
CURODONT™ REPAIR

Rigenerazione guidata dello smalto per il 
trattamento della carie iniziale

CURODONT™ REPAIR di vVARDIS è il primo sistema biomimetico per il trattamento delle 
lesioni cariose iniziali mediante la rigenerazione dello smalto

• Sistema monomero-peptidico brevettato e clinicamente provato 

• Permette la rigenerazione dello smalto nella lesione fino in profondità1

 •Tra l'86% e il 100% di inattivazione e regressione delle lesioni cariose iniziali2-3-4

• Applicazione non invasiva, semplice e indolore

• Adatto a tutti i pazienti, compresi i bambini

MODALITÀ DI AZIONE

I peptidi in CURODONT™ REPAIR si raggruppano nella lesione formando una biomatrice che agisce da impalcatura 
naturale per la formazione di nuovi cristalli di idrossiapatite.

vvardis.professional.com

t = 0 min

Lesione cariosa attiva con 
uno strato superficiale di 
smalto pseudo-integro

t = 5 min

Il sistema Monomer-
Peptide 104 si diffonde in 5 
minuti fino alla profondità 
della lesione cariosa

t = 5 min

I peptidi si combinano 
nella lesione cariosa 
formando una biomatrice

t = 3 mesi

La biomatrice attira gli 
ioni calcio e fosfato dalla 
saliva, portando alla 
formazione di nuovi cristalli 
di idrossiapatite e quindi 
alla remineralizzazione
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Regressione della carie 
significativamente 

maggiore

CLINICAMENTE PROVATO - EFFICACIA SUPERIORE A QUELLA DELLE SOLE VERNICI AL FLUORO

CURODONT™ REPAIR (CR) evidenzia un'inattivazione e una regressione della carie iniziale 
significativamente maggiore rispetto all’uso di sola vernice al fluoro (FV)4

RISULTATI VISIBILI

CURODONTTM REPAIR consente di ottenere una maggiore regressione delle carie rispetto al 
placebo o alla sola vernice al fluoro5

INDICAZIONI

1 applicazione di CURODONTTM REPAIR 
consente di trattare 1-3 lesioni cariose 
iniziali
• Carie prossimale iniziale D1, D2, (D3, non  
  cavitaria) 
• Carie occlusale iniziale
• Carie superficiale liscia 
• Carie iniziale dei denti decidui

APPLICAZIONE (5-8 MINUTI)

Trattamento da parte dell’odontoiatra o 
dell’igienista dentale* 
• Pulizia professionale dei denti
• Pulizia con ipoclorito di sodio al 2% della 
  superficie dentale interessata (20 sec.)
• Mordenzatura con acido fosforico gel al 
  35% (20 sec.)
• Risciacquare e asciugare
• Applicare CURODONT™ REPAIR

1 Kind L et al. J Dent Res 2017; 96:790-797
2 Bröseler F et al. Clin Oral Investig. 2020; 24:123-132
3 Welk A et al. Sci Rep 2020; 10:6819

4 Alkilzy M et al. J Dent Res 2018; 97:148* 
5 Sedlakova Kondelova P et al. Sci Rep 2020; 10:20211
*Sotto la supervisione del dentista
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