
In questi ultimi mesi di reclu-
sione forzata, con i bimbi a 
casa, molti genitori hanno ap-
profittato per fare un “ripasso” 
su alcune elementari norme di 
igiene dentale. A partire dal ne-

mico più pericoloso: la carie. Una 
patologia sempre in agguato, che, 
dati del Ministero della Salute alla 
mano, affligge oltre il 40% dei pic-
coli fino ai 12 anni.
Per questo, l’Associazione Spe-

cialisti Italiani in Ortodonzia 
(ASIO) raccomanda di seguire al-
cune precauzioni, ricordando che 
“la carie è una malattia infettiva 
multifattoriale degenerativa che 
colpisce i tessuti duri del dente, 

di Francesca Aquino

Questi mesi di “vacanze forzate” si possono usare anche per 
insegnare ai bambini a lavarsi i denti. Per combattere il pericolo 
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estendendosi in profondità, pro-
vocando una progressiva demi-
neralizzazione e proteolisi. Se non 
curata, con il tempo, può porta-
re allo sviluppo di infezioni e, nei 
casi più gravi, a perdita di denti”. 
Dunque igiene orale, ma anche 
corretta alimentazione.
E il primo scoglio è proprio il più 
difficile da superare, perché tutti 
sappiamo che far lavare i denti 
ai bambini non è sempre facile; i 
piccolissimi sono diffidenti verso 
quel “coso” da infilare in bocca, 
anche se si riesce a far diventa-
re tutto un gioco, i più grandicelli, 
invece, hanno sempre una buona 
scusa per non fare quel che dico-
no i genitori. 
Ma, come ben ricorda il Ministe-
ro della Salute: “esiste evidenza 
scientifica che le corrette abitudini 
di igiene orale vadano acquisite 
durante l’infanzia, per poi essere 
rafforzate durante l’adolescenza”.
Da dove cominciare, allora, appro-
fittando di queste lunghe vacanze 
scolastiche forzate? Dallo spazzo-
lino, anzi dall’amico spazzolino.
I bambini, di norma, dovrebbero 
imparare ad usarlo da soli intorno 
ai 6-7 anni. Questo non significa 
che non ci proveranno prima, an-
che perché spazzolino e dentifri-
cio per i più piccini rappresentano 
un’attrattiva simile a qualsiasi altro 
gioco. Insegnategli, comunque, a 
farlo sempre in vostra presenza, 
per evitare inconvenienti, almeno 
fino ai 10 anni di età. Come per 
tutti, anche per i bambini il con-
siglio è di lavare i denti dopo ogni 
pasto, 3 volte al giorno dunque, 
finché non diventerà un’abitudi-
ne consolidata. Il momento più 
importante per l’igiene dentale 
quotidiana resta quello prima di 
andare a letto, perché, mentre du-
rante il giorno la saliva svolge un 
ruolo disinfettante e antibatterico, 
la notte diminuisce notevolmente 
a causa del fatto che l’organismo 
va in uno stato di metabolismo 
basale. Questo “processo”, di 
fatto, fa calare anche il livello di 
protezione dei denti. Per l’uso del 
filo interdentale, invece, è consi-

gliabile attendere i 6-7 anni di età, 
quando i bambini avranno acqui-
sito più manualità. Esistono diver-
se tecniche per convincere i nostri 
figli a lavare i denti.
Vediamo le più facili e utili da ap-
plicare.

1) Usare tre spazzolini: quan-
do un bambino molto piccolo 
vede per la prima volta lo spazzo-
lino, come per molti altri oggetti, 
la prima cosa che farà è cercare 
di toglierlo di mano al genitore per 
giocarci. E ripeterà lo stesso ge-
sto quando gliene proporrete un 
secondo: allungherà la mano e lo 
prenderà. A quel punto, mentre 
lui sarà totalmente impegnato dai 
due nuovi oggetti, potrete estrarre 
il terzo spazzolino e cominciare, 
lentamente e dolcemente, a spaz-
zolargli i dentini.

2) Inventare una favola: come 
esistono le favole per mangiare o 
dormire, ci sono anche quelle per 
lavare i denti. Distraete il bambi-
no descrivendogli tutto quello che 
c’è nella sua bocca (denti, lingua, 
gengive, palato… anche con una 
canzoncina) oppure provate a fare 
un elenco di tutti i cibi che quel 
giorno sono entrati nella sua boc-
ca e che volete togliere ben bene 
dai dentini.

3) Benedetta tivù: essendo la 
madre di tutte le distrazioni, c’è chi 

la usa anche per lavare i denti ai 
propri figli, distratti quel tanto che 
basta per avere la loro collabora-
zione. Valgono allo stesso modo 
anche tablet, computer e simili.

4) L’aiuto da casa: quando il 
bambino è davvero poco colla-
borativo, c’è bisogno dell’aiuto di 
un altro genitore (o di un nonno), 
per distrarlo mentre gli lavate i 
denti. Ma tranquilli, dopo alcune 
volte che si esegue questa ma-
novra, lui capirà che sarà meglio 
non opporre resistenza per sbri-
gare il compito più velocemente 
e senza fastidi.
Riepilogando, ecco le linee gui-
da del Ministero della Salute, che 
valgono per tutti, da tenere sem-
pre ben presenti:
• Spazzolare i denti dopo ogni 
pasto per un tempo di almeno 2-3 
minuti.
• Usare uno spazzolino dalla testi-
na medio-piccola in modo da ar-
rivare in tutte le zone della bocca; 
è preferibile che sia provvisto di 
setole artificiali di durezza media.
• Sostituire lo spazzolino almeno 
ogni due mesi.
• Spazzolare accuratamente tutti 
i denti sia quelli anteriori che quelli 
posteriori.
• Completare mediante l’uso re-
golare del filo interdentale, che 
rappresenta un sistema insostitu-
ibile per eliminare la placca bat-
terica dalle zone interdentali che 
non possono essere raggiunte 
dalle setole dello spazzolino. L’u-
so del filo non è consigliato in età 
evolutiva.
• Usare possibilmente un dentifri-
cio a base di fluoro.
A questo proposito va detto che il 
fluoro rappresenta un altro valido 
aiuto nella prevenzione della ca-
rie, poiché rende lo smalto più re-
sistente e lo protegge dall’azione 
demineralizzante degli acidi della 
placca batterica.
In tema di prevenzione della carie 
il Ministero consiglia l’uso di un 
dentifricio con 1.000 ppm (parti 
per milione) di fluoro già a par-
tire dai 6 mesi, o comunque da 
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quando spuntano i primi dentini 
da latte. Dai 6 ai 12 anni si passa 
a 1.400 ppm, e dai 12 anni in su 
a 1.450 ppm. Salvo casi partico-
lari, le stesse linee guida non con-
sigliano la somministrazione delle 
gocce o pastiglie di fluoro, come 
avveniva in passato.
Passando all’alimentazione, il 
consiglio dell’Associazione Spe-
cialisti Italiani Ortodonzia è quello 
di sfruttare questo lungo periodo 
per educare i bambini ad un ridot-
to consumo di zuccheri, evitando 
l’assunzione eccessiva di carboi-
drati raffinati in favore di frutta e 
verdura. Allo sviluppo della carie, 
però, oltre al tipo di alimentazio-
ne concorrono anche altri fattori 
principali come la predisposizione 
familiare, lo streptococco mutans 
(un batterio che comunemente si 
trova nella cavità orale umana), l’a-
natomia dei denti, la loro parziale 
eruzione o l’affollamento che ren-

dono più difficile la pulizia, il flusso 
salivare, il tipo di PH della saliva e 
il fluido crevicolare (può facilitare 
l’accumulo di placca batterica).

Tra questi fattori, peraltro, va rile-
vata l’importanza del PH salivare 
che è la cartina di tornasole della 
nostra salute orale; monitorarlo 

significa poter prevenire alcu-
ne patologie. La presenza di PH 
acido, per esempio, può anche 
essere la conseguenza di un’ali-
mentazione scorretta, causata dal 
consumo eccessivo di dolci e be-
vande gassate, che contribuisco-
no ad alterarlo.
Quando il PH della saliva scende 
sotto il valore di 5,2, questa si im-
poverisce di calcio e fosfati e que-
sto ambiente favorisce lo svilup-
po di processi cariosi. In buona 
sostanza: più scende il PH e più i 
batteri riescono a proliferare. 
L’invito degli specialisti in orto-
donzia è, infine, quello di far effet-
tuare controlli periodici ai propri 
figli, specialmente a chi porta ap-
parecchi rimovibili, che nel perio-
do estivo vengono naturalmente 
portati per un maggior numero di 
ore, fattore ritenuto indispensabi-
le per il buon esito della terapia 
intrapresa. n

Dentifrici al 
fluoro contro 
la carie si 
possono  
iniziare ad 
usare a 
partire
dai 6 mesi


