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BENESSERE

Avrebbe potuto fare lo scultore
oppure divenire un ottimo pianista.
Il tocco, in effetti, è delicato e 
leggero, ma sicuro, e l’approccio
è quello tipico dell’umanista.
Non è un caso, ovviamente, per-
ché ogni giorno Bruno Bassetto,
stimato chirurgo plastico ed 
estetico, affronta problematiche
molto diverse fra loro, ma quasi
sempre legate a un comune deno-
minatore: la salute e il benessere.
Sarebbe infatti assai riduttivo
parlare “solo” di bellezza, 
riproporre cioè un luogo comune
piuttosto inflazionato. 
Certo il requisito estetico ricorre
frequentemente nella sua attività
professionale, declinato tuttavia
secondo parametri che non si 
limitano agli aspetti esteriori 
ma investono anche ambiti più
profondi e personali. 
Basti per esempio pensare ai ri-
flessi psicologici connessi a certi
interventi. Che restituiscono o
addirittura conferiscono ex novo
al paziente un senso di sicurezza
a lungo ricercato, quell’autostima
che costituisce una conditio sine
qua non, il presupposto (molto
più di quanto si possa pensare)
per affrontare più serenamente 
la quotidianità. 
Laureato in Medicina e Chirurgia
e specializzato in Chirurgia 
Plastica ed Estetica presso 
l’Università di Padova, Bruno
Bassetto è un’autorevole figura di
riferimento in questo particolare
ambito. Vanta infatti una lunga
esperienza e una brillante carriera,
avendo svolto la professione per
quasi vent’anni nel reparto di
Chirurgia Plastica dell’Ospedale
di Vicenza, del quale è stato vice-
primario. Ha inoltre frequentato
prestigiosi centri medici in Europa
e negli Stati Uniti, acquisendo 
e perfezionando così le tecniche

Dagli interventi sul viso, per i quali è richiesta una particolare sensibilità, a quelli che riguardano
molte altre parti del corpo. Vediamo assieme, molto brevemente, quali sono e come si effettuano.
Ricordando che non si tratta “solo” di bellezza…

BRUNO BASSETTO
Le ultime frontiere della 
chirurgia plastica ed estetica

Molti e sorprendenti i servizi offerti dalla sua struttura sanitaria

chirurgiche più avanzate. 
Oggi Marostica Salus, la sua 
clinica nella storica città scaligera,
rappresenta un centro di eccellenza,
all’avanguardia per sicurezza, 
affidabilità e tecnologia strumen-
tale. Sono davvero molti, infatti,
gli ambiti d’intervento. E tutti
meritano di essere raccontati, 
non solo per una questione di 
conoscenza, ma anche per fare 
un po’ di chiarezza in un settore
delicato e a volte perfino troppo
chiacchierato.

Partendo dal viso che, come 
afferma il dottor Bassetto “è la
caratteristica unica di ogni persona,
grazie alla quale possiamo 
riconoscerci, comunicare con 
gli altri ed essere noi stessi”, è
naturale fare subito riferimento
alla Rinoplastica, ossia a quel-
l’intervento che ha lo scopo 
di correggere i difetti del naso
(gobba sul dorso, deviazione 
del setto, punta globosa, narici
larghe).
“Prima di eseguirlo - ci spiega 
il professionista - viene effettuata
una simulazione digitale per 
rassicurare il paziente sull’esito
delle modifiche. L’intervento vero

e proprio consiste nel praticare
piccole incisioni all’interno del
naso, dunque nessuna cicatrice
esterna. Si modificano quindi 
le strutture di ossa e cartilagini
per conferire una nuova forma,
in armonia con il resto del viso.
Non è un intervento invasivo,
poiché si utilizzano strumenti
molto delicati, e non si avverte
dolore (nemmeno a posteriori). 
In presenza di problemi respira-
tori, inoltre, si possono correg-
gere simultaneamente il setto e 
i turbinati”.
Attraverso un intervento di 
Blefaroplastica si correggono
invece la sovrabbondanza di 
cute della palpebra superiore e
l’eccessivo gonfiore di quella 
inferiore, fenomeni normalmente
legati all’invecchiamento che
possono ridurre il campo visivo 
e conseguentemente creare dei
problemi. “Mi preme sottolineare
che l’intervento, in anestesia lo-
cale e con una blanda sedazione,
viene effettuato con un bisturi a
risonanza quantica molecolare:
uno strumento estremamente 
preciso e delicato, con assenza 
di necrosi da danno termico”.
Lo stesso strumento è impiegato

di Andrea Minchio
Servizio publiredazionale 
a cura di Marostica Salus

Qui sopra
Il dottor Bruno Bassetto.
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anche in molte altre situazioni,
comprese quelle riguardanti gli
interventi di Otoplastica, che
consentono al chirurgo di modifi-
care la forma, le dimensioni e
l’attaccatura delle orecchie mi-
gliorando così l’armonia del viso.  
Ma è soprattutto per la Mastopla-
stica additiva che la chirurgia
estetica è forse più nota. Stiamo
infatti parlando dell’intervento
che consente di modificare la
forma e le dimensioni di un seno
troppo piccolo (oppure svuotato
dopo una gravidanza) e di cor-
reggerne l’eventuale asimmetria.
Con il metodo innovativo perfe-
zionato dal dottor Bassetto presso
l’Inamed Academy di Stoccolma,
tale intervento risulta minimamente
invasivo e con recupero veloce:
“Non vengono più utilizzati i
drenaggi, il volume e la forma
della protesi sono calcolati con
precisione. I risultati sono migliori
e più naturali, nessun disagio per
la paziente. L’operazione non 
richiede il ricovero, ma solo una
breve osservazione in clinica”. 
Altra cosa è invece l’intervento
di Mastopessi, che consiste nel
sollevare e nel rimodellare un
seno cadente, asportando la cute

esuberante e riposizionando il
complesso areola-capezzolo. 
Nel caso di una riduzione marcata
della ghiandola e del tessuto
grasso mammario, si provvede 
a ripristinare il volume dei seni
inserendo opportune protesi.
Un intervento volto a migliorare
sensibilmente la qualità di vita di
una persona con problemi di obesità
è quello dell’Addominoplastica:
l’operazione, a seconda dei casi,
viene svolta in anestesia generale
o locale (con sedazione) e prevede
la rimozione del tessuto adiposo
e delle pieghe cutanee in eccesso
nella parte centrale e bassa del-
l’addome al fine di ridonare alla
parete addominale un aspetto più
tonico e asciutto.
“La Dermolipectomia - spiega
ancora il dott. Bassetto - riguarda
la cute che sta sotto l’ombelico fino
al pube. I muscoli dell’addome
vengono rimessi in tensione 
ripristinando la tonicità della 
parete. In alternativa è possibile
praticare l’Addominoplastica
parziale, che è meno invasiva e
lascia una cicatrice più breve (si
può utilizzare quella del cesareo)”.
Tale intervento viene sempre 
associato a una Vibroliposcultura

dell’addome. Si tratta di una delle
ultime frontiere della chirurgia
estetica. Questo trattamento 
permette l’aspirazione e la rimo-
zione del grasso in eccesso me-
diante piccole cannule guidate
dalla mano del chirurgo. 
“Il risultato è definitivo e non 
riguarda solo l’addome, ma
anche gli arti inferiori, i glutei, 
i fianchi, le mammelle maschili,
il sottomento, le ascelle, i seni
troppo voluminosi. Rispetto alla
tradizionale Liposcultura, la 
Vibroliposcultura permette di
aspirare il 45% di grasso in più,
con maggiore precisione, ridu-
zione dei tempi di recupero, meno
lividi, cicatrici più piccole e
meno visibili”.
Estremamente interessante (e
anche intrigante) è il cosiddetto
Lipofilling con cellule staminali.
Questa tecnica consente di utiliz-
zare il proprio grasso per aumen-
tare o rassodare seni, glutei, viso.
“Il grasso, prelevato dalle sedi
opportune con apposite cannule,
viene centrifugato fino a ottenere
un gel, che viene poi inserito
nelle aree desiderate. Il risultato 
è naturale e definitivo. Anche le
zone di prelievo (addome, fian-
chi, cosce…) vengono modellate
con un conseguente beneficio
estetico e funzionale”.  

Sono questi, sostanzialmente, 
i principali servizi chirurgici 
offerti da Marostica Salus, oltre
ai quali si effettuano tuttavia
anche altri interventi. 
Per esempio il ripristino di una
condizione estetica e funzionale
dei genitali femminili (Labiopla-
stica e Liposuzione del pube) 
oppure la riduzione delle mam-
melle dell’uomo, qualora si fos-
sero sviluppate in modo anomalo
(Ginecomastia). 
Per non dire poi dei numerosi
trattamenti finalizzati all’estetica
del viso, maggiormente graditi 
da un target femminile, un tema
di grande interesse che merita 
un serio approfondimento. Ne
parleremo nel prossimo numero.
“Ovviamente il consiglio del 
- conclude il dott. Bassetto -
deve essere sempre tenuto in 
debito conto. E’ fondamentale,
infatti, agire con la massima 
professionalità ed equilibrio.
Come dicevano i nostri padri 
romani, in medio stat virtus”.


