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ANSA 
Data: 16/11/2016

Lettori: per staff editoriale

PERDITA DENTI PER 19 MILIONI ITALIANI, 1 SU 4 RESTA SENZA

ANZIANI I PIU' A RISCHIO SALUTE, PER OMS E' QUESTIONE

DETERMINATE

(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Solo il 30% degli italiani tra i 40 e i 75 anni può

vantare di avere ancora tutti i denti naturali. Gli altri, meno fortunati, sono

circa 19 milioni e, in 1 caso su 4, hanno perso almeno 8 denti.

Ciononostante, il 27% non è intervenuto per ripristinare gli elementi

mancanti, benché la loro perdita venga percepita come un evento molto

grave, con serie conseguenze a livello fisico e psicologico. Più penalizzati

gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e chi non ha seguito una corretta

prevenzione, saltando i controlli periodici dal dentista. Questo il quadro

preoccupante - lontano dagli obiettivi di salute orale posti

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - che emerge da una recente

ricerca commissionata a Doxa dall'Accademia Italiana di Odontoiatria

Protesica, su un campione di 800 cittadini tra i 40 e i 75 anni di età.

L'indagine è stata presentata oggi a Milano, alla vigilia del XXXV Congresso

Internazionale AIOP, che si apre domani a Bologna. "Nel 2003 l'OMS ha

dichiarato che lo stato di salute orale rappresenta un elemento determinante

nel mantenimento del benessere generale, riconoscendo per la prima volta

l'influenza che l'apparato masticatorio può esercitare sul resto

dell'organismo", ha spiegato Fabio Carboncini, Presidente AIOP e questo

tema sara' al centro del prossimo Congresso dell'associazione.(ANSA).



ADNKRONOS (1°LANCIO)
Data: 17/11/2016

Lettori: per staff editoriale

SALUTE: 19 MLN ITALIANI HANNO PERSO I DENTI, 1 SU 4 NON LI

'SOSTITUISCE' =

Roma, 17 nov. (AdnKronos Salute) - Sorrisi difficili per molti italiani, Dopo

una certa età. Solo il 30% dei connazionali tra i 40 e i 75 anni può vantare

infatti ancora tutti i denti naturali. Gli altri, meno fortunati, sono circa 19

milioni e in 1 caso su 4 hanno perso almeno 8 denti. Ciononostante, il 27%

non è intervenuto per ripristinare gli elementi mancanti. E questo anche se

la perdita viene percepita come un evento molto grave, con serie

conseguenze a livello fisico e psicologico. Più penalizzati gli over 65, i

soggetti poco scolarizzati e chi non ha seguito una corretta prevenzione,

saltando i controlli periodici dal dentista.

Questo il quadro che emerge da una ricerca commissionata alla Doxa

dall'Accademia italiana di odontoiatria protesica, su un campione di 800

cittadini tra i 40 e i 75 anni. L'indagine è stata presentata a Milano, alla

vigilia del XXXV Congresso Internazionale Aiop, che si apre oggi a Bologna.

"La perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40,

al punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica", ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice. "Al 70% degli

intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno persi 4

e i 65-75enni 10. Proprio nel segmento più avanti negli anni si riscontra la

situazione più critica, con un numero medio di denti naturali residui inferiore

a 20. In generale, giocano un ruolo l'età e la scolarità: più aumentano gli

anni e diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono a trascurare il

problema".

(segue)



ADNKRONOS (2°LANCIO)
Data: 17/11/2016

Lettori: per staff editoriale

SALUTE: 19 MLN ITALIANI HANNO PERSO I DENTI, 1 SU 4 NON LI

'SOSTITUISCE' (2)=

(AdnKronos Salute) - "La nostra indagine - continua Sumberesi - ha rilevato

che gli anziani e le persone culturalmente meno evolute sono anche più

fatalisti e rassegnati nei confronti dell'edentulia. Paradossalmente, chi ha

meno denti si sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo.

Nel complesso, sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la

perdita della dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto

non sempre sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione".

Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate, di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all'isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all'invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti un'attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.



ADNKRONOS (3°LANCIO)
Data: 17/11/2016

Lettori: per staff editoriale

SALUTE: 19 MLN ITALIANI HANNO PERSO I DENTI, 1 SU 4 NON LI

'SOSTITUISCE' (3)=

(AdnKronos Salute) - Complice una prevenzione non adeguata, restano al

massimo 20 denti naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei

55-64enni ma anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del

tutto privo. Un risultato che vede l'Italia in ritardo rispetto agli obiettivi

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che si è riproposta di ridurre

entro il 2020 il numero di pazienti edentuli e aumentare la percentuale di

80enni con almeno 20 denti naturali residui. Non solo: la ricerca ha anche

evidenziato un approccio sbagliato alle cure. Oltre un quarto dei soggetti

(27%) che hanno sperimentato la perdita di elementi dentari non si è rivolto

al dentista, per reintegrarli con una protesi. Di questi, metà rivela di non

averne sentito la necessità, ma anche gli aspetti economici (28%) e il timore

di provare dolore (17%) sembrano aver influito.

"Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel sondaggio, 5 milioni di

italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non reintegrare i denti mancanti -

ha spiegato Fabio Carboncini, presidente Aiop - Nel gruppo dei 65-75enni,

un terzo del campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla

funzione masticatoria. Oggi sappiamo che l'atto masticatorio favorisce

l'afflusso di sangue al cervello e agisce positivamente su memoria,

apprendimento e stato di veglia. Una masticazione ridotta, invece,

costituisce un fattore di rischio epidemiologico per lo sviluppo di deficit

cognitivi, demenza e sindromi depressive. La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d'invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani".

Infine, secondo la ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e dentiere (8%) si riscontrano in particolare negli anziani.

La quasi totalità dei pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista

in Italia, sfatando così il mito dei viaggi nell'Est Europa per cure low lost. Il

grado di soddisfazione è decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista

(molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica utilizzata (molto

soddisfatti 60%), che mediamente dura da 11 anni. "Un dato positivo, a

conferma del livello di alta specializzazione che oggi contraddistingue

l'odontoiatria italiana", conclude l'Aiop.
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LIBERO
Data: 20/11/2016

Lettori: 273.000



GAZZETTA DI PARMA
Data: 27/11/2016

Lettori: 168.000



Radio - TV



SANI NEL TERZO MILLENNIO –

RADIO PADANIA

Data: 21/11/2016

Orario: 13.00

Audience: 27.000.

Oggetto: salute orale, la perdita dei denti e i risultati

dell’indagine Doxa – AIOP

Intervista a: Fabio Carboncini, Presidente dell’Accademia

Italiana di Odontoiatria Protesica, che ha risposto sia alle

domande della conduttrice sia ai quesiti dei radioascoltatori

Durata: 43’31”



LIFE OBIETTIVO BENESSERE –

RAI RADIO 1

Data: 22/11/2016

Orario: 12.30

Audience: 1.013.000

Oggetto: salute orale, la perdita dei denti e i risultati

dell’indagine Doxa – AIOP.

Intervista a: Fabio Carboncini, Presidente dell’Accademia

Italiana di Odontoiatria Protesica

Durata: 8’12”



PRIMA PAGINA SALUTE –

MEDICAL EXCELLENCE TV

Data: 22/11/2016

Orario: 14:00

Audience: N.D.

Oggetto: salute orale, la perdita dei denti e i risultati

dell’indagine Doxa – AIOP.

Intervista a: Fabio Carboncini, Presidente dell’Accademia

Italiana di Odontoiatria Protesica

Durata: 16’57”

In onda sul canale 86 del Digitale Terrestre e disponibile online

sul sito http://www.medicalexcellence.tv/ e sulla pagina

Facebook https://www.facebook.com/MedicalExcellenceTv/.

http://www.medicalexcellence.tv/
https://www.facebook.com/MedicalExcellenceTv/
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Utenti unici: 166.144

7 ITALIANI SU 10 PERDONO I DENTI E 1 SU 4 NEANCHE LI

REINTEGRA

Un dato assai preoccupante, quello emerso dalla ricerca commissionata a

Doxa dall’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica su un campione di

800 cittadini tra i 40 e i 75 anni di età. presentata oggi alla vigilia del XXXV

Congresso Internazionale AIOP, che si apre domani a Bologna: solo il 30%

degli italiani tra i 40 e i 75 anni può vantare di avere ancora tutti i denti

naturali. Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e, in 1 caso su 4,

hanno perso almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è intervenuto per

ripristinare gli elementi mancanti, benché la loro perdita venga percepita

come un evento molto grave, con serie conseguenze a livello fisico e

psicologico. Più penalizzati gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e chi non

ha seguito una corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal

dentista.

“La perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40,

al punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica – ha

esordito Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice – Al 70%

degli intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno

persi 4 e i 65-75enni 10. Proprio nel segmento più agé si riscontra la

situazione più critica, con un numero medio di denti naturali residui inferiore

a 20. In generale, giocano un ruolo differenziale l’età e la scolarità del

campione: più aumentano gli anni e diminuisce il livello di istruzione, più i

soggetti tendono a trascurare il problema. La nostra indagine ha rilevato che

gli anziani e le persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti

e rassegnati nei confronti dell’edentulia. Paradossalmente, chi ha meno

denti si sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel

complesso, sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita

della dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non

sempre sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione”. Nel

dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i denti

è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori. Più

sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i residenti

al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate, di carattere fisico ma anche

psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna (23%),

problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore autostima e

difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).
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Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti, infatti, un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo. Un

risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi OMS:

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, consapevole dello stretto

rapporto tra capacità masticatoria e qualità di vita, si è riproposta di ridurre

entro il 2020 il numero di pazienti edentuli e aumentare la percentuale di

80enni con almeno 20 denti naturali residui. Non solo: la ricerca ha anche

evidenziato un approccio sbagliato alle cure. Oltre un quarto dei soggetti

(27%) che hanno sperimentato la perdita di elementi dentari non si è rivolto

al dentista, per reintegrarli con una protesi. Di questi, metà rivela di non

averne ‘sentito la necessità’ ma anche gli aspetti economici (28%) e il timore

di provare dolore (17%) sembrano aver influito.

“Nel 2003 l’OMS ha dichiarato che lo stato di salute orale rappresenta un

elemento determinante nel mantenimento del benessere generale,

riconoscendo per la prima volta l’influenza che l’apparato masticatorio può

esercitare sul resto dell’organismo – ha spiegato Fabio Carboncini,

presidente AIOP – Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel

sondaggio, 5 milioni di italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non

reintegrare i denti mancanti. Nel gruppo dei 65-75enni, un terzo del

campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla funzione

masticatoria. Recenti lavori scientifici hanno fatto il punto sulle attuali

conoscenze circa il rapporto tra masticazione e funzioni cerebrali superiori.

Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce l’afflusso di sangue al

cervello e agisce positivamente su memoria, apprendimento e stato di

veglia.
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Una masticazione ridotta, invece, costituisce un fattore di rischio

epidemiologico per lo sviluppo di deficit cognitivi, demenza e sindromi

depressive. La riabilitazione protesica di pazienti parzialmente e totalmente

edentuli rappresenta quindi un intervento indispensabile non solo per

contribuire a un bel sorriso e a migliori condizioni di nutrizione, ma anche

per rallentare i processi d’invecchiamento del sistema nervoso centrale negli

anziani. Questo sarà uno dei temi al centro del nostro Congresso; oltre a

discuterne in contesti scientifici, tuttavia, è necessario sensibilizzare i

cittadini sulle possibili conseguenze della perdita dei denti e sulla necessità

di ripristinare la funzione”.

Funzione masticatoria a parte, per la maggioranza del campione –

soprattutto le donne, i soggetti più scolarizzati e under 54 – anche la

componente estetica ha notevole rilevanza. In presenza di elementi dentari

sani ma brutti, infatti, secondo il 55% degli interpellati è sempre necessario

intervenire mentre il 18% prenderebbe in considerazione questa ipotesi solo

per i denti anteriori. “Una percentuale superiore al 50% degli intervistati

mostra attenzione alla condizione estetica dei denti – ha commentato Carlo

Poggio, consigliere AIOP – In passato, nelle situazioni in cui questo aspetto

risultava molto compromesso, la possibilità di miglioramenti tramite terapie

protesiche era molto difficile. Oggi l'evoluzione sia dei materiali, sempre più

estetici e con caratteristiche meccaniche migliori, sia delle tecnologie - con i

sistemi di produzione digitali, dall'impronta alla realizzazione delle protesi -

consente di trattare queste situazioni, quando indicato, con semplicità e

prevedibilità. Il fattore umano resta ovviamente fondamentale, per la

definizione della diagnosi e delle priorità di trattamento di ogni singolo

paziente. Per questo motivo, AIOP da quasi 40 anni si occupa di formazione

e aggiornamento culturale in ambito protesico: solo nelle mani di operatori

qualificati i sistemi più avanzati possono essere utilizzati per garantire

trattamenti finalizzati al mantenimento e al miglioramento della salute orale”.

Infine, secondo la ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e dentiere (8%) si riscontrano in particolare negli anziani.

La quasi totalità dei pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista

in Italia, sfatando così il mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost. Il

grado di soddisfazione è decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista

(molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica utilizzata (molto

soddisfatti 60%), che mediamente dura da 11 anni. Un dato positivo, a

conferma del livello di alta specializzazione che oggi contraddistingue

l’odontoiatria italiana.
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PERDITA DEI DENTI. È UN PROBLEMA PER 19 MILIONI DI ITALIANI

MA 1 SU 4 NON LI REINTEGRA. ANZIANI A RISCHIO DEFICIT

COGNITIVO

Un’indagine condotta da Doxa, per conto dell’Accademia Italiana di

Odontoiatria Protesica (AIOP), ha fotografato la situazione reale nel

nostro Paese. Nella fascia d’età tra i 40 e i 75 anni, sono ben 7 su 10 i

nostri connazionali cui mancano uno o più denti naturali: in media, i

40-44enni ne hanno già persi 4 ma si arriva a 10 negli over 65

16 NOV - Solo il 30% degli italiani tra i 40 e i 75 anni può vantare di avere

ancora tutti i denti naturali. Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e,

in 1 caso su 4, hanno perso almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è

intervenuto per ripristinare gli elementi mancanti, benché la loro perdita

venga percepita come un evento molto grave, con serie conseguenze a

livello fisico e psicologico. Più penalizzati gli over 65, i soggetti poco

scolarizzati e chi non ha seguito una corretta prevenzione, saltando i

controlli periodici dal dentista.

Questo il quadro preoccupante, lontano dagli obiettivi di salute orale posti

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che emerge da una recente

ricerca commissionata a Doxa dall’Accademia Italiana di Odontoiatria

Protesica, su un campione di 800 cittadini tra i 40 e i 75 anni di età.

L’indagine è stata presentata oggi a Milano, alla vigilia del XXXV Congresso

Internazionale AIOP, che si apre domani a Bologna. "La perdita dei denti

naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40, al punto da poterlo

definire un vero problema di salute pubblica - ha esordito Massimo

Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice -. Al 70% degli intervistati

manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno persi 4 e i 65-

75enni 10.
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Proprio nel segmento più agé si riscontra la situazione più critica, con un

numero medio di denti naturali residui inferiore a 20. In generale, giocano un

ruolo differenziale l’età e la scolarità del campione: più aumentano gli anni e

diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono a trascurare il

problema. La nostra indagine ha rilevato che gli anziani e le persone

culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati nei

confronti dell’edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si sottopone

anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso, sebbene la

maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della dentatura si possa

prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre sono coerenti e

corretti, ai fini di una reale prevenzione". Nel dettaglio, la survey ha rilevato

che, per il 77% del campione, perdere i denti è un evento molto traumatico,

soprattutto se riguarda quelli anteriori. Più sensibili al tema le donne, i

soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i residenti al Nord Italia. Molteplici le

conseguenze citate, di carattere fisico ma anche psicologico: difficoltà di

masticazione (33%), senso di vergogna (23%), problemi digestivi (22%),

tendenza all’isolamento (15%), minore autostima e difficoltà nel parlare

(9%), disturbi mentali e cognitivi (6%). "Nel 2003 l’OMS ha dichiarato che lo

stato di salute orale rappresenta un elemento determinante nel

mantenimento del benessere generale, riconoscendo per la prima volta

l’influenza che l’apparato masticatorio può esercitare sul resto

dell’organismo - ha spiegato Fabio Carboncini, Presidente AIOP -. Facendo

una proporzione in base ai dati rilevati nel sondaggio, 5 milioni di italiani fra i

40 e i 75 anni hanno deciso di non reintegrare i denti mancanti. Nel gruppo

dei 65-75enni, un terzo del campione ha perso oltre 10 denti, con serie

ripercussioni sulla funzione masticatoria. Recenti lavori scientifici hanno

fatto il punto sulle attuali conoscenze circa il rapporto tra masticazione e

funzioni cerebrali superiori.

Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce l’afflusso di sangue al

cervello e agisce positivamente su memoria, apprendimento e stato di

veglia. Una masticazione ridotta, invece, costituisce un fattore di rischio

epidemiologico per lo sviluppo di deficit cognitivi, demenza e sindromi

depressive. La riabilitazione protesica di pazienti parzialmente e totalmente

edentuli rappresenta quindi un intervento indispensabile non solo per

contribuire a un bel sorriso e a migliori condizioni di nutrizione, ma anche

per rallentare i processi d’invecchiamento del sistema nervoso centrale negli

anziani. Questo sarà uno dei temi al centro del nostro Congresso; oltre a

discuterne in contesti scientifici, tuttavia, è necessario sensibilizzare i

cittadini sulle possibili conseguenze della perdita dei denti e sulla necessità

di ripristinare la funzione".
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IL SORRISO (PARZIALE) DEGLI ITALIANI. UN'INDAGINE DOXA/AIOP

FOTOGRAFA LA SITUAZIONE. CARBONCINI: SERVE UNA PIÙ

INCISIVA AZIONE DI COMUNICAZIONE VERSO LA PREVENZIONE

Luci ed ombre dalle anticipazioni dell'indagine Doxa, per conto

dell'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP), presentata questa

mattina alla stampa e che sarà ampiamente illustrata sabato a Bologna

durante il XXXV congresso Internazionale che si apre domani a Bologna.

Attraverso un'intervista telefonica effettuata su di un campione composto da

800 cittadini rappresentativi della popolazione italiana con fascia di età tra i

40 ed i 75 anni, l'indagine ha cercato di capire lo stato della salute orale dei

nostri connazionali ed il loro rapporto con edentulia e protesi.

Dai dati presentati nella fascia di età presa in considerazione sono ben 7 su

10 gli italiani a cui mancano uno o più denti naturali: in media, i 40-44enni

ne hanno già persi 4 ma si arriva a 10 negli over 65. Percentuali che

tradotte in numeri fanno 19 milioni gli italiani a cui manca almeno un

elemento dentale e solo uno su 4 ha deciso di ripristinarlo protesicamente.

Solo il 30% degli italiani tra i 40 e i 75 anni può vantare di avere ancora tutti

i denti naturali. Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e, in 1 caso su

4, hanno perso almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è intervenuto per

ripristinare gli elementi mancanti, benché la loro perdita venga percepita

come un evento molto grave, con serie conseguenze a livello fisico e

psicologico. Più penalizzati gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e chi non

ha seguito una corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal

dentista.
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"Un problema sociale" ha evidenziato il presidente AIOP Fabio Carboncini

ricordando come "l'edentulia, parziale o totale, è un fenomeno con un

notevole impatto socio-sanitario: se non opportunamente trattata,

ripristinando gli elementi dentari mancanti, può avere serie ripercussioni

sulla capacità masticatoria ma anche sulla vita di relazione, sulla salute

globale del paziente - specie se anziano - e sulle sue funzioni cognitive".

"La perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40,

al punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica", ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice. "Al 70% degli

intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno persi 4

e i 65-75enni 10. Proprio nel segmento più agé si riscontra la situazione più

critica, con un numero medio di denti naturali residui inferiore a 20. In

generale, giocano un ruolo differenziale l'età e la scolarità del campione: più

aumentano gli anni e diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono

a trascurare il problema. La nostra indagine ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell'edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione".

Nel dettaglio, la ricerca ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate, di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all'isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all'invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti, infatti, un'attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere.
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A frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo. Un

risultato che vede l'Italia in ritardo rispetto agli obiettivi OMS:

l'Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, consapevole dello stretto

rapporto tra capacità masticatoria e qualità di vita, si è riproposta di ridurre

entro il 2020 il numero di pazienti edentuli e aumentare la percentuale di

80enni con almeno 20 denti naturali residui.

Non solo: la ricerca ha anche evidenziato un approccio sbagliato alle cure.

Oltre un quarto dei soggetti (27%) che hanno sperimentato la perdita di

elementi dentari non si è rivolto al dentista, per reintegrarli con una protesi.

Di questi, metà rivela di non averne "sentito la necessità" ma anche gli

aspetti economici (28%) e il timore di provare dolore (17%) sembrano aver

influito.

"Nel 2003 l'OMS ha dichiarato che lo stato di salute orale rappresenta un

elemento determinante nel mantenimento del benessere generale,

riconoscendo per la prima volta l'influenza che l'apparato masticatorio può

esercitare sul resto dell'organismo", ha spiegato Fabio Carboncini.

"Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel sondaggio, 5 milioni di

italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non reintegrare i denti mancanti.

Nel gruppo dei 65-75enni, un terzo del campione ha perso oltre 10 denti,

con serie ripercussioni sulla funzione masticatoria. Recenti lavori scientifici

hanno fatto il punto sulle attuali conoscenze circa il rapporto tra

masticazione e funzioni cerebrali superiori. Oggi sappiamo che l'atto

masticatorio favorisce l'afflusso di sangue al cervello e agisce positivamente

su memoria, apprendimento e stato di veglia. Una masticazione ridotta,

invece, costituisce un fattore di rischio epidemiologico per lo sviluppo di

deficit cognitivi, demenza e sindromi depressive. La riabilitazione protesica

di pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un

intervento indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a

migliori condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi

d'invecchiamento del sistema nervoso centrale negli anziani.
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Questo sarà uno dei temi al centro del nostro Congresso; oltre a discuterne

in contesti scientifici, tuttavia, è necessario sensibilizzare i cittadini sulle

possibili conseguenze della perdita dei denti e sulla necessità di ripristinare

la funzione".

Funzione masticatoria a parte, per la maggioranza del campione -

soprattutto le donne, i soggetti più scolarizzati e under 54 - anche la

componente estetica ha notevole rilevanza. In presenza di elementi dentari

sani ma brutti, infatti, secondo il 55% degli interpellati è sempre necessario

intervenire mentre il 18% prenderebbe in considerazione questa ipotesi solo

per i denti anteriori.

"Una percentuale superiore al 50% degli intervistati mostra attenzione alla

condizione estetica dei denti", ha commentato Carlo Poggio, Consigliere

AIOP. "In passato, nelle situazioni in cui questo aspetto risultava molto

compromesso, la possibilità di miglioramenti tramite terapie protesiche era

molto difficile. Oggi l'evoluzione sia dei materiali, sempre più estetici e con

caratteristiche meccaniche migliori, sia delle tecnologie - con i sistemi di

produzione digitali, dall'impronta alla realizzazione delle protesi - consente

di trattare queste situazioni, quando indicato, con semplicità e prevedibilità.

Il fattore umano resta ovviamente fondamentale, per la definizione della

diagnosi e delle priorità di trattamento di ogni singolo paziente. Per questo

motivo, AIOP da quasi 40 anni si occupa di formazione e aggiornamento

culturale in ambito protesico: solo nelle mani di operatori qualificati i sistemi

più avanzati possono essere utilizzati per garantire trattamenti finalizzati al

mantenimento e al miglioramento della salute orale".

Infine, secondo la ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e protesi totali rimovibili (8%). La quasi totalità dei pazienti

(99%) ha preferito rivolgersi a un professionista in Italia, sfatando così il

mito dei viaggi nell'Est Europa per cure low lost. Il grado di soddisfazione è

decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista (molto soddisfatti 64%)

sia per la soluzione protesica utilizzata (molto soddisfatti 60%), che

mediamente dura da 11 anni. Un dato positivo, a conferma del livello di alta

specializzazione che oggi contraddistingue l'odontoiatria italiana.
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PERDITA DEI DENTI: UN PROBLEMA PER 19 MILIONI DI ITALIANI, MA

UNO SU QUATTRO NON LI REINTEGRA

Milano, 16 novembre 2016. Un’indagine condotta da Doxa, per conto

dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP), ha

fotografato la situazione reale nel nostro Paese. Nella fascia d’età tra i

40 e i 75 anni, sono ben 7 su 10 i nostri connazionali cui mancano uno

o più denti naturali: in media, i 40-44enni ne hanno già persi 4 ma si

arriva a 10 negli over 65.

L’edentulia, parziale o totale, è un fenomeno con un notevole impatto socio-

sanitario: se non opportunamente trattata, ripristinando gli elementi dentari

mancanti, può avere serie ripercussioni sulla capacità masticatoria ma

anche sulla vita di relazione, sulla salute globale del paziente, specie se

anziano, e sulle sue funzioni cognitive.

Solo il 30% degli italiani tra i 40 e i 75 anni può vantare di avere ancora tutti

i denti naturali. Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e, in un caso su

quattro, hanno perso almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è

intervenuto per ripristinare gli elementi mancanti, benché la loro perdita

venga percepita come un evento molto grave, con serie conseguenze a

livello fisico e psicologico. Più penalizzati gli over 65, i soggetti poco

scolarizzati e chi non ha seguito una corretta prevenzione, saltando i

controlli periodici dal dentista.

Questo il quadro preoccupante, lontano dagli obiettivi di salute orale posti

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, che emerge da una recente

ricerca commissionata a Doxa dall’Accademia Italiana di Odontoiatria

Protesica, su un campione di 800 cittadini tra i 40 e i 75 anni di età.



DENTAL-TRIBUNE.COM 2/4 
Data: 16/11/2016

Utenti unici: N.D.

L’indagine è stata presentata oggi a Milano, alla vigilia del XXXV Congresso

Internazionale AIOP, che si apre a Bologna.

«La perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over

40, al punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica», ha

esordito Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice. «Al 70%

degli intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno

persi 4 e i 65-75enni 10. Proprio nel segmento più agé si riscontra la

situazione più critica, con un numero medio di denti naturali residui inferiore

a 20. In generale, giocano un ruolo differenziale l’età e la scolarità del

campione: più aumentano gli anni e diminuisce il livello di istruzione, più i

soggetti tendono a trascurare il problema. La nostra indagine ha rilevato che

gli anziani e le persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti

e rassegnati nei confronti dell’edentulia. Paradossalmente, chi ha meno

denti si sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel

complesso, sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita

della dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non

sempre sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione».

Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate, di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché un intervistato su due consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti, infatti, un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; uno su sei non va dal

dentista da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da

risolvere. A frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over

65, con pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le

categorie più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una

masticazione compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo.
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Un risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi OMS:

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, consapevole dello stretto

rapporto tra capacità masticatoria e qualità di vita, si è riproposta di ridurre

entro il 2020 il numero di pazienti edentuli e aumentare la percentuale di

80enni con almeno 20 denti naturali residui.

Non solo: la ricerca ha anche evidenziato un approccio sbagliato alle cure.

Oltre un quarto dei soggetti (27%) che hanno sperimentato la perdita di

elementi dentari non si è rivolto al dentista per reintegrarli con una protesi.

Di questi, metà rivela di non averne “sentito la necessità” ma anche gli

aspetti economici (28%) e il timore di provare dolore (17%) sembrano aver

influito.

«Nel 2003 l’OMS ha dichiarato che lo stato di salute orale rappresenta un

elemento determinante nel mantenimento del benessere generale,

riconoscendo per la prima volta l’influenza che l’apparato masticatorio può

esercitare sul resto dell’organismo», ha spiegato Fabio Carboncini,

Presidente AIOP. «Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel

sondaggio, 5 milioni di italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non

reintegrare i denti mancanti. Nel gruppo dei 65-75enni, un terzo del

campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla funzione

masticatoria. Recenti lavori scientifici hanno fatto il punto sulle attuali

conoscenze circa il rapporto tra masticazione e funzioni cerebrali superiori.

Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce l’afflusso di sangue al

cervello e agisce positivamente su memoria, apprendimento e stato di

veglia. Una masticazione ridotta, invece, costituisce un fattore di rischio

epidemiologico per lo sviluppo di deficit cognitivi, demenza e sindromi

depressive. La riabilitazione protesica di pazienti parzialmente e totalmente

edentuli rappresenta quindi un intervento indispensabile non solo per

contribuire a un bel sorriso e a migliori condizioni di nutrizione, ma anche

per rallentare i processi d’invecchiamento del sistema nervoso centrale negli

anziani. Questo sarà uno dei temi al centro del nostro Congresso; oltre a

discuterne in contesti scientifici, tuttavia, è necessario sensibilizzare i

cittadini sulle possibili conseguenze della perdita dei denti e sulla necessità

di ripristinare la funzione».

Funzione masticatoria a parte, per la maggioranza del campione,

soprattutto le donne, i soggetti più scolarizzati e under 54, anche la

componente estetica ha notevole rilevanza.
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In presenza di elementi dentari sani ma brutti, infatti, secondo il 55% degli

interpellati è sempre necessario intervenire mentre il 18% prenderebbe in

considerazione questa ipotesi solo per i denti anteriori.

«Una percentuale superiore al 50% degli intervistati mostra attenzione alla

condizione estetica dei denti», ha commentato Carlo Poggio, Consigliere

AIOP. «In passato, nelle situazioni in cui questo aspetto risultava molto

compromesso, la possibilità di miglioramenti tramite terapie protesiche era

molto difficile. Oggi l'evoluzione sia dei materiali, sempre più estetici e con

caratteristiche meccaniche migliori, sia delle tecnologie – con i sistemi di

produzione digitali, dall'impronta alla realizzazione delle protesi – consente

di trattare queste situazioni, quando indicato, con semplicità e prevedibilità.

Il fattore umano resta ovviamente fondamentale per la definizione della

diagnosi e delle priorità di trattamento di ogni singolo paziente. Per questo

motivo, AIOP da quasi 40 anni si occupa di formazione e aggiornamento

culturale in ambito protesico: solo nelle mani di operatori qualificati i sistemi

più avanzati possono essere utilizzati per garantire trattamenti finalizzati al

mantenimento e al miglioramento della salute orale».

Infine, secondo la ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e dentiere (8%) si riscontrano in particolare negli anziani.

La quasi totalità dei pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista

in Italia, sfatando così il mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost. Il

grado di soddisfazione è decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista

(molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica utilizzata (molto

soddisfatti 60%), che mediamente dura da 11 anni. Un dato positivo, a

conferma del livello di alta specializzazione che oggi contraddistingue

l’odontoiatria italiana.
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20 MILIONI DI ITALIANI SENZA DENTI: 1 SU 4 NON LI 'SOSTITUISCE'

Sorrisi difficili per molti italiani, dopo una certa età. Solo il 30% dei

connazionali tra i 40 e i 75 anni può vantare infatti ancora tutti i denti

naturali.

Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e in 1 caso su 4 hanno perso

almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è intervenuto per ripristinare gli

elementi mancanti. E questo anche se la perdita viene percepita come un

evento molto grave, con serie conseguenze a livello fisico e psicologico. Più

penalizzati gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e chi non ha seguito una

corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal dentista.

Questo il quadro che emerge da una ricerca commissionata alla Doxa

dall'Accademia italiana di odontoiatria protesica, su un campione di 800

cittadini tra i 40 e i 75 anni. L’indagine è stata presentata a Milano, alla

vigilia del XXXV Congresso Internazionale Aiop che si apre a Bologna. "La

perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40, al

punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica", ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice.

"Al 70% degli intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne

hanno persi 4 e i 65-75enni dieci. Proprio nel segmento più avanti negli anni

si riscontra la situazione più critica, con un numero medio di denti naturali

residui inferiore a 20. In generale, giocano un ruolo l’età e la scolarità: più

aumentano gli anni e diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono

a trascurare il problema".
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"La nostra indagine - continua Sumberesi - ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell'edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione".

Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo. Un

risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità, che si è riproposta di ridurre entro il 2020 il numero di

pazienti edentuli e aumentare la percentuale di 80enni con almeno 20 denti

naturali residui.

Non solo: la ricerca ha anche evidenziato un approccio sbagliato alle cure.

Oltre un quarto dei soggetti (27%) che ha sperimentato la perdita di

elementi dentari non si è rivolto al dentista per reintegrarli con una protesi.
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Di questi, metà rivela di non averne sentito la necessità, ma anche gli

aspetti economici (28%) e il timore di provare dolore (17%) sembrano aver

influito.

"Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel sondaggio, 5 milioni di

italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non reintegrare i denti mancanti -

ha spiegato Fabio Carboncini, presidente Aiop - Nel gruppo dei 65-75enni,

un terzo del campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla

funzione masticatoria. Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce

l’afflusso di sangue al cervello e agisce positivamente su memoria,

apprendimento e stato di veglia. Una masticazione ridotta, invece,

costituisce un fattore di rischio epidemiologico per lo sviluppo di deficit

cognitivi, demenza e sindromi depressive. La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d’invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani".

Infine, secondo la ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e dentiere (8%) si riscontrano in particolare negli anziani.

La quasi totalità dei pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista

in Italia, sfatando così il mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost. Il

grado di soddisfazione è decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista

(molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica utilizzata (molto

soddisfatti 60%) che mediamente dura da 11 anni. "Un dato positivo -

conclude l'Aiop - a conferma del livello di alta specializzazione che oggi

contraddistingue l’odontoiatria italiana".
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SALUTE: 19 MLN ITALIANI HANNO PERSO I DENTI, 1 SU 4 NON LI

'SOSTITUISCE'

Sorrisi difficili per molti italiani, dopo una certa età. Solo il 30% dei

connazionali tra i 40 e i 75 anni può vantare infatti ancora tutti i denti

naturali. Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e in 1 caso su 4

hanno perso almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è intervenuto per

ripristinare gli elementi mancanti. E questo anche se la perdita viene

percepita come un evento molto grave, con serie conseguenze a livello

fisico e psicologico. Più penalizzati gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e

chi non ha seguito una corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal

dentista.

Questo il quadro che emerge da una ricerca commissionata alla Doxa

dall'Accademia italiana di odontoiatria protesica, su un campione di 800

cittadini tra i 40 e i 75 anni. L’indagine è stata presentata a Milano, alla

vigilia del XXXV Congresso Internazionale Aiop, che si apre oggi a Bologna.

"La perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40,

al punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica", ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice. "Al 70% degli

intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno persi 4

e i 65-75enni 10.
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Proprio nel segmento più avanti negli anni si riscontra la situazione più

critica, con un numero medio di denti naturali residui inferiore a 20. In

generale, giocano un ruolo l’età e la scolarità: più aumentano gli anni e

diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono a trascurare il

problema".

"La nostra indagine - continua Sumberesi - ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell'edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione".

Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate, di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo.
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Un risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che si è riproposta di ridurre

entro il 2020 il numero di pazienti edentuli e aumentare la percentuale di

80enni con almeno 20 denti naturali residui. Non solo: la ricerca ha anche

evidenziato un approccio sbagliato alle cure. Oltre un quarto dei soggetti

(27%) che hanno sperimentato la perdita di elementi dentari non si è rivolto

al dentista, per reintegrarli con una protesi. Di questi, metà rivela di non

averne sentito la necessità, ma anche gli aspetti economici (28%) e il timore

di provare dolore (17%) sembrano aver influito.

"Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel sondaggio, 5 milioni di

italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non reintegrare i denti mancanti -

ha spiegato Fabio Carboncini, presidente Aiop - Nel gruppo dei 65-75enni,

un terzo del campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla

funzione masticatoria. Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce

l’afflusso di sangue al cervello e agisce positivamente su memoria,

apprendimento e stato di veglia. Una masticazione ridotta, invece,

costituisce un fattore di rischio epidemiologico per lo sviluppo di deficit

cognitivi, demenza e sindromi depressive. La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d’invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani".

Infine, secondo la ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e dentiere (8%) si riscontrano in particolare negli anziani.

La quasi totalità dei pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista

in Italia, sfatando così il mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost. Il

grado di soddisfazione è decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista

(molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica utilizzata (molto

soddisfatti 60%), che mediamente dura da 11 anni. "Un dato positivo, a

conferma del livello di alta specializzazione che oggi contraddistingue

l’odontoiatria italiana", conclude l'Aiop.
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SALUTE: 19 MLN ITALIANI HANNO PERSO I DENTI, 1 SU 4 NON LI

'SOSTITUISCE'

Sorrisi difficili per molti italiani, dopo una certa età. Solo il 30% dei

connazionali tra i 40 e i 75 anni può vantare infatti ancora tutti i denti

naturali. Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e in 1 caso su 4

hanno perso almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è intervenuto per

ripristinare gli elementi mancanti. E questo anche se la perdita viene

percepita come un evento molto grave, con serie conseguenze a livello

fisico e psicologico. Più penalizzati gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e

chi non ha seguito una corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal

dentista.

Questo il quadro che emerge da una ricerca commissionata alla Doxa

dall'Accademia italiana di odontoiatria protesica, su un campione di 800

cittadini tra i 40 e i 75 anni. L’indagine è stata presentata a Milano, alla

vigilia del XXXV Congresso Internazionale Aiop, che si apre oggi a Bologna.

"La perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40,

al punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica", ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice. "Al 70% degli

intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno persi 4

e i 65-75enni 10.
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Proprio nel segmento più avanti negli anni si riscontra la situazione più

critica, con un numero medio di denti naturali residui inferiore a 20. In

generale, giocano un ruolo l’età e la scolarità: più aumentano gli anni e

diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono a trascurare il

problema".

"La nostra indagine - continua Sumberesi - ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell'edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione".

Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate, di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo.
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Un risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che si è riproposta di ridurre

entro il 2020 il numero di pazienti edentuli e aumentare la percentuale di

80enni con almeno 20 denti naturali residui. Non solo: la ricerca ha anche

evidenziato un approccio sbagliato alle cure. Oltre un quarto dei soggetti

(27%) che hanno sperimentato la perdita di elementi dentari non si è rivolto

al dentista, per reintegrarli con una protesi. Di questi, metà rivela di non

averne sentito la necessità, ma anche gli aspetti economici (28%) e il timore

di provare dolore (17%) sembrano aver influito.

"Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel sondaggio, 5 milioni di

italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non reintegrare i denti mancanti -

ha spiegato Fabio Carboncini, presidente Aiop - Nel gruppo dei 65-75enni,

un terzo del campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla

funzione masticatoria. Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce

l’afflusso di sangue al cervello e agisce positivamente su memoria,

apprendimento e stato di veglia. Una masticazione ridotta, invece,

costituisce un fattore di rischio epidemiologico per lo sviluppo di deficit

cognitivi, demenza e sindromi depressive. La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d’invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani".

Infine, secondo la ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e dentiere (8%) si riscontrano in particolare negli anziani.

La quasi totalità dei pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista

in Italia, sfatando così il mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost. Il

grado di soddisfazione è decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista

(molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica utilizzata (molto

soddisfatti 60%), che mediamente dura da 11 anni. "Un dato positivo, a

conferma del livello di alta specializzazione che oggi contraddistingue

l’odontoiatria italiana", conclude l'Aiop.
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PERDITA DEI DENTI: È UN PROBLEMA PER 19 MILIONI DI ITALIANI

MA 1 SU 4 NON LI REINTEGRA. ANZIANI A RISCHIO DEFICIT

COGNITIVO

Un’indagine condotta da Doxa, per conto dell’Accademia Italiana di

Odontoiatria Protesica (Aiop), ha fotografato la situazione reale nel

nostro Paese. Nella fascia d’età tra i 40 e i 75 anni, sono ben 7 su 10 i

nostri connazionali cui mancano uno o più denti naturali: in media, i

40-44enni ne hanno già persi 4 ma si arriva a 10 negli over 65.

Solo il 30% degli italiani tra i 40 e i 75 anni può vantare di avere ancora tutti

i denti naturali. Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e, in 1 caso su

4, hanno perso almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è intervenuto per

ripristinare gli elementi mancanti, benché la loro perdita venga percepita

come un evento molto grave, con serie conseguenze a livello fisico e

psicologico. Più penalizzati gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e chi non

ha seguito una corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal

dentista. Questo il quadro preoccupante – lontano dagli obiettivi di salute

orale posti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – che emerge da una

recente ricerca commissionata a Doxa dall’Accademia Italiana di

Odontoiatria Protesica, su un campione di 800 cittadini tra i 40 e i 75 anni di

età. L’indagine è stata presentata ieri a Milano, alla vigilia del XXXV

Congresso Internazionale Aiop, che si apre oggi a Bologna. «La perdita dei

denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40, al punto da

poterlo definire un vero problema di salute pubblica», ha esordito Massimo

Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice. «Al 70% degli intervistati

manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno persi 4 e i 65-

75enni 10. Proprio nel segmento più agé si riscontra la situazione più critica,

con un numero medio di denti naturali residui inferiore a 20. In generale,

giocano un ruolo differenziale l’età e la scolarità del campione: più

aumentano gli anni e diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono

a trascurare il problema.
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Solo il 30% degli italiani tra i 40 e i 75 anni può vantare di avere ancora tutti

i denti naturali. Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e, in 1 caso su

4, hanno perso almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è intervenuto per

ripristinare gli elementi mancanti, benché la loro perdita venga percepita

come un evento molto grave, con serie conseguenze a livello fisico e

psicologico. Più penalizzati gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e chi non

ha seguito una corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal

dentista. Questo il quadro preoccupante – lontano dagli obiettivi di salute

orale posti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – che emerge da una

recente ricerca commissionata a Doxa dall’Accademia Italiana di

Odontoiatria Protesica, su un campione di 800 cittadini tra i 40 e i 75 anni di

età. L’indagine è stata presentata ieri a Milano, alla vigilia del XXXV

Congresso Internazionale Aiop, che si apre oggi a Bologna. «La perdita dei

denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40, al punto da

poterlo definire un vero problema di salute pubblica», ha esordito Massimo

Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice. «Al 70% degli intervistati

manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno persi 4 e i 65-

75enni 10. Proprio nel segmento più agé si riscontra la situazione più critica,

con un numero medio di denti naturali residui inferiore a 20. In generale,

giocano un ruolo differenziale l’età e la scolarità del campione: più

aumentano gli anni e diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono

a trascurare il problema. La nostra indagine ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell’edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione». Nel dettaglio, la

survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i denti è un evento

molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori. Più sensibili al

tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i residenti al Nord

Italia. Molteplici le conseguenze citate, di carattere fisico ma anche

psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna (23%),

problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore autostima e

difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%). Benché 1

intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di ineluttabile, legato

all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle possibilità di prevenzione il

91% si dice convinto che il fenomeno si possa evitare, ma i comportamenti

adottati sono poco in linea con questo scopo: il 20% ritiene sufficienti, infatti,

un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza doversi sottoporre a
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periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista da oltre un anno e il

30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A frequentare poco lo

studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con pochi denti, bassa

scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie più a rischio di

sviluppare problemi di salute causati da una masticazione compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo. Un

risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi Oms:

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, consapevole dello stretto

rapporto tra capacità masticatoria e qualità di vita, si è riproposta di ridurre

entro il 2020 il numero di pazienti edentuli e aumentare la percentuale di

80enni con almeno 20 denti naturali residui. Non solo: la ricerca ha anche

evidenziato un approccio sbagliato alle cure. Oltre un quarto dei soggetti

(27%) che hanno sperimentato la perdita di elementi dentari non si è rivolto

al dentista, per reintegrarli con una protesi. Di questi, metà rivela di non

averne “sentito la necessità” ma anche gli aspetti economici (28%) e il

timore di provare dolore (17%) sembrano aver influito. «Nel 2003 l’Oms ha

dichiarato che lo stato di salute orale rappresenta un elemento determinante

nel mantenimento del benessere generale, riconoscendo per la prima volta

l’influenza che l’apparato masticatorio può esercitare sul resto

dell’organismo», ha spiegato Fabio Carboncini, Presidente Aiop. «Facendo

una proporzione in base ai dati rilevati nel sondaggio, 5 milioni di italiani fra i

40 e i 75 anni hanno deciso di non reintegrare i denti mancanti. Nel gruppo

dei 65-75enni, un terzo del campione ha perso oltre 10 denti, con serie

ripercussioni sulla funzione masticatoria. Recenti lavori scientifici hanno

fatto il punto sulle attuali conoscenze circa il rapporto tra masticazione e

funzioni cerebrali superiori. Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce

l’afflusso di sangue al cervello e agisce positivamente su memoria,

apprendimento e stato di veglia. Una masticazione ridotta, invece,

costituisce un fattore di rischio epidemiologico per lo sviluppo di deficit

cognitivi, demenza e sindromi depressive. La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d’invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani. Questo sarà uno dei temi al

centro del nostro Congresso; oltre a discuterne in contesti scientifici,

tuttavia, è necessario sensibilizzare i cittadini sulle possibili conseguenze

della perdita dei denti e sulla necessità di ripristinare la funzione».
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SALUTE: 19 MLN ITALIANI HANNO PERSO I DENTI, 1 SU 4 NON LI

'SOSTITUISCE'

Sorrisi difficili per molti italiani, dopo una certa età. Solo il 30% dei

connazionali tra i 40 e i 75 anni può vantare infatti ancora tutti i denti

naturali. Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e in 1 caso su 4

hanno perso almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è intervenuto per

ripristinare gli elementi mancanti. E questo anche se la perdita viene

percepita come un evento molto grave, con serie conseguenze a livello

fisico e psicologico. Più penalizzati gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e

chi non ha seguito una corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal

dentista.

Questo il quadro che emerge da una ricerca commissionata alla Doxa

dall'Accademia italiana di odontoiatria protesica, su un campione di 800

cittadini tra i 40 e i 75 anni. L’indagine è stata presentata a Milano, alla

vigilia del XXXV Congresso Internazionale Aiop, che si apre oggi a Bologna.

"La perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40,

al punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica", ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice. "Al 70% degli

intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno persi 4

e i 65-75enni 10.

Proprio nel segmento più avanti negli anni si riscontra la situazione più

critica, con un numero medio di denti naturali residui inferiore a 20. In

generale, giocano un ruolo l’età e la scolarità: più aumentano gli anni e

diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono a trascurare il

problema".

"La nostra indagine - continua Sumberesi - ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell'edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione".
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Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate, di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo.

Un risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che si è riproposta di ridurre

entro il 2020 il numero di pazienti edentuli e aumentare la percentuale di

80enni con almeno 20 denti naturali residui. Non solo: la ricerca ha anche

evidenziato un approccio sbagliato alle cure. Oltre un quarto dei soggetti

(27%) che hanno sperimentato la perdita di elementi dentari non si è rivolto

al dentista, per reintegrarli con una protesi. Di questi, metà rivela di non

averne sentito la necessità, ma anche gli aspetti economici (28%) e il timore

di provare dolore (17%) sembrano aver influito.
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"Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel sondaggio, 5 milioni di

italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non reintegrare i denti mancanti -

ha spiegato Fabio Carboncini, presidente Aiop - Nel gruppo dei 65-75enni,

un terzo del campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla

funzione masticatoria. Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce

l’afflusso di sangue al cervello e agisce positivamente su memoria,

apprendimento e stato di veglia. Una masticazione ridotta, invece,

costituisce un fattore di rischio epidemiologico per lo sviluppo di deficit

cognitivi, demenza e sindromi depressive. La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d’invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani".

Infine, secondo la ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e dentiere (8%) si riscontrano in particolare negli anziani.

La quasi totalità dei pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista

in Italia, sfatando così il mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost. Il

grado di soddisfazione è decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista

(molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica utilizzata (molto

soddisfatti 60%), che mediamente dura da 11 anni. "Un dato positivo, a

conferma del livello di alta specializzazione che oggi contraddistingue

l’odontoiatria italiana", conclude l'Aiop.
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SOSTITUISCE

Sorrisi difficili per molti italiani, Dopo una certa età. Solo il 30% dei

connazionali tra i 40 e i 75 anni può vantare infatti ancora tutti i denti

naturali. Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e in 1 caso su 4

hanno perso almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è intervenuto per

ripristinare gli elementi mancanti. E questo anche se la perdita viene

percepita come un evento molto grave, con serie conseguenze a livello

fisico e psicologico. Più penalizzati gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e

chi non ha seguito una corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal

dentista.

Questo il quadro che emerge da una ricerca commissionata alla Doxa

dall'Accademia italiana di odontoiatria protesica, su un campione di 800

cittadini tra i 40 e i 75 anni. L'indagine è stata presentata a Milano, alla

vigilia del XXXV Congresso Internazionale Aiop, che si apre oggi a Bologna.

"La perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40,

al punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica", ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice. "Al 70% degli

intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno persi 4

e i 65-75enni 10. Proprio nel segmento più avanti negli anni si riscontra la

situazione più critica, con un numero medio di denti naturali residui inferiore

a 20. In generale, giocano un ruolo l'età e la scolarità: più aumentano gli

anni e diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono a trascurare il

problema".

"La nostra indagine - continua Sumberesi - ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell'edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione".
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Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate, di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all'isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all'invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti un'attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.

"La nostra indagine - continua Sumberesi - ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell'edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione".

Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate, di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all'isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).
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Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all'invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti un'attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.
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'SOSTITUISCE'

Sorrisi difficili per molti italiani, dopo una certa età. Solo il 30% dei

connazionali tra i 40 e i 75 anni può vantare infatti ancora tutti i denti

naturali. Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e in 1 caso su 4

hanno perso almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è intervenuto per

ripristinare gli elementi mancanti. E questo anche se la perdita viene

percepita come un evento molto grave, con serie conseguenze a livello

fisico e psicologico. Più penalizzati gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e

chi non ha seguito una corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal

dentista.

Questo il quadro che emerge da una ricerca commissionata alla Doxa

dall'Accademia italiana di odontoiatria protesica, su un campione di 800

cittadini tra i 40 e i 75 anni. L’indagine è stata presentata a Milano, alla

vigilia del XXXV Congresso Internazionale Aiop, che si apre oggi a Bologna.

"La perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40,

al punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica", ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice. "Al 70% degli

intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno persi 4

e i 65-75enni 10.
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Proprio nel segmento più avanti negli anni si riscontra la situazione più

critica, con un numero medio di denti naturali residui inferiore a 20. In

generale, giocano un ruolo l’età e la scolarità: più aumentano gli anni e

diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono a trascurare il

problema".

"La nostra indagine - continua Sumberesi - ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell'edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione".

Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate, di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo.



CATANIAOGGI.IT 3/3 
Data: 17/11/2016

Utenti unici: N.D.

Un risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che si è riproposta di ridurre

entro il 2020 il numero di pazienti edentuli e aumentare la percentuale di

80enni con almeno 20 denti naturali residui. Non solo: la ricerca ha anche

evidenziato un approccio sbagliato alle cure. Oltre un quarto dei soggetti

(27%) che hanno sperimentato la perdita di elementi dentari non si è rivolto

al dentista, per reintegrarli con una protesi. Di questi, metà rivela di non

averne sentito la necessità, ma anche gli aspetti economici (28%) e il timore

di provare dolore (17%) sembrano aver influito.

"Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel sondaggio, 5 milioni di

italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non reintegrare i denti mancanti -

ha spiegato Fabio Carboncini, presidente Aiop - Nel gruppo dei 65-75enni,

un terzo del campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla

funzione masticatoria. Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce

l’afflusso di sangue al cervello e agisce positivamente su memoria,

apprendimento e stato di veglia. Una masticazione ridotta, invece,

costituisce un fattore di rischio epidemiologico per lo sviluppo di deficit

cognitivi, demenza e sindromi depressive. La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d’invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani".

Infine, secondo la ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e dentiere (8%) si riscontrano in particolare negli anziani.

La quasi totalità dei pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista

in Italia, sfatando così il mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost. Il

grado di soddisfazione è decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista

(molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica utilizzata (molto

soddisfatti 60%), che mediamente dura da 11 anni. "Un dato positivo, a

conferma del livello di alta specializzazione che oggi contraddistingue

l’odontoiatria italiana", conclude l'Aiop.
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SALUTE: 19 MLN ITALIANI HANNO PERSO I DENTI, 1 SU 4 NON LI

'SOSTITUISCE'

Sorrisi difficili per molti italiani, dopo una certa età. Solo il 30% dei

connazionali tra i 40 e i 75 anni può vantare infatti ancora tutti i denti

naturali. Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e in 1 caso su 4

hanno perso almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è intervenuto per

ripristinare gli elementi mancanti. E questo anche se la perdita viene

percepita come un evento molto grave, con serie conseguenze a livello

fisico e psicologico. Più penalizzati gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e

chi non ha seguito una corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal

dentista.

Questo il quadro che emerge da una ricerca commissionata alla Doxa

dall'Accademia italiana di odontoiatria protesica, su un campione di 800

cittadini tra i 40 e i 75 anni. L’indagine è stata presentata a Milano, alla

vigilia del XXXV Congresso Internazionale Aiop, che si apre oggi a Bologna.

"La perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40,

al punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica", ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice. "Al 70% degli

intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno persi 4

e i 65-75enni 10.
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Proprio nel segmento più avanti negli anni si riscontra la situazione più

critica, con un numero medio di denti naturali residui inferiore a 20. In

generale, giocano un ruolo l’età e la scolarità: più aumentano gli anni e

diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono a trascurare il

problema".

"La nostra indagine - continua Sumberesi - ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell'edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione".

Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate, di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo.
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Un risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che si è riproposta di ridurre

entro il 2020 il numero di pazienti edentuli e aumentare la percentuale di

80enni con almeno 20 denti naturali residui. Non solo: la ricerca ha anche

evidenziato un approccio sbagliato alle cure. Oltre un quarto dei soggetti

(27%) che hanno sperimentato la perdita di elementi dentari non si è rivolto

al dentista, per reintegrarli con una protesi. Di questi, metà rivela di non

averne sentito la necessità, ma anche gli aspetti economici (28%) e il timore

di provare dolore (17%) sembrano aver influito.

"Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel sondaggio, 5 milioni di

italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non reintegrare i denti mancanti -

ha spiegato Fabio Carboncini, presidente Aiop - Nel gruppo dei 65-75enni,

un terzo del campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla

funzione masticatoria. Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce

l’afflusso di sangue al cervello e agisce positivamente su memoria,

apprendimento e stato di veglia. Una masticazione ridotta, invece,

costituisce un fattore di rischio epidemiologico per lo sviluppo di deficit

cognitivi, demenza e sindromi depressive. La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d’invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani".

Infine, secondo la ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e dentiere (8%) si riscontrano in particolare negli anziani.

La quasi totalità dei pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista

in Italia, sfatando così il mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost. Il

grado di soddisfazione è decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista

(molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica utilizzata (molto

soddisfatti 60%), che mediamente dura da 11 anni. "Un dato positivo, a

conferma del livello di alta specializzazione che oggi contraddistingue

l’odontoiatria italiana", conclude l'Aiop.
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SALUTE: 19 MLN ITALIANI HANNO PERSO I DENTI, 1 SU 4 NON LI

'SOSTITUISCE'

Sorrisi difficili per molti italiani, dopo una certa età. Solo il 30% dei

connazionali tra i 40 e i 75 anni può vantare infatti ancora tutti i denti

naturali. Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e in 1 caso su 4

hanno perso almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è intervenuto per

ripristinare gli elementi mancanti. E questo anche se la perdita viene

percepita come un evento molto grave, con serie conseguenze a livello

fisico e psicologico. Più penalizzati gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e

chi non ha seguito una corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal

dentista.

Questo il quadro che emerge da una ricerca commissionata alla Doxa

dall'Accademia italiana di odontoiatria protesica, su un campione di 800

cittadini tra i 40 e i 75 anni. L’indagine è stata presentata a Milano, alla

vigilia del XXXV Congresso Internazionale Aiop, che si apre oggi a Bologna.

"La perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40,

al punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica", ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice. "Al 70% degli

intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno persi 4

e i 65-75enni 10.
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Proprio nel segmento più avanti negli anni si riscontra la situazione più

critica, con un numero medio di denti naturali residui inferiore a 20. In

generale, giocano un ruolo l’età e la scolarità: più aumentano gli anni e

diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono a trascurare il

problema".

"La nostra indagine - continua Sumberesi - ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell'edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione".

Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate, di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo.
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Un risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che si è riproposta di ridurre

entro il 2020 il numero di pazienti edentuli e aumentare la percentuale di

80enni con almeno 20 denti naturali residui. Non solo: la ricerca ha anche

evidenziato un approccio sbagliato alle cure. Oltre un quarto dei soggetti

(27%) che hanno sperimentato la perdita di elementi dentari non si è rivolto

al dentista, per reintegrarli con una protesi. Di questi, metà rivela di non

averne sentito la necessità, ma anche gli aspetti economici (28%) e il timore

di provare dolore (17%) sembrano aver influito.

"Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel sondaggio, 5 milioni di

italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non reintegrare i denti mancanti -

ha spiegato Fabio Carboncini, presidente Aiop - Nel gruppo dei 65-75enni,

un terzo del campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla

funzione masticatoria. Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce

l’afflusso di sangue al cervello e agisce positivamente su memoria,

apprendimento e stato di veglia. Una masticazione ridotta, invece,

costituisce un fattore di rischio epidemiologico per lo sviluppo di deficit

cognitivi, demenza e sindromi depressive. La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d’invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani".

Infine, secondo la ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e dentiere (8%) si riscontrano in particolare negli anziani.

La quasi totalità dei pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista

in Italia, sfatando così il mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost. Il

grado di soddisfazione è decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista

(molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica utilizzata (molto

soddisfatti 60%), che mediamente dura da 11 anni. "Un dato positivo, a

conferma del livello di alta specializzazione che oggi contraddistingue

l’odontoiatria italiana", conclude l'Aiop.

n.d. 
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PERDITA DEI DENTI, UN PROBLEMA PER 19 MILIONI DI ITALIANI

Scarsa la prevenzione. Anziani a rischio deficit cognitivo

Difficoltà di masticazione, senso di vergogna, problemi digestivi, tendenza

all’isolamento, minore autostima e difficoltà nel parlare, disturbi mentali e

cognitivi. Sono queste le principali conseguenze, di natura fisica ma anche

psicologica, per la perdita dei denti; un problema che, in base a quanto

emerge da un’indagine commissionata a Doxa dall’Accademia Italiana di

Odontoiatria Protesica, riguarda circa 19 milioni di italiani nella fascia di età

compresa tra i 40 e i 75 anni.

Per il 77% del campione su cui è stata svolta la ricerca, perdere i denti è un

evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori. Più sensibili

al tema sono le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i residenti al

Nord Italia. Ciononostante il 27% degli interessati non interviene per

ripristinare gli elementi mancanti, rivelando di non averne “sentito la

necessità” ma ponendo alla base della scelta anche motivazioni

economiche e il timore di provare dolore. Tra coloro che invece optano per

la reintegrazione, la quasi totalità (99%) preferisce rivolgersi a un

professionista in Italia – sfatando così il mito dei viaggi nell’Est Europa per

cure low lost – con un grado di soddisfazione decisamente elevato, sia per il

lavoro del dentista (molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica

utilizzata (molto soddisfatti 60%), che mediamente dura da 11 anni.
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“La perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40,

al punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica”, ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice. “Al 70% degli

intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno persi 4

e i 65-75enni 10. Proprio nel segmento più agé si riscontra la situazione più

critica, con un numero medio di denti naturali residui inferiore a 20. In

generale, giocano un ruolo differenziale l’età e la scolarità del campione: più

aumentano gli anni e diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono

a trascurare il problema. La nostra indagine ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell’edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione”.

Fra i fattori decisivi di questo quadro allarmante, vi sarebbe la mancanza di

prevenzione. Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti

qualcosa di ineluttabile e legato all’invecchiamento, il 91% si dice convinto

che il fenomeno si possa evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in

linea con questo scopo: il 20% ritiene sufficienti, infatti, un’attenta igiene

orale e sani stili di vita, senza doversi sottoporre a periodiche visite di

controllo; 1 su 6 non va dal dentista da oltre un anno e il 30% vi si reca solo

se ha una criticità da risolvere. A frequentare poco lo studio odontoiatrico

sono soprattutto gli over 65, con pochi denti, bassa scolarità e residenti nel

Centro-Sud, ossia le categorie più a rischio di sviluppare problemi di salute

causati da una masticazione compromessa.

“Nel 2003 l’OMS ha dichiarato che lo stato di salute orale rappresenta un

elemento determinante nel mantenimento del benessere generale,

riconoscendo per la prima volta l’influenza che l’apparato masticatorio può

esercitare sul resto dell’organismo”, ha spiegato Fabio Carboncini,

Presidente AIOP. “Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel

sondaggio, 5 milioni di italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non

reintegrare i denti mancanti. Nel gruppo dei 65-75enni, un terzo del

campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla funzione

masticatoria. Recenti lavori scientifici hanno fatto il punto sulle attuali

conoscenze circa il rapporto tra masticazione e funzioni cerebrali superiori.
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Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce l’afflusso di sangue al

cervello e agisce positivamente su memoria, apprendimento e stato di

veglia. Una masticazione ridotta, invece, costituisce un fattore di rischio

epidemiologico per lo sviluppo di deficit cognitivi, demenza e sindromi

depressive. La riabilitazione protesica di pazienti parzialmente e totalmente

edentuli rappresenta quindi un intervento indispensabile non solo per

contribuire a un bel sorriso e a migliori condizioni di nutrizione, ma anche

per rallentare i processi d’invecchiamento del sistema nervoso centrale negli

anziani”.
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20 MILIONI DI ITALIANI SENZA DENTI: 1 SU 4 NON LI 'SOSTITUISCE'

Sorrisi difficili per molti italiani, dopo una certa età. Solo il 30% dei

connazionali tra i 40 e i 75 anni può vantare infatti ancora tutti i denti

naturali.

Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e in 1 caso su 4 hanno perso

almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è intervenuto per ripristinare gli

elementi mancanti. E questo anche se la perdita viene percepita come un

evento molto grave, con serie conseguenze a livello fisico e psicologico. Più

penalizzati gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e chi non ha seguito una

corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal dentista.

Questo il quadro che emerge da una ricerca commissionata alla Doxa

dall'Accademia italiana di odontoiatria protesica, su un campione di 800

cittadini tra i 40 e i 75 anni. L’indagine è stata presentata a Milano, alla

vigilia del XXXV Congresso Internazionale Aiop che si apre a Bologna. "La

perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40, al

punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica", ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice.

"Al 70% degli intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne

hanno persi 4 e i 65-75enni dieci. Proprio nel segmento più avanti negli anni

si riscontra la situazione più critica, con un numero medio di denti naturali

residui inferiore a 20. In generale, giocano un ruolo l’età e la scolarità: più

aumentano gli anni e diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono

a trascurare il problema".
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"La nostra indagine - continua Sumberesi - ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell'edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione".

Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo. Un

risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità, che si è riproposta di ridurre entro il 2020 il numero di

pazienti edentuli e aumentare la percentuale di 80enni con almeno 20 denti

naturali residui.

Non solo: la ricerca ha anche evidenziato un approccio sbagliato alle cure.

Oltre un quarto dei soggetti (27%) che ha sperimentato la perdita di

elementi dentari non si è rivolto al dentista per reintegrarli con una protesi.
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Di questi, metà rivela di non averne sentito la necessità, ma anche gli

aspetti economici (28%) e il timore di provare dolore (17%) sembrano aver

influito.

"Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel sondaggio, 5 milioni di

italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non reintegrare i denti mancanti -

ha spiegato Fabio Carboncini, presidente Aiop - Nel gruppo dei 65-75enni,

un terzo del campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla

funzione masticatoria. Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce

l’afflusso di sangue al cervello e agisce positivamente su memoria,

apprendimento e stato di veglia. Una masticazione ridotta, invece,

costituisce un fattore di rischio epidemiologico per lo sviluppo di deficit

cognitivi, demenza e sindromi depressive. La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d’invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani".

Infine, secondo la ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e dentiere (8%) si riscontrano in particolare negli anziani.

La quasi totalità dei pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista

in Italia, sfatando così il mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost. Il

grado di soddisfazione è decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista

(molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica utilizzata (molto

soddisfatti 60%) che mediamente dura da 11 anni. "Un dato positivo -

conclude l'Aiop - a conferma del livello di alta specializzazione che oggi

contraddistingue l’odontoiatria italiana".
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20 MILIONI DI ITALIANI SENZA DENTI

Sorrisi difficili per molti italiani, dopo una certa età. Solo il 30% dei

connazionali tra i 40 e i 75 anni può vantare infatti ancora tutti i denti

naturali.

Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e in 1 caso su 4 hanno perso

almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è intervenuto per ripristinare gli

elementi mancanti. E questo anche se la perdita viene percepita come un

evento molto grave, con serie conseguenze a livello fisico e psicologico. Più

penalizzati gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e chi non ha seguito una

corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal dentista.

Questo il quadro che emerge da una ricerca commissionata alla Doxa

dall’Accademia italiana di odontoiatria protesica, su un campione di 800

cittadini tra i 40 e i 75 anni. L’indagine è stata presentata a Milano, alla

vigilia del XXXV Congresso Internazionale Aiop che si apre a Bologna. “La

perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40, al

punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica“, ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice.

“Al 70% degli intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne

hanno persi 4 e i 65-75enni dieci. Proprio nel segmento più avanti negli anni

si riscontra la situazione più critica, con un numero medio di denti naturali

residui inferiore a 20. In generale, giocano un ruolo l’età e la scolarità: più

aumentano gli anni e diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono

a trascurare il problema”.
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“La nostra indagine – continua Sumberesi – ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell’edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione”.

Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo. Un

risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità, che si è riproposta di ridurre entro il 2020 il numero di

pazienti edentuli e aumentare la percentuale di 80enni con almeno 20 denti

naturali residui.

Non solo: la ricerca ha anche evidenziato un approccio sbagliato alle cure.
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Oltre un quarto dei soggetti (27%) che ha sperimentato la perdita di

elementi dentari non si è rivolto al dentista per reintegrarli con una protesi.

Di questi, metà rivela di non averne sentito la necessità, ma anche gli

aspetti economici (28%) e il timore di provare dolore (17%) sembrano aver

influito.

“Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel sondaggio, 5 milioni di

italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non reintegrare i denti mancanti –

ha spiegato Fabio Carboncini, presidente Aiop – Nel gruppo dei 65-75enni,

un terzo del campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla

funzione masticatoria. Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce

l’afflusso di sangue al cervello e agisce positivamente su memoria,

apprendimento e stato di veglia. Una masticazione ridotta, invece,

costituisce un fattore di rischio epidemiologico per lo sviluppo di deficit

cognitivi, demenza e sindromi depressive. La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d’invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani”.

Infine, secondo la ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e dentiere (8%) si riscontrano in particolare negli anziani.

La quasi totalità dei pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista

in Italia, sfatando così il mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost. Il

grado di soddisfazione è decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista

(molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica utilizzata (molto

soddisfatti 60%) che mediamente dura da 11 anni. “Un dato positivo –

conclude l’Aiop – a conferma del livello di alta specializzazione che oggi

contraddistingue l’odontoiatria italiana”.
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20 MILIONI DI ITALIANI SENZA DENTI, UN VERO PROBLEMA DI SALUTE 

PUBBLICA

Prendersi cura dei denti è fondamentale non solo per assicurarsi un bel

sorriso ma anche per preservare una corretta funzione masticatoria e un

buono stato di salute generale. Secondo un recente studio apparso sul

Journal of the American Geriatrics Society, la perdita di elementi dentari può

associarsi a un futuro declino delle capacità fisiche e mentali. Non a caso,

l’OMS si è posta l’obiettivo di ridurre, entro il 2020, il numero di pazienti

edentuli, per migliorare la qualità di vita e contrastare l’invecchiamento.

Ma qual è l’entità del problema nel nostro Paese? Quali comportamenti

attuano gli italiani a beneficio della propria salute orale? Come vivono la

perdita dei denti e che cosa fanno per prevenirla o per porvi rimedio,

quando ne sono colpiti? Qual è la loro esperienza in fatto di protesi dentali?

A queste domande ha cercato di rispondere un’indagine commissionata

dall’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP) a Doxa, su un

campione rappresentativo di italiani di età compresa tra 40 e 75 anni.

L’indagine è stata presentata a Milano, alla vigilia del XXXV Congresso

Internazionale Aiop che si apre a Bologna. “La perdita dei denti naturali è un

fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40, al punto da poterlo definire un

vero problema di salute pubblica”, ha esordito Massimo Sumberesi, Head of

Doxa Marketing Advice. “Un problema sociale” ha evidenziato il presidente

AIOP Fabio Carboncini ricordando come “l’edentulia, parziale o totale, è un

fenomeno con un notevole impatto socio-sanitario: se non opportunamente

trattata, ripristinando gli elementi dentari mancanti, può avere serie

ripercussioni sulla capacità masticatoria ma anche sulla vita di relazione,

sulla salute globale del paziente – specie se anziano – e sulle sue funzioni

cognitive”.
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“La perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40,

al punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica”, ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice. “Al 70% degli

intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno persi 4

e i 65-75enni 10. Proprio nel segmento più agé si riscontra la situazione più

critica, con un numero medio di denti naturali residui inferiore a 20. In

generale, giocano un ruolo differenziale l’età e la scolarità del campione: più

aumentano gli anni e diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono

a trascurare il problema. La nostra indagine ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell’edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione”.

Nel dettaglio, la ricerca ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate, di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti, infatti, un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo.
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Un risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi OMS:

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, consapevole dello stretto

rapporto tra capacità masticatoria e qualità di vita, si è riproposta di ridurre

entro il 2020 il numero di pazienti edentuli e aumentare la percentuale di

80enni con almeno 20 denti naturali residui.

Non solo: la ricerca ha anche evidenziato un approccio sbagliato alle cure.

Oltre un quarto dei soggetti (27%) che hanno sperimentato la perdita di

elementi dentari non si è rivolto al dentista, per reintegrarli con una protesi.

Di questi, metà rivela di non averne “sentito la necessità” ma anche gli

aspetti economici (28%) e il timore di provare dolore (17%) sembrano aver

influito.

Nel gruppo dei 65-75enni, – spiega Fabio Carboncini – un terzo del

campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla funzione

masticatoria. Recenti lavori scientifici hanno fatto il punto sulle attuali

conoscenze circa il rapporto tra masticazione e funzioni cerebrali superiori.

Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce l’afflusso di sangue al

cervello e agisce positivamente su memoria, apprendimento e stato di

veglia. Una masticazione ridotta, invece, costituisce un fattore di rischio

epidemiologico per lo sviluppo di deficit cognitivi, demenza e sindromi

depressive. La riabilitazione protesica di pazienti parzialmente e totalmente

edentuli rappresenta quindi un intervento indispensabile non solo per

contribuire a un bel sorriso e a migliori condizioni di nutrizione, ma anche

per rallentare i processi d’invecchiamento del sistema nervoso centrale negli

anziani. Questo sarà uno dei temi al centro del nostro Congresso; oltre a

discuterne in contesti scientifici, tuttavia, è necessario sensibilizzare i

cittadini sulle possibili conseguenze della perdita dei denti e sulla necessità

di ripristinare la funzione”.

Funzione masticatoria a parte, per la maggioranza del campione –

soprattutto le donne, i soggetti più scolarizzati e under 54 – anche la

componente estetica ha notevole rilevanza. In presenza di elementi dentari

sani ma brutti, infatti, secondo il 55% degli interpellati è sempre necessario

intervenire mentre il 18% prenderebbe in considerazione questa ipotesi solo

per i denti anteriori.
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“Una percentuale superiore al 50% degli intervistati mostra attenzione alla

condizione estetica dei denti”, ha commentato Carlo Poggio, Consigliere

AIOP. “In passato, nelle situazioni in cui questo aspetto risultava molto

compromesso, la possibilità di miglioramenti tramite terapie protesiche era

molto difficile. Oggi l’evoluzione sia dei materiali, sempre più estetici e con

caratteristiche meccaniche migliori, sia delle tecnologie – con i sistemi di

produzione digitali, dall’impronta alla realizzazione delle protesi – consente

di trattare queste situazioni, quando indicato, con semplicità e prevedibilità.

Il fattore umano resta ovviamente fondamentale, per la definizione della

diagnosi e delle priorità di trattamento di ogni singolo paziente. Per questo

motivo, AIOP da quasi 40 anni si occupa di formazione e aggiornamento

culturale in ambito protesico: solo nelle mani di operatori qualificati i sistemi

più avanzati possono essere utilizzati per garantire trattamenti finalizzati al

mantenimento e al miglioramento della salute orale”.

Infine, secondo la ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e protesi totali rimovibili (8%). La quasi totalità dei pazienti

(99%) ha preferito rivolgersi a un professionista in Italia, sfatando così il

mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost. Il grado di soddisfazione è

decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista (molto soddisfatti 64%)

sia per la soluzione protesica utilizzata (molto soddisfatti 60%), che

mediamente dura da 11 anni. Un dato positivo, a conferma del livello di alta

specializzazione che oggi contraddistingue l’odontoiatria italiana.
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20 MILIONI DI ITALIANI SENZA DENTI: 1 SU 4 NON LI 'SOSTITUISCE'

Sorrisi difficili per molti italiani, dopo una certa età. Solo il 30% dei

connazionali tra i 40 e i 75 anni può vantare infatti ancora tutti i denti

naturali.

Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e in 1 caso su 4 hanno perso

almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è intervenuto per ripristinare gli

elementi mancanti. E questo anche se la perdita viene percepita come un

evento molto grave, con serie conseguenze a livello fisico e psicologico. Più

penalizzati gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e chi non ha seguito una

corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal dentista.

Questo il quadro che emerge da una ricerca commissionata alla Doxa

dall'Accademia italiana di odontoiatria protesica, su un campione di 800

cittadini tra i 40 e i 75 anni. L’indagine è stata presentata a Milano, alla

vigilia del XXXV Congresso Internazionale Aiop che si apre a Bologna. "La

perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40, al

punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica", ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice.

"Al 70% degli intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne

hanno persi 4 e i 65-75enni dieci. Proprio nel segmento più avanti negli anni

si riscontra la situazione più critica, con un numero medio di denti naturali

residui inferiore a 20. In generale, giocano un ruolo l’età e la scolarità: più

aumentano gli anni e diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono

a trascurare il problema".
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"La nostra indagine - continua Sumberesi - ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell'edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione".

Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo. Un

risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità, che si è riproposta di ridurre entro il 2020 il numero di

pazienti edentuli e aumentare la percentuale di 80enni con almeno 20 denti

naturali residui.

Non solo: la ricerca ha anche evidenziato un approccio sbagliato alle cure.

Oltre un quarto dei soggetti (27%) che ha sperimentato la perdita di

elementi dentari non si è rivolto al dentista per reintegrarli con una protesi.
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Di questi, metà rivela di non averne sentito la necessità, ma anche gli

aspetti economici (28%) e il timore di provare dolore (17%) sembrano aver

influito.

"Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel sondaggio, 5 milioni di

italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non reintegrare i denti mancanti -

ha spiegato Fabio Carboncini, presidente Aiop - Nel gruppo dei 65-75enni,

un terzo del campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla

funzione masticatoria. Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce

l’afflusso di sangue al cervello e agisce positivamente su memoria,

apprendimento e stato di veglia. Una masticazione ridotta, invece,

costituisce un fattore di rischio epidemiologico per lo sviluppo di deficit

cognitivi, demenza e sindromi depressive. La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d’invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani".

Infine, secondo la ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e dentiere (8%) si riscontrano in particolare negli anziani.

La quasi totalità dei pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista

in Italia, sfatando così il mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost. Il

grado di soddisfazione è decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista

(molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica utilizzata (molto

soddisfatti 60%) che mediamente dura da 11 anni. "Un dato positivo -

conclude l'Aiop - a conferma del livello di alta specializzazione che oggi

contraddistingue l’odontoiatria italiana".
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20 MILIONI DI ITALIANI SENZA DENTI: 1 SU 4 NON LI 'SOSTITUISCE‘

Solo il 30% dei connazionali tra i 40 e i 75 anni può vantare ancora

tutti i denti naturali

Sorrisi difficili per molti italiani, dopo una certa età. Solo il 30% dei

connazionali tra i 40 e i 75 anni può vantare infatti ancora tutti i denti

naturali. Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e in 1 caso su 4

hanno perso almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è intervenuto per

ripristinare gli elementi mancanti. E questo anche se la perdita viene

percepita come un evento molto grave, con serie conseguenze a livello

fisico e psicologico. Più penalizzati gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e

chi non ha seguito una corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal

dentista.

Questo il quadro che emerge da una ricerca commissionata alla Doxa

dall'Accademia italiana di odontoiatria protesica, su un campione di 800

cittadini tra i 40 e i 75 anni. L’indagine è stata presentata a Milano, alla

vigilia del XXXV Congresso Internazionale Aiop che si apre a Bologna. "La

perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40, al

punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica", ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice.

"Al 70% degli intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne

hanno persi 4 e i 65-75enni dieci. Proprio nel segmento più avanti negli anni

si riscontra la situazione più critica, con un numero medio di denti naturali

residui inferiore a 20. In generale, giocano un ruolo l’età e la scolarità: più

aumentano gli anni e diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono

a trascurare il problema".
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"La nostra indagine - continua Sumberesi - ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell'edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione".

Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo. Un

risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità, che si è riproposta di ridurre entro il 2020 il numero di

pazienti edentuli e aumentare la percentuale di 80enni con almeno 20 denti

naturali residui.

Non solo: la ricerca ha anche evidenziato un approccio sbagliato alle cure.

Oltre un quarto dei soggetti (27%) che ha sperimentato la perdita di

elementi dentari non si è rivolto al dentista per reintegrarli con una protesi.
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Di questi, metà rivela di non averne sentito la necessità, ma anche gli

aspetti economici (28%) e il timore di provare dolore (17%) sembrano aver

influito.

"Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel sondaggio, 5 milioni di

italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non reintegrare i denti mancanti -

ha spiegato Fabio Carboncini, presidente Aiop - Nel gruppo dei 65-75enni,

un terzo del campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla

funzione masticatoria. Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce

l’afflusso di sangue al cervello e agisce positivamente su memoria,

apprendimento e stato di veglia. Una masticazione ridotta, invece,

costituisce un fattore di rischio epidemiologico per lo sviluppo di deficit

cognitivi, demenza e sindromi depressive. La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d’invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani".

Infine, secondo la ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e dentiere (8%) si riscontrano in particolare negli anziani.

La quasi totalità dei pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista

in Italia, sfatando così il mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost. Il

grado di soddisfazione è decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista

(molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica utilizzata (molto

soddisfatti 60%) che mediamente dura da 11 anni. "Un dato positivo -

conclude l'Aiop - a conferma del livello di alta specializzazione che oggi

contraddistingue l’odontoiatria italiana".
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SALUTE: 19 MLN ITALIANI HANNO PERSO I DENTI, 1 SU 4 NON LI

'SOSTITUISCE'

Roma, 17 nov. (AdnKronos Salute) - Sorrisi difficili per molti italiani, dopo

una certa età. Solo il 30% dei connazionali tra i 40 e i 75 anni può vantare

infatti ancora tutti i denti naturali. Gli altri, meno fortunati, sono circa 19

milioni e in 1 caso su 4 hanno perso almeno 8 denti. Ciononostante, il 27%

non è intervenuto per ripristinare gli elementi mancanti. E questo anche se

la perdita viene percepita come un evento molto grave, con serie

conseguenze a livello fisico e psicologico. Più penalizzati gli over 65, i

soggetti poco scolarizzati e chi non ha seguito una corretta prevenzione,

saltando i controlli periodici dal dentista.
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20 MILIONI DI ITALIANI SENZA DENTI: 1 SU 4 NON LI 'SOSTITUISCE‘

Solo il 30% dei connazionali tra i 40 e i 75 anni può vantare ancora

tutti i denti naturali

Sorrisi difficili per molti italiani, dopo una certa età. Solo il 30% dei

connazionali tra i 40 e i 75 anni può vantare infatti ancora tutti i denti

naturali. Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e in 1 caso su 4

hanno perso almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è intervenuto per

ripristinare gli elementi mancanti. E questo anche se la perdita viene

percepita come un evento molto grave, con serie conseguenze a livello

fisico e psicologico. Più penalizzati gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e

chi non ha seguito una corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal

dentista.

Questo il quadro che emerge da una ricerca commissionata alla Doxa

dall'Accademia italiana di odontoiatria protesica, su un campione di 800

cittadini tra i 40 e i 75 anni. L’indagine è stata presentata a Milano, alla

vigilia del XXXV Congresso Internazionale Aiop che si apre a Bologna. "La

perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40, al

punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica", ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice.

"Al 70% degli intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne

hanno persi 4 e i 65-75enni dieci. Proprio nel segmento più avanti negli anni

si riscontra la situazione più critica, con un numero medio di denti naturali

residui inferiore a 20. In generale, giocano un ruolo l’età e la scolarità: più

aumentano gli anni e diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono

a trascurare il problema".
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"La nostra indagine - continua Sumberesi - ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell'edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione".

Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo. Un

risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità, che si è riproposta di ridurre entro il 2020 il numero di

pazienti edentuli e aumentare la percentuale di 80enni con almeno 20 denti

naturali residui.

Non solo: la ricerca ha anche evidenziato un approccio sbagliato alle cure.

Oltre un quarto dei soggetti (27%) che ha sperimentato la perdita di

elementi dentari non si è rivolto al dentista per reintegrarli con una protesi.
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Di questi, metà rivela di non averne sentito la necessità, ma anche gli

aspetti economici (28%) e il timore di provare dolore (17%) sembrano aver

influito.

"Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel sondaggio, 5 milioni di

italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non reintegrare i denti mancanti -

ha spiegato Fabio Carboncini, presidente Aiop - Nel gruppo dei 65-75enni,

un terzo del campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla

funzione masticatoria. Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce

l’afflusso di sangue al cervello e agisce positivamente su memoria,

apprendimento e stato di veglia. Una masticazione ridotta, invece,

costituisce un fattore di rischio epidemiologico per lo sviluppo di deficit

cognitivi, demenza e sindromi depressive. La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d’invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani".

Infine, secondo la ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e dentiere (8%) si riscontrano in particolare negli anziani.

La quasi totalità dei pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista

in Italia, sfatando così il mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost. Il

grado di soddisfazione è decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista

(molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica utilizzata (molto

soddisfatti 60%) che mediamente dura da 11 anni. "Un dato positivo -

conclude l'Aiop - a conferma del livello di alta specializzazione che oggi

contraddistingue l’odontoiatria italiana".
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20 MILIONI DI ITALIANI SENZA DENTI: 1 SU 4 NON LI 'SOSTITUISCE'

Sorrisi difficili per molti italiani, dopo una certa età. Solo il 30% dei

connazionali tra i 40 e i 75 anni può vantare infatti ancora tutti i denti

naturali.

Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e in 1 caso su 4 hanno perso

almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è intervenuto per ripristinare gli

elementi mancanti. E questo anche se la perdita viene percepita come un

evento molto grave, con serie conseguenze a livello fisico e psicologico. Più

penalizzati gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e chi non ha seguito una

corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal dentista.

Questo il quadro che emerge da una ricerca commissionata alla Doxa

dall'Accademia italiana di odontoiatria protesica, su un campione di 800

cittadini tra i 40 e i 75 anni. L’indagine è stata presentata a Milano, alla

vigilia del XXXV Congresso Internazionale Aiop che si apre a Bologna. "La

perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40, al

punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica", ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice.

"Al 70% degli intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne

hanno persi 4 e i 65-75enni dieci. Proprio nel segmento più avanti negli anni

si riscontra la situazione più critica, con un numero medio di denti naturali

residui inferiore a 20. In generale, giocano un ruolo l’età e la scolarità: più

aumentano gli anni e diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono

a trascurare il problema".
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"La nostra indagine - continua Sumberesi - ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell'edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione".

Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo. Un

risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi dell’Organizzazione

Mondiale della Sanità, che si è riproposta di ridurre entro il 2020 il numero di

pazienti edentuli e aumentare la percentuale di 80enni con almeno 20 denti

naturali residui.

Non solo: la ricerca ha anche evidenziato un approccio sbagliato alle cure.

Oltre un quarto dei soggetti (27%) che ha sperimentato la perdita di

elementi dentari non si è rivolto al dentista per reintegrarli con una protesi.
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Di questi, metà rivela di non averne sentito la necessità, ma anche gli

aspetti economici (28%) e il timore di provare dolore (17%) sembrano aver

influito.

"Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel sondaggio, 5 milioni di

italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non reintegrare i denti mancanti -

ha spiegato Fabio Carboncini, presidente Aiop - Nel gruppo dei 65-75enni,

un terzo del campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla

funzione masticatoria. Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce

l’afflusso di sangue al cervello e agisce positivamente su memoria,

apprendimento e stato di veglia. Una masticazione ridotta, invece,

costituisce un fattore di rischio epidemiologico per lo sviluppo di deficit

cognitivi, demenza e sindromi depressive. La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d’invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani".

Infine, secondo la ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e dentiere (8%) si riscontrano in particolare negli anziani.

La quasi totalità dei pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista

in Italia, sfatando così il mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost. Il

grado di soddisfazione è decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista

(molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica utilizzata (molto

soddisfatti 60%) che mediamente dura da 11 anni. "Un dato positivo -

conclude l'Aiop - a conferma del livello di alta specializzazione che oggi

contraddistingue l’odontoiatria italiana".
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OVER 40, SOLO 3 ITALIANI SU 10 HANNO CONSERVATO TUTTI I

DENTI NATURALI

19 milioni di persone senza otto denti, ma non hanno intenzione di

sistemarsi la bocca.

di Silvia Turrin

Solo il 30% degli italiani tra i 40 e i 75 anni può vantare di avere ancora tutti

i denti naturali. Negli altri casi (circa 19 milioni di persone) uno su quattro ha

perso almeno otto denti. Sono i dati emersi da una recente ricerca

commissionata a Doxa dall’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica, su

un campione di 800 cittadini tra i 40 e i 75 anni di età.

Dieci denti in meno

Nonostante i problemi ai denti, risulta che il 27% del campione non è

intervenuto per ripristinare i denti mancanti, benché la loro perdita venga

percepita come un evento molto grave. L’indagine è stata presentata alla

vigilia del XXXV Congresso Internazionale AIOP in corso a Bologna. Al 70%

degli intervistati manca almeno un dente: i 40-44enni ne hanno persi quattro

e i 65-75enni dieci. Paradossalmente, chi ha meno denti si sottopone anche

con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso, sebbene la

maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della dentatura si possa

prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre sono coerenti e

corretti, ai fini di una reale prevenzione.
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Conseguenze sulla salute

«Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce l’afflusso di sangue al

cervello e agisce positivamente su memoria, apprendimento e stato di

veglia», osserva Fabio Carboncini, Presidente dell’Accademia Italiana di

Odontoiatria Protesica (AIOP). «Una masticazione ridotta, invece,

costituisce un fattore di rischio epidemiologico per lo sviluppo di deficit

cognitivi, demenza e sindromi depressive. La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d’invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani».

Statistiche

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo. Un

risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi Oms.
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PERDITA DEI DENTI: È UN PROBLEMA PER 19 MILIONI DI ITALIANI,

MA 1 SU 4 NON LI REINTEGRA. ANZIANI A RISCHIO DEFICIT

COGNITIVO

Un’indagine condotta da Doxa, per conto dell’Accademia Italiana di

Odontoiatria Protesica (AIOP), ha fotografato la situazione reale nel nostro

Paese. Nella fascia d’età tra i 40 e i 75 anni, sono ben 7 su 10 i nostri

connazionali cui mancano uno o più denti naturali: in media, i 40-44enni ne

hanno già persi 4 ma si arriva a 10 negli over 65.

L’edentulia, parziale o totale, è un fenomeno con un notevole impatto socio-

sanitario: se non opportunamente trattata, ripristinando gli elementi dentari

mancanti, può avere serie ripercussioni sulla capacità masticatoria ma

anche sulla vita di relazione, sulla salute globale del paziente – specie se

anziano – e sulle sue funzioni cognitive.

Milano, 16 novembre 2016 – Solo il 30% degli italiani tra i 40 e i 75 anni può

vantare di avere ancora tutti i denti naturali. Gli altri, meno fortunati, sono

circa 19 milioni e, in 1 caso su 4, hanno perso almeno 8 denti.

Ciononostante, il 27% non è intervenuto per ripristinare gli elementi

mancanti, benché la loro perdita venga percepita come un evento molto

grave, con serie conseguenze a livello fisico e psicologico. Più penalizzati

gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e chi non ha seguito una corretta

prevenzione, saltando i controlli periodici dal dentista.
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Questo il quadro preoccupante - lontano dagli obiettivi di salute orale posti

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità - che emerge da una recente

ricerca commissionata a Doxa dall’Accademia Italiana di Odontoiatria

Protesica, su un campione di 800 cittadini tra i 40 e i 75 anni di età.

L’indagine è stata presentata oggi a Milano, alla vigilia del XXXV Congresso

Internazionale AIOP, che si apre domani a Bologna.

“La perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40,

al punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica”, ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice. “Al 70% degli

intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno persi 4

e i 65-75enni 10. Proprio nel segmento più agé si riscontra la situazione più

critica, con un numero medio di denti naturali residui inferiore a 20. In

generale, giocano un ruolo differenziale l’età e la scolarità del campione: più

aumentano gli anni e diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono

a trascurare il problema. La nostra indagine ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell’edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione”.

Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate, di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti, infatti, un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere.
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A frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo. Un

risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi OMS:

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, infatti, consapevole dello stretto

rapporto tra capacità masticatoria e qualità di vita, si è riproposta di ridurre

entro il 2020 il numero di pazienti edentuli e aumentare la percentuale di

80enni con almeno 20 denti naturali residui.

Non solo: la ricerca ha anche evidenziato un approccio sbagliato alle cure.

Oltre un quarto dei soggetti (27%) che hanno sperimentato la perdita di

elementi dentari non si è rivolto al dentista, per reintegrarli con una protesi.

Di questi, metà rivela di non averne “sentito la necessità” ma anche gli

aspetti economici (28%) e il timore di provare dolore (17%) sembrano aver

influito.

“Nel 2003 l’OMS ha dichiarato che lo stato di salute orale rappresenta un

elemento determinante nel mantenimento del benessere generale,

riconoscendo per la prima volta l’influenza che l’apparato masticatorio può

esercitare sul resto dell’organismo”, ha spiegato Fabio Carboncini,

Presidente AIOP. “Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel

sondaggio, 5 milioni di italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non

reintegrare i denti mancanti. Nel gruppo dei 65-75enni, un terzo del

campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla funzione

masticatoria. Recenti lavori scientifici hanno fatto il punto sulle attuali

conoscenze circa il rapporto tra masticazione e funzioni cerebrali superiori.

Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce l’afflusso di sangue al

cervello e agisce positivamente su memoria, apprendimento e stato di

veglia. Una masticazione ridotta, invece, costituisce un fattore di rischio

epidemiologico per lo sviluppo di deficit cognitivi, demenza e sindromi

depressive.
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La riabilitazione protesica di pazienti parzialmente e totalmente edentuli

rappresenta quindi un intervento indispensabile non solo per contribuire a

un bel sorriso e a migliori condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i

processi d’invecchiamento del sistema nervoso centrale negli anziani.

Questo sarà uno dei temi al centro del nostro Congresso; oltre a discuterne

in contesti scientifici, tuttavia, è necessario sensibilizzare i cittadini sulle

possibili conseguenze della perdita dei denti e sulla necessità di ripristinare

la funzione”.

Funzione masticatoria a parte, per la maggioranza del campione –

soprattutto le donne, i soggetti più scolarizzati e under 54 – anche la

componente estetica ha notevole rilevanza. In presenza di elementi dentari

sani ma brutti, infatti, secondo il 55% degli interpellati è sempre necessario

intervenire mentre il 18% prenderebbe in considerazione questa ipotesi solo

per i denti anteriori.

“Una percentuale superiore al 50% degli intervistati mostra attenzione alla

condizione estetica dei denti”, ha commentato Carlo Poggio, Consigliere

AIOP. “In passato, nelle situazioni in cui questo aspetto risultava molto

compromesso, la possibilità di miglioramenti tramite terapie protesiche era

molto difficile. Oggi l'evoluzione sia dei materiali, sempre più estetici e con

caratteristiche meccaniche migliori, sia delle tecnologie - con i sistemi di

produzione digitali, dall'impronta alla realizzazione delle protesi - consente

di trattare queste situazioni, quando indicato, con semplicità e prevedibilità.

Il fattore umano resta ovviamente fondamentale, per la definizione della

diagnosi e delle priorità di trattamento di ogni singolo paziente. Per questo

motivo, AIOP da quasi 40 anni si occupa di formazione e aggiornamento

culturale in ambito protesico: solo nelle mani di operatori qualificati i sistemi

più avanzati possono essere utilizzati per garantire trattamenti finalizzati al

mantenimento e al miglioramento della salute orale”. Infine, secondo la

ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di rimpiazzare i denti

mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%); scheletrati (13%) e

dentiere (8%) si riscontrano in particolare negli anziani. La quasi totalità dei

pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista in Italia, sfatando

così il mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost. Il grado di

soddisfazione è decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista (molto

soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica utilizzata (molto soddisfatti

60%), che mediamente dura da 11 anni. Un dato positivo, a conferma del

livello di alta specializzazione che oggi contraddistingue l’odontoiatria

italiana.
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VENTI MILIONI DI ITALIANI SENZA DENTI

Sono i dati presentati dall'Accademia italiana di odontoiatria protesica

C’è poco da ridere, letteralmente: solo il 30% degli italiani tra i 40 e i 75 anni

ha tutti i denti naturali.

Ci sono quindi 19 milioni di persone a cui mancano denti. Un quarto di loro

ne ha persi almeno otto e il 27% non è intervenuto per ripristinarli. E questo

anche se la perdita viene percepita come un evento molto grave, con serie

conseguenze a livello fisico e psicologico. Più penalizzati gli over 65, i

soggetti poco scolarizzati e chi non ha seguito una corretta prevenzione,

saltando i controlli periodici dal dentista.

Questi dati emergono da una ricerca commissionata alla Doxa

dall'Accademia italiana di odontoiatria protesica, su un campione di 800

cittadini tra i 40 e i 75 anni. L’indagine è stata presentata a Milano, alla

vigilia del XXXV Congresso Internazionale Aiop che si apre a Bologna. "La

perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40, al

punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica", ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice.



ECOSEVEN.NET 2/2 
Data: 18/11/2016

Utenti unici: N.D.

"Al 70% degli intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne

hanno persi 4 e i 65-75enni dieci. Proprio nel segmento più avanti negli anni

si riscontra la situazione più critica, con un numero medio di denti naturali

residui inferiore a 20. In generale, giocano un ruolo l’età e la scolarità: più

aumentano gli anni e diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono

a trascurare il problema".

"La nostra indagine - spiega Sumberesi - ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell'edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione".
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PERDITA DEI DENTI: UN PROBLEMA PER 19 MILIONI DI ITALIANI.

Giovedì 16 novembre, al Circolo della Stampa di Milano sono stati

presentati i risultati della indagine recentemente condotta da Doxa, su un

campione di 800 cittadini italiani tra i 40 e i 75 anni di età, per conto

dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP), che, alla vigilia del

XXXV Congresso Internazionale AIOP (17, 18 e 19 novembre 2016 a

Bologna presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi), ha fotografato la

situazione reale dell’edentulia nel nostro Paese.

L’edentulia, parziale o totale, è un fenomeno con un notevole impatto socio-

sanitario: se non opportunamente trattata, ripristinando gli elementi dentari

mancanti, infatti, può avere serie ripercussioni non solo sulla capacità

masticatoria ma anche sulla vita di relazione, sulla salute globale del

paziente, specie se anziano, e sulle sue funzioni cognitive.

La perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40,

al punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica. - ha

esordito Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice - Al 70%

degli intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno

persi 4 e i 65-75enni 10. Proprio nel segmento più agé si riscontra la

situazione più critica, con un numero medio di denti naturali residui inferiore

a 20. In generale, giocano un ruolo differenziale l’età e la scolarità del

campione: più aumentano gli anni e diminuisce il livello di istruzione, più i

soggetti tendono a trascurare il problema. La nostra indagine ha rilevato che

gli anziani e le persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti

e rassegnati nei confronti dell’edentulia.
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Paradossalmente, chi ha meno denti si sottopone anche con minore

frequenza a visite di controllo. - ha concluso Sumberesi - Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione”.

Nella fascia d’età tra i 40 e i 75 anni, solo il 30% può vantare di avere

ancora tutti i denti naturali, ben 7 su 10 italiani, quindi, sono senza uno o più

denti naturali. Mediamente i 40-44enni ne hanno già persi 4, ma si arriva a

10 negli over 65. Il 27%, però, non è intervenuto per ripristinare gli elementi

mancanti, anche se la loro perdita venga percepita come un evento molto

grave, con serie conseguenze a livello fisico e psicologico. I più penalizzati,

secondo l’indagine, sono gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e chi non

ha seguito una corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal

dentista.

Nel dettaglio, la indagine ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate, di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti, infatti, un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.
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Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo.

Questo risultato vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi posti

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): l’organizzazione, infatti,

consapevole dello stretto rapporto tra capacità masticatoria e qualità di vita,

si è riproposta di ridurre entro il 2020 il numero di pazienti edentuli ed

aumentare la percentuale di 80enni con almeno 20 denti naturali residui.

La ricerca ha anche evidenziato un approccio sbagliato alle cure: oltre un

quarto dei soggetti (27%), che hanno sperimentato la perdita di elementi

dentari, infatti, non si è rivolto al dentista, per reintegrarli con una protesi. Di

questi, la metà ha rivelato di non averne “sentito la necessità”, anche se

sembra abbiano influito gli aspetti economici (28%) e il timore di provare

dolore (17%).

Nel 2003 l’OMS ha dichiarato che lo stato di salute orale rappresenta un

elemento determinante nel mantenimento del benessere generale,

riconoscendo per la prima volta l’influenza che l’apparato masticatorio può

esercitare sul resto dell’organismo. - ha spiegato Fabio Carboncini,

Presidente AIOP - Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel

sondaggio, 5 milioni di italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non

reintegrare i denti mancanti. Nel gruppo dei 65-75enni, un terzo del

campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla funzione

masticatoria. Recenti lavori scientifici hanno fatto il punto sulle attuali

conoscenze circa il rapporto tra masticazione e funzioni cerebrali superiori.

Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce l’afflusso di sangue al

cervello e agisce positivamente su memoria, apprendimento e stato di

veglia. Una masticazione ridotta, invece, costituisce un fattore di rischio

epidemiologico per lo sviluppo di deficit cognitivi, demenza e sindromi

depressive. - ha proseguito Carboncini - La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d’invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani.
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Questo sarà uno dei temi al centro del nostro Congresso; oltre a discuterne

in contesti scientifici, tuttavia, è necessario sensibilizzare i cittadini sulle

possibili conseguenze della perdita dei denti e sulla necessità di ripristinare

la funzione.

Per la maggioranza del campione intervistato, soprattutto le donne, i

soggetti più scolarizzati e under 54, ha notevole rilevanza anche la

componente estetica In presenza di elementi dentari sani ma brutti, infatti,

secondo il 55% degli interpellati è sempre necessario intervenire, mentre il

18% prenderebbe in considerazione questa ipotesi solo per i denti anteriori.

Una percentuale superiore al 50% degli intervistati mostra attenzione alla

condizione estetica dei denti. - ha commentato Carlo Poggio, Consigliere

AIOP - In passato, nelle situazioni in cui questo aspetto risultava molto

compromesso, la possibilità di miglioramenti tramite terapie protesiche era

molto difficile. Oggi l'evoluzione sia dei materiali, sempre più estetici e con

caratteristiche meccaniche migliori, sia delle tecnologie - con i sistemi di

produzione digitali, dall'impronta alla realizzazione delle protesi - consente

di trattare queste situazioni, quando indicato, con semplicità e prevedibilità.

Il fattore umano resta ovviamente fondamentale, per la definizione della

diagnosi e delle priorità di trattamento di ogni singolo paziente. Per questo

motivo, AIOP da quasi 40 anni si occupa di formazione e aggiornamento

culturale in ambito protesico: solo nelle mani di operatori qualificati i sistemi

più avanzati possono essere utilizzati per garantire trattamenti finalizzati al

mantenimento e al miglioramento della salute orale.
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Secondo la ricerca condotta da Doxa per conto dell’Accademia Italiana di

Odontoiatria Protesica, infine, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e dentiere (8%) si riscontrano, in particolare, negli anziani.

La quasi totalità dei pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista

in Italia, sfatando così il mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost.

Il grado di soddisfazione tra gli intervistati è decisamente elevato, sia per il

lavoro del dentista (molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica

utilizzata (molto soddisfatti 60%), che mediamente dura da 11 anni. Un dato

positivo che conferma del livello di alta specializzazione che oggi

contraddistingue l’odontoiatria italiana.

Info: www.aiop.com

Giovanni Scotti

http://www.aiop.com/
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UN ITALIANO SU 4 NON SOSTUISCE I DENTI PERSI: SI RISCHIA UN

DEFICIT COGNITIVO

La prevenzione nella cura dei denti è scarsa, i rischi altissimi. Il 27% degli

italiani non si rivolge ad un dentista quando perde un dente

Gli italiani hanno un pessimo rapporto con l’igiene dentale. Solo il 30% dei

nostri connazionali fra i 40 e i 75 anni di età può vantare di avere ancora

tutti i denti naturali al loro posto, mentre fra il restante 70% le stime dicono

che 1 su 4 ha perso almeno 8 denti.

L’indagine statistica

Il preoccupante dato statistico è stato rilevato da Doxa, società italiana di

ricerche statistiche, per conto dell’AIOP (Accademia Italiana di Odontoiatria

Protesica) in vista del 35° Congresso nazionale che si svolgerà il 18 e 19

novembre 2016 a Bologna. La ricerca, condotta su un campione di 800

cittadini di età compresa fra i 40 e i 75 anni, è stata presentata oggi a

Milano da Massimo Sumbaresi. Il responsabile del settore marketing della

società ha dichiarato a margine della presentazione: “La perdita dei denti

naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40, al punto da poterlo

definire un vero problema di salute pubblica” .

L’evento è traumatico, la prevenzione poca

Un intervistato su 2 ritiene che la perdita dei denti sia un’inevitabile

conseguenza legata all’invecchiamento, ma il 91% ritiene comunque sia

possibile evitare o limitare la loro perdita. Tuttavia gli italiani si dimostrano

poco attenti: il 20% ritiene siano sufficienti un’attenta igiene orale e uno stile

di vita sano, senza doversi recare dal dentista per le regolari visite di

controllo. Un italiano su 6, infatti, non va dal dentista da più di un anno, e 1

su 3 solo se ha un problema grave da risolvere.

Eppure la ricerca mostra come per il 77% degli italiani perdere i denti sia un

evento traumatico, in particolare se a cadere sono quelli anteriori. Le

conseguenze sono principalmente fisiche con difficoltà nella masticazione

(33% del campione), problemi digestivi (22%) e difficoltà nel parlare (9%).

Non bisogna comunque sottovalutare le ripercussioni sul piano psicologico

dato che il 23% prova senso di vergogna, il 15% tende a isolarsi, e il 9%

perde autostima. Meno influenti risultano i disturbi mentali e quelli cognitivi

(solo il 6%).
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I dati della ricerca

Il 70% degli intervistati ha dichiarato di aver perso almeno un dente. Nel

dettaglio, le persone fra i 40 e i 44 anni ne hanno persi 4, fra i 65 e i 75 anni

il numero sale a 10. “Proprio nel segmento più avanti negli anni si riscontra

la situazione più critica” ha spiegato Sumbaresi “con un numero medio di

denti naturali residui inferiore a 20. Giocano un ruolo l’età e la scolarità: più

aumentano gli anni e diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono

a trascurare il problema. La nostra indagine ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati.”

A causa della prevenzione non adeguata il 13% degli individui nella fascia

40-54 anni, il 25% nella fascia 55-64, e il 43% in quella 65-75 anni ha non

più di 20 denti naturali (su 32). Il 15% degli over 65% non ne ha più neppure

uno.

1 su 4 non li sostituisce

Nonostante l’elevato numero di perdita dei denti registrato dalla ricerca,

emerge che il 27% dei soggetti coinvolti non si sono mai rivolti ad un

dentista per reintegrarli con una protesi. La metà degli italiani, infatti, non

ritiene sia necessario sostituirli. Sono invece minori le percentuali di coloro

che hanno deciso di rinunciare per ragioni economiche (28%), oppure per

paura di provare eccessivo dolore (17%).

“Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel sondaggio” ha

ammesso il presidente dell’AIOP, Fabio Carboncini “5 milioni di italiani fra i

40 e i 75 anni hanno deciso di non reintegrare i denti mancanti. Oggi

sappiamo che l’atto masticatorio favorisce l’afflusso di sangue al cervello e

agisce positivamente su memoria, apprendimento e stato di veglia. Una

masticazione ridotta, invece, costituisce un fattore di rischio epidemiologico

per lo sviluppo di deficit cognitivi, demenza e sindromi depressive.”

Le possibili soluzioni

Coloro che invece hanno deciso di rimediare alla perdita dei loro denti

hanno scelto principalmente ponti (il 42%) e impianti (il 38%). Poco usati

scheletrati (13%) e dentiere (8%), che però sono le scelte preferite dalle

persone anziane. L’ultimo dato rilevante emerso dall’inchiesta riguarda la

scelta di rivolgersi Italia per l’operazione: il 90% del campione ha preferito

rimanere nel nostro Paese e si è dichiarato per il 64% molto soddisfatto del

risultato.



QUOTIDIANO.NET 1/2
Data: 20/11/2016

Utenti unici: 633.773

SALUTE, SOLO IL 30% DEGLI OVER 40 HA ANCORA TUTTI I DENTI

NATURALI

Secondo un'indagine Doxa i 40-44enni ne hanno persi 4 e i 65-75enni 10.

Ma quasi un terzo non ripristina i denti mancanti

Roma, 20 novembre 2016 - La soglia degli 'anta' è critica per molti versi e

ora si scopre che s'accende un allarme anche per la salute della bocca, se

è vero che sopra i 40 anni solo 3 italiani su 10 hanno ancora tutti i denti

(naturali) in bocca. Per la verità il campione studiato va dai 40 e i 75 anni,

ma insomma l'emergenza dentatura si fa strada sempre più presto.

Quanto agli altri 7 su 10, sono circa 19 milioni e un quarto di loro ha perso

almeno 8 denti. Spesso però - la percentuale è del 27% - non ci si cura di

ripristinare i denti mancanti, anche se la perdita viene considerata un evento

molto grave, con conseguenze a livello fisico ma anche psicologico. I più

penalizzati - e non è una sorpresa - sono gli over 65, le persone poco

scolarizzate e chi non ha seguito una corretta prevenzione, saltando i

controlli periodici dal dentista.

I dati, ben lontani dagli obiettivi di salute orale posti dall'Oms, emergono da

una ricerca commissionata a Doxa dall'Accademia Italiana di Odontoiatria

Protesica, su un campione di 800 cittadini tra i 40 e i 75 anni. "La perdita dei

denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40, al punto da

poterlo definire un problema di salute pubblica - spiega Massimo

Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice - Al 70% degli intervistati

manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno persi 4 e i 65-

75enni 10. Fra i più anziani si riscontra la situazione più critica, con un

numero medio di denti naturali residui inferiore a 20".
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Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. I problemi maggiormente sentiti: difficoltà di

masticazione (33%), senso di vergogna (23%), problemi digestivi (22%),

tendenza all'isolamento (15%), minore autostima e difficoltà nel parlare

(9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).
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SALUTE: 19 MILIONI ITALIANI HANNO PERSO I DENTI, 1 SU 4 NON LI

‘SOSTITUISCE’

Sorrisi difficili per molti italiani, dopo una certa età. Solo il 30% dei

connazionali tra i 40 e i 75 anni può vantare infatti ancora tutti i denti

naturali. Gli altri, meno fortunati, sono circa 19 milioni e in 1 caso su 4

hanno perso almeno 8 denti. Ciononostante, il 27% non è intervenuto per

ripristinare gli elementi mancanti. E questo anche se la perdita viene

percepita come un evento molto grave, con serie conseguenze a livello

fisico e psicologico. Più penalizzati gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e

chi non ha seguito una corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal

dentista.

Questo il quadro che emerge da una ricerca commissionata alla Doxa

dall’Accademia italiana di odontoiatria protesica, su un campione di 800

cittadini tra i 40 e i 75 anni. L’indagine è stata presentata a Milano. “La

perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40, al

punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica”, ha esordito

Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice. “Al 70% degli

intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno persi 4

e i 65-75enni 10. Proprio nel segmento più avanti negli anni si riscontra la

situazione più critica, con un numero medio di denti naturali residui inferiore

a 20. In generale, giocano un ruolo l’età e la scolarità: più aumentano gli

anni e diminuisce il livello di istruzione, più i soggetti tendono a trascurare il

problema
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“La nostra indagine – continua Sumberesi – ha rilevato che gli anziani e le

persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti e rassegnati

nei confronti dell’edentulia. Paradossalmente, chi ha meno denti si

sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso,

sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della

dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre

sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione”.

Nel dettaglio, la survey ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate, di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa. Complice una prevenzione non adeguata, restano al

massimo 20 denti naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei

55-64enni ma anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del

tutto privo. Un risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che si è riproposta di ridurre

entro il 2020 il numero di pazienti edentuli e aumentare la percentuale di

80enni con almeno 20 denti naturali residui. Non solo: la ricerca ha anche

evidenziato un approccio sbagliato alle cure. Oltre un quarto dei soggetti

(27%) che hanno sperimentato la perdita di elementi dentari non si è rivolto

al dentista, per reintegrarli con una protesi. Di questi, metà rivela di non

averne sentito la necessità, ma anche gli aspetti economici (28%) e il timore

di provare dolore (17%) sembrano aver influito.
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“Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel sondaggio, 5 milioni di

italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non reintegrare i denti mancanti –

ha spiegato Fabio Carboncini, presidente Aiop – Nel gruppo dei 65-75enni,

un terzo del campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla

funzione masticatoria. Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce

l’afflusso di sangue al cervello e agisce positivamente su memoria,

apprendimento e stato di veglia. Una masticazione ridotta, invece,

costituisce un fattore di rischio epidemiologico per lo sviluppo di deficit

cognitivi, demenza e sindromi depressive. La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d’invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani”.

Infine, secondo la ricerca Doxa, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e dentiere (8%) si riscontrano in particolare negli anziani.

La quasi totalità dei pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista

in Italia, sfatando così il mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost. Il

grado di soddisfazione è decisamente elevato, sia per il lavoro del dentista

(molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica utilizzata (molto

soddisfatti 60%), che mediamente dura da 11 anni. “Un dato positivo, a

conferma del livello di alta specializzazione che oggi contraddistingue

l’odontoiatria italiana”, conclude l’Aiop.
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OVER 40, SOLO 3 ITALIANI SU 10 HANNO CONSERVATO TUTTI I

DENTI NATURALI

Solo il 30% degli italiani tra i 40 e i 75 anni può vantare di avere ancora tutti

i denti naturali. Negli altri casi (circa 19 milioni di persone) uno su quattro ha

perso almeno otto denti. Sono i dati emersi da una recente ricerca

commissionata a Doxa dall’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica, su

un campione di 800 cittadini tra i 40 e i 75 anni di età.

Dieci denti in meno

Nonostante i problemi ai denti, risulta che il 27% del campione non è

intervenuto per ripristinare i denti mancanti, benché la loro perdita venga

percepita come un evento molto grave. L’indagine è stata presentata alla

vigilia del XXXV Congresso Internazionale AIOP in corso a Bologna. Al 70%

degli intervistati manca almeno un dente: i 40-44enni ne hanno persi quattro

e i 65-75enni dieci. Paradossalmente, chi ha meno denti si sottopone anche

con minore frequenza a visite di controllo. Nel complesso, sebbene la

maggioranza degli interpellati dichiari che la perdita della dentatura si possa

prevenire, i comportamenti messi in atto non sempre sono coerenti e

corretti, ai fini di una reale prevenzione.

Conseguenze sulla salute

«Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce l’afflusso di sangue al

cervello e agisce positivamente su memoria, apprendimento e stato di

veglia», osserva Fabio Carboncini, Presidente dell’Accademia Italiana di

Odontoiatria Protesica (AIOP). «Una masticazione ridotta, invece,

costituisce un fattore di rischio epidemiologico per lo sviluppo di deficit

cognitivi, demenza e sindromi depressive. La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d’invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani».
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Statistiche

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo. Un

risultato che vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi Oms.
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IL RAPPORTO DEGLI ITALIANI CON I DENTI (PERSI) E LA PROTESI.

DALL'INDAGINE DOXA-AIOP LUCI ED OMBRE. TUTTI I DATI

DELL'INCHIESTA

Tra le tante informazioni interessanti emerse dalla ricerca DOXA-AIOP sulla

salute orale degli italinai, quelle legate alla mancanza degli elementi dentali

ed alla protesizzazione rappresentano un fattore di novità nel panorama dei

dati che vengono analizzati nel settore dentale.

Secondo quanto emerso, al 70% degli italiani tra i 40 ed i 75 anni manca

almeno un dente: maschio residente al Nor-Ovest con una età compresa tra

i 65 ed i 70 anni la fotografia del paziente con più problemi . Ma la

discriminante tra vere o non avere denti naturali non sembra essere

anagrafica visto che il 60% degli intervistati tra i 45 e 55 anni hanno

dichiarato di aver perso almeno un dente. Da quanto rilevato viene, invece,

confermato che è la prevenzione a "mietere denti" visto che chi frequenta

meno il dentista ha più problemi rispetto a quanti effettuano visite di

controllo almeno una volta all'anno.

Ma questo, almeno leggendo i dati, non sembrerebbe essere vero visto che

dal sondaggio emerge che gli italiani dal dentista ci vanno: il 65% ha

dichiarato di esserci andato negli ultimi 6 mesi, il 21% nell'anno e solo il

14% da più di un anno.

"Andare dal dentista non basta se poi il professionista non è attento o non

effettua una vista accurata", dice ad Odontoaitria33 il presidente AIOP Fabio

Carboncini (nella foto).
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"Non sto dicendo che molti dei miei colleghi non sono capaci a lavorare ma

che per vari motivi non sempre riescono a dedicare il tempo che serve alla

prevenzione, a curare nel termine più medico dell'atto. Chi si rivolge ad un

Centro odontoiatrico per una visita gratuita dirà di essere andato dal

dentista ma che visita è stata effettuata. Stessa cosa per quelli che

utilizzano la prestazione di igiene professionale prevista dal suo fondo

integrativo, magari svolta in fretta. Oggi, poi, molto spesso i pazienti si

rivolgono ai nostri studi per una seduta di igiene ma se lo studio non è

organizzato in modo che venga anche visitato dal clinico ecco che può

sfuggire qualche cosa e quella seduta di igiene ai fini della prevenzione non

ha l'efficacia che dovrebbe avere".

Dal punto di vista numerico il 27% degli intervistati ha dichiarato di non

avere più 3-4denti, al 19% mancano 2 denti, al 14% 5-7 denti, al 7% 8-10

denti, all'11% degli italiani mancano più di 10 denti mentre gli edentuli totali

sono l'8%,

Nello specifico agli italiani mancano i denti posteriori (al 63%), sia anteriori

che posteriori (30%), solo quelli anteriori (7%).

Chi ha perso almeno un elemento dentale come si comporta?

Il 73% ha dichiarato di essersi rivolto ad un dentista per ripristinare la

dentatura, mentre il 27% ha detto di aver lasciato la situazione così come

era. In prevalenza perché non ha sentito la necessità (50%) , per motivi

economici (28%), per paura di sentire male (17%), per motivi di tempo (6%).

Generalmente sono i pazienti che hanno perso i denti posteriori e quelli che

hanno perso meno elementi (1-2) a non volerli sostituire. Scelta motivata,

probabilmente, dal fatto che proprio questa tipologia di pazienti dichiarano di

non aver avuto problemi a causa della propria situazione clinica.

In prevalenza il ripristino della masticazione è effettuata (42%) con una

protesi fissa (ponte), corona ed impianto (38%), protesi rimovibile (13%),

protesi totale (8%). Fanalino di coda l'utilizzo della corona singola utilizzata

solo per il 3% dei pazienti. Forse la conferma che i dentisti italiani tendono a

togliere l'elemento compromesso per sostituirlo con corona ed impianto

piuttosto che effettuare cura e ricostruzione attraverso corona su dente

naturale.
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"Sicuramente il dato è influenzato dal come il paziente risponde alla

domanda, una risposta sul percepito e non su di un dato oggettivo come

potrebbe arrivare da una visita", spiega Carlo Poggio consigliere AIOP.

"Sull'aspetto del tenere un dente rispetto a sostituirlo con un impianto,

certamente influisce il fatto che per la cura si deve dedicare più tempo e

questo aspetto, nell'era del tutto subito, diventa determinate nella scelta da

parte di un paziente che ha sempre meno tempo da dedicare alle sedute del

dentista. Un aspetto della ricerca che vorrei sottolineare è anche quello che

dimostra come gli italiani curino molto di più i denti anteriori, perché si

vedono, rispetto a quelli posteriori. L'estetica è privilegiata rispetto alla

funzione".

Tra i dati positivi rilevati dal sondaggio quello sulla soddisfazione dei

portatori di protesi, sia fissa che mobile.

Il 60% si dice molto soddisfatto, il 36% abbastanza mentre solo il 4% è per

niente soddisfatto. Percentuali simili anche se si considerano le tipologie di

protesi: leggermente più soddisfatti rispetto alla media i portatori di protesi

su impianti (68%), meno gli italiani con protesi rimovibile (50% quanti molto

soddisfatto). Portatori di protesi che hanno dichiarato (86%) di non aver mai

avuto problemi dalla protesi. Decisamente positivo anche il dato che indica

in 11 anni la "vita"media della protesi. Confermata, poi, la fiducia nel proprio

dentista: solo il 3% ha dichiarato di non essersi trovato bene.

"Dati certamente importanti per la nostra professione anche se sono

risposte basate sul percepito e non sulla reale situazione clinica del

paziente", commenta il presidente Carboncini. "Magari il ponte sonda 7 mm

con forca passante ma non dà fastidio. Per il paziente quel ponte non ha

problemi mentre la situazione clinica dice cose diverse. Il prossimo step

potrebbe essere un'indagine fatta sui nostri pazienti in modo da poter

verificare il percepito con la reale situazione clinica".
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GLI ITALIANI E LA PERDITA DEI DENTI SECONDO UN’INCHIESTA

DOXA

Giovedì 16 novembre, al Circolo della Stampa di Milano sono stati

presentati i risultati della indagine recentemente condotta da Doxa, su un

campione di 800 cittadini italiani tra i 40 e i 75 anni di età, per conto

dell’Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica (AIOP), che, alla vigilia del

XXXV Congresso Internazionale AIOP (17, 18 e 19 novembre 2016 a

Bologna presso il Palazzo della Cultura e dei Congressi, ha fotografato la

situazione reale dell’edentulia nel nostro Paese.

congressodentiL’edentulia, parziale o totale, è un fenomeno con un notevole

impatto socio-sanitario: se non opportunamente trattata, ripristinando gli

elementi dentari mancanti, infatti, può avere serie ripercussioni non solo

sulla capacità masticatoria ma anche sulla vita di relazione, sulla salute

globale del paziente, specie se anziano, e sulle sue funzioni cognitive.

La perdita dei denti naturali è un fenomeno pervasivo tra gli italiani over 40,

al punto da poterlo definire un vero problema di salute pubblica. – ha

esordito Massimo Sumberesi, Head of Doxa Marketing Advice – Al 70%

degli intervistati manca almeno un dente: in media, i 40-44enni ne hanno

persi 4 e i 65-75enni 10. Proprio nel segmento più agé si riscontra la

situazione più critica, con un numero medio di denti naturali residui inferiore

a 20. In generale, giocano un ruolo differenziale l’età e la scolarità del

campione: più aumentano gli anni e diminuisce il livello di istruzione, più i

soggetti tendono a trascurare il problema. La nostra indagine ha rilevato che

gli anziani e le persone culturalmente meno evolute sono anche più fatalisti

e rassegnati nei confronti dell’edentulia. Paradossalmente, chi ha meno

denti si sottopone anche con minore frequenza a visite di controllo. – ha

concluso Sumberesi.
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– Nel complesso, sebbene la maggioranza degli interpellati dichiari che la

perdita della dentatura si possa prevenire, i comportamenti messi in atto

non sempre sono coerenti e corretti, ai fini di una reale prevenzione”.

Nella fascia d’età tra i 40 e i 75 anni, solo il 30% può vantare di avere

ancora tutti i denti naturali, ben 7 su 10 italiani, quindi, sono senza uno o più

denti naturali. Mediamente i 40-44enni ne hanno già persi 4, ma si arriva a

10 negli over 65. Il 27%, però, non è intervenuto per ripristinare gli elementi

mancanti, anche se la loro perdita venga percepita come un evento molto

grave, con serie conseguenze a livello fisico e psicologico. I più penalizzati,

secondo l’indagine, sono gli over 65, i soggetti poco scolarizzati e chi non

ha seguito una corretta prevenzione, saltando i controlli periodici dal

dentista.

Nel dettaglio, la indagine ha rilevato che, per il 77% del campione, perdere i

denti è un evento molto traumatico, soprattutto se riguarda quelli anteriori.

Più sensibili al tema le donne, i soggetti più scolarizzati, i 45-64enni e i

residenti al Nord Italia. Molteplici le conseguenze citate, di carattere fisico

ma anche psicologico: difficoltà di masticazione (33%), senso di vergogna

(23%), problemi digestivi (22%), tendenza all’isolamento (15%), minore

autostima e difficoltà nel parlare (9%), disturbi mentali e cognitivi (6%).

Benché 1 intervistato su 2 consideri la perdita dei denti qualcosa di

ineluttabile, legato all’invecchiamento, alla domanda specifica sulle

possibilità di prevenzione il 91% si dice convinto che il fenomeno si possa

evitare, ma i comportamenti adottati sono poco in linea con questo scopo: il

20% ritiene sufficienti, infatti, un’attenta igiene orale e sani stili di vita, senza

doversi sottoporre a periodiche visite di controllo; 1 su 6 non va dal dentista

da oltre un anno e il 30% vi si reca solo se ha una criticità da risolvere. A

frequentare poco lo studio odontoiatrico sono soprattutto gli over 65, con

pochi denti, bassa scolarità e residenti nel Centro-Sud, ossia le categorie

più a rischio di sviluppare problemi di salute causati da una masticazione

compromessa.

Complice una prevenzione non adeguata, restano al massimo 20 denti

naturali al 43% dei soggetti tra i 65 e i 75 anni, al 25% dei 55-64enni ma

anche al 13% dei 40-54enni. Il 15% degli over 65 ne è del tutto privo.
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Questo risultato vede l’Italia in ritardo rispetto agli obiettivi posti

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): l’organizzazione, infatti,

consapevole dello stretto rapporto tra capacità masticatoria e qualità di vita,

si è riproposta di ridurre entro il 2020 il numero di pazienti edentuli ed

aumentare la percentuale di 80enni con almeno 20 denti naturali residui.

La ricerca ha anche evidenziato un approccio sbagliato alle cure: oltre un

quarto dei soggetti (27%), che hanno sperimentato la perdita di elementi

dentari, infatti, non si è rivolto al dentista, per reintegrarli con una protesi. Di

questi, la metà ha rivelato di non averne “sentito la necessità”, anche se

sembra abbiano influito gli aspetti economici (28%) e il timore di provare

dolore (17%).

Nel 2003 l’OMS ha dichiarato che lo stato di salute orale rappresenta un

elemento determinante nel mantenimento del benessere generale,

riconoscendo per la prima volta l’influenza che l’apparato masticatorio può

esercitare sul resto dell’organismo. – ha spiegato Fabio Carboncini,

Presidente AIOP – Facendo una proporzione in base ai dati rilevati nel

sondaggio, 5 milioni di italiani fra i 40 e i 75 anni hanno deciso di non

reintegrare i denti mancanti. Nel gruppo dei 65-75enni, un terzo del

campione ha perso oltre 10 denti, con serie ripercussioni sulla funzione

masticatoria. Recenti lavori scientifici hanno fatto il punto sulle attuali

conoscenze circa il rapporto tra masticazione e funzioni cerebrali superiori.

Oggi sappiamo che l’atto masticatorio favorisce l’afflusso di sangue al

cervello e agisce positivamente su memoria, apprendimento e stato di

veglia. Una masticazione ridotta, invece, costituisce un fattore di rischio

epidemiologico per lo sviluppo di deficit cognitivi, demenza e sindromi

depressive. – ha proseguito Carboncini – La riabilitazione protesica di

pazienti parzialmente e totalmente edentuli rappresenta quindi un intervento

indispensabile non solo per contribuire a un bel sorriso e a migliori

condizioni di nutrizione, ma anche per rallentare i processi d’invecchiamento

del sistema nervoso centrale negli anziani. Questo sarà uno dei temi al

centro del nostro Congresso; oltre a discuterne in contesti scientifici,

tuttavia, è necessario sensibilizzare i cittadini sulle possibili conseguenze

della perdita dei denti e sulla necessità di ripristinare la funzione.

Per la maggioranza del campione intervistato, soprattutto le donne, i

soggetti più scolarizzati e under 54, ha notevole rilevanza anche la

componente estetica In presenza di elementi dentari sani ma brutti, infatti,

secondo il 55% degli interpellati è sempre necessario intervenire, mentre il

18% prenderebbe in considerazione questa ipotesi solo per i denti anteriori.
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Una percentuale superiore al 50% degli intervistati mostra attenzione alla

condizione estetica dei denti. – ha commentato Carlo Poggio, Consigliere

AIOP – In passato, nelle situazioni in cui questo aspetto risultava molto

compromesso, la possibilità di miglioramenti tramite terapie protesiche era

molto difficile. Oggi l’evoluzione sia dei materiali, sempre più estetici e con

caratteristiche meccaniche migliori, sia delle tecnologie – con i sistemi di

produzione digitali, dall’impronta alla realizzazione delle protesi – consente

di trattare queste situazioni, quando indicato, con semplicità e prevedibilità.

Il fattore umano resta ovviamente fondamentale, per la definizione della

diagnosi e delle priorità di trattamento di ogni singolo paziente. Per questo

motivo, AIOP da quasi 40 anni si occupa di formazione e aggiornamento

culturale in ambito protesico: solo nelle mani di operatori qualificati i sistemi

più avanzati possono essere utilizzati per garantire trattamenti finalizzati al

mantenimento e al miglioramento della salute orale.

Secondo la ricerca condotta da Doxa per conto dell’Accademia Italiana di

Odontoiatria Protesica, infine, le protesi più diffuse tra chi ha scelto di

rimpiazzare i denti mancanti sono i ponti (42%) e gli impianti (38%);

scheletrati (13%) e dentiere (8%) si riscontrano, in particolare, negli anziani.

La quasi totalità dei pazienti (99%) ha preferito rivolgersi a un professionista

in Italia, sfatando così il mito dei viaggi nell’Est Europa per cure low lost.

Il grado di soddisfazione tra gli intervistati è decisamente elevato, sia per il

lavoro del dentista (molto soddisfatti 64%) sia per la soluzione protesica

utilizzata (molto soddisfatti 60%), che mediamente dura da 11 anni. Un dato

positivo che conferma del livello di alta specializzazione che oggi

contraddistingue l’odontoiatria italiana.
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COME VIVONO GLI ITALIANI LA PERDITA DEI DENTI? LO RIVELA

INDAGINE DOXA – AIOP

Fa paura, l’idea di dover perdere uno o più denti. E questo è normale. Il

problema è che a fronte di questo timore ben radicato nel pensiero comune

degli italiani non consegue una prevenzione mirata.

Si è parlato di questo argomento in una conferenza stampa che si è tenuta

settimana scorsa a Milano.

Un’indagine condotta da Doxa, per conto dell’Accademia Italiana

Odontoiatrica Protesica (AIOP), ha fotografato la situazione attuale nel

nostro Paese.

Nella fascia d’età compresa tra i 40 e i 75 anni, ben 7 persone su 10

soffrono di edentulia, parziale o totale.

Fabio Carboncini (Presidente AIOP), Carlo Poggi (Consigliere AIOP),

Roberto Canalis (Dirigente Sezione Odontotecnica AIOP) e Massimo

Sumberesi (Head of Doxa Marketing Service), sono intervenuti per spiegare

il notevole impatto socio – sanitario di questo fenomeno, che può avere

importanti ripercussioni tanto sulla capacità masticatoria quanto sulla vita

sociale del paziente e sulle sue funzioni cognitive.

L’indagine ha evidenziato come, benché la perdita dei denti venga percepita

come un evento molto grave, con una maggiore sensibilità al tema da parte

delle donne, dei soggetti meno scolarizzati, dei 45-64enni e dei residenti al

Nord Italia, soltanto una minima parte si dedichi ad un’adeguata

prevenzione e come oltre un quarto dei soggetti che hanno sofferto di

perdita dei denti, non si è rivolto al dentista per reintegrarli con una protesi.

Dati in controtendenza con la dichiarazione nel 2003 dell’OMS, circa

l’influenza determinante dello stato di salute orale, sul mantenimento del

benessere generale dell’organismo.
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Un problema non soltanto estetico

Oggi sappiamo infatti che l’atto masticatorio favorisce l’afflusso di sangue al

cervello e agisce positivamente su memoria, apprendimento e stato di

veglia.

Una masticazione ridotta invece, costituisce un fattore di rischio

epidemiologico per lo sviluppo di deficit cognitivi, demenza e sindromi

depressive.

Nonostante questo, la maggioranza del campione ha valutato con una

notevole rilevanza la componente estetica del problema, con una maggiore

predisposizione a intervenire qualora si tratti di denti anteriori.

In passato, nelle situazioni in cui l’aspetto estetico della dentatura risultava

compromesso, la possibilità di miglioramenti tramite terapie protesiche era

molto difficile, prevalentemente per limitazioni dei materiali. Oggi la

situazione è profondamente trasformata, soprattutto dal punto di vista delle

possibilità tecniche, che permettono di trattare queste situazioni con

maggiore semplicità e prevedibilità.

La riabilitazione protesica di pazienti parzialmente e totalmente edentuli

rappresenterebbe quindi un intervento indispensabile per contrastare il

deterioramento delle capacità cognitive, mentali e decisionali nei pazienti

soprattutto anziani: un atto necessario al mantenimento del benessere

fisico, psichico e sociale, capace di contribuire non solo ad un bel sorriso e

a migliori condizioni di nutrizione, ma anche a un rallentamento dei processi

di invecchiamento del sistema nervoso centrale.


