
PROGETTO «CRESCERE SANI. PERCORSI DI PREVENZIONE
PER L’ETA’ EVOLUTIVA».

(ODONTOIATRIA)



Negli ultimi anni sono state rafforzate nel nostro Paese
le azioni di promozione della salute, con interventi volti

- sia a modificare i comportamenti individuali scorretti
(fattori di rischio)

- sia a creare condizioni ambientali favorevoli a scelte
salutari (indiv./coll).

 I Determinanti della Salute (La salute orale è importante
per il benessere generale).

 La scuola rappresenta un luogo di confronto
imprescindibile, per istruire e formare a vivere in modo
più sano.

 (IDENTIKIT).

Leggi:

Ministero Salute

Accordo Stato-Regioni 17 gennaio 2019

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=67699&parte=1%20&serie=null


Scopi delle Cure Primarie è anche intervenire sul territorio, attivando

programmi di Educazione e promozione della Salute, con l’obiettivo di

rispondere alle esigenze di bisogno di salute della popolazione (pediatrica)

al fine di limitare le patologie specifiche.

La Direzione del Distretto Ionio Nord in sintonia con l’Istituzione Scolastica

hanno inteso ampliare questo indirizzo che si colloca tra gli interventi di

Sanità di iniziativa promossi su questo territorio, mirando ad un cittadino

più coinvolto e responsabile della propria salute.

A fronte di esigue risorse, si prevedono ottimali risultati in termini di

riduzione di affezioni, cercando di realizzare l’obiettivo fondamentale del

Sistema Sanitario ed in particolare delle cure Primarie che è

il soddisfacimento della salute intesa come “stato di completo benessere

fisico, mentale e sociale “ (OMS) .

Il programma ha previsto l’individuazione di tre aree afferenti a tre plessi

scolastici nell’ambito di Cassano Allo Ionio, Corigliano-Rossano e Trebisacce

che, per l’anno scolastico in corso, come progetto pilota, ha fatto

riferimento all’ Erodoto di Thurii/Lanza-Milani, P. Leonetti, C. Alvaro.



Che cos’è

«Unità di apprendimento»-Progetto di educazione e sensibilizzazione
alla Salute per le scuole.
Uno stile di vita sano è fondamentale per la prevenzione delle
malattie.
L’informazione è il primo strumento importante da fornire fin dai
primi anni di vita.

Destinatari
La scuola (studenti e personale). Cittadino coinvolto e
responsabile. Integrazione/Famiglia(Congiunzione).

Obiettivi
Creare un’attenzione e fornire indicazioni di applicazione quotidiana
per orientare i giovani a una cultura della salute (orale).
Promuovere misure e regole come sintesi di un equilibrato rapporto
con se stessi, con gli altri e con l’ambiente. Nuova consapevolezza.

Aree Tematiche Specialistiche
Crescita, sviluppo, dentizione, igiene orale, carie, malattia focale, 
malocclusioni, neoformazioni, carcinoma del cavo orale …



Finalità: collaborare con le Istituzioni con lo 

scopo di educare e sensibilizzare, nell’età 

evolutiva, all’importanza di aver cura della 

propria bocca attraverso regolari visite di 

controllo, l’igiene orale, una corretta dieta 

alimentare, applicando le buone pratiche e 

migliorando la qualità della vita. 

Neoplasie del cavo orale: 

la prevenzione è la cura migliore.

- Diagnosi precoce, senza percorsi dispersivi 

e non risolutivi;

- Fattori di rischio;

- Lesioni precancerose

- ONS (Osservatorio Nazionale Screening).



Questa iniziativa di prevenzione risulta decisiva per

tutelare e promuovere la salute della popolazione

con

- benefici psico-fisici;

- economici (costi);

- ergonomici;

- sul rendimento scolastico (profitti);

acquisendo più confidenza con lo specialista.

L’adozione delle misure volte a salvaguardare l’igiene

orale e a migliorare lo stile di vita, abbinata a

controlli periodici e mirati sono in grado di ridurre

l’incidenza delle malattie orali.



La salute orale è fondamentale per il benessere generale

e ha un impatto significativo sulla sua qualità di vita.

Dalla prima infanzia, abitudini alimentari non corrette e una

scarsa igiene orale possono essere causa di lesioni cariose

responsabili di dolore e/o gonfiore e di perdita prematura di

elementi dentali.

In particolare, la prematura perdita di elementi decidui influisce

negativamente

- sull’eruzione dei permanenti corrispondenti;

- può avere ripercussioni di natura ortodontica;

- produrre difficoltà nutrizionali con conseguenti deficit

di crescita;

- impedimento nel linguaggio;

- creare disagio psicologico.

Negli ultimi anni, nei Paesi occidentali industrializzati

si è assistito a un importante decremento nella prevalenza della

patologia cariosa per la maggiore sensibilizzazione a una

corretta igiene orale ed a un’alimentazione sana unita all’ampia

diffusione di prodotti fluorati.



 Azione importante di formazione e 

sensibilizzazione

 La prevenzione è l'insieme delle azioni ed attività 

che mirano a ridurre la mortalità, la morbilità o  

gli effetti dovuti a determinati fattori di rischio o 

ad una certa patologia (profilassi); 

 promuovendo la salute e il benessere psicofisico 

individuale e collettivo;

https://it.wikipedia.org/wiki/Mortalit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Morbilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Patologia
https://it.wikipedia.org/wiki/Profilassi


Stili di vita/Alimentazione Corretta 

(mcd)

L'educazione alimentare pone le basi per 

un giusto regime dietetico, indispensabile 

all'organismo per il mantenimento dello 

stato di salute e di benessere. 

Le componenti della dieta mediterranea 

trovano un’efficace sintesi nella piramide 

alimentare con i relativi raggruppamenti



- La prevenzione in Odontoiatria è  la strategia
per ridurre il rischio di incorrere in patologie del 
cavo orale o nella perdita dei denti.

- L’ educazione all’igiene orale e la familiarità con 
la figura dell’ odontoiatra sono modelli che si 
costruiscono sin da piccoli.

- Sottoporsi regolarmente a controlli periodici
permette di intercettare i problemi che possono 
insorgere a carico del cavo orale. 

- Non si tratta solo di patologie di lieve entità, 
come può essere considerata per es. una carie, 
che comunque può portare alla necrosi del 
dente, ma anche di patologie con conseguenze
più importanti (malattie focali).





ARGOMENTI:

• Ambiente di lavoro

• Com’è fatto un dente

• Gli amici dei denti

• Come spazzolare i denti

• La carie

• L’ortodontista
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DIAGNOSI:
In medicina, la determinazione della natura o della sede di una malattia in base alla valutazione dei sintomi.































- Fluoro

- Agenti abrasivi

- Aromi

- Umettanti

- Detergenti



Mobile, Fissa, Ibrida





Fondamentale:

Prevenzione per evitare l’insorgere della 

carie e delle malocclusioni;

Consultare periodicamente lo specialista, 

pediatra, odontoiatra    pediatrico e/o 

l’ortodontista;

Educare i bambini all’igiene orale e 

alimentare;

Intercettare disgnazie ed abitudini  viziate

(conseguenze dell’uso del “ciuccio”, biberon, 

penne, unghie); 



• L’ambiente scolastico è privilegiato per gli

interventi di informazione e di educazione alla

salute, soprattutto nel settore della prevenzione

primaria, in considerazione del fatto che

a questa età i bambini sono più recettivi ai

messaggi educativi.

• Le metodologie sono diverse e, ovviamente,

adattate al differente livello di maturità

individuale.

• Attraverso le istituzioni scolastiche è possibile

coinvolgere un gran numero di persone, non

solo studenti, ma anche insegnanti e famiglie.



L'espressione viene oggi utilizzata 

per identificare la stretta relazione 

tra benessere fisico e mentale; 

Studi dimostrano che i bambini che 

per es. praticano sport rendono di 

più a scuola;

Per gli adulti l'esercizio fisico è 

correlato ad una maggiore longevità.
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