
www.adi-informa.com

GUIDA ALLA SALUTE ORALE
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19

I consigli ADI per denti e gengive in salute durante il coronavirus
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Rimanere a casa è stato fondamentale per aiutare a frenare la diffusione del COVID-19, ed abbiamo 
sperimentato nuove routine di vita. Tra tutte le indicazioni durante la Fase 1, si sono dovute evitare 
visite mediche non urgenti- e questo includeva anche il dentista. 

Sebbene l'igiene orale potrebbe non essere il tuo primo pensiero proprio ora, è bene sapere che la 
tua bocca è una porta d’ingresso per virus e batteri e un sistema immunitario sano è fondamentale 
durante una pandemia. Mantenere la tua bocca in forma smagliante solleva il sistema immunitario 
e gli permette di combattere più efficacemente altre malattie, se necessario. 

Per assicurarti di mantenere un sorriso sano non solo in quarantena ma anche nelle fasi successive, 
abbiamo ideato la Guida alla salute orale durante la pandemia COVID-19 in modo da poter 
rinfrescare le basi e apprendere alcune precauzioni aggiuntive da applicare durante questa 
situazione globale.

Pulisci adeguatamente i denti e controlla lingua e gengive

Uno dei modi migliori per mantenere la bocca in buona forma è avere una buona routine di igiene 
orale. Seguire questi semplici passaggi può aiutarti a mantenere un sorriso sano e prevenire problemi: 

• Lavati i denti due volte al giorno per almeno 2 minuti: quando ti svegli, prima di andare a 
dormire o dopo ogni pasto. Passa lo spazzolino dall’alto verso il basso nell’arcata superiore e 
viceversa in quella inferiore.

• Passa il filo interdentale almeno una volta al giorno: entra delicatamente negli spazi 
interdentali ed abbraccia il profilo dei denti da ciascun lato di ogni spazio. 

• Spazzola delicatamente la lingua per prevenire l’insorgenza di alitosi. 

• Se possibile, passa allo spazzolino elettrico. 

• Gargarismi con il collutorio possono aiutarti a sentire l’alito fresco.

Fai attenzione a come mangi

Prova a fare scorta cibi nutrienti. I tuoi denti traggono particolare beneficio dalle verdure in quanto 
ricche di fibre e vitamine e da cibi ad alto contenuto di calcio e proteine come yogurt magri. 

Cerca di limitare il consumo di dolci e bevande acide in quanto possono causare carie ed erosioni 
dello smalto.
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Resta idratato

Una buona idratazione è una parte essenziale della salute orale. Bevi molta acqua per prenderti cura 
dello smalto: aiuta a sciacquare via batteri e acidi dannosi ed aiuta in caso di secchezza della bocca, 
che faciliterebbe l’insorgenza di malattie gengivali e carie.

Resisti alle cattive abitudini da stress

Quello che stiamo attraversano è sicuramente un momento spaventoso e incerto. Tutti gestiamo lo 
stress in diversi modi, ma alcuni meccanismi di difesa come fumare o bere alcolici sono dannosi. Il 
fumo aumenta il rischio di gengivite e parodontite mentre bere alcolici disidrata le mucose di guance 
e gengive. Inoltre, altre abitudini viziate come masticare tappi di penne, mangiare le unghie o 
morsicare le proprie guance possono causare scheggiature o fratture dei denti e ferite sulle mucose. 
Sii molto attento come scegli di alleviare lo stress per evitare una potenziale emergenza. Mantenersi 
attivi è un valido meccanismo per allontanare lo stress che influisce negativamente anche sulla 
salute orale, pratica attività fisica e accertati di riposare a sufficienza ogni notte.

Rinnova lo spazzolino

Gli spazzolini da denti possono potenzialmente ospitare batteri e virus. Prima e dopo l'uso, sciacqua 
le setole sotto acqua calda e lascia asciugare lo spazzolino in posizione verticale: una completa 
asciugatura è importante perché calore ed umidità forniscono le condizioni ideali per la 
proliferazione dei microrganismi. Se vivi con altre persone, è bene tenere gli spazzolini separati e 
non tutti nello stesso bicchiere per evitare contatti accidentali tra le testine. Non scambiare il tuo 
spazzolino con nessuno, nemmeno tra famigliari. Se sei preoccupato per la pulizia del tuo spazzolino 
da denti o se sei appena stato malato, puoi disinfettarlo immergendolo per 30 secondi in una 
soluzione di perossido di idrogeno all’1% (creata diluendo 1 parte di perossido di idrogeno al 3% e 2 
parti di acqua) o puoi sostituirlo.

Ancora più attenzione se soffri di diabete

Normalmente chi soffre di diabete è esortato ad uno stile di vita sano e una dieta controllata, ma è 
anche fondamentale prendersi cura della propria bocca. Le malattie gengivali infiammatorie 
peggiorano il controllo glicemico, osservare attentamente tutte le indicazioni odontoiatriche ed 
avere una buona routine di igiene orale è ancora più importante durante le fasi dell’attuale 
pandemia quando i controlli specialistici possono subire ritardi.



Cosa fare se da poco hai messo impianti dentali

Se di recente hai eseguito un intervento per impianti dentali, il tuo dentista è ancora disponibile per 
assicurarti di guarire bene, anche se hai dovuto annullare un appuntamento di controllo. Come con 
qualsiasi procedura di chirurgia orale, potresti avere alcuni disagi durante la guarigione. Effetti 
collaterali normali e previsti includono:

• Gonfiore intorno alle gengive e in viso

• Lividi lievi

• Dolore nel sito dell'impianto

• Sanguinamento lieve

Ci sono anche dei passaggi di cui avvalerti per aumentare il successo dei tuoi impianti dentali:

• Evitare di mangiare cibi duri

• Rispettare le prescrizioni di antidolorifici e antibiotici del tuo odontoiatra

• Mantenere puliti denti, gengive e manufatti protesici - lavarsi due volte al giorno e usare il filo 
interdentale una volta al giorno

• Impegnarsi a smettere di fumare o masticare tabacco durante la guarigione

Se in qualsiasi momento durante il processo di guarigione, trovi che la situazione stia peggiorando o 
causi un aumentato disagio, contatta immediatamente il dentista per accertarti che il problema non 
persista.
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