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                        Al dirigente Scolastico  

                          Al Consiglio d'Istituto 

 

 

Progetto: il dentista pediatrico nelle scuole 

 

Chi siamo: Siamo uno studio odontoiatrico associato che si occupa del benessere dell'apparato stomatognatico 
dei bambini e degli apparati ad esso connessi. 

 

Il team è composto da specialisti altamente qualificati e sempre pronti a rispondere ai quesiti dei pazienti 

 Dott. Fabrizio Bravi 

 Dott. Giovanni Battista Bruschi 

 Dott.ssa Sara Martinez 

 Dott.ssa Paola Passariello 

 Dott.ssa Angela Ciccarone 

 Dott.ssa Luana Mozzoni 

 Dott.ssa Marta di Pietrantonio 

 Dott. Gabriele Bigi 

 Dott. Simone Verardi 
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Titolo: GIORNATA DEL SORRISO 

Obiettivi generali: Il nostro intento è quello di sensibilizzare genitori e bambini all'importanza dell'igiene orale 
già dalla prima infanzia alla prevenzione: 

1) Della carie (anche dei denti decidui) 

2) Di tutti i possibili problemi a carico dell'apparato stomatognatico 

L'incontro, per i più piccoli, avrà anche la funzione di creare, attraverso un'esperienza positiva e allegra, una 
confidenza del bambino con la figura dell'odontoiatra (associata spesso all'esperienza negativa del dolore ai 
denti). 

I ragazzi più grandi (scuola media) verranno informati, in modo più approfondito, su ciò che succede se non si 
ha una corretta igiene orale e quindi la degenerazione del dente e le cure associate sulla relazione che c'è tra le 
occlusione dentali e le posture. 

Sarà, inoltre, l'occasione per presentare, in senso lato, le varie figure professionali che ruotano attorno 
all'odontoiatria e le loro funzioni. 

Attività e metodologia  

La GIORNATA DEL SORRISO è così suddivisa:  

Per i più piccoli (1°, 2°, 3° elementare): 

1) presentazione con immagini delle diverse parti che compongono il cavo orale con tutti gli strumenti in 
possesso per ottenere una corretta igiene (spazzolino, dentifricio, etc.) con gli strumenti che maggiormente 
utilizza il "dentista" per visitare il paziente (specillo, specchietto,, etc.) il tutto tramite immagini, racconti e 
materiale. 

2) lezione frontale con utilizzo della "bocca anatomica finta". 

Verrà spiegato: 

- come usare correttamente lo spazzolino;     

- perchè si forma la carie e come prevenirla; 

- l'importanza dei denti da latte e come preservarli a lungo; 

- come intervenire in caso di evento traumatico a carico dei dentini. 
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3) ripasso interattivo con i bambini e verifica dell'apprendimento, il tutto in modo molto giocoso 

4) rilascio ad ogni bambino di materiale informativo, scheda dell'igiene settimanale, kit dell'igiene 

Per i più grandi (4°e 5° elementare, 1°- 2° e 3° media (se presenti))  

1) come per i più piccoli; 

2) come per i più piccoli + uso del filo interdentale; 

3) lezione frontale con utilizzo della "bocca anatomica finta"; 

Verrà spiegato:  

   1)  come si presenta e cosa succede quando si è di fronte alla carie;    

   2) cosa sono e come si fanno le otturazioni 

   3) cosa sono e come si fanno le devitalizzazioni     

   4) cosa sono e come si fanno le corone o capsule 

   5) come si prende un'impronta e lo sviluppo in laboratorio 

Verranno inoltre portati per presa visione ed eventuale spiegazione dell'utilizzo, vari tipi di materiale 
dell'odontoiatria (frese, apribocca, porta impronte, etc.) e di vari lavori comuni odontoiatrici (corone, ponti, 
protesi, scheletrati, apparecchi ortodontici, byte, etc) 

Per i ragazzi di 3° media ci sarà inoltre la presentazione delle figure professionali (che cosa fanno, che studi 
bisogna fare, gli sbocchi lavorativi) 

• odontoiatra e le sue diverese specializzazioni come il pedodonzista e l’ortodonzista; 

• Igienista; 

• odontotecnico; 

• assistente alla poltrona; 

 

 

 

Viene bandito un CONCORSO 
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I primi tre bambini/ragazzi che faranno il disegno più bello dal titolo "GIORNATA DEL SORRISO", ritirato dopo 
una settimana dall'incontro e giudicato dal nostro team di professionisti, vinceranno VISITA ODONTOIATRICA 
(comprese radiografie) con IGIENE nel nostro studio. 

Momento dedicato ad eventuali domande di maestri e bambini. 

La GIORNATA DEL SORRISO ha inizio alle h 9: 

E' previsto che in circa 1h / 1e½h si possa visitare una classe di 25 bambini quindi è possibile nell'arco della 
stessa giornata poter coprire 4-5 sezioni considerando le varie pause (pranzo e merenda), quindi circa 100 
bambini. 

Al termine delle lezioni (solitamente alla h 16:30 per il tempo pieno e le h 14 per le scuole medie) il nostro 
team rimane a disposizione per rispondere alle domande dei genitori. 

 

Il progetto è completamente gratuito. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Studio Associato Dott. Bruschi- Dott. Bravi  
Via Tevere 39, 00198 Roma 
Tel. 068411776 
Mail: info@studiobruschibravi.it – Sito: www.studiobruschibravi.it  

mailto:info@studiobruschibravi.it
mailto:info@studiobruschibravi.it
http://www.studiobruschibravi.it/

