
Potl.este sioffnine di rna-
lattia pal.odontale, sìG!:
o [e gengive songuinono focilmente.
o Le gengive sono rosse, gonfie o sensibili.
o le gengive sono scosfote doi denti.
o le gengive prese ntono fuoriuscito di pus.
o Avete olito cottivo o sopore sgrodevole

pe rsiste nti .

c I denti presentono mobilito evidente.
o Vi occorgete di spostomenti dei denti con creozione di

spozi (diostemi) tro un dente e l'qltro.
. Notote modifiche dello posizione mosticotorio obituole.

PFIEVENZIcINE
Per prevenire la malattia parodontale:
. Spazzola re i denti corretta mente dopo og n i

pasto, usando un dentifricio a base di fluoro.
o Usare il filo o lo scovolino interdentale per

rimuovere la placca tra dente e de nte, almeno

una volta al giorno.

o ffiangiare in modo sano

ed equilibrato.
o Evita re d i fu ma re.

o Fare sedute di igiene ora-
le professionale con rimozione del tartaro
sopragengivale (detartrasi) e visite denti-
stiche di controllo regolarmente (di solito
ogni sei mesi).

TFIATTAMENTO
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 sottogengivale, all'interno delle tasche parodontali.

Ouesta procedura di pulizia profonda (a volte detta anche

cu rettage), include tratta menti d i pu lizia sottogeng iva le o

scaling e levigatura radicolare o root planing.
ll numero di sedute necessarie per trattare la malattia
parodontale, dipende dalla sua estensione e gravita; il

trattamento e solitamente reso piu confortevole da un'ane-

stesia loca le.

PULIZIA
SCITTOGIENGII\ALE tr
SCALINGI.
Consiste nel rimuovere plocco e tortoro do

ottorno e al di sotto dellq lineo gengivo-
le. Usondo uno strumento monuole detto
scoler efo uno strumento qd ultrosuoni,
placco e tortoro vengono occurotamente
rimossi dollo tosco porodontole.

LEVIGIATUFIA
FIADIGGILAFIEo
FIOGITPLANINGì.
Consrste nel pu lire e levigo re le su perfi-
ci dello rodice del dente, rimuovendone
lo strqto donneggioto dolle fossine bot-
teriche derivonti dollo plocco. Ouesto

procedimento fqvorisce i/ riottocco dello
gengivo ollo superficie pulito e liscio dello

rodice del denfe e rende piu difficile il nuovo occumulo di plocco.

Dopo il trattamento di scaling/root planing,durante un

a ppu nta mento d i controllo, il vostro de ntista va lutera se

le gengive sono guarite e le tasche parodontali diminuite:
forme piu gravi di malattia parodontale (con tasche molto
profonde), potrebbero, infatti, rich iedere u lteriori tratta menti,

a nche d i tipo ch iru rg ico.

La malattia parodontale non guarisce spontaneamente e, se

non trattata, puo portare alla perdita dei denti icui tessuti di

sostegno siano seriamente danneggiati.

Seguire le istruzioni su come prendersi cura di denti e gengive

dopo il trattamento, è fondamentale per ridurre il rischio di

recidive della malattia parodontale.

Prevenire la malattia parodontale o trat-
ta.rla fin dalla sua fase iniziale è il modo t
migliore per mantenere sani a lungo i vostri

MALATTIA
PARODONTALE

COS'È . TAUSE . DI/AÍ=NOSI
PR EVEN ZIONE . TRAST\MENTO
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Lo malottia porodontole è provocata do un'in-

fezione botterica che, ossociofo ad oltrr fottori

(fu mo, predisposizione eredita rio, ecc.) dan neggia

il parodonto, ossio le gengive, l'osso e gli altri fes-

sutidi sosfe gno dei denti.

Essendo spesso indolore, pL)o succede re che ci si

lccorgl dello malottia parodontale solo quando

gengive e tessulo osse o sono se riamente compromessi. e infattr

uno delle couse piu f requenti di perdito dei denti negli odulti.

Visite di controllo regolari, permettono di fore un0 diagnosi preco-

ce dello malottia porodontole e di metfere in atto odeguote misure

di prevenzione e di trattomento.

La plocco e una pellicola bianco-giallastra composta da batteri

e residui di cibo, che si deposita sulla superficie dei denti, so-

prattutto vicino alla linea gengivale; se non viene rimossa co-

stantemente, essa indurisce in una form azione calcarea ruvida

chiamata tartaro che rende piu difficile I'asportazione quotidia-

na della placca.

lbatteri presenti nella placca, producono delle tossine, che pos-

sono infiammare le gengive, I'osso e gli altri tessuti che circon-

dano il dente, provocando la malattia parodontale.

Gause Di Malattia FaFodontale
Placca: e la causa principale dl malattia parodontale. Altri

fattori di rischio sono:

Furno: e uno dei fattori di rischio piu im-

po rta n ti.

Fnedisposizione Ereditania:
una persona su tre è predisposta genetica-

mente allo sviluppo della malattia parodontale.

Gìnavidanza= e altri cambiamenti ormonali

nella don na, possono rendere le geng ive più deboli.

Sitnesisit puo rendere piu debole la risposta

immunitaria nel combattere le infezioni.

STAtrII DELLAMALATTIA
P TFICItrIONTALE
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Gengiva SartGl.
Una gengiva sana protegge

l'osso sottostante, conferendo
stabilità ai denti.

Gìengivitr.
E'il primo stadio della malat-
tia pa rodonta le.

Le gengive diventano rosse,

gonfie e possono sanguinare

facilmente.
I n q uesto stad io, i I d istu rbo è

a ncora reversibile, rna se non

curato puo progredire fino ad

una forma piu grave detta pa-

rod o n tite.

Parodontite.
(Detta a nche piorrea).

E' lo stadio successivo della

ma lattia pa rodonta le.

L infia mmazione oltre alla gen-

giva coinvolge anche I'osso e le

altre strutture che sostengono

identi, iquali diventano mobili

e, nei casi piu g ravi, possono

cadere o dover essere estratti.

Rodiogrofio dello sondo in

gengivo sona.

Rodiogrofio dello sondo in gen-

givo con molottio porodontole.

ln condizioni normali, la parte su-

periore della gengiva è staccata dal

dente per un'allezza di circa

2 - 3 mm (solco gengivale).

trIIAGiNcISI trII MALATTIA
P TFIGItrICINTALE
Nella diagnosi di malattia parodontale, si valuta la presenza

di placca e tartaro, se le gengive sanguinano, sono gonfie, se

identi presentano mobilita, se sono sensibili.

Delle radiografie possono aiutare a valutare la perdita di

osso attorno ai denti.
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'' fl Fanrnaci: contraccettivi, an-
, ,11 tidepressivi e altri farmaci posso-
'; 

'. ;t no influ ire negativa mente su lla

Nel caso di malattia parodontale, QUesto spazio puo aumen-

tare formando una tasca parodontale dove si accumula la
placca batterica e I'igiene risulta difficile.

rr
ScINtr'AciGIcI
P TFICIDÍfNTALE.
E' esse nziale per distinguere la gengi-

vite da lla pa rodontite.
Si esegue con una sonda che, inse-

rita tra de nte e geng iva m isu ra la

profondità in millimetri della tasca

parodontate (piu profonda e la tasca,

piu qrave e la parodontite).

', salute orale.

Elnuxisrno: la tend enza

o in periodi di stress, puo causare

di sostegno dei denti.

G! Altl.e Malattie: possono favorire lo
ma lattia parodonta le .

a digrignare i

I'indebolimentodenti di notte

delle struttu re

trliabete
sviluppo della


