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A destra, il
professor
Pierfrancesco
Bove, tra i chirurgi
plastici estetici
più apprezzati in
Europa.

smart mastoplastica, tecnica ideata
e brevettata dal dottor Bove, di au-
mento volumetrico del seno esegu-
ibile in soli 20 minuti e in regime
di day surgery, o lo smart butterfly
butt, sempre di esclusiva del dottor
Bove, capace di promettere un lato
B da urlo a tutti...
La tecnologia è divenuta compagno
di vita di un buon chirurgo, basti
pensare alle eccezionali proprietà
del RENUVION j Plasma ad esem-
pio che nelle mani giuste dà retra-
zione tissutale, capace in tanti casi
di evitare interventi molto invasivi e
con cicatrici di non poco spessore,
con pochi millimetri di incisione si
è capaci di scolpire un corpo perfet-
to, o gambe alla Belen, o eliminare
esisti cicatriziali.
Insomma, invece di lasciarci anda-
re a mode strane del momento, ri-
corda il dottor Pierfrancesco Bove,
luminare del settore, rivolgiamoci a
chirurghi con tecnica, nozioni e gu-
sto estetico. La moda passa, la bel-
lezza resta. #paroladeldottorbove
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S
empre più spesso, compli-
ce di certo un uso più di-
rompente dei social nel
nostro quotidiano, notia-
mo richieste da parte di pa-

zienti, uomini e donne, che cerca-
no chirurghi compiacenti in grado
di soddisfare le richieste più estre-
me in chirurgia e medicina esteti-
ca, riferisce il dottor Pierfrancesco
Bove, tra i chirurghi estetici più noti
sul panorama europeo.
Spopolano sui social immagini di ra-
gazze e ragazzi con labbra da forme
strane o occhi tirati con sembianze
quasi feline... ma quanto è giusto se-
guire la “moda del momento”?
La moda da sempre detta canoni di
bellezza, prosegue il dottor Bove,
ma in campo medico non sempre la
moda fa rima con bellezza.
Spesso la moda viene perseguita
spinti dall’esigenza di voler appa-
rire a tutti i costi, spingendo così a
esagerazioni tutt’altro che naturali,
e spesso, tutt’altro che sicure. Non
a caso, spesso, le nuove tendenze ar-
rivano dai paesi dell’est, noti per un
uso molto più smodato dell’estetica.
Come tempo fa capitava spesso di vi-
sitare pazienti che venivano in stu-
dio con la foto del vip del cuore,
con la richiesta di poter assomiglia-

Il piacere
di piacersi
a cura del chirurgo plastico
Pierfrancesco Bove

SaperVivere

pierfrancescobove

segretaria.drbove@gmail.com

www.pierfrancescobove.it

Pierfrancesco Bove

Direct Line 3756046764

re quanto più possibile al proprio
idolo, così in questi anni c’è un con-
tinuo crescendo di richieste piutto-
sto singolari.
La medicina così come la chirurgia
estetica deve avere un primum mo-
vens... primum non nocere è tra i
primi principi che insegnano all’u-
niversità di Medicina.
Un chirurgo serio ha l’obbligo, eti-
co e professionale, di insegnare ed
educare il proprio paziente all’uso
congruo dei trattamenti.
Fortunatamente la medicina este-
tica ha fatto passi da gigante ne-
gli ultimi anni, garantendo risul-
tati sempre più duraturi, sicuri e
con standard qualitativi altissimi.
Le armi nelle mani di un buon chi-
rurgo sono tantissime oramai, una
di queste deve essere la capacità di
esaltare la bellezza del paziente esal-
tandone le singolari caratteristiche,
nascondendo difetti poco accettati.
Ialuronico, Botox, macchinari di ul-
tima generazione, trovano oramai
ampio impiego negli studi medici,
garantendo risultati fin a solo qual-
che anno fa impensabili.
Basti pensare al rinofiller, per esem-
pio, trattamento estetico atto a mi-
gliorare con l’ausilio di una puntu-
rina, il profilo del nostro naso, o alla

EVITIAMO LE ESAGERAZIONI GROTTESCHE

La moda passa
la bellezza resta LA MEDICINA E LA

CHIRURGIA ESTETICA
HANNO STRUMENTI
POTENTISSIMI PER
MIGLIORARE IL
NOSTRO ASPETTO,
MA SERVONO LE
MANI DI UN ESPERTO
DEL SETTORE PER
UTILIZZARLI AL
MEGLIO, GUIDANDO
I PAZIENTI
NELLA SCELTA DI
TRATTAMENTI CHE
ESALTINO LE LORO
CARATTERISTICHE
MIGLIORI SENZA
INSEGUIRE
INSENSATI CAPRICCI
DEL MOMENTO

Irina Shayk, 36 anni,
supermodella russa
(si è schierata per
la pace in Ucraina),
è una bellezza
naturale molto
invidiata e imitata.
Lei è una fuoriclasse,
ma ognuno può
esaltare i suoi
punti di forza e
correggere i difetti
che non sopporta
senza inseguire un
aspetto che non gli
appartiene.
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