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La migliore medicina è  
insegnare agli uomini a  
non usarla.  
Ippocrate 



Essere in salute è qualcosa di inestimabile. Troppo spesso si tende a pensare ad un corpo sano e 
perfettamente funzionante, semplicemente come una cosa ovvia. Ma purtroppo con la pandemia da 
Coronavirus ci siamo resi conto che non è così. 

Tutti noi - e voi in particolare, come professionisti del settore odontoiatrico – possiamo dare un 
prezioso contributo con i giusti mezzi, i giusti metodi e la giusta filosofia, affinché un corpo sano 
rimanga tale. 

Per voi e per noi di Curaden, l‘essere umano e la sua salute (orale) sono gli obiettivi principali.  
Insieme possiamo essere un‘ottima squadra. Curaden infatti, sviluppa prodotti che portano 
rapidamente a miglioramenti e successi visibili e misurabili, senza dimenticare l’estetica. Sono 
prodotti sostenibili, di grande efficacia. Voi invece, avete il contatto diretto con i pazienti, vi 
prendete cura della loro buona salute orale e vi assicurate con consigli preziosi che i nostri 
prodotti vengano utilizzati correttamente. Insieme siamo un tutt‘uno, un vero «winning team» 
nella lotta contro la carie, contro i batteri e contro le malattie croniche.

Apprezziamo molto questo lavoro di squadra e facciamo del nostro meglio per rendere questa colla-
borazione ancora più forte. È nostro costante impegno sviluppare e migliorare prodotti sempre più 
efficaci, supportando in modo sempre più forte il vostro ruolo di dentista, insegnante e coach.

Ciò è dovuto soprattutto al nostro instancabile entusiasmo per lo studio e la ricerca, grazie al quale 
abbiamo individuato nel nostro collutorio «Perio plus regenerate» un’arma importante nella preven-
zione degli attacchi virali. Questo collutorio protegge la mucosa orale in modo decisamente efficace e 
evita la possibilità di penetrazione di virus. Troverete maggiori informazioni a pagina 9. 

Anche la linea Baby (pagina 26) è un prezioso contributo alla protezione della salute, perché permette 
già ai bambini piccoli di avere un approccio corretto e giocoso nei confronti dell’igiene orale. I nostri 
succhietti non sono stati realizzati solo per dare conforto ai nostri piccoli, ma per garantire un corretto 
sviluppo mandibolare ed evitare malformazioni, come ad esempio il morso incrociato. 

Cari dentisti, cari professionisti del settore dentale, vi sosteniamo con prodotti e metodi divertenti da 
usare, ma che portano risultati rapidamente visibili – anche per i nostri pazienti, che si convinceranno 
dell’importanza di una corretta igiene orale. 

Siamo qui per voi. Questo è lo spirito di una buona squadra!

Il vostro Ueli Breitschmid

UNITI PER UNA BUONA SALUTE 
ORALE – GRAZIE PER QUESTA 
IMPORTANTE COLLABORAZIONE 



FONDAMENTALE: 
LA PULIZIA

Il biofilm interdentale di giovani adulti con denti che non  
presentano particolari problematiche, contiene  microrganismi  

patogeni che possono causare carie prossimale. Inoltre, molti di  
questi agenti patogeni possono essere la causa scatenante di 
malattie cardiache e altre patologie sistemiche. Ecco perchè la 

disgregazione quotidiana del biofilm è  
estremamente importante.

Bourgeois D, David A, Inquimbert C, Tramini P, Molinari N, Carrouel F (2017).: 
Quantification of carious pathogens in the interdental microbiota of 
young caries-free adults, PLoS One. 10 ottobre 2017;12(10):e0185804. 

doi: 10.1371/journal.pone.0185804. eCollection 2017 https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29016613

OPPLÀ,  
P. GINGIVALIS

Nel biofilm interdentale del 19% dei pazienti sottoposti allo  
studio, è stato trovato il batterio Porphyromonas gingivalis.  

Ciò che ha sorpreso, tuttavia, è stata la giovane età e la buona salute 
orale dei partecipanti. La presenza del Porphyromonas gingivalis 

può causare la perdita di massa ossea nella mascella o nella  
mandibola e provocare, insieme a Tannerella forsythia e  
Treponema denticola, malattie cardiache e sistemiche.

Carrouel F, Viennot S, Santamaria J, Veber P, Bourgeois D (2016): Quantitative 
Molecular Detection of 19 Major Pathogens in the Interdental Biofilm 

of Periodontally Healthy Young Adults. Front Microbiol. 2 giugno 
2016;7:840. doi: 10.3389/fmicb.2016.00840. eCollection 2016

MANGIARE CON 
INTELLIGENZA

Che effetti ha una dieta «low carb» su gengivite e parodontite? 
Wölber e colleghi hanno chiesto ai partecipanti allo studio di 

assumere meno carboidrati e più vitamina C e D, fibre, antiossidanti 
e acidi grassi omega-3. Dopo quattro settimane, i partecipanti  
presentavano livelli di infiammazione notevolmente più bassi 

rispetto al gruppo di controllo.

Woelber JP, Bremer K, Vach K, König D, Hellwig E, Ratka-Krüger P, Al-Ahmad A, 
Tennert C. (2016): An oral health optimized diet can reduce periodontal and 

gingival inflammation in humans - A randomized controlled pilot study. 
BMC Oral Health. 26 luglio 2016;17(1):28. doi:  

10.1186/s12903-016-0257-1. Errata corrige in: BMC Oral Heal-
th. 6 ottobre 2016;16(1):109. PMID: 27460471

PASTIGLIE 
PROBIOTICHE

Assumendo regolarmente le pastiglie contro la  
parodontite, da sciogliere in bocca e in aggiunta ad altre  

misure quali la rimozione di placca e tartaro, si è in  
grado di ridurre la profondità delle tasche gengivali.

Mitic K, Kaftandzieva A, Popovska M, Ivanovski K, Pandilova M, Georgieva S,  
Pesevska S, Stojanovska A, Kapusevska B, Janev E, Mijoska A (2017):  

Probiotics and Oral Health. Research Journal of Pharmaceutical, Biological 
and Chemical Sciences. 8. 1021-9. https://www.researchgate.net/

publication/317064037_Probiotics_and_Oral_Health

L’IMPORTANZA DEL 
MICROBIOMA ORALE

Kilian e colleghi fanno presente che secondo alcuni studi, i batteri che si  
trovano nel cavo orale sono strettamente legati a una serie di malattie  
sistemiche, come malattie cardiovascolari, artrite reumatoide, ictus,  

malattie infiammatorie di organi interni, tumori colorettali, infiammazioni  
delle vie respiratorie, meningite e molte altre. Il consiglio è pertanto  

quello di mantenere un microbioma orale equilibrato. 

Kilian M, Chapple ILC, Hannig M, Marsh PD, Meuric V, Pedersen AML, Tonetti MS, Wade WG,  
Zaura E: (2016): The oral microbiome—an update for oral healthcare professionals.  

British Dental Journal, 2016, pp. 657-66. DOI: 10.1038/sj.bdj.2016.865,  
https://www.nature.com/articles/sj.bdj.2016.865.pdf

MICROBIOMA

CAMBIO CLIMATICO 
NEL CAVO ORALE

Lo zucchero alimenta i batteri cariogeni. Al tempo stesso però,  
impedisce la proliferazione di molti altri batteri utili alla salute dello  

smalto dentale, semplicemente abbassando il pH della saliva.

Peterson S N, Snesrud E, Liu J, Ong A C., Kilian M, Schork N J, Bretz W (2013):  
The Dental Plaque Microbiome in Health and Disease.Published: 8 marzo 2013, PLoS 

ONE, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0058487 

CERTO, LA COSA PIÙ 
IMPORTANTE È LA PULIZIA. 
CONOSCERE MEGLIO IL 
MICROBIOMA ORALE,  
PERÒ, LO È ANCORA DI PIÙ. 
ECCO ALCUNI STUDI.
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PERIO PLUS | INDICAZIONI MEDICHE SULLE CURE ORALI CHIMICHE 

CLOREXIDINA,  
RINNOVATA IN  
MODO NATURALE.
«Perio plus» offre un assortimento completamente 
nuovo di collutori: la clorexidina combinata con  
Citrox®, estratto naturale di bioflavonoidi dell’arancia 
amara.

Abbinata al Citrox®, la CHX è più efficace che da sola. 
E riduce al minimo gli effetti collaterali:  
le pigmentazioni tipiche della CHX sono ridotte e il 
gusto non viene alterato.

I migliori presupposti perché la terapia venga seguita.
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PERIO PLUS

PER SEGUIRE CORRETTAMENTE 
LA TERAPIA

La clorexidina è veramente efficace. Ora esiste «Perio plus», la CHX con qualcosa che ai pa-
zienti interessa: un buon sapore. In più gli effetti collaterali sono ridotti: pigmentazioni quasi 
assenti, nessuna alterazione del gusto. E ha qualcosa che interessa a voi (e in realtà anche ai 
pazienti): è particolarmente efficace. «Perio plus» infatti contiene CHX e Citrox®, nove biofla-
vonoidi naturali estratti dall’arancia amara. Perché? È dimostrato che CHX e Citrox® sono più 
potenti della sola CHX. La terapia seguita porterà così sicuramente al successo!

Perio plus

•   CHX nelle concentrazioni conosciute in  
collutori, gel e dentifricio

•   Unita al complesso Citrox®/P: l’estratto  
naturale di arancia amara per un effetto  
antisettico potenziato, e l’amminoacido  
polilisina per una maggiore sostantività

•   Con copolimero PVP-VA per una pellicola 
protettiva extra forte su mucosa e denti

•   Con xilitolo, per un piacevole gusto dolce,  
protezione dalla carie e denti forti

•   Esercita un’azione particolarmente potente  
contro un ampio spettro di microrganismi

•   Controlla e rallenta la ricostituzione  
del biofilm (plaque regrowth)

•   Fa sì che la terapia venga seguita, grazie al  
buon sapore: sviluppato da Givaudan

•   Discromie ridotte al minimo;  
nessuna alterazione del gusto

•   Senza alcol

Per limitarne l’uso però, occorre eseguire la 
pulizia meccanicamente. Anche nello spazio 
interprossimale, pagina 52.

Clorexidina, efficacia comprovata
Ha rivoluzionato l’odontoiatria, in particolare  
la parodontologia e la chirurgia orale:  
la clorexidina. È temuta dai germi come il  
Porphyormonas gingivialis. Da oltre 50 anni,  
la CHX è lo standard di riferimento dell’odonto-
iatria, nonostante il sapore sgradevole,  
le pigmentazioni dello smalto e le alterazioni  
del gusto. Questi effetti collaterali sono rever-
sibili, ma spesso si ripercuotono negativamente 
sulla corretta esecuzione della terapia.

Bioflavonoidi dell’arancia amara
Effetto antisettico da milioni di anni: Citrox® 
contiene bioflavonoidi dell’arancia amara,  
Citrus aurantium amara. Citrox® esercita una 
forte azione antisettica, più potente e vasta 
della CHX, e inoltre è antimicotico e antivirale. 
Al contempo è naturale al 100% e non presenta 
effetti collaterali. Citrox® aderisce a lungo grazie 
alla combinazione con l’aminoacido polilisina: 
come complesso Citrox®/P, Citrox® ha una  
sostantività analoga alla CHX.

CHX con la forza della natura: Perio plus
Cos’è più efficace, CHX o Citrox®? Il team  
condotto dal Dr. Sladjana Malic ha cercato  
di rispondere a questa domanda nel 2013*.  
Il risultato è stato sorprendente: Citrox®  
è più efficace della sola CHX. Tuttavia, l’effetto 
più potente si ottiene dalla combinazione di  
CHX e Citrox®, ragion per cui «Perio plus» 
associa la CHX al complesso Citrox®/P. —  
Si riducono gli effetti collaterali della CHX,  
come le irritazioni del gusto e le pigmentazioni 
sono notevolmente contenute.

*Malic S, Emanuel C, Lewis MAO and Williams DW. Antimicrobial 
activity of novel mouthrinses against planktonic cells and biofilms 
of pathogenic microorganisms. Microbiol Discov. 2013; 1:11. http://
dx.doi.org/10.7243/2052-6180-1-11

Cos’è Citrox®?

Citrox®è un estratto naturale di bioflavonoidi 
dell’arancia amara (Citrus aurantium amara). 
Questi flavonoidi hanno un forte e vasto  
effetto antibiotico, e addirittura antimicotico  
e antivirale. 

Citrox® trova impiego da decenni come  
conservante nell’industria alimentare e nel 
trattamento di superfici, ad esempio per  
la disinfezione di dispositivi medici. 

Ciò ha suscitato l’interesse di alcuni odontoiatri,  
e così già nel 2013 Malic e il suo team hanno  
mostrato come Citrox® abbia un’efficacia ancora 
superiore alla CHX. E c’è stato un secondo risul-
tato: assieme a Citrox®, la CHX risulta ancora più 
efficace. La conclusione è la dimostrazione che  
Citrox® aumenta l’efficacia della CHX.

Citrox® è un successo rivoluzionario. E inoltre è 
naturale al 100%.

Pellicola protettiva, anticarie
Il copolimero PVP-VA si è rivelato partico-
larmente mucoadesivo, e conseguentemente 
efficace. Lo xilitolo (zucchero del legno)  
addolcisce e protegge dalla carie.  
Ecco perché «Perio plus» contiene sia  
PVP-VA che xilitolo.

Ad esempio Perio plus forte
Dopo le estrazioni, prima e dopo la chi-
rurgia odontoiatrica, per una «Full mouth 
desinfection», in caso di perimplantite e 
parodontite: «Perio plus» Forte ha un effetto 
ultraintensivo grazie all’efficacia comprovata 
della clorexidina allo 0.2% e al complesso 
naturale Citrox®/P. Il copolimero PVP-VA crea 
una pellicola protettiva su mucosa orale,  
gengive e denti. Il gusto sviluppato da 
Givaudan lo rende piacevole da utilizzare. 
Effettuare sciacqui mattina e sera con dieci 
millilitri di prodotto. 
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PERIO PLUS 

Perio plus focus 
Gel

Principi attivi
•  Clorexidina 0,5%
•   Citrox®

•  Acido ialuronico
•  Xilitolo
•  PVP-VA
•  Polilisina 
•  Cetilpiridinio cloruro

«Perio plus focus» riduce le infiammazioni  
dovute alla presenza di impianti e protesi  
dentarie; l‘acido ialuronico supporta la rigene-
razione dei tessuti. Efficace in casi di parodontite 
e perimplantite.

Perio plus support 
Dentifricio 

Principi attivi
•   Clorexidina 0,09%
•   Citrox®

•   Fluoruro di sodio
•   Acido ialuronico
•   Xilitolo
•   PVP-VA
•   Polilisina  

«Perio plus support» grazie ai suoi principi 
attivi e all’assenza di SLS (laurilsolfato di sodio), 
garantisce  il successo delle terapie con CHX.

Grazie all’acido ialuronico presente in „Perio plus regenerate“ e «Perio plus focus» 
viene accelerato il processo di guarigione.  
L‘acido ialuronico aiuta a mantenere umidi gli strati superiori del tessuto, promuove 
la crescita e la sua stabilizzazione e riduce il rischio di complicazioni, supportando il 
processo di guarigione.
La migrazione e la proliferazione delle cellule infatti viene facilitata, riducendo il 
tessuto di granulazione, combattendo i processi infiammatori e quindi accelerando la 
riepitelizzazione.
Grazie alla bassa concentrazione di CHX di solo 0,09%, «Perio plus regenerate» è  
adatto per un uso a lungo termine. Il gel «Perio plus» con 0,5% di CHX per uso topico,  
è adatto per un periodo di applicazione fino a dieci giorni.

CURAPROX
«PERIO PLUS» A CONCENTRA-
ZIONI COMPROVATE DI CHX

«Perio plus» è la nuova gamma con CHX di Curaprox: il prodotto combina il complesso  
Citrox® con la CHX alle concentrazioni conosciute e consolidate dallo 0.05% allo 0.5%.  
La gamma «Perio plus» è costituita dai collutori «forte», «protect», «balance» e «regenerate»,  
dal gel Focus e dal dentifricio Support. Questa nuova linea racchiude la forza della CHX  
abbinata al Citrox® – una soluzione innovativa.

Perio plus forte 
collutorio

 Principi attivi
•   Clorexidina 0.2%
•   Citrox® 
•   Xilitolo
•   PVP-VA
•   Polilisina 
•  Cetilpiridinio cloruro

«Perio plus forte» offre la più potente azione 
antibatterica, ideale ad esempio per la cura 
intensiva di breve durata e prima e dopo tratta-
menti invasivi di medicina odontoiatrica.

Perio plus protect 
collutorio

 Principi attivi
•   Clorexidina 0.12% 
•   Citrox® 
•   Xilitolo 
•   PVP-VA 
•   Polilisina 
•  Cetilpiridinio cloruro

Sfruttando un dosaggio medio, «Perio plus 
protect» offre un supporto antisettico graduale 
all’igiene orale, ad esempio in presenza  
di gengiviti, parodontiti e perimplantiti.

Perio plus regenerate 
collutorio

 Principi attivi
•   Clorexidina 0.09% 
•   Citrox® 
•   Acido ialuronico 
•   Xilitolo 
•   PVP-VA 
•   Polilisina 
•  Ciclodestrine
•  Cetilpiridinio cloruro

Grazie all’aggiunta di acido ialuronico,  
«Perio plus regenerate» accelera la rigenerazione 
dei tessuti, stimolando ad esempio il processo 
di guarigione a seguito di interventi di chirurgia 
odontoiatrica.

Perio plus balance 
collutorio

 Principi attivi
•   Clorexidina 0.05% 
•   Citrox® 
•   Fluoruro di sodio
•   Xilitolo 
•   PVP-VA 
•   Polilisina  
•  Cetilpiridinio cloruro

«Perio plus balance» riduce il rischio di carie  
e gengiviti nei soggetti con apparecchi  
ortodontici, in caso di secchezza orale correlata 
a terapie e in presenza di limitazioni motorie.  
Per utilizzo prolungato.
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SALUTE ORALE E  
APPARECCHIO  
ORTODONTICO

ORTHO

Di punti critici ce ne sono già abbastanza e ad aggravare la situazione ci 
pensano gli apparecchi ortodontici. Bisogna pulire con metodo: in tutte le  
nicchie comprese tra denti e apparecchi, bracket, bracket linguali e retainer.

CPS 14 e CPS 18
•   Per la pulizia sotto i fili
•   CPS 14 per i fili interni
•   CPS 18 per i fili esterni
•   Sistema a clic per tutti i supporti

Hydrosonic pro
Pagina 16
Ultra professionale, facile da usare:  
raggiunge con semplicità i punti di  
contatto tra denti e apparecchi orto-
dontici come bracket, bracket linguali 
o apparecchi contenitivi. 

Perio plus balance 
Pagina 12
Per seguire correttamente la terapia:  
questo collutorio con CHX e Citrox® –  
utilizzabile anche per periodi prolungati –  
riduce il rischio di carie e gengivite  
nei portatori di apparecchi ortodontici. 

CS 708 
implant | ortho
Pagina 39
L’angolazione perfetta per la pulizia:  
doppia curvatura! E l’impugnatura si  
piega facilmente, per adattarsi in  
modo rapido ed efficace ai vari punti. 

Ortho Wax
•   Protegge le mucose della bocca
•   Niente più escoriazioni
•   Facile da modellare
•   Facile da applicare
•   Facile da rimuovere

CS 5460 ortho
•   Per bracket, denti e gengive
•   Morbido e delicato
•   5460 filamenti in Curen®

•   Diametro di 0,1 mm ciascuno
•   Con Bracket Groove, speciale taglio  

pensato per gli apparecchi
•   Su richiesta, con logo dello studio dentistico
•   Sviluppato su richiesta dei dentisti
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HYDROSONIC | INNOVATIVA TECNOLOGIA SVIZZERA

PENSATO PER  
OGNI ESIGENZA.

Per prima cosa questa favolosa impugnatura,  
intramontabile, funzionale, dall’aspetto futuristico  
e dall’utilizzo innovativo. 

Poi le tre testine power, sensitive e single,  
sviluppate da professionisti della salute orale.  
Hydrosonic pro offre ai pazienti tutto il necessario 
per ottenere e mantenere un’igiene orale in  
modo altamente professionale. Le tre testine inno-
vative favoriscono un’eccellente cura del cavo orale,  
anche nelle situazioni difficili. Grazie a Curen®,  
Curacurve® e alla forma a goccia, è indicato in  
presenza di apparecchi, impianti e problemi  
gengivali – ogni giorno. 

E terzo, lo spazzolino sonico «Black is white». 
Che innovazione! La testina è composta da particelle 
di carbone attivo che migliorano il bianco naturale 
dei denti. L’azione sbiancante viene rafforzata grazie 
all’utilizzo del dentifricio «Black is white». 
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ULTRA PROFESSIONALE,  
VERSATILE E FACILE

CURA
CURVE

HYDROSONIC PRO

NUOVO

Lo spazzolino sonico Hydrosonic pro 
è sviluppato per favorire la salute 
orale a livello altamente profes-
sionale: come prevenzione e cura 
specifica in caso di apparecchi, 
impianti, per curare il solco a scopo 
terapeutico e per prevenire gengivite 
e parodontite.

È facilissimo da utilizzare: uno 
spazzolino per tutte le funzioni,  
con spie LED azzurre. Nei sette 
livelli passa da 22.000 a 42.000 
movimenti al minuto, per una  
pulizia assolutamente energica –  
e al contempo decisamente deli-
cata: la caratteristica più partico-
lare infatti, è data dalla innovativa 
tecnologia svizzera della testina 
con filamenti Curen® ed ergonomia 
Curacurve®. 

Hydrosonic pro

•   Ultra professionale, versatile e facile 
•   Per la cura quotidiana di denti,  

gengive e solco
•   Salute orale per portatori di impianti  

e apparecchi
•   Per curare e prevenire carie, gengiviti,  

parodontiti, perimplantiti
•   Da 22.000 a 42.000 movimenti al minuto
•   Sette livelli, utilizzo intuitivo
•   Supporta l’effetto idrodinamico
•   Con tre testine: power, sensitive  

e single
•   Oltre 60 minuti di autonomia di pulizia
•   Pari potenza pulente anche quando la  

batteria è scarica
•   Caricatore di dimensioni extra ridotte  

corredato di custodia da viaggio

Delicato ed efficace: 
Setole in Curen®

Avvolge ogni dente 
singolarmente 
grazie all’innovativa  
forma a goccia

Ultra piacevole grazie al 
lato posteriore gommato

Raggiunge in tutta semplicità ogni punto del 
cavo orale: grazie alla curvatura ergonomica 
Curacurve®

Area di pulizia più ampia:
più efficace anche nei punti 
difficili da raggiungere

Quattro problemi, un’unica soluzione 
Hydrosonic Pro offre un valido supporto ai vostri pazienti: garantisce una maggiore igiene orale,  
in particolare in casi difficili in cui è necessaria una cura approfondita del cavo orale, ma anche per 
l’uso quotidiano a scopo preventivo. 

Solco: il bordo sottile tra dente e gengiva deve essere curato con molta attenzione per evitare  
la gengivite. Le setole morbide e i movimenti rapidi rimuovono efficacemente i batteri dal solco e  
puliscono senza danneggiare i tessuti. 

Impianto: le testine compatte puliscono i punti difficili da raggiungere su impianti e protesi fisse.  
La testina single interviene con precisione a livello localizzato, offrendo la migliore prevenzione 
contro la perimplantite.

Ortho: Hydrosonic Pro raggiunge i punti critici dove tende ad accumularsi la placca: i punti di  
contatto tra denti e apparecchi ortodontici come bracket, bracket linguali o apparecchi contenitivi.  
Qui, Hydrosonic Pro pulisce con tutta la forza della tecnologia sonica e dell’idrodinamica,  
in modo delicato ed efficace. 

Prevenzione: per i pazienti privi di particolari problemi, Hydrosonic Pro è il programma di salute 
quotidiano. Grazie all’idrodinamica, esercita una pulizia particolarmente profonda, cura le gengive,  
i denti e il solco e lascia la sensazione di un’igiene dentale professionale. 
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COSÌ SENSITIVE,  
COSÌ POWER, COSÌ SINGLE

HYDROSONIC TESTINE 

CURA
CURVETestina single

•   Ultra sottile, ultra ortho, implant, solco
•   Per le nicchie tra denti, impianti, ponti, 

bracket, archi, fili 
•   Per un’accurata pulizia del solco gengivale
•   Per la pulizia intorno agli impianti e ai  

denti mal posizionati
•   Per la lucidatura delle superfici dentali
•   Con filamenti in Curen®

•   Ultra piccola per una pulizia ultra precisa
•  Ergonomica curvatura  Curacurve®

•   Raggiunge tutti i punti critici
•   Lato posteriore gommato
•   Sviluppata in collaborazione con l’esperto  

di salute orale Jiří Sedelmayer
•   Prodotto in Svizzera

Testina power

•   Potente e allo stesso tempo delicata 
•   Per gengive sane
•   Con filamenti in Curen®

•   Disposizione a forma di goccia
•   Ultra piccola, ultra precisa
•  Ergonomica curvatura  Curacurve®

•   Raggiunge tutti i punti critici
•   Lato posteriore gommato
•   Favorisce l’effetto idrodinamico
•   Sviluppata dal Prof. Dr. med. dent.  

Ulrich P. Saxer
•   Prodotto in Svizzera

Testina sensitive

•   Delicatezza speciale ed elevata efficacia
•   Per gengive sensibili, anche in caso  

di gengivite, parodontite, perimplantite
•   Con filamenti in Curen®

•   Disposizione a forma di goccia
•   Ultra piccola, ultra precisa
•  Ergonomica curvatura  Curacurve®

•   Raggiunge tutti i punti critici
•   Lato posteriore gommato
•   Favorisce l’effetto idrodinamico
•   Sviluppata dal Prof. Dr. med. dent.  

Ulrich P. Saxer
•   Prodotto in Svizzera

Una pulizia energica, piacevole e con la consapevolezza di chi sta facendo la cosa migliore per la 
propria salute orale. Questo è possibile grazie alle tre testine innovative, sviluppate e prodotte in  
Svizzera. Agiscono in modo delicato ed efficace, ovunque: la pulizia risulta meravigliosamente 
delicata grazie ai filamenti Curen® e particolarmente efficiente grazie alla forma a goccia, mentre 
l’ergonomia Curacurve® consente alla testina di arrivare in tutti i punti più difficili da raggiungere. 

Tecnologia della testina:  
le nostre innovazioni
Siamo fieri della nostra in-
novativa tecnologia svizzera 
applicata alle testine e del 
fatto che le produciamo 
proprio in Svizzera. E siamo 
felici se anche voi apprez-

zerete queste testine ingegnose. Siamo convinti 
che vi permetteranno di ottenere in modo facile 
e piacevole la migliore salute orale possibile.

Il caso specifico
Ideato dall’esperto di salute orale Jiří Sedelmayer, 
il nostro spazzolino monociuffo, originariamente 
concepito come spazzolino manuale CS single,  
è disponibile ora anche per lo spazzolino sonico. 
L’attacco «single» pulisce in modo semplice e alla 
perfezione all’interno di nicchie e solchi, ad esem-
pio sul margine gengivale e intorno ai bracket. 

La disposizione
Grazie a Curacurve®, le spazzole arrivano 
ovunque, con grande facilità – e puliscono 
perfettamente. Il Prof. Dr. med. dent. Ulrich P. 
Saxer ha infatti realizzato le testine «sensitive» 
e «power» a forma di goccia, cioè con setole 
lunghe fuori e corte dentro: questa disposizione 
consente di circondare ogni singolo dente – i 
molari persino distalmente – per un’ottimale 
pulizia meccanica e idrodinamica. 

Il comfort
Quando la parte posteriore della testina di uno 
spazzolino sonico tocca un dente, si avverte una 
sensazione di fastidio. Ecco la nostra soluzione: 
abbiamo gommato la parte posteriore dello 
spazzolino senza però comprometterne le pre-
stazioni di pulizia.

Questa è l’innovativa tecnologia svizzera  
applicata alla testina. Per esperti di salute  
orale con standard elevati.

I filamenti
Rispetto alle comuni setole in nylon, i filamenti in 
Curen® hanno il vantaggio di non assorbire acqua 
e quindi di mantenere costanti le loro prestazioni. 
Curen® è incredibilmente delicato e garantisce 
una sensazione straordinariamente piacevole, 
perfino a 42.000 oscillazioni al minuto. 

La curvatura ergonomica
Curacurve®, la leggera «piega» di 10 o 15 gradi, 
è determinante: questa conformazione migliora 
notevolmente l’ergonomia e consente di raggiun-
gere con facilità anche punti difficili, come quelli 
dietro i denti laterali o sulle facce interne dei 
denti frontali. Tutto questo semplicemente grazie 
a Curacurve®, la «piega» perfetta.
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BLACK IS WHITE HYDROSONIC

•  Consigli su prevenzione e  
fidelizzazione del paziente 
Uno spazzolino sonico, specialmente se  
di magnifico aspetto come l’Hydrosonic  
«Black is white», può rappresentare un  
vero e proprio stimolo a lavarsi i denti.

10°

Filamenti Curen® con  
particelle di carbone attivo

Disposizione 
a goccia

Retro della 
testina gommato

Ergonomia 
Curacurve®

NUOVO

L’effetto idrodinamico
Durante la pulizia dei denti, nella bocca si  
genera un misto di saliva, acqua e dentifricio. 
Uno spazzolino sonico con oltre 30.000 movi-
menti al minuto provoca turbolenze nella  
miscela, eliminando efficacemente la placca 
anche nei punti non raggiungibili dalle setole.  
Immergete le setole per circa 2 o 3 millimetri  
in un bicchiere d’acqua, mantenendole in  
posizione orizzontale. Osservate le bollicine  
e ripetete il test con uno spazzolino elettrico  
tradizionale. Rimarrete a bocca aperta.

IL DESIGN INCONTRA  
L’ODONTOIATRIA...

... e coglie nel segno, mirando a 
bellezza ed efficienza. L’unica cosa 
che non risplende è il suo raffinato 
nero: lavarsi i denti con fino a 
42.000 movimenti al minuto.  
Sembra incredibile, ma... wow!  
La sensazione di pulito è straordi-
nariamente piacevole. E l’Hydrosonic 
«Black is white» è in grado di rag-
giungere persino gli spazi intermedi 
tra i denti, grazie all’effetto idrodi-
namico. Lo spazzolino sonico «Black 
is white» è adatto anche a pazienti 
con impianti, ponti e apparecchi.  
E naturalmente, anche il design 
lascia a bocca aperta! 

Hydrosonic  
Black is white

•   Il design incontra l’odontoiatria
•   22.000, 32.000 e 42.000 movimenti al minuto
•   Con innovativa testina sbiancante «Carbon»
•   Oltre 60 minuti di autonomia di pulizia
•   Caricatore di dimensioni extra ridotte corredato  

di custodia da viaggio
•   Supporta l’effetto idrodinamico
•   Sviluppato in Svizzera col  

Prof. Dr. med. dent. Ulrich P. Saxer

Salute orale con stile
Anche i prodotti della linea «Black is white»  
nascondono molta tecnologia innovativa.  
E la tecnologia deve essere anche lì, all’interno 
del prodotto: gli strumenti di igiene orale non 
devono avere un aspetto semplicemente tecnico 
o medico. Devono essere belli esteticamente,  
e il loro utilizzo deve essere una pura espressione 
di eleganza e gioia.

Sì, anche l’occhio vuole la sua parte 
Proprio per questo, quando sviluppiamo nuovi 
ausili per la salute dentale, non pensiamo solo 
all’efficienza, ma diamo importanza anche al 
loro aspetto. Naturalmente il design è im-
portante. Incoraggia a usare regolarmente lo 
strumento e dà al bagno eleganti tocchi colorati 
o di bianco e nero. 

Naturalmente la funzionalità è prioritaria
Utilità ed efficienza hanno sempre la priorità, 
non scendiamo certo a compromessi.  
Così abbiamo sviluppato la linea «Black is  
white», che coniuga funzionalità e design. 

E poi? 
Naturalmente l’ergonomia Curacurve®: grazie a 
questa curvatura della testina, è possibile rag-
giungere facilmente tutti gli angoli della bocca. 
E così nera ed elegante, la testina si abbina alla 
perfezione all’Hydrosonic «Black is white».
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ELIMINARE L’ALITO CATTIVO 
ALITOSI

Hydrosonic pro
Pagina 16
Così professionale, così versatile, così 
semplice.
Rimuove i batteri e disorganizza il biofilm 
anche nel solco gengivale, grazie ai suoi 
42.000 movimenti al minuto. Funziona grazie 
all‘azione idrodinamica anche nell‘area pros-
simale e nelle tasche parodontali, arrivando 
quindi anche nelle zone più critiche (anche in 
presenza di impianti).

Puliscilingua CTC
Tanto banale quanto utile. Sulla cavità della 
lingua si annida la maggior parte dei batteri. 
Quindi passate il puliscilingua una volta dall’ 
interno verso l’esterno sia sulla parte superiore 
della lingua che su quella inferiore. La forma 
anatomica del raschietto per la lingua previene 
eventuali casi di nausea.

Enzycal
Pagina 62
La formulazione contiene tre enzimi che  
aiutano a riequilibrare la flora della bocca.  
E’ quindi particolarmente consigliato in caso 
di alito cattivo, soprattutto perché favorisce la 
formazione della saliva e quindi la sua naturale 
azione antibatterica.

CPS prime
Pagina 46

Profilassi primaria: cioè, batteri 
e biofilm da rimuovere anche 

dagli spazi interprossimali.  
Gli scovolini «CPS prime» 

svolgono questo compito in 
modo dolce ed efficace e basta 

un unico movimento: dentro, 
fuori, fatto. 

Gomme da masticare  
«Black is white»
Ecco una buona azione d’urto contro i batteri! Ma solo se la gomma da  
masticare è quella giusta. La gomma da masticare «Black is white»  
contiene solo ingredienti adatti alla nostra salute orale, aiuta la produzione 
salivare e, grazie allo xilitolo e alla glucosio ossidasi, elimina i batteri che 
causano l‘alito cattivo. 

Perio plus
Pagina 8
È così che si ottengono i risultati da una terapia. 
Quando non abbiamo altra soluzione, la CHX è 
un valido supporto. A maggior ragione,  
se contiene Citrox®. Questa sostanza naturale 
contiene bioflavonoidi estratti dall‘aurantium 
amar, che hanno un’efficace azione antibatterica. 
Inoltre, nonostante la presenza di CHX, Perio plus 
ha un buon sapore. Quindi, se siamo in presenza 
di alito cattivo, anche in quei casi dove l’igiene 
orale è ben eseguita, la soluzione può essere 
«Perio plus balance». 

Due aspetti sono particolarmente importanti per i giovani: da un lato, desiderano mostrare 
sempre denti sani e belli e dall’altro non gradiscono avere un odore sgradevole dalla bocca. 
Spesso la prima causa di alitosi nei giovani proviene dalla lingua, mentre nelle persone più 
anziane il problema è da ricondurre a casi di parodontite e alla riduzione salivare.  
Un’attenta igiene orale è il modo migliore per evitare l‘alito cattivo o per prevenirlo con  
successo. Consigliate pertanto, ciò che davvero può essere utile. Ne vale la pena, perché 
l’incidenza è sempre più in aumento e si considera che ne soffrano circa il 25% dei nostri 
pazienti. 
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CURAPROX BABY | IMPARARE GIOCANDO

LA SALUTE INIZIA  
DALLA BOCCA.

La linea si apre con il succhietto biofunzionale,  
pensato per garantire lo sviluppo di palato,  
mascella e mandibola, denti e respirazione.
Si continua con il dentaruolo che in realtà è una  
sorta di spazzolino propedeutico per abituare i  
bambini all’igiene orale, già alla comparsa del  
primo dentino.

Infine, la linea si chiude con lo spazzolino per  
bambini, infinitamente delicato. Grazie alla bio- 
funzionalità di questi prodotti, il loro utilizzo è  
in perfetta armonia con il naturale sviluppo di  
mandibola e mascella, denti, bocca e respirazione.  
L’igiene orale risulterà piacevole ed efficace. 
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•   Suggerimento: 
super pratica e indispensabile: 
la custodia per la sterilizza-
zione e il trasporto è pratica e 
funzionale. 

Privo di sostanze tossiche, quindi senza bisfenolo  
A (BPA), senza ftalati, senza azocomposti.

Il succhietto Curaprox Baby appare molto diverso dai comuni succhietti. E infatti lo è.  
Sviluppato dall’ortodontista Dr. Herbert Pick, il ciuccio stimola la crescita di palato, mascella  
e mandibola, e favorisce una respirazione ottimale. Il segreto: punta piatta, alette laterali,  
membrana in silicone. Il risultato: quasi nessuna malocclusione di denti e mascella o mandibola,  
viene agevolata la respirazione nasale anzichè quella attraverso la bocca, assicurando un 
ottimale apporto di ossigeno. La crescita è serena e naturale, senza problemi di respirazione e 
favorendo sonno e concentrazione. Sì, questo succhietto tranquillizzerà non solo i bambini,  
ma anche i genitori.

Succhietto  
biofunzionale

•  Davvero diverso
•   Biofunzionale 
•   Sviluppato dall’ortodontista Dr. Herbert Pick
•   Favorisce il salutare sviluppo di bocca  

e respirazione
•    Il «Natural Breast Feeling» favorisce il  

naturale processo di deglutizione
•   0 – 36 mesi 
•   3 colori, 3 dimensioni
•   Con custodia per la sterilizzazione e il trasporto
•   Accessori: supporto per succhietto
•   Privo di sostanze tossiche

NUOVO

DAVVERO DIVERSO

La struttura piatta della punta lascia il giusto 
spazio al palato, impedendone la crescita verso 
l’alto e prevenendo l’insorgere di problemi legati 
alla malocclusione, alla respirazione, al sonno o 
alla concentrazione. 

Le alette laterali indirizzano la pressione 
di suzione verso la mascella invece che verso il 
palato, portando ad un corretto arrotondamento 
dell‘arcata dentale. 

La membrana in silicone con effetto  
«Natural Breast Feeling» garantisce al bambino 
una sensazione meravigliosamente piacevole 
durante l’utilizzo, stimolando il naturale  
processo di deglutizione.

SUCCHIETTO BIOFUNZIONALE

Si attacca con un click
Il supporto assicura che il succhietto non si sporchi 
inutilmente e rimanga sempre a portata di mano. 
Nessun rischio di farsi del male.

Un ciuccio per dare tregua ai genitori
Il bimbo urla? Basta un succhietto qualunque  
per tranquillizzarlo. Ottimo allora, ma l’effetto 
dura poco. Il problema dei succhietti tradizionali,  
infatti, è che non sono concepiti per la bocca,  
la mascella e la mandibola, ed esercitano una 
forte pressione sul tetto del palato con la loro 
punta davvero troppo grande. Le conseguenze  
sono lo sviluppo del palato verso l’alto,  
il restringimento dell’arcata dentale e la crescita 
sbagliata. 
 
L’ortodontista Dr. Herbert Pick ha sviluppato  
il succhietto biofunzionale Curaprox e  
racconta: «Solo il 20% della crescita scorretta  
di mascella e mandibola è genetico. Capita molto 
più spesso che la si sviluppi.» E ciò succede 
proprio succhiando il dito o i succhietti quando 
si è bambini. 
Purtroppo, queste malocclusioni si ripercuotono 
anche sulla respirazione: la respirazione nasale 
sarebbe piacevole se non fosse che succhiare  
favorisce quella con la bocca. «Le anomalie del-
la mascella e della mandibola sono legate a una 
chiara tendenza alla respirazione attraverso la 
bocca.» I neonati e i bambini con malocclusioni, 
infatti, respirano spesso con la bocca. Questo li 
porta in seguito a essere particolarmente 
soggetti a infezioni, spesso a russare, a soffrire 
di apnea nel sonno e di pause respiratorie. 
La respirazione attraverso la bocca inoltre, 
impedisce al cervello di ricevere la giusta dose 
di ossigeno. Ne possono conseguire disturbi 
legati allo sviluppo, come ad esempio disturbi 
del sonno e difficoltà di concentrazione. D’altra 
parte, i succhietti che sono biofunzionalmente 
adattati all’anatomia della bocca del bambino 
fanno molto bene: uno sviluppo sano e norma-
le di mascella, mandibola e denti, una chiara 
tendenza alla respirazione nasale. 
L’ispirazione del Dr. Pick è derivata da un’espe-
rienza personale, poiché il figlio aveva svilup- 
pato il morso incrociato. «È stata una sfida,  
sia come padre che come ortodontista, e volevo 
capire esattamente come mai si sviluppi tale 
condizione e in che modo sia possibile evitarla.» 
Specialmente per i bambini è particolarmente 
importante una corretta respirazione. Ciò che non 
curiamo in fase infantile può avere ripercussioni 
negative per tutta la vita. Anche solo affidandosi 
a un succhietto appropriato, i genitori fanno già 
qualcosa di molto positivo.

•   Consigli su prevenzione e fidelizzazione 
del paziente 
Una paziente è incinta? Consigliate o regalate 
il succhietto Curaprox Baby. Si tratta di un 
gesto professionale per partire sin da subito 
con la cura della salute orale.
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VIENI FUORI DENTINO!
Per i bambini il dentaruolo è un giochino, per i professionisti odontoiatri uno strumento per 
lenire il dolore provocato dalla dentizione. Sviluppato dalla Dr. med. dent. Nadja Marina  
Kellerhoff, il dentaruolo Curaprox Baby favorisce lo sviluppo sensomotorio e allo stesso tempo 
abitua i bambini a lavarsi i denti come fosse un gioco, grazie allo spazzolino massaggia-gengive 
e propedeutico integrato. E se il dentino esce, il bambino riesce ad alleviare il dolore efficace-
mente mordendo il dentaruolo, senza bisogno di gel di dentizione o sostanze tossiche. Evviva!

DENTARUOLO 

COCCOLE PER I DENTINI
Il Prof. Dr. med. dent. Adrian Lussi ha sviluppato questo spazzolino per i neonati e i bambini 
piccoli: la testina compatta raggiunge tutti i punti della bocca, riuscendo così a pulire ogni 
dentino. E ciò senza ferire le mucose sensibili grazie alla testina gommata. I 4260 filamenti in 
Curen® del diametro di 0,09 mm sono particolarmente sottili e caratterizzati da una disposizione 
fitta. Lavarsi i dentini sarà una coccola meravigliosamente morbida, delicata ed efficace.  
Il manico rotondo aiuta sin dall’inizio a tenere correttamente lo spazzolino e a evitare di  
esercitare pressione; allo stesso tempo si adatta perfettamente sia alle mani dei bambini,  
sia a quelle dei genitori. E ovviamente è privo di sostanze tossiche: senza bisfenolo A (BPA),  
senza ftalati e azocomposti. Per una pulizia semplicemente divertente e spensierata.

SPAZZOLINI

Dentaruolo

•  Vieni fuori dentino!
•  Biofunzionale 
•  Sviluppato da Dr. med. dent. Nadja Marina Kellerhoff 
•  Superfici sensomotorie
•  Con spazzolino massaggia-gengive e propedeutico
•  Sonaglino
•  0 – 24 mesi
•  3 colori
•  Privo di sostanze tossiche

Una pulizia accurata vale anche in  
caso di impianti. Pagina 44

•   Consigli su prevenzione e fidelizzazione 
del paziente  
Il primo dentino è spesso associato al dolore. 
Allora è necessaria una pomata lenitiva? 
Consigliate ai genitori di provare il dentaruolo 
Curaprox Baby: è sempre impressionante 
vedere come i bambini sappiano subito come 
si usi e quanto sia utile.

•   Suggerimento:  
Conservare il dentaruolo in frigorifero. 
Se l’anello è fresco, dà ancora più sollievo.

La salute orale fin da subito 
grazie alla biofunzionalità

Siamo convinti che la biofunzionalità sia la  
chiave per creare prodotti davvero validi. 
Biofunzionalità significa analizzare le cause e  
gli effetti e realizzare i prodotti in modo tale  
che favoriscano la crescita in maniera naturale. 
Un approccio biofunzionale permette di preve-
dere le conseguenze a lungo termine, come ad 
esempio i problemi di respirazione. Pertanto i 
prodotti vengono adattati in modo da limitare  
il più possibile l’insorgere di effetti indesiderati 
di questo genere.

La biofunzionalità aiuta lo sviluppo naturale  
di neonati e bambini piccoli. Grazie alla biofun-
zionalità di questi prodotti, il loro utilizzo è in 
perfetta armonia con il naturale sviluppo di man-
dibola e mascella, denti, bocca e respirazione.

•   Consigli su prevenzione e fidelizzazione  
del paziente 
E le nonne cosa dicono? Cosa bisogna fare  
per stare tranquilli? Perché c’è bisogno  
di due spazzolini? Uno spazzolino serve ai  
bambini per esercitarsi a lavarsi i denti  
giocando e mordendolo ogni tanto, l’altro 
serve ai genitori per ripassare la pulizia.  

Spazzolini

•   Coccole per i dentini
•   Biofunzionale 
•   Sviluppato dal Prof. Dr. med. dent. Adrian Lussi
•   4260 filamenti in Curen® di 0,09 mm di diametro
•   Testina gommata
•   Base di appoggio
•   Manico rotondo
•   3 colori
•   Privo di sostanze tossiche
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GRAVIDANZA E  
SALUTE ORALE

PROFILASSI IN GRAVIDANZA

Dentifricio 
Enzycal 1450
Pagina  62
- Gusto dolce e fresco
- Efficace contro la carie, 1‘450 ppm di fluoruro 

di sodio
- Meno abrasivo, gentile sullo smalto, RDA 60
- Enzimatico
- Previene la secchezza delle fauci
- Privo di SLS: particolarmente delicato per la 

mucosa orale
- Niente Triclosan, niente microplastica
 

Scovolini interdentali 
CPS prime
Pagina 46
- Per una profilassi particolarmente accurata
- Facili da usare
- Basso rischio di lesioni
- Disponibili in cinque misure 
- L‘alternativa delicata al filo interdentale

Spazzolino da denti  
CS 5460
Pagina 36
- La piccola testina previene la nausea
- Filamenti fini invece di setole dure
- Extra delicato su smalto e gengive
- Disorganizza la placca in modo efficiente, 
  anche nel solco gengivale

Il corpo cambia – e anche le abitudini in  
gravidanza devono cambiare. 

Abitudini alimentari
La continua sensazione di fame spesso si pre-
senta nel primo trimestre (attorno alla quinta 
settimana) e aumenta nel secondo trimestre, in 
particolare per cibi acidi o molto dolci. Bisogna 
stare attenti.
Mangiare spesso lontano dai pasti rappresen-
ta uno sforzo eccessivo anche per lo smalto. 
Informiamo i nostri pazienti sulle possibili 
conseguenze.

Nausea
Nausea e vomito si verificano spesso durante la 
prima fase della gravidanza (tra la 6° e la 12° 
settimana). Alcune donne ne soffrono per tutto il 
periodo della gestazione. Aiuta le pazienti anche 
in questo caso: dopo un conato, è consigliato 
sciacquare bene la bocca con acqua e attendere 
almeno una mezz‘ora prima di lavarsi i denti.

Il cambiamento ormonale durante il periodo della gravidanza, rende le donne maggiormente 
a rischio nella formazione della placca. Inoltre, il tessuto connettivo è soggetto a maggiori 
stimoli e ciò comporta anche un maggiore sanguinamento gengivale. Lavarsi i denti può 
diventare purtroppo spiacevole e per questo dobbiamo consigliare prodotti particolarmente 
delicati, che prevengono la formazione dei batteri e che aiutino in modo efficace a disorga-
nizzare il biofilm sullo smalto, nel solco gengivale e negli spazi interprossimali.
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SPAZZOLINI | PULIRE CON GIOIA

NO PRESSURE:
LAVARSI I DENTI NON  
È MAI STATO COSÌ PIACEVOLE.

Al primo posto troviamo CS 5460, scelto da migliaia 
di dentisti e pazienti in tutto il mondo. A seguire  
CS smart, uno spazzolino più morbido, delicato e 
adatto anche ai bambini. Il terzo è CS 1006 single, 
spazzolino monociuffo per gli amanti della pulizia 
individuale di ogni dente. 

Il quarto e nuovo spazzolino della famiglia è  
CS 708 implant | ortho, dotato di testina a sette ciuffi 
ultra compatta in grado di arrivare ovunque. 

Quinto della serie, indicato dopo interventi del cavo 
orale, è CS surgical, pulisce in modo estremamente 
delicato e leggero.
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 CS 5460  CS SMART

DAVVERO 
SMART!

 CS smart

• Piccolo ma fantastico!
•  A partire dai 5 anni 
•  7600 filamenti in Curen®

•  Diametro di 0,08 mm ciascuno
•  Testina estremamente piccola
•  Manico ottagonale
•  18 colori diversi
•  Sviluppato in collaborazione con  

l’esperto di salute orale Jiří Sedelmayer
•  Prodotto in Svizzera

LAVARSI I DENTI: 
  PURO 

PIACERE
CS 5460: particolarmente efficace 
contro la placca, ma estremamente 
delicato nella pulizia, grazie alla 
morbidezza dei suoi filamenti in 
Curen®. Pulisce così bene perchè  
la sua testina compatta contiene  
5460 filamenti di questo tipo.  
La superficie di pulizia pertanto è 
particolarmente folta ed estrema-
mente efficace contro la placca, 
disgregandola in modo profondo.

Il risultato è una superficie di 
pulizia estremamente efficiente e 
fitta che disgrega la placca in modo 
efficace e profondo. Puro piacere, 
design unico, molti colori.

 CS 5460

•   Lavarsi i denti:  puro piacere
•   5460 filamenti in Curen®

•   Diametro di 0,1 mm ciascuno
•   Testina angolare compatta
•   Manico ottagonale per un angolo  

di pulizia di 45 gradi
•   36 colori diversi
•   Edizioni limitate
•   Su richiesta personalizzazione  

studio dentistico
•   Prodotto in Svizzera

Il vostro logo e indirizzo
Possiamo personalizzare gli spazzolini CS 5460 
con il logo e indirizzo del vostro studio. Così i 
pazienti si ricorderanno sempre di voi. 
Anche semplicemente come regalo da offrire in 
occasione del Natale o per strappare un sorriso.

Progettato per bambini a partire dai 
5 anni, ma anche per gli adulti  
che desiderano una cura delicata e 
mirata per i propri denti. Il modello 
di riferimento è il CS 5460, lo spaz-
zolino con più successo fra gli adulti. 
Con CS smart, per i bambini lavarsi 
i denti non è mai stato così diver-
tente (ed efficace)! Questo perché 
è uno spazzolino talmente delicato 
che aggiusta qualsiasi errore fatto 
durante la pulizia dei denti e, grazie 
ai filamenti ultra sottili in Curen®,  
è estremamente efficace contro  
la placca. 

Fitti e sottili
Nel vostro studio dentistico sono all’ordine  
del giorno: abrasioni, gengive ritirate o  
sanguinanti, colletti dentali scoperti.   
Spesso ci si lava i denti con setole troppo  
rigide ed esercitando troppa pressione.

Gli spazzolini Curaprox sono delicati ed efficaci, 
evitano danni dovuti alla pulizia, disgregano  
e rimuovono la placca in modo sicuro. Come ci 
riescono? Grazie alla qualità delle setole: i fila-
menti in Curen® sono più rigidi del nylon e,  
non assorbendo acqua, in bocca rimangono 
stabili come quando sono asciutti. Per questo 
possono essere prodotti con un gran numero  
di setole particolarmente sottili. 

Facciamo un confronto: sui comuni spazzolini vi 
sono da 1000 a 1500 setole, spesso troppo 
distanti fra loro e tali da far rimanere la placca 
attaccata ai denti. Inoltre, il più delle volte,  
le setole utilizzate sono troppo rigide per riusci-
re a pulire i punti più critici in cui si nasconde 
lo sporco. È dunque inevitabile che durante la 

pulizia i denti vengano danneggiati.
Gli spazzolini Curaprox sono dotati di un numero 
estremamente elevato di filamenti ultrasottili. 
Sul CS 5460 ci sono esattamente 5460 filamenti, 
ognuno con diametro di soli 0,1 mm; sul CS smart 
ci sono addirittura 7600 filamenti da 0,08 mm e 
sul CS surgical 12.000 filamenti da 0,06 mm.  
Il risultato è un insieme di setole straordina-
riamente fitte che disgrega e rimuove la placca 
in modo notevolmente più profondo, agendo 
delicatamente sui denti. 
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«Ma è davvero uno spazzolino?» È questo che si chiede chi ancora non l’ha provato.  
E gli altri rispondono: «È praticamente impossibile lavarsi i denti e non avere una sensazione 
di straordinaria freschezza in bocca.» Delicato lungo il solco gengivale. Dente per dente.  
CS single è da raccomandare sempre e comunque. Soprattutto per chi ha apparecchi e  
impianti. O semplicemente per il gusto di lavarsi i denti in un modo non convenzionale,  
ma con tanta passione. 

PER CHI HA DAVVERO 
PASSIONE

CS 1006

•   Testina monociuffo per la pulizia del solco gengivale
•   Filamenti in Curen® da 0,10 mm
•   Lunghezza delle setole: 6 mm
•   24 colori diversi
•   Sviluppato per la tecnica Solo secondo Jiří Sedelmayer
•   Progettato in Svizzera, prodotto in Germania

Nuovo anche con 22.000 oscillazioni  
al minuto. Pagina 20.

Guida e video su www.curaprox.com 
Versione ridotta: utilizzare CS single con movimenti 
oscillatori delicati e quasi senza esercitare pressione 
lungo il margine gengivale.

•   Consigli su prevenzione e fidelizzazione del paziente  
Mostrate ai vostri pazienti la tecnica Solo.  
Magari non farà al caso di tutti, ma di sicuro  
qualcuno ne rimarrà entusiasta

ANGOLO DI PULIZIA PERFETTO

Grazie alla testina angolata, questo spazzolino è 
l’alternativa perfetta per la pulizia dei punti più 
critici e difficili da raggiungere, come in prossimità 
di impianti e apparecchi ortodontici.

Molte persone portano l’apparecchio per correg-
gere la disposizione dei denti. A volte, tuttavia, 
mantenere i denti puliti può risultare una vera e 
propria sfida. Con la scelta dello spazzolino giusto, 
è ora possibile mantenere denti e gengive sane 
fino al termine della terapia ortodontica, riuscendo 
a pulire in modo accurato anche le zone intorno e 
in prossimità di fili e apparecchi.

CS 708 è pensato per la pulizia di tutti i tipi di 
impianti orali, comprese le protesi fisse.  
È lo strumento perfetto per curare l’igiene orale  
e prevenire mucositi e perimplantiti.

Prof. Dr. Kirsten Warrer, Università di Aarhus, 
Danimarca, e Prof. Dr. Hugo Roberto Lewgoy, 
Università di San Paolo, Brasile.

Istruzioni: pulire senza esercitare pressione 
dove è necessario: in corrispondenza di impianti, 
protesi fisse, fili metallici, apparecchi dentali e 
linguali e bracket. Se si necessita di un angolo 
di pulizia ancora più accurato, basta piegare 
leggermente il CS 708.

•    Consigli su prevenzione e fidelizzazione  
del paziente 
Una pulizia accurata previene le infiammazioni 
e porta benefici alla salute in generale.  
Ditelo ai vostri pazienti.

Purtroppo ci sono dei punti proprio difficili da raggiungere. O almeno c’erano una volta.  
Perché adesso, per chi porta impianti, protesi fisse, apparecchi dentali e linguali,  
c’è CS 708 implant | ortho. CS 708 arriva ovunque grazie alla testina ultra compatta e  
soprattutto perfettamente angolata. Non da ultimo: CS 708 si piega facilmente,  
raggiungendo proprio l’angolo di pulizia ideale per riuscire a pulire efficacemente anche 
i punti più difficili. Con CS 708 è diventato improvvisamente tutto più facile.

CS 708

•  Angolo di pulizia perfetto
•   Grazie alla doppia curvatura e all’impugnatura  

leggermente flessibile
•   Pulisce punti difficili da raggiungere
•   Perfetto per pulire in corrispondenza di impianti,  

protesi fisse, apparecchi dentali e linguali
•   Testina a sette ciuffi ultra compatta
•  Filamenti in Curen® da 0,12 mm
•   Manico facile da curvare
•   18 colori diversi
•   Sviluppato in collaborazione con il Prof. Dr. Kirsten 

Warrer e il Prof. Dr. Hugo Roberto Lewgoy
•   Prodotto in Svizzera

La cura ortodontica e implantologica non è mai 
       stata così facile! Vedi a pagina 14 e 44. 
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Non importa, basta la borsa piccola. Ci sta anche il nostro set da viaggio: per non  
dimenticarsi di una buona igiene orale anche in vacanza! 

DOVE ANDIAMO  
QUESTO WEEKEND?

CS SURGICAL MEGA SOFT CURAPROX TRAVEL SET

Curaprox Travel Set

•  Lo spazzolino CS 5460 con i suoi meravigliosi  
5‘460 filamenti fini ed efficaci

•   Il dentifricio «Be you» per uno sbiancamento delicato 
tutti i giorni… e che sapore!

•  Lo scovolino interdentale CPS prime, per una corretta 
pulizia anche tra un dente e l’altro. 

Sì al set da viaggio. Organizzare una valigia piccola  
sarà più semplice. 

Addio carie, addio gengiviti e benvenuto sorriso 
smagliante e splendente.

NUOVO

Lavarsi i denti anche quando è impossibile: per la cura specifica nel post-chirurgico, con gengive 
gravemente infiammate o in caso di radioterapia al cavo orale, CS surgical mega soft, grazie ai 
suoi 12.000 filamenti sottilissimi, è la soluzione medico-dentistica estremamente delicata,  
in quanto garantisce la cura orale anche in situazioni specifiche. Sviluppato in collaborazione con 
il Prof. Dr. med. dent. N. P. Lang, Cliniche di medicina dentaria dell’Università di Berna.

CS surgical  
mega soft

•   Spazzolino per uso medico
•   Dopo operazioni, durante radioterapie
•   12.000 filamenti in Curen® 
•   Diametro di 0,06 mm ciascuno
•   Sviluppato in collaborazione con il  

Prof. Dr. med. dent. N. P. Lang
•   Progettato in Svizzera, prodotto in Germania

Favorite i processi di guarigione con l’aiuto di CHX,  
Citrox®, acido ialuronico e PVP-VA, vedere pagina 8.

Stupefacente

Utilizzare esclusivamente CS surgical sulla zona 
operata per 2 – 5 giorni dopo l’intervento.
In questo modo si prevengono lesioni e allo stesso 
tempo si garantisce una pulizia efficace.  
E questo è senz’altro stupefacente, perché passando 
un dito sulle setole dello spazzolino, non si nota 
quasi nessun attrito, solo una straordinaria 
morbidezza. In realtà, però, i filamenti in Curen® 
svolgono il loro lavoro in modo impeccabile.

SPAZZOLINO PER USO MEDICO
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IL MIGLIORE DELLA CLASSE
Questo spazzolino fa scuola! Il CS kids è stato progettato appositamente per i bambini: è
decisamente più piccolo dello spazzolino per adulti, basti vedere la sua testina. I filamenti  
sottili aiutano nello spazzolamento delicato di denti e gengive, senza trascurare l’efficacia.  
Il manico ottagonale è ideale per le mani piccole e assicura una facile presa dello spazzolino. 
Questo rende la tecnica giusta un gioco da ragazzi. E indipendentemente da dove verrà  
lasciato – tra i banchi di scuola o nella borsa della palestra, il cappuccio protettivo garantirà 
sempre setole intatte e pulite. 

Curaprox kids

•  5‘500 filamenti
•  Lunghezza del filamento 7,5 mm
•  Diametro del filamento 0,09 mm 
•  Prodotto in Svizzera

CURAPROX KIDS

•    Suggerimento: quando spuntano  
i denti permanenti  
I 5‘500 filamenti extra fini di Curen® sono 
particolarmente indicati in caso di gengive 
infiammate o sensibili. Proprio in questo 
periodo, l’uso di Curaprox Kids è fortemente 
consigliato. 

NUOVO

SPAZZOLINI

COCCOLE PER I DENTINI
Il Prof. Dr. med. dent. Adrian Lussi ha sviluppato questo spazzolino per i neonati e i bambini 
piccoli: la testina compatta raggiunge tutti i punti della bocca, riuscendo così a pulire ogni 
dentino. E ciò senza ferire le mucose sensibili grazie alla testina gommata. I 4260 filamenti in 
Curen® del diametro di 0,09 mm sono particolarmente sottili e caratterizzati da una disposizione 
fitta. Lavarsi i dentini sarà una coccola meravigliosamente morbida, delicata ed efficace.  
Il manico rotondo aiuta sin dall’inizio a tenere correttamente lo spazzolino e a evitare di  
esercitare pressione; allo stesso tempo si adatta perfettamente sia alle mani dei bambini,  
sia a quelle dei genitori. E ovviamente è privo di sostanze tossiche: senza bisfenolo A (BPA),  
senza ftalati e azocomposti. Per una pulizia semplicemente divertente e spensierata. 

Spazzolini

•   Coccole per i dentini
•   Biofunzionale 
•   Sviluppato dal Prof. Dr. med. dent. Adrian Lussi
•   4260 filamenti in Curen® di 0,09 mm di diametro
•   Testina gommata
•   Base di appoggio
•   Manico rotondo
•   3 colori
•   Privo di sostanze tossiche
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SALUTE ORALE E IMPIANTI
Un’attenta igiene orale influisce in ampia misura sulla durata degli impianti.  
Un’igiene accurata riduce il rischio di infiammazioni e perimplantiti.  
E in più gli impianti durano decenni. Il successo dei vostri pazienti è anche il vostro.

IMPIANTI
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3.

CS 708 implant | ortho
Pagina 39
L’angolazione perfetta per la pulizia: pulisce punti 
difficili da raggiungere in corrispondenza di  
impianti, protesi fisse, apparecchi dentali e linguali.

CPS soft implant
Pagina 56
Per spazi interdentali ampi: setole ultra lunghe, 
particolarmente morbide e arrotondate.  
Sistema con cinque diverse misure.

Perio plus
Pagina 8
Per seguire correttamente la terapia: 
con Citrox® la CHX diventa ancora 
più efficace. Citrox®? È un estratto di 
bioflavonoidi dell’arancia amara –  
la forza antisettica della natura. 

Inserire nello spazio interdentale 
aiutandosi con l’ago passafilo.

Inserire lungo il solco intorno 
all’impianto.

Tenere un’estremità per ciascuna mano;  
pulire il solco, tendendo leggermente  
e poi rilasciando alternativamente  
l’Implant-Saver.

Implant Saver
•  Pulizia facilitata
•  Per una pulizia del solco gengivale innovativa
•  Tenere in tensione e rilassare la presa
•  Delicato ed efficace
•   Filo elastico in microfibra per la pulizia del solco in presenza di impianti

CS 5460
Pagina 36
Lavarsi i denti con piacere.  
Anche in caso di impianti.

CS 1009
•   Come alternativa al CS 1006 con 

una spazzola 3 millimetri più lunga
•   Particolarmente adatta alla cura  

di impianti e ponti, apparecchi,  
denti isolati o mal posizionati

•  Filamenti Curen®

•  Spazzola da 9 mm
•  0,15 mm di diametro

Utilizzo
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SCOVOLINI INTERDENTALI

DIRETTAMENTE NELLO 
SPAZIO INTERDENTALE.

Ecco a voi CPS prime: è sottile ed efficace, adatto per 
la profilassi primaria, previene la formazione di  
carie sui denti laterali, la gengivite e la parodontite. 
Lo spessore del modello più piccolo del CPS prime  
è il doppio di quello del filo interdentale.

A seguire abbiamo CPS perio, più grande e robusto, 
pensato per la profilassi secondaria e terziaria e  
sviluppato per i pazienti che soffrono di parodontite. 
Per finire abbiamo CPS soft implant con le setole  
extra lunghe.

Il sistema CPS è concepito per misurare ogni spazio 
con sonde e istruire con IAC Chart. Tutto a portata di 
mano grazie alla Chairside Box. Questo dispositivo, 
facile e piacevole da usare, è diventato per i pazienti 
un’irrinunciabile abitudine giornaliera. Un autentico 
successo. Addio ai microrganismi patogeni presenti 
sulla superficie prossimale.
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La chairside box è 
disponibile per CPS 
prime e CPS perio. 

Pratico e igienico – 
a portata di mano.

LA CHAIRSIDE BOX NELLO 
STUDIO DENTISTICO 

Il paziente è a suo agio? Allora possiamo  
partire. Per prima cosa, prendere la sonda IAP 
dalla scatola e posizionarla sul supporto.

Inserire la sonda IAP nei vari 
spazi interprossimali, fino a 
quando si sente resistenza. 

Prendere nota dell’ultimo 
colore visibile e annotarlo 
sul blocchetto prescrizione.
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Prendere dalla scatola 
lo scovolino del colore 
corrispondente.

Mostrare al paziente come si esegue un corretto 
utilizzo. Dentro, fuori, fatto.

Verificare contemporaneamente se le 
dimensioni scelte per ogni spazio sono 
davvero quelle reali. Ideale sarebbe  
segnare sul blocchetto proprio il colore 
dello scovolino da usare.
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Lasciare al paziente subito un campione 
dello o degli scovolini da usare a casa, 
inserendoli negli appositi pamphlet.

Desiderate vendere 
direttamente gli scovolini 
all’interno del vostro 
studio? Saremo felici di 
aiutarvi. 

2.

1.

4.

DESIDERI MIGLIORARE LA 
COMUNICAZIONE CON I TUOI 
PAZIENTI? INFORMATI SULLA 
NOSTRA APPLICAZIONE BOB 
www.prevention-one.it

IL SISTEMA CPS
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Manico UHS 409 Manico UHS 470

Sistema 
a click

ANCORA PIÙ SEMPLICI  
E FACILI DA MANEGGIARE

Ogni scovolino interdentale Curaprox è compatibile con tutti i supporti della stessa linea.  
Per la maggior parte di essi, l’inserimento è un gioco da ragazzi: basta un click!  
I vantaggi: ottima maneggevolezza grazie al supporto personalizzato, molti meno rifiuti. 
Inoltre, anche le sonde IAP si inseriscono in un batter d’occhio.

Il sistema a click

Il supporto giusto per tutti
L’obiettivo è sempre lo stesso: disorganizzare il 
biofilm, se possibile una volta al giorno in tutti  
i punti. Ma spesso la modalità di pulizia varia 
molto da persona a persona. Così non tutti i 
pazienti si trovano altrettanto bene con lo stesso 
supporto per scovolino interdentale.  
Ecco perché nell’assortimento Curaprox ce ne 
sono diversi. Grazie a queste soluzioni indivi-
duali, la pulizia quotidiana risulta più soddisfa-
cente, efficiente e sicura.

Meno rifiuti
Gli scovolini interdentali Curaprox durano a  
lungo grazie al filo Cural® e ai filamenti Curen®.  
Ma dopo dieci-venti giorni di utilizzo non  
puliscono più perfettamente. A quel punto  
occorre gettare via l’intero scovolino? Anche se 
va sostituita solo la parte superiore? Il sistema 
a click risponde proprio a questa esigenza:  
si possono cambiare gli scovolini riutilizzando  
il supporto, e producendo così meno rifiuti.

MISURARE E UTILIZZARE,  
SISTEMATICITA‘ E SUCCESSO

SISTEMA CPS

1.

1.

2.

2.

3.

4. 5.

1. 1.

2. 2.

3. 3.

C
URAPROX

CURAPROX

Utilizzo

Il successo arriva con la motivazione. Gli scovolini interdentali CPS prime, CPS perio e CPS soft implant sono estremamente facili e piacevoli  
da utilizzare. In caso di superfici prossimali chiuse, le papille non riportano lesioni. Per questo motivo è necessario inserire e passare  
il CPS prime con attenzione in corrispondenza della zona delle papille. In caso di superfici prossimali esposte, le papille risultano ritirate. 
In questo caso è possibile inserire CPS perio e CPS soft implant direttamente attraverso le superfici. Con gli scovolini  
interdentali CPS è tutto molto più facile. E poiché sono davvero efficaci, il loro utilizzo garantisce un successo durevole. CPS prime: per pulire  
la zona delle papille con un movimento di dentro e fuori in cinque fasi.

Posizionare lo scovolino inclinandolo: 
posizionare il CPS prime in corrispondenza 
della superficie prossimale mantenendolo 
inclinato rispetto all’asse dentale.

Posizionare: posizionare il CPS perio o  
CPS soft implant in corrispondenza della 
superficie prossimale, perpendicolarmente 
rispetto all’asse dentale.

Guida e video su  
www.curaprox.com 
Nel seminario iTOP Introductory 
potete trovare tutte le 
informazioni a riguardo,  
 www.curaden-academy.com

Infilare fino a metà: inserire lo scovo-
lino delicatamente fino a circa la metà 
del dente, sotto al punto di contatto.

Dentro e fuori: passare con cura  
lo scovolino ed estrarlo nuovamente.

Posizionare perpendicolarmente: 
posizionare il manico perpendicolare 
rispetto all’asse del dente senza 
spingere ulteriormente lo scovolino. 

Spingere lo scovolino verso l’interno: 
inserire lo scovolino con cura attraverso 
la superficie prossimale.

Estrarre: mantenere lo scovolino legger-
mente inclinato ed estrarlo in prossimità 
delle papille.

CPS prime: per pulire la zona delle papille con un movimento di dentro e fuori in cinque fasi

CPS perio e CPS soft implant: dentro e fuori in due fasi

Sistema 
a click
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06

CPS 06
0.6 mm* / 2.2 mm**

!

!

011

08

07

09

CPS 07
0.7 mm* / 2.5 mm**

CPS 08
0.8 mm* / 3.2 mm**

CPS 09
0.9 mm* / 4.0 mm**

CPS 011
1.1 mm* / 5.0 mm**

Sonda IAP Prime

CPS PRIME

Gli spazi interdentali non sono un problema marginale: gli scovolini interdentali CPS prime sono 
stati progettati per la cura di papille interdentali sane o leggermente irritate, con risultati migliori 
del filo interdentale. Le setole ultrasottili riempiono perfettamente gli spazi tra i denti e puliscono 
nel solco gengivale e nei punti più critici fino ai punti di contatto, rimuovendo efficacemente la 
placca e gli agenti patogeni presenti sulla superficie prossimale. In questo modo prevengono 
non solo carie, gengiviti e parodontiti, ma anche malattie sistemiche e cardiache. L’utilizzo è 
molto piacevole e il rischio di lesioni è davvero minimo. Sono disponibili per gli studi dentistici 
come sistema di sonde dentali e in cinque misure nella Chairside Box. 

PROFILASSI PRIMARIA

* Spazio interdentale minimo
** Efficacia

CPS prime

•   Profilassi primaria
•   Sistema con 5 misure, sonda IAP,  

IAC Chart, codice colori
•   Setole ultrasottili lunghe ed elastiche
•   Filo Cural® extra resistente ed  

extra sottile
•   Sistema a click per tutti i supporti
•   Sviluppato in Svizzera, prodotto in 

Germania

Per i vostri pazienti con parodontite  
avete bisogno di qualcosa di più  
efficace? Vedi pagina 58.

Filo interdentale? Scovolino interdentale? 
Quale?
Il filo interdentale non è in grado di raggiungere 
i punti critici in quanto si distende lungo le 

superfici interne concave dei denti.
Non tutti gli scovolini interdentali si rivelano 
adeguati. Lo scovolino deve avere la dimensione 
giusta e setole ultrasottili, lunghe ed energiche. 

CPS prime. 
CPS prime si inserisce perfettamente all’interno 
dello spazio interdentale, riempiendo completa-
mente tutta la superficie prossimale e raggiun-
gendo il solco e le parti interne concave dei denti. 
In questo modo si riesce a eliminare la placca e 
gli agenti patogeni presenti in tutti i punti meno 
accessibili.

Uno studio ha dimostrato che pazienti che  
utilizzavano gli scovolini interdentali avevano  
sviluppato molta meno placca batterica rispetto  
a quelli che si affidavano al filo interdentale.
* Luz M, Klingbeil MFG, Henriques PSG, Lewgoy HR (2016):  
Comparison between Interdental Brush and Dental Floss for Con-
trolling Interproximal Biofilm in Teeth and Implants. Dent Health 
Curr Res 2:3.doi:10.4172/2470-0886.1000119

Già nel 1998, un altro studio* aveva portato  
a questa conclusione: gli scovolini interdentali 
sono molto più efficaci nella rimozione della  
placca rispetto al filo.
*Christou V, Timmerman MF, Van der Velden U, Van der Weijden FA 
(1998): Comparison of different approaches of interdental oral  
hygiene: interdental brushes versus dental floss, J Periodontol. luglio 
1998;69(7):759-64. PMID: 9706852, DOI: 10.1902/jop.1998.69.7.759
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CPS PERIO

CPS 405
1.3 mm* / 5.0 mm**

405

CPS 406
1.7 mm* / 6.5 mm**

406

CPS 408
2.2 mm* / 8.0 mm**

408

CPS 410
2.8 mm* / 10.0 mm**

410

!

Nei pazienti che soffrono di parodontite, lo spazio interdentale è esposto, le papille spesso  
riportano lesioni che in alcuni casi sono anche gravi e probabilmente presentano «buchi neri».  
In questi casi gli scovolini interdentali CPS perio sono particolarmente indicati grazie all’eleva-
ta efficacia di pulizia. Sono così robusti e solidi da pulire in modo efficace, delicato e piacevole 
anche in profilassi secondaria e terziaria. Estremamente validi anche in presenza di otturazioni, 
corone, ponti e placca particolarmente ostinata. Anche qui può essere usato il nostro sistema: 
utilizzate la sonda IAP per determinare la misura adatta, troverete tutto nella Chairside Box. 

MOLTO ROBUSTO,  
MA DAVVERO DELICATO

CPS perio

•   Molto solidi, ma davvero delicati
•   Per la profilassi secondaria e terziaria
•   Sistema con 4 misure, sonda IAP,  

IAC Chart, codice colori
•   Elevatissima efficacia di pulizia
•  Non provoca dolore
•   Setole extra robuste ma delicate
•   Anima del filo in metallo robusta 
•   Sistema a click per tutti i supporti
•    Sviluppato in Svizzera, prodotto in 

Germania

Sonda IAP Perio

* Spazio interdentale minimo
** Efficacia

Due caratteristiche: piacevolezza ed efficacia.
La cura della superficie prossimale è indispen-
sabile soprattutto per i pazienti che soffrono di 
parodontite. Per questo occorre lo strumento 
giusto.

Anche per la profilassi secondaria e terziaria 
è necessario ricorrere a scovolini interdentali, 
in grado di riempire perfettamente gli spazi tra 
i denti. Tuttavia devono anche presentare una 
certa rigidità: non devono essere solo legger-
mente più duri rispetto agli scovolini progettati 
per la profilassi primaria, ma devono anche 
essere più robusti. 

Importante è trovare il giusto equilibrio tra 
rigidità e morbidezza. Se le setole sono troppo 
rigide, si corre il rischio di causare ulteriori le-
sioni durante la pulizia; se sono troppo flessibili, 
non possiamo garantire una pulizia accurata.

Per questo Curaprox ha progettato CPS perio,  
lo scovolino con la giusta combinazione di 
rigidità e delicatezza. Finalmente la soluzione 
adatta per gli spazi interdentali più esposti:  
piacevole da utilizzare e allo stesso tempo 
efficace. 

Consigliate ai vostri pazienti parodontici di 
iniziare la pulizia interdentale subito dopo la
guarigione. Grazie a CPS perio aumenterete la 
loro probabilità di successo. Quindi mostrate 
loro già nel vostro studio dentistico, come è 
semplice e persino piacevole pulire i denti con 
CPS perio.

Alla base del successo c’è il vostro contributo. 
E sono i vostri pazienti a essere responsabili 
della parte più importante di questo successo, 
grazie ad una accurata igiene orale quotidiana. 
Strumenti di pulizia piacevoli ed efficaci sono 
la chiave per dare motivazione e raggiungere il 
successo. Un successo che è anche il vostro.
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CPS 516
>2.0 mm* /16.0 mm**

CPS 512
>2.0 mm* / 12.0 mm**

CPS 508
>2.0 mm* / 4.5–8.5 mm**

CPS 507
>2.0 mm* / 7.5 mm**

512

516

508

507

CPS SOFT IMPLANT

CPS 505
>2.0 mm* / 5.5 mm**

505

Mostrate la differenza ai vostri pazienti.  
Capiranno perché una pulizia impeccabile e i 
controlli regolari sono necessari.

Rivestimento in plastica protegge la 
superficie degli impianti

SPAZI INTERDENTALI AMPI
Dopo trattamenti parodontali e fissaggio degli impianti, gli spazi interdentali sono molto  
più ampi rispetto al solito. Per una pulizia più delicata ed efficace sono stati sviluppati gli  
scovolini CPS soft implant che, grazie alle loro setole sottili ma particolarmente lunghe,  
sono la soluzione perfetta per questo tipo di problema. L’anima del filo in metallo è resistente  
e duratura ed è dotata di un rivestimento in plastica che permette di proteggere la  
superficie degli impianti. Inoltre, sono ideali per la pulizia quotidiana in corrispondenza di  
ponti e sotto le barre degli impianti.

CPS soft implant

•  Spazi interdentali ampi
•  Sistema con cinque diverse misure
•   Setole ultra lunghe, particolarmente  

morbide e arrotondate
•  Anima del filo in metallo robusta
•   Rivestimento in plastica per proteggere  

le superfici degli impianti
•   Sistema a click per tutti i supporti
•    Sviluppato in Svizzera, prodotto in Germania

Qui infatti i batteri riescono a insediarsi nel  
solco con maggiore facilità.  
Novità: CS 708 pulisce alla perfezione,  
vedi pagina 39.

* Spazio interdentale minimo
** Efficacia

Sempre a portata di mano 
La nuova Chairside Box disponibile anche  
per CPS soft implant: ricevete tutte e cinque le  
misure già montate sui supporti.

Guida e video su www.curaprox.com 
Versione ridotta: posizionare lo scovolino 
inclinandolo, mettetelo in posizione verticale, 
inseritelo delicatamente e spingetelo verso 
l’interno. Estraetelo con cura e sciacquatelo 
sotto l’acqua corrente. Per la pulizia basta un 
solo movimento.

•   Consigli di prevenzione e fidelizzazione  
del paziente 
Il nostro opuscolo sugli impianti per i pazienti 
può essere un valido aiuto per i pazienti: 
«Perché gli impianti dovrebbero essere 
curati addirittura meglio dei denti naturali», 
disponibile dal vostro consulente Curaprox e 
tramite  
www.curaprox.com

Cura dell’impianto per preservare la salute
I vostri pazienti non devono semplicemente 
saperlo, devono rendersi veramente conto che  
le protesi artificiali richiedono una cura  
particolare.

In quanto dentisti, sapete e fate capire ai vostri 
pazienti che le superfici dell’impianto e le zone 
difficili da raggiungere devono essere pulite  
con cura. Particolare attenzione va dedicata al 
solco gengivale che circonda l’impianto.

Ma è sufficiente fornire queste informazioni? 
Cosa ne pensate, quali sono le vostre esperienze 
in proposito? Siamo convinti che molti casi di 
perimplantite e perdite di impianti siano evita-
bili. Ma a tal fine i pazienti devono comprendere 
meglio la differenza esatta tra un impianto e un 
dente naturale. 
Siamo certi che i pazienti si dedicheranno 
all’igiene con più attenzione e motivazione se 
comprendono il perché.  
Quindi spiegate loro con precisione che:
•   in caso di impianto viene a mancare l’alveolo 

dentale o parodontale, con il suo raffinato 
sistema di irrorazione sanguigna e difesa;

•   senza tale irrorazione sanguigna sono  
presenti meno anticorpi che combattono  
i batteri; 

•   alcuni di questi batteri del biofilm orale sono 
patogeni e causano malattie cardiache  
e sistemiche.

I vostri pazienti lo capiranno. Si tratta ovvia-
mente di conoscenze mediche molto complesse. 
Di conseguenza, dovrete trovare una via di  
mezzo tra il fornire troppi dettagli e una  
generalizzazione troppo banale. Fidatevi di 
voi e del vostro paziente. Ne trarrete beneficio 

entrambi.

Una cura regolare dell’impianto crea 
i presupposti per evitare infiamma-
zioni e perimplantiti. Incoraggiate i 
pazienti a curare l’igiene orale e a 

recarsi regolarmente presso il 
vostro studio per un controllo. 
Così gli impianti possono 
durare decenni.
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PARODONTITI

CS 1006

LA SALUTE ORALE  
IN CASO DI PARODONTITE

Per quanto concerne la carie, la prevenzione risulta efficace, come lo è sempre stata.  
Alla domanda «Perché dobbiamo lavarci i denti?», tutti rispondono: «Per evitare la carie».  
Al contrario, la parodontite è conosciuta quasi solo da chi ne soffre.  
Ecco alcuni ausili che riteniamo fondamentali nella terapia contro la parodontite.

Perio plus
Pagina 8
Per seguire correttamente la terapia: «Perio plus»  
associa la CHX con Citrox®, l’estratto di bioflavonoidi 
dell’arancia amara, la forza antisettica della natura. 
Ad esempio, proprio in caso di parodontite.

CS 5460
Pagina 36
Lavarsi i denti con piacere. Questo spazzolino è così 
morbido che suscita reazioni opposte: il solco lo ama, 
il biofilm lo detesta.

CPS perio
Pagina 54
Estremamente forte, particolarmente delicato: CPS perio è  
lo scovolino interdentale robusto e sottile per gli spazi  
prossimali aperti, in quattro misure. Una volta al giorno:  
dentro e fuori, e il gioco è fatto!

Pagina 38
Passione: pulizia dalla piacevolezza e dall’efficacia 
quasi insuperabili! CS 1006 è lo spazzolino  
monociuffo per la pulizia specifica del solco.

Hydrosonic pro
Pagina 18
Ultra professionale, versatile e semplice: la forza  
delicata dell’innovativa tecnologia svizzera della testina, 
rimuove i batteri dal solco in modo efficace e piacevole.

Enzycal 1450 
Pagina 62
Quando la forza sta nella delicatezza: grazie al 
sistema enzimatico, Enzycal ripristina il naturale 
equilibrio della flora orale.

BE YOU.
Pagina 64
Il dentifricio per sei diversi stati d’animo:  
non vedrete l’ora di lavarvi i denti. In più,  
la sofisticata formula con erbe e Citrox®.
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DENTIFIRICI | PIACEVOLI PER L‘ALITO, LA DENTINA, IL SOLCO E LA MUCOSA

Innanzitutto c’è Enzycal, il dentifricio che punta alla 
sostanza, rinunciando a tutti gli ingredienti 
potenzialmente dannosi. Delicato ed efficace in  
caso di afte.

Ecco il dentifricio colorato, fresco e proposto in sei 
versioni: «Be you» è disponibile in sei gusti e con 
una formula innovativa, al servizio dell’igiene orale.

In terzo luogo, il dentifricio «Black is white» è un 
prodotto davvero efficace per un effetto whitening 
e il suo colore nero pece lo rende ancora più unico. 
Grazie al carbone attivo, rimuove con delicatezza 
le macchie e ripristina il bianco naturale dei denti, 
senza trascurare una corretta igiene orale.

C’È PIÙ GUSTO A 
LAVARSI I DENTI.
E CON LA NUOVA FORMULA 
ANCORA DI PIÙ.
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ENZYCAL

DELICATO, MA POTENTE

Enzycal 1450
•   A partire dai 12 anni
•   Gusto fresco
•   Sistema enzimatico
•   1450 ppm di floruro di sodio
•   RDA 60

Enzycal zero
•   Senza oli essenziali di menta:  

ottimo durante trattamenti omeopatici
•   Senza fluoruro
•   Sistema enzimatico
•   RDA 60

Lo si nota quando ci si lava i denti: i dentifrici Enzycal fanno pochissima schiuma. 
Inoltre, sono privi di laurilsolfato di sodio (SLS), detergente molto schiumogeno e aggressivo 
che è presente in quasi tutti i dentifrici e che devitalizza le cellule. Spesso l’SLS lascia le 
mucose secche e irritate. Enzycal non contiene nulla che sia potenzialmente dannoso,  
protegge le mucose orali e riduce la formazione di afte in modo significativo. Contiene solo  
ciò che è utile, come ad esempio tre enzimi che stimolano la salute orale e la salivazione e  
che rafforzano le funzioni di protezione e riparazione naturale della saliva.  
Enzycal pulisce senza provocare lesioni e rinforza grazie agli enzimi.

Enzycal

•   Delicato ma potente
•   Con sistema enzimatico 
•   Privo di SLS, triclosano,  

microplastica
•   Poco abrasivo, delicato sullo smalto
•   Adatto per spazzolini manuali  

e sonici
•   Prodotto in Svizzera

Enzycal è prodotto in Svizzera, 
come i nostri prodotti «Be you»  
e Black Is White, vedi pagina 64  
e pagina 67.

Gli enzimi, l’arma miracolosa della saliva
La funzione enzimatica protettiva della saliva 
può essere compromessa facilmente: a ciò con-
tribuiscono non solo alcol e nicotina, ma anche 
le normalissime abitudini di tutti i giorni, come 
ad esempio troppi zuccheri, bevande acide, ecc.

I dentifrici Enzycal supportano questo sistema 
protettivo naturale della saliva, poiché contengono 
a livello fisiologico esattamente quegli enzimi 
che servono per la salute orale. Così i benefici 
apportati dalla saliva rimangono inalterati.

Gli enzimi contenuti nei dentifrici sono l’amilo-
glucosidasi, la glucosio ossidasi e la lattoperos-
sidasi. Questi combattono batteri, funghi e virus, 
inibiscono la formazione di placca batterica e 
scompongono continuamente gli zuccheri  
dannosi per i denti prima che vengano trasfor-
mati in acidi dai microrganismi.

Funziona così: l’amiloglucosidasi trasforma i 
poliglucani (ovvero i responsabili della formazio-
ne della placca) in glucosio. A questo punto fa la 
sua comparsa la glucosio ossidasi, che converte 
il glucosio in gluconato, riducendo così la proli-
ferazione batterica. Infine, la lattoperossidasi fa 
reagire il perossido di idrogeno scaturito dalla 
trasformazione del glucosio con il tiocianato, 
generando ipotiocianato, una sostanza antibat-
terica presente nella saliva. 

Ne consegue un’inibizione della proliferazione 
batterica e un rafforzamento dell’equilibrio natu-
rale della flora batterica: meno placca, meno 
tartaro, più salute orale.

Istruzioni: inumidire lo spazzolino, applicare un 
po’ di Enzycal sulle setole e pulite.

•   Consigli su prevenzione e fidelizzazione 
del paziente 
Consigliate Enzycal ai pazienti che soffrono  
di secchezza delle fauci o afte.

•   Suggerimento: Quanto dentifricio occorre  
applicare? 
Indicato anche per gli adulti: nel caso dei 
dentifrici Curaprox Enzycal, «Black is white» 
e «Be you» basta una quantità di prodotto 
pari alla grandezza di un pisello per un’otti-
ma pulizia dei denti.

Enzycal 950
•   A partire dai 2 anni: quantità  

pari alla grandezza di un pisello
•   Gusto molto delicato
•   Sistema enzimatico
•   950 ppm di floruro di sodio
•   RDA 30
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BE YOU

IL DENTIFRICIO 
PER SEI DIVERSI 
STATI D’ANIMO
La formula di «Be you»: freschez- 
za, erbe, salute orale. E sei gusti 
freschi e raffinati per ogni umore.  
E quindi, che fluoruro sia. La glu-
cosio ossidasi garantisce un effetto 
sbiancante enzimatico e inoltre 
stimola la salivazione anche 
in caso di secchezza delle fauci.

L’idrossiapatite remineralizza, levi-
ga e agisce contro la sensibilità del 
colletto dentale. Lo xilitolo conferi-
sce un sapore dolce, rafforza i denti 
e combatte i batteri. Gli estratti di 
erbe ottenuti da echinacea, arancio 
amaro, artiglio del diavolo e centella 
asiatica inibiscono le infiammazioni 
ed equilibrano la flora batterica 
del cavo orale. La provitamina B5 
promuove la formazione di nuove 
cellule. Le microsfere Plus Power 
ricche di mentolo mantengono l’alito 
fresco a lungo. 
Be you.

Be you

•   Il dentifricio per sei diversi stati d’animo
•   Effetto sbiancante enzimatico
•   Con glucosio ossidasi, idrossiapatite, xilitolo
•   Con echinacea, arancio amaro, artiglio del diavolo 

e centella asiatica
•   Sei gusti raffinati 
•   950 ppm di monofluorofosfato di sodio
•   RDA ca. 50
•   Vegano
•   Privo di SLS, triclosano e microplastica
•   Prodotto in Svizzera

Troppo colorato per i vostri gusti? Allora provate 
«Black is white» con carbone attivo, vedi pagina 67.

Ecco quindi la sua formula e la sua azione medico-dentistica:
•   La glucosio ossidasi fa gran parte del lavoro:
 1)  Effetto sbiancante enzimatico: l’enzima della glucosio ossidasi  

converte gli zuccheri in ossigeno tramite il perossido di idrogeno.  
In questo modo agisce contro la pigmentazione e le macchie sui denti. 

 2)  Facilita i processi enzimatici naturali contro i batteri nocivi: 
stimola così il sistema lattoperossidasi e favorisce in modo naturale  
la flora batterica orale.

 3)   Inoltre, stimola la salivazione, anch’essa importante per una flora 
batterica orale equilibrata.

  La glucosio ossidasi, inoltre, è un enzima naturale. Lo usano le api per 
proteggere il miele dai germi.

•  950 ppm di floruro (fluorofosfato di sodio) proteggono dalle carie.
•   L’idrossiapatite remineralizza i denti, sigilla i canali radicolari aperti e 

riduce così la sensibilità in caso di colletti dentali esposti. Inoltre,  
l’idrossiapatite favorisce l’effetto sbiancante: leviga infatti lo smalto  
dentale più ruvido, impedendo alle particelle responsabili della pigmen-
tazione dei denti di aderire bene e mantenendo così i denti bianchi.

È incredibile quello che riesce a fare questo minerale, ma in fondo è anche 
ciò di cui lo smalto dentale è composto al 95%.
•   Lo xilitolo inibisce la proliferazione di batteri cariogeni, proteggendo 

così dalle carie. Viene estratto principalmente dalla betulla e ha un 
sapore simile allo zucchero, con la differenza che i batteri cariogeni non 
ne sono attratti. Lo xilitolo, inoltre, rafforza lo smalto dentale.

•   L’echinacea (Echinacea purpurea), l’artiglio del diavolo (Harpagophytum 
procumben) e la Centella asiatica leniscono e rigenerano le mucose e le 
gengive, inibendo le infiammazioni. In seguito a interventi e trattamenti, 
inoltre, agevolano la guarigione della ferita.

•   Citrox®: Questo estratto di bioflavonoidi dell’arancia amara  
(Citrus aurantium amara) agisce direttamente contro i batteri dannosi 
come i P. gingivalis.

•   Il pantenolo, ovvero la provitamina B5, mantiene umide le mucose,  
favorisce la formazione di cellule nuove della mucosa, inibisce le infiam-
mazioni e agevola la guarigione delle ferite.

•   L’indice basso di abrasività con RDA di ca. 50 protegge lo smalto dentale.
•   L’assenza di detergente schiumoso aggressivo SLS elimina il rischio 

di irritazione delle mucose orali, di secchezza delle fauci. Anche la 
formazione di afte viene contenuta, grazie alla formula con tensioattivi 
delicati.

Istruzioni: applicare una quantità di 
dentifricio delle dimensioni di un pisello 
sulla testina dello spazzolino inumidita,  
non ne serve di più. Lavate i denti, rilassatevi 
e godetevi la freschezza di questo prodotto.

•   Consigli su prevenzione e fidelizzazione 
del paziente 
La salute orale è tutto meno che noiosa. 
Consigliate «Be you» ai vostri pazienti,  
ne saranno felici.
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POMPELMO +  
 BERGAMOTTO

Brioso pompelmo e bergamotto rivitalizzante,  
così la mattina almeno la bocca non farà fatica a 
svegliarsi. E con l’aggiunta di menta piperita e 
mentolo la freschezza è garantita, praticamente  
per tutto il giorno.

PESCA + 
ALBICOCCA

Raffinate note al gusto di pesca e albicocca unite 
alla freschezza della menta piperita e della 
menta verde, mentre una dose extra di mentolo 
porta nella tua bocca una ventata di freschezza.  
Un piacere inebriante. 

    ANGURIA 

Davvero dolce questa anguria che, insieme 
all’effetto rinfrescante del mentolo, offre al tuo 
palato un’esplosione di freschezza glaciale. 
Durante il lavaggio, inoltre, il fresco mentolo 
sprigiona tutto il suo potere refrigerante,  
per culminare alla fine con un leggero effetto 
solleticante. 

GIN TONIC +  
    CACO

Prendi il dolce profumo del caco, uno squisito 
pizzico di ginepro ed ecco che otterrai questo 
piacevole retrogusto secco. Il tutto coronato  
da una nota speziata che ricorda il tannino.  
Il finale è degno di un gin tonic, ovviamente 
senza alcol. 

    MORA +
        LIQUIRIZIA 

Goditi il connubio tra il sapore trasognato delle 
more e il lussuoso gusto della liquirizia. Immagina 
il tutto su un letto perennemente fresco e avvolto 
da lenzuola di mentolo, all’insegna della gioia e 
del relax, da assaporare per tutta questa freschezza 
inesauribile. 

MELA + 
      ALOE

Ecco qualcosa per i più temerari: un’inedita  
dimensione di gusto originata dalla combinazio-
ne di fresche mele verdi e succosa aloe vera,  
il tutto in una veste di menta piperita e mentolo. 
Un’esperienza di freschezza unica. Pronti a 
provarla?

BLACK IS WHITE

Carbone attivo.  
Trasformare il nero in bianco. Il carbone attivo, 
ottenuto dalle piante, dona al dentifricio  
sbiancante il colore nero, ma rende i denti  
bianchi: il carbone attivo rimuove le macchie 
senza danneggiare lo smalto. 

SBIANCANTE,  
DELICATO E FRESCO

Senza agenti candeggianti e senza sostanze abrasive: il dentifricio sbiancante 
«Black is white» elimina delicatamente le pigmentazioni sui denti. Il carbone attivo  
assorbe le particelle responsabili delle macchie. Ma c’è di più: questo dentifricio aiuta  
l’igiene orale. Gli enzimi aiutano la salivazione, l’idrossiapatite remineralizza lo smalto  
dentale e sigilla i canali radicolari. E il tutto senza ricorrere a sostanze nocive quali  
SLS e triclosano. 

Black Is White
•   Sbiancante, delicato e fresco
•   Senza agenti candeggianti, senza sostanze 

abrasive
•   Il carbone attivo assorbe le particelle  

responsabili della pigmentazione
•   Gli enzimi facilitano la salivazione naturale 
•  L’idrossiapatite ripara le microlesioni
•   Il filtro blu fisico fa apparire i denti ancora  

più bianchi
•  950 ppm di monofluorofosfato di sodio
•  Senza SLS, triclosano, microplastica
•  Adatto per gli spazzolini sonici
•  Prodotto in Svizzera

Più colore quando si ci lava i denti?  
Più gusto? Vedi pagina 64.

Black is white
Fresco gusto  
lime-menta
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CI PIACE IL BIANCO DEI  
DENTI - MA NOI AMIAMO 
ANCHE I DENTI SANI.

Quando ci troviamo di fronte a prodotti con effetto «whitening», dobbiamo fare attenzione 
che gengive e mucosa orale non vengano danneggiate. Per la cura del cavo orale e un’azione 
delicata sui denti, non vanno utilizzati prodotti aggressivi o abrasivi. Lo smalto dei denti è un 
bene che vale la pena proteggere. Se questo viene conservato, si evitano sensibilità e dolore.
Ecco come funziona lo sbiancamento delicato, senza dover scendere a compromessi.

WHITENING

Be you
Pagina 64
L‘enzima glucosio ossidasi produce perossido di 
idrogeno e quest’ultimo converte lo zucchero in 
ossigeno. Questo processo ha un’azione sbian-
cante, naturale e delicata. 

Travel Set
Pagina 41
Sbiancamento ovunque ti trovi. Con il set da 
viaggio potrai portare il tuo dentifricio preferito 
sempre con te. Non solo. Il set contiene anche 
il CS 5460 Travel e uno scovolino interdentale. 
Pronti a partire?

Black is white (anche 
in formato tascabile)
 
«Black is white» in formato tascabile, grazie alle 
gomme da masticare a base di carbone attivo. 
Il loro gusto a base di menta e limone aiutano 
anche a ripristinare l’equilibrio della flora orale 
e lo xilitolo protegge dalla carie, donando un 
sapore piacevole e dolce. 

Hydrosonic  
Black is white
Pagina 22 
Il design incontra l‘odontoiatria – uno spazzo-
lino bello aiuta a motivare i pazienti. Con i suoi 
42‘000 movimenti, lo spazzolino sonico «Black 
is white» è un valido supporto per la disorganiz-
zazione del biofilm e agisce sulle macchie e sui 
pigmenti in modo del tutto efficace. 

Anche le testine sono nere perché arricchite con 
particelle di carbone attivo che permettono la 
decolorazione dei denti, senza danneggiare lo 
smalto.

 

Spazzolino manuale 
Black is white
I 5‘100 innovativi filamenti di carbonio Curen® 
con particelle di carbone attivo rimuovono le 
macchie in modo delicato e senza danneggiare 
lo smalto. Delicato su denti e gengive – efficace 
contro la placca.

•   Suggerimento: Spiegate ai vostri pazienti ciò 
che normalmente contengono delle comuni 
gomme da masticare con effetto «white-
ning» (polvere di marmo e prodotti abrasivi). 
Consigliare dei buoni prodotti, è parte della 
vostra competenza.
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iTOP

«In qualità di professionisti odontoiatri dovremmo essere in grado non solo di mantenere i nostri denti 
sani per tutta la vita, ma anche di trasmettere questa conoscenza e competenza ai nostri pazienti.  
Per questo sono così lusingato che un così gran numero di professionisti del settore dentale segua iTOP.» 
Queste sono le parole di Jiří Sedelmayer, il fondatore di iTOP. Il professore ha insegnato medicina  
dentale per quasi due decenni all’Università di Amburgo. E ha poi sviluppato il metodo iTOP:  
qui i suoi istruttori iTOP insegnano ai professionisti odontoiatri ciò che c’è da sapere in materia  
di cure dentistiche.

Il metodo ha riscosso successo. Contiamo più di 15.000 professionisti in tutto il mondo che frequentano 
iTOP e partecipano al training individuale di profilassi orale. L’ambizione dei partecipanti è, prima di tutto, 
quella di riuscire a mantenere in salute i propri denti per tutta la vita, e successivamente trasmettere la 
stessa competenza anche ai pazienti. Certo, la teoria ci vuole. Ma la pulizia dei denti è un’arte che richiede 
delicatezza e allenamento; ecco perché il programma prevede molta pratica e tanto esercizio.

Il momento è arrivato
Che tipo di vantaggi comporta iTOP per uno studio dentistico? Vantaggi economici e di immagine. 
I professionisti odontoiatri sono i migliori partner possibili per i servizi di salute orale. Le richieste di 
corsi e coaching individuali aumenteranno notevolmente, così come i guadagni ricavati da trattamenti 
estetici. Inoltre, salute e bellezza sono due trend molto seguiti dalla società globale, e più sono e  
rimangono naturali e meglio è. Questo vale anche per l’immagine degli studi dentistici: scegliete la salute 
e la bellezza e lasciate perdere dolore e riparazioni.

Ed è proprio qui che iTOP entra in gioco. Denti e bocca possono essere mantenuti sani e belli in modo del 
tutto naturale con i mezzi semplici e motivanti di iTOP. iTOP è adatto per tutti professionisti del settore 
dentale che hanno a che fare con pazienti. iTOP offre ogni anno più di 200 seminari in oltre 50 Paesi.

Suggerimento: registratevi subito su iTOP Introductory. Questo corso per principianti dura un giorno e vi 
lascerà sbalorditi. Per data, luogo e ulteriori informazioni: www.itop-dental.com

Contribuite anche voi:
www.curadenacademy.com

IL SEGRETO PER  
MANTENERE DENTI SANI  
PER TUTTA LA VITA

Ulteriori informazioni: 
www.curadenacademy.com

«iTOP mi ha aperto gli occhi: 
grazie a una buona prevenzione, 
è possibile limitare il ricorso a 
trattamenti di restauro.»

Prof. Dr. Hugo Lewgoy, 
odontoiatria generica, 
referente iTOP dal Brasile

«Conoscete iTOP? Se non lo 
conoscete, provatelo voi stessi e 
niente sarà più come prima!»

Judith Weiss, igienista dentale,  
referente iTOP dalla Svizzera

«Il buon lavoro dei dentisti è 
orientato verso la prevenzione  
e non verso il restauro.  
Niente può sostituire i denti 
naturali, non ci sono impianti, 
corone o ponti che tengano.»

Dr. Carlos Molina, parodontologo,  
referente iTOP dall’Ecuador

«iTOP: il lampo di  
genio dell’odontoiatria 
preventiva.»

Elna Van der Ham, RDH,  
referente iTOP dal Sudafrica

«Grazie ad iTOP ho acquisito cono-
scenze e competenze esclusive che 
posso trasmettere direttamente ai 
miei pazienti, insieme a molta moti-
vazione ed entusiasmo. I miei pazienti 
sanno che investire in questo vale la 
pena e non c’è denaro che tenga. 
Lo apprezzano davvero tanto.»

Dr. med. dent. Rolf Kufus,  
lavora con la filosofia iTOP, 
Svizzera
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Hans Breitschmid si è posto questa domanda: 
«Come posso aiutare i dentisti a migliorare il proprio lavoro?»

Era il 1954 e questa domanda è diventata poi, in tutti questi anni, la missione di Curaden AG,  
nonché motivo del suo successo. Le risposte trovate hanno sempre precorso i tempi.  
Tutto ciò grazie all’abilità, alla conoscenza e alla capacità imprenditoriale di Hans Breitschmid e in 
seguito del figlio Ueli, e soprattutto all’abilità di entrambi di ascoltare sempre i loro clienti,  
gli esperti, di anticipare cambiamenti e proporre soluzioni utili e procedure nuove molto prima che  
lo facesse qualcun altro.

Ad esempio, le primissime unità di trattamento per garantire ergonomia durante il lavoro sul paziente 
disteso, i primissimi scovolini interdentali per la profilassi primaria, il primo collutorio alla CHX  
con Citrox®, il primissimo dentifricio contenente oro e addirittura la prima serie di programmi di 
formazione, grazie a cui più di 20.000 esperti odontoiatri in tutto il mondo hanno imparato come lavare 
bene i denti.

Ora siamo nel 2019 e alla domanda di Hans Breitschmid se n’è aggiunta un’altra negli ultimi dieci 
anni: «Qual è davvero il compito dei dentisti?»

L’intera industria dentale sta lottando per trovare risposte a questa domanda. Questa è la risposta 
di Curaden AG: il dentista deve farsi portavoce della medicina preventiva e aiutare i pazienti 
a migliorare la propria salute, «better health for you». La salute, infatti, inizia dalla bocca ed è proprio 
questa l’area di intervento della medicina dentale. Uno dei compiti è, ad esempio, quello di mantenere 
equilibrato il microbioma orale, fare in modo che i batteri della parodontite non raggiungano la 
circolazione e prevenire ictus e infarti cardiaci. La bocca è la porta che permette di accedere alla salute 
e il dentista è colui che la sorveglia.

A ciò si aggiunge la necessità profondamente radicata all’interno della società di tendere verso 
la bellezza, una bellezza che deve essere il più naturale possibile: «il mio corpo è il mio tempio». 
La volontà di essere sani, in forma e belli è un trend molto seguito e vale anche per la bocca. 
È importante mantenere bocca e denti sani e belli per tutta la vita, e nel migliore dei casi senza spazi, 
impianti, ponti o protesi. In che modo? Attraverso un’odontoiatria magari un po’ più estetica,  
ma soprattutto attraverso un metodo di cura dei denti e del cavo orale trasmesso personalmente,  
controllato regolarmente e reinsegnato dal dentista come coach – abbinato ai prodotti giusti.

Una bocca sana, per tutta la vita. Per raggiungere questo obiettivo, Curaden AG offre un ampio 
assortimento: i prodotti di Curaprox , nonché i programmi di formazione iTOP e Prevention One.

Curaden AG è un’impresa familiare svizzera con sede a Kriens, vicino a Lucerna. 

Tutti i prodotti Curaprox vengono ideati e sviluppati in Svizzera. Sono disponibili negli studi  
dentistici e di igiene orale, nelle farmacie, e nel negozio online su www.curaprox.com.

«BETTER HEALTH FOR YOU» 
CON CURADEN AG
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