PEDODONZIA

A cura della Dr.ssa Tiziana Anedda

PREVENZIONE DENTALE NEI BAMBINI:
QUANTE COSE SAPPIAMO?
L’ODONTOIATRIA PEDIATRICA HA FATTO PASSI DA GIGANTE NEGLI ULTIMI ANNI.
ANDARE DAL DENTISTA OGGI PER UN BAMBINO NON È PIÙ COME QUANDO SI
ANDAVA UNA VOLTA. ADDIO ANSIA E PAURA! GLI SPECIALISTI DEL CENTRO DAINA
A NEMBRO, PIONIERI DELLA PREVENZIONE ODONTOIATRICA NEL TERRITORIO
BERGAMASCO, CI SPIEGANO TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE.

I SERVIZI DEL CENTRO
> PEDODONZIA
> ORTODONZIA
> IGIENE ORALE
> CONSERVATIVA
> ENDODONZIA
> PARODONTOLOGIA
> ODONTOIATRIA ESTETICA
> PROTESI
> MPLANTOLOGIA DENTALE
> IMPLANTOLOGIA DENTALE IN
CARICO IMMEDIATO
> CHIRURGIA ORALE
> CHIRURGIA OSSEA
RIGENERATIVA
> CHIRURGIA PRE-PROTESICA
> CHIRURGIA PARODONTALE
> CHIRURGIA MAXILLO
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> LOGOPEDIA
> NUTRIZIONE
> INDAGINI RADIOGRAFICHE
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> ANESTESIA TOTALE
> SEDAZIONE COSCIENTE
> TRATTAMENTO PAZIENTI
ODONTOFOBICI E CON
GRAVI DEFICIT PSICOFISICI
NON COLLABORANTI
> DAY-HOSPITAL
> LABORATORIO
ODONTOTECNICO
> CORSI TEORICO PRATICI
> CONVEGNI E CONFERENZE

CENTRO DAINA
Salute orale dal 1978

QUANDO SI VA DAL DENTISTA?
La prima visita odontoiatrica è consigliata a partire dai 4 anni così da fornire ai genitori informazioni sulla corretta igiene orale e l’alimentazione; inoltre si abitua il giovane paziente sin da
piccolo alla visita dal dentista.

LA CARIE: COS’È?
La carie è una malattia multifattoriale a carattere infettivo. Origina dalla placca, una pellicola
bianco-giallastra presente sulla superficie dei denti, composta da batteri, saliva e residui di cibo.
Se la placca non viene rimossa i batteri metabolizzano gli zuccheri presenti nel cibo producendo acidi che demineralizzano il dente. Fattori predisponenti alla carie sono la presenza
di batteri cariogeni, il flusso e potere tampone della saliva, una dieta ricca di zuccheri e le
abitudini di igiene orale. La carie interessa anche i denti da latte ed è molto comune in età
pediatrica: si pensa erroneamente che i denti da latte non richiedano cure e controlli, e una
volta caduti anche se cariati non si presentino problemi per i definitivi. Al contrario, svolgono
ruolo un fondamentale:
• mantengono lo spazio in arcata e guidano l’occlusione dei denti permanenti;
• infezioni ed ascessi, oltre ad essere molto fastidiosi, possono comportare conseguenze
irreversibili sul germe del dente permanente (macchie e anomalie dello smalto);
• permettono una corretta masticazione e fonazione;
• guidano la crescita scheletrica.

LA CARIE SI PUÒ PREVENIRE?
Certo! In diversi modi.
L’IGIENE ORALE
Le sedute di igiene orale hanno l’obiettivo di insegnare un corretto utilizzo dello spazzolino e di verificare progressivamente,
durante i controlli, lo stato di salute di denti e gengive.
LA FLUOROPROFILASSI
La fluoroprofilassi rappresenta la pietra miliare della prevenzione della carie. Oggi l’effetto preventivo del fluoro attraverso la
via di somministrazione topica (a diretto contatto coi denti) risulta più efficace di quello ottenuto attraverso la via di somministrazione sistemica (ingerito sotto forma di gocce o pastigliette).
LE SIGILLATURE
Intorno ai 6 anni di età erompono i primi molari permanenti.
Questi ultimi elementi sono i primi a cariarsi perché presenta-

Via Carso - Nembro, BG
Tel. 035.521049
info@centrodaina.it
www.centrodaina.it

ORARI
Lunedì - Martedì: 8.00 - 19.00
Mercoledì: 14.00 - 20.00
Giovedì - Venerdì: 8.00 - 19.00
Sabato*: 8.00 - 14.00
*sabato chiuso nei mesi di luglio,
agosto e settembre
APERTI AD AGOSTO

no una morfologia complessa con solchi articolati e profondi, difficili da
detergere. La sigillatura previene la carie dei solchi dei molari e consiste
nella chiusura dei solchi con apposite vernici. È una procedura semplice,
sicura e l’efficacia è massima se vengono effettuate nei 2 anni successivi
all’eruzione del dente. La loro integrità viene verificata alle visite di controllo.
COSA SI PUÒ FARE A CASA?
È importante acquisire corrette abitudini di igiene orale domiciliari:
- spazzolare i denti 2 volte al giorno per almeno 2 minuti; è indicato uno
spazzolino con testina piccola e setole medio/morbide, con dentifricio
fluorato. Collutori e gel non sono indispensabili se non su raccomandazione del dentista o igienista;
- rivedere le proprie abitudini alimentari, riducendo il consumo di carboidrati fermentabili tra i pasti principali; si sconsiglia l’assunzione
di succhiotti edulcorati, l’uso non nutrizionale del biberon contenente
sostanze zuccherate, un’assunzione superiore alle 4 volte al giorno di cibi
e bevande contenenti zuccheri;
- il chewingum senza zucchero ha effetti benefici: rimuove residui di cibo
e placca dalle superfici dentali, stimola il flusso salivare e lo xilitolo ha
un’importante azione anti-carie.
CHI È L’ORTODONTISTA E QUANDO
FARE UN CONTROLLO?
L’ortodontista è lo specialista che intercetta e corregge le anomalie
della costituzione, dello sviluppo e della posizione dei denti e delle ossa
mascellari. Dai 4 1/2 - 5 anni è buona norma fare un controllo con l’ortodontista per escludere quelle problematiche come il palato stretto o
il mento molto avanti che richiedono un intervento precoce per evitare
problemi più seri una volta passato il picco di crescita del bambino. Sarà
cura dell’ortodontista monitorare la crescita e il cambio dei denti così
da intervenire nel momento ideale con un trattamento efficace ed efficiente.
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CARIE
Il reparto di igiene del Centro Daina, coerente col principio di prevenzione, è in grado di fornire un servizio individualizzato che è la “valutazione del rischio carie soggettivo” per conoscere e affrontare tutte quelle
situazioni che, in ogni bambino e in modo differente, contribuiscono ad
aumentare il rischio carie.
La valutazione prevede un test salivare e un’analisi di tutti i fattori di
rischio tramite il software Cariogram, tra questi: il potere tampone della
saliva, la frequenza di assunzione degli zuccheri, la tecnica di spazzolamento con l’ausilio di rilevatori di placca ed eventuali ipoplasie dello
smalto (MIH; EH).
Una volta stabilita la cariorecettività individuale, cioè la suscettibilità
del paziente di sviluppare carie, si consigliano misure di prevenzione
personalizzate come l’igiene orale, la fluoroprofilassi e le sigillature dei
molari permanenti, con richiami a 3 mesi (alto rischio carie) o a 6 mesi
(medio/basso rischio carie).
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