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Problematiche odontoiatriche 
per i Cri du chat,
dalla prevenzione

alla terapia



“L’incorporazione di fluoro nelle ossa e 
nei denti è massima durante lo sviluppo
endouterino e di crescita del bambino...”

Maria Gabriella Grusovin 1990
Specialista Svedese in Parodontologia ed Impianti.

Docente presso l’Università di Manchester, Master in Implantologia.

La prevenzione inizia in gravidanza



Dosaggi: 1 compressa da 1 mg al giorno durante la gestazione

La prevenzione inizia in gravidanza



Già prima della nascita del bambino è molto 
importante che la madre si sottoponga
a sedute di controllo ed igiene dal dentista per 
ridurre la propria carica batterica cariogena.

Tutto questo perché è provato che i batteri 
cariogeni passano dalla madre al neonato con 
la vita di relazione. 
La bocca del neonato nasce sterile ma viene 
colonizzata ad esempio con passaggio di batteri 
dalla madre attraverso il bacio etc.

Perciò più pulita sarà la bocca della madre 
minore sarà la colonizzazione dei batteri.



COSA POSSONO FARE I GENITORI

SOMMINISTRARE  ZUCCHERI  CON 
MOLTA ATTENZIONE

 PULIRE I DENTI DOPO OGNI ASSUNZIONE
DI ZUCCHERI (SE POSSIBILE)

INSISTERE CON LO SPAZZOLAMENTO 
(ANCHE SE INIZIALMENTE IL BAMBINO NON ACCETTA).



ESSERE ACCURATI NELLE PROCEDURE

USARE UN NORMALE SPAZZOLINO CON 
TESTA PICCOLA E SETOLE IN NYLON

SOMMINISTRARE, OVE  E’ POSSIBILE,
PASTIGLIE FLUORATE O SCIACQUI 

CON COLLUTORI AL FLUORO

SE IL BAMBINO RIFIUTA IL DENTIFRICIO
O NON SA SCIACQUARSI, USARE LE
GARZE IMBEVUTE DI COLLUTORIO

SEGUIRE I CONSIGLI DEL DENTISTA.



Fluoruro di Sodio
dosaggio giornaliero per età

Da 2 settimane a 3 anni: 1 compressa 0,25  o 4 gocce

Da 3 anni a 6 anni:  2 compresse 0,25 o 8 gocce

Da 6 a 16 anni:  1 compressa 1 mg o 16 gocce



Fluoruro di Sodio
Somministrare al neonato le gocce nel biberon con acqua

Somministrare con acqua o succhi di frutta

Non somministrare con latte

Non somministrare se l’acqua potabile contiene più di 0,7mg/litro

(chiedere all’azienda acquedotto del tuo Comune)



La prevenzione continua 
 con una buona igiene domiciliare!

Spazzolamento manuale o elettrico 
 Dentifricio al fluoro

 Filo interdentale (se possibile)







Clorexidina
Colluttorio 0,12%

Sciacquare per 2 minuti dopo pulizia dei denti prima di coricarsi.
Se c’é rischio ingestione usare una garzina o il gel.

Non sciacquare successivamente.
Cicli di 10 giorni da ripetersi ogni due mesi.



L’olio essenziale di tea tree, 
noto anche come olio essenziale di melaleuca 
o tea tree oil, viene estratto 
dalle foglie dell’albero di 
Melaleuca alternifolia, 
specie vegetale originaria dell’Australia.
Un battericida naturale. 
15/20 gocce in mezzo bicchiere d’acqua per 
sciacqui e gargarismi.
Si può usare in alternativa al colluttorio.
Il sapore non è gradevole.

TEA TREE
Olio essenziale



Applicazione del colluttorio con garza



Clorexidina
Gel 1%

Applicare con un dito sull’esterno e sull’interno
come visibile nella prossima pagina.

Dopo pulizia dei denti, prima di coricarsi.
Non sciacquare successivamente.

Cicli di 10 giorni da ripetersi ogni due mesi.



Applicazione
del gel



L’approccio con il dentista…….Importante il buon rapporto con il medico dentista

Nell’immagine Timmy fa il dentista con il Dr. Riccardo Becciani



COSA PUO’ FARE IL DENTISTA

COLLABORARE CON I GENITORI DANDO
INDICAZIONI E RISPOSTE “CHIARE”

MOTIVARE I GENITORI
QUALORA FOSSERO SFIDUCIATI

ESEGUIRE CON REGOLARITA’: 
L’IGIENE ORALE E LE APPLICAZIONI DI FLUORO

QUALORA I GENITORI  INCONTRASSERO
ESTREME DIFFICOLTA’



Radiografie “Bite Wing”
Riducono l’emissione di radiazioni,

precisione nella diagnosi 



Uso della“diga”
per isolare il
dente da curare



Dr. Carlo Gnesutta 
Ospedale S.Daniele, Udine 

“Progetto Orchidea”
Uno dei centri di riferimento

per bambini e adulti con disabilità.



Altre informazioni sulla prevenzione 
e la cura dei problemi della bocca 

sulla pagina “Risorse” del nostro sito internet: 

www.criduchat.it
ABC

Associazione Bambini Cri du chat
onlus

http://www.criduchat.it
http://www.criduchat.it

