
m a t e r i a l e  e d u c a t i v o

Cosa fare :
•  Sorseggia acqua a temperatura ambiente 

per tutto il giorno e portane una bottiglia 
quando esci

•  Evita di bere acqua o molto calda
o molto fredda

•  Assumi bevande senza zucchero ed evita 
bibite gassate

•  Evita bibite con caffeina perchè possono 
seccare la bocca. Bere occasionalmente caffè, 
tè o bibite dietetiche non crea problemi ma 
l’abuso è dannoso

•  Accompagnare l’ingestione di cibo con 
acqua. Bevi acqua prima, durante e dopo 
aver mangiato

•  Mastica e succhia gomme da masticare
e caramelle senza zucchero per stimolare
il flusso salivare

•  Evita il fumo e gli alcolici!

•  Sia gli alcolici sia il fumo tendono a seccare 
la bocca rendendola più attaccabile dalle 
patologie gengivali e dal cancro orale

•  Se utilizzi un collutorio, o desideri farlo, 
assicurati che non contenga alcol. Leggi gli 
ingredienti ed assicurati che l’alcol non sia 
presente nella lista

•  Di notte, usa un umidificatore per l’aria della 
stanza da letto

Se la secchezza persiste, puoi correre il rischio 
di essere attaccato da funghi o da infezioni virali. 
Questi tipi di ulcerazioni possono essere causate 
da un trauma per la frizione dei tessuti del 
cavo orale contro i bordi protesici, apparecchi 
ortodontici e margini usurati o difettosi di 
ricostruzioni dentali.

Esistono diversi farmaci per il trattamento delle 
comuni infezioni associate con bocca secca.

Vai dal tuo dentista, svilupperà un piano medico 
completo per il trattamento e la gestione di 
questa patologia. Tale piano potrebbe includere 
frequenti visite dal dentista.

Il trattamento in studio potrebbe includere 
la fluoriprofilassi topica, prescrizione di 
trattamento al fluoro domiciliare, collutori 
antibatterici o antimicotici o prodotti come 
le gomme allo Xilitolo. Diagnosi radiologiche 
devono essere utilizzate per prevenire la 
formazione di carie dentali. Altre istruzioni 
legate all’igiene, come spazzolarsi i denti due 
volte al giorno e la rimozione della placca 
interprossimale sono importanti. Le abitudini 
d’igiene devono essere in linea con i bisogni 
del paziente.

BOCCA SECCA 
(XEROSTOMIA)

Vuoi conoscere meglio le problematiche di 
bocca secca e di salute orale? Chiedi al tuo 
dentista o visita www.dentalcare.com
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Hai la sensazione di avere la bocca 
secca e asciutta?
Ti senti la bocca secca ed appiccicosa appena
ti svegli al mattino? Hai la necessità impellente
di bere grandi quantità d’acqua?

La bocca secca ti rende difficile deglutire, 
masticare o parlare. Questa condizione favorisce 
il sorgere della carie senza alcun tipo di 
segnali ammonitori.

Se non curata, può causare alito cattivo, altre 
volte si avvertirà un odore stantio. La bocca 
secca è una condizione che ti mette a disagio 
mentre deglutisci, mangi o parli poichè non 
produci abbastanza saliva per mantenere umida 
la bocca. La condizione della bocca secca può 
essere un effetto collaterale dell’assunzione di 
un farmaco. Chiedi al tuo medico informazioni 
a riguardo.

In ogni caso, non interrompere l’assunzione 
del farmaco ma condividi immediatamente 
l’informazione con il tuo medico. La bocca 
secca potrebbe essere anche sintomo di altri 
tipi di patologie come il diabete. Informa il tuo 
Dentista/Igienista se hai iun problema di 
bocca secca.

Sintomi di bocca secca:
•  Sensazione di secco o appiccicoso come

se avessi del cotone in bocca.

•  Sensazione di bruciore in bocca o sulla lingua.

•  Difficoltà o poca naturalezza nel parlare, 
masticare o deglutire.

• Secchezza di labbra o mal di gola.

Pensa se hai qualcuno di questi sintomi.

Cause di bocca secca:
•  Almeno 500 diversi tipi di farmaci possono 

causare questo problema. 
Controlla con il tuo medico o con il tuo
dentista se assumi uno di questi.

•  Sindrome di Sjögren: la bocca secca si 
manifesta associata ad occhi non lubrificati.

•  Diabete mellito: lo scarso controllo della 
glicemia può manifestarsi con bocca secca.

• HIV/AIDS.

• Depressione.

• Pressione sanguigna fuori controllo.

• Morbo d’ Alzheimer.

• Morbo di Addison.

• Cirrosi alcolica.

•  Disidratazione generalizzata e infezione
delle ghiandole salivari. 

• Conseguenza dell’insorgere di artriti.

Bocca Secca (Xerostomia)

Domande - Sì/No:
1.  Stai assumendo farmaci con 

frequenza giornaliera?

2.  Appena sveglio, senti la bocca 
secca o appiccicosa?

3.  Hai difficoltà a deglutire
o a parlare?

4.  Ti senti talvolta la gola
e la bocca secca?

5.  Ti brucia la lingua e cambia colore 
diventando rosso scuro?

6.  Senti la lingua secca?

7.  Talvolta provi dolore in bocca 
o sulla lingua?

8.  Hai sensazione di una 
scarsa salivazione?

9.  Ti serve bere per deglutire 
cibi secchi?

10.  Ti senti la bocca secca dopo 
aver ingerito cibo?

Se la tua risposta è “sì” a una o più di queste 
domande, parlane con il tuo medico e visita 
il tuo dentista per avere informazioni sulla 
bocca secca e sulla salute orale.
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