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1. IL BIOFILM BATTERICO
Un biofilm batterico è una comunità strutturata di cellule racchiuse in
una matrice polimerica autoprodotta viscosa e collosa adesa ad una
superficie inerte o vivente. La ricerca scientifica scopre una serie
sempre più ampia di specie microbiche, ad oggi se ne contano
circa 800 nel cavo orale. Il 99% dei batteri si aggrega in biofilm, e la
struttura di un biofilm maturo varierà con la localizzazione, la natura
dei microrganismi costituenti e la disponibilità dei nutrienti. La struttura
di un biofilm può variare da densi strati confluenti di cellule,
come le placche dentali , a micro colonie disperse, o cumuli di cellule
che fuoriescono da uno strato basale sottile.1
I biofilm rilasciano una forma planctonica o libera di batteri che può
dare origine ad infezioni acute ed è aggredibile dagli antibiotici, mentre
invece la forma aggregata e sessile determina delle infezioni di tipo
cronico come la malattia parodontale e la carie dentale ed offre un’alta
protezione ai batteri costituenti dall’ambiente esterno, dagli anticorpi e
dagli antibiotici. 2,3 (FIG.1)

2. IL BIOFILM ORALE
E MALATTIE SISTEMICHE
I biofilm orali sono stati i primi ad essere studiati ed è stato classificato
un biofilm batterico sopra e sottogengivale. Il biofilm sottogengivale è
composto prevalentemente da batteri gram-negativi.5
Il biofilm orale è la causa principale delle più frequenti patologie orali.
L’accumularsi indisturbato del biofilm batterico è la causa principale
di carie, infezioni gengivali e parodontali.6 (FIG.2-3-4)

FIG.2 Biofilm dentale evidenziato
con agente bi-tonale

FIG. 3 Effetti del
biofilm batterico
sui tessuti gengivali

FIG. 4 Lesioni cariose e biofilm
batterico evidenziato all’interno
delle cavità

FIG. 1 Il biofilm s’increspa, rotola e si distacca.
Immagine SEM di placca dentale umana matura
che mostra la tipica formazione “a pannocchia”.
Bar=10 micron a un ingrandimento originale di 2,020.
Immagini per gentile concessione del Dott. Charles
Cobb. University of Missouri-Kansas City.”

Il biofilm è vita cambiante per i batteri che lo costituiscono, tanto che nel
suo interno maturano delle specie batteriche con fenotipo diverso rispetto ai
batteri originali, e il biofilm diventa un unico organismo multicellulare. La
comunicazione e la regolazione genetica tra le cellule sembra essere regolata
dal “quorum sensing”4, un ”intelligenza comunicativa” che attraverso degli
scambi molecolari, ne regola le strategie di aggressione a seconda del
numero di batteri presenti in esso.
1 Matthew R. Parsek1* and Clay Fuqua2Biofilms 2003: Emerging Themes and Challenges in Studies of
Surface-Associated Microbial Life J Bacteriol. 2004 July; 186(14): 4427–4440
2 Brown, M. R., D. G. Allison, and P. Gilbert. 1988. Resistance of bacterial biofilms to antibiotics: a growth-rate
related effect? J. Antimicrob. Chemother. 22:777-780
3 Donlan, R. M., and J. W. Costerton. 2002. Biofilms: survival mechanisms of clinically relevant microorganisms.
Clin. Microbiol. Rev. 15:167-193.
4 (Cvitkovitch, D. G., Y. H. Li, and R. P. Ellen. 2003 Quorum sensing and biofilm formation in Streptococcal infections.
J. Clin. Invest. 112:1626-1632)

FIG. 5 I biofilm orali sono stati i primi
ad essere studiati. E’ stato classificato un biofilm
batterico sopra e sottogengivale. Il biofilm
sottogengivale è composto prevalentemente
da batteri gram negativi

Queste infezioni colpiscono anche i tessuti perimplantari causando
l’insuccesso e la conseguente perdita dell’impianto. (FIG.5) Una presenza
massiva di biofilm batterico all’interno della cavità orale concorre inoltre
all’instaurarsi di infezioni opportunistiche che possono dare origine a
aftosi, mucositi e stomatiti.
5 Kroes, I., P. W. Lepp, and D. A. Relman. 1999. Bacterial diversity within the human subgingival crevice.
Proc. Natl. Acad. Sci. USA 96:14547-14552
6 Kumar, P. S., A. L. Griffen, J. A. Barton, B. J. Paster, M. L. Moeschberger, and E. J. Leys. 2003. New bacterial
species associated with chronic periodontitis. J. Dent. Res. 82:338-344.
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Un altro fattore rilevante che riguarda il biofilm è la fase di dispersione, ovvero il distaccamento di ammassi cellulari batterici in forma planctonica che,
andando nel circolo ematico, possono agire come “focolai” di infezioni
sistemiche. La medicina ha messo in relazione il biofilm orale con infezioni
sistemiche quali l’endocardite, infezioni cerebrali, polmonari, sulle protesi
articolari e valvole cardiache. (FIG.6)

3. STRATEGIE PER COMBATTERE
E RIDURRE LA FORMAZIONE
DEL BIOFILM
Dalla ricerca microbiologica si stanno sviluppando nuovi metodi di indagine
per studiare e contrastare la formazione del biofilm, tentando di intervenire
sulla comunicazione genetica, ridurne l’adesività e i legami di superficie.
La ricerca industriale farmaceutica cerca di individuare delle sostanze che
possano interferire sulla formazione del biofilm rallentandone lo sviluppo.6
L’antibiotico-terapia non è sempre efficace su tutti i ceppi batterici ed il
biofilm crea un effetto barriera per gli antibiotici. L’evidenza scientifica
ha dimostrato quanto la disgregazione meccanica sia un metodo efficace
per contrastare la sua formazione.

SUSCETTIBILITÀ AI BIOFILM ORALI
Combattere il biofilm, significa ridurne la possibilità di instaurarsi e di creare
dei danni orali valutando la suscettibilità dell’ospite. Che cosa rende più
suscettibile un individuo piuttosto che un altro alla presenza del biofilm?
FIG. 6 La bocca è considerata un sito di infezione primaria da dove possono partire
le cause di un infezione secondaria all’interno dell’organismo

Sempre più ricerche evidenziano come anche l’azione indiretta del
biofilm
possa avere un impatto negativo sull’organismo umano.
Lo stato di infiammazione cronica gengivale che ne deriva dalla
presenza del biofilm maturo sui tessuti parodontali, sembra contribuire
all’instaurarsi di processi infiammatori sistemici che possono favorire
lo sviluppo dell’arteriosclerosi e l’infarto miocardico.1,2,3
La ricerca medica studia le relazioni tra il diabete, grave e sempre
più diffusa malattia metabolica e la malattia parodontale. Sembrerebbero
esserci delle relazioni sempre più convincenti che vedono sia la malattia
parodontale aggravata dal diabete, sia un’influenza della malattia
parodontale sul controllo del diabete.4,5
1 Albert CM, Ma J, Rifai N, Stampfer MJ, Ridker PM. 2002 Prospective study of C-reactive protein,
homocysteine, and plasma lipid levels as predictors of sudden cardiac death. Circulation. 105(22):2595-9.
2 Ray KK, Cannon CP, Cairns R, Morrow DA, Rifai N, Kirtane AJ, McCabe CH, Skene AM, Gibson CM, Ridker PM,
Braunwald E Relationship between uncontrolled risk factors and C-reactive protein levels in patients receiving
standard or intensive statin therapy for acute coronary syndromes in the PROVE IT-TIMI 22 trial.
J Am Coll Cardiol. 2005 Oct 18;46(8):1417-24.
3 Loos BG. Systemic markers of inflammation in periodontitis. J Periodontol 2005 76: 2106-2115
4 Genco RJ, Grossi SG, Ho A, Nishimura F, Murayama Y.A proposed model linking inflammation to
obesity, diabetes, and periodontal infections. J Periodontol. 2005 Nov;76(11 Suppl):2075-84.
5 Nishimura F 1, Iwamoto Y, Mineshiba J, Shimizu A, Soga Y, Y, Murayama Periodontal disease and diabetes
mellitus: the role of tumor necrosis factor-alpha in a two-way relationship. J Periodontol 2003 Jan, 74 (1) :97-102

fattori congeniti:

• la qualità della saliva,
• la qualità della struttura dentale e dei tessuti gengivali

fattori genetici:

• risposta anticorpale
• produzione di sostanze pro-infiammatorie

fattori sistemici:

• insorgenza di malattie organiche
• assunzione di farmaci
• disturbi neurologici

fattori locali:
• mal posizionamento dei denti e condizioni ritentive
• anatomia della bocca e affollamento dentale
• uso di fumo e alcool
• inefficacia dell’igiene orale e ridotte capacità manuali nelle pratiche
di spazzolamento
6 Li, Y. H., P. C. Lau, N. Tang, G. Svensater, R. P. Ellen, and D. G. Cvitkovitch. 2002. Novel two-component
regulatory system involved in biofilm formation and acid resistance in Streptococcus mutans. J. Bacteriol.
Marsh, P. D. 1994. Microbial ecology of dental plaque and its significance in health and disease.
Adv. Dent. Res. 8:263-271.
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4. COME CONTROLLARE L’ATTIVITÀ
DEL BIOFILM BATTERICO ORALE:
LA DISGREGAZIONE BATTERICA
Nel cavo orale, combattere l’attività destruente del biofilm batterico
risulta essere più facile rispetto alle altre sedi dell’organismo, dato che
la bocca è comunque una zona accessibile.
Pertanto la soluzione opportuna è un efficace controllo del biofilm
batterico attraverso lo spazzolamento domiciliare, che rispetto
al controllo chimico, risulta essere ripetitivo e minimamente
invasivo, non alterando l’ecosistema della cavità orale. Il concetto
sembra esprimere una facile risoluzione, ma in realtà, la pratica clinica e
le evidenze scientifiche dimostrano quanto sia difficile ottenere un efficace
controllo del biofilm.
Le variabili dell’insuccesso di un efficace spazzolamento domiciliare sono
diverse:
• la poca sensibilizzazione dei professionisti alla divulgazione dei corretti stili
di vita sul controllo dell’efficace igiene orale rispetto alle terapie di prevenzione
terziaria
• l’ abitudine dei pazienti di disertare i controlli di igiene orale professionale
• il suggerimento ai pazienti, da parte dei professionisti, igienisti dentali e
odontoiatri, di protocolli operativi domiciliari con tecniche di spazzolamento
standardizzate, senza alcuna personalizzazione rispetto all’anatomia e
tipologia tissutale del cavo orale, utilizzando tecniche di spazzolamento
che risalgono agli anni 50. Queste tecniche di spazzolamento erano
state studiate dai professionisti dell’epoca poiché la struttura della
testina dello spazzolino, con i filamenti disposti tutti su un piano, non
permetteva di raggiungere tutte le superfici dentogengivali
• Il risultato della poca attenzione alla personalizzazione dell’igiene
domiciliare, ha senza dubbio aumentato il rischio di problematiche
nel cavo orale, (es. lesioni gengivali)
• non ha risolto la problematica dell’efficacia dello spazzolamento
per la disgregazione del biofilm batterico
A conferma dell’inadeguatezza della capacità di controllare le malattie orali
attraverso l’igiene domiciliare, i dati riportati dalle Linee Guida Ministeriali
Italiane 2008 evidenziano l’elevata prevalenza della malattia cariosa in età
evolutiva (21% per gli individui di 4 anni e 43,1% per gli individui di 12 anni)
e mentre la Società Italiana di Parodontologia (SIdP) evidenzia una
prevalenza di malattia parodontale (60% di parodontopatia moderata e
10-14% nelle forme più gravi).

Le industrie hanno sviluppato tecnologie dedicate allo spazzolamento
migliorando le performance degli spazzolini. Tali migliorie sono state
fatte nel manico, più ergonomico per favorire una migliore destrezza,
e nei filamenti, che ormai sono disposti su un multilivello, permettendo
un migliore adattamento alle superfici dento-gengivali ed un minimo
intervento nello spazio interprossimale, permettendo al paziente di
avere maggiore performance, con qualsiasi movimento che lo stesso
sia in grado di esprimere. (FIG.7a)

FIG. 7a Spazzolino manuale Cross Action

TECNICA DI SPAZZOLAMENTO “TAILORING” PERSONALIZZATA E
CONDIVISA.
E’ necessario adottare un protocollo personalizzato di mantenimento
igienico domiciliare programmato dal professionista e condiviso col paziente,
che consideri gli aspetti clinici: biotipo gengivale, presenza/assenza di
diastemi, allineamento dentale e manualità e predisposizione percepita del
paziente alla tecnologia.1
Risulta quindi evidente che non è più sufficiente istruire il paziente
solo sulla rimozione della placca in maniera tradizionale, consigliando
tecniche di spazzolamento che risalgono al 1948, quando le tecnologie degli
spazzolini non consentivano un efficace disorganizzazione di placca ed era
opportuno indirizzarlo verso movimenti e direzione delle setole. La tecnica
di spazzolamento «tailoring» personalizzata e condivisa, non suggerisce
movimenti, ma indica la giusta tecnologia di spazzolino e filamenti
e/o testine opportuni, e addiziona strumenti per il controllo del biofilm
negli spazi interprossimali, scegliendoli in base all’ampiezza degli stessi,
personalizzati nelle dimensioni ed adatti all’ampiezza biologica dello
spazio interdentale.
1 Tecnica Tailoring Personalizzata (Nardi et coll. 2014)
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5. FUNZIONI DELLO
SPAZZOLAMENTO
Le funzioni principali dello spazzolino sono:
• disgregare il biofilm batterico
• allontanare i nutritivi (residui alimentari)
• massaggiare i tessuti gengivali
La rimozione della placca sopragengivale interferisce con la composizione
microbiotica di quella subgengivale riducendo il rischio di malattia
parodontale e la sua reiterazione.1
Lo spazzolino, ad oggi, risulta essere uno strumento insostituibile che
assolve nel migliore dei modi le sue importanti funzioni, e la ricerca in questi
anni ha sviluppato tecnologie avanzate.
Tra queste tecnologie, indubbiamente lo spazzolino rotante oscillante risulta
essere uno strumento idoneo ad un efficace controllo del biofilm batterico,
poiché la sua validità è supportata da numerosi studi scientifici.2 (FIG.7b)

6. LE EVIDENZE SULL’EFFICACIA
DELLO SPAZZOLINO ELETTRICO
RISPETTO ALLO SPAZZOLINO
MANUALE
Negli ultimi decenni sono stati fatti molti studi per valutare l’efficacia
e la sicurezza degli spazzolini elettrici. Nel 2014 una revisione sistematica
della Cochrane, evidenzia come gli spazzolini elettrici con movimento
roto-oscillante rimuovono più placca batterica e riducono la gengivite
più efficacemente degli spazzolini manuali nel breve e nel lungo termine.
Nessun altro meccanismo di spazzolamento elettrico si era mostrato
costantemente superiore allo spazzolamento manuale fino ad oggi.
Per quanto riguarda la loro sicurezza nei confronti dei
tessuti dento-gengivali, la letteratura scientifica ci rassicura che quando
usati correttamente, come avviene per i manuali del resto, sono sicuri
e non ledono i tessuti gengivali.3
Se paragonati allo spazzolino manuale, i roto-oscillanti hanno dimostrato
di ridurre l’indice gengivale e la profondità di sondaggio nei pazienti con
tasche parodontali, come è stato visto in uno studio clinico importante
di Haffejee AD, Socransky SS et al. nel 2001 che ne dichiarano la
superiorità soprattutto nel raggiungere le aree linguali e palatali.4

FIG. 7b Movimento tridimensionale composto da
roto-oscillazioni e pulsazioni, mostra come rimuovere
la placca con lo spazzolino elettrico

Viene indicato con una raccomandazione di tipo A1 nelle Linee Guida Nazionali
per la Promozione della Salute Orale e la Prevenzione delle Patologie
Orali in età Adulta pubblicate del Ministero della Salute nel 2010 e nelle
Linee Guida Nazionali per la Promozione della Salute Orale e la
prevenzione delle Patologie Orali in età evolutiva nel 2013.
1 Haffajee AD1, Smith C, Torresyap G, Thompson M, Guerrero D, Socransky SSEfficacy of manual and
powered toothbrushes (II). Effect on microbiological parameters. J Clin Periodontol. 2001 Oct; 28(10):947-54.
2 Yaacob M, Worthington HV, Deacon SA, Deery C, Walmsley AD, Robinson PG, Glenny AM, Cochrane
Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6,

3 Van der Weijden FA, Campbell SL, Dörfer CE, González-Cabezas C, Slot DE Safety of oscillating-rotating
powered brushes compared to manual toothbrushes: a systematic review. J Periodontol. 2011 Jan; 82(1):5-24.
doi: 10.1902/jop.2010.100393. Epub 2010 Sep 10
4 Haffajee AD1, Thompson M, Torresyap G, Guerrero D, Socransky SS. Efficacy of manual and powered
toothbrushes (I). Effect on clinical parameters. J Clin Periodontol. 2001 Oct; 28(10):937-46
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7. IMPATTO DELLO SPAZZOLAMENTO
SUI TESSUTI DENTO-GENGIVALI
RECESSIONI GENGIVALI E SPAZZOLAMENTO
IMPORTANZA DEL MASSAGGIO GENGIVALE
Se utilizzato correttamente in modo sistematico, lo spazzolino
da denti è in grado di svolgere alcune funzioni importanti che migliorano
il trofismo tissutale. La stimolazione dei tessuti gengivali migliora il
microcircolo periferico e l’ossigenazione dei tessuti gengivali ed avviene
sia in gengive sane che infiammate.1
Il massaggio si effettua puntando le punte dei filamenti sulla gengiva
marginale ed effettuando una leggera pressione, facendo attenzione a non
lesionare i tessuti gengivali. L’effetto delle vibrazioni emesse dallo
spazzolino sulla gengiva provocano una risposta massima nel
migliorare la tensione d’ossigeno del tessuto gengivale, migliorandone il
trofismo e riducendone l’edema gengivale. Questo metodo permette
di svolgere la rimozione della placca ed il massaggio gengivale in
un’unica operazione.2 (FIG.8-9)

FIG. 8 visualizzazione del biofilm
attraverso fluorescina

FIG. 9 Disgregazione del biofilm e massaggio
gengivale tramite spazzolino elettrico

1 Hanioka T, Nagata H, Murakami Y, Tamagawa H, Shizukuishi S.Mechanical Stimulation By
Toothbrushing Increases Oxygen Sufficiency In Human Gingivae J Clin Periodontol. 1993 Settembre; 20 (8) :591-4
2 Tanaka M, Hanioka T, M Kishimoto, Shizukuishi S.Effect Of Mechanical Toothbrush Stimulation Of Gengival
Microcirculatory Functions In Inflamed Gengiva Of Dogs J Clin Periodontol. 1997 Settembre; 24 (9 Pt 1) :632-5

Negli ultimi decenni si è tentato di valutare quali fattori, legati allo
spazzolamento, incidano sull’insorgenza delle recessioni gengivali. I fattori
presi in esame sono stati: l’usura e la qualità dei filamenti, i filamenti duri,
le forze applicate e la frequenza di spazzolamento. Anche la tecnica di
spazzolamento, soprattutto quella orizzontale è stata oggetto di
speculazioni scientifiche, associando ed attribuendo ad essa lo sviluppo
delle recessioni gengivali.
Tuttavia l’evidenza scientifica non supporta il collegamento di
questi fattori con lo sviluppo delle recessioni gengivali ed invita
a guardare questo fenomeno da un più ampio punto di vista.3
Le recessioni gengivali, sebbene vengano spesso attribuite ad uno
spazzolamento scorretto e/o eccessivo, non sono strettamente collegabili
alle manovre igieniche o solamente a queste, in quanto le evidenze
scientifiche ne confermano un’ eziologia multifattoriale.
Le recessioni sono strettamente collegabili: 4,5
• all’anatomia orale e dentale
• allo stato parodontale o al fenotipo gengivale
• al trattamento della malattia parodontale
• all’età ed al sesso
Clinicamente ciò che si vede è che le recessioni sono fortemente
legate alla perdita di attacco clinico parodontale, quindi alla perdita di
osso radicolare, che può avvenire sia per infezione batterica (malattia
parodontale), sia per condizioni anatomiche sfavorevoli, seguirà la perdita
di tessuto gengivale che fisiologicamente segue l’andamento dell’osso
alveolare per mantenere una ampiezza biologica adeguata.

3 Litonjua LA, Andreana S, Bush PJ, Cohen RE. Toothbrushing and gingival recession. Int Dent J. 2003 Apr; 53(2):67-72
4 Khocht A, Simon G, Person P, Denepitiya JL. Gingival recession in relation to history of hard
toothbrush use. J Periodontol. 1993 Sep; 64(9):900-5.
5 Serino G, Wennström JL, Lindhe J, Eneroth L. The prevalence and distribution of gingival recession in
subjects with a high standard of oral hygiene. J Clin Periodontol. 1994 Jan; 21(1):57-63.
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Quando la causa della recessione è la malattia parodontale, quasi sempre
ci troviamo di fronte ad uno scarso o scorretto ma soprattutto un’inefficacie
spazzolamento di denti e gengiva. (FIG.10-11)
Quando la recessione è presente solo nelle aree vestibolari o linguali è
perché si è in presenza di un fenotipo parodontale sottile laddove le
deiescenze ossee, spesso associate a questo tipo di parodonto, con il
tempo portano allo sviluppo della migrazione del margine gengivale come
avviene anche per un mal posizionamento dei denti nelle arcate mascellari.
(FIG. 12)

ABRASIONI GENGIVALI E SPAZZOLAMENTO
Le lesioni che evidentemente si possono collegare allo spazzolamento
sono le abrasioni gengivali. Le abrasioni gengivali sono delle lesioni
reversibili ed hanno un decorso di circa quindici giorni per una totale
guarigione. Secondo una revisione della letteratura del 2003, non è noto
come le abrasioni gengivali sfocino in una recessione.1
Le abrasioni gengivali vengono riferite dal paziente e pertanto la causa
è nota. Uno dei fattori che sembra incidere maggiormente sulle lesioni
gengivali di tipo abrasivo è l’utilizzo di filamenti duri. Numerosi studi
evidenziano che, benché l’utilizzo di filamenti medio/duri siano più efficaci
nella rimozione della placca batterica rispetto a quelli soft ed extrasoft, essi
rappresentano un potenziale fattore lesivo per la gengiva. Pertanto l’uso
dei filamenti duri non è consigliabile e la loro presenza preclude un corretto
mantenimento igienico della zona ferita. 2,3,4,5 (FIG. 13-14)

FIG.10-11 Prima e dopo la rimozione dei fattori causali in paziente
parodontopatico. Recessione dovuta alla perdita di attacco clinico (CAL).

FIG. 13 Abrasione gengivale causata
da spazzolamento

FIG. 12 Recessioni vestibolari generalizzate in
paziente con parodonto sottile

FIG. 14 Presenza di placca in relazione
all’abrasione gengivale

1 Addy M, Hunter MLCan tooth brushing damage your health? Effects on oral and dental tissues.
Int Dent J. 2003; 53 Suppl 3:177-86.
2 Carvalho Rde S, Rossi V, Weidlich P, Oppermann RV Comparative analysis between hard- and soft-filament
toothbrushes related to plaque removal and gingivalabrasion. J Clin Dent. 2007; 18(3):61-4.
3 Greggianin BF, Oliveira SC, Haas AN, Oppermann RV. The incidence of gingival fissures associated with
toothbrushing: crossover 28-day randomized trial. J Clin Periodontol. 2013 Jan 17
4 Zimmer S , M Öztürk , Barthel CR , Bizhang M , Giordania RA Cleaning efficacy and soft tissue traumaafter
use of manualtoothbrushes with different bristle stiffness. J Periodontol . 2011 Feb; 82 (2):267-71.
5 Zanatta FB, Bergoli AD, Werle SB, Antoniazzi RP. Biofilm removal and gingival abrasion with
medium and soft toothbrushes. Oral Health PrevDent. 2011; 9 (2):177-83

15

Oltre ai filamenti duri, una delle cause principali di abrasione gengivale e
fessure gengivali è l’eccessiva pressione esercitata sui tessuti
gengivali durante lo spazzolamento.1 (FIG. 15-16-17)

e rimuovere la placca sulculare in quanto per non ledersi i tessuti gengivali,
tenderà a stare lontano dalla gengiva, pertanto questi pazienti solitamente
presentano placca nelle aree cervicali ed infiammazione della gengiva.2
E’ stato dimostrato che le forze applicate durante lo
spazzolamento, sono maggiori quando si utilizza
uno spazzolino manuale
rispetto all’uso di un dispositivo elettrico.3
Lo spazzolino elettrico con tecnologia roto-oscillante ha il vantaggio di avere
un’efficacia intrinseca e controllata per la disgregazione del biofilm
batterico e di un meccanismo visivo e sonoro per il controllo sulla forza
esercitata anche sui tessuti molli. (FIG. 18)

FIG. 15 Quando la forza esercitata
è eccessiva, I filament si piegano riducendo la
loro capacità pulente.

FIG. 16 I filamenti deformati
dall’ eccessiva pressione rendono lo spazzolino
non più idoneo per una corretta pulizia dentale.

FIG.18 Led visibile sul lato posteriore
dello spazzolino elettrico per il controllo della
pressione esercitata
FIG. 17 Gli effetti dell’uso improprio dello
pazzolino può determinare delle alterazioni
dei tessuti gengivali ed un insufficiente
controllo del biofilm batterico

Durante gli studi sperimentali sulle forze di spazzolamento è stato fissato,
come limite di sicurezza per i tessuti gengivali, il valore di pressione
di 350gr (circa 3,5N). Oltre questo valore la forza di spazzolamento
diventa eccessiva ed in grado di provocare sanguinamento e dolore
gengivale. La pressione esercitata è un fattore molto difficile da eliminare
nel paziente in quanto è un feedback che si instaura come in ogni forma
di automatismo, quale è lo spazzolamento dentale. Chi preme durante lo
spazzolamento non potrà mai esercitare un buon massaggio gengivale
1 Spieler EL. Preventing toothbrush abrasion and the efficacy of the Alert toothbrush: a review and patient study.
Compend Contin Educ Dent. 1996 May;17 (5):478-80, 482, 484-5.

La capacità intrinseca della tecnologia roto-oscillante permette l’utilizzo
di filamenti soft sui tessuti particolarmente sensibili o in condizioni particolari
come le fasi post-chirurgiche, garantendone una buona capacità di
rimozione del biofilm.

PUÒ LO SPAZZOLINO PREVENIRE LE RECESSIONI
GENGIVALI?
Alla luce delle evidenze scientifiche è errato sostenere che lo
spazzolamento, sia esso inteso come tecnica o strumento in sé, sia
causa primaria di recessioni.
2 Versteeg PA, Timmerman MF, Piscaer M, van der Velden U, van der Weijden GA. Tooth brushing and
gingival abrasion. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2006 Jul; 113(7):268-72.
3 Van der Weijden GA1, Timmerman MF, Reijerse E, Snoek CM, van der Velden UToothbrushing force
in relation to plaque removal. J Clin Periodontol. 1996 Aug; 23(8):724-9.
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La prevenzione delle recessioni si deve basare sul riconoscimento
dei fattori di rischio individuali, valutando il fenotipo gengivale,
la presenza di deiescenze osse. (Fig. 19-20)

FIG.19 L’immagine clinica evidenzia la
presenza di recessioni sugli elementi
16,15,14 in un paziente di 25 anni con
parodonto sottile e problemi occlusali

FIG. 20 L’immagine mostra attraverso
la TAC tridimensionale la presenza di
deiescenze ossee

La motivazione ad eseguire una quotidiana ed efficace disgregazione
del biofilm con delle tecniche personalizzate diviene il fulcro della salute e
l’integrità dei tessuti dento-gengivali. Rimuovere efficacemente i batteri dai
margini gengivali e motivare i pazienti a farlo, può ridurre le recessioni
gengivali, e lo dimostra uno studio clinico della durata di 6 mesi effettuato
su pazienti con recessioni pre-esistenti. Lo studio ha dimostrato che sia
lo spazzolino elettrico che il manuale, quando utilizzati correttamente,
possono ridurre significativamente le recessioni gengivali.1
L’utilizzo di uno spazzolamento delicato ma efficace come quello
offerto dallo spazzolino roto-oscillante sta alla base di un programma
preventodontico delle recessioni gengivali. Questi strumenti sono
sicuri per i tessuti gengivali ed efficaci nel rimuovere i batteri senza
bisogno di esercitare pressioni eccessive e potenzialmente lesive.2

LESIONI CERVICALI DA SPAZZOLAMENTO
Le inserzioni muscolari, l’assenza di gengiva aderente e il malposizionamento
dentale. (Fig. 21-22)

FIG. 21 Recessioni gengivali dovute al
parodonto sottile ed al posizionamento
dentale da morso incrociato.
Si esclude il ruolo dello spazzolamento in
quanto la gengiva è clinicamente sana e la
superficie radicolare esposta è ben conservata.

FIG. 22 l’immagine mostra delle recessioni con
associato un parodonto sottile
ed un inserzione del frenulo appena al di sopra
del margine gengivale sul 2.4.

I soggetti che presentano dei fattori di rischio per la recessione dei tessuti
parodontali avranno bisogno di controllare il biofilm efficacemente, per non
incorrere problemi infiammatori gengivali, ma senza applicare delle forze
di spazzolamento eccessive per rispettare al massimo i tessuti gengivali.

Per lesione cervicale (CL) s’intende una perdita irreversibile di smalto o
dentina di origine non cariosa e si distinguono in: erosione, abrasione
e abfraction.
Le lesioni cervicali stanno diventando un problema sempre più importante
per la salute e l’integrità dei denti e la presenza di questa condizione è in
costante aumento.3,4
Secondo l’attuale letteratura scientifica, non è possibile determinare un
fattore eziologico unico, ma vi è sempre più l’evidenza che sia una
condizione multifattoriale.5

1 Dorfer CE, Joerss D, Wolff D.A prospective clinical study to evaluate the effect of manual and power
toothbrushes on pre-existing gingival recessions. J Contemp Dent Pract. 2009 Jul 1; 10(4):1-8.
2 Van der Weijden FA , Campbell SL , Dörfer CE , González-Cabezas C , Slot DESafety of oscillating-rotating
powered brushes compared to manual toothbrushes: a systematic review. J Periodontol 2011 Jan; 82(1):5-24.
doi: 10.1902/jop.2010.100393. Epub 2010 10 set.
3 K. Shay, “The evolving imapact of aging America on dental practice,” The Journal of Contemporary
Dental Practice, vol. 5, no. 4, pp. 101–110, 2004.
4 J. D. Bader, L. C. Levitch, D. A. Shugars, H. O. Heymann, and F. McClure, “How dentists classified and treated
non-carious cervical lesions,” The Journal of the American Dental Association, vol. 124, no. 5, pp. 46–54, 1993
5 A. Litonjua, S. Andreana, and R. E. Cohen, “Toothbrush abrasions and noncarious cervical lesions: evolving
concepts,” Compendium of Continuing Education in Dentistry, vol. 26, no. 11, pp. 767–776, 2005.
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Queste lesioni possono influenzare la sensibilità dei denti, la ritenzione di
placca batterica, l’incidenza di carie, l’integrità strutturale e la vitalità
della polpa dentale e sono problematiche dal punto di vista restaurativo.
Solo attraverso un’acuta osservazione, una storia completa del paziente,
e un’attenta valutazione dei co-fattori etiologici, si potrà migliorarne la
diagnosi e la selezione di adeguati protocolli preventivi e di trattamento.

Abrasione: perdita di tessuto dentale data da agenti esterni che
interagiscono sul dente come spazzolino, dentifricio, piercing, cibo e altro.
Questi fattori possono agire da soli o in associazione ad altri fattori
corrosivi. (FIG. 26)

Definizioni delle lesioni dentali:
Erosione: perdita di sostanza dentale da fattori chimici, biochimici e
elettrochimici. Oggi viene suggerito un cambiamento per quanto riguarda
l’uso del termine “erosione” con “biocorrosione” più adatto nel definire
la degradazione di smalto e dentina causata da acidi endogeni ed esogeni,
agenti proteolitici, nonché dagli effetti piezoelettrici.1 (FIG. 23-24-25)

FIG. 23 Lesioni di natura erosiva delle
superfici vestibolari ed occlusali in un
paziente forte mangiatore di agrumi.

FIG. 24 Lesioni di natura erosiva di forma
tondeggiante in paziente forte mangiatore
di frutta.

FIG. 25 Erosioni acide sulle superfici occlusali,
paziente ha fatto la terapia per l’eradicazione
dell’Helicobacter pylori.

1 Grippo JO, Simring M, Coleman TA. Abfraction, abrasion, biocorrosion, and the enigma of noncarious
cervical lesions: a 20-year perspective. J Esthet Restor Dent. 2012 Feb; 24 (1):10-23)

FIG. 26 Dall’ evidente malposizionamento del 2.4,
si presume che si possa essere abrasa l’area cervicale,
lasciata scoperta dalla recessione gengivale,
con le manovre da spazzolamento.
Non si evidenziano altre aree abrase.

Abfraction: il termine deriva dal verbo latino frangere (“rompere”), e
definisce un difetto cuneiforme o vicino alla giunzione smalto-cemento
(CEJ) del dente.2 Nel tempo queste microfratture si propagano
perpendicolarmente all’asse longitudinale del dente fino a rompere i due
tessuti. Lo stress occlusale è cio che incide maggiormente sulla degradazione
dei tessuti cervicali, ma altri fattori come l’acidità e l’abrasione, possono
contribuire allo sviluppo di queste lesioni. Per distinguere queste lesioni
cervicali da quelle di tipo erosivo, sono state chiamate lesioni cervicali non
cariose (NCCLs).3 (FIG. 27)

FIG. 27 Tipiche lesioni con forma a “V”
e con margini accuminati associate alle abfraction

2 Piotrowski BT, Gillette WB, Hancock EB. Examining the prevalence and characteristics of abfractionlike
cervical lesions in a population of US veterans. J Am Dent Assoc. 2001 Dec; 132(12):1694-701.
3 Grippo JO. Noncarious cervical lesions: the decision to ignore or restore. J Esthet Dent. 1992; 4 Suppl:55-64).
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Le abfraction
si possono associare allo spazzolamento?

Ma i filamenti soft sono così innocui per quanto riguarda
l’abrasione dentale?

Tra le abrasioni dentali, le abfraction sono quelle che presentano un’ eziologia
più incerta e non ancora definita e pertanto vengono comunemente correlate
ad un uso forzato dello spazzolino. Queste lesioni non sono da confondere
con delle abrasoni da spazzolino in quanto si distinguono in difetti cuneiforni
con margini taglienti, mentre la maggior parte delle abrasioni ed erosioni
mostrano un margine arrotondato e la superficie piana.1
La presenza di placca e tartaro che frequentemente è presente nell’area
cervicale in associazione a queste lesioni, fa pensare che non possano
essere dovute ad un eccessivo spazzolamento, ed infatti in uno studio dove
sono stati esaminati 61 pazienti che presentavano 309 abfraction, per
valutare il nesso tra forze, usura occlusale e lo spazzolamento, si è notato
che nel 40% delle lesioni c’era presenza di placca e tartaro e che nelle
lesioni dove il loro limite era sottogengivale (32%) non vi erano segni
di ulcerazioni gengivali marginali. Lo studio ha sostenuto che le NCCLs
derivassero da disturbi occlusali e non da eccessivo spazzolamento.2
In uno studio trasversale condotto su 102 senegalesi, il 47% avevano delle
NCCLs. Questi pazienti con la Malattia di Hansel (lebbra) hanno le mani
deformate e non sono in grado di spazzolarsi i denti. Nello studio sono stati
individuati come fattori etiologici l’assunzione di sostanze altamente acide,
xerostomia da assunzione di farmaci, stress occlusali, mentre lo spazzolino
e l’uso del dentifricio è stato escluso come possibile fattore etiologico.3
Recenti pubblicazioni che contestano una vera e propria lesione intesa come
abfraction da forze occlusali, concludono che la loro natura sia multifattoriale e
che lo stress occlusale agisca in associazione con fattori corrosivi ed abrasivi.4,5
L’aspetto multifattoriale rimane ad oggi il punto di partenza per fare una
corretta diagnosi.

La mancanza di uniformità di diagnosi delle lesioni cervicali, fa sì che la
maggior parte delle volte esse vengano imputate allo spazzolamento
“eccessivo” o “scorretto” e di conseguenza questa convinzione porta a
cercare di risolvere il problema solo prescrivendo l’uso di spazzolini morbidi.
Recenti studi in vitro evidenziano che gli spazzolini morbidi non sono così sicuri
come possono sembrare, anzi, si è visto che i filamenti soft ed extra-soft
se paragonati a quelli medi e duri e se usati con il dentifricio, risultano
più abrasivi degli altri. Il dentifricio sembra svolgere un ruolo importante
come fattore lesivo in quanto l’abrasività di tutti i tipi di filamenti aumenta
con l’aumentare dell’RDA (Radioactive Dentine Abrasion) del dentifricio.
Gli autori degli studi ipotizzano che i risultati potrebbero essere spiegati da
una aumentata ritenzione di dentifricio dai fitti ciuffi di filamenti degli
spazzolini soft ed extra-soft e dalla maggiore flessione dei filamenti che ne
aumentano l’area di contatto sulla superficie dentale. Questi studi
suggeriscono che gli spazzolini soft ed extra-soft andrebbero usati senza
dentifricio e con una leggera pressione per evitare il piegamento
dei filamenti.6,7,8,9
Per quanto riguarda le “forze di spazzolamento”, non si ritrovano dati che
confermino una ipotesi di minore potenziale lesivo di uno strumento con
collo snodato od elastico rispetto ad uno con collo fisso.
Studi recenti hanno evidenziato che i dispositivi elettrici con il sensore sonoro
o visivo per il controllo della pressione riducono efficacemente la pressione
esercitata a breve e lungo termine, e che dopo due settimane di utilizzo la
riduzione degli episodi di eccessiva pressione si riducono notevolmente.10

1 Piotrowski BT, Gillette WB, Hancock EB. Examining the prevalence and characteristics of abfractionlike cervical
lesions in a population of US veterans. J Am Dent Assoc. 2001 Dec; 132(12):1694-701
2 Miller N, Penaud J, Ambrossini P, Bisson-Boutelliez C, Briancon S. Analysis of etiologic factors and
periodontal conditions involved with 309 abfractions. J Clin Periodontol 2003; 30:828-832.
3 Faye B, Kane AW, Sarr M, et al. Noncarious cervical lesions among a non-toothbrushing population
with Hansen’s disease (leprosy): initial finds. Quintessence Int 2006; 37:613–9.
4 Litonjua LA, Andreana S, Bush PJ, Tobias TS, Cohen RE. Noncarious cervical lesions and abfractions:
a re-evaluation. J Am Dent Assoc. 2003b Jul; 134(7):845-50.
5 Bartlett DW, Shah P A critical review of non-carious cervical (wear) lesions and the role of abfraction, erosion,
and abrasion J Dent Res. aprile 2006, 85 (4) :306-12.

6 Dyer D, Addy M, Newcombe RG. Studies in vitro of abrasion by different manual toothbrush
heads and a standard toothpaste. J Clin Periodontol. 2000 Feb; 27(2):99-103.
7 Wiegand A, Schwerzmann M, Sener B, Magalhaes AC, Roos M, Ziebolz D, Imfeld T, Attin T.Impact
of toothpaste slurry abrasivity and toothbrush filament stiffness on abrasion of eroded enamel - an in vitro study.
Acta Odontol Scand. 2008 Aug; 66(4):231-5.
8 Wiegand A, Kuhn M, Sener B, Roos M, Attin T. Abrasion of eroded dentin caused by toothpaste slurries of
different abrasivity and toothbrushes of different filament diameter. J Dent. 2009 Jun; 37(6):480-4. Epub 2009 Apr 5.
9 Tellefsen G, Liljeborg A, Johannsen A, Johannsen G. The role of the toothbrush in the abrasion process.
Int J Dent Hyg. 2011 Nov; 9(4):284-90.
10 Heasman PA , Heynderickx io , de Jager M , D Sturm Influence of a controlled pressure system on
toothbrushing behavior J Clin Dent. 2001; 12 (1) :2-6.
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I fattori di rischio per le lesioni cervicali
Guardando le evidenze scientifiche non è possibile attribuire una lesione
cervicale ai soli fattori legati alla pratica igienica domiciliare, ma le
cause sono da ricercare anche nei fattori di rischio individuali dell’ospite:
• l’acidità orale, sia essa di origine esogena (cibi e bevande) che endogena
(succhi gastrici) causa le erosioni.
• i fattori fisiologici e salivari, la qualità (effetto tampone) e la quantità
salivare rivestono un ruolo protettivo nei confronti dell’acidità orale
e nelle lesioni dentali cervicali.1,2
• le forze occlusali, serramento, bruxismo, contatti prematuri e malposizionamento
dentale portano a forze eccessive che agiscono in determinati punti dentali
e/o parodontali. Lo stress che si riflette sui tessuti dentali e parodontali
portandoli al loro degrado, sembra essere uno dei fattori principali per
l’insorgenza delle abfraction o NCCLs (Non Carious Cervical Lesions)
• lo stile di vita, abuso di alcool, fumo, squilibri alimentari e stress
determinano dei fattori legati all’acidità orale e a forze compulsive che
incidono nell’insorgenza di lesioni dentali.

8. VALE PIÙ LA TECNICA,
LO STRUMENTO
O LA COMUNICAZIONE?
L’obiettivo del terapeuta non dev’essere quello di fare eseguire delle
istruzioni, ma modificare dei comportamenti non corretti, a volte radicati
e abitudinari.
Per avviare un individuo ad un percorso virtuoso sui corretti stili di vita e di
igiene orale è necessario entrare in sintonia con lui ed essere uno
stimolo costante al processo di interiorizzazione, affinché si instaurino
nuove e salubri abitudini. Per ottenere una buona compliance è fondamentale
instaurare un rapporto di empatia con il paziente, avere un continuo
confronto, ottenere dei feedback in un clima di interattività tra chi parla
e chi ascolta. (FIG. 28)

La perdita di tessuto dentale nell’area cervicale è una somma di fattori,
in parte attribuibili allo spazzolamento, e in altri a fattori che aumentano
l’impatto dello spazzolino sulle superfici. Molti autori sostengono che l’uso di
spazzolino sia manuale che elettrico, usato con o senza dentifricio, abbia un
impatto di poco conto in una vita di utilizzo se non subentrano dei fattori
legati all’erosione acida o meglio fattori “biocorrosivi” e di forze occlusali.3,4,5,6,7
FIG. 28 Rapporto di empatia con il paziente.
1 Addy M , Shellis RP . Interaction between attrition,abrasion and erosion in tooth wear Monogr Oral Sci.
2006; 20:17-31
2 Khan F, Young WG, Shahabi S, Daley TJ. Dental cervical lesions associated with occlusal erosion
and attrition. Aust Dent J. 1999 Sep; 44(3):176-8
3 Addy M, ML Hunter Can tooth brushing damage your health? Effects on oral and dental tissues.
Int Dent J. 2003; 53 Suppl 3:177-86.
4 Addy MTooth brushing, tooth wear and dentine hypersensitivity - are they associated? Int Dent J. 2005;
55 (4 Suppl 1).
5 Addy M , Shellis RP . Interaction between attrition,abrasion and erosion in tooth wear Monogr Oral Sci. 2006;
20:17-31.
6 Huysmans MC , Chew HP , Ellwood RPClinical studies of dental erosion and erosive wear Carie Ris. 2011;
45 Suppl 1:60-8.
7 Grippo JO, Simring M, Coleman TA. Abfraction, Abrasion, Biocorrosion, and the enigma of Noncarious
Cervical Lesions: a 20-Year Prospective. J Esthet Restor Dent 24:10-25,2012.

Fornire delle istruzioni igieniche senza empatia o dare delle tecniche difficili
da attuare può rendere fallimentare il percorso educativo e non
ottenere i risultati voluti.
Ci sono strumenti oggi, come lo spazzolino elettrico che hanno una
potenzialità di rimozione di placca batterica superiore agli spazzolini manuali
e pertanto, indicare quella che potrebbe essere la strada migliore, alla
luce delle evidenze scientifiche, implica anche un aspetto etico per
il professionista.
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La Cochrane Collaboration ha aiutato i professionisti a prendere decisioni
informate sulla salute, e con le revisioni sistematiche di questo autorevole
gruppo di ricerca indipendente, possiamo tranquillizzare il paziente sul dato
che lo spazzolino elettrico roto-oscillante risulti essere sicuro quanto lo
spazzolino manuale e quanto il movimento rotante oscillante sia più efficace
rispetto al manuale sul controllo di placca di tutte le superfici.

Ai bambini consigliare uno spazzolino intrinsecamente efficace e che gli
scandisca il tempo di spazzolamento con un intervallo musicale è sicuramente
una strategia vincente in quanto rientra in un concetto di rinforzo
motivazionale “positivo”.1 (FIG. 30)

La valenza fondamentale, nei casi di eccessivo stress dei tessuti dentali
dati dallo spazzolamento troppo energico alla ricerca del bianco e del pulito,
è la possibilità data dallo spazzolino elettrico rotante-oscillante, di controllare
l’eccessiva pressione con il blocco del movimento, rendendolo uno
strumento indispensabile proprio in caso di abrasioni da spazzolamento.
La smart guide (dispositivo presente in alcuni modelli sul mercato)
monitorizza il tempo di spazzolamento, motivando il paziente all’efficace
controllo di placca di tutte le superfici dentali. Studi hanno dimostrato che
possono elevare il tempo di utilizzo dello spazzolino del 39% ed aiutano
a mantenere l’abitudine al buon controllo di placca a lungo termine.
Si stima che mediamente le persone utilizzino un tempo medio di 30-40
secondi per lo spazzolamento, mentre è dimostrato che un tempo medio di
2 minuti sia necessario per pulire in maniera efficace il cavo orale. (FIG. 29)

FIG. 29 Spazzolino elettrico Oral-B PRO 6000 con Smart

FIG. 30 Spazzolino elettrico
Oral-B Stages Power

Il professionista dovrà orientare il paziente al corretto utilizzo dello
spazzolamento domiciliare con lo spazzolino roto-oscillante, ponendo
attenzione che la testina sia poggiata sulla superficie da pulire in maniera
corretta,e seguendo un ordine preciso per quadranti superiori e inferiori,
vestibolari e palatali e potrà indicare la personalizzazione delle modalità di
azione tra spazzolamento standard, delicato o massaggio ecc.
Le scelte dovranno essere interiorizzate e capite dal paziente, altrimenti
anche lo strumento migliore potrebbe essere abbandonato in breve tempo.
Attraverso la compliance del paziente potremmo capire quanto sia stata
efficacie la nostra comunicazione. Per esempio: se noi prescriviamo di
spazzolare i denti due volte al giorno per due minuti e rivediamo il paziente
dopo quindici giorni, lui ci potrà riferire che ha eseguito tutto alla regola, ma
come risultato clinico e obiettivo noi potremmo rilevare che i risultati sono
stati scarsi. Da questa incongruenza si deve ripartire e cercare di riprendere
il percorso comunicativo e rideterminare con il paziente stesso gli obiettivi
del prossimo incontro in un clima di empatia e di stimolazioni positive, senza
preconcetti ma cercando di capire dove sta la non-compliance e cercare di
superarla sempre in accordo con il paziente stesso.
Le scelte del terapeuta si devono basare sulle “evidenze scientifiche”
pertanto è obbligo morale scegliere degli strumenti che abbiano una
validità scientifica comprovata.
1 Linee Guida Nazionali per la Promozione della Salute Orale e la prevenzione delle Patologie Orali in età
evolutiva nel 2013
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9. VERO O FALSO

LO SPAZZOLINO ELETTRICO È PIÙ EFFICACE
DISORGANIZZAZIONE DEL BIOFILM BATTERICO

NELLA

I BAMBINI NON POSSONO UTILIZZARE LO SPAZZOLINO ELETTRICO
FALSO

VERO

Il movimento roto-oscillante aumenta l’effetto disgregante del biofilm senza
bisogno di esercitare delle pressioni eccessive, la sua efficacia
è ampiamente dimostrata dalla Letteratura Scientifica.

LO SPAZZOLINO ELETTRICO NON VA USATO IN PRESENZA DI
RECESSIONI GENGIVALI
FALSO
La tecnologia roto-oscillante è sicura quanto lo spazzolamento
manuale sui tessuti molli, i modelli con sistema di controllo della
pressione, aumentano la sicurezza. Si è visto che una forza esercitata
oltre i 3,5 Newton (N) (parametro spesso superato con l’applicazione
dello spazzolino manuale) può essere lesiva sulla gengiva e inefficace
per la rimozione del biofilm. 1,2
I sistemi di controllo della pressione, tarati tra i 2-3 N, tramite visualizzatore
luminoso o altri tipi di segnali sono un mezzo efficacie per aumentare
la sicurezza sui tessuti molli. 3

IN TERAPIA ORTODONTICA VA EVITATO LO SPAZZOLAMENTO
ELETTRICO
FALSO

Esiste lo spazzolino elettrico dedicato ai bambini che permette uno
spazzolamento perfomante e attraverso gli intervalli musicali lo educa a
dedicare il tempo necessario per una efficacie disgegazione del
biofilm batterico da tutte le superfici in modo delicato. Inoltre il design
ludico è di maggiore appeal invogliandolo al suo utilizzo.

NON ESISTE UN TEMPO IDEALE DI SPAZZOLAMENTO

FALSO

E’ dimostrato che il tempo è un fattore che migliora la qualità
dell’igiene orale
e che dev’essere almeno di due minuti, mentre
mediamente viene effettuato in circa 40 secondi. Sono inoltre di grande
aiuto alla compliance gli spazzolini elettrici che hanno un indicatore
o visualizzatore del tempo che abituano il paziente ad tenere lo
spazzolino nella cavità orale per un tempo adeguato.

LO SPAZZOLAMENTO ELETTRICO E’ CONSIGLIATO NEI PAZIENTI
CON ABRASIONI DA SPAZZOLAMENTO SCORRETTO
VERO

Lo spazzolino elettrico durante il trattamento ortodontico rimuove più
efficaciemente il biofilm rispetto uno spazzolino normale, soprattutto se
utilizzato con l’apposita testina studiata per l’ortodonzia fissa.3

Gli spazzolini elettrici con dispositivi di controllo della pressione esercitata
educano il paziente a calibrare la forza durante lo spazzolamento.
La testina piccola e circolare induce ad un utilizzo limitato di dentifricio,
il quale è considerato un fattore potenzialmente abrasivo.

LO SPAZZOLINO ELETTRICO È DA RACCOMANDARE A CHI HA
DIFFICOLTÀ DI UTILIZZO CON LO SPAZZOLINO MANUALE
FALSO

I FILAMENTI SOFT DEGLI SPAZZOLINI NON PRESERVANO LA
SALUTE DELLE SUPERFICI DENTALI
VERO

Lo spazzolino elettrico risulta essere efficacie nel controllo meccanico del
biofilm batterico in tutte le tipologie di pazienti.

I pazienti abituati ad utilizzare spazzolini manuali con setole rigide e
con una pressione eccessiva, saranno portati a esercitare una maggiore
pressione con i filamenti soft andando alla ricerca di uno spazzolamento
piu efficacie. Quando il filamento soft viene piegato sulla superficie del
dente diviene meno efficacie nella rimozione del biofilm e maggiormente
lesivo per le superfici dure di smalto e dentina (vedi capitolo Lesioni
Cervicali e Spazzolamento).

1 Serino G, Wennström JL, Lindhe J, Eneroth LThe prevalence and distribution of gingival recession in
subjects with a high standard of oral hygiene. J Clin Periodontol. 1994 Jan; 21(1):57-63.
2 Van der Weijden GA, Timmerman MF, Versteeg PA, Piscaer M, Van der Velden U High and low brushing force
in relation to efficacy and gingival abrasion. J Clin Periodontol. 2004 Aug; 31(8):620-4.
3 Janusz K1, Nelson B, Bartizek RD, Walters PA, Biesbrock ARImpact of a novel power toothbrush wit
SmartGuide technology on brushing pressure and thoroughness. J Contemp Dent Pract. 2008 Nov 1; 9(7):1-8.
4 Erbe C1, Klukowska M, Tsaknaki I, Timm H, Grender J, Wehrbein H. Efficacy of 3 toothbrush treatments on
plaqueremoval in orthodontic patients assessed with digital plaque imaging: a randomized controlled trial.
Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2013 Jun; 143(6):760-6. doi: 10.1016/j.ajodo.2013.03.008.
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10. PARTE CLINICA
L’evidenza scientifica ha sottolineato la valenza dell’utilizzo dello spazzolino
elettrico roto-oscillante nel controllo del biofilom batterico. Nella pratica clinica
la maggiore efficacia è percepibile dai risultati, controllati con indici di placca,
utilizzo dei rivelatori di placca e supporti visivi come la videocamera intraorale
con sistema di fluorescenza. La nostra opinione è che le performance offerte
dallo spazzolamento elettrico sono valide in tutti i pazienti ma soprattutto
nelle forme anatomiche complesse quali: affollamento e mal posizione
dentale, arcate strette, vestiboli corti, offrendo una maggiore efficacia
nello spazzolamento ed il mantenimento della salute dei tessuti orali.

IL CONTROLLO MECCANICO DEL BIOFILM ORALE:
CASI CLINICI
Il controllo meccanico del biofilm orale nel paziente
con gengivite e parodontite

FOTO 1 – Esame clinico.

FOTO 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 – Spazzolamento del cavo orale su tutte le superfici del cavo orale con testina Sensitive.
Il sanguinamento è causato dalla gengivite dovuta alla presenza di biofilm batterico.

FOTO 2, 3 – Rilevazione della topografia del biofilm batterico con rilevatore alla fluorescina.

FOTO 11 – Visione clinica dopo efficace spazzolamento.
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Il controllo meccanico del biofilm orale nel paziente
con gengivite e parodontite

FOTO 7 – Spazzolamento della lingua.

FOTO 1, 2 – Rilevazione della topografia del biofilm batterico con rilevatore alla fluorescina.

FOTO 8 – Spazzolamento domiciliare efficace
PRE DEBRIDMENT parodontale professionale.

Il controllo meccanico del biofilm orale nel paziente
pediatrico

FOTO 1- Rilevazione della topografia del
biofilm con unso del rilevatore tradizionale.

FOTO 2 – Spazzolamento con testina
Precision Clean.

FOTO 3- Efficace disorganizzazione della
placca batterica dopo spazzolamento.
FOTO 3, 4, 5, 6, - Spazzolamento efficace per terapia causale domiciliare con testina Precision Clean.
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Il controllo meccanico del biofilm orale nel paziente
ortodontico
CASO 2

CASO 1

FOTO 1 - Rilevazione della topografia del
biofilm batterico con rilevatore alla fluorescina
illuminato dalla lampada fotopolimerizzante.

FOTO 2 – Rilevazione del biofilm sulla
superficie linguale, con fluorescina.

FOTO 1 – Spazzolamento con testina
Precision Clean.

FOTO 2 – Spazzolamento con testina
Interspace per il controllo di placca batterica
per gli spazi interprossimali.

FOTO 3 – Spazzolamento con testina
Ortho Care e controllo chimico con gel.

FOTO 4 – Spazzolamento arcata inferiore
con testina Floss Action per massaggiare
i tessuti gengivali..

FOTO 3 – Spazzolamento con testina
Ortho Care per il controllo del biofilm batterico
su apparecchio ortodontico fisso con
tecnica linguale.

FOTO 4 – Controllo dell’ efficacia dello
spazzolamento.
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Il controllo meccanico del biofilm orale nel paziente
con impianti e protesi
CASO 2

CASO 1

FOTO 1 Rilevamento topografia del biofilm
batterico con rilevatore di placca alla fluorescina.

FOTO 2 – Spazzolamento con testina Sensitive.
FOTO 1, 2 Lo spazzolamento con testina Sensitive ben adattata sui manufatti protesici
superiore e inferiore.

La personalizzazione del trattamento di igiene orale
deve considerare la dinamicità degli effetti dello
spazzolamento nel cavo orale nei differenti casi clinici.

FOTO 3 Spazzolamento con testina Interspace.

FOTO 4 Spazzolamento con Nettalingua.

I casi clinici qui documentati sono l’evidenza che la tecnologia delle
testine della Oral-B permette di avere a disposizione strumenti ideali per un
controllo efficace del biofilm batterico, poichè il professionista può scegliere
opportunamente, secondo la metodica di spazzolamento “tailoring,
personalizzata e condivisa”, la testina più opportuna per le differenti esigenze
richieste da aspetti clinici e anatomici del paziente, in modo da
personalizzare il kit per l’igiene domiciliare e rendere le pratiche di
spazzolamento più performanti e facili da eseguire. Durante le sedute
di follow-up, è necessario fare dei controlli sulla destrezza
nell’utilizzo dello spazzolino elettrico, e magari suggerire, lì dove fosse
necessario, l’inserimento di altra testina che si ritenga più efficace, in
modo da supportare il paziente verso la fidelizzazione allo spazzolamento
elettrico, sicuramente il più efficace, come confermato dall’EBM.
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