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ll vostro bambinoverso la salute della bocca e il benessere
Comesi sviluppaIa dentatura?
.

Nel4" mesedi gravidanza
si mineralizzano
le primepapilledentarie.

.

Al momentodellanescita,tutti i dentidi lattesono racchiusinei loro alveolie gli
abbozzidei primigrossimolaripermanenti
(che compaionoversoi6 anni)sono
mineralizzati.

.

Al momentodell'eruzione
nelcavoorale,tuttiidentisonosanie orividi carie!

L'eruzionedei denti decidui(dentidi latte)avvienenell,ordineseguente:
(leeccezioniconlermanola regola...)
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Problemidi dentizione
Postauna buonaigieneoralee un leggeromassaggio
dellagengiva(conun morbido
fazzolettino
di garza)non dovrebberomanifestarsi
problemiparticolari.
Non ö perö
esclusala comparsa
di un malessere
generale.
questo
possono
In
caso,
recaresollievo
gli appositigel:nel limitedel possibile,
si consiglia
gel senzazuccheroe di
di scegliere
rinunciare
ai globuliomeopatici
contenenti
lattosio.
Attualmente
in commercio
si trovano
globuli
anche
a basedi xylite(attenzione
alledosi) rischiodi diarrea).
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I denti di latte caratterizzano
la bocca infantilepet 3 y2 - 8 anni, e svolgono
un'importante
tunzione di mantenimentodello spazio: per questa ragione,ö
importante
oreservarli
senzacarie.

Qualisono i principaliconsigliin relazioneall,alimentazione?
Come i denti permanentidegli adulti,anche i denti di latte dei bambinitemono
soprattutto
lo zuccero:perciö controllareI'assunzionedi zuccheroe diminuirnela
frequenza!
.

Allattare
a lungo,in seguitopassareai bichieriper bambini

.

Nonmetteremaizucchero
(sciroppo)
o mielesulciuccio

.

Nientedolciumiprima di andarea nanna,nientetö zuccheratoo latte per far
addormentare
il bambino

.

Di notte,se necessario
riempireil biberondi acqua,e solo acqua(nonvale per i
lattanti)

.

Non metterecostantemente
a disposizione
tö istantaneo(tö freddo)o succhi
d'arancia./di
fruttadiluito:lo zuccheroe gli acidisonodoppiamente
nociviper i denti
e possonocausarela cane

.

Evitaregli spuntinidolci.Tra un pastoe l'altroscegliere
soloalimentinonzuccherati:
fruttafresca,verdurafresca,pane,fette biscottate,latte,tö o acqua
Servirei dolciumi
sottoformadi dessertdopoi pasti,ma in dosimoderate
Ev.dolciumiedulcorati
per i bambinipiü grandicelli
artificialmente

Occhioall'igienel
Le tettarellee icucchiai non dovrebbero
essere,,leccati,,
(per provareil gustoo la
temperatura)
dellamamma,dal papäo dallealtrepersonecheaccudiscono
il bambino.
Cosi facendosi possonotrasmetteredei batteril
Ciö potrebbeincrementare
I'attivitädellacarie nel bambino,anchese va dettoche
questoavvienesemprein combinazione
con un frequente
consumodi zuccnero!
Comesi impieganocorrettamente
ifluoruri?
. Approwigionamento
di basecon sale da cucinacon aggjuntadi fluoro(pacchetto
bianco-verde)
solodopoil passaggio
a cibisolidi
. Dal momentodell'eruzione
dei denti,pulirecon lo spazzolino
e una perzionedi
dentifriciograndecomeun pisello(bassotenoredi fluoruroO,O2S%).
..
. Fino a 6 anni utilizzareun dentifricioper bambinicon bassotenoredi fluoruro
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A partiredai 6 anniutilizzare
un dentifricio
normalecon un tenoredi fluoruropariallo
o.1"k- o.150/o
A paniredai 6 anni e per tutta la vita 1 voltaalla settimanagel al fluorurocon
l' 1.25%di fluoruro
Oppufe,in aggiunta
allapuliziadei denti,risciacquare
la bocca1 voltaal giornocon
un collutorio
al fluoruro(0.025%F )
Su indicazione
del medicoo del dentista,somministrare
pastiglieal fluoruroda far
sciogliere
in bocca(l'effetto
localeö piü importante
di quellosistlemico)

Comesi curanocorrettamente
il cavooralee i denti di latte?
. Sin dall'inizio,
cercaredi pulireil cavooralecon un morbidofazzolettino
di garza,
scrupolosamente
ma condelicatezza
- nonforzareil bambino
. Dareal bambinoun anelloda dentizione
per imparare
o un cosiddetto
spazzolino
a
p u li rsi
identi
. Cominciare
il piü prestopossibilea far ,,giocare"
il bambinocon lo spazzolino
da
denti
Pulireidentidopoognipastoprincipale
e dopoognispuntino
Aiutareaffettuosamente
il bambinoa pulirsii denti e controllare
che lo faccia
correttamente
- nonforzarlo
Pulireidentiinsiemeai bambini(funzione
di modello)
Nel bagnocollocarelo specchioad un'altezza
adattaai bambini,e farlo,,crescere"
insiemea loro
. Tecnicadi pulizia:inizialmente
puliresolo le superficidi masticazione,
poi anche
l'esterno.
Fareesercizidallapartedellalinguasoltantoquandoil bambinoö in etä
da asilo,secondoil motto;
,,Sopra,fuori,dentro- e si cominciada dietro."
A che etä il bambinodeveandareper la primavolta dal dentista?
.92

Se nonesistealcunanecessitä
evidente
di curareidenti,quandoil bambinoha 2-3 anni I
puö
si
(o dal dentista)per permettergli
cominciare
a portarlocon s6 dall'igienista
di
familiarizzarsi
con lo studioe con il personale.
Puö sedersiin gremboalla mammae
mostrareisuoi dentini,ma non deveessercialcunabbligo!(Ann.dell'autrice:
io lavoro
volentieri
con una marionetta,
che puö,,parlare
chiaroe tondo"ed ö accettata
benedai
bambini.Da me vengonovolentieriproprioper rivederela marionettal).
In seguito,1
voltaall'annofar controllare
identidall'iqienista
o dal dentista.
A propositodi ciuccie di bimbi che si succhianoil pollice
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L'abitudine
di tenereil ciuccioin bocca,di succhiarsiIe dita o il pollice,oppuredi
mordersile labbrasi instaurain mododel tuttoinnocuo,ma puö diventareun vero e
propriovizio.Nel peggioredei casi,puö provocare
la deformazione
dell'arcata
dentaria
e unaposizione
possono
scorretta
dellalingua,che a lorovolta
essereall'origlne
di uno
squilibrio
dellamuscolatura
della boccae della lingua.Ne sono un esempiö.
i denti
sporgenti(la parteanterioredelle due arcatenon coincide).In seguito.
ne.possono
esserecolpitianchegli altridenti.
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Le possibilisoluzioni
.
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Nonappenapossibile,
metterea disposizione
il ciuccio(formamorbidae piatta,non
per
rotonda!)
soltanto addormentarsi
o se il bambinoö moltostancoo nonsta bene.
Altrimenti
nasconderlo.
A partiredai 3, al piü tardi4 annifare in modoche il bambinoperdal'abitudine
del sE
ciuccio.Ma attenzione
al pollicel
Lo stessovaleanchese il bimbosi succhiale ditao il pollice:questaö un'abitudine
.9
ancorapiüdifficile
da controllarel
l
Consultare
l'iqienista
o il dentista.
o

