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SPEEDY-Tray® è il nuovissimo e vantaggioso cucchiaio 
individuale che rivoluziona il lavoro di dentisti ed odontotecnici

Collegati al sito www.speedy-tray.com 
per scoprire tutte le caratteristiche ed 
acquista il kit SPEEDY-Tray®

Il marchio e i brevetti SPEEDY-Tray®, sono di proprietà della Promau 
che studia, industrializza e produce differenti tipologie di prodotto 
nei propri stabilimenti di produzione (made in Italy).

SEMPLICE, VANTAGGIOSO 
E DI ALTISSIMA QUALITÀ

• L’impronta definitiva è realizzata nel tempo di 10 
minuti e in una sola seduta.

• Esiste un solo formato, in quanto l’ergonomia è 
stata studiata per coprire le più svariate situazioni.

• Non si usa materiale di supporto come ad esempio 
il ‘putty’ e il peso del silicone o del polietere da 
impronta utilizzato non supera i 15 grammi.

• Minore ingombro intraorale garantito dalla 
ergonomia ottimale

• Il sistema è portatore di grandi vantaggi sia per lo 
studio dentistico che per il laboratorio odontotecnico.

• È facilmente lavorabile a ultrasuoni, per le foratu-
re di posizione dei transfer.
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Alla Sapienza di Roma successo della “Best 
practice in Igiene dentale”
Grande partecipazione al XIII Con-

gresso Commissione nazionale dei 

corsi di studi in Igiene dentale dal 

titolo “Best practice in Igiene denta-

le”, tenutosi a Roma nei giorni 13 e 14 

giugno 2014 presso il Dipartimento 

di Scienze odontostomatologiche e 

maxillo-facciali della Sapienza. Cir-

ca cinquecento partecipanti, di cui il 

40% professionisti (igienisti dentali 

e odontoiatri), il resto studenti di tut-

ti i corsi di laurea in Igiene dentale 

d’Italia, delle lauree specialistiche e 

magistrali, dei master di tutti i corsi 

che ogni anno richiamano studenti 

in cerca di approfondimento profes-

sionale. A sostenere il Congresso una 

quindicina di sponsor, rappresentati 

dalle più importanti realtà produtti-

ve nella prevenzione dentale e dell’e-

ditoria del settore. 

La prima giornata è stata caratteriz-

zata da workshop di esperti di salute 

orale, docenti di corsi d’Igiene denta-

le e oltre 350 iscrizioni. Le tematiche 

dei corsi hanno spaziato da aggior-

namento sui protocolli e strategie 

cliniche di gestione e monitoraggio 

dei pazienti in diverse condizioni 

di rischio a corsi di gestione del pa-

ziente, denti naturali, protesi parzia-

li e complete e protocolli operativi di 

strumentazione manuale, con simu-

lazione pratica personalizzata per 

ogni partecipante. A fi ne giornata 

cena sociale nella Casa dell’Aviatore 

con ballo fi nale.

La giornata congressuale è iniziata 

con il saluto di Adriano Redler, Presi-

de della facoltà di Medicina e Odon-

toiatria e di Eugenio Gaudio, preside 

di Farmacia e Medicina della Sapien-

za, cui appartengono i corsi di laurea 

in Igiene dentale dell’ateneo roma-

no, nelle tre sedi del Policlinico Um-

berto I, Isernia e Latina. Hanno dato 

il benvenuto ai congressisti, Mario 

Giannoni, presidente della Commis-

sione nazionale, e Massimo De Luca, 

presidente del Congresso. 

Tre le sessioni susseguitesi nella 

giornata. La prima su protocolli di 

prevenzione in Parodontologia, con 

due lezioni magistrali di Filippo 

Graziani (Pisa) e Andrea Pilloni (Sa-

pienza). Nella seconda due relazioni 

multidisciplinari di interesse pedia-

trico (Ierardo, Bossù e Polimeni) e 

ortodontico (Annarumma e Barbat), 

che hanno focalizzato la dimensione 

multidisciplinare di un approccio 

terapeutico moderno basato sull’e-

videnza scientifi ca al paziente in età 

evolutiva. 

La terza sessione ha affrontato un 

aspetto tecnologico di attualità – la 

terapia fotodinamica –, con le rela-

zioni di Romeo, Palaia e Nardi. Gran-

de il risalto dato alla personalizzazio-

ne del trattamento e del protocollo di 

prevenzione. Le relazioni hanno ca-

talizzato l’attenzione dei congressi-

sti, che hanno riempito la sala dall’i-

nizio alla fi ne dei lavori, conclusisi 

con la consegna del premio Colgate 

GABA 2014 a un progetto sulla salute 

orale dell’anziano fragile presentato 

dall’Università degli Studi di Pisa, e 

con la relazione dei vincitori del pre-

mio 2013 (Mandelli-Polizzi dell’Uni-

versità S. Raffaele di Milano).

I presentatori dei poster scientifi -

ci, 30 da tutta Italia (3 i premiati da 

Roma, Pisa e Milano Statale), hanno 

animato l’atmosfera con il loro en-

tusiasmo e impegno, mentre i pre-

sidenti di seduta hanno assicurato 

partecipazione, dibattito e puntua-

lità. Ne consegue un impegno a la-

vorare per un’ulteriore crescita del-

la manifestazione, che si conferma 

quale appuntamento immancabile 

per studenti e professionisti.

Il comitato promotore:  

Livia Ottolenghi (presidente), 

Alberto De Biase, Roberto Di Giorgio

Tecnica educativa all’igiene orale “Teo Bimbo”
Spazzolamento personalizzato 
e condiviso a 36 mesi
B. Giovane, A. Semjonova, G. M. Nardi, R. Di Giorgio

Il controllo meccanico di placca attraverso 

lo spazzolamento è dovuto ad attività quasi 

automatica, con tempo medio ridotto ai po-

chi ritagli di tempo e istruzioni spesso poco 

effi caci. L’igiene orale nei piccoli pazienti 

prima della dentizione decidua è ancora as-

sente poiché non è diventata uno stile di vita 

ben percepito dalle mamme e dai papà. È per 

questo motivo che al XIII Congresso della 

Commissione permanente dei corsi di laurea 

tenutosi a Roma a giugno, il CLID Isernia Polo 

B dell’Università Sapienza di Roma (presiden-

te il prof. Roberto di Giorgio) ha presentato 

un poster proponendo una tecnica innova-

tiva di spazzolamento per i piccoli pazienti. 

Per un approccio educativo e ludico, fedeli alla “Tecnica di spazzolamento Tailor-

ing personalizzata e condivisa” (Nardi et al. 2014) anch’essa studiata dal gruppo 

della Sapienza di Roma (G.M. Nardi, S. Sabatini, F. Guerra, L. Ottolenghi) si è data 

importanza più che al movimento, alla scelta della tecnologia idonea, scegliendo 

lo spazzolino Learn to brush Set (MAM) composto da 2 spazzolini. Lo spazzolino 

lungo Training Brush viene utilizzato simultaneamente dal bambino e dal geni-

tore, che orienta il bambino nell’esplorazione della prima dentizione decidua e ne 

guida il movimento. È stata inventata una fi lastrocca, facile e coordinata ai movi-

menti, per far sì che il bambino memorizzi meglio l’importanza di non trascurare 

nessun sito durante lo spazzolamento, compresa la lingua. Lo spazzolino piccolo 

First Brush viene utilizzato dal bambino, che lo tiene da solo nella mano sinistra. 

Il bambino riesce in ogni caso ad avere la stessa padronanza di movimenti con 

la mano sinistra. È importante la sicurezza data dall’anello anti-ingoio. Il genitore 

guida il bambino appoggiando la mano sinistra sulla sua spalla. Meglio se il bam-

bino, in posizione eretta, osserva nello specchio lo spazzolamento. Sono state fatte 

delle video riprese che hanno dimostrato quanto i piccoli bambini di appena 36 

mesi, con la tecnica ludica e condivisa con i genitori “Teo Bimbo, tecnica educativa 

dell’igiene orale”, sono riusciti ad acquisire una discreta manualità. Ma la valenza 

maggiore dello studio è stata il coinvolgimento dei genitori che hanno ben per-

cepito la loro responsabilità nell’educazione ai corretti stili di vita all’igiene orale 

fi n dall’infanzia, come suggerisce la letteratura. L’igienista dentale e l’odontoiatra 

hanno l’obbligo morale di scegliere percorsi educativi e protocollari per questa fa-

scia d’età, dedicando il tempo necessario e personalizzando i trattamenti.


