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Lingua dei segni: come comunicare 
al paziente con disabilità uditiva
Un corso di Unid Sicilia ha affrontato per la prima volta la comunicazione 
tra l’igienista dentale e il paziente con disabilità uditiva, insegnando ai partecipanti 
il lessico base della lingua dei segni, focalizzata sul settore della salute orale

Si sono svolte a Catania lo 
scorso 11 e 12 marzo le prime 
due giornate dei quattro in-
contri del percorso formativo 
per igienisti dentali promosso 
dall’Unid Regione Sicilia; or-
mai da anni un gruppo com-
patto e operoso, coordinato 
dal dottor Igor De Pasquale, 
che si dedica alla ricerca con-
tinua e al miglioramento del-
la professione, valuta le pro-
poste avanzate dai vari soci 
e sceglie a maggioranza gli 
argomenti che andranno a 
comporre il nuovo percorso 
di formazione, riuscendo ad 
ottenere, di anno in anno, un 
grande riscontro. 
Il primo incontro di questo 
2017 ha permesso di ottene-
re il brevetto come operato-
re BLS-D (Basic Life Support 

– De�brillation), grazie alle 
competenze teoriche e prati-
che del progetto “Salvamento 
Academy” presieduto dall’i-
struttore Roberto Messina.
Il secondo, diretto dalla dot-
toressa Beatrice Mottola (in-
terprete di lingua dei segni, 
formatrice e tutor), ha valu-
tato l’approccio sul paziente 
con disabilità uditiva fornen-
do importanti informazioni e 
indicazioni operative. Nello 
speci�co, il corso ha consenti-
to di apprendere la giusta ter-
minologia che ruota attorno 
al mondo dei sordi, conoscere 
le varie realtà in esso presen-
ti e acquisire preziose regole 
per una buona comunicazio-
ne con il paziente non udente.
Nella parte pratica è stato 
possibile non solo imparare 

il lessico base della lingua dei 
segni italiana con particolare 
riferimento al linguaggio set-
toriale dell’igienista dentale, 
ma anche a svolgere delle si-
mulazioni che hanno i parte-
cipanti maggiormente pronti 
e sensibili nei confronti di tali 
pazienti.

Un target di pazienti
da non trascurare
Un riscontro del tutto posi-
tivo si è dimostrato da parte 
degli igienisti dentali siciliani, 
in quanto il corso ha permes-
so la conoscenza di una co-
munità che spesso si ignora, 
di dimensioni fra l’altro non 
indi�erenti. L’Organizzazione 
mondiale della sanità, infatti, 
ha stimato che nel mondo cir-

ca 360 milioni di persone sof-
frono di disabilità legate all’u-
dito. In Italia, un censimento 
dell’Istat ha rilevato che circa 
877mila persone hanno pro-
blemi di udito, più o meno 
gravi, e 92mila sono i sordi 
pre-linguali (chiamati erro-
neamente sordomuti).

Tale incontro formativo, svol-
to per la prima volta in Italia, 
resta una porta socchiusa a 
un approfondimento di que-
sto mondo e, come a�erma-
to dalla dottoressa Mottola, 
«maggiore sensibilità e infor-
mazione sulla comunità sor-
da portano a un minore iso-

lamento delle persone sorde e 
a una loro maggiore integra-
zione sociale, oltre che ad ar-
ricchire noi udenti in termini 
sia di conoscenze che di com-
petenze».

Silvia Licata
Segretario Unid Regione Sicilia

Lo stato di completo benes-
sere psico-�sico-ambientale e 
sociale sin dal 1946 viene de�-
nito dall’Organizzazione mon-
diale della sanità come “stato 
di salute”. 
Spesso le pratiche cliniche ri-
volte a migliorare l’approc-
cio meramente cosmetico o 
estetico non vengono accolte 
con la stessa attenzione di al-
tre procedure che si interessa-
no, invece, di terapie odonto-
stomatologiche, prevenzione 
primaria, secondaria o terzia-
ria. Sarebbe invece opportuno 

implementare nell’iter forma-
tivo universitario la formazio-
ne scienti�ca rivolta alla cono-
scenza di “terapia estetica del 
viso”, nel rispetto delle di�e-
renti competenze, come ri-
chiesto al ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e della 
Ricerca dalle associazioni Si-
meo, Poiesis, Andi, Aio e Mo-
vimento Consumatori. Que-
sto per rispondere con tran-
quillità e competenza alla ri-
chiesta di prestazioni che mi-
gliorino non solo stili di vita 
che compromettono la salute e 

la bellezza, ma per contrastare 
l’invecchiamento e gli inesteti-
smi che creano forte disagio al 
paziente.
Ad oggi comunque la prati-
ca clinica dello sbiancamen-
to dentale è assolutamente da 
considerare come una gran-
de risorsa protocollare, che ci 
permette di aiutare il paziente 
a migliorare la sua vita di re-
lazione attraverso un sorriso 
sano e bianco. La conoscenza 
dei diversi sbiancanti domici-
liari e/o professionali permette 
a noi igienisti dentali di perso-

nalizzare il trattamento, adat-
tandolo alle esigenze clini-
che, anatomiche e non da me-
no emotive del paziente, per 
quell’approccio tailor-made 
che va sempre preferito.
La mia esperienza di pratica 
clinica e alcuni lavori clinici 
presentati al Collegio dei Do-
centi 2017 nella sezione po-
ster, confermano che i pazienti 
che si sottopongono a tecniche 
cosmetiche di sbiancamento 
migliorano la loro attenzione 
verso la salute orale e stili di 
vita salutari.

Sbiancamento: un protocollo per migliorare 
l’attenzione alla salute del sorriso

> 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” 

EDITORIALE

«L’obiettivo dell’odontoiatria moderna 
è quindi ristabilire non solo l’e�cacia 
funzionale, ma anche l’estetica dei denti»

Simone Brunzel, 2006

Brunzel S, Kern M, Freitag S, Wolfart S. Aesthetic e�ect of minor 
changes in incisor angulation: an internet evaluation. J Oral Reha-
bil. 2006 Jun;33(6):430-5. 
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Unione nazionale igienisti dentali (Unid) ha sempre creduto nel-
la professione dell’igienista dentale e soprattutto alla rilevanza 
e all’impatto che potesse avere nell’offrire un vero e proprio ser-
vizio sanitario per il beneficio delle persone (adulti e bambini). 
Con la giornata Open Day - Giornata di prevenzione e igiene 
orale, tenutasi lo scorso 18 marzo in collaborazione con la fon-
dazione policlinico universitario Gemelli di Roma, Unid lo ha di-
mostrato rendendolo pubblico e avendo il feedback più positi-
vo che si potesse ottenere, quello delle persone, dei pazienti, 
che hanno partecipato all’iniziativa circa in 400, con 90 sedute 
di igiene orale eseguite e una postazione tutta dedicata alle di-

mostrazioni di istruzioni di igiene orale domiciliare personaliz-
zate alle esigenze del singolo paziente avendo a disposizione 
tutti gli ausili necessari, grazie anche alla collaborazione degli 
sponsor TePe e Procter&Gamble, che con molto entusiasmo ci 
hanno supportato nella giornata.
Grande soddisfazione di tutti i partecipanti, a partire dal co-
ordinatore del Corso di laurea in igiene dentale dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Domenico Tomassi, insieme ai tutor 
Alessandra D’Angelo, Stefania Piscicelli, Ambra Pelliccia, Chia-
ra Pergolizzi, Simone Bisegna e a tutti gli studenti del secondo e 
terzo anno e ai frequentatori neolaureati Ilaria Napoleoni, Gloria 
Massaccesi e Gabriele Cosma, che con professionalità e dedi-
zione hanno contribuito alla riuscita della giornata collaborando 
con gli odontoiatri che hanno effettuato le prime visite, realiz-
zando così quel concetto e quell’atmosfera di team odontoiatri-
co giovane e dinamico. 
Grazie All’open Day è stato possibile sensibilizzare il paziente 
alla importanza delle correlazioni di alcune patologie sistemi-
che, come diabete e malattie cardiovascolari, con la malattia 
parodontale e rafforzare il ruolo che svolgiamo nella prevenzio-
ne, nella cura delle patologie del cavo orale e nel salvaguar-
dare la salute e il benessere generale del paziente. Questo lo 
scopo principale, una conferma per chi ci conosceva già e una 
sorpresa per tutti coloro che hanno avuto consigli e aiuto per la 
prevenzione e l’igiene orale.

Ambra Pelliccia

Si è svolta a Trieste la cerimonia di consegna del Premio Li-
sterine 2016 che ha premiato, anche per quest’anno, per 
l’undicesimo anno consecutivo, le due migliori tesi di laurea 
in igiene dentale aventi come tema l’igiene orale. La cerimo-
nia si è svolta nel corso di una giornata di approfondimento 
scientifico, organizzato dalla Commissione dei corsi di studio 
in igiene dentale con il prezioso contributo del gruppo di la-
voro del Csid dell’Università di Trieste, ospite della giornata.
Prima classificata e vincitrice del premio è stata la tesi realiz-
zata presso la sede della Sapienza Università di Roma e re-
lazionata dalla dottoressa Serena Ru�ni, accompagnata dal 
relatore Alberto De Biase, dal titolo “Valutazione comparati-
va delle superfici radicolari trattate con strumentazione ma-

nuale, meccanica e combinata: analisi morfologica e rugosi-
metrica”. Al secondo posto, la tesi “Correlazione tra tensione 
superficiale pH e flow rate salivari in una coorte di sogget-
ti sani”, realizzata presso l’Università del Piemonte Orienta-
le e presentata dal relatore Pier Luigi Foglio Bonda, poiché 
la dottoressa Eleonora Laguini non è potuta intervenire per 
motivi famigliari.
Il premio Listerine è stato consegnato dal dottor Gianlu-
ca Campus, Professional Marketing Manager di Johnson & 
Johnson. Un ringraziamento particolare, oltre che all’azien-
da per il costante impegno nel sostenere l’iniziativa, è stato 
rivolto al professor Pier Luigi Foglio Bonda, presidente della 
Commissione di valutazione composta dalla dottoressa Co-
stanza Frattini, dal dottor Mario Migliario, dal dottor Alberto 
Aureli e dalla professoressa Gianna Maria Nardi, per il rigoro-
so lavoro svolto in fase di lettura e analisi delle tesi candida-
te. Anche in occasione di questa edizione del premio è stato 
sottolineato l’impegno delle sedi universitarie e dei laureati 
per la qualità delle tesi.
Nel corso dell’esposizione è stato possibile apprezzare l’ele-
vato livello sia dell’insegnamento sia dell’attività di ricerca por-
tata avanti dagli atenei italiani e come sia importante in tal sen-
so il sostegno delle aziende quando, come in questo caso, 
agiscono nel rispetto della piena autonomia dei singoli atenei. 
In chiusura dei lavori, il professor Foglio Bonda, confermato 
presidente della commissione di valutazione del premio Li-
sterine 2017, ha annunciato la prossima pubblicazione del 
bando della nuova edizione. L’appuntamento per la ceri-
monia di premiazione è stato fissato per sabato 17 febbraio 
2018 a Roma.

PRIMA VISITA E PREVENZIONE
PER TUTTI ALL’OPEN DAY UNID A ROMA

PREMIO LISTERINE 2016 VA A UNA TESI
DELLA SAPIENZA DI ROMA

La linea Gengigel, a base di 
acido ialuronico, è indicata in 
tutte le patologie parodontali 
perché favorisce la guarigione 
e la riparazione dei tessuti ora-
li. Gengigel Gel 20ml, Gengigel 
Idrogel Collutorio 150 ml e Gen-
gigel Spray 20ml sono indicati 
negli stati infiammatori (gengi-
viti, gengive sanguinanti, bor-
se gengivali, retrazioni gengi-
vali) o a seguito di traumi (ulce-
re, abrasioni provocate da pro-
tesi removibili o apparecchi or-
todontici, pulizia con ultrasuoni, 
estrazioni dentarie o nella fase 
di guarigione da interventi sul-
la mucosa).
L’acido ialuronico è un costi-
tuente fisiologico del tessuto 
connettivo (specie della mu-
cosa gengivale), dove svolge 
un’azione anti-edema e di ripa-
razione tissutale grazie alle sue 
proprietà macroaggreganti, 
che ne spiegano l’attività antin-
fiammatoria. In condizioni nor-
mali l’acido ialuronico ad alto 
peso molecolare è distribuito in 
modo selettivo e specifico, con 
una concentrazione maggiore 
nello strato più esterno dell’epi-
telio gengivale, dove contribu-
isce alla funzione di barriera e 
alla forza tensile del legamento 
periodontale.
La presenza di acido ialuronico 
ad alto peso molecolare è indi-
spensabile per il mantenimento 
ottimale del tessuto gengivale. 
Nelle patologie parodontali e 
nelle situazioni di trauma tissu-
tale la richiesta tissutale di aci-
do ialuronico aumenta consi-
derevolmente (anche del 200% 
rispetto ai valori basali), dimo-
strando così il ruolo specifico 
che esso ricopre nella regola-
zione del turnover cellulare e 
nell’ottimizzazione delle capa-
cità di rigenerazione tissutale.
La carenza di acido ialuronico 
che viene quasi sempre a cre-
arsi in queste condizioni, impe-

disce al tessuto leso di ristabi-
lire il normale equilibrio dell’ac-
qua extracellulare (con conse-
guente formazione di edema, 
responsabile del dolore per 
compressione) e di attivare la 
migrazione di fibrociti deputa-
ti alla ricostituzione del tessuto 
leso (con conseguente ritardo 
nella cicatrizzazione). A questo 
punto la carenza di acido ialu-
ronico diventa di per sé respon-
sabile del mantenimento dello 
stato infiammatorio.
Studi nell’uomo dimostrano che 
la disponibilità di acido ialuroni-
co esogeno con caratteristiche 
simili a quello naturale facilita la 
riparazione spontanea dei tes-
suti e i processi di guarigione. 
Nasce da qui Gengigel, un pro-
dotto che fornisce acido ialuro-
nico ad alto peso molecolare di 
origine biotecnologica. La sua 
applicazione svolge un’azione 
di bilanciamento dei fluidi tis-
sutali e favorisce la guarigio-
ne e la riparazione dei tessuti 
in quanto previene la perdita di 
acido ialuronico dalle gengive. 
Non viene assorbito dalla mu-
cosa. Non esplica effetti farma-
cologici locali o sistemici. Viene 
estensivamente depolimerizza-
to per azione della placca bat-
terica e ridotto ai suoi principa-
li costituenti. La formulazione di 
Gengigel garantisce la massi-
ma adesività, riducendo l’im-
patto del costante drenaggio 
salivare e permettendo all’aci-
do ialuronico di rimanere in si-
tu. Può essere usato nei bam-
bini, nelle donne in stato di gra-
vidanza e negli anziani. L’uso 
dello xilitolo come dolcificante 
aiuta a prevenire l’insorgenza di 
carie e rende il prodotto adatto 
anche ai pazienti diabetici.

Dompé Primary
www.dompeprimary.com

Linea Gengigel

Denti puliti, sigillati, fluorizza-
ti e protetti: il nuovo kit per la 
profilassi di Voco contiene per 
la prima volta tutti i prodotti in-
dispensabili per la profilassi 
professionale. La composizio-
ne del kit fa sì che tutti i pro-
dotti siano sempre a portata 
di mano. Inoltre, il kit permet-
te al clinico e allo staff di te-
stare diversi prodotti, acqui-
sendo conoscenza della loro 
ampia gamma di applicazio-
ni e dell’elevato livello di pre-
stazioni. 
È possibile scoprire CleanJoy, 
la pasta pulente e lucidante 
contenente fluoruro, disponi-
bile in due livelli di azione pu-

lente, dall’esclusivo codice 
colore a semaforo. Inoltre, il kit 
include il sigillante per fessu-
re Grandio Seal, che ha dimo-
strato il suo valore in partico-
lare in pedodonzia, grazie alle 
sue eccellenti proprietà. Voco 
Profluorid Varnish, la vernice 
al fluoruro per la desensibi-
lizzazione è inclusa in quat-
tro aromi (melone, caramello, 
menta e ciliegia). Il kit è com-
pletato dal prodotto per trat-
tamento protettivo Remin Pro 
con fluoruro e idrossiapatite 
e ovviamente Remin Pro forte 
con le proprietà antibatteriche 
di zenzero e curcuma. 
I prodotti possono essere com-

binati in modo da completarsi 
tra loro, ma possono essere 
usati anche in modo individua-
le per scopi profilattici. Cia-
scun prodotto può essere rior-
dinato separatamente.

Voco 
info@voco.com
www.voco.it

Kit Voco per profilassi

> Da sinistra Rossana Curione, Serena Ru�ni, Gianluca Campus e 
Alberto De Biase

SEGUICI SU FACEBOOK
METTI "MI PIACE" ALLA PAGINA
facebook.com/ItalianDentalJournal
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La gestione del controllo di 
igiene domiciliare nelle zone 
retromolari è difficoltosa, so-
prattutto nelle zone interpros-
simali e spesso i tessuti si in-
fiammano. Un approccio Tailo-
red Brushing Method (TBM) e 
la terapia fotodinamica antimi-
crobica Helbo, permettono di 
ottenere un efficace trattamen-
to delle infiammazioni biofilm-
correlate.

Caso clinico
Si presenta al controllo una pa-
ziente in cura per diversi trat-
tamenti odontoiatrici, di sesso 
femminile, 60 anni, non fuma-
trice.
La paziente riferisce una do-
lenzia nella zona retromolare di 
sinistra durante le manovre di 
spazzolamento domiciliare.
All’esame obiettivo del cavo 

orale la paziente mostrava inef-
ficace controllo domiciliare di 
placca batterica: vengono ri-
levati gli indici clinici e, in zo-
na 46, rileviamo profondità di 
tasca superiore a 4 mm, forte 
sanguinamento al sondaggio e 
ipertrofia gengivale localizzata 
con infiammazione e relativo 
sanguinamento (fig. 1). 

Tailored Brushing Method
Scegliamo uno scovolino in 
gomma Gum Soft-Picks per 
dimostrare alla signora quan-
to sia possibile disorganizzare 
i batteri in quel sito interpros-
simale in maniera semplice 
(fig. 2) e condividiamo la scel-
ta di cambiare la tecnologia di 
spazzolino con lo spazzolino 
manuale Gum Thecnique Pro 
per garantire un efficace con-
trollo di placca delle superfici 

interdentali, senza danneggia-
re il delicato biotipo tissutale 
delle gengive.
Dopo aver decontaminato il 
cavo orale, utilizzando il si-
stema di air-polishing (Combi 
touch, Mectron) e il terminale 
subgengivale (perio), orientan-
dolo in direzione del sito infiam-
mato (con presenza di tasca 
superiore a 5 mm) con polvere 
di glicina (fig. 3) e decontami-
niamo con l’ablatore a ultrasuo-
ni con inserto Mectron S1-S.

Terapia fotodinamica Helbo
Abbiamo sottoposto la pazien-
te a una seduta di terapia foto-
dinamica Helbo (bredent me-
dical), nella zona infiammata. 
La terapia prevede l’utilizzo 
del cromoforo Helbo Blue Pho-
tosensitize 0,1 ml (figg. 4 e 5), 
che viene apposto e lasciato 
agire per almeno 1 minuto nei 
siti da trattare. Se la tasca fos-

se stata più profonda di 4 mm, 
il tempo di attesa sarebbe stato 
di 3 minuti. 
In questa fase abbiamo la co-
lorazione e la diffusione delle 
molecole coloranti nel biofilm e 
conseguente sensibilizzazione 
dei microrganismi. Le moleco-
le coloranti si sono fissate così 
alla membrana batterica. Il co-
lorante fotoinibitorio in eccesso 
viene rimosso con uno sciac-
quo e aspirato. Le molecole 
attivate dal fotosensibilizzatore 
restano nel biofilm. 
Si passa al trasferimento 
dell’energia della luce e sti-
molazione delle molecole con 
l’esposizione al laser a diodi 
TheraLite. Sull’Helbo T-Con-
troller personalizziamo il Ti-
mer controller su un sito da 
trattare: i segnali ottici e acu-
stici indicano la durata dell’a-
zione terapeutica del sito. Al-
lo start inseriamo a contatto la 

punta del laser e l’esposizione 
viene effettuata nei sei pun-
ti del dente (vestibolare: me-
siale, centrale, distale; orale: 
mesiale, centrale, distale) con 
un movimento circolare intor-
no al singolo dente, senza mai 
uscire dal solco, con tempo di 
permanenza di 10 secondi 
per sito.
Il trattamento indurrà la forma-
zione a livello locale di ossige-
no singoletto che, tramite ossi-
dazione delle strutture lipidiche 
della membrana batterica, por-
terà alla distruzione dei micror-
ganismi. Le cellule sane non 
vengono colorate né attivate 
e/o danneggiate.
Viene fissato l’appuntamento 
di controllo a distanza di una 
settimana.
La paziente si ripresenta al-
la visita di controllo dopo set-
te giorni dal trattamento con 
evidenti segni di miglioramen-

to dell’infiammazione gengiva-
le e assenza di accumulo di 
placca, dichiarando la scom-
parsa della sintomatologia ini-
ziale. L’infiammazione è stata 
bloccata favorendo la guari-
gione dei tessuti. Infatti non vi 
era accumulo di biofilm evi-
dente e non era riscontrabile 
sanguinamento al sondaggio.

Conclusioni
L’utilizzo della LILT (low level 
laser therapy) con il suo effet-
to biodinamico, permette di 
trattare in modo minimamente 
invasivo i siti dove vi è un’im-
portante carica batterica, ab-
battendola e riportando così in 
uno stato di salute i tessuti in-
teressati.

TERAPIA FOTODINAMICA ANTIMICROBICA HELBO PER UN EFFICACE 
TRATTAMENTO DELLE INFIAMMAZIONI BIOFILM-CORRELATE

> Fig. 5

> Fig. 2

> Fig. 3

> Fig. 1

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

> Fig. 4
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L’applicazione di buone abi-
tudini e l’utilizzo di presidi o 
dispositivi idonei al raggiun-
gimento di un’ergonomia cli-
nica ottimale è essenziale, in 
quanto la capacità di lavoro, 
l’efficienza e l’alto livello clini-
co del trattamento devono es-
sere mantenuti per tutta la vita 
lavorativa professionale. 
Da un recente lavoro pubbli-
cato nel 2014 (Ergonomics 
in dentistry. Int J Clin Pedia-
tr Dent. 2014 Jan-Apr; 7(1): 
30–34), è emerso che i mo-
tivi maggiormente associati 
all’assunzione di una posizio-
ne di lavoro non ergonomica 
durante l’attività clinica odon-
toiatrica sono: la ricerca di un 
coordinamento tra operato-
re e assistente, l’esigenza di 
una visione ottimale dei den-
ti o mucose all’interno della 
bocca, la necessità di forni-
re una posizione confortevole 
per il paziente e l’utilizzo di at-
trezzature complesse o stru-

menti non congrui al lavoro in 
oggetto.
Nella pratica clinica dell’igie-
nista dentale emergono diver-
si fattori che giocano un ruolo 
certamente contrario al rag-
giungimento di un’ottima er-
gonomia clinica. Innanzitutto 
l’igienista dentale nella mag-
gior parte dei casi lavora sen-
za il supporto di un assisten-
te alla poltrona e ciò compor-
ta una maggiore difficoltà nel 
raggiungimento di una visio-
ne ottimale data dall’utilizzo 
contemporaneo di strumenti 
rivolti alla divaricazione labia-
le e necessari al trattamen-
to da eseguire. Questa auto-
nomia operativa, associata a 
trattamenti che molto spesso 
necessitano di un prolungato 
utilizzo di strumenti dedicati 
al debridement, allo scaling o 
alle procedure sbiancanti, de-
termina certamente una diffi-
coltà maggiore nella gestione 
del fattore tempo. 

OptraGate: il divaricatore 
labiale �essibile
Tra gli innumerevoli presidi 
presenti in commercio neces-
sari al supporto della pratica 
clinica odontoiatrica vi sono i 
divaricatori e i retrattori labiali. 
Questi strumenti, nonostante 
si prefiggano l’obiettivo di fa-
cilitare il lavoro dell’operatore e 
in alcuni casi migliorare il con-
fort del paziente, molto spes-
so presentano difficolta prati-
che di applicazione associa-
te all’anatomia del cavo orale 
(bocca piccola o troppo gran-
de), eccessiva salivazione che 
fa scivolare il labbro dalla pre-
sa, materiali e plastiche dure o 
metalliche che spesso segna-
no e procurano fastidio a tes-
suti labiali e mucosa geniena.
Un presidio clinico che con-
sente un accesso facilitato al 
campo operatorio e permet-
te un alto confort per il pa-
ziente, è il divaricatore labiale 
OptraGate (Ivoclar Vivadent). 

Una delle sue caratteristiche 
è certamente l’alta flessibilità 
ed elasticità, che consente il 

movimento in tutte le direzioni 
e aiuta a mantenere la bocca 
aperta per tempi lunghi. 
Il dispositivo è dotato di un 
piccolo anello di plastica inter-
no e un anello maggiore ester-
no. La componente elastica 
tra i due anelli è di circa 35 
mm. Il divaricatore viene ap-
plicato tramite i due anelli. L’a-
nello più spesso va posiziona-
to intraoralmente in prossimi-
tà delle pieghe traverse, men-
tre l’anello più sottile dotato di 
due alette rimane a livello ex-
traorale. In tal modo, la parte 
elastica e tesa tra i due anelli 
può sollevare e mantenere ar-
retrate le labbra del paziente. 
Il divaricatore labiale Optra-
Gate è indicato per qualsiasi 
trattamento terapeutico, profi-
lattico o diagnostico, in parti-
colare: profilassi, terapia di re-
stauro diretta, scansione digi-
tale, cementazione di restauri 
indiretti, trattamenti ortodon-
tici, di pedodonzia, sbianca-
mento dei denti e fotografia 
ed è disponibile nelle misu-
re regular, small e junior per 
bambini fra i 5 e 10 anni. 
L’elevato confort per il pazien-
te è dato da un ottimale adat-
tamento alla sua anatomia 
grazie alla flessibilità tridimen-
sionale associata a un mate-
riale morbido e flessibile, con 
spazi per i frenuli, e a una buo-
na compatibilità, perché privo 
di lattice e dunque indicato 
anche in soggetti allergici.
Oltre alla sua buona facilità di 
posizionamento, OptraGate ha 
dimostrato di avere un elevato 
livello nella resistenza alla lace-
razione e nella qualità di isola-
mento in quanto facilita il con-

trollo dell’umidità. Questo lo 
rende necessario nell’applica-
zione topica di sostanze quali 
sigillanti, desensibilizzanti e re-
mineralizzanti come vernici al 
fluoro, che necessitano di un’a-
sciugatura rapida delle superfi-
ci dentarie.
L’elastico non ha odore o sapo-
re e non è irritante per i tessuti 
dentali. OptraGate è ideale per 
la protezione delle labbra e so-
prattutto in caso di trattamento 
sbiancante, per nel prevenire 
ustioni da contatto accidentale 
con il prodotto. La natura fles-
sibile del divaricatore incorag-
gia apertura della bocca, ma 
consente la chiusura completa 
delle arcate dentarie. 
OptraGate dunque, non solo 
costituisce un supporto con-
fortevole per il paziente ma 
allo stesso tempo uno stru-
mento indispensabile per l’o-
peratore, soprattutto quando 
non supportato da assisten-
te alla poltrona, nell’assicura-
re un accesso notevolmente 
ampliato al campo operatorio, 
che risulta facilmente accessi-
bile e visibile. 
Infine è importante sottoline-
are il suo ruolo fondamentale 
nella documentazione fotogra-
fica odontoiatrica, che spesso 
vede l’utilizzo di divaricatori 
e retrattori labiali non confor-
tevoli per il paziente, il quale 
spesso tende a non gradire 
questo tipo di procedure. 

Gianna Maria Nardi
Ricercatrice all’Università 

di Roma Sapienza

Chiara Pergolizzi
Igienista dentale

DIVARICATORE LABIALE OPTRAGATE

> Remineralizzazione con lacca Fluor Protector S (Ivoclar Vivadent) 



La sensibilità e il dolore prov-
visorio ai denti rappresenta-
no un problema molto diffuso 
nella popolazione. La cosid-
detta ipersensibilità interes-
sa pazienti con colletti denta-
li o superfici radicolari sensi-
bili o dopo le preparazioni di 
cavità. 
Profluorid Varnish di Voco è 
una vernice al fluoruro che ha 
dimostrato la propria effica-
cia nel trattamento dell’iper-
sensibilità. Inoltre, Profluorid 
Varnish contribuisce ad au-
mentare i depositi di fluoruro 
di calcio ed è raccomandata 
in particolare dopo la pulizia 
dentale professionale. Infatti, i 
depositi di fluoruro di calcio ri-
vestono un ruolo centrale nel-
la profilassi della carie. 

Composizione ed effetto 
L’ipersensibilità solitamente 
è causata dai tubuli dentina-
li esposti. Quindi, l’obiettivo 
del trattamento è quello di si-
gillare i tubuli in modo rapi-
do e permanente. Gli ioni di 
fluoruro contenuti in Profluo-
rid Varnish, con il suo conte-
nuto di fluoruro di sodio pari 
al 5% (22,600 ppm di fluoro), 
lavorano insieme agli ioni cal-
cio accumulati nei tubuli den-
tinali per causare una preci-
pitazione di fluoruro di calcio 
che sigilla in modo efficace e 
completo i tubuli dentinali. 
Con l’obiettivo di sigillare in 
modo efficace i tubuli dentina-
li, è di particolare importanza 
che vi sia, subito dopo l’ap-
plicazione, una rapida azione 
da parte dell’elevata concen-
trazione di fluoruro. Le misu-
razioni effettuate dimostrano 
che Profluorid Varnish assicu-
ra un elevato livello di rilascio 
di fluoruro immediatamente 
dopo l’applicazione. Questo 
aumenta persino a un valore 
di 6.500 ppm entro un’ora e 

questo valore viene mantenu-
to anche nelle ore successive. 
Oltre a sigillare i tubuli den-
tinali in modo rapido e per-
manente, Profluorid Varnish 
assicura anche la formazio-
ne di depositi di fluoruro di 
calcio sulla superficie denta-
le, proteggendo il dente da-
gli attacchi acidi, promuo-
vendo la rimineralizzazione e 
contribuendo alla formazio-
ne di fluoroapatite nel lungo 
termine. Inoltre, la vernice al 
fluoruro contiene anche xili-
tolo. Oltre alla caratteristiche 
di miglioramento dell’aroma, 
è stato provato che lo xilitolo 
esplica anche un effetto ca-
riostatico.

Applicazione rapida
e aspetto estetico
Grazie alla sua matrice di co-
lofonia, Profluorid Varnish 
aderisce bene anche alle su-
perfici umide. Dato che non 
è necessario pre-asciugare 
le superfici che richiedono il 
trattamento, l’applicazione è 
semplice e permette di rispar-
miare molto tempo. Questo ri-
sulta in una migliorata coope-
razione da parte dei pazienti 
con compliance bassa. 
Profluorid Varnish è una verni-
ce trasparente che dopo l’ap-
plicazione non impatta sull’e-
stetica, permettendo un perio-
do più lungo di ritenzione ed 
esposizione del materiale sul-
la superficie del dente. 
Profluorid Varnish è disponibi-
le in quattro aromi: menta, me-
lone, ciliegia e caramello. 
I dentisti che lo utilizzano con-
fermano l’eccellente lavorabi-
lità di Profluorid Varnish e le 
sue proprietà estetiche. Gra-
zie alla sua consistenza mor-
bida, Profluorid Varnish è fa-
cile da utilizzare e può essere 
applicato anche negli spazi 
interdentali senza alcun pro-

blema. Inoltre, dato che è ne-
cessario solo uno strato sotti-
le di questa vernice al fluoru-
ro per ottenere l’effetto di de-
sensibilizzazione desiderato, 
una confezione di prodotto 
dura a lungo. 
Profluorid Varnish vince an-
che in fatto di gradimento da 
parte dei pazienti. In un son-
daggio condotto dall’azienda 
produttrice, quasi tutti i par-
tecipanti hanno riportato di 
non aver più sintomi dopo il 
trattamento o confermato di 
aver avuto un notevole mi-
glioramento. La maggioranza 
ha dichiarato di essere molto 
soddisfatto del prodotto. Inol-
tre, i pazienti hanno apprez-
zato la piacevolezza dell’a-
roma e la possibilità di poter 
scegliere tra più gusti. 

La confezione 
Profluorid Varnish è dispo-
nibile in diversi confeziona-

menti. Da una parte, ci so-
no i pratici e particolarmen-
te igienici blister SingleDo-
se da 0.25 ml per i bambini 
e 0,4 ml per gli adulti. I pra-
tici blister SingleDose bre-
vettati da Voco sono facili da 
aprire e vengono forniti con 
un pennellino d’applicazione 
che li rende sempre pronti 
all’uso. Dall’altra, oltre ai tu-
betti da 10 ml, recentemen-
te sono stati introdotti i tubet-
ti da 50 ml, particolarmente 
economici e adatti per appli-
cazioni multiple. 
In modo similare, anche la 
nuova cartuccia da 1,7 ml 
risulta economica e offre 
un’ampia gamma di ulterio-
ri vantaggi. Inserita in una 
siringa per carpule con un 
puntale d’applicazione, per-
mette l’efficace fluorizzazio-
ne di un’intera arcata, il che 
significa che il materiale può 
essere applicato in modo 
preciso e senza sprechi an-

che negli spazi interdentali. 
Quando il prodotto viene uti-
lizzato secondo le istruzioni, 
il puntale di applicazione e 
la scala chiaramente visibile 
riportata sulla cartuccia per-
mettono di evitare il rischio 
di un sovradosaggio. Le car-

tucce sono fornite in confe-
zione da cinque, possono 
essere utilizzare più volte, 
sono saldamente sigillate da 
un gommino e possono es-
sere conservate secondo le 
modalità descritte nelle istru-
zioni d’uso. 
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VERNICE AL FLUORURO PROFLUORID VARNISH 

> Profluorid Varnish garantisce un livello elevato e costante di rilascio di 
fluoruro entro un periodo di tempo breve

> Profluorid Varnish sigilla i tubuli dentinali in modo affidabile e completo 
grazie alla formazione di fluoruro di calcio

> Profluorid Varnish è trasparente dopo l’applicazione e non 
impatta sull’estetica naturale. Il puntale d’applicazione fine permette 
un’applicazione precisa anche negli spazi interdentali
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La storia dell’igienista dentale
al Dental Community di Brescia
Una tavola rotonda con i protagonisti delle battaglie per il riconoscimento 
della figura dell’igienista dentale in Italia ha raccontato ai più giovani il difficile 
percorso della nascita della professione. Una storia che non si trova sui libri di testo

Venerdì 3 marzo il congresso Dental Community di 
Brescia si è aperto con una tavola rotonda sulla storia 
dell’igienista dentale in Italia: dalle battaglie per il 
suo riconoscimento e la creazione dei primi corsi
di laurea, fino alle sfide di oggi.
A presiedere i lavori della tavola rotonda c’era 
Ignazia Casula, affiancata da Antonia Abbinante, 
Marialice Boldi, Anna Maria Genovesi, Mario 
Giannoni, Irene Guarrella, Alessandra Majorana, 
Gianna Maria Nardi, Corrado Paganelli e 
Pierluigi Sapelli.
Ecco i racconti dei giovani partecipanti alla tavola 
rotonda, soprattutto studenti di igiene dentale 
ai quali è stata data l’opportunità di conoscere, 
direttamente dal racconto dei protagonisti, l’intera 
storia di una professione sanitaria.

Un viaggio all’origine della professione
Quali sono le origini della attuale figura dell’igienista den-
tale? Come è cambiato il contesto nel quale egli può eser-
citare la propria professione? Quale potrà essere il futuro 
che lo attende? Sono solo alcuni dei quesiti che hanno tro-
vato risposta nei brillanti interventi dei relatori che si sono 
susseguiti durante la tavola rotonda dell’ultima edizione del 
Dental Community. 
La platea era molto variegata poiché composta da profes-
sionisti del settore, docenti e studenti e, pertanto, si capi-
sce quale possa essere stato lo sforzo di riuscire a sinte-
tizzare in poco tempo la storia di oltre quattro decenni di 
professione in Italia: dalla nascita della prima scuola di-
retta a fini speciali per igienista dentale, passando per le 
scuole regionali e arrivando sino ad oggi, con la presenza 
sul territorio italiano di numerosi corsi di studio univer-
sitari. È stato avvincente ascoltare i racconti di alcuni dei 
protagonisti (o, per meglio dire, di alcune delle protagoni-
ste) di questo complesso, articolato e arduo percorso che, 
attraverso l’appassionata descrizione delle proprie vicende 
personali, sono stati in grado di trasmettere non solamente 
storie che difficilmente possono essere trovate sui libri di 
testo ma, soprattutto, l’entusiasmo, la tenacia e i sentimen-
ti anche grazie ai quali sono stati raggiunti straordinari e 
importanti traguardi. 
Dal mio punto di vista ritengo imprescindibile il fatto che 
le nuove generazioni di igienisti dentali debbano conosce-
re l’origine della professione che svolgono o che andranno 
a svolgere e le testimonianze di questa tavola rotonda sono 
state un prezioso momento che ha fornito numerosi spun-
ti di riflessione per il futuro. Personalmente, considerato il 
percorso di studi che sto compiendo e l’attività lavorativa 
che svolgo ormai da diversi anni, ho trovato molto interes-
sante, fra le altre, la relazione del professor Giannoni, che 
ha ben descritto in modo tecnico e sintetico l’evoluzione del 
quadro normativo all’interno del quale si sviluppa e opera 
l’igienista dentale. 
Se da un lato la lungimiranza di grandi figure accademiche 
come quelle del professor Sapelli e del professor La Forgia 
è stata di fondamentale importanza nel percorso formativo 
universitario, dall’altro l’altrettanta miopia dei vari gover-
ni che si sono avvicendati in questo Paese ha contenuto –  e 
continua a contenere – entro spazi troppo rigidi e delimitati 
l’esercizio della professione di igienista dentale. Il contesto 
economico e politico odierno, aggravato anche dalla com-
ponente legislativa europea, entro il quale gli atenei si tro-
vano immersi non consente forse di guardare al futuro con 
la necessaria serenità: è di qualche giorno fa la notizia del 
rinvio della discussione al Senato in merito al ddl di riforma 
degli ordini professionali. 
Tuttavia, nonostante tutto ciò, occorrerà saper attuare stra-
tegie volte a un miglioramento della comunicazione, non 
solamente fra paziente e operatore ma, soprattutto, tra le fi-
gure professionali degli odontoiatri e quelle degli igienisti, 
al fine di evitare posizioni che in termini scacchistici si de-
finirebbero di arrocco, con il risultato di indurre le catego-
rie a una sorta di chiusura, più che difesa. Questo è stato un 
importante messaggio veicolato e ripetuto nelle giornate del 
convegno, che mi sento di condividere e seguire. 

Infine, un sincero ringraziamento va a tutti coloro che han-
no lavorato e contribuito per rendere questa tavola rotonda 
ricca e stimolante e in particolare alla dottoressa Casula che, 
con la professoressa Majorana, ha celebrato i venti anni di 
storia del nostro corso di studio che ho il piacere e l’oppor-
tunità di frequentare e che mi consente di partecipare a mo-
menti come questi, che mi auguro possano ripetersi in futu-
ro, magari attribuendo loro più spazio. 

Lucio Carreri

La consapevolezza della storia della professione
Sicuramente non è facile attribuire un unico aggettivo o 
un’unica emozione per descrivere ciò che la tavola rotonda, 
svoltasi durante il Dental Comunity 2017, mi ha lasciato. 
Ho potuto individuare almeno tre parole per descrivere ciò 
che questa prima parte della conferenza ha suscitato in me.
Prima tra tutte gratitudine: mi sono reso conto infatti che 
senza persone così determinate e caparbie oggi il mondo 
professionale e universitario degli igienisti dentali non sa-
rebbe lo stesso. La gratitudine per quello che è stato fatto 
per tutti noi che, approcciandoci da neofiti a questo mondo, 
non abbiamo grandi lotte da fare. Ciò che è emerso dagli in-
terventi è stato anche uno spunto di riflessione riguardo il 
nostro “piccolo” della scuola di Brescia. Mi ha aiutato a ca-
pire la fortuna di avere persone così preparate che ci seguo-
no nei primi passi del nostro percorso da igienisti in manie-
ra così attenta, precisa e assolutamente non avara di inse-
gnamenti e consigli.
Per forza di cose la seconda parola non può che essere con-
sapevolezza: la consapevolezza delle proprie origini aiuta ad 
apprezzare ancora di più ciò che si ha. La consapevolezza 
dei passi fatti nel nostro ambito professionale e universita-
rio aiuta a capire da dove siamo partiti, dove siamo arrivati 
e non può che essere un grande stimolo e opportunità per 
capire cosa ancora c’è da fare e dove si può arrivare, se si è 
davvero determinati e se si ha chiaro l’obbiettivo da perse-
guire, ma soprattutto se si crede in ciò che si fa.
E ultimo, ma probabilmente più forte di tutti, passione: è 
chiaro a tutti che senza una grande passione e dedizione 
non si sarebbe arrivati dove siamo oggi. Ma forse, ancora 
più importante, la passione vista come ciò che tutte le dotto-
resse e professoresse che hanno parlato, ma anche quelle che 
fanno parte della scuola di Brescia, riescono a trasmettere 
ogni giorno, motivando ma soprattutto rendendoci entusia-
sti di quello che facciamo e suscitando in noi la curiosità e 
la voglia di conoscere, studiare e migliorarci sempre di più.
Riprendendo la prima parola analizzata, io sono grato a tut-
te queste persone per le opportunità che oggi mi rendo con-
to di avere grazie ai loro sforzi. Sono quelle persone cari-
smatiche che possono cambiarti la vita.

Andrea Vinetti

Un’affermazione sofferta nel campo 
delle professioni sanitarie 
Il ritrovarsi insieme a tanti colleghi e specialmente a futu-
ri colleghi è sempre fonte di riflessione e di stimoli nuo-
vi. Molte domande nascono spontanee: diventerò una bra-
va igienista? riuscirò con gli anni a elevarmi a quel livello? 
questi argomenti saranno un giorno più accessibili per me?
Tutto ciò si acutizza se l’argomento trattato è, come quest’ 
anno, la storia dell’igienista dentale. Confesso che ne sapevo 
poco, che fosse una figura abbastanza recente è cosa nota, 
ma non sospettavo che la sua affermazione nel campo delle 
professioni sanitarie fosse stata così sofferta e, per certi ver-
si, fortunosa.
Mi ha colpito molto il racconto delle varie colleghe, come 
tutte abbiano avuto la loro parte nell’evoluzione di questa 
professione ancora così poco conosciuta, come ognuna si sia 
messa in gioco e ci abbia messo energia propria, nonostan-
te a volte sia così facile cadere nella routine lavorativa. Se si 

pensa poi che erano gli anni ‘70, quando molte cose che ora 
si danno per scontate non lo erano per nulla...
È stato interessante anche apprendere il coinvolgimento in 
tutto ciò degli odontoiatri, solo alcuni naturalmente, la di-
mostrazione che la collaborazione è alla base di ogni impre-
sa ben riuscita.
Per me che sono anche un’ostetrica e che mi sono sempre 
battuta, nel mio piccolo, per i diritti delle donne, e ho sem-
pre creduto nell’immensa energia che la donna può dimo-
strare nel momento del bisogno, è stata una piacevole sco-
perta.

Chiara Amadori

Il passaggio generazionale: giovani 
sulle orme del passato
In una società dove, per la maggioranza dei giovani, l’esi-
stenza appare insopportabile perché priva di senso, è di fon-
damentale importanza che ognuno di noi riconosca le pro-
prie capacità realizzandole, approdando così all’espansione 
della vita a cui, per natura, tende la giovinezza e la sua po-
tenza creativa.
Il futuro siamo noi giovani ed è quindi doveroso realizzare 
la nostra completa figura professionale continuando a per-
seguire le orme, gli obiettivi e i sogni di coloro che le han-
no dato vita.

Cleo Frigo
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Gianna Maria Nardi1, Giovanna Acito2 
1Ricercatore Sapienza Università di Roma
2Igienista dentale, Master in “Tecnologie 
avanzate nelle scienze di igiene 
orale”, Dipartimento di Scienze 
Odontostomatologiche e Maxillo-Facciali, 
Sapienza Università di Roma

La trasmissione orizzontale di batteri parodontopatogeni, ad 
esempio tra coniugi, come anche la modalità verticale, tra madre 
e figlio, è stata ampiamente affrontata in letteratura scientifica, ma 
non era ben chiaro se potesse verificarsi anche con relazione in-
terspecifica e in particolare tra cane e uomo. La curiosità nell’af-
frontare tale ricerca, nasce nel contesto del Master “Tecnologie 
avanzate nelle scienze di igiene orale” dell’Università Sapienza 
di Roma e si sviluppa seguendo due fili conduttori principali: la 
malattia parodontale ha una prevalenza elevata tra i cani (100% 
le gengiviti e tra il 50 e il 70% le parodontiti) e più del 50% delle 
famiglie ha introdotto un cane nel nucleo familiare(Rapporto As-
salco 2015). Il cane rappresenta un vero e proprio membro del-
la famiglia e condivide una relazione molto stretta con gli umani 
dello stesso nucleo familiare, che si manifesta spesso anche nel 
gesto di leccare il viso degli umani e/o oggetti e cibi. 
La ricerca si è orientata sull’individuazione della bibliografia 
sull’argomento partendo da uno studio  del 1988, cui segui-
rono pochissimi studi, date anche le scarse conoscenze che 
ancora oggi abbiamo sul microbioma del cane. Tali esigui stu-
di hanno raggiunto risultati discordanti tra loro ma si trovano 
d’ accordo su un aspetto: il cavo orale del cane ha caratte-
ristiche fisiologiche e anatomiche differenti rispetto all’esse-
re umano, ne deriva che il microbioma del cane differisce da 
quello umano qualitativamente e quantitativamente.
Preus e Olsen nel 1988 isolarono un ceppo di A. actinomyce-
temcomitans nel cavo orale di un bambino affetto da PLS e 
nel cavo orale del cane di famiglia i cui profili molecolari era-
no sovrapponibili. Yamasaki nel 2012, analizzando la placca 
sottogengivale delle coppie cane-proprietario, isolò P.gulae, 
patogeno parodontale associato a parodontite canina, nel ca-

vo orale dei rispettivi umani. È interessante sottolineare come 
P.gulae fosse presente nel 77% dei proprietari con score di 
contatto 2B, che prevedeva che il cane vivesse in casa, con 
contatti stretti e frequenti con gli umani. Changin nel 2015, in-
vece, isolò P. canigingivalis, associato a parodontiote canina, 
nel cavo orale di uno dei proprietari nell’ambito delle quattro 
coppie reclutate nello studio. Il microbiota sottogengivale del-
le coppie cane-umano che vivevano a stretto contatto (oral to 
oral) era sovrapponibile, si diversificava nelle coppie che non 
avevano un contatto oro-orale, pur condividendo l’abitazione. 
In diversi studi inoltre, che hanno analizzato la flora batterica 
del cane, sono stati isolati patogeni perodontali associati a pa-
rodontite umana come T. forsythia, T. denticola, C. rectus ecc. 
Studi in vitro hanno dimostrato la capacità di P. gulae di inva-
dere le cellule dell’epitelio umano.
Dalla review si evince che i batteri che compongono la flora 
orale del cane non sopravvivono facilmente nel cavo orale de-
gli esseri umani a causa delle sostanziali differenze tra i due 
microambienti. Pertanto la trasmissione di patogeni parodon-
tali tra cane e membri del nucleo familiare è possibile sebbene 
non così frequente e si può concludere che sebbene i batteri 
del cavo orale non siano contagiosi, potrebbero avere un po-
tenziale zoonotico e tale rischio aumenta nel caso vi sia convi-

venza con il pet e con una tipologia di contatti stretti e ravvici-
nati e di tipo oro-orale.
Bisogna tener presente che nel corso della vita si possono ac-
quisire nuove specie e i batteri possono acquisire un nuovo po-
tenziale patogenetico: hanno la capacità di scambiarsi mate-
riale genetico con i microrganismi con cui vengono in contatto 
adattandosi così a condizioni ambientali differenti. Inoltre una 
scarsa igiene orale, che peraltro spesso si riscontra nei cani, 
esita in un biofilm maturo che prevede la presenza di specie 
più aggressive che possono dar luogo a processi infettivi mol-
teplici. B. forsytus, ad esempio, è stato isolato da ferite infette 
da morso di cane e gatto, è in grado quindi di colonizzare altri 
siti e dare luogo a un processo infettivo o contribuire a questo. 
Le condizioni di salute orale del pet potrebbero diventare un 
problema di salute pubblica sotto diversi aspetti. Pertanto è 
di fondamentale importanza prendersi cura dell’igiene orale 
domiciliare e professionale del proprio cane: tutelare la sua 
salute orale diventa una misura di prevenzione anche per 
l’uomo. Una buona igiene orale nel cane passa attraverso 
una corretta alimentazione: esistono cibi e prodotti che ridu-
cono la formazione di placca dedicati esclusivamente all’i-
giene orale degli amici a quattro zampe per cui il medico ve-
terinario saprà dare le giuste indicazioni.
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Introduzione Con gli odierni stili di vita errati e con il massiccio 
consumo di bevande gassate si percepisce la necessità di in-
trodurre dei sistemi per rimineralizzare lo smalto dentale (sog-
getto ad erosione chimica).
Obiettivi Dimostrare l’efficacia di microRepair su smalto con 

erosione chimica da bevande analcoliche.
Materiali e metodi 18 ottavi inclusi estratti e fotografati all’E-
sem, immersi in soft-drink 30 minuti al giorno per 7 giorni e 
analizzati all’Esem, trattati con Biorepair Trattamento d’Urto 3 
minuti al giorno per 10 giorni e analizzati.
Risultati Tutti i campioni di controllo mostrano al microsco-
pio la stessa apparenza, a seguito del trattamento con i soft 
drink la maggior parte dei campioni si presenta con solchi e 
linee di frattura superficiale; i prismi si dimostrano danneg-

giati mostrandosi più erosi rispetto alla fase iniziale. Dopo il 
trattamento con microRepair si nota un aspetto dei prismi ri-
mineralizzato e le linee di frattura si presentano attenuate e 
con spessore ridotto.
Conclusioni La severità delle erosioni dentali è correlata alla 
frequente presenza di sostanze acide all’interno del cavo ora-
le, nel caso specifico grazie all’utilizzo del prodotto Biorepair 
Trattamento d’Urto si dimostra l’efficacia nel ridurre e riparare 
questo tipo di danno.
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Introduzione La parodontite è una malattia a eziologia mul-
tifattoriale: fattori ambientali, metabolici, genetici, micro-
bici sono coinvolti nella patogenesi. La suscettibilità alla 
parodontite potrebbe essere geneticamente determinata 
dalla risposta immunitaria ai lipopolisaccaridi batterici. In-

fiammazione cronica e citochine svolgono un ruolo cen-
trale nei processi distruttivi associati alla parodontite. La 
forma cronica della malattia spesso è associata a malat-
tie sistemiche dove il controllo alterato dell’infiammazione 
svolge un ruolo patogenetico.
Obiettivi In questo studio caso/controllo è stata ricercata 
la possibile associazione di alcuni polimorfismi a singolo 
nucleotide nella regione del promotore dei geni del fattore 
di crescita endoteliale vascolare, alfa-1-Antichymotripsina, 
idrossi-metil-Glutaril-CoA-reduttasi, interferone gamma, in-
terleuchina-1beta, interleuchina 10, interleuchina 6 e il fat-
tore di necrosi tumorale-gamma.
Materiali e metodi Lo studio ha coinvolto 77 pazienti con 
parodontite cronica e 452 soggetti senza storia clinica di 
parodontite e malattie sistemiche come il diabete, le ma-
lattie cardiovascolari, epatite, infezione da HIV, malattie 

autoimmuni o di altre malattie infiammatorie prima e du-
rante la durata di 5 anni di follow-up. Sono stati prelevati 
campioni di DNA e sono state ricercate polimorfismi allelici 
a singolo nucleotide.
Risultati L’allele C del fattore di crescita endoteliale vasco-
lare, l’allele A dell’interleuchina 10 e il genotipo GG del fat-
tore di necrosi tumorale-α sono risultati individualmente 
associati con la parodontite cronica. Tuttavia, la presenza 
concomitante dei tre marcatori genetici in uno stesso sog-
getto svolge un ruolo sinergico e aumenta di molte volte il 
rischio della malattia.
Conclusione I risultati offrono nuovi strumenti per implemen-
tare lo screening di soggetti non affetti da parodontite, con 
una maggiore suscettibilità alla parodontite e aumentare la 
comprensione del background genetico infiammatorio lega-
to alla familiarità della malattia.

TERAPIA REMINERALIZZANTE A SEGUITO DI EROSIONE CHIMICA DA BEVANDE ANALCOLICHE:
STUDIO SPERIMENTALE IN VITRO CON ANALISI ESEM

DAI GENI LA PREVENZIONE DELLA MALATTIA PARODONTALE: TEST GENGISAN
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Numerosi lavori scientifici hanno dimostrato il rapporto tra proble-
matiche del cavo orale di parodontite e diabete (1) (4). L’aderen-
za al regime terapeutico dei diabetici, soprattutto per patologie 
insulino-dipendenti, è determinante nel garantire quadri meno 
severi di patologia sistemica e complicanze, anche orali, meno 
severe. Una ridotta Health Literacy (HL) si associa a una più diffi-
cile gestione del diabete e a esiti più sfavorevoli (2).
Queste evidenze spingono Odontoiatri ed Igienisti dentali ad in-
dividuare strategie motivazionali specifiche per questi pazienti, 
come ad esempio l’uso di brochure informative quali promemo-
ria per la salute orale e per il mantenimento di 
una elevata aderenza ad essi durante il percor-
so terapeutico.
Attraverso l’analisi sistematica della letteratu-
ra e delle fonti bibliografiche presenti sul web 
(PubMed, siti di società scientifiche italiane e 
straniere, odontoiatriche e non, associazioni di 
diabetologici) è stata analizzata la peculiarità 
dei pazienti diabetici, il cui ruolo attivo è deter-
minante nel garantire efficacia della terapia, in 
termini di ottenimento del compenso metaboli-
co e sono stati selezionati i contenuti per la bro-
chure. L’atteggiamento positivo ottenuto e otte-
nibile deve essere rinforzato attraverso strate-
gie motivazionali analoghe a quelle usate con 
i pazienti sani e attraverso rinforzi specifici per 
pazienti diabetici.

Nell’ambito del progetto assistenziale specifico della Unità Ope-
rativa di Odontoiatria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di 
Ferrara, intitolato “Un Dolce Sorriso” e rivolto ai pazienti diabetici, 
è stato redatto e reso disponibile al cittadino, specifico materiale 
informativo rivolto a promuovere l’adesione al programma di pre-
venzione odontoiatrica territoriale; rafforzare l’aderenza ai percor-
si terapeutici/trattamenti proposti nel breve (4-6 mesi) e lungo ter-
mine (12-24 mesi), trasmettendo informazioni e consigli utili per la 
salute orale del paziente diabetico, come parte di quella genera-
le. Il materiale informativo (fig. 2, 3, 4, 5) è stato redatto secondo i 
principi della Health Literacy. Prima di divulgare i consigli corretti, 
sono state sottolineate le conseguenze negative che una man-
cata corretta igiene orale comporta, giustificando le istruzioni co-
sì da provare a instaurare un rapporto di alleanza con il lettore.
La salute orale del paziente diabetico è strettamente correlata, 
oltre all’igiene orale, a un corretto stile di vita (sana alimentazio-
ne, regolare esercizio fisico, cessazione dell’eventuale abitudi-
ne al fumo, gestione dello stress e aderenza alle prescrizioni 
farmacologiche) e deve essere indotto a controllare la propria 
glicemia, condizione che garantisce l’assimilazione del pazien-

te diabetico allo stato di paziente sano, miglio-
rando la prognosi della malattia e l’efficacia del 
trattamento stesso (3).
Il paziente diabetico necessita di un approccio 
multidimensionale specifico. A seguito delle si-
milarità tra la gestione della patologia cronica e 
la gestione della patologia parodontale di sup-
porto, l’igienista dentale, la cui attività produce 
un impatto sulla salute in modo multidimensio-
nale, può diventare la figura di riferimento per 
il paziente diabetico. Permettere al paziente di 
arrivare a possedere una buona HL significherà 
per lo stesso ottenere le competenze per rico-
noscere i propri bisogni di salute, assumere un 
maggiore controllo sui fattori che incidono sul-
la propria salute, nonché contribuire attivamen-
te alle scelte terapeutiche e adottare comporta-

menti salutari che andranno a incidere positivamente sulla sua 
qualità di vita (5) (2).
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Introduzione È dimostrato che la rimozione meccanica della 
placca sopragengivale è sufficiente a contrastare l’insorgen-
za dell’infiammazione gengivale. Buona parte della popola-
zione non mantiene elevati standard di igiene orale sia per 
mancanza di compliance che di manualità. Per questo sono 
stati messi a punto vari agenti per il controllo chimico della 

placca dentale, spesso veicolati dai dentifrici.
Obiettivi Valutare e comparare la capacità di due dentifrici 
commerciali di ridurre l’infiammazione gengivale e di contra-
stare la formazione di placca dentaria. 
Materiali e metodi Trentacinque studenti di igiene dentale in con-
dizioni di salute parodontale (PD<4mm) sono stati randomizzati in 
due gruppi e sottoposti a due fasi sperimentali di 21 giorni inter-
vallati da una fase di wash-out. Il 4 sestante è stato protetto dallo 
spazzolamento grazie a una mascherina in plastica termostam-
pata, all’interno della quale è stata posizionata la pasta dentifricia 
testata durante le normali manovre di igiene orale domiciliare. Al 
giorno 0 (t0) e al giorno 21 (t21) di ogni fase sperimentale sono 
stati rilevati il Plaque Control Record (PCR) e il Bleeding Index (BI).

Risultati I valori di PCR e BI al t0 erano simili nei due gruppi. 
Al t21 il valore di PCR era aumentato in modo statisticamente 
significativo in entrambi i gruppi (come atteso). Non vi erano 
differenze statisticamente significative tra il valore di BI a t0 e 
a t21 per entrambi i dentifrici. Non vi erano differenze statisti-
camente significative tra i due dentifrici testati per i valori di BI 
e PCR a t21.
Conclusioni Il dentifricio contenente microrepair/lattoferrina/
acido ialuronico ha dimostrato una perfomance leggermente 
migliore del dentifricio contenente triclosan/copolimero, ma la 
differenza non è significativa. Entrambi i dentifrici sono effica-
ci nel combattere l’infiammazione gengivale (BI stabile) nono-
stante la crescita della placca (aumento di PCR).
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Introduzione Ad oggi numerosi lavori scientifici hanno ampia-
mente dimostrato il rapporto tra severità di parodontite e diabete. 
I soggetti diabetici presentano un’igiene orale media peggiore, 
quadri di gengivite più intensa, malattie parodontali più gravi ri-
spetto ai pazienti non diabetici.
Obiettivi caratterizzare una popolazione di pazienti affetti da dia-
bete di tipo I e II. 
Materiali e metodi 37 pazienti affetti da diabete di tipo I e II veni-
vano selezionati tra quelli afferenti all’UO di odontoiatria dell’AOU 
di Ferrara in un periodo finestra di 18 mesi.

Tutti venivano sottoposti a: anamnesi, esame obiettivo, raccolta di 
parametri biometrici (Blleding on Probing BoP, PPD≥5mm, n. den-
ti, DMFT, Periodontal Risk Score). Tali parametri venivano registra-
ti durante la prima visita e durante le successive sedute di terapia 
parodontale non chirurgica (a 4, 6 o 12 mesi secondo, il piano di 
trattamento previsto). I dati raccolti venivano confrontati inoltre con 
quelli di una popolazione di pazienti sani (criteri di inclusione: ASA 
I, non fumatori), analoga per distribuzione di età e sesso.
Risultati Nel corso di 24 mesi di trattamento consecutivo il 
100% dei pazienti diabetici aderiva alla terapia ripresentan-
dosi ai controlli a 4 mesi, a 6 mesi (100%), a 12 mesi (48%), 
diversamente dai pazienti sani, che aderivano solo per il 55% 
del totale a 6 mesi e per il 21% a 12 mesi. La riduzione com-
plessiva degli indici di infiammazione parodontale risultava 
globale per questi pazienti, e statisticamente significativa per 

il parametro BoP (Friedman test p<0,05).
Conclusioni Analogamente a quanto dimostrato in letteratura, nei 
pazienti diabetici stabili la risposta a breve termine al trattamento 
di tipo non chirurgico è simile a quella dei non diabetici, con an-
damenti simili nel miglioramento della profondità di sondaggio, 
nel recupero di attacco nell’alterazione di composizione della mi-
croflora sottogengivale. Anche in questa popolazione, seppur di 
piccole dimensioni, si è osservato un esito meno favorevole nella 
terapia di mantenimento a lungo termine in individui diabetici, so-
prattutto tra quelli con scarso controllo della malattia, i quali pos-
sono andare incontro a una recidiva più rapida. Presso l’UO di 
odontoiatria della AOU di Ferrara, l’opportunità di motivare effica-
cemente i pazienti all’assiduità nei controlli clinici ha comunque 
permesso di ottenere risultati clinici in questi pazienti sovrapponi-
bili a quelli dei pazienti sani.
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Introduzione In tutti gli organismi aerobi esiste un delicato equi-
librio, detto ossido-riduttivo, tra la produzione di sostanze ossi-
danti, tra cui le specie reattive dell’ossigeno (ROS) e il sistema 
di difesa antiossidante che ha il compito di prevenire e/o riparare 
l’eventuale danno prodotto. Disturbi del normale stato redox pos-
sono provocare effetti tossici attraverso la produzione di specie 
chimiche reattive che danneggiano le componenti della cellula 
incluse proteine, lipidi e acidi nucleici.

Le specie batteriche implicate nella parodontopatia sono batteri 
Gram negativi. Questi sono in grado di avviare la produzione di 
varie citochine come l’Interleuchina-8 e il TNF-alfa, provocando 
un aumento del numero e dell’attività dei leucociti polimorfonu-
cleati i quali, insieme a queste citochine, producono ROS. Que-
sti, come le interleuchine, hanno effetti deleteri sulle cellule dei 
tessuti quando prodotti in eccesso.
Obiettivo L’obiettivo di questa revisione è verificare le relazioni 
esistenti e documentate in letteratura tra malattia parodontale e 
stress ossidativo. 
Materiali e metodi Il database PubMed è stato interrogato tra 
Maggio 2016 e Settembre 2016 inserendo le parole chiave: “oxi-

dative stress” AND “periodontitis”, “oxidative stress” AND “gingi-
vitis”, “oxidative stress” AND “oral health”. La ricerca è stata effet-
tuata da due operatori ed è stata applicata come sola restrizione 
la restrizione la lingua inglese. Tre operatori hanno esaminato i 
risultati della ricerca.
Risultati 315 articoli trovati per “oxidative stress and periodontitis”, 
45 per “oxidative stress and gingivitis” e 1011 per “oxidative stress 
and oral health”. Sono state escluse le revisioni della letteratura. 
Leggendo i titoli e gli abstract sono stati selezionati 73 articoli.
Conclusioni Molti studi clinici hanno evidenziato il ruolo dei ROS 
nel meccanismo della distruzione parodontale, infatti, un livello al-
terato del bilancio ossidativo sistemico si ripercuote nel parodonto.

STUDIO RANDOMIZZATO CONTROLLATO IN DOPPIO CIECO PER TESTARE L’EFFICACIA DI DENTIFRICIO
CONTENENTE MICROREPAIR/LATTOFERRINA/ACIDO IALURONICO VS TRICLOSAN/COPOLIMERO

SALUTE ORALE NEI PAZIENTI DIABETICI: ESPERIENZA DELL’UO DI ODONTOIATRIA DELL’AOU DI FERRARA

REDOXOMICA E SALUTE ORALE: REVISIONE DELLA LETTERATURA
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La salute orale va intesa come una condizione di benessere 
globale dell’individuo, nella dimensione fisica, ma anche psico-
logica e sociale. Le farmacoterapie antitumorali possono com-
promettere in modo più o meno grave la salute orale, favorendo 
l’insorgenza di complicanze quali mucosite, dolore, disgeusia, 
disfagia, osteonecrosi. In questo contesto è essenziale assiste-
re i pazienti durante l’intera durata delle terapie e l’igienista den-
tale può fornire i mezzi per mantenere nel tempo un’adeguata 
salute orale, prevenendo l’insorgenza di complicanze e dimi-
nuendone l’impatto negativo sulla qualità della vita.
Lo scopo del lavoro è stato quello di misurare l’impatto delle 
problematiche orali sulla qualità della vita in pazienti onco-ema-
tologici e relazionare il loro stato di salute orale alla qualità della 
vita percepita attraverso l’analisi delle risposte al questionario 
per l’analisi dell’Ohal Health Impact Profile (OHIP-49). Inoltre si 
è analizzato come questi aspetti, sia clinici che non, possano 
essere influenzati dall’intervento dell’igienista dentale.
La popolazione analizzata aveva un’età compresa tra i 20 e gli 
85 anni e includeva:
A) pazienti onco-ematologici che accedevano per la prima vol-
ta al reparto di odontoiatria dell’Azienda ospedaliero-universita-

ria di Ferrara;
B) pazienti onco-ematologici già in terapia odontoiatrica;
C) pazienti sani.
L’iter terapeutico prevedeva la compilazione del questionario 
OHIP-49, un esame obiettivo, la raccolta di dati clinici, la tera-
pia parodontale non chirurgica e infine la rivalutazione (tabella 
1). È stato usato, per l’analisi statistica, il Test di Wilcoxon, test 
statistico non parametrico. 
L’analisi dei questionari e la registrazione dei parametri biome-
trici ha evidenziato come le diverse popolazioni analizzate fos-
sero caratterizzate da quadri clinici e punteggi ottenuti all’OHIP 
specifici per ogni sottogruppo. Le peggiori condizioni orali ini-
ziali caratterizzavano il gruppo A e la riduzione di tali parame-
tri biometrici dopo la terapia parodontale era documentata solo 
per il dato numero di tasche con PPD ≥ 5 mm. 
Osservando l’impatto delle patologie orali sulla qualità della vi-
ta si nota che prima della terapia parodontale il gruppo A ave-
va dei punteggi maggiori rispetto ai gruppi B e C, mentre do-
po terapia i punteggi si sono dimostrati sovrapponibili a quelli 
dei pazienti già in terapia. Tale dato era confermato dall’analisi 
statistica.
Risulta chiaro come la salute del paziente odontoiatrico vada in-
tesa come una condizione di benessere globale dell’individuo e 
come i pazienti onco-ematologici presentino caratteristiche pe-
culiari sia cliniche che psicologiche, per questo devono riceve-
re un piano di trattamento specifico.
Nei limiti del presente studio, abbiamo ottenuto dei risultati po-
sitivi nel trattamento delle patologie orali di questi pazienti, con 
effetti notevoli sulla sfera psicologica e sociale. Infatti i punteggi 
ottenuti nei questionari OHIP hanno mostrato un cambiamento 
significativo tra prima e ultima visita, seppur dal punto di vista 
parodontale non vi fossero analoghi cambiamenti positivi. 
Nonostante la scarsa dimensione del campione analizzato e 

le difficoltà nella collaborazione con i pazienti, a causa del-
le patologie invalidanti da cui sono affetti, si è osservato un 
miglioramento significativo della percezione della salute ora-
le soprattutto sul piano emotivo e psicologico. Questo deve 
indurre i ricercatori ad approfondire i metodi per l’uso di uno 
strumento estremamente utile ma ancora scarsamente adope-
rato come OHIP-49.

IMPATTO DEL TRATTAMENTO PARODONTALE NON CHIRURGICO IN UNA POPOLAZIONE DI PAZIENTI
AFFETTI DA DISORDINI DI TIPO ONCO-EMATOLOGICO

COMPILAZIONE
DEL QUESTIONARIO
OHIP-49

ESAME
OBIETTIVO

RACCOLTA
DATI CLINICI

TERAPIA 
PARODONTALE
NON CHIRURGICA

RIVALUTAZIONE

- Extra orale
- Intra-orale
- Clinico
- Strumentale 
(fotografico e 
radiografico)

Parametri biometrici 
parodontali:
- BoP
- PI
- N° tasche PPD ≥ 5 mm

Indici:
- DMFT
- MPS
- TFS

- Debridement
sopra-gengivale
- Debridement
sotto-gengivale
- Istruzioni igiene 
domiciliare

Dopo 90 giorni:
- Seconda 
somministrazione 
questionario OHIP-49
- Raccolta parametri 
biometrici parodontali

> Tabella 1. Protocollo dello studio

Silvia Sabatini, Matteo Castaldi, Roberto Apponi, 
Gianna Maria Nardi
Sapienza Università di Roma e Università degli Studi di Modena 
e Reggio Emilia

Introduzione L’airpolishing è una metodica sicura ed effica-
cie per rimuovere biofilm batterico e pigmentazioni estrin-
seche. Le polveri a disposizione sono svariate e con diver-
se caratteristiche ed è quindi importante utilizzare quella 
più appropriata in base alle esigenze del singolo caso.
Obiettivi Valutare in vitro l’efficacia di sette tipi di polveri 
utilizzate nella rimozione del biofilm batterico orale.
Materiali e metodi Sono stati selezionati sette denti appena 
estratti ed è stata preparata una vernice fluorescente per 
simulare il biofilm batterico (Spraytec Group). Sulla corona 

di ogni elemento è stato disegnato un cerchio con diame-
tro di 5mm in cui è stata posizionata la vernice. 
Due manipoli per airpolishing (Handy3 EMS, Handy3 
EMS perio) sono stati utilizzati con le seguenti polveri: (A) 
Eritritolo (pluss EMS), (B) glicina perio (perio EMS), (C) 
glicina+TCP (clinpro glycine prophy powder 3M ESPE), (D) 
glicina soft (soft EMS), (E) bicarbonato 45micron (comfort 
EMS), (F) bicarbonato 65micron (classic EMS), (G) vetri 
bioattivi (sylc prophy powder). Sono state applicate sul-
la vernice per 10 secondi ad una distanza di 5mm e sono 
stati rilevati i dati con il software Paint Net prima e dopo 
airpolishing.
Risultati Tutte le polveri testate sono risultate efficaci nel ri-
durre la fluorescenza emessa dalla vernice.
La polvere con vetri bioattivi ha ridotto maggiormente il 

diametro della vernice (0,82cm) la polvere meno efficacie 
è stata quella a base di eritritolo (0,11cm). Ci sono state 
differenze anche tra le polveri di glicina utilizzate e tra le 
polveri di bicarbonato utilizzate.
I risultati si sono dimostrati statisticamente significativi 
(p=0,005) con test T student.
Conclusioni Questo studio ha il limite di avere un campio-
ne ridotto e di essere in vitro, ma sicuramente l’accuratez-
za dei metodi e la precisione statistica rappresentano dei 
validi punti di forza. 
I risultati confermano che l’airpolishing è efficace nella ri-
mozione del biofilm batterico. Viste le diverse proprietà 
e caratteristiche delle polveri disponibili in commercio, il 
professionista può scegliere la più idonea a seconda del 
caso da trattare, con la certezza che siano tutte efficaci.

Lorella Chiavistelli, Silvia Sabatini, Gianna Maria Nardi 
Clid, Sapienza Università di Roma, Polo B (Presidente: Prof. 
Roberto Di Giorgio)

Introduzione Dati scientifici ci dimostrano come la salute del 
cavo orale sia strettamente legata alla composizione micro-
bica e come le malattie parodontali siano associate ad alte-
razioni del microbiota orale. In relazione a tali dati, nell’ulti-
mo decennio l’interesse scientifico e commerciale per i pro-
biotici è cresciuto in maniera esponenziale. L’Oms definisce 
un probiotico un microrganismo somministrato vivo che, se 
assunto in quantità adeguate, ha capacità di migliorare la 
salute dell’uomo attraverso interazioni con l’ospite. La prin-
cipale patologia dei tessuti molli orali associata al biofilm 
batterico è la gengivite. Tale patologia risulta ampiamente 
diffusa nei pazienti sottoposti a terapia ortodontica fissa, vi-
sta la maggior difficoltà nella gestione domiciliare dell’igie-

ne orale legata alla presenza dell’apparecchio.
Obiettivi L’obiettivo di questo studio è quello di verificare 
l’efficacia dei probiotici nel controllo degli indici di placca 
(PI), gengivale (GI), in pazienti in trattamento con ortodon-
zia fissa. 
Materiali e metodi Sono stati reclutati 48 pazienti di età 
compresa tra i 13 e i 18 anni in terapia ortodontica fissa 
con diagnosi di gengivite (GI score>1). Sono stati esclusi 
pazienti con patologie sistemiche, che avessero utilizzato 
antisettici orali e antibiotici nel mese precedente, e pro-
biotici e/o prebiotici nelle due settimane precedenti l’inizio 
dello studio. I 48 pazienti sono stati suddivisi in 2 gruppi, 
A e B, in modo casuale. Al baseline (T0) e dopo 30 giorni 
(T1) sono stati rilevati Indice di Placca (PI) e Indice Gengi-
vale (GI). Tutti i pazienti sono stati sottoposti a terapia igie-
nica professionale con airpolishing con polvere di glicina 
e scaling con ultrasuoni con inserto universale per la rimo-

zione del tartaro sopragengivale (Mectron S1). Tutti i pa-
zienti hanno ricevuto indicazioni per il mantenimento do-
miciliare secondo il protocollo Tailor Made personalizzato 
e condiviso con spazzolino a setole medie e testina com-
patta (Gum Technique Pro Compact medium) e scovolino 
conico in gomma (Gum Soft Picks Advanced). Al gruppo A 
è stato chiesto di assumere un integratore probiotico (Reu-
terinOS), con la posologia di una compressa da scioglie-
re in bocca per 30 giorni dopo aver eseguito l’igiene do-
miciliare. 
Risultati Entrambi i gruppi hanno avuto miglioramenti degli 
indici clinici, ma il gruppo A ha avuto riduzioni statistica-
mente significative. 
Conclusioni L’utilizzo di una terapia batterica sostitutiva in 
aggiunta ai protocolli di igiene orale professionale e do-
miciliare è efficace nel controllo dell’infiammazione gen-
givale.

VALUTAZIONE DELL’EFFICACIA DI SETTE POLVERI NELLA RIMOZIONE
DEL BIOFILM BATTERICO ORALE: STUDIO IN VITRO
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