MANUALE PRATICO
DI PREVENZIONE DENTALE
PER TUTTA LA FAMIGLIA

A Cura della

Dott.ssa Gloria Funiciello
Odontoiatra e Specialista in Ortodonzia e Gnatologia

Quando un bel
SORRISO
vuol dire
BUONA SALUTE!

La Prevenzione Dentale
1.

Come sono fatti i denti?

2.

Quanti sono i denti?

3.

Cos’è la placca batterica?

4.

Cos’è la carie?

5.

Come si spazzolano i denti?

6.

Come si usa il filo interdentale?

7.

A cosa serve il collutorio?

8.

Perché è necessaria la visita dal dentista?

9.

Perché è importante curare i denti da latte?

10.

Cosa significa sigillare i denti permanenti?

11.

A cosa serve il fluoro?

12.

Perché bisogna mangiar sano?



Quali sono le Regole per la salute dei denti?

1.

Come sono fatti i denti?

 CORONA: parte visibile composta da smalto e dentina


COLLETTO: zona intermedia tra corona e radice



RADICE: parte nascosta dalle gengive e ancorata all’osso

 SMALTO: strato esterno, duro e resistente
 DENTINA: strato interno e meno duro dello smalto
 POLPA: parte vitale del dente, ricca di vasi sanguigni e nervi

2.

Quanti sono i denti?
Denti da Latte:20

Denti Permanenti: 32

3.

Cos’è la placca batterica?

 Sostanza molle e giallastra che si deposita sui denti
 Formata dai residui di cibo e dai batteri della bocca
 Responsabile delle gengiviti e della formazione della carie
 Si rimuove con lo spazzolino!

Se la placca non viene rimossa, si trasforma in
TARTARO!

 Il tartaro è duro e calcificato
 Non si rimuove con lo spazzolino
 E’ necessario l’intervento del dentista

4.

Cos’è la carie?
 E’ la distruzione del dente dovuta agli acidi
prodotti dai batteri della placca

Le fasi della carie

5.

Come si spazzolano i denti?
Mai fare movimenti orizzontali!

1.2 Zona Esterna: dal ROSSO delle gengive al BIANCO dei denti
3.

Zona Molare: dal ROSSO al BIANCO per la parte interna

4.

Zona Incisiva: movimento verticale dall’interno verso l’esterno

5.

Zona Molare: movimenti circolari per la parte masticante

Per i BAMBINI
è più semplice fare i
CERCHIETTI!

 Spazzolare anche la lingua!

6.

Come si usa il filo interdentale?

 Il filo rimuove la placca nascosta negli spazi interdentali
 Va utilizzato tutte le sere, prima di andare a dormire!

1. Arrotolare il filo intorno alle dita
2. Mantenere il filo ben dritto
3. Inserire il filo tra i denti senza fare scatti verticali
4. Circondare le pareti del dente con un movimento delicato

 Attenzione alle gengive!

7.

A cosa serve il collutorio?

 Il collutorio è un liquido igienizzante per la bocca
 Si utilizza facendo sciacqui 2-3 volte al giorno
 Non sostituisce l’azione dello spazzolino e del dentifricio
 SENZA ALCOL

 Per i BAMBINI …

Mi raccomando non si beve!

8. Perché è necessaria la visita dal dentista?
Adulti: ogni 6/12 mesi
 Pulizia dei denti 1 volta l’anno, tranne in casi particolari!
 Controllo delle carie, prima che inizi il dolore!
Bambini: ogni 4/6 mesi
 Maggiore rischio di carie
 Alimentazione più ricca di zuccheri
 Scarsa abilità con lo spazzolino
 Abitudini viziate

Succhiare il ciuccio oppure il dito interferisce con
 l’eruzione dei denti permanenti
 lo sviluppo delle ossa mascellari
 la posizione della lingua

9. Perché è importante curare i denti da latte?
La carie dei denti da latte
CAUSA


infezioni batteriche = dolore



difficoltà nel masticare = cattiva digestione



perdita di spazio per i denti permanenti = affollamento

Immergere il ciuccio
e il biberon nel miele
distrugge i denti!

La prevenzione e la cura
della carie dei denti da latte
e’ il modo migliore e meno costoso
per avere denti permanenti
sani e ben allineati!

10. Cosa significa sigillare i denti permanenti?
 Proteggere i solchi dei molari e premolari con una pellicola
invisibile per prevenire la carie
Quando si devono sigillare?
A partire dai 6-7 anni, dopo l’eruzione dei primi molari permanenti!

La Sigillatura è

 Veloce
 Economica
 Senza Dolore

11.

A cosa serve il fluoro?

 Il fluoro è un sale minerale che rafforza lo smalto dei denti
 Si trova nell’acqua, nel pesce, nel tè, nel latte e nelle verdure

Le donne in gravidanza e i bambini, fino ai 6 anni, possono assumere
fluoro in gocce o compresse ma solo SOTTO CONTROLLO MEDICO!

A CASA

 Dentifrici e Collutori fluorati

DAL DENTISTA

 Applicazioni di gel al fluoro su mascherine

12.

Perché bisogna mangiar sano?
 Lo sviluppo della placca e della carie è fortemente
legato al consumo di zuccheri

CIBI NEMICI

 Dolci, caramelle, merendine, succhi di frutta, patatine
CIBI AMICI

 Carne, pesce, verdure, frutta, latte, formaggi, yogurt

 Evitare SPUNTINI fuori pasto …

lontano dallo spazzolino!

Le Regole per la Salute dei Denti



Lavarsi i denti 3 volte al giorno dopo i pasti principali



Spazzolare bene tutti i denti per almeno 2 minuti



Scegliere un dentifricio di qualità al fluoro



Sostituire lo spazzolino ogni 2 mesi



Usare il filo interdentale ogni sera



Fare sciacqui con un buon collutorio



Visite di controllo almeno 2 volte l’anno



Prendersi cura dei denti da latte



Far sigillare i solchi dei denti permanenti



Evitare spuntini fuori pasto

ED ORA …

… UN BEL SORRISO!!!

CHI SONO?

Dott.ssa Gloria Funiciello
Odontoiatra e Specialista in Ortodonzia e Gnatologia
Recapiti: 328-3871803 – gloria.funiciello@libero.it

Laureata in Odontoiatria e Protesi Dentaria con 110/110 e lode ,menzione
per il curriculum, per la tesi e dignità di stampa presso la Seconda Università
degli Studi di Napoli (SUN). Abilitata all’esercizio professionale di
Odontoiatra e iscritta all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Caserta
con n°656. Ha svolto attività clinica presso il Servizio di Ortognatodonzia
della SUN. Si è Specializzata in Ortodonzia e Gnatologia con 50/50 e lode
presso la Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia di Napoli.
Relatrice al Congresso Nazionale Dental Go a Napoli e al Simposio delle
Scuole Ortodontiche a Firenze. Autrice di articoli scientifici pubblicati su
riviste internazionali di Ortodonzia e di numerosi Poster Vincitori di Sessione
al Collegio dei Docenti di Odontoiatria e al Simposio delle Scuole
Ortodontiche. Socia ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), SIDO
(Società Italiana Di Ortodonzia) e SINET (Società Italiana ortodontica Non
Estrattiva).
Attualmente esercita la libera professione odontoiatrica presso il
Centro Ortodontico-Protesico Dental 2000 di cui è il Direttore Sanitario.
Si occupa di Ortodonzia in tutti i suoi rami: dall’intercettiva al trattamento del
paziente adulto, dalle disfunzioni temporo-mandibolari (ATM) ai rapporti tra
occlusione e postura. Collabora con la Federconsumatori nell’organizzazione
e nella realizzazione di iniziative a carattere sociale come il Festival della Vita
con incontri formativi ed informativi sul tema della salute orale.
Partecipa a titolo gratuito al “Progetto Sorridente” per la prevenzione dentale
nelle scuole e nelle parrocchie con programmi educativi per bambini dai 3 ai
12 anni.

Centro Ortodontico Protesico
Dental 2000 s.a.s
Dir. Sanitario: Dott.ssa Gloria Funiciello
Consulente: Dott. Giancarlo De Felice



Ortodonzia



Conservativa



Protesi fissa



Endodonzia



Protesi mobile



Parodontologia



Chirurgia orale



Sbiancamenti



Implantologia



Bite per cervicalgie

Via Salvemini P.co Alceda Caserta
0823.460681 / 349.3621327

VISITE E PREVENTIVI GRATUITI

Via Salvemini P.co Alceda Caserta
0823.460681 / 349.3621327

