
Prevenzione 
Odontoiatria Infantile 



SALUTE ORALE  
SALUTE GENERALE 

Puoi aiutare il tuo bambino ad adottare una buona 
igiene orale sin da piccolo 

 

 Una bocca sana è importante per la salute e il 
benessere complessivo del tuo bambino 

 

 Adottare delle buone abitudini di igiene orale 
aiuta ad avere denti sani e un sorriso smagliante 
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ALIMENTAZIONE 



ALIMENTAZIONE 



SPAZZOLAMENTO 

•  SPAZZOLINO corretto 

•    Dimensione e tipo di setola 

•  DENTIFRICIO adatto 

•    Contenuto di Fluoro ridotto 

•  TEMPO minimo 

•    2 Volte/gg, Almeno 2 minuti 

•  TECNICA semplificata 

•    Cerchi/Verticali 



• Lo spazzolamento con un dentifricio al fluoro rimuove la 
placca dalla superficie dei denti e il fluoro mantiene i denti 
forti 

• I denti da latte sono importanti per un corretto sviluppo e 
posizionamento dei denti permanenti. Inizia a lavare i denti 
del tuo bambino già alla comparsa del primo dente 

• Il bambino deve spazzolare i denti almeno 2 volte al giorno, 
sempre prima di coricarsi 

• Scegli un dentifricio con un buon sapore e con livelli di 
fluoro adeguati all’età 

• Scegli uno spazzolino da denti adeguato con testina piccola 
e setole morbide, da sostituire ogni 3 mesi (prima se le 
setole sono rovinate) 

 

SPAZZOLAMENTO 



NOOOOOOOOOO! 



SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! 



FLUORO 

• È un elemento naturale che si combina con lo 
smalto dei denti, li rende più forti e aiuta a 
proteggere dalla carie 

• Il fluoro  presente nel dentifricio e nel 
colluttorio rafforza i denti ogni giorno. Inoltre, i 
dentisti possono applicare vernici ad alta 
concentrazione di fluoro per una protezione 
dalla carie a lunga durata 

• Chiedi informazioni al tuo dentista per capire 
se il tuo bambino abbia necessità di 
applicazioni ulteriori di fluoro 

 



SIGILLATURE 

• Procedura preventiva che implica la copertura della superficie del 
dente con un materiale apposito 

• Lo scopo è impedire l’infiltrazione dei solchi e quindi la carie sulla 
superficie occlusale dei denti posteriori, tipica nei bambini 

• Si effettua soprattutto sui primi molari, sono i primi denti che 
nascono (6 anni), hanno bisogno di una protezione in più perché i 
bambini non sanno ancora lavarsi i denti autonomamente 

• La condizione è che il dente sia erotto completamente e da poco 

 

ATTENZIONE! Non significa che il dente non si possa cariare in 
futuro se l’igiene continua a essere scarsa e se si saltano i controlli 
periodici 



CONTROLLO PERIODICO 
DAL DENTISTA 

• I bambini dovrebbero iniziare ad andare dal 
dentista alla comparsa del primo dente 

 

• Il dentista ti darà informazioni preziose sui 
trattamenti preventivi e sulle buone abitudini di 
igiene orale per i bambini 




