Nascoil 13 Febbraio del 1970 a Buenos Aires, mi trasferisco in Italia, paese di origine
dei miei genitori, quando avevo nove anni.
La passione per la Chirurgia Plastica la respiro fin da piccolo, trasmessa da mio padre
Livio Bruno, noto e competente Chirurgo Plastico prima in Argentina e poi in Italia.
Imparo il senso del bello e del raffinato da mia Madre Giovanna.
Respiro altresì la passione per l’arte trasmessa da mio nonno Bruno, pittore e
scultore.
Ottengo il Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico Don Bosco di
Pordenone.
Conseguo la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Roma "La
Sapienza" discutendo la Tesi in Chirurgia Plastica dal titolo: “Eziopatogenesi, clinica
e trattamento della ptosi palpebrale: nostra esperienza”, Relatore Prof. Nicolò
Scuderi.
Mi specializzo in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica presso l'Università
degli Studi di Udine, diretta dal Prof. Pier Camillo Parodi, discutendo la tesi dal
titolo: “Valutazione del risultato estetico-funzionale nella chirurgia conservativa della
mammella associata a radioterapia intraoperatoria (IORT-Targit) o a radioterapia
convenzionale esterna (EBRT)”, Correlatore Dr. Samuele Massarut.
Dal 2011 al 2015, con contratto di consulenza Libero Professionale,effettuoChirurgia
Ricostruttiva della mammella, presso la SOC diOncologia Chirurgica Senologica del
CRO Aviano (Centro di Riferimento Oncologico) eseguendo una media di circa 250
interventi l’anno di sola ricostruzione mammaria.
Chirurgo Plastico convenzionato per l'azienda sanitaria della Regione Veneto per la
prevenzione e la Chirurgia deitumori della pelle presso struttura Blu Medical Center,
Godega di S. U. ,Treviso, con una casistica di più di 4.000 interventi di chirurgia
ricostruttiva dermatologica.
Dal 2015 al 2016 Attività di Chirurgia Estetica presso Australia Medical Center,
Dubai (AED)
Svolgo attività come Libero Professionista in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva,
Chirurgia e Medicina Estetica presso propria Clinica“LiveMed” centro medicochirurgico, Sacile (Pn);presso Bleu Medical Center Surgery, Godega di S. U (Tv);
pressoCentro Genesy, Schio (Vi);Clinica Città Giardino, Padova; Day Surgery
“Zudecche” Trieste; Clinica Villa Rizzo, Siracusa.

PERCORSO FORMATIVO:
1996-1998

Studente frequentatore presso Dipartimento Chirurgia
Plastica dell’università di Udine diretta dal Prof. Carlo
Riberti

2000-2003

Studente frequentatore presso Dipartimento Chirurgia
Plastica dell’università di Udine diretta dal Prof. Carlo
Riberti

2005 (Febbario-Agosto):

Frequenza presso il Dipartimento di Chirurgia MaxilloFacciale Di Universidad del Salvador, Buenos Aires,
diretta dal Prof. Sturla M., Traumatismi Facciali

2007 (Marzo-Settembre):

Frequenza presso la SOC di Oncologia Chirurgica
Senologica del CRO di Aviano

2008 (Novembre-Maggio): Frequenza presso il Dipartimento di Chirurgia Plastica e
Ricostruttivae Centro Ustioni, Ospedale di Udine.
2008 (Maggio)

Corso
di
MicrochirurgiaDott.
M.
Dipartimento di Chirurgia Plastica Udine.

Schiavon,

2009 (Maggio-Novembre): Frequenza presso la SOC di Oncologia Chirurgica
Senologica del CRO di Aviano
2010 (Gennaio-Maggio):

Master presso la Breast Unit del MSKCC di New York,
diretta daMorrow Monica Chief, Breast Service,
Department of Surgery e da Cordeiro Peter G.
Chief, Plastic and Reconstructive Surgical Service,
Tutor Prof. Virgiglio Sacchini

2010 (Giugno-Dicembre)

Frequenza in qualità di Chirurgo Plastico volontario
presso la SOC di Oncologia Chirurgica Senologica del
CRO di Aviano

Dal 2004 ad Oggi

Formazione continua frequentando Corsi e Convegni
Nazionali ed Internazionali.

"Il mio Lavoro"
Oggi la Medicina e Chirurgia estetica consente di migliorare iI proprio
aspetto in modo anche non invasivo con risultati assolutamente naturali
che portano a superare tante reticenze del tipo “ma si vedrà tanto?
Avrò un aspetto innaturale?”
La mia Specialità necessita una complete dedizione e una
continua attività quotidiana di ricerca e aggiornamento ai fini di
proporre sempre la soluzione migliore alle richieste dei pazienti.
La Medicina e Chirurgia Estetica è un ramo importante della Specialità
della Chirugia Plastica e Ricostruttiva, atto a garantire il massimo della
professionalità in termini di percorso formativo e di capacità
operatività.
Affidarsi a chi fà della propria Specialità motivo di vita significa
garanzia di professionalità.
Oggi non è più un taboo ambire al miglioramento del prorpio aspetto,
può invece diventare motivo di dubbi e paure, specie sui quali possono
essere I risultati o a chi rivolgersi.
Sicuramente non è facile orientarsi in un mondo ormai bombardato di
notizie o false certezze.
Per me la cosa più importante in ogni tipo di procedura è capire cosa
vede di sè e a cosa ambisce il Paziente, orientarlo nelle diverse
possibilità di trattamento e spiegare in modo preciso ed onesto quale
risultato può ottenere senza false promesse.

Dr. Marcello de Re Camilot

Trattamenti Dr. De Re Camilot Marcello

Chirurgia estetica
Corpo
1. Addominoplastica e miniaddominoplastica
2. Liposcultura
a. liposuzione vibroassistita
b. liposuzione tradizionale tumescente
c. laserlipolisi
d. liposcultura radiofrequenza assistita ad alta potenza (BodyTite)
e. liposcultura ad ultrasuoni
3. Lipofilling (glutei, esiti cicatriziali, etc.)
4. Lifting cosce
5. Lifting braccia
6. Gluteoplastica
7. Onicectomia (trattamento unghia incarnita)

Viso
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Blefaroplastica superiore e inferiore
Lifting facciale e minilifting
Lipofilling del viso
Rinoplastica
Profiloplastica (mentoplastica)
Otoplastica e loboplastica
Asportazione xantelasmi
Lifting del sopracciglio
Lipofilling labbra (da togliere)
Trattamento del doppio mento (da togliere, fa parte dei trattamenti di medicina estetica)
Rimodellamento mini invasivo dell’ovale del viso con FaceTite (lifting non chirurgico)
Trapianto capelli

Seno
20.
21.
22.
23.
24.

Mastoplastica additiva
Mastoplastica riduttiva
Lifting del seno (mastopessi)
Lipofilling
Ginecomastia

