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ESPERTA IN
IGIENE DENTALE
Dopo una laurea in lettere
classiche, si è diplomata
igienista dentale presso la
Forsyth School di Boston e
successivamente si è lau-
reata in odontoiatria, presso
l'Università di Ferrara. At-
tualmente è docente al
corso di laurea in igiene
dentale dell'Università Poli-
tecnica delle Marche, al master universitario di Protesi e
Implantoprotesi dell'Università di Bologna e all'European
Master Degree on Laser Application dell'Università la
Sapienza di Roma. 

Un’igiene orale domiciliare, corretta ed efficace,
associata alla rimozione periodica, professio-
nale, della placca sottogengivale permette
di controllare, o meglio prevenire, le più diffuse
malattie del cavo orale: carie e infiammazione
delle gengive. Il Digital Brush baby, se utiliz-
zato di routine, può essere uno strumento utile
per crescere senza carie e problemi di infiam-
mazione alle gengive.
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Il Ministero della Salute ha recepito le indicazioni
internazionali dell’O.M.S. Ha quindi emanato “Le
linee guida nazionali per la promozione della salute
orale e la prevenzione delle patologie orali in età
evolutiva”, pubblicate nel 2008, scaricabili facilmente
dal sito del ministero della salute.

Nella Raccomandazione 1
la carie dentale ha ancora un'incidenza molto
elevata in Italia.

La Raccomandazione 2 recita:
L'Igiene orale per i bambini da 0 a 3 anni deve
essere demandata ai genitori. Prima dell’eruzione
dei denti, si devono pulire le gengive con una
garzina umida. Dall'eruzione del primo dentino da
latte (deciduo), 
i denti vanno
accuratamente
puliti con una
garza. 
L'utilizzo dello
spazzolino va
iniziato il prima
possibile.

• Senza controindicazioni
• Ideale per uso frequente
• Indicata anche per neonati
• Ideale per denti decidui e gengive
• Ideale per individui con manualità 
limitata

• Ideale per addetti all'assistenza 

Senza controindicazioni
Ideale per uso frequente
Indicata anche per neonati
Ideale per denti decidui e gengive

i

Rimuove i batteri  
delicatamente da denti 

e gengive per  
prevenire infezioni e carie

Non è mai troppo presto per iniziare a detergere
le mucose di un BAMBINO anche appena nato,
frequentemente però, questa importante infor-
mazione non viene divulgata tra le future
mamme, o neomamme.  Digital Brush Fisiolo-
gica è efficace, per rimuovere batteri dalla
bocca di un neonato. Non risulta traumatica,
anche se passata sulle mucose di un bimbo in
tenera età, che ancora non 
ha gli elementi decidui.

Nei bambini dai 2-5 anni, la
carie è in aumento del
15,2%. In Italia la preva-
lenza della carie del 22% a
4 anni e di circa il 44% a 12
anni.

anche se passata sulle mucose di un bimbo in
tenera età, che ancora non 
ha gli elementi decidui. si consiglia l'utilizzo della salvietta fisiologica1 volta al giornodopo il pasto 
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E’ noto che il cavo orale dei bambini alla
nascita è sterile, e che, successivamente,
acquisisce dall’ambiente i microrganismi del
sistema orale. I batteri sono una sicura causa
della patologia cariosa. Per crescere senza
carie è sufficiente ridurre/eliminare i batteri
presenti nel cavo orale del nascituro. 
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