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A scuola con… lo spazzolino!



Siamo le tue maestre di… Prevenzione orale!
Ti insegneremo perché bisogna lavarsi i 

denti…. 
E ti aiuteremo a farlo nel modo giusto. 

Non solo!
Imparerai anche quali cibi sono 
buoni….anche per i tuoi denti! 



Alla tua età, ti sei accorto che ti stanno cadendo 
alcuni denti, e te ne stanno spuntando altri…

Ma…. attento!!
Ci sono dei nemici in agguato…. Si chiamano BATTERI! Sono 

piccolissimi, nessuno li vede, si divertono a giocare a nascondino 

nella tua bocca e a….
distruggere lo smalto dei denti! 

Abbiamo un’arma segreta per sconfiggere i batteri: 
lo SPAZZOLINO



Che cosa sono i batteri?
Il batterio è un essere vivente 

piccolissimo, microscopico. 
È una sola cellula, capace di 

riprodursi e può vivere ovunque 
nell’ambiente: su superfici 

inanimate o animate, 
oppure dentro altri esseri viventi. 
Nasce, cresce, si nutre e modifica 

l’ambiente che ha intorno. 



Non tutti i batteri sono portatori di 
malattie. Nel nostro intestino, per 
esempio, vivono centinaia di tipi di 

batteri che sono utilissimi per il buon 
funzionamento del nostro organismo 

e addirittura ci difendono dalle 
malattie.

Molti batteri, poi, vivono negli oceani
e contribuiscono alla produzione 

dell’ossigeno che respiriamo. Quindi, 
alcuni, sono decisamente nostri 

amici. 



Che cosa fanno i batteri cattivi?

▪ Si mangiano lo smalto dei tuoi denti: 

sono i principali responsabili della carie.

▪ La carie è la malattia dei denti. 

Ricordati: può venire a tutte le età!! 



Anche i batteri cattivi hanno il 
loro alleato….

Lo zucchero infatti è 
il loro nutrimento, 
più i batteri cattivi 

ne hanno,
più saranno forti e 

numerosi!



• Come vedi, ci sono tante 
immagini di vari cibi: 

ognuno di voi dovrà dirci quali 
tra questi mangia e beve tutti i 

giorni, 
a casa, a scuola o in vacanza, 

con gli amici o dai nonni



riflettiamo…
Come abbiamo detto, l’alleato 
numero uno dei batteri cattivi 
è lo zucchero.
Lo sapevi che lo zucchero non si 
trova solo sotto forma di granelli, 
ma si trova anche in molti cibi e 
bevande che mangiamo e beviamo 
tutti i giorni?



Per esempio, le bevande gasate, le merendine, 
i succhi di frutta, il gelato, i biscotti, le caramelle 

contengono una gran quantità di zucchero!



Se mangiati tutti i giorni, questi 
alimenti rappresentano una fonte 
eccessiva di zucchero, che, oltre 
a far male al nostro organismo, 
danneggia anche i nostri denti.



Fai un bel sorriso davanti allo
specchio.
Appoggia lo spazzolino tra dente e
gengiva sui denti che vedi.
Se hai delle difficoltà, fatti aiutare
dalla mamma o dal papà.



Spazzola i tuoi denti
fino in fondo alla tua
bocca senza mai
staccare lo spazzolino:
in questo modo non
salterai di pulire
nessun dente.



Ricordati: vanno pulite
tutte le facce del dente:
quindi apri bene la bocca
e spazzola anche le
superfici interne, e
procedi come prima:
senza mai allontanare lo
spazzolino.



Regola
del 2 x 2: 

i denti vanno 
spazzolati 2 

volte al giorno 
per 2 minuti



Quando sarai più grande, può capitare 
di aver bisogno di mettere 
l’apparecchio per i denti. 



Il tuo dentista sa cosa è meglio per te: 
Anche l’apparecchio si sporca, e viene 

abitato dai batteri cattivi!
Un’accurata igiene orale è quindi 

fondamentale per non creare problemi futuri 
a denti e gengive.

RICORDATI: i denti dritti sono più facili da 
tenere puliti. 



Ricapitoliamo:

REGOLA DEL 2 x 2
Quando sei a casa, ricordati di spazzolare i denti 
due volte al giorno per due minuti. 1 minuto per i 
denti dell'arcata superiore e 1 minuto per i denti 
dell'arcata inferiore. Quando sei a scuola e non 
puoi lavarti i denti, sciacquati forte la bocca con 
acqua. 



Ricapitoliamo:

COSA METTO SULLO 
SPAZZOLINO?

Un dentifricio adatto alla 
tua età



Ricapitoliamo:

SPUNTINI:
Scegli sempre spuntini sani, come 
un frutto di stagione, e 
sostituiscilo alla solita merendina: 
ti sentirai più sazio e farai bene 
anche al resto del tuo organismo!



Contatta i dentisti di KIWANIS
che sono amici dei bambini


