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La tua bocca è…
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…labbra, denti, lingua, gengive, mucosa orale
…è un bel sorriso
…è un alito fresco
…è il tuo biglietto da visita!

La tua bocca ti rappresenta:
parla del tuo stile di vita, dell’attenzione che dai 
alla tua salute e della stima che hai di te.

Una bocca poco curata limita e compromette
le relazioni sociali, non fa sentire a proprio agio 
e sicuri di sé.

Una buona salute orale influenza positivamente 
il benessere della persona.

Informati per prevenire, e continuerai a sorridere!
Molte delle patologie del cavo orale sono causate da stili di vita non corretti.

Informandoti e cambiando alcune abitudini quotidiane puoi prevenire carie, 
parodontopatie e neoplasie del cavo orale.

Questo è l’obiettivo del presente libretto: fornire, in maniera semplice, 
alcune informazioni scientifiche sull’importanza della salute del cavo orale, 
al fine di migliorare la qualità della nostra vita.

La tua bocca è…
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Scarsa o scorretta igiene orale
Le carie e le infezioni dentali tendono a svilupparsi a partire dagli spazi 
interdentali dove si accumulano i residui di cibo e si sviluppa la placca dentale.

La placca è un sottile strato di batteri, che si nutrono dei residui di cibo, e 
si deposita sui denti; se trascurata si trasforma in tartaro.

Nel tartaro continueranno a proliferare i batteri e la placca sottostante 
continuerà a rilasciare le sostanze irritanti provocando l’infiammazione 
gengivale. 

Nei bimbi si possono sviluppare infiammazioni gengivali e carie anche nei 
denti da latte per effetto della placca e del tartaro.

Se vuoi evitare i problemi sopra descritti ricordati di usare regolarmente 
gli strumenti per l’igiene orale (spazzolino, dentifricio, filo interdentale, 
ecc.).
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Corretta igiene orale
 � Corretta igiene dentale quotidiana continuativa:

 f sciacquare la bocca con acqua

 f passare filo interdentale o scovolino delicatamente almeno una 
volta al giorno certamente la sera prima di andare a letto

 f sciacquare con acqua rimuovendo i residui di cibo

 f passare spazzolino e dentifricio seguendo 
le istruzioni dell’igienista dentale

 f pulire la lingua con l’apposito strumento 

 f sciacquare con acqua e poi usare il collutorio senza alcol

 � Osservare la bocca ogni giorno

 � Ogni sei mesi fare un controllo dal dentista, igiene 
dentale e rimozione del tartaro (detartrasi)

 f se consigliato l’utilizzo del collutorio usa quello senza alcol 
per contrastare la formazione e la maturazione della placca per:

 Ö prevenire dell’adesione batterica con agenti antiadesivi

 Ö rallentare la proliferazione con antimicrobici

 Ö rimuovere la placca già organizzata

 Ö alterare la patogenicità della placca

 � È consigliato l’uso di collutori senza alcol perché:

 f non alterano il pH della bocca

 f possono essere utilizzati per tempi lunghi

 f non hanno limitazioni di utilizzo, soprattutto in 
presenza di ulcerazioni orali, ferite chirurgiche,

 f non hanno limitazioni sociali e religiose

 f possono essere usati anche dai bambini

 f l’alcol non aggiunge efficacia al collutorio
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1. Con quale frequenza consuma 
bevande alcoliche?

6. Con quale frequenza durante l’ultimo anno ha avuto bisogno 
di bere al mattino per tirarsi su dopo una bevuta pesante?

[ 0 ]   mai
[ 1 ]   una volta al mese o meno
[ 2 ]   da 2 a 4 volte al mese

[ 3 ]   da 2 a 3 volte alla settimana
[ 4 ]   4 o più volte alla settimana

[ 0 ]   mai
[ 1 ]   meno di una volta al mese
[ 2 ]   una volta al mese

[ 3 ]   una volta alla settimana
[ 4 ]   quotidianamente o quasi

2. Nel giorno in cui consuma bevande alcoliche, in media, 
quante Unità Alcoliche assume? (12 g di alcol)

7. Con quale frequenza durante l’ultimo anno ha provato 
senso di colpa o rimorso dopo aver bevuto?

[ 0 ]   1 - 2
[ 1 ]   3 - 4
[ 2 ]   5 - 6

[ 3 ]   7 - 9
[ 4 ]   10 o più

[ 0 ]   mai
[ 1 ]   meno di una volta al mese
[ 2 ]   una volta al mese

[ 3 ]   una volta alla settimana
[ 4 ]   quotidianamente o quasi

3. Con quale frequenza consuma sei o più bevande alcoliche 
in un’unica occasione?

8. Con quale frequenza durante l’ultimo anno non è riuscito a 
ricordare cosa era successo la sera prima, perché aveva bevuto?

[ 0 ]   mai
[ 1 ]   meno di una volta al mese
[ 2 ]   una volta al mese

[ 3 ]   una volta alla settimana
[ 4 ]   quotidianamente o quasi

[ 0 ]   mai
[ 1 ]   meno di una volta al mese
[ 2 ]   una volta al mese

[ 3 ]   una volta alla settimana
[ 4 ]   quotidianamente o quasi

4. Con quale frequenza durante l’ultimo anno si è accorto di 
non riuscire a smettere di bere una volta che aveva iniziato?

9. Si è mai fatto male o ha mai fatto male a qualcuno 
come risultato del bere?

[ 0 ]   mai
[ 1 ]   meno di una volta al mese
[ 2 ]   una volta al mese

[ 3 ]   una volta alla settimana
[ 4 ]   quotidianamente o quasi

[ 0 ]   no
[ 2 ]   sì, ma non durante l’ultimo anno

[ 4 ]   sì, durante l’ultimo anno

5. Con quale frequenza durante l’ultimo anno non è riuscito a fare 
ciò che normalmente fa e ci si aspetta da lei a causa del bere?

10. Un parente, un amico o un medico o un altro operatore sanitario, si sono 
mai interessati del suo bere o le hanno suggerito di ridurre o smettere?

[ 0 ]   mai
[ 1 ]   meno di una volta al mese
[ 2 ]   una volta al mese

[ 3 ]   una volta alla settimana
[ 4 ]   quotidianamente o quasi

[ 0 ]   no
[ 2 ]   sì, ma non durante l’ultimo anno

[ 4 ]   sì, durante l’ultimo anno

Per conoscere il tuo livello 
di rischio compila l’AUDIT *!Per conoscere il tuo livello 
di rischio compila l’AUDIT *!

Consumare bevande alcoliche
L’alcol, il basso pH e lo zucchero contenuto nelle bevande alcoliche (vino, 
birra e superalcolici) agiscono direttamente sulla mucosa orale alterandone 
la struttura e rendendola più vulnerabile.

Può provocare erosione dello smalto, carie, gengiviti, parodontopatia, cancro 
della bocca.

* Alcohol Use Disorders Identification Test

Sommando i punteggi (espressi in parentesi) è possibile individuare il livello di rischio a cui ti esponi 
con il tuo consumo di alcol. Ricorda che l’AUDIT, questionario validato a livello internazionale dall’OMS, 
è un test di screening e non diagnostico.

NOTA BENE: per una corretta 
valutazione del test consulta 
il tuo medico o richiedi una 
consulenza alcologica presso 
un servizio specialistico.

 Hai un consumo di alcol a basso rischio se:

 Hai un consumo di alcol a rischio se:

 Hai un consumo di alcol dannoso se:

 Hai un problema di alcoldipendenza se:

•	 sei un uomo e alle prime 3 domande hai ottenuto un punteggio < 5
•	 sei una donna e alle prime 3 domande hai ottenuto un punteggio < 4
•	 se hai totalizzato un punteggio < 8

•	 il punteggio totale ottenuto è compreso tra 8 e 15

•	 il punteggio totale ottenuto è compreso tra 16 e 19

•	 il punteggio totale ottenuto è pari o superiore a 20
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Conta i bicchieri perché loro contano!Conta i bicchieri perché loro contano!

Più bevo, più rischio... Meno bevo, meno rischio =
Alcol, meno è meglio!

Unità Alcolica al giorno
per la donna, gli ultra 65enni e i giovani tra 18-21 anni

Unità Alcoliche al giorno
per l’uomo

1
2

Evitare il consumo di bevande alcoliche
 � Sciacquare sempre la bocca dopo aver assunto bevande alcoliche e, appena 

possibile, fare l’igiene orale completa

 � In caso di vomito per un’intossicazione acuta da alcol (ubriacatura), sciacqua 
subito la bocca per eliminare l’acido gastrico

 � Sai quanto bevi?

Esiste un’unità di misura del consumo di alcol, l’Unità Alcolica o bicchiere standard che 
in Italia corrisponde circa a 12 grammi di alcol, quantità contenuta in un bicchiere di vino 
(125 ml) di media gradazione, in una lattina di birra (330 ml), in un aperitivo (80 ml) o in 
un cocktail superalcolico (40 ml).

In base alle conoscenze scientifiche attuali non è possibile raccomandare una 
quantità di alcol sicura per la salute: il rischio esiste a qualsiasi livello di consumo 
ed aumenta progressivamente all’aumentare delle quantità di alcol assunte, con 
effetto cumulativo.

Sono state individuate delle quantità di alcol giornaliere a basso rischio che 
devono essere assunte in corrispondenza dei pasti, mai a digiuno e non devono 
essere superiori a:
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Fumare
Fumare tabacco danneggia il cavo orale e può provocare:

 � alitosi

 � riduzione del gusto

 � riduzione dell’olfatto

 � candidosi

 � lingua nigra

 � pigmentazione dei denti

 � stomatite nicotinica

 � parodontopatia

 � gengivite ulcero-necrotica

 � lesioni cariose

 � melanosi

 � candidosi

 � perimplantite

 � lesioni precancerose

 � carcinoma orale
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1.

Dopo quanto tempo dal risveglio accende la prima sigaretta?
(3) Entro 5 minuti
(2) Entro 6 - 30 minuti
(1) Entro 31 - 60 minuti
(0) Dopo 60 minuti

2.

Fa fatica a non fumare in luoghi in cui è proibito 
(cinema, chiesa, mezzi pubblici, ecc. )?
(1) Sì
(0) No

3.
A quale sigaretta le costa di più rinunciare?
(1) La prima del mattino
(0) Tutte le altre

4.

Quante sigarette fuma al giorno?
(0) 10 o meno
(1) 11 - 20
(2) 21 - 30
(3) 31 o più

5.

Fuma più frequentemente durante la prima ora dal risveglio 
che durante il resto del giorno?
(1) Sì
(0) No

6.

Fuma anche quando è così malato da passare a letto 
la maggior parte del giorno?
(1) Sì
(0) No

Fai il TEST per valutare
la dipendenza da nicotina!
Fai il TEST per valutare

la dipendenza da nicotina!

Evitare di fumare
 � Sciacquare sempre la bocca dopo aver fumato e, appena possibile, fare 

l’igiene orale completa

 � Sai quanto fumi?

Sommando i punteggi (espressi in parentesi) è possibile individuare il livello di dipendenza alla nicotina.

■ Livello di dipendenza lieve se il punteggio è compreso tra 0 e 2
■ Livello di dipendenza media se il punteggio è compreso tra 3 e 4
■ Livello di dipendenza forte se il punteggio è compreso tra 5 e 6
■ Livello di dipendenza molto forte se il punteggio è compreso tra 7 e 10
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Abitudini alimentari non adeguate
Alimenti ricchi di zuccheri
Un’alimentazione ricca di zuccheri, specialmente di prodotti industriali, 
predispone all’insorgenza della carie.

Gli zuccheri dotati di cariogenicità sono il saccarosio, il glucosio, il maltosio, 
il lattosio e il fruttosio.

La fermentazione dei carboidrati da parte dei batteri cariogeni provoca la 
demineralizzazione e successivamente la disgregazione dello smalto e della 
dentina.

Alimenti acidi
Alcuni cibi acidi, se consumati in modo ripetuto e quotidiano, rappresentano 
una minaccia per l’integrità dello smalto con conseguenti problemi estetici e di 
ipersensibilità.

Alimentazione non equilibrata
Una alimentazione povera di frutta e verdura favorisce l’insorgenza del cancro 
orale, soprattutto in consumatori di alcol e fumatori.

La carenza di alcuni elementi quali il magnesio, zinco, ferro, manganese e 
vitamine possono causare infiammazione alle gengive e portare alla caduta 
precoce dei denti.

“Cibo spazzatura” (“Junk Food”)
È costituito da alimenti con scarso valore nutrizionale, con un elevato apporto sia 
energetico che di sale da cucina, glucidi raffinati, colesterolo, lipidi saturi e/o acidi 
grassi idrogenati.

È caratterizzato da una densità calorica controindicata per uno stile di vita sano, 
determinando un aumento dell’Indice di Massa Corporea (IMC o BMI, acronimo 
inglese di “Body Mass Index”): parametro che mette in relazione la massa 
corporea (Kg) e la statura di un soggetto (m²).
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Abitudini alimentari corrette
 � Sciacquare sempre la bocca dopo aver assunto bevande o cibi ad alto 

contenuto di zuccheri

 � Fare attenzione al pH degli alimenti:

 f non eccedere con i cibi acidi  (pH < 7): carne, insaccati, 
frutta secca, vino, caffè, cioccolato, ecc.

 f preferire cibi alcalini (ph > 7): frutta e verdura 
in genere, soia, yogurt, ecc.

 f usare quelli neutri (pH = 7): latte fresco, zucchero non raffinato, miele

 � Fare attenzione ai cibi, qualità, quantità e tipologia (un’alimentazione ricca 
di vegetali come cereali, legumi, ortaggi e frutta, protegge dalla comparsa 
di numerose malattie):

 f non eccedere con le proteine animali

 f consumare prevalentemente frutta e verdura 

 � Sai qual è la tua massa corporea?

* Indice di M
assa Corporea

Calcola il tuo IMC *!Calcola il tuo IMC *!
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Diamo un po’ di numeri…

 � Le carie dentali sono uno dei maggiori problemi sanitari nei paesi industrializzati, 
senza distinzione di genere e di età: interessano dal 60 al 90% dei bambini in età scolare 
e la maggior parte degli adulti (fonte OMS)

 � Secondo i dati del Ministero della Salute, in Europa:

 f l’80% della popolazione adulta è colpita da carie

 f il 60% da parodontopatie

 f il 4% dei tumori maligni negli uomini e l’1% nelle donne 
è rappresentato da neoplasie orali

 � Più del 50% della popolazione mondiale soffre di problemi oro-dentali

 � Il consumo di 20 sigarette/die aumenta il rischio di cancro alla bocca di 5 volte

 � Il consumo di 80/sigarette die lo aumenta di 17 volte

 � Il consumo di alcolici determina un rischio circa quindici volte maggiore di insorgenza 
del carcinoma orale, tale rischio aumenta se si fa uso anche di tabacco

 � L’alcol (sostanza psicoattiva che può indurre dipendenza) non è un alimento 
né un nutriente. È un noto cancerogeno, è responsabile di 200 diverse malattie 
e del 7,4% di tutte le disabilità e morti premature. Circa due miliardi 
di persone nel mondo consumano bevande alcoliche, 76 milioni presentano 
una patologia alcol-correlata e 2,5 milioni di morti ogni anno sono attribuibili 
all’alcol, tra questi 320.000 giovani di età compresa tra 15 e 29 anni

 � Il consumo di tabacco è la prima causa evitabile di morte ed è responsabile 
del decesso di circa 6 milioni di persone nel mondo. Vari studi hanno 
evidenziato come durante la combustione di una sigaretta vengano 
rilasciate circa 5000 sostanze, 40 delle quali sono cancerogeni noti

14
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RICAPITOLANDO...

 � NON CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE

 � NON FUMARE

 � NON CONSUMARE “CIBO SPAZZATURA” (“JUNK FOOD”)

 � FAI UNA DIETA BILANCIATA TRA CIBI ACIDI E CIBI BASICI 
PREFERENDO QUESTI ULTIMI

 � OSSERVA LA TUA BOCCA 

 � FAI UNA CORRETTA IGIENE DENTALE QUOTIDIANA 
CONTINUATIVA, NON SALTUARIA

 � FAI IGIENE ORALE CON SPAZZOLINO E DENTIFRICIO, FILO 
INTERDENTALE O SCOVOLINO E COLLUTORIO SENZA ALCOL

 � SCIACQUA SEMPRE LA BOCCA DOPO AVER ASSUNTO BEVANDE 
OPPURE CIBI AD ALTO CONTENUTO DI ZUCCHERI

 � SCIACQUA SEMPRE LA BOCCA DOPO AVER ASSUNTO BEVANDE ALCOLICHE

 � FAI  PERIODICI CONTROLLI DAL TUO DENTISTA E DALL’IGIENISTA DENTALE

 � CHIEDI SEMPRE AL TUO DENTISTA SE I FARMACI CHE TI VENGONO 
PRESCRITTI POSSONO CAUSARE LA SECCHEZZA DEL CAVO ORALE E CHIEDI 
UNA TERAPIA SOSTITUTIVA AL TUO MEDICO DI MEDICINA GENERALE

NO ALCOL, NO TABACCO, 
NO CIBO SPAZZATURA E UNA REGOLARE 
IGIENE DENTALE SONO FONDAMENTALI 

PER PRESERVARE E MANTENERE 
LA SALUTE DEL CAVO ORALE

NO ALCOL, NO TABACCO, 
NO CIBO SPAZZATURA E UNA REGOLARE 
IGIENE DENTALE SONO FONDAMENTALI 

PER PRESERVARE E MANTENERE 
LA SALUTE DEL CAVO ORALE
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