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Come sostiene l'Asso-ciazione Medici Dentisti Italiani: "il passaggio dai denti alla dentiera non è 

facile": ciò vuol dire che la decisione di usare la dentiera è spesso problematica anche se, grazie ad 

un suo utilizzo costante ed attento, si notano indubbi miglioramenti nello stile di vita, con un 

comfort paragonabile a quello dei denti naturali. 

Tra i problemi maggiori che spingono le persone a rifiutarla vi è, senza dubbio, l'uso iniziale che 

crea problemi di adattamento (così come per altri tipi di protesi), come, ad esempio, l'apparecchio ai 

denti o gli occhiali. 

Spesso, fin dall'inizio, ci si deve abituare ad un certo fastidio, se non, addirittura, al dolore fisico, 

causato dall'avere un corpo estraneo in bocca, con senso di irritazione e nervosismo. 

Notevole è anche il disagio per la perdita di spontaneità in azioni quotidiane e prima del tutto 

normali, come mangiare, parlare o ridere, insieme al timore di alterare il gusto dei cibi o provocare 

irritazioni alle gengive: tutti sintomi che si riducono fino a scomparire con il tempo. 

Anche i rapporti interpersonali ne risentono, si tende a nascondere la protesi alla vista degli altri per 

la vergogna di ammettere di averne bisogno e la convinzione di essere criticati.  

Non di rado, la paura e l'imbarazzo nascono dal timore che la dentiera si stacchi e cada davanti agli 

occhi di tutti mentre si mangia o si parla. Questo spiega l'atteggiamento, apparentemente scontroso 

e chiuso, di chi ne fa uso quando parla poco o rifiuta di stare in gruppo in occasione di pranzi o 

cene. 

Non secondaria è la spesa economica da sostenere che, ancor di più, incide negativamente sulla 

motivazione a comprarla o usarla. 

Un punto importante da sottolineare è che le emozioni di vergogna e fastidio sono sempre 

soggettive e risentono dello stato psicologico individuale: in questo senso, se chi usa la dentiera è 

una persona molto ansiosa, impiegherà più tempo ad abituarsi, o non riuscirà a farlo, provando un 

senso di vergogna intenso e duraturo che lo spingerà a rinunciarvi del tutto. 

Se le ragioni prima menzionate possono, in alcuni casi, essere percepite come valide motivazioni 

per non usare la dentiera, l'uso costante, sostenuto dalla pazienza nel seguire le dovute indicazioni 

sull'uso e la manutenzione, permetteranno di ritrovare l'equilibrio e la sensazione di essere a proprio 

agio nelle nuove abitudini. 

La ricerca, da questo punto di vista, è incoraggiante: chi fa uso delle protesi da meno di cinque anni, 

torna ad essere un individuo dinamico e ottimista, che non rinuncia agli aspetti piacevoli della vita. 

 


