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Gengive sane e denti puliti per un alito fresco
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o NOTIZIE PIÙ LETTE

Test microbiologico e gascromatografico scovano i batteri che colonizzano la bocca. Una corretta igiene orale
restituirà un sorriso giovanile profumato. Le indicazioni degli specialisti dell'Istituto Stomatologico Italiano
Milano, 3 giugno 2015 – Quante volte nel corso
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della vita, magari prima di un colloquio importante,
ci siamo preoccupati della freschezza del nostro
sorriso? L’alitosi è un pessimo biglietto da visita,
spesso si pensa che sia legato a una cattiva
digestione o alla qualità dei cibi, ma il più delle volte è
dovuto prima di tutto a una scarsa igiene orale, ai
denti in disordine, allo spazzolino consumato.

Fumo e rallentamento delle secrezioni di saliva sono
concause di un alito cattivo

Dentifricio, collutorio, filo interdentale e visita
periodica dal dentista sono i quattro pilastri per
mantenere una bocca sana, pulita e profumata.
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L’alito sgradevole può provocare disagio e limitare
le nostre relazioni anche sotto il profilo psicologico. I
dati raccolti, affermano gli esperti dell’Istituto
Stomatologico Italiano (ISI) di Milano, indicano che a
soffrire di alitosi, in maniera continuativa, è circa una

persona su quattro e le cause. I disturbi dipendono solo in parte dalla nostra alimentazione, nel 90% dei casi
sono dovuti a problemi del cavo orale. L’alitosi è provocata da diversi fattori, ma il comune denominatore è la
proliferazione di batteri che si nutrono di residui di cibo e producono sostanze volatili contenenti zolfo.

Per diagnosticare la presenza di queste sostanze inquinanti si ricorre all'esame gascromatografico
computerizzato, che ci permette di individuare la presenza di composti solforati volatili. Solo in un numero
limitato di casi l'alito è indicativo di malattie come il diabete, i disturbi del fegato o del rene. Cosa fare, quindi,
qualora si ritenga di soffrire di alitosi? Per prima cosa, rivolgersi ad una struttura in grado di diagnosticare il
problema e definire l’ipotesi terapeutica personalizzata. Durante la semplice visita di screening, lo specialista
odontoiatra verificherà, a seguito dei risultati riscontrati dal gascromatografo, l’eventuale presenza di profondi
solchi nella lingua, carie, denti inclusi, ascessi o riscontrerà eventuali carenze nell'igiene orale, che
rappresentano le più evidenti cause dell’insorgenza di questo fastidio.

Meno evidente, ma non meno comune, è la presenza in pazienti affetti da alitosi di parodontopatie, cioè di
infiammazioni e infezioni della gengiva e del tessuto di sostegno dei denti. Secondo alcune ricerche, a soffrirne
in maniera lieve o avanzata sarebbe addirittura il 62 per cento degli italiani. Come capire se si soffre di tale
disturbo ? Il primo sintomo solitamente è il sanguinamento gengivale, seguito dalla mobilità dei denti, mentre,
nei casi più gravi, si può arrivare alla perdita degli elementi dentali, afferma Piero Nobili, responsabile del
reparto di odontoiatria biologica dell'Istituto Stomatologico. Una volta effettuata la diagnosi, tra le terapie che
si impongono sono contemplate sedute di igiene, trattamenti laser assistiti, fitoterapia e regole dietetiche.

gamma di collutori. Cuore delle nuove formulazioni, si legge in un comunicato, è la molecola Sulfetal ZN che
coniuga l’attività antibatterica dello zinco con l'azione tensioattiva proveniente dall'olio di cocco evitando il
ricorso a triclosan, sodio lauril solfato e parabeni.

Una seconda indicazione ci arriva da Aboca che propone, tra le altre linee, il gel per denti sensibili con
fitorepair (titolato in acido ossalico e caratterizzato in flavonoidi, fenoli e saponine). Oroben Sensitive Gel è
formulato per penetrare nei tubuli scoperti e rivestire la dentina. I polisaccaridi del gel di Aloe svolgono inoltre
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cosmetiche. La prima notizia ci è stata segnalata dalla Farmaceutici Dottor Ciccarelli, che ha rinnovato la
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un'azione protettiva sulle gengive e sulla mucosa orale.

E chiudiamo con Plakkontrol, brand del gruppo Ideco (collutorio antiplacca, dentifricio Ionosens, scovolini e
spazzole) che lancia nelle confezioni un bollino, da inquadrare con lo smartphone (qrcode) e che rivela un
video tutorial che descrive il prodotto e fornisce indicazioni per una corretta igiene orale.

Alessandro Malpelo, QN Quotidiano Nazionale
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Senato, è caos nei
Popolari. Mauro: "Via
dalla maggioranza". Ma
in due restano con Renzi

Istat aprile, +159.000
occupati. "Meno giovani
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Convalidato l'arresto del giovane fermato dopo una
fuga di giorni insieme al fratello. Anche il padre sarebbe
stato a bordo dell'auto: è indagato per concorso in
omicidio. Al presidio in piazza Battistini manifestanti dei
centri sociali si oppongono a Casapound: caricati della
polizia
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Atalanta – Milan 1-3: tempo di bilanci
di Andrea Ronchi
Milan – Torino 3-0: a mai più rivederci
di Andrea Ronchi
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Calcio, sesso con
15enne: Johnson del
Sunderland nega accuse
in tribunale(LaPresse)

F1: Alonso il piu' pagato
del 2015

L'ex allenatore del Napoli ha firmato un contratto di tre
anni. Poi la presentazione al Bernabeu, commosso:
"Spero di ripagare la fiducia e vincere dei titoli"
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Roma, vertice a Londra
con Pallotta. Giallo
sulla presenza di
Garcia: "Si è
autoinvitato"
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Devil, Mansell e i gettoni Ferrari
di Leo Turrini
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