
Ogni mamma si chiede se e 
quando è opportuno portare il 
proprio bambino per la prima 
volta dal dentista e, 
confrontandosi con pediatri, 
medici di base o semplicemente 
ascoltando esperienze di parenti 
o amici ottiene spesso risposte 
contraddittorie. 

A queste domande però esistono 
risposte che hanno un 
importante supporto scientifico e 
che, come vedremo, potrebbero 
essere dettate semplicemente 
dal buon senso.

Come prendersi cura del 
sorriso del proprio bambino.



La cura dei denti da latte, ad esempio, assume una 
grande importanza: questi denti, che poi saranno persi, 
guidano lo sviluppo delle strutture masticatorie e 
mantengono lo spazio per i denti permanenti. Alcuni di 
questi denti restano in bocca fino a 12 anni e quindi 
devono essere controllati e curati fino a tale età. 

E’ un grave errore quindi trascurarne la cura, anche per il 
rischio di dolore e sofferenza eventuali conseguenze di 
carie o ascessi . 

La cura dei denti 
da latte1

La prevenzione è ovviamente l’elemento cardine. Fin dai 
primi anni di vita va promossa la prevenzione delle carie e 
l'insegnamento di una corretta igiene orale e alimentare: il 
fluoro va somministrato dalla nascita (meglio ancora 
durante la gravidanza), va controllata l’alimentazione a 
favore di cibi non cariogeni evitando eccessivi dolciumi e 
incentivando il bambino a lavare i dentini come ultima 
azione della giornata. Già dalla prima infanzia, intorno ai 
quattro anni, bisogna far familiarizzare il bambino con lo 
studio del dentista - che controllerà l'insorgere di 
eventuali carie o mal occlusioni - e con l’igienista, che 
insegnerà i principi della corretta igiene orale. Quando 
intorno ai sei anni nascono i primi denti permanenti è 
opportuno proteggerli con lacche sigillanti, in grado di 
prevenire le carie e preservare più facilmente la salute dei 
denti.
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Quando sono presenti dentini storti e non ben allineati è 
necessario fare un’attenta valutazione delle cause che 
determinano tale situazione. Spesso la posizione errata 
dei denti è la conseguenza di una scorretta crescita delle 
strutture mascellari dovuta, oltre all'ereditarietà, anche ad 
abitudini scorrette, come la deglutizione atipica e la 
respirazione orale o a vizi come il succhiamento del dito. 
Con la correzione di questi problemi con apparecchi 
ortopedici o funzionali (che agiscono sullo sviluppo delle 
strutture ossee mascellari) e con la rieducazione alle 
corrette abitudini, si intercettano malocclusioni anche 
importanti, rendendo poi più semplice e a volte non 
necessario il trattamento correttivo con apparecchi fissi 
durante l'adolescenza. Per ottenere questi risultati il 
dentista lavora in collaborazione con l'ortodontista, il 
pediatra, il logopedista e spesso anche altre figure 
professionali come il fisiatra o l’ortopedico, ben 
coordinate tra loro. 

Spesso il dentista, assieme ad un pediatra attento, può 
essere il primo ad intercettare problematiche posturali o 
problemi generali che possono sfuggire anche ai genitori 
più attenti.
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