
Effettuare l’igiene domiciliare della protesi rimovibile dopo ogni pasto! 
Se questo non è possibile almeno sciacquare con acqua per eliminare 
i residui di cibo

Utilizzare uno spazzolino specifico per protesi o in alternativa uno spazzolino manuale 
con setole di durezza media o uno spazzolino elettrico associati ad un detergente 
liquido o a un dentifricio specifico per protesi

Disinfettare lo scheletrato periodicamente (due,tre volte alla settimana)con soluzioni/
compresse a base di ossigeno nascente. Ricordarsi che la compressa disinfettante non 
sostituisce l’utilizzo dello spazzolino

Pulire tutti i giorni, anche la mucosa orale che deve essere massaggiata con uno 
spazzolino morbido o con una garzina  

Sottoporsi a controlli periodici dal dentista che verificherà lo stato 
di conservazione o di usura dei denti artificiali  

Sottoporsi ai richiami di igiene professionale dall’igienista dentale 
che provvederà al mantenimento dello stato di salute dei denti residui 
e alla rimozione di eventuali concrezioni di tartaro dalla protesi scheletrata

Sottoporsi all’applicazioni di vernici remineralizzanti sui denti residui, 
se presenti lesioni da abrasioni, erosioni, secondo 
le indicazioni dell’igienista dentale 

I CONSIGLI 
DELL’IGIENISTA DENTALE

I CONSIGLI PER UNA
BUONA IGIENE DEGLI SCHELETRATI



GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELL’IGIENISTA DENTALE

SORRIDI ALLA SALUTE

10 Ottobre 2020

A�liazioni:

Il 10 ottobre festeggiamo insieme la Giornata Internazionale 
dell'Igienista Dentale in una veste digitale! L’iniziativa, rivolta ai 
cittadini in tutte le fasce di età, quest’anno vivrà interamente sul sito 
web www.aiditalia.it, con un progetto coinvolgente realizzato dai 
Presidenti e i Consiglieri regionali AIDI che includerà quiz, video 
motivazionali e schede testuali con consigli utili per l’esecuzione
 di una corretta igiene orale giornaliera e per il mantenimento 
della salute orale. Tutti i materiali saranno liberamente consultabili 
in qualsiasi momento dell’anno
…Sorridi alla Salute!

Scannerizza il QR Code 
e verifica l’iscrizione all’Albo del 
tuo igienista dentale…a�dati 
a un vero professionista!
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