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Le informazioni qui contenute riguardano esclusivamente il trattamento d’igiene orale.
Per ulteriori informazioni sugli altri trattamenti consultare i depliant esposti in studio
o visitare il sito:

www.studio-malecki.com

UNA CORRETTA IGIENE ORALE CONTRASTA
L’INSORGERE DI CARIE E PROBLEMI GENGIVALI.

“Un’igiene corretta
è innanzitutto quella
che si effettua a casa”

L’IMPORTANZA
DELL’IGIENE ORALE.
L’igiene orale è la pulizia e la cura del cavo
orale, un presupposto fondamentale per
poter evitare problemi dentali e gengivali.
Una corretta igiene dentale non solo
conferisce un aspetto curato e sano ma
permette di contrastare l’insorgere
delle carie e la nascita di problemi parodontali,
consentendo di conservare una sana
dentatura fino in età avanzata.
Per tale motivo nel nostro studio durante il
trattamento di igiene orale la Dott.ssa Katia
Canafoglia si occupa anche dell’istruzione e
della motivazione del paziente alla corretta
pulizia quotidiana.

Un adeguato e costante utilizzo degli strumenti di pulizia impediscono la formazione
del tartaro, delle carie e le infiammazioni gengivali. Spazzolare nel modo giusto e
dappertutto è di fondamentale importanza anche per i bambini.

IL TRATTAMEMENTO D’IGIENE
Solitamente il trattamento di igiene si svolge in un’unica seduta.
Tuttavia, al paziente che alla prima visita viene riscontrata un’eccessiva presenza di
tartaro e placca verrà chiesto di effettuare inizialmente più di un trattamento di igiene
(solitamente due), al fine di sfiammare gradualmente le gengive e poter rimuovere
tutti i residui di tartaro anche dalle tasche gengivali in maniera efficace e sicura.
Tale piano di trattamento garantisce al paziente un’accurata e approfondita pulizia al
fine di evitare e contrastare un'eventuale insorgenza o aggravamento della malattia
parodontale. In alcuni casi specifici la seduta di igiene si conclude con un trattamento
di laserterapia per favorire la disinfezione della tasca gengivale, ridurre il trauma,
favorire e velocizzare la guarigione delle gengive.

RICHIAMI D’IGIENE
Nel nostro studio i richiami di igiene orale si effettuano in maniera personalizzata: il
paziente viene contattato secondo un intervallo di tempo stabilito in base alla gravità
della malattia parodontale o alla personale predisposizione alla formazione del tartaro.

TRATTAMENTI PREVENTIVI
Accanto alle tradizionali misure di igiene dentale sono disponibili “trattamenti non
invasivi”, ozonoterapia e cryoterapia, che completano le prestazioni terapeutiche a
favore della salute del cavo orale. Su richiesta, si effettuano applicazioni di fluoro e
lucidature desensibilizzanti.

