
 
LA SALUTE DENTALE 
COMINCIA A 5 ANNI. 

 
Le associazioni dentistiche di tutto il mondo 
raccomandano che un bambino visiti il 
dentista a 5 anni. 
A questa età, la prima dentatura (da latte) è 
normalmente erotta ed è il momento ideale 
per gettare le basi della salute dentale 
futura. 
A questa età i denti dei vostri bambini si 
possono esaminare e pulire senza 
problemi. Questo permette ai bambini di 
avere un buon impatto sin dall'inizio e in 
futuro con il dentista e con l'igiene orale. 
Durante la prima visita voi ed i vostri 
bambini verrete istruiti sull'igiene orale e vi 
verranno dati consigli dietetici. 
Successivamente saranno necessarie visite 
di controllo per la diagnosi precoce di 
eventuali problemi. 

 

 

 
A 7 ANNI UN'ALTRA VISITA 
IMPORTANTE. 
 
Le associazioni di ortodontisti di tutto il 
mondo raccomandano che ogni bambino 
venga visitato da un ortodontista a 7 anni. 
Questo vi può sorprendere perchè il 
trattamento ortodontico è generalmente 
associato all'adolescenza. 
Una visita precoce è invece importantissima 
per assicurare la massima salute dentale ai 
vostri figli. 
I segni seguenti possono indicare la 
necessità di un'immediata visita ortodontica: 

 difficoltà a masticare 

 respirazione a bocca aperta 

 succhiamento delle dita 

 sovrapposizione e affollamento dei 
denti permanenti erotti 

 mandibola sporgente 

 denti troppo aperti, troppo chiusi o 
troppo protrusi (sporgenti). 

Anche se 7 anni è l'età migliore per la 
maggior parte dei bambini per una visita 
ortodontica, una visita anche più precoce è 
necessaria se il pediatra o i genitori notano 
particolari problemi (ad esempio una crescita 
eccessiva del mento o una dentatura 
incrociata). 
 

 
 
 

I BENEFICI DI UNA DIAGNOSI 
PRECOCE 

 
Gli ortodontisti possono migliorare il 
vostro sorriso ad ogni età, ma c'è un'età 
ideale per il trattamento. 
Una visita precoce permette 
all'ortodontista di determinare come e 
quando è meglio intervenire per avere il 
massimo in meno tempo e con minore 
spesa. In molti casi un trattamento 
precoce raggiunge risultati che non sono 
più ottenibili quando le ossa della faccia 
hanno smesso di crescere. 
 

LA PRIMA VISITA 

 
Una visita ortodontica all'età di 7 anni 
non porta sempre ad un trattamento 
immediato. 
L'ortodontista dopo aver visitato vostro 
figlio può semplicemente rivederlo per 
controllare l'eruzione dei denti e la 
crescita ossea della faccia. 
Se invece vostro figlio ha un problema 
ortodontico il vostro ortodontista può 
raccomandare un trattamento di tipo 
intercettivo. 
Questo trattamento limitato viene usato 
per guidare la crescita delle ossa facciali 
e l'eruzione dei denti, prevenendo in tal 
modo problemi più seri. 
Una cura precoce rende il trattamento 
definitivo molto più semplice e breve. 

 
 
 


