I BENEFICI DI UN TRATTAMENTO
ORTODONTICO PRECOCE

Dr.ssa Giulia Fadda
è così! Infatti non basta
fargli lavare i denti 3 volte
al giorno, è arrivato il momento di fare una visita ortodontica completa.
Iniziamo!!

La Dr.ssa Giulia Fadda,
specialista in Odontoiatria
Pediatrica presso Università
di Parigi V- René Descartes
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uando un genitore porta il suo
bambino ad una
visita specialistica presso uno studio
specializzato nel prendersi
cura dei bambini, come
il nostro, pensa di aver
fatto il massimo. Ma non

In accordo con l’Associazione Americana degli Ortodontisti, i bambini dovrebbero vedere l’Ortodontista
entro i 7 anni di età.
Questa prima valutazione
ortodontica è molto importante per il vostro bambino,
per aiutarlo a ridurre o a
prevenire trattamenti ortodontici futuri molto più aggressivi. L’ortodontista inoltre vi aiuterà a diagnosticare
le abitudini viziate del vostro
bimbo ed a trattarle il più
precocemente possibile.
Problemi:
Avere un bel sorriso è
molto importante per un

bambino, non solo per ragioni funzionali, ma anche
per motivi sociali, infatti gli
permetterà di avere molta
più fiducia in se stesso e
di sorridere di più alla vita.
corrette abitudini alimentari
e funzionali e un protocollo
di prevenzione in modo da
proteggere i denti del tuo
bambino e permettergli di
avere un sorriso magnifico
durante la sua vita.
Le carie possono apparire
molto presto nella vita
sbagliate portano a problemi di allineamento dei
denti e dei mascellari.
Sebbene il succhiamento
del dito sia normale per i neonati, l’estensione di questa
abitudine una contrazione
dell’arcata mascellare e
problemi di respirazione e
deglutizione. La maggior
parte dei bambini smettono
di ciucciare il dito prima dei 2
anni ma se quest’abitudine
si protraesse consigliamo
una valutazione del dentista pediatrico, il quale
sarà in grado di consigliarvi
delle strategie per arrestare
quest’abitudine.
Una buona igiene orale
inizia adesso!
Una delle domande più
frequenti che le mamme

mi fanno è “quando inizio a
lavare i denti del mio bimbo?” Bisogna iniziare alla
nascita, massaggiando le
gengive del bimbo con una
garza e dell’acqua. Quando i primi dentini erompono si può iniziare ad usare
lo spazzolino morbido per
2 volte al giorno. I bambini
di meno di 2 anni dovranno essere coadiuvati dai
genitori nel lavaggio dei
denti in quanto non hanno
ancora abbastanza manualità nel farlo.
Il tuo dentista pediatrico ti
aiuterà a risolvere diversi
problemi.
La prevenzione è il cardine
centrale delle cure dentali precoci. Le carie precoci del bambino (prima
conosciute come “sindrome da biberon”) sono
una delle maggiori cause
d’infezione, perdita della
scuola e visite ospedaliere
per i bambini. Una visita
di controllo precoce presso uno studio dentistico
specializzato evita questo
rischio. Il sorriso e la masticazione del tuo bambino
sono importanti per il suo
sviluppo fisico e sociale.
Inizia a sviluppare delle
buone abitudini dentali
tramite la visita al tuo dentista pediatrico! 
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