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" AFTE: i rimedi più efficaci
Come guarire in fretta le piccole (e insopportabili) lesioni della bocca"
Il fastidio che un’afta in bocca è capace di provocare ha pochi uguali. Si
tratta di piccole ulcere tondeggianti circondate da un alone rosso. Che capiti
sul palato o sulla lingua, sulle gengive o nell’interno della guancia, il dolore
che questa piccola lesione fa provare è pungente. Al punto da sembrare di
avere la bocca in fiamme, nei casi più seri.

Le cause delle afte
Le afte si possono formare per diversi motivi, anche se nessuna delle tante teorie avanzate per
giustificarne l’insorgenza è mai giunta a conclusioni certe. Di (quasi) sicuro, per il momento, che
non c’entrano né batteri né virus: tra i fattori scatenanti più frequenti ci sono:






allergie alimentari;
ansia;
stress;
depressione;
carenza di ferro, zinco, acido folico e vitamina B12.

Nella stragrande maggioranza dei casi, tuttavia, conta moltissimo una predisposizione genetica: se in
famiglia c’è qualcuno che è soggetto a soffrire di afte, è molto probabile che ne verremo colpiti anche noi.
Perché il nostro sistema immunitario, che dovrebbe difendere l’organismo dall’assalto di agenti patogeni
esterni, si “confonde”, funziona male e forma “auto-anticorpi” contro la mucosa della bocca.
Come si curano le afte
Una volta che si presenta, il problema principale è farla passare: qual è il metodo più rapido ed efficace?
La formulazione più efficace di un farmaco è quella in gel, perché forma una barriera protettiva che isola la
lesione, evitando il contatto con lingua, saliva e cibo. E rendendo meno problematico parlare e masticare.
Le alternative a disposizione sono diverse (non solo gel). Vediamole:

 Gel a base di aloe vera: sfrutta le proprietà di una sostanza contenuta nella pianta di aloe,

l’acemannano, che facilità la cicatrizzazione.
 Gel a base di acido ialuronico e aminoacidi: favorisce la rigenerazione dei tessuti.
 Anestetici locali: creme o gel a base di lidocaina.
 Antisettici: collutori e gel contenenti clorexidina oppure dentifrici e collutori contenenti triclosan, per

ridurre il dolore.

Prevenire le afte ricorrenti
Come difendersi dall’insorgenza delle afte, nei soggetti predisposti?
 A TAVOLA – nelle persone predisposte ridurre nei limiti del possibile cioccolato, noci, noccioline, caffè,

alcolici, spezie, agrumi, aceto, peperoncino: possono facilitare la comparsa delle afte. E, se ne avete già
una, aumentano il dolore.
 STRESS – è un fattore aggravante.
 FARMACI – gli antinfiammatori non steroidei (FANS) e i beta-bloccanti possono provocare afte.
 PICCOLI TRAUMI – incidenti nella masticazione, cibi duri o appuntiti (per esempio le spine del pesce), un
cattivo uso dello spazzolino da denti possono favorire l'insorgenza delle afte.
RIMEDI NATURALI DA PROVARE
Per arginare il fenomeno potete comunque ricorrere anche a dei semplici rimedi naturali ed efficaci.:
1) TEA TREE OIL
Questo olio essenziale super versatile è ottimo anche in caso di afte. Si può applicare in due modi
differenti, facendo sciacqui generici in bocca con un mezzo bicchiere d’acqua e 3 o 4 gocce di tea tree oil
o, se avete una sola afta in un punto specifico, andare a tamponarla con un cotton fioc su cui avrete
prima versato due gocce di questo olio essenziale.
2) INFUSO DI SALVIA E MALVA
La salvia e la malva sono due piante particolarmente indicate in caso di afte in quanto lenitive e
antinfiammatorie. Potete preparare un infuso utilizzando 1 cucchiaio di foglie di salvia e malva (le
trovate in erboristeria) lasciandole per una decina di minuti in acqua bollente e poi filtrando il tutto.
Dopo aver lasciato intiepidire procedete agli sciacqui da ripetere anche più volte al giorno.
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