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_Introduzione

La tecnica dell’air polishing (AP) è sempre più uti-
lizzata in odontoiatria e nell’ambito dei trattamenti 
igienici orali. Nata per eliminare le forti pigmentazioni 
dalle superfici dentali, oggi grazie a differenti polveri 
e dispositivi, gli impieghi di tale procedura rientrano 
sempre più nella routine dell’igienista dentale e sempre 
più vengono proposti nuovi protocolli che ne preve-
dono l’impiego sia nei pazienti adulti, per i trattamenti 
sopra e sottogengivali, sia per il deplaquing nei bam-
bini. Il bicarbonato di sodio è stato il primo ad essere 
impiegato nella tecnica dell’air polishing ed è un ma-

teriale molto biocompatibile, ma la grandezza (circa 
250 micron) e la natura spigolosa delle sue particelle 
lo rendono molto abrasivo sui tessuti dentali, sui ma-
teriali da restauro e lesivo sui tessuti molli. Per renderlo 
meno aggressivo, la ricerca tecnologica è riuscita a 
modificarne le caratteristiche in termini di granulome-
tria, ma al contempo si è anche volta a trovare polveri 
diverse e sempre meno aggressive sui tessuti orali e 
sulle superfici dei biomateriali. La grandezza, la forma 
e la concentrazione delle polveri contenute nello spray 
del sistema air polishing ne condizionano l’efficacia e 
l’aggressività, ma anche la natura chimica del prodotto 
può influire sulle indicazioni all’utilizzo (Tab. 1).

Polvere Dimensioni Forma Solubile Sodio Indicazioni

Bicarbonato di sodio 250-40 µ Angoli acuti 
e lievemente 
arrotondati

Sì Sì Smalto 
Forti e medi pigmenti
Decontaminante

Carbonato di calcio 76-25 µ Sferica Bassa solubilità No Smalto 
Forti e medi pigmenti
Decontaminante

Triossido di alluminio _ _ _ _ Ovale No No Smalto 
Forti e medi pigmenti
Decontaminante

Fosfosilicato di calcio e sodio  
o vetro bioattivo

120-25 µ Sferica A contatto con acqua e 
saliva forma cristalli di 
idrossiapatite carbonata

Basse 
quantità

Smalto e dentina
Remineralizzante, Desensibilizzante
Forti e medi pigmenti, Decontaminante

Glicina 65-25 µ Angoli acuti Sì No Smalto, dentina, perio, restauri 
Azione antimicrobica
Lievi pigmenti

Eritritolo e chx 0,3% 14 µ Angoli acuti Sì No Smalto, dentina, perio, restauri
Azione antimicrobica
Medi e lievi pigmenti

Tab. 1_La tabella indica le 
caratteristiche e le indicazioni delle 
polveri rese dalle schede tecniche 

dei vari prodotti attualmente in 
commercio (Sanavia, 2016).
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_Efficacia del sistema Air Polishing (AP) e 
Glycine Powder Air Polishing (GPAP)

L’uso delle polveri a bassa granulometria, come la 
glicina che varia tra i 60-25 micron, viene oggi con-
siderato come un nuovo modo per il controllo del 
biofilm sottogengivale. Durante l’Europerio 2012 di 
Vienna si è tenuto una Consensus Conference al fine di 
valutare le attuali evidenze dalla letteratura sulla rile-
vanza clinica dell’uso subgengivale dell’airpolishing nel 
trattamento parodontale e di formulare raccomanda-
zioni pratiche per il clinico1. Da questo Consensus, si 
è evidenziato come la tecnica GPAP (Glycine Powder 
Air Polishing) sia un trattamento ben accettato dal 
paziente, in quanto ritenuto meno doloroso rispetto 
agli ultrasuoni e alle curette, ma non ci sono studi che 
ne affermino che possa sostituire la strumentazione 
manuale e meccanica durante il trattamento paro-
dontale non chirurgico, mentre sembra sempre più 
evidente l’efficacia su tasche di media (3-5 mm) e di 
elevata profondità (9 mm) nella rimozione del biofilm 
patogeno, e la riduzione del sanguinamento durante la 
terapia di supporto parodontale (SPT)2-5.  Fatto salvo 
che il sistema GPAP sembra una buona strategia per 
eliminare il biofilm sopra e sottogengivale, si attende 
che la ricerca valuti gli effetti delle diverse polveri che 
si trovano oggi nel mercato internazionale. Ad oggi ci 
sono esperimenti su polveri finissime, come l’eritritolo 
e clorexidina 0,3% (14 micron), l’idrossiapatite biottiva 
(10 micron) e il vetro bioattivo con alto potere desen-

sibilizzante. Quindi, oltre al potere smacchiante, oggi le 
polveri commercializzate si propongono come veri e 
propri trattamenti delle superfici dentali6,7.

Molti studiosi si sono inoltre preoccupati dell’im-
patto dell’AP sia sulle superfici dentali che sui restauri e 
sui materiali protesici. La letteratura oggi è abbastanza 
allineata nel dire che l’effetto abrasivo del ripetuto uti-
lizzo delle polveri sia trasversale, ma l’utilizzo di polveri 
a bassa granulometria come il carbonato di calcio e 
la glicina ne riducono notevolmente l’effetto abrasi-
vo, rendendo la procedura non dannosa sui materiali 
estetici8,9. Per quanto riguarda l’impiego della GPAP per 
il trattamento delle superfici implantari, l’uso ne viene 
consigliato sia per la decontaminazione delle super-
fici in titanio durante il mantenimento sia per il trat-
tamento dell’infezione perimplantare10. Anche in età 
pediatrica, i vantaggi dell’utilizzo della procedura sono 
stati evidenziati dalla letteratura: uno studio svolto 
dalla “Sapienza” di Roma evidenzia come la detersione 
dei solchi presigillatura, se eseguita con AP rispetto al 
solo polishing con spazzolino, aumenti la riduzione del 
biofilm batterico del solco, migliorando l’adesione della 
resina posta come sigillo11.

Sul paziente ortodontico, già nel 1993 i dentisti 
americani ritenevano il sistema AP efficace per la ri-
mozione della placca batterica dai brackets e sicuro sia 
per gli elastici che per i materiali da incollaggio12. Gli 
effetti delle polveri sui sigillanti che vengono aggiunti 
intorno ai brackets per prevenire la demineralizzazione 
sono stati valutati in uno studio in vitro, confrontando 
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l’effetto della polvere di bicarbonato e quella di glici-
na. Dopo 5 secondi di lucidatura con il bicarbonato, 
il sigillante presentava lievi difetti e veniva eliminato 
completamente dopo 10 secondi; la glicina ha per-
messo l’utilizzo di tempi più lunghi, ma comunque ha 
provocato lievi difetti di superficie. Lo studio conclude 
che la protezione del sigillante posizionato intorno ai 
brackets può essere compromessa a seconda delle 
polveri e dei tempi di applicazione13.

Uno studio del 2002 di Petersilka e collaboratori 
evidenziava la difficoltà di valutare la sicurezza in ter-
mini di abrasione superficiale del sistema AP a causa 
delle diversità dei dispositivi utilizzati negli studi scien-
tifici. Gli autori sostenevano che, mancando un’unifor-
mità sulla concentrazione della polvere miscelata dai 
vari dispositivi in commercio ed essendo poco chiari 
i requisiti necessari per essere usati con sicurezza, li 
consideravano poco affidabili nel sottogengiva. Ad 
oggi questi requisiti non sono stati ancora chiariti14.

_L’AP è un sistema sicuro per l’operatore 
e il paziente? L’uso sempre più ripetuto è 
privo di rischi?

La profonda detersione e la conseguente decon-
taminazione del sistema AP, ne fanno oggi una pratica 
clinica con evidenti benefici, sempre più studiata dal 
mondo scientifico e proposta nei nuovi protocolli cli-
nici. Come abbiamo visto nell’esaminare la letteratura 
scientifica, i vantaggi della tecnica AP sono molteplici, 
come: eliminazione di macchie resistenti; eliminazione 
di biofilm sopra e sottogengivale; pulizia delle strut-
ture protesiche; decontaminazione di radici e impianti 
infetti; detersione dei brackets ortodontici; deplaquing 

dei solchi presigillatura e per il trattamento dell’iper-
sensibilità dentinale. Non si può però ignorare che la 
maggior parte degli studi fatti sull’utilizzo delle polveri 
sono volti a valutarne l’efficacia e gli effetti sui tessu-
ti orali, ma c’è una grossa carenza di studi sui rischi 
dell’uso ripetuto dei sistemi AP nei confronti del pa-
ziente e dell’operatore. Pur non essendoci recenti studi 
scientifici disponibili, è però razionale pensare che l’i-
nalazione di polveri da parte dell’operatore sanitario, se 
non utilizza adeguate protezioni individuali, possano 
sottoporre le vie respiratorie a reazioni infiammatorie 
croniche. L’asma bronchiale di cui soffre una buona 
parte della popolazione mondiale è caratterizzata 
dall’infiammazione della parete dei bronchi, e le polveri 
possono scatenare un attacco ostruttivo. Quando si 
usano i dispositivi per l’air polishing (APD) nei pazienti 
in età pediatrica, non si deve scordare che il 10-15% 
dei bambini italiani soffre di asma15-17. 

Non sono poi da sottovalutare anche i rischi legati 
agli efisemi sottomucosi: in letteratura sono riportati 
molti casi di gravi efisemi dovuti all’infiltrazione di aria 
e acqua provenienti da siringhe aria-acqua, turbine e 
dispositivi per l’air polishing18-20. 

_Contaminazione ambientale  
da bio-areosol

I problemi legati alla nube di bio-aerosol che si for-
ma durante l’AP includono il controllo delle infezioni, 
potenziali effetti sistemici e contaminazione ambien-
tale. Il bio-aerosol prodotto durante l’utilizzo dell’AP è 
composto da una miscela di aria/acqua, fluidi biologici, 
polvere chimica e frammenti di biofilm, ed è potenzial-
mente un veicolo di malattie a trasmissione aerea e/o 

Fig. 6

Fig. 8

Fig. 7

Fig. 9

special _ air polishing



33dentistry 2_2016
cosmetic

per inalazione di fluidi biologici. Le goccioline hanno 
una dimensione di circa 50 micron e possono perma-
nere in un ambiente anche per una settimana21,22. 

Il bio-aerosol emerge dalla bocca e si mescola 
nell’aria circostante che viene respirata dal paziente 
e dagli operatori mettendone a rischio la salute. Le 
polveri contaminate si possono depositare su tutte 
le superfici a distanza non conosciuta, in quanto gli 
effetti di questo tipo di bio-aerosol non sono ancora 
stati studiati approfonditamente. Dagli studi fatti, si è 
visto che l’elevato fattore inquinante del bio-aerosol 
provocato dall’AP necessita di procedure aggiuntive 
oltre a quelle standard (guanti, mascherina, occhiali e 
copertura delle superfici), rendendo necessario l’utiliz-
zo di visiera per gli operatori, sciacquo con antimicro-
bico per il paziente e aspiratore ad alta velocità (AVA). 
L’aspiratore AVA riduce del 90% l’areosol rispetto al 
solo aspirasaliva23.

_Effetti negativi dell’air-polish

Oltre agli effetti documentati attraverso questa 
disamina della letteratura, è noto che la procedura 
dell’air polishing possa creare un certo disagio al pa-
ziente, in quanto inevitabilmente il nebulizzato di ac-
qua e polvere bagnano il volto e le mucose nasali. Sono 
inoltre noti gli effetti abrasivi e ulcerativi che spesso 
si provocano alle mucose dell’area genoane e labiale e 
alla lingua del paziente. 

Riassumendo, gli effetti negativi dell’AP sono:
_ alta contaminazione ambientale dato 

dall’effetto del bio-areosol;
_ ferite delle mucose e della lingua; 

_ rischio di efisemi sottomucosi;
_ attacchi d’asma e infiammazioni delle vie 

respiratorie (operatore/paziente);
_ lavaggio del volto e bruciore della cute.

_Obiettivi della AP/EP (Air Polishing/
Ergonomics Procedure)

Dato l’uso frequente dell’AP e della GPAP è stato 
studiato questo protocollo/procedura per un utilizzo 
sicuro del sistema, al fine di creare uno standard di si-
curezza ambientale, controllo delle infezioni crociate, 
riduzione dell’inalazione delle polveri sia per l’operatore 
sia per il paziente.

Dato che l’igienista dentale lavora principalmente 
senza assistente, la metodica del procedimento con-
sente di evitare l’uso dello specchio per quasi tutti i 
segmenti delle arcate, raggiungendo anche le aree di-
stali, e di utilizzare con la mano libera l’aspiratore ad 
alta velocità (AVA). La tecnica descritta migliora il trat-
tamento delle superfici dentali e riduce notevolmente 
l’ingestione delle polveri, favorendo la protezione delle 
mucose e della lingua da effetti erosivi del getto. L’im-
piego delle protezioni per il paziente evita il lavaggio 
del viso, delle mucose nasali e degli occhi aumentan-
done il comfort. La procedura si definisce “ergonomi-
ca” in quanto velocizza e migliora il trattamento, au-
menta la sicurezza in termini di riduzione dei danni ai 
tessuti molli, riduce il bio-areosol provocato dal getto 
di aria acqua e aumenta il comfort del paziente.

_Materiale e metodi

La preparazione del kit comprende: divaricatore 
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labiale, vasellina per le labbra, telino forato, 2/3 garze 
ripiegate, cannula aspirasaliva, cannula per aspiratore 
ad alta velocità con collo stretto.  I divaricatori do-
vranno essere scelti secondo l’apertura labiale del pa-
ziente e possono essere di tipo universale in plastica 
sterilizzabili o in lattice tipo Optadam Vivadent (Fig. 
1). L’operatore dovrà indossare i dispositivi protettivi 
individuali (DPI), che comprendono una mascherina, 
guanti e visiera (Fig. 2). Le attrezzature che circondano 
l’area operativa devono essere ricoperte con delle bar-
riere fisiche (Figg. 3, 4). Prima di inserire il divaricatore 
si consiglia l’utilizzo di un sottile strato di vasellina per 
proteggere le labbra da eventuali screpolature e creare 
un film protettivo (Fig. 5).

Il telino dev’essere di un materiale impermea-
bile alle polveri e all’acqua per evitare il passaggio 
di polveri e liquidi; anche la sua scelta può aiutare 
il comfort del paziente, suggerendo un pensiero 
positivo legato al colore stesso – ad esempio, il lilla 
può evocare un campo di lavanda, l’azzurro il mare 
o altro. Il foro può essere effettuato ripiegando una 
parte del telino e cercando di adeguarlo all’ampiez-
za dell’apribocca scelto (Fig. 6). Le garze serviranno 
a proteggere la lingua e le mucose labiali e geniene 
durante le sequenze di airpolishing (Fig. 7). La cannu-
la da inserire nell’aspiratore ad alta velocità (AVA) è 
una parte importante della procedura, e per questo è 
stata scelta quella della Durr Dental modello “Petito”; 
grazie al suo collo stretto (7 mm) rispetto a quelle 
comuni (16 mm), può essere inserita facilmente tra le 

arcate con aperture ridotte e consente la detrazione 
della lingua (Figg. 8, 9).

_Procedura ergonomica AP/EP (Air 
Polishing Ergonomics Procedure): 
concetti generali

È studiata per migliorare la visibilità, essere auto-
nomi, ridurre l’ingestione delle polveri, rischi e disagi 
per il paziente e ridurre la contaminazione ambienta-
le (Fig. 10). Prima di iniziare la procedura, si deve fare 
sciacquare la bocca al paziente con 10 ml di collutorio 
alla clorexidina 0,20% o 0,12% per 1 minuto.

La descrizione del posizionamento dell’operatore 
segue la regola dell’orologio. Per l’operatore mancino, 
le posizioni saranno speculari ad es.: ore 9 destrimano, 
ore 15 per il mancino. Le parti vestibolari sono trattate 
con le arcate chiuse per evitare che lo spruzzo di acqua 
e polvere vada direttamente in gola e per liberare com-
pletamente il vestibolo dalle labbra. 

_Posizione n. 1 – Arcate vestibolari da sinistra a 
destra

Inserire la garza sulla parte anteriore della lingua e 
fare chiudere i denti al paziente. La testa del paziente è 
ruotata verso destra e l’operatore si trova in posizione 
ore 9. L’aspirasaliva è posizionato a destra, l’aspirato-
re AVA è anteriore allo spruzzo. In questa posizione si 
potranno igienizzare tutte le superfici distali dei qua-
dranti 2 e 3, le superfici mesiali dei quadranti 1 e 4 e le 
vestibolari dei quattro quadranti (Fig. 11).
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_Posizione n. 2 – Arcate vestibolari da destra a 
sinistra

Sempre con la bocca chiusa, si fa ruotare la te-
sta del paziente verso sinistra. L’operatore si trova alle 
ore 9. L’aspirasaliva è posizionato a sinistra, l’aspirato-
re AVA è anteriore allo spruzzo. In questa posizione si 
potranno igienizzare tutte le superfici distali dei qua-
dranti 1 e 4, le superfici mesiali dei quadranti 2 e 3 e le 
vestibolari dei quattro quadranti (Fig. 12).

_Posizione n. 3 – Emiarcate superiori e inferiori 
di sinistra palato-linguali

Posizionare una garza sull’area geniena di sinistra 
del paziente. La testa del paziente è ruotata a sinistra e 
in retroflessione, per avere la visione completa dell’e-
miarcata superiore (dal 2.1 al 2.8) e l’operatore si trova 
tra le ore 9 e 8. L’aspirasaliva è posizionato a sinistra 
e l’aspiratore AVA si oppone allo spruzzo (Fig. 13). Per 
l’emiarcata inferiore la testa va in anteroflessione, 
il mento si abbassa per avere una visione completa 
dell’emiarcata (dal 3.1 al 3.8) e l’operatore si trova tra 
le ore 9 e 12 (Fig. 14). L’aspiratore AVA può retrarre la 
lingua nelle aree posteriori e proteggere il labbro nelle 
aree anteriori opponendosi allo spruzzo (si veda Fig. 8).

_Posizione n. 4 – Emiarcate superiori e inferiori di 
destra palato-linguali

Posizionare una garza sull’area geniena di destra 
del paziente. La testa del paziente è ruotata a de-

stra e in retroflessione per avere la visione completa 
dell’emiarcata superiore (dal 1.1 al 1.8) e l’operatore si 
trova tra le ore 9 e le 13. L’aspirasaliva è posiziona-
to a destra e l’aspiratore AVA si oppone allo spruzzo 
(Fig. 15). Per l’emiarcata inferiore la testa va in ante-
roflessione, il mento si abbassa per avere una visione 
completa dell’emiarcata (dal 4.1 al 4.8) e l’operatore si 
trova tra le ore 9 e 12. L’aspiratore AVA può retrarre 
la lingua nelle aree posteriori e proteggere il labbro 
nelle aree anteriori opponendosi allo spruzzo (Fig. 16).

_Conclusioni

L’applicazioni delle corrette posizioni dell’operatore 
e la gestione del corretto posizionamento delle arcate 
e della testa del paziente durante l’esecuzione dell’AP 
migliorano la visibilità. L’inserimento dei divaricato-
ri labiali e l’utilizzo di aspiratori per l’alta velocità con 
collo di 7 mm permettono il trattamento di tutte le 
arcate senza l’uso dello specchietto e la riduzione del 
bio-areosol. L’uso del telino colorato, della vaselina e 
delle garze aumentano il comfort del paziente. Alla fine 
del trattamento si consiglia l’applicazione topica di un 
prodotto remineralizzante (Tooth Mousse GC o Remin 
Pro Voco) per reintegrare la superficie dello smalto e 
della dentina (Fig. 17).

L’articolo è stato pubblicato su  
Hygiene Tribune Italian Edition, aprile 2016.
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