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IO & OTTAVIO
…E LA SALUTE DEI DENTI

Due amici per denti più felici



“La salute della comunità degli emofilici passa anche 
attraverso la salute della bocca. La FedEmo promuove 
l’alleanza tra il S.S.N., garante di questo bene, e le 
popolazioni affette da patologie rare.”

Dr. Romano Arcieri
Segretario Generale FedEmo

“Questo opuscolo ha lo scopo di istruire i giovani 
ragazzi all’educazione dell’igiene dentale.
Ritengo importante e innovativo il fatto che una 
comunità di pazienti affetti da emofilia si proponga 
come soggetto educatore.
Questa è l’Italia che io desidero.
Ringrazio a questo proposito il Dr. Domenico Gaglioti 
per il suo impegno e la dedizione quotidiana nei 
confronti dei pazienti emofilici.”

Dr. Francesco Riva
Direttore UOC Chirurgia Ospedale G. Eastman



Ottavio

Gira la pagina e guarda l’infografica…
Scopri come è facile pulirsi i denti in quattro mosse! :-)

Conversazione #1
Pulirsi bene i denti è importante

Ottimo! :-) Quindi sai già che per eliminare la placca che provoca carie e 
infiammazioni alle gengive, bisogna spazzolare bene i denti!

Io!!! Ci sono andato e lui mi ha spiegato che è importante lavare i denti 
dopo aver mangiato e mi ha insegnato anche come si puliscono :-)

Ciao ragazzi! Chi di voi sa dirmi a cosa serve la bocca?

Giusto, quindi la bocca è molto importante!
Chi di voi è andato dal dentista ultimamente?

Serve per respirare!!!

Serve per mangiare!

Serve per parlare…
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La conversazione con Ottavio continua:
si parla di denti “dritti” e alimentazione bilanciata…

La pulizia dei denti
Infografica #1

Usa un dentifricio al fluoro e uno spazzolino a 
setole morbide da sostituire ogni tre mesi. 

Inizia con le superfici interne ed esterne, 
spazzolando a un angolo di 45 gradi...

...Passa poi alle superfici di masticazione: tieni lo spazzolino
orizzontale e spazzola avanti e indietro.

Arrivato alle superfici interne dei denti frontali, gira lo 
spazzolino in verticale e spazzola sopra e sotto.

LA SALUTE DEI DENTI
IN QUATTRO MOSSE
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Nella prossima infografica…
Scopri che cosa mangiare per denti sani e forti! ;-)

Conversazione #2
Alimentarsi nel modo giusto fa bene ai denti

Ottavio

Grazie Ottavio! :-)

Infatti, cibi e bevande zuccherati favoriscono placca e carie. Frutta, 
verdura, pasta, carne e pesce -invece- difendono la salute dei denti.

Prego! ;-) Un’altra cosa molto importante è la corretta alimentazione…

È un problema che si risolve facilmente! Mettendo un apparecchio, i 
denti torneranno dritti e sarà più facile spazzolarli correttamente.

Ma io che ho i denti un po’ storti? Sai, faccio fatica a pulirli bene :-(

Cosa dovremmo mangiare?
A me piacciono tanto le merendine dolci… :-P

Eh, lo so! Ma anche la placca batterica è molto golosa di merendine :-) È 
meglio evitarle, se volete conservare i denti belli, sani e puliti…
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Denti dritti, denti sani (e belli!)
Infografica #2

Nella prossima infografica:
scopri quali sono gli alimenti amici dei denti :-)

I denti storti favoriscono l’accumulo di placca e  
l’infiammazione e il sanguinamento delle gengive.

Un semplice apparecchio può farli tornare dritti.
I denti dritti si puliscono meglio e si conservano sani…

…e anche più BELLI!!!

L’APPARECCHIO
RADDRIZZA-SORRISO



La conversazione con Ottavio continua:
scopri perché il dentista è un amico prezioso :-)

La corretta alimentazione per la salute dei denti
Infografica #3

Mangiare le cose giuste aiuta a mantenere i denti sani e forti: i 
cereali –meglio se integrali– devono essere al primo posto sulla 
nostra tavola; seguono verdure, legumi e frutta; pesce e latticini, 
carni bianche vengono al terzo posto seguiti dalle carni rosse; 
i dolci e lo zucchero raffinato sono nemici dei denti e vanno 
consumati con moderazione.

GLI AMICI 
DEI TUOI DENTI



Ci sono bambini speciali.
Anche loro hanno diritto a un sorriso sano!…

Conversazione #3 
Il dentista ci aiuta a difendere il nostro sorriso

Ottavio

Ottavio

Ottavio

Hey! Voglio aiutare a difendere i denti! Voglio fare il dentista anch’io!

Ok! :-) Tieni questa mascherina e il camice, vieni con me…

Yep! Ho anche la lucetta per guardare dentro il sorriso!

Sì! E potrai aiutare la gente ad avere dei bei denti sani!

Adesso andiamo nelle altre classi. Mi aiuterai a spiegare che la salute 
della bocca è molto importante per TUTTI…

Giulia

Giulia



Ottavio

Pulirsi bene i denti è fondamentale, ma non basta.
Anche andare dal dentista è molto importante…

Conversazione #4 
Tutti hanno diritto ad avere denti forti e sani

Ottavio

Ottavio! Ma devo anche io? A me può uscire tanto sangue, lo sai? :-(

Sì lo so :-) Ma i tuoi dentini hanno diritto di essere difesi come quelli di 
tutti gli altri. Per non correre rischi devi solo seguire la terapia…

Allora ragazzi, adesso sapete che per la salute dei denti è importante 
spazzolarli bene per eliminare la placca che provoca la carie…

Facciamo una pausa. È ora di mettere in pratica quello che avete 
imparato… Prendete i vostri spazzolini e andate a lavarvi i denti.

Vuoi dire che posso andare coi miei amici a lavarmi i denti proprio 
adesso? Davvero? O_o

Sì! Ecco il tuo spazzolino. E non aver paura!
Pulire bene i denti li farà crescere forti e sani… ;-)

Emilio

Ottavio

Emilio

Ottavio



Anche Emilio può andare dal dentista?
Lo scoprirai nella prossima conversazione…

Conversazione #5 
Nessuno deve aver paura di lavarsi i denti

Spero di sì! Anch’io voglio avere denti sani e forti.
Quando torniamo in classe lo chiedo a Ottavio!

Ma puoi andare anche dal dentista?!? Perché sai, è importante per 
controllare che i denti siano sempre a posto! :-)

Certo! Me lo ha detto Ottavio!

Ciao! :-) Ma allora puoi lavarti i denti anche tu?!

Il segreto è tutto nella punturina che già faccio :-)

Con quella posso spazzolare i denti in tutta sicurezza, proprio come te!
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E adesso, puoi registrare i tuoi progressi
usando il block notes che trovi nelle prossime pagine…

Conversazione #6
Dentisti speciali che sanno come fare

Ottavio

Ottavio

Basta rivolgersi prima ai dottori che curano l’emofilia: ti manderanno da 
dentisti esperti che sanno come fare per non farti correre rischi.

Posso andare dal dentista anch’io senza paura? Mamma mi ha detto 
che può essere molto pericoloso… :-(

Sì! Io ne ho una... Molto importante!

Allora, ragazzi! Avete domande? Coraggio… :-)

Tranquillo! Ci puoi andare anche tu, tutte le volte che ce n’è bisogno, 
senza paura! :-)

Eppoi, lo sai già ...Basta un po’ di “fattore”, e via… anche tu potrai 
chiedere al dentista di difendere il tuo sorriso –senza pericolo! :-)
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Puoi usare il Block Notes per:
segnare gli appuntamenti per le visite di controllo dal dentista
tenere un diario dei tuoi progressi nell’igiene dentale
registrare le osservazioni sullo stato di salute dei tuoi denti

LE TUE NOTE

Incisivi centrali e laterali

Secondi molari

Terzi molari

Primi molari

Premolari

Canini

MASCELLA 
SUPERIORE

MASCELLA 
INFERIORE



LE TUE NOTE

Puoi usare il Block Notes per:
segnare gli appuntamenti per le visite di controllo dal dentista
tenere un diario dei tuoi progressi nell’igiene dentale
registrare le osservazioni sullo stato di salute dei tuoi denti
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