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Il dott. Bruno Bassetto  si  è laureato nel 1981
in Medicina e Chirurgia presso l’Universi-
tà di Padova ove si è anche specializzato in

Chirurgia Plastica. Attualmente svolge la sua at-
tività  in libera professione in prestigiose strut-
ture  private. Ha frequentato i più importanti
Centri Specialistici in Chirurgia Estetica Euro-
pei e Americani dove ha approfondito e perfe-
zionato la sua preparazione. Il dott. Bassetto  ha ma-
turato  grande esperienza in campo della chi-
rurgia plastica ed estetica in ambiente ospeda-
liero dal 1984 al 2002. Dal 2002 si è didicato
completamente alla chirurgia estetica. Nel di-
cembre 2006 si è perfezionato nella mastopla-
stica additiva in uno dei più prestigiosi Centri di
chirurgia estetica  a Stoccolma presso la "Aka-
demikliniken"dal prof. Per Hedén così da po-
tuto migliorare la tecnica e rendere l'interven-
to più sicuro, preciso e quasi in assenza di dolo-
re. Fa parte della Società Italiana di Chirurgia
Plastica Ricostruttiva ed Estetica. Ha svolto la
professione di medico autorizzato nel Diparti-
mento della Difesa Americana, ed è consulen-
te presso l’Ospedale “S. Bassiano” di Bassano del
Grappa (VI) in qualità di chirurgo plastico.
Abbiamo intervistato il dott. Bruno Basset-
to e gli abbiamo posto alcune domande sul-
la chirurgia Estetica.
«La chirurgia estetica è una branca della me-
dicina, che è diventata sempre più importan-
te nel mondo d’oggi. Questo sia perché è au-
mentata l'importanza dell'aspetto fisico, del-
la bellezza, sia per una continua ricerca di un
ringiovanimento in grado di contrastare i se-
gni dell'invecchiamento. I benefici che provoca
la chirurgia estetica non sono però solo a livello
fisico, ma anche a livello psicologico di auto-
stima e sicurezza che spesso creano disagio e

paure. Quindi la chirurgia estetica è importante
non solo per migliorare l’aspetto fisico ed este-
tico,  o per il ringiovanimento, ma anche per
aumentare la sicurezza in se stessi e ottenere  un
beneficio psicologico del paziente».
In che cosa consiste la nuova tecnica della vi-
broliposcultura?
«La  vibroliposcultura  è una nuova tecnica chi-
rurgica, non invasiva, che permette di elimina-
re gli antiestetici cuscinetti sedimentati dopo an-
ni di abitudini alimentari sbagliate, di vita se-
dentaria, di squilibri ormonali e di fattori gene-
tici,  rimodellando il corpo. A differenza della li-
posuzione tradizionale, questa microlipoaspi-
razione, che si avvale di cannule di ridottissime
dimensioni, consente una maggiore precisione
da parte del chirurgo, limitando il danno cuta-
neo e rendendo più rapido il decorso post-ope-
ratorio. Le zone dove viene praticata più fre-
quentemente sono i fianchi, le cosce, le ginoc-
chia, le caviglie, l’addome, la regione sottomen-
toniera. La quantità di grasso asportabile è limi-
tata e determinata di volta in volta dal chirurgo,
in base alle caratteristiche del singolo paziente. Il
risultato, pur apprezzabile fin dai primi tempi,
si evidenzia in non meno di due mesi ed è desti-
nato a migliorare ulteriormente. I vantaggi so-
no dati dal movimento delle cannule di aspira-
zione, automatico e controllato da un sofistica-
to strumentario, che imprime alle cannule mo-
vimenti vibratori che sciolgono il grasso prima
di essere aspirato. Questo permette una maggiore
precisione, minore trauma e di conseguenza ri-
sultati migliori, più sicuri e una brevissima con-
valescenza». 
Quali sono gli interventi più richiesti?
«Gli interventi nell’ambito della chirurgia este-
tica, i più richiesti sono la rinoplastica, la  ma-
stoplastica additiva, la vibroliposcultura. Altri
interventi molto richiesti sono la blefaroplasti-
ca, le orecchie a “sventola”, il lifting, l’addomi-
noplastica, la ginecomastia. I trattamenti più ri-
chiesti sono il botulino, il filler e lipofilling».
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CHIRURGIA ESTETICA
LA VIBROLIPOSCULTURA
La Chirurgia Estetica è sempre più richiesta. Vi ricorrono sia
le donne che gli uomini, perché migliorare il proprio aspetto
può aumentare l’autostima e quindi facilitare il modo di
relazionarsi con le altre persone


