
La malattia paradontale: i numeri in Italia 
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Il Workshop Mondiale per la Classi�cazione delle Malattie e delle Condizioni Parodontali e 

Peri-implantari del 2017 

in�ammazione gengivale identi�cata con precisione dalla presenza di sanguinamento 

gengivale2,3

ha introdotto la de�nizione di gengivite come

È un un'in�ammazione sito-speci�ca del tessuto gengivale causata dalla presenza di placca batterica.1 

È un disturbo reversibile. Se viene rimosso il bio�lm batterico, le gengive ritornano in uno stato di 
salute.1 

GENGIVITE. DI COSA SI TRATTA?

COME SI PUÒ FERMARE  
LA PROGRESSIONE DEI DISTURBI 

GENGIVALI

SALUTE DELLE GENGIVE
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MATERIALE DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'OPERATORE SANITARIO. DA NON DIFFONDERE AL PUBBLICO. 

Spazzolare i denti 2-3 volte al giorno, per almeno 2 minuti; 

Utilizzo di un dentifricio speci�co per le gengive, che agisca sulla rimozione della causa del disturbo 
gengivale, l'accumulo di placca batterica; 

Utilizzo di un collutorio speci�co (previa indicazione dell’odontoiatra curante); 

Utilizzo di �lo interdentale o scovolino, per rimuovere placca e residui di cibo tra dente e dente; 

Non dimenticarsi di spazzolare bene la lingua, i batteri si depositano frequentemente su di essa. 

COME SI PUÒ PREVENIRE LA GENGIVITE:5  

ANTI-IPERTENSIVI 

ANTI-EPILETTICI 

IMMUNOSOPPRESSORI

Aumento di volume dei 
tessuti gengivali 

Dif�coltà nello spazzolamento 
con conseguente 
in�ammazione gengivale

La gengivite può essere più frequentemente presente nei pazienti fumatori e diabetici.1 

Inoltre, alcuni farmaci possono avere degli effetti a livello dei tessuti gengivali:5

Pubertà 

Ciclo mestruale 

Gravidanza 

Assunzione di contraccettivi 

Le gengive sono fortemente sensibili 
a variazioni ormonali

La gengivite si può manifestare più frequentemente nelle seguenti situazioni:1

Sanguinamento durante le normali manovre di igiene orale domiciliare; 

Dolore; 

Alitosi; 

Gusto alterato/sapore metallico. 

SEGNALI DA NON SOTTOVALUTARE

Gengive GONFIE, ARROSSATE, spesso DOLENTI e SANGUINANTI

COME SI MANIFESTA?


