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Estate: snack e gelati possono
aumentare il rischio di carie
In vacanza è abbastanza abituale
che i genitori abbassino un po' la
guardia e concedano qualche
trasgressione alimentare ai propri
figli. Snack, succhi di frutta e gelati
aumentano nella dieta dei ragazzi.
Per non rovinare il sorriso dei
bambini d'estate l'Istituto
stomatologico italiano (Isi) ha
redatto un piccolo vademecum con
i consigli dei dentisti.
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«D'estate, quando il consumo maggiore di snack, succhi di frutta e
gelati è molto maggiore - scrivono gli esperti dell'Isi in una nota aumenta il rischio d'insorgenza della carie e di altri problemi del cavo
orale».
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Tra i consigli per i bambini i più importanti sono:
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lavarsi i denti tutti i giorni.
Non eccedere con alimenti ricchi di zuccheri.
Non lasciare che il bimbo si addormenti con il biberon in bocca.
Stare attenti ai primi dentini che spuntano (evitare miele e alleviare
il fastidio con giochi appositamente studiati).
Rivolgersi al dentista quando un dente cade e si caria.
Fare un controllo prima di partire per lunghi viaggi.
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Se sei un professionista della salute vai su
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Cerca nel dizionario medico:
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