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 FAVORENDO E PROMUOVENDO UNA MIGLIORE 
GUARIGIONE PARODONTALE DEI TESSUTI MOLLI.

Il NUOVO trattamento topico della PARADONTITE  in grado di 
rimuovere i batteri patogeni della malattia parodontale

UN SISTEMA UNICO E COMPLETO



La parodontite è un’infezione del parodonto che 
provoca la distruzione progressiva di questa struttura 

(osso alveolare e legamento parodontale) ed è per 
questo motivo la prima causa di perdita di denti o 

impianti.

I batteri patogeni, cha causano la parodontite, sono in 
grado di penetrare all’interno dei tessuti gengivali, ciò 

può avere pericolose complicanze su malattie 
sistematiche quali il diabete, malattie cardiovascolari e 

aumentare il rischio di parti prematuri in donne in 
gravidanza.

E’dimostrato che qualunque principio attivo per uso 
topico utilizzato, per avere un’efficace effetto 

terapeutico, deve essere biodisponibile in una certa 
dose, per un tempo stabilito e in un sito specifico.

2) FUNGERE DA FILTRO ALLA DIFFUSIONE LIBERA DEI BATTERI E 
AGENTI INFETTANTI.

1) CREARE UN’IMPALCATURA PER MANTENERE LA FORMA E IL 
TONO DEL TESSUTO.

3) PREVENIRE IL DANNEGGIAMENTO DELLE CELLULE DEL 
TESSUTO DA STRESS FISICI.

Quali sono i limiti dei preparati topici attuali?

ª 1-Utilizzano principi attivi scarsamente efficaci o 
totalmente inattivi rispetto ai batteri patogeni gran 
negativi anaerobi.

ª 2-Il tempo di permanenza effettivo nel sito del 
principio attivo è spesso insufficente per garantire un 
reale effetto terapeutico a causa della facile e veloce 
rimozione dello stesso da parte dei fluidi clavicolari.

In virtù di queste premesse, con la consapevolezza di 
contribuire alla battaglia contro la malattia 

PARODONTALE,
ci siamo impegnati a concretizzare un preparato 

innovativo dalle caratteristiche biochimiche e 
biomeccaniche uniche 



Il principio attivo diventa super attivo

L’utilizzo in odontoiatria per la terapia topica 
parodontale e perimplantare nella sua forma più 

evoluta è l’IDROGEL 

il METRONIDAZOLO viene convertito dai microrganismi 
bersaglio nella sua forma attiva che, legandosi 

stabilmente al DNA dei batteri, ne distrugge la struttura 
inibendo così la replicazione con conseguente morte 

dei batteri a differenza dei principi attivi solo 
batteriostatici

reticolabile specifico a rilascio controllato

L’azione del METRONIDAZOLO reso solubile (Brevetto 
Italiano) ne risulta amplificata e potenziata nel rilascio 

del principio attivo che avviene attraverso il suo 
esclusivo scaffold in maniera indipendente dalla 

quantità del prodotto

LA SOLUZIONE C’E’

Un team di ricercatori italiani ha posto le basi per 
realizzare un biomateriale altamente performante e 

innovativo che apporta reali benefici terapeutici nella 
cura delle PARODONTITI e PERIMPLANTITI

Il sistema                Idrogel a rilascio controllato di 
METRONIDAZOLO 25% utilizza un agente reticolanete 

esterno in grado di permettere al principio attivo di 
persistere per molto tempo in sito ( circa 3 settimane) e 

garantire così un periodo sufficentemente lungo per 
permettere al Metronidazolo di agire con costanza, 

persistenza ed efficacia

E’ UN BREVETTO TUTTO ITALIANO



L’azione combinata dei 2 elementi, laser con azione 
meccanica e                , non fa altro che potenziare la loro 
efficacia riducendo ulteriormente il rischio di una carica 
batterica residua con il solo utilizzo della tecnica laser  

                              
                non è citotossico.

Il grafico dimostra una 
biocompatibilità prossima 

al 100% mettendo in 
evidenza un’azione 

protettiva sulla cellula 

                    può essere altresi impiegato nelle FISTOLE, 
negli ASCESSI PARODONTALI e nelle ALVEOLITI.    

Riduzione del 60/70 % del GRAM - e del 40/50 % del 
GRAM + , riportando i valori normali in quasi tutti i 

pazienti. Inoltre è stato osservato un buon recupero dei 
tessuti molli perimplantari 

Pazienti trattati con il sistema               
come primo risultato è la diminuzione del dolore in soli 

30/60 minuti fino alla sua scomparsa

VANTAGGI E ASPETTI MIGLIORATIVI
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- 2 siringhe di idrogel con metronidazolo 25% da 0,5 ml 

La confezione di                      contiene :
                                                                       

- 2 siringhe di reticolante (soluzione salina ) da 0,5 ml 

- Istruzioni per l’uso

- 5 aghi per applicazione idrogel 0,9 x 22 mm
- 5 aghi per applicazione idrogel 0,5 x 40 mm
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