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Secondo gli esperti dell'Istituto Stomatologico
Italiano (ISI) quello estivo sembra essere il periodo
in cui è maggiore il rischio di carie perchè è
maggiore il consumo di gelati, succhi, bevande
zuccherate e cibi dolci in genere.
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Cosa fare allora per salvaguardare la salute dei
denti e non rovinare le vacanze?

Problemi di salute

Ecco in sintesi alcuni dei consgli degli esperti dell'ISI:
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Per approfondire e/o trovare ulteriori informazioni è possibile consultare il sito
del Ministero della Salute all'indirizzo www.salute.gov.it e i l s i t o d e l l ' I S I
all'idirizzo www.isimilano.eu .

In vacanza

Codice abbonamento:

Fare attenzione agli alimenti: non esagerare nel
consumo di cibi dolci (bibite, gelati, snack), facilitano
la formazione della placca.
Fare attenzione ai biberon : è bene evitare di far addormentare i bambini con
il biberon contenente bevande zuccherate o con il ciuccio inzuppato nello
zucchero o nel miele, si favorisce la comparsa della carie.
Lavare i denti tutti i giorni: anche se si sta spesso fuori casa è fondamentale
lavare i denti almeno tre volte al giorno. Gli esperti sottolineano in
particolare l'importanza dell'ultimo lavaggio prima di andare a dormire;
durante il giorno a combattere la carie aiuta anche l'azione antibatterica
naturale della saliva mentre, invece, di notte i batteri possono "aggredire" i
denti con maggiore facilità.
Se si deve partire: prima della partenza è bene fare un controllo dal proprio
dentista soprattutto se la meta della vacanza è lontana. Se il bambino porta un
apparecchio ortodontico è opportuno verificarne il buono stato e la buona
funzionalità con lo specialista.

