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«Ciò che mi amareggia 
e mi avvilisce dopo 33 anni dedicati 

alla professione è che nulla è cambiato 
culturalmente nella testa degli igienisti dentali.

È necessario capire che la nostra professione è 
professione “altra” da quella degli odontoiatri; 

ma fino a che gli igienisti dentali saranno asserviti 
agli odontoiatri, avranno paura ad esporsi e 
avranno la testa dei dipendenti, più che dei 
professionisti... ci sarà poco da fare! Compresi 
i presidenti delle associazioni della categoria, 
che cambiano idea a seconda di chi hanno 
vicino e non hanno a cuore “l’evoluzione” 

della professione ma solo il ruolo che 
rappresentano!»

Irene Riccitelli Guarella
Igienista dentale e past president Aidi
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I momenti di crisi portano al-
cuni “professionisti” a politi-
che commerciali davvero ag-
gressive, che di professionale 
hanno molto poco e fanno 
percepire scelte protocollari 
davvero degne della comuni-
cazione scelta: ma che sono le 
“pulizie dei denti” reclamiz-
zate da alcuni studi? A quale 
strumenti viene a�dato il 
cavo orale di questi pazienti? 
Forse il dentista è San Fran-
cesco e gli igienisti dentali 
fanno parte della Confrater-
nita dei carmelitani scalzi e al 
posto dei riuniti lavorano su 
inginocchiatoi?

Se si pensa alle so�sticate tec-
nologie che �nalmente ven-
gono dedicate alla prevenzio-
ne primaria, sia per l’igiene 
professionale che domiciliare, 
e a tutti gli strumenti che ci 
permettono di monitorare il 
cavo orale e di fare un preciso 
screening per scegliere proto-
colli operativi personalizzati, 
alla necessità di intercettare 
indici di rischio di ogni pa-
ziente, considerando anche 
il dinamicismo della bocca, 
sembra assurdo pensare che 
c’è chi riesce a proporre delle 
tari�e così esigue. 
Tra il serio e il faceto potrem-

mo addirittura chiederci se, 
per giusti�care quei prezzi, si 
ricicli il monouso.
Sarebbe bello poter pensare 
che in realtà esistono studi 
che pensano a quel target di 
pazienti che ha serie di�col-
tà economiche e che quindi 
fanno volontariato, ma sia-
mo in tanti a pensare che 
in realtà questa prestazione 
deprezzata sia lo specchietto 
per le allodole, utile solo per 
intercettare altre possibilità di 
intervento e proporre mutui 
agevolati per preventivi più 
congrui.
Sono in tanti gli igienisti 

dentali e gli odontoiatri che 
o�rono gratuitamente la loro 
seria terapia parodontale 
non chirurgica in situazioni 
percepite di di�coltà di un 
paziente, ma è altra storia 
rispetto a quella del propa-
gandare una prestazione pro-
fessionale a un costo che fa 
percepire poca importanza e 
ne toglie davvero la dignità. 
La prevenzione è terapia, e la 
qualità dei protocolli espressi 
deve essere percepita da una 
corretta e non ingannevole 
pubblicità.

Gianna Maria Nardi

«Pulizia dei denti a 9 euro!»
Comunicazione 
e qualità percepita

> Gianna Maria Nardi 
Docente e ricercatore confermato 
all’Università Sapienza di 
Roma, dipartimento di scienze 
odontostomatologiche e maxillo-facciali 
Direttore master tecnologie avanzate nelle 
scienze di igiene orale 
Past president Sisio 
Vicepresidente Accademia di prevenzione 
odontostomatologica “Il Chirone” 

Con il VI congresso tenuto 
a Verona e intitolato “An 
ovierview on prevention of 
dental decay”, la Società ita-
liana delle scienze di igiene 
orale (Sisio) ha concluso un 
ciclo iniziato a Roma nel 
2012 con il congresso “La 
tecnologia nelle mani del 
professionista: approccio 
clinico e scienti�co” e segui-
to nel 2013 con il congresso 
“An overview on non sur-
gical periodontal therapy” 
svoltosi a Bari.
Ringrazio Gianna Maria 
Nardi, che in questi tre anni 
ha perseguito l’obiettivo 
culturale e scienti�co della 
Sisio portando a termine 
il suo mandato in maniera 
costruttiva e con la passione 
che la contraddistingue.
L’attiva partecipazione di 
igienisti dentali provenienti 

da tutta Italia al congres-
so di Verona, ci conferma 
che l’obiettivo che si pone 
la Sisio come società volta 
all’accrescimento culturale 
è stato pienamente accolto 
nell’ambito dei professioni-
sti e questo ci rende orgo-
gliosi di avere creato questa 
associazione e ci incoraggia 
a dare sempre di più.
Ora il testimone è passa-
to nelle mie mani, sento di 
avere una grossa responsa-
bilità nel dover tenere alto 
il livello lasciatomi dalle 
colleghe che mi hanno pre-
ceduta in questo compito e 
che ringrazio per la �ducia 
accordatami, Annamaria 
Genovesi e Gianna Maria 
Nardi.
Cercherò di dare il mio me-
glio e di coinvolgere sempre 
più soci nello sviluppo dei 

nuovi progetti che la Sisio 
vuole creare nel prossimo 
triennio. Il prossimo ap-
puntamento sarà a Genova, 
città a me particolarmente 
cara in quanto mi ha vista 
dapprima come studente e 
poi docente e tutor clinico 
da più di dieci anni.
Il prossimo congresso sarà 
incentrato sul management 
del paziente con impianti 
valutandone l’evoluzione, le 
tecnologie che ne suppor-
tano il buon mantenimento 
e le possibili problematiche 
che si a�rontano durante 
l’attività clinica. Come nel-
lo stile della Sisio, vogliamo 
delineare dei protocolli ag-
giornati e supportati dalle 
evidenze scienti�che per 
poter o�rire sempre delle 
prestazioni di alta qualità e 
mantenere in salute e benes-

sere i nostri pazienti.
Sicura dell’interesse della 
categoria all’aggiornamento 
e alla crescita professionale, 
vi aspetto a Genova l’8 e 9 
maggio 2015.
Per le pre-iscrizioni al con-
gresso o informazioni cir-
ca le attività Sisio in corso 
quest’anno potete scrivere 
a info@sisio.it o al nostro 
referente della segreteria 
organizzativa a lucia@mee-
ting-planner.it

Consuelo Sanavia
Presidente Sisio

Sisio, il focus nel 2015 
sarà il paziente con impianti
Cambio alla guida della società scientifica: al congresso Sisio di maggio 
Gianna Nardi ha passato il testimone a Consuelo Sanavia. 
La prossima edizione del congresso sarà a Genova l’8 e 9 maggio 2015. 
Tema: il management del paziente con impianti > Gianna Maria Nardi 

e Consuelo Sanavia
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Con un filo di incoscienza 
e follia, mi ritrovai tre anni 
orsono a sottoscrivere due 
contratti, uno d’affitto e uno 
di leasing, che sapevo avreb-
bero cambiato in un modo 
o nell’altro la mia vita, non 
solo professionale. 
Dopo anni di studi univer-
sitari, sacrifici, corsi pro-
fessionalizzanti in giro per 
l’Italia e quasi dieci anni di 
esperienza lavorativa come 
consulente di igiene denta-
le presso studi dentistici ero 
convinto e consapevole che 
fosse arrivato il momento di 
sperimentare, di mettermi 
in gioco in prima persona 
mettendo in pratica quello 
che per molti igienisti an-
cora oggi sembra un passo 
azzardato. 
Sapevo che il percorso sa-
rebbe stato difficile sin dalle 
prime fasi, come ad esempio 
quella della ricerca di infor-
mazioni relative al regola-
mento da seguire. Mi trovai 
di fronte a tanta disinforma-
zione e ignoranza, in parte 
dovuta alla mancanza di 
precedenti riguardo alla mia 
richiesta. 
Spero per lo meno di aver 
fatto un favore ai prossimi 
colleghi della mia provin-
cia che vorranno fare que-
sto “grande passo”. Tutto 
ciò che per l’appunto non 
ha precedenti e rompe gli 
schemi, forse, in taluni crea 
scompiglio, specialmente in 
città medio piccole come 
Messina, dove tendenzial-
mente si è molto più con-
servatori. Parte della comu-
nità odontoiatrica locale ha 
inizialmente guardato con 
sospetto alla mia iniziativa 
imprenditoriale. La realtà 
medio piccola però ha anche 
il pregio di far girare con ra-
pidità di voce in voce la pro-
pria fama, in breve tempo il 
mio credo professionale, la 
missione di voler divulgare 
l’importanza della preven-

zione orale in modo puro, 
la passione per la legalità e il 
rispetto dei ruoli ha fatto in 
modo da togliere ossigeno a 
quella diffidenza e sospetto 
iniziale.
A rafforzare la mia posizio-
ne è stato sempre testimo-
ne il tempo che continuo a 
dedicare da anni e in modo 
gratuito agli studenti del 
corso di laurea in igiene 
dentale e alle numerose ini-
ziative organizzate dalla mia 
associazione di categoria, 
l’Unid, per la quale ad oggi 
sono presidente della sezio-
ne siciliana.
A tre anni dall’apertura del 
mio studio confermo che la 
mia vita è cambiata, il tempo 
libero a disposizione è ridot-
to solo a un giorno alla setti-
mana, ma dal punto di vista 
professionale credo di esser 
cresciuto in modo esponen-
ziale, ho potuto mettere in 
pratica protocolli senza li-
miti di tempo (solitamente 
il limite delle consulenze, 
specie quelle a cadenza set-
timanale) mi ha dato la pos-
sibilità di lavorare in un am-
biente realizzato a misura di 
igienista senza compromes-
si, ho avuto il piacere totale 
della scelta ad esempio sui 
materiali da utilizzare o sul-
la strumentazione, decidere 
tariffe e metodi di lavoro. 
Ad oggi collaboro con nu-
merosi studi dentistici che 
sono ben lieti di inviarmi i 
loro pazienti. Vi è uno scam-
bio continuo e sono sempre 
di più gli studi odontoiatrici 
che richiedono la mia col-
laborazione. I pazienti sono 
ben lieti di rivolgersi a uno 
studio che si occupa esclu-
sivamente di prevenzione: lì 
avrà la certezza che saranno 
erogate prestazioni al mas-
simo della conoscenza ed 
evidenza scienti�ca, non da 
meno la certezza (senza aver 
la necessità di chiedere) che 
sarà un vero dottore in igie-

ne dentale a prendersi cura 
di lui.
Mi accorgo che sempre più 
colleghi stanno acquisendo 
consapevolezza di sé, per 
questo sto lavorando con un 
pool di consulenti alla re-
alizzazione del franchising 
del mio studio, il “Centro 
SorprenDenti”. Il punto di 
forza principale sarà la ri-
cerca costante tramite corsi 

ad hoc della “high quality 
all right cost, solo la qualità 
contrasta la bassezza delle 
prestazioni svendute.  
Il franchising sarà il primo 
realizzato da un igienista 
per igienisti. Il dossier in-
formativo sarà pronto nei 
primi mesi del 2015. 

Igor De Pasquale
info@sorprendenti.it

Il mio percorso formativo? 
Lungo, bello, ricco di cultura 
e trasformazione professio-
nale. 
Ho frequentato l’Istituto pro-
fessionale statale per l’indu-
stria e l’artigianato Luigi San-
tarella di Bari. Una scuola per 
odontotecnici, un lavoro per 
soli uomini. Oggi dico che 
anche le donne sono portate  
per farlo: la mano femminile 

abbellisce ed elimina i difetti 
di una mano maschile. Punti 
di vista, io la vedo così.
Dopo il diploma di odonto-
tecnico ho frequentato nel 
1994 il corso di igiene dentale 
all’Università di Bari. All’ini-
zio ero un po’ scettica sulla �-
gura professionale dell’igieni-
sta dentale e non avevo gran-
di stimoli ma poi, entrando 
in contatto con i docenti e 
iniziando l’attività clinica, è 
nata una grande passione per 
questo lavoro.
Ho completato la mia for-
mazione professionale prima 
all’Università Tor Vergata di 
Roma e poi all’Università di 
Pisa per la laurea specialisti-
ca. Questa facoltà in partico-
lare ha cambiato il mio modo 
di lavorare: mi ha dato una 
visione della medicina com-
pleta.
Nel 2011 mi sono iscritta al 
master dell’Università Sapien-
za di Roma in “Tecnologie 
avanzate nelle scienze di igie-
ne orale”, dove continua il mio 
percorso verso la conoscenza 
della tecnologia, che cresce 
anche nel nostro settore.
Il futuro? Vedo la �gura dell’i-
gienista dentale a�ermata, 
colta e preparata e in molti 
ambiti sanitari; vedo delle 
possibilità per noi igienisti 
dentali, come negli studi as-
sociati specialistici o a �anco 
dei medici di famiglia.
Oggi do tutta la mia sempli-
cità e conoscenza per far sor-
ridere e ridare salute e consa-
pevolezza a un paziente che 
all’inizio è di�dente, ma che 
poi ti ringrazia per il suo sor-
riso ritrovato. Io non faccio 
altro che trasformare la sua 
bocca per renderla piacevole 
da guardare.
Molti pazienti non si guar-
dano la bocca. Io li costringo 
a farlo. Il sorriso non è solo 
bellezza ma anche comunica-
zione.

Arcangela Colavito

Storie di igienisti dentali:
dall’università alla professione
Il racconto delle esperienze personali del percorso di studi prima e dell’attività professionale poi, 
è il modo migliore per descrivere la realtà dell’igienista dentale oggi. La piena realizzazione 
professionale non è certo scontata e deve anche misurarsi con le “resistenze” degli odontoiatri

> Igor De Pasquale ha conseguito nel 2005 la laurea in igiene 
dentale all’Università di Messina; poi quella specialistica in 
scienze delle professioni sanitarie tecnico-assistenziali a Pisa. 
Nel 2010 ha conseguito il master in economia pubblica e 
gestione dei servizi sanitari all’Università Sapienza di Roma. 
Oggi De Pasquale è docente al corso di perfezionamento in 
scienze dell’igiene orale presso dell’Università di Messina, 
è presidente della sezione Sicilia di Unid ed è coinvolto 
nell’ambito di numerose attività didattiche e sindacali dedicate 
alla promozione e rispetto della �gura del dottore in igiene 
dentale. Tre anni fa ha aperto uno studio di igiene dentale.

> Arcangela Colavito, igienista 
dentale e docente a contratto al 
Clid dell’Università di Modena e 
Reggio Emilia.
Master in Tecnologie avanzate 
nelle scienze di igiene orale, 
Università di Roma Sapienza

LO STUDIO IN IGIENE DENTALE VA A GONFIE VELE, ORA PARTE IL PRIMO FRANCHISING IL PERCORSO PROFESSIONALE DI TANTI: 
DA ODONTOTECNICO A IGIENISTA DENTALE

LA POSIZIONE DI AIO (ODONTOIATRI): «NO A STUDI DI 
IGIENISTI». E PRESENTA UN PARERE LEGALE AL MINISTERO

Cosa ne pensano i dentisti della possibilità (ormai diventata 
realtà) da parte degli igienisti di aprire uno studio autonomo? 
Dopo la ferma presa di posizione sullo scorso numero di Italian 
Oral Hygiene di Giuseppe Renzo (presidente Cao) e di Gian-
franco Prada (presidente Andi), registriamo anche la posizio-
ne ufficale dell’altro principale sindacato degli odontoiatri, Aio.
«La posizione dell’Aio è molto ferma – ci ha detto Pierluigi 
Delogu, presidente nazionale Aio –. Pur considerando il ruolo 
dell’igienista fondamentale per migliorare la qualità del servizio 
in odontoiatria, siamo assolutamente contrari all’idea che gli 
igienisti dentali possano svolgere la loro attività fuori dagli studi 
odontoiatrici. Se vogliamo garantire la sicurezza del paziente e 
la qualità delle cure erogate – ha continuato Delogu – l’igieni-
sta dentale deve operare in strettissima interazione con l’odon-

toiatra, condizione che si può veri�care solo quando odontoiatra e igienista lavorano all’interno 
della stessa struttura sanitaria. La maggior parte delle indicazioni che l’odontoiatra dà all’igienista 
in merito alle terapie da eseguire presuppone necessariamente la contestualità logistica e tem-
porale dei due professionisti» ha concluso il presidente Aio.
Quanto affermato da Delogu si rifà chiaramente al decreto ministeriale 137 del 15 marzo 199, 
legge istitutivo del pro�lo, dove si legge che l’igienista dentale svolge «la sua attività professionale 
solo su indicazione degli odontoiatri o dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria».
Per esprimere con forza la sua posizione, il presidente Aio Pierluigi Delogu ha scritto negli scorsi 
mesi al ministro della Salute Beatrice Lorenzin e al sottosegretario alla Salute Vito De Filippo a 
seguito della nota del 18 novembre 2013 del direttore generale del ministero Giovanni Leonardi, 
che apriva di fatto agli studi di igiene dentale. Al ministero, l’Associazione ha presentato anche 
un parere del proprio consulente legale, l’avvocato Maria Maddalena Giungato, secondo cui la 
nota Leonardi avrebbe la forza normativa di un suggerimento autorevole, incapace di modi�care 
il DM 137.
Sempre secondo Aio, consentire all’igienista di operare in un proprio studio, oltre che creare di-
sguidi ai pazienti che sarebbero costretti a muoversi tra due studi, quello dell’odontoiatra e quello 
dell’igienista, vorrebbe dire creare situazioni di potenziale pericolo per il paziente: come potrebbe 
operare l’igienista dentale in un proprio studio autonomamente su pazienti affetti da patologie 
sistemiche importanti quali cardiopatie, diabete, coagulopatie, patologie dismetaboliche senza le 
competenze necessarie? Come potrebbe operare l’igienista dentale in modo autonomo in sog-
getti con grosse riabilitazioni implanto-protesiche o forti problemi parodontali senza i necessari 
strumenti diagnostici di esclusiva competenza odontoiatrica quali gli apparecchi radiologici?

> Pierluigi Delogu, presidente Aio
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Dottoressa Boldi, iniziamo 
con uno dei punti più con-
troversi: l’igienista dentale 
lavora su indicazione o su 
prescrizione dell’odontoia-
tra?
La legge dice che l’igienista 
dentale lavora su indicazione: 
questo signi�ca che ha libertà 
di scelta per quelle che sono le 
applicazioni delle terapie, che 
peraltro devono essere dia-
gnosticate dall’odontoiatra. In 
altre parole, l’odontoiatra sta-
bilisce che il paziente necessi-
ta di essere sottoposto a una 
terapia che è di competenza 
dell’igienista dentale, ma a 
quel punto le modalità di ese-
cuzione possono essere scelte 
dall’igienista dentale.
Si tratta di norme che a mio 
avviso sono chiarissime e 
non dovrebbero dare adito a 
interpretazioni diverse, ma 
purtroppo alcuni odontoia-
tri sostengono che il termine 
“indicazione” sia addirittura 
più restrittivo di “prescrizio-
ne”: basterebbe consultare il 
dizionario per capire che le 
cose non stanno così.
D’altra parte, l’Aidi non può 
certo accettare che, a di�eren-
za di quel che succede negli 
altri Paesi, in Italia si torni in-
dietro e si pretenda che l’igie-
nista dentale debba lavorare 
alle strette dipendenze degli 
odontoiatri.
In tutta Europa l’igienista denta-
le sta conquistando sempre più 

autonomia e anche in Italia tutte 
le professioni sanitarie tendono 
a vedersi riconosciute maggiori 
competenze e possibilità d’a-
zione; ci sarà la revisione delle 
competenze di tutti i pro�li pro-
fessionali, si è cominciato con 
gli infermieri e a cascata il pro-
cesso verrà esteso alle altre pro-
fessioni. Diagnosi e visita odon-
toiatrica devono certamente 
restare in capo agli odontoiatri, 
ma l’igienista ha competenze in 
fatto di igiene dentale, quindi la 
valutazione e la diagnosi di igie-
ne dentale devono far parte del 
suo pro�lo.

Com’è la situazione degli 
igienisti dentali in Europa? 
Sarà presente Corrie Jongblo-
ed-Zoet, presidente dell’asso-
ciazione degli igienisti dentali 
olandesi e vicepresidente del-
la federazione internazionale. 
Il panorama di riferimento 
è quello europeo ed è molto 
variegato: abbiamo nazioni 
come la Francia dove la pro-
fessione dell’igienista denta-
le non è riconosciuta e altre 
come l’Olanda dove il corso 
di laurea dura quattro anni 
o l’Inghilterra dove esiste il 
dental pratictioner che può 
fare molte più cose dell’igie-
nista tradizionale, ma dap-
pertutto si sta andando verso 
maggiori competenze che 
sono correlate a un’adeguata 
preparazione. 

Nella realtà pratica quotidia-
na, quanto è di�cile per l’igie-
nista far valere i propri diritti?
Esiste un doppio binario. L’o-
dontoiatra che ha l’igienista in 
studio di solito è assolutamente 
convinto della legittimità della 
sua azione, lo valorizza e com-
prende il valore aggiunto che l’i-
gienista dà allo studio e alla sua 
stessa professionalità. 
Il problema sono quegli odon-
toiatri che non conoscono an-
cora bene la �gura dell’igienista 
dentale e la confondono ancora 
con l’assistente di studio. Non 
valutano il fatto che facciamo 
tre anni di corso di laurea du-
rante i quali la formazione, sia 
in termini culturali che di tiro-
cinio pratico, è assolutamente 
consistente e prepara a entrare 
a pieno titolo nel mondo del 
lavoro, a essere attivi e consa-
pevoli di portare un aiuto reale 
al paziente. E facendo questo 
assolviamo al compito fonda-
mentale di �delizzare il paziente 
allo studio.
Purtroppo in Italia esistono 
ancora troppi studi odontoia-
trici dove la �gura dell’igienista 
non esiste. Considerando che 
ci sono circa 7mila igienisti e 
44mila studi odontoiatrici e che 
mediamente ogni igienista co-
pre tre studi, si vede che più del 
50% degli studi non ha l’igieni-
sta dentale. Quindi dovrebbero 
anche esserci ottime prospettive 
lavorative e oltretutto, se fossero 
impiegati a pieno tempo negli 
studi odontoiatrici, a nessun 
igienista dentale verrebbe in 
mente di aprire uno studio au-
tonomo.

Questo è un altro punto con-
troverso: è possibile per un 
igienista dentale aprire uno 
studio? 
Secondo l’Aidi e il ministero 
della Salute è possibile, ma la 
Cao (Commissione dell’albo 
degli odontoiatri) e l’Andi (As-
sociazione nazionale dentisti 
italiani) dicono di no. In Emilia 
Romagna, un nostro associato 
ha chiesto l’autorizzazione per 
aprire uno studio e gli è stata 
negata. Ma la legge dice che l’i-
gienista dentale può lavorare 
“in regime di dipendenza o li-
bero professionale”, mi sembra 
quindi che non ci debbano es-
sere dubbi sull’autonomia di un 
libero professionista e di conse-
guenza anche sulla legittimità 
di operare in studi autonomi di 
igiene orale: non è solo il nostro 
parere ma anche, ripeto, quello 
del ministero per cui io, come 
presidente Aidi, ho supportato 
il ricorso fatto dal nostro asso-
ciato con un ricorso ad adiuvan-
dum, sostenendo l’illegittimità 
di questo diniego. 

Ora tutto è nelle mani del Tar. 
L’Aidi ha fatto ricorso contro la 
Regione Emilia Romagna, ma 
Cao e Andi hanno fatto a loro 
volta un ricorso contro l’Aidi! 
Non sono stata io a iniziare la 
guerra, sono loro che ritengono 
illegittimo addirittura il parere 
dato dal ministero.
In una prima udienza il Tar ha 
dato una sospensiva a quella 
che era stata la prima senten-
za della Regione, la prossima 
udienza sarà a ottobre ma io 
sono disposta ad andare avanti, 
�no al Consiglio di Stato: è una 
lotta che intendo portare avanti 
perché venga stabilito e chiarito, 
una volta per tutte, quello che 
riteniamo sia un diritto.
Molti odontoiatri non riescono 
ancora a capire che quella dell’i-
gienista dentale è una delle 22 
professioni sanitarie, ognuna 
delle quali ha regole ben precise 
e competenze, ma per tutte la 
legge (42/99 e 251/2000) stabi-
lisce l’autonomia professionale. 
Se �sioterapista, dietista e podo-
logo possono aprire uno studio, 

perché all’igienista dovrebbe es-
sere vietato?
Se poi mi si chiede se all’igieni-
sta conviene aprire uno studio 
io dico: molto probabilmente 
no. Prima di tutto io credo che 
per il bene del paziente ci debba 
essere condivisione e collabora-
zione con l’odontoiatra, ritengo 
che sia essenziale un lavoro di 
team che comprenda anche 
assistente, segretaria, odonto-
tecnico e il paziente stesso, che 
ne è parte integrante. Inoltre il 
fatto di dover lavorare su indi-
cazione presume che il pazien-
te non possa autonomamente 
presentarsi allo studio di igiene: 
dovrebbe arrivare con una dia-
gnosi o perlomeno un’indica-
zione da parte dell’odontoiatra 
e in Italia questo è piuttosto 
di�cile. In�ne, aprire uno stu-
dio di igiene comporterebbe 
un investimento notevole, per-
ché servono attrezzature molto 
costose. Ma tutte queste sono 
ri�essioni e valutazioni che do-
vrà fare il singolo igienista che 
intende mettersi in proprio.

Molte contrapposizioni fati-
cano a spegnersi, per esem-
pio sul fatto che l’igienista 
possa praticare l’anestesia. 
Lei cosa ne pensa?
Attualmente in base alla leg-
ge l’igienista dentale non 
può praticare l’anestesia, così 
come non può fare radiogra-
�e. Però nell’ordinamento di 
tanti Paesi europei questo è 
possibile e io credo che l’igie-
nista potrebbe farla su pre-
scrizione dell’odontoiatra o 
del medico. 
Si tratta di somministrare un 
farmaco, così come fanno gli 
infermieri, e dopo adeguata 
istruzione pratica, anche all’i-
gienista dovrebbe essere per-
messo. Ciò a cui si tende è il 
benessere dei paziente e se una 
manovra, come la levigatura 
radicolare, può provocare do-
lore o ansia, non vedo perché 
non si possa praticare l’aneste-
sia. La scelta del farmaco può 
non competere all’igienista, ma 
l’applicazione sì.

Renato Torlaschi

Il XIV congresso dell’Associazione igienisti dentali italiani (Aidi) 
è alle porte: si svolge quest’anno a Milano il 26 e 27 settembre, 
nella sede che sarà dell’Expo. «È un momento di aggregazio-
ne molto importante – spiega il presidente Marialice Boldi –, i 
nostri congressi riuniscono di solito circa 500 persone, e oltre 
all’aggiornamento professionale permettono di conoscere tutte 
le novità presentate dalle numerose aziende che partecipano e di 
incontrare colleghi che a lungo andare diventano amici».
L’obiettivo del congresso è di accrescere la professionalità dei par-
tecipanti. Come spiega Marialice Boldi, che presiede l’Aidi dal 
2006, da qualche anno si è adottata una modalità congressuale 
con molti corsi monogra�ci: «ne abbiamo otto di quattro ore 
ciascuno, con un numero limitato di persone, il che garantisce 
una formazione più contestualizzata, con aspetti teorici e appli-
cazioni pratiche. Per esempio, c’è un corso sull’utilizzo del laser 
con la possibilità di esercitarsi anche manualmente sul suo uti-
lizzo; vengono presentati e discussi casi clinici in modo interatti-
vo, permettendo una partecipazione attiva da parte dei corsisti, 
cosa che non sarebbe possibile in una plenaria di 400 persone. 
Quest’anno, inoltre, diamo molto spazio alla comunicazione, 
non tanto con lezioni teoriche ma anche con progetti di comuni-
cazione �nalizzati all’educazione». 
Abbiamo intervistato il presidente Aidi per parlare di alcuni 
dei temi caldi che vengono dibattuti in questi mesi riguardo alla 
professione dell’igienista dentale. Spesso il nodo cruciale sta nel 
rapporto con gli odontoiatri, con i quali si dovrebbe costituire un 
team per la cura ottimale del paziente, una collaborazione che è 
quasi sempre fruttuosa nella realtà quotidiana, in cui però i ri-
spettivi ruoli faticano ancora a essere riconosciuti. 

Più preparazione e più autonomia: in tutta Europa si muove in questa 
direzione la professione dell’igienista dentale. In Italia però 
più del 50% degli studi odontoiatrici non ha l’igienista dentale

Igienisti dentali e odontoiatri: 
il rapporto ancora non decolla

> Marialice Boldi



Possono gli igienisti dentali 
somministrare l’anestesia ai 
propri pazienti? Il ministero 
della Salute dice di no. Potreb-
be sembrare la parola �ne di un 
annoso dibattito, ma già alcune 
voci autorevoli hanno rinnova-
to dubbi ed evidenziato con-
traddizioni. 
Il pronunciamento ministe-
riale è arrivato a �ne marzo, 
in risposta a una lettera del 
presidente Cao (Commissione 
albo odontoiatri) Giuseppe 
Renzo, che chiedeva chiarezza 
e una «de�nizione in merito 
alla possibile interpretazione di 
quelli che sono i protocolli che 
a�dano al medico odontoiatra 
la piena ed esclusiva respon-
sabilità di visita, accertamento 
diagnostico, diagnosi, prescri-
zione terapeutica, applicazio-
ne della terapie, ivi comprese 
e in particolar modo, terapie 
cruente che prevedano l’utiliz-
zo di farmaci, medicamenti e 
anestesie».
Nella lettera, il presidente Ren-
zo esprimeva chiaramente il 
proprio parere: «è mai possi-
bile che tale responsabilità, ri-
manente in capo al medico (a 
parere dello scrivente) possa 
essere delegata e/o supplita da 
altre �gure professionali, quali 
l’igienista dentale le cui man-
sioni risultano chiaramente 
espresse nei pro�li professio-
nali? Risulta quindi necessario 
ribadire che le responsabili-
tà connesse a questi atti non 
possono essere ad alcuno de-
legate, come già ampiamente 
codi�cato e soprattutto tenuto 
conto di possibili incidenti o di 
emergenze che in uno studio 
medico o a maggior ragione 
in uno studio odontoiatrico è 
del tutto plausibile che possano 
veri�carsi, trovando l’operatore 
sanitario di igiene dentale del 
tutto impreparato professional-
mente e non strutturalmente in 
condizione di a�rontarle e sot-
toponendo quindi il malaugu-
rato paziente a seri rischi».
E la nota del ministero della 
Salute, a �rma del suo direttore 
generale Giovanni Leonardi, 
ha dato ragione al presidente 
Cao, richiamandosi a una de-
cisione del Consiglio superio-
re di sanità di cinque anni fa. 
«Questa amministrazione – ha 
scritto Leonardi – ha da sem-
pre riconosciuto all’odontoiatra 
e al medico chirurgo legitti-
mato all’esercizio dell’odonto-
iatria, esclusiva competenza 
e correlata responsabilità in 
merito alla visita odontoiatrica, 
all’accertamento diagnostico e 
alla prescrizione terapeutica. 
Con riferimento all’anestesia e 
all’applicazione delle terapie, in 
generale il Consiglio superiore 
di sanità, nella seduta del 15 

dicembre 2009 avente ad og-
getto proprio la competenza 
degli igienisti dentali all’utiliz-
zo di agenti topici contenenti 
anestetici, ha a�ermato che 
l’utilizzo di sostanze aneste-
tiche per in�ltrazioni locali e 
loco regionali è atto medico». 
La conseguenza è chiara secon-
do il ministero, che «ha per-
tanto escluso l’applicazione di 
sostanze anestetiche da parte 
dell’igienista dentale, argomen-
tando che il percorso formativo 
di tale �gura professionale non 
prevede l’acquisizione di com-
petenze speci�che per l’utiliz-
zo di farmaci e per la gestione 
delle emergenze mediche che 
ne possono derivare nel corso 
delle cure dentarie».

Contraddizioni tra norme
giuridiche e necessità cliniche
Il professore emerito di ane-
stesiologia presso l’Università 
di Padova Giovanni Manani 
fa però notare che resta una 
contraddizione tra la ricono-
sciuta autonomia dell’igienista 
dentale, il suo altrettanto rico-
nosciuto ambito d’azione e la 
concreta possibilità di svolgerlo 
correttamente. Nel documento 
relativo agli “Obiettivi forma-
tivi quali�canti della classe: L/
Snt3 Professioni sanitarie tec-
niche” del laureato igienista 
dentale, si a�erma per esempio 
che gli igienisti «provvedono 
alla ablazione del tartaro e alla 
levigatura delle radici… e, in 
generale, devono essere in gra-
do di gestire autonomamente 
il trattamento non chirurgico 
della malattia parodontale». 
Eppure è noto che anche la le-
vigatura delle radici richiede in 
molti casi un’analgesia. Manani 
inizia citando il National Insti-
tute of Health americano che 
riconosce come l’ansia, la paura 
e il dolore siano grandi ostacoli 

per i pazienti nell’accettare la 
cura odontoiatrica. «Nel tratta-
mento di igiene dentale – con-
tinua il professore – il 7-9% dei 
pazienti può accusare dolore di 
elevata intensità (Hakenberg e 
Cunha, 2008). L’intensità del 
dolore è, similmente al pazien-
te odontoiatrico, in relazione 
con l’intensità dell’ansia (Sulli-
van et al, 1998). In uno studio 
di De Jong e Stoutherd (1993) 
solamente il 15% circa dei pa-
zienti non accusa ansia o paura 
durante l’igiene orale, mentre 
nella rimanente percentuale 
l’ansia è attribuita al dolore at-
tuale o atteso ed è di intensità 
variabile. È noto fra l’altro che 
la levigatura delle radici risulta 
improponibile in molti pazien-
ti a causa della ipersensibilità 
della dentina e dei tessuti mol-
li per cui si rende necessario 
persino la combinazione fra 
anestesia locale e sedazione co-
sciente inalatoria (Fehrenback, 
2004)».
Insomma, il paziente ha sicura-
mente il diritto a un trattamen-
to dell’ansia e del dolore. D’altra 
parte, questo compito rappre-
senta un dovere imprescindibi-
le che in Italia viene attribuito 
al solo odontoiatra. Giovanni 
Manani rammenta tuttavia che 
la cura dell’ansia e della paura 
in odontoiatria non potrebbe 
essere e�ettuata neppure dal 
dentista con il solo diploma di 
laurea: «l’odontoiatra che voles-
se acquisire esperienza e liceità 
nel sedare un paziente odon-
toiatrico o sottoposto a cure di 
igiene dentale, dovendo rispet-
tare il dettato Adee 2009, deve 
compiere, come invocato dalla 
Bologna Declaration (1999), 
un percorso formativo post-
lauream».
In conclusione della sua ana-
lisi, Manani a�erma tra l’altro 
che, pur avendo il legislatore 
legittimato pienamente l’eser-

cizio dell’attività professiona-
le riguardo all’erogazione di 
prestazioni sanitarie di igiene 
dentale, attenendosi in grandi 
linee alle competenze dell’igie-
nista dentale europeo, «non vi 
è dubbio che abbia pienamente 
sottovalutato che le prestazioni 
dell’igienista dentale vengono 
svolte frequentemente su pa-
zienti nei quali è perentorio il 
ricorso all’anestesia tronculare 
o in�ltrativa, talvolta per terri-
tori di anestesia molto più ampi 
di quelli previsti in chirurgia 
orale, o alla semplice applica-
zione di anestetici». Dunque, 
«è lecito sospettare che anche 
l’odontoiatra compia “atti me-
dici” che non gli sono concessi 
come, facendo continuamente 
eco a quanto ripetuto più vol-
te, l’anestesia locoregionale e le 
tecniche di sedazione coscien-
te, lasciando spazio all’entrata 
in campo odontoiatrico di me-
dici anestesisti dopo aver rico-
nosciuto “i propri limiti”».
Rimarrebbero dunque elemen-
ti di debolezza e di contraddi-
zione nelle norme che regola-
no attualmente la professione 
dell’igienista dentale e il profes-
sor Manani si augura che «il le-
gislatore possa de�nitivamente 
chiarire i doveri che l’igienista 
deve espletare nei confronti del 
proprio paziente, ove tali com-
piti non possono e non devono 
essere esclusivamente limitati 
alla cura di patologie del cavo 
orale, ma coinvolgere altresì i 
mezzi e le tecniche che ne per-
mettano una esecuzione senza 
rischi e priva di complicanze».

Gli igienisti chiedono 
una formazione più completa
L’associazione igienisti denta-
li italiani (Aidi) ritiene che il 
Consiglio superiore di sanità, 
esprimendosi contro l’utilizzo, 
da parte degli igienisti dentali, 

degli agenti topici contenenti 
anestetici, non abbia tenuto in 
considerazione diversi aspetti. 
In una lettera aperta, il presi-
dente Aidi Marialice Boldi e 
il past president Aidi e Efdh 
(European Federation of Den-
tal Hygienists) Irene Riccitelli 
Guarrella esprimono ram-
marico «per aver costatato, 
ancora una volta, gli errori di 
fondo che la classe odontoia-
trica continua a perpetrare nei 
confronti di una categoria che 
vuole svolgere la propria atti-
vità con senso di responsabi-
lità nel rispetto del paziente e 
della legge».
Le esponenti Aidi ritengono 
che la preparazione universita-
ria in materia «sia de�citaria sia 
per gli odontoiatri che per gli 
igienisti: si danno due esami di 
anestesiologia e due di farma-
cologia ma non si attua la parte 
pratica» e per questa ragione, 
«come rappresentanti la nostra 
professione, abbiamo ritenu-
to necessario, doveroso, etico, 
fare un corso di formazione 
professionale universitario 
proprio per rendere completa 
la preparazione universitaria». 
Tuttavia, denunciano, «per in-
tervento inopportuno e corpo-
rativistico della Fnomceo, ab-
biamo dovuto, per il momento, 
soprassedere».

Anche in Europa 
non c’è chiarezza
Così come per numerose altre 
questioni, anche riguardo agli 
standard delle terapie paro-
dontali l’Europa è ancora lon-
tana dall’avere una posizione 
omogenea e la professione di 
igienista dentale non è stata 
de�nita in maniera armoniz-
zata con una legislazione co-
mune. Come sottolinea l’Ai-
nos (Associazione italiana di 
narco odontostomatologia) in 
uno speciale dedicato a “igie-
nisti dentali e anestesia”, que-
sto ha anche la conseguenza 
che, a di�erenza di altre �gure 
professionali in ambito sani-
tario, l’igienista dentale non 
può bene�ciare di una libera 
circolazione e di una attività 
professionale comparativa-
mente valida su tutto il territo-
rio europeo. «Per ottenere ciò 
– spiega Ainos – è necessaria 
una maggior collaborazione 
fra le competenti autorità go-
vernative, fra le università e 
fra gli stessi igienisti dentali. 
Una delle ragioni per cui esiste 
molta confusione fra diversi 
stati è il timore di una concor-
renza da parte dell’igienista 
dentale in ragione della man-
cata conoscenza delle precise 
competenze di quest’ultimo».
Per quanto attiene, in particola-

re, al ricorso a tecniche di anal-
gesia e di anestesia locale, l’Eu-
ropean Dental Hygiene Asso-
ciation – European Federation 
of Periodontology a�erma che 
all’igienista dentale è consenti-
to, per quanto attiene il tratta-
mento del dolore, utilizzare gli 
anestetici locali, e più speci�-
catamente nel capitolo “Dental 
hygienist education: practical 
training” informa che fra le pro-
cedure, quelle consentite sono 
le «tecniche di anestesia locale 
in�ltrativa». Nel capitolo “Den-
tal hygienist education: course 
content” si informa che i corsi 
di formazione degli igienisti 
dentali dovrebbero assicurare 
conoscenze di analgesia locale 
e in particolare «una dettagliata 
conoscenza dell’anatomia orale 
e dell’innervazione, una cono-
scenza della farmacocinetica e 
l’utilizzo degli analgesici locali 
disponibili in odontoiatria» e 
anche la capacità «di svolgere 
una pratica sicura di in�ltrazio-
ne locale».
Ancora, il General Dental 
Council (Gdc), nel capitolo 
“Dental hygienists and dental 
therapists”, informa che «un 
dentista che permette a un 
igienista di lavorare senza la 
diretta supervisione o di som-
ministrare l’analgesia in�ltra-
tiva sotto la sua diretta super-
visione deve essere certo che 
l’igienista dentale sia in grado 
di prestare tali funzioni» e che 
«egli avrà eseguito un corso 
certi�cato di analgesia in�l-
trativa». Alla Cork University 
Dental School and Hospital, 
in Irlanda, il diploma di igiene 
dentale consente di eseguire, 
all’interno di un team odonto-
iatrico, la somministrazione di 
anestetici locali.
L’Associazione italiana di nar-
co odontostomatologia ricor-
da che, nelle nazioni in cui è 
concessa l’esecuzione, da parte 
dell’igienista dentale, di tec-
niche di anestesia locale, tali 
tecniche risultano applicate al 
paziente più frequentemente 
rispetto all’odontoiatra. L’appli-
cazione delle tecniche di bloc-
co dei tronchi nervosi risulta 
inoltre più frequente di ogni 
altra tecnica di anestesia locale 
impiegata. 
Nel suo speciale l’Ainos (www.
ainos.info – sezione linee gui-
da), speci�ca quali sono le 
tecniche di anestesia locale che 
a suo parere dovrebbero com-
petere all’igienista dentale per 
il trattamento delle patologie 
del parodonto non chirurgiche 
e quelle tecniche complesse 
che invece considerano non 
compatibili con la professione 
dell’igienista dentale.

Renato Torlaschi

Anestesia e igienisti
tra dubbi e contraddizioni
Ordine dei medici e ministero della Salute ribadiscono il loro “no” alla possibilità 
degli igienisti di somministrare l’anestesia. Evidenza scientifica e pratica clinica 
però forse lo richiederebbero. Il nodo è la formazione: in Europa è già partita > Giovanni Manani

FACTS&NEWS 6



Le principali cause di origine 
batterica determinanti la perdi-
ta degli elementi dentali sono la 
malattia parodontale e la carie. 
È altrettanto vero che le eden-
tulie nelle bocche dei pazienti 
siano nella maggior parte dei 
casi dovute agli stessi dentisti.
Il nostro passato parla troppo 
spesso di un’odontoiatria molto 
invasiva e talvolta imprepara-
ta, di anni di esercizio abusivo 
della professione o di esercizio 
legittimo ma privo di passione. 
Oggi fortunatamente le cose 
stanno cambiando: schiere di 
nuovi dentisti e igienisti forma-
ti nelle università, nei master e 
nei corsi organizzati da società 
scienti�che sempre più mira-
ti all’eccellenza hanno invaso 
la professione con un’ondata 
di fresco entusiasmo e grande 
preparazione.
Parallelamente la parola “pre-
venzione” ha iniziato a pren-

dere forma in protocolli e in 
atteggiamenti concreti nella 
pratica clinica, non è più in-
fatti solo uno slogan privo di 
contatto con il mondo reale. 
Ne stiamo apprezzando le con-
seguenze in tutti i settori, dalla 
parodontologia, dove si parla 
sempre meno di grandi lembi 
e chirurgie avanzate e sem-
pre più di terapia causale, alla 
conservativa, dove la parola 
più di�usa è “mini invasività”. 
Quindi, il termine “prevenzio-
ne” è il denominatore comune 
di tutte le branche dell’odonto-
iatria che desideriamo o�rire ai 
nostri pazienti e che loro sem-
pre più ci richiedono.

Tecnologie per la diagnosi
Il punto di partenza per un’ade-
guata prevenzione e per inter-
venti minimamente invasivi è 
sempre una diagnosi corretta; 

questo concetto vale anche in 
conservativa laddove una dia-
gnosi precoce è fondamentale 
per formulare un piano ti trat-
tamento disegnato attorno al 
nostro paziente. Esistono degli 
ausili diagnostici che permet-
tono di integrare le informazio-
ni che le radiogra�e bite wings, 
sempre fondamentali, non rie-
scono comunque a fornire. Si 
tratta di Diagnodent (Kavo), 
molto utile per indagare il solco 
dentale (�g. 1), e Diagnocam 
(Kavo) che, attraverso la tran-
silluminazione occlusale, ci 
mostra il reale coinvolgimento 
di smalto e dentina nella lesio-
ne cariosa (�g. 2), anche sotto 
le bande ortodontiche (�g. 3).
Con questi strumenti possia-
mo intercettare lesioni precoci, 
irreversibili ma piccole e quin-
di avere un approccio terapeu-
tico mininvasivo guidato da 
una diagnosi non aggressiva e 

molto precisa. Oppure, conte-
stualizzando il paziente in base 
al suo rischio carie, possiamo 
decidere di non intervenire su 
lesioni molto piccole e limitate 
alla compagine smaltea; moni-
torandole nel tempo attuando 
parallelamente tutte le mano-
vre preventive e motivazionali 
di cui disponiamo. 

La centralità della prevenzione
Durante il congresso della Sisio 
a Verona un percorso di rela-
zioni ha illustrato con chiarez-
za e da molteplici punti di vista 
quali siano queste procedure 
per prevenire le lesioni cariose. 
Negli ultimi anni sono in gran-
de aumento le lesioni dentali 
dovute ad aggressione acida 
non di origine batterica (�gg. 
4 e 5); per questo l’Accademia 
“Il Chirone” ha deciso di fare 
il punto della situazione trat-

tando questo tema di grande 
attualità. 
Così come esiste un rischio 
carie esiste anche un rischio 
di sviluppare lesioni erosive 
diverso da paziente a paziente; 
le cause possono essere molte-
plici, noi possiamo intervenire 
su molte di queste e modularne 
gli e�etti. È fondamentale una 
diagnosi corretta e precoce, 
capace di leggere anche i più 
piccoli segnali dell’esordio della 
patologia, segnali che possono 
parlarci anche di problemi più 
articolati, talvolta sistemici, che 
richiedono un approccio mul-
tidisciplinare che scon�na ol-
tre il campo odontoiatrico ma 
di cui noi possiamo suonare il 
campanello d’allarme (�g. 6).
Sembra �nalmente che come 
comunità di operatori del cavo 
orale stiamo riconoscendo che 
i nostri interventi devono esse-
re sempre più mirati e che for-

se, talvolta, il miglior interven-
to non è sul dente o sulle gengi-
ve ma sul paziente. Dobbiamo 
interagire di più con lui modi-
�cando insieme a lui le sue abi-
tudini piuttosto che agire su di 
lui con atti medici. Il rapporto 
con il paziente è sempre al cen-
tro del nostro impegno! Non 
contano solo numeri, valori e 
percentuali ma siamo uomi-
ni che incontrano uomini per 
trovare insieme una soluzione, 
uomini che ascoltano uomini 
prima di curarli.
Ricordiamo in�ne che meno 
tessuto sacri�chiamo, sia esso 
duro o molle, meglio sarà per 
il paziente perché i tessuti del 
paziente sono gli unici pro-
grammati per durare una vita 
intera. È importante che noi li 
rispettiamo per poi insegnare 
ai pazienti a rispettarli.

Giuseppe Chiodera

Per una vera prevenzione
delle lesioni dentali
Dalla Sisio al Chirone: un percoorso di prevenzione. Al congresso 
dell’Accademia “Il Chirone” si discute di prevenzione e diagnosi precoce, 
il presupposto per interventi che siano davvero mininvasivi
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> Giuseppe Chiodera, libero profes-
sionista in Brescia, si dedica preva-
lentemente all’odontoiatria conser-
vativa e all’endodonzia. 
Fa parte del comitato scienti�co del 
congresso dell’Accademia “Il Chiro-
ne”, dove sarà anche uno dei relatori

Venerdì 19 e sabato 20 settembre a Roma si tiene la settima 
edizione del meeting dell’Accademia “Il Chirone”, movimento fon-
dato dalla professoressa Gianna Maria Nardi per promuovere la 
prevenzione in medicina orale e non solo.
Quest’anno il focus è sulle lesioni dei tessuti dentali e ne verranno 
analizzati segni, cause e strategie di prevenzione. Sempre in un’ot-
tica multidisciplinare e quasi olistica della salute della persona, in 
linea con la visione del Chirone di correlare le problematiche odon-
toiatriche con i problemi della salute in generale.
«Le lesioni cervicali non cariose, che comprendono tre gruppi di 
patologie dei tessuti duri del dente, la cui eziopatogenesi non è 
batterica come quella della carie, bensì chimico-�sica compren-
dono l’erosione, l’abrasione, l’abfraction e sono correlate a molti 
fattori di rischio generali che vanno da patologie gastrointestinali a 
situazioni psichiche, tutte patologie che sono a loro volta correlate 
agli stili di vita e all’alimentazione – ci ha spiegato Gianna Maria 
Nardi, coordinatore scienti�co della manifestazione –. Questi temi 
sono storicamente cari al Chirone per i legami non solo con la pre-
venzione stomatologica, ma anche con la prevenzione in genera-
le». E per approfondire le manifestazioni cliniche nel cavo orale di 

patologie come il re�usso gastro esofageo 
o di disturbi del comportamento alimenta-
re come anoressia e bulimia, saliranno sul 
palco gastroenterologi e psichiatri.
Secondo il Chirone le ricerche più recenti 
hanno evidenziato che un terzo della po-
polazione giovanile è affetta da erosioni 
dentali e due individui su cinque presentano il fenomeno dell’iper-
sensibilità dentinale. Una forte diffusione che sarebbe confermata 
anche nel primo studio epidemiologico europeo sulle lesioni non 
cariose e sui fattori di rischio associati, lanciato dal Collegio dei 
docenti di odontoiatria a partire dal 2011. La presidenza del con-
gresso è stata affidata a due docenti di primo piano nel panorama 
odontoiatrico italiano: il professor Ugo Covani e la professoressa 
Antonella Polimeni. La partecipazione al convegno è gratuita, 
con registrazione obbligatoria, ed è aperta a tutte le �gure sanitarie 
che si occupano a vario titolo di prevenzione a 360 gradi, dai medici 
di base ai pediatri, oltre ovviamente a odontoiatri e igienisti dentali 
che si occupano più direttamente di questo tipo di manifestazioni 
cliniche. Per info: www.accademiailchirone.it

Convegno dell’Accademia “Il Chirone”, 19-20 settembre Roma 

UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE ALLE LESIONI DEI TESSUTI DENTALI

> Fig. 1: Diagnodent per la valutazione dei solchi occlusali. È fondamentale inclinare la punta dello strumento per 
far intercettare al fascio laser la lesione

> Fig. 5: lesioni non cariose erosive occlusali di gravità media e elevata

> Fig. 2: Diagnocam consente diagnosi interprossimali molto ra�nate, da lesioni piccole limitate allo smalto �no 
a lesioni più estese che scon�nano in dentina > Fig. 6: lesioni non cariose erosive a uno stadio precoce

> Fig. 3: visione occlusale con Diagnocam di una banda ortodontica

> Fig. 4: lesioni erosive e abrasive cervicali
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Dottoressa Pasini, da quali pre-
messe cliniche siete partiti?
Durante il periodo della gra-
vidanza si veri�cano profondi 
cambianti �siologici con con-
seguenze signi�cative in diversi 
distretti corporei. Le problema-
tiche possono assumere conno-
tazione patologica, per cui la loro 
intercettazione precoce è fonda-
mentale per il normale decorso 
della gestazione.
È noto come alcune patologie 
odontostomatologiche siano fre-
quenti in questo particolare pe-
riodo e devono essere intercetta-
te precocemente per evitare che 
interferiscano con la gravidanza.
Questo approccio, ovviamen-
te, interessa l’odontoiatria e l’i-
gienista dentale e richiede una 
adeguata consapevolezza sia da 
parte degli operatori sanitari 
ostetrico-ginecologici sia da par-
te delle gestanti e delle puerpere.

Dottor Gola, qual è il legame 
tra salute orale e gravidanza?
Negli ultimi anni tra le attenzioni 
alle cure prenatali e perinatali si 
sta a�ermando l’importanza di 
ottenere un’assenza di patologie 
dento-parodontali e una corretta 
igiene orale, unitamente a una 
nutrizione regolare e bilanciata. 
È infatti noto che gli elevati livelli 
di estrogeni in circolo inducano 
sostanziali cambiamenti alle mu-
cose orali e che la risposta gengi-
vale a stimoli locali esiti in segni 
quali edema, sanguinamento e 
speci�ci quadri di parodonto-
patie.
Per quel che riguarda le donne 
che abbiamo incluso nell’inda-
gine, abbiamo fatto a�damento 
sul fatto che, durante il periodo 
gestazionale, la madre è mag-
giormente recettiva e disposta a 
essere coinvolta in attività di pro-
mozione e di prevenzione della 
salute, per poter migliorare non 
solo il proprio benessere ma an-
che quello del nascituro.

Dottor Gola, come avete sele-
zionato il campione?
Non abbiamo previsto limiti di 
età o criteri di esclusione parti-
colari delle donne da intervista-

re. Abbiamo cercato di ottenere 
un’ampia panoramica di infor-
mazioni tratte da un questiona-
rio consegnato alle pazienti in 
gravidanza e anche successiva-
mente, durante il primo puer-
perio.
L’età media delle donne intervi-
state è di 33 anni, con un range 
che va da 20 a 43 anni. A di�e-
renza dell’età, il luogo di origine 
e quindi la nazionalità di queste 
donne è risultato essere molto 
eterogeneo.

Veniamo ai risultati dell’inda-
gine. Dottoressa Pasini, l’igiene 
orale domiciliare è considera-
ta e praticata in gravidanza e 
puerperio?
La maggior parte delle donne 
intervistate cura la propria igie-
ne orale 2 o tre 3 volte al giorno, 
con percentuali rispettivamente 
del 32 e 54%. Solo il 14% delle 
pazienti deterge il cavo orale più 
di 3 volte al giorno, mentre le 
restanti praticano le quotidiane 
manovre di igiene quotidiane 
una sola volta al giorno.
Riguardo al tempo dedicato in 
media da ogni soggetto a ogni 
seduta di igiene orale domicilia-
re, si è potuto mettere in eviden-
za che 7 gestanti e puerpere su10 
praticano l’igiene orale per circa 
1-3 minuti. 
Nel 59% dei casi lo spazzolino è 
il presidio d’igiene domiciliare di 
prima elezione, in associazione, 
nel 36% delle pazienti, al �lo in-
terdentale.

Dottor Gola, dalle interviste 
e�ettuate quale appare essere la 
situazione parodontale dei sog-
getti? Avete rilevato particolari 
fattori di rischio?
Partendo dall’ultima parte della 
domanda, potremmo accen-
nare al problema del fumo di 
sigaretta. Abbiamo constatato la 
presenza di fumo attivo nel 10% 
delle donne in stato di gravidan-
za o puerpere.
Circa la metà delle gestanti sof-
fre di sanguinamento gengivale. 
La percentuale di gestanti che 
lamentava ipertro�a gengivale 
è invece pari al 18%. Il 38% ha 

Salute orale in gravidanza
è molto sottovalutata
Più del 70% delle gestanti è consapevole che il suo stato di igiene orale 
influenza la vita del feto, ma solo un terzo di loro effettua controlli odontoiatrici 
durante la gravidanza. Servono programmi di informazione e prevenzione

Una interessante ricerca relativa alla consapevolezza della 
necessità di prevenzione odontoiatrica nelle donne in gra-
vidanza e nelle puerpere è stata recentemente realizzata dai 
ricercatori del corso di laurea in igiene dentale dell’Università 
Vita-Salute San Ra�aele di Milano, presieduto dal professor 
Enrico Gherlone.
Gli esperti hanno somministrato un questionario a un campio-

ne di 166 donne a�erenti a strutture ostetrico-ginecologiche 
nelle province di Milano e Alessandria: il Dipartimento ma-
terno infantile del reparto di ginecologia-ostetricia e Corso di 
accompagnamento alla nascita dell’Ospedale Vita-Salute San 
Ra�aele, il reparto di ginecologia-ostetricia dell’Ospedale Ci-
vile di Acqui Terme e il reparto di ginecologia-ostetricia e Cor-
so di accompagnamento alla nascita dell’Azienda Ospedaliera 

“Guido Salvini” di Garbagna-
te Milanese.
L’indagine – che trovate pub-
blicata integralmente su Den-
tal Academy – ha messo in 

luce un buon livello medio di conoscenze delle donne intervi-
state riguardo alle tematiche di prevenzione e salute del cavo 
orale, ma ha sollevato anche alcune importanti criticità. «È 
evidente la necessità di inserire la �gura dell’igienista dentale 
nei corsi di accompagnamento alla nascita per incrementare la 
consapevolezza di queste donne» hanno dichiarato i ricercatori 
dell’Università Vita-Salute San Ra�aele di Milano che hanno 
svolto l’indagine: il dottor Giuseppe Gola, docente di pedo-
donzia, e la dottoressa Gabriella Pasini, tutor e coordinatrice 
tecnica dei tirocini del Clid. Del gruppo di lavoro ha fatto parte 
anche la dottoressa Paola Scattarella, igienista dentale del San 
Ra�aele.

> Gabriella Pasini > Giuseppe Gola

Leggi su Dental Academy (www.dentalacademy.it) la ricerca completa 
“Salute orale in gravidanza: indagine sulla consapevolezza della necessità 
della prevenzione odontoiatrica nelle donne gravide e nelle puerpere” di 
Giuseppe Gola, Gabriella Pasini, Piero Grassano, Paola Scattarella, Marisa 
Roncati, Elisabetta Polizzi www.dentalacademy.it
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dichiarato di avvertire depositi 
di tartaro nel cavo orale che non 
aveva percepiva nel periodo pre-
cedente la gravidanza.

Veniamo alla consapevolezza 
dell’importanza dei controlli 
periodici del cavo orale. Dot-
toressa Pasini, le donne in 
gravidanza e�ettuano questi 
controlli dal proprio dentista 
di �ducia?
I dati che abbiamo raccolto non 
sono molto confortanti: solo il 
35% delle gestanti e�ettua i con-
trolli. Per comprendere questo 
dato, abbiamo cercato di capire 
se esistesse timore nel sottoporsi 
a sedute odontoiatriche o di igie-
ne professionale durante questo 
periodo della loro vita.
E�ettivamente un terzo del cam-
pione ha dichiarato di provare 
“abbastanza” timore nei confron-
ti delle cure odontoiatriche, ma 
solo l’8% delle gravide nutre una 
“notevole” apprensione verso i 
trattamenti odontoiatrici. Più in 
dettaglio, abbiamo scoperto che 
all’11% delle donne è stato consi-
gliato di e�ettuare terapie odon-
toiatriche prima della gestazione, 
al 43% dopo e al 29% anche du-
rante. Alcune non hanno ricevu-
to nessun consiglio al riguardo.

Dottor Gola, questo è sintomo 
di una scarsa attenzione alla sa-
lute orale?
In realtà l’80% delle gestanti de-
dica cura al proprio cavo orale, 
ma tra coloro che ammettono 
una minore attenzione le ragio-
ni di tale comportamento sono 
varie e, per certi aspetti, legate a 
scarsa informazione. 
C’è chi nota maggior sanguina-
mento gengivale o chi avverte 

maggiore fastidio durante lo 
spazzolamento dei denti. Al-
cune, semplicemente, temono 
di provocare “in�ammazioni o 
infezioni” o dichiarano di essere 
più concentrate su altri aspetti 
della propria salute. Insomma, 
servirebbe una migliore infor-
mazione per molte di queste 
donne!

Dottoressa Pasini, in che dire-
zione bisognerebbe muoversi 
dal punto di vista della preven-
zione?
Un intervento di tipo motiva-
zionale ed educativo, volto a mi-
gliorare la performance igienica 
dei soggetti, risulta quanto mai 
indicato. Una possibile strategia 
potrebbe essere quella di conse-
gnare un opuscolo informativo 
in cui si proponga l’utilizzo di ap-
propriati mezzi di igiene orale o, 
almeno, l’uso di una garza, avvol-
ta attorno al dito, e fatta passare 
dalle mucose orali ai denti con 
un movimento a rullo, analogo 
al movimento dello spazzolino.
Andrebbe poi incentivata una 
programmazione di appunta-
menti, magari trimestrali, all’in-
terno dei nove mesi della gesta-
zione, a seconda delle esigenze 
della madre, della sua abilità e 
motivazione a mantenere una 
buona condizione d’igiene orale.
I dati a nostra disposizione indi-
cano come troppo spesso non sia 
proposto e attuato un program-
ma di appuntamenti odontoia-
trici durante la gestazione. Ri-
teniamo pertanto che il motivo 
per cui le madri non seguono un 
programma di controlli durante 
la gestazione sia da ricercare solo 
in minima parte nel timore del-
le gestanti e sia invece più legato 
agli incompleti suggerimenti che 

tali donne ricevono circa il cor-
retto mantenimento del benesse-
re del cavo orale.

Dottor Gola, le intervistate 
ritengono che il benessere del 
loro cavo orale sia relazionato 
con la salute del feto?
Le risposte “abbastanza” e “poco” 
hanno ottenuto una percentuale 
pressoché equivalente, rispetti-
vamente del 37 e 35%. Le donne 
che pensano che la salute orale 
non in�uisca sulla salute del feto 
sono il 20% e solo il rimanente 
ritiene che il benessere orale ab-
bia un ruolo in�uente sul corso 
della gravidanza. 
Due gestanti e puerpere su tre 
ritengono che la gravidanza pre-
disponga maggiormente ad ac-
quisire carie dentale e problemi 
di natura gengivale. 

Dottoressa Pasini, cosa avete 
scoperto riguardo alla valuta-
zione del valore della collabo-
razione tra le �gure mediche e 
odontoiatriche?

È stato interessante osservare 
quello che le pazienti pensano 
circa la collaborazione tra gine-
cologo e odontoiatra o igienista 
dentale durante il periodo della 
gravidanza e il puerperio, poi-
ché il 64% circa delle intervistate 
crede che dovrebbe esserci mag-
giore collaborazione tra queste 
�gure sanitarie. Inoltre, più della 
metà delle pazienti intervistate 
conosce il ruolo dell’igienista 
dentale e il 47% di queste donne 
dichiara di essere stata trattata 
almeno una volta, in passato, da 
un’igienista dentale.

La responsabilità di informa-
zione dovrebbe essere appan-
naggio delle �gure sanitarie 
odontoiatriche o anche di gine-
cologi e ostetriche? 
Da quel che abbiamo rilevato 
risulta che, durante i corsi di 
accompagnamento alla nascita 
o durante le visite ginecologi-
che, solo al 16% delle pazienti è 
stato consigliato di sottoporsi a 
controlli di natura odontoiatrica 
o di igiene orale professionale. 

Questo dato è molto signi�cati-
vo, evidenziando  mancanza di 
collaborazione tra �gure medi-
che e sanitarie. Per le donne in 
questo particolare momento di 
vita l’approccio sanitario dovreb-
be essere“di squadra”, preveden-
do cooperazione tra ginecologi, 
ostetriche, odontoiatri e igienisti 
dentali.
Tra l’altro ciò risponderebbe all’e-
spresso desiderio delle gestanti e 
puerpere intervistate che lo han-
no espressamente richiesto in 
circa il 64% dei casi. 

Dottoressa Pasini, quali con-
clusioni trae da questa inda-
gine?
Il dato più saliente sembra essere 
che la consapevolezza e la per-
cezione che le donne in stato di 
gravidanza e le gestanti hanno ri-
guardo la salute e il benessere del 
cavo orale, in questo delicato e 
particolare periodo della propria 
vita, stia crescendo.
Comunicando questa con-
sapevolezza le donne hanno 
però evidenziato l’insu�ciente 

collaborazione tra �gure me-
diche e sanitarie cui loro fanno 
riferimento. L’igienista dentale 
potrebbe davvero esercitare un 
compito di fondamentale im-
portanza al �ne di coadiuvare le 
altre �gure mediche nel garan-
tire e accrescere la motivazione 
delle gestanti e puerpere nel 
mantenimento di un corretto 
stato di salute orale.

Dottor Gola, qual è il suo punto 
di vista?
Il mio auspicio è che l’igienista 
dentale possa esercitare la pro-
pria professione anche presso 
strutture ambulatoriali che ospi-
tino corsi di accompagnamento 
alla nascita o presso gli stessi 
reparti di ostetricia e ginecolo-
gia. Tali programmi comunica-
tivi di prevenzione o�rirebbero 
l’opportunità alle future madri 
e alle puerpere di intraprendere 
eventuali percorsi di screening, 
utili non solo alla propria salute 
orale ma anche a quella del pro-
prio nascituro.

A. P.

ABITUDINI ALIMENTARI E CARIE IN 
GRAVIDANZA: SERVE IL COUNSELING 
DELL’IGIENISTA DENTALE

L’indagine si è occupata anche di rilevare le abitudini alimen-
tari adottate dalle donne durante e dopo la gravidanza.
«Analizzando le risposte possiamo individuare due gruppi di 
soggetti: il 72% ha dichiarato che le abitudini alimentari sono 
cambiante “abbastanza” o “poco”, mentre il 16% e il 12% ha di-
chiarato che le abitudini alimentari si sono modi�cate, rispetti-
vamente, “molto” e “per niente” – ci ha spiegato la dottoressa 
Gabriella Pasini –. Inoltre, il 61% ha dichiarato di non avvertire 
il bisogno di particolari alimenti, mentre il 39% ha affermato il 
contrario. In particolare è emerso che il 78% consuma rego-
larmente caffè, thè e cioccolata. Abbiamo poi veri�cato che nel 
52% dei casi queste bevande vengono zuccherate. Il 12% delle 
madri ha dichiarato di consumare dolci più di prima e il 64% di 
loro ammette di consumare snack o caramelle fuori dai pasti. 
Un aumentato apporto, insomma, di carboidrati fermentescibili».
Abitudini alimentari non proprio adatte alla gravidanza, che 
tuttavia non sembrano compromettere la salute orale delle 
gestanti. Spiega infatti il dottor Giuseppe Gola che, a fronte 
di questi dati, fortunatamente «solo il 16% delle gestanti e 
puerpere interrogate dichiara di aver contratto carie dentale 
nel corso della gestazione. Abbiamo allora ipotizzato che ve-
nisse attuata una integrazione con ione �uoro, ma solo il 7% 
delle intervitate ha assunto compresse �uorurate in gravidan-
za. I due terzi delle pazienti ha fatto però uso di integratori ali-
mentari. Riteniamo dunque plausibile che questi includessero 
anche percentuali utili di �uoro. Comunque, anche su queste 
tematiche nutrizionali, la grande maggioranza delle intervista-
te necessiterebbe di una più puntale informazione».
Secondo la dottoressa Pasini dal punto di vista odontoiatri-
co si dovrebbe lavorare meglio sulle tematiche nutrizionali: in 
generale sembra emergere che la maggior parte delle madri 
abbia seguito una dieta pressoché bilanciata ed equilibrata, 
tuttavia qualche perplessità sembra giusti�cata circa il consu-
mo di dolci e zuccheri.



Il meccanismo di compren-
sione della realtà attraverso 
l’ausilio di immagini oltre 
che della sola parola è più 
immediato e universalmente 
valido. Le immagini suscita-
no dinamiche emozionali, 
hanno la capacità di conver-
tire i pensieri e hanno la for-
za di catturare l’attenzione 
nel minor tempo possibile. 
Per questi e per altri moti-
vi possiamo affermare che 
un’immagine vale davvero 
più di mille parole.
Oggi, nella civiltà dell’imma-
gine dove il tempo a nostra 
disposizione per recepire in-
formazioni è sempre meno e 
in cui occorrono media sem-
pre più veloci per veicolare 
il messaggio, assistiamo al 
passaggio dall’homo sapiens 
all’homo videns, acritico e 
passivo come a�erma il poli-
tologo Giovanni Sartoni.

Le immagini nella professione
Nella nostra pratica clinica è 
ormai indispensabile consi-

derare l’uso dell’immagine, 
ovvero della fotografia, au-
silio indispensabile al fine 
di ottenere una comunica-
zione efficace con il pazien-
te, maggiore motivazione 
e aumento della complian-
ce. Numerosi studi hanno 
evidenziato infatti il ruolo 
strategico che la capacità re-
lazionale del professionista 
ha nel rapporto con il pa-
ziente per il conseguimento 
della qualità globale della 
prestazione. In conclusione 
una comunicazione effica-
ce accresce il grado di sod-
disfazione del paziente più 
di quanto non si riesca ad 
ottenere solo con un’elevata 
competenza professionale.
L’uso dell’immagine o me-
glio della fotografia nel no-
stro campo deve essere in-
tesa come documentazione 
scientifica capace di rappre-
sentare la verità o realtà del-
le cose. Essa deve mirare al 
corretto svolgimento dell’at-
tività clinica, deve essere 
capace di creare interazione 

con il paziente aumentando-
ne la compliance, facilitare 
la collaborazione tra equipe, 
fungere da ausilio alla ricer-
ca scientifica e, nei casi di 
contenziosi medico-legali, 
servire da prova inconfuta-
bile.
I documenti prodotti per 
essere validi devono, però, 
rispettare dei canoni ben 
precisi ed essere effettuati 
con tecniche e attrezzature 
specifiche. Tratteremo quin-
di di macrofotografia odon-
toiatrica effettuata attraver-
so mezzi quali macchine 
fotografiche reflex dotate di 
una buona risoluzione e fe-
deltà di colori; obiettivi par-
ticolari definiti macro che 
evitano distorsioni d’imma-
gine e permettono rapporti 
di riproduzioni 1:1 reali; 
flash anulari (o meglio se la-
terali) che forniscono un’il-
luminazione uniforme della 
zona inquadrata permetten-
do una buona nitidezza se-
condo particolari regole da 
adottare in fotografia ravvi-
cinata. Inoltre ci si avvarrà 
di strumenti ausiliari quali 
specchi dalle forme parti-
colari che non producono 
sdoppiamento dell’immagi-
ne e permettono le riprese 
indirette di zone altrimenti 
irraggiungibili e apriboc-
ca per allontanare i tessuti 
molli dall’inquadratura.
Tutto quanto detto al fine di 
ottenere uno status fotogra-
fico completo sia extraorale 
che intraorale del paziente. 

Effettuato lo status fotogra-
fico che riporta lo stato del 
paziente, i file digitali saran-
no pronti all’archiviazione 
per una visualizzazione suc-
cessiva. Come documenti, 
quindi quali dati estrema-
mente sensibili con valore 
medico-legale, si è pensato 
di creare, con l’ausilio di un 
pool di esperti informati-
ci, uno specifico software 
di catalogazione chiamato 
DipDossier - Digital Infor-

mations and Pictures Dos-
sier for Dentistry (scarica-
bile gratuitamente su www.
dipdossier.com).
La catalogazione e la facile 
visualizzazione delle fasi del 
nostro piano di trattamento 
su ogni singolo paziente ci 
permetterà di condividerne 
tutte le fasi terapeutiche. Il 
paziente da soggetto passi-
vo diventerà quindi sogget-
to “emerec”, capace cioè di 
ricevere il messaggio (rec), 

di elaborarlo ed emetterlo 
(eme), attuando un feedback 
tra professionista e paziente 
di cui si ha bisogno come 
controprova dell’avvenuta 
comprensione.
L’informazione diventa quin-
di comprensibile e la motiva-
zione personalizzata, capace 
di raggiungere ottimi livelli 
nel rinforzo della compliance.

Giuseppe Rocca
giusepperocca.it@gmail

Motivazione all’igiene orale 
grazie all’uso delle immagini
Con le corrette tecnologie fotografiche e un software per la catalogazione 
delle immagini odontoiatriche è possibile motivare i pazienti all’igiene orale. 
La documentazione fotografica è utile anche dal punto di vista medico-legale
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> Giuseppe Rocca, igienista dentale 
ed esperto in macrofotogra�a odon-
toiatrica e videoriprese chirurgiche
Master in Tecnologie avanzate 
nelle scienze di igiene orale, 
Università di Roma Sapienza
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Lo spazzolamento in età infan-
tile è una pratica ancora non 
molto di�usa e conosciuta sia 
dai professionisti della salute 
orale, sia dai genitori dei nostri 
piccoli pazienti. Se ne è parlato il 
13 e 14 giugno a Roma al Dipar-
timento di scienze odontosto-
matologiche e maxillo-facciali 
dell’Università Sapienza, dove 
si è svolto il congresso del Clid, 
la Commissione nazionale dei 
corsi di laurea in igiene dentale.
Le patologie del cavo orale in età 
infantile sono associate a scarsa 
igiene orale e a stili di vita non 
salutari. È proprio su questa 
problematica che i professioni-
sti della salute devono interve-

nire per educare i bambini nella 
gestione della loro salute orale e 
non solo. 
Recentemente abbiamo e�et-
tuato uno studio su un’innova-
tiva tecnica di spazzolamento, 
da adottare dalla comparsa della 
prima dentizione decidua. In 
questa pagina è pubblicato il 
poster presentato al congresso 
del Clid.
La tecnica è denominata Teo 
Bimbo (Tecnica Educativa 
dell’Igiene Orale). Alla base di 
questo studio vi è l’utilizzo di 
presidi idonei e tecnologici e 
la condivisione del momento 
dello spazzolamento con il ge-
nitore. È stato scelto il Learn To 

Brush Set della Mam proprio 
per la sua e�cacia e l’approc-
cio educativo-ludico. Il set è 
composto da uno spazzolino 
lungo che impugna il genitore 
insieme al proprio �glio e uno 
spazzolino più piccolo che vie-
ne utilizzato esclusivamente dal 
bambino. 
Fin dalla comparsa della prima 
dentizione decidua è indispen-
sabile che il genitore insegni 
e segua il bambino nell’igiene 
orale con un’idonea tecnica di 
spazzolamento, rinforzando 
così una corretta abitudine quo-
tidiana. Il genitore, impugnando 
il Training Brush (lo spazzolino 
lungo), attraverso piccoli movi-

menti circolatori disorganizza 
il bio�lm batterico presente nel 
cavo orale del bimbo; con questi 
movimenti circolatori, inoltre, 
vengono anche stimolate e mas-
saggiate le gengive. Il bambino, 
non avendo ancora predilezio-
ne per la mano sinistra o de-
stra, impugna il First Brush (lo 
spazzolino corto) con la mano 
sinistra e imita e ripete da solo 
i movimenti appena eseguiti 
col genitore. Successivamente si 
passa allo spazzolamento della 
lingua che molte volte, soprat-
tutto in età infantile, presenta 
un importante bio�lm che può 
causare “cattivo odore” nel pic-
colo cavo orale del paziente. 

Poiché per il bambino questa 
pratica di igiene orale è una 
nuova esperienza, deve essere 
sempre incoraggiato e rassicu-
rato; il genitore dovrebbe posi-
zionarsi lateralmente al bambi-
no e appoggi la mano sinistra 
sulla sua schiena in modo da 
rassicurarlo in questo nuovo 
percorso. L’igiene del cavo orale 
deve essere per il bambino una 
pratica semplice e divertente. Il 
genitore può aiutarsi in questo 
attraverso il racconto di favo-
le e/o �lastrocche avente per 
tema il cavo orale e l’igiene. I 
bambini apprendono meglio 
attraverso il gioco ed è proprio 
per questo motivo che il geni-

tore deve incuriosire il proprio 
�glio attraverso questa espe-
rienza educativa e ludica. È con-
sigliabile introdurre la tecnica di 
spazzolamento e la tecnologia 
idonea per l’infanzia che rispetti 
le esigenze di questa fascia d’età. 
La proposta Teo Bimbo come 
una tecnica educativa dell’igie-
ne orale eseguita insieme al ge-
nitore consente di coinvolgere 
e responsabilizzare il piccolo 
paziente e indirizzarlo verso 
l’autonomia non solo in ambito 
dell’igiene orale, ma soprattutto 
nell’autonomia della gestione 
della propria persona.

Beatrice Giovane 
Università di Roma Sapienza

La nuova tecnica di spazzolamento “Teo Bimbo”, attuata dal genitore,
mira ad ottenere un pieno controllo della placca nella prima infanzia, 
a partire dalla comparsa della prima dentizione decidua

Proposta nuova tecnica 
di spazzolamento: Teo Bimbo

> Beatrice Giovane, studente al Clid 
polo B Isernia dell’Uniniversità di Roma 
Sapienza
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Professor Grandini, iniziamo 
dall’epidemiologia: che im-
portanza riveste oggi l’iper-
sensibilità dentinale?
L’ipersensibilità dentinale può 
essere de�nita come una “sen-
sazione di dolore breve e inten-
sa evocata da stimoli �sici o chi-
mici non riconducibili ad altre 
patologie dentali”, e rappresenta 
una patologia odontoiatrica di 
estremo interesse per il clini-
co. Si evidenzia normalmente 
come un dolore, generalmente 
localizzato ad uno o più elemen-
ti dentari con esposizione denti-
nale, evocata da stimoli termici, 

tattili, chimici od osmotici che 
agiscono in mancanza di altre 
patologie odontostomatologi-
che. L’attrito, l’erosione e l’abra-
sione riescono a rimuovere lo 
smalto o il cemento creando, 
di fatto, un contatto diretto tra 
ambiente esterno intraorale e 
tessuto pulpare dentale.
I sintomi dolorosi colpiscono 
qualsiasi elemento dentario e 
pazienti di ogni età, ma hanno 
un picco di incidenza negli in-
dividui di sesso femminile tra i 
20 ed i 40 anni, e nei pazienti 
a�etti da malattia parodon-
tale. Altro gruppo di pazienti 

soggetti a tale patologia sono 
coloro che si sottopongono a 
scaling profondo, root planing 
e chirurgia parodontale, anche 
se in genere per questi pazienti 
tali sintomi sono transitori.
In uno studio di Addy del 2002 
la percentuale di pazienti che 
riferisce esperienze di ipersen-
sibilità dentinale supera il 50%, 
mentre altri autori riportano 
valori dall’8% al 30% in pazien-
ti dai 25 ai 45 anni. 
Certamente, da qualunque lato 
si valuti il problema, l’ipersen-
sibilità dentinale è un fattore 
importante e che deve essere 
conosciuto dagli operatori sa-
nitari nel campo odontoiatrico.

Quanto è importante cono-
scere e saper gestire l’ipersen-
sibilità dentinale nel rapporto 
con il paziente? 
Tantissimo. Più di un terzo dei 
pazienti so�re di ipersensibilità 
durante la pulizia professio-
nale, e un 25% circa ne so�re 
dopo la pulizia. Moltissimi 
pazienti riferiscono di “subire 
lo stress” della seduta di igiene 
orale, specialmente in relazio-
ne alla elevata sensibilità sia 

durante che dopo lo scaling 
professionale. Mentre questo 
può essere forse accettato dai 
pazienti in terapia parodontale 
attiva, che quindi conoscono 
maggiormente il problema e 
le sue sfaccettature, certamente 
disturba il paziente che si reca 
dall’igienista per la seduta di 
mantenimento, o di routine. 
Coloro i quali sapranno infor-
mare il paziente, trattarlo nella 
maniera adeguata e seguirlo nel 
suo percorso, avranno maggio-
ri possibilità di “�delizzare” il 
paziente stesso, di avere suc-
cesso ed e�cacia nella terapia, 
e non correranno il rischio che 
il paziente non torni alla sedu-
ta successiva a causa di questo 
problema.

Come si previene e come si 
combatte l’ipersensibilità den-
tinale?
È importante notare che l’iper-
sensibilità dentinale è una con-
dizione che può essere gestita 
e controllata. La sua gestione 
passa da un’attenta diagnosi 
di�erenziale per determinare 
che il dolore dentale sia, in ef-
fetti, il risultato dell’ipersensi-

bilità dentinale e non magari di 
un altro tipo di patologia, quali 
la carie. Sarà poi opportuno 
controllare i fattori eziologici 
come placca, spazzolamen-
to incongruo, alimentazione 
scorretta (cibi acidi e fermenta-
bili), e in�ne fornire al paziente 
un appropriato trattamento 
domiciliare con prodotti spe-
ci�ci, o applicare professional-
mente agenti desensibilizzanti.
La tecnologia Pro-Argin con 
utilizzo di arginina e carbonato 
di calcio si è dimostrata par-
ticolarmente utile a riguardo, 
sia per l’uso topico “in o�ce” 
tramite pasta desensibilizzante, 
sia con un sistema di protezio-
ne a casa che prevede dentifri-
cio e collutorio speci�co per 
combattere l’ipersensibilità 
dentinale. Il meccanismo di 
azione si basa sulla promo-
zione del naturale processo di 
mineralizzazione, con conse-
guente sigillatura dei tubuli 
dentinali, impedendo quindi 
la trasmissione dello stimolo 
grazie all’occlusione del tubulo 
stesso. Questa tecnologia for-
nisce un sollievo immediato e 
duraturo, proteggendo le aree 
più vulnerabili e “dolorose” dei 

denti dei nostri pazienti, e per-
mettendo una seduta di pulizia 
dentale in assoluta tranquillità.

Esiste una solida evidenza 
scienti�ca a riguardo?
Digitando su PubMed la pa-
rola “dentin hypersensitivi-
ty”, si ottengono più di 2900 
risultati. Aggiungendo poi la 
parola “Arginine” abbiamo 62 
risultati, 61 dei quali dal 2001 
ad oggi. Molto interessante, in 
particolare, una review della 
letteratura, con meta analisi, la 
quale sottolinea che l’evidenza 
scienti�ca è a favore dell’uso 
di materiali contenenti argini-
na sia se comparati a placebo, 
che ad altri dentifrici e sostanze 
non contenenti arginina.
In un altro studio multicentri-
co pubblicato nel 2013, con 50 
pazienti per gruppo di studio, 
si è avuta una riduzione della 
ipersensibilità dentinale con 
l’uso dell’arginina se comparata 
ad altre paste non contenenti 
arginina. Questi fattori, uniti 
alla dimostrazione clinica di 
e�cacia, ci fanno propendere 
per l’uso di questi prodotti nel-
la nostra pratica quotidiana.

L’ipersensibilità dentinale è un problema noto e molto di�u-
so tra i pazienti e si lega spesso ai trattamenti di igiene orale 
professionale. Spesso è un fenomeno transitorio e non mette 
certo in pericolo la salute orale del paziente, ma chi si siede 
sulla poltrona del dentista o dell’igienista dentale porta con 
sé un’aspettativa di benessere che è importante soddisfare.
Sull’argomento abbiamo chiesto qualche informazione in 
più al professor Simone Grandini che insegna endodonzia 
e restaurativa all’Università di Siena ed è anche responsabile 
del reparto di endodonzia e restaurativa dello stesso Ateneo. 
Grandini è anche presidente del corso di laurea interateneo 
Siena-Firenze in igiene dentale e responsabile del master in 
endodonzia e restaurativa.

Dopo una necessaria diagnosi differenziale, si passa al controllo dei fattori 
eziologici come placca, spazzolamento e alimentazione. A queste indicazioni 
si possono poi associare prodotti specifici da applicare in studio o a casa 

Curare l’ipersensibilità per 
sedute di igiene senza dolore

> Simone Grandini

La letteratura sull’argomento 
è piuttosto vasta. Se nessuno 
mette in dubbio l’e�cacia dello 
spazzolino elettrico, alcuni studi 
suggeriscono che non è la na-
tura del dispositivo utilizzato a 
fare la di�erenza, quanto piutto-
sto la tecnica di spazzolamento e 
la sua frequenza nel corso della 
giornata. Di questo vi abbiamo 
parlato nell’articolo pubblicato 
sullo scorso numero di Italian 
Oral Hygiene, supplemento di 
Italian Dental Journal rivolto 
agli igienisti dentali. Su questo 
numero siamo tornati sull’ar-
gomento per sottolineare un 
aspetto importante della que-
stione, che non avevamo su�-
cientemente messo in evidenza. 
Un’opportuna precisazione, che 
vi dovevamo: le fonti che la co-
munità scienti�ca considera più 
rilevanti, più a�dabili e di mag-

gior autorevolezza confermano 
la superiorità dello spazzolino 
elettrico su quello manuale. 
Ma quali sono queste fonti? 
Stiamo parlando dell’ultima re-
visione Cochrane sull’argomen-
to (è del giugno di quest’anno) 
e delle linee guida del ministero 
della Salute (2010). 
«L’utilizzo di uno spazzolino 
elettrico è raccomandabile ri-
spetto a uno manuale» si legge 
nelle Linee guida nazionali per 
la promozione della salute orale 
e la prevenzione delle patologie 
orali in età adulta, che assegna-
no a questa raccomandazione il 
grado più elevato (evidenza ba-
sata su metanalisi di studi ran-
domizzati controllati). Infatti «il 
vantaggio derivante dall’utilizzo 
di uno spazzolino elettrico ri-
spetto a uno manuale è stato 
dimostrato nel corso di recenti 

metanalisi (Niederman, 2003; 
Deery, 2004; Van der Weijden, 
2005; Gonsalves WC et al., 
2008)». Questo è ancor più vero 
per gli anziani: «considerando 
che gli anziani hanno minor 
manualità nel lavarsi i denti 
– sottolineano le linee guida – 
risulta fortemente consigliato 
l’uso degli spazzolini elettrici, la 
cui e�cacia nel ridurre la placca 
e la gengivite è stata scienti�ca-
mente dimostrata (Robinson 
PG et al., 2005; Gonsalves WC 
et al., 2008)».
A tornare sull’argomento è stato 
uno degli autori delle linee gui-
da ministeriali, la professoressa 
Gianna Maria Nardi, nell’am-
bito del simposio sulle tecno-
logie avanzate nelle scienze di 
igiene orale all’ultimo congresso 
nazionale dei docenti di odon-
toiatria: «riguardo allo spazzo-

lino elettrico, l’ultima revisione 
sistematica della Cochrane 
Collaboration conferma ancora 
una volta la superiorità in termi-
ni di e�cacia dello spazzolino 
elettrico roto-oscillante nei con-
fronti del manuale. Riguardo 
allo spazzolino manuale, ancora 
molto usato, è opportuno adot-
tare un protocollo personaliz-
zato di mantenimento igienico 
domiciliare programmato dal 
professionista e condiviso con il 
paziente, che consideri gli aspet-
ti clinici: biotipo gengivale, pre-
senza/assenza di diastemi, alli-
neamento dentale e manualità 
e predisposizione percepita del 
paziente alla tecnologia. Risulta 
quindi evidente – ha spiegato la 
ricercatrice universitaria – che 
non è più su�ciente istruire il 
paziente solo sulla rimozione 
della placca in maniera tradizio-

nale, consigliando tecniche di 
spazzolamento che risalgono al 
1948, quando le tecnologie de-
gli spazzolini non consentivano 
un’e�cace disorganizzazione 
della placca ed era opportuno 
indirizzarlo verso movimenti e 
direzione delle setole». 
La professoressa Nardi sta la-
vorando alla validazione di una 
nuova tecnica per l’igiene domi-
ciliare, che vi abbiamo presenta-
to su questo numero di Italian 
Oral Hygiene, a pagina 11: «la 
tecnica di spazzolamento “tailo-
ring” personalizzata e condivisa, 
studiata dall’Università di Roma 
Sapienza, sottoposta attraverso 
un progetto di ricerca al comita-
to etico del Policlinico Umberto 
I e accettato, è in fase di speri-
mentazione e non dà importan-
za ai movimenti, ma alla scelta 
della tecnologia di spazzolino 

e �lamenti opportuni – ci ha 
spiegato Gianna Maria Nardi 
–. La tecnica da noi proposta 
aggiunge allo spazzolamento 
tradizionale il controllo del bio-
�lm negli spazi interprossimali, 
scegliendo i sussidi opportuni 
in base all’ampiezza degli spazi 
stessi, per un controllo di plac-
ca più e�cace. I primi risultati 
a valenza clinica e statistica ver-
ranno pubblicati a breve».

Anche l’igiene orale domiciliare può vivere la sua “rivoluzione” tecnologica: le tecniche 
di spazzolamento, codificate per la prima volta nel 1948, si riferivano solo agli spazzolini tradizionali 
e oggi potrebbero essere aggiornate prendendo in considerazione le nuove tecnologie

Spazzolino elettrico o manuale? 
Letteratura più accreditata dice il primo



Il termine ipersensibilità den-
tinale indica una condizione 
dolorosa nella quale l’espo-
sizione della dentina rende 
il dente sensibile agli stimoli 
intraorali, che possono essere 
termici, di evaporazione, tat-
tili, osmotici o chimici (Addy 
e Urquhart, 1992). I pazienti 
descrivono la sensazione do-
lorifica come intensa e nor-
malmente di breve durata. La 
percezione del dolore è molto 
soggettiva e può variare nel 
tempo (Brannmstrom, 1992). 
I soggetti più esposti al pro-
blema sono nelle classi di età 
tra 20 e 40 anni. Con il passare 
degli anni il problema è meno 
sentito, probabilmente per 
una riduzione della dimen-
sione della camera pulpare, 
un aumento della dentina di 
riparazione, una diminuzione 
della cellularità, della vascola-
rizzazione e del numero delle 
fibre nervose all’interno della 
polpa e, infine, per la forma-
zione, nella parte più esterna 
dei canalicoli pulpari, di den-
tina sclerotica (Brannstrome 
Garberoglio, 1980; Addy e col-
laboratori, 1985; Yoshiyama 
collaboratori,1989).
Gli stimoli che possono deter-
minare il dolore possono esse-
re di vario tipo.
- meccanici: contatto con lo 
spazzolino, contatto con stru-
menti, essiccamento con aria;
- chimici: sostanze acide, salse, 
cibi dolci e bevande, acidi pro-
dotti dai batteri della placca; 
- termici: cibi caldi o freddi, li-
quidi, o inalazione di aria.
Nel tempo sono state svilup-
pate quattro teorie per spiega-
re lo svilupparsi del dolore da 
ipersensibilità (Barman, 1985; 
Brannstrom, 1986):
< teoria trasduttiva;
< teoria modulativa;
< teoria della gate-control e 
delle vibrazioni;
< teoria idrodinamica, attual-
mente la spiegazione più accet-
tata.
Molti sono stati i tentativi di 
trovare una soluzione a questo 
frequente problema. La terapia 
ideale dovrebbe essere indolo-
re, facile da applicare, ad azio-
ne rapida, non dannosa per la 
polpa, duratura. 
La prima manovra fondamen-
tale è la completa rimozione 
della placca che porta a una 
demineralizzazione con aper-
tura dei canalicoli dentinali. 
Sono stati sviluppati numerosi 
prodotti (gel, vernici, lacche) 
con la funzione di sigillare det-
ti canali, con o senza fluoro, 
che possono essere applicati 
negli studi professionali o in 
formulazioni gestite a domici-
lio dal paziente. 
Visto il risultato evidenziato 
dal precedente studio (1) effet-
tuato su prodotti a base silico-
nica in sospensione e caricata 
con nanoparticelle di fluorapa-
tite e fluoruro di calcio, abbia-
mo deciso di ampliare la popo-

lazione analizzata e prolungare 
i tempi di osservazione.

Materiali e metodi
Questo studio vuole valutare i 
cambiamenti nella sensibilità 
dei denti durante le procedure 
di scaling e root planing con-
frontando tre diverse tipologie 
di prodotti desensibilizzanti.
In particolare sono stati mes-
si a confronto due prodotti: 
un gel che attraverso la preci-
pitazione di proteine occlude 
oblitera i tubuli dentinali e una 
vernice basata su uno speciale 
film protettivo a base silico-
nica in sospensione e caricata 
con nano particelle di fluora-
patite e fluoruro di calcio.
< Un dentifricio contenente 
zincocitrato e potassio cloruro 
per un’efficace azione contro 
la sensibilità dentinale e nano 
fluorapatite per stimolare la 
remineralizzazione e l’occlu-
sione dei tubuli dentinali e del-
le micro fratture dello smalto 
(SensOut, Ids – International 
Dental Supply) in aggiunta al 
trattamento in-office compo-
sto da base siliconica in so-
spensione e caricata con nano 
particelle di fluorapatite e 

fluoruro di calcio; (Gruppo A).
< Un trattamento professiona-
le effettuato con un prodotto a 
base siliconica in sospensione 
e caricata con nano particelle 
di fluorapatite e fluoruro di 
calcio (SensOut, Ids – Interna-
tional Dental Supply); (Gruppo 
B).
< Un prodotto contenente 
(2-idrossieti)metacrilato, glu-
teraldeide, silice piogenica 
(Gluma Desensitizer PowerGel, 
Heraeus Kulzer); (Gruppo C).

Criteri di inclusione
Il campione analizzato inclu-
derà 60 pazienti all’interno 
della ricerca che soddisferanno 
i criteri di inclusione seguen-
ti: aree reattive sulle superfici 
vestibolari dei denti (incisivi, 
premolari e primi molari con 
dentina cervicale esposta) du-
rante l’applicazione dello sti-
molo (test con getti d’aria e di 
sensibilità tattile); buona stato 
di salute parodontale (son-
daggio parodontale > 3 mm) 
con nessun’altra condizione in 
grado di spiegare l’apparente 
ipersensibilità dentinale, buo-
na salute fisica complessiva, 
età compresa tra 20 e 70 anni 

e fornitura di consenso infor-
mato scritto.

Criteri di esclusione
Tutti quei pazienti che presen-
tano carie dentali o tasche pa-
rodontali, apparecchi ortodon-
tici e protesi che potrebbero 
interferire con la valutazione 
dell’ipersinsibilità, cuspidi con 
fratture composte; chirurgia 
parodontale entro i 6 mesi 
precedenti; trattamento siste-
mico con antibiotici o farmaci 
antinfiammatori; trattamen-
to in corso per ipersensibilità 
dentale; gravidanza o allatta-
mento; paziente forte fumato-
re o dedito ad abuso di alcol o 
droghe.

Disegno dello studio
Lo studio sarà un clinical trial 
randomizzato in doppio cieco 
monocentrico.
I pazienti verranno assegna-
to in modo casuale ai gruppi, 
suddividendoli in tre gruppi di 
20 pazienti ciascuno.  
Nel primo gruppo (Gruppo A) 
i pazienti dopo aver effettuato 
il trattamento in-office con il 
prodotto contente nanoparti-

celle di fluorapatite e fluoruro 
di calcio, riceveranno il denti-
fricio contenente zincocitrato 
e potassio cloruro e nano fluo-
rapatite da utilizzare due volte 
al giorno durante le normali 
procedure di igiene orale do-
miciliare.
Nel secondo gruppo (Gruppo 
B) verrà somministrato in-
office solo il prodotto desensi-
bilizzante contente nanoparti-
celle di fluorapatite e fluoruro 
di calcio.
Nel terzo (Gruppo C) verrà 
somministrato in-office un 
prodotto contente 2-idrossie-
ti) metacrilato, gluteraldeide, 
silice piogenica e acqua puri-
ficata.
Al tempo 0 (T0) tutti i pazienti 
verranno sottoposti a una se-
duta di igiene orale professio-
nale e lucidatura prima dello 
studio. Per eliminare il rischio 
di interferenza con altri pro-
dotti desensibilizzanti, tutti i 
soggetti sono stati istruiti di 
non utilizzare prodotti domi-
ciliari che contenessero un de-

sensibilizzante. I pazienti del 
gruppo A vengono istruiti a 
lavarsi i denti per due minuti 
due volte al giorno. 
Tutti i pazienti selezionati per 
lo studio saranno visitati al T0, 
dopo 15 giorni (T1), dopo 30 
giorni (T2) e dopo 90 giorni 
(T3). Ogni soggetto sarà visi-
tato ad ogni visita dallo stesso 
operatore per tutto il corso del 
trial. Ad ogni visita verranno 
esaminati solo i denti indivi-
duati come ipersensibili al T0. 
Ad ogni sessione di controllo 
verranno valutati da un mi-
nimo di due a un massimo di 
quattro denti sensibili usando 
i test tattile e con getto d’aria.
I denti saranno isolati con del 
cotone, mentre gli stimoli sa-
ranno applicati a ciascun sin-
golo dente. I test con stimoli 
saranno eseguiti secondo la 
metodologia standard descrit-
ta brevemente di seguito. 
Test tattile: uno specillo denta-
le affilato sarà passato sull’area 
vestibolare del dente, perpen-
dicolare all’asse lungo con una 
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> Fig. 1: recessioni da trattare con desensibilizzante > Fig. 2: denti da trattare isolati con cotone

> Fig. 4: applicazione del prodotto desensibilizzante sulla recessione da trattare> Fig. 3: test con getto d’aria

Nuove soluzioni per l’ipersensibilità:
studio conclusivo su tre desensibilizzanti
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dell’Università di Genova



CLINICA E RICERCA APPLICATA15

forza costante. Il test sarà ripe-
tuto tre volte prima di registra-
re un punteggio.
Test con getto d’aria: un getto 
d’aria sarà diretto verso l’a-
rea del dente interessata per 
1 secondo da una distanza di 
10 mm, utilizzando una sirin-
ga dentale standard, mentre i 
denti adiacenti saranno isolati 
con del cotone.
Per ogni test, le risposte dei 
soggetti saranno registrate se-
condo la seguente scala:
0 = nessun fastidio significati-
vo o consapevolezza dello sti-
molo;
1 = fastidio, ma non dolore 
acuto;
2 = dolore acuto durante l’ap-
plicazione dello stimolo;
3 = dolore acuto durante e 
dopo l’applicazione dello sti-
molo.

Risultati del test tattile
Il Gruppo A ha mostrato un 
valore medio al T0 di 2,7 al T1 
di 0,2 al T2 di 0,3 e al T3 di 0,2 
con una differenza di punteg-
gio di 2,5.
Il Gruppo B ha mostrato un 
valore medio al T0 di 2,55 al 
T1 di 0,2 al T2 di 0,65 e al T3 
di 0,65 con una differenza di 
punteggio di 1,9.
Il Gruppo C ha mostrato un 
valore medio al T0 di 2,65 al 
T1 di 0,4 al T2 di 0,8 e al T3 
di 1,05 con una differenza di 
punteggio di 1,6

Risultati del test getto d’aria
Il Gruppo A ha mostrato un 
valore medio al T0 di 2,8 al 
T1 di 0,05 al T2 di 0,25 e al T3 
di 0,15 con una differenza di 
punteggio di 2,65.
Il Gruppo B ha mostrato un 
valore medio al T0 di 2,6 al T1 
di 0 al T2 di 0,45 e al T3 di 0,45 
con una differenza di punteg-
gio di 2,15.
Il Gruppo C ha mostrato un 
valore medio al T0 di 2,65 al 
T1 di 0,4 al T2 di 1 e al T3 di 
1,15con una differenza di pun-
teggio di 1,5.

Discussione
L’obiettivo primario di questo 
secondo studio è quello valuta-
re la diminuzione della sensi-
bilità dentale attraverso l’ana-
lisi dei dati raccolti in seguito 
all’esposizione dei soggetti al 
test tattile e al test con getto 
d’aria. Al termine dello studio 
si mette in evidenza una mag-
gior efficacia nel tempo (T3 90 
gg) di prodotti a base siliconi-
ca rispetto al prodotto conven-
zionale, unita all’azione siner-
gica di un dentifricio a base di 
zincocitrato e potassio cloruro.

Conclusioni
La ricerca ha evidenziato la 
maggior efficacia del tratta-
mento desensibilizzante pro-
fessionale  abbinato a un pro-
dotto domiciliare come un 
dentifricio contenente zincoci-
trato, potassio cloruro e nano 
fluorapatite. Soprattutto si è 
messa in evidenza la maggior 
stabilità nel tempo del pro-
dotto in grado di prolungare 
l’effetto desensibilizzante nel 
tempo. 

Con le modifiche alle abitudini 
alimentari nel corso del tempo, 
attraverso una dieta ricca di 
sostanze acide capaci di pro-
vocare una perdita di sostanze 
minerali dalla superficie del 
dente, e con l’allungamento 
della vita media di un dente 
che può portare fisiologica-
mente a una maggiore usura, 
si è reso necessario un sempre 
miglior sviluppo di prodotti 
efficaci nella risoluzione dell’i-
persensibilità dentinale.
In questo senso prodotti a base 
siliconica in sospensione e ca-
ricata con nano particelle di 
fluorapatite e fluoruro di cal-
cio sembrano risultare efficaci 
nella riduzione dell’ipersen-
sibilità anche su un periodo 
medio-lungo di 90 giorni.
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> Grafico 1: confronto dei valori medi in risposta allo stimolo tat-
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getto d’aria al tempo 0, 1, 2 e 3





Il successo in parodontologia 
inizia dalla preparazione ini-
ziale, sempre più spesso ci tro-
viamo a stabilizzare pazienti 
con la sola terapia parodonta-
le non chirurgica. Il caso che 
viene presentato è l’emblema 
delle potenzialità che abbiamo, 
eseguendo una corretta terapia 
parodontale non chirurgica, 
ma soprattutto riuscendo ad 
avere un ottimo controllo sul 
biofilm e sull’igiene orale del 
paziente.
Una paziente di 56 anni, non 
fumatrice, in assenza di pato-
logie sistemiche, si è presenta-
ta con lesioni parodontali atti-
ve generalizzate, in particolare 
in zona del quarto sentente si 
osservavano lesioni verticali. 

Al sondaggio parodontale si 
rilevava all’elemento 3.6, sul 
versante disto-vestibolare una 
profondità di 10 mm e disto 
linguale di 8 mm mentre la 
profondità mesiale, sia vesti-
bolare che linguale, non era 
da considerarsi patologica. La 
forcazione sia vestibolare che 
linguale era di secondo grado, 
come si poteva osservare ra-
diologicamente (fig. 1). All’e-
same obiettivo della zona inte-
ressata, quest’ultima appariva 
infiammata e sanguinante al 
sondaggio. 
La paziente è stata sottoposta 
inizialmente a un programma 
di istruzione e motivazione al 
fine di arrivare a una stabilità 
nel controllo di placca. In un 

secondo momento è stata ese-
guita una terapia parodontale 
non chirurgica con protocollo 
full mouth.
I controlli clinici successivi 
alla terapia causale risultavano 
sempre più positivi andando a 
ridurre completamente l’atti-
vità della malattia. Al secondo 
sondaggio presentava profon-
dità di tasca non superiore ai 3 
mm, solamente disto-vestibo-
lare al 3.6 persistevano 4 mm 
con assenza di sanguinamento. 
Anche la forcazione si era ri-
dotta da secondo a primo gra-
do. Il controllo radiografico a 
distanza di 12 mesi presentava 
una notevole remineralizza-
zione ossea dei difetti distali a 
carico di 3.5 e 3.6. (fig. 2).

Tali risultati in terapia non 
chirurgica sono sicuramente 
dati dal controllo del biofilm 
e dall’ottima risposta biologica 
del paziente. In letteratura tro-
viamo pochi studi che ripor-
tano tali risultati di remine-
ralizzazione ossea spontanea. 
In uno studio retrospettivo 
pubblicato sul Journal of Cli-
nical Periodontology del 2011, 
Nibali e Pometti riportano 143 
casi e affermano la possibilità 
di questa risposta, ovviamente 
poco predicibile.
Successivamente la paziente è 
stata inserita in un protocollo 
parodontale di supporto, con 
sedute ogni 4 mesi e terapia 
fotodinamica ogni 6 mesi, per 
mantenere una stabilità dei ri-

sultati ottenuti. 
Il successo nei nostri pazien-
ti con malattia parodontale 
è dovuto sempre al portare e 
mantenere un equilibrio dei 
patogeni parodontali. Oggi 
la terapia fotodinamica è un 
valido alleato. La terapia fo-
todinamica ha effetti sia sulla 
riduzione della carica batterica 
tramite un effetto fotochimico 
che libera ossigeno “singolet-
to”, che di biostimolazione cel-
lulare, agendo sui mitocondri. 
Il protocollo descritto in segui-
to (figg. 3 e 4) prevede l’utiliz-
zo di una sostanza colorante 
Helbo Blu (cloruro di feno-
tiazina) e di una fonte di luce 
Helbo TheraLite Laser (laser a 
diodi 660nm, Bredent).

Procedura
- Applicazione del colorante 
Helbo Blu in direzione apico-
coronale (fig. 3a).
- Helbo Blu viene lasciato agire 
in situ da 1 a 3 minuti, in que-
sta fase si lega alla membrana 
cellulare batterica (fig. 3b).
- Al termine del tempo di co-
lorazione prescelto, viene ef-
fettuato un lavaggio con solu-
zione fisiologica, al fine di eli-
minare il colorante non legato 
alle cellule batteriche (fig. 4c).
- Irradiamento con Helbo The-
raLite Laser per 60 secondi a 
dente (fig. 4d).

Terapia parodontale non chirurgica:
il controllo del biofilm batterico
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> Fig. 2: radiogra�a endorale di controllo a 12 mesi post-terapia non 
chirurgica

> Fig. 3: terapia fotodinamica. Applicazione di Helbo Blu

> Fig. 4: terapia fotodinamica. Lavaggio con soluzione fisiologica e 
irradiamento con laser
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> Fig. 1: radiogra�a endorale pre-trattamento
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Terapia fotodinamica 
nella disinfezione parodontale
L’abbinamento di un trattamento 
antimicrobico locale a lento rila-
scio (antibiotici e clorexidina) du-
rante la terapia parodontale non 
chirurgica è un supporto spesso 
necessario e razionale per ridurre 
la carica batterica sottogengivale e 
i suoi e�etti nocivi sul parodonto. I 
costi eccessivi, la scarsa reperibilità 
dei prodotti e la di�coltà di posi-
zionamento di alcune formulazio-
ni ne rendono limitato l’utilizzo.
La terapia fotodinamica con Foto-
San 630 (Dentalica) agisce sui bat-
teri grazie all’abbinamento di una 
fonte di luce che attiva una sostan-
za reagente (blu di toluidina, TBO) 
creando un fenomeno ossidativo 
citotossico per il bio�lm batterico. 

Questo sistema è di facile utilizzo 
e permette di trattare più siti con-
temporaneamente contenendo i 
costi del trattamento per il pazien-
te. Ho introdotto questo sistema di 
fotodinamica di recente nella mia 
pratica con buoni risultati clinici e 
ne sto valutando le diverse appli-
cazioni.

Caso clinico
Il caso clinico presentato mostra 
il risultato dell’abbinamento della 
terapia strumentale alla terapia 
fotodinamica. Edema, sondaggio 
e sanguinamento evidenziano la 
so�erenza dei tessuti parodonta-
li (�g. 1). La paziente riferisce un 
sanguinamento spontaneo della 
zona. 
Si decide di trattare tutto il primo 

sestante (S.1) attraverso i seguenti 
passaggi: debridement parodon-
tale ultrasonico, lavaggio delle 
tasche con soluzione sterile, leg-
gera asciugatura con coni di carta 

assorbenti nel solco, applicazione 
del reagente Tbo di media viscosi-
tà (nei superiori rimane maggior-
mente nel sito), utilizzo della luce 
Led FotoSan 630 con puntale drit-

to e corto e lavaggio del reagente 
con soluzione sterile. 
Il controllo a 15 giorni dalla tera-
pia (�g. 2) evidenzia la riduzione 
del sanguinamento dell’area trat-

tata (S.1), la riduzione dell’edema 
gengivale e la paziente riferisce di 
avere percepito il miglioramento e 
la scomparsa progressiva del san-
guinamento gengivale.
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> Fig. 1: condizioni prima del trattamento > Fig. 2: condizioni dei tessuti a 15 giorni dal trattamento

Terapia fotodinamica: due casi 
di applicazione clinica 

> Consuelo Sanavia, igienista dentale 
in Asti e Tortona e docente alle Università 
di Genova e Roma Sapienza 

Terapia fotodinamica nella 
disinfezione delle super�ci dentali
White Spot Lesion (Wsl) è il termi-
ne anglosassone che designa una 
lesione cariosa iniziale dello smalto.
La loro comparsa, soprattutto sulla 
super�cie vestibolare degli elementi 
dentari antero-superiori, compro-
mette sia i risultati estetici che l’in-
tegrità dello smalto, trattandosi di 
macchie visibili e di lesioni cariose 
sia pure iniziali. 
Lo Streptococco mutans è il batterio 
patogeno maggiormente associato al 
processo carioso in fase iniziale. Sic-
come il processo carioso è provocato 
dall’azione acidogena della placca 
batterica sui tessuti duri, le terapie 
convenzionali di igiene orale pos-
sono portare un esito positivo nella 
prevenzione e nel trattamento di tali 
patologie garantendo la diminuzio-
ne e la di�erenziazione del bio�lm 
patogeno.
Per migliorare tali risultati, alla te-
rapia convenzionale è importante 
a�ancare nuove tecnologie che 
permettano di sviluppare  protocolli 
terapeutici mininvasivi che ne esal-
tino l’e�cacia, come l’impiego della 
terapia fotodinamica per la decon-
taminazione delle lesioni cariose. 
Diversi studi in vitro hanno dimo-

strato il potere decontaminante della 
tecnologia fotodinamica abbinata al 
reagenteTbo che permette l’abbatti-
mento quasi totale delle specie bat-
teriche patogene  mediante tecniche 
mininvasive che rispettano l’ambien-
te orale.
Una volta decontaminato il sito af-
fetto da lesione cariosa iniziale, si 
può passare alla remineralizzazione 
delle Wsl mediante l’impiego di pro-
dotti �uorati ad uso locale in forma 
di gel, vernici o schiume e  prodotti 
a base di caseina e calcio fosfato in 
associazione ad antimicrobici, xilito-
lo e probiotici per il mantenimento 
igienico quotidiano. 

Caso clinico
Il paziente presenta delle demine-
ralizzazioni dello smalto di�use 
nelle aree cervicali. Con il rivelatore 
tri-tonale si evidenziano le aree con 
presenza di batteri acidogeni (�g. 3). 
Dopo un’accurata detersione, le aree 
interessate vengono trattate con il re-
agente Tbo ed esposte alla luce Led 
per 30 secondi a dente (�g. 4 ). Dopo 
aver lavato il reagente dalla super�-
cie dentale il paziente viene trattato 
con una crema rimineralizzante; 
seguirà poi un protocollo riminera-
lizzante domiciliare.

> Fig. 4: irradiazione con luce Led FotoSan 630 

> Fig. 3: aree cervicali demineralizzate       
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L’incapacità di esercitare un e�ca-
ce controllo domiciliare ha conse-
guenze ben consolidate sulla salute 
dento-parodontale. Si instaura un 
circolo vizioso, che porta a un ac-
cumulo di placca, all’avanzamento 
della malattia parodontale e all’au-
mento del rischio di recessioni. 
Inoltre la presenza di malocclusio-
ne provoca abrasioni sulle super�ci 
dentali. Il dolore è poi esacerbato da 
stimoli meccanici, �sici e termici.
Arriva in studio una paziente di 65 
anni, portatrice di protesi dentale 
parziale rimovibile con ganci (�g. 

1). La paziente lamenta sintomato-
logia algica in corrispondenza degli 
elementi dentali dove si impegnano 
i ganci protesici (�g. 2). La paziente 
riferisce di non fare un controllo da 
un odontoiatra da diverso tempo, 
quindi la protesi non ribasata per-
mette movimenti di basculamento. 
Alla paziente vengono presentate 
diverse procedure di intervento 
per la riabilitazione protesica, ma 
siamo costretti a programmare una 
terapia di supporto palliativa per 
problemi economici. La paziente 
chiede di intervenire solo per la sin-

tomatologia algica. L’ipersensibilità 
è da imputarsi a una parte di den-
tina non rivestita, che permette la 
comunicazione dei lumi dei tubuli 
dentinali provocando sensazione 
algica. 
Decidiamo di trattare la paziente 
con tre sedute di ionoforesi, una 
pratica che utilizza una corrente 
continua galvanica di bassa inten-
sità per la somministrazione di 
un farmaco allo stato ionico. La 
ionoforesi presenta il vantaggio di 
portare una adeguata quantità di 
farmaco in sede localizzata, con 
conseguente azione topica ottimale, 
senza elevati dosaggi umorali. La 
scelta è stata dettata dalla volontà 
di avere un immediato e�etto antal-
gico dato dalle correnti galvaniche, 
che determinano una iperpolariz-

zazione delle terminazioni nervose, 
facendo percepire al paziente un 
giovamento già durante il tratta-
mento. 
Per questa terapia ci siamo avval-
si dell’apparecchiatura Jono�uor 
Praxis Master (Medical srl) con 
intensità e tempo regolabile e del 
gel di �uoro acidulato (a.p.f.) con 
aloe (Medical srl), i quali uniscono 
proprietà antin�ammatoria, rige-
nerativa e antibatterica dell’aloe e 
il �uoruro di sodio noto per il suo 
potere di protezione dello smalto 
dentale. Per il trattamento dell’iper-
sensibilità si consigliano cicli di due 
minuti a 2,5 mA, �no a scomparsa 
della sensibilità.
Dopo la motivazione a corretti stili 
di vita di igiene orale domiciliare 
per il cavo orale e per il manufatto 

protesico, si passa alla fase di igie-
ne orale professionale (�g. 3). Si 
procede alla terapia di ionoforesi: 
si ricopre l’estremità dell’elettrodo 
per puntature individuali con un 
batu�olo di cotone bagnato con 
acqua demineralizzata. L’estremi-
tà dell’elettrodo viene poi imbibita 
con gel di �uoro a base di aloe vera 
e menta. Il gel viene poi applicato 
sulle super�ci da trattare. Vengono 
collegati i due elettrodi: uno viene 
fatto stringere in mano al paziente 
e l’altro collegato all’estremità dell’e-
lettrodo per puntature.

Una volta posto l’elettrodo a con-
tatto con la super�cie dentale de-
mineralizzata, viene regolata la po-
larità positiva sullo Jono�uor Praxis 
Master e viene portata gradual-
mente l’intensità �no a 2,5 mA, di-
gitato il pulsante di start e lasciato 
in funzione per 2,5 min (�g. 4). A 
�ne trattamento vengono ripuli-
ti gli eccessi di gel. Il trattamento 
è stato ripetuto a distanza di un 
mese per due sedute, e al controllo 
la paziente era soddisfatta e riferi-
va di non avere più sintomatologia 
algica (�g. 5).

Il management della sintomatologia
algica con ionoforesi
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> Gianna Maria Nardi,
Prof. aggr. (Ruc), Università di 
Roma Sapienza, Dipartimento 
di scienze odontostomatologiche 
e maxillo-facciali

> Fabio Scarano Catanzaro, 
odontoiatra libero professionista 
in Bari e docente al Master 
“Tecnologie avanzate nelle 
scienze di igiene orale” 
dell’Università di Roma Sapienza

> Fig. 1: paziente portatrice di protesi parziale rimovibile

> Fig. 2: sito d’inserzione dei ganci protesici

> Fig. 3: sorriso dopo igiene orale professionale

> Fig. 5: immagine con fotocamera intraorale Soprocare CS1600 per 
la rilevazione della demineralizzazione

> Fig. 4: ionoforesi sulla superficie abrasa
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Un sorriso sano, armonico e 
bianco è ormai desiderio di ogni 
paziente e concludere le cure 
odontoiatriche sottoponendo il 
paziente a una seduta di sbianca-
mento professionale è diventata 
una pratica molto comune.
Spesso, purtroppo, il paziente 
giovane che pratica sport ago-
nistico è a�etto da ipersensibi-
lità dentinale, dovuta alle diete 
alimentari stressanti e acide e 
all’assunzione di sostanze an-
tiossidanti proposte in maniera 
empirica dagli allenatori, senza 
la guida di specialisti. Per mi-
gliorare le loro performance 
agonistiche, in�ciano la salute 
del cavo orale. Quando ci viene 
richiesto dal paziente di sotto-

porsi a una tecnica di sbianca-
mento, è opportuno, dopo un’at-
tenta diagnosi dell’odontoiatra e 
la motivazione a corretti stili di 
vita di igiene orale dell’igienista 
dentale, risolvere la problemati-
ca dell’ipersensibilità dentinale 
e della demineralizzazione. Le 
leggi europee de�nite sulle tipo-
logie e percentuali di perossido 
di idrogeno contenuti nei kit 
sbiancanti hanno incrementato 
la de�nizione di nuove tecnolo-
gie cosmetiche e�caci.
Alla base di un buon trattamento 
professionale, l’igiene domicilia-
re e�cace rimane un momento 
indispensabile per il manteni-
mento della salute e della bellez-
za di un sorriso.

Igiene domiciliare personalizzata
Si è presentato alla nostra attenzio-
ne un giovane paziente maschio di 
26 anni, non fumatore, in buona 
salute sistemica, con sintomatolo-
gia di ipersensibilità dentinale. Il 
paziente ha espresso la volontà di 
sottoporsi a una seduta di sbianca-
mento e chiedeva se fosse possibile 
nonostante la suddetta ipersensibi-
lità. Dall’anamnesi si è evinto che 
il paziente è un campione sportivo 
a livello agonistico di lotta libera e 
kick boxing. 
Si è proceduto con l’esame obiet-
tivo del cavo orale e al sondaggio 
parodontale per escludere carie 
attive e in�ammazioni parodon-
tali acute. Sono state riscontrate 
erosioni cervicali di�use di origine 

acquisite, dovute all’assunzione di 
acido ascorbico attraverso Vitami-
na C sciolta in acqua, rimedio che 
era stato consigliato dall’allenatore 
sportivo, come antiossidante dopo 
ogni allenamento, con una frequen-
za di oltre quattro volte a settimana, 
unita a una dieta ricca di frutta.

Materiali e metodi
Eseguiamo un esame approfondito 
avvalendoci dell’ausilio della vide-
ocamera intraorale VistaCam iX 
(Durr Dental) che attraverso un’e-
levata profondità di campo, unita 
a un’eccellente qualità dell’immagi-
ne, ci ha consentito di individuare 
la presenza di un processo carioso 
interprossimale nell’area compresa 
tra i denti 1.5 e 1.6; quindi con le 

immagini rilevate dalla videocame-
ra, evidenziamo al paziente la pre-
senza di una recessione gengivale 
dovuta a spazzolamento scorretto 
e una lesione da cattivo utilizzo del 
�lo interdentale nella zona compre-
sa tra i denti 2.5 e 2.6. L’indice di 
placca rilevato era del 10%, mentre 
era presente un lieve sanguinamen-
to al sondaggio a carico della super-
�cie linguale degli incisivi centrali 
inferiori e accumulo di tartaro sulle 
super�ci linguali degli incisivi cen-
trali inferiori. Inoltre era presente 
bio�lm batterico sul dorso linguale.
Si consiglia al paziente la tecnica di 
spazzolamento “tailoring” perso-
nalizzata e condivisa (Nardi et al. 
2014), un protocollo personalizzato 
di mantenimento igienico domici-
liare programmato dal professio-
nista e condiviso col paziente, che 
considera gli aspetti clinici quali 
biotipo gengivale, presenza/assenza 
di diastemi, allineamento dentale e 
permette di scegliere la tecnologia 
di spazzolini idonea per un e�cace 
controllo della placca. 
Nel kit di igiene orale domiciliare 
è stato inserito lo spazzolino Gum 
SensiVital (Sunstar) (�g. 1) perché, 
grazie a un pro�lo delle setole a 

duplice livello, consente di raggiun-
gere in maniera agevole gli spazi in-
terdentali e il paziente lo percepisce 
opportunamente delicato sul bordo 
gengivale. 
Per l’igiene degli spazi interprossi-
mali, è stata indicata la tecnica giu-
sta di �ossing con il �lo interdentale 
Gum Ortho (Sunstar) (�g. 2) dopo 
aver mostrato l’immagine ingran-
dita acquisita dalla videocamera 
intraorale della lesione procurata 
dall’uso scorretto del �lo. 
Nella zona della lesione è stato indi-
cato l’uso dello scovolino Gum So�-
Picks (Sunstar) (�g. 3), interamente 
in gomma morbida e �essibile, con 
�uoro, capace di rimuovere delica-
tamente la placca.
È stato inoltre suggerito, per il con-
trollo chimico della placca, il col-
lutorio Gum Paroex (Sunstar) con 
clorexidina 0,06% e Cetilpiridinio 
cloruro 0,05% e, dopo lo sbianca-
mento, per mantenere la lumino-
sità del sorriso, il collutorio Gum 
Original White (Sunstar) ad uso 
quotidiano con azione combinata 
brevettata di �uoro e isomalto, che 
promuove la mineralizzazione dei 
denti mantenendone il bianco na-
turale.
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> Fig. 1

> Fig. 2

> Fig. 3

Sensibilità e demineralizzazione: come
gestire la salute orale di uno sportivo
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scienze odontostomatologiche e 
maxillo-facciali

> Biagio Rapone, 
odontoiatra libero professionista 
in Bari, specialista in chirurgia 
odontostomatologica
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Rimineralizzazione 
e sbiancamento
Le superfici dentali sono state 
poi esaminate con l’ausilio del-
la videocamera intraorale CS 
1600 (Carestream Dental) per 
una valutazione numerica delle 
aree di demineralizzazione pre-
senti. Dopo aver registrato gli 
indici clinici, si procede alla de-
contaminazione del cavo orale 
e all’eliminazione delle discro-
mie con airpolishing usando 

polvere di glicina, formata da 
particelle più piccole di 63 µm. 
Si è proceduto al debridement 
con ablatore a ultrasuoni Mec-
tron Combi con inserto S1 effi-
cace sulle aree sopragengivali e 
debridment parodontale in mo-
dalità soft con apparecchiatura 
Mectron Multypiezo Pro.
Dopo aver sconsigliato al pa-
ziente l’assunzione di acido 
ascorbico e consigliato una dieta 
alimentare basica, eliminando i 

cibi acidi per tutto il periodo del 
trattamento remineralizzante, 
si è applicata, in tre sedute, una 
vernice a base di �uoro, la Voco 
Pro�uorid Varnish, nelle zone 
smaltee erose e sensibili, per si-
gillare i tubuli dentinali e desen-
sibilizzare l’area trattata. La for-
mazione di depositi di �uoruro 
di calcio sulle super�ci dentali 
è una componente essenziale 
per la protezione delle super�ci 
dentali.
Dopo aver verificato con la 
videocamera intraorale i va-
lori migliorati della demine-
ralizzazione e aver verificato 
che non vi fosse più presente 
l’ipersensibilità dentinale, si è 
proceduto con lo sbiancamen-
to; quindi è stato determinato 
il colore di partenza prima del 
trattamento, condividendolo 
visivamente con il paziente, e 
documentato il caso fotogra-
ficamente. Si è proceduto con 
l’applicazione del gel sbiancan-
te Perfect Bleach Office+ (Voco) 

al perossido d’idrogeno al 35% 
non fotoattivato, che mantiene 
la concentrazione anche dopo 
miscelazione. 
Dopo il trattamento sbiancante, 
il paziente non dovrà ingerire 
cibo o bevande pigmentanti e 
acide. Dopo lo sbiancamento si 
è proceduto alla remineralizza-
zione dello smalto con mous-
se remineralizzante a base di 
1450ppm NaF idrossiapatite e 
xilitolo (Remin Pro, Voco) per 
favorire il rinforzo dello smalto 
e prevenire l’eventuale ipersen-
sibilità dopo lo sbiancamento.
Al paziente è stato suggerito un 
follow-up regolare per control-
lare l’efficacia della sua igiene 
domiciliare.
Dopo una settimana, il pazien-
te si è presentato alla visita di 
controllo. Sono stati rilevati 
l’indice di placca e di sangui-
namento con le stesse modalità 
della visita precedente. L’indice 
di placca era 0% e il sanguina-
mento assente.

Visita di controllo
Dopo un mese dallo sbianca-
mento il paziente si presen-
ta spontaneamente in studio, 
chiedendo una visita per assi-
curarsi che le manovre di man-
tenimento igienico domiciliare 
fossero state eseguite corretta-
mente, per evitare la compro-
missione della salute orale. 
All’esame obiettivo non sono 
state riscontrate alterazioni 
degli indici parodontali rileva-
ti durante la seduta precedente 
(PI 10%). Inoltre, il paziente 
ha riferito di non aver avuto 
sintomatologia riconducibi-
le all’ipersensibilità dopo lo 
sbiancamento. Il paziente ha 
mostrato una consapevolez-
za dell’importanza dei con-
trolli periodici e ha richiesto 
appuntamenti per i richiami, 
che permetteranno all’odonto-
iatra e all’igienista dentale di 
controllare i suoi stili di vita, 
permettendogli di mantenere 
la bellezza del sorriso.

 Conclusioni
La tecnica di sbiancamento con 
Perfect Bleach Office+ (Voco) è 
valida, in quanto stimola l’ade-
renza ai protocolli di manteni-
mento igienico domiciliare e 
abitua il paziente a una mag-
giore attenzione al controllo 
efficace dell’igiene domiciliare, 
inducendo il paziente ai richia-
mi costanti. La tecnica di spaz-
zolamento “tailoring” perso-
nalizzata e condivisa, migliora 
il mantenimento domiciliare 
della salute orale del paziente.

> Fig. 4

> Fig. 5

> Fig. 6

> Fig. 7

> Fig. 8
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ELMEX SENSITIVE PROFESSIONAL

Igiene Orale                                                        

PLAQUE-ALT!

Perlax è una crema denti-
fricia naturale, venduta nei 
canali farmacia ed erbori-
steria, che svolge un’azione 
di prevenzione e protezione 
quotidiana dei denti, utiliz-
zando alcuni principi attivi 
efficaci. Come il Lichinax, 
estratto del lichene islandi-
co, che attiva il processo di 
pulizia profonda dei denti ed 
elimina le macchie di fumo, 
cibo e ambiente. Non solo 
un dentifricio, quindi, ma 
una vera a propria crema 
dentifricia cosmetica sbian-
cante e non abrasiva per la 
cura quotidiana dei denti.
Perlax è proposto in due varian-
ti: Senza Menta e Gusto Ice.
Perlax Senza Menta in par-
ticolare soddisfa l’esigen-
za delle persone che, per 
scelta o necessità, seguono 
cure omeopatiche. Infatti la 
prima regola da seguire per 
chi pratica questa terapia è 
di non assumere menta. La 
particolare composizione 
di questa crema dentifricia 
comprende diversi principi 
attivi di derivazione natura-
le: Lichinax (sodium usna-
te), derivato dalla cetraria 
islandica, principio antibat-
terico che aiuta a contrasta-
re la formazione della plac-
ca; estratto di ippocasta-
no come disinfiammante; 

estratto di malva come cal-
mante e rinfrescante; olio di 
germe di grano, che aiuta a 
rinforzare le gengive; amido 
di riso, sinergico all’olio di 
germe di grano per l’azione 
antinfiammatoria e tonica; 
fluoruro e monofluorofosfa-
to di sodio per prevenire la 
formazione della carie e rin-
forzare lo smalto.
Perlax Gusto Ice è una cre-
ma dentifricia cosmetica 
che svolge un’azione sbian-
cante non abrasiva. Grazie 
ai suoi componenti naturali 
e alla sinergia dei suoi prin-
cipi attivi aiuta a proteggere 
smalto e gengive e a preve-
nire la formazione di placca, 

carie e problemi gengivali. 
Perlax nasce nel 1992. Ini-
zialmente veniva distribuito 
solo nelle farmacie e suc-
cessivamente anche da 
distributori specializzati. 
Nel 2012 il marchio è stato 
acquisito da Mil Mil 76 Spa 
che ha deciso di rilanciarlo 
sul mercato internazionale, 
mantenendo la qualità ele-
vata dei prodotti Perlax che 
dura da vent’anni.

Per informazioni:
Mil Mil 76 Spa
Tel 0321.827676
info@milmil.it
www.perlax.it

Per un sollievo immediato e 
duraturo dall’ipersensibilità 
dentinale la ricerca elmex 
ha sviluppato un program-
ma di trattamento che è 
possibile utilizzare in studio 
e a casa. 
L’utilizzo della pasta desen-
sibilizzante elmex Sensitive 
Professional assicura un 
sollievo immediato e dura-
turo prima, durante e dopo 
i trattamenti in studio. Con 
tecnologia Pro-Argin, ha un 
effetto immediato fin dalla 
prima applicazione e du-
raturo per almeno quattro 
settimane (Hamlin D et al. 
2009; Schiff T et al. 2009). 
La combinazione dei princi-
pi attivi – Arginina (un am-
minoacido naturale) e car-

bonato di calcio – favorisce 
il naturale processo di rimi-
neralizzazione, occludendo 
i tubuli dentinali.
Per la protezione quotidiana 
dall’ipersensibilità dentinale 
a casa, sono stati sviluppati 
il dentifricio e il collutorio el-
mex Sensitive Professional. 
Mentre molti dentifrici per 
l’ipersensibilità desensibiliz-
zano le terminazioni nervo-
se, la tecnologia Pro-Argin 
sigilla i tubuli dentinali pene-
trando in profondità, agendo 
così direttamente sulla cau-
sa dell’ipersensibilità. Se ap-
plicato con la punta del dito 
per un minuto il dentifricio 
elmex Sensitive Professional 
fornisce sollievo immediato 
dall’ipersensibilità dentinale.

Il collutorio elmex Sensitive 
Professional con tecnolo-
gia Pro-Argin fornisce un 
sollievo efficace e duraturo 
in tutta la bocca formando 
una barriera protettiva per-
cepibile da subito dal pa-
ziente. Inoltre contiene fluo-
ruro amminico per aiutare a 
prevenire la carie.
Studi clinici dimostrano una 
significativa riduzione dell’i-
persensibilità utilizzando il 
sistema quotidianamente.

Per informazioni:
Colgate Gaba,
Your Partner in Oral Health 
Tel. 06.548931
www.gaba-info.it 

Rivoluzionare l’igiene orale solo 
con il design di uno spazzolino: 
è questa la sfida di Plaque-Alt!, 
primo spazzolino con angolo 
funzionale su base anatomica 
che consente di pulire i denti in 
modo globale e corretto.
Lo spazzolino che presentiamo 
risolve il problema di rimuove-
re la placca dentaria da tut-
te le superfici dove si forma, 
compresa quella posteriore 
dell’arcata dentaria anteriore e 
inferiore, una zona che viene 
quasi sempre trascurata nell’i-
giene orale quotidiana. Grazie 
a Plaque-Alt! questo risultato 
viene ottenuto attuando la cor-
retta tecnica odontoiatrica che 
consiste nel muovere le setole 
dello spazzolino nella direzione 
gengiva-dente. In questo modo 
infatti non vengono sollecitate 
né lese le connessioni della 
gengiva con il dente stesso.
Ricordiamo che oggi, per otte-
nere un’igiene globale del cavo 
orale utilizzando un comune 
spazzolino, è necessario che 

quest’ultimo venga usato sulle 
superfici anche con un movi-
mento  verticale: cosa che mai 
un odontoiatra potrà consiglia-
re al suo paziente. Con Pla-
que-Alt! al contrario si otterrà 
un’igiene dentaria completa in 
modo facile, rapido ed efficace 
grazie all’angolatura compresa 
nel manico dello spazzolino, 
che gli conferisce una morfolo-
gia estremamente ergonomica. 
La rimozione della placca dalla 
superficie posteriore dell’arcata 
dentaria anteriore viene così 
affrontata con un semplice mo-
vimento rotatorio unidirezionale 
gengiva-dente di pochi gradi: 
sarebbero necessari due spaz-
zolini comuni per ottenere gli 
stessi risultati.

Dr. Francesco Pianetti

Per informazioni:
Dr. Francesco Pianetti
info@plaquealt.com
www.plaquealt.com

Sabato 14 giugno a Roma, nell’ambito del XIII 
congresso della Commissione nazionale dei 
corsi di laurea in igiene dentale (Clid), è stato 
proclamato il vincitore del Premio Colgate Gaba 
2014. L’ambito riconoscimento, giunto ormai 
alla XII edizione, è stato assegnato a un gruppo 
dell’Università Pisa che ha partecipato alla sele-
zione presentando un progetto di ricerca intitola-
to: “Istruzione e motivazione alla cura dell’igiene 
orale in pazienti nella terza età non autosufficien-
ti”. Del gruppo di ricerca premiato fanno parte 
Daisy Zecchi, il dottor Marco Pasini e la profes-
soressa Maria Rita Giuca (presidente del corso 
di laurea in igiene dentale dell’Università di Pisa).
Tra gli obiettivi del progetto di ricerca ci sarà 
quello migliorare le condizioni di salute orale del 
paziente anziano, istituzionalizzato nelle Rsa, 
che non risulta autosufficiente per la cura della 
propria igiene orale. Questo potrà effettuarsi gra-
zie al protocollo educazionale nei confronti degli 
assistenti sanitari da parte della figura professio-
nale dell’igienista dentale. Ora il gruppo di ricer-
ca si metterà al lavoro per verificare nella pratica 

quanto teorizzato, con l’obiettivo di presentare 
i risultati tra un anno esatto: prossimo appun-
tamento con il Premio Colgate GABA a giugno 
2015, a Chieti, sempre nell’ambito del congresso 
del Clid.
Dopo la premiazione sono stati presentati i risulta-
ti del progetto di ricerca premiato lo scorso anno: 
“Il fluoro ad elevate concentrazioni nella pratica 
clinica” condotto dall’Università San Raffaele di 
Milano. La relazione tenuta dal dottor Mandelli ha 
evidenziato l’efficacia dell’utilizzo di prodotti ad 
elevata concentrazione di fluoro (gel e vernici) 
per la prevenzione della carie.

Premio Colgate Gaba 2014 al progetto di ricerca dell’Università di Pisa
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