
Prontuario
Guida all’uso di collutori, dentrifici e prodotti di igiene orale

Consuelo SANAVIA
Gianna Maria NARDI 
Annamaria GENOVESI



2

CONSUELO SANAVIA
Dottore in Igiene dentale.
Docente in Scienze e Tecniche Dentali presso il CLID dell’Università di Genova 
(2002-2012). Docente al Master di I° Livello Tecnologie Avanzate nelle Scienze 
di Igiene Orale (2008- 2012) Università Sapienza di Roma.
Fondatore e Presidente eletto della SISIO (Società Italiana delle Scienze 
di Igiene Orale). Responsabile delle attività sul territorio per L’Accademia Il 
Chirone (Accademia di Studi e Ricerche in Odontostomatologia e Prevenzione 
Odontostomatologica).
Autrice e coautrice di testi ed articoli sulla prevenzione orale.
Relatore a congressi nazionali ed internazionali.

AUTRICI

ANNAMARIA GENOVESI
Dottore in Igiene dentale. Dottore in Scienze delle Professioni Tecniche Sanitarie. 
Docente in Scienze e Tecniche Dentali  presso il CLID dell’Università di Genova. 
Insegnante presso il Corso di Perfezionamento per Igienisti Dentali presso la 
State University of New York at Buffalo.
Coordinatrice di Corsi di Perfezionamento per Igienisti dentali presso la State 
University of New York at Buffalo (1996 -2012). 
Vincitrice “World Dental Hygienists Award 2010”.
Responsabile del reparto di Igiene Orale presso l’Istituto Stomatologico Tirreno 
– Ospedale della Versilia – Lido di Camaiore .
Past president AIDI ( Associazione Igienisti Dentali Italiani).Past President SISIO 
(Societa’ Italiana delle Scienze di Igiene Orale).
Relatrice a vari Convegni nazionali e internazionali.
Autore e coautore di Libri e articoli sulla prevenzione.

GIANNA MARIA NARDI
Dottore in Igiene dentale. Dottore in Scienze delle Professioni Tecniche Sanitarie. 
Ricercatore presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia degli Studi di Roma 
Sapienza, settore scientifico disciplinare MED 50.
Docente nei CLID Università Sapienza di Roma: Polo A; Polo B Isernia; 
Polo C Terracina. Docente al corso di Laurea Specialistica delle Professioni 
Sanitarie Tecniche Assistenziali Università Sapienza di Roma. Docente al 
CLID Vita-Salute San Raffaele di Milano. Docente al CLID Università di 
Modena.
Direttore del Master di I°Livello Tecnologie Avanzate nelle Scienze di Igiene 

Orale Università Sapienza di Roma.
Socio fondatore dell’AIDI (Ass. Igienisti Dentali It.) e Presidente (1981-1996). 
Past Director Italia nella IFDH (Int. Fed. Dental Higienist). Socio fondatore 
Accademia di Ricerca per Alitosi. Vice-Presidente dell’Accademia Il Chirone 
(Accademia di Studi e Ricerche in Odontostomatologia e Prevenzione 
Odontostomatologica). 
Presidente SISIO (Società Italiana Scienze di Igiene Orale).
Componente della Commissione del Ministero della Salute su “Linee 
guida nazionali per la promozione della salute orale e la prevenzione delle 
patologia orali nell’età adulta” 2011.
Autrice di vari testi didattici e audio-video, ha curato la II edizione italiana 
“La Pratica Clinica dell’Igienista Dentale” di E.Wilkins.



4 5

PATOLOGIE SISTEMICHE E DISTURBI ORALI 28
•	 Immunodepressione e terapie antitumorali 28
•	 Ipertiroidismo 29
•	 Ipertensione 29
•	 Disturbi alimentari 29
•	 Alitosi 30
•	 BSM (Burning Mounth Syndrome) 31
•	 Xerostomia 31
•	 Allergie 32
•	 Erosioni dentali 32

TRATTAMENTI ODONTOIATRICI 33
•	 Ortodonzia 33
•	 Chirurgia orale 33
•	 Protesi mobili 34
•	 Implantologia 34

EVOLUTIVITà 35
•	 Bambino 35
•	 Adolescente 36

COSMESI DENTALE 37
•	 Il controllo dei pigmenti esogeni e  

il mantenimento dello sbiancamento dentale 37
•	 Il mantenimento dei biomateriali estetici 38

UTENZE SPECIALI 38
•	 Gravidanza 38
•	 Anziano 39
•	 Fumatori 39

PRONTUARIO 40

GLOSSARIO DI IGIENE ORALE 76

BIBLIOGRAFIA 92

1

2

3

4

5

6

Sommario
INTRODUZIONE E 
NOTE INFORMATIVE 6

COLLUTORI E DENTIFRICI:  
TRA STORIA E ATTUALITà 8

UTILIZZO DEI COLLUTORI 18
•	 Cos’è un principio attivo 19
•	 Cos’è un antisettico 19
•	 La clorexidina 20
•	 Quando è utile usare la clorexidina?  

Per quanto tempo va utilizzata? 20
•	 Cosa si può fare per ridurre le pigmentazioni? 20
•	 Perché e quando utilizzare  

un collutorio quotidiano 20
•	 Come va utilizzato il collutorio quotidiano? 21
•	 Alcol e collutori 21

PRESCRIZIONI DEI COLLUTORI 
E DENTIFRICI IN CASO DI:
- patologie orali 
- patologie sistemiche e disturbi orali 
- trattamenti odontoiatrici 
- cosmesi dentale 
- utenze speciali 
- stili di vita 22

PATOLOGIE ORALI 23
•	 Carie ed ipersensibilità 23
•	 Gengivite indotta da placca 24
•	 Gengivite Ulcero Necrotica (NUG) 25
•	 Parodontiti 25
•	 Lesioni e malattie odontostomatologiche 26
•	 Abrasioni dello smalto 27

INDICE



6 7

iNTroDUZioNE E 
NoTE iNFormaTiVE

CAPITOLO 1

“Allora è vero che quando pensi intensamente e con entusiasmo a delle cose puoi incontrare 
l’opportunità di realizzarle”.

Questo Prontuario è la realizzazione di un progetto che prevede la costruzione di strumenti utili 
nella pratica quotidiana per tutti coloro che operano in ambito odontoiatrico ed in particolare per i 
colleghi igienisti dentali. 

La parte storica che introduce il testo mi sta particolarmente a cuore perchè la ricerca del materiale 
storico è stato un lavoro condiviso con un gruppo di miei ex allievi dell’Università di Genova e che 
ci aveva molto appassionati. In essa si racconta come i collutori ed i dentifrici fin dalle antiche 
civiltà furono oggetto di ricerca per soddisfare le necessità sia curative sia estetiche per avere denti 
bianchi e alito profumato.

Nella parte dedicata alle prescrizioni, si individuano quali sono i principi attivi contenuti in collutori e 
dentifrici ed altri medicamenti orali indicati per affrontare le diverse situazioni cliniche . Non è negli 
obiettivi di questo testo descrivere le terapie farmacologiche che spesso necessitano nella cura del 
paziente e che sono di pertinenza medica ed odontoiatrica.

Ci auguriamo che il prontuario e l’ampio glossario diventino un valido aiuto per prescrivere quelli 
che oggi sono degli strumenti indispensabili ad ogni piano preventivo e preziosi coadiuvanti dei 
trattamenti orali : i collutori ed i dentifrici.

Ringrazio la Meeting Planner per avere abbracciato questo mio progetto sostenuto dalle mie 
colleghe ed amiche Gianna Nardi ed Annamaria Genovesi. Ringrazio inoltre la Johnson & Johnson 
che senza riserve contribuirà alla divulgazione di questo Prontuario.

Un particolare ringraziamento ad Edoardo Vallerga prezioso ed efficiente collaboratore per 
l’aggiornamento del Prontuario e a Linda per la sua preziosa presenza.

Consuelo Sanavia 
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CoLLUTori E DENTiFriCi: 
Tr a SToria E aT TUaLiTÀ

CAPITOLO 2

a N T i C a  C i N a
La più antica civiltà che si conosca attraverso autentici documenti 
storici è quella cinese. Il “Nei-King”, testo fondamentale della Medi-
cina cinese scritto durante l’impero di Huang Di (2500 ac), rappre-
senta per il popolo cinese un vero e proprio compendio dell’antica 
scienza medica e contiene due capitoli dedicati alla fisiopatologia 
dei denti e della bocca. Nel Nei-King l’igiene della bocca viene rac-
comandata come prevenzione delle malattie orali, infatti esistevano 
già allora rudimentali spazzolini e stuzzicadenti di legno. Ai tempi 
di Tschangki, della dinastia orientale Han, (206 a.C. - 220 d.C) era 
importante una dieta appropriata per il mantenimento di denti sani e 
robusti così, per esempio, si credeva che le prugne se prese in grande quantità potessero guastare 
i denti. In un trattato del VII secolo Zhu Bing Yuan Hou Lun (General Treatise on Causes and Ma-
nifstations of All Diseases), l’autore consiglia una pulizia mattutina eseguita strofinando i denti con 
una polvere dentifricia a base di saponina (che in occidente vedremo comparire solo dopo il Medio-
evo), poi tra un cibo e l’altro si consigliava di sciacquare la bocca con l’acqua di betel che si riteneva 
avere la proprietà di ripulire dal gusto dei cibi ed infine di sciacquare la bocca dopo ogni pasto.

a N T i C a  i N D i a
Il Codice delle Leggi di Manù risale al 1300 a.C. è in-
dubbiamente il più antico documento indiano in cui sia 
reperibile qualche notizia di Medicina. In questo libro 
s’incontra un’interessante testimonianza sull’eziolo-
gia delle malattie e si scopre che in India, come molti 
altri popoli dell’epoca, si credeva che molte patologie 
fossero una conseguenza del peccato che scatenava 
l’ira divina. Malgrado queste credenze, il popolo india-
no aveva cura dei propri denti e divenne famoso per 
i denti bianchi e l’alito fresco. Le indicazioni alla cura 
della bocca erano diverse come: sciacquarsi accurata-
mente la bocca dopo il pasto e mai masticarsi o rodersi 
le unghie. Essi si sfregavano i denti con impasti a base 
di miele, olio, trikatu polverizzato, trivarga e tejovati; 
masticavano foglie di betel per stimolare la formazione 
della saliva e pulivano i denti e la bocca con olio sne-
ha dal potere rassodante ed eccitante dell’appetito.  
Restano famosi i bastoncini “netta denti” che dovevano 
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avere determinate caratteristiche: fatti con rami freschi di alberi o cespugli non corrosi da vermi, 
senza nodi, misuravano dodici dita ed erano grossi come la punta del mignolo. Le proprietà e il 
gusto dovevano essere in relazione alla stagione ed alle qualità peculiari del temperamento di chi 
se ne serviva; scelti fra legni astringenti, amari, dolci, oppure di gusto pungente ed usati nel silenzio 
prima del levar del sole e mai con la luna nuova o la luna piena. Il bastoncino pulisci-denti veniva 
conservato in un luogo sicuro e pulito.

G L i  a S S i r i  E  i  B a B i L o N E S i
Lavaggi e pulizia della bocca presso gli Assiri avevano in buona parte un signi-
ficato rituale e si identificavano con usanze sacerdotali.

Indubbiamente però nelle classi elevate si osservava una certa igiene della 
bocca e questa consisteva nello strofinare i denti e le gengive con un dito av-
volto in un pezzo di tela semplice o impregnata di trementina di pino. Per i denti 
divenuti gialli e contro l’alitosi erano prescritti collutori contenenti miele, aceto, 
birra di kurunnu.

a N T i C o  E G i T T o
Negli antichi papiri di Kahùn e di Ebers (1900 a. C.) vengono elenca-
ti rimedi per le patologie orali in particolare per quelle gengivali come 
ascessi e stomatiti che affliggevano il popolo egiziano. Dalla lettura dei 
papiri emerge che gli Egiziani non avessero molta cura dei denti e del 
loro alito, anche se nelle tombe reali furono trovati degli oggetti per la 
pulizia dei denti ed alcune principesse (morivano molto giovani) avesse-
ro i denti ben conservati. I miscugli utilizzati come paste dentifrice erano 
composti da polveri di piombo verde, miele e con l’eventuale aggiunta 
di polvere di silice o verderame e venivano strofinati sulle gengive e sui 
denti. La loro funzione più che estetica era curativa e lenitiva delle in-
fiammazioni gengivali.

a N T i C a  G r E C i a
Dopo secoli in cui si pensava di curare le malattie, comprese quelle della bocca, 
con la magia e con la religione, la Grecia diviene la culla del sapere anche scien-
tifico ed Ippocrate fu il primo a trattare di “cose dentarie”.

Nei vari rimedi per le cure orali vengono ancora mescolati elementi razionali ed 
elementi del tutto superstiziosi. Da questa mescolanza nascono suggerimenti 
di questo genere contro l’alito cattivo e le gengive “nere”:

•	 bruciare teste di coniglio e tre sorci separatamente (estraendo il ventre dei due sorci, ma non 
il fegato ed il rene)

•	 triturarli in un mortaio di pietra
•	 setacciare
•	 mescolare il tutto e sfregarlo sui denti ed in altri punti della bocca

Specifico per le donne invece:
•	 intingere la lana sudata nel miele
•	 frizionare con essa i denti, le gengive, l’interno e l’esterno della bocca
•	 triturare anice, semi di aneto e due oboli di mirra mescolando ad uno o due bicchieri di vino 

bianco e infine sciacquare per molto tempo

I Greci introdussero l’uso di uno stecchino da denti ricavato dal lentisco, tipica pianta mediterranea, 
tanto da essere definiti “masticatori di stecchini da denti”. L’uso dello stecchino in lentisco fu impor-
tato ed ebbe poi molto successo anche tra i Romani.

Secondo la prescrizione del dogmatico Diocle di Caristo le gengive ed i denti andavano frizionati 
con succo di menta piperita, con i polpastrelli, sia dentro che fuori di modo da eliminare tutti i detriti 
alimentari. Lo stesso utilizzava già medicamenti da porre nelle cavità cariose fatti di oppio e pepe.

a N T i C a  r o m a
Nel primo secolo dopo Cristo l’Impero romano era nel suo pie-
no splendore ed a Roma confluivano da tutti i paesi uomini di 
cultura e di pensiero. A quel tempo visse Aulo Cornelio Celso, 
il quale scrisse un’opera medica monumentale “De Medicina” 
nella quale venne riunito tutto il sapere dell’epoca compresi ar-
gomenti legati alla cura della bocca.

L’igiene orale era molto curata dagli antichi Romani che con-
sideravano il candore dei denti e la loro conservazione un se-
gno di salute e di forza. Autori come Catullo e Ovidio, nelle loro 
opere, consigliano alle donne con denti scuri o mal fatti di non 
sorridere ed a quelle con alitosi, di stare lontano dalla bocca 
degli uomini. Raccomandavano inoltre in più occasioni la pulizia 
e la cura dei denti.

Il dentifricio, dal latino “dentis fricare = strofina denti”, era molto diffuso nell’antica Roma e la buona 
società ne faceva largo consumo. Sotto forma di polvere o pasta, formulare ricette di dentifrici era 
molto in voga tanto che se ne occupavano personaggi famosi dell’epoca come Ottavia, sorella di 
Augusto, che usava un dentifricio di cui curava personalmente la preparazione e Messalina che ne 
aveva un altro rimasto nel tempo legato al suo nome.

Pedacio Discoride, il farmacologo più importante all’epoca di Nerone, nella sua opera fondamen-
tale “De Materia Medica” descrisse tutti i medicinali tratti dai tre regni della natura con l’uso di circa 
600 piante. Le sue opere vennero citate con onore da Galeno e sono considerate come la migliore 
espressione delle conoscenze medico-farmacologiche del tempo. Decotti e polveri consigliati nei 
vari “metodi” descritti da Pendacio per pulirsi i denti, li ritroveremo come basi per le paste dentifri-
cie formulate da farmacologi francesi dell’800; eccone alcuni esempi:

•	 decotto di nigella e di teda in aceto per lavaggio di denti
•	 cenere di porpore sfregata sui denti
•	 cenere di buccine sfregata sui denti (nell’800 la polvere di queste conchiglie veniva utilizzata 

per la preparazione di dentifrici)
•	 cenere di mitili sfregata sui denti
•	 cenere di unghie odorose (dorso di una conchiglia simile alle porpore) sfregata sui denti
•	 cenere di chiocciole terrestri sfregata sui denti
•	 cenere di osso di seppia sfregata sui denti (anche questa nell’800 veniva utilizzata nella 

composizione di dentifrici)
•	 cenere di corno di cervo sfregata sui denti (questa invece si usava nell’800 come antiflogi-

stico delle mucose)
•	 decotto di radice di piantaggine in lavanda
•	 aristolochia tonda polverizzata e sfregata sui denti (nell’800 veniva ancora utilizzata come 

detersivo e curativo di ferite e piaghe)
•	 pomice e pietra arabica sfregata sui denti
•	 pietra samia sfregata sui denti

La cosa che però fa più parlare del popolo romano in tema di igiene e cura dei denti è l’utilizzo 
dell’urina come sciacquo orale. Il suo utilizzo viene decantato o utilizzato per schernire alcuni per-
sonaggi famosi che ne facevano uso da poeti e scrittori nelle loro opere letterarie:
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“… Che lavi i denti — a modo, io pur vorrei
 Tu non ghignassi — in ogni loco e sempre:

 Chè nulla è sciocco — a par d’un sciocco riso.
 Sei Celtibero, — e in Celtiberia ognuno
 Pulisce i denti — e le gengive arrossa

 Col proprio piscio — ogni mattina. Or dunque
 Quand’uno i denti — ha più forbiti, è chiaro
 C’ha più d’orina — in quel mattin bevuto. ”

Catullo I sec. a.C. Traduzione Mario Rapisardi (1889)

Chi la utilizzava veniva riconosciuto per il candore dei suoi denti ed era molto apprezzata anche dal-
le nobildonne romane. Si prediligeva quella di fanciulli ancora vergini e sembra che venisse anche 
importata dal Portogallo e a prescindere dall’azione chimica dell’ammoniaca contenuta nell’urina, 
questa veniva trasportata a Roma in otri di alabastro che rilasciavano del fluoro nel fluido in essi 
contenuto. Si esclude che i Romani lo sapessero e tanto meno che sapessero della sua azione 
anticarie, tuttavia si può pensare che ciò non fosse fatto per caso, ma come conseguenza naturale 
di una lunga esperienza empirica.

L’utilizzo dell’urina come sciacquo orale si manterrà nei secoli a venire in alcune società come lasci-
to riconosciuto dell’antica Roma.

i L  m E D i o E V o
Un campo in cui l’Europa medioevale lasciò piuttosto a de-
siderare fu quello dell’igiene dentaria.

L’usanza ereditata dalle nobildonne romane di lavarsi la boc-
ca con urina umana, era abbastanza comune. Alcuni per 
motivi economici la sostituivano con urina di bue, ma co-
munque tale usanza continuò ad essere ancora diffusa in 
pieno Cinquecento.

A prescindere però da questo antico e poco igienico “trat-
tamento”, polveri e paste dentifrice erano usate contro la 
carie.

Esisteva poi per la pulizia post prandiale un altro mezzo al-
trettanto diffuso: lo stuzzicadenti. I ricchi ne avevano d’oro e 
d’argento, talvolta anche finemente cesellati. I meno abbien-
ti invece si servivano di stuzzicadenti fatti con legno di rosa, 
di cipresso, di rosmarino o di lentisco che era il più comune.

Nell’igiene popolare spicciola era molto usata la salvia con 
cui venivano sfregati i denti.

 “… I due amanti Simona e Pasquino sono insieme in un orto;  
Pasquino si frega ai denti una foglia di salvia…”

 Nel Decamerone IV giornata

i L  r i N a S C i m E N T o
Il Rinascimento rappresentò quell’opposizione al Medioevo che permise al pensiero di prendere 
nuove e libere direzioni. In questi secoli ci fu una vera e propria rivoluzione scientifica grazie alle 
scoperte di Galileo Galilei ed al suo metodo induttivo, l’evento della microscopia ed il movimento 
degli anatomisti. Furono secoli di fermento scientifico e per quanto riguarda le malattie incentrato 
sulla conoscenza delle cause. Per quanto riguarda l’igiene orale rimangono i retaggi medievali e 
bisogna attendere l’800 per avere delle significative novità in tema di dentifrici e collutori.

Un malattia dentale riconosciuta nel ‘500 è lo “stupor”, cioè sensibilità al caldo e freddo causata da 
carie. Per il trattamento si consigliano sciacqui con vino, introduzione nella cavità cariosa di pepe 
o piretro, lo strofinamento con nitrato di potassa che da solo o unito al solfato di potassa ha azione 
rinfrescante ed antiflogistica.

Per sbiancare i denti si doveva usare succo di limone, mentre contro l’odontalgia bastava tenere 
stretta fra pollice ed indice una sostanza irritante capace di 
provocare delle bolle (vite bianca, ligustro, radice di ranunco-
lo), vale a dire uno stimolo di natura chimica.

Sempre nel ‘500 Ambroise Parè (1510-1590), medico regale 
francese, dice che il tartaro va in ogni caso rimosso perché 
è molto dannoso in quanto corrode i denti come fa la ruggi-
ne col ferro. La bocca va sciacquata con alcol o acquaforte, 
denominazione data a quel tempo all’olio di vetriolo o acido 
solforico mentre in epoca successiva essa servì per indicare 
l’acido nitrico. Egli torna spesso sull’argomento dentifrici, os-
sia composti di medicamenti atti a pulire, sbiancare, rafforzare e conservare i denti ed insegna a 
prepararli. Il lentisco, usato come stuzzicadenti, era molto in voga.

Il dentifricio più semplice e molto usato nel ‘500 conteneva pane tostato; i dentifrici solidi sostitui-
vano quindi lo spazzolino, quelli liquidi venivano preparati con erbe astringenti e trovavano applica-
zione in varie affezioni della bocca.

Quelli secchi, in polvere, erano costituiti da corallo, corno di cervo, osso di seppia, allume, cristallo, 
pomice, salnitro, mirra, incenso ghiande, lische di pesce. Il tutto ridotto in polvere e carbonizzato 
ed infine aromatizzato con cinnamomo e noce moscata. Parè faceva con questa polvere una pa-
sta morbida, da cui formava sottili coni lunghi un dito, ben appuntiti ad una estremità poi li faceva 
essiccare e ne traeva dei “nettadenti“ che univano all’azione meccanica quella medicamentosa. 
Uno di questi, a base di menta piperita, pare venisse usato già in epoca romana dalla sorella del-
l’’imperatore Augusto.

Dal francese Lorenzo Joubert (1529-1583), medico di Enrico III di Francia, si apprende qualche no-
tizia circa l’igiene della bocca. L’autore dimostra di preferire il collutorio di vino allungato con acqua 
a quello di urina e sostiene che per la salute bisogna conservare in buono stato i denti, le gengive e 
“l’alito che altrimenti, infettandosi nel passaggio attraverso i denti e le gengive sporche dannegge-
rebbe i polmoni e il cuore”.

In quel tempo si usavano il netta-denti e netta-orecchi spes-
so uniti in un solo pezzo.

Nel ‘500 inoltre avevano goduto di tanto fervore la balne-
oterapia e la crenoterapia come trattamento per la bel-
lezza e la salute dei denti. Molto famosa era la sorgente 
poco lontana dal bagno di Gurgitello (Napoli) la cui acqua 
era abbondante, chiara e temprata chiamata “il bagno 
dei denti” e contenente oro, ferro e zolfo. “Della bellezza” 
era chiamata un’altra acqua che sorgeva dal bagno Suc-
cellario che sgorgava tra scogli e grandi sassi; legger-
mente solforosa e con la presenza di rame che guariva 
molti mali fra cui “le fessure delle labbra e i difetti dei denti 
e delle gengive”.

Grande influenza ebbe nel ‘600 la corrente galileiana sul-
le Scienze e quindi anche sulla Medicina. Il metodo gali-
leiano non si limitò all’enunciazione teorica del principio 
induttivo ma lo seppe mettere in pratica con precisione 
scientifica. Con Galileo l’”experimentum” è la base ed in-
sieme il mezzo di ogni ricerca.
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Nel XVII secolo furono gli anatomisti a dare un ulteriore incremento a tutta la Medicina, compresa 
la branca dentaria. Per la prima volta con queste poche parole il chimismo della digestione orale 
veniva ad essere chiaramente individuato e ben tratteggiato nella sua importante funzione: 

“Coloro che hanno denti sporchi e viscidi devono pulirsi quotidianamente, specie se sono deboli di 
stomaco, digeriscono male ed hanno alito fetido… Tutte queste cose sono collegate con la sporcizia 
dei denti. Con pozioni di caffè, thè, cioccolato e simili liquidi che ricreano, lo stomaco presto guarirà… 
Coloro che hanno denti nitidi e buon alito preparano anche bene il chilo nello stomaco. Siano di esempio 
i cani che hanno i denti nitidi ed eleganti e sono di voracità incredibile per la forza prepotente dei succhi 
gastrici e per la ottima chilificazione… Coloro che amano la pulizia e il nitore dei denti hanno gengive 
solide e perciò una incredibile robustezza di essi, la quale dipende da quella delle gengive, mediante un 
saldo collegamento. Cadono infatti i denti quando le gengive si allentano e si erodono. E queste sono 
indebolite dalla sporcizia e dall’inquinamento dei denti. Vengono indebolite anche dalla salinità dei liquidi 
che ne vengono a contatto”. 

Queste parole più di qualsiasi altro commento danno un’idea dell’importanza che Baglivi annetteva 
all’igiene della bocca e dell’intimo collegamento che egli vedeva tra denti e gengive.

Nel ‘700 in Francia divenne noto Pierre Fauchard considerato il padre dell’Odontaiatria moderna nel 
“Le Chirurgien Dentiste” descrive molti aspetti dell’igiene orale ritenendola importante per il man-
tenimento dei denti. Egli oltre alla rimozione del tartaro e contro la carie, consigliava di sciacquare 
la bocca con una soluzione di allume o di acido citrico dopo aver mangiato i dolci. Sconsigliava il 
succo di acetosella, di limone, lo spirito di allume, di vetriolo e di sale, poiché corrosivi per lo smalto 
e in grado di renderlo tarlato e crivellato di piccoli buchi.

Altri medici dell’epoca, come lui, si opponevano all’uso delle paste dentifrice abrasive e corrosive 
che dalla fine del ‘700 in poi cominciavano a diffondersi anche tra la gente comune.

L’America, dotata di grandi ricchezze e libera da pregiudizi, giovane e fresca di energie, fu il conti-
nente ideale per lo sviluppo di industrie, commerci e professioni.

Tra i primi nomi di risalto risulta il francese J. Gardette che fu autore di alcune opere tra cui “Le 
dentiste des Dames” in cui l’uso dello spazzolino viene prescritto tra le regole igieniche della bocca.

D a L  D i C i o T T E S i m o  S E C o L o  a D  o G G i
L’800 fu un secolo di grandissima innovazione in campo 
odontoiatrico. Tutto ciò fu possibile grazie alla scoperta di 
nuovi materiali da impiegare, la scoperta dei microbi e delle 
infezioni focali, la comparsa di parole come ”asepsi” e “an-
tisepsi”, la scoperta dell’anestesia e i primi timidi accenni 
all’uso dei raggi X come ausilio per una più efficace e sicura 
diagnosi. Vedremo in questa parte come si svilupparono le 
paste dentifrice e la nascita dei collutori.

Dentifrici dal 1800 ai giorni nostri
Fin dal 1800 Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti scrissero la storia del dentifricio e dello spazzo-
lino. Dai primi dell’800 e per tutto il secolo alcuni medici dentisti e chimici dell’epoca svilupparono 
composti per le paste dentifrici molto abrasivi e corrosivi, utilizzando: pomice, polvere di mattone, 
sale grossolano, vetriolo e acidi vari allo scopo di rendere i denti più bianchi. Questi composti erano 
contestati per la loro dannosità da alcuni medici dentisti che si contrapponevano al loro utilizzo 
sperimentando, già allora e in vitro, la loro dannosità sullo smalto.

Nei primi ‘800 si introduce nei composti dentifrici l’utilizzo del sapone ed alla metà del secolo il ges-
so. Queste paste venivano commercializzate in scatole di ceramica, ritenute un bene di lusso. Nel 
1873 in America la Colgate commercializza su larga scala un dentifricio in un barattolo di metallo, 
ma con composti sempre molto abrasivi.

Nel 1885 negli Stati Uniti inizia la produzione dei primi spazzolini in serie costruiti con il manico di 
osso e le setole di cinghiale. Fino ad allora e a partire dalla fine del ‘700 c’erano pochi esemplari 
per i nobili ed erano costruiti con materiali pregiati come l’avorio e l’argento, con setole di animali. Il 
popolo usava pezzi di stoffa ed il dito come nell’antichità.

Nel 1892, un farmacista americano mise il dentifricio in tubi pieghevoli in stagno, già impiegati da qualche 
tempo nell’ambiente artistico per contenere i colori e rimasti in uso fino all’avvento di quelli in plastica.

Negli anni ’40, grazie alla scoperta delle fibre in Nylon, sempre in America iniziarono a produrre 
spazzolini da denti con manico di cellulosa e filamenti sintetici. Questo permise, nei decenni suc-
cessivi, di rendere popolare la prevenzione orale.

Nel dopoguerra si sostituisce il sapone con agenti emulsionanti come il Sodio Lauryl Solfato e l’olio 
di ricino e negli anni ’60 l’ADA (American Dental Association) acconsente la commercializzazione di 
un dentifricio al fluoro con dimostrata utilità per la prevenzione della carie.

Questo fatto segna un passaggio che apre la strada alla ricerca di medicamenti terapeutici e non 
solo più cosmetici da inserire nelle paste dentifrice.

Oggi i dentifrici sono costituiti da diversi ingredienti, i principali sono elencati e suddivisi nella tabella.

PRINCIPI ATTIVI

Antisettici
clorexidina, triclosan, cetilpiridinio cloruro, benzalconio cloruro, 
iodio, sali di zinco, oli essenziali, sanguinarina, propoli

Anticarie fluoruri, idrossiapatite, calcio fosfato

Desensibilizzanti dentinali
fluoruri, sali di potassio, cloruro di stronzio, idrossiapatite, 
ossalati

Sbiancanti non abrasivi perossidi, licheni artici, papaina, salvia, limone

Antitartaro pirofosfati

Antinfiammatori e  
rigeneranti gengivali

zinco, cloruro si sodio, vitamine, aloe

Enzimatici SYS: salivary peroxidase system, glucosiossidasi

Rigeneranti gengivali e  
cicatrizzanti

acido ialuronico, vitamine, aloe

ECCIPIENTI

Abrasivi -lucidanti
pomice, fosfato di calcio, carbonato di calcio, silice, allumina, 
bicarbonato di sodio, idrossiapatite

Umettanti glicerolo, sorbitolo

Schiumogeni
sodio laurilsolfato sls, sodio etere laurilsolfato sels, 
cetilpiridinium cloruro, tricetol

Aromatizzanti menta piperita, anetolociannamomo, bergamotto, spreamint

Dolcificanti sorbitolo, xilitolo, mannitolo, maltitolo, neoesperidina, taumatina

Coloranti ossido di titanio, clorofilla, eritrosina, giallo chinolina

Addensanti alginati, esteri della cellulosa, carragenina

Astringenti sali di alluminio, l’allume, l’acido tannico, l’iperico, tiglio, tormetilla
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Il dentifricio è inseparabile dalle procedure di igiene dentale e dà effetti medicamentosi, rinfrescanti 
e gratificanti a livello psicologico. È un’importante veicolo di medicamenti, economico e accessibile 
a tutti. Il suo beneficio è collegato ad un utilizzo corretto come l’uso di paste con abrasività con-
trollata e specifica per le diverse situazioni e la frequenza di utilizzo giornaliero (massimo due volte 
al giorno).

Collutori dal 1800 ai giorni nostri
Gli sciacqui orali come le paste dentifrice fin dall’antichità hanno avuto una connotazione di carat-
tere pulente, medicamentosa ed odontalgica, ma soprattutto deodorante dell’alito.

Nel 1670 l’olandese Antoni van Leeuwenhoek, microscopista autodidatta, scoprì i batteri della 
bocca e provò ad ucciderli con alcune soluzioni come: l’aceto di vino, il brandy ed il caffè bollente. 
Anche se non ebbe molto successo con i suoi pseudo-collutori, aprì la strada alla sperimenta-
zione sugli antisettici orali.

Nel 1800 un collutorio poteva essere costituito da ammoniaca, miele ed eucalipto, ma fu verso 
la fine del secolo che furono creati due collutori le cui formulazioni sono ad oggi in uso come: il 
Listerine e l’Odol. Il primo nasce dapprima come antisettico chirurgico ed utilizzato dal Dr Lister 
nel 1865 dal quale prenderà il nome il collutorio progettato nel 1895 dai Dr Lambert e Lawrence 
e promosso tra i dentisti del tempo come antisettico orale. Il Listerine nasce come una soluzione 
idroalcolica è di oli essenziali (timolo, eucaliptolo, metilsalicilato, mentolo) e per la sua efficacia 
contro l’alitosi, oltre che le potenzialità antiplacca, negli anni ’70 ebbe la sua massima divulga-
zione commerciale e nel 1987 fu accettato e sigillato come collutorio con benefici antisettici orali 
dall’ADA (American Dental Association). Oggi il Listerine è presente sul mercato anche con una 
formulazione senza alcol contenente sempre i quattro oli essenziali. 

L’Odol nasce invece dalla ricerca di un chimico tedesco il Prof. Richard Seifert. A base di oli essen-
ziali, all’origine commercializzato come antisettico e molto venduto fin dai primi del ‘900, oggi la sua 
formulazione è a base di alcol e solventi, indicato per la rimozione di residui di cibo e rinfrescante 
per l’alito.

Negli anni ’60 un’importante industria chimica britannica mette a punto la clorexidina come di-
sinfettante delle ferite e dispositivo medico generale. Grazie alla sua spiccata azione battericida 
ed alle sue caratteristiche di substantività troverà un’ampia utilizzazione in ambito odontoiatrico 
malgrado i suoi noti effetti collaterali: pigmentazione dei denti e delle mucose, disgeusia ed alte-
razioni delle mucose.

Il collutorio può essere considerato un ottimo veicolo di medicamenti orali e le sue caratteristiche 
fisiche gli consentono la penetrazione negli interstizi di denti e mucose. 

L’utilizzo del collutorio è quasi sempre indicato dopo la rimozione meccanica del biofilm e la sua 
efficacia è strettamente legata alla capacità di permanere nei tessuti orali e di rilasciare gradata-
mente il suo principio attivo. Fanno eccezione alcuni forti antimicrobici come la clorexidina e gli 
antinfiammatori gengivali che possono agire anche in presenza di placca e collutori contenenti 
forti tensioattivi che vengono utilizzati prima dello spazzolamento per facilitare la rimozione del 
biofilm batterico.

I principi attivi presenti nei collutori, a secondo della loro natura chimica o naturale, possono 
essere associati per avere una azione sinergica o una doppia proprietà intrinseca, ad es: collutori 
a base di fluoruri e clorexidina si utilizzano sia nella prevenzione della carie sia della gengivite, 
mentre un principio antimicrobico, può essere anche antialitosico.

La concentrazione del principio attivo ne determina il tempo di utilizzo e le modalità, pertanto lo 
sciacquo è più efficace se vengono rispettate le indicazioni della casa produttrice.

Nella tabella sottostante sono suddivisi alcuni tra i principi attivi più comunemente utilizzati e le 
loro principali azioni.

PRINCIPI ATTIVI AZIONE

Fluoruri anticarie - desensibilizzante

Alcoli antimicrobica - solvente

Clorexidina antimicrobica - antifungina

Iodio antimicrobica

Enzimi antimicrobica - rinforzante naturale - sbiancante

Cetilpiridinio cloruro antiplacca - tensioattiva

Demopinol antimicrobica

Nimesulide-Ketoprofene- Flurbiprofene antinfiammatoria - antidolorifica

Triclosan antimicrobica

Potassio di nitrato desensibilizzante

Zinco antiplacca - antialitosico

Oli essenziali antiplacca - antialitosico - antigengivite

Benzidamina – Tibenzonio ioduro antinfiammatoria - antidolorifica - anestetica

Idrossiapatite – calcio fosfato remineralizzante

Aloe – Tormetilla- Acido Ialuronico rigenerante gengivale - cicatrizzante - lenitiva

Per sfruttare al meglio le proprietà dei collutori è necessario educare le persone ad un utilizzo 
corretto dei prodotti in termini di: momento di utilizzo (prima o dopo lo spazzolamento); quantità di 
prodotto (uso del dosatore); tempo di applicazione (secondi di permanenza della concentrazione 
nella cavità orale) e numero di sciacqui giornalieri. I collutori devono essere consigliati agli utenti in 
grado di eseguire correttamente lo sciacquo, per questo se ne sconsiglia l’uso ai bambini inferiori 
ai 6 anni o a persone con ridotte capacità psico-motorie.
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UT iL iZZo DEi  CoLLUTori

CAPITOLO 3

CoS’è  UN pr iNC ip io  aT T i Vo
Indica una sostanza che possiede una certa attività biologica e curativa. Collutori e dentifrici sono 
costituiti da principi attivi e da vari eccipienti. Gli eccipienti, sono componenti inattivi, privi di ogni 
azione farmacologica, hanno la funzione di proteggere il principio attivo dagli agenti esterni che po-
trebbero danneggiarlo (il caldo, il freddo, l’umidità o altre sostanze chimiche), di aumentare il volume 
per consentire la preparazione dei dentifrici, di rendere stabilii collutori evitando la sedimentazione 
del principio attivo sul fondo dei contenitori e di facilitare il meccanismo di substantivity su denti e 
mucose orali e di rendere il sapore dei medicamenti più gradevole.

I principi attivi possono essere: sintetici, semisintetici o naturali. I principi attivi contenuti in collutori 
e dentifrici possono svolgere funzioni di tipo:

antisettica, agiscono sul controllo dei microrganismi patogeni della bocca (es: clorexidina, triclo-
san, oli essenziali)

profilattica, rinforzano le strutture dentali per renderle meno suscettibili all’aggressione batterica 
o chimica da esposizione ad acidi (es: fluoruri, calcio fosfato)

antinfiammatoria, per il controllo della flogosi e del dolore spesso ad essa connesso (es: FANS)

rigenerativa, aiuta le mucose nella guarigione delle ferite (es: aloe, acido ialuronico)

cosmetica, aiuta la rimozione meccanica dei batteri dentali e riduce le pigmentazioni esogene (es: 
silice, bicarbonato di calcio, perossido).

L’introduzione dei principi attivi con funzioni terapeutiche e profilattiche ha reso i dentifrici, un tempo 
ritenuti solo dei cosmetici, un vero e proprio medicamento orale.

CoS’è  UN a NT iSE T T iCo
Gli antisettici sono delle sostanze chimiche in grado di distruggere o inibire la crescita di microrgani-
smi sul tessuto vivente. Rispetto agli antibiotici, che svolgono un’azione specifica e selettiva su alcuni 
microbi, gli antisettici agiscono attraverso un meccanismo d’azione ad ampio spettro, evitando di 
indurre delle resistenze batteriche. Gli antisettici orali maggiormente utilizzati sono:

clorexidina, sodio laurilsolfato, enzimi, timolo, eucaliptolo, zinco, rame, stagno, triclosan, 
esetidina, cetilperidinio cloruro

L’attività antibatterica di un composto si estrinseca attraverso l’effetto battericida (determina la morte 
batterica) o batteriostatica che può avvenire attraverso diversi meccanismi, tra i principali: ridurre 
l’adesione batterica; inibizione della crescita; inibizione della formazione della matrice intercellulare o 
l’alterazione del metabolismo batterico.

L’efficacia di una sostanza antibatterica si esprime: a) attraverso l’efficacia intrinseca della molecola di 
essere attiva indipendentemente dalla concentrazione; b) dalla substantivity o ritenzione che è la ca-
pacità di una sostanza di legarsi ai tessuti orali e di essere da questi liberata in un determinato tempo.
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L a  C LorE x iD iN a
Questa molecola ha un effetto antiplacca di tipo battericida con un ampio spettro d’azione. Per la 
formulazione di medicamenti orali viene utilizzata sottoforma di sale gluconato o di gluconato, in 
quanto molto solubile. Agisce principalmente sulla permeabilità della membrana batterica, creando 
uno squilibrio osmotico che determina la morte della cellula batterica. La clorexidina ha un’alta 
affinità per le strutture orali che diventano delle riserve del farmaco e lo rilasciano lentamente per 
diverse ore nel cavo orale, esercitando quindi una prolungata azione antiplacca. La ritenzione della 
clorexidina sembra essere aumentata in presenza di alcol nella soluzione. Questo importante ef-
fetto di substantivity può essere aumentato, evitando, dopo lo sciacquo, di ingerire cibi e bevande 
per almeno 30 minuti. Le concentrazioni in commercio sono comprese tra lo 0,01 e lo 0,3%, nei 
collutori, fino al 1% in gel.

QUa NDo è  U T i LE  USa rE L a  C LorE x iD iN a? 
pEr QUa NTo TEmpo Va  U T i L iZ Z aTa?
I collutori ed i gel a base di clorexidina si utilizzano per la terapia d’urto a breve termine (7- 15 giorni) di 
gengiviti e parodontiti, stomatiti e candidosi orali. A medio termine (1- 2 mesi) in caso di mantenimen-
to dell’igiene orale in soggetti con difficoltà ad usare lo spazzolino o dopo interventi chirurgici. L’uso 
prolungato può essere in combinazione con altre sostanze ed a basse concentrazioni (0,01-0,05%).
La clorexidina può essere usata anche per una terapia d’urto anticarie ovvero per la decontamina-
zione delle superfici e fossette dentarie, dai germi responsabili della carie, in primis lo Streptococco 
Mutans, molto sensibile all’azione di questa sostanza.
Si sconsiglia l’uso prolungato della clorexidina a concentrazioni elevate per evitarne gli effetti collaterali.

CoSa S i  pUò FarE pEr r iDUrrE LE p iGmENTa ZioNi?
Gli effetti collaterali, con l’uso prolungato della clorexidina, sono principalmente: desquamazione delle 
mucose, disgeusia e pigmentazioni brunastre di lingua, denti, restauri estetici e protesi. 
Le prime due sembrano non manifestarsi se la concentrazione della sostanza è inferiore allo 0,2%, 
mentre le pigmentazioni sembrano imputabili al legame della sostanza con la pellicola acquisita ed il 
biofilm batterico, attraverso diversi meccanismi:

a) per la sua basicità, catalizza una reazione di tipo non enzimatico, inducendo un imbrunimento 
delle sostanze di superficie

b) in seguito all’azione denaturante, sulle proteine della pellicola acquisita, provoca la formazione di 
solfuri metallici pigmentati

c) induce la precipitazione di coloranti presenti in alcuni cibi e bevande quali tè, caffè, vino rosso, 
succhi di frutta etc.

Per ridurre l’effetto pigmentante della clorexidina, si devono spazzolare accuratamente i denti con 
dentifricio prima dell’uso della sostanza, avendo l’avvertenza di sciacquare molto bene la bocca 
prima di usare l’antisettico. L’eliminazione delle particelle di dentifricio, prima di usare la clorexidina 
è necessaria, in quanto questa molecola è incompatibile con le sostanze anioniche (es: sodio lau-
rilsolfato) presenti nella maggior parte delle paste dentifrice.
Ridurre l’assunzione di sostanze alimentari con colorante aiuta a ridurre le pigmentazioni.

pErChé E  QUa NDo U T iL iZ Z a rE
UN CoL LU Tor io  QUoT iD i a No
La rimozione meccanica della placca batterica spesso non viene eseguita correttamente neppure 
da persone ben motivate.
L’utilizzo di un collutorio quotidiano aumenta le potenzialità delle procedure meccaniche di igiene 
orale, arriva laddove lo spazzolino e la pasta dentifricia non arrivano, comprese le nicchie presen-
ti nella lingua e nelle aree interdentali. Il collutorio non può sostituire la rimozione meccanica, in 

quanto non è in grado di rimuovere il biofilm, ma può contribuire ad una azione antiplacca e ridurre 
l’alitosi orale.

Un collutorio quotidiano deve avere alcune caratteristiche:

•	 prevenire l’accumulo di placca batterica
•	 fungere da azione profilattica per la carie
•	 essere attivo anche a basse concentrazioni
•	 avere una buona ritenzione nei tessuti orali
•	 non essere tossico
•	 avere buon sapore e buon odore
•	 non deve alterare i gusti
•	 non deve aggredire i tessuti gengivali
•	 non deve creare resistenze

I collutori quotidiani o a lungo termine, sono antisettici puri o ad azione mista con principi anticarie 
(denti e gengive). I principali principi attivi che si possono utilizzare quotidianamente sono:

•	 oli essenziali
•	 triclosan
•	 fluoruri
•	 cetilpiridinio cloruro
•	 sodiolaurilsolfato
•	 clorexidina a basse concentrazioni
•	 zinco

L’azione antiplacca ed antialitosi svolta dai collutori, rende questi prodotti degli importanti alleati alla 
prevenzione orale ed al trattamento delle malattie orali.

L’uso del collutorio è consigliato ai bambini solo al di sopra dei 6 anni e senza alcol. I collutori con 
alte percentuali di alcol non si prescrivono al di sotto dei 12 anni. Dai 6 ai 12 anni, l’uso del collutorio 
dev’essere vigilato da un adulto. Oggi esistono dei collutori per bambini che colorano le particelle 
rimosse dalla sostanza antisettica, dimostrando l’utilità dello sciacquo con il collutorio e rinforzando 
l’adesione ad una sana igiene orale.

ComE Va UT iL iZ Z aTo iL  CoLLUTorio QUoT iD iaNo?
Il collutorio dev’essere utilizzato dopo la detersione meccanica, a meno che non si utilizzi un deter-
gente, in tal caso lo sciacquo dev’essere preliminare allo spazzolamento. Lo sciacquo dev’essere 
eseguito con la dose indicata dal produttore ed espressa in ml (la maggior parte dei collutori ha 
un dosatore), la durata dello sciacquo dev’essere di un tempo determinato e stabilito, in base la 
concentrazione del principio attivo, per aumentare la ritenzione del prodotto.

a LCoL E  CoLLUTori
Ad oggi non esiste la dimostrazione della relazione tra l’alcol contenuto nei collutori ed i tumori del 
cavo orale. Un gruppo di esperti dell’FDA (Food and Drug Administration) ha concluso che i dati 
disponibili non supportano alcuna relazione tra l’uso di collutori contenenti alcol ed il cancro orale.

Una recente revisione critica dei dati su ricerche epidemiologiche, conclude che la relazione tra 
l’alcol dei collutori e tumori orali non sia sostenuta da evidenze epidemiologiche.

I collutori contenenti alcol devono essere prescritti al di sopra dei 12 anni.
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prESCriZioNi DEi CoLLUTori 
E DENTiFriCi iN CaSo Di:
patologie orali - patologie sistemiche e disturbi orali 
trattamenti odontoiatrici - cosmesi dentale 
utenze speciali - stili di vita

CAPITOLO 4

Questa parte si propone di aiutare l’Igienista e l’Odontoiatra nella scelta dei presidi domiciliari da 
consigliare al paziente al fine di:

prevenire le patologie orali, coadiuvare la terapia odontoiatrica ed igienica, trattare al-
cune condizioni orali e disturbi orali.

I seguenti paragrafi contengono delle indicazioni sull’utilizzo dei principi attivi, contenuti in dentifrici e 
collutori e studiati per affrontare le diverse situazioni cliniche.
I prodotti commerciali che contengono i principi attivi nominati in questo capitolo si trovano nel Pron-
tuario (Pag. 40).
Un ampio glossario potrà essere d’aiuto al lettore per approfondire la conoscenza delle sostanze 
citate nel testo (Pag. 74).
Le indicazioni proposte si basano su principi generali, chi si occupa di prevenzione orale dovrà valu-
tare i singoli aspetti ed il quadro clinico generale del paziente al fine di indicare una congrua terapia.

paToLoG iE  or a L i
Carie ed ipersensibilità
La carie
La carie è una malattia su base batterica che colpisce e distrugge in maniera progressiva ed 
irreversibile i tessuti dentali, pertanto, non è trattabile con prodotti domiciliari, ma con essi si può 
supportare un programma preventodontico che abbia l’obiettivo di contrastarne la recidiva e/o trat-
tarne le lesioni iniziali (White Spot Fig.1) White Spot e carie diffuse su ragazzo di 17 anni). I principi 
attivi principalmente impiegati per la prevenzione della carie ad uso domiciliare sono:

Fig.1

•	 fluoruri, idrossiapatiti, calcio con un ruolo rinforzante 
e remineralizzante

•	 antisettici con un ruolo antibatterico: clorexidina (CHX); 
oli essenziali (EO); cetilpiridinio cloruro (CPC)

•	 enzimi con un ruolo rinforzante delle difese naturali e salivari

I prodotti che contengono questi principi attivi sono disponibili in 
forma di dentifricio, collutorio e gel.
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I sali di potassio agiscono sulle fibre nervose che si trovano all’interno dei tubuli dentinali; idrossietil-
metacrilato, fibre di vetro immerse in una matrice resinoso-polimerica, metacrilato formano un film 
sulla superficie creando una barriera fisica agli stimoli termici e chimici.

In alcuni prodotti si possono trovare associati due principi attivi allo scopo di rendere sinergica la 
loro azione.

Per ottenere dei buoni risultati è necessario che le superfici da trattare siano sempre ben deterse in 
quanto la presenza del biofilm batterico non permette al prodotto di esplicare al meglio la sua azione 
desensibilizzante (Fig.2 - Recessioni con presenza di placca batterica evidenziata con eritrosina).

I dentifrici ad azione desensibilizzante hanno un indice di abrasività (RDA Relative Dentin Abrasion) 
basso per ridurre lo stimolo meccanico ed erosivo dovuto allo sfregamento dei denti con lo spazzolino.

GenGivite indotta da plaCCa
Il trattamento della gengivite da placca è fondato sull’eliminazione professionale dei batteri re-
sponsabili dell’infiammazione e di un piano educativo personalizzato sul paziente che preveda il 
controllo quotidiano del biofilm orale. 

La gengivite è caratterizzata da rossore, gonfiore, sanguinamento dei tessuti gengivali (Fig.3a e 3b) 
e da dolore durante la masticazione o di tipo spontaneo. L’utilizzo degli antisettici durante il tratta-
mento meccanico della gengivite aiuta a ridurre la carica batterica dalla cavità orale ed i sintomi do-
lorifici. Durante la terapia iniziale della gengivite si prescrivono collutori con antimicrobici a base di 
clorexidina (CHX) allo 0,20% o 0,12% o oli essenziali (EO) per un tempo che varia dai 7 ai 30 giorni. 
Gel a base di CHX si possono associare allo spazzolamento durante le prime fasi del trattamento. 
L’associazione di un collutorio di tipo antinfiammatorio durante i primi giorni di trattamento aiuta la 
riduzione dell’edema gengivale e del dolore gengivale.

Per il mantenimento della salute gengivale si possono consigliare dei collutori per uso quotidiano a 
base di: oli essenziali (EO); triclosan; cetilpiridinio cloruro (CPC); fluoruro amminico/fluoruro stannoso.

Fig.3a Fig.3b

Fig.2

L’ipersensibilità
L’ipersensibilità dentale è dovuta all’esposizione 
dei tubuli dentinali nella cavità orale. 
Il sintomo dolorifico viene stimolato da fattori mec-
canici (spazzolamento), termici (caldo e freddo dei 
cibi) e chimico (dolce e salato). Le cause principali 
dell’esposizione dei tubuli dentinali sono: la reces-
sione gengivale, l’abrasione e l’erosione dentale. 
I principi attivi desensibilizzanti che si trovano in 
dentifrici e collutori agiscono attraverso diversi 
meccanismi: fluoruri, idrossiapatiti, calcio, cloruro 
di stronzio, ossalati occludono i tubuli dentinali.

GenGivite UlCero neCrotiCa (nUG)
Questa forma di gengivite è solitamente secondaria alla gengivite cronica e si associa alla presenza 
di batteri fusiformi e spirochete che invadono i tessuti gengivali. Questa forma di gengivite colpisce 
prevalentemente i soggetti tra i 15 ed i 30 anni ed i fattori di rischio associati alla malattia sono: scarsa 
igiene orale, stress fisici o emotivi, deficit alimentari, malattie debilitanti, insufficiente risposo e fumo.

Ulcerazioni della gengiva marginale, l’aspetto a scalino delle papille interdentali, la membrana inter-
dentale grigiastra, il sanguinamento spontaneo, l’odore fetido dell’alito e il dolore sono patognomo-
nici. Spesso è presente linfadenopatia regionale.

La terapia antibiotica viene prescritta in caso di stati febbrili e a discrezione dello specialista. La terapia 
consiste nella rimozione professionale della placca batterica coadiuvata da istruzioni igieniche per il pa-
ziente. Nei primi giorni si consigliano degli sciacqui con acqua ossigenata all’1,5% per aiutare l’aspor-
tazione meccanica della placca e l’uso di un collutorio antinfiammatorio/antidolorifico non alcolico; 

l’utilizzo di un gel di clorexidina su uno spazzolino 
morbido e collutorio, sempre con CHX allo 0,20% 
per la disinfezione di gengive e cavità orale com-
presa l’area tonsillare per un tempo variabile dai 7 ai 
30 giorni o fino alla completa guarigione dei tessuti. 
Dopo la fase acuta il paziente potrà continuare una 
normale igiene della bocca e l’utilizzo di antisettici 
giornalieri. La recidiva è poco probabile.

Fig.4 (mostra un caso di NUG in un soggetto di ses-
so femminile di 23 anni). 

parodontiti
La malattia parodontale è un’infezione batterica che causa la perdita dei tessuti di sostegno dei denti. 
La terapia meccanica per l’eliminazione di placca e tartaro è la base sulla quale si fonda il trattamento 
parodontale (Fig.5). Trattandosi di una infezione batterica, l’utilizzo di antisettici orali è considerato un 
ausilio importante al trattamento sia causale sia chirurgico e per il mantenimento a lungo termine.

I prodotti orali impiegati nel trattamento della malattia parodontale si possono suddividere in base al 
momento della terapia: terapia attiva o iniziale e terapia di mantenimento.

Durante la terapia attiva il principio attivo d’elezione che viene utilizzata è la clorexidina (CHX). Que-
sta sostanza viene utilizzata sottoforma di gel allo 0,5% - 1%, di collutori allo 0,12%- 0,20% e spray 
0,12% - 0,5% e 0,3%.

Tali presidi si possono utilizzare in tempi e posologie differenti, a seconda che si scelga una terapia 
convenzionale (sedute di Debridement a distanza di una settimana l’una dall’altra) o durante l’OSFMD 
(One Stage Full Mouth Disinfection) ovvero un trattamento effettuato nell’arco delle 24 ore.

Nella terapia convenzionale normalmente si consiglia l’uso del gel come dentifricio per 4/5 giorni una 
volta/die o localmente dove si ritiene più opportuno e l’effettuazione di due sciacqui/die per almeno 
una settimana dal trattamento meccanico.

Fig.4

Fig.5

Nella terapia OSFMD il protocollo originale prevede 
l’uso di sciacqui con clorexidina allo 0,20% per le 
prime due settimane ed allo 0,12% fino ai due mesi; 
uso di un gel all’1% per lo spazzolamento bi-gior-
naliero della lingua e spray per la disinfezione delle 
cripte tonsillari. Uno studio recente ha evidenziato 
che i benefici della OSFMD sono parzialmente legati 
all’uso degli antisettici e parzialmente al concludersi 
in tempi brevi del trattamento (Quirynen M., De So-
ete M. 2006).
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Afte
Le afte, dopo la fase vescicolare si rompono ed hanno 
una sintomatologia urente e persistente (da 4-5 giorni 
a 4 settimane). I prodotti ad uso topico più utilizzati 
sono a base di cortisoni o di aloe vera; per facilitare 
la guarigione si possono aggiungere collutori o gel a 
base di rigeneranti gengivali quali: acido ialuronico, 
vitamine e aloe vera. I naturalisti propongono l’uso lo-
cale di gocce di limone che malgrado provochino uno 
sgradevole bruciore, sostengono che il contenuto di 
vitamina C acceleri la guarigione dei tessuti. (Fig.6)

Durante le fasi di trattamento il paziente potrebbe necessitare di un trattamento domiciliare ed ambu-
latoriale per desensibilizzare le radici esposte. Per questo fine si possono impiegare: vernici, dentifrici 
e collutori a base di sostanze desensibilizzanti (vedi prodotti per l’ipersensibilità dentinale).

Durante la fase di mantenimento il paziente potrà seguire un protocollo che preveda l’uso periodico 
(bi-settimanale) di clorexidina gel e/o collutorio ed un uso giornaliero di prodotti antimicrobici adatti 
ad un mantenimento a lungo termine come: oli essenziali (EO); triclosan; cetilpiridinio cloruro (CPC); 
fluoruro amminico/fluoruro stannoso.

lesioni e malattie odontostomatoloGiChe
Le lesioni di tipo muco gengivale, hanno differenti cause e nella maggior parte dei casi possono 
guarire senza alcun intervento, ma quando i sintomi dolorosi sono persistenti possono essere trat-
tate con farmaci e medicamenti orali.
Le più comuni sono le gengivo-stomatiti vescicolo-bollose come: herpes simplex, herpes zoster, 
varicella, Coxackie; afte; lesioni da calore; periadenite mucosa necrotica ricorrente (Malattia di Sut-
ton o ulcera di Miculick); mucocele; pemfigo; linfangioma; immunopatiche e iatrogene. Quelle di 
tipo ulcerativo provocate da: traumi; calore; iatrogene; gengivite necrotizzanti; mononucleosi infet-
tiva; lichen planus; lupus eritematoso; micosi e neoplasie.
Alcune di queste malattie e lesioni vengono trattate con farmaci specifici es: antivirali per l’herpes; 
micotici per la candidosi; corticosteroidi per il lichen etc.. Per alleviare i sintomi dolorosi e/o ridurre 
i tempi di guarigione, le terapie farmacologiche possono essere coadiuvate da prodotti ad uso 
topico o locali.
I medicamenti orali possono avere un ruolo terapeutico, sintomatico e protettivo. La clorexidina 
trova un ampio utilizzo nella maggior parte delle lesioni orali per il suo elevato potere antimicrobico 
ed è attiva anche in caso di micosi. Può essere usata come sciacquo o in maniera localizzata con 
degli spray orali o toccature.
Si elencano alcune lesioni e malattie odontostomatologiche (LSM) con il relativo trattamento far-
macologico consigliato.

Infiammazioni localizzate
Per le mucose particolarmente infiammate e doloranti, si possono usare dei collutori antinfiam-
matori come quelli contenenti: benzidamina (con effetto lievemente anestetico), nimesulide, keto-
profene, flurbiprofene. L’azione antinfiammatoria dei collutori che contengono questi principi attivi 
è mirata e riduce il sintomo dolorifico senza dover ricorrere all’assunzione sistemica del farmaco.

Eritemi o lesioni multiple
Per le aree con eritemi diffusi o lesioni multiple si possono utilizzare dei prodotti che formino un film 
protettivo, questi prodotti contengono dei principi attivi di tipo lenitivo (vedi Prontuario: azione Pro-
tettivo e Lenitivo PL). Alcuni prodotti attualmente in commercio associano questi protettivi e lenitivi 
a sostanze antisettiche in un unico prodotto.
Nelle lesioni di tipo ulcerativo si devono evitare dei prodotti contenenti alcol che causerebbero 
bruciori alle mucose.

Fig.6

Micosi orale
Il trattamento farmacologico della micosi orale prevede l’applicazione topica di sostanze liquide a 
base di: nistatina, amfotericina B, miconazolo o clotrimazolo. Il fluconazolo viene invece impiegato 
nella terapia sistemica, in caso di resistenza al fluconazolo può essere somministrato itraconazolo. 
Le compresse di nistatina o amfotericina B da sciogliere in bocca o i gel orali a base di miconazolo 
possono essere impiegati per il trattamento della stomatite da protesi causata da Candida Albi-
cans. I trattamenti farmacologici della candidosi orale possono essere coadiuvati da sciacqui con 
clorexidina 0,2% alternati a sciacqui con bicarbonato di sodio diluito in acqua. La natura alcalina 
del bicarbonato riduce il rischio di ulcerazioni della mucosa ed è utile anche nel trattamento del 
“mughetto” (tipica candidosi infantile); le toccature possono essere eseguite con delle garzine im-
bevute di soluzione.

In fitoterapia tra le piante medicinali per l’infezione da candida si ricordano: l’echinacea, la melaleu-
ca alternifolia e la propoli.

abrasioni dello smalto
L’abrasione dello smalto è una perdita di sostanza dentale causata da forze esogene che spesso si 
associano a fattori sistemici come l’acidità orale e le parafunzioni.

La lesione ha origine quindi da un’attività abrasiva meccanica e l’azione dei microrganismi non è 
essenziale per lo sviluppo dell’abrasione; la carie dentale può presentarsi come lesione secondaria 
in una regione che presenta già un’abrasione.

Le cause più comuni di abrasione sono: spazzolamento frequente, utilizzo di spazzolini con fila-
menti duri, utilizzo di dentifrici abrasivi, assunzioni di sostanze acide e/o acidità orale, digrignamen-
to notturno e l’azione provocata dei ganci delle protesi rimovibili (Fig.7: Abrasioni da spazzolino e 
recessioni gengivali).

Sono utili per questi pazienti consigli ed istruzioni per un uso corretto dello spazzolino con l’utilizzo 
di paste dentifrice a basso RDA contenenti fluoruri e calcio fosfato per la loro azione anticarie e 
protettiva dello smalto.

In presenza di ipersensibilità dentinale si potranno consigliare dei cicli ambulatoriali e/o domiciliari 
con sostanze desensibilizzanti (vedi Ipersensibilità).

Fig.7
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I farmaci assunti per le terapie immuno-
depressorie (cortisoni, ciclosporine, nife-
dipina…) tendenzialmente causano dei di-
sturbi orali come la xerostomia e l’ipertrofia 
gengivale (Fig.8: Ipertrofia da farmaci). 
L’ipertrofia rende difficoltose le operazioni 
di igiene domiciliare ed aumenta l’accu-
mulo di placca, per questi pazienti sono 
utili delle sedute di igiene professionale 
(con profilassi antibiotica su indicazione 
dello specialista) ed il supporto di terapia 
antisettica con colluori ad uso quotidiano 
(vedi Gengiviti e Parodontiti).

paToLoG iE  S iSTEmiChE E
D iST UrBi  or a L i
immUnodepressione e terapie antitUmorali

Fig.8

Le terapie antitumorali (radioterapia testa e collo e chemioterapia) oltre che a debilitare il sog-
getto, tendono a dare dei disturbi orali come: xerostomia, fragilità dei tessuti gengivali, stomatiti 
e talvolta candidosi orale. A causa della presenza di lesioni gengivali e di una scarsa salivazione; 
questi soggetti tendono a ridurre le manovre igieniche orali, aumentando il rischio di insorgenza di 
carie e di malattia parodontale. La prevenzione si effettua tramite dei controlli odontoiatrici periodici 
ed interventi mirati a decontaminare il cavo orale.

Per la prevenzione della carie si consiglia:
•	 In caso di presenza di xerostomia si consiglia: assunzione di gomme da masticare al fluoro, 

allo xilitolo o enzimatici che neutralizzano l’attacco degli acidi e contemporaneamente stimo-
lano la produzione di saliva; collutori enzimatici per ripristinare l’equilibrio orale; gel lubrificanti 
o sostituti salivari (in caso di severa xerostomia)

•	 Applicazioni topiche ambulatoriali di fluoruri associati a prodotti contenenti calcio fosfato con 
potere remineralizzante

•	 Sigillature dei solchi
•	 Utilizzo di collutori e dentifrici al fluoro e/o calcio abbinati ad un antisettico
•	 Gel a base di fluoruro amminico ad uso settimanale, seguendo le indicazioni del produttore

Per la prevenzione ed il trattamento di gengivite e parodontite si consiglia:
•	 Antinfiammatori e antisettici sottoforma di collutorio per ridurre il dolore gengivale
•	 Applicazione di gel con Chx 0,5- 1% per i casi con infiammazione severa
•	 Sciacqui con collutorio alla Chx 0,20% o 0,12%, 2 volte/die per 1 minuto privi di alcol, per un 

tempo limitato
•	 Antisettici per utilizzo prolungato

Per la prevenzione e il trattamento delle lesioni delle mucose si consiglia:
•	 Trattamento della micosi (su prescrizione medica)
•	 Sciacqui con acqua e bicarbonato di sodio, 2 volte/die, la cui azione è quella di contrastare 

gli attacchi acidi della placca batterica. Il potere tampone della soluzione previene anche la 
formazione di ulcere all’interno del cavo orale e coadiuva il trattamento anti-micotico.

•	 Collutori dal potere lenitivo o protettivo delle mucose o rigenerante in caso di ulcere (vedi Protettivo 
e Lenitivo PL sul Prontuario e/o Rigeneranti Gengivali RG)

Le manifestazioni orali più precoci e frequenti, associate a 
questi disturbi comportamentali, sono le erosioni dentali 
(acidità da vomito). Esse sono diagnosticabili solo quando 
la perdita di sostanza dura è avanzata, in quanto crea nel-
le cuspidi degli elementi posteriori un aspetto a coppetta 
(Fig.9a Erosioni delle cuspidi) ed ai margini dei denti anterio-
ri un aspetto trasparente e irregolare (Fig.9b Erosioni delle 
superfici linguali). I succhi gastrici rigurgitati provocano la 
demineralizzazione dello smalto con la comparsa di forme 
chimico-erosive che in presenza di spazzolamento posso-
no evolvere in abrasioni con ulteriore perdita di sostanza.

ipertiroidismo
Per ipertiroidismo si intende una condizione nella quale la ghiandola tiroidea diventa iperattiva e 
produce una quantità eccessiva di ormoni.
Viene sconsigliato l’uso di prodotti per l’igiene orale (collutori e dentifrici) contenenti iodio, in quanto 
l’uso prolungato di composti iodati sembra possa alterare la concentrazione plasmatica di iodio e 
di conseguenza la funzionalità tiroidea.

ipertensione
I pazienti ipertesi presentano valori della pressione sanguinea maggiori di 140/90. A questi pazienti 
solitamente viene prescritta una dieta povera di sodio e alcol ed una terapia specifica farmacologia 
che può essere rappresentata da diuretici, beta-bloccanti, calcio antagonisti, ace-inibitori, inibito-
ri dell’angiotensina, alfa1-bloccanti, inibitori adrenergici centrali. Alcuni di questi farmaci possono 
provocare come effetto collaterale la xerostomia con tutti i suoi effetti problematici (vedi capitolo 
Xerostomia). L’uso di gomme da masticare allo xilitolo ed enzimatiche favoriscono la stimolazione 
meccanica della saliva.
Vengono sconsigliati dentifrici contenenti cloruro di sodio.

distUrbi alimentari

I pazienti con disturbi del comportamento alimentare possono essere suddivisi in: pazienti ano-
ressici, pazienti bulimici, pazienti bulimo-anoressici.

Il soggetto anoressico tende a ridurre progressivamente l’introduzione di alimenti, fino a limiti intol-
lerabili per il mantenimento del metabolismo basale e a volte incompatibili con la sopravvivenza. 
L’individuo bulimico ingurgita spesso notevoli quantità di cibo senza limiti e senza assaporarne il 
gusto, evacuando poi tutto ciò che ha inghiottito mediante autoinduzione del vomito.

Chi soffre di bulimo-anoressia alterna il comportamento bulimico a quello anoressico; sviluppa, 
originariamente bulimia e, nel corso della malattia, tende a sviluppare anoressia.

Fig.9a

Fig.9b
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L’igiene orale dei pazienti affetti da tali patologie è fortemente compromessa soprattutto se essi non 
riescono a guarire; il consiglio che si può dare è l’uso di dentifrici desensibilizzanti, che diminuisco-
no l’ipersensibilità dentinale dovuta alla esposizione della dentina, collutori antisettici per il controllo 
della placca e prodotti remineralizzanti. 
Delle applicazioni topiche di fluoro in occasione dei richiami periodici di igiene orale professionale, 
sono consigliate.

alitosi
L’alitosi è un disturbo molto frequente nella popolazione mondiale, dalle forme più intense a quelle 
più leggere e transitorie. 

Esistono diversi tipi di alitosi: l’alitosi transitoria che è quella tipica di alcuni momenti della giornata 
ed è provocata da stati fisiologici e stile di vita (secchezza delle fauci, digiuno, alimentazione ricca 
di grassi, farmaci, fumo, alcol); l’alitosi patologica persistente legata all’esistenza di patologie si-
stemiche (ernia iatale, diabete mellito, cirrosi epatica, infezioni polmonari), ma per il 90% dei casi è 
espressione di problemi derivanti dal cavo orale.

La scarsa igiene della bocca, la presenza di carie, la malattia gengivale e parodontale sono fonte di 
accumulo batterico e di conseguenza di alito cattivo. I batteri maggiormente responsabili dell’alitosi 
vivono nelle tasche parodontali e nella parte posteriore della lingua, sono di natura anaerobica e 
producono dei prodotti volatili gassosi detti VSC (Composti Solforati Volatili).

La terapia è rappresentata principalmente da una corretta igiene orale, dalla pulizia quotidiana della 
lingua e dal trattamento della patologia parodontale.

Può essere necessario consultare un medico specialista qualora l’alitosi non si riveli soltanto un 
problema derivante dai fattori orali. Oggi esistono professionisti esperti nella diagnosi e nella terapia 
dell’alitosi che hanno a disposizione apparecchi diagnostici in grado di rilevare gas maleodoranti 
presenti nell’aria espirata e di determinarne la quantità.

Alcune regole per contrastare la formazione dell’alitosi:
•	 non abusare di fumo e alcol
•	 evitare cibi come l’aglio e la cipolla e mangiare vegetali freschi e fibrosi
•	 seguire una dieta equilibrata
•	 bere acqua frequentemente durante il giorno
•	 mantenere una buona salute orale
•	 usare gomme da masticare allo xilitolo o zinco per avere un buon flusso salivare necessario per 

ossigenare il cavo orale, lubrificare la bocca ed impedire l’eccessivo sviluppo dei batteri, mante-
nere il grado di pH a 6,5 (valore fisiologico)

•	 lavare bene il naso con soluzioni saline per ridurre i fattori infiammatori ed ostruitivi per chi soffre 
di respirazione orale e di conseguenza di secchezza delle mucose

•	 pulire quotidianamente la lingua con strumenti appositi come i pulisci-lingua
•	 i portatori di protesi mobile dovranno tenerla pulita e disinfettata quotidianamente usando gli 

appositi spazzolini e compresse effervescenti specifiche (vedi Compresse su Prontuario pag.40)
•	 usare dei collutori a base di oli essenziali, zinco, bicarbonato, clorexidina, cetilpiridino cloruro

Per chi ama i rimedi naturali al posto dei collutori potrà usare:

•	 bacche di ginepro, fare un infuso mettendone 10 gr in una tazza d’acqua calda e fare degli 
sciacqui

•	 argilla verde (preparati specifici) da bere prima dei pasti
•	 prezzemolo, da masticare qualche fogliolina per combattere l’alitosi da aglio o cipolla
•	 salvia fresca, strofinare alcune foglie fresche su denti e gengive dopo il pasto
•	 essenza di geranio, dall’aroma fresco e dolce, è indicato anche per la cura di ulcere e ferite orali
•	 olio di estratto di mirra, indicato per le proprietà rinfrescanti, viene utilizzato in farmacologia per 

le patologie della cute e mucose

bsm (bUrninG moUnth syndrome)
La BMS o sindrome della bocca urente è una patologia che colpisce il 3% della popolazione, col-
pisce entrambi i sessi, ma con più frequenza le donne in età perimenopausale e si presenta con 
bruciore più o meno intenso al cavo orale, in assenza di manifestazioni cliniche visibili sulla mucosa. 
La sensazione di bruciore tende a peggiorare durante la giornata, ma in genere scompare durante 
il riposo notturno.

Le cause ipotizzate sono diverse in quanto la BMS rientra nella categoria molto complessa del-
le neuropatie cutaneo mucose, la diagnosi a volte richiede una consultazione multidisciplinare. 
La “non manifestazione” ed il sintomo caratteristico del bruciore la differenziano da altre malattie 
odontostomatologiche es: candida, herpes, lichen, eritema ed altre con sintomatologie urenti. Que-
sta patologia come altre di ordine dermatologico, risente anche dell’emotività del paziente.

Non esiste una terapia specifica, tuttavia la guarigione è possibile anche senza alcun trattamento 
(nei 2/3 dei casi). Può essere associata a secchezza delle fauci.

Per alleviare la sensazione di bruciore si possono assumere bevande fresche, fare uso di gomme 
da masticare al mentolo e xilitolo, come stimolanti salivari e rinfrescanti.

Si sconsiglia l’uso di collutori alcolici che possono talora esacerbare la sintomatologia dolorosa.

Xerostomia
Xerostomia o secchezza delle fauci è dovuta alla diminuzione di saliva in bocca, tale sintomo può 
essere causato da: disfunzioni metaboliche, terapie farmacologiche, sindrome di Sjogren, radio-
terapia e chemioterapia, trauma alle ghiandole salivari, stress, ansia, depressione, ipovitaminosi, 
fumo, alcolici e disidratazione da diarrea e febbre.

La saliva è indispensabile per il benessere e la salute del cavo orale dato che svolge dei ruoli im-
portanti, quali: lubrifica e mantiene integre le mucose; partecipa alla detersione orale; partecipa al 
processo digestivo e gustativo del cibo; protegge dalle infezioni orali (azione antibatterica, antimi-
cotica, antivirale); controlla il pH orale (effetto tampone); partecipa al processo di remineralizzazione 
dentale; favorisce deglutizione e la fonazione; trasporta anticorpi, ormoni ed enzimi e fornisce dati 
per test diagnostici.

I sintomi legati alla xerostomia sono: labbra e gola secca, saliva spessa, bruciori delle mucose, dif-
ficoltà alla fonazione ed alla deglutizione, suscettibilità alle infezioni orali anche di origine micotica, 
piaghe e afte.

La xerostomia favorisce l’azione della placca batterica e riduce i processi della normale reminera-
lizzazione dentale, favorendo l’insorgenza della carie.

Le persone che soffrono di questo disturbo dovrebbero fare delle visite odontoiatriche frequenti e 
seguire alcune regole:

•	 ridurre l’uso di alcol e fumo
•	 non assumere cibi piccanti e molto salati
•	 sorseggiare acqua frequentemente
•	 lavare i denti con cura
•	 non usare collutori alcolici e con gusti forti
•	 non tenere le protesi mobili durante la notte
•	 mangiare verdure croccanti e frutta che stimolano la salivazione

La stimolazione meccanica è la via preferenziale per indurre il flusso salivare. L’uso di chewin-gum 
con gusti aciduli, con xilitolo o con enzimi salivari, aiutano incrementare qualità e quantità della 
saliva, attenuando la spiacevole sensazione di bocca secca e risolvendo, almeno in parte, problemi 
di masticazione, deglutizione e fonazione. Nei casi più gravi di ipofunzione ghiandolare, il paziente 
potrebbe essere in cura con pilocarpina, la cui azione muscarinica favorisce l’attività secretiva delle 
ghiandole salivari danneggiate o parzialmente funzionanti.

Sono inoltre indicati collutori e dentifrici contenenti un sistema polienzimatico capace di potenziare 
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L’erosione dentale è il risultato fisico della perdita pa-
tologica, cronica e localizzata di tessuto duro della 
superficie del dente per mezzo di un processo chi-
mico senza coinvolgimento batterico (Fig.10 Erosioni 
dentali). La dissoluzione della struttura mineralizzata 
del dente avviene attraverso il contatto con acidi che 
possono provenire da fonti endogene (es. da reflusso 
gastro-esofageo e vomito) o esogene (es. da bevande 
acide, frutta acida ect.).

i meccanismi di difesa fisiologici della saliva, di inibire i germi patogeni presenti nel cavo orale e di 
combatte l’alitosi.

Collutori contenenti carbossicellulosa o prodotti che fungono da barriera protettiva e lenitiva si 
consigliano in presenza di ulcere (vedi Prottevi e Lenitivi PL sul Prontuario).

Se ci sono evidenti fattori di rischio di carie o diffuse carie incipienti (White Spot) si può attuare un 
protocollo per la prevenzione della carie a base di fluoruri e calcio (vedi Carie).

L’uso di collutorio antisettico è sempre consigliato se il controllo della placca batterica non è ade-
guato e per la prevenzione della gengivite e della carie.

I sostituti salivari si prescrivono nei casi gravi e sintomatici (bruciori ed ulcere) laddove la stimolazio-
ne meccanica ed i semplici coadiuvanti orali non funzionino.

allerGie
Per individuare possibili pazienti allergici è necessario compilare un’anamnesi completa e detta-
gliata che riguardi la salute generale del paziente per avere tutti gli elementi necessari a valutare 
se si tratta di un individuo con allergie conclamate o che abbia già avuto in passato fenomeni di 
ipersensibilità ad un determinato prodotto.

Soprattutto nei paesi industrializzati, negli ultimi anni si è assistito ad un aumento delle reazioni 
avverse ai farmaci, ad alimenti o a componenti vegetali a causa di un crescente uso ed abuso di 
farmaci. Queste allergie o ipersensibilità si manifestano spesso anche a carico del cavo orale e 
sono dovute all’utilizzo o all’ingestione di prodotti allergenici quali: i derivati delle proteine del latte, 
le uova, il glutine e sostanze schiumogene come il sodium lauryl solfato comunemente impiegato 
nelle paste dentifrice. Queste sostanze si trovano nei prodotti orali come additivi, conservanti ed 
eccipienti. Nei soggetti allergici al latte e i suoi derivati si deve evitare l’applicazione di prodotti che 
li contengano. Alcune persone sono allergiche agli alogeni, in tal caso si devono evitare i prodotti 
contenenti fluoro.

Prima di prescrivere o consigliare un certo prodotto, è quindi necessario assicurarsi che il paziente non 
sia intollerante allo stesso o ad un suo componente onde evitare l’insorgenza di manifestazioni allergiche.

erosioni dentali

Il trattamento e la prevenzione dell’erosione dentale è un insieme di strategie che il paziente deve 
adottare in relazione anche alla causa principale del disturbo, quindi se di origine endogena o com-
portamentale (vedi anoressia e bulimia) il paziente si deve rivolgere ad uno specialista. Se di origine 
esogena, l’igienista dentale potrà suggerire alcuni accorgimenti:

•	 ridurre la frequenza di assunzione di alimenti e bevande acide
•	 favorire l’assunzione di cibi contenenti calcio
•	 bere le spremute di agrumi con la cannuccia
•	 non utilizzare spazzolini duri e paste dentifrice abrasive
•	 utilizzare dentifrici con fluoro e calcio fosfato
•	 stimolare la saliva se in presenza di xerostomia (vedi xerostomia)
•	 utilizzo di dentifrici desensibilizzanti se persiste l’ipersensibilità dentale

Fig.10

Il mantenimento del paziente ortodontico si basa sull’utilizzo di sostanze antisettiche ed anticarie 
che spesso si trovano in commercio in un unico prodotto studiato per questo tipo di pazienti e che 
si possono utilizzare quotidianamente e per lunghi periodi.

Lo specialista potrà valutare, durante le fasi del trattamento, se intensificare una azione rispetto ad 
un’altra secondo le problematiche del paziente.

Per una terapia antiplacca intensiva, necessaria nel caso di severe infiammazioni gengivali, si pos-
sono usare, per tempi determinati, dei prodotti a base di clorexidina in concentrazioni allo 0,2% 
- 0,12% sottoforma di gel, spray o collutorio e proseguire il trattamento con collutorio agli oli essen-
ziali e fluoro. Nel caso invece di soggetti con elevato rischio di carie si possono prescrivere sup-
plementi di fluoro ad azione intensiva e prolungata, quali: gel di fluoruro ad elevate concentrazioni 
o vernici al fluoro che il paziente può applicare anche a casa, seguendo una precisa posologia. 
Anche prodotti a base di calcio sono efficaci nel trattamento delle demineralizzazioni.

La detersione dell’apparecchio rimovibile dev’essere quotidiana ed effettuata con uno spazzolino 
specifico e dentifricio o sapone di Marsiglia; in presenza di ganci si possono utilizzare degli scovo-
lini dal grosso diametro. L’utilizzo bi-settimanale di pastiglie effervescenti specifiche aiuta a tenere 
bassa la presenza di microrganismi batterici e fungini dall’apparecchiatura mobile.

La Fig.11 evidenzia la presenza di una severa gengivite e micosi orale su paziente ortodontico.

ChirUrGia orale
Nelle fasi post-chirurgiche sono indicati collutori antisettici come la clorexidina in concentrazioni da 
0,12% - 0,2% per circa 2 settimane (tempo medio per la prima guarigione dei tessuti) o formulazioni 
utilizzabili localmente come gel o spray. Si sconsigliano gli sciacqui nelle prime 24 ore per evitare la 
rimozione del coagulo ed un probabile conseguente sanguinamento della ferita ed inoltre si scon-
sigliano collutori e spray contenenti alcol che causerebbero bruciore nel momento del contatto con 
i tessuti feriti.

Se le ferite sono estese e provocano dolore, si possono consigliare dei collutori con azione an-
tinfiammatoria che hanno un’azione locale ed immediata sul dolore (Fig.12 Ferita estesa post in-
tervento implantologico). Se si vuole aiutare la rigenerazione tessutale, si possono impiegare gel 

In caso di erosioni progressive sono utili dei prodotti in vernice o crema che rilascino, con sistemi 
provati, delle sostanze in grado di favorire il processo di remineralizzazione quali idrossiapatiti, 
fluoruri e calcio fosfato.

Tr aT Ta mENT i  oDoNToi aTr iC i
ortodonzia

Fig.11

Il paziente ortodontico necessita di un piano preventivo 
che preveda l’uso di prodotti in grado di ridurre sia il rischio 
della carie sia di gengivite e malattia parodontale. Tali pro-
dotti devono essere di supporto alle indicazioni igieniche 
specifiche per ciascun tipo di apparecchio ortodontico ed 
ai consigli dietetici mirati alla prevenzione della carie. La 
placca batterica si accumula facilmente in corrispondenza 
delle bande e dei bracket e, di conseguenza, l’igiene orale 
è più difficoltosa. L’igiene professionale periodica è indi-
spensabile per ridurre la carica batterica orale ed eliminare 
l’eventuale tartaro. Con l’ausilio dei test microbiologici si 
può monitorare la presenza o meno dei batteri cariogeni, 
soprattutto quella dello streptococcus mutans, il cui nu-
mero è direttamente proporzionale al rischio e alla proba-
bilità di sviluppo della carie.
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e/o collutori contenenti principi attivi come l’acido ialuronico o l’aloe vera che aiutano il processo 
rigenerativo (vedi capitolo Prontuario voce Rigeneranti Gengivali RG).

protesi mobili
Una protesi mobile non adeguatamente pulita, col tempo trattiene residui alimentari che, deposi-
tandosi, costituiscono il terreno ideale per lo sviluppo dei batteri e microrganismi nocivi per la salute 
del cavo orale.
L’igiene della protesi deve essere accurata e scrupolosa, eseguita con uno spazzolino apposito e 
sapone di Marsiglia, oppure mediante dentifrici non abrasivi che non danneggino il materiale con 
cui è costruito l’apparecchio mobile (Fig.13a Placca batterica depositata sulla protesi. Fig.13b Istru-
zioni igieniche per la protesi mobile). Si consiglia al paziente di igienizzare la protesi con compresse 
effervescenti almeno due volte alla settimana, in quanto gli enzimi che esse sprigionano eliminano 
facilmente le macchie che si formano sulla protesi, nel rispetto del materiale con cui sono costruite. 
Alcune compresse associano più azioni, per esempio detergenti e antimicrobiche.
Per le ulcere da decubito ed infiammazioni generalizzate da protesi, si possono utilizzare collutori 
ad azione antinfiammatoria (sollievo dal dolore) e un prodotto lenitivo ad uso locale. In caso di 
lesioni causate da funghi, quali ad esempio da Candida Albicans, si possono utilizzare prodotti an-
tifungini come creme da applicare sulle mucose (vedi paragrafo Lesioni e Malattie Odontostomato-
logiche) e compresse effervescenti per decontaminare le protesi. Le soluzioni antifungine possono 
essere usate periodicamente per prevenire la formazione della Candida Albicans. I collutori a base 
di CHX sono efficaci nel trattamento delle micosi orali.

implantoloGia
Il paziente con impianti può andare incontro ad infiammazioni che possono colpire la mucosa 
superficiale, la trasmucosa più profonda oppure l’osso alveolare (perimplantite) (Fig.14 Tartaro e 
placca su impianti).

Per il trattamento della mucosite e della perimplantite, le linee guida sono date dal protocollo inter-
nazionale CIST (Cumulative Interceptive Supportive Therapy) di Lang e Lindhe 2003. Il protocollo 
prevede, oltre all’eliminazione della placca, l’uso di antisettici orali.

Fig.13a  Fig.13b

Fig.12

In linea con il protocollo, in presenza di sanguinamento peri-implantare si può trattare il paziente 
localmente con un gel contenente clorexidina 0,5- 1 % e con degli sciacqui con collutorio sempre 
a base di clorexidina (0,20% o 0,12%), 2 volte al giorno per 7-15 gg.

Per quanto riguarda il trattamento professionale di perimplantiti, in associazione alla terapia mec-
canica si possono applicare, all’interno delle tasche implantari, sistemi a lento rilascio di antibiotici 
o antibatterici quali: gel di metronidazolo, polimero di doxiciclina, chips di clorexidina e piperacillina.

Per la disinfezione quotidiana della cavità orale e delle superfici implantari si consiglia l’utilizzo di 
un collutorio, che contenga uno di questi principi attivi: oli essenziali (EO); triclosan; cetilpiridinio 
cloruro (CPC).

E VoLU T i V i TÀ
bambino
I fattori che possono influenzare l’insorgenza di carie, gengiviti e talvolta la malattia parodontale nei 
piccoli pazienti sono diversi. I bambini infatti possono essere sottoposti a situazioni problematiche quali:

•	 solchi occlusali e vestibolari profondi e presenza di micro fossette nello smalto
•	 permuta dei denti (Fig.15a Fase di permuta dei denti incisivi laterali)
•	 scarsa igiene orale
•	 dieta ricca di zuccheri (Fig.15b Carie ed erosioni diffuse i un bambino di 5 anni)
•	 essere portatore di apparecchi ortodontici (vedi Ortodonzia)
•	 essere soggetti a lesioni muco gengivali: afte, ulcere, candida albicans

Ci sono delle normative che regolano l’utilizzo dei collutori e dentifrici fino ai 12 anni e indicano che: 
ai bambini al di sotto dei 6 anni non dev’essere prescritto il collutorio in quanto non c’è la sicurezza 
che il bambino sia in grado di espettorare completamente il prodotto dopo lo sciacquo; che dai 6 ai 
12 anni non si possono prescrivere collutori contenenti alcol e l’uso del collutorio medicato dovreb-
be essere assistito da un adulto. Prima dei 6 anni, i collutori antisettici potranno essere passati su 
denti e gengive tramite delle garzine imbevute con il prodotto ed in caso di lesioni muco-gengivali 
sarà possibile effettuare delle toccature localizzate. 

Fig.15a Fig.15b

Fig.14
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Si deve tenere presente che, durante l’infanzia, il bambino viene sottoposto ad un controllo geni-
toriale continuo sotto l’aspetto comportamentale, igienico e di stile di vita. Nell’adolescente questo 
controllo genitoriale diviene più difficoltoso ed inoltre subentrano dei cambiamenti fisiologici che 
andranno ad influenzare negativamente la salute orale:

cambiamenti ormonali: la gengiva umana è suscettibile ai cambiamenti ormonali, come quelli 
della pubertà, in quanto in essa si trovano dei recettori per estrogeni e progesterone, per questo l’a-
dolescente è maggiormente sottoposto al rischio di infezioni gengivali, ipertrofia e sanguinamento

alimentari: pasti fuori casa, abuso di cibi e bevande cariogene aumentano il rischio della carie e 
delle erosioni dentali

microbiologici: nella pubertà avvengono dei cambiamenti nella popolazione batterica orale con 
una maggiore colonizzazione del solco gengivale dalle spirochete

comportamentali: insorgenza dei disturbi del comportamento alimentare (vedi anoressia e buli-
mia); iniziazione al fumo, all’assunzione di alcol e stupefacenti

Un buon programma di educazione orale può prevenire le malattie orali e migliorare stili di vita 
scorretti utilizzando tecniche comunicative studiate per la fascia d’età. Per individuare eventuali 
fattori di rischio orali si esegue:

•	 sondaggio parodontale,
•	 esame dentale
•	 report dietetico
•	 test salivari
•	 indici di placca e sanguinamento
•	 motivazione personalizzata ed eventuale counselling sul fumo ed alcol
•	 istruzioni igieniche
•	 controlli dentali periodici

Per gli adolescenti sono indicati prodotti antisettici quotidiani o con azione mista cosiddetti “Denti e 
Gengive” che associano il fluoro all’antibatterico offrendo una protezione sia gengivale che dentale. 
In caso di gengiviti ipertrofiche o acute (vedi Gengiviti) con associato dolore gengivale, si possono 
combinare l’utilizzo di gel e collutori con clorexidina per una terapia antibatterica d’urto ed un col-
lutorio antinfiammatorio per ridurre edema e dolore. La riduzione del dolore e del sanguinamento 
favoriscono le manovre di spazzolamento che altrimenti il paziente tenderebbe a trascurare (Fig.16: 
Severa gengivite in una ragazza di 17 anni).

Il dosaggio consigliato per i dentifrici fluorati oltre i 12 anni sono oltre le 500pm (0,05%).

Per quanto riguarda il dentifricio si consigliano dei prodotti specifici per i bambini in quanto questi 
sono studiati per un utilizzo sicuro ed i gusti sono delicati e adatti alla fascia d’età.

Nell’indicare l’utilizzo di dentifrici e collutori contenenti fluoro in pazienti pediatrici, bisogna accer-
tarsi che il piccolo paziente non assuma già compresse di fluoro per via sistemica o acque partico-
larmente fluorate al fine di evitare un possibile sovra-dosaggio.

I dosaggi consigliati dall’OMS per i dentifrici fluorati sono: bambini fino a 6 anni 500 ppm (0,05%), 
dopo i 6 anni concentrazione massima consigliata 1500 ppm (0,15%).

adolesCente
Circa il 60% degli adolescenti soffre di gengivite cro-
nica e la carie è la malattia più frequente. La forma 
prevalente di gengivite tra gli adolescenti è quella 
indotta da placca con eritema, edema e sanguina-
mento in seguito a stimolazione. Il ruolo educativo 
odontoiatrico durante questa fase diventa molto im-
portante in quanto sappiamo che se le abitudini di 
igiene orale vanno acquisite durante l’infanzia, nell’a-
dolescenza devono essere rafforzate.

Fig.16
alimentari: sono i coloranti contenuti nei cibi e bevande (caffè, tè, 
cacao, coca cola, vino rosso, liquirizia, frutta e verdura) che posso-
no agire in maniera diretta rilasciando degli intensi pigmenti naturali 
sulla superficie dentale; o indiretta perché a causa dei loro compo-
sti formano delle reazioni che portano alla formazione di pigmenti 
sulla superficie del dente (Fig.17a Pigmenti di origine alimentare).

da fumo: deposito di nicotina

chimici e farmacologici: collutori e gel contenenti clorexidina, 
fluoruro stannoso, assunzioni sistemiche di ferro

placca batterica e tartaro: il tartaro depositato sui denti deter-
mina la formazione di una superficie porosa che predispone alla 
deposizione dei pigmenti esogeni (Fig.17b Pigmenti da tartaro e 
placca), mentre si può rilevare in alcuni soggetti la presenza di 
batteri pigmentanti (Blak Pigmented Bacteroides) che si depo-
sitano nelle aree vestibolari o linguali a causa di scarsa igiene 
dentale (Fig.17c Pigmenti batterici).

I pigmenti esogeni si possono rimuovere attraverso procedure 
meccaniche professionali quali: polish ed air-polish, mentre per 
i pigmenti che sono stati assorbiti dallo smalto, si può ricorrere 
a dei trattamenti di sbiancamento chimico di tipo ambulatoriale 
o domiciliare.

I prodotti che si utilizzano per lo sbiancamento chimico sono 
principalmente a base di perossido di idrogeno e perossido di 

CoSmESi  DENTa LE
il Controllo dei piGmenti esoGeni e il
mantenimento dello sbianCamento dentale
Oggi in Odontoiatria la richiesta di migliorare l’aspetto estetico oltre che funzionale è sempre mag-
giore. Anche all’igienista dentale vengono richiesti trattamenti estetici in quanto una bocca sana ed 
una dentizione “luminosa” hanno un effetto positivo nei rapporti sociali.

I pigmenti che si depositano negli strati superficiali o profondi dello smalto possono essere di 
diversa natura:

Fig.17a

Fig.17b

Fig. 17c

carbammide nelle diverse concentrazioni consentite.

Fra questi è possibile scegliere se effettuare uno sbiancamento domiciliare, con prodotti a bassa 
concentrazioni di principio attivo, oppure effettuare uno sbiancamento professionale che si avvale 
di prodotti ad alte concentrazioni di perossido da applicare per brevi periodi di tempo e sotto lo 
stretto controllo dell’odontoiatra. Dopo tali procedure di sbiancamento dentale è indicato ripristinar-
ne l’equilibrio mediante l’utilizzo di prodotti a base di calcio fosfato e/o fluoro per uso ambulatoriale 
e domiciliare.

Durante lo sbiancamento dentale domiciliare, il dentifricio quotidiano deve avere una bassa abrasi-
vità per evitare aggressioni allo smalto.

Il mantenimento delle superfici sbiancate può essere coadiuvato da dentifrici e collutori che con-
sentano di ridurre la deposizione di pigmenti esogeni; quelli studiati a tale scopo sono di tipo 
enzimatico (papaina); naturali come la salvia, il limone (ioni citrato), il lichene islandico o a base di 
perossidi (vedi nel prontuario prodotti sbiancanti SB). Si sconsiglia, invece, l’uso ripetuto di dentifrici 
abrasivi che potrebbero danneggiare lo smalto.

Il dentifricio con un RDA medio/alto può essere utilizzato (quotidianamente o su indicazione diversa) da 
soggetti che hanno delle superfici rugose e che pertanto necessitano di un’azione maggiormente pulente.
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il mantenimento dei biomateriali estetiCi
I materiali compositi o ceramici utilizzati nella conservativa estetica, a causa delle loro caratteristiche 
chimico – fisiche, nel corso del tempo possono essere soggetti ad alterazioni ed è compito sia dell’o-
dontoiatra sia dell’igienista dentale contribuire alla longevità ed integrità di questo tipo di restauro.

Presupposto fondamentale per raggiungere l’obiettivo è ottenere una buona compliance da parte 
del paziente, cosicché si possano programmare degli appuntamenti periodici attraverso i quali 
l’igienista potrà occuparsi sia della salute del cavo orale sia del mantenimento delle caratteristiche 
estetiche dei restauri conservativi.

I prodotti di igiene orale per i pazienti sui quali sono stati eseguiti restauri ad alto valore estetico non 
si differenziano da quelli consigliati routinariamente, se non per alcuni accorgimenti:

a) dentifrici: considerato che per rimuovere il biofilm dentale è sufficiente un buon spazzolamento, 
si consiglia l’uso di dentifrici con un medio-basso potere abrasivo. In generale si è visto che i 
dentifrici che contengono silice e carbonato di calcio sono meno abrasivi di quelli con bicarbo-
nato di sodio. Dentifrici fluorati aiutano a prevenire la carie secondaria.

b) collutori: evitare l’utilizzo a lungo termine di collutori contenenti clorexidina, fluoruro stannoso 
e cetilpiridinio cloruro in quanto queste sostanze usate per lunghi periodi possono pigmentare i 
restauri in materiale composito ed i margini dei restauri indiretti.

c) rivelatori di placca: l’impiego di rivelatori a base di eritrosina e blu brillante possono lasciare 
delle tracce di colore sui margini dei restauri e sulle mucose anche per alcune ore, pertanto si 
consiglia l’impiego di rivelatori a base di fluorescina che non rilasciano tracce di colorante e 
vengono evidenziati dalla luce ultravioletta. Questi ultimi si trovano in commercio sia in versione 
professionale che domiciliare.

U TENZE  SpEC i a L i
Gravidanza
Durante la gestazione i denti e le gengive di una donna possono subire danni a causa delle modifi-
cazioni fisiche, organiche, ormonali e psicologiche tipiche di questo periodo.

La malattia odontostomatologica più frequente in gravidanza è la malattia parodontale, che può mani-
festarsi in rapporto all’igiene orale, con quadri clinici variabili: da forme di gengiviti a lesioni con tasche 
parodontali. L’aumento dell’acidità orale (fattori ormonali, vomito, incontinenza pilorica), la frequenza dei 
pasti (aumento dell’appetito) e le carenze igieniche sono invece fattori che frequentemente inducono 
l’insorgenza della malattia cariosa.

La salute della cavità orale mantenuta e curata da parte dell’odontoiatra e dell’igienista, favoriscono una 
gravidanza più serena in quanto il dolore dento-gengivale e il sanguinamento creano preoccupazione 
e stress nella gestante o peggio può indurre l’utilizzo di farmaci. Il trattamento igienico professionale e 
ripetuto a brevi intervalli di tempo (3 mesi) oltre che a garantire la salute orale della donna, sarà un’occa-
sione per mantenere alto il livello motivazionale e mantenere un comportamento igienico ed alimentare 
corretto. La prevenzione attuata sulla madre avrà effetti positivi anche sul nascituro che potrà “ereditare” 
abitudini positive utili per tutta la vita. L’utilizzo quotidiano di dentifrici fluorati e collutori ad azione antiset-
tica o misti (fluoro e clorexidina a basse concentrazioni) possono garantire un buon piano di prevenzione 
durante tutta la gravidanza. Nei casi di vomito frequente e/o acidità orale, si consiglia di rinforzare lo 
smalto con prodotti che rilasciano calcio (vedi Prontuario azione Reminiralizzante RM). L’utilizzo di collu-
tori e dentifrici fluorati può essere indicato nei casi dove il rischio di carie è alto dopo avere verificato che 
la gestante non assuma fluoro sistemico per evitare il rischio di sovradosaggio.

Durante le fasi di gengivite o durante il trattamento parodontale si consiglia l’uso di clorexidina nelle varie 
concentrazioni (vedi Parodontopatia).

Le condizioni e le malattie orali riscontrate nei pazienti fu-
matori e legate direttamente o indirettamente al fumo pos-
sono essere: la malattia parodontale, alterazioni delle mu-
cose, ipersensibilità dentinale, pigmentazioni dentali e alitosi 
(Fig.18 Pigmenti da fumo).

Il fumo è il fattore ambientale che maggiormente incide 
sull’insorgenza e sulla progressione della malattia parodon-
tale ed è un fattore di rischio per il carcinoma orale.

anziano
Il paziente anziano può presentare diverse problematiche orali, secondo le quali si potranno pre-
scrivere differenti prodotti (vedi paragrafi di riferimento). Le condizioni riscontrabili sono: protesi 
mobile, xerostomia, micosi da farmaci o da protesi, carie radicolare, scarso mantenimento igienico 
(causato talvolta da difficoltà manuali), impianti, parodontopatia.

ST iL i  D i  V i Ta
FUmatori

Durante l’esame obiettivo nei pazienti fumatori affetti da malattia parodontale si rileva una gengi-
va marginale fibrotica con margini ispessiti, mentre rossore, sanguinamento ed edema non sono 
sempre evidenti anche se in fase avanzata di malattia. Il paziente fumatore dev’essere coinvolto in 
un piano preventivo che preveda anche un programma di dissuasione al fumo (vedi testi specifici) e 
una serie di procedure mirate a limitare i danni diretti o indiretti che il fumo provoca alla cavità orale.

Il protocollo prevede:

•	 controllo periodico delle mucose orali per la prevenzione del tumore orale
•	 eliminazione di tartaro e placca batterica e decontaminazione delle tasche
•	 rinforzi motivazionali e istruzioni igieniche
•	 programma di dissuasione al fumo (solo se il paziente ha aderito alla proposta)
•	 rimozione dei pigmenti esogeni
•	 fluorizzazione e desensibilizzazione delle superfici dentali tramite delle applicazioni professio-

nali di fluoro e la prescrizione di prodotti specifici domiciliari
•	 spazzolini e tecniche specifiche per ridurre le pigmentazioni dentali
•	 counseling alimentare per ridurre l’uso di zuccheri che spesso il paziente fumatore assume 

durante il giorno (carammelle, bibite, aperitivi dolci, caffè o thè zuccherati)

La prescrizione di prodotti domiciliari dovrà tenere conto delle condizioni del paziente e come si 
presenta di volta in volta. Si valutano di seguito le possibili condizioni e le eventuali prescrizioni di 
collutori e dentifrici:

•	 collutori e dentifrici al fluoro per prevenire la carie in presenza di fattori di rischio
•	 collutori antisettici giornalieri per contrastare la flora batterica patogena e ridurre il problema 

dell’alitosi da fumo, gli oli essenziali (EO) ed il triclosan possono essere utilizzati nei lunghi 
periodi senza incrementare le pigmentazioni di superficie

•	 la clorexidina nei fumatori con malattia parodontale può essere usata per brevi periodi e dopo 
gli interventi odontoiatrici o con protocolli personalizzati sul paziente. L’utilizzo bi-settimanale 
di collutorio alla clorexidina 0,12 e 0,20% può consentire una disinfezione utile al manteni-
mento parodontale tenendo presente che l’uso della clorexidina associato al fumo, alimenti 
coloranti e scarsa igiene induce le pigmentazioni di denti e lingua

•	 nel paziente fumatore sono indicati dentifrici a media abrasività con fluoro o calcio per ridurre 
i pigmenti da fumo. Un dentifricio ad alta abrasività potrebbe essere utilizzato con una perio-
dicità settimanale o mensile secondo le necessità del paziente

Fig.18
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proNTUario

CAPITOLO 5

introdUzione e note inFormative
Questo Prontuario è un elenco di prodotti ad uso medicale e cosmetico utilizzati in ambito odontoiatrico.

Lo scopo di questo Prontuario è quello di aiutare igienisti dentali ed odontoiatri alla prescrizione 
dei prodotti orali ad uso domiciliare e di individuarne le caratteristiche.

I prodotti elencati nel Prontuario sono suddivisi per formulazione:

•	 collutori
•	 creme
•	 dentifrici
•	 gel
•	 gocce
•	 gomme da masticare
•	 compresse
•	 rivelatori di placca
•	 spray

I prodotti sono elencati in ordine alfabetico con: il nome commerciale indicato sulla confezione, il 
nome dell’azienda produttrice o distributrice, la descrizione breve del prodotto e l’azione.

Nella descrizione del prodotto sono sempre citati i principi attivi, alcuni ingredienti ed alcune pro-
prietà indicate dal produttore come la presenza e/o assenza di alcol, il tipo di abrasività nei dentifrici 
(laddove indicata nelle schede dei prodotti) e le modalità di utilizzo.

La reperibilità viene indicata sulla tabella ed è così siglata:

DD = Deposito Dentale o Distribuzione Diretta

F = Farmacia

GD = Grossa Distribuzione
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L’azione principale del prodotto è stata siglata seguendo il criterio della seguente tabella. 
Alcuni prodotti possono avere più azioni essendo composti da più principi attivi.

SIGLA AZIONE DEFINIZIONE

AM antimicrobico Sostanza antisettica ad azione battericida o batteriostatica utilizzata per 
una terapia d’urto su indicazioni dello specialista

AP antiplacca Sostanza antisettica ad azione battericida o batteriostatica, il suo utilizzo 
può essere prolungato e quotidiano in quanto non ha effetti collaterali a 
lungo termine

AA anti alitosi Contenenti sostanze specifiche anti alitosi. Si tenga presente che ogni so-
stanza antimicrobica ha un’azione antialitosi

AI antinfiammatorio Sostanze con effetto antinfiammatorio e antidolorifico

AC anticarie Prodotti contenenti sostanze dall’attività anticarie riconosciuta

DS desensibilizzante 
dentinale

Prodotti contenenti sostanze che occludono i tubuli dentinali e/o agiscono 
sulle fibre nervose riducendo lo stimolo che provoca il dolore

DT detergente Sostanze che servono a rimuovere lo sporco attraverso l’azione di tensio-
attivi e/o enzimi

SB sbiancante Sostanze che per abrasività o per azione chimica sono in grado di rimuove-
re i pigmenti dalla superficie dentali

PL protettivo 
lenitivo

Sostanze con proprietà calmanti dei processi dolorosi e protettive delle 
mucose orali attraverso la formazione di un film protettivo

AT antitartaro Sostanze in grado di interferire e ridurre la deposizione di calcio e fosfato 
sulle superficie dei denti

RG rigeneranti
Gengivali

Prodotti contenenti sostanze come: acido ialuronico, aloe vera, vitamine 
con proprietà rigeneranti per i tessuti molli

IO integratori orali Prodotti con proprietà integranti e rinforzanti delle difese naturali orali

RM remineralizzante Sostanze con proprietà chimiche che favoriscono il processo di rimineraliz-
zazione dei tessuti duri dentali

XE Xerostomia Sigla che indica la presenza di sostanze o formulazioni che stimolano e 
rinforzanti il flusso salivare specifici per la xerostomia

* L’asterisco indica che il prodotto è composto maggiormente o completa-
mente da prodotti naturali

note
L’inserimento dei prodotti nell’elenco è il risultato di una scelta a campione effettuata da cataloghi 
commerciali e cataloghi on-line e la mancata menzione di alcuni prodotti è del tutto casuale. Si 
avvisano i fruitori che i dati riportati sono pubblicati a puro titilo informativo e non sono presenti 
tutte le caratteristiche ed informazioni. Prima della somministrazione ed utilizzo dei prodotti 
si consiglia di consultare le informazioni date dai produttori.

descrizione dd F Gd azione

COLLUTORI

aFta med CollUtorio | bracco spa
Collutorio a base di acido ialuronico, che oltre ad offrire un rapido sollievo dal dolore, 
accelera la guarigione e previene la formazione di nuove afte. Senza alcool e zucchero 
ed è innocuo anche se ingerito, è quindi particolarmente adatto per la cura nel bambino. 
Principali componenti: acido ialuronico (sale sodico) ad alto peso molecolare 240 mg/100 g.

RG

aloveX protezione attiva | recordati otC
Collutorio antiplacca contenente: polivinipirrolidone, maltodestrina, glicole propilenico, 
aloe vera, mucillagine, sorbato di potassio, benzoato di sodio, idrossietilcellulosa, olio di 
ricino (40) OE, EDTA sale disodico, benzalconio cloruro, aroma, saccarina sodica, acido 
glicirretinico, sodio ialuronato. Indicato per afte, stomatiti, piccole lesioni della bocca. 
Forma una barriera protettiva che isola la lesione evitando il doloroso contatto con la 
lingua, la saliva, il cibo favorendo la cicatrizzazione.

PL

antoral Gola CollUtorio | recordati spa
Collutorio antimicrobico a base di tibenzonio ioduro, alcol, saccarina, polisorbate 20. 
Disinfettante indicato prima e dopo estrazioni dentarie.

AM

apropos boCCa | docteur nature
Collutorio propoli estratto decerato, depollinato, purificato, thymus vulgaris, echinacea, 
mentha piperita. È una soluzione alcolica a 11% deg e contiene 1,5% di estratto di propoli 
titolato a non meno di 10 mg/ml di bioflavonoidi. Può essere ingerito. Attivo contro la 
placca, causa principale dei danni allo smalto dei denti. Lascia l’alito fresco e profumato. 
Versare uno o due cucchiai in mezzo bicchiere d’acqua ed effettuare sciacqui e gargari-
smi più volte al giorno secondo necessità.

AP
*

baCter X pro | ems
Collutorio antiplacca, antimicrobico e anticarie a base di: clorexidina digluconato 0,2%, 
fluoruro 0,06%, alcol 10% in peso, glicerolo, PEg-40, fluoruro di sodio. Riduce il biofilm 
nelle apparecchiature dentali ed il numero dei germi nell’aerosol.

AM 
AC

benodent ClX 0.2 | ims
Collutorio antiplacca a base di: clorexidina 0,20%. Indicato dopo interventi chirurgici, 
sedute di igiene, estrazioni e profilassi.

AM

benodent FlUoro | ims
Collutorio antiplacca ed antialitosi a base di: clorexidina, fluoro. Indicato per portatori di 
apparecchi ortodontici e protesici.

AP 
AC

betadine 1% | meda pharma
Collutorio antisettico indicato per igiene orale al povidone-iodio. Avvertenze per l’uso in 
gravidanza ed allattamento. Controindicazioni: evitare l’uso prolungato in pazienti con 
disturbi tiroidei o in terapia con litio. Effetti indesiderati: mucositi idiosincrasiche e rea-
zioni da ipersensibilità; possibili interferenze con i test di funzionalità tiroidea e con i test 
di ricerca del sangue occulto. Diluire a proprio gusto, solo quando necessario, tenendo 
presente che l’efficacia del prodotto è mantenuta alla diluizione di 1 parte di betadine 
1% collutorio e 2 parti d’acqua, poi fare gargarismi, 2-3 volte al giorno. Attenzione: usare 
solo per brevi periodi di trattamento.

AM

biorepair 4 azioni | Coswell spa
Collutorio contiene microrepair, particelle micrometiche molto simili allo smalto dei denti, 
che integrandosi con la struttura superficiale penetrano nei più piccoli difetti del dente 
riparandolo. Lo zinco PCA svolge un’efficace azione antisettica su tutto il cavo orale.

RM
DS
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descrizione dd F Gd azione

COLLUTORI

biotène | biopharm sas
Collutorio all’azione antibatterica degli enzimi analoghi a quelli salivari unisce l’azione del fluo-
ro e dell’aloe vera. Non contiene alcol né conservanti. Efficace anche nel trattamento di afte 
e stomatiti. Per i portatori di protesi e apparecchi ortodontici. Specifico e indispensabile per 
le persone che soffrono di xerostomia di lieve intensità. Deterge delicatamente, alleviando le 
irritazioni più leggere, dà sollievo e contrasta l’alito cattivo. Ingredienti: aqua, prpylene glycol, 
xylitol, sorbitol, poloxamer 407, hydroxyethylcellulose. Aroma, benzoic acid, sodium benzo-
ate, disodium phosphate, zinc gluconate, lactoperoxidase*, lysozyme**, lactoterrin*, glucose 
oxidase, potassium thiocyanate, calcium lactate.

IO
XE

bier | bier Farmaceutici s. a. s
Collutorio antibatterico contenente clorexidina 0,2%, aloe vera 0,5%. Per portatori di pro-
tesi e apparecchi ortodontici nell’igiene postestrattiva e chirurgica.

AM 
RG

bioXtra CollUtorio senza alCol | biopharm
Contiene enzimi antibatterici simili a quelli salivari: lisozima, lattoferrina, lattoperossidasi 
e colostro estratto, fluoro, xilitolo e aloe vera. Non contiene alcol, né mentolo né conser-
vanti. Efficace nel trattamento di afte, gengiviti, paradontopatie, stomatiti, alitosi.

PL
XE

blanX CollUtorio sbianCante natUrale | Guaber
Collutorio sbiancante con i licheni artici ad azione naturale e prolungata. Efficace contro 
l’alitosi, ha un’azione antiplacca.

SB
*

bUCCaGel CollUtorio | Curaden-healthcare
Collutorio a base di: acqua purificata, dicaprilil etere, xilitolo, glyceriy stearato, clorobu-
tanolo, acido citrico. Protettivo della mucosa in caso di lesioni da apparecchi ortodontici, 
protesi mobili, afte, lesioni da herpes zoster.

PL

Cb12  | Chefaro pharma italia
Collutorio con  formula unica e brevettata, a base di zinco acetato e clorexidina diacetato 
che, grazie al suo esclusivo effetto sinergico, elimina tutti i composti volatili solforati dal 
respiro esalato e previene la formazione di tutte le sostanze che causano l’alitosi endoge-
na. Effetto immediato, che dura 12 ore.

AA

CloreXidina diGlUConato | ogna
Disinfettante locale della mucosa, pronta all’uso, a base di clorexidina digluconato allo 
0,20% in soluzione idroalcolica aromatizzata. Inibitore della placca batterica utile per 
applicazioni locali e post-operatorie.

AM

ColGate plaX menta deliCata | Colgate palmolive Commerciale srl
Collutorio antiplacca senz’alcol, contiene glicole propilene, PEg -40, saccarina di sodio, 
floruro di sodio, cetilpiridinio cloruro.

AP

ColGate plaX protezione Completa
Colgate palmolive Commerciale srl
Collutorio antiplacca, rinfrescante per l’alito, 12 ore di protezione, senza alcol, glicole 
propilene, PEg -40, saccarina di sodio, floruro di sodio, cetilpiridinio cloruro.

AP

ColGate plaX WhiteninG | Colgate palmolive Commerciale srl
Collutorio con agente antibatterico, previene la formazione di macchie, dona un alito fresco. 
Ingredienti: acqua, glycerin, alcohol, propylene glycol, sorbitol, tetrapotassium pyropho-
sphate, polysorbate 20 tetrasodium pyrophosphate, zinc citrate, PVm/mA copolymer, 
aroma, sodium benzoate, sodium fluoride, sodium saccharin, CI 42090.

AP
SB
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COLLUTORI

CollUtorio alla ratania | Weleda
Collutorio concentrato utile per mantenere sano il cavo orale. gli estratti di ratania e mirra 
esercitano un’azione astringente sulle gengive e lasciano la bocca piacevolmente fresca.
Ingredienti: alcohol, water (aqua), commiphora myrrha extract, krameria triandra root 
extract, flavour (aroma), limonene, linalool, citronellol, geraniol, eugenol, aesculus hip-
pocastanum (horse chestnut) bark extract, calcium fluoride, silver, magnesium sulfate.

AA
*

Corsodyl | GlaxosmithKline Consumer healtcare
Collutorio antisettico a base di clorexidina gluconato 0,20%. Azione antiplacca, coadiu-
vante nella prevenzione di gengiviti e periodontiti secondarie alla formazione della placca 
dentaria. Azione protettiva contro le infezioni nei portatori di protesi fisse o mobili, per 
l’attività antisettica su denti e gengive.

AM

Corsodyl liGht | GlaxosmithKline
Collutorio quotidiano, aiuta a proteggere dai problemi gengivali e favorisce la riduzione 
della placca. gusto menta fresca. Contiene fluoruro di sodio (250 ppm), clorexidina glu-
conato (0,06%)

AP

CUrasept ads 0,05 (200 ml) | Curaden-healthcare
Collutorio per l’uso prolungato, con clorexidina digluconato allo 0,05% e fluoruro di sodio 
allo 0,05%. Indicato per trattamenti ortodontici, applicazione di protesi, trattamenti pa-
rodontali. No alcol.

AP
AC

CUrasept ads 0,12 (200 ml) | Curaden-healthcare
Collutorio per l’uso prolungato, con clorexidina digluconato 0,12%. Riduce la carica bat-
terica prima di piccoli interventi chirurgici. Forte azione inibitrice della placca, uso pro-
lungato per un massimo di tre settimane. Previene le complicazioni post-operatorie è 
completamente privo di alcol.

AM

CUrasept ads 0,20 (200 ml) | Curaden-healthcare
Collutorio per l’uso intensivo, con clorexidina digluconato allo 0,20% a breve termine. 
Prima e dopo interventi invasivi. Previene le complicazioni post-operatorie, soprattutto se 
la pulizia meccanica risulta difficile completamente privo di alcol.

AM

CUrasept 0,2 trattamento lenitivo | Curaden-healthcare
Collutorio per l’uso intensivo con clorexidina 0.2% e acido ialuronico 0.2%. Favorisce il 
processo di rigenerazione tissutale mediante azione meccanica di tipo protettivo.

PL

CUrasept 0,2 trattamento riGenerante | Curaden-healthcare
Collutorio per l’uso intensivo con clorexidina 0.2% e clorobutanolo 0.5%. Indicato quando 
è necessario associare a un’azione antiplacca intensiva una rapida riduzione della sinto-
matologia irritativa della mucosa orale e gengivale.

PL
AM

CUrasept dayCare GenGive sane | Curaden-healthcare
Collutorio a base di oli essenziali  senza alcol. Arricchito di zinco cloruro fluoruro di sodio 
e xilitolo ad azione protettiva delle gengive. Antiplacca antialitosico, protegge le gengive 
dalle irritazioni contribuendo a matenerle in salute.

AP

CUrasept dayCare plUs plaCCa e Carie | Curaden-healthcare
Collutorio a base di oli essenziali e clorexidina con ADS senza alcol. Antiplacca e antia-
litosico. Protegge dalla placca e dalla carie in soggetti con quadri anatomici modificati.

AP

CUrasept dayCare protezione smalto | Curaden-healthcare
Collutorio a base di oli essenziali senza alcol. Arricchito di fluoruro di sodio con azione anti-
demineralizzante-remineralizzante. Antiplacca antialitosico. Protegge e rinforza lo smalto.

AP
AC

CUrasept dayCare prevenzione tartaro | Curaden-healthcare
Collutorio a base di oli essenziali senza alcol. Arricchito di zinco cloruro con azione anti-
tartaro, previene la formazione di tartaro.

AT
AP
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COLLUTORI

CUrasept sensivity CollUtorio | Curaden healthcare
Collutori per trattamenti quotidiani della ipersensibilità dentinale con formula originale 
PVP-F15 e sali di potassio per ridurre a rapidamente e a lungo l’ipersensibiltà dentinale. In 
particolare la elevata ritensione del complesso PVP-F15 permette una protezione mecca-
nica dalla placca, una migliore biodisponibilità e azione remineralizzante.

DS

deCapinol | dompè spa
Collutorio antiplacca e antimicrobico. Delmopinol 0,2% a base di: alcol, sodium saccarin. 
Indicato come coadiuvante nel trattamento di gengiviti e nella prevenzione di periodontiti.

AP
AM

dentaton intensivo | Ghimas spa
Collutorio antiplacca senza alcol. Contenente: clorexidina digluconato 0,2% aqua, xylitol, PEg-
40 hydrogenated castor oil, glycerin, propylene glycol, malva sylvestris, chlorhexidine digluco-
nate, sodium benzoate, sodium saccharin, aroma, citric acid, CI-19140, CI 42090.

AM

dentaton mantenimento | Ghimas spa
Collutorio antiplacca senza alcol. Contenente: clorexidina digluconato 0,12% aqua, xylitol, 
PEg-40 hydrogenated castor oil, glycerin, propylene glycol, malva sylvestris, chlorhexidine 
digluconate, sodium benzoate, sodium saccharin, aroma, citric acid, CI-19140, CI 42090. Per 
la presenza della malva concorre a ridurre l’infiammazione delle gengive ed è privo di alcol.

AM

dentoral | recordati otC
Collutorio antialitosi e antiplacca a base di: triclosan 0,1%, cetilpiridinio cloruro 0,05%, 
floruro di sodio 0,1%, xilitolo. Soluzione bifasica (olio-acqua) aiuta a prevenire gengiviti 
agisce a lungo da 12 a 18 ore sugli effetti sgradevoli dell’alitosi. Utile per gargarismi.

AA
AP

dentosan azione intensiva | Johnson&Johnson
Collutorio azione intensiva. Contiene: clorexidina digluconato 0,20% no alcol.
Ideale per un’azione intensiva di disinfezione dei tessuti parodontali (7 gg).

AM

dentosan ortodontiCo | Johnson&Johnson
Collutorio prevenzione antiplacca quotidiana flac 200 ml. Contiene: clorexidina digluco-
nato 0,05%, fluoruro di sodio 0,05%. Indicato per i portatori di apparecchi ortodontici, di 
impianti e di protesi fisse. Nei soggetti particolarmente cariorecettivi. La presenza del 
fluoruro di sodio garantisce un’azione rimineralizzante e anticarie.

AC
AP

dentosan trattamento mese | Johnson&Johnson
Collutorio trattamento mensile antiplacca. Contiene: clorexidina digluconato 0,12% no 
alcol. Ideale per un’azione prolungata di disinfezione dei tessuti parodontali (30 gg).

AM

desen | ogna
Collutorio indicato come complemento di desen liner per la prosecuzione a livello domici-
liare del trattamento contro l’ipersensibilità. La confezione contiene 2 flaconi da 150 ml (1 
step 1 ed 1 step 2), dotati di pratico misurino dosatore. Una confezione di desen collutorio 
consente di effettuare circa dieci trattamenti.

DS

ebUrdent-F2 | dentsply italia srl
Collutorio anticarie a base di: polisorbate 20, triclosan, floruro di sodio 0,1%. Indicato per 
bambini e soggetti con alta cariorecettività, portatori di apparecchi ortodontici e pazienti 
con colletti esposti.

AC

ebUros | dentsply italia srl
Collutorio a base di: clorexidina0,12%, alcol, PEg-40. Indicato per il trattamento di gen-
giviti, afte, stomatiti da protesi e per l’igiene di apparecchi protesici e ortodontici. Per 
portatori di impianti endo-ossei. Abbatte la carica microbica del cavo orale e riduce la qtà 
di aereosol contaminato che si nebulizza ad ogni trattamento.

AM
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COLLUTORI

elmeX protezione Carie | Gaba international (Gaba vebas srl)
Collutorio anticarie a base di floruro amminico ppm 100 (olaflur 0,0100%), fluoruro di 
sodio 150 ppm 0,015%. Contiene: aqua, PEg-40 hydrogenated castor oil, olaflur, aroma, 
polyaminopropyl biguanide, potassium acesulfame, sodium fluoride, hydrochloric acid. 
Indicato per igiene orale quotidiana. Non somministrare al di sotto dei sei anni. No alcol, 
no coloranti, pH 4,3.

AC

elmeX protezione erosione | Gaba international (Gaba vebas srl)
Collutorio rimineralizzante, protegge dalla perdita di smalto dentale, ne inibisce efficace-
mente la perdita e rende lo smalto dentale più resistente agli attacchi erosivi degli acidi. 
Contiene: fluoruro amminico e fluoruro di sodio (500 ppm fluoruro), cloruro stannoso (800 
ppm ioni stannosi). Senza coloranti, senza alcol.

RM

elmeX sensitive | Gaba international (Gaba vebas srl)
Collutorio efficace nel trattamento dell’ipersensibilità a base di: floruro di potassio 125 
ppm, floruro amminico 125 ppm, aqua, propylene glycol, PEg-40 hydrogenated castor oil, 
olaflur, aroma, PVP/Dimethylaminoethylmethacrylate polycarbamyl polyglycol ester, sac-
charin, hydroxyethylcellulose, potassium fluoride, potassium hydroxide, polyaminopropyl 
biguanide. No alcol, no coloranti.

DS

emoForm aqUa | plipharma spa
Collutorio efficace nel trattamento delle prime gengiviti, grazie alla presenza di sali mine-
rali, che svolgono un’azione astringente e antiedematosa sulle gengive. Contiene fluoruro 
di sodio, sodio monofluorofosfato.

PL

emoForm aliFresh | plipharma spa
Collutorio antialitosi. Combatte la formazione della placca dentale e mantiene le gengive 
sane. Contiene aloe, calendula, sanguinaria, propoli zCV51®, ed estratti vegetali.

AA
*

emoForm tat | plipharma spa
Collutorio antitartaro. Contiene pirofosfato, fluoruro di sodio, sodio monofluorofosfato. 
Non contiene alcol.

AT

erreFloG nimesUlide 0,1% | errekappa euroterapici spa
Collutorio antinfiammatorio a base di nimesulide, etanolo 96%, sodio bicarbonato, po-
loxamer. Indicato negli stati infiammatori associati a dolore quali gengiviti, stomatiti, 
faringiti, anche dopo terapia conservativa o estrattiva. Non usare in età pediatrica, nei 
soggetti allergici agli antifiammatori, in gravidanza e durante l’allattamento. Necessità 
di prescrizione medica.

AI

FlUrbiproFene | ratiopharm italia
Collutorio desensibilizzante di gengive e mucose a base di flurbiprofene, etanolo 96%, 
glicerolo, idrossido di sodio, saccarina sodica. Uso orofaringeo. Trattamento sintoma-
tico di stati irritativi infiammatori anche in conseguenza a terapia dentale conservativa 
ed estrattiva.

OTC

AI

Forhans mediCo | Uragme srl
Collutorio antisettico astringente a base di fluoro, con alcol e cloruro di zinco. Indicato 
per uso professionale.

AM

FormediCo | Uragme srl
Collutorio concentrato antiplacca da diluire a base di cloruro di zinco 0,5%, alcol etilico, 
monoflorurofosfasto sodico. Trattamento antisettico e astringente della mucosa orale e 
gengivale anche dopo rimozione meccanica di depositi sub-gengivali di placca e tartaro.

AM

Froben | abbott
Collutorio antisettico per mucose a base di: flurbiprofene 0,25%, alcol, glicerolo, sodio 
saccarinato, sorbitolo. Indicato nel trattamento delle affezioni del cavo orale.

SOP

AI
AP
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COLLUTORI

GUm paroeX 0,06% ChX+0,05% CpC | sunstar italiana srl
Collutorio per prevenzione quotidiana sistema antiplacca ad azione combinata: clorexidi-
na digluconato 0,06% e cetilpiridinio cloruro 0,05%. Formula senza alcol dal gradevole 
sapore rinfrescante, protegge le gengive e non provoca bruciori o irritazioni ai tessuti del 
cavo orale.

AP
AC

GUm paroeX 0,12% ChX+0,05% CpC | sunstar italiana srl
Collutorio per trattamento specifico. Formulato con un avanzato sistema antiplacca ad 
azione combinata: clorexidina digluconato 0,12% e cetilpiridinio cloruro 0,05%. Formula 
senza alcol dal gradevole sapore rinfrescante, protegge le gengive e non provoca bruciori 
o irritazioni ai tessuti del cavo orale.

AM

GUm paroeX 0,20% ChX | sunstar italiana srl
Collutorio per l’azione intensiva. A base di clorexidina digluconato 0,2%, indicato prima 
e dopo interventi di chirurgia orale, estrazioni dentarie e per l’applicazione di impianti 
dentali. Formula senza alcol dal gradevole sapore rinfrescante, protegge le gengive e non 
provoca bruciori o irritazioni ai tessuti del cavo orale.

AM

GUm hali Control | sunstar italiana srl
Collutorio per alitosi. Con lattato di zinco e ciclodestrine: cattura e neutralizza i composti 
volatili nel cavo orale, inibendo la reazione enzimatica responsabile della produzione dei 
cattivi odori. garantisce un effetto rinfrescante immediato e di lunga durata. Con cetil-
piridinio cloruro ed oli essenziali: distrugge i batteri responsabili del cattivo odore e ne 
contrasta la proliferazione. Senza alcol.

AP
AA

GUm oriGinal White | sunstar italiana srl
Collutorio antimacchia. Ripristina il bianco naturale dei denti, delicato sulle gengive. 
Soluzione brevettata stainclear: dissolve le macchie e ne previene la formazione senza 
sbiancanti aggressivi o agenti chelanti. Provitamina b5, vitamina E e allantoina: nutrono 
le gengive con elementi vitalizzanti e antiossidanti. Fluoro + isomalto: favoriscono la remi-
neralizzazione, proteggendo i denti dall’erosione e dal deterioramento. Senza alcol, senza 
perossido e agenti sbiancanti.

SB
RG

GUm ortho | sunstar italiana srl
Collutorio specificamente formulato per i portatori di apparecchi ortodontici o altri dispositivi 
ortodontici. Fluoro + isomalto: superiore remineralizzazione dello smalto dei denti e migliore 
prevenzione delle lesioni bianche e della carie. 0,05% cetilpiridinio cloruro per l’azione an-
tibatterica e la prevenzione della formazione della placca. Ingredienti naturali anti-irritanti 
(bisabololo, estratto di ginger, aloe vera, vitamina E) per alleviare l’irritazione dei tessuti 
gengivali. Non contiene CHx o alcol: per uso quotidiano, sicuro e delicato sulla mucosa orale.

AP
AC

GUm sensivital | sunstar italiana srl
Collutorio clinicamente testato per un rapido sollievo dai denti sensibili. Dimostrata azione 
antisensibilità (con nitrato di potassio al 5%). Fluoro: azione remineralizzante sui denti. Ce-
tilpiridinio cloruro: azione anti-microbica. Lenisce, nutre e rivitalizza le gengive (vitamina E/ 
aloe vera / vitamina b5). Formula senza alcol per ridurre al minimo il rischio di irritazioni.

DS

iodosan antiplaCCa | Glaxo smith Kline Ch
Collutorio ad azione antibatterica a base di glicerina, sorbitolo, poloxamer 338, PEg-60, 
benzoato di sodio, aroma, allantoina, fluoruro di sodio, cetilpiridinio cloruro, methylpara-
ben, saccarina sodica, fosfato disodico, fosfato sodico. Non contiene alcol.

AP

Jalma | damor
Collutorio a base di glicerina, triticum vulgare, sorbitolo, sodio, fluoruro di sodio, acido glice-
rofosforico ad azione antimicrobica, desensibilizzante ed omeopatica naturale. Indicato per 
gengive irritate e sanguinanti, situazioni di post-intervento, portatori di protesi ed apparecchi 
ortodontici. È efficace su piccole scottature ed afte. Non contiene alcol e saccarosio.

PL
*

descrizione dd F Gd azione

COLLUTORI

Coolmint Difesa Denti 
e Gengive

Fresh 
Citrus

Natural White 
Protection

Soft Mint Smart Rinse Tartar Control

listerine Coolmint | Johnson&Johnson
Collutorio per uso quotidiano a base di oli essenziali, aiuta a combattere i batteri re-
sponsabili della formazione di placca dentale e dell’infiammazione gengivale. Antiplacca, 
anticarie e antialitosi. Contiene timolo, mentolo, eucaliptolo e metile salicilato; veicolo 
degli oli essenziali è l’alcol. gusto più fresco della gamma.

AP
AA

listerine diFesa denti e GenGive | Johnson&Johnson
Collutorio per uso quotidiano a base di oli essenziali, aiuta a combattere i batteri re-
sponsabili della formazione di placca dentale e dell’infiammazione gengivale. Antiplacca, 
anticarie e antialitosi. Contiene timolo, mentolo, eucaliptolo e metile salicilato. grazie al 
floruro di sodio rafforza lo smalto prevenendo la formazione della carie.

AP
AC
AA

listerine Fresh CitrUs | Johnson&Johnson
Collutorio per uso quotidiano a base di oli essenziali, aiuta a combattere i batteri re-
sponsabili della formazione di placca dentale e dell’infiammazione gengivale. Antiplacca, 
anticarie e antialitosi. Contiene timolo, mentolo, eucaliptolo e metile salicilato. I suoi aromi 
naturali mantengono la bocca fresca a lungo. gusto menta-agrumi.

AP

listerine natUral White proteCtion | Johnson&Johnson
Collutorio per uso quotidiano a base di oli essenziali, aiuta a combattere i batteri re-
sponsabili della formazione di placca dentale e dell’infiammazione gengivale. Antiplacca, 
anticarie e antialitosi, aiuta a mantenere il bianco naturale dei denti. Contiene timolo, 
mentolo, eucaliptolo e metile salicilato; gusto artic mint.

AP
SB

listerine soFt mint | Johnson&Johnson
Collutorio per uso quotidiano a base di oli essenziali, aiuta a combattere i batteri responsabili 
della formazione di placca dentale e dell’infiammazione gengivale. Antiplacca, anticarie e an-
tialitosi. Contiene timolo, mentolo, eucaliptolo e metile salicilato. gusto menta delicata.

AP

listerine smart rinse | Johnson&Johnson
Collutorio per uso quotidiano per bambini dai 6 anni in su, aiuta a combattere i batteri 
responsabili della formazione di placca dentale e carie. Antiplacca, anticarie, antialitosi. 
Contiene cetilipiridinio; non contiene alcol. gusto frutti rossi.

AP
AC

listerine tartar Control | Johnson&Johnson
Collutorio per uso quotidiano a base di oli essenziali, aiuta a combattere i batteri re-
sponsabili della formazione di placca dentale e dell’infiammazione gengivale. Antiplacca, 
anticarie, antialitosi e antitartaro. Contiene timolo, mentolo, eucaliptolo e metile salicilato. 
grazie allo zinco cloruro, che interferisce con l’accumulo dei cristalli di calcio fosfato, 
principali responsabili della formazione del tartaro, aiuta a ridurne la formazione.

AP
AT
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COLLUTORI

Total Care Total Care 
Difesa Smalto

Total Care 
Zero

Zero

listerine total Care | Johnson&Johnson
Collutorio per uso quotidiano a base di oli essenziali, aiuta a combattere i batteri re-
sponsabili della formazione di placca dentale e dell’infiammazione gengivale. Antiplacca, 
anticarie, antialitosi, antitartaro. Contiene timolo, mentolo, eucaliptolo e metile salicilato. 
grazie allo zinco cloruro, che interferisce con l’accumulo dei cristalli di calcio fosfato, 
principali responsabili della formazione del tartaro, aiuta a ridurne la formazione. grazie 
al floruro di sodio rafforza lo smalto prevenendo la formazione della carie.

AP
AC

listerine total Care diFesa smalto | Johnson&Johnson
Collutorio antibatterico per uso quotidiano a base di oli essenziali, aiuta a combattere i batteri 
responsabili della formazione di placca dentale e dell’infiammazione gengivale. Antiplacca, 
anticarie e antialitosi, antitartaro. Contiene timolo, mentolo, eucaliptolo e metile salicilato.

AP

listerine total Care zero | Johnson&Johnson
Collutorio per uso quotidiano a base di oli essenziali, aiuta a combattere i batteri responsa-
bili della formazione di placca dentale e dell’infiammazione gengivale. Antiplacca, anticarie, 
antialitosi, antitartaro. Contiene timolo, mentolo, eucaliptolo e metile salicilato; non contiene 
alcol. grazie allo zinco cloruro, che interferisce con l’accumulo dei cristalli di calcio fosfato, 
principali responsabili della formazione del tartaro, aiuta a ridurne la formazione. grazie al 
floruro di sodio rafforza lo smalto prevenendo la formazione della carie. gusto delicato.

AP
AT

listerine zero | Johnson&Johnson
Collutorio per uso quotidiano a base di oli essenziali, aiuta a combattere i batteri respon-
sabili della formazione di placca dentale e dell’infiammazione gengivale. Antiplacca, an-
ticarie, antialitosi. Contiene timolo, mentolo, eucaliptolo e metile salicilato; non contiene 
alcol. gusto delicato.

AP

mentadent proFessional ChloreXidine | Unilever
Collutorio a base di clorexidina digluconato 0,20% o 0,12%, sorbitolo, xilitolo, PEg-40 
hydrogenated, castor oil, propylene glicol, citrato di sodio, poloxamer 407, benzoato di 
sodio, saccarina sodica, acido citrico, menta piperita, mentolo, anethole ad azione anti-
batterica. Indicato per soggetti con forti disturbi gengivali. Non contiene alcol.

AM

mentadent proFessional ChloreXidine | Unilever
Collutorio a base di clorexidina digluconato 0,05%, xilitolo, sorbitolo, azione antiplacca ed 
antibatterica. Uso quotidiano.

AP

meridol | Gaba international (Gaba vebas srl)
Collutorio indicato per trattamenti di gengiviti e nel controllo della carica batterica del 
cavo orale uso quotidiano, adatto per trattamenti di lungo termine. Contenente 125 ppm 
fluoruro aminico, 125 ppm fluoruro stannoso pH 4,2, senza alcol.

AP

meridol halitosis | Gaba international (Gaba vebas srl)
Collutorio antialitosi contenente 250 ppm floruro, aqua, xylitol, propylene glycol, PVP, 
PEg-40 hydrogenated castor oil, zinc lactate, olaflur, aroma, stannous fluoride, sodium 
saccharin, ci 42051, hydrochloric acid. Non contiene alcol.

AA

descrizione dd F Gd azione

COLLUTORI

mUCosyte | biopharm
Collutorio coadiuvante nel trattamento delle lesioni della cavità orale, forma un film che ri-
copre e protegge la mucosa orale dalle lesioni provocate da farmaci, radio-chemioterapia, 
interventi chirurgici del cavo orale, ulcere traumatiche, o da protesi dentarie ed apparec-
chi ortodontici, bmS. Contiene: aqua, PVP, maltodextrin, propylene glycol, hydroxyethyl-
cellulose, PEg-40 hydrogenated castor oil, sodium hyaluronate, syringa vulgaris estr. Sec. 
(Verbascoside), aroma, sodium saccarhin, disodium EDTA, citric acid, potassium sorbate, 
sodium benzoate.

PL

odol
Collutorio ad azione antibatterica e antialitosica. Contiene: propylene glycol, alcohol, 
aqua, aroma, phenylsalicylate, polysorbate 20, sodium saccharin.

AA

odontovaX CollUtorio CloreXidina | bouty
Collutorio a base di clorexidina 0,20% o 0,12% e sorbitolo, aiuta a ridurre la formazione 
della placca. Non contiene alcol nè coloranti.

AM

odontovaX CollUtorio protezione GenGive | bouty
Collutorio a base di pantenol 0,05%, troxerutina 0,30%, cetilpiridinio cloruro 0,05%, 
floruro di sodio 0,05%, clorexidina, glicerina, PEg-40, sodio, disodium EDTA. Specifico 
per la prevenzione ed il trattamento dei disturbi gengivali. Possiede proprietà lenitive e 
rigenerative ed aiuta a previene l’ipersensibilità dentinale.

AP
PL

oKy sol | dompè
Collutorio a base di ketoprofene sale di lisina 1,6 g, glicerina, alcol etilico, saccarina, metil 
p-idrossibenzoato. Trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche asso-
ciati a dolore del cavo oro-faringeo o in conseguenza di terapia dentaria conservativa o 
estrattiva. Necessita di prescrizione medica.

AI

oral b FlUorinse | procter & Gamble
Collutorio a base di floruro di sodio (0,05%), alcol, PEg-40, methylparaben, idrossido di 
sodio, saccarina sodica, eugenolo. Indicato nella prevenzione della carie dentale.

AC

oralsan | ids
Collutorio azione intesiva e rapida nel controllo della placca batterica con aloe vera, effet-
to antinfiammatorio naturale, lenisce il dolore. Contiene: aqua, glycerin, sorbitol, xylitol, 
sorbitan, allantoin, aroma, benzoic acid sodium salt, aloe vera, chlorexidine digluconate 
0.20%, Saccharin, sodium floride, CI-19140, CI 42090.

PL
AM

parodontaX ChloreXidina | Glaxo smith Kline Ch
Collutorio a base di clorexidina digluconato 0,1%, alcol, PEg- 40 ad azione antibatterica. 
Indicato per il trattamento di pazienti ortodontici, alitosi e per terapia di mantenimento.

AP

parodontaX ChloreXidina | Glaxo smith Kline Ch
Collutorio a base di clorexidina digluconato 0,2%, alcol, PEg- 40 ad azione antibatterica. 
Indicato per l’uso professionale.

AM

pasta del Capitano alito FresCo e GenGive protette | Ciccarelli
Collutorio a base di floruro di sodio, indicato per combattere i batteri responsabili dell’a-
litosi. Propoli, antibatterico ad azione riepitelizzante e rigenerante dei tessuti; thè verde, 
dalle proprietà astringenti e antiossidanti. Inoltre la presenza del triclosan contribuisce a 
prevenire la carie e il sale di fluoro aiuta a proteggere lo smalto dei denti.

AP
RG

pasta del Capitano antiplaCCa | Ciccarelli
Collutorio a base di floruro di sodio, propilene glicole, PEg-40, benzoato sodico, sodium 
lauryl sulfate, polysorbate 20, acido lattico, sodium laccate, bicarbonato di sodio, centella 
asiatica, 2-bromo-2nitropropane, 1,3 diol, triclosan sodium, saccarina, eugenolo. Indicato 
per combattere i batteri responsabili dell’alitosi. gli oli essenziali ed il triclosan contribu-
iscono a ridurre la placca batterica, il fluoro remineralizza i denti e la centella asiatica ha 
un’azione lenitiva e astringente.

AP
AC
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COLLUTORI

pasta del Capitano WhiteninG e denti sensibili | Ciccarelli
Collutorio sbiancante, contiene plasdone, betaina, betaina potassio citrato, fluoro. La 
sua specifica formula ad alta tecnologia contiene agenti naturali non dannosi che com-
pletano la pulizia del sorriso, garantendo un’efficacia sbiancante e un’ottima tollerabilità 
per denti e gengive.

SB
*

pearl drops smoKers CollUtorio | bouty
Collutorio a tripla azione con ingredienti attivi detergenti e rinfrescanti, che neutralizzano 
i cattivi odori del tabacco per una bocca fresca e pulita. Contiene un agente antibatterico 
clinicamente testato che aiuta a contrastare l’insorgenza della placca e a mantenere sane 
le gengive. Alito fresco a lungo. Disponibile nel formato da 400 ml.

AP

plaKKontrol 15 seCondi | ideco
Collutorio antiplacca ad azione rapida a base di clorexidina 0,30%. Raccomandato in stu-
dio prima di interventi di implantologia e parodontologia e per tutti i pazienti prima dell’i-
nizio di cure odontoiatriche. È raccomandato per uso domiciliare come coadiuvante nella 
terapia della parodontite e perimplantite acuta, come trattamento intensivo antiplacca 
della gengivite acuta e per la profilassi antisettica pre e post chirurgica. Formato studio 
1000 ml. Contiene fenilalanina.

AM

plaKKontrol 30 Giorni | ideco
Collutorio antiplacca a base di clorexidina 0,12%. È indicato per uso domiciliare come 
collutorio di mantenimento al trattamento con plakkontrol 15 secondi. Raccomandato per 
il trattamento della gengivite subacuta, come coadiuvante nella terapia della parodontite 
e perimplantite subacuta, nella profilassi antisettica dei portatori di impianti endossei, di 
protesi e di apparecchi ortodontici. Senza alcol.

AM

plaKKontrol protezione totale | ideco
Collutorio antibatterico a base di triclosan, fluoro, xilitolo. È raccomandato come tratta-
mento quotidiano per la prevenzione dei disturbi gengivali, la riduzione dell’ipersensibilità 
dentinale, la cura dell’alitosi di origine dentale, la prevenzione della carie e per la remine-
ralizzazione dello smalto. Non contiene alcol.

AP

plaK oUt aCtive 0,12 | polipharma spa
Collutorio antibatterico indicato come trattamento mensile antiplacca sui tessuti gengivali 
irritati e nei portatori di protesi, impianti e apparecchi ortodontici; è privo di alcol. Contie-
ne clorexidina allo 0,12% e NST (no stain technology).

AM

plaK oUt aCtive 0,20 | polipharma spa
Collutorio antibatterico indicato nei casi di problemi parodontali, prima e dopo un’intervento 
odontoiatrico; è privo di alcol. Contiene clorexidina allo 0,20% e NST (no stain technology).

AM

pUral CollUtorio | Fitomedical
Collutorio particolarmente indicato per conservare lo stato di salute dell’intero cavo orale: 
tonifica le gengive, lenisce le irritazioni, protegge le mucose e mantiene a lungo l’alito 
fresco e profumato. Con propoli, salvia, piantaggine e oli essenziali di anice, chiodi di 
garofano, mirra e lentisco.

AA
PL
*

remineralCare
Collutorio remineralizzante anticarie, a base di fluoro, xilitolo e nano-particelle di idrossia-
patite. Consigliato per: riparazione dello smalto dentale indebolito da micro-abrasioni e/o 
microerosioni dello lo smalto; ridurre la sensibilità dentale; contrastare l’indebolimento 
dello smalto post sbiancamento. Professionale o domiciliare; prevenire le carie; ridurre 
gli effetti dell’alitosi; curare gli effetti della secchezza delle fauci; pulizia profonda della 
bocca con apparecchio ortodontico.

RM

sensodyne Gentle | Glaxo smith Kline Ch
Collutorio a basso contenuto di alcol che protegge delicatamente denti e gengive sen-
sibili. Contiene: cetilpiridinio cloruro, floruro di sodio e cloruro di potassio. No alcol. Per 
denti sensibili.

DS
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COLLUTORI

tantUm protaCtive | angelini
Collutorio per l’igiene orale quotidiana. Contenente acido ialuronico, cetilpiridinio cloruro.

AP

tantUm protaCtive sensitive | angelini
Collutorio con antibatterico, sollievo e protezione per denti e gengive sensibili. Contiene 
acido ialuronico sodio fluorurnitrato di potassio.

DS

tantUm protaCtive WhiteninG | angelini
Collutorio sbiancante. Aiuta a mantenere il bianco naturale dei denti, bocca fresca più a 
lungo, barriera protettiva antibatterica. Contiene acido ialuronico, zinco citrato, pirofosfati.

SB

tantUm verde benzitamina Cloridrato 0,15% | angelini 
Collutorio antinfiammatorio a base di benzitamina cloridrato 0,15%, glicerolo, alcol, sac-
carina, metile-b idrossibenzoato, polisorbato 20. Indicato per il trattamento sintomatico di 
stati irritativo-infiammatori associati a dolore del cavo oro-faringeo anche in conseguen-
za a terapia dentale conservativa o estrattiva.

AI

XentaFid 0,13% | Fidia Farmaceutici spa
Collutorio desensibilizzante a base di benzidamina ialuronato 357 mg, alcol etilico 95%, 
saccarina sodica, metile-p idrossibenzoato. Indicato per il trattamento di gengiviti, glossi-
ti, afte, affezioni laringologiche e per trattamenti post-estrattivi o post-chirurgici.

PL

yotUel CollUtorio sbianCante | molteni dental
Collutorio privo di alcol con pirofosfati, papaina, potassio, xilitolo e fluoruro. Azione antiplac-
ca, aiuta a mantenere i denti bianchi grazie all’attività di rimozione della placca dei pirofosfati.

AP
SB
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COMPRESSE E LIQUIDI IGIENIZZANTI

CoreGa
Compresse per la pulizia della protesi mobili che sviluppano ossigeno attivo: sodio bicar-
bonato, acido citrico, sodio carbonato, potassio monopersolfato, sodio perborato, steara-
to di sodio, menta piperita, tartrazina.

DT

CoreGa doppia eFFiCaCia
Compresse effervescenti studiate specificatamente per la pulizia di ponti mobili e appa-
recchi ortodontici, dei quali protegge le parti metalliche dai rischi di ossidazione, garan-
tendo al tempo stesso un’igiene profonda.

DT

CUrasept dayCare Fresh Compresse
Compresse effervescenti per la pulizia quotidiana di protesi e apparecchi ortodontici. 
Elimina la placca batterica e mantiene l’alito fresco per tutto il giorno.

DT

eFFerdent iGiene siCUra
Compresse effervescenti per la pulizia e l’igiene delle dentiere - sodio perborato mo-
noidrato e potassio monopersolfato: sviluppano un’efficace azione pulente e sbiancante 
anche contro le macchie più tenaci. Sodio lauril sulfoacetato: deterge e favorisce l’e-
liminazione della placca batterica. EDTA: aiuta a prevenire la formazione della placca 
batterica. Sodio bicarbonato: favorisce l’eliminazione dei residui alimentari che possono 
irritare le gengive.

DT

FiXaplus | punto pharma
Compresse detergenti, mediante l’uso delle quali si riesce ad ottenere sia una profonda 
azione pulente rimuovendo così macchie e residui ma anche lo sbiancamento e la lucen-
tezza della dentiera e dei denti artificiali. Permettono inoltre l’eliminazione del 99.9% Dei 
batteri riducendo lo sviluppo della placca batterica e prevenendo l’insorgenza di alitosi e 
cattivi odori.

DT
AP
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FiXaplus ortodontiche | punto pharma
Compresse detergenti e igienizzanti per ponti mobili, apparecchi ortodontici e bite. Assi-
cura una profonda pulizia eliminando i residui di cibo che possono formarsi negli interstizi 
degli apparecchi ortodontici. La speciale formula protegge le parti metalliche dai rischi 
di corrosione. Sono state inoltre appositamente studiate per la pulizia specifica dei bite 
antibruxismo termoformanti realizzati in materiale EVA.

DT

Fittydent
Compresse effervescenti indicate per la pulizia quotidiana di protesi mobili, apparecchi 
ortodontici e ponti mobili. Azione rapida ed efficace contro la placca batterica che causa 
disturbi gengivali e cattivi odori. bastano 5 minuti di lavaggio per ottenere una pulizia pro-
fonda ed una gradevole sensazione di freschezza. Le compresse sono utili per sciogliere 
i residui di pasta adesiva per protesi.

DT

Fordent plUs | Forans
Compresse con azione antibatterica e fungicida, già durante la prima fase dell’efferve-
scenza si verifica, nella maggior parte dei casi, una riduzione dei germi del 90%. Confe-
zione da 60 compresse.

DT
AP

KUKident FresChezza dUratUra | procter & Gamble
Compresse effervescenti per l’igiene della protesi. Una sensazione di freschezza duratura 
perchè aiutanono a combattere i batteri che possono causare l’alito cattivo e le irritazioni 
gengivali, un’efficace pulizia perchè rimuovono macchie come quelle di the e caffè.

DT

KUKis
Compresse per la detersione di apparecchi: sodio carbonato, potassio monopersolfato, 
acido citrico, sorbitolo, sodio perborato, cellulosa microcristallina, acqua. L’ossigeno che 
si sviluppa nella soluzione, insieme ad altre sostanze attive, penetra in ogni punto dell’ap-
parecchio rendendolo igienicamente pulito. Inoltre, grazie alla sua nuova formula, lascia 
in bocca una piacevole sensazione di freschezza.

DT

orasiv ClineX | bouty
Compresse effervescenti per protesi dentali, con azione antibatterica, sono apposita-
mente studiate per garantire la pulizia profonda e l’igiene sicura delle protesi dentali. Do-
tate di un notevole potere detergente rimuovono i residui di cibo più nascosti e le macchie 
più difficili da eliminare. Disponibile nei formati da 32 e 54 compresse.

DT

polident per dentiere
Compresse effervescenti per la pulizia della dentiera con cristalli di menta; adatto alla 
rimozione di residui organici.

DT

sitarClean | sitar happybimbo
Detergente liquido, studiato appositamente per la pulizia e l’igiene dei prodotti per la 
prima infanzia. A base di olio di cocco, zinco e tensioattivi naturali, oltre alla detersione 
assicura anche un’azione sanitizzante ed igienizzante, toglie i cattivi odori. Privo di con-
servanti di sintesi, biodegradabile al 90% e delicato su tutti i materiali (caucciù, silicone, 
polipropilene, PVC), atossico. 

AP

descrizione dd F Gd azione

COMPRESSE MEDICALI

antoral Gola pastiGlie | recordati spa
Antisettico del cavo orale (disinfettante della gola,della bocca e delle gengive). È indicato 
anche prima e dopo estrazioni dentarie. A base di tibenzonio ioduro. Non contiene glutine 
e lattosio.

AP
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GUm haliControl | sunstar italiana srl
Compresse: approccio naturale all’alitosi. Contiene polifenoli ed enzimi vegetali che in-
trappolano e neutralizzano i composti volatili solforati responsabili dell’alito cattivo. La 
formula neutralizza i cattivi odori derivanti dai batteri residenti nel cavo orale e da cibo, 
alcol, tabacco. Senza zuccheri. gradevole sapore di menta fresca e ribes nero.

AA

GUm periobalanCe | sunstar italiana srl
Compresse: probiotico innovativo per la salute orale, ristabilisce l’equilibrio della mi-
croflora orale rinforzando i naturali meccanismi di difesa della bocca. Provato clinica-
mente, riduce le infiammazioni gengivali in quattordici giorni. Contiene lactobacillus 
reuteri prodentis.

IO
AI

zymaFlUor 0,25mG | novartis Consumer health
Compresse a base di fluoruro di sodio 0,56mg pari a ioni-fluoro 0,25mg. Impiegato nella 
profilassi della carie dentale. Lo ione fluoruro si fissa allo smalto dei denti trasformando i 
cristalli di apatite in fluoroapatite che è meno solubile e più resistente agli attacchi degli 
acidi indicato in gravidanza e durante l’allattamento nei bambini dalla nascita fino a den-
tizione permanente completa. Tenere il medicinale lontano dai bambini.

OTC

AC

zymaFlUor 0,50mG | novartis Consumer health
Compresse a base di fluoruro di sodio 1,105 mg pari a ioni-fluoro 0,50 mg. Impiegato nella 
profilassi della carie dentale. Indicato in gravidanza e durante l’allattamento nei bambi-
ni dalla nascita fino a dentizione permanente completa. Tenere il medicinale lontano dai 
bambini.

OTC

AC

zymaFlUor 1mG | novartis Consumer health
Compresse a base di fluoruro di sodio 2,3 mg pari a ioni-fluoro 1 mg. Impiegato nella 
profilassi della carie dentale. Lo ione fluoruro si fissa allo smalto dei denti trasformando i 
cristalli di apatite in fluoroapatite che è meno solubile e più resistente agli attacchi degli 
acidi. Indicato in gravidanza e durante l’allattamento nei bambini dalla nascita fino a den-
tizione permanente completa. Tenere il medicinale lontano dai bambini.

OTC

AC

descrizione dd F Gd azione

CREME

ClemUlina s plUs | sitar happybimbo
Crema formulata come coadiuvante e preventiva nel trattamento delle ragadi e delle 
smagliature del seno durante l’allattamento. grazie la sua azione speciale, il bambino 
può tranquillamente venire in contatto con la crema. Per la presenza di olio di emu e 
dell’estratto di aloe barbadensis, determina una stimolazione dei fibroblasti, le cellule 
del derma preposte alla sintesi di elastina e collagene, conferendo alla cute del seno 
maggior elasticità e struttura e promuovendo la rigenerazione cutanea con un incremento 
dello spessore dell’epidermide del 9%. migliora i tempi di risanamento in caso di raga-
di grazie alle proprietà antinfiammatorie, cicatrizzanti e riepitelizzanti proprie degli acidi 
grassi omega 3,6,9 contenuti nell’olio di emu e del colostro bovino. L’effetto idratante è in 
parte sostenuto dalla presenza di lanolina priva di alcoli, e microelementi inorganici attivi 
definiti Sali Tissutali del Dr.Schüssler.

GC tooth moUsse | GC srl
A base di acqua, priva di zucchero, crema per uso topico da applicare nella cavità orale 
contenente recaldent CPP-ACP (caseina fosfopeptide - calcio osfato amorfo). Caratteri-
stiche: ripristina l’equilibrio dopo procedure quali sbiancamento dentale, pulizia professio-
nale e levigatura delle radici, nonché ridurre l’ipersensibilità dentinale.

AC
DS
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CREME

GC tooth moUsse plUs | GC srl
A base di acqua, priva di zucchero, crema per uso topico da applicare nella cavità orale 
contenente recaldent CPP-ACP (caseina fosfopeptide - calcio osfato amorfo) e 900 parti 
per milione (ppm) di ioni di fluoro. Caratteristiche: ripristina l’equilibrio dopo procedure 
quali sbiancamento dentale, pulizia professionale e levigatura delle radici, nonché ridurre 
l’ipersensibilità dentinale.

AC 
RM

remin pro | voco
Protezione dentale con fluoro, idrossiapatite e xilitolo. Indicato dopo lo sbiancamento, 
dopo una seduta di igiene professionale, per la prevenzione e controllo dell´ipersensibilità 
e durante il trattamento ortodontico.

DS 
RM

descrizione dd F Gd azione

DENTRIFICI

aloe dentiFriCio denti sensibili | equilibra s.r.l.
Dentifricio per denti sensibili, gusto fresco, privo di saccarina, che combina l’azione le-
nitiva dell’aloe vera, presente in formula in quantità pari al 30% del succo, e dell’escina 
all’azione antisettica dell’echinacea e dell’olio di tea tree 96% di derivazione naturale, 
senza saccarina, fluoro, SLS, allergeni, parabeni e glutine.

DS
*

aloe dentiFriCio sbianCante | equilibra s.r.l.
Dentifricio sbiancante, gusto fresco, privo di saccarina, che combina l’azione lenitiva 
dell’aloe vera, presente in formula in quantità pari al 30% del succo, all’azione sbiancante 
naturale della silice. Il mentolo rinfresca naturalmente il cavo orale. Per il 96% di deriva-
zione naturale, senza saccarina, fluoro, SLS, allergeni, parabeni e glutine.

SB
*

aloe dentiFriCio | equilibra s.r.l.
Dentifricio anticarie, gusto fresco, privo di saccarina, che combina l’azione lenitiva dell’a-
loe vera, presente in formula in quantità pari al 30% del succo, e dell’escina all’azione 
antisettica dell’olio di tea tree. 97% Di derivazione naturale, senza saccarina, fluoro, SLS, 
allergeni, parabeni e glutine.

AP
PL
*

aloe iCe, dentiFriCio alla CloroFilla | sicongest sas
Dentifricio antiplacca, antitartaro, desensibilizzante, antialitosi, sbiancante. Contiene 
aloe, echinacea, tea tree oil, vit. A k C P, olio di neem, con effetto whitening E.

SB
*

antiCa erboristeria antibatteriCo | henkel
Dentifricio arricchito con propoli, nota per le naturali proprietà antibatteriche, garantisce 
protezione antibatterica e pulizia intensa per un’igiene completa e un alito extra-fresco. 
L’esclusiva formula, arricchita con fluoro, remineralizza lo smalto dei denti rendendolo 
così più forte e resistente agli attacchi della carie.

AP
*

antiCa erboristeria bianCo eXpress | henkel
Dentifricio con menta e silice, assicura un’azione sbiancante immediata (temporanea) e 
protezione completa del cavo orale e dello smalto dei denti. L’esclusiva formula, arricchita 
con fluoro, remineralizza lo smalto dei denti rendendolo così più forte e resistente agli 
attacchi della carie.

SB
*

antiCa erboristeria FresCo polare | henkel
Dentifricio con estratti di menta, garantisce fino a 16h di freschezza, offrendo un’igiene 
completa e profonda dell’intero cavo orale. L’esclusiva formula, arricchita con fluoro, remi-
neralizza lo smalto dei denti rendendolo così più forte e resistente agli attacchi della carie.

AA
*

antiCa erboristeria miCro pUlizia | henkel
Dentifricio con minerali e microgranuli, garantisce pulizia avanzata e denti 2 volte puliti, 
per denti bianchi, lisci ed alito fresco.

SB
*
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antiCa erboristeria oXi bianCo | henkel
Dentifricio arricchito con ossigeno attivo, aiuta a rimuovere efficacemente le macchie 
dovute a cibo e bevande, ripristinando il bianco naturale dei denti. L’esclusiva formula, ar-
ricchita con fluoro, remineralizza lo smalto dei denti rendendolo così più forte e resistente 
agli attacchi della carie.

SB
*

apaGen plUs | stomygen srl
Dentifricio anticarie, antiplacca, desensibilizzante, rimineralizzante. Contiene: calcio 
idrossiapatite ultramicronizzata, arricchita con carbonato di potassio al 5%. Indicata in 
stato di gravidanza, osteoporosi, durante trattamenti ortodontici e per bambini sotto i 6 
anni di età. Aroma menta.

DS

aqUaFresh eXtreme Clean | GlaxosmithKline Consumer healtcare
Dentifricio anticarie, antialitosi. Contiene: bicarbonato di sodio, diossido di titanio, citrato 
di zinco, zinco cloruro, idrossido di sodio PpmF 1350.

AC

aqUaFresh intense WhiteninG  | GlaxosmithKline Consumer healtcare
La sua formula doppia azione aiuta a dissolvere le macchie e a prevenirne di nuove, senza 
rovinare lo smalto. 

SB

aqUaFresh piCColi amiCi | GlaxosmithKline Consumer healtcare
Dentifricio al fluoro dal piacevole gusto tutti frutti, la sua formula è appositamente studiata 
con un livello di fluoro adatto ai denti e alle gengive dei bambini. 

AC

aqUaFresh White e brillant | GlaxosmithKline Consumer healtcare
La sua formula 2 in 1 rende i denti più bianchi e più lisci. grazie alle micro particelle luci-
danti ha un effetto lucidante, per denti più lisci ed un sorriso più brillante.

SB

aqUaFresh tripla azione | GlaxosmithKline Consumer healtcare
Dentifricio anticarie, antiplacca. Contiene: Diossido di titanio, carrageenan, limonene 
PpmF 1350.

AC

az 15 GenGidentiFriCio | procter & Gamble srl
Dentifricio antiplacca. Contiene: carbonato di calcio, cloruro di sodio,glicerina, idrossietil-
cellulosa, cocamidopropyl betaine, guaiazulene, benzalconio clonuro.

AP

az Complete notte | procter & Gamble srl
Dentifricio antiplacca. Contiene: tetrapotassio pyrophosphato, pyrophosphate disodico, 
pyrophosphate isodico, carbomer, carnauba, eugenolo, limonane, linalool, panthenol, to-
copheryl acetate, triclosan. Formula con pro-mineral complex.

AP

az Complete White | procter & Gamble srl
Dentifricio antiplacca, antitartaro, antibatterico. Contiene: fluoro di sodio 0,32%.

AP

az Complete | procter & Gamble srl
Dentifricio antiplacca, antitartaro, antibatterico. Contiene: fluoro di sodio 0.32%, Aqua, 
hidrated silica, aroma carbomer, sorbitol, glycerin, PEg-6, sodium lauryl sulfate, tetraso-
dium pyrophosphate, disodium pyrophosphate, cellulose gum, sodium saccharin, triclo-
san, xanthan gum, CI 74160, CI 74260, CI 77891.

AP
AC

az Kids | procter & Gamble srl
Dentifricio sviluppato per soddisfare le specifiche esigenze dei bambini con un gusto di 
lampone ed un colore scintillante. A ridotto contenuto di fluoruro (500 ppm).

AC

az proeXpert | procter & Gamble srl
Dentifricio antiplacca ed antitartaro. Contiene fuoruro stannoso (1100 ppm F) e fluoruro 
di sodio (350 ppm F )aqua, hydrated silica, glycerin, hexametaphosphate, propilene gli-
col, zinc lactate, sodium gluconate , CI 778991, peg-6, sodium lauryl sulfate, chondrus 
crispus powder, trisodium phosphate, sodium saccharin, xantan gum, stannous fluoride, 
stannous chloride, sodium fluoride.

AP
AT
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az protezione Carie | procter & Gamble srl
Dentifricio a base di fluoruro di sodio con azione rimineralizzante.

AC

az protezione FamiGlia | procter & Gamble srl
Dentifricio antiplacca, antitartaro. Contiene: fosfato trisodico.

AP

az protezione GenGive | procter & Gamble srl
Dentifricio antiplacca. Contiene triclosan 0,28% pirofosfato 5% fluoruro di sodio 0,32%, 
aqua, sorbitol, hydrated silica, glycerin, tetrapotassium pyrophosphate, PEg-6, tetraso-
dium pyrophosphate, sodium lauryl sulfate, disodium pyrophosphate, aroma, carbomer, 
sodium fluoride, sodium saccharin, triclosan, xantan gum, CI 77891.

AP
AT

az tartar Control | procter & Gamble srl
Dentifricio a base di fluoruro di sodio pirofosfato. Aiuta a prevenire la formazione del tartaro.

AT

az Ultra White | procter & Gamble srl
Dentifricio sbiancante contenente microsfere. Contiene: pirofosfato 3,3%. Fluoruro di 
sodio 0,32%. Silica, aqua, sorbitol, glycerin, PEg-6, tetrasodium pyrophosphate, sodium 
bicarbonate, sodium lauryl sulfate, poloxamer 407, aroma, carnauba (copernicia cerifera), 
wax, citric acid, potassium sorbate, sodium benzoate, sodium carbonate, cellulose gum, 
sodium fluoride, sodium saccharin, titanium dioxide, CI 42090, CI-19140.

SB

biorepair Fast sensitive repair | Coswell spa
Dentifricio a base di microRepair, occlude i tubuli scoperti bloccando l’accesso degli sti-
moli esterni (come il caldo e il freddo) al nervo del dente. Può essere applicato direttamen-
te alla base del dente interessato massaggiando delicatamente con il dito per 30 secondi. 
Risciacquare dopo l’uso.

RM
DS

biorepair intensive niGht repair | Coswell spa
Dentifricio a base di microRepair che ripara la superficie dello smalto durante la notte for-
mando una barriera protettiva che permette un rilascio prolungato, contro acidi e batteri. 
Contiene zinco PCA e xylitolo.

RM
AP

biorepair JUnior | Coswell spa
Dentifricio anticarie, contenere i microRepair che contrastano l’attacco di placca e batteri. 
Il suo gusto fruttato alla fragola garantisce tonicità e nutrimento per le gengive.

AC
RM

biorepair total proteCtive repair | Coswell spa
Dentifricio a base di microRepair, particelle biomimetiche che si insinuano nelle micro-
scalfitture di smalto e dentina, legandosi chimicamente ad essi e riparandoli. grazie alla 
presenza di zinco PCA dal forte potere antisettico, svolge un’efficace azione disinfettante 
e antibatterica di tutto il cavo orale.

RM
AP

biorepair WhiteninG | Coswell spa
Dentifricio sbiancante che combina le proprietà dei microRepair, particelle biomimetiche 
in grado di riparare smalto e dentina, a quelle del polimero sbiancante PVP.

RM
SB

biotène | biopharm sas
Dentifricio contiene lisozima, lattoferrina, lattoperossidasi ed è ricco di fluoro, non abra-
sivo non irritante, contribuisce a potenziare i meccanismi fisiologici di difesa migliorando 
la salute orale e previene la placca batterica. Specifico per persone che soffrono di xero-
stomia di lieve entità.

XE

bioXtra dentiFriCio deliCato | biopharm
Dentifricio contenente enzimi con spiccata attività antibatterica potenziata dal colostro 
estratto contenuti hanno spiccata attività antibatterica che si estrinseca nel controllo della 
proliferazione della flora batterica patogena responsabile di carie e di malattie della mu-
cosa orale. Dolcificato con xylitolo. Specifico per l’igiene orale di chi soffre di xerostomia.

XE
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blanX antimaCChia | Guaber
Dentifricio sbiancante. La sua speciale formula, grazie agli estratti di licheni e alla mi-
cropolvere di bamboo, ridona ai denti il loro bianco originale. La particolare tipologia e 
granulometria delle silici invece consente una pulizia approfondita senza effetto abrasivo.

SB

blanX denti sensibili | Guaber
Dentifricio desensibilizzante. La sua esclusiva formula a base di licheni artici ha anche 
un’azione sbiancante.

DS
SB

blanX med denti bianChi | Guaber
Dentifricio protettivo che contiene estratto di lichene artico in microsfere, che rilascia 
lentamente i principi attivi per un’azione sbiancante e prolungata, sicura ed efficace sullo 
smalto. Con la sua formula non abrasiva agisce contro le discromie dentali, proteggendo 
l’integrità dello smalto.

SB

blanX med GenGive deliCate | Guaber
Dentifricio che contiene estratto di lichene artico in microsfere, e delicate microsfere 
assicura un maggior effetto pulente non abrasivo e ripristina il bianco naturale dei denti, 
aiuta a prevenire la formazione della placca e svolge un’attiva azione protettiva sui tessuti 
gengivali particolarmente deboli e delicati.

SB

bUCCaGel | Curaden-healthcare
Dentifricio protettivo nel trattamento dei disturbi di origine infiammatoria nel trattemento 
delle lesioni da afte e stomatiti aftose, lesioni e irritazioni della mucosa  causate da agenti 
chimici o meccanici.

PL

ColGate total | Colgate palmolive Company
Dentifricio con protezione antibatterica per 12 ore, combatte carie, placca, tartaro, disturbi 
gengivali. Contiene: triclosan 0,3%, copolimero 2,0%, silice, fluoruro di sodio 1450ppmF.

AP
AC

ColGate total pro GenGive sane | Colgate palmolive Company
Dentifricio indicato per prevenire e combattere irritazioni, sanguinamento e recessione 
gengivale efficace inoltre nella prevenzione di altri comuni problemi dentali come la plac-
ca, tartaro, erosione dello smalto e macchie. Contiene: triclosan 0,3%, copolimero 2,0%, 
silice, fluoruro di sodio 1450ppmF.

AP

ColGate baKinG soda | Colgate palmolive Company
Dentifricio sbiancante contenente bicarbonato di sodio in forma extra fine. Sapore natu-
rale di menta.

SB

ColGate denti sensibili | Colgate palmolive Company
Dentifricio per denti sensibili da sollievo rapido dalle senzazioni dolorose, alito fresco e 
denti più bianchi con nitrato di potassio 5%.

DS

ColGate herbal | Colgate palmolive Company
Dentifricio anticarie, antialitosi, contiene fluoro, calcio ed estratti di camomilla, salvia, 
mirra ed eucalipto.

SB
*

ColGate maX Fresh | Colgate palmolive Company
Dentifricio contenente cristalli di mentolo per rinfrescare denti e bocca, silice per pulire i denti, 
fluoro per proteggere dalla carie. gusto menta glaciale e menta fresca in un tubo da 75 ml.

SB

ColGate maX White one | Colgate palmolive Company
Dentrificio sbiancante con fluoruro di sodio ppm 1450 e pirofosfato.

SB

ColGate sensation White | Colgate palmolive Company
Dentifricio sbiancante con microcristalli pulenti.

SB
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ColGate triple aCtion | Colgate palmolive Company
Dentifricio anticarie, antialitosi e antiplacca con fluoruro di sodio ppm 1440.

AC
AA

Crema dentiFriCia pierrel FormUla ClassiCa | pierrel dental srl
Emulsione dentifricia trifasica con bassa abrasività (RDA 65-75). La silice sintetica di 
ultima generazione contenuta coniuga in modo ottimale l’abrasività con la capacità pu-
lente: non vi sono rischi di lesionare lo smalto e dopo pochi giorni di utilizzo, si noterà una 
migliore pulizia e lucentezza dei denti. Contiene: silice precipitata, complesso lipofilo, 
hexetidina, sodio citrato, zinco xilitolo, sorbitolo, fluoruro di sodio e monofluorofosfato di 
sodio pari allo 0,145 di ione fluoro.

SB

Crema dentiFriCia pierrel FormUla deliCata | pierrel dental srl
Emulsione dentifricia trifasica con bassa abrasività (RDA 25-35). La silice sintetica di 
ultima generazione contenuta coniuga in modo ottimale l’abrasività con la capacità pu-
lente: non vi sono rischi di lesionare lo smalto e dopo pochi giorni di utilizzo, si noterà una 
migliore pulizia e lucentezza dei denti. Contiene: silice precipitata, complesso lipofilo, 
hexetidina, sodio citrato, zinco, xilitolo, sorbitolo, fluoruro di sodio e monoflururofosfato di 
sodio pari allo 0,145 di ione fluoro. Ideale in presenza di recessioni gengivali.

SB

CUrasept ads 0,05 Gel dentiFriCio | Curaden-healthcare
Dentifricio in gel con clorexidina digluconato 0,05% e fluoruro di sodio 0,05% con anti 
discoloration sistem. Trattamento quotidiano protettivo antiplacca e antibatterico e remi-
neralizzante. Protegge le gengive e rispetta il bianco dei denti. (RDA<45).

AP
AC

CUrasept ads 0,12 Gel dentiFriCio | Curaden-healthcare
Dentifricio in gel con clorexidina digluconato 0,12% con anti discoloration sistem. Trat-
tamento prolungato per un’azione antiplacca e antibatterica a lungo termine. Rispetta il 
bianco dei denti. (RDA<45)

AP

CUrasept ads 0,20 Gel dentiFriCio | Curaden-healthcare
Dentifricio in gel con clorexidina digluconato 0,20% con anti discoloration sistem. Trat-
tamento intensivo per un’azione antiplacca e antibatterica rapida ed efficace. Rispetta il 
bianco dei denti. (RDA < 45)

AM

CUrasept dayCare GenGive sane | Curaden-healthcare
Dentifricio a base di oli essenziali.  Arricchito di zinco cloruro fluoruro di sodio e xilitolo ad 
azione protettiva delle gengive. Antiplacca antialitosico.

AP

CUrasept dayCare plaCCa e Carie | Curaden-healthcare
Dentifricio che associa oli essenziali e clorexidina con ADS. L’azione sinergica dei compo-
nenti attivi determina un’efficace azione protettiva.

AC
AP

CUrasept dayCare protezione smalto | Curaden-healthcare
Dentifricio a base di oli essenziali arricchito di fluoruro di sodio con azione antideminera-
lizzante-remineralizzante. Antiplacca antialitosico.

AC
AP

CUrasept dayCare protezione tartaro | Curaden-healthcare
Dentifricio a base di oli essenziali. Arricchito di zinco cloruro con efficace azione antitar-
taro. Antiplacca antialitosico.

AP
AT

CUrasept sinsivity Gel dentiFriCio 50 ml
trattamento intensivo | Curaden-healthcare
gel dentifricio per trattamenti intesivi domiciliari dopo trattemento professionale o dopo 
detartrasi o sbiancamenti della ipersensibilità dentinale a base di sali di stronzio, potas-
sio, zinco, e fluoro, contiene antiplacca non contiene sodi lauril solfato utilizzare per 15 gg 
dopo il trattemento professionale (RDA 47).

DS
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CUrasept sinsivity Gel dentiFriCio 75 ml
trattamento qUotidiano | Curaden-healthcare
gel dentifricio per trattamenti quotidiani della ipersensibilità dentinale con formula originale 
PVP-F15 e sali di potassio per ridurre rapidamente e a lungo l’ipersensibiltà dentinale. In 
particolare la elevata ritenzione del complesso PVP-F15 permette una protezione meccani-
ca dalla placca, una migliore biodisponibilità del fluoro che si traduce in una migliore azione 
remineralizzante e una maggiore protezione dalla ipersensibilità dentinale. (RDA< 20).

DS

CUrasept WhiteninG Gel dentiFriCio | Curaden-healthcare
Trattamento gel che, oltre a integrare l’azione sbiancante, grazie alla presenza di ossi-
geno nascente a lento rilascio, prodotto dal peroxidone, combatte la formazione della 
placca batterica.

SB
AP

dental verde antiplaCCa | angelini spa
Dentifricio antibatterico, antitartaro, antiplacca. Contiene: irgasan DP 300, pirofosfato di 
sodio, pirofosfato di potassio, estratto di ginko-biloba, fitosoma di ginseng, monofluoro-
fosfato di sodio.

AT
AP
*

dental verde appareCChi ortodontiCi | angelini spa
Dentifricio antibatterico, antitartaro, antiplacca. Contiene: irgasan DP 300, acido 18 beta-
glicirretico, alfa-bisabololo, pantenolo. Indicato per chi usa apparecchi ortodontici. For-
mulazione in gel riepitelizzante.

PL
AP
*

dental verde baby | angelini spa
Dentifricio anticarie. Contiene: calcio gluconato, acido 18 beta-glicirretico, estratto di ca-
momilla, allantoina. Svolge un’azione antiirritante, lenitiva e rinforzante. Riepitelizzante. 
Ideale per bambini da 1 a 5 anni.

AC
PL
*

dental verde denti sensibili | angelini spa
Dentifricio anticarie, desensibilizzante. Contiene: microspugne sferiche saturate di nitrato 
di potassio. Le microspugne riducono il contatto tra parti sensibili e agenti esterni.

DS
*

dental verde JUnior | angelini spa
Dentifricio anticarie, antibatterico. Contiene: irgasan DP 300, calcio orotato, sodio mono-
fluorofosfato, acido 18 beta-glicirretico, allantoina. Svolge un’azione antiirritante, lenitiva 
e rinforzante. Riepitelizzante. Ideale per bambini da 6 a 13.

PL
AC
*

dental verde protezione GenGive | angelini spa
Dentifricio antibatterico. Contiene: irgasan DP 300, estratto di the verde, acido 18 beta-
glicirretico, allantoina, pantenolo. Indicato per chi soffre di irritazioni gengivali.

PL
AP
*

dentiFriCio solUbile salino | Weleda Group
Dentifricio antinfiammatorio, antibatterico a base di bicarbonato di sodio, cloruro di so-
dio, silica, blackthorn (prunus spinosa), juice, guar (cyanopsis tertragonalba), gum, mirra 
(commiphora myrra), krameria (krameria triandra), aescolus (aescolus hipocastanum), 
aesculin, arum maculatum, jojoba oil (buxus chinensis), parfum fragrance. gli oli essen-
ziali naturali conferiscono un insieme di proprietà aromatizzanti, disinfettanti ed antin-
fiammatorie che proteggono le gengive.

AI
AP
*

dentosan daily dentiFriCio eXtraFlUor | Johnson&Johnson
Per rinforzare lo smalto e contrastare le carie grazie  al fluoruro di sodio e al monofluoruro 
fosfato di sodio.

AC

dentosan daily dentiFriCio sensibile | Johnson&Johnson
Indicato per disturbi gengivali, ipersensibilità dentinale grazie al nitrato di potassio e pre-
venzione della carie grazie al fluoruro di sodio.

DS
AC



62 6 3

descrizione dd F Gd azione

DENTRIFICI

ebUrdent 25 | dentsply italia srl
Dentifricio desensibilizzante. Contiene: fluoruro di sodio 0,1% xilitolo 7,5% silice iner-
te (syloblanc) cocamidopropyl betaina. CAPb (sostituente il sodium lauryl fosfato) 
indicato per recessioni gengivali, ricostruzioni in composito, pazienti con sensibilità a 
colletti e radici RDA 25.

DS

ebUrdent 75 | dentsply italia srl
Dentifricio desensibilizzante. Contiene: fluoruro di sodio 0,15%, xilitolo 7,5%, silice inerte 
(syloblanc), cocamidopropyl betaina CAPb (sostituente il sodium lauryl fosfato). Indicato 
per uso quotidiano RDA 75.

DS

elmeX bimbi | Gaba international (Gaba vebas srl)
Dentifricio anticarie. Riduce il rischio di fluorosi. Contiene: fluoruro amminico (olaflur) 
0,05%, aqua, sorbitol, hydrated silica, hydroxyethylcellulose, titanium dioxide, cocamido-
propyl betaine, olaflur, aroma, limonene, sodium saccharin, hydrochloric acid. Ppmf 0,05 
pH 4,8 RDA 60. Consigliato fino ai 6 anni.

AC

elmeX JUnior | Gaba international (Gaba vebas srl)
Dentifricio anticarie rimineralizzante. Contiene: fluoruro amminico (olaflur) 0,14%, aqua, 
sorbitol, hydrated silica, polyethylene, hydroxyethylcellulose, olaflur, titanium dioxide, 
aroma, limonene, saccharin. Ppm 1400 pH 4,5 RDA 60.

AC

elmeX protezione Carie | Gaba international (Gaba vebas srl)
Dentifricio anticarie. Contiene: fluoruro amminico (olaflur) 0,14%, aqua, hydrated silica, 
sorbitol, hydroxyethylcellulose, olaflur, aroma, titanium dioxide, saccharin. PpmF1400 pH 
4,6 RDA 77.

AC

elmeX protezione erosione | Gaba international (Gaba vebas srl)
Dentifricio antierosione. Contiene: fluoruro amminico (olaflur) 0,14%, aqua, glycerin, 
sorbitol, hydrated silica, hydroxyethylcellulose, aroma, cocamidopropyl betaine, titanium 
dioxide, olaflur, sodium gluconate, stannous, alumina, chitosan, sodium saccharin, so-
dium fluoride, potassium hydroxide, hydrochloric acid. Non usare in caso di allergia a 
molluschi. Ppm 1400.

AC
RM

elmeX sensitive plUs | Gaba international (Gaba vebas srl)
Dentifricio indicato per colletti esposti e sensibilità dentinale. Contiene: fluoruro ammi-
nico (olaflur) 0,14%, aqua, sorbitol, polyethylene, hydrated silica, hydroxyethylcellulose, 
olaflur, silica dimethyl silylate, aroma, titanium dioxide, saccharin, potassium hydroxyde. 
Ppm 1400, pH 5 RDA 30.

DS

elmeX sensitive proFessional | Gaba international (Gaba vebas srl)
Dentrificio per un sollievo immediato e duraturo dell’ipersensibilità dentinale con tec-
nologia Pro Argin. Contiene: arginina 8%, carbonato di calcio e monofluorofosfato di 
sodio ppm 1450

DS

emoForm aCtiFlUor | polipharma spa
Dentifricio anticarie aiuta i denti e a rimineralizzare lo smalto. Contiene fluoruro di sodio 
(0,186%), fluoruro stannoso (0,106%).

AC

emoForm aCtisens | polipharma spa
Dentifricio desensibilizzante. Contiene: nitrato di potassio. Concentrazione di nitrato di 
potassio circa 100 volte superiore a quella presente nel fluido extracellulare RDA basso.

DS

emoForm aliFresh | polipharma spa
Dentifricio antialitosi. Contiene fluoruro di sodio (900 ppm), zCV51 ed estratti vegetali, 
estratti di aloe, calendula, sanguinaria e propoli.

AA
*

emoForm Kids | polipharma spa
Dentifricio per bambini, anticarie. Contiene fluoruro di sodio (500 ppm). Non contiene 
parabeni, sodio lauryl solfato e allergeni.

AC
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emoForm neo | polipharma spa
Dentifricio anticarie, aiuta a prevenire e a contrastare i disturbi gengivali e la formazione 
della placca. Contiene sodio monofluorofosfato, esetidina 0. 05% e sali minerali.

AC
AP

emoForm White | polipharma spa
Dentifricio sbiancante lucidante, a bassa abrasività (RDA 39). Contiene perlite e fluoro. È 
consigliabile utilizzarlo 3-5 volte a settimana.

SB

Forever briGht tooth Gel | aloe health Uk
Dentifricio antibatterico, antialitosi, antiinfiammatorio. Contiene: aloe vera, propoli –sor-
bitolo, silice idrata, carragenina, benzoato di sodio, complesso clorofilla-rame. Indicato 
in caso di sanguinamento gengivale e ulcere anche con semplici applicazioni topiche. 
gli enzimi contenuti nell’aloe vera non sono compatibili col fluoro: per una cura dentale 
completa si raccomandano applicazioni topiche. RDA bassa.

RG
AP
*

Forhans denti sensibili | Uragme srl
Dentifricio desensibilizzante. Contiene: cloruro di stronzio.

DS

Forhans speCial | Uragme srl
Dentifricio antiplacca, desensibilizzante. Contiene: cloruro di zinco, fluoro, monofluorofo-
sfato sodico. Aiuta a mantenere un buon trofismo gengivale.

AP

Forhans White | Uragme srl
Dentifricio antibatterico, anticarie, sbiancante. Contiene: pirofosfati, acido benzoico, fluoro.

SB

Gel dentiFriCio | Weleda Group
gel lenitivo per gengive irritate, grazie all’azione dell’estratto di camomilla. mantiene in 
equilibrio la mucosa orale. Le particelle detergenti di acido silicico puliscono a fondo ma 
con delicatezza. Ingredienti: glycerin, water (aqua), hydrated silica, chamomilla recutita 
(matricaria) flower extract, krameria triandra root extract, commiphora myrrha extract, 
mentha viridis (spearmint) leaf oil, mentha piperita (peppermint) leaf oil, foeniculum vul-
gare (fennel) oil, algin, alcohol, esculin, limonene.

PL
SB
*

Gel dentiFriCio per bambini | Weleda Group
Dentifricio quotidiano. Pulisce a fondo senza contenere sostanze che potrebbero danneg-
giare l’organismo del bambino nel caso in cui venisse involontariamente ingerito. Contiene 
speciali particelle minerali a base di acido silicilico la cui azione, unita ad una pulizia re-
golare, aiuta ad eliminare la placca e previene la formazione di carie. Ingredienti: glycerin, 
water (aqua), silica, algin, calendula officinalis flower extract, foeniculum vulgare (fennel) 
oil, mentha viridis (spearmint) leaf oil, esculin, limonene.

AP
*

GUm haliControl | sunstar italiana srl
Dentifricio per alitosi. Con lattato di zinco e ciclodestrina: cattura e neutralizza i compo-
sti volatili nel cavo orale, inibendo la reazione enzimatica responsabile della produzione 
dei cattivi odori. garantisce un effetto rinfrescante immediato e di lunga durata. Con 
cetilpiridinio cloruro ed oli essenziali: distrugge i batteri responsabili del cattivo odore e 
ne contrasta la proliferazione. Fluoro (1490ppm)+isomalto per prevenire la carie e remi-
neralizzare i denti.

AA

GUm ortho | sunstar italiana srl
Dentifricio in gel specificamente formulato per i portatori di apparecchi ortodontici o altri 
dispositivi ortodontici. Fluoro + isomalto: superiore remineralizzazione dello smalto dei 
denti e migliore prevenzione delle lesioni bianche e della carie. 0,05% cetilpiridinio clo-
ruro per l’azione antibatterica e la prevenzione della formazione della placca. Ingredienti 
naturali anti-irritanti (bisabololo, estratto di ginger, aloe vera, vitamina E) per alleviare 
l’irritazione dei tessuti gengivali. SLS free.

AP
AC
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GUm oriGinal White | sunstar italiana srl
Dentifricio antimacchia. Ripristina il bianco naturale dei denti, delicato sulle gengive. 
Soluzione brevettata stainclear: dissolve le macchie e ne previene la formazione senza 
sbiancanti aggressivi o agenti chelanti. Silice micronizzata: elevata azione pulente non 
abrasiva. Provitamina b5, vitamina E e allantoina: nutrono le gengive con elementi vita-
lizzanti e antiossidanti. Fluoro + isomalto: aumenta la remineralizzazione, proteggendo i 
denti dall’erosione e dal deterioramento.

SB

GUm paroeX 0,06%ChX+0,05% CpC | sunstar italiana srl
Dentifricio per prevenzione quotidiana. Fornisce una protezione a lungo termine per pro-
blemi parodontali. Aiuta a prevenire la carie (950 ppm di fluoro); nutre, lenisce e rivitalizza 
le gengive grazie alla vitamina E, all’aloe vera e alla vitamina b5. Non contiene SLS o 
agenti schiumogeni anionici per un’azione delicata sulla mucosa orale e per garantire la 
massima biodisponibilità di CHx.

AP
AM

GUm paroeX 0,12%ChX+0,05% CpC | sunstar italiana srl
Dentifricio per trattamento specifico. Riduce le infiammazioni gengivali e la formazio-
ne della placca. Sistema antibatterico a doppia azione: concentrazione ottimale di CHx 
(0,12%) + CPC (0,05%). Nutre, lenisce e rivitalizza le gengive grazie alla vitamina E, all’a-
loe vera e alla vitamina b5. Non contiene SLS o agenti schiumogeni per un’azione delicata 
sulla mucosa orale e per garantire la massima biodisponibilità di CHx.

AP
AM

GUm sensivital | sunstar italiana srl
Dentifricio clinicamente testato per un rapido sollievo dai denti sensibili. Dimostrata 
azione antisensibilità (con nitrato di potassio al 5%). Fluoro: azione remineralizzante sui 
denti. Cetilpiridinio cloruro: azione anti-microbica. Lenisce, nutre e rivitalizza le gengive 
(vitamina E / aloe vera / vitamina b5). Agenti naturali anti-microbici (candeia ed estratto 
di ginger).

DS

isomar blU biodentiFriCio marino | euritalia
Dentifricio a base di acqua di mare, cocamidopropylbetaine, propilene glicol, fucus vesi-
culosus, bisabololo, myristalconium saccharinate, guaiazulene, sodium benzoate, methyl 
paraben, titanium dioxide. L’acqua di mare, la allantoina, il bisabololo e la guaiazulene 
svolgono un’azione antibatterica ed antiplacca. Ha inoltre proprietà rinforzanti, sbiancanti 
e lenitive. Non contiene lauryl solfato e bicarbonato.

AP
PL

marvis aqUatiC mint | martelli-Fi
Dentifricio a base di idrossido di alluminio, sorbitolo, glicerina, silica, diossido di tita-
nio, phenoxyethanol, imidazolinyl urea, methylparaben, ethylparaben, butylparaben, 
hydroxycitronellal, farnesol. Azione antibatterica, antialitosi.

AP

mentadent C Fresh | Unilever
Dentifricio costituito da un gel blu ad azione antibatterica e un gel trasparente al fluoro. 
Primo dentifricio con tecnologia core&core (collutorio all’interno) sorbitolo, sodium lauryl 
sulfate, sodium fluoride ppmF 1450.

AC
AP

mentadent Kaps | Unilever
Dentifricio a base di monofosfato sodico, solfato di zinco, triclosan, glicine, acacia sene-
gal, acido citrico, heliantus annus, hydrolyzed keratin ad azione antiplacca. grazie alla 
presenza di cheratina svolge inoltre un’azione protettiva per le gengive.

AP

mentadent miCroGranUli | Unilever
Dentifricio a base di zinco citrato 0. 75%, Sorbitolo, sodio lauryl sulfate, aroma, sodium 
saccharin, fluoruro di sodio ppmF1450 ad azione antiplacca e antibatterica.
RDA = 37 REA = 1,31.

AC
AP

mentadent nUtriaCtiv | Unilever
Dentifricio ad azione nutriente per denti e gengive con minerali e vitamine E&F. Sorbitolo, 
sodium lauryl sulfate, zinc citrate, chondrus crispus, helianthus annuus seed oil, triclosan, 
fluoruro di sodio ppm F- 1450 RDA = 66.

AP
RG
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mentadent p prevenzione Completa | Unilever
Dentifricio a base di zinco citrato 0,75%, triclosan 0,3%, cellulosa gum, sodium saccha-
rin, eugenolo, limonene, fluoruro di sodio ppm F- 1450 ad azione antiplacca e antibatte-
rica. RDA = 80 REA = 4,19.

AC

mentadent proFessional ChloreXidine | Unilever
Dentifricio a base di clorexidina digluconato 0,2%, 0,12% xilitolo, cocamydopropyl beatine 
ad azione antiplacca e antibatterica. Efficace se utilizzato come trattamento d’urto.

AM

mentadent White system | Unilever
Dentifricio sbiancante a base di bicarbonato di sodio, minerali di perlite, PpmF1450.

SB

meridol | Gaba international (Gaba vebas srl)
Dentifricio indicato per il trattamento di gengiviti e nel controllo dalle carica batterica per 
uso quotidiano. Contiene 350 ppm fluoruro aminico, 1050 fluoruro stannoso pH 5,0 RDA 75.

AP

odontovaX G protezione GenGive | bouty
Dentifricio specifico per la prevenzione e il trattamento dei disturbi gengivali. Formula a 
bassa abrasività con pantenolo e vitamina E. Confezione da 75 ml.

AP
PL

odontovaX s denti sensibili | bouty
Dentifricio specifico per il trattamento dell’ipersensibilità dentinale. Formula a bassa 
abrasività. Confezione da 75 ml.

DS

odontovaX at azione totale | bouty
Dentifricio specifico per la prevenzione della placca e del tartaro. Coadiuvante nella pre-
venzione della carie. Confezione da 75 ml.

AT
AP

odontovaX baby | bouty
Dentifricio per i bambini da 2 a 6 anni, ha una formulazione specifica per i denti da latte. 
Al gradevole gusto di fragola, per trasformare l’igiene orale dei più piccini in un momento 
di gioco. Non contiene zucchero. Confezione da 50 ml.

AP

odontovaX at JUnior | bouty
Dentifricio per i bambini da 7 a 12 anni, ha una formula specifica per denti permanenti. 
Dall’azione delicata, al gradevole gusto di chewing gum. Non contiene zucchero. Confe-
zione da 50 ml.

AP

opalesCenCe dentiFriCio | Ultradent
Dentifricio ad azione sbiancante e antimicrobica. Contiene lo 0,25% di fluoruro di sodio 
(corrisponde a circa 1.100 Ppm ioni di fluoro). RDA basso.

AC
SB

parodontaX | Glaxo smith Kline Ch
Dentifricio a base di estratti di piante officinali quali echinacea, camomilla, salvia, mirra, 
ratania. Contiene inoltre fluoro e bicarbonato di sodio. Indicato per prevenire la formazio-
ne della placca e per combattere i batteri responsabili dell’alitosi. RDA bassa.

AP
*

pasta del Capitano | Ciccarelli
Dentifricio antibatterico e sbiancante a base di fluoruro di sodio 0,32%, eureco h.C. (mo-
lecola brevettata che rilascia ossigeno attivo), xilitolo, cyclodextrin, jojoba ester, acido 
citrico, iimidazolidinyl urea.

SB

pasta del Capitano azione 360° aCe | Ciccarelli
Dentifricio a base di xilitolo, pirofosfato tetrasodico, pirofosfato disodico, monofluoro-
fosfato di sodio, jojoba ester, centella asiatica, imidazolidinyl urea, triclosan, sodium 
methilparaben, linALCOL. I sali di fluoro e triclosan aiutano a combattere la formazione 
della placca, i pirofosfati riducono la formazione di tartaro, la centella asiatica aiuta a 
proteggere le gengive, la vitamina A rigenera le cellule, la vitamina C protegge il tessuto 
gengivale, infine la vitamina E risulta essere un efficace anti-ossidante.

AP
AT
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pasta del Capitano plaqUe and Cavities | Ciccarelli
Anticarie, antibatterico, antitartaro. Dentifricio a base di monofluorofosfato di sodio, tetraso-
dio pirofosfato, sodium methilparaben, sodium propylparaben, imidazolinyl urea, triclosan. I 
sali di fluoro combinati con il triclosan combattono la formazione della placca e della carie.

AP

pasta del Capitano antibatteriCo | Ciccarelli
Dentifricio a base di monofluorofosfato di sodio, triclosan, cinnamal ad azione antibatte-
rica ed antialitosi.

AP

pasta del Capitano antitartaro | Ciccarelli
Dentifricio antitartaro a base di fluoruro di sodio, monofluorurofosfato di sodio, sodium 
pyrophosphate, linalool.

AP

pasta dentiFriCia alla CalendUla | Weleda
Dentifricio lenitivo. grazie all’estratto di calendula esercita un’azione lenitiva in caso di 
irritazioni delle gengive e del cavo orale. Con particelle di carbonato di calcio (bianco di 
spagna), pulisce a fondo, eliminando la placca e proteggendo efficacemente dalla carie. 
Non contiene mentolo. Ingredienti: water (aqua), calcium carbonate, glycerin, magnesium 
aluminum silicate, alcohol, calendula officinalis extract, commiphora myrrha extract, foe-
niculum vulgare (fennel) oil, xanthan gum, ammonium glycyrrhizate, limonene.

AP
PL
*

pasta dentiFriCia alla ratania | Weleda
Dentifricio lenitivo. gli estratti di ratania e mirra ad azione astringente e disinfettante con-
feriscono a questo dentifricio una spiccata azione protettiva sulle gengive. Con particelle 
di carbonato di calcio, pulisce a fondo, eliminando la placca e proteggendo efficacemente 
dalla carie. Ingredienti: water (aqua), calcium carbonate, glyerin, magnesium aluminum 
silicate, alcohol, krameria triandra root extract, commiphora myrrha extract, mentha pi-
perita (peppermint oil, mentha viridis (spearmint) leaf oil, foeniculum vulgare (fennel) oil, 
xanthan gum, ammonium glycyrrhizate, limonene.

AP
RG
*

pasta del Capitano protezione plaCCa | Ciccarelli
Antibatterico, antiplacca, anticarie, antitartaro. Dentifricio a base di tetrasodio pirofosfa-
to, fluoruro di sodio, monofluorofosfato di sodio, sodium methyl paraben, sodium propyl 
paraben, imidazolidiny urea, triclosan eugenolo, geranol limonane ad azione antibatterica 
ed antialitosi. Per i bambini di età inferiore ai 6 anni è consigliato l’uso in quantità ridotte 
e la supervisione di un adulto. Risciacquare abbondantemente la bocca dopo l’utilizzo.

AC

pearl drops smoKers WhiteninG | bouty
Dentifricio per fumatori, caratterizzato dall’esclusivo sistema sbiancante PROTEC-3, che 
aiuta a rimuovere dai denti le macchie più difficili causate da nicotina e caffè, senza 
nuocere allo smalto. Disponibile nel formato da 100 ml.

SB

pearl drops hollyWood smile | bouty
Dentifricio sbiancante contenente “peroxi-white” (con perossido di idrogeno a bassa 
concentrazione), è arricchita da ossigeno attivo e offre un’azione sbiancante sia di tipo 
chimico che meccanico, meno abrasiva di altri prodotti presenti in commercio. L’aggiunta 
di particelle micropulenti offre una pulizia completa per una perfetta igiene orale e un 
sorriso visibilmente più luminoso.

SB

perlaX | arktos
Dentifricio sbiancante a base di monofluorofosfato di sodio 0,5%, fluoruro di sodio 0,18%, 
titanium dioxide, sodium usnate, estratto di malva sylvestris 0,5%, estratto di ippoca-
stano (aesculus hippocastanum) 0,5%, triticum vulgare, olio di germe di grano 0,25%, 
xilitolo. gusto senzamenta e plù gusto ice. RDA bassa.

SB

plaKKontrol ionosens | ideco
Dentifricio per denti sensibili a base di cloruro di stronzio, fluoro e xilitolo. Contiene achil-
lea, camomilla, calendula, centella asiatica per un’azione lenitiva, astringente e deconge-
stionante sulle gengive. RDA 25.

DS
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plaKKontrol natUral White | ideco
Dentifricio ad azione sbiancante naturale. Contiene: estratti di papaia e ananas (papaina 
e bromelina), fluoro, xilitolo, radice di miswak e neem. RDA 51.

SB
*

prosmalto sensodyne | Glaxo smith Kline Ch
Dentifricio quotidiano aiuta a proteggere dall’erosione dello smalto e dalla sensibilità den-
tale. Contiene fluoruro di sodio (ppm1450) nitrato di potassio non contiene SLS.

DS

pUral dentiFriCio | Fitomedical
Dentifricio omeocompatibile. L’azione specifica dei componenti, unita a quella meccanica 
dello spazzolino, costituisce la principale difesa contro i batteri responsabili della forma-
zione di placca e carie. Il gusto delicato, molto gradevole, ricorda quello delle resine della 
macchia mediterranea. Privo di menta, è compatibile con le terapie omeopatiche. Con 
equiseto, salvia e oli essenziali di eucalipto, chiodi di garofano, anice stellato, lentisco.

AP
*

sensodyne eXtra Fresh | Glaxo smith Kline Ch
Dentifricio desensibilizzante a base di nitrato di potassio e fluoruro di sodio indicato per il 
trattamento dei denti sensibili. L’aroma spezie e menta permette di conservare la bocca 
fresca per lungo tempo.

DS

sensodyne b Gentle WhiteninG | Glaxo smith Kline Ch
Dentifricio sbiancante, anticarie a base di nitrato di potassio e fluoruro di sodio indicato 
per il trattamento di denti e gengive sensibili.

SB

sensodyne ClassiCo | Glaxo smith Kline Ch
Dentifricio desensibilizzante a base di cloruro di stronzio e esaidrato 10% per chiusura 
meccanica dei tubuli dentinali. Indicato per il trattamento di denti sensibili. RDA 47.

DS

sensodyne CompleX | Glaxo smith Kline Ch
Dentifricio desensibilizzante, anticarie e antiplacca a base di floruro di sodio, zinco citrato, 
hydrated silica, potassium cloride, vitamine e e b5. Lo zinco citrato è un agente antibat-
terico indicato per la protezione delle gengive, il fluoro determina un’elevata azione anti-
carie, le vitamine e e b5 aiutano a prevenire l’insorgere delle infiammazioni proteggendo 
e rinforzando le gengive. Non contiene SLS.

DS

sensodyn-F previon | Glaxo smith Kline Ch
Dentifricio desensibilizzante a base di cloruro di potassio 3,75%, zinco citrato 2%, ppm 
f 1400. Ideale l’utilizzo di sensodyne classico durante il 1° mese dopo il trattamento e 
proseguire con Sensodyne-F.

DS

sensodyne rapid | Glaxo smith Kline Ch
Dentifricio desensibilizzante, crea una barriera protettiva sulla superficie della dentina 
che occlude i tubuli dentinali. 

DS

sensodyne ripara e proteGGi | Glaxo smith Kline Ch
Dentifricio remineralizzante, contiene elevate concentrazioni di calcio e fosfato.

RM

taUmarin deplaC Gel denti e GenGive sensibili | avantgarde
Dentifricio antibatterico, desensibilizzante a base di sodio fluoruro, floruro stannoso, tri-
fluor (sodio monofluorofosfato), provitamina b5, vitamina E, allantoina, sorbato di potas-
sio, olio di jojoba in microsfere. RDA bassa.

DS

taUmarin dentiFriCio antitartaro | avantgarde
Dentifricio antitartaro. Aiuta a prevenire la carie, riduce la formazione del tartaro.

AT

taUmarin dentiFriCio maGnUm | avantgarde
Dentifricio anticarie. Combatte la carie, favorendo la mineralizzazione dello smalto, riduce 
la formazione del tartaro.

AC
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taUmarin dentiFriCio Gel per bambini | avantgarde
Dentifricio anticarie. Rimineralizza lo smalto dei denti, proteggendoli da carie e placca. 
Assicura un’azione astringente, antinfiammatoria e rinfrescante grazie agli estratti di saw 
palmetto, rosa canina e albicocca. Senza tensioattivi aggressivi (no SLES e SLS) e a basso 
grado di abrasività per detergere delicatamente senza danneggiare smalto e gengive. Non 
contiene zucchero.

AC

tea tree ord river | Cabassi & Giuriati
Dentifricio antibatterico, desensibilizzante a base di tee tree oil, echinacea e menta pi-
perita. grazie ai suoi principi attivi garantisce una riduzione della sensibilità dentinale.

DS

velym dental Cream | lycon Cosmetics
Dentifricio sbiancante a base di fluoruro di sodio 0.15, monofluorofosfato di sodio, tita-
nium dioxide, carboxymethyl hydroxyethyl cellulose, vetraria islandica, echinacea angu-
stifoglia, methylparaben, propylparaben. Aroma menta piperita. Il pH neutro ha azione di 
difesa quotidiana.

SB

yotUel dentiFriCio | molteni dental
Dentifricio sbiancante a base di enzimi naturali. Papaina, fluoruro, xilitolo, potassio, 
pirofosfati, non contiene detergenti schiumogeni. A bassa abrasività (RDA 40) aiuta la 
rimozione dei pigmenti grazie all’attività enzimatica della papaina e del pirofosfato. Coa-
diuvante dei trattamenti sbiancanti ambulatoriali e domiciliari.

SB
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aFta Gel | bracco spa
Riduce immediatamente il dolore, promuove la guarigione delle afte riducendone la du-
rata, senza alcool. Indicazioni: Afte, stomatiti aftose, lesioni ulcerose ricorrenti del cavo 
orale (ulcere ricorrenti e lichen planus). Principali componenti: acido ialuronico (sale sodi-
co) ad alto peso molecolare 240 mg/100 g.

AI
RG

aFta JUnior Gel | bracco spa
gel al gusto di chewing-gum, è indicato per un pronto intervento, quando le lesioni sono 
ben visibili e localizzate. Il gel bambini non contiene né coloranti né conservanti. Principali 
componenti: acido ialuronico (sale sodico) ad alto peso molecolare 240 mg/100 g. Senza 
alcol, non contiene zucchero ed è innocuo anche se ingerito, è quindi particolarmente 
adatto per la cura nel bambino.

AI
RG

aloveX | recordati otC
gel desensibilizzanti a base di: aloe vera, gel estratto, benzotonio cloruro, idrossietilcellu-
losa, polivinilpirrolidone, simethicone (antischiuma AF). Forma una barriera protettiva che 
isola le lesioni (aftose,stomatose o di natura traumatica) evitando il doloroso contatto con 
la lingua, saliva, il cibo e favorendo la cicatrizzazione.

PL

balsamo GenGivale | Weleda
gel lenitivo e rinfrescante, ideale per attenuare piccoli irritazioni della mucosa orale, cau-
sate, per esempio, da protesi o apparecchi dentari. Ideale anche per lenire i fastidi della 
dentizione del bambino. Ingredienti: water (aqua), alcohol, glycerin, xanthan gum, salvia 
officinalis (sage) leaf extract, chamomilla recutita (matricaria) flower extract, krameria 
(krameria triandra) root extract, commiphora myrrha extract, aesculus hippocastanum 
(horse chestnut) bark extract, calcium fluoride, silver, magnesium sulfate, flavour (aro-
ma)* limonene, linalool.

PL RG

benodent Gel GenGivale | ims
gel antibatterico e desensibilizzante. A base di: clorexidina 0,3%, potassio nitrato 5% e 
potassio glicirizinato. Trattamento topico delle gengive. Previene e riduce i disturbi con-
seguenti all’uso di protesi e apparecchi ortodontici.

 
 AM 
DS
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bioXtra Gel | biopharm
gel con azione diretta al ripristino di condizioni ottimali di umidificazione, lubrificazione 
e protezione della cavità orale. Dona sollievo, benessere ed elimina il bruciore ed il senso 
di arsura. Contiene enzimi antibatterici simili a quelli salivari: lisozima, lattoferrina, latto-
perossidasi, e colostro estratto. Dolcificato con xylitolo. Dona rapido sollievo e senso di 
benessere eliminando fastidio e bruciore.

XE

blanX Gel sbianCante | Guaber
Penna gel per uso domiciliare. Si applica direttamente sulle macchie e può essere usato 
dovunque. Perossido di carbammide al 7%.

SB

bUCCaGel Gel protettivo | Curaden-healthcare
gel a base di: TgO (triesteri perossidati del glicerolo 92,70%), saccarinato di sodio, dios-
sido di silicio. Indicato come protettivo in caso lesioni da afte e apparecchi ortodontici, 
protesi mobili.

 
PL

Corsodyl Gel | GlaxosmithKline Consumer healtcare
gel dentale antimicrobico e antiplacca. A base di: clorexidina gluconato 1%, sodio aceta-
to, alcol isopropilico. Azione disinfettante del cavo orale, anche prima e dopo estrazioni 
dentarie o piccoli interventi. Azione antiplacca, coadiuvante nella prevenzione di gengiviti 
e periodontiti secondarie alla formazione della placca dentaria. Azione protettiva contro le 
infezioni nei portatori di protesi fisse o mobili, per l’attività antisettica su denti e gengive.

AM

CUrasept Gel parodontale | Curaden-healthcare
Trattamento topico gengivale antiplacca e antibatterico. Formulazione in gel per applica-
zioni localizzate dopo estrazioni ed interventi chirurgici. Contiene clorexidina digluconato 
0,5% con anti discoloration system.

 
AM

CUrasept sensivity Gel topiCo | Curaden-healthcare
gel topico per trattamenti intesivi domiciliari della ipersensibilità dentinale dopo tratte-
mento professionale o dopo detartrasi o sbiancamenti a base di sali di stronzio, potassio, 
zinco, e fluoro, contiene antiplacca utilizzare per 15 gg dopo l trattamento professionale.

DS

dental verde tWin Gel desensibilizzante | angelini spa
gel desensibilizzante. Contiene: cloruro di stronzio, cloruro di calcio, silica, glicerolo, co-
camidopropil betaina, carbossimetilcellulosa sodica, sodio benzoato, desensibilizzante a 
due componenti gel 1 e gel 2.

DS

dental verde tWin-pro solUzione topiCa | angelini spa
gel desensibilizzante a base di: glicerolo, sorbitolo, fosfato di potassio, silica, cloruro di 
stronzio e di calcio. Si consiglia l’uso per 15 gg. Uso domiciliare e professionale.

DS

dentinale | montefarmaco
gel desensibilizzante per mucose a base di: amilocaina cloridrato 500 mg, sodio benzoato 
500 mg, saccarina, miele, essenza di arancia. Indicato per i dolori alle gengive per la na-
scita dei primi dentini. medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica.

PL

dentosan Gel parodontale | Johnson&Johnson
Il gel parodontale 30 ml, svolge un’azione antimicrobica intensiva. Contiene: clorexidi-
na digluconato 0,50%. Non contiene alcol. Indicato nelle applicazioni localizzate per il 
trattamento antiplacca delle gengive; indicato per i portatori di protesi o di apparecchi 
ortodontici. Uso professionale e domiciliare.

 AM

dentosan Gel CloreXidina | Johnson&Johnson
Il gel clorexidina svolge un’azione antimicrobica intensiva. Contiene: clorexidina digluco-
nato 0,2%. Non contiene alcol. Coadiuvante antiplacca nel trattamento delle infiamma-
zioni delle gengive.

 AM
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elmeX Gel | Gaba international (Gaba vebas srl)
gel anticarie a base di: floruro amminico (olaflur) ppm 2500 ppm, floruro di sodio 10.000 ppm 
fluoro totale ppm 12.500, 1,25%. Indicato per la fluorizzazione topica dello smalto. pH 4,8.

AC

emoForm aCtisens Gel | altana pharma spa
gel desensibilizzante a base di: nitrato di potassio (kNO3) 5%.
gel ad elevata solubilità.

DS

Flor-opal | Ultradent
gel per la fluorizzazione a rilascio sostenuto per trattare la sensibilità termica da sbian-
camento. Preparato con lo 0,5% ioni di fluoro in un gel altamente viscoso (1,1% NaF 
neutro), con un lento e prolungato rilascio del principio attivo. Rimane attivo a lungo 
nella mascherina (8-10 ore durante la notte, 4-6 ore di giorno). La riduzione della sen-
sibilità dei denti richiede più tempo, ma l’effetto dura più a lungo rispetto al sollievo 
immediato dato dal nitrato di potassio. mascherine precaricate monouso, tempo di ap-
plicazione 30-60 minuti.

DS

Forhans CleXidin Gel dentale | Uragme srl
gel antimicrobico a base di: clorexidina 0,30%.
Utilizzo locale come forte azione antibatterica.

AM

Gel Kam ColGate | Gaba vebas
gel al floururo stannoso 0,4%. Trattamento a base di fluoruro stannoso per aiutare a dare 
sollievo ai denti sensibili ed a prevenire la carie. Doppia azione. Riduce l’ipersensibilità 
dentinale attraverso un’azione combinata: 1. Formazione di un film protettivo sulla super-
ficie dentale 2. Remineralizzazione dello smalto.

DS

meridol halitosis Gel denti e linGUa
Gaba international (Gaba vebas srl)
gel efficace per la pulizia quotidiana di denti e lingua e aiuta a combattere le cause dell’a-
lito cattivo. Contiene: fluoruro amminico e fluoruro stannoso 1.400 ppm, aqua, sorbitol, 
glycerin, hydrated silica, hydroxyethylcellu-lose, sodium gluconate, aroma, PEg-3 tallow 
aminopropylamine, coca-midopropyl betaine, olaflur, zinc lactate, stannous fluoride, po-
tassium hydroxide, saccharin, hydrochloric acid, limonene, CI 74160.

AA

oral balanCe biotène | biopharm sas
gel sostitutivo della saliva, gel trasparente e incolore, inodore, insapore. Componenti spe-
ciali di assoluta sicurezza. Contiene un sistema polienzimatico analogo a quello salivare: 
lisozima, lattoferrina, lattoperossidasi, capace di inibire lo sviluppo di batteri patogeni, 
efficacia di lunga durata (3 ore per ogni applicazione).

XE
AP

oroGel Gel GenGivale 15G
laboratorio Chimico deca dr Capuani srl
gel studiato per favorire la ricostruzione epiteliale dei tessuti gengivali.
La componente muco adesiva permette al gel di rimanere sui tessuti per un tempo 
adeguato alla ricostruzione. Utile in caso di stomatiti aftose, traumi da apparecchi denta-
ri, gengiviti dolori da prima dentizione. Componenti: aloe (riepitelizzante e disinfettente), 
zantelene (antidolorifico naturale), vitamina A (protettivo e nutritivo).

PL

plaK Gel | polipharma spa
gel a base di clorexidina (0,2%). Utile contro le infezioni/irritazioni delle gengive nei por-
tatori di protesi fisse e mobili o apparecchi ortodontici.

AM

tepe Gel interdentale | tepe
gel interdentale con fluoro (0,32%) offre protezione contro la carie interdentale.
È possibile applicare il gel direttamente sullo scovolino.

AC
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tepe Gel GenGivale | tepe
gel gengivale con clorexidina (0,2%) e fluoruro (0,32%). Contiene: aqua, xylitol, glycerol, 
propylene glycol, hydroxyethylcellulose, PEg-40 hydrogenated castor oil, chlorhexidine 
digluconate, aroma, potassium acesulfame, sodium fluoride, citric acid, CI 42090, CI 
-19140. 1500 Ppm fluoride. Ha un sapore rinfrescante di menta, non contiene alcol o 
sostanze abrasive.

AC
AM

tWin Gel | angelini
gel desensibilizzante a base di fosfato di potassio, cloruro di stronzio, cloruro di calcio, 
carbonato di potassio, carbossimetilcellulosa sodica, sodio benzoato, saccarina sodica, 
sorbitolo, silicop, glicerolo, cocamidopropil betania, acqua, colore E102-E131. Dispenser 
composto da 2 gel da utilizzare uno dopo l’altro a scopo preventivo e come mantenimento 
dopo il trattamento in studio con twin-pro. Aroma menta forte.

DS
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day White eXCel 3 | discus dental
gel sbiancante per il trattamento domiciliare al perossido di idrogeno 7,5% calcio fosfato. 
menta.

SB

day White eXCel 3 | discus dental
gel sbiancante per il trattamento domiciliare al perossido di idrogeno 9,5% calcio fosfato. 
menta.

SB

dazzlinG White | rembrandt
gel per sbiancamento domiciliare. Perossido di carbammide al 10% e fluoro.

SB

eXtra ComFort Gel | rembrandt
gel per sbiancamento domiciliare intensivo perossido di carbammide al 22% contiene 
nitrato di potassio.

SB

illUminè home 15% | densply detray
gel sbiancante per il trattamento domiciliare a base di perossido di carbammide al 15%, 
fluoruro di sodio, glicerina, carbossipolimetilene, idrossido di sodio, acqua.
Aroma alla menta.

SB

illUminè home 10% | densply detray
gel sbiancante per il trattamento domiciliare a base di perossido di carbammide al 10%, 
fluoruro di sodio, glicerina, carbossipolimetilene, idrossido di sodio, acqua.
Aroma alla menta.

SB

nite White eXCel aCp | discus dental
gel sbiancante per il trattamento domiciliare a base di perossido di idrogeno al 10%, 
fosfato di calcio amorfo, menta. Applicazione: 2 ore diurne per un massimo di 9 gg.

SB

nite White eXCel aCp | discus dental
gel sbiancante per il trattamento domiciliare a base di perossido di idrogeno al 16%, 
fosfato di calcio amorfo, menta. Applicazione: 2 ore diurne per un massimo di 9 gg.

SB

nite White eXCel aCp | discus dental
gel sbiancante per il trattamento domiciliare a base di perossido di idrogeno al 22%, 
fosfato di calcio amorfo, nitrato di potassio, menta. Applicazione: 2 ore diurne per un 
massimo di 9 gg.

SB
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opalesCenCe trees White | Ultradent
Tray universale monouso per trattamento domiciliare a base di perossido di idroge-
no al 9%. Comprende 10 mascherine in silicone in cui è inserita una membrana cari-
cata di perossido di idrogeno. modalità d’uso: da 30 a 60 minuti, 1 volta al giorno 
per un massimo di 9 giorni.

SB

opalesCenCe pF | Ultradent
Trattamento sbiancante domiciliare da applicare con mascherine personalizzate. Perossi-
do di carbammide in tre concentrazioni: 10% durante la notte, 15% e 20% per 2-4 ore al 
giorno; altri ingredienti sono nitrato di potassio e fluoro per ridurre i fenomeni di sensibili-
tà. Durata media del trattamento: 5-10 applicazioni.

SB

perFeCt bleaCh 10% | voco
gel sbiancante per il trattamento domiciliare a base di perossido di carbammide al 10%.

SB

perFeCt bleaCh 17% | voco
gel sbiancante per il trattamento domiciliare a base di perossido di carbammide al 17% 
e potassio.

SB

vivastyle | ivoclar
gel sbiancante per trattamento domiciliare a base di perossido di carbammide 10-16%, 
glicerina, acidi policarbossilici, olio di menta indicato per denti vitali con discromie o denti 
devitalizzati discromici.

SB

yotUel patients bioCosmetiCs | molteni dental
gel sbiancante per il trattamento domiciliare a base di perossido di carbamide al 16%. 
Contiene fluoruro, xylitolo e potassio che riducono la sensibilità dentale durante i tratta-
menti sbiancanti. Si applica con la mascherina.

SB
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antoral Gola Gomme | recordati spa
gomme da masticare ad azione antisettica del cavo orale (disinfettante della gola, della 
bocca e delle gengive). A base di tibenzonio ioduro.

AM

biotène CheWinG GUm | biopharm sas
gomma da masticare comoda da portare sempre con sé, svolge una doppia azione: azione 
protettiva, perché contiene enzimi, stimola la salivazione, non cariogena.

XE

bioXtra GheWinG GUm e pastiGlie | biopharm
gomma da masticare o pastiglie orosolubili; contengono xilitolo e un sistema polienzi-
matico analogo a quello salivare; arricchito da colostro purificato, capace di potenziare 
i meccanismi fisiologici di difesa della cavità orale. Stimolano la secrezione, combatte e 
neutralizza l’alitosi.

AA
XE

blanX deliCioUs White | Guaber
Chewing gum con xilitolo. Al gusto frutta, senza zucchero.

AC
AP

blanX FlashinG White | Guaber
Chewing gum che aiutano a mantenere i denti bianchi e puliti favorendo la rimozione 
dei pigmenti grazie alle proprietà del baking soda. Al gusto peppermint, senza zucchero.

SB

blanX proteCtion White | Guaber
Chewing gum con azione antiplacca grazie alla presenza dello xilitilo. Al gusto cool mint, 
senza zucchero.

AP

odontovaX alito FresCo e pUro | bouty
È una compressa masticabile a base di oli essenziali di cardamomo e menta piperita. 
Disciolta lentamente nel cavo orale rinfresca e purifica l’alito, lasciando una piacevole 
sensazione di freschezza e igiene.

AA
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pUral CheWinG GUm | Fitomedical
Pratici confetti che garantiscono una profonda pulizia orale senz’acqua quando non è 
possibile utilizzare dentifricio e spazzolino. gradevole e duraturo sapore di resine medi-
terranee. Con resina e olio essenziale di lentisco.

AP
*

zymaFlUor GUm | novartis Consumer health
Chewing gum a base di fluoruro di sodio 0,092%, xilitolo, sorbitolo, mannitolo, maltitolo, 
aspartame, glicerolo, acido citrico, acido malico, colorante E171, gomma arabica, lecitina, 
cera di carnauba, antiossidante E320. Aromi: fragola e menta. Contiene 0,50 mg di fluoro 
che si libera in bocca rimineralizzando lo smalto dei denti e creando un effetto barriera 
contro l’insorgere della carie. Posologia: indicato dai 4 anni in poi, sino al completo svi-
luppo della dentatura definitiva.

OTC

AC

descrizione dd F Gd azione

GOCCIE

plaK oUt | altana pharma spa
Soluzione a base di clorexidina digluconato 3,5 g, alcol etilico 96°, menta, mentolo, ane-
tolo e acqua depurata. Alcune goccie di prodotto si fanno sciogliere in acqua secondo 
le indicazioni.

AM

pUral parodont | Fitomedical
Aiuta a mantenere il benessere e il trofismo fisiologico delle mucose orali e dei connettivi 
delle gengive. Con propoli, echinacea, uncaria, ribes nero e olio essenziale di lentisco.

PL
*

zymaFlUor GoCCe 20ml | novartis Consumer health
gocce a base di fluoruro di sodio 252 mg pari a ioni-fluoro 114 mg. Impiegato nella pro-
filassi della carie dentale. Lo ione fluoruro si fissa allo smalto dei denti trasformando i 
cristalli di apatite in fluoroapatite che è meno solubile e più resistente agli attacchi degli 
acidi. Indicato in gravidanza e durante l’allattamento nei bambini dalla nascita fino a den-
tizione permanente completa. Tenere il medicinale lontano dai bambini.

OTC

AC

descrizione dd F Gd azione

RILEVATORI DI PLACCA

GC plaqUe indiCator Kit | GC srl
kit per individare i pazienti a rischio di carie, migliora la comunicazione con il paziente. 
Contiene: soluzione a rileva il pH della placca fermentata; soluzione b neutralizzante; gel 
rilevatore di placca. Caratteristiche: in 5 minuti identifica i pazienti cariorecettivi; visua-
lizza chiaramente in rosso (alto rischio), in arancio (medio rischio) e verde (basso rischio) 
il prelievo di placca fermentata; fornisce un quadro d’insieme dei punti in cui si accumula 
più placca evidenziando il biofilm maturo in viola e in rosso il biofilm recente.

GC tri plaqUe id Gel | GC srl
gel rilevatore di placca a tre colori. Tre informazioni essenziali, ottenute in modo sem-
plice, per assicurare la salute dei pazienti. La placca viene evidenziata in tre colori: 
rosso/rosa - placca di nuova formazione blu/viola - placca vecchia (più di 48 ore) cele-
ste - placca acidogena, ad altro rischio. Dopo la diagnosi, basta spazzolare i denti per 
rimuovere la colorazione.

mira 2-ton | hager&Werken Gmbh, duisburg
Rilevatore di placca a base di floxina b CI45410, CI42090, lattosio, menta arvensis, silico-
ne, magnesio stearato. Disponibile in liquido e compresse, evidenzia la placca recente di 
colore rosso e la placca meno recente di colore blu.
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RILEVATORI DI PLACCA

perioplaK | periodent
Rilevatore di placca che individua i microorganismi patogeni presenti sulle superfici den-
tali. modalità d’uso: la procedura semplice e rapida prevede lo sfregamento dei piccoli 
pallet sulla superficie dentale. La placca colorata viene facilmente spazzolata via dai 
denti. Il pallet rosso rileva la placca formata da meno di 3 gg, mentre il pallet blu rileva la 
placca presente da oltre 3 gg.

GUm red Cote | sunstar italiana srl
Evidenzia le aree del dente su cui si è depositata la placca batterica ed indica i punti 
in cui è necessario agire maggiormente con spazzolino e filo interdentale. Atossico. Al 
gusto di ciliegia.

descrizione dd F Gd azione

SPRAY

aFta med spray | bracco spa
Spray orale a base di acido ialuronico in grado di promuovere la guarigione delle afte 
riducendone la durata. Principali componenti: acido laluronico (sale sodico) ad alto peso 
molecolare 30 mg/100g.

RG

antoral Gola spray | recordati spa
Antisettico del cavo orale (disinfettante della gola, della bocca e delle gengive). È indicato 
anche prima e dopo estrazioni dentarie a base di tibenzonio ioduro.

AP

bioXtra spray | biopharm
Spray con azione diretta al ripristino di condizioni ottimali di umidificazione, lubrificazione 
e protezione della cavità orale. Dona sollievo, benessere ed elimina il bruciore ed il senso 
di arsura. Contiene enzimi antibatterici simili a quelli salivari: lisozima, lattoferrina, latto-
perossidasi, e colostro estratto. Dolcificato con xylitolo. Dona rapido sollievo e senso di 
benessere eliminando fastidio e bruciore.

XE

bUCCaGel spray | Curaden-healthcare
Spray a base di: acqua purificata, dicaprilil etere, xilitolo, glyceril stearato, clorobutanolo, 
acido citrico. Protettivo della mucosa in caso di lesioni da apparecchi ortodontici, protesi 
mobili, afte, lesioni da herpes zoster.

PL

Corsodyl spray | GlaxosmithKline Consumer healtcare
Spray per mucosa orale antimicrobico e antiplacca a base di: clorexidina digluconato 
0,2%. Azione antiplacca, coadiuvante nella prevenzione di gengiviti e periodontiti se-
condarie alla formazione della placca dentaria. Azione protettiva contro le infezioni nei 
portatori di protesi fisse o mobili, per l’attività antisettica su denti e gengive. Dosaggio 
giornaliero max.: 12 Spruzzi.

AM

ebUros spray | dentsply italia srl
Spray a base di: clorexidina 0,20%, alfa-bisabololo, farnesolo. Per uso professionale e 
domiciliare ma la sua formulazione in spray riduce gli effetti collaterali della clorexidina.

AM

FresCo Knapp | montefarmaco
Spray antialitosi 15 ml. Contiene methocel, un attivo che prolunga all’interno del cavo 
orale l’azione di salvia e cetilpiridinio, che svolgono un’azione antibatterica, e di menta e 
clorofilla che ossigenano e deodorano.

AA

GUm paroeX spray | sunstar suisse s. a. 
Spray antiplacca a base di: clorexidina 0,12%, no alcol. Indicato per proteggere le gengive 
particolarmente sensibili e riduce la placca.

AM

descrizione dd F Gd azione

SPRAY

odontovaX spray orale eColoGiCo | bouty
Spray al mentolo che assicura sempre un alito puro e una bocca sana e fresca. Particolar-
mente utile dopo aver mangiato cibi pesanti. Indicato anche per i portatori di protesi dentali.

AA

pasta del Capitano antialitosi | Ciccarelli
Spray antialitosi a base di PEg-40, acido maleico, triclosan, saccarina sodica, xilitolo, 
glicerina. Azione deodorante grazie alla propoli. In caso di irritazione sospendere e con-
sultare l’odontoiatra.

AA

plaKKontrol 15 seCondi spray GenGive e Gola | ideco
Spray antiplacca a base di clorexidina digluconato 0,30% indicato per uso professionale e 
domiciliare. Da utilizzare nei punti di facile sanguinamento gengivale, nel trattamento di irri-
tazione della gola, nell’alitosi, nel periodo che segue i trattamenti ortodontici. Contiene alcol.

AM

plaK spray | polipharma spa
Spray disinfettante del cavo orale utile nelle situazioni di igiene orale difficoltosa o impedi-
ta (piccoli interventi chirurgici, estrazioni, etc.). Contiene clorexidina (0,1%).

AM

proXident aKtiv | biopharm
Spray in grado di stimolare la secrezione salivare. Dolcificato con xylitolo e aromi naturali, 
normalizza il pH.

XE

pUral spray | Fitomedical
Pural spray è il preparato specifico per il trattamento igienico e purificante del cavo orale, 
restituisce un’immediata freschezza dell’alito e una protezione prolungata dei denti e delle 
gengive. Con propoli, salvia, piantaggine e oli essenziali di anice, chiodi di garofano, mirra 
e lentisco.

AA
*

spray parodontale | Curadent healthcare
Trattamento topico gengivale antiplacca e antibatterico. Formulazione spray per appli-
cazioni localizzate prima e dopo qualsiasi interventi odontoiatrici. Contiene clorexidina 
digluconato 0,5% con ADS.

AM

therabreath | plus
Spray antimicrobico, antialitosi a base di concentrato OxyD-8, gluconato di zinco, sodio, 
PEg-40 indicato per neutralizzare i batteri responsabili dell’alito cattivo. Clinicamente testato.

AA
AP
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A
Acacia Senegal: specie d’acacia sub-sahariana è una delle due piante da cui si estrae la gomma 
arabica. Trova largo impiego come eccipiente anche se le sue qualità sono emollienti e stabilizzatrici 
della viscosità. Essa contiene: zuccheri neutri, acidi, calcio, magnesio, potassio, sodio, mucillagini; 
presenta una bassa tossicità e nessuna controindicazione.

Achillea Millefoilum (millefoglio): pianta erbacea perenne della famiglia delle composite, cresce 
spontanea in Europa, Asia occidentale, America del nord ed Australia. L’Achillea possiede proprietà 
lenitive, astringenti, decongestionanti, cicatrizzanti, batteriostatiche.

Acido Citrico: molecola organica del gruppo degli acidi carbossilici, il succo di limone ne contiene 
il 5- 7% ed è presente in quasi tutta la frutta oltre che nel latte, nel vino e nel tabacco. Nell’industria 
alimentare è usato (con la denominazione E 330) come acidulante e conservante. In Medicina è 
usato come: anticoagulante per sangue estratto, farmaco contro certi tipi di calcoli renali (citrato di 
sodio), antiacido e come conservante in preparati farmaceutici.

Acido 18 beta-glicirretico: principio funzionale della liquirizia con azione lenitiva. Questo acido è 
un rimedio metabolico per abbassare l’acidità dell’organismo (citrati di diversi minerali).

Acido benzoico: acido carbossilico aromatico leggermente solubile in acqua e solubile in etanolo, 
si può trovare in alcune piante e resine ed ha azione antisettica. Il 90% dell’acido benzoico in com-
mercio è convertito in fenolo e caprolattame usato nella produzione di glicol-benzoati nell’industria 
della plastica. Usato anche come attivatore e ritardante nella polimerizzazione della gomma e come 
additivo negli alimenti.

Acido glicirretinico: acido che deriva dalla pianta di liquirizia il cui nome significa “radice dolce” 
è un erba perenne e resistente al gelo. Cresce spontanea lungo le coste dell’Europa meridionale 
in terreni sabbiosi, aridi e nelle steppe orientali. Il principio attivo più importante della liquirizia è la 
glicirrizina che le conferisce un’azione antinfiammatoria e antivirale (diminuisce la densità e aumenta 
la fluidità del muco dei polmoni e dei bronchi). Azione da cui la moderna ricerca cerca di trarre van-
taggio per nuove prospettive terapeutiche: terapia dell’ulcera, malattie reumatiche, malattie croniche 
del fegato, Herpes e prevenzione di malattie autoimmuni. Presente come principio attivo in Alovex 
gel e collutorio.

Acido maleico: acido bicarbossilico. A temperatura ambiente si presenta come una fine polvere 
cristallina bianca, dal vago odore acidulo. Acido debole che insieme all’acido orto-fosforico serve 
per mordenzare le superfici e quindi crea una ritenzione per la sigillatura.

Aesculus hippocastanum (Ippocastano o Castagno D’India): pianta della famiglia delle sa-
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pindaceae si utilizzano gli estratti ottenuti dai semi perché esercita una riduzione della permeabilità 
capillare (è vasocostrittrice e antiedemigena), ha un effetto antinfiammatorio, migliora il drenaggio 
linfatico ed aumenta la pressione venosa.

Alcol etilico: battericida a concentrazione ottimale del 70% in peso. L’alcol assoluto non ha prati-
camente alcuna azione germicida in quanto provoca l’immediata formazione di un coagulo proteico 
esile ma compatto che impedisce alla sostanza ogni ulteriore penetrazione. L’utilizzo di alcol etilico 
in soluzioni ad uso topico, stomatologico, come nei collutori, non risulta dare effetti sistemici né 
risultano casi d’intossicazione acuta o cronica. Ottimo veicolante per principi attivi quali clorexidina, 
oli essenziali, ecc.

Alfa Bisavolo (Alfa Bisabololo o Bisabolo): sostanza contenuta all’interno della camomilla agisce 
come antinfiammatorio, spasmolitico sulla mucosa gastrica e duodenale, cicatrizzante, immunosti-
molante ed antibatterico per uso topico. Inoltre svolge un’azione lenitiva, protettiva e addolcente.

Allantoina: derivato di natura vegetale (Symphytum). Viene prodotta in alcune piante liguri di origine 
tropicale come la soia. Dal punto di vista chimico è un gliossildureide che deriva dall’ossidazione 
dell’acido urico. Conosciuto fin dall’antichità, promuove la proliferazione cellulare ed incrementa la 
velocità di guarigione di ferite (azione riepitelizzante), infiammazioni, scottature ed ulcere. Ha pro-
prietà idratanti, favorisce l’assorbimento di principi attivi in soluzione ed è ammorbidente dello strato 
corneo è un’antiossidante e protegge la pelle. Si usa nella concentrazione da 0.2% a 2%. Si può 
trovare nei prodotti di igiene orale e in cosmetica (grazie alle proprietà abrasive e astringenti viene 
usata in numerose creme e lozioni, nonché negli shampoo). Sostanza naturale con effetto lenitivo, 
protettivo, eudermico. Ha proprietà cheratoplastiche, cheratodirigenti.

Aloe Barbadensis Miller (aloe vera): detta così perché originaria delle Barbadospianta piena di 
succo contenuto nelle sue foglie spesse e carnose; cresce in climi caldi e asciutti ed assomiglia ad 
un cactus, ma in realtà è un esemplare della famiglia delle liliacee. Nelle foglie di questa pianta c’è 
un gel trasparente e denso, che è una sorgente naturale d’importanti principi nutritivi. Il gel d’aloe 
vera, una volta eliminata l’alloina (sostanza amara a base di antrachinoni che limita l’uso prolungato 
e ne sconsiglia la somministrazione ad alcune categorie di persone), può essere assunto oralmente 
come aiuto alimentare o aggiunto ad altri ingredienti in creme e lozioni o applicato topicamente per 
detergere ed idratare l’epidermide. L’acemannano, il più importante polisaccaride presente nel gel 
d’aloe vera, rende più agevole la penetrazione e l’assorbimento delle sostanze nutritive e idratanti 
attraverso i vari strati della pelle favorendo la formazione di una barriera che impedisce alla pelle di 
perdere acqua. Questo fatto contribuisce alla creazione di un ambiente che facilita i processi di cica-
trizzazione. Ha azione cicatrizzante e antinfiammatoria locale, rigeneratrice cutanea e delle mucose.

Amilocaina cloridrato: anestetico locale, indicato per il trattamento dei dolori alle gengive ed uti-
lizzato come lenitivo durante la nascita dei primi denti dei bambini.

Arnica: detta anche tabacco di montagna è un’erba perenne, alta in media 20-30 cm. Le foglie 
sono sessili, coriacee, glabre nella pagina inferiore, di forma ellittica, e formano una rosetta alla base. 
L’arnica cresce nelle zone montane e viene tradizionalmente usata, in forma di estratto o tintura, nelle 
echimosi e nei dolori articolari. Sostanza analgesica, antinfiammatoria, combatte le infezioni fungine 
e batteriche, stimola il sistema immunitario e la tisana è utile per effettuare gargarismi. L’utilizzo pre-
ferito rimane quello esterno perché si è visto che l’utilizzo interno protratto nel tempo è lesivo a livello 
delle mucose. A dosi elevate può provocare paralisi e tachicardia.

Antisettico: mediante fisico o chimico con la proprietà di impedire o rallentare lo sviluppo dei mi-
crobi, all’esterno, sulla superficie o all’interno di un organismo. Il più comune antisettico presente in 
natura è il calore; le alte temperature sono utilizzate quali antisettico per strumenti ed abbigliamento. 
Chimicamente l’antisettico ha azione sia sul germe ospite che sull’apparato ospitante, con il limite di 
ledere le cellule di quest’ultimo. La ricerca si è quindi concentrata sull’elaborazione di antisettici attivi 
che siano il più possibili innocui nell’alterazione dell’equilibrio fisiologico.

Antimicrobico: sono sostanze naturali o sintetiche, organiche o inorganiche, che inibiscono la 
crescita di batteri o funghi. La loro attività dipende da parametri quali concentrazione nel substra-
to, temperatura, pH, tipologia del substrato, tipologia del microrganismo da combattere, oltre che 

dalla presenza di umidità ed ossigeno. L’importante uso degli antimicrobici è come ingredienti attivi. 
Come tali sono impiegati per mantenere la superficie in uno stato igienico, cioè pulito. La loro fun-
zione è di sopprimere o ammazzare batteri o funghi e aiutare a ridurre gli odori nonché proteggere 
in generale dai microrganismi patogeni. Gli ingredienti attivi si distinguono tra organici (come il triclo-
rodifeniletere o triclosano) e inorganici, come quelli a base di ioni di argento.

Aspartame: edulcorante intensivo e dolcificante sintetico, insieme al ciclamato e la saccarina, che 
presenta delle qualità organolettiche simili allo zucchero, ed é 200 volte più dolce. L’aspartame 
essendo una proteina, fornisce un modesto apporto calorico(4 Kcal/g), che è praticamente trascu-
rabile visto il suo alto potere dolcificante. Utilizzato nelle diete per pazienti diabetici e per prevenire 
la formazione di carie.

B
Benzalconio cloruro: composto dell’ammonio quaternario è un tensioattivo dotato di proprietà 
germicide, detergenti e cheratinolitiche. In soluzioni acquose concentrate é impiegato per la disin-
fezione della cute, per mantenere sterili strumenti e materiali ed è utilizzato in soluzione diluita per il 
lavaggio e la disinfezione delle superfici e per sciacqui del cavo orale.

Benzitamina cloridrato: molecola a struttura chimica non steroidea dotata di proprietà antinfiam-
matorie ed analgesiche. La benzitamina é utilizzata prevalentemente per il trattamento delle affezioni 
della cavità oro-faringea.

Benzoato di sodio: sale di sodio dell’acido benzoico a temperatura ambiente si presenta come un 
solido bianco inodore. Fa parte della categoria dei conservanti antimicrobici a base di acido benzoi-
co (sostanza particolarmente tossica).

Benzocaina estere dell’etanolo: a temperatura ambiente si presenta come un solido da incolore 
a bianco ed inodore è un composto irritante. Comunemente associato in preparati per uso odontal-
gico e stomatologico ad altri anestetici locali o antisettici.

Bicarbonato di sodio o bicarbonato: sale di sodio dell’acido carbonico a temperatura ambien-
te si presenta come una polvere cristallina bianca. La capacità di reagire con gli acidi fa si che il 
bicarbonato di sodio venga usato in preparazioni farmaceutiche come antiacido e contro bruciori 
di stomaco. Inoltre viene aggiunto ai dentifrici per la sua azione lievemente abrasiva e sbiancante.

Biossido di silice: il silicio non si trova libero in natura ma combinato. Si può trovare nei minerali di 
quarzo e nella sabbia. Da oltre 20 anni è un componente dei dentifrici e le nanoparticelle di biossido 
di silicio rendono il dentifricio più pastoso.

Bisavolo: (bisabololo o bisabolo) sostanza contenuta in molti oli essenziali. Il bisabolo è estratto dai 
fiori di camomilla: erba medicamentosa e ricca di sostanze attive utilizzata nei casi in cui la cute è 
delicata irritata da trattamenti chimici. Ha proprietà calmanti, protegge la cute, idrata l’epidermide ed 
ha proprietà lenitive, addolcenti, distensive e rinfescanti. Principio attivo per fitocosmesi.

Blu brillante: colorante alimentare sintetico solubile in acqua. Indicatore per il cherato oxidimetry. 
Derivato complesso del trifenilmetano.

C
Calcio gluconato: deriva da fonti naturali come latticini, mandorle, soia,  gamberetti, salmone, 
melassa ecc… Previene l’osteoporosi ed è usato come antidoto nelle intossicazioni da magnesio. 
Aiuta la formazione di ossa e denti ed ha funzione antiacida.

Calcio ororato: il termine ororato sta ad indicare che il calcio ha subito un processo di chelazione 
che rende il minerale biodisponibile cioè penetrante più velocemente e facilmente all’interno delle 
cellule. I livelli di assorbimento dei minerali ororati sono elevati ed arrivano fino al 90%, mentre le altre 
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forme (fosfati, carbonati e ossidi) vengono assorbiti dall’1% al 9% ed i gluconati dal 30% al 35%. Gli 
ororati hanno particolare affinità con strutture di origine mesenchimatica: osso, cartilagine, fegato, 
cuore, etc..

Calendula: pianta officinale erbacea annuale appartenente alla famiglia delle composite. Le parti 
utilizzate sono ricche di oli essenziali, resine e mucillagini. Le proprietà terapeutiche sono: antispa-
smodiche, emollienti, lenitive e decongestionanti.

Camomilla (Matricaria Chamomilla): pianta che cresce spontaneamente in Europa, Asia e America 
settentrionale, nei campi di frumento, nelle zone submontane fino al mare. Agisce come antinfiam-
matorio e spasmolitica sulla mucosa gastrica e duodenale, cicatrizzante, immunostimolante ed anti-
batterico per uso topico. Interferisce nell’assorbimento del ferro e altri minerali. Utilizzata per alleviare 
la nevralgia del trigemino ed altre odontalgie.

Carbopol956: ingrediente nei gel sbiancanti insieme a glicerina, acqua depurata, perossido di idro-
geno, saccarina, idrossido di sodio, pirofosfato acido di sodio e stannato di sodio. Si può trovare 
nelle strisce sbincanti AZ Whitestreps. Carbopol è un polimero usato sotto forma anidra o acquosa 
e, inserito in prodotti a base di perossido di carbammide e perossido di idrogeno, svolge un’azione 
stabilizzatrice verso il perossido di carbammide.

Carrageenan E407: stabilizzante delle emulsioni, filmante, addensante viscosizzante. Fa parte de-
gli idrocolloidi. Il nome deriva probabilmente dalla cittadina irlandese di Carragheen, nota per l’Irish 
moss pudding, preparato culinario a base di latte ed alghe. Utilizzato soprattutto come additivo 
nell’industria alimentare.

Centella Asiatica: pianta originaria dei paesi caldi, soprattutto India e Pakistan, e il suo nome vuol 
dire “pianta della longevità”. Questa pianta ha un particolare trofismo per il tessuto connettivo stimo-
lando principalmente la sintesi di glicosaminoglicani e in misura minore la sintesi delle componenti 
fibrillari (collagene ed elastina). Ha proprietà lenitive, astringenti, decongestionanti, vasoprotettive, 
trofico-cicatrizzanti e favorisce la riparazione dei tessuti.

Cetraria Islandica: lichene, costituito dall’unione di 1 fungo e 1 alga, contiene polisaccaridi ed acidi 
lichenici che, aumentando l’attività dei macrofagi, possono agire come agenti antimicrobici naturali. Il 
lichene artico cresce spontaneamente nelle lande del Nord senza l’uso di fertilizzanti e la sua soprav-
vivenza è affidata unicamente alle capacità della natura. Per secoli è stato una risorsa importante per 
le popolazioni scandinave aiutandole a mantenere la salute nel periodo più freddo, contro i rischi di 
raffreddore, bronchiti, pertosse e asma.

Cetyl Pyridium Chloride (Cetilpiridinio Cloruro o CPC): le molecole di CPC in soluzione acquosa, 
a differenza di placca e batteri, hanno carica ionica positiva per questo motivo il CPC si attacca 
elettrostaticamente alla superficie della placca e dei batteri rimuovendoli.

Citrato di zinco: integratore e previene lo sviluppo della placca mineralizzata. Il citrato di zinco è 
utilizzato come antitartaro in molti dentifrici.

Clorexidina: composto fortemente basico e idrosolubile, particolarmente attivo sui principali mi-
crorganismi presenti nel cavo orale causa primaria delle infezioni orali e della formazione della placca 
batterica. Studi clinici hanno dimostrato la sua capacità, alle diluizioni d’uso, di disgregare la matrice 
della placca batterica e di possedere una attività residuale di 12 ore. Ha pertanto effetto antisettico 
ed antiplacca. Alla concentrazione dello 0,12% previene lo sviluppo della placca dentale e rimuove 
i depositi riducendo al minimo gli effetti collaterali quali pigmentazione, desquamazione, alterazioni 
del gusto. Ha attività battericida. Viene parzialmente inattivata dal sodio lauril solfato, pertanto inutile 
nei presidi (dentifrici soprattutto) che contengono questo composto. I collutori che la contengono 
devono essere usati 30 minuti dopo l’uso del dentifricio.

Cloruro di calcio E509: sale di calcio dell’acido cloridrico a temperatura ambiente si presenta 
come una polvere cristallina bianca molto solubile in acqua e abbastanza solubile in etanolo. Addi-
tivo ad azione desensibilizzante.

Cloruro di potassio E508: sale di potassio dell’acido cloridrico a temperatura ambiente si presen-
ta come una polvere cristallina bianca. In natura si trova nel minerale silvinite, combinato al cloruro 

di sodio viene anche estratto dall’acqua marina e purificato per cristallizzazione, flottazione o sepa-
razione elettrostatica. Materia prima per produrre idrossido di potassio è un additivo alimentare ed 
in ambito medico è utilizzato per trattare l’ipoalchemia, l’avvelenamento da digitale e per reitegrare 
elettroliti. Ha un’azione desensibilizzante per inibizione dello stimolo doloroso.

Cloruro di Stronzio esaidrato: sale di stronzio dell’acido cloridrico a temperatura ambiente si 
presenta come un solido bianco inodore. È utilizzato nella formula di dentifrici per denti sensibili in 
quanto ha azione desensibilizzante. Si deposita sulla dentina delle superfici radicolari esposte, isola 
i tubuli dentinali dall’ambiente orale proteggendo i denti dalle aggressioni di natura termica, chimica 
e meccanica.

Cloruro di zinco: sale di zinco dell’acido cloridrico a temperatura ambiente si presenta come un 
solido bianco inodore. È un composto corrosivo e pericoloso per l’ambiente, tuttavia è utilizzato in 
alcuni dentifrici perché esplica un azione desensibilizzante.

Cocamidopropyl betaina (CAPB): detergente anfotero che a differenza del Sodium Lauryl Solfato 
(SLS) non procura alcun effetto indesiderato sulla mucosa orale. Inoltre non inibisce l’azione della 
Clorexidina.

Copolimero PVM/MA: agente che veicola e permette la ritenzione di triclosan sulla superficie di 
denti e gengive, assicurando una protezione antibatterica di oltre 12 ore.

D
Destrosio monoidrato: il glucosio, noto anche come destrosio è un monosaccaride aldeidico (un 
carboidrato semplice); è il composto organico più diffuso in natura, sia libero sia sotto forma di po-
limeri. Ha formula CH2OH(CHOH)4CHO, differisce dal galattosio per la sua configurazione. Il nome 
destrosio è dovuto al fatto che una soluzione di D-glucosio ruota il piano della luce polarizzata verso 
destra (ossia in senso orario). Analogamente, il D-fruttosio è noto anche come levulosio perché le 
sue soluzioni ruotano il piano della luce polarizzata verso sinistra (ossia in senso antiorario).

Diossido di titanio: detto anche ossido di titanio (IV) o E171 è una polvere cristallina incolore, 
tendente al bianco; ha formula chimica TiO2. Il diossido di titanio è usato principalmente come 
pigmento bianco nelle vernici, nelle materie plastiche, nel cemento da costruzione, per le vernici 
colorate e nei dentifrici.

Disodium pyrophosphate: sale sbiancante si usa in concentrazione al 3% c. a. Stabilizzatore di Ph.

E
Echinacea: genere di pianta erbacea perenne della famiglia delle asteraceae, originaria del Nord 
America, comprendente nove specie d’interesse erboristico. L’echinacea ha proprietà cicatrizzanti, 
antinfettive e riepitelizzanti.

Edta (Acido Etilendiamminotetraacetico): acido carbossilico a temperatura ambiente si presenta come 
una polvere cristallina moderatamente solubile in acqua alla quale impartisce una reazione acida. Si 
prepara per reazione tra l’etilendiammina e l’acido cloroacetico. Agente chelante e antiossidante.

Erioglaucine (C. I. 42090) o FD&C blue 1 (CI 42090): 2650-18-2, (vedi blu brillante).

Eritrosina (CI 45430): utilizzata come colorante vero e proprio o per rafforzare il colore rossastro 
degli alimenti E127 e nei rivelatori di placca batterica. Per le normali concentrazioni usate negli ali-
menti sono stati riscontrati piccoli effetti collaterali. In alcuni casi è stato riscontrato un aumento 
dell’iperacidità, nonché è stato notato un legame con la mutagenicità. Nelle persone sensibili alla 
luce l’eritrosina causa un aumento della fotosensibilità. Ad alte concentrazioni, l’eritrosina interferisce 
nel metabolismo dello iodio. Tuttavia, alte concentrazioni non possono essere raggiunte attraverso 
i normali consumi alimentari.
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Esaidrato: desensibilizzante per chiusura meccanica dei tubuli dentinali.

Etanolo: alcol a corta catena, chiamato semplicemente “alcol” essendo alla base di tutte le bevan-
de alcoliche. A temperatura ambiente si presenta come un liquido incolore dall’odore caratteristico. 
L’etanolo ha molteplici effetti sull’organismo umano: la maggior parte (circa il 90%) dell’etanolo viene 
metabolizzato nell’organismo, mentre una piccola parte viene eliminato nelle urine, nel sudore e 
nell’aria espirata. Utilizzato per la diluizione di collutori.

Eucaliptolo: olio essenziale con proprietà disinfettanti, cicatrizzanti, e deodoranti. L’eucaliptolo è in 
grado di eliminare la flora microbica dannosa, rispettando selettivamente i batteri non patogeni del 
cavo orale, attraverso un’azione specifica e sinergica con altri oli essenziali.

Eugenolo: fenolo fenilpropanico, composto aromatico idrossilato. Principio attivo dell’olio essen-
ziale di garofano, che gli conferisce il profumo. Si estrae dai fiori con potassa caustica. P. eb. 250°. 
Viene usato contro il mal di denti e come carminativo. L’eugenolo ha inoltre attività disinfettante e 
leggere proprietà anestetiche locali ed antinfiammatorie.

F
Farnesolo: alcol sesquiterpenico presente in molti vegetali, per esempio rosa e tiglio, ha effetto 
antinfiammatorio.

FD&C: Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C).

Fenilalanina: aminoacido essenziale dell’organismo umano. Può essere convertito nella tirosina 
che a sua volta può venire trasformato nell’epinefrina e nella norepinefrina. La fenilalanina è parte 
della composizione dell’aspartame, un dolcificante usato anche nell’industria alimentare, in special 
modo nelle bevande gassate. Persone che soffrono di fenilchetonuria devono evitare i prodotti che 
contengono la fenilalanina.

Fitosoma di Ginseng: molecola a base di lecitina di soia dove all’interno vengono poste sostanze 
attive vegetali, in questo caso di ginseng, che vengono rilasciate poco per volta nei tessuti (vedi 
gingeng).

Floxina B CI 45410: appartiene ai coloranti di xantene. Può essere utilizzata per differenti metodi 
di colorazione generale con ematossilina, colorazione del citoplasma e dei nucleoli, l’identificazio-
ne d’inclusioni virali e di altre strutture dense quali i granuli neurosecretori e per la colorazione di 
essudati infiammatori.

Fluoresceina sodica (o sale sodico della fluoresceina): indicatore. A temperatura ambiente si 
presenta come un solido rosso-bruno inodore. Impiegato nei rivelatori di placca batterica che si 
evidenziano con la luce blu e nei rivelatori liquidi ed in compresse di colore rosso.

Fluoro: elemento ionico che determina la mineralizzazione dello smalto con trasformazione dell’i-
drossiapatite in fluoroapatite. Rende i denti più resistenti all’erosione acida ed alla carie -Idrossia-
patite: Ca10(PO4)6OH2 Fluoroapatite: CA10(PO4)6F2.

Fluoruro amminico: grazie alla sua attività di superficie ed al pH leggermente acido forma un 
precipitato stabile e durevole sulla superficie dello smalto.

Fluoruro stannoso (SnF2): unisce le proprietà del fluoro a quelle dello stagno. Diminuisce la co-
esione e l’adesione batterica. Sul piano microbiologico ha dimostrato un azione antibatterica sullo 
Streptococcus mutans su alcuni batteri del tipo Actinomycens e su batteri Gram- della flora sotto-
gengivale del tipo Bacteroides melaninogenicus. Il fluoruro stannoso è parzialmente inattivato dal 
sodio lauri solfato, pertanto inutile nei presidi (dentifrici soprattutto) che contengono questo com-
posto. I collutori che lo contengono devono essere usati 30 minuti dopo l’uso del dentifricio. L’uso 
prolungato di prodotti con fluoruro stannoso possono creare pigmentazioni sulle superfici dentali.

Fluibiprofene: farmaco antinfiammatorio della categoria dei FANS ovvero farmaci antinfiammatori 
non steroidei che non appartengono ai cortisonici. Farmaco con quadruplice attività: antipiretica, 
analgesica, antinfiammatoria ed antiaggregante.

Fosfato di calcio amorfo (E 341): usato come sostanza lucidante nei dentifrici. E341 è principal-
mente usato in polvere per prevenire la formazione dei grumi. Non produce alcun effetto collaterale.

Fosfato di potassio: sale di potassio dell’acido fosforico a temperatura ambiente si presenta come 
un solido incolore inodore è un composto irritante e regolatore dell’acidità oltre che agente chelante. 
Aumenta l’attività degli antiossidanti presenti nei prodotti e previene la formazione di grumi.

G
Ginko-biloba: erba originaria cinese e giapponese che è particolarmente conosciuta per la sua 
attività sulla circolazione venosa, arteriosa e soprattutto per quella cerebrale. Quest’erba migliora 
la circolazione diminuendo la viscosità del sangue ed è un ottimo antiossidante.

Ginseng o Panax: è un genere di circa 5 o 6 specie di piante perenni della famiglia delle Aralia-
ceae, si sviluppano in Asia Orientale e in Nord America, la specie Vietnamita è il ginseng più comu-
nemente utilizzato. L’estratto di ginseng favorisce la circolazione sanguinea, tonifica ed è un potente 
ricostituente dei tessuti. Inoltre è abrasivo, edulcorante, detergente ed emulsionante.

Glicerolo (glicerina): triolo, ossia un composto organico nella cui struttura sono presenti tre grup-
pi OH. Trova impiego nella produzione di saponi, sciroppi, creme per uso farmaceutico e cosmeti-
co, nonché come additivo alimentare, identificato dalla sigla E422.

Glucosio: VEDI DESTROSIO.

Glucosio Ossidasi: enzima piccolo e stabile che ossida il glucosio a glucolattone, trasformando 
l’ossigeno in perossido di idrogeno (acqua ossigenata). La sua normale azione biologica sembra 
essere proprio la produzione di acqua ossigenata, un composto tossico che può essere usato per 
uccidere i batteri. La glucosio ossidasi si trova, per esempio, sulla superficie dei funghi dove contri-
buisce a combattere le infezioni batteriche, oppure nel miele dove agisce da conservante naturale. 
Presente nei chewing-gum, aumenta la secrezione ghiandolare.

Glutaraldeide: appartiene alla famiglia delle aldeidi. Alle aldeidi appartengono disinfettanti come 
formaldeide, glutaraldeide, glicossale. Gli effetti della glutaraldeide su superfici e strumenti dei di-
sinfettanti chimici sono: battericide, lentamente sporicide, fungicide e virucide. Liquido incolore leg-
germente giallino, di odore caratteristico pungente, moderato in parte per la presenza di essenza di 
limone è miscibile con acqua e in genere con alcol. Dotata di un forte potere irritante per le mucose 
oculari e nasali (soglia olfattiva: 0, 04 ppm) ed è un lieve irritante cutaneo, con possibili manifesta-
zioni di sensibilizzazione. Gli studi più recenti sembrano escludere effetti mutageni e cancerogeni, 
ma sono state descritte alterazioni del sistema nervoso centrale e fetotossicità negli animali. La so-
stanza può essere assorbita nell’organismo per inalazione dei suoi vapori (asma), attraverso la cute 
e per ingestione. Contatti ripetuti con la cute possono causare dermatiti, sensibilizzazione cutanea.

Guiazulene: molecola inorganica modificata dell’azulene, contenuta nell’olio essenziale di geranio 
e di cubebe. Ha azione colorante blu.

I
Iberico (iperico): pianta officinale i suoi estratti hanno attività balsamica, anticatarrale, antiflogisti-
ca e antibatterica. Utilizzata anche per promuovere i processi di cicatrizzazione.

Idrossiapatite: minerale raro, fa parte del gruppo delle apatiti e contiene un gruppo OH. I cristalli 
di idrossiapatite hanno la forma di un prisma molto sottile a forma esagonale. L’idrossiapatite è 
anche prodotta e riassorbita da tessuti organici infatti è uno dei componenti principali di ossa e 
smalto dentale (idrossiapatite calcica).

Iodio: sale minerale scoperto nel 1811 diffuso in natura ma sempre presente in percentuali molto 
ridotte. Sottoforma di ioduro, si trova in piccole quantità nelle acque marine ed è piuttosto abbon-
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dante, come iodato di sodio, in alcuni depositi salini. Utilizzato anche come disinfettante, nella 
tintura di iodio, svolge una importante azione preventiva nei confronti di una serie di malattie, tra cui 
principalmente quelle tiroidee.

Irgasan DP300 (Tricloroidrossidifeniletere): azione antibatterica.

Isomalt: dolcificante che si ottiene dalla barbabietola, con procedimenti particolari, esso viene 
assorbito di meno a livello intestinale con minore apposto di calorie ed inoltre è privo di potere ca-
riogeno. Anche il saccarosio deriva dalla barbabietola, ma una volta assorbito, viene scisso dall’or-
ganismo in glucosio e fruttosio, mentre l’isomalt è molto più stabile, quindi difficilmente divisibile, 
per questo viene assorbito molto di meno e fornisce il 50% in meno di calorie rispetto al saccarosio.

K
Ketoprofene: farmaco antinfiammatorio non steroideo appartenente ai fans, analgesico ed anti-
reumatico fa parte dei derivati dell’acido propionico. Impiegato nel trattamento di tutte le affezioni 
dolorose ed infiammatorie.

L
Lattoferrina: proteina che impedisce l’addensamento dei batteri in strati, chiamati biofilm, è quindi 
utile contro la resistenza ai farmaci. La lattoferrina, presente in secrezioni quali lacrime, sudore, latte 
materno, agisce assorbendo il ferro, sostanza fondamentale per il nutrimento dei batteri; questi sono 
così costretti ad abbandonare le colonie, diventando così più vulnerabili alle cure farmacologiche.

Lattoperossidasi: enzima presente nella saliva, utilizzato in creme, gel, spray, chewing-gum, al 
fine di aumentare la secrezione ghiandolare.

Lattosio: disaccaride riducente contenuto nel latte dei mammiferi ed è composto da una molecola 
di d-glucosio e da una di d-galattosio. L’acido nitrico trasforma il lattosio in acido saccarico e acido 
mucico impiegato in farmacia (lassativi e diuretici), nella fabbricazione di farine lattee, di dentifrici, 
ecc. Il lattosio venne scoperto nel 1619 da Fabrizio Bartoletti e ha formula C12H22O11.

Licheni Artici: sono organismi appartenenti alle Crittogame Tallofite ed hanno proprietà officinali. 
Sono organismi simbiotici derivanti dall’associazione tra un alga e un fungo, ve ne sono sei generi: 
Vetraria, Cladonia, Cyrophora, Lecanora, Stista e Usmea hanno proprietà antiossidanti e protettive 
prevenendo il formarsi della placca ed eliminando le macchie d’alimenti, caffè, nicotina e altri inqui-
nanti (azione sbiancante). Hanno inoltre azione emolliente sulle gengive.

Lidocaina cloridrato: la lidocaina in percentuali tra 2-4% è assorbita in modo efficace dalle mu-
cose ed è un utile anestetico locale di superficie. La durata del blocco (con adrenalina) è di circa 
90 minuti, nei tessuti molli perdura per 15 o 20 minuti. La lidocaina cloridrato viene utilizzata nelle 
procedure di chirurgia odontoiatrica, agisce inibendo il flusso ionico necessario per l’inizio e la 
conduzione degli impulsi nervosi.

Limonane: olio essenziale ricavato dal limone verde e dal limone giallo ed è usato per aromatizzare 
i dentifrici, insieme con altri elementi (es. essenza di arancio dolce), spesso sotto forma destrogira.

Lisozima: enzima presente nelle secrezioni lacrimali, nella saliva, e nel siero in grado di disgregare 
la membrana cellulare dei batteri è considerato una delle più importanti sostanze fisiche antinfetti-
ve. Viene impiegato come antinfiammatorio, antibatterico e antivirale. Induce batteriolisi.

M
Magnesio stearato: sale di magnesio dell’acido stearico. A temperatura ambiente si presenta 
come un solido bianco inodore. Composto da una miscela principalmente di stearato di magnesio 
[(C17H35COO)2Mg; Mw. 591.3] e palmitato di magnesio [(C15H31COO)2Mg; Mw. 535.1] in proporzioni 
variabili entro un certo intervallo. Viene utilizzato in cosmetica ed in farmaceutica come legante per 

le compresse e le pillole, come agente lubrificante e per aumentare la scorrevolezza. Conferisce 
un aspetto più lucido alle compresse che vengono lucidate ed è utilizzato anche come additivo del 
borotalco o polveri analoghe per le sue proprietà lubrificanti. Presenta anche proprietà emulsionanti 
(preparazione delle creme) ed essiccanti (vernici). In farmaceutica inoltre è usato per conferire pro-
prietà antimpaccanti alle polveri ed agente di rilascio. Trova utilizzo anche nelle polveri da estintori 
per le sue proprietà lubrificanti per le polveri fini utilizzate in questo settore.

Malva Sylvestris: pianta appartenente alla famiglia delle Malvaceae. Svolge attività emolliente che 
si esplica mediante un’azione antirritante locale (opponendosi agli agenti irritanti), adsorbente (co-
stituendo uno strato idrico a contatto con le mucose). Contrasta il processo infiammatorio a carico 
delle gengive, allevia le irritazioni del cavo orale, evita l’aggravamento e la cronicizzazione dello stato 
infiammatorio. Contemporaneamente le sostanze presenti nella malva adsorbono i secreti e neutra-
lizzano le sostanze tossiche provenienti dalla degradazione batterica.

Mannitolo (E421): polialcole con sette gruppi ossidrilici a livello della catena alifatica composta da 
sette atomi saturi di carbonio. Dal punto di vista alimentare appartiene alla categoria degli stabiliz-
zanti, addensanti, gelificanti ed emulsionanti. In realtà è usato soprattutto come dolcificante.

Mentolo: alcol chirale. A temperatura ambiente si presenta come un solido bianco dall’odore ca-
ratteristico è un composto irritante. Estratto dall’olio essenziale della menta piperita, è usato per 
confezionare profumi, farmaci, collutori, dentifrici ed altri preparati. Il mentolo ha inoltre un potere 
rinfrescante. Olio essenziale disinfettante del cavo orale in grado di eliminare la flora microbica dan-
nosa, rispettando selettivamente i batteri non patogeni del cavo orale, attraverso un azione specifica 
e sinergica con altri oli essenziali.

Metil salicilato: estere dell’acido salicilico e del metanolo. A temperatura ambiente si presenta 
come un liquido incolore dall’odore aromatico. È un composto nocivo, irritante. Olio essenziale di 
Betulla, utile contro l’infiammazione gengivale ed in grado di eliminare la flora microbica dannosa, 
rispettando selettivamente i batteri non patogeni del cavo orale, attraverso un azione specifica e 
sinergica con altri oli essenziali.

Miristalconio saccarinato: limita la formazione di placca.

Mirra: gommaresina aromatica, estratta da un albero o arbusto del genere Commiphora, della fami-
glia delle Burseracee. Alla fine dell’estate l’arbusto si copre di fiori e sul tronco compaiono una serie 
di noduli, dai quali cola la mirra, in piccole gocce gialle, che vengono raccolte una volta seccate. 
Attualmente la mirra è utilizzata come componente di prodotti farmaceutici (proprietà disinfettanti) e 
soprattutto nella profumeria. Dalla distillazione della mirra si ricava un olio essenziale, ottimo rimedio 
per diversi problemi fisici, soprattutto se inerenti all’apparato digerente. Da oltre 3000 anni è infatti 
utilizzata come disinfettante delle vie intestinali e anche come conservante per cibi rapidamente 
deperibili. Ha azione astringente ed antisettica.

Monofluorofosfato sodico o di sodio: previene la carie dentale, riduce l’accumulo di placca 
batterica e mineralizza lo smalto. Agisce fissandosi ai tessuti duri del dente trasformando i cristalli 
di idrossiapatite in cristalli di fluoroapatite, rinforzando lo smalto e proteggendolo dall’azione della 
placca batterica.

N
Nimesulide: farmaco antinfiammatorio appartenente al gruppo dei fans, indicato nella cura di pato-
logie caratterizzate da infiammazione, dolore e febbre.

Nitrato di potassio (KNO3) o E 252: sale di potassio dell’acido nitrico. A temperatura ambiente è 
un solido cristallino incolore, dal sapore leggermente amarognolo, solubile in acqua, comunemente 
noto anche con il nome di salnitro o nitro. Agente ossidante e in quanto tale è il componente della 
polvere nera che fornisce ossigeno alla miscela. Additivo alimentare, usato principalmente nella 
conservazione di salumi e carni salate, identificato dalla sigla E 252. Il nitrato di potassio veniva usato 
come detergente già dagli antichi romani ed era conosciuto come nitro. Elevate concentrazioni di 



8 6 87

potassio nel cavo orale determinano la depolarizzazione delle fibre nervose e bloccano l’attività dei 
meccanocettori presenti nei neuroni sensitivi. In seguito alla depolarizzazione le fibre nervose per-
dono la sensibilità ai movimenti dei fluidi dentinali, causa dello stimolo doloroso, con effetto finale 
desensibilizzante.

Neem: è un albero indiano che suscita un grande interesse nel mondo ed è stato l’oggetto di tre 
conferenze internazionali in 10 anni. Mahatma Gandhi è stato uno dei sostenitori più convinto dei 
benefici di Neem: pregava sotto un Neem e consumava quotidianamente un infuso di foglie di Neem. 
Si dice abbia proprietà disintossicanti e purificanti per l’organismo e viene usato per il trattamento 
dell’eczema, del piede d’atleta, della candida e dell’acne. Sembra avere un’attività antibatterica sullo 
stafilococco aureo, un’attività antinfiammatoria comparabile a quella dell’aspirina, un’attività immuno 
stimolante ed un effetto ipoglicemmizzante.

O
Odontoblaxina: estratta dai Licheni Artici (vede licheni). Ha capacità sbiancanti, dovute all’ossida-
zione delle macchie indotta dall’ossigeno che si sviluppa a contatto con lo smalto. solitamente viene 
abbinata ad altri principi attivi come il Lichene di Islanda, il quale dovrebbe avere un’azione tonica ed 
emolliente sulle gengive, e l’Escina, avente proprietà antinfiammatorie note.

Olaflur: dette anche amine fluorurate, vettore organico dello ione fluoro che ha dimostrato elevata 
affinità per i tessuti mineralizzati. Sono antisettiche, stimolano la mineralizzazione del dente e lo 
proteggono da attacchi acidi. Agiscono come cariostatici e carioinibenti sottoforma di vernici, gel.

Oli essenziali o oli eterici: sostanze profumate ottenute per estrazione a partire da materiale 
vegetale aromatico, ricco cioè in “essenze” (da piante, da parti di piante, da spezie). Le essenze 
vengono prodotte dalle piante per molteplici ragioni, ed in alcuni casi forse anche come scarti. Le 
essenze svolgono funzione allelopatica, antibiotica, tonificante e rinfrescante.

Olio essenziale di Betulla: deriva dalla Betulla che è un genere di piante della famiglia delle Be-
tulaceae. Si tratta di alberi e arbusti a fogliame deciduo che possono raggiungere i 15-30 m di 
altezza, foglie variamente formate e sfumate di verde a seconda della specie o varietà. Le Betulle si 
caratterizzano per la corteccia bianca argentata dovuta alla presenza di granuli di Betulina, dotate 
di una notevole rusticità, resistendo a condizioni ambientali avverse, resistendo a geli improvvisi e 
prolungati e a lunghi periodi di siccità, diffuse nelle regioni del Picetum, Fagetum e Castanetum, ma 
spingendosi anche nelle zone superiori e inferiori. Vedi Metil Salicilato.

Ossalato ferrico: sale dell’acido ossalico. La precipitazione dei cristalli occlude i tubuli dentinali 
impedendo la trasmissione degli stimoli dolorosi alle terminazioni nervose (1996 Fiocchi M. F. e J. 
Dent. Res.- IADR abs 1497-). Desensibilizzante.

Oxyd-8: composto antibatterico utilizzato nei prodotti atti a prevenire l’alitosi.

P
Pantenolo o provitamina B5: sostanza che deve essere trasformata dall’organismo in vitamina 
prima di essere utilizzata. Ha un’azione riepitelizzante. Principio attivo molto usato in cosmetica per 
la sua azione idratante e lenitiva. Ha la funzione di mantenere integro il fattore di idratazione naturale 
della pelle (vedi vitamina B5).

Papaina: è un enzima proteolitico, appartenente alla classe delle idrolasi, che si estrae dal frutto 
immaturo della papaia. Contiene vitamina C che è dotata di proprietà antiossidanti e antiradicali liberi 
oltre a stimolare il sistema immunitario.

Peg-40 o polietileneglicole 40: sostanza che assorbe e conserva l’umidità e che permette di 
dissolvere altre componenti. Funzione: umettante, solvente. Emulsionante/ tensioattivo.

Peg-60: è un emulsionante/tensioattivo.

Pentasodium triphosphate: sale che ha funzione sbiancante e disinfettante. Si estrae con alcali da 
alghe diffuse nei mari del nord il cui nome commerciale è Carrageenan. Usato anche in cosmetica.

Perlite: minerale con struttura caratteristica delle leghe ferro-carbonio, leghe con tenore di carbonio 
inferiore al 2, 11% in peso note come acciai. Costituita da un aggregato lamellare di ferrite e cemen-
tite ottenuto dalla trasformazione diretta dell’austenite è uno dei silicati più usati nella rimozione dei 
pigmenti esogeni dei denti (azione abrasiva).

Perborato di sodio: sale di sodio dell’acido borico coordinato con perossido di idrogeno.

Perossido di carbamide: prodotto sbiancante che rilascia ossigeno. Usato, in genere, nelle con-
centrazioni dal 10 al 35%. Agisce esclusivamente sullo smalto dei denti schiarendo le decolorazioni 
dello smalto e della dentina, grazie al costante rilascio d’ossigeno. Nato come un comune antisettico 
orale, il perossido di carbammide era usato negli anni ’60 come antimicrobico per ridurre l’infiamma-
zione gengivale e favorire la guarigione dei tessuti.

Perossido d’idrogeno o acqua ossigenata: è il più semplice dei perossidi, la sua formula chi-
mica è H2O2. A temperatura ambiente è un liquido incolore viscoso e poco stabile e può esplodere 
spontaneamente. Per questo motivo non viene mai utilizzato puro, ma in soluzione acquosa in per-
centuali mai superiori al 60%. In ambito odontoiatrico viene usato per la sua azione antisettica. Il suo 
principale meccanismo d’azione consiste nella rapida induzione di rilascio d’ossigeno quando viene 
a contatto con le perossidasi e le catalasi, enzimi presenti nei tessuti buccali e nella saliva. Questo 
determina un’azione detergente meccanica che rimuove i detriti buccali e coadiuva il trattamento di 
ulcere. Viene impiegato come principio attivo dei sistemi di sbiancamento dentale.

Perossido di carbammide o perossido di urea: ossidante, quindi ha l’effetto di decomporre 
le sostanze coloranti. Perossido organico e come tutti i perossidi deriva dal perossido di idrogeno. 
L’urea puo’ essere considerata l’ammide dell’acido carbammidico.

Pirofosfati: enzimi utilizzati per lo sbiancamento. In vitro il pirofosfato è in grado di inibire l’aggregazio-
ne e la dissoluzione dei cristalli di idrossiapatite è anche utilizzato come principale agente antitartaro.

Pirofosfato di potassio: enzimi che hanno azione antiplacca e antitartaro.

Pirofosfato di sodio: enzimi che hanno azione antiplacca.

Polifenoli: antiossidanti naturali presenti nelle piante.

Poliossietilene o E 433: composto naturale prodotto dall’ossido d’etilene (un composto sintetico), 
dal sorbitolo e dall’acido oleico (un acido grasso naturale). Agente chelante con azione emulsionante.

Potassio: (vedo cloruro di potassio).

Potassio acesulfame: fa parte degli additivi alimentari. Dolcificante intensivo, povero di calorie, di 
origine sintetica.

Potassio citrato: sale di potassio dell’acido citrico. A temperatura ambiente si presenta come un 
solido bianco inodore. La sua azione è di mantenere l’equilibrio del pH e viene aggiunto ai prodotti 
cosmetici per formare complessi con ioni metallici che potrebbero danneggiare stabilità e aspetto 
stesso del prodotto. Funzione: agente tampone, chelante.

Propoli: sostanza resinosa e vischiosa che le api prelevano da gemme e cortecce di vari alberi 
per rivestire e proteggere l’alveare. Essa è costituita essenzialmente da una miscela di composti di 
natura aromatica e fenolica arricchita da numerose sostanze molto eterogenee tra loro (acidi grassi, 
terpeni, amminoacidi, vitamine, sali minerali, ecc.) la cui distribuzione percentuale è molto variabile in 
funzione delle stagioni e del tipo di vegetazione. I preparati a base di propoli, se impiegati alle giuste 
concentrazioni, presentano proprietà medicamentose essenziali quali: batteriostatiche e battericide; 
fungicide; antivirali; cicatrizzanti; immunostimolanti; vasoprotettive; antiossidanti e antiirrancidenti. 
Ha azione antisettica, antinfiammatoria ed un certo potere anestetizzante.

Propylparaben: conservante.

PVP (pentrolatum hydrogenperoxide): decolorante.
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R
Ratania: glucoside, composto chimico ottenuto per reazione di un emiacetale di carboidrati con 
un alcol. Un glicoside risulta stabile in soluzione acquosa a pH neutro o basico. In ambiente acido o 
per azione di enzimi idrolasi specifici, il legame glicosidico viene scisso con formazione di anomeri 
emiacetalici. La ratania fa parte del gruppo dei glucosidi catechinici ed ha azione antinfiammatoria 
ed astringente.

RDA o Radioactive Dentin Abrasion: indice di abrasività utilizzato nei dentifrici.

S
Saccarina o (1, 2-Benzenisotiazolin-3-one-1, 1-diossido): è il primo dolcificante artificiale; fu 
scoperto nel 1879 da Ira Remsen e Constantin Fahlberg. La saccarina ha un potere dolcificante circa 
300 (secondo altre fonti: 500) volte superiore a quello del saccarosio, ma presenta un retrogusto 
amaro o metallico generalmente considerato sgradevole, specialmente ad alte concentrazioni.

Salvia: pianta che appartiene alla famiglia delle Lamiacee e comprende diverse specie di piante 
odorose. A questa famiglia fa parte anche il timo e la menta. Alcune specie di salvia si utilizzano 
nell’alimentazione, altre in erboristeria o come ornamento. Alcune contengono sostanze allucinoge-
ne. La salvia ha azione tonificante e deodorante.

Sanguinaria: alcaloide molto diffuso nell’America Settentrionale (sanguinaria Canadensins). Com-
prende un’unica specie erbacea perenne appartenente alla famiglia delle papaveracee. Ad azione 
antibatterica, sembra particolarmente efficace sui ceppi responsabili delle gengiviti e delle malattie 
parodontali. Agisce riducendo l’aderenza dei batteri alla superficie dentaria, rallentando la forma-
zione della placca e facilitandone la rimozione. Contribuisce a ridurre l’infiammazione gengivale, a 
prevenire l’alitosi e la carie.

Silice: ossido inorganico di natura polimerica con unità ripetitiva SiO2. In natura è generalmente 
presente in forma cristallina: quarzo, cristobalite e tridimite. Si può trovare allo stato puro o nei silicati: 
sabbia, argilla e in diversi minerali. La silice si utilizza negli elastomeri, polimeri (materiali da impronta) 
e la silice colloidale si utilizza nei dentifrici come abrasivo e materiali per levigatura fine.

Silice idrata: forma non cristallina (amorfa) della silice. Bianca e generalmente preparata tramite “pre-
cipitazione” anche questa è utilizzata nei dentifrici come abrasivo e nei materiali per levigatura fine.

Silice di sintesi (HCS -High Cleaning Silica): si presenta in particelle aggregate. Progettata per 
dare il massimo potere sbiancante ed antiplacca, senza essere eccessivamente abrasiva sullo smalto.

Silice inerte (Syloblanc): sono delle particelle sferiche ad abrasività costante e definita giacché 
presentano un diametro fisso di 4-7 micron, assenza di spigoli vivi e massima densità di contatto. 
L’effetto abrasivo diventa così uniforme e si possono predeterminare i livelli d’abrasività. Salvaguarda 
i colletti dentari, le radici, lo smalto. Essendo chimicamente inerte é molto compatibile con i fluoruri 
consentendo di mantenere elevate concentrazioni di fluoro ionico (incrementando così gli effetti 
cariostatici e carioprotettivi).

Silicone o poli-silossani: polimeri inorganici basati su una catena silicio-ossigeno e gruppi funzio-
nali organici legati agli atomi di silicio. A seconda della lunghezza della catena silossanica, della sua 
ramificazione e dei gruppi funzionali si possono ottenere numerosi materiali dalle più varie caratteri-
stiche. I siliconi vengono utilizzati come adesivi, lubrificanti, isolanti, giocattoli, settore automobilisti-
co. I ambito odontoiatrico come: materiali per impronta e adesivi e materiali termoplastici.

Sodio bicarbonato (o bicarbonato o E 500): sale di sodio dell’acido carbonico. A temperatura 
ambiente si presenta come una polvere cristallina bianca. La capacità di reagire con gli acidi fa sì che 
il bicarbonato di sodio venga usato in preparazioni farmaceutiche come antiacido e contro bruciori di 
stomaco, benché un consumo eccessivo sia da evitare perché può ripercuotersi sul pH del sangue. 
Viene inoltre aggiunto come eccipiente ai dentifrici per conferire effervescenza ad alcuni prodotti e 

per la sua azione lievemente abrasiva e sbiancante.

Sodio fluoruro: sale di sodio dell’acido fluoridrico. A temperatura ambiente si presenta in forma 
di cristalli incolori, mediamente solubili in acqua, cui impartiscono per idrolisi una reazione basica. 
Interagisce con il calcio salivare formando il fluoruro di calcio che precipita nel tubulo dentinale sot-
toforma di cristalli insolubili. Il movimento del fluido dentinale, causa dell’impulso dolorifico, è propor-
zionale al diametro del tubulo. Il deposito di calcio riduce il diametro dei tubuli centinali ed i movimenti 
dei fluidi. Additivo fluorurante (in concentrazioni minime) nelle acque minerali, nel sale da cucina, nei 
dentifrici. Data la sua velenosità, va maneggiato con cura e va evitata l’inalazione delle sue polveri.

Sodium Lauryl Solfato (SLS): detergente anionico molto aggressivo presente nella maggior parte 
delle paste dentifricie. Agente molto irritante per le mucose in grado di indurre, in soggetti predisposti, 
infiammazione mucosa orale con comparsa d’ulcere aftose, desquamazione epiteliale, iperemia muco-
sale (derivante dalla capacità di penetrare e irritare i tessuti). Interagisce con la Clorexidina, inattivandola.

Sodium propylparaben: conservante.

Sodium Saccharin: dolficicante artificiale (edulcorante).

Sodium Usnate (Lichinax) o acido unico: estratto dal lichene islandico, contrasta lo sviluppo 
dello S. Aureus e dello S. Mutans. Ha azione batteriostatica contro i batteri Gram positivi e Gram ne-
gativi e contribuisce a diminuire la produzione degli acidi derivante dal metabolismo di questi batteri.

Sorbitolo o E 420: polialcol chirale, a temperatura ambiente si presenta come un solido incolore 
inodore. Presente in molte bacche e frutti come mele, prugne, ciliegie, uva e sorbe, da cui poi prende 
il nome. Ha un basso potere dolcificante, circa la metà del saccarosio, ma può essere usato anche 
dai diabetici in quanto durante la digestione si trasforma in fruttosio.

Stagno (vedi fluoruro stannoso): elemento chimico nella tavola periodica che ha simbolo Sn. Me-
tallo argenteo e malleabile, che non si ossida facilmente all’aria, resiste alla corrosione, si usa in molte 
leghe e per ricoprire altri metalli più vulnerabili alla corrosione. Lo stagno si ottiene soprattutto dalla 
cassiterite, un minerale in cui è presente sotto forma di ossido. Lo stagno blocca la glicolisi batterica 
agendo sugli enzimi 6-fosfofruttichinasi e aldolasi. Studi di tossicità acuta o cronica del preparato, 
condotti su varie specie animali, ne hanno evidenziato una tossicità molto bassa del preparato. Tos-
sicità acuta: DL50 topo p. o. 1260-2547 mg/kg. Studi specifici al fine di valutare un’eventuale attività 
teratogena sono risultati negativi.

Stronzio: (vedi cloruro di stronzio).

T
Talco: minerale, un fillosilicatodi magnesio molto diffuso sulla Terra e noto sin dall’antichità. Talco 
è un minerale di origine secondaria, presente sia nelle rocce eruttive, sia, frequentemente, in quelle 
metamorfiche, nelle quali può anche essere il componente principale e in questo caso si parla di 
talcoscisti. Preso come valore di riferimento per la durezza, avendo valore 1 nella scala di Mohs. 
Untuoso al tatto, cattivo conduttore di calore. Il talco trova larga applicazione industriale; come 
materiale di carica viene usato nell’industria della carta, al fine di ottenere superfici lisce e bianche; 
come lubrificante secco, nell’industria tessile, per appesantire e lubrificare filati e tessuti; Impastato 
con feldspatoe argilla, formato e successivamente cotto a 1480°C, è usato come materiale refratta-
rio, particolarmente resistente agli sbalzi termici.

Tensioattivi anionici: sono sostanze che hanno la proprietà di abbassare la tensione superficiale 
di un liquido, agevolando la “bagnabilità” delle superfici o la miscibilità tra liquidi diversi. In genere 
sono composti organici con un gruppo polare ed un gruppo non polare (ovvero sono anfifilici). I 
tensioattivi anionici in genere sono sali costituiti da lunghe catene di atomi di carbonio, terminanti 
con un gruppo carbossilato o solfonato. Ad esempio numerosi saponi, il sodio lauril solfato (SLS), il 
lauril etossi solfato (LES), numerosi acidi alchil-benzen-solfonici. Mediante un meccanismo d’anta-
gonismo competitivo, sono in grado di sostituirsi alla placca e di rallentarne la crescita all’interno del 
cavo orale. Ciò è dovuto alla alta affinità che questi detergenti hanno negli ioni Ca+, attraverso i quali 
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si legano all’idrossiapatite presente nello smalto dentale, alle proteine dell’epitelio giunzionale ed alle 
pareti cellulari dei batteri della placca.

Tetrapotassium pyrophosphate: sale sbiancante.

Tetrasodium pyrophosphate: sale con azione disinfettante.

The verde (estratto): notissimo infuso (o tisana) ricavato dalle foglie (spesso miscelate con altre 
spezie, erbe o essenze) di una pianta legnosa, la Camellia sinensis che viene coltivata principal-
mente in Cina, India, Sri Lanka, Giappone e Kenya. Le sue foglioline, accartocciate e disseccate 
per esser messe in commercio, sono il prodotto di un arbusto ramoso e sempre verde che non si 
eleva in altezza più di due metri. Le foglie di the dopo essere state raccolte seguono un processo ad 
alte temperature in forni ventilati per evitare la fermentazione: in tal modo le foglie conservano il loro 
colore e possono produrre l’infuso dal caratteristico colore giallo pallido e dal gusto leggermente 
amarognolo. Il the verde ha azione antirritante.

Tibenzonio cloruro: antisettico ed antimicrobico.

Timo: genere di pianta appartenente alla famiglia delle lamiaceae viene utilizzato come aroma. Le 
sue proprietà medicinali sono: antisettiche, toniche, stimolanti e depurative. Si utilizza nei collutori.

Timolo: fenolo, a temperatura ambiente si presenta come un solido cristallino incolore dall’odore 
caratteristico. Composto nocivo, corrosivo, pericoloso per l’ambiente. Impiegato come olio essen-
ziale con proprietà balsamiche ed antisettiche in grado di eliminare la flora microbica dannosa, 
rispettando selettivamente i batteri non patogeni del cavo orale, attraverso un’azione specifica e 
sinergica con altri oli essenziali.

Tocopheryl acetate: antiossidante, derivato dalla vitamina E con proprietà lenitive, addolcenti ed idratanti.

Triclene: agente sbiancante.

Triclosan o Triclosano: derivato clorurato del fenolo. La sua struttura chimica è simile a quella della 
diossina. Come molti fenoli, è poco solubile in acqua, solubile in etanolo e in etere etilico, nonché in 
soluzioni alcaline concentrate. Contenuto in molti saponi, dentifrici ed altri prodotti per l’igiene orale. 
Il triclosan altera la permeabilità della membrana citoplasmatica, provoca uno shock osmotico e la 
conseguente lisi dei batteri patogeni presenti nella placca dentale.

Trietanolammina: additivo che trova largo impiego nell’industria cosmetica. Agente alcalinizzante, 
neutralizzante e salificante per creme saponificate. Si utilizza generalmente per neutralizzare le resi-
ne carbossiviniliche in gel ed emulsioni. Lo stearato di trietanolamina ha costituito per molto tempo 
una base emulsionante molto usata.

U
Usnea Barbata: lichene (formato cioè dall’unione di un fungo e di un alga che vivono in simbiosi): 
una vegetazione grigio-verdastra, simile a barbe, che pende dagli alberi di abete nei boschi umidi. 
Contiene l’acido umico che ha proprietà antibiotiche ed è usato per preparati che aumentano la 
resistenza del corpo alle malattie. Preparazione: si può raccogliere tutto l’anno e va essicato in un 
posto caldo. In profumeria é inoltre adoperato per ciprie e saponi. Si utilizza anche nella prepara-
zione di anticrittogamici; nella brillatura del riso; nell’industria delle sostanze coloranti; e in quella dei 
pellami, degli esplosivi e dei prodotti farmaceutici.

V
Vetraria islandica o lichene islandico: lichene che si trova nelle zone umide delle zone monta-
gnose in Europa ed in America del nord. Ricco di acido unico ad attività battericida. Attivo sui batteri 
gram- e sul bacillo di Koch e mucillagini. Svolge un’azione antibiotica, antitumorale, antibatterica, 
antinfiammatoria e attività gastroprotettiva.

Vitamina B5 o Acido pantotenico: è instabile al calore, alle basi ed agli acidi ed è solubile in ac-
qua. Deriva da una fusione, tramite legame carboamidico, di una β-alanina a di acido pantoico. La 
vitamina B5 restituisce tono ed elasticità ai tessuti, protegge e rinforza le gengive.

Vitamina E o Tocoferolo: sono composti oleosi, insolubili in acqua e solubili nei solventi apolari. 
Sono facilmente degradati dall’ossigeno e dai raggi UV e sono abbastanza resistenti al calore. La 
vitamina E restituisce tono ed elasticità ai tessuti, protegge e rinforza le gengive.

X
Xanthan gum: gomma lantana che ha funzione viscosizzante: rende meno liquido il composto che 
si vuole utilizzare.

Xilitolo: polialcolo a 5 atomi di Carbonio. Dolcificante non cariogeno che, non essendo metabo-
lizzabile dalla placca batterica, inibisce la secrezione d’acido lattico. Il pH del cavo orale viene così 
mantenuto a livelli ottimali per tutto l’arco della giornata, preservando lo smalto dall’attacco degli 
acidi che causano la carie dentale.

Z
Zinco citrato: agente antibatterico, antialitosi.

Zinco cloruro: sale di zinco dell’acido cloridrico. A temperatura ambiente si presenta come un soli-
do bianco inodore è un composto corrosivo e pericoloso per l’ambiente. Possiede, in soluzioni molto 
concentrate, un’intensa azione caustica che si esplica in profondità in quanto legata alla formazione 
di alluminati molli, molto permeabili. Fra i migliori caustici dell’ulcera molle. Non provoca intossicazio-
ni ha proprietà astringenti ed antisettiche e riduce l’infiammazione gengivale.
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