
Oggetto dello studio: "Valutazione uso dentifricio in polvere Blancodent e suoi effetti su pazienti con 
infiammazione di grado lieve/media. N. Pazienti 42 (i pazienti che sono stati scelti, presentavano una igiene 
orale domiciliare di diverso tipo, la maggior parte adeguata ,30 per la precisione, i restanti 12 con pratiche 
di igiene orale domiciliare da migliorare. Comunque tutti con presenza di infiammazione gengivale). 
RISULTATI: 27 pazienti: azzeramento infiammazione e indice di sanguinamento (la maggior parte dei pazienti
di questo gruppo, ha riscontrato un miglioramento visivo della situazione delle mucose e ha aumentato il 
numero di volte in cui effettua il lavaggio dei denti, anche a causa del piacevole gusto del prodotto in 
polvere) 8 pazienti: Hanno avuto un lieve miglioramento, pur avendo aumentato il numero di volte in cui si 
lavano il cavo orale. Su 5 pazienti: Non ho osservato alcun miglioramento, ma non hanno aderito 
completamente alle procedure proposte dallo studio (lavaggio denti almeno 3 volte al giorno, utilizzo 
Blancodent anche come collutorio) 3 pazienti: Hanno deciso di non presentarsi al controllo, per motivi 
personali.

Dott. D'Ovidio Antonello Medico Chirurgo Odontoiatra



Svolgo la professione di medico odontoiatra da oltre 40 anni, considero Blancodent il miglior prodotto per la
prevenzione dalle carie perché garantisce una miglior igiene e per un miglior trofismo dento gengivale. Lo 
consiglio a tutti i miei pazienti.

Dott.ssa Anka Krainovic  Istituto Medico San Vitale

Considero Blancodent la migliore notizia nell'igiene orale, ha caratteristiche organolettiche tali da 
raccomandarlo a tutti. Noto eccellenti risultati e chi lo usa ne è entusiasta. 

Dott. Edmondo Romagnoli Medico Chirurgo Specialista in Odontoiatria

Abbiamo in organico 25 operatori sanitari di cui 8 medici dentisti. L'esperienza clinica di Blancodent è 
davvero di alto livello tecnico i risultati sono notevoli e stabili. Abbiamo ottenuto tutte le certificazioni e la 
licenza farmaceutica dal ministero della sanità giapponese per distribuire Blancodent nel nostro paese, con 
Blancodent il Made in Italy si conferma ai massimi livelli mondiali.

Dott. Eske Sugimoto Clinica Eske Dental, Giappone

Dopo aver valutato clinicamente Blancodent su molti pazienti per circa un anno, da oltre 5 anni lo consiglio 
vivamente a tutti. E' davvero un prodotto studiato per il bene comune, per questo ho organizzato col cuore 
un evento spontaneo a Roma nel 2016, da alcuni definito storico, affermando senza dubbi che l'utilizzo di 
Blancodent può ridurre drasticamente le carie dentali.

Dott. Maurizio Fraccon Medico Chirurgo specializzato in odontoiatria. Roma

Consiglio caldamente Blancodent, le gengive sono più sane e stanno bene ed i denti sono più puliti. 
Chiunque lo prova manifesti migliori risultati in ogni caso, i bambini lo usano con piacere e lo richiedono. 
Una volta provato è difficile che chiunque torni indietro al tubetto.

Dott. Andrea Abazari Medico Chirurgo Odontoiatra di Perugia

Studio sempre ed approfondisco cosa può migliorare la salute dei miei pazienti. Blancodent senza alcun 
dubbio garantisce un’igiene più profonda e denti più bianchi, alcuni non hanno avuto nemmeno il tartaro. il 
PH alcalino di Blancodent contrasta decisamente lo Streptococco Mutans che sta all'origine delle carie.

Dott. Antonino Foggia Medico Chirurgo Specializzato in Odontoiatra

Confermo l'esperienza clinica di altri miei colleghi su Blancodent che produce eccellenti risultati per 
migliorare la salute dentale e non solo delle persone, l'ho importato per il Sud Africa per far conoscere i 
grandi benefici di questo eccellente prodotto.

Dott. Piet Botha Medico Chirurgo Odontoiatra. Pretoria Sud Africa



Ottimo Prodotto: Grande biocompatibilità e sapore gradevolissimo. Lo smalto e le mucose ringraziamo per 
una ventata di freschezza ed integrazione nutritiva.

Dott. Raffaele Di Chiara Medico Dentista Chirurgo Odontoiatra – Merano

I pazienti, che usano quotidianamente Blancodent, sono soddisfatti per risultati e confort, inoltre rilevo 
miglioramenti sia parodontali che per alitosi.

Dr Nicola Sommazzi Medico Chirurgo Odontoiatra, Specialista Odontostomatologo

Come odontoiatra consiglio Blancodent ai miei pazienti prima di tutto perché ha un eccellente azione 
pulente e non contiene tensioattivi. I miei pazienti sono tutti contenti ed ho notato un deciso miglioramento
della loro salute dentale. Naturalmente è il prodotto che usiamo in famiglia.

Dott.ssa Fabiana Anglesio Medico Chirurgo Odontoiatra

Come biologo in chimica organica biologica conosco gli ingredienti dei dentifrici classici, Blancodent ha 
formulato un prodotto che ottiene migliore igiene dei tubetti ma con sostanze naturali ed eccellenti come 
biocompatibilità, cosa che inizialmente non pensavo possibile. Le mie gengive sono sane come non mi 
capitava da decenni ed i denti veramente puliti a fondo. Lo consiglio veramente a tutti.

Dott Giorgio Franchini Chimica organica biologica

Consiglio Blancodent perché garantisce un eccellente igiene naturale.

Dott. Massimiliano Bruschi Medico Dentista


