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Oggi parliamo di...

ALIMENTAZIONE E SALUTE
ORALE
Durante questi mesi abbiamo imparato insieme a
capire quanto i denti siano fondamentali per
iniziare il processo digestivo : senza di loro infatti il

cibo non potrebbe essere né masticato né ingerito.

Questo mese parleremo proprio di ALIMENT AZIONE, che con i denti ha un
rapporto che possiamo definire bidirezionale . Se i denti rappresentano un
fattore determinante per la nutrizione, anche la dieta può agevolare o
compromettere l’integrità dei denti stessi e la complicazione che si verif ica con
maggiore frequenza è la carie .

Gli acidi che possono intaccare lo smalto derivano sia dalla normale
composizione degli alimenti, che dalla f ermentazione batterica f isiologica
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LO SPAZZOLINO
Scegline uno a testa
piccola per essere sicuro
di arrivare in ogni angolo

IL DENTIFRICIO
Scegli quello giusto per
te! Durante la tua
prossima seduta allo

del cavo orale . Tra tutti i batteri, quelli maggiormente responsabili della
produzione acida sono i lattobacilli. Il substrato prediletto da questo tipo di
microrganismi è quello dei CARBOIDRAT I, soprattutto se semplici. 

È importante seguire 2 f acili regole :

1. Gli zuccheri semplici della dieta devono costituire una porzione minore
rispetto ai carboidrati totali. Circa il 10-16%.

2. Dopo ogni pasto è fondamentale eseguire una buona igiene orale
domiciliare , seguendo i consigli che in questi mesi vi abbiamo dato e
avendo cura di attendere 20-30 minuti dal termine del pasto prima di
spazzolare i denti!

Per quanto riguarda gli acidi che derivano dagli alimenti invece, è necessario
specif icare che sono presenti soprattutto negli agrumi (in particolare nel
limone) nell'uva e di conseguenza nel vino, nella coca cola e nell'aceto. L’errore
che tanti commettono è quello di utilizzare questi alimenti come “sbiancanti”
domiciliari... non fatelo!!

Per salvaguardare anche la salute parodontale , vi consigliamo di seguire
una dieta equilibrata, che contenga: Magnesio, Zinco, Ferro, Manganese,
Vitamina C e Vitamina E. 

Da recenti studi, inoltre è emersa l'importanza di assumere con
regolarità latticini e probiotici per l’equilibrio della microf lora orale .

IL CONSIGLIO DEL MESE

GLI ALLEATI DEL SORRISO

https://youtu.be/5PQbtvfgAB8


della bocca senza
diff icoltà.

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.

Via Solferino 70
43040 Ram io la (PR)

Hai ricevuto questa mail perché ti sei
iscritto al nostro sito.

IL VOCABOLARIO DEL DENTISTA
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Si tratta di una piccola lesione all’interno del cavo orale, che tende ad
assumere un colore biancastro o giallognolo. Nella maggior parte dei casi si
formano sul palato, sulla lingua o sulla mucosa di labbra e gengive.

Non ha alcuna contagiosità, ma spesso può causare un forte dolore che
dura alcuni giorni. Nella maggior parte dei casi guarisce in autonomia entro
circa una settimana. 

Le cause non sono del tutto note e potrebbero dipendere da predisposizione
genetica, da una temporanea diminuzione delle difese immunitarie, da squilibri
ormonali, da morsi accidentali o da sostanze introdotte con l’alimentazione alle
quale si è maggiormente sensibili.

Contattaci

Studio Weiss
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Cancellami
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