A tutti i bambini…
Grazie per i vostri
dentini!

I denti sono un
bene prezioso!
1.
2.
3.

Ci aiutano a:
MASTICARE
PRONUNCIARE BENE LE
PAROLE
AVERE UN BEL SORRISO

Sai chi è
l’igienista
dentale?
L’igienista dentale è
una figura
professionale
laureata, che si
occupa della
prevenzione e della
salute dei denti e
quindi del tuo sorriso!

Anche se i tuoi
denti sono sani,
vai, almeno una
volta all’anno,
dall’igienista e/o
dal dentista per
un controllo.

I denti non sono
tutti uguali:
•

•

•

INCISIVI Sono i denti anteriori e
come dice la parola incidono cioè
tagliano il cibo.
CANINI Sono accanto agli incisivi.
Hanno questo nome perché sono
particolarmente sviluppati nei cani e
in tutti gli altri animali carnivori. I
canini schiacciano cibi consistenti
come la carne
PREMOLARI E MOLARI Sono situati
nella parte posteriore della bocca.
Funzionano come “ingranaggi” che
triturano il cibo affinché sia
facilmente digerito e ingerito.

I denti sono formati da:
una corona, parte visibile che
serve per masticare e per
pronunciare correttamente le
parole;
una radice, parte invisibile che
è nascosta dentro le gengive e
che tiene il dente ben fermo in
bocca.

Corona
Radice

Non scegliere il
dentifricio solo per il
gusto gradevole, ma
assicurati che
contenga fluoro. Alla
tua età ne hai molto
bisogno!

Controlla con le
apposite pastiglie
rivelatrici di placca
che i denti siano
perfettamente puliti

Lo spazzolino deve
essere sostituito
circa ogni 2/3 mesi,
quando le setole
non sono più dritte

Scegli sempre
spazzolini con
testina piccola,
setole sintetiche
medio-morbide e
adatti alla tua età

La struttura interna
del dente è
costituita da:
polpa, dentina
e smalto
La polpa, che si trova nella parte
più interna del dente, contiene
vasi sanguigni e nervi: è per
questo che il dente riconosce
stimoli quali caldo, freddo e
dolore.
polpa

Pulisci bene
Intorno alla polpa si anche gli spazi
trova la dentina strato tra dente e
morbido e sensibile del dente con il filo
interdentale e
dente.
ricordati di
1
pulire la lingua.
dentina
2
3

smalto

Inoltre spazzola
bene dall’interno
all’esterno e la
superficie
masticatoria.

Infine, esternamente alla
dentina, c’è lo smalto che
ricopre il dente costituendone
la parte più dura. Per rendere
lo smalto più resistente è
importante utilizzare dentifrici
contenenti fluoro e rivolgersi
all’igienista per applicazioni
periodiche.

Se il dente viene danneggiato
dalla carie invia un segnale molto
importante:

IL DOLORE!

Per non
danneggiare
smalto e
gengive
ricorda di non
spazzolare i
denti con
forza.

Mettere poco
dentifricio sullo
spazzolino.
Una piccola
quantità è
sufficiente per
pulire bene denti e
gengive.

Spazzolare
i denti dopo
ogni pasto
principale
(colazione,
pranzo, cena)
per almeno 3
minuti.
L’eritrosina si trova anche nelle
pastiglie rivelatrici di placca, che
possono essere utilizzate anche a
casa!

L’igiene orale
E’ l’arma vincente
per sconfiggere i
nemici di denti e
gengive.
Seguire queste
semplici regole
ti permetterà di
ottenere
un sorriso da
10 e lode!

I tuoi denti saranno
“invincibili” cioè:
SANI, FORTI, BELLI !

La placca si forma costantemente
sui nostri denti, e può essere
rimossa solo con lo
spazzolamento!
I batteri della placca, in presenza
di zuccheri possono produrre
sostanze acide in grado di
corrodere lo smalto dei denti e di
formare dei “buchi” nel dente:
così si forma la carie.

Ricorda!
PLACCA

+

=

+

ZUCCHERI =

…E quelli permanenti?

CARIE!!!

E’ quindi importante,
per la salute dei
denti, saper
distinguere quali
cibi fanno bene e
quali evitare!
Quindi rispetta il
semaforo
alimentare e cura
la tua igiene orale!

6-8 anni: Incisivi sup. e inf.
6-7 anni:1°molare sup. e inf.
9-10 anni:Canini inferiore
10-12 anni:1°, 2°Premolare sup. e inf.
11-12 anni:Canini superiore
11-13 anni:2°molare sup. e inf.
17-21 anni:3°molare sup. e inf.

Sai quando nascono i
denti da latte…?

Semaforo Alimentare
Caramelle
Miele
Marmellate
Cioccolato

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Incisivi centrali inf. : 66-8 mesi
Incisivi centrali sup. : 88-10 mesi
Incisivi laterali inf. : 99-12 mesi
Incisivi laterali sup. : 1010-13 mesi
Canini inferiori : 1616-24 mesi
Canini superiori : 1616-24 mesi
Primi molari inf. : 1212-18 mesi
Primi molari sup. : 1212-18 mesi
mesi
Secondi molari inf. : 2424-30 mesi
Secondi molari sup. : 2424-30 mesi

Pesce
Salumi
Carne
Latte e
derivati
Frutta
Verdura
Pasta
Riso
Patate
Pane

Perché è
importante avere i
denti dritti?
•Perché i denti storti sono più
difficili da pulire e rischiano di
ammalarsi.

Chi è l’ortodontista?
L’ortodontista è lo specialista che, con
una visita decide la necessità di una cura
con un apparecchio che può essere
fisso
...oppure
mobile
Inoltre, è importante
ricordare che certe
abitudini vanno
abbandonate…

•Perché i denti storti e
sporgenti potrebbero rompersi.

•Perché i denti storti non
permettono di masticare
correttamente.

…altrimenti i denti
rischiano di
crescere storti o
sporgenti.

