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N
on ne puoi più delle
occhiaie? Di quei cer-
chi così antiestetici che
pare non ti vogliano più
abbandonare? Se anche

tu senti di avere i cosiddetti occhi di
panda e hai provato migliaia di ri-
medi purtroppo senza successo, da
oggi con la medicina estetica puoi
scegliere dei trattamenti mirati per
ridonare freschezza e sensualità ai
tuoi occhi!
Si è concluso pochi giorni fa il 23esi-
mo Congresso internazionale di
medicina e chirurgia estetica SIES
a Bologna, e tra gli argomenti che
hanno suscitato maggiore curiosi-
tà c’è l’improvviso boom di richie-
ste per trattare gli occhi, sia da par-
te delle donne che da parte degli
uomini.
Abbiamo intervistato il dottor
Pierfrancesco Bove, tra i chirurghi
estetici più noti in Italia e nel mon-
do, protagonista quest’anno di nu-
merose relazioni a tema “occhi” e
tra i maggiori esperti di quest’area.

Si dice che gli occhi siano lo spec-
chio dell’anima. L’importanza degli
occhi e dello sguardo è narrata da
ogni poeta ed espressa da ogni ar-

Il piacere
di piacersi
a cura del chirurgo plastico
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tista, nei secoli fini ai giorni nostri.
«Solo fino a pochi anni fa, la richie-
sta di trattare zone come gli occhi o
le occhiaie era rara. Probabilmente
perché non esistevano dei prodotti
specifici, sicuri, per questa zona così
delicata. Il paziente, sebbene abbia
sempre vissuto come un problema
la “stanchezza” dello sguardo, ha
sempre avuto timore ad avvicinarsi
a trattamenti che, fino a pochi anni
fa, erano un po’ rudimentali. Negli
ultimi anni, invece, le più importan-
ti aziende di cosmesi hanno con-
centrato le loro ricerche proprio su
quest’area così delicata e sono nati
prodotti di altissima qualità, specifi-
ci per il tear trought (solco lacrima-
le, ndr) e le occhiaie, che offrono
al medico esperto un’ottima arma
contro gli inestetismi di ogni zona
specifica del viso».
«Forse anche questo periodo Covid
- aggiunge Bove - ha contribuito
all’aumento notevole delle richie-
ste, visto l’utilizzo della masche-
rina, oramai diventata parte inte-
grante del nostro quotidiano e che
porta ad evidenziare lo sguardo del-
le persone. Fatto sta che attualmen-
te, probabilmente insieme al Filler
labbra, il Filler occhi è la richiesta

FRESCHEZZA ALLO SGUARDO

A me
gli occhi!

NELL’ULTIMO
PERIODO SI È
EVIDENZIATA UNA
GRANDE RICHIESTA
DI INTERVENTI
NELL’AREA DEGLI
OCCHI E NON SOLO
DA PARTE DEL
PUBBLICO FEMMINILE.
ANCHE GLI UOMINI
STANNO DIVENTANDO
MOLTO ATTENTI
ALLA CURA DELLO
SGUARDO E DEL
CONTORNOOCCHI

Nella foto l’attrice
statunitense Anne
Hathaway, 39 anni,
protagonista di
pellicole come Il
diavolo veste Prada,
con un invidiabile
sguardo totalmente
naturale e privo di
occhiaie.
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Il professor
Pierfrancesco
Bove è stato tra
i protagonisti
del Congresso
internazionale
di medicina e
chirurgia estetica
SIES a Bologna,
dove il contorno
occhi è stato
ampiamente
dibattuto.
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più frequente dal chirurgo esteti-
co, e non più solo ad appannaggio
esclusivo del mondo femminile ma
anche dell’universo maschile, che
sempre più sta prendendo piede in
questo campo».

In che modo riesce a ridare fre-
schezza allo sguardo?
«Ho sviluppato una mia persona-
le tecnica di infiltrazione con due
Filler diversi per concentrazione di
ialuronico e tipologia, che mi per-
mette di trattare quest’area in si-
curezza e qualità, rispettando na-
turalezza e ridonando freschezza e
sensualità ai nostri occhi. Il tratta-
mento è ambulatoriale, eseguibile
in pochi minuti, è immediatamen-
te visibile ed è duraturo (circa 12
mesi). Non lascia edema o lividi, per
cui il paziente può rientrare da su-
bito alle proprie attività lavorative o
sociali. Prendiamoci cura di noi stes-
si, dei nostri occhi, del nostro sguar-
do. Il nostro benessere, possiamo
dirlo inizia dagli occhi. E come sem-
pre ...#paroladeldottorbove».

Il benessere
inizia
dagli occhi
UNO SGUARDO RIPOSATO,
INTENSO, APERTO,
SENZA OCCHIAIE DONA
IMMEDIATAMENTE
UN ASPETTO SANO E LUMINOSO
A TUTTO IL VOLTO.
E A TUTTA LA PERSONA Cate Blanchett,

52 anni, ha nello
sguardo profondo
e limpido uno dei
suoi punti di forza.
Nei riquadri
sotto, esempi di
occhi trattati dal
professor Bove
con il suometodo
per rimuovere le
occhiaie.
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