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Face Slimming

COS’È IL “FACE SLIMMING”?

COS’È IL BRUXISMO
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Il Face slimming è una procedura estetica che consente di snellire e rimodellare il viso tramite la “riduzione” del muscolo 

massetere.

I masseteri sono un insieme di muscoli che si estendono dalla metà alla parte inferiore del viso e sono responsabili della 

masticazione.

Il bruxismo è la contrazione involontaria dei muscoli utilizzati per la masticazione. Questa contrazione porta a digrignare i 
denti sfregando tra loro le due arcate dentarie oppure stringendo con forza eccessiva le mascelle.

Nella maggior parte dei casi, il bruxismo si verifica durante il sonno e, in conseguenza delle situazioni particolari che genera, 

può portare a soffrire di emicrania, causare dolori alla mandibola e più in generale causare un’usura anomala ed eccessiva dei 

denti.

Oltre a problemi di tipo funzionale, il bruxismo causa anche un problema estetico.

Quale? 

Il viso squadrato.        

Per dimunuire il bruxismo e per aiutare a dare un viso a forma di V ed un profilo più snello si utilizza la tossina botulinica

La tossina botulinica è infatti un’ottima opzione per coloro che desiderano avere una struttura facciale più proporzionata 

senza però ricorrere ad un intervento chirurgico.

COME SI INTERVIENE?
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LA TOSSINA BOTULINICA
Il trattamento viene eseguito tramite il botox dei muscoli 

masseteri e, più nello specifico, attraverso l’iniezione di giusti 

quantitativi di tossina botulinica nelle porzioni più superficiali 

del muscolo massetere in modo da rilassarli.

Ovviamente, la masticazione non risente assolutamente di 

questo trattamento e, come risultato, si avrà una diminuzione 

dell’impatto del bruxismo ed un viso più snello e gentile.

È importante sottolineare che questo trattamento è OFF-

LABEL, cioè, il farmaco non ha indicazioni registrate per tele 

utilizzo, e come tale la responsabilità è completamente del 

medico che lo esegue. 

E’ necessario, quindi, rivolgersi a dei professionisti, esperti 

del settore, e non medici improvvisati perché la complicanza 

è che non si riesce più a masticare.
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Le informazioni contenute nel presente documento sono a puro scopo informativo generico. Questo documento e tutte le informazioni in esso contenute non costituiscono: 1) il consiglio del
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