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Oggi parliamo di...

PERCHÉ LA PRIMA VISITA
DENTISTICA PER I BAMBINI È
IMPORTANTE?
Se siete mamme o papà vi sarà capitato spesso di
porvi questa domanda. Questo mese vogliamo,

quindi, cercare di rispondere a tutti i vostri dubbi e darvi qualche consiglio utile
per affrontare al meglio la prima visita dal dentista al f ianco del vostro
bambino.

È fondamentale sottolineare quanto sia importante iniziare a curare i denti da
latte f in da piccoli perché, se ben curati, inf luenzano sicuramente in modo
positivo l’aspetto che avranno quelli definitivi. Questo però non riguarda
soltanto l’aspetto puramente estetico: i denti, infatti, hanno un ruolo
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fondamentale in diverse funzioni f isiologiche del nostro organismo, tra cui
quella fonatoria e della masticazione.

Per garantire un corretto sviluppo di queste funzioni e prevenire problematiche
future è quindi importante iniziare a curare i denti f in da piccoli.

Educare i bambini ad una corretta igiene orale f in dalla comparsa del primo
dentino da latte permette di mantenere una dentatura sana anche in futuro.

Questo implica il rispetto di alcuni accorgimenti che, con molta probabilità,
ridurranno il bisogno di dover ricorrere al dentista in età adulta:

effettuare sedute periodiche di controllo della salute dentale;

apportare la giusta quantità di f luoro;

educare il bambino a corrette abitudini alimentari e di igiene orale .

A CHE ET À È CONSIGLIAT O FARE LA PRIMA VISIT A DAL DENT IST A?

Un’altra domanda che si pone ogni genitore è quella che riguarda l’età ideale
per portare il bambino per la prima volta dal dentista.

L’età consigliata per la prima visita si aggira intorno ai 18/24 mesi, quando
sono spuntati quasi tutti i denti da latte, per poter controllare il loro stato di
crescita e di salute, individuare eventuali problematiche dentarie e, soprattutto,
iniziare a far prendere confidenza al vostro bambino con l’ambiente e con il
team dello Studio.

Tra i 4 e i 6 anni, in piena fase di dentatura da latte, è opportuno effettuare la
prima visita ortodontica per valutare in modo precoce eventuali
malocclusioni o anomalie nella crescita dell’osso.

La perdita dei primi denti da latte inizia generalmente intorno ai 6 anni, età in
cui spuntano anche i primi molari permanenti. Questa è una fase
fondamentale nello sviluppo dentale, e, nel caso di rischio carie  si potrà
effettuare la sigillatura dei denti per prevenire la comparsa di lesioni cariose.

ALCUNI CONSIGLI PRAT ICI

Il primo appuntamento con il dentista è un’esperienza molto signif icativa
che può inf luire, negativamente o positivamente, sull’approccio del bambino o
bambina alle cure odontoiatriche durante il corso della sua vita.

È evidente, quindi, quanto sia importante preparare il vostro bambino alla prima
visita dal dentista!

Vogliamo darvi alcuni consigli utili per fargli vivere al meglio questa
esperienza:

1. preparate il vostro bambino alla visita con positività e serenità, cercando di
spiegare che il dentista è una f igura amica;

2. state con lui durante il primo appuntamento , dai successivi però lasciate
che sia il personale dello Studio ad accompagnarlo e supportarlo, così sarà più
semplice instaurare un rapporto di f iducia;

3. non suggeritegli come comportarsi durante la visita, lasciate che sia
spontaneo nelle parole e negli atteggiamenti;

4. non trasmettetegli eventuali preoccupazione o ansia dell’andare dal
dentista.



LO SPAZZOLINO
Scegline uno a testa
piccola per essere sicuro
di arrivare in ogni angolo
della bocca senza
diff icoltà.

IL DENTIFRICIO
Scegli quello giusto per
te! Durante la tua
prossima seduta allo
Studio Weiss, saremo
felici di darti un consiglio! 

IL FILO INTERDENTALE
Fallo scivolare
delicatamente nello
spazio tra due denti e
muovilo leggermente
avanti e indietro.

IL COLLUTORIO
Aiuta a rimuovere residui
batterici e a inibire la
formazione della placca,
disinfettando il cavo
orale.

GLI ALLEATI DEL SORRISO

IL VOCABOLARIO DEL DENTISTA

DENT E / dèn - te / �

Ciascuna delle formazioni ossee, ricoperte di smalto, radicate nella mascella e
nella mandibola dell'uomo con funzioni di masticazione.

Contattaci

Studio Weiss
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Via Solferino 70
43040 Ramiola (PR)

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