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Durante il XXII Congres-
so del Collegio dei docenti 
universitari delle discipline 
odontostomatologiche con 
tema «Prevenzione globale, 
salute orale, alimentazione» 
organizzato in aprile a Mi-
lano, si è tenuto il secondo 
simposio del Master di pri-
mo livello sulle «Tecnolo-
gie avanzate nelle scienze di 
igiene orale» dell’Universi-
tà di Roma Sapienza da me 
diretto. 
L’orgoglio più grande è sta-
to vedere la sala gremita di 
colleghi che ascoltavano in-
teressati gli argomenti trat-
tati sul tema «Tecnologia e 
conoscenza per la salute del 
cavo orale» e, oltre i relatori 
di fama riconosciuta, han-
no relazionato giovani col-
leghi che avevano appena 
finito il master, portando 
il loro pregevole contribu-
to in maniera professionale 
e con sicurezza su temati-
che nuove e ostiche quali ad 
esempio lo stress ossidati-
vo, o di pratica clinica come 
nel caso della sigillatura, o 
risultati di una ricerca con-
dotta sulla nuova tecnica di 

spazzolamento “Tailoring”. 
La bravura di questi giova-
ni colleghi è stata la confer-
ma di quanto ha esposto il 
professor Massimo Cacciari 
durante l’apertura del Con-
gresso del Collegio dei do-
centi, cioè la responsabi-
lità dell’università e di noi 
docenti che abbiamo l’im-
portante compito di alleva-
re i giovani per indirizzar-
li a percorsi che possano 
portarli al successo, inteso 
come realizzazione di una 
classe dirigente del futuro 
responsabile e preparata.

Non è importante istruir-
li, ma educarli alla curiosi-
tà del sapere, per indurli ad 
approfondimenti delle te-
matiche, in una sana com-
petizione che deve porta-
re alla saggezza di voler ap-
profondire la conoscenza 
in vari ambiti e stimolare il 
dialogo tra i saperi.
«Educazione è l’opposto 
di distruzione», ha detto il 
professor Cacciari e, men-
tre ascoltavo Silvia, Martina 
e Andrea, ho percepito che 
la strada per riuscire a vin-
cere sulle debolezze che in 

questo ultimo periodo han-
no portato la nostra catego-
ria professionale ad essere 
divisa in tante fazioni, una 
contro l’altra, offrendo uno 
scenario che di associativo 
ha ben poco, sarà solo l’edu-
cazione alla condivisione di 
cultura, alla cooperazione, 
alla voglia di impegno, con 
la certezza che abbiamo tut-
ti la responsabilità di un fu-
turo migliore per la nostra 
professione.

Gianna Maria Nardi

Educare, non istruire

> 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” 

«I risultati dimostrano che è possibile trattare 
la parodontite con successo, anche se in stadio 
avanzato, nei pazienti disposti a mantenere 
una dentizione senza placca».

Jan Lindhe, 1975

Lindhe J, Nyman S. �e e�ect of plaque control and surgical pocket 
elimination on the establishment and maintenance of periodon-
tal health. A longitudinal study of periodontal therapy in cases of 
advanced disease. J Clin Periodontol. 1975 Apr;2(2):67-79
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VII CONGRESSO SISIO: GENOVA, 7-9 MAGGIO 
IL MANAGEMENT 
DEL PAZIENTE CON IMPIANTI

Come la maternità
ci cambia
la professione

Sono oltre un milione gli impianti dentali venduti e 
presumibilmente inseriti ogni anno in Italia.
Ci sono diverse tecniche chirurgiche che cambiano 
i rapporti biologici tra quello che si vede radiogra-
ficamente e quello che osserviamo clinicamente e ci 
sono superfici dell’impianto che si interfacciano con 
l’ambiente esterno e microbiologico orale in manie-
ra diversa. 
Gli igienisti dentali sono sempre più coinvolti nel 
mantenimento dell’unità biologica perimplantare e 
delle strutture protesiche annesse e necessitano di 
un aggiornamento continuo per mantenerle al me-

glio senza danneggiarle.
Dall’ultimo European Consensus Report del 2008 
emerge che le percentuali di mucositi e perimplanti-
ti dei siti implantari sono elevate, rispettivamente il 
50% e 12-40% dopo 5-10 anni, pertanto anche le tec-
niche di recupero dei danni perimplantari necessita-
no di una valutazione attenta e responsabile, sia dal 
punto di vista diagnostico che terapeutico.
La Società italiana di scienze dell’igiene orale (Sisio) 
al congresso di maggio a Genova vuole dare una vi-
sione prospettica attuale e futura delle varie proble-
matiche che ruotano intorno al mantenimento im-
plantare al fine di mirare a un approccio operativo-
preventivo consapevole e responsabile per chi fa una 
professione e non solo un mestiere.
Una clinica basata sulle evidenze scientifiche per af-
frontare un presente e un futuro che ci vedrà sempre 
più impegnati nel fronteggiare le problematiche cli-
niche che ne conseguiranno.

Consuelo Sanavia, presidente Sisio

> Consuelo Sanavia, igienista dentale 
Presidente Sisio

Punti
di vista

Cara professoressa Nardi,
sono appena tornata dal Memorial Biaggi, dove ci sia-
mo da poco incontrate, e mi sento davvero appagata e 
felice per aver passato due giorni bellissimi all’insegna 
dell’aggiornamento, della bellezza e del relax.
Questo appuntamento ha avuto per me un sapore spe-
ciale perché era un po’ che non mi allontanavo da ca-
sa con tanta tranquillità, ovvero da tre anni, cioè dalla 
nascita del mio ultimo piccolo. Certo questo, come si 
può intuire, comporta qualche cambiamento nella vi-
ta personale e professionale.
Bene, è accaduto anche a me, sebbene ritenga di aver 
a�rontato tutto con buona serenità: dando il giusto 
peso alle cose e stabilendo delle nuove priorità, qual-
che rinuncia è stata inevitabile. Ho sempre continuato 
a lavorare in questo tempo, anche se ho accorciato un 
po’ le mie giornate lavorative e diluito nel tempo i miei 
appuntamenti, ma il lavoro non ne ha risentito gran-
chè, anche perché ho avuto la fortuna di avere il soste-
gno e l’appoggio di tutto lo sta� del mio studio, che è 
una seconda famiglia.
Ciò che invece mi è molto mancato è il “tempo” e 
l’“incontro”. Tempo da dedicare al confronto tra colleghi, 
tempo da dedicare alla multidisciplinarietà, tempo da 
dedicare alla bellezza che location come Riccione ti pos-
sono o�rire, cose queste che si trasformano, poi, sempre 
in una crescita personale e professionale. Quindi, cara 
Dottoressa , tirando fuori dal sacchetto i miei 10 chicchi 
di riso, la saluto a�ettuosamente. A presto.

Dott.ssa Erika Giorgetta
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L’«occhio clinico»
dell’igienista dentale
La pratica clinica dell’igienista dentale al di là della mascherina: dalle 
nozioni alla comprensione del paziente e delle reali cause dei suoi problemi 
orali per fornire le corrette informazioni, senza dare nulla per scontato

La professione dell’igienista 
dentale, professione che per-
seguita un unico concetto, 
qual è la prevenzione e che 
scon�na al di là delle appa-
renze, è fondamentale. Sen-
za nessuna presunzione, ma 
con l’orgoglio di esserlo, cre-
do bisogna tenere conto dei 
vari aspetti. 
Nella bocca del paziente c’è la 
sua storia, ci sono le sue abi-
tudini e la sua condizione at-
tuale. La bocca e le sue con-
dizioni è una foto del passa-
to che ci fa supporre il suo 
futuro. Un igienista dentale 
che non va al di là della sua 
mascherina, manca di buona 
parte delle sue potenzialità. 
L’oggetto della nostra profes-
sione è l’uomo, essere viven-
te che presenta caratteristiche 
comuni, ma non uguali.

Dalla teoria alla pratica
È molto facile dire elimina-
zione del tartaro, detossi�ca-

zione o spiegare l’utilizzo del-
lo spazzolino: basta imparare 
e riportare le informazioni. 
Diverso è sapere e applica-
re al momento giusto e nelle 
condizioni giuste. Diverso è 
capire il motivo per cui quel-
la bocca è in quelle condi-
zioni. Abbiamo tutti le mani, 
ma non le usiamo nella stessa 
maniera; tutti abbiamo gli oc-
chi, ma a volte non vediamo 
le stesse cose. Imparare una 
professione determina sacri�-
cio intellettivo, applicare il sa-
pere è altra cosa. Quindi co-
noscere, non sempre signi�ca 
essere capaci. 
Per un laureato è fondamen-
tale conoscere gli aspetti cli-
nici e darne spiegazione, ma 
l’esperienza è quella che ti 
porta ad applicare il tutto al 
momento giusto, anche se sei 
costretto a cambiare l’impo-
stazione iniziale e ricomin-
ciare da capo. Alla conoscen-
za e all’esperienza, bisogna 
aggiungere la capacità di fon-

dere il tutto in un unico mo-
mento. L’istruzione allo spaz-
zolamento per esempio, spie-
garlo e dimostrarlo, non ci 
dà la certezza che chi ascol-
ta faccia esattamente quello 
che si è spiegato, lo possiamo 
costatare solo dopo averlo ri-
visto. Ogni individuo perce-
pisce a suo modo, mette in 
pratica ciò che ha capito, in 
base alle sue caratteristiche, 
alla sua manualità e alle sue 
attitudini. Utilizziamo tutti 
la penna per scrivere, ma la 
impugniamo tutti alla stes-
sa maniera e scriviamo nello 
stesso modo? 

Cambio di prospettiva
Delle arcate piene di tarta-
ro ci portano a pensare che 
ci sia stata mancanza d’igie-
ne personale, ma dobbia-
mo chiederci perché un in-
dividuo si riduce in tale stato. 
Perché una donna ben truc-
cata e profumata, apre la boc-

ca e siamo in un altro piane-
ta. Oppure ancora perché una 
bocca discretamente pulita è 
piena di carie. La nostra pre-
senza nel comparto odontoia-
trico, ha colmato quella fetta 
di capacità/prestazione poco 
o per nulla applicata. Un pa-
ziente è ovvio che si cura, ma 
non basta risolvere il proble-
ma se non se ne conosce la 
causa e la si elimina. 
L’odontoiatria per anni è an-
data avanti così, molti di noi 
sono i �gli dell’estrattiva, pa-
gandone le conseguenze da 
adulti. Altri della protesi riso-
lutiva, che era applicata senza 
il libretto d’istruzioni e a tut-
ti i costi. Tutto questo è cam-
biato o sta cambiando grazie 
ad operatori del settore, che 
siano odontoiatri o igienisti 
dentali non importa, l’essen-
ziale è che cambi. 

Meno carie, più erosione
A noi è stato a�dato il com-

pito di far cambiare abitudini 
che all’apparenza non nuoc-
ciono ma che, nell’arco del 
tempo, determinano un dan-
no. Oggi, per esempio, vedia-
mo più pazienti con erosio-
ni, abrasioni o abfrazioni ri-
spetto a pazienti con patolo-
gia cariosa. Le ragioni sono le 
più svariate e sappiamo tutti 
quali sono le principali, ma 
purtroppo il paziente non lo 
sa, nonostante – e credetemi 
succede spessissimo – si siano 
sottoposti a controlli regolari. 
Nessuno è perfetto, ma sba-
gliare per mancanza d’infor-
mazione, non è certo da attri-
buire al paziente, nonostante 
alla �ne sia lui a pagarne le 
conseguenze.
La gente non sa che non è 
solo la bevanda acida a pro-
vocare erosione e chi lo sa, 
corre subito a lavarsi i den-
ti senza sapere del danno 
che provoca. Non sa dell’im-
portanza del �usso saliva-
re e della sua qualità, sop-

portando la sgradevolissima 
sensazione della bocca secca 
e quando le dici che sono i 
farmaci che prende da anni e 
che può fare qualcosa per li-
mitarne i danni, il paziente è 
contento e noi abbiamo fatto 
il nostro lavoro. Come non 
sa che masticare chewingum 
per più di quattro minuti, si-
gni�ca attivare i succhi ga-
strici e determinare erosioni. 
Oppure che la masticazione 
unilaterale provoca grossi 
danni all’emiarcata che non 
lavora. Oppure ancora che 
un dentifricio non risolve il 
sanguinamento. 
Tutto questo e altro ancora è 
di nostra competenza: capire 
e spiegare per non provocare, 
questo è quello che determina 
un cambiamento ed è questo 
il nostro stupendo lavoro che 
diventa la passione di una vita 
che si alimenta di sapere. 

Rita Coniglio
Segretario nazionale Unid

> Rita Coniglio, igienista dentale 
e segretario nazionale Unid

Salute orale in età perinatale:
le raccomandazioni cliniche
L’igiene orale della madre durante la gravidanza e la pulizia di denti e gengive 
del bambino nei primi anni di vita sono fondamentali per prevenire anche altre 
patologie. Dal ministero della Salute arrivano le raccomandazioni cliniche

Con la stesura del docu-
mento «Raccomandazioni 
per la promozione della sa-
lute orale in età perinatale» 
da parte del gruppo tecnico 
in materia di odontoiatria, 
operante presso il ministe-
ro della Salute, si è riusciti 
a evidenziare come l’intera-
zione di varie figure profes-
sionali atte a compiere azio-
ni concrete per la salute ge-
nerale del paziente sia fon-
damentale.
Ancor di più, in un momen-
to unico per la donna come 
la gravidanza, ove i cambia-
menti fisiologici possono 
influire sull’esito della gra-
vidanza e compromettere la 
salute generale del nascitu-
ro, l’informazione e le cure 
degli igienisti dentali, degli 
odontoiatri, dei medici gi-
necologi, delle ostetriche e 
dei pediatri possono avere 
un rilevante impatto sanita-
rio e motivazionale.
Numerosi studi scienti�ci di-

mostrano come l’infezione 
parodontale possa essere un 
fattore di rischio  che potreb-
be determinare aborti spon-
tanei, parti prematuri, ritardo 
della crescita del feto, pree-
clampsia.
Inoltre, quanto più è elevata 
la presenza di carie dentale 
attiva e di batteri cariogeni 
nel biofilm orale materno, 
tanto maggiore è il rischio 
di trasmissione verticale e 
la conseguente colonizza-
zione delle superfici orali 
del bambino.
Il controllo delle malattie 
orali può quindi migliorare 
significativamente la qua-
lità di vita della gestante e 
ha il potenziale di ridurre 
la trasmissione dei batteri 
orali da madre a figlio.
Il documento ministeriale 
contiene una serie di indi-
cazioni, mirate a contribu-
ire al miglioramento della 
salute della donna in gravi-
danza, a prevenire le malat-

tie orali nei bambini e po-
tenzialmente anche nella 
vita adulta degli stessi. Tra 
le indicazioni per una buo-
na pratica clinica per la pro-
mozione della salute orale 

durante il periodo perina-
tale la prevenzione e il trat-
tamento delle gengiviti, del-
le parodontiti e della carie 
dentale prima, durante e do-
po la gravidanza, vi sono l’e-

ducazione alla salute orale e 
conseguente educazione ali-
mentare, misure principali 
che ogni sanitario coinvolto 
dovrebbe suggerire.
Alla luce dell’importanza 
della materia, il gruppo tec-
nico propone semplici istru-
zioni sulle tecniche di igiene 
orale personale, assunzio-
ne e scelta dei cibi, manovre 
di igiene orale nel bambi-
no, evitare scambi di saliva 
tra madre e figlio, azioni che 
possono ridurre il rischio di 
malattie orali. 
L’università Sapienza di Ro-
ma, Clid Polo B Isernia, ha 
studiato dei protocolli ope-
rativi di igiene domicilia-
re dedicati alla prima fa-
scia d’età, motivando la ge-
stante all’uso di guantini in 
microfibra dal terzo mese 
in poi, soprattutto se vie-
ne utilizzato latte formula-
to. Dai due anni in poi pro-
pone una la tecnica edu-
cativa di igiene orale Teo 

(Nardi et al. 2014), tecnica 
di spazzolamento pratica-
ta insieme dal genitore/tu-
tore e dedicata ai pazienti 
in età pediatrica; quest’ul-
tima consente di coinvol-
gere maggiormente il pic-
colo paziente, con l’utiliz-
zo di un set (Learn to brush 
set, Mam) che ha uno spaz-
zolino per la mamma, che 
mostra i movimenti, e uno 
per il piccolo, che ripete gli 
stessi, responsabilizzandolo 
e indirizzandolo verso una 
corretta igiene orale e quin-
di corretti stili di vita.
La figura dell’igienista den-
tale risulta avere un ruolo 
chiave per raggiungere ta-
li obiettivi, mirati alla salu-
te generale dell’individuo e 
alla necessità nel manteni-
mento della salute orale per 
la prevenzione di patolo-
gie non legate alla bocca e 
ai denti.

Daniela Giordano

> Daniela Giordano, igienista dentale
Master di I livello in Tecnologie 
avanzate nelle scienze di igiene orale
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Mantenimento implantare:
protocollo clinico in 5 step
Il mantenimento di un elevato livello di igiene orale da parte del paziente, 
da rivalutare con controlli regolari nel tempo, è fondamentale per il successo 
a lungo termine della terapia implantare. Ecco una guida pratica

Gli impianti dentali rappresen-
tano uno dei trattamenti più 
e�caci che possiamo o�rire ai 
nostri pazienti, con percentua-
li di successo superiori al 90%. 
Tuttavia, perché l’impianto ri-
manga stabile e in ottime con-
dizioni, sono necessarie visite di 
controllo da parte di odontoia-
tra e igienista dentale, e�ettuate 
a intervalli regolari. 
Le visite di controllo compren-
dono la valutazione dell’im-
pianto e del tessuto circostante, i 
quali possono  mostrare segnali 
iniziali di probabili complicanze 
(perimplantite, mobilità ecc.). 
Questi controlli danno l’oppor-
tunità al clinico di intervenire 
precocemente nel trattamento 
a favore di un successo a lungo 
termine degli impianti.

La malattia perimplantare
Gli studi dimostrano come le 
infezioni del parodonto e le sue 
complicanze possono veri�car-
si anche negli impianti dentali 
con molteplici dinamiche e dif-
ferenti aspetti. Secondo le re-
centi linee guida del 2013 rila-
sciate dall’American Academy 
of Periodontology sulle «attua-
li diagnosi e implicazioni clini-
che della malatia perimplanta-
re», esistono diversi fattori di 
rischio che possono incremen-
tare il potenziale di tale con-
dizione. Tra essi abbiamo pre-
gressa malattia parodontale, 
scarsa igiene orale, residui di 
cemento dei restauri, fumo, fat-
tori genetici, diabete scompen-
sato, sovraccarico occlusale.
La perimplantite si colloca pa-
rallelamente alla malattia paro-
dontale nella struttura generale, 
ma presenta di�erenti modalità 
di trattamento. I tessuti perim-
plantari evolvono dalla mucosi-
te alla perimplantite nello stesso 
modo in cui, parlando di denti 
naturali, si passa dalla gengivite 
alla malattia parodontale.
È presente un aumento del-

la perimplantite nell’ordine del 
28,6% nei pazienti con paro-
dontopatia cronica a fronte del 
5,8% nei pazienti con parodon-
to sano. 
Le statistiche attuali sugli e�etti 
delle patologie orali sulla salute 
sistemica pongono il professio-
nista come il principale incari-
cato nell’individuare le infezioni 
delle mucose perimplantari. La 
diagnosi precoce e il successivo 
trattamento sono fondamenta-
li per il buon esito della terapia.

Valutazione
Il clinico deve, ancor prima di 
individuare qualsiasi compli-
canza che riguarda l’impianto 
e quindi piani�care con i giusti 
strumenti la miglior terapia di 
mantenimento, valutare lo stato 
di salute delle mucose e dei tes-
suti che lo circondano. La cor-
retta valutazione e il monito-
raggio delle condizioni di salute 
dell’impianto implicano la con-
siderazione di parametri mec-
canici, strutturali e biologici.
Tra i parametri meccanici ab-
biamo: scarsa qualità della pro-
tesi, frattura della protesi, frat-
tura dell’impianto, frattura e/o 
allentamento della vite dell’a-
butment. Quest’ultima rappre-
senta la causa primaria di com-
plicazioni meccaniche, tra il 6% 
e il 49% negli impianti a vite. Se 
una vite è lenta deve essere riav-
vitata quanto prima e, ove indi-
cato, procedere a un riadatta-
mento dell’occlusione.
Tra i parametri biologici abbia-
mo tutto l’insieme dei tessu-
ti duri e molli che circondano 
l’impianto. È necessario un pro-
tocollo per valutare i parametri 
biologici negli impianti, simi-
le a quello utilizzato per la dia-
gnosi e il trattamento della ma-
lattia parodontale. Dal punto di 
vista anatomico il solco perim-
plantare e la super�cie dell’im-
pianto sono altamente sensibili 
alla micro�ora parodontale del 

paziente, così come i denti na-
turali lo sono al bio�lm batte-
rico e alla malattia parodontale. 
Gli impianti sani e gli impian-
ti infettati somigliano molto ri-
spettivamente ai denti naturali e 
a quelli parodontalmente com-
promessi. 
È stato sviluppato un protocollo 
a 5 step comprendente un esa-
me visivo dei tessuti molli intor-
no all’impianto, linee guida per 
il sondaggio perimplantare e 
una procedura per individuare 
eventuali residui di cemento e/o 
di tartaro. Questi step includo-
no un esame approfondito per 
il mantenimento dell’impianto, 
dei criteri per rilevare mobilità e 
dolore (parametri meccanici) e 
un esame radiogra�co per valu-
tare il piano osseo. I valori van-
no annotati nella scheda perso-
nale del paziente.

STEP 1: Esame visivo
Quando si esamina il tessuto 
perimplantare, veri�care se es-
so è cheratinizzato o non che-
ratinizzato. È presente in�am-
mazione? Di solito il tessuto si 
presenta di colore rosa, è saldo, 
cheratinizzato e con assenza 
di segni di infezione. Il tessuto 
non cheratinizzato può essere 
un fattore che può portare alla 
perimplantite.

STEP 2: Sondare? Tastare
Un elemento importante e al-
lo stesso tempo controverso è 
rappresentato dal sondaggio 
dell’impianto: sondare o non 
sondare? Studi recenti ci mo-
strano una completa rigenera-
zione dell’epitelio giunzionale e 
la creazione di un nuovo attac-
co epiteliale attorno agli impian-
ti osteointegrati. Quindi sonda-
re gli impianti è una manovra 
sicura, senza pericolo di dan-
neggiare il sigillo perimucosale. 
Tuttavia, secondo JA Gerber, la 
pressione del sondaggio attorno 
agli impianti non deve superare 
gli 0,15 Newton. Una pressio-

ne maggiore potrebbe produrre 
falsi negativi per quanto riguar-
da l’indice di sanguinamento.
Il sanguinamento al sondag-
gio (Bop) è anch’esso un para-
metro necessario nel processo 
diagnostico della perimplan-
tite dopo l’osteointegrazione 
dell’impianto. L’in�ammazio-
ne, il sanguinamento o altri se-
gni di infezione rappresentano 
un problema maggiore rispetto 
agli e�ettivi livelli di profondità 
di sondaggio. 
Il tempo di attesa raccomanda-
to prima di sondare è di sei me-
si dopo il restauro protesico, i 
quali sono raccomandati anche 
per quanto riguarda le eventuali 
procedure rigenerative che ven-
gono eseguite in fase di posizio-
namento dell’impianto. Se pos-
sibile consultare il chirurgo im-
plantare e/o il protesista riguar-
do ai tempi di attesa necessari 
per il sondaggio, a seconda del 
caso clinico considerato.
Per stabilire lo stato di salute 
dell’impianto è necessario che 
il clinico, ad ogni visita di man-
tenimento, esegua una accurata 
valutazione che comprenda  la 
profondità di sondaggio (Ppd), 
il sanguinamento al sondaggio 
(Bop) e la perdita ossea tramite 
esame radiogra�co (vedi tabella 
in questa pagina).
Si procede dunque alla palpa-
zione dell’impianto per veri�ca-
re i segni di infezione. Posizio-
nare un dito sulla cresta vesti-
bolare e uno su quella linguale 
appena sotto l’impianto. Facen-
do pressione sui due lati della 
cresta, e�ettuare un movimen-
to verso l’alto in direzione della 
corona protesica. Se l’impianto è 
infetto, sangue o pus fuoriusci-
ranno dal solco perimplantare. 
Questa fase dovrebbe essere ri-
petuta ad ogni visita di mante-
nimento.
STEP 3: Tartaro o residui 
Un modo per veri�care la pre-
senza attorno a un impianto di 
tartaro o di eventuali residui (es. 

cemento) è l’uso di un nastro o 
di un �lo interdentale partico-
lare (es. Oral-B Super�oss, X-
�oss iDontix).
Inserire il �lo al di sotto dei 
contatti in entrambi i la-
ti dell’impianto, avvolgerlo in 
cerchio, incrociarlo sulla par-
te frontale e muoverlo con un 
movimento “avanti-indietro” 
all’interno del solco. Controlla-
re il �lo: se dovesse presentar-
si ruvido o s�lacciato signi�ca 
che sono presenti residui.

STEP 4: Mobilità o dolore
La presenza di mobilità do-
po l’osteointegrazione dell’im-
pianto può essere dovuta a una 
protesi mal progettata, a un’in-
fezione, a un allentamento o 
frattura della �lettatura dell’a-
butment o alla frattura dell’im-
pianto a causa di un trauma. 
Testare la mobilità posizionan-
do due manici di specchietto 
su ciascun lato dell’impianto o 
della corona protesica.
Se è presente mobilità, la causa 
potrebbe essere l’impianto stes-
so, una corona lente, o anco-
ra una vite lente e/o rotta. Po-
trebbe essere necessaria una ra-
diogra�a per accertare la causa 
della mobilità.
Se è presente dolore, l’odonto-
iatra avrà bisogno di valutare se 
questo deriva da un trauma oc-
clusale, da una mancata oste-
ointegrazione o da un’infezio-
ne. In questa fase si deve anche 
decidere se il paziente merita 
di essere valutato dal chirurgo 
orale o dal parodontologo.

STEP 5: Livello osseo
L’ultimo passaggio, e anche il 
più critico, è rappresentato dal-
la valutazione del livello osseo 
attraverso appropriati esami 
radiogra�ci, che possono mo-
strarci il rimodellamento osseo, 
l’ampiezza biologica e l’insor-
genza di una perdita ossea do-
vuta a un trauma o a del cemen-
to che è stato lasciato in situ.
È necessario monitorare ogni 
stadio della riabilitazione im-
plantare, e�ettuando radiogra-
�e appropriate. Esse devono 
mostrare chiaramente tutte le 
spire della vite. Se queste appa-
iono sfocate, occorre eseguire 
una nuova radiogra�a.
Le attuali raccomandazioni 
suggeriscono di e�ettuare le ra-
diogra�e al momento del posi-
zionamento dell’impianto, do-

po l’inserzione della vite di gua-
rigione, al carico protesico e 
successivamente dopo 6 mesi e 
dopo 1 anno dal carico. Fino a 
4 impianti utilizzare una pelli-
cola bite-wing verticale o peria-
picale. Per 5 o più impianti me-
glio e�ettuare radiogra�e sin-
gole, una panoramica completa 
o una tomogra�a tridimensio-
nale (Cone Beam Cbct-Scan). 
Qualora fosse presente in�am-
mazione oppure un rischio per 
la salute sistemica, continuare a 
monitorare e�ettuando radio-
gra�e o tomogra�e Cbct-Scan 
con cadenza annuale. Se dopo 
valutazioni ripetute gli impian-
ti sono sani e stabili possiamo 
eseguire radiogra�e con inter-
valli da 2 a 3 anni per i controlli 
successivi. 

Mantenere gli impianti
L’e�cace mantenimento im-
plantare presuppone la cono-
scenza della ricerca a suppor-
to della cura degli impianti. Il 
protocollo consiste nel rive-
dere l’intera storia medica del 
paziente, attuare il protocollo 
5-step e procedere al debride-
ment e alla lucidatura. 
Dopo aver aggiornato la storia 
medica e completato il proto-
collo 5-step, possiamo iniziare 
la rimozione del bio�lm batte-
rico, dopo di che valutare la ne-
cessità di una eventuale stru-
mentazione. Se questa fosse ne-
cessaria è importante distacca-
re e rimuovere i depositi batte-
rici senza alterare la super�cie 
dell’impianto o in�uire sulla sua 
biocompatibilità non rimuo-
vendo tutti i detriti. 
La letteratura e gli studi e�et-
tuati con il microscopio elettro-
nico a scansione al �ne di valu-
tare eventuali gra� sulla super-
�cie implantare hanno dimo-
strato che gli scalers in titanio, 
gra�te, carbonio e plastica sono 
tutti entro i limiti per una stru-
mentazione sicura. Tuttavia, la 
super�cie ruvida dell’impianto 
può contaminarsi con piccole 
particelle di plastica, carbonio, 
gra�te o acciaio utilizzate per 
produrre scalers e curettes. 
I residui dello strumento pos-
sono insinuarsi sulla super�cie 
dell’impianto formando una 
zona di accumulo per il bio�lm 
batterico, il quale può alterare 
la biocompatibilità della super-
�cie implantare. Secondo Ra-

> Susan Wingrove, igienista dentale

> Lorenzo Messeri (traduzione), 
igienista dentale, Master
in tecnologie avanzate nelle scienze 
di igiene orale

CLASSIFICAZIONE DELLE PERIMPLANTITI  
(Froum SJ, Rosen PS. A proposed classi�cation of peri-implantitis, 2012)

* Su due o più lati dell’impianto 

** Misurata a partire dalla radiogra�a iniziale e a quella dell’avvenuto carico protesico �no a quella attuale. 
Se non fosse disponibile la radiogra�a iniziale, utilizzare quella immediatamente successiva al carico protesico

GRADO DI SEVERITÀ Classi�cazione della perimplantite Annotazioni
Iniziale PD>4mm sanguinamento al sondaggio 

e/o suppurazione*
Perdita ossea <25% della lunghezza dell’impianto**

Importante abbattere 
l’infezione ed e�ettuare 
un mantenimento corretto

Moderata PD>6mm sanguinamento al sondaggio 
e/o suppurazione anche con suppurazione*
Perdita ossea 25-50% della lunghezza dell’impianto**

Rivolgersi allo specialista 
per il trattamento rigenerativo

Avanzata PD>8mm sanguinamento al sondaggio 
e/o suppurazione*
Perdita ossea >50% della lunghezza dell’impianto**

Rivolgersi allo specialista
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maglia et al. gli scalers in tita-
nio sono raccomandati per gli 
impianti ricoperti con idrossia-
patite o con lo spray al plasma 
di titanio. Le curettes in plasti-
ca lasciano depositi sulla su-
per�cie dell’impianto, in par-
ticolare quelli con super�cie 
ricoperta, e ciò è stato confer-
mato da vari studi. Molti altri 
studi confermano questi e�etti 
negativi sulla guarigione tissu-
tale e sulla rigenerazione ossea 
a causa di residui e di bio�lm 
batterico rimasto sulla super�-
cie dell’impianto.
Gustavo Avila-Ortiz ripor-
ta che «L’uso di inserti e stru-
menti in plastica di solito non 
è raccomandato per la stru-
mentazione implantare poiché 
non sono e�caci nel rimuove-
re tartaro e cemento. Le ricer-
che in vitro hanno dimostra-
to che le particelle plastiche 
possono aderire agli impianti 
quando questi strumenti ven-
gono utilizzati». 
La strumentazione sicura su-
gli impianti inizia dal conosce-
re la di�erenza tra l’e�ettuare lo 

scaling di un dente naturale e il 
debridement di un impianto. 
Sul dente naturale, la lama del-
lo scaler viene posizionata su 
un lato dell’elemento, e vengo-
no fatti movimenti orizzontali, 
verticali e obliqui per rimuove-
re le concrezioni di tartaro dal-
la super�cie dentale. 
Il debridement perimplanta-
re comprende la rimozione del 
bio�lm e del tartaro su vari ti-
pi di impianti, protesi e restau-
ri. Solitamente i depositi di tar-
taro sugli impianti sono meno 
tenaci rispetto a quelli trovati 
sui denti naturali. Inoltre si tro-
vano più facilmente in sede so-
pragengivale, per cui risulta più 
semplice la loro rimozione.
Il passo successivo è quello di 
selezionare gli strumenti ap-
propriati per rimuovere i de-
positi e lucidare basandosi sul 
tipo di impianto, l’accesso e il 
tipo di protesi. Nel caso ideale, 
utilizzare uno scaler in titanio 
biocompatibile con movimenti 
brevi e orizzontali per rimuo-
vere i depositi microbici senza 
lasciare residui in sede.

Debridement in base 
al tipo di impianto
Per gli impianti a base stretta, 
posizionati dove è presente po-
co osso orizzontale, scegliere 
uno scaler più lungo e angola-
to. Ciò è necessario per riuscire 
a raggiungere la base stretta de-
gli impianti su ponti e protesi a 
struttura �ssa.
Per impianti a base larga, posi-
zionati spesso in zone posterio-
ri, scegliere uno scaler posterio-
re universale. Utilizzare lo stru-
mento in modo alternativo, con 
colpi brevi e orizzontali dove la 
base della corona incontra l’a-
butment o l’impianto.
Per le spire esposte, scegliere 
uno scaler che abbia una lama 
con un corto raggio, facendo 
movimenti orizzontali da lato 
a lato, una spira per volta e con 
poca pressione.
Per le protesi �sse, utilizzare un 
apribocca Optragate per un mi-
gliore accesso e un inserto pie-
zoelettrico o magnetostrittivo 
adatto per gli impianti o un di-
spositivo Air-Flow Perio con tip 
per impianti (Ems) con polve-

re di glicina (25 micron) per ri-
muovere il bio�lm. Per la rimo-
zione dei depositi scegliere uno 
scaler più lungo e angolato, con 
brevi movimenti orizzontali. 
Quindi fare lavaggi ripetuti per 
togliere i residui e lucidare.
Gli inserti a ultrasuoni per im-
pianti sono sicuri se usati con 
attenzione attorno agli impianti 
e hanno anche dei fori di usci-
ta per l’acqua, i quali permetto-
no un lavaggio che è vantaggio-
so per il mantenimento delle so-
vrastrutture.
Il �usso acustico, gli e�etti di ca-
vitazione e di turbolenza pro-
dotti dagli inserti citati sopra 
creano le condizioni per cui si 
veri�ca una azione di lavaggio 
nella zona perimplantare prima 
e dopo il debridement. Ciò ha 
un e�etto positivo sulla riduzio-
ne del bio�lm e dei detriti ora-
li (es. tartaro distaccato) lasciati 
attorno all’impianto.
Usare gli speci�ci inserti per 
impianti con una impugnatu-
ra a penna, leggera pressione e 
un fulcro stabile, assicurandoci 
che l’inserto sia connesso cor-

rettamente. E�ettuare il lavag-
gio della zona perimplantare 
alla minore potenza possibile, 
in modo da non danneggiare il 
sigillo mucosale. Fare molta at-
tenzione a non toccare mai con 
la punta dell’inserto la super�-
cie dell’impianto, poiché que-
sto può causare danni alla su-
per�cie esterna dell’impianto o 
della protesi.
La chiave per una corretta stru-
mentazione è quella di utilizza-
re gli strumenti appropriati con 
brevi movimenti leggeri e oriz-
zontali per rimuovere tutto il 
bio�lm batterico e il tartaro con 
lo scopo �nale di ottenere un 
solco libero da depositi.
Dopo la strumentazione, usa-
re una coppetta morbida in 
gomma (non uno spazzolino) 
e una pasta per lucidatura non 
abrasiva sui pazienti che pre-
sentano impianti, anche orto-
dontici. Per una maggiore pro-
tezione, applicare una vernice 
antimicrobica senza �uoro per 
proteggere dai rischi le spi-
re esposte e i margini intorno 
agli impianti.

Lucidatura
A seguito della strumentazio-
ne, lucidare utilizzando una 
punta o una coppetta morbi-
da in gomma con una pasta 
non abrasiva priva di �uoro. 
Attualmente, l’unico dispo-
sitivo per l’air polishing rite-
nuto sicuro per l’uso su im-
pianti è l’Ems Air-Flow Perio 
Powder con apposito tip per 
impianti. Da utilizzare all’ini-
zio a ogni visita di manteni-
mento implantare per rimuo-
vere il bio�lm e prevenire le 
infezioni crociate.
Motivare ed educare il pa-
ziente sulla cura domiciliare 
e piani�care un programma 
di mantenimento a interval-
li regolari iniziando con visi-
te ogni tre mesi per il primo 
anno. Dopo il primo anno gli 
intervalli dovranno essere va-
lutati in base alle condizioni 
di salute generale del pazien-
te, la valutazione implantare e 
l’igiene orale.

Susan Wingrove
(traduzione di Lorenzo Messeri)
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Medicina 2.0: dalla compliance 
alla medicina partecipativa
Il colloquio motivazionale è lo strumento più efficace per attuare la medicina 
partecipativa, un percorso in cui il paziente viene coinvolto e responsabilzzato 
sul percorso di cura. Un modello estremamente valido nell’ambito dell’igiene orale

La cosiddetta transizione dal 
web 1.0, costruito sulle inter-
connessioni tra website, al web 
2.0, popolato dai social media, 
ha enormemente dilatato il po-
tenziale comunicativo che già 
caratterizzava internet, permet-
tendo a utenti senza particolari 
conoscenze tecniche di pubbli-
care contenuti di ogni tipo attra-
verso l’uso di interfacce sempli-
ci e intuitive, stabilendo connes-
sioni con altri utenti. La comu-
nicazione, nel “mondo 2.0” dei 
social media, è divenuta parte-
cipativa, perché nutrita dai con-
tributi di una molteplicità di in-
dividui. Il risultato di questa tra-
sformazione tecnologica, legata 
all’intensi�cazione dei processi 
di globalizzazione, è la crescita 
di complesse reti di comunica-
zione all’interno delle quali cir-
colano conoscenze e risorse in-
formative diversi�cate (1). La 
medicina moderna ha da qual-
che anno cominciato a utilizza-
re anche questo metodo di co-
municazione e confronto attra-
verso il web. Anche l’odontoia-
tria si sta adeguando a questa ri-
voluzione e in particolare la pa-
rodontologia appare la capo�la 
di questo nuovo modo di inten-
dere la comunicazione tra ope-
ratori sanitari e pazienti e tra i 
pazienti stessi. 
La “parodontologia partecipa-
tiva” è una componente fonda-
mentale per il successo terapeu-
tico del trattamento delle malat-
tie parodontali a breve, medio 
e lungo termine. Essa, assieme 
alla “parodontologia predittiva, 
preventiva e personalizzata”, co-
stituisce una �nestra sul futuro 
imminente della parodontolo-
gia stessa, allo scopo di ottenere 
una diagnosi precoce e un cor-
retto piano di mantenimento 
nel lungo periodo (2). 

Il concetto di compliance
La medicina partecipativa, cui 
ovviamente a�erisce la paro-
dontologia partecipativa, va in-
tesa come un ampliamento del 
concetto ben conosciuto di com-
pliance. La compliance del pa-
ziente è intesa in senso genera-
le come la disponibilità, sia con-
sapevole che inconsapevole, ad 
accettare un presidio medico e a 
trarre da questo il maggior gio-
vamento possibile. Tale presidio 
può essere un farmaco o una te-
rapia che comprenda modi�ca-
zioni delle abitudini di vita. La 
compliance, cioè l’osservanza ai 
consigli e alle prescrizioni me-
diche, è un punto imprescindi-
bile di qualsiasi protocollo tera-
peutico, che senza di essa perde 
in e�cacia. La compliance è ri-
dotta nelle persone non collabo-
ranti e spesso negli anziani, nei 
quali è più di�cile, per motivi 
�sici e psicologici, ottenere un 

bene�cio completo da qualsia-
si tipo di intervento medico. Si 
de�nisce “compliante” quel pa-
ziente che completa la terapia 
per almeno l’80%; al contrario, 
una compliance inferiore al 20% 
si de�nisce “resistenza” (3).
Il concetto di compliance in igie-
ne orale è comparso tra gli an-
ni ‘80 e ‘90 (4-6). Blinkhorn 
(1983) (7) ribadiva come, nella 
prevenzione e nel trattamento 
delle infezioni parodontali, fos-
se di fondamentale importanza 
una “forte compliance”, sottoli-
neando l’importante ruolo degli 
igienisti dentali come educatori 
alla salute orale. Qualche anno 
dopo Calley e altri (8) e Ower 
(9) proposero un approccio in-
tegrato al miglioramento della 
compliance basato su tecniche e 
metodi propri di altre discipli-
ne, come la psicologia e le scien-
ze comportamentali. 

Compliance
ed evidenza scienti�ca
La prima revisione sistematica 
della letteratura volta a indaga-
re, con i metodi della evidence-
based dentistry, l’e�ettiva e�-
cacia di modelli psicologici nel 
miglioramento della compliance 
risale al 2007 (10). In tale analisi, 
pubblicata dalla Cochrane Col-
laboration, sono stati considera-
ti studi randomizzati e control-
lati che confrontavano modelli 
psicologici “complessi” con in-
terventi educazionali “sempli-
ci” o “nessun intervento”. In to-
tale, sono stati identi�cati quat-
tro trial, su un totale di 344 esa-
minati. Dagli studi si evince co-
me un trattamento parodontale 
non chirurgico, se supportato 
da approccio motivazionale ba-
sato su modelli psicologici, è più 
e�cace nel ridurre l’indice di 
sanguinamento, rispetto al solo 
trattamento strumentale. Pur-
troppo non sono stati rilevati  
altri dati, da qui l’esigenza di ef-
fettuare studi condotti con me-
todi più rigorosi.
Da sottolineare come un’anali-
si degli studi, condotta nel 2007 
su un campione ampio (93 stu-
di su un totale di 21.656 esami-
nati) ma non esclusivamente in 
ambito odontoiatrico, abbia af-
fermato come, per ottimizzare 
l’e�cacia della comunicazione 
e migliorare la collaborazione 
nell’ambito dell’igiene orale, sia 
necessario un “approccio posi-
tivo” (11). Una comunicazione 
minacciosa, tesa a rimarcare i 
danni derivanti da un atteggia-
mento inadeguato, non assicu-
ra gli stessi risultati di una co-
municazione persuasiva che 
ponga, al contrario, l’accento 
sui bene�ci di una responsabile 
compliance.
Due anni dopo, un’altra revisio-
ne sistematica ha valutato l’ef-

�cacia di diversi modelli com-
portamentali nell’educazione a 
una corretta igiene orale (12). 
Rispetto all’analisi della Cochra-
ne, sono stati identi�cati un nu-
mero maggiore di studi (32) 
ma, ancora una volta, è emersa 
la necessità di eseguire studi più 
rigorosi nei metodi. Da questa 
analisi però è risultato interes-
sante l’utilizzo di colloqui moti-
vazionali mirati all’auto-motiva-
zione del paziente.

Medicina partecipativa
e interviste motivazionali
Come sopra ricordato, la medi-
cina partecipativa va intesa co-
me un ampliamento del con-
cetto di compliance.  La medici-
na partecipativa prevede, infat-
ti, una forte motivazione del pa-
ziente in modo che questi non 
sia un semplice “passeggero ese-
cutore” delle raccomandazioni 
mediche ma al contrario, diven-
ti il “driver” della propria salu-
te. In pratica l’ammalato non si 
limiterà a seguire passivamente 
e religiosamente le raccoman-
dazioni del medico, ma intera-
girà con esso allo scopo di arri-
vare a un piano di terapia sem-
pre più e�cace e personalizza-
to; inoltre si confronterà in rete 
o in riunioni con altri pazienti 
con la stessa patologia, si infor-
merà dei progressi della scienza 
medica sul suo speci�co proble-
ma essendo, di conseguenza, di 
stimolo agli altri ammalati e ai 
medici stessi. Questa è l’essenza 
della medicina partecipativa. 
La Society for Participatory Me-
dicine è un’organizzazione non-
pro�t dedicata alla promozione 
del concetto di medicina par-
tecipativa, per far sì che i pa-
zienti diventino conducenti re-
sponsabili della loro salute. Il 
motto della società è sintetico e 
illuminante:“because health pro-
fessionals can’t do it alone”. Tra 
gli obiettivi di tale società vi è 
quello di guidare i pazienti af-
�nché siano attivamente impe-
gnati nel mantenimento della 
propria salute permettendo loro 
di collaborare nella determina-
zione della terapia in cui l’espe-
rienza del singolo possa essere 
di aiuto e stimolo agli altri am-
malati, con conseguente mutua 
collaborazione tra pazienti. In 
sostanza, si tratta di un pazien-
te profondamente maturo, che 
vuole a�ermare il proprio ruo-
lo in modo determinante. Que-
sto sta accedendo anche in pa-
rodontologia. Secondo Schou 
(2000) «il successo di una qual-
siasi terapia odontoiatrica non 
dipende solo dalla strumenta-
zione, ma soprattutto dal pa-
ziente, dalla sua attitudine, dai 
suoi comportamenti, nonché da 
una corretta interazione tra igie-
nista dentale e paziente» (13). Si 

viene pertanto delineando sem-
pre più l’importanza di una co-
spicua collaborazione tra igie-
nista dentale e paziente: una si-
nergia terapeutica non lasciata 
al caso, ma basata su tecniche di 
approccio ben precise. Fra que-
ste, di grande importanza è, co-
me sopra ricordato, il colloquio 
motivazionale è uno strumento 
di analisi dei campi motivazio-
nali profondi, centrato sul pa-
ziente per a�rontare e risolve-
re un con�itto di ambivalenza 
in vista di un cambiamento del 
comportamento. Esso preve-
de che l’esperto aiuti a esplicita-
re e far emergere la motivazio-
ne nella persona stessa, non at-
traverso l’esortazione o una di-
scussione, ma cercando di so-
stenere, esplorare e mantenere 
l’attenzione alle aspirazioni del 
paziente. Una persona deve sen-
tirsi libera di accettare o ri�uta-
re le indicazioni che le vengono 
suggerite. Tale tecnica ha le sue 
origini nei servizi sociali e nelle 
professioni che si dedicano alla 
relazione d’aiuto.
Le caratteristiche di questo col-
loquio sono principalmente tre 
e sono tutte volte a sostenere 
una persona durante una fase 
di cambiamento: 1) il colloquio 
motivazionale è collaborativo, 
lo scopo è di esplorare il mondo 
interiore dell’esaminato; 2) du-
rante il colloquio si fanno emer-
gere i valori e le aspirazioni della 
persona e non si infondono mo-
tivazioni dall’esterno; 3) il cam-
biamento è autonomo, la perso-
na è sempre libera di accettare o 
meno i consigli.
I colloqui motivazionali sono 
stati oggetto di una meta-ana-
lisi recentissima, pubblicata nel 
2014 sul Journal of Periodonto-
logy (14). Per quanto riguarda 
la salute del parodonto, cinque 
studi hanno mostrato come un 

approccio strutturato con collo-
qui motivazionali sia più e�ca-
ce rispetto a una serie di infor-
mazioni date al paziente in mo-
do standard. 

Conclusioni
Con la parodontologia parteci-
pativa, elemento integrante del-
le “5P”, il paziente diventa sem-
pre più il centro del progetto 
terapeutico, consapevole e re-
sponsabile delle proprie scelte. Il 
colloquio motivazionale appare 
il miglior approccio tra le diver-
se metodiche di educazione del 
paziente a oggi passate al vaglio 
della evidence-based dentistry. 
Tuttavia, le analisi condotte a 
oggi e altre esperienze di medi-
cina partecipativa (15-16) sono 
concordi nell’indicare la neces-
sità di studi più rigorosi per va-
lutare appieno l’e�cacia dei col-
loqui motivazionali nella medi-
cina partecipativa.
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> Giulia Fantozzi, Consuelo Sanavia, Mariagrazia De Luca, 
Selena Prefumo, Gianna Maria Nardi, Carlo Ca�ero 
Gruppo di studio Sisio 

DALLE 4 ALLE 5P: LA PARODONTOLOGIA PREDITTIVA, 
PREVENTIVA, PERSONALIZZATA E PARTECIPATIVA

Il gruppo di lavoro della Società italiana delle scienze di igiene orale (Sisio) coordinato dal profes-
sor Carlo Ca�ero e dalla dottoressa Loredana Bellia ha effettuato una raccolta di studi scienti�ci 
per ampliare e aggiornare le tematiche e le tecnologie odontoiatriche volte a un approccio basato 
sulla “Medicina delle 4P”. Questa viene descritta come un approccio rivoluzionario della medicina 
in quanto basato sulla personalizzazione della prevenzione e delle cure; un approccio che a bre-
ve trasformerà la pratica clinica sanitaria. 
Il professor Ca�ero dell’Università Federico II di Napoli è coordinatore nazionale per l’Italia delle 
attività scienti�che per l’Epma (European Association for Predictive, Preventive and Personalised 
Medicine), nonché membro del board italiano ed europeo. Nel giugno del 2013 ha pubblicato in 
collaborazione con il professor Sergio Matarasso un articolo su Epma Journal dal titolo “Predic-
tive, preventive, personalised and participatory periodontology: The 5Ps age has already started”. 
L’articolo completo, nel quale viene introdotto il concetto delle 5P, è consultabile gratuitamente a 
questo link: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3703280.
La Sisio si impegna ad affrontare quelle tematiche che aiutano l’igienista dentale a operare in li-
nea con le evidenze scienti�che più attuali. L’articolo pubblicato in questa pagina affronta il tema 
della medicina 2.0, della compliance e della parodontologia partecipativa ed è il rislutato della ri-
cerca effettuata dal gruppo che si è occupato dell’aspetto partecipativo delle 5P per Sisio.

Consuelo Sanavia, presidente Sisio



DENTAL MARKET 10

Zendium, marchio Unilever 
che oggi arriva anche in Ita-
lia, è un dentifricio di nuova 
concezione ideato per sfrut-
tare la potenza degli enzimi e 
delle proteine contenuti nella 
saliva per rafforzare le difese 
naturali della bocca. Zendium 
si ispira alle naturali capaci-
tà della saliva di proteggere 
denti, gengive e mucosa ora-
le, e sfrutta quindi le potenzia-
lità della saliva, responsabile 
dell’equilibrio nell’ecosistema 
della bocca e del controllo 
della proliferazione dei batteri 
nella cavità orale. L’importan-
za della saliva appare eviden-
te quando il flusso salivare è 
ridotto e aumentano i rischi di 
patologie come la carie den-
tale o le infezioni da candida 
orale (1).
L’innovativa combinazione di 
enzimi e proteine di Zendium 
migliora la disponibilità di pe-
rossido di idrogeno e potenzia 
la naturale protezione antibat-
terica del cavo orale. Zendium 
agisce catalizzando la forma-
zione naturale del perossido 
di idrogeno, che per reazio-
ne genera l’ipotiocianito, che 
blocca i processi metabolici 
centrali dei batteri (2) e agi-

sce come antibatterico sugli 
streptococchi della placca (3). 
In uno studio clinico, i livelli di 
perossido di idrogeno nella 
saliva sono risultati superiori di 
oltre il 60% (4) dopo lo spaz-
zolamento dei denti con Zen-
dium rispetto a un dentifricio 
standard al fluoro.
E, dal momento che Zendium 
agisce in modo differente, vie-
ne anche percepito in modo 
diverso. Zendium non contie-
ne SLS e rispetta i delicati tes-
suti molli della bocca. L’agen-
te schiumogeno è lo stearile-
tossilato, delicato e adatto an-
che a chi ha una mucosa ora-
le sensibile.

Pedersen AM et al. Oral Dis 
2002; 8:177-29.
Midda M, Cooksey M. J Clin 
Perio 1986; 13:950-9.
Carlsson J et al. Infect Immun 
1984; 44: 581-6.
Hoogendoorn H et al. Caries 
Res 1977; 11: 77-84.

Miromed srl
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PREMIO LISTERINE 2014 
Sono di Katiuscia Brilli (Piemonte Orientale) 
e Martina Moretti (Pisa) le migliori tesi del 2014
La cerimonia di consegna del Premio Listerine 2014 
si è tenuta lo scorso febbraio all’Università di Pisa. Il 
Premio è stato consegnato alle due migliori tesi di lau-
rea del 2014 in igiene dentale.
Il primo premio è andato alla dottoressa Katiuscia 
Brilli dell’Università del Piemonte Orientale, con il 
lavoro “Valutazione del pH e flow rate salivare in un 
campione di pazienti con patologie orali”; il secondo 
premio alla dottoressa Martina Moretti dell’Univer-
sità di Pisa con la tesi “Lifestyle as risk factor in early 
childhood caries: prospective case-control study”. Le 
due tesiste sono salite sul palco  accompagnate dai ri-
spettivi relatori, il professor Pier Luigi Foglio Bonda 
e la professoressa Maria Rita Giuca, che hanno pre-
sentato i risultati delle due tesi di laurea.
In apertura di giornata ad affiancare la professoressa 
Giuca, presidente del Corso di studi in igiene dentale 
dell’Università di Pisa, in rappresentanza della Commissione nazionale dei Csid han-
no portato il loro saluto la professoressa Livia Ottolenghi (Sapienza di Roma), il pro-
fessor Simone Grandini (Siena) e la dottoressa Michela Rossini (Insubria, Varese). 
Il dottor Gianluca Campus, Professional Marketing Manager di J&J Consumer, do-
po un breve discorso in cui ha rinnovato i ringraziamenti al professor Foglio Bonda 
e all’intera commissione di valutazione per il rigoroso lavoro svolto in fase di lettura 
delle tesi candidate, ha consegnato l’attestato alle due vincitrici, sottolineando la va-
lenza delle due tesi.

Fra gli applausi del pubblico, le vincitrici hanno dimo-
strato l’elevato livello sia dell’insegnamento sia dell’at-
tività di ricerca portata avanti dagli atenei italiani e co-
me sia importante in tal senso il sostegno delle aziende 
quando, come in questo caso, agiscono nel rispetto del-
la piena autonomia dei singoli atenei. 
In chiusura dei lavori, il professor Foglio Bonda, con-
fermato presidente della commissione di valutazione 
del Premio Listerine 2015, la decima, ha annunciato la 
pubblicazione del bando della nuova edizione in occa-
sione del Collegio dei docenti di odontoiatria.
In concomitanza con la cerimonia di premiazione si è 
tenuto il corso gratuito “Giovani e stili di vita: una re-
lazione pericolosa per la salute orale”. All’evento, re-
so possibile grazie al contributo non condizionato di 
Johnson & Johnson, sono state presentate le relazioni 
“Identità connesse e sconnesse: giovani e stili di vi-

ta” (Chiara Toma, Pisa); “Gli stili di vita: una minaccia per il cavo orale delle gio-
vani generazioni” (Mario Gabriele, Pisa); “I problemi alcolcorrelati: un fenomeno 
transgenerazionale” (Valentino Patussi, Firenze); “Tabagismo e salute parodontale” 
(Filippo Graziani, Pisa); “I disturbi della condotta alimentare: dalla normalità alla 
patologia” (Mauro Mauri, Pisa); “Corretta alimentazione oggi: un’impresa difficile” 
(Claudia D’Alessandro, Pisa); “Il Piercing: uno strumento di comunicazione” (Lau-
ra Marino, Milano); “Peer education nella salute orale” (Michela Rossini e Martina 
Gangale, Varese).

> Da sinistra Pier Luigi Foglio Bonda, Katiuscia Brilli, Gianluca Campus, 
Maria Rita Giuca e Martina Moretti

Le infezioni batteriche del 
cavo orale rappresentano 
una delle maggiori sfide per 
l’odontoiatria. In particolare 
le malattie parodontali so-
no in forte ascesa e recen-
ti pubblicazioni affermano 
che queste colpiscono oltre 
il 60% della popolazione. 
Contro malattie come la pa-
rodontite, la perimplanti-
te, l’endodontite, la carie, 
la pulpite e le complicanze 
da guarigione (per esem-
pio a seguito di interven-
ti chirurgici), oltre ai meto-
di tradizionali di trattamen-

to, è possibile affidarsi al-
la terapia fotodinamica an-
timicrobica. Questa terapia 
combatte i batteri patoge-
ni, accelera il processo di 
guarigione delle malattie e 
lenisce il dolore. La terapia 
fotodinamica trova inoltre 
applicazione nell’implanto-
logia post-estrattiva e nel-
la chirurgia ricostruttiva per 
la decontaminazione dei siti 
riceventi.
La terapia fotodinamica an-

timicrobica è facilmente at-
tuabile in studio con il siste-
ma Helbo di Bredent Medi-
cal.
Molti studi e più di 50 pub-
blicazioni scientifiche con-
fermano l’efficacia di que-
sta terapia, che si basa sul-
la colorazione della mem-
brana batterica per mezzo 
di molecole coloranti foto-
sensibili con il fotosensi-
bilizzatore HelboBlue. Le 
molecole si diffondono nel 
biofilm e vengono succes-
sivamente attivate dalla lu-
ce del laser. Trasferiscono 

la loro energia all’ossige-
no presente a livello locale, 
producendo in tal modo os-
sigeno singoletto altamente 
aggressivo, che in un minu-
to distrugge il 99% dei bat-
teri presenti nel biofilm. 
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Il nuovo Sonicare AirFloss Ul-
tra di Philips con tecnologia 
Triple Burst è un prodotto in-
novativo studiato per facilita-
re la pulizia tra dente e dente 
in soli 60 secondi, che ha un 
ottimo riscontro nei pazienti 
che lo hanno utilizzato: il 95% 
dichiara infatti che è facile da 
utilizzare (3).
AirFloss Ultra fornisce ai pa-
zienti che non utilizzano abi-
tualmente il filo interdentale 
tutto ciò di cui hanno bisogno 
per migliorare la loro igiene 
interprossimale e la condizio-
ne delle gengive (1). AirFloss 
infatti è progettato per aiuta-
re chi non usa abitualmente 
il filo a sviluppare ogni gior-
no una routine di sana igiene 
interdentale.
Il nuovo design del beccuc-
cio e la tecnologia Triple 
Burst, con getto a triplo im-
pulso, creano tre sequenze 
di microgetti di aria pressuriz-
zata e micro gocce d’acqua 
che rimuovono fino al 99,9% 

(2) di placca nelle zone trat-
tate. È possibile seleziona-
re tre diversi livelli d’intensità 
del getto in base alle esigen-
ze personali e utilizzarlo con 
acqua o colluttorio. 

1. Se usato in combinazione con 
uno spazzolino manuale e un col-
lutorio antibatterico nei pazienti 
con gengivite lieve o moderata. 
Studio condotto da un laborato-
rio indipendente su 287 parteci-
panti, negli Usa, nel 2014.
2. Studio interno condotto nel 
2014 su 48 campioni in combina-
zione con acqua e collutorio anti-
batterico. Gli effettivi risultati pos-
sono variare.
3. Studio condotto da un istitu-
to indipendente negli Usa, su 74 
partecipanti.

Philips 
sonicareitalia@philips.com
www.sonicare.it
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Terapia fotodinamica nel trattamento
dell’infiammazione gengivale

CASO CLINICO

Un’importante terapia minin-
vasiva risulta essere la tera-
pia fotodinamica antimicrobi-
ca secondo il metodo Helbo 
(Bredent), attraverso la quale 
è possibile ottenere un’efficace 
trattamento delle in�ammazioni 
bio�lm correlate. Si ottiene una 
riduzione dei batteri in norma di 
2-4 potenze decimali nelle aree 
trattate. La terapia si avvale di 
un cromoforo che viene poi 
esposto a una sorgente laser 
di bassa intensità. La luce laser 
stimola la molecola di coloran-

te fotostatica depositatasi sul-
la parete batterica distruggen-
do le strutture essenziali della 
membrana del microrganismo. 
Inoltre l’effetto biodinamico del-
la LLLT (low level laser terapy) 
favorisce la riduzione del dolo-
re, una remissione dell’in�am-
mazione e rigenerazione dei 
tessuti interessati.

Materiali e metodi
Si presenta alla nostra atten-
zione un paziente di sesso ma-
schile, 23 anni, non fumatore, in 

apparente stato di buona salu-
te sistemica. Il paziente chiede 
di sottoporsi a un trattamento di 
sbiancamento per l’imminente 
cerimonia del suo matrimonio, 
ma riferisce di avere sangui-
namento e dolenzia durante le 
manovre di spazzolamento do-
miciliare. All’esame obiettivo del 
cavo orale mostrava inefficace 
controllo domiciliare della plac-
ca batterica: vengono rilevati 
gli indici clinici, indice di placca 
pari al 36%, Bop pari al 25%, 
profondità di tasca superiore a 
4mm nel quinto sestante, forte 
sanguinamento al sondaggio e 
ipertro�a gengivale localizzata 
al quinto sestante.
Prima di iniziare il trattamento è 
stato applicato un rilevatore di 
placca tritonale GC Tri Plaque 
ID Gel per evidenziare i siti di 
maggiore accumulo di placca 
batterica e motivare il pazien-
te a una più efficace disorga-
nizzazione del bio�lm batterico 
con la tecnica di spazzolamen-
to “Tailoring personalizzata e 
condivisa” (Nardi et al).

Decontaminazione
Abbiamo iniziato a decontami-
nare il cavo orale utilizzando 
l’air-polishing (Mectron Combi) 
con polvere di glicina, formata 
da particelle estremamente pic-
cole (<63 µm). Successivamen-
te abbiamo rimosso i depositi di 
placca organizzata più resistenti 
utilizzando l’ablatore a ultrasuo-
ni con inserto Mectron S1.
Dopo aver decontaminato il ca-
vo orale, abbiamo sottoposto il 
paziente a una seduta di tera-
pia fotodinamica Helbo, nelle 
zone dove la profondità di son-
daggio era pari a 4mm, in zona 
3.1 e 4.1. La terapia prevede l’u-
tilizzo del cromoforo Helbo Blue 
Photosensitize 0,1 ml (Bredent), 
che viene apposto e lasciato 
agire per almeno 1 minuto nei 
siti da trattare. In presenza di 
tasche più profonde di 4mm, il 
tempo di attesa consigliato è di 
3 minuti. In questa fase avvie-
ne la colorazione e la diffusione 
delle molecole coloranti nel bio-
�lm e conseguente sensibilizza-
zione dei microrganismi. Le mo-
lecole coloranti si sono �ssate 
così alla membrana batterica. Il 
colorante fotoinibitorio in ecces-
so viene rimosso con uno sciac-
quo e aspirato. Si procede all’ir-
radiazione e stimolazione delle 
molecole con l’esposizione al 
laser a diodi TheraLite. Con Hel-
bo T-Controller personalizziamo 
il Timer controller sui due siti da 
trattare: i segnali ottici e acusti-
ci indicano la durata dell’azione 
terapeutica del sito. Allo start in-
seriamo a contatto la sonda del 
laser e l’esposizione viene effet-
tuata nei sei punti del dente (ve-
stibolare: mesiale, centrale, di-
stale e orale: mesiale, centrale, 
distale) con un movimento cir-
colare intorno al singolo dente. 
Il tempo di permanenza è di 10 
secondi per sito, complessiva-
mente 1 minuto per elemento.

Il trattamento indurrà la forma-
zione a livello locale di ossige-
no singoletto, che tramite ossi-
dazione delle strutture lipidiche 
della membrana batterica, por-
terà alla distruzione dei micror-
ganismi. Le cellule sane non 
vengono colorate né attivate e/o 
danneggiate. Viene �ssato l’ap-
puntamento di controllo a di-
stanza di una settimana.

Protocollo domiciliare
e visite di controllo
Per il controllo del manteni-
mento igienico domiciliare ab-
biamo consigliato e mostrato 
al paziente la tecnica di spaz-
zolamento Tailoring.
Il paziente si ripresenta alla visi-
ta di controllo dopo 7 giorni dal 
trattamento con evidenti segni 
di miglioramento dell’in�amma-
zione gengivale e assenza di 
accumulo di placca, dichiaran-
do la scomparsa della sintoma-
tologia iniziale. L’in�ammazio-
ne è stata bloccata favorendo 
la guarigione dei tessuti. Infatti 
non vi era accumulo di bio�lm 
evidente e non era riscontrabi-
le sanguinamento al sondaggio. 
È stato quindi possibile effettua-
re lo sbiancamento richiesto dal 
paziente dopo solo una settima-
na dal primo controllo.

Conclusioni
L’utilizzo di questa tecnologia 
innovativa permette di tratta-
re in modo minimamente inva-
sivo tutti i siti dove vi è un’im-
portante carica batterica, ab-
battendola e riportando così in 
uno stato di salute i tessuti inte-
ressati. Il piano terapeutico de-
scritto determina una diminu-
zione iniziale dei batteri paro-
donto-patogeni una settimana 
dopo la terapia. Dopo 6 mesi 

una parte dei germi patogeni è 
a un livello molto basso, un’al-
tra parte è lievemente aumen-
tata; tuttavia questo nuovo au-
mento non sembra avere nes-
sun effetto clinico per quanto ri-
guarda i parametri parodontali 
e il grado d’in�ammazione. Ciò 
potrebbe essere interpretato 
come indizio di un notevole mi-
glioramento del comportamen-
to di difesa locale del tessuto 
precedentemente malato.
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Prevenzione primaria: la sigillatura
di solchi e fossette

CASO CLINICO

La sigillatura è una pratica clini-
ca che fa parte della prevenzio-
ne primaria ed è fondamentale 
per prevenire la demineralizza-
zione e l’insorgenza delle lesio-
ni cariose di solchi e fossette 
dentali. Tramite l’applicazione 
del sigillante si pone una bar-
riera contro batteri e nutrienti 
degli stessi, provenienti da re-
sidui alimentari che si accumu-
lano nei solchi e nelle fossette 
dei denti sani (Simonsen 2002; 
Mejare et al. 2003; Ahovuo-Sa-
loranta et al. 2004; Kitchens 
2005; Hiri et al. 2006).
Inoltre, in presenza di super�ci 
già demineralizzate ma non ca-
riate, le isola e le protegge da 
depositi di placca batterica e in 
alcuni casi ne può stimolare la 
remineralizzazione grazie al ri-
lascio di �uoro.

Caso clinico
Si presenta alla nostra atten-
zione una paziente femmina 
di 22 anni che presenza solchi 
e fossette pigmentati. Grazie 
a un esame clinico obiettivo e 
a uno screening accurato con 
l’ausilio di un laser che sfrutta 
il fenomeno della �uorescen-
za, riscontriamo la necessità 
di effettuare sigillature di due 
denti (2.6 e 2.5).

La �uorescenza è la proprietà di 
alcune sostanze di riemettere le 
radiazioni elettromagnetiche ri-
cevute. Lo strumento, grazie a 
un valore numerico, ci consente 
di indagare la reale demineraliz-
zazione dei solchi o addirittura 
la presenza di patologia cariosa 
già in atto, così da adottare il mi-
glior protocollo personalizzato 
paziente per paziente.
La super�cie mesiale e dista-
le del 2.6 presentano due qua-
dri clinici differenti, il solco dista-
le presenta una demineralizza-
zione che necessità di sigillatu-
ra, mentre il solco mesiale verrà 
ricostruito dall’odontoiatra. Il sol-
co del 2.5 presenta una demi-
neralizzazione che necessita di 
sigillatura.

Materiali e metodi
Abbiamo scelto di utilizzare 
Control Seal (Voco), un sigil-
lante per fessure, altamente ri-
empito, contenente �uoro e fo-
topolimerizzabile, caratterizza-
to da elevate proprietà mecca-
niche. Il suo principale punto di 
forza è la trasparenza. Permet-
te quindi di eseguire una perfet-
ta sigillatura di solchi e fosset-
te ma anche di monitorare nel 
tempo la super�cie trattata sia 
a occhio nudo sia con strumen-

ti diagnostici idonei come la 
�uorescenza laser, così che l’e-
ventuale lesione cariosa possa 
essere riconosciuta anche al di 
sotto lo strato di sigillante.
Control Seal contiene il 55% 
in peso di riempitivi inorganici 
in una matrice di metacrilato e 
polimerizza mediante luce blu 
(alogena o Led).

Protocollo clinico
0. Valutazione del paziente e 
del rischio carie
Prima di valutare il fattore “sito 
dentale” andiamo a contestua-
lizzare il dente in base al rischio 
carie speci�co del paziente che 
stiamo trattando (Metodo Cam-
bra, Young DA, Featherstone 
JDB. Community Dent Oral Epi-
demiol 2013).
1. Selezione laser-assistita 
del dente da sigillare
Comporta una corretta diagno-
si dell’anatomia del solco e del 
suo stato di salute. Dopo una 
corretta decontaminazione e 
asciugatura dello stesso, inda-
ghiamo la presenza di batteri 
nel solco dentale con il Diagno-
dent che risponde alla presen-
za di por�rine prodotte dai bat-
teri. Lo strumento ci fornisce un 
dato numerico e quindi oggetti-
vo e misurabile nel tempo per 

poter monitorare solchi di dub-
bio stato di salute, discriminan-
doli da quelli francamente sa-
ni e quindi che andremo a si-
gillare. È consigliabile effettua-
re una rilevazione dei parame-
tri prima e dopo l’applicazione 
del sigillante, in modo da poter-
la confrontare.
2. Isolamento del dente me-
diante diga di gomma
È opportuno un controllo ade-
guato della saliva affinchè si ot-
tenga la necessaria forza di le-
game tra super�cie dentaria e 
materiale; infatti la contamina-
zione salivare provoca una ra-
pida precipitazione di glicopro-
teine sulla super�cie mordenza-
ta che diminuisce notevolmente 
la forza di legame del sigillante 
con la super�cie dentale.
3. Pro�lassi e detersione delle 
super�ci dentali
L’air-abrasion usato prima della 
mordenzatura lascia meno resi-
dui nella super�cie del dente e 
dà una maggiore penetrazione 
al sigillante sulla super�cie del 
dente. In caso di denti fortemen-
te pigmentati, laddove abbiamo 
valori di Diagnodent compatibili 
con uno stato di salute del sol-
co, possiamo eseguire un air-
abrasion più aggressivo con 
granulometrie del biossido di al-
luminio variabili tra 27 e 50 µm.
4. Mordenzatura delle super�-
ci da trattare
Lo smalto e la dentina sono ri-
coperti da uno strato tra 1 e 
10 micron di smear layer (fan-
go dentinale) che è composto 
da molti batteri, idrossiapatite e 
collagene. Per rendere ottimale 
la preparazione della super�cie 
e l’adesione è stata eseguita la 
mordenzatura utilizzando Voco-
cid (Voco), acido ortofosforico al 
35% veicolato sulla super�cie 
del dente per 30 secondi.
5. Lavaggio e asciugatura del-
la super�cie dentale
Il lavaggio deve essere esegui-
to per un tempo pari o maggio-
re di quello dell’applicazione 
del mordenzante.
6. Applicazione del sigillante
Per dosare una quantità suffi-
ciente di sigillante, è consiglia-
bile utilizzare la punta di una 
sonda Oms per applicare il ma-
teriale, in modo tale da non de-
positarne una quantità eccessi-
va. Inoltre bisogna fare attenzio-
ne alla formazione di bolle all’in-
terno del materiale, che devono 
essere rimosse accuratamen-
te prima che inizi la polimeriz-
zazione. Importante lasciare il 
tempo alla resina di in�ltrare il 
solco almeno 15-30 secondi.
7. Polimerizzazione del sigil-
lante con lampada alogena
Il tempo di polimerizzazione con 
lampada alogena deve essere 
di almeno 30-40 secondi.
8. Rimozione della diga di 
gomma
9. Controllo dell’occlusione
10. Remineralizzazione delle 
super�ci trattate
È opportuno applicare su ogni 
super�cie il remineralizzan-

te Remin Pro (Voco), un gel a 
base di �uoro, idrossiapatite e 
xilitolo che consente di man-
tere una �ora batterica bilan-
ciata ed evitare un’aggressio-
ne dalle parti acide contenute 
nella saliva.

Conclusioni
La sigillatura di solchi e fosset-
te, se eseguita con scrupolosi 
protocolli operativi e con tecno-
logie avanzate di sigillanti, ga-
rantisce una corretta preven-
zione dalla patologia cariosa.

> Prof. Gianna Maria Nardi
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> Fig. 1: controllo occlusione

> Fig. 2: mordenzatura

> Fig. 3: post-etching

> Fig. 4: tempo 0

> Fig. 5: tempo 1

> Fig. 7: applicazione di Voco Remin Pro
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Efficacia clinica e motivazionale di un protocollo tailor made di mantenimento 
igienico domiciliare per pazienti con parodontite aggressiva generalizzata

Gianna Maria Nardi
RDH DHA, Assistant Professor

Silvia Sabatini
RDH DHA

METODI
Sono stati selezionati 60 pazienti in buona salute sistemi-
ca con diagnosi di parodontite aggressiva generalizzata.
A tutti i pazienti è stato effettuato sondaggio parodonta-
le e sono stati rilevati profondità di tasca (PD), indice di 
placca (PlI), indice di sanguinamento (BoP). Si è quindi 
proceduto a un trattamento di Full Mouth Scaling and 
Root Planing (FMSRP).
I pazienti sono stati suddivisi in modo randomizzato in 
due gruppi.
I pazienti del gruppo test hanno ricevuto indicazioni Tailor 
Made, personalizzate e condivise con il professionista. 

Per ogni paziente sono stati valutati biotipo gengivale, 
allineamento dentale, presenza/assenza di diastemi, oc-
clusione, manualità, tipologia caratteriale, al �ne di poter 
scegliere gli strumenti più giusti per il mantenimento do-
miciliare. Ad ogni paziente è stato assegnato uno spaz-
zolino con setole medie angolate in modo da arrivare nel 
solco gengivale e negli spazi interprossimali e manico 
ergonomico, e scovolini di misura adeguata alle differenti 
aree interprossimali. Gli strumenti sono stati utilizzati per 
la prima volta dal professionista direttamente nel cavo 
orale del paziente, poi dal paziente autonomamente sot-
to supervisione dell’operatore.

Ai pazienti del gruppo controllo è stato chiesto di eviden-
ziare la placca con l’ausilio delle tradizionali compresse 
rivelatrici e rimuovere il colore con strumenti scelti da 
loro autonomamente.

RISULTATI
Nessuno dei pazienti ha abbandonato lo studio.
Al T(45) i risultati dei due gruppi erano sovrapponibili. Al 
T(180) i pazienti del gruppo test mostravano PlI e BoP 
migliori del gruppo controllo. 
Al T(365) la differenza tra i due gruppi risultava maggior-
mente marcata ed era statisticamente signi�cativa.

OBIETTIVO DELLO STUDIO

Questo studio sperimentale randomizzato 
vuole valutare attraverso paramentri 

obiettivi l’efficacia clinica e motivazionale 
di un protocollo di mantenimento igienico 

domiciliare “tailor made”.
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CONCLUSIONI
Lo studio conferma che il protocollo di FMSRP è efficace nella gestione delle parodontiti aggressive generalizzate. 

Una notevole differenza è data dal corretto mantenimento igienico domiciliare, e la personalizzazione Tailor Made proposta, 
che prevede condivisione con il paziente di tecniche e strumenti, risulta efficace nello sviluppo di compliance ed adherence alla terapia.
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