
15SpecialeHygiene Tribune Italian Edition - Luglio+Agosto 2012

j&j
(a4)

210x297

Estetica e salute del sorriso del bambino
G.M. Nardi*, A. Roppo**, R. Di Giorgio***

Introduzione
Il bisogno dell’individuo di avere un 

sorriso sano ed estetico è un requisi-

to importante in tutte le fasce d’età 

per migliorare la vita di relazione e la 

salute di tutto il corpo. Per gli indivi-

dui in età pediatrica tale bisogno ha 

particolare importanza. L’esame ob-

biettivo del cavo orale può divenire 

difficile e indaginoso in età pediatri-

ca, per problematiche correlate prin-

cipalmente ai cambiamenti evolutivi 

del distretto orale durante la norma-

le crescita, basti pensare allo svilup-

po della dentizione decidua e alla sua 

permuta dai 6 ai 14 anni, allo svilup-

po psicofisico in atto, la difficoltà del 

bambino a descrivere a localizzare 

un’eventuale sintomatologia algica 

oltre a inquadrarla temporalmente, 

nonché all’immaturità immunolo-

gica tipica dell’infanzia. La preven-

zione della salute orale in età infan-

tile affronta una necessità di grande 

rilievo nel quadro della protezione 

della salute dall’infanzia all’adole-

scenza per assicurare un sorriso sano 

per tutta la vita. Non si tratta solo di 

far sì che il bambino abbia denti e 

gengive sane, che, per altro, di per sé 

costituisce un aspetto molto impor-

tante dello stato di salute anche per i 

riflessi sulle condizioni generali e su 

quelle degli altri organi e apparati. È 

necessario assicurare all’individuo, 

durante tutto il periodo della sua cre-

scita e del suo sviluppo, il massimo 

possibile in termini di aspetto, auto-

stima e fiducia in se stesso, sviluppo 

del linguaggio e dell’apprendimento, 

sviluppo sociale, doti comunicative: 

tutti aspetti sempre importanti ma 

che sempre più lo diventano nella 

moderna società del ben-essere, ben-

vivere, dell’apparire e dell’essere. 

Epidemiologia ed eziologia 
La carie e l’erosione dentale sono 

le patologie con un’alta prevalenza 

nell’UE in età pediatrica.

Negli Stati Uniti è diffusa nel 40% dei 

bambini intorno ai 6 anni. A 17 anni 

ne è affetto l’85% dei ragazzi.

Nelle nazioni europee industrializza-

te, la percentuale di bambini tra gli 8 

e i 9 anni con almeno un dente caria-

to è del 68% e tra i 13 e i 14 anni sale 

all’85%. L’Italia presenta valori di pre-

valenza inferiori, con una percentua-

le del 63% di soggetti affetti all’età di 

12 anni. Durante il Terzo Rilevamen-

to Epidemiologico Nazionale sulla 

Salute Orale (realizzato dal Centro di 

Collaborazione dell’OMS per l’Epide-

miologia e l’Odontoiatria di Comu-

nità), presso le scuole materne di 38 

province del territorio italiano, sono 

stati visitati 5.543 bambini di 4 anni. 

È stato rilevato che la percentuale di 

bambini con almeno una lesione ca-

riosa o un elemento dentale curato 

per carie era del 21,92% (1.215 sogget-

ti, di cui 613 maschi e 602 femmine). 

Considerata l’emergenza generale, 

l’Organizzazione Mondiale della Sa-

nità ha stabilito un nuovo obiettivo 

per il 2020, rivedendo gli obiettivi 

precedenti: l’85% dei bambini a 4 

anni e il 65% a 12 anni non avrà più il 

problema carie. 

>> pagina>16 Fig 1 - Il sorriso del piccolo paziente.
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Perché questo obiettivo possa rea-

lizzarsi, informazione e prevenzio-

ne adeguata sono fondamentali. 

L’OMS raccomanda, in particolare, 

programmi di prevenzione rivolti 

ai bambini tra 1 e 6 anni, l’età della 

scuola materna, in cui la capacità di 

apprendimento di nuove abitudini 

è massima. 

La demineralizzazione dei tessu-

ti dei denti può verificarsi come 

conseguenza del consumo di acidi 

alimentari negli alimenti o nelle 

bevande e il consumo frequente 

può provocare l’erosione dentale. La 

demineralizzazione dei tessuti dei 

denti può aver luogo anche a seguito 

della produzione di acidi attraverso 

la fermentazione dei carboidrati da 

parte di batteri acidogeni nel bio-

film dentale. L’effetto può essere 

bilanciato da una remineralizzazio-

ne quando il pH è neutralizzato e si 

raggiunge uno stato di sovrasatura-

zione del calcio e del fosfato.

Se la demineralizzazione non è bi-

lanciata da una remineralizzazione, 

si verifica una conseguente demine-

ralizzazione dei tessuti dentali che, 

se prolungata, può portare alla carie 

dentale (l’Agenzia Europea per la Si-

curezza Alimentare EFSA).

Case report
Aspetti clinici

Si è presentato alla nostra atten-

zione un piccolo paziente di anni 

6 (Fig. 1), in buona salute sistemica. 

La mamma trasferiva la sua preoc-

cupazione nell’aver notato che il 

sorriso del bambino era gengivale, 

riferendo la tendenza a nascondere 

la mancanza degli incisivi centrali 

(Fig. 2). Inoltre lamentava la presen-

za di orletti neri sulle superfici den-

tali e trasferiva la sua preoccupazio-

ne di presenza di carie.

Dopo aver raccolto l’anamnesi dalla 

mamma, si è proceduto con esame 

clinico extra-orale e intraorale. Si 

evidenziava l’abitudine viziata di 

mordersi il labbro (Fig. 3) e un arti-

colato di permuta con evidente di-

screpanza verticale (deepbite abba-

stanza marcato).

Le superfici dei denti presentavano 

black stain (Fig.4), pigmentazioni 

estrinseche nere sullo smalto dei 

denti decidui, imputabili alla pre-

senza di batteri produttori di sali 

solforati (o altro sale del quarto 

periodo) che sono grigi o neri. Tali 

macchie non pregiudicano l’integri-

tà dello smalto e sono solo inesteti-

che. Alcuni ricercatori (Bibby (1931) e 

Surdacka (1989) avevano analizzato 

quali-quantivamente la saliva di pa-

zienti affetti da tali discromie.

Bibby, dall’analisi biochimica rile-

vò la presenza di quantità di calcio, 

fosfati e carbonati, oltrechè la pre-

senza di elementi proteici organici, 

identificabili come saliva normale 

sia quantitativamente, sia di visco-

sità, mucine e globuline, precipitate 

dagli acidi del cavo orale, che pos-

sono costituire un mezzo di nutri-

mento per i batteri cromogenici.

Surdacka ha evidenziato concentra-

zione ioni Ca2+ e PO42- nella saliva 

di soggetti black stain più alta ri-

spetto al gruppo controllo. Assen-

za di differenze significative della 

Fig 2 - Sorriso gengivale.

Figg. 4-9 - Le discromie (black stain). 

Figg. 11-13 - Il biofilm batterico nel cavo orale evidenziato dal rivelatore.

Fig. 10 - Controllo chimico della placca 
prima dello spazzolamento con utilizzo 
del collutorio al fluoro e Cetilpiridinio 
Cloruro. Colorati i residui di cibo.

Fig. 21 - Controllo chimico della placca 
dopo lo spazzolamento. Il collutorio 
intelligente non ha identificato 
presenza di residui alimentari.

Figg. 14-20 - Spazzolamento della lingua e delle arcate superiore e inferiore.

Fig. 3 - Abitudine viziata.

dersi della carie. È stato usato un ri-

velatore di placca (red cote Buttler) 

sia per il rilevamento dell’indice di 

placca che per motivare il bambino 

e la mamma sul controllo dell’effi-

cacia dello spazzolamento, stimo-

lando la compliance del paziente 

all’autoispezione davanti a uno 

specchio per favorire l’adherence ai 

protocolli di mantenimento igieni-

co domiciliare (Fig. 5).

Protocollo domiciliare

Si è consigliato al paziente un proto-

collo di mantenimento domiciliare 

da utilizzare due volte al giorno per 

almeno due minuti con l’aggiunta 

di rimozione del biofilm linguale 

con nettalingua idoneo al termine 

dello spazzolamento (Figg. 14-21). È 

stato richiesto alla mamma di porre 

maggiore attenzione alla scelta de-

gli ausili e al controllo del risultato 

nelle manovre di igiene domiciliare 

del bambino.

È stato scelto uno spazzolino idoneo 

con l’impugnatura ideale per una 

migliore presa e con le setole perfet-

te per consistenza e forma, per un 

buon adattamento alla morfologia 

della dentatura decidua (Learn to 

Brush Set - Mam). È stato chiesto al 

bambino di trovare un suo modo 

personale di spazzolare la dentatu-

ra, massaggiando anche le gengive.

Per il controllo chimico della plac-

ca è stato proposto un collutorio al 

fluoro (fluoruro di sodio) senza alcol 

e senza zucchero e al sapore di fra-

gola (Listerine Smart Rinse Johnson 

concentrazione di ioni Mg e Zn nella 

saliva dei due gruppi.

Il livello medio di glucosio salivare 

nel gruppo black stain era più bas-

so rispetto al gruppo controllo (oral 

sugar clearance aumentata). Livello 

di proteine più elevato nel gruppo 

pigmentato.

Le proteine svolgono una funzione 

importante nel limitare il diffon-

Figg. 22, 23 - Decontaminazione dei 
pigmenti con il pulitore ad aria e 
polvere di glicina e risultato.

& Johnson), 10 ml due volte al giorno 

dopo lo spazzolino per 60 secondi.

Al bambino è stato chiesto di con-

trollare a casa il lavabo dopo lo 

sciacquo, spiegando che il colluto-

rio, definito intelligente, attrae e 

colora i residui di cibo. È stato chie-

sto alla mamma di supervisionare 

i primi giorni d’uso l’operatività, 

per condividere il controllo dell’ef-

ficacia dello spazzolamento con il 

bambino e per essere certa della 

non ingestione del collutorio. È sta-

to chiesto di non tenere la bottiglia 

dello stesso alla portata di bambini 

più piccoli. Inoltre è stata corretta la 

dieta alimentare, per ridurre la for-

mazione di placca attraverso un’ali-

mentazione povera di zuccheri, in 

particolare quelli raffinati e appicci-

cosi come caramelle e marmellate, 

alimenti dotati del maggior potere 

cariogeno e bibite con alto potere 

erosivo. Dopo aver fatto apprezza-

re al piccolo paziente il migliora-

mento dell’igiene e del suo alito 

con lo sniff test,grazie allo spazzo-

lamento e all’uso del collutorio si è 

proceduto con l’esame obbiettivo 

del cavo orale. 

Detossificazione 

e remineralizzazione 

Si è provveduto all ’eliminazio-

ne del biofilm batterico e delle 

discromie con pulitore ad aria

(Mectron Combi) con polvere di 

glicina ed è stata applicata la pa-

sta Remin pro (Voco) contenente 

fluoro, idrossiapatite e xilitolo per 

assicurare una flora bilanciata e la 

protezione dello smalto dei denti 

contro l’attacco degli acidi con ap-

plicazione sulle superfici occlusali 

a rischio di vernice Admira Protect 

(Voco), sulle superfici occlusali 

con rilascio di Fluoro. Sono state 

programmate delle sigillature per 

le sedute successive. 

Visita di controllo

Il paziente si è ripresentato per 

la visita di controllo. Erano erot-

ti gli incisi centrali permanenti. 

Si sono rilevati indice di placca 

con le stesse modalità della visita 

precedente, usando il rivelatore di 

placca alla fluoresceina illuminato 

con lampada fotopolimerizzatrice 

ad elevata prestazione (Bluphase 

Style Ivoclar Vivadent). Entrambi 

i valori risultavano notevolmen-

te ridotti, le pigmentazioni erano 

lievi. Dopo aver fatto apprezzare al 

piccolo paziente il miglioramento 

dell’igiene e del suo alito con lo 

sniff test, si è proceduto con l’esa-

me obiettivo del cavo orale.

È stata utilizzata la videocamera 

CS 1600 (Carestream) per identifi-

care carie potenziali ai primi stadi 

su superfici occlusive e lisce nella 

fase “white spot”.

>> pagina>17
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La videocamera intercetta lesioni 

sotto la superficie e regioni più pic-

cole (<3 mm)= cariate=>, differenzia 

carie avanzate e carie allo stadio 

iniziale o strutture dei denti sane. 

Usa immagini FIRE (Fluorescence 

Imaging with Reflectance Enhance-

ment) per determinare il grado e il 

valore numerico associato di perdi-

ta di fluorescenza di sospette lesio-

ni. Con illuminazione ultravioletta, 

i denti emettono naturalmente una 

fluorescenza giallo-verde.Tale fluo-

rescenza emessa si riduce in regioni 

dei denti demineralizzate.

Grazie all’aumento della dispersio-

ne luminosa, le aree dei denti con 

carie allo stadio iniziale mostrano 

un riflesso diffuso maggiore rispet-

to alle strutture dei denti sani, che a 

sua volta dà alle carie incipienti un 

aspetto da “punto bianco”.

Il sistema combina i segnali di pre-

Conclusioni
La mamma si è tranquillizzata 

perché il bambino ha recuperato 

l’estetica del sorriso, non più gen-

givale, e ha percepito l’importanza 

dei richiami. La tecnologia avanzata 

usata durante le sedute di controllo 

nel processo diagnostico e di trat-

tamento. Inoltre migliora il flusso 

di lavoro e promuove indagini più 

veloci identificando le aree esatte 

delle problematiche che mettono a 

rischio la salute del cavo orale. Per la 

duplice implicazione clinica e socio-

logica che contraddistingue l’esteti-

ca del sorriso, è evidente che dal suo 

miglioramento trarrebbe beneficio 

sia la salute orale che la vita di rela-

zione dell’individuo.

Ed è proprio la visione estetica, 

come fatto sociale, che deve spinge-

re il clinico ad affrontare il proble-

ma anche in tenera età, in chiave 

interdisciplinare, genitori, pediatri 

odontoiatri e igienisti dentali, com-

prendendo l’implicazione psicologi-

ca e sociologica del disagio vissuto 

dal piccolo paziente dovuti a ineste-

tismi del suo sorriso.

Il management del controllo dell’e-

stetica del sorriso diventa uno 

strumento essenziale per ottenere 

dal paziente un miglioramento del 

comportamento al corretto stile di 

vita nei confronti dell’igiene orale 

quotidiana.

Figg. 32, 33 - Il recupero del sorriso del 
bambino. 

Figg. 30, 31 - Identificazione delle aree di demineralizzazione con sistema videoca-
mera CS 1600. 

Fig. 29 - Superfici decontaminate.Fig. 28 - Detossificazione. Utilizzo del 
pulitore ad aria e polvere di glicina.

Fig. 27 - Controllo clinico con gli incisivi 
erotti.

Fig. 26 - Approccio motivazionale in 
forma ludica.

senza di carie da effetti di fluore-

scenza e riflesso per identificare 

carie incipienti in uno stadio in cui i 

due effetti, utilizzati singolarmente, 

possono essere troppo deboli per es-

sere riconoscibili. Di conseguenza, 

utilizzando le informazioni di fluo-

rescenza e riflesso, fornisce i risulta-

ti di identificazione più attendibili. 

Sono stati mostrati dall’immagine 

al computer al bambino e alla mam-

ma le aree identificate a rischio di 

demineralizzazione con gli indici 

numerici di valutazione ed è stata 

motivata l’importanza della visita 

di controllo frequente per depla-

quing e remineralizzazione.

Si è passati al deplaquing, reminera-

lizzazione e rinforzo motivazionale 

allo specchio per condividere con il 

piccolo paziente il risultato sano ed 

estetico del suo sorriso.

Figg. 24, 25 - Remineralizzazione con 
la pasta Remin Pro (Voco).

e igiene professionale, consente di 

coinvolgere il piccolo paziente, che 

appare divertito e affascinato dalla 

tecnologia, e coinvolge la mamma 


