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Il concetto CLEAN&SEAL® è stato sviluppato sulla base di dati scientifici,1,2 
come guida e supporto per il trattamento e il controllo della mucosite 
perimplantare. Il sistema consente al clinico di salvare l’impianto e prevenire 
lo sviluppo di perimplantite, evitando in tal modo il ricorso a procedure più 
impegnative di ricostruzione dei tessuti perimplantari.
 
Le malattie perimplantari si dividono in due sottogruppi:
le mucositi perimplantari,1-3 caratterizzate dall’infiammazione dei tessuti 
molli senza perdita di osso, e le perimplantiti, caratterizzate dalla perdita 
progressiva dell’osso di sostegno.4 Se non trattate, le perimplantiti possono, 
nel peggiore dei casi, esitare nella perdita dell’impianto interessato.
Si tratta di un problema relativamente nuovo per i clinici e fonte di profonda 
insoddisfazione per i pazienti.

Per questo motivo, è di fondamentale importanza trattare le malattie 
perimplantari in fase iniziale, mediante controllo dell’infiammazione e 
scaling esteso, cruciali per il buon risultato del trattamento.1, 2 Le probabilità 
di successo aumentano applicando agenti sigillanti e protettivi di supporto 
alla rigenerazione ed effettuando visite di controllo regolari allo scopo di 
monitorare e tenere costantemente sotto controllo l’infiammazione.6  

EFFETTO DETERGENTE:

• AMMORBIDISCE LA MATRICE     
EXTRACELLULARE DEL BIOFILM5 

• POTENZIA LA RIMOZIONE DEI 
BATTERI MEDIANTE

    SBRIGLIAMENTO MECCANICO 
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5 mm di profondità di sondaggio 
associata a sanguinamento (BoP+). 
Diagnosi di mucosite perimplantare.

PERISOLV® è un nuovo gel deter-
gente, da utilizzare in associazione 
con lo sbrigliamento meccanico. E’ 
un sistema a due componenti, da 
miscelare prima dell’applicazione 
clinica.

Dopo aver applicato PERISOLV® e 
atteso il tempo di reazione di 30 se-
condi, il biofilm viene rimosso mecca-
nicamente, con movimenti orizzontali, 
servendosi di una curette in titanio 
rivestita di acciaio inox.

L’applicazione del Biofilm Eraser
(PERISOLV®) viene ripetuta allo scopo 
di ammorbidire la matrice extracel-
lulare del biofilm.5 PERISOLV® viene 
applicato sul sito infiammato per tre 
volte, per una completa disinfezione 
della superficie implantare.

Ogni confezione di HYADENT BG 
comprende due fiale, ciascuna con-
tenente 1,2 ml di acido ialuronico a 
una concentrazione dell’1,8% (1,6% 
acido ialuronico reticolato, 0,2% acido 
ialuronico naturale). Ciascuna fiala 
contiene una quantità di acido ialuro-
nico sufficiente per più applicazioni, in 
base al protocollo proposto.
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   STABILIZZA IL COAGULO E SOSTIENE LA RIGENERAZIONE
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   COORDINA L’INFIAMMAZIONE E ACCELERA L’ANGIOGENESI
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1.5 h

20 min. Dopo circa 30 giorni

1.0 h RICHIAMO dopo 3 mesi 
(4 mesi dalla baseline)

È essenziale che il clinico si assicuri 
che gli spazi interprossimali siano 
accessibili allo scovolino e che il 
biofilm sia stato completamente 
eliminato, in modo particolare nelle 
zone infiammate.

Il gel PERISOLV® viene preparato 
miscelando i due componenti. Il 
risultato è una soluzione torbida 
e viscosa, composta da acqua, 
carbossimetilcellulosa, ipoclorito 
di sodio, aminoacidi e biossido di 
titanio, con pH alcalino.

A seconda del sito da trattare, il clinico 
si serve di strumenti idonei, tra cui 
curette in acciaio inox rivestita in 
titanio e strumenti a ultrasuoni dotati 
di appositi inserti per impianti.

Dopo un tempo di esposizione di 
30 secondi, viene ripetuto lo scaling 
meccanico con strumenti manuali 
e un apparecchio a ultrasuoni. Nel 
caso illustrato, è stato utilizzato uno 
spazzolino in titanio montato su un 
manipolo a bassa velocità, allo scopo 
di ottenere una maggiore e più efficace 
decontaminazione.

Una volta completato lo scaling pe-
rimplantare non chirurgico, si appli-
ca l’acido ialuronico per promuovere 
il processo di guarigione.9,10

Applicazione del Biofilm Eraser  
(PERISOLV®).

Tutti i residui di biofilm eventualmente 
presenti nei siti affetti da mucosite 
sono eliminati utilizzando uno stru-
mento a ultrasuoni e uno specifico 
inserto per impianti, inclinandolo verso 
l’asse lungo dell’impianto per accedere 
delicatamente all’interno della tasca 
perimplantare.

Oltre che per la sua azione batterio-
statica, l’acido ialuronico (HYADENT 
BG) viene applicato principalmente 
per stabilizzare la coagulazione 
ematica e promuovere il processo 
di guarigione, secondo il concetto 
CLEAN&SEAL®.

Il processo di guarigione è sostenuto 
dalla presenza dell’acido ialuronico, 
per la sua dimostrata capacità di 
proteggere il sito e indurre l’up-rego-
lazione di diversi fattori di crescita.6,

7, 8

Dopo circa un anno dalla diagnosi 
di mucosite perimplantare, i valori 
del sondaggio sono rientrati nella 
norma e non si riscontra sanguina-
mento.

La mucosite perimplantare è stata 
risolta con successo mediante 
trattamento non chirurgico. Fattori 
determinanti sono stati la cura 
personale scrupolosa e la continua  
motivazione del paziente a ogni 
visita di controllo prevista dal proto-
collo illustrato.
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DIAGNOSTICARE INIETTARE DETERGERE RIPETERE PER 2-3 VOLTE SIGILLARE GUARIGIONE VISITA DI CONTROLLO
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miscelare prima dell’applicazione 
clinica.

Dopo aver applicato PERISOLV® e 
atteso il tempo di reazione di 30 se-
condi, il biofilm viene rimosso mecca-
nicamente, con movimenti orizzontali, 
servendosi di una curette in titanio 
rivestita di acciaio inox.

L’applicazione del Biofilm Eraser
(PERISOLV®) viene ripetuta allo scopo 
di ammorbidire la matrice extracel-
lulare del biofilm.5 PERISOLV® viene 
applicato sul sito infiammato per tre 
volte, per una completa disinfezione 
della superficie implantare.

Ogni confezione di HYADENT BG 
comprende due fiale, ciascuna con-
tenente 1,2 ml di acido ialuronico a 
una concentrazione dell’1,8% (1,6% 
acido ialuronico reticolato, 0,2% acido 
ialuronico naturale). Ciascuna fiala 
contiene una quantità di acido ialuro-
nico sufficiente per più applicazioni, in 
base al protocollo proposto.

EFFETTOSIGILLO:

  ATTIRA IL SANGUE
 

   STABILIZZA IL COAGULO E SOSTIENE LA RIGENERAZIONE
         DEI TESSUTI

  L’EFFETTO BATTERIOSTATICO FORNISCE PROTEZIONE

  I FATTORI DI CRESCITA SONO ATTRATTI DALL’ACIDO
         IALURONICO

   COORDINA L’INFIAMMAZIONE E ACCELERA L’ANGIOGENESI

TERAPIA PERIMPLANTARE NON CHIRURGICA CAUSE-RELATED 
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1.5 h

20 min. Dopo circa 30 giorni

1.0 h RICHIAMO dopo 3 mesi 
(4 mesi dalla baseline)

È essenziale che il clinico si assicuri 
che gli spazi interprossimali siano 
accessibili allo scovolino e che il 
biofilm sia stato completamente 
eliminato, in modo particolare nelle 
zone infiammate.

Il gel PERISOLV® viene preparato 
miscelando i due componenti. Il 
risultato è una soluzione torbida 
e viscosa, composta da acqua, 
carbossimetilcellulosa, ipoclorito 
di sodio, aminoacidi e biossido di 
titanio, con pH alcalino.

A seconda del sito da trattare, il clinico 
si serve di strumenti idonei, tra cui 
curette in acciaio inox rivestita in 
titanio e strumenti a ultrasuoni dotati 
di appositi inserti per impianti.

Dopo un tempo di esposizione di 
30 secondi, viene ripetuto lo scaling 
meccanico con strumenti manuali 
e un apparecchio a ultrasuoni. Nel 
caso illustrato, è stato utilizzato uno 
spazzolino in titanio montato su un 
manipolo a bassa velocità, allo scopo 
di ottenere una maggiore e più efficace 
decontaminazione.

Una volta completato lo scaling pe-
rimplantare non chirurgico, si appli-
ca l’acido ialuronico per promuovere 
il processo di guarigione.9,10

Applicazione del Biofilm Eraser   
(PERISOLV®).

Tutti i residui di biofilm eventualmente 
presenti nei siti affetti da mucosite 
sono eliminati utilizzando uno stru-
mento a ultrasuoni e uno specifico 
inserto per impianti, inclinandolo verso 
l’asse lungo dell’impianto per accedere 
delicatamente all’interno della tasca 
perimplantare.

Oltre che per la sua azione batterio-
statica, l’acido ialuronico (HYADENT 
BG) viene applicato principalmente 
per stabilizzare la coagulazione 
ematica e promuovere il processo 
di guarigione, secondo il concetto 
CLEAN&SEAL®.

Il processo di guarigione è sostenuto 
dalla presenza dell’acido ialuronico, 
per la sua dimostrata capacità di 
proteggere il sito e indurre l’up-rego-
lazione di diversi fattori di crescita.6, 

7, 8

Dopo circa un anno dalla diagnosi 
di mucosite perimplantare, i valori 
del sondaggio sono rientrati nella 
norma e non si riscontra sanguina-
mento.

La mucosite perimplantare è stata 
risolta con successo mediante 
trattamento non chirurgico. Fattori 
determinanti sono stati la cura 
personale scrupolosa e la continua  
motivazione del paziente a ogni 
visita di controllo prevista dal proto-
collo illustrato.
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di mucosite perimplantare, i valori 
del sondaggio sono rientrati nella 
norma e non si riscontra sanguina-
mento.

La mucosite perimplantare è stata 
risolta con successo mediante 
trattamento non chirurgico. Fattori 
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personale scrupolosa e la continua  
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proteggere il sito e indurre l’up-rego-
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del sondaggio sono rientrati nella 
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EFFETTO SIGILLO:

  ATTIRA IL SANGUE
 

   STABILIZZA IL COAGULO E SOSTIENE LA 
RIGENERAZIONE DEI TESSUTI
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   I FATTORI DI CRESCITA SONO
 ATTRATTI DALL’ACIDO
 IALURONICO

  COORDINA L’INFIAMMAZIONE E
       ACCELERA L’ANGIOGENESI INTERCETTAZIONE 

PRECOCE ED
EFFICACE
DELLE MALATTIE
PERIMPLANTARI

RIGENERATORE TISSUTALE6

BS091 2 x 1.2 ml fiale 

ERADICATORE DEL BIOFILM

0131.401 5 x 0.6 ml siringhe

PRODOT TI DISPONIBILIINTERCE T TA ZIONE PRECOCE ED EFFICACE DELLE MAL AT TIE PERIMPL ANTARI

BIBLIOGRAFIA
 1.  Jepsen S et al. Primary prevention of periimplantitis: managing periimplant mucositis. J Clin Periodontol 2015; 42(Suppl. 16. 

S152-S157. doi: 10,1111/jcpe.12369.
 2.  Costa FO et al. Peri-implant disease in subjects with and without preventive maintenance: a 5-year follow-up. J Clin Perio- 

dontol 2012; 39(2): 173-183. doi: 10,1111/j.1600-051X0,2011.01819.x.
 3.  Heitz-Mayfield LJ and Salvi GE. Peri-implant mucositis. J Periodontol 2018; 89(Suppl 1): S257-S266. doi: 10,1002/JPER. 16-

0488.
 4.  Berglundh T et al. Peri-implant diseases and conditions: Consensus report of workgroup 4 of the 2017 World Workshop on 

the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. J Periodontol 2018; 89(Suppl 1): S313-S318. doi: 
10,1002/JPER.17-0739.

 5.  Jurczyk K et al. In-vitro activity of sodium-hypochlorite gel on bacteria associated with periodontitis. Clin Oral Investig 2016; 
20(8): 2165-2173. doi: 10,1007/s00784-016-1711-9.

 6.  Pirnazar P et al. Bacteriostatic effects of hyaluronic acid. J Periodontol 1999; 70(4): 370-374. doi: 10.1902/jop.1999.70.4.370.
 7.  Engstrom PE et al. The effect of hyaluronan on bone and soft tissue and immune response in wound healing. J Periodontol 

2001; 72(9): 1192-1200. doi:10.1902/jop.2000.72.9.1192.
 8.  Asparuhova M et al. Activity of two hyaluronan preparations on primary human oral fibroblasts. J Periodontal Res 2018; 54(1): 

33-45. doi: 10.1111/jre.12602.
 9.  Longaker T et al. Studies in fetal wound healing. V. A prolonged presence of hyaluronic acid characterizes fetal wound fluid. 

Ann Surg 1991; 213(4): 292-296. doi: 10.1097/00000658-199104000-00003.
 10.  Mast BA et al. Hyaluronic Acid Modulates Proliferation, Collagen and Protein Synthesis of Cultured Fetal Fibroblasts. Matrix 

1993; 13(6): 441-446. doi: 10.1016/s0934-8832(11)80110-1.

PERISOLV® è un marchio registrato prodotto da RLS Global AB, Neongatan 5, SE-431 53 Mölndal.

HYADENT BG è un marchio registrato prodotto da BioScience GmbH, Walsmühler Str. 18, 19072 Dümmer, Germany.

REGEDENT AG | Zollikerstrasse 144 | CH-8008 Zürich | Tel. +41 (0) 44 700 37 77 | info@regedent.com | www.regedent.com

Il concetto CLEAN&SEAL® è stato sviluppato sulla base di dati scientifici,1,2 
come guida e supporto per il trattamento e il controllo della mucosite 
perimplantare. Il sistema consente al clinico di salvare l’impianto e prevenire 
lo sviluppo di perimplantite, evitando in tal modo il ricorso a procedure più 
impegnative di ricostruzione dei tessuti perimplantari.
 
Le malattie perimplantari si dividono in due sottogruppi:
le mucositi perimplantari,1-3 caratterizzate dall’infiammazione dei tessuti 
molli senza perdita di osso, e le perimplantiti, caratterizzate dalla perdita 
progressiva dell’osso di sostegno.4 Se non trattate, le perimplantiti possono, 
nel peggiore dei casi, esitare nella perdita dell’impianto interessato.
Si tratta di un problema relativamente nuovo per i clinici e fonte di profonda 
insoddisfazione per i pazienti.

Per questo motivo, è di fondamentale importanza trattare le malattie 
perimplantari in fase iniziale, mediante controllo dell’infiammazione e 
scaling esteso, cruciali per il buon risultato del trattamento.1, 2 Le probabilità 
di successo aumentano applicando agenti sigillanti e protettivi di supporto 
alla rigenerazione ed effettuando visite di controllo regolari allo scopo di 
monitorare e tenere costantemente sotto controllo l’infiammazione.6  

EFFETTO DETERGENTE:

• AMMORBIDISCE LA MATRICE     
EXTRACELLULARE DEL BIOFILM5 

• POTENZIA LA RIMOZIONE DEI 
BATTERI MEDIANTE

    SBRIGLIAMENTO MECCANICO 

• ELIMINA IL BIOFILM
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