
Informazioni per i pazienti  
sulla cura post- 

trattamento parodontale

   Note sul 
post-trattamento 
  Straumann® Emdogain®



Comportamento dopo  
l’intervento chirurgico

LE SEGUENTI ISTRUZIONI ILLUSTRANO IL 
COMPORTAMENTO DA TENERE NELLE PRI-
ME SETTIMANE DOPO IL TRATTAMENTO.

Dopo il trattamento con  
Straumann® Emdogain®, la gen-
giva è interessata da una serie 
di processi di guarigione, per cui 
il decorso postoperatorio deve 
 essere il più indisturbato possibile.

Settimana 1 – 3
 ѹ Utilizzare un colluttorio antisettico più volte al  

giorno
 ѹ Non pulire l’area trattata con lo spazzolino
 ѹ Non pulire gli spazi interdentali nell’area trattata
 ѹ Evitare il consumo di alcol, nicotina, caffè, tè nero  

e latticini freschi
 ѹ Evitare di masticare nell’area trattata
 ѹ Evitare cibi duri e difficili da masticare
 ѹ Le suture vengono rimosse dopo 2 – 3 settimane

Settimana 4 – 6
 ѹ Continuare a utilizzare un colluttorio antisettico  

più volte al giorno
 ѹ Pulire delicatamente l’area trattata con lo spazzolino

Durante il periodo di guarigione è bene osser-
vare alcune regole generali. Per non interferire 
sul processo di guarigione, evitare di pulire i 
denti nell’area della ferita nei primissimi giorni 
che seguono l’intervento.



La procedura nelle prime settimane successive al trat-
tamento può variare a seconda del paziente. Il dentista 
curante deve pertanto informarlo in merito al compor-
tamento indicato in questo periodo ed è importante 
che il paziente segua le sue istruzioni. Il dentista fisserà 
controlli regolari per valutare il progresso della guarigio-
ne. Dopo il trattamento rigenerativo raccomandiamo 
una costante igiene orale e regolari controlli dentistici.

 ѹ Non pulire gli spazi interdentali nell’area trattata
 ѹ Sottoporsi a una pulizia dentale professionale

Dalla settimana 7 in poi
 ѹ Pulire accuratamente i denti nell’area trattata,  

compresi gli spazi interdentali
 ѹ Sottoporsi a controlli regolari e a una pulizia  

dentale professionale
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LEADER DEL SETTORE,  
FIDUCIA MONDIALE

Ovunque vi troviate potete sempre contare su un den-
tista che utilizzi i prodotti Straumann.

Consultate il sito www.straumann.ch/pazienti per  
ulteriori informazioni sui prodotti e sulle soluzioni 
Straumann e chiedete consulenza al vostro dentista.

Fondata nel 1954 e con sede a Basilea, Svizzera,  
Straumann è un innovativo leader globale nell’odontoia-
tria implantare e nella rigenerazione dei tessuti orali. In 
collaborazione con importanti cliniche, istituti di ricerca 
e università, Straumann si dedica alla ricerca, allo svilup-
po e alla produzione di impianti dentali, strumenti, com-
ponenti protesiche e biomateriali per la sostituzione e 
il restauro del dente e per la prevenzione della caduta 
dei denti.


