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Introduzione

A oggi, non esiste un consenso univoco circa le strategie di
intervento da consigliare per una corretta igiene orale domi-
ciliare. Le caratteristiche personali del singolo paziente,
infatti, possono influenzare in modo importante le singole
scelte dell’igienista. Inoltre, i professionisti del settore hanno
un diverso grado di esperienza e di cognizioni, non sempre
supportato da una conoscenza ottimale delle evidenze scien-
tifiche più recenti.
Riassunto
Obiettivi: Questa analisi raccoglie l’esperienza professionale,

nazionale e internazionale, di un gruppo di igienisti dentali e la

confronta con le evidenze della letteratura per dare indicazioni ben

fondate sull’igiene orale domiciliare.

Materiali e metodi: Lo studio si divide in tre fasi: (1) la raccolta

dell’esperienza dei partecipanti (n = 14) nelle diverse aree dell’igiene

orale domiciliare; (2) il confronto di quanto emerso; (3) l’analisi della

letteratura più recente, con riferimento a metanalisi e studi rando-

mizzati.

Risultati e conclusioni: Lo studio suggerisce indicazioni utili nelle

diverse aree dell’igiene orale domiciliare, in relazione alle caratte-

ristiche specifiche dei pazienti. Su questi risultati è ipotizzabile la

conduzione di alcuni studi clinici per valutare ulteriormente l’effi-

cacia di quanto proposto.
Abstract
Objectives: To collect the experience of a group of dental hygienists

in the field of home dental hygiene. Their experience is compared

with current evidence to provide well-grounded indications on home

dental hygiene.

Materials and methods: The experiences of 14 dental hygienists in

different areas of home dental hygiene were collected and compared.

Recent literature was reviewed focusing on meta-analyses and

randomized trials.

Results and conclusions: This study suggests useful indications in

different areas of home dental hygiene based on patients’ character-

istics. According to the results, some clinical trials might be planned

to further evaluate the effectiveness of those indications.

� 2009 Elsevier Srl. All rights reserved.
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Pertanto, le strategie di intervento vengono più spesso decise
sulla base di una Eminence-Based Dentistry o di una Expe-
rience-Based Dentistry anziché sulla Evidence-Based Dentistry,
che dovrebbe rappresentare la principale base delle decisioni
in ambito odontoiatrico.
L’obiettivo della presente analisi è stato raccogliere l’espe-
rienza professionale, nazionale e internazionale, di un gruppo
di igienisti dentali e confrontarla con le più recenti evidenze
della letteratura, al fine di giungere a un protocollo di igiene
orale domiciliare.
Metodi

Questo studio preliminare è basato su tre fasi principali:
(1) La raccolta dell’esperienza dei partecipanti del gruppo
(n = 14) nelle diverse aree dell’igiene orale domiciliare
mediante la compilazione di una tabella, a risposta aperta,
da parte di ciascun igienista (tabella I).
(2) Il confronto di quanto emerso dalle tabelle per identifi-
care aree di consenso e/o di dissenso.
Tabella I
Tabella utilizzata per la raccolta dell’esperienza clinica dei membri d

Età
(anni)

ABILITÀ MANUALE STRUMENTAZIONE
(indicare anche form

Sano Paziente con handicap Spazzolino Filo
0-2
2-4
5-7
8-12
12-18
18-40
40-65
>65

Età
(anni)

TECNICHE SUPPORTI CHIMICI
Bass
modificata

Altre
tecniche

Saliva Dentifrici Collutori
(inclusi o

0-2
2-4
5-7
8-12
12-18
18-40
40-65
>65

Età (anni) Comunica
0-2
2-4
5-7
8-12
12-18
18-40
40-65
>65

18
(3) Il confronto con la letteratura più recente, con particolare
riferimento ai massimi livelli di evidenza scientifica (meta-
nalisi e studi clinici randomizzati).

Risultati

Di seguito, sono riportate le indicazioni ottenute dall’espe-
rienza del gruppo di igienisti e le principali evidenze dispo-
nibili in letteratura per ciascuna area di igiene orale
domiciliare.

Abilità manuale

Abilità manuale del paziente sano

Fino a quattro anni di età, lo spazzolamento andrebbe effet-
tuato dai genitori; nel periodo compreso tra cinque e 12 anni si
ha una supervisione genitoriale, che diventa via via meno
importante nel corso del tempo. A partire dai 12 anni lo
spazzolamento diventa autonomo. A partire dai 65 anni,
lo spazzolamento può diventare più difficile a causa di
el gruppo di lavoro.

a, dimensione e merceologia di ogni strumento)
Stuzzicadenti Scovolino/tip Puliscilingua Garze

COMUNICAZIONE

li essenziali)
Gel Mousse Gomma

zione
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deficit nell’abilità manuale ed eventualmente, può diventare
assistito.
Indicazioni della letteratura: non sono presenti in letteratura
studi sistematici sull’abilità di soggetti sani nelle diverse fasce
di età. Vi è comunque un generale accordo sull’importanza di
individualizzare i consigli per una corretta igiene orale domi-
ciliare in relazione all’età e alla destrezza del paziente, nonché
sulla riduzione della destrezza in età avanzata [1,2].

Abilità manuale del paziente con handicap

Nel paziente con handicap è necessario individualizzare lo
spazzolamento sulla base delle specifiche caratteristiche indi-
viduali e del tipo di handicap. È comunque da preferirsi uno
spazzolino meccanico.
Indicazioni della letteratura: l’individualizzazione dello spaz-
zolamento e l’uso di uno spazzolino meccanico sono entrambi
fortemente consigliati dalla letteratura, anche sulla base dei
risultati di uno studio clinico randomizzato [3].

Strumentazione

Spazzolino

Fino a due anni di età è raccomandato l’uso di uno spazzolino
morbido con manico ergonomico per l’utilizzo da parte dei
genitori. Anche nelle fasce di età successive, il manico
dovrebbe sempre essere ergonomico. L’uso di uno spazzolino
elettrico è raccomandabile a partire dai 5 anni, ma l’età può
essere eventualmente ridotta in base alla maturità e all’abilità
del bambino: l’impiego di testine rotanti/oscillanti, preferi-
bilmente tonde, sembra essere più vantaggioso. Gli spazzolini
sonici sono maggiormente indicati per persone motivate in
quanto non hanno movimento intrinseco di rotazione.
Indicazioni della letteratura: il vantaggio di uno spazzolino
elettrico rispetto a uno manuale è stato dimostrato nel corso
di numerose metanalisi recenti [4–7]. Per quanto riguarda le
diverse fasce di età, l’uso di spazzolini elettrici si è dimostrato
efficace, come dimostrato da studi clinici randomizzati, nei
bambini in età prescolare, a partire dai 4 anni di età [8], in
quelli che frequentano le scuole elementari [9] e negli ado-
lescenti [10], mentre sembrano mancare indicazioni specifiche
per i pazienti anziani. Gli spazzolini elettrici sono risultati
anche efficaci nella rimozione della placca in pazienti affetti
da gengivite lieve-moderata [11] e in quelli con protesi [12]. La
maggiore efficacia di testine rotanti/oscillanti rispetto a uno
spazzolino sonico è stata messa in luce da un recente studio
randomizzato [10].

Filo interdentale

L’utilizzo del filo interdentale dovrebbe essere consigliato
principalmente nei settori anteriori, in pazienti che presen-
tano un parodonto sano e notevole motivazione all’igiene
orale. Sono comunque da preferire i fili di ultima generazione,
composti da plurifilamenti intrecciati, che rendono il filo
spugnoso e quindi in grado di rimuovere meglio il biofilm.
Inoltre, tali fili presentano la possibilità di essere imbibiti di
gel o collutorio antibatterico.
Indicazioni della letteratura: le evidenze scientifiche sull’uti-
lizzo di filo interdentale sono meno complete di quanto ci si
possa attendere. Il filo interdentale migliora in modo signifi-
cativo la rimozione della placca quando associato allo spaz-
zolamento rispetto allo spazzolamento da solo [13], ma è nel
complesso meno efficace dello scovolino [14], anche in
pazienti parodontali [15], come suggerito da studi clinici
randomizzati. I fili imbibiti presentano qualche vantaggio in
termini di controllo della placca rispetto a quelli tradizionali
[16]. I fili automatizzati sono associati a una maggiore
compliance rispetto a quelli manuali [17]. Non sono disponibili
evidenze specifiche sull’utilizzo di filo interdentale nelle
diverse fasce di età. L’uso di nuove forme di filo interdentale
è particolarmente promettente [18].

Stuzzicadenti

L’utilizzo dello stuzzicadenti è raccomandabile unicamente
nei pazienti adulti, con parodonto sano o che presentano
perdita di attacco di gravità lieve-moderata, con recessioni
papillari e spazi stretti o medi.
Indicazioni della letteratura: sono disponibili relativamente
poche raccomandazioni sull’uso dello stuzzicadenti nell’igiene
orale, con risultati contrastanti [19,20]. Non sono stati evi-
denziati vantaggi dell’uso di una particolare forma di stuzzi-
cadenti [20], mentre l’uso di stuzzicadenti imbibiti è più
efficace, in analogia con quanto suggerito per il filo inter-
dentale, nei pazienti parodontali [16].

Idropulsore

L’idropulsore è da riservarsi a casi particolari, in pazienti con
parodonto sano e forte motivazione. Può anche essere utile in
soggetti con ortodonzia complessa per rimuovere eventuali
residui di cibo. Va comunque ricordato come questo stru-
mento non debba sostituire un sussidio manuale o meccanico.
Indicazioni della letteratura: non sono disponibili evidenze
certe sull’utilizzo dell’idropulsore e la maggior parte degli
articoli disponibili su questa metodica è stata pubblicata su
riviste nazionali, soprattutto tedesche. Tuttavia, i risultati di
un recentissimo studio randomizzato sembrano indicare
come l’idropulsore possa essere efficace nella rimozione della
placca e del sanguinamento gengivale in soggetti con orto-
donzia complessa [21].

Tip e scovolini

Tip e scovolini (con setole di gomma e filamenti) sono da
consigliare nei pazienti adulti, valutando l’ampiezza degli
spazi interdentali, e in quelli ortodontici. Gli scovolini sono
inoltre raccomandabili già dall’adolescenza, soprattutto
nei soggetti con ortodonzia complessa; in relazione all’abi-
lità del paziente, il loro impiego è ipotizzabile già dall’in-
fanzia.
19
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Indicazioni della letteratura: l’uso di scovolini e tip è stato
ampiamente valutato in numerosi studi clinici randomizzati e
metanalisi; nel complesso, questa tecnica appare più efficace
del filo interdentale nel ridurre la placca e nel prevenire le
gengiviti, anche in pazienti parodontali [14,22,23]. Tuttavia,
non sono disponibili evidenze sicure sull’utilizzo di tip e
scovolini nell’infanzia e nell’adolescenza.

Puliscilingua

Lo spazzolamento della lingua è consigliato a partire dall’età
scolare, eventualmente attraverso uno spazzolino con dorso
in gomma; tuttavia, occorre prestare attenzione all’uso di
questa tecnica e di questo strumento nei pazienti anziani,
a causa dell’aumentata fragilità delle mucose.
Indicazioni della letteratura: solo pochi studi hanno valutato la
tecnica in modo specifico; nel complesso, nonostante un
modesto effetto a breve termine sull’alitosi, l’efficacia del
puliscilingua non sembra clinicamente significativa [24], ma
comunque superiore a quella di uno spazzolino, come indicato
da un’interessante metanalisi Cochrane [25]. L’utilizzo di uno
strumento specifico non sembra dare vantaggi rispetto a uno
spazzolino con dorso in gomma [26]. Non sono disponibili
evidenze definitive sull’età adatta per iniziare questa tecnica.

Garze

L’utilizzo delle garze è raccomandato nella prima infanzia e
nei pazienti totalmente o parzialmente edentuli.
Indicazioni della letteratura: sono disponibili pochissime evi-
denze specifiche sull’uso delle garze. Tuttavia, uno studio
condotto su pazienti anziani parzialmente edentuli, affetti
da Alzheimer, ha in parte suggerito l’efficacia di garze imbe-
vute di composti fluorati, sebbene l’obiettivo dello studio non
prevedesse una valutazione specifica di questa tecnica [27].

Tecniche

Tecnica di Bass

La tecnica di Bass non è mai raccomandata.
Indicazioni della letteratura: studi recenti hanno ripreso in
considerazione la tecnica di Bass modificata o in combina-
zione con l’uso di spazzolini modificati, mostrando un’effica-
cia significativamente superiore rispetto a tecniche standard
[28].

Altre tecniche

La tecnica di spazzolamento andrebbe individualizzata sulla
base delle caratteristiche e dell’abilità del paziente, ricor-
dando comunque che gli obiettivi primari di ogni spazzola-
mento restano la disgregazione del biofilm e il massaggio
gengivale ai fini di tonificare i tessuti, sfregando ogni super-
ficie. Pertanto, vanno sconsigliate tecniche che non soddisfino
a pieno questi presupposti. Tecniche alternative sono consi-
gliabili solo in una fase post-chirurgica, prestando attenzione
a non ledere il tessuto in fase di rigenerazione. In alternativa, è
20
possibile, in questa fase, sostituire il controllo meccanico del
biofilm con un controllo chimico (clorexidina).
Indicazioni della letteratura: la letteratura attualmente dis-
ponibile non dà indicazioni univoche sulla tecnica ottimale da
seguire per quanto riguarda lo spazzolamento manuale [29].
Nello spazzolamento elettrico, invece, occorre attenersi alle
indicazioni della casa produttrice [29].

Supporti chimici

Saliva

Il ricorso a test salivari è raccomandabile in tutti i pazienti per
valutare la presenza di eventuali fattori di rischio. In partico-
lare, durante l’infanzia e l’adolescenza è raccomandabile
valutare il rischio di carie, mentre in età adulta è opportuno
focalizzarsi sulla xerostomia (anche da farmaci) e su eventuali
marker genomici per la parodontite.
Indicazioni della letteratura: la letteratura sull’argomento è
estremamente ampia; si tratta di un hot topic dell’odontoia-
tria attuale. Nel complesso, è stato evidenziato come l’intro-
duzione di test salivari come parte integrante della pratica
clinica quotidiana sia di grande importanza per la diagnosi di
eventuali patologie orali e per aumentare la compliance del
paziente [30].

Dentifrici

I dentifrici fluorati sono raccomandabili nel corso dell’adoles-
cenza, in base al rischio di carie, mentre non sono indicati
nell’infanzia. Analogamente, è consigliabile un dentifricio
specifico per le particolari problematiche del paziente (des-
ensibilizzante, remineralizzante, enzimatico, ecc.), preferendo
comunque dentifrici caratterizzati da bassa abrasività: il den-
tifricio incide, infatti, particolarmente sull’abrasione dello
smalto e, considerata l’elevata frequenza con la quale i
soggetti si lavano i denti, è importante ridurre questo rischio.
Indicazioni della letteratura: le diverse formulazioni di denti-
fricio sono state ampiamente testate in letteratura. Nel
complesso, le evidenze più consolidate indicano come i denti-
frici a basso contenuto di fluoro siano raccomandati nella
prima infanzia, mentre dall’adolescenza diventano consiglia-
bili dentifrici con una concentrazione di fluoro più elevata [31]:
in ogni caso, il dentifricio deve essere scelto sulla base dei
bisogni specifici del paziente [31]. Una metanalisi Cochrane
non ha prodotto evidenze sicure sull’utilizzo di agenti come il
nitrato di potassio per la riduzione dell’ipersensibilità [32].

Collutori

L’uso dei collutori è raccomandabile a partire da 5 anni di età.
Nel corso dell’adolescenza sono consigliati collutori fluorati,
mentre nell’età adulta si consigliano collutori specifici per le
condizioni peculiari del paziente. In particolare, è raccoman-
dato l’uso di clorexidina pura e oli essenziali.
Indicazioni della letteratura: le evidenze a oggi disponibili,
basate su ampie metanalisi, sembrano indicare che l’impiego
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di collutori a base di clorexidina (brevi periodi) od oli essenziali
(lungo tempo) riduce in modo significativo l’accumulo di
placca [33,34] e l’alitosi [35]. Tali raccomandazioni sono valide
anche per i pazienti anziani [36] e per i pazienti pediatrici [37].
Va sottolineato come sia stato indicato che l’impiego di
collutori contenenti alcol non sia associato all’insorgenza di
patologie anche gravi, quali il carcinoma orale [38].

Gel

Nel complesso, l’utilizzo di gel fluorati o specifici per il trat-
tamento di lesioni (afte, ortodonzia) è consigliato nei pazienti
giovani, riservando i gel a base di enzimi ai pazienti di età
superiore a 40 anni o a particolari necessità.
Indicazioni della letteratura: le evidenze sull’uso dei gel sono
contrastanti. Nel complesso, vi sono indicazioni relative all’ef-
ficacia dei gel fluorati nel trattamento di lesioni in pazienti
pediatrici [39]. L’utilizzo di gel può produrre benefici nella
terapia delle mucositi [40].

Mousse

Il ricorso alla mousse è raccomandabile nei pazienti di età
compresa tra 2 e 18 anni che presentano cariorecettività o
protesi ortodontiche, mobili o fisse. Le indicazioni si esten-
dono fino a 40 anni di età, inclusi i casi di ipersensibilità, e
oltre nei soggetti con xerostomia o pilastri protesici.
Indicazioni della letteratura: le evidenze in questo contesto
sono molto recenti. I risultati di un recentissimo studio ran-
domizzato hanno indicato l’efficacia di questa strategia di
intervento nei pazienti che presentano dentina ipersensibile
[41]. Inoltre, l’utilizzo delle mousse appare efficace nella pre-
venzione della carie [42] e nella remineralizzazione [43].
Tuttavia, non sembrano esistere indicazioni specifiche ris-
petto all’età dei pazienti.

Gomme

L’utilizzo di gomme allo xilitolo è raccomandabile a partire dai
5 anni, prestando comunque attenzione a condizioni partico-
lari (ortodonzia, protesi).
Indicazioni della letteratura: una recente revisione sistematica
ha raccomandato l’uso di gomme contenenti xilitolo, carbo-
nato di calcio, clorexidina e altre sostanze protettive nei
pazienti pediatrici [44]. Questa strategia di intervento è rac-
comandabile anche nei pazienti adulti [45]. Inoltre, l’utilizzo di
gomme nelle pazienti in gravidanza sembra avere un effetto
protettivo per quanto riguarda la presenza di streptococchi
nei bambini [46].

Comunicazione e compliance
L’importanza di una corretta comunicazione igienista-
paziente è di importanza centrale per migliorare la
compliance a una corretta igiene orale. Nella prima infanzia
la comunicazione è indirizzata ai genitori, che devono essere
di esempio al bambino, oltre a doversi occupare della maggior
parte delle operazioni di pulizia. Sono comunque consigliati
giochi, cartelloni ed eventualmente cartoni animati, che pos-
sono essere di aiuto. Con l’aumentare dell’età, è possibile
introdurre metodologie più complesse per migliorare la
compliance, quali rilevatori di placca o videocamere. A partire
dall’adolescenza, è necessario intervenire con un programma
educativo più completo, ma comunque personalizzato, che
riguardi le corrette metodologie di igiene, l’alimentazione,
l’abitudine al fumo ed eventualmente altri fattori di rischio
specifici. Nel paziente adulto, è opportuno insistere sulla
correlazione tra salute orale e patologie sistemiche, sempre
utilizzando un linguaggio e supporti idonei al contesto socio-
culturale del soggetto. Infine, nel paziente anziano è impor-
tante un ulteriore rinforzo motivazionale, che tenga conto dei
cambiamenti relazionali in atto e di eventuali deficit nella
destrezza.
Indicazioni della letteratura: il tema della compliance nell’i-
giene orale si presta difficilmente a essere affrontato con le
metodologie della Evidence-Based Dentistry. In ogni caso, il
ricorso a strategie psicologiche volte a migliorare la
compliance e l’aderenza è fondamentale [47] e si associa a
benefici clinici importanti [48].
Discussione e conclusioni

Le indicazioni emerse dall’analisi dell’esperienza del gruppo di
igienisti dentali sono risultate, nel complesso, in ottimo
accordo con le evidenze suggerite dalla letteratura più
recente. Il confronto dell’esperienza clinica con le evidenze
della letteratura, con particolare riferimento ai massimi livelli
dell’evidenza scientifica, ha permesso di dare indicazioni
cliniche specifiche per l’igiene orale domiciliare, che tengano
in considerazione le caratteristiche specifiche dei pazienti,
come ad esempio l’età.
Sulla base di quanto emerso, è possibile ipotizzare ulteriori
sviluppi:
� La stesura e la compilazione di un ulteriore questionario, a
risposta chiusa, che valuti il consenso di un gruppo più ampio
di igienisti sulle raccomandazioni evidenziate.
� La stesura di un protocollo definitivo, una volta raggiunto
un consenso generale.
� La conduzione di alcuni studi clinici, di natura osservazio-
nale, per valutare ulteriormente le aree che richiedono ancora
il raggiungimento di un consenso. Tali studi potrebbero
giovarsi dell’alto numero di pazienti che ogni igienista dentale
visita ogni giorno e, pertanto, potrebbero essere di facile
attuazione. Tuttavia, i protocolli e gli obiettivi specifici
andrebbero valutati caso per caso.
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