
L’
alitosi è quella situazione che si 
manifesta quando si emette un 
odore sgradevole durante la respi-
razione, e nella maggior parte dei 
casi ad avvertirlo sono le persone 

che ci stanno vicine. Per chi ne soffre invece è diffi-
cile accorgersene. Non è possibile capire se si ha 
l’alto cattivo mettendo la mano davanti alla boc-
ca o al naso, dato che il cattivo odore origina dalla 
parte posteriore della bocca e viene espulso in 
avanti e fuori quando si parla o si respira. Di solito 
sono i familiari o gli amici che ci avvisano – con 
delicatezza e timore di creare disagio – del nostro 
problema. Da questo preambolo ci accorgiamo 
come tutto questo non ha solo effetti sulla salute 
fisica, ma danneggia soprattutto il lato dell’intera-
zione sociale, diventando nei casi peggiori moti-
vo di imbarazzo e blocco nel confronto con gli al-
tri. L’alitosi è un problema che colpisce, in vari 
gradi di intensità, quasi il 25 per cento della popo-
lazione adulta, senza particolari varianti di sesso 
e anagrafe, anche se è un fattore che tende solita-
mente ad accentuarsi con l’avanzare dell’età. Que-
sta sconveniente situazione può dipendere da 
diverse condizioni, ma la maggior parte – quasi il 
90% dei casi – sono legate a quello che avviene nel-
la nostra bocca. Le cause più diffuse sono collega-
te alla situazione orale e determinate dai batteri 
che producono azoto e zolfo e sono presenti nella 
placca della patina linguale, delle carie, delle gen-
giviti o delle parodontiti. Solo in piccola parte il 
cattivo odore che esce dalla bocca trova origine 
nel campo otorinolaringoiatrico, gastrointestina-
le o in altre rare malattie. È bene sfatare la creden-
za che afferma che l’alito cattivo dipenda soprat-
tutto da disturbi gastro-intestinali: è in buona par-
te infondata. La maggior parte delle volte il proble-
ma – e quindi anche la sua soluzione – riguarda 
l’ambito di competenza odontoiatrico e può esse-
re risolto affidandosi alle cure del professionista 
orale, dentista e igienista.
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