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Con soddisfazione vi presentiamo l’attività chirurgica che il nostro 
team ha eseguito nel 2008.  Lo STAFF ringrazia in modo particolare 
tutti i MEDICI INVIANTI e quanti continuano a credere nel nostro 
impegno e nelle nostre capacità. 
 
Nel 2008 abbiamo ricevuto la qualifica di Centro di riferi-
mento di II livello per la chirurgia della mano ad alta com-
plessità (unico centro in Piemonte oltre al CTO) 

… non solo numeri ... 
Da inizio 2009, lo Staff del reparto di Chirurgia 
Plastica e della Mano si è rinnovato. Con tale 
occasione siamo lieti di ricordare ai colleghi e ai 
pazienti le principali modalità di svolgimento del-
la nostra attività e le principali vie di accesso ai 
nostri servizi. 
Continueremo a fornire un servizio completo cer-
cando di accompagnare il paziente in tutto il per-
corso diagnostico terapeutico con professionalità 
e cortesia. 
 
Il team risulta così composto: 
 
 Dott Borsetti Guido 
 Dott.ssa Bergamin Federica 
 Dott Borsetti Marco 
 Dott.ssa Cerato Claudia 
 Dott.ssa Clemente Alessandra 
 Dott Fox Ettore 
 Dott Taveggia Antonio 

NUOVA EQUIPE 

 
 
 

 
 
 
 

www.plasticamano.com 
 

Tutto quello che   devi sapere 
sulla   chirurgia plastica e sulla 

chirurgia della mano 

 

Le nostra sede e i nostri numeri:       

Sede operativa: 
Reparto di Chirugia Plastica e della Mano, Ospe-
dale Maria Vittoria di Torino, AslTO2, corso Tas-
soni 46, 10144 
- tel 0114393370 9.00-16.00 (ambulatorio) dal 
lun al ven 
- tel 0114393495-3 9.00-16.00 (reparto) tutta la 
settimana 
 
Studi privati: 
tel 0114393370 9.00-16.00 
In alternativa compilare il modulo di richiesta 
info sul sito web o scrivere direttamente una e-
mail personale al  medico (indirizzi su pagine 
personali sito web)    

Plastica e  Dintorni  

semestrale d’informazione di chirurgia plastica e chirurgia della mano 
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TEMPI D’ATTESA 
PER LA 

PROGRAMMAZIONE 
CHIRURGICA 

 
ONCOLOGIA CUTANEA 

• 20 gg 
 

CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA 
MAMMARIA 

• 2 mesi 
 

CHIRURGIA 
ELETTIVA DELLA MANO 

• 40 gg 
 

 URGENZE DIFFERIBILI 
• 1-5 gg 

 
TEMPI D’ATTESA 

PER LE VISITE 
  

  2 gg per le urgenze 
max 15 gg per le non urgenti 

 

250

350

200

900

150

Chirugia 
mammaria

Chirurgia della 
mano

traumatologia

chirurgia 
oncologica

altro
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I NOSTRI SERVIZI 
Attività ambulatoriale 

•Visite specialistiche di chirurgia 
plastica e della mano (prenotazioni 
per interventi) 
•Visite collegiali con servizio di fi-
siatria per la patologia dell’arto su-
periore 
•Visite senologiche (cura del carci-
noma mammario e ricostruzione 
postoncologica) 
•Prevenzione oncologica cutanea 
•Analisi dermatoscopica e spettro-
fotometrica dei nevi 
•Vulnologia 
•Follow up melanoma e tumori rari 

Attività Chirurgica 

•Attività chirurgica di urgenza sulla 
traumatologia (maxillofacciale – ma-
no ed arto inferiore) 
•Oncologia cutanea  
•Chirurgia ricostruttiva mammaria 
•Chirurgia ricostruttiva cervicofacciale 
•Chirugia elettiva delle patologie del-
la mano e del piede 
•Chirugia del melanoma 
•Chirurgia bariatrica (ex grandi obesi) 
•Rinosettoplastiche funzionali 
•Chirurgia delle infezioni dei tessuti 
molli e osteoarticolari 
•Trattamento chirurgico del piede dia-
betico 
•Chirurgia estetica (in libera professio-
ne) 
 

Collaborazioni 
 
• Dal 1990 è attiva la collaborazione con 

l’ospedale Martini (Chirurgia Generale e 
Ortopedia)  

 
• Dal 2008 collaborazione con il Centro 

per la cura delle infezioni dei tessuti 
molli e osteoarticolari Osp Amedeo di 
Savoia 

 
• Numerose collaborazioni con presidi 

ospedalieri periferici piemontesi per la 
chirurgia della mano 

 (come centro di secondo livello - chiru
 gia  della  mano “ad alta complessi
 tà”) 

Il nostro atteggiamento è sempre stato di con-
trapposizione a questa vignetta: non abbiamo 
abbandonato il resto della chirugia plastica agli 
altri specialisti per dedicarci solo all’estetica! 
 
Questo ci permette di offrire ai pazienti la chi-
rugia plastica estetica, ma con un background 
fortemente ospedaliero con tutta l’esperienza, 
risorse e sicurezza che ne derivano. 
 
Probabilmente il paziente rimarrà deluso di non 
trovare i pavimenti della stanza in marmo pre-
giato, ma in cambio avrà del personale compe-
tente e serio capace di far fronte ad ogni com-
plicanza. 

Chirurgia estetica 
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