
La patologia cariosa rappre-
senta ancora oggi una delle
patologie più di�use in età pe-
diatrica (American Academy
of Pediatric Dentistry, 2010).
Il neonato rappresenta il pa-
ziente ideale per quella pre-
venzione che de�niamo pri-
maria. Con questo termine in-
tendiamo tutte le azioni e i
comportamenti assunti al �ne
di prevenire l’insorgenza della
patologia. Questo concetto è
strettamente correlato con la
qualità di vita: è dunque com-
prensibile come salute orale
non signi�chi solo assenza di
patologia cariosa o parodon-
tale, ma anche benessere del-
l’individuo sotto aspetti di ti-
po funzionale (capacità di nu-
trirsi, masticare) e psicosocia-
le (autostima, comportamen-
to, sorridere, parlare, relazioni
sociali).
L’igiene e la salute orale dei
bambini da 0 a 3 anni sono
a�date ai genitori o a chi ne
fa le veci. È quindi a loro che

sono rivolte le indicazioni e le
informazioni relative agli au-
sili utili al raggiungimento e
al mantenimento dello stato
di salute orale dei loro bam-
bini. In particolare si infor-
mano i genitori sull’eziologia
infettiva e sui fattori di ri-
schio associati allo sviluppo
di patologie orali e displasie
scheletriche e vengono poi
istruiti sui comportamenti e
gli interventi da adottare per
prevenirne l’insorgenza. In
questo periodo possono esse-
re intrapresi programmi di
prevenzione secondaria (ba-
sati sulla diagnosi precoce) e
terziaria (atti a ripristinare lo
stato di salute orale) nei con-
fronti di tutti i componenti
della famiglia e di coloro i
quali vivranno a stretto con-
tatto con il nascituro: il �ne è
anche quello ridurre la carica
batterica orale, limitando co-
sì le possibilità di trasmissio-
ne verticale e orizzontale dei
batteri.

Soluzioni per l’igiene orale
del neonato
Prima ancora dell’eruzione
dei primi dentini è consiglia-
bile massaggiare delicatamen-
te le creste gengivali, le muco-
se delle guance e delle labbra e
la super�cie della lingua alme-
no due volte al giorno. Le li-
nee guida consigliano l’uso di
un panno o di una garzina ste-
rile inumiditi.
Oggi la tecnologia o�re �nal-
mente ausili per l’igiene orale
del neonato ideati e progettati
per accompagnare i diversi
periodi di crescita. Oral Care

Rabbit (Mam) è un guantino
in micro�bra a forma di coni-
glietto, delicato e �essibile,
studiato per la pulizia e igiene
del cavo orale e dei primi den-
tini. È utilissimo per abituare
il bambino già nei primi mesi
di età a una corretta pulizia
del cavo orale in forma ludica
e divertente. La mamma do-
vrà pulire delicatamente mu-
cose, guance, palato e lingua.
La micro�bra speciale racco-
glierà placca batterica e resi-
dui alimentari. Solo nel cavo
orale pulito e privo di residui
alimentari la saliva può svol-

gere la sua funzione di “linfa
�ltrante” e proteggere le mu-
cose e i primi dentini.
Il Learn to Brush Set (Mam)
è un ideale set educativo da
utilizzare dalla comparsa di
primi denti all’età di 4-5 an-
ni. È formato da due spazzo-
lini ed è stato ideato per per-
mettere ai genitori di guidare
il bambino nella prima puli-
zia del cavo orale. Lo spazzo-
lino più grande (Training
Brush) ha un manico allun-
gato ergonomico per essere
utilizzato dalla mamma che
orienta il bambino nell’esplo-

razione dei primi denti da
latte e ne guida il movimento
utilizzando lo spazzolino pic-
colo (First Brush) con l’appo-
sito anello di sicurezza (anti-
ingoio). In questo modo il
bambino, attraverso il gioco,
giorno dopo giorno diventerà
sempre più indipendente. Ma
il controllo dell’e�cacia dello
spazzolamento andrà seguito
�no all’età scolare.

Le immagini contenute in
questo report sono state auto-
rizzate per la pubblicazione a
�ni scienti�ci

> Fig. 1: il sorriso di Giorgia,
piccola paziente di 2 mesi

> Fig. 2: igiene orale con il
guantino in micro�bra Oral
Care Rabbit 

> Fig. 3: cavo orale pulito

> Fig. 4: Alice, paziente di 3
anni e mezzo. Igiene dentale
con Learn to Brush Set

> Fig. 5: igiene della lingua
con Learn to Brush Set
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