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Si prende appuntamento per fare la ialuronidasi alle labbra

DOPO il trattamento rimarrà molto gonfia a livello delle labbra per un tempo massimo di due giorni.

Il filler può essere eseguito dopo un tempo variabile da 1 a 3 settimane, essendo individuale.

PASANEEM crema
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E’ obbligatorio fare una preparazione una settimana prima del trattamento con questa crema fitoterapica:

E’ un preparato completamente vegetale con intento curativo, non ha nessuna profumazione e nessun effetto 

collaterale. Si applica sulle labbra 2 volte al giorno, mattina e sera.

Si acquista solo su internet sul sito: www.pasaneem.it
È fondamentale metterla perchè evita che dopo il trattamento insorgano herpes e lividi.

Si effettua la seduta di ialuronidasi in studio

Si effettua il trattamento di filler labbra

Il trattamento NON E’ DOLOROSO. Si utilizzerà l’anestetico locale. Si sentirà solo il pizzizo della puntura, poi nulla.

Il trattamento NON E’ DOLOROSO. Si utilizzerà l’anestetico locale. Le labbra saranno addormentate.
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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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