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§chema eruzione dentaria
Denti Decidui (da Latte):

Eruzione Denti superiori

8-'12 mesì isivo centrale

9-13 mesi lncisivo laterale

16-22 mesi Canino

13-1 9 mesi Primo molare
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Denti inferiori
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laterale

§ Denti permanenti
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Primo premolare

ldan è mai trappo presfo per inizi{t{* a prsnd*rsl cLrà dsi
dcnli.
Mantenere i denti dei tsarnbini in lsuonr: c*ndizioni à
fond;tmentale per /r: srrl/rrppa di una denfaf«ra de{initiva
§anJ.

Prevenire l-a Carie
Sui denti si forma costantemente la placca, che è Ia causa prin-
cipale di carie.
La placca è una pellicola bianco giallastra composta da
batteri, i quali, combinandosi con zuccheri e amidi contenuti
negli alimenti, producono degli acidi in grado di danneggiare
lo smalto dei denti, provocando la carie.
Una corretta igiene orale che rimuova placca e residui di cibo
dai denti del bambino associata ad una dieta attenta a limitare
il consumo frequente di cibi con molti zuccheri (caramelle,

dolci, biscotti, bevande zuccherate), rappresenta il modo più
efficace di prevenire la carie.

Carie Da Biberofit sono pro-
vocate da latte e liquidi zuccherati
che assunti col biberon, rimangono a

contatto con i denti del bambino per
periodi prolungati (ad es. durante Ia

notte). Si possono prevenire mettendo
solo acqua nel biberon prima di dor-
mire, evitando liquidi zuccherati per
far addormentare il bambino.

§igillatura
La sigillatura è una procedura eseguita nello studio
dentistico che consiste nell'applicare della resina sui

solchi della superficie masticatoria nei denti poste-
riori (premolari e molari), dove il rischio di carie è

ma88rore.
Per la sigillatura di un den-
te, bastano pochi minuti e
non serve anestesia: dopo la
pulizia e Ia preparazione del
dente, sui solchi viene ap-
plicato il sigillante, fatto poi
indurire con una luce appo-
sita.
Di solito i sigillanti resistono
alla normale masticazione,
lultavia dopo alcuni anni
può rendersi necessaria la
loro riapplicazione. Anche se la sigillatura aiuta a

prevenire la carie sui solchi dei denti, I'uso costan-
te di spazzolìno e filo interdentale resta comunque
indispensabile.

Superficie del dente
p r i m a del I a sigì ll atura.

Superficie del dente
dopo l'applicazione
della sigillatura.
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ll Flu*rm Combatte La Cane
È'uru mrnerale in grado di raf{rsruare i denti e protr:g;gerli dall;t

{,?dÉr. f' no{fi}a{{71ents presenle ncll'ar-qu.t potafsile e rn a/cuni
alinrsnri {*s. pesre, ararhidi r: tè}, altrr: che in prodotti pt,r

/Ìgl*n* rrra/*. tJtr/l n*l!a prevenzi,:sne dr.,lla tarie r.lentale, l'appli'
cfiris/lr lsr:a/* c*rr l'usa tli denti{riti r: r:ollutari a br-ce tli iluaro,
*,tfilr{sffisfifi di {lursr* prct{ilassi durant* /e serJure di igiene in

sturdl*. L.'assunrr*ne tli {l*arrs sùtta farffia dl ccrnpre-s-sr:, ;:uò
as§efs i,,?dfc*f* lella {ase di crescjta ffei denri {fin* all'età rLi I ).

à.fi.ni, clr{:a},.rr:pratfultr: qrianrir, l'acq*a p*tabile.ìss{//rr.ì q{./olr
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lgiene orale quotidiana
Cominciare a pulire i denti dei bambini fin dalla comparsa
del primo dente: dapprima con un tampone inumidito, poi
con spazzolino e dentifricio, almeno una volta al giorno,
preferibilmente alla sera prima di dormire.
Scegliere uno spazzolino per bambini con setole morbide;
sostituirlo ogni 2/3 mesi o prima se consumato; preferire
un dentifricio fluorato per bambini, in modica quantità, ma

facendo attenzione che non venga ingeril.o.
I bambini dovrebbero cominciare a lavarsi i denti da soli
verso i sei anni, ma è preferibile aiutarli e controllarli fino
ai 7-B anni o fino a quando non siano in grado di farlo da

soli correttamente.

Abitudini viziate
Sucr:hiare il pollicr: o i1 .cuL r:Àiotto ò norrna/e n,::t hanròlni, rua se

l'.thittrciin,'( ()qltnuJ ollr,, i lr\,Lnni.
quesro puÒ in{luire negativanrenfe 

,r*i, .

sulla posizianr: del dentl r sulla for- .,mt,i:ii,, ,i,. .
ma clel palata' 

,,- ,, - :.. - ;H. M|,\ei casi in cui il f:sambino, ncsn rit'st:,t ' 
h* ii '1,' ,

a rinunt,iare al .succÀiotio, ;:referirne . '0,'t " i

Visite Dentistiche
Controlli regolari, iniziando dai primi anni di vita e trattamenti pre'
ventivi (igiene orale e sigillature. ecc.), assicurano un sorriso sano ai

vostri bambini. Controlli frequenti aiutano ad individuare i problemi
nella fase iniziale, quando i danni sono ancora minimi.
Se necessario, il vostro dentista farà delle radiografie per verificare

lo sviluppo deidenti definitivi o per individuare carie non visibili ad

occhio nudo.

PTRCH§ tr."A TftTÀ,fA Y's'I"A DAI §TAdIT§7-A §'A
UN'E§P§RtrfNZA PO§'T'YA PÉ'R TI- YO§TEO SAMSJNO:

§A f,$ON FAfr§;
f NON raccontate storie sul dentista che

impauriscano i bambini.

^? NON fate capire al bambino la vostra ansia

nell'andare dal dentista,

3 zuSN ricattate vostro figlio per portarlo dal

dentista.

4 i\JO/V usate la seduta dal dentista come

una punizione o un castiso.

lo spazzolino non riesce a

aggiungere. Quando il bam-
bino sarà grande abbastanza da farlo da solo, una forcella
passafilo potrà essergli d'aiuto.

tutantemitsre Di §paz§o
i:;,,,i,-ir: 

,,1i,,,ì;,,1..,,i,,, L.a perdita prematura di un dente

illliitl.i.i,;iii:,,.t,:,ll'i:t.'i1 da latte, provoca lo spostamento
dei denti adiacenti, impedendo a

quello definitivo di erompere cor-
rettamente. ln questi casi può essere

indicato un mantenitore fissato ai

denti vicini, per preservare lo spa-
zio necessario all'eruzione del den-

Passare il filo interdenta- -**gr-*"
fH*o?;,:',:'HJ: fl":,*ff] *ffi
vere;i batteri e Ia placca che ff- / Forcella passafilo

te definitivo.
[sempio di mantenilore di spazio

Frevsnire Tnaurni D*ntali
Molti traumi dentali che
avvengono duranl.e il gioco
o l'attività sportiva, possono
essere prevenuti o minimiz-
zati usando una protezione
(paradenti) che si può
acquistare nei negozi di

,i}A §Afi§:
f Cercate di rendere Ia visita dal dentista una simpatica
uscita con vostro figlio.
^? Considerate la prima visita un'occasione per il bambino
di prendere confidenza con lij itudio.
3 Se ci sono problemi o domande particolari,'parlatene col
vostro dentista prima della visita.
4 Date il,buon esempio.ipazzolando i denti.dopo i pasti,

..1:Usando,iI filo i nterdentale"ogn i giorno, mangiando i n modo

.tisanri.ed equiIibl'ato e facendo còntro,lli dentistici regoIari.Esempio di paradenti

dal vostro dentista suarticoli sportivi o può essere fatta
misura della bocca del bambino.

tti i diiittl fisÉr\Jatir Qgni"riproduzlone vietata.
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