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Spazzolino da denti
Lo spazzolino è il protagonista dell’igiene orale, che dovrebbe 
essere eseguita quotidianamente, subito dopo i pasti.
Uno spazzolino ben utilizzato aiuta a prevenire carie e distur-
bi gengivali e ad evitare il deposito di placca sullo smalto den-
tale e negli spazi interdentali. 
Ecco le regole principali per un utilizzo corretto  dello spaz-
zolino da denti:
1. le setole dello spazzolino devono pulire i denti con mo-

vimenti che vanno dall’alto verso il basso per i denti 
dell’arcata superiore; i denti dell’arcata mandibolare de-
vono essere spazzolati dal basso verso l’alto. 

2. le superfici interne dei denti anteriori e posteriori vanno 
pulite con un movimento rettilineo che va dall’interno 
verso l’esterno della bocca, sempre dalla gengiva verso 
il dente

3. lo step successivo è quello di appoggiare le setole dello 
spazzolino direttamente sulla superficie masticatoria dei 
denti. Procedere muovendo lo spazzolino avanti e indie-
tro. 

Anche la lingua richiede un un’accurata spazzolatura. Parti-
colarmente indicato a tale scopo è il cosiddetto puliscilingua, 
chiaramente più delicato del normale spazzolino, ma si può 
tranquillamente utilizzare lo spazzolino stesso, preferibil-
mente a setole morbide, più delicate per la lingua. Il movi-
mento di spazzolamento per pulire la lingua dovrebbe essere 
eseguito con movimenti circolari.
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