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MARISA RONCATI
ESPERTA IN IGIENE DENTALE
Dopo una laurea in lettere classi-
che, si è diplomata igienista dentale
presso la Forsyth School di Boston
e successivamente si è laureata in
odontoiatria, presso l'Università di
Ferrara. Attualmente è docente al corso di laurea in
igiene dentale dell'Università Politecnica delle Marche,
al master universitario di Protesi e   Implantoprotesi del-
l'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, professionale,
della placca sottogengivale permette di controllare,
o meglio prevenire, le più diffuse malattie del cavo
orale: carie e infiammazione delle gengive.

Il Digital Brush Clorexidina se utilizzato di routine,
può essere uno strumento utile per prevenire
problemi di infiammazione alle gengive.

clorexidina

Straordinaria 
semplicità

per l’igiene orale 
dei nostri pazienti

Ref Descrizione               Contenuto 

ECDB1 DB DIGITAL BRUSH 
Salviette per igiene orale

10 pz. 

ECDB1B DB DIGITAL BRUSH 
Salviette per igiene orale

50 pz. 
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Disponibili in confezioni da 800 pz per strutture sanitarie 
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care

Una delle condizioni di salute che più influisce sulla
qualità della vita dell’ anziano è quella orale.

Studi clinici e di ricerca hanno documentato l’importanza
dell’igiene orale, sia come trattamento ospedaliero, che
come trattamento domiciliare. Anche se purtroppo in
molti casi la salute del cavo orale di un anziano passa in
secondo piano e viene trascurata, per la presenza di
problemi contingenti o più gravi, quali malattie debilitanti,
chemioterapia, allettamento, disabilità ed handicap.

Le malattie ed i
problemi del cavo
orale sono un ri-
schio non solo per
la salute della
bocca ma anche
perchè i batteri
possono coloniz-
zare le basse vie
respiratorie provocando GRAVI INFEZIONI POLMO-
NARI. Un’ igiene orale adeguata riduce la polmonite ab
ingestis, perchè riduce la carica batterica nelle secre-
zioni, che possono essere  rimosse correttamente dalla
DIGITAL BRUSH.

Eseguire un movimento verticale, a rullo, da gengiva a dente
sia sui superiori che sugli inferiori. Ripetere tale movimento
anche nella parte interna delle arcate dentali.

Il Digital Brush Clorexidina 0,12% è una Salvietta mo-
nouso igienizzante & Antisettica. Con un semplice gesto si
avvolge la salvietta al dito, la si passa sulla superficie di denti
e gengive, dopo ogni pasto (in alternativa allo spazzolino),
per asportare residui di cibo e batteri, aiutando a prevenire
la formazione della placca, indispensabile quando non si
può usare lo spazzolino ed in presenza di afte e candidosi.

VANTAGGI
• Molto morbida e confortevole sia per il paziente che
per operatori sanitari e caregivers 

• Tessuto non tessuto idratante per tutto il cavo orale
• Imbevuta di colluttorio con un dosaggio ideale per
svolgere una congrua attività battericida senza gli
effetti collaterali caratteristici della Clorexidina

• Particolarmente indicata in tutti i pazienti in terapia
intensiva sia con sondino naso-gastrico che in
pazienti intubati

Il movimento manuale di rimozione stimola la
detersione in quanto il polpastrello, raggiungendo il sito
desiderato da detergere, garantisce un’accurata pulizia,
e in quanto usa e getta, previene infezioni batteriche.

Consigli
1. Provvedere all’igiene del cavo orale 
con regolarità ogni giorno alla stessa ora.

2. Dare indicazioni semplici 
usando frasi brevi e dirette

3. Infondere fiducia con gesti gentili
4. Occupare le mani dell’anziano con 
diversivi per evitare che afferrando  
la salvietta ostacoli l’operatore.
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SEQUENZA 
CORRETTA 
DI UTILIZZO 
SALVIETTA
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