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Una combinazione di educa-
zione, ambiente di sostegno 
e politiche proattive che pro-
muovono corretti stili di vita 
all’igiene orale e a un’alimen-
tazione più sana è quanto sug-
gerito da Walter C. Willet, do-
cente di nutrizione alla Har-
vard Medical School, ospite 
di punta dell’8th Internatio-
nal Meeting dell’Accademia Il 
Chirone. 
Il sistema sanitario, le isti-
tuzioni educative, i mezzi di 
comunicazione, l’attenzione 
al cibo e all’ambiente, l’anali-
si economica e le politiche di 
sorveglianza della salute pub-
blica devono tutte conver-
gere verso un unico obietti-
vo: ottenere i massimi bene-
�ci di una dieta sana. L’espe-
rienza con altre s�de in tema 
di sanità pubblica forniscono 
la prova che con un impegno 
costante, il successo è possi-
bile. È questo il motivo che 
ha portato il Dipartimento di 
scienze odontostomatologi-
che e maxillo-facciali dell’U-
niversità Sapienza di Roma a 

istituire il primo corso di alta 
formazione in “Health Scien-
ces and Oral Hygiene. �e 
Lifestyle Medicine”. La Life-
style Medicine è quella bran-
ca interdisciplinare bio-psi-
co-sociale basata sull’eviden-
za scienti�ca che si applica a 
prevenire e a trattare le prin-
cipali malattie croniche agen-
do con cambiamenti dello sti-
le di vita nei campi dell’ali-
mentazione, dell’igiene orale, 
dell’attività �sica, della gestio-
ne dello stress, della compe-
tenza sociale e della consape-
volezza dell’ambiente in cui 
viviamo.
L’obiettivo del corso è quel-
lo di realizzare un percorso 
formativo in grado di forni-
re al professionista della salu-
te le conoscenze scienti�che 
più recenti riguardo al tema 
della Lifestyle Medicine e an-
che delle sue interconnessioni 
con l’igiene e la salute orale. 
Il corso di alta formazione è 
rivolto a soggetti interessati a 
sviluppare una concreta pro-
fessionalità nel campo delle 

Health Sciences ovvero del-
la Lifestyle Medicine, il pro-
fessionista saprà quindi pro-
gettare e attuare un modello 
di presa in carico multidisci-
plinare e integrato del pazien-
te in chiave preventiva, inter-
venendo in particolar modo 
sullo stile di vita e sull’educa-
zione alla salute, focalizzando 
innovativi aspetti caratteriz-
zanti e multidisciplinari dello 
stato di salute compresa quel-
la oro-cranio-facciale.
L’intento è quello di promuo-
vere, in un’ottica di integra-
zione, un approccio persona-
lizzato al paziente sia a livello 
clinico che culturale per pre-
venire l’insorgenza di pato-
logie nei pazienti sani e/o di 
complicanze nei pazienti già 
a�etti da malattie croniche e 
per migliorare la loro qualità 
di vita.
La promozione della salute in-
fatti, compresa quella orale, 
rappresenta un fattore di cre-
scita socio-culturale e deve es-
sere basata su interventi mul-
tidisciplinari con il coinvolgi-

mento di diversi attori (caregi-
vers). A cominciare dall’allat-
tamento al seno, gli stili di vita 
salutari e una dieta appropria-
ta rappresentano tutti fattori 
importanti per favorire e man-
tenere una buona salute gene-
rale e cominciano, nella loro 
azione meccanica, proprio nel 
cavo orale. Inoltre, in consi-
derazione del fatto che diversi 
fattori di rischio per le malat-
tie del cavo orale (batteri, dieta 
non adeguata, fumo, abitudini 
di vita scorretti) sono comuni 
ad altre malattie cronico-de-
generative, qualsiasi misura di 
prevenzione messa in atto va 
considerata come misura più 
ampia di promozione della sa-
lute globale dell’individuo.
Ogni professionista della sa-
lute svolge un ruolo crucia-
le nella squadra interdiscipli-
nare che può e�ettivamente 
aiutare i pazienti a prevenire 
e gestire le malattie croniche 
avviando e sostenendo le pra-
tiche di un sano stile di vita.

Gianna Maria Nardi

Lifestyle Medicine, specialità trasversale
a tutte le professioni della salute

> 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” 

«L’autostima e la qualità della vita dei pazienti 
sono in�uenzate da terapie ben riuscite e cure 
che soddisfano il bisogno di valorizzare i 
propri denti»

Stefan Wolfart, 2004

Wolfart S, Menzel H, Kern M. Inability to relate tooth forms to face 
shape and gender. Eur J Oral Sci. 2004 Dec;112(6):471-6.

FACTS&NEWS3

Come «arrivare» ai ragazzi:
La promozione della salute orale 
al Giffoni Film Festival

Una professione 
sempre meno 
«al femminile»

Nel mese di luglio si è tenuta in pro-
vincia di Salerno la 45esima edizio-
ne del Gi�oni Film Festival, la fa-
mosa rassegna cinematogra�ca per 
ragazzi. Protagonisti di questa ma-
nifestazione sono stati circa 4.000 
giovani provenienti da 42 Paesi, di 
età compresa tra i 3 e i 22 anni, invi-
tati come giurati a visionare le ante-
prime internazionali dei �lm.
Oral Hygiene Technologies Lab, 
laboratorio culturale del Master in 
tecnologie avanzate nelle scienze di 
igiene orale della Sapienza di Roma, 
ha dato inizio al progetto “Stili di vi-
ta”, presentando al Gi�oni Film Fe-
stival Exprience 2015 il programma 
di promozione della salute orale “ci-
ne Sorriso :-)”, ideato dalle igieniste 
dentali Augusta Virno e Anna Mi-
nopoli.
Obiettivo di “cine Sorriso :-)” è stato 

quello di motivare i partecipanti e 
le loro famiglie alla cura del sorri-
so come strumento principale per 
una comunicazione vincente. Uti-
lizzando l’immagine degli idoli ci-
nematogra�ci si è evidenziata l’im-
portanza di avere un sorriso bello 
e sano come garanzia per un’im-
magine di successo.
L’interazione vis à vis con i visita-
tori dello stand di cine Sorriso a 
Gi�oni ha permesso di raccogliere 
una serie di dati sulle abitudini e i 
diversi stili di vita dei partecipan-
ti da cui si rileva sempre più forte 
il connubio indissolubile tra salute 
orale e benessere generale.
Video-occhiali Unidexx, Oral B, 
AZ professional, Colgate e Clia-
Dent hanno fornito il materiale di 
prevenzione che è stato distribuito 
ai partecipanti.

Punti
di vista

In merito alla nostra professione di igienista dentale, mi 
è capitato di dovermi porre una domanda: «tra uomo e 
donna c’è pari opportunità?». Una domanda che mi so-
no dovuto porre dopo alcuni colloqui sostenuti presso 
diversi studi odontoiatrici, che si sono conclusi con esito 
negativo perché la richiesta era quella di una �gura fem-
minile. Da sempre gli odontoiatri si sono a�ancati col-
laboratori di sesso femminile, a partire dalla segretaria e 
dall’assistente alla poltrona. Entrambe, quasi sempre, di 
sesso femminile.
Negli ultimi anni, dai più recenti dati Istat, emerge che l’e-
sclusività al femminile nel ricercare la �gura professiona-
le dell’igienista dentale è in diminuzione e oggi almeno il 
30% è rappresentata dal sesso maschile. Si assiste insom-
ma a un cambiamento radicale rispetto al passato.
Certamente non è mia intenzione discriminare né tanto 
meno screditare le mie colleghe donne, con le quali ho 
sempre avuto un rapporto professionale di grande stima 
e rispetto, ma solo sottolineare che stiamo per assistere a 
un cambiamento culturale radicale per il quale è neces-
sario iniziare a parlare di pari opportunità anche nel no-
stro ambito. Cambiamento che dovrà manifestarsi anche 
in una maggiore considerazione della nostra �gura pro-
fessionale, che non dobbiamo permettere venga svilita o 
sottovalutata. Sin da subito, occorre iniziare a difendere 
la nostra professione e il ruolo di primaria importanza 
che riveste la �gura dell’igienista dentale nella prevenzio-
ne delle a�ezioni oro-dentali, sostenendo che la nostra 
professione è rivolta all’e�cienza, all’e�cacia e, non me-
no importante, alla qualità che siamo in dovere di tra-
smettere ai nostri pazienti.

Vincenzo Giarratana, igienista dentale

L’EVIDENZA DELLA PROVA SCIENTIFICA

EDITORIALE

> Il bando del corso di alta formazione in “Health Sciences and Oral Hygiene. �e Lifestyle Medicine” è pubblicato online qui: 
http://www.uniroma1.it/didattica/corsiformazione/health-sciences-and-oral-hygiene-lifestyle-medicine-28395
Per informazioni: Patrizia Passacantilli - Tel. 06.499918141 - oral health-lifestyle@uniroma1.it
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Aso: «assenza del profilo
crea tensioni e abusivismo»
Quale dovrebbe essere la collaborazione ideale tra igienista dentale e Aso? 
Quali dinamiche sono alla base delle «tensioni» all’interno dello studio 
odontoiatrico? Il punto di vista di un assistente di studio odontoiatrico

Le uniche figure presenti 
in studio odontoiatrico che 
possono «mettere le mani in 
bocca al paziente», sia per 
legge sia per preparazione 
scientifica ricevuta, sono l’o-
dontoiatra e l’igienista den-
tale. Purtroppo però in mol-
ti studi ciò che si configura 
come compito esclusivo di 
queste due figure viene affi-
dato all’assistente, che non è 
abilitato a farlo e non ha una 
preparazione specifica.
I ruoli, in definitiva, devo-
no essere ben definiti. Que-

sto deve essere un diktat in 
modo tale che ogni paziente 
possa trovare professionisti 
competenti, capaci, che ri-
spettino il proprio ruolo 
come previsto dalla legge.
La professionalità ha un 
ruolo inestimabile: l’igieni-
sta dentale ha pieno dirit-
to ad espletare la sua attivi-
tà clinica e l’Aso deve essere 
il raccordo tra odontoiatra, 
igienista e paziente.
Tuttora alcune criticità de-
vono essere prese in consi-
derazione e risolte.

Come si evince dagli elen-
chi dei mansionari di igie-
nista dentale e assistente, 
non ci sono compiti comu-
ni: mantenere i propri ruoli 
nel rispetto reciproco è ne-
cessario per una buona riu-
scita del lavoro e per garan-
tire la massima cura a 360° 
di ogni paziente.
Ho accennato all’essere col-
lante anche con l’odontoia-
tra, che potrebbe essere il 
nodo cruciale. Per quest’ul-
timo è senz’altro fondamen-
tale la gestione dei flussi di 

lavoro: i propri e quelli dei 
collaboratori.
Affinchè non si instauri 
una situazione di emergen-
za, tutto il team odontoia-
trico deve ragionare per re-
sponsabilità e non solo per 
compiti. Fondamentali so-
no i briefing, in cui si di-
scuterà di cosa ha funzio-
nato bene e cosa invece si 
può migliorare con un’azio-
ne correttiva nelle procedu-
re utilizzate.
Per evitare la con�ittuali-
tà bisogna eliminare un regi-

stro linguistico e alcuni sche-
mi mentali che sono di�cili 
da eliminare: ad esempio se 
il paziente si presenta all’ap-
puntamento e manca il ma-
nufatto del laboratorio, l’o-
dontoiatra dovrà chiedere chi 
aveva la responsabilità di con-
trollare che il lavoro fosse in 
studio e non chiedere di chi 
è la colpa. L’odontoiatra re-
sponsabilizzerà i collabora-
tori, ma le responsabilità do-
vranno essere riconosciute, 
lodando quando le cose van-
no bene e, magari, pensare a 
dei premi di produttività. 
La stessa condotta dovrà esse-
re adottata con i collaborato-
ri esterni: piani�care per ogni 
paziente un piano di tratta-
mento prima del suo arrivo, 
evitando di apparire al pa-
ziente stesso non coordinati.
L’odontoiatra non sarà un 
capo ma un leader, i colla-
boratori entrando in un te-
am preformato dovranno 
essere a lui complementari.
Auspico che le diverse fi-
gure professionali, pur te-
nendo presenti gli interessi 
specifici, ricordino di avere 
come comune denominato-
re l’appartenenza al “denta-
le” e, soprattutto, il rispetto 
della salute del paziente, che 
rappresenta il fine ultimo di 
tutti. Il codice etico compor-
tamentale per tutti i compo-
nenti del team è un vincolo 
per affrontare le problemati-
che gestionali e quelle di ca-
rattere medico-legale.
Sottolineo l’importanza na-
zionale di procedere per la 
definizione e affermazione 
della figura dell’Aso non più 
come «signorina alla pol-
trona» o «collaboratrice di 
studio», ma come assisten-

te di studio odontoiatrico 
frutto di un titolo di studio 
e di una qualifica profes-
sionale nazionale abilitan-
te all’esercizio della profes-
sione.
In mancanza di un profi-
lo specifico, l’Aso rischia di 
svolgere lavori che non le 
competono, come le pulizie 
routinarie dello studio e dei 
bagni, sentendosi declassa-
ta nella piramide dei valori 
e dei meriti, guadagnati ne-
gli anni di dedizione verso 
il team e i pazienti, a volte 
con grande sacrificio.
Aggiungo purtroppo che ho 
definito «figura professio-
nale» l’Aso, ma impropria-
mente, perché se all’igie-
nista dentale manca un al-
bo professionale a noi Aso 
manca completamente ogni 
riconoscimento.
Il rapporto tra igienista 
dentale e Aso è spesso in 
rotta di collisione perché, 
purtroppo, se il team non 
parte assieme ma la nuova 
figura entra successivamen-
te si “spezza” la sintonia 
che si era creata tra i com-
ponenti preesistenti. Per-
ché? Perché l’Aso ricono-
scerà nell’odontoiatra il le-
ader indiscusso; l’igienista 
dentale pensa di avere car-
ta bianca sul suo operato, 
e infine l’odontoiatra pen-
serà di controllare l’opera-
to di quest’ultima perché la 
sua parola è decisiva. Inol-
tre, purtroppo, talune volte 
l’Aso, che fino a ieri veniva 
“premiata” per il suo lavoro 
abusivo, si sentirà confinata 
e rilegata a inserviente.

Laura Gennari
Aso

> Laura Gennari
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Igienista dentale protagonista
del nuovo modello di welfare 
Il nostro modello sanitario dovrà puntare sulla prevenzione per ridurre i costi 
e ampliare l’offerta di cure odontoiatriche. Un nuovo modello da realizzare con 
«numeri» diversi da quelli di oggi: 60mila odontoiatri e solo 3mila igienisti dentali

Se la congiuntura economica 
è il combinarsi di diversi ele-
menti, che genera una parti-
colare evoluzione del siste-
ma economico, l’analisi della 
stessa è lo studio del modo in 
cui si combinano tali elemen-
ti dando luogo alle �uttuazio-
ni del sistema. Come la storia 
racconta, non si può arresta-
re lo sviluppo né tantomeno 
non considerare le richieste 
del cittadino-utente che di-
ventano sempre più esigenti.
Stiamo assistendo a un cam-
biamento epocale nella pro-
fessione odontoiatrica, do-
ve la qualità delle prestazio-
ni erogate non può passare 
in secondo piano e la quali-
tà percepita dal paziente non 
può essere inferiore a stan-
dard comuni. Allo stesso 
tempo però i costi delle pre-
stazioni devono essere neces-
sariamente contenuti rispetto 
al passato, aumentando possi-
bilmente il numero delle stes-
se per garantire la sostenibili-
tà economica dell’impresa.
In quest’ottica ben si colloca 
la professione dell’igienista 
dentale, il cui obiettivo prin-
cipe nelle sedute di igiene è la 
prevenzione, attuata con me-
todiche personalizzate per 
ciascun paziente. Un’e�ca-
ce prevenzione, infatti, aiuta 
ad abbassare i costi delle cure 
odontoiatriche: non dimenti-
chiamo che la prevenzione è 
la prima forma di odontoia-
tria sociale. Inoltre essa non 
ha età. Molti Paesi, per risol-
vere il problema della spe-
sa sanitaria, hanno puntato 
maggiormente su aspetti pre-
ventivi che terapeutici.
Di questi vecchi e nuovi mo-
tivi di discussione, quasi mai 
risolti, viene quindi sponta-
neo domandarsi se tutto il 
comparto odontoiatrico ne 
abbia mai veramente voluto 
una soluzione drastica e de-
�nitiva.
Secondo i dati Fnomceo al di-
cembre 2012 gli abilitati all’e-
sercizio dell’odontoiatria era-
no 58.242, distribuiti in mi-
sura diseguale sul territorio 
nazionale con un rappor-
to medio di un odontoiatra 
ogni 1.042 abitanti, mentre lo 
standard internazionale pre-
vede un rapporto ottimale di 
1:2.000. Dunque molto più al-
to del fabbisogno reale.
Di contro il numero degli 
igienisti dentali iscritti alle as-
sociazioni di riferimento, non 
essendo ancora costituito un 
ordine o collegio professiona-
le, è di circa 3.000 unità, infe-
riore e non su�ciente alla do-
manda del cittadino.
Inoltre i Lea prevedono, in te-
oria, le cure odontoiatriche 
nell’età evolutiva e l’assisten-

za odontoiatrica diretta a cit-
tadini in condizioni di parti-
colare vulnerabilità, sociale 
ed economica, secondo pa-
rametri identi�cati dalle sin-
gole Regioni. Nella pratica 
però l’assistenza odontoiatri-
ca pubblica è svolta con mo-
dalità e criteri estremamente 
di�erenti sul territorio nazio-
nale, sia per quanto riguarda 
le prestazioni erogate sia per 
le modalità con cui vengono 
erogate.
Secondo una ricerca condot-
ta dal ministero della Salu-
te pubblicata nel 2009 l’assi-
stenza odontoiatrica pubblica 
è garantita da 3.457 dentisti 
e 140 igienisti dentali. Viene 
come logico pensiero ritenere 
che il Ssn dovrebbe investire 
principalmente sulla preven-
zione (oggi di fatto inesisten-
te), riducendo di molto l’im-
patto del problema sulla sa-
lute pubblica dei cittadini e la 
loro tutela.
Sono molte le ricerche scien-
ti�che che dimostrano come 
le campagne di prevenzione, 
soprattutto in età evolutiva, 
riducono signi�cativamen-
te le patologie orali. In Italia 
permane un elevato bisogno 
di cure odontoiatriche, rile-
vato anche dai dati di ricer-
che epidemiologiche e�ettua-
te dall’Oms, bisogno ampliato 
dal calo degli accessi alle pre-
stazioni, legato anche alla cri-
si economica. 
È doveroso un profondo sfor-
zo di ri�essione, che porti tut-
ti gli addetti ai lavori del set-
tore odontoiatrico, quelli che 
la professione “la vivono”, a 
comprendere cosa ci viene ri-
chiesto e qual è il nostro do-
vere in questo momento sto-
rico. Potrebbe risultare strate-
gico investire su percorsi for-
mativi che sviluppino proces-
si di conoscenza volti a indi-
viduare i modi per a�rontare 
la crisi anche come occasione 
e opportunità; per capire do-
ve indirizzare le nostre ener-
gie e le risorse, a�nché il mo-
vimento cooperativo diven-
ti attore capace di dispiegare 
interamente il proprio poten-

ziale. Questo non basta, tutta-
via, se non vengono riformate 
o meglio ottimizzate le rego-
le del gioco, con attori �nal-
mente sinergici e non con-
trapposti per dietrologie o in-
teressi parziali, coinvolgendo 
anche le istituzioni economi-
che, le associazioni professio-
nali, le società scienti�che e 
non per ultimo i responsabili 
della formazione.
Fantasia? No, realtà da vivere 
e condividere, senza interessi 
personali prioritari, egoismi 
o peggio personalismi di ti-

po carrieristico o economico, 
dando spazio e libertà alla di-
scussione democratica con al 
centro il benessere e la salu-
te del cittadino, tesaurizzan-
do le esperienze di tutti, an-
che di quelli che talvolta pos-
sono apparire molto lontano 
da noi. Imparando che il bo-
sco si osserva da lontano, non 
stando prossimi all’albero, co-
sì da avere una visione com-
pleta, d’insieme.

Elisabetta Polizzi

> Elisabetta Polizzi, igienista 
dentale e membro del consiglio 
direttivo nazionale Aidi.
Coordinatore del corso di laurea in 
igiene dentale all’Università Vita-
Salute San Ra�aele di Milano



Molto spesso i miei pazienti 
mi chiedono perché ho scel-
to di fare l’igienista dentale.
Raccontando la mia “sto-
ria professionale” mi rendo 
conto che ormai sono nel 
mondo dentale da quan-
do avevo 14 anni, ossia con 
l’ingresso alla scuola odon-
totecnica. Vennero poi gli 
anni da assistente alla pol-
trona e a 22 anni provai l’e-
sperienza di volare oltreo-
ceano, in California, dove 
per un anno ebbi la fortuna 
di poter vivere un’esperien-
za formativa che diede ini-
zio a questa bellissima av-
ventura. Rientrata in Italia 
ho intrapreso gli studi del 
corso di igiene dentale e ho 
conseguito, con lode, la lau-
rea .
Vedo, a questo punto, negli 
occhi del paziente la voglia 
di chiedermi qualche cosa 
d’altro e dopo un po’ d’esi-
tazione mi domanda dove 

trovo quotidianamente l’e-
nergia per questa profes-
sione anche dopo 26 anni 
dal mio primo ingresso nel 
mondo del dentale.
La risposta può solo essere 
solo una: la passione. Quel-
la che ritrovo pensando al 
ruolo della mia figura pro-
fessionale, quella voglia di 
poter determinare un cam-
biamento nelle persone che 
incontro ogni giorno in stu-
dio. L’igienista dentale può, 
infatti, contribuire attraver-
so la motivazione del pa-
ziente a fornire un valido 
aiuto nella correzione de-
gli stili di vita poco saluta-
ri, che possono influire sul 
benessere generale del pa-
ziente.
C’è una frase di Ippocrate 
che mi ha guidato in tutti 
questi anni: «non basta in-
segnare la malattia e come 
la si cura. Occorre insegna-
re la salute e come conser-

varla». Una frase che mi 
sembra fatta proprio a mi-
sura per la figura dell’igie-
nista dentale nella gestione 
del paziente. 
Il nostro compito è infat-
ti «far guardare alla pre-
venzione come investimen-
to per la vita» e trasmettere 
come «la salute orale richie-
da un approccio integrato 
tra valutazione di eviden-
ze scientifiche, analisi bio-
psico-sociale del pazien-
te ed esperienza clinica». È 
importante creare un circo-
lo virtuoso che, tramite una 
comunicazione efficace, fa-
vorisca l’adesione del pa-
ziente per una maggiore ef-
ficacia di qualsiasi terapia. 
Si passa quindi dalla com-
pliance (adesione) al trat-
tamento condiviso, da un 
modello centrato sulla ma-
lattia a quello centrato sul-
la persona. Motivare un pa-
ziente significa costruire un 
rapporto di fiducia.
Gli igienisti dentali, per 
questo motivo, rivestono 
un ruolo importante all’in-
terno dello studio odonto-
iatrico. 
Possiamo instaurare rap-
porti duraturi con i nostri 
pazienti perché li incon-
triamo più volte nel corso 
dell’anno. In occasione di 
ogni visita, eseguiamo un 
esame completo, che com-
prende lo screening di carie 
e cancro orale, nonché una 
valutazione parodontale. 

Rispondiamo alle domande 
dei pazienti, li educhiamo 
e motiviamo. Illustriamo 
e spieghiamo i trattamenti 
e ascoltiamo i desideri dei 
pazienti. Spesso molti di 
questi, pur interfacciandosi 
molte volte con l’odontoia-
tra, non “parlano” con loro 
e non gli comunicano il lo-
ro reale desiderio.
Quest’ultimo aspetto riten-
go sia un punto cardine nel-
la nostra professione: siamo 
un anello di congiunzione 
all’interno del team odon-
toiatrico, che non solo può 
aiutare il paziente nel suo 
percorso di terapia ma può 
essere un valido strumento 
di marketing per lo studio 
odontoiatrico.
E quando il paziente mi 
chiede se consiglio questa 
professione, rispondo con 
fierezza positiva perché l’i-
gienista dentale è un pro-
fessionista a servizio della 
comunità e un valido e in-
dispensabile alleato per l’o-
dontoiatra. 

Elisabetta Franzoia
Libera professionista a Genova
Vice presidente nazionale Unid
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> Rosa Rossella Iozzo, libero professionista, svolge dal 2008 attività clinica 
presso l’Università Vita Salute Ospedale San Ra�aele di Milano

> Elisabetta Franzoia
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Sentirsi bene, con noi e con 
gli altri, sentirsi piacevoli 
aumenta la nostra sicurezza 
e, con l’aumentare di que-
sta, gli altri ci percepiscono 
più credibili.
Osservando le persone ci 
facciamo un’idea di come 
queste possano essere. Se 
si prendono cura di sé, se 
si sentono libere di sorride-
re con un sorriso sano e lu-
minoso, potranno approc-
ciarsi agli altri in un modo 
migliore, e questo può es-
sere anche merito dell’ope-
rato di un dottore in igiene 
dentale.
L’aspetto estetico è uno dei 
principali motivi che por-
tano il paziente a incontra-
re un igienista, per esem-
pio perché desideroso di 
avere il sorriso di una star. 
Ma ancora più importante è 
quello che può fare l’igieni-
sta in termini di prevenzio-

ne e intercettazione di pa-
tologie per le quali invierà 
il paziente dallo specialista.
Si tenga presente che l’igie-
nista dentale è tra le figure 
sanitarie che vede il pazien-
te con maggiore regolarità.
Parte delle patologie del 
cavo orale possono essere 
asintomatiche, per esem-
pio: la malattia parodon-
tale (volgarmente chiama-
ta piorrea), è asintomatica 
e oltre il 60% della popola-
zione italiana ne è vittima 
ed è la prima causa di per-
dita di elementi dentari.
Sono ormai innumerevo-
li le evidenze scientifiche 
che confermano le forti re-
lazioni tra la malattia paro-
dontale e diverse patologie 
quali diabete, infarto, par-
to pretermine. Da qui l’im-
portanza della prevenzione, 
dell’intercettazione e della 
cura di questa patologia.

L’igienista dentale possie-
de molti strumenti diver-
si per poter effettuare, per 
esempio, la prevenzione pe-
dodontica: le sigillature, la 
fluoroprofilassi topica, l’i-
struzione all’igiene orale 
con utilizzo di presidi co-
me la tecnica colorometri-
ca, che sfrutta un coloran-
te per evidenziare la placca 
batterica. Può inoltre utiliz-
zare il laser per trattamenti 
della malattia parodontale, 
trattamenti estetici come lo 
sbiancamento e trattamenti 
desensibilizzanti. Ha anche 
a disposizione tecnologie 
come il microscopio elet-
tronico, strumenti diagno-
stici per intercettare lesioni 
cariose e lesioni precance-
rose del cavo orale, potendo 
così sottoporle all’attenzio-
ne dell’odontoiatra per una 
corretta e precoce diagnosi 
e un intervento tempestivo.

Il valore aggiunto di un bra-
vo dottore in igiene dentale 
è la capacità comunicativa, 
per essere in grado di moti-
vare al meglio il paziente al 
mantenimento di salute del 
cavo orale e a un eventuale 
cambiamento di stile di vita 
attraverso il giusto tailoring.
L’igienista dentale ha af-
frontato un percorso for-
mativo di tre anni post di-
ploma di scuola seconda-
ria, dopo aver sostenuto un 
test d’ingresso, e prosegue, 
per chi volesse completare 
la formazione, con due anni 
di laurea specialistica. Con-
seguita la laurea di primo 
livello si può accedere a un 
master in scienze e tecnolo-
gie avanzate in igiene ora-
le. In ogni caso l’aggiorna-
mento professionale è, per 
legge, continuo e tramite 
il conseguimento di credi-
ti Ecm.

Per tutto questo, e molto 
altro ancora, è bene che il 
paziente non sottovaluti le 
sedute d’igiene orale come 
“semplici pulizie dei den-
ti”, così come è decisamente 
opportuno per il suo bene 
che rimanga monitorato se-
guendo i recall che gli ver-
ranno consigliati dall’igie-
nista dentale e dall’odonto-
iatra secondo attenti proto-
colli.
Importantissimo sarebbe 
poi che finalmente, dopo 

moltissimi anni, ci fosse un 
albo professionale, attraver-
so il quale il paziente stesso 
possa assicurarsi di essere 
nelle mani di un vero pro-
fessionista sanitario vista la 
delicatezza di quanto detto.

Rosa Rossella Iozzo

Prevenzione continua:
igienista dentale figura chiave

Perché ho scelto
di fare l’igienista dentale
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Pratiche evidence-based
per il mantenimento implantare
Al congresso nazionale Sisio di Genova sono state passate in rassegna
le migliori pratiche evidence-based per il management del paziente implantare
Al via anche un’indagine epidemiologica su carie e sensibilità dentale

Lo scorso maggio si è svol-
to a Genova, nel suggestivo 
scenario del porto vecchio, 
il VII congresso naziona-
le della Società italiana delle 
scienze di igiene orale (Sisio) 
dal titolo “�e hygienic ma-
nagement of the implant pa-
tient” e grazie ai relatori so-
no stati ride�niti alcuni stan-
dard evidence-based nella 
pratica dell’igiene orale.
In particolare dal confronto 
con la professoressa Susan 
Wengrove, ricercatrice pres-
so la University of Montana 
e ideatrice di alcuni stru-
menti manuali in titanio, è 
emerso che la tecnologia e 
la ricerca sono in continua 
evoluzione ed è quindi in-
dispensabile un aggiornam-
neto costante per noi pro-
fessionisti. Un’interessante 
novità per la pratica clinica 
è stata quella di apprendere 
che gli impianti possono es-
sere ispezionati con sonde di 
qualsiasi materiale, anche in 
acciaio, in quanto nel rileva-
mento dell’indice di sangui-
namento al sondaggio que-
sto strumento è atraumatico 
per la superficie implantare; 
è stato così sfatato un vec-
chio mito!
Al contrario, per la stru-
mentazione è indispensabi-
le utilizzare solo strumen-
ti in titanio, sia ultrasonici 
che manuali. Secondo le ulti-
me evidenze scienti�che, in-

fatti, gli strumenti in plasti-
ca o in te�on dedicati per il 
trattamento degli impianti, 
possono lasciare residui in-
castrati tra le spire della vi-
te provocando così perim-
plantiti. Inoltre le curette in 
titanio sono di grande aiuto 
anche per il trattamento dei 
pazienti con forte sensibilità 
dentinale.
Un altro grande suggerimen-
to è stato quello di utilizzare 
il �lo interdentale X-�oss o 
super-�oss come un explorer 
per intercettare la presenza 
di tartaro e quindi per indi-
viduare i siti da trattare con 
una tecnica minimamente 
invasiva e una strumentazio-
ne mirata. Inoltre al termine 
del debridment parodontale 
è consigliabile applicare una 
vernice antimicrobica sulla 
super�cie dell’impianto.
Per quanto riguarda il fluo-
ro, invece, è bene utilizzare 
prodotti professionali con 
una concentrazione inferio-
re al 3% in quanto una con-
centrazione superiore po-
trebbe corrodere il rivesti-
mento dell’impianto, per 
cui possono essere utilizzati 
tranquillamnete tutti i pro-
dotti da banco contenenti 
fluoro.
Sempre la collega americana 
ha rivalutato, per l’igiene do-
miciliare, l’uso dell’ idropul-
sore da preparare con 9 par-
ti di acqua e 1 parte di col-

lutorio senza alcol e, in par-
ticolare, ha raccomandato di 
motivare e istruire il paziente 
ad e�ettuare quotidianamen-
te la stimolazione gengivale 
intorno a impianti e corone 
per migliorare e aumentare 
la cheratizzazione del tessu-
to con l’ausilio di so�pick e 
puntali in gomma.

Sisio dà il via a un’indagine
epidemiologica
Altro momento di notevole 
rilievo al congresso è stata 

la presentazione del proget-
to Sohip (Sentinelle for Oral 
Health Italian Project), che 
nasce dalla sinergia tra l’U-
niversità di Roma Sapienza, 
l’Università di Sassari e la Si-
sio. Lo scopo è di raccoglie-
re dati sulla prevelenza nella 
popolazione adulta italiana 
delle condizioni oro-dentali 
che inficiano la qualità del-
la vita, quali le lesioni non 
cariose dello smalto e l’iper-
sensibilità dentale. 
Compito della Sisio sa-
rà quello di recluatre delle 

“sentinelle” su tutto il terri-
torio nazionale per rileva-
re i dati epidemiologici es-
senziali per descrivere l’an-
damento delle patologie e 
per fornire informazioni 
che consentano di valutare 
l’incidenza futura della ma-
lattia. A tal proposito il 23 
e 24 ottobre, presso la Sa-
pienza di Roma, si svolgerà 
un corso di formazione al fi-
ne di calibrare le sentinelle 
per avere uno standar nella 
selezione e nella valutazio-
ne dei pazienti, oltre che per 

acquisire una tecnologia in-
novativa che permetterà l’e-
laborazione dei dati raccol-
ti in tempo reale attraverso 
un server.
L’appuntamento è per il 6 e7 
maggio 2016 a Milano per 
il congresso Sisio dal tito-
lo “Ergonomia, tecnologia e 
buona pratica clinica per l’i-
giene orale”. Vi aspettiamo!

Silvia Cotellessa 
(segretario Sisio)
Giulia Fantozzi
(tesoriere Sisio)

> Il consiglio direttivo Sisio con Susan Wengrove

> Il past president Sisio Gianna Maria Nardi (a sinistra) e il presidente 
in carica Consuelo Sanavia (a destra). Al centro, Susan Wengrove



Medicina dello stile di vita
al Meeting “Il Chirone”
Il Meeting internazionale dell’Accademia “Il Chirone”, in programma a Roma il 
18 e 19 settembre, porta la nuova medicina dello stile di vita all’interno del mondo 
odontoiatrico. Un concetto di cura e prevenzione che coinvolge l’igienista dentale

Prevenzione e interdiscipli-
narietà sono due concetti 
chiave non solo in odontoia-
tria ma in tutto l’ambito del-
la medicina. E l’Accademia 
di studi “Il Chirone” ha de-
ciso di percorrerle e ampli�-
carle �n dalla sua fondazione 
nel 2008, per promuovere e 
coordinare lo scambio di co-
noscenze in merito alla salute 
del cavo orale tra le varie �-
gure professionali e branche 
della medicina, della ricerca e 
della tecnologia. 
«La salute del cavo orale rap-
presenta una porta di acces-
so per il perseguimento della 
salute globale della persona» 
spiega Gianna Maria Nardi, 
ricercatrice in igiene dentale 
alla Sapienza di Roma e fon-
datrice dell’Accademia presen-
tando l’ottava edizione del me-
eting internazionale “Il Chi-
rone”, in programma a Roma 
il 18 e 19 settembre sul tema 
“L’igiene orale e le scienze del-
la salute. �e lifestyle medici-
ne” (per informazioni: www.
accademiailchirone.it). La ma-
nifestazione scienti�ca sarà 
presieduta dal professor Ugo 
Covani e dalla professoressa 
Antonella Polimeni e il mee-
ting di quest’anno è anche una 
tappa del Corso di alta forma-
zione post-laurea “Oral hygie-
ne and health sciences. �e li-
festyle medicine” organizzato 
dal Dipartimento di scienze 
odontostomatologiche e ma-
xillo-facciali della Sapienza di 
Roma in collaborazione con 
il Lifestyle Medicine Institute 
della Harvard Medical School.
Tutte le relazioni ruoteranno 
attorno alla medicina dello 
stile di vita e accanto a impor-
tanti clinici italiani ci saranno 
relazioni di alto spessore cul-
turale, come la lezione magi-
strale del famoso etologo En-
rico Alleva, e gli interventi di 
importanti ospiti internazio-
nali come il professor Walter 
Willett, docente di nutrizione 
alla Harvard Medical School, 
e Michael Sagner, presidente 
dell’European Society of Li-
festyle Medicine. E dopo lo 
show di Rocco Papaleo nel-
la scorsa edizione (foto) c’è 
attesa per scoprire chi sarà lo 
«special guest» di quest’anno.
La medicina dello stile di vi-
ta concentra il suo impegno 
nel preservare la salute e il 
benessere promuovendo sti-
li di vita salutari, modi�can-
do i comportamenti non sa-
lutari come una dieta malsa-
na, l’eccesso di introito calo-
rico, l’inattività �sica e il fu-
mo per agire sui principali 
biomarkers legati al rischio 
di salute: lipidi ematici, iper-
tensione arteriosa, iperglice-
mia, obesità. Questo approc-

cio medico combina strategie 
di promozione della salute sia 
individuali che collettive, così 
da indirizzare la maggioranza 
del pubblico verso un livello 
più elevato di salute e di be-
nessere. In questo quadro d’a-
zione rientra dunque in pieno 
l’odontoiatria e tutte le �gu-
re che lavorano nello studio, 
perché l’igiene orale ha senza 
dubbio un ruolo chiave nella 
pratica della medicina dello 
stile di vita. 
Concetti che tutta la classe 
medica dovrà imparare a co-
municare al meglio alla po-
polazione, anche con il sup-
porto e una collaborazione 
più stretta con tutti i media, 
anch’essi da sensibilizzare 
sull’argomento: per questo il 
Meeting “Il Chirone” è ac-
creditato, oltre che per il pro-
gramma di educazione con-
tinua in medicina, anche per 
l’aggiornamento professio-
nale dei giornalisti, e distri-
buirà crediti formativi anche 
a questa categoria di profes-
sionisti.
Ecco in anteprima gli abstract 
di due relazioni al congresso.

ABSTRACT
L’e�etto dell’inattività �sica 
sulle principali malattie 
croniche in tutto il mondo: 
un’analisi del peso della 
malattia e l’aspettativa di 
vita
Secondo le ultime ricerche 
l’inattività �sica oggi uccide 
più di quanto non faccia il fu-
mo. A livello mondiale, si sti-
ma infatti che l’inattività �si-
ca provochi il 7-8% del carico 
di malattia per malattia coro-
narica (nella regione del Me-
diterraneo), il diabete di ti-
po 2 il 7%, il cancro al seno 
il 10% e il tumore al colon il 
10%. L’inattività provoca inol-
tre il 9% della mortalità pre-
matura, ovvero più di 5,3 mi-
lioni dei 57 milioni di decessi 
che si sono veri�cati in tutto il 
mondo nel 2008. 
Molte teorie, spesso in con-
trasto fra loro, in merito ai 
fattori dello stile di vita e in 
particolare sull’attività �si-
ca, hanno portato a progres-
si insu�cienti nella preven-
zione delle malattie croniche 
in tutto il mondo. Il dibatti-
to ancora aperto in merito al 
ruolo dell’esercizio �sico nella 
perdita di peso corporeo, la-
scia spesso in secondo piano 
l’aspetto bene�co che esso ha 
nella cura delle malattie cro-
niche, con conseguente ridu-
zione della mortalità. 

Michael Sagner
Presidente European Society

of Lifestyle Medicine

ABSTRACT 
Dieta e salute: una relazione 
sui progressi compiuti
Le linee guida sulla dieta e le 
politiche legate all’alimenta-
zione devono basarsi sulle mi-
gliori evidenze scienti�che ot-
tenute dai programmi dieteti-
ci studiati per la salute dell’in-
dividuo. Per gran parte degli 
ultimi 25 anni i consigli nu-
trizionali vertevano sulla ri-
duzione totale dei grassi e sul 
consumo di grandi quantità di 
carboidrati. Tuttavia, questo 
consiglio era in contrasto con 
diversi studi che indicavano 
che i grassi insaturi hanno ef-
fetti metabolici positivi e con-
tribuiscono alla riduzione del 
rischio di malattia coronarica. 
Studi più recenti hanno inol-
tro dimostrato che la maggior 
parte dei carboidrati inseriti 
nella nostra dieta è composta 
da prodotti industriali (amidi 
ra�nati e zuccheri derivanti) 
che hanno e�etti metabolici 
devastanti sulla nostra salute 
aumentando i rischi di obesi-
tà, malattie cardiache e diabe-
te di tipo 2. 
Non va inoltre trascurato il ri-
schio del consumo di carne 
rossa, associato al diabete, al-
le malattie cardiovascolari, ad 
alcuni tipi di cancro e causa 
di mortalità totale. Viene per-
tanto consigliata la sua sostitu-
zione con noci e legumi, il cui 
consumo abbatte le percen-
tuali di rischio delle precitate 
malattie. 
Così, in una dieta ottimale, la 
maggior parte delle calorie do-
vrebbe derivare da un equili-
brio di cereali integrali e oli ve-
getali, mentre l’apporto protei-
co dovrebbe essere garantito da 
un mix di frutta secca, fagioli, 
pesce e pollame. Inoltre, l’au-
mento del consumo di frutta e 
verdura (escluse le patate) è as-
sociato a bassi rischi di malattie 
cardiovascolari e diabete.
Tradurre in pratica tali cono-
scenze richiede una combina-
zione di educazione, un am-
biente di sostegno e le politi-
che proattive che promuovo-
no un’alimentazione più sa-
na. Il sistema sanitario, le isti-
tuzioni educative, i mezzi di 
comunicazione, l’attenzione 
al cibo e all’ambiente, l’anali-
si economica, e le politiche di 
sorveglianza della salute pub-
blica devono tutte convergere 
verso un unico obiettivo: otte-
nere i massimi bene�ci di una 
dieta sana. L’esperienza con al-
tre s�de in tema di sanità pub-
blica forniscono la prova che 
con un impegno costante, il 
successo è possibile.

Walter C. Willett
Docente di nutrizione

alla Harvard Medical School
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> Antonella Polimeni e Gianna Maria Nardi 
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elmex ha presentato la sua 
innovazione nel campo del-
la protezione dalla carie: il 
nuovo dentifricio elmex Pro-
tezione Carie Professional, 
con efficacia superiore del 
20% nella riduzione della 
formazione di nuove lesio-
ni cariose: secondo le inda-
gini cliniche condotte, infat-
ti, il nuovo dentifricio sareb-
be più efficace nel preveni-
re l’insorgenza di nuove le-
sioni cariose rispetto a un 
dentifricio con 1450 ppm di 
fluoruro.
elmex Protezione Carie Pro-
fessional agisce attraver-
so una doppia protezione 
dalla carie grazie alla com-
binazione di uno speciale 
Neutralizzatore degli acidi 
dello zucchero, una nuova 
tecnologia brevettata, con 
il fluoruro. 
Il Neutralizzatore degli acidi 
dello zucchero è una com-
binazione di arginina e car-
bonato di calcio che aiuta a 
inibire gli acidi provenien-
ti dalla degradazione dello 
zucchero ad opera dei bat-
teri della placca. Numero-
si alimenti che consumia-
mo quotidianamente, infatti, 
contengono zuccheri, che 
possono essere trasforma-

ti in acidi sotto l’azione di 
batteri cariogeni della plac-
ca dentale. L’attacco degli 
acidi può demineralizzare 
lo smalto dei denti crean-
do delle lesioni cariose ini-
ziali che possono evolvere 
fino alla formazione di una 
cavità. L’azione del Neutra-
lizzatore degli acidi dello 
zucchero è doppia: oltre ad 
aiutare a proteggere dal-
la carie, questa tecnologia 
può aiutare a invertire il pro-
cesso delle lesioni cariose 
in fase iniziale. A uno stadio 
precoce, infatti, le lesioni 
cariose iniziali possono es-
sere arrestate e l’obiettivo 
di elmex Protezione Carie 
Professional è quello di in-
vertire il processo di demi-
neralizzazione dello smalto.
Allo stesso tempo il fluoruro 
e il calcio contenuti nel nuo-
vo elmex Protezione Carie 
Professional permettono di 
remineralizzare i denti e di 
renderli più forti.

Colgate Gaba
Tel. 06.548931
www.gaba-info.it
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elmex Protezione
Carie Professional 

Le quotidiane operazioni 
d’igiene orale sono un ele-
mento imprescindibile per il 
mantenimento di una bocca 
sana e in salute, ma troppo 
spesso queste si limitano 
al solo spazzolamento dei 
denti. Tale azione, se non 
accompagnata da altre pra-
tiche d’igiene orale, arriva a 
coprire solo il 60% della su-
perfice dentale e a rimuo-
vere solamente il 50% della 
placca. Con tutte le conse-
guenze ben note: gengiviti, 
parodontiti, alitosi, carie.
Per contrastare questo pro-
blema, Plakkontrol ha svi-
luppato uno strumento fun-
zionale a completare l’igie-
ne orale quotidiana del pa-
ziente e a garantire un’a-
deguata pulizia degli spa-
zi interdentali: Plakkontrol 
Flexi Brush, uno scovolino 
tecnologicamente avanza-
to che, grazie alla sua pun-
ta cilindrica, consente una 
pulizia profonda degli spa-
zi interdentali, senza per 
questo rinunciare alla sicu-
rezza. L’anima in metallo ri-
vestita in gomma protegge 
infatti lo smalto dallo sfre-
gamento dello scovolino ed 
evita spiacevoli fenomeni di 
sensibilizzazione galvanica, 

rendendo Flexi Brush un al-
leato prezioso per i portato-
ri di apparecchi ortodontici, 
corone o impianti endossei. 
La forza di questo scovolino 
risiede nella completa flessi-
bilità della testina e dell’in-
tero corpo, che consente a 
Flexi Brush di raggiunge-
re agevolmente gli spazi in-
terdentali posteriori, spesso 
trascurati.
Realizzato in quattro misure 
(da 0,4 mm a 0,7 mm), Fle-
xi Brush può essere portato 
sempre con sé grazie alle 
ridotte dimensioni e al cap-
puccio salva igiene incluso.
Plakkontrol Flexi Brush è di-
sponibile in farmacia nella 
confezione da cinque pez-
zi e in studio nell’igienica e 
pratica box da 96 scovolini 
assortiti. Per richiedere una 
campionatura del prodotto 
visita www.idecogroup.it

Ideco srl
Tel. 0471.204205
info@idecogroup.it
www.idecogroup.it
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Plakkontrol Flexi Brush

L’elemento più importante del 
sistema Philips Zoom è la lam-
pada WhiteSpeed a Led, da 
utilizzare in combinazione con 
un gel sbiancante con peros-
sido di idrogeno al 25%. L’ef-
fetto del gel è potenziato no-
tevolmente dalla reazione fo-
to-Fenton. Già dopo la prima 
seduta, grazie a Philips Zoom, 
i denti possono essere schia-
riti fino a 8 tonalità (Sabiha M. 
Bunek, John M. Powers, John 
W. Farah, Lori K. Brown, Santi-
ne E. Anderson, William T. Ste-
venson, Robert J. Stevenson. 
Effect of ZOOM Advanced Po-
wer Lamp on Whitening. Dental 
Advisor Research Report (Den-
tal Consultants, Inc.) 2008).
La lampada WhiteSpeed a Led 
rappresenta l’evoluzione del-
la consolidata esperienza del-
le lampade per lo sbiancamen-
to Zoom di Philips presenti sul 
mercato da oltre dieci anni.
Molti sono i vantaggi che con-
traddistinguono questa lampa-
da tra cui l’innovativa funzione 
Intensity, che permette di rego-
lare la potenza della luce emes-
sa all’inizio e addirittura duran-
te il trattamento assicurando il 
miglior comfort possibile al pa-
ziente. Gli appositi led bianchi 
indicheranno il settaggio scelto 
e il display memorizzerà l’ultima 
impostazione consentendo la 
massima semplicità e sicurez-
za d’uso.
Inoltre, con una durata di cir-
ca 50.000 ore, i led a luce 
blu, prodotti con la tecnolo-

gia avanzata Philips, riducono 
il consumo di energia rispetto 
alle lampade alogene e altresì 
riducono l’eventuale sensibilità 
perché la luce Led non surri-
scalda il dente.
E per i pazienti che preferisco-
no un trattamento domiciliare, è 
possibile consigliare due pro-
dotti facili da usare, come Phi-
lips Zoom DayWhite ACP e Ni-
teWhite ACP. Il gel va applicato 
durante il giorno o la notte uti-
lizzando le apposite mascheri-
ne personalizzate che verranno 
preparate in studio.
Basati su formule sviluppate in 
collaborazione con l’American 
Dental Association, DayWhite e 
NiteWhite sono gli unici sbian-
camenti domiciliari che com-
binano l’ACP (fosfato di calcio 
amorfo), nitrato di potassio e 
fluoro per una gestione ottima-
le della sensibilità e un migliora-
mento delle capacità sbiancan-
ti. Grazie al sistema brevettato 
con iniettori a doppia camera, 
entrambi i prodotti possono es-
sere conservati a lungo anche 
senza refrigerazione.
Philips Zoom DayWhite ACP e 
NiteWhite ACP rimineralizzano 
lo smalto, riducono la sensibili-
tà del dente in maniera drastica 
e il rischio di ricolorazione, otte-
nendo così il massimo risultato 
e soddisfazione dei pazienti.

Simit Dental (distributore)
info@simitdental.it
www.simitdental.it

Photolase è un prodotto fo-
tosensibile per la disinfe-
zione del cavo orale con 
numerose applicazioni in 
parodontologia, endodon-
zia, implantologia e nella 
cura delle infezioni dei tes-
suti molli.
Questo innovativo prodot-
to sfrutta le potenzialità an-
tibatteriche del colorante 
fotosensibile e biocompa-
tibile blu/viola di metilene, 
il quale stimolato con luce 
laser a 810 nm attiva il suo 
effetto agendo in modo se-
lettivo su batteri, virus e in-
fezioni micotiche. Il sensibi-
lizzante Photolase elimina e 

distrugge le strutture mem-
branose di questi agen-
ti patogeni causandone la 
morte. 
I batteri presenti nel ca-
vo orale, dalle gengive al-
la radice del dente, ven-
gono così eliminati in mo-
do completo ed efficace, 
rivelandosi come il metodo 
più semplice e indolore per 
“sterilizzare” i tessuti prima 
di complessi interventi di 
implantologia ed endodon-
zia, ma anche per limitare 
la presenza di batteri che 
causano il sanguinamento 
delle gengive o l’alitosi.
Indolore per il paziente e 

senza effetti collaterali, il 
sensibilizzante Photolase è 
diffuso da anni in tutta Eu-
ropa e in particolare in Ger-
mania.
La terapia antibatterica fo-
todinamica è stata svilup-
pata con decisione in que-
sti anni per trovare una so-
luzione alla sempre mag-
giore resistenza agli anti-
biotici che gran parte dei 
batteri gram-negativi ha 
ormai sviluppato in misu-
ra molto forte grazie a una 
membrana addizionale che 
li protegge dagli antibiotici. 
Ciò fa si che i metodi tera-
pici convenzionali risultino 
meno efficaci. 
La terapia fotodinamica 
antimicrobica rompe ogni 
schema precedente per ri-
solvere questo problema: 
si fonda sull’attivazione fo-
todinamica, ovvero tramite 
l’irradiazione di luce laser a 
una determinata lunghezza 
d’onda che attiva il sensibi-

lizzante. La luce laser 810 
nm emette una lunghezza 
d’onda coerente con i radi-
cali dell’ossigeno che ge-
nerano molecole di ossi-
geno reattive (ROS). Que-
sti radicali, a determinate 
condizioni, sono in grado 
di distruggere le membrane 
cellulari di batteri e funghi 
senza danneggiare in al-
cun modo i tessuti sani, ot-
tenendo quindi una funzio-
ne battericida e fungicida. 
Inoltre possono sviluppare 
in parte anche funzioni anti-
virali, arrivando a eliminare 
anche i protozoi.

Rident Innovation
Tel. 045.8538159
info@ridentinnovation.com
www.rident.it
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Philips Zoom
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Photolase

PREMIO LISTERINE 2015
Il Premio Listerine, promosso e organizzato dalla Com-
missione nazionale dei corsi di studio in igiene dentale e 
sponsorizzato da Johnson&Johnson, compie 10 anni e da 
questa edizione assegnerà tre premi, e non più due, alle 
migliori tesi sul tema igiene orale, dando la possibilità an-
che alla terza tesi classi�cata di pubblicare un articolo del 
lavoro svolto sulla Rivista Italiana di Igiene Dentale, orga-
no u�ciale della Commissione. Sono invece confermati i 
contributi in denaro, di cui bene�ceranno le sedi univer-
sitarie, alla prima e alla seconda classi�cata.
Altra novità dell’edizione del decennale sarà la possibi-
lità per tutte le tesi di veder pubblicato un abstract sulla 
app di ID, oltre a ricevere un poster della propria tesi da 
poter a�ggere in sede.
Il bando è destinato a tutte le sedi e alle tesi discusse 
nell’anno solare 2015. Per candidare una tesi è neces-
sario attenersi alle modalità di iscrizione e di prepara-
zione dei materiali dettagliate nel bando. Ogni sede di 
corso di laurea riceverà locandine e lea�et con il bando 
integrale, che può comunque essere richiesto alla segre-
teria organizzativa (codazzi@playvox.it).
Le tre tesi vincitrici saranno presentate in occasione di 
una giornata di approfondimento scienti�co che si terrà 
a Novara sabato 20 febbraio 2016.

articolo realizzato in collaborazione con Philips
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Prevenzione della patologia cariosa: 
la sigillatura dei solchi

CASO CLINICO

Le super�ci dentali che anato-
micamente presentano profon-
di solchi e fossette sono parti-
colarmente vulnerabili all’insul-
to della carie (Welbury, 2004); 
la loro complessità morfologica 
(�g. 1) favorisce l’accumulo di 
residui di cibo e placca batteri-
ca e la sigillatura è una misura 
preventiva primaria che forni-
sce a queste zone una barriera 

�sica che impedisce lo sviluppo 
di lesioni cariose. Inoltre risulta 
ugualmente efficace come me-
todica di prevenzione seconda-
ria nell’arrestare la progressio-
ne di lesioni cariose in assenza 
di segni di cavitazione. 

Caso clinico
Si presenta alla nostra atten-
zione una paziente femmina 

di 26 anni, con morfologia di 
solchi complessa e con ele-
menti 1.6 e 2.6 già otturati. 
Decidiamo di eseguire le sigil-
lature sulle super�ci occlusali 
di 4.6 e 3.6.
Ci serviamo della videocame-
ra intraorale per coinvolge-
re la paziente mostrandole le 
immagini ingrandite dei solchi 
per motivarla a un particolare 
controllo dell’igiene in queste 
zone difficilmente detergibili. 
Selezioniamo fra i sigillanti il 
Control Seal (Voco), un pro-
dotto altamente riempito e 
contenente �uoro, la cui ca-
ratteristica è la trasparenza, 
che permette un controllo co-
stante del sigillo. Con un con-

tenuto di riempitivi inorganici 
del 55% in peso Control Seal 
è l’unico sigillante che com-
bina la trasparenza con la 
stabilità di un sigillante opa-
co. La sua trasparenza per-
mette di monitorare nel tem-
po la super�cie trattata sia a 
occhio nudo sia con strumen-
ti diagnostici idonei come la 
�uorescenza laser, così che 
la potenziale carie possa es-
sere diagnosticata anche sot-
to lo strato di sigillante.
Abbiamo applicato la diga di 
gomma (�g. 2), il cui impiego 
offre la garanzia di un cam-
po operatorio asciutto, una ri-
duzione dei tempi operativi e 
delle risorse.

Prima di iniziare la procedura 
di sigillatura è doveroso ese-
guire un’accurata detersione 
del solco (�g. 3), in questo 
caso effettuata con semplice 
pasta pomice. 
Abbiamo applicato il morden-
zante per 20-30 secondi (�g. 
4), risciacquato per lo stesso 
tempo con abbondante getto 
d’acqua e in�ne asciugato �-
no a far assumere alla super-
�cie il tipico aspetto gessoso 
della mordenzatura.
Per applicare il sigillante (�g. 
5) è necessario l’utilizzo di un 
microbrush e di uno specillo 
per dosarne la quantità e di-
struibuirlo correttamente lun-
go tutti i solchi facendo atten-

zione alla formazione di bolle 
all’interno del materiale. Im-
portante lasciare il tempo al-
la resina di in�ltrare il solco al-
meno 15-30 secondi.
Abbiamo successivamente po-
limerizzato con lampada aloge-
na per 40 secondi (�g. 6).
Segue rimozione della diga e 
controllo dell’occlusione (�g. 7).
In conclusione si è proceduto 
alla remineralizzazione dello 
smalto con Remin Pro (Vo-
co), a base di �uoro, idros-
siapatite e xilitolo che con-
sente di mantenere una �ora 
batterica bilanciata ed evita-
re un’aggressione dalle parti 
acide contenute nella saliva 
(�gg. 8 e 9). 

> Fig. 1: immagine pre-trattamento

> Fig. 2: applicazione della diga di gomma

> Fig. 3: detersione delle superfici dentali 

> Fig. 4: mordenzatura delle superfici

> Fig. 5: applicazione del sigillante

LA DOCUMENTAZIONE 
FOTOGRAFICA COMPLETA 

È ONLINE
Dì la tua: vai sul sito e commenta

> Gianna Maria Nardi, Prof. aggr. (Ruc), Università Roma Sapienza
> Elena Mele, Master in tecnologie avanzate nelle scienze di igiene orale
> Giuseppe Rocca, igienista dentale
> Alfonso Santonicola, Master in tecnologie avanzate, Presidente Unid Campania



Remineralizzazione ossea perimplantare
post terapia non chirurgica

CASO CLINICO

La malattia perimplantare è 
una problematica sempre più 
discussa, che presenta gran-
di difficoltà nella gestione tera-
peutica. Il successo in terapia 
perimplantare è spesso incer-
to, sia per le differenze biolo-
giche che anatomiche tra den-
ti naturali e impianti. Soprattut-
to in questi casi la necessità di 
controllare il bio�lm subgengi-
vale è l’obiettivo primario.
Presentiamo un caso clinico 
dove, pur mantenendo condi-
zioni strutturali sfavorevoli, si è 
ottenuta un’ottima risposta del 
difetto perimplantare.
Una paziente di 66 anni, non 
fumatrice, con assenza di pa-
tologie sistemiche, si è presen-
tata con una lesione perim-

plantare attiva a carico dell’ele-
mento 2.2. All’esame obiettivo 
presentava sanguinamento al 
sondaggio con profondità di 8 
mm distale, radiogra�camente 
è apprezzabile un difetto verti-
cale a carico del 2.2 distale. 
Dal punto di vista implantopro-
tesico presentava limiti anato-
mici a livello della connessione 
�xture-abutment: tale anomalia 
potrebbe essere stata determi-
nante per un accumulo ecces-
sivo di bio�lm con conseguente 
perdita ossea. 
La paziente è stata sottopo-
sta a debridement manuale e 
meccanico al �ne di disgrega-
re il bio�lm batterico e poter ot-
tenere maggiori risultati con la 
terapia fotodinamica Helbo. Ri-

cordiamo che tale approccio te-
rapeutico prevede sempre una 
strumentazione che mira a ot-
tenere una maggior riduzione 
dei germi patogeni tramite li-
berazione dell’ossigeno singo-
letto; inoltre l’effetto fotochimico 
indotto dal laser a diodi 660 nm 
(Helbo TheraLite Laser) induce 
una biostimolazione tessutale. 
Da recenti studi sembra che ri-
duca anche l’attività osteocla-
stica, con conseguente remi-
neralizzazione ossea.
A distanza di 7 giorni è stata ri-
petuta la terapia fotodinamica 
e già in questa seduta erano 
apprezzabili notevoli migliora-
menti clinici. Successivamente 
la paziente è stata rivalutata a 
distanza di 3 mesi dalla terapia 

iniziale. Al confronto con il pri-
mo sondaggio (�g. 1), si è rile-
vato un notevole miglioramento 
sia nell’aspetto clinico che nei 
parametri biometrici. La profon-
dità di sondaggio si è ridotta da 
8 mm a 4-5 mm, con assenza 
di sanguinamento ed esudato. 
Anche il margine gengivale si è 
riposizionato apicalmente a li-
vello cervicale.
Si è deciso a distanza di 12 
mesi di rivalutare il difetto infra-
osseo tramite radiogra�a endo-
rale; è apprezzabile un notevo-
le miglioramento del picco os-
seo distale (�g. 2), che ha de-
terminato una maggior stabilità 
e in parte una riparazione del 
problema, pur restando una zo-
na di difficile manutenzione. 

Dall’immagine radiogra�ca (�g. 
3) sono stati tracciati i punti di 
repere con tecnica di Linares et 
al. 2006 dove si può notare dai 
puntini verdi sull’asse sagittale 
un guadagno osseo spontaneo 
con terapia non chirurgica as-
sociata a fotodinamica. In parti-
colare i punti B e C fanno nota-
re il successo clinico.
La paziente è stata inserita in 
un protocollo che prevede una 
seduta di fotodinamica ogni 6 
mesi (�g. 4) in modo tale da 
mantenere nel tempo gli otti-
mi risultati ottenuti e in parti-
colare per poter gestire quel 

gap protesico non strumenta-
bile con altri approcci. In que-
sto caso sia la sostanza colo-
rante che la luce laser riesco-
no a raggiungere la zona con 
minor difficoltà.
Suddetta terapia può essere 
un valido alleato nella malattia 
parodontale e perimplantare, 
inoltre trova applicazioni anche 
sia nelle prime fasi di mucositi, 
che come prevenzione di pos-
sibili insuccessi in pazienti clini-
camente sani con riabilitazioni 
protesiche implantari.

> Andrea Benetti, libero professionista 
a Conegliano (TV) e Riva del Garda (TN)

> Fig. 2: aspetto clinico a 3 mesi, radiografico a 12 mesi

> Fig. 3: aspetto radiografico a 12 mesi

> Fig 4: applicazione delle terapia fotodinamica Helbo

> Fig. 1: sondaggio 
parodontale a T0 e T1



Igiene orale in paziente con disestesia diffusa 
e secchezza delle fauci su base allergica

CASO CLINICO

> Fig. 1

> Fig. 2

> Fig. 3

> Fig. 4

> Fig. 5

Si presenta alla nostra attenzio-
ne un paziente maschio, di anni 
16, in visita odontoiatrica e pre-
trattamento ortodontico.
All’esame obiettivo, si rileva Pll 
pari al 64%, il BoP pari al 78% 
e gengivite generalizzata. Vie-
ne ispezionato il cavo orale 
con la videocamera intraorale 
e si nota sul dorso linguale, sul 
palato duro e a livello del trigo-
no retromolare sinistro delle le-
sioni biancastre. Il paziente co-
munica che da circa 10 giorni 
persiste un forte prurito a livel-
lo oro-faringeo e il suo medico 
curante gli aveva consigliato 
di utilizzare un collutorio di cui 
non ricordava il nome, che non 
aveva risolto il prurito. L’igieni-
sta dentale richiede un appro-

fondimento nella diagnosi.
Il paziente viene visitato dal pa-
tologo orale che riscontra farin-
go-tonsillite aspeci�ca con as-
sociata sensazione di diseste-
sia orale diffusa e secchezza 
delle fauci su base allergica e 
prescrive un tampone salivare 
sulle lesioni per un’analisi micro-
biologica più approfondita.
Prima di effettuare la seduta di 
igiene orale, si procede con la 
documentazione clinica foto-
gra�ca e la rilevazione con con 
la videocamera intraorale Ca-
restream Dental CS 1600 (Ko-
dak) che possiede un autofocus 
e un intuitivo sistema d’illumina-
zione che consente all’operato-
re di rilevare facilmente lesioni 
non facilmente obiettivabili.

Viene riscontrata onicofagia 
e il paziente viene motivato al 
rischio dato da questa abitudi-
ne viziata, sia per il buon esi-
to della successiva cura orto-
dontica, sia per eventuali infe-
zioni nel cavo orale.
Prima del trattamento di igie-
ne orale professionale, viene 
utilizzato un rilevatore di plac-
ca a base di eritrosina in com-
pressa che disciolta evidenzia 
i siti maggiormente interessa-
ti dall’accumulo di placca nel 
cavo orale, compreso il dorso 
della lingua. Si mostra al pa-
ziente i siti dove è necessario 
migliorare l’igiene domiciliare. 
I protocolli di igiene orale do-
miciliare e professionale de-
vono essere scelti in base a 

una attenta diagnosi interdi-
sciplinare tra i professionisti 
e devono essere privilegiate 
tecnologie che possano aiu-
tare il paziente nel migliorare 
la salute del cavo orale. Dopo 
attenta osservazione, condi-
visa con il paziente attraver-
so le immagini della video-
camera e dello specchio, vie-
ne scelto lo spazzolino Gum 
Technique Pro (Sunstar) e per 
lo spazzolamento degli spazi 
interprossimali scovolini Gum 
Soft Pick (Sunstar), tecnica 
di spazzolamento personaliz-
zata e condivisa“Tailoring” di 
Nardi et al.
Viene decontaminato il ca-
vo orale utilizzando il Combi 
(Mectron) di air-polishing con 

polvere di glicina e si proce-
de con lo scaling usando l’a-
blatore Multipiezo Pro (Mec-
tron), in modalità soft mode, 
con punta standard S2.
È stato consigliato dal pato-
logo orale un antistaminico e 
come terapia di supporto per 
l’igiene domiciliare il dentifri-
cio Gum Hydral (Sunstar) e il 
gel Gum Hydral (Sunstar) da 
apporre sul dorso linguale per 
10 giorni, 2 o 3 volte al giorno.
Il dentifricio ha una formula-
zione estremamente delicata, 
adatta a idratare, proteggere 
e lenire le mucose orali sensi-
bili. È una formulazione a ba-
se non oleosa, non contiene 
alcol, parabeni, SLS, glicerina 
o aromi aggressivi.

Il gel è opportuno per umidi�-
care il cavo orale, indurre sali-
vazione (sialogogo), dare sol-
lievo grazie ad agenti reidra-
tanti e proteggere la mucosa 
dalle irritazioni.
Al controllo dopo 2 settima-
ne il paziente riferiva migliora-
mento dei sintomi e si obietta-
va una riduzione del PlI e del 
BoP e miglioramento della �o-
gosi orofaringea.
La stretta sinergia tra le �gure 
specialistiche odontoiatriche 
che compongono il team odon-
toiatrico mira ad una valutazio-
ne globale e olistica del pazien-
te, non tralasciando problema-
tiche di ordine sistemico che 
possono riverberarsi a carico 
dei tessuti del cavo orale.

> Gianna Maria Nardi, Prof. aggr. (Ruc), Università Roma Sapienza
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