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tremila anni 
F una bocca sana e 

bella uno dei cardini 
è il controllo della flora 

L 
/ batterica mediante la 

/ rimozione della placca 
- batterica. Abbiamo parla-
to nel nwnero precedente della sua

genze individuali per grandezza, 
forma e composizione, e deve essere 
lo specialista a consigliarli indivi
dualmente. Le caratteristiche gene
rali di un buon spazzolino da denti 
sono quelle di avere una testa picco
la per meglio raggiungere le regioni 
difiìcilmente accessibili, profilo piat
to, molte setole per una maggiore 
superficie di pulitura, setole morbi
de e anotondate per evitare lesioni 

essendo comunque considerato un 
prodotto cosmetico, alcuni di essi 
sono prodotti per rimuovere ineste
tismi come la colorazione dovuta al 
fumo. Ricordiamo che oltre alla 
nicotina ci sono altre sostanze che 
creano fastidiosi inestetismi come il 
vino rosso, la liquerizia, il tè e il 
caffè. La pulizia orale non è mai 
completa solo con l'uso dello spaz
zolino da denti. Occorrono mezzi 

azione aggressiva nei riguardi delle
gengive, dei denti e dell'importanza
del fattore alimentare, in particolar
modo nei riguardi degli zuccheri.
[igiene orale è allo stato attuale il
principale mezzo per il controllo
della placca batterica e quindi delle
principali malattie odontostomato
logiche.

gengivali e abra
sioni dello smalto, 
setole sintetiche 
perché mantengo
no elasticità, omo
geneità, si asciu
gano rapidamente 
senza trattenere 
umidità. Essendo 
strumenti di uso 
quotidiano vanno 
incontro a usura e 
dopo un uso pro
lungato oltre a 
danneggiarsi sono 
soggetti a una cre
scente colonizza
zione microbica. 
Per questo gli 
spazzolini dovreb-

Una corretta 
igiene orale 

ausiliari di puli
zia per le super
fici tra dente e 
dente. Il filo 
interdentale è il 
migliore deter
gente degli 
spazi interden
tali. Ne esistono 
vari tipi, per 
questo è bene 
che sia lo spe
cialista a pre
scriverlo. 
Ultimo consi
glio è l'uso dei 
colluttori, 
sostanze liqui
de che comple-

La maggior parte delle persone 
spazzola i propri denti a intervalli 
piuttosto regolari ma è purtroppo 
incapace di pulirli con un'attenzione 
tale da prevenire l'accumulo di plac
ca e quindi di conservare la salute e 
l'estetica della propria bocca. Ora 
(massima attenzione) riasswniamo 
brevemente le regole basilari dell'i
giene orale domiciliare che ognuno 
di noi quotidianamente deve segui
re con gli appropriati strwnenti. 

Tra gli strumenti ausiliari per le 
manovre dell'igiene orale lo spazzo
lino è il mezzo principale che assol
ve lo scopo di rimuovere meccani
camente la placca batterica e i resi
dui alimentari dalla superficie dei 
denti. Non tutti sanno che la storia 
dello spazzolino da denti ha origini 
antichissime e risale a 3000 anni a.e. 

A quei tempi esistevano già una 
.sorta di stecchini interdentali in oro. 
Verso il 1000 a.e. le cerimonie reli
giose cinesi comprendevano lo 
spazzolamento dei denti. Gli spaz
zolini hanno subito nel tempo con
tinue evoluzioni, come per la strut
tura oggi costituita da materiale ter
moplastico atossico o l'evoluzione 
tecnologica delle setole, non più 
naturali (pelo di tasso), ma sinteti
che in nylon e teflon. 

Esiste oggi in commercio un 
numero esorbitante di spazzolini, 
questo anche per rispondere a esi-

non solo preserva 
dalle malattie, ma 
consente di avere 

. 

un sorriso a proya 
di palcoscenico 

bero essere sostituiti ogni 4/6 setti
mane. La tecnica di spazzolamento 
oggi maggiormente consigliata è 
quella che suggerisce di passare lo 
spazzolino a una angolazione di 45 
gradi rispetto l'asse del dente, con la 
bocca socchiusa che compie un 
movimento verticale della gengiva 
verso la corona del dente compren
dendo tutte le superfici del dente 
interne, esterne e lungo il piano 
masticatorio con movimenti piccoli 
attuando almeno quattro o cinque 
passaggi nello stesso gruppo di 
denti. Per spazzolare e detergere a 
fondo tutti i settori delle arcate den
tarie sono necessari da tre a cinque 
minuti. 

Per lo spazzolamento dei denti ci 
si avvale di pasta dentifricia. Oggi 
sono moltissimi i dentifrici ed 

tano le misure 
di prevenzione. Alcuni svolgono 
un'azione disinfettante per chi ha 
malattie gengivali e altri contengono 
fluoro e quindi hanno un'azione 
protettiva per lo smalto contro la 
carie, le abrasioni e le erosioni; a 
proposito ... dopo aver mangiato una 
squisita torta al J,imone avete prova
to w1a sensazione di secchezza alla 
bocca? Che cosa è successo? Il limo
ne è fortemente acido, e gli acidi 
attaccano lo smalto distaccando i 
cristalli di calcio, quindi la secchezza 
che noi avvertiamo non è causata 
dalla placca batterica, ma da una 
bruciatma dello smalto causata 
dagli acidi. Nel prossimo numero 
parleremo di tutte le novità "salva 
soniso" poiché oggi per rifare il Lif
ting alla bocca si usano tecniche 
d'avanguardia e materiali notevoli. 
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