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L’invecchiamento della popolazione, a cui 

si associa un aumento della prevalenza di 

malattie croniche e la conseguente 

somministrazione di trattamenti 

farmacologici a lungo termine, come 

antiaggreganti o scoagulanti, porta 

l’odontoiatra a confrontarsi sempre più 

spesso con soggetti in politerpia e con 

multicronicità, la cui corretta gestione 

richiede una accurata anamnesi 

farmacologica, frequenti modifiche del 

piano di trattamento standard e una 

grande attenzione alla prescrizione di 

medicine dalle potenziali interazioni.



Cos’è cambiato rispetto al passato?
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Sicuramente la prospettiva di vita si è 

allungata

• La maggiore attenzione alla prevenzione e 

l’approccio conservativo hanno aumentato 

il numero di persone che mantengono i 

denti naturali per tutta la vita ma che 

hanno di conseguenza maggiore necessità 

di cure odontoiatriche.

• I pazienti anziani assumono spesso una 

grande quantità di farmaci che, 

interagendo tra di loro, possono produrre 

una complessa serie di affetti avversi.



Le cure più richieste al dentista per anziani
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Le malattie del cavo orale che si riscontrano con maggior 
frequenza in un paziente anziano sono:
• la carie radicolare, che si può verificare quando la 

gengiva si ritira ed espone la superficie della radice 
agli attacchi degli agenti patogeni;

• i denti gialli, problema dovuto alla naturale 
variazione di colore della dentina o al consumo delle 
sostanze pigmentanti;

• l’ipersensibilità dentale;
• la secchezza delle fauci;
• la parodontite,
• l’alterazione delle funzioni masticatorie e fonatorie a 

causa della mancanza di denti.



Associazione tra problemi di salute
generale e problemi di salute orale 
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L'Organizzazione Mondiale della Sanità qualche anno fa ha 
stilato una tabella che elenca le malattie più frequenti negli 
anziani, affiancate dalle patologie orali a esse associate.

A fronte di Malattie neurologiche, incluse demenza e 
malattia di Parkinson, possono manifestarsi i seguenti 
problemi:
- Carie frequenti
- Perdita di elementi dentari
- Malattia parodontale/igiene orale ridotta o assente
- Dolore
- Difficoltà nella masticazione
- Ridotta funzionalità delle protesi



Associazione tra problemi di salute
generale e problemi di salute orale 
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A fronte di difficoltà visive possono
manifestarsi i seguenti problemi:
- Carie
- Sanguinamento gengivale
- Ridotta capacità di mantenere l'igiene orale

A fronte della Xerostomia associata a malattie sistemiche radiazioni alla testa o 
al collo, o assunzione multipla/regolare di farmaci, possono manifestarsi i 
seguenti problemi:
- Carie/carie radicolare
- Candidosi
- Difficoltà nel masticare, deglutire e parlare
- Alterata percezione del gusto
- Secchezza delle fauci
- Dolore
- Cancro orale



Associazione tra problemi di salute
generale e problemi di salute orale 
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A fronte della perdita di peso corporeo può manifestarsi:
- Edentulismo

A fronte di patologie respiratorie come Malattia polmonare 
cronica ostruttiva, Polmonite da aspirazione, possono 
manifestarsi i seguenti problemi:
- Igiene orale insufficiente
- Malattia parodontale
- Difficoltà nella deglutizione



Piano terapeutico 
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Per stabilire il piano terapeutico da seguire con il 

paziente anziano, il dentista geriatrico deve quindi 

eseguire una anamnesi accurata ed evidenziare 

tutte le variabili in gioco.

Le cure odontoiatriche specifiche per gli anziani, 

infatti, devono tener presente sia dello stato di 

salute generale sia della politerapia farmacologica.



Cosa è la politerapia farmacologica?
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La riduzione del flusso di saliva può comportare conseguenze per 

la salute orale, oltre ad avere un impatto negativo sulla qualità di 

vita.

L’utilizzo di farmaci influisce sull’attività del dentista anche in altri 

modi. Per esempio, un paziente in cura con ipoglicemizzanti, se 

non fa un pasto adeguato prima di un lungo trattamento 

odontoiatrico, si espone al rischio di incorrere in un episodio 

ipoglicemico che il dentista deve essere pronto ad affrontare.



Cosa è la politerapia farmacologica?
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I pazienti affetti da malattie croniche assumono solitamente 
una gran quantità di farmaci che interagiscono tra loro e 
producono spesso effetti collaterali. Uno di questi è la 
xerostomia (un disturbo che vede una forte riduzione del 
flusso salivare con conseguenze negative sia per lo smalto 
che per la gengiva), effetto collaterale causato da oltre 500 
farmaci, come gli anticolinegici, gli antipertensivi, i 
broncodilatatori e i diuretici.

Altre classi di farmaci frequentemente prescritti agli anziani, 
come gli antidepressivi e gli inibitori di pompa protonica, 
sono associati alla xerostomia e il rischio aumenta con 
l’assunzione contemporanea di medicinali diversi.



Cosa è la xerostomia?
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La xerostomia, meglio nota come secchezza delle fauci, è 
caratterizzata dalla carenza o assenza di saliva. Questa 
condizione può causare disagio, interferire con il linguaggio e 
la deglutizione, rendere difficile l'uso di dentiere, causare 
alitosi, e compromettere l'igiene orale causando una 
riduzione del pH orale e un incremento della crescita 
batterica. Una xerostomia di lunga durata può portare a carie 
destruente e a candidosi orale. La xerostomia è un disturbo 
frequente tra gli adulti anziani, colpendo circa il 20% di loro. 
Tale patologia è frequentemente associata anche a secchezza 
degli occhi, della pelle, al diabete e ad altri sintomi e 
malattie, spesso su base autoimmune o collagenopatica.



Le cause della xerostomia?
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Le cause della xerostomia sono 
da ricercare non solo nelle 
collagenopatie (Sindrome di 
Siogren in particolare) ma anche 
nel diabete scompensato, nelle 
terapia radianti ed in varie 
malattie sistemiche. Ma le 
principali cause di xerostomia 
sono iatrogene e da ricercare in 
un’ampia gamma di farmaci 
quotidianamente utilizzati dai 
nostri Pazienti.



Le maggiori cause della xerostomia
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In una recente ed interessante ricerca sulle correlazioni tra 
xerostomia e consumo di farmaci, pubblicata sul Journal of 
the American Geriatric Society, gli Autori, partendo dai dati 
presenti in oltre 50 pubblicazioni su tali correlazioni, hanno 
osservato come l’elenco dei farmaci maggiormente coinvolti 
nella comparsa della xerostomia negli Anziani risulti 
particolarmente lungo, privilegiando quelli:

- per l’incontinenza urinaria     - per la depressione
- per l’ansia e l’insonnia             - gli antipsicotici
- i diuretici                                    - gli anticolinergici in generale
- gli antiparkinsoniani                 - alcuni chemioterapici



Tabella cause xerostomia
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Trattamento della xerostomia
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• Blocco dell'assunzione di farmaci causali quando possibile
• Utilizzo farmaci colinergici
• Sostituti della saliva
• Igiene orale e cure dentistiche regolari per prevenire la 

carie
Quando possibile, la causa della xerostomia deve essere 
affrontata e trattata.
Per i pazienti con xerostomia farmaco correlata in cui la 
terapia non è suscettibile di modificazioni con altri farmaci, 
i tempi di somministrazione dei farmaci vanno modificati 
per ottenere l'effetto massimo del farmaco durante il 
giorno, poiché una xerostomia notturna ha maggiore 
probabilità di causare carie. 



Trattamento della xerostomia
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Paradenti notturni personalizzati in acrilico che fanno da carrier 
di gel al fluoro possono anche aiutare a limitare la carie.
Per tutti i farmaci si devono prendere in considerazione le 
formulazioni facili da assumere, come liquidi, e si devono 
evitare le forme sublinguali. Bocca e gola devono essere 
lubrificate con acqua prima di deglutire capsule e compresse o 
prima dell'uso di nitroglicerina sublinguale. I pazienti devono 
evitare decongestionanti e antistaminici.
I pazienti che utilizzano la ventilazione continua a pressione 
positiva per l'apnea ostruttiva del sonno possono trarre 
beneficio dall'utilizzo della funzione umidificatore 
dell'apparecchio. I pazienti che sono in terapia con un 
apparecchio orale possono beneficiare di un umidificatore in 
camera.



E’ possibile inserire impianti negli anziani?
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La durata media degli impianti negli anziani è simile a quella 
registrata nei pazienti più giovani e anche il tasso di complicazioni 
chirurgiche non presenta differenze significative.
Ci sono però alcune considerazioni specifiche che devono essere 
fatte prima di accingersi a un intervento di implantologia in un 
paziente anziano. Molti anziani infatti hanno patologie che 
possono influire negativamente sulla durata degli impianti.

Trattamenti associati 
(come la radioterapia) e 
farmaci (come i 
bisfosfonati) aumentano
a loro volta i rischi di 
fallimento.



I bifosfonati
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I bifosfonati sono farmaci utilizzati nella cura dell’osteoporosi 

e di patologie di tipo tumorale che coinvolgono le ossa. Una 

regola d’oro per garantirci cure dentistiche in totale sicurezza 

è comunicare all’odontoiatra TUTTI i farmaci e le sostanze 

che assumiamo.

Riferire che si stanno assumendo bifosfonati è molto 
importante perché chi li assume potrebbe sviluppare, in 
seguito ad alcuni trattamenti odontoiatrici, una complicanza 
chiamata osteonecrosi delle ossa mascellari.



I bifosfonati - Cerchiamo di spiegare
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Quando si assumono bifosfonati per curare un disturbo 

osseo, essi vengono accumulati in varia misura in tutte le 

ossa del nostro scheletro, ma prevalentemente nelle ossa più 

vascolarizzate e che fisiologicamente si rimodellano di più 

(come la mandibola), provocando l’inibizione del rinnovo 

delle cellule dell’osso. Il punto è che, se l’osso delle mascelle 

viene “disturbato” da un intervento odontoiatrico, avendo 

ridotte al minimo le sue capacità di guarigione, può 

sviluppare infezione e necrosi.



Non tutti i bifosfonati sono uguali
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Nella terapia dei disturbi scheletrici benigni (osteoporosi, 
morbo di Paget) i bifosfonati vengono impiegati con dosaggi 
bassi protratti nel tempo e sono assunti per via orale. Nelle 
malattie tumorali invece, essendo necessarie dosi molto più 
massicce di farmaco, si ricorre quasi esclusivamente a 
somministrazioni endovenose ravvicinate e pertanto in breve 
tempo si raggiungono alte concentrazioni di bifosfonati a 
livello delle ossa. Tra questi farmaci, quelli maggiormente 
associati al rischio di osteonecrosi dei mascellari sono 
gli aminobifosfonati (nomi commerciali noti sono Zometa, 
Fosamax, Actonel, Boniva, Aredia, Reclast..).



PRIMA di iniziare un trattamento 
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PRIMA di iniziare un trattamento con i bifosfonati (almeno un 
mese prima): è bene che il paziente si sottoponga a un 
controllo odontoiatrico finalizzato alla prevenzione con lo 
scopo di ottimizzare le condizioni di salute orale. In questa 
fase è ancora possibile effettuare alcuni trattamenti invasivi 
(ad esempio estrazioni di denti non recuperabili) per ridurre 
al minimo la necessità di interventi chirurgici durante la 
futura terapia con bifosfonati.
Un dentista competente fornirà le istruzioni volte al 
mantenimento di un’adeguata igiene 
orale prima, durante e dopo il trattamento con bifosfonati. 
Inoltre sottoporrà il paziente a controlli clinici e radiografici 
periodici per monitorare la situazione di salute orale.



DURANTE la terapia con i bifosfonati
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L’approccio terapeutico dentistico è di tipo 
preventivo/conservativo con frequenti controlli di 
monitoraggio. L’obiettivo è di mantenere lo stato di salute 
orale e curare preventivamente eventuali disturbi, ricorrendo 
a metodiche non invasive.
Nel caso di interventi chirurgici orali indispensabili per il 
trattamento dell’infezione e del dolore, durante il 
trattamento con bifosfonati, l’odontoiatra valuterà, in 
accordo con il medico specialista, il possibile rischio di 
osteonecrosi, adottando protocolli di trattamento specifici 
attraverso tecniche che minimizzano il trauma locale ai 
tessuti ed effettuando un monitoraggio post-operatorio 
frequente.



Un approccio sempre più multidisciplinare
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La necessità di trattare nel proprio studio pazienti 

con malattie croniche è nello stesso tempo un 

problema e un’opportunità. Ne dovrebbe derivare 

infatti un progressivo cambio di paradigma verso 

un trattamento sempre più interprofessionale, a 

cui anche la formazione dovrebbe adeguarsi, con 

benefici sia per i pazienti che per gli operatori 

sanitari. Un approccio odontoiatrico appropriato 

per un paziente anziano deve infatti 

comprendere un’esauriente storia clinica, la 

valutazione dello stato di salute e dei fattori di 

rischio per patologie orali e una comunicazione 

con gli altri professionisti sanitari che hanno in 

cura il paziente.



L’importanza della prevenzione
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Infine ricordiamo l’importanza della prevenzione. 

Sempre al primo posto.

Quando l’anziano non si prende cura della propria 
bocca, aumenta il rischio di incorrere in 
infiammazioni gravi, parodontite e perdita di 
denti. Per arrivare alla terza età con una buona 
condizione della dentatura, la prevenzione orale è 
fondamentale. 

Grazie all’attenzione che si è posta negli ultimi anni su questo fattore, il 
numero di edentuli si è ridotto drasticamente ed è cresciuto il numero di 
persone che riesce a mantenere i denti naturali per tutta la vita. Naturalmente, 
la prevenzione parte innanzi tutto da una corretta igiene orale oltre che da 
visite periodiche presso il proprio dentista di fiducia, con un rafforzamento di 
un dialogo che consenta di trasmettere costantemente informazioni e consigli



Conclusioni
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• Anamnesi sempre più dettagliate
• Attenzione agli stili di vita e alla politerapia

farmacologica. 

Sono questi solo alcuni dei cambiamenti 
dell’odontoiatria di oggi, dove la cura del 
paziente anziano diventa una parte 
significativa della professione



GRAZIE

www.omceopr.it 26


