
Sì, ho un sogno…

Arrivare dappertutto, insegnando l’importanza dell’igiene orale. Siamo dei paladini del sorriso. 

E oltre allo studio Odontoiatrico, esistono tantissime realtà in cui portare forte e 

L’obiettivo è fare

Prevenzione che andrebbe fatta almeno nelle scuole primarie e secondarie! Prevenzione che 

andrebbe fatta durante i corsi preparto. Negli ospedali. Nelle case di riposo!. Seppur una parte del 

lavoro che svolgo e che amo

Dove poter fare molto, con poco!

Durante l’esperienza presso il REPARTO DI PEDODONZIA 
UMBERTO I DI ROMA, Ricordo,  
educazione all’igiene orale. Mi divertii molto!

LEZIONI DEDICATE ALLA PREVENZIONE E ALL'IGIENE ORALE …

Progetto "Sorridi smaglianti, futuri brilla

Il mio obiettivo, per quanto sicuramente ambizioso, e

consapevolezza possibile tra i genitori con 

argomento così importante come la salute orale dei bambini

Perché non proporre alla Dirigenza un corso di Igiene O

subito un po’ per scherzo e poi piano piano il progetto prese forma

Ho organizzato un incontro con le famiglie dei bambini , gli insegnanti e i bambini.

…. Riuscire a portare il mio messaggio in ogni casa.

Arrivare dappertutto, insegnando l’importanza dell’igiene orale. Siamo dei paladini del sorriso. 

E oltre allo studio Odontoiatrico, esistono tantissime realtà in cui portare forte e 

messaggio. 

L’obiettivo è fare prevenzione.  

Prevenzione che andrebbe fatta almeno nelle scuole primarie e secondarie! Prevenzione che 

andrebbe fatta durante i corsi preparto. Negli ospedali. Nelle case di riposo!. Seppur una parte del 

o che svolgo e che amo sia proprio lavorare con i bimbi!

Dove poter fare molto, con poco! 

REPARTO DI PEDODONZIA - AZIENDA POLICLINICO 
Ricordo,  ho cominciato a preparare un progetto rivolto alle elementari di 
Mi divertii molto!..............  

LEZIONI DEDICATE ALLA PREVENZIONE E ALL'IGIENE ORALE …A BAMBINI 
.SCUOLA PRIMARIA 

di smaglianti, futuri brillanti" - programma educativo per la salute orale
dei bambini della scuola primaria. 

quanto sicuramente ambizioso, era quello di riuscire a portare quanta più 

tra i genitori con  strumenti fruibili di comunicazione, in merito ad un 

argomento così importante come la salute orale dei bambini. Quindi…..! 

Perché non proporre alla Dirigenza un corso di Igiene Orale per i più piccoli? E così iniziò l’avventura, 

e poi piano piano il progetto prese forma  

Ho organizzato un incontro con le famiglie dei bambini , gli insegnanti e i bambini.

Riuscire a portare il mio messaggio in ogni casa. 

Arrivare dappertutto, insegnando l’importanza dell’igiene orale. Siamo dei paladini del sorriso.  

E oltre allo studio Odontoiatrico, esistono tantissime realtà in cui portare forte e chiaro il nostro 

Prevenzione che andrebbe fatta almeno nelle scuole primarie e secondarie! Prevenzione che 

andrebbe fatta durante i corsi preparto. Negli ospedali. Nelle case di riposo!. Seppur una parte del 

sia proprio lavorare con i bimbi! 

 

AZIENDA POLICLINICO 
cominciato a preparare un progetto rivolto alle elementari di 

A BAMBINI .DELLA 

programma educativo per la salute orale 

quello di riuscire a portare quanta più 

, in merito ad un 

rale per i più piccoli? E così iniziò l’avventura, 

Ho organizzato un incontro con le famiglie dei bambini , gli insegnanti e i bambini. 



Ricordo che un giorno durante una chiacchierata con la Dott.ssa Laura Buoni, mi disse che era molto 

interessante la tipologia di progetto, 

anni. A breve sono stata ospitata al nido famiglia 

l’emozione nel tornare a scuola, in quel luogo protetto che è l’asilo! Realtà che può essere difficile per 

alcuni, nel mio caso avevo aperto il progetto a tutti! Bimbi dai 3 ai 6 anni, con qualche anticipatario, con 

meno di 3 anni! Eppure è stata un’esperienza favolosa! Ho 

mattinata, tutta incentrata sull’igiene orale! Con

dico l’attenzione!  

Ricordo che un giorno durante una chiacchierata con la Dott.ssa Laura Buoni, mi disse che era molto 

di progetto, e di estenderlo anche ai bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 

sono stata ospitata al nido famiglia “Scarabbocchiando a casa di Laura

l’emozione nel tornare a scuola, in quel luogo protetto che è l’asilo! Realtà che può essere difficile per 

alcuni, nel mio caso avevo aperto il progetto a tutti! Bimbi dai 3 ai 6 anni, con qualche anticipatario, con 

ta un’esperienza favolosa! Ho trascorso insieme ai bambini un

ntrata sull’igiene orale! Con i piccoli ospiti del nido.... Per me uno spasso! E non vi 

 

Ricordo che un giorno durante una chiacchierata con la Dott.ssa Laura Buoni, mi disse che era molto 

bambini di età compresa dai 3 mesi ai 3 

Scarabbocchiando a casa di Laura”. Non vi dico 

l’emozione nel tornare a scuola, in quel luogo protetto che è l’asilo! Realtà che può essere difficile per 

alcuni, nel mio caso avevo aperto il progetto a tutti! Bimbi dai 3 ai 6 anni, con qualche anticipatario, con 

trascorso insieme ai bambini un’ intera 

.. Per me uno spasso! E non vi 

 

 



COME MI SONO ORGANIZZATA?  

Ho iniziato con la visione di cartoni e filmati sul tema igiene dentale, che ho proiettato con i piccoli. 

visionato un bel  po’ di libretti a tema Dentale. Poi ci siamo dedicati alla parte un po’ più interattiva! 

Abbiamo provato lo spazzolino e successivamente lavati i denti. 

 

La Mam baby e Curasept hanno abbracciato il progetto fornendo, gratuitamente dalla loro linea baby, 

degli utilissimi presidi di igiene orale, in base alla fascia di età. 

Attività con peluches compatti con dentizione  e spazzolino, per imparare ad esplorare il mondo 
della bocca 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO e/o METODOLOGIA: 

 Attività sensoriale sul tema igiene dentale (percezione visiva, del tatto) 

 Visione di cartoni e filmati sul tema igiene dentale 

 Attività con peluches compatti con dentizione  e spazzolino, per imparare ad esplorare il 
mondo della bocca 

 Studio epidemiologico della bocca del bambino 

 
 

 



Nella mia pratica clinica, dove ho iniziato a dedicare tempo per informare le

neo papà  sempre più attivi e protagonisti nel ruolo).

Mi sono resa conto che vengono informati sull’allattamento, sulla gestione del bambino nelle varie fasi, 

sullo svezzamento, ma di denti e salute orale conoscono davvero poco.

In una seduta di igiene orale professionale facevo fatica ad informare su tutto quello che c’era da sapere 

per la cura della bocca dei loro bambini, considerando poi che erano lì per prendersi cura prima di tutto 

del loro cavo orale. La necessità si è poi riflessa

informare al meglio tali figure, nella cura dell’igiene

Per mia esperienza, quando da professionista ti rivolgi ad un genitore è importante essere 

estremamente precisi per aiutarli a fare chiarezza tra le numerose informazi

sentire nei contesti più disparati.

IL PROGETTO PUO’ ESSRE COSI’ ARTICOLATO CON PIU’ AZIONI

 FORMAT FORMAZIONE OPERATORI DEL NID

 FORMAT FORMAZIONE GENITORI
 FORMAT GIORNATE PRO

Anche nel caso del progetto rivolto al Nido, verranno coinvolte 
una Dietista,  per dare un supporto 
propria rete di professionisti appartenenti a
tra tutte le figure che entrano in relazionano con il bambino, 
collettivi, semicollettivi e individuali al fine di una migliore tutela della salute orale 
età evolutiva. 

Dott.ssa Manuela Chiampan –  Igienista Dentale

 

 

ella mia pratica clinica, dove ho iniziato a dedicare tempo per informare le neo mamme (ma anche i 

sempre più attivi e protagonisti nel ruolo). 

Mi sono resa conto che vengono informati sull’allattamento, sulla gestione del bambino nelle varie fasi, 

ma di denti e salute orale conoscono davvero poco. 

ssionale facevo fatica ad informare su tutto quello che c’era da sapere 

per la cura della bocca dei loro bambini, considerando poi che erano lì per prendersi cura prima di tutto 

La necessità si è poi riflessa sui genitori e gli insegnati: volevo supportare e 

nella cura dell’igiene orale. 

Per mia esperienza, quando da professionista ti rivolgi ad un genitore è importante essere 

estremamente precisi per aiutarli a fare chiarezza tra le numerose informazi

sentire nei contesti più disparati.  

OSI’ ARTICOLATO CON PIU’ AZIONI: 

FORMAT FORMAZIONE OPERATORI DEL NIDO 

FORMAT FORMAZIONE GENITORI 
FORMAT GIORNATE PRO-ATTIVE CON I BAMBINI 

Anche nel caso del progetto rivolto al Nido, verranno coinvolte altre figure professionali, un Pediatra, 
per dare un supporto multidisciplinare, quanto più completo al genitore tramite una vera e 

propria rete di professionisti appartenenti a più ambiti. È, pertanto, importante la stretta collaborazione 
tra tutte le figure che entrano in relazionano con il bambino, in modo da uniformare gli interventi 
collettivi, semicollettivi e individuali al fine di una migliore tutela della salute orale 

Igienista Dentale 

neo mamme (ma anche i 

Mi sono resa conto che vengono informati sull’allattamento, sulla gestione del bambino nelle varie fasi, 

ssionale facevo fatica ad informare su tutto quello che c’era da sapere 

per la cura della bocca dei loro bambini, considerando poi che erano lì per prendersi cura prima di tutto 

ti: volevo supportare e 

 

Per mia esperienza, quando da professionista ti rivolgi ad un genitore è importante essere 

estremamente precisi per aiutarli a fare chiarezza tra le numerose informazioni che possono 

altre figure professionali, un Pediatra, 
quanto più completo al genitore tramite una vera e 

la stretta collaborazione 
in modo da uniformare gli interventi 

collettivi, semicollettivi e individuali al fine di una migliore tutela della salute orale del paziente in 


