
 Sollievo  
a portata 

di mano sempre 
e ovunque!

Dry Mouth Gel
di GC.

Gel a pH neutro sviluppato appositamente per  
combattere la secchezza delle fauci e garantire un sollievo 
duraturo e un piacevole effetto a chi soffre di xerostomia.Minimum

Intervention



Si capisce l’importanza della 

saliva solo quando manca.

Secchezza delle fauci: cause e metodi per individuarla 

La saliva svolge molti ruoli importanti nella cavità orale: lubrifica il tessuto  
orale e aiuta la digestione, amplifica il senso del gusto, mantiene la salute  
della mucosa orale e facilita il processo di rimineralizzazione dentaria.

La secchezza delle fauci è una condizione spesso sotto-diagnosticata i cui sintomi non costituiscono un indicatore com-
pletamente affidabile della qualità e della quantità di produzione delle ghiandole salivari a riposo. In effetti, i pazienti 
spesso non si rendono neppure conto di avere una produzione di saliva ridotta finché il flusso a riposo è inferiore a metà 
del flusso normale.
La disidratazione e la secchezza delle fauci possono facilmente colpire soggetti sani a seguito di una serie di fattori  
comuni relativi allo stile di vita (ad esempio, assunzione di caffeina e alcol e consumo di nicotina). Inoltre, numerose  
patologie mediche importanti sono associate alla xerostomia (sindrome di Sjögren, diabete, radioterapia). Inoltre, oltre 
300 farmaci possono indurre xerostomia – tra cui alcuni prodotti di automedicazione e da banco, quali gli espettoranti e 
i decongestionanti, e farmaci venduti dietro prescrizione medica.

Avete pazienti che lamentano i seguenti sintomi? 

•  Secchezza delle fauci
•  Difficoltà ad ingerire
•  Sapore sgradevole in bocca / alitosi
•  Difficoltà nel parlare

Avete notato qualcuno dei seguenti segni?

• Variazioni dei tessuti molli – secchezza della mucosa,  
 formazione di irregolarità e placca sulla lingua
• Variazioni dei tessuti duri – aumento nella formazione  
 di carie, erosione, ipersensibilità, maggior accumulo di  
 placca

Kit quali il Saliva Check Buffer possono risultare utili per  
meglio valutare i pazienti affetti da secchezza delle fauci. Si 
tratta di un test diretto in 5 fasi che fornisce informazioni utili 
e individualizzate relative al pH, alla quantità e alla capacità 
tampone della saliva.



Sollievo 
immediato,
sempre e ovunque con  

Dry Mouth Gel di GC. 
Dry Mouth Gel è un prodotto unico, senza zucchero e disponibile in quattro gusti delicati. E’ stato sviluppato per dare  
sollievo dalla secchezza delle fauci e garantire comfort duraturo nonché per garantire un effetto lenitivo ai pazienti.
Questo gel trasparente è confezionato in un tubetto compatto che può tranquillamente essere tenuto in tasca o nella  
borsetta e pertanto può essere utilizzato in qualunque momento e ovunque sia necessario. Basterà che il paziente con 
un dito pulito applichi una buona quantità di gel sulle superfici vestibolari e linguali dei denti e dei tessuti della mucosa 
orale. Diversamente dai numerosi sostituti salivari in commercio, Dry Mouth Gel ha un pH neutro e dunque è in grado di 
fornire un efficace sollievo contro i sintomi mantenendo al contempo il pH orale entro un intervallo di sicurezza per  
prevenire la demineralizzazione.

I pazienti con alterazioni del flusso salivare presentano uno squilibrio negli ioni  
necessari per proteggere i tessuti dentari duri. Di conseguenza sono esposti al rischio di 
ipersensibilità dentinale, erosione e carie dentale. Sebbene il Dry Mouth Gel allevi  
i sintomi della secchezza delle fauci, esso non aumenta i livelli di ioni di calcio, fosfato  
e fluoro biodisponibili necessari per la remineralizzazione e la prevenzione. 
Applicando Tooth Mousse o MI Paste Plus contenenti RECALDENTTM CPP-ACP, si  
ripristina il necessario equilibrio minerale orale e si ottiene una maggior protezione.

•  Respirazione dalla bocca durante il sonno
•  Secchezza delle fauci dovuta all’assunzione di farmaci  
 da banco o venduti su prescrizione
•  Sindrome di Sjögren 
•  Trattamento radioterapico

•  Patologie consolidate che possono compromettere il  
 flusso salivare quali diabete mellito, infezione da  
 epatite C cronica e malattie autoimmuni dei tessuti  
 connettivi quali il lupus eritematoso sistemico.
•  Portatori di protesi dentali mobili per la protezione e la  
 lubrificazione dei tessuti

GC Dry Mouth Gel

Potenziale erosivo della dentina bovina prima e dopo l’applicazione notturna 
di Dry Mouth Gel (DMG) rispetto ad un prodotto della concorrenza (OBA)
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Date ai vostri pazienti un maggior comfort durante 
la giornata con… 
Dry Mouth Gel 
e una maggior protezione durante la notte con…  
Tooth Mousse e MI Paste Plus

Possono trarre particolare beneficio dal Dry Mouth Gel i pazienti che 
presentano le seguenti condizioni:
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Valore del pH del Dry Mouth Gel (DMG) rispetto ad un prodotto della concorrenza (OBA)
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GC offre comfort e protezione per 24 ore con 

Dry Mouth Gel da applicare di giorno e 

Tooth Mousse e MI Paste Plus per la notte.

GC Dry Mouth Gel 
Confezione assortita con 10 tubetti,
4 alla menta, 2 al lampone,  
2 all’arancia e 2 al limone
Contenuto per tubetto: 40 g (35 ml)
Gusti disponibili:  
Arancia, Lampone, Limone e Menta

GC MI Paste Plus
Confezione assortita con 10 tubetti, 2 per ciascun gusto
Gusto unico: 10 tubetti dello stesso gusto
Contenuto per tubetto: 40 g (35 ml)
Gusti disponibili:  
Melone, Fragola, Tutti-Frutti, Menta e Vaniglia

Il CPP-ACP è stato sviluppato presso l’Istituto di Scienze Odontoiatriche dell’Università di Melbourne 
a Victoria / Australia. RECALDENT™ viene utilizzato su licenza di RECALDENT™ Pty. Limited.  
RECALDENT™ CPP-ACP è un derivato della caseina del latte e non dovrebbe essere utilizzato da  
pazienti notoriamente allergici alla proteina del latte e/o agli idrossibenzoati.

GC Tooth Mousse
Confezione assortita con 10 tubetti, 2 per ciascun gusto
Gusto unico: 10 tubetti dello stesso gusto
Contenuto per tubetto: 40 g (35 ml)
Gusti disponibili:  
Melone, Fragola, Tutti-Frutti, Menta e Vaniglia

GC Saliva-Check Buffer 
Confezione da 20 test
20 strisce per il test in vitro del pH 
20 bicchierini per la raccolta della saliva
20 pezzi di gomma in cera per la stimolazione della saliva
20 pipette per l’erogazione della saliva
20 strisce per il test tampone
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