Come mi devo comportare in previsione del
primo appuntamento di mio figlio?
Dite solo a vostro figlio che si dovrà sottoporre
ad una visita, senza anticipare ciò che verrà fatto:
ci pensiamo noi a spiegare passo-passo, in modo
adeguato, cosa faremo. Evitate di trasmettere le
vostre ansie e, finita la seduta, di dire frasi tipo:
“Ti ha fatto male?” “Ha usato il trapano?”.

Mia figlia di 5 anni vuole sempre lavarsi i
denti da sola: va bene?

È giusto che il bambino familiarizzi con lo spazzolino,
ma è importante comunque che sia un adulto a
lavare i denti al bambino ogni giorno, per garantire
un’igiene precisa, in particolare alla sera.

Mia figlia ha 3 anni e ha già alcune carie, da
cosa dipende?

Quando gli zuccheri (contenuti nei succhi, nel latte,
nei dolci…) intaccano i denti, ai neonati e ai bambini
piccoli vengono le carie. Questo problema insorge
per esempio quando i bambini vengono messi a
nanna con il biberon di latte o di succo di frutta. Ma
anche quando i più grandicelli hanno l’abitudine di
non separarsi mai dal bicchiere con uno di questi
liquidi.

FAQ: DOMANDE E RISPOSTE
Si può prevenire la carie dentale con una corretta alimentazione (ridurre gli
zuccheri raffinati), pulizia regolare e nuove abitudini per quanto riguarda la
messa a letto ed il bere, rendendo l’acqua la bevanda principale.

Mio figlio ha solo 4 anni ed è abbastanza timoroso. Ha già bisogno
di sottoporsi a delle cure dentali: come farete a curarlo?

Benvenuti
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del Sorriso

Per trattare i bimbi più piccoli, ma anche i più grandicelli (nonchè gli adulti
odontofobici), ci avvaliamo di due strumenti.

IL PROTOSSIDO: si tratta di una semplice tecnica in cui
il paziente inala, durante tutta la durata della seduta,
una miscela di Protossido d’Azoto e Ossigeno attraverso
una mascherina nasale profumata collegata ad un
macchinario. L’inalazione aiuta il paziente a rilassarsi e a
provare una sensazione di benessere. Il bambino durante
la sedazione rimane vigile, collaborante e risponde alle
richiese dell’operatore, ma è estremamente tranquillo. Le
controindicazioni sono pressochè nulle.
LE INIEZIONI “SENZA AGO”: si tratta di una tecnologia
rivoluzionaria, una siringa senza ago che rilascia il farmaco
ad alta velocità. Sicura e facile da utilizzare, è perfetta
anche per tutti gli agofobici poichè indolore.

GUIDA ALLE TAPPE
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CHE SI AVVICINA ALLO
STUDIO DENTISTICO
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Il primo appuntamento è
finalizzato a conoscere l’ambiente
dello Studio Dentistico e a fare un
primo controllo ai denti decidui
(da latte).
Si consiglia di portare il bambino
quando non ha “male ai denti”,
per facilitare la sua prima
esperienza e consentire alla
Dottoressa Silvia di svolgere la
visita con tranquillità.

SEDUTA DI IGIENE ORALE
Viene effettuata una prima seduta di igiene
orale per la rimozione della placca/tartaro con
lezione di igiene per imparare a spazzolare i
denti nella maniera corretta.

E SE UN DENTE DA LATTE È CARIATO?

Il dente deciduo, se cariato, va curato per diversi motivi:
• la carie fa male
• i denti aiutano ad avere una corretta masticazione ed
alimentazione
• i molari da latte restano in bocca fino ai 10-11 anni,
talvolta anche fino ai 14 anni. Mantengono lo spazio
tra i denti e accompagnano il dente definitivo nella
giusta posizione.
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SIGILLATURE

I primi molari permanenti sono spesso
caratterizzati da solchi profondi.
Questi vengono “sigillati” con materiale
idoneo per prevenire la formazione delle
carie e per facilitare l’igiene.
A seguire controlli periodici una volta
all’anno.

Via Cardinale Dalla Costa, 9
36015 Schio (Vicenza)
(laterale di piazza Falcone e Borsellino)
CONTATTI
T. 0445. 52.78.52 - 0445. 52.10.16
info@studiolorenzomartini.it
www.studiolorenzomartini.it
Si riceve tutti i giorni su appuntamento:
lunedì
9-17

martedì
12-20

mercoledì
9-17

giovedì
11-19

venerdì
8-16

