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Le vostre 
domande

Chi dorme non piglia pesci: figuriamoci chi dorme male!
A cura di Dino Azzalin

FaC e  o F F

Dino Azzalin - www.azzalin.it. Medico chirurgo-odontoiatra (classe ‘53), laureato a Pavia, ha lavorato all’Ospedale  
di Varese e ha studiato all’Università di Goteborg per la Parodontologia e l’Implantologia, proseguendo gli studi  
negli USA e in Sudamerica per la Gnatologia e la Chirurgia ricostruttiva. Collabora con l’Università dell’Insubria e ha 
fondato l’APA (Amici per l’Africa), una Onlus che si occupa di progetti sanitari nei Paesi in via di sviluppo. È past-president 
Albo degli Odontoiatri e AIO (Associazione Italiana Odontoiatri) e presidente CUAMM, Medici con l’Africa di Varese.

Smettila di digrignare i denti mentre dormi: se vuoi 
continuare ad avere un bel sorriso vai dal dentista, 
liberati dal bruxismo, dormi bene e smettila di farti 
del male! 

Se non vuoi stritolare i tuoi denti come noccioline, 
e ritrovarti a masticare amaro, corri ai ripari: non 
permettere a questo disturbo notturno (ma non solo) 
di rovinare il tuo sorriso. Il suo nome è un programma: 
pronunciandolo sembra già di sentire i tuoi denti 
andare in pezzi, sgretolarsi. Invece la parola “bruxismo” 
deriva semplicemente dal greco “bruko”, che vuol dire 
digrignare i denti. Ed è proprio di questo che si tratta. 
Aggiungiamo però che è un digrignare inconsapevole 
e notturno. Per la precisione è una contrazione 
inconsapevole dei muscoli masticatori che può scatenarsi 
per alcuni minuti, o anche solo per alcuni secondi, 
durante le fasi del sonno meno profondo (le stesse in 
cui si russa o si parla). Il danno che provoca è presto 
detto: alla lunga può consumare lo smalto dei denti, 
alterare la superficie masticatoria, far diventare i tuoi 
denti ipersensibili a caldo e freddo, provocare granulomi 
alla base delle radici e tra osso e dente, mettere a nudo 
lo strato di dentina e perfino crepare e spaccare i denti. 
In questo ultimo caso, significa che nel tuo bruxismo 
è predominante lo sforzo di serrare i denti piuttosto 
che quello di sfregarli tra loro. Il mal di testa e il dolore 
articolare alle mascelle ovviamente sono altri due 
sintomi collegati al bruxismo, che anche loro giustificano 
una bella visita dal dentista per correre ai ripari.
Il rimedio immediato e più comune è il cosiddetto “bite”, 
un dispositivo sagomato ad hoc dal dentista sulla forma 
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alti vengono erosi e piallati 
prima degli altri da questi 
movimenti delle mascelle. 
Ne risentono però anche i 
molari, che si appiattiscono 
sulle cosiddette faccette 
da erosione tipiche del 
bruxismo. Ma va messo 
in conto anche un danno 
“nascosto” a gengive e 
legamenti del dente.

Come lo posso prevenire?
Bravo: prevenire è meglio che 
curare diceva una vecchia 
pubblicità mai troppo 
ascoltata. La prevenzione 
la si fa indossando il byte di 
notte prima di dormire, un po’ 
come i pugili che indossano 
il paradenti prima di salire 
sul ring (ma lo usano anche 
i piloti di moto, che soffrono 
di “bruxismo agonistico”, 
trovandosi spesso a digrignare 
i denti nel momento del 
massimo sforzo agonistico!). 
Il byte previene e in parte 
cura, perché se è ben fatto 
(dal tuo dentista) aiuta 
anche a ritrovare il corretto 
allineamento delle due arcate, 
così da eliminare le tensioni 
muscolari della mandibola. 

E le cure?
Nei casi gravi ci si ritrova 
a dover ricostruire intere 
arcate dentarie. Altre volte 
si interviene ripristinando 
singole corone o limando 
e correggendo eventuali 
asperità e irregolarità nella 
superficie di chiusura tra 
le due arcate. Non esistono 
cure farmacologiche mirate. 
Siccome l’origine è quasi 
sempre nervosa, lo si cura 
come un tic nervoso o 
come l’ansia. Le tecniche 
di rilassamento, lo yoga, la 
meditazione e il training 
autogeno sono tutte attività 
consigliate e che possono 
aiutare. 

sorriso. Secondo alcune 
ricerche, l’80 per cento 
dei malati di bruxismo, e 
narcolessia in generale, 
sono predisposti, in 
seguito, ad altre malattie 
degenerative come il 
Parkinson. 

È ereditario o è un “regalo” 
del logorio della vita 
moderna?
La predisposizione 
familiare è stata ipotizzata 
senza però riscontri finora 
sufficienti. Invece si è 
parlato a ragion veduta di 
malformazioni mandibolari 
e di problemi di occlusione 
dentale, che quindi possono 
essere ereditabili. Però il 
bruxismo è prima di tutto 
una patologia legata alla 
tensione, allo stress e a un 
eccesso di aggressività.

Come te ne accorgi?
Te ne accorgi se al risveglio 
avverti una sensazione di 
dolore alle mascelle, che 
può estendersi anche a 
cefalee e male al collo. Se 
ne accorge comunque il tuo 
dentista quando osserverà 
l’usura eccessiva della 
superficie masticatoria dei 
tuoi denti, sopra e sotto, 
e le cosiddette faccette di 
usura, le aree piatte dovute 
all’erosione dello smalto. 
Ma te ne accorgi tu anche 
perché avrai di conseguenza 
una predisposizione 
alle carie: il dente che 
“bruxa”, infatti, perde lo 
smalto e diventa molto più 
attaccabile dalla carie. 

Quali denti 
ci rimetto se 
“bruxo”?
Prima di tutto 
i canini e gli 
incisivi laterali: 
essendo i più 

dei tuoi denti (tramite 
impronta delle arcate) da 
“calzare” durante la notte 
come un guanto sopra i 
denti e capace di proteggerli 
dalla pressione e dallo 
sfregamento, eliminando la 
conseguente usura dei denti. 
Altri rimedi a lungo termine, 
superata la fase distruttiva 
e individuato quindi il 
problema, dovranno essere 
adottati “consapevolmente” 
dal paziente, che dovrà allora 
intervenire sulle cause vere 
e profonde del suo bruxismo, 
quasi sempre legato a stati 
di ansia e di nervosismo 
eccessivi.
 
Tutti possiamo soffrire di 
bruxismo? 
Le stime pessimistiche 
parlano di 1 persona su 5, 
ma è difficile dare numeri 
esatti perché molti non si 
accorgono di soffrirne. Per 
non parlare di chi ancora non 
conosce nemmeno la parola 
bruxismo. Purtroppo, poi, 
chi se ne accorge, di solito ne 
soffre da parecchi anni e ha 
già avuto cospicui danni alla 
sua dentatura!

Può degenerare 
in qualcosa di 
peggio?
La cosa peggiore 
è il danno ai denti 
e quindi alla tua 
salute e al tuo 

Stringi i 
denti e… ahi!


