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Il polishing:  
da cosmetico a terapeutico 

Autori_Consuelo Sanavia*, Alessia Maria Iommiello*

* Igienista dentale _Introduzione

Durante le sedute ordinarie di richiamo igieni-
co, solitamente, il clinico rimuove i depositi 

calcificati e attua il deplaquing con strumenti 
ultrasonici e/o manuali per poi pulire e lucidare 
le superfici dentali con strumenti rotanti e pa-
ste da profilassi. Quando si utilizza l’espressione 
“polishing” ci si riferisce a un duplice processo 
conosciuto come cleaning and polishing1.

Nel 2012 l’American Dental Hygienists’ As-
sociation (ADHA) ha redatto un Position Paper 
sul tema dove si evidenzia la differenza tra i due 
termini, definendo cleaning come “l’abilità di ri-
muovere detriti e materia estranea dai denti” e 
polishing come “l’implementazione nel rendere la 
superficie dentale liscia e brillante”2.

Negli ultimi decenni l’ADHA e l’AAP (Ameri-
can Academy of Periodontology) propongono 
una visione differente in merito allo stesso trat-
tamento. Gli igienisti dentali propongono, già dal 
1976 con Ester Wilkins, il concetto di polishing 
selettivo, ovvero l’utilizzo della procedura solo 
laddove vi sia presenza di pigmenti estrinseci, 
mentre i parodontologi propongono il polishing 
come mezzo profilattico per ridurre la ricoloniz-
zazione batterica, indicandone l’attuazione dopo 
ogni trattamento di scaling3.

La posizione degli igienisti dentali è sostenu-
ta dal fatto che le paste abrasive sono in grado di 
ridurre il tessuto dentale eliminando così anche 
lo strato superficiale di fluoro presente in esso e 
che rendere lucida la superficie dentale non può 
comunque impedire la colonizzazione batterica 
sulle superfici trattate. 

Il termine di “polishing selettivo” ha avuto 
sempre più consensi nella comunità odontoiatri-

ca rafforzando il concetto che il trattamento do-
vrebbe essere rivolto alle uniche aree visibilmente 
pigmentate, dopo la procedura di debridement4 e 
che denti appena erotti, corone e ricostruzioni in 
composito non dovrebbero essere trattate per 
prevenire eventuali danni alle superfici5. Anche 
nell’ultimo trattato della E. Wilkins 2013 si riba-
disce il concetto che questa procedura dovrebbe 
essere eseguita solo per ragioni puramente este-
tiche e non come trattamento di profilassi6. 

Probabilmente il termine più accurato per questa 
procedura sarebbe selective stain removal (rimozio-
ne selettiva dei pigmenti) che indica la rimozione dei 
pigmenti usando coppette di gomma, spazzolini ro-
tanti, paste da profilassi o sistemi di air-polishing in 
base alle esigenze individuali del paziente7. 

Tra l’aspetto cosmetico e profilattico delle 
due posizioni, una considerazione importante 
che si dovrebbe fare quando si parla di polishing 
è che ci sono anche le aspettative dei pazienti i 
quali apprezzano molto l’aspetto e la sensazione 
dei denti lucidati. 

La realtà è che malgrado i limiti posti dalla po-
sizione dell’ADHA, pochi igienisti dentali riescono a 
sottrarsi all’eseguire la procedura del polishing an-
che quando non è necessaria perché la sensazione 
piacevole delle superfici lucidate, il buon gusto e 
l’odore della pasta utilizzata rendono questa pro-
cedura molto gradita e gratificante per il paziente 
rispetto al solo debridement, creando un feedback 
positivo con il trattamento professionale.

Questa importante esigenza clinica ha porta-
to le aziende a migliorare la tecnologia utilizzata 
nel produrre le paste per il polishing offrendo 
l’opportunità di trasformare questa procedura 
in un nuovo concetto di “polishing terapeutico”, 
ovvero un mezzo per continuare a gratificare il 
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Tab. 1_La tabella mostra gli abrasivi 
più utilizzati nelle paste per la 
profilassi e la loro durezza secondo la 
scala di Mohs11.

Tab. 2_La tabella mostra la durezza 
dei tessuti e i materiali presenti nel 
cavo orale secondo la scala di Mohs12.

paziente portando sulle superfici dentali agenti 
terapeutici come remineralizzanti, desensibiliz-
zanti e antimicrobici. Questo articolo esaminerà i 
principi delle paste per il polishing in generale, le 
caratteristiche delle nuove tecnologie applicate 
ai materiali e un nuovo prodotto per il tratta-
mento one-step e desensibilizzante.

_Caratteristiche delle paste 
da profilassi

Le paste per profilassi contengono sostanzial-
mente: abrasivi, leganti, umettanti, coloranti, 
conservanti e aromi in proporzioni variabili8. L’a-
brasivo contenuto in esse è ciò che permette la 
rimozione dei pigmenti (cleaning) e la lucidatura 
delle superfici trattate (polishing).

Gli abrasivi sono disponibili con particelle di 
misura variabile (grosse, medie e fini) e con di-
verse forme (rotonde, irregolari, piatte etc.). Gli 
abrasivi maggiormente utilizzati nelle paste per 
profilassi sono riportati nella Tab. 1.

Le paste più avanzate tecnologicamente 
hanno particelle abrasive che si modellano du-
rante l’uso diventando sempre più fini e adatte 
alla lucidatura9. 

_Parametri che determinano 
l’abrasività delle paste

L’abrasività della procedura del polishing può 
variare per diversi fattori che vanno dalle ca-

ratteristiche della pasta come la forma, la 
grandezza e la concentrazione delle particelle 
abrasive; tipo di mezzo usato (gommino, spaz-
zolino), velocità o giri/sec. del rotore; le variabili 
dell’operatore che possono modificare la pres-
sione sul substrato, il tempo di applicazione e la 
quantità di pasta applicata. 

Vediamo in seguito alcune di questi fattori 
nel dettaglio:
a) la durezza delle particelle è un parametro im-

portante in quanto se una particella possiede 
una maggior durezza, rispetto la superficie 
da trattare, risulterà più abrasiva. La scala 
di Knopp e quella di Mohs vengono impie-
gate nella classificazione della durezza dei 
materiali. In particolare la seconda che uti-
lizza come riferimento dieci minerali ordinati 
per durezza progressivamente maggiore tali 
che ciascuno scalfisce quello che lo precede 
ed è scalfito da quello che lo segue. In linea 
teorica questo può significare che l’abrasivo 
contenuto nella pasta deve avere una durez-
za inferiore rispetto alla superficie da trattare 
per non arrecarne danno10. (Tabb. 1, 2).

b) La grandezza delle particelle aumenta l’a-
brasività della pasta sulla superficie. Le 
particelle grosse sono efficaci nella rimo-
zione dei pigmenti ma essendo più abra-
sive possono creare dei solchi in grado di 
modificare la superficie trattata favorendo 
un maggior trattenimento di placca batte-
rica e pigmenti. Viceversa più sono piccole 
le particelle, più le rigature saranno fini 
e quindi la superficie risulterà più liscia12. 
Alcuni testi riportano una classificazione 
della grana delle paste, come, fine da 0 a 10 
micron, media da 10 a 100 micron e grossa 
tra 100 e 500 micron. Tuttavia questo non 
è un metodo standardizzato, e a oggi non 
esiste una classificazione universale della 
grandezza delle particelle13.

Tab. 1 - Abrasivi
Durezza 
Mohs

Potassium 0,04

Sodium 0,05

Alluminium silicates 2

Sodium bicarbonate 2,5

Calcium carbonate 3

Alluminium trioxide 2,5-3,5

Phosphate salts (pyrophosphate, 
dibasic calcium phosphate, 
tricalcium phosphate)

5

Calcium sodium phosphosilicate 6

Perlite 6

Silica 6-7

Pumice 6-7

Zirconium silicate 6,5-7,5

Alluminium Oxide 7-9

Diamante 10

Tab. 2 - Materiale
Durezza 
Mohs

Cemento 2-3

Resine Acriliche 2-3

Dentina 3-4

Oro 3-4

Amalgama 5-6

Composito 5-7

Smalto 5,5-6

Titanio 6

Ceramica 6-7
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c) Le particelle con forme sferiche sono meno 
abrasive di quelle larghe, irregolari o angolari 
(Figg. 1, 2).

d) La concentrazione delle particelle abrasive 
contenute nella pasta, ne influenza la capa-
cità abrasiva. La concentrazione è il numero 
di particelle abrasive contenute nella pasta 
rispetto al lubrificante (acqua o umettante) e 
in generale più la pasta è riempita più risulta 
essere abrasiva, un esempio sono le polveri di 
abrasivo che essendo prive di acqua risultano 
molto efficaci ma altamente abrasive e pos-
sono facilmente causare il surriscaldamento 
del substrato.

e) Il tempo di contatto influenza l’abrasività del 
mezzo, quindi maggiore è il tempo di contat-
to nell’area da lucidare, maggiore sarà l’abra-
sività. Alcuni studi hanno dimostrato che può 
verificarsi una perdita di 4 micron di smalto 
se il dente viene lucidato per un tempo di 30 
secondi utilizzando una pomice14. La tempi-
stica raccomandata per lucidare una super-
ficie varia tra i 5 e i 20 secondi in base alle 
caratteristiche del substrato (smalto, dentina 
o composito) e della pasta. Riducendo il tem-
po di contatto, si riduce la frizione e quindi la 
generazione di calore, fattore importante per 
evitare il surriscaldamento del dente e la pre-
servazione della brillantezza dello smalto15. 

f) La velocità del rotore è intesa come numero di 
giri al minuto del dispositivo rotante, maggiore 
è la velocità maggiore sarà l’abrasività sul sub-
strato. In uno studio in vitro è stato dimostrato 
come l’aumento dell’abrasione di smalto e den-
tina è direttamente collegato all’aumento delle 
rotazioni16. La velocità raccomandata deve es-
sere al di sotto dei 2500-3000 giri al minuto, la 
letteratura raccomanda di usare la velocità più 
bassa per ridurre la frizione ed evitare il sur-
riscaldamento del dente. Oggi le tecnologie ci 
mettono a disposizione riuniti dotati di display 
che indicano il numero di giri del manipolo e 
che possono aiutare l’operatore a mantenersi 
al di sotto della velocità consigliata.

g) La pressione applicata al mezzo contro la 
superficie da lucidare può aumentare signi-
ficativamente l’alterazione del substrato. La 
letteratura raccomanda poca pressione e 
intermittente, comunque non superiore ai 
150 grammi. Questo è un fattore operatore/
dipendente, pertanto ci si può esercitare ad 
acquisire una pressione ideale utilizzando 
una bilancia da cucina14, 16, 17.

h) La quantità di pasta deve essere adegua-
ta all’utilizzo in quanto ne influenza sia 
l’efficacia sia la sicurezza. Se si interpone 
poca pasta tra il mezzo (coppetta o spaz-
zolino) la rimozione dei pigmenti risulterà 
poco efficace e si aumenterà la frizione. La 
quantità di pasta va modulata in base alla 
presenza o meno di pigmenti e alle carat-
teristiche della pasta18. 

_Indice di abrasività
Come abbiamo potuto vedere nei punti elencati 
precedentemente, esistono molti parametri da 
valutare al fine di sapere quanto può essere o 
meno abrasivo un trattamento di polishing sulla 
superficie dentale o proteica rendendo difficol-
tosa una comparazione tra le differenti paste in 
commercio.

A tale scopo è stato messo a punto un indi-
ce denominato PPI (Prophylaxis Paste Index) che 
viene calcolato separatamente per lo smalto e 
per la dentina con la seguente formula:

PPI (smalto) =
mm2 di superficie liberata dalle macchie  

per 30 secondi
REA x RA

PPI (dentina) =
mm2 di superficie liberata dalle macchie

 per 30 secondi 
x 10

 RDA x RA

Valori alti di PPI indicano un alto potere pu-
lente e ridotta abrasività della sostanza dentale 

Fig. 1 Fig. 2
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che risulta in una superficie liscia. Questo indice, 
potrebbe essere un ottimo indicatore sugli effetti 
delle paste, ma a oggi viene poco utilizzato dalle 
case produttrici. 

Diciamo che per semplificare le cose, l’ele-
mento che possiamo tenere come riferimento 
è l’indice di abrasività indicato dal produttore 
nelle proprie paste che a oggi viene indicato 
con i valori numerici dell’RDA (Relative Dentin 
Abrasivity); indicativi come basso, medio, alto 
o in relazione alla granulometria dell’abrasivo 
contenuto con i termini di grossa, media, fine 
e extrafine21.

_Meglio la coppetta o lo spazzolino?

Solitamente il mezzo per veicolare la pasta sono 
spazzolini in nylon monouso o coppette in gom-
ma montati su contrangolo ad anello blu. Gli 
spazzolini sono più indicati per la detersione dei 
solchi occlusali, mentre i gommini si adattano 
maggiormente alla lucidatura di tutte le altre su-
perfici. Per quanto riguarda le coppette nel mer-
cato ne abbiamo una grande varietà, quelle più 
morbide si adattano meglio alla superficie e sono 
meno abrasive delle rigide, alcune coppette sono 
dotate di una lavorazione superficiale che riduce 
l’effetto splatter e ne migliora le performance di 
cleaning (Fig. 3).

Dal punto di vista ergonomico, l’ideale è 
utilizzare i gommini con la testina integrata, 
questi aumentano il comfort del paziente in 
quanto sono fatti di un materiale plastico e 
le dimensioni sono molto ridotte rispetto alle 
testine dei contrangoli classici; si riducono i 
tempi di manutenzione e sterilizzazione e so-
prattutto si preservano le delicate testine dei 
contrangoli classici dalle problematiche che in-
sorgono quando i residui di pasta si depositano 
negli ingranaggi19,20 (Fig. 4).

_Concetto di Multi-step o One-step

Per non arrecare danno al substrato che deve 
essere lucidato e pulito come smalto, dentina, e 
materiali compositi, l’agente abrasivo utilizzato 
per queste procedure deve avere una durezza 
uguale o minore alla superficie da trattare.

La scelta della pasta per il polishing dev’es-
sere basata sul tipo di pigmento da rimuovere 
e le specificità delle superfici da trattare. Paste 
troppo abrasive o con grana troppo grossolana 
sono molto efficaci nella rimozione dei pigmenti 
ma possono danneggiare lo smalto e manufatti 
estetici creando delle rigature che possono favo-
rire il deposito di pigmenti e biofilm batterico21. 
In contrasto, paste con grana troppo fine e poco 
abrasive riescono a lucidare molto bene la super-
ficie del dente, ma risultano poco efficaci nella 
rimozione dei pigmenti costringendo il clinico 
a dover applicare una maggiore pressione allo 
strumento, aumentare il tempo della procedura e 
il rischio di surriscaldamento del dente al fine di 
ottenere risultati apprezzabili. 

Consegue che l’impiego di una pasta molto 
abrasiva, richiede il passaggio successivo di una 
pasta a bassa abrasività per favorire la lucidatu-
ra di superficie. Questo passaggio viene definito 
“polishing multi-step” e può essere dispendioso 
in termini di tempo, ma il risultato finale sarà mi-
gliorativo per la superficie trattata e la conserva-
zione della pulizia nel tempo.

Considerando le variabilità intrinseche delle 
paste da profilassi e la mancanza di omogeneità 
in termini di indice di abrasività, il passaggio da 
pulitura a lucidatura è preferibile farlo con delle 
paste dello stesso produttore, questo garantirà 
un effettivo passaggio da una media/alta abrasi-
vità a una bassa con effetto lucidante22.

In commercio esistono delle paste che gra-
zie alla loro formulazione, passano da una gra-

Fig. 3 Fig. 4
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nulometria grossa a una fine evitando il dop-
pio passaggio e consentendo un “polishing one 
step”, l’utilizzo di queste paste ne richiede un uso 
abbondante sulla superficie e un tempo di appli-
cazione dai 10-15 secondi per arrivare all’effetto 
lucidante dell’area trattata23. 

_Quale effetto sui restauri estetici? 

L’igienista dentale gioca un ruolo importante 
nel mantenimento dei restauri dentali. Molti pa-
zienti ricevono procedure igieniche preventive 
due-quattro volte l’anno e la strumentazione e 
la tecnica scelta dal clinico può essere benefica 
o dannosa per denti e ricostruzioni. La sfida per 
l’operatore è quella di mantenere aspetto e fun-
zionalità dei restauri senza danneggiarli. 

A tal proposito diventa fondamentale per 
il professionista distinguere i materiali da re-
stauro presenti nel cavo orale del paziente pri-
ma di poter intervenire, al fine di garantirne 
la corretta manutenzione professionale. Alcuni 
materiali, come il disilicato di litio e le cera-
miche hanno una buona resistenza all’abrasio-
ne, ma alcune paste da profilassi ne possono 
ridurre la traslucenza24. Al fine di mantenere 
l’aspetto dei restauri come nuovo e il più na-
turale possibile è importante seguire le indi-
cazioni del fabbricante riguardo l’appropriato 
mantenimento25. Alcuni studi evidenziano che 
le paste da profilassi hanno il potenziale di 
aumentare la ruvidità di superficie in resine 
composite, ionomeri ibridi e compomeri da 
restauro e che ogni area irruvidita aumenta 
l’adesione batterica, le ricerche mostrano una 
correlazione positiva tra la ruvidità di superfi-
cie e la presenza di S.mutans26. 

Secondo Warren e Coll, il polishing come 
pratica di routine dovrebbe essere proibito sui 
manufatti estetici27. 

Noi pensiamo che il clinico oggi dovrebbe di-
stinguere i diversi materiali che si trova a trattare 
e scegliere la pasta adeguata al tipo di superficie.

_Dal polishing cosmetico al polishing 
terapeutico

Fare polishing significa non solo rimozione del-
le macchie estrinseche, ma anche gratificazione 
del paziente. Le nuove tecnologie utilizzate per 
la produzione delle paste per la profilassi sono 
volte a sviluppare dei prodotti altamente pulen-
ti e poco aggressivi, proprio per evitare danni ai 
tessuti orali come lo smalto e la dentina e ai re-
stauri, sempre più presenti nel cavo orale28.

Già da tempo alcune paste contenevano dei 
fluoruri con la funzione di rimineralizzare le su-
perfici trattate e negli ultimi anni sono stati ag-
giunti altri principi attivi con nota efficacia de-
sensibilizzante quali: sali di potassio, idrossiapatite 
micronizzata, arginina e calcio-fosfato con azioni 
note sia rimineralizzanti che desensibilizzanti.

_Caratteristiche di una pasta per la 
procedura one-step e desensibilizzante

Si è scelto di descrivere una pasta per la profilassi che 
racchiude delle tecnologie innovative e che trasfor-
mano il polishing in un trattamento smalto/dentinale 
adatto ad ogni età e in svariate situazioni cliniche.

ProphyCare ProphyPaste PRO (Directa) è 
una pasta da profilassi dotata di bassa abrasi-
vità, con una granulometria che decresce du-
rante il suo utilizzo. Questa tecnologia permette 
di sfruttare un basso RDA 20 iniziale che toglie 
efficacemente macchie di media entità dalle su-
perfici trattate, fino ad arrivare ad un valore RDA 
5 che consente di effettuare la lucidatura del 
substrato in un unico trattamento, cosiddetto 
One-step. Durante la fase lucidante dei granuli 
di colore blu andranno via via disgregandosi in-
dicando le tempistiche necessarie per ottenere la 
brillantatura delle superfici (Fig. 5). Le proprietà 
lucidanti di ProphyCare ProphyPaste PRO e il pH 
controllato la rendono particolarmente adatta al 
trattamento smacchiante e alla lucidatura delle 
strutture implanto-protesiche consentendo al 
clinico di utilizzare un’unica pasta che si adatta 
al trattamento dei diversi materiali come il tita-
nio, la zirconia, le resine composite e delle protesi 
favorendone una perfetta pulizia e lucidatura. 

La fase di lucidatura è particolarmente indi-
cata sulle strutture protesiche e sui restauri, l’eli-
minazione delle microruvidità superficiali riduce Fig. 5
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la formazione dei pigmenti esogeni, mantenendo 
l’estetica e la brillantezza del manufatto.

Il basso RDA offerto da questa nuova tecno-
logia e il contenuto di fluoruro allo 0,1%, consente 
al clinico di utilizzarla anche sullo smalto dei bam-
bini senza comprometterne la mineralizzazione. 
Nel caso di dentina esposta Prophycare Paste Pro 
contiene anche del citrato di potassio, noto agen-
te desensibilizzante, che agisce a livello dei tubuli 
dentali alleviando la sintomatologia dell’ipersensi-
bilità che può sussistere dopo un trattamento di 
polishing a livello delle aree radicolari.

Utilizzo di una pasta per il polishing con ca-
ratteristiche pulenti/lucidanti e desensibilizzanti: 
protocolli clinici.

_Caso 1

Durante seduta di igiene orale in un bambino di 12 
anni, si descrive il caso e la scelta della pasta per 
la profilassi adatta al quadro clinico. La scelta della 
pasta sui piccoli pazienti dev’essere orientata sulla 
bassa abrasività al fine di non intaccare il tessuto 
smalto ancora in continua maturazione e cristal-
lizzazione. La pressione esercitata sulla superficie 
durante il polishing dev’essere minima per evitare 
eccessivi surriscaldamenti e il gommino dev’es-
sere morbido con testina in plastica integrata e 

monouso. La testina in plastica ProphyAngle ha 
dimensioni più contenute, rispetto al gommino 
inserito nel contrangolo, favorendo il raggiun-
gimento delle aree posteriori e aumentando il 
comfort del piccolo paziente. Le testine integrate 
monouso non provocano surriscaldamento della 
superficie e sono igienicamente sicure.

_Protocollo clinico
Fase educazionale con colorazione del biofilm 
dentale tramite fluorescina Plac-o-Tect Directa e 
visualizzazione con lampada fotopolimerizzatrice 
Valo Ultradent dotata di una lente aggiuntiva a 
calamita Black Light che rende visibile la fluore-
scina. L’uso di questa lente aggiuntiva permette 
all’operatore e al paziente di guardare la luce de-
potenziata dalla lente in tutta sicurezza e comfort 
(Figg. 6, 7). Eliminazione del tartaro presente nel 
V° sestante con ultrasuoni a bassa potenza Acte-
on Satelec Pure, il manipolo dotato di luce BluLed 
permette di intercettare tartaro e placca durante il 
trattamento ultrasonico preservando i tessuti che 
non necessitano di trattamento (Fig. 8).

Deplaquing delle superfici dentali con una 
pasta Prophy Paste Pro Directa con fluoruro 
0,1% per reintegrare la perdita di fluoro degli 
strati superficiali dello smalto che avviene du-
rante il polishing (Fig. 9). 

Fig. 8

Fig. 6

Fig. 9

Fig. 7
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Trattamento con vernice MI Varnish ad alto 
contenuto di fluoruro (22.600 ppm) e caseina e 
2% di Recaldent OE™ (CPP-ACP) utilizzando le 
cialde DryDent Directa sottolinguali e parotidee 
per l’isolamento dai fluidi orali. 

_Caso 2

Durante una seduta per il mantenimento parodon-
tale in una paziente di 70 anni, si descrive il caso e la 
scelta della pasta adatta al quadro clinico. 

La paziente è stata trattata per una parodon-
topatia generalizzata con terapia causale non 
chirurgica e ora viene al mantenimento periodico 
ogni 6 mesi. La paziente presenta delle lesioni 
cervicali generalizzate identificate come abfrac-
tion. Alla perdita di tessuto cervicale si associa 
un fattore corrosivo dato da GERD (Gastro-Eso-
phageal Reflux Disease) diagnosticata 5 anni fa e 
in trattamento con farmaci. 

Questa condizione sistemica determina una 
forte ipersensibilità dentale che si manifesta 
quando l’attività acida non è sotto controllo 
rendendo le sedute d’igiene professionali molto 
dolorose agli stimoli termici.

_Protocollo clinico
Test dell’Ipersensibilità e di Shiff per monitorare 
il fenomeno dell’ipersensibilità dato dalla GERD.

Debridment parodontale tramite strumen-
tazione manuale in titanio PDT (Paradise Dental 
Technologies). 

Questi strumenti sono costituiti di un tita-
nio di grado 23 (Titanium Medical Grade) stu-
diati per trattare le superfici in titanio senza 
danneggiarle. La durezza di questi strumenti 
(misurata con la scala Rockwell) dev’essere 
uguale o inferiore al titanio utilizzato per le 
fixture implantare al fine di non danneggiare 
(effect-size/damage) la superficie. Il fatto che 
siano più morbidi, rispetto all’acciaio inox uti-
lizzato normalmente per le curette parodontali, 
rende il loro utilizzo sui denti altamente con-
fortevole per i pazienti che soffrono di ipersen-
sibilità allo stimolo meccanico (Fig. 10). 

Rimozione dei lievi pigmenti e lucidatura 
delle superfici con una pasta ProphyCare Pro-
phyPaste PRO con tecnica One-Step sfruttando 
la presenza del desensibilizzante (citrato di po-
tassio), la pasta viene lasciata qualche minuto in 
situ. L’utilizzo di questa pasta riduce la sensibilità 
post-trattamento (Fig. 11). 

Trattamento desensibilizzante professiona-
le con un prodotto desensibilizzante Pain-Free 
(Parkell) (Fig. 12). 

_Caso 3

Durante una seduta per il mantenimento pe-
rimplantare in un paziente di 60 anni, si descri-
vono le procedure e la scelta della pasta per il 
polishing. Nel paziente con impianto-protesi la 
scelta della pasta dev’essere accurata al fine 
di effettuare un’efficace lucidatura che non 
dev’essere aggressiva o corrosiva nei confronti 
dei differenti materiali di cui sono composte le 
corone, le protesi e i componenti degli impianti. 
I materiali utilizzati per i manufatti impianto-

Fig. 12Fig. 11

Fig. 10
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protesici variano dalla zirconia, durissima e in-
taccabile, dai normali abrasivi contenuti nelle 
paste, a materiali ibridi che invece se trattati 
con paste aggressive potrebbero perdere lucen-
tezza o graffiarsi diventando più soggette alle 
pigmentazioni esogene. Per evitare alterazioni 
di superficie e mantenere le superfici brillanti, 
la pasta scelta dev’essere di una granulometria 
a basso RDA e con potere pulente e lucidante e 
con un basso contenuto di fluoruro.

_Protocollo clinico
Sondaggio perimplantare tramite una sonda in 
plastica e indice di sanguinamento Bop (Fig. 13). 
Debridement con strumentazione ultrasonica e 
manuale specifica (Fig. 14).

Deplaquing con GAP (Glicine Air Polish) per 
la decontaminazione sulculare con protocollo 
Ep/Cs (Ergonomics Procedure/Consuelo Sanavia) 
(Fig. 15). Polishing per lucidare le superfici in zir-
conia e implantari con ProphyCare ProphyPaste 
PRO con tecnica one-step (Fig. 16).

_Conclusioni 

Nonostante le raccomandazioni dell’ADHA che 
suggerisce un polishing selettivo, difficilmen-
te l’operatore riesce a sottrarsi alla pratica del 
polishing molto gradito dal paziente odontoia-
trico. La scelta della pasta diventa un fattore 
importante per il clinico e grazie alle nuove tec-
nologie si potrà avere una pasta specifica per 
ogni tipo di esigenza. 

Come dimostrato nei casi clinici, le paste 
si potranno scegliere sia per il loro effetto 
pulente, ma anche in base alle necessità di 
mantenere la brillantezza dei restauri e di 
dare un effetto desensibilizzante in caso di 
recessioni gengivali. Fig. 16

Fig. 15

Fig. 14Fig. 13
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