GUM® PerioBalance®

Scheda per
il consiglio
GUM PerioBalance è un probiotico specifico
per il cavo orale che:
• Ritarda la ricolonizzazione dei batteri patogeni
nelle cavità trattate
• Rinforza le difese naturali della bocca
• Svolge un’azione anti-infiammatoria e
anti-microbica
• È particolarmente indicato in caso di gengivite
gravidica

GUM PerioBalance: Protocollo d’uso consigliato

GENGIVITE GRAVIDICA
PROTOCOLLO CONSIGLIATO
DOSE

DURATA

2 compresse al giorno

Periodo della gravidanza:
fino a minimo 4-7 settimane
prima del parto

CONSIGLI
In aggiunta a 1 pulizia professionale dei
denti effettuata durante la gravidanza

RISULTATI ATTESI
Riduzione della gengivite gravidica:
- Riduzione dell’estensione della placca batteria (PI)
- Riduzione dell’infiammazione gengivale (GI)

BIBLIOGRAFIA
Schlagenhauf et al 2016

PARODONTITE CRONICA DA INIZIALE A MODERATA
PROTOCOLLO CONSIGLIATO
DOSE

DURATA

2 compresse al giorno
O eventualmente:
1 compressa al giorno

Minimo 2 settimane
(8 settimane consigliate)
Minimo 4 settimane
(12 settimane consigliate)

CONSIGLI
In aggiunta alla pulizia professionale dei
denti (da 2 a 3 volte l’anno)

RISULTATI ATTESI
Miglioramento dei parametri clinici critici,
diminuzione del carico patogeno, riduzione del
rischio di peggioramento della patologia.

BIBLIOGRAFIA
Vicario et al 2012
Szkaradkiewicz et al
2013

PARODONTITE CRONICA AVANZATA
PROTOCOLLO CONSIGLIATO
DOSE

DURATA

2 compresse al giorno

Minimo 4 settimane
(12 settimane consigliate)

CONSIGLI
In aggiunta alla pulizia professionale dei
denti (da 2 a 3 volte l’anno)

RISULTATI ATTESI
Miglioramento dei parametri clinici critici (BOP, CAL
PPD, PI, GI), supporto dell’equilibrio benefico della
microflora, riduzione del rischio di peggioramento
della patologia.

BIBLIOGRAFIA
Martin-Cabezas 2016
Tekce 2015, Ince
2015 Teughels 2013
Vivekananda 2010

CONSIGLI AGGIUNTIVI

APPLICABILI A TUTTE LE INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Per ottimizzare i risultati, si suggerisce per tutta la durata del trattamento di:
Non interrompere l’assunzione di GUM PerioBalance, in particolare durante le prime 2 settimane d’uso.
A prescindere dalla dose, assumere le compresse 30 minuti dopo la pulizia dei denti con lo spazzolino.
Per una dose di 2 compresse al giorno consigliamo di assumerne 1 al mattino e 1 alla sera, prima di dormire.
Far sciogliere lentamente la compressa in bocca.
Associare sempre all’assunzione di GUM PerioBalance una corretta igiene orale: pulizia dei denti con spazzolino
preferibilmente 2 volte al giorno, pulizia interdentale effettuata con filo o scovolino, risciacquo finale con collutorio delicato.
Ridurre il più possibile i diversi fattori di rischio: smettere di fumare, seguire una dieta sana, ridurre lo stress, effettuare
regolarmente attività fisica.

GUM PerioBalance: Modalità d’azione
2. AUMENTO DELLA RISPOSTA IMMUNITARIA

1. RIDUZIONE DELL’INFIAMMAZIONE
MECCANISMI

MECCANISMI

MECCANISMI

Inibizione dei mediatori infiammatori

Stimola il naturale sistema immunitario

Aumento della funzione barriera

3. INIBIZIONE DEI PATOGENI
LOTTA AI PATOGENI

NEUTRALIZZAZIONE DEI
PATOGENI

RIDUZIONE DEL RISCHIO DI
INFEZIONE DA PARTE DEI
PATOGENI

MECCANISMI

MECCANISMI

MECCANISMI

MECCANISMI

Produzione di composti antimicrobici (reuterina
e acido lattico)

(Co-)aggregazione di
patogeni

Degradazione delle tossine. Competizione
per i nutrienti. Interferenza con il sistema
quorum sensing batterico

Adesione alla mucosa orale ->
competizione con i patogeni

Per saperne di più:

www.sunstargum.it
Materiale riservato.

