LA MALATTIA PARODONTALE

CENTRO DENTISTICO
Ippocrate Srl è una struttura polifunzionale con tre studi
odontoiatrici situati a Lonigo, San Bonifacio e Valdagno. Da
più di 25 anni contribuiamo alla salute e alla qualità della
vita dei nostri pazienti tramite azioni di prevenzione, cure
e trattamenti dei denti e del cavo orale con un approccio
multidisciplinare integrato. Inoltre nel nostro centro curiamo
vari disturbi o patologie appoggiandosi a specialisti riconosciuti
nel campo della odontoiatria, foniatra, logopedia, psicologia,
psicopedagogia, ﬁsiatria, massoterapia, audiologia, medicina
estetica e tanti altri ancora…

CURE E TRATTAMENTI DENTISTICI:
• check-up
• igiene e prevenzione
• mamme
• bambini
• terapia conservativa
• chirurgia orale

• implantologia
• protesi
• parodontologia
• disturbi della masticazione
• controllo della paura
• estetica del sorriso

PARODONTOLOGIA
‘‘UN GIORNO SENZA
SORRISO È UN
GIORNO PERSO”
La scarsa o l’inadeguata igiene orale determinano
l’accumulo della placca batterica, prima causa della
malattia parodontale. Sono suﬃcienti cinque giorni
di totale astensione dalle manovre di igiene per far
comparire i primi segni clinici di malattia parodontale
ovvero l’inﬁammazione della gengiva (gengivite);
questa appare sanguinante talvolta anche al
semplice contatto con lo spazzolino. L’accumulo della
placca batterica genera una risposta inﬁammatoria
dell’organismo che nei casi estremi può portare alla
mobilità e alla perdita del dente.
Tuttavia la gengivite è una condizione assolutamente
reversibile. È suﬃciente rimuovere la placca mediante
un accurato spazzolamento ed eseguire una seduta
di igiene professionale presso lo studio odontoiatrico
per ritornare allo stato di salute, confermando il ruolo
causale della placca batterica. Il sanguinamento
gengivale è segno evidente di gengivite e di scarso
controllo igienico della placca.

LA PARODONTITE È
IRREVERSIBILE MA SI
PUÒ PREVENIRE
Se la placca batterica ristagna sui denti e sulle gengive per un tempo
suﬃcientemente lungo (alcune settimane) può essere trasformata in
tartaro. In ogni caso, il prolungarsi dell’inadeguatezza delle manovre di
igiene orale può far precipitare il tartaro al di sotto del livello gengivale
interessando il solco che esiste tra dente e gengiva.
Il solco gengivale è il limite, superato il quale la malattia del parodonto
da superﬁciale diviene profonda, interessando l’osso e il legamento
parodontale. Il segno dell’avvenuta distruzione del tessuto osseo è la tasca
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parodontale. Essa è l’aumento della profondità del normale solco gengivale
con perdita di attacco al dente. Quando l’inﬁammazione si estende in
profondità si parla di parodontite. In linea di massima, il tessuto perso
non è più recuperabile come nella gengivite.
È tuttavia possibile bloccare l’evoluzione del processo, visto che perdite di
osso attorno al dente sono entro certi limiti compatibili col suo mantenimento
e la sua funzione nel cavo orale. A questo punto non è più suﬃciente la
semplice rimozione della placca sopragengivale con lo spazzolamento, ma
occorre rimuovere i batteri dalla tasca.
È compito del dentista o dell’igienista dentale eseguire tale operazione.
Lo scopo principale dell’igiene professionale è quello di eliminare la
carica batterica patogena, principale responsabile della maggior parte delle
malattie dento-gengivali, l’igiene professionale unitamente ad una scrupolosa
igiene domiciliare permette di mantenere un corretto stato di salute dentale.
Una dentatura bella e sana aiuta ad avere una migliore vita personale e
professionale inﬂuenzando positivamente le persone che ci stanno attorno.
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UN SORRISO NON DURA
CHE UN ISTANTE,
MA NEL RICORDO
PUÒ ESSERE ETERNO
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