
Oggi parliamo di...

FLUOROPROFILASSI

Cos'è il f luoro? Come viene applicato? Cosa
signif ica la parola fluoroprofilassi?
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La f luoroprof ilassi è un trattamento che consiste nella somministrazione, per
via topica o sistemica, di Fluoro al f ine di prevenire la f ormazione di carie  f in
dall’età infantile.

UN PO' DI STORIA
Il f luoro è un minerale che protegge lo smalto dei denti dall’insulto acido
apportato dai batteri, rendendolo quindi più resistente. Nella nostra
alimentazione le principali risorse di f luoro sono rappresentate dall’acqua
potabile , dal tè e dal pesce azzurro . Nel 1945 il servizio sanitario nazionale
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degli Stati Uniti diede vita ad un programma di salute pubblica con la
f luorizzazione artif iciale delle acque potabili in Michigan. Oggi giorno, quasi in
tutto il mondo, le acque vengono f luorate artif icialmente con drastica
riduzione della carie dentale.

COME FUNZIONA?
Lo smalto del dente  è costituito da cristalli di idrossiapatite pura che
vengono demineralizzati dall’attacco carioso degli acidi prodotti dalla placca
(acido lattico, acetico e propionico). I minerali della saliva calciofosfato,
aiutano i cristalli, parzialmente dissolti dall’attacco acido, a riformarsi tramite
molecole pure di idrossiapatite che, incorporando il f luoro presente, produce
molecole di f luoroapatite. Questo processo viene definito
remineralizzazione .

COME ESEGUIRE UNA FLUOROPROFILASSI EFFICACE
Bastano poche semplici mosse per assumere la corretta quantità di f luoro
giornaliera:

Utilizzare un dentif ricio che contenga almeno 1000 ppm di f luoro (lo
trovate indicato nell’INCI sul retro del tubetto)

Mettere sulle setole dello spazzolino asciutte una quantità di dentifricio
equivalente alla dimensione di un pisello verde  (pea size)

Lavare i denti almeno 2 volte al giorno 

TRATTAMENTI E APPLICAZIONI PROFESSIONALI
Inoltre, vogliamo ricordarvi che l’OMS (organizzazione mondiale della sanità)
ritiene utile e necessario che, soprattutto nei bambini, venga integrata la
f luoroprof ilassi con dei trattamenti prof essionali, che prevedono
l’applicazione di gel f ino a 12.000 ppm, periodicamente associata ad un regolare
richiamo di igiene orale prof essionale . 

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

T ART ARO /tàr · ta · ro/ �

Quando mangiamo i residui di cibo , che rimangono all'interno della
bocca, vengono attaccati dai batteri. Sulla superf icie dei denti si deposita una
sottile patina incolore formata dall'insieme di batteri e residui di cibo.

Se tale placca non viene completamente rimossa con le normali operazioni di
igiene orale in 12-18 ore si calcif ica producendo i primi depositi di tartaro.

Il tartaro è quindi formato dall'insieme dei depositi minerali che si annidano
intorno al dente. La loro forza di adesione è tale da renderli irremovibili con il
normale spazzolino e solo l'intervento degli appositi strumenti del dentista o
dall'igienista dentale ne garantiscono la completa rimozione.

https://youtu.be/NmlK5BDtDRE
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Hai ricevuto questa mail perché ti sei
iscritto al nostro sito.

Cancellami

Contattaci

Studio Weiss

https://www.facebook.com/StudioWeiss?locale=it_IT
https://www.instagram.com/studio_dentistico_weiss/?hl=it
https://www.dentistaweiss.it/?utm_source=MailerLite&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f783865397438
https://www.dentistaweiss.it/dove-trovarci/?utm_source=MailerLite&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.dentistaweiss.it/dove-trovarci/?utm_source=MailerLite&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.mailerlite.com/

