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Per stomatite in campo medico, si intende
un infiammazione della mucosa di ogni
struttura della bocca.

Glossite è il termine medico per indicare
l'infiammazione acuta o cronica della lingua.

1.  Stomatite, Glossite

Foglietto illustrativo 13451
Pagine sul tema Odontoiatria
Cura gengive ◊ Foglietti illustrativi: indice ◊ Gengivite ◊ Mal di denti (bimbi) ◊ Paradontite: cura ◊
Stomatite ◊

Pagine sul tema Digestione
Antidiarroico gtt. ◊ Antidiarroico past. ◊ Apparato digerente: ◊ Bocca - esofago - stomaco: ◊ Cura
gengive ◊ Diverticolite: base ◊ Fegato - cistifellea - pancreas: ◊ Foglietti illustrativi: indice ◊
Gengivite ◊ Intestino - infezioni - parassiti: ◊ Stomatite ◊

Abbreviazioni galeniche ◊ Ricetta medica magistrale
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2.  Osservazioni

Eziologia stomatite
Le cause possono essere di natura virale, batteriche e micotiche. Inoltre altre cause sono di
carattere tossico come alcune forme di avvelenamento da sostanze di carattere chimico ma
anche farmacologico e quelle a carattere nutrizionale da deficit vitaminico.

Eziologia glossite
L'infiammazione può essere determinata da vari fattori quali: fumo, alcool, cibi particolarmente
conditi e caldi, carenze vitaminiche (tra cui la carenza di acido folico e riboflavina), patologie
epatiche, farmaci, infezioni virali o batteriche.
Anche i denti eccessivamente appuntiti, sbeccati o con margini taglienti e la presenza di protesi
malferme possono causare una glossite soventemente localizzata.
E' frequente nell'anziano sottoposto a terapia antibiotica prolungata. Gli antibiotici deprimono la
flora batterica intestinale residente (flora saprofita) che produce per fermentazione acido folico a
partire da substrati presenti negli alimenti. Si ha primariamente disepitelizzazione della lingua e
quindi glossite.

3.  Allegati

3.1  Motori di ricerca
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3.2  Collegamenti

Cura gengive ◊ Foglietti illustrativi: indice ◊ Gengivite ◊ Mal di denti (bimbi) ◊ Paradontite: cura ◊
Stomatite ◊

Antidiarroico gtt. ◊ Antidiarroico past. ◊ Apparato digerente: ◊ Bocca - esofago - stomaco: ◊ Cura
gengive ◊ Diverticolite: base ◊ Fegato - cistifellea - pancreas: ◊ Foglietti illustrativi: indice ◊

Gengivite ◊ Intestino - infezioni - parassiti: ◊ Stomatite ◊

Stomatite it.Wikipedia ◊ Glossite it.Wikipedia ◊ Stomatite, Glossite nei domini di MedPop

3.3  Commenti
alla pagina Foglietti / Stomatite, Glossite
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