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Chirurgia alla mammella, un trend in aumento
Parla il Dott. Bruno Bassetto dal nono corso internazionale di chirurgia plastica 
estetica organizzato dall’Aicpe

Il Chirurgo estetico e plastico Bruno Bassetto, socio della Società Italiana di Chirurgia 
Plastica Ricostruttiva ed Estetica e dell’Associazione Italiana Chirurghi Plastici ed Estetici, 
ha partecipato al nono corso internazionale di chirurgia plastica estetica, organizzato 
dall’Aicpe (Associazione Italiana Chirurgia Plastica Estetica) e tenutosi a Salò, 
presso la clinica Villa Bella, dal 23 al 25 Maggio 2014. 

Il Dott. Bassetto si è riunito insieme ai migliori chirurghi plastici del mondo 
per partecipare all’importante congresso, dedicato quest’anno alle tecniche avanzate di 
chirurgia della mammella. Tre giorni dedicati alla bellezza, durante i quali sono state esplorate 
le più recenti innovazioni in materia. 
«Questi incontri sono fondamentali per ogni professionista» afferma il Dott. Bassetto, «perché 
danno la possibilità di aggiornarsi, approfondire e confrontarsi con altri specialisti del settore, sulle 
ultimissime tecniche d’intervento, sui nuovi materiali in commercio, sulle recenti normative e in 
generale su tutto il mondo della chirurgia estetica e plastica.»

Patrocinato dall’Aicpe e diretto da Giovanni Botti, chirurgo plastico presidente onorario di Aicpe, 
e da Mario Pelle Ceravolo, attuale presidente della stessa associazione, 
si tratta del corso di più alto livello organizzato in Italia sull’argomento. 
Non è un caso che fossero presenti grandi ospiti internazionali, come: Martin Del Yerro di 
Madrid, Per Heden di Stoccolma, Moustapha Hamdi di Bruxelles, Josè M. Palacin di Barcellona, 
Raul Gonzalez dal Brasile, Constantin Stan dalla Romania, gli americani Thomas Biggs e Daniel 
Del Vecchio.

Tema centrale del corso, la chirurgia alla mammella. 
Gli interventi al seno hanno sempre una rilevanza particolare, perché all’estetico si associa 
anche un valore intimamente legato alla femminilità. 
«Non è un caso che la mastoplastica additiva sia uno degli interventi più richiesti, insieme alla 
liposuzione» commenta il Dott. Bruno Bassetto, che prosegue: «La donna che si sottopone ad 
interventi di mastoplastica lo fa esclusivamente per sé, per trovare o ritrovare quel senso di benessere 
e sicurezza che solo una certa forma e dimensione del seno procura. Le tecniche sono in continua 
evoluzione: oggi è possibile aumentare o ridurre, sollevare o modellare il seno con l’utilizzo di 
protesi o utilizzando il proprio adipe. Inoltre va detto che non si tratta più di un intervento invasivo. 
Gli interventi di mastoplastica eseguiti quotidianamente presso la clinica Marostica Salus lasciano 
cicatrici sempre più piccole; non vengono più messi i drenaggi e non ci sono punti di sutura esterni. 
Il volume, il tipo di protesi e la posizione, vengono calcolati con estrema precisione e i risultati sono 
ottimali, con minori disagi per la paziente.»

A supporto delle parole del Dott. Bassetto, i dati recentemente forniti da Aicpe, sull’andamento 
dei trattamenti di medicina e chirurgia plastica ed estetica nel 2013. Quasi un milione di 
interventi di cui un 25% di chirurgia, con una crescita del 3,5% rispetto al 2012. Questi dati 
confermano che la medicina e la chirurgia estetica non sentono la crisi.
Piuttosto che rinunciare alla cura del proprio aspetto, molti si orientano verso trattamenti mini-
invasivi, mentre per quanto riguarda gli interventi di chirurgia plastica estetica, al primo posto si 
conferma, come già nel 2012, la liposuzione (44.464 interventi, -15% rispetto al 2012), 
seguita dalla mastoplastica additiva, che si conferma uno degli interventi più richiesti dalle 
donne (33.481 interventi, +6,4% rispetto al 2012).
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