
LE COMPLICANZE
DA FILLER

Filler Labbra
LA DURATA

È LA PRIMA VOLTA?
Il filler di acido ialuronico NON ha una Durata, ma una integrazione individuale.
Cosa vuol dire:

• che ogni persona risponde in maniera diversa 
• che il gel di ialuronico si integra nei tessuti mantenendo la forma data in modo esclusivamente individuale.

per cui, volendo mettere tutto in una statistica, le posso dire che, CON la MIA FILOSOFIA, l’integrazione è PROGRESSIVA.

# Dopo la 1’ seduta ci si rivede a 5/6 mesi
# Dalla 2’ seduta IN POI ci si vede una volta l’anno

È la seconda seduta che stabilizza il risultato.
Da quel momento in poi la durata andrà dai 10 mesi a 1 anno, continuando a mantenere “la memoria” della forma data. 
Inoltre, dal secondo incontro, avendo ormai le idee più chiare, sarà possibile lavorare per migliorare la raffinatezza della 
forma. Chi torna prima delle tempistiche che ho indicato è perché “Vuole di più”, ma questa è un’altra storia.

1FILLER LABBRA/LA DURATA

Nota bene

Non verranno mai utilizzati filler duri (spesso suggeriti con 
l’illusorio “vantaggio” di una lunga durata), perchè ciò significa:

• non poter lavorare sui dettagli della forma
• indurire irrimediabilmente le labbra (ottenendo quella che     
viene definita “bocca a papera”)
• creare le perfette condizioni per spiacevoli formazioni di 
grumi

Si tratta quindi di una vera e propria “violenza” su tessuti così 
delicati. Le labbra vanno invece accompagnate con cura e con 
un filler morbido verso un risultato naturale e delicato. 

Le caratteristiche personali (età, fumo, genetica, patologie…) 
influiscono soggettivamente sulla durata, ma in maniera 
non cosi incisiva. Infatti, dalla seconda seduta il risultato è 
stabilizzato e la forma ha ormai la sua memoria.
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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.
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