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L’igiene dentaLe  
daLLa gravidanza fino  

ai denti permanenti



Dalla graviDanza fino al 1° Dente Da latte
Durante la gravidanza il cavo orale diviene 
particolarmente sensibile ai cambiamenti 
dell’organismo. Le variazioni ormonali favo-
riscono lo scambio intercellulare, in altre 
parole, cellule e tessuti diventano più per-
meabili e di conseguenza anche i batteri 
eventualmente presenti nello spazio inter-
dentale possono penetrare nei tessuti con 
maggiore facilità. In questa fase è necessaria 
un’intensa pulizia dei denti e degli spazi in-
terdentali poiché, senza un’efficace igiene 
orale, la patina dentale batterica (placca o 
biofilm) può provocare sia carie sia una gen-
givite (infezione delle gengive) da gravidanza. 
In funzione della predisposizione personale a 
sviluppare carie e problematiche affini, l’igie-
ne orale domestica dovrebbe essere integrata 
con una pulizia dentale professionale presso 
uno studio dentistico o un centro di igiene 
dentale.

L’ alimentazione della futura mamma ha an-
che un ruolo importante per la salute del 
bambino e pertanto si dovrebbe seguire una 
dieta il più possibile bilanciata e variegata, 
che privilegi prodotti a base di farina integra-
le, frutta e verdura, con un consumo mode-
rato di dolci e snack salati. Anche latte e lat-
ticini, nonché alimenti ricchi di proteine (p. 
es. carne, pesce, uova,legumi) devono essere 
inclusi nel menu giornaliero.

I denti da latte del vostro bambino si svilup-
pano già tra la 6ª e l’8ª settimana di gravi-
danza. In seguito si formano le prime «lami-
ne dentali», dalle quali si sviluppano i germi 
dentari per i 20 denti da latte e i 32 denti 
permanenti che cresceranno successiva-
mente.

Alla nascita del bambino, tutti i 20 denti da 
latte e anche i denti permanenti sono già pre-
senti nell’osso sotto la gengiva. Già prima 
dell’eruzione dentaria il piccolo può avverti-
re lievi dolori a causa della crescita dei den-
ti. Aumento della salivazione, irritabilità, 
guance arrossate, temperatura corporea leg-
germente più alta, oppure un pugnetto in 
bocca indicano l’arrivo di un dentino. In pre-
senza di questi effetti collaterali della denti-
zione può risultare utile, ad esempio, un 
anello da dentizione refrigerato o un apposi-
to gel ad effetto lenitivo.

Fino a quando non è spuntato il primo denti-
no potete massaggiare con molta delicatezza 
la mascella superiore e inferiore - ancora pri-
va di denti - del vostro bambino, preferibil-
mente usando il polpastrello. In questo modo, 
vostro figlio si abituerà alla «manipolazione» 
all’interno della sua bocca. Se le punte dei 
dentini sono già visibili, dopo che il bambino 
ha bevuto, potete pulire l’area circostante uti-
lizzando un bastoncino di ovatta inumidito.



Dal 1° Dente Da latte fino al 2° compleanno
Tra il 6° e l’8° mese è possibile osservare il 
primo dentino da latte sulla mascella inferio-
re. Gli altri lo seguiranno, rispettando un or-
dine ben preciso. Prima che spuntino tutti i 
20 denti da latte, (dieci sulla mascella supe-
riore e dieci su quella inferiore), occorrono 
circa due anni e mezzo. Prendersi cura dei 
denti decidui è molto importante, perché non 
servono soltanto per mantenere lo spazio 
necessario per i denti permanenti, ma anche 
per lo sviluppo del linguaggio e per la mimi-
ca, per mordere il cibo e masticarlo.

L’eruzione del primo dente da latte segna, 
allo stesso tempo, l’inizio di una regolare pu-
lizia dei denti. A partire da questo momento 
il compito dei genitori consiste nel pulire i 
denti una volta al giorno, utilizzando uno 
spazzolino per bambini molto morbido e un 
dentifricio per bambini. Dall’eruzione del pri-
mo dente fino al 2° compleanno vi consiglia-
mo di utilizzare un dentifricio di dolcezza 
media (non eccessiva), con una concentra-
zione di fluoro di 500ppm e in quantità «pari 
alla grandezza di un pisello». 

Trasformate l’igiene orale in un rituale della 
sera, dopo l’allattamento al seno o con «il 
biberon». Successivamente, cercate di dare 
al vostro bambino solo acqua e non latte, 
poiché quest’ultimo contiene lattosio, che 
può provocare carie. Se vostro figlio, per tran-

quillizzarsi, avesse bisogno di qualcosa da 
mettere in bocca, un succhietto che non 
comprometta il corretto sviluppo di denti e 
mascella è preferibile al pollice. Al più tardi 
al compimento dei tre anni, tuttavia, l’abitu-
dine del succhietto deve essere eliminata.

L’igiene orale quotidiana serve al vostro 
bambino anche come utile preparazione per 
la visita dal dentista. Portate vostro figlio dal 
vostro dentista tra il 18° e il 24° mese di vita, 
per la prima volta, e successivamente con 
regolarità. In questo modo sarà possibile ri-
conoscere in anticipo eventuali posizioni 
errate dei denti e malocclusioni e adottare 
ulteriori misure in caso di aumento del ri-
schio di carie. 
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A circa due anni lo sviluppo delle prime ca-
pacità motorie è completo. È quindi possi-
bile, giocando, avvicinare il bambino ad 
un’igiene dentale autonoma. Fate da esem-
pio e presentategli l’igiene dentale quoti-
diana come un rito da compiere insieme. 
Per invogliarlo, potete ricorrere ad un’alle-
gra canzoncina sulla pulizia dei denti oppu-
re ad una clessidra, che attirano l’attenzio-
ne del bambino. I bambini possono anche 
pulire i denti dei genitori, una pratica che ne 
rafforza l’interesse e la disponibilità a la-
sciare che anche i genitori «diano una pas-
sata finale» ai loro denti.

Quando il vostro bambino avrà ca. 2 anni e 
mezzo la sua dentatura da latte sarà com-
pleta. All’inizio i denti sono spesso ancora 
privi di spazi interdentali. Più il bambino 
cresce, tanto più si formeranno spazi tra un 
dente e l’altro. Questo è importante affinché 
anche i successivi denti permanenti, più 
grandi, trovino posto sulla mascella. Una 
dentatura da latte sana costituisce la base 
per la salute della dentatura permanente. 
Infatti, se i denti da latte cadono troppo  
presto a causa della carie, quelli permanen-
ti cresceranno «storti». Inoltre eventuali 
malattie dentali provocano mal di denti – 
talvolta persino formazione di materia  
purulenta. Questi processi possono com-
promettere sensibilmente lo sviluppo dei 

Dal 2° compleanno
denti permanenti. A partire dal secondo 
compleanno consigliamo di pulire i denti da 
latte due volte al giorno – al mattino, dopo 
la colazione e la sera, prima di andare a let-
to – a fondo e utilizzando ogni volta una 
quantità «pari alla grandezza di un pisello» 
di dentifricio per bambini fluorurato (conte-
nuto di fluoro 500 ppm). Tenete presente 
che, oltre all’igiene orale due volte al giorno, 
i denti devono venire spazzolati anche dopo 
ogni spuntino con cibi zuccherati.



All’età di ca. sei anni compaiono i primi den-
ti permanenti. Lo sviluppo della dentatura 
dura di norma dai 6 ai 12 anni e in questa 
fase si parla anche della cosiddetta denti-
zione mista. A partire dall’inizio della scuola 
materna si consiglia     di pulire i denti tre 
volte al giorno – dopo ogni pasto principale 
– a fondo e utilizzando ogni volta una quan-
tità «pari alla grandezza di un pisello» di 
dentifricio per bambini o per adulti (conte-
nuto di fluoro 1.000 - 1.500 ppm). Anche in 
questo caso è necessario ricordarsi di puli-
re i denti anche dopo ogni spuntino con cibi 
zuccherati. Poiché pulirsi i denti in modo 
corretto non è facile, è meglio che, fino al 
compimento dei 9 anni (3ª classe), i genito-
ri provvedano ad un controllo e ad una «pas-
sata finale».

Il passaggio dalla dentizione decidua a 
quella permanente avviene in due tappe. 

1ª tappa: nell’età compresa tra 6 e 8 anni 
spuntano otto incisivi e quattro grandi mo-
lari (sesto dente o dente dei sei anni). I quat-
tro grandi molari non sostituiscono alcun 
dente da latte, bensì erompono direttamen-
te dietro questi ultimi. Per tale motivo è im-
portante riservare loro un’attenzione parti-
colare durante la pulizia: a partire 
dall’eruzione e fino a quando non sono 
spuntati completamente, le superfici di ma-

il paSSaggio alla Dentizione permanente
sticazione dei molari permanenti verranno 
pulite con piccoli movimenti laterali e oriz-
zontali.

2ª tappa: nell’età compresa tra 10 e 12 anni 
erompono i denti rimanenti. Si tratta dei 
quattro canini nonché di otto piccoli e quat-
tro grandi molari.

Successivamente la dentizione è completa 
e comprende 28 denti, anche se mancano 
ancora i quattro denti del giudizio, che pos-
sono spuntare a partire dai 17 anni. 
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fino all’inizio Della ScUola materna:

1. Utilizzare uno spazzolino per bambini 
morbido ed una quantità «pari alla grandez-
za di un pisello» di dentifricio per bambini 
fluorurato. 

2. & 3. Spazzolare le superfici esterne ed in-
terne dei denti anteriori con movimenti ver-
ticali (su e giu), fin sulla gengiva. 

4. Spazzolare le superfici di masticazione” 
dei molari da latte con piccoli movimenti 
orizzontali. 

Dopo aver pulito i denti non è necessario 
risciacquare la bocca con acqua; è suffi-
ciente sputare. Lo spazzolino dovrebbe es-
sere sostituito ogni 1-2 mesi.

1. Le superfici di masticazione vengono 
spazzolate da dietro in avanti con dei picco-
li movimenti orizzontali. 
Sequenza: sopra a destra – sopra a sinistra 
/ sotto a destra – sotto a sinistra. 

2. Le facce esterne dei denti laterali vengono 
spazzolate a denti chiusi da dietro fino al 
canino con piccoli movimenti verticali. A 
partire dalla terza elementare l’arcata supe-
riore e quella inferiore vengono spazzolate 
separatamente. 
Sequenza: a destra poi a sinistra

3. Le facce esterne dei denti anteriori ven-
gono spazzolate, dopo aver messo gli inci-
sivi superiori e quelli inferiori spigolo contro 
spigolo, con dei piccoli movimenti verticali 
da destra a sinistra. 
Sequenza: prima sopra poi sotto

4. & 5. Le facce interne dell’arcata superiore 
e inferiore vengono spazzolate con piccoli 
movimenti verticali partendo dall’ultimo 
dente dietro a destra fino a raggiungere  
l’ultimo dente dietro a sinistra. 

Dopo la spazzolatura sciacquare con un po’ 
d’acqua. Lo spazzolino dovrebbe avere una 
testina corta e stretta e venire sostituito non 
appena le setole iniziano a deformarsi.

tecnicHe Di pUlizia Dei 
Denti*

a partire Dall’inizio Della ScUola materna: 
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La carie non è ereditaria e può presentarsi 
soltanto quando i denti sono spuntati. Du-
rante tale fase è fondamentale utilizzare lo 
zucchero con moderazione. Infatti, per lo 
sviluppo della carie sono necessari batteri, 
zucchero e tempo. I batteri del cavo orale 
trasformano lo zucchero in acidi che decal-
cificano lo smalto dei denti. Se questa de-
calcificazione avviene troppo frequente-
mente, con il tempo si formano dei buchi 
(carie). Inoltre, il rischio di carie dipende anzi 
tutto dalla frequenza dell’ assunzione di 
zuccheri e non tanto dalla quantità consu-
mata. Praticamente tutti i tipi di zucchero 
possono provocare carie – non solo il nor-
male zucchero per uso domestico (zucchero 
semolato), bensì anche lo zucchero di can-
na, il glucosio, il fruttosio, il lattosio, ecc. 

Per questo motivo è importante anche bere 
prevalentemente acqua ed evitare il contat-
to prolungato dei denti con liquidi zucche-
rati (succhi di frutta, ovomaltina o bevande 
a base di cacao). Pertanto non lasciate in 
nessun caso a disposizione del vostro bam-
bino un biberon per servirsi ogni volta che lo 
desidera. Permettere al bambino di succhia-
re in continuazione il biberon compromette 
la naturale funzione protettiva della saliva e  
i denti vengono letteralmente immersi in 
una soluzione a base di zucchero e distrutti 
molto rapidamente dalla carie. È vero che i 
succhi di frutta (soprattutto succo d’arancia 
e di mela) apportano preziose vitamine e sali 
minerali, ma in genere contengono molto 
fruttosio e acidi della frutta e – se consuma-
ti in modo costante – possono provocare 
carie in modo altrettanto veloce. Inoltre i 
succhi di frutta – anche diluiti – danneggia-
no la superficie dei denti, provocandone l’e-
rosione. Anche tisane e infusi devono essere 

consumati con prudenza: molti tè solubili 
infatti contengono zuccheri nascosti.

Se volete dare al vostro bambino qualcosa 
di dolce scegliete prodotti ’amici dei denti’ e 
quando li acquistate controllate la presenza 
del sigillo di qualità «omino dei denti». I pro-
dotti con l’«omino dei denti» sono stati sot-
toposti a test scientifici per verificarne la 
sicurezza per i denti e favoriscono la salute 
della bocca. Tuttavia, anche in questo caso, 
è consigliabile un consumo moderato, poi-
ché altrimenti il vostro bambino si abituerà 
al sapore dolce. Inoltre, un consumo ecces-
sivo dei prodotti amici dei denti può avere 
effetto lassativo.

Pertanto privilegiate il consumo di frutta fre-
sca e croccante, verdura cruda e prodotti a 
base di farina integrale. Questi alimenti sono 
ideali per lo sviluppo del del vostro bambino; 
infatti vanno masticati con forza, contri-
buendo a stimolare la produzione di saliva, 
che costituisce un importante sistema di 
protezione in bocca: essa lava e pulisce i 
denti, protegge, «ripara» e rinforza lo smalto, 
apportando calcio e fluoro.

Nel caso in cui il vostro bambino dovesse 
soffrire di carie, analizzate il problema in-
sieme ad un dentista o ad un igienista den-
tale per scoprirne la causa e prevenire even-
tuali conseguenze. Tra le possibili cause 
dell’insorgenza della carie vi sono, ad esem-
pio, un eccessivo consumo di zucchero op-
pure un’insufficiente pulizia dei denti.

in SinteSi:

un’efficace e regolare pulizia dei denti non-
ché la riduzione di spuntini e bevande zuc-
cherate aiutano a prevenire la carie.
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* Fonte ’tecnica di pulizia dei denti’: 
Università di Zurigo; Centro di medicina dentale
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