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L’App-BOB  di Curaden 

prevenzione un pilastro

importante per il tuo studio e

supporta la motivazione e la ri-

motivazione dei tuoi pazienti 

che a loro volta genereranno 

nuovi potenziali pazienti. Oltre 

all’App-BOB, Prevention One 

ti supporterà con un sistema 

di formazione, certificazione e 

prodotti per l’igiene orale di alta 

qualità CURAPROX. Siamo lieti 

di spiegarti di più in merito.

Pazienti soddisfatti e felici e un 

modello di business di successo 

per il tuo studio. 

 

considera la



L’App-BOB è uno strumento di gestione e monitoraggio facile,  

orale.  Si tratta di un semplice indice di sanguinamento ottenuto 

con lo scovolino, registrato in una cartella dentale, in cui il paziente 

può vedere di quale colore / dimensione deve utilizzare lo scovolino 

e in quale posizione. Questo è un perfetto ausilio visivo per i tuoi pazienti,

facilmente comprensibile e pertanto ben accettato.

Il software guida te e i tuoi pazienti attraverso tutta la procedura 

di compilazione. L’App-BOB è ideata per l’uso durante la seduta di 

igiene professionale ed è semplice e intuitiva nell’utilizzo. L’applicazione 

infine, è stata pensata in modo tale da essere capita e compresa 

facilmente anche dal paziente. Questa caratteristica è ciò che 

distingue questo software dagli altri disponibili.

Presenta BOB 
ai tuoi pazienti!

I livelli di 
categoria associati 
a ciascun risultato 

P1 BOB-Score

BOB

0% 
Sanguinamento / Infiammazione

30% - 49% 
Sanguinamento / Infiammazione

NESSUNA INFIAMMAZIONE MODERATA INFIAMMAZIONE

Sano Sano

Sano Sano
1% - 29%
Sanguinamento /  Infiammazione

LEGGERA INFIAMMAZIONE
50% - 100%
Sanguinamento / Infiammazione

SEVERA INFIAMMAZIONE 

?

А тобі вже
визначили

Sei
stato

 -ato”
BOB”

che aiuta a motivare i pazienti e a creare una migliore routine di igiene



La P1 App-BOB è uno strumento di motivazione e 
monitoraggio che fornisce una linea guida semplice per un 
trattamento di salute orale del tutto personalizzato per il 
paziente. Può essere compilata durante la seduta d’igiene 
professionale o altri trattamenti svolti dall’igienista dentale 
o dal dentista.

con i pazienti. Aiuta a motivarli definendo un punto di 
partenza, per poi controllare e misurare il miglioramento 
attraverso indici categorizzati.

Strumento motivazionale 
e linea guida



L’App-BOB  consiste in
Compatibile 
con gli 
scovolini 
CURAPROX

Cartella dentale

(corone, impianti, 
denti mancanti)

Misura scovolino 

(Misura consigliata per 
ogni spazio interdentale)

Sanguinamento con 
lo scovolino 

(definizione degli spazi 
interdentali sanguinanti)



Il metodo veloce, efficace e facile da applicare verso 

UNA MIGLIORE SALUTE ORALE

• Assiste durante l’intera procedura in passaggi semplici e facili.

• Gestisce tutte le analisi e i calcoli dei dati.

• Permette di visualizzare i risultati in categorie semplici che danno al
paziente una panoramica chiara della propria situazione.

• Serve come guida per l’interazione e la comunicazione con il
paziente.

• Fornisce uno strumento di monitoraggio continuo che evidenzia,
misura e soprattutto lascia spazio per il miglioramento.

• Stabilisce lo stato gengivale iniziale e fornisce  quindi la situazione
di partenza del paziente.

• Documenta tutti gli spazi interdentali sanguinanti e definisce le
misure consigliate degli scovolini.

• Fornisce la migliore guida visiva per l’igiene orale domiciliare.

P1 Caratteristiche 
chiave dell’App-BOB

In un modo molto
semplice e comprensibile per 

il paziente, l’App-BOB  P1 
mostra allo stesso come

pochi minuti al giorno possono 
migliorare le abitudini 

di igiene orale.



• Licenza per utilizzare l’App BOB 

• 2 ore di formazione App-BOB

• 100 x opuscoli e adesivi 

• 25% sconto su seminari iTOP (entro 12 mesi)

Valore aggiunto
Ottieni il tuo programma 
P1 App-BOB completo

Sei pronto per l’App-BOB   

…vorresti ricevere maggiori informazioni?  

Vai sul sito www.bobscore.com 

o invia un’e-mail a info@prevention-one.com .

Inizia a 
”BOB-are”

oggi!



Sei pronto per l’App- BOB?
Vorresti ricevere maggiori informazioni? 

Vai sul sito www.bobscore.com o invia 
un’e-mail a info@prevention-one.com

Prevention One è presentato da
CURAPROX Italia S.r.l.

Via Emilia Ponente 129
I-40133 Bologna (BO)
Tel. +39 051 0543480

Birgit Hühn
RDH, Germania

che non solo migliora la salute orale, ma anche tutto il 
trattamento dentale.”

Theodora Little 
RDH RDT RCS, Inghilterra

“Monitorare, misurare e motivare i pazienti non è mai 
stato così facile, BOB è l’assistente dei sogni di ogni 
igienista dentale.”

Stacy Atnip 
RDH, BS, Stati Uniti 

“BOB è accessibile e apprezzato da tutti coloro che 
ne fanno uso. BOB crea una comunicazione facile da 
comprendere ed è gradita ai pazienti.”

Fax +39 051 0543481 
info@curaprox.it
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