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Programma di Mantenimento
dei risultati nel paziente
sottoposto a cure parodontali
Complimenti! Il ciclo di cure per l’eliminazione della malattia paro-

dontale ha raggiunto l’obiettivo stabilito all’inizio della terapia e cioè
quello di bloccare il progredire della malattia stessa.
Ora non rimane che

Mantenere il piu’ a lungo possibile questo risultato!
Per fare questo è indispensabile:
Mantenere rigorosamente alto il livello di igiene orale attraverso
corrette manovre di spazzolamento quotidiano
Effettuare una visita di controllo ed una seduta di igiene orale professionale ogni 6 mesi o secondo una tempistica diversa definita dal medico.
Il problema gengivale è generato da un’infezione batterica e la terapia mira a
ridurre il numero e la tipologia dei batteri pericolosi. Purtroppo i germi possono
nel tempo ricolonizzare denti e gengive. Mantenere a lungo termine il risultato
della cura, cioè evitare che i batteri si riproducano e possano riprendere la loro
azione distruttiva, dipende dall’igiene orale domiciliare del paziente.
Non è sufficiente essere presenti alle sedute periodiche di igiene professionale
ma bisogna anche osservare una corretta e scrupolosa igiene orale.
Il fumo, anche assunto in piccole dosi, ha effetti deleteri
sullo stato di salute dento-gengivale.

Il Programma di Mantenimento prevede una serie di appuntamenti (due o tre
all’anno a seconda della gravità) per eseguire l’igiene dentale professionale volta a
ridurre la popolazione microbica che si trova tra dente e gengiva.
Il programma funziona solo se c’è collaborazione da parte del paziente:
Lo Studio si riserva di interrompere il programma nel caso in cui rilevi
la mancata partecipazione attiva da parte del paziente
(scarsa igiene domiciliare e assenza agli appuntamenti).
Se intende aderire al nostro programma di mantenimento lo Studio provvederà a
contattarla periodicamente per fissare gli appuntamenti necessari.

RGG

Studio Odontoiatrico
A S S O C I A T O

Dott. Guariglia e Dott. Ghislandi

Piazza della Repubblica, 10 - 20121 Milano • Telefono 02 6592361 - www.rggstudio.it

