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 Odontoiatria e disturbi del comportamento 

C’è un legame molto stretto tra salute orale e salute mentale e l’odontoiatra è uno dei primi specialisti che 
vengono in contatto con manifestazioni di disturbi alimentari e del comportamento; il più comune è il 
bruxismo. 

Il bruxismo, in un recente consensus internazionale è definito come “un’attività ripetitiva dei muscoli 
masticatori caratterizzata dal serramento o dal digrignamento dei denti e/o dall’irrigidimento della 
mandibola” (è molto importante sottolineare che esiste anche una manifestazione subdola di bruxismo, il 
serramento mandibolare, che consiste nel mantenere la mandibola in posizione fissa senza alcun contatto 
dentale). (1). Tale attività può aver luogo durante la notte (sleeping bruxism) o di giorno (awake bruxism). 
Una recente revisione sistematica della letteratura indica una percentuale di bruxisti tra la popolazione del 
12 % per quanto riguarda il bruxismo notturno, e addirittura del 30% per gli episodi di bruxismo diurno (2, 
3). Quindi non stiamo trattando un fenomeno isolato, ma che coinvolge mediamente un paziente su tre. 
Le conseguenze di questa attività parafunzionale si possono estrinsecare in usura per attrito sui denti e 
danni meccanici a lavori odontoiatrici, difficoltà ad eseguire i movimenti della bocca, indolenzimento  e 
dolori ai muscoli della masticazione e all’articolazione temporomandibolare e dolori oro facciali (cefalea 
tensiva).  
E’ ormai dimostrato che l’eziopatogenesi del bruxismo vada solo minimamente ricercata in fenomeni 
meccanici legati alla morfologia del sistema cranio mandibolare,  che la sua origine sia centrale  più che 
periferica, e coinvolga fenomeni biologici  attraverso la mediazione di dopamina e altri neurotrasmettitori 
(4), fattori genetici (5) e legati ad episodi di risvegli notturni (6). Tra le cause esogene vanno individuate gli 
stili di vita, come il fumo (7, 8, 9), l’alcool, la caffeina, alcune sostanze psicotrope (10) ); si parla infine di 
fattori psicosociali quando si individua tra le cause scatenanti la gestione dello stress,  quindi ci si riferisce a 
tratti psicologici del paziente. 

Il bruxismo peraltro non è l’unica manifestazione nel cavo orale di disordini di comportamento di fronte ai 
quali ci troviamo nella pratica clinica. Mi riferisco ad esempio all’erosione (dissoluzione chimica dello 
smalto dei denti) dovuta a  sostanze acide nei pazienti affetti da disturbi della condotta alimentare come 
bulimia/vomiting, alterazioni che si trovano specialmente sulla superficie palatale dei denti e che 
riguardano il 35-38 % dei pazienti con tali problematiche (11). Lesioni dello stesso tipo possono anche 
essere causate dall’assunzione di grandi quantità di succhi di agrumi, soft drinks, sport drinks e comunque 
bevande acide ingerite in quantità eccessiva. Erosioni da reflusso gastroesofageo possono anche essere 
causate da consumo di alcool e tabacco. 



L’usura dentale si può anche manifestare in seguito  a vizi comportamentali (mordicchiamento di oggetti o 
unghie) o all’ abitudine a masticare senza deglutire (Chew and Spit disorder) (12) 

Molte affezioni psichiche sono associate ad altre  manifestazioni orali: oltre alle citate erosioni ci riferiamo 
a carie e parodontopatie. Ad esempio pazienti depressi possono sviluppare carie sia in seguito ad un’igiene 
orale insufficiente  dovuta ad una scarsa considerazione di sé, ma anche secondaria a xerostomia 
(secchezza delle fauci),  effetto collaterale della terapia con antidepressivi. (13). 
L’igiene scarsa può anche provocare infiammazione del parodonto (insieme di tessuti che sostengono il 
dente) fino alla distruzione dello stesso e perdita di denti (14). 

Al contrario pare che pazienti anoressiche/anoressici abbiano un’attenzione quasi eccessiva all’igiene orale 
legata ad un’ossessione nei confronti della propria persona e possono quindi presentare danni da 
spazzolamento incongruo ed eccessivo, come ad esempio abrasioni o recessioni gengivali (15). 

E’ doveroso sottolineare che l’interazione tra salute orale e stabilità psicoemotiva va in due direzioni: circa 
la metà dei pazienti vivono l’esperienza odontoiatrica con una certa ansietà, ed in alcuni casi si arriva fino 
alla fobia del dentista, una forma specifica di fobia (16), correlata spesso alla paura del dolore. 

La percezione del dolore può anche essere esacerbata da ansia e depressione. Un esempio evidente di 
questa correlazione è la Sindrome della Bocca che Brucia (Burning Mouth Syndrome- BMS), che si 
caratterizza per una sintomatologia urente (bruciore)  che interessa la lingua e/o le altre mucose orali, in 
assenza di lesioni obiettivabili.  La durata e l’intensità del sintomo è molto variabile, a volte persiste anche 
per anni. Coinvolge prevalentemente donne in età peri e post menopausale. Colpisce anche l’anziano, 
esordendo tra i 55 e i 75 anni in modo improvviso o , più spesso, graduale (17). Pur trattandosi di una 
patologia ad eziopatogenesi sconosciuta, molti autori sostengono che potrebbe esserci una componente 
psicosomatica nell’origine della malattia, peraltro legata spesso a personalità di tipo ansioso (18), tant’è 
vero che il trattamento farmacologico classico della BMS prevede l’utilizzo di antidepressivi e 
benzodiazepine. D’altronde la sintomatologia stessa nel suo persistere può condurre ad un peggioramento 
dello stato psicologico del paziente, a conferma di come patologie orali ed equilibrio psichico siano 
profondamente connesse. 

A proposito di ciò che riguarda i pazienti meno giovani e  dato che l’invecchiamento è uno dei fattori di 
rischio per le forme di demenza (19), ci si dovrà aspettare un sempre maggior numero di persone  affette 
da tali patologie.  
Il rapporto tra stato di salute generale e del cavo orale è a doppio senso anche nei soggetti anziani: persone 
con ridotta capacità cognitiva e/o altre patologie invalidanti hanno generalmente maggiori difficoltà e 
pongono minori attenzioni alla propria igiene orale (20, 21). 
Non dimentichiamo che la trascuratezza della salute  orale (già spesso più compromessa nelle persone 
anziane) può aumentare il rischio di infezioni a distanza, come endocarditi (22) o polmoniti (23, 24).  
 
Una recente ed importante revisione della letteratura (25) analizza  come una ridotta efficienza 
masticatoria rappresenti un fattore di rischio per sviluppare forme di demenza senile. Sappiamo che ci sono 
già numerosi fattori di rischio per la malattia di Alzheimer, che è la forma più diffusa di demenza senile, 
alcuni dei quali conseguenti  a stili di vita, come il fumo, all’ipertensione o al diabete (26) e a l’inattività 
fisica (27) o a una corretta alimentazione anche correlata ad una perdita di denti e a conseguente 
malnutrizione (28). 
La revisione prende in considerazione numerosi studi che analizzano sia la ridotta efficienza masticatoria in 
modelli umani che animali. Il risultato è che sembrano esserci consistenti correlazioni dirette tra ridotta 
efficienza masticatoria e capacità cognitive, specialmente nella popolazione anziana. I meccanismi che 
sovraintendono questa correlazione si trovano in una ridotta stimolazione recettiva sensoriale e in un’ 
alterata trasmissione nervosa colinergica (29); un altro collegamento è stato trovato tra ridotta efficienza 
masticatoria e stress: così come la masticazione induce un abbassamento dei livelli di cortisolo, un deficit 
masticatorio altera l’asse ipotalamo- ipofisi- ghiandole surrenali che determina una iperproduzione di 
cortisolo, il quale agisce sui recettori dell’ippocampo e della corteccia prefrontale, sia in modelli animali 



(30), che umani (31). Sono da prendere in considerazione anche gli studi che evidenziano un effetto 
positivo della masticazione sulla frequenza cardiaca, il battito sistolico, ma soprattutto sull’aumentato 
flusso sanguigno cerebrale (32). Tutto conduce ad una grande importanza che viene attribuita allo stato di 
salute orale nella prevenzione di patologie e nel mantenimento di uno stato di benessere generale 
(WorldHealth Organization, 2006). 
 
Il dentista che opera in un’ottica gift è in grado di fornire consigli e di indirizzare il paziente verso percorsi 
che non siano solo farmacologici. 

E’ ormai appurato che esiste una forte connessione tra mente e cibo, sia in ottica evolutiva (lo sviluppo 
dell’intelletto nei nostri antenati era collegato alla necessità di procurare il cibo) che in ottica 
contemporanea (il piacere derivato dal cibo stimola la produzione di neurotrasmettitori come serotonina e 
dopamina). 

Nell’ambito della medicina di segnale è molto importante sottolineare come gli sbalzi insulinici possano 
provocare variazioni di umore, irritabilità e fame da ipoglicemia reattiva. (33) Sappiamo che gli sbalzi 
insulinici sono conseguenti all’ingestione di zuccheri semplici, presenti in modo massiccio 
nell’alimentazione di molti pazienti che fanno abbondante utilizzo di farine raffinate e consumano un 
quantitativo eccessivo di dolci e di cibo spazzatura, che induce tra l’altro a una continua ricerca di cibo 
anche per compensare le carenze nutrizionali dovute all’alimentazione con alimenti impoveriti. 

Se poi nella storia del paziente ci sono anche esperienze di diete ipocaloriche e importanti e repentine 
oscillazioni di peso, aumenta il rischio che esso vada incontro a depressione, ad anoressia o a bulimia. 
Sappiamo infatti che una alimentazione non corretta in termini calorici e proteici sia in senso restrittivo che 
concessivo porta ad uno squilibrio della produzione di leptina e di conseguenza ad una sregolazione di tutti 
gli assi metabolici comandati dall’ipotalamo. (34) 

L’odontoiatra di segnale può collaborare all’aiuto terapeutico di pazienti con disturbi dell’alimentazione 
attraverso il suggerimento di una dieta attenta ad un apporto calorico e proteico corretto. 

Siamo a conoscenza anche delle basi fisiologiche di un altro fenomeno che abbiamo visto avere importanti 
manifestazione nel distretto oro facciale: lo stress. La cascata di molecole segnale (adrenalina e cortisolo) 
che si origina dalla risposta ad uno stimolo esterno e gestita passivamente dal paziente ha come 
conseguenza anche oscillazioni ematiche di glucosio, e quindi eccessi alimentari dovuti a cali glicemici (35) 

Sappiamo a questo proposito come invece una moderata attività fisica agisca sul controllo dei picchi 
insulinici, porti ad un miglioramento del tono dell’umore attraverso la produzione di endorfine e serotonina 
ad azione antidepressiva, oltre che contribuire all’attivazione del metabolismo attraverso i citati assi 
ipotalamici.  (36) . 

Il  cortisolo (ormone prodotto in conseguenza a stress prolungati) ha anche un’azione depressiva sul 
sistema immunitario, e dato che è ormai risaputo che il sistema immunitario ed il sistema nervoso cognitivo 
dialogano strettamente attraverso molecole segnale (neurochine), come aveva già osservato nel 2001 Rita 
Levi Montalcini, vediamo come manifestazioni apparentemente distanti come quelle allergiche ed emotive 
sono strettamente legate fra loro. Quindi nell’ottica di segnale si dovranno considerare anche le allergie 
alimentari, o meglio le intolleranze da contatto ripetuto con una classe di alimenti che generano uno stato 
infiammatorio.  

Se poi consideriamo che l’insulina stimola la produzione di citochine pro infiammatorie, ci rendiamo conto 
di come tutti gli strumenti di questa orchestra debbano suonare in assonanza. 

La pratica odontoiatrica in ottica di segnale  mostra quindi che anche disfunzioni e patologie 
apparentemente confinate ad un distretto del nostro corpo entrano in un gioco di equilibri molto più 
complesso. 
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