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La salute orale nella prima infanzia La salute orale nella prima infanzia èè il il 
risultato di: risultato di: 

abitudini abitudini 
comportamentali comportamentali 

Problematiche Problematiche 
odontostomatologicheodontostomatologiche

SensibilizzaSensibilizza
zione dei zione dei 
genitorigenitori

Nucleo Nucleo 
familiare familiare 

Bambino Bambino 

Pedodontista Pedodontista 

Pediatra Pediatra 



Importanza delle Abitudini alimentari Importanza delle Abitudini alimentari 
nei programmi di prevenzione nei programmi di prevenzione 

delldell’’insorgenza della carieinsorgenza della carie



Una delle piUna delle piùù frequenti, ma nel contempo frequenti, ma nel contempo 
pipiùù sconosciute forme patologiche della sconosciute forme patologiche della 
prima infanzia, legata a scorrette abitudini prima infanzia, legata a scorrette abitudini 
alimentari e comportamentali  alimentari e comportamentali  èè lala

Carie Precoce della Prima InfanziaCarie Precoce della Prima Infanzia
(ECC)(ECC)



La ECC (La ECC (EarlyEarly ChildhoodChildhood
CariesCaries) ) èè una malattia orale una malattia orale 
cronica e infettiva che cronica e infettiva che 
colpisce la prima infanzia da 5 colpisce la prima infanzia da 5 
ad 8 volte piad 8 volte piùù delldell’’asma.asma.

JoannaJoanna M. M. DouglassDouglass etet al. al. ““ A A praticalpratical guide guide toto infantinfant oraloral healthhealth”” American American 
AccademyAccademy of Family of Family PhisiciansPhisicians 20042004



ECCECC

Significativo problema di Significativo problema di 
salute pubblicasalute pubblica

R. R. GaryGary RozierRozier, D.D.S. , D.D.S. etet al. al. ““ PreventionPrevention of of earlyearly childhoodchildhood cariescaries in in 
NorthNorth Carolina Carolina MedicalMedical PracticesPractices : : ImplicationsImplications forfor researchresearch and and 
practicepractice”” Journal of Journal of DentalDental EducationEducation 2003 2003 VolVol 67, N 867, N 8



La maggior parte dei bambini non riceve cure La maggior parte dei bambini non riceve cure 
dentali fino a 3 anni e pidentali fino a 3 anni e piùù del 30% dei bambini del 30% dei bambini 
appartenenti a gruppi socioappartenenti a gruppi socio--economici bassi economici bassi èè
affetto da ECC. affetto da ECC. 

Joanna M. Douglass et al. “ A pratical guide to infant oral health” American Accademy
of Family Phisicians 2004

Norman Tinanoff, DDS MS, Michael J. Kanellis, DDS MS, Clemencia M. Vargas, 
DDS. Current understanding of the epidemiology, mechanism, and prevention of dental 
caries in preschool children. Pediatric Dentistry-24:6,2002



ShellerSheller B, Williams BJ, Lombardi SMB, Williams BJ, Lombardi SM-- DiagnosisDiagnosis and treatment of and treatment of dentaldental cariescaries relatedrelated
emergenciesemergencies in a in a childrenchildren’’s hospital. s hospital. PediatrPediatr DentDent 1997;19:4701997;19:470--55

HallettHallett KB KB EarlyEarly childhoodchildhood cariescaries--aa new new namename forfor anan old old problemproblem. . AnnAnn R R AustralasAustralas CollColl
DentDent SurgSurg 2000 2000 OctOct; 15:268; 15:268--7575

La ECC rappresenta uno dei maggiori problemi di La ECC rappresenta uno dei maggiori problemi di 
salute orale causa di ospedalizzazione chesalute orale causa di ospedalizzazione che interessa interessa i i 

bambini in etbambini in etàà prescolare appartenenti prescolare appartenenti 
prevalentementeprevalentemente a un livello socioa un livello socio--economico medioeconomico medio--

basso (comprese le minoranze etniche immigrate)basso (comprese le minoranze etniche immigrate)

R. R. GaryGary RozierRozier, D.D.S. , D.D.S. etet al. al. ““ PreventionPrevention of of earlyearly childhoodchildhood cariescaries in in NorthNorth Carolina Carolina 
MedicalMedical PracticesPractices : : ImplicationsImplications forfor researchresearch and and practicepractice”” Journal of Journal of DentalDental
EducationEducation 2003 2003 VolVol 67, N 867, N 8



““la presenza di una o pila presenza di una o piùù superfici superfici 
dentali cariate (con lesioni non dentali cariate (con lesioni non cavitatecavitate
o o cavitatecavitate), mancanti (a causa di carie) ), mancanti (a causa di carie) 
od otturate in un qualsiasi dente od otturate in un qualsiasi dente 
deciduo in un bambino in etdeciduo in un bambino in etàà prescolare prescolare 
tra la nascita e i 71 mesi di ettra la nascita e i 71 mesi di età”à”

AAPD. Definition of Early Childhood Caries (ECC) Classifications, consequences, and preventive 
strategies. Pediatr Dent 2004, 25(suppl): 31-32.

……solo nel 2004 lsolo nel 2004 l’’ADA (American ADA (American DentalDental
AssociationAssociation) definisce la ECC () definisce la ECC (EarlyEarly ChildhoodChildhood
CariesCaries) come ) come 



Fattori intrinseci

• Difetto strutturale -ereditario o acquisito-
dello smalto.

• Spessore dello smalto nei denti decidui
• Mancanza di autodetersione



Fattori estrinseci
• Assunzione non nutritiva di zuccheri in prima 

infanzia:                                                       
1) contatto a permanenza                                        
2) ciuccio o biberon dolcificati 

• Somministrazione frequente , soprattutto 
notturna, di sciroppi

• Trasmissione S. Mutans madre/figlio tramite la 
saliva

• Scarsa igiene orale



Distribuzione topografica della carieDistribuzione topografica della carie







Abitudine cariogena acquisita

11%
7%

34%
7%

7%

25%

9%

Biberon con Tisane

ciuccio zuccherato

ciuccio miele

biberon con latte
zuccherato
altro

Biberon con biscotti

Biberon con succo
di frutta

Campione: 125 bambini Campione: 125 bambini 
di etdi etàà media 4,73 annimedia 4,73 anni



Tempo di adozione dellTempo di adozione dell’’abitudineabitudine

35%

17%

48%

<1 anno

1-2 anni

>2 anni



MotivazioniMotivazioni

71%

17% 12%

per non farlo
piangere

senza non si
addormenta

altro







restauro conservativo









mantenitore di spazio



fissi

rimovibili



PrevenzionePrevenzione



Ruolo chiaveRuolo chiave del del 
pediatra nella pediatra nella 
prevenzione e nel prevenzione e nel 
controllo della ECC  controllo della ECC  

SchulteSchulte JR, JR, DruyanDruyan ME, ME, HagenHagen JCJC-- EarlyEarly childhoodchildhood toothtooth decaydecay. . 
PediatricPediatric interventionintervention-- ClinClin PediatrPediatr DecDec 2ooo; 31(12):7272ooo; 31(12):727--3030



Precocizzazione della prima 
visita odontoiatrica




