ln ltalia la quantità di fluoro
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di fluoro riporta nell"etichetta

per questo è importante
che nella vostra dieta vi sia la giusta quantità

di

Contrariamente a quanto si crede, non è vero che
la gravidanzasi perda calcio dai denti. ll calcio
che serue al vostro bambino viene, infatti, introdotto

durante

con la dieta, che deve contenere alimenti ricchi

di

calcio come latte e derivati; qualora questo non fosse

sufficiente, viene preso dalle risere che si trovano
nelle vostre ossa.
Laumentato rischio di carie durante la gravidanza non
è dovuto alla mancanzadi calcio, ma all'aumento della

Durante la gravidanza

il

fabbisogno

giornaliero di fluoro è di circa 3 mg
(fornito per circa il 50o/o dall'acqua),
quindi qualora I'acqua di rubinetto o minerale che
consumate non abbia un quantitativo di fluoro
sufficiente (da 0,5 a I ,Omg/l), potrebbe esserne
utile I'introduzione sottoforma di compresse, a

partire dal secondo trimestre di

frequenti; evitate cibi
ricchi di carboidrati, che
POSSOnO PrOVOCare
carie. Un'alimentazione
è

per
f'È

quando si formano lo smalto e la dentina dei denti
del bambino.
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mon mono che
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cresce, iniziondo con
succhiotti ortopedici,

FLUORO
E' un minerale in grado di rafforzare i denti e
proteggerli dalla carie. E' normalmente presente in
alcuni alimenti ("t. pesce, arachidi e tè), in quantità
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pulizio delle gengive e
dei denti do lotte, uso
di fluoro e visite
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dentoli regolori.

variabile nell'acqua potabile ed in alcuni prodotti per

I'igiene orale.

Utili nella prevenzione della

carie

dentale I'applicazione locale con I'uso di dentifrici e

collutori a base di fluoro, e trattamenti

#

gravi danza,

E'importonte continuore con le misu re di prevenzione
anche dopo la noscito del bombino.
I genitori sono il modello di riferimento per il bombino,
quindi dote il buon esempio spozzolondo i denti dopo
ogni posto, usondo il frlo interdentole ogni giorno
(soprottutto lo sero primo di ondore o dormire),
odottando uno dieto sono ed equilibroto e focendo
visite dentoli di controllo regolormente.
Fote in modo che il vostro bombino prenda confidenzo
con le principoli regole per uno buono solute orole

molte donne sentono il
bisogno di fare spuntini

prowedere un corretto

la

UN SORR'SO SANO PER TUTTA LAVITA

placca e agli altri faffori
spiegati i n precedenza.
Durante la gravidanza,

apporto di nutrienti a voi
ed alvostro bambino.

DENTI E GENGIVE

dicitura: "acqua contenente fluoro".

vitamine, di calcio, proteine e fosforo.

importante

anche tra idiversi tipi di acque
minerali in bottiglia il contenuto da
fluoro varia (d" 0 a2,4 mg/l). Lacqua
minerale che contenga più di I mg/l

svilupparsi tra il terzo ed il
sesto mese di gravidanza;

sana ed equilibrata

GWIDANzA

contenuta nell'acqua di rubinetto è
variabile in base agli acquedotti;

di

fluoroprofilassi durante le sedute di igiene in studio.
Tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione vietata.
Distribuito da www.dentalk.it - Tel. 0444 416295
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Duronte il Periodo dello
Io solute dei vostri
denti e gengive merito

gravidonzo
u

n' otte nzi

one po

rti col o r e.

I combiomenti ormonoli
(oumento di Progesterone ed

estrogeni) che owengono nel
yostro orgonismo sono, infatti, in

grodo di modificore Ia

6ì
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comPosizione dello vostro salivo rendendo Più
facile I'occumulo di plocco e tartoro, oumentando
così il rischio di carie dentole e gengivite.
Aumento inoltre il bisogno di effettuore piccoli

spuntini
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tra un posto e I'oltro; anche guesto

fovorisce Ia formazione dello ploccd.
Regolori visite dent oli di controllo, uno corretto
igiene orole, un'olimentazione sono e bilonciato

aiutono o Prevenire eve ntuoli problemi o denti e
gengive durante Io grovidonzo e favoriscono,
inoltre,lo salute del vostro bombino.

TRATTAMENTI DENTALI
ln occasione di visite di
controllo o trattamenti

i esserlo,
informate il vostro
dentista, il quale not!
decidere il momento #

.\'.,&

in

trascurate di effettuare le normali visite di controllo e

6ì

gravidanza.
ll primo trimestre di gravidanzaè il periodo nel quale
si sviluppano la maggior parte degli organi del
bambino, ed anche se le cure odontoiatriche sono
normalmente sicure, è comunque consigliabile

I

Et

di

igiene orale professionale durante

la

minimizzare qualsiasi potenziale rischio durante
questo periodo; per quanto riguarda I'igiene orale
professionale, invece, è consigliata una seduta già
durante il primo trimestre.

denti, aumentando il rischio di carie dentale.

RADIOGRAFIE DENTALI
Anche se è consigliabile evitare le radiografie durante il
periodo della gravidanza, qualora indispensabili, le
radiografie dentali possono essere eseguite, in quanto la
quantità di radiazioni è comunque limitata e coinvolge solo
una piccola parte del corpo lontana dal feto.

bene assumere solo farmaci

gengivite e nascita prematura o sottopeso del

g

tra D

bambino.
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e dopo i trattamenti dentali per renderli

più

nelle dosi utilizzate

durante le cure dentali sono considerati sicuri).
Assumete solo la quantità ed il tipo di farmaco prescritto.

GENGIVITE
Semplici, ma costanti misure di prevenzione vi aiutano a
mantenere sani i vostri denti e gengive durante la
gravidanza. Cambiano infatti, sia la quantità e la
composizione della saliva prodoffa, sia le abitudini
alimentari, portando a maggior formazione di placca e
E

tartaro con aumento del rischio di carie dentale

Carie dentale: se non rimuovete

n
I
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Recenti ricerche hanno suggerito una correlazione

ampiamente sperimentati e sicuri.
Evitate I'assunzione di farmaci (anche

CARIE DENTALE

a

organisffio, potrebbero infatti rendere più sensibili
.alla
placca le vostre gengive, che diventano rosse, gonfie e
possono sanguinare facilmente. Si tratta di un disturbo
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Per evitare potenziali rischi a voi ed al vostro bambino, è

(i normali anestetici
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reversibile,maSenoncuratoPuòProgredirefinoaduna<
forma più grave deffa parodontite. E' importante I
e non

FARMACI

confortevoli

previsione di una
gravidanza è utile eseguire una visita dentale con
eventuali radiografie di controllo, così da escludere o
curare precocemente eventuali problemi che si
potrebbero manifestare successivamente. Non

sedute

momento più indicato per
sottoporsi ad eventuali trattamenti dentali non rinviabili.

durante

Et
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è quindi il

(antibiotici, antidolorifici) ed anestetici
possono comunque essere utilizzati

d

migliore in cui effettuare
eventuali trattamenti. Già

frequenza con cui gli zuccheri vengono introdotti ed il
tempo in cui questi rimangono a contatto con i denti,
tanto più alto è il rischio di carie dentale. La pulizia dei
denti molari può essere meno agevole per la tendenza al
vomito ed al rigurgito; I'acidità delle sostanze rigurgitate,
potrebbe inoltre danneggiare direttamente lo smalto dei
la

quelli da banco), s€ non sotto il
controllo medico. Alcuni farmaci

dentali, S€ siete incinte o

sospettate

dai denti vengono trasformati in acidi durante un
intelallo di circa 20 minuti. Quindi, tanto maggiori sono

Durante gli ultimi due mesi di gravidanza,
potrebbe essere poco confortevole stare
sedute a lungo nella poltrona dentistica;
soprattutto nei casi in cui vi sia il rischio di
parto prematuro potrebbe essere
controindicato effettuare dei trattamenti
dentali. ll secondo trimestre di gravidanza

e

gengivite.

regolarmente

la

placca, i batteri in essa contenuti trasformano gli zuccheri in

acidi, che possono intaccare prima lo smalto

e poi

la

dentina, dando luogo alla formazione della carie dentale. ln

particolare, spuntini frequenti con cibi ricchi di zucchero
potrebbero esporre i vostri denti agli acidi responsabili
della carie per molte ore al giorno; gli zuccheri non rimossi
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Pulite i denti dopo ogni pasto,
durante

1
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con particolare affenzione
UorAo gengivale,
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Utilizzate un dentifricio
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rigurgito, sciacquate
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sempre bene la bocca, in
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modo da eliminare I'acidità che potrebb"l,
danneggiare lo smalto dei denti
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Limitate gli spuntini con
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(come fruttosio) non altamente
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