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Il profilo e le attività
della federazione europea
All’interno dell’European Dental Hygienists Federation (Edhf)
l’Italia riveste un ruolo di primaria importanza: l’Aidi è stata 
fin da subito una delle associazioni promotrici della federazione

Ripristino papilla interdentale 
con terapia igienica

Ipersensibilità: uno studio 
su tre desensibilizzanti

La terapia di mantenimento 
implantare

Pianificazione del mantenimento
dell’igiene orale a 360°

Odontoiatri e medicina estetica
L’igienista può essere promoter dei trattamenti offerti 
dallo studio dentistico, illustrandone la valenza ai pazienti

Studi di igiene dentale: profilo 
professionale e normativa
Secondo il ministero della Salute l’attività dell’igienista dentale 
può essere svolta anche all’interno di un proprio studio autonomo
ma le associazioni di categoria e l’Ordine esprimono seri dubbi

DIDATTICA

Master in tecnologie avanzate 
nelle scienze di igiene orale 
Il progetto del sito masterigieneorale.it si integra con gli obiettivi 
didattici per realizzare un percorso formativo finalizzato 
a rispondere alle moderne esigenze culturali e professionali

STRUMENTI DI PREVENZIONE

Spazzolino elettrico o manuale?
Non è il dispositivo a fare la differenza, ma la tecnica di spazzola-
mento e la sua frequenza. In prevenzione prevale il fattore umano: 
il counselling all’igiene orale rispetto alla tecnologia
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I momenti di crisi generano 
sempre dei cambiamenti e il 
proliferare dei supermercati del 
dentale che promettono visita, 
radiogra�a e denti bianchi a po-
chi euro comunicano un certo 
disagio economico. Ma, tra tutti 
gli slogan, quello che mi ha più 
colpito è stato “Prima visita sen-
za impegno”.
Se consideriamo le tecnologie 
a disposizione per la medici-
na predittiva e la diagnostica 
computerizzata, il team neces-
sariamente aggiornato da fre-
quentazioni di corsi e congressi 
Ecm, un approccio motivazio-
nale ai corretti stili di vita di 
igiene orale e alimentare, uti-

lizzo di test per lo  screening, 
forse il “senza impegno” con un 
costo così esiguo, giusti�ca una 
visita che non ha nulla a che 
vedere con protocolli operativi 
moderni e di qualità. Sarà forse 
per questo che, leggendo le dif-
ferenti opinioni che mettono 
in discussione quanto deciso 
da troppi anni dalle istituzio-
ni (io c’ero) a proposito delle 
competenze e opportunità che 
riguardano l’igienista dentale, 
si percepisce un allarmismo 
forse fondato sulla paura della 
“sindrome da poltrona vuota”. 
Se consideriamo le problemati-
che economiche di gestione di 
uno studio professionale, credo 

siano alquanto impegnative, ed 
è sicuramente per questo che 
non c’è stato un gran proliferare 
di studi di igiene orale. 
Per il paziente, avere l’oppor-
tunità di un team odontoiatri-
co “completo”, di qualità, che 
lavora al suo progetto di sa-
lute del cavo orale, in perfetta 
sintonia e interdisciplinarietà 
è senza ombra di dubbio un 
vantaggio. Ma se le istituzioni 
avevano previsto per l’igienista 
un percorso di lavoro libero 
professionale, su indicazione 
dell’odontoiatra, e opportunità 
di aprire studi di igiene orale, 
perché metterlo in discussione 
proprio oggi, che la preparazio-

ne di questa �gura professiona-
le è eccellente? Lo dimostrano i 
percorsi formativi delle univer-
sità italiane che con impegno 
preparano igienisti dentali non 
solo per il percorso della lau-
rea in igiene dentale, ma anche 
per corsi di perfezionamento e 
master, su tematiche di preven-
zione, “prevenzione avanzata”, 
alla luce di nuove frontiere 
che la ricerca o�re. Per non 
parlare delle sessioni dedicate 
agli igienisti dentali durante i 
congressi delle più importanti 
società scienti�che che, a onor 
del vero, hanno le sale sempre 
gremite di partecipanti attenti. 
Si sono sprecati �umi di parole 

durante le tavole rotonde sul 
valore dell’operato dell’igienista 
dentale, attestato dalla presen-
za di illustri rappresentanti di 
quelle stesse associazioni che 
mettono in discussione quanto 
già deciso.
Che cosa ha creato anticorpi 
così forti? Il proliferare di asso-
ciazioni di igienisti dentali è un 
vantaggio per la categoria o vale 
sempre il detto latino “divide et 
impera”?
La vera ricetta contro anticorpi 
e abusivismo è solo la quali-
tà, che va espressa da parte di 
tutti gli attori dell’odontotoia-
tria, dove, come a teatro, tutti 
hanno un ruolo, protagonisti e 

comparse. È possibile a�erma-
re il proprio punto di vista o la 
propria volontà o verità in ma-
niera e�cace, senza o�endere 
la suscettibilità altrui e senza 
creare situazioni di tensione o di 
aggressività?
Avendo dedicato parte della 
mia vita a questa professione, 
auspico che ci sia non una guer-
ra tra categorie, ma un “de�niti-
vo chiarimento delle istituzioni 
tutte” su tutto ciò che riguarda 
l’igienista dentale. Come?
“La professionalità sta nel sape-
re ‘come farlo’, ‘quando farlo’ e 
‘nel farlo’, diceva il famoso gior-
nalista Frank Tyger.

Gianna Maria Nardi

«Tutte le professioni 
sono delle cospirazioni 
contro i profani» 
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Direttore master tecnologie avanzate nelle 
scienze di igiene orale 
Presidente Sisio 
Vicepresidente Accademia di prevenzione 
odontostomatologica “Il Chirone” 

L’igienista dentale promuove 
concetti di salute in link con la 
salute del cavo orale e lavora 
sui concetti di compliance e 
adesione a corretti stili di vita, 
alzando il livello di attenzione 
dei pazienti sugli indici di rischio 
delle patologie del cavo orale

(George Bernard Shaw)

Le evidenze scienti�che hanno dimostrato quanto la salu-
te del cavo orale sia legata ai corretti stili di vita all’igiene 
orale, che deve essere efficace sia per i protocolli operati-
vi domiciliari in prevenzione primaria, secondaria e per il 
mantenimento in prevenzione terziaria.
La ricerca ha sviluppato tecnologie di spazzolini che aiu-
tano il paziente nelle manovre di igiene, con materiali ec-
cellenti nel manico, per aumentare la presa e la destrezza, 
con differenti dimensioni delle testine per differenti sedi 
anatomiche del cavo orale e nella composizione delle se-
tole, che ormai sono dei �lamenti tecnologici eccellenti. Al-
tra grande valenza è data dalle disposizioni delle stesse, 
ormai multilivello, che qualsiasi sia il movimento risultano 
efficaci, espletando il ruolo dello spaz-
zolamento: disorganizzare il bio�lm bat-
terico e allontanarne i nutritivi.
Nonostante la ricerca offra nuovi oriz-
zonti e tecnologie performanti, ancora 
vengono proposte tecniche di spazzo-
lamento legate al passato: la più antica 
è la tecnica di Leonard del 1938 e la 
più gettonata la tecnica di Bass modi-
�cata del 1848. Non è dato sapere chi 
poi l’abbia modi�cata! Queste tecniche 
erano opportune in quegli anni, quan-
do gli spazzolini avevano le setole tutte 
dritte su un asse, e quindi l’inclinazione 
verso il colletto del dente era opportuna 
e obbligatoria. Chiedendo a studenti di 
vari atenei quale tecnica di spazzola-
mento usano per la propria igiene domi-

ciliare, le risposte sono differenti da quanto suggeriscono. 
Se facciamo riferimento a una importante indagine fatta su 
4.000 candit camera condotta dalla P&G, i risultati avevano 
dimostrato che la tecnica di spazzolamento più usata era 
la tecnica orizzontale. Inoltre, facendo riferimento alle evi-
denze che hanno dimostrato che l’igiene interprossimale 
è necessaria e che il �lo lo utilizza solo il 10% della po-
polazione mondiale, e non sempre in maniera corretta, è 
stato accettato dal comitato etico del Policlinico Umberto I 
di Roma un lavoro di ricerca sull’efficacia di un protocollo di 
“tailoring per il mantenimento di igiene orale professiona-
le”, a cui stanno lavorando la professoressa Gianna Maria 
Nardi, la dottoressa Silvia Sabatini, il professor .F.Guerra 

e la professoressa Livia Ottolenghi, del 
Dipartimento di scienze odontostoma-
tologiche e maxillo-facciali della Sa-
pienza di Roma.

Una nuova tecnica di spazzolamento
La tecnica di spazzolamento “perso-
nalizzata e condivisa” o “tecnica di 
tailoring” di Nardi e coll. parte da una 
attenta valutazione del professionista 
su biotipo gengivale, spazi interpros-
simali, allineamento dentale, occlusio-
ne, manualità e tipologia caratteriale 
del paziente per scegliere «non il tipo 
di movimento dello spazzolamento», 
dato da una tecnica, ma la «tecnologia 
giusta di spazzolino», quindi «persona-
lizzata e condivisa dal paziente» per 

forma e dimensione e destrezza dimostrata nel suo uso, 
unito all’utilizzo degli scovolini, scelti per dimensione del-
lo spazio. Già Van der Weijden nel 2005 aveva mostrato 
l’utilità nell’abbinare le tecniche a disposizione per la di-
sorganizzazione del bio�lm dalle super�ci vestibolari, orali 
e masticatorie a quelle per lo stesso trattamento delle su-
per�ci interprossimali, motivando efficacemente il paziente 
al loro utilizzo. 
A breve saranno pubblicati i dati definitivi del lavoro, a 
seguito di quelli parziali presentati al XXI congresso na-
zionaledel Collegio dei docenti di odontoiatria dal tema 
“odontoiatria traslazionale”, con la consapevolezza che 
al di là della difficoltà di abbandonare protocolli operativi 
di routine, il ruolo del dottore in igiene dentale si espri-
me proprio nel personalizzare i protocolli operativi per il 
paziente, esattamente come farebbero nel campo della 
moda i grandi stilisti.

IL TAILORING DELL’IGIENE ORALE DOMICILIARE: 
LA TECNICA DI SPAZZOLAMENTO PERSONALIZZATA E CONDIVISA

> Consegna delle pergamene del Master di I livello in Tecnologie avanza-
te nelle scienze di igiene orale dell’Università Sapienza di Roma
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L’European Dental Hygieni-
st’s Federation (Edhf - www.
edhf.eu) nasce u�cialmente 
nel 1999 grazie alla volontà 
e al desiderio di un primo 
gruppo di associazioni na-
zionali di istituire un organi-
smo sovranazionale grazie al 
quale potere supportare, far 
crescere e a�ermare la �gura 
professionale dell’igienista 
dentale all’interno dell’allora 
Comunità economica euro-
pea (Cee).
Dalla fondazione a aggi lo 
scenario politico, normativo, 
economico e occupazionale si 
presenta decisamente modi-
�cato, nonché maggiormente 
complesso e parte degli obiet-
tivi e dell’operatività della fe-
derazione sono stati nel tem-
po modi�cati proprio in virtù 
della necessità di a�rontare 
nuovi e inattesi scenari. 
La federazione europea �n 
dalla sua istituzione si è do-
tata di un proprio statuto, di 
struttura, strumenti organiz-
zativi e naturalmente obiet-
tivi di breve, medio e lungo 
termine.
Tra gli obbiettivi primari vi è 
stato naturalmente quello di 
fare crescere il numero del-
le associazioni aderenti alla 
federazione e di aumentarne 
quindi la rappresentatività.
Aidi, Associazione igienisti 
dentali italiani, è stata �n da 
subito ferma promotrice del-
la federazione, facendo parte 
del primo nucleo di associa-
zioni fondatrici, assumendo 
onere e responsabilità della 
rappresentanza degli igienisti 
dentali italiani e adoperando-
si attivamente assumendone 
la presidenza per un triennio, 
la tesoreria per un mandato 
biennale e la segreteria per gli 
ultimi due mandati triennali.  

La federazione in numeri
Dal 1999 a oggi il numero 
delle associazioni aderenti è 
cresciuto e oggi conta Italia, 
Austria, Spagna, Portogallo, 
Olanda, Svizzera, Germania, 
Irlanda, Norvegia, Finlandia, 
Danimarca, Repubblica Ceca, 
Slovacchia e, da settembre, an-
che gli igienisti di Malta sanno 
rappresentati dai loro delegati 
in seno alla federazione.
Il board dell’European Dental 
Hygienist’s Federation è com-
posto dalla presidenza (Yvon-
ne Nyblom dall’Associazione 
svedese igienisti dentali), dal-
la segreteria (Stefano Checchi 
dell’Aidi) e dalla Tesoreria con 
Brigitte Schoeneich dell’Asso-
ciazione svizzera.
L’assemblea generale si tiene 
almeno una volta all’anno ed 
è composta da almeno due 

rappresentanti per ciascuna 
associazione nazionale, per 
un totale di più di 30 delegati.
Il numero totale degli igie-
nisti dentali rappresentati 
dalle associazioni nazionali, 
una solamente per ciascun 
paese aderente alla federa-
zione, sono stati stimati in 
poco meno di 26.000 unità, di 
cui circa 15.000 attivamente 
iscritti alle associazioni rap-
presentanti.
Secondo i dati annualmente 
raccolti e analizzati dalla fe-
derazione circa la popolazio-
ne degli igienisti dentali, lo 
spaccato che emerge allo sta-
to attuale vede una professio-
ne con caratteristiche ancora 
in parte eterogenee, sia da 
un punto di vista formativo 
che da un punto di vista dei 
risvolti occupazionali. Se nei 
paesi nordici la percentuale 
maggiore degli igienisti trova 
impiego nel settore pubblico, 
nei paesi centro e sud euro-
pei la situazione si presenta 
diametralmente opposta, con 
picchi di occupazione supe-
riori al 90% nel settore pri-
vato. Particolarmente ampia 
la quota di igienisti dentali 
operanti in qualità di libero 
professionisti, pur prevalendo 
soprattutto nel nord Europa il 
regime di dipendenza soprat-
tutto nei confronti dei servi-

zi sanitari nazionali (settore 
pubblico).
I tassi di disoccupazione nel 
comparto sembrano rimane-
re decisamente contenuti. C’è 
però una crescente quota di 
professionisti sotto occupati 
tanto nei paesi del nord che 
sud Europa, seppur per dina-
miche e motivazioni di�erenti.
Aspetto decisamente interes-
sante e costante oggetto di 
analisi e lavoro da parte della 
federazione, in collaborazio-
ne con numerose istituzioni 
operanti sia a livello nazio-
nale che europeo, riguarda 
la formazione universitaria 
(base e avanzata) degli igie-
nisti dentali e la loro forma-
zione continua post laurea. 
Percorsi formativi comuni e 
sovrapponibili, rappresenta-
no infatti l’elemento centrale 
su cui si fonda la possibilità di 
una reale e libera mobilità dei 
professionisti, e lo scambio 
di competenze e conoscenze 
all’interno dei paesi dell’U-
nione Europea.
Ancora oggi i sitemi Cfu 
(Crediti Formativi Univer-
sitari) ed Ects (European 
Credit Transfer System) ad 
esempio coesistono, così 
come perdurano di�erenze 
nei Core Curricula a livello 
delle di�erenti sedi univer-
sitarie europee, con implica-

zioni pratiche concrete e la 
di�coltà oggettiva di vedere 
riconosciuto il proprio titolo 
di studio all’estero.
Formazione di massimo livel-
lo, adozione di sistemi comu-
nitari di veri�ca e controllo 
dei percorsi formativi, la pos-
sibilità di o�rire servizi alla 
popolazione europea basati 
su gold standard realmente 
universali rappresentano al-
cuni degli ambiziosi obiettivi 
dell’European Dental Hygie-
nist’s Federation.

Gli obiettivi
della federazione
La federazione europea nel 
corso degli ultimi due in-
contri annuali (Praga 2012 e 
Madrid 2013) ha nuovamente 
de�nito e consolidato i pro-
pri goals al �ne di operare 
concretamente sul territorio 
in favore della categoria pro-
fessionale che rappresenta e, 
in accordo con le indicazioni 
dell’Organizzazione mondia-
le della sanità e delle istituzio-
ni europee, a favore dei citta-
dini della comunità.
Ecco gli obiettivi principali 
della federazione.
1) Divenire l’organizzazio-
ne sovranazionale (“Council 
of European Dental Hygie-
nists”) di riferimento per le 

istituzioni nell’ambito della 
discussione circa le direttive 
europee  e tutti gli altri argo-
menti inerenti le professioni 
sanitarie che si occupano del-
la salute e prevenzione orale.  
In questo momento la �gura 
professionale dell’igienista 
dentale paradossalmente non 
è inclusa in questo gruppo di 
professioni sanitarie. 
2) Sviluppare occasioni di 
collaborazione e sinergie ope-
rative tra la federazione e altre 
istituzioni e gruppi di lavoro 
europei quali il Council of  
European Chief Dental O�-
cers, l’Oral Health Platform 
o altri rilevanti attori interna-
zionali al �ne di raggiungere 
obiettivi comuni a moltepli-
ci professionalità del settore 
odontoiatrico e più in genera-
le della salute.
3) Agire a livello di ciascuna 
nazione rappresentata dalla 
federazione e più in generale 
a livello europeo a�nché vi 
sia una reale comprensione, 
apprezzamento e riconosci-
mento delle competenze pro-
fessionali dell’igienista den-
tale; a�nché la professione 
venga inclusa nelle direttive 
europee pertinenti e al �ne di 
assicurare percorsi formativi 
comuni e libera circolazione 
dei professionisti in accor-
do con il Processo di Bolo-

gna (conferenza dei ministri 
dell’Istruzione Superiore – 
Bologna, giugno 1999).

L’attività politica
L’European Dental Hygieni-
st’s Federation, coerentemen-
te con gli obiettivi descritti, 
si è posta quale attività prin-
cipale per i prossimi mesi l’a-
zione sia a livello dei singoli 
stati membri che a livello so-
vranazionale al �ne di vedere 
modi�cata la direttiva euro-
pea 2005/36/EU, chiedendo 
quindi al legislatore di inclu-
dere la �gura professionale 
dell’igienista dentale (al mo-
mento attuale non presente) 
nell’elenco delle professioni.
L’obiettivo è ambizioso e la 
portata della tematica è di 
grande rilevanza date le im-
portanti e molteplici impli-
cazioni nell’attività ordinaria 
dei professionisti.
La successiva revisione della 
direttiva in oggetto sarebbe 
purtroppo a distanza di ulte-
riori 3 anni.
La prossima riunione della fe-
derazione si terrà l’11 e il 12 set-
tembre di quest’anno in Olanda, 
sperando di potere festeggiare 
il raggiungimento parziale o 
complessivo degli obiettivi che 
l’European Dental Hygienist’s 
Federation si è posta.

Il profilo e le attività
della federazione europea
Ecco attività e obiettivi della Federazione europea degli igienisti dentali, 
all’interno della quale l’Italia riveste un ruolo di primaria importanza. Si lavora 
per includere la figura dell’igienista nell’elenco delle professioni sanitarie

VI CONGRESSO SISIO
AN OVERVIEW ON PREVENTION 
OF DENTAL DECAY (Verona, 16-17 maggio)

Dopo la panoramica fatta dal V Congresso nell’ambito del-
la terapia parodontale non chirurgica, vorremmo prosegui-
re il percorso tracciato focalizzando l’attenzione su quello 
che riguarda la prevenzione della carie. Ci sono momenti, 
come questi, in cui si susseguono delle novità e perciò ci 
piacerebbe valutare e conoscere meglio quello che ci vie-
ne proposto dal mercato di oggi e dalla letteratura scienti�-
ca per poter seguire dei protocolli clinici efficaci e aggiornati 
e in linea con la visione della Sisio.
Grazie alla applicazione di protocolli preventivi e dei co-
stanti richiami di igiene professionale la patologia cariosa 
è in diminuzione negli ultimi anni. Ciò non vuol dire che 
dobbiamo abbassare la guardia nei confronti di questa ma-
lattia, ma anzi oggi possiamo combatterla con armi nuove 
sempre più precise per prevenirla o per curarne gli effetti 
con interventi altamente mirati. Interventi che si traducono 
clinicamente con un solo termine: odontoiatria “minima-
mente invasiva”; una disciplina che fonda le sue peculiarità 
nel rispetto del tessuto dentale sano e la sua priorità nella 
cura delle lesioni primarie e secondarie, colte all’esordio.
La attenta indagine diagnostica, la corretta valutazione del 
rapporto rischi/bene�ci biologici e non ultima la rimozione 
conservativa e altamente speci�ca del tessuto cariato, ri-
entrano fra i provvedimenti preliminari più importanti per il 
raggiungimento dei risultati a lungo termine. L’adozione di 
un protocollo diagnostico validato e il ricorso alle più moder-
ne tecnologie, ci permettono di minimizzare sia i falsi positivi 
che i falsi negativi e di ottenere risultati sempre più predicibili.

Gianna Maria Nardi, presidente Sisio



OGGETTO: Richiesta di chiarimenti in ordine alla 

possibilità giuridica per l’igienista dentale di aprire 

un proprio studio professionale

[omissis] Con il DM 14 settembre 1994 n. 669 è stata 

istituita la figura dell’igienista dentale e si è stabilito che 

tale figura sanitaria erogasse le proprie prestazioni “alle 

dipendenze degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria”.

Successivamente con il DM 15 marzo 1999, n. 137 è stato modificato il suddetto profilo e all’art.2 è stato previsto che 

detto professionista può svolgere la propria attività “in strutture sanitarie pubbliche o private, in regime di dipendenza o 

libero professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all’esercizio dell’odontoiatria”.

[omissis] L’igienista dentale è stato collocato tra le professioni tecnico-sanitarie, area tecnico-assistenziale.

La legge 1 febbraio 2006, n. 43, all’articolo 1, definisce puntualmente che “le professioni sanitarie infermieristiche, 

ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione” sono “quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 

251, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura 

o riabilitazione”.
L’esercizio delle menzionate professioni sanitarie e, dunque anche dell’igienista dentale, è subordinato al conseguimento 

del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all’esercizio della professione ed è valido 

sull’intero territorio nazionale; allo stato è il requisito essenziale e indispensabile per poter svolgere senza condizioni l’at-

tività sanitaria sia nell’ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente, sia come libero professionista.

Atteso quanto sopra, a parere dello scrivente, con riferimento al profilo dell’igienista dentale la norma non ha posto alcun 

limite circa l’obbligo di svolgere la propria attività in predeterminati spazi o comunque “alla presenza” dell’odontoiatra.

Ne consegue che l’attività dell’igienista dentale può essere svolta anche senza la presenza fisica dell’odontoiatra e al di 

fuori di uno studio odontoiatrico e pertanto anche all’interno di un proprio autonomo studio.

Infatti, la “indicazione dell’odontoiatra” richiamata nel profilo di cui al citato DM 137 del 1999, non sta ad indicare la 

necessaria presenza dell’odontoiatra medesimo; altrimenti la norma sarebbe stata inequivocabilmente in tal senso.

Ne deriva che avendo l’igienista un’autonomia professionale espressamente riconosciuta dalla legge, può scegliere del 

tutto liberamente e responsabilmente nei limiti delle proprie competenze, le modalità di effettuazione ed erogazione delle 

proprie prestazioni..
L’“autonomia e l’indicazione” sopra menzionate fanno ritenere lo scrivente che l’attività dell’igienista dentale può es-

sere legittimamente svolta in uno studio autonomo, pur sempre attenendosi alla disciplina in vigore per il rilascio delle 

necessarie autorizzazioni.

[omissis]
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ANDI: NO AGLI STUDI
DI IGIENE ORALE

Riteniamo l’igienista dentale una �gura fondamentale 
all’interno del team odontoiatrico, nel rispetto dell’attuale 
pro�lo professionale che prevede che sia l’odontoiatra la 
�gura centrale che fornisce l’indicazione in merito a qual-
siasi intervento dell’igienista. 
Siamo per questo contrari all’apertura di studi autonomi di 
igiene orale, in quanto si andrebbe a perdere quel neces-
sario e costante contatto che le due �gure professionali, 
odontoiatra e igienista, devono costantemente avere al 
�ne di fornire la miglior condizione di terapia al paziente.

Gianfranco Prada, presidente nazionale Andi

Non è nostra abitudine scrivere su periodici diversi da quello 
ufficiale, la Rivista Italiana di Igiene Dentale, organo della Com-
missione nazionale dei corsi di studio in igiene dentale, che ho 
l’onore di presiedere da circa dieci anni, ma l’occasione ci chiede 
una pronta presa di posizione da divulgare al di fuori dell’ambito 
accademico, in modo che se ne prenda coscienza il più possibile.
Lo spunto viene offerto da un igienista dentale della Regione 
Emilia Romagna, che vistosi negare l’autorizzazione all’apertura 
di uno studio di prevenzione, propone ricorso al Tribunale Ammi-
nistrativo Regionale; in tale dibattimento, con pareri “ad adiuvan-
dum” intervengono per la Regione Emilia sia la Fnomceo (Fe-
derazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri), 
che Andi (Associazione nazionale dentisti italiani). E proprio in 
questi interventi viene riportato che l’igienista non può svolgere 
la propria professione senza la costante presenza dell’odontoia-
tra, a cui sarebbe delegata la garanzia fornita al paziente durante 
l’intervento dell’igienista.
Tale affermazione contrasta assolutamente con i contenuti della 
vigente legislazione delle professioni sanitarie (Legge 10 agosto 
n. 251, G.U. n. 208 del 6 settembre 2000), dove si afferma l’auto-
nomia decisionale per l’igienista, che l’autorizza ad agire non “su 
prescrizione” ma su indicazione dell’odontoiatra, riconoscendo 
palesemente all’igienista dentale la capacità di agire professio-
nalmente, secondo le proprie competenze, senza la vigilanza di 
alcuno, la cui presenza risulterebbe peraltro assolutamente su-
per�ua, a eccezione dei casi in cui è prevista una collaborazione 

di equipe, legata alla tipologia di intervento combinato odontoia-
tra-igienista dentale.
Altre infondate affermazioni presenti nei pareri vengono pun-
tualmente respinte dalla conoscenza della legge vigente, che 
spesso si è interessata della professione dell’igienista dentale, 
de�nendone pro�lo, interessi, limiti e autonomia professionale.
Inoltre il pro�lo dell’igienista dentale viene riportato integralmen-
te su tutte le schede ministeriali dei corsi di studio d’Italia, dove 
l’allievo igienista viene formato e istruito su quelle che saranno le 
proprie competenze professionali, essendo in grado, all’indoma-
ni del superamento dell’esame �nale, abilitante all’esercizio della 
professione, di spendere con successo, nel mondo del lavoro, la 
propria professionalità maturata negli atenei.
A noi preme conseguire la migliore formazione possibile del 
professionista e sempre più completa, soprattutto dal punto di 
vista tecnico-pratico, in modo che venga preparato negli atenei 
a svolgere la prevenzione delle patologie orali, suo compito isti-
tuzionale, così da migliorare la salute orale degli italiani che, an-
cora oggi, troppo spendono di tasca propria per curarsi i denti, 
auspicando l’avvento di una odontoiatria di comunità che troppo 
tarda a diffondersi nella nostra nazione.

Prof. Mario Giannoni 
Presidente della Commissione nazionale

dei corsi di studio in igiene dentale

COMMISSIONE NAZIONALE DEI CORSI
DI STUDIO IN IGIENE DENTALE

Presidente: Prof. Mario Giannoni 
Vice presidente: Dott.ssa Ignazia Casula
Consiglieri del presidente: Prof. Pier Luigi Foglio 
Bonda; Prof. Roberto Di Giorgio
Consiglieri coordinatori: Dott.ssa Clelia Mazza,
Dott.ssa Elisabetta Polizzi

> Prof. Mario Giannoni 
Presidente della Commissione 
nazionale dei corsi di studio 
in igiene dentale

> Gianfranco Prada

L’igienista dentale può aprire 
un proprio studio professionale?

CAO: PARERE DELLA DIREZIONE DEL 
MINISTERO NON È ATTO DIRIMENTE

Non giunge nuova la posi-
zione del direttore Leonardi e 
non ci coglie di sorpresa, per 
aver già negli anni affermato 
quanto ora coerentemente 
ribadito. Desidero ricordare 
ch’è pendente c/o il Tar Emilia 
Romagna giudizio in materia e 
che le Cao degli Ordini sono 
direttamente impegnate. Ci 
sorprende, quindi, e molto, l’u-
so dello stesso parere che viene strumentalmente adoperato 
in termini dirimenti al pari di una sentenza emanata dalla Cas-
sazione a camere riunite o di una decretazione del governo. 
Parere rispettabilissimo ma sempre di parere si tratta, desidero 
sottolineare scevro da note polemiche. 
Altra cosa, ribadisco, se si fosse trattato di una sentenza o atto 
veramente dirimente e con pro�li di applicazione obbligatoria. 
Mi permetto di anticipare che un parere non sembra neanche 
“impugnabile” ricorrendo, ad esempio al Tar, proprio perchè 
trattasi di parere e non di atto cogente ma, in attesa di riceve-
re ulteriori e approfondite valutazioni legali, già richieste e che 
motiveranno anche le possibili azioni in opposizione, qualche 
ri�essione che, lette le valutazioni di tipo amministrativo-buro-
cratico, mi permetto di sviluppare e porre come quesiti di natura 
medico assistenziale e per la sicurezza delle cure. 
Chi prenderebbe in carico il paziente? Chi effettuerebbe la 
prima visita, l’anamnesi e la diagnosi? Chi prescriverebbe la 
terapia? Chi veri�cherebbe l’adeguatezza delle terapie in rela-
zione alla remissione della patologia per la quale si era indicata 
quella particolare terapia? E, in�ne, chi si assumerebbe i pro�li 
di responsabilità?
Nella certezza che un atto normativo dirimente sarà emanato, 
questa volta e �nalmente, per stabilire ambiti di competenza 
e rispetto dei pro�li professionali, invito tutti alla moderazione 
e ad evitare le pericolose fughe in avanti che sembrano già 
appalesarsi.

Giuseppe Renzo, presidente Cao Nazionale

> Giuseppe Renzo

STUDI DI PREVENZIONE DI SOLI IGIENISTI: PER LA COMMISSIONE NAZIONALE 
DEI CORSI DI STUDIO IN IGIENE DENTALE SONO LEGITTIMI



Il passato 
Ricordo ancora che quando 
fu istituito il diploma univer-
sitario in igiene dentale, �ne 
anni ‘80 del trascorso millen-
nio, la �gura professionale 
che ne emergeva era consi-
derata dai più, ed in primis 
dagli “addetti ai lavori”, una 
cosa del tutto inutile che sa-
rebbe servita più che altro a 
creare dei futuri assistenti 
odontoiatrici con qualche 
nozione scienti�ca maggiore.
Non avevamo nessuna con-
siderazione, ci sentivamo 
spesso umiliati in quanto ad-
ditati come “abusivi”, ma non 
si capiva bene di cosa. Non ci 
potevamo chiamare “dottori” 
anzi, quando ti presentavi a 
qualcuno e questo ti diceva 
“ma allora sei diventato un 
dottore in igiene dentale” noi 
sgranavamo gli occhi ed ur-
lavamo “noooo, non mi chia-
mi così, non lo sono”, come 
se fossimo degli appestati. 
Io, quando vinsi il concor-
so per accedere agli studi 
al Fatebenefratelli di Roma 
(1991), ero già un odontotec-
nico, titolare di un laborato-
rio aperto appena diplomato, 
ossia nel 1983. Laboratorio 
tra l’altro molto quotato, e 
infatti i miei ex soci ad oggi 
sono considerati tra i più 
brillanti odontotecnici in 
circolazione.
Tutti mi dicevano “ma cosa 
ci vai a fare, è una perdita di 
tempo e soldi, non avrà mai 
futuro”.
Nonostante tutto non mi 
arresi, testardo come sono 
e amante delle nuove sfide 
intrapresi gli studi; lavoravo 
a “marce ridotte” e quindi 
perdendo guadagni, studia-
vo la notte e conseguii nel 
1994 il diploma universita-
rio con il massimo dei voti. 
Il mio tirocinio? Tre anni 
al reparto di gnatologia con 
a capo il professor Mario 
Martignoni ancor oggi, con-
siderato un’icona mondiale 
dell’odontoiatria. 

In seguito, appena se ne pre-
sentò l’occasione, mi iscrissi 
e frequentai il primo corso 
istituito all’Università degli 
studi di Roma “Tor Vergata” 
per la conversione del diplo-
ma universitario in laurea di 
I livello e alla tesi fui valutato 
con un bel 110 con lode.
Fatto sta che ad oggi, con il 
crescere del concetto di pre-
venzione unito alle moder-
ne tecniche di conservativa 
odontoiatrica, molti di quei 
miei ex colleghi odontotecni-
ci che non hanno scommesso 
sul radicale e profondo cam-
biamento dell’odontoiatria 
hanno dovuto, purtroppo, 
chiudere il loro laboratorio 
oppure accorparsi tra loro 
poiché il numero di protesi 
dentali oggi, per fortuna (se-
gno che si previene di più e 
si estraggono meno denti), 
è spesso insu�ciente per il 
mantenimento dei costi di 
gestione della loro attività.

Il presente
Sull’esperienza passata e si-
curamente per mantenere 
fede a uno dei miei motti “chi 
si ferma negli aggiornamen-
ti è perduto”, appena venni 
a conoscenza dell’esistenza 
della laurea magistrale di II 
livello in scienze delle pro-
fessioni sanitarie tecniche ed 
assistenziali presso l’Univer-
sità degli studi di Roma Sa-
pienza, non mi lasciai sfuggi-
re questa occasione iscriven-
domi immediatamente. 
Avevo oramai superato i 40 
anni, avevo la mia bella real-
tà lavorativa, il mio cervello 
aveva perso “l’elasticità” ti-
pica del 20enne necessaria 
per gli studi, i miei impegni 
famigliari cambiati ecc., ma 
dissi a me stesso “proviamo-
ci, male che vada farò sempre 
in tempo a ripensarci”.
Vinsi il concorso, intrapresi 
gli studi e con grossi sacri�ci 
nel 2009 conseguii quest’al-
tro prestigioso traguardo. 

Siccome “l’appetito vien 
mangiando”, al termine della 
magistrale mi iscrissi al ma-
ster di I livello della Sapien-
za, nuove tecnologie nelle 
scienze di igiene orale (egre-
giamente “capitanato” dalla 
professoressa Gianna Maria 
Nardi) che mi ha consentito 
di venire a conoscenza delle 
moderne tecniche cliniche 
della nostra professione. 
A tutt’oggi, grazie sia al mio 
escursus professionale sia 
al mio percorso formativo, 
sono passato da discente a 
docente nel master sopra 
menzionato oltre che esser 
divenuto docente al Clid 
dell’Università di Tor Verga-
ta con mio sommo orgoglio 
anche e soprattutto in rap-
presentanza della nostra ca-
tegoria a dimostrazione che 
il sacri�cio, l’abnegazione e il 
continuo aggiornamento alla 
lunga ripagano.

Il futuro
Come vedo il futuro? Oramai 
tutta la medicina verte sulla 
prevenzione. Anche a livello 
di sanità pubblica da anni si 
sono resi conto che curare un 
malato costa molto di più che 
investire in prevenzione.
E quindi? Secondo il mio 
punto di vista in un futu-
ro non così lontano anche a 
livello pubblico apriranno 
sempre più reparti di igiene 
dentale poiché “prevenire 
è meglio che curare, non fa 
so�rire e fa molto risapar-
miare” anche in un’ottica di 
salute generale del corpo e 
non solo quindi della cavi-
tà orale (sempre più perso-
ne sono a conoscenza della 
correlazione tra malattie 
croniche orali, quali la paro-
dontite, e malattie cardiache, 
renali, diabete ecc.).
Quindi, se anche questa vol-
ta il mio sesto senso non mi 
inganna, il dottore in igiene 
dentale, preparato e conti-
nuamente aggiornato, farà la 

di�erenza per il raggiungi-
mento di questi nuovi obiet-
tivi che l’odontoiatria moder-
na mondiale si è pre�gurata. 
Magari noi “diversamente 
giovani” non usufruiremo in 
pieno di questo cambiamen-
to epocale oramai alle porte, 
ma voi giovani colleghi sicu-
ramente sì.
Mi auguro che queste mie 
parole e il mio ottimismo 
riescano a infondere alle 
“giovani leve” del nostro set-
tore professionale una rosea 
visione del futuro, ma più 
che altro un vero e proprio 
orgoglio professionale, senza 
continuare a sentirsi, come 
spesso accade, operatori 
odontoiatrici di serie b. 
Il mio consiglio è quello di 
non fermarsi mai e credere 
sempre in ciò che si fa, che 
prima o poi il proprio mo-
mento arriva per tutti, ba-
sta essere pronti, coglierne 
i segnali e non lasciarselo 
sfuggire.

Salvatore Russo

Intraprendere un percorso 
professionale non è cosa fa-
cile, soprattutto non è facile 
capire se sia quello giusto. 
Ricordo il giorno in cui ho 
deciso di iscrivermi al cor-
so di igiene dentale, una 
scelta conseguente ad una 
esperienza precedente... il 
diploma di odontotecnico. 
Tutto sommato un’attività 
insolita per una donna in 
un istituto prevalentemente 
maschile, spinta dal desi-
derio di coniugare il sape-
re con il saper fare, spinta 
dalla meticolosa e talvolta 
esasperata ricerca dei detta-
gli, in un ambito di piccoli 
elementi, dove un insigni-
ficante pezzo di cera pote-
va diventare un capolavoro 
e dove un solo millimetro, 
per eccesso o per difetto, 
poteva compromettere l’esi-
to finale. 
Sebbene il mondo dentale 
mi affascinasse, mancava 
ancora qualcosa a quell’at-
tività fatta di cavità orali 
riprodotte in gesso: a quei 

modelli in gesso mancava 
un volto, una storia e un’a-
nima.
Così ho incominciato il mio 
cammino nel mondo dell’i-
giene orale e, da allora, sono 
trascorsi 25 anni. Un cam-
mino caratterizzato dalla 
voglia di imparare sempre 
di più, di fare sempre di più 
e sempre meglio, ricavando 
tutti i giorni, da quello che 
guardavo, i piccoli segreti 
che a causa della routine 
potevano sfuggirmi. 
L’igienista ha il compito 
prioritario di tutelare la sa-
lute del cavo orale in ogni 
fase della vita della persona 
e il suo ruolo si è profonda-
mente modificato in questi 
ultimi anni. L’acquisizione 
di nuove conoscenze, de-
rivate dagli sviluppi della 
ricerca sia di base che ap-
plicata, ha permesso all’i-
gienista di diventare un in-
terlocutore importante per 
il paziente a tutela della sua 
salute, oltre che continuare 
ad essere il professionista 
demandato alla gestione 
della prevenzione delle pa-
tologie del cavo orale e del-
la terapia parodontale non 
chirurgica.
Ho quindi imparato gra-
dualmente a lavorare con 
amore, uscendo con slancio 
dalla preordinata e prestabi-
lita processione della vita per 
conoscere e svolgere il mio 
lavoro in modo sempre più 
attento e più approfondito.
Lungo il percorso ho incon-
trato persone straordinarie 
che mi hanno sempre ar-
ricchito, permettendomi di 
imparare dal passato, di ap-
prezzare il presente e di pro-
iettarmi con consapevolezza 
verso il futuro. Anche da chi 
palesemente sbagliava ho 
imparato come “non com-
portarmi”, un insegnamento 
questo, a mio parere, ancora 
più importante degli altri.

Antonella Abbinante

Storie di igienisti dentali
tra spirito di servizio e vocazione
Le storie di “professione vissuta” chiariscono meglio di ogni altro concetto teorico il percorso 
tutt’altro che agevole che molti, soprattutto negli anni passati, hanno intrapreso con coraggio 
e abnegazione, in vista di un obiettivo e di una realizzazione professionale non scontata

> Salvatore Russo, igienista dentale, docente al Master in 
tecnologie avanzate nelle scienze di igiene orale dell’Università 
Sapienza di Roma e docente al corso di laurea in igiene dentale 
presso l’Università di Roma “Tor Vergata” 

> Antonella Abbinante, igienista 
dentale; dottore magistrale in 
scienza delle professioni tecniche 
organizzative assistenziali; 
coordinatore attività di tirocinio 
Clid Università di Bari; 
consigliere nazionale Aidi

> Ruolo fondamentale del dottore in igiene dentale è l’insegnamen-
to in prevenzione primaria della cura dell’igiene orale

L’IGIENISTA DENTALE DEL TERZO MILLENNIO TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO COSTRUIRE LA PROPRIA PROFESSIONALITÀ
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Recentemente il Collegio delle 
società scientifiche di medicina 
estetica (Cisme) e Andi hanno 
sottoscritto un Position State-
ment sui trattamenti di odon-
toiatria estetica con particolare 
riguardo alla questione da un 
punto di vista clinico, legale e 
medico legale, giungendo così 
a una comune interpretazione 
delle norme e quindi dei limi-
ti e facoltà dell’odontoiatra nel 
trattamento della zona anato-
mica identi�cata dalla legge 
409 del 1985: il terzo e medio 
inferiore del volto.
Per le tre associazioni que-
sto documento rappresenta 
«non un momento di arrivo 
ma un’importante momen-
to di avvio dell’integrazione 
delle professionalità attra-
verso confronto, formazione 
e condivisione di percorsi 
clinici e terapeutici con l’o-
biettivo condiviso di poter 
o�rire ai pazienti rimedi te-
rapeutici sempre più efficaci 

e sicuri garantiti da una ade-
guata formazione e dal dove-
roso rispetto e dalla collabo-
razione tra le professionalità 
coinvolte».
Soprattutto negli ultimi anni 
molti odontoiatri si sono ri-
volti con interesse alla me-
dicina estetica, al fine di 
integrare le due professio-
nalità per un miglior esito 
terapeutico da garantire al 
proprio paziente nella bran-
ca dell’estetica del sorriso. «È 
innegabile che i trattamenti 
di medicina estetica possano 
ricoprire un ruolo importan-
te nell’integrazione delle cure 
odontoiatriche in un per-
corso clinico di questo tipo, 
come anche è innegabile che 
i percorsi formativi delle due 
branche citate sono profon-
damente diversi e che risulta 
essere necessario approcciare 
a detta integrazione mediante 
percorsi formativi definiti e 
rispettosi delle professionali-

tà coinvolte, avendo riguar-
do dei limiti e delle facoltà 
terapeutiche dell’odontoiatra 
nella zona anatomica deputa-
ta alla sua cura» ha spiegato il 
presidente Andi Gianfranco 
Prada in occasione della �r-
ma del Position Statement.

Igienista dentale come 
«promoter» dei trattamenti
Ma qual è il ruolo dell’igie-
nista dentale nell’ambito dei 
trattamenti di medicina este-
tica che sempre più spesso gli 
studi dentistici propongono 
ai loro pazienti? Lo abbia-
mo chiesto alla professoressa 
Gianna Maria Nardi, presi-
dente della Società italiana 
di scienze dell’igiene orale 
(Sisio). «La valenza del giusto 
ruolo nel rispetto dei limiti 
e potenzialità di un igienista 
dentale è riconosciuta soprat-
tutto da chi ha la fortuna di 
lavorarci e capisce pro�onda-

mente il ruolo importante che 
ha una odontoiatria preventi-
va a 360 gradi. Non è neppure 
necessario, se non ai �ni di 
una grati�cazione meramen-
te personale, sottolineare la 
�gura dell’igienista dentale e 
ribadirne la sua importanza 
in tutta la pratica clinica che 
si svolge in ambito odontoia-
trico – ci ha detto la docente 
universitaria, convinta però 
che questa importante �gu-
ra professionale dedicata alla 
prevenzione possa con suc-
cesso «assumere un ruolo di 
promoter dei trattamenti di 
medicina estetica o�erti dallo 
studio dentistico, illustrando-
ne la valenza ai pazienti».
«È evidente che non si può 
parlare di medicina estetica se 
non riferendosi a una perso-
nalizzazione del trattamento 
e soprattutto a un controllo 
degli stili di vita che portano 
il paziente ad avere un aspetto 
gradevole – chiarisce Gianna 

Maria Nardi –. Un esempio è 
il fumo, che porta facilmente 
all’inestetismo del “codice a 
barre” nella zona periorale. 
All’interno di un progetto in 
cui uno studio odontoiatrico 
inserisce tecniche, invasive e 
meno invasive, di medicina 
estetica, l’igienista dentale di-
venta di fatto promoter di be-
nessere e di salute, indirizzan-
do il paziente verso corretti 
stili di vita che mantengono e 
ampli�cano i risultati del per-
corso medico estetico: dalla 
buona alimentazione alla di-
sassuefazione dal fumo».
«L’igienista che collabora 
in uno studio odontoiatrico 
che si occupa di medicina 
estetica deve – e ha tutti gli 
strumenti per farlo – co-
noscerne l’operatività, per 
istruire il paziente su tutte 
quelle che sono le attività di 
mantenimento dei risultati 
ottenuti. Oltre allo sbianca-
mento dentale professiona-

le, che rappresenta un punto 
fermo dell’attività estetica 
in odontoiatria, l’igienista 
dovrà conoscere tutte le 
fasi dei più noti trattamenti 
di medicina estetica basate 
sull’utilizzo della tecnologia: 
radiofrequenza, laser e luce 
pulsata, anche se non sarà 
lui ad eseguirli come primo 
operatore».
Il ruolo dell’igienista dentale 
all’interno dello studio in-
somma è trasversale: «in im-
plantologia come in conser-
vativa, in endodonzia come 
in ortodonzia, e oggi anche 
in medicina estetica, il suo 
compito è mettere in eviden-
za la valenza dei trattamenti 
dell’odontoiatra, ampli�car-
ne i risultati e assicurarne il 
mantenimento nel tempo, 
inquadrando il paziente in 
percorsi di salute e benesse-
re del cavo orale e, natural-
mente, del sorriso» conclude 
Gianna Maria Nardi.

I primi esemplari di spazzolino 
elettrico risalgono a più di cin-
quanta anni fa: il primo spazzo-
lino elettrico è stato concepito in 
Svizzera nel 1954. In un primo 
momento, gli spazzolini elettri-
ci sono stati creati per pazienti 
con limitate capacità motorie e 
per soggetti in terapia ortodon-
tica. Poi è stato notato che que-
sti spazzolini potevano anche 
essere utili per chiunque non 
utilizzasse in modo corretto gli 
spazzolini manuali, poiché par-
te del lavoro veniva e�ettuato, in 
maniera più o meno automati-
ca, dal dispositivo stesso. 
Inizialmente la di�usione de-
gli spazzolini elettrici fu assai 
lenta e limitata per problemi di 
design, responsabili ad esempio 
della scarsa ergonomia, e quin-
di della scarsa praticità d’uso. 
Al passare degli anni vennero 
proposti nuovi dispositivi con 
innegabili migliorie ergonomi-
che, peso più contenuto e facili-
tà d’utilizzo del tutto sovrappo-
nibile a quella degli spazzolini 
tradizionali manuali, tanto che 

le indagini di mercato ne rimar-
carono in seguito un vero e pro-
prio successo di vendite.

Caratteristiche funzionali 
degli spazzolini elettrici
Molti spazzolini elettrici mo-
derni possiedono un dispositivo 
senza �li che aiuta a mettere in 
pratica i consigli del dentista du-
rante l’azione di spazzolamento. 
Tra queste caratteristiche fun-
zionali vantaggiose troviamo 
l’azione combinata di pulsazio-
ni, oscillazioni e rotazioni della 
testina per disgregare meccani-
camente la placca batterica, la 
sagomatura della testina inter-
cambiabile, che avvolge tridi-
mensionalmente ciascun dente, 
e talvolta la presenza di un timer 
per monitorare la durata dello 
spazzolamento. Inoltre, in certi 
modelli è presente una funzione 
di controllo della pressione con 
display per assicurare il giusto 
grado di pressione sui denti: 
quando si supera un valore-
soglia, il dispositivo emette un 

segnale sonoro di avvertimento. 
È stato dimostrato che l’utilizzo 
di questi tipi di spazzolino elet-
trico, rispetto ai manuali, riduce 
la pressione esercitata sui denti 
durante la pulizia. In questo 
modo le gengive sono protet-
te da un eventuale eccessivo 
spazzolamento e lo spazzolino 
è ancora più facile da usare. È 
possibile anche selezionare una 
particolare modalità di funzio-
namento, secondo le diverse esi-
genze del soggetto interessato. 
Per quanto concerne il ricambio 
delle testine, in molti spazzolini 
elettrici il particolare colore pre-
sente nelle setole si scolorisce 
dopo circa tre mesi, segnalando 
la necessità di una sostituzione. 
Molti moderni spazzolini da 
denti elettrici possiedono un ti-
mer per incoraggiare gli utenti a 
utilizzare lo strumento per due 
minuti interi. Questi dispositivi 
avvisano gli utenti tramite un 
allarme, che può essere a scatti 
di 30 secondi o a ogni minuto; 
l’allarme può essere un ronzio, 
un rumore o anche una breve 

interruzione di corrente. Tali 
avvisi hanno anche la funzione 
di informare l’utente di passare 
a un altro tipo di pulizia, come 
tra un’arcata e l’altra o tra le su-
per�ci verticali e quelle orizzon-

tali. Alcuni spazzolini da denti 
elettrici utilizzano schermi LCD 
che, oltre a mostrare il tempo 
di spazzolatura eseguito (o la 
quantità ottimale di tempo, di 
solito 2 o più minuti), mostra-

no smile o altre immagini per 
incoraggiare lo spazzolamento 
ottimale. 

Quali sono i vantaggi
dello spazzolino elettrico?
Ma lo spazzolamento elettrico è 
davvero più e�cace, ad esempio 
in termini di rimozione mecca-
nica della placca, rispetto a quel-
lo manuale? Alcuni studi speri-
mentali avrebbero constatato 
che gli spazzolini elettrici sono 
più e�caci, sotto alcuni aspet-
ti, delle varietà manuali. Ciò 
sembra essere particolarmente 
vero per gli spazzolini ad azione 
roto-oscillante. In questi ulti-
mi, durante il funzionamento il 
movimento roto-oscillante della 
testina è accoppiato a un movi-
mento pulsante, la cui frequen-
za è maggiore rispetto a quella 
della roto/oscillazione. Diversi 
studi comparativi su spazzo-
lini ad azione roto-oscillante, 
confrontati con gli spazzolini 
manuali, dimostrerebbero una 
maggiore e�cacia relativa degli 

Medicina estetica 
nello studio odontoiatrico

Spazzolino elettrico o manuale,
quale consiglio al paziente? 

Quale ruolo per gli igienisti negli studi che offrono trattamenti di medicina 
estetica? Per Gianna Maria Nardi può essere quello di «promoter dei 
trattamenti offerti dallo studio dentistico, illustrandone la valenza ai pazienti»

Non è la natura del dispositivo utilizzato a fare la differenza, ma la tecnica di spazzolamento 
e la sua frequenza nel corso della giornata. In prevenzione prevale quindi il fattore umano:
il counselling all’igiene orale rispetto alla tecnologia

> I �rmatari del Position Statement sulla medicina estetica in ambito 
odontoiatrico e il dottor Aldo Nobili, vice presidente nazionale Andi, 
che ha seguito con impegno e competenza questa iniziativa
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spazzolini elettrici, in particola-
re in termini di: 
- maggior tempo dedicato allo 
spazzolamento dei denti (38% 
in più rispetto ai manuali);
- diminuzione dell’eccesso di 
pressione esercitata sui denti 
durante lo spazzolamento, gra-
zie alla presenza del sensore di 
pressione;
- e�etto positivo maggiore, ri-
spetto agli spazzolini manuali, 
sulla riduzione di gengivite, 
sanguinamento e placca batteri-
ca dopo 4 settimane di utilizzo;
- maggiore e�cacia nei malati 
parodontali, ad esempio in ter-
mini di diminuzione della pro-
fondità della tasca parodontale;
- maggiore accuratezza dello 

spazzolamento.
Pur tuttavia, i dati in letteratu-
ra non sembrano dimostrare 
un evidente grande vantaggio 
dell’uso di uno spazzolino elet-
trico rispetto a uno manuale: 
ciò che importa è, in realtà, il 
modo con cui lo spazzolamento 
viene eseguito, a prescindere dal 
fatto che tale operazione ven-
ga eseguita con un dispositivo 
manuale o elettrico. È anche 
importante che le caratteristiche 
�siche dello spazzolino, sia elet-
trico sia manuale, rispondano 
in maniera appropriata alle esi-
genze individuali, ad esempio in 
termini di consistenza e forma 
delle setole, sagoma della testi-
na, ecc. Ciò non toglie l’utilità 

degli spazzolini da denti elettrici 
in casi particolari, come in alcu-
ni pazienti con capacità manua-
li limitate (ad esempio alcuni 
anziani o bambini, sempre sotto 
la supervisione di un adulto) o 
laddove si abbiano di�coltà nel 
raggiungere i denti posteriori. I 
vantaggi degli spazzolini elettri-
ci possono essere quindi mar-
ginali al confronto di un’appro-
priata tecnica di spazzolamento.

Le conclusioni 
della letteratura
In vista di tutto ciò, e soprattut-
to avendo a mente la letteratura 
scienti�ca e gli studi sperimen-
tali a riguardo, è possibile con-
cludere che ciò che fa veramen-
te la di�erenza non è il tipo di 
dispositivo, bensì la tecnica e 
la frequenza con cui vengono 
spazzolati i denti. Sebbene siano 
innegabili alcuni vantaggi o�erti 
dalle versioni elettriche (si pen-
si, ad esempio, al cronometro, 
che consente all’utilizzatore di 
accertare un’adeguata durata di 
spazzolamento), lo spazzolino 
manuale tradizionale, se usato 
nella maniera appropriata, è più 
che su�ciente a garantire una 
lunga salute dentale, specie se 
coadiuvato da altri presidi quali 
il �lo interdentale e i collutori, 
oltre che dalle visite periodiche 
di controllo dall’odontoiatra. 
Al contrario, è consigliabile e 
prescrivibile la sostituzione del-
lo spazzolino manuale con lo 
spazzolino elettrico alle persone 
con di�coltà manuali, ad esem-
pio soggetti portatori di handi-
cap, alcuni anziani o bambini 

piccoli, sempre supervisionati 
da un adulto, proprio perché 
tali dispositivi sono in grado di 
assicurare, in queste condizioni, 
una maggiore e�cacia.

Prevenzione primaria
Come noto, alla base delle pa-
tologie orali, in particolare del-
le malattie dentarie (si pensi, 
ad esempio, alla parodontite), 
vi è la formazione della placca 
batterica, il primum movens 
delle gengiviti e delle patologie 
del parodonto. La correlazione 
�siopatologica fra presenza di 
placca e malattia dentaria risale 
ai primi studi degli anni ‘60 di 
Löe e �eilade. Da questi stu-
di e dagli altri che seguirono, è 
stato possibile proporre misure 
e�caci e basate sulle evidenze 
sperimentali (evidence-based) 
per la prevenzione delle pato-
logie dentarie. Nell’ottica della 
prevenzione primaria, le com-
petenze comunicazionali (si-
ano queste appannaggio delle 
istituzioni o di soggetti privati, 
come l’odontoiatra o l’igienista 
dentale) sono la condicio sine 
qua non di ogni strategia pre-
ventiva, e le conoscenze in cam-
po odontoiatrico dovrebbero 
essere incluse in questa strategia 
divulgativa più comprensiva. Lo 
scopo della prevenzione prima-
ria è quindi evitare la comparsa 
della malattia e dei suoi sintomi, 
o almeno di posticiparne il più 
possibile i segni o attenuarne 
la gravità. L’appropriata tecni-
ca di spazzolamento ha quindi 
un’importanza notevole, e l’o-
dontoiatra e l’igienista dentale 
dovrebbero sempre illustrarla al 
paziente. 
Scopo dello spazzolamento 
dentale è impedire l’organiz-
zazione della placca, con cui si 
ottiene una disorganizzazione 
del complesso batterico patoge-
no in una struttura meno peri-
colosa in termini di quantità e 
qualità. Lo spazzolamento dei 
denti con tecnica corretta pre-
viene l’insorgenza di carie e di 
malattia parodontale, e perciò 
anche l’edentulia. Infatti, è di-
mostrato che lo spazzolamento 
corretto dei denti, e�ettuato una 
volta al giorno, è in grado di ri-
muovere in modo signi�cativo 
la placca batterica (78% o più) 
e di ridurre la permanenza di 
zuccheri cariogeni nel cavo ora-
le prevenendo l’insorgenza di 
malattia parodontale e di carie. 
Parimenti, vi è tuttavia unanime 
consenso che la maggior parte 
delle persone non è in grado 
di e�ettuare manovre di igiene 
orale ottimali a casa. 

Domenico Lombardini
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Il sito internet dedicato al Ma-
ster in “Tecnologie avanzate 
nelle scienze in igiene orale” di-
retto dalla professoressa Gianna 
Maria Nardi si propone come 
un nuovo contenitore ricco di  
pensieri e strumenti che ruota-
no attorno alle materie trattate 
nel percorso di studi. 
Un contenitore informale aper-
to al contributo di tutti (inse-
gnanti e studenti) per creare e 
innovare il futuro del master 
e che prende spunto da quello 
che, da tempo, si sta estendendo 
anche nell’ambito dell’economia 
moderna, l’economia della con-
divisione (sharing economy).
Il progetto ben si integra con gli 
obiettivi del master, tra i quali 
spicca la volontà di realizzare un 
percorso formativo �nalizzato 
a rispondere alle moderne esi-
genze culturali e professionali.
L’idea di condividere uno spa-
zio, anche se virtuale, vuol dire 
sentirsi parte di una comunità, 
una caratteristica della odierna 
generazione cresciuta nell’era di 
Facebook e che si sente a pro-
prio agio nell’utilizzare le tecno-
logie d’avanguardia che lo stesso 
master mette a disposizione dei 
suoi partecipanti.
Il progetto vuole superare i limi-
ti della formazione tradizionale, 
basandosi sui social media, ca-
ratterizzandola da un continuo 
scambio di domande, giudizi e 
pareri che non si esauriscono 
nelle aule ove vengono svolti gli 
insegnamenti.
Il sito dedicato agli studenti 
del master si trova alla pagina 
www.masterigieneorale.it, che 
è in fase di progettazione e di 
prossima pubblicazione e si 
arricchirà di contenuti ad ogni 
nuovo incontro, quasi in tem-
po reale, in un continuo work 
in progress. Conterrà varie se-
zioni dedicate non solo alla di-
dattica, ma anche ai momenti 
di svago attraverso la pubblica-
zione di foto e video. In aggiun-
ta verranno utilizzati applicati-

vi e piattaforme per lo scambio 
di documenti e di informazioni 
tra i partecipanti.
Si invitano gli studenti a parte-
cipare alla vita collettiva della 
comunità di appartenenza, per 
condividere con gli altri i mo-
menti più importanti di questa 
nuova esperienza.
Proprio nell’intento di continua-
re l’aggiornamento e divulgare 
l’esistenza di professionisti pre-
parati che possano testare nuo-
ve tecnologie e per continuare 
a crescere nel nostro ambito 
professionale, nasce all’interno 
del suddetto sito la commu-
nity “Oral Hygiene - Innova-
tion Lab” di cui fanno parte gli 
iscritti al master della Sapienza. 
L’Oral Hygiene - Innovation Lab 
è un vero e proprio laboratorio 
culturale che si propone di fa-
vorire l’interazione e lo scambio 
di conoscenze professionali tra 
studenti ed ex studenti del Ma-
ster in tecnologie avanzate nelle 
scienze di igiene orale. 
Le principali attività del gruppo 
sono: 
- favorire lo scambio di espe-
rienze professionali tra gli ade-
renti per la realizzazione di una 
community dell’aggiornamento 
nel settore;
- seminari e incontri nell’ottica 
di stimolare la discussione e il 
confronto sui temi emergenti 
e le tecnologie innovative della 
professione;
- stimolare l’apprendimento 
continuo professionale attraver-
so corsi, convegni e conferenze, 
al termine del periodo di studio;
- partecipare ad eventi di net-
working (aperitivi, serate a 
tema, cene ecc.);
- promuovere la prevenzione 
come vera e propria terapia.
La nascita della community è 
stata annunciata in occasio-
ne del simposio sui protocolli 
operativi nella pratica clinica 
tenutosi a Roma dal 10 al 12 
aprile scorso all’interno del 21° 
congresso nazionale del Colle-

gio dei docenti in odontoiatria. 
L’evento, che ha riscosso molto 
successo e un’ampia adesione da 
parte dei partecipanti, si è rive-
lato quale occasione ideale per 
divulgare l’iniziativa tra gli stu-
denti delle passate edizioni del 
master, per confrontarsi e conti-
nuare a crescere insieme, grazie 
all’aggiornamento professionale 
e alla formazione continua.
La rete diventa quindi una uti-
lità, per mettere in comune le 
esperienze vissute, i consigli e 
le informazioni a�nché tutti ne 

possano usufruire realizzando 
forme di collaborazione tra gli 
studenti e tra studenti e inse-
gnanti. Appare del tutto sconta-
to che Internet ormai costituisce 
nella nostra epoca un mezzo 
e�cace per farci sentire parte 
integrante del nostro gruppo di 
appartenenza, per condividere e 
per costruire la nostra identità 
individuale e comunitaria. 
Perché tutto è condivisibile, 
nella forma di un paradigma 
che, incentivato dalle nuove 
tecnologie, promette di avere 

e�etti dirompenti ma che so-
prattutto deve portare al recu-
pero di relazioni basate sulla 
�ducia tra le persone. È infatti 
questo l’obiettivo principale 
del progetto: riprodurre quelle 
comunità che stanno scompa-
rendo in un mondo moder-
no, utilizzando le tecnologie 
dell’informazione e i servizi 
di social networking, creando 
una cultura della condivisione 
prima ancora che dei numeri 
e che susciti nei partecipanti la 
sensibilizzazione a condividere 

le informazioni.
L’ambizione del progetto tende 
a rappresentare un modello da 
cui trarre ispirazioni o ri�es-
sioni per creare una didattica 
moderna, caratterizzata sempre 
più dalla condivisione della vita 
tra le persone accomunate dalla 
voglia di imparare e di confron-
tarsi; caratteristiche, quest’ulti-
me, indispensabili in qualsiasi 
percorso di studi. A presto!
Stay Hungry. Stay Foolish. 

Roberto Salerno

Utilizzo delle nuove 
tecnologie nella formazione
masterigieneorale.it è un sito, un blog, un canale video per la condivisione, 
la co-progettazione e la partecipazione.
E all’interno del sito nasce la community “Oral Hygiene - Innovation Lab”

> Roberto Salerno, igienista dentale, 
è docente di organizzazione azien-
dale al corso di laurea in igiene den-
tale dell’Università dell’Insubria.
Expert in “Informatics applied to 
dentistry” presso il Centro di Colla-
borazione Oms di Milano, Roberto 
Salerno progetta e realizza strumenti 
di comunicazione interattivi rivolti a 
pazienti, odontoiatri e igienisti
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Esiste una sorta di propor-
zionalità inversa in tema 
di corretta cura dell’igiene 
orale, decisamente poco 
razionale e comprensibile, 
che lega le evidenze scien-
tifiche alla rispettiva ade-
renza da parte dei pazienti. 
Per intenderci: più le rac-
comandazioni cliniche e 
terapeutiche risultano com-
provate, maggiori sono la 
superficialità e la negligen-
za che ne condizionano ne-
gativamente la corretta os-
servanza, rendendola poco 
rispondente ai dettami del-
la scienza. In tema di igiene 
orale si dibatte da tempo 
immemore attorno al ciclo 
vitale degli spazzolini ma-
nuali, ai quali andrebbe ri-
conosciuta una “pensiona-
bilità” dopo circa tre mesi 
di impiego, arco temporale 
dopo il quale lo stesso per-
de di efficacia in termini di 
adeguata rimozione della 
placca. Sebbene risulti ne-
cessario fare un distinguo 
sulle soggettività di utilizzo 
che inesorabilmente condi-
zionano lo stato di usura di 
uno spazzolino, stiamo par-
lando di un assunto fatto 
proprio da ciascun igienista 
dentale, che trova conferme 
negli studi clinici di cui di-
sponiamo in misura sempre 
maggiore grazie alla ricerca 
scientifica, ma che trova 
molti pazienti sordi e poco 
collaborativi.
Un’indagine recentemente 
apparsa sull’International 
Journal of Dental Hygiene, 
compiuta da un gruppo di 
ricercatori dei Paesi Bassi, 
ha apportato un’ulterio-
re ed ennesimo tassello a 
conferma dell’esattezza di 
tale convinzione: il tasso 
di usura delle setole degli 
spazzolini è il fattore de-
terminante della perdita di 
efficacia per l’eliminazione 
della placca, seppure non 
sia generalizzabile per tutti 
i casi la tempistica dei tre 
mesi.
La ricerca ha preso in esa-
me 45 studenti (non appar-
tenenti al settore dentale), 
ai quali sono state fornite 
tutte le informazioni in me-
rito a scopi e obiettivi dello 
studio, oltre alle indicazioni 
dettagliate su come compie-
re una corretta igiene orale 
quotidiana (spazzolamento 
due volte al giorno per 2 
minuti) al fine di ottimizza-
re la conformità di azione. 
I componenti del gruppo 
sono stati monitorati, con 
attento screening, dopo 
avere utilizzato per tre mesi 
il proprio vecchio spazzoli-

no e per i successivi tre la-
vandosi i denti con un nuo-
vo spazzolino fornito loro. 
Ebbene, basandosi sull’in-
dice di placca Quigley Hein 
si è potuto rilevare un sen-
sibile calo di azione nei 
vecchi spazzolini rispetto ai 
nuovi, e per ciò che riguar-
da l’abrasione gengivale una 
sostanziale crescita con l’u-
tilizzo di strumenti con se-
tole sfilacciate.
È semplicemente una que-
stione di buon senso quella 
che dovrebbe suggerire, al 
momento giusto, il cambio 
dello spazzolino, poiché 
le setole con il trascorrere 
delle settimane non man-
tengono più la forma e si 
disgregano (tale fenomeno 
è maggiormente osservabi-
le per quelle esterne), pre-
sentano le punte erose e di 
conseguenza non hanno 
più la capacità di eliminare 
a dovere la placca. Va sot-

tolineato, però, quanto da 
tale ricerca non si abbiano 
indicazioni nette e precise 
sui tempi di rinnovo dello 
spazzolino, i quali varia-
no a seconda della qualità 
e dell’impiego che ne fa il 
soggetto interessato. L’età 
quindi non deve essere il 
fattore univoco che impone 
la sostituzione dello spaz-
zolino, bensì deve esserlo la 
condizione in cui si presen-
tano le setole. 
Su tale aspetto l’American 
Dental Association, oltre 
a raccomandare la sostitu-
zione ogni tre-quattro mesi 
– con un distinguo da caso 
a caso e ricordando che per 
i bambini e gli adolescen-
ti questo debba avvenire 
con maggiore frequenza –, 
mette in luce un aspetto di 
non trascurabile importan-
za: gli spazzolini sono degli 
straordinari ricettacoli di 
microrganismi e batteri che 

con il tempo, e amplifica-
ti dall’umidità persistente, 
proliferano indisturbati con 
il rischio conclamato di in-
durre all’interno del cavo 
orale fastidiose infezioni e 
infiammazioni.
A questo punto una doman-
da sorge spontanea: quanti 
fra i vostri pazienti seguono 
i dettami che attengono al 
corretto uso dello spazzoli-
no? Bisogna ammettere che 
un discreto numero di pa-
zienti si ostina ad utilizzare 
nella propria quotidianità 
spazzolini ultra consumati, 
certamente non più ade-
guati al proprio compito di 
pulizia degli elementi den-
tari...
E non è necessario scomo-
dare contorte analisi psi-
cologiche per decifrare le 
cause di un tale compor-
tamento, che appare tanto 
controproducente quan-
to evidentemente errato, 

il quale è semplicemente 
frutto della convinzione 
sbagliata che porta a confe-
rire alla salute orale minore 
attenzione rispetto a quella 
sistemica, e perciò si è pro-
pensi a trascurarla, anche 
in termini di strumentazio-
ni e presidi deputati al suo 
mantenimento.
Risulta chiaro quanto in 
tale logica acquisti un ruolo 
di primaria importanza la 
compliance che sussiste tra 
paziente e igienista denta-
le: il rapporto personale di 
fiducia è uno stimolo ine-
ludibile per portare i pa-
zienti a seguire le giuste in-
dicazioni e ad ottemperare 
all’esecuzione di quelle pra-
tiche che appaiono noiose 
e ripetitive, ma dalle qua-
li dipende la salubrità del 
cavo orale. In questo caso 
l’igienista dentale diventa 
anche un po’ psicologo, do-
vendo cioè essere in grado 

di far leva su quegli aspetti 
capaci di spronare la sfera 
motivazionale in ciascuna 
persona, senza mai ridurre 
l’istruzione all’igiene orale 
quotidiana ad un semplice 
nozionismo.
Dunque, agevolare e incen-
tivare una maggiore assun-
zione di consapevolezza tra 
i propri pazienti su questo 
specifico aspetto rappre-
senterà un indubbio succes-
so in termini professionali 
per ogni igienista dentale.

M. V.

Rosema NA, Hennequin-
Hoenderdos NL, Versteeg 
PA, van Palenstein Helder-
man WH, van der Velden U, 
van der Weijden GA. Plaque-
removing efficacy of new and 
used manual toothbrushes--a 
professional brushing stu-
dy. Int J Dent Hyg. 2013 
Nov;11(4):237-43.

Generalmente dopo tre mesi l’efficacia di uno spazzolino 
viene meno, le setole si disgregano e la placca 
non viene più eliminata adeguatamente

Il consiglio di sostituire 
lo spazzolino da denti 
ogni tre mesi rimane 
valido, ma la variabile 
più importante 
naturalmente non è 
il tempo ma l’usura 
delle setole. 
Il perenne stato di umidità 
in cui sono conservati, 
favorisce sicuramente 
il proliferare dei batteri: 
ragione in più per sostituire 
lo spazzolino con una 
certa frequenza.
Accanto alle corrette 
tecniche di spazzolamento, 
al paziente andrebbero 
fatte comprendere 
le ragioni della necessità 
di sostituire spesso uno 
strumento che utilizzano 
almeno due volte 
al giorno e che quindi 
va inevitabilmente incontro 
a fenomeni di usura

Quando l’usura condiziona 
la funzionalità dello spazzolino



«Passione e talento rendono 
facile il lavoro dell’igienista 
dentale». Questo messaggio 
lanciato dal dottor Lucia-
no Zucchinelli durante il V 
Congresso Sisio ci è piaciuto 
molto in quanto il relatore 
ha stimolato in molti di noi 
una presa di coscienza a vol-
te necessaria per focalizzare 
ciò che si vuole fare con il 
proprio lavoro e la propria 
professionalità. Fare l’igie-
nista dentale dev’essere una 
scelta perché non è un lavoro 
facile né privo di rischi, ma 
chi ha la fortuna di farlo con 
passione va oltre alle di�col-
tà che incontra, cercando di 
svolgerlo con amore e com-
petenza. 
La relazione del dottor Zuc-
chinelli ha voluto evidenzia-
re il ruolo determinante del 
l’igienista nel trattamento del 
paziente parodontale e nella 
gestione dei tessuti molli ora-
li. La sua relazione ha avuto 
un’impronta molto didattica 
descrivendo gli aspetti clini-
ci e biologici delle recessio-
ni gengivali e sottolineando 
come anatomia e ampiezze 
biologiche stiano alla base 
della predittività, della pre-
venzione e del loro tratta-
mento.
Lo stesso Zucchinelli ha 
mostrato come l’igienista 
attraverso tecniche di mi-
ninvasività e stimolando 
il paziente a delle tecniche 
igieniche efficaci possa aiu-
tare a risolvere condizioni 
gengivali che spesso vengo-
no trattate solo chirurgica-
mente. Questa convinzione 
porta Zucchinelli a sostene-
re un concetto di Hygienic 
Technique che sostituisca la 
Surgery Therapy.

Caso clinico
Il caso clinico qui descritto 
mostra una delle situazio-
ni in cui la terapia igienica 
anche minimale, e quindi 

“facile”, sia in grado di mo-
dificare sorprendentemente 
i tessuti molli, risolvendo 
una situazione di recessione 
interdentale che apparen-
temente poteva sembrare 
complessa da trattare.
La papilla interdentale è la 
parte di gengiva libera che 
occupa lo spazio tra due 
denti contigui e fa sì che il 
margine libero gengivale 
scorra nelle arcate dentali 
con un andamento festona-
to. La papilla, oltre ad avere 
un significato biologico e di 
rivestimento della porzione 
prossimale dei denti, rive-
ste un importante significa-
to estetico soprattutto nelle 
regioni anteriori. Pertanto 
la perdita di questa por-
zione di tessuto gengivale è 
ancora oggi oggetto di studi 
sulle possibili tecniche di 
conservazione e di rigene-
razione (1-7).
Nordland e Tarnow nel 
1998 (8) (fig. 1) proposero 
un sistema di classificazio-
ne per la perdita di altez-
za papillare ancora molto 
utilizzato e che individua 
quattro classi, utilizzando i 
seguenti riferimenti anato-
mici: 1) punto di contatto 
interdentale; 2) estensione 
apico/facciale del CEJ (Ce-
mentum Enamel Junction); 
3) estensione corono/pros-
simale del CEJ. 
Il caso riportato mostra 
una recessione gengivale di 
classe II e un riposiziona-
mento di papilla attraverso 
la sola terapia igienica e di 
massaggio gengivale in un 
paziente di 35 anni.
Il paziente all’esame obietti-
vo presenta malocclusione, 
perdita di attacco genera-
lizzata di tipo moderato 
(PPD < 5 mm), indice di 
placca 90%, lieve sanguina-
mento localizzato e abitu-
dine al fumo. Nell’area tra 
i due incisivi centrali su-
periori il PPD era di 1 mm. 

Le sue abitudini di igiene 
orale erano legate al solo 
uso quotidiano dello spaz-
zolino manuale: il pazien-
te non usava alcun tipo di 
strumento interdentale. Il 
paziente ricorreva all’igiene 
professionale annualmente 
e per motivi estetici.
Dalla prima immagine (fig. 
2) si evidenzia un biotipo 
sottile ma con un tessuto 
gengivale ben cheratiniz-
zato. Si nota la vicinanza 
delle radici dei due incisivi 
centrali a indicare una am-
piezza ossea interdentale 
ridotta.
Il paziente viene sottopo-
sto a trattamento igienico 
e istruito all’utilizzo di uno 
spazzolino elettrico roto-
oscillante, dando particola-
re enfasi al posizionamen-
to dei filamenti anche sul 
margine gengivale. Lo sco-
po di dare risalto al massag-
gio gengivale con uno spaz-
zolino roto-oscillante era 
rivolto a migliorare sia l’i-
giene che il tono gengivale 
e ridurre le recessioni pre-

senti nelle aree anteriori. 
La possibilità di ripristina-
re la papilla viene valutata 
in virtù del PPD che lascia 
presuppore che la distanza 
tra il livello osseo e il pun-
to di contatto (circa 6 mm) 
possa garantire un rispristi-
no della papilla tra il 56% e 
il 100%, come suggeriscono 
gli studi sul riempimen-
to papillare di Tarnow del 
1992 (9). Come strumento 
per l’igiene interdentale si 
sceglie con il paziente l’u-
tilizzo di uno stuzzicadenti 
in legno con sezione trian-
golare.
Dopo quattro mesi dal pri-
mo trattamento l’indice 
igienico del paziente era 
moderatamente migliorato, 
ma lui chiedeva un tratta-
mento sbiancante (motivo 
della visita iniziale).
Durante la prima fase di 
sbiancamento domicilia-
re, il paziente si trasferisce 
all’estero per lavoro e da 
solo completa il trattamen-
to, seguito tramite e-mail 
dall’operatore.

Dopo circa otto mesi il 
paziente torna in studio 
e durante l’esame obietti-
vo e confrontando le foto 
eseguite pre e post sbian-
camento si nota il riposi-
zionamento della gengiva 
interdentale (figg. 2 e 3).

Discussione
Il paziente nel periodo 
intercorso da una visita 
all’altra ha utilizzato quo-
tidianamente lo spazzolino 
roto-oscillante motivato dal 
fatto che era meno dispen-
dioso in termini di fatica 
e che gli consentiva di ri-
durre la formazione di pig-
menti e tartaro dai denti. 
Malgrado non avesse utiliz-
zato, se non saltuariamente, 
lo strumento interdentale, 
l’indice di placca/tartaro 
si era ridotto al 60%. Oltre 
al ripristino della papilla i 
denti erano divenuti note-
volmente più bianchi dato 
il trattamento di sbianca-
mento domiciliare con pe-
rossido di carbammide al 
16%. Dato il noto, anche se 
blando, effetto disinfettante 
del perossido, non si esclu-
de che abbia avuto un ruolo 
nel mantenere una disinfe-
zione del sito interdentale 
durante il ripristino della 
papilla tra i due incisivi. 
L’evidente ripristino della pa-
pilla ottenuto con l’aggiun-
ta dell’uso dello spazzolino 
roto-oscillante con funzio-
ne di massaggio gengivale 
e l’impiego di un gel a base 
di perossido di carbammi-
de al 16% lascia presuppore 
l’e�cacia delle tecniche igie-
niche, che hanno consentito 
un riposizionamento della 
papilla tra i due centrali. Tut-
tavia per poter codi�care la 
tecnica sono necessarie ulte-
riori applicazioni con docu-
mentazioni di casi analoghi e 
laddove l’ampiezza biologica 
lo consenta.
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Ripristino della papilla interdentale: terapia 
igienica in alternativa alla chirurgia

CASO CLINICO                                                                                                                                
> Consuelo Sanavia, igienista 
dentale, è docente di scienze 
e tecniche di igiene orale 
all’Università di Genova e al 
master di tecnologie avanzate 
nelle scienze dell’igiene orale 
dell’Università di Roma Sapienza

> Fig. 1: di seguito riportiamo le quattro classi individuate da 
Nordland e Tarnow nel 1998 (8) e rappresentate in figura.
Normale: la papilla riempie lo spazio interdentale fino al punto di 
contatto.
Classe I: la punta della papilla si trova tra il punto di contatto e la 
parte coronale del CEJ (spazio presente ma non si vede CEJ corono/
prossimale).
Classe II: la punta della papilla si trova apicale al CEJ corono/prossi-
male ma all’altezza del CEL facciale (CEJ corono/prossimale visibile).
Classe III: la punta della papilla si trova apicale alla CEJ facciale.

> Fig. 2: immagine prima dello sbiancamento > Fig. 3: immagine al termine dello sbiancamento domiciliare con perossido di carbammide al 16%
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L’ipersensibilità dentale rap-
presenta una patologia odon-
toiatrica di grande interesse 
medico. Essa è una condizione 
clinica di frequente riscontro 
nei denti permanenti, causata 
dall’esposizione della dentina 
all’ambiente orale come conse-
guenza della perdita di smalto 
e/o cemento e della recessione 
gengivale che espone la radice 
e la dentina sottostante. Traumi 
cronici come attrito, abrasione 
ed erosione a carico di elementi 
dentari vitali possono rimuo-

vere lo smalto o il cemento 
che proteggono la dentina la-
sciandola esposta: la sensibilità 
dei denti è sintomo quindi di 
uno smalto insufficiente o di 
un problema gengivale, e tale 
condizione risulta spesso mol-
to sgradevole per il paziente, 
che avverte una sensazione di 
fastidio e dolore breve e inten-
sa, evocata da stimoli fisici o 
chimici non riconducibili ad 
altre patologie dentali, come ad 
esempio il contatto con bevan-
de o cibi caldi o freddi. 

La comparsa della sintomatolo-
gia dolorosa può colpire qualsi-
asi dente e pazienti di ogni età, 
con una prevalenza negli indi-
vidui di sesso femminile in età 
compresa tra i 20 e i 40 anni.
Tra le varie teorie sviluppate ne-
gli anni per spiegare il mecca-
nismo dell’ipersensibilità den-
tinale, quella più ampiamente 
accettata prevede la stimolazio-
ne dei terminali nervosi pulpari 
tramite un rapido spostamento 
di fluido all’interno dei tubuli 
aperti ed esposti. In particola-

re un abbassamento termico, la 
disidratazione ottenuta tramite 
getto d’aria, l’evaporazione e 
l’applicazione di uno stimolo 
osmotico come sale, zucchero, 
acido ecc. provocano lo spo-
stamento centrifugo del fluido 
tubolare e attivano le termina-
zioni nervose maggiormente ri-
spetto a stimoli tattili e termici 
di innalzamento della tempe-
ratura, ed è per questo che la 
maggior parte dei pazienti che 
soffrono di ipersensibilità den-
tinale lamenta dolore al contat-
to con uno stimolo termico, il 
freddo.
Recentemente sono stati intro-
dotti prodotti a base siliconica 
in sospensione e caricata con 
nanoparticelle di fluorapatite e 
fluoruro di calcio, evidenzian-
do risultati incoraggianti.

Materiali e metodi
Con queste premesse, il presen-
te studio clinico in doppio cie-
co randomizzato ha lo scopo di 
mettere a confronto l’efficacia 
nel ridurre l’ipersensibilità den-
tinale di tre differenti tipologie 
di prodotti desensibilizzanti 
che si trovano in commercio:
< un dentifricio contenente 
zincocitrato e potassio cloruro 
per un’efficace azione contro 
la sensibilità dentinale e nano 
fluorapatite per stimolare la re-

mineralizzazione e l’occlusione 
dei tubuli dentinali e delle mi-
cro fratture dello smalto (Sen-
sOut, Ids - International Dental 
Supply) in aggiunta al tratta-
mento in-office composto da 
base siliconica in sospensione 
e caricata con nanoparticelle di 
fluorapatite e fluoruro di calcio 
(SensOut, Ids - International 
Dental Supply);
< il solo trattamento in-office 
con un prodotto a base siliconi-
ca in sospensione e caricata con 
nanoparticelle di fluorapatite e 
fluoruro di calcio (SensOut, Ids 
- International Dental Supply);
< un prodotto contenente 
(2-idrossieti)metacrilato, glu-
teraldeide, silice pirogenica, 
acqua purificata (Gluma De-
sensitizer PowerGel, Heraeus 
Kulzer).

Criteri di inclusione
Il ricercatore includerà 30 pa-
zienti consecutivi nella ricerca 
che soddisferanno i seguenti 
criteri di inclusione: aree iper-
sensibili sulle superfici vestibo-
lari dei denti (incisivi, premo-
lari e primi molari con dentina 
cervicale esposta) durante l’ap-

plicazione dello stimolo (test 
con getti d’aria e di sensibilità 
tattile); buona salute parodon-
tale (nessuna profondità di son-
daggio paradontale > 3 mm) 
con nessun’altra condizione in 
grado di spiegare l’apparente 
ipersensibilità dentinale, buo-
na salute fisica complessiva, età 
compresa tra 20 e 50 anni e for-
nitura di consenso informato 
scritto.

Criteri di esclusione
Cuspidi con fratture compo-
ste, carie dentali o tasche pa-
rodontali profonde, impianti 
ortodontici, protesi o ponti 
che avrebbero interferito con 
la valutazione dell’ipersensi-
bilità, interventi di chirurgia 
parodontale subiti entro i 6 
mesi precedenti, trattamento 
in corso con antibiotici e/o al-
tri farmaci antinfiammatori, 
trattamento in corso per iper-
sensibilità dentale, gravidanza 
o allattamento, soggetto forte 
fumatore o dedito ad abuso di 
alcol o droghe.

Disegno dello studio
Lo studio sarà un clinical trial 
randomizzato in doppio cieco 
monocentrico.
Il campione sarà suddiviso in 
tre gruppi di 10 pazienti cia-
scuno. I pazienti verranno as-
segnati al gruppo test in modo 
casuale. 
Nel primo gruppo (Gruppo A) 
i pazienti riceveranno il denti-
fricio contenente zincocitrato 
e potassio cloruro e nano fluo-
rapatite in aggiunta al tratta-
mento in-office con il prodotto 
contente nanoparticelle di fluo-
rapatite e fluoruro di calcio; 
nel secondo (Gruppo B) verrà 
somministrato in-office solo il 
prodotto desensibilizzante con-
tente nanoparticelle di fluora-
patite e fluoruro di calcio; nel 
terzo (Gruppo C) verrà sommi-
nistrato in-office un prodotto 
contente (2-idrossieti)metacri-
lato, gluteraldeide, silice pioge-
nica e acqua purificata.
Tutti i soggetti saranno sotto-
posti a una procedura di igiene 
orale professionale e lucidatura 
prima dello studio. Al fine di 
evitare di introdurre un fattore 
fuorviante nello studio, tutti i 
partecipanti sono stati avvertiti 
di non utilizzare prodotti per 
il trattamento orale che conte-
nessero un desensibilizzante. I 
pazienti del gruppo che utiliz-
zerà il dentifricio riceveranno 
istruzione di lavarsi i denti per 
2 minuti due volte al giorno. 
Tutti i soggetti saranno visitati 
in corrispondenza del giorno 
iniziale, dopo 15 giorni e dopo 
30 giorni (termine del follow 
up). Ciascun soggetto sarà va-

Nuove soluzioni per l’ipersensibilità:
uno studio su tre desensibilizzanti
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> Chiara Lorenzi, igienista dentale 
presso l’Istituto Stomatologico Toscano 

> Anna Maria Genovesi, igienista 
dentale presso l’Istituto Stomatologico 
Toscano e professore a contratto 
al corso di laurea in igiene dentale 
dell’Università di Genova

> Fig. 1: individuazione del dente da trattare con desensibilizzante

> Fig. 2: isolamento dell’elemento da trattare > Fig. 3: applicazione dello stimolo tattile

> Fig. 4: applicazione del getto d’aria > Fig. 5: applicazione del prodotto desensibilizzante sulla recessione da trattare
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> Grafico 1: confronto dei valori medi in risposta allo stimolo tatti-
le al tempo 0, 1 e 2. Tutti e tre i prodotti, pur con risultati differenti, 
si dimostrano efficaci nella risoluzione o attenuazione del disturbo

> Grafico 2: confronto dei valori medi in risposta allo stimolo del 
getto d’aria al tempo 0, 1 e 2. Anche in questo test tutti e tre i pro-
dotti, pur con risultati differenti, si dimostrano efficaci

lutato dallo stesso operatore per 
tutto il corso del trial. Durante 
ciascuna visita, saranno riesa-
minati solo i denti identificati 
come ipersensibili nel giorno di 
inizio del trial. Nel corso delle 
visite saranno valutati da un 
minimo di due ad un massimo 
di quattro denti sensibili usan-
do i test di stimolo più comuni 
e approvati: test tattile, test con 
getto d’aria.
I denti saranno isolati con del 
cotone, mentre gli stimoli sa-
ranno applicati a ciascun sin-
golo dente. I test con stimoli 
saranno eseguiti secondo la 
metodologia standard descritta 
brevemente di seguito. 
Test tattile: uno specillo denta-
le affilato sarà passato sull’area 
vestibolare del dente, perpen-
dicolare all’asse lungo con una 
forza costante. Il test sarà ripe-
tuto tre volte prima di registra-
re un punteggio.
Test con getto d’aria: un getto 
d’aria sarà diretto verso l’area 
del dente interessata per 1 se-
condo da una distanza di 10 
mm, utilizzando una siringa 
dentale standard, mentre i den-
ti adiacenti saranno isolati con 
del cotone.
I test con stimoli saranno appli-
cati nell’ordine indicato in pre-
cedenza, con una pausa di 5 mi-
nuti tra applicazioni di stimoli 
differenti. Per i test con stimoli, 
le risposte dei soggetti saranno 
registrate secondo la seguente 
scala:
0 = nessun fastidio significativo 
o consapevolezza dello stimolo;
1 = fastidio, ma non dolore acu-
to;
2 = dolore acuto durante l’ap-
plicazione dello stimolo;
3 = dolore acuto durante e dopo 
l’applicazione dello stimolo.

Risultati del test tattile
Il Gruppo A ha mostrato un va-
lore medio al T0 di 2,7 al T1 di 
0,2 e al T2 0,3 con una differen-
za di punteggio di 2,4.
Il Gruppo B ha mostrato un va-
lore medio al T0 di 2,6 al T1 di 
0,2 e al T2 0,8 con una differen-
za di punteggio di 1,8.
Il Gruppo C ha mostrato un va-
lore medio al T0 di 2,7 al T1 di 
0,5 e al T2 0,9 con una differen-
za di punteggio di 1,8.

Risultati del test getto d’aria
Il Gruppo A ha mostrato un va-
lore medio al T0 di 2,7 al T1 di 
0 e al T2 0,2 con una differenza 
di punteggio di 2,5.
Il Gruppo B ha mostrato un va-
lore medio al T0 di 2,6 al T1 di 
0 e al T2 0,5 con una differenza 
di punteggio di 2,1.
Il Gruppo C ha mostrato un va-
lore medio al T0 di 2,7 al T1 di 
0,3 e al T2 1 con una differenza 
di punteggio di 1,7.

Discussione
L’obiettivo primario dello stu-
dio è quello di valutare la dimi-
nuzione della sensibilità den-
tale tramite l’analisi delle dif-
ferenti risposte tra i gruppi nel 
punteggio di test tattile e test 
con getto d’aria. Le differenze 
nei gruppi tra il cambiamento 
medio in ciascun punteggio di 
test (al T0, T1 e T2) dimostra-
no un’efficacia di tutti i prodotti 

utilizzati, mettendo in evidenza 
che i prodotti a base siliconica 
sono quantomeno sovrapponi-
bili a quelli convenzionali nel 
breve termine (15 giorni), men-
tre sembrerebbero dimostrare 
un’efficacia maggiore nel tempo 
(30 giorni). Inoltre l’abbina-
mento con un dentifricio a base 
di zincocitrato e potassio clo-
ruro crea un’azione sinergica di 
mantenimento del trattamento 
effettuato in studio.

Conclusioni
Durante il corso degli anni sono 
stati studiati vari metodi per ri-
solvere il fastidioso problema 
dell’ipersensibilità dentinale e 
tali prodotti sono stati oggetto 
di ampi studi come materiali 
biomimetici e biocompatibili 
per l’occlusione e la reminera-
lizzazione dello smalto dentale 
che ha subito una perdita mi-
nerale.
In questo senso prodotti a base 
siliconica in sospensione e ca-
ricata con nanoparticelle di 
fluorapatite e fluoruro di calcio 
sembrano risultare efficaci nel-
la riduzione dell’ipersensibilità.
Visto il campione ridotto della 
popolazione analizzata attra-
verso questo studio prelimina-
re si consiglia un ulteriore ap-
profondimento della ricerca in 
questa direzione.
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Il successo a lungo termine della 
terapia implantare si basa sull’ap-
plicazione di una corretta terapia di 
mantenimento che possa garantire 
condizioni di salute perimplantari 
e di stabilità occlusale. Una volta 
terminate le procedure chirurgiche 
e protesiche è fondamentale infor-
mare il paziente sul modo in cui 
condurre da solo le procedure di 
controllo dell’infezione. A seconda 
del design della ricostruzione pro-
tesica devono essere usati speci�ci 
presidi per l’igiene orale domici-
liare per la corretta decontamina-
zione dell’impianto e delle parti 
adiacenti alla protesi.  Il design 
della ricostruzione protesica deve 
permettere l’accesso per il controllo 
dell’infezione da parte del paziente 
e del professionista. 
Si presenta alla nostra attenzione 
un paziente maschio di 56 anni, 
non fumatore. Nell’ambito del-

le valutazioni periodiche, oltre al 
rinforzo motivazionale per il man-
tenimento di un buon controllo di 
placca, al paziente viene e�ettuato 
il sondaggio dei tessuti perimplan-
tari, per rilevare presenza di bio-
�lm batterico, presenza o assenza 
di sanguinamento al sondaggio 
(BOP), profondità del solco perim-
plantare (PPD), recessione (REC), 
livello di attacco clinico (CAL), 
dolenzia, evidenza radiogra�ca di 
perdita ossea alveolare, presenza 
o assenza di essudato, mobilità 
dell’impianto (�g. 1).
Per una valutazione appropriata, 
considerando BOP e di PPD ≥ 
5 mm, è stato necessario il con-
fronto con la radiogra�a di riferi-
mento. Anche se la perimplantite 
è progredita in misura piuttosto 
considerevole, gli impianti sono 
risultati ancora stabili dal punto 
di vista clinico, grazie alla perma-

nenza di un certo grado di contat-
to diretto con l’osso. 
Al paziente è stato evidenziato che 
l’inosservanza delle istruzioni di 
igiene domiciliare e dei richiami 
periodici professionali si associa 
all’aumentato rischio di compli-
canze infettivo-in�ammatorie dei 
tessuti perimplantari. 
In rapporto alla diagnosi clinica e 
radiologica è stato eseguito il pro-
tocollo terapeutico noto come Cu-
mulative Interceptive Supportive 
�erapy (CIST) per arrestare lo svi-
luppo delle lesioni perimplantari.
I siti implantari presentano congrui 
depositi di placca e tartaro e sono 
circondati da una mucosa che pre-
senta sanguinamento al sondaggio, 
con assenza di suppurazione e con 
profondità di sondaggio ≤ 4 mm. 
Si utilizza per l’igiene professio-
nale strumentazione meccanica e 
manuale idonea ai siti implantari. 

Per il controllo meccanico domi-
ciliare della placca, si consiglia lo 
spazzolino con morbidi �lamenti 
in tynex disposti su due �le Vitis 
Implant/Sulcular (Dentaid) (�g. 2), 
ideale per il buon adattamento sul 
margine gengivale, condividendo 
con il paziente il movimento più 
consono per disorganizzare i batte-
ri. Per lo spazzolamento della parte 
linguale viene usato lo spazzolino 
Vitis Implant Angular (Dentaid) 
(�g. 3) che, grazie al collo angolato 
e stretto, aumenta l’accessibilità in 
una zona così di�cile da gestire. 
Gli spazi interprossimali richiedo-
no particolare attenzione e al pa-
ziente viene indicato l’utilizzo degli 
scovolini Interprox (Dentaid) (�g. 
4), le cui anime rivestite in poliure-
tano evitano e�etti di bimettalismo 
e galvanismo. Il brevetto delle seto-
le bicolore aiuta la motivazione del 
paziente a visualizzare nella parte 

bianca il sanguinamento, e nella 
nera la placca. La numerazione 
ISO permette di poter scegliere la 
misurazione ideale nei vari spazi. 
Si prescrive quindi una soluzio-
ne di clorexidina 0,12-% + CPC 
0,005% Perio-Aid (Dentaid) con 
la quale eseguire due applicazioni 
al giorno per quattro settimane as-

sociate a una applicazione giorna-
liera di Perio-Aid gel (Dentaid) allo 
0,12% in corrispondenza dei siti, 
per lo spazzolamento e per imbi-
bire gli scovolini. Successivamente 
verrà sostiutito con il colluttorio di 
mantenimento Perio-Aid Mainte-
nance (Dentaid), clorexidina 0,05% 
+ CPC 0,05%.
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> Fig. 1

> Fig. 2

> Fig. 3

> Fig. 4

> Fig. 5

Terapia di mantenimento implantare

> Gianna Maria Nardi > Carmine Cio�, igienista dentale



Obiettivo di ogni trattamen-
to è l’arresto della malattia e 
il mantenimento della salute 
orale, della sua funzione, l’este-
tica del sorriso con trattamenti 
minimamente invasivi e il con-
fort per il paziente. Il mante-
nimento è, indubbiamente, la 
fase della terapia di preven-
zione più difficoltosa, poiché 
il paziente deve prendere co-
scienza di un suo impegno a 

collaborare in modo continuo 
con procedure di igiene orale 
domiciliare e professionale. Il 
successo della terapia dipende 
quindi anche dalla compren-
sione del paziente dell’im-
portanza delle procedure del 
mantenimento. Monitorare 
i cambiamenti educativi e il 
comportamento è importante 
quanto monitorare i segni cli-
nici di salute e malattia, sia per 

la salute del parodonto che per 
i denti. I protocolli operativi 
devono essere necessariamen-
te personalizzati a seconda 
dell’indice di rischio che il pa-
ziente presenta.
Nella pratica clinica la video-
camera è uno strumento utile 
quale supporto alla diagnosi e 
al trattamento stesso, poiché 
riesce a intercettare i rischi 
delle patologie, le infiamma-
zioni e il processo carioso, 
diventando un complemento 
all’indagine radiografica, faci-
litando la motivazione al trat-
tamento e una predisposizione 
motivata all’accettazione dei 
preventivi di cura. 
Una importante opportunità 
è quella di ripetere l’ispezio-

ne dopo il trattamento quale 
verifica dell’efficacia del trat-
tamento stesso, percepibile in 
maniera immediata dal pa-
ziente. Per l’operatore c’è poi 
la possibilità di archiviare le 
immagini cliniche, o addirit-
tura stamparle, per comparare 
i progressi dei tessuti trattati 
con igiene professionale e so-
prattutto domiciliare alle sedu-
te di richiamo, facilitando così 
il rinforzo motivazionale del 
paziente.

Caso clinico: primo controllo
Si presenta al controllo di 
mantenimento un paziente 
maschio di 45 anni, ex fuma-
tore, dopo maggior tempo ri-

spetto a quanto prestabilito. 
È stata rivalutata la storia cli-
nica del paziente con osser-
vazione e registrazione degli 
indici clinici avvalendoci della 
fotocamera SoproCare (Acteon 
Group) che, in modalità Perio, 
ha evidenziato la presenza di 
placca dentale e infiammazio-
ni gengivali, importante retra-
zione della papilla interincisi-
va (fig. 1) e recessione gengi-
vale (fig. 2).
Le immagini ottenute attraver-
so l’analisi della fluorescenza 
vengono sovrapposte alle im-

magini anatomiche creando 
una rappresentazione delle 
condizioni del tessuto, di sem-
plice e immediata comprensio-
ne, altrimenti non percettibili 
con il semplice utilizzo della 
luce bianca.
Si evidenzia, dunque, uno 
spazzolamento poco efficace 
nelle zone interprossimali e 
presenza di pigmenti da taba-
gismo nell’arcata inferiore nel-
la zona linguale (figg. 3 e 4).

La pianificazione del mantenimento
dell’igiene orale a 360° 
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> Fig. 1: in prima visita si osserva una forte retrazione della papilla interincisiva

> Fig. 2: si osserva anche una importante recessione gengivale

> Fig. 3: pigmentazioni da tabagismo in arcata inferiore

> Fig. 4: forti pigmentazioni da tabagismo in zona linguale

CONTINUA  >
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La tecnica di spazzolamento
personalizzata
Si imposta per il paziente 
la tecnica di spazzolamento 
personalizzata (Nardi e coll. 
2014), che prevede un’attenta 
scelta degli strumenti per l’i-
giene orale domiciliare in base 
alla tipologia tissutale del cavo 
orale, all’anatomia degli spazi 
interprossimali e alla destrezza 
del paziente. 
Condivisa con il paziente la 
scelta del kit personalizzato 
alla situazione clinica gli viene 
mostrata, per creare maggiore 
compliance al corretto utiliz-
zo dei sussidi interprossima-
li, l’immagine al computer in 
realview dello scovolino Gum 
Trav-Ler (Sunstar), che con 
una leggera pressione e una 
piccola inclinazione riesce a 
detergere le aree interprossi-
mali.
Al paziente viene spiegato che, 
utilizzando il filo interdentale 
Gum Ortho (Sunstar), potrà 

usufruire della prima porzio-
ne rigida del filo per meglio 
entrare nella zona interden-
tale e potrà utilizzare la parte 
spugnosa, imbibita di una pic-
cola quantità di dentifricio, e 
riuscire a decontaminare dal 
biofilm batterico la zona più 
profonda del solco gengiva-
le. È stato indicato al pazien-
te l’utilizzo dello spazzolino 
Gum Technique Pro (Sunstar), 
che ha un profilo delle setole a 
duplice livello in grado di rag-
giungere meglio gli spazi inter-
dentali e il bordo gengivale.
Oltre al controllo meccanico 
dell’igiene domiciliare, al pa-
ziente viene consigliato uno 
sciacquo di 30 secondi, 2 volte 
al giorno per 2 settimane, con 
il colluttorio Gum SensiVital 
(Sunstar) per alleviare l’irrita-
zione delle gengive.

> Fig. 1: sorriso del paziente all’inizio del programma di mantenimento

> Fig. 5: particolare di utilizzo dello scovolino

> Fig. 2: situazione dei tessuti duri e molli 

> Fig. 3: dettaglio di uno spazio interprossimale

> Fig. 4: pulizia delle zone interprossimali con scovolino

CONTINUA  >

> Fig. 6: tecnica di utilizzo del filo interdentale

> Fig. 7: tecnica di spazzolamento personalizzata tailoring (Nardi et al.)
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Un approccio minimamente 
invasivo per il controllo 
dell’infezione nei tessuti 
parodontali e perimplantari: 
la terapia fotodinamica 
Nella maggior parte dei casi 
l’infezione rappresenta la cau-
sa fondamentale di insuccesso 
terapeutico e i pazienti che 

controllano il biofilm batte-
rico mediante una buona de-
contaminazione domiciliare e 
professionale tendono a man-
tenere la salute perimplantare 
più a lungo. D’altro canto in 
seguito all’accumulo di placca 
batterica e dopo un periodo di 
tempo sufficiente allo sviluppo 

dell’infezione, le lesioni pro-
grediscono nei siti perimplan-
tari esattamente come avviene 
sui denti naturali. 
Studi clinici hanno dimostrato 
la somiglianza tra microflo-
ra associata alle perimplanti-
ti e microflora associata alla 
malattia parodontale. Risulta 
quindi necessaria una decon-
taminazione efficace nei siti a 
rishio di infezione.
La videocamera ha evidenziato 
zone di infiammazione gengi-
vale a livello dell’11 e del 24, 
e al sondaggio gli indici clini-
ci di placca e sanguinamento 
hanno evidenziato uno stato 
infiammatorio dei tessuti im-
plantari a livello del solco di-
stale gengivale in zona 11 e del 
24, con misurazioni superiori 
a 4 mm. 
Si è passati quindi alla decon-
taminazione del cavo orale 
con uno scaling con utilizzo di 
ablatore (Multipiezo Pro, Mec-
tron), con modalità soft mode 

e irrigazione di soluzione di 
clorexidina al 0,2% senza alcol 
inserita nei flaconi dell’ablato-
re. Per permettere una delicata 
profilassi sottogengivale del 
sito implantare è stato usato 
l’inserto implantare in Peek 
IC1, che garantisce il rispetto 
della superficie implantare.
L’igiene professionale e l’uso di 
soluzioni antimicrobiche non 
sono sufficienti a eliminare i 
batteri del biofilm sottogen-
givale. Anche la somministra-
zione di antibiotici è risultata 
efficace solo nelle parodontiti 
aggressive. A ciò si aggiunga-
no anche gli effetti collaterali, 
le interazioni con altri medici-
nali e il pericolo di antibiotico-
resistenza. 
Al fine di poter decontaminare 
in modo approfondito e mini-
mamente invasivo queste due 
zone impervie da raggiungere 
con strumenti tradizionali, ab-
biamo preferito optare per una 
seduta di terapia fotodinamica 

Helbo (Bredent Medical). Que-
sto sistema consta di: un foto-
sensibilizzatore Helbo Blue, un 
laser a bassa intensità con una 
lunghezza d’onda di 660 nm, 
una potenza dei diodi di 100 
mW e una potenza delle fibre 
ottiche di circa 40 mW. Questo 
laser ad azione analgesica e de-
contaminante riesce a ridurre 
la carica batterica del 99% gra-
zie all’attivazione di un cromo-
foro (Helbo Blue Photosensiti-
ze) selettivo per la membrana 
batterica. 
Dopo aver inserito il cromofo-
ro nei siti da trattare, abbiamo 
atteso 3 minuti prima di ri-
muovere con soluzione fisiolo-
gica gli eccessi di cromoforo ed 
esporre il sito alla terapia laser.
La fibra ottica viene inserita 
nel solco gengivale con facilità 
grazie al suo esiguo spessore. 
Tutta la superficie radicolare 
o implantare viene irradiata 
dal raggio laser mantenendo 
la sonda per 10 secondi in cia-

scuno dei 6 punti classici del 
sondaggio parodontale. Il pa-
ziente ha da subito percepito 
un giovamento.
La terapia fotodinamica è un 
ideale ausilio nel trattamento 
parodontale non chirurgico 
e nel mantenimento del pa-
ziente impiantare. Le evidenze 
scientifiche hanno dimostrato 
un’influenza importante sulla 
riduzione di batteri gram po-
sitivi e gram negativi, come 
l’Aggregatibacter actinomyce-
temcomitans, e un’azione 
sull’espressione di citochine.

> Fig. 1: pannello di controllo del sistema Helbo

> Fig. 2: inserimento del cromoforo nei siti da trattare

> Fig. 3: attivazione del cromoforo con laser

> Fig. 4: attivazione del cromoforo con laser

CONTINUA  >

> Fig. 5: terapia ultimata
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La sigillatura: una procedura 
clinica per arrestare 
la progressione delle lesioni 
di demineralizzazione
La sigillatura è una pratica cli-
nica di prevenzione primaria 
che serve ad evitare l’insorgen-
za delle lesioni cariose, poiché 
forma una barriera contro bat-
teri e nutrienti, dati dai residui 
alimentari che si accumulano 
nei solchi e nelle fossette di 
denti sani (Simonsen 2002; 
Mejare et al. 2003; Ahovuo-
Saloranta et al. 2004; Kitchens 
2005; Hiri et al. 2006).
Inoltre questa metodica è effi-
cace in prevenzione seconda-
ria per arrestare la progressio-
ne delle lesioni di demineraliz-
zazione in assenza di segni di 
cavitazione. Per lo screening 
del rischio al processo carioso 
possiamo utilizzare tecnologie 
efficaci quali la videocame-
ra o tecnologie che usano le 
fluorescenze. Nei casi dubbi è 
necessario richiedere una ra-

diografia.
Decidiamo di eseguire la sigil-
latura sulla superficie occlu-
sale del 47 (fig. 1) e condivi-
diamo le immagini ingrandite 
della videocamera con il pa-
ziente per motivarlo a una par-
ticolare attenzione sul control-
lo di placca in questa zona così 
difficoltosa da tenere pulita.
Abbiamo scelto di usare il 
nuovo sigillante della Voco, il 
Control Seal, un prodotto al-
tamente riempito e contenente 
fluoro, la cui caratteristica è la 
trasparenza, che permette un 
controllo costante del sigillo. 
Con un contenuto di riempiti-
vi del 55% in peso, Control Seal 
è l’unico sigillante per fessure 
che combina la trasparenza 
con la stabilità di un sigillante 
opaco. Inoltre, la trasparenza 
di questo prodotto permet-
te l’uso di metodi diagnostici 
basati sulla fluorescenza laser, 
così che la carie possa esse-
re diagnosticata e monitorata 

quando necessario anche sotto 
lo strato di sigillante. 
Prima di iniziare la procedura 
per la sigillatura abbiamo de-
terso le superfici con la polvere 
Prophylaxis Powder (Mectron).
Dopo l’attenta decontamina-
zione con air polishing e pol-
vere di bicarbonato si sciacqua 
la superficie allo scopo di evi-
tare che l’alcalinità dei residui 
di polvere possano contrasta-
re l’acidità del mordenzante. 
Sono stati inseriti dei rulli di 
cotone per isolare il campo 
operativo ed è stata asciugata 
la superficie.
Il sigillante scelto ha il vantag-
gio di poter essere applicato in 
ambiente umido. Asciugate le 
superfici abbiamo applicato il 
gel mordenzante Vococid (fig. 
2) e lasciato agire per 15-30 se-
condi, risciacquato con abbon-
dante getto d’acqua e infine 
asciugato. La superficie appare 
con il tipico aspetto gessoso 
della mordenzatura (fig. 3). 

Abbiamo applicato il sigillante 
Control Seal nella cavità (fig. 4) 
e lasciato penetrare per 15-20 
secondi.
Sono stati rimossi gli eccessi 
con una spugnetta e si è passa-
ti alla polimerizzazione con la 
lampada fotopolimetizzante in 
uso per per 20 secondi (fig. 5) 
dopo aver sigillato la superfi-
cie dell’elemento (fig. 6).
Abbiamo ritenuto opportuno 
applicare uno strato di Voco 
Profluorid, vernice a base di 
fluoro, per sigillare i tubuli 
dentinali e per desensibilizzare 
l’area trattata. Si è proceduto 
alla remineralizzazione dello 
smalto con mousse reminera-
lizzante a base di 140 ppm NaF 
idrossiapatite e xilitolo (Remin 
Pro, Voco) per favorire il rin-
forzo dello smalto e prevenire 
l’eventuale ipersensibilità post 
igiene orale professionale.
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> Fig. 1: sigillatura del 47

> Fig. 2: applicazione del mordenzante

> Fig. 3: mordenzatura ultimata

> Fig. 4: applicazione del sigillante
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> Fig. 5: polimerizzazione

> Fig. 6: sigillatura ultimata

CONTINUA  >
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Il trattamento dell’ipersensibilità 
con ionoforesi 
L’ipersensibilità dentinale è una 
condizione clinica molto comu-
ne e comporta problemi sia per il 
paziente che per il professionista. 
Oltre a causare disagio e dolore, 
la condizione può impedire a un 
individuo di mantenere adeguate 
procedure di igiene orale, com-
plicando ulteriormente la salute 
orale. L’incapacità di esercitare 
un controllo della placca sod-
disfacente ha conseguenze ben 
consolidate non solo sulla salute 
dentale ma soprattutto su quella 
parodontale; si instaura un cir-
colo vizioso che porta a un accu-
mulo di placca, all’aumento del 
rischio di malattia parodontale e 
di recessioni. Il dolore è esacer-
bato da stimoli meccanici, �sici 
e termici.
Il paziente lamenta sintomatolo-
gia algica sugli elementi poste-
riori inferiori e superiori. Rife-
risce che la situazione si aggrava 
con l’uso di bevande fredde e ri-

ferisce di fare grande consumo di 
sostanze energizzanti edulcorate. 
L’esame visivo indiretto con te-
lecamera intraorale SoproCare 
(Acteon Group), in modalità Pe-
rio, ha evidenziato la presenza di 
placca dentale e in�ammazione 
gengivale sugli elementi 14, 15, 
16, 34, 35, 36, 44, 45, 46 (�g. 1) e 
recessioni multiple di estensione 
compresa tra 1 e 3 mm. 
L’ipersensibilità lamentata dal 
paziente è da imputarsi a una 
parte di dentina non rivestita che 
permette la comunicazione dei 
lumi dei tubuli dentinali provo-
cando sensazione algica. 
Decidiamo di trattare il paziente 
con due sedute di ionoforesi. La 
ionoforesi è una pratica clinica 
che attraverso la somministra-
zione di un farmaco allo stato 
ionico, utilizza una corrente 
continua galvanica di bassa in-
tensità. La ionoforesi presenta il 
vantaggio di portare una adegua-
ta quantità di farmaco in sede lo-
calizzata, con conseguente azio-

ne topica ottimale, senza elevati 
dosaggi umorali.
La scelta di questa pratica clini-
ca è stata dettata dalla volontà di 
avere un immediato e�etto antal-
gico dato dalle correnti galvani-
che che determinano una iper-
polarizzazione delle terminazio-
ni nervose, facendo percepire al 
paziente un e�cace giovamento 
già durante il trattamento. 
Per questa terapia ci siamo avval-
si della apparecchiatura Jono�uor 
Praxis Master (Medical) e del gel 
di �uoro acidulato con aloe Apf 
(Medical), due sostanze che uni-
scono proprietà antin�ammato-
ria, rigenerativa e antibatterica 
dell’aloe, e il �uoruro di sodio 
noto per il suo potere di prote-
zione dello smalto dentale, com-
provato da studi clinici.
Per il trattamento dell’ipersensi-
bilità  si consigliano cicli di 2 mi-
nuti a 2,5 mA, �no a scomparsa 
della sensibilità.
Dopo la fase di igiene orale pro-
fessionale, al paziente viene chie-

sto di togliere orologio e monili 
metallici. Si procede a bagnare le 
spugnette con acqua deionizzata 
(�g. 2), quindi riempiamo la spu-
gnetta umida con il gel al �uoro 
e poniamo la stessa sull’arcata da 
trattare (�g. 3). Al paziente si è 
chiesto di stringere in mano l’e-
lettrodo. Successivamente si in-
serisce il portaimpronte munito 
di placchetta metallica nel cavo 
orale e viene collegato l’elettrodo 
(�g. 4).
Attivato l’apparecchio con pola-
rità positiva, viene portata gra-
dualmente l’intensità �no a 2,5 
mA e lasciata in funzione per 2,5 
minuti (�g. 5). A �ne trattamen-
to vengono ripuliti gli eccessi di 
gel. Il trattamento verrà ripetuto 
a distanza di una settimana. Il 
paziente è pienamente soddisfat-
to poichè ha avvertito un sollievo 
e una diminuizione della sinto-
matologia (�g. 6).

> Fig. 1: evidente presenza di placca e in�ammazione gengivale

> Fig. 5: regolazione e messa in funzione dell’apparecchio

> Fig. 2: immersione delle spugnette in acqua deionizzata

> Fig. 6: sorriso �nale del paziente

> Fig. 3: applicazione del gel al �uoro sulla spugnetta

> Fig. 4: preparazione del paziente al trattamento
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Igiene Orale                                                                                                          

elmex Sensitive Professional  

Profilassi                                                                                                   

Gel al fluoro Medical   

Igiene Orale                                         

Oral-B Pro 6000    

Per un sollievo immediato e 
duraturo dall’ipersensibilità 
dentinale la ricerca elmex 
ha sviluppato la pasta de-
sensibilizzante elmex Sen-
sitive Professional, studiata 
per dare un sollievo imme-
diato e duraturo prima, du-
rante e dopo i trattamenti in 
studio.
La pasta elmex Sensitive 
Professional, con tecnolo-
gia Pro-Argin, ha un effetto 
immediato fin dalla prima 
applicazione e duraturo per 
almeno 4 settimane (1, 2). Il 
sistema funziona grazie alla 
combinazione dei principi 
attivi arginina (un ammino-
acido naturale) e carbonato 
di calcio e favorisce il na-
turale processo di rimine-
ralizzazione, occludendo i 
tubuli dentinali. 
Per la protezione quotidia-
na dall’ipersensibilità denti-
nale sono stati sviluppati il 
dentifricio e il collutorio el-
mex Sensitive Professional. 
Sempre basati sulla tecno-
logia Pro-Argin, agiscono 
direttamente sulla causa 
dell’ipersensibilità, sigillan-
do i tubuli dentinali, al con-
trario di molti dentifrici per 
l’ipersensibilità che invece 

desensibilizzano le termi-
nazioni nervose.
Il dentifricio elmex Sensi-
tive Professional, se appli-
cato direttamente con la 
punta del dito per un mi-
nuto, fornisce sollievo im-
mediato dall’ipersensibilità 
dentinale.
Il collutorio elmex Sensiti-
ve Professional fornisce un 
sollievo efficace e duraturo 
in tutta la bocca forman-
do una barriera protettiva 
percepibile da subito dal 
paziente. Inoltre contiene 
fluoruro amminico per aiu-
tare a prevenire la carie. 
Studi clinici dimostrano una 
significativa riduzione dell’i-

persensibilità dentinale uti-
lizzando il sistema quotidia-
namente.
Sul sito www.quidentista.it 
è possibile scaricare gratui-
tamente un video sull’igiene 
orale dei bambini.

1. Hamlin D et al. Am J Dent 
2009, 22 (Spec Iss A): 16A-
20A.
2. Schiff T et al. Am J Dent 
2009, 22 (Spec Iss A): 8A-15A.

Per informazioni:
Colgate Gaba,
Your partner in oral health
Tel. 06.548931
www.quidentista.it

La fluoroprofilassi, intesa 
come prevenzione della carie 
attraverso l’utilizzo del fluoro, 
rappresenta la pietra miliare 
della prevenzione della carie 
ed è necessaria per tutti gli 
individui. 
Per definizione, la fluoropro-
filassi per via topica descrive 
tutti i mezzi di erogazione che 
forniscono fluoro in concen-
trazioni elevate alle superfici 
esposte dei denti per un effetto 
protettivo locale. A oggi, l’effet-
to preventivo post-eruttivo del 
fluoro, ottenuto attraverso la 
via di somministrazione topi-
ca, è considerato più efficace 
rispetto a quello pre-eruttivo, 
ottenuto attraverso la via di 
somministrazione sistemica.
La serie di gel di fluoro di sodio 

acidulato (NaF) è stato studia-
ta dagli esperti di Medical per 
una protezione efficace grazie 
alla sua triplice azione protetti-
va sullo smalto dentale: 
- rinforza la struttura cristallina 
dello smalto con formazione di 
fluoroapatite;
- favorisce la remineralizza-
zione dello smalto deminera-
lizzato;
- ha un effetto antimicrobico, 
soprattutto su Streptococus 
mutans, diminuendone la ca-
pacità di adesione ai tessuti 
orali e i tempi di moltiplica-
zione.
Tutti i gel al fluoro di Medical 
sono disponibili in confezioni 
da 250 e 500 ml, sia neutri che 
acidulati, e sono indicati per 
uso topico e ionoforesi con ap-

parecchi per la fluorizzazione 
Medical (Jonofluor Scientific e 
Jonofluor Praxis Master).
Il fluoruro di sodio viene uti-
lizzato in forma gelificata 
(preferita per i trattamenti 
professionali), addensata in 
modo instabile con molecola 
ionizzata; infatti quando la so-
luzione gelificata viene pres-
sata, si ha immissione di fase 
liquida, che viene riassorbita 
al momento dell’allentamento 
della pressione con elevate 
proprietà tissotropiche, assi-
curando un’ottima aderenza 
allo smalto e nelle aree inter-
prossimali.
I gel Medical non contengono 
né coloranti né glutine, non 
hanno un retrogusto amaro e 
grazie a un PH basso assicu-
rano la massima assimilazione 
di ioni di fluoro in pochi minuti 
di applicazione.
La gamma completa di gel di 
fluoro è aromatizzata nei gusti 
fragola, menta, arancia, cilie-
gia, bubble gum e aloe vera 
più menta. 

Per informazioni:
Medical srl
Tel 0438.21844
www.medicalgroupitaly.com

Oral-B, marca di spazzoli-
ni elettrici tra le più consi-
gliate da dentisti e igienisti 
dentali ai loro pazienti, ha 
presentato il nuovo spaz-
zolino elettrico Oral-B Pro 
6000 con CrossAction, defi-
nita dall’azienda «una nuo-
va conquista nella tecnolo-
gia dello spazzolamento».
Cross Action è la testina 
Oral-B più avanzata, «per-
fettamente angolata per 
una pulizia superiore rispet-
to a uno spazzolino manua-
le tradizionale e al concor-
rente Sonicare DimondCle-
an» assicurano da Oral-B.
Le setole di Oral-B Pro 6000 

sono inclinate di 16° e sono 
a lunghezza alternata, per-
mettendo così di rimuovere 
il 22% in più di placca e ri-
durre del 35% il sanguina-
mento gengivale (rispetto 
ad uno spazzolino Sonicare 
DimondClean dopo 6 setti-
mane di utilizzo).

Per informazioni:
www.oralb.it

Tutti gli igienisti dentali sanno bene che un programma di 
mantenimento individuale, creato su misura, in combinazio-
ne con un’appropriata cura domiciliare, è di fondamentale 
importanza per il successo a lungo termine degli impianti. 
Avere una buona igiene orale è molto importante prima, 
durante e dopo il trattamento.
«La prevalenza di infezioni perimplantari è alta (vedi tabella 
con i dati della prevalenza dalla letteratura internazionale, 
ndr), ma le cifre variano tra i differenti studi in base a diversi 
possibili fattori: definizione della patologia, diagnosi differen-
ziali, le soglie scelte per la profondità di sondaggio e per-
dita ossea, differenze nei metodi di trattamento e cura post 
trattamento dei pazienti, così come differenze nella composi-
zione delle popolazioni studiate» riporta Anna Nilvéus Olofs-
son, Manager Odontology and Scientific Affairs dell’azienda 
TePe, che ha consultato gli studi sull’argomento.
«Dato che il fattore primario eziologico della malattia pe-
rimplantare è il batterio – continua Olofsson – tutti gli sforzi 
devono essere fatti per ridurre il biofilm accumulatosi. È es-
senziale insegnare ad avere buone abitudini di igiene orale e 
raccomandare prodotti efficaci di prevenzione dentale a tutti 
i pazienti con impianti. È altrettanto importante identificare i 
pazienti a rischio, dato che è stato constatato che i pazienti 
con precedenti di parodontite, con scarsa igiene orale e che 
fumano sono più soggetti a sviluppare perimplantite. Tutti i 

pazienti con impianti devo-
no ricevere un programma 
di mantenimento individua-
le creato su misura, basato 
sui fattori di rischio e sulle 
abilità nel mantenere una 
buona igiene orale. Nel 
momento in cui il paziente 
riceve un regolare suppor-
to è possibile rilevare i primi 
segni di infiammazione per 
prevenire perimplantite. 
Ciascuna visita di control-
lo deve essere focalizzata 
sulla salute della mucosa 
perimplantare, dato che 
quest’ultima rispecchia il 
livello di igiene orale dei 
pazienti. Il controllo dell’i-
giene orale, e quando necessario la rieducazione e la conti-
nua motivazione, sono componenti che devono esistere» ha 
concluso Anna Nilvéus Olofsson.
L’azienda TePe, che produce e distribuisce prodotti per l’igiene 
orale, consapevole che l’educazione del paziente e le istruzioni 
individuali personalizzate richiedano svariato materiale pedago-

gico e un’ampia selezione 
di prodotti, ha studiato e 
realizzato del materiale 
informativo, come video e 
folder, che enfatizzano l’im-
portanza di avere una buo-
na igiene orale in presenza 
di impianti e mostrano le 
corrette tecniche di pulizia 
del cavo orale. Il materiale 
informativo e la descrizio-
ne della gamma TePe per 
impianti sono disponibili su 
www.tepe.com

Implantologia e igiene orale: la prevenzione delle perimplantiti
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