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La salute orale è una condizione necessaria affinchè si possa ritenere

vera l'affermazione dell' OMS (Organizazzione Mondiale della

Sanità) che cita: 

 

"La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale

e non consiste soltanto in un'assenza di malattia o di infermità"

 

Una citazione del 1948, ancora molto attuale. Per troppi anni il nostro

cavo orale è stato ritenuto un distretto corporeo distaccato dal resto

dell' organismo. Oggi, finalmente, gran parte dei professionisti che si

occupano della salute delle persone, ha compreso che la bocca ha un

legame profondo con gli altri organi. 

Così  è  nata l'idea di una collaborazione vincente tra la biologa

nutrizionista, la dottoressa Andreina Olivieri e l'igienista dentale, la

dottoressa Adriana Elefante. 

Entrambe, appassionate del proprio lavoro nell' educare i pazienti a

corretti stili di vita. Entrambe appassionate al mondo medico

rispettivo del collega cogliendo così  questa grande opportunità,

l'unione delle rispettive professioni.    



Oggi, vi guideremo nella composizione di merende e spuntini che, 

 affinchè possano essere ritenuti sani, devono rispettare alcuni canoni,

sia dal punto di vista nutrizionale che da quello del benessere del

cavo orale.

 

Riordiamoci che solitamente ci occupiamo della nostra igiene orale la

mattina e la sera prima di andare a letto. Per cui, quello che

mangiamo durante la giornata, può  danneggiare o favorire il

benessere della bocca.



Kiwi + cioccolato fondente 1.

questa associazione permette una maggiore assunzione del

ferro (contenuta nel cioccolato) grazie alla vitamina C

(presente in abbondanza nel kiwi)

è consigliabile mangiare la frutta a pezzi perché: 

- masticare aumenta il senso di sazietà (il cervello percepisce che

stiamo mangiando dopo 20 minuti di masticazione)

- la frutta sminuzzata, tagliata e poi frullata ha un valore

nutrizionale ridotto (in termine di quantità di vitamine, minerali e

fibre). 

questa associazione permette un equilibrio tra il ph acido del

kiwi - responsabile della demineralizzazione dello smalto dei

denti - e il cioccolato fondente - ricco di antiossidanti, fosforo,

magnesio.

la vitamina C  contenuta nel kiwi (85 gr) è la più adatta per

preservare la salute gengivale e parodontale.

il cioccolato fondente, grazie alla sue proprietà e consistenza,

ha una funzione antibatterica, riduce la formazione della

placca e aiuta a prevenire le carie.

Postille nutrizionali:

Postille oralhealth:



2. Fragole + cioccolato fondente 80% + nocciole

Postille nutrizionali:

Acquistare il cioccolato fondente che riporti in etichetta gli

ingredienti in questo ordine:

     1. cacao (minimo all’80%) o meglio la pasta di cacao        

     2. burro di cacao

     3. zucchero

     4. eventuali aromi di vaniglia, cannella o fave di cacao

Postille oralhealth:

Le fragole sono dei frutti eccezionali! 

Ricche di antiossidanti, contengono acido malico - aiuta a

mantenere il bianco naturale dei denti - e xilitolo - uno zucchero

non favorente la carie. L'associazione con cibi amici dei denti

come cioccolato fondente e frutta secca, fa si che si neutralizzi il

ph acido del frutto



3. Base con fiocchi di avena e frutta secca +

yogurt greco + frutta fresca

Si può optare anche per il Kefir al naturale o la ricotta!    

I cereali devono essere al naturale, senza glassa/dolcificanti

Nella scelta dello yogurt, valutare la presenza dello zucchero.

Diffidare dallo yogurt light e optare per quello magro:

solitamente lo yogurt intero contiene 5g di zuccheri in 125ml di

prodotto, quello light ne contiene 10,9g in 125ml di prodotto,

più del doppio.Va bene anche lo yogurt greco.

Lo yogurt è ricco di probiotici, minuscoli microrganismi che

favoriscono l'equilibrio del microbiota orale.

La frutta secca  è un grande alleato della salute orale. Per la

sua consistenza, stimola la produzione salivare - ricordiamoci

che la saliva ha un ruolo fondamentale e la possiamo ritenere

come la miglior difesa naturale della nostra bocca.

Le nocciole sono ricche di Vitamina E, importante

antiossidante, che, assieme alla vitamina C, agiscono

positivamente sui tessuti molli - gengiva, legamento

parodontale, mucose delle labbra e delle guance etc.

Postille nutrizionali:

Postille oralhealth:



il latte destinato alla produzione di parmigiano deriva da

mucche nutrite solo ad erba;

non ci sono restrizioni invece sull’alimentazione delle mucche

per il grana

il parmigiano si produce una sola volta al giorno con il latte

munto la sera prima

nel parmigiano non sono ammessi conservanti; nel grana sì: il

lisozima

Quale formaggio scegliere: grana o parmigiano? 

Le differenze qualitative: 

Il formaggio  è  la merenda più  consigliata ai bambini

perchè piace!         

Indispensabile per la sua capacità  tampone - quella capacità  di

ostacolare il viraggio del ph salivare da basico ad acido.

ll latte e i suoi derivati sono i migliori amici dei denti. Calcio e

fosforo contribuiscono alla formazione e alla ricotruzione dello

smalto dentario nel momento in cui subisce un danno! 

La caseina presente, rende i denti più forti, meno attaccabili dalle

guerre acide derivate dal metabolismo batterico.  Inoltre, ottimi

per contrastare l'alitosi!

4. Parmigiano + frutta fresca

Postille nutrizionali:

Postille oralhealth:



5. Pane di segale + un filo di olio EVO + noci +

spremuta fresca senza zucchero

la vitamina C della spremuta + la frutta secca = riserva di

ferro!

NOTA IMPORTANTE bere la frutta NON è come mangiare

la frutta!

Sarebbe meglio non sostituire quotidianamente un frutto intero

con una spremuta/frullato di frutta fresca perché:

- Si rischia di mangiare una maggiore quantità di frutta e quindi

di zuccheri contenuti nella frutta. Un frutto medio contiene circa

15g di zucchero. Solitamente per fare una spremuta si usano 2-3

arance, molte di più rispetto a se si mangiasse un frutto intero.

le noci sono ricche di omega 3

la spremuta d'arancia (molto acida) è più indicata berla con la

cannuccia (meglio biodegradabile) litimando il contatto con i

denti.

Aspettare almeno 30 minuti per lo spazzolamento

Postille nutrizionali:

Postille oralhealth:



6. Hummus di ceci o cannellini con sesamo nero

+ carote in pinzimonio

spuntino ideale per chi segue un regime vegano

perché  apporta una buona percentuale di proteina grazie ai

legumi. 

Ingredienti per l’hummus: ceci o cannellini (frullati) con

aggiunta di succo di limone + crema tahin + semi di sesamo

nero + sale + olio EVO

La verdura, cruda o cotta, fa sempre bene! Quella cruda, in

particolar modo, stimola la produzione salivare e aiuta nella

rimozione della placca depositata sui denti.  Nello specifico,

carote, finocchi, sedano possono quasi essere eguagliati ad

uno spazzolino portatile!

I legumi sono alimenti neutri per la nostra bocca, approvati!

Postille nutrizionali:

Postille oralhealth:



MERENDA DA NON INTENDERSI COME QUOTIDIANA

Ideale per uno spuntino che soddisfi la vogli di dolce senza

esagerare con gli zuccheri

la farcia sopra è stata realizzata frullando delle fragole fino a

ridurle in purea (senza aggiunta di zuccheri)

QUESTO E' UN DOLCE: nell'ambito del benessere orale, uno

"sgarro" ogni tanto ci sta!

 

E' importante mantenere sempre una buona igiene orale e una

buona educazione alimentare per far sì  che i nostri denti e le

nostre gengive siano sempre in salute

Postille nutrizionali:

7. Plumcake fatto in casa con farina di cocco +

purea di fragole (fragole fresche frullate in casa)

+ frutta secca

Postille oralhealth:



Ingredienti:

3 uova (da galline libere)

50g di zucchero mascobado

100g di farina di cocco

200g di farina integrale

200ml di bevanda vegetale di cocco

100ml di olio di arachidi o EVO

Una bustina di lievito

Procedimento

Unire le uova allo zucchero e sbattere.

Aggiungere il latte, l’olio e gradualmente le farine e continuare a

sbattere. Infine il lievito. 

 

Cuocere in forno preriscaldato a 180° per circa 40 min. 

 

Per capire se è cotto, fate sempre la prova dello stecchino!

Per questo motivo, abbiamo deciso di comune accordo di

consigliarvi un dolce settimanale. 

Di seguito, la ricetta del plumcake:



ALIMENTAZIONE E IGIENE ORALE 

LE PRINCIPALI REGOLE  E I CONSIGLI DEGLI ESPERTI

Fare 5 pasti al giorni (colazione, pranzo, cena, due spuntini)   

Bere acqua in abbondanza ogni giorno

Preferire frutta e verdura di stagione

Consumare quotidianamente cereali integrali (riso, orzo, farro,

segale, avena)

Scegliere grassi di qualità e limitarne la quantità

Limitare zuccheri, dolci e bevande zuccherate

Variare spesso le scelte a tavola

Utilizzare poco sale  e insaporire i piatti con spezie/erbe

aromatiche

Corretta alimentazione

Il biologo nutrizionista supporta i pazienti nel loro cambiamento

nutrizionale e li aiuta a scegliere gli alimenti migliori a seconda

delle necessità fisiologiche e patologiche di ciascuno.

Il suo impegno professionale è quello di educare le persone alla

sana alimentazione e far riscoprire loro il piacere del cibo sano e

gustoso: attraverso una corretta alimentazione  è  possibile

raggiungere una forma fisica migliore ed essere più in salute.

LE REGOLE PER UNA DIETA SANA E BILANCIATA



Strumenti che esplicano il lavoro di rimozione della placca

attraverso movimenti meccanici:

spazzolino - manuale o elettrico - da utilizzare almeno 2 volte

al giorno - mattina e sera - per un tempo di spazzolamento pari

ad almeno 2 minuti.

il  nettalingua - o spazzolino molto morbido e piccolo - per la

detersione della lingua, importante ricettacolo di batteri.

presidi interdentali - filo interdentale e/o scovolino -

indispensabili per la rimozione della placca batterica che si

annida tra i nostri denti almeno una volta al dì.

dentifrici, collutori, gel e mousse

Attraverso l'uso costante di alcuni presidi di igiene orale che non

possono mai mancare in casa.

 

1.

 

2.  Presidi che agiscono a livello chimico all'interno della nostra

bocca:

 

Meccanici o chimici, questi presidi devono essere scelti con il

professionista che vi segue il quale, attraverso un'attenta

valutazione della vostra condizione, si occuperà della spiegazione

dell'uso di questi ultimi.

Corretta igiene orale

LE REGOLE PER LA SALUTE ORALE



All' igienista dentale compete anche il ruolo dell'  educazione

alimentare  attraverso la ricerca delle abitudini dei pazienti -

avvalendosi del diario alimentare. 

 

Somministra consigli indispensabili per il benessere della bocca -

quali sono gli alimenti amici e nemici e la giusta frequenza di

assunzione - e indirizza a consulenze con i pressionisti del mondo

alimentare.

 

Infine, e non per ordine di importanza, motiva i pazienti ai

controlli periodici, alle sedute di igiene orale professionale - la

cadenza temporale è legata alla condizione del paziente - per far

sì che la vostra bocca sia in salute per tutta la vostra vita. 

 

Il suo scopo principale è che il paziente diventi l'igienista dentale

di sè stesso!

LE REGOLE PER LA SALUTE ORALE

Saremo liete di sviscerare argomenti specifici e collegati a

patologie sistemiche se voi riterrete necessario questo

approfondimento.

Vi ringraziamo per il tempo speso nella lettura e rimaniamo in

attesa di un vostro riscontro.
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Dott.ssa Andreina Olivieri

Biologa nutrizionista 

Ricevo presso gli studi di Bologna, San Lazzaro di Savena (BO),

Riccione

Contatti:

e-mail: andreina@olivierinutrizione.it 

website: www.olivierinutrizione.it
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Dott.ssa Adriana Elefante

Igienista dentale

Ricevo presso lo studio di Città Sant'Angelo (PE)

Contatti:

e-mail: adrianaelefante@hotmail.it
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