LE COMPLICANZE
DA FILLER

Filler Viso
DOMANDE FREQUENTI

Sono in Gravidanza | Allattamento. Posso farlo?
NON si eseguono trattamenti invettivi estetici né durante la gravidanza né durante l’allattamento

Sono sotto antibiotici | altri farmaci. E’ un problema?
SI. Si rimanda il trattamento alla FINE della terapia medica.

Devo fare cure odontoiatriche. E’ un problema?
SI. Le iniezioni di acido ialuronico al viso si eseguono un mese PRIMA o un mese DOPO le cure odontoiatriche.

Devo fare intervento chirurgico. E’ un problema?
Le iniezioni di acido ialuronico si possono eseguire in sicurezza:
• almeno due mesi prima di un intervento chirurgico
oppure
• TRE mesi dopo un intervento al corpo.
• OTTO - DODICI mesi dopo un intervento al viso
Ovviamente è sempre inteso a guarigione completa.
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Ho malattie Autoimmunitarie. E’ un problema?
Leggi Domande Frequenti rispettivamente del Filler di Acido ialuronico e Tossina Botulinica.
In ogni caso, le malattie autoimmunitarie devono essere nella loro fase NON attiva e è necessaria la certificazione dello
specialista dedicato per il nulla osta alle iniezioni di acido ialuronico.

Cosa succede con il vaccino anti COVID-19?
Il filler di acido ialuronico può essere effettuato:
• Un mese prima del vaccino
oppure
• un mese dopo l’ultima dose prevista

Devo fare il laser al viso. E’ un problema?
SI. Il filler deve essere fatto dopo almeno un mese dopo. E’ sconsigliato fare il filler viso e poi il laser subito dopo.

Dr.Lipbeauty® • +39 366 1133830 • info@lipbeauty.It • www.lipbeauty.it
Le informazioni contenute nel presente documento sono a puro scopo informativo generico. Questo documento e tutte le informazioni in esso contenute non costituiscono: 1) il consiglio del
medico 2) una valutazione o 3) una consultazione. Né tale corrispondenza deve essere considerata come un sostituto di una valutazione medica formale e / o una consultazione del medico. Inoltre,
le informazioni e la corrispondenza contenute in eventuali e-mail, sms o chat sui portali social, tra cui tutte le risposte, non sono e non creeranno un rapporto formale medico-paziente. I potenziali
pazienti che desiderano una consultazione formale sono invitati a chiamare per un appuntamento.
I contenuti presenti su questo non possono essere copiati, riprodotti, pubblicati o redistribuiti perché appartenenti all’autore stesso. È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi modo
o forma. La diffusione, la distribuzione e/o la copia del documento o di parte di esso, trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell’art.616 C.P., Che ai
sensi del d.Lgs. N. 196/2003. È vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente dall’autore.
Copyright© 2016 - Dr.Lipbeauty® - www.lipbeauty.it®. All rights reserved

GUMMY SMILE/DOMANDE FREQUENTI

2

