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Caspita!!

Ma avete mai pensato, cari 
amici e pazienti, a che regalo 
meraviglioso ci ha fatto la natura 
regalandoci, poco dopo la nascita, i 
nostri denti?

L’uomo, essendo onnivoro, ha tutte queste 
caratteristiche. Elementi durissimi, dicevo, e molto 
resistenti! Basta vedere quanto durino nonostante tutti i 
nostri maltrattamenti quotidiani, spesso la nostra ecces-
siva incuranza delle più elementari note di igiene.  Ele-
menti di importanza fondamentale nell’alimentazione 
per sminuzzare il cibo nel modo migliore e prepararlo 
alla digestione gastrica.

Ogni specie vivente ha particolari denti, adatti alle sue attitudini alimentari: 
elementi superspecializzati, durissimi. Con canini appuntiti nei carnivori, incisivi ben 
taglienti nei predatori e premolari e molari ben squadrati negli erbivori.

Elementi di grande bellezza, distintivi e particolari nel donare bellezza al 
volto intero, e, a mio modo di vedere, estremamente più belli quando natura-
li, del colore naturale, tipico di ciascun individuo, e particolare nelle diverse 
razze, bianca, gialla o nera che sia.

Quanto caratteristica ed affascinante era 
Whitney Houston all’apice della carriera? 
Anche per i suoi denti meravigliosi! Ritoccati?
E capiamo bene quanto siano importanti 
quando, dopo alcuni anni, ne perdiamo alcuni 
o tutti in alcuni casi. Siamo estremamente 
fortunati ad avere, in Italia ma anche nel 
mondo, dei dentisti particolarmente bravi e 
preparati. Preparati ormai anche nell’ambito 
prettamente estetico, oltre che funzionale.



Ma quanto meglio comunque sarebbero i nostri denti naturali! Perfetti, funzionali ed 
estetici!
Perché allora non fare tutto il possibile per mantenerli sani e belli? Non dovrebbe essere 
uno dei nostri principali interessi?

Questo il motivo che mi ha spinto a fare questo breve excursus per ricordare 
a tutti la grande importanza dei denti, sia esteticamente che funzionalmente, 
pur non essendo io un dentista di sicuro, ma attento a tutti i particolari del 
corpo umano come medico!

Ed il primissimo modo di mantenere i nostri denti sani, resta la pulizia accurata quando 
li sporchiamo, esattamente come faremmo con le nostre mani!
Il caro amico e collega Mammuth come me, come lo chiamo io, dentista da 40 anni Gigi 
Limardo, del lodigiano, e mio cognato, anche lui dentista da molti anni, mi insegnano 
sempre e mi riprendono sul come lavare i denti e su come utilizzare il filo interdentale.

Non si tratta di cosa facilissima: 
bisogna impegnarsi un poco per 
imparare. Su come tenere le dita 
con il filo, su come passarlo tra i 
denti per rimuovere quella placca 
dentale che poi diventa tartaro ed 
infiamma le gengive, creando 
sempre più tasche vuote ove i 
germi si accumulano, creando i 
drammatici problemi che tutti 
conosciamo.

Quando? Ma ovviamente tutti i giorni!

Quando? Ovviamente dopo che avete sporcato i denti, specialmente se avete mangiato 
alimenti zuccherini!  Immediatamente un veloce risciacquo, ma appena possibile un pas-
saggio con lo spazzolino con un attento movimento dal basso verso l’alto ed opposto, dalla 
gengiva al dente, anche all’interno, sul versante linguale e soprattutto per i molari, denti 
un poco lontani e più difficili da pulire e che risentono molto dell’accumulo di placca, 
accumulo di germi e batteri!

Poi bisogna passare il filo interdentale, di estrema importanza!  Ma quanti di 
voi lo utilizzano correttamente? Come per qualsiasi cosa, bisogna imparare e bisogna 
metterci impegno!
Arrotolandolo tra le due mani sugli indici e passandolo accuratamente tra dente e dente 
sin dalla vera base sotto la papilla dentale con un movimento ancora che va dalla base 
del dente all’apice, pulendo in particolare la parte sotto quel piccolo margine gengivale, 
dove lo spazzolino fa fatica ad arrivare.

http://www.studiodontoiatrico.it/il-filo-interdentale/



Quindi per concludere, se vedete del sanguinamento facile, le gengive gonfie, se avete un 
alito poco accattivante, potrebbe essere l’inizio della fine della vostra nella dentatura. 
Sappiate che questo accade spesso dopo anni di incuria, dopo anni di placca mai rimossa 
e tartaro. Bisogna pensarci quando i denti sono sani. Quando iniziano a muoversi è 
troppo tardi!

Consigli finali:

 1) Recatevi regolarmente dal vostro dentista e chiedetegli consigli

 2) Lavate accuratamente i vostri denti dopo mangiato, ma ogni qual
 volta siano stati sporcati, esattamente come fareste con le vostre 
 mani!

 3) Imparate ad utilizzare bene il filo interdentale. Metteteci impegno e
  vedrete che diventerà un movimento naturale e velocissimo.

 4) Insegnatelo bene ai vostri figli e nipoti. Come tutte le cose se impa
 rate da piccoli restano eseguite perfettamente bene, senza difetti!

Un caro saluto a tutti dal vostro Docredaelli!

Letture utili:

http://www.studiodontoiatrico.it
https://it.wikipedia.org/wiki/Filo_interdentale
https://it.wikipedia.org/wiki/Igiene_orale


