Medicina
DOPO UN’INTERA
STAGIONE
CON BIANCA
GUACCERO A
DETTO FATTO,
IL CHIRURGO
ESTETICO DEL
MOMENTO TORNA
IN TV AL FIANCO
DI TESSA GELISIO
A IN FORMA CON
STAR BENE SU
CANALE 5

S

e un tempo i fan dedicavano la loro vita ad
inseguire attori e cantanti, ora, nell’era 2.0, i
nuovi divi sono loro: i chirurghi estetici. Lo sa bene, il Dottor Tito Marianetti, che oltre
ad essere in Italia uno degli
specialisti più richiesti nella
rinoplastica, è divenuto famoso al grande pubblico nei suoi
tutorial di bellezza e chirurgia della trasmissione tv Detto Fatto. Ora il professionista
abruzzese è nuovamente in
video con In forma con star
bene su Canale 5, dove affianca la conduttrice Tessa Gelisio
in uno spazio in cui parla proprio di naso, il suo intervento
di punta!
Medicina e tv sono un
binomio accettabile?
Assolutamente sì, soprattutto quando a fare da padrona è sempre un tipo di
informazione divulgativa ed
intelligente. Credo che in televisione ci sia spazio per tutto e
una buona parte di pubblico, a
discapito di quello che si dice,
non ha mai smesso di approfondire tematiche di spesso-

re. La medicina, insieme alla
ricerca scientifica, rappresenta un’area di grande curiosità…l’importante è trattarla
con un linguaggio semplice,
alla portata di tutti.
E’ questo il suo intento nel suo ultimo impegno in Tv su In forma con
Starbene?
Esattamente: nel programma, appena partito su Canale 5, per sei settimane approfondirò la chirurgia del naso
in una rubrica a me dedicata. Ogni sabato dopo il tg del
mattino, parlerò di chirurgia
estetica e funzionale per correggere i problemi più comuni di un organo corporeo che
può condizionare respirazione e fonazione con risvolti su
tutto il benessere dell’individuo. Un tema complesso che
cercherò di sviluppare con un
linguaggio consono al grande
pubblico.
Sono così tanti gli
Italiani con ‘problemi di naso’?
Sono molti di più di
quelli che potrebbe
pensare: le basti sapere che opero più di
200 pazienti l’anno
di sola rinosettoplastica. Le problematiche, per cui i pazienti si rivolgono a me, sono
molteplici, dal difetto prettamente estetico al problema
funzionale. Quasi la metà dei
miei pazienti proviene da pregressi interventi di rinoplastica con esiti non soddisfacenti.
Vi sono novità nell’ambito della rinoplastica?
Certamente, oltre all’evoluzione continua delle tecniche operatorie sempre meno
invasive, oggi, grazie ad una
speciale sutura, non è più necessario utilizzare i tanto temuti tamponi post-operatori, un tempo incubo di molti
nella fase di rimozione. L’intervento è ormai totalmente
indolore, tanto che a nessuno
dei miei pazienti prescrivo terapie anti-dolorifiche una volta usciti dall’ospedale.
A Detto Fatto con Bian-

Il celebre chirurgo
maxillo facciale
Tito Marianetti
METTO IL NASO IN TV...
PER SVELARNE I SEGRETI!
Nella foto Tito Marianetti,
41 anni, insieme a Sandro
Elia e alla moglie, durante
la scorsa stagione di Detto
Fatto, Rai 2: Sandro, dopo
ben 7 interventi al naso
senza esito, è finalmente
riuscito a tornare a respirare
grazie alle mani dello
specialista del naso.
ca Guaccero, mentre ora
con Tessa Gelisio: chi vince la sfida di conduzione?
Sono due universi completamente differenti ma sono
entrambe professioniste assodate. Bianca è una vera showgirl dall’animo spumeggiante,
che sa cantare, recitare, ballare e che mette a proprio agio
qualsiasi ospite. Tessa Gelisio, di contro, è una signora
della Tv che ammiro moltissimo per lo stile di conduzione
sempre impeccabile, con quel
tocco di ‘green’ che non guasta mai, soprattutto oggigiorno che dovremmo imparare
tutti ad essere più ‘eco’ per il
futuro del nostro pianeta.
Abuso da chirurgia
estetica: Barbie e Ken
Umani spopolano in tv,

qual è la sua opinione a
riguardo?
Ognuno è libero di fare ciò
che crede della propria immagine, tuttavia è un tipo
di fenomeno da cui mi discosto
categoricamente.
Purtroppo alcuni chirurghi
sono complici di queste ‘caricature’: non bisogna assecondare in tutto il paziente,
credendo di conquistarne la
fiducia…l’etica professionale è soprattutto saper dire di
no. Fortunatamente mi capita di rado di avere pazienti con richieste ‘estreme’ in
quanto, la naturalezza del
risultato è la principale ragione per cui i pazienti si rivolgono a me.
di Marco Zorzetto
Ph. Alessandro Guidi
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