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Si è da poco concluso (7-8 giugno scorso) a L’Aquila il XVIII Con-
gresso della Commissione Nazionale dei CdS in Igiene Dentale “La 
professionalità dell’igienista dentale al servizio della medicina d’ec-
cellenza”. Alla manifestazione, unica del 2019 a essere dedicata 
ai CdS in Igiene Dentale, hanno partecipato (tra igienisti laureati, 
odontoiatri, medici odontostomatologi e studenti di igiene denta-
le) oltre 330 persone, ospitate nell’Aula Magna del Dipartimento 
Me.S.V.A., dedicata ad Alan Turing, il Padre dell’intelligenza ar-
tificiale, e, tramite comunicazione video, anche in altre due aule 
adiacenti. Un plauso particolare voglio dedicarlo a tutti gli studenti 
intervenuti da tante Sedi italiane, per aver seguito con attenzio-
ne e interesse le attività congressuali, in particolare agli studenti 
dell’Università del Piemonte Orientale, che nonostante la notevole 
distanza da L’Aquila, sono stati presenti così numerosi (oltre 50).
La manifestazione è stata preceduta al venerdì, come di consue-
to, da interessantissimi workshop, gestiti dalle aziende Colgate, 
Curasept, Dentsply Sirona e GSK, e dalle riunioni istituzionali del 
Consiglio Direttivo, incontro con le Associazioni Professionali e 
dall’Assemblea della Commissione Nazionale, dove sono stati di-
scussi argomenti di particolare interesse per la formazione degli 
igienisti, a cui hanno partecipato Presidenti e Direttori delle attività 
didattiche professionalizzanti di tutta la Nazione.
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La cerimonia inaugurale ha visto la partecipa-
zione del Direttore del Dipartimento di Medici-
na Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e 
dell’Ambiente, dipartimento di riferimento per il 
CdS in Igiene Dentale e che ha ospitato il con-
gresso, Prof. Guido Macchiarelli, del Presidente 
dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odon-
toiatri della Provincia di L’Aquila, Dott. Maurizio 
Ortu, del Presidente della Commissione Provin-
ciale Albo Odontoiatri, Dott. Luigi Di Fabio e del 
Presidente del Collegio dei Docenti Universitari di 
Discipline Odontostomatologiche, Prof. Roberto 
Di Lenarda: tutti hanno espresso parole di elogio, 
compiacimento e vicinanza al CdS di L’Aquila, al 
suo presidente e alla figura dell’igienista dentale.
Il Prof. Di Lenarda in particolare, ricordando la 
nascita dei corsi di laurea a cui ha partecipato in 
prima persona, ha più volte sottolineato la qualità 
della formazione degli igienisti italiani e dimostra-
to affetto e condivisione di intenti nei confronti 
di tutti coloro che partecipano alle attività didat-
tiche, auspicando il raggiungimento di un ottimo 
livello di preparazione in ogni sede. La cerimo-
nia inaugurale si è conclusa con l’intervento della 
Presidente della Commissione Nazionale dei CdS 
in Igiene dentale, Prof.ssa Maria Rita Giuca, che 
ha ringraziato il Prof. Giannoni per l’organizzazio-
ne del congresso, sottolineata da una così nume-
rosa partecipazione, e ricordato i tanti obiettivi 
conseguiti dalla Commissione Nazionale. 
Il Prof. Mario Giannoni ha aperto il congresso 
con un intervento mirato a ricordare i 30 anni 
di formazione dell’igienista a L’Aquila, prima 
nella SDFS, poi nel DU e infine nel CdS; egli ha 
ripercorso i momenti salienti vissuti nei 19 anni 
di presidenza del CdS di L’Aquila, tratteggiando 
contestualmente l’evoluzione della Commissione 
Nazionale, che egli ha presieduto per 18 anni, 
ricordando gli attori principali di questo lungo 
periodo storico, le difficoltà superate e gli obiet-
tivi conseguiti. Nella relazione sono stati ricordati 
con ammirazione e commozione i Capi-Scuola 
dell’Odontoiatria Nazionale e dell’Ateneo Aqui-
lano, a cui si deve il merito di aver creduto da 
sempre nella professione dell’igienista; partico-
larmente emozionante si è rivelato il ricordo del 
sisma del 2009, di cui ricorre il decennale, che ha 
colpito duramente L’Aquila e i suoi tanti studenti, 

ma che non ha fermato l’Ateneo nel rispetto dei 
propri compiti istituzionali.
La parte scientifica del congresso ha avuto inizio 
con la lectio magistralis della Prof.ssa Maria Gra-
zia Cifone (già Preside della Facoltà di Medicina 
e Direttrice del Dipartimento, da sempre molto 
vicina ai CdS delle Professioni Sanitarie), “Cavo 
orale come fonte di disbiosi”, dove è emerso che 
la bocca, divenuta negli ultimi anni oggetto di 
studio tra i più affascinanti e avvincenti, sembra 
essere l’origine di tante patologie sistemiche. Nel 
cavo orale infatti sono presenti i microrganismi 
in grado di riaccendere la flogosi a distanza e 
di accelerare la gravità dei quadri clinici a livello 
dell’organo: da ciò emerge la necessità di valu-
tare sempre con attenzione la salute orale dei 
soggetti affetti da patologie sistemiche croniche.
IL Prof. Giovanbattista Desideri ha poi illustrato 
le modificazioni che si manifestano nella boc-
ca con il trascorrere degli anni, focalizzando gli 
aspetti più importanti per la salute dell’anziano, 
la sopravvivenza e la qualità di vita. Egli ha ricor-
dato come l’allungamento della vita media faccia 
dell’anziano il paziente maggiormente rappre-
sentato nella società del futuro e come tale ne-
cessita di attenzioni e abilità particolari. A seguire 
il Prof. Pier Luigi Foglio Bonda e la Dott.ssa Katiu-
scia Brilli hanno illustrato le lesioni orali presenti 
nel paziente affetto da emopatie, le modalità di 
trattamento e le procedure per prevenirne l’ag-
gravamento: in ogni ambito è risultato prezioso il 
ruolo dell’igienista dentale. I relatori hanno con-
fermato inoltre che questa tipologia di pazienti 
sempre più spesso si giova dell’intervento deter-
minante dell’equipe odontoiatrica.
Nel successivo intervento la Prof.ssa Giovanna 
Orsini ha riferito sui risultati ottenuti con l’utilizzo 
dei dispositivi microfluidici nella gestione dell’i-
persensibilità dentinale, progetto di ricerca vin-
citore del Premio Colgate 2018. La Prof.ssa Ester 
Vitacolonna ha poi trattato delle molteplici corre-
lazioni tra diabete e cavo orale, auspicando per 
il futuro l’inserimento del controllo odontoiatrico 
di routine nella gestione del paziente diabetico, 
così da limitare l’evoluzione della parodontite e 
conseguire un miglior controllo dell’iperglicemia, 
con evidenti vantaggi per la salute dei pazienti. 
La mattinata congressuale si è chiusa con l’inter-
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Cerimonia d'inaugurazione: il Prof. Roberto Di Lenarda porge il saluto ai congressisti, di seguito 
seduti: il Dott. Luigi Di Fabio, il Dott. Maurizio Ortu, il Prof. Guido Macchiarelli e la Prof.ssa Maria 
Rita Giuca, a lato in piedi il Prof. Mario Giannoni

vento della Prof.ssa Lia Ginaldi, che ha illustrato aspetti recentissimi 
della patologia immunomediata e di come spesso il cavo orale sia 
oggetto di sorveglianza e studio per rallentare l’evoluzione della 
patologia a distanza.
Il pomeriggio si è aperto con la relazione del gruppo del Prof. Fi-
lippo Graziani, che ha trattato “Il ruolo della salute orale nella pre-
venzione del parto pre-termine e del neonato sottopeso”. Il Dott. 
Stefano Gennai e la Dott.ssa Morena Petrini hanno ricordato come 
le correlazioni esistenti tra parodontopatia e gravidanza abbiano 
per prime attirato l’attenzione degli studiosi su possibili legami tra 
cavo orale e patologie sistemiche, infatti i primi studi in proposito 
risalgono a oltre venti anni fa. Per tali ragioni è essenziale inter-

L'Aula Magna "Alan Turing" gremita di partecipanti.

XVIII Congresso Commissione Nazionale CSID
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venire preventivamente: inizialmente per bonifi-
care il cavo orale (eventuali infezioni durante la 
radioterapia potrebbero avere esiti molto gravi), 
in seguito per osservarne l’andamento e aiutare la 
paziente a mantenere adeguate condizioni orali, 
capaci di ridurre i danni funzionali diretti e indi-
retti.
La Prof.ssa Ignazia Casula, sottolineando la co-
stante incidenza della patologia neoplastica mali-
gna del distretto testa-collo (5%), si è soffermata 
sulle condizioni essenziali necessarie per ridurre le 
complicanze legate alla radioterapia: cioè lo stato 
di salute orale prima della terapia e un partico-
lare e continuo controllo della carica batterica. 
Di conseguenza il supporto igienico iniziato pri-
ma del trattamento radioterapico, e non solo alla 
comparsa degli effetti collaterali acuti, permette 
di ridurre la sintomatologia dolorosa legata alla 
sovra-infezione delle mucose orali. Nella relazione 
ha inoltre fornito utilissimi protocolli terapeutici a 
supporto della pratica clinica dell’igienista dentale 
“dedicati” al paziente oncologico chemio-radio-
trattato. 
La relazione della Dott.ssa Michela Rossini ha ri-
guardato in particolare il ruolo dell’igienista nella 
gestione del paziente trapiantato, riferendo che 
negli ultimi anni sono stati compiuti molti pro-
gressi nel campo dei trapianti d’organo; infatti 
tali interventi sono oggi molto più numerosi che 
in passato e presentano un rischio ridotto, gra-
zie al miglioramento delle tecniche chirurgiche e 
delle terapie farmacologiche. Anche il ruolo degli 
operatori odontoiatrici su tali pazienti si è molto 
evoluto e assume una funzione chiave nella pre-
venzione e nel trattamento delle patologie orali 
che possono presentarsi a seguito del trapianto e 
dei farmaci assunti. Ella ha inoltre descritto i trat-
tamenti professionali svolti sul cavo orale dall’i-
gienista dentale nelle fasi pre e post-trapianto, 
mediante l’attuazione di protocolli specifici per la 
terapia causale di supporto.
L’ultima relazione, svolta dalla Dott.ssa Antonella 
Barone e dal Dott. Davide Pietropaoli, ricercato-
ri della sede aquilana, ha riguardato l’importante 
ruolo della salute orale nell’economia dell’intero 
organismo. Hanno riportato infatti un interessan-
te studio, recentemente pubblicato nella presti-
giosa rivista Hypertension, sugli effetti della tera-

pia parodontale non chirurgica sulla riduzione dei 
livelli di ipertensione, con evidente diminuzione 
degli effetti collaterali legati all’impiego dei far-
maci antipertensivi e dei loro costi.
La chiusura del congresso ha visto protagonista 
la Prof.ssa Maria Rita Giuca, che ha riassunto 
l’importanza dei contenuti sviluppati durante la 
manifestazione, ha ringraziato i tantissimi inter-
venuti e ha sottolineato ancora una volta l’esi-
genza di mantenere elevato il livello qualitativo 
della formazione dei nostri igienisti.
Particolarmente apprezzato si è rivelato il ruolo 
dei Presidenti di seduta che hanno contribuito 
a innalzare la qualità del congresso e arricchito 
l’esposizione dei numerosi relatori con puntuali e 
mirati interventi, tesi a stimolare nei presenti l’ap-
profondimento dei temi trattati.
I molti argomenti contenuti negli oltre 15 poster 
(pubblicati nelle pagine che seguono) presenta-
ti alla Commissione Poster, formata dalla Dott.
ssa Giulia Montemezzo e dal Dott. Andrea Bute-
ra, oltre che dal presidente Prof. Vincenzo Piras, 
hanno contribuito in modo tangibile a innalzare il 
livello scientifico del congresso.
In qualità di Responsabile Scientifico della mani-
festazione ringrazio tutti gli intervenuti: Studenti, 
Presidenti dei CdS, Direttori delle ADP, Igienisti 
dentali e Odontoiatri presenti alla manifestazio-
ne. Un ringraziamento particolare alle Autorità 
intervenute, che hanno sottolineato l’importanza 
del lavoro svolto dagli igienisti e di tutti coloro 
che ne curano la formazione.
Ringrazio inoltre le Aziende intervenute, leader 
nell’oral care, Colgate, Curasept, Dentsply Siro-
na, EMS, GSK, P&G e TePe, che hanno sostenu-
to in modo tangibile, ancora una volta, le nostre 
iniziative e che hanno reso possibile la manife-
stazione. Porgo un doveroso ringraziamento ad 
Alba Auxilia, nella persona del Dott. Franco Fa-
gnani e dei suoi instancabili collaboratori, che 
hanno predisposto con attenzione e professiona-
lità ogni fase del congresso.
Un pensiero di profonda riconoscenza è rivolto ai 
collaboratori, che mi hanno supportato costante-
mente nel lavoro di tanti mesi per l’organizzazio-
ne e lo svolgimento della manifestazione, oltre 
che per anni nella gestione del Corso di Igiene 
Dentale.
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Valutazione dell’efficacia di un probiotico contenente 
s. salivarius m18 nella prevenzione della carie

 SECONDO CLASSIFICATO

J. Fiorà, M. Giannoni, A. Barone, D. Pietropaoli 
Corso di Studio in Igiene Dentale, Università degli Studi Dell’Aquila  

Introduzione I probiotici, usati come meccanismo di 
competizione batterica, possono ridurre i microrgani-
smi patogeni in grado di sviluppare la carie.
Obiettivi Valutare l’efficacia del probiotico Strepto-
coccus Salivarius M18 nel ridurre il rischio individuale 
di carie in un gruppo di bambini di 6 anni rispetto alle 
sole tecniche di prevenzione convenzionali.
Materiali e metodi Lo studio clinico è stato svolto 
su 30 bambini di ambo i sessi, della classe prima del-
la scuola primaria; i soggetti sono stati equamente 
e casualmente distribuiti nei 2 gruppi studio: test e 
controllo. Il protocollo operativo usato era uguale per 
tutti i bambini dello stesso gruppo, ma diverso per i 
due gruppi studio, in quanto al gruppo test è stato 
somministrato il probiotico. Sono stati impiegati come 
indici di valutazione tra i due gruppi: indice di placca 
secondo O’Leary (IP), i test salivari CRT Bacteria (TS) 
e il diario alimentare (DA). I test sono stati eseguiti a 
T0 e dopo 30 e 90 giorni da T0, per verificare even-
tuali variazioni nei due gruppi studio. 
Risultati L’indice di placca è diminuito in maniera sta-
tisticamente significativa nei bambini del gruppo test 
a differenza del gruppo controllo; sono diminuiti an-
che i Lattobacilli, nonostante non sia stata modificata 
l’alimentazione. 
Conclusioni I risultati ottenuti suggeriscono che il 
probiotico utilizzato ha ridotto in modo statistica-
mente significativo l’indice di placca dei bambini che 
lo stavano assumendo giornalmente e che la dimi-
nuzione della placca ha favorito una conseguente ri-
duzione dei Lattobacilli. Tuttavia, con i soli mezzi a 
disposizione in campo odontoiatrico non si è in grado 
di definire la quantità di colonie dei vari ceppi mi-
crobici, perciò non è possibile affermare con certezza 
che il probiotico testato sia capace di sostituire per 
competizione lo streptococco mutans, riducendo così 
il rischio carie.

pH e flow rate salivari: indagine clinico-statistica in 
un campione di donne in menopausa

 PRIMO CLASSIFICATO

PL. Foglio Bonda, A. Nardella, B. Mele, F. Pezzotti 
Corso di Studi in Igiene Dentale, Università degli Studi del Piemonte 
Orientale  

Introduzione La menopausa è caratterizzata da cam-
biamenti fisiologici, la maggior parte dei quali influen-
zati dalla diminuzione di estrogeni e progesterone. Tali 
mutamenti possono coinvolgere anche il cavo orale.
Obiettivi Determinare pH e Flow Rate (FR) dell’Un-
stimolated Whole Saliva in un campione di 120 donne 
(60 donne in menopausa e 60 donne fertili sane); ri-
levare l’indice DMFT e valutare le correlazioni tra pH, 
FR, età e DMFT.
Materiali e metodi Le pazienti dovevano mantenere 
un atteggiamento rilassato ed evitare attività sportive 
il giorno precedente al prelievo salivare e astenersi dal 
consumare cibi e bevande nelle ore antecedenti all’esa-
me. La saliva è stata raccolta con il metodo “spitting” 
alle ore 11.00 per 5 minuti usando una provetta steri-
le, deionizzata, asciutta e precedentemente pesata. La 
temperatura e l’umidità dell’ambiente sono state moni-
torate (media 23.27˚C; 60.08%). Il FR è stato calcolato 
con la tecnica della pesata e il pH misurato con un pH-
metro portatile tarato giornalmente.
Risultati È stata riscontrata una minima ma significa-
tiva differenza (0.11; p<0.05) tra il pH delle donne in 
menopausa (6,75 ± 0,34) e quello delle donne fertili 
(6,86 ± 0,24).  È stata rilevata una differenza (0,19; 
p <0,0001) del FR delle donne in menopausa (0,29 ± 
0,17 mL/min) rispetto alle donne fertili (0,48 ± 0,19 
mL/min). La correlazione (R2) tra pH ed età era di 
0,0135 per le donne fertili e 0,0055 per le donne in 
menopausa, mentre la correlazione tra FR ed età era di 
0,0673 per le donne fertili e di 0,139 per le donne in 
menopausa. La media dell’indice DMFT era di 11,93 ± 
7,14 nelle donne in menopausa e di 12,23 ± 6,37 nelle 
donne fertili.
Conclusioni È stata riscontrata una diminuzione mi-
nima ma significativa del pH e del FR nelle donne in 
menopausa.

XVIII Congresso Commissione Nazionale 
dei Corsi di Studio in Igiene Dentale
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Microbioma orale: link tra salute orale e salute 
sistemica. ruolo dell’igienista dentale

 TERZO CLASSIFICATO

C. Mazza, N. De Chiara, M. Contaldo, R. Serpico 
Corso di Studi in Igiene Dentale, Università degli Studi della Campania 
“L. Vanvitelli”   

Introduzione Prove crescenti sostengono il ruolo crucia-
le delle interazioni interspecie all’interno della comunità 
orale nel determinare diverse patologie, attraverso una 
modalità di tipo sinergico e cooperativo. 
Obiettivi Valutare i progressi recenti della ricerca nella 
genomica, relativi alla composizione del microbioma ora-
le e alla sua associazione con le patologie orali e sistemi-
che.
Materiali e metodi Sono stati analizzati gli studi più re-
centi. Dall’analisi effettuata è emerso che il microbioma 
orale è uno degli habitat umani più rilevanti dal punto di 
vista clinico, per la diversità di microrganismi che la colo-
nizzano, tra cui batteri, archaea, funghi e virus. 
Il microbioma orale mantiene un equilibrio ecologico 
dinamico con l’organismo ospite. L’alterazione di tale 
condizione, disbiosi, è l’evento iniziale che causa malattie 
orali, quali carie dentale, malattie parodontali e patologie 
della mucosa, ma finisce per influenzare inevitabilmen-
te la salute sistemica, divenendo causa di malattie quali 
cancro, diabete mellito, artrite reumatoide, malattie car-
diovascolari e parto pretermine. 
Risultati Il microbiota orale è stato considerato un po-
tenziale biomarcatore di malattie umane. 
Conclusioni Una comprensione dettagliata delle inte-
razioni esistenti tra ospite e microbioma orale fornisce 
nuove opportunità per prevenire la disbiosi causata da 
fattori come dieta, associata a consumo di zucchero, 
fumo di tabacco, igiene orale inadeguata, uso di antibio-
tici. Pertanto la salvaguardia della coesistenza armoniosa 
tra microbioma e cavo orale può essere operata attraver-
so strategie efficaci quali la correzione degli stili di vita, 
aspetto di rilievo delle competenze dell’igienista dentale, 
che si pone a sentinella della della salute orale e sistemi-
ca, sottolineandone il ruolo chiave nell’attività di preven-
zione, in una visione di medicina olistica, personalizzata.

Trattamento della perimplantite con terapia 
biologicamente guidata: dalla laserterapia 
alla fotodinamica

G. Mosaico*, L. Viganò**, C. Casu***, A.Chirulli****
* Igienista dentale, Brindisi
** Professore, Dipartimento di Radiologia, Università di Milano
*** Odontoiatra libera professionista, Cagliari
**** Odontoiatra libero professionista, Ceglie Messapica

Introduzione La perimplantite può essere trattata con 

approccio terapeutico mininvasivo attraverso la laser-
terapia (PTT), biostimolazione (LLLT) e fotodinamica 
(PDT), riducendo al minimo la somministrazione di an-
tibatterici locali e sistemici.
Obiettivi Valutare l’efficacia della terapia laser assistita 
e della fotodinamica in aggiunta al trattamento paro-
dontale non chirurgico (SRP) in pazienti affetti da pe-
rimplantite refrattaria al solo SRP.
Materiali e metodi Tre pazienti affetti da perimplan-
tite hanno ricevuto il trattamento in 4 sessioni: al T0 
è stato eseguito SRP con strumentazione in titatanio; 
la terapia fototermica è stata effettuata con laser di 
lunghezza d’onda 980 nm, la fibra è stata inserita nella 
tasca perimplantare in modalità Off ritraendola di 1 
mm dal fondo prima di attivarla ad una potenza di 1,0 
watt in modalità pulsata al 50%, 10 ms On 10 ms Off, 
50 Hz max 30 secondi per tre volte con movimento 
ellissoidale. È stata poi irradiata la mucosa in modalità 
continua con potenza di 0,5 watt, 60 secondi per 2 
volte (LLLT). Al T1 (dopo una settimana) è stata ese-
guita PDT usando una lampada LED capace di emet-
tere luce coerente di lunghezza d’onda di 628 nm e 
perossido d’idrogeno al 3% inserito nella tasca perim-
plantare tramite un piccolo puntale. Questa sostanza 
si lega alla membrana batterica dei germi presenti, poi 
viene attivata dalla luce che modifica l’ossigeno a li-
vello locale trasformandolo in ossigeno singoletto con 
effetto citotossico sul biofilm. Sono seguiti i controlli 
(T2, T3, T4).
Risultati Tutti gli indici parodontali sono rientrati nel-
la norma successivamente alla terapia laser assistita e 
PDT. Il trattamento è risultato efficace, sicuro e privo di 
effetti collaterali.
Conclusioni PPT, LLLT e PDT possono favorire la riso-
luzione della perimplantite con guarigione dei tessuti 
infiammati, per un approccio più conservativo rispetto 
alla chirurgia rappresentando una possibile soluzione al 
problema attuale della farmacoresistenza.

Gengivite Ulcero Necrotica localizzata in paziente 
ortodontico trattato con terapia parodontale non 
chirurgica e probiotici Lactobacillo reuteri

G. Mosaico*, A. Sinesi**, C. Casu***
* Igienista Dentale, Brindisi 
** Igienista Dentale, Canosa di Puglia 
*** Odontoiatra, libera professionista, Cagliari

Introduzione I pazienti sottoposti a trattamento orto-
dontico fisso potrebbero avere un rischio maggiore di 
sviluppare malattie parodontali/gengivali. La Gengivi-
te Ulcero Necrotica (GUNA) viene trattata solitamente 
con Terapia Parodontale non Chirurgica (SRP) associa-
ta a terapie farmacologiche sistemiche supplementari 
(spesso metronidazolo).
Obiettivi Valutare l’effetto dei probiotici Lactobacillo 
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reuteri DSM 17938 e ATCC PTA 5289 nella GUNA in 
paziente ortodontico refrattario allo SRP e antibatte-
rioterapia locale. 
Materiali e metodi Un paziente ortodontico di 16 anni 
ha sviluppato una GUNA localizzata con perdita del-
le papille gengivali, sanguinamento spontaneo e forte 
alitosi persistente. Il trattamento professionale è stato 
programmato in 4 appuntamenti. Nella prima sessione 
a T0 sono stati registrati i parametri clinici parodontali, 
è stato eseguito SRP e applicato localmente il probioti-
co in sospensione dopo aver aspirato 1 ml di soluzione 
con la siringa sterile. Il probiotico è stato iniettato con 
un ago smusso di 0,5 × 30 mm nelle tasche fino alla 
fuoriuscita e lasciato agire per 3-5 minuti. Al paziente 
è stato consigliato di non sciacquare la bocca e di non 
mangiare e bere per circa un’ora. Probiotici sistemici in 
compresse di Lactobacillus reuteri sono stati prescritti 
come terapia domiciliare da assumere 2 volte al gior-
no, per quattro settimane, sciogliendole lentamente in 
bocca dopo un’accurata igiene orale. Al T1 e al T2, 
dopo una e due settimane è stata ripetuta l’applica-
zione del probiotico topico; al T3, dopo 6 settimane, 
il paziente era guarito e l'apparecchio ortodontico è 
stato rimosso.
Risultati A 3 mesi è stata effettuata una visita di fol-
low up, i parametri clinici prima e dopo la terapia pro-
biotica confermano il risultato.
Conclusioni L'uso di probiotici Lactobacillus reute-
ri DSM 17938 ATCC PTA 5289 nel trattamento della 
Guna potrebbe essere una valida alternativa ai tratta-
menti convenzionali nei pazienti in terapia ortodonti-
ca, per la loro efficacia e sicurezza.

Il ruolo dell’Igienista Dentale nei reparti ad alta 
complessità: l’esperienza dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù

M. Ciribè*, G. Antonielli**, P. Tramutola**, G. Parlati*, E. Cirillo*, 
M. Mammone*, A. Galeotti*** 
* Igienista Dentale
** Coord. Infermieristico
*** Resp. U.O. di Odontostomatologia
Dip. Chirurgico, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma

Introduzione La rimozione dei depositi di placca batte-
rica e la decontaminazione delle mucose del cavo orale 
è una procedura fondamentale per i pazienti ricoverati 
e in particolare per i pazienti che necessitano di ven-
tilazione meccanica. La somministrazione di ossigeno, 
l'aspirazione endotracheale, l’assenza di masticazione 
comportano l'alterazione dei meccanismi fisiologici 
con conseguente colonizzazione dell'orofaringe che 
diventa una condizione favorente per lo sviluppo di 
VAP (Polmonite Associata a Ventilazione).
Obiettivi Inserimento dell’Igienista Dentale nell’equi-
pe pluridisciplinare dei pazienti con bisogni speciali. 

Informazione e formazione alle famiglie, ai caregiver 
e agli operatori sanitari. Formazione alle corretta tec-
niche dell’igiene del cavo orale nei pazienti con tubo o 
cannula tracheale in respiro spontaneo o ventilazione 
meccanica.
Materiali e metodi Fase informativa con organizza-
zione di focus group, proiezione di slide nelle U.O. di 
Neuroriabilitazione e Pediatria Multidisciplinare. Fase 
formativa individuale a letto del paziente per l’inse-
gnamento delle tecniche personalizzate di igiene orale 
e valutazione del grado di collaborazione del paziente. 
Inserimento nel regime assistenziale idoneo: ambu-
latoriale o a letto del paziente. Somministrazione di 
questionari di gradimento ai familiari
Risultati Le U.O. in cui sono stati eseguiti i focus group 
hanno tutte coinvolto la figura dell’Igienista Dentale. 
Su 167 consulenze effettuate, 48 pazienti sono stati 
presi in carico dall’Igienista Dentale; 29 pazienti sono 
stati inseriti nei percorsi ambulatoriali, mentre 19 pre-
stazioni sono state eseguite direttamente a letto del 
paziente con l’utilizzo del riunito portatile, 7 pazienti 
erano in regime di ventilazione meccanica assistita. La 
soddisfazione dei familiari e dei caregiver espressa dai 
questionari di gradimento è del 100%. Le richieste di 
consulenza sono giunte anche da U.O. in cui non sono 
stati svolti i focus group. In 5 casi è stata richiesta la 
presenza dell’Igienista Dentale in seduta operatoria 
congiunta. I 7 pazienti trattati in ventilazione mecca-
nica sono in follow up per la valutazione di insorgenza 
di VAP.
Conclusioni La professione dell’Igienista Dentale si sta 
sempre più affermando anche nei pazienti con bisogni 
speciali. L’esperienza dell’OPBG testimonia come l’in-
serimento nell’organico del SSN di tale figura comporti 
un miglioramento qualitativo dei percorsi assistenziali. 
Gli sviluppi futuri prevedono la collaborazione con al-
tre U.O. dell’Ospedale quali la Rianimazione e l’U.O. 
di Onco-Ematologia.

Il ripristino del pH orale mediante l’impiego di uno 
spray mucoadesivo

A. Barone, A. Berardinelli, D. Pietropaoli
Corso di Studi in Igiene Dentale, Università degli Studi dell’Aquila  

Introduzione Numerose sono le patologie della cavità 
orale legate all’abbassamento del pH, in particolare 
l’insorgenza della carie e l’erosione dentale. Vi è infatti 
una strettissima connessione tra i processi di decal-
cificazione e alterazione dei livelli di pH e inoltre tra 
presenza di alto livello di acidità e residui di zuccheri 
assunti mediante la dieta. 
Obiettivi Tra i prodotti in commercio abbiamo scelto 
di sperimentare lo spray mucoadesivo Cariex®, a base 
di bicarbonato e xilitolo, come regolatore dei livelli di 
acidità. 
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Materiali e metodi Uno studio che ha permesso di 
valutare, mediante misurazioni precise e costanti nel 
tempo con l’ausilio di cartine al tornasole, l’efficacia di 
tale prodotto dopo la simulazione di un insulto acido. 
Risultati Calcolando come media minuto per minuto 
nei 40 monitorati i dati raccolti, il prodotto ha garan-
tito per tutti i tempi investigati un pH che è risultato 
sempre di gran lunga più alto rispetto la soglia critica, 
determinando una immediata risalita del pH dopo l’as-
sunzione dell’insulto acido in tutti i soggetti sottoposti 
alla sperimentazione.
Conclusioni È stato possibile ipotizzare per tale pro-
dotto una valida utilità sia nel tamponare l’effetto 
demineralizzante derivante dall’assunzione di cibi o 
bevande particolarmente acidi, sia per riportare il pH 
orale rapidamente a valori fisiologici e poter quindi 
intraprendere subito le manovre di igiene orale senza 
dover attendere i 30-40 minuti necessari alla saliva per 
riequilibrare il pH e di conseguenza non aggiungere 
alla raffica acida anche uno stress meccanico.

Analisi clinico-statistica sul livello d’ansia di 
pazienti afferenti agli ambulatori odontoiatrici

A. Coda Canun, V. Mastrandrea, A. Matassa, A. Melle, M. Migliario 
Università degli Studi del Piemonte Orientale. Corso di Studi in 
Igiene Dentale (Presidente Prof. Pier Luigi Foglio Bonda)   

Introduzione L’ansia, che precede l’accesso agli ambu-
latori odontoiatrici anche per l’esecuzione di presta-
zioni non invasive influenza il comportamento di molti 
pazienti, che si sottopongono a cure solo in situazioni 
di emergenza, ed è una delle principali cause di scarsa 
salute orale.
Obiettivi Valutare il livello d’ansia percepito dai pa-
zienti prima e dopo il trattamento di igiene orale pro-
fessionale.
Materiali e metodi Il campione è composto da 60 
adulti (34♀, 26♂), che negano l’assunzione di farma-
ci in grado di modificare lo stato d’ansia, con almeno 
5 denti non affetti da patologie odontoiatriche per 
emiarcata. Compilata una scheda anamnestica, è stato 
somministrato un questionario per la raccolta dei dati 
riferibili all’ansia in attesa di un trattamento odontoia-
trico (Dental Anxiety Scale, Corah, 1978) in cui è stato 
sostituito il termine “dentista” con “igienista dentale”. 
Sono stati rilevati gli indici PCR, GBI, OHI ed esegui-
ta la seduta di igiene orale programmata; al termine 
è stato somministrato di nuovo il questionario. I dati 
sono stati elaborati statisticamente con il test delle 
proporzioni c2 e il test esatto di Fischer.
Risultati Dal questionario è risultato che prima della 
prestazione il 36.67% (n=22) dei pazienti era “rilassa-
to”, il 48.33% (n=29) “un po’ a disagio”, il 5% (n=3) 
“teso”, il 3.33% (n=2) “ansioso” e il 6.67% (n=4) 
“ansioso da sentirsi male”; dopo il trattamento è ri-

sultato: “rilassato” il 55% (n=33), “un po’ a disagio” 
il 36.67% (n=22), “teso” il 5% (n=3), “ansioso” il 
3.33% (n=2), nessuno “ansioso da sentirsi male”. Dai 
dati risulta una diminuzione statisticamente altamente 
significativa (p=0.000) del livello d’ansia dopo il trat-
tamento e una significatività tra il livello d’ansia in at-
tesa del trattamento e la situazione orale, peggiore nei 
soggetti tesi/ansiosi. 
Conclusioni L’ansia influisce sulla salute orale; l’azione 
degli igienisti può contribuire al miglioramento della 
compliance dei pazienti.

Salute orale in gravidanza: ruolo della malattia 
parodontale nella nascita di bambini prematuri 
e sottopeso

S. Leone, V. Romeo, A. Matassa, A. Melle, M. Migliario  
Università degli Studi del Piemonte Orientale. Corso di Studi in 
Igiene Dentale (Presidente Prof. Pier Luigi Foglio Bonda)    

Introduzione La malattia parodontale può influenzare 
il decorso della gravidanza e la nascita di bambini pre-
termine e sottopeso. 
Obiettivi Valutare in un campione di donne gravide: 
1) informazione ricevuta sulle ripercussioni che uno 
stato infiammatorio cronico può avere sull’esito della 
gravidanza; 2) istruzione e motivazione all’igiene orale 
domiciliare; 3) livello di igiene orale e stato di salute 
dento-parodontale; 4) correlazione salute parodonta-
le ed esito della gravidanza.
Materiali e metodi 72 pazienti, età media 29.91 anni, 
età gestazionale tra 20esima e 34esima settimana, 
sono state sottoposte a: raccolta dati anamnestici, 
somministrazione questionario, esame obiettivo den-
to-parodontale con rilevamento indici PCR, GBI, OHI-
S e CPITN. I dati sono stati elaborati statisticamente 
con il test delle proporzioni c2 e con il test esatto di 
Fischer.
Risultati Dall’analisi dei dati è risultato che: il 55% 
delle donne gravide non era informata dell’influenza 
della salute orale sulla gravidanza e non aveva rice-
vuto alcuna istruzione e motivazione all’igiene orale; 
il 25% (N=18) aveva PCR <25%, il 26.39% (N=19) 
GBI <25%, il 62.50% (N=45) OHI-S ≤1.2 e il 23.61% 
(N=13) valore CPTIN 0. Sono emerse correlazioni sta-
tisticamente significative tra nascita di bambini pre-
maturi e OHI-S >3 (p=0.033); tra nascita di bambini 
sottopeso e OHI-S >3 (p=0.005) e valore CPITN 3 
(p=0.0027); tra nascita bambini prematuri e sotto-
peso e PCR >75% (p=0.035), GBI >50% (p=0.033), 
OHI-S >3 (p<0.001) e valore CPITN 3 (p<0.004). Ul-
teriori dati sono evidenziati nelle tabelle riportate.
Conclusioni Una scarsa igiene orale e scadenti condi-
zioni di salute orale sono correlate con valori statisti-
camente significativi di nascita di bambini prematuri e 
sottopeso.

abstract_giannoni.indd   190 29/08/19   14:53



set-ott 2019; 15(4) © ARIESDUE 191

XVIII Congresso Commissione Nazionale CSID

Lesioni da piercing del cavo orale. Indagine 
clinico-statistica

C. Delodi, A. Martiner, R. Lo Vecchio, A. Matassa, A. Melle, M. Migliario  
Università degli Studi del Piemonte Orientale. Corso di Studi in Igiene 
Dentale (Presidente Prof. Pier Luigi Foglio Bonda)    

Introduzione Piercing orali e periorali sono modificazio-
ni intenzionali del corpo umano e possono determinare 
complicanze locali e sistemiche, precoci e tardive.
Obiettivi Indagare l’esistenza di lesioni ai tessuti mol-
li e duri del cavo orale in un campione di portatori di 
piercing.
Materiali e metodi Previo consenso all’inserimento nel-
lo studio, in 32 pazienti portatori di piercing sono state 
indagate, mediante la somministrazione di un questio-
nario: motivazioni psicologiche; autostima; informa-
zioni ottenute sull’insorgenza di complicanze, effetti 
collaterali; eventuali complicanze sistemiche; metodi-
che di igienizzazione; insorgenza di abitudini viziate. I 
pazienti sono poi stati sottoposti a esame obiettivo del 
cavo orale per evidenziare stato di salute delle muco-
se, mappaggio del piercing, formula dentaria, eventuali 
lesioni ai tessuti duri o molli imputabili a traumatismi 
secondari alla presenza del piercing, PCR, GBI, usura 
dentale. I dati sono stati elaborati statisticamente con il 
test esatto di Fischer.
Risultati I piercing sono maggiormente frequenti nelle 
donne (28/32) e nella fascia di età >20/<25 anni; la 
quasi totalità (97%) dei pazienti dichiara di averli fatti 
per una motivazione estetica e l’87% ha un’autostima 
medio-alta; in più della metà dei casi (53%) sono d’ac-
ciaio e posizionati sulla lingua; il Barbell è il più diffuso 
(62,5%); non tutti i pazienti (65%) sono stati informati 
su rischi; solo la metà (53%) lo igienizza regolarmen-
te. All’esame obiettivo si è evidenziata una situazione 
dento-parodontale buona che contrasta con la presen-
za di alterazioni dei tessuti molli (60%) e dei tessuti duri 
(31%) circostanti il piercing e nessuna correlazione sta-
tisticamente significativa (p>0.05) tra lesioni e tempo 
di permanenza.  
Conclusioni Dai nostri dati si evince che la scarsa igiene 
del piercing induce uno stato infiammatorio dei tessuti 
molli circostanti e pertanto, non potendo influenzare la 
decisione di avere un piercing, è necessario informare i 
pazienti su adeguate metodiche di igienizzazione.

Ansia e odontofobia: riconoscerla e affrontarla

C. Mazza, M. Andretta, N. De Chiara, R. Santoro 
Corso di Studi in Igiene Dentale, Università degli Studi della Campania 
“L. Vanvitelli”   

Introduzione L'odontofobia è stata riconosciuta 
dall'OMS come una vera e propria malattia e interes-
serebbe circa il 15-20% della popolazione. Nel campo 

odontoiatrico l’odontofobia rappresenta un insieme di 
stati di ansia e agitazione che il paziente percepisce nel 
momento in cui deve sedersi sulla poltrona per sotto-
porsi a cure odontoiatriche.
Obiettivi Il lavoro si pone come obiettivo quello di forni-
re agli operatori dentali tutti gli strumenti necessari per 
il riconoscimento del paziente con ansia dentale nonché 
individuare univocamente tutti gli interventi comporta-
mentali, psicoterapeutici e farmacologi che possono es-
sere adottati per la gestione del paziente odontofobico. 
Materiali e metodi Ripercorrendo alcune delle teorie 
che sono alla base delle emozioni, e ponendo l’atten-
zione sui disturbi ansiosi, sulle loro cause e sintomi, si 
è arrivati a inquadrare e a definire l’ansia nell’ambien-
te odontoiatrico, senza tralasciare gli aspetti legati alle 
conseguenze di tale stato d’animo sulla qualità della vita 
del paziente. 
Risultati Per la gestione dell’ansia nel paziente odonto-
fobico risulta di primaria importanza instaurare un rap-
porto di fiducia e ascolto, affinché il paziente ansioso 
si senta a suo agio e possa svelare la sua tormentata 
psiche all'interlocutore. L’ansia dentale è un disturbo a 
eziologia multifattoriale, pertanto il clinico non si può 
affidare a un’unica terapia per il trattamento di questa 
tipologia di pazienti, ma a più terapie che devono essere 
scelte solamente dopo aver inquadrato correttamente il 
paziente e il suo disturbo.
Conclusioni Grazie all'ascolto e ai numerosi interventi 
terapeutici che sono stati introdotti negli ultimi anni, è 
possibile per il clinico avere il pieno controllo della si-
tuazione e ottenere incoraggianti risultati sia a livello 
della compliance del paziente, sia ai fini del trattamento 
dentale.

E-cigs e vaping: nuovi rischi per la salute?

N. De Chiara, C. Mazza 
Corso di Studi in Igiene Dentale, Università degli Studi della Campania 
“L. Vanvitelli”   

Introduzione L'uso delle sigarette elettroniche, "va-
ping", è aumentato esponenzialmente negli ultimi anni, 
aprendo nuovi scenari di rischi correlati alla salute. 
Obiettivi Analizzare i nuovi rischi derivanti per la salute 
e capire come attuare un’efficace prevenzione nel pa-
ziente utilizzatore di questi dispositivi.
Materiali e metodi È stata eseguita una revisione della 
più recente letteratura scientifica, dal 2015 in poi, rela-
tivamente all’uso delle sigarette elettroniche.
Risultati Il “vaping” riproduce la stessa gratificazione 
sensoriale che deriva dalle sigarette tradizionali, per cui 
le e-cigs sono scelte come device di disassuefazione dal 
fumo. In tal senso è documentata una modesta effica-
cia, con il rischio di determinare consumatori duali; vi 
sono anche forti prove del fatto che le sigarette elet-
troniche possano fungere da porta d'accesso al tradi-
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zionale fumo di sigaretta tra i giovani, con un rischio 
addirittura doppio. Le e-cigs comportano un minor ri-
schio cancerogeno del fumo di tabacco, per l’assenza 
di combustione, ma sono comunque associate a effetti 
citotossici, a causa delle particelle ultrafini emesse, in-
clusi metalli pesanti, come piombo, che possono essere 
inalati in profondità nei polmoni e assorbirsi nel sistema 
circolatorio, aumentando il rischio di eventi avversi re-
spiratori e cardiovascolari. Inoltre, dalla decomposizio-
ne termica, deriva la produzione di formaldeide, alta-
mente cancerogena e quindi dannosa. Esiste un rischio 
documentato di esposizione a vapore passivo, derivante 
dall’uso delle e-cigs indoor, che determina una nuova 
fonte di inquinamento atmosferico da particolato e rila-
scio di composti organici volatili.
Conclusioni L’uso relativamente recente di tali device 
rende la ricerca ancora acerba e potrebbero volerci de-
cenni per far emergere ulteriori aspetti. Pertanto è fon-
damentale l’impegno dell’odontoiatra e dell’igienista 
dentale nel chiarire al paziente-vaper gli effetti nocivi 
associati alle e-cigs, sostenendo, attraverso il counsel-
ling, i benefici derivanti dall’abbandono di tali device, il 
cui utilizzo dovrebbe considerarsi per brevi periodi.

“Igident”: l’igiene orale a portata di mano

C. Mazza, M. Andretta, N. De Chiara 
Corso di Studi in Igiene Dentale, Università degli Studi della Campania 
“L. Vanvitelli”   

Introduzione Con l’avvento della tecnologia mobile le 
relazioni tra le persone sono diventate più dirette e im-
mediate, entrando gli smartphone a far parte della quo-
tidianità di ciascun individuo.
Obiettivi Con questo progetto si è inteso utilizzare gli 
strumenti, offerti dalle tecnologie più recenti, per coin-
volgere gli utenti ed educarli all’igiene orale. Utilizzan-
do gli strumenti offerti dalla tecnologi, è stata sviluppa-
ta un’applicazione mobile a supporto dell’igiene orale, 
destinata sia agli utenti sia ai professionisti del settore 
dentale.
Materiali e metodi Prima di avviare lo sviluppo di 
questo progetto sono state analizzate le applicazio-
ni attualmente disponibili a supporto dell’igiene orale 
domiciliare, prendendo in considerazione quelle dispo-
nibili sul Google Play Store, con una valutazione utente 
minima di 3,3 e numero di download superiori a 100. 
Per ogni applicazione, l’elenco delle funzionalità consi-
derate sono: timer, login, consigli di “igiene orale”, pro-
memoria di spazzolamento, promemoria filo/scovolino, 
promemoria collutorio, statistiche, lingua italiana.
Risultati Dall’analisi di queste applicazioni è stata cre-
ata Igident, sviluppata per dispositivi dotati di sistema 
operativo Android. La App è strutturata in cinque sezio-
ni: valuta la tua igiene, igiene orale, come si usa, consi-
gli utili e personalizza. Le funzionalità principali offerte 

dall’applicazione sono state stilizzate individualmente, 
scegliendo per ognuna di esse il colore e la struttura più 
appropriati. 
Conclusioni A compimento di questo lavoro Igident è 
stata resa disponibile su Google Play Store ed è acces-
sibile gratuitamente, senza richiesta di accesso ai dati 
personali. Con gli ultimi aggiornamenti sono stati risolti 
diversi bug, è stata migliorata l’esperienza utente della 
sezione personalizza ed è stato introdotto il supporto 
alla lingua inglese.  Il progetto Igident è in attivo svilup-
po. Ulteriori funzionalità e miglioramenti grafici saran-
no pubblicati nei prossimi mesi, così come la versione 
in IOS.

Studio osservazionale sul trattamento di gengivite
mediante terapia causale con o senza 
somministrazione di probiotico contenente 
Lactobacillus reuteri DSM17938 e ATCCPTA5289 
relativamente ai protocolli assegnati

M. Zago, A. Melle, S. De Giovanni, S. Perrotta, V. Rocchetti 
Corso di studi in Igiene Dentale, Università degli Studi del Piemonte 
Orientale   

Introduzione La formazione del biofilm batterico nella 
cavità orale causa modificazioni dell’habitat batterico 
ed è quindi considerato l’agente eziologico principale 
di condizioni patologiche quali: gengiviti, carie denta-
li, malattie parodontali e pulpiti. L’utilizzo di probiotici 
potrebbe essere consigliato per: promuovere la salute 
orale, aumentare la risposta immunitaria, trattare o pre-
venire infezioni e ridurre allergie.
Obiettivi Valutare l’efficacia nel ridurre l’indice di plac-
ca (PI) e indice di infiammazione gengivale (GI) di Loë e 
Silness, da parte di un integratore alimentare probiotico 
contenente due ceppi di fermenti lattici Lactobacillus 
reuteri DSM 17938 e Lactobacillus reuteri ATCC PTA 
5289. 
Materiali e metodi Sono stati utilizzati: Reuterin Os®, 
specchietto, sonda millimetrata PCPNC. Sono stati rile-
vati in 5 tempi (da T0 a T4) PI e GI su tutte le superfici 
di 1.6-2.6-3.6-4.6-1.1-2.1-3.1-4.1. Il campione era com-
posto da 60 pazienti suddivisi in tre gruppi: gruppo A 
(solo terapia causale-scaling e rootplaning); gruppo B 
(terapia causale e in aggiunta un compressa al giorno 
di Reuterin Os® per 60 giorni); gruppo C (terapia cau-
sale e due compresse dello stesso probiotico al giorno 
per 60 giorni). L’analisi statistica è avvenuta attraverso 
il test di Student tra PI e GI a T0 e a T4.
Risultati Le medie di PI e GI sono state rispettivamente 
nel gruppo A: T0=1,2 e 1,3 e a T4= 0,5 e 0,5; nel grup-
po B: T0= 1,2 e 1,3 e a T4= 0,1 e 0: nel gruppo C: T0= 
1,3 e 1,3 e a T4= 0,2 e 0,1.
Conclusioni Lo studio ha evidenziato che l’utilizzo del 
probiotico Reuterin Os® associato alla terapia causale, 
ha portato a un miglioramento degli indici PI e GI.
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Rapporto tra alimenti e rischio carie: considerazioni 
sulla consapevolezza dei pazienti

L. Guerrini, A. Barone, S. Necozione, M.C. Marci 
Corso di Studi in Igiene Dentale, Università degli Studi dell’Aquila
Presidente: Prof. M. Giannoni

Introduzione Le abitudini alimentari sono importanti 
per la prevenzione in odontostomatologia, sebbene si-
ano percepite come meno importanti dell’igiene orale.
Obiettivi Valutare la consapevolezza dei pazienti sul-
la connessione tra le abitudini alimentari e le patologie 
odontostomatologiche. Ci si prefigge di valutare quanto 
i pazienti siano consapevoli e se ci siano margini di mi-
glioramento di tale conoscenza.
Materiali e metodi È stato somministrato un questio-
nario a pazienti pediatrici (≤12 anni) e adulti, inerente 
alle abitudini alimentari, alle pratiche di igiene orale e 
alla percezione della potenziale cariogenicità dei cibi. 
Il questionario è stato somministrato a persone che si 
sono avvicinate al “Pop-up Shop” di Odontoiatria della 
Notte dei Ricercatori, organizzata dall’Università dell’A-
quila e a pazienti in cura presso il Servizio universitario 
di Odontoiatria Pediatrica. Sono state analizzate le ri-
sposte di 84 questionari della tipologia pediatrica e 71 
di quella adulta.
Risultati La quasi totalità dei ragazzi riconosce l’impor-
tanza dell’igiene orale per la prevenzione (per il 54% è 
importantissima, per il 32% importante). La maggior 
parte dei ragazzi riconosce l’importanza dell’alimenta-
zione, anche se il 13% ritiene il cibo abbastanza impor-
tante e il 2,4% poco. Il 21,64% assume bevande gassa-
te tutte le settimane, sebbene l’87,65% ritenga dannosa 
l’assunzione di cola. Il 47,58% dei ragazzi non usa mai 
il filo interdentale, e il 40,96% solo saltuariamente. Per 
gli adulti, il 95,72% dichiara di ritenere l’igiene fonda-
mentale. Tale percentuale scende all’85% per quanto 
riguarda l’alimentazione, dato anche qui inferiore. Gli 
adulti assumono meno soft drink. Interessante il dato 
sui fumatori, da cui emerge che nella fascia di età su-
periore a 40 anni la percentuale di fumatori è inferiore.
Conclusioni Si può lavorare in fase preventiva per l’i-
giene alimentare, aumentando la consapevolezza del 
paziente, al fine di migliorare lo stato di salute. Anche 
l’igiene orale necessita di essere implementata.

Studio clinico comparativo dell’efficacia del 
periopolishing con eritritolo rispetto alla strumentazione 
ultrasónica nel ridurre la profondità di sondaggio

L. Persia, R. Loffredi 
Corso di Studi in Igiene Dentale, Università degli Studi dell’Aquila 

Introduzione La terapia parodontale non chirurgica, 
primo step del trattamento parodontale professionale, 
si avvale oggi di diverse tecniche e differenti tecnologie, 
quello che però è importante al di là dell’ottenimento 
del risultato, è anche il rispetto del substrato biologico 
su cui agiamo.
Obiettivi Valutazione comparativa dell’efficacia dell’air-
polishing subgengivale con polvere PLUS EMS rispetto 
agli ablatori ultrasonici nel trattamento e nel manteni-
mento parodontale nel lungo periodo.
Materiali e metodi È stato effettuato uno studio clinico 
randomizzato della durata di 12 mesi con un disegno 
parallelo a due bracci all'interno dello stesso soggetto 
(metodica split mouth). 43 soggetti con almeno una 
tasca con PD >4mm su entrambi i lati della dentizione 
sono stati sottoposti a baseline a debridement ultrasoni-
co sopra e sottogengivale di tutti i siti e a periopolishing 
con polvere PLUS e manipolo dedicato solo sul lato de-
stro dell'arcata; successivamente  sono stati monitorati 
ad intervalli di 3 mesi. Nei mesi 3, 6 e 9, tutti i siti che 
presentavano una profondità di sondaggio (PD)> 4 mm 
erano soggetti a periopolishing con polvere PLUS sul 
lato destro o debridement ultrasonico sul lato sinistro. 
L'endpoint primario era la presenza/assenza di PD >4 
mm dopo 12 mesi.
Risultati In totale sono stati monitorati 6246 siti, 441 
dei quali avevano a baseline un PD >4 mm (range 5-9 
mm). Il numero di tasche con PD>4 mm per soggetto 
era significativamente più basso a 12  mesi. Le differen-
ze tra lato destro e sinistro dell'arcata non erano signi-
ficative. C'era una differenza significativa a favore del 
trattamento con polvere PLUS EMS per la percezione 
del dolore/disagio.
Conclusioni I ripetuti inteventi di air-polishing subgen-
givale con polvere PLUS EMS hanno ridotto il numero 
di tasche con PD> 4 mm con efficacia sovrapponibile al 
debridement ultrasonico. Il metodo è risultato sicuro e 
più tollerabile dai soggetti partecipanti.
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