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Anatomia
Dentale

COME  È  F AT T O UN DE NT E ?

La polpa è la parte più interna del dente ed è costituita
da tessuto connettivo , nervi e vasi sanguigni, che nutrono il
dente. La polpa ha due parti: la camera pulpare, che si trova
nella corona, e il canale radicolare, che si trova nella radice del
dente. I vasi sanguigni e i nervi entrano nella radice attraverso un
piccolo foro nella sua punta e si estendono attraverso il canale
nella camera pulpare.
La dentina circonda la polpa. Una sostanza gialla dura,
costituisce la maggior parte del dente ed è dura come l'osso. È la
dentina che dona ai denti la loro tinta giallastra.
Lo smalto , il tessuto più duro del corpo, copre la dentina e
forma lo strato più esterno della corona. Permette ai denti di
resistere alla pressione della masticazione e li protegge
dai batteri nocivi e variazioni di temperatura da cibi caldi e
freddi.
Uno strato di cemento copre l'esterno della radice, sotto la linea
gengivale, e mantiene il dente in posizione all'interno della
mascella. Il cemento è anche duro come l'osso.

I denti umani sono costituiti da quattro diversi tipi di tessuto: polpa,
dentina, smalto e cemento:
 



La Parodontologia

S COPO PR I NCI PAL E  DE L L A  PARODONT OL OGI A
È  PRE S E RV ARE  L A  DE NT AT URA NAT URAL E .

periimplantari si distinguono in mucositi e periimplantiti

La parodontologia è la disciplina odontoiatrica volta alla
promozione della salute dell’individuo attraverso la
prevenzione, la diagnosi e la terapia delle patologie che colpiscono i
tessuti di supporto dei denti e degli impianti.
 
I tessuti di supporto includono la gengiva, il legamento parodontale,
il cemento radicolare, l’osso alveolare e basale
e la fibromucosa masticatoria periimplantare.
 
La parodontologia si propone di conservare o ripristinare lo stato di
salute dei tessuti di supporto di denti e
impianti, contribuendo così a conservare o migliorare il benessere,
la funzione masticatoria, la fonazione e
l’estetica.
 
La parodontologia si occupa anche della sostituzione, mediante
impianti, degli elementi dentari persi, mantenendo
anche su questi lo stato di salute periimplantare.
Le malattie parodontali si distinguono in gengiviti e parodontiti,
mentre le malattie che colpiscono i tessuti



Patologie

Le gengiviti interessano la gengiva marginale e sono caratterizzate
da arrossamento del
margine gengivale, edema, sanguinamento al sondaggio e, talvolta,
da aumenti di volume gengivale. NON C’È PERDITA OSSEA.
 
Sono completamente reversibili, ma possono precedere una
parodontite.

L A  GE NGI V I T E



Patologie

Le parodontiti sono un gruppo di patologie caratterizzate dalla
distruzione dell’apparato di supporto dei denti
(osso, cemento radicolare e fibre parodontali di supporto).
 
Clinicamente, si manifestano con perdita di attacco e di osso,
formazione di tasche e talvolta formazione di recessioni.
Il segno caratteristico delle parodontiti è rappresentato dalla
perdita di attacco e dalla formazione della “tasca parodontale”.
 
La distruzione dei tessuti di sostegno dei denti causata da una
parodontite è, nella maggior parte dei casi irreversibile.

L A  PARODONT I T E
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L A  PARODONT I T E



Patologie

L’obiettivo principale del clinico di fronte ad un paziente affetto da
malattia parodontale è volto ad adottare un approccio terapeutico
adeguato ad arrestare la progressione della malattia e ad evitare o
ridurre l’insorgenza di eventuali recidive.
 
Le parodontiti sono malattie causate da alcune specie microbiche
(verosimilmente non più di 6-12) e condizionate nella loro
progressione da fattori ambientali, genetici e da alcuni stili di vita.

I L  S ONDAGGI O PARODONT AL E

È la manovra clinica essenziale per la diagnosi delle malattie
parodontali in quanto consente di eseguire la diagnosi differenziale
tra gengivite e parodontite, nonché di stimare la perdita di attacco.
Si effettua con la sonda parodontale, strumento millimetrato
standardizzato, che viene inserito tra dente e gengiva e spinto fino
a raggiungere il fondo del solco o della tasca.
Un solco sano ha una profondità fino a 3-4 millimetri e può essere
pulito facilmente mediante spazzolamento e utilizzo corretto del filo
interdentale.
Quando, in conseguenza della malattia parodontale, si forma una
tasca, il solco risulta più profondo, risultando difficile se non
impossibile da pulire, diventando così ricettacolo di batteri.



Patologie

FMPS: Full Mouth Plaque Score

FMBS: Full Mouth Bleeding Score

Sono rappresentati da valori che permettono di quantificare il
grado di igiene orale e di verificare la compliance del paziente
nell’eseguire le corrette manovre e tecniche insegnategli, al fine di
preservare un buono stato di salute orale.
Consentono una valutazione oggettiva del grado di igiene orale del
paziente.
 
n letteratura ne sono stati proposti numerosi, ma tutt’oggi i più
utilizzati sono essenzialmente due e vanno registrati ogni qualvolta
ci si sottopone ad una igiene orale professionale:
 

 Valuta la presenza di placca su 4 versanti di ogni singolo elemento
dentario e viene espresso in termini percentuali

 Valuta il sanguinamento su 6 distinti punti di ogni singolo elemento
dentario e viene espresso anch’esso in termini percentuali

I NDI C I  D I  VAL UT AZ I ONE



Patologie

Il PSR (Periodontal Screening and Recording) è una metodica rapida
e non invasiva di primo screening che permette di differenziare in
maniera efficace i soggetti sani da quelli ammalati e di sottoporre
ad una visita parodontale approfondita esclusivamente i soggetti
che ne hanno reale necessità.
Viene eseguito con una sonda semplificata e deve essere eseguito
ad ogni seduta di igiene orale professionale su tutti i pazienti.
 
La bocca del paziente viene suddivisa in sestanti: in ogni sestante
viene registrato un solo valore (codice) che rappresenta il valore di
maggiore gravità per quel sestante.

I L  PS R



Igiene orale domiciliare

Deve, cioè, rimuovere residui alimentari e placca batterica, non solo
dalle superfici dentali, ma anche dagli spazi interdentali e dal bordo
gengivale.
Per proteggere denti e gengive dalla placca e dai batteri, è
importante spazzolare i denti, utilizzare i corretti collutori ed il filo
interdentale quotidianamente, oltre ad adottare ulteriori pratiche
come ad esempio recarsi dal dentista con regolarità (almeno 1 volta
l’anno).

L ’ I G I E NE  ORAL E  È  CORRE T T A  S E  È  COMPL E T A



Lo spazzolino

È tanto più efficace nella rimozione della placca quanto migliore è la
tecnica dispazzolamento e migliori le sue caratteristiche (spazzolino
elettrico).
Tuttavia, nonostante quasi tutti spazzolino i denti quotidianamente,
3 adulti su 4 soffrono di malattie gengivali nella loro vita... perché?
Perché lo spazzolino da solo non è sufficiente per una completa ed
efficace igiene orale, in quanto rimuove soltanto il 50%
della placca.

L O S PAZ Z OL I NO È  UNO S T RUME NT O
F ONDAME NT AL E  PE R  L ’ I G I E NE  ORAL E



Lo spazzolino

Sistemare le setole a 45 gradi lungo il bordo gengivale. Le setole
devono essere a contatto sia con la superficie dei denti sia con il
bordo gengivale.
Senza esercitare una pressione eccessiva, spazzolare la
superficie esterna di 2-3 denti con movimento vibratorio,
indietro, in avanti ed ondulatorio. Spostare lo spazzolino sul
gruppo successivo di 2-3 denti e ripetere la procedura.
Sempre mantenendo lo spazzolino inclinato a 45 gradi, con le
setole a contatto della superficie dei denti e del bordo gengivale,
spazzolare con cura tutte le superfici interne dei denti, con lo
stesso movimento.
Inclinare verticalmente lo spazzolino dietro ai denti anteriori.
Passare la metà anteriore dello spazzolino più volte, con
movimento ascendente e discendente.
Sistemare lo spazzolino sulla superficie di morsicatura dei denti e
adottare un movimento in avanti e indietro, strofinando con
delicatezza.

1.

2.

3.

4.

5.

US O CORRE T T O DE L L O S PAZ Z OL I NO



Il filo interdentale

Il filo interdentale consente di raggiungere i punti altrimenti
inaccessibili con il semplice spazzolamento e soprattutto gli spazi
interdentali fin sotto il bordo gengivale, laddove si accumula placca
batterica.
Un’accurata eliminazione dei residui alimentari e della placca tra i
denti risulta di fondamentale importanza nei pazienti con
affollamento dentario e nei portatori di apparecchi ortodontici,
impianti e/o ponti.

L O S PAZ Z OL I NO NON È  S UF F I C I E NT E  POI CHÉ
RI MUOV E  S OL T ANT O I L  5 0 % DE L L A  PL ACCA.



Il filo interdentale

Innanzitutto, è importante trovare un filo interdentale
confortevole ed adatto alle esigenze specifiche. Basta inserirlo
tra due denti, farlo scivolare delicatamente nello spazio tra
gengiva e dente ed infine strofinarlo con cura lungo l'intero
profilo. Ripetere questo movimento due volte per ciascuna
fessura. Il filo va usato almeno una volta al giorno,
preferibilmente dopo cena. Soprattutto agli inizi, è opportuno
farlo sempre nello stesso momento della giornata. In questo
modo, diventerà presto una sana abitudine quotidiana!
Prendere circa 50 cm di filo interdentale e avvolgerne le
estremità attorno al dito medio di ciascuna mano. Servendosi del
pollice e dell'indice di ogni mano, afferrarne un segmento di circa
2,5-5 cm ed inserirlo, con l'aiuto dei pollici, tra i denti superiori.
Tenendo sempre ben teso tra le dita un segmento di filo
interdentale (circa 2,5-5 cm), inserirlo con l'aiuto degli indici tra le
superfici di contatto tra un dente inferiore ed un altro.
Muovere con garbo il filo tra i denti, procedendo a zigzag.
ACCOMPAGNARE DOLCEMENTE IL FILO TRA I DENTI. In caso
contrario, è possibile causare danni alle gengive. Far passare
bene il filo interdentale lungo tutto il contorno del dente. Far
scorrere con movimento ascendente e discendente il filo contro
la superficie del dente e sotto il bordo gengivale.

1.

2.

3.

4.

US O CORRE T T O DE L  F I L O I NT E RDE NT AL E

È  DAVV E RO NE CE S S ARI O L ' US O DE L  F I L O
I NT E RDE NT AL E ?

Sì, ASSOLUTAMENTE. Lo spazzolamento raggiunge infatti solo 3
superfici dentali su 5. Gli spazi interdentali, vale a dire quelli che lo
spazzolino non riesce a raggiungere, sono le aree in cui spesso si ha
l'insorgenza di gengiviti e parodontiti.



Lo Scovolino

Inserire lo scovolino nello spazio interdentale esercitando una
leggera pressione. Non forzare l' inserimento dello strumento in
spazi troppo ristretti.
È necessario mantenere una lieve inclinazione dal basso verso
l’alto per l’arcata inferiore e dall’alto verso il basso per quella
superiore.
Occorre poi effettuare delicati movimenti orizzontali per alcune
volte, evitando di fare uscire lo scovolino dallo spazio
interdentale.

1.

2.

3.

US O CORRE T T O DE L L O S COVOL I NO
I NT E RDE NT AL E

Lo scovolino interdentale si rivela utile nella pulizia degli spazi
interdentali particolarmente ampi o stretti, nella cura di ponti,
impianti ed apparecchi ortodontici oppure nell'eventualità di
recessioni gengivali che lasciano scoperte fessure importanti tra i
denti.
Lo scovolino va usato almeno una volta al giorno, preferibilmente
dopo cena. Soprattutto agli inizi, è opportuno farlo sempre nello
stesso momento della giornata. In questo modo, diventerà presto
una sana abitudine quotidiana!



Ortodonzia

La pulizia delle zone circostanti e sottostanti l'apparecchio
ortodontico è estremamente difficile, anche per i pazienti più abili.
Gli spazzolini ortodontici sono concepiti per pulire sia denti che i
brackets (attacchi metallici dell'apparecchio).
Per pulire le superfici, adottare un breve movimento in avanti e
indietro. Spazzolate inoltre lungo il bordo gengivale e la superficie
di morsicatura dei denti.
Usare un filo interdentale specifico dotato di segmento iniziale
rigido per l'inserimento , come ad esempio GUM® Ortho+ Floss.
Inserire la parte rigida direttamente sotto l'apparecchio. Utilizzare
la parte spugnosa per la pulizia degli elementi intermedi.
Servirsi del normale filo di nylon per pulire la superficie del dente e
sotto il bordo gengivale.
Usare uno scovolino interdentale per pulire lo spazio interdentale, il
filo dell'apparecchio ortodontico e le fessure interdentali più
ampie. Scegliere uno scovolino di dimensioni adatte allo spazio da
pulire. Non forzare l'inserimento dello scovolino in spazi troppo
ristretti.
 
Inoltre, è importante usare dentifricio e collutorio specifici che
garantiscano una superiore remineralizzazione dello
smalto dei denti e l'azione antibatterica contro la formazione della
placca, delle lesioni bianche e della carie spesso
legate all'uso di apparecchi ortodontici.

L ’ I G I E NE  ORAL E  I N  ORT ODONZ I A



Implantologia

Usare un filo interdentale specifico come Curaprox® Dental floss
Bridge&Implant. Inserire la parte rigida posta all’estremità del
filo alla base dell'impianto o del ponte. Servirsi della parte
spugnosa per pulire accuratamente e in modo completo le zone
circostanti l'impianto, sotto il ponte e gli ampi spazi interdentali.
Utilizzare uno scovolino interdentale con rivestimento in plastica
per la pulizia dei perni e della parte sottostante la protesi.
Inserire delicatamente lo scovolino interdentale tra un perno e
l'altro ed effettuare la pulizia con movimenti verso l'interno e
l'esterno.
Utilizzare lo spazzolino monociuffo per pulire le zone difficili da
raggiungere situate tra un perno e l'altro e sotto la protesi. La
testina dello spazzolino, così di piccole dimensioni, può
raggiungere anche le aree specifiche situate sulla parte
posteriore.
Spazzolare le superfici superiori ed inferiori della protesi
esattamente come se si trattasse di denti naturali.

Grazie ad una corretta igiene orale con spazzolino, filo interdentale
e scovolini di alta qualità, l'impianto può durare tutta la vita.
 
Consigli utili:
 

L ’ I G I E NE  ORAL E  I N  I MPL ANT OL OGI A
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L ’ I G I E NE  ORAL E  I N  I MPL ANT OL OGI A



Il ruolo del fumo

(Heasman 2006)

Esiste una correlazione molto forte tra malattia parodontale e
abitudine al fumo di sigaretta, fondata sui potenziali
effetti dannosi di diverse sostanze collegate ad esso come la
nicotina, il monossido di carbonio ed il cianuro di
idrogeno.
 
I fumatori hanno 2.7 volte più alta possibilità di avere stabile
malattia parodontale indipendentemente dal sesso, dall’età e
dall’indice di placca. (Calsina 2002)
 
È sempre più evidente che il fumo influisce sulla vascolarizzazione,
sul sistema immunitario umorale e cellulare e su quello
infiammatorio, al punto che diversi studi hanno dimostrato come
nei fumatori i siti superficiali sono colonizzati
da livelli maggiori di batteri parodontopatogeni come B. Forsythus,
T. denticola e P. gingivalis.
Inoltre, è stato dimostrato anche una risposta meno favorevole alla
terapia non chirurgica nei fumatori rispetto ai non fumatori.
 
 
“L’abbandono dell’abitudine al fumo comporta un
miglioramento della risposta alla terapia parodontale”.


