ALTRE CAUSE ln una piccola percentuale di casi,
I'alitosi puo essere il segnale di un problema medico,
come un'infezione al tratlo respiratorio (naso, gola,
trachea, polmoni), sinusite cronica, bronchite cronica,
d

iabete,

d istu

rbi gastrointestinali , renali o

al

fegato.

Una volta escluso che I'alitosi abbia origine da problemi

orali

o di alimentazione, potrebbe

essere necessario

accertamenti medici per determinarne

la
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ALITOSI

orole. Spozzolote i denti dopo ogni

CAUSE I PREVEI{ZIOilE
TRATTAI'IEilTO

Fotto in modo do rimuovere residui

I di cibo e plocco.
,

Alme no uno volto ol giorno pulite

I tro dente e dente con il filo o lo
I scovo lino interdentole, rimuovendo

i

residui che non è possibile

rimuovere con lo spazzolino.
Spazzolate onche lo lingue, con uno spazzolino morbido

ALITOSI DA R'SYEGLIO. Quondo non siono
presenti problemi

bagnoto di collutorio o con opposito pulisc ilinguo.

Se portote lo protesi mobile, pulitela accurotomente

a denti o gengive,
è dovuto od uno
diminuzione dello

dopo ogni posto.

Fote controlli dentis tici regolarmente in modo da
diognosticare e curore duronte lo fose iniziale

solivozione

eventuoli molattia porodontale elo corie che
potrebbero esse re oll'origine dett'alitosi
I
Fate delle sedute di igiene dentale in studio

o ridotti
movimenti dello

ossociota

bocco e, sPesso a
respirozione orale

duronte il sonno.
In gueste condizioni, vi è uno proliferozione,
soQrattutto sullo superficie Iinguale, dei
microorganismi che producono le sostonze
resPon sabili di olitosi.

COME VERI FICARE

O

I

O

L

tartaro, che possono essere fonte di
Bevete molti liquidi.

Mosticote

alitosi.

coramelle o gomme senzo zucchero,

I
II

_ Evitate l'obuso di alcool efumo.

I

lagarzadopo un minuto.

risveglio, focendo dei gorgarismi
in modo da eliminare i batteri onche

I aotn porteposteri ore della lingua.

Mongiote frutta e verduro fresche.

Passare un fìlo interdentale bianco non cerato

Nei casi in cui I'alitosi fosse la spia di un problema medico
non dipendente da problemi orali, o da alimentazione,

e non profumato tra imolari superiori

fumo od alcool, va individuata ed opportunamente trat[ata

il

ed

filo dopo un minuto.

Passare la lingua sul polso pulito senza aver
messo alcun profumo, Annusare il polso dopo

un minuto,

I

in modo da stimolore lo produzione di soliva.

ol

VOSTRO ALITO:

inferiori, Annusare

O

regolormente, per rimuovere i depos iti di plocco e

I Usote dei cottutori anti-alitosi allo
| ,.ro primo di coricarvi e ol mattino

Sporgere la lingua fuori dalla bocca il più
possibile e strofinarla due o tre volte con una
garza', annusare

I
I

I'eventuale causa.

Se soffrite di alitosi, rivolgetevi con fiducia al
vostro dentista, che vi aiuterà a mantenere sani i
vostri denti e gengive, condizione indispensabile
per un alito fresco.
Tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione vietata.
Distribuito da www.dentalk.it - Tel. 0444 416295
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CAUSE DIALITOSI

Se siete preoccupati per

t

una corretta igiene orale, le pafticelle di cibo che

zione.

(dai bambini agli anziani)

si depositano tra i denti, sulle gengive e sulla
lingua, possono provocare cattivo odore e,
favorire la crescita di microorganismi che
producono i composti sulfurei volatili (VSC),

Anche intervalli troppo lunghi tra i pasti, possono
contribuire ad alito catlivo, sia perché la ridotla
produ.zione di saliva, non consente la naturale
autodetersione della bocca, e sia per I'utilizzo da
parte dell'organismo delle proprie riserve di grassi e
proteine, con conseguente produzione di sostanze

dell'aria emessa dal cavo

orale. Sebbene ce I'abbiano sotto il naso, molte persone
non sono consapevoli dell'odore del loro alito; per altre
invece, I'alitosi può essere fonte di imbarazzo e disagio,
ALTTOS, TMNSTTORIA: e legata ad alcuni momenti
(risveglio) o ad abitudini errate (alimentazione, fumo).
ALITOS, PERSTSTENTE: è dovuta nella maggioranza

dei casi a problemi legati a denti e/o gengive: solo una

legata

a problemi medici

D

extraorali, Se soffrite di alitosi, consultate quindi

F

dentista, che può aiutarvi ad identiflcarne la causa e, se

I

il

vostro

dovuta a disturbi di origine orale, sviluppare un piano di
tratlamento che vi aiuti ad eliminarla,

I

ySC (Composti Sulfurei Volatili, soProttutto

e idrogeno solforoto
nello covità orole, dollo

metilmercdPtono CHgSH
HzS).

Si sviluppano

degrodozione di ominoacidi contenenti zolfo
presenti in residui olimentori, solivo, etc., od
opero

di microorgonismi Presenti nello placco. I

ySC, sono resPonsobili del 90o/o dei cosi di olitosi.
St

è rilevoto che oll'oumentare dello Presenzo di

ySC nell'olito, oumenta anche l'intensità
dell'olitosi.
SI

NTOM I ASSOCIATI AD ALITOSI:

O
O
O

O

I

i

del

responsabili

malatlia parodontale. La malattia parodontale è una
condizione nella quale i batteri attaccano il tessuto che
un'infiammazione che, nei casi più gravi, può causare
perd ita dei denti stessi

diminuzione del flusso salivare, dovuto afarmaci, problemr

la

.

una cavità (carie dentale) che, Se non curata, puo
I

-,
*'
i

smalto e poi la dentina, dando luogo alla formazione di

t

}

É,

maggior ristagno di placca e residui alimentari, causa

F

assunti quotidianamente.

{

FUMO. llfumo dà luogo ad alito cattivo (oltre

cariose, possono provocare alitosi.

Controlli dentistici regolori, permetto no al vostro
dentisto di diognosticore elo trdttore molattio
porodontole

e

carie durante lo stodio iniziole.

PROTES, MOBILE. Se non pulita corretlamente, può

t

della capacita di gustare i cibi ed aumento

il:f{}h::il1il{x [;::',"*]}rf

tabacco, aderendo ai denti e alle
mucose della bocca, favoriscono la

di

alloggiare particelle di cibo e batteri, causa di alitosi.

ALIMENTAZIONE. Cltre a cibi come aglio, cipolla e
cavolfiore, il consumo elevato di cibi proteici contenenti
aminoacidi solforati (come carni e
formaggi) o di bevande alcoliche puo

alitosi a

causa

d

ai

polmoni

i

ed

esalate attraverso il respiro. Iuso

doversi schiarire in gola.

spazzolino, filo interdentale e
collutorio può temporaneamente mascherare I'odore,
che scompare solo quando I'organismo elimina le

Gusto metallico e/o amaro.

sostanze che provocano

alitosi.

a macchie

ai denti , irrilazione dei tessuti, riduzione

#,h*

D

di alitosi. Per stimolare la produzione di saliva,
potrebbero essere utili caramelle o gomme senza
zucchero, oltre all'aumento della quantità di liquidi

residui di cibo e placca che si depositano dentro le cavità

di
di

alle ghiandole salivari o continua respirazione attraverso la

bocca, potreste avere condizioni di bocca secca, con

CARTE. I batleri presenti nella placca, trasformano gli
zuccheri in acidi, i quali possono intaccare prima lo

sono trasferite

e costante sensazione

IA). La saliva

contribuisce all'autodetersione della bocca. ln caso di

,

sostanze che entrano nel sangue,

Saliva appiccicosa

d i alitosi,

BOCCA SECCA (XEROSTOM

circonda e sostiene i denti, provocando

Secchezzaa bocca e denti,
di

I

I'alitosi.

Presenza di una patina bianca sulla lingua,

Alito cattivo al matlino e sensazione

attua

MALATTIA PARODONIALE. Alitosi o gusto
sgradevole persistenti, sono alcuni dei segnali di

provocare

bruciore alla lingua.

O

responsabi

si

ingrandirsi distruggendo progressivamente il dente,

{

o
o

riscontrare se può dipendere dalla vostra alimenta-

SCORRETTA TGTENE

odore sgradevole

è

OMLE. Se non

anche alito cattivo, è
frequente a tutte le età
ed è caratterizzatada un

modesta percentuale

il persistere dell'alitosi,

tenete una lista dei cibi introdotti, così da poter

comunemente detta

crescita dei batteri responsabili dell'alitosi, Cercate di
smettere o di ridurre il numero di sigarette giornaliere. Si è
rilevato che anche I'esposizione al fumo passivo puo
provocare alitosi.

FARMACI. Alcu n i farmaci

(ad

esempio alcuni tipi di antipertensivi e

psicofarmaci) possono provocare
alitosi o, a causa di sostanze in essi

,l?

contenute o, indirettamente,
diminuendo

la

produzione di saliva,

FATTORT OR/VIONALI.

I alitosi può essere collegata

afattori ormonali come gravid anza e periodo mestruale,

I

o
o
I

