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Abstract.
Excessive gingival display can be managed by
a variety of treatments modalities, depending
on the specific diagnosis.
A 29-year old woman was referred to the Unit
of Oral Surgery of the University of Chieti-Pescara by her dentist for a consultation regarding a gummy smile.
A partial-thickness dissection was made. The
epithelium and connective tissue was excised.
Tissue tags were removed.
The mucosal flap was advanced and sutured at
the mucogingival junction using 5-0 polypropylene sutures and 4.0 chromic gut sutures.
No periodontal dressing was placed. Postoperative instructions included recommendations for limited facial movements, no brushing
around the surgical site for 14 days, and placing ice packs over the upper lip.
This treatment modality was effective, producing esthetically acceptable smiles in these
patients. This case report demonstrates the
successful management of excessive gingival
display with a lip-repositioning procedure.

Tecnica cosmetica chiamata riposizionamento del labbro in pazienti con eccessiva esposizione gengivale.
Estratto.
L’eccessiva esposizione gengivale può essere trattata con diverse modalità di trattamento, a seconda della diagnosi specifica.
Una donna di 29 anni è stata mandata all’Unità di Chirurgia Orale dell’Università di
Chieti-Pescara dal suo dentista per un consulto in merito al proprio sorriso gengivale.
È stata eseguita una dissezione parziale dello spessore dell’epitelio e del tessuto connettivale con rimozione del lembo residuo.
È stato portato in avanti il lembo della mucosa e suturato alla giunzione muco-gengivale
utilizzando delle suture 5-0 di polipropilene e
suture cromico gut 4.0.
Non è stata utilizzata nessuna medicazione
paradontale. Le indicazioni post operatorie
includevano raccomandazioni circa la limitazione dei movimenti facciali, il divieto di
spazzolare la ferita chirurgica per i primi 14
giorni e apporre del ghiaccio sopra il labbro
superiore.
Questa modalità di trattamento è stata efficace, producendo un sorriso esteticamente
accettabile in questa tipologia di paziente.
I risultati di questo caso dimostrano il successo del trattamento dell’eccessiva esposizione gengivale utilizzando la procedura di
riposizionamento del labbro.

