
La Dott.ssa Marisa Roncati ha molte lauree.
Ha studiato Igiene Dentale in Italia e in America
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La Dott.ssa Roncati dà questi
consigli:

• pulisci bene i denti tutti i giorni

• Vai dal dentista almeno una
volta ogni 6 mesi.
Il dentista esegue una pulizia
più completa.

• Se pulisci i denti ogni giorno e
vai almeno ogni 6 mesi dal
dentista eviti le infiammazioni
ai  denti e alle gengive

digital
brushDB clorexidina 0,12%

Puoi comprare le  salviette DB
Telefonando alla ditta Micerium S.p.A. 
al numero  0185 7887 870

oppure le puoi ordinare al computer

Vai sul sito www.enacare.it 
e clicca su compra subito. 

Puoi comprare 
1 confezione che contiene 50 salviette

MARISA 
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È LA SALVIETTA USA E GETTA 
PER DENTI E GENGIVE

DOVE COMPRARE LE DBESPERTA IGIENE DENTALE COS’É LA SALVIETTA DB?

ESPERTA 
IN IGIENE 
DENTALE



SE HAI UNA DISABILITA’ MOTORIA O NEL DEGLUTIRE USA LA SALVIETTA DB: E’ PIU’ FACILE!

• La salvietta DB è un fazzolettino imbevuto
di collutorio per lavare i denti. 

• La salvietta DB ti aiuta a pulire i denti e le
gengive. 

• Puoi usarla dopo ogni pasto a casa e fuori
casa. 

• È pratica: la usi e la getti.

Il Dottor Matteo San Giorgi ed i suoi 
collaboratori lavorano all’Università di 
Bologna.

Hanno fatto una ricerca sull’utilizzo della
salvietta DB e l’hanno pubblicata su una rivista
americana.

Le persone  che hanno difficoltà motorie 
hanno trovato più facile usare le salviette DB.

Anche le persone che hanno difficoltà nel
deglutire hanno trovato più facile usare le
salviette DB. 

Le persone che hanno usato la salvietta DB
sono state molto contente.

UNA RICERCA

E’ morbida ed è imbevuta di collutorio

1. Avvolgi la salvietta intorno al dito

2. Passala sui denti e sulle gengive 
con il polpastrello

3. Passala all’interno della bocca

4. Gettala dopo l’uso

É PIU FACILE AVER UN SORRISO SPLENDENTE
CON LA SALVIETTA DB.

LA SALVIETTA DB PUÒ SOSTITUIRE 
LO SPAZZOLINO DA DENTI.
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Ricordati di pulire i tuoi denti dopo 
ogni pasto, a casa e fuori casa.

Ci sono malattie più importanti ma le malattie 
della bocca sono da evitare, perché possono 
aggravare la salute generale.

I germi possono passare in altre parti del
corpo come ad esempio nei polmoni e  nel
cuore.

I germi nei polmoni possono causare
infezioni polmonari.

IL GIUDIZIO DEGLI ESPERTI COME USARE LA SALVIETTA DB

LA SALUTE DELLA BOCCA E DEI DENTI È MOLTO
IMPORTANTE PER LA QUALITÀ DELLA TUA VITA.


