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Le a e sono piccole ulcerazioni della bocca, rotonde o ovali, di colore giallastro o biancastro, circondate da una zona di colore 
rosso acceso, che si formano sul palato, sulla lingua o su labbra e gengive. Possono essere molto piccole, ma allo stesso 
tempo molto fas diose.

Colpiscono il 10% della popolazione, prevalentemente in età pediatrica e le donne. Non sono infe ve né contagiose, ma 
provocano un bruciore intenso per circa 5 giorni, creando problemi alla mas cazione.

I fa ori scatenan  possono essere di po psico-emo vo (stress, ansia, depressione) o derivare da una dieta scorre a, da 
piccoli traumi locali (ad esempio, uno spazzolamento troppo intenso o un morso accidentale), carenze nutrizionali, mala e 
intes nali infiammatorie ed intolleranze alimentari (ad esempio, la celiachia), ipersensibilità verso alcuni alimen  (quali la e 
vaccino, noci, ananas, kiwi, fragole, formaggio, pomodori, cioccolato), cambiamen  ormonali, ecc.
L’a a, in genere, si risolve spontaneamente, ma è possibile favorirne la soluzione mediante l’applicazione topica di specifici 
prodo  (gel o paste) che aiu no la rigenerazione dei tessu , di analgesici che a enuino il dolore nella fase acuta e di collut-
tori a base di an se ci. Solo nelle forme più resisten , so o controllo medico, si potrà ricorrere a prodo  topici a base di 
cor sone.

O mi risulta  si o engono anche tra ando le lesioni a osiche con il laser diodo. L’u lizzo del laser ha un’azione antalgica e 
bios molante dei tessu  e consente di migliorare il disagio che sempre accompagna questa condizione clinica e di ridurre 
dras camente i tempi di guarigione delle lesioni.

Tra i rimedi che vengono propos  ci sono anche le toccature con succo di limone che, pur s molando al momento la sensa-
zione di dolore, ne accelerano la guarigione, gli sciacqui con te nero o, per disinfe are, con un deco o di mo, ecc.
Parallelamente alle terapie per la cura delle a e in bocca, è consigliato seguire alcuni semplici accorgimen  per accelerane 
la guarigione:
- bere con una cannuccia (per evitare che i liquidi vengano a conta o con le a e);
- limitare i cibi sala , piccan  e acidi, che peggiorano il dolore e il fas dio creato dalle a e alla bocca.

A supporto della terapia locale, i consigli del den sta riguardano, principalmente:
- una corre a igiene orale;
- la correzione della dieta alimentare, assicurando un maggiore apporto di vitamina C che, grazie alla sua azione immunos -
molante ed an ossidante, contribuisce alla formazione di collagene e quindi favorisce la cicatrizzazione delle a e;
- l’abolizione di tu  gli elemen  irritan .

Ovviamente, la comparsa delle a e in bocca è indica va di una patologia ed è, quindi, necessario approfondire il problema 
mediante un accertamento diagnos co per curare, quando possibile, la mala a che vi si pone alle origini.

Le a e, cosa sono e come si possono prevenire e curare
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