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Ezio Greggio al compleanno per i 30
anni della sua Romina Pierdomenico

diretto da
ROBERTO
ALESSI
Carta

riciclata
certificata

diMaridìVicedomini

EGGER DI "BALLANDO"

È MADALINA
LA MIA VITTORIA

diMassimoMurianni

AFEF JNIFEN E LA RAPINA

PAURA PER IL MARITO
ALESSANDRO DEL BONO

diGiorgioDi Cambi

L’EREDITÀ DI CALISSANO

UN MILIONE
DI EURO SPARITO

Risate
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AUDREY HEPBURN A TRENT’ANNI DALLA SCOMPARSA IL SUO MITO RIMANE IMMENSO
di ElenaD’Ambriogio

di Carlo Faricciotti
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UN DIFETTO
PUÒ ESSERE
UN PUNTO DI
FASCINO IN PIÙ
La supermodella
italiana Bianca
Balti, 38 anni,
ha fatto del suo
aspetto fisico e dei
suoi piccoli difetti,
come le orecchie
leggermente
aperte, un
punto di forza
per conquistare
le passerelle
internazionali.
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LA CORREZIONE DELLE ORECCHIE

Se non
piace la
sventola

Il piacere
di piacersi

SaperVivere

Pierfrancesco
Bove ritratto nel
suo studio di
Milano.

LE ORECCHIE “A SVENTOLA”
POSSONO ESSERE CAUSA
DI IMBARAZZO E GENERARE
INSICUREZZE, MA C’È LA
SOLUZIONE: L’OTOPLASTICA,
UN INTERVENTO CHE SI
PRATICA IN DAY-HOSPITAL,
IN ANESTESIA LOCALE E DÀ
RISULTATI DEFINITIVI NEI
DUE MESI SUCCESSIVI. LA
COSA FONDAMENTALE, COME
SEMPRE, È RIVOLGERSI
A PROFESSIONISTI CERTIFICATI

pierfrancescobove

segretaria.drbove@gmail.com

www.pierfrancescobove.it

Pierfrancesco Bove

Direct Line 3756046764

U
no degli interventi più
comuni, la correzione
chirurgica delle così
tanto odiate orecchie
“a sventola”.

Le orecchie, contornando il viso,
svolgono un ruolo centrale nell’e-
stetica di noi tutti.

L’Otoplastica è un intervento di
chirurgia estetica il cui scopo è
correggere le fastidiose imperfe-
zioni alle orecchie, talvolta trop-
po prominenti e non accettate dal
paziente.
L’operazione di Otoplastica rap-
presenta infatti la soluzione defi-
nitiva al problema delle orecchie a
sventola o eccessivamente sporgen-
ti, talvolta già presenti nel soggetto
fin dalla giovane età e che possono
essere causa di disagi psicologici le-
gati alla sfera della socializzazione.
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vita quotidiana, sempre sotto stret-
to controllo medico. Per poter am-
mirare i risultati stabili e definitivi
occorrerà attendere circa due mesi
dall’intervento.

L’Otoplastica è un intervento molto
personalizzato e, in quanto tale, ne-
cessita di un’accurata e dettagliata vi-
sita specialistica. Prima di decidere
di sottoporsi all’operazione è infat-
ti necessario prendere contatti con
la clinica e con il chirurgo: egli ana-
lizzerà le vostre orecchie, ascolterà
le vostre richieste e ciò che deside-
rate ottenere in seguito all’interven-
to, vi illustrerà le tecniche con le qua-
li procederà e, solo in seguito, potrà
stabilire un preventivo. L’intervento,
molto praticato in pazienti adulti,
può essere eseguito nei bambini dai
6 ai 14 anni, ovvero quando la forma
delle orecchie troppo prominenti
può essere causa di imbarazzo e crea-
re profonde insicurezze: sottoponen-
dosi all’operazione sia gli adulti che i
bambini risolveranno definitivamen-
te il problema.
E come sempre... parola del dottor
Bove.

L’intervento consiste in una in-
cisione praticata dietro le orecchie,
al fine di poter rimodellare la car-
tilagine; ha una durata di circa due
ore, viene effettuato in anestesia lo-
cale e in regime di day hospital. I
punti di sutura verranno applicati
in un punto nascosto dietro le orec-
chie, così che la cicatrice rimarrà
nascosta dai capelli. Per le 48 ore
successive all’intervento occorrerà
mantenere un regime di riposo, in
seguito si potrà gradualmente rico-
minciare le normali attività della

Problema della
socializzazione?
SE LE ORECCHIE SPORGENTI SONO PERCEPITE
COME UN DIFETTO CHE METTE IN CRISI I RAPPORTI
SOCIALI, È BENE RIVOLGERSI AL MEDICO

IL VOLTO DEL
TELEGIORNALE
Sopra, il popolare
giornalista di
Mediaset a Londra
Federico Gatti, 39
anni. Nel riquadro
con la fidanzata
Ilaria Fratoni, 37.
Classe, fascino e
orecchie “attente”
lo rendono uno
dei primi piani
più attraenti del
biscione.
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