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Il ruolo del dentista durante l’emergenza 
Coronvirus: l’assistenza sanitaria non si ferma.

A seguito dell’emergenza epidemiologica COVID-19 lo scorso 12 
marzo abbiamo preso la decisione di chiudere momentaneamente 
i nostri centri odontoiatrici allo scopo di salvaguardare la salute dei 
nostri operatori, dei nostri pazienti e per evitare che la nostra attività 
potesse in qualche modo favorire la diffusione del virus.
Chiudere però non vuol dire abbandonare i nostri pazienti: forniamo 
assistenza sanitaria ed è un nostro dovere morale ed etico continuare 
a farlo anche in questi momenti difficili. 
Sebbene molti interventi odontoiatrici possano essere rimandati 
più in là nel tempo, ci sono alcune problematiche che - invece - 
devono essere trattate immediatamente. Per continuare dunque a 
fornire un’assistenza continuativa abbiamo deciso di passare allo 
“smart working”: un po’ strano per dei dentisti, vero? Ci siamo 
organizzati così: ogni giorno lo staff BlueSmile è operativo da casa 
per rispondere alle richieste dei nostri pazienti, che possono arrivare 
via chat (WhatsApp), telefono o email. Qualora un paziente necessiti 
di un consulto dentistico viene attivata una videochiamata con un 
dentista Bluesmile che potrà chiarire i dubbi e fornire le indicazioni 
necessarie per gestire l’eventuale problematica. Nel caso in cui il 
dentista verifichi la necessità di intervenire urgentemente sul paziente 
viene attivata una squadra che in breve tempo è operativa in studio 
per prendere in cura il paziente, applicando i più rigidi protocolli per 
la prevenzione del contagio. Stiamo cercando di fare il possibile per 
stare vicini ai nostri pazienti e, allo stesso tempo, per dare il nostro 
contributo sociale praticando il distanziamento e quindi lavorando da 
casa. Speriamo che possano tornare presto le condizioni di sicurezza 
per riaprire i nostri studi: nel frattempo noi continuiamo ad essere 
al vostro fianco, non esitate a contattarci per qualsiasi dubbio o 
necessità riguardo alla salute della vostra bocca!

Francesco Galbiati
CEO, BlueSmile | Studi Dentistici Galbiati
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A seguito dell’emergenza Covid-19 abbiamo chiuso temporaneamente i nostri studi 
dentistici rendendoci però reperibili fin da subito per le emergenze odontoiatriche, 
sia dei pazienti in cura da noi sia di tutti i pazienti che ne possano avere bisogno.

Vogliamo però fare ancora di più: per questo, abbiamo ampliato il nostro servizio 
di assistenza abilitando un canale di comunicazione riservato ai nostri pazienti che, 
attraverso chat, telefono e videoconsulta, ci permetta di poter prestare assistenza 
da remoto e rispondere a qualsiasi tipo di necessità (semplici dubbi o domande 
riguardanti la salute orale, richieste di informazioni di carattere amministrativo o 
sanitario, gestione di vere e proprie emergenze dentali).

Come contattarci

Il servizio è attivo via WhatsApp o via telefono da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 
16:00 ai numeri

• +39 392 5206769 per lo studio di Vimercate
• +39 335 1407557 per lo studio di Bollate

dato che i nostri studi sono momentaneamente chiusi risponderemo da remoto 
a tutte le vostre domande o necessità e, qualora fosse necessario, vi metteremo in 
contatto video con un dentista Bluesmile per un consulto online.
Solo nel caso in cui venisse rilevata la reale esigenza di un intervento odontoiatrico 
di emergenza organizzeremo un appuntamento in studio dedicato per intervenire 
nel più breve tempo possibile e risolvere la problematica.

Coronavirus e assistenza odontoiatrica a distanza

Linea diretta con BlueSmile: 
online il servizio di assistenza 
e videoconsulto dentistico
per i nostri pazienti
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Speriamo in questo modo di snellire e velocizzare la comunicazione fra gli studi e i 
pazienti, oltre a poter offrire un servizio rapido a tutti coloro che hanno una reale 
emergenza odontoiatrica.

4  |  BlueSmile News



Il primo spazzolino da denti manuale pare risalga al 3000 aC circa: si trattava di 
un semplice ramoscello con la parte finale sfilacciata; nei secoli e millenni a venire 
questo strumento è stato perfezionato finché, nel 1938, ha fatto la sua comparsa il 
modello così come lo conosciamo e utilizziamo ancora oggi.
Lo spazzolino elettrico fu inventato in Svizzera nel 1954: per decenni è stato uno 
strumento poco diffuso mentre dagli anni ‘90 circa è diventato un oggetto alla 
portata di tutti.

Qual è meglio? Lo spazzolino manuale o quello elettrico?

Molti dentisti consigliano ai propri pazienti di passare allo spazzolino elettrico 
perché - dopo circa tre mesi di utilizzo - si può notare una riduzione della placca e 
del rischio di gengivite.
Lo spazzolino elettrico fa “tutto il lavoro” al posto nostro: oltre a spazzolare i denti 
per noi, alcuni modelli indicano anche quando sono passati due minuti (il tempo 
di spazzolamento raccomandato a sessione per una corretta igiene orale), oppure 
avvertono se stiamo applicando troppa forza rischiando di danneggiare la gengiva.
Gli spazzolini elettrici possono essere estremamente utili anche per i bambini 
- meno abili nell’usare adeguatamente lo spazzolino manuale - o per le persone 
anziane che potrebbero avere problemi di mobilità.
Alcune persone però dopo essere passate allo spazzolino elettrico non notano grandi 
cambiamenti: questo probabilmente è perché non lo stanno usando nella maniera 
corretta.

Quindi gli spazzolini manuali sono ormai superati e non 
dovremmo utilizzarli?

Non proprio: se una persona con un cavo orale in salute ha sempre utilizzato lo 

Spazzolino elettrico o manuale? 
Ecco i nostri consigli per scegliere
il più adatto!

spazzolino manuale, con una tecnica di spazzolamento efficace, non ha motivo di 
passare a uno spazzolino da denti elettrico.
L’obiettivo di una corretta igiene orale infatti è quello di mantenere i denti puliti e 
il cavo orale in buona salute, per evitare patologie che possano portare alla perdita 
dei denti: se la nostra bocca è sana utilizzando uno spazzolino manuale, allora non 
urge il bisogno di cambiare.

L’importante è spazzolarsi i denti tutti i giorni dopo i pasti, indipendentemente 
dallo strumento usato.
In sostanza, quindi, lo spazzolino elettrico si rivela estremamente utile per tutti 
coloro che possono avere difficoltà nell’uso di una spazzolino manuale e - in 
generale - è in grado di rimuovere più placca e di conseguenza mantenere il cavo 
orale in salute più facilmente.
Se lo si usa correttamente - e non si hanno problemi specifici o ricorrenti - anche lo 
spazzolino manuale però è adatto per l’igiene orale quotidiana.

Quale scegliere quindi?

Ogni caso a sé e ognuno deve decidere in base alla condizione del proprio cavo 
orale e alle proprie possibilità.

Gli strumenti per l’igiene orale a casa
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Ci sono tanti accorgimenti che possono fare la differenza e rendere l’igiene orale 
davvero efficace. Ecco 8 consigli per spazzolare i denti in maniera ottimale!

La regola dei due minuti
Lo spazzolino va usato per almeno due minuti consecutivi, ogni volta che lo 
usiamo. Possiamo cronometrarci utilizzando un comune orologio, oppure contare a 
mente fino a 120.

Quanto e quando?
Andrebbero lavati dopo ogni pasto. Si pensa che i denti vadano lavati appena finito 
di mangiare: in realtà, vari studi hanno dimostrato che è meglio attendere circa una 
mezz’ora.

Verso di spazzolamento
Muovere lo spazzolino “avanti e indietro” (o da destra a sinistra) è un’operazione 
sbagliata poiché non facciamo altro che “spostare” la placca da un posto all’altro.
Il movimento dello spazzolino deve essere, per quanto riguarda l’arcata superiore, 
dall’alto del dente fino al basso; per l’arcata inferiore si comincia dal basso e si va 
poi verso l’altro. Dobbiamo spazzolare anche la superficie usata per la masticazione 
e la parte interna del dente.

Spazzolare la lingua
Sulla lingua si depositano moltissimi batteri che potrebbero causare carie, 
infiammazioni alle gengive o alitosi. Per pulire la lingua si può utilizzare lo 
spazzolino stesso passandolo avanti e indietro sulla superficie.

Lo spazzolino corretto
Quelli più consigliati sono gli spazzolini con setole morbide: utilizzando setole 
troppo dure possiamo causare danni permanenti allo smalto e alle gengive.

Come si lavano i denti?
Ecco i consigli di BlueSmile 
per un’igiene orale efficace!

Una testina di dimensioni ridotte risulta più efficace nel raggiungere zone di 
difficile accesso. Lo spazzolino elettrico può essere una buona alternativa, in 
particolare per tutti coloro che hanno difficoltà nello spazzolarsi i denti in maniera 
corretta.

Il giusto dentifricio
La scelta si deve basare sulle necessità di ogni singolo individuo; il dentista è la 
persona che saprà indicare con sicurezza qual è il dentifricio più adatto alle esigenze 
di ognuno.

Cambiare lo spazzolino periodicamente
Lo spazzolino va cambiato ogni tre mesi circa, ma anche prima se le setole risultano 
molto consumate. Se abbiamo avuto raffreddore, influenza o un disturbo causato 
da un processo batterico ed infiammatorio è meglio sostituire lo spazzolino poiché i 
germi che ci hanno fatto ammalare potrebbero essere ancora presenti sulla testina.

Il filo interdentale
Lo spazzolino da denti rimuove la placca dalla superficie della dentatura ma non 
arriva nello spazio che c’è tra dente e dente.
In quello spazio però si accumulano i residui di cibo e la placca: per questo l’uso del 
filo interdentale è molto importante.
Può essere utilizzato prima o dopo lo spazzolino e dev’essere passato nelle fessure 
tra dente e dente con un movimento  avanti e indietro, formando una C, come se 
volessimo avvolgere il dente con il filo interdentale.

Consigli per una bocca in salute tutti i giorni 
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In BlueSmile abbiamo abilitato un canale di comunicazione attraverso 
chat, telefono e videoconsulto; se fosse necessario, attraverso una 
videochiamata uno dei nostri dentisti determinerà
se si tratta di un’urgenza e se, quindi, va programmata una visita
in studio.
I numeri da chiamare da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 16:00 sono: 

• +39 392 5206769 per lo studio di Vimercate (anche WhatsApp)
• +39 335 1407557 per lo studio di Bollate (anche WhatsApp)

Tra i problemi del cavo orale che possono essere considerati urgenze 
odontoiatriche troviamo:
• emorragie per cause odontoiatriche
• dolore ai denti
• ascessi 
• traumi o fratture
• denti con gravi mobilità

Dovrà comunque essere il dentista a determinare lo stato di urgenza.

Sì può, ma il Ministero della Salute stabilisce che per minimizzare 
il rischio di contagio è necessario recarsi dal dentista solo per le 
urgenze e quindi tutte le visite, le cure e i trattamenti che possono 
aspettare vanno posticipati.

• Comunica se negli ultimi 14 giorni hai avuto febbre, 
congiuntivite, difficoltà respiratorie, diarrea o sindrome 
influenzale, o se hai avuto contatti con persone affette da 
NCoViD19

• arriva in studio puntuale, all’orario in cui è previsto il tuo 
appuntamento: arrivare in ritardo o in anticipo può causare un 
affollamento della sala d’attesa

• se puoi evitarlo, non farti accompagnare alla visita poiché 
eventuali accompagnatori non possono entrare nello studio 
e dovranno necessariamente aspettare fuori; la sala d’attesa è 
riservata ai soli pazienti

• i nostri studi mettono a tua disposizionegel alcolico per la 
disinfezione delle mani: usalo quando arrivi in studio e prima di 
andare via

• mantieni la distanza di sicurezza di almeno un metro da eventuali 
altre persone presenti ed evita di toccarti la faccia con le mani

• evita strette di mano e copri bocca e naso con fazzoletti monouso 
in caso di starnuti o colpi di tosse; nel caso di non avere fazzoletti 
a disposizione, bisogna tossire o starnutire nell’incavo del gomito

• prima di iniziare la seduta potrebbe esserti richiesto di effettuare 
un sciacquo preliminare con collutorio

Andare dal dentista durante
l’emergenza Coronavirus:
domande e risposte

Se devo recarmi in studio, come devo comportarmi?

Come può il dentista sapere se è un’urgenza
se non può visitarmi?

Quali sono le urgenze per le quali è possibile 
andare dal dentista?

Sì può andare dal dentista durante l’emergenza
Covid19?
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