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La gravidanza è un 
momento molto de-
licato, esclusivo e 
unico nella vita di 
ogni donna. Il cor-

po femminile si prepara ad 
accogliere una nuova vita 
e favorirne uno sviluppo 
ottimale durante i 9 mesi 
di gestazione.
Col passare dei mesi, i 
fianchi e le ossa del baci-
no si allargano, così come 
la cassa toracica, per fa-
cilitare la spinta dell’ute-
ro. La pancia comincerà 
a essere visibile a partire 
dal quarto- quinto mese 
e continuerà a crescere in 
proporzione alla corpora-
tura della gestante.
A questi cambiamenti 

evidenti si aggiungono 
modifiche a livello re-
spiratorio, metabolico 
e circolatorio.
Molto frequenti sono 
episodi di vasodilata-
zione periferica, so-
prattutto nella parte 
inferiore del corpo, 
con senso di gonfiore 
a gambe e caviglie. 
Le future mamme 
devono evitare di 

pisce il 
p a r o -
donto, l’in-
sieme di strutture preposte 
a sostegno dei denti. Que-
sta patologia, se non trat-
tata, porta inevitabilmente 
nel tempo alla perdita dei 
denti.

sanguinamento. Dev’es-
sere però chiaro alle futu-
re mamme che, seppur a 
causa dagli sconvolgimenti 
ormonali, le mucose ora-
li non devono sanguinare 
e che non bisogna rasse-
gnarsi al fenomeno cono-
sciuto come  “gengivite 
gravidica”.
Inoltre il fluido crevicola-
re, un liquido contenente 
zuccheri e proteine che si 
trova nel colletto gengi-
vale, aumenta durante la 
gravidanza e, oltre a faci-
litare l’aumento di placca 
batterica, va ad alimentare 
proprio quei batteri ‘cat-
tivi’ (gram-negativi) che 
prendono di mira le nostre 
gengive ed il parodonto.
Proprio a causa di queste 
interazioni tra gravidanza 
ed equilibrio della flora 
batterica orale i dentisti 
raccomandano la massi-
ma attenzione all’igiene 
orale per le future mamme 
perchè spesso sono proprio 
questi episodi di gengivi-
te durante la dolce attesa 
che, facilmente, evolvono 
in una vera e propria pa-
rodontite.

Che cos’è la 
parodontite?
La malattia parodontale 
è un’infiammazione estesa 
causata da un’infezione 

che col-

l Ogni sera prima di andare a dormire passare il filo interdentale o lo 
scovolino, e sciacquarsi con un collutorio, preferibilmente senza alcol. 
l Lavarsi i denti dopo ogni pasto, meglio se con lo spazzolino elettrico 
per almeno 2 minuti
l Effettuare periodicamente (l’ideale sarebbe ogni 3 mesi) sedute di 
igiene professionale e di controllo
l Limitare il consumo di cibi e di bevande ricchi di zuccheri, anche per 
il rischio di sviluppare il diabete gestazionale

stare in piedi per troppo 
tempo, scegliere attività 
fisiche di tipo dolce e ade-
guate ai cambiamenti che 
affronta il proprio corpo 
e prediligere abiti che non 
stringano troppo.
Quello che non tutte le fu-
ture mamme sanno, o che 
spesso viene trattato in 
maniera troppo superficia-
le, sono gli effetti che que-
sti mutamenti hanno sul 
cavo orale e sull’equilibrio 
della flora batterica.

Cosa succede alla 
bocca durante la 
gravidanza?
Durante la gravidanza sia 
i denti, sia le gengive van-
no tenuti particolarmente 
sotto controllo. Infatti, i 
livelli alti di progesterone 
e di estradiolo nel sangue 
determinano un fortissimo 
rischio di soffrire d’infiam-
mazioni gengivali, poiché 
tessuti e mucose sono più 
delicati e sensibili del so-
lito. L’incremento degli 
estrogeni aumenta anche il 
volume di sangue circolan-
te nell’organismo, questo è 
il motivo per cui le gen-

give possono apparire 
più spesse e con una 

maggior tenen-
za al 

immettersi nel flusso san-
guigno e giungere fino al 
liquido amniotico, provo-
cando una risposta infiam-
matoria dell’organismo ed 
il conseguente parto pre 
termine e/o di neonati sot-
topeso.
Per fortuna oggi la pa-
rodontite si può trattare, 
in maniera non invasiva, 
indolore e quindi senza 
necessità di anestesia e 
soprattutto senza recare 

danni al bambino. La te-
rapia parodontale con mi-
croscopio e laser riesce a 
raggiungere i batteri anche 
in quelle zone profonde 
dove si sono annidati, dove 
ad esempio antibiotici, 
collutori e altri trattamenti 
sono inefficaci, da un lato 
eliminandoli, dall’altro 
biostimolando i tessuti cir-
costanti portandoli ad una 
naturale rigenerazione che 
suggella la guarigione. 

Sono proprio i batteri 
gram-negativi, che au-
mentano durante la gra-
vidanza, la causa prin-
cipale dello sviluppo di 
malattia parodontale. 
Questo stretto legame è in-
dagato da numerosi studi 
clinici sull’argomento che 
evidenziano quanto questa 
patologia sia rischiosa per 
le future mamme. Infatti 
i batteri parodontali pos-

sono, attraverso le ta-
sche parodontali, 

Sempre di 
fronte allo sguar-

do implacabile dell’o-
biettivo del fotografo, 

alle prese con i mille im-
pegni della carriera, eleganti 

sui red carpet e casual nella vita 
di tutti i giorni. Le Vip diventate 
mamme negli ultimi mesi hanno 
affrontato i nove mesi di gravi-
danza con il sorriso a rendere 

luminoso il loro splendido viso. 
E come tutte le donne in dol-

ce attesa hanno curato con 
particolare attenzione 

anche la salute 
dei denti. 
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Come riconoscere gengivite
e parodontite?

I segni principali di infiammazione 
gengivale sono cinque:
1. alitosi
2. sanguinamento delle gengive
3. abbassamento delle gengive 

4. spostamento e mobilità dei denti 
5. sensibilità diffusa al caldo ed 

al freddo

Il dottor Francesco Martelli, fondatore cliniche 
Excellence Dental Network, ha partecipato come 
relatore a più di 150 congressi in tutto il mondo 
portando la sua esperienza nell’uso del Microsco-
pio Operatorio e del Laser nei trattamenti mini-
mamente invasivi, nell’uso dei nuovi approcci 
diagnostici a livello microbiologico e genetico, 
soprattutto nell’Implantologia, nella terapia della 
Parodontite e nella correlazione di quest’ultima  
con le malattie sistemiche (diabete, osteoporosi, 
patologie cardiovascolari e aterosclerotiche ). 

Quali sono i rischi per la salute orale in gravidanza?
Rischio carie: dovuto all’abbassamento delle difese immunitarie, del livello di calcio 
nell’organismo e alla maggiore acidità del ph della saliva.
Rischio di gengiviti e parodontiti: dovuto ai mutamenti ormonali e della microflora 
orale e all’aumento della placca batterica che alimenta i batteri parodontali.
Rischio di Epulide gravidica: forma molto aggressiva di infiammazione gengivale, 
si manifesta con un forte ispessimento della mucosa gengivale.

E’ vero che è rischioso andare dal
dentista durante la gravidanza?
No, anzi, è fondamentale fare in modo 
che il nostro dentista di fiducia segua 
passo passo con noi questo momento, 
pianificando periodicamente visite di 
controllo e igieni orali professionali, 
meglio se con l’ausilio del microscopio 
operatorio che pulisce più in profondità 

le radici dentali. Quello a cui si dovrà 
prestare molta cautela sarà il ricorso a 
radiografie e ad anestesie, ma gli odon-
toiatri sono prima di tutto medici, quindi 
bisogna affidarsi a loro con fiducia e la 
consapevolezza che si prenderanno cura 
non solo della nostra salute orale, ma 
anche di quella di tutto il nostro corpo e 
del nascituro.


