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1. INTRODUZIONE 

 

La percezione della condizione orale è un importante indicatore di salute in 

quanto sintetizza la condizione di salute oggettiva, risposte soggettive, valori 

culturali e attesivi. In una indagine condotta da de Lima DC et al. su pazienti 

ricoverati in un'unità ospedaliera nella città di Araçatuba, Stato di São Paulo, i 

risultati mostrano che la metà dei pazienti ha affermato che ha visitato un dentista 

su un periodo compreso tra 6 e 12 mesi a causa di problemi parodontali (35%) e 

carie dentali (20%). È stato osservato che sebbene tutti i pazienti ritengano di 

avere una buona igiene orale, il trattamento parodontale è stato identificato come 

il più necessario tra loro (67,93%). La presenza di un dentista presso il gruppo 

clinico ospedaliero è stata considerata da tutti i pazienti essenziale per collaborare 

con la cura integrale della salute dei pazienti ricoverati.  (de Lima DC et al, 2011) 

Gli intervistati lamentavano anche una sensazione di "secchezza della bocca", e 

questo fatto sarebbe probabilmente dovuto ai farmaci somministrati durante il 

ricovero. Secondo Egbert et al., alcuni farmaci utilizzati possono costituire fattori 

di rischio per le malattie parodontali e carie dentali, come anticonvulsivanti, 

antidepressivi e vari farmaci, dal momento che riducono il flusso salivare. 

Un'alternativa per questi pazienti sarebbe l'uso topico di saliva artificiale, per una 

maggiore comodità, insieme con la pratica di igiene orale.(Egbert B. et al, 1999) 

La qualità della vita legata alla salute (HRQOL) è un concetto multidimensionale 

per quanto riguarda la qualità della vita (QOL) in quanto riguarda specificamente 

la salute e la malattia. (Guzeldemir E. et al, 2009) 
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Un’altra ricerca del 2007 divide lo stato di salute orale in due parti: la malattia  

clinica e le percezioni soggettive dei pazienti, e poi discute l'impatto che questi 

due elementi hanno sulla qualità della vita relativa alla salute. Come obiettivo di 

ricerca sono state selezionate 1600 persone anziane, di età superiore ai 65 anni.  I 

risultati indicano che le percezioni soggettive degli individui sulla loro salute 

orale hanno avuto un impatto maggiore, rispetto al problema clinico, sulla loro 

qualità di vita correlata alla salute. I risultati derivati da questa ricerca possono 

fornire prospettive alternative per i professionisti, in modo che essi possano essere 

più attenti per quanto riguarda le percezioni soggettive degli individui. (Lee IC et 

al, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

2. MALATTIA PARODONTALE 

 

 

Figura 1. Parodontite in stadio avanzato con grave riassorbimento dei tessuti 

parodontali e grave esposizione radicolare. 

 

La parodontite è una malattia infettiva causata da batteri parodontali patogeni, 

capace di indurre una progressiva distruzione dei tessuti parodontali, portando ad 

una perdita d’attacco clinico dei denti rispetto all’osso alveolare (Yashima et 

al.,2019). Questo conseguentemente porta al sanguinamento gengivale, alla 

formazione di tasche parodontali (definite come invaginazioni che si formano 

nello spazio solitamente occupato dal legamento parodontale e dalle altre strutture 

di sostegno del dente, con conseguente accumulo di tessuto infiammatorio al loro 
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interno),ascessi e suppurazioni, alla mobilità dentale, fino ad arrivare alla perdita 

degli elementi dentari(Figura 2.1) 

Questo fenomeno multistep risulta reversibile se viene diagnosticato e 

opportunamente trattato nelle sue fasi iniziali.Col progredire della malattia, i 

batteri patogeni e i loro prodotti inducono uno stato di cronica infiammazione dei 

tessuti parodontali capace di influenzare il decorso clinico anche di malattie 

sistemiche,a causa della produzione di mediatori infiammatori(Yashima et al., 

2019). 

 

2.1 Eziologia 

 

A seconda che l’infiammazione, provocata da uno squilibrio tra i batteri 

normalmente presenti all’interno del cavo orale ed il sistema immunitario, 

coinvolga il solo tessuto gengivale oppure anche i tessuti sottostanti, si parla di 

gengivite (nel primo caso) o di parodontite (nel secondo). 

Le specie microbiche maggiormente presenti nelle tasche parodontali 

appartengono a molteplici taxa; ciononostante, le specie ritenute maggiormente 

coinvolte nella patologia parodontale risultano essere il Porphyromonas 

Gingivalis, la Prevotella Intermedia e l’Aggregatibacter Actinomycetemcomitans. 

Tuttavia, sembra che la progressione della malattia parodontale dipenda dalla 

manifestazione simultanea di molteplici fattori, ascrivendola nella categoria delle 

malattie multifattoriali. In particolare l’ambiente locale deve contenere specie 

batteriche che favoriscano l’insorgenza e la propagazione dell’infezione e/o che 

non inibiscano le attività metaboliche dei patogeni. Inoltre, deve favorire 
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l’espressione di fattori di virulenza da parte dei batteri stessi.A ciò si aggiungono i 

cosiddetti “fattori di suscettibilità dell’ospite”, comprendentianomalie anatomiche 

(ad esempio affollamenti e dislocazioni dentarie), deficit immunitari (dai difetti 

quantitativi e funzionali dei leucociti polimorfonucleati fino all’interessamento 

delle popolazioni linfocitarie), il fumo di sigaretta e più in generale il consumo di 

tabacco, un’alimentazione scorretta, l’uso di farmaci, la presenza di neoplasie o 

dimolteplici malattie sistemiche, prima fra tutte il diabete mellito. 

Risultano altresì favorenti della malattia parodontale diversi fattori ereditari, 

sebbene la loro identificazione risulti meno chiara. Nonostante ciò, l’anamnesi 

familiare a volte può suggerire concause alla patologia a livello di risposta 

infiammatoria e più in generale a livello immunitario. 

2.2 Classificazione 

 

Un sistema di classificazione per le malattie e le condizioni parodontali e 

periimplantari è necessario per i medici per diagnosticare e trattare correttamente i 

pazienti, nonché per gli scienziati di indagare eziologia, patogenesi, storia 

naturale, e il trattamento delle malattie e delle condizioni (Catonet al., 2017). 

La classificazione delle malattie parodontali, così come in ogni altro ambito della 

medicina, è stata,ed è tuttora, oggetto di discussioni e dibattiti. In passato sono 

stati tenuti maggiormente in considerazione parametri come il livello di igiene 

orale, il livello di istruzione e l’età del soggetto in relazione alla gravità della 

malattia parodontale. Nonostante i cambiamenti apportati nella classificazione 

delle malattie parodontali, frutto del miglioramento della comprensione dei 

processi patologici coinvolti, è sempre esistita una suddivisione tra le gengiviti, 
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considerate forme di malattia reversibile, e parodontiti, caratterizzate da una 

mancata restitutio ad integrum. 

Il workshop del 1989 ha riconosciuto che la parodontite era suddivisibile in 

diverse forme cliniche distinte, distinguibili per età di insorgenza e tassi di 

progressione. Sulla base di queste variabili la parodontite è stata classificata come: 

parodontite prepuberale, parodontite giovanile (localizzata e generalizzata), 

parodontite dell’adulto e parodontite rapidamente progressiva. 

Il workshop europeo del 1993 ha stabilito che la classificazione sarebbe dovuta 

essere semplificata,proponendo di raggruppare la parodontite in due gruppi 

principali. Questa proposta non si concretizzò, dimostrato dal fatto che il 

seminario del 1996 stabilì che non vi erano prove sufficienti per modificare la 

classificazione già in uso da 19 anni(Caton et al., 2017). 

Nel workshop del 1999 la parodontite venne riclassificata come:parodontite 

cronica, parodontite aggressiva (localizzata e generalizzata), parodontite 

necrotizzante e come manifestazione di malattie sistemiche. 

Dopo il workshop del 1999, sono emerse nuove e sostanziali informazioni dagli 

studi sulla popolazione, dalle indagini scientifiche di base e dagli studi prospettici 

svolti per indagare il ruolo dei fattori di rischio ambientali e sistemici. L'analisi di 

questi dati ha condottoal workshop del 2017, dove venne sviluppato un nuovo e 

più completo quadro di classificazione per la parodontite. 
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2.3 Classificazione del 2017 

 

Figura 2.2. Classificazione delle Malattie e delle Condizioni Parodontali e 

Perimplantari del 2017 (Caton et al., 2018) 

Negli ultimi 30 anni, la classificazione della parodontite è stata ripetutamente 

modificata nel tentativo di allinearla con leprove scientifiche emerse da numerosi 

studi. Ad oggi è in uso una nuova classificazione, stilata nel workshop tenutosi a 

Chicago dal 9 all’11 novembre 2017, patrocinato dall'American Academy of 

Periodontology (AAP) e dalla Federazione Europea di Periodontologia (EFP) e 

che ha visto la partecipazione di esperti provenienti da tutto il mondo.(Figura 

2.2). 

Gli autori erano stati incaricati di aggiornare la classificazione del 1999 delle 

malattie e delle condizioni parodontali e di sviluppare uno schema simile per le 

malattie e le condizioni periimplantari. I revisori e i gruppi di lavoro erano stati 

inoltre invitati a definire i casi pertinenti e a fornire criteri diagnostici per aiutare i 

medici nell'uso della nuova classificazione(Caton et al., 2017). 
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2.3.1 Salute parodontale, gengivite e condizioni gengivali 

 

Il workshop ha affrontato questioni irrisolte nella classificazione precedente, 

identificando la differenza tra la presenza di uno stato infiammatorio gengivale in 

uno o più siti e la presenza di gengivite vera e propria. Innanzitutto si è convenuto 

che il sanguinamento al sondaggio dovrebbe essere il parametro principale per 

fissare la diagnosidi gengivite. Sono state anche caratterizzate situazioni 

specifiche come la salute parodontale e l’infiammazione gengivale in un 

parodonto ridotto dopo il completamento con successo del trattamento di un 

paziente con parodontite. Definizioni specifiche sono state concordate per quanto 

riguarda i casi di salute gengivale o di infiammazione dopo il completamento del 

trattamento parodontale, basandosi sui parametri di sanguinamento al sondaggio e 

sulla profondità del solco residuo/tasca. Questa distinzione è stata fatta per 

sottolineare la necessità di una manutenzione più completa e la sorveglianza nel 

tempo del paziente con parodontite trattato con successo. 

È stato accettato che un paziente con gengivite può tornare ad uno stato di salute, 

ma un paziente con parodontite rimane un paziente con parodontite per tutta la 

vita, anche dopo la terapia di successo. 

Il workshop ha anche riorganizzato l'ampio spettro di malattie gengivali non 

indotte da placca e le condizioni basate su eziologia primaria(Caton et al., 

2017)(Figura 2.3). 
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Figura 2.3. Salute parodontale, Malattie e Condizioni Gengivali nella 

Classificazione delle Malattie e delle Condizioni Parodontali e Perimplantari del 

2017  (Caton et al., 2018). 

 

2.3.2 Parodontiti 

 

Il workshop del 2017 ha convenuto che, in linea con le attuali conoscenze sulla 

fisiopatologia, si possono identificare tre forme di parodontite:la forma 

necrotizzante,le forme della malattia precedentemente conosciute come “cronica” 
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o “aggressiva”, ora raggruppate nella singola categoria “parodontiti”, e le forme 

legate a malattie sistemiche. Nel rivedere la classificazione, il workshop ha 

concordato un quadro di classificazione per la parodontite ulteriormente 

caratterizzato da un sistema multidimensionale di stadiazione e classificazione che 

potrebbe essere adattato in futuro a seguito di ulteriori raffinamenti dell’attuale 

paradigma sulla malattia parodontale. 

L'individuazione a tappe dipende in larga misura dalla gravità della malattia al 

momento della presentazione clinica, nonché dalla complessità della gestione 

della malattia, mentre la classificazione fornisce informazioni supplementari sulle 

caratteristichebiologiche della malattia, compresa un'analisi basata sulla storia del 

tasso di progressione della malattia, la valutazione del rischio di ulteriore 

progressione, gli scarsi risultati previsti del trattamento, e la valutazione del 

rischio che la malattia o il suo trattamento possano influire negativamente sulla 

salute generale del paziente. La fase di sperimentazione comprende quattro 

categorie (fasi da 1 a 4) ed è determinato tenendo conto di diverse variabili, tra cui 

la perdita clinica di attacco, la quantità e la percentuale di perdita ossea, la 

profondità di sonda, la presenza e l'entità dei difetti ossei angolari e il 

coinvolgimento della forcazione, la mobilità dei denti, e la perdita dei denti a 

causa di parodontite. La classificazione comprende tre livelli (grado A – basso 

rischio, grado B – rischio moderato, grado C – alto rischio di progressione) e 

comprende, oltre agli aspetti relativi alla progressione parodontite, stato di salute 

generale, e altre esposizioni quali il fumo o il livello di controllo metabolico del 

diabete(Catonet al., 2017) (Figura 2.4). 
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Figura 2.4. Forme di Parodontite nella Classificazione delle Malattie e 

Condizioni Parodontali e Perimplantari del 2017 (Caton et al., 2018). 
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Pertanto, la classificazione consente al clinico di incorporare fattori individuali 

delpaziente nella diagnosi, che sono cruciali per una gestione completa del caso. 

2.3.3 Altre condizioni che affliggono il parodonto 

 

1. MALATTIE SISTEMICHE ASSOCIATE ALLA PERDITA DI 

SUPPORTO DEI TESSUTI PARODONTALI 

La nuova classificazione delle malattie e delle condizioni parodontali 

comprende anche le malattie sistemiche e le condizioni che colpiscono i 

tessuti di supporto parodontale. 

È riconosciuto che vi sono rari disturbi sistemici, come la sindrome di 

Papillon Lefèvre, che generalmente si traducono nella manifestazione 

precoce di un quadro di parodontite grave. Tali condizioni sono 

raggruppate con la dicitura “periodontite come una manifestazione della 

malattia sistemica”, e l’inquadramento della parodontite dovrebbe essere 

basata sulla malattia sistemica primaria. 

Altre condizioni sistemiche, come le malattie neoplastiche, possono 

influire sull'apparato parodontale indipendente dalla parodontite indotta da 

biofilm a placca dentale e tali risultati clinici devono essere classificati 

anche in base alla malattia sistemica primaria e raggruppati come 

“Malattie sistemiche o patologie che colpiscono i tessuti parodontali di 

supporto”. Esistono, tuttavia, malattie sistemiche comuni, come il diabete 

mellito non controllato, con effetti variabili che modificano il corso della 

parodontite. Questi sembrano essere parte della natura multifattoriale di 

malattie complesse come la parodontite e sono inclusi nella nuova 

classificazione clinica. 
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La parodontite può alterare sostanzialmente l'insorgenza della malattia, la 

gravità, e la risposta al trattamento, prove attuali non supportano una 

patofisiologia unica nei pazienti con diabete e parodontite. 

 

2. ASCESSI E LESIONI ENDOPARODONTALI 

Sono state raggruppate insieme come condizioni cliniche a rapida 

insorgenza che coinvogono il parodonto e le sue strutture associate e 

caratterizzate da dolore, distruzione tissutale e infezione. 

L’ascesso è un accumulo di pus localizzato all’interno della tasca 

parodontale. Inizia con l’invasione batterica nei tessuti molli circostanti la 

tasca parodontale che stimola il processo infiammatorio attraverso il 

rilascio di fattori chemiotattici; questo stimola un intensivo rilascio di 

citochine che portano alla distruzione del tessuto connettivo e, appunto, 

alla produzione di pus. La componente microbica è simile a quella 

osservata nelle parodontiti ed il grado di distruzione dipende dalla crescita 

batterica. Nei pazienti con parodontite l’ascesso può derivare da un 

aggravamento della malattia, da una strumentazione non chirurgica 

incompleta o inadeguata, dall’uso di antibiotici sistemici senza 

debridment. Nei pazienti senza parodontite l’ascesso può essere provocato 

da corpi estranei, abitudini viziate o cause iatrogene. 

Le lesioni endoparodontali coinvolgono sia la polpa dentale che il 

parodonto e possono presentarsi in forme acute o croniche. L’infezione 

può trasmettersi daun dente ad un altro sito tramite la presenza di canali 

accessori laterali e forami, presenti in gran numero presso biforcazioni e 

triforcazioni. A conferma di ciò, casi di pulpiti croniche sono state 
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osservate in denti che hanno subito strumentazione parodontale invasiva 

con rimozione di cemento e dentina, permettendo l’ingresso di batteri nei 

canali. 

L’origine del problema può quindi derivare da un’infezione endodontica, 

da una malattia parodontale o da una lesione endoparodontale. 

 

3. CONDIZIONI MUCOGENGIVALI 

Le nuove definizioni dei casi relativi al trattamento della recessione 

gengivale sono basate sulla perdita interprossimale di attacco clinico e 

comprendono anche la valutazione della radice esposta e della giunzione 

amelocementizia. 

La relazione della consensus del 2017 presenta una nuova classificazione 

della recessione gengivale che combina i parametri clinici, tra cui il 

fenotipo gengivale e le caratteristiche della superficie della radice esposta. 

Nello specifico, il termine “biotipo parodontale” è stato sostituito dal 

termine “fenotipo parodontale”. 

 

4. TRAUMA OCCLUSALE E FORZE OCCLUSALI TRAUMATICHE 

La forza traumatica occlusale, che sostituisce il termine “eccessiva forza 

occlusale”, è la forza che supera la capacità adattiva del parodonto e/o dei 

denti. Forze traumatiche occlusali possono causare trauma occlusale (la 

lesione) ed eccessiva usura o frattura dei denti. Vi è mancanza di prove da 

studi umani che implicano un trauma occlusale nella progressione della 

perdita di attacco clinico. 
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5. FATTORI RELATIVI A PROTESI E DENTI 

La sezione sui fattori relativi alle protesi è stata ampliata nella nuova 

classificazione. Il termine “ampiezza biologica”(somma della dimensione 

apico-coronale dell’epitelio giunzionale e della dimensione apico-coronale 

dell’attacco connettivale sopracrestale) è stato sostituito da “attacco 

sopracrestale”. Sono state aggiunte le procedure cliniche coinvolte nella 

produzione di restauri indiretti a causa di nuovi dati che indicano che 

queste possono causare recessione e perdita di attacco clinico(Caton JG et 

al., 2017) (Figura 2.5). 
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Figura 2.5. Altre condizioni che affliggono il parodonto nella 

Classificazione delle Malattie e delle Condizioni Parodontali e 

Perimplantari del 2017 (Caton et al., 2018). 
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2.3.4 Malattie e Condizioni Peri-Implantari 

 

Il workshop ha sviluppato una nuova classificazione riguardo alla salute peri-

implantare e alla condizione di peri-implantite. Le definizioni dei casi sono state 

sviluppate per essere utilizzate dai medici per la gestione di casi individuali e 

anche per studi sulla popolazione. 

1. SALUTE PERI-IMPLANTARE 

La salute peri-implantare, èclinicamente caratterizzata da un'assenza di 

segni visivi di infiammazione e sanguinamento al sondaggio. La salute 

peri-implantare può esistere intorno agli impianti con supporto osseo 

normale o ridotto, ma non è possibile definire una gamma di profondità di 

sonda compatibili con essa. 

 

2. MUCOSITE PERI-IMPLANTARE 

La mucosite peri-implantare è caratterizzata da sanguinamento al 

sondaggio e da segni visivi di infiammazione. Mentre vi è una forte 

evidenza che essa sia causata da placca, vi sono prove molto limitate di 

mucosite peri-implantare non indotta da placca. La mucosite peri-

implantare può essere reversibile con misure mirate ad eliminare la placca. 

 

3. PERI-IMPLANTITE 

La peri-implantite è stata definita come una condizione patologica 

associata a placca che si verifica nel tessuto intorno agli impianti dentali, 

caratterizzata da infiammazione della mucosa peri-implantare e 

conseguente perdita progressiva di supporto osseo. È quindi associata ad 
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un cattivo controllo della placca e può essere presente in pazienti con una 

storia di parodontite grave. L'insorgenza della perimplantite può verificarsi 

subito dopo il posizionamento dell'impianto, come indicato dai dati 

radiografici. In assenza di trattamento, sembra progredire in modo rapido. 

 

4. PERI-IMPLANTITE DOVUTA A DEFICIT DI TESSUTO DURO O 

MOLLE 

La normale guarigione dopo la perdita dei denti porta alla diminuzione 

delle dimensioni del processo o della cresta alveolare che si traduce in 

carenze di tessuto duro e molle. Carenze di osso crestale più grandi 

possono verificarsi in siti associati a grave perdita di supporto parodontale, 

traumi da estrazione, infezioni endodontiche, fratture della radice, scarsa 

posizione dei denti, lesioni e pneumatizzazione dei seni mascellari. Altri 

fattori che influenzano la cresta ossea possono essere associati con farmaci 

e malattie sistemiche riducendo la quantità di ossa formato naturalmente, 

l’agenesia dei denti, e la pressione da protesi(Catonet al, 2017). 

 

2.4 Percezione soggettiva della malattia parodontale 

Uno studio di Pilot et al. del 1991riguardante le condizioni parodontali in Europa 

offre dati rassicuranti.La cura dell’igiene del cavo orale è sempre migliore, 

maggiore è l’uso di dentifrici e spazzolini, minori sono i livelli di infiammazione 

gengivale. Sempre meno sovente rispetto al passato si riscontrano casi di severa 

distruzione parodontale negli ultrasessantenni e la perdita degli elementi dentari in 
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individui al di sotto dei 50 anni è un evento sempre più raro.(Pilot and Miyazaki, 

1991). 

Quindi, poiché la parodontopatia tende ad essere maggiormente presente a livello 

geriatrico e poiché è dimostrato un invecchiamento della popolazione, si può 

sicuramente affermare che negli anni futuri vi sarà una sempre maggiore richiesta 

di terapia professionale parodontale da parte degli anziani (Glibert and Heft, 

1983). 

La terapia parodontale nel paziente anziano non differisce, in linea di massima, da 

quella che vienesolitamente eseguita a carico di un pazientepiù giovane. 

Per il mantenimento nel tempo degli esiti del trattamento è fondamentale una 

adeguata motivazione ed istruzione all’igiene orale, impartita tenendo in conto gli 

aspetti di natura psicologica e comportamentale caratterizzanti gli anziani. Alcuni 

soggetti possono trovare difficoltà a mantenere un adeguato controllo della placca 

batterica a causa di una ridotta manualità o a causa di limitazioni funzionali 

dipendenti da condizioni locali o sistemiche. Spesso, dunque, può rendersi 

necessario personalizzare gli strumenti utilizzati e le tecniche di igiene orale 

domiciliare(Badestern and Milveus, 1987), ricorrendo, a seconda dei casi, a 

spazzolini monociuffo, a spazzolini con impugnatura modificata in resina, a 

spazzolini elettrici, a scovolini interdentali (di più semplice manipolazione) 

piuttosto che al filo. 

Uno studio del Dipartimento di Odontoiatria Clinica, della Green River Valley 

University in Brasile, ha valutato l'impatto del trattamento convenzionale della 

parodontite cronica sulla percezione della masticazione.I pazienti (n = 28; fascia 

di età: da 23 a 56 anni, età media: 37,9 anni) sono stati valutati in due occasioni 
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(prima e dopo il trattamento) con un intervallo di 45 giorni utilizzando l'Impatto 

Orale sul questionario di Performance Giornaliera.  

C'è stata una significativa correlazione negativa tra il numero di denti (numero di 

unità di masticazione) e la difficoltà di mangiare prima e dopo il trattamento. 

La percezione soggettiva dell'impatto della salute orale sulla masticazione è 

diminuita dopo il trattamento parodontale. Il numero di denti ha avuto una 

notevole importanza nella percezione dell'impatto sulla masticazione nel 

campione studiato. 
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3. CARIE DENTARIA 

 

 

Figura 3.1. Carie dentaria 

La carie (la parola deriva dal latino “cariosus”, ovvero “decadente, marcio”) è un 

processo distruttivo lento e localizzato che colpisce i tessuti duri del dente, 

attraverso infezione, estendendosi dalla superficie, quindi da smalto e dentina, 

fino in profondità (polpa dentale). È caratterizzata dalla demineralizzazione 

dell’idrossiapatite, e quindi dalla degradazione della parte organica, di questi 

tessuti. Questa demineralizzazione si osserva grazie all’azione di acidi (soprattutto 

acido lattico) ottenuti dalla fermentazione dei carboidrati alimentari da parte dei 

batteri. 

La carie si presenta soprattutto in zone ritentive della corona, come solchi e 

fessure, nelle zone interprossimali o nel colletto, in generale tende a svilupparsi 

laddove risulta più difficoltosa la rimozione dei residui alimentari con 
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lo spazzolino.L'accumulo ed il ristagno di cibo tra i solchi intercuspidali spiega la 

maggiore predisposizione di molari e premolari alla patologia.Essa colpisce 

unicamente i denti esposti nel cavo orale, mai quelli completamente inclusi o del 

tutto isolati dall'ambiente orale da una capsula (ossia una corona artificiale). 

Può comunque svilupparsi sia nei denti con polpa dentale integra che in quelli 

privati della polpa, che hanno quindi subìto un intervento di devitalizzazione, in 

denti naturali, denti senza radice, denti incorporati in una protesi e denti privi di 

tessuti parodontali. 

È una malattia molto diffusa e si stima che colpisca, almeno una volta nella vita, 

circa il 90% della popolazione mondiale. Generalmente fino ai 15 anni si 

presentano per lo più carie della dentatura decidua, tra i 15 e i 25 carie sulla 

superficie dello smalto e dopo i 25 soprattutto carie della radice. 

Se sottovalutata e trascurata può portare alla perdita di parecchi denti e ad 

infezioni molto serie.La carie può colpire indistintamente uomo ed altri esseri 

viventi; dopo la morte, il processo infettivo si arresta(Figura 3.1). 

3.1 Eziologia 

 

La carie ha un’eziologia multifattoriale, alla sua insorgenza contribuiscono infatti: 

1. i batteri cariogeni nella placca; 

2. la dieta ricca di carboidrati fermentabili; 

3. la suscettibilità dell’ospite; 

4. il tempo. 

3.1.1 Batteri cariogeni nella placca 

 



 

23 
 

Innanzitutto per far sì che la placca sia cariogena, i batteri presenti al suo interno 

devono avere un potenziale acidogeno inferiore al pH critico, ovvero inferiore al 

grado di acidità al quale l’idrossiapatite si solubilizza (5.2-5.7); inoltre la 

diffusibilità degli acidi attraverso la matrice del biofilm deve essere ottimale, e 

questo può avvenire grazie ad un eccesso di glucosio all’interno della placca: ciò 

permette una omofermentazione, che porta alla produzione di acido lattico e ad un 

abbassamento del pH, e quindi al processo cariogeno (una carenza di glucosio 

permetterebbe invece la via della eterofermentazione e quindi alla produzione di 

acido lattico, formato, acetato, etanolo ma ad una placca non cariogena). 

Lo Streptococcus mutans e lo Streptococcus sanguis possono seguire sia la via 

omofermentativa che quella eterofermentativa; modificazioni nella disponibilità di 

zuccheri sono quindi in grado di far variare il potenziale cariogeno dei due 

streptococchi. 

Tra le caratteristiche dei batteri cariogeni devono quindi esserci la capacità di 

trasportare ed internalizzare gli zuccheri più rapidamente rispetto ad altri batteri 

competitori della placca e di convertirli in acidi (batteri acidogeni come S. 

Mutans, Actinomyces, Lactobacillus); quella di agire anche a pH molto 

basso,letale per la maggior parte dei batteri orali, grazie alla presenza di pompe di 

efflusso che determinano l’espulsione di ioni H⁺ che mantengono il pH 

intracellulare a livelli fisiologici rispetto a quello dell’ambiente circostante (batteri 

acidofili come S. Mutans e Lactobacillus); quella di produrre EPS 

(esopolisaccaridi) da saccarosio, ovvero glucani (grossi polimeri del glucosio con 

liberazione di fruttosio che facilitano l’adesione e la formazione di biofilm) grazie 

all’enzima glucosiltransferasi, e fruttani (grossi polimeri di fruttosio con 

liberazione di fruttosi, sono composti di riserva utilizzati da altri batteri) grazie 
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all’enzima fruttosiltransferasi (Streptococcusmutans); la capacità di produrre IPS 

(polisaccaridi intracellulari), polimeri simili al glicogeno che vengono 

immagazzinati ed utilizzati successivamente, determinando la produzione di acido 

anche in periodi di assenza di carboidrati normalmente introdotti con la dieta 

(Streptococcus mutans). 

3.1.2 Dieta ricca di carboidrati fermentabili 

Nel cavo orale la presenza di grandi quantità di zucchero come il saccarosio 

contribuisce alla progressione della carie, in quanto esso contribuisce ad abbassare 

il pH impedendo alla saliva di neutralizzare l’acido. 

I frequenti spuntini, o l'eccessivo consumo di cibi dolci, aumentano quindi il 

rischio di carie. Gli zuccheri semplici e quelli più appiccicosi sono i più cariogeni. 

Ogni apporto da la possibilità a batteri acidogeni della placca di formare acidi 

organici: maggiori sono la quantità e la frequenza di assunzione, maggiore sarà la 

frequenza dei fenomeni di demineralizzazione dello smalto. 

Per prevenire questo, occorre lavare i denti preferibilmente mezz'ora dopo ogni 

pasto, in quanto nei primi minuti dopo l'assunzione del cibo l'alto livello di acidità 

della bocca predispone ad una demineralizzazione superficiale che combinata allo 

spazzolamento può col tempo causare erosioni chimiche. 

Anche altri zuccheri possono essere fermentati e contribuire alla formazione di 

acido, ma il saccarosio è il substrato cariogeno principale. 

Con una dieta adeguata a basso contenuto di saccarosio la quantità dei batteri 

cariogeni rimane clinicamente insignificante ed i processi di demineralizzazione e 

remineralizzazione risultano in equilibrio. 
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3.1.3 Suscettibilità dell’ospite 

 

Tra i fattori che riguardano la suscettibilità dell’ospite si includano: 

1. l’età: l’incidenza della carie sembra essere maggiore in soggetti prima 

della fine dello sviluppo di crescita; 

2. il sesso: le donne sembrano più predisposte a causa della loro soggezione a 

condizioni biologiche che comportano un abbassamento delle difese 

immunitarie (ciclo mestruale, gravidanza, allattamento); 

3. la predisposizione individuale: particolari caratteristiche anatomiche della 

dentatura, microstruttura dello smalto e suo pH critico, presenza di fluoro 

nello smalto e nella placca, flusso e viscosità della saliva (una sua 

diminuzione o perdita del ruolo protettivo, e quindi dell’effetto tampone, 

dell’azione meccanica avrebbe un effetto cariogeno), concentrazione di 

calcio e fluoro nella saliva e nel fluido crevicolare , sistema immune, 

disfunzioni endocrine, malattie infettive; 

4. Fattori ambientali e di civiltà: tenore di vita, livello di istruzione, 

motivazione all’igiene orale, tipo di dieta; 

5. Ereditarietà: anomalie dentarie o del cavo orale in generale. 

 

3.2 Patogenesi della lesione cariosa 

 

La formazione di lesioni cariose ha luogo solo se gli acidi non vengono 

neutralizzati e la fase di demineralizzazione non è seguita da un periodo 

sufficientemente lungo di rimineralizzazione. A valori di pH non troppo bassi non 
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si ha perdita di minerali dello smalto perché la saliva ha un’azione tamponante, 

ma se il pH scende al di sotto del valore critico 5.2 la saliva non è più in grado di 

impedire la perdita della componente minerale.  

In presenza di placca cariogena e di zuccheri fermentabili ci sarà una produzione 

di acidi in grado di abbassare il pH al di sotto del suddetto valore critico, con 

conseguente perdita dei minerali dello smalto prima che avvenga il tamponamento 

ad opera della saliva. 

Il processo di demineralizzazione comincia in un punto localizzato dello smalto 

con una comparsa di una macchia bianca, che assume un aspetto bianco e gessoso 

e denominata white spot, che è una lesione iniziale senza 

cavitazione.Successivamente può estendersi in profondità andando ad interessare 

superficialmente la dentina.Con l’aumento della produzione di acidi, e quindi con 

l’abbassamento del pH, la saliva non sarà più in grado di tamponare l’acidità e si 

manifesterà una cavità. A questo punto, quando la lesione raggiunge la dentina, si 

ha la penetrazione dei batteri nei tubuli; in seguito essi raggiungono il nervo, 

causando infiammazione e dolore. Una volta instaurato il processo carioso, ossia 

la formazione di una cavità prima nello spessore dello smalto e poi in quello della 

dentina, esso continua senza sosta, fino ad arrivare alla polpa del dente, ed in 

seguito al nervo, causando dolore ed infiammazione. La polpa, come del resto 

tutti i tessuti dentari, non ha capacità riparative; per cui i danni, in assenza di cure, 

sono permanenti. In questo stadio possono essere colpiti anche l’apice della radice 

e dell’osso; pulpiti e parodontiti possono essere una conseguente complicanza. 

L'esposizione intrauterina e durante i primi anni di vita al piombo promuove la 

carie dentaria (Brudevold and Steadman, 1956; Brudevold et al., 1977; Goyer, 
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1990; Moss et al., 1999; Campbell et al., 2000; Gemmel et al., 2002; Billings et 

al., 2004).Anche il cadmio può sostituirsi al calcio e favorire la carie dentaria 

(Arora et al., 2008). 

3.3 Percezione soggettiva della carie 

 

La carie rimane una delle maggiori problematiche nell’anziano a causa di diversi 

fattori: aumento del trattamento e del mantenimento dei denti piuttosto che la loro 

estrazione, cambiamenti della salivazione legati all’età, dieta povera, esposizione 

delle radici del dente dovuta alle recessioni, e un largo utilizzo di farmaci, con 

xerostomia come effetto collaterale (Wyatt et al., 2014; Thomson, 2004).  

In molti anziani è riscontrata una forte edentulia proprio a causa dell’estrazione di 

denti affetti da carie, mentre il protocollo odierno prevede la rimozione del tessuto 

infetto e il tentativo di remineralizzazione del dente in modo da migliorare la 

qualità di vita del paziente e mantenerne il maggior numero possibile di denti 

naturali evitando di dover ricorrere a protesi fisse o rimovibili (Hayes et al., 

2014). 

Negli ultimi due decenni, i progressi nella prevenzione e nel trattamento della 

carie e delle malattie parodontali sono stati tradotti in una migliore salute orale e 

in una migliore ritenzione dentale nella popolazione adulta. L'invecchiamento 

della popolazione e le crescenti aspettative di una buona qualità della vita per via 

orale in età avanzata rappresentano sfide formidabili per l'assistenza clinica e i 

sistemi sanitari. 

Sono state riviste criticamente le prove scientifiche e sono state sviluppate 

raccomandazioni specifiche per prevenire la perdita dei denti e mantenere la 
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funzione orale attraverso la prevenzione e il trattamento della carie e delle 

malattie parodontali più tardi nella vita, aumentando la consapevolezza dei 

benefici per la salute della salute orale come componente essenziale di un 

invecchiamento sano. 

L'invecchiamento della popolazione, l'evoluzione dei fattori di rischio e il 

miglioramento della ritenzione dentale indicano un aumento previsto del carico 

totale di malattie causate dalla carie e dalle malattie parodontali nella popolazione 

anziana; è necessaria una sorveglianza specifica per monitorare i cambiamenti 

della salute orale nella popolazione anziana; nonostante gli impatti della 

senescenza sulla salute orale, compresa la suscettibilità alla carie, prove indicano 

che la carie e le malattie parodontali possono essere prevenute e trattate anche 

negli adulti più anziani, in quanto la salute orale e la ritenzione funzionale dei 

denti in età avanzata apportano benefici sia in termini di qualità della vita orale e 

generale sia in termini di prevenzione del declino fisico e della dipendenza 

promuovendo una dieta sana;  gli operatori sanitari orali e gli individui non 

dovrebbero basare le decisioni che influenzano la ritenzione dentale sull'età 

cronologica, ma sul livello di dipendenza, speranza di vita, fragilità, comfort e 

qualità della vita; inoltre la politica sanitaria dovrebbe eliminare gli ostacoli 

all'assistenza sanitaria orale per gli anziani vulnerabili. (Tonelli MS et al., 2017). 

È stato dunque raggiunto un consenso su specifiche priorità attuabili per i 

funzionari della sanità pubblica, i professionisti della sanità orale, gli educatori e i 

pianificatori della forza lavoro, gli operatori sanitari e i parenti, nonché per il 

pubblico e i pazienti anziani. Alcune priorità hanno importanti implicazioni per i 

decisori politici in quanto i sistemi sanitari devono adattarsi alla sfida dei 

cambiamenti sistemici per consentire che la ritenzione dentale avvenga più tardi 
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possibile nella vita e, in generale, promuovere la gestione del deterioramento della 

salute orale negli anziani. 
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4. XEROSTOMIA 

 

Figura4.1. Xerostomia (bocca secca) 

La xerostomia (termine proposto da Hadden, “xeros”=secco; “stomia”=bocca), o 

secchezza delle fauci, è comune tra le persone anziane ed è tipicamente associata 

a diminuzione della funzione delle ghiandole salivari. È una sensazione soggettiva 

di secchezza del cavo orale provocata dalla riduzione di volume portata e/o 

composizione della saliva. 

A livello mondiale colpisce milioni di persone. Le cause di xerostomia nella 

popolazione geriatrica sono state attribuite all'uso di farmaci, disturbi cronici, e 

radioterapia alla regione della testa e del collo. I pazienti con xerostomia cronica 

possono avere molteplici conseguenze orali e dentali come carie dentale, malattia 

parodontale, infezioni fungine, protesi inadeguata, e alterazioni del gusto. La 

xerostomia può seriamente influenzare la qualità della vita e può alterare le 

capacità di linguaggio, nutrizione e deglutizione. In molti casi può comportare 

anche alitosi ed un importante aumento di carie dentali dal momento che uno 

degli effetti protettivi della saliva, cioè la rimineralizzazione dello smalto, non è 
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più presente. Inoltre può rendere la mucosa del tessuto parodontale e della bocca 

più vulnerabile alle infezioni. Le terapie correnti per la gestione dell'xerostomia 

riguardano la stimolazione salivare locale e sistemica (Ouanounou, 2016). 

Spesso la xerostomia è ignorata e banalizzata; al contrario essa è un disturbo 

comune, non di rado associato a connotazioni morbose e sistemiche che 

progressivamente compromettono la qualità della vita del soggetto.  

La secchezza delle fauci (obiettiva e soggettiva) è significativamente associata 

alla qualità della vita correlata alla salute orale, rafforzando il valore del 

monitoraggio delle condizioni della secchezza delle fauci nella cura delle persone 

anziane fragili (Gerdin et al.,2005). 

La prima descrizione di “bocca secca” nella letteratura medica risale al 1868 con 

Bartley che descrive quattro delle principali caratteristiche della secchezza grave 

del cavo orale: iposalivazione, disidratazione delle mucose orale e faringee, 

perdita del senso del gusto e potenziale perdita dei denti. Di lì a poco vennero 

pubblicate, su alcune riviste inglesi, le relazioni di vari casi clinici e da allora le 

conoscenze su questa condizione sonoaumentate in modo esponenziale. 

Ciononostante si continua ancora ad essere poco informati sulle cause di questa 

patologia, sulle conseguenze nocive e sui metodi di diagnosi e di trattamento.  

4.1 Quadro clinico 

 

L'ispezione e la valutazione dei segni clinici presentati dai pazienti che accusano 

secchezza della bocca dovrebbero includere sia esami intraorali che extraorali, 

così come l'accertamento delle condizioni di salute generale del paziente. Per 

stabilire una diagnosi adeguata, è essenziale raccogliere un'anamnesi generale 
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accurata. Per quanto riguarda l’esame extraorale si esaminano viso e collo del 

paziente per individuare eventuali segni di tumefazione: l'ingrossamento di una o 

più ghiandole salivari può essere infatti un segno particolarmente indicativo di 

ostruzione del dotto escretore a causa di un coagulo viscoso di proteine salivari o 

calcoli, infezione batterica, virale o di patologie autoimmuni, come per esempio la 

sindrome di Sjogren.  

Per ciò che concerne l’esame intraorale, i segni clinici associati alla secchezza 

orale sono osservabili nei tessuti molli e duri della bocca. La mucosa orale può 

apparire secca, atrofica, pallida o iperemica, con possibili evidenze di carie 

dentale. Le labbra possono essere screpolate o tagliate, così come squamati e 

tagliati possono apparire gli angoli della bocca (cheilite angolare). Il dorso della 

lingua può essere asciutto e solcato, oppure rosso a seguito di un infezione 

fungina (candidosi eritematosa). In linea generale, queste alterazioni della mucosa 

orale sono tipiche della xerostomia. Navazesh e collaboratori (Navazesh et al., 

1992) ipotizzavano che le caratteristiche cliniche in grado di predire la presenza o 

l’assenza di ipofunzione salivare fossero quattro:  secchezza delle labbra; 

secchezza della mucosa vestibolare; incapacità di far uscire la saliva dai dotti 

salivari escretori; il numero di denti cariati, otturati e mancanti (DMFT). 

4.2 Eziologia 

 

In linea di massima la xerostomia è causata da una insufficiente produzione di 

saliva oppure da una sua eliminazione eccessiva (come avviene ad esempio dalla 

eccessiva respirazione attraverso la bocca). Fra le cause ricordiamo: - Sindrome di 

Sjögren - Sindrome di Lambert-Eaton - diabete mellito in cattivo controllo 

metabolico - stati d'ansia - abuso di alcolici - traumi coinvolgenti le ghiandole 
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salivari, i dotti o la loro innervazione - radio o chemioterapia per tumori 

localizzati nella regione del cranio/collo - abuso di Metanfetamina, cannabis, 

eroina - disidratazione (varie cause in particolare febbre o diarrea profusa) - 

utilizzo di farmaci: antidepressivi ed ansiolitici, antistaminici, decongestionanti, 

antiipertensivi, miorilassanti; farmaci per l'incontinenza urinaria, farmaci per la 

malattia di Parkinson. 

Le cause responsabili della bocca secca sono svariate e possono essere divise in 

due categorie: cause dirette (o primarie) ed indirette (o secondarie). 

Le cause dirette comprendono condizioni che influiscono direttamente sulle 

ghiandole salivari, tra cui la sindrome di Sjogren, il diabete mellito di tipo 2, il 

lupus eritematoso sistemico, l’artrite reumatoide, patologie delle ghiandole 

surrenali, patologie tiroidee, infezioni da epatite C e HIV. La prevalenza della 

sindrome di Sjogren è del 1 - 4% negli adulti ed è più comune nelle donne nel 

periodo postmenopausale(Fox et al., 2008). Nella sindrome di Sjögren 

l'infiltrazione linfocitaria progressiva distrugge gradualmente gli acini secretori 

delle ghiandole salivari maggiori e minori, inducendo iposalivazione ed infine 

xerostomia. Un'altra spiegazione per la perdita di funzione ghiandolare può essere 

correlata ad una inibizione di stimoli nervosi delle ghiandole(Humphreys-Beheret 

al., 1999). L'ipofunzione delle ghiandole esocrine provoca secchezza delle 

mucose, soprattutto di bocca ed occhi (Fox et al., 2008).  

Vi sono poi delle cause indirette che includono condizioni in cui la 

secchezza/iposalivazione sono effetti collaterali e complicanze, come in seguito a 

radiazioni o chemioterapie nella cura dei tumori testa/collo. Il trattamento 

radioterapico viene impiegato come modalità di trattamento primario, 
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concomitante o adiuvante per la cura dei tumori della regione testa-collo. Può 

portare a danni irreversibili delle cellule acinari delle ghiandole salivari maggiori 

e minori con conseguente iposalivazione e xerostomia permanente.  

In passato la radioterapia è stata considerata la causa principale di ipofunzione 

delle ghiandole salivari, ma negli ultimi anni si è scoperto che una grandissima 

quantità di farmaci, soprattutto nelle persone anziane, provoca xerostomia(Fox 

1998; Narhi et al, 1999; Scully 2003; Porter 2004). 

È stato dimostrato che tra i farmaci più comunemente prescritti ben l'80% 

provocano xerostomia, il rischio di contrarla aumenta in modo proporzionale a 

dosi e durata della terapia (Scully and Felix 2005; Navazesh and Kumar 2008). 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità afferma che gli “effetti indesiderati dei 

farmaci” sono dovuti a “qualsiasi effetto farmacologico nocivo e non voluto che si 

manifesti alle dosi usate nell'uomo a scopo di profilassi, diagnosi, terapia” (OMS, 

1972). I farmaci in grado di indurre secchezza orale furono definiti “farmaci ad 

azione xerogenica” da Sreebny e Broich (Sreebny and Broich, 1987).  

Nederfors sosteneva che la secchezza indotta dall'uso di farmaci non derivasse 

dall'assunzione di un farmaco o tipo di farmaco, ma di molti farmaci (Nederfors, 

1996). Per descrivere questo tipo di evento, egli adottò il termine “politerapia”.  

I farmaci più comunemente associati a xerostomia ed iposalivazione sono gli 

antidepressivi, antistaminici, antiipertensivi e diuretici.   

In uno studio condotto da Thomson (Thomson et al., 2006) è stata rivelata una 

correlazione tra fumo di tabacco e bocca secca ed è stato dimostrato che su 300 

pazienti il 50% di donne e uomini fumatori accusava secchezza del cavo orale. 
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Anche lo stato di idratazione dell'organismo influenza secondariamente la 

salivazione (Shipet al., 2002) così come la malnutrizione.È stato infatti dimostrato 

che gli anziani colpiti da secchezza orale presentavano deficienze significative 

nell’assunzione di fibre, potassio, vitamine del gruppo B, ferro, calcio e zinco. La 

riduzione del flusso salivare è legata anche alla carie dentale, la malattia orale più 

comune (Flink H, 2007). 

 La sensazione di secchezza orale può verificarsi anche a causa di cambiamenti di 

capacità cognitiva del Sistema Nervoso Centrale (es. ictus) ed in seguito ad altre 

condizioni psicologiche come ansia, depressione ed insonnia (Fox, 2008; Scully, 

2005; Borgnakke et al., 2011). Non è chiaro se l’età di per sé possa essere causa 

della bocca secca, anche se si può tranquillamente supporre che il 

fenomenodell’invecchiamento influisca sulla funzionalità di numerosi sistemi di 

organi, comprese le ghiandole salivari. 

Alcuni studi sembrano indicare che la produzione di saliva da parte delle 

ghiandole salivari maggiori non si riduce in modo clinicamente significativo con 

il progredire dell'età (Turner et al., 2007), mentre altri inseriscono 

l’invecchiamento tra le cause di questo disturbo (Singh et al., 2014; Mortazavi et 

al., 2014). Secondo un altro studio la produzione di saliva delle ghiandole salivari 

maggiori è indipendente da età, sesso e razza, per cui i segni e sintomi di 

secchezza della bocca negli anziani non possono essere considerati una normale 

conseguenza dell'invecchiamento (Jones et al., 1995). 
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4.3 Trattamento 

 

Tra le opzioni di trattamento disponibili, sono inclusi cambiamenti di farmaci 

verso i prodotti con meno effetti collaterali xerogenici o riduzioni di dose, se 

possibile. Inoltre, diversi agenti topici e sostituti della saliva possono fornire 

sollievo sintomatico ma devono essere attentamente adattati alla situazione di 

ciascun paziente in termini di usabilità e praticità e nella consapevolezza che il 

successo del trattamento dipende dall’individuo.  

Di ultimissima generazione esistono sul mercato dei sostituti salivari che 

contengono anche degli enzimi antibatterici simili a quelli contenuti nella saliva 

naturale: Lisozima, Lattoferrina, Lattoperossidasi. 

Sono inoltre discussi metodi innovativi come l'elettrostimolazione intraorale o 

l'applicazione topica di anticolinesterone sulla mucosa orale. Le opzioni di 

trattamento farmaceutico più comunemente prescritte per la bocca secca sono 

Pilocarpina (un agente parasimpaticomimetico con potenti proprietà muscariniche, 

colinergiche salivazione-stimolante) e cevimelina (analogo della chinilidina con 

effetti terapeutici e collaterali simili a quelli della Pilocarpina). Queste opzioni di 

trattamento farmaceutico sono descritti nel contesto di pazienti anziani, dove gli 

effetti collaterali colinergici molto prevalenti, che includono nausea, vomito, 

broncocostrizione, tra l'altro, devono essere attentamente controllati dagli 

operatori sanitari coinvolti. Fornire queste opzioni terapeutiche per i pazienti con 

bocca secca farmacoindotta contribuirà a migliorare la loro salute orale e quindi 

mantenere una migliore qualità della vita, la salute generale, e il benessere(Barbe, 

2018). 
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4.4 Percezione soggettiva della xerostomia 

 

La secchezza delle fauci è una caratteristica comune negli anziani, che porta a vari 

problemi clinici e sociali. 

Uno studio ha condotto un’indagine per valutare l’influenza della secchezza della 

bocca soggettiva sulla qualità della vita orale correlata alla salute degli anziani 

bisognosi di cure.  

62 anziani sono stati intervistati in 7 case di cura che hanno collaborato usando 

questionari sulla qualità della vita orale (GOHAI) e sulla xerostomia (sXI-D) 

modificati; inoltre, sono stati documentati il numero di denti e impianti esistenti, il 

tipo di una possibile dentiera esistente, le abitudini di consumo e i farmaci in uso.  

Si è visto che la xerostomia ha un impatto significativo sulla qualità della vita 

correlata alla salute nelle case di cura; non sono state dimostrate influenze 

significative sul numero di denti e impianti esistenti e sulla protesi, mentre i 

farmaci hanno molta influenza su di essa. 

Il trattamento dentale dovrebbe concentrarsi sull'alleviamento della xerostomia 

per migliorare la qualità della vita orale correlata alla salute nella popolazione 

anziana (Herrmann et al., 2017). 

In un altro studio condotto su una coorte di pazienti anziani i risultati supportano 

l'assunto che la qualità della vita nei pazienti anziani è particolarmente correlata 

alla loro percezione soggettiva della xerostomia, ma non del flusso salivare. Un 

declino del flusso salivare, lo stato dentale e il carattere dei restauri protesici 

sembrano svolgere un ruolo subordinato per la qualità della vita nei pazienti 

anziani (Hahnel et al., 2014). 
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Negli anziani gli impatti funzionali, sociali e psicologici delle condizioni orali 

sono associati a un senso generale di benessere e salute generale. Secchezza delle 

fauci soggettiva e riduzione del flusso di saliva sono disturbi comuni negli anziani 

causati da malattie e farmaci. Pertanto, le condizioni di secchezza orale possono 

essere determinanti per la qualità della vita della salute orale compromessa negli 

anziani (Gerdin, 2005). 
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5.STUDIO SPERIMENTALE 

  

5.1 Scopo del lavoro 

In ambito odontoiatrico negli ultimi due decenni si è posta crescente attenzione alle 

percezioni che i pazienti hanno del proprio stato di salute orale e delle problematiche ad 

esso connesse (Buhlin et al., 2002; Aslund et al., 2008; Locker, 1988). 

Recentemente è stata introdotta anche una distinzione tra percezione dello stato di salute 

orale vero e proprio OHRQoL(OralHealthRelatedQuality of Life), la qualità di vita legata 

alla salute orale. Quest’ultima intesa come una più vasta interazione tra stato di salute della 

cavità orale, stato di salute generale e qualità di vita ad essi legata (Patrick et al., 1993). 

L’OHRQoL è quindi un ampio concetto, che comprende - oltre ad un’analisi dello stato di 

salute fisico - anche le percezioni soggettive di livello di benessere, soddisfazione e 

autostima (Locker et al., 2007). 

Tra i numerosi strumenti di misura della percezione dello stato di salute orale e della 

OHRQoL analizzati negli studi che hanno valutato la problematica (Hebling et al., 2007) 

solo alcuni sono stati raccomandati per un possibile uso nell’anziano. 

Il GOHAI è stato selezionato per lo studio, perché è considerato tra gli strumenti di scelta 

per gli anziani: essendo breve, consente tassi di risposta più elevati (Sischo et al., 2011). Il 

GOHAI misura la percezione soggettiva che il paziente ha del proprio stato di salute orale 

e il peso di questa sulla qualità̀ della vita. È composto da 12 domande che toccano 

argomenti riguardano la limitazione funzionale, il dolore, il discomfort e l’impatto 

psicologico e comportamentale delle condizioni orali e che possono essere riassunti in 

aspetti riguardanti lafunzionalità̀ della bocca sia dal punto di vista masticatorio che 

estetico, ed aspetti comprendenti le limitazioni del paziente nella vita di relazione a causa 
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delle difficoltà nel parlare, sorridere o mangiare in pubblico. Le domande sono formulate 

sia in maniera positiva che in maniera negativa per favorire l’attenzione da parte del 

paziente nel dare le risposte.Tale questionarioè stato quindi somministrato ad un campione 

di popolazione anziana al momento della visita stomatologica.Gli outcome del presente 

lavoro sono stati: 

1. confermare il questionario GOHAI in lingua italiana per l’utilizzo in un 

campione di popolazione anziana 

2. valutare la corrispondenza dei punteggi con lo stato di salute orale dei 

partecipanti 

3. valutare la sensibilità dei questionari di evidenziare nei soggetti anziani la 

necessità di terapie orali. 
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5.2 Materiali e Metodi 

 

Nel presente studio sono stati selezionati soggetti anziani che si recavano o erano inviati 

presso la Clinica odontoiatrica per visita di routine o per problematiche specifiche. Tali 

soggetti venivano sottoposti ad una accurata visita specialistica. A tutti veniva registrata 

l’anamnesi medica e stomatologica. 

 

Per la valutazione della salute orale sono stati utilizzati i seguenti parametri clinici: 

• Livello di igiene orale (insufficiente, sufficiente, buono); 

• Infiammazione gengivale rilevata tramite PI e BoP; 

• Perdita di supporto parodontale rilevato tramite CAL; 

• Numero di elementi mancanti e riabilitazione protesica. 

 

I criteri di inclusione sono stati i seguenti: (i) soggetti con età maggiore od uguale a 65 

anni, (ii) essere disposti a fornire il consenso allo studio, (iii) essere in grado di seguire i 

richiami di igiene ed (iv) essere autosufficienti.  

I criteri di esclusione sono stati: (i) soggetti molto anziani che non potevano collaborare 

con le procedure dello studio; (ii) soggetti non autosufficienti; (iii) soggetti con ridotta 

mobilità non in grado di eseguire domiciliarmente corrette manovre di igiene orale. 

A tutti i soggetti veniva somministrato il questionario GOHAI al momento 

dell’ammissione e della visita stomatologica. Tutti i pazienti venivano adeguatamente 

istruiti alle manovre di igiene orale domiciliare. 
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GOHAI 

Il GeriatricOralHealthAssessmentInstrument (GOHAI) è una scala di valutazione a 12 item 

che analizza i problemi orali di tipo funzionale riferiti dal paziente e che valuta l’impatto 

psico-sociale associato ai disturbi del cavo orale (Atchison et al., 1990). Questo strumento 

di valutazione di salute orale, costruito specificamente per una popolazione anziana, 

include 12 domande che esplorano le limitazioni causate dal dolore e dal disagio 

funzionale nonché gli effetti psicologici e sul comportamento della condizione orale. Ogni 

item prevede 5 livelli di risposta (0= mai; 1= quasi mai; 2= occasionalmente; 3= spesso; 

4=molto spesso). Il punteggio totale è dato dalla somma dei punteggi di ogni item (range 0-

48). Attualmente non esiste un cut-off validato che differenzi i soggetti con scarsa qualità 

di vita associata alla salute orale da quelli con buona qualità di vita associata alla salute 

orale. Nel presente lavoro, i valori compresi fra 48 e 41 indicano una pessima qualità di 

vita associata alla salute orale, fra 40 e 31 moderata e ≤ 30relativamente buona. 

 

 

GOHAI1 Italiano2 

1. quanto spesso ha limitato il tipo o la quantità di cibo a causa di problemi con i denti o la 

dentiera? 

[  ]mai  [  ]quasi mai  [  ]occasionalmente        [  ]spesso     [  ]molto spesso 

                                                             
1Atchison K, Dolan T. Development of the Geriatric Oral Health Assessment Index. J DentEduc 1990; 54: 680-
7. 
2Franchignoni M, et al. Raschanalysis of the GeriatricOralHealthAssessment Index. Eur J Oral Sci 2010; 118: 
278-83. 
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2. quanto spesso ha avuto problemi nel mordere o nel masticare qualche tipo di cibo, come 

carne dura o mele? 

[  ]mai  [  ]quasi mai  [  ]occasionalmente        [  ]spesso     [  ]molto spesso 

 

3. quanto spesso riesce a deglutire agevolmente? 

[  ]mai  [  ]quasi mai  [  ]occasionalmente        [  ]spesso     [  ]molto spesso 

 

4. quanto spesso i suoi denti o la sua dentiera le hanno impedito di parlare come avrebbe 

voluto? 

[  ]mai  [  ]quasi mai  [  ]occasionalmente        [  ]spesso     [  ]molto spesso 

 

5. quanto spesso lei è stato capace di mangiare qualsiasi cosa senza sentire fastidio? 

[  ]mai  [  ]quasi mai  [  ]occasionalmente        [  ]spesso     [  ]molto spesso 

 

6. quanto spesso lei limita i contatti con le persone a causa delle condizioni dei suoi denti o 

della sua dentiera? 

[  ]mai  [  ]quasi mai  [  ]occasionalmente        [  ]spesso     [  ]molto spesso 

 



 

44 
 

7. quanto spesso lei si sente soddisfatto o felice per l’aspetto dei suoi denti e gengive o 

della sua dentiera? 

[  ]mai  [  ]quasi mai  [  ]occasionalmente        [  ]spesso     [  ]molto spesso 

 

8. quanto spesso lei usa medicinali per alleviare dolore o disagio dalla sua bocca? 

[  ]mai  [  ]quasi mai  [  ]occasionalmente        [  ]spesso     [  ]molto spesso 

 

9. quanto spesso lei è preoccupato o ansioso per i problemi dei suoi denti, gengive o 

dentiere? 

[  ]mai  [  ]quasi mai  [  ]occasionalmente        [  ]spesso     [  ]molto spesso 

 

10. quanto spesso lei si sente nervoso o imbarazzato per i problemi con i suoi denti, 

gengive o dentiere? 

[  ]mai  [  ]quasi mai  [  ]occasionalmente        [  ]spesso     [  ]molto spesso 

 

11. quanto spesso lei è a disagio nel mangiare di fronte alle persone a causa di problemi 

con i suoi denti o dentiere? 

[  ]mai  [  ]quasi mai  [  ]occasionalmente        [  ]spesso     [  ]molto spesso 

 

12. quanto spesso i suoi denti o gengive sono sensibili al caldo, al freddo o al dolce? 
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[  ]mai  [  ]quasi mai  [  ]occasionalmente        [  ]spesso     [  ]molto spesso 
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5.3 Risultati 

 

Nel presente studio sono stati considerati 20 pazienti con età superiore a 65 anni (media 

74,8 ± 5,6 anni), tra cui 12 femmine e 8 maschi. 

Tutti i soggetti hanno compilato il questionario al momento della rilevazione dei parametri 

clinici a livello basale. Tutti i soggetti avevano un livello di Igiene non sufficiente o 

comunque migliorabile e sono stati quindi sottoposti alle manovre di igiene professionale 

ed una adeguata motivazione.  

A livello basale, i parametri di salute orale considerati sono riportati in tabella. Per la 

maggior parte dei soggetti gli score rilevati con il GOHAI evidenziavano una qualità di 

vita associata alla salute orale sicuramente migliorabile. Inoltre, non era possibile 

evidenziare una correlazione diretta tra stato di salute orale intesa come indici parodontali 

(particolarmente valutato è stato l’indice di sanguinamento) e score dei questionari.  

Da rilevare invece come con l’aumentare dell’età peggiorava la percezione della propria 

salute orale con un effettivo aumento dei bisogni di salute orale. Inoltre, anche se non 

statisticamente significativo, lo score GOHAI correlava con il numero di denti mancanti. 

Tale risultato appariva prevedibile. Infatti, all’aumentare del numero di elementi mancanti 

si assiste ad un deterioramento della funzionalità masticatoria, ben rilevato dal questionario 

che si focalizza anche su aspetti funzionali della salute orale.  

 

 

 

Tabella 1 
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Caratteristiche Baseline 

Mean ± SD 

ETA’ 74,8 ± 5,6 

SESSO F=12 – M=8 

FUMO SI=7 – NO=13 

GOHAI 37 ± 6.2 

BoPindex 1.4 ± 0.8 

PI % 38 ± 9 

CAL (<5 / >5) 28% 

Edentulia 3.9 ± 2.1 
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5.4 Discussione 

 

L’importanza dell’impatto dei problemi orali sulla qualità̀ di vita, intesa come misura 

soggettiva dello stato di salute orale, è un argomento di crescente interesse, soprattutto 

nella cura delle persone anziane (Hebling et al., 2007; Jones et al., 2006; Jones et 

al.,2004). La valutazione della percezione dello stato di salute orale in campo clinico e di 

ricerca richiede strumenti con buone proprietà analitiche. 

Tra i numerosi strumenti di misura della percezione dello stato di salute orale e della 

OHRQoL analizzati in un recente studio (Hebling et al., 2007) solo alcuni sono stati 

raccomandati per un possibile uso nell’anziano. In particolare,tra questi, quello selezionato 

per il presente lavoro si distingue perché rappresenta un indice breve (e quindi di facile 

applicazione in ambito geriatrico) edè statoutilizzato in numerosi studi clinici e di ricerca. 

Il questionario GOHAI analizza soprattutto problematiche orali quali limitazioni della 

funzione orale, a dolore e sensazioni di fastidio a livello orale. Sebbene il questionario 

contenga domande che riguardano la limitazione funzionale, il dolore, il discomfort e 

l’impatto psicologico e comportamentale delle condizioni orali, il GOHAI si focalizza 

maggiormente sulle prime dimensioni, infatti 6 delle 12 domande riguardano la limitazione 

funzionale, il dolore e il discomfort. Inoltre, per quanto riguarda il gruppo “limitazione 

funzionale”, il GOHAI focalizza l’attenzione sui problemi della masticazione, della 

deglutizione e della fonazione. 

Nello studio del 2001, si è evidenziato come il GOHAI ben correlasse con variabili 

funzionali e psicosociali ma di essere meno legato a variabili connesse alla situazione 

orale.Del questionario GOHAI è stata pubblicata di recente una validazione della versione 

italiana (Franchignoni et al., 2010), eseguita tramite analisi di Rasch. 
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Nel presente lavoro, quindi, il questionario GOHAI validato in lingua italianaè stato 

somministrato ad un campione di popolazione geriatrica autosufficiente, mettendo in 

correlazione il punteggio raggiunto con lo stato di salute orale dei singoli soggetti. 

Non stupisce che dall’analisi si evidenzi che il GOHAI risenta poco del “flooreffect” nella 

popolazione di studio. In effetti quest’ultimo test dando maggior peso a limitazioni della 

funzione orale, a dolore e sensazioni di fastidio a livello orale risulta maggiormente 

sensibile in questo tipo di popolazione che, a causa dell’età, frequentemente presenta 

problematiche orali. Tali risultati concordano con quelli di altri studi (Nuttall et al., 2001; 

Einarson et al., 2009). 

Così come riportato da altri Autori (Buhlin et al., 2002; Aslund et al., 2008), non era 

possibile evidenziare una correlazione diretta tra stato di salute orale, inteso 

particolarmente come indici parodontali e di salute gengivale, e score dei questionari a 

livello basale. 

Da rilevare invece come con l’aumentare dell’età peggiorava la percezione della propria 

salute orale con un effettivo aumento dei bisogni di salute orale. Inoltre, anche se non 

statisticamente significativo, lo score GOHAI correlava con il numero di denti mancanti. 

Tale risultato appariva prevedibile. Infatti, all’aumentare del numero di elementi mancanti 

si assiste ad un deterioramento della funzionalità masticatoria, ben rilevato dal questionario 

che si focalizza anche su aspetti funzionali della salute orale. 

In Letteratura, sono stati condotti studi somministrando nuovamente il questionario dopo 

terapie orali ad intervalli diversi tra i richiami, e quindi anche nella somministrazione dei 

questionari, che andavano da un minimo di una settimana fino a 12 mesi (Jonsson et al., 

2014; Shanbhag et al., 2012). Nei pazienti a richiamo nei quali era possibile riscontrare un 

miglioramento clinico nel livello di salute orale dopo terapia parodontale non 
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chirurgicacorrispondeva anche una diminuzione nello score rilevato con il GOHAI 

(Jonsson et al., 2014; Shanbhag et al., 2012). 

Vi è comunque da considerare che i fattori di rischio parodontali, età, sesso, fumo, 

patologie concomitanti, fattori socio-economici e scolarizzazione dei soggetti possono 

rappresentare delle variabili confondenti gli outcome relativi alla salute orale ed alla 

percezione della qualità di vita da parte dei pazienti (Heitz-Mayfield 2005, Cronin et al. 

2008, Garcia et al. 2009). Le diverse popolazioni prese in esame negli studi della 

letteratura e i differenti questionari applicati, rendono ragione della diversità di risultati 

presenti nei vari studi per aspetti specifici. 

In conclusione, i dati del presente lavoro giustificherebbero l’utilizzo anche clinico del 

GOHAI che sembrerebbe adattarsi bene alla popolazione in oggetto (anziani sopra i 65 

anni) e sembrerebbe anche essere adatto a poter rilevare cambiamenti nella percezione 

della salute orale di questi soggetti dopo terapie odontoiatriche.  

Tuttavia, nonostante il GOHAI fornisca una visione soggettiva da parte del paziente, 

rivelandosi un potente strumento per la valutazione della salute orale e fornendo 

informazioni relative a problemi funzionali, psico-sociali e sulla sintomatologia algica, 

rimane imprescindibilmente da integrare con una valutazione clinica e strumentale delle 

reali condizioni orale per valutare con efficacia i bisogni di interventi e di salute orale in 

questa popolazione. Ulteriori studi condotti in specifiche popolazioni con campionatura più 

ampia sono comunque necessari per validare ulteriormente i presenti risultati. 
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