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Essere professionali è una con-
dizione personale di chi svol-
ge una professione; la capaci-
tà di svolgere la propria attivi-
tà con competenza ed e�cien-
za è frutto di un complesso di 
qualità che distinguono il pro-
fessionista dal dilettante, qua-
li la competenza, la costanza 
dell’impegno, la scrupolosità. 
La continua o�erta formati-
va dedicata agli igienisti den-
tali, non solo in ambito uni-
versitario ma anche associa-
tivo o privato, lascerebbe pre-
supporre un forte interesse da 
parte degli igienisti dentali di 
esprimere una grande volon-
tà di miglioramento per essere 
e�cienti ed e�caci, esprimen-
do professionalità nella nostra 
pratica clinica e nei nostri pro-
tocolli operativi.
La competenza e la capacità 
sono qualità importanti per 
collaborare con altri colle-
ghi o semplici utenti, per for-
mare reti sociali e migliorare 
le condizioni di salute e be-
nessere dei pazienti suggerite 
dall’Oms. Portare la professio-

nalità a un livello più alto può 
richiedere un investimento di 
tempo ed energia e la volontà 
di imparare, espandere i nostri 
orizzonti e sviluppare le nostre 
capacità.
Facebook è diventato uno 
strumento di condivisione 
dell’informazione, molto usa-
to dagli igienisti dentali, che 
in modo spontaneo cercano 
di divulgare le o�erte forma-
tive, il loro operato clinico e 
la mission di divulgare salute 
del cavo orale.
I social network hanno del-
le straordinarie potenzialità 
per contribuire a una più am-
pia di�usione dell’informa-
zione a bene�cio e vantaggio 
della stessa stampa tradizio-
nale. Non possono sostituirsi 
ai giornali, dove vengono ri-
spettati dei canoni “controlla-
ti ed e�caci” da professionisti 
dell’informazione.
L’importante è trovare sempre 
un modo “elegante e profes-
sionale” per divulgare la pro-
fessione, poiché spesso, spin-
ti dall’impeto di voler rende-

re noto il grande ruolo che 
ha la professione dell’igieni-
sta dentale, vengono realizza-
te informazioni o peggio vi-
deo che trasmettono messaggi 
non completamente adeguati.
Ad esempio tecniche di igiene 
orale domiciliare dove lo stes-
so professionista si presta a da-
re esempio pratico: il risultato 
non è e�cace per chi invece si 
aspetta di avere suggerimenti 
professionali, con un profes-
sionista in camice, in ambien-
te ideale, con una motivazio-
ne e giusta scelta di utilizzo di 
presidi scelti opportunamente.

Il concetto di eleganza
in ambito professionale
Eleganza deriva dal latino ele-
gans, da eligere (scegliere).
Parola di importanza capita-
le. Senza questa parola è im-
possibile de�nire le più alte 
sfumature di un’estetica che 
sia specchio di una levatura 
interiore. L’elegante sgorga da 
un’azione esatta: lo scegliere, 
l’eleggere. Azione puntuale, 

senza sbavature né incertez-
ze, compiuta puntando il di-
to di una mente che ha matu-
rato la propria idea di bello 
in libera autonomia.
Quando sai qualcosa lo rie-
sci naturalmente ad esprime-
re con sintesi ed e�cacia, ed è 
parte di te; quando sai il bel-
lo, allo stesso modo, riesci ad 
essere elegante. Azione che 
scioglie anche connotati pre-
cisi di grazia posata, di sem-
plicità pulita.
L’igienista dentale per espri-
mere professionalità deve 
esprimere la sua professione 
con armonia, con la perfetta 
consonanza col contesto, l’a-
bito, il portamento, il com-
portamento. Non è elegan-
te il sarcasmo di chi si vuol 
mostrare acuto; è elegante chi 
replica agli attacchi imperti-
nenti con un detto laconico 
e allusivo. Quando un igieni-
sta dentale lancia un qualsiasi 
messaggio ha la responsabili-
tà, in quel momento, di rap-
presentare tutta una categoria 
professionale.

L’eleganza è necessaria per esprimere 
la qualità di una professione?

> 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” 
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Accademia “Il Chirone”: al meeting di Roma
si guarda ai canoni estetici nel rapporto tra viso e sorriso

Si apre venerdì 16 settembre a Roma presso il dipartimento 
di scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali della Sa-
pienza la nona edizione dell’International Meeting Accade-
mia “Il Chirone”, quest’anno incentrato sul tema dei canoni 
estetici nel rapporto tra viso e sorriso. L’iscrizione è gratuita 
ma obbligatoria (www.accademiailchirone.it).
«L’Accademia “Il Chirone” nella sua visione umanistica ha 
scelto il tema dell’estetica, dall’odontoiatria alla medicina 
e alla chirurgia, con la sua tipica �loso�a interdisciplina-
re, per approfondire le conoscenze sulle tecniche, senza pe-
rò che si perdano di vista gli aspetti psicologici e umani di 
questa disciplina» commenta Gianna Maria Nardi, fonda-
trice dell’Accademia. Così accanto a relazioni più tecniche e 
mediche si potrà assistere a ri�essioni più ampie, anche dal 
punto di vista psicologico, sociologico e storico.
Il chirurgo plastico Nicolò Scuderi aprirà i lavori con 
una rassegna di miti e realtà in chirurgia e medicina 
estetica per poi lasciare all’altro chirurgo plastico Mar-
co Gasparotti la trattazione clinica del lifting del viso e 
del collo e al medico estetico Andrea Alessandrini un 
approfondimento sulle labbra, dallo studio morfologico 
alle tecniche di correzione. Si entra così nel terzo infe-
riore del viso, area di elezione dell’odontoiatra. Antonel-
la Polimeni descriverà i canoni estetici e l’armonia nella 
crescita dentofacciale, Ersilia Barbato metterà insieme 
estetica e ortognatodonzia dalla valutazione diagnostica 

alla pianificazione terapeutica, Andrea Pilloni spieghe-
rà come modulare la guarigione dei tessuti parodontali. 
Ugo Covani farà un approfondimento sulle implicazioni 
estetiche degli impianti post-estrattivi immediati men-
tre Angelo Putignano e Anna Salat si occuperanno di 
sbiancamento e Silvia Sabatini di trofismo ed estetica 
dei tessuti gengivali, con una panoramica su nuovi sce-
nari terapeutici. Sempre in area odontoiatrica, c’è atte-
sa per la relazione di Giuseppe Cantatore sui parametri 

estetici nel trattamento endodontico, per quella di Mar-
co Veneziani sui criteri estetici in funzione dei restauri 
adesivi dei settori anteriori e per l’intervento di Mauri-
zio Valeriani sulle tecniche combinate per il ringiova-
nimento nel periodale. La coppia Felice Roberto Gras-
si e Gianna Maria Nardi mostrerà ai partecipanti tutti 
i vantaggi dell’approccio di concordance con il paziente 
nel management della bellezza nella scelta dei protocol-
li operativi.
Insieme alla parte più odontoiatrica, spazio dunque a re-
lazioni di altre discipline, come quella del cosmetologo 
Umberto Borellini sulla neuro cosmesi: l’asse psiche-pel-
le per ampli�care i risultati dermo-estetici. Mariella Mi-
lani, giornalista e �gura storica del TG2, spiegherà come e 
quanto è cambiato il concetto di bellezza nel tempo, men-
tre il medico alimentarista Luca Speciani spiegherà come 
gestire la regolazione ipotalamica degli assi ormonali del-
la bellezza e Rocco Bellantone l’estetica ed e�cacia nella 
moderna chirurgia della tiroide.
Da segnalare in�ne la relazione di Roberto Rosso, anali-
sta di mercato e presidente di Key-Stone, sulla ricerca del-
la bellezza nello studio odontoiatrico: una nuova doman-
da di cure che apre a importanti opportunità di business.
Come ogni anno, Gianna Maria Nardi ha assicurato la 
presenza, a sorpresa, di un personaggio del mondo dello 
spettacolo, che parteciperà ai lavori del meeting.

EDITORIALE

L’EVIDENZA DELLA PROVA SCIENTIFICA

«Sono state dimostrate sia l’e�cacia dello 
scovolino per la detersione interdentale, sia la 
sua maggior e�cacia rispetto ad altri presidi 
progettati per lo stesso utilizzo (�lo, stick 
interdentali)»

Dagmar Else Slot, 2008

Slot DE, Dörfer CE, Van der Weijden GA. �e e�cacy of interden-
tal brushes on plaque and parameters of periodontal in�amma-
tion: a systematic review. Int J Dent Hyg. 2008 Nov;6(4):253-64. 
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I dati sull’occupazione 
degli igienisti dentali
A un anno dalla laurea quasi il 90% degli igienisti dentali trova lavoro. 
Ma c’è ancora molto da fare: «è necessario l’inserimento degli igienisti 
dentali nel Sistema sanitario nazionale e come ricercatori nelle università»

La Commissione naziona-
le dei corsi di studio in igie-
ne dentale (Csid) riunisce tut-
ti i presidenti dei corsi di stu-
dio e i direttori della didatti-
ca professionalizzante delle 
34 sedi universitarie a livel-
lo nazionale. Il direttivo, che 
rappresenta la Commissione 
all’interno della giunta della 
Conferenza permanente del-
le classi di laurea delle pro-
fessioni sanitarie, è costituito 
da un presidente, il professor 
Mario Giannoni, da un vice-
presidente igienista dentale, 

da due consiglieri in qualità 
di presidenti Csid, da due di-
rettori della didattica profes-
sionalizzante e da un ricerca-
tore del Settore scienti�co di-
sciplinare (Ssd) Med/50, set-
tore a cui a�erisce l’igienista 
dentale in relazione alla do-
cenza e alla ricerca.
Lo scopo prioritario della 
Commissione è quello di so-
stenere la formazione e la cre-
scita scienti�ca e professionale 
dell’igienista dentale cercan-
do, da un lato, di uniformare il 
più possibile le caratteristiche 

della formazione (piani di stu-
dio, insegnamenti, contenuti 
ecc.) e, dall’altro, di lasciare a 
ogni sede universitaria i punti 
di forza, così da crescere indi-
vidualmente ma all’interno di 
un comune contesto. 
Per il raggiungimento di una 
formazione ottimale, in que-
sti anni la Commissione ha 
lavorato raggiungendo due 
obiettivi fondamentali: la de-
�nizione del core curriculum 
degli insegnamenti profes-
sionalizzanti del Ssd Med/50 
e del tirocinio tecnico-prati-

co, inteso come l’insieme del-
le competenze che l’igienista 
dentale deve necessariamente 
acquisire durante il suo per-
corso formativo accademi-
co, e come secondo obiettivo, 
utile all’applicazione della leg-
ge 270/04, la determinazione 
dell’ordinamento didattico, 
del piano didattico e del rego-
lamento didattico. 
In questi ultimi mesi sono sta-
ti condivisi fra i direttori del-
la didattica dei lavori speci�-
ci sul tirocinio, in particolare 
sullo standard di tirocinio e 

sulle schede di valutazione. Il 
“work in progress” di questo 
momento, considerata la rile-
vanza di un sistema di miglio-
ramento continuo mirato alla 
preparazione dei professioni-
sti delle aree sanitarie, riguar-
da la stesura del progress test 
speci�co per i Csid. Questo 
strumento si è quali�cato ne-
gli anni, tra le diverse forme 
della didattica sperimentate 
anche in campo internazio-
nale, come strumento di valu-
tazione dei progressi compiu-
ti dagli studenti lungo il corso 
degli studi e, di conseguenza, 
come indicatore sensibile del-
la qualità dell’o�erta didattica 
e della misura del coinvolgi-
mento attivo dei docenti e tu-
tori nonché degli stessi stu-
denti nelle azioni di miglio-
ramento. 
È necessario sempre di più te-
nere conto dei cambiamen-
ti subiti nel tempo dalla nor-
mativa che regola la formazio-
ne universitaria e il coinvolgi-
mento attivo degli studenti dei 
corsi è fondamentale, non so-
lo per soddisfare le richieste 
dell’Anvur in tema di accre-
ditamento e requisiti minimi, 

ma soprattutto per dare senso 
a tutti gli sforzi di presidenti e 
direttori della didattica profes-
sionalizzante. Questo coinvol-
gimento attivo degli studenti 
nella valutazione della forma-
zione e il confronto periodi-
co con le associazioni rappre-
sentative della professione, che 
conoscono la realtà del mon-
do lavorativo, sono alcuni de-
gli aspetti da tenere sempre 
sott’occhio così da rendere i 
nostri corsi al passo con i tem-
pi e soddisfare i bisogni di sa-
lute della popolazione. 
I dati sull’occupazione degli 
igienisti dentali, a un anno 
dalla laurea, sono rassicuran-
ti in quanto quasi il 90% di lo-
ro trova lavoro. Questo ci con-
forta, ma il lavoro della Com-
missione è ancora tanto e, se si 
vuole dare una vera sostenibi-
lità ai corsi di studio, è neces-
sario che �nalmente si realizzi 
l’inserimento della �gura pro-
fessionale a livello universita-
rio (sono solo due i ricercato-
ri universitari igienisti dentali) 
e ovunque a livello del Sistema 
sanitario nazionale.

Michela Rossini

> Michela Rossini
Vicepresidente Csid
Direttore della didattica 
professionalizzante
Corso di studio in igiene dentale
Università dell’Insubria
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Igienista dentale nel Ssn:
ruolo simile all’infermiere?
All’interno degli ospedali l’igienista dentale potrebbe collocarsi non solo nei reparti 
di odontoiatria o chirurgia maxillo-facciale, ma anche nelle terapie intensive, 
nelle ortopedie e nelle oncologie, per gestire la salute orale dei lungodegenti

Dottoressa Sparabombe, la �-
gura professionale dell’igieni-
sta dentale nelle strutture pub-
bliche è un miraggio?
Direi di sì. Da un’indagine fatta 
qualche anno fa, presso aziende 
ospedaliere e Asl della Regio-
ne Marche, l’unica struttura in 
cui l’igienista dentale è presen-
te in organico è l’Azienda Ospe-
daliero Universitaria “Ospeda-
li Riuniti” di Ancona, grazie a 
un bando pubblico del 1998 per 
due posti. Poi il nulla...
Una delle due strutturate a 
tempo indeterminato è la sot-
toscritta, attualmente diretto-
re del Corso di studio in igiene 
dentale della facoltà di medici-
na di Ancona. Questo sposta-
mento dall’assistenza alla didat-
tica, consentito dal protocollo 
di intesa tra Regione e Univer-
sità Politecnica delle Marche, 
ha permesso l’assorbimento in 
azienda ospedaliera di un altro 
igienista dentale con un con-
tratto a tempo determinato.
Questo perché nella struttura 
organizzativa dipartimentale 
di odontostomatologia chirur-
gica e speciale, in cui l’igienista 
dentale a�erisce attualmente, 
la prevenzione e l’igiene orale 
rivestono un ruolo fondamen-
tale. In ogni protocollo clini-
co, in ogni piano terapeutico, 
il suo intervento è propedeu-
tico al proseguimento del trat-
tamento e coadiuvante le altre 
terapie mediche e riabilitative. 
L’assistenza o�erta dalla strut-
tura diretta dal dottor Vitto-
rio Zavaglia è anche basata sul 
servizio di promozione e man-
tenimento della salute orale a 
tutta quell’utenza “speciale”, an-
che de�nita“fragile”, che va dal 
paziente oncologico al pazien-
te polimedicato, dal diabetico 
all’immunodepresso �no ad 
arrivare alle persone diversa-
mente abili. 

Due soli strutturati per un’at-
tività così vasta? 
Due operatori sono un numero 
meno che minimo per garan-

tire un servizio di prevenzio-
ne e cura della salute orale in 
una odontostomatologia ospe-
daliera di carattere regionale, 
benché lavorino a tempo pie-
no in due ambulatori dedica-
ti. Se poi, come in questo caso, 
l’azienda è per de�nizione uni-
versitaria, non possono non es-
sere impegnati anche nella for-
mazione. 
Il tirocinio pratico è fonda-
mentale per tutte le professio-
ni sanitarie che fanno della for-
mazione sul campo il loro pun-
to di forza per garantire una 
didattica di eccellenza che ri-
sponda alle esigenze del mon-
do del lavoro. L’igienista den-
tale strutturato collabora come 
guida di tirocinio all’interno 
del proprio setting operativo.

L’impiego nel pubblico è co-
munque legato alla presenza 
di ambulatori odontoiatrici...
Non solo, in linea con i più mo-
derni approcci della medicina 
moderna, e con i nuovi con-
cetti di salute e benessere, non 
si può più pensare di poter cu-
rare la singola patologia, l’or-
gano malato, senza considera-
re gli e�etti che questo provo-
ca sull’intero “sistema persona”. 
Molti degli ambiti della medi-
cina trarrebbero grande van-
taggio dalla presenza di una �-
gura professionale dedicata al-
la cura ma soprattutto alla pre-
venzione delle manifestazioni 
orali provocate dalla sommini-
strazione di farmaci piuttosto 
che da condizioni sistemiche 
debilitanti o da periodi di tota-
le stato di incoscienza.

Vuol dire che l’igienista den-
tale potrebbe essere impiega-
to anche al di fuori del classi-
co ambulatorio dentistico?
Certamente, ho lavorato per 
più di 15 anni in ospedale e 
so bene quanto bisogno c’è di 
personale che si occupi di pro-
blemi apparentemente perife-
rici, legati a condizioni forte-

mente connesse con il benes-
sere generale, come la salute 
del cavo orale. 
Se nella chirurgia maxillo-fac-
ciale è forse scontata, nelle te-
rapie intensive, nelle ortopedie, 
nelle oncologie, la presenza di 
un esperto che gestisce l’igiene 
orale di degenti spesso limita-
ti nei movimenti o completa-
mente privi di coscienza, non-
ché debilitati, con nutrizione 
arti�ciale o alimentazione se-
mi liquida, comporterebbe un 
notevole guadagno di risorse 
in termini di salute e risparmio 

nelle cure post-degenza. Pen-
siamo alla prevenzione di tutte 
le infezioni batteriche, fungine 
o virali o delle carie destruen-
ti che osserviamo spesso in pa-
zienti che hanno a�rontato ri-
coveri ospedalieri prolungati e 
poderose cure farmacologiche.

L’igienista dentale è quin-
di necessario quanto l’infer-
miere?
Non è pensabile aspettarsi che, 
nell’ambito ospedaliero, la �-
gura dell’igienista dentale sia 

spendibile allo stesso modo di 
quella dell’infermiere, se non 
altro in termini numerici. Ma 
è altrettanto importante, so-
prattutto in un sistema che non 
vuole più solo investire risorse 
sugli aspetti curativi e chirur-
gici dell’assistenza sanitaria ma 
anche nella prevenzione. 
Nelle aziende territoriali, in 
cui si tende a convogliare il 
servizio ambulatoriale di base, 
compresa l’odontoiatria, l’igie-
nista dentale troverebbe la sua 
collocazione ideale; non solo 
perché la sua presenza garan-

tisce maggiore qualità, ma an-
che perché è nata per promuo-
vere salute orale e sani stili di 
vita ad essa correlati e questo 
implica la possibilità di inter-
venire sul territorio, di rag-
giungere tutte le fasce della 
popolazione con progetti de-
dicati; fornendo al cittadino 
un servizio che va oltre aspet-
ti meramente clinici, interve-
nendo anche nel contesto cul-
turale, ovvero nei determinan-
ti della salute. 

Gianna Maria Nardi

> Scilla Sparabombe

Nonostante la �gura professionale dell’igienista dentale 
nasca e si caratterizzi fortemente per l’ambito preventivo 
della medicina, la sua presenza all’interno del Servizio sa-
nitario nazionale – luogo per eccellenza della prevenzione 
sanitaria – è quasi nulla.
Uno dei pochi igienisti dentali strutturati in ambito pubbli-
co è la dottoressa Scilla Sparabombe, in organico dal 1998 
presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuni-
ti” di Ancona, alla quale abbiamo chiesto un punto di vista 
sull’attuale situazione occupazionale all’interno del Servizio 
sanitario nazionale. In quali reparti potrebbe trovare posto 
l’igienista dentale? Si lega indissolubilmente con la presenza 
di un servizio odontoiatrico o la sua presenza può essere un 
valore aggiunto anche in altri reparti ospedalieri?
Scilla Sparabombe è anche direttore del corso di studio in 
igiene dentale della facoltà di medicina di Ancona.
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Venerdì 17 giugno a Chieti è stato proclamato il vincitore del 
Premio Colgate 2016. L’ambìto riconoscimento, giunto or-
mai alla XIV edizione, è stato assegnato al gruppo di ricerca 
dell’Università di Pisa, che ha partecipato alla selezione pre-
sentando un progetto di ricerca intitolato: “Approccio eviden-
ce-based alla prevenzione e gestione delle lesioni cariose at-
traverso il sistema Icdas (The international caries detection 
and assessment system), i principi del Cambra (Caries ma-
nagement by risk assessment) in età pediatrica, adolescen-
ziale e adulta, e ripercussioni sulla qualità di vita percepita”.
Il gruppo di ricerca premiato è coordinato dalla professores-
sa Maria Rita Giuca.
Tra gli obiettivi del progetto di ricerca ci sarà anche quello di 
raccogliere dati epidemiologici in maniera prospettica, trami-
te questionari, sulla presenza delle lesioni cariose e su tutti 
i fattori di rischio relativi alla carie nelle tre classi di pazienti 
suddivisi in base all’età utilizzando il sistema Icdas e la valu-
tazione dei fattori di rischio.
La cerimonia di consegna ufficiale del premio ha avuto luo-
go in occasione del congresso della Commissione nazionale 
del corsi di laurea in igiene dentale, svoltosi il 17 e 18 giugno 
scorso a Chieti presso l’Università “Gabriele D’Annunzio” di 
Chieti-Pescara, con la partecipazione di circa 250 tra igieni-
sti dentali, odontoiatri e studenti.
Il gruppo di ricerca si metterà al lavoro per verificare nella 
pratica quanto teorizzato, con l’obiettivo di presentare i risul-
tati tra un anno esatto sempre nell’ambito del congresso Clid 
che si svolgerà a Bari nel giugno 2017.
Prima della cerimonia di premiazione, si è tenuta la presen-

tazione del progetto vincitore Premio Colgate 2015. La pro-
fessoressa Livia Ottolenghi dell’Università Sapienza di Roma, 
in rappresentanza del gruppo di lavoro composto da diverse 
figure professionali, ha relazionato sul progetto multidiscipli-
nare dal titolo “Ipersensibilità dentinale: protocollo di preven-
zione in pazienti obesi sottoposti a chirurgia bariatrica. Ruolo 
dell’igienista dentale nella pratica clinica”. 

PREMIO COLGATE 2016: VINCE UN PROGETTO 
DELL’UNIVERSITÀ DI PISA SUL SISTEMA ICDAS

> La professoressa Maria Rita Giuca in rappresentanza del gruppo 
di ricerca vincitore insieme al professor Mario Giannoni, al professor 
Maurizio Piattelli e al dottor Piero Trabalza di Colgate

La nuova formula di elmex 
Sensitive Professional sfrut-
ta molteplici meccanismi 
d’azione per aiutare a pre-
venire le cause dell’iper-
sensibilità dentinale, men-
tre fornisce un sollievo im-
mediato grazie alla tecnolo-
gia Pro-Argin.
Il brand elmex annuncia il 
lancio del nuovo dentifri-
cio elmex Sensitive Profes-
sional Ripara & Previene. 
Questa nuova formula è sta-
ta sviluppata per prevenire 
le cause dell’ipersensibilità 
dentinale attraverso molte-
plici meccanismi d’azione, 
mentre fornisce ai pazien-
ti un sollievo immediato e 
duraturo dal dolore, grazie 
all’unicità della tecnologia 
Pro-Argin.
La tecnologia Pro-Argin, cli-

nicamente provata, ripara 
rapidamente le aree sensi-
bili dei denti. Ciò è ottenuto 
in pochi secondi occluden-
do i tubuli dentinali esposti, 
riducendo efficacemente il 
movimento del fluido denti-
nale e prevenendo ulteriore 
ipersensibilità dentinale.
La formula del dentifricio el-
mex Sensitive Professional 
Ripara & Previene è stata 

anche sviluppata per preve-
nire una delle cause princi-
pali dell’ipersensibilità den-
tinale, la recessione gengi-
vale, aiutando a rinforzare le 
gengive.
«L’ipersensibilità dentinale 
continua ad essere un pro-
blema irrisolto e la tecnolo-
gia Pro-Argin è clinicamente 
provato che fornisce un sol-
lievo immediato e duraturo – 
dice il dottor Frederick Dai-
done, dipartimento di affari 
scientifici del brand elmex –. 
Mentre la tecnologia Pro-Ar-
gin può riparare rapidamen-
te le aree sensibili dei den-
ti sulle radici esposte, i pa-
zienti necessitano di preve-
nire la recessione gengivale 
che causa ulteriore ipersen-
sibilità dentinale. Ovviamen-
te, mantenere una corretta 

igiene orale è fondamenta-
le e la nuova formula Ripara 
& Previene può supportare i 
pazienti in questo».

Colgate-Palmolive
Commerciale srl
Tel. 06.549061
www.colgatepalmolive.it
www.colgate.it

La comunità medica è con-
corde nell’affermare che i 
batteri patogeni stanno svi-
luppando una crescente re-
sistenza all’azione degli an-
tibiotici. In quest’ambito la 
terapia Helbo offre un’alter-
nativa efficace.
Le infezioni batteriche rap-
presentano un problema 
anche in odontoiatria e so-
no la causa più frequente di 
perdita del dente naturale 
o dell’impianto. La lotta alle 
infezioni con i metodi con-
venzionali rappresenta una 
grande sfida e il mezzo più 
spesso utilizzato sono gli 
antibiotici, nonostante sus-
sista il pericolo che i germi 
patogeni possano sviluppa-
re resistenza e si verifichino 
potenziali e significativi ef-
fetti collaterali. 
La terapia Helbo, grazie 
all’azione combinata di una 
sostanza colorante fotosen-
sibile (Helbo Blue Fotosen-
sibilizzatore) e all’emissio-
ne di una luce laser a bassa 
frequenza (Helbo TheraLi-
te Laser), regolata con una 
specifica lunghezza d’onda 
e intensità, distrugge i bat-
teri in modo mininvasivo, 
preservando i tessuti. Il si-
stema inoltre dispone solo 

di componenti sterili.
La terapia fotodinamica Hel-
bo trova applicazione per le 
più diverse indicazioni (im-
plantologia post-estrattiva, 
chirurgica ricostruttiva per 
decontaminazione dei siti 
riceventi, perimplantite, pa-
rodontite, osteite alveolare, 
osteonecrosi, endodontite, 
apicectomia, carie profon-
da) ed è testata scientifica-
mente da più di 15 anni.
Molti studi clinici randomiz-
zati eseguiti in tutto il mon-
do e più di 60 pubblicazio-
ni sostengono l’evidenza 
scientifica di questa terapia. 
È possibile consultare molti 
di questi studi clinici rando-
mizzati sulla terapia Helbo 
alla pagina: PubMed: www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. 
Le informazioni sulla terapia 
Helbo sono inoltre disponi-
bili sul sito: www.helbo.de.

bredent srl
Tel. 0471.469576 - 400781
info@bredent.it
www.bredent.it

Plakkontrol Fit Floss è un in-
novativo filo interdentale che 
si espande durante l’utilizzo. 
Tale caratteristica è frutto del-
la speciale conformazione del 
filo stesso, composta da più 
di 300 filamenti di poliestere 
testurizzato attorcigliati tra lo-
ro attraverso un procedimento 
produttivo brevettato. Grazie 
a questa sua conformazione, 
ogni qualvolta Plakkontrol Fit 
Floss viene sottoposto a una 
sollecitazione meccanica, au-
menta di volume adattandosi 
perfettamente alla forma e di-
mensione dello spazio inter-
dentale. In questo modo Fit 
Floss è in grado di aderire a 
tutte le superfici interdentali e 
garantire una maggiore effica-
cia nella rimozione della plac-
ca batterica dagli spazi inter-
prossimali. 
L’efficacia è dimostrata da 
studi clinici che evidenziano 
come Plakkontrol Fit Floss sia 
in grado di ridurre gli indici di 
placca batterica del 70% e gli 
indici di sanguinamento del 
50%, risultando considerevol-

mente più efficace di un filo 
tradizionale.
Fit Floss è indicato per la pre-
venzione quotidiana delle più 
comuni patologie del cavo 
orale, così come in tutti i casi 
di pazienti affetti da parodon-
tite fra moderata e severa. I ri-
sultati clinici e le sue caratte-
ristiche lo rendono inoltre otti-
mo anche per pazienti affetti 
da xerostomia.
Il filo interdentale Fit Floss è 
leggermente cerato per fa-
vorire l’inserimento e lo scor-
rimento tra gli spazi interden-
tali, è facile da utilizzare ed è 
aromatizzato alla menta. 
Prodotto interamente in Italia, 
Fit Floss è disponibile nel for-
mato domiciliare da 25 metri e 
in uno speciale formato studio 
da 200 metri, dotato di un di-
spenser autoclavabile e rica-
ricabile. 

Ideco srl
www.idecogroup.it
info@idecogroup.it

In caso di elevato rischio di 
carie, la nuova lacca pro-
tettiva Cervitec F consente 
una veloce protezione del-
la superficie dentale. La lac-
ca Cervitec F di Ivoclar Viva-
dent contiene fluoruro, clore-
xidina e cloruro di cetilpiridi-
nio (CPC).
Il CPC aiuta a prevenire la 
formazione di placca e irri-
tazioni gengivali e suppor-
ta l’azione della clorexidina. 
Questa nuova combinazio-
ne di componenti consen-
te la fluorizzazione e il mira-
to controllo dei germi in una 
sola fase di lavoro e pertan-
to un rapido decorso di trat-
tamento. Cervite F è consi-
gliato come lacca base per 
la profilassi della carie in ca-
so di rischio e per denti iper-
sensibili. La lacca è indicata 
per ogni gruppo di età, dai 

bambini fino agli anziani.
Tutte le componenti di Cer-
vitec F sono interamente 
dissolte. In tal modo la lac-
ca è subito pronta all’appli-
cazione e può essere appli-
cata in modo controllato e 
dosato. La tolleranza all’u-
midità relativamente eleva-
ta facilita l’applicazione. Un 
utilizzo rapido è possibile 
anche sul campo come per 
esempio istituti per anziani o 
per disabili.
Cervitec F è disponibile co-
me economico tubetto dosa-
tore oppure come single-do-
se individuale.

Ivoclar Vivadent srl
Tel. 051.6113555
info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

elmex Sensitive 
Professional 
Ripara & Previene

Terapia Helbo

Plakkontrol Fit Floss

Cervitec F 
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Il Master di primo livello in tecnologie avanzate nelle scienze 
di igiene orale dell’Università Sapienza di Roma (masterigie-
neorale@uniroma1.it), dopo solo alcuni anni dalla sua istituzio-
ne ha raggiunto un valore determinante per tutti i professionisti 
del settore sanitario e in modo particolare per igienisti dentali e 
odontoiatri. Io ne sono testimone della grande valenza per aver-
lo frequentato con grande interesse. È stato istituito allo scopo 
di colmare tutte le esigenze da parte dei professionisti del set-
tore di una formazione approfondita e sempre all’avanguardia.
Diretto dalla professoressa Gianna Maria Nardi, il Master offre 
un aggiornamento scientifico e un addestramento tecnico avva-
lendosi delle più moderne tecnologie presenti sul mercato, inol-
tre offre anche la possibilità di acquisire nuove metodologie e 
strategie nel campo della comunicazione e motivazione del pa-

ziente. Nel corso degli anni ha raggiunto un ruolo di prestigio ed 
è diventato un trampolino di lancio, dando l’opportunità ai pro-
fessionisti di partecipare a progetti scientifici, realizzare pubbli-
cazioni e relazionare a corsi e congressi del settore.
L’obiettivo principale è quello di fornire una preparazione te-
orico-pratica al fine di affrontare tematiche clinico scientifiche 
nell’ambito della prevenzione primaria, secondaria, terziaria, 
nonché quello di formare operatori capaci di gestire con ac-
curata integrità qualsiasi tipologia di paziente, nel rispetto e 
nell’importanza del team odontoiatrico.
A tale scopo il Master si prefigge di formare professionisti del 
sorriso e della salute orale con l’ausilio di strumenti e tecnologie 
innovative, e di dare quel tocco in più per diventare professioni-
sti del sorriso di successo.

Lorella Chiavistelli, igienista dentale Unid
Master di I livello in tecnologie avanzate nelle scienze di igiene orale

MASTER IN TECNOLOGIE DELL’IGIENE ORALE: 
UN TRAMPOLINO DI LANCIO PER LA PROFESSIONE

Zendium Protezione Comple-
ta è il primo dentifricio con 
azione enzimatica che com-
batte le cause di carie e pro-
blemi gengivali, rafforzando 

le difese naturali della bocca. 
Contiene, infatti, proteine e 
enzimi, naturalmente presenti 
nella saliva, che mantengono 
in equilibrio la microflora ora-
le, composta da oltre un mi-

liardo di batteri fondamenta-
li per la salute della bocca e 
per proteggerla dagli attac-
chi esterni. 
L’armonia con cui Zendium 
agisce all’interno della boc-
ca è frutto della bioscienza; 
la sua innovativa formula con-
tiene tre enzimi (sistema della 
lattoperossidasi) per rafforza-
re le naturali proprietà antibat-
teriche della bocca e tre pro-
teine, per proteggere la boc-
ca contrastando la prolifera-
zione dei batteri e offre una 
protezione efficace contro la 
carie grazie al fluoro. 
Inoltre Zendium è attentamen-
te formulato anche per le boc-
che più sensibili: non contiene 
SLS, per un maggior rispetto 
dei tessuti molli della bocca, e 
ha un gusto fresco e delicato. 
La sua formulazione è adatta 
anche alle bocche delicate di 
anziani e di persone che sof-
frono di ulcere aftose.
Zendium Protezione Comple-
ta è l’innovativo dentifricio per 
l’igiene orale che offre effica-
cia e protezione con delica-
tezza, grazie all’azione anti-
batterica naturale. 

Unilever Italia
www.zendium.it

Zendium Protezione 
Completa

Una nuova generazione di 
coppette per profilassi. Co-
sì l’azienda svizzera Produ-
its Dentaires presenta il suo 
nuovo prodotto Prophycups. 
Prodotta con una forma co-
nica in elastomero biocom-
patibile privo di lattice, la 
coppetta si deforma facil-
mente pur esercitando po-
ca pressione, permettendo 
così di avvolgere e pulire il 
dente come una coppetta di 
suzione. Di conseguenza, il 
contatto con il dente è otti-
mizzato perché la coppetta 
si adatta facilmente ai cam-
biamenti della superficie. La 
scarsa pressione percepi-
ta dal paziente è sinonimo 
di massimo comfort e quindi 
di massima collaborazione e 
soddisfazione per tutti. 
Il “labbro” che prende forma 
sul bordo della coppetta per-
mette un accesso esteso sia 
alle sezioni interdentali che ai 
solchi gengivali, ottimizzando 
tutti i vantaggi delle coppette 
Prophycups Snow & Fire.
L’antispruzzo è integrato nell’e-
lastomero e quindi limita le fuo-
riuscite di saliva senza il ri-

schio di ferire il paziente. 
Prophycups è disponibile nei 
modelli Snow e Fire in con-
fezioni da 8 oppure 48 pez-
zi. La versione Snow è soft 
e quindi ideale per il norma-
le trattamento di pulizia e lu-
cidatura; la versione Fire è 
di media durezza per la puli-
zia intensiva e la rimozione di 
placche e macchie.
Le coppette per profilas-
si Prophycups Snow & Fire 
si deformano facilmente pur 
esercitando poca pressione, 
permettendo così di avvolge-
re e pulire il dente con il mas-
simo comfort del paziente.
È possibile richiedere un 
campione gratuito (fino ad 
esaurimento delle scorte di-
sponibili) all’indirizzo e-mail 
m.piacentini@simitdental.it

Simit Dental srl
info@simitdental.it
www.simitdental.it

Prophycups Snow & Fire

L’azienda Svedese Foreo ha 
presentato Issa, uno spazzo-
lino elettrico creato in silicone 
medico. Progettato per essere 
utilizzato come uno spazzoli-
no manuale, Issa emette pul-
sazioni mediante l’utilizzo del-
la tecnologia Sonic Pulse, evi-
tando in tal modo movimenti 
rotatori e abrasivi.
Fino a 11.000 pulsazioni al mi-
nuto vengono incanalate at-
traverso le morbide setole in 
silicone, creando micro movi-
menti che puliscono i denti in 
maniera efficace rimuovendo 
tartaro, placca e massaggian-
do le gengive. 
La forma ergonomica del-
la testina 3D si adatta fa-
cilmente alla superficie dei 
denti, permettendo di rag-
giungere più facilmente le 
diverse aree della bocca e 
pulire le gengive, la lingua e 

l’interno delle guance.
Il silicone, materiale non poro-
so e facile da pulire, resiste al-
la formazione batterica e ren-
de Issa ultra igienico, garan-
tendo fino a 10.000 batteri in 
meno rispetto ai tradizionali 
spazzolini con setole in nylon. 
Issa è anche un compagno di 
viaggio perfetto, non neces-
sita di caricabatterie e una 

sola ora di carica offre fino a 
365 utilizzi. Si ricarica solo 2-3 
volte all’anno tramite cavetto 
Usb. La testina in silicone va 
sostituita una sola volta l’anno. 
Con soli due minuti di utiliz-
zo, mattina e sera, Issa offrirà 
un’esperienza di pulizia com-
pleta nell’igiene orale. Grazie 
alla sua delicatezza, Issa di 
Foreo è adatto anche per quei 

pazienti che presentato denti 
e gengive sensibili.
Foreo ha introdotto anche 
una versione più piccola del-
lo spazzolino, Issa mini, spe-
cificamente progettata per i 
bambini. Grazie al design in-
telligente e alla funzione smi-
le di controllo (faccina triste - 
faccina allegra) sarà possibile 
tracciare la routine di spazzo-
lamento dei bambini.
Due gli accessori disponibi-
li per Issa e Issa mini: la testi-
na ibrida che combina setole 
in polimero e setole in silicone, 
creata per offrire una spazzo-
latura più vigorosa, e la testina 
pulisci lingua. 

Foreo
customercare@foreo.com
www.foreo.com/it/issa

Issa e Issa mini

Biozonoil di Maxxima è l’olio 
extravergine di oliva che trat-
tiene l’ozono e le sue benefi-
che proprietà, tra cui quella di 
essere un disinfettante natura-
le senza eccipienti o conser-
vanti. Biozonoil è un dispositi-
vo medico di classe II che può 
essere applicato anche sulle 
ferite aperte.
L’olio extravergine di oliva in-
fatti, associato all’ozono, pos-
siede importanti doti antinfiam-
matorie: attraverso una par-
ticolare lavorazione che trat-
tiene e stabilizza l’ozono, Bio-
zonoil svolge un’azione antin-
fiammatoria e trova impiego 
nei più svariati settori della me-
dicina: odontoiatrico, dermato-
logico nel trattamento dell’ac-
ne, delle psoriasi o delle der-
matiti, ginecologico negll’her-
pes e nelle infezioni dei genita-

li femminili, in estetica nel trat-
tamento della cellulite e degli 
inestetismi cutanei, vascolare 
nelle ulcere di qualsiasi distret-
to corporeo nonché nelle raga-
di e nelle emorroidi. 
Biozonoil è utilissimo nella di-
sinfezione delle piccole ferite 
perché da solo deterge, di-
sinfetta e riduce il sanguina-
mento. In odontoiatria in par-
ticolare il suo impiego è adat-
to nel trattamento delle afte 
del cavo orale, gengiviti, sto-
matiti, parodontopatie non-
ché come coadiuvante nel-
la cicatrizzazione e nella di-
sinfezione delle ferite chirur-
giche. In implantologia può 
essere applicato durante tut-
te le fasi riducendo il sangui-
namento, disinfettando la se-
de implantare e abbreviando 
i tempi di guarigione se utiliz-

zato dal paziente a domicilio 
almeno due volte al giorno si-
no a completa guarigione. 
Biozonoil è disponibile in appli-
catori da 15 monodosi o in va-
so da 15 ml ed è distribuito nel-
le farmacie e nelle erboristerie.
Maxxima nasce nel 1998 co-
me azienda specializzata nel-
lo studio e nello sviluppo di 
nuove tecnologie per l’am-
biente e il benessere. Si è pre-

sentata ad Expodental Rimini 
2016 riscuotendo grande suc-
cesso presso i buyers este-
ri particolarmente sensibili ai 
prodotti naturali.

Maxxima srl
Tel. 327.6882860 
info@biozonoil.com
www.biozonoil.com

Biozonoil
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Il mantenimento del paziente ortodontico:
igiene e protezione delle superfici dentali

CASO CLINICO

La presenza di dispositivi or-
todontici �ssi è un rischio per 
la salute dei tessuti parodon-
tali e dentali in quanto viene 
a determinarsi una variazione 
quantitativa e qualitativa del-
la �ora batterica (Stromengher 
et al.) con un aumento signi�-
cativo di lactobacilli (bastoncel-
li Gram positivi) proporzionale 
al numero di bande applicate, 
degli staffilococchi e aumenta 
il livello di streptococco mutans. 
Il rischio si aggrava per la pre-
senza di bracket, legature me-
talliche, ganci e molle che so-
no ritentivi di bio�lm batterico e 
rendono difficoltoso il controllo 
di placca domiciliare.

Caso clinico
Si presenta un piccolo pazien-
te maschio al controllo del-
la terapia ortodontica in cor-
so. Prima di iniziare la terapia 
presentava già un alto indice 
di placca (�g. 1). L’ortodonti-
sta chiede l’intervento dell’i-

gienista dentale per rimotivare 
il paziente al controllo di plac-
ca domiciliare. All’osservazio-
ne clinica l’igienista dentale 
riscontrava alterazioni in�am-
matorie dei tessuti gengivali, 
incremento di volume gengiva-
le e presenza di un ambiente 
ideale per crescita e sviluppo 
dei batteri associati alla malat-
tia parodontale.
È stato eseguito un depla-
quing con polvere di glicina e 
airpolishing e un debridment 
solo nelle zone dei posteriori 
con presenza di tartaro e si è 
passati alla remineralizzazio-
ne con applicazione di Remin 
Pro Forte (Voco), un reminera-
lizzante che combina tre com-
ponenti efficaci per la protezio-
ne della demineralizzazione 
e dell’erosione: idrossiapatite, 
�uoro e xilitolo. 
L’idrossiapatite contenuta in 
Remin Pro Forte riempie le le-
sioni super�ciali dello smalto 
e le piccole irregolarità che si 

formano a seguito dell’erosio-
ne. Remin Pro Forte aderisce 
alla sostanza dentale e pro-
tegge il dente dalla deminera-
lizzazione e dall’erosione. La 
super�cie appare liscia e i tu-
buli dentinali vengono sigillati 
in super�cie. La super�cie li-
scia impedisce l’adesione del-
la placca batterica. 
Il �uoro è un comprovato 
agente per la pro�lassi della 
carie: combinato con la sali-
va sulla super�cie del dente, 
si trasforma in �uoro apatite 
stabile e resistente agli acidi. 
Il �uoro (1.450 ppm �uoruro 
di sodio) contenuto in Remin 
Pro Forte rafforza il dente e 
lo rende più resistente agli 

attacchi degli acidi. 
Lo xilitolo, un sostituto dello 
zucchero, è noto per le sue 
proprietà cariostatiche. A dif-
ferenza, per esempio, del 
saccarosio, lo xilitolo non può 
essere convertito dai batteri 
cariogeni in un pericoloso aci-
do lattico metabolita. Grazie 
al contenuto di xilitolo, Remin 
Pro Forte può ridurre in mo-
do signi�cativo l’effetto nocivo 
di questi batteri e/o dell’acido 
lattico, il metabolita. 
In aggiunta a idrossiapatite, 
�uoro e xilitolo, Remin Pro For-
te contiene estrati di curcuma e 
oli di zenzero che hanno un ef-
fetto antimicrobico e anticario-
genico. Gli effetti positivi di en-

trambi i composti vegetali non 
riguardano solo il tessuto den-
tale duro: hanno proprietà an-
tin�ammatorie, migliorano la 
circolazione sanguigna nelle 
gengive e stimolano il �usso 
salivare. In particolare le com-
ponenti antin�ammatorie di 
curcuma e zenzero supportano 
la guarigione e la rigenerazio-
ne delle mucose irritate, come 
nel caso di ulcere aftose.
Al paziente è stato spiegato il 
protocollo operativo di rimine-
ralizzazione e di desensibiliz-
zazione domiciliare.
1. Applicata una piccola quanti-
tà di Remin Pro Forte sulle su-
per�ci dentali con un pennelli-
no al paziente è stato spiegato 

di ripetere domiciliarmente l’o-
perazione spalmando Remin 
Pro con l’aiuto di un dito.
2. Il paziente dovrebbe distribu-
ire il restante Remin Pro Forte 
in bocca mediante la lingua per 
ottenere un ottimo risultato e la-
sciarlo sulle super�ci ad agire 
(minimo 3 minuti).
3. Il paziente deve poi espelle-
re la quantità residua. Evitare di 
risciacquare, se possibile. Il pa-
ziente dovrebbe aspettare al-
meno 30 minuti prima di assu-
mere cibi e bevande.
Al paziente è stato indicato un 
uso quotidiano dopo l’igiene 
orale domiciliare e un richiamo 
a tre mesi per monitorare stili di 
vita e igiene orale.

> Fig. 2

> Fig. 3

> Fig. 1

> Fig. 4

> Gianna Maria Nardi, igienista dentale e ricercatrice 
all’Università di Roma Sapienza



Programma di igiene orale personalizzato
in paziente fumatore e portatore di piercing

CASO CLINICO

Si presenta alla nostra atten-
zione un paziente maschio, di 
anni 32, in visita odontoiatrica 
e trattamento protesico. All’e-
same obiettivo si rileva PII di 
circa 25%, BoP circa 28% e 
gengivite lieve. Nell’ispezione 
intraorale si nota tartaro sotto-
gengivale, dorso linguale, pa-
lato duro e molle e ispezione 
delle mucose tutto nella nor-
ma. Il paziente presenta inoltre 
nel secondo quadrante supe-
riore di sinistra un apparecchio 
di protesi mobile con aggiunta 
degli elementi 16 e 14 per l’a-
vulsione degli elementi dentari 
causa carie non curata.
Il paziente presenta inoltre 
sul dorso linguale un piercing. 
Prima di effettuare la sedu-

ta di igiene orale si motiva il 
paziente a prestare attenzio-
ne al piercing e agli effetti ne-
gativi dati dall’oggetto in ac-
ciaio nell’impatto con i denti, 
soprattutto nell’arcata inferio-
re. Si consiglia quindi l’utiliz-
zo di un collutorio ad alta con-
centrazione di clorexidina allo 
0,3% (Plakkontrol 15 secondi, 
Ideco). La clorexidina svolge 
infatti un’azione batteriosta-
tica e battericida prolungata 
nel tempo. Uno sciacquo di 15 
secondi assicura un assorbi-
mento di circa 4 mg di princi-
pio attivo garantendo una co-
pertura antibatterica di 12 ore. 
Inoltre test clinici hanno dimo-
strato come l’effetto rapido di 
sciacquo riduca quelli che so-

no gli effetti pigmentanti della 
clorexidina.
Si effettua l’ablazione tarta-
ro sottogengivale e air�ow; si 
consiglia l’utilizzo dello spaz-
zolino Plakkontrol Perfetto 
Carbon (Ideco) (�g. 1) con se-
tole morbide e di doppia lun-
ghezza. La particolare confor-
mazione delle setole affusola-
te contenenti nano particelle di 
carboni vegetali attivi assicura 
un’azione antimacchia e anti-
batterica. Essendo il paziente 
forte fumatore, dichiara di fu-
mare dall’età di 12 anni circa 
25 sigarette al giorno.
Negli spazi interdentali utiliz-
ziamo l’innovativo �lo inter-
dentale Plakkontrol Fit-Floss 
(Ideco) (�g. 2) che si espan-

de durante l’uso. Leggermente 
cerato, consente un passaggio 
molto più sicuro senza rotture 
e tagli sulle papille interdentali.
Inoltre si consigliano gli sco-
volini Plakkontrol FlexiBrush 
(Ideco) (�g. 3) con manico er-
gonomico e �essibile che con-
sentono una pulizia molto più 
profonda e precisa. Di solito è 
consigliabile scegliere alme-
no 2/3 misure a seconda de-
gli spazi. Lo scovolino dovreb-
be infatti entrare senza difficol-
tà con una leggera pressione. 
Altro aspetto fondamentale 
legato alla lingua può essere 
l’alito cattivo, infatti ci sono de-
gli agenti responsabili che ri-
siedono nella bocca e sul dor-
so linguale. In quasi il 90% dei 

casi l’alitosi può essere cau-
sata non da problemi gastrici 
ma da problematiche del ca-
vo orale. Nella regione poste-
riore della lingua, sulle gen-
give e negli spazi interdenta-
li risiedono dei batteri che de-
molendo i residui alimentari 
producono composti solforati 
responsabili dell’odore sgra-
devole. In questo caso è op-
portuno praticare una pulizia 
della lingua in studio con TS1 
(Ideco) (�g. 4) adoperando un 
movimento che vada dal ter-

zo posteriore della lingua �no 
alla punta della stessa. È im-
portante inoltre motivare il pa-
ziente alla pulizia della lingua 
domiciliare, tramite l’apposito 
manico TS1 (�g. 5) sul quale 
montare il puliscilingua.
Conclusioni: diventa deter-
minante e decisivo l’utilizzo 
di tali presidi ma lo è anco-
ra di più l’attuazione di un ap-
proccio individuale al pazien-
te, a cui va applicato un trat-
tamento speci�co e mirato, o 
meglio, su misura.

> Gianna Maria Nardi, igienista dentale e ricercatrice all’Università di Roma Sapienza
> Sofia De Rosa, igienista dentale

> Fig. 1: test con il paziente dello spazzolino Plakkontrol Perfetto Carbon

> Fig. 2: prova di pulizia interdentale con Plakkontrol Fit Floss

> Fig. 3: prova nel cavo orale degli scovolini Plakkontrol Flexi Brush

> Fig. 4: indicazioni all’uso del puliscilingua TS1

> Fig. 5: TS1 manico per pulizia domiciliare della lingua



> Stefania Pernarella, igienista dentale, 
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Ruolo della lattoferrina nella cura 
dell’alitosi orale: caso clinico

CASO CLINICO

> Fig. 1: Floss Test

> Fig. 2: utilizzo del rilevatore di placca

L’alitosi può essere causata 
da affezioni orali o sistemiche. 
Quando il cattivo odore origi-
na direttamente dal cavo orale 
costituisce il primo campanello 
della presenza di una maggio-
re carica microbica nella boc-
ca dato che si sviluppa per la 
presenza di composti solforati 
(VSC) prodotti dall’attività prote-
olitica dei batteri anaerobi Gram 
negativi, i quali possono essere 
presenti a elevata concentrazio-
ne a causa di scarsa igiene ora-
le, scarsa salivazione, di un par-
ticolare microbiota linguale, di 
infezioni locali, gengive in�am-
mate o protesi incongrue.

Caso clinico
Alla paziente, giunta alla nostra 
attenzione con questo tipo di af-
fezione e in condizioni genera-
li di buona salute, è stata effet-
tuata inizialmente una valuta-
zione clinica del grado di alitosi 
attraverso i metodi organolettici 
di Rosemberg (Count-to-twenty 

test, Wrist-lick test e Floss test) 
(�g.1), basati su una percezione 
qualitativa del maleodore attra-
verso l’olfatto dell’operatore.
Con un rilevatore di placca ab-
biamo evidenziato l’accumulo 
del bio�lm anche sulla super�-
cie linguale, la cui igiene viene 
spesso tralasciata. Con un rile-
vatore bitonale (�g. 2) si è mes-
so in risalto in blu la placca di 
vecchia formazione e in rosso 
quella più recente, rendendo 
così la paziente consapevole 
della necessità di migliorare l’i-
giene orale domiciliare.
Al termine della seduta di igiene 
orale abbiamo rimotivato la pa-
ziente a un più corretto spazzo-
lamento, alla pulizia della super-
�cie dorsale della lingua, all’uso 
dello scovolino (�g. 3) e del �lo 
interdentale per la pulizia degli 
spazi interprossimali.
Per il controllo della proliferazio-
ne del bio�lm, aspetto fonda-
mentale per la correzione dell’a-
litosi di origine orale, abbiamo 

utilizzato una glicoproteina ad 
attività antibatterica: la lattoferri-
na. Essa è �siologicamente pre-
sente nella saliva, prodotta sia 
dalle ghiandole salivari sia, in 
caso di in�ammazione, dai neu-
tro�li, agenti dell’immunità aspe-
ci�ca. La lattoferrina è in grado 
di chelare il ferro anche in am-
biente acido sottraendolo al me-
tabolismo di alcune specie bat-
teriche anaerobe Gram negati-
ve, maggiormente parodonto-
gene, impedendone la replica-
zione e legandosi direttamente 
ad alcune strutture della parete 
batterica, determinandone una 
maggiore permeabilità tale da 
comportare o direttamente la lisi 
della membrana cellulare oppu-
re il suo indebolimento.

Abbiamo somministrato alla pa-
ziente due volte al giorno com-
presse orosolubili contenenti 50 
mg di lattoferrina (Gengi-For, 
Forhans) (�g. 4) da assumere 
dopo circa 20 minuti dallo spaz-
zolamento, la mattina e la se-
ra prima di andare a letto, con 
il consiglio di scioglierle lenta-
mente e completamente per poi 
distribuire con la lingua in tutto 
cavo orale la soluzione formata, 
evitando l’assunzione di liquidi 
per i successivi 15 minuti.
Al controllo dopo 15 giorni i test 
organolettici registravano una 
notevole riduzione del grado 
di alitosi (non più percettibile al 
Count-to twenty test e al Wrist-
lick test, maggiormente collega-
to all’odore generato dalla pre-

> Fig. 3: utilizzo dello scovolino

> Fig. 4: terapia con compresse di Lattoferrina (Gengi-For, Forhans)

> Livia Ottolenghi, direttore dipartimento di scienze odontostomatologiche 
e maxillo-facciali - Università Sapienza di Roma

> Denise Corridore, assegnista di ricerca, dipartimento di scienze 
odontostomatologiche e maxillo-facciali - Università Sapienza di Roma

senza del bio�lm sul terzo ante-
riore della lingua) e al controllo 
successivo, dopo 30 giorni di te-
rapia, risultava negativo anche 
il Floss-test, eseguito utilizzan-
do il �lo interdentale negli spazi 
interprossimali posteriori per va-
lutare l’odore prodotto dal bio�m 
localizzato in questi distretti più 
difficili da raggiungere dalle no-
mali pratiche di igiene orale.
Dopo un mese di trattamento la 
paziente aveva risolto il fastidio-
so problema e proseguiva la te-
rapia con lattoferrina per altri 30 
giorni al �ne di prevenire lo svi-
luppo di una �ora batterica pato-
gena e, associata a una più ap-

profondita cura dell’igiene ora-
le domiciliare, contribuire al be-
nessere del cavo orale.
I risultati ottenuti con la som-
ministrazione di lattoferrina, fat-
tore determinante per la difesa 
immunitaria aspeci�ca dell’or-
ganismo, mostrano l’importan-
za di mantenere nella saliva la 
sua concentrazione �siologica 
(in genere ridotta in caso di in-
fezioni o in�ammazioni) al �ne 
di un ripristino della sua attivi-
tà antimicrobica, così da salva-
guardare la salute del cavo ora-
le attraverso l’utilizzo di una so-
luzione innovativa e priva di ef-
fetti collaterali.



Controllo del biofilm negli spazi interdentali: 
scelta delle tecnologie e prova nel cavo orale

CASO CLINICO

Il mantenimento di un sorriso 
in salute per i pazienti è l’obiet-
tivo di ogni professionista, ma 
spesso clinicamente osservia-
mo anche in quei pazienti che 
hanno corretti stili di vita, de-
positi di bio�lm batterico nelle 
aree interprossimali. È ogget-
tiva la difficoltà in questi pun-
ti anatomici difficilmente rag-
giungibili e particolarmente 
vulnerabili e quindi diventa in-
dispensabile suggerire tecno-
logie per l’igiene domiciliare 
che agevolino le performance 
del paziente.

Caso clinico
Si presenta alla nostra atten-
zione una giovane paziente, 
in apparente buono stato di 

salute sistemica, per un con-
trollo avvenuto dopo molti an-
ni, perché trasferitasi per stu-
dio. La paziente, motivata �n 
da bambina a un efficace con-
trollo dell’igiene orale, mostra 
di avere un buon controllo di 
placca, ad esclusione delle 
zone interprossimali (�gg. 2 e 
3). Dichiara infatti di non voler 
perdere molto tempo con l’uti-
lizzo del �lo interdentale, che 
comunque trova scomodo nel-
le zone dei retromolari.
Passiamo all’attenta osserva-
zione clinica delle caratteristi-
che anatomiche e tissutali del 
cavo orale e degli spazi inter-
prossimali, che presentano 
bio�lm batterico e tartaro.
Coinvolgiamo la paziente in 

maniera attiva a provare l’uso 
di scovolini per sostituire il �-
lo e condividiamo la scelta del 
Gum Soft Pick (Sunstar) per 
gli spazi molto stretti (�g. 4). Le 
setole morbide e �essibili sti-
molano e micro-massaggiano 
delicatamente le gengive. La 
paziente riferisce di trovare il 
suo uso semplice e comodo e, 
dopo aver praticato dei delica-
ti movimenti avanti e indietro, 
chiede se potrà usarli nella zo-
na dei retromolari. Suggeria-
mo alla paziente di usare per 
altri siti interprossimali il Gum 
Soft Pick Advanced (Sunstar), 
che ha una innovativa forma 
curva che si adatta alla natu-
rale conformazione della man-
dibola (�g. 4). Questo permet-

te un facile accesso alle aree 
difficili da raggiungere in tutta 
la bocca, incluse le zone re-
tromolari. Sottolineamo che 
le dimensioni dello strumento 
devono essere adeguate allo 
spazio interdentale da pulire. 
La paziente ha apprezzato il 
comodo astuccio per l’utilizzo 
anche fuori casa.
La paziente chiede se poteva-
mo consigliare uno spazzoli-
no che migliorasse il control-
lo di placca anche negli spazi 
interdentali. Facciamo prova-
re il Gum Tecnique Pro (Sun-
star) (�gg. 5 e 6) che, grazie 
alle setole estremamente af-
fusolate, permette un controllo 
di placca più in profondità per 
una igiene efficace negli spa-

zi interdentali. Infatti evidenze 
scienti�che (In-vitro test, YRC 
Inc., september 2008) hanno 
dimostrato che le setole pe-
netrano ad una profondità 1,6 
volte maggiore negli spazi in-
terdentali. Le setole speciali ri-
muovono sette volte più plac-
ca sotto e lungo il bordo gen-
givale. Le setole a doppio livel-
lo puliscono le super�ci denta-
li, le aree sotto, lungo il bordo 
gengivale e gli spazi interden-
tali mentre le setole inclina-
te riescono a raggiungere fa-
cilmente gli spazi interdentali, 
agendo sulla super�cie den-
tale da diverse angolazioni. 
L’impugnatura brevettata an-
tiscivolo Quad-Grip consente 
una migliore presa durante lo 

spazzolamento per garantire 
una superiore rimozione del-
la placca nelle aree più difficili 
da raggiungere rispetto a uno 
spazzolino tradizionale. La pa-
ziente lascia scivolare le setole 
nello spazio e riferisce di ave-
re una sensazione di efficacia.
L’igiene domiciliare, soprattutto 
in zone difficilmente raggiungi-
bili come gli spazi interdenta-
li, deve essere comunicata al 
paziente come assolutamen-
te necessaria (Tecnica di tailo-
ring personalizzata e condivi-
sa, Nardi et al. 2014) ed è ne-
cessario che l’operatore scel-
ga tecnologie provate nel cavo 
orale del paziente, che risulti-
no allo stesso più confortevoli, 
più rapide ed efficaci.

> Fig. 1: immagine iniziale

> Fig. 2: rilevatore di placca con reagente

> Fig. 3: rilevazione del biolm batterico negli spazi interprossimali con 
videocamera intraorale

> Fig. 4: prova degli scovolini Gum Soft Pick e Gum Soft Pick Advanced

> Figg. 5 e 6: prova di spazzolamento nel cavo orale della paziente

> Gianna Maria Nardi, igienista dentale e ricercatrice 
all’Università di Roma Sapienza
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Dalla prevenzione primaria all’estetica:
sigillatura, fluoroprofilassi e sbiancamento

CASO CLINICO

> Fig. 1

> Fig. 2

La paziente, femmina di 27 an-
ni, torna al controllo dopo es-
sere stata fuori sede per stu-
dio all’estero; l’abbiamo visitata 
l’ultima volta quando era adole-
scente, attivando un ideale per-
corso di prevenzione primaria. 
Infatti nonostante sia passato 
moltissimo tempo, la situazione 
clinica del suo cavo orale risul-
ta essere buona. Clinicamente 
presenta presenza di placca e 
tartaro negli spazi interprossi-
mali, tessuto gengivale in buo-
na salute e qualche antica si-
gillatura consumata dal tempo. 
Attraverso l’utilizzo della vide-
ocamera mostriamo le super-
�ci occlusali a rischio. Infatti la 
complessità morfologica ha 
favorito l’accumulo di residui 

di cibo e placca batterica del-
le super�ci occlusali di quei 
molari che non erano anco-
ra presenti all’epoca dell’ulti-
mo controllo, che presentano 
anatomicamente profondi sol-
chi e fossette.
Concordiamo con la paziente 
la tecnica preventiva della si-
gillatura su quelle super�ci per 
creare una barriera che impedi-
sca lo sviluppo (Welbury, 2004) 
e sottolineiamo alla stessa che 
grazie alle sigillature fatte in età 
adolescenziale non ha alcun 
processo carioso, nonostan-
te non ci sia stato un follow-up 
ideale. Ci serviamo della vide-
ocamera intraorale per coinvol-
gere la paziente mostrandole 
le immagini ingrandite dei sol-

chi per motivarla a un particola-
re controllo dell’igiene nelle zo-
ne a rischio.
Prima di iniziare la procedu-
ra della sigillatura, eseguia-
mo un’accurata detersione del 
solco con air polishing e pol-
vere di bicarbonato, e lavia-
mo e asciughiamo la super�-
cie. Applichiamo rulli di cotone 
per avere il campo operatorio 
asciutto e applichiamo il mor-
denzante per 20-30 secon-
di, 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 è necessario l’utilizzo 
di un microbrush e di uno spe-

cillo per dosarne la quantità e 
distribuirlo correttamente lun-
go tutti i solchi facendo atten-
zione alla formazione di bolle 
all’interno del materiale. Im-
portante lasciare il tempo alla 
resina di in�ltrare il solco alme-
no 15-30 secondi.
Polimerizziamo con lampada 
Bluephase Style (Ivoclar Vi-
vadent) per 40 secondi. Dopo 
aver controllato l’occlusione ap-
plichiamo la lacca Fluor Protec-
tor S (Ivoclar Vivadent) usando 
un pennellino per distribuire la 
vernice sull’intera super�cie si-
gillata. Questa vernice tollera la 
presenza di umidità e aderisce 
spontaneamente alle super�ci 
umide. Dopo il corretto assor-
bimento è stato consigliato al 

paziente di evitare cibi duri, al-
col, spazzolamento per le 4 ore 
successive all’applicazione.
Rivediamo la paziente al con-
trollo e alla sua richiesta di il-
luminare il sorriso proponiamo 
un sistema cosmetico domici-
liare: VivaStyle Paint On Plus 
(Ivoclar Vivadent), che consta 
di pochi e semplici passag-
gi, eseguibili a domicilio dal 
paziente con componente at-
tiva al perossido d’idrogeno 
6%, come previsto dalle nuove 
normative vigenti. Verrà quindi 
applicato, con il pennellino, un 
sottile strato di VivaStyle Paint 
On Plus omogeneamente sui 
denti dell’arcata superiore, ne-
gli spazi interdentali e lungo il 
perimetro cervicale. Al pazien-

te va riferito di evitare di en-
trare in contatto diretto con le 
gengive. Dovrà mantenere sol-
levate le labbra ancora per cir-
ca 30 secondi, per consentire 
alla lacca di asciugare. Suc-
cessivamente, verrà ripetu-
ta l’operazione per l’arcata in-
feriore. Lasciar agire la lacca 
sui denti per 10 minuti a boc-
ca chiusa. Al termine dei 10 
minuti la lacca verrà elimina-
ta con uno spazzolino morbido 
senza dentifricio e si chiederà 
di sciacquare. La lacca sbian-
cante può essere applicata 
una o due volte al giorno, a se-
conda della compatibilità del 
trattamento con la personaliz-
zazione del trattamento e gli 
stili di vita del paziente. 

> Fig. 3

> Fig. 4




