
Oggi parliamo di...

Spazzolino manuale!
Come spesso vi ricordiamo quando venite a
trovarci, la ricetta per un sorriso sano e bello,
prevede che le sedute di igiene orale professionale
siano mantenute e garantite da una costante ed
adeguata igiene domiciliare. 
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Questa prevede l’utilizzo di vari presidi che permettono di personalizzarla, tra i
quali il principe è lo spazzolino.

Questo mese vogliamo dedicarci allo spazzolino manuale : vi aiuteremo a
capire se è lo strumento giusto per voi e, soprattutto, quale scegliere e in che
modo utilizzarlo correttamente.

QUANDO SCEGLIERLO
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La prima cosa importante da sapere è che, per utilizzare lo spazzolino manuale
al meglio, è necessario avere una buona manualità. Per massimizzarne
l’eff icacia infatti, va utilizzato secondo precise tecniche di spazzolamento ,
più o meno facili da eseguire, adatte sia agli adulti che ai bambini e la manovra
completa dovrebbe durare circa 6-7  minuti.

Lo spazzolino manuale inoltre, è particolarmente indicato:

In presenza di recessioni gengivali: in quei siti infatti, il tessuto gengivale
potrebbe essere indebolito, per questo è necessario detergere al meglio
la zona in maniera delicata.

Dopo interventi chirurgici: il post-chirurgia è un periodo di durata
variabile, molto delicato, dove è spesso indicato utilizzare uno spazzolino
apposito extra-sof t .

COME SCEGLIERLO 

Saper scegliere il modello più adatto a noi non è semplice come sembra.
Esistono in commercio inf inite varianti di questo strumento ed è facile
sbagliare quando non si sanno valutare le specif iche esigenze della propria
bocca. Vi sono però delle caratteristiche universali da tenere bene in
considerazione, che vi elenchiamo qui di seguito:

1. La testa dello spazzolino deve essere piccola. Più la parte funzionale
dello spazzolino è di dimensioni contenute e meglio riuscirete a
raggiungere anche le zone più diff icili del cavo orale, come ad esempio i
denti del giudizio.

2. Meglio scegliere setole morbide . Lo so, lo so, ti sembra che non
puliscano abbastanza, ma è solo un’illusione, per di più spesso
accentuata dal “passaggio” da uno spazzolino a setole medie-dure. Le
setole morbide infatti raggiungono molto meglio il solco gengivale,
rimuovendo la placca depositata al su interno, cosa che invece, con uno
spazzolino a setole dure sarebbe impossibile fare. Anzi, il rischio è proprio
quello di aggredire troppo il tessuto gengivale e causare l’insorgenza di
recessioni gengivali, o di incrementare la progressione di quelle già
presenti.

3. Più setole  hanno migliore sarà la sensazione di pulizia!

4. Cambiare lo spazzolino ogni 2/3 mesi. Avere uno spazzolino con le
setole integre è molto importante, queste infatti dopo circa 2/3 mesi
perdono forza e, a causa dell’usura, tendono ad aprirsi… allora sì che non
avrete più la sensazione di denti puliti e brillanti.

PS: Ricordate sempre di spazzolare anche la vostra LINGUA. Questa
inf atti può diventare un importante vettore di germi e batteri se non
detersa adeguatamente. T enendo lo spazzolino manuale in posizione
verticale, appoggiatevi sul f ondo della lingua e con un movimento a rullo
trascinatelo verso il basso 3/4 volte per tutta la porzione della lingua. 😜

L'ESERCIZIO DEL MESE



LO SPAZZOLINO
Scegline uno a testa
piccola per essere sicuro
di arrivare in ogni angolo
della bocca senza
diff icoltà.

IL DENTIFRICIO
Scegli quello giusto per
te! Durante la tua
prossima seduta allo
Studio Weiss, saremo
felici di darti un consiglio! 

IL FILO INTERDENTALE
Fallo scivolare
delicatamente nello
spazio tra due denti e
muovilo leggermente
avanti e indietro.

IL COLLUTORIO
Aiuta a rimuovere residui
batterici e a inibire la
formazione della placca,
disinfettando il cavo
orale.

GLI ALLEATI DEL SORRISO

IL VOCABOLARIO DEL DENTISTA

DIST ALE /di · stà · le/  e MESIALE /me · sià · le/ �

Solitamente con il termine distale ci riferiamo alla zona del dente più vicina
alla linea mediana delle arcate. Quando invece parliamo di faccia mesiale,
vogliamo indicare  la superf icie del dente più lontana alla linea mediana delle
arcate dentarie.  La parola mesiale infatti si riferisce alla superf icie del dente
che si rivolge alla linea mediana, e quindi al centro dell’arcata dentale. La parola
distale invece fa riferimento alla superf icie del dente che si rivolge verso la
parte posteriore dell’arcata. 

https://youtu.be/cyd_E75HA1s
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Hai ricevuto questa mail perché ti sei
iscritto al nostro sito.
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