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NANOMEDICINA E NANOMINERALI DEL DENTE

Il	tessuto osseo,	la	dentina,	il	cemento radicolare	e	lo	smalto	sono	esempi di nanostrutture 
biologiche,	costituite	da	sostanza	organica	e	inorganica	(nanocristalli	di	idrossiapatite	di	calcio	e	
fibre	di	collagene).	
La	Nanomedicina	è	la	scienza	che	studia	la	diagnosi	e	il	trattamento	di	patologie,	al	fine	di	preservare	
la	salute	dell’individuo,	usando	strumenti	molecolari	di	dimensioni	nanometriche	sul	corpo	umano.

DOPO 

L’UNICO DESENSIBILIZZANTE CON  
NANOIDROSSIAPATITE BIOMIMETICA 

CHE PUÒ ESSERE USATO SULLE  
SUPERFICI BAGNATE DEL DENTE

NON SI USA ARIA

NON CAUSA STRESS AL PAZIENTE

DENTIN DESENSITIZER
è	nanoidrossiapatite	brevettata	da	Ghimas,	
con	struttura, dimensione e biofunzionalità 
UGUALI alla dentina naturale.

DENTIN DESENSITIZER è	una	sospensione	
al	30%	di	nanoidrossiapatite	in	alcol	assoluto.
La	dimensione	nanometrica	dei	cristalli	
ha	una	superficie	enorme	(1	grammo	di	
nanoidrossiapatite	=	64	metri	quadrati)		
e	pertanto	consente	
un risultato stabile e duraturo.	

DENTIN DESENSITIZER si	applica	su	
superfici	umide-bagnate,	in	modo	pratico	per	
l’operatore,	senza	causare	dolore	al	paziente	
con	l’asciugatura	dei	denti	

DENTIN DESENSITIZER resiste	agli	
attacchi	acidi	e	non	viene	disciolta	dalla	saliva.

DENTIN DESENSITIZER (nanoidrossiapatite	
biomimetica	non	riassorbibile)		
si	lega	alle	fibrille	collagene	presenti	
sulla	superficie	dei	canalicoli	dentinali,	
occludendoli in modo stabile e duraturo, 
riducendo o eliminando il dolore.

DENTIN DESENSITIZER	sui	monconi	
protesici,	penetra	profondamente	nella	dentina,	
risolvendo	il	dolore	da	ipersensibilità	dentale		
e	protegge	la	superficie	del	moncone,		
senza	creare	spessori	per	il	posizionamento	
della	protesi.
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La	Comunità	Scientifica	internazionale	riconosce	nella	teoria	idrodinamica	il	meccanismo	doloroso	della	
sensibilità	dentale.	Il	movimento	del	fluido	dentinale	nei	tubuli	dentinali	attiva	le	fibre	nervose	responsabili	
della	sintomatologia	dolorosa.	
Le	terminazioni	nervose	si	estendono	dalla	polpa	alle	cellule	odontoblastiche:
•	 le	fibre	nervose	mieliniche	di	 tipo	A	sono	caratterizzate	da	un	dolore	acuto,	con	rapida	velocità	di	
conduzione	(attivate	dalla	stimolazione	idrodinamica)	

•	 le	fibre	nervose	amieliniche	di	tipo	C	sono	responsabili	del	dolore	ingravescente	e	di	maggior	durata,	
con	bassa	velocità	di	conduzione	(attivate	dai	mediatori	chimici	dell’infiammazione).	

Il	 dolore	 dentinale	 può	 essere	 pungente	 e	 immediato	 come	quello	 provocato	 dalla	 gran	 parte	 degli	
stimoli	(aria,	acqua,	dolce,	salato)	o	ingravescente	e	di	maggior	durata,	persistente	dopo	la	cessazione	
dello	stimolo	causato	dal	caldo	o	dal	freddo.	
Il	grado	di	severità	del	dolore	può	essere	quantificato	soggettivamente	attraverso	una	scala	VAS	(visual	
analogue	scale),	che	descrive	il	tipo	di	fastidio:	da	0	-	assente	a	10	-	severo	

Le	cause	più	frequenti	che	contribuiscono	all’insorgenza	della	ipersensibilità	dentale	sono:

•	 per	risolvere	tutti	i	casi	di	ipersensibilità	dentale	da	ricondurre	a	lesioni			
	 dei	tessuti	duri	dentali	di	origine	non	batterica	(erosione,	abrasione,		 	
	 abfraction,	esposizione	di	cemento	radicolare);	
•	 nella	cura	dell’ipersensibilità	conseguente...	anche	al	trattamento	di		 	
	 sbiancamento	dentale.

       è la soluzione all’ipersensibilità dovuta a 
recessione gengivale e a erosione, abrasione o abfraction dentale.

       per	la	sua	dimensione	nanometrica	penetra	in	
profondità	nei	tubuli	dentinali	esposti	e	li	sigilla	velocemente, stabilmente e a lungo.

1.	la	recessione gengivale	è	l’esposizione	della	superficie	
radicolare	data	dallo	spostamento	in	senso	apicale	del	
margine	gengivale	libero	causata	da	malattia	parodontale,	
uso	improprio	dello	spazzolini,	presenza	di	piercing,	ecc.	

3.	l’abrasione è		la	perdita	irreversibile	di	tessuto	duro	
dentale	dovuto	a	forze	meccaniche	diverse	da	quelle	
della	masticazione	(scorrette	manovre	di	igiene	orale,	
uso	di	dentifrici	con	indice	di	abrasività	elevato,	bruxismo,	
serramento,	onicofagia).

2.	l’erosione è	l’irreversibile	perdita	di	tessuto	duro	dentale	
a	causa	di	un	processo	chimico	multifattoriale	(alimenti,	
vomito,	ecc),	senza	coinvolgimento	di	batteri	e	di	fattori	
meccanici	o	traumatici.	

4.	l’abfraction	è	causata	dalla	flessione	del	dente	dovuta	
a	carichi	masticatori	anomali	(interferenze	occlusali	o	
bruxismo).	La	formazione	di	microcrack	nello	smalto	a	
livello	cervicale	predispone	le	superfici	all’abrasione.

La sensibilità dentale è una breve e violenta reazione dolorosa, non ascrivibile a qualsiasi altra 
forma di patologia dentale e caratterizzata da un dolore acuto e crescente, dovuto all’esposizione 
dentinale, in risposta a stimoli termici, evaporativi, tattili, osmotici e chimici. 

(American Academy of Endodontics)

IL TRATTAMENTO PUÒ ESSERE RIPETUTO PIÙ VOLTE  
SIA A BREVE CHE A LUNGO TERMINE

Consensus Based Reccomendation for the Diagnosis 
and Managment of Dentin Hypersensitivity

(Canadian Advisory Board on Dentin Hypersensitivity 2003)

PROTOCOLLO

GESTIONE DELLA SENSIBILITÀ DENTINALE

(nanohydroxyapatite	GHIMAS	PATENT)	è	indicata:

•	 Detergere	la	superficie	da	trattare;
•	 Valutazione	sensibilità	su	scala	VAS	(Air	Blast	Test);
•	 Isolare	il	dente	con	rulli	di	cotone.		
	 Lasciare	le	zone	da	trattare	bagnate	con	la	saliva	del	paziente;
•	 Agitare	vigorosamente	il	flaconcino	del	prodotto	prima	dell’uso;	
•	 Applicare	             con	il	pennellino	in	dotazione	e		 	
	 lasciare	agire	per	45	sec;
•	 Ripetere	l’operazione	per	almeno	3	volte;
•	 Sciacquare	l’elemento	dentario	trattato;
•	 Valutazione	sensibilità	su	scala	VAS	(Air	Blast	Test);

1. Durante la seduta di igiene orale 
individuare gli elementi sensibili; 
 
 
 
 
 

2. Documentare dettagliatamente 
le aree sensibili, includendo la 
natura dello stimolo, il tipo di 
dolore e la zona stimolata; 
 
 
 

3. Indagare le possibili cause 
(abitudine scorrette, stili di vita).

Applicato su monconi vitali riduce la sensibilità.
Favorisce l’adesione della corona non lasciando spessore sul moncone.


