
Oggi parliamo di...

CARIE DENTALE

La carie  è una vera e propria patologia che, nel
tempo, può causare il danneggiamento dei
denti, motivo per cui viene anche chiamata
malattia degenerativa dei tessuti duri del
dente  (smalto, dentina e cemento).
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Questa comune malattia è principalmente causata dai microrganismi che
abitano il nostro cavo orale. Questi, entrando in relazione con gli zuccheri, i
fattori predisponenti e il tempo, possono scatenare processi che vanno ad
alterare l’equilibrio della bocca e presentare un potenziale patogeno.

QUALI SONO LE CAUSE

https://www.dentistaweiss.it/?utm_source=MailerLite&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.dentistaweiss.it/?utm_source=MailerLite&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f79316d326639
https://www.dentistaweiss.it/?utm_source=MailerLite&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
https://www.dentistaweiss.it/?utm_source=MailerLite&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter


Come anticipato prima, l’origine della carie può derivare da una combinazione
di fattori, tra i quali:

1. Batteri: in particolar modo quando non vengono ben rimossi tramite le
manovre quotidiane di igiene orale.

2. Alimenti: un'eccessiva esposizione dello smalto dentale ad alimenti
zuccherati e più in generale a zuccheri, soprattutto se semplici e/o lo
scarso apporto locale di f luoro (tramite una corretta alimentazione e
l’integrazione topica attraverso le tecniche di f luoroprofilassi).

3. Saliva: se la composizione salivare  risulta più o meno proteica,
nonostante questo sia un fattore predisponente, se associato ad altri
causali, può scatenare anch’esso la carie.

4. T empo : ossia il tempo di esposizione dei denti agli zuccheri e/o ai batteri.

QUALI SONO I SINTOMI
La sintomatologia della carie è strettamente correlata alla posizione  e
all’estensione  di essa. Molto spesso infatti capita che non percepiate alcun
fastidio o dolore… in quel caso è molto probabile si tratti di una carie
superf iciale , cioè che si estende solo nella compagine dello smalto. Man
mano che la carie si approfondisce, e quindi aumenta di gravità, può portare
da un semplice aumento di sensibilità, quando si trova in dentina, a dolore
lieve o acuto negli strati più profondi. 

Nel video di seguito, ti indichiamo i 4 campanelli d’allarme da tenere in
considerazione per capire se si tratta di una carie.

Guardalo ora!

COME PREVENIRLA
Prevenire la f ormazione delle carie è più semplice  di quanto possa
sembrare, bastano poche semplici mosse

Diminuire il più possibile bevande o alimenti zuccherati.

Evitare cibi appiccicosi, come le caramelle!

Avere un’igiene orale quotidiana accurata, che oltre lo
spazzolamento, prevede l’utilizzo dei vari presidi per la pulizia degli
spazi tra un dente e l’altro!

Effettuare una corretta f luoroprof ilassi, secondo le indicazioni del
vostro igienista dentale.

Eseguire la sigillatura dei solchi dei denti permanenti dei bimbi!

Ultimo ma non per importanza... effettuate le visite di controllo
periodiche ! Solo in questo modo avrete la certezza che i vostri denti
siano belli e sani!

L'ESERCIZIO DEL MESE

https://youtu.be/feBemBZ9nHM


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

OT T URAZIONE /ot · tu · ra · zio · ne/ �

Rimanendo sempre in tema carie, oggi vi spieghiamo come funziona
l'otturazione di un dente . Non è altro che una comune procedura
odontoiatrica usata per restaurare i denti danneggiati dalle carie,
ripristinandone la struttura, la morfologia e l'integrità.

Dopo aver accuratamente disinfettato la zona cariata, procediamo
"tappando" le f essure  che si sono andate a creare sulla superf icie del dente. 

https://youtu.be/feBemBZ9nHM
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