


L’IGIENISTA DENTALE• Prevenzione Odontoiatrica  
• età pediatrica, adulta, geriatrica 

e in pazienti con patologie 
sistemiche  



SEMPRE PIÙ ITALIANI RINUNCIANO ALLE CURE ODONTOIATRICHE
 6.300.000 italiani hanno rinunciato alle prestazioni 

odontoiatriche per ragioni economiche 
(Dati ANDI 2014)



The place of periodontal examination and referral in general medicine
Samuel Chan, Graham M. Pasternak & Malcolm J. West
Periodontology 2000, Vol. 74, 2017, 194-199
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6° malattia 
cronica 

50% della 
popolazione 

italiana 



J Med Life. 2013 Jun 15; Influence of periodontal disease on systemic disease: inversion of a paradigm: a 
review M Bansal, S Rastogi, NS Vineeth***

40%



Oral manifestations of Diabetes Mellitus. A systematic review.
Elisabet Mauri-Obrador,Albert Estrugo-Devesa,Enric Jané-Salas ,Miguel Viñas , José López-

López . Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2017 Sep 1;22 (5):e586-94.

Una pericolosa relazione “a due vie” 

Placca batterica e 
tartato peggiorano 
l’indice glicemico

Il diabete ha come 
complicanza un 
cattivo stato di 

salute orale 



ONCOLOGIA PEDIATRICA
• Mucositi
• Xerostomia
• Infezioni
• Carie radio-indotta
• Malformazioni dentali

L’American Academy of Pediatric Dentistry e il Ministero della Salute hanno dichiarato fondamentale il 
ruolo dell’igienista dentale nella promozione della salute orale di questi pazienti e nel controllo dei 

fattori locali in grado di comprometterne la salute sistemica, con l’obiettivo di migliorare la qualità di 
vita del paziente prima, durante e dopo la terapia.



MALATTIA PARODONTALE & GRAVIDANZA 

• nascita pretermine
• basso peso alla nascita

• pre-eclampsia

Biological mechanisms between periodontal diseases and pregnancy complications: a systematic review and meta-
analysis of epidemiological association between adverse pregnancy outcomes and periodontitis - an update of the 
review by Ide & Papapanou (2013) 



DONNE IN GRAVIDANZA, POCO SI FA IN TERMINI DI PREVENZIONE DELLA SALUTE ORALE. LA DENUNCIA DA UNA RICERCA USA

Vamos CA, Thompson EL, Avendano M, Daley EM, Quinonez RB, Boggess K. Oral health promotion 
interventions during pregnancy: a systematic review. Community Dent Oral Epidemiol. 2015 Oct;43(5):385-96.



L’IGIENISTA DENTALE NEL CORSO DI PREPARAZIONE AL PARTO DEL POLICLINICO  A. GEMELLI (ROMA)





• Donne in gravidanza: corso preparto, pagina fb mia, interviste giornali 
• Professionisti del dentale ( corsi unid sul territorio italiano) 
• Professionisti sanitari non odontoiatrici: convegno Regionale Lazio, poster e brochure per ginecologi 
• Triplo obiettivo: divulgare la prevenzione, far conoscere la figura dell’igienista dentale ed ampliare le nostre competenze  

STRATEGIA PER ABBASSARE L’INCIDENZA DELLE PATOLOGIE ODONTOIATRICHE NELLE GENERAZIONI FUTURE



MULTIDISCIPLINARIETÀTEAM 

Igienista Dentale nel Sistema Sanitario Nazionale



ASSISTENZA CENTRATA SULLA TUTELA DELLA SALUTE DELLA POPOLAZIONE 
• il miglioramento della qualità della vita,
• una più lunga sopravvivenza,
• il contenimento dei costi assistenziali
• la riduzione nelle diseguaglianze nella salute

OUTCOME



“il dottore del futuro non darà medicine , ma invece motiverà i suoi pazienti ad avere cura del proprio corpo, alla dieta, ed alla causa e prevenzione  della  
malattia”

THOMAS ALVA EDISON


