


Giuseppe Bruno,
nato in Calabria,

vive e lavora a Milano, 
dove si è laureato in 

Medicina e Chirurgia 
nel 1978 presso 

l’Università Statale. 
Si è specializzato 

in Chirurgia Generale
a Milano, 

in Chirurgia Estetica
a Parigi e in 

Chirurgia Toracica a Pavia. 
Nel 1996 rassegna le dimissioni dall’Ospedale

Maggiore Policlinico di Milano – dove ha lavorato con
la qualifica di chirurgo dirigente – per dedicarsi unica-
mente alla Chirurgia Estetica.

Dal 1979 opera come Chirurgo Generale e Plastico-
Estetico presso vari nosocomi, tra i quali l’Ospedale
Universitario di Milano, l’Hôpital de Montreuil di
Parigi e l’Universidade Catolica di Rio de Janeiro.

Membro del Collège Français d’Enseignement et de
Recherche en Chirurgie Esthétique, è regolarmente
iscritto all’Ordine dei Medici di Francia come chirurgien
qualifié (chirurgo specialista) ed è autorizzato a esercita-
re la professione su tutto il territorio francese.

Parallelamente alla professione di chirurgo, dal
1980 si occupa a scopo socio-umanitario dei problemi
derivanti dall’alcoolismo. Ha perfezionato una nuova

tecnica atta alla dissuefazione dall’alcool.
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Il concetto di Bellezza, 
in ogni epoca, dipende strettamente dai modelli socio-cultura-

li che la collettività produce in relazione al Paese, agli eventi stori-
ci, al livello economico e ad altri fattori variabili. Ce ne rendiamo
facilmente conto se consideriamo l’enorme differenza tra i model-
li estetici dell’Ottocento e i valori predominanti negli ultimi
decenni : laddove obesità era sinonimo di opulenza e sensualità e,
in un discorso antropologicamente piú ampio, quasi un’icona della
prosecuzione della specie, oggi il prototipo di Bellezza-
Giovinezza-Continuità è senza dubbio indissolubilmente legato
alla sinuosità armoniosa delle linee e delle forme.

Come si traduce tutto ciò ?
Il conquistare o il riappropriarsi di peculiarità fisiche social-

mente vincenti influisce positivamente sull’idea che abbiamo di
noi stessi e influenza il modo in cui gli altri ci percepiscono e
con noi si confrontano.

La Chirurgia Estetica
è attualmente una branca della medicina che non ha ancora

trovato una giusta posizione tra le specializzazioni legalmente rico-
nosciute e rappresenta una “chirurgia artigianale del piacere” per la
quale non è ufficialmente richiesta alcuna competenza specifica.
Pertanto, la confusione che esiste a tale proposito finisce per diso-
rientare, oltre che i pazienti, anche gli stessi operatori del settore.

Con questo libro, grazie alla mia esperienza ventennale matu-
rata in Italia e all’estero, ho voluto descrivere – quasi a livello cro-
nachistico – tutti gli aspetti della Chirurgia Estetica con dei “rac-
conti” ispirati a episodi di vita professionale realmente accaduti.

La pratica operatoria e un’attenta e laboriosa ricerca bibliogra-
fica mi hanno permesso di fornire informazioni complete e minu-
ziose su ogni specifico argomento, alcune delle quali (vedi per
esempio il capitolo sulle borse sugli occhi e quelli sul seno ) sono anco-
ra ignorate da molti chirurghi e dai medici in generale.  G.B.
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