
DOTT. MARIO RASO 

 

Si è laureato in Medicina e Chirurgia il 30 Marzo 1993 presso l'Università degli Studi di 

Torino. Ha conseguito il diploma di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva con 

il massimo dei voti, lode e dignità di stampa il 5 Novembre 1998 presso Università degli 

Studi di Torino. Dall’Aprile 1999 all’Agosto 2011 è stato presso la divisione di Chirurgia 

Plastica e della Mano dell'Ospedale Mauriziano Dirigente Medico di I livello Umberto I di 

Torino. Dal 1° settembre 2011 lavora presso la S.S. di Laser terapia dell'Istituto 

Nazionale dei Tumori di Milano. Mario Raso è socio ordinario della Società Italiana di 

Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (SICPRE) e Consulente Tecnico del Giudice. 

 

DA CIRCA 20 ANNI SI OCCUPA DI MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA 

 

MEDICINA ESTETICA: 

inserimento di fili rivitalizzanti  

trattamento delle rughe mediante acido ialuronico e botulino  

iniezioni rivitalizzanti e riempitivi (fillers),  

resurfacing mediante peeleng chimici o soft touch 

trattamento dell’acne e delle macchie cutanee 

trattamento con acido glicolico 

laserterapia 

Botulino autorizzato dal Ministero Della Salute per il trattamento dell’iperidrosi  

Laser per il trattamento dei capillari dilatati, tatuaggi e resurfacing  

Lipofilling (impianto di grasso prelevato dalla stessa paziente ) 

 

 

CHIRURGIA ESTETICA:  

Liposcultura mediante tecnica mini invasiva( Hydro-liposcultura ,liposcultura mediante 

acqua a medio-alta pressione) 

Mini e micro lifting del viso, collo e fronte 

Mastoplastica di aumento e di riduzione, mastopessi , correzione del capezzolo 

introflesso 

Aumento e modellamento delle labbra (cheiloplastica o mediante acido jaluronico) 

Blefaroplastica superiore ed inferiore (palpebre con eccesso cutaneo e borse) 

Rinosettoplastica 

Autotrapianto di capelli mediante tecnica strip o FUE  

Otoplastica per orecchie a ventola 

Addominoplastica 

Chirurgia dei genitali femminili esterni  

 

DERMOCHIRURGIA 

Asportazione di nei, tumori cutanei, lesioni verrucose , cisti sebacee, lipomi 

Correzione di cicatrici antiestetiche o deturpanti 

 

CHIRURGIA DELLA MANO  

Morbo di Dupuytren  

Sindrome del Tunnel Carpale 

Dito a scatto  

Tenosinovite di De Quervain  

 


