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ODONTOIATRIA
Veterinaria

Alitosi nel cane e nel gatto
Ora anche cani e gatti possono andare dal dentista, nasce infatti a Desio Dentalvet, il primo ambulatorio veterinario in Italia che si occupa
esclusivamente di odontoiatria e chirurgia maxillofacciale. Provvisto di strumentazione dentistica, anestesiologica e radiologica d’avanguardia,
offre un servizio di alto livello professionale. Vengono trattate tutte le patologie del cavo orale, partendo da quelle dentali per giungere a
quelle traumatiche e tumorali di cani, gatti, conigli e altri animali esotici. L’odontoiatria veterinaria moderna ci permette oggi di realizzare:
devitalizzazioni, otturazioni, ricostruzioni dentali, corone estetiche e trattamenti ortodontici esattamente come viene fatto in campo umano.
Le patologie orali rappresentano la seconda
patologia in assoluto in cani e gatti. La malattia
parodontale o parodontopatia (conosciuta in
passato in ambito umano come piorrea) è tra
i problemi di maggior riscontro, interessando
più del 80% dei cani e del 70% dei gatti
a partire dai tre anni di età. Nonostante
questi dati, la maggior parte dei proprietari
non sa che il proprio beniamino dovrebbe
essere regolarmente sottoposto a visite
odontoiatriche per valutare lo stato di salute
di denti, gengive e mucose. Uno dei principali
sintomi dei problemi del cavo orale è l’alitosi
(alito maleodorante), esso rappresenta molto
spesso il primo campanello d’allarme che ci
segnala una patologia orale. A differenza di
quanto avviene nell’uomo che può esprimere
il suo disagio legato al dolore, nei nostri
pazienti il dolore del cavo orale si manifesta in
maniera molto più subdola attraverso: apatia,
riluttanza al movimento, al gioco ed in alcuni
casi aggressività. Spesso questi sintomi sono
imputati all’invecchiamento del soggetto e
non a uno stato di dolore cronico che li affligge.
E’ invece estremamente raro che smettano
di alimentarsi e, quando questo avviene,
generalmente la situazione orale risulta molto
grave. Un’altra convinzione comune è quella
di considerare le patologie del cavo orale come
localizzate esclusivamente in questo distretto
anatomico. In realtà è ormai ampiamente
dimostrato, da numerosi lavori scientifici,
come i batteri presenti nel cavo orale possano
attraverso il circolo sanguigno raggiungere altri
organi vitali come: cuore, reni, fegato e cervello

causando ascessi, insufficienze
renali e miocardiopatie.
		
Quando dunque dobbiamo
sottoporre il nostro cane o gatto
a una visita odontoiatrica?
Come menzionato nella parte
iniziale
di
quest’articolo,
l’alitosi rappresenta un primo
campanello d’allarme che ci
deve spingere a valutare meglio
la situazione. Senza dover
necessariamente avere delle
competenze mediche possiamo
semplicemente
osservarlo
mentre sbadiglia o mentre
respira a bocca aperta o per chi
riesce, sollevando delicatamente il labbro. Nel
caso in cui sia possibile apprezzare la presenza
di tartaro, arrossamento delle gengive, o ancor
peggio una retrazione gengivale, dovremmo
richiedere una visita odontoiatrica e valutare
la necessità di un trattamento di profilassi
professionale. Durante tale procedura,
eseguita ovviamente in anestesia generale, il
paziente è sottoposto a detartrasi, al sondaggio
paradontale (attraverso una sonda viene
valutata la presenta di tasche o di retrazioni
gengivali) e ad una valutazione radiografica.
Da tutti i dati raccolti si provvederà poi a
formulare un piano terapeutico, chirurgico o
medico a seconda dei casi. L’ultimo passaggio
consiste nella lucidatura della superficie dello
smalto. Al contrario di quanto molti credono,
questo non è un passaggio cosiddetto estetico

ma volto a levigare la superficie dello smalto
e a ritardare dunque la nuova formazione di
placca e tartaro. Esattamente come avviene
nell’uomo, la prevenzione rappresenta un
passaggio fondamentale. Molto spesso il
ritardo nella diagnosi di queste patologie
ci obbliga ad optare per l’estrazione degli
elementi dentali interessati.
Far curare l’igiene orale del proprio gatto
o cane ci permette dunque di: prevenire
patologie in altri organi, migliorarle la qualità
di vita e non in ultimo facilitarne la convivenza
nell’ambiente domestico.
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