
Chiedi al tuo professionista di fiducia 
come proteggere al meglio le tue 
gengive

Sanguinamento 
gengivale?
meridol® ferma la reazione a catena

Gengive sane, denti sani.

meridol® combatte le cause dell‘irritazione gengivale 
e non solamente i sintomi

www.meridol.it



Perché è importante agire immediata-
mente quando la sua gengiva sanguina? 

Il sanguinamento gengivale è un sintomo dell‘infiammazione delle 
gengive causata dall‘accumulo della placca. Se la causa - la placca 
- non viene rimossa efficacemente, può portare a una infiammazione 
cronica: la parodontite, che può causare la perdita del dente.

I problemi gengivali sono molto comuni. L‘80% della popolazione 
soffre occasionalmente di infiammazione gengivale.
 

 
Il controllo efficace della placca batterica può proteggere le 
gengive infiammate e mantenerle in salute. Se agisce immediata-
mente, può fermare la progressione della malattia.



1. Pulisci gli spazi interdentali con uno scovolino o il filo 
interdentale per rimuovere i residui di cibo tra i denti.

2. Spazzola accuratamente i denti per 2 minuti 2-3 volte al 
giorno con un dentifricio antibatterico e uno spazzolino 
a setole morbide. Assicurati di non tralasciare il margine 
gengivale dove la placca tende ad accumularsi. Elimina il 
dentifricio in eccesso ma non è necessario risciaquare.

3. Risciacqua con un collutorio antibatterico.

Come mantenere le tue gengive 
sane?

Gengive sane, denti sani.



Come riconoscere l‘infiammazione 
gengivale?

Gengiva sana
•	Colore rosa pallido
•	Gengiva aderente intorno al 

dente
•	Nessun sanguinamento 

Smalto

Gengiva

Parodontite
Infiammazione gengivale       
irreversibile:
•	Infiammazione cronica
•	Retrazione delle gengive e 

possibile perdita del dente

Placca e tartaro

Gengiva retratta

Gengivite
infiammazione delle gengive 
reversibile
•	Arrossamento e gonfiore
•	Sanguinamento quando ci si 

spazzola i denti o si effettua la 
pulizia interdentale

Placca

Infiammazione

Gengiva



In alcune circostanze le gengive possono essere particolarmente 
vulnerabili all‘infiammazione e necessitano di una protezione 
migliore:

•	Cambiamenti ormonali
•	Indebolimento delle condizioni fisiche e del sistema 

immunitario
•	Cambiamenti nell‘alimentazione
•	Cambiamenti nelle abitudini di igiene orale

Pertanto, alcune persone potrebbero essere maggiormente predispos-
te all‘infiammazione gengivale:

Persone soggette a 
stress

Persone sopra i 40 
anni

Donne in gravidanza Pazienti diabetici Fumatori

Quali fattori possono aumentare 
il rischio di infiammazione gengivale?

è importante in queste situazioni prestare maggiore attenzione 
alla cura delle gengive, perchè le gengive sane rappresentano le 
fondamenta dei denti sani. 

Gengive sane, denti sani.



Come combatte meridol le cause    
dell‘irritazione gengivale? 

Parla con il tuo professionista di fiducia e scopri come proteggere 
al meglio le tue gengive. Visita il sito www.meridol.it

meridol® combatte le cause dell‘irritazione gengivale 
e non solamente i sintomi. Il dentifricio e il collutorio 
meridol contengono una formula a doppia azione, 
con fluoruro amminico e ioni stannosi, clinicamente 
provata per fornire una protezione antibatterica imme-
diata e duratura. 

Sono disponibili anche:

meridol® protegge da: 
•	 irritazione delle gengive
•	 sanguinamento gengivale
•	 accumulo di placca
•	 carie

Gengive sane, denti sani.

DUAL  ACT IVE  FORMULA

meridol®   
special floss

si espande per fornire una 
pulizia profonda pur essendo 
delicato sulle gengive

meridol®   
spazzolino

Le setole microfini permettono una 
pulizia profonda ma delicata


