
ProntOral® – 
colluttorio medicale 

Protezione intensiva dalla placca batterica 
ProntOral® è un colluttorio medicale con l’innovativo com-
plesso poliesanide-betaina. Questa composizione di principi 
attivi è ampiamente affermata nel trattamento delle ferite 
in medicina, mentre in odontoiatria è ancora poco usata. 1,2  
A torto, come hanno affermato odontoiatri di fama nella  
rivista „Die Zahnarzt Woche“, nella quale l’associazione  
poliesanide-betaina è stata definita „una pietra miliare  
sulla buona strada verso un’igiene orale ottimale“. 3

Qual è la ricetta di ProntOral®? 
Il poliesanide è dotato di un’ottima azione antimicrobica 
scientificamente dimostrata. La combinazione con il tensio-
attivo betaina consente una buonissima azione detergente, 
che permette persino di sciogliere i biofilm. Grazie al com-
ponente betaina la tensione superficiale è notevolmente ri-
dotta. Pertanto il poliesanide è in grado di penetrare settori  
altrimenti inaccessibili per le soluzioni acquose. Anche le 
aree di mucosa sono deterse in profondità e contempora-
neamente liberate dai microorganismi. Per il professionista 
odontoiatra è importante sapere che la poliesanide-betai-
na ha azione non solo batteriostatica, bensì anche batteri-
cida. Tale spiccata attività antimicrobica è stata dimostrata 
nei test in-vitro. 2,3,4  

Quali sono i settori di impiego di ProntOral®? 
Grazie alle sue proprietà ProntOral® è perfettamente idoneo 
quale integrazione dell’igiene orale quotidiana. Il suo uso 
regolare inibisce in maniera affidabile la formazione della 
placca batterica. 

„Anche con un uso duraturo solo raramente sono da  
mettere in conto fastidiose colorazioni dei denti e  
alterazioni del gusto” 

Inoltre ProntOral® assicura una protezione ottimale da carie, 
parodontosi e gengiviti. La flora orale naturale si mantiene 
in sano equilibrio. ProntOral® è idoneo per la riduzione delle 
conte microorganismi prima e dopo interventi odontoiatrici. 
Dato che il poliesanide espleta un’azione battericida anche 

su numerosi germi resistenti agli antibiotici – i cosiddetti 
agenti patogeni multiresistenti (MRA) – ProntOral® è usato 
già da anni per la decolonizzazione dagli MRA della  
cavità orale e della faringe. Un ruolo importante è svolto  
in questo senso dall’effetto barriera antimicrobica perma-
nente del poliesanide-betaina. Conseguentemente la  
proliferazione, diffusione e trasmissione degli MRA è  
efficacemente inibita da ProntOral®. 

Come si formano i biofilm in bocca?
Test di laboratorio sperimentali 5,6 hanno dimostrato che 
batteri sospesi, come ad es. staffilococco e streptococco, 
formano biofilm nel giro di poche ore.  

Fase I singoli batteri aderiscono a una superficie 
Fase II  i batteri aderenti formano EPS* quale matrice 
Fase III  il biofilm cresce tridimensionalmente, altri germi si annidano 
Fase IV  la fase plateau è raggiunta, il biofilm è „maturo“ 
Fase V  singoli batteri abbandonano il biofilm,  si ricomincia dalla fase I 

Fonte: Biofilm made Easy – Wounds International 3° edizione – maggio 2010
*EPS: dopo che i batteri si sono saldamente ancorati iniziano a secernere sostanze-matrice avvolgenti, 
che vengono designate sostanze polimeriche extracellulari (EPS).  Da queste nasce la matrice protettiva 
ovvero il „muco» protettivo“. Piccole colonie batteriche formano quindi il biofilm iniziale.
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Con ProntOral® siete, assieme alle vostre pazienti e ai 
vostri pazienti, sulla buona strada verso un’igiene  
orale ottimale.  
Rimaniamo a Vostra completa disposizione per ulteriori 
informazioni.
E-mail: sales-opm.bbmch@bbraun.com
Telefono: 0848 83 00 33
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Composizione: 
0.15 % Polyaminopropyl Biguanide (Polihexanide), Aroma, Sodium Cyclamate,  
Undecylenamidopropyl Betaine, Excipients
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Quali sono gli ulteriori vantaggi di ProntOral®?
La peculiarità di ProntOral® è che, se correttamente usato, 
anche a lungo termine solo raramente sono da mettere in 
conto fastidiose colorazioni dei denti e alterazioni del gusto. 
Inoltre ProntOral® non contiene né clorexidina né alcool. 

Il poliesanide-betaina è particolarmente ben tollerato dai 
tessuti, non vieneassorbito, non ha effetti citotossici e non 
provoca irritazioni. Le reazioni allergiche sono rare. Gli  
utenti beneficiano dell’ottima compatibilità. Grazie al prin-
cipio d’azione, un’interazione elettrostatica aspecifica con le 
pareti cellulari dei batteri, la formazione di resistenze è prati-
camente esclusa. 

„L’esclusivo complesso poliesanide-betaina di
ProntOral® è un principio attivo scientificamente 
dimostrato”

Sono queste le principali ragioni per cui non vi sono limita-
zioni della durata d’impiego di ProntOral® e ProntOral® può 
quindi essere raccomandato per l’uso a lungo termine.
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