
Un prodotto professionale di PerioCream®

Aiuta a ridurre gengiviti, periodontiti, 
perimucositi e perimplantiti



UNA RIVOLUZIONE NELL’IGIENE ORALE

Un prodotto professionale di PerioCream®

Cos’è PerioTabs®?
 

 

 

 

• Una soluzione unica e facile da usare con lo spazzolino su denti e gengive.

• Aiuta a ridurre gengiviti e periodontiti.

• Aiuta a ridurre il rischio di sviluppo di perimucositi e perimplantiti.

• Una formulazione sicura, non antibiotica, che rimuove il biofilm, basata su NitrAdine®, 
   famosa in tutto il mondo.

• Nessun effetto collaterale come pigmentazione dei denti, corrosione o sensazione di bruciore.



Descrizione del prodotto
PerioTabs® aiuta a ridurre gengiviti, periodontiti, perimucositi e perimplantiti attraverso l’eliminazione 
dell’accumulo di biofilm orale sulle gengive, i denti e gli impianti dentali. La procedura di applicazione 
consiste nello spazzolare i denti e le gengive con le compresse fornite, disciolte in acqua tiepida (figura 1).

La formulazione di PerioTabs® è basata sulla formula anti-biofilm di Nitradine® ed è destinata all’uso nella 
cavità orale, su denti e gengive.

PerioTabs® contiene 10 piccole compresse effervescenti (una compressa al giorno per 10 giorni). La 
compressa deve essere sciolta in 15 ml di acqua tiepida, nel contenitore fornito. Quando la compressa si è 
disciolta, immergere lo spazzolino da denti nella soluzione e lasciare agire per 15 minuti. Questo permetterà 
alle setole di assorbire la soluzione di PerioTabs® (figura 2), prima di procedere all’applicazione. Il paziente 
dovrà quindi spazzolare denti e gengive con la soluzione per 2 minuti (figura 3). Questo procedimento andrà 
seguito per 10 giorni consecutivi. 

PerioTabs® è un Dispositivo Medico di Classe I, in attesa di brevetto in Europa e USA (numero di applicazione 
EP15798353.7 and US 15/526,247).
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Che cosa è NitrAdine®?
NitrAdine® è una formula unica in compresse. Quando viene disciolta in acqua tiepida crea una soluzione 
fortemente attiva, capace di rimuovere il biofilm patogeno dai denti, dalle gengive e dagli impianti dentali 
fino a livelli clinicamente non significativi.

L’efficacia di Nitradine® si basa sulla combinazione di un’alta concentrazione di tensioattivi (SLS) e altri 
ingredienti. I tensioattivi denaturano le proteine della membrana del biofilm, composto da microrganismi, mentre 
gli altri ingredienti determinano un lento rilascio di una concentrazione bassa e non tossica di ipoclorito allo 
0,02%, che ha la funzione di uccidere tutti i microrganismi (batteri, funghi, e virus) presenti  nel 
biofilm.(Nitradine® non è ipoclorito. L’ipoclorito, noto anche come candeggina, presenta una concentrazione 
al 2-10% di NaOCI, chè è tossico e non indicato per l’uso orale).

Diversi studi clinici indipendenti in-vitro hanno dimostrato che Nitradine induce una significativa ridu-
zione di biofilm causato da Candida Albicans, Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans e Pseudo-
monas aeruginosa su dispositivi medici orali. In più è stata osservata un’azione anti-virale contro l’Herpes 
simplex (Ref 1-8). Recenti studi clinici in pazienti affetti da periodontiti croniche hanno dimostrato che 10 
giorni di applicazione di PerioTabs® inducono una significativa riduzione di batteri patogeni della periodontite, 
inclusi Porphyromonas gingivalis, Provotella intermedia e Aggregatigabacter actinomycetemcomitans (Ref 9). Nitra-
dine® riduce inoltre la presenza di micro-organismi sulla testina dello spazzolino.

Ulteriori proprietà di NitrAdine®: 

 • Non tossico per le gengive (non irrita, non provoca sensibilizzazione)
 • Non antibiotico
 • Non corrode i metalli degli impianti
 • Non erode la dentina o lo smalto
 • Compatibile con tutte le testine di spazzolini



Efficacia di PerioTabs®

Risultati degli studi clinici

Uno studio clinico multicentrico, aperto e randomizzato per valutare e comparare l’efficacia e la sicurezza di 
PerioCream®, una crema per la periodontite e una soluzione per spazzolare le gengive (PerioTabs®) come 
trattamento aggiuntivo alla detartrasi e levigatura radicolare (SRP) in pazienti affetti da periodontite cronica.



Efficacia di PerioTabs®
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