
La carie è una minaccia già per il primo dente del vostro baby. I denti da latte devo-
no quindi essere curati fin dall’inizio.

• Per dare al vostro bambino la possibilità di avere denti sani dovreste in primo 
luogo voi stessi, come genitori, prendervi cura dei vostri denti. Così, infatti, 
riducete il rischio di trasmettere i batteri della carie a vostro figlio e contempor-
aneamente gli date il buon esempio.

• Dalla «Mütter- und Väterberaterin» (consulente per le mamme e i papà) potete 
avere informazioni e consigli e imparare accorgimenti relativi alla cura dei denti 
e alla nutrizione.

• Se avete domande che riguardano i denti da latte, è a vostra disposizione 
anche il team per la prevenzione del Servizio scolastico dentistico, che potete 
consultare telefonicamente ogni giovedì tra le ore 7.30 e le 8.30 (telefono:  
052 269 10 81) o per e-mail (prophylaxe@win.ch). 

• La vita quotidiana con i bambini piccoli a volte è difficile. La pulizia giornaliera 
dei denti e la sana alimentazione possono essere molto faticosi. Se vi sentite a 
disagio nello svolgere questo compito, potete avere il nostro sostegno. Parla-
tene con la «Mütter- und Väterberaterin» oppure annunciatevi direttamente da 
noi. 

• Temete che vostro figlio abbia qualche problema riguardo ai denti? Andate 
dal vostro dentista o annunciate il bambino presso la nostra Clinica dentistica 
scolastica per una consulenza preventiva gratuita (telefono 052 269 10 80). 
Questa offerta è destinata ai bambini d’età compresa tra 1 e 4 anni. 

• Il vostro bambino deve curare una carie? Noi vi consigliamo cosa si può fare e 
passiamo il vostro caso agli specialisti.
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Per una prima dentizione sana



Italienisch Il mio bambino ha un elevato rischio di carie?

Rispondete alle dichiarazioni che seguono e valutate voi stessi il rischio di 
carie del vostro bambino (a partire dai 12 mesi):

Non ho pulito ogni giorno, fin dall’inizio, i denti del mio bambino... 	 	vero

Non uso per il mio bambino, ogni giorno, un dentifricio al fluoro... 	vero
 
Durante la notte il mio bambino beve dal biberon una delle seguenti  
bevande: latte, latte all’ovomaltina/al cioccolato o tè con miele, succo  
d’arancia, softdrinks o bevande simili... 	vero

La pulizia giornaliera dei denti e la sana alimentazione del mio bambino 
spesso sono per me un problema... 	vero

Non pulisco i miei denti ogni giorno... 	vero

Vado dal dentista per me stesso/a solo se ho dolori o disturbi...  	vero

Se avete messo più di una volta la crocetta vicino a «vero», il vostro bambino 
ha und rischio elevato di carie. Fatevi consigliare dal vostro dentista.


