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L’odontoiatria sportiva si occupa della prevenzione e del 
trattamento di traumi sportivi a carico di bocca e denti.



la Società Italiana di Odontostomatologia Sportiva
si occupa di “personalizzare” la disciplina odontoiatrica all’atleta e allo sport praticato

con studi su atleti di varie discipline per studiare:

1- PREVENZIONE dei traumatismi dentari, lesioni dentali e 
problematiche gnatologiche

2- EPIDEMIOLOGIA delle malocclusioni e delle lesioni dentali 
correlate con la disciplina praticata (in particolare stiamo studiando 
atleti dediti agli sport acquatici)

3-TRATTAMENTO dei traumatismi, problematiche gnatologiche e 
malocclusioni

Spesso gli atleti hanno provato 
i vari PARADENTI reperibili sul mercato che sono preformati, quindi 
standard: questi non permettono di avere una valida respirazione, NON 
permettono di parlare facilmente con i compagni di gioco nè di bere. Per 
questo la diffusione è limitata, almeno fino a quando non subiscono 
traumi importanti, già troppo tardi. 

Noi progettiamo e costruiamo PARADENTI INDIVIDUALI e 
PARADENTI/BITE individualizzando secondo il paziente e lo sport praticato con materiali e forme, adattando il 
concetto di protezione e di miglior funzione, oltre al comfort che deve sempre essere presente durante l’attività 
sportiva, non andando ad interferire con essa. 



Gli atleti che presentano una 
malocclusione possono trovare 
beneficio nell’applicazione di un 
“Bite” che deve essere 
individualizzato in funzione 
dell’attività agonistica specifica, 
della situazione dento-occlusale 
dell’atleta e deve essere costruito 
in modo da non alterare o rendere 
difficoltosa la corretta ventilazione. 
Tale bite si è dimostrato utile nel 
ridurre il rischio di infortuni, 
lesioni e traumi. 

SPORT ACQUATICI

Negli sport acquatici come 
Pallanuoto, Tuffi, Surf, Vela, Kite-
surf; in caso di lesione al volto e ai 
denti, in particolare in giovani 
atleti in età di sviluppo, il danno è 
importante e permanente, tali 
traumi sono in genere sottovalutati 
dalle varie polizze assicurative, 

richiedono cospicui sacrifici 
economici nell’arco di tutta la 
vita. Le linee guida ministeriali 
prevedono un primo intervento 
anche da parte del primo 
adulto che assiste al trauma, di 
fatto estendendo la 
responsabilità ad allenatori e 
fisioterapisti.

PROTEZIONE 
dell’ARTICOLAZIONE 
TEMPORO-MANDIBOLARE

L’esecuzione del gesto atletico 
avviene con un contatto dentale 
che risulta differente da quello 
valutato in fase di riposo, e che si 

modifica in maniera dinamica in 
funzione delle varie posture 
assunte durante l’attività. 

Un alterato o instabile contatto 
dentale prolungato durante gli 
allenamenti ed in gara, 
determina una riduzione della 
potenza muscolare o un 
maggior affaticamento 
muscolare, con conseguente 
minor resa o maggior rischio di 
lesioni muscolari o tendinee. La 
personalizzazione dei 
paradenti con correzioni 
occlusali permette di proteggere 
i denti e l’articolazione e di 

ottenere un minor affaticamento 
muscolare spesso con 
miglioramento della prestazione 
stessa (dato da un miglior 
allenamento continuo e costante), 
ed un minor rischio di lesioni 
muscolari. 

IGIENE e LESIONI 
DENTALI

L’attività fisica altera e 
modifica la saliva in 
composizione e quantità, 
inoltre l’uso prolungato di 
bevande gassate e zuccherine 

e snack zuccherini aumentano il 
rischio di lesioni a carico dello 
smalto dentale, come 
demineralizzazioni, usure e carie.


