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Oggi parliamo di...

IGIENE ORALE NEI BAMBINI
Fin dall’età neonatale è importantissimo seguire un
corretto protocollo di prevenzione
orale. Questo permetterà uno sviluppo sano e
f orte sia dei denti da latte che di
quelli permanenti.
Il Ministero della Salute, raccomanda nei primi mesi di vita, l’utilizzo di una
garzina sterile avvolta sul dito, o di un apposito strumento, chiamato
massaggiatore gengivale, per detergere il cavo orale. Anche nella bocca dei
più piccoli, infatti, si forma una vera e propria colonia batterica (microbiota
orale), costituita da batteri buoni e cattivi, che possono influenzare lo sviluppo
dei primi dentini da latte.

COME INIZIARE A LAVARE I DENTINI

Non è mai troppo presto per iniziare a insegnare le buone abitudini di igiene
orale ai vostri bimbi. Dai 2 anni infatti, non appena iniziano a spuntare i primi
dentini, è importante abituarli alla “sensazione” dello spazzolino all’interno della
bocca e pian piano insegnare loro a spazzolarli... anche con l’aiuto di qualche
storiella divertente! La placca si forma sui loro denti proprio come negli adulti
e può causare, nell’immediato o in seguito, gli stessi danni.

LA SCELTA DELLO SPAZZOLINO
Gli spazzolini per bambini si adattano alle caratteristiche morfologiche della
loro bocca e alla dentizione. Questi appositi strumenti impediscono di aggredire
lo smalto o le gengive che, in questa fase di sviluppo, sono
particolarmente delicate. Dai 2 ai 6 anni circa, raccomando l’uso di uno
spazzolino con testina piccola e a setole extra-sof t, in questo modo, con
movimenti circolari, i vostri bimbi impareranno a spazzolare correttamente i
denti. Dai 6 anni in poi, è possibile sostituire lo spazzolino manuale con
quello elettrico, in modo da sopperire alle difficoltà tecniche di
spazzolamento correlate alla tenera età.

IL DENTIFRICIO
Il dentif ricio che scegliete per i vostri bimbi, oltre che avere un gusto
appagante, è importante che contenga la giusta quantità di f luoro, in modo
da permetterne la corretta somministrazione topica, come spiegato nella
newsletter del mese scorso.
Dai 6 mesi ai 2 anni concentrazioni di 500 ppm, due volte al giorno, della
dimensione di un pisello.
Per bambini dai 2 ai 6 anni la concentrazione consigliata è di 1000 ppm, in
dimensioni pea-size.
Oltre i 6 anni si raggiungono i 1450 ppm, 2 volte al giorno.
È importante insegnare al bimbo a spitare il dentifricio in eccesso.

L'ESERCIZIO DEL MESE

GLI ALLEATI DEL SORRISO
LO SPAZZOLINO

IL DENTIFRICIO

Scegline uno a testa

Scegli quello giusto per

piccola per essere sicuro
di arrivare in ogni angolo

te! Durante la tua
prossima seduta allo

della bocca senza
difficoltà.

Studio Weiss, saremo
felici di darti un consiglio!

IL FILO INTERDENTALE

IL COLLUTORIO

Fallo scivolare
delicatamente nello

Aiuta a rimuovere residui
batterici e a inibire la

spazio tra due denti e
muovilo leggermente

formazione della placca,
disinfettando il cavo

avanti e indietro.

orale.

IL VOCABOLARIO DEL DENTISTA
SIGILLAT URA /si · gil · la · tu · ra/
Visto che parliamo di bambini, ci sembra doveroso approfondire con voi il
significato di questo termine. Si tratta di una procedura che prevede la
"chiusura" dei solchi presenti sulla superficie dei denti molari per diminuire
sensibilmente la possibilità che si formino le carie.

Contattaci

Studio Weiss
Via Solferino 70
43040 Ram io la (PR)

Hai ricevuto questa mail perché ti sei
iscritto al nostro sito.
Cancellami

