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Quante volte nel corso della vita, magari
prima di un colloquio di lavoro, ci siamo
preoccupati della freschezza del nostro
alito? Probabilmente molto spesso, e a
quanto pare, sembrerebbe a ragione.
L’alito cattivo o “alitosi”, infatti, è un
disturbo molto frequente, sostengono gli
esperti di Odontoiatria Biologica
dell’Istituto Stomatologico Italiano (ISI) di
Milano, che da anni è all’avanguardia
nella diagnosi e nella cura di questo
fastidioso problema.
L’odore sgradevole proveniente dalla bocca, quando ci si trova a stretto contatto per motivi
lavorativi o personali, può provocare grande disagio anche dal punto di vista psicologico e
sociale. I dati raccolti, indicano che a soffrirne, in maniera continuativa, è circa una
persona su quattro e le cause, a differenza di quanto comunemente si crede, non sono
legate esclusivamente al tipo di alimentazione ma sono, per il 90% dei casi, dovute a
problemi del cavo orale.
L’alitosi è provocata da diversi fattori, ma il comune denominatore è uno solo: la
proliferazione di batteri che si nutrono di residui di cibo e producono sostanze volatili
contenenti zolfo, che sono le principali responsabili dell’odore cattivo dell’alito. Per
diagnosticare la presenza di queste sostanze, l’Istituto Stomatologico Italiano (ISI) di
Milano è uno dei pochi centri in Italia a disporre del gascromatografo computerizzato, che
ci permette di individuare la presenza di Composti Solforati Volatili (cosiddetti VSC)
responsabili dell’alitosi.
Queste cause sono per lo più legate a problematiche riguardanti il cavo orale mentre, in
un numero più limitato di casi, possono essere addirittura correlate a malattie sistemiche,
come diabete, malattie del fegato o renali. Cosa fare, quindi, qualora si ritenga di soffrire di
alitosi? Per prima cosa, rivolgersi ad una struttura in grado di diagnosticare il problema e
definire l’ipotesi terapeutica personalizzata. Durante la semplice visita di screening, lo
specialista verificherà, a seguito dei risultati riscontrati dal gascromatografo, l’eventuale
presenza di profondi solchi nella lingua, carie, denti inclusi, ascessi o riscontrerà eventuali
carenze nell’igiene orale, che rappresentano le più evidenti cause dell’insorgenza di
questo fastidio. Molto comune, anche se poco diagnosticata, è la presenza in pazienti
affetti da alitosi di parodontopatie, cioè di infiammazioni e infezioni del parodonto, il tessuto
di sostegno dei denti. Secondo alcune ricerche, a soffrirne in maniera lieve o avanzata
sarebbe addirittura il 62 per cento degli italiani. Come capire se si soffre di tale disturbo ?
“Il primo sintomo solitamente è il sanguinamento gengivale, seguito dalla mobilità dei
denti, mentre, nei casi più gravi, si può arrivare alla perdita degli stessi” afferma il Dott.
Piero Nobili, responsabile del reparto di Odontoiatria Biologica dell’Istituto Stomatologico
Italiano di Milano, “in seguito all’identificazione del disturbo, anche grazie alla
collaborazione con il reparto di Parodontologia dell’Istituto, presso il Reparto di
Odontoiatria Biologica saranno effettuati specifici test microbiologici e genetici, esami non
invasivi, ma molto importanti per individuare precisamente i batteri responsabili della
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malattia”.
Una volta effettuata la diagnosi, verrà elaborato un piano di cura personalizzato che
prevede sedute di igiene, trattamenti laser assistiti, prescrizioni fitoterapiche e consigli
nutrizionali utili ad eliminare i batteri, a arginare l’infiammazione e dunque il fastidioso alito
cattivo.
L’Istituto Stomatologico Italiano è una Società Cooperativa Sociale Onlus, specializzata in
Odontoiatria e Chirurgia Maxillo Facciale, che opera anche in convenzione con il Servizio
Sanitario Nazionale. Fondato a Milano nel 1908, già dal 1954 avvia fattive collaborazioni
con Istituti Universitari per dare vita a progetti di ricerca e specializzazione. All’interno
dell’Istituto è attiva la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Orale dell’Università degli
Studi di Milano. L’Istituto è stato insignito nel 2005 dell’Ambrogino d’Oro con attestato di
benemerenza civica. Riconosciuto centro di eccellenza in campo odontoiatrico, dal 2008
l’Istituto Stomatologico Italiano ha messo in atto un piano di ristrutturazione della storica
sede di via Pace, sita all’interno del “quadrilatero ospedaliero” di Milano.
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This entry was posted on Thursday, 28 May 2015 at 10:29 and is filed under Medicina. Tagged:
alitosi, cause, cuura, diagnosi. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
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