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Orale
Estetica dei glutei

Masculinizzazione e rimodelamento dei glutei
TITOLO ABSTRACT ITALIANO
Mascolinizzazione e rimodellamento dei glutei in 3D con mioplastica isovolumetrica chimica .
TESTO ABSTRACT ITALIANO
I glutei per maschi hanno acquisito importanza negli ultimi 15 anni per diversi motivi: -i calciatori con l aumentano troppo veloce della massa dei loro glutei che
stanno cadendo per un bel corpo ben costruito chiedono un rimodellamento 3D dei loro glutei dato che sono anche fotomodelli -gli escort devono essere sempre
più attraenti su ogni segmento del loro corpo -metrosessuali e millenni desiderano avere glutei maschili 3D ben formati -La maggior parte dei uomini non
tollerano più di avere un gluteo femminile -pazienti maschili che hanno un'atro a glutea dopo un lungo decubito, un trauma desiderano dei glutei esteticamente
attraenti per avere di nuovo una vita sociale e sessuale Ora possiamo rimodellare tutti questi glutei come un sarto in modo medicale isovolumetrico 3D con
risultati dopo 30 min per una durata di 6-7 mesi.
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TITOLO ABSTRACT INGLESE
3D masculinization and remodeling of the buttocks with chemical isovolumetric myoplasty.
TESTO ABSTRACT INGLESE
Butts for males have gained importance in the last 15 years for di erent reasons : -soccer boys increase too quickly the mass of their butts which are falling down
for a nice well built body.they are asking a reshaping 3D of their butts as they are too photomodels -escort boys need to be always more attractive on each
segment of their body -metrosexuals and milleniums wish to have well shaped 3 D masculine butts -most guys dont tolerate anymore a feminine butt or ,, unisex,,
butt -patients having a gluteal atrophy after long decubitus, trauma or else wish aesthetic attractive butts to have a social and sexual life again We can now reshape
all these butts like a tailor in a 3D medical isovolumetric way with results after 30 min for a duration of 6-7 months.
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