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Gentile Paziente, 

ecco alcuni suggerimenti per migliorare il suo controllo domiciliare di placca e garantire una salute orale 
duratura:

• tecnica di spazzolamento a rullo, cioè con movimento verticale dalla gengiva verso il dente, mai 
orizzontale;

•filo interdentale, con forma a nastro, ogni sera dopo aver lavato i denti;

• spazzolino interprossimale (scovolino), da usare negli spazi interdentali più grandi, sia passando dalla 
parte esterna che dalla parte interna.

Si consiglia di usare prima lo spazzolino asciutto e solo successivamente associato al dentifricio. Questo 
permette di essere più attenti alla tecnica e alle sequenze di spazzolamento; viceversa l’uso del 
dentifricio già nella prima fase può ingannare il paziente portandolo ad accelerare le manovre di 
spazzolamento. Dopodichè si suggerisce di utilizzare lo spazzolino abbinato al dentifricio, magari 
eseguendo dei piccoli cerchi, su ogni dente, che interessano sia l’arcata superiore che quella inferiore, 
per un tempo più breve di quello dedicato ad eseguire la tecnica a rullo.

I dentifrici in commercio sono moltissimi, possono aiutare a prevenire discromie e pigmentazioni o ad 
abbassare il grado di sensibilità dei denti . Per esempio abbiamo:

Eburdent 25 (poco abrasivo)

Eburdent 75 (più abrasivo, ma non dannoso)

Elmex

Meridol

Colgate (anche al supermercato)

Sensodyne C (tratt. intensivo per denti sensibili), F (x uso quotidiano),Prosmalto

Parodontax

Biorepair

Emoform ed Emoform Actisens (per denti sensibili) e Cleanic Dent.

I collutori in commercio sono moltissimi, ma vanno utilizzati a seconda delle personali necessità. Dopo la 
seduta di igiene orale si consiglia di usare un collutorio a base di clorexidina 0,20% per un periodo 
massimo di due settimane. Alcuni esempi sono: Curasept 0,20, Dentosan 0,20, Corsodyl ,Plak Out 3,5 da 
diluire,  etc.

Tali prodotti possono essere usati sottoforma di Gel o Spray dopo interventi chirurgici o dove sia 
necessario un utilizzo locale in un solo settore.

Consiglio di fare il prossimo richiamo di igiene orale tra ........mesi.


