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IGIENE ORALE E PARODONTOLOGIA

COS’E’ LA MALATTIA PARODONTALE?

QUANTO E’ FREQUENTE NEL CANE E NEL GATTO?

QUAL E’ LA CAUSA DELLA MALATTIA?

La parodontopatia o malattia parodontale è la malattia dei tessuti di supporto del dente, che includono la gengiva, il cemento di 
rivestimento della radice dentale, il legamento parodontale (che permette l’attacco del dente all’osso) e l’osso alveolare. La gengiva 
sana ha un colorito rosa e una consistenza duro-elastica, non sanguina e forma un colletto regolare intorno ai denti.

La malattia parodontale è la malattia più comune del cane e del gatto, in tutti i gruppi di età, quindi sia nei cuccioli sia negli animali 
adulti o anziani. Circa l’80% dei cani e il 70% dei gatti entro i tre anni di età sviluppa qualche forma di parodontopatia.

La parodontopatia è causata dai batteri contenuti nella placca dentale. Inizialmente l’accumulo di placca porta allo sviluppo di 
gengivite, vale a dire l’infiammazione della gengiva.
Questo stadio della malattia è reversibile e un trattamento appropriato (la rimozione della placca) può portare alla guarigione. Se 
trascurata, però, la gengivite in certi individui può portare alla parodontite, caratterizzata invece dalla perdita irreversibile dei tessuti 
di supporto del dente (principalmente gengiva e osso).
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COME SI PUO’ PREVENIRE?

QUAL E’ IL TRATTAMENTO?

Se non trattata, la parodontopatia può quindi determinare la perdita dei denti e lo sviluppo di complicanze quali frattura 
delle ossa (mandibola) e comunicazioni tra la bocca e la cavità nasale o l’orbita (fistole oro-nasali e oro-orbitali) con conseguente 
infezione delle vie respiratorie (rinite e a volte bronchite e polmonite) o infezione dei tessuti contenuti nell’orbita (dove è presente 
anche l’occhio). Inoltre, la malattia parodontale va considerata una malattia sistemica, un problema di salute generale, di tutto 
l’organismo, e non solo un’infezione della cavità orale. Nell’uomo è riconosciuta da tempo la correlazione tra malattia parodontale 
e malattie cardiovascolari, diabete mellito, arterosclerosi e altre malattie. Diversi studi recenti hanno dimostrato che la situazione è 
simile anche nel cane e nel gatto.

La quantità di placca e di tartaro presente sui denti non è un buon indicatore della gravità della malattia. Un paziente può avere 
molto tartaro ma non perdere i tessuti di supporto del dente, e un altro può apparentemente avere solo minime quantità di placca 
e tartaro ma avere già lesioni irreversibili. Per una valutazione precisa dei denti è dunque sempre necessario eseguire un esame 
in anestesia generale mediante l’uso di una sonda parodontale che ci permette di valutare parametri molto importanti quali la 
mobilità di un dente, la perdita di osso intorno alle radici, la presenza di tasche o di recessione (perdita) della gengiva, e il grado di 
infiammazione della gengiva stessa. 

Inoltre l’esame clinico deve essere accompagnato da una valutazione radiografica che può essere fatta solo in anestesia. 
L’importanza della radiologia in parodontologia è facilmente intuibile se si considera che solo una piccola porzione del dente e delle 
altre strutture è visibile ad occhio nudo, visto che l’osso e la radice del dente sono nascosti sotto la gengiva.

Per tutti questi motivi la prevenzione è così importante. Il nemico da combattere è la placca, una 
sostanza morbida che si accumula sui denti e che può essere eliminata con lo spazzolino da denti. Se 
la placca non viene eliminata con regolarità, si trasforma in tartaro che ha consistenza dura ed è adeso 
al dente in maniera molto più decisa e può quindi essere rimosso solo da un professionista con degli 
strumenti adatti, con l’animale in anestesia. Lo spazzolamento quotidiano dei denti rimane il metodo in 
assoluto più efficace per limitare l’accumulo di placca dentale e quindi lo sviluppo di parodontopatia. 
In aggiunta, si possono anche offrire diete specifiche e giochini da masticare (i cosiddetti “chews” e “chew 
toys”). Il loro uso può aiutare a ridurre l’accumulo di placca e tartaro sui denti, ma da soli non sono 
sufficienti a prevenire lo sviluppo della malattia parodontale. 

Ci sono molti prodotti sul mercato. Per individuare quelli effettivamente utili ed efficaci si può 
accedere al sito del Veterinary Oral Health Council (VOHC), un ente indipendente che ha 
sede negli Stati Uniti e che ha stabilito un sistema di riconoscimento dell’efficacia dei prodotti 
commerciali nei confronti della prevenzione dell’accumulo di placca e tartaro nel cane  e nel 
gatto. Il marchio di approvazione identifica i prodotti che sono risultati conformi a standard 
predeterminati. Tuttavia l’applicazione per l’ottenimento di questo marchio da parte dei 
produttori è assolutamente volontaria. E’ quindi importante sottolineare che se da un lato è 
vero che i prodotti con il marchio hanno passato i test di efficacia, dall’altro lato i prodotti che 
non hanno il marchio è possibile che siano comunque efficaci. Vanno invece assolutamente 
evitati chews troppo consistenti come giochini di plastica dura, ossa vere, sassi, legni, cubetti di 
ghiaccio ecc., poiché rischiano di rompere i denti e di dare problemi di salute anche gravi.
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In base a questi esami si può quindi decidere se un dente deve essere solo pulito da placca e tartaro (la cosiddetta ablazione della 
placca e del tartaro), se deve subire un trattamento chirurgico (chirurgia parodontale) per essere mantenuto in sede o se deve 
essere estratto perché la malattia è troppo avanzata. 
Qualunque tipo di procedura, quindi anche la profilassi dentale (la “pulizia dei denti”), deve essere eseguito dal medico veterinario con 
l’animale in anestesia generale. La profilassi viene fatta con uno strumento ad ultrasuoni e con altri strumenti, e deve essere seguita 
dalla lucidatura della superficie dentale con una pasta leggermente abrasiva.

 

PuNTI ImPORTANTI

A La malattia parodontale o parodontopatia è molto comune sia nel cane che nel gatto.

B La malattia parodontale può causare sia infiammazione e infezione dei tessuti della bocca sia 
problemi di salute generale.

C La causa della malattia parodontale è la placca dentale.

D Il trattamento deve essere preceduto da un esame clinico parodontale completo e un esame 
radiografico da eseguire in anestesia generale.

E
L’ablazione della placca e del tartaro (la “pulizia dei denti”) deve essere eseguita dal medico 
veterinario con strumenti appropriati e con l’animale in anestesia generale, e deve essere seguita 
dalla lucidatura della superficie dentale.

F
La prevenzione è molto importante, e dovrebbe includere lo spazzolamento quotidiano dei denti 
con uno spazzolino morbido e dentifrici per uso veterinario, e la somministrazione di diete e 
giochini da masticare appropriati.


