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CENTRI MEDICI BRUNO BOVANI / Sono due, uno a San Marino e uno a Perugia, dove è disponibile sala operatoria e anestesista

Naturalmente belli, recupero rapido
La tecnologia permette un approccio meno invasivo: Vaser Lipo, Lipofilling e la terapia a ultrasuoni Ulthera

I

l rapporto che le persone
hanno con il proprio corpo può essere “intermediato”
e migliorato, o ottimizzato,
dalle tecniche proposte dalla
chirurgia plastica. Questa disciplina ha negli anni subito
molti cambiamenti, in senso
positivo, facendo raggiungere
ai pazienti risultati naturali attraverso percorsi di cura molto poco invasivi. Le persone
hanno diverse opportunità,
per modellare o rimodellare
il proprio corpo ed eliminare
gli inestetismi, in sicurezza, a
patto che l’interlocutore scelto
sia un medico di comprovata
e lunga esperienza.
Il dottor Bruno Bovani, titolare e direttore sanitario dei
Centri Medici Bruno Bovani
(www.brunobovani.it), ubicati
a Perugia e a San Marino, ha
proprio scelto di operare in
questo specifico settore, associando alle sue competenze le
più moderne innovazioni tecnologiche.
“Provengo - spiega lo stesso
dottor Bovani - dalla chirurgia plastica e ricostruttiva, e
ho sempre nutrito un forte interesse per le apparecchiature

Conoscenza ed esperienza sono alla base dell’approccio che
il dottor Bruno Bovani adotta per migliorare il benessere dei
propri pazienti

La tecnologia è il perfetto complemento per trattamenti di
chirurgia plastica sempre meno invasivi, dai rapidi tempi di
recupero

mediche da utilizzarsi, che
consideravo ‘il futuro’ della
disciplina, come si è poi effettivamente verificato. È la tecnologia, infatti, che ci consente di avere un approccio meno
aggressivo. Le conoscenze e le
nuove strumentazioni hanno
condotto a una diminuzione
degli interventi di chirurgia
estetica tout court, che hanno
lasciato spazio all’aumento
della chirurgia minore, ma ripetuta, da diluirsi in più tempi, con recuperi rapidi”. Tra
le metodiche molto utilizzate
dal dottor Bovani spiccano il
Vaser Lipo, il Lipofilling e la
tecnologia Ulthera.
Il Vaser, metodo statunitense, è presente in Italia solo
da due anni. Viene praticato
con un macchinario di ultima
generazione che garantisce
standard qualitativi molto alti. Il Vaser minimizza i punti
deboli della classica liposuzione, in termini di ematomi
o decorso post-operatorio.
“Il motivo? Questa metodica
mini-invasiva lascia intatte
le strutture nobili dei tessuti,
come nervi, vasi sanguigni,
tessuto connettivo, focaliz-

zandosi solo sul grasso. Il mio
approccio di cura prevede
che il Vaser Lipo rimodelli i
profili in più sedute, in modo
soft, arrivando a una remise
en forme completa di tutti i
distretti. Questo è ciò che i
pazienti chiedono maggiormente. È ormai tramontato il
tempo delle grandi liposuzioni”. Associata al Vaser Lipo è
il Lipofilling, che impianta il
grasso prelevato (composto
da cellule vive), debitamente
emulsionato, nelle zone del
corpo che lo necessitino (dal
viso, al seno, ai glutei). “Il nostro tessuto adiposo contiene in grandi quantità cellule
staminali e fattori di crescita
capaci di biorivitalizzare i nostri stessi tessuti”, commenta
il medico.
Il dottor Bovani ha dotato
i suoi studi anche della tecnologia Ulthera, terapia a
ultrasuoni microfocalizzati,
anch’essa creata e sviluppata
in America, che permette di
ringiovanire e rassodare la
pelle di viso, contorno occhi,
decolleté, collo. Nelle settimane successive alla prima seduta, la pelle inizia a distendersi,
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e così via via, sino a 6-7 mesi,
perché gli ultrasuoni utilizzati
innescano la produzione di
nuovo collagene e nuove fibre
elastiche.
Gli interventi di chirurgia
mininvasiva vengono svolti
dal dottor Bovani presso lo
studio di Perugia, dove è disponibile una sala operatoria
e dove è garantita la presenza
dell’anestesista. Presso l’ambulatorio di San Marino, invece, possono essere tenute le
sedute di biorivitalizzazione
del viso con Lipofilling e fattori di crescita conosciuti come Prp. Bovani porta in dote
diverse centinaia di interventi
di Lipoemulsione a ultrasuoni eseguiti negli ultimi cinque
anni (dunque da quando è nata questa tecnologia).
Affidarsi a un chirurgo plastico comporta una scelta
che si deve basare su elementi di certezza e affidabilità.
Questo è il periodo nel quale il “grasso” è uno dei temi
si cui più si focalizza l’interesse delle persone, occorre
dunque essere, in qualità di
pazienti, molto preparati. Il
dottor Bovani ci aiuta a capire quali elementi valutare,
per un’eventuale scelta dello
specialista: “Innanzitutto occorre verificare l’esperienza
del chirurgo, conoscere il suo
background, capire se pratica solo la medicina estetica e
quanta expertise ha in termini di interventi. Inoltre, bisogna capire quale uso fa della
moderna tecnologia”.

BILEK / Centro odontoiatrico fondato nel 1894, oltre 120 anni fa, nella cittadina turistica di Abbazia (Opatija) in Croazia, collocata sul mare a 60 km da Trieste

Curare i denti in Croazia, eccellenza a costi ridotti
Chirurgia estetica e odontoiatria sono le specializzazioni della clinica di Abbazia: il viaggio conviene per interventi importanti

N

egli ultimi anni sono
sempre più gli italiani che decidono di recarsi
all’estero per curare i denti,
ma anche per svolgere altri
interventi sanitari, come per
esempio, interventi di chirurgia estetica. Una delle principali destinazioni è la Croazia,
paese membro dell’Unione
Europea, vicino all’Italia.
Questo fenomeno deriva sopratutto dal fatto che le cure,
oltre a essere di altissimo livello qualitativo, costano in
media il 50-70% in meno, se
confrontate con quanto si paga per il medesimo intervento in Italia.
Una delle cliniche appetibili
per i pazienti italiani è quella
di Bilek, centro odontoiatrico
che si trova nella cittadina
turistica Abbazia (Opatija)
in Croazia, situata sul mare
Adriatico, a 60 km da Trieste. Questa clinica di odontoiatria e chirurgia estetica
del viso fu fondata nel 1894,
e due anni fa ha festeggiato i
120 anni di continua attività nel ambito odontoiatrico,
essendo uno dei primi centri in Croazia scelto dagli

italiani per curare i denti.
Il centro è sempre stato proprietà della stessa famiglia.
Quello che lo distingue da
altri è il fatto di avere voluto
rimanere una piccola clinica
d’eccellenza, dove l’approccio
ai pazienti è altamente personalizzato e individualizzato.
Per farsi un quadro delle
possibili soluzioni di cura
dentaria in Croazia, ma anche in merito alla possibilità
di ricevere un trattamento di
chirurgia estetica del viso mini invasiva, come per esempio
botox, filler, rigenerazione

In sala operatoria

della pelle con cellule staminali, facelift con fili di sospensione e/o biostimolazione o
altri simili interventi, è utile
visitare il sito www.croaziadentisti.info e chiedere un
preventivo via email (clinica.
abbazia@gmail.com), oppure chiedere informazioni per
via telefonica (00 385 911 111
713). Il personale della clinica
parla perfettamente la lingua
italiana. Quando il paziente
dispone già di una radiografia panoramica (ortopantomografia), viene chiesto di
inviarla per e-mail assieme

Il personale della clinica Bilek parla perfettamente italiano

a una descrizione dei propri
desideri. I dottori poi analizzano la richiesta e preparano un programma di cure e
un preventivo indicativo. In
alcuni casi, vengono proposte diverse soluzioni, come
per esempio la protesica fissa, semi-fissa oppure quella
mobile. I pazienti che non
dispongono della radiografia
possono comunque ottenere
un preventivo inviando alla
clinica Bilek la lista degli in-

terventi che occorre fare. In
tal caso la clinica fornisce i
propri prezzi per gli interventi, e il paziente sceglierà l’opzione che preferisce.
Di solito quando ci sono solo
delle piccole cure, come alcune otturazioni o altri piccoli
interventi, anche se il preventivo è più basso rispetto
a uno fatto in Italia, occorre
sommare i costi di viaggio e
alla fine potrebbe non essere
vantaggioso spostarsi in Cro-

azia. Al contrario, quando occorre fare degli interventi più
importanti che spesso coinvolgono l’implantologia e/o la
protesica dentale, i risparmi
sono più rilevanti e il viaggio
conviene. Nella maggioranza
dei casi bastano un massimo
di tre viaggi per terminare le
cure, ma a volte si risolve tutto in una sola giornata. Ovviamente il tempo che deve
trascorrere tra una seduta e
l’altra si definisce seguendo e
rispettando i protocolli odontoiatrici, e varia da caso a caso. Per ricevere il preventivo il
paziente può anche recarsi direttamente alla clinica Bilek,
dove gratuitamente verranno
fatte la radiografia e la visita,
e successivamente è possibile
iniziare subito le cure, risparmiando così un viaggio.
La scelta di mete estere per la
cura dentale è diventato sempre più un trend presso gli
italiani, non solo in virtù dei
grossi risparmi, ma anche per
la qualità delle cure prestate,
all’altezza delle più blasonate
cliniche odontoiatriche, nonostante il costo ben più basso delle prestazioni.

