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Lo nalattia parodontole è provocato da un'in-

fezione batterico che, ossocioto ad oltri fattori

(f u m o, p red isposi zio n e ered ito r i o, ecc.) d a n neg g i o

il porodonto, ossia le gengive, l'osso e gli oltri tes-

suti di sostegno dei denti.

Essendo spesso indolore, puo succedere che ci si

accorga della malattia parodontole solo quondo

gengive e tessuto osseo sono seilamente compromessi: è infotti,

uno delle cause piu frequenti di perdita dei denti negli odulti.

Visite di controllo regolori, permettono di fare una diagnosi preco-

ce dello molottio porodontale e di nettere in atto odeguate misure

di prevenzione e di trattamento.

la plocco è una pellicola blanco-giallastra composta da batteri
e residui di cibo, che si deposita sulla superficie dei denti, so-
prattutto vicino alla linea gengivale, se non vìene rimossa co-

§tantemente, essa indurisce tn una formazione calcarea ruvida

chiamata tartaro che rende più difficile l'asportazione quotidìa-

na della placca.

I batteri presenti nella placca, producono delle tossine, che pos-

sono infiammare le gengive, l'osso e gli altri tessuti che circon-
dano il dente, provocando la malattia parodontale.

Gause lli Malattia Parodontale
Plaecar e la causa principale di malattia parodontale. Altrì
fattori di rischio sono.

Furno: e uno dei fattori di rischio pìu im-
porta nti.

Predisposizione Ereditaria:
una persona su tre e predisposta genetica-
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trtlAtitNgsl ot IvlALAlrTm,
PAFICTtrtONTALE
Nella diagnosi di malattia parodontale, si valuta la presenza

di placca e tartaro, se le gengive sanguinàno, sono gonfie, s, 7
i denti presentano mobilità, se sono sensibili. A
Delle radìografie possono aiutare a valutare la perdita di t
osso attorno ai denti. 
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Una gengiva sana

stabilità aidenti.

Giengiwite.
E' ìl primo stadro de lla malat-
tia parodontale.
Le gengive diventano rosse,

gonfie e possono sanguinare

facilmente.
ln questo stadio, il disturbo è

ancora reversibile, ma se non

curato puo progredire fino ad

una forma piu grave detta pa-

rodontite.
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gengivo sono. givo con malottio porodontole. j
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mente allo sviluppo della malattia parodontale. rury§
Giravidanza; e altri cambiamenti ormonali #fr.17

nella donna, possono rendere le gengive più deboli.

§tress: puo rendere piu debole la risposta

immunitaria nel combattere le infezioni.
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denti di notte o in,periodi di stress, puo causare l'indebolimento

delle strutture di sostegno dei denti.

Diabete e Altre MalaÈtie: possono favorire ro

rsVil;up,po, della, rnalattìa pa rodontale.

Bruxisrno: la tendenza a digrignare ì

,5.* l. ,,4#i ptotono'ta in millimetri at ' ì"t' ltl{, I .-rriry parodontale (piu profonda e I

8;": { ,I'f pìu grave e la parodontite).
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' rita-tra, d.e1te e. genoiya misura la

Parodontite.
(Detta anche piorrea).

El lo stadio successivo della
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Potreste soffnine di rna-
laÈtia parodontale, ser
o Le gengive songuinono facilmente.
o Le gengive sono rosse, gonfie o sensibili.
t Le gengive sono scosfofe doi denti.
. Le gengive presentono fuoriuscita di pus.
o Avete olito cattivo o sapore sgradevole

persistenti.
o I denti presentano mobilita evidente.
o Vi occorgete di spostomenti dei denti con creozione di

spazi (diostemi) tro un dente e l'oltro.
o lVofote madifiche dello posizione mosticotorio obituale.

]lFIEVEI\IZICIIVE
Per prevenire la malattia parodontale:
. Spazzolare ì denti correttamente dopo ogni
'pasto, usando un dentifricio a base di fluoro.

o Usare il fìlo o lo scovolino interdentale per

rìmuovere la placca tra dente e dente, almeno
una volta al giorno.

i

o Manglare in modo sano

ed equilibrato.
o Evitare di fumare.

o Fare sedute di iqìene ora-
le professionale con rimozione de I tartaro
sopragengivale (detartrasi) e visite denti-
stiche di controllo regolarmente (di solito
oqni sei mesi).
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Ti,ULIZIA

Consrste nel ilmuovere p/occo e tnfrorn'd'§-)t,

ottorno e ol di sotto dello lineo gengivo-
le. lJsondo uno strumento monuole detto
scaler efo uno strumento od ultrosuoni,
plocco e tortaro vengono occurotomente
rimossi dallo tosca parodontale.

LEVIGiATUFIA
FIAtrIICCILAFIE o
FIGICITPLANING!.
Consiste nel pulire e levigore le superfi-
ci dello radice del dente, rimuovendone
lo stroto donneggiato dalle tossine bot-
teriche derivanti dolla placca. Auesto
procedimento favorisce il riottacco della
gengivo alla superficie pulita e liscio dello

rodice del dente e rende piu difficile il nuovo qccumulo di plocco.

Dopo il trattamento di scaling/root planing, durante un

appuntamento di controllo, il vostro dentìsta valutera se

le gengive sono guarite e le tasche parodontali diminuite:

forme piu gravi di malattia parodontale (con tasche molto

, , profonde), potrebbero, infatti, richiedere ulteriorr trattamenti,
anche di tipo chirurgico.

1|r.La,mal$tia parodontale non guarrsce spontaneamente e, se

il,illlnmitl:aÈnqta; può porta re a I la perd rta dei denti i cu i tessuti d i
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TTTATTATVIENTO
ll trattamento della malattia parodontale dipende dalla

sua g ravità.
Nei primi stadi puo essere trattata rimuovendo placca,

tartaro e tessuti infiammati dalla superficie dei denti nella

zona sottogengìvale, all'interno delle tasche parodontali.

Ouesta procedura di pulizia profonda (a volte detta anche

curetlage), include trattamenti dì pulizia sottogengivale o

sca,ling e levigatura radicolare o root planing.

,rf l nurnero di gedute necessarie per trattare la malattia

,1pà1o{.ontale, dipende dalla sua estensione e gravità; il

t ltar"ngnto è solitamente reso piu confortevole da un'ane-

stesia locale.

,è fondamentale per ridurre il rlschio di


