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Gummi Smile
TECNICA ONE POINT

TECNICA ONE POINT   :

Ogni sorriso gengivale è diverso dall’altro, pertanto il punto preciso e il quantitativo preciso di
botulino è estremamente personalizzato!

1GUMMY SMILE/TECNICA ONE POINT

Il gummy smile, o sorriso gengivale, è un’eccessiva esposizione 

delle gengive durante il sorriso. Può derivare da tante cause, 

ma la cosa che le accomuna (quasi) tutte è l’iperattività 
dei muscoli elevatori del labbro superiore. Il sorriso 

gengivale non è quindi sempre causato da gengive “troppo 

lunghe” o da “denti troppo piccoli”, ma da una contrazione 

troppo forte dei muscoli elevatori del labbro superiore. Nella 

complessa dinamica muscolare che porta al sorriso, questi 

muscoli “tirano troppo in alto” il labbro superiore, portandolo 

a scoprire eccessivamente le gengive.

Per riportare la contrazione di questi muscoli ad un effetto 

gradevole è necessario rilassarli un pò: in questo modo 

l’innalzamento del labbro superiore sarà più delicato e 

scoprirà meno le gengive! Il trattamento elettivo (nella 

maggioranza dei casi) è quindi il botulino.

• Si inietta una minuscola dose (calcolata e predefinita) di 

botulino nel punto preciso dove sono collocati i muscoli 

elevatori (ai lati del naso)

• Il punto di iniezione è solo UNO per lato, e si esegue con

un ago piccolissimo e cortissimo (la minuscola goccia 

di botulino è posizionata superficialmente nel tessuto 

sottocutaneo)

• Il trattamento è praticamente indolore!

La tecnica One Point® ha un altro grande vantaggio per te! 

Si partirà sempre con “il minimo”: solo in questo modo si 

garantisce un sorriso naturale, cosicchè le persone a te vicine 

non si accorgano del “cambiamento”.

Il botulino non agisce subito. Impiega 4/7 giorni a far vedere i 

suoi effetti. Pertanto il risultato lo inizierai a notare dopo quel 

periodo di tempo.

Te lo dico già: sarà una sensazione “particolare”: abituata 

da sempre a tirare in alto il labbro, ti sembrerà strano non 

vederlo cosi in alto! Questo è del tutto normale: devi dare il 

tempo al tuo sorriso di abituarsi alla nuova dinamica: un pò 

come quando si impara a scrivere con l’altra mano.
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