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Come trasformare lo stress
in risorsa professionale

Lifestyle medicine: l’esperienza 
del corso Uni Sapienza-Harvard 

Al meeting internazionale dell’Accademia “Il Chirone” lo psicologo del lavoro 
Terenzio Traisci spiegherà come trasformare lo stress da fattore negativo 
in risorsa per affrontare difficoltà e problemi di tutti i giorni in studio

Il corso di alta formazione su medicina degli stili di vita e scienze dell’igiene orale 
della Sapienza di Roma porta gli studenti in visita all’Institute of Lifestyle Medicine 
della Harvard Medical School di Boston, dove è nata la medicina degli stili di vita

Qual è il signi�cato del suo 
libro Felicemente stressati?
Quando siamo in uno sta-
to d’animo positivo a�rontia-
mo meglio le fonti di stress e 
le di�coltà. Perché cambia la 
chimica del corpo: endor�ne, 
ossitocina, serotonina, endor-
�ne e ossigeno che in�uenza-
no una percezione della realtà 
più ampia e attenta. 
Quando siamo in uno stato 
d’animo positivo, che non si-
gni�ca euforico o su di giri, 
ma stato d’animo calmo, se-
reno e lucido, comunichiamo 
meglio con le persone, siamo 
più propensi all’ascolto e so-
prattutto all’empatia.

Perché è utile in ambito socio 
sanitario?
Quali sono gli elementi di un 
buon rapporto medico pazien-
te, per cui il paziente si �di e 
segua i consigli e le cure del 
medico? Lo stato d’animo te-
so, di�dente, arrabbiato, pre-
occupato oppure lo stato d’ani-
mo positivo e la �ducia? E per 
ottenere �ducia e calma, cosa 
occorre? 
Occorre che lo sia prima il me-
dico, in modo tale da percepi-
re la realtà in modo più ampio, 
in modo da mettersi nei panni 
del paziente per entrare in em-
patia e �ducia. Un paziente che 
si �da ed è tranquillo, aiuta op-

pure ostacola la relazione e il 
successo della terapia?

Come si costruisce allora il 
proprio buon umore, giorno 
dopo giorno?
L’umore è il risultato di tre 
componenti: dove poni l’at-
tenzione (focus), in che modo 
descrivi la realtà (signi�cato) e 
in quali condizioni �siche (�-
siologia), quindi lavorando sul 
focus delle proprie condizio-
ni �siche, si riesce a cambiare 
il modo di percepire la realtà e 
quindi il signi�cato che si attri-
buisce agli eventi. 
Anche lo stress va a�rontato 
nel modo giusto, perché �nchè 
vedi lo stress come un nemi-
co, un ostacolo, le condizioni 
interne verso lo stress peggio-
rano, invece quando interpreti 
lo stress in positivo c’è uno stu-
dio recente svolto all’universi-
tà del Wisconsin e ad Harvard 
(2012) che dimostra che si vive 
meglio e di più, grazie ad au-
mento dell’ossitocina nel san-
gue che genera vasodilatazione 
dei vasi sanguigni, calma e ri-
genera le cellule cardiache.
Quando si è di buon umore si 
aiuta il sistema immunitario, 
migliora l’attenzione, la con-
centrazione e  la memoria gra-
zie a serotonina e dopamina.

Vivo e lavoro a Roma, sono un 
appassionato di sport e nutri-
zione, ma senza mai aver se-
guito un percorso accademi-
co su questi argomenti. Ho co-
sì deciso di iscrivermi e seguire 
le lezioni del corso di alta for-
mazione “Health sciences and 
oral hygiene. �e lifestyle me-
dicine” della Sapienza di Ro-
ma, grazie al quale ho avuto la 
possibilità di fare un’importan-
te esperienza formativa presso 
l’università di Harvard negli 
Stati Uniti. In questo viaggio 
ho avuto l’opportunità di visi-
tare una tra le università più 
importanti al mondo, simbolo 
di storia e prestigio, visitando i 
vari dipartimenti e in partico-
lare la Harvard School of Den-
tal Medicine e la Harvard TH 
Chan School of Public Health.
Dopo la visita del complesso 

universitario ho partecipato a 
una conferenza di due giorni 
sulla Lifestyle Medicine dal ti-
tolo: “Tools for promoting he-
althy change”. L’obbiettivo di 
questa conferenza è stato quel-
lo di o�rire delle strategie per 
guidare i pazienti verso una vi-
ta più sana, con tecniche evi-
dence-based: strategie per la 
gestione dello stress; la qualità 
del sonno; l’alimentazione, l’e-
sercizio �sico; apportare mo-
di�che sfruttando la medicina 
dello stile di vita per prevenire 
e trattare il tipo diabete di ti-
po 2, ipertensione, colesterolo 
alto, depressione, ansia, oste-
oporosi, demenza, alcuni tipi 
di cancro e problemi di salute 
sessuale.
Tantissimi i docenti dal pro�lo 
internazionale che hanno par-
tecipato a questa conferenza, 

in particolare Herbert Benson, 
direttore emerito del Benson-
Henry Institute e professore 
di medicina alla Harvard Me-
dical School, e Walter Willett, 
professore di epidemiologia e 
nutrizione al dipartimento di 
nutrizione della Harvard TH 
Chan School of Public Health.

La nutrizione evidence-based
La lezione del professor Wil-
let, dal titolo “Cutting through 
controversies: an evidence-ba-
sed guide to nutrition in 2017”, 
si è focalizzata su alcuni punti 
fondamentali della nutrizione 
che proverò a riassumere.
Sintesi sulle fonti di proteine: 
la sostituzione della carne ros-
sa con altre varie fonti protei-
che porterà a un miglioramen-
to della salute e, in generale, le 

fonti proteiche vegetali saran-
no più rispettose dell’ambien-
te, ma anche il pollame e le uo-
va rappresentano un’e�ciente 
produzione.
Sintesi sui carboidrati: come 
il grasso alimentare, la qualità 
dei carboidrati, piuttosto che la 
percentuale di calorie assunta 
da essi, sembra essere impor-
tante per la salute. Consumare 
il grano con un alto contenuto 
di �bre riduce i rischi di diabe-
te di tipo 2 e malattie cardiache 
coronariche, ma l’elevata as-
sunzione di grani ra�nati può 
aumentare i rischi di queste 
malattie. L’elevata assunzione 
di amido e zucchero ra�nato è 
particolarmente problematica 
con l’insulino resistenza. La ri-
duzione di bevande alcoliche e 
altre bevande zuccherate è una 
priorità assoluta.

Sintesi su latte, calcio e vitami-
na D: consumare tre o più por-
zioni di prodotti lattiero-case-
ari al giorno avrà pochi e�etto 
sul rischio di frattura ed è pro-
babile che aumentino i rischi di 
tumore prostatico. L’inadegua-
ta assunzione di vitamina D è 
un problema serio negli Stati 
Uniti. Le conseguenze inclu-
dono un aumento del rischio 
di fratture e probabilmente un 
aumento del tumore al colon-
retto e di altri tumori. Per la 
maggior parte delle persone, 
assumere 1.000 IU al giorno 
di vitamina D supplementare 
è rilevante e molte persone ne 
trarranno bene�cio.
Conclusioni generali: miglio-
ramenti nella dieta, insieme 

alla regolare attività �sica e 
all’abolizione del fumo, o�ro-
no una straordinaria oppor-
tunità per migliorare il benes-
sere umano a livello nazionale 
e globale. Ciò richiederà cam-
biamenti a molti livelli, com-
prese le politiche nazionali e 
miglioramenti in tutta la cate-
na alimentare.
In conclusione ho reputato per 
me questa esperienza altamen-
te formativa, su molti punti di 
vista, umano e professionale, e 
ho avuto la possibilità di con-
frontarmi con realtà diverse da 
quella italiana, sia per quan-
to riguarda l’aspetto formativo 
che personale. 

Flavio Giorgi
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INTERNATIONAL MEETING ACCADEMIA “IL CHIRONE”

La decima edizione del meeting internazionale dell’Accademia “Il Chirone”, dal titolo “Evoluzioni 
nelle conoscenze dei rapporti su salute, patologie orali e malattie sistemiche”, è in programma ve-
nerdì 15 e sabato 16 settembre presso il Dipartimento di scienze odontostomatologiche e ma-
xillo-facciali dell’Università Sapienza di Roma.
«Non c’è dubbio che nell’ambito della scienza della salute e, ovviamente, della prevenzione e 
della cura, sempre più si afferma il concetto della multidisciplinarietà, che trova la sua applicazio-
ne nella ormai de�nita nascita delle professioni sanitarie. Ma la s�da che dieci anni fa ha lanciato 
il Chirone è quella della transdiciplinarietà, con tutte le sue incognite, i suoi rischi ma anche l’aspi-
razione a dare un contributo alla creazione di un insieme ordinato che in qualche modo perimetri 
le varie competenze, pur nella condivisione di saperi comuni – spiega Ugo Covani, presidente 
dell’Accademia, facendo un bilancio di dieci anni di storia dell’associazione –. I repentini ed embri-
cati sviluppi del mondo moderno e, per quello che ci riguarda, quelli delle discipline medico-biolo-
giche non possono che portarci a prendere atto che è sempre più difficile affrontare i problemi con 
un solo angolo di visione e si rende necessario un coordinamento dei vari saperi, che non può 
che sfociare nella transdisciplinarietà intesa come sforzo di individuare i collegamenti all’interno 
della scienza della salute senza con�ni stabili tra le discipline. Risposta transdisciplinare – con-
tinua Covani – che deve prendere atto dell’esistenza di differenti vie di conoscenza, tra le quali, 
sul piano culturale, non esistono scale gerarchiche. La transdisciplinarità incrocia tutte le discipli-
ne e si proietta oltre con l’obbiettivo di comprendere la complessità dei problemi sul tappeto con 
una visione unitaria pur nella diversità. Devo dire che questo approccio è stato, dopo la scelta del 
Chirone, preso a modello e riprodotto, anche se talora senza le opportune perimetrazioni degli 
ambiti professionali, creando qualche disorientamento, di cui ovviamente non è stato esente ne-
anche la nostra associazione. A dieci anni dall’inizio siamo comunque soddisfatti del percorso fat-
to e siamo orgogliosi di portare avanti il nostro progetto di coinvolgere tutti gli operatori interessati 
nei processi di promozione della salute, ricordando tuttavia che la comunità dei saperi non deve 
mai scon�nare in pericolose commistioni operative per quanto riguarda i ruoli e le mansioni della 
singole professioni e che la gerarchia, qui sì importante, rappresenta una irrinunciabile necessità 
nelle applicazioni pratiche del progetto generale».

Per informazioni: Meeting Planner - Tel. 080.9905360 
info@meeting-planner.it - www.accademiailchirone.it

Terenzio Traisci, autore del libro Felicemente stressati 
(ed. La Meridiana), è uno psicologo del lavoro, formatore 
aziendale e TEDx Speaker. Venerdì 15 settembre a Roma, 
in occasione del decimo meeting internazionale dell’Ac-
cademia “Il Chirone”, l’esperto salirà sul palco per spie-
gare come vincere lo stress imparando a riderne. Un ap-
proccio molto utile in ambito lavorativo, saprattutto nelle 
professioni in cui il contatto con le persone è quotidiano 
e importante per la riuscita del proprio lavoro.
Secondo Traisci, proprio perché lo stato d’animo è im-
portante per la percezione della realtà, attraverso sem-
plici esercizi divertenti, battute e tecniche di ingegneria 
del buon umore, è possibile guidare pensieri e comporta-
menti, imparando come sfruttare lo stress per a�rontare 
di�coltà e problemi.

> Terenzio Traisci

> Flavio Giorgi, igienista dentale, 
si è laureato nel 2012 presso 
l’Università Sapienza di Roma. 
Presso la stessa università ha poi 
conseguito la laurea magistrale 
specialistica in scienze tecniche 
assistenziali

Segreteria Corso di alta formazione 
Tel. 06.49918141 - oralhealth-lifestyle@uniroma1.it
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Secondo una recente indagine di mercato (Usage & Attitude 
Study Italy, Dec 2015) il 48% della popolazione italiana sof-
frirebbe di sensibilità dentinale, un disturbo che come noto è 
innescato dall’esposizione della dentina e dei tubuli dentinali 
contenuti al suo interno a vari stimoli tattili, osmotici e termici, 
come per esempio il freddo.
Sensodyne Repair&Protect, con la tecnologia Novamin, è un 
dentifricio ad uso quotidiano specifico per il trattamento e la 
prevenzione dell’ipersensibilità dentinale. 
Novamin è un fosfosilicato di calcio e sodio, stessi materiali di 
cui sono fatti i denti. Quando Novamin giunge a contatto con la 
saliva si determina uno scambio ionico: gli ioni idrogeno pre-
senti nella saliva si legano alle particelle di Novamin, che a loro 
volta liberano ioni sodio. Questo scambio ionico porta a un au-
mento locale del pH, che promuove la formazione di idrossiapa-
tite. Le particelle di Novamin si legano saldamente al collagene 
della dentina e continuano ad agire come riserva di ioni calcio 
e fosfato, costruendo sulla dentina uno strato di idrossiapatite-
simile duro e acido resistente. NovaMin promuove così una mi-
neralizzazione dinamica della dentina, riducendo progressiva-
mente il dolore dovuto alla sensibilità dentinale.
Utilizzato tutti i giorni, lavando i denti due volte al giorno, il 
nuovo dentifricio ripara e protegge in modo duraturo i den-
ti sensibili.

Sensodyne Repair&Protect unisce in una sola formulazione 
i vantaggi della tecnologia NovaMin e del fluoruro di sodio e 
con due lavaggi al giorno, secondo le informazioni che for-
nisce l’azienda GSK Consumer Healthcare dopo aver con-
sultato gli studi a disposizione, è in grado di: riparare le 
zone sensibili dei denti, grazie a uno strato idrossiapatite-
simile duro e acido resistente (1), proteggere in maniera 
continuativa dalla sensibilità dentinale (2) e aiutare a otte-
nere un efficace sollievo dal dolore causato dalla sensibilità 
dentinale (3, 4).

Bibliogra�a
1. Earl JS, Topping N, Elle J, Langford RM, Greenspan DC. 
Physical and chemical characterization of the surface layers for-
med on dentin following treatment with a fluoridated toothpaste 
containing NovaMin. J Clin Dent. 2011;22(3):68-73.
2. Efflandt SE, Magne P, Douglas WH, Francis LF. Interaction 
between bioactive
glasses and human dentin. J Mater Sci Mater Med. 2002 
Jun;13(6):557-65.
3. Yang H, Pei D, Chen Z, Lei J, Zhou L, Huang C. Effects of the 
application sequence of calcium-containing desensitising pa-
stes during etch-and-rinse adhesive restoration. J Dent. 2014 
Sep;42(9):1115-23.
4. Gendreau L, Barlow AP, Mason SC. Overview of the clinical 
evidence for the use of NovaMin in providing relief from the pain 
of dentin hypersensitivity. J Clin Dent. 2011;22(3):90-5.

GSK Consumer Healthcare
www.gsk.it/aree-di-attivita/consumer-healthcare/
www.sensodyne.it

Dentsply Sirona Italia ha presentato i risultati della prima edi-
zione del Cavitron Case Contest, il concorso universitario or-
ganizzato con l’obiettivo di premiare i migliori casi clinici re-
alizzati dagli studenti del secondo e terzo anno del corso di 
laurea in igiene dentale con l’ablatore a ultrasuoni Cavitron e 
i prodotti della linea di prevenzione dell’azienda.
Quest’anno hanno partecipato 24 studenti provenienti da 9 
diverse università italiane. Tutti i casi sono stati valutati da 
una giuria scientifica composta da professori universitari e 
dentisti di fama nazionale e internazionale, che hanno decre-
tato la classifica finale. Al primo posto si è classificata Chia-
ra Leto dell’Università di Bari “Aldo Moro”; al secondo posto 
è arrivata Sara Bosio dell’Università dell’Insubria e al terzo 
Chiara Fratalocchi dell’Università Politecnica delle Marche. Le 
tre vincitrici sono state premiate il 9 giugno a Bari presso lo 
stand Dentsply Sirona al XVI congresso della Commissione 
nazionale del corsi di studio in igiene dentale. Hanno ricevu-
to rispettivamente una targa e degli assegni da 1.000, 800 e 
500 euro da spendere nell’acquisto di prodotti di prevenzio-
ne Dentsply Sirona. 
Tutti i casi clinici sono stati pubblicati sulla pagina Facebook 

Dentsply Sirona Italia per il voto pubblico. La votazione si è 
conclusa venerdì 23 giugno. La studentessa Irene Maria Me-
leo dell’Università dell’Aquila si è aggiudicata la vittoria sul 
social network con 247 voti e ha ricevuto in omaggio anche 
due confezioni di pasta per profilassi Nupro.

SENSODYNE REPAIR&PROTECT
CON TECNOLOGIA NOVAMIN

ITALIAN CAVITRON CASE CONTEST 2017:
VINCE UN CASO CLINICO DELL’UNIVERSITÀ DI BARI

Sabato 10 giugno a Bari è sta-
to proclamato il vincitore del 
Premio Colgate 2017. Alla sua 
XV edizione, questo riconosci-
mento è stato assegnato, per 
il secondo anno consecutivo, 
al gruppo di ricerca dell’U-
niversità di Pisa, che ha pre-
sentato un progetto sul tema 
“Il ruolo dell’igienista denta-
le nella diagnosi dell’ipersen-
sibilità dentinale nel paziente 
parodontale” intitolato “Valuta-
zione onnicomprensiva dell’i-
persensibilità dentinale nel 
paziente parodontale attra-
verso l’analisi multivariata de-
gli stimoli di diversa natura e 
introduzione di un nuovo indi-
ce di valutazione”. Il gruppo di 
ricerca premiato è coordinato 
dalla professoressa Maria Ri-
ta Giuca.
La cerimonia di consegna uffi-
ciale del premio ha avuto luo-
go in occasione del XVI con-
gresso della Commissione 
nazionale del corsi di studio in 
igiene dentale, svoltosi il 9 e 
10 giugno scorso a Bari, ospi-
te dell’Università di Bari, con 

la partecipazione di circa 250 
tra igienisti dentali, odontoiatri 
e studenti.
Il gruppo si metterà al lavo-
ro per verificare nella prati-
ca quanto teorizzato, con l’o-
biettivo di presentare i risul-
tati tra un anno esatto sem-
pre nell’ambito del Congresso 
Csid, che si svolgerà a Bolza-
no nel giugno del 2018.
In apertura dei lavori, prima 
della cerimonia di premiazio-
ne, si è tenuta la presentazio-
ne del progetto vincitore Pre-
mio Colgate 2016. La profes-
soressa Maria Rita Giuca, in 
rappresentanza del gruppo 
di ricerca dell’Università di Pi-
sa, ha relazionato sul progetto 
“Approccio evidence-based 
alla prevenzione e gestione 
delle lesioni cariose attraver-
so il sistema Icdas (Internatio-
nal Caries Detection and As-
sessment System), i principi 
del Cambra (Caries Manage-
ment by Risk Assessment) in 
età pediatrica, adolescenziale 
e adulta, e ripercussioni sulla 
qualità di vita percepita”.

Il bando del Premio Listerine 
2017 è stato presentato a Bari 
venerdì 9 giugno in occasione 
della riunione della Commis-
sione nazionale dei corsi di 
studio in igiene dentale, che 
ne cura organizzazione e pro-
mozione. 
Realizzato grazie al contri-
buto non condizionato di 
Johnson&Johnson, anche per 
quest’anno il Premio Listerine 
premierà le due migliori tesi in 
igiene dentale sul tema “igie-
ne orale”. Confermati i contri-
buti in denaro: 7.000 euro per 
la prima classificata e 5.000 
euro per la seconda, di cui 
beneficeranno le sedi univer-
sitarie. Il bando è destinato a 

tutte le sedi Csid e alle tesi di-
scusse nell’anno solare 2017. 
Per candidare una tesi è ne-
cessario attenersi alle modali-
tà di iscrizione, preparazione 
e invio dei materiali dettagliate 
nel bando. 
Ogni sede Csid riceverà lo-
candine e leaflet con il bando 
integrale, che può comunque 
essere richiesto alla segrete-
ria organizzativa (Anna Co-
dazzi - codazzi@playvox.it) o 
scaricato da www.candidatu-
repremiolisterine.it.
Le tesi vincitrici saranno pre-
sentate in occasione di una 
giornata di approfondimento 
scientifico che si terrà a Roma 
sabato 17 febbraio 2018.

PREMIO COLGATE 2017: 
VINCE UN PROGETTO 
DELL’UNIVERSITÀ DI PISA

PREMIO LISTERINE 2017: 
PUBBLICATO IL BANDO 
DELLA 12ESIMA EDIZIONE

Parodontax Original è un den-
tifricio specifico per la pre-
venzione del sanguinamento 
gengivale in pazienti con gen-
givite o con gengive delicate.
Da un’indagine americana (1) 
emerge che almeno il 50% 
degli adulti soffre di gengi-
vite, ma due persone su tre 
non intervengono per tratta-
re questo disturbo. I pazien-
ti, infatti, spesso sottovaluta-
no sintomi come il sanguina-
mento gengivale dopo l’uso 
dello spazzolino o del filo in-
terdentale. 
Con il 67% di bicarbonato di 
sodio, Parodontax Original 
consente una maggiore rimo-
zione della placca durante lo 
spazzolamento. Le particelle 
di bicarbonato di sodio pene-

trano nella placca, agendo di-
rettamente sulla matrice poli-
saccaridica e indebolendo la 
struttura del biofilm batterico.
Parodontax Original contiene 
inoltre 1.400 ppm di floruro di 
sodio, che aiuta a mantenere 
denti forti.
Secondo ricerche condot-
te dall’azienda produttrice, il 
dentifricio Parodontax facili-
ta la pulizia sopragengivale 
con una rimozione quattro vol-
te maggiore di placca rispetto 
a un dentifricio normale dopo 
pulizia professionale e spaz-
zolamento dei denti due vol-
te al giorno per 24 settimane. 
Parodontax agisce fin dal suo 
primo utilizzo, rimuovendo fi-
no al 56% in più di placca dal-
le zone difficilmente raggiun-

gibili rispetto ad un normale 
dentifricio (2).
Inoltre, il dentifricio Parodon-
tax aiuta a mantenere la sa-
lute gengivale dei pazienti, 
perché, spiegano da Gsk, «è 
clinicamente dimostrato che 
riduce del 48% in più il san-
guinamento gengivale rispet-
to a un normale dentifricio». 
Anche per quanto riguarda il 
gusto, i pazienti dimostrano 
di apprezzare sempre di più 
il sapore unico della formula-
zione di Parodontax: dopo 30 
giorni di utilizzo ben 9 su 10 
di loro continuano a utilizzarlo 

seguendo la raccomandazio-
ne dello specialista. 
1. CDC Perio 2016; Half of 
American Adults have Perio-
dontal disease
2. Akwagyriam I, et al. Poster 
174485 presented at the Inter-
national Association of Den-
tal Research, Seattle, Wash. 
March 2013

GSK Consumer Healthcare
www.gsk.it/aree-di-attivita/
consumer-healthcare/
www.parodontax.it 

PARODONTAX ORIGINAL 

> Il gruppo di lavoro dell’Università di Pisa ha ricevuto il Premio Colgate 2017 
dalla dottoressa Rossella Lapalorcia, Professional Business Manager Colgate. 
Nella foto anche il professor Mario Giannoni e la dottoressa Michela Rossini, 
presidente e vicepresidente della Commissione nazionale Csid, e la dottoressa 
Antonella Abbinante, direttore della didattica del Csid di Bari 
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L’eziologia della parodontite 
è multifattoriale. Il suo svilup-
po dipende principalmente da 
un’infezione polimicrobica so-
stenuta soprattutto da batteri 
anaerobi derivanti dalla plac-
ca dentale, che si organizza-
no in un biofilm sottogengivale 
e producono fattori che dan-
neggiano direttamente o indi-
rettamente il tessuto dell’ospi-
te tramite il rilascio di sostan-
ze lesive. Sebbene la placca 

rappresenti il fattore eziologico 
principale implicato nell’insor-
genza della parodontopatia, 
è noto che esistono numerosi 
altri fattori di rischio che con-
tribuiscono all’insorgenza e 
alla progressione della stes-
sa, quali fattori genetici, ma-
lattie sistemiche (diabete), fu-
mo, stress, variazioni ormona-
li (pubertà, gravidanza, meno-
pausa), fattori anatomici loca-
li e assunzione di farmaci. La 

lesione elementare della paro-
dontite è la perdita di attacco, 
che si manifesta clinicamente 
con la formazione di tasche 
parodontali e riassorbimento 
osseo.
Un bravo professionista de-
ve implementare la conoscen-
za delle tecnologie avanzate 
e proporre ai pazienti moder-
ni protocolli operativi minima-
mente invasivi che possano, 
attraverso la loro corretta ese-
cuzione, migliorare e accele-
rare il loro percorso di salute. 
Tra i nuovi protocolli operati-
vi, l’utilizzo della fototerapia 
è oggetto di grande interes-
se in varie branche della me-
dicina ed è molto apprezzata 
per la guarigione di ferite post-
traumatiche, abrasioni, ustio-
ni, guarigione dell’innesto cu-
taneo e delle ferite dopo inter-
venti chirurgici.
Anche in odontoiatria la fotote-

rapia viene utilizzata nei nuovi 
protocolli di terapia parodon-
tale non chirurgica per la rige-
nerazione dell’attacco epite-
liale, per la cura di disturbi e/o 
lesioni conseguenti a interven-
ti chirurgici e post-implantolo-
gia o contro l’irritazione del ca-
vo orale causata da infezioni 
per cheilite e stomatiti.
Nel caso clinico qui documen-
tato è stato utilizzato Bioptron 
(Zepter), un dispositivo medi-
co di classe II usato per i pro-
tocolli di fototerapia. Bioptron 
emette una luce polarizzata al 
95%, policromatica (da 480 a 
3400 nm) e incoerente a bas-
sa energia (2,4 J cm²/minu-
to). Il dispositivo effettua trat-
tamenti sia come monoterapia 
che complementare a diversi 
tipi di terapia primaria su una 
vasta gamma di applicazio-
ni nell’ambito della salute, del 
benessere e della bellezza.

Caso clinico
Si presenta alla nostra atten-
zione una giovane paziente, in 
apparente stato di salute siste-
mica, lamentando da diverso 
tempo una fastidiosa dolenzia 
alle gengive, sanguinamento 
e alito sgradevole.
Vengono rilevate le immagi-
ni con videocamera intraora-
le che confermano una im-
portante infiammazione in at-
to e dopo aver condiviso con 
la paziente la necessità di mi-
gliorare il controllo del biofilm 
batterico domiciliare si passa 
alla raccolta degli indici clini-
ci (Full Mouth Bleeding Score 
(FMBS), Gingival Index (GI), 
Probing Pocket Depth (PPD) 
e successivo debridment con 
approccio D-BIOtech, con uso 
di rivelatore alla fluorescina e 
airpolishing sito-specifico con 
polvere di glicina e bicarbo-
nato con inserto 90° (superfici 

vestibolari e occlusali) e 120° 
(superfici linguali e palatali) e 
utilizzo di punte 1S1 con abla-
tore (Combi touch, Mectron).
Abbiamo applicato l’apribocca 
e direzionato la luce Bioptron 
sulla zona frontale a una di-
stanza di 10 cm dal cavo ora-
le per 10 minuti (fig. 4), con tre 
applicazioni per una settima-
na, e abbiamo sollecitato la 
paziente a monitorare il proto-
collo domiciliare con il Tailored 
Brushing Method (TBM).
Al follow-up di un mese (T1) 
dalle applicazioni di fototera-
pia con il dispositivo Bioptron 
sono stati rivalutati gli indici cli-
nici, verificandone il migliora-
mento con la conferma dell’ef-
ficacia della terapia seguita.

LA FOTOTERAPIA NEL PROTOCOLLO DI TERAPIA
PARODONTALE NON CHIRURGICA: CASO CLINICO

> Fig. 2

> Fig. 5

> Fig. 3

> Fig. 4

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

> Fig. 1
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Il mantenimento è la fase 
della terapia parodontale 
non chirurgica più impegna-
tiva, sia per il paziente che 
per l’operatore. Il rischio per 
la salute dei tessuti parodon-
tali e dentali è dato dall’inef-
ficace management del con-
trollo del biofilm batterico, 
che spesso è reso difficolto-
so dalla presenza di reces-

sioni gengivali e dall’iper-
sensibilità dentinale: il fasti-
dio agli stimoli tattili, chimici 
e fisici rende difficoltoso, in-
fatti, il controllo domiciliare 
della placca. 
Risulta quindi opportuno, du-
rante l’iter terapeutico, con-
sigliare al paziente la tecno-
logia più efficace per il con-
trollo del biofilm batterico.

Caso clinico
Si presenta al controllo e per 
la seduta di igiene professio-
nale una paziente non fuma-
trice, in apparente buona sa-
lute sistemica. Dopo il control-
lo dell’odontoiatra, l’igienista 
dentale rimotiva la paziente 
al controllo domiciliare della 
placca. All’osservazione clini-
ca l’igienista dentale riscon-

trava infatti recessioni gengi-
vali, ideali per la crescita e lo 
sviluppo dei batteri. Inoltre la 
paziente lamentava, in quei si-
ti, ipersensibilità gengivale.
Con approccio clinico D-Bio-
tech (Dental Biofilm Detec-
tion Topographic Technique) è 
stato eseguito un deplaquing 
con polvere di glicina e airpo-
lishing e un debridment solo 
nelle zone dei posteriori con 
presenza di tartaro. Si è poi 
passati alla remineralizzazio-
ne con applicazione di Remin 
Pro Forte (Voco), il remineraliz-
zante che combina tre compo-
nenti efficaci per la protezio-
ne della demineralizzazione 
e dell’erosione: idrossiapatite, 
fluoro e xilitolo. 
L’idrossiapatite contenuta in 
Remin Pro Forte riempie le le-
sioni superficiali dello smalto, 
nonché le più piccole irrego-
larità che si formano a seguito 

dell’erosione. Remin Pro For-
te aderisce alla sostanza den-
tale e protegge il dente dalla 
demineralizzazione e dall’ero-
sione e i tubuli dentinali ven-
gono sigillati in superficie. La 
superficie liscia impedisce l’a-
desione della placca batterica
Il fluoro, combinato con la sa-
liva sulla superficie del dente, 
si trasforma in fluoro apatite 
stabile e resistente agli acidi. 
Il fluoro (1.450 ppm fluoruro di 
sodio) contenuto in Remin Pro 
Forte rafforza il dente e quindi 
lo rende più resistente agli at-
tacchi degli acidi. 
Lo xilitolo, un sostituto dello 
zucchero, è noto per le sue 
proprietà cariostatiche e non 
può essere convertito dai bat-
teri cariogeni in un pericoloso 
acido lattico metabolita. 
In aggiunta a queste tre com-
ponenti, Remin Pro Forte con-
tiene estrati di curcuma (Cur-
cuma xanthorrhiza) e oli di 
zenzero (Zingiber officinale). I 
vantaggi degli estratti di zen-
zero e curcuma non sono li-
mitati al gusto, poiché studi 
scientifici hanno confermato il 
potenziale effetto antimicrobi-
co dato dagli estratti di zenze-
ro. Lo stesso vale per la cur-
cuma, che ha un particolare 
effetto antimicrobico contro i 
microrganismi orali (special-
mente contro Streptococcus 
Mutans) e anticariogenico. 
Gli effetti positivi di entrambi i 
composti vegetali non riguar-
dano solo il tessuto dentale 
duro, ma anche le proprietà 
antinfiammatorie e il migliora-

mento della circolazione san-
guigna. La sottile speziatura 
familiare di zenzero aumen-
ta la circolazione del sangue 
nelle gengive e stimola il flus-
so salivare. Le componenti 
antinfiammatorie di curcuma 
e zenzero supportano la gua-
rigione e la rigenerazione del-
le mucose irritate dalla stru-
mentazione.
Alla paziente è stato spiegato 
il protocollo operativo di rimi-
neralizzazione e di desensibi-
lizzazione domiciliare.
Applicata una piccola quanti-
tà di Remin Pro Forte sulle su-
perfici dentali con un pennelli-
no, alla paziente è stato spie-
gato di ripetere domiciliar-
mente l’operazione spalman-
do Remin Pro con l’aiuto di 
uno spazzolino e di distribui-
re il restante Remin Pro Forte 
in bocca mediante la lingua 
e lasciarlo sulle superfici ad 
agire (minimo 3 minuti). Ab-
biamo consigliato di espelle-
re la quantità residua evitando 
di risciacquare e di aspettare 
almeno 30 minuti prima di as-
sumere cibi e bevande. Viene 
consigliato un uso quotidia-
no dopo lo spazzolamento. 
All’appuntamento di richiamo 
a tre mesi la paziente riferi-
sce di aver risolto il problema 
dell’ipersensibilità e di aver 
migliorato i propri stili di vita di 
igiene orale e alimentare.

NUOVA TECNOLOGIA PER PROTOCOLLI OPERATIVI
DI RIMINERALIZZAZIONE E DESENSIBILIZZAZIONE

> Fig. 4

> Fig. 2

> Fig. 1

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

> Fig. 3
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> Fig. 3: profondità di sondaggio al T0 e dopo tre anni

I microrganismi che risiedo-
no sulle superfici implantari 
e le loro componenti protesi-
che sono considerati il fatto-
re eziologico primario delle 
perimplantiti (1). Il controllo 
del biofilm risulta di primaria 
importanza nel mantenimen-
to dell’impianto, che per le 
differenze anatomiche e bio-
logiche rispetto all’elemen-
to dentale naturale risulta più 
suscettibile allo sviluppo e 
alla progressione di infezio-
ni. In presenza di mucosite, 
la terapia non chirurgica con 
strumentazione meccanica e 
manuale sembra essere effi-
cace, ma nel caso delle pe-
rimplantiti i risultati non sono 
predicibili (2). Altre terapie 
aggiuntive sono quindi state 
proposte nel trattamento del-
le perimplantiti, tra cui l’uso di 
antibiotici, laser, air polishing 
e la terapia fotodinamica.
Il meccanismo d’azione del-
la terapia fotodinamica Hel-
bo (bredent medical) si ba-
sa sulla combinazione di una 
sostanza fotosensibile e di 
una luce con una precisa lun-
ghezza d’onda, che reagen-

do producono ossigeno sin-
goletto in grado di neutraliz-
zare i microrganismi. Un ulte-
riore effetto dato dalla terapia 
fotodinamica è l’effetto foto-
chimico che porta alla biosti-
molazione tissutale.
Il caso clinico qui presentato 
riporta i risultati ottenuti dopo 
tre anni di un caso proposto 
in precedenza, che analizza i 
risultati della terapia fotodina-
mica utilizzata in aggiunta al-
la terapia meccanica non chi-
rurgica nel trattamento di una 
lesione perimplantare.

Caso clinico
La paziente, non fumatrice, 
in assenza di patologie siste-
miche, si presenta nel 2014 
(all’età di 66 anni) con una 
lesione perimplantare attiva 
a carico dell’elemento 2.2. 
All’esame clinico presentava 
sanguinamento al sondag-
gio, profondità di 8 mm di-
stale e un difetto verticale di-
stale rilevabile radiografica-
mente. In prima seduta (T0) 
la paziente è stata sottopo-
sta a debridement manuale 
e meccanico, con l’aggiunta 

di terapia fotodinamica mira-
ta sull’elemento 2.2, ripetuta 
poi a distanza di sette giorni. 
La suddetta terapia è stata 
effettuata tramite laser a dio-
di 660nm (Helbo TheraLite 
Laser). Come presentato nel 
caso clinico iniziale, sia a di-
stanza di tre mesi che di un 
anno si sono potuti apprezza-
re miglioramenti a livello clini-
co e radiografico (fig. 1).
Il protocollo di mantenimento 
prevedeva l’esecuzione della 
terapia fotodinamica ogni sei 
mesi al fine di mantenere i ri-
sultati ottenuti. Dopo tre an-
ni dalla prima seduta (2017), 
durante i quali si è attuato il 
piano di mantenimento pre-
definito, è stata effettuata una 
rivalutazione clinica e radio-
grafica dell’elemento 2.2. Co-
me si può evincere sia dal-
la radiografia (fig. 2) che dal 
sondaggio della superficie 

distale, si è mantenuto un ot-
timo risultato clinico a distan-
za di tre anni, con una pro-
fondità di 5 mm rispetto agli 
8 mm iniziali (fig. 3). 
Dall’immagine radiografica 
(fig. 3) sono stati tracciati i 
punti di repere con tecnica 
di Linares, dove si può no-
tare dai puntini verdi sull’as-
se sagittale il guadagno os-
seo spontaneo con terapia 
non chirurgica. In particola-
re i punti B e C fanno nota-
re il successo clinico. Inoltre, 
pur mantenendo una nicchia 
di ritenzione del biofilm da-
ta dalla problematica prote-
sica, probabilmente causa 
della lesione, si sono mante-
nuti i risultati nel tempo gra-
zie alla terapia aggiuntiva di 
fotodinamica Helbo. La zona 
rimane comunque di difficile 
gestione per quanto riguar-
da l’igiene orale domiciliare 

e la strumentazione conven-
zionale. Inoltre, la presen-
za di sanguinamento al son-
daggio suggerisce la neces-
sità di ritrattare l’elemento 
con l’aggiunta di terapia fo-
todinamica. 
Analizzando i dati clinici e ra-
diografici, la terapia fotodi-
namica in aggiunta a debri-
dement sembrerebbe costi-
tuire un valido approccio an-
che a lungo termine nel man-
tenimento implantare, consi-
derando inoltre l’assenza di 
controindicazioni o effetti col-
laterali di tale trattamento sul-
la salute del paziente.
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> Fig. 2: aspetto radiografico al T0 e dopo tre anni
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