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Il Pediatra, con la sua figura di “CUSTODE” della salute 

dei suoi piccoli pazienti, ha un ruolo fondamentale 

nella fase di prevenzione delle malattie dentarie e 

gengivali.



Prevenzione e Fasce d’età

Dalla nascita ai 3 anni

Dai 3 ai 6 anni

Dai 6 ai 14 anni



Perché dalla nascita ai 3 anni?

Termine massimo in cui il bambino ha completato la Dentatura decidua



Effettuare la Fluoroprofilassi sistemica

Consigliare un’accurata igiene orale

Evitare la trasmissione oro – orale madre bambino dello 
Streptococco mutans

Evitare la carie da biberon



FLUORO PROFILASSI SISTEMICA



Età < 0,3 ppm F 0,3 – 0,6 ppm F > 0,6 ppm F



Contenuto in Fluoro delle acque minerali



Pulire i denti al termine di ogni pasto

Utilizzare spazzolini per bimbi e acqua

Far giocare il bambino con lo spazzolino





Fermentare gli zuccheri, producendo acido lattico , 
con determinazione di acidosi orale che causa la 
demineralizzazione dell'IDROSSIAPATITE

Elevata capacità di aderire alla pellicola salivare
(placca batterica)



Collutorio o spray di Hilman

Aumenta  il Ph salivare,  con relativa
riduzione della carie del 50%

Chewing Gum “Basic Mint”

Ceppi batterici
geneticamente modificati



Sindrome che colpisce la superficie liscia della 
dentatura decidua degli incisivi superiori, 

successivamente i primi e secondi molari e per ultimi gli 
incisivi inferiori.



E’ necessario evitare che il bambino si addormenti

avendo in bocca il biberon con latte, succhi di frutta

o liquidi zuccherati, che sono i migliori alleati dei

principali batteri cariogeni



Cosa deve fare il Pediatra

Inviare il bambino ad un Odontoiatra Infantile
(NO al Dentista di famiglia)

Un bambino non curato presenterà ascessi recidivanti, con rischi di 

malattie  focali quali:

Nefriti
Retiniti

Endocarditi
Congiuntiviti

Malattie Reumatiche
Ascessi cerebrali

Candidato ad intervento di estrazione chirurgica in anestesia generale



Igiene orale quotidiana

Invio all’odontoiatra infantile



IGIENE ORALE QUOTIDIANA

Il bambino comincia a sputare, perciò è necessario utilizzare un 

dentifricio per bimbi con contenuto in fluoro di 500/ppm

Fare utilizzare giornalmente dai genitori  il filo interdentale per

rimuovere i batteri e la placca che lo spazzolino non riesce a raggiungere



Consigli del Pediatra

Dai 3 ai 6 anni

Consulenze Odontoiatriche semestrali

L’Odontoiatra infantile controllerà la

dentatura decidua e consiglierà:……

…………………………………………



Fluoroprofilassi Locale

Tale metodica, ripetuta ogni  5 – 6 mesi, consente di prevenire la White Spot,

lesione cariosa iniziale e reversibile

...............



White Spot

Lesione iniziale dello smalto dall’aspetto biancastro e gessoso



Consigli del Pediatra
Dai 6 ai 14 anni





Consigli del Pediatra
Dai 6 ai 14 anni

Sigillatura

Riduzione del 50 – 80% della Carie



Grazie


