
1. Lavati spesso le mani
con acqua e sapone o una 

soluzione idroalcolica.

2. . Evita di toccarti
gli occhi, il naso

e la bocca.

3. Quando starnutisci
o tossisci, copriti la
bocca e il naso con
il gomito piegato.

4. Usa fazzoletti
monouso e gettali

dopo l'uso.

5. Se hai febbre e sintomi
respiratori, evita il

contatto ravvicinato con 
altre persone e chiama
i servizi d'emergenza.

6. Adotta rigorose misure di
igiene orale, spazzolando e

sciacquando 2-3 volte al 
giorno i denti, e cambia lo 

spazzolino se sei stato 
contagiato.

Quali misure puoi adottare per proteggerti 
dal Coronavirus (COVID-19)?



1. Frazelle MR. Munro CL. Toothbrush contomínotion : o review of the literoture. Nurs Res Proct. 2012: 2012: 420630 .
2. Schmidt B, Jentsch H. Comporíson Bet weenTwo lnterproxímol Cleoning Procedures in Periodontitis Potients: A Six-month. 
Single-blínd. Rondomised Controlled Clinical Triol. Oral Health Prev Dent. 2015:13(3):205-11.
3. Quirynen M, Avontroodt P, Soers C, Zhao H, Pauwels M, van Steenberghe D. lm pact of tongue clea nsers on microbio !
load and toste. J Clin Periodontol 2004 ; 3 1: 506 - 510.

Misure preventive per l'igiene orale

Igiene interprossimale
È di assoluta importanza mantenere un'igiene completa, ricordandosi di pulire gli spazi tra i 
denti per evitare l'accumulo di biofilm orale.

Si consiglia l'utilizzo di appositi strumenti per l'igiene interdentale di ogni spazio, includendo 
specifici prodotti antisettici per queste zone.2

Per gli spazi interprossimali aperti si consiglia l'uso di spazzolini interprossimali; per gli spazi 
chiusi possono essere utilizzati il filo interdentale o le forcelle tendifilo, e per una pulizia più 
profonda di ogni tipo di spazio sono un'ottima scelta gli idropulsori orali.

Pulizia della lingua
Oltre alla superficie dei denti, è importante eliminare e prevenire la diffusione dei 
microrganismi presenti sulla lingua con un pulisci lingua.3

Igiene 
interprossimale 
e pulizia della 
lingua

Si consiglia di usare spazzolini e collutori a base di principi attivi che contribuiscano a 
limitare la presenza di microrganismi nel cavo orale.

È importante notare che gli ingredienti attivi che favoriscono l'igiene orale aiutano a ridurre 
gli agenti patogeni nel cavo orale.

I prodotti sono disponibili anche sotto forma di spray per una pratica applicazione fuori casa, 
e sono a base di ingredienti antisettici.Dentifricio

e collutorio

• Dopo aver spazzolato i denti, sciacquare accuratamente lo spazzolino e rimuovere
l'acqua in eccesso.

• Usare sempre uno spazzolino con un cappuccio che permetta l'aereazione per
proteggere la testina e le setole assicurando minore umidità.

• Conservare lo spazzolino in posizione verticale per facilitarne l'asciugatura e prevenine la
sua contaminazione.

• Tenere gli spazzolini lontani gli uni dagli altri per evitare la contaminazione crociata.
• Sostituire lo spazzolino - o la testina in caso di spazzolino elettrico - dopo un processo

infettivo per prevenire la diffusione o la recidiva dell'infezione.

Le setole dello spazzolino sono uno strumento ideale per la propagazione di agenti 
patogeni, soprattutto quando l'ambiente è umido e non è ben ventilato.1
Consigli:

Spazzolino

Sono numerosi i disturbi del tratto respiratorio (come raffreddore, febbre, ecc.) che si diffondono da persona 
a persona attraverso le goccioline che vengono rilasciate da una persona infettata quando tossisce, 
starnutisce o espira. Si tratta dello stesso modello di trasmissione del COVID-19.

Dinanzi a questa situazione, sappiamo che è importante intensificare le misure igieniche, includendo l'igiene 
orale, per ridurre il rischio di diffusione e/o reinfezione.



Spazzolino

Dentifricio 
e collutori

Igiene 
interdentale

Prodotti consigliati da Dentaid

- Spazi interprossimali aperti: Spazzolini interprossimali Interprox

La marca VITIS offre un'ampia gamma di spazzolini, sia manuali che elettrici, con 
setole di ottima qualità e un cappuccio protettivo, che si adattano ai bisogni personali 
di ogni persona favorendo un'efficace igiene orale quotidiana.

- Perio-Aid lntensive care: CHX 0.12% + CPC 0.05%
lndicato per contrastare il biofilm orale.

- Perio-Aid Active control: CHX 0.0 5% + CPC 0.05%
lndicato per controllare attivamente il biofilm orale.

- VITIS gingival: CPC 0.05% + Pantenolo, provitamina B5, Lattato di Zinco e Allantoina
Massima efficacia nella cura quotidiana di denti e gengive.

- VITIS orthodontic: CPC 0.0 5% + Fluoruro di Sodio, Allantoina, Aloe Vera
Cura e protezione per i portatori dell’apparecchio ortodontico.

I prodotti DENTAID offrono le seguenti formule contenenti principi attivi che 
aiutano a tenere sotto controllo il biofilm nel cavo orale.




