
L
a causa primaria  è  
la  cattiva  gestione  
della propria igiene 
orale  quotidiana.  
Non basta infatti ef-

fettuare una igiene orale pro-
fessionale nello studio, insom-
ma una detartrasi ogni tanto. 
Il primo vero presidio è la cura 
che  deve  essere  predisposta  
costantemente a casa, soprat-
tutto se manca qualche dente 
e si è portatori di protesi. È ne-
cessario che dopo ogni pasto, 
compresa la colazione, si trovi 
il tempo di dedicarsi alla cura 
della salute della propria boc-
ca.  Dopo  ogni  pasto  rimane  
sui denti o fra i denti una certa 
quantità  di  residui  del  cibo,  
che  finemente  sminuzzato,  
unendosi alla saliva, si deposi-
ta soprattutto nelle zone poste-
riori e se non asportato ogni 
volta diventa facile terreno su 
cui si moltiplicano i batteri da 
un lato e si depositano i sali da 
calcio che nel  tempo forme-
ranno il tartaro. Per i pazienti 
portatori  di  protesi  mobili  è  
imprescindibile che dopo ogni 

pasto queste si  tolgano dalla 
sede e si puliscano con lo spe-
cifico spazzolino per elimina-
re ogni residuo di cibo o plac-
ca, che in caso contrario posso-
no essere anche loro origine 
della proliferazione batterica, 
con produzione di azoto e zol-
fo, che determinano il caratte-
ristico odore che tanto causa 
fastidio. È buona norma alme-
no una volta al giorno disinfet-
tare le protesi mobili ponendo-
le per una ventina di  minuti 
negli  appositi  recipienti  con  
acqua calda, non bollente, in-
sieme alle specifiche sostanze 
fornite dal dentista o acquista-
te in farmacia legate al tipo di 
materiale con il quale sono sta-
te costruite.

Anche i denti residui vanno 
puliti molto bene con specifici 
spazzolini, a volte a testa pic-
cola, in quanto è a volte diffici-
le eseguire una corretta igiene 
con quelli utilizzati nelle boc-
che sane. Denti che vanno trat-
tati  con molta attenzione,  in 
quanto svolgono l’importante 
funzione di sostegno alle pro-
tesi,  per far  sì  che queste ri-
mangano stabili e creino po-
chi  disagi  nella  bocca.  Oltre  

all’adozione della giusta mo-
dalità  di  spazzolamento  dei  
denti, è bene abbinare l’utiliz-
zo di filo interdentale – o anco-
ra meglio dello scovolino – per 
pulire  per  bene  gli  spazi  tra  
dente e dente, dove le setole 
dello spazzolino non riescono 
ad arrivare. In tal modo si evi-
teranno gli accumuli di placca 
batterica e dei residui dei cibi 
che sono focolaio perfetto per 
la  diffusione  dei  batteri  che  
provocano  da  un  lato  le  in-
fiammazioni  gengivali,  e  
dall’altro il cattivo odore. 

Un altro dato importante è 
effettuare  la  corretta  pulizia  
della lingua mediante spazzoli-
ni appositi, detti “nettalingua” 
per eliminare la patina lingua-
le  egualmente  determinante  
nella  causa di  tale  fastidioso 
sintomo. Soprattutto se la lin-
gua al  mattino ha  un  colore  
biancastro, una patina semiso-
lida nella parte  posteriore,  o  
una consistenza coriacea, pos-
siamo pensare che ha la neces-
sità di un trattamento specifi-
co con il nettalingua. Questo è 
un archetto allungato, piccolo, 
pratico e funzionale, che aiuta 
ad eliminare le scorie e le tossi-
ne accumulate sulla sua super-
ficie durante la notte. Si usa ba-
gnandolo prima sotto l’acqua 
per inumidirlo, e poi passarlo 
dalla radice verso la punta, su 
tutta la superfice linguale. Co-
sì facendo il nettalingua racco-
glie le impurità e i batteri pre-
senti sulla sua superficie, eli-
minando una delle cause del 
fastidioso problema, grazie ad 
alcuni minuti al mattino dedi-
cati a questa specifica attività.
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I consigli dell’odontoiatra

Spazzolino, filo e nettalingua
per un alito a prova di bacio

Igiene orale

Il tema

Tra i giovani sono sempre più 
frequenti i casi di parodontite. A 
rilevarlo è uno studio argentino 
dell'Università nazionale di 

Tucumán, che ha fatto emergere 
come i casi della variante 
aggressiva siano in aumento. I 
ricecatori evidenziano l'incidenza 

di stress, fumo, alterazioni 
immunologiche, fattori 
microbiologici, cattiva igiene orale 
e scarse visite dal dentista. 

Parodontite
in aumento
tra i giovani

“Con quella 
bocca può dire 
ciò che vuole”: 
era lo slogan 
dello spot
di un dentifricio 
che aveva come 
protagonista 
Virna Lisi (nella 
foto grandecon 
Jack Lemmon) 
Ma non sempre, 
purtroppo, il 
nostro alito è 
profumato
Come fare a 
saperlo? E che 
cosa si può fare 
per prevenirlo?
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