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BENESSERE

Nello scorso numero abbiamo 
incontrato il dottor Bruno Bassetto,
stimato chirurgo plastico ed 
estetico, per conoscere da vicino i
diversi e innovativi interventi che,
nella struttura extra-ospedaliera
di Marostica Salus, è in grado di
eseguire. 
Per quanto l’argomento fosse 
di grande attualità e interesse, 
soprattutto alla luce delle nuove
frontiere di questa particolare
branca della chirurgia, certo non
immaginavamo una risposta così
attenta da parte dei lettori.
Al punto da dover ora tornare
sull’argomento per esaminare, in
questa circostanza, un altro tipo
di attività che il professionista
offre ai propri pazienti: i cosiddetti
trattamenti per il viso, vale a dire
quelle metodiche che hanno come
principale obiettivo quello di 
migliorare l’immagine del volto.
“Chi non ha luce in viso, non
diventerà mai una stella”, ebbe 
a dire William Blake che, nella
duplice veste di pittore e poeta,
riassunse così l’importanza di 
tenere sempre in ordine e curato
l’aspetto del volto. Ancora 
più concreto a tal proposito fu 
il drammaturgo romano Publilio
Siro, che dedicò una delle sue 
celebri Sententiae all’argomento

Senza intervenire chirurgicamente, alcune specifiche terapie possono agevolmente risolvere
problematiche legate a fastidiosi inestetismi: trattamenti che aiutano a migliorare autostima e
qualità della vita nel paziente, ma che richiedono sempre grande professionalità in chi li pratica.

TUTTI I METODI 
PER UN VISO PERFETTO 
(E NON SOLO)

Il dottor Bruno Bassetto ci illustra alcuni validi trattamenti…

ricordando come un bel viso sia
“una tacita raccomandazione”. 
Caustico, come in molte altre 
occasioni, Oscar Wilde sosteneva
che “oltre i trent’anni, ciascuno è
responsabile della propria faccia”.
Vediamo dunque com’è possibile,
senza necessariamente ricorrere
alla chirurgia, tenere luminosa 
e curata questa parte del corpo, 
che costituisce la caratteristica 
peculiare di ogni persona,
migliorandone sensibilmente
l’aspetto nonostante l’inesorabile
trascorrere del tempo.

“Uno dei metodi più richiesti
- spiega il dott. Bassetto - consiste 
nell’impiego della tossina
botulinica (Vistabex®), una
proteina utilizzata come principio
attivo per eliminare le cosiddette
rughe d’espressione (dinamiche)
causate dalla contrazione dei 

muscoli mimici facciali della parte
superiore del volto. È una pratica
che consente di donare al viso un
aspetto fresco e rilassato. Oltre
che in ambito estetico, la tossina
botulinica può essere usata anche
nella cura dell’iperidrosi, ossia
dell’eccessiva sudorazione.
Il trattamento viene eseguito 
in regime ambulatoriale e, in 
relazione al numero delle zone
da trattare, richiede circa trenta 
minuti. Lo strumento usato 
consiste in un ago sottilissimo
e non è necessario alcun tipo di
anestesia”.

Anche il filler viene annoverato
fra i trattamenti finalizzati a 
migliorare l’aspetto del volto…
“Esattamente. Si tratta infatti di 
sostanze biologiche riassorbibili
(tipicamente di acido ialuronico),
che vengono iniettate sotto la cute

di Andrea Minchio
Servizio publiredazionale 
a cura di Marostica Salus

Qui sopra
Il dottor Bruno Bassetto.

Il volto è l’immagine dell’anima 
e gli occhi ne sono gli interpreti.

Cicerone

Un bel viso è senza dubbio
il più bello di tutti gli spettacoli.

Jean de La Bruyère
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BENESSEREper correggere gli inestetismi 
del viso e per rallentare i segni
dell’invecchiamento, eliminando
così rughe e solchi della pelle.
Il filler è inoltre indicato per 
correggere i volumi del volto, 
aumentando quello di zigomi,
mento e labbra. Il trattamento non
è invasivo e si esegue, pure in
questo caso, in ambulatorio in
una trentina di minuti circa. 
L’ago è sottilissimo e non c’è 
bisogno di anestesia”.

Oltre al viso
Si può intervenire con trattamenti
efficaci anche in altre parti del
corpo. Pensiamo per esempio 
alla cellulite, uno dei principali
inestetismi che affligge circa
l’80% delle donne. Ebbene, pure
questo fastidioso problema può
essere risolto. Ma in che modo?
“Si ricorre alla mesoterapia,
ossia all’iniezione nel derma del
paziente di un farmaco derivato
dalla soia che determina la 
riduzione del grasso sottocutaneo.
È una delle terapie più conosciute
e utilizzate per il trattamento di
questa problematica. Gli effetti
benefici si apprezzano, oltre che
nella riduzione degli strati adiposi
in eccesso, anche nel miglioramento
della qualità della pelle. Sembra
che, nella sua idea di base, fosse
già impiegata da Ippocrate nel
400 a.C. Ciò non toglie che, 
per quanto sia semplice nella 
sua concezione, la mesoterapia
richieda un’adeguata preparazione
professionale per essere eseguita
con risultati efficaci. Presso la
nostra struttura viene effettuata 
in regime ambulatoriale in circa
mezz’ora (a seconda delle zone
da trattare) con un ago oppure
con un sistema multiago, a se-
conda delle sostanze utilizzate”.

E veniamo infine al laser, un
dispositivo ormai irrinunciabile
in medicina. Anche in ambito
estetico ha un suo uso specifico…
“Certo. Utilizzando energia 
luminosa a elevata intensità, il
laser si presta perfettamente a 
trattare neoformazioni cutanee e
alterazioni pigmentali, ringiova-
nendo i tessuti. Va inoltre detto
che, a seconda del trattamento 

da effettuare, si utilizzano diversi
strumenti. Il laser CO2 è indicato
per l’asportazione di neoformazioni
sul viso e sul corpo (cisti, nevi,
fibromi…), con minima reazione
cicatriziale e senza sanguinamento.
Con il laser YAG si trattano 
invece i capillari e le vene delle
gambe e del viso. Infine con il
laser-diodo si interviene per
l’epilazione medica permanente
(Lumenis Light Sheer ET)”.

Tutto chiaro, dunque?
Parrebbe proprio di sì. Quello che
conta, insomma, è che determinati
trattamenti estetici possono
migliorare la qualità della vita 
e aumentare l’autostima. Senza
essere invasivi e senza per forza
implicare interventi chirurgici.
E, in caso di ulteriori dubbi, il
dott. Bassetto è a disposizione.

Il viso è la caratteristica unica
di ogni persona, che permette 
di riconoscerci, comunicare 
con gli altri ed essere noi stessi.
Bruno Bassetto


