KALIDENTKALIDENT-Idrossiapatite di Calcio
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
KALIDENT-Idrossiapatite di Calcio si basa su una formulazione progettata allo scopo di coadiuvare
e sostenere significativamente il processo naturale di remineralizzazione dello smalto.
Ogni giorno lo smalto dentale è soggetto ad una perdita di minerali, principalmente a causa
dell’azione delle sostanze acide presenti nel cavo orale: ogni giorno lo smalto stesso viene
remineralizzato dagli ioni derivanti dai fosfati di calcio naturalmente presenti nella saliva.
In condizioni normali esiste un equilibrio dinamico stabile fra il processo di demineralizzazione e
di remineralizzazione.
Questo equilibrio stabile è tipico dei denti in salute, non affetti da carie , non erosi , non decalcificati
o non ipersensibili.
La cattiva igiene orale, le cattive abitudini alimentari, il consumo eccessivo di bevande gassate ,
sono tutti fenomeni , purtroppo diffusissimi, che sono in grado di sbilanciare verso la
demineralizzazione il naturale equilibrio che garantisce la salute del dente.
Altre cause di questo sbilanciamento sono la fisiologica riduzione del flusso salivare causata dai
normali processi di invecchiamento, l’uso di comuni farmaci , le applicazioni odontoiatriche, la
disabitudine ad assumere liquidi regolarmente durante la giornata specialmente dopo l’attività fisica,
l’essere sottoposti a trattamento chirurgici o radioterapici .
Poiché la Saliva è sempre in condizione di sovrasaturazione nei confronti degli ioni Calcio e Fosfato,
non è possibile prevenire lo sbilanciamento dell’equilibrio a favore della demineralizzazione
cercando un modo di aumentare ulteriormente la concentrazione degli ioni mineralizzanti .
L’uso regolare di KALIDENT può far molto per alleviare i problemi conseguenti alla
demineralizzazione eccessiva dello smalto: l’uso regolare di KALIDENT aiuta a prevenire la carie o
ad ostacolarne il progredire, contrastare le conseguenze di una cattiva igiene orale, di cibi acidi e di
bevande gassate.
L’uso regolare di KALIDENT costituisce un ottimo aiuto nei trattamenti di riparazione dei danni
causati dall’erosione dello smalto.
Può aiutare a prevenire le conseguenze negative a carico dei denti derivanti da xerostomia.
KALIDENT diventa un’alternativa importante per quei pazienti che non possono utilizzare prodotti
Fluorati nei prodotti di uso quotidiano per la propria igiene orale.
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PROPRIETA’ FUNZIONALI
Tests di laboratorio indicano come le nano-particelle di Idrossiapatite contenute nel KALIDENT
siano in grado di raddoppiare l’efficacia nella riparazione di uno smalto dentale demineralizzato
rispetto alle più grandi particelle normalmente presenti in prodotti assimilabili.
Occorre considerare che più del 50% del peso secco dell’osso umano, che il 97% dello smalto
dentale e che il 70% della dentina è composto da Idrossiapatite. E’ ancora più importante tener
presente che la saliva umana, ricca in fosfato di calcio, può essere proprio descritta come una
soluzione satura di idrossiapatite.
Queste considerazioni sono la premessa per comprendere perchè l’Idrossiapatite, naturale o sintetica,
abbia una grande affinità con il corpo umano e sia utilizzata largamente in applicazioni ortopediche,
odontoiatriche (come ad esempio il rinforzo delle ossa , la cementazione dentale , le ricoperture degli
impianti odontoiatrici, etc), come ingredienti alimentari o integratori di calcio e fosforo.
Uno studio congiunto effettuato presso la Tokyo Medical and Dental University and Gifu Dental
University, dimostra una riduzione significativa nella comparsa di nuove carie nei bambini che
utilizzano quotidianamente una pasta dentifricia contente idrossiapatite di calcio , in confronto con
l’uso di una pasta di controllo che non la conteneva.
KALIDENT è in grado quindi di aiutare a riparare le lesioni microscopiche dello smalto presenti sia
sulla superficie che in profondità ridonando allo smalto la sua originale densità e contrastando fino
ad annullarle le carie incipienti. Allo stesso tempo si ottiene un ripristino delle caratteristiche ottiche
originali del dente.
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MODALITA’ D’AZIONE
Nel cavo orale, la demineralizzazione e remineralizzazione dello smalto dentale sono processi
naturali e continui.
La superficie del dente è ricoperta dalla “pellicola salivare” che viene colonizzata dai batteri, i quali
inducono la formazione della placca.
Le microscopiche fratture nella superficie dello
smalto e gli spazi interdentali, normalmente
inaccessibili allo spazzolino da denti e, a volte,
anche al filo interdentale, sono i siti
preferenziali di sviluppo della placca.
Lo smalto stesso è composto in realtà da barre
cristalline molto impaccate di Idrossiapatite di
Calcio, separate da minuscoli canali della
dimensione media di circa 50 nanometeri.
La placca batterica metabolizza i carboidrati
producendo metaboliti acidi che lentamente si
diffondono in questi cunicoli causando il
dissolvimento per solubilizzazione dello smalto
producendo
microlesioni
per
demineralizzazione.
La saliva ha un potere ricostituente naturale in quanto costituisce una scorta di ioni calcio e fosforo
in grado di recristallizzare i canali e le colonne cristalline danneggiate. Agisce anche da tampone che
aiuta a regolare il pH impedendo che il cavo orale diventi un ambiente eccessivamente acido. Ma
non è sempre sufficiente.
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Nelle condizioni fisiologiche ottimali, demineralizzazione e remineralizzazione sono in equilibrio
dinamico bilanciato impedendo che lo smalto venga danneggiato.
E’ comunque ben noto come l’accumuloo di placca, un inadeguato flusso salivare, un frequente
consumo di cibo o bevande acide e di carboidrati, stressino questa capacità naturale di mantenere un
equilibrio causando lo sbilanciamento dello stesso nella direzione della demineralizzazione.
Purtroppo non è altrettanto noto che la demineralizzazione allo stadio iniziale (nota come carie
incipiente o “lesioni white spot”) può essere fatte regredire se siamo in grado di reintegrare e
rinforzare lo smalto prima che la situazione sia troppo grave e talmente avanzata da rendere
inevitabili gli interventi del dentista.
I meccanismi di azione del KALIDENT possono essere riassunti in questo modo.
1. Adesione alla Placca e sua rimozione
KALIDENT- ha un forte potere legante con le proteine in virtù del quale è in grado di aderire alla
placca ed alle glicoproteine dei batteri presenti nel cavo orale facilitandone la rimozione al
momento del risciacquo dopo l’azione di sfregamento dello spazzolino da denti.
Questa proprietà, tipica dell’idrossiapatite in generale, è stata accentuata nel KALIDENT grazie alle
dimensioni particolarmente ridotte delle particelle che lo compongono, ottenute attraverso una
particolare nanotecnologia, che permettono di avere una superficie di attacco alle proteine batteriche
eccezionalmente incrementata.

2. Riparazione delle Microlesioni dello smalto
KALIDENT- è anche in grado di agire come
filler (riempitivo) , riparando le micro fratture
e le abrasioni sulla superficie dello smalto .
Questa proprietà è direttamente legata alla
dimensione particolarmente ridotta dei
nanocristalli di idrossiapatite che sono quindi
in grado di penetrare e fissarsi, ricostruendolo,
al reticolo cristallino dello smalto.
KALINDENT, in virtù di questo meccanismo,
è quindi in grado di ridurre il numero dei punti
sulla superficie dello smalto su cui la placca
può aderire, prevenendo la carie e migliorando
l’aspetto ottico del dente.
I risultati della ricerca specifica su questi
meccanismi sono stati presentati allo IADR 2004.
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3. Remineralizzazione dello strato profondo
Il KALIDENT, avendo composizione sovrapponibile con quella dei denti, fornisce direttamente i
minerali mancanti ai substrati demineralizzati ricostituendo allo smalto il suo stato naturale e senza
modificarne la composizione.
Questo meccanismo è ben diverso e più naturale rispetto all’azione dei composti fluorurati che non
operano una vera remineralizzazione come farebbe normalmente la saliva, ma portando alla
formazione di fluoroapatite.
CLAIM di AZIONE
Caratteristiche
-Sensibilità dentale
-Remineralizzazione e ridensificazione delle superfici erose
-Rimozione clinico-fisica della placca
-Antierosione acida
-Fornisce ioni calcio e fosfato in forma Bio-disponibile
-Rinforza la naturale capacità della saliva di remineralizzare la struttura del dente.
Efficace nella riduzione dei fenomeni di:
-Erosione dentale
-Lesioni white spot
-Carie incipienti
-Demineralizzazione acida dello smalto
-prevenzione diproblemi e rinforzo nei denti in fase di crescita
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Le informazioni sulle specifiche del prodotto ivi contenute sono vincolanti nella misura in cui sono
riportate per iscritto nel CONTRATTO DI VENDITA.
KALICHEM DECLINA ESPRESSAMENTE QUALSIASI RESPONSABILITA’ CIRCA
L’IDONEITA’ DEI PRODOTTI INTESI PER QUALSIASI SCOPO SPECIFICO O
PARTICOLARE DELL’UTILIZZATORE. I suggerimenti sull’uso e le applicazioni dei prodotti e le
guide formulative sono fornite solo per informazione e senza impegno. Tali suggerimenti non
sollevano i clienti di KALICHEM dal fare i test sui prodotti per verificarne l’idoneità per gli scopi e
processi voluti dal cliente. KALICHEM non si assume alcuna responsabilità o rischio per l’uso dei
suoi prodotti poiché le condizioni d’uso vanno oltre il suo controllo. L’utilizzatore dei prodotti è
unico responsabile della conformità alle leggi e alle normative vigenti sull’uso dei prodotti, incluse
quelle in materia di proprietà intellettuale e diritti di terze parti.
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