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Assolutamente no.

A livello “quantitativo” è stata messa una goccia di prodotto (letteralmente). Non può creare gonfiori. Il punto di inoculo 

è uno soltanto per lato, fatto con una ghetto sottilissimo e messo nel sottocutaneo: quindi non avrai ematomi o lividi.

La tossina botulinica non agisce subito. È necessario aspettare 4 / 7 giorni prima che inizi a fare effetto.
Quindi a fine seduta non avrai nessun cambiamento nel sorriso. Questo avverrà dopo.

La sensazione potrà apparire un “po strana”, perche 

avvertirai che il sorriso è più rilassato. Per tutta la vita ti 

sei abituata a “sentire” che il sorriso saliva fino in alto. Ora 

che è un po’ rilassato ti sembrerà all’inizio di non sorridere 

abbastanza!! Questo è normale. Non si tratta di “paralisi” 

o “blocco” del sorriso: è solo e semplicemente più rilassato. 

Le gengive sono più coperte e tu non eri abituata ad 

una sensazione (anche visiva) del genere: d’altronde è il 

motivo per cui hai fatto questo trattamento.

Non allarmarti: nei successivi giorni la tua muscolatura 

si abituerà a questo nuovo modo di sorridere e tu non 

avvertirai nessuna sensazione strana. Dovrai solo 

finalmente goderti il tuo nuovo sorriso.

Avrò gonfiori, ematomi o lividi?

Quando vedrò il risultato?

Cosa sentirò dopo 4/7 giorni ?
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• Massaggiarsi le labbra

• Mettere del ghiaccio sulle labbra, a casa (non serve)

• Utilizzare farmaci topici come creme al cortisone e similari nelle zone trattate.

Potrebbe succedere.

E sarebbe normale.

Vi spiego perchè.

Si utilizza non la concentrazione raccomandata, ma la meta’. La scelta di questo modo di agire è semplice:

• Abbiamo visto che funziona anche solo la metà della dose nella maggior parte delle persone e questo garantisce inoltre 

un risultato davvero naturale perché la gengiva viene coperta un po e non totalmente e anche perche cosi il rilassamento 

dei muscoli è davvero minimo (si evita pertanto un potenziale risultato finto)

• La cosa peggiore che vi possa accadere, dopo il trattamento, è che il sorriso sia uguale a prima: quindi nessuna brutta 

sorpresa!!!

Dopo il primo trattamento facciamo sempre tornare le persone dopo 15 giorni!

Per due motivi:

• L’effetto si è stabilizzato e si controlla quanta gengiva è stata coperta (nel caso si fa sempre in tempo ad abbassarla di 

pi e questo lo decidiamo insieme)

• Se non ha fatto effetto, allora sappiamo quanta precisa dose aggiungere!! Semplice!!

COSA NON FARE DOPO IL TRATTAMENTO

Dottore, ho aspettato i 4/7 giorni, ma sorrido come prima, cosa succede ?

Quando devo ritornare a controllo ?
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