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malattia parodontale

 
Oltre 2 milioni 
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trattati

Oltre 2 milioni 

di pazienti 

trattatiDa oltre 20 anni per 
    salvare i tuoi denti

Straumann® Emdogain®



ANCHE LE TUE GENGIVE SONO 
A RISCHIO?

 ѹ Le gengive sanguinano quando ti lavi 
i denti o passi il filo interdentale?

 ѹ Hai problemi di alitosi?
 ѹ Hai le gengive arrossate o gonfie?
 ѹ Fumi?

Se hai risposto SÌ a una o più di queste 
domande, potresti soffrire di malattia 
parodontale.

Se non trattata, non solo potrebbe con-
durre alla perdita del dente, ma anche 
aumentare il rischio di malattie cardiovas-
colari, come infarto e ictus.

Che cosa sai della 
   malattia parodontale?

La malattia parodontale è la 
causa più comune di perdita dei 
denti tra gli adulti e colpisce in 
misura variabile la maggior parte 
degli adulti.*

*Secondo il National Institute of Dental and Cariofacial Research (USA): 
http://www.nidcr.nih.gov/DataStatistics/ByPopulation/Adults/



La malattia parodontale è una minaccia “nascosta” per la tua 
salute. Perché? Perché anche se i tuoi denti hanno un bell’aspet-
to, sembrano sani e non danno dolore, il problema potrebbe 
nascondersi sotto le gengive, nei tessuti di sostegno del dente, 
come l’osso mascellare e il legamento parodontale (che collega 
i denti all’osso sottostante).

Nel primo stadio, che prende il nome di gengivite ed è reversibile, 
la gengiva s’infiamma.

Se non trattata, l’infiammazione può diffondersi sotto le gengive 
e iniziare a distruggere le strutture di sostegno dei denti. A segui-
to di questo danno, i denti possono iniziare a dondolare e cadere; 
questo processo è irreversibile, se non si ricorre ad appropriate 
cure mediche.

La malattia parodontale è silen-
ziosa. Di solito non si manifesta 
con sintomi gravi (dolore, sco-
lorimento della gengiva) finché 
la malattia non raggiunge uno 
stadio avanzato e si perde il 
dente.

1 = gengiva 2 = osso 3 = legamento parodontale

Malattia parodontale: 
la minaccia nascosta per la tua salute
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Parodontite Stadio avanzato d’infi ammazione con 
distruzione del parodonto



Cosa fare per trattare 
la malattia parodontale?

Per risolvere in modo efficace la malattia 
parodontale, è necessario curare l’infiamma-
zione.

Rimozione della placca e del tartaro

TRATTAMENTO INIZIALE

La prima fase consiste in una pulizia pro-
fessionale dei denti colpiti, per rimuovere  
i batteri che hanno causato l’insorgere della 
malattia. Ti verrà spiegato come lavare i denti 
nel modo ottimale, anche nelle aree difficili 
da raggiungere, come gli spazi interdentali.



TERAPIA RIGENERATIVA

Se il trattamento iniziale non è sufficiente a 
far guarire il parodonto, poiché la malattia  
è progredita fino al punto in cui l’osso che  
sostiene i denti è stato gravemente danneg-
giato dalla malattia parodontale, potrebbe 
essere indicata una terapia rigenerativa.

La procedura
Straumann® Emdogain® viene applicato alla 
superficie radicolare esposta e pulita median-
te una semplice procedura chirurgica.

La collaborazione attiva è essenziale
Il successo del trattamento parodontale di-

pende dalla tua attiva collaborazione. L’unio-
ne d’igiene orale quotidiana e cura di mante-
nimento professionale, secondo le indicazioni 
del tuo dentista, migliora le possibilità di con-
servare i propri denti naturali.

Emdogain® viene applicato sul difetto e, grazie alla 
sua consistenza simile a un gel, viene distribuito 
uniformemente.



Straumann® Emdogain®: 
Che cos’è e come funziona

Con oltre 800 studi scientifici e più di  
2 milioni di pazienti trattati, Emdo-
gain® è uno dei prodotti odontoiatrici 
più comprovati e meglio documentati.

Emulare la natura - il principio dell’imitazione
Straumann® Emdogain® è un gel contenente 
proteine naturali specifiche. Riproduce il pro-
cesso naturale di sviluppo dei denti, promuove  
la rigenerazione di tutti i tessuti parodontali.  
Il ripristino delle strutture di sostegno dei 
denti garantisce un solido ancoraggio.

Risultati a lungo termine

Straumann® Emdogain® non è una soluzio-
ne temporanea o superficiale. Grazie alla sua  
capacità di rigenerare in profondità i tessuti 
perduti, aiuta a mantenere i propri denti a 
lungo.



In breve
 ѹ La malattia parodontale è la causa più comune della perdita 

di denti negli adulti.
 ѹ Emdogain® può aiutare a salvare i denti che altrimenti 

sarebbero perduti a causa di questa malattia.
 ѹ L’uso di Emdogain® può ridurre il dolore e il gonfiore**  

dopo l’intervento e promuove una guarigione  
eccezionalmente rapida.

Situazione iniziale
La malattia parodontale ha causa-
to un difetto osseo  
pronunciato

Un anno dopo il trattamento con 
Straumann® Emdogain®
È stato possibile rigenerare le 
strutture di naturale sostegno 
dei denti.

Difetto osseo causato dalla malattia parodontale*

* *

* Per gentile concessione del dott. Gunnar Heden, Svezia
** Rispetto ai trattamenti tradizionali
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LEADER DEL SETTORE, FIDUCIA MONDIALE

Ovunque vi troviate, potete sempre contare su un dentista che 
utilizza i prodotti Straumann.

Per maggiori dettagli su prodotti e soluzioni Straumann chiedete 
al vostro dentista o visitate il sito
http://www.straumann.it/it/patients

Fondata nel 1954 e con sede a Basilea, Svizzera, Straumann è un 

innovativo leader globale nell’odontoiatria implantare e nella 
rigenerazione dei tessuti orali. In collaborazione con importanti
cliniche, istituti di ricerca e università, Straumann si dedica
alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione di impianti dentali,
strumenti, componenti protesici e biomateriali per la sostituzione 
e il restauro dentale e per la prevenzione della caduta dei denti.

Straumann Italia Srl
Bodio Center
V.le L. Bodio 37/A Pal. 4
20158 Milano MI
Tel +39 02 3932 831
Fax +39 02 3932 8365
www.straumann.it


