TABELLA DI COMPLIANCE DELLA PULIZIA INTERDENTALE DEL PAZIENTE
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COME UTILIZZARE LA TABELLA
1.

Valuta lo stato di salute parodontale del
paziente.

2.

Considera il comportamento attuale del
paziente: quali strumenti utilizza attualmente il
paziente? Solo spazzolino da denti? Spazzolino
da denti e filo interdentale?

3.

Valuta il livello di motivazione che il paziente
manifesta verso la pulizia interdentale: quante
volte al giorno si lava i denti? Quante volte al
giorno/settimana usa il filo interdentale? Quale
espressione assume mentre si parla di questi
aspetti con lui?

4.

Prendi in considerazione eventuali problemi di
destrezza e manualità che può avvertire.
Gli scovolini interdentali in gomma, come
GUM® SOFT-PICKS®, sono uno strumento adatto
a tutti i pazienti: lo strumento primario per la
propria igiene orale quotidiana e lo strumento
secondario per i pazienti con patologie
parodontali.

Per i pazienti più esitanti e con bassa
motivazione, indipendentemente dal loro stato di
salute, suggeriamo di iniziare sempre con
scovolini interdentali in gomma (spazio
interdentale). I pazienti li preferiscono perché
sono particolarmente facili da usare e causano
meno abrasioni gengivali.
Per questa tipologia di pazienti, suggeriamo
quindi GUM® Soft Picks Advanced® o GUM® Soft
Picks Comfort Flex®.
Per il paziente con problematiche parodontali,
consigliamo sempre gli scovolini interdentali
professionali GUM® TRAV-LER®
- o come secondo step (dopo quindi l'adozione di
scovolini in gomma)
- o subito come primo e unico step, in
combinazione con gli scovolini in gomma, così
da promuovere la compliance nella pulizia
interdentale sia a casa, sia in viaggio.
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