Dente per dente
Piccolo vademecum per bambini allo sbaraglio

Acci-denti!!

Solitamente a partire dallo svezzamento, la natura viene
incontro ai nostri piccoli stimolando l’eruzione dei denti da
latte.

Durante l’eruzione dei
denti da latte spesso
le feci dei piccoli sono
liquide, scure e acide,
ricche di muco con
conseguente
irritazione della pelle
del sederino.

A intervalli di circa 6 mesi l’uno dall’altro, i denti da latte, a gruppi,
cominciano a farsi breccia tra le gengive dei nostri piccoli, creando non pochi
problemi.
Ecco i 3 passi per uscirne incolumi!
Ma che dolce
museruola
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PREVENZIONE

LA FASE ACUTA

L’URGENZA

Tutto ciò che si può fare
per prevenire i
principali fastidi

Omeopatia e
farmacologia
tradizionale a braccetto

Quando si supera il
limite (rari casi per
fortuna)
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Intorno alla bocca
possono formarsi tanti
piccoli punti rossi,
segni di una
dermatite dovuta
all’abbondante
salivazione che si ha
alla nascita dei dentini
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Da quando il piccolo inizia ad avere la tendenza a mettere tutto in bocca e a sbavare un
pochino di più (circa verso i 4 mesi) si può stimolare l’ispessimento gengivale con degli
spazzolini specifici in gomma (liscia o zigrinata) muniti di blocco per impedire l’ingestione.
Possono essere anche messi in frigorifero per rinfrescare la bocca Ai primi arrossamenti della gengiva procedere con una terapia omeopatica
Chamodent globuli Loacker: 5-7 globuli 3 volte al giorno lontano dai pasti, sciogliere in
un cucchiaino di acqua o direttamente in bocca come caramelline
Chamodent Baby Gel Loacker : applicare una piccola quantità di prodotto sul dito e
massaggiare delicatamente la gengiva, 4 -5 volte al giorno lontano dai pasti. Conservare
in frigorifero
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All’aumento dei sintomi associare la terapia omeopatica a quella farmacologica
classica:
Chamodent globuli Loacker: 5-7 globuli ogni 15 minuti fino all’attenuarsi dei sintomi
Chamodent Baby Gel Loacker o Balsamo primi denti gel gengivale : applicare una
piccola quantità di prodotto sul dito e massaggiare delicatamente la gengiva
Viburcol supposte omeopatiche: 1 supposta più volte die in fase acuta, dopo
miglioramento 1 supposta 2-3 volte die nei neonati sino a sei mesi 1\2 supposta con
identica posologia. Viburcol, può essere assunto anche in associazione ad altri prodotti
e farmaci per aumentarne l’effetto e la durata
Paracetamolo: in supposte o sciroppo in dosi regolate in base all’età
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In caso di dolore importante e febbre alta:
Contattare il pediatra di famiglia per eventuale terapia della fase acuta con ibuprofene
pediatrico e/o paracetamolo
Attendersi ad una dieta leggera ricca di cibi freschi e acqua. Attenzione ai succhi di
frutta: il loro pH acido può irritare ulteriormente le gengive invece di dare sollievo!
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