Più sani
e felici
dall'inizio
alla fine.
Protocollo di prevenzione 3M per pazienti ortodontici
I pazienti con apparecchi ortodontici corrono un rischio moderato o elevato di carie. Utilizzando la valutazione del rischio di carie
e i protocolli di gestione, è possibile aiutare i pazienti favorendo una prognosi migliore. Ecco perché 3M fornisce questo pratico
riferimento che delinea i protocolli per la cura del paziente prima, durante e dopo il trattamento ortodontico.

Prima dell'inizio del trattamento
ortodontico

Aiuta a mantenere la salute orale implementando
e documentando un piano di cura.

Completare una valutazione del rischio di carie e della
compliance del paziente, tra cui:

Di seguito sono riportate le raccomandazioni cliniche e le terapie
orali chiave per il trattamento dei pazienti a rischio.

• Anamnesi delle carie
• Assunzione di cibi e bevande

Durante il trattamento

• Attuale routine di igiene orale

Trattamento in studio

Educa il tuo paziente al rischio per la sua salute orale

• Applicazione di vernice al fluoro o gel
ogni 3 mesi

• Rischio più elevato per lo sviluppo di carie e gengiviti
• Le white spot possono svilupparsi in cavità se non
trattate

• Valutare l'applicazione di un rivestimento
protettivo con vetroionomeri intorno agli attacchi
• Profilassi ogni 3 mesi

Educa il tuo paziente ai passi necessari per mantenere
una buona salute orale

• Utilizzare la telecamera intraorale per esaminare il tessuto
gengivale e la placca

• Spazzolare i denti almeno mattina e sera

Nota: le applicazioni di vernice al fluoro richiedono meno tempo
e sono più confortevoli rispetto al gel al fluoro

• Usare spazzolino elettrico, idropulsore, filo interdentale
e risciacqui

Cura domestica

• Usare il trattamento al fluoro in studio e dentifricio
al fluoro ad alta efficacia

• Rafforzare le buone abitudini igieniche
e alimentari

• Evitare cibi appiccicosi e bevande ad alto contenuto
di acidità

• Pasta dentifricia anti-cavità con fluoruro
di sodio allo 0,21% (950 ppm) almeno due
volte al giorno
• Consigliare uno spazzolino elettrico e un idropulsore
• Considerare l'uso di mentine allo xilitolo

Esito potenziale senza intervento
White spot

Gengivite

• Se è presente gengivite, raccomandare un risciacquo antimicrobico

Dopo il trattamento
• Rafforzare le abitudini igieniche in corso per mantenere un
bel sorriso
• Se presentano white spot, prescrivere l'uso di un dentifricio
anti-cavità a 950 ppm con calcio e fosfato per invertire
la condizione

Terapie chiave per l'igiene orale
Semplifica la cura e la compliance del paziente con la linea di prodotti efficaci e di facile utilizzo 3M Preventive Care.

Per tutti i pazienti ortodontici:

Per superfici a rischio: protettivo dello smalto

Vernici al fluoro

3M™ Clinpro™ XT Varnish
Rivestimento resistente a rilascio di fluoro

3M™ Clinpro™ White Varnish
con Tri-Calcio Fosfato

•M
 ateriale unico in vetroionomero
modificato con resina che
rilascia fluoro, calcio e fosfato

• Offre un rilascio preciso
e prolungato di fluoro
e calcio

• Crea una barriera protettiva
contro la demineralizzazione
e l'erosione da acidi

• Rapido e di facile
applicazione

• Offre una protezione fino a 6 mesi

• Nessun tempo di attesa
prima di mangiare o bere
• Può essere applicato sui denti umidi
• Aderisce ai denti fino a quando non viene spazzolato via
• Indicato per il trattamento dell'ipersensibilità

Per la gengivite: risciacqui antimicrobici
Dentifricio con fluoruro di sodio a 960 ppm
3M™ Clinpro™ Tooth Crème
Dentifricio anti-cavità con fluoruro di sodio allo 0,21%
• Contiene 0,21% NaF (950 ppm)
e tri-calcio fosfato funzionalizzato (fTCP)

3M™ PerioMed™ Risciacquo orale
con fluoruro stannoso allo 0,63%
• Per prevenzione della carie, sensibilità
e infiammazione gengivale
• Supporta la salute dei denti e delle gengive
• Antimicrobico: efficace contro i batteri
fino a 8 ore

• Protegge contro le cavità
e aiuta a invertire
le white spot
• Bassa abrasione per
la superficie radicolare
esposta
• Compliance del paziente
eccellente - Nessun cambiamento
nella routine di spazzolamento

Un piacevole aroma di menta
e vaniglia

Per uno sbiancamento dentale controllato
da professionisti
Per la bocca secca: xilitolo
3M™ TheraMints™
Mentine allo xilitolo al 100%
• Può ridurre il rischio di carie dentaria
e ha un'azione antimicrobica e antibatterica
•F
 avorisce il flusso di saliva per
neutralizzare il pH della bocca

3M™ White & Brite™
Sistema di sbiancamento dei denti
• Disponibili varie opzioni in base alle
esigenze di sbiancamento del paziente
• Garantisce uno sbiancamento dei denti
di lunga durata
• Le siringhe contengono delle guide
di dosaggio per aiutare ad evitare
l'erogazione di gel in eccesso
• Un piacevole aroma di menta
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