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 LA PRIMA VISITA ORTOTTICA

Anche l’ortottista è opportuno che si 
presenti ai bimbi tra 3 e 6 anni. Soprattutto 
se sono presenti potenziali fattori ereditari. 
A questa età è infatti già possibile valutare 

la predisposizione o la presenza di un 
difetto visivo, il rischio di sviluppare 

un’ambliopia (nota anche come ‘occhio 
pigro’) o diagnosticare una problematica di 

visione binoculare. Esistono infine sintomi che 
possono richiedere una visita anche prima dei 3

      anni. Da non sottovalutare sono l’arrossamento 
oculare, lo stropicciamento frequente degli occhi, l’ammiccamento incontrollato, 

il gonfiore ricorrente delle palpebre. Ma anche atteggiamenti atipici come la 
testa storta, gli occhi strizzati, la necessità di avvicinarsi notevolmente agli 

oggetti e la tendenza frequente a chiudere o a deviare un occhio.

LA PRIMA VISITA ORTODONTICA

Anche se non vi sono problemi evidenti, la 
conoscenza con l’ortodontista deve 
avvenire presto: tra i 3 e i 6 anni, quando 
ancora sono presenti in bocca tutti i denti 
da latte. Prima dei 3 anni è comunque utile 
effettuare un colloquio informativo con i 
genitori, per fornire loro tutte le indicazioni 
di carattere preventivo che dovrebbero 
essere applicate fin dalla nascita. 
Alcuni campanelli di allarme segnalano la 
necessità di intervenire tempestivamente: fattori 
ereditari, precoce perdita dei denti da latte (per carie, traumi o altro), problemi 
nella fonazione o nella masticazione, problemi respiratori (allergie, sinusiti, 
adenoidi, tonsille, ...), digrignamento e/o russamento notturno, suzione del 
ciuccio o del dito o altre abitudini viziate, denti storti o sporgenti.

ADVALIA: ecco il nuovo approccio integrato alla salute di occhi e denti in fascia “junior”
Lo sguardo e il sorriso rappresentano il primo approccio con il mondo e la prima espressione delle emozioni di ciascuno di noi. Per assicurare ai 
nostri piccoli uno sviluppo in piena salute, per quanto riguarda in particolare occhi e denti, è essenziale tenere sotto controllo da subito la 
situazione. Diagnosi precoci e trattamenti tempestivi permettono di evitare problemi futuri. Vediamo perché.

ADVALIA Vision e ADVALIA Dental: insieme per la tua serenità di genitore, insieme per il suo futuro.


