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Dentisti, chewing gum non possono
sostituire lo spazzolino
05/01/2017 15:10:37

Le gomme da masticare senza zucchero
«possono aiutare ma assolutamente non
possono sostituirsi agli strumenti dell'igiene
orale, che sono spazzolino, dentifricio e filo
interdentale». Lo ribadiscono dentisti ed
esperti, dopo la conferma da parte del Tar del
Lazio delle sanzioni inflitte dall'Antitrust nel 2013 alla Perfetti,
accusata dell'ingannevolezza della pubblicità sui benefici per l'igiene
dentale di alcuni chewing gum. «Alcune gomme da masticare senza
zucchero - afferma il vicepresidente dell'Associazione nazionale
dentisti (ANDI), Mauro Rocchetti - hanno un'azione protettiva,
tuttavia non possono essere sostituti degli strumenti di igiene che
sono spazzolino, dentifricio e filo. Alcune gomme con xilitolo
possono essere di ausilio quando, per vari motivi, non si può usare
lo spazzolino, ma anche in questo caso la gomma non sostituisce
la pratica "classica" di igiene orale». Insomma, il chewing gum
senza zucchero, chiarisce, «può avere dei benefici, perchè
masticando la gomma si elimina parte della placca e in più lo
xilitolo, che è uno zucchero non cariogeno, tiene basso il ph non
permettendo che il suo innalzamento vada ad intaccare lo smalto,
ma è falso che possano sostituire gli altri strumenti di igiene orale».
(ANSA)
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Cure dentali anziani ne
migliorano salute fisica e
mentale
Assicurare cure dentistiche agli anziani e
consigliarli sulle corrette abitudini per
preservare la salute della bocca, ne
migliora la salute a tutto tondo. Questa la
conclusione di uno studio pubblicato nel
"Journal of the American Geriatrics
Society", organo della Società Americana
di Geriatria...
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Galenici dimagranti: Federfarma
scrive a Ministero e Aifa
Galenici dimagranti, Federfarma
chiede chiarimenti urgenti sul
decreto
Ok di Bankitalia, Credifarma può
operare nel mercato del credito
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Di Iorio: ok di Bankitalia importante
per Credifarma e per farmacie

Parondotite per 7 italiani su 10,
trattamento può risolvere

Sicurezza sul lavoro, da Federfarma
guida riepilogativa per i titolari

Addio a bisturi e incisioni per curare la
parondotite, conosciuta come piorrea,
un'infezione batterica che colpisce 7 italiani
su 10 ed è considerata la sesta malattia più
diffusa al mondo. Da non trascurare,
perché se non curata adeguatamente può
portare alla caduta dei denti ed è
correlata...
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In farmacia per i
bambini: promo 2016

Antidepressivi "nemici" degli
impianti dentali
10 novembre 2016
Se l'impianto dentale fallisce non
prendetevela subito con il dentista.
Potrebbe infatti anche esser causato
dall'assunzione di antidepressivi, sempre
più spesso usati per trattare l'ansia o il
dolore cronico. E' quanto sostiene uno
studio della Buffalo University, negli Stati
Uniti, che mostra...
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Febbre da denti? E' solo un altro
mito da sfatare

Farmacie rurali: il
convegno di
Federfarma Salerno

Istat, 12% italiani rinuncia a
dentista per motivi economici
Nel 2013, il 12% degli italiani dai 14 anni in
su ha rinunciato, nei 12 mesi precedenti, a
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La "febbre da denti" è solo un mito? Così
sembrerebbe a giudicare da un grosso
studio sull'argomento pubblicato sulla
rivista Pediatrics, infatti, la dentizione rende
il bimbo irritabile, nervoso, si associa a
infiammazione gengivale e aumento della
salivazione, ma non dà febbre sopra i 38
gradi...
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