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I
l periodo estivo viene spesso con-
siderato un “periodo no” per la
medicina e la chirurgia esteti-
ca, ma se per la chirurgia sono
pienamente d’accordo, a cau-

sa dell’importante aumento di ri-
schi nel periodo post operatorio, le-
gati al caldo intenso e alla maggiore
difficoltà nel gestire lo stesso da par-
te dei pazienti, per la medicina este-
tica, almeno per alcuni trattamenti,
non c’è questa necessità. Anzi! Alcuni
trattamenti sono da consigliare prima
dell’esposizione al sole o nell’imme-
diato post esposizione.
Ci sono tuttavia delle attenzioni che
bisogna attuare per far sì che i tratta-
menti durino il tempo dovuto.

Come far durare di più gli effetti dei
trattamenti?
La questione è tanto semplice da spie-
gare, quanto difficile (a volte) da far
attuare ai pazienti!
La durata dei trattamenti, da quel-
li che mirano al miglioramento della
qualità della cute (biorivitalizzazioni,
bioristrutturanti, prp, ecc) o al miglio-
ramento dei volumi (per esempio fil-
ler a base di acido ialuronico) sino alla
neuromodulazione (tossina botulini-
ca), segue il funzionamento fisiologi-
co del nostro corpo.
In altre parole, ciò che normalmente
riduce la durata del nostro acido ialu-

ronico, peggiora il tono muscolare e
la qualità cutanea – sole, inquinamen-
to, cattivi stili di vita – e andrà a ridurre
anche la durata dei trattamenti di me-
dicina estetica. I consigli di cura sono
noti:
• Usare protezione solare sempre,

ogni giorno.
• Evitare di esporsi al sole nelle ore

più calde.
• Buona routine cosmetica a casa,

che magari preveda dei sieri
antiossidanti.

Vediamo quindi quali trattamenti si
possono fare e quali no
Tossina Botulinica?
Nessun problema! Basta avere l’accor-
tezza di seguire i soliti accorgimen-
ti: niente sole/caldo intenso ed evita-
re sforzi fisici intensi nelle prime ore
successive al trattamento! Attenzione:
per i rari ematomi o per gli arrossa-
menti, aspettate la risoluzione prima
di esporvi al sole.

Filler a base di acido ialuronico?
Nessun problema! Anche qui con i so-
liti accorgimenti: niente sole/caldo in-
tenso ed evitare sforzi fisici intensi nel-
le prime ore successive al trattamento.
Aumenta un pochino il rischio emato-
mi o arrossamenti ed è fondamentale,
in tal caso, aspettare la risoluzione pri-
ma prendere il sole.

pierfrancescobove

segretaria.drbove@gmail.com

www.pierfrancescobove.it

Pierfrancesco Bove

Direct Line 3756046764

TRATTAMENTI ESTETICI E SOLE

Mettiti
in luce

ARRIVA L’ESTATE,
POSSIAMO FARE I
FILLER? QUALI SÌ
E QUALI NO? E I
PEELING? IL BOTOX?
QUANDO ARRIVA
IL SOLE PIÙ INTENSO
SPESSO SI CREDE
CHE DEBBA ESSERE
INTERROTTA TUTTA
LA MEDICINA
ESTETICA, IN REALTÀ
NON È PROPRIO COSÌ.
LE RISPOSTE DEL
NOSTRO ESPERTO
DEL SETTORE, IL DR
PIERFRANCESCO BOVE,
TRA I NOMI PIÙ IN
VOGA DEL MOMENTO
NELL’AMBITO DELLA
MEDICINA E DELLA
CHIRURGIA ESTETICA

Il piacere
di piacersi
a cura di Pierfrancesco Bove
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Tossina botulinica per l’eccessiva
sudorazione?
Non solo non ha alcun problema, ma
è il periodo perfetto per farla, otte-
nendo così i massimi benefici.

Mesoterapia?
Assolutamente si può fare! Spesso
può essere utile per ridurre la sensa-
zione di gambe pesanti o per lavora-
re sulla cellulite! Così come per la
Liposuzione Farmacologica.

Biostimolazioni.
Assolutamente consigliate durante i
mesi caldi!

Laser ed i Peeling ( a base di acidi).
Sono da evitare, meglio rimandare in
tutto a fine settembre/ottobre!

Ricordiamo sempre che è importante
far seguire a tutti i trattamenti di me-
dicina estetica una buona cura quo-
tidiana domiciliare, magari a base di
ialuronico, collagene, elastina e an-
tiossidanti! Tali attenzioni non solo ci
aiuteranno ad esporci al sole senza ri-
schi (sempre con la dovuta protezio-
ne) ma faranno anche durare di più i
benefici dei trattamenti!
Ultima cosa da ricordare: l’importanza
soprattutto in questo periodo di un ot-
timo massaggio linfodrenante per viso
e corpo! #paroladeldottorbove

IL SOLE
BACIA BELLA
Bella Hadid,
25 anni,
supermodella
americana che
non ha mai
nascosto di aver
fatto ricorso
alla medicina e
chirurgia estetica
nel suo paese,
ama l’esposizione
al sole, come
dimostra questa
foto pubblicata
sul suo profilo
instagram.
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