
Gentile Sig.ra/ Sig.re, il Comune di Milano sta conducendo un progetto di promozione della salute rivolto ai 
bambini e alle loro famiglie attraverso incontri mirati e la distribuzione di materiale informativo.
Le chiediamo quindi la disponibilità a compilare il seguente questionario anonimo (ne riceverà uno per ciascun 
figlio che frequenta l’ultimo anno di servizi all’infanzia) sulle abitudini e conoscenze di sua/o figlia/o e della 
vostra famiglia sull’igiene e la cura della bocca e dei denti. La ringraziamo per la Sua collaborazione che ci con-
sentirà di programmare, sulla base delle informazioni raccolte, e d’intesa con le competenti istituzioni sanitarie, 
i successivi interventi.

Data compilazione: (_____/______/______)

1. Quando mia/o figlia/o era piccola/o – (Indicare una risposta per ogni voce)
 è stato allattato al seno  sì  no 
 se sì, per quanto tempo?  6 mesi  1 anno  >1 anno

 beveva tisane con il biberon  sì  no

 succhiava il ciuccio intinto in zucchero o miele  sì  no

2. Mia/o figlia/o – (Indicare una risposta per ogni voce)

 ha o ha avuto delle carie  sì  no

 ha o ha avuto mal di denti/ascessi  sì  no

 ha perso giorni di scuola a causa del mal di denti  sì  no

PROGETTO DI PREVENZIONE 
ODONTOIATRICA

QUESTIONARIO DI RACCOLTA  
INFORMAZIONI
3 minuti per la salute dei tuoi bambini 

24. Che titolo di studio ha conseguito?

  elementare   media inferiore   superiore   universitario

25. Che titolo ha conseguito l’altro genitore?

  elementare   media inferiore   superiore   universitario

26. Qual è la Sua occupazione?

  lavoro casalingo   commerciante   dirigente   libero professionista   operaio/a

  impiegato/a   insegnante   studente/ssa   collaboratore/trice domestico/a

  disoccupato/a   pensionato/a   altro

27. Qual è l’occupazione dell’altro genitore?

  lavoro casalingo   commerciante   dirigente   libero professionista   operaio/a

  impiegato/a   insegnante   studente/ssa   collaboratore/trice domestico/a

  disoccupato/a   pensionato/a   altro

28. Lei dove è nata/o:

  Italia   Altri paesi dell’UE   Paesi Europei Extra-UE   Africa   Asia

  America del Nord   America Latina   Stati Uniti o Canada   Oceania

29. Dov’è nata/o l’altro genitore:

  Italia   Altri paesi dell’UE   Paesi Europei Extra-UE   Africa

  Asia   America del Nord   America Latina   Stati Uniti o Canada   Oceania

30. Può indicarci la fascia ISEE di appartenenza?____________

31. Ha dovuto rinunciare a rivolgersi al Dentista per suo figlio nell’ultimo anno  
 per ragioni economiche?     Sì   No

32. Come ritiene le spese che ha dovuto pagare per l’assistenza odontoiatrica  
 per suo figlio fino ad ora?

  tutto sommato   molto costose    troppo costose data la nostra
 acettabili ma accettabili condizione economica 



3. Le indichiamo nella tabella sottostante alcune informazioni utili alla salute e igiene del-
la bocca e dei denti. Può indicarci per ciascuna di esse quanto vengono rispettate da sua 
figlia/o mettendo una croce nella casella appropriata?

Per niente Poco Generalmente sì Sempre

Evitare di bere/mangiare al di fuori dei pasti
principali bevande o alimenti dolci

Assumere succhi di frutta e/o
bibite e/o dolci al di fuori dei pasti

Lavarsi i denti prima di andare a scuola

Lavarsi i denti prima di andare a dormire

Utilizzare un dentifricio al fluoro

4. Secondo lei la carie:

si eredita  sì  no

è causata da abitudini sbagliate  
(cattiva igiene orale, consumo di zuccheri)  sì  no

può essere evitata  sì  no

5. Il pediatra di sua/o figlia/o le ha suggerito buone norme di igiene orale?  sì  no

6. Quando sua/o figlia/o ha iniziato a lavare i denti?

 alla comparsa dei denti  tra 1 e 2 anni  tra 2 e 3 anni  oltre i 4 anni

7. In famiglia aiutate la/il bambina/o a spazzolarsi i denti?

 a volte  sempre  mai, fa da sola/o

8. Quale tipologia di spazzolino da denti utilizza la/il bambina/o:

Spazzolino manuale  mai  sempre  1 volta alla settimana  2 volte al mese  qualche volta 

Spazzolino elettrico  mai  sempre  1 volta alla settimana  2 volte al mese  qualche volta

9. Sua/o figlia/o è già andata/o dal dentista?  sì  no

10. Se sì, quanti anni aveva quando ha fatto la prima visita?  3 o meno  4  5

11. Per quale motivo ha portato sua/o figlia/o dal dentista?  controllo  carie/dolore

12. Quali pasti sono consumati dalla famiglia riunita?

   sempre a volte mai 
Colazione         
Pranzo         
Cena          

13. Di solito i pasti principali consumati dal/la bambino/a sono preparati da:

Colazione  Madre   Padre  Altro specificare_____________________

Pranzo   Madre   Padre   Altro specificare_____________________

Cena  Madre   Padre   Altro specificare_____________________

14. Nella sua opinione, la prima colazione per un bambino:

  È molto importante  È abbastanza importante  Non è importante

15. Quale tra le seguenti alternative di colazione Le sembra più giusta per un bambino:  
(scegliere una sola risposta)

  Una tazza di latte    Una tazza di tè   Un succo di frutta
 con pane e marmellata con 2 biscotti e una merendina

16. Come considera il consumo di uno yogurt o un frutto per lo spuntino di metà mattina  
 o di metà pomeriggio per un bambino?

Sufficiente come quantità   sì   no    non so

Adeguato come apporto in nutrienti    sì   no    non so

17. Durante la giornata, quale bevanda è preferibile per un bambino? (scegliere una sola risposta)

  Qualunque bevanda va bene, purché beva   Acqua

  Bevanda gasata   Succo di frutta

18. Nei giorni in cui va a scuola suo/a figlio/a guarda la tv:

  mai   meno di 1 ora   da 1 a meno di 2 ore   da 2 a meno di 3 ore   3 o più ore 

19. E nei giorni in cui non va a scuola? 

  mai   meno di 1 ora   da 1 a meno di 2 ore   da 2 a meno di 3 ore   3 o più ore

20. Generalmente Suo/a figlio/a sale le scale a piedi?   sì   no

21. Al di fuori dall’orario scolastico suo/a figlio/a quanto tempo al giorno dedica  
 al gioco all’aria aperta? 

  mai   meno di 1 ora   da 1 a meno di 2 ore   da 2 a meno di 3 ore    3 o più ore

22. In questa scuola dell’infanzia, Lei ha:   un figlio maschio   una figlia femmina

23. Indichi per favore il Suo genere:   maschio   femmina


