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INTRODUZIONE

I progressi in campo medico, economico e sociale hanno aumentato 
l’aspettativa di vita nei paesi occidentali; con il crescere dell’età pos-
sono svilupparsi e sovrapporsi più patologie croniche con cui l’odon-
toiatra si deve confrontare; tra di esse un ruolo sempre più importante 
ricoprono le demenze, che colpiscono principalmente l’età avanzata.

Queste malattie impongono un cambiamento di prospettiva nell’at-
tività clinica sia per le difficoltà collaborative del paziente e le prob-
lematicità tecnico-operative del personale sanitario sia di impostazi-
one di piani terapeutici efficaci e durevoli nel tempo.

L’obiettivo è infatti mantenere la salute del cavo orale attraverso pro-
grammi di prevenzione, diagnosi e cura adeguati che tengano conto 
della peculiare categoria di pazienti e delle problematiche connesse 
alla loro presa in cura.
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LE DEMENZE

In passato con i termini “demenza senile” si intendeva ogni forma 
di alterazione delle funzioni mentali che insorgesse dopo i 65 anni; 
questa condizione era considerata risultato di un ineluttabile proces-
so fisiologico associato all’invecchiamento.

L’avvento di tecnologie diagnostiche strumentali e neuropsicologiche 
sempre più sensibili e specifiche hanno portato negli ultimi 30-40 
anni a rivedere tale posizione.

Infatti le modificazioni delle funzioni cognitive riscontrabili con il pro-
gredire degli anni (ad esempio il rallentamento nei processi di ap-
prendimento o le alterazioni della velocità di esecuzione delle prove 
di performance) non hanno un impatto funzionale poiché l’anziano 
sano riesce a compensare in modo efficace tali cambiamenti.

Negli anni ‘80 sono stati formulati per la prima volta i criteri clinici per 
la diagnosi della demenza, approvati a livello internazionale (DSM-III, 
1987), e più volte rivisti nel corso di decenni successivi fino ad arrivare 
all’attuale definizione (DSM-V 2012) (1).

Il termine “demenza”, dal latino “dementia”-pazzia, stravaganza, fol-
lia- fu usato per la prima volta nel “De medicina” dall’autore latino 
Aulo Cornelio Celso ad indicare, in modo generico, una condizione di 
alterazione delle capacità cognitive e del comportamento.

Attualmente “demenza” indica una sindrome clinica caratterizzata 
dalla perdita delle capacità cognitive a diversi livelli: memoria, ap-
prendimento, abilità di lettura e scrittura, comprensione ed espres-
sione linguistica, riconoscimento degli stimoli provenienti dall’am-
biente esterno ed elaborazione corretta delle informazioni, il tutto 
senza compromissione dello stato di coscienza (2).

Le difficoltà incontrate dal soggetto demente si ripercuotono sulla 
possibilità di svolgere le normali attività pratiche della vita quotidiana 
e nel mantenimento di comportamenti socialmente adeguati. 

Le demenze sono il risultato di una complessa interazione tra fattori 
genetici, modificazioni neurochimiche, fattori ambientali ed interazi-
oni con altre malattie

Sono condizioni ad alto impatto sociale con oneri economici ed emo-
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tivi che gravano su pazienti, famiglie e società.

Il Rapporto Mondiale Alzheimer 2015 (3) rileva che esistono nel mon-
do 46,8 milioni di persone affette da una forma di demenza (la malat-
tia di Alzheimer rappresenta il 50-60% del totale) e sono oltre 9,9 
milioni i nuovi casi ogni anno.

Secondo il Rapporto ci sono attualmente in Italia, paese sempre 
più “vecchio”, 1.241.000 ammalati di demenza, che diventeranno 
1.609.000 nel 2030 e 2.272.000 nel 2050. 

In Lombardia si stimano 200.000 casi di demenza con 120.000 casi 
di Alzheimer.   Nella sola Milano si contano su 20.000 persone con 
demenza circa 12.000 Alzheimer, con una media di 3,6 casi ogni 100 
persone di età superiore ai 65 anni.

Conviene riflettere sul fatto che in tutte le regioni del mondo la de-
menza colpisce soprattutto le donne sia affette dalla malattia sia coin-
volte in veste professionale o informale nell’assistenza chi si ammala.

Il rapporto della US Alzheimer Association (4) evidenzia come una 
donna di 65 anni ha una probabilità su 6 di sviluppare un’affezione 
cerebrale rispetto ad una probabilità su 11 della controparte maschile.

Il rapporto ha anche mostrato che sono loro ad essere maggiormente 
disposte a prendersi cura di un malato di Alzheimer: le donne che 
seguono un paziente di questo genere sono 2,5 volte più numerose  
degli uomini; e sono sempre loro ad impegnarsi anche full-time in 
questo compito con un 20% di donne che già lo fanno, rispetto al solo 
3% degli uomini.

Sempre le donne hanno maggiori probabilità di prendersi un periodo 
di aspettativa (il 18% contro l’11% degli uomini) per seguire un parente 
malato e, allo stesso modo, di lasciare il lavoro per questo motivo: 
l’11% contro il 5%.

Esistono diverse classificazioni delle demenze, basate sull’età di esor-
dio, sulla sede delle lesioni, sulla prognosi e, quella classica, su base 
eziologica (5-6).
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CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL’ETÀ D’ESORDIO

• Demenze presenili

• Demenze senili

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA SEDE DELLE LESIONI

Demenze Corticali:

• D. di Alzheimer

• D. con corpi di Lewy

• D. Fronto-Temporale (Malattia di Pick)

Demenze Sottocorticali:

• D. Vascolari

• D. con disturbi del movimento (Corea di Huntington, Morbo di 
Parkinson, Paralisi Sovranucleare Progressiva, Degenerazione 
Cortici-Basale)

CLASSIFICAZIONE SU BASE EZIOLOGICA

Demenze Primarie o Primitive:

• D. di Alzheimer

• Malattia di Pick
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Demenze Secondarie (sono identificabili fattori causali ben precisi):

• D. Vascolari ( D. Multi-infartuale, D. da singoli infarti, D.  
da coinvolgimento di piccoli vasi, D. da dw ipoperfusione, D.  
da emorragia)

• D. da Malattie Degenerative del S.N.C.(Morbo di Parkinson,  
Corea di Huntington, Paralisi Sopranucleare Progressiva, Epilessia 
Mioclonica Progressiva)

• D. Endocrine e Metaboliche

• D. Carenziali (D. Alcolica, Sindrome Wernicke-Korsakoff, Pellagra, 
Deficienza di Vitamina B12 e Folati)

• D. da Agenti Tossici (Metalli pesanti, Monossido di Carbonio, Pi-
ombo, Arsenico, Manganese, Alluminio, Farmaci)

• D. da Neoplasie Cerebrali (Tumori Intracranici)

• D. da Idrocefalo Normoteso

• D. da Traumi Cranici (Ematomi, Emorragie, Ipossia)

• D. da Infezioni (Infezioni HIV, Morbo di Creutzfeldt-Jakob ed altre 
infezioni da Prioni, Meningiti Croniche, Encefaliti, Sclerosi Multip-
la).

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA PROGNOSI

Demenze Degenerative o irreversibili:

• D. di Alzheimer

• D. Neurodegenerative di tipo non Alzheimer (D. Fronto-Temporali 
e Malattia di Pick, D. con Corpi di Lewy, 

• D. con disturbi del movimento: Malattia di Parkinson, Sindromi 
Parkinsoniane Atipiche, Corea di Huntigton, degenerazione Corti-
co-Basale, Paralisi Sopranucleare Progressiva)
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Demenze Non Degenerative o Reversibili ( costituiscono meno del 
15% di tutte le Demenze):

• D. da Idrocefalo Normoteso

• D. da Cause Infettive

• D. da Cause Metaboliche

• D. da Cause Psichiatriche

• D. da Lesioni Occupanti Spazio

Si può notare come lo stesso tipo di demenza possa rientrare in più 
categorie in base al criterio di classificazione.   Si manifestano anche 
“stati misti” in cui il malato presenta congiuntamente i sintomi carat-
teristici di più tipi di demenza.
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LE FORME PIÙ COMUNI DI DEMENZA

LA MALATTIA DI ALZHEIMER (AD)

L’AD è la forma di demenza più frequente nella popolazione anziana 
dei paesi occidentali rappresentando il 50-60% del totale e la meglio 
conosciuta dal punto di vista anatomo-patologico.

È una forma di patologia neurodegenerativa del Sistema Nervo-
so Centrale (SNC) caratterizzata da una perdita neuronale selettiva 
localizzata primariamente nelle regioni ippocampali e corticali del 
cervello che comporta un deterioramento progressivo della memoria 
e delle facoltà cognitive con difficoltà ingravescenti nel mantenere le 
attività abituali e con un impatto devastante sulla qualità di vita degli 
ammalati e dei loro familiari (7-12).

La possibilità di sviluppare l’AD aumenta in maniera esponenziale nel-
la fascia di età compresa tra i 65 e gli 85 anni, raddoppiando appros-
simativamente ogni cinque anni: essa, infatti, tra i 65 e i 69 anni è pari 
circa all’1% della popolazione e raggiunge il 30% nella fascia di età tra 
gli 85 e gli 89 anni.

Negli ultimi anni del ‘900 furono riscoperti, nei seminterrati dell’Isti-
tute of Neuropathology of the University of Munich, i preparati isto-
logici che il neuropatologo Alois Alzheimer ottenne nel 1906, con l’ai-
uto del giovane ricercatore italiano Gaetano Perusini, dal suo primo 
caso di malattia.

I due studiosi individuarono come caratteristiche peculiari nei prepa-
rati la presenza di ammassi neurofibrillari e di placche di sostanza 
amiloide.

Esistono due forme di Alzheimer: le forme sporadiche (SAD) sono 
la maggioranza (circa il 90%) e per definizione colpiscono un solo 
membro in una famiglia con esordio tra i 65 ed i 70 anni.   Nelle forme 
familiari (FAD), il restante 7-8% dei casi, più persone sono colpite pri-
ma o dopo i 65 anni a seconda delle forme; il pattern di trasmissione 
è di tipo autosomico dominante.

L’AD è una sindrome complessa al cui sviluppo concorrono fattori 
genetici e ambientali diversamente combinati che conducono ad un 
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quadro clinico e anatomo-patologico comune.

Dal punto di vista sintomatologico l’AD ha generalmente un inizio 
subdolo, un decorso cronico e progressivo.   Sebbene le modalità 
d’esordio ed il decorso siano variabili da paziente a paziente, è possi-
bile descrivere un percorso  caratteristico suddiviso in stadi.

L’inizio delle alterazioni mentali è di solito talmente insidioso che né 
la famiglia né il paziente sono in grado di localizzarlo precisamente 
nel tempo; occasionalmente un evento indipendente dalla patologia 
di base, come un cambiamento di ambiente, un’affezione febbrile 
o un intervento chirurgico in anestesia generale, rende evidente un 
quadro precedentemente subclinico. 

Il primo sintomo è generalmente una lieve perdita della memoria, più 
marcata per la memoria a breve termine: il paziente diviene ripetitivo, 
dimentica gli impegni, tende a perdersi in ambienti nuovi e può es-
sere disorientato nel tempo e nello spazio.

Nella fase intermedia di malattia, la persona diviene incapace di ap-
prendere nuove informazioni; la memoria remota è compromessa; 
non riconosce il luogo in cui abitualmente vive, i familiari o persino il 
proprio volto, trascura la propria sicurezza, l’igiene personale e l’ali-
mentazione; il pensiero astratto risulta impoverito, con ridotta capac-
ità di ragionamento logico e concettuale; il linguaggio e la scrittura 
diventano esitanti e stereotipati, il vocabolario si impoverisce.

Può sviluppare una depressione reattiva.

Si manifestano labilità emotiva e mutamento della personalità; più 
comunemente compaiono apatia e perdita d’interesse.  Spesso ven-
gono esagerati alcuni tratti caratteriali, quali atteggiamenti ossessivi 
o compulsivi, aggressività, paranoia ed anche soggetti che sono sem-
pre stati controllati e misurati diventano impulsivi, intrattabili, a volte 
violenti.

Il paziente può richiedere assistenza nelle attività della vita quotidi-
ana (quali lavarsi, vestirsi, alimentarsi); si manifesta un completo dis-
orientamento spazio-temporale.

Nelle fasi terminali solitamente i pazienti perdono completamente la 
continenza sfinterica, sono allettati e dipendono dall’aiuto esterno 
per tutte le funzioni basilari della vita. 

La memoria a breve e lungo termine sono totalmente perse; si mani-
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festa disfagia e può essere necessario alimentare il paziente artificial-
mente.

Il rischio di complicanze, quali malnutrizione, disidratazione, malattie 
infettive (polmoniti), fratture e piaghe da decubito si fa elevato. 

Il decorso della malattia varia da paziente a paziente, ma è general-
mente compreso tra 7 e 10 anni; causa di morte sono le infezioni e le 
complicanze concomitanti (polmonite, infezioni, lesioni da decubito). 

 

Diagnosi

 

Il percorso diagnostico inizia da una scrupolosa raccolta anamnestica 
con particolare attenzione ai sintomi cognitivi- memoria in primis-, 
alle altre funzioni cerebrali superiori ed all’impatto della sintomatolo-
gia sulla vita quotidiana. 

Se i sospetti si delineano chiaramente, si passa all’indagine neuropsi-
cologica volta a confermare la diagnosi in base all’analisi e quantifica-
zione dei disturbi nei diversi ambiti cognitivi. 

Tra i test neuropsicologici rapidi più utilizzati ambulatorialmente c’è il 
MMSE (Mini Mental State Examination), attendibile nel determinare il 
grado del deficit e nel monitorarne la progressione.

E’ inoltre necessario escludere tutte le cause reversibili di decadimen-
to cognitivo e di altre patologie di cui la demenza può essere una 
conseguenza.

Le tecniche di neuro-immagine (Tomografia Computerizzata, Riso-
nanza Magnetica Nucleare, Positron Emission Tomography e Single 
Proton Emission Computed Tomography) rivestono un ruolo impor-
tante nell’iter diagnostico escludendo da un lato sindromi e condizioni 
in grado di presentare un simile quadro patologico (tumori cerebrali, 
ematomi sottodurali, idrocefalo e lesioni ischemiche), evidenziando 
dall’altro quadri suggestivi per l’AD. 

Si utilizzano anche marcatori liquorali come il dosaggio della proteina 
-Amiloide (A) e della proteina Tau e Tau fosforilata; nello specifico 
in AD si riscontrano basse concentrazioni di -Amiloide ed aumentati 
livelli di proteina Tau totale e/o Tau fosforilata.
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Terapia farmacologica

Alla luce delle attuali conoscenze non disponiamo di una specifica 
farmacopea per il trattamento dell’AD ma soltanto di preparati “sin-
tomatici” che ne riducono i sintomi e le manifestazioni.

Si possono distinguere farmaci per l’AD e farmaci per i disturbi del 
comportamento.

Tra i primi ricordiamo gli inibitori dell’acetilcolinesterasi (Donepezil, 
Galantamina e Rivastigmina) indicati nelle fasi lievi e moderate che, 
bloccando l’attività dell’enzima acetilcolinesterasi, mantengono una 
maggiore disponibilità cerebrale del neurotrasmettitore migliorando 
alcuni sintomi cognitivi (memoria e attenzione) e comportamentali ( 
apatia, agitazione e allucinazioni).

La Memantina, indicata nelle fasi moderatamente o francamente se-
vere, agisce compensando gli effetti tossici derivanti dall’eccessiva 
eccitazione delle cellule nervose causata dall’accumulo di glutamma-
to.   Si ritiene che il farmaco abbia un duplice effetto: sintomatico- 
migliora in alcuni casi i sintomi cognitivi e comportamentali- e neu-
roprotettivo. 

Antiossidanti (selegilina, vitamina E, gingko-biloba): si pensa inter-
vengano nei processi ossidativi che caratterizzano l’invecchiamento. 
Il loro impiego contribuirebbe a “rallentare” i meccanismi che portano 
alla perdita delle cellule cerebrali.

Vengono somministrati gli Antidepressivi per gli stati di depressione, 
gli Ansiolitici e gli Ipnotici per la terapia dell’ansia e dell’insonnia e 
gli Antipsicotici (Aripiprazolo, Clozapina, Olanzapina, Quetiapina e 
Risperidone) per trattare deliri, allucinazioni, aggressività, agitazione, 
insonnia. 

Sono in fase di sperimentazione nuove molecole nella prospettiva di 
sviluppare una terapia “causale” della malattia di Alzheimer. In parti-
colare, sono in fase di sperimentazione i farmaci “anti-amiloide”.
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DEMENZA FRONTO-TEMPORALE (13-19)

Demenza frontotemporale (DFT) è un termine generico usato per in-
dicare tutte quelle malattie degenerative che colpiscono i lobi cere-
brali frontale e temporale. Se ne riconoscono tre forme: 

la DFT in senso stretto, o malattia di Pick, che provoca disturbi com-
portamentali e della personalità;

 la demenza semantica che causa deficit di riconoscimento e di com-
prensione del linguaggio; 

 l’afasia primaria progressiva che compromette la fluenza o la capac-
ità di reperimento della parola.

Le cause di queste forme di demenza sono ancora ignote.   Nel 50% 
dei casi è stata osservata una spiccata familiarità.   La DFT colpisce 
indistintamente uomini e donne ed insorge per lo più tra i 45 e i 60 
anni. È più rara della malattia di Alzheimer, tranne che nei soggetti di 
età inferiore a 65 anni.

I sintomi variano a seconda della porzione di corteccia cerebrale in-
teressata.

In quasi tutti i casi si manifestano alterazioni della personalità e del 
comportamento: ridotto autocontrollo, disinibizione, aggressività, 
irritabilità, agitazione, trascuratezza, egocentrismo, appiattimento 
emozionale, irragionevolezza, incapacità di programmazione, organ-
izzazione e discernimento, scarsa concentrazione, distrazione, apatia, 
manie di persecuzione, tendenza a compiere azioni rischiose ed a 
prendere decisioni avventate, compulsione all’acquisto, avarizia.

Questi sintomi si manifestano, sebbene in misura più lieve, anche 
nelle forme più rare della demenza semantica e dell’afasia primaria 
progressiva, maggiormente caratterizzate dai disturbi del linguaggio. 
Le persone affette da demenza semantica infatti parlano, leggono e 
scrivono correttamente ma non sanno più attribuire alle cose il loro 
nome e non afferrano il significato delle parole.   Le persone affette 
da afasia primaria progressiva, invece, comprendono ciò che sentono 
o leggono ma parlano in modo stentato e sgrammaticato, usano ter-
mini sbagliati, magari assonanti agli intenzionali, e si esprimono con 
un vocabolario ristretto.
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Nei primi stadi di tutte le forme di DFT la memoria a breve termine 
e la capacità di orientarsi nello spazio sono meno compromesse che 
nell’AD.   Aggravandosi, le persone affette da DFT perdono autono-
mia relativamente in fretta e diventano vieppiù demotivate, apatiche 
e taciturne.   

Nello stadio avanzato subentrano incontinenza, problemi di deambu-
lazione e deglutizione. 

La malattia dura generalmente dai 5 ai 10 anni, sebbene in alcuni casi 
possa protrarsi anche per più di 20 anni.

La DFT non è curabile e il suo decorso non può essere rallentato né 
bloccato.   I medicinali usati per curare la malattia di Alzheimer sono 
inefficaci se non addirittura controproducenti.

Gli antidepressivi talora leniscono i problemi comportamentali ed i 
sintomi emozionali, mentre i neurolettici hanno utilità nel calmare 
forte agitazione o aggressività. 

DEMENZA A CORPI DI LEWY (19-22)

La demenza a corpi di Lewy (LBD) deve il suo nome al neurologo 
Friedrich H. Lewy che nel 1912 scoprì depositi proteici, definiti ap-
punto corpi di Lewy, nella corteccia e nel tronco cerebrale di pazienti 
deceduti ed affetti dal morbo di Parkinson.

Costituisce il 10-15% dei casi di demenza.   Gli uomini sono più colpiti 
delle donne. 

La malattia comporta una perdita progressiva delle capacità cogni-
tive e spesso disturbi motori. Attualmente è considerata incurabile. I 
primi sintomi si manifestano solitamente dopo i 60 anni.

La caratteristica principale della LBD è la demenza. All’inizio la me-
moria è ancora ben conservata; la degenerazione interessa dapprima 
capacità come la programmazione, l’organizzazione, l’adattabilità e la 
motivazione.  Differentemente dalla malattia di Parkinson - che può 
portare a demenza- i sintomi di indebolimento cognitivo compaiono 
in fase iniziale, anticipando i disturbi motori. 
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Si presentano principalmente disturbi motori come staticità, rallenta-
mento, rigidità muscolare e della mimica, instabilità, minore mobilità 
delle braccia, postura curva. Possono comparire allucinazioni ottiche, 
spesso spaventose o inquietanti.

Il paziente presenta fluttuazioni cognitive e dell’attenzione: può es-
sere attivo o addirittura intraprendente e poco dopo apparire passi-
vo, confuso ed insensibile agli stimoli.

Insorgono disturbi del sonno: la muscolatura non si rilassa, i sogni 
sono accompagnati da suoni, urla e movimenti improvvisi che talvolta 
possono comportare lesioni. 

Si segnalano disturbi neurovegetativi come sbalzi della pressione ar-
teriosa, aritmie cardiache, vertigini, incontinenza urinaria, brevi per-
dite di coscienza e sintomi psichici come depressione, paura, apatia, 
paranoie.

Come nelle altre forme di demenza anche chi è affetto da LBD perde 
progressivamente la memoria, le competenze linguistiche e la capac-
ità di svolgere autonomamente le attività della vita quotidiana.

Nello stadio finale generalmente i malati soffrono di incontinenza, 
non sono autosufficienti e a volte sono costretti a letto. Spesso sof-
frono di disturbi di deglutizione e contraggono facilmente infezioni 
polmonari.

DEMENZA VASCOLARE (23-24)

 

La demenza vascolare è un deterioramento cognitivo acuto o cronico 
dovuto a infarti cerebrali diffusi o focali che sono correlati il più delle 
volte ad una malattia cerebrovascolare.

E’ la seconda causa più frequente di demenza nella popolazione an-
ziana, colpisce per lo più il

sesso maschile e solitamente inizia dopo i 70 anni.   Si verifica in 
genere nelle persone che hanno fattori di rischio vascolare (per es-
empio ipertensione, diabete mellito, iperlipidemia, fumo, obesità) e 
in quelli che hanno avuto precedenti ictus.    Molte persone possono 
presentare allo stesso tempo sia demenza vascolare che malattia di 
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Alzheimer.

La demenza vascolare tipicamente si presenta quando numerosi pic-
coli infarti ischemici cerebrali (o talvolta emorragie) causano un liv-
ello tale di perdita neuronale o assonale da determinare compromis-
sione delle funzioni cerebrali oppure quando si verifica un infarto in 
una zona strategica del cervello.

Si notano similitudini tra sintomi e segni della demenza vascolare e 
le altre forme: perdita di memoria, pensiero rallentato, funzione es-
ecutiva alterata, difficoltà ad iniziare azioni o compiti, cambiamenti 
di umore e di personalità, deficit del linguaggio.   Tuttavia, rispetto 
alla malattia di Alzheimer, la demenza vascolare tende a causare la 
perdita di memoria più tardi e ad influenzare la funzione esecutiva 
più precocemente.   Inoltre i sintomi possono variare a seconda delle 
regioni specifiche del SNC ove si verificano gli eventi ischemici.

Contrariamente ad altre, la demenza multi-infartuale tende ad avan-
zare gradualmente e progressivamente; ciascun episodio è accom-
pagnato da declino sul piano cognitivo, talora seguito da un modesto 
recupero.

Con il progredire della malattia, si sviluppano spesso deficit neurolo-
gici focali: esagerazione dei riflessi tendinei profondi, risposta plan-
tare in estensione, anomalie nell’andatura, debolezza di un arto, emi-
plegia, segni di disfunzione extrapiramidale, afasie.

L’iter diagnostico è generalmente simile a quello di altre forme di de-
menza.

Le tecniche di Neuroimaging (TC e RMN) possono mostrare infarti 
singoli o multipli bilaterali nell’emisfero dominante e nelle strutture 
limbiche, infarti lacunari multipli oppure lesioni della sostanza bianca 
periventricolare che si estendono verso la sostanza bianca profonda.

La mortalità a 5 anni è del 61%, più elevata rispetto alle altre forme 
di demenza, presumibilmente per la coesistenza di altre malattie del 
sistema cardiovascolare.

La gestione dei fattori di rischio vascolari (ipertensione, diabete, iper-
lipidemia, obesità, fumo) può rallentare la progressione di questo tipo 
di demenza prevenendo successivi episodi ischemici.
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MALATTIA DI  PARKINSON (25)

Descritta per la prima volta da James Parkinson nel 1817 nello studio 
An Assay on the Shaking Palsy, la Malattia di Parkinson è una sin-
drome neurodegenerativa del SNC caratterizzata da un disturbo pro-
gressivo e cronico riguardante principalmente il controllo dei movi-
menti e l’equilibrio.

Si stima che in Italia vi siano circa 230.000 pazienti; la prevalenza del-
la malattia è pari all’1-2% della popolazione sopra i 60 anni e al 3-5% 
della popolazione sopra gli 85 anni.

L’età media di comparsa dei sintomi è intorno ai 60 anni, ma il 5% dei 
pazienti può presentare una forma ad esordio precoce prima dei 50 
anni.

La malattia di Parkinson è una sindrome extrapiramidale caratterizza-
ta da rigidità muscolare che si manifesta con resistenza ai movimenti 
passivi, tremore che insorge durante lo stato di riposo e che può au-
mentare in caso di stati di ansia, e bradicinesia che provoca difficoltà 
a iniziare e terminare i movimenti.   Possono insorgere depressione e 
lentezza nel parlare.

La manifestazione dei sintomi si ha alla perdita del 60% delle cellule 
nervose della “sostanza nera” produttrici di dopamina.

Nella maggior parte dei pazienti, il morbo di Parkinson ha iniziali 
manifestazioni insidiose.

Un tremore a riposo a una mano che diminuisce durante il movimento 
e scompare con il sonno, la cui ampiezza aumenta con le emozioni 
e la fatica è spesso il primo sintomo; generalmente le mani o i piedi 
sono interessati per primi, per lo più in modo asimmetrico; la rigidità 
in molti pazienti si sviluppa in maniera indipendente dal tremore; dif-
ficoltosa è la fase iniziale del movimento che

risulta infine lento e ridotto in ampiezza; senza preavviso i movimenti 
volontari, inclusa la marcia, possono bloccarsi improvvisamente; può 
svilupparsi instabilità posturale, con conseguenti cadute; per limitata 
espressività il volto si riduce a forma di  maschera (ipomimica), con 
la bocca aperta e una riduzione dell’ammiccamento; l’eloquio si fa 
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ipofonico, con una caratteristica disartria monotona e talvolta bal-
bettante.

La demenza si sviluppa in circa un terzo dei pazienti, di solito nelle 
fasi avanzate.

I disturbi del sonno sono frequenti.

La diagnosi di morbo di Parkinson è clinica e basata sui sintomi mo-
tori.

È confermata dalla presenza di altri segni, quali rarità dell’ammicca-
mento, perdita dell’espressione facciale, riduzione dei riflessi postur-
ali ed alterazioni dell’andatura.

Non si conosce una cura per la malattia di Parkinson, tuttavia esistono 
diversi trattamenti che ne possono controllare i sintomi che ciascun 
paziente presenta in differente combinazione e la terapia è quindi 
personalizzabile. Il primo obiettivo del trattamento è ripristinare i liv-
elli di dopamina e ristabilire le normali funzioni dei circuiti cerebrali.

I medicinali possono includere: L-dopa, agonisti della dopamina, anti-
colinergici, amantadine, selegiline, Comt-inibitori.
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IL PAZIENTE CON DEMENZA IN ODONTOIATRIA

Valutazione del paziente con demenza.

Dalla disamina delle caratteristiche cliniche riscontrabili nelle persone 
colpite da demenza è evidente che si tratta di soggetti in vario grado 
“fragili” dal punto di vista cognitivo, psichico e fisico e sicuramente 
complessi sul piano gestionale e clinico.

Con il progredire della malattia ed il venir meno delle facoltà queste 
persone perdono l’autosufficienza, la capacità di prendersi cura del 
proprio corpo - compreso il cavo orale - di comunicare stati d’animo, 
emozioni, sensazioni, bisogni e dolore; si chiudono sempre più in se 
stesse e diventano proggressivamente dipendenti dall’aiuto altrui.

Parallelamente con la minore attenzione alla cura ed all’igiene della 
bocca (e per la perdita della facoltà di capire come quando e perché 
pulire i denti e per la riduzione della destrezza manuale) si sviluppano 
carie dentarie, ascessi, dolore, parodontopatie diffuse con mobilità, 
migrazione e perdita di denti e delle protesi ad essi ancorate, diffi-
coltà nel bere e nel masticare, tutte condizioni che minano ulterior-
mente la qualità di vita, con il correlato rischio di malnutrizione oltre 
all’insorgere di disagio, isolamento, emarginazione.

Spesso, comunemente a quanto avviene in età avanzata, si tratta di 
soggetti con plurime patologie croniche che comportano terapie far-
macologiche articolate; questo concorre ulteriormente alla loro fra-
gilità e complessità.

Anche i familiari “subiscono” questa malattia: l’impatto sugli affetti 
più cari è fortissimo, con il malato che diventa “un’altra persona”, ven-
gono stravolti i ritmi, le abitudini e le attività consolidate di vita per la 
richiesta di una presenza e di un’assistenza sempre più marcate, non 
trascurabile l’onere economico. 
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La prima visita

E’ il momento fondamentale di ogni presa in cura, ma con un paziente 
colpito da demenza alcuni aspetti peculiari rivestono un ruolo strate-
gico per il successivo iter diagnostico e terapeutico.

Moltissimo si gioca sull’approccio relazionale che necessariamente 
deve volgersi a creare empatia, tranquillità ed affidamento da par-
te del paziente.   Non possiamo, nei casi medio-severi, cercare nella 
relazione il tradizionale scambio logico di informazioni e indicazioni, 
questo canale è alterato fino ad essere stravolto ed annullato. Dob-
biamo invece sforzarci, attingendo alle nostre risorse psicologiche, 
relazionali e soprattutto umane, di entrare in sintonia con il paziente, 
trovando parole, modi,  gesti che lo “conquistino”, facendoci accet-
tare come persone familiari e gradite.

Questo non è certo facile ed ottenere un risultato positivo non è mai 
scontato; si tratta di una sfida che si rinnova ad ogni incontro, ove il 
primo è quasi sempre quello fondamentale; importantissime sono la 
fiducia e la collaborazione dei familiari, spesso preoccupati, ansiosi, 
frustrati e sfiniti dalla gestione del congiunto; la loro presenza du-
rante la visita e il trattamento, così come a casa per l’efficacia delle 
pratiche di prevenzione, è importante tanto quanto il lavoro clinico.

Il tempo che dedicheremo agli aspetti relazionali non sarà mai tempo 
sprecato ma investito per il successo terapeutico e di sostegno alla 
persona ed alla famiglia.

Non dimentichiamo che sarà un momento altamente qualificante sia 
professionalmente che umanamente, uno di quei momenti che sotto-
lineano l’unicità della nostra professione.

Premetto che nei casi medio-severi ritengo sia più adatto effettuare 
la prima visita al domicilio del malato che sarà meno spaventato ed 
agitato, più collaborante senza il disagio del trasferimento in luoghi a 
lui sconosciuti e tra estranei.   Al contempo noi potremo -vedendolo 
nel suo ambiente- raccogliere informazioni sul suo stile di vita pre-
sente e passato, sulle attività ed oggetti che predilige, sulle parole 
che più lo tranquillizzano, notizie indispensabili per la sua conoscenza 
e per ottenerne la fiducia.

A domicilio si possono eseguire, oltre alla visita, semplici interventi 
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come estrazioni di denti parodontopatici (soprattutto nei settori an-
teriori), presa di impronte per riparazione o preparazione ex-novo di 
protesi rimovibili.

Per interventi più complessi e meno agevoli o che richiedono le attrez-
zature dello studio, il paziente verrà poi portato in ambulatorio.   Ed è 
anche qui che si concretizzerà il lavoro relazionale iniziato a domicilio: 
ritengo che spesso la persona, pur non ricordandosi in modo chiaro di 
noi e della visita, ricordi invece alcuni particolari dell’incontro: la nos-
tra voce, le movenze, il nome, una frase, un contatto… questi partico-
lari possono aprire ad una comunicazione tra odontoiatra e paziente 
non tanto finalizzata allo scambio di informazioni, come abbiamo 
detto minata dalla malattia, ma alla sua serenità ed affidamento, per il 
tempo almeno concesso dalle sue riserve mentali e fisiche.

Non si spiegherebbe altrimenti l’ampia aneddotica raccolta in questi 
anni di lavoro: dal caso della signora milanese di 92 anni, incapace 
di rispondere all’invito ad aprire la bocca per permettermi di tagli-
are con la fresa una barra di collegamento tra due impianti inferio-
ri quasi inglobata dall’ipertrofia gengivale se non dopo che io ed il 
figlio abbiamo cominciato a cantare canzoni popolari milanesi, con 
il risultato che la paziente non ha chiuso la bocca per 15 minuti buo-
ni.   O la signora, 84enne, cieca e non madrelingua italiana: in questo 
caso il successo è stato ottenuto, sempre durante la visita a domicilio, 
dall’espediente di chiamarla “maman”, nel suo francese, e di farmi ab-
bracciare per un contatto personale e rassicurante: una volta arrivata 
poi in clinica questi due espedienti sono stati riproposti permetten-
domi di ottenere la sua collaborazione nel mantenere aperta la bocca 
per oltre un’ora.

Non so quali circuiti cerebrali si siano attivati in tali occasioni, ma 
qualcosa di utile è avvenuto, l’ho cercato, utilizzato e mi ha permesso 
di portare a compimento il lavoro.

In altre occasioni non vi è stato un tale successo: occorre saper accet-
tare i fallimenti ma, se lo riterremo, potremo proporre ai familiari un 
nuovo e successivo tentativo.

La prima visita è anche il momento per informare paziente, familiari 
e care-giver dell’importanza della prevenzione delle patologie orali 
tramite una corretta igiene orale domiciliare e delle protesi orali.   E’ 
da tutti sostenuta la necessità di conservare e garantire il più a lungo 
possibile l’autonomia alla persona malata nel disbrigo delle attività 
quotidiane, tra cui la cura alla persona e dell’igiene orale: all’inizio 
servirà solo una supervisione del lavoro svolto, poi si passerà ad una 
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collaborazione sinergica malato-assistente per sopperire a carenze di 
esecuzione, infine, negli ultimi stadi della malattia, si dovrà complet-
amente sostituirla.

Nel frequente caso di opposizione alle manovre di igiene orale po-
tremo spiegare ed illustrare a chi se ne occupa come fare a vincere 
le resistenze senza il ricorso alla forza, facendo vedere come aprire le 
labbra,come usare lo spazzolino e quali sono i prodotti più indicati e 
personalizzati per l’igiene orale.

Durante la prima visita si raccoglie l’anamnesi con l’aiuto dei familiari 
che sopperiscono alle carenze mnemoniche e collaborative del pa-
ziente.

Va indagata l’esistenza di altre patologie croniche, le terapie farma-
cologiche in atto, eventuali intolleranze od allergie a farmaci ed an-
estetici, l’uso attuale o pregresso di farmaci bifosfonati (per il rischio 
di necrosi ossee mascellari da bifosfonati), dovremo chiedere infor-
mazioni sul tipo di demenza, sul suo stadio, sulle capacità cognitive 
e relazionali residue (utile disporre di una relazione del neurologo o 
medico di base che lo segue e di un MMSE), sulle abitudini di vita del 
malato, se risiede a casa propria od in Residenza Sanitaria Assisten-
ziale (R.S.A.) e chi abitualmente se ne occupa: saranno queste ultime, 
infatti, le persone che hanno sviluppato strategie di approccio e co-
municazione più adatte ed efficaci a cui potremo ispirarci.

Importanti saranno alcune domande ed osservazioni: il paziente è in 
grado di lavarsi i denti da solo o necessita di aiuto, parziale o totale?   
Usa lo spazzolino da solo?   Ha difficoltà nell’impugnarlo?

Lascia che altre persone si occupino della sua igiene personale ed 
orale od oppone resistenza?   Riesce ad aprire la bocca su comando?   
Sa sciacquare la bocca dal dentifricio e dal collutorio, oppure li deglu-
tisce?   Quali sono i sintomi che hanno richiesto il nostro intervento?   
Il paziente sa indicarci da dove proviene il dolore?   Mangia da solo 
o deve essere imboccato?   Ha problemi di deglutizione (disfagia)?   
Presenta bruxismo?   Tende ad afferrare gli oggetti e poi non li lascia?   
Ha difficoltà a stare seduto sulla sedia o ad estendere e tenere fermo 
il capo?

In base alle risposte individueremo le strategie adeguate.

Come già detto, è soprattutto l’approccio personale la chiave per ten-
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tare il successo terapeutico in questi casi.

Occorre essere e mantenersi calmi; anche di fronte alle difficoltà, 
ai rifiuti di collaborazione, a movimenti improvvisi o addirittura ag-
gressivi, parlare davanti al paziente che potrebbe disorientarsi non 
capendo da dove proviene una voce; usare frasi ed indicazioni brevi 
e semplici per una sola attività alla volta concedendo al paziente il 
tempo per comprenderle ed agire, un tempo che talvolta è lungo e 
l’incalzare di ordini in rapida successione genera ansia e rabbia; i mov-
imenti del nostro corpo devono essere misurati ed in sintonia con il 
tono della voce; l’ambiente deve essere tranquillo evitando rumori 
improvvisi; non bisogna far aspettare a lungo il paziente in sala di at-
tesa, perché si stanca facilmente, si spazientisce e gli accompagnatori 
diventano ansiosi.

Cercare, per quanto possibile, un canale di comunicazione, aiutati in 
questo dai familiari e dai care-giver, usando stimoli verbali e non, per 
esempio espressioni facciali e contatti fisici rassicuranti. Può essere 
utile fornire diversivi per tenere occupate le mani e prevenire com-
portamenti di presa coatta.

Con l’esame obiettivo del cavo orale verificheremo il grado di com-
prensione, di comunicazione e di collaborazione del paziente (cercan-
do sempre di coinvolgerlo in prima persona nel processo e per quan-
to concesso dalle sue condizioni), il suo atteggiamento sia relazionale 
verso di noi sia posturale, la capacità di apertura della bocca.   Con-
trolleremo il livello di igiene orale, lo stato dei denti e delle mucose, 
la presenza di xerostomia, sanguinamenti, parodontopatia, ascessi, lo 
stato di protesi fisse e rimovibili e l’occlusione.

Tutto questo servirà ad individuare un piano di trattamento person-
alizzato che tenga conto sia delle necessità di intervento sia delle 
condizioni generali di salute attuali e verosimilmente future.

Dovremo sviluppare capacità di sintesi per l’esame obiettivo e limi-
tare le indagini più complesse, come il sondaggio delle tasche paro-
dontali e le radiografie endoorali, e di maggior durata che mettono 
alla prova la collaborazione e la resistenza del paziente, e di fatto non 
sono attuabili in molti casi, sviluppando una capacità critica nell’in-
dividuare a colpo d’occhio gli aspetti del cavo orale essenziali ai fini 
diagnostici e terapeutici.
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Il cavo orale nelle persone con demenza (26)

Come si presenta allora il cavo orale in queste persone?

Negli ultimi decenni si è assistito, grazie ai progressi nelle varie 
branche dell’odontoiatria, alla riduzione significativa delle persone 
che arrivano in età avanzata completamente edentule.

E’ ormai frequente trovare soggetti colpiti da demenza che ancora 
conservano denti naturali in toto o parzialmente, che posseggono ri-
abilitazioni protesiche e talvolta impianti dentali.

Questa condizione richiede, per rimanere in salute ed efficienza, una 
costante ed efficace opera di igiene orale domiciliare, di controlli od-
ontoiatrici nel tempo, di interventi di diagnosi e cura appropriati e 
tempestivi.

L’organo masticatorio svolge numerose funzioni nel nostro organis-
mo ed ha una chiara influenza sulla qualità di vita, anche nelle fasi 
terminali di malattie neurodegenerative, incidendo sulle capacità di 
mantenere le normali attività quotidiane come nutrirsi in modo ap-
propriato e soddisfacente, parlare in maniera fluente e corretta, sor-
ridere e ridere mostrando i denti senza imbarazzo, esprimere stati 
emotivi, mantenere rapporti familiari e sociali gratificanti 

(Almomani, Brown & Williams, 2006; Chalmers, Carter & Spencer, 
2002; Petersen, Bourgeois, Ogawa, Estupinan-Day & Ndiaye, 2005; 
Sheiham, 2005; Watt, 2005). 

Compito della moderna odontoiatria nell’assistenza alle persone col-
pite da demenza è specificamente mantenere il più a lungo possibile 
una condizione di salute del cavo orale.

Purtroppo la demenza pone grossi ostacoli fisici e mentali alle prat-
iche di prevenzione e cura, cui si aggiungono limiti culturali sia dei 
pazienti stessi, sia dei familiari, sia dei care-giver e, talvolta, anche dei 
medici non specialisti in odontoiatria.

È comprensibile che le energie di pazienti, familiari e medici vengano 
indirizzate primariamente alle drammatiche problematiche neurolog-
iche ed assistenziali alla persona e che del cavo orale ci si accorga 
solo quando la situazione è compromessa a tal punto che diventano 
evidenti i sintomi ed i segni delle patologie orali in stadio spesso assai 
avanzato.
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Ciononostante credo sia giusto ed utile sensibilizzare e formare chi-
unque a vario titolo abbia in gestione queste persone: da questa con-
vinzione è nata e si è sviluppata in questi anni una serie di seminari 
indirizzata agli studenti di odontoiatria ed a quelli in scienze infer-
mieristiche, agli specializzandi in Neurologia ed ai familiari delle per-
sone colpite da demenza.

Inizialmente la condizione del cavo orale è simile a quella delle per-
sone sane di pari età e dello stesso livello socio-culturale; per tale 
motivo questo è il momento più propizio per intervenire curando e 
ripristinando l’organo masticatorio in una persona pienamente col-
laborante: l’obiettivo può essere raggiunto facilmente e mantenuto 
più a lungo nel tempo.

Nelle fasi successive, infatti, non sarà facile e scontato ottenerlo, e le 
terapie dovranno limitarsi a criteri di semplicità per eliminare tutto 
quello che possa nuocere alla salute orale.

Con il progredire della malattia si verifica una riduzione dell’igiene 
orale domiciliare ed una diminuzione del flusso salivare connesso 
all’avanzare dell’età, allo sviluppo di patologie localizzate e generaliz-
zate ed all’utilizzo di numerose categorie di farmaci.

La saliva esplica funzioni come lubrificazione dei tessuti orali, miner-
alizzazione dei tessuti duri dentari, antibatterica, coadiuvante la mas-
ticazione, la deglutizione e la fonazione, la digestione, il gusto, azione 
tampone del ph orale.

La sua riduzione o l’alterazione nella sua composizione può agire 
negativamente su tali funzioni concorrendo all’instaurarsi di lesioni 
cariose, parodontopatia generalizzata, lesione delle mucose orali da 
traumatismi, alitosi, disturbi masticatori, digestivi e della deglutizione.

I seguenti casi clinici rappresentano un campione della realtà dello 
stato del cavo orale nelle persone con demenza che ho riscontrato 
nell’attività clinica in questi anni; non costituiscono i casi eccezionali 
e più eclatanti.   Le fotografie risentono delle condizioni particolari in 
cui si svolgono le visite, soprattutto a domicilio, e sono state spesso 
prese con uno Smartphone; comunque evidenziano la drammaticità 
delle situazioni incontrate.
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1. Donna di 92 anni con AD in stadio avanzato  

e presenza di residui radicolari multipli, gengivite 

marginale e con rischio di ascessi e traumatismi 

della mucosa orale.

 

2. Uomo di 89 anni Demenza Vascolare in stadio 

avanzato: i margini radicolari sono affilati come 

coltelli…

3. Paziente maschio di 84 anni con AD in stadio 

avanzato: residui radicolari con placca per igiene 

orale insufficiente e gengivite; situazione seri-

amente compromessa, masticazione…chimerica.

 

4. Donna di 75 anni.  Residui radicolari, gengivite 

marginale diffusa…le foto parlano da sole.
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5. Paziente di 85 anni   Igiene orale pessima, 

placca, tartaro, parodontopatia avanzata, alitosi.

6. Donna di 60 anni con demenza frontale.

Ipertrofia gengivale da placca e farmaci 

(β-bloccante), parodontopatia diffusa con 

mobilità dentale. Il collega a cui si era rivolto 

il marito, non riuscì ad andare oltre la prima 

anestesia dopodiché la paziente non collaborò 

più ; con l’aiuto del familiare, ed infinita pazienza, 

ho bonificato in più sedute totalmente l’arcata 

sup. e parzialmente l’inf. e realizzato protesi 

totale sup. pre-chirurgica e parziale inf. che  

la paziente riesce ad utilizzare.

 

7. Uomo di 87 anni …Parodontopatia diffusa 

da accumulo di placca, gengivite marginale e 

riassorbimento osseo.
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9 Ecco un caso particolare: uomo di 77 anni 

con demenza fronto-temporale visitato il 17/1/ 

2017.   La moglie riferiva che dal periodo natalizio 

sembrava manifestare un disturbo probabilmente 

a partenza dal cavo orale: mangiava con 

difficoltà, era più irritabile, si toccava la guancia 

sinistra.

In foto il corpo estraneo estratto dalla gengiva.

Qui sotto lo stesso oggetto aperto : si tratta della 

stagnola che ricopre i tappi degli spumanti.

Il paziente lo ha trovato, messo in bocca, 

masticato e piegato: il bordo così divenuto 

aguzzo è penetrato nella mucosa orale.
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Interventi da attuare (27-29)

Tutte queste condizioni e considerazioni influenzano l’approccio od-
ontoiatrico in quanto possono decretare il successo o l’insuccesso di 
un intervento.

Infatti, oltre alla condizione riscontrata di denti e parodonto ed alle 
procedure programmate per il ripristino dell’organo masticatorio, si 
deve tener conto del grado di collaborazione del paziente, dell’aper-
tura della bocca, del tempo di lavoro che ci viene concesso, del livello 
di igiene orale ottenibile da parte del paziente e dei care-giver, della 
prevedibile evoluzione in senso peggiorativo del quadro clinico gen-
erale nel tempo.

Infatti non è pensabile eseguire interventi di chirurgia complessa in 
persone poco collaboranti o tentare di realizzare ricostruzioni e pro-
tesizzazioni articolate in pazienti con una compliance collaborativa di 
pochi minuti ed un livello di igiene orale scadente, condizioni che è 
prevedibile potranno solo peggiorare nel tempo.

Potrà tornare utile un colloquio con gli specialisti, medico di base o 
neurologo, che hanno in carico il paziente per un confronto che chi-
arifichi meglio lo stato clinico, i farmaci assunti, e per concordare una 
terapia farmacologica mirata per minimizzare l’irrequietezza di taluni 
soggetti.

Lavorare con questi pazienti è difficile, faticoso, talvolta frustrante; 
richiede ottime doti professionali, sperimentate capacità tecniche 
nonché pazienza, empatia per il prossimo, spirito di sacrificio e forza 
d’animo. È un’esperienza umana prima ancora che professionale.

Le difficoltà operatorie, infatti, sono notevoli. Spesso il paziente apre 
poco la bocca o non la apre affatto, se lo fa si stanca e si spazien-
tisce rapidamente, può essere confuso ed inquieto, si può opporre e 
ribellare ai nostri tentativi di aprire e lavorare in bocca, può muovere 
improvvisamente il capo e gli arti, talvolta cerca di afferrarci le mani 
o gli strumenti di lavoro, ma in altri casi è apatico, non in grado di ris-
pondere agli ordini vocali od ad altri stimoli.
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Vi possono essere atteggiamenti e posture del corpo, e della testa 
in particolare, che rendono faticoso l’accesso al cavo orale; frequen-
temente, trattandosi di persone anziane, vi sono pronunciate cifosi 
della colonna cervicale che mal si adattano alla seduta della poltrona 
odontoiatrica; altre volte il paziente rimane raggomitolato su se stes-
so, presenta rigidità del tronco o degli arti.

Può in alcuni casi essere meno faticoso e traumatizzante per il malato 
visitarlo sulla sedia a rotelle o sulla barella con cui è arrivato in ambu-
latorio ma questi ausili sono oltremodo scomodi per noi operatori e 
ci ostacolano nel lavoro.

Sono dunque richieste buone doti di adattamento ed affiatamento 
tra i componenti dello staff odontoiatrico, nonché un po’ di pratica ed 
abitudine a queste situazioni.

Se tutto questo non fosse sufficiente, i casi che arrivano alla nos-
tra osservazione presentano ormai, come già detto in precedenza, 
condizioni del cavo orale estremamente compromesse con carie mul-
tiple e spesso destruenti, residui radicolari, protesi fisse agganciate su 
uno o pochi elementi, impianti fratturati, il tutto in una situazione di 
igiene orale scarsa od addirittura assente.

Dunque si prospettano interventi complessi e protratti nel tempo da 
suddividere in più sedute, improntati all’eliminazione di tutto quan-
to può causare nel presente e nel prossimo futuro problemi (algie, 
infezioni, lesioni mucose, perdita di protesi) e che sarà sempre più 
difficile risolvere con l’avanzare della demenza.

Nella mia esperienza infatti, costituita in larga misura da demenze 
medio-severe proprio per il ritardo con cui mi viene richiesto l’inter-
vento, la tipologia di prestazione di gran lunga più frequente, oltre 
alla visita, è rappresentato dalle estrazioni di residui radicolari ed ele-
menti dentari non più affidabili e conservabili, che hanno dato luogo 
ad ascessi, dolore, lesioni mucose di lingua e labbra.

In questi casi medio-severi i piani terapeutici, individualizzati dopo 
un’attenta valutazione delle caratteristiche del paziente, saranno im-
prontati alla semplicità di esecuzione e manutenzione per una mi-
gliore probabilità di successo e maggiore durata nel tempo.

Le sedute dovranno prevedere una durata compatibile con la com-
pliance fisica e psichica del malato osservata alla prima visita e sot-
toposta a verifica negli incontri successivi e si dovranno adattare ai 
cambiamenti nel tempo.
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Dovranno essere programmate sedute di igiene orale professionale 
con istruzioni di igiene orale alla persona ed ai care-giver, con con-
trolli successivi per verificare il raggiungimento ed il mantenimento 
dei risultati.

Fintanto che sarà possibile avere anche un minimo di collaborazione 
andranno estratti i residui radicolari, gli elementi dentari troppo com-
promessi o già notevolmente ricostruiti e che non possono sopravvi-
vere a condizioni igieniche scadenti, si dovranno rimuovere le protesi 
fisse i cui elementi non danno affidabilità e sostituite o con nuove 
protesi fisse (questo nei casi lievi ma sconsiglierei quelle troppo es-
tese o supportate da pochi elementi dentari) o con protesi rimovibi-
li che, seppur più ingombranti e disagevoli da portare, permettono 
un’igiene orale migliore, possono essere ripulite facilmente toglien-
dole dalla bocca, possono essere modificate in caso di perdita di ulte-
riori denti e possono essere rimosse dalla bocca se necessario.

Consiglio di apporre sigle (ad esempio iniziali di nome e cognome) 
sulle protesi rimovibili per facilitare l’identificazione del proprietar-
io, cosa utile se ricoverato per breve o lungo tempo in ospedale od 
R.S.A. onde evitare antipatici e costosi smarrimenti.

È capitato che la protesizzazione, soprattutto dei settori anteriori, più 
che al paziente portasse beneficio ai familiari che non accettavano la 
deturpazione del sorriso del loro congiunto (raro caso in cui la prot-
esi su misura per uno è di ausilio ad altri); questo ha favorito il clima 
familiare ed ha impedito un ulteriore peggioramento della qualità di 
vita di tutti.

Con le protesi rimovibili è necessario cercare con i parenti di capire 
se il malato potrà sopportare la presa delle impronte, le successive 
prove e utilizzare infine la nuova protesi; in caso contrario non ha sen-
so insistere su una strada che non porterà a nulla se non a infastidire 
il malato.

Nei casi lievi o moderati con collaborazione residua si potranno in-
vece sottoporre a cure conservative i denti con processi cariosi di 
piccola e media entità o comunque in settori facilmente accessibili e 
detergibili, si potranno realizzare protesi parziali e totali con buone 
probabilità che il paziente le accetti e riesca ad utilizzarle ed in alcun 
casi molto selezionati anche protesi fisse di pochi elementi.

Sconsiglio invece l’utilizzo di impianti endoossei che richiedono in-
terventi complessi per il loro inserimento ma soprattutto per la loro 
rimozione in caso di periimplantiti, complicanza che può manifestarsi 
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anche dopo anni dalla conclusione del lavoro qualora l’igiene orale 
diventi insufficiente.

A tal proposito si veda il caso emblematico delle foto 10: protesi fissa 
inferiore ancorata ad impianti ma mobile unitamente agli impianti; 
all’OPT importante periimplantite nei settori posteriori con frattura 
dei due impianti anteriori, gli unici ad aver sopportato tutto il carico 
dell’arcata proteica.

La paziente è riuscita ancora a collaborare quel tanto che è basta-
to per rimuovere l’arcata e gli impianti posteriori; i frammenti apicali 
anteriori sono stati lasciati in sede e verranno rimossi solo se vi sa-
ranno ulteriori complicazioni settiche.   Si è evitato così di sottoporre 
la paziente ad un’anestesia generale ed ad un intervento demolitivo 
mandibolare.

10. La protesi è incongrua nei profili mucosi; le viti implantari ormai sono esposte, la 

protesi inferiore si muove unitamente agli impianti.

Rimossa protesi ed impianti.

Dopo l’intervento la paziente è totalmente edentula.   I familiari 
non hanno ritenuto che la paziente potesse riuscire a utilizzare una 
protesi totale inferiore.

Con l’avanzare della demenza i tempi delle sedute dovranno 
necessariamente accorciarsi e gli interventi dovranno essere 
improntati ancora maggiormente alla semplicità, con l’obiettivo 
di prevenire o risolvere ascessi, dolore, lesioni della mucosa orale, 
instabilità delle protesi, problemi di masticazione.
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Se il paziente collabora molto poco o per nulla ed in cui prevedo 
grosse difficoltà operative, aspetto ad estrarre radici che non hanno 
dato problemi clinici evidenti (ascessi); ritengo infatti inutile forzare 
un paziente in tale stato o addirittura sottoporlo ad anestesia 
generale per procedure di cui non si è palesata ancora la necessità.

In questi casi le cure conservative di qualsiasi tipo sono procedure 
inattuabili; anche ricorrendo all’anestesia generale con i suoi rischi 
per il paziente, i risultati non sarebbero duraturi nel tempo e le 
recidive delle carie certe.

Talvolta può essere utile e sufficiente eliminare punte aguzze di 
denti fratturati e radici o perni canalari esposti che traumatizzano 
la mucosa orale, lingua in particolare (bastano pochi istanti con una 
pinza ossivora di Luer od una pinza universale).

In caso compaiano sintomi e segni di xerostomia andrà 
ulteriormente implementata l’igiene orale e consigliata saliva 
artificiale.

Nei casi molto avanzati nei quali la collaborazione sia impossibile, 
e solo in effettiva urgenza e necessità come lo svilupparsi di 
ascessualizzazzioni recidivanti e/o resistenti alle terapie antibiotiche 
o di periimplantiti importanti si dovrà ricorrere alle tecniche di 
sedazione e narcosi.

Quest’ultima soprattutto potrebbe ulteriormente compromettere, 
anche in modo irreversibile, le restanti funzioni cognitive.

Attenzione richiede, infine, anche la gestione dell’ansia dei 
familiari, che deriva dal faticoso coinvolgimento fisico e non 
nell’accudimento del congiunto, dal fatto di non capire se vi siano 
cause odontoiatriche riferibili al disagio od al dolore inespresso 
dalla persona (urla, magari di notte, non mangia, non beve, si porta 
le mani alla bocca, digrigna continuamente i denti) quando notano 
sanguinamenti ma non riescono ad individuarne l’origine, osservano 
denti e protesi che improvvisamente si spezzano o diventano mobili.   
Spesso raccontano di aver “bussato” a varie porte chiedendo la 
visita per il parente ma quasi sempre hanno ottenuto un rifiuto; 
l’impotenza ed il bisogno si sommano nell’aumentare lo stato di 
frustrazione ed ansia.

Occorre innanzitutto tranquillizzarli fornendo disponibilità 
all’assistenza e dando così risposte professionali ai loro quesiti.
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L’IGIENE ORALE DOMICILIARE (33-35)

Come già ampiamente discusso,  questa attività è di primaria 
importanza per la salute orale ed il suo mantenimento nel tempo.

• I suoi obiettivi sono così riassumibili:

• Assicurare l’igiene del cavo orale

• Favorire il comfort del paziente

• Prevenire problemi di malnutrizione

• Prevenire infezioni del cavo orale

• Prevenire infezioni delle prime vie respiratorie (il rischio di 
polmoniti ab ingestis da parte di secrezioni ad alta carica 
batterica è asserito da più parti in letteratura) (32)

• Prevenire l’alitosi

• Assicurare una migliore percezione dei gusti

• Mantenere l’integrità e l’idratazione della mucosa orale

• Mantenere le relazioni sociali

Si possono così riassumere alcune raccomandazioni:

Pulizia regolare ed a orari predeterminati con spazzolino e 
dentifricio al fluoro, se il paziente è in grado poi di risciacquare 
la bocca; si può ricorrere all’utilizzo di spazzolini modificati, con 
impugnatura anatomica modellata sulla mano del paziente, o retro 
inclinati per facilitarne la presa e rendere autosufficiente la persona.

Applicazione di fluoro terapeutico: per esempio un dentifricio, 
sempre se la persona è in grado di sciacquare poi la bocca, 
extraforte 5000ppm, un collutorio (anche spray) o applicazioni 
di gel. Nel caso, frequente, in cui la persona non sia in grado di 
sciacquare la bocca, consiglio almeno di spazzolare i denti con 
acqua dopo colazione e pranzo, e dopo cena usare qualche 
goccia di collutorio con Clorexidina sullo spazzolino per un’azione 
antibatterica più efficace.  
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Viene consigliato anche l’uso di acqua fluorata per bere e per 
cucinare, 

Si consiglia una ridotta assunzione di zucchero, ma attenzione 
a come avviene l’apporto calorico nel paziente: alcuni, infatti, 
mangiano poco e l’assunzione di cibi zuccherati costituisce la 
principale fonte energetica. Si raccomandano i sostituti della saliva 
per ridurre gli effetti della xerostomia.

Vi deve essere una regolare pulizia delle protesi rimovibili per 
evitare lo sviluppo di microorganismi e le stesse andrebbero rimosse 
durante la notte ed igienizzate con appositi prodotti.

Durante le manovre di igiene orale, nelle persone non collaboranti se 
non addirittura oppositive, può essere utile ricorrere ai divaricatori 
orali per aiutarsi a stabilizzare la mascella, interrompere il riflesso 
della masticazione o del morso e migliorare l’accesso alla bocca.  

L’IMPORTANZA DELLA PREPARAZIONE E DELL’AFFIATAMENTO DELL’EQUIPE ODONTOIATRICA

 
Il lavoro odontoiatrico viene svolto in équipe.   L’odontoiatra per 
lavorare con precisione e rapidità con questi particolari pazienti ha 
bisogno che l’assistente alla poltrona lo coadiuvi con un sinergismo 
ancora maggiore del solito.

Il comportamento di entrambi deve uniformarsi nel tentativo di 
indurre calma, serenità ed affidamento nel paziente. L’assistente, 
che nella stragrande maggioranza dei casi è una donna, dispone 
solitamente di specifiche attitudini di empatia verso le persone: sa 
essere dolce, comprensiva, rassicurante ma determinata.   I pazienti 
di ambo i sessi riconoscono queste doti e le apprezzano.

L’assistente prepara, prima della seduta, tutto quello che potrà 
essere utile in modo da non perdere tempo successivamente a 
reperire materiali ed attrezzature.

Una volta seduto, odontoiatra ed assistente rivolgeranno l’attenzione 
solo al malato ed agli accompagnatori, non vi sarà spazio per 
rispondere a domande o compiti non pertinenti all’intervento da 
attuare, pena il venir meno del sinergismo tra gli operatori e la 
collaborazione del paziente.

Un’équipe affiatata lavora meglio e più in fretta, sa cogliere i 
momenti di défaillance delle persone, sa anche come sostenerle 
insieme supportandosi a vicenda.
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