
Curare il proprio sorriso con cioccolato e formaggio
Non sempre i cibi “gustosi”, quindi ricchi di zuccheri, sono nemici dei denti.
A stilare un elenco dei cibi salva-sorriso sono stati gli esperti riuniti in occasione del XXI Congresso Nazionale del 
Collegio dei Docenti Universitari di Odontoiatria.
Sì ai mirtilli, che contengono sostanze antibatteriche in grado di tagliare il rischio carie del 45%, e allo yogurt, che riduce 
il pericolo di oltre il 20%. Ma nella dieta amica dei denti non dovrebbero mancare anche i funghi, cicoria e verdure crude, 
da mangiare spesso perché sono un ottimo spazzolino da denti naturale, aiutando a eliminare residui di cibo. Promossi 
come “cibo funzionale” anche i chewing-gum allo xilitolo, perché le ricerche hanno mostrato come questo particolare tipo 
GL�]XFFKHUR�VLD�LQ�JUDGR�GL�ULGXUUH�OD�SUROLIHUD]LRQH�GHL�EDWWHUL�HG�DQFKH�LO�FLRFFRODWR��FD̆q�YLQR�H�IRUPDJJLR�FKH�DLXWDQR�L�
denti a non essere attaccati da placca e carie.
Alimenti decisamente no invece tutti quelli che tendo a portare il pH della bocca in acido indebolendo lo smalto e 
rendendo i denti fragili favorendo l’attacco dei batteri. Quindi da evitare le bevande gasate, succhi di frutta, la birra, il 
YLQR�ELDQFR�R�SHU¿QR�OH�PHOH��FLEL�WHQGHQ]LDOPHQWH�DFLGL¿FDQWL�PD�FKH�WXWWDYLD�QRQ�GHYRQR�SHU�IRU]D�HVVHUH�EDQGLWL�GHO�
tutto, perché conta non solo ciò che si mangia ma anche come lo si consuma. L’acidità di questi alimenti infatti può essere 
ḢFDFHPHQWH�WDPSRQDWD�DFFRPSDJQDQGROL�FRQ�XQ�SR¶�GL�IRUPDJJLR��ULFFR�GL�FDOFLR�H�JUDVVL�FKH�SURWHJJRQR�OR�VPDOWR�
Uno studio italiano discusso durante il congresso ha dimostrato che i fermenti lattici riducono la proliferazione dello 
Streptococcus mutans, il batterio che causa la carie dentale.
³,O�QRVWUR�VWXGLR�KD�GLPRVWUDWR�FKH�O¶DJJLXQWD�GL�IHUPHQWL�ODWWLFL�D�ODWWL�DUWL¿FLDOL�SHU�QHRQDWL�SXz�GLPLQXLUH�OD�SUROLIHUD]LRQH�
dello Streptococcus Mutans contribuendo a ridurre la probabilità di carie una protezione in più importante per i bimbi 
QRQ� DOODWWDWL� DO� VHQR´�� KDQQR� VSLHJDWR� L� ULFHUFDWRUL� ULFRUGDQGR� FRPH� OD� VDOXWH� RUDOH� VL� FRVWUXLVFH� ¿Q� GD� SLFFROLVVLPL��
attraverso sane abitudini alimentari.
8OWLPR�FRQVLJOLR�GHL�GHQWLVWL�$1',�LQ�WHPD�GL�DOLPHQWD]LRQH�q�IRUVH�LO�SL��EDQDOH�PD�ḢFDFH��GRSR�RJQL�SDVWR��FROD]LRQH��
pranzo, cena) lavarsi accuratamente i denti almeno spazzolandoli per almeno un minuto ad arcata.

Proteggere 
denti e gengive 
durante le terapie 
oncologiche
Un calo delle difese immunitarie 
provocato dalle terapie 
oncologiche (chemioterapia 
e radioterapia) del distretto 
testa-collo può comportare 
complicanze orali. La maggior parte 
di queste, però, può essere prevenuta. 
Linee guida internazionali e nazionali, 
SURPRVVH� GDOOH� VRFLHWj� VFLHQWL¿FKH�
H� DGRWWDWH� GDJOL� RGRQWRLDWUL�� R̆URQR�
FRQVLJOL� SUDWLFL� SHU� D̆URQWDUH� TXHVWL�
delicati momenti. Durante le terapie 
q� FRQVLJOLDWR� rimandare interventi 
non indispensabili e comunque 
informare il proprio dentista 
riguardo alle cure in corso 
valutando con lui i trattamenti più 
idonei. Viene raccomandato, inoltre, di 
curare con particolare attenzione 
l’igiene orale avvalendosi di appositi 
collutori antisettici e analgesici ma 
soprattutto di chiedere che venga 
attivata una collaborazione e 
comunicazione tra oncologo e 
dentista� GL� ¿GXFLD�� ,� GHQWLVWL� $1',��
da tempo attivi nell’Oral Cancer Day - 
giornata dedicata alla prevenzione del 
tumore del cavo orale che quest’anno 
si terrà il 17 maggio -, sono tra gli 
specialisti a cui rivolgersi con serenità 
H�¿GXFLD�
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I consigli del tuo dentista
/R� VSD]]ROLQR� GD� GHQWL� QRQ� q� HWHUQR�� VLD� VL� XWLOL]]L� XQR�
manuale o uno elettrico. Le setole che lo compongono 
WHQGRQR� D� V¿EUDUVL� SHUGHQGR� O¶ḢFDFLD� PD� SHU� TXHOOL�
SDUWLFRODUPHQWH� XVXUDWL� F¶q� DQFKH� LO� ULVFKLR� GHO� GLVWDFFR�
delle setole che vanno a incastrarsi negli spazi interdentali 
R� VRWWR� JHQJLYD� SURYRFDQGR� GDQQL� HG� LQ¿DPPD]LRQL��
0HGLDPHQWH�q�FRQVLJOLDELOH�VRVWLWXLUOR�RJQL�����PHVL�

4XDQGR�O·$SS�WL�JXLGD�
nella salute orale
Sono moltissime le App che guidano bambini e genitori 
nell’utilizzo dello spazzolino ed in particolare nel tempo 
che si deve dedicare ad ogni quadrante della propria 
dentatura. La parte sinistra o destra della bozza superiore 
o inferiore.

Le più belle sono in inglese, digitando la parola 
Toothbrush timer, sia su iTunes se avete un dispositivo 
della Apple o su Google Play per quelli con sistema 
operativo Android, ne troverete a decine, tantissime 
delle quali gratuite. Consigliate quelle che forniscono un 
conto alla rovescia e evidenziano sullo schermo le aree da 
spazzolare. Alcune consentono di programmare anche 
una colonna sonora con cui lavarsi i denti scegliendo il 
brano preferito tra quelli presenti sul proprio device.

Lo sapevi che...
Gli ultimi molari, chiamati anche denti del giudizio, 
non sempre devono essere estratti. Però, molte volte, 
TXDQGR�HURPSRQR��HVFRQR�GDOOD�JHQJLYD��WHQGRQR�D�IDUOR�
in maniera errata andando a spingere conto l’elemento 
YLFLQR�FUHDQGR�SUREOHPL�GL�PDVWLFD]LRQH��,Q�TXHVWL�FDVL�q�
consigliabile l’estrazione.
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