
  

Per ridurre il rischio di carie nei denti definitivi abbiamo un arma in più: la sigillatura dei 

solchi e delle fossette, un sistema indolore ed economico, purtroppo poco conosciuto!

La sigillatura dei denti è una procedura dentistica raccomandata per prevenire la 

formazione di carie, da eseguirsi non appena i denti da latte lasciano il posto a quelli 

permanenti. 

A sei anni emergono già i primi molari definitivi: due inferiori e due superori. Si tratta di 

denti difficili da pulire a causa della loro posizione infondo al cavo orale, soprattutto per 

quei bambini che ancora stanno perfezionando l'esecuzione di una corretta igiene orale, 

e considerando l'età, in cui il consumo di dolci e alimenti zuccherati è molto alto.

A chi piace sottoporsi ad un'otturazione contro la carie alzi la mano...! 

Allora aiutiamo i nostri piccoli a procrastinare il più possibile l'eventuale intervento 

proprio attraverso la sigillatura!

In cosa consiste?

La sigillatura dei solchi e delle fossette dei molari, come abbiamo detto, è una 

procedura indolore, è quindi un ottimo sistema anche per instaurare un rapporto 

sereno con il dentista, alcuni bambini trovano la procedura persino diveretente!

La prima seduta dovrebbe avvenire a circa 6 anni, quando emergono i molari. In seguito 

è consigliabile effettuare il procedimento anche sui premolari e molari definitivi, tra gli 

8 e i 12 anni.

Per questo tipo di intervento non è prevista l'anestesia o sedazione, ovviamente il dente 

deve essere sano. I molari da trattare devono essere puliti accuratamente in ogni 

piccolo spazio, ben asciugati e solo dopo questo trattamento si può applicare il 

materiale resinoso. I composti non solo sono sicuri ma, rilasciano anche del fluoro, il 

minerale per contrastare lo sviluppo della carie. 

Al termine dell'applicazione, ogni singolo dente trattato con la resina, verrà irradiato 

con una lampada polimerizzante che fornirà un effetto indurente sulla sostanza 

applicata.

Una sigillatura benfatta garantisce un'efficace protezione dalla carie per decine di anni. 

Qualora la resina sigillante si rovinasse, è possibile ripetere l'intervento.


