
TEEThmaTE™ DEsEnsiTizEr

ecco la soluzione ideale per risolvere
i problemi di sensibilità dentinale

il fuTuro è arrivaTo...
creare l’idrossiapatite 
con teetHmate™ desensitizer 



Creando l’idrossiapatite 
ecco come si cura la sensibilità dentinale.

Immaginate di curare la sensibilità dentinale in modo efficace. E per la 

prima volta in modo naturale. Con TEETHMATE™ DESENSITIZER, un 

nuovo materiale naturale, rivoluzionario, che fa proprio questo. 

TEETHMATE™ DESENSITIZER è stato sviluppato per creare il minerale 

più resistente del corpo umano, l’idrossiapatite (HAp)*. Viene creata 

esattamente dove c’è bisogno, chiude i  tubuli dentinali e le fratture dello 

smalto. E visto che è naturale, è anche compatibile con il tessuto umano. 

Quindi, d’ora in poi, è possibile curare la sensibilità in modo sicuro, 

efficace e naturale.

 
*  La tecnologia di base di questo materiale è stata sviluppata da ADAF ((American Dental Association 

Foundation) - Paffenbarger Research Center. Il metodo base di produzione è stato sviluppato dal Dr. 

Laurence C. Chowand e dal Dr. Shozo Takagi nel centro di ricerca e dal Dr. Akiyoshi Sugawara che svolge la 

professione di dentista a Tokyo. Kuraray Noritake Dental ha modificato la polvere, il metodo di produzione, 

gli additivi ecc. per ottimizzare la tecnologia per l’utilizzo del desensibilizzante.

   Per saperne di più, è possibile consultare la seguente letteratura scientifica:

 1. Brown, WE.; Chow, LC.: A new calcium phosphate setting cement. J Dent Res, 62, 672, 1983.

 2.  Sugawara, A.; Chow, LC.; Takagi, S.: An in vitro study of dentin hypersensitivity using calcium phosphate 

cement. J J Dent Mater, 8(2), 282-292, 1989.
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trattare la dentina, lo smalto e i denti preparati
intelligente. invisibile. duraturo.

State cercando una valida soluzione per la sensibilità dentinale? TEETHMATE™ DESENSITIZER è 

la risposta. Usatelo sulla dentina esposta o preparata. Trattate direttamente il dente del paziente 

prima e dopo lo sbiancamento. O utilizzate TEETHMATE™ DESENSITIZER  in combinazione 

con il vostro adesivo o cemento abituale. Grazie alla creazione di HAp, il trattamento contro la 

sensibilità è ora intelligente, invisibile e duraturo.

il minerale più resistente del Corpo umano
la forza degli elementi naturali.

TEETHMATE™ DESENSITIZER cristallizza l’idrossiapatite dalla base, sigillando i tubuli 

dentinali e le fratture dello smalto. L’idrossiapatite appena creata agisce come se fosse 

quella naturale del paziente. Ma come è possibile creare l’HAp? Il tutto sta nella corretta 

proporzione di calcio e fosfato e il giusto valore del pH, in combinazione con l’esclusiva 

tecnologia di Kuraray Noritake Dental. 

Cristallizzazione
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Cristallizzazione Idrossiapatite (HAp)
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DCPA

Others

HAp

Inizio della miscelazione di 

TEETHMATE™ DESENSITIZER

*  TTCP; tetracalcium phosphate, DCPA; dicalcium phosphate anhydrous

 TTCP*  DCPA*  altri  HAp acqua
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i vostri pazienti lo ameranno
Facile da applicare.

L’unica cosa che dovete fare è applicare il prodotto su uno o più denti. E la protezione 

della gengiva? L’idrossiapatite prodotta da TEETHMATE™ DESENSITIZER  è compatibile 

con il tessuto, per cui non dovete preoccuparvi. Tutto quello che dovete fare è miscelare 

polvere e liquido, frizionare la miscela sul dente e risciacquare con acqua. I vostri pazienti 

ameranno il gusto naturale e il risultato invisibile. E soprattutto torneranno ad amare i loro 

denti.

ispirazioni CliniChe - il Caso del dr. tim KowalKe *

La degustazione non è solo scoprire nuovi vini ma anche un’opportunità per incontrare 

regolarmente gli amici. Da un anno, però, un paziente del Dr. Tim Kowalke** è un po’ 

riluttante all’idea di andare alle lezioni di degustazione. Ama assaggiare le varie qualità 

di vini, ma subito dopo soffre per l’intenso dolore ai denti. Dopo un’attenta diagnosi, il Dr. 

Kowalke decide di utilizzare TEETHMATE™ DESENSITIZER sui denti del paziente.

Per prima cosa, il Dr. Tim Kowalke pulisce i denti del paziente. Prima di miscelare, la sua 

assistente agita brevemente la polvere, la dosa nella giusta quantità e poi, tenendo il 

flacone in posizione verticale, fa fuoriuscire la corretta quantità di liquido. Poi, l’assistente 

miscela polvere e liquido per 15 secondi. Il Dr. Kowalke strofina la miscela sull’area 

sensibile per 30 secondi, poi risciacqua con un leggero getto d’acqua. 

Ora il paziente può di nuovo apprezzare pienamente la degustazione di vini. 

*  Le immagini a pag. 4 e 5 non si riferiscono al caso clinico descritto nel testo.

**  Il Dr. Tim Kowalke è un dentista tedesco che lavora a Francoforte.
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evidenza sCientifiCa

Dr. Thanatvarakorn* et al. hanno dimostrato il potenziale di TEETHMATE™ DESENSITIZER in uno 

studio scientifico. La conclusione è la seguente: “...Si può affermare, pertanto, che il materiale 

contenente calcio-fosfato è un desensibilizzante di nuova generazione che favorisce lo sviluppo 

di cristalli, permettendo una stabilità a lungo termine nell’ambiente orale”.

Dr. Endo** et al., come descritto nel loro studio scientifico, sono giunti alla seguente conclusione 

su TEETHMATE™ DESENSITIZER: “...Dai risultati si evince che l’applicazione di TEETHMATE™ 

DESENSITIZER nei tubuli dentinali è efficace nell’inibizione della demineralizzazione della 

dentina. La chiusura dei tubuli dentinali tramite ripetute applicazioni di TEETHMATE™ 

DESENSITIZER previene la demineralizzazione e i tubuli dentinali occlusi riducono il movimento 

del fluido dentinale con il conseguente miglioramento della sensibilità dentinale.”

*    Thanatvarakorn, O., et al. In vitro evaluation of dentinal hydraulic conductance and tubule sealing by a novel calcium–phosphate desensitizer.   

J Biomed Mater Res, 101(2), 303-309, 2012.

**  Endo, E., et al.: Evaluation of a calcium phosphate desensitizer using an ultrasonic device. Dent Mater J, 32(3), 456-461, 2013.

Tubuli dentinali aperti

Fonte delle immagini SEM: Kuraray Noritake Dental Inc. Questionario commissionato da Kuraray Noritake Dental Inc.
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Secondo quanto emerge dai questionari distribuiti a 285 dentisti 

giapponesi, il feedback su TEETHMATE™ DESENSITIZER  è ottimo. 

Quasi tutti i dentisti sono soddisfatti dell’efficacia del prodotto.
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speCifiChe teCniChe

Indicazioni  •   Trattamento di dentina esposta per abrasione 

da spazzolino, recessione gengivale, malattia 

parodontale e/o erosione da acido 
	 •   Trattamento della dentina dopo la pulizia 

meccanica del dente, la rimozione del tartaro 

e/o la tecnica di curettaggio
	 •   Trattamento della superficie del dente prima e 

dopo lo sbiancamento 
	 •   Trattamento della dentina preparata per 

otturazioni e/o restauri protesici    

Componenti   Tetracalcium phosphate (TTCP), dicalcium 

phosphate anhydrous (DCPA), acqua, altri

pH Circa 10

Tempo massimo entro il quale  

la miscela deve essere utilizzata                    10 minuti

I pazienti devono evitare di bere e mangiare  Per 45 minuti dopo il trattamento

Gamma prodotto 

teetHmate™ desensitizer – set
Polvere (6 g), liquido (4,8 ml), 1 piatto per miscelazione, 

1 misurino, 50 pennelli applicatori

#1210-eu   

teetHmate™ desensitizer – introductory set 
Polvere (1,2 g), liquido (1 ml), 1 piatto per miscelazione,  

1 misurino, 50 pennelli applicatori

#1215-eu  

teetHmate™ desensitizer – polvere
Polvere (6 g)

#1216-eu  

teetHmate™ desensitizer – liquido
Liquido (4,8 ml)

#1217-eu  

teetHmate™ desensitizer – misurino
1 misurino

#1220-eu

teetHmate™ desensitizer – pennelli applicatori
50 Pennelli applicatori

#1221-eu  



“TEETHMATE” è un marchio Kuraray Co., Ltd. 

Contatti

Kuraray Europe Italia S.r.l.
Via San Marco 33
20121 Milano

telefono     +39 02 63471228
Fax               +39 02 63470380
e-mail       dental-italia@kuraray.eu
sito internet    www.kuraray-dental.eu

              1621 sakazu, Kurashiki, okayama 710-0801, Japan


