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Lunga vita (d)al dentista
Gengive e salute generale

Quanto può effettivamente 
influire lo stato delle gengive 

sulla nostra salute?

Michael McGuire, presidente dell’Associazione Americana di Parodontologia 

parlando dei problemi gengivali, disse : “Non date per scontata la salute delle vostre gengive. 

Potreste perdere qualcosa di più dei vostri denti”.

Oggigiorno la parodontite (malattia delle gengive e dei tessuti di supporto del 

dente) è la prima causa di perdita dei denti. Può sembrare grave non avere più i 

propri denti tuttavia non si tratta solo di perdere un elemento dentario, ma riguarda 

qualcosa di più serio.

Una volta si parlava di “patologie metafocali”, oggi è accertata l’associazione tra i 

problemi gengivali, parodontite (detta anche piorrea) e le cardiopatie.

Le cardiopatie rappresentano però solo uno degli effetti delle infezioni gengivali nel 

nostro corpo. Gli altri riguardano l’arteriosclerosi, l’ischemia cerebrale, il diabete, le 

infezioni polmonari, l’insufficienza renale... Può bastare?

Si pone giustamente molta attenzione al fumo e alla dieta, ma non si sottolinea 

l’importanza della relazione tra salute gengivale e salute generale.
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Alla luce delle ultime ricerche la seduta di igiene professionale non rappresenta solo 

una trattamento “cosmetico” (per eliminare le macchie dai denti...), come qualcuno 

potrebbe essere portato a pensare, ma rappresenta una tappa fondamentale nella 

prevenzione della salute generale quanto una dieta alimentare corretta o  una 

corsa periodica. Si tratta di un vero e proprio trattamento “di lunga vita” che ci 

aiuta a migliorare la durata e la qualità della vita.

Tale aspetto è ancor più importante in persone che soffrono di particolari patologie 

come malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete, insufficienza renale cronica 

o durante un periodo importante come la gravidanza. In questi casi il trattamento 

gengivale aiuta a ridurre le infezioni e le infiammazioni, diminuendo i fattori di 

rischio per tali malattie. 

Eppure mantenere le gengive 

sane non significa soltanto 

far durare più a lungo i denti, 

masticare bene, ridurre l’alitosi 

o farci apparire più belli, 

ma aiuta le persone a vivere 

meglio e più a lungo. 

Nessuno sa quanto è il tempo 

che ci è stato concesso su 

questo mondo, ma perché 

ridurlo volontariamente?

E’ come passeggiare tranquilli 

in mezzo ad un’autostrada. 

Può anche non succederci 

nulla, però si rischia molto.

La prevenzione ci aiuta a 

ridurre importanti fattori

di rischio.
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Alla luce delle ultime ricerche la seduta di igiene professionale non rappresenta 

solo una trattamento “cosmetico” (per eliminare le macchie dai denti...), come qualcuno 

potrebbe essere portato a pensare, ma rappresenta una tappa fondamentale nella 

prevenzione della salute generale quanto una dieta alimentare corretta o una 

corsa periodica. Si tratta di un vero e proprio trattamento “di lunga vita” che ci 

aiuta a migliorare la durata e la qualità della vita.

Tale aspetto è ancor più importante in persone che soffrono di particolari patologie 

come malattie dell’apparato cardiocircolatorio, diabete,

insufficienza renale cronica o durante un periodo importante come la gravidanza. 

In questi casi il trattamento gengivale aiuta a ridurre le infezioni e le infiammazioni, 

diminuendo i fattori di rischio per tali malattie.

Il dentista che partecipa al progetto Verdenti valuta attentamente tali aspetti 

per attivare un programma di prevenzione che permetta di ridurre lo stato 

infiammatorio locale e influire così anche sullo stato di salute generale.



Piorrea e salute generale

Tanto è solo un dente...?
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Tanto è solo un dente...?
Piorrea e salute generale

Qualche volta accade che si perda un dente per problemi gengivali e in questi casi la 

frase che il dentista si sente ripetere è la seguente: “Dottore, mi è caduto il dente, anche se 

era sano”.

Tuttavia il dente non “era sano” perché altrimenti non sarebbe caduto. Il dente non 

è composto solo da corona e radice, ma comprende anche i tessuti e le strutture che 

lo sostengono come gengive, legamento e osso, in una parola il parodonto.

La gengiva e il parodonto però vengono considerati come qualcosa di secondario 

rispetto ai denti. In effetti si vedono poco e soprattutto difficilmente fanno male. 

Al contrario non solo costituiscono la base su cui poggia il dente, senza di cui non 

potremmo masticare, ma rappresentano anche un sigillo di difesa per il nostro 

corpo, una vera e propria porta verso l’esterno.

Si parla spesso di piorrea, ma 

raramente si sa cosa sia in realtà. 

Il nome esatto è parodontite 

ed è una malattia delle gengive, 

un’infiammazione cronica 

causata da batteri, che porta 

alla distruzione dei tessuti di 

sostegno del dente e quindi alla 

sua perdita precoce.
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Elemento dentale



Il tartaro e la placca batterica si insinuano tra dente e gengiva “staccando” di fatto 

il dente dal suo supporto. All’inizio viene colpita la gengiva esterna e quindi si parla 

di “gengivite”. Normalmente si tratta di una infiammazione superficiale che può 

regredire con una buona igiene orale professionale e successivamente domiciliare. 

In questo caso è importante eseguire una corretta autodiagnosi. In caso si 

sanguinamento e/o dolore gengivale allo spazzolamento è facile che sussista tale 

problema ed è quindi utile farsi visitare dal dentista di fiducia. La gengiva in questi 

casi e rossa, gonfia e dolente.

Se i batteri non vengono rimossi, con il tempo l’infezione si approfondisce e attacca 

anche il legamento che collega il dente all’osso, causandone il distacco. In questo 

caso si forma la cosiddetta “tasca parodontale” e la gengivite si trasforma in 

“parodontite”.

Se i batteri vengono lasciati indisturbati, continuano a distruggere il legamento e 

l’infiammazione che ne deriva causa la retrazione dell’osso di supporto.

A questo punto, non avendo più strutture di sostegno, la durata del dente viene 

compromessa.
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La parodontite non è inevitabile. Infatti con pochi accorgimenti possiamo salvare

i nostri denti, risparmiando molto sulle spese odontoiatriche.

L’autodiagnosi è fondamentale perché ci permette di intervenire precocemente. 

Non sempre la decisione di rimandare o “aspettare che passi” è la scelta giusta, 

soprattutto per quanto riguarda denti e gengive.

I segni che ci possono far sospettare una parodontite sono:

- sanguinamento non solo allo spazzolamento, ma anche spontaneo 

- alitosi e sapore cattivo 

- gengive che si ritirano (denti più lunghi) 

- denti che si muovono 

- denti che si spostano 

- fastidio alle gengive durante la masticazione 

- pus che fuoriesce dalle gengive se vengono compresse.

La parodontite richiede l’intervento del proprio odontoiatra di fiducia. I dentisti che 

fanno parte del progetto Verdenti Eco-Odontoiatria si interessano di tali aspetti 

in quanto attenti dell’ambito Eco-salutare. Infatti l’infezione batterica presente in 

bocca durante la parodontite, non rimane in bocca, ma può diffondersi nel nostro 

organismo.



La parodontite rappresenta un problema rilevante di salute pubblica per diversi motivi (1)

- si tratta di una patologia diffusa in Italia colpisce il 60% della 
  popolazione e aumenta a partire dai 35-44 anni
- peggiora la qualità della vita poiché spesso crea dolori o ascessi, riduce 
  la funzionalità masticatoria e altera l’estetica a causa della perdita dei 
  denti 
- determina un aumento dei costi per le cure odontoiatriche 
- è causa di disuguaglianza sociale in quanto è tipica delle persone 
  svantaggiate 
- ha impatto sulla salute generale per quanto riguarda cardiopatie, 
  sistema respiratorio e renale, malattie dismetaboliche, diabete, 
  gravidanza e carcinomagenerale.
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Il punto finale è quello più importante. L’infezione che causa la parodontite, 

infatti, può diffondersi ad altri parti del corpo, come ad esempio il sistema 

cardiocircolatorio.



In questo caso l’infiammazione generale stimolata dai batteri può favorire la 

formazione di placche ateromatosiche causa dell’arteriosclerosi e delle conseguenti 

malattie cardiocircolatorie (ictus, infarti). Le ultime ricerche hanno valutato che 

pazienti con problemi gengivali (parodontite) presentano un rischio aggiuntivo di 

problemi cardiocircolatori. (2)

La buona notizia è che il trattamento gengivale può modificare l’infiammazione 

generale, che contribuisce allo sviluppo di tali problematiche. Dopo la terapia 

gengivale si è notato un miglioramento della funzione delle pareti delle arterie e dei 

livelli di proteina C reattiva. Questi due fattori sono indicatori dell’infiammazione 

generale e la loro diminuzione sta a indicare un miglioramento della salute e una 

riduzione del rischio di problemi cardiocircolatori. (3)

Tratto da:
Tonetti MS, Van Dyke TE, working group 1 of the joint EFP/AAP workshop. Periodontitis and 
atherosclerotic cardiovascular disease: consensus report of the Joint EFP/AAP Workshop on 
Periodontitis and Systemic Diseases. J Clin Periodontol 2013; 40 (Suppl. 14): S24–S29. doi: 10.1111/
jcpe.12089.

1) Baehni, P. & Tonetti, M. S.; Group 1 of the European Workshop on Periodontology. (2010) 
Conclusions and consensus statements on periodontal health, policy and education in Europe: A 
call for action–consensus view 1. Consensus report of the 1st European Workshop on Periodontal 
Education. European Journal of Dental Education 14, Suppl 1:2–

2) Dietrich T, Sharma P, Walter C, Weston P, Beck J. The epidemiological evidence behind the association 
between periodontitis and incident atherosclerotic cardiovascular disease. J Clin Periodontol 2013; 40 
(Suppl. 14): S70–S84. doi: 10.1111/jcpe.12062.

3)D’Aiuto F, Orlandi M, Gunsolley JC. Evidence that periodontal treatment improves biomarkers and 
CVD outcomes. J Clin Periodontol 2013; 40 (Suppl. 14): S85–S105.doi: 10.1111/jcpe.12061.
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Una buona igiene orale 

professionale periodica può 

aiutare a ridurre l’infezione 

orale, diminuendo così anche 

l’infiammazione generale 

all’interno del nostro corpo.

Non bisogna aspettare 

di avere problemi per 

seguire periodicamente le 

indicazioni del dentista o 

dell’igienista.

La gengivite non curata, 

infatti, potrebbe trasformarsi 

in parodontite. E’ quindi 

meglio valutare un 

trattamento iniziale piuttosto 

che attendere e dover subire 

interventi maggiori e più 

costosi.

Il dentista del gruppo di

Eco-odontoiatria (Verdenti) 

mette in atto una serie di 

protocolli che permettono di 

prevenire tali aspetti. Inoltre, 

in caso di parodontite, è 

preparato per affrontare tali 

problematiche salvaguardando 

così la salute generale.
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Una pericolosa associazione
Diabete e Gengive

Il diabete viene considerato una delle maggiori cause di disabilità. E’ stato stimato 

che 346 milioni di persone, in tutto il mondo, soffrano di diabete (World Health 

Organization 2011) con un incremento del 67,2% tra il 1990 ed il 2010 (1a). In Italia 

più del 5% della popolazione è diabetica.

Chiaramente ognuno di noi sta molto attento a non diventare diabetico, ma con 

l’alimentazione attuale e la mancanza di movimento il rischio è alto. Inoltre esiste 

una zona inaspettata del nostro corpo che può modificare tale rischio: la bocca.
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Anche le problematiche orali sono molto diffuse. Il 90% della popolazione mondiale 

è affetta da malattie gengivali o parodontali (cioè delle strutture di sostegno del 

dente come legamento e osso) (1). In letteratura è riportato che la parodontite (già 

definita piorrea) colpisce oltre la metà della popolazione adulta  (2-4). La sua forma 

più grave interessa circa il 10% degli individui  (5-9) e la forma moderata circa un 

terzo  (4-3-9).



Considerando tali dati, molte ricerche stanno valutando le relazioni tra salute orale 

e salute generale. Questi studi hanno notato che esiste effettivamente una influenza 

negativa tra i problemi gengivali e il diabete. In particolare i batteri presenti in bocca 

causano un’infiammazione che non rimane localizzata nel cavo orale, ma si diffonde 

nell’organismo. Questo stato infiammatorio influenza negativamente anche il nostro 

metabolismo ed è associato a varie malattie in altre parti del corpo (10).

L’infiammazione precede la comparsa del diabete (11), è correlata al suo 

sviluppo(12) ed alle sue complicanze (13). Sembrerebbe che sviluppare una malattia 

gengivale, renda più difficile tenere sotto controllo la glicemia e che quindi possa 

favorire l’insorgenza del diabete di tipo 2. Inoltre l’infiammazione derivante da tali 

problemi potrebbe anche influenzare l’insorgenza di gravi complicanze collegate al 

diabete, quali le patologie cardiovascolari e renali.

Da questi studi appare chiaro che mantenere la bocca sana, grazie ad una corretta 

igiene orale domiciliare e professionale, non permette solo di aver un bel sorriso e 

masticare meglio, ma anche di vivere bene e più a lungo.



La malattia gengivale non solo può aumentare il rischio di ammalarsi di diabete, ma 

è vero anche l’opposto, il diabete peggiora la malattia parodontale. Infatti i diabetici, 

a causa della loro maggiore suscettibilità alle infezioni, sono a maggior rischio di 

sviluppare e aggravare la malattia parodontale. Il rischio per un paziente diabetico di 

ammalarsi di parodontite viene stimato essere da due a tre volte maggiore rispetto 

ad un paziente non diabetico adulto, cinque volte negli adolescenti (15). E’ presente 

quindi un circolo vizioso tra diabete e malattia parodontale.

www.verdenti.it

Esiste però anche un circolo virtuoso creato dal dentista e dall’igienista. Il 

trattamento gengivale migliora il diabete che a sua volta migliora il problema 

gengivale.

Le infezioni acute e croniche, come l’infiammazione che ne consegue, influiscono 

negativamente sul controllo glicemico. Il trattamento gengivale riducendo l’infezione 

cronica e l’infiammazione permette un miglioramento del livello glicemico e quindi 

un maggior controllo della malattia (17). L’intervento del dentista e/o dell’igienista 

permette di ridurre, in maniera statisticamente significativa, i livelli di HbA1c o 

emoglobina glicata (glucosio nel sangue) che rappresenta la misura più affidabile del 

controllo glicemico.

PARADONTITE
(Malattia delle gengive)

Diabete



Secondo il workshop congiunto delle maggiori associazioni di parodontologia 

europee (European Federation of  Periodontology) e americane (American Academy 

of  Periodontology) (16) per il paziente diabetico è importante:

- Essere visitato almeno una volta all’anno per valutare lo stato delle gengive (anche 

adolescenti e bambini a partire dai 6 anni).

- Ricevere una informazione adeguata sul pericolo di sviluppare malattie gengivali.

- In caso di perdita di elementi dentali ripristinare, con una riabilitazione protesica, 

la funzione masticatoria per una corretta alimentazione.

- Se non è presente alcuna malattia parodontale (alle gengive) i pazienti diabetici 

dovrebbero essere inseriti in un piano di trattamento preventivo e la loro salute 

orale dovrebbe essere valutata periodicamente per intercettare eventuali alterazioni 

della condizione parodontale.

- Se è presente la problematica parodontale, oltre al trattamento tempestivo, 

è importante organizzare un programma di appuntamenti di igiene frequenti, 

rapportati alla gravità della malattia.



Per il paziente diabetico è quindi utile farsi controllare regolarmente dal proprio 

dentista come parte del programma terapeutico del diabete. Si possono così 

intercettare precocemente i segni iniziali di eventuali infezioni gengivali ed evitare di 

peggiorare lo stato della malattia attraverso la riduzione dell’infiammazione locale

e generale.

L’igiene domiciliare deve essere molto accurata e va verificata attraverso i controlli 

periodici dall’igienista. Purtroppo la malattia gengivale è una condizione cronica e 

per questo necessita di terapia e controllo per tutta la vita.

Il paziente diabetico può anche eseguire una prima autodiagnosi 
per valutare la presenza di una parodontite (malattia delle gengive), 
valutando i seguenti sintomi:
- Depositi calcificati (tartaro) sui denti
- Rossore, sanguinamento o gonfiore delle gengive
- Denti che appaiono allungati o mobili 
- Aumentato spazio tra i denti 
- Sapore sgradevole
- Pus proveniente delle gengive
Se sono presenti uno o più di questi segni è importante rivolgersi 
al dentista il prima possibile. Le malattie gengivali potrebbero essere 
già presenti e peggiorare anche in assenza di sintomi apparenti.

Il dentista che segue il 

programma Verdenti valuta tali 

aspetti in maniera da realizzare 

un programma di trattamento 

adeguato alla gravità della 

malattia.
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La malattia gengivale
e le sue conseguenze

La gengiva mi sta a cuore...
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La gengiva mi sta a cuore...
La malattia gengivale e le sue conseguenze

“Chi ha sempre lo zucchero in bocca, ha sempre il veleno nel cuore” questo proverbio, 

che allude alla falsità d’animo, in realtà esprime oggigiorno un concetto molto 

importante. Quello che succede in bocca influisce notevolmente sullo stato di salute 

del nostro cuore.

www.verdenti.it

La parodontite (definita da molti piorrea) è una malattia infettiva delle gengive 

e dei tessuti di supporto del dente causata dai batteri presenti in bocca. E’ molto 

diffusa tra la popolazione (la maggior parte degli adulti ne è colpita) e condiziona 

notevolmente la qualità di vita personale. Infatti non è solo la principale causa di 

perdita di denti, con conseguente riduzione della funzione masticatoria e danno 

estetico, ma spesso è associata ad altre malattie quali il diabete, i problemi renali ecc.
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La problematica che più di ogni altra ha interessato i ricercatori è stata l’associazione 

tra malattie gengivali e cardiache. A molti di noi può sembrare strano: sono 

poche infatti le persone, che sono a conoscenza di questa relazione (solo il 36% 

degli intervistati - ricerca Andi FVG). Possibile che un problema della bocca, possa 

rappresentare un rischio per il cuore?

Quali sono i meccanismi di una simile relazione?

I ricercatori hanno evidenziato che l’infiammazione cronica della parodontite 

favorisce l’ingresso dei batteri nel sangue, con conseguente attivazione della 

risposta infiammatoria e difensiva del nostro corpo. Tale reazione immunitaria 

(cioè sostenuta dalle cellule di difesa dell’organismo) può favorire la formazione di 

placche arteriosclerotiche che portano poi a squilibri cardiaci .

La parodontite quindi rappresenta un rischio aggiuntivo per i problemi al cuore 

e alla circolazione, come ictus e infarti. Si è visto che tale rischio è maggiore per 

il cervello (patologia cerebrovascolare) ed è più frequente tra gli individui di sesso 

maschile.

Purtroppo sono poche le persone che 
conoscono l’influenza della situazione 
orale sulla salute generale. Si sta attenti a 
cosa si mangia, si evita di fumare, si filtra 
l’acqua, ma poi magari si trascura questo 
importante aspetto che ha un effetto 
importante sulla nostra salute generale.

Sapeva che i problemi orali 
causano una maggior frequenza 
di problemi generali?

23,8%

si

63,8%

no
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Ma come fanno i batteri a diffondersi così tanto nel sangue al punto da creare 

problemi tanto gravi?

Se trascuriamo l’igiene orale o non ci rivolgiamo periodicamente al dentista è molto 

facile che i batteri presenti nel cavo orale si approfondiscano tra dente e gengiva 

creando delle tasche. Le pareti di queste tasche sono molto infiammate e quindi 

permeabili. Queste normalmente permettono alle cellule di difesa di contrastare 

l’infezione. Tuttavia anche i batteri utilizzano gli stessi vasi sanguigni per diffondersi 

nell’organismo e attivare l’infiammazione in altre parti del corpo. Per questo se 

notiamo del sangue dopo lo spazzolamento è sempre importante farsi visitare dal 

dentista.

Chiaramente i problemi gengivali non sono la causa della malattia cardiaca, ma 

rappresentano un grave fattore di rischio, che amplifica tale evenienza. L’American 

Heart Association (1) è arrivata alla conclusione che “la malattia parodontale è 

associata alla malattia vascolare arteriosclerotica”.
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L’incidenza di accidenti da problematiche cardiovascolari, come l’ictus o gli infarti, 

la malattia coronarica e la malattia cerebreo-vascolare sono infatti più frequenti nei 

pazienti con parodontite rispetto a quelli con gengive sane. Inoltre questi pazienti 

hanno un rischio del 15% superiore di sviluppare malattie cardio-circolatorie.(2)

Queste evidenze potrebbero portarci a pensare che seguire un trattamento gengivale 

possa farci guarire dai problemi cardiaci. Ma è proprio così?

Senz’altro la riduzione dell’infezione e dell’infiammazione orale permette di 

migliorare le condizioni di salute del nostro organismo. Non è piacevole lasciare 

che dei batteri circolino nel sangue o che rimanga un’infiammazione in alcune parti 

del corpo. Inoltre i ricercatori hanno notato che dopo un trattamento gengivale 

migliora la permeabilità dei vasi sanguigni (3) e si riducono alcune sostanze indicatrici 

dell’infiammazione (come ad esempio proteina C reattiva). Non esistano ancora 

indicazioni che affermino una diminuzione di infarti dopo il trattamento gengivale, 

tuttavia si è constata una notevole riduzione dei fattori di rischio predisponenti.

“Non date per 
scontata la salute 
delle vostre 
gengive. Potreste 
perdere qualcosa 
di più importante 
dei vostri denti” 
Michael McGuire pres. Ass. 
Americana di Parodontologia 

Vivere di più 
e meglio



Seguire un programma di igiene orale e/o un trattamento delle problematiche 

gengivali ha quindi un effetto simile a quello ottenuto dall’esercizio fisico o dalla 

eliminazione del fumo. Mantenere le gengive pulite richiede tuttavia molto meno 

impegno, ma ottiene risultati oggettivamente importanti.

Il dentista del programma Verdenti organizza dei piani personalizzati di 

prevenzione in maniera da ridurre l’infiammazione e l’infezione orale e migliorare lo 

stato di salute generale.

1) Lockhart, P. B., Bolger, A. F., Papapanou, P. N., Osinbowale, O., Trevisan, M., Levison, M. E., 
Taubert, K. A., Newburger, J. W., Gornik, H. L., Gewitz, M. H., Wilson, W. R., Smith, S. C. Jr, Baddour, 
L. M., Dis, Council Cardiovasc & Y., Council Epidemiology, P., Council Peripheral Vasc, D. & Council 
Clinical, C., (2012) Periodontal disease and atherosclerotic vascular disease: does the evidence support 
an independent association? A scientific statement from the American Heart Association. Circulation 
125, 2520–2544.

2) Bahekar, A. A., Singh, S., Saha, S., Molnar, J.&Arora, R. (2007) The prevalence and incidence of 
coronary heart disease is significantly increased in periodontitis: a meta-analysis. American Heart 
Journal154, 830– 837.

3) D’Aiuto F, Orlandi M, Gunsolley JC. Evidence that periodontal treatment improves biomarkers and 
CVD outcomes. J Clin Periodontol 2013; 40 (Suppl. 14): S85–S105.doi: 10.1111/jcpe.12061.

DA: Dietrich T, Sharma P, Walter C, Weston P, Beck J. The epidemiological evidence behind the 
association between periodontitis and incident atherosclerotic cardiovascular disease. J Clin 
Periodontol 2013; 40 (Suppl. 14): S70–S84. doi: 10.1111/jcpe.12062.
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Il tagliando semestrale
Igiene professionale

Ogni sei mesi circa, il dentista ci fa sapere che dobbiamo eseguire un controllo ed 

una seduta di igiene orale professionale. Alcuni pazienti si domandano: “E’ proprio 

tanto importante? Cosa succede se vado dal dentista solo quando ho bisogno 

oppure vado a farmi pulire i denti solo quando li vedo scuri? Non è lo stesso? Non è 

che mi chiama perché non ha lavoro?”

L’igiene dentale periodica viene da alcuni valutata non così necessaria. Tuttavia la 

bocca è un organo molto importante la cui igiene è indispensabile per vari motivi:

La bocca è una cavità aperta verso l’esterno: questo fa si che i batteri possano 

utilizzarla come porta d’entrata verso l’organismo. E’ quindi importante l’igiene 

periodica per ridurre tale contaminazione.

Le carie si sviluppano continuamente: si valuta che una carie possa svilupparsi 

in un periodo di tempo di alcuni mesi o pochi anni (a seconda del soggetto). L’igiene 

aiuta a ridurre drasticamente la contaminazione batterica responsabile della carie. 

Controllare periodicamente l’insorgenza di tali lesioni permette di intervenire in 

tempo per prevenirle. Non solo, ma prevenire l’estendersi di una carie permette

di evitare terapie più complesse come la cura del nervo o il restauro con

corone/capsule.

Le gengive possono veicolare batteri nel sistema cardio-circolatorio:

mantenere le gengive sane attraverso una periodica igiene non serve solo a 

conservare i denti, ma anche a vivere più a lungo. I batteri che si trovano nelle tasche 

gengivali, penetrano nel circolo sanguigno, aumentando la frequenza di infarti ed 

ictus.

www.verdenti.it



Ultimo... ma non meno 

importante è il fatto che la 

bocca serve per relazionarci 

con il prossimo: una ricerca 

ha rilevato che una persona 

con la bocca in ordine viene 

reputata più simpatica e più 

intelligente. Questo è quanto 

emerso da uno studio eseguito 

da Tim Newton, psicologo 

sociale del King’s Collage di 

Londra, che ha evidenziato 

come sia soprattutto una bella 

dentatura a spianare la strada 

verso il successo. La ricerca 

conclude affermando che 

chi ha un bel sorriso bianco, 

durante la prima impressione, 

viene ritenuto più attraente 

e capace. Tale pregiudizio 

è ancora più esplicito se il 

soggetto è una donna. www.verdenti.it
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Cosa succede quando ci 
mettono le mani in bocca

Igiene professionale

La seduta di igiene non è una semplice “lucidatura ai denti”, ma qualcosa di più 

importante. Durante l’igiene il personale specializzato esegue tutta una serie di 

prestazioni quali:

1. Eliminazione del tartaro sopragengivale e sottogengivale.

2. Sondaggio delle profondità delle tasche gengivali.

3. Riduzione della carica batterica sottogengivale (quella più pericolosa).

4. Pulizia delle macchie e delle zone tra un dente e l’altro.

5.      Eventuale applicazione di gel fluorati, se necessari o lucidatura con creme al 
         fluoro per rinforzare gli elementi dentari.

6. Istruzioni di igiene orale domiciliare che aiutano a mantenere nel tempo la 
         situazione di disinfezione ottenuta.

7. Motivazione all’igiene orale domiciliare (le buone abitudini possono perdersi 
         nel tempo...).

Affidare la nostra bocca ad una persona specializzata (igienista o dentista) che ci 

segua nel tempo, aiuterà a mantenere i nostri denti più a lungo e a vivere una vita più 

lunga e sana.
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DOMANDE

L’igienista ha detto che devo eseguire una pulizia dentale almeno due volte 

all’anno. A me è sembrato un po’ troppo... 

Il professionista (o la professionista), che ci segue per quanto riguarda il 

mantenimento dell’igiene orale, si attiene a dei protocolli determinati che vengono 

personalizzati a seconda del paziente. Non tutti devono eseguire l’igiene due 

volte all’anno, dipende dalla nostra “produzione di tartaro”, dalle nostre abitudini 

alimentari e non (fumo), dal nostro grado di igiene orale domiciliare, dalla tipologia 

di gengiva, dal grado di gravità di eventuali tasche gengivali ecc.

Molti pazienti, per mantenere più a lungo i propri denti, devono eseguire l’igiene 

ogni tre, quattro mesi. Per altri è sufficiente una volta all’anno. Ogni persona è 

diversa. Per questo se l’igienista/il dentista ci ha consigliato di eseguire l’igiene 

professionale ogni sei mesi, ciò dipende dalla nostra situazione.

Dopo l’igiene torno a casa tutto dolorante e le gengive rimangono sensibili 

per una settimana. Non è che hanno la mano pesante? 

Tale situazione è normale, soprattutto se le gengive sono infiammate. Se è presente 

molto tartaro o l’igienista ha dovuto pulire in profondità è frequente un certo 

fastidio dopo la seduta. Può essere ridotto con collutori adeguati. Meglio comunque 

una pulizia profonda anche se fastidiosa che una semplice lucidatura indolore, ma 

che lascia il tartaro ad agire in profondità. Tali fastidi sono anche dettati da una certa 

reattività individuale.

Ogni sei mesi mi tocca pagare l’igiene. Mi sembra un po’ cara come 

prevenzione. 

La prevenzione è in ogni caso la soluzione più a buon mercato. Certe spese

tuttavia le notiamo più delle altre. Andiamo dal parrucchiere più frequentemente e 

annualmente spendiamo molto di più, ma ci sembra una spesa più sopportabile. 
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Probabilmente il risultato è più visibile di quello di una pulizia dentale. Tuttavia la 

prevenzione ci permette di preservare elementi dentali la cui sostituzione comporta 

spese maggiori (un ponte in ceramica o un impianto). Inoltre la pulizia dentale ci 

permette di ridurre l’alitosi e di far risplendere il nostro bel sorriso. L’autostima e il 

piacere che se ne ricava valgono senz’altro di più dell’investimento periodico per la 

prevenzione.

Il famoso detto “Prevenire 
è meglio che curare”può 
essere parafrasato in 
“Prevenire è meglio che 
pagare”...

Da dentista “Bocca-centrico”
a “Paziente-centrico”
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Gengive in fumo...
Igiene professionale

Tutti sanno quanto il fumo possa far male ai nostri polmoni. Tuttavia il fumo 

prima di entrare nei polmoni passa per il cavo orale creando danni anche in questo 

ambiente. I danni visibili al paziente sono principalmente di tipo estetico. Il colore 

dei denti cambia facendoli diventare più scuri. Tuttavia questo purtroppo è solo la 

punta dell’iceberg.

I problemi che il fumo causa in bocca sono (aumentando di gravità):

• Denti scuri e pigmentati.

• Aumento della frequenza di carie.

•        Aumento delle lesioni gengivali (piorrea). Un fumatore rischia di rimanere  

         senza denti 4-5 volte più frequentemente ad un non fumatore. Inoltre se il 

         paziente è diabetico tale pericolo è ancora più aumentato.

• La guarigione in seguito ad interventi alle gengive è molto più lenta.  

         L’implantologia è infatti sconsigliata su pazienti fumatori in quanto il rischio di 

         insuccesso è notevolmente aumentato.

• Un fumatore richiede maggiori interventi odontoiatrici con conseguente 

         aumento della spesa odontoiatrica.

• Lo sviluppo di tumori del cavo orale è più sviluppato nei fumatori.

Il fumo costa, il fumo fa male, il fumo ci peggiora la vita, eppure si continua a 

fumare. E’ difficile smettere però in questi casi vale la pena di pensarci.

Infatti c’è il rischio di perdere qualcosa molto di più importante che il bianco dei 

denti: la salute stessa.
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Forse è già noto a tutti che il sanguinamento, l’alitosi, la sensibilità dentale possono 

essere segni iniziali di infiammazione gengivale. Una infezione se non trattata in 

tempo, oltre a ridurre la durata dei nostri denti, può far aggravare alcuni problemi di 

salute generale (diabete, cardiopatie...). La malattia progredisce secondo degli stadi, 

che sono normalmente correlati a dei sintomi. Una autodiagnosi ci può aiutare a 

valutare la presenza di tale problema.

Risponda a queste domande riguardo i sintomi di problemi gengivali 

per valutare il suo stato di salute orale:

1. Ha provato ultimamente degli episodi dolorosi riferibili a denti  

         o gengive?

2. Quando usa lo spazzolino o quando mangia del cibo un po’ 

         più duro, sanguinano mai le gengive?

3. Ultimamente si sono formati degli spazi tra i denti

4. Ha mai la sensazione che le gengive siano gonfie?

5.      Ha mai notato delle gengive che si ritirano o i denti che 

         sembrano diventare più lunghi?

6. E’ presente alitosi persistente?

7. Ha mai notato del pus proveniente dalle tue gengive?

8. Ultimamente i denti sembrano avere una posizione diversa 

         mentre mastica?

Test per la salute della nostra bocca

AUTODIAGNOSI

Questi sintomi sono segni di problemi gengivali iniziali e avanzati. Se si presenta 

uno o più di questi segni è bene consultare uno specialista. Il dentista del progetto 

Verdenti attua dei programmi di trattamento e prevenzione gengivale per ridurre 

l’infiammazione e l’infezione orale e quindi migliorare la salute generale.
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Cosa fare quando
si aspetta un figlio?

Gravidanza e Gengive

La gravidanza è un periodo bellissimo emozionalmente. Fisicamente un po’ meno... 

infatti gli squilibri ormonali comportano delle variazione della funzionalità corporea. 

Per ciò che riguarda la bocca, ad esempio, le gengive rispondono in maniera 

abnorme alla placca batterica. I tessuti di sostegno del dente (gengive, legamento, 

osso di supporto) possono diventare più delicati e bisogna quindi dedicare loro una 

particolare attenzione. In questo periodo è facile infatti il verificarsi della “gengivite 

gravidica o ormonale”.

Al fine di evitare tali problematiche gengivali, è bene mantenere un’igiene orale 

molto scrupolosa, rivolgendosi periodicamente al dentista, e seguire, con maggior 

frequenza, un programma di igiene professionale.

Tuttavia questo è il minore dei mali 

poiché la placca può diffondersi 

nell’organismo, attraverso 

l’infiammazione gengivale, 

compromettendo i normali tempi 

di gestazione.

Come può un problema alle 

gengive influire sulla nostra 

gravidanza e quali possono 

essere le conseguenze sul nostro 

bambino?



Negli ultimi 20 anni ci sono state varie ricerche inerenti all’associazione tra 

parodontite (infiammazione delle strutture di supporto del dente) e gravidanza.

Tali studi hanno notato un’associazione tra le infiammazioni / infezioni gengivali 

e alcune problematiche alla nascita quali il basso peso e il parto pretermine. I batteri 

della bocca si diffondono nel circolo sanguigno attraverso l’infiammazione gengivale 

e raggiungono il feto dove inducono direttamente, o attraverso alcune sostanze 

infiammatorie delle risposte da parte dell’organismo che anticipano la nascita e 

riducono il peso del bambino. Tali situazioni possono anche alterare il normale 

sviluppo neurologico del bambino. (3)
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In passato tale relazione sembrava essere molto importante. Alcune ricerche 

affermavano che le pazienti con parodontite potevano avere un rischio di parti 

prematuri 7 volte maggiore rispetto alla norma. Inoltre nel 2003 uno studio 

effettuato dalle Università di Filadelfia e Birmingham (2) dalla dr.ssa Marjorie

K. Jeffcoat su 366 donne faceva notare come l’igiene orale professionale e il 

trattamento gengivale riduceva dell’84% il rischio di nascite premature.

Ad oggi questa relazione (malattie delle gengive e nascite premature o sottopeso) 

viene giustificata da un punto di vista biologico, ma è stata sottoposta a 

rivalutazione. Si considera tale effetto molto più modesto, anche se la revisione 

sistematica delle ricerche ha evidenziato una positiva ed indipendente associazione 

tra parodontite materna, parto pre-termine e basso peso alla nascita.
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Durante la gravidanza in base allo stato della salute delle nostre gengive ci troviamo 

in 3 situazioni.

A) Donna in gravidanza con gengive sane:

- In questo caso seguiremo le istruzioni su come prevenire e curare le malattie 

gengivali sia per noi che per i nostri futuri bambini.

- Presteremo attenzione alle informazioni sulle possibili variazioni fisiologiche delle 

gengive durante tale periodo (come, ad esempio, un possibile aumento di volume e 

di sanguinamento). 

- Condivideremo con il dentista eventuali informazioni sulla nostra salute generale 

come, ad esempio, un eventuale diabete o dei problemi cardiocircolatori.

- Metteremo in atto le istruzioni sulla autovalutazione della salute gengivale e 

pratiche di igiene.

- Seguiremo un programma di controlli periodici della situazione orale e dell’igiene 

domiciliare.

B) Donna in gravidanza con gengivite (infiammazione superficiale): 

- Stesse misure di informazione, istruzione, e rivalutazione del caso A.

- Seguiremo un programma di igiene professionale per ridurre la carica batterica e 

i segni di infiammazione con controllo e rivalutazione frequente (ogni 3 mesi) della 

situazione gengivale.

www.verdenti.it



C) Donna in gravidanza con parodontite (infiammazione e infezione profonda):

- Stesse misure del caso A e B. 

- Seguiremo la terapia parodontale non chirurgica standard con l’obiettivo di ridurre 

l’infezione sottogengivale. In questo periodo sono sconsigliati interventi traumatici 

estesi.

- Rivaluteremo tale situazione periodicamente per controllare i segni di una 

eventuale infezione o infiammazione secondaria.

Chiaramente se vogliamo che nostro figlio/a nasca sano e del peso giusto non solo 

è consigliabile smettere di fumare e eliminare l’alcool (già lo sapevamo), ma bisogna 

anche mantenere una corretta igiene orale, altrimenti i rischi saranno gli stessi di 

quelli provocati da una dieta sbagliata o dal fumo.
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Gengive... e altri problemi
Salute generale e salute orale

Varie ricerche negli ultimi anni hanno confermato un’associazione tra malattie 

gengivali e malattie generali come le cardiopatie e il diabete. Tuttavia lo stato di 

salute delle nostre gengive non influenza solo questi due aspetti. I batteri che 

si trovano in bocca infatti creano un’infezione e infiammazione locale, che si 

può diffondere nell’organismo causando direttamente o indirettamente, tramite 

l’infiammazione, delle problematiche in varie parti del corpo.

Malattia Renale
Una delle prime complicanze è la malattia renale cronica (1). Tale patologia ha uno 

stretto legame anche con il diabete ed è quindi difficile a volte valutare il reale effetto 

della parodontite (o piorrea). Tuttavia alcuni studi (2) hanno osservato, in pazienti 

affetti da parodontopatia e da diabete di tipo 2, una progressione della malattia 

renale cronica. Molto probabilmente l‘infezione e l’infiammazione derivata dalla 

malattia parodontale (dei tessuti di sostegno del dente) hanno un potenziale effetto 

sulla risposta infiammatoria del nostro corpo, dando avvio ad una ampia gamma di 

malattie in altre parti dell’organismo.

Immagine tratta 

dal progetto 

Periomedicine 

della Società 

Italiana di 

Parodontologia



Malattia tumorale
Una seconda associazione è stata rinvenuta con le malattie tumorali.

La parodontite è stata identificata come possibile fattore di rischio per il cancro 

dell’apparato oro-digerente e del pancreas e per altre forme tumorali anche se 

sono necessari ulteriori studi con lunghi periodi di osservazione per una più 

ampia conferma. Infatti esistono anche altri fattori come il fumo e lo status socio-

economico che possono confondere i risultati delle ricerche.

Sindrome metabolica
Una associazione è stata anche trovata tra parodontite e sindrome metabolica,

un insieme di fattori correlati al rischio di arteriosclerosi tra cui l’obesità addominale, 

dislipidemia, iperglicemia e ipertensione. Uno studio ha notato come questi pazienti 

presentino anche problemi gengivali (3) e abbiano un rischio 5 volte maggiore di altri 

pazienti di sviluppare il diabete.

Altre malattie
Esistono anche associazioni tra parodontite e altre problematiche quali obesità, 

difetti cognitivi, artrite reumatoide e polmonite. Un tempo queste associazioni 

erano molto più condivise, tuttavia alla luce delle ultime revisioni scientifiche, si 

stanno valutando nuovi studi per poter confermare tali correlazioni.
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