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Lesioni Cariose e Malattia Parodontale: come prevenire?

L’ igienista insegna al paziente la corretta tecnica di igiene orale (con spazzolino,scovolino e 
filo interdentale) attraverso dimostrazioni pratiche su manichino e sul paziente stesso; in se-
guito vengono organizzate delle verifiche in studio per valutare la curva di apprendimento 

L’igienista durante l’esame obbiettivo valuta lo stato di igiene dentale e mucogengivale at-
traverso rilevazione di placca e visualizzazione di tartaro : esegue così la rimozione di en-
trambe attraverso gli ultrasuoni e per rimuovere il tartaro in profondità sottogengiva utilizza 
curettes manuali (Scaling et Root Planing); in seguito effettua l’ispezione dei solchi molari 
ed organizzerà i Richiami Periodici per ogni paziente.

La carie è una malattia che aggredisce i tessuti duri del dente (smalto,dentina), origina dalla 
superficie procedendo fino alla polpa dentale. La causa principale è la placca batterica, così 
che diventa fondamentale mantenere un igiene orale maniacale: se ciò non avviene con un 
abbassamento delle difese immunitarie, i batteri riescono a dissolvere la matrice minerale 
ed organica che costituisce il dente, creando iniziali lesioni che poi si espandono. Il sintomo 
principale è il dolore, che compare però spesso solo quando il processo è sceso molto in 
profondità, interessando l'organo pulpare. Il trattamento prevede l'asportazione del tessuto 
infetto e la sua sostituzione con materiale adatto (Restaurativa);ma se coinvolta anche la infetto e la sua sostituzione con materiale adatto (Restaurativa);ma se coinvolta anche la 
polpa, l'asportazione dello stesso tessuto con l’otturazione del lume canalare (Endodon-
zia).La parodontite è una malattia infiammatoria che colpisce i vari componenti della struttu-
ra di supporto del dente (parodonto); questa patologia devasta l’osso, la gengiva lo segue in 
parte creando una distanza tra i due che prende il nome di ‘tasca parodontale’ all’interno 
della quale i batteri colonizzano e proliferano aggravando il quadro e permettendo cosi una 
compromissione di tutto il sistema causando la mobilità dentale.Il fumo con altre abitudini vi
ziate insieme ad una cattiva igiene orale peggiorano le possibilità di cura non permettendo 
alle difese dell’organismo di arrivare in loco ed incrementando l’azione patogena dei batteri 
responsabili.Nei casi specifici l’accesso non chirurgico con igiene professionale superficia-
le/profonda (sopra/sotto il livello gengivale) e l’aiuto di antibiotici adatti  permette un’ottima 
preservazione del parodonto ; al contrario nei casi più gravi si procede con accesso chirur-
gico e mantenimento non chirurgico già descritto.
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