5 RAGIONI PER LE QUALI

è COSI IMPORTANTE PER IL TUO BAMBINO
CONSULTARE UN DENTISTA PEDIATRICO
Dr.ssa Giulia Fadda

U

n intervento precoce può prevenire più grandi
problemi in seguito nella vita.

La Dr.ssa Giulia Fadda,
specialista in Odontoiatria
Pediatrica presso Università
di Parigi V- René Descartes

Ogni bambino dovrebbe
vedere lo specialista dal
primo anno di età, o comunque dall’ eruzione del
primo dentino, che avviene
tra i 6 mesi e i 12 mesi. La
prima visita permette di
stabilire una corretta igiene
orale domiciliare, delle 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.
Dopo l’arrivo del primo dentino bisogna evitare di mettere il vostro bambino a dormire con il biberon pieno di
latte, è necessario prima di
andare a letto abituare il vostro bambino ad assumere
solo acqua e nient’altro. Le
bevande zuccherate come i
succhi di frutta devono essere limitate solo ai pasti.
Abituare il tuo bambino
all’uso del biberon con bev-

ande diverse dall’acqua,
aumenta drammaticamente
il rischio di carie.
Le abitudini 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
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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! 

