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L’utilizzo del succhietto 
può causare problematiche 
odontoiatriche e ortodontiche?
Is pacifier use responsible for dental and orthodontics 
problems

RIASSUNTO

INTRODUZIONE
Una delle abitudini di suzione non 

nutritiva più diffusa nei primi anni 

di vita è l’uso del succhietto. No-

nostante l’evidenza scientifica 

abbia reso noti i benefici che de-

rivano dal suo utilizzo, crescono 

sempre più le preoccupazioni 

delle madri riguardo al suo im-

piego. Tali preoccupazioni gene-

rano confusione; spesso difatti i 

genitori si affidano ai consigli dei 

professionisti per ricevere chiari-

menti sul suo utilizzo.

Lo scopo di tale revisione è valu-

tare vantaggi e svantaggi dell’uso 

del succhietto, guidando i profes-

sionisti a elaborare risposte da 

sottoporre ai genitori per chiarire 

dubbi e perplessità, fornendo rac-

comandazioni pratiche relative al 

tipo di ciuccio da impiegare, ti-

ming di somministrazione e altre 

chiavi di gestione di tale abitudine.

MATERIALI E METODI

Inizialmente è stata condotta una 

ricerca mediante i seguenti data-

base senza restrizioni né di lin-

gua né di data: Medline via 

PubMed, Scopus, Embase, Co-

chrane Central Register of Con-

trolled Trials, Web of Science, 

OpenGrey e LILACS. Successiva-

mente sono stati selezionati 14 

articoli, pubblicati negli ultimi 10 

anni, con la parola chiave “ma-

locclusione e ciuccio”. Inoltre, 

sono stati selezionati altri studi, 

derivanti dalle ricerche correlate 

agli articoli scelti in precedenza.

RISULTATI

Diversi studi trasversali hanno 

evidenziato che l’allattamento al 

seno esclusivo ha un effetto pro-

tettivo rispetto allo sviluppo di 

anomalie scheletriche dentarie e 

che è in grado di prevenire l’in-

staurarsi di abitudini di suzione 

non nutritiva.

Valutando l’insorgenza di di-

sgnazia nei bambini in età pre-

scolare facenti uso di succhietto, 

gli autori degli studi presi in con-

siderazione affermano che il 

prolungarsi dell’uso del ciuccio è 

correlato a una maggiore preva-

lenza di open-bite anteriore, 

overjet aumentato, cross-bite 

posteriore. Inoltre, dal punto di 

vista miofunzionale, come con-

seguenza e concausa della pre-

senza di un ridotto diametro tra-

sverso palatale (palato ogivale, 

“palato stretto”), si manifestano 

con maggiore prevalenza in que-

sti soggetti deglutizione atipica, 

respirazione orale, ipertonicità 

dei muscoli facciali.

Sulla base di ciò, alcuni autori 

hanno valutato l’azione di ciucci 

di design differenti sulle strutture 

orali. L’uso di succhietti ortodon-

tici è associato a minor preva-

lenza di malocclusione rispetto a 

quelli convenzionali. Infine, il 

succhietto è definito come una 

causa di insorgenza di infezioni, 

perché agisce da serbatoio bat-

terico e quindi vettore di infezio-

ne; di conseguenza, sono stati 

valutati diversi metodi per la di-

sinfezione e la sterilizzazione di 

tale dispositivo.

CONCLUSIONI

È consigliato l’uso notturno del 

succhietto nel primo anno di vi-

ta, tuttavia da evitare dopo i 2 

anni. Tre anni è considerata l’e-

tà limite di utilizzo oltre la quale 

è necessario interrompere l’abi-

tudine.

La scelta di un ciuccio dal de-

sign anatomico è utile per pre-

venire l’insorgenza di malocclu-
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sioni. È importante eseguire 

corrette manovre di decontami-

nazione e disinfezione per dimi-

nuire la carica batterica superfi-

ciale e sfavorire lo sviluppo di 

infezioni.

SIGNIFICATO CLINICO
Conoscere le conseguenze dell’u-

tilizzo del succhietto aiuta a preve-

nire l’instaurarsi di malocclusione 

nel soggetto pediatrico che richie-

de, di conseguenza, l’intervento 

ortodontico. La conoscenza del 

corretto utilizzo del ciuccio per-

mette ai professionisti di fornire 

raccomandazioni ai genitori dei 

propri pazienti con l’obiettivo di 

sfruttarne gli effetti benefici.

PAROLE CHIAVE
 J Ciuccio e malocclusione
 J Ciuccio e allattamento
 J Suzione non nutritiva
 J Abitudini viziate
 J Effetti del succhietto

ABSTRACT

INTRODUCTION
The use of pacifier is one of the 

most common non-nutritive suck-

ing habits (NNSH) in the first years 

of life. Although evidence suggests 

the benefits that derive from its 

use, mothers are more and more 

anxious about causing troubles to 

their children due to the improper 

use of soother. For this reason, par-

ents often rely on professionals for 

clarification on this topic.

The purpose of this narrative re-

view is to evaluate benefits and 

risks of pacifier use, thus guiding 

professionals through the elabo-

ration of answers to submit to 

their patients’ parents. This article 

can clarify doubts and provide 

practical recommendations con-

cerning the use of pacifier, the dif-

ferent types of soothers, timing 

and other key elements to man-

age this habit.

MATERIALS AND METHODS
A search on the following data-

bases was conducted initially 

without language nor date restric-

tions, to find all pertinent articles 

published from inception until 

2021: Medline via PubMed, Sco-

pus, Embase, Cochrane Central 

Register of Controlled Trials, Web 

of Science, OpenGrey and LI-

LACS. Afterwards 14 articles were 

selected, published in the last 10 

years with the keyword “maloc-

clusion AND pacifier”. In addition, 

other studies, resulting from the 

research related to the previously 

chosen articles, were considered.

RESULTS
Several cross-sectional studies 

have shown that exclusive breast-

feeding has a protective effect 

against the development of dental 

skeletal anomalies and that this 

type of nutrition is able to prevent 

the establishment of NNSH.

The authors of the articles consid-

ered, evaluated the onset of dys-

gnatia in prescholar children using 

pacifier, and stated that its pro-

longed use is correlated with a 

higher prevalence of anterior open 

bite, increased overjet, posterior 

cross bite. Furthermore, from the 

myofunctional point of view, atypi-

cal swallowing, oral breathing, hy-

pertonia of the facial muscles oc-

curs with greater prevalence in 

subjects affected by the presence 

of a reduced transverse palatal di-

ameter (ogival palate) that is a con-

sequence of the use of pacifier. 

Hence, some authors have evalu-

ated the action of different design 

of pacifiers on oral structures.

There are anatomically designed 

soothers, called “orthodontic pacifi-

ers”, which are investigated and 

compared with the conventional 

ones. It was tested the ability of the 

orthodontic pacifier on reducing the 

onset of developmental problems. 

The use of this type of pacifier, is 

associated with a lower prevalence 

of malocclusion than conventional 

ones. Finally, pacifier is considered 

as a cause of onset of infections 

because it acts as a bacterial reser-

voir or vector of infections, thus 

some authors evaluated different 

methods for the disinfection and 

sterilization of these devices with 

the aim to prevent this trouble.

CONCLUSIONS

The use of pacifier is recommend-

ed at night in the first year of life, 

then it has to be avoided after 2 

years. Three is the limit age of use 

beyond which it is essential to end 

this habit. Choosing an anatomi-

cally designed pacifier is helpful to 

prevent the onset of malocclusion.

CLINICAL SIGNIFICANCE

Knowing the consequences of using 

pacifier helps to prevent the onset of 

malocclusion in the pediatric sub-

ject, which may result in orthodontic 

intervention. The knowledge of the 

correct use of the pacifier allows 

professionals to provide recommen-

dations to the parents to profit by 

beneficial effects of pacifier.

KEY WORDS
 J Pacifier and malocclusion
 J Pacifier and breastfeeding
 J Non-nutritive sucking
 J Bad habits
 J Effects of pacifier

1. INTRODUZIONE.
La suzione è un riflesso innato dei neona-

ti, nonché la loro prima attività muscolare 

coordinata[1]. Nel 1905, Sigmund Freud 

definì la bocca, nella sua opera Tre saggi 

sulla teoria sessuale, il principale organo 

di esplorazione. Nella trattazione delle 

cinque fasi dello sviluppo psicosessuale 

del bambino, in particolare nella prima 

(fase orale, 0-18 mesi di vita), egli sottoli-

nea la predominanza dell’istinto innato 

della suzione e il piacere che ne deriva 

per il neonato.

In letteratura sono descritte due forme 

di suzione: nutritiva e non nutritiva. La 
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prima fornisce al bambino i nutrienti es-

senziali per una crescita ottimale; l’allat-

tamento al seno è considerato la miglio-

re fonte di nutrimento che una madre 

può offrire al proprio neonato[1]. La se-

conda definisce invece le abitudini non 

nutritive (NNSH-non-nutritive-suking-

habits)[2]. In entrambi i casi l’atto di suc-

chiare è ampiamente riconosciuto dagli 

esperti dello sviluppo come mezzo sa-

no e riflessivo per confortarsi, calmarsi, 

ottenere il controllo quando il bambino 

è turbato o stressato[3].

Tra le NNSH la più frequente è l’uso del 

succhietto, costituito da un capezzolo, 

uno schermo per evitarne l’ingestione e 

una maniglia in plastica rigida, disponi-

bile in diverse forme e dimensioni[4].

Il ciuccio ha una storia antica: citato 

per la prima volta in letteratura medica 

nel 1473, descritto dal medico tedesco 

Bartholomäus Metlinger nel suo libro 

Kinderbüchlein[4], la sua prima raffigu-

razione risale al 1506, nel dipinto “La 

Madonna del Lucherino” del pittore Al-

brecht Dürer, che ritrae Gesù Bambino 

mentre tiene in mano un succhietto 

medievale composto da un sacchetto 

di stoffa.

Le prime forme di ciuccio consistevano 

in strisce di stoffa contenenti alimenti 

diversi a seconda del paese di origine, 

talvolta inumidite con brandy o laudano 

per sedare il bambino. Tra il 1600 e il 

1800 vennero sostituiti con i suddetti 

“bastoncini di gomma”, costruiti con 

ossa di animali oppure corallo, materiali 

associati a poteri onirici come protezio-

ne dai mali o capacità di trasmettere 

forza al bambino. Nel 1800 le famiglie 

più agiate optavano per materiali quali 

l’argento, da qui l’origine dell’espressio-

ne “nascere con un cucchiaio d’argento 

in bocca”. Successivamente la gomma 

divenne il materiale più utilizzato per la 

loro creazione e forme diverse di ciucci 

si susseguirono fino ai nostri giorni[5].

A sostegno del suo utilizzo radicato, 

molteplici sono i suoi benefici: oltre 

all’effetto calmante, viene usato per 

prevenire dolore e ansia nei neonati[6]; 

difatti, episodi prolungati o ripetitivi di 

dolore possono aumentare il rischio di 

privazione del sonno e di comporta-

menti disadattivi[3]. Alcune evidenze[3,6,7] 

affermano l’efficacia dell’aggiunta di so-

luzioni di saccarosio per aumentare l’ef-

fetto analgesico, nonostante la sua nota 

associazione con l’insorgenza di carie. 

Vantaggio fortemente supportato dall’e-

videnza è la riduzione dell’incidenza 

della morte improvvisa del neonato 

(SIDS)[3]. Esso, però, ha alcuni limiti: per 

esempio, è associato all’insorgenza di 

otite media[3,5,6], in quanto funge da vet-

tore passivo di infezione[3,6]. A tal propo-

sito, il materiale di fabbricazione è da 

valutare in relazione a contaminazioni e 

allergie: i più usati sono lattice e silico-

ne, che sembrano essere i più idonei 

per la sua produzione[3].

Argomenti critici rispetto al suo utilizzo 

sono la relazione tra: ciuccio e allatta-

mento; ciuccio e malocclusione. L’allat-

tamento al seno ha benefici immunolo-

gici, nutrizionali e orali per il bambino[2,8]. 

È positivamente associato allo sviluppo 

delle arcate dentali nella dentatura deci-

dua, previene lo sviluppo di malocclu-

sioni favorendo una crescita ossea e 

muscolare adeguata[1,9]. È definita ma-

locclusione una “disarmonia morfo-fun-

zionale dell’apparato stomatognatico” 

(Giannì, 1980).

Si distinguono due categorie di fattori 

eziologici: intrinseci ed estrinseci. Per 

fattori intrinseci si intendono quelli ge-

neticamente determinati[…]; quelli 

estrinseci sono fattori esogeni ambien-

tali occasionali che interferiscono con i 

processi intrinseci di accrescimento e 

devono essere rimossi il più precoce-

mente possibile[10].

Le NNSH, tra cui il ciuccio, prolungate 

nel tempo rientrano nelle cosiddette 

abitudini viziate che a loro volta sono 

fattori eziologici estrinseci della disgna-

zia. Inducono infatti cambiamenti nei 

modelli di contrazione muscolare, con 

effetti deleteri sulla dentatura e sul vi-

so[11,12]. Gli effetti dell’uso dei succhietti 

dipendono dalla durata e dalla frequen-

za dell’abitudine[4,13-15].

Se i problemi che ne derivano non ven-

gono diagnosticati precocemente, cor-

reggerli può essere complesso, richie-

dere tempo e costi elevati e, nei casi più 

gravi, l’intervento chirurgico ortognati-

co[16]. Esistono ciucci dal design anato-

mico, chiamati “ortodontici”, che ven-

gono indagati e comparati con i ciucci 

convenzionali per testare la loro capaci-

tà di ridurre l’insorgenza di problemati-

che di sviluppo[17]. Non vi è ancora un’e-

videnza scientifica che permetta di fon-

dare delle linee guida unanimemente 

accettabili sull’utilizzo del ciuccio. L’o-

biettivo è fornire raccomandazioni ri-

spetto alla sua gestione e alle modalità 

di somministrazione.

2. MATERIALI E METODI.
Inizialmente è stata condotta una ricerca 

mediante i seguenti database senza re-

strizioni né di lingua né di data: Medline 

via PubMed, Scopus, Embase, Cochra-

ne Central Register of Controlled Trials, 

Web of Science, OpenGrey e LILACS. 

Successivamente sono stati ricercati arti-

coli in lingua inglese utilizzando le parole 

chiave “pacifier AND malocclusion”.

Di 151 articoli, 51 soddisfavano i criteri di 

inclusione. Applicando un filtro tempora-

le, 36 sono stati pubblicati negli ultimi 10 
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anni. Dall’analisi degli abstract, 14 sono 

stati selezionati. Il campione degli articoli 

recensiti include neonati sani e bambini 

in età prescolare (in media 2-6 anni) ed 

esclude soggetti con anomalie cranio-

facciali, malattie sistemiche, casi sindro-

mici o bambini di età superiore.

Sono stati considerati: studi trasversali/

osservazionali (11), revisioni sistemati-

che (2) e studi longitudinali (1) e, inoltre, 

analizzati anche articoli derivanti dalle ri-

cerche correlate a tali studi che prendo-

no in esame gli argomenti di interesse di 

tale lavoro seppur pubblicati in data an-

teriore al 2010.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE.
La suddivisione della discussione in pa-

ragrafi permette di affrontare individual-

mente gli argomenti maggiormente di-

battuti, in modo da esemplificarne la 

comprensione.

Timing
I genitori si rivolgono al dentista pediatri-

co chiedendosi se la somministrazione 

del ciuccio sia una scelta corretta o erra-

ta. Fornire informazioni a tal proposito 

non è semplice, in quanto la risposta a 

questo quesito dipende da diversi fattori.

Un sottogruppo dell’American Academy 

of Pediatrics (AAP), definisce il ciuccio un 

metodo efficace per alleviare il dolore nei 

neonati, nei bambini di età inferiore ai 6 

mesi e nati pretermine sottoposti a pro-

cedure minori nel pronto soccorso[6]. In 

vista degli effetti benefici sulla prevenzio-

ne di SIDS[2,3,5,6], l’AAP (2005/2009) racco-

manda di offrire il ciuccio al neonato 

quando si addormenta durante il primo 

anno (almeno fino ai sei mesi di vita)[6] evi-

tandone il reinserimento forzato e di ritar-

darne l’uso fino a 1 mese di età nei neo-

nati allattati.

Controversia legata all’uso del ciuccio è il 

potenziale rischio di incorrere in infezioni, 

specialmente otite media acuta[3,5,6]. In 

una revisione sistematica Sexton e Nata-

le[6] affermano la necessità di interrompe-

re la suzione del ciuccio dopo i 6 mesi; a 

tal proposito Caruso et al.[18] indicano co-

me timing di interruzione dell’abitudine a 

10 mesi di vita. Ciononostante, recente-

mente Schmid et al.[4] hanno affermato 

che non può essere rilevata correlazione 

significativa tra la durata della suzione del 

ciuccio e la prevalenza di otiti ricorrenti.

Diversi studi trasversali descrivono l’ef-

fetto protettivo dell’allattamento al seno 

rispetto allo sviluppo di abitudini di su-

zione non nutritiva e insorgenza di ma-

locclusioni: Costa et al.[9], in uno studio 

su 489 bambini di età 2-5 anni, afferma-

no che i bambini allattati esclusivamente 

al seno per 6 mesi hanno sviluppato ma-

locclusione moderata/grave con fre-

quenza minore rispetto ai bambini non 

allattati. Ling et al.[2] hanno notato che tra 

114 bambini di età 2-5 anni, ai bambini 

allattati per più di 6 mesi era associata 

una percentuale inferiore di uso quoti-

diano del ciuccio. A sostegno, Chen et 

al.[19] notarono che l’uso prolungato del 

ciuccio era 4 volte maggiore nei bambini 

allattati al seno per meno di 6 mesi. An-

cora, su 1377 bambini di età 3-6 anni, 

Romero et al.[20], dividendo il campione in 

quattro gruppi a seconda della durata 

temporale dell’allattamento al seno, han-

no visto che bambini allattati per meno di 

6 mesi erano maggiormente affetti da 

morso aperto anteriore (26,1%); di con-

tro, bambini allattati per più di 12 mesi 

presentavano una percentuale bassa di 

malocclusione (6,2%). Inoltre, hanno no-

tato che la percentuale più alta di maloc-

clusione era presente nei bambini che 

non avevano ricevuto allattamento al se-

no (31,9%).

Evidenze associano NNSH, soprattutto 

se prolungate, allo sviluppo di malocclu-

sione. In uno studio longitudinale svolto 

da Moimaz et al.[21], su bambini di 12-18 e 

30 mesi, è stato notato che l’uso del 

ciuccio è associato a openbite anteriore 

(OBA-morso aperto anteriore), overjet 

(OJ) aumentato e, a 30 mesi, anche a 

overbite (figg. 1-3).

1

Fig. 1 Caso clinico: open-bite 
anteriore e aumento dell’overjet 
causato da NNSH. Visione frontale

2

Fig. 2 Caso clinico: open-bite anteriore 
e aumento dell’overjet causato da 
NNSH. Visione laterale destra

3

Fig. 3 Caso clinico: open-bite anteriore 
e aumento dell’overjet causato da 
NNSH. Visione laterale sinistra
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Se la suzione del ciuccio si prolunga oltre 

i 48 mesi, la probabilità di incorrere in ma-

locclusione aumenta considerevolmente. 

Inoltre, se viene interrotto prima dei 4 an-

ni potrebbe verificarsi un’autocorrezione 

della malocclusione. In uno studio tra-

sversale, Nihi et al.[13] affermano che la 

probabilità di sviluppare malocclusione 

aumenta se l’uso del ciuccio supera i 2 

anni di età e ancora di più se usato per 

più di 3 anni con moderata frequenza. 

Anche altri studi trasversali hanno notato 

la presenza di OBA in bambini che usano 

il ciuccio: de Sousa et al.[22] affermano 

che la prevalenza di OBA in bambini che 

hanno usato il ciuccio per più di 3 anni è 

maggiore rispetto ai bambini che ne han-

no fatto un uso meno duraturo (73,5% ri-

spetto a 20%). Inoltre, anche il crossbite 

posteriore (CBP-morso incrociato poste-

riore) è associato a tale abitudine, spe-

cialmente se il bambino è stato allattato 

meno di 12 mesi (fig. 4).

Silvestrini-Biavati et al.[14] confermano 

che in bambini di 3 anni che usano il suc-

chietto è più alta la prevalenza di OBA ri-

spetto ai bambini che non lo usano 

(19,5% vs 1,7%). Germa et al.[23] afferma-

no che è possibile diagnosticare CBP 

con maggiore prevalenza nei bambini 

che hanno abitudine di succhiare il ciuc-

cio a 3 anni e oltre di età.

La maggior parte degli studi si trovano in 

accordo con l’OMS: l’allattamento do-

vrebbe essere esclusivo fino ai 6 mesi e 

integrato al massimo fino ai 2 anni. Sono 

in accordo anche con l’AAP che racco-

manda di posticipare l’uso del ciuccio fi-

no a un mese di età, quando l’allattamen-

to al seno è ben consolidato. È consiglia-

to l’uso notturno del succhietto nel primo 

anno di vita evitandone la somministra-

zione nel primo mese e, vista l’associa-

zione tra uso prolungato e sviluppo di 

malocclusione, i pediatri e i pedodonzisti 

raccomandano di interrompere l’abitudi-

ne dai 2 ai 3 anni di età[24]. Il ciuccio può 

essere somministrato al bambino, ma in 

modo controllato.

Uso prolungato del succhietto: 
malocclusione
Anche l’allattamento al seno è un tema 

correlato a tale argomento, in quanto de-

termina un’attività muscolare intensa e ri-

petitiva che aumenta il tono muscolare e 

favorisce un corretto sviluppo dei mu-

scoli oro-facciali, mentre le NNSH produ-

cono stimoli funzionali differenti[2]. Se 

protratto per più di 6 mesi, è positiva-

mente associato allo sviluppo eugnatico 

del complesso maxillo-mandibolare in 

termini di dimensione trasversale e sagit-

tale, quindi è minore la probabilità di svi-

luppare ipoplasia mascellare, OBA, CBP 

e distocclusione in dentizione primaria[1].

Costa et al.[9] affermano che quando vie-

ne utilizzato il ciuccio l’effetto positivo 

dell’allattamento al seno sullo stato oc-

clusale cambia, favorendo malocclusioni. 

de Deus et al. in uno studio trasversale[25] 

affermano che ogni mese in più di allatta-

mento al seno riduce del 2% la probabili-

tà di incorrere in OBA.

In relazione ai risultati del primo paragra-

fo, è giusto raccomandare l’allattamento 

al seno esclusivo per almeno 6 mesi. Co-

me già accennato, tale concetto è fonda-

mentale non solo per ridurre l’incidenza 

di malocclusione ma anche per ridurre 

l’acquisizione di altre NNSH; difatti, 

quando un bambino non è allattato suffi-

cientemente può sviluppare altre abitudi-

ni per fare fronte alla frustrazione, alla di-

minuzione del senso di sicurezza o al bi-

sogno di contatto[2]. Molti associano si-

gnificativamente la malocclusione all’uso 

del succhietto: Moimaz et al.[21] afferma-

no che i bambini che usano il succhietto 

sono più suscettibili a sviluppare OBA, 

OJ, overbite, specialmente se l’abitudine 

si prolunga nel tempo. Nihi et al.[13] so-

stengono che esistono differenze signifi-

cative tra i bambini che usano il ciuccio e 

quelli che non lo usano: nel campione 

esaminato, quelli che usano ciuccio pre-

sentano malocclusione nel 77,8%, con-

tro il 33,3% dei bambini che non ne fanno 

uso. In particolare, i primi presentano una 

Fig. 4 Caso clinico: cross-bite causato da NNSH. Visione frontale
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percentuale maggiore di: alterazione del-

la relazione canina almeno su un lato 

(52,8% vs 20,8%), OJ aumentato (38,9% 

vs 14,6%), OBA (47,2% vs 4,2%), CBP 

(27,8 vs 6,3%).

Anche in riferimento alle alterazioni mio-

funzionali, i bambini che utilizzano il ciuc-

cio presentano: maggiori percentuali di 

posizione alterata della lingua a riposo 

(38,9% vs 18,8%), sviluppo di deglutizio-

ne atipica (27,8 vs 20%) e di conseguen-

za palato ogivale (75% vs 33,3%), labbra 

parzialmente chiuse a riposo (63,9% vs 

39,6%), labbra chiuse in tensione (63,9% 

vs 35,4%).

L’uso prolungato del ciuccio quindi pre-

dispone all’iperfunzione del muscolo 

buccinatore, al posizionamento della lin-

gua sul pavimento del cavo orale e di 

conseguenza a palato ogivale e può por-

tare a CBP e OBA. È così confermata l’e-

ziologia della deglutizione atipica secon-

daria[26]. Questa malocclusione può cau-

sare spostamento funzionale mandibola-

re e, nel tempo, una discrepanza asim-

metrica scheletrica[27,28].

Inoltre, può avere un impatto negativo 

sullo sviluppo del linguaggio: in uno stu-

dio svolto per determinare se esiste una 

relazione tra malocclusioni e dislalia, 

Farronato et al. affermano che la pre-

senza di occlusione di classe III, diaste-

ma, aumento di OJ, presenza di OBA, 

morso profondo e asimmetria hanno 

un’alta tendenza a essere associati a di-

sturbi del linguaggio come le dislalie[29]. 

Si può affermare che, essendo spesso 

causa di insorgenza di tali malocclusio-

ni, il ciuccio può avere conseguenze fo-

netiche e sociali.

In presenza di malocclusione, tutte le 

funzioni dell’apparato stomatognatico 

vengono minate: fonazione, masticazio-

ne, deglutizione (e problematiche digesti-

ve), respirazione (tende a essere orale). 

La respirazione orale è una condizione 

patologica in cui il flusso d’aria durante il 

ciclo respiratorio scorre attraverso il ca-

nale orofaringeo invece che quello naso-

faringeo[12,30]. Tale modalità di respirazio-

ne ha conseguenze sistemiche: diminu-

zione dello sviluppo polmonare, torace 

stretto e meiopragico, alterazione della 

pressione di O2, del pH ematico, dei pat-

tern ormonali e variazioni a livello gastri-

co[10]. Il suo trattamento e la sua preven-

zione sono importanti per risolvere le 

conseguenze scheletriche del volto, ma 

anche le conseguenze della salute gene-

rale del bambino.

In accordo con le affermazioni riportate 

nel paragrafo precedente, è corretto ri-

durre l’uso del ciuccio e disincentivare il 

suo utilizzo dopo i 2 anni. A partire da 

questa età e oltre, il rischio di incorrere 

nelle malocclusioni elencate è molto alto. 

La forma di un ciuccio può influire sull’in-

cidenza di alcuni rischi legati al suo utiliz-

zo, come la malocclusione dentale[3]. 

Design del succhietto 
come possibile 
soluzione all’insorgenza 
di malocclusione
Diversi studi trasversali analizzano tipi 

differenti di succhietto, studiandone l’ef-

fetto sullo sviluppo delle malocclusioni 

(figg. 5, 6). Caruso et al.[18] affermano 

che l’utilizzo del ciuccio ortodontico è in 

grado di aiutare il bambino a non svilup-

pare altre abitudini viziate: usato a 0-3 

mesi è associato a un rischio ridotto di 

sviluppare succhiamento digitale e 

all’assenza di malocclusioni nella denta-

tura primaria a differenza di quanto ri-

portato per i succhietti convenzionali. 

Su 289 bambini di età 1-12 anni, Pereira 

et al.[11] notano che l’uso prolungato di 

quello convenzionale è fattore di rischio 

di malocclusione: se usato prima di 1 

Fig. 5 Utilizzo del succhietto in neonato di 2 mesi
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Fig. 6 Esempi di succhietti
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anno di età la probabilità di incorrere in 

malocclusione è bassa; al contrario, a 4 

anni e oltre è alta. 

Lima et al.[12], tenendo conto della fre-

quenza e dell’intensità dell’abitudine di 

suzione, su un campione di 1152 bam-

bini affermano che i tassi di prevalenza 

delle malocclusioni sono maggiori nei 

soggetti che fanno uso di un ciuccio 

convenzionale rispetto a coloro che fan-

no uso di un ciuccio ortodontico (81,5% 

vs 80,4%) anche se la percentuale mi-

nore è presente nella categoria dei bam-

bini non facenti uso di succhietti 

(71,8%). Le maggiori malocclusioni rile-

vate sono state OJ, OBA e CBP. Diffe-

renze significative tra questi due gruppi 

esistono riguardo la prevalenza di OBA, 

più frequente nei bambini che utilizzano 

ciucci convenzionali (55,7% vs 44,3%). 

Wagner ed Heinrich-Weltzien[24] hanno 

valutato i cambiamenti nelle caratteristi-

che occlusali in dentizione primaria che 

si verificano dopo la somministrazione 

di un succhietto a collo sottile (TNP) a 

bambini con OBA associato al ciuccio e 

aumento dell’OJ precedentemente dia-

gnosticati.

L’uso di TNP ha portato a misurazioni 

cliniche migliori per quanto riguarda OJ 

e overbite, rispetto all’uso continuo di 

succhietti convenzionali o fisiologici. 

Queste osservazioni sono supportate da 

un caso clinico che dimostra come il 

passaggio da un ciuccio convenzionale 

a un TNP abbia chiuso un OBA di 6 mm 

entro 6 mesi in un bambino di 3 anni.

Interrompere l’abitudine di suzione del 

succhietto è la migliore opzione di trat-

tamento seppur quella più difficile, ag-

gravata dal pericolo che il bambino inizi 

a succhiare il pollice per far fronte al di-

sagio causato dall’assenza del ciuccio. 

Il passaggio dal ciuccio precedente-

mente utilizzato a un TNP può essere un 

compromesso accettabile. Zimmer et 

al.[31] hanno testato su 121 bambini di 16 

mesi un succhietto con una forma parti-

colare, composto da tettarella più ri-

stretta e conica (per evitare la distensio-

ne palatale) più inferiore e concava sul 

lato linguale e connettore più sottile e di 

forma irregolare tra tettarella e schermo, 

per consentire al succhietto di adattarsi 

meglio agli incisivi mandibolari e ma-

scellari, al fine di valutarne gli effetti oc-

clusali. Il campione è stato diviso in due 

gruppi sperimentali, uno facente uso di 

un ciuccio convenzionale NUK, l’altro 

del nuovo ciuccio testato. Dai risultati si 

evince che il succhietto anatomico crea 

minore prevalenza di OBA nei bambini di 

16 mesi (38% presente nei bambini 

NUK rispetto a 5% presente nei bambini 

del secondo gruppo). Quindi, il ciuccio 

anatomico può essere raccomandato 

per bambini fino a 16 mesi di età per ri-

durre l’insorgere di malocclusione. Infi-

ne, Levrini et al.[32] in uno studio compa-

rativo mostrano, in un modello virtuale 

di cavità orale, il comportamento mec-

canico di tre dei succhietti più frequen-

temente utilizzati (A ortodontico, B a ci-

liegia, C a goccia). Dopo avere eseguito 

delle simulazioni virtuali di sollecitazione 

dei ciucci nel cavo orale, si è visto che il 

ciuccio ortodontico A mostra una distri-

buzione trasversale delle forze più uni-

forme e ampia con un carico minore 

esercitato sulla cresta palatale anteriore, 

mentre i ciucci a ciliegia B e a goccia C 

distribuiscono le sollecitazioni in modo 

puntiforme inducendo uno stress mag-

giore sulle strutture orofacciali.

Anche se sono stati valutati virtualmente 

e non clinicamente, il ciuccio ortodontico 

sembra essere il più idoneo a garantire il 

mantenimento del diametro trasversale 

del mascellare e quindi a ridurre lo svilup-

po di OBA. Il ciuccio ortodontico, in ac-

cordo con i diversi studi affrontati, è il più 

idoneo a favorire la crescita corretta, an-

che se il suo utilizzo deve essere comun-

que tenuto sotto controllo.

Succhietto e insorgenza 
di carie
L’effetto analgesico del ciuccio è descrit-

to in letteratura come uno dei suoi bene-

fici maggiori in situazioni particolari, co-

me vaccinazioni o test di screening effet-

tuati sui neonati, per esempio in caso di 

prelievo di sangue eseguito sul tallone[33] 

nei primi giorni di vita per la diagnosi pre-

coce di malattie rare. In questi casi, gli 

autori sostengono che l’aggiunta di solu-

zioni dolcificanti al ciuccio esercita un ef-

fetto sinergico, in grado di ottenere un 

beneficio maggiore in questo senso[3,6,7].

Dilli et al.[34] valutando la prevenzione del 

dolore nello screening neonatale per re-

tinopatia hanno notato che i punteggi in-

dicatori del dolore erano inferiori nei 

bambini che hanno ricevuto sia sacca-

rosio che ciuccio rispetto ai bambini che 

hanno ricevuto esclusivamente ciuccio. 

Curry et al.[35] affermano che in bambini 

di 2-4-6 mesi l’utilizzo di saccarosio, 

seppur non in grado di eliminare com-

pletamente la ricezione dello stimolo 

dolorifico, sia in grado di diminuire l’enti-

tà del dolore durante la somministrazio-

ne di vaccini.

Nonostante i benefici, lo zucchero è pe-

ricoloso per la salute dei denti per il suo 

noto effetto cariogeno. È importante 

sottolineare che l’utilizzo di soluzioni 

glucosate additive al succhietto è giusti-

ficato solo in determinate situazioni, co-

me le procedure cliniche riportate, e il 

loro utilizzo non deve essere un’abitudi-

ne quotidiana e domestica. Dahas et 

al.[36] sostengono che è comune tra le 

mamme l’abitudine di somministrare il 

ciuccio al proprio figlio con soluzioni 
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zuccherate aggiunte: in questi casi, il ri-

schio di insorgenza di carie è maggiore 

rispetto all’uso esclusivo del succhietto. 

Tuttavia, uno studio condotto da Peres-

sini[37] non dimostra un’associazione 

stabile tra l’uso del ciuccio e l’ECC (ca-

rie precoce nel lattante).

L’abitudine di suzione del ciuccio, oltre 

allo sviluppo di malocclusioni, è correla-

ta al rischio di insorgenza di carie in 

quanto agisce da serbatoio batterico[3,6].

Succhietto: decontaminazione 
e disinfezione
La cavità orale presenta un complesso 

microbiota. Diverse specie di microrga-

nismi batterici possono essere isolate 

dall’ambiente orale, quali ad esempio 

Streptococcus mutans, S. pyogenes, 

Staphylococcus aureus[38-40]. È stato di-

mostrato che l’uso di succhietti predi-

spone allo sviluppo di alcune malattie, 

come l’otite media, la carie dentale ma 

anche infezioni fungine e da parassiti in-

testinali[3,6,38,41,42]. Studi recenti affermano 

che non può essere rilevata alcuna cor-

relazione tra durata di suzione del ciuc-

cio e prevalenza di otiti ricorrenti[4], ma in 

una revisione sistematica Nelson[3] ha 

notato che la suzione frequente del 

ciuccio può avere un impatto negativo 

sul funzionamento della tromba di Eu-

stachio, alterando la pressione interna, 

rendendo così la cavità dell’orecchio 

medio più vulnerabile alle infezioni da 

reflusso di secrezioni nasofaringee.

Anche speci fungine sono presenti in 

ambiente orale: Candida albicans è 

quella che predomina e sembra essere 

significativamente presente sulla su-

perficie[41] dei ciucci. In particolare, i 

ciucci in lattice sono colonizzati in mo-

do più significativo da C. albicans e S. 

aureus rispetto ai succhietti in silicone, 

materiale che invece è leggermente più 

resistente alla colonizzazione fungina, 

sebbene tra i due non sia stata osser-

vata alcuna differenza statisticamente 

significativa[3]. Il materiale di fabbrica-

zione del ciuccio è associato anche allo 

sviluppo di possibili reazioni allergiche: 

recentemente sono aumentate le aller-

gie al lattice tra i bambini di età inferiore 

a 1 anno[3].

Alcuni sintomi allergici associati a suc-

chietti in lattice includono stridore ripe-

tuto (Freishtat & Goepp, 2002), respiro 

sibilante e gonfiore del viso (Kimata, 

2004), tosse persistente (Ventu, Bertola-

ni, Francomano, Piovano e Ferrari, 

1999) eczema atopico (Makinen-Kilju-

nen, Sorva e Juntunen-Backman, 1992)
[3]. In letteratura sono disponibili diversi 

studi che indagano metodi per la gestio-

ne del ciuccio in merito alla loro decon-

taminazione e sterilizzazione[38,41,42].

Nelson-Filho et al.[42] valutarono 4 diversi 

metodi di disinfezione del ciuccio da S. 

mutans: clorexidina 0,12%, detergente 

antisettico per spazzolini da denti, acqua 

sterile, immersione per 15 minuti in ac-

qua bollente. Confrontandoli, la clorexidi-

na 0,12% e l’immersione in acqua bol-

lente favoriscono una migliore disinfezio-

ne del ciuccio rispetto al detergente anti-

settico. Pedroso e al.[43] sostengono che 

sono sufficienti 5 minuti di bollitura come 

metodo di disinfezione dei ciucci. 

Anch’essi confermano che la sostanza 

migliore da utilizzare sia la clorexidina, 

ma lo scopo dello studio è prendere in 

considerazione sostanze antimicrobiche 

a basso costo, bassa tossicità e facil-

mente reperibili in casa. È stata così valu-

tata l’azione di: H2O2, NaHCO3 e aceto. In 

conclusione, la soluzione di H2O2 al 70% 

è una buona alternativa alla clorexidina.

Lopes et al.[41] affermano che per eliminare 

C. albicans dal ciuccio per il lavaggio quo-

tidiano è sufficiente l’uso di acqua corren-

te e detergente neutro, con energica azio-

ne meccanica per almeno 5 minuti.

Per il lavaggio settimanale usare acqua 

bollente per 15 minuti oppure riporre 

l’oggetto in un contenitore contenente il 

2,5% di NaClO per 5 minuti. Per l’igiene 

bisettimanale è necessario eseguire 

contemporaneamente due dei metodi 

sopra menzionati.

4. CONCLUSIONI
L’allattamento esclusivo al seno aiuta a ritardare lo sviluppo di malocclusioni. L’uso del succhietto fino ai 2 o al massimo 3 anni 

non comporta effetti negativi sullo sviluppo del terzo medio/inferiore del volto. Dopo i 3 anni l’uso deve essere interrotto, evitan-

do lo sviluppo di altre NNSH.

È consigliato scegliere un ciuccio ortodontico a goccia o a ciliegia per ridurre eventuali effetti scheletrici e dentali indesiderati. Il 

rischio di insorgenza di carie è aggravato dalla cattiva abitudine di aggiungere a esso qualsiasi forma di zucchero.

È importante eseguire corrette manovre di decontaminazione e disinfezione per diminuire la carica batterica e sfavorire lo svi-

luppo di infezioni. 
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