
dentaires

un comportement correcte est déterminant!
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s• In presenza di ferite aperte è probabilmente necessaria una  
vaccinazione contro il tetano: chieda al medico in proposito.
Forti emorragie possono essere arrestate comprimendo la 
ferita con un pezzo di stoffa o un bendaggio.

• Se si notano i sintomi di una commozione cerebrale 
(vertigini, vomito, pupille di diversa grandezza) avvertire immedia-
tamente il medico di famiglia o l’ospedale.

• Tutti gli incidenti ai denti devono essere annunciati all’assicura-
zione. Nel caso di bambini le cure susseguenti ad un 
incidente ai denti sono coperte dall’assicurazione di base 
della cassa malati. L’ampiezza dei danni è sovente visibile solo
dopo anni e i costi delle cure dentarie possono essere molto
più elevati di quanto ci si aspettava immediatamente dopo
l’incidente.

Questa scheda informativa può essere scaricataa in formato PDF all’indirizzo:
http://www.zzm.uzh.ch/patienten/downloads.html

• tout accident dentaire doit être annoncé 
immédiatement au médecin-dentiste

• même des “bagatelles” peuvent 
donner lieu à des complications

• dents de lait ou définitives atteintes?

• âge de l’enfant?

• que s’est-il passé, quand, comment, où?
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ai denti

un comportamento corretto è determinante!

in
 c
 id

 e
  n
 ti

•  annunciare subito ogni incidente 
ai denti al medico dentista

• cosa è successo, quando, come, dove? 
• età del bambino?
•  denti da latte o permanenti colpiti?
• anche a seguito di bagatelle possono

insorgere serie complicazioni

• Bei offene  öm ts i n ed nu W n glich  W e ni e es ie wr e undstarr  r k amp  - f
 T ( etanus-) Impfung notwendi  . g Hausarz  r f t agen! Sta  e k r Blutung  n e

 .neppots sednabre V redo sehcutffotS senie nesserpnA hcrud

•  ,nehcerbrE  , ledniwhcS( gnurettühcsrenriH renie nehcieZ ieB 
ung  g h ci e l ross  ) n e l l i p u P e sof  u a H ti m tr o sa  t z r oder Spita  t k at n o K l
aufnehmen. 

• A  e l l Zahn  n u fä  d ni s el l unverzüglic  hc is re V re d h erung zu melde  . n
Be  nr ed ni K i werde  e id n durch Zahn  n u fä  s t n e e l l tehende  n e t so K n

 essakne k na r K red gnurehcisrevdnurG nehcsirotagilbo red nov
 erha J  tsre tfo driw snedahcS sed ssamsuA ellov saD  . tkcedeg
 rhes nednätsmU retnu nnak gnubeheB enies  , r abthcis retäps

sllafnU sed tnemoM mi se sla  , nemmo k  nehets uz reruet leiv
abzusehen ist. 

H  s u a r e gegeben v o n der  G e s undheit s direkti o n K a nt o n  Z üric h 
B  a r e tung ss telle  f ür Pr ä ventive  Za hn m edizin 200 5 

Di  a F  s e s e ltbl a tt i s t  a l s  PDF - D o ku m ent herunterl a db a r unter : w  . w w dent . unizh . ch / ppk / d o wnl oa d s / 

i
 

m
 p
 o
 rt
an

et

ZahnmedizinZentrum für 

ed
iz

io
ne

 2
01

4

Questa scheda informativa può essere scaricata in formato PDF all’indirizzo: 
www.zzm.uzh.ch/de/patienten/downloads/mb-kinder.html oppure www.szpi.ch Ed
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fratturato
In caso di piccole fratture consultare
il medico dentista nei giorni seguenti.
In caso di emorragia proveniente 
dal dente consultare il medico dentista
il giorno stesso.

.

allentato
Le cure non sono urgenti,
consultare il medico dentista nei 
giorni seguenti.

lussato
Rendersi possibilmente subito dal
medico dentista, affinchè il dente 
venga riposto al suo posto giusto 
(ciò è possibile solo nello stesso 
giorno).

avulso
Le cure non sono urgenti in quanto il
più delle volte non è indicato rimettere
un dente da latte al suo posto.
Consultare il medico dentista nei
giorni seguenti.

intruso
Le cure non sono urgenti. In ogni caso
è necessario informare il medico dentista
(rischio elevato di complicazioni ai
denti permanenti!).

Gli incidenti ai denti da latte possono
causare danni ai denti permanenti, 
che non sono ancora spuntati. I germi
di questi denti si trovano dietro ai 
denti da latte e sono vulnerabili a questo
stadio dello sviluppo. Ogni ingiuria
può compromettere la crescita e lo
sviluppo del dente permanente e 
provocare delle malformazioni della  
superficie. 
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zona danneggiata
dalla punta della radice  
del dente da latte

fratturato

allentato

avulso

Più la frattura è grande, più la cura
è urgente (nello spazio di qualche
  ora!). Ricordarsi di portare dal medico 
dentista i grossi pezzi di dente 
fratturati (questi possono eventual- 
mente essere riattaccati).

La cura è urgente. Il dente deve pro-.
babilmente essere fissato con una 
stecca (nello spazio di qualche ora!).

Se possibile rimettere il dente al suo 
posto, altrimenti recarsi subito dal  
medico dentista!
Non toccare la radice! 
Non pulire meccanicamente e non
disinfettare il dente! Nel caso in 
cui il dente fosse sporco, sciacquarlo 
brevemente sotto l'acqua corrente.

La cura è urgente (nello spazio di 
qualche ora!). Il dente deve essere 
riposizionato correttamente. 
Rischio elevato di complicazioni!

intruso

Per il trasporto mantenere il dente 
umido in:
- latte
- soluzione fisiologica (NaCl)
- sacchetto di plastica con della saliva

lussato
La cura è urgente. Il dente deve essere
riposizionato correttamente e fissato
con una stecca 
(nello spazio di qualche ora!).

Non adatti sono:
- acqua del rubinetto o distillata
- disinfettanti (ad es. alcol)
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fratturato
In caso di piccole fratture consultare
il medico dentista nei giorni seguenti.
In caso di emorragia proveniente 
dal dente consultare il medico dentista
il giorno stesso.

allentato
Le cure non sono urgenti,
consultare il medico dentista nei 
giorni seguenti.

lussato
Rendersi possibilmente subito dal
medico dentista, affinchè il dente 
venga riposto al suo posto giusto 
(ciò è possibile solo nello stesso 
giorno).

avulso
Le cure non sono urgenti in quanto il
più delle volte non è indicato rimettere
un dente da latte al suo posto.
Consultare il medico dentista nei
giorni seguenti.

intruso
Le cure non sono urgenti. In ogni caso
è necessario informare il medico dentista
(rischio elevato di complicazioni ai
denti permanenti!).

Gli incidenti ai denti da latte possono
causare danni ai denti permanenti, 
che non sono ancora spuntati. I germi
di questi denti si trovano dietro ai 
denti da latte e sono vulnerabili a questo
stadio dello sviluppo. Ogni ingiuria
può compromettere la crescita e lo
sviluppo del dente permanente e 
provocare delle malformazioni della  
superficie. 
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zona danneggiata
dalla punta della radice  
del dente da latte

Abgebrochen

Gelockert

Herausgeschlagen

Je mehr abgebrochen, desto
dringender ist die Behandlung
(innert Stunden!).
Grosse abgebrochenen Stücke
mitnehmen! (Diese können evtl.
wieder angeklebt werden.)

Behandlung ist dringend. Der Zahn
muss eventuell an seinem Platz mit einer
Schiene fixiert werden (innert
Stunden!).

Wenn möglich sofort wieder einsetzen!
Sonst sofortiger Transport zum
Zahnarzt!
Zahn nicht an der Wurzel anfassen!
Zahn nicht  mechanisch reinigen
oder desinfizieren!
Bei sichtbarer Verschmutzung  kurz
unter fliessendem Wasser abspülen.

Behandlung ist dringend (innert
Stunden!). Der Zahn muss an seinen
richtigen Platz gebracht werden.
Höchste Gefahr für Komplikationen!

Hineingeschlagen

Zum transportieren Zahn feucht
aufbewahren in:
- Milch
- physiologischer Kochsalzlösung
- Plastiksäcklein mit etwas Speichel

Verschoben
Behandlung ist dringend. Der Zahn
muss an seinen Platz gedrückt und dort
mit einer Schiene fixiert werden
(innert Stunden!).

Nicht geeignet:
- reines Wasser
- Desinfektionsmittel wie Alkohol etc.
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