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SENSOCID gel topico 30ml 
SENSOCID dentifricio 50 ml
Caratteristiche
Il fenomeno della sensibilità 
dentinale rappresenta una delle 
problematiche più diffuse a livello 
della cavità orale. Si ritiene che tutta 
la popolazione, in maniera cronica 
oppure anche solo a seguito 
di singoli eventi predisponenti, 
soffra o abbia sofferto di questa 
manifestazione dolorosa.
In particolare, la sensibilità dentinale 
è definita come un “dolore acuto e 
di breve durata che insorge a livello 
della dentina radicolare in risposta 
a stimoli termici, chimici, osmotici 
o tattili”.
Per un trattamento intensivo 
nel caso di ipersensibilità acuta, 
intensa:
SENSOCID gel topico 30ml
e SENSOCID dentifricio 50 ml

SENSOCID Gel Topico 30 ml
Indicazioni
Trattamento della sensibilità 
dentinale in seguito all’esposizione 
della dentina dovuta ad erosioni o 
abrasioni dello smalto, recessioni 
gengivali con esposizione della 
giunzione smalto-cemento, dopo 
trattamenti sbiancanti, dopo igiene 
orale professionale, dopo chirurgia 
periodontale.

Modalita’ d’uso
Applicare il gel, su uno spazzolino 
morbido, e  massaggiare      
delicatamente per 15/30 
secondi insistendo sulle zone 

particolarmente interessate dalla 
sintomatologia dolorosa. Non 
risciacquare il cavo orale e non 
assumere cibi o bevande per almeno 
30 minuti dopo l’applicazione. 
E’ consigliabile l’uso per una 
settimana con un’applicazione 
giornaliera dopo igiene orale.

Composizione
Cloruro di stronzio, Potassio citrato, 
Fluoruro di Potassio, Cetilpiridinio 
cloruro.

Confezione
1 tubo da 30 ml.

SENSOCID dentifricio 50 ml
Indicazioni
Utilizzare ogni qual volta che la 
comparsa del dolore sia causata da 
sensibilità. E’ consigliabile l’uso per 
15 giorni, anche dopo la scomparsa 
della sensazione dolorosa. A scopo 
preventivo in soggetti predisposti, 
e dopo consiglio dell’odontoiatra, il 
trattamento può essere continuato.

Modalità d’uso
Lavarsi i denti almeno due volte 
al giorno con Sensocid dentifricio, 
in sostituzione del dentifricio 
abituale. Limitare l’assunzione di 

IGIENE E PROFILASSI

cibo e bevande almeno per i 30 
minuti successivi all’uso del Gel 
Dentifricio.

Composizione
Cloruro di stronzio, Potassio citrato, 
Fluoruro di Potassio, Cetilpiridinio 
cloruro.

Confezione
n. 1 tubo da 50 ml.


