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Quali sono i problemi dentali di cui gli 
adolescenti dovrebbero essere a conoscenza?

Scarsa igiene orale
Ortodontici
Nutrizione
Fumo
Alcool
Piercing orale
Disordini alimentari



Scarsa igiene orale
• IN ADOLESCENZA UNA BUONA IGIENE ORALE SERVE A 

PREVENIRE I SEGUENTI DISTURBI DEL CAVO ORALE:
CARIE Malattia degenerativa dei tessuti duri del 

dente che si presenta come cavitazione 
prima superficiale e poi profonda fino a 
raggiungere la polpa dentaria.

MALATTIA PARODONTALE Malattia degenerativa che riguarda la 
perdita dei tessuti di sostegno del dente. 
Se non curata da semplice gengivite può 
aggravarsi fino all’avulsione spontanea 
del dente.

ALITOSI Odore sgradevole che si emette durante 
la respirazione. Nel 90% la causa risale ad 
una scarsa igiene orale.



Batteriemia
I batteri che

colonizzano la cavità

orale (soprattutto gli

anaerobi) possono

causare lesioni a livello

sistemico.



Consigli per una buona igiene orale

Usa lo spazzolino inclinato fra la 
gengiva e il dente , almeno per 2 
minuti due volte al giorno

Usa il filo interdentale in 
ogni superficie 
interprossimale almeno 
una volta al giorno



Consigli per una buona igiene orale

Non dimenticare di pulire 
la lingua per prevenire 
l’alito cattivo

Effettua almeno due 
controlli all’anno dal 
dentista



Ortodonzia
La presenza di un apparecchio ortodontico fisso rende 

più difficoltosa la pulizia dei denti, favorisce l’accumulo 

di placca intorno agli attacchi e crea nicchie ritentive che 

favoriscono la colonizzazione batterica.

A causa di tutto questo l’apparecchio ortodontico può 

favorire la demineralizzazione dello smalto e la 

formazione delle carie non chè l’infiammazione delle 

gengive.

Il paziente con apparecchio ortodontico fisso necessita quindi non solo di una 
maggiore assistenza professionale, ma anche di istruzioni precise per l’igiene 
orale domiciliare che deve essere continua e rigorosa.



Nutrizione
La nutrizione ha un ruolo fondamentale per la salute dei denti.

Gli zuccheri e gli amidi presenti in molti cibi e bevande 

favoriscono la formazione della placca, principale causa di 

carie e disturbi gengivali.

Infatti ogni qualvolta si beve o si mangia cibo contenente 

zuccheri o amidi, alcuni batteri producono degli acidi che 

possono causare la demineralizzaione dello smalto e dare 

inizio al processo carioso.

Seguire una dieta bilanciata è fondamentale per la salute 

orale.



Frutta e 

verdura

Cereali Proteine

Latticini



Fumo
La bocca è la porta d’ingresso del fumo e qui esso causa 
numerosi danni, spesso sottovalutati o addirittura sconosciuti, 
non risparmiando nessuna parte della bocca, dallo smalto dei 
denti ai materiali di otturazione, dalle gengive agli impianti 
dentari, dall’alito e alla pelle del viso.



Effetti del tabacco sulla salute orale

Formazione di macchie e colorazioni, dal colore 
giallo al marrone,

Aumento della formazione e del deposito di tartaro 
(placca batterica calcificata) sui denti.

Il fumo aumenta il digrignamento notturno dei 
denti, favorendo l’usura delle superfici dentali. 



Il tabacco provoca una forte e 
sgradevole alitosi. La costante 
preoccupazione dell’alito cattivo 
induce il fumatore ad eccedere nel 
consumo di mentine e chewing-
gum, che aggravano le erosioni 
dello smalto a causa del loro 
contenuto in zucchero e/o acido 
citrico.



Oral Piercing
Per Piercing orale s’intende 
qualsiasi tipo di perforazione, con 
l'inserimento di un oggetto 
estraneo, a livello linguale, delle 
labbra, o delle guance. 
Recentemente, il piercing orale è 
divenuto una moda diffusa. Come 
gli orecchini.



Oral Piercing
Tuttavia il piercing alla lingua, labbra e 
guance   è molto più rischioso per la 
salute, del piercing alle orecchie.
Per questo motivo prima di farsi un 
piercing orale  è consigliabile consultare il 
proprio dentista, per avere maggiori 
informazioni sui rischi che si corrono e 
indicazioni su come prevenire possibili 
danni.



Rischi legati alla procedura:

Sanguinamento prolungato;•

Gonfiore dei tessuti;•

Trasmissione dei virus delle •

epatiti A, B e C e HIV;
Perdita totale o parziale •

della sensibilità gustativa



Rischi legati alla procedura:

• Endocardite (infezione a 
carico della parete che 
riveste il cuore-
endocardio) causata da 
batteri presenti nel cavo 
orale e migrati altrove;



Rischi legati alla procedura:

Reazioni allergiche ai materiali usati (nichel, talvolta acciaio);

Infezioni gengivali causate dall’alterazione della flora 
batterica orale;



Alcool
A livello del cavo orale, 

l’assunzione di alcool, 

determina un’atrofia delle 

papille gustative della 

lingua, provocando 

alterazioni del gusto.



Alcool
L’alcool viene degradato 

dagli enzimi naturalmente 

presenti nella saliva e si 

trasforma in una sostanza 

chiamata acetaldeide che 

danneggia i tessuti.



Alcool
I prodotti alcolici, anche 
per il loro elevato 
contenuto di zuccheri, 
provocano un’acidosi 
orale e predispongono 
allo sviluppo di erosioni e 
carie dentali.



Il tuo sorriso è tra le 
prime cose che notano 
di te. 

Sorridere è una forma 
di comunicazione, un 
modo per entrare in 
relazione con gli altri.



Un bel sorriso porta ad 
essere più sicuri di se’. 

Se poi consideri che avere 
una bocca sana è anche il 
primo passo per il 
benessere generale ne 
consegue che è fondamenta 
prendersene cura.



VIENI A TROVARCI almeno due volte 
all’anno.
Le tue maestre di prevenzione orale ti 
aspettano!
Contatta un dentista KIWANIS che 
saprà sempre darti i consigli giusti.


