
Altro elemento da tenere in 
conto per il controllo del catti-
vo odore della bocca nasce dal 
tipo di alimentazione o dalle 
abitudini di vita. Ad esempio 
alcuni alimenti come cipolle, 
aglio,  alcool,  caffè  e  latticini  
possono  in  parte  aumentare  
l’incidenza del problema, so-
prattutto se non si eseguono le 
corrette manovre di igiene ora-
le dopo ogni pasto. Nella elimi-
nazione del problema è deter-
minante il controllo del fumo 
di sigaretta, sigaro o pipa o del-
la abitudine a masticare tabac-
co. Tutti questi eventi rendo-
no sgradevole l’alito e possono 
macchiare i denti e favorire il 
mantenimento e crescita della 
placca batterica e del tartaro.

Sempre  parlando  di  com-
portamenti scorretti, anche la 
respirazione orale, evidenzia-
ta la notte dalla comparsa di 
russamento, loquela fino alle 
apnee, può determinare l’in-
sorgere o l’accentuazione del 
fenomeno, in quanto si  crea 
un ambiente orale molto più 
secco che favorisce l’instaurar-
si dei fattori visti precedente-
mente e che sono la causa del 
problema. Anche questa para-

funzione trae giovamento da 
uno specifico  trattamento in  
ambiente odontoiatrico. Pos-
siamo quindi concludere che 
buona parte del disturbo na-
sce  da  scorrette  abitudini,  
principalmente legate alla cu-
ra della nostra bocca: cura dei 
denti, delle gengive, della lin-
gua e  delle  eventuali  protesi  
dentali presenti. 

Il dentista e l’igienista saran-
no pronti a spiegare le oppor-
tune metodiche legate a ogni 
singolo  e  specifico  caso,  ma  
senza una presa di coscienza 
della persona che soffre del fa-
stidioso sintomo sulla necessi-
tà di  un cambio di abitudini 
magari inveterate sarà difficile 
la sua eliminazione. Ma se si 
uniscono  i  corretti  cambia-
menti nell’igiene orale al mi-
glioramento delle abitudini ali-
mentari e alla eventuale elimi-
nazione del fumo, oltre che il 
controllo  della  respirazione  
orale, si assisterà alla scompar-
sa del cattivo odore dalla boc-
ca, che tanto fastidio determi-
na nei rapporti sociali alle per-
sone che ne soffrono.

Giuseppe Massaiu
Medico specialista in Odontoiatria

■■ I batteri presenti nella 
bocca possono viaggiare nel 
corpo e arrivare al cervello, 
producendo tossine legate 
alla malattia di Alzheimer. Ma 
piccole molecole in via di 
sperimentazione riescono a 
ridurne la presenza, 
contribuendo a preservare le 
capacità cognitive. A 
illustrare il meccanismo di 
questa “migrazione” e il 
possibile modo di 
contrastarlo è stato Jan 
Potempa, ricercatore della 
University of Louisville 
School of Dentistry (Usa).
Nel mirino dei ricercatori il 
batterio Porphyromonas 
gingivalis, coinvolto nella 
parodontite, infiammazione 
grave e cronica delle gengive: 
in precedenti studi era stato 
già trovato in campioni di 
cervello di malati di 
Alzheimer, senza tuttavia che 
venisse identificata una 
relazione di causa-effetto. 
«Questo batterio – spiega 

Mario Aimetti, presidente 
della Società Italiana di 
Parodontologia e 
Implantologia (SidP) – inizia a 
infiltrarsi nelle gengive 
durante l'adolescenza e circa 
il 20% dei giovani adulti ne 
presenta bassi livelli in 
bocca». Uno studio 
pubblicato di recente su 
Science Advanced ha 
osservato che P. gingivalis 
era più comune nei campioni 
prelevati dai malati di 
Alzheimer, come evidenziato 
dall'impronta del Dna del 
batterio e dalla presenza 
delle sue tossine chiave.
«Negli ultimi anni stiamo 
avendo conferme scientifiche 
del collegamento tra la salute 
della bocca e patologie come 
diabete, malattie 
cardiovascolari e artrite 
reumatoide. Un settore 
interessante di ricerca si sta 
sviluppando per indagare il 
collegamento con le 
demenze», precisa Aimetti.

Si stima che un quarto della 
popolazione adulta abbia problemi di 
alitosi, in vari gradi di intensità. Con 
l’età il problema tende a peggiorare
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Dalle gengive al cervello:
il batterio Porphyromonas
è legato all’Alzheimer?

In sperimentazione un farmaco
che può ridurne la presenza 

La causa primaria
di odori sgradevoli
è la pulizia
poco accurata
della bocca

In nove casi su dieci l’alito sgradevole 
dipende da fattori legati all’igiene orali 
Molto più raramente all’origine ci sono 
disturbi gastro-intestinali

Per prevenire l’alitosi (e molti altri 
problemi) è consigliabile un’accurata 
pulizia della bocca dopo i tre pasti 
principali: colazione, pranzo e cena
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Attenzione anche
al fumo, all’alcol e
ad alcuni alimenti
Russare accentua
il problema
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