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Scovolini TePe. 
Collo flessibile. 
Scovolini TePe dai nuovi colori  
ravvivati, disponibili in nove  
diverse misure. 

Le quattro misure più piccole  
hanno un collo flessibile brevettato, 
unico nel suo genere, per un  
accesso ottimale a tutti gli spazi 
interdentali.

We care for healthy smiles
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La terapia di 
mantenimento e 
l’approccio clinico 
D-BIOTECH: case 
report 
G. M. Nardi, R. Grassi, R. Di Giorgio

L’estetica del sorriso riveste sem-

pre più un ruolo fondamentale 

nell’odontoiatria moderna ed 

è considerata quale outcome di 

primo piano nelle decisioni tera-

peutiche e nel management dei 

pazienti, che dal loro canto hanno 

esigenze estetiche nei confron-

ti del professionista sempre più 

pressanti e consapevoli. Premes-

so che innumerevoli volte il trat-

tamento ortodontico non viene 

proposto dal professionista per 

meri motivi estetici – nonostante 

esse siano solitamente le moti-

vazioni principali del paziente – 
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Valutazione clinica 
dello sbiancamento combinato 
post Invisalign: case report
C. Alessandro, C. Preda, A. Butera, M. Segù, A. Chimienti, F. Esposito

Corrispettivi professionali 
degli igienisti dentali

P. Ruggi

Il compenso di un igienista dentale, prestatore d’o-

pera professionale, in regime di committenza con 

uno studio odontoiatrico, è determinato in una 

percentuale che varia dal 30% al 50% del corrispet-

tivo che, per ciascuna prestazione di igiene orale, il 

paziente versa a detto studio. In realtà, è evidente 

che già una percentuale del 40% produca un reddito 

appena sufficiente a remunerarne la prestazione e, 
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Il management del controllo 

dell’igiene orale nelle varie fasi 

di una terapia ortodontica è com-

plesso per il variare di differenti 

tipologie di dispositivi ortodon-

tici che richiedono una adeguata 

concordance con il paziente sulla 

opportunità di controlli frequen-

ti di igiene orale professionale. 

L’igienista dentale deve responsa-

bilizzare il paziente al rischio che 

la presenza protratta nel tempo di 

dispositivi ortodontici possa com-

promettere la salute dei tessuti pa-

rodontali e dentali. Il rischio è dato 

dal determinarsi della variazione 

quantitativa e qualitativa della 

flora batterica (Stohmenger et al.) 

con un aumento significativo di 

lactobacilli (bastoncelli Gram po-

sitivi), proporzionale al numero 

di bande applicate, degli stafilo-

cocchi e del livello aumentato di 

streptococco mutans. Inoltre i ma-

teriali metallici e non dei disposi-

tivi ortodontici sono ritentivi di 

biofilm batterico e impediscono 

un controllo efficace di placca nel-

la pratica dell’igiene domiciliare. 

Risulta quindi opportuno, duran-

te l’iter terapeutico, intercettare 

quelle tecnologie più efficaci per 

il controllo del biofilm batterico 

chimico e meccanico e condivide-

re con il paziente la scelta persona-

lizzata, come da approccio “tailo-

red brushing method” (Nardi GM, 

Sabatini S, Guerra F, Tatullo M, Ot-

tolenghi L. - Tailored brushing me-

thod (TBM): an innovative simple 

protocol to improve the oral care. 

J Biomed 2016; 1:26-31).
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La terapia di mantenimento e l’approccio clinico 
D-BIOTECH (Dental BIOfilm Detection 
Topographic Technique): case report 
Gianna Maria Nardi*, Roberta Grassi**, Roberto Di Giorgio***
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Introduzione
Si presenta alla nostra attenzione 

un paziente maschio, di anni 12, in 

apparente salute sistemica, in trat-

tamento ortodontico, 2 classe con 

bendaggio superiore e inferiore e 

posizionamento di un apparecchio 

di stabilizzazione inferiore, per una 

seduta di controllo di igiene orale 

professionale.

Materiali e metodi
Documentiamo fotograficamente il 

caso e osserviamo, a confronto con 

l’archiviazione delle immagini del-

la visita precedente, che al controllo 

delle mani c’è un miglioramento 

dell’abitudine viziata dell’onicofa-

gia, mentre viene rilevata ancora la 

presenza dell’abitudine viziata del 

mordichiamento delle labbra (Figg. 

1a, 1b).

Montiamo il divaricatore traspa-

rente Cheek Retractor (Directa) 

(Figg. 2a, 2b) che permette un lavoro 

ergonomico, poiché l’operatore può 

lavorare senza assistenza e avere 

comunque un perfetto divarica-

mento che favorisce una migliore 

visualizzazione.

Al paziente viene chiesto di osser-

vare le sue condizioni cliniche gra-

zie all’utilizzo della videocamera 

intraorale (Sopro Care Action), che 

mostra una ritenzione di biofilm 

batterico sulle superfici occlusali. 

Condividiamo con lui la strumen-

tazione ideale assicurando una 

operatività minimamente invasi-

va grazie alla scelta di tecnologie 

sofisticate (Figg. 3b, 3c). Inseriamo 

l’aspirasaliva Hygoformic (Orsing) 

che grazie alla sua particolare for-

ma a chiocciola e di sottile dimen-

sione evita durante l’operatività 

l’ostacolo di una canula aspirasa-

liva ingombrante, tiene ferma la 

lingua e consente di operare senza 

assistenza (Fig. 5d). La collocazione 

dei fori di aspirazione all’interno 

del design e non a contatto con la 

mucosa assicura una perfetta aspi-

razione molto confortevole per il 

paziente e per l’operatore. Prendia-

mo dal tray PractiPal (Directa) il kit 

Hu-Friedy per la rilevazione del bio-

tipo tissutale (Figg. 3a, 3b). Successi-

vamente, passiamo sulle superfici 

del cavo orale il rivelatore di placca 

alla fluorescina Plac-o-Tect (Direc-

ta) (Fig. 4) per eseguire l’approccio 

clinico D-BIOTECH (Dental BIOfilm 

Detection Topographic Technique).

Osserviamo la topografia del bio-

film batterico presente (Fig. 4), utile 

per un rinforzo motivazionale del 

paziente a migliorare l’igiene ora-

Fig. 1a

Fig. 2a

Fig. 1b

Fig. 3a

Fig. 3b

Fig. 3c Fig. 4

Fig. 2b

le domiciliare nei siti più ritentivi, 

in questo caso controllare l’igiene 

degli apparecchi ortodontici e so-

prattutto scegliere le tecnologie e 

gli approcci clinici di deplaquing e 

debridment più idonei e/o intercet-

tare i siti più a rischio di infiamma-

zione.

Questo approccio clinico D-BIO-

TECH permette inoltre di eseguire 

un lavoro minimamente invasivo, 

poiché consente all’operatore di 

strumentare con polishing seletti-

vo o airpolishing o ablatori, esclusi-

vamente seguendo la topografia del 

biofilm batterico.

Passiamo a scegliere la metodica 

più idonea per il deplaquing. Essen-

do presenti nel cavo orale dei dispo-

sitivi ortodontici fissi, scegliamo 

di usare airpolishing e polvere di 

glicina per decontaminare gli stes-

si, con il sistema di air-polishing 

Combi-touch (Mectron) (Figg. 5b, 

5c). Utilizziamo la polvere di bicar-

bonato ProphyCare ProphyPowder 

(Directa) a granulometria 45 µm 

nei siti ritentivi di biofilm batterico 

più adeso (Figg. 5a, 5b). Eseguiamo il 

debridement con la punta S1S (Figg. 

5e, 5f).

Dopo l’air-polishing con la polvere 

di bicarbonato si passa al polishing 

selettivo con la pasta ProphyPaste 

CCS Blu, RDA 250 (Directa) a base di 

pomice, indicata per macchie e/o 

biofilm molto persistenti, per poi 

effettuare la lucidatura finale con 

una pasta a base di silica molto de-

licata (ProphyPaste CCS giallo, RDA 

40, Directa). La pasta viene passata 

con l’ausilio di coppette (ProphyCa-

re Prophy Cup, Directa) con base 

molto morbida dotate di un design 

interno antischizzo e rilievi ester-

ni che le rendono particolarmente 

performanti (Figg. 6a-6d).

Le differenti granulomentrie delle 

paste permettono di personalizzare 

il polishing a seconda della situa-

zione clinica presente, fedele all’ap-

proccio tailor made.

Sui siti con una ritenzione di bio-

film batterico maggiore viene ese-

guita la remineralizzazione dei tes-

suti a rischio.
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PERCHÉ I PAZIENTI 
ORTODONTICI MERITANO
CURA E ATTENZIONI SPECIALI

SUNSTAR Italiana S.r.l

 
www. sunstargum.com

L’UNICA LINEA COMPLETA 
CON SOLUZIONI SPECIFICHE 
PER I PORTATORI DI 
APPARECCHI ORTODONTICI

13Speciale

Fig. 5a Fig. 5b Fig. 5c

Fig. 5d

Fig. 5e

Fig. 5f
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Igene domiciliare
Come suggerito dall’approccio 

TBM (Tailored brushing method), 

si valuta il biotipo gengivale, l’al-

lineamento dentale, presenza/

assenza di diastemi e dispositivi 

artodontici occlusione, manuali-

tà, tipologia caratteriale, al fine di 

scegliere gli strumenti più giusti 

per il mantenimento domiciliare.

Al paziente era stato consigliato 

uno spazzolino ortodontico GUM 

Ortho (Sunstar, Fig. 7), con setole 

disposte a V per facilitare la pu-

lizia intorno all’apparecchio, con 

testina compatta e setole morbi-

de (Fig. 8). Motiviamo il paziente 

allo spazzolamento delicato della 

lingua, da fare una volta al giorno, 

meglio la sera.

Per impedire la proliferazione 

batterica nelle zone interdenta-

li, come obbligato dalla tecni-

ca di spazzolamento tailoring, 

scegliamo l’esatta misura degli 

scovolini, personalizzata alla mi-

sura dell’ampiezza dello spazio 

interdentale. Usiamo gli scovolini 

GUM Advance (SUNSTAR, Fig. 9), 

per il controllo meccanico della 

placca, imbibendo lo scovolino 

con il dentifricio GUM Ortho, per 

il controllo chimico. 

Il dentifricio contiene agenti re-

mineralizzanti quali fluoro e 

isomalto, azione antibatterica 

del CPC, e agenti antirritanti di 

origine naturale quali bisabololo, 

estratto di ginger, aloe vera e vi-

tamina E. 

Consigliamo di rafforzare il con-

trollo chimico della placca con 

l’uso quotidiano del collutorio 

GUM Ortho Collutorio che ha gli 

stessi componenti del dentifricio 

(Fig. 10).

Il paziente riferisce di aver gradi-

to di avere preservato il disagio 

di lesioni alle mucose orali, pro-

vocate dal fastidioso ingombro 

metallico degli apparecchi, grazie 

all’applicazione della cera orto-

dontica Cera GUM Ortho. Control-

liamo il diario ortodontico, per 

verificare le eventuali problema-

tiche annotate durante la terapia 

domiciliare e condividiamo con il 

paziente. La rilevazione delle aree 

segnalate in rosso che evidenzia-

no l’obbligo di una particolare 

attenzione all’igiene in quei siti. 

Controlliamo che nella pagina del 

pronto soccorso del diario non sia 

annotato nulla.

  
Conclusioni
Alla fine della seduta operativa, il 

paziente appare motivato e condi-

vide con il team la soddisfazione 

nell’aver migliorato le condizioni 

cliniche del cavo orale. L’approc-

 > pagina 14



14 Speciale Hygiene Tribune Italian Edition - Luglio+Agosto 2017

Tebodont®: i benefici del tea tree oil 
(Malaleuca alternifoglia) nell’igiene del cavo orale
Negli anni Venti il dott. de Ramon 

Penfold, noto chimico australiano, 

studiò e segnalò le proprietà anti-

batteriche e antimicrobiche del tea 

tree oil (TTO) come parte di una 

più ampia indagine sugli oli vola-

tili essenziali australiani e le loro 

proprietà.

Nel 1923 descrisse il TTO come 13 

volte più forte dell’acido carbolico, 

che era un comune disinfettante di 

quel tempo. Gli aborigeni cuoce-

vano le foglie dell’albero del tè per 

curare le ferite e le infezioni, e nel 

1925 l’efficacia del TTO venne iden-

tificata scientificamente.

Durante la seconda guerra mondia-

le l’olio della Melaleuca alternifolia 

è stato considerato così importante 

per i suoi usi medicinali che i sol-

dati australiani sono stati forniti di 

TTO come parte integrante del kit 

militare per le prime cure disinfet-

tanti.

L’interesse del TTO si è riacceso 

dopo gli anni ’70 come parte della 

rinascita generale dei prodotti na-

turali, e in quel periodo vennero 

avviate numerose piantagioni a 

scopo commerciale. È un olio es-

senziale volatile che deriva prin-

cipalmente dalla pianta nativa au-

straliana denominata Melaleuca 

alternifolia; viene prodotto dalla 

distillazione a vapore delle foglie 

e dei rami terminali della pianta 

stessa e, una volta condensato, l’o-

lio giallo e pallido viene separato 

dal distillato acquoso.

La prima applicazione terapeutica 

del TTO che appare in letteratura 

coinvolge il suo uso per trattamen-

ti dermatologici.

In ambito odontoiatrico ha potere 

naturale fungicida, battericida, an-

timicrobico e antinfiammatorio ed 

è un efficace antibiotico naturale. Il 

mix di queste conoscenze e tradi-

zioni unite all’esperienza produtti-

va e di ricerca Wild (CH) hanno ge-

nerato il marchio Tebodont®: una 

linea di prodotti per l’igiene orale 

professionale e domiciliare total-

mente naturale.

È un alternativa efficace, ma al con-

tempo “delicata”, per il trattamen-

to di gengiviti, mucositi, parodon-

titi e altre infiammazioni del cavo 

orale, e il suo utilizzo non ha limiti. 

Questi, infatti, i suoi possibili uti-

lizzi e vantaggi:
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Fig. 8
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cio clinico D-BIOTECH (Dental 

BIOfilm Detection Topographic 

Technique) è risultato efficace 

nella pratica clinica di deconta-

minazione, portando a fare un la-

voro ergonomico e minimamente 

invasivo. Alla base del successo 

delle terapie di mantenimento è 

da considerare la professionalità 

dell’operatore che si esprime con 

la scelta di strumentazione alta-

mente ergonomica ed efficace, in 

modo che il paziente in età adole-

scenziale possa tornare ai control-

li con entusiasmo, permettendo 

una pratica clinica di prevenzione 

odontoiatrica di eccellenza. È op-

portuno evitare nei pazienti nei 

pazienti in trattamento ortodon-

tico, quelle alterazioni infiamma-

torie dei tessuti per riequilibrare 

un ideale ecosistema del cavo 

orale. Aggiornare i protocolli ope-

rativi con la scelta di tecnologie 

avanzate comprovate da evidenze 

è un vero impegno etico e mora-

le di tutti i componenti del team 

odontoiatrico, per il benessere del 

paziente.
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