
Scegliere il filo giusto è 
un'operazione ingarbugliata?

Sgarbugliala con 
 

LA GUIDA DEI FILI
INTERDENTALI
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In questa guida troverete le mie personali
opinioni di moltissimi dei fili interdentali presenti
in commercio. La mia opinione non ha la
presunzione di essere universalmente riconosciuta
e rispettata. 

Non ho percepito riconoscimenti in denaro o in
materiale da nessuna delle aziende presenti in
questa guida, che è al 100% sponsor free. 

Con questa guida sull'ingarbugliato
tema filo interdentale spero di aiutare 

tutte le lettrici e tutti i lettori. 
 
 
 

Prima di cominciare
devo fare due doverose premesse:

 

     Come il mio pensiero, da sempre. 
 
 
 

le guide di @mysmileroutine



MEGLIO FILO O SCOVOLINO?
Meglio quello che ci è stato consigliato dal professionista a cui ci
affidiamo per la periodica seduta di igiene orale professionale. 

 
Non siamo tutti uguali ed è importante

ricevere istruzioni personalizzate basate sulle caratteristiche,
esigenze ed obiettivi di ognuno di noi.

 
Detto questo,

cosa dice la letteratura scientifica?
 

Che non ci sono ancora studi che sanciscano la vittoria schiacciante
di uno dei due presidi. 

 
Per determinate condizioni però, come per esempio a seguito di

interventi per curare la malattia parodontale 
(come ad esempio le levigature redicolari), 

pare sia più opportuno l'utilizzo dello scovolino.  
 

Da una revisione del 2019 è emersa una considerazione
interessante che vi condivido: 

 
spazzolarsi i denti e aggiungere l'utilizzo di filo/scovolino riduce

gengivite e placca più che il solo spazzolarsi i denti.
 

In questa guida ci concentriamo sul filo interdentale e le sue
caratteristiche. 
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NESSUNO PASSA 
IL FILO INTERDENTALE

" Usi il filo interdentale?"
" Adesso mi sgridi.. non lo uso"

 
Questo dialogo avviene nel 90% delle prime visite 

che faccio in ambulatorio. 
 

Prima cosa: io non sgrido mai.
 

Seconda cosa: è il mio lavoro insegnare e motivare le
persone all'utilizzo di tutto quello che serve per non
avere problemi come sanguinamenti e carie... Quindi

sono sempre ben contenta di fare uno spiegone in più
piuttosto che uno in meno. 

 
Se anche voi vi ritrovereste a rispondere

negativamente alla fatidica domanda, niente paura! 
Ora vediamo insieme come
 cominciare ad utilizzarlo. 

 
Sì, perché il segreto è cominciare. 
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La prima volta che si prende in mano un pezzo di filo 
ci si sente degli incapaci. 

 
Anche io mi sono sentita così, è perfettamente normale. 

Usare il filo è difficile ed è necessario dotarsi di
tolleranza e pazienza per diventare dei veri ninja! 

 
Prima cosa: 
Chiedete sempre al vostro professionista di farvi vedere
come si fa.
Vederlo dal vivo, fatto su di voi, fa veramente la
differenza. 
 
Seconda cosa: 
Iniziate ad usarlo solo davanti. 
Sì, solo tra i denti davanti, diciamo da canino a canino
sia nell'arcata di sopra che nell'arcata di sotto, 
Questo vi permetterà di imparare a maneggiarlo e
prenderci confidenza. 
Pian piano vi verrà naturale passarlo sempre più
indietro, verso i molari, fino ad arrivare proprio
dappertutto.  
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Così lo avete fatto di sicuro (che dopo il dentifricio ci si sente
belli mentolati e puliti e ci si dice che poi il filo lo usiamo
domani.... e l'indomani idem...)
Con il filo si smuove della placca che verrà portata via
ancora meglio con la schiuma del dentifricio e l'azione
meccanica dello spazzolino 

Utilizzare il filo poco per volta vi farà sperimentare anche
cosa significa veramente passare il filo: 

- vi farà percepire gli spazi liberi, cosa di cui prima non avevate
coscienza, 
- vi farà notare quanto cibo finisce tra un dente e l'altro
(soprattutto se usate un filo nero) perchè vedrete proprio uscire
della poltiglia biancastra degli spazi interdentali 
(quella roba è placca batterica!),
- vi farà sentire che odore fa la placca batterica (basta annusare
il filo per scoprirlo)!

Tutte cosucce che aumenteranno il vostro desiderio di utilizzare
il filo ogni volta che mangiate qualcosa... 

A proposito..

QUANDO VA USATO IL FILO INTERDENTALE?
In teoria ogni volta che usate lo spazzolino. 

:)

Per cominciare, fatelo tutte le sere!
Magari PRIMA di lavare i denti..

1.

2.
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RECENSIONI 
FILI
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Il filo EXPANDING è spesso percepito come più grosso di un filo normale, come
vedrete ce ne sono già in partenza di più grossi e di più sottili, in ogni caso il segreto
per usare bene il filo expanding è tenerlo molto teso nell'inserimento tra gli spazi
interdentali. 
Il filo expanding ha un potere pulente nettamente superiore a qualsiasi altro tipo di
filo perchè bagnandosi con la saliva diventa superspugnoso e porta via tutta la
placca.  

Il NASTRO (tape) interdentale è un filo a sezione piatta. La sua natura lo rende
particolarmente utile per gli spazi interdentali molto stretti, ma se non è SOFT
TOUCH rischia di essere aggressivo sulle papille interdentali (taglia) e se è troppo
rigido (da sembrare tipo quei nastri che si usano per fare i pacchi regalo) non porta
via la placca batterica, ma ci scivola sopra. 

Il concetto di SOFT TOUCH non credo esista, me lo sono inventato per passarvi un
messaggi importante: quando usate il filo non dovete percepire una aggressione,
questo naturalmente è possibile allenandosi, le prime volte vi farete del male fisico
ma poi imparerete, ma anche grazie alla natura del filo, che come vedrete cambia
molto da tipo a tipo e da marca a marca. 

Per SOFT TOUCH intendo anche il piacere nel maneggiarlo e l'assenza di quella
sensazione di amputazione dei polpastrelli mentre lo arrotolate e lo utilizzate.  

Il filo CERATO, in quanto tale scivola meglio negli spazi, ma è anche un pelo più
ciccione. Tuttavia questo non vale sempre ed è molto soggettivo. 

Il consiglio è, in generale con i fili, di provarne di diversi per trovare quello ideale per
ciascuno di noi. Non esiste un filo universalmente perfetto per i denti di tutto il
mondo.  

CONSIDERAZIONI
GENERALI
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GUARDATE COME
DIVENTA CICCIONE IL

FILO EXPANDING
QUANDO ENTRA IN
CONTATTO CON LA

SALIVA, ABBRACCIA BENE
LA SUPERFICIE DEL
DENTE E PORTA VIA
TUTTA LA PLACCA!  

GUARDATE COME ENTRA
BENE NEL SOLCO IL

NASTRO INTERDENTALE!
FONDAMENTALE CHE

SIA SOFT TOUCH SE NO
RISCHIA DI TAGLIARE! 

QUESTO CLASSICO FILO
CERATO è TROPPO

"RIGIDO", NON RIESCE AD
ENTRARE NEL SOLCO

SENZA TRAUMATIZZARE,
VEDETE CHE LA

GENGIVA HA FATTO UN
FILINO DI SANGUE?

QUESTA FOTO è STATA
FATTA APPENA PASSATO!  

ANCHE CON QUESTO
TIPO DI FILO

FONDAMENTALE IL SOFT
TOUCH!



VITIS WAXED 
WITH FLUORIDE AND MINT

Filo piatto (simile al nastro) 
Trattato con Fluoro
Profuma di menta ma non ne lascia
il sapore in bocca
Si sfilaccia 

VITIS WAXED 

Filo molto sottile
Cerato
Piacevole al tatto
Non si sfilaccia 

VITIS  SOFT WAXED 
WITH FLUORIDE AND MINT

Filo leggermente espandibile 
Profumo delicato di menta ma non ne
lascia il sapore in bocca
Non taglia le dita
Delicato sulle gengive
Non si sfilaccia 



PLAKKONTROL FITFLOSS 
CARBON EXPANDING 

Filo super espandibile
Leggermente cerato
Nero = fa vedere molto bene 
la placca rimossa
Tocco felpato sulle gengive (Soft touch)
Non si sfilaccia
Dice che sbianca ma ovviamente 
non sbianca. 

PLAKKONTROL FITFLOSS 
 EXPANDING 

Filo espandibile
Leggermente cerato
Tocco felpato sulle gengive
(soft touch) 
Non si sfilaccia

PLAKKONTROL FLATFLOSS 
 

Nastro interdentale
Leggermente cerato 
Sottile
Soft touch
Non si sfilaccia

ADORO!

ADORO!



IO COOP CERATO 
ELASTICO EXTRA MORBIDO

GUSTO MENTA

Morbido elastico= è un filo
espandibile
Non molto espandibile, rimane molto
compatto
Filo sottile
Leggero fastidio gengivale durante
la prova
Profumo e sapore di menta delicati

DENTALUX 
CON FIBRE ELASTICHE 

Con fibre elastiche= espandibile
Filo sottile ma soft touch 
Non sa di menta
Rocchetto ergonomico

DENTAL FLOSS 
THE HUMBLE CO. 

Filo piatto
Cerato
Sottile
Non taglia le dita
Non si sfilaccia

COCOFLOSS

Filo espandibile 
Morbido al tatto e al contatto con le
gengive (soft touch)
Profumazioni carine ma poco impattanti
come odore e come sapore 



CURASEPT FLOSS 
TAPE WAXED BLACK

Filo piatto leggermente cerato
Trattato con clorexidina (ha un gusto
amarognolo ma non fastidioso)
Scorre bene negli spazi e non si sfilaccia
Nero=si vede molto bene la placca!! 

CURASEPT FLOSS 
PTFE 

PTFE=non è un filo composto da
tanti filamenti sottili bensì un unico
filo, in questo caso nastro stretto
Soft touch, delicato tra le dita e sulle
gengive
Trattato con clorexidina 

CURASEPT FLOSS 
MICROFIBRA EXPANDING

CURASEPT FLOSS 
PTFE SEZIONE PIATTA

CURASEPT FLOSS 
ULTRAFINE NON CERATO

PTFE=non è un filo composto da
tanti filamenti sottili bensì un unico
filo
Soft touch, delicato tra le dita e sulle
gengive
Trattato con clorexidina 

Filo expanding sottile, non si espande
molto ma è "poroso". La sua
particolare microfibra microruvida lo
rende particolarmente efficace
Soft touch
Non si sfilaccia 

Filo sottilissimo non cerato
Scivola molto bene negli spazi
Non si sfilaccia
Solo per utilizzatori provetti 

ADORO!



Oral-B PRO EXPERT 

Nastro interdentale ampio
Non si sfilaccia
Tocco felpato
(soft touch)
Super mentolato 
lascia la bocca fresca
 

Oral-B ESSENTIAL FLOSS 

Filo sottile
Taglia le dita (no soft touch)
Può ferire le gengive irritate
 

Oral-B SATIN TAPE

Nastro interdentale largo
è "rigido", non porta via molto la
placca, ci scivola sopra.
Può tagliare le gengive irritate
Molto mentolato, lascia la bocca fresca 

ADORO!



BIOREPAIR ESPANDIBILE 

Filo espandibile sottile
Lascia un leggero piacevole sapore
di menta
Trattato con Microrepair e Acido
Ialuronico 

BIOREPAIR 
ULTRAPIATTO 

Nastro stretto
Soft touch
Non taglia le dita
Non si sfilaccia
L'aroma di menta non si sente
tanto, nemmeno il sapore 

GEORGANICS NATURAL FLOSS

Filo cerato molto sottile
Taglia le dita
Aggressivo sulle gengive
Sapore amarognolo
Non si sfilaccia

DENT-ASK CERATO 

GUM BUTLERWEAVE WAXED

Filo piatto cerato
Si inserisce molto bene negli
spazi
Soft touch
Non si sfilaccia

Filo sottile nero
Cerato
Lascia delicato sapore di menta in
bocca
No soft touch 



GUM EXPANDING FLOSS 

Filo expanding molto sottile 
Cerato
Potrebbe dare fastidio alle gengive
irritate
Tende a sfilacciarsi 

GELDIS DOCTOR FILO

Filo expanding grosso
Piacevole profumo e sapore di menta
Non si sfilaccia 
Soft touch

CURAPROX PFTE

Nastro interdentale largo 
Non si sfilaccia
Soft Touch 
Inodore

CURAPROX WAXED

Filo sottile cerato
Non si sfilaccia
Inodore
Potrebbe ferire le gengive irritate 



ADORO!

Questa iconcina che avete trovato di fianco ad alcuni fili
rappresenta il mio massimo gradimento in questo
momento storico, non vuole essere un voto assoluto.
Come avete visto ogni filo ha caratteristiche proprie che
ho cercato di riassumervi in poche parole. 

La guida dei fili interdentali è
arrivata alla sua ultima pagina,
come sempre spero che vi sia
utile e che possa invogliarvi a

prendervi cura del vostro
sorriso.  

Come immaginerete, per realizzarla ho investito tanto tempo,
risorse ed energie, sentitevi free di condividere questa guida con

chi volete, vi chiedo solo di citarmi come autrice e
di non rimuovere i miei loghi 

da questo pdf!
E consigliate ai vostri amici di seguirmi!

:)   

Sempre vostra
Tatiana
Igienista Dentale


