Il protocollo PERIOMED
A

Riprendiamo poi la tua bocca con video
e fotografie, per esaminare i fattori critici
e per comparare i progressi nel tempo.

Iniziamo con un
colloquio approfondito, per
capire la tua storia e quanto
la salute della bocca possa
avere avuto influenza
sulla tua qualità di vita.

Facciamo quindi un
esame clinico per valutare
lo stato di salute delle tue
gengive, e la tendenza a
sviluppare carie.

Eseguiamo poi una radiografia digitale
per esaminare in maniera approfondita
osso, denti e gengive.

B

Ma non ci fermiamo alle gengive, esaminiamo il tuo benessere globale.
Valutiamo le tue abitudini alimentari,
perché la nutrizione ha un un ruolo cruciale nella
prevenzione e nel controllo della parodontite.

Studiamo con
un’analisi del sangue
la possibile presenza
di fattori che influiscono
sulla salute delle
gengive:

diabete

obesità

C

osteo
porosi

cardio
patia

stress

fumo

Poi costruiamo insieme a te un metodo d’igiene orale quotidiana
totalmente personalizzato, che ti risulti facile ed efficace.

In questa ultima fase,
rimuoviamo placca e tartaro,
anche al di sotto
del margine della gengiva
(Scaling coronale e
Debridement sottogengivale).

Scaling coronale
e Training

Potrai infine partecipare
a sessioni di mantenimento
e di valutazione
per monitorare i risultati
e identificare a tempo
eventuali recidive.

Sessione 1

Sessione 4

Sessione 2

Rivalutazione

Sessione 3

Debridement
mini-invasivo sottogengivale

Scaling coronale
e Supervisione del training

Alcuni pazienti hanno bisogno anche di piccoli
interventi chirurgici per eliminare le tasche
gengivali rimanenti o per rigenerare i tessuti
gengivali perduti a causa della parodontite.

Fortunatamente
solo 2 su 10
hanno bisogno
di chirurgia.

A questo punto la tua parodontite sarà sotto controllo,
e anche la qualità della tua vita sarà migliore.

REVISIONI
PERIODICHE

Il nostro protocollo è semplice come l’ABC

A

B

C

Colloquio

Analisi del sangue

Rimozione placca e tartaro

Riprese video & fotografie

Valutazione benessere globale

Possibile chirurgia

Radiografie digitale

Studio efficienza metabolica

Supporto e mantenimento

