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perchè si devono far curare 
i danni ai denti (buchi)
 
In molti casi, i denti cariati (guasti) sono riconoscibili soltanto 

dal dentista, spesso in collegamento con radiografie. 

il profano vede il „buco“, spesso è già troppo tardi. Per questa 

ragione, si consiglia  di sottoporsi ad un controllo dentistico 

almeno 1 x  l’anno. 

 

Conseguenze della trascuratezza nella cura dei denti:
 

Denti da latte 

• I denti da latte distrutti possono causare forti dolori, che eventualmente disturbano fortemente la 

qualità della vita (insonnia ecc.).

 

• I denti da latte distrutti possono causare gravi 

danni ad altri organi. In parte puo` essere necessario un ricovero in ospedale ed in casi estremi  

puo` subentrare una situazione di pericolo vitale.

 

• Alla perdita precoce dei denti da latte seguono 
denti limitrofi si spostano nello spazio, cosa che rende impossibile l’eruzione dei denti rimanenti. In 
seguito, sono necessari 
che hanno costi molto elevati.
 

Denti definitivi 

• Per impedire la formazione di „buchi“, si puo` 

 

• Piu` piccolo è il „buco“, 

per un tempo maggiore. 

 

• Se si aspetta troppo a lungo con il trattamento, possono 

conseguenza, secondo le circostanze, si puo` incorrere in difficili 

addirittura all’estrazione del dente

 

• La perdita dei denti ha delle conseguenze negative sull’aspetto 
mascellare). 
 

Altre conseguenze possibili:

• Disturbi del funzionamento della mascella, 

 

• Spostamento dei denti 

 

• Formazione di ascessi 

 

• Danni ad altri organi per esempio cuore, reni, polmoni, occhi ecc.
 

� Fate un controllo odontoiatrico tempestivo per voi o per i vostri figli.
che il dentista infligge con il trapano, ma aiutateli a vincere la paura.

� La maniera migliore per sfuggire a tutti questi fastidi, è sempre la profila
buona igiene orale e la fluorizzazione regolare.

 

Questo foglio d’istruzioni, si puo` ritirare gratuitamente all’indirizzo suindicato.
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Conseguenze della trascuratezza nella cura dei denti: 

I denti da latte distrutti possono causare forti dolori, che eventualmente disturbano fortemente la 

qualità della vita (insonnia ecc.). 

I denti da latte distrutti possono causare gravi ascessi (pus), con febbre ed addirittura eventuali 

. In parte puo` essere necessario un ricovero in ospedale ed in casi estremi  

puo` subentrare una situazione di pericolo vitale. 

perdita precoce dei denti da latte seguono disturbi della crescita ossea 
denti limitrofi si spostano nello spazio, cosa che rende impossibile l’eruzione dei denti rimanenti. In 
seguito, sono necessari interventi chirurgici o trattamenti ortodontici 
che hanno costi molto elevati. 

Per impedire la formazione di „buchi“, si puo` sigillare la superficie di masticazione.

“, piu` facile e piu` economico è ripararlo. Cosi il 

 

Se si aspetta troppo a lungo con il trattamento, possono comparire dei forti dolori

conseguenza, secondo le circostanze, si puo` incorrere in difficili trattamenti alla radice

ione del dente. 

La perdita dei denti ha delle conseguenze negative sull’aspetto (estetica/perdita dell’osso 

Altre conseguenze possibili: 

Disturbi del funzionamento della mascella, dolori articolari, disturbi de

tamento dei denti negli spazi con possibili disturbi funzionali 

Formazione di ascessi con grave infezione locale e generale, in casi estremi con pericolo di vita

per esempio cuore, reni, polmoni, occhi ecc. 

odontoiatrico tempestivo per voi o per i vostri figli.  Non minacciate i vostri figli con i brutti dolori 
che il dentista infligge con il trapano, ma aiutateli a vincere la paura. 

La maniera migliore per sfuggire a tutti questi fastidi, è sempre la profilassi con l’alimentazione povera di zuccheri, la 
buona igiene orale e la fluorizzazione regolare. 

Questo foglio d’istruzioni, si puo` ritirare gratuitamente all’indirizzo suindicato. 
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I denti da latte distrutti possono causare forti dolori, che eventualmente disturbano fortemente la 

(pus), con febbre ed addirittura eventuali 

. In parte puo` essere necessario un ricovero in ospedale ed in casi estremi  

disturbi della crescita ossea della mandibola. I 
denti limitrofi si spostano nello spazio, cosa che rende impossibile l’eruzione dei denti rimanenti. In 

ortodontici dispendiosi (anelli dentari) 

la superficie di masticazione. 

è ripararlo. Cosi il dente  si puo` conservare 

comparire dei forti dolori. Come 

trattamenti alla radice o 

(estetica/perdita dell’osso 

disturbi della funzione della parola 

 

con grave infezione locale e generale, in casi estremi con pericolo di vita 

Non minacciate i vostri figli con i brutti dolori 

ssi con l’alimentazione povera di zuccheri, la 


