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I tuoi denti non sono sani? Ecco come lavarli. Bisogna lavarli almeno due volte al giorno, preferibilmente dopo 

ogni pasto. L’igiene dei nostri denti è importante per prevenire eventuali disturbi del cavo orale. “Dobbiamo 

tener presente - spiega il dottor Carlo Ghirlanda, medico chirurgo e dentista, presidente della sezione romana 

dell’Associazione nazionale dentisti italiani (Andi) - che lavare correttamente i denti significa evitare tutti quei 

problemi della bocca che derivano sia da una scarsa igiene sia da un’alimentazione scorretta: carie, tartaro e 

lesioni del cavo orale”.  

 

LE MALATTIE DEL CAVO ORALE 

Le malattie a carico del cavo orale possono essere anche molto diverse, e determinate da cause distinte, ma 

spesso è proprio una mancata igiene a determinarle. E usare correttamente spazzolino, colluttorio e filo 

interdentale serve proprio ad evitare tante patologie della bocca. “La prima tra tutte - continua il dottor Ghirlanda 

-  è la carie, ovvero un’infezione batterica che può causare mal di denti di diversa entità. Ma non dimentichiamo 

la formazione di placca e tartaro, cioè le deposizioni batteriche, le gengiviti e le parodontiti, le lesioni delle 

mucose traumatiche o infiammatorie (come le ferite e irritazioni dovute a protesi, formazione di afte e ulcere sui 

tessuti della bocca causate da Herpes). Tutte conseguenza di una cattiva igiene dentale”. Ma una scarsa 

manutenzione del cavo orale può determinare anche il cancro della bocca o della gola. 

 

PREVENIRE E’ MEGLIO CHE CURARE 

Anche l’Organizzazione mondiale sottolinea che un buono stato di salute orale è molto più che avere denti sani: 

si tratta infatti di una condizione che influenza fortemente tutto lo stato di salute e di benessere della persona e 

che può avere effetti anche molto pesanti sulla vita quotidiana degli individui. La nostra salute dentale, infatti, è 

sempre più messa alla prova dai moderni stili di vita che hanno portato in molti paesi la diffusione di diete ricche 

di zuccheri e alti consumi di alcol e tabacco. E così, molto spesso i fattori di rischio delle malattie del cavo  

orale si sovrappongono a quelli delle malattie cardiovascolari, al diabete, al cancro e alle malattie polmonari 

croniche. “Bisogna considerare quindi - conclude Ghirlanda - che eventuali disturbi gengivali o dentali possono 

essere un campanello d’allarme di una patologia più seria.  

Proprio per questo è importante stare attenti alla propria bocca e controllarsi periodicamente. Ma soprattutto è 

importante lavare bene i propri denti”. 
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