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PARODONTITE
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La malattia parodontale, nota volgarmente come piorrea,
colpisce sette italiani su dieci ed è considerata la sesta malattia
più diffusa al mondo (fonti SidP). Si tratta di un'infezione che
colpisce i tessuti di sostegno del dente e che se non viene curata
in maniera adeguata porta inevitabilmente alla perdita dei denti.
Quanto conosci questa patologia? Scoprilo con il nostro test

// sanguinamento gengivale può essere legato
all'utilizzo di uno spazzolino troppo duro?

FALSO - Le gengive che sanguinano sono sempre
un segno inequivocabile di parodontite attiva, insie-
me ad altri sintomi di facile autodiagnosi che è im-
portante non sottovalutare.

La parodontite si può curare

VERO - Purtroppo è ampiamente diffusa la convin-
zione che la malattia parodontale possa solo essere
rallentata, al contrario la nuova terapia con micro-
scopio e laser permette di curare questa patologia in
maniera definitiva e risolutiva e mantenere i denti in
funzione anche tutta la vita.

La parodontite è ereditaria

FALSO - Non è la parodontite che viene eredita-
ta, ma il rischio di svilupparla. La parodontite infatti
è una malattia causata da uno squilibrio tra batteri
"buoni" (saprofiti) e batteri "patogeni" (gram negati-
vi), con il sopravvento di questi ultimi: il sistema im-
munitario gioca un ruolo fondamentale nelle proba-
bilità di sviluppare questa patologia.

Le donne sono più soggette al rischio di sviluppare
questa malattia

VERO- La parodontite può aggravarsi in base a varie
concause, gli squilibri ormonali femminili sono una di
queste, come ad esempio gravidanza e menopausa.
Oltre a questo le donne devono stare particolarmen-
te attente alla prevenzione di questa patologia per-
ché è correlata anche ad infertilità femminile, parti
pre-termine e osteoporosi.

E' possibile curare la parodontite grazie a dentifrici
e/o colluttori

FALSO - Un'accurata igiene orale ed alcuni presidi
specifici (ad esempio la clorexidina) possono aiutare
a ridurre i sintomi della parodontite, ma non curarla,
perché non riescono, a differenza del laser, a pene-

trare nel tessuto scarsamente vascolarizzato dei
denti e distruggere i batteri che vi si sono annidati.

E' vero che col laser la gengiva ricresce?

FALSO - La recessioni gengivali possono essere
risolte solo con interventi di ricostruzione estetica.
Tuttavia, grazie alla terapia con laser e microscopio,
si assiste ad una ancor più importante rigenerazio-
ne naturale dell'osso, che va di nuovo a sostenere
in maniera corretta la radice del dente impedendo-
ne la perdita.

Anche gli impianti possono essere colpiti da pa-
rodontite

VERO - Gli stessi batteri che attaccano i denti pos-
sono colpire gli impianti (perimplantite), provocando
la demineralizzazione dell'osso in cui sono inseriti e
la conseguente perdita degli stessi, con alti costi bio-
logici ed economici. Ecco perché è importantissimo,
prima di sottoporsi ad interventi di implantologia, ese-
guire un test per la parodontite e, in caso di positività,
eliminare i batteri parodontali e solo successivamente
inserire gli impianti.

La parodontite è una malattia trasmissibile

VERO - Sono stati condotti degli studi che eviden-
ziano come le analisi microbiologiche di coppie di
coniugi sposate da tempo siano praticamente iden-
tiche. Questo perché i batteri, presenti nelle tasche
parodontali, si trovano anche nella saliva e vengono
condivisi dai coniugi tramite il bacio.
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