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Oggi parliamo di...

Igiene orale professionale!
La seduta di igiene orale prof essionale, più
comunemente chiamata “pulizia dei denti”, è molto
più che una semplice rimozione del tartaro e delle
macchie, infatti consente di:

INTERCETTARE
Durante una prima fase di valutazione della seduta di igiene orale
professionale, ci occupiamo di indagare ed intercettare la presenza di
eventuali carie, anche con l’ausilio di radiograf ie endorali. In questo modo
potremo intervenire tempestivamente ed evitare che il processo cariogeno
progredisca.

DIAGNOSTICARE
Grazie all’utilizzo della sonda parodontale (quella che punzecchia 😜) siamo in
grado di evidenziare la presenza, generalizzata o localizzata, di uno stato di
gengivite o parodontite. In questo modo potremo applicare protocolli
dedicati e personalizzati per la tua situazione, e curare la patologia!

PREVENIRE
La rimozione meccanica del biofilm, composto da placca e
tartaro superficiale e/o sottogengivale, impedisce ai batteri di dar luogo a
processi di infiammazione gengivale, precursori o sintomi di malattia
parodontale. Saremo perciò in grado di mantenere o ripristinare lo stato di
salute del tuo cavo orale.

IMPARARE
Grazie all’avanguardia odontoiatrica siamo sempre in possesso di nuovi
strumenti e tecnologie per prenderci cura al meglio del nostro sorriso a
casa! Molto spesso siamo convinti di conoscere come svolgere una corretta
igiene orale domiciliare... ma non si smette mai di imparare! Quindi durante la
seduta di igiene orale professionale ti insegneremo quali sono i presidi più
adatti ed indicati per per le tue esigenze!

L'ESERCIZIO DEL MESE

GLI ALLEATI DEL SORRISO
LO SPAZZOLINO

IL DENTIFRICIO

Scegline uno a testa
piccola per essere sicuro

Scegli quello giusto per
te! Durante la tua

di arrivare in ogni angolo

prossima seduta allo

della bocca senza

Studio Weiss, saremo

difficoltà.

felici di darti un consiglio!

IL FILO INTERDENTALE

IL COLLUTORIO

Fallo scivolare

Aiuta a rimuovere residui

delicatamente nello

batterici e a inibire la

spazio tra due denti e

formazione della placca,

muovilo leggermente

disinfettando il cavo

avanti e indietro.

orale.

IL VOCABOLARIO DEL DENTISTA
ELEMENT I /e·le·mén·ti/
T i sarà capitato spesso di sentire questa parola seduto sulla poltrona del
dentista e chiederti "ma di che elementi sta parlando? Avrò del cibo tra i denti?
Che figuraccia!" Niente panico, non hai nessun corpo estraneo in bocca, è
semplicemente il temine tecnico che utilizziamo per indicare i denti. 😉

Contattaci

Studio Weiss
Via Solferino 70
43040 Ram io la (PR)

Hai ricevuto questa mail perché ti sei
iscritto al nostro sito.
Cancellami

