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I fattori che possono influire sulla salute orale come malattie 
sistemiche, assunzione di farmaci e stile di vita (fattori di rischio) sono 
valutati in modo sistematico e associati a diagnosi basate su esami 
specifici per l'igiene orale (fattori di bisogno) (2). Se ne ricava così un 

profilo paziente personalizzato, specifico del caso, e successivamente 
un consiglio mirato per il trattamento. 

5

Il profilo paziente 
personalizzato, 
specifico del 
caso
Riconcepito per 
una maggiore 
efficienza

Fino ad ora molti dei vari concetti di trattamento noti 
si sono focalizzati sulla cura di una singola malattia 
orale al fine di ripristinare o mantenere l'igiene orale. 
Serve quindi un cambiamento di paradigma rispetto 
a questa visione unidimensionale dell'igiene orale 
perché, sino ad ora, questi concetti non hanno 
riconosciuto il fatto che molti aspetti della salute 
generale influiscono in misura determinante sulla 
salute orale e possono persino causare o aggravare 
le patologie orali (1). Ed è proprio qui che entra in 
gioco il profilo paziente personalizzato, specifico 
del caso. Questo si focalizza sull'analisi dettagliata 
dell'anamnesi del paziente abbinata ad una 
valutazione diagnostica precisa della salute orale 
e generale del paziente.

L'obiettivo del profilo paziente è elaborare un consiglio 
mirato per il trattamento, in modo da migliorare la 
sicurezza delle procedure e aumentare l'efficacia 
della terapia (2). L'anamnesi del paziente insieme a 
una valutazione diagnostica della sua salute orale, 
ad esempio relativamente a carie, condizione del 
periodonto e ad altri aspetti, costituisce il punto 
di partenza per il trattamento e le procedure di 
profilassi (1, 3). Ora, per elaborare un profilo paziente 
personalizzato, specifico del caso, si prendono in 
considerazione anche gli aspetti di salute generale che 
influiscono sull'igiene orale. Per ogni singolo fattore 
si valuta quanto influisce sulla salute orale (4), il che 
aiuta a formulare il successivo consiglio mirato per il 
trattamento. Un modulo anamnestico convalidato e 
appositamente elaborato rende più semplice questo 
processo.

Profilo paziente 
specifico del 
caso = consiglio 
mirato per il 
trattamento

* per gentile concessione del Prof. Ziebolz/Dr. Schmalz

Proposta di un consiglio mirato per il 
trattamento* per un paziente affetto, ad esempio, 
da iperplasia gengivale

Con l'aiuto di un modulo anamnestico convalidato 
e appositamente elaborato è possibile identificare 
l'insorgenza di iperplasia gengivale come un effetto 
collaterale indotto dall'assunzione prolungata 
di farmaci e proporre un consiglio mirato per 
il trattamento (maggiori informazioni a pagina 
8 – 9). In questo caso, la cura di lunga durata 
prevede la somministrazione di un potente 
immunosoppressore e può comportare un rischio 
elevato di infezione. Questo paziente dovrebbe 
seguire anche una profilassi con antibiotici per 
evitare infezioni.

Il profilo paziente personalizzato, specifico del 
caso, consente di definire piani di trattamento 
individuali basati su quadri clinici all'apparenza 
complessi, andando così incontro alle esigenze 
del paziente in modo più preciso e mirato. Insieme 
agli odontoiatri, W&H promuove lo sviluppo di un 
profilo paziente personalizzato, specifico del caso, 
e l'applicazione certa dei consigli di trattamento 
individuali ricavati proprio da quel profilo.

Il concetto IPC contribuisce …
›  al buon esito dei trattamenti grazie alla 

trasparenza verso il paziente
›  alla stabilizzazione dello stato di salute 

orale grazie a un trattamento che prende in 
considerazione la salute generale e quella orale

›  a un utilizzo degli strumenti specifico per 
l'indicazione basato sulla valutazione di fattori 
rilevanti della salute generale e orale

Profilo paziente specifico del caso

Consiglio mirato per il trattamento

Salute orale Salute generale
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Effetto del profilo 
paziente sul 
trattamento

Anamnesi e diagnosi: 
La valutazione e l'analisi della salute generale e orale 
forniscono un profilo personalizzato, specifico del caso, con 
informazioni ad-hoc sul percorso terapeutico consigliato. 
Questo influisce molto sulle fasi successive della profilassi 
(maggiori informazioni a pagina 8 – 9).

Training e motivazione: 
I nessi esistenti tra salute orale e salute generale vanno spiegati 
ai pazienti anche quando vi sono malattie orali causate o 
aggravate da rischi legati alla salute generale. I consigli per 
l'igiene orale personale da seguire a casa vanno adattati alle 
esigenze e alle richieste del paziente (maggiori informazioni a 
pagina 10 – 11).

Pulizia: 
Dai consigli per il trattamento può dipendere anche la scelta 
dello strumento da usare. A seconda del consiglio mirato per 
il trattamento (ad es. per un paziente asmatico, un paziente 
immunodepresso con iperplasia gengivale oppure un paziente 
con pacemaker), si può consigliare o meno l'uso di un air-
polisher o di un ablatore piezoelettrico, eccezion fatta per gli 
ablatori piezoelettrici W&H che sono compatibili con impianti 
pacemaker (maggiori informazioni a pagina 12 – 17).

Lucidatura: 
La lucidatura è fondamentale per tutti i pazienti. Oltre alla 
piacevole sensazione di denti più lisci, la lucidatura riduce 
anche le nicchie di colonizzazione artificiali e naturali dove può 
aver luogo l'aderenza batterica e stimola la rimineralizzazione 
dei denti (6). Non c'è alcun motivo di preoccuparsi per 
un'eventuale erosione dello smalto! Studi hanno infatti 
dimostrato che questa abrasione non ha alcuna rilevanza 
clinica (7) (maggiori informazioni a pagina 18 – 21).

Terapia adiuvante: 
Il termine “terapia adiuvante” viene usato per descrivere misure 
terapeutiche integrative o di supporto che vengono introdotte 
in aggiunta al trattamento principale. Possono avvenire in 
parallelo o in un momento successivo (maggiori informazioni a 
pagina 22).

Riepilogo e richiamo: 
I rischi legati allo stato di salute generale possono aumentare 
in misura significativa il rischio di una patologia orale e possono 
persino avere un effetto negativo sulla progressione di una 
malattia già esistente. I pazienti affetti da diabete mellito, ad 
esempio, hanno un rischio da moderato a elevato di sviluppare 
una parodontite (5) anche se la loro salute orale è buona. 
Pertanto, in questi casi si consiglia di ravvicinare gli intervalli di 
richiamo normali anche se lo stato di salute orale del paziente 
è stabile (maggiori informazioni a pagina 23).

Vantaggi dell'Individual Prophy Cycle (IPC)
› Adatto per ogni studio dentistico e per ogni paziente
›  Personalizzato e orientato al paziente
›  Trattamento basato sulle esigenze secondo lo stato 

di salute orale con valutazione dei fattori di salute 
generale rilevanti per le cure odontoiatriche

›  Niente trattamenti standardizzati

Il profilo paziente personalizzato, specifico del caso, 
influisce sulle singole fasi seguite durante la profilassi 
o la seduta di trattamento (5). In quanto fornitore di 
soluzioni, W&H collabora a stretto contatto con gli 
odontoiatri e propone un'ampia gamma di prodotti 
per contribuire a soddisfare i requisiti e i consigli 
terapeutici ricavati proprio grazie al profilo paziente 
personalizzato, specifico del caso. 
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Per elaborare un profilo paziente personalizzato, 
specifico del caso, è necessario prendere in 
considerazione fattori come l'effetto dei farmaci, 
dello stile di vita e delle malattie sistemiche 
sulla salute orale del paziente analizzandone 
e valutandone l'anamnesi (8, 9). Questi fattori, 
infatti, possono causare malattie orali, favorirne 
l'insorgenza o persino aggravarle (tabella 1).

Per ogni singolo fattore si valuta quanto influisce 
sulla salute orale (5), il che aiuta a formulare la 
successiva proposta di un consiglio mirato per il 
trattamento. Un modulo anamnestico convalidato 
e appositamente elaborato (tabella 2) rende più 
semplice questo processo. Ad esempio, per 
pazienti con un rischio elevato di endocardite o 
immunosoppressione indotta dall'assunzione di 
farmaci, potrebbe rendersi necessaria una profilassi 
antibiotica prima del trattamento o della seduta di 
profilassi.

In un paziente affetto da diabete mellito aumenta 
il rischio di parodontite, per questo gli intervalli di 
richiamo (5) dovrebbero essere più ravvicinati in 
fase di profilassi. Nei pazienti con reumatismi, ad 
esempio, il rischio di infezione è più elevato per 
via dell'immunosoppressione indotta dai farmaci, 
ma anche la mobilità limitata delle dita causata dai 
reumatismi può tradursi in una scarsa igiene orale a 
casa. Il profilo paziente personalizzato, specifico del 

caso, può essere utilizzato non solo per elaborare un 
consiglio mirato per il trattamento e un programma 
di richiamo, ma anche per introdurre un confronto 
istruttivo ed emotivo con il paziente che sia strutturato 
ad hoc in base alle sue esigenze e capacità.

Il profilo paziente personalizzato, specifico del caso, 
si basa sulla revisione e sull'analisi sistematiche e 
combinate dell'anamnesi generale e della diagnosi 
di un paziente così come sulla valutazione del 
suo stato di salute generale e orale. Le misure 
diagnostiche per la salute orale stabiliscono la 
necessità di trattamento o prevenzione. Questo 
approccio non si limita a individuare singole 
patologie orali, ma definisce anche un quadro 
generale rispetto alla presenza concomitante e 
al collegamento tra carie e parodontite. Prende 
in considerazione anche trattamenti come, ad 
esempio, impianti, ponti o corone. Esiti clinici 
aggiornati come il rischio di carie, placca, 
indici di sanguinamento e lo stato parodontale 
contribuiscono a stabilire un quadro generale della 
salute orale del paziente. Già a questo livello è 
quindi possibile fornire un consiglio ancor più mirato 
per il trattamento.

Tabella 1: 
Effetti collaterali più frequenti per la salute orale causati dall'assunzione di farmaci*.

* (5) adattato da Ziebolz/Schmalz)

Malattia Farmaco  
(Classe della sostanza) Esempi di farmaci Possibili effetti collaterali  

per la salute orale

Ipertensione Antipertensivi Metoprololo, ramipril

Iposalivazione,
xerostomia

Depressione Antidepressivi Amitriptilina

Allergia

Gastrite

Antiallergici

Inibitori della pompa protonica

Dimetindene,  
clorfenamina,

omeprazolo, pantoprazolo

Post trapianto d'organo Inibitori della calcineurina Ciclosporina A, 
tacrolimus

Iperplasia gengivale
Ipertensione Calcio-antagonisti Amlodipina, nifedipina

Epilessia Antiepilettici Fenitoina

Osteoporosi Bisfosfonati orali Acido zoledronico, acido zoledronico

Effetti del metabolismo osseoTumore del seno/della prostata 
(osteoporosi)

Bisfosfonati,  
anticorpi monoclonali

Acido zoledronico, acido zoledronico, 
denosumab

Tabella 2:  
Dettagli di alcune parti del modulo anamnestico (rappresentazione simbolica)*. Il sistema a semaforo è una 
buona soluzione per rappresentare in quale misura ogni singolo fattore incide sul profilo paziente personalizzato.

* (5) adattato da Ziebolz/Schmalz)

Malattia  
sistemica

Complicazioni, possibile manifestazione orale, 
sintomi concomitanti, terapia, resilienza del 
paziente, consiglio per il trattamento

Terapia: possibile  
effetto sulla salute orale

S/N

Ipertensione S
≥ 180/110 mmHg: nessun intervento elettivo, terapia 
d'urgenza, CAVE: vasocostrittori, air-polisher, brusco 
cambio di posizione

Iperplasia gengivale, secchezza del cavo orale

Angina Pectoris S Resilienza, iperplasia gengivale, richiamo: 3-4 mesi Secchezza del cavo orale

Aritmie cardiache N Nessuna complicazione –
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Il buon esito della fase di training e motivazione può 
influire sull'impegno che il paziente dedica a casa alla 
propria igiene orale. Cambiamenti positivi e negativi 
nella salute orale devono essere spiegati chiaramente 
al paziente. Un consulto focalizzato sull'igiene orale 
e basato sul parere espresso insieme al consiglio 
mirato per il trattamento è essenziale per poter fornire 
istruzioni di igiene orale individuali e specifiche per il 
paziente.

In caso di malattie orali causate o aggravate da rischi 
legati alla salute generale, è opportuno spiegare 
al paziente in un modo per lui comprensibile i 
collegamenti tra salute orale e salute generale. 
I consigli per l'igiene orale personale, da seguire 
a casa, vanno adattati alle esigenze e anche alle 
richieste del paziente, nel contesto di un colloquio 
medico-paziente.

I pazienti spesso hanno difficoltà a seguire le istruzioni 
a causa dei forti dolori, di cambiamenti fisici come 
una marcata iperplasia gengivale o dell'artrite 

reumatoide. Oltre alla tecnica di pulizia corretta, hanno 
bisogno di avere qualche opzione in più per l'igiene 
orale domestica. Tra queste rientrano, ad esempio, 
soluzioni a base di collutorio, scovolini interdentali, 
filo interdentale e anche qualche suggerimento per la 
scelta dello spazzolino giusto. Le istruzioni per l'igiene 
orale vanno adattate alle esigenze e alle richieste 
del paziente e fornite nel contesto di un colloquio 
consultivo.

Ci sono diverse tecniche per la conduzione dei 
colloqui come il colloquio motivazionale (“MI” 
Motivational Interviewing) o l'approccio GPS (Goal 
setting, Planning, Self-monitoring; definizione degli 
obiettivi, pianificazione, auto-monitoraggio) che aiutano 
il paziente ad accettare e fare propri i cambiamenti 
comportamentali richiesti (1, 10). La conduzione 
di un colloquio è un compito davvero delicato e 
complesso. La frequentazione di corsi di formazione 
e perfezionamento nelle corrispondenti tecniche di 
comunicazione può essere determinante per la buona 
conduzione di un colloquio.
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Pulizia

3FASE

A seconda del trattamento personalizzato per la 
seduta di profilassi, la placca morbida e dura può 
essere rimossa con la scelta giusta degli strumenti. 
Sulla base del profilo paziente personalizzato si può 
consigliare o meno un air-polisher o un ablatore 
piezoelettrico, ad esempio per un paziente asmatico, 
un paziente immunodepresso con iperplasia gengivale 
o un paziente con pacemaker (eccezion fatta per gli 
ablatori piezoelettrici W&H che sono compatibili con 
impianti pacemaker).

La placca morbida e dura viene rimossa sia a livello 
della linea gengivale sia al disotto della linea gengivale. 
Tra i dispositivi adatti per questi interventi vi sono 
strumenti manuali e meccanici (strumenti sonici o a 
ultrasuoni, air-polisher, lucidatura con testine rotanti). 
Tutti questi strumenti sono indicati per la rimozione 
della placca o del tartaro secondo la Conferenza 
internazionale di consenso della Federazione Europea 
di Parodontologia (EFP) (1). L'approccio ideale sarebbe 
utilizzare una combinazione di strumenti diversi, adatti 
al singolo caso. Gli ablatori piezoelettrici sono più 

efficaci rispetto alle curette, il che si traduce in tempi 
di trattamento ridotti. Inoltre, i pazienti particolarmente 
sensibili al dolore trovano il trattamento con gli ablatori 
piezoelettrici più confortevole rispetto a quello eseguito 
con le curette (11, 12).

I sistemi air-polishing e le relative polveri con diversi 
livelli di abrasività sono utilizzati in base alle esigenze 
individuali. Le polveri a bassa abrasività consentono di 
ottenere buoni risultati nell'area subgengivale e negli 
spazi interdentali (11). Quando si scelgono le polveri 
per la pulizia di un restauro ortodontico, bisogna 
assicurarsi che non siano abrasive in quanto le polveri 
a elevata abrasività possono causare alterazioni 
delle superfici (12). Per pazienti con determinate 
problematiche di salute come allergie, patologie a 
carico dei reni o malattie metaboliche, così come per 
i bambini, si raccomanda la massima attenzione in 
termini di applicazione. In questi casi, in particolare, 
si consiglia una pulizia selettiva con una coppetta per 
profilassi e uno spazzolino. 
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Soluzioni di 
prodotti per la 
pulizia dentale: 
ablatori 
piezoelettrici, 
ablatori a 
ultrasuoni e 
air-polisher
Oltre al collaudato ablatore ad aria, per una pulizia 
dentale ottimale W&H propone anche i più moderni 
ablatori piezoelettrici con il relativo assortimento di 
punte e un manipolo per air-polishing con diverse 
polveri per un'ampia gamma di applicazioni.

Proxeo Ultra
Con l'esclusivo sistema di 
bloccaggio rapido “Q-Link” per uno 
scambio di punte ultrarapido e il 
pedale senza cavi per la massima 
flessibilità.

Pedale senza cavi ultra-flessibile 
compatibile con il sistema di 
lucidatura cordless Proxeo Twist.

Manipoli per ablatori 
piezoelettrici
Design ultra-ergonomico e tubo 
ultraflessibile per un adattamento 
semplice, un bilanciamento perfetto 
e una maggiore comodità d'uso.

W&H Q-Link
W&H/EMS/Mectron
W&H/NSK/Satelec

Proxeo Sonic
“Un ablatore a ultrasuoni 
maneggevole e dalle prestazioni 
elevate, con un ampio spettro di 
impiego parodontale.”
Christian Graetz, medico capo 
reparto

Proxeo Aura
Con il pratico anello di regolazione 
e diversi tipi di polveri per 
passare facilmente da trattamenti 
di profilassi a trattamenti di 
paradontologia.

14 15
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Punta Implant Clean
1IQ    
1I 

Per la pulizia delicata degli impianti e dei relativi 
restauri.Sistema di punte 

compatto e 
di alta qualità 
per ablatori 
piezoelettrici
Punte universali e speciali, sviluppate insieme agli 
utenti finali e adattate ai requisiti clinici di ogni zona 
di applicazione, alle singole fasi del trattamento 
e ai requisiti tecnici della tecnologia piezoelettrica 
di W&H. 

Punte universali 
1UQ, 2UQ, 3 UQ    
1U, 2U, 3U, 4U   
1US, 2US  

Per la rimozione del tartaro sovragengivale in tutti i 
quadranti.

Punte parodontali
1PQ, 3Pr/3PIQ, 4PQ, 5PrQ/5PLQ 
1P, 3Pr/3PI, 4P, 5Pr/5PI

Per il trattamento iniziale e di supporto della 
parodontite (UPT).

Molteplici 
applicazioni
Grazie alla regolazione graduale della potenza, 
gli ablatori piezoelettrici di W&H si possono 
impiegare facilmente per diverse applicazioni e 
punte. Dalla profilassi e parodontologia passando 
per il trattamento dell'impianto o l'endodonzia 
fino alla micropreparazione di restauri, le 
possibilità di applicazione sono particolarmente 
varie.

Ablazione

Paro

Endo

Restauro

Trattamento dell'impianto

1716
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Lucidatura con le paste per profilassi, un passo 
obbligato per tutti i pazienti dopo la pulizia. Oltre alla 
piacevole sensazione di denti più lisci, la lucidatura 
riduce anche le nicchie di colonizzazione artificiali e 
naturali dove può aver luogo l'aderenza batterica (6). 
Non c'è alcun motivo di preoccuparsi per un'eventuale 
erosione dello smalto! Studi hanno infatti dimostrato 
che questa abrasione non ha alcuna rilevanza 
clinica (7). 

Grazie al continuo sviluppo dei sistemi tecnici, il getto 
polvere-acqua con le nuove polveri dalle particelle 
fini sta diventando un metodo di lucidatura sempre 
più diffuso. Tuttavia, ottenere una superficie pulita 
non è la stessa cosa che ottenere una superficie 
lucida. Le immagini al microscopio elettronico di 
superfici dentali mostrano come la pulizia con polveri 
a bassa abrasività consenta di pulire le superfici senza 
danneggiarle. Tuttavia, qualsiasi irregolarità o struttura 
ondulata presente sulla superficie dei denti crea 

l'ambiente ideale per il ritorno della placca. Quando i 
colletti dentali sono esposti, anche la dentina con le 
sue aperture dei tubuli dentinali è esposta, perdendo 
qualsiasi protezione contro la carie radicolare. Ed è 
proprio in questi casi che entra in gioco la lucidatura 
con testina rotante. Le paste per profilassi, che 
contengono diversi ingredienti, sigillano queste 
aperture senza rimuovere un'eccessiva quantità 
di sostanza dentale e al tempo stesso lisciano le 
irregolarità sulla superficie dei denti. Gli ingredienti 
delle paste per profilassi possono contenere anche 
sostanze per terapie di supporto: ad esempio fluoruro, 
composti dello zinco e oli essenziali che agiscono 
contro l'ipersensibilità, l'alitosi e la profilassi delle 
carie. Contribuiscono anche a ridurre le nicchie di 
colonizzazione naturali e artificiali dove può aver 
luogo l'aderenza batterica (6). La lucidatura con paste 
contenenti fluoruro o idrossiapatite, ad esempio, 
accelera la rimineralizzazione dello smalto dentale.

Consigli per una lucidatura di profilassi perfetta:
La velocità ottimale consigliata per la lucidatura 
rotativa, specificata nella letteratura internazionale, 
corrisponde ad una media di 2.500 rpm (13). 
I manipoli Proxeo di W&H sono in grado di raggiungere 
questo intervallo di velocità. Per interventi delicati, la 
velocità selezionata dovrebbe essere ridotta al minimo.

La scelta dello strumento adatto:
Sul punto di contatto con il dente è preferibile usare 
una velocità media di 2.500 rpm. Molti motori non 
offrono una velocità così bassa. Un contrangolo 
adatto a tali operazioni dotato di un rapporto di 
trasmissione 4:1 raggiunge la velocità corrispondente 
sul dente. Nota bene: occorre selezionare la relativa 
impostazione del motore, in quanto la velocità 
applicata sull'area da trattare del dente verrà ridotta 
del quadruplo.

La pressione ottimale per la lucidatura del dente:
La pressione esercitata per la lucidatura con spazzolini 
o coppette deve essere equivalente a quella di un 
normale spazzolino. In termini tecnici, si parla di una 
pressione di contatto di 1,5 Newton corrispondente ad 
un peso di 150 grammi. È facile verificare di quanto si 
tratti realmente: premere lo strumento su una bilancia 
digitale finché non raggiunge il peso di 150 grammi. 
Tale valore coincide con la pressione di contatto 
consigliata di uno strumento di lucidatura rotante 
con coppetta o spazzolino.

La durata ottimale della lucidatura:
Il tempo di contatto non deve superare i 2 - 3 secondi 
per ogni dente (13). Grazie alla breve durata del 
trattamento, non è necessario raffreddare l'acqua: 
non si genera alcun aerosol per via del raffreddamento 
dell'acqua. Se si rispetta la durata breve consigliata 
per il trattamento, si riesce a evitare l'eccessivo 
riscaldamento del dente e di conseguenza il 
riscaldamento della polpa dentale.

2.500 
rpm

10.000 
rpm

4:1

2 – 3 
secondi
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Sistema di lucidatura Proxeo Twist LatchShort 
› Migliore accesso con un'altezza di lavoro fino a 

4 mm più corta grazie alla coppetta per profilassi 
Proxeo Twist con gambo più corto 

› Testina piccola per una visione ottimale della zona 
da trattare 

› Design sottile ed ergonomico 
› Cambio rapido della coppetta per profilassi grazie al 

sistema di bloccaggio a pulsante
› Lunga durata grazie al sistema di guarnizioni

Sistema di lucidatura cordless Proxeo Twist
› Lavorare in modo flessibile senza cavi
› Possibilità di scegliere liberamente il sistema di 

coppette per profilassi
› Regolazione della velocità semplice grazie al pedale 

senza cavi
› Non pesa nemmeno la metà di molti sistemi con 

motore a cavo
› Velocità ottimale per una lucidatura efficace e delicata
› Accumulatore resistente agli ioni di litio

WP-64 M  
Sistema YOUNG 
per tutte le coppe 
per profilassi YOUNG 
di tipo screw-in e gli 
spazzolini. 

WP-64 MU 
Sistema Screw-in
per tutte le coppe per 
profilassi di tipo screw-in 
standard, spazzolini e 
adattatori Snap-on.

WP-44 M
Manipolo per 
lucidatura 
per le testine monouso 
Proxeo Twist e tutte le 
altre testine monouso 
per profilassi. 

WP-66 M 
Standard Latch
per coppe per 
profilassi, spazzolini e 
adattatori Snap-on con 
gambo da 2,35 mm.

Nessuna difficoltà, 
un solo fornitore 
Coppe per profilassi 
e spazzolini ispirati 
dai professionisti della 
profilassi.

Soluzioni di 
prodotti per la 
lucidatura con 
testina rotante
Lo standard moderno
Oltre ai classici manipoli e contrangoli per profilassi, 
W&H offre anche l'innovativa soluzione di sistema 
LatchShort e il sistema di lucidatura cordless con 
coppe per profilassi e spazzolini appositamente 
sviluppati così come testine monouso: per 
professionisti della profilassi al passo con i tempi.

Coppe per profilassi Proxeo Twist
›  Lamelle interne per assorbire e applicare 

facilmente la pasta.
›  Speciale forma con gommini sulla superficie 

esterna per ridurre gli schizzi di pasta.
›  I gommini sulla superficie esterna lucidano 

contemporaneamente l'area interdentale.
›  Superficie liscia sull'estremità delle coppette 

per una lucidatura delicata fino al solco.

Lucidatura

Spazzolino per profilassi
morbido e a forma di coppetta

Coppetta per profilassi
con gambo più corto
morbida o rigida

Testina monouso 
per profilassi
105° con innesto Doriot
morbida o rigida
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Nella fase di riepilogo, si discute insieme al paziente 
dei trattamenti eseguiti e delle misure adottate. 
Esponendo un riepilogo di facile comprensione per 
il paziente, se ne conquista la fiducia e il paziente è 
anche più disposto a impegnarsi e a seguire la terapia 
di igiene orale a casa.

Le comunicazioni riguardanti i richiami o la 
programmazione degli appuntamenti di follow-up 
devono basarsi sul trattamento personalizzato così 
come indicato nel profilo paziente personalizzato, 
specifico del caso (18). Ad esempio, in base al loro 
livello di HbA1, i pazienti affetti da diabete mellito 
dovrebbero sottoporsi a una sessione di profilassi ogni 
3 - 6 mesi perché una diagnosi di diabete mellito è 
associata a un rischio maggiore di parodontite (8, 9). 
Tuttavia, in casi con un tasso di flusso salivare ridotto, 
potrebbero essere necessari intervalli di richiamo 
più ravvicinati in quanto la xerostomia aumenta la 
predisposizione del paziente alle carie e favorisce la 
formazione della placca (18).

Questi esempi dimostrano come vi sia uno stretto 
legame tra l'inizio e la fine della seduta di profilassi. 
L'intera pianificazione, dalla procedura all'intervallo 
di richiamo passando per il contenuto, ha inizio con 
l'anamnesi e la valutazione dei referti. Le singole fasi 
sono diverse per ogni caso, secondo i vari aspetti legati 

allo stato di salute generale e orale. In alcuni casi, sono 
gli aspetti di salute generale a determinare la lunghezza 
degli intervalli tra le varie sedute di profilassi. Le sedute 
di richiamo sono fondamentali per il buon esito di un 
trattamento, fidelizzano il paziente e ne rafforzano la 
fiducia nei confronti della terapia stessa.

2322 5 6FASE FASE

Il termine “terapia adiuvante” viene usato per 
descrivere misure terapeutiche integrative o di 
supporto che vengono introdotte in aggiunta al 
trattamento principale. Possono avvenire in parallelo 
o in un momento successivo. Queste misure 
terapeutiche possono essere praticate durante la 
seduta di profilassi, come integrazione al trattamento 
principale, oppure possono diventare una componente 
dell'igiene orale domestica.

La terapia adiuvante si riferisce a un'ampia gamma di 
opzioni su misura per il profilo paziente personalizzato 
e/o per il trattamento personalizzato. Può prevedere 
l'impiego di medicinali e agenti fisici, chimici, minerali 
e di medicina complementare.

In alcuni casi, i soggetti con recessione gengivale e 
conseguenti colletti dentali esposti, possono avvertire 
una certa ipersensibilità durante la rimozione di placca 
morbida e dura. Si può contrastare l'ipersensibilità 
attesa proprio con la terapia adiuvante (14). Se in 
questi casi il paziente non riceve alcuna spiegazione, 

potrebbe associare gli effetti negativi con la pulizia 
dentale professionale e dedicare meno impegno alla 
propria igiene orale.

Lo stesso discorso vale anche, ad esempio, per 
l'applicazione adiuvante della cloressidina come 
rimedio domestico per le patologie gengivali. 
I pazienti devono essere a conoscenza del fatto 
che, indipendentemente dalla concentrazione, 
un'applicazione di quattro settimane della cloressidina 
oltre all'effetto terapeutico causa anche discromie 
estrinseche sui denti (15). Nella seduta di profilassi 
successiva si potranno tranquillamente rimuovere 
queste macchie in modo delicato (16).

Se vi è un rischio associato di carie, è necessario 
sigillare le aree esposte con una resina a base di 
fluoruro. Misure per rimineralizzare e migliorare il 
tasso di flusso salivare possono influire molto sulla 
progressione e sulla composizione delle lesioni 
cariose (17).

Terapia 
adiuvante

Riepilogo  
e richiamo 
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La sostituzione della valvola cardiaca e l'anamnesi 
di endocardite indicano un rischio aumentato di 
complicazioni. Al fine di ridurre il rischio di una 
nuova infiammazione, si deve consigliare una 
profilassi antibiotica (ad es. 2 g di amoxicillina un'ora 
prima della seduta). Nonostante la cura a lungo 
termine con un anticoagulante, non ci si aspetta 
un rischio aumentato di sanguinamento durante la 
seduta di profilassi. 

Bisogna dedicare tempo a sufficienza per il colloquio 
istruttivo/emozionale. Bisogna spiegare molto 
chiaramente al paziente l'impatto negativo delle sue 
abitudini alimentari sulla sua salute orale (9). Per 
quanto riguarda invece l'anamnesi di endocardite, 
si potrebbero analizzare anche i nessi tra batteri 
cariogeni e le malattie cardiovascolari (12). Questo 
argomento potrebbe motivare ulteriormente il 
paziente a cambiare il proprio regime alimentare. 
Durante il colloquio bisogna far comprendere al 
paziente quanto è importante seguire una corretta 
igiene orale a casa e motivarlo in tal senso. 

Per la seduta di profilassi non si possono formulare 
consigli per strumenti specifici. Si può ricorrere a 
un'applicazione mirata di air-polishing e lucidatura 
con testina rotante per rimuovere delicatamente 
placca e discromie lungo i margini del restauro e per 
ridurre le nicchie dove i batteri cariogeni possono 
formare nuove colonie (19).

Si consiglia una fluorizzazione per stimolare 
ulteriormente la prevenzione della carie, prevenire in 
particolar modo nuove formazioni intorno ai margini 
del restauro e per sigillare le superfici radicolari. 
Entrambi i provvedimenti possono ridurre la 
sensibilità dei denti alla temperatura. 

A causa delle lesioni cariose attive e del rischio 
ad esse associato di progressione, si consiglia un 
intervallo di richiamo ravvicinato di tre-quattro mesi. 

Casi di pazienti 
secondo l'IPC
I seguenti studi di casi servono a mostrare 
l'interazione tra i fattori di bisogno e di rischio definiti 
per l'IPC così come gli effetti dei singoli fattori*. 

La paziente diabetica con una buona 
igiene orale
Una paziente diabetica di 51 anni con una 
buona igiene orale si presenta per una seduta 
di prevenzione. I valori di glicemia sono stabili 
con HbA1c = 6,2%, per cui si ritiene che la sua 
condizione possa essere sufficientemente gestita 
con la metformina (un farmaco per il trattamento 
del diabete). La paziente non presenta restauri 
esistenti o precedenti patologie orali. Sulla base dei 
referti disponibili si può constatare una gengivite 
nonostante una condizione altrimenti stabile. 

Sebbene i parametri di salute generale e orale 
siano stabili, la paziente necessita di una seduta di 
prevenzione personalizzata per via della sua patologia 
di base. Il diabete mellito è sempre associato a un 
rischio maggiore di parodontite (12), che tuttavia può 
essere tenuto sotto controllo con un buon trattamento 
medico. Il monitoraggio regolare della HbA1c fornisce 
indicazioni sull'andamento del livello di glicemia nelle 
ultime otto-dodici settimane, un valore HbA1c ≥ 6,5% 
indica la presenza di diabete mellito.

*  per gentile concessione di Dr. G. Schmalz e Prof. Dr. D. Ziebolz MSc.
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Una documentazione precisa e puntuale è 
fondamentale poiché il diabete è strettamente 
connesso alla parodontite e ha un impatto 
significativo sulla sua insorgenza e sul suo decorso. 
Vista la sua grande importanza, come spiegato in 
precedenza, è necessario chiedere alla paziente il 
valore attuale di HbA1c ad ogni seduta.

In fase di colloquio si possono spiegare in modo 
chiaro alla paziente i nessi tra diabete mellito e il 
rischio di parodontite (12, 15), così come gli effetti 
che un livello costantemente elevato di glicemia 
(iperglicemia) ha sul decorso e la progressione di 
una parodontite (16).

Anche se lo stato di salute orale della paziente non 
indica un particolare bisogno di un intervallo di 
richiamo più ravvicinato, si consigliano comunque 
due sedute di profilassi l'anno in considerazione 
dei rischi legati al diabete mellito e della sua 
stretta correlazione con un rischio aumentato di 
parodontite.
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Il paziente affetto da endocardite con lesioni 
cariose attive
Il paziente ha 39 anni e in passato è stato sottoposto 
ad un intervento per la sostituzione della valvola 
aortica dovuta a insufficienza valvolare ed endocardite. 
Assume regolarmente l'ASS 100 come anticoagulante. 
Per quel che riguarda lo stile di vita, il regime 
alimentare seguito dal paziente è classificato come 
“dieta che favorisce la formazione della carie”, per 
via del consumo regolare di cibi ad alto contenuto di 
zuccheri e dei sei-sette pasti consumati al giorno. La 
salute orale del paziente indica un rischio moderato 
di carie, con lesioni attive. Il rischio di parodontite è 
basso, tuttavia il paziente è affetto da gengivite. Si 
formulano quindi i seguenti consigli per il trattamento 
di profilassi.

1CASO 2CASO
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Il paziente trapiantato  
con iperplasia gengivale
Si presenta un paziente di 71 anni che ha subito 
un trapianto di reni e con anamnesi di ipertonia 
(ipertensione). Considerata la sua storia clinica, 
serve una terapia a lungo termine con ciclosporina 
che ha un effetto immunosoppressivo e amlodipina 
che è specifica contro l'ipertensione. Il paziente 
riporta anche gengive sensibili e sanguinanti. Per 
quanto riguarda invece lo stato di salute orale, il 
paziente ha un restauro, presenta un'iperplasia 
gengivale marcata, una parodontite allo stadio 
II, grado B con tasche attive e un'iniziale carie 
radicolare al dente 22 e in più mancano otto denti. 
Dalla valutazione del rischio di carie si evince un 
rischio moderato di carie (API 60). Per la seduta di 
profilassi si possono formulare i seguenti consigli 
per il trattamento. 

Sulla base dell'anamnesi del paziente si può rilevare 
un rischio particolare di complicazioni. Il paziente 
è immunodepresso (ciclosporina) in seguito al 
trapianto di reni, quindi ha un sistema immunitario 
debole e necessita di una profilassi contro le 
infezioni (raccomandazione: 2 g di amoxicillina come 
antibiotico un'ora prima della seduta). Al tempo 
stesso, la terapia a lungo termine del paziente si 
traduce in un rischio aumentato di malattia, perché 
l'iperplasia gengivale riscontrata è associata proprio 
a questa terapia (20). 

Bisogna quindi affrontare la situazione del paziente, 
in particolare per quel che riguarda training e 
istruzioni. Il paziente ha difficoltà a seguire una 
corretta igiene orale a casa per via dell'iperplasia 
gengivale. Bisogna quindi parlare in modo chiaro 
con il paziente della sua maggior esposizione 
alle infezioni così come della progressione e della 
ricomparsa dell'iperplasia (22). Al tempo stesso, 
bisogna istruire il paziente circa le tecniche di igiene 
orale adatte per le sue esigenze specifiche.

Non vi sono raccomandazioni specifiche per la 
pulizia. Secondo i referti, sarebbe opportuno 
ricorrere alla lucidatura con testina rotante in modo 
selettivo nelle aree sensibili all'erosione. Siccome lo 
stato di salute orale del paziente è fragile, durante 
la seduta di profilassi è importante creare le 
migliori condizioni possibili per l'igiene domestica, 
ad esempio levigando le superfici, praticando 
la fluorizzazione per la prevenzione delle carie e 
usando un collutorio a base di cloressidina per il 
trattamento delle infiammazioni attive.

Per questo paziente si consiglia un intervallo di 
richiamo ravvicinato di tre-quattro mesi. Ciò dipende 
in larga parte dall'iperplasia gengivale associata alla 
terapia del paziente, dal fatto che tale iperplasia 
complica la pratica dell'igiene orale a casa e dal 
rischio di progressione della parodontite.
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La paziente sana con precedente patologia 
parodontale
Questa paziente di 68 anni non presenta alcuna 
patologia precedente né segue alcuna terapia 
che possano ritenersi rilevanti dal punto di vista 
odontoiatrico, e il suo stile di vita non comporta 
alcun rischio particolare. La paziente ha due impianti 
(3° quadrante, da cinque anni) e una precedente 
patologia parodontale (parodontite allo stadio 
IV, grado B) con perdita del dente. Al momento 
le condizioni parodontali sono stabili, tuttavia la 
parodontite aumenta in misura significativa le 
complicazioni biologiche degli impianti e c'è dunque 
il rischio di perdita dell'impianto (21). Per la seduta 
di profilassi si possono formulare quattro consigli.  

Siccome la paziente non presenta alcun fattore 
di rischio particolare con specifiche implicazioni 
odontoiatriche, i bisogni rilevati dal suo attuale stato 
di salute orale sono determinanti. In questo caso, si 
consiglia una valutazione accurata della condizione 
parodontale una volta l'anno. In questo modo si 
ha la certezza di poter intervenire in tempo qualora 
la precedente patologia parodontale dovesse 
progredire o si sviluppasse una perimplantite. 

Nonostante le condizioni stabili, anche per questa 
paziente non si può rinunciare a un colloquio 
motivazionale/istruttivo. In particolare, bisogna 
insegnare alla paziente come prendersi cura 
correttamente del proprio impianto. Nella sua 
situazione, infatti, una buona igiene domestica può 
influire molto sulla stabilità a lungo termine della sua 
salute orale e dell'impianto.

Per quanto riguarda gli strumenti, per gli impianti 
servono procedure specifiche. Al fine di preservare 
la superficie dell'impianto e al tempo stesso pulirlo 
in maniera efficace, è fondamentale scegliere le 
polveri e gli strumenti giusti come l'impiego mirato 
di air-polisher con speciali punte Paro. La scelta 
della polvere più adatta viene fatta tenendo in 
considerazione esigenze e rischi. Ad esempio, oltre 
al giusto grado di abrasività, si possono valutare 
anche aspetti legati all'alimentazione (tra cui alimenti 
privi di zucchero, a basso contenuto di sale).

Siccome la paziente ha impianti e una malattia 
parodontale precedente, è a rischio di sviluppare 
una perimplantite. È pertanto consigliabile fissare 
una seduta di richiamo ogni tre-quattro mesi.

Se
co

nd
o 

La
ng

 &
 T

on
et

ti
Pa

ro
St

at
us

®
.d

e

4CASO



Sito web IPC Lucidatura con testina 
rotante: basata su 
studi clinici

Bibliografia

Per ulteriori  
informazioni:  

Sommario &  
Richiamo

Anamnesi & 
Diagnostica

PuliziaLucidatura

Training & 
Motivazione

Terapia 
adiuvante

Produttore:  

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t +43 6274 6236-0
f +43 6274 6236-55
office@wh.com
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