
Attenzione continua per i pazienti, a casa come nel suo studio Sorridi alla vita

STABILIZZATO
FLUORURO STANNOSO

STABILIZZATO
FLUORURO STANNOSO

AiutA a prevenire e a ridurre i  
problemi  gengivali   
in 4 settimAne

Chiedi al tuo professionista dentale 
informazioni sull’associazione 
Oral-B+AZ Pro-Expert Protezione Gengive
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una tecnologia innovativa

•	 Dentifricio	AZ	PRO-EXPERT	
Protezione	Gengive

•	 Spazzolino	Oral-B®	PRO-EXPERT	
Premium	Pro-Flex	

•	 Filo	Interdentale	Oral-B®	PRO-EXPERT	

•	 Spazzolino	elettrico	
Oral-B®	Triumph	5000

L’innovativo Fluoruro Stannoso Stabilizzato 
oggi nel dentifricio AZ PRO-EXPERT 
Protezione Gengive

Per	una	protezione	completa

PROBLEMI GENGIVALI
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EROSIONE DELLO SMALTO

Superiori benefici 
per le gengive1

  Senza	compromessi	
-		protezione completa 

clinicamente provata2

1. vs. regular toothpaste. Gerlach RW, Amini P. Randomized controlled trial 
of 0.454% stannous fluoride dentifrice to treat gingival bleeding.  Compend 
Contin Educ Dent 2012; 33 (2): 138-142. 2. Baig et He, Compend Cont Educ 
Dent 2005; 26 (Supp 1): 4-11. 



dentifricio 
aZ pro-eXperT 
protezione gengive

Aiuta a prevenire e a 
ridurre i problemi gengivali 
in 4 settimane .
spazzola i denti per 2 
minuti 2 volte al giorno per 
avere i risultati migliori.

Spazzolino 
oral-b® pro-eXperT 
premium pro-Flex

i lati Pro-Flex si adattano facilmente 
al contorno del tuo cavo orale.
Le setole CrissCross® 
rimuovono la placca sui denti 
e lungo il bordo gengivale. 
e’ delicato su denti e gengive.

Filo interdentale 
oral-b® pro-eXperT 
premium Floss

Rimuove la placca sotto 
il margine gengivale.
La tecnologia 
anti-lacerazione lo fa 
scivolare facilmente tra i 
denti e in modo delicato.

GENGIVE 
SANGUINANTI 
QUANDO 
SPAZZOLI I DENTI 
O USI IL FILO 
INTERDENTALE

ROSSORE

GENGIVE GONFIE

GENGIVITE:
Capire Come puo’ inFluire 
Sulla Tua SaluTe orale

CHe CoS È una gengiviTe?
La gengivite è un’infiammazione delle gengive 
causata principalmente dalla placca batterica.  
La placca batterica si rimuove  dai denti quando li 
spazzoli e usi il filo interdentale.

Quali Sono i Segnali CHe poTrebbero 
indiCarmi CHe Ho la gengiviTe?

CoSa SuCCede Se non 
TraTTo la gengiviTe?
se non trattata, la gengivite può evolvere in 
parodontite, una condizione in cui i denti iniziano 
a dondolare fino ad arrivare a cadere.

parla oggi Con il Tuo 
proFeSSioniSTa denTale
dei segni di una possibile gengivite e cosa stai 
utilizzando in modo tale da avere la giusta soluzione.

dopo la viSiTa dal Tuo proFeSSioniSTa denTale, ConTinua  
a CaSa la Tua aTTenZione QuoTidiana alle gengive

L’associazione tra oral-b + aZ pro-expert protezione gengive è una combinazione di 
prodotti che aiuta a prevenire e a ridurre i problemi gengivali in appena 4 settimane.

oral-b® Triumph 5000

e’ clinicamente 
provato che rimuove 
fino al doppio della 
placca rispetto a uno 
spazzolino manuale 
tradizionale, lo 
spazzolino elettrico 
Oral B può aiutarti 
a promuovere 
una salute orale a 
lungo termine.


