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L
a bellezza è un valore individuale soggettivo che
dipende sia da fattori esterni che da indici di
temperamento, sensibilità e cultura. Mentre le
persone dotate di una forte personalità in qual-

che modo accettano un difetto fisico, altre vivono
l’analoga situazione con disagio. «È in questi casi -
spiega il dottor Bruno Bassetto - che la chirurgia este-
tica rappresenta un grande aiuto, plasmando nuovi
profili e correggendo difetti congeniti o acquisiti». Ed
è in questo sostegno che si racchiude l’aspetto mag-
giormente positivo della sua attività professionale, ini-
ziata nel 1981 con la laurea in medicina e chirurgia
presso l’università di Padova e proseguita con la spe-
cializzazione in chirurgia plastica ed estetica. Forte di
una notevole esperienza maturata, dal 1984 al 2002,
nel reparto di chirurgia plastica dell’ospedale di Vi-
cenza, dove ha ricoperto anche le funzioni di vice pri-
mario, il dottor Bassetto ha approfondito, perfezionato
e praticato tutte le tecniche nel campo della chirurgia
plastica ricostruttiva ed estetica grazie anche agli studi
effettuati presso i più importanti centri specialistici eu-
ropei e americani che hanno costituito un valore ag-
giunto nella sua formazione specialistica. Attualmente
il dottor Bassetto svolge la sua attività in libera profes-
sione, affiancato da personale altamente qualificato in
prestigiose strutture private che garantiscono la mas-
sima sicurezza al paziente. La grande competenza ac-
quisita in oltre quattromila interventi eseguiti, gli per-
mette di rispondere alle richieste sia degli uomini sia
delle donne che, trasversalmente a ogni fascia d’età, si
rivolgono al dottor Bassetto. Le richieste d’intervento
chirurgico riguardano la riduzione dei segni del tempo
sul viso, l’abbellimento della forma del seno, l’aspor-
tazione del grasso in eccesso nel profilo corporeo (il
trattamento di Vibroliposcultura, tecnica avanzata e
meno traumatica della liposuzione) e il ricorso al laser
in caso di cicatrici ed esiti di acne. «Migliorare il pro-
prio aspetto può aumentare l’autostima e quindi faci-
litare il modo di relazionarsi con gli altri. – afferma lo
specialista e commenta – Rivolgersi al chirurgo plastico
dovrebbe, pertanto, essere assolutamente normale per
prevenire o curare le tracce dell’invecchiamento in
maniera naturale». Prescindendo dalle operazioni chi-

rurgiche più eseguite, la novità di cui il dottor Bassetto
è un esperto, è rappresentata dal macrolane, un’inno-
vativa tecnica che permette di aumentare il volume e/o
rassodare il seno, i polpacci, i pettorali etc. con un sem-
plice trattamento senza ricovero. Si tratta di acido ia-
luronico stabilizzato non animale, lo stesso che si usa
per riempire le rughe di espressione del viso. Molto ri-
chiesti sono i trattamenti non invasivi e reversibili,
quali filler e botulino. Secondo il dottor Bassetto, co-
stantemente aggiornato su nuove tecniche e metodi, la
chirurgia cosmetica imboccherà con decisione questa
direzione. «La bellezza del futuro sarà ottenuta con pic-
coli ritocchi e interventi minimali, magari da ripetere
a distanza nel tempo».
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LA BELLEZZA ESTETICA

GIOVA ALL’AUTOSTIMA
«Consultare un bravo chirurgo plastico non significa
rifiutarsi di accettare i propri difetti, ma vuol dire
prendersi cura di sé». È la filosofia del Dottor Bruno
Bassetto, specialista in Chirurgia Plastica ed Estetica
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