Materiale informativo a disposizione del Paziente

Cosa sono le sigillature?
La SIGILLATURA è un’efficace tecnica di prevenzione della carie che
consiste nell’applicazione di uno strato di resina composita nei
solchi dei molari permanenti, i denti che più frequentemente già
durante l’infanzia possono cariarsi. La presenza del materiale
resinoso nel solco del dente impedisce il depositarsi di residui di
cibo e placca che, se non rimossi con una corretta igiene orale,
permettono ai batteri di iniziare a degradare la struttura del dente
creando la cavità cariosa. Il bambino spesso non è in grado di
eseguire un’accurata igiene con spazzolino e filo interdentale,
quindi è importante fare le sigillature entro un anno dall’eruzione di
questi denti che avviene solitamente intorno ai 6 anni per i primi
molari e intorno ai 12 anni per i secondi molari. Si tratta dei denti
più importanti per la masticazione e resteranno in bocca per
tutta la vita preservarli è quindi importantissimo.
Le sigillature nei bambini e negli adolescenti sono fortemente
indicate in presenza di scarsa igiene orale, nei casi di alta
cariorecettività, cioè quando il bambino ha avuto già carie anche
nei denti di latte, e in presenza di molari con solchi molto profondi e
quindi difficilmente detergibili dallo spazzolino.
La tecnica è rapida indolore e non invasiva, ovvero non prevede
l’asportazione di tessuto dentario ed è un ottimo modo per creare
un

primo
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sereno

del

bambino

con

l’ambiente

odontoiatrico. Il dente da sigillare, preventivamente esaminato per
escludere la presenza di carie, viene pulito accuratamente e poi
lungo i suoi solchi viene incollata la resina composita di colore
solitamente bianco.
È importante essere tempestivi: prima si esegue la sigillatura
minore è il rischio che il dente si possa cariare. Studi clinici hanno
dimostrato che sono i primissimi anni di permanenza del dente nel
cavo orale quelli a più alto rischio di carie della sua superficie
masticatoria. Le carie delle superfici interdentali invece devono
essere prevenute attraverso l’uso del filo interdentale a partire dai
12 anni, età in cui tutti i denti permanenti, eccetto i denti del
giudizio, sono solitamente presenti.

