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ABSTRACT   
 
Scopo del lavoro: valutare l’efficacia di un preparato galenico per uso topico costituito da elementi di fito e 
oligoderivazione nella guarigione dei tessuti molli del cavo orale.  
Materiali e metodi: è stato condotto uno studio clinico caso-controllo randomizzato in doppio cieco su pazienti della 
Clinica Odontoiatrica dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca – Ospedale S.Gerardo affetti da patologia 
ulcerativa del cavo orale di natura aftosica o traumatica, da malattia parodontale, o sottoposti ad estrazioni dentarie. Per 
la valutazione della guarigione dei tessuti molli con il medicamento test o con placebo sono stati rilevati aspetto clinico, 
sanguinamento, dolore dopo una settimana di applicazione.  
Risultati: sono stati valutati nel complesso 72 soggetti. Il medicamento test ha mostrato di ridurre il dolore da ulcere 
orali e di facilitarne la guarigione (80% casi). Nei casi di sanguinamento postestrattivo, esso è cessato precocemente nel 
gruppo test (66,6%). Nei soggetti con malattia parodontale, l’indice di sanguinamento, dopo trattamento parodontale, è 
diventato 0 (zero) nel 100% dei casi e nello 0% dei controlli, mentre è rimasta invariata la profondità di sondaggio 
parodontale.  
Conclusioni:  Cikaflogo si è dimostrato efficace nel facilitare la guarigione delle lesioni ulcerative del cavo orale, nel 
ridurre il sanguinamento postestrattivo e il sanguinamento gengivale legato a malattie parodontali. 
 
Parole chiave: ulcere orali; gengiviti; acido ialuronico. 
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ABSTRACT   
 
Objective: to evaluate the effectiveness of a galenic topic medicament made of fito and oligoelements on the healing of 
oral soft tissues.  
Methods: we conducted a randomized double-blind placebo-controlled clinical trial between patients of the Clinica 
Odontoiatrica of the University of Milano-Bicocca – Hospital S.Gerardo with apthous or traumatic ulcers of oral 
mucosa, with periodontal disease or with extracted teeth. The evaluation of the healing of oral soft tissues with the 
testing preparation and with placebo was conducted through a double-blind analysis observing clinical aspect, bleeding 
and pain.  
Results: 72 patients were evaluated. The tested preparation showed to reduce pain of oral ulcers and to improve the 
healing (80% of case group). In the extracted teeth with postsurgical bleeding, bleeding stopped earlier in the test group 
(66,6%). In periodontal diseases, bleeding on probing became 0 (zero) in 100% of test group and in 0% of control 
group, whereas periodontal pocket depth showed no significant reduction.  
Conclusions: The sutdy showed that Cikaflogo is effective on improving healing of oral ulcers, on reducing 
postsurgical bleeding and gingival bleeding in periodontal diseases. 
 
Key words: oral ulcers; gingivitis; ialuronic acid. 
 
 



 INTRODUZIONE 
 
In questo lavoro è stata testata l’efficacia di un nuovo preparato galenico per uso topico (Cikaflogo®) nella guarigione 
dei tessuti molli del cavo orale, in particolare  nei tessuti interessati da malattia parodontale, da ulcere di natura 
traumatica o aftosica e come trattamento postestrattivo.  
Cikaflogo è una crema costituita da una mescolanza di elementi di oligo e fitoderivazione, alcuni dei quali impiegati sin 
dall’antichità seppur in modo aneddotico,  le cui caratteristiche e proprietà sono state però negli ultimi decenni 
analizzate in diversi studi sperimentali (Tabella 1). 
 

Acido ialuronico (ialuronato) 
Uno dei principali componenti del medicamento è l’Acido ialuronico, che sotto forma di polimero (carboidrato)  
rappresenta un costituente fondamentale delle matrici extracellulari reperibile nella cute, nelle mucose, nelle 
articolazioni, nell’occhio e in molti altri organi e tessuti.  
È riconosciuta la funzione dell’acido ialuronico nei processi di riparazione tissutale, sebbene non siano ancora 
completamente compresi nel dettaglio i meccanismi con cui esso interviene, che comunque sembrano correlati al suo 
ruolo come parte integrante, strutturale della matrice extracellulare e a complesse interazioni con componenti cellulari 
ed extracellulari in virtù delle sue proprietà osmotiche, stereoscopiche e viscoelastiche oltre che ad un’azione diretta 
sulla funzione cellulare mediante interazione recettoriale con conseguente risposta nell’espressione di specifici geni  
Grazie alla sua natura osmotica, l’acido ialuronico ripristina l’idratazione dei tessuti durante i processi infiammatori; la 
sua natura viscosa contribuisce inoltre ad ostacolare il passaggio di virus e batteri attraverso la zona pericellulare (1-5).  
I principali recettori dell’acido ialuronico sono i CD44, presenti in cute e mucose, che sono implicati nella regolazione 
della proliferazione dei cheratinociti in risposta agli stimoli esterni (6), i RHAMM (Receptors for Hyaluronan Mediated 
Motility) a livello dei fibroblasti, implicati nella loro migrazione (7), e gli ICAM-1 (Intracellular Adhesion Molecule-1), 
la cui interazione con lo ialuronico contribuisce al controllo dell’attivazione dei fenomeni infiammatori ICAM-1  
mediata (5).  
La risposta iniziale agli insulti tissutali include la formazione di una matrice extracellulare ricca in acido ialuronico e 
fibrina che supporta l’influsso di fibroblasti e cellule endoteliali all’interno della zona dell’insulto e la seguente 
formazione di tessuto di granulazione (1,2,8). La matrice di tessuto di granulazione ricca in ialuronico svolge una serie 
di funzioni utili alla riparazione tissutale, tra cui facilitare la migrazione e proliferazione cellulare e l’organizzazione 
della matrice tissutale di riparazione (2,9,10). Oltre ad avere una funzione di stimolazione del processo infiammatorio, 
lo ialuronato ha però allo stesso tempo un ruolo come moderatore dell’infiammazione, grazie alle sue proprietà 
antiossidanti, di “spazzino” dei radicali liberi e di barriera agli enzimi di degradazione tissutale (11-15). 
Oligosaccaridi dell’acido ialuronico a basso peso molecolare hanno mostrato di promuovere l’angiogenesi e di 
stimolare la produzione di collagene da parte delle cellule endoteliali (8,16). 
Infine, lo ialuronato dell’epidermide  è essenziale, attraverso la sua interazione con i recettori CD44,  nella 
riepitelizzazione durante la riparazione tissutale, e anche l’assenza di formazione di cicatrici sembra essere legata a 
questo componente (17). 
Diversi studi clinici sull’applicazione esogena di ialuronato per la guarigione delle ferite a livello della cute, della 
membrana timpanica, dell’epitelio corneale hanno mostrato come in effetti esso acceleri la guarigione e come una sua 
presenza sia associata e anzi necessaria ad una guarigione senza cicatrici (14,18,19) come avviene per i tessuti fetali, 
che ne sono ricchi. L’acido ialuronico si è rivelato utile anche nel trattamento della gengivite (20). 
 
Aloe Barbadensis (Aloe vera) 
Aloe vera è una pianta perenne della famiglia delle Liliaceae da tempo nota per le sue proprietà terapeutiche. Diversi 
studi sperimentali hanno confermato l’effetto dell’estratto di Aloe nella guarigione delle ferite, degli insulti termici, 
nonché le sue capacità antiinfiammatorie e di immunomodulazione (21-23). Sono state analizzate le azioni dell’estratto 
del gel nel suo complesso così come delle singole frazioni glicoproteiche sia l’estratto completo del gel di aloe sia le 
singole componenti in esso identificate quali aloesina, mannosio-6-fosfato, glicoproteina G1G1M1DI2, aloe-emodina. 
Sono stati riportati l’effetto di stimolare la migrazione e proliferazione dei cheratinociti e dei fibroblasti nei processi di 
riparazione tissutale (23-26) e anche proprietà angiogenetiche (27). La guarigione delle ferite si è rivelata più rapida 
tramite applicazione del suo estratto (28). Aloe vera si è rivelata utile anche nelle gengiviti da placca (29). 
 
Coenzima Q10 o Ubichinone  
È un composto liposolubile appartennte alla famiglio dei Chinoni (Q=quinone) contenuto in tutte le cellule quale parte 
della catena di trasferimento di elettroni per la produzione di energia (Ciclo di Krebs). La sua principale proprietà è 
antiossidante, grazie alla sua capacità di donare elettroni ad altre sostanze che hanno subito l’ossidazione, riportandole 
così allo stato integro. In particolare CoQ10 ha mostrato di inibire l’ossidazione dei lipidi di membrana e delle 
lipoproteine seriche a bassa densità (30-33).  
Studi clinici hanno mostrato che il coenzima Q10 penetra negli strati epiteliali e riduce il livello di ossidazione; 
previene i danni ossidativi del DNA nei cheratinociti esposti a insulto da raggi UVA; sopprime l’espressione di enzimi 
litici quali le collagenasi nei fibroblasti esposti ai raggi UVA (34-36). 



Sono stati effettuati anche alcuni studi relativamente all’impiego del CoQ10 nella malattia parodontale, che hanno 
mostrato come la sua applicazione topica ha determinato un miglioramento dell’indice gengivale e dell’indice di 
sanguinamento sia come trattamento unico sia in associazione a terapia non chirurgica (37,38). 
 
Macadamia  alternifolia (estratto di tè verdé) 
L’olio di tè verde è un olio essenziale costituito da una mescolanza di almeno otto differneti olii. La proprietà 
antiossidante del tè verde è legata ai polifenoli in esso contenuti, in particolare ai flavonoidi, detti anche catechine; 
alcune catechine hanno dimostrato di modulare processi biochimici legati alla proliferazione cellulare e alle risposte 
infiammatorie (39,40). Il tè verde ha mostrato anche proprietà antibatteriche, contro diversi microrganismi inclusi i 
microrganismi orali, legate ad attività citolitica (41).  
 
Centella asiatica 
È costituita da triterpeni, tra cui i più efficaci sono l’asiaticoside e l’acido asiatico (42,43), in grado di modulare lo 
sviluppo del tessuto connettivo, stimolando la proliferazione cellulare e la sintesi di glicosaminoglicani e di collagene e 
determinando una riepitelizzazione più rapida ed efficace con formazione di un tessuto più consistente e teso, senza 
formazione di cheloidi cicatriziali(42-45). 
Inoltre promuove l’angiogenesi, migliorando la circolazione a livello del distretto capillare (42). 
 
Vitamina K (Fitonadione) 
La vitamina K è contenuta nelle folgie verdi dei vegetali della dieta e partecipa al processo di coagulazione del sangue 
manifestando proprietà antiemorragiche (46,47). 
 
 
 
MATERIALI E METODI 
 
Il campione di  studio è costituito da soggetti afferenti ai reparti di Parodontologia, Patologia Orale, Ortognatodonzia, 
Odontoiatria infantile, Chirurgia orale della Clinica Universitaria dell’Ospedale S.Gerardo di Monza. 
È stato condotto uno studio caso-controllo randomizzato, con l’utilizzo per i controlli di un placebo, in doppio cieco. I 
soggetti dello studio non sono stati quindi informati sulla natura del medicamento così come anche gli odontoiatri che si 
sono occupati della valutazione clinica;  i medicamenti sono stati identificati mediante due tacche di colore diverso 
impresso sul tubo di crema.  
Ai soggetti dello studio è stato chiesto un consenso informato, formulato attraverso uno specifico modulo. 
Il medicamento è stato impiegato in tre ambiti principali (Tabella 2) : 
• ambito Patologie orali  (Sezioni Ortognatodonzia - Pedodonzia - Patologia Orale) 
• ambito Parodontologia (Sezione Parodontologia) 
• ambito Post-chirurgico (Sezione Chirurgia Orale) 
I dati sono stati analizzati con Test T di Student (p<0,05). 
 
 
Patologia orale 
 
Sono stati  valutati i soggetti afferenti ai reparti della Clinica che presentavano: 
- patologia aftosica: sia in ambito pedodontico (infanzia e adolescenza) sia in  soggetti adulti non affetti da 

patologie sistemiche  
-  ulcere traumatiche comprendenti lesioni da: 

a) decubito di protesi rimovibili  - nei pazienti adulti  
b) flangie di apparecchio ortodontico rimovibile - nei pazienti pedodontici 
c) morsicamento o traumatismo dentale 

-  altre lesioni ulcerative 
Fra questi soggetti, sono stati selezionati in maniera randomizzata i casi, cui somministrare il Medicamento Test, e i 
controlli, cui somministrare il placebo. 
Nei soggetti con più lesioni del medesimo aspetto (ulcere delle stesse dimensioni, insorte da un periodo di tempo 
variabile nell’ambito di qualche giorno) sono state utilizzate come caso e come controllo due lesioni nello stesso 
soggetto. 
Il medicamento è stato applicato direttamente sulle lesioni 3 volte al giorno per sette giorni.  
Il paziente ha compilato un diario clinico di autovalutazione del dolore per ogni giorno secondo una scala VAS da 0 a 
10. Nella visita di controllo a sette giorni è stata compilata una scheda di valutazione clinica delle lesioni, secondo un 
scala 1-2-3 in cui 1= assenza di guarigione della lesione, 2= guarigione parziale della lesione, 3= guarigione completa 
della lesione. Le valutazioni sono state condotte sempre dal medesimo operatore. 
 



Ambito Postchirurgico  
 
È stato valutato  il dolore e il sanguinamento postoperatorio dopo estrazione di elementi dentari permanenti con sutura 
dell’alveolo postestrattivo in soggetti afferenti al Reparto di Chirurgia Orale della Clinica Odontoiatrica. 
Sono stati selezionati soggetti con caratteristiche simili (range d’età, fumo, assenza di alterazioni della capacità 
riparative e coagulanti legate ad assunzione di farmaci o a patologie sistemiche (es. diabete), con una scelta random 
all’interno del campione di soggetti caso e di soggetti controllo.  
La crema è stata applicata localmente dal soggetto 3 volte al giorno per una settimana. 
Il paziente ha compilato un diario clinico di autovalutazione del dolore mediante scala VAS da 0 a 10  e della presenza 
o meno di sanguinamento dell’alveolo post-estrattivo secondo una scala 1-2 (1=assenza di sanguinamento, 2=presenza 
di sanguinamento). 
Nella visita condotta ad una settimana dall’intervento per la rimozione della sutura sono state valutate le caratteristiche 
cliniche dell’alveolo postestrattivo, verificando l’assenza di alveolite e di edema, secondo una scala 1-2 in cui 
1=guarigione parziale, 2=guarigione completa. Le valutazioni sono state condotte sempre dal medesimo operatore. 
 
Ambito Parodontale 
 
È stato selezionato un numero variabile di soggetti affetti da malattia parodontale, che presentavano: 
. segni clinici di gengivite 
. tasche parodontali 
con lesioni multiple di medesimo aspetto. 
È stata compilata una scheda parodontale pretrattamento comprendente: 
. indice di sanguinamento (0=assenza di sanguinamento al sondaggio, 1=sanguinamento al sondaggio) 
. profondità di sondaggio e perdita d’attacco 
Dopo aver effettuato terapia parodontale iniziale, sono stati selezionati un numero pari di lesioni presentanti 
caratteristiche simili secondo la valutazione della scheda parodontale e, in maniera casuale, si è prescritto l’utilizzo del 
Medicamento Test in metà di tali lesioni e del Medicamento Controllo nell’altra metà delle lesioni del soggetto.  
I medicamenti sono stati utilizzati tramite applicazione locale 3 volte al giorno dopo le manovre di igiene orale 
domiciliare. 
È stata effettuata una visita di controllo a distanza di una settimana con rivalutazione  dei siti delle lesioni in esame 
come nella scheda pretrattamento, rilevando quindi indice di sanguinamento, profondità di sondaggio e perdita 
d’attacco. 
Le valutazioni sono state condotte sempre dal medesimo operatore. 
 

 
RISULTATI 

 
Patologia Orale 
 
Sono stati valutati 40 pazienti affetti da patologie delle mucose orali, in particolare: 
. 9 pazienti con lesioni aftosiche;  
. 18 pazienti pediatrici con ulcere traumatiche da flangie di apparecchio ortodontico rimovibile; 
. 6 pazienti adulti con lesioni traumatiche da decubito protesi rimovibile; 
. 7 pazienti adulti affetti da lesioni da morsiscamento o traumatismo dentale; 
 
Nell’80% dei soggetti cui è stata applicata sia Cikaflogo sia la crema placebo in due diverse sedi del cavo orale affette 
dalle medesime lesioni, il grado di guarigione e cicatrizzazione delle lesioni è risultato completo nelle sedi di studio e 
parziale nelle sedi di controllo ad una settimana (Fig.1, fig.2). 
Il restante 20% dei soggetti sia studio sia controllo ha mostrato, ad una settimana, una completa guarigione di entrambe 
le lesioni ulcerative.  
 

Nei soggetti in cui non si è avuta completa guarigione della lesione ulcerativa si è avuta una diminuzione del diametro 
della lesione nel 77,5% dei casi (Cikaflogo) e nel 5% dei controlli (placebo).  
 
 

In figura 1 è possibile osservare l’aspetto clinico di due lesioni ulcerative aftosiche del labbro inferiore pretrattamento 
(fig. 2-a), al 4° giorno di applicazione (fig. 2-b) e al 7° giorno di applicazione (fig. 2-c) della crema.  
In figura 2 è rappresentato un altro caso con una lesione ulcerativa del palato duro di diametro pari a 6 mm circa di 
natura traumatica, secondaria a trattamento con espansore rapido del palato, causata dal contatto dell’apparecchio con la 
mucosa palatale, prima del trattamento (fig. 2-a) e dopo una settimana  di applicazione di Cikaflogo (fig. 2-b). 
 



I diari clinici di autovalutazione del dolore hanno mostrato una scomparsa del dolore (valore 0) al 2° giorno di 
applicazione della crema Cikaflogo (20% dei casi) al 3° giorno (75% dei casi), dopo il 3° giorno (2,5% dei casi), mentre 
il dolore risultava ancora positivo al settimo giorno di applicazione nel 2,5% dei casi.  
Nella sede di applicazione del placebo il dolore è risultato pari a zero al 2° o al 3° giorno di applicazione della crema in 
nessun caso (0%), al 4° giorno (2,5%), al 5° giorno (5%), dopo il quinto giorno (7,5%), mentre risultava ancora positivo 
nell’ 85% dei casi (Figura 3). 

 
Ambito Postchirurgico 
 
Sono stati valutati 12 pazienti sottoposti ad estrazione di denti permanenti nel reparto di Chirurgia Orale della Clinica 
Odontoiatrica.  
Il 66,6% dei pazienti non ha accusato sanguinamento dell’alveolo postestrattivo. 
Fra i pazienti che hanno mostrato sanguinamento dell’alveolo postestrattivo in seguito a procedure chirurgiche 
complesse, il 77,7% di coloro che hanno applicato Cikaflogo ha mostrato una cessazione del sanguinamento al 2°-3° 
giorno di trattamento, mentre nei soggetti che hanno applicato il placebo il sanguinamento è cessato per la maggior 
parte dei casi al 6° giorno dopo l’estrazione (80%) (Figura 4). 
Anche i valori di dolore attribuiti dal paziente hanno mostrato una diminuzione più significativa nel corso dei giorni 
rispetto ai soggetti trattati con placebo, poiché al 3°-4° giorno di applicazione il 72,5% dei soggetti trattati con 
Cikaflogo ha mostrato una diminuzione di 3 punti della scala di autovalutazione del dolore, mentre la maggior parte dei 
soggetti controllo (62,5%) ha mostrato diminuzioni di 0 (zero) o 1 punto. 
In nessun caso si è presentato edema o alveolite.  
 
Ambito Parodontale 

 
Sono stati valutati  20 pazienti afferenti al reparto di Parodontologia della Clinica Odontoiatrica, selezionati  in  modo 
casuale. 
 
L’applicazione di Cikaflogo e della crema placebo in due diverse zone della dentizione sottoposte allo stesso tipo di 
trattamento parodontale  è stata  prescritta 3 volte al giorno per  7 giorni in: 
• 6 pazienti affetti  da gengivite,  sottoposti  a scaling sopragengivale  mediante ablatore ad ultrasuoni   
• 9 pazienti affetti da parodontite, sottoposti  a levigatura radicolare a cielo aperto  mediante lembo di Widman 
modificato 
• 5 pazienti affetti da parodontite, sottoposti a levigatura radicolare senza accesso chirurgico  
 
I dati  relativi allla valutazione clinica  parodontale pre e post-trattamento ad una settimana indicano che: 
- nel 100% dei soggetti dello studio i valori di sondaggio parodontale post-trattamento non hanno presentato 
variazioni significative rispetto ai valori post-trattamento sia con applicazione di Cikaflogo sia con applicazione della 
crema placebo; 
- nel 100% dei pazienti l’indice di sanguinamento, positivo (1) nella situazione pre-trattamento, è risultato 0 
(zero) nelle sedi di applicazione di Cikaflogo, mentre è rimasto positivo (1) nelle sedi di applicazione della crema 
placebo  (Figura 5); 
- in 14/20 pazienti (70%) si è rilevata una differenza nell’aspetto infiammatorio post-trattamento delle mucose  
gengivali, che è risultato, secondo la valutazione obiettiva del clinico, meno accentuato nelle sedi di applicazione di 
Cikaflogo rispetto alle sedi di applicazione del placebo. 
 
Discussione dei risultati e conclusioni 
 
Sono stati valutati nel complesso 72 soggetti afferenti ai reparti di Ortognatodonzia , Pedodonzia, Patologia Orale, 
Parodontologia e Chirurgia Orale della Clinica Odontoiatrica dell’Università degli Sutudi di Milano-Bicocca. 
I risultati si sono dimostrati significativi rispetto al gruppo di controllo nei tre ambiti della sperimentazione. 
L’impiego di Cikaflogo nella guarigione dei tessuti molli del cavo orale si è dimostrato efficace nel ridurre il dolore di 
ulcere orali di varia natura (aftosiche, traumatiche), già al terzo giorno di applicazione, e nel determinare una migliore 
e più rapida cicatrizzazione delle lesioni, che risulta generalmente completa dopo 4-6 giorni di applicazione. 
L’impiego della crema si è rivelato quindi indicato sia nei soggetti adulti affetti da lesioni traumatiche del cavo orale 
dovute a morsicamento o anche a traumatismo di protesi rimovibili, ma anche in particolar modo nell’alleviare la 
sintomatologia dolorosa e urente di afte o lesioni da apparecchi ortodontici nei soggetti pediatrici, risultando di facile 
impiego e ben tollerato anche nel bambino. 
In ambito postchirurgico Cikaflogo si è dimostrato efficace nel ridurre il dolore così come il sanguinamento 
postestrattivo, già al terzo-quarto giorno di applicazione, diminuendo così il discomfort presente a seguito di interventi 
chirurgici a livello del cavo orale. 



In presenza di patologie parodontali, l’applicazione di Cikaflogo dopo terapia parodontale ha determinato la scomparsa 
di sanguinamento gengivale (Indice gengivale=0), mostrandosi quindi utile nel ridurre i segni clinici di infiammazione 
dei tessuti molli gengivali. L’applicazione di Cikaflogo non ha invece influito sulla profondità di sondaggio, indicativa 
della perdita di attacco parodontale. Il medicamento ha pertanto confermato le proprietà antiinfiammatorie e 
antiemorragiche dei suoi componenti a livello dei tessuti gengivali, non mostrando però attività riparative-ricostruttive a 
livello dei tessuti parodontali.  
Cikaflogo, grazie ai suoi diversi componenti, ha quindi dimostrato capacità cicatrizzanti, antiemorragiche, analgesiche 
ed antiinfiammatorie sui tessuti molli, contribuendo in modo particolare a ridurre il dolore legato a lesioni ulcerative del 
cavo orale e dopo interventi estrattivi di elementi dentari, nonché il sanguinamento legato ad infiammazione gengivale e 
ad interventi chirurgici a livello del cavo orale. Sono auspicabili ulteriori studi sull’efficacia dei singoli componenti 
della crema, così da poter valutare le loro proprietà specifiche. 
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Figura 1 -a Afte minori del labbro inferiore : aspetto clinico pretrattamento 



 
Figura 1 -b  Afte minori del labbro inferiore: aspetto clinico al 4° giorno di applicazione di Cikaflogo 



 
Figure 1 -c  Afte minori del labbro inferiore: aspetto clinico al 7° giorno di applicazione di Cikaflogo 



 

 
Figura 2 -a  Lesione traumatica del palato duro secondaria a trattamento ortognatodontico con espansore 
rapido del palato: aspetto clinico pretrattamento 



 
 
 

 
 

Figura 2 -b  Lesione traumatica del palato duro secondaria a trattamento ortognatodontico con espansore 
rapido del palato: aspetto clinico dopo una settimana di applicazione di Cikaflogo 
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Figura 3  Giorno di scomparsa del dolore da ulcere orali con crema test e con placebo 
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Figura 4  Giorno di scomparsa del sanguinamento postestrattivo con crema test e con placebo 
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Figura 5  Permanenza di un indice di sanguinamento gengivale positivo (=1) dopo trattamento con 
crema test e con placebo 
 



 
COMPONENTI PRINCIPALI PROPRIETÀ 

Acido ialuronico riparazione tissutale, riepitelizzazione senza cicatrici, 
“spazzino” radicali liberi, stimolo angiogenesi 

Aloe barbadensis antiinfiammatorio, riparazione tissutale,  
miglioramento microcircolo 

Coenzima Q10 (Ubichinone) antiossidante 

Malaleuca alternif. (tè verde) antiossidante, antibatterico 

Vitamina K (Fitonadione) antiemorragica 

Timolo (Thimus vulgaris) disinfettante, battericida, fungicida 

Centella asiatica cicatrizzante, antiedemigena 

Altri elementi : 
Allantoina        
Tocoferil acetato   
Cupressus sempervirens 
Trigonella foenum graecum 

 
 esfoliante, cicatrizzante, lenitiva 
 antiossidante 
 vasocostrittore, astringente, angioprotettivo 
 emolliente, cicatrizzante, lenitiva 

 Tabella 1  Componenti della crema e principali proprietà 
 



 
CAMPIONE DELLA RICERCA 

Ambito Patologia Orale 
40 soggetti 

18  patologia aftosica 
  9  ulcere traumatiche da apparecchi ortodontici 
  6  lesioni traumatiche da decubito protesi 
  5  lesioni da traumatismo o morsicamento dentario 

Ambito Postchirurgico 
12 soggetti   sottoposti ad estrazione di elemento dentario 

Ambito Parodontale 
20 soggetti 

6  gengivite 
9  parodontite trattata con terapia chirurgica 
5  parodontite trattata con terapia non chirurgica 

 Tabella 2  I soggetti dello studio 
 


