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OZONOTERAPIA
UNA RIVOLUZIONE NEL TRATTAMENTO
DELLA CARIE.

QUANDO È UTILE L’OZONOTERAPIA

L’OZONOTERAPIA:
UNA RIVOLUZIONE
NEL TRATTAMENTO
DELLA CARIE.
L‘ozono è uno dei componenti dell‘aria che respiriamo,
un elemento naturale che ad alte concentrazioni in pochi
secondi elimina in modo efficace batteri, virus e funghi.
È già usato in medicina da oltre novant’anni e viene
impiegato in odontoiatria da circa venti.
L’ozonoterapia è un trattamento del tutto indolore che
facilita la guarigione delle carie in maniera naturale
e non invasiva perché permette di limitare o escludere
l’uso del trapano.
Il trattamento consiste nel convogliare sul punto da curare
la giusta quantità di ozono le cui proprietà ossidanti
permettono la rapida eliminazione di virus e batteri
senza dover rimuovere la sostanza malata del dente.
La somministrazione dell’ozono avviene in tutta
sicurezza, il macchinario è infatti provvisto di una cappetta
in silicone che applica l’ozono solo sul punto da trattare,
inoltre l’applicazione avviene sottovuoto.

Il trattamento dell’ozonoterapia può
essere effettuato per:
› la cura della carie
› la disinfezione endodontica
› la disinfezione di moncone e cavità
prima dell’applicazione di protesi
› la disinfezione completa di tutte
le superfici prima dell’otturazione
› il trattamento dei tessuti molli:
efficace contro funghi, afte e herpes
› in fase preventiva per evitare in modo
efficace l’insorgenza di carie.
L’OZONO COME PREVENZIONE
L’ozonoterapia utilizzata in forma
preventiva per evitare l’insorgenza
di carie richiede al paziente delle sedute
cicliche con frequenza variabile
a seconda della propria predisposizione
personale alle carie (carioricettività).
I VANTAGGI

› l’anestesia non è più richiesta
› il trattamento è indolore
› i tempi di guarigione e la struttura

dentale da rimuovere si riducono
in quanto l’ozono favorisce la disinfezione

e la rimineralizzazione
del dente anche in presenza
di carie molto profonda
› la terapia è particolarmente
adatta agli adulti con precedenti
traumi a livello odontoiatrico
› il trattamento è veloce, efficace
nel tempo e senza effetti collaterali.
CONSIGLIATA A TUTTI
IN PARTICOLARE AI BAMBINI
Oltre che per i numerosi vantaggi
dell’ozonoterapia e la possibilità
di utilizzarla in forma preventiva,
tale trattamento è particolarmente
indicato per i bambini in quanto
è caratterizzato da:

› nessun rumore di trapano
› breve durata dei trattamenti
› nessuna controindicazione.
L’ozono favorisce la disinfezione
e la rimineralizzazione
del dente (attraverso la saliva
o con l’applicazione di specifici
prodotti da noi consigliati)
anche in presenza di carie
molto profonda sia in denti
da latte che in quelli permanenti.

