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Il razionale dell’uso terapeutico dell’ozono è stato a lungo tempo ritenuto questionabile: qual è il senso della 
somministrazione di un forte agente ossidante in tutti quei disordini in cui c’è un deficit cellulare di agenti 
anti-ossidanti? Le patologie infiammatorie croniche si caratterizzano per l’instaurazione di una condizione 
nota come stress ossidativo. Uno squilibrio tra radicali liberi e capacità dell’ospite di tamponarli con le proprie 
difese endogene anti-ossidanti. In un sistema di questo tipo, pertanto, si può intervenire o con la 
somministrazione esogena di anti-ossidanti o con l’eliminazione del fattore causale lo stato infiammatorio. 
L’ozono medicale, da un punto di vista farmacologico, segue il principio dell’ormesi: a basse concentrazioni, ha 
un’alta efficacia che diminuisce all’aumentare del dosaggio fino a raggiungere livelli tossici. L’ozono medicale 
ha proprietà antibatteriche, antivirali, anti-funginee. L’ozono medicale migliora il microcircolo e ha azione 
anti-infiammatoria, antidolorifica e immunomodulante. Tutte queste caratteristiche lo rendono indicato 
all’applicazione in ambito odontoiatrico.

L’erogazione di ozono AQUOLAB è indicata in caso di interventi chirurgici orali minori e maggiori.

L’assenza di allergenicità e la scarsa invasività lo rendono idoneo all’utilizzo professionale pre-operatorio 
(preparazione del paziente/riduzione della carica batterica) e post-operatorio (gestione immediata della 
ferita chirurgica).

La capacità biostimolante e immunomodulante lo rendono particolarmente indicato nei pazienti 
immuno-compromessi, dismetabolici, trattati con bifosfonati.

A seguito di estrazione dentaria e giustapposizione 
dei lembi chirurgici con punti di sutura, l’operatore 
può erogare l’acqua ozonizzata AQUOLAB con cicli 
ripetuti di 1 minuto. Il ciclo successivo può 
cominciare dopo un intervallo di 1 minuto. Si 
eseguono tanti cicli quanti dovuti in un range 
compreso tra 2 e 5.

- La direzione di erogazione non deve essere 
ortogonale alla ferita chirurgica ma con 
un’inclinazione di 45°.

- Il getto deve essere diretto a livello della 
giunzione muco-gengivale e non contro il sito 
chirurgico al fine di preservare i lembi chirurgici.

Il setting AQUOLAB di scelta è 2:3 (acqua:ozono). 
L’applicazione di ozono sarà quindi ripetuta in 
setting professionale a distanza di 7, 15 e 30 gg 
dall’intervento in base alle specifiche esigenze del 
paziente.

È importante che il paziente capisca la necessità di 
inserire AQUOLAB nel regime abituale di igiene 
personale. È consigliata l’erogazione alla fine delle 
normali manovre di igiene orale.

A seguito di intervento di chirurgia orale si 
consiglia al paziente di usare AQUOLAB due volte 
al giorno.
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Chirurgia orale

Uso professionale Mantenimento domiciliare



Chirurgia implantare

Nell’immediato post-operatorio il sito chirurgico
può essere gestito con ozono AQUOLAB con 
almeno tre cicli da 1 minuto ciascuno.

- La direzione di erogazione non deve essere 
ortogonale alla ferita chirurgica ma con 
un’inclinazione di 45°.

- Il getto deve essere diretto a livello della 
giunzione muco-gengivale e non contro il sito 
chirurgico al fine di preservare i lembi chirurgici.

Il setting AQUOLAB di scelta è 1:2 (acqua:ozono).

L’applicazione di ozono professionale verrà ripetuta 
dopo 1 g 7 gg, 15 gg, mantenendo il rapporto 1:2. A 
30 gg, 45 gg 60 gg dalla chirurgia si modifica 
l’impostazione in rapporto 1:3 (acqua:ozono).

Si consiglia sempre di utilizzare AQUOLAB in 
setting professionale durante le normali sedute di 
igiene orale in pazienti cui sono stati fatti impianti 
(singoli, riabilitazioni full arch, riabilitazioni 
tipo-Toronto bridge e overdenture su impianti).

L’igienista dentale utilizzerà il getto di acqua 
ozonizzata a livello dei tessuti marginali attorno ad 
ogni singolo impianto.

- Possono essere necessarie, a seconda del numero 
di impianti, anche due vaschette di acqua 
ozonizzata per ciascuna seduta.

Il setting della macchina in questi casi sarà 1:3 
(acqua:ozono).

Uso professionale

È importante che il paziente capisca la necessità di inserire AQUOLAB nel regime abituale di igiene personale. 
È consigliata l’erogazione alla fine delle normali manovre d igiene orale.

Il paziente sarà sempre istruito e motivato all’utilizzo di AQUOLAB domiciliare mattina e sera.

Mantenimento domiciliare

Mantenimento implantare 
a lungo termine



Chirurgia muco-gengivale

Nell’immediato post-operatorio il sito chirurgico
può essere gestito con ozono AQUOLAB con 
almeno tre cicli da 1 minuto ciascuno.

- La direzione di erogazione non deve essere 
ortogonale alla ferita chirurgica ma con 
un’inclinazione di 45°.

- Il getto deve essere diretto a livello della 
giunzione muco-gengivale e non contro il sito 
chirurgico al fine di preservare i lembi chirurgici.

Il setting AQUOLAB di scelta è 1:2 (acqua:ozono).

L’applicazione di ozono professionale verrà ripetuta 
dopo 1 g 7 gg, 15 gg, mantenendo il rapporto 1:2. A 
30 gg, 45 gg 60 gg dalla chirurgia si modifica 
l’impostazione in rapporto 1:3 (acqua:ozono).

È importante che il paziente capisca la necessità di 
inserire AQUOLAB nel regime abituale di igiene 
personale. È consigliata l’erogazione alla fine delle 
normali manovre di igiene orale.

Questi pazienti non possono utilizzare né 
spazzolino né collutorio nei primi 30 gg post- 
chirurgici.

- Istruire il paziente ad un corretto utilizzo di 
AQUOLAB.

- Il getto non deve essere diretto sui tessuti 

cervicali della parte trattata chirurgicamente, bensì 
più apicalmente, a livello della giunzione muco 
gengivale al fine di ridurre al minimo eventuali 
traumatismi legati al getto di ozono.

- La direzione di erogazione non deve essere 
ortogonale alla ferita chirurgica ma con 
un’inclinazione di 45°.
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In caso di diagnosi di malattia parodontale, l’igienista dentale, specie nel paziente complesso, può inserire la 
terapia aggiuntiva con AQUOLAB alla fine del normale protocollo terapeutico.

Terapia parodontale non chirurgica

L’igienista dentale eseguirà dei cicli ripetuti di 
erogazione di ozono per ciascun quadrante, in caso 
di malattia parodontale generalizzata. L’intervallo 
tra i cicli è di 1 minuto.

In caso di malattia parodontale localizzata 
l’igienista esegue una erogazione continua di ozono 
della durata di 1 minuto a livello della tasca 
parodontale di interesse. In questo caso i cicli 
possono arrivare a un massimo di 5 e devono 
essere ripetuti a cadenza settimanale fino a 
remissione del quadro infiammatorio.

- La direzione di erogazione non deve essere 
ortogonale alla tasca parodontale ma con 
un’inclinazione di 45°.

Il setting AQUOLAB sarà 1:3 (acqua:ozono).

È importante che il paziente capisca la necessità di 
inserire AQUOLAB nel regime abituale di igiene 
personale. È consigliata l’erogazione alla fine delle 
normali manovre di igiene orale.

Il paziente sarà sempre istruito e motivato 
all’utilizzo di AQUOLAB domiciliare mattina e sera. 
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L’erogazione di ozono AQUOLAB è indicata in caso di terapia ortodontica fissa e mobile, nell’adulto e nel 
giovane adulto.

L’assenza di allergenicità e la scarsa invasività lo rendono idoneo all’utilizzo professionale nella preparazione 
del paziente ortodontico e quindi nel mantenimento a lungo termine.

La capacità antibatterica, anti-infiammatoria, anti-dolorifica lo rendono particolarmente indicato nei ragazzi 
poco collaboranti.

Ortodonzia

L’ozono AQUOLAB può essere inserito nel piano di 
trattamento ortodontico sin dall’inizio. Il 
mantenimento professionale del paziente 
ortodontico è di estrema rilevanza in quanto la
presenza dell’apparecchio e delle sue piccole
componenti predispongono il giovane paziente a 
un maggiore accumulo di placca e quindi di rischio 
di gengivite e carie.

Ad ogni richiamo l’igienista dentale motiva e 
istruisce il paziente. È possibile disegnare un piano 
di cura tailored con richiami brevi ma frequenti in 
cui si combinano de-plaquing e erogazione di 
ozono AQUOLAB.

- Non usare AQUOLAB in caso di eccessiva 
presenza di placca e indice gengivale elevato.

- Dirigere il getto contro le gengive edematose a 
distanza di sicurezza (circa 3 cm).

È importante che il paziente capisca la necessità di 
inserire AQUOLAB nel regime abituale di igiene 
personale. È consigliata l’erogazione alla fine delle 
normali manovre di igiene orale.

Il paziente adulto sarà sempre istruito e motivato 
all’utilizzo di AQUOLAB domiciliare mattina e sera. 
In questi pazienti, l’ozono domiciliare sarà utilizzato 
a cicli di 1 mese intervallati da 1 mese di non 
utilizzo.

- I pazienti più piccoli devono usare il dispositivo 
AQUOLAB una volta al giorno sotto sorveglianza 
di un adulto.

- Dirigere il getto contro le gengive edematose a 
distanza di sicurezza (circa 3 cm).
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L’erogazione di ozono AQUOLAB è indicata in caso di terapia canalare al fine di ottenere maggiore detersione 
chimica. Il suo utilizzo rimane congiunto a quello imprescindibile dell’ipoclorito odontoiatrico e a quello dei 
solventi endo-canalari. Non può essere visto come sostitutivo dei suddetti ma come arma aggiuntiva.

L’indicazione endodontica dell’ozono risiede nella sua capacità anti-batterica.

Endodonzia

Il protocollo di utilizzo prevede l’applicazione di acqua ozonizzata a seguito dei lavaggi endocanalari con 
ipoclorito odontoiatrico.

- È importante asciugare i canali con coni di carta dopo avere irrigato con ipoclorito e prima di applicare 
l’ozono.

AQUOLAB sarà utilizzato intervallandolo alla strumentazione ni-ti e irrigazione con ozono per un tempo di 
circa 5 minuti così da fare penetrare il più possibile in profondità nei canali radicolari accessori l’acqua 
ozonizzata. L’irrigazione sarà terminata in ogni caso con ipoclorito.

Uso professionale


