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Oggi parliamo di...

Spazzolino elettrico!
Vi ricordate quando è stata l’ultima volta che vi
siete lavati i denti per 2 minuti di orologio? Forse
non avete mai nemmeno pensato di tenere il
conto…
Questo potrebbe essere un buon indizio che fa pensare che lo spazzolino
giusto per voi sia quello elettrico.
Lo spazzolino elettrico infatti, offre numerosi vantaggi, come, ad
esempio, aiutare a dedicare più tempo e maggior attenzione ad un’operazione
che spesso viene compiuta di fretta ed in maniera distratta, portando alla
compromissione del mantenimento della salute del cavo orale.

Vi sono due tipi fondamentali di spazzolino elettrico: a tecnologia sonica e a
tecnologia 3D. La tecnologia 3D dello spazzolino elettrico si basa su
pulsazioni che disgregano la placca e roto-oscillazioni che la rimuovono.

QUANDO SCEGLIERLO
Lo spazzolino elettrico, a differenza di quello manuale, non ha bisogno di una
grandissima manualità per essere utilizzato correttamente. La sua semplicità
d’utilizzo, infatti, lo rende adatto a tutti: dai più piccoli agli anziani. Come
spesso dico ai miei pazienti, “fa tutto lui”. Non ha bisogno di particolari manovre
di spazzolamento, basta posizionarlo correttamente e spostarlo lentamente da
una superficie all’altra.
Inoltre, lo spazzolino elettrico è particolarmente indicato quando:
Si è in presenza di una condizione di af f ollamento dentale: cioè quando
i denti di un'arcata non sono perfettamente allineati e/o si accavallano,
creando delle nicchie difficili da detergere. In questo senso lo spazzolino
elettrico riesce a raggiungere anche gli angoli più stretti e complessi.
Si verificano alcuni tipi di recessioni gengivali: lo spazzolino elettrico se
dotato di sensore di pressione, aiuta a controllare la forza dello
spazzolamento nelle zone più delicate, come quelle dove la gengiva si è
ritirata.
C'è un trattamento ortodontico in corso: l’applicazione dei brackets, o
volgarmente dette piastrine, riduce notevolmente la capacità di
detersione delle superfici dentali, incrementando allo stesso tempo il
ristagno di placca e batteri. Lo spazzolino elettrico grazie alla tecnologia
roto-oscillatoria e alla vasta gamma di testine reperibili in commercio,
permette una corretta e più semplice igiene orale.

COME SCEGLIERLO
Ogni bocca ha il suo sorriso, non ne esiste uno uguale all’altro, perciò, il primo
consiglio che mi sento di darvi è di rivolgervi al vostro igienista di fiducia per
supportarvi nella scelta del tipo e modello di spazzolino elettrico più adatto alle
vostre specifiche esigenze. Fatta questa doverosa premessa, vi sono delle
caratteristiche fondamentali a cui non si più rinunciare:
1. Alimentazione a luce: è importante scegliere un modello SENZA pile, che
vada ricaricato tramite corrente elettrica. In questo modo, tutte le volte
che lo utilizzerete, avrete la garanzia di detergere i vostri denti con la
massima efficacia che lo spazzolino possa offrire.
2. T imer: scegliere un modello con il timer dei 2 minuti integrato: come
abbiamo già detto, è fondamentale per dedicare il tempo adeguato alla
rimozione della placca batterica dai vostri denti.
3. Sensore di pressione: non tutti i modelli lo presentano. È una
caratteristica molto importante per chi tende a spazzolare in maniera
energica ed aggressiva, per proteggere le gengive tramite un’azione
delicata, senza rinunciare però alla massima sensazione di pulizia.
4. T estina rotonda e tutta setole: vi consiglio di preferire le testine dotate
di sole setole e rotonde per essere sicuri di raggiungere anche le zone più
profonde, senza rischiare di danneggiare il tessuto gengivale.

L'ESERCIZIO DEL MESE

GLI ALLEATI DEL SORRISO
LO SPAZZOLINO

IL DENTIFRICIO

Scegline uno a testa
piccola per essere sicuro

Scegli quello giusto per
te! Durante la tua

di arrivare in ogni angolo
della bocca senza

prossima seduta allo
Studio Weiss, saremo

difficoltà.

felici di darti un consiglio!

IL FILO INTERDENTALE

IL COLLUTORIO

Fallo scivolare

Aiuta a rimuovere residui

delicatamente nello
spazio tra due denti e
muovilo leggermente

batterici e a inibire la
formazione della placca,
disinfettando il cavo

avanti e indietro.

orale.

IL VOCABOLARIO DEL DENTISTA
BRUXISMO /bru · xì · smo/
Quando parliamo di bruxismo intendiamo lo stato di contrattura prolungata di
alcuni muscoli masticatori che si manifesta con lo sfregamento involontario
dei denti. Questo fenomeno avviene generalmente nelle ore notturne e può
causare l'abrasione marcata dei denti, fino alla loro usura completa.
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