L’AVVENIRE DI UN BAMBINO
E’ L’OPERA DI SUA MADRE

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

DONNE IN GRAVIDANZA

SALUTE ORALE
DELLA MAMMA
Negli ultimi decenni molti studi hanno evidenziato
l’associazione tra la salute orale materna ed esiti
della gravidanza. Durante la gestazione avvengono
cambiamenti fisiologici complessi che possono influire
sulla salute orale della gravida e quella del nascituro.
Per questo motivo le donne in gravidanza devono
dedicare grande attenzione al mantenimento di
condizioni ottimali del cavo orale.
Il controllo delle malattie orali prima e durante la
gravidanza migliora la qualità di vita della donna e
diminuisce l’incidenza di malattie dentali nel bambino.

SALUTE DELLA DONNA IN
GRAVIDANZA
1. Quali sono le malattie orali che più frequentemente possono insorgere
durante la gravidanza?
• Gengiviti, parodontiti, epulidi, erosioni dello smalto, carie
dentale.

2. Quali sono i fattori di rischio e le cause di queste condizioni patologiche?
• Modificazioni della dieta e dell’igiene orale, l’iperemesi gravidica
mattutina, la malattia da reflusso esofageo, le modificazioni ormonali,
vascolari e immunologiche.
3. Quali cure odontoiatriche possono essere eseguite con sicurezza
durante la gravidanza?
• Le misure diagnostiche, comprese le radiografie necessarie, possono
essere intraprese in modo sicuro, adottando le precauzioni
indicate.
• L’ablazione del tartaro sopragengivale.

• Le cure odontoiatriche urgenti possono essere fornite in qualsiasi
momento durante la gravidanza.

CONSIGLI ALLE MAMME
IN GRAVIDANZA
Il trattamento odontoiatrico è consigliabile a partire dal secondo trimestre
della gravidanza.
Spesso le donne in gravidanza sono maggiormente sensibili ai fastidi
provocati dalla gengivite e dalle carie; consigliamo in questo caso, qualora
godessero di buona salute, di far passare un mese tra una seduta di igiene
professionale e l’altra.
Le prove scientifiche esistenti sottolineano l’associazione tra la presenza
e la gravità delle infezioni gengivali e il parto prematuro, il ritardo di
crescita del feto, l’abortività spontanea, la preeclampsia.*

*Ministero della salute - “Raccomandazioni per la promozione della salute orale in età perinatale. 2014

CONSIGLI E CURE PER IL NEONATO
Le seguenti azioni possono ridurre il rischio di malattie dentali nei bambini:

1

2

3

4

Pulire le gengive
anche prima
dell’eruzione dei
denti, dopo la
poppata, con una
garza bagnata
d’acqua o uno
spazzolino a setole
molto morbide

Quando spuntano
i dentini utilizzare
una garza o
uno spazzolino
idoneo con una
piccolissima dose di
dentifricio al fluoro

Evitare di mettere
a letto il bambino
con il ciuccio o un
biberon contenente
bevande differenti
dall’acqua

Evitare i cibi
contenenti zuccheri
fuori dai pasti

5

Evitare scambi di
saliva: condividere
il cucchiaio della
pappa; pulizia
del ciuccio con
la propria saliva;
scambio di saliva
durante i giochi

6

Allattamento
esclusivo fino a sei
mesi; misto fino
all’anno d’età

7

Ciucci e biberon
al massimo fino a
tre anni

8

Evitare di intingere
il ciuccio nel miele
o in altre sostanze
zuccherate

LA PREVENZIONE PER IL
NEONATO INIZIA CON LA
SALUTE ORALE DEI GENITORI
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