
IL PIACERE DI UN CORPO SCOLPITO 

Chiudere gli occhi con una taglia 50 e riaprirli con la 44, senza più cuscinetti o 
tracce di cellulite e con un corpo che sembra scolpito.  

Oppure passare da una seconda alla terza abbondante senza bisogno di  
push up. Impossibile? Assolutamente no, se la bacchetta magica si trasforma 

in una cannula, maneggiata dalle sapienti mani del dott. Bruno Bassetto,  
chirurgo plastico, capace di usare la liposuzione assistita (vibroliposcultura) o 

di trasformare un seno anonimo in un trionfo di generosità. 
La vibroliposcultura è l’ultima frontiera in fatto di chirurgia estetica  

dimagrante, capace di dare risultati finora inimmaginabili: i complessi di una 
vita cancellati in poche ore di intervento per ritrovare o scoprire il piacere di 

indossare jeans attillati e abiti fascianti, con la certezza che quei  
goffi rigonfiamenti non ritorneranno più.  

Lo promette il dottor Bruno Bassetto, specialista in chirurgia plastica ed  
estetica, Membro di SICPRE e AICPE, che ha fatto dell’eccellenza e 

dell’innovazione la sua scelta professionale.  
«La vibroliposcultura - spiega il dott. Bassetto - è una tecnica molto avanzata 
rispetto alla liposuzione e serve per ridare al corpo le forme che il tempo, la 

gravidanza o cattive abitudini hanno compromesso». 
Si può intervenire su addome, fianchi, interno cosce, ascelle: grazie alle 

 vibrazioni, le microcannule sciolgono il grasso che poi viene aspirato, con  
risultati fino al 45% superiori rispetto alla liposuzione.  

L’intervento  viene fatto in clinica, con la presenza costante  
dell’anestesista e in massima sicurezza. 

Il grasso asportato dal corpo può essere utilizzato anche per riempire  
il seno svuotato con ottimi e duraturi risultati (lipofilling). 

«Anche La mastoplastica additiva con protesi  - aggiunge il dott. Bruno  
Bassetto - permette di aumentare  o riempire un seno svuotato in seguito  

a una gravidanza o un dimagrimento, di aumentare  un seno  poco sviluppato, 
o correggere eventuali asimmetrie».  

Le protesi usate sono le migliori in commercio, tutte con il marchio CE.  
I risultati che si ottengono sono in armonia con il corpo e duraturi nel tempo. 


