LA CURA DEI DENTI GIÀ DAI PRIMI ANNI
UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE

CENTRO DENTISTICO
Ippocrate Srl è una struttura polifunzionale con tre studi
odontoiatrici situati a Lonigo, San Bonifacio e Valdagno. Da
più di 25 anni contribuiamo alla salute e alla qualità della vita
dei nostri pazienti tramite azioni di prevenzione, cure e trattamenti dei denti e del cavo orale con un approccio multidisciplinare integrato. Inoltre nel nostro centro curiamo vari
disturbi o patologie appoggiandosi a specialisti riconosciuti
nel campo della odontoiatria, foniatra, logopedia, psicologia,
psicopedagogia, fisiatria, massoterapia, audiologia, medicina
estetica e tanti altri ancora…

CURE E TRATTAMENTI DENTISTICI:
• check-up
• igiene e prevenzione
• mamme
• bambini
• terapia conservativa
• chirurgia orale

• implantologia
• protesi
• parodontologia
• disturbi della masticazione
• controllo della paura
• estetica del sorriso

DENTISTA E BAMBINI

CURE DENTALI
Carie e malocclusioni sono le malattie più frequenti
nel cavo orale dei piccoli. Sono anche patologie che
possono essere prevenute grazie a un attento controllo che comincia a casa, da parte dei genitori.
Occorre prestare particolare attenzione ai cibi e alle
bevande che il bambino consuma. Caramelle e merendine sono i cibi che più facilitano lo sviluppo della
carie nei bambini, perché i loro residui si attaccano ai
denti. Se questi cibi sono sorvegliati speciali, raccomandiamo di prestare attenzione anche a qualsiasi
residuo di cibo, che se non rimosso con l’igiene
dentale, dà il via all’attacco degli agenti patogeni
presenti nel cavo orale.
L’incontro con dentista è importante per la salute
dentale del bambino. Predisporlo a vivere con serenità l’incontro con il dentista è compito dei genitori e
va a beneficio di tutti: del bambino, della famiglia e del
dentista.

QUANDO FARE
LA PRIMA VISITA?

LA PRIMA
VISITA
SI DOVREBBE
FARE
INTORNO
AI 24 MESI

COME SI PUÒ
PREVENIRE
ED EVITARE
LA PAURA DEL
DENTISTA?
I fattori che contribuiscono a sviluppare
una visione positiva della figura del
dentista, presuppongono un iniziale
incoraggiamento ed una positiva
comunicazione da parte dei genitori,
oltre ovviamente esperienze dal dentista
prive di dolore.

LA SEDAZIONE COSCIENTE
Si rivolge in generale a tutti i pazienti in età pediatrica, ma in modo
particolare ai bambini molto piccoli e a quelli traumatizzati da una
precedente esperienza odontoiatrica.
•

•

Si utilizza un apparecchio (sedation machine) in grado di miscelare
due gas, ossigeno e protossido d’azoto, in percentuali ben definite; la
miscela viene inalata dal bambino tramite una mascherina profumata
in modo da raggiungere un stato di sedazione.
Il bambino durante la Sedazione Cosciente rimane perfettamente
vigile e collaborante, risponde agli stimoli ed alle richieste dell’operatore,
ma è estremamente tranquillo e non ha paura.

•

Rimane in questa condizione fino al termine della seduta consentendo
all’operatore di lavorare nel migliore dei modi.

•

La Sedazione Cosciente è di estremo ausilio anche nei casi in cui i
bambini vanno volentieri dal dentista, ma non riescono a farsi curare
a causa della difficoltà a stare per “troppo tempo” con la bocca
aperta, o a causa di un accentuato riflesso del vomito; infatti si perde
la percezione della durata della seduta odontoiatrica e si riduce il
riflesso faringeo.

È IMPORTANTE

COME
PROTEGGERE
I DENTINI?
L’igiene orale deve cominciare
subito dopo la nascita e prima
della comparsa dei denti, pulendo
le gengive con una piccola garza
umida dopo ogni pasto.

•

Spazzolare i dentini dalla loro eruzione con uno spazzolino a testina
piccola e con setole morbide.

•

Non lasciare mai addormentare il bambino con il biberon in bocca a
meno che non contenga acqua.

•

Un biberon pieno di latte, succo di
frutta o tisana se somministrato per far
addormentare il bambino è causa di
carie, così come il ciuccio immerso in
sostanze zuccherose (ad es. miele).

•

Questo può portare allo sviluppo
della cosiddetta Sindrome
da Biberon e colpisce
prevalentemente gli incisivi
superiori e i molari superiori
ed inferiori, mentre tutti gli
altri denti possono
risultare sani.

PERCHÈ I DENTI DA LATTE
SONO IMPORTANTI?
I denti da latte sono importanti perché conservano lo spazio per i successivi
denti permanenti, che cominciano ad erompere intorno all’età di 6 anni.
Se il bambino perde un dente da latte prima che il corrispettivo dente
permanente sia pronto a sostituirlo e quindi ad erompere nella bocca può
essere necessario l’uso di un mantenitore di spazio, cioè di un apparecchio progettato per conservare lo spazio lasciato dalla perdita precoce
del dente da latte in modo che il dente permanente possa erompere in
modo naturale in tale spazio.

COSA FARE SE
IL BAMBINO HA DELLE
CARIE SUI DENTI DA
LATTE?
Se si sviluppa una carie sui denti da latte è importante intervenire
eseguendo otturazioni e, nel caso queste non siano sufficienti, effettuare
una terapia canalare in modo da prevenirne l’estrazione.

COSA SONO LE
SIGILLATURE DEI DENTI?
Le sigillature dentali rappresentano uno dei principali trattamenti in termini
di prevenzione dentale.
La funzione delle sigillature è di proteggere i denti dalla formazione
della carie e devono essere effettuate quando i denti posteriori sono completamente erotti.

COSA È L’ORTODONZIA?
Anche in ortodonzia possiamo prevenire molte delle anomalie di sviluppo
ed eruzione dentale, modificando alcuni degli atteggiamenti dei bambini.
Vengono ad esempio definite “ Abitudini viziate” una serie di comportamenti infantili che, se protratti oltre una certa età, sicuramente influiscono sulla
crescita ossea dei mascellari.

LA CURA DELLA BOCCA
COMINCIA IN TENERA ETÀ
E DURA PER TUTTA LA VITA
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