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È
arrivato il momento di
pensare all’estate, alla
mitica prova costume!
L’obiettivo è sempre quel-
lo: ventre piatto e gambe

da modella. Un sogno che ora, gra-
zie a una rivoluzionaria apparecchia-
tura chirurgica che arriva dagli Stati
Uniti, diventa realtà. Parola di chirur-
go estetico! Vediamo di cosa si tratta.

Doppia azione
Il suo nome è Renuvion J-Plasma,
ed è un rivoluzionario trattamen-
to microinvasivo che combina l’e-
nergia della radiofrequenza invasiva
alle proprietà gassose dell’elio, otte-
nendo un riscaldamento controlla-
to e sicuro del tessuto sottocutaneo
per ottenere una contrazione tissu-
tale evidente e duratura.

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

Meno centimetri, pelle più bella
La tecnologia Renuvion J-Plasma si
utilizza, con ottimi e sorprenden-
ti risultati, nei casi di lassità e flac-
cidità di zone come interno coscia,
braccia, addome e collo, ed è anche
estremamente efficace per tratta-
re le smagliature e le cicatrici post
acneiche. Subito dopo il trattamen-
to possiamo immediatamente nota-
re straordinari risultati di retrazione
tissutale High Definition 4D. In pra-
tica, si perdono centimetri dove ci si
sente più abbondanti e si migliora la
qualità della pelle. Doppio risultato.

Addio cicatrici
Pazienti che finora potevano es-
sere trattate solo con una addomi-
noplastica o un lifting interno co-
sce o lifting braccia, interventi che

RENUVION J-PLASMA

Tecnologia
per la bellezza
IL NOSTRO ESPERTO, RICONOSCIUTO TRA
I MIGLIORI CHIRURGHI ESTETICI INTERNAZIONALI,
SPIEGA IL NUOVO STRUMENTO INNOVATIVO
PER ARRIVARE PRONTE ALLA PROVA COSTUME

Novella
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Il professor
Pierfrancesco
Bove. A sinistra,
la cantante
americanaMiley
Cyrus, 29 anni,
in concerto, con
pancia piatta e
gambe tornite
in vista: molti
vorrebbero essere
come lei.
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possono lasciare evidenti e
di certo poco estetiche ci-
catrici, ora in una gran
maggioranza dei casi
posso ottenere risultati
eccezionali con cicatri-
ci invisibili!
La tecnologia Renuvion
J-Plasma infatti utilizza
una cannula sottilissima,
di soli tre millimetri, che
praticamente non lascia al-
cun segno visibile.

Una seduta e via...
Gli interventi con Renuvion sono
diversi: si va dalla Liposcultura ad-
dome e dorso, ai pettorali negli uo-
mini, al lifting braccia o gambe... È
possibile perfino eseguire un resur-
facing cutaneo con effetto ringiova-
nimento e lifting su viso e collo. Una
tecnologia estremamente versatile e
innovativa, dunque.
Con la tecnologia del J-Plasma ap-
plicata nella chirurgia estetica del
corpo e del volto è possibile ottene-
re risultati stupefacenti come mai si
erano ottenuti negli ultimi 20 anni.
Il tutto in una sola seduta, senza biso-
gno di ricovero! Al di là dell’effetto
lifting, con Renuvion si può miglio-
rare l’aspetto qualitativo della cute
trattata.
Quasi tutti gli interventi descrit-
ti sono eseguibili in anestesia loca-
le con sedazione e in regime di Day
Surgery, cosicché il paziente può ri-
entrare a casa in giornata, miglio-
rando così di tanto il disagio post
operatorio.

Il futuro è già qui
Una bella novità, che sono mol-
to orgoglioso di poter proporre
alle mie pazienti e ai miei pazienti,
e che mi sta dando davvero molte
soddisfazioni, sia a me sia alle don-
ne e agli uomini che ne giovano.
Innovazione, efficacia, qualità, na-
turalezza e sicurezza sono da sem-
pre i punti di forza del mio splendi-
do lavoro.
Ora con il Renuvion la chirurgia
estetica ha fatto passi nel futuro.
#paroladeldottorbove
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Una
soluzione
per tante
richieste
LA TECNOLOGIA RENUVION
È EFFICACE PER INTERVENTI
DI LIPOSCULTURA DI ADDOME
DORSO E PETTORALI, MA ANCHE
LIFTING BRACCIA, GAMBE
E RINNOVAMENTO DELLA PELLE
PER VISO E COLLO

L’attrice Eva
Longoria, 46
anni, e un �sico
invidiabile frutto
di sola ginnastica,
dice. Nel
tondo, il dottor
Pierfrancesco
Bove in azione.


