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Gentile Professionista,

L’igiene orale è qualcosa per cui Lei si batte quotidianamente, a cui tiene particolarmente ed è 
intimamente correlata alla Sua professione. Noi della P&G Oral Health sappiamo quanto Lei desideri, in 
qualità di membro altamente qualificato del team odontoiatrico, fornire ai Suoi pazienti il miglior 
consiglio possibile sui prodotti di uso quotidiano per l’igiene orale domiciliare.

Siamo ora in grado di fornirLe con i nostri marchi (Oral-B, Kukident e AZ) una vastissima gamma di 
prodotti. Grazie alle nostre tecnologie d’avanguardia, tutte basate su evidenze scientifiche, P&G è 
leader in Europa Occidentale nel mercato dell’igiene orale. Tutti i prodotti che troverà all’interno di 
questo catalogo sono il risultato di un impegno continuo in termini di scienza, ricerca ed alta 
tecnologia, con l’unico scopo di portare ai massimi livelli possibili la salute orale dell’intera popolazione.

Ammiriamo profondamente il Suo ruolo in questa sfida quotidiana per il miglioramento della salute 
orale dei Suoi pazienti e ci auguriamo di aumentare sempre più la collaborazione con lei e con ogni 
membro del suo staff. Siamo lieti di comprendere come tanti studi odontoiatrici abbiano abbracciato la 
cultura della prevenzione e saremmo fieri di poter collaborare con Lei verso l’obiettivo comune di una 
migliore salute orale per tutti.

Cordialmente
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Linee Guida MinisterialiCochrane Collaboration

L’ultimo aggiornamento della revisione sistematica 
condotta da Cochrane Collaboration su 51 studi con 
4624 soggetti coinvolti ha confermato:

“Gli spazzolini elettrici con tecnologia 
oscillante-rotante rimuovono più placca e 
riducono la gengivite più efficacemente degli 
spazzolini manuali nel breve periodo”

“Gli spazzolini elettrici con tecnologia 
oscillante-rotante riducono anche placca 
e gengivite nel lungo periodo”

La Cochrane Collaboration è un’organizzazione 
no-profit e indipendente che rende disponibili, in 
tutto il mondo, informazioni aggiornate sulla salute. 
Oltre 90 gruppi internazionali di esperti nel campo 
medico producono revisioni su interventi riguardanti 
la salute, dal cancro alla carie. Oltre 2000 revisioni 
sistematiche sono attualmente presenti sul database 
pubblico e gratuito di Cochrane. 

Per leggere la revisione scientifica completa 
di Cochrane Collaboration, visitate il sito 
www.thecochranelibrary.com

Cochrane conferma per la terza volta 
la superiorità degli spazzolini elettrici 
con tecnologia oscillante rotante 
rispetto agli spazzolini manuali

Cochrane (2003, 2005, 2014)

Le Linee Guida Ministeriali raccomandano l'utilizzo dello 
spazzolino elettrico oscillante-rotante rispetto 
ad uno manuale

Linee Guida Nazionali per la promozione della 
salute orale e la prevenzione delle patologie orali 
in età adulta.

“utilizzo di uno spazzolino elettrico è raccomandabile rispetto 
ad uno manuale“, “E' necessario enfatizzare l'importanza di 
un manico ergonomico e l'utilizzo di testine roto/oscillanti, 
preferibilmente tonde“.

Forza della raccomandazione A, Grado di evidenza I

Linee Guida Nazionali per la promozione della 
salute orale e la prevenzione delle patologie 
in eta’ evolutiva (aggiornamento 2013)

Prevenzione della gengivite - raccomandazione 2- 
La riduzione della quantità di placca e il miglioramento 
della salute gengivale si ottengono maggiormente 
con l’utilizzo di uno spazzolino elettrico con 
movimento roto-oscillante rispetto a quanto si 
ottiene con l’uso di uno spazzolino manuale.

Forza della raccomandazione A, Grado di evidenza I
Per leggere le Linee Guida Ministeriali complete, 
visitate il sito www.salute.gov.it

Yaacob M, Worthington HV, Deacon SA, Deery C, Walmsley A, Robinson PG, 
Glenny A. Powered versus manual toothbrushing for oral health. Cochrane 
Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD002281. DOI: 
10.1002/14651858.CD002281.pub3
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Oral-B® PRO 7000 
SmartSeries™

Oral-B® PRO 6000 
SmartSeries™

Spazzolini Elettrici Oral-B Spazzolini Elettrici Oral-B

Progettato per eccellere

• Cura delle gengive: sensore di pressione, 
Modalità Massaggio

• Denti sensibili: Modalità Delicata, testine 
extra morbide

• Sbiancamento: pulizia della superficie del dente, 
testina delicata

• Pulizia Profonda: Modalità Pulizia Profonda, 
testina Floss Action per pulire gli spazi interdentali

• Pulizia della lingua: Modalità di pulizia speciale per 
pulire la lingua

• Controllo dell’igiene orale: SmartGuide con consigli 
sull’utilizzo, tempo di spazzolamento, aree su cui 
intervenire e modalità di spazzolamento

• Kit da viaggio: elegante confezione per portare 
con te lo spazzolino e proteggerlo quando viaggi

• 6 Modalità di Pulizia

• Carica-batterie completo di contenitore igienico 
per 4 testine di ricambio

• Connettività                    per una pulizia 
personalizzata

• 6 testine di ricambio: 
 - 2 x Oral-B® CrossAction®  

 - 2 x Oral-B® FlossAction®

- 1 x Oral-B® Sensitive 
- 1 x Oral-B® 3D White

Solo per Studi Dentistici
Il miglior prodotto per la rimozione della 
placca dalla tecnologia Oral-B 

• Sensore di pressione visibile a LED 
sullo spazzolino

• La SmartGuide è un display wireless che aiuta ad 
ottimizzare le prestazioni dello spazzolamento

• Avvolge ogni dente per una pulizia 3D 

• 8.800 roto-oscillazioni e 40.000 pulsazioni 
al minuto

• Professional timer 4x30” per una pulizia precisa 
ed accurata su ogni emiarcata

• 5 modalità di spazzolamento: Pulizia normale, 
Delicato, Lucidatura, Massaggio e Pulizia Profonda

• Carica-batterie completo di contenitore igienico 
per 4 testine di ricambio

• Connettività                    per una pulizia 
personalizzata

• 6 testine di ricambio:  
 - 1 x Oral-B® CrossAction®  

 - 1 x Oral-B® FlossAction® 
 - 1 x Oral-B® Sensitive

 - 1 x Oral-B® Interspace 
 - 1 x Oral-B® Ortho 
 - 1 x Oral-B® TriZone

• Un DVD educativo sullo spazzolamento in 
2 capitoli:

  -  1.  capitolo dedicato alle istruzioni di 
spazzolamento con uno spazzolino elettrico 

  -  2.  capitolo dedicato alla presentazione 
delle testine di ricambio Oral-B

L’applicazione è disponibile per: L’applicazione è disponibile per:



1110

Solo per Studi Dentistici
Denti più puliti e gengive più  
sane in 30 giorni

• Denti più bianchi in 2 settimane per la rimozione 
delle macchie superficiali

• Sensore di pressione luminoso per aiutare la  
protezione delle gengive

• Avvolge ogni dente per una pulizia 3D. 
8.800 roto-oscillazioni e 40.000 pulsazioni  
al minuto

• Professional timer 4x30” per una pulizia 
precisa ed accurata su ogni emiarcata

• 3 modalità di spazzolamento: 
Pulizia normale, Delicato e Lucidatura

• Carica-batterie completo di contenitore  
igienico per 4 testine di ricambio

• 5 testine di ricambio 
 - 1 x Oral-B® CrossAction®  

 - 1 x Oral-B® Sensitive 
 - 1 x Oral-B® FlossAction®

 - 1 x Oral-B® Interspace 
 - 1 x Oral-B® TriZone

• Un DVD educativo sullo spazzolamento  
in 2 capitoli:  
 -  1.  capitolo dedicato alle istruzioni di 

spazzolamento con uno spazzolino elettrico 

 -  2.  capitolo dedicato alla presentazione  
delle testine di ricambio Oral-B

Solo per Studi Dentistici 
Denti più puliti e gengive più  
sane in 30 giorni

• Sensore di pressione luminoso per aiutare  
la protezione delle gengive

• Avvolge ogni dente per una pulizia 3D. 
8.800 roto-oscillazioni e 40.000 
pulsazioni al minuto

• Professional timer 4x30” per una pulizia 
precisa ed accurata su ogni emiarcata

• 1 modalità di spazzolamento: Pulizia normale

• 4 testine di ricambio: 
 - 1 x Oral-B® CrossAction®  

 - 1 x Oral-B® Sensitive
 - 1 x Oral-B® Interspace 
 - 1 x Oral-B® TriZone

• Un DVD educativo sullo spazzolamento in  
2 capitoli:  
 -  1.  capitolo dedicato alle istruzioni di 

spazzolamento con uno spazzolino elettrico 

  -  2.  capitolo dedicato alla presentazione  
delle testine di ricambio Oral-B

Oral-B® 
PRO 4000

Oral-B® 
PRO 2000

Spazzolini Elettrici Oral-B Spazzolini Elettrici Oral-B
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• Avvolge il dente per 
una pulizia 3D, 8.800 
roto-oscillazioni e 
20.000 pulsazioni

• denti naturalmente più 
bianchi (rimozione delle 
macchie superficiali)

• Professional timer 4x30: 
aiuta a spazzolare i denti 
per il tempo di 2 min. 
raccomandato dai dentisti

• Testina Oral-B® 3D White

• 1 Modalità di spazzolamento

• Sensore di pressione

Rimuove il doppio 
della placca rispetto 
ad un normale 
spazzolino manuale

• Avvolge il dente per  
una pulizia 3D, 8.800  
roto-oscillazioni e 
20.000 pulsazioni

• Professional timer 4x30” 
per una pulizia precisa ed 
accurata su ogni emiarcata

• Sensore di pressione

• 1 modalità di spazzolamento

• Testina Oral-B® FlossAction®

• Tecnologia 3D

• Aiuta a migliorare la 
salute gengivale

• Denti naturalmente più 
bianchi (rimozione delle 
macchie superficiali)

• Professional timer 4x30: 
aiuta a spazzolare  
i denti per il tempo di 2 min.  
Raccomandato dal dentista

• 1 Modalità di spazzolamento

• Sensore di pressione

• Testina Trizone

Rimuove il doppio 
della placca rispetto 
ad un normale 
spazzolino manuale

• Avvolge il dente per una 
pulizia 3D, 8.800 roto-
oscillazioni e 20.000 pulsazioni

• Professional timer 4x30” 
per una pulizia precisa ed 
accurata su ogni emiarcata

• Sensore di pressione

• 1 modalità di spazzolamento

• Testina Oral-B® FlossAction®

 -  Disponibile nei colori: verde, 
viola, arancione 

Oral-B® 
PRO 600 White & Clean

Oral-B® 
PRO 600

Oral-B® 
TriZone 600

Oral-B® 
PRO 600 FlossAction

Spazzolini Elettrici Oral-B Spazzolini Elettrici Oral-B
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Pulizia più efficace 
di un normale 
spazzolino manuale

• Pulizia 2D 7.600 
roto-oscillazioni al minuto

• Testina Precision Clean

• Timer 2 minuti

Oral-B® 
Vitality Precision Clean

Per aiutare I bambini 
a migliorare lo 
spazzolamento

• Pulizia 2D, 7.600 
roto-oscillazioni al minuto

• Testina Oral-B Stage

• Timer di 2 min

Per aiutare I bambini 
a migliorare lo 
spazzolamento

• Spazzolino elettrico 
ricaricabile per bambini

• 5.600 movimenti 
roto-oscillanti per minuto

• Music Timer che 
seleziona casualmente 
una delle 16 melodie ad 
intervalli di 1 minuto

    - 1 testina di ricambio

Oral-B® 
Vitality Kids

Oral-B® Advance Power 
Kids 950 TX

Spazzolini Elettrici Oral-B Spazzolini Elettrici Oral-B
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Oral-B® 
Professional Care 
8000 Oxyjet 

Oral-B® 
Professional Care 
6500 Waterjet 

Oral-B® 
Professional Care
Oxyjet + 3000 

Idropulsore Oral-B Spazzolino + Idropulsore Oral-B

• Tecnologia a microbolle 
combinante aria ed acqua

• Studiato per aiutare ad attaccare 
la placca batterica e dare una 
sensazione di pulizia e freschezza

• 4 Ricambi Oxyjet

• Mono-Plurigetto per un 
delicato massaggio gengivale

• Rimuove i residui alimentari dalle 
aree difficili da raggiungere

• 4 Ricambi Waterjet

• Tecnologia a microbolle combinante aria ed 
acqua per attaccare la placca batterica

• Studiato per aiutare ad attaccare la placca batterica 
e dare una sensazione di pulizia e freschezza 

• Sensore di pressione per aiutare 
a proteggere le gengive 

• Avvolge ogni dente per una pulizia 3D

• 3 modalità di spazzolamento: Pulizia 
normale, Delicato, Lucidatura

• 4 testine di ricambio:  
 - 1 Oral-B® FlossAction® 
 - 1 Oral-B® Precision Clean 
 - 1 Oral-B® 3D White 
 - 1 Oral-B® Interspace

• 4 ricambi Oxyjet



1918 Vasta gamma di testine per 
soddisfare ogni necessità del paziente

Oral-B® 
TriZone
• Testina a forma tradizionale

• Elimina la placca grazie alle 
setole fisse pulsanti che 
puliscono la superficie dei 
denti, le setole lunghe mobili 
che raggiungono gli spazi 
interdentali e la punta mobile 
che raggiunge i punti più 
difficili come i denti posteriori

NUOVO 
Oral-B® 
CrossAction®
• Testina più avanzata per 

la pulizia quotidiana 

• Setole angolate CrissCross® 
che penetrano tra i 
denti per disgregare e 
rimuovere la placca

Oral-B®  
Sensitive 
• Per una pulizia delicata a gengive 

infiammate, per recessioni del 
parodonto e denti sensibili

• Raccomandata per pazienti 
con gengive sensibili, inclusi 
soggetti in situazione post-
chirurgica e neo-implantati

Oral-B® 
3D White 
• Per rimuovere le macchie 

superficiali (fumo, tabacco…)

• Coppa centrale studiata per 
trattenere il dentifricio e rimuovere 
le macchie mentre le setole 
allontanano la placca

• Raccomandata per quei pazienti 
con denti macchiati che vogliono 
recuperare un bianco naturale

Oral-B® 
FlossAction®
• Per una profonda pulizia 

interprossimale, rimuove gli 
eccessi di accumulo di placca

• Setole Micropulse

• Raccomandata per quei 
pazienti che necessitano di 
un’accurata pulizia interdentale

Oral-B® 
Precision Clean
• Per la pulizia giornaliera, denti 

più puliti e gengive più sane 
nei confronti di un normale 
spazzolino manuale

Setole Blu indicator che, scolorandosi nel tempo, mostrano quando la testina è da cambiare. 
Tutte le testine si adattano ad ogni spazzolino Roto-Oscillante

Vasta gamma di testine per 
soddisfare ogni necessità del paziente
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SPAZZOLINI MANUALI
ORAL-B
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Vasta gamma di testine per 
soddisfare ogni necessità del paziente

Oral-B®
Interspace
• Le setole entrano tra dente 

e dente, attorno a protesi 
fisse, corone, impianti e 
apparecchi ortodontici

• Raccomandata per pazienti 
portatori di protesi fisse, 
corone ed impianti

Oral-B® 
Kids
• Testina più piccola per uno 

spazzolamento extra-delicato 
ideale per bambini.

• Le punte dei filamenti si aprono 
a fiore per una pulizia delicata. 
Setole centrali più alte per una 
miglior rimozione di placca 
dalle superfici occlusali.

  -  Raccomandata per la prima 
dentizione di bambini dai 3 anni in su

Oral-B®
Beccucci
• Beccucci per Waterjet e Oxyjet

Oral-B® 
Orthodontic
• Studiata per la pulizia di tutte 

le superfici del dente e degli 
apparecchi ortodontici dove 
i residui alimentari possono 
essere difficili da rimuovere

• Raccomandata per pazienti 
portatori di apparecchi ortodontici
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Spazzolini Manuali Oral-BSpazzolini Manuali Oral-B

PRO-EXPERT®
Premium Pro-Flex*

Pro-Flex è l’evoluzione 
del CrossAction®: 
adatto ai pazienti con 
problemi gengivali

• Due lati flessibili

• Fino al 94% di placca 
rimossa nelle aree 
interprossimali

PRO-EXPERT® 
CrossAction® Superior Clean 

Rimuove più del 90% 
della placca difficile 
da raggiungere

• Le setole Oral-B® 
CrissCross® sono le uniche 
angolate in opposizione 
in modo da disgregare 
ed eliminare la placca

• Le setole Blue Oral-B® 
Indicator® si decolorano 
per segnalare la 
necessità del cambio

• Le setole Oral-B® Power 
Tip® raggiungono i 
denti posteriori

PRO-EXPERT®  
Pulsar*

• Setole vibranti per una 
pulizia profonda

• Le setole Oral-B® 
MicroPulse sono le 
sole che si spostano 
con un movimento 
laterale per penetrare in 
profondità tra i denti

• Setole arrotondate 
per un’azione delicata 
su denti e gengive

Oral-B®
1-2-3 Indicator®*

• Le setole Blue Oral-B® 
Indicator® si decolorano 
per segnalare la 
necessità del cambio 
dello spazzolino

• Impugnatura ergonomica 
confortevole 

*in collaborazione con i Depositi Dentali

*in collaborazione con i Depositi Dentali
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Spazzolini Manuali Oral-B

Oral-B® Spazzolino
Ortodontico*

• Setole a “V” per 
un’efficace pulizia delle 
aree prossime agli 
attacchi ortodontici

• Testina più piccola per 
un accesso migliore

*in collaborazione con i Depositi Dentali



- 12 anni di ricerca clinica
-  migliaia di soggetti negli studi 

clinici oltre 70 pubblicazioni 
e presentazioni su fluoruro 
stannoso e sodio esametafosfato

-  brevetto riconosciuto a 
livello internazionale 1     riduce i batteri

    -  fino al 33% di riduzione dei batteri, 12 ore dopo 
lo spazzolamento rispetto al controllo‡3

2    riduce significativamente i problemi gengivali
    -  fino al 21% di riduzione dell’infiammazione 

gengivale (dopo 6 mesi)†‡4

   -   fino al 57% di riduzione del sanguinamento 
gengivale (dopo 6 mesi)†‡4

3    riduce la sensibilità dentinale
    -  fino al 44% di riduzione della sensibità 

caldo/freddo (dopo 8 settimane)†‡5

   -  fino al doppio di tolleranza alla sensibilità 
tattile (dopo 8 settimane)†‡5

4    effettiva protezione contro le carie
    - formula avanzata con fluoruro stannoso che combatte lo 

  Streptococcus Mutans che produce acido e causa le carie6

5     efficace rimozione e prevenzione 
delle macchie

      -  fino al 96% di riduzione delle macchie 
entro 2 settimane rispetto al basale‡7

6       significativa inibizione del tartaro
   -  fino al 56% maggior riduzione del tartaro rispetto al 

controllo positivo con triclosan 0.3% (dopo 6 mesi)‡8

7    alito fresco a lungo
    -  fino al 71% di riduzione dell’alito cattivo in 

3 settimane†‡95

2726 AZ PRO-EXPERT Protezione Gengive / 
AZ PRO-EXPERT Rigenera Smalto / AZ PRO-EXPERT Antiplacca

AZ PRO-EXPERT Protezione Gengive / 
AZ PRO-EXPERT Rigenera Smalto / AZ PRO-EXPERT Antiplacca

References: 1. Baig A, He T. A novel dentifrice technology for advanced oral health protection: a review of technical and clinical data. Compend Contin Educ 
Dent. 2005;26(suppl 1):4-11. 2. Gildea LA, Laughlin LT, Ho BY, et al. Anti-inflammatory action of stannous fluoride. J Dent Res. 2007;86(special issue). Abstract 1156. 
3. Ramji N, Baig A, He T, et al. Sustained antibacterial actions of a new stabilized stannous fluoride dentifrice containing sodium hexametaphosphate. Compend Contin Educ 
Dent. 2005;26(suppl 1):19-28. 4. Mankodi S, Bartizek RD, Winston JL, et al. Anti-gingivitis efficacy of a stabilized 0.454% stannous fluoride/sodium hexametaphosphate 
dentifrice: a controlled 6-month clinical trial. J Clin Periodontol. 2005;32:75-80. 5. Schiff T, He T, Sagel L, et al. Efficacy and safety of a novel stabilized stannous fluoride 
and sodium hexametaphosphate dentifrice for dentinal hypersensitivity. J Contemp Dent Pract. 2006;7:1-8. 6. Stookey GK, Mau MS, Isaacs RL, et al. The relative anticaries 
effectiveness of three fluoridecontaining dentifrices in Puerto Rico. Caries Res. 2004;38:542-550. 7. Terézhalmy G, Chaves E, Bsoul S, et al. Clinical evaluation of the stain 
removal efficacy of a novel stannous fluoride and sodium hexametaphosphate dentifrice. Am J Dent. 2007;20:53-58. 8. Schiff T, Saletta L, Baker RA, et al. Anticalculus efficacy 
and safety of a stabilized stannous fluoride/sodium hexametaphosphate dentifrice. Compend Contin Educ Dent. 2005;26(suppl 1):29-34. 9. Nachnani S, La S, Lee S, et al. Oral 
malodor reduction with 3-week use of 0.454% SnF2 dentifrice. J Dent Res. 2008;87(special issue B). Abstract 2864.

Due ingredienti efficaci
combinati insieme per

la prima volta

Una serie di benefici
per migliorare la salute orale

Fluoruro Stannoso
un potente fluoruro provato clinicamente
che previene le carie, riduce la sensibilità

e migliora la salute gengivale1,2

   -  Combatte i batteri che formano 
la placca e i problemi gengivali

  - riduce i problemi gengivali

  - aiuta a proteggere contro 
   la sensibilità dentinale

  - combatte le carie e rinforza lo smalto

  - riduce l’alito cattivo

 
Sodio Esametafosfato 

un potente agente chimico
che inibisce il tartaro3

    -  sbiancante e contro il tartaro 
aiuta a proteggere dalla 
formazione di nuove macchie
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Dentifrici AZ

AZ PRO-EXPERT 
Protezione 
Gengive 75ml 

AZ PRO-EXPERT
Rigenera Smalto 75ml 

AZ PRO-EXPERT 
Antiplacca 75ml

• I nostri prodotti per una migliore igiene orale sono stati realizzati nei nostri laboratori 
con lo scopo di soddisfare i bisogni ed abitudini delle famiglie

Filosofia della ricerca AZ: 

• A base di Fluoruro Stannoso 
Stabilizzato: superiori 
benefici per le gengive. 
Senza compromessi: 
protezione completa 
clinicamente provata 

   -  Aiuta a prevenire e ridurre 
i problemi gengivali in 4 
settimane grazie all’azione 
batteriostatica e battericida.

   -  E’ clinicamente provato che 
protegga tutte le aree più 
controllate dai professionisti 
dentali: placca, sensibilità, 
erosione dello smalto, 
tartaro, problemi gengivali, 
carie, macchie, alitosi

• Gusto menta

• A base di Fluoruro Stannoso 
Stabilizzato con azione 
batteriostatica e battericida 

• Aiuta a rigenerare* e proteggere 
lo smalto dei denti

• Gusto menta

* Rigenerazione del contenuto minerale dello smalto.

• A base di Fluoruro Stannoso 
Stabilizzato con azione 
batteriostatica e battericida

• Aiuta a prevenire la 
formazione della placca

STABILIZZATO
FLUORURO STANNOSO



Studio sull’efficacia e la sicurezza di uno spazzolino 
elettrico per bambini ed uno spazzolino manuale 
tradizionale per bambini
Grossman, E. and Proskin, H. J. Am. Dental Assoc., 1997; 128: 469-474.
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Obiettivo
Lo scopo dello studio è quello di confrontare l’efficacia e 
la sicurezza tra lo spazzolino elettrico per bambini Braun 
Oral-B Plaque Remover ed uno spazzolino manuale in 
bambini tra gli 8 ed i 12 anni. Lo studio mette anche a 
confronto la capacità di rimozione di placca dei due spazzolini 
nella dentizione decidua ed in quella permanente.

Protocollo
Studio randomizzato, single-use, incrociato.

Materiali e Metodi
Analizzati 32 bambini tra gli 8 e 12 anni. I volontari 
avevano un minimo di 4 molari permanenti ed una 
media di P.I. del 10-25% nell’intera bocca.

Tutti i volontari hanno ricevuto istruzioni verbali e scritte 
su come usare entrambi gli spazzolini ed a familiarizzare 
con i prodotti. Sono stati quindi suddivisi in 2 gruppi 
randomizzati: il primo ha utilizzato lo spazzolino elettrico 
Braun Oral-B Plaque Remover for Kids ed il secondo 
uno spazzolino manuale tradizionale, entrambi i gruppi 
sono stati re-istruiti all’uso di questi strumenti.

Ogni soggetto è stato sottoposto ad un trattamento completo 
di profilassi e si è astenuto dalle procedure d’igiene per 24 ore. 

Sotto supervisione i soggetti hanno utilizzato lo spazzolino 
assegnato per 2 minuti utilizzando il dentifricio Colgate 
Junior. Il livello di placca per l’intera bocca e per le superfici 
vestibolari e linguali è stato registrato immediatamente 
prima e dopo lo spazzolamento utilizzando il Global 
Plaque Index. Sono stati esclusi dalla valutazione i denti 
decidui. Dopo lo spazzolamento i tessuti duri e morbidi 
sono stati esaminati per cercare prove di irritazione.

Dopo 7 giorni della normale igiene quotidiana 
i volontari passarono ad utilizzare l’altro tipo di 
spazzolino, sono stati re-istruiti all’uso e le medesime 
procedure sopra descritte sono state ripetute.

La rimozione di placca con i due spazzolini è stata comparata 
usando un’analisi di covarianza. La riduzione di placca dopo 2 
min. di spazzolamento con Braun Oral-B Plaque Remover for 
Kids è stata significativamente superiore a quella raggiunta 
con lo spazzolino manuale (p<0.0001) come mostra la 
fig.1. Questo dato è stato significativo sia per l’intera bocca 
(65.4% vs. 41.8% di riduzione) sia per i denti anteriori e 
posteriori sia per le superfici vestibolari e linguali (p<0.0001). 
La differenza tra i 2 gruppi è stata costante per tutte le 
superfici e le posizioni esaminate, variando da una differenza, 
a favore di Braun Oral-B Plaque Remover for Kids, del 20.4% 
nelle superfici vestibolari al 26.1% nelle superfici linguali.

Non c’è stata una differenza statisticamente significativa 

tra la quantità di placca rimossa nella dentizione primaria 
confrontata con la dentizione permanente (Figura 2), ma 
la quantità di placca rimossa è stata significativamente 
più grande, per entrambe le tipologie di dentizione, 
con Braun Oral-B Plaque Remover (p<0.0001).

Entrambi gli spazzolini sono sicuri e non c’è stata prova 
di abrasioni tissutali (duri e molli) in entrambi i gruppi.

Commento clinico
I bambini hanno verosimilmente scarsa destrezza e sono 
note le difficoltà che hanno nel pulire tutte le superfici 
del dente. Era comunque previsto che uno spazzolino 
elettrico avrebbe dato particolari benefici nella rimozione 
della placca in pazienti di quest’età. I risultati di questo 
studio confermano questa ipotesi, è stato chiaramente 
dimostrato che Braun Oral-B Plaque Remover for Kids rimuove 
significativamente più placca, da tutte le superfici del dente, 
che un tradizionale spazzolino manuale per bambini.
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1   Placca rimossa nei differenti siti 2    Rimozione della placca nella dentizione 
primaria e permanente

Riduzione di placca (%) secondo il Global 
Plaque Index dopo 2 min.di spazzolamento

65.39* 65.39*
62.35* 64.19*

69.26*

41.76
46.11

Spazzolino elettrico 
Plaque Remover 
for Kids n= 32

Spazzolino elettrico 
Plaque Remover 
for Kids n= 32

* Differenza statisticamente significativa tra i gruppi (p <0,0001)

Spazzolino 
manuale n= 32

Spazzolino 
manuale n= 32

Intera 
bocca

Denti 
primari

Anteriore
Denti 
permanenti

Posteriore

39.44 39.51
45.29

1 2
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Per i primi denti

• La testina ovale è stata realizzata 
per la pulizia dei primi denti e 
per il massaggio gengivale

• Testina morbida aiuta a 
proteggere le gengive delicate

• Setole extra-morbide

• Impugnatura disegnata per 
le mani dei genitori

• Manico con disegni colorati

Oral-B®  
Stage 1:  
4-24 mesi*

Per i bambini che  
imparano a spazzolare

• Testina stretta, adatta alle piccole 
dimensioni della bocca dei bambini

• Setole PowerTip® disegnate per aiutare 
a pulire le aree difficili da raggiungere

•  Impugnatura pratica, in morbida 
gomma, per le piccole mani dei bambini

• Winnie-the-Pooh di Disney 
contribuisce a rendere più 
divertente lo spazzolamento

• Testina morbida per proteggere le 
gengive delicate dei bambini

© Disney

Oral-B®  
Stage 2:  
2-4 anni*

Per una pulizia più indipendente

• Setole PowerTip® disegnate per aiutare 
a pulire le aree difficili da raggiungere

• Forma concava delle setole disegnata 
per avvolgere e pulire i denti

• Impugnatura grande, in morbida 
gomma, per bambini che iniziano 
a lavarsi i denti da soli

• Testina morbida per proteggere le 
gengive delicate dei bambini

© Disney/Pixar (for Wall-E)
© Disney (for Princess)

Oral-B®  
Stage 3:  
5-7 anni*

Per i bambini più grandi

• Setole multi livello per 
dentizione mista

• Setole CrissCross® per pulire in 
profondità tra dente e dente

• Setole Power Tip per aree 
difficili da raggiungere

• Setole esterne più morbide 
per un massaggio delicato

• Grafica moderna ed 
impugnatura per adulti

Oral-B®  
PRO-EXPERT® 
CrossAction® 
8 anni+*

Spazzolini Manuali per bambiniSpazzolini Manuali per bambini

*in collaborazione con i Depositi Dentali*in collaborazione con i Depositi Dentali

4-24 mes
i 2-4 anni +8 anni5-7 anni 4-24 mes
i 2-4 anni +8 anni5-7 anni4-24 mes
i 2-4 anni +8 anni5-7 anni
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Dentifricio per bambiniSpazzolino Elettrico per bambini etestine

*in collaborazione con i Depositi Dentali

Testina 
Oral-B® 
Stages  
Power
• Testina più piccola per 

uno spazzolamento 
extra-delicato ideale 
per bambini

• Le punte dei filamenti 
si aprono a fiore per 
una pulizia delicata. 
Setole centrali più 
alte per una miglior 
rimozione di placca 
dalle superfici occlusali. 
Raccomandata per la 
prima dentizione di 
bambini dai 3 anni in su

Si adatta a tutti gli 
spazzolini Oral-B 
Roto-Oscillanti

© Disney

Per aiutare I bambini 
a migliorare lo 
spazzolamento

• Spazzolino elettrico 
ricaricabile per bambini

• 5.600 movimenti 
roto-oscillanti per minuto

• Music Timer che 
seleziona casualmente 
una delle 16 melodie ad 
intervalli di 1 minuto

  - 1 testina di ricambio

• pulizia 2D, 7.600 
roto-oscillazioni al minuto

• 1 testina Oral B Stage

• Timer di 2 min

Oral-B® 
Advance 
Power Kids 
950 TX

Oral-B® 
Vitality 
Stages

• Per soddisfare le 
esigenze specifiche 
dei bambini

• AZ Kids ha un piacevole 
gusto di lampone e 
un colore scintillante 
che invoglia i bambini 
a lavarsi i denti

• Non contiene 
conservanti ne’ 
zucchero 500ppm 
floruro

Dentifrici 
AZ Kids* 50 ml
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PRODOTTI PER
PROTESI KUKIDENT
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Dentifricio per bambini

• Testato per i bambini (500ppm floruro)

• Protezione efficace dalla carie

• Spazzolarsi i denti è un divertimento con i 
personaggi Disney My Friends Tigger and Pooh

© Disney. Basato sulle storie “Winnie the Pooh” di A.A. Milne e E.H. Shepard.

Dentifricio 
Oral-B Stages* 50 ml

*in collaborazione con i Depositi Dentali
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I pazienti possono trovarsi in situazioni in cui 
persino una dentiera fissata alla perfezione 
potrebbe avere bisogno di una migliore aderenza.

Come possono gli adesivi per dentiera influenzare 
il comfort del paziente? Uno studio scientifico* ha 
valutato la qualita’ della masticazione di portatori 
di dentiera con o senza adesivo, comparandola 
con un campione di pazienti con denti propri.

Obiettivo: è stato condotto uno studio per 
determinare se l’uso dell’adesivo Kukident può aiutare 
a ridurre i movimenti della dentiera mandibolare 
e migliorare la masticazione dei pazienti.

Metodo: è stato confrontato il numero medio di 
masticazioni di 10 portatori di dentiera (con Kukident o 
senza adesivo per dentiera) e confrontato con quello di un 
gruppo di 10 persone con denti naturali. Sono stati registrati 
i movimenti della mandibola di ogni persona, usando 
un sistema di tracciatura con magnetometro multicanale 
durante la masticazione di pezzetti standardizzati 
di albicocche secche e di pane bianco fresco.

Risultati: Il numero medio di masticazioni nelle persone 
con i propri denti è stata significativamente più alta 
rispetto ai portatori di dentiera senza adesivo (p<0.01).  
Dopo aver applicato Kukident, è stato riscontrato che 
la qualità della masticazione dei portatori di dentiera è 
aumentata e si è rivelata pressoché identica a quella dei 
pazienti che hanno ancora la propria dentatura (p>0.05).

*Rendell JK; Gay T; Grasso JE; Baker RA; Winston J.L. The effect of denture adhesive on mandibular movement during chewing. J Am Dent Assoc, 2000 Jul. 131:7, 981-6

MOVIMENTO MANDIBOLARE IN PAZIENTI 
CON PROTESI MOBILE 

SENZA ADESIVO
Il movimento irregolare e la separazione della dentiera dalla 

mandibola durante la masticazione sono chiaramente  
evidenziati nel grafico.
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– Mandibola

Movimento 
Verticale – può 
raggiungere 
una media 
superiore a 6 
mm per morso 
durante il ciclo 
di masticazione

Movimento Laterale – potenziale 
fastidio e trauma dei tessuti

Numero 
inferiore di 

masticazioni

MOVIMENTO MANDIBOLARE 

DENTATURA NATURALE
Andamento di masticazione standard con dentatura naturale: 
si evidenzia un movimento ritmico e uniforme che consente di 

mangiare in modo semplice e confortevole.
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MOVIMENTO MANDIBOLARE IN PAZIENTI  
CON PROTESI MOBILE 

CON ADESIVO
L’andamento della masticazione dei pazienti con adesivo 

Kukident è virtualmente identico a quello dei pazienti con denti 
naturali, con solo un leggero movimento e una leggera 

separazione della dentiera dalla mandibola.

0–

10–

1 2 3 4 5 6 7 8

– – – – – – – –M
o

vi
m

en
to

 M
an

d
ib

o
la

re
 (

m
m

)

Tempo (Secondi)

– Protesi mandibolare
– Mandibola

L’aumentata tenuta di un adesivo 
induce ad un più veloce e naturale 
movimento di masticazione, consentendo 
ai vostri pazienti di mangiare con 
maggior comfort e sicurezza. 

Conclusioni: l’uso di Kukident aumenta 
il numero medio di masticazioni nei 
portatori di dentiera ad un numero vicino 
a quello osservato nelle persone con 
denti propri. L’utilizzo di un adesivo di 
qualità rispetto ad una dentiera senza 
adesivo permette di masticare in modo 
più agevole, naturale e rapido e di 
mangiare con comodità e sicurezza.

Uno studio clinico* ha analizzato la 
masticazione di pazienti, portatori 
di protesi mobile, con e senza 
l’utilizzo di adesivo. Successivamente 
sono stati confrontati con 
pazienti con denti naturali

Vantaggi nell'uso di un adesivo Vantaggi nell'uso di un adesivo
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AdesiviAdesivi

*in collaborazione con i Depositi Dentali *in collaborazione con i Depositi Dentali

Kukident® 
Doppia Protezione 40gr 

Kukident 
0%* 40gr 

•  Crea una barriera alle particelle di cibo 
5 volte più forte1 in modo tale da poter 
mangiare il cibo che si desidera

• La formula antibatterica sulla protesi 
mantiene l’alito fresco fino a 8 ore1

• Mantiene una forte tenuta fino 
a 13 ore1

 1. Rispetto alla dentiera senza adesivo

• Sensazione naturale con: 
 - 0% coloranti, 
 - 0% aromi 
 - senza aggiunta di Zinco

• previene l'irritazione e il dolore 
delle gengive

Kukident 
Sigillo* 40gr 

Kukident Neutro 
Crema Adesiva* 47gr 

•  Forma un sigillo per prevenire 
l’infiltrazione di particelle di cibo

• Tenuta forte e duratura

• Tenuta forte e duratura

• Sapore neutro, senza coloranti  
o aromi artificiali 

Kukident 
Doppia Azione* 
40gr

Kukident Fresco 
Crema Adesiva* 47gr 

Kukident 
Plus Crema* 
47gr / Polvere 30gr 

Kukident con 
Antibatterico 
Crema Adesiva* 47gr

• Per una grande tenuta

• Tenuta forte e duratura

•  Rispetto alla dentiera senza adesivo
 FAC simile confezioni

•  Fresco aroma di menta che dà alla tua 
bocca una sensazione di pulito senza 
interferire con il sapore dei cibi

• Tenuta forte e duratura

• Consente un migliore adattamento 
della tua dentiera

• Tenuta forte e duratura che ti consente 
di ridere, parlare, mangiare e bere in 
tutta comodità

•  Protezione antibatterica per la protesi

• Tenuta forte e duratura 
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COLLUTORI E PRODOTTI 
INTERDENTALI
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• Esclusivo sistema di protezione : le compresse Kukident 
formano uno strato di protezione superficiale sulla 
protesi che aiuta a prevenire l’accumulo di placca

• Dona una prolungata sensazione di pulizia e freschezza

• Non danneggia le protesi

• Tests hanno dimostrato che l’utilizzo quotidiano 
per un mese delle compresse Kukident non ha 
intaccato l’integrità delle protesi acriliche

• Ideale per l’igiene delle protesi mobili, 
con una testina a doppia azione

•  Una superficie piu’ spessa per la pulizia 
della parte esterna della protessi

•  Una superficie morbida e piramidale per la 
pulizia della parte interna della protesi

Kukident Freschezza 
Duratura* 54 Compresse

Pulitori

*in collaborazione con i Depositi Dentali

Oral-B® Spazzolino  
per protesi*
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40 metri / 200 metri  
(per uso ambulatoriale)

• Filo a monofilamento, unico filo 
resistente alla lacerazione

• Scorre facilmente per aiutare a 
prevenire problemi gengivali

25 metri

• Filo interdentale con matrice 
spugnosa che permette un’eccellente 
rimozione della placca batterica 

• Sottoposto a tensione il filo si 
assottiglia, favorendo l’inserimento

• Un segmento di colore blu indica 
la lunghezza del filo da usare

50 fili pretagliati

• Filo specifico per portatori di 
protesi o apparecchi ortodontici

• Sezione espansa per 
rimuovere i residui di cibo

• Sezione del filo standard 
per rimuovere la placca

Filo Oral-B® 
PRO-EXPERT® 
(anche per uso ambulatoriale) 

Oral-B® 
UltraFloss™*

Oral-B® 
Superfloss

Collutori e Prodotti InterdentaliCollutori e Prodotti Interdentali

500ml

• Protezione completa 
contro i batteri che 
causano la placca e i 
problemi gengivali

• Alta biodisponibilità 
di Cloruro di 
Cetilpiridinio (CPC)

• Formulazione senza alcool

Oral-B®  
PRO-EXPERT® 
Collutorio

500ml

• Contiene fluoro (NaF 
0,05%) per un’efficace 
protezione dalla carie

•  Gusto menta

Oral-B® 
Fluorinse 
Collutorio*

*in collaborazione con i Depositi Dentali
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Servizi P&G Oral Health

Come effettuare un ordine?
I prodotti possono essere acquistati direttamente rivolgendosi al contatto di zona, 
o contattando il numero 06 5097 2534

PROCTER & GAMBLE ORAL HEALTH: RESPONSABILI DI AREA

Zona di pertinenza Nome Numero telefonico Numero di fax e-mail

Italia Sud Centro-Est Antonio Provenzano 348 1575300 06 5097 7598 provenzano.a@pg.com

Italia Nord Est Andrea Zocco 348 2577208 06 5097 7597 zocco.a@pg.com

Depositi Carlo Alberto Ferrari 348 1469343 06 5097 6362 ferrari.ca@pg.com

Italia Nord/Centro Ovest Laura Licciardello 349 6599950 06 5097 6003 licciardello.l@pg.com

Per ulteriori informazioni

06 5097 2534

Per ricevere campioni in omaggio registrarsi a www.dentalcare.com 

La risorsa online 
per le esigenze dei Professionisti Dentali

REGISTRATI OGGI

Dove i Professionisti Dentali CLICCANO
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Notes
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Comprende materiali 
e informazioni per 
l’educazione dei pazienti

Comprende materiali, 
studi, aggiornamenti 
di alto livello 
per l’educazione 
professionale

Campioni gratuiti di 
Oral-B, AZ e Kukident 
(Starter Kit Kukident)

Possibilità di ordini 
speciali

Dove i Professionisti Dentali CLICCANO


