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L’innovativo
metodo di igiene orale
In questa
seconda
rubrica,
curata dai
Dottori
Riccardo,
Paolo e
Laura
Bianchini,
viene
presentato
l’innovativo
metodo di
igiene orale
(pulizia dei
denti), rapido,
indolore e
molto efficace;
ne parla
l’igienista
della Clinica
Bianchini,
la Dottoressa
Roberta
Ruggeri
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L’

introduzione delle polveri a bassa
abrasività ha permesso di cambiare modo di gestire la rimozione del biofilm.
Con questa nuova macchina è possibile limitare l’utilizzo di strumenti meccanici e manuali alla sola rimozione
del tartaro, riducendo l’ipersensibilità
e danni ai tessuti.
I pazienti affetti da parodontite necessitano di richiami ravvicinati che in genere prevedono l’utilizzo di strumenti
meccanici e manuali, ma con questa
nuova metodica si riduce di molto l’uso dei suddetti strumenti, utilizzando
le polveri di bicarbonato, eritritolo e
glicina.
Grazie all’introduzione di questa nuova
macchina che utilizza polveri a bassa
abrasività, ed acqua calda, è possibile
decontaminare le mucose orali e rimuovere il biofilm sopra e sotto gengivale limitando l’utilizzo di clorexidina e di strumenti manuali e meccanici, rendendo la
seduta assolutamente priva di dolore,
anzi confortevole.
I risultati sono significativi, non solo
in pazienti con parodontite ma soprattutto nei pazienti sani, con gengivite o
con lievi parodontopatie, sia in terapia causale che di supporto, grazie ai
benefici secondari che ne derivano;
questo è possibile perché lo strumento meccanico viene utilizzato esclusivamente nella rimozione del tartaro
sopra e sotto-gengivale, mentre la
rimozione del biofilm sopra e sotto
gengivale viene affidata alle polveri a
bassa abrasività.
Lo sbiancamento dentale è uno dei
trattamenti estetici del cavo orale che
offre i risultati più immediati, grazie
all’applicazione di sostanze a base
di perossido di idrogeno al 40% sullo
smalto dentale che permette di miglio-

rare il colore dei denti. Le procedure di
sbiancamento dentale professionale
devono essere sempre supervisionate
da un professionista del cavo orale.
Lo sbiancamento è indicato in caso di:
- Denti scuri e ingialliti per l’età
- Macchie provocate dal consumo di
tabacco e altri pigmenti
- Macchie leggere da tetraciclina
- Denti vitali, post trauma
- Calcificazioni pulpari
- Dentino genesi imperfetta

i consigli dell’odontoiatra Sabina

Tipi di sbiancamento
Bleaching:
consiste nell’applicazione di perossido di idrogeno eseguita nello studio
odontoiatrico con foto-attivazione
grazie ad una lampada a led; il vantaggio principale è quello di ottenere
un colore dei denti più bianco in un’unica seduta.
Sbiancamento domiciliare:
considerato il trattamento più efficace, dopo la seduta di sbiancamento dentale, o anche dopo la seduta
di ablazione tartaro col metodo Airflow ONE “EMS”, è consigliato usare
in casa un Kit fornito dallo studio
odontoiatrico, che comprende due
mascherine, una per l’arcata superio-

re ed una per la parte inferiore, con
perossido di idrogeno al 6% quindi a
bassa concentrazione
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