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Fra i metodi per aumentare il volume delle labbra sottili uno dei più innovativi è il Permalip. Si tratta di una 

protesi di silicone solido ma morbido. Questa caratteristica gli permette di evitare fuoriuscite di liquidi e 

rende  uno dei metodi con meno rischi fra i tipi d’interventi esistenti. L’inserimento di questa protesi nel 

labbro inferiore e superiore (o in uno solo dei due) permette un risultato permanente e naturale.  Questo 

trattamento è una più comoda alternativa al trattamento con acido ialuronico, che ha durata limitata e 

deve essere ripetuto nel tempo. 

Permalip  permette di incrementare il volume in modo permanente. 

E’ nel caso di ripensamento e possibile provvedere facilmente alla sua rimozione. 

Durante la prima visita preliminare il chirurgo deciderà, insieme al paziente, la lunghezza e il volume più 

adatti alle labbra e in armonia con il viso.  Esistono, infatti, diverse misure della protesi  Permalip che 

permettono di evitare spiacevoli sorprese dopo l’intervento, come le cosiddette “labbra a canotto”. 

Chiunque può sottoporsi a quest’intervento, in quanto non esistono controindicazioni all’inserimento delle 

protesi. 

Dovrebbero astenersi, però, tutti quei pazienti che hanno patologie cardiache o malattie gravi. Per evitare 

qualunque tipo di effetto collaterale è fondamentale rivolgersi ad un bravo specialista che sia in grado di 

consigliare la misura più adatta delle protesi e stabilire se il paziente possa sottoporsi all’intervento senza 

rischi.  

 Il trattamento è indicato per la correzione di: 

 

 labbra atrofiche, asimmetriche, disarmoniche ,rughe e linee delle labbra associate all’invecchiamento o 

allo stile di vita (fumo, esposizione al sole) 

Questo nuovo intervento di medicina estetica non ha nulla a che vedere con le soluzioni permanenti 

adottate in passato, che erano basate su un tipo di impianto che, per le caratteristiche della composizione 

chimica, pur incrementando l’aumento del volume dei tessuti, ha creato difficoltà di movimento e reazioni 

capsulari inaspettate e imprevedibili. 

 


