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CONOSCENZE DI BASE
1. Principi nutrizionali
2. Medicina e patologia orale
3. Prevenzione e igiene orale

OBIETTIVI
1. Introdurre i concetti di base relativi alle sostanze nutraceu-

tiche, alle loro principali fonti alimentari e al loro legame 
con la dieta mediterranea.

2. Esaminare il razionale a sostegno della relazione tra alcuni 
composti appartenenti alle tre principali classi di nutraceu-
tici (fenilpropanoidi, isoprenoidi e alcaloidi) e la salute orale.

3. Riassumere e discutere criticamente gli studi clinici volti a 
verificare l’utilità degli agenti nutraceutici nella prevenzione 
e nella cura delle malattie orali.

PUNTI CHIAVE
1. Il regime alimentare, come quello basato sulla dieta medi-

terranea, sembra influenzare lo stato di salute generale e 
orale del paziente, con azione, almeno in parte, attribuita 
ad alcuni agenti nutraceutici.

2. Gli agenti nutraceutici sono maggiormente presenti nei 
prodotti di origine vegetale, che risultano particolarmente 
abbondanti nella dieta mediterranea e presentano molte-
plici e potenziali utilità cliniche, preventive e terapeutiche. 
Tra le varie attività biologiche, si riporta un’elevata capacità 
nel ridurre lo stress ossidativo, ossia la produzione endo-
gena di specie reattive dell’ossigeno (Reactive Oxygen Spe-
cies, ROS) in condizioni fisiologiche e/o patologiche.

3. Le attuali raccomandazioni salutistiche hanno come pun-
to cardine una dieta bilanciata, basata: sul consumo gior-
naliero di cinque o più porzioni di frutta e verdura, legumi 
e cereali; sul consumo settimanale di pesce; sul ridotto 
introito di zuccheri semplici, sale e grassi saturi di origine 
animale.

4. Se, da un lato, gli studi preclinici assieme ai dati epide-
miologici permettono di “intuire” un ruolo protettivo di tali 
composti, i loro reali effetti preventivi e terapeutici nell’uo-
mo attendono ancora conferme. 

5. È ruolo anche dell’odontoiatra diffondere stili di vita e ali-
mentari corretti: una sana alimentazione racchiude l’effet-
to sinergico di differenti agenti nutraceutici, potenzialmen-
te in grado di esplicare un’azione protettiva nei confronti 
di alcune patologie infiammatorie e cronico-degenerative.

6. Le evidenze a oggi disponibili suggeriscono che gli estrat-
ti vegetali sono più efficaci dei singoli costituenti poiché 
contengono diverse sostanze fitochimiche con molteplici 
bersagli farmacologici ed effetti additivi e/o sinergici, mas-
simizzando i benefici dei singoli composti per la salute 
orale.

7. La possibilità dell’utilizzo periodico di collutori a base di oli 
essenziali, in alternativa alla clorexidina, soprattutto per i 
pazienti non in grado di svolgere la corretta igiene orale 
meccanica domiciliare, sembra essere valida.

8. L’utilizzo di prodotti a base di Aloe vera può essere preso 
in considerazione come alternativa più blanda alla terapia 
cortisonica topica, per favorire la cicatrizzazione di lievi le-
sioni erosive di origine disimmunitaria.

MODAlITà DI PArTECIPAZIONE Al COrSO
L’iscrizione dovrà avvenire tramite compilazione della scheda di adesione disponibile sul nostro portale www.Odontoiatria33.it, 
che permetterà al provider di fornire via e-mail all’utente uno username e una password.
Per maggiori informazioni www.Odontoiatria33.it

MODULO 4 Salute orale: prevenzione, trattamento e complicanze
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RiASSunTo
obiettivi. Suggerire all’odontoiatra le potenziali utilità cliniche, preventive e terapeutiche di alcuni prodotti a base di sostanze naturali 
di origine vegetale. La possibilità di prevenire e curare alcune malattie con tali prodotti costituisce il fulcro della nutraceutica, scienza 
di recente introduzione che studia le molteplici attività biologiche delle sostanze naturali dette appunto “nutraceutiche”. Materiali 
e metodi. Sono stati esaminati gli studi presenti nella letteratura scientifica internazionale per identificare i punti di forza e di 
debolezza nell’uso di differenti sostanze nutraceutiche, in particolar modo i polifenoli, gli isoprenoidi e gli alcaloidi, al fine di ricavare 
raccomandazioni utili per il clinico. Risultati e conclusioni. I dati mostrano una generale mancanza di studi clinici randomizzati che 
possano permettere di formulare raccomandazioni cliniche definitive. È possibile evidenziare come il consumo di frutta e verdura si 
associ a una ridotta incidenza di cancro orale, così come l’efficacia antibatterica degli oli essenziali e l’attività cicatrizzante dell’Aloe vera 
siano ben documentate. L’odontoiatra svolge un ruolo fondamentale nel promuovere nei propri pazienti un corretto regime alimentare, 
che, assieme a una moderata attività fisica, risulta in grado di migliorarne significativamente lo stato di salute, sia orale sia generale.

Parole chiave: Sostanze nutraceutiche | Polifenoli | Flavonoidi | Oli essenziali | Aloe vera

AbstrAct
Objectives. The work proposes suggestions for the dentist as to the potential utilities of plant-derived products, in terms of oral 
disease prevention and therapy. Nutraceuticals are bioactive phytochemicals able to prevent and/or treat diseases by virtue of 
their biological activities. Materials and methods. The international scientific studies were carefully examined in order to 
identify strengths and weaknesses of the different nutraceuticals used, such as in particular phenolic compounds, isoprenoids and 
alkaloids, and, therefore, obtain recommendations useful for the clinician. Results and conclusions. Data show a general lack 
of randomized clinical allowing to draw conclusive clinical recommendations. High intake of fruits and vegetables is inversely 
associated to oral cancer as well as the antibacterial and wound-healing properties of essential oils and Aloe vera, respectively, are 
well-documented. The dentist plays a pivotal role in providing the patient with dietary guidelines which, if combined with a regular 
and moderate physical activity, may improve both general and oral health conditions.

Key words: Nutraceuticals | Polyphenols | Flavonoids | Essential oils | Aloe vera
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La dieta mediterranea, recentemente riconosciuta come Pa-
trimonio dell’Umanità dall’UNESCO, trae storicamente e tra-
dizionalmente origine da quelle aree geografiche nelle quali 
le coltivazioni di ulivo (Olea europea L.) e vite (Vitis vinifera L.) 
comparvero per la prima volta e dove, successivamente, si svi-
lupparono le produzioni dell’olio d’oliva e del vino, il cui con-
sumo regolare diventò una parte rilevante dell’alimentazione 
di quelle popolazioni. Altri elementi della dieta mediterranea 
includono il consumo di cereali integrali, frutta e verdura di 
stagione, legumi e frutta a guscio, yogurt e ricotta, pesce e 
carne bianca.
Un elemento comune ad alcuni dei suddetti alimenti, quelli di 
origine vegetale, risiede nel loro contenuto in sostanze nutra-
ceutiche, composti a basso peso molecolare e dalle molteplici 
attività biologiche [1]. Tali componenti della dieta non vanno 
tuttavia confusi con le vitamine, micronutrienti essenziali.
La dieta mediterranea è stata da tempo correlata a un ridotto 
rischio di disturbi cronico-degenerativi, come le malattie cardio-
vascolari e neurodegenerative e alcuni tipi di tumore [2]. Tut-
tavia, l’associazione, per lo più epidemiologica, non implica un 
rapporto diretto di causalità, ma può derivare da pura casualità, 
ostacolando, pertanto, il legame diretto causa/effetto [3].
Studi preclinici hanno dimostrato che alcuni effetti benefici sul-
la salute sono, almeno in parte, ascritti all’azione di tali com-
ponenti nutraceutici presenti nei prodotti di origine vegetale, 
particolarmente abbondanti nella dieta mediterranea, i quali 
presentano potenziali utilità cliniche, preventive e terapeu-

tiche. Tali composti costituiscono il fulcro della nutraceutica, 
scienza di recente introduzione che studia le loro molteplici 
attività biologiche e proprietà salutistiche.
Le sostanze nutraceutiche sono prodotte dalle piante, per lo 
più, a scopo di difesa. Si tratta di metaboliti secondari, o com-
posti fitochimici, presenti nei tessuti vegetali, che possiedono 
differenti bersagli farmacologici, molecolari e biochimici su cel-
lule e tessuti sia sani sia alterati. 
L’attività antiossidante, antinfiammatoria, antibatterica, pro o 
antiapoptotica e vasodilatatoria sono solo alcune delle pro-
prietà che conferiscono a tali composti un’azione antitumorale, 
cardioprotettiva e neuroprotettiva [1,2]. Il razionale alla base 
dell’impiego delle sostanze nutraceutiche si affianca all’utilizzo, 
sempre crescente, di erbe con proprietà medicinali nel tratta-
mento di differenti processi patologici, con efficacia non sem-
pre accertata.
Uno degli aspetti maggiormente enfatizzati negli ultimi decenni 
è la loro capacità di contrastare lo stress ossidativo, ossia la 
produzione endogena di specie reattive dell’ossigeno (Reactive 
Oxygen Species, ROS) in condizioni patologiche (fig. 1). Infatti, 
il ruolo dello stress ossidativo nello sviluppo delle più comuni 
malattie, da quelle infiammatorie a quelle oncologiche, è stato 
ampiamente documentato. I normali processi fisiologici (tra cui 
la respirazione cellulare e il metabolismo aerobio), così come 
la reazione immunitaria nei confronti di un agente patogeno, 
possono indurre un accumulo di ROS a livelli superiori alla ca-
pacità antiossidante dell’organismo. In condizioni infiammato-
rie, il processo di fagocitosi operato dalle cellule leucocitarie ri-

Fig. 1

Stress ossidativo e sistemi antiossidanti. 
Lo stress ossidativo è causato dall’azione 
tossica delle ROS sulle macromolecole 
cellulari (lipidi, proteine e acidi nucleici) 
e può essere controbilanciato dai sistemi 
antiossidanti endogeni ed esogeni
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di lisi, processo noto come “burst respiratorio”; queste ROS, a 
loro volta, esplicano un’azione citotossica verso i microrganismi 
che sono stati fagocitati. Tuttavia, un’incontrollata produzione 
di ROS durante il processo infiammatorio può danneggiare i 
tessuti circostanti, in seguito a fenomeni di perossidazione li-
pidica – con formazione di aldeidi citotossiche come la malon-
dialdeide (MDA) e la 4-idrossinonenale – e all’attivazione della 
cascata dell’acido arachidonico innescata dalla ciclossigenasi 
(COX), con il rilascio di mediatori lipidici proinfiammatori noti 
come eicosanoidi. Ne risultano danni a carico delle macromo-
lecole cellulari (lipidi, proteine e acidi nucleici) associati a un’al-
terata integrità e funzionalità delle membrane biologiche, a 
modificazioni strutturali delle proteine e a instabilità genomica 
[1]. L’esposizione a tossine e agenti inquinanti esterni può inol-
tre contribuire a esacerbare le condizioni di stress ossidativo 
di natura esogena.
L’organismo umano possiede efficienti sistemi endogeni di 
difesa dallo stress ossidativo, di tipo enzimatico e non en-
zimatico. I primi comprendono enzimi come la superossido-
dismutasi, le catalasi e la glutatione-perossidasi, mentre tra i 
secondi figurano metaboliti antiossidanti come l’acido urico e 
il glutatione. A tali barriere si aggiungono sistemi esogeni che 
possono contribuire a potenziare le normali difese antiossi-
danti dell’organismo, per lo più introdotti con una dieta ricca 
di sostanze nutraceutiche dalla spiccata attività antiossidante, 
come per esempio i polifenoli (fig. 1).

 1.1 Classi di nutraceutici e fonti alimentari
Tra i principali gruppi di sostanze nutraceutiche vi sono i fenil-
propanoidi (più comunemente noti come composti fenolici), gli 
isoprenoidi e gli alcaloidi.

> Fenilpropanoidi
I fenilpropanoidi rappresentano, probabilmente, la classe di 
nutraceutici maggiormente studiata negli ultimi anni. Solo le 
piante, incluse le alghe, e alcuni microrganismi sono in grado 
di sintetizzarli a partire da aminoacidi aromatici liberi, fenilala-
nina o tirosina. L’enzima chiave della loro biosintesi è costituito 
dalla fenilalanina ammonio-liasi o dalla tirosina ammonio-liasi, 
responsabili, rispettivamente, della deaminazione della fenila-
lanina e della tirosina. 
Le principali classi di fenilpropanoidi sono gli idrossibenzoati, 
gli idrossicinnamati, le cumarine, i lignani, la lignina e i polifeno-
li. Questi ultimi, a loro volta, comprendono i flavonoidi, gli stil-

beni e le proantocianidine. Il termine “polifenoli”, pertanto, non 
è sinonimo di fenilpropanoidi, ma identifica un preciso gruppo 
di fenilpropanoidi dalle spiccate attività biologiche [4].
I polifenoli e gli altri fenilpropanoidi, metaboliti secondari pre-
senti esclusivamente nei tessuti vegetali, sono disponibili per 
l’uomo sotto forma di alimenti. La loro presenza in frutta, ver-
dura, cereali, legumi, olio d’oliva, cacao e in bevande ottenute 
dalle piante (per esempio tè, vino, caffè e birra) è stata ampia-
mente documentata [5,6]. La tipica dieta occidentale prevede 
l’ingestione di più di 1 g di polifenoli al giorno, nonostante frutta 
e verdure contengano centinaia di altri componenti fitochimici 
bioattivi, oltre a questi, che possono esplicare effetti salutistici 
in maniera indipendente, additiva o sinergica [1-6].
I flavonoidi hanno una struttura chimica di base rappresentata 
dal nucleo del flavano, ossia uno scheletro composto da 15 
atomi di carbonio a costituire tre anelli (C6–C3–C6): due anelli 
aromatici (A e B) connessi a un anello eterociclico (C) contenen-
te un atomo di ossigeno (fig. 2). Le principali classi di flavonoidi 
(flavonoli, flavanoli o catechine, flavoni, flavanoni, isoflavoni e 
antocianidine) differiscono nel livello di ossidazione e satura-
zione dell’anello C, mentre i vari composti all’interno di una 
classe variano nel pattern di sostituzione degli anelli A e B. La 
figura 2 mostra anche il meccanismo alla base dell’attività an-
tiossidante del flavonolo quercetina. In base alla correlazione 
tra la struttura di una molecola e la sua attività biologica, la ca-

Fig. 2  Struttura chimica, principali classi e attività 
antiossidante dei flavonoidi. Il nucleo del flavano 
rappresenta lo scheletro base dei flavonoidi. La 
capacità antiossidante dei flavonoidi aumenta con il 
numero di gruppi ossidrili (–OH) e di doppi legami 
(C=C e C=O) coniugati presenti sulla molecola stessa

Flavano

Epigallocatechina 
gallata (flavanolo)

Genisteina (isoflavone) Malvidina (antocianidina)

Luteolina (flavone) Naringenina 
(flavanone)
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Fig. 4  I principali costituenti degli oli essenziali sono  
gli isoprenoidi monoterpenici e sesquiterpenici

pacità antiossidante aumenta con il numero di gruppi ossidrili 
(–OH) e di doppi legami (C=C e C=O) coniugati, ossia alternati a 
legami semplici (C–C), presenti sulla molecola stessa [6].
Tra gli stilbeni spiccano il resveratrolo e le molecole a esso cor-
relate, la cui efficacia, seppur dimostrata solo a livello preclini-
co, ha addirittura raggiunto livelli mediatici (fig. 3). L’uva e il vino 
sono le principali fonti di resveratrolo e molecole correlate. 
Le proantocianidine, infine, sono strutture a peso molecolare 
derivanti dalla polimerizzazione di unità flavonoidiche (catechi-
ne o flavanoli) (fig. 3) [6].

> isoprenoidi
Gli isoprenoidi rappresentano un gruppo complesso e diver-
sificato di sostanze lipofile ampiamente diffuse nel mondo ve-
getale. Originano a partire dall’acetil-coenzima A, il precursore 
della biosintesi degli acidi grassi, attraverso l’intermedio acido 
mevalonico. Di particolare interesse sono i monoterpeni (a 10 
atomi di carbonio) e i sesquiterpeni (C15), sia idrocarburici sia 
ossigenati, componenti principali degli oli essenziali; i triterpeni 
(C30), che comprendono gli steroli e i loro derivati steroidei; 
e infine i tetraterpeni (C40) che raggruppano i carotenoidi.  
Gli oli essenziali, in particolare, sono composti altamente volati-
li, con una bassa soglia di percezione olfattiva, estratti per idro-
distillazione dalle piante aromatiche (menta, lavanda, salvia, 
rosmarino, timo, ginepro, cipresso, basilico, prezzemolo, garo-
fano, cannella, eucalipto, maggiorana, verbena, mirto, sandalo, 
bergamotto, limone, cumino e anice, solo per citarne alcune) e 
con un’elevata capacità di assorbimento transcutaneo (fig. 4). 
La loro spiccata attività antimicrobica, sia biocida sia biostatica, 
verso batteri Gram-positivi e Gram-negativi nonché miceti, li 
rende particolarmente utili in ambito odontoiatrico sotto for-

ma di collutorio. L’efficacia degli oli essenziali nel migliorare gli 
indici di placca e di infiammazione gengivale è stata infatti veri-
ficata, con mantenimento anche a lungo termine [7].

> Alcaloidi
Gli alcaloidi sono composti quaternari che, a differenza dei fe-
nilpropanoidi e degli isoprenoidi, contengono azoto oltre che 
carbonio, idrogeno e ossigeno. Pertanto, i diversi gruppi di al-
caloidi derivano ciascuno da un precursore aminoacidico, del 
quale viene preservato il gruppo amminico. 
Tali metaboliti secondari possiedono un notevole interesse dal 
punto di vista farmacologico: si ricordano, solo per citarne al-
cuni, l’atropina e la cocaina, derivanti dall’ornitina; la morfina, 

Fig. 3  Resveratrolo e proantocianidine: il resveratrolo  
è il principale stilbene, mentre le proantocianidine 
derivano dalla polimerizzazione di unità 
monometriche flavonoidiche (flavanoli o catechine, 
in particolare). Stilbeni, proantocianidine e flavonoidi 
sono raggruppati nei polifenoli

Resveratrolo (stilbene)

Proantocianidine
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 il 60% circa delle calorie totali costituite da carboidrati prin-
cipalmente complessi (rapporto ottimale 3:1 tra complessi 
e semplici);

 una quota lipidica tra il 25% e il 30% delle calorie totali gior-
naliere, povera in colesterolo e ricca in acidi grassi vegetali 
(olio d’oliva) e fitosteroli o derivati dal pesce.

 2. Classi di nutraceutici ed effetti  
sulla salute orale: cenni generali
Uno dei primi studi in grado di correlare un incremento nel 
rischio di cancro orale con un ridotto apporto di frutta e verdu-
ra, indipendentemente dalle caratteristiche demografiche, dal 
peso corporeo, dall’uso di tabacco e alcol, risale a trent’anni or 
sono [11].
Nel 2011 il consorzio INHANCE (International Head and Neck 
Cancer Epidemiology) condusse un’ampia analisi ponderata su 
22 studi caso-controllo, con 14.520 casi e 22.737 controlli: le 
conclusioni furono che un elevato apporto di frutta e verdura 
era associato a un ridotto rischio di tumore di testa e collo, 
mentre, al contrario, il consumo di carne rossa ne aumentava 
il rischio [12].
Per quanto riguarda la salute orale, uno studio italiano ha ri-
esaminato i dati epidemiologici sugli effetti di alcuni cibi e nu-
trienti nello sviluppo di cancro oro-faringeo: 6 studi di coorte 
e 40 caso-controllo suggerivano un’associazione inversa tra 
carcinoma orale e consumo di frutta e verdura, con un rischio 
relativo che variava tra 0,52 e 0,78 [13].

 2.1 Fenilpropanoidi e salute orale 
Tra i fenilpropanoidi, i polifenoli sono stati ampiamente stu-
diati, a livello preclinico, nella prevenzione e nella cura delle 

Fig. 5

Alcaloidi purinici 
(caffeina, teofillina 
e teobromina) 
e benzil-
isochinolinici 
(sanguinarina)

ALCALOIdI PuRINICI

che deriva dalla tirosina; la catarantina, la vindolina e la cam-
ptotecina, potenti agenti antitumorali derivanti dal triptofano; 
l’efedrina, derivante dalla fenilalanina. 
Oltre a questi, gli alcaloidi purinici, derivanti dalla base azota-
ta purina, rivestono un particolare interesse dal punto di vista 
nutrizionale, data la loro ampia diffusione nella dieta. Caffeina, 
teofillina e teobromina, presenti rispettivamente in caffè, tè e 
cacao, sono i principali alcaloidi di questa famiglia (fig. 5).

 1.2 dieta mediterranea e raccomandazioni 
nutrizionali
La dieta mediterranea tradizionale è il modello dietetico racco-
mandabile per la prevenzione di malattie in cui la componente 
alimentare riveste un ruolo fondamentale, ossia le patologie 
metaboliche e quelle cronico-degenerative [3]. Le raccoman-
dazioni oggi diffuse a livello nazionale e internazionale hanno 
come primo cardine una dieta bilanciata, basata su [8-10]:
 consumo giornaliero di cinque o più porzioni di frutta e ver-

dura, inclusi i legumi, e sei o più porzioni di cereali, meglio 
se integrali;

 ridotto introito di zuccheri semplici;
 limitazione dell’impiego di sale e grassi saturi di origine 

animale (presenti in carni rosse e latticini), preferenza per 
gli acidi grassi monoinsaturi e polinsaturi degli oli vegetali, 
in primis dell’olio extravergine di oliva, e per gli acidi grassi 
polinsaturi della serie omega-3 contenuti nel pesce, tra cui 
pesce azzurro, merluzzo, salmone. Di questi ultimi, si consi-
glia un consumo settimanale da 2 a 3 porzioni.

La ripartizione calorica ideale dovrebbe prevedere [10]:
 il 10-15% delle calorie totali costituite da proteine (con un 

rapporto tra proteine animali e vegetali di circa 1:1);
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tale e candidosi), così come delle lesioni cancerose e precan-
cerose della mucosa orale. I dati attuali suggeriscono, tutta-
via, come vi sia una generale mancanza di evidenza scientifica 
sulla loro efficacia, con una carenza di studi clinici randomiz-
zati [1].
Studi epidemiologici [14], d’altronde, nel tempo hanno eviden-
ziato il legame inverso tra il consumo di alimenti ricchi di flavo-
noidi e lo sviluppo di cancro orale, corroborato da innumerevo-
li studi preclinici [1,15]. Il consumo di flavonoidi, in particolare, 
è stato inversamente correlato al rischio di cancro orale in due 
studi caso-controllo, uno condotto in Uruguay [15] e l’altro in 
Italia [16], con rischio relativo pari rispettivamente a 0,8 e 0,56 
[16,17]. Lo studio italiano mostrava un’associazione inversa si-
gnificativa, oltre che per i flavonoidi totali, per talune loro classi, 
ossia i flavanoni e i flavonoli [16].

 2.2 Isoprenoidi e salute orale
Come precedentemente accennato, gli studi finora pubblicati 
hanno dimostrato una certa utilità dei collutori a base di oli 
essenziali nel miglioramento degli indicatori di infiammazione 
gengivale al termine di 6 mesi di trattamento. Infatti, una me-
tanalisi ha prodotto le seguenti conclusioni: a) i risultati erano 
statisticamente significativi per gli oli essenziali, rispetto al pla-
cebo, nel miglioramento dell’indice gengivale e nella riduzione 
degli indici di placca, in analogia con impiego di clorexidina; b) 
nessuno studio, tuttavia, forniva dati sull’incidenza di sviluppo 
della gengivite; c) gli effetti collaterali più comuni riportati con 
l’utilizzo di tali collutori erano l’incremento dei depositi di tarta-
ro e delle pigmentazioni dentali [7].

 2.3 Alcaloidi e salute orale
Il rizoma (fusto sotterraneo) di Sanguinaria canadensis, o san-
guinaria, contiene fino al 9% di alcaloidi benzil-isochinolinici 
(ossia sanguinarina, allocriptopina, berberina, coptisina, proto-
pina e stilopina) (fig. 5). L’estratto di tale radice è stato aggiunto 
a dentifrici e collutori, riscuotendo rapidamente una popolarità 
mondiale [18].
Nonostante la pubblicazione di studi preclinici attestanti gli ef-
fetti antibatterici, antinfiammatori e antiossidanti di tale estrat-
to, la sua efficacia clinica contro la formazione della placca den-
tale e lo sviluppo di gengivite non è ancora stata accertata con 
chiarezza. È stato inoltre evidenziato un preoccupante effetto 
collaterale, ossia la potenziale correlazione tra l’utilizzo a lungo 
termine di sanguinaria sotto forma di collutorio e la comparsa 

di lesioni orali leucoplasiche, istologicamente caratterizzate da 
atrofia epiteliale e ipercheratosi [7,17,18].
Nel 2001 la sanguinaria è stata rimossa dai prodotti commer-
ciali per l’igiene orale.

 3. Materiali e metodi
Sono stati esaminati gli studi presenti nella letteratura scientifi-
ca internazionale per identificare i punti di forza e di debolezza 
nell’uso delle differenti sostanze nutraceutiche, in particolare i 
polifenoli, gli isoprenoidi e gli alcaloidi.
Sono state consultate le banche dati PubMed ed Embase in-
serendo le parole chiave (in inglese) nutraceutici, fitochimici, 
frutta, verdura, estratti vegetali, isoprenoidi, alcaloidi, fenilpro-
panoidi, polifenoli, flavonoidi, stilbeni, proantocianidine, oli es-
senziali, caffeina, teobromina, teofillina, insieme alle parole ma-
lattie orali, malattie dentali, malattie delle mucose orali, cancro 
orale, tumori di testa e collo, lesioni precancerose, salute orale, 
chemioprevenzione.
I criteri di inclusione comprendevano gli studi in umano che 
avessero valutato l’efficacia dei suddetti composti nella preven-
zione e nella cura delle malattie orali.
Al fine di ottenere raccomandazioni utili per il clinico, sono sta-
te estrapolate le informazioni più pertinenti provenienti dalla 
letteratura scientifica in grado di supportare l’utilizzo delle so-
stanze nutraceutiche nella prevenzione e nella cura delle più 
comuni patologie orali.

 4. Patologie orali e agenti nutraceutici
L’impiego di erbe medicinali ed estratti vegetali è in costante 
aumento in ambito biomedico e cresce il numero di persone 
che le utilizzano per alcuni aspetti della loro cura quotidiana, 
quali l’igiene orale.
La tabella I riassume gli studi clinici a oggi disponibili riguar-
danti l’uso di sostanze nutraceutiche in odontoiatria: ciascuna 
malattia orale e gli specifici agenti nutraceutici sono dettaglia-
tamente trattati nei paragrafi successivi.
Il razionale alla base dell’utilizzo di sostanze nutraceutiche in 
odontoiatria risiede nella loro capacità di svolgere tre azioni 
principali, sulle quali si basano appunto i loro effetti preventivi 
e terapeutici.
 Attività antimicrobica e antivirale verso i patogeni orali. Tali 

composti possiedono diversi bersagli biochimici e moleco-
lari nei confronti del metabolismo batterico e fungino, ini-
bendo anche la replicazione virale [19].

 Attività antinfiammatoria. Riducono la produzione dei me-
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diatori proinfiammatori coinvolti in alcune malattie orali di 
origine infiammatoria, quali il sistema ciclossigenasi (COX)/
lipossigenasi (LOX) e la produzione di citochine (interleuchi-
ne IL-1, IL-8, IL-10), attraverso meccanismi indipendenti dal 
fattore di trascrizione nucleare NF-κB [20]. Riducono, inol-
tre, l’attività osteoclastica, stimolando i monociti/macrofagi 
a produrre citochine antinfiammatorie [20].

 Attività antitumorale. Così come per l’attività antibiotica, 
le sostanze nutraceutiche possono essere considerate 
agenti antitumorali “multitarget”, particolarmente favore-
voli per il controllo di malattie multifattoriali quali sono i 
tumori. Agiscono infatti a livello del ciclo cellulare, dell’a-
poptosi, dei recettori steroidei, dell’angiogenesi e della 
metastasi [21].

 4.1 Carie
La placca dentale, biofilm batterico aderente alle superfici 
dentali e mucose, è considerata l’agente eziologico della carie. 
Streptococcus mutans è il principale batterio coinvolto: attraver-

so specifiche proteine può aderire al substrato dentale, men-
tre l’acido lattico, prodotto dalla fermentazione del saccarosio 
proveniente dalla dieta tramite l’enzima glucosil-transferasi, 
provoca la disaggregazione dello smalto, con la formazione 
della cavità cariosa.

Prevenzione. Una recente revisione ha suggerito come i polife-
noli siano in grado di inibire la proliferazione dei batteri cario-
genici, la loro adesione e co-aggregazione sullo smalto e sul-
la dentina, avendo inoltre la capacità di ridurre l’attività della 
glucosil-transferasi e delle amilasi salivari [22].
Nell’uomo sono state osservate una riduzione dell’adesione 
batterica alle superfici dentali dopo sciacquo con 200 mL di suc-
co d’uva [23] e una riduzione della placca dopo sciacquo con 
estratto di tè oolong (0,5 mg/mL) [24]. Uno studio epidemiolo-
gico ha riportato, inoltre, una diminuzione degli indici di carie in 
bambini inglesi di 14 anni che bevevano abitualmente tè [25].
Anche il cacao è stato studiato per gli effetti anticariogenici. 
In particolare i semi di cacao sono stati utilizzati per produr-
re un collutorio anticarie per bambini, il cui uso regolare ha 
comportato una riduzione della contaminazione da S. mutans 
e un miglioramento dell’indice di placca [26]. L’effetto anti-
cariogenico dei componenti del cacao rimane tuttavia con-
troverso: una dieta a elevato contenuto di zuccheri semplici 
è ugualmente cariogenica, sia in presenza sia in assenza di 
cacao [27], e senza differenze tra cioccolati con differenti per-
centuali di cacao [28].
L’estratto della corteccia di magnolia (Magnolia grandiflora), 
somministrato giornalmente come chewing-gum senza zuc-
chero, è stato recentemente studiato nel prevenire lo sviluppo 
di carie e gengivite. Uno studio italiano [29] su 120 volontari 
adulti, sani, altamente cariorecettivi ha paragonato tale prodot-
to a un placebo e a una gomma da masticare contenente xili-
tolo: il chewing-gum alla magnolia ha ridotto significativamente 
l’acidogenicità della placca, la concentrazione salivare di S. mu-
tans e il sanguinamento gengivale, rispetto a xilitolo e controllo, 
dopo 30 giorni di utilizzo. Risultati contrastanti sulla formazio-
ne della placca sono stati riportati con l’utilizzo di dentifrici a 
base di differenti concentrazioni di glicirrizina, un isoprenoide 
estratto dalla liquirizia, Glycyrrhiza glabra [30,31].
I lecca-lecca alla liquirizia senza zucchero aggiunto, infine, rap-
presentano una prospettiva molto attraente contro la patolo-
gia cariosa, soprattutto in età pediatrica. In due studi, il loro 
impiego ha prodotto una riduzione della concentrazione sa-
livare di S. mutans [32,33]. Non bisogna tuttavia dimenticare il 

Tab. I  Evidenze cliniche riguardanti l’impiego delle  
più efficaci sostanze nutraceutiche in odontoiatria

Malattia orale Sostanza nutraceutica/
alimento Bibliografia

Carie Vitis vinifera (succo d’uva), 
Theobroma cacao (cacao),  
Magnolia grandiflora (magnolia),  
Glycyrrhiza glabra (liquirizia)

[23,26,29,34]

Malattia parodontale Vitis vinifera (succo d’uva), 
propoli, Curcuma longa (curcuma/
curcumina), Camellia sinensis  
(tè verde/catechine)

[23,37,38,42]

Stomatite aftosa 
ricorrente

Perilla frutescens, Matricaria recutita 
(camomilla), Myrtus communis 
(mirto), Aloe vera (aloe), Glycyrrhiza 
glabra (liquirizia), Acacia erioloba

[44-47,49,51]

Candidosi orale Allium sativum (aglio),  
Ricinus communis (ricino),  
Melaleuca alternifolia (tea tree), 
Zataria multiflora, Punica granatum 
(melograno)

[52-56]

Lichen planus orale Aloe vera (aloe) [59]

Leucoplachia orale Camellia sinensis (tè nero, tè verde), 
Rubus sp. (antocianine), Curcuma 
longa (curcuma/curcumina)

[62-66]

Carcinoma orale Camellia sinensis (tè verde),  
Rubus sp. (antocianine)

[75,78]

Mucosite orale Matricaria recutita (camomilla) [80]

Sindrome della 
bocca urente

Capsaicina [84]

Fibrosi sottomucosa 
orale

Acido salvianolico, Aloe vera (aloe) [86,87]
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del prodotto, ossia l’ipertensione arteriosa.
Gli studi finora condotti non sono associabili a una certa ri-
percussione clinica nel prevenire la patologia cariosa tramite 
i suddetti prodotti naturali, tenuto conto delle limitate dimen-
sioni dei campioni considerati e della valutazione di indicatori 
secondari, quali indice di placca e test microbiologici [34].

 4.2 Malattie parodontali
Le malattie parodontali sono dovute a processi infiammatori 
dell’apparato parodontale, a loro volta causati da batteri pre-
senti nella placca sovra e sottogengivale. I principali parodon-
topatogeni identificati sono Porfiromonas gingivalis, Streptococ-
cus sanguinis e Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Placca 
dentale e tartaro, assieme a fumo, predisposizione genetica e 
presenza di alcune malattie sistemiche, concorrono allo svilup-
po della parodontite.

Prevenzione. Studi precedentemente citati, che riportano una 
riduzione della placca batterica in seguito a sciacqui con succo 
d’uva [23] o estratto di tè oolong [24], suggeriscono un effetto 
preventivo di tali prodotti nei confronti della malattia parodon-
tale correlata alla placca batterica.
Un recente studio epidemiologico [35] ha inoltre rilevato una 
lieve associazione inversa tra l’assunzione di tè verde e lo svi-
luppo di malattia parodontale, con riduzione della profondità 
di tasca, di attacco clinico e di sanguinamento al sondaggio. I 
valori riportati hanno, anche in tal caso, una dubbia rilevanza 
clinica, pur raggiungendo la significatività statistica (p < 0,05): 
infatti, dopo l’aggiustamento per i fattori di confondimento, 
una tazza di tè verde al giorno era associata a una diminuzione 
della profondità di sondaggio di 0,023 mm e a una riduzione 
della perdita di attacco di 0,028 mm, con diminuzione della 
percentuale di sanguinamento dello 0,63.
Infine, un dentifricio a base di Aloe vera è stato studiato per 
la sua supposta capacità di ridurre la placca e l’infiammazio-
ne gengivale, senza riscontrare alcuna differenza rispetto a un 
dentifricio contenente fluoro [36].

Terapia. Uno studio ha verificato l’effetto antibatterico della 
propoli (un prodotto delle api ricco di oli essenziali e compo-
sti fenolici) su campioni di saliva provenienti da soggetti sani e 
da pazienti affetti da parodontite cronica: l’azione antibatterica 
era evidente, sebbene in misura minore rispetto all’attività del-
la clorexidina [37], considerata l’agente antisettico odontoiatri-

co gold standard contro i batteri parodontopatogeni [7]. Sem-
pre rispetto alla clorexidina, un collutorio a base di curcuma 
(Curcuma longa) ha mostrato pari efficacia nel ridurre l’indice 
gengivale, ma inferiore efficacia come agente antiplacca [38].
Un nuovo dentifricio al fluoro a base di erbe dell’Himalaya è 
stato recentemente testato in una coorte di giovani donne, 
senza tuttavia rilevare differenze rispetto a un comune denti-
fricio commerciale al fluoro nel ridurre gli indici gengivali e di 
placca [39]. 
In linea con questi studi un collutorio a base di erbe himalayane 
(Tinospora cordifolia, Commiphora wigthii e liquirizia), proposto 
come immunomodulante nel trattamento della malattia paro-
dontale, si è mostrato del tutto inutile; inoltre, quando assunto 
in forma di compresse per 2 settimane, dopo terapia causale 
parodontale, non comportava significativi miglioramenti degli 
indici parodontali in confronto alla sola terapia causale mec-
canica [40]. 
Altri tre collutori – uno a base dei frutti di Terminalia chebula, 
Terminalia bellirica e Phyllantus emblica, piante utilizzate nella 
medicina tradizionale ayurvedica; un secondo formulato ayur-
vedico a base di Syzygium aromaticum, Cinnamomum zeyla-
nicum, Spinacia oleracea, Piper nigrum e Zingiber officinalis; un 
terzo collutorio a base di Centella asiatica, Echinacea purpurea 
e Sambucus nigra – sono stati testati in uno studio su sogget-
ti sani in doppio cieco, cross-over, randomizzato, con risultati 
preliminari [41]:
 i primi due collutori hanno ridotto la formazione di nuova 

placca, a 24 ore, in maniera simile agli sciacqui a base di clo-
rexidina, ma con maggior efficacia rispetto a un collutorio 
commerciale (p < 0,05);

 il terzo è stato associato a indici di infiammazione gengivale 
inferiori rispetto ai collutori a base di oli essenziali o di cetil-
piridinio cloruro.

Uno studio clinico ha associato alla normale terapia meccanica 
l’applicazione locale di catechine del tè verde mediante cerotti 
orali (“oral strips”) a lento rilascio. I risultati sono stati promet-
tenti, nonostante il ridotto numero di soggetti arruolati (6 vo-
lontari parodontopatici) [42]. Un secondo tipo di rilascio locale 
transmucoso (“patch”) è stato impregnato di estratti vegetali (a 
base di Centella asiatica, Echinacea purpurea e Sambucus nigra) 
e impiegato per valutare la riduzione dell’infiammazione gen-
givale in pazienti affetti da gengivite [43]: lo studio, controllato 
con placebo, randomizzato, di fase II, su 53 pazienti ha eviden-
ziato una qualche efficacia nel ridurre l’indice di infiammazione 
gengivale. 
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sentano, senza ombra di dubbio, il futuro, al fine di migliorarne 
la biodisponibilità e l’attività farmacologica, anche se i risultati 
finora ottenuti sono da confermare con studi più ampi e ap-
profonditi.

 4.3 Lesioni delle mucose orali
Grazie alla loro attività antinfiammatoria, è stata ipotizzata 
un’azione preventiva e/o terapeutica delle sostanze nutraceu-
tiche nei confronti di alcune malattie delle mucose orali a ezio-
logia disimmunitaria (stomatite aftosa ricorrente, lichen planus 
orale e pemfigoide delle membrane mucose), infettiva (candi-
dosi) o associate a quadri di mucosite orale da radioterapia nel 
distretto testa e collo [1].
Alcuni agenti nutraceutici sono stati inoltre proposti nella che-
mioprevenzione e nel trattamento del carcinoma orale, sulle 
basi di studi a sostegno di una loro azione antiproliferativa e 
proapoptotica [21].

> Stomatite aftosa ricorrente
Si caratterizza per la presenza di ulcerazioni dolenti della mu-
cosa orale. È la più comune malattia orale ulcerativa nei Paesi 
sviluppati, colpendo un terzo della popolazione mondiale, nella 
forma minor. L’eziologia rimane sconosciuta, mentre l’ipersen-
sibilità ritardata è stata suggerita come elemento cardine della 
sua patogenesi. 
Le ulcere aftosiche (fig. 6), di diametro variabile (1-10 mm), 
sono ricorrenti, moderatamente o molto dolorose, con margini 
circoscritti e coinvolgono, di solito, mucose non cheratinizzate 
(margini e ventre linguali). Perdurano 4-14 giorni e la loro in-
sorgenza sembra essere correlata a molti fattori esacerbanti, 
come traumi, stress e cambiamenti ormonali. Il loro trattamen-
to rimane, oggi, molto controverso.

Prevenzione. Un gruppo di ricercatori giapponesi ha condotto, 
nel 2006, uno studio di intervento per prevenire la stomatite 
aftosa minor. Lo studio randomizzato, in doppio cieco, control-
lato con placebo si prefiggeva di valutare l’effetto dell’utilizzo 
come ingrediente in cucina, per 8 mesi, dell’olio di Perilla fru-
tescens (ricco in acido alfa-linolenico) in 30 pazienti, confron-
tandolo con una miscela 50:50 di olio di semi di soia e olio di 
colza. I risultati dello studio non hanno evidenziato differen-
ze in termini di frequenza della patologia nei due gruppi; in 
entrambi i casi, tuttavia, è stata riportata una riduzione della 
prevalenza [44].

Terapia. Uno studio clinico ha esaminato l’efficacia e la sicu-
rezza di un estratto alla camomilla nel trattamento del dolore 
associato a ulcere aftosiche: l’effetto analgesico, misurato me-
diante la scala visiva analogica, è stato considerato eccellente 
nell’82% dei pazienti, seppur di breve durata [45].
In uno studio clinico randomizzato, in doppio cieco, su 45 pa-
zienti affetti da stomatite aftosa ricorrente è stato inoltre pro-
posto l’uso di una nuova pasta a base di mirto (Myrtus commu-
nis). I soggetti sono stati trattati con placebo o pasta al mirto, 
applicata 4 volte al giorno per 6 giorni, in due episodi consecu-
tivi di afta. 
I risultati indicano una riduzione statisticamente significativa 
delle dimensioni delle ulcere, della severità del dolore, dell’eri-
tema e dell’essudato nel gruppo trattato con il mirto. Il profilo 
di impatto sulla salute orale in tali soggetti è migliorato in modo 
significativo, suggerendo che il prodotto a base di mirto possa 
risultare efficace nel migliorare la qualità di vita nei pazienti che 
soffrono di tale disturbo [46].
Tra i prodotti commerciali più diffusi, negli ultimi anni, per la 
cura delle lesioni aftosiche vi sono gel o dischetti adesivi a base 
di Aloe vera, dalla ben note proprietà cicatrizzanti. In realtà la 
sua efficacia, sotto forma di gel, nel promuovere la guarigione 
di ulcere da stomatite aftosa ricorrente è stata saggiata da un 
unico studio clinico, diviso in più fasi, su soggetti con lesioni 
aftose ricorrenti ogni 3 o 4 mesi [47]. Il gel era in associazio-

Fig. 6  Lesione aftosica del vestibolo labiale inferiore.  
ulcere di differente diametro sono caratteristiche 
dell’aftosi ricorrente; in particolare, la forma minor si 
presenta con ulcerazioni dolenti del diametro di circa 
5 mm, a margini netti e ricoperte da fibrina, diffuse 
alla mucosa non cheratinizzata (come quella labiale) 
(foto gentilmente concessa dal dr. Giovanni Lodi)
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Fig. 7a,b  Candidosi eritematosa del palato duro in un soggetto portatore di protesi parziale rimovibile superiore:  
è possibile osservare un’area arrossata “a stampo” (a) rispetto alla base della protesi parziale rimovibile (b)  
(foto gentilmente concesse dal dr. Giovanni Lodi)

7a 7b

ne con altri due principi attivi (allantoina e diossido di silice). I 
risultati indicano un livello di efficacia considerato dagli auto-
ri accettabile solo quando erano presenti tutti e tre i principi 
attivi, mostratisi in grado di ridurre il numero delle lesioni e 
di aumentare la durata del periodo di tempo privo di lesioni, 
sebbene non vi fosse alcun effetto diretto del gel nel favorire la 
guarigione delle ulcere aftosiche.
Recentemente, studi clinici preliminari hanno evidenziato un 
effetto della liquirizia nel ridurre il dolore e il tempo di guari-
gione delle ulcere, in particolare in forma di collutorio [48] e in 
forma di patch orali [49,50].
Un distillato di Acacia erioloba ha ridotto lievemente il tempo di 
guarigione delle ulcere aftosiche: gli autori suggeriscono una 
probabile azione legata alla presenza di flavanoni (alhagitina e 
alhagidina) [51].

> Candidosi orale
È una malattia infiammatoria causata dalla proliferazione di 
Candida albicans, un fungo ascomicete commensale delle 
membrane mucose. C. albicans è il micete più frequentemente 
isolato, sebbene sia stato riportato un numero crescente di al-
tre specie di Candida, soprattutto nei pazienti immunocompro-
messi. Una caratteristica peculiare di tale fungo risiede nel suo 
dimorfismo, ossia nella capacità di transizione, in determinate 
condizioni ambientali, all’interno del corpo umano, dalla forma 
di crescita levuliforme (con cellule sferiche) a quella pseudoifa-
le (filamentosa), permettendogli di accrescere la propria viru-
lenza. Clinicamente la candidiasi orale può variare dalla forma 

a pseudomembrane biancastre a carico delle membrane mu-
cose alle forme atrofiche ed eritematose, fino a quelle, più rare, 
iperplastiche. Una delle forme più frequenti è la stomatite da 
protesi: candidosi eritematosa “a stampo” sotto la base prote-
sica (fig. 7a,b).

Terapia. Il trattamento standard della stomatite da protesi 
è rappresentato dall’impiego topico di farmaci antifungini, 
come la nistatina. Nonostante non sia associata a effetti av-
versi importanti e abbia un’efficacia dimostrata, la nistatina ha 
sapore amaro e, seppur in rari casi, può interagire con le sta-
tine, causando miositi, o può indurre fenomeni di resistenza. 
Al fine di trovare composti antifungini alternativi, l’efficacia dei 
comuni antimicotici nel trattamento delle stomatiti da protesi 
è stata confrontata con estratti naturali, utilizzati per 4 setti-
mane, a base di:
 aglio (Allium sativum), proposto in uno studio clinico irania-

no randomizzato su 40 pazienti, che diminuiva il grado di 
eritema anche se più lentamente della nistatina, ma con 
una maggiore “soddisfazione” poiché l’estratto veniva me-
glio accettato del farmaco [52];

 ricino (Ricinus communis), confrontato con nistatina e mi-
conazolo in uno studio su 30 soggetti anziani. Valutando 
la risposta sia clinica sia microbiologica, tramite tampone 
salivare per la conta delle colonie fungine, i risultati ottenuti 
riportano un certo effetto del ricino, paragonabile al mico-
nazolo, nel ridurre il quadro clinico della stomatite, pur non 
avendo effetti sulla conta microbiologica [53]. 
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e Interessante è uno studio, seppur datato, che ha valutato l’ef-
ficacia di una sospensione orale di olio di Melaleuca alternifolia 
nel trattamento delle candidosi orali resistenti al fluconazolo, 
in pazienti affetti da HIV/AIDS: il 60% dei pazienti ha mostrato 
un miglioramento clinicamente rilevabile, dopo 4 settimane di 
trattamento [54].
Altri prodotti, valutati tramite studi clinici randomizzati e con-
trollati, pur su piccoli campioni, sono stati gel a base di:
 Zataria multiflora allo 0,1%, applicato 4 volte al giorno per 

14 giorni [55];
 Punica granatum (melograno), 3 volte al giorno per 15 giorni 

[56];
entrambi con esiti clinici simili al trattamento con miconazolo 
in gel.

> Lichen planus orale
Il lichen planus orale (LPO) è una malattia infiammatoria cro-
nica del cavo orale, causata dalla reazione immunitaria, per lo 
più linfocitaria, a un antigene sconosciuto localizzato a livello 
dello strato basale dell’epitelio squamoso stratificato della mu-
cosa orale. 
L’azione dei linfociti CD8+ porta all’apoptosi di cellule epiteliali 
e all’attivazione di metallo-proteinasi, causando il danno delle 
membrane epiteliali. In questo modo si producono le tipiche 
lesioni cliniche, rappresentate da strie biancastre, a reticolo, 
bilaterali sulle mucose geniene (fig. 8), con o senza aree di 
erosione o ulcere, spesso associate a un’intensa sensazione di 
bruciore [57].

Terapia. Aloe vera è stata proposta per il trattamento del LPO 
sulla base di evidenze legate alle sue già citate proprietà antin-
fiammatorie, immunomodulanti e cicatriziali. Due studi clinici 
randomizzati e controllati sono stati condotti per valutarne l’ef-
ficacia, sebbene la terapia basata su farmaci cortisonici, a oggi 
il trattamento di riferimento, non sia stata presa in considera-
zione in nessuno dei due casi.
 Il primo studio, condotto su 64 pazienti, in doppio cieco, 

prevedeva l’applicazione topica di un estratto a base di A. 
vera al 70%, 3 volte al giorno per 12 settimane. La differen-
za tra A. vera e placebo, in termini di riduzione del dolore a 6 
e 12 settimane, non è risultata statisticamente significativa, 
anche se l’applicazione topica di A. vera sembrava migliora-
re la qualità di vita globale dei pazienti [58].

 Nel secondo studio, in un campione di 54 pazienti, suddivisi 
in due gruppi trattati con un gel di A. vera o con il placebo 
per 8 settimane, il primo trattamento è stato significativa-
mente più efficace del secondo nell’indurre un migliora-
mento in termini di sintomatologia e segni clinici [59].

Entrambi i gruppi non hanno riportato alcun effetto collaterale 
e, in accordo con una recente metanalisi della Cochrane Colla-
boration [60], il trattamento del LPO con A. vera sembra essere 
efficace nella diminuzione del dolore.
Chainani-Wu et al. [61] hanno valutato, in uno studio rando-
mizzato, in doppio cieco, controllato con placebo, l’efficacia di 
un estratto di curcuminoidi (flavonoidi estratti da Curcuma lon-
ga) al 95%, somministrato a 2.000 mg/die per 7 settimane, nel 
trattamento del LPO [61]. Purtroppo tutti i soggetti avevano 
ricevuto prednisone (60 mg/die) per la prima settimana, fatto-
re confondente sostanziale. La somministrazione di curcumi-
noidi mostrava, comunque, una buona compliance ed era ben 
tollerata dai pazienti, e la frequenza degli effetti collaterali era 
simile in entrambi i gruppi. Non vi è stata differenza tra placebo 
ed estratto in termini di miglioramento dei sintomi e dei segni 
clinici, e lo studio si è interrotto precocemente a causa di tale 
inefficacia. In conclusione, non vi è evidenza clinica dell’efficacia 
dei curcuminoidi nel LPO.

> Leucoplachia orale
Si definisce come “una macchia bianca che non può essere ca-
ratterizzata, clinicamente e istologicamente, come nessun’altra 
malattia orale”. È una lesione potenzialmente maligna, di solito 
non dolente e localizzata su ventre e/o margini linguali (fig. 9) 
e sulle gengive aderenti; può essere omogenea, disomogenea, 
verrucosa, a margini netti o indefiniti. L’eziopatogenesi è scono-

Fig. 8  Mucosa geniena con lesioni reticolari biancastre,  
dette strie di Wickman, tipico riscontro nei soggetti 
affetti da lichen planus orale (foto gentilmente 
concessa dal dr. Giovanni Lodi)
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sciuta, ma l’evidenza suggerisce che il rischio di contrarre tale 
malattia è molto più elevato nei fumatori e nei masticatori di be-
tel. Istologicamente, la leucoplachia può variare da una sempli-
ce iperplasia epiteliale fino a mostrare diversi gradi di displasia. 
Nessun riscontro clinico né istologico è in grado, al momento, 
di predire quali di queste lesioni evolveranno in tumore. A oggi 
non vi è accordo unanime su quale sia il migliore approccio 
terapeutico, anche se uno stretto follow-up dei pazienti rimane 
un punto saldo, data la natura precancerosa della lesione.

Terapia. Uno studio in doppio cieco randomizzato, condotto 
su 59 pazienti con leucoplachia orale, ha confrontato la som-
ministrazione orale, in forma di capsule, di 3 g/die di estratto 
di tè insieme alla somministrazione topica, in formulazione di 
unguento al 10%, dello stesso estratto (gruppo trattato) con la 
somministrazione delle stesse capsule insieme a un placebo 
a base di glicerina (gruppo controllo) [62]. L’applicazione to-
pica dell’unguento si prefiggeva di aumentare l’effetto locale 
del prodotto direttamente sulle lesioni. Dopo 6 mesi di tratta-
mento le dimensioni delle lesioni orali diminuivano, nel gruppo 
trattato, nel 37,9% dei soggetti e aumentavano nel 3,4% dei 29 
pazienti; nel gruppo controllo, invece, diminuivano nel 10,0% e 
aumentavano nel 6,7% dei 30 pazienti.
Un altro studio di fase II, randomizzato, controllato con place-
bo, su 41 pazienti ha valutato l’effetto di un estratto di tè verde 
nel trattamento di lesioni leucoplasiche considerate a elevato 
rischio di trasformazione maligna. I pazienti sono stati suddivisi 

in maniera randomizzata per ricevere un estratto di tè verde 
1,0 g/m2 (n = 10) o 0,75 g/m2 (n = 9) o 0,5 g/m2 (n = 11) oppure 
il placebo, 3 volte al giorno per 12 settimane [63]. L’efficacia 
è stata determinata valutando la scomparsa di tutte le lesioni 
(risposta completa) oppure la diminuzione percentuale delle 
loro dimensioni (risposta parziale). Pur senza raggiungere la si-
gnificatività statistica, i due bracci che assumevano le maggiori 
concentrazioni di estratto (0,75 e 1,0 g/m2) avevano una più 
alta percentuale di risposta (58,8% di riduzione delle lesioni) 
rispetto a coloro che ricevevano l’estratto a 0,5 g/m2 (36,4%) o 
il placebo (18,2%). Tra gli effetti collaterali, presenti alla concen-
trazione maggiore, si sono registrati insonnia, probabilmente 
dovuta alla caffeina contenuto come eccipiente nell’estratto, 
diarrea e dolore oro-faciale. Al follow-up di 27,5 mesi non vi 
erano differenze tra i gruppi in termini di sopravvivenza senza 
carcinoma orale. 
Oltre al tè verde, anche il tè nero è stato oggetto di indagine. 
Uno studio preliminare in pazienti con leucoplachia orale ha 
evidenziato un certo miglioramento clinico con diminuzione 
della frequenza di micronuclei e aberrazioni cromosomiche 
[64]. Non è chiaro, tuttavia, se gli estratti di tè siano in grado di 
ridurre la frequenza di evoluzione in cancro.
Uno studio ha proposto l’impiego locale di un gel a base di 
mirtillo nero nel trattamento di lesioni leucoplasiche orali e 
nella loro prevenzione in termini di trasformazione tumorale 
[65]. Si è osservata una soppressione, da parte del gel, del 
profilo di espressione dei geni legati alla neoplasia orale intra-
epiteliale, coinvolti nel processamento dell’RNA, nel riciclag-
gio di alcuni fattori di crescita e nell’inibizione dell’apoptosi. 
Il trattamento ha ridotto anche, a livello dei tessuti connettivi 
superficiali, la proteina COX-2 epiteliale, la densità di vascola-
rizzazione e i geni associati alla differenziazione terminale dei 
cheratinociti.
Nell’ambito di un ampio studio [66] volto a valutare l’efficacia 
della curcumina (estratta dalla radice di Curcuma longa) nel ri-
durre il rischio oncologico in differenti condizioni patologiche, 
è stata considerata anche la leucoplachia orale. La curcumina 
è stata assunta oralmente per 3 mesi. Dalle biopsie, prelevate 
immediatamente prima e dopo 3 mesi di trattamento, è emer-
so che 1 paziente su 7 aveva sviluppato cancro orale, mentre 
2 su 7 avevano registrato un miglioramento istologico della le-
sione. Non è possibile, tuttavia, trarre conclusioni certe da tale 
studio, data la piccola entità del campione e il breve periodo di 
follow-up considerato.
Infine, in uno studio clinico pubblicato da un gruppo di ricer-

Fig. 9  Leucoplachia del margine linguale: lesione bianca 
disomogenea del margine linguale destro, con contorni 
sfumati e irregolari e area più eritematosa anteriore 
(foto gentilmente concessa dal dr. Giovanni Lodi)
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e catori cinesi, è stata impiegata una miscela di erbe a base di 
Sophora tonkinensis, Polygonum bistorta, Prunella vulgaris, Son-
chus brachyotus, Dictamnus dasycarpus e Dioscorea bulbifera in 
pazienti con leucoplachia orale (4 tavolette 3 volte al giorno per 
8-12 settimane) [67]. La miscela pare abbia ridotto, oltre all’e-
spressione di due biomarcatori tessutali, anche le dimensioni 
delle lesioni orali nel 67,8% dei casi (40 pazienti su 59) contro il 
17% del placebo (9 pazienti su 53).

> Carcinoma squamoso dell’epitelio orale
Il carcinoma orale rappresenta il 90% di tutti i tumori del cavo 
orale ed è il sesto tumore più frequente a livello mondiale, con 
una sopravvivenza molto bassa se diagnosticato tardivamente. 
Non presenta un’unica forma clinica: più spesso appare come 
una massa in costante crescita, talvolta ulcerata, con superficie 
irregolare e colore bianco-rosso (fig. 10).
Molteplici campagne preventive, sostenute dall’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità, sono state rivolte a favore di stili di 
vita salutari (adeguato consumo di frutta e verdura) e contro 
quelle abitudini atte a promuoverne lo sviluppo (fumo di si-
garetta e abuso di bevande alcoliche). Il fumo, da solo, rap-
presenta il principale fattore ambientale responsabile della 
carcinogenesi orale. Se al fumo (20 sigarette al giorno per ol-

tre 20 anni) viene associato anche l’abuso di alcol, il rischio si 
incrementa di 40 volte. Le sostanze cancerogene o potenzial-
mente tali presenti nel fumo di sigaretta sono innumerevoli, 
e il loro assorbimento attraverso la mucosa orale viene con-
siderevolmente favorito dall’etanolo, in grado di permeabiliz-

Fig. 10  Carcinoma orale: lesione bianco-rossa del margine 
linguale destro avente superficie irregolare e bordi 
indefiniti (foto gentilmente concessa dal dr. Giovanni 
Lodi)

Fig. 11

Fattori di rischio per il cancro orale.  
Tra i fattori ambientali in grado  
di favorire lo sviluppo del cancro orale  
vi sono l’abitudine al tabacco, sia fumato 
sia masticato, e l’eccessivo consumo  
di bevande alcoliche
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e zare l’epitelio (fig. 11). Lo stress ossidativo generato dal fumo 

di tabacco, assieme a una predisposizione genetica, può de-
terminare un’instabilità genomica a livello della mucosa orale, 
predisponendo pertanto allo sviluppo del tumore attraverso 
differenti meccanismi molecolari [68]. Il più importante tra 
questi ultimi è l’inibizione del fattore di crescita tumorale (Tu-
mor Growth Factor, TGF), che regola i geni soppressori della 
proliferazione cellulare: la perdita del segnale legato al TGF è 
associato a un aumento della proliferazione e della sopravvi-
venza cellulare.
Le proprietà antiossidanti, antiproliferative e proapoptotiche 
delle sostanze nutraceutiche presenti in abbondanza negli ali-
menti di origine vegetale sono state associate al meccanismo 
della chemioprevenzione, potenzialmente in grado di proteg-
gere l’individuo dal processo di cancerogenesi [21].
Nonostante dal punto di vista epidemiologico vi sia un’associa-
zione tra una dieta ricca di sostanze nutraceutiche, come quel-
la mediterranea, e una ridotta incidenza di cancro orale [69], i 
meccanismi con i quali tali composti fitochimici esercitano la 
loro azione antitumorale rimangono, tuttora, non completa-
mente noti. I principali meccanismi di protezione, in particola-
re, sono i seguenti: 
 azione antiossidante diretta dei nutraceutici e loro capacità 

di stimolare le difese antiossidanti endogene della cellula, 
sia enzimatiche sia non enzimatiche; 

 inibizione di enzimi coinvolti nello stress ossidativo, come 
l’ossido nitrico-sintasi, le perossidasi, la LOX, la COX e la 
xantina ossidasi; 

 induzione di apoptosi nelle cellule tumorali; 
 inibizione del legame tra DNA e agenti cancerogeni; 
 inibizione delle chinasi ciclina-dipendenti [1,20,21].

Prevenzione. Come già riportato, dati epidemiologici hanno sug-
gerito l’effetto preventivo dei regimi dietetici ricchi in frutta e 
verdura. Una metanalisi di studi caso-controllo ha riscontrato, 
inoltre, un’associazione inversa tra l’assunzione di caffè e il ri-
schio di cancro orale [70]. Una simile conclusione è stata ripor-
tata anche in una recente metanalisi di studi osservazionali, sia 
caso-controllo sia di coorte [71].
D’altronde il consumo di tè è tra gli aspetti maggiormente in-
vestigati nel ridurre il rischio di cancro orale. I principali antios-
sidanti presenti nel tè verde sono le catechine (in particolare 
l’epigallocatechina gallata, EGCG; fig. 2), mentre nel tè nero si 
ritrovano le teoflavine e teorubigine, formate dall’ossidazione 
e dalla polimerizzazione delle catechine durante la fermenta-

zione. Presumibilmente, i due gruppi di composti possiedono 
differenti attività biologiche.
Uno studio prospettico condotto in Giappone [72] ha coinvolto 
un totale di 20.550 uomini e 29.671 donne di età tra i 40 e i 79 
anni senza una storia di carcinoma orale. Un periodo medio di 
follow-up di circa 10,3 anni ha permesso di identificare 37 casi 
di carcinoma orale. Per le donne, il rischio di tumore era pari a 
0,51, 0,60 e 0,31 in base al numero di tazze di tè verde assunte 
giornalmente (1-2, 3-4 o 5, rispettivamente) se paragonato a 
chi assumeva una sola tazza al dì. Per gli uomini, l’associazione 
inversa era lievemente inferiore e, in ogni caso, non raggiunge-
va la significatività statistica a causa del ridotto numero di casi 
di carcinoma riscontrati. 
Un secondo studio prospettico di coorte, iniziato nel 1982, 
con 968.432 uomini e donne senza alcuna storia di tumo-
re, non è riuscito a correlare il consumo di tè (nero o verde) 
con un ridotto rischio di cancro orale [73]. Al contrario, nello 
studio ICARE (Investigation of Occupational and Environmental 
Causes of Respiratory Cancers) – un ampio studio di popola-
zione multicentrico e caso-controllo sui carcinomi polmonari 
e del tratto aerodigestivo superiore, condotto tra il 2001 e il 
2007 in 10 aree amministrative francesi – è stato osservata 
un’associazione tra carcinoma della cavità orale e assunzione 
di tè o caffè [73].
Infine, secondo una metanalisi di 51 studi che ha incluso più 
di 1,6 milioni di partecipanti, effettuata dalla Cochrane Collabo-
ration, l’evidenza che il consumo di tè verde possa ridurre il ri-
schio di cancro orale è controversa e non ancora accertata [74].
Studi di intervento, sempre per quanto riguarda la chemio-
prevenzione, si rifanno, poi, all’utilità dei composti nutraceutici 
nella terapia delle lesioni premaligne orali (leucoplachia) con-
siderate fattori di rischio per il carcinoma orale, come sopra 
riportato. Tuttavia, a oggi, non è ancora chiaro un effetto po-
sitivo dell’impiego di tali composti nel ridurre la frequenza di 
evoluzione delle lesioni precancerose in carcinoma, che rima-
ne l’outcome primario di tali tipi di trattamento. Pochi studi, in 
realtà, hanno valutato questo aspetto, la maggior parte per lo 
più focalizzandosi su indicatori “indiretti” quali il miglioramento 
di biomarcatori tumorali e del quadro istologico.
Nel tentativo di comprendere i meccanismi protettivi coinvolti 
nell’effetto chemiopreventivo in soggetti a rischio, gli estratti di 
tè verde, ricchi in catechine, sono stati oggetto di indagine cli-
nica. Infatti, uno studio condotto in soggetti forti fumatori [75], 
quindi a rischio di lesioni precancerose e cancerose orali, ha 
valutato la capacità di un estratto di tè verde nel ridurre il dan-
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e no al DNA di cheratinociti orali: l’estratto, somministrato alla 
concentrazione di 2.000-2.500 mg/die per 4 settimane, ha ini-
bito la crescita cellulare, aumentato il contenuto di DNA diploi-
de e diminuito quello aneuploide, mentre i marker di apoptosi 
sono risultati iperespressi. 
In uno studio su pazienti con pregresso carcinoma orale op-
pure con storia clinica di lesioni displastiche ricorrenti, l’ap-
plicazione topica di EGCG in forma di sciacqui per 7 giorni 
ha ridotto i livelli di espressione di alcuni biomarcatori della 
carcinogenesi orale, sebbene senza significatività statistica. 
Quantità significative di EGCG sono stare riscontrate nella 
saliva, ma non nel plasma, dimostrando così una certa bio-
disponibilità locale della catechina, in assenza di significativo 
assorbimento sistemico [76].
Recentemente, anche gli estratti di mirtillo nero, ad alto con-
tenuto di antocianine, sono stati proposti come applicazione 
topica in gel. In volontari sani, l’applicazione sulla gengiva ade-
rente mandibolare ha prodotto livelli misurabili di tali flavo-
noidi nella saliva e nei tessuti orali, mostrando come le anto-
cianine siano rapidamente rilasciate nella saliva, penetrando 
facilmente nella mucosa orale [77]. In un piccolo studio clinico 
17 pazienti con lesioni premaligne sono stati valutati median-
te biopsie pre e post-trattamento e con la determinazione 
della perdita di eterozigosità, indicatore secondario di seve-
rità della lesione: 7 lesioni hanno mostrato un miglioramento 

istologico, 6 un quadro di stabilità, 4 un peggioramento [78]. 
Gli studi fin qui riportati non permettono di risalire a un chiaro 
effetto chemiopreventivo dei singoli composti o degli estratti 
vegetali. È possibile che il legame protettivo, identificato tra-
mite gli studi epidemiologici, tenga conto di un effetto globale, 
legato a fattori dietetici e nutrizionali in toto, e che tale effetto, 
basato su una sinergia tra i differenti agenti nutraceutici, sia in 
grado, in qualche modo, di fungere da fattore protettivo contro 
il cancro orale.
Inoltre, una delle maggiori controversie circa la scarsa azione di 
molti agenti nutraceutici chemiopreventivi di origine naturale 
riguarda la loro limitata biodisponibilità. Di conseguenza, no-
nostante i risultati promettenti degli studi preclinici, l’impiego di 
tali sostanze nell’uomo ha prodotto solo una limitata efficacia. 
Recentemente due nuovi approcci sono stati proposti al fine di 
migliorare la biodisponibilità (fig. 12a,b).
 Il primo, basato sulle nanotecnologie, si fonda sul concetto 

di nanochemioprevenzione, che prevede l’incapsulamen-
to di agenti naturali in nanoparticelle biocompatibili per 
migliorarne la stabilità e l’assorbimento [21]. Le evidenze 
a oggi disponibili circa l’impiego di nanobiomateriali per il 
rilascio di tali composti, pur promettenti, rimangono sola-
mente a livello preclinico. 

 Il secondo approccio consiste nell’applicazione topica di tali 
composti, sfruttando la via transmucosa e seguendo due 

Fig. 12a,b  Nuovi sistemi di rilascio orale 
per le sostanze nutraceutiche: 
a) la nanochemioprevenzione 
prevede l’incapsulamento 
di agenti naturali in 
nanoparticelle biocompatibili 
per migliorarne la stabilità 
e l’assorbimento; b) 
l’applicazione locale sfrutta 
la via transmucosa orale. In 
entrambi i casi l’obiettivo 
è ridurre l’eliminazione 
presistemica di tali composti 
a livello gastroenterico e la 
loro biotrasformazione da 
parte degli enzimi di fase I e 
II, del metabolismo di primo 
passaggio epatico  
e della flora microbica 
intestinale

a b
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e possibili percorsi di trasporto: paracellulare (attraverso gli 

spazi intercellulari, prediletto, in generale, dai composti 
idrofilici) oppure transcellulare (attraverso le membrane 
cellulare e il citoplasma, preferito dalle sostanze lipofili-
che). La via transmucosa presenta molti vantaggi rispetto 
all’applicazione orale o sistemica. Infatti la mucosa orale è, 
in alcuni siti, poco cheratinizzata e altamente vascolarizza-
ta, ben prestandosi all’assorbimento di agenti applicati lo-
calmente ed evitando il metabolismo di primo passaggio 
epatico e l’eliminazione presistemica all’interno del tratto 
gastrointestinale. Sistemi di rilascio buccale e/o sublinguale 
sono collutori, aerosol spray, chewing-gum, dischetti bioa-
desivi e gel [21].

> Mucosite orale
È un’infiammazione acuta e molto severa della mucosa orale che 
colpisce i pazienti sottoposti a terapia immunosoppressiva (me-
totrexato o 5-fluorouracile) o esposti a radioterapia della testa e 
del collo, manifestandosi come un progressivo danno a carico 
degli strati epiteliali dovuto, appunto, alla terapia antitumorale. 
Rappresenta uno dei più importanti effetti collaterali di queste 
terapie oncologiche, legato alla loro citotossicità non selettiva, di-
retta soprattutto contro le cellule a elevato tasso di replicazione, 
come quelle tumorali ed epiteliali. La patogenesi della mucosite 
orale consiste in un danno diffuso all’epitelio della mucosa orale, 
combinato con un’inibizione del sistema immunitario, risultando 
in una condizione molto dolente, con ulcere orali e lesioni atrofi-
che ed eritematose. Le terapie attuali sono puramente palliative 
e il loro valore clinico non è a oggi dimostrato.

Prevenzione. Una revisione della Cochrane Collaboration [79] 
ha proposto un dentifricio a base di A. vera, come possibile in-
tervento per la prevenzione della mucosite orale, nei pazienti 
che ricevevano terapie sistemiche anticancro: pur senza una 
conclusione definitiva sulla sua efficacia, tale prodotto sembra 
ridurre la gravità della malattia.

Terapia. Un caso clinico di mucosite orale indotta da metotre-
xato, in un paziente con artrite reumatoide, è stato trattato con 
successo tramite l’impiego di sciacqui a base di camomilla [80] 
mentre un altro studio clinico prospettico di fase III, in doppio 
cieco, controllato con placebo, ha riportato risultati scoraggian-
ti [81]. In quest’ultimo studio, un collutorio a base di estratto 
di camomilla è stato testato su quadri di mucosite orale indot-
ta da 5-fluorouracile: 164 pazienti hanno ricevuto crioterapia 

orale per 30 minuti a ogni dose di 5-fluorouracile, dopodiché 
sono stati randomizzati per ricevere l’estratto di camomilla o il 
placebo sotto forma di sciacqui, 3 volte al giorno per 2 settima-
ne. I risultati non hanno evidenziato differenze tra camomilla e 
placebo [81].
Un recente studio controllato con placebo, in singolo cieco, ha 
valutato la sicurezza e l’efficacia di una formulazione a base 
di estratti vegetali di Vaccinium myrtillus, Macleaya cordata ed 
Echinacea angustifolia nel trattamento della mucosite orale, 
somministrata durante la chemio/radioterapia, 4 volte al dì per 
50 giorni [82]. A fronte di trascurabili effetti avversi, i pazienti in 
terapia con gli estratti vegetali (n = 20) hanno riferito un miglio-
ramento soggettivo del dolore e della qualità di vita, con una 
maggiore facilità nel mangiare, nel bere e nel parlare rispetto al 
gruppo placebo (n = 10).
Infine, basandosi su studi osservazionali, è stato recentemente 
proposto un composto chiamato HOPE, acronimo che defini-
sce un unguento a base di miele, olio d’oliva, propoli e cera 
d’api. Testato su 90 pazienti con mucosite media e severa, in 
uno studio clinico controllato e randomizzato, è stata riportata 
una guarigione più rapida, ponendo prospettive per ulteriori 
studi [83].

> Sindrome della bocca urente 
La sindrome della bocca urente (Burning Mouth Syndrome, 
BMS) è una condizione associata a intensa sensazione di 
bruciore o dolore pungente, localizzato soprattutto all’apice 
linguale, in assenza di segni clinici patologici evidenti, all’esa-
me obiettivo delle mucose orali, e di alterazioni degli esami di 
laboratorio. A tutt’oggi non esiste alcun trattamento efficace, 
pur essendo stati condotti numerosi trial impiegando farmaci 
antidepressivi e sostanze naturali [84].

Terapia. Una recente revisione [84] ha indicato come il trat-
tamento locale a base di acido alfa-lipoico o capsaicina fosse 
associato, al pari del clonazepam, a una riduzione dei sintomi 
in pazienti con BMS, pur senza ottenere la remissione comple-
ta. Recentemente uno studio randomizzato, in doppio cieco e 
controllato con placebo ha testato l’efficacia di un preparato 
vegetale a base di Paullinia cupana (guaranà), Trichilia catigua, 
Zingiber officinalis (zenzero) e Ptychopetalum olacoides (2 cap-
sule al giorno per 8 settimane) [85]: entrambi i gruppi hanno 
mostrato una riduzione dei sintomi, ma nel gruppo trattato è 
stato riportato un miglioramento significativamente maggiore 
rispetto al placebo, soprattutto a 8 settimane. La somministra-
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associati a BMS, pur necessitando di ulteriori conferme.

> Fibrosi sottomucosa orale 
È una condizione precancerosa associata alla masticazione 
della noce di betel (Areca catechu), la quale contiene sostanze 
in grado di determinare una condizione locale di stress ossida-
tivo con conseguente danno ai tessuti orali. Rara, in Italia, è di 
frequente riscontro nel Sud-Est asiatico, dove l’abitudine alla 
masticazione della suddetta noce è molto diffusa. A oggi, non 
esiste alcun trattamento efficace.

Terapia. L’acido salvianolico è stato testato in uno studio clinico 
randomizzato in pazienti con fibrosi sottomucosa orale: utiliz-
zato in forma di infiltrazione intralesionale 1 volta la settimana 
per 20 settimane e associato al trattamento con triamcinolone 
acetonide, è stato osservato un miglioramento nell’apertura 
della bocca e nella sensazione di bruciore [86]. Analogamente, 
uno studio su 20 pazienti ha paragonato l’effetto dell’applica-
zione di un gel di Aloe vera (5 mg 3 volte al giorno) con quello 
di alcuni antiossidanti vitaminici [87]: sono stati evidenziati una 
buona sicurezza di utilizzo, un basso costo e una spiccata sem-
plicità di applicazione, nonché una migliore efficacia nel ridurre 
la sensazione di bruciore e nel favorire l’apertura della bocca 
rispetto gli agenti antiossidanti.
Gli studi, tuttavia, pochi e su un ridotto numero di pazienti, non 
portano a prove d’efficacia affidabili, pur suggerendo un poten-
ziale clinico, soprattutto in relazione all’impiego di A. vera gel, 
degno di poter essere approfondito con studi più ampi.

 5. Conclusioni
Al termine di questa rassegna risulta evidente come il ruolo 
dell’odontoiatra possa essere rilevante anche nel promuovere, 
presso i propri pazienti, quegli stili alimentari favorevoli in ter-
mini di salute orale e generale. Pertanto, le indicazioni nutrizio-
nali per la salute orale dovrebbero essere personalizzate e in 
linea con i suggerimenti validi per la salute generale. 
Come recentemente concluso in una revisione sistematica 
della Cochrane Collaboration [88], esiste una buona evidenza 
che interventi dietetici formulati ad hoc per il singolo paziente 
e consigliati in ambiente odontoiatrico siano in grado di influire 
favorevolmente sulle abitudini alimentari del soggetto stesso. È 
risultato di particolare efficacia l’esortare i pazienti a incremen-
tare il consumo di frutta e verdura e a diminuire il consumo di 
alcol. Minore, invece, è apparsa la capacità di indurre i pazienti 

a limitare il consumo di zucchero. Le conclusioni della revisione 
sono ottimistiche e incoraggiano il clinico a promuovere stili di 
vita e nutrizionali sani, pur in attesa di ulteriori studi condotti 
con metodologia rigorosa e statistica adeguata.

 5.1 Raccomandazioni preventive nutrizionali  
e comportamentali
Le raccomandazioni preventive nutrizionali e comportamentali 
che l’odontoiatra è chiamato a fornire ai propri pazienti adulti 
sono le seguenti [8-10,88].
 Mangiare frutta e verdura (possibilmente di stagione) e le-

gumi e cereali integrali (pane, pasta, riso e fiocchi per la pri-
ma colazione).

 Condire con olio extravergine d’oliva, da utilizzare anche 
nelle (poche) fritture.

 Limitare la frequenza di assunzione di sale, zuccheri sem-
plici e bevande gassate,

 Aumentare il consumo di pesce e carni bianche a discapito 
delle carni rosse, degli insaccati e dei formaggi.

 Idratarsi a sufficienza, con acqua soprattutto al mattino.
 Bere 2 bicchieri di vino rosso al giorno ai pasti principali 

(per gli uomini, 1 bicchiere per le donne), limitando l’assun-
zione di superalcolici.

 Non superare le 2-3 tazzine di caffè al giorno e mangiare  
20 g di cioccolato fondente o extrafondente tutti i giorni.

 Non andare a letto troppo tardi: dopo l’ora 1.00 i livelli di 
melatonina, ormone che regola i ritmi circadiani, decresco-
no, con un deterioramento della qualità del sonno e, di con-
seguenza, delle attività svolte il giorno successivo.

 Praticare una moderata attività fisica aerobica, per circa 30 
minuti, anche su base giornaliera (5 giorni la settimana).

In termini generali, il potenziale salutistico dei prodotti naturali 
sembra essere associato alla molteplicità delle loro attività bio-
logiche e dei loro bersagli farmacologici, in grado di contrastare 
malattie multifattoriali come quelle cardiovascolari, neurode-
generative e alcuni tumori. 
Nell’ambito della salute orale, in particolare, il potenziale an-
timicrobico, antiossidante, antinfiammatorio e immunomodu-
lante delle sostanze nutraceutiche rappresenta un valido razio-
nale per approfondire ulteriormente gli studi su quelle malattie 
orali a eziologia infettiva, infiammatoria e autoimmunitaria. 

 5.2 Aspetti controversi
È necessario, tuttavia, tenere conto di alcune importanti con-
troversie.
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in vivo, assieme ai dati epidemiologici permettono di intuire 
un ruolo protettivo degli estratti vegetali, i loro reali effet-
ti preventivi e terapeutici nell’uomo non sono stati ancora 
unanimemente confermati [1,89]. In particolare, i dati clinici 
sul potenziale chemiopreventivo dei flavonoidi nel cancro 
orale sono ancora frammentari. La discrepanza tra i dati 
epidemiologici e gli studi di intervento si può, almeno in 
parte, spiegare attraverso la presenza di fattori confonden-
ti che possono alterare i risultati degli studi epidemiologici. 
Per esempio, i fumatori possono avere un consumo di frut-
ta e verdure inferiore rispetto ai non fumatori; gli alcolisti, 
in modo analogo, tendono ad avere un introito di cibo più 
basso, quindi un minor apporto di nutrienti più salutari.

 Un ulteriore limite riguarda la biodisponibilità degli agenti 
nutraceutici in forma attiva a livello dei tessuti/fluidi orali. 
I meccanismi d’azione di tali composti nell’uomo possono 
differire da quelli osservati in colture cellulari e animali da 
laboratorio [20,21]. La mancanza di studi clinici di farma-
cocinetica e farmacodinamica ostacola la comprensione 
di questo aspetto fondamentale. Per raggiungere le con-
centrazioni efficaci nel sito bersaglio, per esempio il cavo 
orale, i componenti bioattivi degli alimenti ingeriti devono 
oltrepassare una serie di barriere a livello gastroenterico 
e resistere, in forma attiva, alla biotrasformazione da parte 
degli enzimi di fase I e II, del metabolismo di primo passag-
gio epatico e della flora microbica intestinale.

 Terapia. Allo stesso modo, in termini di terapia, l’uso di 
estratti vegetali per il trattamento delle malattie orali ne-
cessita di ulteriori studi per la validazione della loro reale 
efficacia clinica. Mancano studi clinici randomizzati, in cie-
co, per confrontarli con gli attuali trattamenti di riferimento, 
utilizzando un placebo solo qualora non esista uno specifi-
co trattamento. 

 5.3 Considerazioni conclusive
Le informazioni finora disponibili permettono di formulare al-
cune considerazioni conclusive.
 È ruolo anche dell’odontoiatria diffondere stili di vita ali-

mentari corretti: una dieta sana racchiude l’effetto siner-
gico di differenti agenti nutraceutici, in grado di esplicare 
un’azione protettiva contro le patologie infiammatorie e 
cronico-degenerative.

 L’efficacia delle sostanze nutraceutiche dovrebbe essere 
verificata per ogni singola malattia orale.

 Le evidenze a oggi disponibili suggeriscono come gli estratti 
vegetali siano più efficaci dei singoli composti. Come pre-
cedentemente illustrato, le diverse sostanze fitochimiche, 
in virtù dei loro differenti bersagli farmacologici, possono 
essere maggiormente efficaci verso le malattie a eziologia 
multifattoriale: effetti additivi e/o sinergici è probabile che 
massimizzino gli effetti dei singoli composti sulla salute orale.

 La possibilità dell’impiego periodico di collutori a base di oli 
essenziali, in alternativa alla clorexidina, in caso di difficol-
tà nel corretto spazzolamento (deficit psicomotori, periodi 
postchirurgici, scarsa manualità o compliance), sembra es-
sere valida.

 L’utilizzo di prodotti a base di Aloe vera può essere preso 
in considerazione come alternativa più blanda alla terapia 
cortisonica topica, per favorire la cicatrizzazione di lievi 
lesioni erosive di origine disimmunitaria (LPO o stomatite 
aftosa).
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Ogni quesito può avere una sola risposta esatta

Le sostanze nutraceutiche sono

  un gruppo di composti di origine vegetale dotati di molteplici 
attività biologiche

  un insieme di verdure con proprietà antiossidanti

  un tipo di alimenti essenziali per una dieta equilibrata

  una categoria di frutti con proprietà immunostimolanti

  una classe di vitamine di origine vegetale

acido urico e gLutatione

  sono enzimi antiossidanti

  sono metaboliti antiossidanti

  sono ormoni antiossidanti

  sono sostanze nutraceutiche antiossidanti

  sono specie reattive dell’ossigeno

iL resveratroLo è un poLifenoLo particoLarmente 
abbondante

  nell’uva

  nella carne

  nella liquirizia

  nella zucca

  nelle uova

composti aLtamente voLatiLi, con una bassa 
sogLia di percezione oLfattiva, estratti per 
idrodistiLLazione daLLe piante aromatiche, sono

  gli alcaloidi purinici

	 	gli	isoflavoni

  gli oli essenziali

  i carotenoidi

  i polifenoli

Test di valutazione

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Lucia Zannini
Pedagogista.
Professore associato in Metodologie di formazione del personale 
medico e infermieristico, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
degli Studi di Milano

una dieta biLanciata dovrebbe prevedere

  il consumo giornaliero di 5 o più porzioni di frutta e verdura

  la limitazione nell’impiego di sale e grassi saturi di origine animale

  un ridotto introito di zuccheri semplici;

  6 o più porzioni di cereali

  tutte le risposte sono corrette

un’anaLisi dei dati di 22 studi caso-controLLo sui 
tumori deLLa testa e deL coLLo ha suggerito che

  una dieta ricca di carboidrati è associata a un ridotto rischio  

di questi tumori

  una dieta ricca di carne bianca è associata a un ridotto rischio  

di questi tumori

  una dieta ricca di carne rossa è associata a un ridotto rischio  

di questi tumori

  una dieta ricca di frutta e verdura è associata a un ridotto rischio  

di questi tumori

  una dieta ricca di latticini è associata a un ridotto rischio  

di questi tumori

L’estratto di Sanguinaria canadenSiS è stato 
associato aLLa comparsa di quaLe maLattia  
deLLe mucose oraLi?

  cancro orale

  candidosi

  gengivite

  glossite migrante benigna

  leucoplachia

Odontoiatria e nutraceutica:  
applicazioni cliniche

7.
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Quale tra Queste sostanze non è stata studiata 
nel trattamento o nella prevenzione della 
malattia cariosa?

  cacao

  estratto della corteccia di magnolia

  liquirizia

  polpa di banana

  tè oolong

Quale bacca si è mostrata efficace  
nel trattamento delle afte?

  corbezzolo

  lampone

  mirtillo

  mirto

  ribes

il ricino impiegato nel trattamento  
della candidosi ha mostrato un’efficacia 
paragonabile a Quella 

  del miconazolo

  del perossido d’idrogeno

9.

10.

11.

12.

  dell’anfotericina B

  della clorexidina

  della nistatina

secondo una revisione cochrane, Quale  
tra Queste sostanze è efficace nel trattamento  
del lichen planus orale?

  aloe vera

  infuso di malva

  olio di lino

  succo d’uva

  violetto di genziana

con il termine “mucosite” si indica

	 	un’infiammazione	aspecifica	del	cavo	orale

	 	un’infiammazione	aspecifica	delle	mucose

	 	un’infiammazione	mucosa	di	origine	virale

	 	un’infiammazione	orale	conseguente	a	radioterapia	o	trattamenti	
immunosoppressivi

	 	un’infiammazione	orale	conseguente	all’assunzione	di	farmaci	
antinfiammatori

8.


