LE COMPLICANZE
DA FILLER

Protocollo

IAL - FILL™

PERCHÉ SI ESEGUE

Perché si esegue il PROTOCOLLO IAL – FILL ™?
Il filler NON si assorbe, ma si INTEGRA. Se venisse assorbito
davvero, non ci sarebbe bisogno di scioglierlo. E’ fondamentale
quindi metterlo perfetto dalla prima volta perché l’impronta
della forma data rimarrà sempre.
Pertanto, in labbra trattate in precedenza, la forma è già

impostata, il tessuto ha già una elasticità e consistenza diversi.
Non si può creare un lavoro perfetto su un tale labbro.
Per questo motivo, per garantire l’Eccellenza del risultato, si
applica il PROTOCOLLO IAL-FILL ™ di Dr.Lipbeauty ™.

Questo è un MIO protocollo che ho deciso di seguire da tempo, perché il trattamento con filler è un qualcosa che si
RIPETE NEL TEMPO:
l’operatore deve riorganizzare nella sua testa un progetto sul viso della persona che sia a 10/15 anni...NON a 6 mesi.
L’operatore deve immaginare come il filler si integrerà nei tessuti e come si comporterà con i trattamenti successivi.

NON deve mettere il gel “a casaccio”

DEVE scegliere la forma FIN DAL PRINCIPIO

NON deve caricare il tessuto con troppo gel

DEVE immaginare come sarà il tessuto del secondo
trattamento

NON deve fare boli di gel

DEVE sapere come realizzare la forma desiderata e
MANTENERLA NEL TEMPO
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Si esegue con ialuronidasi fatta a regola d’arte, con le concentrazioni giuste ed i piani anatomici giusti.
Si elimina il filler (anche se la persona “pensa o sente” di non avere più nulla, è solo una “falsa” percezione) e, con le labbra
ritornate alla forma originaria, si ha di nuovo una tela bianca su cui creare la forma.
Sono anni che applico questo protocollo e tutto per poter creare i Capolavori che ogni persona merita.
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