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Segni orali della PWS

•Carie
•Difetti dello smalto
•Perdita di tessuto dentale
•Saliva (variazioni quali- quantitative)
•Ipodonzia
•Scarsa igiene orale
•Infiammazione gengivale
•Palato ogivale

Saeves R et al
Salivary flow rate and oral finding in Prader – Willi syndrome:

a case – control study
International Journal of Paediatric Dentistry 2011: 27-36



Perdita di tessuto dentale nella PWS

Erosioni dentarie 
•acidi estrinseci (dieta)
•acidi intrinseci (reflusso gastro – esofageo in pazienti 
con apnee notturne e aumento BMI)

Abrasioni dentarie
•Digrignamento (fattori psicologici, stress, sonno 
agitato)

Saeves R et al
Severe tooth wear in Prader – Willi syndrome:

a case – control study
BMC Oral Health 2012, 12-12
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Carie dentale

Nei paesi nei quali il consumo di zucchero è inferiore 
a 18 Kg/persona/anno

l’esperienza di carie è considerevolmente bassa
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Gruppi di persone con elevato consumo di 
zucchero hanno anche elevata frequenza di 

carie, per es. bambini che richiedono 
somministrazione, per lungo tempo, di farmaci 

contenenti zucchero
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Al contrario bassa frequenza di carie è
stata rilevata in individui che assumono 

basse quantità di zuccheri, per es. bambini 
in regime alimentare ristretto



MANN, Jim. Sugar revisited: again. 
Bull World Health Organ, 2003, vol.81, no.8, p.552-552

Una raccomandazione importante è
consumare cibo e bevande contenenti 

zucchero in quantità moderata  
evitandone l’assunzione tra i pasti.
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Le bevande “free sugar” aumentano 
l’assunzione energetica totale limitando il 
controllo dell’appetito. I bambini che 
assumono molti soft drinks ricchi in “free 

sugar” sono portati ad essere sovrappeso e 
ad ingrassare. Le diete che limitano 

l’assunzione di “free sugar” mostrano una 
riduzione del bilancio energetico totale e 

inducono perdita di peso
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La prevenzione
delle malattie orali è

un problema educativo



Ridotta esperienza di carie in pazienti con PWS 
può essere spiegata con la qualità di 

informazioni fornite ai famigliari riguardo:

• restrizioni dietetiche (pasti regolari e dieta povera di 
zuccheri)

•importanza di una buona igiene orale

Saeves R et al
Salivary flow rate and oral finding in Prader – Willi syndrome:

a case – control study
International Journal of Paediatric Dentistry 2011: 27-36



Elevato indice di placca e sanguinamento gengivale 
sono correlabili al fatto che i pazienti PWS adulti 
provvedono indipendentemente alla propria igiene 
orale non permettendo ai genitori o ai caregivers di 
aiutarli.

Scarsa igiene orale e ridotto flusso salivare sono 
riconosciuti fattori di rischio della carie.

Saeves R et al
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LE 5 BUONE REGOLE PER AVERE E 
MANTENERE I DENTI SANI

• Adeguata alimentazione

• Corretta igiene orale

• Uso del Fluoro 

• Visite di controllo periodiche

• Sigillatura dei solchi



•FATTORI FUNZIONALI

•DOLORE E DISCONFORT

•FATTORI PSICOLOGICI

•ASPETTI SOCIALI




