“PREVENIRE E’
MEGLIO CHE
CURARE”
-L’ obiettivo della
prevenzione odontoiatrica,
non è solo quello di rilevare
la carie e di insegnare a
mantenere l’ igiene orale, ma
comprende la sorveglianza
della crescita e dello
sviluppo dell’ intero apparato
masticatorio, al fine di
individuarne le anomalie e di
correggerne il decorso.
-Personalmente ci preme effettuare,
durante la prima visita,
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PREVENZIONE
DENTALE NELL’ ETA’
INFANTILE E
ADOLESCENZIALE

una ORTODONZIA PREVENTIVA E INTERCETTIVA ,
in quanto alcune anomalie dentali o peggio,
scheletriche, se tardivamente diagnosticate, possono
diventare molto difficoltose da risolvere.

-Quando il paziente è giovane, in età compresa tra i 6
e i 14 anni, è più semplice rimuovere i fattori che sono
all’ origine delle malocclusioni, sfruttare le forze
naturali della crescita e ottenere un profilo equilibrato
prima dell’ eruzione dei denti permanenti, in modo meno
traumatico, con un ottimo risultato sia estetico che
funzionale.
Naturalmente intervenire in età precoce determina
anche un risparmio economico!

-È importante sottolineare che trattare preventivamente
le malocclusioni, intercettandole al momento giusto,
serve molto spesso ad evitare in un futuro scelte più
drastiche come le estrazioni dentarie o le soluzioni
chirurgiche-ortodontiche a fine crescita.

1 INCONTRO:
• In sala proiezione, con l’aiuto di
divertenti cartoni animati,verrà
spiegato come sono fatti i denti, i nemici (batteri) e
gli amici (spazzolino, dentifricio etc. ) dei denti, le
tecniche di igiene orale, i principi di una
alimentazione corretta, l’ importanza di visite
periodiche e la prevenzione ortodontica.
• In sala igiene, poiché i bambini avranno portato
con sé gli spazzolini personali, verificheremo le
loro tecniche di igiene e metteremo in pratica le
corrette tecniche di spazzolamento dei denti.

1I INCONTRO:

• In sala intrattenimento, distribuiremo dei quaderni
prestampati con nostri appunti e disegni da colorare
inerenti agli argomenti trattati, per un piacevole
apprendimento.
• Ad ogni bambino sarà riservata una prima visita
gratuita del cavo orale, con la consegna di un foglio
in cui saranno annotati i problemi riscontrati e i
nostri consigli per una terapia.
Sono previsti due incontri: i bambini potranno essere
anche accompagnati dai genitori, a loro piacimento.

