
 MALOCCLUSIONI

Le malocclusioni dei bambini più piccoli possono essere 
legate a cattive abitudini: ciucciarsi il dito o usare il 
ciucciotto troppo a lungo possono provocare gravi 
malformazioni del palato, che spesso devono essere 
recuperate solo successivamente con lʼuso di apparecchi 
costosi e fastidiosi.
Le malocclusioni possono essere legate anche a difetti di 
respirazione. Cercate di capire se ,sia di notte che di giorno, 
il bambino sta a bocca aperta. Chi ha difficoltà a respirare 
dal naso ha una propensione a malocclusioni di 2° classe, 
cioè una prevalenza del mascellare superiore sullʼinferiore, 
con il palato stretto ed i denti anteriori sporgenti.  Spesso è 
necessaria la collaborazione precoce con lʼotorino, per 
eliminare il difetto e riportare il bambino ad una respirazione 
ottimale.
Molte volte, invece, le malocclusioni possono essere di 
origine assolutamente ereditaria. Dove è possibile, è 
comunque necessario intercettarle e limitarne lʼevoluzione.
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Eʼimportante che i bambini prendano 
confidenza da subito con lo spazzolino! 
Fate lavare i denti ai bambini e solo dopo 
controllate che non sia rimasta placca sulle 
superfici: se è necessario lavate voi  
nuovamente i denti ai vostri figli, ma 
premiateli se sono bravi!

Eʼ comunque 
indispensabile
 lavare i denti 

almeno
la mattina dopo 

colazione e la sera 
prima di andare

 a dormire!

Lo spazzolino deve  attirare 
la loro attenzione! Deve 
essere  colorato e con tanti 
disegni: allʼinizio devono 
prenderlo come  un gioco, 
poi per loro diventerà 
unʼabitudine.

Quante volte ci 
dobbiamo lavare i 

denti?
In teoria dopo ogni 

pasto, perchè il pH del 
cavo orale diventa più 

acido e favorisce lo 
sviluppo dello 
“streptococco 

mutans”, causa 
primaria della carie.

Spazzol ino tradiz ionale o 
spazzolino  elettrico ?
N o n i m p o r t a u s a r e 
necessariamente quello elettrico : 
a volte può essere utile usare 
quello elettrico se con quello 
manuale il bambino non riesce a 
pulire bene i denti o non mostra il 
minimo interesse a farlo. 

Eʼ importante sottoporre i 
bambini ai controlli dal 
dentista. I pediatri ed i 

genitori dovrebbero essere 
i primi a tenere sotto 
controllo la bocca dei 
bambini, ma spesso 

vengono intercettate solo 
lesioni cariose già in fase 

avanzata.
Il dentista ha il compito di 
vedere le lesioni cariose 

più piccole e di intercettare 
eventuali malocclusioni, 

cercando di capirne 
lʼevoluzione.

 Il dentifricio deve essere a 
base d i FLUORO, perchè 
questo elemento rende lo 
smal to p iù for te e meno 
attaccabile dagli acidi e dai 
batteri della carie. Ne esistono 
tantissimi tipi sia in farmacia che 
al supermercato, ovviamente 
colorati e con sapori dolci, che 
attirano lʼattenzione dei bambini.

Per integrare il fluoro, 
usate anche gomme da 

masticare a base di fluoro 
e xilitolo, soprattutto 
quando dopo aver 

mangiato merendine o 
bevuto succhi di frutta. 

Lo xilitolo è uno zucchero 
che dolcifica, ma non piace 

ai batteri !

Cosʼè la fluoroprofilassi?
Dal dentista si possono usare 
concentrazioni più alte di 
fluoro. La somministrazione 
viene fatta con un gel alla 
menta, al la fragola ,al la 
ciliegia o al limone, con una 
mascherina morbida, per 5 
minuti. Questa pratica si ripete 
2 volte lʼanno nello studio.


