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Ripristinate il supporto dentale e la salute gengivale 
con Straumann® Emdogain® FL.

Migliorate le vostre 
procedure di igiene dentale

Per la prima volta, il tessuto perso può essere rigenerato in 
modo minimamente invasivo: senza chirurgia.4, 5

Sulla base di 25 anni di esperienza clinica in chirurgia rige-
nerativa, grazie a Straumann® Emdogain® FL è ora possibile 
rigenerare tasche gengivali di profondità fino a 9 mm con 
procedure di igiene parodontale non chirurgiche.1
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FASI DELLA MALATTIA GENGIVALE (PARODONTITE)

1. Gengiva e 
parodonto sani

2. Gengivite lieve 
causata dalla formazione 

di placca e tartaro

3. Grave gengivite e 
infiammazione del 

parodonto (parodontite)

4. Infiammazione 
massiccia e atrofia 

del parodonto

 ѹ È essenziale istruire i pazienti ai quali è stata diagnosticata una parodontite sulla necessità di seguire adeguate misure 
di igiene orale, di evitare il fumo e, possibilmente, di adottare uno stile di vita più sano.

 ѹ Straumann® Emdogain® FL è destinato ad essere utilizzato nel trattamento parodontale non chirurgico delle tasche 
gengivali fino a 9 mm di profondità, senza retrazione gengivale o perdita ossea tra le radici dello stesso dente.

 ѹ Raccomandazioni per la cura post-trattamento: 
 ‒ Consigliare al paziente sciacqui giornalieri con un collutorio antisettico (ad es. clorexidina allo 0,1-0,2%) per 

1-2 settimane dopo il trattamento. Se il medico lo ritiene necessario, è possibile somministrare antibiotici.
 ‒ Il paziente deve essere istruito a non spazzolare l'area trattata per 1-2 settimane dopo il trattamento e poi spaz-

zolare delicatamente solo le superfici dentali interne ed esterne, dalla base del dente verso l'alto.
 ‒ Nelle prime 2-3 settimane dopo il trattamento non si deve effettuare alcuna pulizia tra i denti nell'area trattata e 

non si devono usare stuzzicadenti o altri oggetti intorno alla gengiva trattata per almeno 3 mesi.

Raccomandazioni cliniche per il medico

Note
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1. VALUTAZIONE CLINICA E 
RADIOGRAFICA

Una delle cause principali delle malattie 
gengivali è l'accumulo di tartaro e batteri 
nelle tasche sottogengivali intorno ai denti.

2. DIAGNOSI

La malattia gengivale - nota anche come 
malattia parodontale o parodontite - è 
un'infezione associata a danni ai tessuti che 
sostengono i denti come la gengiva, l'osso e 
i legamenti parodontali.

3. FASE INIZIALE DEL 
TRATTAMENTO NON 
CHIRURGICO

Questo danno è irreversibile ed è asso-
ciato alla formazione di tasche parodontali 
sotto la linea gengivale che possono essere 
pulite correttamente solo durante la pulizia 
subgengivale professionale.

4. TRATTAMENTO NON 
CHIRURGICO DELLE 
TASCHE RIMANENTI

Il tentativo di guarire le tasche solo con 
procedure di pulizia profonda comporta un 
forte rischio di progressione e di ricorrenza.

5. TERAPIA CHIRURGICA 
DELLE MALATTIE 
GENGIVALI

Se non trattate, le malattie gengi-
vali possono progredire e causare 
problemi più gravi che possono 
richiedere un intervento chirurgico 
doloroso, costoso e dispendioso in 
termini di tempo.

DIAGNOSI INIZIALE

EVITARE INTERVENTI 
CHIRURGICI

Guarire più tasche

L'uso di Straumann® 
Emdogain® FL nel 

trattamento non chirurgico 
delle malattie gengivali 
contribuisce ad evitare 

la chirurgia, curando 
più tasche parodontali1 
rispetto alla sola pulizia 

sottogengivale.

4

490.593.indd   4490.593.indd   4 03/04/2020   13:0303/04/2020   13:03



CLINICAMENTE 
EFFICACE

Efficacia documentata

Se applicato non 
chirurgicamente in una 

tasca pulita, Straumann® 
Emdogain® FL può avere la 
stessa efficacia e risultati 

simili a quando viene 
utilizzato in un intervento 
chirurgico, a 1 e 2 anni dal 

trattamento.2

PIÙ COMFORT
Meno dolore, 

meno gonfiore

L'inclusione di Straumann® 
Emdogain® FL nella 
procedura di pulizia 

sottogengivale porta a 
un recupero più rapido3 
dopo il trattamento e 
migliora il comfort del 
paziente riducendo il 

dolore, il gonfiore3 e tutte le 
infiammazioni sistemiche.1

RIGENERAZIONE 
GENGIVALE

Ricostruisce la gengiva

Straumann® Emdogain® FL 
contiene le proteine naturali 

e attive della formazione 
dei denti che favoriscono 

la riattivazione dei processi 
rigenerativi dell'organismo 

stesso per ricostruire 
gengive, ossa e legamenti 

ed eliminare così le tasche.4,5
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• Evitate gli interventi chirurgici e guarite più tasche gengivali1

• Trattamento clinicamente comprovato2

• Comfort del paziente grazie a riduzione del dolore e
del gonfiore3

Migliorate le vostre procedure 
di igiene dentale con 
Straumann® Emdogain® FL

SPAZIO PER IL TIMBRO PROFESSIONALE DELLO SPECIALISTA
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