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PREVENZIONE E CURA DELLA BOCCA

Problematiche odontoiatriche, 
dalla prevenzione alla terapia.
In collaborazione con lo studio Riccardo Becciani - Firenze

Il dentista controlla la salute della nostra boc-
ca, ci aiuta a prevenire le carie o altri disturbi e 
solo quando se ne presenta la necessità rimedia 

ai danni causati dalle patologie intervenendo ad 
esempio con otturazioni, impianti o altri interventi 
anche chirurgici.
Il dentista ci offre un servizio di cure odontoiatri-
che e che riguardano l’ortodonzia, tanto per ca-
pirsi la scienza che si occupa degli apparecchi ai 
denti, della quale ci occuperemo in futuro.

L’approccio con il dentista

È importante consultarsi con il dentista prima che 
arrivino i problemi,  instaurando un buon rapporto 
di fiducia. Il dentista deve essere visto come un 
professionista che ci aiuta a prevenire o risolve-
re dei problemi, deve impegnarsi nello spiegare 
bene e dare soluzioni praticabili. Nel caso di in-
terventi importanti farsi fare sempre un preventivo 
e programmare l’intervento adeguatamente anche 
per quanto riguarda le modalità.
Il dentista deve collaborare con i genitori dando 
spiegazioni chiare sulla prevenzione da effettua-
re o sulle terapie da eseguire. È importante che il 
dentista cerchi anche di motivare i genitori qualora 
fossero sfiduciati o stanchi. 
Nel nostro caso talvolta si trovano problemi a fare 
un’igiene quotidiana della bocca ai nostri figli. In 
tal caso si consiglia, d’accordo con il dentista, di 
eseguire sedute di igiene orale ad intervalli rego-
lari, anche ravvicinati.
Portare i nostri figli dal dentista deve essere come 
andare dal pediatra o dal medico, come andare 
da un amico. Se i ragazzi arrivano sereni allo stu-
dio del dentista è più facile che siano collaborativi 
e si facciano controllare e curare.

Conoscere per prevenire

Il fluoro ci difende dagli attacchi dai batteri, dagli 
agenti esterni che attaccano la nostra bocca. L’in-
corporazione di fluoro nelle ossa e nei denti è mas-
sima durante lo sviluppo endouterino e di crescita 
del bambino, la prevenzione deve quindi iniziare 
già in gravidanza assumendo compresse o gocce 
di sodio fluoruro facendosi consigliare dal vostro 
dentista o farmacista.

Già prima della nascita del bambino è molto im-
portante che la madre si sottoponga a sedute di 
controllo ed igiene dal dentista per ridurre la pro-
pria carica batterica cariogena. I batteri, tra cui 
anche quelli cariogeni (che provocano la carie), 
passano dalla madre al neonato con la vita di re-
lazione. La bocca del neonato nasce sterile ma 
viene colonizzata ad esempio con passaggio di 
batteri dalla madre attraverso il bacio e altri tipi di 
contatto.

L’igiene della bocca di tutta la famiglia

Più pulita sarà la bocca dei genitori e dei fratelli e 
delle sorelle minore sarà la proliferazione dei bat-
teri. Fin da piccoli i genitori devono somministrare 
zuccheri con molta attenzione, importante è pulire 
i denti dopo ogni assunzione di zuccheri. Come 
prevenzione è possibile usare le gocce di fluoru-
ro di sodio che possono essere somministrate nel 
biberon con acqua o succhi di frutta. Fare atten-
zione però a non somministrare con il latte e nel 
caso che l’acqua che beve il bambino ne conten-
ga più di 0,7 mg/litro (vedi indicazioni su etichetta 
dell’acqua minerale o domandare in comune per 
quella dell’acquedotto).

Imparare a tenere la bocca pulìta 

È molto importante insegnare ai bambini a tene-
re la bocca pulita sciacquando frequentemente e 
spazzolando fin da quando nascono i primi denti, 
cercando di far diventare lo spazzolino un’oggetto 
familiare, un gioco. È importante essere accurati 
con le procedure ed è bene usare uno spazzolino 
con testa piccola e setole in nylon. 
Quando possibile somministrare pastiglie al fluoro 
o sciacquare con collutori al fluoro. Se il bambino 
rifiuta il dentifricio o non riesce a sciacquarsi con-
sigliamo di usare delle garze imbevute di colluto-
rio passandole sulle gengive. 
In questo caso usare un collutorio alla clorexidina 
usando queste accortezze: 
- Sciacquare per 2 minuti dopo pulizia dei denti 
prima di coricarsi.
- Se esiste il rischio che il bimbo ingerisca il col-
luttorio usare una garzina imbevuta di colluttorio o 
passare all’uso del gel.
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- Non sciacquare o bere successivamente allo 
sciacquo con collutorio.
- Eseguire cicli di 10 gg da ripetersi ogni due mesi.
Se è preferibile usare il gel usare un gel alla clore-
xidina con queste accortezze:
- Applicare con un dito pulito o con guanto sull’e-
sterno e sull’interno dei denti e delle gengive.
- Applicare dopo la pulizia dei denti, prima di co-
ricarsi.
- Non bere o sciacquare successivamente all’ap-
plicazione.
- Eseguire cicli di 10 gg da ripetersi ogni due mesi.
Per le dosi e tipo di prodotto consigliarsi sempre e 
comunque con il vostro dentista.

Usare bene lo spazzolino è già una buona pre-
venzione

La prevenzione continua con una buona igiene 
domiciliare giornaliera possibilmente dopo ogni 
assunzione di cibo. Si raccomanda  lo  spazzola-
mento manuale o con spazzolino elettrico usan-
do dentifricio al fluoro e, se possibile, filo inter-
dentale.
È importante imparare subito il corretto spazzo-
lamento dei denti. La testa dello spazzolino deve 
agire sopratutto all’attaccatura fra gengive e den-
ti, prima con movimento orizzontale poi con movi-
mento verticale rimuovendo anche i residui di cibo 
che si annidano fra dente e dente.
Lo spazzolino non deve essere troppo duro o ag-
gressivo. Basta usare una piccola quantità di den-
tifricio visto che la pulizia viene effettuata sopra-
tutto da un corretto movimento dello spazzolino.
Se siamo fuori casa, in una situazione in cui non 
è possibile lavarsi i denti, si possono usare anche 
gomme da masticare. Ce ne sono alcuni tipo adatti 
alla protezione dentale.

Pulizia con apparecchio ai denti

Chi porta un apparecchio ai denti, sia esso mobile 
o fisso, ha un rischio maggiore di avere proble-
mi in bocca perché la pulizia risulta più difficile. 
È quindi importantissima la vigilanza e la pulizia 
frequente anche con filo interdentale (quando è 
possibile) ottimizzando anche con la pulizia con  
idropulsore, ce ne sono vari tipi che si trovano in 

farmacia. Sempre fare sciacqui con colluttorio.

Le radiografie

Una cosa importante nella cura della bocca sono 
le radiografie. Quando ci curiamo i denti si devono 
fare delle radiografie alla bocca, quando è possi-
bile è preferibile fare le radiografie digitali e usan-
do il metodo Bite Wing. Questo metodo riduce l’e-
missione di radiazioni pericolose per l’organismo.

Dove trovare cure adeguate

È possibile rivolgersi a professionisti o presso Asl 
che hanno istituito ambulatori presso strutture sa-
nitarie. Alcuni di essi sono anche specializzati nel 
trattamento di persone diversamente abili.
Nel caso si debba ricorrere ad interventi chirurgici 
è importante scegliere uno studio o un centro spe-
cializzato che usi accortezze specifiche per i ra-
gazzi disabili come i nostri, siano essi collaborativi 
o non collaborativi. Un buon studio o centro den-
tistico valuta sempre accuratamente la necessità 
di una sedazione profonda. Le limitazioni dipen-
dono dalle scelte terapeutiche dettate dal grado 
di disabilità e dal tempo a disposizione. È impor-
tante ricordare che  il ricorso all’anestesia totale è 
consigliata solo quando se ne presenti veramente 
l’effettiva necessità.
Di seguito alcuni centri ai quali ci possiamo rivol-
gere per le cure odontoiatriche e odontostomatolo-
giche o per interventi chirurgici. Alcuni offrono an-
che servizio di ortodonzia. I centri sottolineati sono 
stati consigliati da membri del comitato scientifico 
Abc o da famiglie Abc. Gli altri sono stati suggeriti 
dalla SIOH Società Italiana di Odontostomatologia 
per l’Handicap, o da Anffas.
Questo elenco verrà pubblicato anche sul nostro 
sito internet www.criduchat.it.. Chi vuole segnala-
re o consigliare un centro o un ambulatorio può 
contattare la segreteria Abc: tel. 055828683-abc@
criduchat.it.

BASILICATA

Ospedale San Giovanni - Servizio di Odontoia-
tria per il Paziente Critico - Via Santa Lucia - 85032 
Chiaromonte (PZ) Per accesso: Prenotazione prima 
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Applicazione del colluttorio Applicazione del gelSpazzolamento
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visita presso l’ambulatorio di Lau-
ria tel. 0973621402 - Numero Verde 
848821821 Responsabili dr. Reale /
dr. Lauria / Dr.ssa Donadio.

CALABRIA

Ospedale Annunziata di Cosenza 
UO dipartimentale di Odontoiatria - 
Eroga prestazioni odontoiatriche a 
pazienti vulnerabili sociali e vulne-
rabili per patologia; il reparto è di-
retto dalla dottoressa Simona Loiz-
zo; Tel. 0984/681467 - 0984/22722 
orari 9/13, Mail: simonaloizzo@alice.
it - Dr. Dario Cozza Attività ambula-
toriale dalle ore 9.00 alle 13.00, Dal 
lunedì al venerdì.

EMILIA ROMAGNA

Azienda Ospedaliera-Universita-
ria - Sezione di Odontostomatologia 
Via Gramsci 14 , 43100 Parma, Tel 
0521/702033, Riferimento prof.ssa 
Silvia Pizzi

Presidio Ospedaliero S.Maria di 
Borgo Val di Taro - Azienda USL 
Parma Ambulatorio Odontoiatri-
co Protetto per Pazienti Disabili, 
Via Benefattori 12, Borgotaro, Tel: 
0525/9701 - Lun Mar Mer Gio Ven.

U.O. di Odontostomatologia ASL 
di Modena - Ambulatorio Ospedale 
di Mirandola - Tel. 0535 602308 - Am-
bulatorio Distretto di Sassuolo - Tel. 
0536 863639 - Centro Odontoiatria 
per Disabili presso Policlinico di Mo-
dena, Via del Pozzo 71 (Ingresso 8),  
41100 Modena -  Tel. 059 4222102.

Azienda USL di Bologna - Centro 
di Odontoiatria per Persone Disabili 
e con vulnerabilità sanitaria - Ospe-
dale Bellaria di Bologna U.O. di Chi-
rurgia Maxillo-facciale - Via Altura 3, 
40139 Bologna, Tel. 051 6225882

Università di Bologna, Dipartimen-
to di Scienze Odontostomatologi-
che - Servizio di Assistenza odonto-
iatrica per Disabili - Via San Vitale 59, 
40125 Bologna, Tel. 051 278050.

Ospedale Bufalini di Cesena - 

Servizio di Odontoiatria - Viale Ghi-
rotti 286, 47023 Cesena - Tel. 0547 
352595; Per prenotare una prima vi-
sita telefonare (per vulnerabilità sa-
nitaria) al numero verde: 800739739 
per rete fissa o 0547 414601 per 
cellulari; Per contatto diretto con i 
Medici (Dott.ssa Morgagni, Dott.ssa 
Bellettini, Dott. Cecchetti) telefonare 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 
12.30 alle 13.30, Per urgenze: tutti 
i giorni dal lunedì al venerdì dalle 
12.00 alle 13.00.

FRIULI VENEZIA GIULIA 

Progetto Orchidea - Ospedale Ci-
vile Sant’Antonio Servizio di Odonto-
iatria - Viale Trento e Trieste, 33038 
San Daniele del Friuli (Udine) - Tel. 
0432 949323

Istituto per l’infanzia Burlo Ga-
rofolo - U.O. di Odontostomatolo-
gia e Chirurgia Maxillo-facciale Via 
dell’Istria 65/1, 34147 Trieste, Tel 
040 3785393 - Orario 8.30/15.00 Lun 
Mar Mer Gio Ven. Riferimento dr.ssa 
Gabriella Clarich, 

Ospedale Maggiore S.C. Clinica 
Odontoiatrica e Stomatologica Prof. 
Roberto Di Lenarda - Servizio di 
Patologia e Medicina Orale; Piazza 
dell’Ospitale, 1 – , Resp.: Dott. Mat-
teo Biasotto, Tel.: 040 3992253, Fax: 
040 3992193, Sito Internet: www.
units.it/odonto.

Presidio Ospedaliero di Gorizia 
- Servizio di Odontostomatologia, 
Palazzina ex Pneumologico (ter-
zo piano); Via Vittorio Veneto 155, 
34170 Gorizia - Tel. Segreteria 0481 
592248 - Urgenze 0481 592081

LAZIO

Università La Sapienza di Roma - 
Reparto di Pedodonzia - 00161Roma 
- Viale Regina Elena 287/a; Tel. 06 
44230811

Ospedale Pediatrico Bambino 
Gesù - Reparto di Odontostomatolo-
gia - 00165 Roma - Via Sant’Onofrio 
4; Tel. 06 68592170

Ospedale israelitico - Servizio di 
Odontostomatologia speciale per 
pazienti a rischio e portatori di han-
dicap non collaboranti; 00148 Roma 
- Via Fulda, 14 - Cure ambulatoria-
li ed in Sala Operatoria (Anestesia 
Generale). Info: eugenioraimondo@
tiscali.it - Cup: sig.ra Colonnese, per 
appuntamento prima visita ambula-
toriale: 06 65589342; per prenota-
zione lista operatoria sig.ra Priscilla: 
06 65589325-06 65589370.

LIGURIA

Istituto G. Gaslini – U.O. Odon-
toiatria, L.go Gaslini 5 – Genova 
Quarto; Orari Lun/Ven 7,30-8,30 / 
12,30-13,30, tel 010 5636296 / 010 
5636587, Direttore dr. De Angelis, 
Referente odontoiatria per disabili 
dr. E. Calcagno.

LOMBARDIA 

Ospedale di Carate Brianza - 
Azienda Ospedaliera “Ospedale Ci-
vile di Vimercate”, Viale Mosè Bian-
chi 9, Carate B.za (MB) Per prenota-
zioni rivolgersi direttamente all’am-
bulatorio Tel. 0362/984370 Lun/Mer/
Gio mattina Responsabile cure dr. 
Giuseppe Mariani, Responsabile Or-
todonzia: dr. Stefano Garatti

Ospedale di Montichiari - Spedali 
Civili di Brescia - Via Giuseppe Ciot-
ti, 154 25018 Montichiari, Brescia 
- Odontostomatologia, Segreteria 
Assistenziale: Tel. 030.3995.782.

Clinica Odontoiatrica - Università de-
gli Studi di Milano, Via Beldiletto 1/3, 
20142 Milano - Reparto di Odontoiatria 
per disabili Progetto D.A.M.A. - Nume-
ri del centralino di prenotazione della 
struttura: 0281843535 - 0281843536 
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Riferimento: dr. Roberto Rozza.

Istituto di Clinica Odontoiatrica - 
Università degli Studi di Milano, Via 
Commenda 10, 20122 Milano, Tel. 
0255032519 02 55032514, Referente 
Odontoiatria per Disabili: dr. Fausto As-
sandri

Istituto Sacra Famiglia - Servizio 
di Odontoiatria P.le Monsignor Mo-
neta 1, 20090 Cesano Boscone (Mi), 
Tel 0245677414. Riferimento: dr. Pa-
olo Ottolina.

IRCCS E. MEDEA - Associazio-
ne La Nostra Famiglia, Servizio 
di Odontoiatria per Disabili, Via don 
Luigi Monza 20 - 23844 Bosisio Pa-
rini (LC) - Per prenotazioni e infor-
mazioni: tel. 031877319 (Martedì, 
Mercoledì e Giovedì dalle 12.00 alle 
13.00) Il servizio è accreditato pres-
so la ASl di Lecco.

MARCHE

Ospedali Riuniti di Ancona - U.O. 
di Odontostomatologia Chirurgica 
Speciale Via Conca 71 - Ancona, 
Tel: 0715963144, Primario dr. Vitto-
rio Zavaglia.

PIEMONTE

S.C. Odontostomatologia ASO 
Ordine Mauriziano, Largo Turati 62, 
10128 TORINO Tel. 0115082378, Dal 
Lunedì al Venerdì - Accesso Libero 
entro le 10,30 o previa prenotazione 
telefonica. tel. 0115082830, Fax 011-
5082387, Dr. Franco GOIA Direttore 
S.C. di Odontostomatologia.

PUGLIA

Ente Ecclesiastico Ospedale Ge-

nerale Regionale F.Miulli - Strada 
Prov. 127 – Acquaviva – Santeramo 
Km. 4,100 Acquaviva delle Fonti 
(BA); Per informazioni rivolgersi al 
dr. A. Agea,  tel. 080-3054545.

Città di Lecce Hospital - Centro 
di Odontoiatria - Gruppo Villa Ma-
ria - Via provinciale per Arnesano 4, 
73100 Lecce - Tel. 0832 229736.

SARDEGNA

Istituto di Clinica Odontoiatrica 
Università degli Studi di Sassari, 
Viale San Pietro 43/C, 07100 Sassa-
ri - Orari dal Lunedì al Sabato 8,30-
13,30 - Per prenotazioni 079 228508. 
Tutti i tipi di prestazioni odontoiatri-
che. Responsabile prof. Pierfranca 
Lugliè, coadiuvata dal dr. G. Cam-
pus e dal dr. A. Lumbau.

SICILIA

Azienda Ospedaliera Universita-
ria Vittorio Emanuele Ferrarotto, 
S. Bambino Catania - Unità operativa 
di Odontoiatria Speciale Riabilitativa 
nel paziente disabile, Responsabi-
le Dott. G. Spampinato, via S.Sofia, 
78 - 95123 Catania tel.  ambulatorio: 
095 7436805; fax 095 7436803; call 
center: 3401827495.

TOSCANA

Azienda Ospedaliera- Uni-
versitaria Meyer - Servizio di 
Odontostomatologia Speciale 
Pediatrica, Via Pieraccini, 24, 
50100 Firenze, Tel. Ambulato-
rio 055/566.2906 055/566.2945 
Riferimento dr.ssa Roberta D’A-
venia.

Azienda Ospedaliera Univer-
sitaria Careggi - Centro di ri-
ferimento Regione Toscana per 
Trattamento odontoiatrico in 
soggetti con necessità speciali; 
presso C.T.O. Careggi, Largo 
Palagi, 50132  Firenze - Tel. 055 
7947124 - 055 7947401 - 055 
7948321, Orari: da Lunedì a 
Venerdì dalle ore 7.30 alle ore 
13.30.

Azienda USL Massa e Carra-
ra - Servizio di Odontoiatria per 
Persone con Disabilità Distret-
to di Massa Centro, Via Bas-
sa Tambura n° 4 Massa; Tel: 
0585.493737 (segreteria tele-
fonica) o 0585.493738; Orario: 
lunedì dalle 8 alle 19, mercoledì 
dalle 8 alle 19, giovedì dalle 13 
alle 19, venerdì dalle 8 alle 18

TRENTINO ALTO ADIGE 

Presidio Ospedaliero di Bor-
go Valsugana, Viale Vicenza 9, 
38051 Borgo Valsugana (TN) Te-
lefono: 0461 - 755111 - Fax: 0461 
- 755104 - Servizio di odontosto-
matologia, cure odontoiatriche, 
compresi trattamenti protesici e 
implantari a soggetti disabili Re-
sponsabile Dott. Ettore Valesi.

Ospedale Franz Tappeiner 
di Merano - Reparto di Odon-
toiatria, situato in Via Rossini 
7,39012 Merano (BZ), Diretto-
re Dott. Christian Greco; Tel: 
0473263333.

UMBRIA

Presidio Ospedaliero di Narni, 
ASL 4 Terni - U.O. di Chirurgia 
Orale via Cappuccini Nuovi 3, 
05035 Narni (TR), resp. dr. Fran-
co Novelli - odontoiatra dr.ssa 
Isabella Calvanese, per contatti 
informativi e/o prenotazioni Tel 
0744-740251   o 0744-740295

VENETO

Cerris (Centro Educativo, Ria-
bilitativo, di Ricerca e di Inter-
vento Sociale), Ulss 20 Verona, 
Servizio di odontostomatologia 
per disabili Ruggero Cavaliere, 
Via Monte Novegno n. 4 - 37126 
Verona, Tel. 045-8350573, Fax 
045-8309663 Riferimento dr.ssa 
Elena Pozzani.

Servizio di Odontoiatria ULSS 
6 Vicenza Piazza Zanella 1, San-
drigo (Vi), Tel: 0444 756460 Riferi-
mento: dr. Oscar Pagnacco.       
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Metti il tuo 5 per 1000
nelle mani giuste,

investi nella
solidarietà.

ABC si occupa di una malattia rara, porta avanti la ricerca 
scientifica e progetti di educazione e terapia a domicilio in 
tutte le regioni del nostro paese, siamo punto di riferimen-
to internazionale. Aiutiamo le famiglie con un figlio che ha 
questa malattia genetica, cerchiamo di migliorare la con-
dizione familiare e quella nella comunità, nella scuola, e nel 
rapporto con gli operatori sul luogo di residenza. Abbiamo 
sempre cercato di offrire questo servizio gratuitamente. 
Metti la tua firma e il nostro codice fiscale

94057480488
sul cud o la dichiarazione dei redditi altrimenti fai una do-
nazione che puoi anche detrarre dalle tasse: 

IBAN: IT 37 T 08673 38050 020000005777
Chiamaci allo 055.828683, le nostre attività e i nostri pro-
getti sono disponibili anche sul sito www.criduchat.it

ABC Associazione Bambini Cri du chat onlus
15 anni di lavoro insieme e di sincera solidarietà

A.B.C. ASSOCIAZIONE BAMBINI CRI DU Chat – ONLUS 
Via Machiavelli 56 (c/o Palazzo Comunale), 50026 San Casciano in Val di Pesa (Firenze) 

Tel./fax: 055 / 82.86.83, E-mail: abc@criduchat.it

Progetti speciali              per persone speciali!




