
Marco Mozzati • Giorgia Gallesio
Laura Maria Alovisi • Letizia Ferrero
Francesca Lamagni

Come mantenere sana 
la tua bocca

-IgeBocca 72p_Layout 1  26/02/15  17:12  Pagina 1



Sommario

Introduzione 4

La bocca e le sue funzioni 7

Non solo labbra e denti, ma anche gengive 16

Quando le gengive sono infiammate  24

La causa della malattia parodontale: la placca batterica 27

In che modo si può curare la malattia parodontale 31

La giusta sequenza delle cure 36

I risultati attesi dopo il trattamento 41

Come si curano le recessioni 42

Come si mantiene lo stato di salute orale 46

Prodotti e consigli per una corretta igiene orale domiciliare 47

Alimentazione e salute orale 56

Domande e risposte 58

Glossario 69

Consulenza editoriale Anna Lia Deffenu
Grafica e impaginazione Raul Martinello 
Stampa Nova Lito s.n.c. - Carpenedolo (BS)

Iniziativa promossa da SIOM Srl - Centro Medico Odontoiatico - Torino

Copia omaggio fuori commercio

-IgeBocca 72p_Layout 1  26/02/15  17:12  Pagina 2



5

Introduzione
bbiamo pensato di scrivere questo testo per migliorare la comunicazione tra il
medico e il paziente. Troppo spesso ci siamo resi conto che spiegare ai nostri
pazienti i concetti fondamentali dell’importanza di avere e, soprattutto di mantenere,

sana la bocca era più difficile di quanto noi stessi potessimo immaginare. Le principali dif-
ficoltà consistevano proprio nel riuscire a instaurare un asse comunicativo semplice, veloce,
e soprattutto comprensibile. Uno dei difetti maggiori della categoria dei medici è rappre-
sentato proprio dal lessico che viene utilizzato per comunicare con i pazienti. Il medico
tende molto spesso a semplificare al massimo i concetti oppure a utilizzare termini molto
tecnici che gli appartengono, ma che il paziente fa fatica a comprendere. Il secondo
problema che condiziona l’asse comunicativo medico-paziente è rappresentato dal tempo
che il medico dedica alla comunicazione.4

Comunicare dovrebbe essere sinonimo di empatia, senza empatia la comunicazione cade nel
vuoto, senza lasciare input. Troppo spesso noi medici non riusciamo a dedicare ai nostri pa-
zienti il tempo sufficiente per creare un rapporto empatico. Il dialogo dovrebbe essere as-
sociato a gestualità positive, a sorrisi e a tutto ciò che possa, in tempi brevi, mettere il pa-
ziente a proprio agio. Solo creando una riduzione delle difese emotive del paziente possiamo
sperare di aprire una vera comunicazione formativa. 

A questo punto vi chiederete: perché allora un libro? 
Un libro per noi significa massima attenzione per i nostri pazienti, significa interesse alla
comunicazione e vuole essere un canale di collegamento tra noi e voi. Un libro rimane, può
essere consultato e vuole essere l’apertura a un dialogo. Al giorno d’oggi dove si vive di
semplificazioni, di spot pubblicitari, di messaggi mediatici, noi vogliamo andare controcor-
rente, vogliamo dedicarvi un testo semplice, ricco di concetti scientifici, ma anche di
consigli utili per comprendere l’importanza che riveste la salute della vostra bocca. 
Se volete concedercelo, vogliamo essere i garanti della salute della vostra bocca, con serietà
e professionalità, ma senza mai farci mancare un bel sorriso.

Dottor Marco MOZZATI Dr.ssa Giorgia GALLESIO Dr.ssa Letizia FERRERO
Dr.ssa Laura Maria ALOVISI
Dr.ssa Francesca LAMAGNI

A
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La bocca e le sue funzioni
La bocca rappresenta una parte fondamentale del corpo umano, è delimitata sui lati
dalle guance, davanti dalle labbra, in alto dal palato e in basso dalla lingua.

Può essere considerata come la porta di accesso per diverse funzioni vitali: infatti,
è alla base dei processi di respirazione, di deglutizione e di nutrizione. Ciò nonostante,
anche se molto spesso non ce ne accorgiamo, la bocca ha soprattutto un ruolo fonda-
mentale nella nostra comunicazione, a prescindere dalla parola. Infatti, attraverso i
suoi movimenti possiamo trasmettere un’infinità di sensazioni sia piacevoli che spia-
cevoli. Inoltre, grazie alla presenza di molti recettori della sensibilità, localizzati
principalmente sulla lingua e sulle labbra, la bocca viene utilizzata come discriminante
della sensibilità tattile e termica. Basti pensare alla naturalezza con cui portiamo i
cibi caldi a contatto con le labbra per valutarne l’intensità della temperatura prima di
introdurli in bocca, o come la bocca diventi importante nello stimolare piacere nel-
l’azione del bacio. Anche osservando i neonati si può capire come la bocca abbia, sin
dalla nascita, un grande ruolo nel dialogo tra il corpo e il mondo esterno: i bambini,
infatti, la utilizzano come mezzo di comunicazione tattile e gustativa per conoscere
qualsiasi cosa con cui vengono a contatto.

In sostanza, a pensarci bene, la bocca viene utilizzata più come strumento di co-
municazione che non per l’alimentazione (Figura 1).

Permette, infatti, di esprime diversi stati d’animo (di aggressività, di deside-
rio…) a seconda dei movimenti delle labbra, della lingua o mostrando i denti con il
sorriso (Figura 2). La bocca, come gli occhi, può essere realmente lo specchio della
nostra anima. 

Fin dall’antichità, principalmente per le donne, la bocca è stata oggetto di ornamenti
e di decorazioni per esaltarne la bellezza. Ancora oggi, l’attenzione che si rivolge nel
trucco del viso alla bocca è notevole, proprio per le enormi capacità di comunicazione
che riveste (Figura 3). Pensiamo alla valenza positiva di un bel sorriso che mostra
denti bianchi, sani e belli e come, viceversa, possa avere un impatto negativo la
visione di denti rovinati, macchiati o con gengive arrossate e gonfie. Molte volte una
condizione alterata a carico della bocca o dei denti può influire enormemente sull’umore
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Figura 1
La bocca è più
utilizzata come

mezzo di
comunicazione

che per
l’alimentazione.

Figura 2
Con
l’atteggiamento
della bocca 
si possono
esprimere tanti
stati d’animo.
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della persona e anche sul suo inserimento sociale. Pensate al disagio che procura la
convinzione di avere un brutto sorriso nei rapporti con il prossimo, condizione che ci
impedisce di trasmettere gioia, felicità e desiderio. La nostra vita di relazione è con-
dizionata dalla bocca molto più di quanto possiamo immaginare; basta pensare all’im-
portanza che può avere un sorriso di approvazione, un gesto di desiderio che può

Figura 3
Nel trucco 

del viso molte
attenzioni

vengono rivolte
alla bocca.

PROVERBI E MODI DI DIRE ITALIANI SUI DENTI
Bacio di bocca spesso cuor non tocca
Bocca chiusa e occhio aperto, non fe’
mai nessun deserto
Bocca con dolore non dice bene
Chi ha lingua in bocca, può andar 
per tutto
Chi non ha denaro in borsa, abbia 
miele in bocca
Chi non può di borsa, paghi di bocca
I saggi hanno la bocca nel cuore, 
e i matti il cuore in bocca
Il mattino ha l’oro in bocca
Non metter bocca dove non ti tocca
Non ti mettere in cammino, se la 
bocca non sa di vino
Onestà di bocca assai vale e poco costa
Il riso abbonda sulle labbra degli 
stolti
Chi ha denti, non ha pane; e chi ha 
pane, non ha denti
Al bambin che non ha denti, freddo 
fa di tutti i tempi
Chi mangia la midolla con i denti, 
mangia la crosta con le gengive
Stringi i denti e vai avanti
Con lacrime e lamenti non si cura 
il mal di denti

Domeneddio fece bene a non fare 
i denti a’ ranocchi
Fin ch’uno ha denti in bocca, non sa 
quel che gli tocca
I denti del giudizio spuntano tardi 
e cascano presto
La lingua riceve spesso morsi, ma 
rimane insieme ai denti
La lingua sta bene dentro i denti
Le buone parole non rompono i denti
Non tutte le volte che si veggono 
i denti, s’ha paura de’ morsi
Quando odi altrui mancamenti, 
chiudi la lingua fra i denti
Quando si ride senza essere contenti 
è un riso che non passa i denti
Trentadue denti non riescono a 
tenere a bada una lingua
Avere il dente avvelenato
Dare aria ai denti
La lingua batte dove il dente duole
Lottare con le unghie e con i denti
Non è pane per i miei denti
Parlare fuori dai denti
Restare a denti asciutti
Reggere l’anima coi denti
Via il dente via il dolore
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essere trasmesso mordic-
chiandosi un labbro o pas-
sando la punta della lin-
gua sul labbro superiore,
o, al contrario, quanto il
serramento delle labbra
indichi una chiusura di
comunicazione o un senso
di disagio. La bocca, con
i suoi movimenti, è aper-
tura o chiusura, positivo
o negativo, collaborazione
o rifiuto. 

È facile quindi comprendere come una situazione di buona salute o, viceversa, di
malattia della bocca possa condizionare le relazioni sociali. Denti brutti o mancanti,
labbra sottili e poco espressive, alito cattivo, gengive rosse e sanguinanti, accumuli
di cibo tra i denti sono alla base di un pessimo impatto in tutte le relazioni interper-
sonali (Figura 4). 

La bocca e i denti sono stati utilizzati molto spesso come strumento di comunicazione
anche nel passato, come si evince leggendo vecchi proverbi delle nostre tradizioni.

Se proveremo a osservare con attenzione la bocca delle persone che quotidianamente
frequentiamo, ci accorgeremo di quante siano le variabili tra loro e quanto alla fine
siano i denti a fare la vera differenza. I denti, insieme alle labbra, sono i principali re-
sponsabili del sorriso, della masticazione e della fonazione.

I denti, all’interno della bocca, sono sostenuti e circondati dal parodonto (dal
greco: perì = intorno, odontos = dente), termine che definisce l’insieme dei tessuti
che hanno la funzione di garantire l’ancoraggio del dente all’osso oltre ad attutire le
sollecitazioni meccaniche che il dente subisce, ad esempio durante la masticazione. I
denti, a prescindere dalla complessità dei tessuti che li rendono stabilmente ancorati
all’osso, presentano delle differenze di forma e di colore che li rendono veri e propri
segni distinguibili tra i sessi o le razze (Figure 5 e 6). 

Figura 4
Un sorriso 

che metta in
evidenza orletti
rossi ai margini
delle gengive,
macchie scure

sui denti o,
peggio, residui
di cibo visibili 
e alitosi non

può che creare
avversione

verso la
persona.

Figura 5
Le gengive
possono
presentare 
una diversità
cromatica in
rapporto alla
razza e in
alcuni casi
anche al sesso.
Il colore
gengivale rosa
corallo come
quello
presentato
nell’immagine 
è tipico delle
popolazioni
caucasiche.

Figura 6
Le popolazioni
afro
presentano,
come il
paziente etiope
della figura, 
un tessuto
gengivale
maggiormente
pigmentato 
con zone non
disomogenee,
più scure.

I denti sono da conside-
rarsi come un elemento di-
stintivo di una persona,
talvolta la prova finale che
ne rivela l’identità. La
bocca e i denti possono es-
sere pertanto la fusione di
armonia e bellezza oppure
presentare difformità e
quindi trasmettere sensa-
zioni negative.

Un bel viso con brutti
denti perde di colpo fa-
scino e interesse, un viso
imperfetto con un sorriso
smagliante e luminoso di-
venta invece attraente. La
consapevolezza di avere
dei denti brutti condiziona
anche i movimenti della
bocca e dei muscoli mi-
mici del volto, mettendo
il soggetto sulla difensiva
nei confronti del suo pros-
simo, quasi come per ten-
tare di nascondere la parte
più debole del proprio essere. Nelle due immagini riportate nella figure 7 si può
notare come la consapevolezza di avere dei brutti denti condizioni la postura della
bocca che cerca di mascherare la situazione così che, di conseguenza, tutto il volto
acquisisce un’espressione cupa e aggressiva. In questi casi le labbra e le guance
cercano sempre di chiudere il più possibile l’apertura della bocca e inconsciamente il
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resto del volto si adatta in una tipica espressione di difesa e di lieve aggressività,
proprio per distrarre il proprio interlocutore. Nel momento in cui scompare la criticità
denti-sorriso, ne beneficiano l’espressione, l’umore e le relazioni con il prossimo.

Oltre a questo coinvolgimento a livello estetico ed emotivo, la bocca e le parti che
la costituiscono sono alla base di diversi processi vitali, infatti si occupano di sminuzzare
i cibi solidi in modo da renderli deglutibili (i denti incisivi lacerano il cibo, mentre il
compito della triturazione è lasciato ai denti molari), di stimolare la produzione di
saliva come lubrificante, di masticare gli alimenti e di ingerirli. Inoltre nella cavità
buccale ha sede quell’importantissimo senso che è il gusto. Durante i cicli di masticazione
portiamo il cibo a contatto dei recettori per il gusto che inviano al nostro cervello
tutti gli stimoli recepiti. Si tratta di recettori molto sensibili con una grandissima ca-
pacità di discriminare anche piccolissime differenze. Solitamente le percezioni del
gusto vengono suddivise in quattro gruppi: dolce, amaro, salato e aspro.

LA SALIVA
Le ghiandole salivari dell’uomo secernono 1-2 litri di saliva al giorno, con un flusso
variabile da valori appena apprezzabili a un massimo durante la notte. La secrezione
della saliva è in stretta relazione con l’assunzione del cibo e si verifica in maniera
involontaria: rappresenta quindi un riflesso presente fin dalla nascita ed è chiamato
“riflesso congenito o incondizionato”. Si tratta di un riflesso che si verifica anche
in seguito a stimoli meccanici, termici, o alla vista e all’odore dei cibi (più conosciuta
come “acquolina in bocca”). 
La saliva è composta per il 99% da acqua e per l’1% da mucina e da ptialina, re-
sponsabile della digestione dell’amido. Nella saliva sono poi disciolti composti mi-
nerali, quali sali di sodio, potassio, calcio e magnesio; vi è inoltre il lisozima,
sostanza di natura proteica che sembra svolgere nel cavo orale un’azione antibatte-
rica. La saliva, mantenendo il cavo orale umido, facilita la parola e lubrifica il cibo
per la deglutizione, oltre a conservare un equilibrio nella mineralizzazione dei
tessuti dentali. Normalmente la saliva presenta un pH neutro (che oscilla tra 6,5 e
7,5 circa), che viene ad acidificarsi con l’introduzione di cibi o bevande a basso pH.
Il raggiungimento di valori di pH salivare intorno a 5,5 (leggermente acido) può
portare alla solubilizzazione dei tessuti duri del dente, lo smalto, predisponendo
all’insorgenza della carie dentaria o all’erosione. La durezza dello smalto dentale
nella bocca è in costante stato di cambiamento. Gli acidi di cibi e bevande demine-
ralizzano lo smalto, mentre l’igiene orale e i minerali della saliva prevengono la de-
mineralizzazione e promuovono la rimineralizzazione della superficie.
La ridotta secrezione di saliva che ha luogo durante la disidratazione, essicca la
bocca, provocando la sensazione di sete. 
L’importanza della saliva all’interno della bocca si percepisce nei casi in cui la sua
presenza è ridotta o alterata. Infatti, il deficit salivare aumenta di molto il rischio
di lesioni cariose, di gengiviti e di alitosi; possono inoltre essere compromesse la
funzione gustativa e quella digestiva, la capacità di masticare, di deglutire, di
parlare correttamente e di portare le protesi dentali mobili. Il flusso salivare basale

Figura 7
La

consapevolezza
di avere un

brutto sorriso
condiziona in

modo rilevate la
mimica del viso

e l’umore.
Osserviamo il

notevole
cambiamento,

sia estetico che
umorale,

evidente in
queste due

fotografie che
ritraggono un
personaggio

famoso.
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Non solo labbra e denti, ma anche gengive 
L’estetica del sorriso, ma soprattutto la salute della bocca sono condizionate dalle gengive.

Le gengive hanno un colore uniforme che va dal rosa pallido al rosa corallo, con varia-
zioni di tonalità che possono dipendere dalla pelle e dalla pigmentazione. Hanno una

consistenza duro-elastica e non devono san-
guinare mai, né durante lo spazzolamento,
né spontaneamente. In condizioni di salute,
le gengive ricoprono l’osso sottostante e
creano uno stretto sigillo con la superficie
del dente formando archi regolari intorno ai
denti. Le gengive rappresentano una parte
del “parodonto”. Con questo termine si in-
tende un complesso di tessuti che ha la fun-
zione di sostenere il dente all’interno dell’osso
in modo stabile. Il parodonto è costituito da
quattro tessuti principali: il tessuto gengi-
vale, il legamento parodontale, il cemento
radicolare e l’osso alveolare (Figura 8).16

è normalmente compreso tra 0,3 ml/min nel periodo di sonno e 0,5 ml/min durante
il giorno, ma, in presenza di iposcialia, il flusso a riposo si riduce a 0,1-0,2 ml/min.
La riduzione del flusso può essere determinata dall’età, dal fumo e dall’alcol, dal-
l’assunzione di alcuni farmaci, come i tranquillanti e i sonniferi, e da alcune malattie
sistemiche, come il diabete, l’ipertensione, le malattie autoimmuni (sindrome di
Sjogren), dalla radioterapia per tumori della testa e del collo, e da disturbi neurop-
sichiatrici. La mancanza di saliva si associa anche a bruciore della bocca con sensa-
zione di secchezza della mucosa (xerostomia) e dati statistici dimostrano che il
30% della popolazione ne è affetto, in maggior percentuale le donne.

I COMPONENTI DEL PARODONTO
Tessuto gengivale È la parte di tessuto mucoso che circonda i denti e ricopre
l’osso mascellare e l’osso mandibolare.
Legamento parodontale È un insieme di fibre collagene disposte in direzioni dif-
ferenti che circondano la radice dentaria e ha lo scopo di collegare il dente
all’osso circostante. Oltre a creare l’ancoraggio tra i denti e l’osso, il legamento
parodontale ammortizza le forze verticali e orizzontali che vengono esercitate
durante la masticazione e il contatto tra i denti, percepisce gli stimoli sensoriali
grazie alla presenza di recettori in grado di modulare i movimenti della mandibola
a seconda dell’entità dei carichi masticatori e di trasformare le forze compressive
in forze tensive che stimolano il metabolismo osseo.
Cemento radicolare È lo strato più esterno della radice dentaria e su di esso si in-
seriscono le fibre del legamento parodontale.
Osso alveolare È la parte di osso mascellare e di osso mandibolare responsabile
del sostegno fisico degli elementi dentari.
Solco gengivale È la fes-
sura presente tra il mar-
gine gengivale e il dente;
in condizioni di salute ha
una profondità di circa 1-
2 millimetri (Figura 9). 

Figura 9
In condizioni di salute,
la fessura tra il margine
gengivale e il dente ha
una profondità di circa

1-2 millimetri.

Figura 8
Il complesso

dei tessuti che
costituiscono 
il parodonto.

Smalto

Dentina
Corona

Radice

Gengiva

Polpa

Legamento
paradontale

Osso
Radice

Sangue
Nervo
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CHE TIPO 
DI GENGIVA HO?
La gengiva può essere di due tipi
denominati biotipi, differenti fra
loro in base al loro spessore: biotipo
gengivale spesso e biotipo gengivale
sottile. Il biotipo spesso, caratteri-
stico del 60% della popolazione, ap-
pare con gengive spesse e piatte ed
è suscettibile alla formazione di ta-
sche parodontali. Il biotipo sottile,
invece, appartiene a circa il 40%
della popolazione e si presenta con
gengive sottili e festonate, soggette
all’instaurarsi di recessioni gengi-
vali. È dunque importante sapere
qual è il nostro biotipo gengivale e
quali sono i giusti presidi di igiene
orale per non traumatizzare con lo

spazzolino le gengive più delicate (Figure 10 e 11). Infatti, quando geneticamente
manca la gengiva aderente e si associano errate manovre di igiene domiciliale, si
potrebbe avere una predisposizione alle recessioni (scopertura delle radici dei
denti) e alle abrasioni dentali (Figura 12).
Le recessioni gengivali causano la scopertura delle radici dei denti e determi-
nano principalmente due tipi di problemi: un problema sintomatico, in quanto
il dente può diventare molto più sensibile al freddo causando anche dolore al

paziente, e un secondo pro-
blema di natura estetica, in
quanto i denti colpiti da re-
cessioni appaiono visivamente
più lunghi e quindi meno pro-
porzionati e armonici.

Figura 10
Biotipo

gengivale
sottile. 

Figura 11
Biotipo

gengivale
spesso. 

Figura 12
Sono ben evidenti le zone in
cui la gengiva si è ritirata
andando a scoprire la radice
del dente. Il danno non è
solo estetico, ma riguarda
anche la salute del dente.

Proprio come il colore degli occhi o dei capelli, le caratteristiche di qualità e
quantità della gengiva sono determinate geneticamente: sono quindi variabili da in-
dividuo a individuo. 

Nella vita quotidiana difficilmente andiamo a osservare attentamente le gengive
delle persone con cui solitamente parliamo, ma, se lo facessimo, potremmo scoprire
un mondo di differenze. A tal riguardo, se esaminiamo con attenzione la bocca delle
persone che ci circondano, quando ci parlano o quando ci sorridono, ci accorgeremo
che in molti di essi le gengive non sono visibili mentre in altre appaiono anche senza
contrarre eccessivamente il labbro superiore (Figura 13). 

Le gengive possono essere un segno distintivo del sorriso dei nostri pazienti, ma
possono essere anche un punto debole se non sono sane in quanto una gengiva arrossata
colpisce l’occhio di chi ci guarda maggiormente di una gengiva rosa in salute, creando un
punto distintivo negativo. Le gengive, inoltre, avendo la funzione di contornare i denti
con archi rosa armonici e simmetrici, possono causare inestetismi del sorriso quando ap-
paiono retratte e disarmoniche. Il nostro occhio è sempre maggiormente colpito da
qualcosa di disarmonico e differente per cui è facile che un sorriso che presenta alcuni
denti più lunghi degli altri a causa di una retrazione gengivale appaia meno bello di un
sorriso armonico costruito da denti tutti proporzionati tra loro (Figura 14). 
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Va compreso che il rapporto dente/gengiva è fondamentale per la salute di entrambi,
ma è anche direttamente proporzionale e lo stesso vale per le valutazioni strettamente
estetiche. Infatti, l’estetica del sorriso si raggiunge quando i denti sono armonici sia
nella forma che nella loro posizione all’interno della bocca e quando le gengive vanno
a ricoprire in modo armonico tutti i loro contorni (Figura 15). 

Tutto ciò che esce da questo schema è causa di inestetismo, che può essere più o
meno visibile in rapporto alla morfologia delle labbra e alla quantità di rosa-bianco
(gengive-dente) che facciamo vedere quando sorridiamo. Quindi ricordatevi che il
rapporto rosa-bianco è alla base dell’armonia del sorriso e in tutti i casi in cui si viene
a creare una destabilizzazione di questa armonia si crea un inestetismo (Figura 16).

Ogni qual volta la gengiva si retrae dal colletto del dente, crea un allungamento
del dente stesso che va a intaccare l’armonia della festonatura provocando un
punto di attenzione di chi ci guarda che va a evidenziare un qualcosa di anomalo
(Figure 17-19).20

Questi aspetti sono più frequenti di quanto ci immaginiamo, ma, per nostra fortuna,
nella maggior parte dei casi, sono mascherati dal fatto che molto spesso il sorriso mostra
solo i denti e poco le gengive. 

Le gengive possono variare non solo
per l’intensità del colore rosa, ma an-
che per lo spessore e per il rapporto
con i denti. Qui le variabili sono mol-
teplici: infatti possiamo avere gengive
sottili ben posizionate intorno a denti
ben allineati e diritti che continuano
a essere regolari e simmetriche, come
possiamo avere gengive spesse vicine
a denti storti e affollati che appaiono
asimmetriche e irregolari. 

Figura 13
Quantità e

qualità delle
gengive sono

variabili 
da individuo 
a individuo.

Figura 15
L’armonia 
del sorriso è
garantita dalla
proporzione 
tra la forma dei
denti, la loro
posizione e 
la morfologia
delle gengive 
e delle labbra.

Figura 14
L’incompleta

eruzione di un
dente può

portare a un
eccesso di

gengiva che crea
un inestetismo e
una disarmonia

dei denti che
appariranno più

piccoli rispetto a
quelli vicini.
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