LEGENDA PER LE LINEE GUIDA PER IL TRATTAMENTO DELLA PARODONTITE DI
STADIO I-III

Forza di
raccomandazione

Descrizione

Espressione

A

Forte raccomandazione

Raccomandiamo (↑↑)
Raccomandiamo di non (↓↓)

B

Raccomandazione

Suggeriamo di (↑)
Suggeriamo di non (↓)

0

Raccomandazione aperta

Può essere considerato (↔)

Forza di consenso

Descrizione

Consenso unanime

Accordo di 100 % dei partecipanti

Forte consenso

Accordo di > 95 % dei partecipanti

Consenso

Accordo di 75 – 95 % dei partecipanti

Maggioranza semplice

Accordo di 50 – 74 % dei partecipanti

Nessun consenso

Accordo di <50 % dei partecipanti
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Terapia parodontale di supporto:
considerazioni preliminari
R 4. 1 A quali intervalli dovrebbero essere programmate le visite di terapia parodontale di supporto?

Raccomandiamo che le visite di terapia parodontale di supporto siano programmate ad
intervalli da 3 a un massimo di 12 mesi e dovrebbero essere adattate al profilo di rischio
del paziente e alle condizioni parodontali successive alla terapia attiva.
Letteratura di supporto (Polak et al., 2020; Ramseier et al., 2019; Sanz et al., 2015;
Trombelli et al., 2020; Trombelli et al., 2015)
Grado di raccomandazione Grado A – ↑↑
Forza del consenso Forte consenso [0% del gruppo astenuto a causa di potenziale conflitto di
interessi (CoI)]

R 4. 2 L'adesione alla terapia parodontale di supporto è importante?

Raccomandiamo che l'adesione alla terapia parodontale di supporto debba essere
fortemente promossa, poiché è fondamentale per la stabilità parodontale a lungo termine e
per potenziali ulteriori miglioramenti dello stato parodontale.

Letteratura di supporto (Costa et al., 2014; Sanz et al., 2015; Trombelli et al., 2015)
Grado di raccomandazione Grado A – ↑↑
Forza del consenso Consenso unanime [0% del gruppo astenuto a causa di potenziale
conflitto di interessi (CoI)]
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