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Il piacere
di piacersi
a cura di Pierfrancesco Bove

SaperVivere

Nella foto,
da instagram
l’affascinante
supermodella
danese Helena
Christensen, 53
anni, in tutta
la sua naturale
bellezza.

L’ESPERTO DI CHIRURGIA
PLASTICA E MEDICINA
ESTETICA DI NOVELLA 2000
PRESENTA LA SUA RUBRICA
“MI FACCIO BELLA... PER ME”
TUTTI I SABATO MATTINA
ALL’INTERNO DEL PROGRAMMA
DI RAIDUE “PER ME”
CONDOTTO DA SAMANTA
TOGNI E FILIPPO MAGNINI.
UN APPUNTAMENTO
CON I SEGRETI DELLA
BELLEZZA E DEL BENESSERE,
ALLE 9.35 CIRCA

pierfrancescobove

segretaria.drbove@gmail.com

www.pierfrancescobove.it

Pierfrancesco Bove

Direct Line 3756046764
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P
ierfrancesco Bove, no-
minato tra i migliori chi-
rurgi plastici estetici in
Italia, e prestigioso colla-
boratore di Novella 2000,

entra nel cast di Per Me, program-
ma del sabato mattina di Rai2 con-
dotto da Samanta Togni e Filippo
Magnini, che regala preziosi spunti
sulla bellezza.

Tutti i sabati mattina dalle 9.35 cir-
ca, tra un cornetto e un caffè, potre-
mo gustarci i sorprendenti consigli
del Dottor Bove, con la sua rubrica
Mi faccio bella… Per ME.
L’esperto di bellezza condivide con
i telespettatori succose nozioni di
medicina e chirurgia estetica; ma
non mancheranno come contorno
insegnamenti sulla medicina del be-
nessere e rigenerativa. 
Ma partiamo dall’inizio.

Chi è il Dottor Bove?
Facciamo parlare i Social Media,
perché ormai sono loro la bocca
della verità, e chiunque incontria-
mo, la prima cosa che si fa, cos’è?
Un’occhiata sui canali social.
Molto seguito su Instagram, Tik Tok
e Facebook, il Dr. Bove spopola gra-
zie alla sua semplicità e umanità, ma
soprattutto per la sua professionali-
tà. Icona indiscussa, perché da sem-
pre propone una medicina esteti-
ca che sia innovativa, futuristica ma
allo stesso tempo estremamente na-
turale, che è in realtà il lavoro più
difficile per un chirurgo, donare na-
turalezza è un po’ come la magia, il
trucco c’è ma non si vede, ed è co-
munque in grado di lasciare tutti gli
spettatori a bocca aperta.

Sulla scia del successo sui social,
nascono le “drbovegirls”, chi sono?
Sono fan del Dr Bove che attraver-
so testimonianze, storie, vlog, reel,
commenti e like raccontano le loro
esperienze e i loro percorsi nella
metamorfosi del loro ESSERE gra-
zie agli interventi medici e chirurgi-
ci del Dottor Bove.
L’immancabile slogan “ #paroladel-
dottorbove” si vede ovunque, come
sui social così anche nella sua nuova
sede B YOU CLINIC, nei pressi del
Duomo di Milano.

E ora arriviamo alla attualità: la
rubrica Mi faccio bella… per ME” di
cosa parla?
«È un onore per me far parte di
un programma rivolto verso nuo-
vi orizzonti, dedicandomi un’in-
tera rubrica per poter comunica-
re apertamente con il pubblico, e
poter trasmettere la mia conoscen-
za sull’argomento della bellezza, fa-
cendo due chiacchiere a 360 gradi»,
Risponde Pierfrancesco Bove.
«I temi trattati varieranno da viso a
corpo, dall’estetica più naturale a
quella più avanzata. Si approfondi-
ranno le funzionalità più innovativi
macchinari che arricchiscono sem-
pre di più le potenzialità dei medici
e chirurghi estetici. Il titolo Mi faccio
bella... per ME evidenzia la mia visio-
ne nei riguardi di donne e uomini
che vogliono migliorarsi, e appor-
tare piccoli cambiamenti per esse-
re appagati con se stessi e amarsi di
più, non per piacere agli altri».

Queste e molte altre tematiche ver-
ranno affrontate ogni sabato dalle
9.35 circa su Rai Due.

OGNI SABATO MATTINA SU RAIDUE

Una colazione
con il Dottor Bove
e la bellezza

Il dottor
Pierfrancesco Bove
anche sopra e nel
riquadro a sinistra
con Samanta
Togni, conduttrice
con Filippo
Magnini (nel
tondo) di Per Me, al
sabato mattina su
Raidue.A sinistra,
alcuni degli articoli
firmati dal Dottor
Bove su Novella
2000.
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