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界定的口腔卫生
LA SALUTE ORALE

口腔健康是一个涉及多方面的问题。它有很多呈现形式，会影响说话、微笑、嗅觉、
味觉、触觉、咀嚼、吞咽……以及通过面部表情向他人传达我们的感受。这一定是毫
不费力的。不会因为任何颅面系统疾病而产生任何不适。

拥有美丽的微笑，可以照亮自己和他人。

La salute orale è poliedrica e multiforme e include la capacità di
parlare, sorridere, annusare, gustare, toccare, masticare, deglutire e
trasmettere una gamma di emozioni attraverso le espressioni del viso. Il
tutto con la giusta dose di sicurezza, senza dolore o disagio derivanti da
malattie del complesso craniofacciale.
Un buon sorriso ci rende più sicuri di noi stessi quando ci relazioniamo
con il mondo esterno.

我们为什么会有牙齿？
A CHE COSA SERVONO I DENTI?

• 将食物缩小至可控的大小，进而摄取食物。

• Ad afferrare, tagliare, sminuzzare il
cibo.

• 自信地微笑。
• 口齿清晰，这样我们说的每个字都能被完
全理解。

• A sorridere felici.
• A parlare bene e a pronunciare
chiaramente ogni singola parola.

我们到底有多少颗牙齿？
MA QUANTI DENTI ABBIAMO?

/

我们有两个牙列，乳牙列和 6 岁至 18 岁之间发育成型的恒牙列。
乳牙
婴儿时期，我们有 20 颗乳牙。
恒牙
年满 13 岁时，我们只拥有 28 颗牙齿，而成年时则有 32 颗。最后出现
的牙齿被称为 迟牙，俗称智齿。

门齿
/犬齿
/臼齿

个乳齿
/

门齿
/犬齿

前臼齿
/臼齿
/智齿
/

Tutti noi abbiamo due dentizioni: quella primaria e quella
permanente che compare tra i 6 e i 18 anni.
I DENTI PRIMARI
I bambini hanno 20 denti primari.
I DENTI PERMANENTI
A 13 anni avremo 28 dei 32 denti degli adulti. Gli ultimi a
spuntare sono i terzi molari detti anche denti del giudizio.

个恒齿

为什么我们有乳齿？

A CHE COSA SERVONO I DENTI DA LATTE?

• 微笑

• 吃得好，长得好
• 作为恒牙的基础

• A sorridere
• A mangiare bene e, quindi, a crescere bene

•A fare da impalcatura per l’eruzione dei futuri denti
permanenti

长出第一颗臼齿时需小心谨慎！

ATTENZIONE AL PRIMO MOLARE PERMANENTE!
6 岁时会长出第一颗臼齿，位于乳牙后。
由于臼齿是看不见的，通常会被忽略，容易在早期形成龋齿。

Il primo molare permanente erompe a sei anni crescendo dietro i denti da latte.
Proprio perché nascosto viene spesso trascurato e si caria precocemente.

因此需格外谨慎！
Attenzione,
quindi!

牙齿必须面对什么威胁？
CHI SONO I NEMICI DEI DENTI?
细菌是主要威胁。
它们可能是看不见的，但非常危险。
它们会破坏牙釉质和牙龈。
细菌会做些什么？
当细菌摄入足够糖分时，会变得更顽强。之后它们合力形成生物膜，我们称
之为牙菌斑。
接着会发生什么呢？
这种菌斑会攻击牙龈和牙釉质。接着逐渐形成孔洞，产生龋齿！

I batteri sono i veri nemici dei denti! Sono invisibili ma molto
pericolosi. Attaccano lo smalto e le gengive.
Che fanno i batteri?
Quando i batteri sono pieni di zuccheri, diventano ancora più
resistenti. Tutti insieme si organizzano in biofilm e creano uno strato
chiamato placca batterica.
E adesso che cosa succede?
La placca batterica attacca le gengive e lo smalto dei denti
formando piano piano un buco: la carie!

龋齿

最常见的一种疾病是牙周炎！

UNA DELLE PATOLOGIE PIÙ FREQUENTI È LA PARODONTITE

牙周炎是一种严重的牙龈感染。

如果不重视，久而久之就会导致牙齿脱落等其他健康问题。

什么是牙周炎？
Che cos’è la
parodontite?

La parodontite è un'infezione grave delle
gengive. Se trascurata per molto tempo,
può portare alla perdita dei denti oltre che
ad altri problemi di salute.

细菌靠什么生存？

CHE COSA MANGIANO I BATTERI?

我们进食后，细菌会摄取牙齿间残留食物中的糖分。
过多的糖会伤害牙齿

I batteri si nutrono dello zucchero che trovano nei pezzetti di cibo incastrati fra i denti quando
tutti noi mangiamo.
Troppo zucchero, nemico dei denti.

龋齿

糖
GLI ZUCCHERI
最常见的糖是

食物和饮料中的糖

葡萄糖

蜂蜜：含果糖和葡萄糖

果糖

水果：含果糖和葡萄糖

乳糖

牛奶：含乳糖

蔗糖

蔗糖是用来烹饪和烘焙的糖！

I più comuni sono:

Quali cibi e bevande li contengono:

GLUCOSIO

Miele: contiene fruttosio e glucosio

FRUTTOSIO

Frutta: contiene fruttosio e glucosio

LATTOSIO

Latte: contiene lattosio

SACCAROSIO

È lo zucchero da cucina

糖
GLI ZUCCHERI
此处所列食物所含的糖比想象的要多得多，或者说，它们含有我们通常认为不存在但可能少量
存在的糖。请注意，一茶匙糖（蔗糖）约 5 克（20 大卡）。这些数值根据摄入的份数来

表示（指定数量）。
Gli alimenti elencati sono alcuni esempi di cibi che contengono molti più zuccheri di quanto solitamente si
pensi, oppure di quelli che ci sorprendono perché, comunemente, si crede che non ne contengano affatto,
mentre ne hanno una seppur modesta quantità. Teniamo presente che un cucchiaino di zucchero
(saccarosio) equivale a circa 5 grammi, 20 kcal. I valori sono espressi per porzioni, specificando la quantità.

食品

柠檬冰沙（预
包装）

橙汁或可乐型
软饮料

通宁水*

（中间值）

1 份冰沙
份数

（100 g）

1罐

果汁
（预包
装）

酸乳饮料
能量饮料*
（草莓味）

（杏和
梨）

1罐

（330 cc） （330 cc）

1罐

200
ml

（250 ml）

29

27.5

一次性饮
料瓶
（200g）

全麸食物*
冷泡茶（预包
装）*

一小杯

苹果汁*

纯巧克力

8 小块

（200 ml）

200
ml

（30 g）

20

18

14.9

（早餐谷物
食品）

罐装甜玉米
（去汁）

硬质小麦面包/
圆面包*

番茄酱

豆制饼干

酱油

（预包装）

40 g

一份
（100 g）

一份

1勺

一小包

1勺

（70 g）

（14 g）

（25 g）

（6 g）

7.2

4.3

4

3.2

1.6

0.5

其中
含糖量

（克）

34.2

34

29

24.8

健康饮食的重要性

L’IMPORTANZA DI UNA CORRETTA ALIMENTAZIONE
我们的孩子可能会吃一些被视为不健康的食物。但拜托不要吃
太多！
例如，如果孩子们爱吃甜食或糖果，可以让他们吃一些，但需
确保最迟在半小时后要刷牙。
请记住，气泡饮料和果汁的含糖量非常高，还含有腐蚀牙釉质
的酸性物质。
成人和儿童每日糖的摄入总量应分别低于 10％（50 克，约 12
茶匙）、5％（25克，约 6 茶匙），这对健康有益，同时最大
限度地减少龋齿的风险。
Anche i cibi considerati non sani possono essere assunti, ma con
moderazione. Per esempio, se i vostri bambini sono molto golosi
di caramelle, concedetegliele pure, l’importante è che si lavino i
denti entro mezz'ora dalla suzione. Attenzione anche a bibite
gassate e succhi di frutta che sono bevande piene di zuccheri e
acidi che provocano l’erosione dello smalto. Il consumo
giornaliero di zucchero di adulti e bambini dovrebbe essere
meno del 10% (o 50 g, approssimativamente 12 cucchiaini da tè),
e sotto il 5% (o 25 g, circa 6 cucchiaini da tè) per ottenere benefici
per la salute e minimizzare il rischio di carie.

凡事适度
Parola d’ordine:
moderazione.

孕妇
IN GRAVIDANZA

临睡前，请勿在安抚奶嘴上涂抹蜂
蜜或糖，也不要在奶瓶中添加蜂蜜
或糖。
Evitare di dare il ciuccio e il
biberon immersi nel miele o nello
zucchero prima della nanna.

怀孕期间，牙齿健康可能会因为荷尔蒙变化而受到严重威胁。
例如，在怀孕期间，牙龈可能更容易出血，牙齿可能因此变得更加敏感。
因此，我们必须格外爱护牙齿，定期去看牙医。

龋齿的母婴传播
最近的研究表明，母亲的口腔可能含有导致龋齿的微生物，并且由于某些不良习惯，母亲
可能会把这些微生物传播给孩子。例如，

- 使用喂养宝宝用的勺子品尝食物。

- 安抚奶嘴掉落后，舔一下，再还给宝宝。
La salute dentale può subire un duro colpo durante la gravidanza a causa dei cambiamenti
ormonali. Per esempio, a volte le gengive sanguinano più facilmente e, di conseguenza, i denti sono
più sensibili. Per questo è necessario mantenere ancora più puliti i denti e le gengive e visitare
regolarmente il proprio dentista.
Trasmissione carie mamma-bambino
Recenti studi hanno documentato che nella bocca della mamma ci sono microrganismi responsabili
della carie, questi sono trasmissibili al bambino attraverso alcune cattive abitudini, per esempio:
• assaggiare il cibo con lo stesso cucchiaio con cui poi si imbocca la bambina o il bambino.
• mettere in bocca il ciuccio quando cade a terra e poi ripassarlo alla piccola o al piccolo.

如何打败细菌

COME SI COMBATTONO I BATTERI?
每天刷牙两次，分别在早餐后和睡觉前。牙菌斑从不休息。记得每天晚上刷牙，确保您的孩子也这样做！
Lavandosi i denti almeno due volte al giorno dopo colazione e prima di andare a letto. La placca batterica
non dorme mai. Ricordati di lavare i denti tutte le sere e di farli lavare al tuo bambino.

如何刷牙
ECCO COME LAVARSI I DENTI

将牙膏挤在牙刷上，然后将牙刷与牙龈
紧密接触。
Lavati i denti con il dentifricio appoggiando
lo spazzolino alla linea delle gengive.

从牙龈到牙齿向上移动牙刷，细刷牙齿
的外表面。
Lava la superficie esterna dei denti spazzolandola
delicatamente con un movimento rotatorio,
spostando lo spazzolino dall’alto verso il basso.

轻缓地刷洗牙齿咀嚼面 （前后移动）。
Spazzola delicatamente anche la superficie
masticatoria dei denti muovendo lo spazzolino
avanti e indietro.

刷洗牙齿的内表面（牙刷从牙龈旋转向上移动到牙齿）。

提起刷柄，自上而下彻底刷牙。

Lava la parte interna dei denti spazzolandola con un movimento
rotatorio, spostando lo spazzolino dall’alto verso il basso.

Tenendo lo spazzolino in posizione verticale, lavati i
denti con un movimento dall'alto verso il basso.

总而言之，这些都是牙齿最好的朋友！

PER RIASSUMERE: ECCO CHI SONO GLI AMICI DEI DENTI

• 牙刷
• 含氟牙膏
• 有益健康的食物：水果、蔬菜、肉类和鱼类
• 您的牙医

• Spazzolino
• Dentifricio con fluoro
• Cibi sani: frutta e verdura, carne e pesce
• Il dentista

良好日常习惯

UNA BUONA ABITUDINE QUOTIDIANA!

我们还计划为父母及其子女开展“家庭作业”活动。在为期 21 天的活动中，我们要求
您定期检查，确保孩子每天刷牙。晨间和夜间刷牙日历。
也是培养良好日常习惯的理想机会！
Abbiamo ideato un’attività da svolgere a casa insieme a voi genitori: monitorare per 21 giorni
l’abitudine del vostro bambino di lavarsi i denti regolarmente, utilizzando il CALENDARIO LAVA I
DENTI MATTINA E SERA. Questa semplice routine vi darà la possibilità di divertirvi mentre vi
prendete cura dei denti dei piccoli. Un’occasione per dare inizio ad UNA BUONA ABITUDINE
QUOTIDIANA!

如果前往 Mentadent 的 YouTube 频道或 www.sorrisiprevidenti.it 网站，您还可以看到
21 多集的《小牙和牙妈妈》（Little Tooth and Mother Tooth）历险记，加上 8 个短视频，
把日常牙齿护理变成既特别又有趣的事情！
Sul canale YouTube di Mentadent e sul sito www.sorrisiprevidenti.it, troverete inoltre 21 episodi
delle avventure di Dentina e mamma Dentona e 8 video pillole che potrete guardare con i vostri
bambini per rendere questo gesto quotidiano ancora più divertente.

→ www. sorrisiprevidenti.it / App Sorrisi Previdenti

感谢大家！
GRAZIE!

