
> Marostica Salus
Dott. Bruno BaSSetto 
a Marostica in Via 25 aprile n° 4 

 0424 780657 - 349 0538093 
foto di Nicola Zanettin

Il Dott. Bassetto mi riceve presso Marostica Salus, il Centro di 
Chirurgia Estetica dove lui esegue i trattamenti medici e gli 
interventi chirurgici. 

Parliamo di Macrolane, una sostanza a base di acido ialuronico 
stabilizzato che viene iniettata ambulatorialmente per modellare, 
riempire e valorizzare parti del corpo in modo naturale.
MaCrolaNE è particolarmente apprezzato dalle donne che deside-
rano ridare forma e volume ad un seno svuotato a seguito di un al-
lattamento, di una dieta o semplicemente per l’avanzare del tempo.
MaCrolaNE è un trattamento semplice, sicuro, che consente un 
immediato ritorno alle proprie attività.
Il gel viene lentamente metabolizzato dall’organismo nell’arco di 
circa 12 mesi, attraverso un processo naturale. la reversibilità del 
trattamento consente quindi alla paziente di decidere se continuare 
con dei “richiami” periodici oppure optare per l’intervento chirur-
gico vero e proprio.

 Dott. Bruno Bassetto 
 Medico chirurgo 
 Specialista in chirurgia Plastica 
 e chirurgo estetico 

 Già Dirigente Medico di Chirurgia Plastica 
 presso l'Ospedale di Vicenza,  
 il Dott. Bassetto vanta un curriculum 
 di tutto rispetto, con tirocini nelle migliori 
 scuole e centri operativi internazionali 
 dove si è perfezionato nelle tecniche 
 più innovative per il trattamento del corpo, 
 sia dal punto di vista medico che chirurgico. 
 In Provincia opera presso Marostica Salus 
 e Sanimedica ad Altavilla Vicentina 
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Scrivetemi: isabella@catsmagazine.it

numeri 
di donna

Visita il sito www.brunobassetto.com

 L'impegno del Dott. Bassetto 
 e della equipe medica che lavora al suo fianco 
 è quello di eseguire interventi di chirurgia estetica 
 ai massimi livelli con un minimo disagio per i pazienti. 
 La soddisfazione dei pazienti deve essere sempre totale. 
 Nella sua professione ha eseguito oltre 4.000 interventi 
 alla data in cui scriviamo 

 
 • liposuzione 
 • vibroliposcultura 
 • mastoplastiche additive 
 • chirurgia del seno 
 • riniplastica e settoplastica 
 • orecchie prominenti 
 • blefaroplastica 
 • addominoplastica 
 • minilifting 
 • ginecomastia 
 • chirurgia laser 
 • Botulino 
 • acido Ialuronico per rughe viso 
 • Macrolane corpo 

 "La bellezza è una magnifica
lettera di presentazione" 

Marco Aurelio, ii sec. d.C.

 le specializzazioni 
 del Dott. Bassetto 
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