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SALUTE: AIOP, BRUXISMO COLPISCE QUASI UN ITALIANO SU TRE
(ANSA) - BOLOGNA, 13 OTT - Il bruxismo, disturbo che determina il
serramento e il digrignamento dei denti o della mandibola colpisce quasi un
italiano su tre. E' quanto emerge dai dati dell'Aiop, l'Accademia Italiana di
Odontoiatria Protesica secondo cui "la malattia colpisce tutte le età,
compresi i bambini, con un trend che negli ultimi anni, complice il
cambiamento negli stili di vita, ha visto aumentare la sua incidenza nella
popolazione mondiale". Secondo le stime, viene spiegato in una nota, "in
Occidente, il 12% delle persone soffre di bruxismo notturno, mentre circa il
30% avrebbe episodi di bruxismo diurno nel corso della giornata: in Italia, le
'vittime' potrebbero arrivare a 15-18 milioni". Secondo l'Aiop a favorirne la
diffusione sarebbero "anche i ritmi di vita sempre più frenetici e alcuni
comportamenti a rischio, quali il fumo o il consumo di alcolici mentre fra i
giovani, inoltre, può manifestarsi come effetto secondario di alcune droghe
sintetiche, quali l'ecstasy". A giudizio di Fabio Carboncini, presidente
dell'Aiop, "tra i principali segnali spia che possono far sospettare il bruxismo
oltre a una dentatura danneggiata o consumata, vi sono il rumore notturno,
presente nel 25% dei casi, la sensazione di tensione mandibolare al
risveglio o di dolore localizzato alle arcate dentali e la ricorrenza di cefalee
muscolo-tensive. In passato - continua Carboncini - grande importanza è
stata attribuita alla malocclusione dentale, come causa di bruxismo, oggi,
invece, autorevoli ricerche scientifiche ne hanno ridimensionato la portata,
spostando l'attenzione verso fattori psicologici e vari aspetti neurologici
legati alla struttura del sonno. In altre parole, il disturbo sarebbe regolato dal
sistema nervoso centrale e non dagli stimoli periferici". (ANSA).
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BRUXISMO, EPIDEMIA SILENZIOSA CHE COLPISCE QUASI 1
ITALIANO SU 3
Può manifestarsi con il digrignamento dei denti e il serramento
mandibolare
Colpisce tutte le età, compresi i bambini, con un trend che negli ultimi anni,
complice il cambiamento negli stili di vita, ha visto aumentare la sua
incidenza nella popolazione mondiale. E' il bruxismo, un disturbo poco
conosciuto e spesso sottostimato, sia dal paziente che dall'odontoiatra. Può
manifestarsi con il serramento e digrignamento dei denti ma anche in
una forma più 'subdola', detta serramento mandibolare, che induce a
mantenere i muscoli rigidi, in una posizione fissa, senza alcun contatto
dentale; quest'ultima condizione, in particolare, è considerata dagli esperti
uno dei fenomeni emergenti del nuovo millennio.
Secondo le stime, in Occidente il 12% delle persone soffre di bruxismo
notturno, mentre circa il 30% avrebbe episodi nel corso della giornata
(bruxismo diurno). In Italia, le vittime potrebbero arrivare a 15-18 milioni. A
favorirne la diffusione sono anche i ritmi di vita sempre più frenetici e
alcuni comportamenti a rischio, quali il fumo o il consumo di alcolici; fra i
giovani, inoltre, può manifestarsi come effetto secondario di alcune
droghe sintetiche, quali l'ecstasy.
Una delle conseguenze più evidenti del bruxismo è l'eccessiva e anomala
usura dei denti e la presenza di scheggiature o incrinature sia della
dentatura naturale sia di lavori odontoiatrici, come corone, intarsi, faccette e
otturazioni. Ma spesso compaiono anche difficoltà funzionali nei normali
movimenti di apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli
masticatori e delle articolazioni temporomandibolari. "Tra i principali segnali
spia che possono far sospettare il bruxismo - spiega Fabio Carboncini,
Presidente dell'Aiop, Accademia italiana di odontoiatria protesica - oltre a
una dentatura danneggiata o consumata, vi sono il rumore notturno,
presente nel 25% dei casi, la sensazione di tensione mandibolare al
risveglio o di dolore localizzato alle arcate dentali e la ricorrenza di cefalee
muscolo-tensive".
"In passato - continua Carboncini - grande importanza è stata attribuita alla
malocclusione dentale, come causa di bruxismo. Oggi, invece, autorevoli
ricerche scientifiche ne hanno ridimensionato la portata, spostando
l'attenzione verso fattori psicologici e vari aspetti neurologici legati alla
struttura del sonno. In altre parole, il disturbo sarebbe regolato dal sistema
nervoso centrale e non dagli stimoli periferici. Si consideri, ad esempio, che
tra i fattori predisponenti vi sono la tensione nervosa, le forme di stress e
ansia e, persino, il senso di competizione nello sport.
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Per questo motivo, a volte si ricorre agli psicofarmaci, che agiscono a livello
centrale ma non sempre si rivelano efficaci nel trattare la patologia".
Oggi non si dispone ancora di una cura che possa risolvere completamente
il problema, diventa dunque fondamentale cercare di contrastarlo,
limitandone l'insorgenza. La raccomandazione principale è quella di cercare
di mantenere la bocca in posizione fisiologica durante tutto l'arco della
giornata, ovvero denti staccati e muscoli masticatori rilassati. I denti, infatti,
dovrebbero toccarsi tra loro soltanto durante la masticazione dei cibi e,
occasionalmente, durante la deglutizione.
"Nel bruxismo diurno", aggiunge Carboncini, "l'approccio cognitivocomportamentale è probabilmente la migliore opzione terapeutica
disponibile: consente infatti di ottenere maggiori benefici nel lungo termine,
favorendo la consapevolezza individuale del fenomeno e facendo
comprendere al paziente la necessità di controllare la muscolatura
masticatoria, mantenendola in posizione di riposo, durante la giornata.
Occorre poi agire sugli stili di vita: meno alcol, fumo e caffè, soprattutto la
sera, ritmi più rilassati e una buona qualità del sonno sono tutti fattori che
aiutano ad allentare la tensione sui muscoli masticatori e il loro
sovraffaticamento. In caso di bruxismo severo, è indicato l'uso delle
placche intraorali in resina acrilica, i cosiddetti 'bite', di norma utilizzati
solo la notte, allo scopo di proteggere la dentatura, alleviare la pressione
sulle articolazioni mandibolari e distendere le fibre muscolari contratte.
Assolutamente controindicate sono invece le placche 'fai da te' che,
comprate in farmacia, possono addirittura accentuare il fenomeno".
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DIGRIGNARE I DENTI, UN DISTURBO MOLTO DIFFUSO E POCO
NOTO: COME AFFRONTARLO
In Italia il bruxismo (notturno o diurno) potrebbe riguardare 15-18 milioni di
persone. Lo favoriscono i ritmi frenetici e alcuni comportamenti a rischio,
come fumo e alcol
di Laura Cuppini

Denti serrati, digrignamento, muscoli irrigiditi: a molti è capitato di osservare
nei figli o nel partner l’abitudine (involontaria) a movimenti mandibolari
notturni. Il disturbo si chiama bruxismo e secondo gli esperti colpirebbe più
di una persona su dieci, mentre tre su dieci avrebbero anche (o solo)
episodi diurni. In Italia il fenomeno potrebbe riguardare 15-18 milioni di
persone. Poco conosciuto e sicuramente sottostimato, causa diversi
problemi, dall’usura anomala dei denti a dolore alle arcate, tensione
mandibolare e cefalea. Colpisce a tutte le età, bambini compresi, e
l’incidenza è in aumento. Il bruxismo può manifestarsi con il serramento e
digrignamento dei denti ma anche in una forma più subdola, detta
“serramento mandibolare”, che induce a mantenere i muscoli rigidi in una
posizione fissa, senza alcun contatto tra i denti: quest’ultima condizione è
considerata uno dei fenomeni emergenti. L’Accademia Italiana di
Odontoiatria Protesica (Aiop), ha diffuso una guida per conoscere - e
affrontare nel modo giusto - il problema.
Fattori psicologici, fumo e alcol
Partiamo dalle cause. «In passato grande importanza è stata attribuita alla
malocclusione dentale come causa di bruxismo - spiega Fabio Carboncini,
presidente di Aiop -. Oggi, invece, autorevoli ricerche ne hanno
ridimensionato la portata, spostando l’attenzione verso fattori psicologici e
vari aspetti neurologici legati alla struttura del sonno. In altre parole, il
disturbo sarebbe regolato dal sistema nervoso centrale e non dagli stimoli
periferici. Tra i fattori predisponenti vi sono la tensione nervosa, le forme di
stress e ansia e, persino, il senso di competizione nello sport.
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Per questo motivo, a volte si ricorre agli psicofarmaci, che agiscono a livello
centrale ma non sempre si rivelano efficaci nel trattare la patologia». A
favorirne la diffusione sono i ritmi di vita frenetici e alcuni comportamenti a
rischio, come il fumo e il consumo di alcolici; fra i giovani può manifestarsi
come effetto secondario di alcune droghe sintetiche, come l’ecstasy.
Denti scheggiati e dolore
Le conseguenze più evidenti del bruxismo sono l’eccessiva e anomala
usura dei denti e la presenza di scheggiature o incrinature, sia nella
dentatura naturale sia negli interventi del dentista, come le otturazioni.
Spesso compaiono anche difficoltà funzionali nei normali movimenti di
apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli masticatori e
delle articolazioni temporomandibolari. «Tra i principali segnali spia che
possono far sospettare il bruxismo, oltre a una dentatura danneggiata o
consumata, vi sono il rumore notturno, presente nel 25% dei casi, la
sensazione di tensione mandibolare al risveglio o di dolore localizzato alle
arcate dentali e la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive» aggiunge
Carboncini.
Come affrontare il problema
Non esiste una cura che possa risolvere il problema, dunque è
fondamentale adottare i giusti comportamenti per limitarne la portata.
Innanzitutto bisogna cercare di mantenere la bocca in posizione “normale”
in tutto l’arco della giornata, ovvero con denti staccati e muscoli masticatori
rilassati. I denti dovrebbero toccarsi tra loro soltanto durante la masticazione
dei cibi e, occasionalmente, durante la deglutizione. È però fondamentale
agire anche a livello psicologico. «Nel bruxismo diurno l’approccio cognitivocomportamentale è probabilmente la migliore opzione terapeutica
disponibile - spiega Carboncini -: consente di ottenere maggiori benefici nel
lungo termine, favorendo la consapevolezza individuale del fenomeno e
facendo comprendere al paziente la necessità di controllare la muscolatura
masticatoria, mantenendola in posizione di riposo, durante la giornata.
Occorre poi agire sugli stili di vita: meno alcol, fumo e caffè, soprattutto la
sera, ritmi più rilassati e una buona qualità del sonno sono tutti fattori che
aiutano ad allentare la tensione sui muscoli masticatori e il loro
sovraffaticamento».
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Placche per proteggere i denti
In caso di bruxismo severo, è indicato l’uso delle placche orali in resina
acrilica, i cosiddetti “bite”, normalmente utilizzati solo di notte per proteggere
la dentatura, alleviare la pressione sulle articolazioni mandibolari e
distendere le fibre muscolari. «Assolutamente controindicate sono le
placche “fai da te”, anche comprate in farmacia, che possono addirittura
accentuare il fenomeno» sottolinea il presidente Aiop.
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BRUXISMO, UN'EPIDEMIA CHE COLPISCE UN ITALIANO SU TRE
Colpisce tutte le età, compresi i bambini, con un trend che negli ultimi anni,
complice il cambiamento negli stili di vita, ha visto aumentare la sua
incidenza nella popolazione mondiale
Luca Romano
Colpisce tutte le età, compresi i bambini, con un trend che negli ultimi anni,
complice il cambiamento negli stili di vita, ha visto aumentare la sua
incidenza nella popolazione mondiale.

E' il bruxismo, un disturbo poco conosciuto e spesso sottostimato, sia dal
paziente che dall'odontoiatra. Può manifestarsi con il serramento e
digrignamento dei denti ma anche in una forma più "subdola", detta
serramento mandibolare, che induce a mantenere i muscoli rigidi, in una
posizione fissa, senza alcun contatto dentale; quest'ultima condizione, in
particolare, è considerata dagli esperti uno dei fenomeni emergenti del
nuovo millennio. Per riconoscere tempestivamente il problema e cercare di
controllarlo, arrivano i consigli dell'Accademia Italiana di Odontoiatria
Protesica (AIOP), da 37 anni impegnata a promuovere la salute orale e
dentale, attraverso la ricerca scientifica e la formazione avanzata di
odontoiatri e odontotecnici. Secondo le stime, in Occidente, il 12% delle
persone soffre di bruxismo notturno, mentre circa il 30% avrebbe episodi nel
corso della giornata (bruxismo diurno). In Italia, le "vittime" potrebbero
arrivare a 15-18 milioni. A favorirne la diffusione sono anche i ritmi di vita
sempre più frenetici e alcuni comportamenti a rischio, quali il fumo o il
consumo di alcolici; fra i giovani, inoltre, può manifestarsi come effetto
secondario di alcune droghe sintetiche, quali l'ecstasy.
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Una delle conseguenze più evidenti del bruxismo è l'eccessiva e anomala
usura dei denti e la presenza di scheggiature o incrinature sia della
dentatura naturale sia di lavori odontoiatrici, come corone, intarsi, faccette e
otturazioni. Ma spesso compaiono anche difficoltà funzionali nei normali
movimenti di apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli
masticatori e delle articolazioni temporomandibolari. "Tra i principali segnali
spia che possono far sospettare il bruxismo - spiega Fabio Carboncini,
Presidente di AIOP - oltre a una dentatura danneggiata o consumata, vi
sono il rumore notturno, presente nel 25% dei casi, la sensazione di
tensione mandibolare al risveglio o di dolore localizzato alle arcate dentali e
la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive". "In passato - continua Carboncini
- grande importanza è stata attribuita alla malocclusione dentale, come
causa di bruxismo. Oggi, invece, autorevoli ricerche scientifiche ne hanno
ridimensionato la portata, spostando l'attenzione verso fattori psicologici e
vari aspetti neurologici legati alla struttura del sonno. In altre parole, il
disturbo sarebbe regolato dal sistema nervoso centrale e non dagli stimoli
periferici[7],[8]. Si consideri, ad esempio, che tra i fattori predisponenti vi
sono la tensione nervosa, le forme di stress e ansia e, persino, il senso di
competizione nello sport. Per questo motivo, a volte si ricorre agli
psicofarmaci, che agiscono a livello centrale ma non sempre si rivelano
efficaci nel trattare la patologia".
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UN ITALIANO SU 3 ALLE PRESE CON IL BRUXISMO, ECCO COME
RICONOSCERLO E AFFRONTARLO
Diagnosticarlo in fase precoce non è semplice. Gli esperti dell'Accademia
italiana di odontoiatria protesica (Aiop) spiegano quali segnali devono
metterci in allarme e come prevenire l’insorgenza del problema

Un disturbo poco conosciuto e spesso sottostimato, che può manifestarsi
con il serramento e digrignamento dei denti ma anche in una forma più
subdola, detta serramento mandibolare, che induce a mantenere i muscoli
rigidi, in una posizione fissa, senza alcun contatto dentale. Parliamo di
bruxismo, problema che interessa un italiano su tre. Per riconoscere
tempestivamente il problema e cercare di controllarlo, gli esperti
dell’Accademia italiana di odontoiatria protesica (Aiop) ci spiegano come
riconoscere e affrontare il problema.
Secondo le stime, in Occidente, il 12% delle persone soffre di bruxismo
notturno, mentre circa il 30% avrebbe episodi nel corso della giornata
(bruxismo diurno). In Italia, le vittime potrebbero arrivare a 15-18 milioni. A
favorirne la diffusione sono anche i ritmi di vita sempre più frenetici e alcuni
comportamenti a rischio, quali il fumo o il consumo di alcolici; fra i giovani,
inoltre, può manifestarsi come effetto secondario di alcune droghe
sintetiche, quali l’ecstasy.
Una delle conseguenze più evidenti del bruxismo è l’eccessiva e anomala
usura dei denti e la presenza di scheggiature o incrinature sia della
dentatura naturale sia di lavori odontoiatrici, come corone, intarsi, faccette e
otturazioni. Ma spesso compaiono anche difficoltà funzionali nei normali
movimenti di apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli
masticatori e delle articolazioni temporomandibolari.

ABOUTPHARMA.COM 2/3

Data: 13/10/2016
Utenti unici: 20.000

“Tra i principali segnali spia che possono far sospettare il bruxismo – spiega
Fabio Carboncini, presidente di Aiop – oltre a una dentatura danneggiata o
consumata, vi sono il rumore notturno, presente nel 25% dei casi, la
sensazione di tensione mandibolare al risveglio o di dolore localizzato alle
arcate dentali e la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive. In passato –
continua Carboncini – grande importanza è stata attribuita alla
malocclusione dentale, come causa di bruxismo. Oggi, invece, autorevoli
ricerche scientifiche ne hanno ridimensionato la portata, spostando
l’attenzione verso fattori psicologici e vari aspetti neurologici legati alla
struttura del sonno. In altre parole, il disturbo sarebbe regolato dal sistema
nervoso centrale e non dagli stimoli periferici. Si consideri, ad esempio, che
tra i fattori predisponenti vi sono la tensione nervosa, le forme di stress e
ansia e, persino, il senso di competizione nello sport. Per questo motivo, a
volte si ricorre agli psicofarmaci, che agiscono a livello centrale ma non
sempre si rivelano efficaci nel trattare la patologia”.
Oggi non disponiamo ancora di una cura che possa risolvere
completamente il problema; diventa dunque fondamentale cercare di
contrastarlo, limitandone l’insorgenza. La raccomandazione principale, oltre
a una corretta informazione ed educazione del paziente, è quella di cercare
di mantenere la bocca in posizione fisiologica durante tutto l’arco della
giornata, ovvero denti staccati e muscoli masticatori rilassati. I denti, infatti,
dovrebbero toccarsi tra loro soltanto durante la masticazione dei cibi e,
occasionalmente, durante la deglutizione.
“Nel bruxismo diurno – aggiunge Carboncini – l’approccio cognitivocomportamentale è probabilmente la migliore opzione terapeutica
disponibile: consente infatti di ottenere maggiori benefici nel lungo termine,
favorendo la consapevolezza individuale del fenomeno e facendo
comprendere al paziente la necessità di controllare la muscolatura
masticatoria, mantenendola in posizione di riposo, durante la giornata.
Occorre poi agire sugli stili di vita: meno alcol, fumo e caffè, soprattutto la
sera, ritmi più rilassati e una buona qualità del sonno sono tutti fattori che
aiutano ad allentare la tensione sui muscoli masticatori e il loro
sovraffaticamento. In caso di bruxismo severo, è indicato l’uso delle placche
intraorali in resina acrilica, i cosiddetti ‘bite’, di norma utilizzati solo la notte,
allo scopo di proteggere la dentatura, alleviare la pressione sulle
articolazioni mandibolari e distendere le fibre muscolari contratte.
Assolutamente controindicate sono invece le placche ‘fai da te’ che,
comprate in farmacia, possono addirittura accentuare il fenomeno”.
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Per combattere la diffusione sempre maggiore di questo disturbo,
l’Accademia pone una particolare attenzione alla formazione dei suoi 1.500
soci, con l’obiettivo di educarli a riconoscere precocemente il problema e
aiutare i pazienti a controllarne le manifestazioni. “L’odontoiatria – conclude
il presidente Aiop – negli ultimi anni sta affrontando nuove sfide e una di
esse, per la sua particolare prevalenza, è proprio il bruxismo. Per tale
motivo, affrontiamo regolarmente l’argomento nell’ambito dei corsi formativi
dedicati ai nostri soci. Quest’anno, inoltre, l’impegno verrà ulteriormente
rafforzato, in occasione del congresso internazionale di novembre, nel corso
del quale sarà prevista un’apposita sessione sul tema, dedicata ai giovani,
che abbiamo simbolicamente chiamato ‘Un futuro a denti stretti’”.
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AIOP LANCIA L'ALLARME BRUXISMO. E' UN'EPIDEMIA SILENTE CHE
COLPISCE QUASI 1 ITALIANO SU 3. QUESTI I CONSIGLI PER
RICONOSCERLO E AFFRONTARLO

Colpisce tutte le età, compresi i bambini, con un trend che negli ultimi anni,
complice il cambiamento negli stili di vita, ha visto aumentare la sua
incidenza nella popolazione mondiale. E' il bruxismo, un disturbo poco
conosciuto e spesso sottostimato, sia dal paziente che dall'odontoiatra. Può
manifestarsi con il serramento e digrignamento dei denti ma anche in una
forma più "subdola", detta serramento mandibolare, che induce a
mantenere i muscoli rigidi, in una posizione fissa, senza alcun contatto
dentale[i]; quest'ultima condizione, in particolare, è considerata dagli esperti
uno dei fenomeni emergenti del nuovo millennio.
Per riconoscere tempestivamente il problema e cercare di controllarlo,
arrivano i consigli dell'AIOP, da 37 anni impegnata a promuovere la salute
orale e dentale, attraverso la ricerca scientifica e la formazione avanzata di
odontoiatri e odontotecnici.
Secondo le stime, in Occidente, il 12% delle persone soffre di bruxismo
notturno, mentre circa il 30% avrebbe episodi nel corso della giornata
(bruxismo diurno)[ii],[iii]. In Italia, le "vittime" potrebbero arrivare a 15-18
milioni. A favorirne la diffusione sono anche i ritmi di vita sempre più frenetici
e alcuni comportamenti a rischio, quali il fumo[iv],[v] o il consumo di alcolici;
fra i giovani, inoltre, può manifestarsi come effetto secondario di alcune
droghe sintetiche, quali l'ecstasy[vi].
Una delle conseguenze più evidenti del bruxismo è l'eccessiva e anomala
usura dei denti e la presenza di scheggiature o incrinature sia della
dentatura naturale sia di lavori odontoiatrici, come corone, intarsi, faccette e
otturazioni.
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Ma spesso compaiono anche difficoltà funzionali nei normali movimenti di
apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli masticatori e
delle articolazioni temporomandibolari. "Tra i principali segnali spia che
possono far sospettare il bruxismo - spiega Fabio Carboncini (nella foto),
presidente di AIOP - oltre a una dentatura danneggiata o consumata, vi
sono il rumore notturno, presente nel 25% dei casi, la sensazione di
tensione mandibolare al risveglio o di dolore localizzato alle arcate dentali e
la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive".
"In passato - continua Carboncini - grande importanza è stata attribuita alla
malocclusione dentale, come causa di bruxismo. Oggi, invece, autorevoli
ricerche scientifiche ne hanno ridimensionato la portata, spostando
l'attenzione verso fattori psicologici e vari aspetti neurologici legati alla
struttura del sonno. In altre parole, il disturbo sarebbe regolato dal sistema
nervoso centrale e non dagli stimoli periferici[vii],[viii]. Si consideri, ad
esempio, che tra i fattori predisponenti vi sono la tensione nervosa, le forme
di stress e ansia e, persino, il senso di competizione nello sport. Per questo
motivo, a volte si ricorre agli psicofarmaci, che agiscono a livello centrale
ma non sempre si rivelano efficaci nel trattare la patologia".
Oggi non disponiamo ancora di una cura che possa risolvere
completamente il problema; diventa dunque fondamentale cercare di
contrastarlo, limitandone l'insorgenza. La raccomandazione principale, oltre
a una corretta informazione ed educazione del paziente, è quella di cercare
di mantenere la bocca in posizione fisiologica durante tutto l'arco della
giornata, ovvero denti staccati e muscoli masticatori rilassati. I denti, infatti,
dovrebbero toccarsi tra loro soltanto durante la masticazione dei cibi e,
occasionalmente, durante la deglutizione.
"Nel bruxismo diurno", aggiunge Carboncini, "l'approccio cognitivocomportamentale è probabilmente la migliore opzione terapeutica
disponibile: consente infatti di ottenere maggiori benefici nel lungo termine,
favorendo la consapevolezza individuale del fenomeno e facendo
comprendere al paziente la necessità di controllare la muscolatura
masticatoria, mantenendola in posizione di riposo, durante la giornata.
Occorre poi agire sugli stili di vita: meno alcol, fumo e caffè, soprattutto la
sera, ritmi più rilassati e una buona qualità del sonno sono tutti fattori che
aiutano ad allentare la tensione sui muscoli masticatori e il loro
sovraffaticamento.
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In caso di bruxismo severo, è indicato l'uso delle placche intraorali in resina
acrilica, i cosiddetti 'bite', di norma utilizzati solo la notte, allo scopo di
proteggere la dentatura, alleviare la pressione sulle articolazioni mandibolari
e distendere le fibre muscolari contratte. Assolutamente controindicate sono
invece le placche 'fai da te' che, comprate in farmacia, possono addirittura
accentuare il fenomeno".
Per combattere la diffusione sempre maggiore di questo disturbo,
l'Accademia pone una particolare attenzione alla formazione dei suoi 1.500
soci, con l'obiettivo di educarli a riconoscere precocemente il problema e
aiutare i pazienti a controllarne le manifestazioni. "L'odontoiatria - conclude
il presidente AIOP - negli ultimi anni sta affrontando nuove sfide e una di
esse, per la sua particolare prevalenza, è proprio il bruxismo. Per tale
motivo, affrontiamo regolarmente l'argomento nell'ambito dei corsi formativi
dedicati ai nostri soci. Quest'anno, inoltre, l'impegno verrà ulteriormente
rafforzato, in occasione del congresso internazionale di novembre, nel corso
del quale sarà prevista un'apposita sessione sul tema, dedicata ai giovani,
che abbiamo simbolicamente chiamato "Un futuro a denti stretti".
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COME SCONFIGGERE IL BRUXISMO IN 5 MOSSE
Piccolo vademecum per smettere di digrignare i denti (il bite non è l'unico
rimedio!).

In Italia rovina i denti, ma non solo, di circa 15milioni persone e disturba il
sonno di 1/4 dei rispettivi compagni o vicini di letto. Il bruxismo può
manifestarsi con il serramento e digrignamento dei denti oppure con
serramento mandibolare, ovvero si mantengono i muscoli rigidi senza
contatto tra i denti, un fenomeno, secondo gli esperti, del nuovo millennio. A
favorirne la diffusione sembrerebbero responsabili, oltre al fumo e al
consumo di alcol, anche i ritmi di vita sempre più frenetici.

«Tra le principali spie che possono far sospettare il bruxismo oltre a una
dentatura danneggiata o consumata, vi sono il rumore notturno, presente
nel 25% dei casi, la sensazione di tensione mandibolare al risveglio o di
dolore localizzato alle arcate dentali e la ricorrenza di cefalee muscolotensive. In passato grande importanza è stata attribuita alla malocclusione
dentale, come causa di bruxismo. Oggi, invece, autorevoli ricerche
scientifiche ne hanno ridimensionato la portata, spostando l'attenzione
verso fattori psicologici e vari aspetti neurologici legati alla struttura del
sonno. Per questo motivo, a volte si ricorre agli psicofarmaci, che agiscono
a livello centrale ma non sempre si rivelano efficaci nel trattare la
patologia», spiega Fabio Carboncini, Presidente di AIOP - Accademia
Italiana di Odontoiatria Protesica.
Come agire e prevenire il problema? Onde evitare di trovarsi a correggere
scheggiature o incrinature, o assumere farmaci per contrastare dolori ai
muscoli masticatori e alle articolazioni temporomandibolari è necessario
tenere i denti staccati e i muscoli masticatori rilassati. I denti, infatti,
dovrebbero toccarsi tra loro soltanto durante la masticazione e durante la
deglutizione.
Fondamentale è agire anche a livello psicologico. «Nel bruxismo diurno
l’approccio cognitivo-comportamentale è probabilmente la migliore opzione
terapeutica.
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Occorre poi agire sugli stili di vita: meno alcol, fumo, ritmi più rilassati e una
buona qualità del sonno. Sì ai bite, no alle placche “fai da te”, anche
comprate in farmacia, che possono addirittura accentuare il fenomeno»,
conclude il dottor Carboncini.
Di seguito 5 consigli, dello psicologo Davide Algeri, per smettere di
digrignare i denti:
1. Aumentare la consapevolezza. Ritagliatevi dei momenti ogni giorno per
fare attenzione a ciò che la mascella sta facendo. Impostate l'orologio e
monitorate per esempio, alle 9, alle 11, alle 15, alle 18 e prima di andare a
dormire. Le labbra devono essere sigillate, ma i denti non si dovrebbero
toccare. Lasciate cadere la mascella e rilassate il viso.
2. Imparare a gestire lo stress. Pensate allo stress come a un secchio pieno
d'acqua che vi portate in giro. Se non lo svuotate di tanto in tanto, rischierà
di traboccare al minimo colpo o spostamento. Lo stesso avviene con lo
stress: se non svuotate le vostre giornate dallo stress per esempio con un
esercizio di rilassamento regolare, rischierete di sentirvi sempre carichi di
tensione di fronte a ogni piccolo imprevisto giornaliero.
3. Puntare a ciò che davvero serve. Tutti abbiamo esigenze emotive e
fisiche di base e quando non riusciamo a rispondere a queste esigenze, ci
sentiamo stressati e di conseguenza aumentano le possibilità di digrignare i
denti. Chiarite con voi stessi quali sono questi bisogni e lavorate per
raggiungerli in modo efficace.
4. Rilassarsi prima di andare a letto. Fare esercizi di rilassamento prima di
andare a dormire contribuirà a ridurre l'intensità o la frequenza del
bruxismo. Prendetevi una mezz'ora o anche un'ora prima di addormentarvi
per allontanare il lavoro o qualche altro fattore di stress dalla vostra testa.
Fate un lungo bagno o praticate lo yoga per rilassare mente e corpo.
5. Creare un ambiente confortevole. Rendete la vostra camera da letto
fresca, comoda, buia e silenziosa. Tenete gli oggetti di lavoro come il pc
lontani. Indossare un bite può aiutare a rilassare i muscoli della mascella e
a contrastare gli effetti del bruxismo, riducendo il digrignare dei denti e di
conseguenza i dolori e i danni. Evita di mangiare prima di andare a dormire
e non bevete alcol.
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BRUXISMO: EPIDEMIA SILENTE CHE COLPISCE QUASI 1 ITALIANO
SU 3
Colpisce tutte le età, compresi i bambini, con un trend che negli ultimi anni,
complice il cambiamento negli stili di vita, ha visto aumentare la sua
incidenza nella popolazione mondiale. E’ il bruxismo, un disturbo poco
conosciuto e spesso sottostimato, sia dal paziente che dall’odontoiatra. Può
manifestarsi con il serramento e digrignamento dei denti ma anche in una
forma più “subdola”, detta serramento mandibolare, che induce a
mantenere i muscoli rigidi, in una posizione fissa, senza alcun contatto
dentale; quest’ultima condizione, in particolare, è considerata dagli esperti
uno dei fenomeni emergenti del nuovo millennio.

Per riconoscere tempestivamente il problema e cercare di controllarlo,
arrivano i consigli dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP),
da 37 anni impegnata a promuovere la salute orale e dentale, attraverso la
ricerca scientifica e la formazione avanzata di odontoiatri e odontotecnici.
Secondo le stime, in Occidente, il 12% delle persone soffre di bruxismo
notturno, mentre circa il 30% avrebbe episodi nel corso della giornata
(bruxismo diurno). In Italia, le “vittime” potrebbero arrivare a 15-18 milioni. A
favorirne la diffusione sono anche i ritmi di vita sempre più frenetici e alcuni
comportamenti a rischio, quali il fumo o il consumo di alcolici; fra i giovani,
inoltre, può manifestarsi come effetto secondario di alcune droghe
sintetiche, quali l’ecstasy.
Una delle conseguenze più evidenti del bruxismo è l’eccessiva e anomala
usura dei denti e la presenza di scheggiature o incrinature sia della
dentatura naturale sia di lavori odontoiatrici, come corone, intarsi, faccette e
otturazioni. Ma spesso compaiono anche difficoltà funzionali nei normali
movimenti di apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli
masticatori e delle articolazioni temporomandibolari.
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“Tra i principali segnali spia che possono far sospettare il bruxismo - spiega
Fabio Carboncini, Presidente di AIOP - oltre a una dentatura danneggiata o
consumata, vi sono il rumore notturno, presente nel 25% dei casi, la
sensazione di tensione mandibolare al risveglio o di dolore localizzato alle
arcate dentali e la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive”.
“In passato – continua Carboncini - grande importanza è stata attribuita alla
malocclusione dentale, come causa di bruxismo. Oggi, invece, autorevoli
ricerche scientifiche ne hanno ridimensionato la portata, spostando
l’attenzione verso fattori psicologici e vari aspetti neurologici legati alla
struttura del sonno. In altre parole, il disturbo sarebbe regolato dal sistema
nervoso centrale e non dagli stimoli periferici. Si consideri, ad esempio, che
tra i fattori predisponenti vi sono la tensione nervosa, le forme di stress e
ansia e, persino, il senso di competizione nello sport. Per questo motivo, a
volte si ricorre agli psicofarmaci, che agiscono a livello centrale ma non
sempre si rivelano efficaci nel trattare la patologia”.
Oggi non disponiamo ancora di una cura che possa risolvere
completamente il problema; diventa dunque fondamentale cercare di
contrastarlo, limitandone l’insorgenza. La raccomandazione principale, oltre
a una corretta informazione ed educazione del paziente, è quella di cercare
di mantenere la bocca in posizione fisiologica durante tutto l’arco della
giornata, ovvero denti staccati e muscoli masticatori rilassati. I denti, infatti,
dovrebbero toccarsi tra loro soltanto durante la masticazione dei cibi e,
occasionalmente, durante la deglutizione.
“Nel bruxismo diurno”, aggiunge Carboncini, “l’approccio cognitivocomportamentale è probabilmente la migliore opzione terapeutica
disponibile: consente infatti di ottenere maggiori benefici nel lungo termine,
favorendo la consapevolezza individuale del fenomeno e facendo
comprendere al paziente la necessità di controllare la muscolatura
masticatoria, mantenendola in posizione di riposo, durante la giornata.
Occorre poi agire sugli stili di vita: meno alcol, fumo e caffè, soprattutto la
sera, ritmi più rilassati e una buona qualità del sonno sono tutti fattori che
aiutano ad allentare la tensione sui muscoli masticatori e il loro
sovraffaticamento. In caso di bruxismo severo, è indicato l’uso delle placche
intraorali in resina acrilica, i cosiddetti ‘bite’, di norma utilizzati solo la notte,
allo scopo di proteggere la dentatura, alleviare la pressione sulle
articolazioni mandibolari e distendere le fibre muscolari contratte.
Assolutamente controindicate sono invece le placche ‘fai da te’ che,
comprate in farmacia, possono addirittura accentuare il fenomeno”.
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Per combattere la diffusione sempre maggiore di questo disturbo,
l’Accademia pone una particolare attenzione alla formazione dei suoi 1.500
soci, con l’obiettivo di educarli a riconoscere precocemente il problema e
aiutare i pazienti a controllarne le manifestazioni. “L’odontoiatria - conclude il
Presidente AIOP - negli ultimi anni sta affrontando nuove sfide e una di
esse, per la sua particolare prevalenza, è proprio il bruxismo. Per tale
motivo, affrontiamo regolarmente l’argomento nell’ambito dei corsi formativi
dedicati ai nostri soci. Quest’anno, inoltre, l’impegno verrà ulteriormente
rafforzato, in occasione del congresso internazionale di novembre, nel corso
del quale sarà prevista un’apposita sessione sul tema, dedicata ai giovani,
che abbiamo simbolicamente chiamato “Un futuro a denti stretti”.
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BRUXISMO: EPIDEMIA SILENTE CHE COLPISCE QUASI 1 ITALIANO
SU 3.
Colpisce tutte le età, compresi i bambini, con un trend che negli ultimi anni,
complice il cambiamento negli stili di vita, ha visto aumentare la sua
incidenza nella popolazione mondiale. E’ il bruxismo, un disturbo poco
conosciuto e spesso sottostimato, sia dal paziente che dall’odontoiatra. Può
manifestarsi con il serramento e digrignamento dei denti ma anche in una
forma più “subdola”, detta serramento mandibolare, che induce a
mantenere i muscoli rigidi, in una posizione fissa, senza alcun contatto
dentale[1]; quest’ultima condizione, in particolare, è considerata dagli
esperti uno dei fenomeni emergenti del nuovo millennio.
Per riconoscere tempestivamente il problema e cercare di controllarlo,
arrivano i consigli dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP),
da 37 anni impegnata a promuovere la salute orale e dentale, attraverso la
ricerca scientifica e la formazione avanzata di odontoiatri e odontotecnici.
Secondo le stime, in Occidente, il 12% delle persone soffre di bruxismo
notturno, mentre circa il 30% avrebbe episodi nel corso della giornata
(bruxismo diurno).In Italia, le “vittime” potrebbero arrivare a 15-18 milioni. A
favorirne la diffusione sono anche i ritmi di vita sempre più frenetici e alcuni
comportamenti a rischio, quali ilfumo o il consumo di alcolici; fra i giovani,
inoltre, può manifestarsi come effetto secondario di alcune droghe
sintetiche, quali l’ecstasy.
Una delle conseguenze più evidenti del bruxismo è l’eccessiva e anomala
usura dei denti e la presenza di scheggiature o incrinature sia della
dentatura naturale sia di lavori odontoiatrici, come corone, intarsi, faccette e
otturazioni. Ma spesso compaiono anche difficoltà funzionali nei normali
movimenti di apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli
masticatori e delle articolazioni temporomandibolari. “Tra iprincipali segnali
spia che possono far sospettare il bruxismo – spiega Fabio Carboncini,
Presidente di AIOP – oltre a una dentatura danneggiata o consumata, vi
sono il rumore notturno, presente nel 25% dei casi, la sensazione di
tensione mandibolare al risveglio o di dolore localizzato alle arcate dentali e
la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive”.
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Oggi non disponiamo ancora di una cura che possa risolvere
completamente il problema; diventa dunque fondamentale cercare di
contrastarlo, limitandone l’insorgenza. La raccomandazione principale, oltre
a una corretta informazione ed educazione del paziente, è quella di cercare
di mantenere la bocca in posizione fisiologica durante tutto l’arco della
giornata, ovvero denti staccati e muscoli masticatori rilassati. I denti, infatti,
dovrebbero toccarsi tra loro soltanto durante la masticazione dei cibi e,
occasionalmente, durante la deglutizione.
“Nel bruxismo diurno”, aggiunge Carboncini, “l’approccio cognitivocomportamentale è probabilmente la migliore opzione terapeutica
disponibile: consente infatti di ottenere maggiori benefici nel lungo termine,
favorendo la consapevolezza individuale del fenomeno e facendo
comprendere al paziente la necessità di controllare la muscolatura
masticatoria, mantenendola in posizione di riposo, durante la giornata.
Occorre poi agire sugli stili di vita: meno alcol, fumo e caffè, soprattutto la
sera, ritmi più rilassati e una buona qualità del sonno sono tutti fattori che
aiutano ad allentare la tensione sui muscoli masticatori e il loro
sovraffaticamento. In caso di bruxismo severo, è indicato l’uso delle placche
intraorali in resina acrilica, i cosiddetti ‘bite’, di norma utilizzati solo la notte,
allo scopo di proteggere la dentatura, alleviare la pressione sulle
articolazioni mandibolari e distendere le fibre muscolari contratte.
Assolutamente controindicate sono invece le placche ‘fai da te’ che,
comprate in farmacia, possono addirittura accentuare il fenomeno”.
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SALUTE, BRUXISMO: EPIDEMIA SILENTE CHE COLPISCE QUASI 1
ITALIANO SU 3
Bruxismo: l'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) invita alla
prevenzione ed al controllo
A cura di Antonella Petris
Colpisce tutte le età, compresi i bambini, con un trend che negli ultimi anni,
complice il cambiamento negli stili di vita, ha visto aumentare la sua
incidenza nella popolazione mondiale. E’ il bruxismo, un disturbo poco
conosciuto e spesso sottostimato, sia dal paziente che dall’odontoiatra. Può
manifestarsi con il serramento e digrignamento dei denti ma anche in una
forma più “subdola”, detta serramento mandibolare, che induce a
mantenere i muscoli rigidi, in una posizione fissa, senza alcun contatto
dentale; quest’ultima condizione, in particolare, è considerata dagli esperti
uno dei fenomeni emergenti del nuovo millennio.
Per riconoscere tempestivamente il problema e cercare di controllarlo,
arrivano i consigli dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP),
da 37 anni impegnata a promuovere la Salute orale e dentale, attraverso la
ricerca scientifica e la formazione avanzata di odontoiatri e odontotecnici.
Secondo le stime, in Occidente, il 12% delle persone soffre di bruxismo
notturno, mentre circa il 30% avrebbe episodi nel corso della giornata
(bruxismo diurno). In Italia, le “vittime” potrebbero arrivare a 15-18 milioni. A
favorirne la diffusione sono anche i ritmi di vita sempre più frenetici e alcuni
comportamenti a rischio, quali il fumo o il consumo di alcolici; fra i giovani,
inoltre, può manifestarsi come effetto secondario di alcune droghe
sintetiche, quali l’ecstasy.
Una delle conseguenze più evidenti del bruxismo è l’eccessiva e anomala
usura dei denti e la presenza di scheggiature o incrinature sia della
dentatura naturale sia di lavori odontoiatrici, come corone, intarsi, faccette e
otturazioni. Ma spesso compaiono anche difficoltà funzionali nei normali
movimenti di apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli
masticatori e delle articolazioni temporomandibolari. “Tra i principali segnali
spia che possono far sospettare il bruxismo – spiega Fabio Carboncini,
Presidente di AIOP – oltre a una dentatura danneggiata o consumata, vi
sono il rumore notturno, presente nel 25% dei casi, la sensazione di
tensione mandibolare al risveglio o di dolore localizzato alle arcate dentali e
la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive”.
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“In passato – continua Carboncini – grande importanza è stata attribuita alla
malocclusione dentale, come causa di bruxismo. Oggi, invece, autorevoli
ricerche scientifiche ne hanno ridimensionato la portata, spostando
l’attenzione verso fattori psicologici e vari aspetti neurologici legati alla
struttura del sonno. In altre parole, il disturbo sarebbe regolato dal sistema
nervoso centrale e non dagli stimoli periferici. Si consideri, ad esempio, che
tra i fattori predisponenti vi sono la tensione nervosa, le forme di stress e
ansia e, persino, il senso di competizione nello sport. Per questo motivo, a
volte si ricorre agli psicofarmaci, che agiscono a livello centrale ma non
sempre si rivelano efficaci nel trattare la patologia”.
Oggi non disponiamo ancora di una cura che possa risolvere
completamente il problema; diventa dunque fondamentale cercare di
contrastarlo, limitandone l’insorgenza. La raccomandazione principale, oltre
a una corretta informazione ed educazione del paziente, è quella di cercare
di mantenere la bocca in posizione fisiologica durante tutto l’arco della
giornata, ovvero denti staccati e muscoli masticatori rilassati. I denti, infatti,
dovrebbero toccarsi tra loro soltanto durante la masticazione dei cibi e,
occasionalmente, durante la deglutizione. “Nel bruxismo diurno”, aggiunge
Carboncini, “l’approccio cognitivo-comportamentale è probabilmente la
migliore opzione terapeutica disponibile: consente infatti di ottenere
maggiori benefici nel lungo termine, favorendo la consapevolezza
individuale del fenomeno e facendo comprendere al paziente la necessità di
controllare la muscolatura masticatoria, mantenendola in posizione di
riposo, durante la giornata. Occorre poi agire sugli stili di vita: meno alcol,
fumo e caffè, soprattutto la sera, ritmi più rilassati e una buona qualità del
sonno sono tutti fattori che aiutano ad allentare la tensione sui muscoli
masticatori e il loro sovraffaticamento. In caso di bruxismo severo, è
indicato l’uso delle placche intraorali in resina acrilica, i cosiddetti ‘bite’, di
norma utilizzati solo la notte, allo scopo di proteggere la dentatura, alleviare
la pressione sulle articolazioni mandibolari e distendere le fibre muscolari
contratte. Assolutamente controindicate sono invece le placche ‘fai da te’
che, comprate in farmacia, possono addirittura accentuare il fenomeno”.
Per combattere la diffusione sempre maggiore di questo disturbo,
l’Accademia pone una particolare attenzione alla formazione dei suoi 1.500
soci, con l’obiettivo di educarli a riconoscere precocemente il problema e
aiutare i pazienti a controllarne le manifestazioni. “L’odontoiatria – conclude
il Presidente AIOP – negli ultimi anni sta affrontando nuove sfide e una di
esse, per la sua particolare prevalenza, è proprio il bruxismo.
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Per tale motivo, affrontiamo regolarmente l’argomento nell’ambito dei corsi
formativi dedicati ai nostri soci. Quest’anno, inoltre, l’impegno verrà
ulteriormente rafforzato, in occasione del congresso internazionale di
novembre, nel corso del quale sarà prevista un’apposita sessione sul tema,
dedicata ai giovani, che abbiamo simbolicamente chiamato “Un futuro a
denti stretti”.
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BRUXISMO, UN'EPIDEMIA CHE COLPISCE UN ITALIANO SU TRE
Colpisce tutte le età, compresi i bambini, con un trend che negli ultimi anni,
complice il cambiamento negli stili di vita, ha visto aumentare la sua
incidenza nella popolazione mondiale
Luca Romano
Colpisce tutte le età, compresi i bambini, con un trend che negli ultimi anni,
complice il cambiamento negli stili di vita, ha visto aumentare la sua
incidenza nella popolazione mondiale.

E' il bruxismo, un disturbo poco conosciuto e spesso sottostimato, sia dal
paziente che dall'odontoiatra. Può manifestarsi con il serramento e
digrignamento dei denti ma anche in una forma più "subdola", detta
serramento mandibolare, che induce a mantenere i muscoli rigidi, in una
posizione fissa, senza alcun contatto dentale; quest'ultima condizione, in
particolare, è considerata dagli esperti uno dei fenomeni emergenti del
nuovo millennio. Per riconoscere tempestivamente il problema e cercare di
controllarlo, arrivano i consigli dell'Accademia Italiana di Odontoiatria
Protesica (AIOP), da 37 anni impegnata a promuovere la salute orale e
dentale, attraverso la ricerca scientifica e la formazione avanzata di
odontoiatri e odontotecnici. Secondo le stime, in Occidente, il 12% delle
persone soffre di bruxismo notturno, mentre circa il 30% avrebbe episodi nel
corso della giornata (bruxismo diurno). In Italia, le "vittime" potrebbero
arrivare a 15-18 milioni. A favorirne la diffusione sono anche i ritmi di vita
sempre più frenetici e alcuni comportamenti a rischio, quali il fumo o il
consumo di alcolici; fra i giovani, inoltre, può manifestarsi come effetto
secondario di alcune droghe sintetiche, quali l'ecstasy.
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Una delle conseguenze più evidenti del bruxismo è l'eccessiva e anomala
usura dei denti e la presenza di scheggiature o incrinature sia della
dentatura naturale sia di lavori odontoiatrici, come corone, intarsi, faccette e
otturazioni. Ma spesso compaiono anche difficoltà funzionali nei normali
movimenti di apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli
masticatori e delle articolazioni temporomandibolari. "Tra i principali segnali
spia che possono far sospettare il bruxismo - spiega Fabio Carboncini,
Presidente di AIOP - oltre a una dentatura danneggiata o consumata, vi
sono il rumore notturno, presente nel 25% dei casi, la sensazione di
tensione mandibolare al risveglio o di dolore localizzato alle arcate dentali e
la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive". "In passato - continua Carboncini
- grande importanza è stata attribuita alla malocclusione dentale, come
causa di bruxismo. Oggi, invece, autorevoli ricerche scientifiche ne hanno
ridimensionato la portata, spostando l'attenzione verso fattori psicologici e
vari aspetti neurologici legati alla struttura del sonno. In altre parole, il
disturbo sarebbe regolato dal sistema nervoso centrale e non dagli stimoli
periferici[7],[8]. Si consideri, ad esempio, che tra i fattori predisponenti vi
sono la tensione nervosa, le forme di stress e ansia e, persino, il senso di
competizione nello sport. Per questo motivo, a volte si ricorre agli
psicofarmaci, che agiscono a livello centrale ma non sempre si rivelano
efficaci nel trattare la patologia".
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DIGRIGNARE I DENTI, UN DISTURBO MOLTO DIFFUSO E POCO
NOTO: COME AFFRONTARLO
Denti serrati, digrignamento, muscoli irrigiditi: a molti capitato di osservare
nei figli o nel partner l’abitudine (involontaria) a movimenti mandibolari
notturni. Il disturbo si chiama bruxismo e secondo gli esperti colpirebbe pi di
una persona su dieci, mentre tre su dieci avrebbero anche (o solo) episodi
diurni. In Italia il fenomeno potrebbe riguardare 15-18 milioni di persone.
Poco conosciuto e sicuramente sottostimato, causa diversi problemi,
dall’usura anomala dei denti a dolore alle arcate, tensione mandibolare e
cefalea. Colpisce a tutte le et, bambini compresi, e l’incidenza in aumento. Il
bruxismo pu manifestarsi con il serramento e digrignamento dei denti ma
anche in una forma pi subdola, detta “serramento mandibolare”, che induce
a mantenere i muscoli rigidi in una posizione fissa, senza alcun contatto tra i
denti: quest’ultima condizione considerata uno dei fenomeni emergenti.
L’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (Aiop), ha diffuso una guida
per conoscere – e affrontare nel modo giusto – il problema.
Fattori psicologici, fumo e alcol
Partiamo dalle cause. In passato grande importanza stata attribuita alla
malocclusione dentale come causa di bruxismo – spiega Fabio Carboncini,
presidente di Aiop -. Oggi, invece, autorevoli ricerche ne hanno
ridimensionato la portata, spostando l’attenzione verso fattori psicologici e
vari aspetti neurologici legati alla struttura del sonno. In altre parole, il
disturbo sarebbe regolato dal sistema nervoso centrale e non dagli stimoli
periferici. Tra i fattori predisponenti vi sono la tensione nervosa, le forme di
stress e ansia e, persino, il senso di competizione nello sport. Per questo
motivo, a volte si ricorre agli psicofarmaci, che agiscono a livello centrale
ma non sempre si rivelano efficaci nel trattare la patologia. A favorirne la
diffusione sono i ritmi di vita frenetici e alcuni comportamenti a rischio, come
il fumo e il consumo di alcolici; fra i giovani pu manifestarsi come effetto
secondario di alcune droghe sintetiche, come l’ecstasy.
Denti scheggiati e dolore
Le conseguenze pi evidenti del bruxismo sono l’eccessiva e anomala usura
dei denti e la presenza di scheggiature o incrinature, sia nella dentatura
naturale sia negli interventi del dentista, come le otturazioni.
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Spesso compaiono anche difficolt funzionali nei normali movimenti di
apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli masticatori e
delle articolazioni temporomandibolari. Tra i principali segnali spia che
possono far sospettare il bruxismo, oltre a una dentatura danneggiata o
consumata, vi sono il rumore notturno, presente nel 25% dei casi, la
sensazione di tensione mandibolare al risveglio o di dolore localizzato alle
arcate dentali e la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive aggiunge
Carboncini.
Come affrontare il problema
Non esiste una cura che possa risolvere il problema, dunque fondamentale
adottare i giusti comportamenti per limitarne la portata. Innanzitutto bisogna
cercare di mantenere la bocca in posizione “normale” in tutto l’arco della
giornata, ovvero con denti staccati e muscoli masticatori rilassati. I denti
dovrebbero toccarsi tra loro soltanto durante la masticazione dei cibi e,
occasionalmente, durante la deglutizione. per fondamentale agire anche a
livello psicologico. Nel bruxismo diurno l’approccio cognitivocomportamentale probabilmente la migliore opzione terapeutica disponibile
– spiega Carboncini -: consente di ottenere maggiori benefici nel lungo
termine, favorendo la consapevolezza individuale del fenomeno e facendo
comprendere al paziente la necessit di controllare la muscolatura
masticatoria, mantenendola in posizione di riposo, durante la giornata.
Occorre poi agire sugli stili di vita: meno alcol, fumo e caff, soprattutto la
sera, ritmi pi rilassati e una buona qualit del sonno sono tutti fattori che
aiutano ad allentare la tensione sui muscoli masticatori e il loro
sovraffaticamento.
Placche per proteggere i denti
In caso di bruxismo severo, indicato l’uso delle placche orali in resina
acrilica, i cosiddetti “bite”, normalmente utilizzati solo di notte per proteggere
la dentatura, alleviare la pressione sulle articolazioni mandibolari e
distendere le fibre muscolari. Assolutamente controindicate sono le placche
“fai da te”, anche comprate in farmacia, che possono addirittura accentuare
il fenomeno sottolinea il presidente Aiop.
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SALUTE, BRUXISMO: EPIDEMIA SILENTE CHE COLPISCE QUASI 1
ITALIANO SU 3
Bruxismo: l'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) invita alla
prevenzione ed al controllo
A cura di Antonella Petris
Colpisce tutte le età, compresi i bambini, con un trend che negli ultimi anni,
complice il cambiamento negli stili di vita, ha visto aumentare la sua
incidenza nella popolazione mondiale. E’ il bruxismo, un disturbo poco
conosciuto e spesso sottostimato, sia dal paziente che dall’odontoiatra. Può
manifestarsi con il serramento e digrignamento dei denti ma anche in una
forma più “subdola”, detta serramento mandibolare, che induce a
mantenere i muscoli rigidi, in una posizione fissa, senza alcun contatto
dentale; quest’ultima condizione, in particolare, è considerata dagli esperti
uno dei fenomeni emergenti del nuovo millennio.
Per riconoscere tempestivamente il problema e cercare di controllarlo,
arrivano i consigli dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP),
da 37 anni impegnata a promuovere la Salute orale e dentale, attraverso la
ricerca scientifica e la formazione avanzata di odontoiatri e odontotecnici.
Secondo le stime, in Occidente, il 12% delle persone soffre di bruxismo
notturno, mentre circa il 30% avrebbe episodi nel corso della giornata
(bruxismo diurno). In Italia, le “vittime” potrebbero arrivare a 15-18 milioni. A
favorirne la diffusione sono anche i ritmi di vita sempre più frenetici e alcuni
comportamenti a rischio, quali il fumo o il consumo di alcolici; fra i giovani,
inoltre, può manifestarsi come effetto secondario di alcune droghe
sintetiche, quali l’ecstasy.
Una delle conseguenze più evidenti del bruxismo è l’eccessiva e anomala
usura dei denti e la presenza di scheggiature o incrinature sia della
dentatura naturale sia di lavori odontoiatrici, come corone, intarsi, faccette e
otturazioni. Ma spesso compaiono anche difficoltà funzionali nei normali
movimenti di apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli
masticatori e delle articolazioni temporomandibolari. “Tra i principali segnali
spia che possono far sospettare il bruxismo – spiega Fabio Carboncini,
Presidente di AIOP – oltre a una dentatura danneggiata o consumata, vi
sono il rumore notturno, presente nel 25% dei casi, la sensazione di
tensione mandibolare al risveglio o di dolore localizzato alle arcate dentali e
la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive”.
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“In passato – continua Carboncini – grande importanza è stata attribuita alla
malocclusione dentale, come causa di bruxismo. Oggi, invece, autorevoli
ricerche scientifiche ne hanno ridimensionato la portata, spostando
l’attenzione verso fattori psicologici e vari aspetti neurologici legati alla
struttura del sonno. In altre parole, il disturbo sarebbe regolato dal sistema
nervoso centrale e non dagli stimoli periferici. Si consideri, ad esempio, che
tra i fattori predisponenti vi sono la tensione nervosa, le forme di stress e
ansia e, persino, il senso di competizione nello sport. Per questo motivo, a
volte si ricorre agli psicofarmaci, che agiscono a livello centrale ma non
sempre si rivelano efficaci nel trattare la patologia”.
Oggi non disponiamo ancora di una cura che possa risolvere
completamente il problema; diventa dunque fondamentale cercare di
contrastarlo, limitandone l’insorgenza. La raccomandazione principale, oltre
a una corretta informazione ed educazione del paziente, è quella di cercare
di mantenere la bocca in posizione fisiologica durante tutto l’arco della
giornata, ovvero denti staccati e muscoli masticatori rilassati. I denti, infatti,
dovrebbero toccarsi tra loro soltanto durante la masticazione dei cibi e,
occasionalmente, durante la deglutizione. “Nel bruxismo diurno”, aggiunge
Carboncini, “l’approccio cognitivo-comportamentale è probabilmente la
migliore opzione terapeutica disponibile: consente infatti di ottenere
maggiori benefici nel lungo termine, favorendo la consapevolezza
individuale del fenomeno e facendo comprendere al paziente la necessità di
controllare la muscolatura masticatoria, mantenendola in posizione di
riposo, durante la giornata. Occorre poi agire sugli stili di vita: meno alcol,
fumo e caffè, soprattutto la sera, ritmi più rilassati e una buona qualità del
sonno sono tutti fattori che aiutano ad allentare la tensione sui muscoli
masticatori e il loro sovraffaticamento. In caso di bruxismo severo, è
indicato l’uso delle placche intraorali in resina acrilica, i cosiddetti ‘bite’, di
norma utilizzati solo la notte, allo scopo di proteggere la dentatura, alleviare
la pressione sulle articolazioni mandibolari e distendere le fibre muscolari
contratte. Assolutamente controindicate sono invece le placche ‘fai da te’
che, comprate in farmacia, possono addirittura accentuare il fenomeno”.
Per combattere la diffusione sempre maggiore di questo disturbo,
l’Accademia pone una particolare attenzione alla formazione dei suoi 1.500
soci, con l’obiettivo di educarli a riconoscere precocemente il problema e
aiutare i pazienti a controllarne le manifestazioni. “L’odontoiatria – conclude
il Presidente AIOP – negli ultimi anni sta affrontando nuove sfide e una di
esse, per la sua particolare prevalenza, è proprio il bruxismo.
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Per tale motivo, affrontiamo regolarmente l’argomento nell’ambito dei corsi
formativi dedicati ai nostri soci. Quest’anno, inoltre, l’impegno verrà
ulteriormente rafforzato, in occasione del congresso internazionale di
novembre, nel corso del quale sarà prevista un’apposita sessione sul tema,
dedicata ai giovani, che abbiamo simbolicamente chiamato “Un futuro a
denti stretti”.
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UN ITALIANO SU 3 ALLE PRESE CON IL BRUXISMO, ECCO COME
RICONOSCERLO E AFFRONTARLO
Diagnosticarlo in fase precoce non è semplice. Gli esperti dell'Accademia
italiana di odontoiatria protesica (Aiop) spiegano quali segnali devono
metterci in allarme e come prevenire l’insorgenza del problema

Un disturbo poco conosciuto e spesso sottostimato, che può manifestarsi
con il serramento e digrignamento dei denti ma anche in una forma più
subdola, detta serramento mandibolare, che induce a mantenere i muscoli
rigidi, in una posizione fissa, senza alcun contatto dentale. Parliamo di
bruxismo, problema che interessa un italiano su tre. Per riconoscere
tempestivamente il problema e cercare di controllarlo, gli esperti
dell’Accademia italiana di odontoiatria protesica (Aiop) ci spiegano come
riconoscere e affrontare il problema.
Secondo le stime, in Occidente, il 12% delle persone soffre di bruxismo
notturno, mentre circa il 30% avrebbe episodi nel corso della giornata
(bruxismo diurno). In Italia, le vittime potrebbero arrivare a 15-18 milioni. A
favorirne la diffusione sono anche i ritmi di vita sempre più frenetici e alcuni
comportamenti a rischio, quali il fumo o il consumo di alcolici; fra i giovani,
inoltre, può manifestarsi come effetto secondario di alcune droghe
sintetiche, quali l’ecstasy.
Una delle conseguenze più evidenti del bruxismo è l’eccessiva e anomala
usura dei denti e la presenza di scheggiature o incrinature sia della
dentatura naturale sia di lavori odontoiatrici, come corone, intarsi, faccette e
otturazioni. Ma spesso compaiono anche difficoltà funzionali nei normali
movimenti di apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli
masticatori e delle articolazioni temporomandibolari.
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“Tra i principali segnali spia che possono far sospettare il bruxismo – spiega
Fabio Carboncini, presidente di Aiop – oltre a una dentatura danneggiata o
consumata, vi sono il rumore notturno, presente nel 25% dei casi, la
sensazione di tensione mandibolare al risveglio o di dolore localizzato alle
arcate dentali e la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive. In passato –
continua Carboncini – grande importanza è stata attribuita alla
malocclusione dentale, come causa di bruxismo. Oggi, invece, autorevoli
ricerche scientifiche ne hanno ridimensionato la portata, spostando
l’attenzione verso fattori psicologici e vari aspetti neurologici legati alla
struttura del sonno. In altre parole, il disturbo sarebbe regolato dal sistema
nervoso centrale e non dagli stimoli periferici. Si consideri, ad esempio, che
tra i fattori predisponenti vi sono la tensione nervosa, le forme di stress e
ansia e, persino, il senso di competizione nello sport. Per questo motivo, a
volte si ricorre agli psicofarmaci, che agiscono a livello centrale ma non
sempre si rivelano efficaci nel trattare la patologia”.
Oggi non disponiamo ancora di una cura che possa risolvere
completamente il problema; diventa dunque fondamentale cercare di
contrastarlo, limitandone l’insorgenza. La raccomandazione principale, oltre
a una corretta informazione ed educazione del paziente, è quella di cercare
di mantenere la bocca in posizione fisiologica durante tutto l’arco della
giornata, ovvero denti staccati e muscoli masticatori rilassati. I denti, infatti,
dovrebbero toccarsi tra loro soltanto durante la masticazione dei cibi e,
occasionalmente, durante la deglutizione.
“Nel bruxismo diurno – aggiunge Carboncini – l’approccio cognitivocomportamentale è probabilmente la migliore opzione terapeutica
disponibile: consente infatti di ottenere maggiori benefici nel lungo termine,
favorendo la consapevolezza individuale del fenomeno e facendo
comprendere al paziente la necessità di controllare la muscolatura
masticatoria, mantenendola in posizione di riposo, durante la giornata.
Occorre poi agire sugli stili di vita: meno alcol, fumo e caffè, soprattutto la
sera, ritmi più rilassati e una buona qualità del sonno sono tutti fattori che
aiutano ad allentare la tensione sui muscoli masticatori e il loro
sovraffaticamento. In caso di bruxismo severo, è indicato l’uso delle placche
intraorali in resina acrilica, i cosiddetti ‘bite’, di norma utilizzati solo la notte,
allo scopo di proteggere la dentatura, alleviare la pressione sulle
articolazioni mandibolari e distendere le fibre muscolari contratte.
Assolutamente controindicate sono invece le placche ‘fai da te’ che,
comprate in farmacia, possono addirittura accentuare il fenomeno”.
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Per combattere la diffusione sempre maggiore di questo disturbo,
l’Accademia pone una particolare attenzione alla formazione dei suoi 1.500
soci, con l’obiettivo di educarli a riconoscere precocemente il problema e
aiutare i pazienti a controllarne le manifestazioni. “L’odontoiatria – conclude
il presidente Aiop – negli ultimi anni sta affrontando nuove sfide e una di
esse, per la sua particolare prevalenza, è proprio il bruxismo. Per tale
motivo, affrontiamo regolarmente l’argomento nell’ambito dei corsi formativi
dedicati ai nostri soci. Quest’anno, inoltre, l’impegno verrà ulteriormente
rafforzato, in occasione del congresso internazionale di novembre, nel corso
del quale sarà prevista un’apposita sessione sul tema, dedicata ai giovani,
che abbiamo simbolicamente chiamato ‘Un futuro a denti stretti’”.
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BRUXISMO: UN ITALIANO SU TRE STRINGE (TROPPO) I DENTI

Colpa di stress, fumo e alcol: scopri i campanelli d'allarme
Nella vita bisogna stringere i denti, è vero, ma per un italiano su tre questo
detto popolare si è purtroppo trasformato in una dolorosa realtà quotidiana:
per colpa dei ritmi di vita frenetici, del fumo e del consumo di alcol e droghe,
sono sempre più numerose le persone che soffrono di bruxismo, un disturbo
che determina il serramento della mascella e il digrignamento dei denti con
l’insorgenza di tensioni muscolari e un progressivo danneggiamento della
dentatura. A fare il punto della situazione sono gli esperti dell’Accademia
Italiana di Odontoiatria Protesica (Aiop).
I dati raccolti indicano che il bruxismo colpisce ormai a «tutte le età,
compresi i bambini, con un trend che negli ultimi anni, complice il
cambiamento negli stili di vita, ha visto aumentare la sua incidenza nella
popolazione mondiale».
Secondo le stime dell’Aiop, «in Occidente il 12% delle persone soffre di
bruxismo notturno, mentre circa il 30% avrebbe episodi di bruxismo diurno
nel corso della giornata. In Italia, le “vittime” potrebbero arrivare a 15-18
milioni».
A favorire la diffusione del bruxismo, spiegano gli esperti, sarebbero «anche
i ritmi di vita sempre più frenetici e alcuni comportamenti a rischio, quali il
fumo o il consumo di alcolici, mentre fra i giovani il disturbo può manifestarsi
anche come effetto secondario di alcune droghe sintetiche, come
l’ecstasy».
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Spesso chi “bruxa” non se ne accorge neppure, perché lo fa in maniera
inconsapevole mentre dorme o quando è soprappensiero. Per scoprirlo,
però, basta fare attenzione ad alcuni segnali che ci invia il nostro corpo,
come spiega Fabio Carboncini, presidente dell’Aiop: «oltre ad una dentatura
danneggiata o consumata, vi sono il rumore notturno (presente nel 25% dei
casi), la sensazione di tensione mandibolare al risveglio o di dolore
localizzato alle arcate dentali e la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive. In
passato – continua Carboncini – grande importanza è stata attribuita alla
malocclusione dentale come causa di bruxismo. Oggi, invece, autorevoli
ricerche scientifiche ne hanno ridimensionato la portata, spostando
l’attenzione verso fattori psicologici e vari aspetti neurologici legati alla
struttura del sonno. In altre parole, il disturbo sarebbe regolato dal sistema
nervoso centrale e non dagli stimoli periferici».
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BRUXISMO: UN ITALIANO SU TRE STRINGE (TROPPO) I DENTI

Colpa di stress, fumo e alcol: scopri i campanelli d'allarme
Nella vita bisogna stringere i denti, è vero, ma per un italiano su tre questo
detto popolare si è purtroppo trasformato in una dolorosa realtà quotidiana:
per colpa dei ritmi di vita frenetici, del fumo e del consumo di alcol e droghe,
sono sempre più numerose le persone che soffrono di bruxismo, un disturbo
che determina il serramento della mascella e il digrignamento dei denti con
l’insorgenza di tensioni muscolari e un progressivo danneggiamento della
dentatura. A fare il punto della situazione sono gli esperti dell’Accademia
Italiana di Odontoiatria Protesica (Aiop).
I dati raccolti indicano che il bruxismo colpisce ormai a «tutte le età,
compresi i bambini, con un trend che negli ultimi anni, complice il
cambiamento negli stili di vita, ha visto aumentare la sua incidenza nella
popolazione mondiale».
Secondo le stime dell’Aiop, «in Occidente il 12% delle persone soffre di
bruxismo notturno, mentre circa il 30% avrebbe episodi di bruxismo diurno
nel corso della giornata. In Italia, le “vittime” potrebbero arrivare a 15-18
milioni».
A favorire la diffusione del bruxismo, spiegano gli esperti, sarebbero «anche
i ritmi di vita sempre più frenetici e alcuni comportamenti a rischio, quali il
fumo o il consumo di alcolici, mentre fra i giovani il disturbo può manifestarsi
anche come effetto secondario di alcune droghe sintetiche, come
l’ecstasy».
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Spesso chi “bruxa” non se ne accorge neppure, perché lo fa in maniera
inconsapevole mentre dorme o quando è soprappensiero. Per scoprirlo,
però, basta fare attenzione ad alcuni segnali che ci invia il nostro corpo,
come spiega Fabio Carboncini, presidente dell’Aiop: «oltre ad una dentatura
danneggiata o consumata, vi sono il rumore notturno (presente nel 25% dei
casi), la sensazione di tensione mandibolare al risveglio o di dolore
localizzato alle arcate dentali e la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive. In
passato – continua Carboncini – grande importanza è stata attribuita alla
malocclusione dentale come causa di bruxismo. Oggi, invece, autorevoli
ricerche scientifiche ne hanno ridimensionato la portata, spostando
l’attenzione verso fattori psicologici e vari aspetti neurologici legati alla
struttura del sonno. In altre parole, il disturbo sarebbe regolato dal sistema
nervoso centrale e non dagli stimoli periferici».
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BRUXISMO, UN FENOMENO IN NETTA CRESCITA IN ITALIA

Sarà colpa dei ritmi di vita sempre più frenetici, del fumo e anche del
consumo di alcol e droghe, fatto sta che in Italia sono sempre di più le
persone che soffrono di bruxismo. Parliamo di un disturbo che determina il
serramento della mascella e il digrignamento dei denti, causando tutta una
serie di conseguenze a livello di tensioni muscolari e anche in termini di
danneggiamento della dentatura. Proprio per questo, l’Accademia Italiana di
Odontoiatria Protesica ci tiene a fare il punto della situazione.
I dati raccolti dagli esperti dimostrano come il bruxismo colpisca oramai tutte
le età, compresi i bambini, con un andamento che da un po’ di anni a questa
parte è in netta crescita in tutta la popolazione mondiale. Le stime, infatti,
parlano chiaro: in Occidente il 12% della popolazione soffre di bruxismo
notturno, mentre un 30% circo avrebbe episodi di bruxismo in pieno giorno;
in Italia si stima che le vittime potrebbero toccare anche quota 15-18 milioni
di persone. Ma a cosa è dovuto questo netto aumento del fenomeno?
A favorire la propagazione del bruxismo sono soprattutto i ritmi di vita che
diventano sempre più frenetici, ma come causa di questo disturbo vi sono
anche diversi comportamenti a rischio come il fumo, il consumo reiterato di
alcolici e, soprattutto per quanto riguarda i più giovani, il consumo di droghe
sintetiche come l’ecstasy.
Nella gran parte dei casi, chi digrigna i denti non se ne accorge neanche
perché tende a farlo o mentre dorme o quando è fortemente
sovrappensiero. Tuttavia, secondo Fabio Carboncini, presidente dell’Aiop, ci
sono dei segnali che comunque possono dar modo a chi soffre di bruxismo
di potersi rendere conto di questa patologia.
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“Oltre a una dentatura danneggiata o consumata – spiega Carboncini – il
bruxismo si caratterizza per il rumore notturno, per una sensazione di
tensione mandibolare nel momento del risveglio o di dolore localizzato alle
arcate dentali”.
Al giorno d’oggi, avverte l’esperto, “ci sono autorevoli ricerche scientifiche
che hanno ridimensionato la portata del fenomeno, spostando l’attenzione
verso fattori psicologici e vari aspetti neurologici legati alla struttura del
sonno. In altri termini, il disturbo sarebbe regolato dal sistema nervoso
centrale e non dagli stimoli periferici”.
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BRUXISMO, COLPISCE OLTRE 15 MILIONI DI ITALIANI
La diffusione del disturbo è cresciuta in tutto il mondo
Sono oltre 15 milioni gli italiani affetti da bruxismo. Lo comunicano gli esperti
dell'Accademia italiana di odontoiatria protesica (Aiop), evidenziando che
negli ultimi anni l’incidenza della malattia è aumentata significativamente in
tutto il mondo. In Occidente, secondo le stime, il 12% delle persone
soffrirebbe di bruxismo notturno, mentre circa il 30% della forma diurna.
Il bruxismo è un disturbo che coinvolge l’apparato dentale e mandibolare e
colpisce persone di ogni età, compresi i bambini. Può manifestarsi con il
serramento e il digrignamento dei denti, ma può assumere anche la forma
del “serramento mandibolare”, che porta a mantenere i muscoli rigidi, in una
posizione fissa, senza alcun contatto dentale. Quest’ultima condizione, in
particolare, è considerata dagli esperti uno dei fenomeni emergenti del
nuovo millennio. Fra le cause che favoriscono la diffusione di questo
disturbo, spiegano esperti di Aiop, ci sono anche i ritmi di vita sempre più
frenetici e alcuni comportamenti a rischio, come fumo e consumo di alcolici.
Inoltre, può manifestarsi come effetto secondario di alcune droghe
sintetiche.
Il disturbo può causare l’eccessiva e anomala usura dei denti e la presenza
di scheggiature o incrinature della dentatura naturale e dei lavori
odontoiatrici - come corone, intarsi, faccette e otturazioni. Inoltre, spesso
provoca difficoltà funzionali nei movimenti di apertura e chiusura della
bocca, indolenzimento dei muscoli masticatori e delle articolazioni
temporomandibolari. “Tra i principali segnali spia che possono far
sospettare il bruxismo - spiega Fabio Carboncini, Presidente Aiop -, oltre a
una dentatura danneggiata o consumata, vi sono il rumore notturno,
presente nel 25% dei casi, la sensazione di tensione mandibolare al
risveglio o di dolore localizzato alle arcate dentali e la ricorrenza di cefalee
muscolo-tensive”.
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“Nel
bruxismo
diurno
l’approccio
cognitivo-comportamentale
è
probabilmente la migliore opzione terapeutica disponibile: consente infatti di
ottenere maggiori benefici nel lungo termine, favorendo la consapevolezza
individuale del fenomeno e facendo comprendere al paziente la necessità di
controllare la muscolatura masticatoria, mantenendola in posizione di
riposo, durante la giornata – prosegue l’esperto -. Occorre poi agire sugli
stili di vita meno alcol, fumo e caffè, soprattutto la sera, ritmi più rilassati e
una buona qualità del sonno sono tutti fattori che aiutano ad allentare la
tensione sui muscoli masticatori e il loro sovraffaticamento. In caso di
bruxismo severo, è indicato l’uso delle placche intraorali in resina acrilica, i
cosiddetti ‘bite’, di norma utilizzati solo la notte, allo scopo di proteggere la
dentatura, alleviare la pressione sulle articolazioni mandibolari e distendere
le fibre muscolari contratte. Assolutamente controindicate sono invece le
placche ‘fai da te’ che, comprate in farmacia, possono addirittura accentuare
il fenomeno”.
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BRUXISMO: EPIDEMIA SILENTE CHE COLPISCE QUASI 1 ITALIANO
SU 3. DA AIOP I CONSIGLI PER RICONOSCERLO E AFFRONTARLO
Coinvolge l’apparato dentale e mandibolare ma diagnosticarlo in fase
precoce non è semplice: spesso il paziente non si accorge di soffrirne e, a
volte, lo stesso dentista può avere difficoltà a individuarlo. Il bruxismo
rappresenta un disturbo oggi particolarmente ricorrente. A favorirne
l’insorgenza possono essere fattori psicologici e neurologici ma anche stili di
vita poco salubri: il consumo di alcol e caffeina, il fumo, lo stress e i ritmi
convulsi che ormai contraddistinguono le nostre giornate. Gli esperti
dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) spiegano quali
segnali devono metterci in allarme e come prevenire l’insorgenza del
problema.
Colpisce tutte le età, compresi i bambini, con un trend che negli ultimi anni,
complice il cambiamento negli stili di vita, ha visto aumentare la sua
incidenza nella popolazione mondiale. E’ il bruxismo, un disturbo poco
conosciuto e spesso sottostimato, sia dal paziente che dall’odontoiatra. Può
manifestarsi con il serramento e digrignamento dei denti ma anche in una
forma più “subdola”, detta serramento mandibolare, che induce a
mantenere i muscoli rigidi, in una posizione fissa, senza alcun contatto
dentale[1]; quest’ultima condizione, in particolare, è considerata dagli
esperti uno dei fenomeni emergenti del nuovo millennio.
Per riconoscere tempestivamente il problema e cercare di controllarlo,
arrivano i consigli dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP),
da 37 anni impegnata a promuovere la salute orale e dentale, attraverso la
ricerca scientifica e la formazione avanzata di odontoiatri e odontotecnici.
Secondo le stime, in Occidente, il 12% delle persone soffre di bruxismo
notturno, mentre circa il 30% avrebbe episodi nel corso della giornata
(bruxismo diurno)[2],[3].In Italia, le “vittime” potrebbero arrivare a 15-18
milioni. A favorirne la diffusione sono anche i ritmi di vita sempre più frenetici
e alcuni comportamenti a rischio, quali ilfumo[4],[5] o il consumo di alcolici;
fra i giovani, inoltre, può manifestarsi come effetto secondario di alcune
droghe sintetiche, quali l’ecstasy[6].
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Una delle conseguenze più evidenti del bruxismo è l’eccessiva e anomala
usura dei denti e la presenza di scheggiature o incrinature sia della
dentatura naturale sia di lavori odontoiatrici, come corone, intarsi, faccette e
otturazioni. Ma spesso compaiono anche difficoltà funzionali nei normali
movimenti di apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli
masticatori e delle articolazioni temporomandibolari. “Tra iprincipali segnali
spia che possono far sospettare il bruxismo – spiega Fabio Carboncini,
Presidente di AIOP – oltre a una dentatura danneggiata o consumata, vi
sono il rumore notturno, presente nel 25% dei casi, la sensazione di
tensione mandibolare al risveglio o di dolore localizzato alle arcate dentali e
la ricorrenza dicefalee muscolo-tensive”.
“In passato – continua Carboncini – grande importanza è stata attribuita alla
malocclusione dentale, come causa di bruxismo. Oggi, invece, autorevoli
ricerche scientifiche ne hanno ridimensionato la portata, spostando
l’attenzione verso fattori psicologici e vari aspetti neurologici legati alla
struttura del sonno. In altre parole, il disturbo sarebbe regolato dal sistema
nervoso centrale e non dagli stimoli periferici[7],[8]. Si consideri, ad
esempio, che tra i fattori predisponenti vi sono la tensione nervosa, le forme
di stress e ansia e, persino, il senso di competizione nello sport. Per questo
motivo, a volte si ricorre agli psicofarmaci, che agiscono a livello centrale
ma non sempre si rivelano efficaci nel trattare la patologia”.
Oggi non disponiamo ancora di una cura che possa risolvere
completamente il problema; diventa dunque fondamentale cercare di
contrastarlo, limitandone l’insorgenza. La raccomandazione principale, oltre
a una corretta informazione ed educazione del paziente, è quella di cercare
di mantenere la bocca in posizione fisiologica durante tutto l’arco della
giornata, ovvero denti staccati e muscoli masticatori rilassati. I denti, infatti,
dovrebbero toccarsi tra loro soltanto durante la masticazione dei cibi e,
occasionalmente, durante la deglutizione.
“Nel bruxismo diurno”, aggiunge Carboncini, “l’approccio cognitivocomportamentale è probabilmente la migliore opzione terapeutica
disponibile: consente infatti di ottenere maggiori benefici nel lungo termine,
favorendo la consapevolezza individuale del fenomeno e facendo
comprendere al paziente la necessità di controllare la muscolatura
masticatoria, mantenendola in posizione di riposo, durante la giornata.
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Occorre poi agire sugli stili di vita: meno alcol, fumo e caffè, soprattutto la
sera, ritmi più rilassati e una buona qualità del sonno sono tutti fattori che
aiutano ad allentare la tensione sui muscoli masticatori e il loro
sovraffaticamento. In caso di bruxismo severo, è indicato l’uso delle placche
intraorali in resina acrilica, i cosiddetti ‘bite’, di norma utilizzati solo la notte,
allo scopo di proteggere la dentatura, alleviare la pressione sulle
articolazioni mandibolari e distendere le fibre muscolari contratte.
Assolutamente controindicate sono invece le placche ‘fai da te’ che,
comprate in farmacia, possono addirittura accentuare il fenomeno”.
Per combattere la diffusione sempre maggiore di questo disturbo,
l’Accademia pone una particolare attenzione alla formazione dei suoi 1.500
soci, con l’obiettivo di educarli a riconoscere precocemente il problema e
aiutare i pazienti a controllarne le manifestazioni. “L’odontoiatria – conclude
il Presidente AIOP – negli ultimi anni sta affrontando nuove sfide e una di
esse, per la sua particolare prevalenza, è proprio il bruxismo. Per tale
motivo, affrontiamo regolarmente l’argomento nell’ambito dei corsi formativi
dedicati ai nostri soci. Quest’anno, inoltre, l’impegno verrà ulteriormente
rafforzato, in occasione del congresso internazionale di novembre, nel corso
del quale sarà prevista un’apposita sessione sul tema, dedicata ai giovani,
che abbiamo simbolicamente chiamato “Un futuro a denti stretti”.
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AIOP LANCIA L’ALLARME BRUXISMO. E’ UN’EPIDEMIA SILENTE CHE
COLPISCE QUASI 1 ITALIANO SU 3. QUESTI I CONSIGLI PER
RICONOSCERLO E AFFRONTARLO
Colpisce tutte le età, compresi i bambini, con un trend che negli ultimi anni,
complice il cambiamento negli stili di vita, ha visto aumentare la sua
incidenza nella popolazione mondiale. E’ il bruxismo, un disturbo poco
conosciuto e spesso sottostimato, sia dal paziente che dall’odontoiatra. Può
manifestarsi con il serramento e digrignamento dei denti ma anche in una
forma più “subdola”, detta serramento mandibolare, che induce a
mantenere i muscoli rigidi, in una posizione fissa, senza alcun contatto
dentale[i]; quest’ultima condizione, in particolare, è considerata dagli esperti
uno dei fenomeni emergenti del nuovo millennio.
Per riconoscere tempestivamente il problema e cercare di controllarlo,
arrivano i consigli dell’AIOP, da 37 anni impegnata a promuovere la salute
orale e dentale, attraverso la ricerca scientifica e la formazione avanzata di
odontoiatri e odontotecnici.
Secondo le stime, in Occidente, il 12% delle persone soffre di bruxismo
notturno, mentre circa il 30% avrebbe episodi nel corso della giornata
(bruxismo diurno)[ii],[iii]. In Italia, le “vittime” potrebbero arrivare a 15-18
milioni. A favorirne la diffusione sono anche i ritmi di vita sempre più frenetici
e alcuni comportamenti a rischio, quali il fumo[iv],[v] o il consumo di alcolici;
fra i giovani, inoltre, può manifestarsi come effetto secondario di alcune
droghe sintetiche, quali l’ecstasy[vi].
Una delle conseguenze più evidenti del bruxismo è l’eccessiva e anomala
usura dei denti e la presenza di scheggiature o incrinature sia della
dentatura naturale sia di lavori odontoiatrici, come corone, intarsi, faccette e
otturazioni. Ma spesso compaiono anche difficoltà funzionali nei normali
movimenti di apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli
masticatori e delle articolazioni temporomandibolari.
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“Tra i principali segnali spia che possono far sospettare il bruxismo – spiega
Fabio Carboncini (nella foto), presidente di AIOP – oltre a una dentatura
danneggiata o consumata, vi sono il rumore notturno, presente nel 25% dei
casi, la sensazione di tensione mandibolare al risveglio o di dolore
localizzato alle arcate dentali e la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive”.
“In passato – continua Carboncini – grande importanza è stata attribuita alla
malocclusione dentale, come causa di bruxismo. Oggi, invece, autorevoli
ricerche scientifiche ne hanno ridimensionato la portata, spostando
l’attenzione verso fattori psicologici e vari aspetti neurologici legati alla
struttura del sonno. In altre parole, il disturbo sarebbe regolato dal sistema
nervoso centrale e non dagli stimoli periferici[vii],[viii]. Si consideri, ad
esempio, che tra i fattori predisponenti vi sono la tensione nervosa, le forme
di stress e ansia e, persino, il senso di competizione nello sport. Per questo
motivo, a volte si ricorre agli psicofarmaci, che agiscono a livello centrale
ma non sempre si rivelano efficaci nel trattare la patologia”.
Oggi non disponiamo ancora di una cura che possa risolvere
completamente il problema; diventa dunque fondamentale cercare di
contrastarlo, limitandone l’insorgenza. La raccomandazione principale, oltre
a una corretta informazione ed educazione del paziente, è quella di cercare
di mantenere la bocca in posizione fisiologica durante tutto l’arco della
giornata, ovvero denti staccati e muscoli masticatori rilassati. I denti, infatti,
dovrebbero toccarsi tra loro soltanto durante la masticazione dei cibi e,
occasionalmente, durante la deglutizione.
“Nel bruxismo diurno”, aggiunge Carboncini, “l’approccio cognitivocomportamentale è probabilmente la migliore opzione terapeutica
disponibile: consente infatti di ottenere maggiori benefici nel lungo termine,
favorendo la consapevolezza individuale del fenomeno e facendo
comprendere al paziente la necessità di controllare la muscolatura
masticatoria, mantenendola in posizione di riposo, durante la giornata.
Occorre poi agire sugli stili di vita: meno alcol, fumo e caffè, soprattutto la
sera, ritmi più rilassati e una buona qualità del sonno sono tutti fattori che
aiutano ad allentare la tensione sui muscoli masticatori e il loro
sovraffaticamento. In caso di bruxismo severo, è indicato l’uso delle placche
intraorali in resina acrilica, i cosiddetti ‘bite’, di norma utilizzati solo la notte,
allo scopo di proteggere la dentatura, alleviare la pressione sulle
articolazioni mandibolari e distendere le fibre muscolari contratte.
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Assolutamente controindicate sono invece le placche ‘fai da te’ che,
comprate in farmacia, possono addirittura accentuare il fenomeno”.
Per combattere la diffusione sempre maggiore di questo disturbo,
l’Accademia pone una particolare attenzione alla formazione dei suoi 1.500
soci, con l’obiettivo di educarli a riconoscere precocemente il problema e
aiutare i pazienti a controllarne le manifestazioni. “L’odontoiatria – conclude
il presidente AIOP – negli ultimi anni sta affrontando nuove sfide e una di
esse, per la sua particolare prevalenza, è proprio il bruxismo. Per tale
motivo, affrontiamo regolarmente l’argomento nell’ambito dei corsi formativi
dedicati ai nostri soci. Quest’anno, inoltre, l’impegno verrà ulteriormente
rafforzato, in occasione del congresso internazionale di novembre, nel corso
del quale sarà prevista un’apposita sessione sul tema, dedicata ai giovani,
che abbiamo simbolicamente chiamato “Un futuro a denti stretti”.
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UN ITALIANO SU TRE SOFFRE DI BRUXISMO
Secondo i dati raccolti dagli esperti dell’Accademia Italiana di Odontoiatria
Protesica (Aiop) il bruxismo colpisce ormai a «tutte le età, compresi i
bambini, con un trend che negli ultimi anni, complice il cambiamento negli
stili di vita, ha visto aumentare la sua incidenza nella popolazione
mondiale».

Le stime dell’Aiop dicono che in Occidente il 12% delle persone soffre di
bruxismo notturno, mentre circa il 30% avrebbe episodi di bruxismo diurno
nel corso della giornata. In Italia, le “vittime” potrebbero arrivare a 15-18
milioni. A favorire la diffusione del bruxismo, spiegano gli esperti, sarebbero
«anche i ritmi di vita sempre più frenetici e alcuni comportamenti a rischio,
quali il fumo o il consumo dialcolici, mentre fra i giovani il disturbo può
manifestarsi anche come effetto secondario di alcune droghe sintetiche,
come l’ecstasy». Spesso chi “bruxa” non se ne accorge neppure, perché lo
fa in maniera inconsapevole mentre dorme o quando è soprappensiero. Per
scoprirlo, però, basta fare attenzione ad alcuni segnali che ci invia il nostro
corpo, come spiega Fabio Carboncini, presidente dell’Aiop: «oltre ad una
dentatura danneggiata o consumata, vi sono il rumore notturno (presente
nel 25% dei casi), la sensazione di tensione mandibolare al risveglio o di
dolore localizzato alle arcate dentali e la ricorrenza di cefalee muscolotensive. In passato – continua Carboncini – grande importanza è stata
attribuita alla malocclusione dentale come causa di bruxismo. Oggi, invece,
autorevoli ricerche scientifiche ne hanno ridimensionato la portata,
spostando l’attenzione verso fattori psicologici e vari aspetti neurologici
legati alla struttura del sonno. In altre parole, il disturbo sarebbe regolato dal
sistema nervoso centrale e non dagli stimoli periferici».
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BRUXISMO: ROVINA I DENTI E CAUSA CEFALEE

Digrignare i denti durante il sonno è un fenomeno definito dagli esperti con il
termine bruxismo. Sono in molti a soffrirne e spesso senza averne la
percezione.
Non solo carie, tartaro e placca: a rovinare i denti e l’articolazione temporomandibolare c’è un altro disturbo, che può riguardare adulti e bambini, di cui
si parla poco anche se è molto diffuso. Si tratta del bruxismo, termine
scientifico per indicare l’abitudine involontaria di digrignare i denti durante le
ore notturne.
Molti ne soffrono, pochi ne parlano
Secondo i dati diffusi da AIOP – l’Accademia Italiana di Odontoiatria
Protesica, quella del bruxismo è una vera e propria epidemia silenziosa che
colpisce quasi un italiano su tre. Il disturbo è poco conosciuto e spesso
sottostimato sia dal paziente che dall’odontoiatra, si manifesta solitamente
con il serramento e digrignamento dei denti, in un continuo e involontario
contatto che si verifica spesso durante il sonno e che, alla lunga, finisce per
usurare le superfici dei denti che entrano in contatto l’una con l’altra,
favorendo la carie stessa e rovinando lo smalto.
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Esiste però anche una forma più subdola, chiamata serramento
mandibolare, che induce a mantenere i muscoli rigidi, in una posizione fissa,
senza alcun contatto dentale. Secondo le stime, in occidente, il 12% delle
persone soffre di bruxismo notturno, mentre circa il 30% avrebbe episodi nel
corso della giornata bruxismo diurno. In Italia, le vittime potrebbero arrivare
a 15-18 milioni. A favorirne la diffusione sono anche i ritmi di vita sempre più
frenetici e alcuni comportamenti a rischio, quali il fumo o il consumo di
alcolici. Tra i giovani, inoltre, può manifestarsi come effetto secondario di
alcune droghe sintetiche.
Ci vogliono il dentista e lo psicologo
Una delle conseguenze più evidenti del bruxismo è l’eccessiva e anomala
usura dei denti e la presenza di scheggiature o incrinature sia della
dentatura naturale sia di lavori odontoiatrici, come corone, intarsi, faccette e
otturazioni. Oltre ai disturbi meccanici il bruxismo è anche causa di cefalea
di tipo tensivo. Spesso compaiono anche difficoltà funzionali nei normali
movimenti di apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli
masticatori e delle articolazioni temporo-mandibolari. Gli esperti della AIOP
spiegano appunto che tra i principali segnali spia che possono far
sospettare il bruxismo, oltre a una dentatura danneggiata o consumata, vi
sono il rumore notturno, presente nel 25% dei casi, la sensazione di
tensione mandibolare al risveglio o di dolore localizzato alle arcate dentali e
la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive. In passato grande importanza è
stata attribuita alla malocclusione dentale, come causa di bruxismo, mentre
oggi, autorevoli ricerche scientifiche, ne hanno ridimensionato la portata,
spostando l’attenzione verso fattori psicologici e vari aspetti neurologici
legati alla struttura del sonno. Il disturbo sarebbe regolato dal sistema
nervoso centrale e non dagli stimoli periferici. Oggi non esiste ancora di una
cura che possa risolvere completamente il problema; diventa dunque
fondamentale cercare di contrastarlo, limitandone l’insorgenza. La
raccomandazione principale, oltre a una corretta informazione ed
educazione del paziente, è quella di cercare di mantenere la bocca in
posizione fisiologica durante tutto l’arco della giornata, ovvero denti staccati
e muscoli masticatori rilassati. I denti, infatti, dovrebbero toccarsi tra loro
soltanto durante la masticazione dei cibi e, occasionalmente, durante la
deglutizione. Per questo può essere utile, oltre all’intervento del dentista, un
approccio di tipo psicoterapeutico.
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BRUXISMO, ECCO PERCHÉ QUALCUNO DIGRIGNA I DENTI DI NOTTE
Fenomeno molto diffuso. Riguarda adulti e bambini. Le cause sono
psicologiche e neurologiche. Attenzione a come mettete la bocca
durante tutta la giornata

Coinvolge l’apparato dentale e mandibolare, ma diagnosticarlo in fase
precoce non è semplice, perché spesso il paziente non si accorge di
soffrirne e anche il dentista può avere difficoltà a individuarlo.
FATTORI PSICOLOGICI E NEUROLOGICI
Il bruxismo rappresenta un disturbo oggi ricorrente. A favorirne l’insorgenza
possono essere fattori psicologici e neurologici, ma anche stili di vita poco
salubri: il consumo di alcol e caffeina, il fumo, lo stress e i ritmi convulsi che
contraddistinguono le giornate.

NE SOFFRONO ADULTI E BAMBINI
La condizione, che può manifestarsi con il serramento dei denti ma anche in
una forma più subdola che induce a mantenere i muscoli in una posizione
fissa (detta serramento mandibolare), colpisce in egual misura adulti e
bambini.
È questa la denuncia che giunge dall’Accademia Italiana di Odontoiatria
Protesica, impegnata in una campagna di prevenzione del problema.
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QUANTO E’ DIFFUSO IL DISTURBO IN ITALIA
Secondo le stime, in Occidente, il dodici per cento delle persone soffre di
bruxismo notturno, mentre circa una persona su tre avrebbe episodi nel
corso della giornata (bruxismo diurno). Il totale delle persone colpite, in
Italia, è compreso tra i 15 e i 18 milioni. Una delle conseguenze più evidenti
del bruxismo è l’eccessiva e anomala usura dei denti e la presenza di
scheggiature o incrinature: sia della dentatura naturale sia di lavori
odontoiatrici (corone, intarsi, faccette e otturazioni).
DIFFICOLTA’ FUNZIONALI NELL’APERTURA DELLA BOCCA
Spesso inoltre compaiono difficoltà funzionali nei normali movimenti di
apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli masticatori e
delle articolazioni. «Tra i principali segnali che possono far sospettare il
bruxismo, oltre a una dentatura danneggiata o consumata, vi sono il rumore
notturno, la sensazione di tensione mandibolare al risveglio o di dolore
localizzato alle arcate dentali e la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive»,
spiega Fabio Carboncini, Presidente dell’Accademia Italiana di Odontoiatria
Protesica.
«In passato grande importanza è stata attribuita alla malocclusione dentale,
come causa di bruxismo. Oggi, invece, diverse ricerche scientifiche ne
hanno ridimensionato la portata e spostato l’attenzione verso fattori
psicologici e vari aspetti neurologici legati alla struttura del sonno. In altre
parole, il disturbo sarebbe regolato dal sistema nervoso centrale e non dagli
stimoli periferici».
QUALE PREVENZIONE È POSSIBILE
Tra i fattori predisponenti vi sono la tensione nervosa, le forme di stress e
ansia e, persino, il senso di competizione nello sport. Per questo motivo a
volte si ricorre agli psicofarmaci, che agiscono a livello centrale ma non
sempre si rivelano efficaci nel trattare la condizione. «Non disponiamo
ancora di una cura che possa risolvere completamente il problema prosegue Carboncini -. Diventa dunque fondamentale cercare di
contrastarlo, limitandone l’insorgenza».
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ATTENTI ALLA POSIZIONE DELLA BOCCA
La raccomandazione principale è quella di cercare di mantenere la bocca in
posizione fisiologica durante tutto l’arco della giornata, ovvero denti staccati
e muscoli masticatori rilassati. I denti, infatti, dovrebbero toccarsi tra loro
soltanto durante la masticazione e, occasionalmente, nel corso della
deglutizione.
«Nel
bruxismo
diurno
l’approccio
cognitivo-comportamentale
è
probabilmente la migliore opzione terapeutica disponibile. In questo modo si
ottengono maggiori benefici nel lungo termine, favorendo la consapevolezza
del fenomeno e facendo comprendere al paziente la necessità di controllare
la muscolatura masticatoria, mantenendola in posizione di riposo durante la
giornata.
NO A FUMO ALCOL E CAFFE’
Occorre poi agire sugli stili di vita: meno alcol, fumo e caffè, soprattutto la
sera, ritmi più rilassati e una buona qualità del sonno sono fattori che
aiutano ad allentare la tensione sui muscoli masticatori e il loro
sovraffaticamento. In caso di bruxismo severo, è indicato l’uso delle placche
intraorali in resina acrilica, i cosiddetti bite, di norma utilizzati solo la notte,
per proteggere la dentatura, alleviare la pressione sulle articolazioni
mandibolari e distendere le fibre muscolari contratte». No alle placche fai da
te comprate in farmacia: possono accentuare il fenomeno.
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BRUXISMO, ECCO PERCHÉ QUALCUNO DIGRIGNA I DENTI DI NOTTE
Fenomeno molto diffuso. Riguarda adulti e bambini. Le cause sono
psicologiche e neurologiche. Attenzione a come mettete la bocca
durante tutta la giornata

Coinvolge l’apparato dentale e mandibolare, ma diagnosticarlo in fase
precoce non è semplice, perché spesso il paziente non si accorge di
soffrirne e anche il dentista può avere difficoltà a individuarlo.
FATTORI PSICOLOGICI E NEUROLOGICI
Il bruxismo rappresenta un disturbo oggi ricorrente. A favorirne l’insorgenza
possono essere fattori psicologici e neurologici, ma anche stili di vita poco
salubri: il consumo di alcol e caffeina, il fumo, lo stress e i ritmi convulsi che
contraddistinguono le giornate.

NE SOFFRONO ADULTI E BAMBINI
La condizione, che può manifestarsi con il serramento dei denti ma anche in
una forma più subdola che induce a mantenere i muscoli in una posizione
fissa (detta serramento mandibolare), colpisce in egual misura adulti e
bambini.
È questa la denuncia che giunge dall’Accademia Italiana di Odontoiatria
Protesica, impegnata in una campagna di prevenzione del problema.
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QUANTO E’ DIFFUSO IL DISTURBO IN ITALIA
Secondo le stime, in Occidente, il dodici per cento delle persone soffre di
bruxismo notturno, mentre circa una persona su tre avrebbe episodi nel
corso della giornata (bruxismo diurno). Il totale delle persone colpite, in
Italia, è compreso tra i 15 e i 18 milioni. Una delle conseguenze più evidenti
del bruxismo è l’eccessiva e anomala usura dei denti e la presenza di
scheggiature o incrinature: sia della dentatura naturale sia di lavori
odontoiatrici (corone, intarsi, faccette e otturazioni).
DIFFICOLTA’ FUNZIONALI NELL’APERTURA DELLA BOCCA
Spesso inoltre compaiono difficoltà funzionali nei normali movimenti di
apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli masticatori e
delle articolazioni. «Tra i principali segnali che possono far sospettare il
bruxismo, oltre a una dentatura danneggiata o consumata, vi sono il rumore
notturno, la sensazione di tensione mandibolare al risveglio o di dolore
localizzato alle arcate dentali e la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive»,
spiega Fabio Carboncini, Presidente dell’Accademia Italiana di Odontoiatria
Protesica.
«In passato grande importanza è stata attribuita alla malocclusione dentale,
come causa di bruxismo. Oggi, invece, diverse ricerche scientifiche ne
hanno ridimensionato la portata e spostato l’attenzione verso fattori
psicologici e vari aspetti neurologici legati alla struttura del sonno. In altre
parole, il disturbo sarebbe regolato dal sistema nervoso centrale e non dagli
stimoli periferici».
QUALE PREVENZIONE È POSSIBILE
Tra i fattori predisponenti vi sono la tensione nervosa, le forme di stress e
ansia e, persino, il senso di competizione nello sport. Per questo motivo a
volte si ricorre agli psicofarmaci, che agiscono a livello centrale ma non
sempre si rivelano efficaci nel trattare la condizione. «Non disponiamo
ancora di una cura che possa risolvere completamente il problema prosegue Carboncini -. Diventa dunque fondamentale cercare di
contrastarlo, limitandone l’insorgenza».
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ATTENTI ALLA POSIZIONE DELLA BOCCA
La raccomandazione principale è quella di cercare di mantenere la bocca in
posizione fisiologica durante tutto l’arco della giornata, ovvero denti staccati
e muscoli masticatori rilassati. I denti, infatti, dovrebbero toccarsi tra loro
soltanto durante la masticazione e, occasionalmente, nel corso della
deglutizione.
«Nel
bruxismo
diurno
l’approccio
cognitivo-comportamentale
è
probabilmente la migliore opzione terapeutica disponibile. In questo modo si
ottengono maggiori benefici nel lungo termine, favorendo la consapevolezza
del fenomeno e facendo comprendere al paziente la necessità di controllare
la muscolatura masticatoria, mantenendola in posizione di riposo durante la
giornata.
NO A FUMO ALCOL E CAFFE’
Occorre poi agire sugli stili di vita: meno alcol, fumo e caffè, soprattutto la
sera, ritmi più rilassati e una buona qualità del sonno sono fattori che
aiutano ad allentare la tensione sui muscoli masticatori e il loro
sovraffaticamento. In caso di bruxismo severo, è indicato l’uso delle placche
intraorali in resina acrilica, i cosiddetti bite, di norma utilizzati solo la notte,
per proteggere la dentatura, alleviare la pressione sulle articolazioni
mandibolari e distendere le fibre muscolari contratte». No alle placche fai da
te comprate in farmacia: possono accentuare il fenomeno.
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BRUXISMO, NE SOFFRE UN ITALIANO SU TRE
Stili di vita frenetici e alcuni comportamenti a rischio fra le cause del
disturbo

Il bruxismo è un disturbo che provoca il serramento e il digrignamento dei
denti o della mandibola. Interessa quasi un italiano su tre e la sua diffusione
è in aumento. A dirlo è l’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (Aiop)
secondo cui “la malattia colpisce tutte le età, compresi i bambini, con un
trend che negli ultimi anni, complice il cambiamento negli stili di vita, ha
visto aumentare la sua incidenza nella popolazione mondiale”.
Le ultime ricerche mostrano che in Occidente il 12% della popolazione
soffre di bruxismo notturno, mentre circa il 30% avrebbe episodi di bruxismo
diurno, arrivando così a interessare fino a 15-18 milioni di persone”.
Ma quali sono i sintomi del disturbo?
“Tra i principali segnali spia che possono far sospettare il bruxismo – spiega
Fabio Carboncini, presidente dell’Aiop – oltre a una dentatura danneggiata o
consumata, vi sono il rumore notturno, presente nel 25% dei casi, la
sensazione di tensione mandibolare al risveglio o di dolore localizzato alle
arcate dentali e la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive. In passato –
continua Carboncini – grande importanza è stata attribuita alla
malocclusione dentale, come causa di bruxismo, oggi, invece, autorevoli
ricerche scientifiche ne hanno ridimensionato la portata, spostando
l’attenzione verso fattori psicologici e vari aspetti neurologici legati alla
struttura del sonno”.
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Segnali in aumento nella popolazione mondiale che fanno riflettere sulle
cause scatenanti del disturbo.
Secondo l’Aiop infatti a favorirne la diffusione sarebbero “anche i ritmi di
vita sempre più frenetici e alcuni comportamenti a rischio, quali il fumo o il
consumo di alcolici. Fra i giovani, inoltre, il bruxismo può manifestarsi come
effetto secondario di alcune droghe sintetiche, quali l’ecstasy”.
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DOLORI ALLA MASCELLA? PUÒ ESSERE BRUXISMO

Tensione muscolare alla mandibola, mal di testa e dolori al collo, difficoltà
ad aprire la bocca e a masticare? Potrebbe essere bruxismo. Si tratta di un
disturbo a oggi poco conosciuto e soprattutto difficilmente diagnosticato
persino dagli stessi dentisti. Esso può manifestarsi con il serramento e
digrignamento dei denti ma anche in una forma più subdola, ovvero il
cosiddetto serramento mandibolare, considerato uno dei fenomeni del
nuovo millennio che induce a mantenere i muscoli rigidi, in una posizione
fissa, senza alcun contatto dentale.
Il bruxismo colpisce quasi un italiano su tre ma in pochi riescono a
diagnosticarlo precocemente. Oggi più che mai coinvolge tutte le fasce
d'età, con una forte incidenza anche sui più piccoli. Il disturbo è
particolarmente frequente, tanto che per riconoscerlo e contrastarlo si è
attivata l’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP), da 37 anni
impegnata a promuovere la salute orale e dentale. A riguardo l'Accademia,
insieme ai corsi formativi periodici dedicati ai soci, quest'anno organizza nel
mese di novembre un congresso internazionale nel corso del quale sarà
prevista un’apposita sessione sul tema, dedicata ai giovani e intitolata Un
futuro a denti stretti.
I numeri e le cause del bruxismo
Oggi si stima che in Occidente il 12 per cento delle persone soffre di
bruxismo notturno, mentre il 30 manifesterebbe degli episodi nel corso della
giornata.
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Facendo un breve excursus su quelle che si possono considerare le cause
principali del disturbo, è bene annoverare certamente sia fattori psicologici e
neurologici che stili di vita poco salubri. Primo tra tutti il consumo di di alcol
e caffeina, ma anche il fumo, lo stress e i ritmi convulsi che ormai
contraddistinguono le nostre giornate. Tra le nuove generazioni, inoltre, può
manifestarsi come effetto secondario di alcune droghe sintetiche, quali
l’ecstasy.
Come si manifesta?
Ciò che deve fare scattare l'allarme, sia nel paziente che nel dentista, è
l’eccessiva e anomala usura dei denti e la presenza di scheggiature o
incrinature sia della dentatura naturale sia di lavori odontoiatrici, come
corone, intarsi, faccette e otturazioni. Ma non solo. Il bruxismo può
manifestarsi, infatti, anche con difficoltà funzionali nei normali movimenti di
apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli masticatori e
delle articolazioni temporomandibolari.
Il parere degli esperti
A dire la sua a riguardo interviene Fabio Carboncini, Presidente di AIOP, per
il quale “tra i principali segnali spia che possono far sospettare il bruxismo
oltre a una dentatura danneggiata o consumata, vi sono il rumore notturno,
presente nel 25% dei casi, la sensazione di tensione mandibolare al
risveglio o di dolore localizzato alle arcate dentali e la ricorrenza di cefalee
muscolo-tensive”.
Se in passato a essere considerata una tra le cause principali del disturbo
era la malocclusione dentale, oggi varie tesi ne hanno ridimensionato la
portata, sottolineando invece il maggiore peso di fattori psicologici e
neurologici. "In altre parole - continua Carboncini - il disturbo sarebbe
regolato dal sistema nervoso centrale e non dagli stimoli periferici. Si
consideri, ad esempio, che tra i fattori predisponenti vi sono la tensione
nervosa, le forme di stress e ansia e, persino, il senso di competizione nello
sport. Per questo motivo, a volte si ricorre agli psicofarmaci, che agiscono a
livello centrale ma non sempre si rivelano efficaci nel trattare la patologia”.
Come combattere il bruxismo?
Se, da una parte, è vero che non esistono delle cure per risolvere in modo
totale il problema, è altrettanto veritiero che ci sono tuttavia dei
comportamenti utili da mettere in atto per limitarne l'insorgenza.
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In primis è bene, insieme a una corretta informazione del paziente, cercare
di mantenere la bocca in posizione fisiologica durante tutto l’arco della
giornata, ovvero denti staccati e muscoli masticatori rilassati. I denti, infatti,
dovrebbero toccarsi tra loro soltanto durante la masticazione dei cibi e,
occasionalmente, durante la deglutizione.
Nei casi di bruxismo diurno, un tipo di approccio cognitivo-comportamentale
è oggi la migliore opzione terapeutica disponibile. È opportuno poi
correggere e migliorare i propri stili di vita, evitando quei comportamenti che
si considerano causa del disturbo. "In caso di bruxismo severo - aggiunge
Carboncini - è indicato l’uso delle placche intraorali in resina acrilica, i
cosiddetti bite, di norma utilizzati solo la notte, allo scopo di proteggere la
dentatura, alleviare la pressione sulle articolazioni mandibolari e distendere
le fibre muscolari contratte. Assolutamente controindicate sono invece le
placche ‘fai da te’ che, comprate in farmacia, possono addirittura accentuare
il fenomeno”.
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COME RICONOSCERE I SINTOMI DEL BRUXISMO

Il bruxismo è un fenomeno ampiamente diffuso sia tra gli adulti, che tra i
bambini. Le cause possono essere di natura psicologica e neurologica e
interessa l’apparato dentale e mandibolare. Ciò che rende complicato la
cura del bruxismo è la sua diagnosi, infatti il soggetto spesso non sa
nemmeno di soffrirne. Ecco spiegato perché si soffre di bruxismo e come
riconoscerne i sintomi.
Quali sono le cause del bruxismo?
Le cause del bruxismo comprendono fattori psicologici e neurologici,
tuttavia anche uno stile di vita errato può favorirne l’insorgenza, come per
esempio lo stress, il ritmo eccessivamente frenetico, il consumo di alcol e di
caffeina. In passato, il fenomeno del bruxismo veniva attribuito all’errata
occlusione dentale. Attualmente, dopo aver condotto diverse ricerche
scientifiche, appare chiaro che le cause principali di tale disturbo sono i
fattori psicologici e gli aspetti neurologici collegati alla qualità del sonno, più
che alla chiusura della bocca.
Chi soffre di bruxismo?
Questo genere di disturbo, spesso dettato dall’eccessiva quantità di stress,
non solo insorge negli adulti, ma non risparmia nemmeno i bambini, che
spesso sono messi troppo sottopressione. Tuttavia, spesso chi soffre di
bruxismo tende a sottovalutare il problema, o non sa nemmeno di averlo.
Ecco perché l’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) è
attualmente impegnata in una campagna di sensibilizzazione per prevenire
il problema, cercando di renderlo quanto più noto possibile.

PAZIENTI.IT 2/3

Data: 26/10/2016
Utenti unici: N.D.

Secondo le stime attuali, in Italia soffrono di bruxismo circa 15-18 milioni di
persone, mentre in Occidente, il dodici percento della popolazione è affetta
da bruxismo notturno.

Cosa provoca il bruxismo?
Questo disturbo è caratterizzato da un’usura anomala dei denti, visibile
grazie alla presenza di scheggiature e incrinature, non solo sui denti stessi,
ma perfino sui lavori odontoiatrici.
Spesso il bruxismo causa difficoltà funzionali nell’apertura e chiusura della
bocca, ma anche indolenzimento muscolare e articolare della mandibola.
Come si diagnostica il bruxismo?
Fabio Carboncini, presidente dell’AIOP, ha evidenziato i chiari segni della
presenza di bruxismo, quali:
dentatura danneggiata o consumata
rumore notturno
sensazione di tensione mandibolare di mattina
dolore localizzato alle arcate dentali
cefalee muscolo-tensive ricorrenti
Come si cura il bruxismo?
Come è stato descritto in precedenza, il bruxismo tende a insorgere
principalmente a causa di stress e ansia. Pertanto, uno dei trattamenti più
impiegati è la somministrazione di psicofarmaci che agiscono a livello
centrale, ma che non sempre si rivelano efficaci. La vera prevenzione e
cura avviene allentando i livelli di stress psicologico alla quale una persona
è sottoposta. Tuttavia, può essere d’aiuto mantenere sempre la bocca in
posizione corretta, quindi con i denti staccati e i muscoli masticatori rilassati.
Infatti, è bene far toccare i denti tra loro solo durante la masticazione.
Infine, un fattore da non trascurare nella cura del bruxismo consiste nel
limitare il consumo di alcol, fumo e caffè e di tutte le sostanze stimolanti, in
particolar modo prima di andare a letto, per assicurarsi un sonno
qualitativamente elevato, evitare un eccesso di tensione nei muscoli
masticatori e il sovraffaticamento.
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Nei casi più gravi, si consiglia di utilizzare i bite, ossia delle placche
intraorali in resina acrilica, durante la notte, per proteggere i denti, alleviare
la pressione sulle articolazioni della mandibola e distendere le fibre
muscolari contratte. Tuttavia, si sconsiglia di prendere iniziative personali e
di consultare un medico prima di iniziare qualunque terapia.
Bruxismo: da cosa deriva questo termine?
Il termine bruxismo, che in greco significa “digrignare i denti“, è una
patologia responsabile delle lesioni del cavo orale e dei denti. In sostanza,
questo fenomeno consiste nel digrignare i denti in modo inconscio, quindi
durante lo stato di sonno. Questa particolare caratteristica rende difficile
diagnosticare la patologia, che il più delle volte il soggetto non sa di avere.
Altre volte il paziente si reca dal medico solo quando lo stadio della malattia
è particolarmente avanzato e causa emicrania, dolore e stanchezza dei
muscoli facciali.
Se si sospetta di essere affetti da bruxismo, si consiglia di consultare il
proprio medico o di sottoporsi a una visita odontoiatrica.
.
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CAUSE DEL BRUXISMO E RIMEDI

Vi dicono che durante la notte digrignate i denti o sentite qualcuno farlo? Si
tratta di un disturbo, noto come bruxismo, che causa il serramento e il
digrignamento dei denti, un problema che può interessare anche la
mandibola. Diagnosticare questo disturbo in fase precoce non è facile,
spesso uno non ci si rende conto di soffrirne e anche il dentista può avere
delle difficoltà a individuarlo durante una visita di controllo. Oggi il bruxismo
è un problema abbastanza frequente, basti pensare che in Italia interessa
circa una persona su tre. Sebbene il digrignamento dei denti può insorgere
in seguito a fattori neurologici e psicologici, in alcune circostanze le cause
sono riconducibili a degli stili di vita poco salubri: il vizio del fumo, un
eccessivo consumo di alcol o bevande con caffeina. Il bruxismo può essere
favorito anche da un stress conseguente ad una vita troppo frenetica e
piena di impegni. Per aiutare le persone ad affrontare nel giusto modo
questo disturbo, gli esperti dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica
(AIOP) danno alcuni consigli utili.
Gli odontoiatri spiegano che il bruxismo è poco conosciuto (a volte
sottostimato non solo dai pazienti ma anche dallo specialista) e può
presentarsi a tutte le età, non è raro sentire anche i bambini digrignare i
denti durante la notte. Il disturbo si può manifestare in due modi: con il
serramento e digrignamento dei denti, e un conseguente rumore causato
dallo sfregamento, o in una forma più "subdola" nota come serramento
mandibolare, una variante dove non vi è contatto tra i denti e la muscolatura
si irrigidisce in una posizione fissa.
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A volte potreste aver sentito qualcuno digrignare i denti di giorno, il
bruxismo non è un problema unicamente notturno. Secondo alcune stime,
nei paesi occidentali, solo il 12 per cento delle persone soffrono di bruxismo
notturno mentre ben il 30 per cento presentano degli episodi nel corso della
giornata. Come abbiamo accennato in precedenza, fra le cause del disturbo
ci sono dei comportamenti poco salutari come il vizio del fumo e dell'alcol,
fra i giovani il disturbo potrebbe essere ricondotto anche a un effetto
secondario di alcune droghe sintetiche come ad esempio l'ecstasy.
I sintomi del bruxismo, anche se sarebbe meglio parlare di segnali o segni,
sono diversi, ci può ad esempio essere un consumo anomalo della
superficie dei denti e, in alcuni casi, si possono anche rilevare delle
scheggiature, o incrinature, sia della dentatura naturale sia di lavori
odontoiatrici. In seguito al disturbo si possono presentare anche delle
difficoltà funzionali nei normali movimenti di apertura e chiusura della bocca,
un indolenzimento dei muscoli della bocca utilizzati per masticare e/o delle
articolazioni
temporomandibolari.
Fabio
Carboncini,
Presidente
dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica, spiega che il più noto
segnale spia che può far sospettare un caso di bruxismo è il rumore
notturno causato dallo sfregamento dei denti, un segnale presente in circa il
25 per cento dei casi. Sebbene sia difficile accorgersi da soli del rumore
durante la notte, chi soffre di bruxismo può svegliarsi la mattina con una
sensazione di tensione mandibolare o un dolore localizzato alle arcate
dentali, ci potrebbero inoltre essere delle ricorrenti cefalee muscolo-tensive.
Fra le cause del bruxismo, in passato, è stata data grande importanza alla
malocclusione dentale, grazie a diverse ricerche scientifiche oggi il legame
con uno scorretto allineamento delle arcate dentali quando si chiude la
bocca è stato notevolmente ridimensionato. Attualmente, i risultati di
importanti studi scientifici hanno spostato l'attenzione verso fattori
psicologici e diversi aspetti neurologici collegati alla struttura del sonno. In
pratica, il disturbo è da ricondurre non tanto a degli stimoli periferici ma a
delle alterazioni nel sistema nervoso centrale. Tra i fattori che possono
predisporre al disturbo ci possono essere: forme di ansia e stress, tensione
nervosa e, secondo alcune indagini, anche il senso di competizione nello
sport. Alla luce di queste evidenze scientifiche, alcuni specialisti inseriscono
gli psicofarmaci tra i possibili rimedi per il bruxismo anche se non sempre
sono efficaci nel trattare la patologia.
Per il momento non si dispone ancora di una cura risolutiva per il bruxismo,
per migliorare la qualità della vita delle persone è quindi importante cercare
di contrastare il disturbo limitandone l'insorgenza.
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La principale raccomandazione, anche se potrebbe risultare scontata, è
quella di mantenere la bocca in una posizione fisiologica, con denti staccati
e muscoli masticatori rilassati, durante tutto l'arco della giornata. Gli esperti
spiegano che i denti dovrebbero toccarsi tra loro soltanto durante la
masticazione dei cibi e, solo occasionalmente, durante la fase di
deglutizione.
Soprattutto nel bruxismo diurno, l'approccio cognitivo-comportamentale è
quello che da i migliori risultati anche sul lungo periodo. Di fondamentale
importanza è far capire alla persona affetta dal disturbo il tipo di problema
migliorandone la consapevolezza, solo così sarà spronata e cercherà di
migliorare il controllo della muscolatura masticatoria mantenendola in
posizione di riposo quando non serve utilizzarla. Fondamentale anche
intervenire sugli stili di vita, se sregolati bisogna iniziare a limitare,
soprattutto la sera, il consumo di alcolici, il vizio del fumo e il caffè. Uno stile
di vita salutare, in abbinamento a dei ritmi di vita più rilassati, aiutano a
migliorare la qualità del sonno e allentano la tensione sui muscoli
masticatori e il loro sovraffaticamento.
Nei casi in cui il bruxismo è di una certa entità, uno dei rimedi più conosciuti
è il BITE per i denti (delle placche intraorali in resina acrilica), un dispositivo
medico che si utilizza normalmente solo la notte è serve per proteggere la
dentatura dallo sfregamento, per distendere le fibre muscolari contratte e
alleviare la pressione sulle articolazioni mandibolari. Gli specialisti mettono
in guardia dai BITE standardizzati, dei dispositivi che possono essere
acquistati in farmacia e di conseguenza non sono personalizzati per il
singolo individuo. I BITE "fai da te", oltre a non migliorare il problema,
possono addirittura accentuare il disturbo.
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BRUXISMO, SINTOMI CAUSE E TERAPIE

Sono oltre 15 milioni gli italiani affetti da bruxismo. Lo comunicano gli esperti
dell'Accademia italiana di odontoiatria protesica (Aiop), evidenziando che
negli ultimi anni l’incidenza della malattia è aumentata significativamente in
tutto il mondo. In Occidente, secondo le stime, il 12% delle persone
soffrirebbe di bruxismo notturno, mentre circa il 30% della forma diurna.
Il bruxismo è un disturbo che coinvolge l’apparato dentale e mandibolare e
colpisce persone di ogni età, compresi i bambini. Può manifestarsi con il
serramento e il digrignamento dei denti, ma può assumere anche la forma
del “serramento mandibolare”, che porta a mantenere i muscoli rigidi, in una
posizione fissa, senza alcun contatto dentale. Quest’ultima condizione, in
particolare, è considerata dagli esperti uno dei fenomeni emergenti del
nuovo millennio. Fra le cause che favoriscono la diffusione di questo
disturbo, spiegano esperti di Aiop, ci sono anche i ritmi di vita sempre più
frenetici e alcuni comportamenti a rischio, come fumo e consumo di alcolici.
Inoltre, può manifestarsi come effetto secondario di alcune droghe
sintetiche.
Il disturbo può causare l’eccessiva e anomala usura dei denti e la presenza
di scheggiature o incrinature della dentatura naturale e dei lavori
odontoiatrici - come corone, intarsi, faccette e otturazioni. Inoltre, spesso
provoca difficoltà funzionali nei movimenti di apertura e chiusura della
bocca, indolenzimento dei muscoli masticatori e delle articolazioni
temporomandibolari.
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“Tra i principali segnali spia che possono far sospettare il bruxismo - spiega
Fabio Carboncini, Presidente Aiop -, oltre a una dentatura danneggiata o
consumata, vi sono il rumore notturno, presente nel 25% dei casi, la
sensazione di tensione mandibolare al risveglio o di dolore localizzato alle
arcate dentali e la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive”.
“Nel bruxismo diurno
l’approccio cognitivo-comportamentale è
probabilmente la migliore opzione terapeutica disponibile: consente infatti di
ottenere maggiori benefici nel lungo termine, favorendo la consapevolezza
individuale del fenomeno e facendo comprendere al paziente la necessità di
controllare la muscolatura masticatoria, mantenendola in posizione di
riposo, durante la giornata – prosegue l’esperto -. Occorre poi agire sugli
stili di vitameno alcol, fumo e caffè, soprattutto la sera, ritmi più rilassati e
una buona qualità del sonno sono tutti fattori che aiutano ad allentare la
tensione sui muscoli masticatori e il loro sovraffaticamento. In caso di
bruxismo severo, è indicato l’uso delle placche intraorali in resina acrilica, i
cosiddetti ‘bite’, di norma utilizzati solo la notte, allo scopo di proteggere la
dentatura, alleviare la pressione sulle articolazioni mandibolari e distendere
le fibre muscolari contratte. Assolutamente controindicate sono invece le
placche ‘fai da te’ che, comprate in farmacia, possono addirittura accentuare
il fenomeno”.
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BRUXISMO: C'ENTRA ANCHE LA PSICHE?
In Italia il bruxismo coinvolge milioni di persone: lo causano i ritmi
frenetici, l'abuso di fumo e alcol ma anche ansia e depressione non
curate

Se ultimamente avete notato su di voi o sui vostri familiari un'eccessiva
usura dei denti o la presenza di scheggiature, una difficoltà nell’aprire e
chiudere la bocca, indolenzimento o dolore dei muscoli masticatori è il caso
di fare una valutazione perché si potrebbe trattare di bruxismo, ovvero il
digrignamento dei denti, causato da una contrazione della muscolatura
masticatoria, che avviene soprattuto, ma non esclusivamente durante il
sonno . Il
Il bruxismo colpisce grande e piccoli
Nel nostro paese il bruxismo potrebbe riguardare fino 15-18 milioni di
persone e Possono essere coinvolti da questo disturbo sia i bambini sia gli
adulti. Colpisce dunque a tutte le età e l’incidenza è in drammatico
aumento. Per questo motivo l’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica
ha preparato una vera e propria guida sia per conoscere sia per affrontare
nel modo più appropriato il problema.
Ma quali sono le cause del bruxismo?
Come spiega Fabio Carboncini, presidente di Aiop, mentre in passato è
stata grande importanza data alla malocclusione dentale, autorevoli ricerche
recentemente hanno posto l’attenzione su fattori psicologici e sulla qualità
del sonno.

RIZA.IT 2/2

Data: 17/11/2016
Utenti unici: N.D.

Si è visto che ad esempio tra i principali fattori predisponenti vi sono l’ansia
e la depressione spesso non riconosciute e quindi curate in modo efficace.
A questo si aggiungono i ritmi di vita frenetici e il ricorso abituale al fumo e
agli alcolici.
Così affronti il bruxismo con successo
Al di là di una corretta “postura” delle arcate dentarie è importante
intervenire proprio con una maggiore comprensione del significato
psicologico, o meglio psicosomatico di questo sintomo. Alcune tecniche
psicologiche cognitivo-comportamentali si sono rivelate piuttosto efficaci
nell’insegnare a portare l’attenzione sui denti e su come anche durante il
giorno si tenda a serrarli involontariamente. Allenare quotidianamente
questa forma di attenzione, insieme ad un corretto stile di vita possono
aiutare, con buona probabilità, a risolvere il problema; fondamentale è
evitare di ricorrere al “fai da te” acquistando, ad esempio, le cosiddette
“placche” in farmacia che possono peggiorare la situazione.
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LA PSICHE PUO’ ESSERE CAUSA DI BRUXISMO?

In Italia il bruxismo coinvolge milioni di persone: lo causano i ritmi frenetici,
l’abuso di fumo e alcol ma anche ansia e depressione non curate.
Se ultimamente avete notato su di voi o sui vostri familiari un’eccessiva
usura dei denti o la presenza di scheggiature, una difficoltà nell’aprire e
chiudere la bocca, indolenzimento o dolore dei muscoli masticatori è il caso
di fare una valutazione perché si potrebbe trattare di bruxismo, ovvero il
digrignamento dei denti, causato da una contrazione della muscolatura
masticatoria, che avviene soprattuto, ma non esclusivamente durante il
sonno . Il
Il bruxismo colpisce grande e piccoli
Nel nostro paese il bruxismo potrebbe riguardare fino 15-18 milioni di
persone e Possono essere coinvolti da questo disturbo sia i bambini sia gli
adulti. Colpisce dunque a tutte le età e l’incidenza è in drammatico
aumento. Per questo motivo l’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica
ha preparato una vera e propria guida sia per conoscere sia per affrontare
nel modo più appropriato il problema.
Ma quali sono le cause del bruxismo?
Come spiega Fabio Carboncini, presidente di Aiop, mentre in passato è
stata grande importanza data alla malocclusione dentale, autorevoli ricerche
recentemente hanno posto l’attenzione su fattori psicologici e sulla qualità
del sonno.
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Si è visto che ad esempio tra i principali fattori predisponenti vi sono l’ansia
e la depressione spesso non riconosciute e quindi curate in modo efficace.
A questo si aggiungono i ritmi di vita frenetici e il ricorso abituale al fumo e
agli alcolici.
Così affronti il bruxismo con successo
Al di là di una corretta “postura” delle arcate dentarie è importante
intervenire proprio con una maggiore comprensione del significato
psicologico, o meglio psicosomatico di questo sintomo.
Alcune tecniche psicologiche cognitivo-comportamentali si sono rivelate
piuttosto efficaci nell’insegnare a portare l’attenzione sui denti e su come
anche durante il giorno si tenda a serrarli involontariamente.
Allenare quotidianamente questa forma di attenzione, insieme ad un
corretto stile di vita possono aiutare, con buona probabilità, a risolvere il
problema; fondamentale è evitare di ricorrere al “fai da te” acquistando, ad
esempio, le cosiddette “placche” in farmacia che possono peggiorare la
situazione.
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BRUXISMO: MALOCCLUSIONE È SOLO UNA DELLE CAUSE

Il bruxismo colpisce tutte le età, compresi i bambini, con un trend che negli
ultimi anni, complice il cambiamento negli stili di vita, ha visto aumentare la
sua incidenza nella popolazione mondiale. A favorirne la diffusione sono
infatti anche i ritmi di vita sempre più frenetici e alcuni comportamenti a
rischio, quali il fumo (3, 4) o il consumo di alcolici; fra i giovani, inoltre, può
manifestarsi come effetto secondario di alcune droghe sintetiche come
l’ecstas-y (5).
Il bruxismo può manifestarsi con il serramento e digrignamento dei denti ma
anche in una forma più subdola, il serramento mandibolare, che induce a
mantenere i muscoli rigidi, in una posizione fissa, senza alcun contatto
dentale (6); quest’ultima condizione, in particolare, è considerata dagli
esperti uno dei fenomeni emergenti del nuovo millennio.

Una delle conseguenze più evidenti del bruxismo è l’eccessiva e anomala
usura dei denti e la presenza di scheggiature o incrinature sia della
dentatura naturale sia di lavori odontoiatrici, come corone, intarsi, faccette e
otturazioni. Ma spesso compaiono anche difficoltà funzionali nei normali
movimenti di apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli
masticatori e delle articolazioni temporomandibolari. «Tra i principali segnali
spia che possono far sospettare il bruxismo – spiega Fabio Carboncini,
presidente Aiop – oltre a una dentatura danneggiata o consumata, vi sono il
rumore notturno, presente nel 25% dei casi, la sensazione di tensione
mandibolare al risveglio o di dolore localizzato alle arcate dentali e la
ricorrenza di cefalee muscolo-tensive».
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Ma qual è la causa del bruxismo? «In passato grande importanza è stata
attribuita alla malocclusione dentale come causa di bruxismo. Oggi, invece,
autorevoli ricerche scientifiche ne hanno ridimensionato la portata,
spostando l’attenzione verso fattori psicologici e vari aspetti neurologici
legati alla struttura del sonno – ci ha detto Carboncini –. In altre parole, il
disturbo sarebbe regolato dal sistema nervoso centrale e non dagli stimoli
periferici (1, 2). Si consideri, ad esempio, che tra i fattori predisponenti vi
sono la tensione nervosa, le forme di stress e ansia e persino il senso di
competizione nello sport. Per questo motivo a volte si ricorre agli
psicofarmaci, che agiscono a livello centrale ma non sempre si rivelano
efficaci nel trattare la patologia».
Oggi non disponiamo ancora di una cura che possa risolvere
completamente il problema; diventa dunque fondamentale cercare di
contrastarlo, limitandone l’insorgenza. «La raccomandazione principale,
oltre a una corretta informazione ed educazione del paziente, è quella di
cercare di mantenere la bocca in posizione fisiologica durante tutto l’arco
della giornata, ovvero denti staccati e muscoli masticatori rilassati. I denti,
infatti, dovrebbero toccarsi tra loro soltanto durante la masticazione dei cibi
e, occasionalmente, durante la deglutizione» spiega Carboncini
introducendo ai contenuti della sessione “Un futuro a denti stretti” del
congresso Aiop.
«Nel bruxismo diurno – aggiunge Carboncini – l’approccio cognitivocomportamentale è probabilmente la migliore opzione terapeutica
disponibile: consente infatti di ottenere maggiori benefici nel lungo termine,
favorendo la consapevolezza individuale del fenomeno e facendo
comprendere al paziente la necessità di controllare la muscolatura
masticatoria, mantenendola in posizione di riposo durante la giornata.
Occorre poi agire sugli stili di vita: meno alcol, fumo e caffè, soprattutto la
sera, ritmi più rilassati e una buona qualità del sonno sono tutti fattori che
aiutano ad allentare la tensione sui muscoli masticatori e il loro
sovraffaticamento. In caso di bruxismo severo, è indicato l’uso delle placche
intraorali in resina acrilica, i cosiddetti bite, di norma utilizzati solo la notte,
allo scopo di proteggere la dentatura, alleviare la pressione sulle
articolazioni mandibolari e distendere le fibre muscolari contratte.
Assolutamente controindicate sono invece le placche fai-da-te che,
comprate in farmacia, possono addirittura accentuare il fenomeno».
1. Lobbezoo F, Naeije M. Bruxism is mainly regulated centrally, not
peripherally. J Oral Rehabil 2001;28:1085-1091.

DENTALJOURNAL.IT 3/3

Data: 17/12/2017
Utenti unici: N.D.

2. Lobbezoo F, Ahlberg J, Manfredini D, Winocur E. Are bruxism and the
bite causally related? J Oral Rehabil 2012;39:489-501.
3. Rintakoski K, Ahlberg J, Hublin C, Lobbezoo F, Rose RJ, Murtomaa H,
Kaprio J. Tobacco use and reported bruxism in young adults: A nationwide
Finnish twin cohort study. Nicotine Tob Res 2010a;12:679-683.
4. Rintakoski K, Ahlberg J, Hublin C, Broms U, Madden P, Könönen M,
Koskenvuo M, Lobbezoo F, Kaprio J. Bruxism is associated with nicotine
dependence: A nationwide Finnish twin cohort study. Nicotine Tob Res
2010b;12:1254-1260.
5. Winocur E, Gavish A, Voikovitch M, Emodi-Perlman A, Eli I. Drugs and
bruxism: a critical review. J Orofac Pain 2003;17:99-111.
6. Lobbezoo F, Ahlberg J, Glaros AG, Kato T, Koyano K, Lavigne GJ, Leeuw
R de, Manfredini D, Svensson P, Winocur E. Bruxism defined and graded:
An international consensus. J Oral Rehabil 2013; 40:2-4.

