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Si prende appuntamento per fare la ialuronidasi alle labbra
E’ obbligatorio fare una preparazione una settimana prima del trattamento con questa crema fitoterapica:

PASANEEM crema
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.
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Si effettua la seduta di ialuronidasi in studio
Il trattamento NON E’ DOLOROSO. Si utilizzerà l’anestetico locale. Si sentirà solo il pizzizo della puntura, poi nulla.
DOPO il trattamento rimarrà molto gonfia a livello delle labbra per un tempo massimo di due giorni.
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Si effettua il trattamento di filler labbra
Il filler può essere eseguito dopo un tempo variabile da 1 a 3 settimane, essendo individuale.
Il trattamento NON E’ DOLOROSO. Si utilizzerà l’anestetico locale. Le labbra saranno addormentate.
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