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7 giugno 2015 - Un dente rotto
Può capitare a tutti che si rompa un dente ma sono
soprattutto i bambini quelli più a rischio e in particolare
intorno all'anno e mezzo e tra gli 8 e i 12 anni: le cadute,
il gioco e lo sport sono le prime cause. Come correre ai
ripari? Recuperare il dente, o il frammento, è di
fondamentale importanza, dunque non gettiamolo
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via, anzi conserviamolo e prendiamo subito
appuntamento dal dentista. Qual è il metodo migliore di
conservazione? Immerso nel latte, o nella soluzione siologica, questo per «preservarne l’idratazione, che è
un aspetto molto importante, in seguito si potrà incollare il frammento o reimpiantare il dente» spiega il
dottor Luigi Paglia, direttore del dipartimento di Odontoiatria materno-infantile dell’Istituto Stomatologico
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Italiano di Milano. E per evitare incidenti? Indispensabile il paradenti negli sport di contatto e il caschetto
protettivo.

¬ Eliana Canova
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Bambini che giocano e corrono e, a volte cadono. E capita che un dente si rompa. Che fare?
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