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Disturbi come afte e gengiviti sono spesso dovuti a stress, scarsa 
igiene orale, intolleranze o allergie ad alcuni cibi. Il ruolo 
fondamentale di una corretta prevenzione

Questo mese 
parliamo di 
infiammazio-
ni gengivali, 
cominciando 
con le afte, 

uno dei disturbi più comuni del 
cavo orale, che colpiscono tra il 
5 e il 25% della popolazione, sia 
bambini che adulti, maggiormen-
te in una età compresa tra i 10 e 
i 40 anni e nel sesso femminile.

La stomatite aftosa (questa la de-
finizione scientifica) è un’infiam-
mazione che si manifesta con la 
comparsa di piccole lesioni dolo-
rose, a livello della mucosa della 
bocca: in particolare, nella parte 

Le infiammazioni
gengivaligengivali
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interna delle guance, alla base 
delle gengive e/o sulla lingua.
Le afte appaiono come piccole 
abrasioni tonde, oppure ovali, di 
pochi millimetri; sono di colore 
biancastro con intorno un alone 
rosso. Possono essere uniche o 
raggruppate in piccoli grappoli.
La comparsa della lesione vera 
e propria spesso è anticipata da 
fastidio o bruciore, ed in alcuni 
soggetti tende a ricomparire con 
una certa frequenza (ed avremo 
una “stomatite aftosa recidivan-
te”) creando notevole disagio. 
L’origine e il meccanismo che 
portano alla comparsa delle afte 
non sono del tutto noti, ma si 
ipotizza che una combinazione 
di fattori contribuisca alla loro 
formazione: esiste una predi-
sposizione genetica, ma bisogna 
considerare anche l’ambiente 
e le abitudini personali, che in-
fluenzano largamente il nostro 
organismo.
Molti sono i fattori scatenanti, ve-
diamone alcuni:

• Piccoli traumi della bocca, 
dovuti a uso energico dello 
spazzolino o a un morso acci-
dentale.

• Intolleranze o allergie ad alcu-
ni cibi, come cioccolato, caffè, 
fragole, uova, noci, formaggio e 
alimenti acidi o piccanti.

• Squilibri ormonali, gravidan-
za, mestruazioni.

• Dieta povera di vitamina B12, 
zinco, acido folico e ferro.

• Infezione da Helicobacter 
pylori.

• Malattie infiammatorie croni-
che intestinali (celiachia, morbo 
di Crohn, colite ulcerosa).

• Sindromi da immunodeficienza 
e utilizzo di farmaci immunosop-
pressori.

• Diabete.

• Scarsa igiene, nel contatto con 
oggetti sporchi e/o animali do-
mestici.
 
A questo lungo elenco va ag-
giunta una fonte determinante 

in molte altre patologie, lo stress 
che qui assume un ruolo im-
portante. Infatti, è stato notato 
come le afte siano più frequenti 
durante periodi particolarmente 
faticosi, dal punto di vista psi-
cofisico (esami, periodi di lavoro 
più intensi, problemi familiari...); 
questa è una caratteristica che 
la stomatite ha in comune con le 
infezioni da Herpes simplex virus 
di tipo 1; a differenza di queste 
ultime, però, le lesioni da stoma-
tite non sono contagiose.
Per avere una diagnosi certa è 
spesso sufficiente effettuare una 
visita medica. Non sono gene-
ralmente necessari altri esami 
diagnostici, ma alcuni specialisti 
potrebbero richiedere analisi del 
sangue per escludere altre pato-
logie. 
La manifestazione principale di 
questa malattia, come detto, è 
rappresentata proprio dalla com-
parsa di afte, che possono pro-
vocare una serie di sintomi im-
portanti:

1) Dolore, che diventa intenso, 
rendendo difficile mangiare e a 
volte anche parlare.

2) Arrossamento.

3) Bruciore.

4) Febbre, in caso di afte molto 
estese.

5) Gonfiore dei linfonodi.

Le principali norme di igiene
Per tutto quello che abbiamo vi-
sto fin qui, effettuare una qualche 
efficace forma di prevenzione non 
è semplice, dal momento che le 
cause sono molteplici e spesso 
nemmeno collegate tra loro. Per-
ciò, quello che si può fare sicura-
mente è adottare alcune sempli-
ci regole, che possono essere di 
aiuto nel ridurre il rischio di svi-

luppare le lesioni tipiche di questa 
patologia.
1) Seguire un’accurata igiene ora-
le, usando spazzolino a setole 
morbide e dentifricio dopo i pasti, 
e il filo interdentale almeno una 
volta al giorno.
2) Se si utilizzano protesi o appa-
recchi ortodontici bisogna infor-
mare il dentista su eventuali fastidi 

o lesioni creati da questi presidi.
3) Evitare cibi acidi o piccanti, 
come noci, patatine, ananas, 
pompelmo, arance e alcune 
spezie.
4) Mangiare molta frutta, verdura 
e cereali integrali.
5) Bere abbondantemente.
6) Cercare, per quanto possibile, 
di ridurre le fonti di stress.

Anche una
carenza
di ferro,
acido folico
e vitamine
può causare
la comparsa
di afte



Terapie e soluzioni più efficaci
In condizioni normali, le afte si ri-
solvono nel giro di un paio di set-
timane. Quando la guarigione non 
è così rapida, il dolore è partico-
larmente intenso o se le lesioni si 
manifestano in maniera ricorren-
te, è opportuno consultare il me-
dico, che suggerirà il trattamento 
più adeguato.
Vi proponiamo alcuni rimedi.

Collutori
Formano un film protettivo sopra le 
afte per prevenire il contatto con i 
cibi; alcuni collutori contengono 
ingredienti che hanno la specifica 
funzione di ridurre dolore e infiam-
mazione (corticosteroidi, lidocaina).

Gel e creme
Agiscono localmente e devono 
essere applicati direttamente sulla 
lesione, con pennellini o spatole. 
Possono essere a base di acido 
retinoico, cloruro di alluminio e 
corticosteroidi; tra i rimedi naturali 
troviamo il gel di aloe vera e la pro-

poli naturale al 100%, (una goccia 
sull’afta, al mattino e alla sera). Lo 
scopo, nei casi appena elencati, 
è di favorire la cicatrizzazione e la 
guarigione della singola lesione, ri-
ducendo anche il dolore e l’infiam-
mazione.

Dopo aver applicato queste so-
stanze sull’ulcera, è fondamentale 
che rimangano in stretto contatto 
con la mucosa danneggiata il più 
a lungo possibile. Bisogna quindi 
evitare di bere o mangiare almeno 
per 20 minuti dopo l’applicazione 
della pomata o del gel.

Vitamine
Si consiglia di aumentare il con-
sumo di cibi ricchi in particolare di 
acido folico, vitamina C, B6 e B12 
e zinco, oppure di assumere inte-
gratori che ne assicurino il giusto 
apporto. Secondo alcuni studi, in-
fatti, l’assunzione di integratori a 
base di vitamina C o B12 riduce 
la frequenza e l’intensità degli epi-
sodi di stomatite.

Sale
Si può applicare un granello di 
sale grosso direttamente sull’afta 
per almeno un minuto o si posso-
no effettuare degli sciacqui con 
un bicchiere di acqua e un cuc-
chiaino di sale grosso.

Antibiotici
In alcuni casi le afte possono an-
dare incontro ad infezioni batte-
riche, rendendo indispensabile 
l’uso di antisettici o antibiotici, 
da assumere seguendo rigorosa-
mente le indicazioni del medico.

Il supporto di omeopatia
e fitoterapia 

focus

L’omeopatia offre alcuni rimedi da 
prescrivere in base al quadro clinico 
e alla sintomatologia del paziente. 
In particolare: 
• Borax 5CH 5granuli 1-3 volte al giorno
• Mercurius cyanatus 9CH 5 granuli 
   3 volte al giorno
• Nitricum acidum 5CH 5 granuli
   3 volte al giorno 
• Sulfuricum acidum 5CH 5 granuli
   3 volte al giorno

La fitogemmoterapia, invece, ci vie-
ne in aiuto con:
• Tintura madre di Calendula o di 
Hydrastis canadensis, diluita e utiliz-
zata come collutorio
• Macerato glicerico di Alnus gluti-
nosa 1DH 20-40 gocce in poca ac-
qua, 2 volte al giorno
• Macerato glicerico di Vaccinium 
myrtillus 1 DH 20-40 gocce in poca 
acqua, 2 volte al giorno.

Consumare 
spesso cibi 
ricchi di 
vitamine
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Alle radici della gengivite
La gengivite è una condizione 
molto comune, caratterizzata 
da sintomi come arrossamento, 
gonfiore, infiammazione e sangui-
namento delle gengive e talvolta 
anche da alito pesante. È causata 
da un’infezione batterica e i fattori 
predisponenti e favorenti sono gli 
stessi già considerati per la sto-
matite aftosa. La scarsa igiene 
orale è la maggiore responsabile. 
Placca e residui di cibo che ri-
mangono sui denti, infatti, favori-
scono la proliferazione dei batteri.
Se questo problema venisse tra-
scurato, l’infiammazione potreb-
be trasformarsi in parodontite: il 
solco gengivale si ritrae e si for-
ma così un piccolo spazio tra la 
gengiva e il dente (tasca gengi-
vale), in cui proliferano tossine e 
batteri; l’infiammazione peggiora, 
raggiungendo anche il parodonto, 
il dente perde il supporto e può 
cadere.
In casi rari, la gengivite può 
presentarsi in forma più grave, 
“gengivite acuta ulcerativa ne-
crotizzante” e può causare l’innal-

zamento della febbre, ulcerazioni 
e alito cattivo. Questa forma si 
presenta maggiormente nelle per-
sone debilitate.
Generalmente, i sintomi più co-
muni sono riconducibili ad alitosi, 
strano sapore in bocca, gengive 
sanguinanti e gonfie quando vie-
ne effettuata la pulizia dei denti, 
cambiamento di colore delle gen-
give stesse e ed eccessiva mobi-
lità dentale.
Per attenuare i disturbi connessi 
alle sintomatologie appena de-
scritte, sarà utile seguire i consigli 
già dati per la stomatite aftosa. 
Fondamentale sarà la corretta 
igiene orale per eliminare residui 
di cibo e combattere la formazio-
ne di placca e tartaro, utilizzando 
anche collutori disinfettanti per 
eliminare i batteri. Risulteranno 
utili anche dei massaggi sulla 
gengiva con i polpastrelli, o con 
uno stimolatore gengivale per al-
leviare il bruciore.
Si consiglia inoltre di:
•Utilizzare dentifrici di buona 
qualità

•Evitare di graffiare le gengive in-
fiammate
•Seguire un’alimentazione ricca 
di calcio e di vitamine
•Rivolgersi al dentista
•Evitare di bere alcolici e di fumare
•Non spazzolare con troppa ener-
gia i denti 
•Non mangiucchiare unghie e og-
getti in plastica. 
Quando si ha la gengivite, è im-
portante mangiare alimenti come 
frutta e verdura cruda, che con-
tengono molti antiossidanti, tra 
cui vitamina C ed E, che aiutano a 
contrastare l’infiammazione.
Inoltre, gli alimenti ricchi di vita-
mina C (agrumi e kiwi) rappre-
sentano un buon rimedio speci-
fico contro il sanguinamento delle 
gengive.
Bisogna, invece, fare attenzio-
ne ad alcuni cibi e sostanze che 
possono aggravare la situazio-
ne, come, per esempio, fritture, 
alimenti con alta percentuale di 
grassi, croccanti o duri, bevan-
de o cibi ricchi di zuccheri, farine 
bianche, caffè.

Placca e 
tartaro vanno 
combattuti 
con collutori 
disinfettanti,
che eliminano
i batteri
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I rimedi naturali contro l’infiammazione
Ecco alcuni rimedi naturali che 
possono essere utilizzati in caso 
di gengivite. 

Aloe Vera 
Ha proprietà antinfiammatorie 
e curative. È indicata in caso di 
gengive infiammate, placa le in-
fezioni e aiuta in caso di alito 
cattivo e di lesioni della mucosa 
orale, donando all’alito un grade-
vole odore e aiutando la rigenera-
zione della mucosa orale. Potete 
massaggiare le gengive con il gel 
d’aloe vera, oppure applicarlo sui 
punti critici, lasciarlo agire per 30 
minuti e poi risciacquare.

Infuso di malva 
La malva ha proprietà calmanti, 
emollienti e lenitive. Potete pre-
parare l’infuso con una bustina 
per tisana, o con uno o due cuc-
chiaini di malva essiccata e tritata 
per ogni tazza di acqua bollente. 
Filtrate, lasciate raffreddare e uti-
lizzate per gli sciacqui nel corso 
della giornata. 

Oil Pulling 
È un metodo per la pulizia dei den-
ti che risulta benefico anche per 
le gengive. Si tratta di una tecni-
ca tradizionale dell’Ayurveda, de-
scritta come “sciacqui con l’olio” 
che rafforza i denti e le gengive, 
riduce la placca e contrasta l’alito 
cattivo. Per praticare l’oil pulling 
vi basterà avere a disposizione un 
cucchiaio di olio di sesamo o di 
altre tipologie di oli vegetali adatti. 

Mirra 
La tintura di mirra è un rimedio 
specifico per le gengiviti e la pior-
rea. Versatene poche gocce in 
una tazza d’acqua tiepida e uti-
lizzatela come collutorio. Potete 
abbinarci la tintura di Echinacea. 

Olio di cocco 
Presenta proprietà antinfiamma-
torie e antibatteriche, che danno 
sollievo alle gengive infiammate. 

Mescolate due cucchiaini di olio 
di cocco con la stessa quantità di 
bicarbonato e utilizzatelo al posto 
del normale dentifricio, una o due 
volte la settimana, per aiutare a 
neutralizzare l’eccessiva acidità 
della bocca. 

Infuso di camomilla
Possiede proprietà antinfiamma-
torie e antisettiche. Preparate il 
vostro infuso con due o tre cuc-
chiaini di camomilla o con una bu-
stina per tisane. Lasciate raffred-
dare e utilizzate per risciacquare 
la bocca un paio di volte al giorno.

Acqua e sale 
Il sale marino naturale contiene 
minerali che aiutano a ridurre le 
infiammazioni, lenire il dolore e 
contrastare le infezioni. Provate a 
mescolare un pizzico di sale ma-
rino in una tazza di acqua calda, 
fino a quando non si scioglierà 
del tutto. Utilizzate acqua e sale 
tre volte al giorno per gli sciacqui 
della bocca, fino alla scomparsa 
dei sintomi.

Oli essenziali
Gli oli essenziali di Tea Tree, ci-
presso, chiodi di garofano e can-
nella aiutano a calmare il san-
guinamento delle gengive e la 
gengivite. 

Acqua e limone 
Il consiglio è di effettuare dei ri-
sciacqui con acqua e succo di 
limone per ridurre una infiamma-
zione leggera. Se, invece, si tratta 
di una forma acuta, questo rime-
dio va evitato perché può provo-
care dolore. 

Curcuma
Ha effetti antinfiammatori e può 
essere risolutiva grazie alla pre-
senza della curcumina al suo in-
terno. Può aiutare a sgonfiare, 
ridurre il dolore, sfiammare, ma 
anche ad evitare la proliferazio-
ne batterica nel cavo orale. Si 
può utilizzare 1/4 di cucchiaino 
di curcuma in polvere in un poco 
d’acqua in modo da creare una 
pastella. Questa va massaggiata 
delicatamente sulle gengive la-
sciandola agire per 5 minuti prima 
di risciacquare con acqua tiepida. 
Il trattamento va ripetuto due volte 
al giorno per un paio di settimane.

Collutorio al timo
Per trattare le gengive gonfie e 
dolenti si può realizzare in casa. 
Basta preparare una semplice ti-
sana di timo a partire dalle foglie 
secche di questa pianta, lasciarla 
raffreddare e poi utilizzarla per ef-
fettuare sciacqui più volte nel cor-
so della giornata.

Tutti i prodotti omeopatici
In omeopatia i rimedi più utilizzati in caso di gen-
givite sono: 
Kreosotum 5-7 CH 5 granuli, 3 volte al giorno: 
denti fragili e scuri, gengive che sanguinano fa-
cilmente. 
Mercurius solubilis 5-9 CH 5 granuli 3 volte al 
giorno: abbondante salivazione con alitosi.
Belladonna 5-9 CH 5 granuli 3 volte al giorno: do-
lore pulsante e violento, peggiorato dal contatto. n
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