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A mia sorella, 
alleata di vita, compagna di tutto,  

la metà perfetta del mio cuore 
  



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

INDICE 

 

 

INTRODUZIONE                                                      1  

CAPITOLO 1                                                        4 

PAZIENTE EDENTULO E RIABILITAZIONE PROTESICA   

1.1 Edentulismo: cause, conseguenze sulla salute, soggetti a rischio   

1.1.1 Fattori di rischio dell’edentulia   

Carie dentale 

Malattia parodontale 

Pregresse terapie ortodontiche 

Salute generale e stile di vita 

1.2 Protesi dentale  

1.3 Protesi rimovibile 

CAPITOLO 2                                                        17  

CURA E MANTENIMENTO DELLA PROTESI ODONTOIATRICA RIMOVIBILE 

2.1 Contaminazione microbica  

2.1.1 Candida Albicans   

2.1.2 Stomatite da protesi dentaria  

2.2 Igiene della protesi rimovibile  

2.3 Pulizia meccanica della protesi   

2.3.1 Pulizia della protesi: spazzolamento  

2.3.2 Spazzolamento con presidi specifici  

2.3.3 Pulizia della protesi: procedura ad ultrasuoni  

 



5 
 

2.4 Pulizia chimica della protesi   

2.4.1 Pulizia della protesi: detergenti per protesi   

  

CAPITOLO 3                                                                                                                              30 

STUDIO SPERIMENTALE              

 3.1. Scopo dello studio       

 3.2. Materiali e Metodi  

  3.3. Risultati  

  3.4. Discussione e Conclusione  

BIBLIOGRAFIA                                                                                                                        44                          

  



1 
 

INTRODUZIONE 

 
L’edentulismo è uno dei principali problemi che riguardano le persone anziane e 

diversi fattori come le sfavorevoli condizioni socioeconomiche e il sesso femminile 

possono favorirne l’insorgenza [Roberto L. L. et al, 2019]. Lo stato di edentulia, se 

non trattato, può incidere gravemente sulla qualità della vita, in quanto determina 

cambiamenti delle abitudini alimentari e delle prestazioni funzionali. Nei casi di 

edentulia più gravi si riscontra un deturpamento dei connotati fisionomici del viso, 

con conseguente alterazione dell’immagine sociale e intaccando così l’equilibrio 

psicologico [Gherlone E. et al, 2010]. La carie dentale e la malattia parodontale 

insieme alle pregresse terapie odontoiatriche sono riconosciuti come i principali 

fattori di rischio della perdita dei denti nel paziente anziano [Ministero della Salute, 

2010]. La perdita dei denti va a condizionare in modo rilevante la selezione del 

cibo, e in poco tempo la dieta, adattandosi alle nuove necessità dell’apparato 

masticatorio, diviene scorretta e poco varia [Von Marttens A. et al, 2010]. Questo 

cambiamento alimentare nell’anziano aumenta il rischio d’insorgenza di patologie 

come il diabete mellito, le patologie cardiovascolari e le malattie infiammatorie 

croniche [Elham Emami et al, 2013]. La protesi dentale rappresenta lo strumento 

unitle al ripristino morfologico, funzionale ed estetico del paziente edentulo 

[Gherlone E. et al, 2010]. Questi dispositivi si suddividono in tre principali 

categorie: protesi fissa, protesi rimovibile e protesi combinata. Nel presente lavoro 

di tesi ci si soffermerà principalmente sulle protesi rimovibili e sulle loro 

caratteristiche. Questa tipologia di protesi è ampiamente utilizzata perché consente 

un’ottima igiene orale domiciliare, è molto versatile e ben tollerata dal paziente, e 

inoltre ha un costo inferiore rispetto ad una soluzione che contempli l’impiego di 

una protesi fissa [Giorgi G., 2019]. Sebbene la protesi rimovibile sia una soluzione 
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ampiamente utilizzata, alcuni studi hanno rilevato che non tutti i pazienti riescono 

ad ottenere un adattamento ottimale alla protesi, problematica che risulta derivare 

dalla struttura della protesi stessa, dalla presenza o meno di denti naturali rimasti in 

arcata, da fattori psicologici ed emotivi propri del paziente e dal rapporto di fiducia 

instaurato tra odontoiatra e paziente [Yea-Yin Yen et al, 2015]. L’introduzione 

della protesi rimovibile modifica l’ecologia orale in termini quantitativi e 

qualitativi. La placca batterica aderisce alle superfici della protesi in maniera simile 

ai denti naturali [Galli S. et al, 2009] e i microorganismi presenti possono causare 

lesioni nella cavità orale. La maggior parte di queste sono causate da infezioni da 

Candida albicans [Budtz-Jørgensen E., 191], le quali si sviluppano a causa di una 

scorretta igiene della protesi rimovibile [Gherlone E. et al, 2010]. La Candida 

albicans è ritenuta responsabile anche dell’insorgenza di altre patologie infettive. 

La più comune nei pazienti protesizzati è la stomatite da protesi [Baena-Monroy T. 

et al, 2005]. Questa è il principale indicatore di cattiva salute orale e si riscontra 

soprattutto tra chi è portatore dello stesso manufatto protesico da molto tempo, tra 

gli immunocompromessi, e tra i pazienti che hanno difficoltà nell’eseguire manovre 

di igiene orale domiciliare [de Souza et al, 2017]. È quindi responsabilità del 

paziente mantenere pulito il manufatto protesico, ma è dovere dell’odontoiatra e 

dell’igienista dare le giuste istruzioni su metodiche e prodotti [Cakan U. et al, 

2015]. Ad oggi la letteratura consiglia di combinare metodi meccanici e chimici per 

ottenere una corretta igiene orale e del manufatto protesico. La spazzolatura 

meccanica con presidi specifici e l’immersione in detergenti per protesi, o l’utilizzo 

degli ultrasuoni abbinati ad un detergente specifico, sembrano essere le metodiche 

più valide per avere una protesi pulita e una bocca in salute. In questa tesi ci si è 

posti l’obiettivo di valutare l’efficacia di un ulteriore presidio per l’igiene della 

protesi rimovibile, il GD Cleaner, dispositivo che mira a migliorare l’igiene orale 
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dei pazienti protesizzati unendo in un solo strumento la procedura meccanica 

(spazzolamento) e la procedura chimica (detergente). 
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CAPITOLO 1 

 

PAZIENTE EDENTULO E RIABILITAZIONE 
PROTESICA 

 
1.1 Edentulismo: cause, conseguenze sulla salute, soggetti a rischio 

 

L’edentulia è una situazione clinica in cui si evidenzia la mancanza dei denti 

naturali, che può presentarsi come totale, nel caso in cui riguardi tutti i denti di 

entrambe le arcate, o parziale, circoscritta ad alcuni elementi dentali. Questa 

patologia è maggiormente diffusa tra gli individui di età superiore ai 60 anni, i quali 

spesso per la scarsa autonomia o per la ridotta disponibilità economica, non hanno 

accesso alle cure necessarie [Ministero della Salute]. L’edentulismo si verifica a 

causa di processi patologici, come la carie dentale, la malattia parodontale, i traumi 

e il carcinoma orale. Questa patologia è accompagnata da diverse comorbilità che 

possono influenzare in modo significativo un individuo. Sebbene il tasso di 

edentulismo sia in calo, il numero di pazienti edentuli continua a crescere a causa 

dell’aumento della popolazione [Lee D.J. et al, 2019]. Secondo uno studio 

pubblicato sulla Revista Estomatologica Herediana nel 2012 vi è una stretta 

correlazione tra l’accesso alle cure odontoiatriche e l’edentulismo. Lo studio ha 

evidenziato, infatti, come l’edentulismo fosse più importante in quei pazienti che 

accedevano alle cure odontoiatriche solamente quando ne sentivano la necessità, 

primariamente a causa del dolore, o ad intervalli di tempo superiori ai 5 anni 

[Belaúnde Gómez et al, 2012]. Dal Report elaborato dall’ISTAT pubblicato nel 

2015, in cui si analizza la popolazione con più di 3 anni di età, si evince che il 

territorio italiano, nel campo delle visite odontoiatriche e della prevenzione, è 

ancora diviso in due aree ben definite. Le regioni del Nord-Est presentano la 
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maggiore diffusione dell’abitudine di ricorrere al dentista con una cadenza almeno 

annuale. Nel Mezzogiorno tale frequenza si dimezza, mentre raddoppia rispetto al 

Centro-Nord la percentuale di persone che non si sono mai recate da un dentista. 

Molte delle persone che hanno rinunciato alle cure negli ultimi 12 mesi, 

corrispondente al 14% della popolazione con più di 14 anni, ha dichiarato di averlo 

fatto per problemi economici (85,2%). Le più basse prevalenze di rinuncia per 

motivi economici si rilevano invece tra i giovani fra i 14 e i 24 anni (6,8%) e gli 

ultrasettantacinquenni (6,1%), mentre si alzano nel range di età di 45-64 anni. Tra 

gli anziani sono meno diffuse le pratiche di prevenzione: solo il 49,3% degli 

ultrasettantacinquenni si lava i denti due o più volte al giorno (54,2% fra chi 

conserva i denti naturali) e solamente il 5,4% ha fatto una visita di controllo negli 

ultimi 12 mesi (10,9% fra chi conserva i denti naturali). È fisiologico che la perdita 

dei denti naturali aumenti con l’età: fino ai 44 anni la percentuale è dello 0,2%, tra 

i 45 e i 54 anni è pari al 2,2%, e tra gli over 75 raggiunge il 50,4%. Rispetto al 2005 

la quota di persone senza alcun dente naturale si riduce dal 28,4% al 25,1% tra i 65-

74enni e dal 53,6% al 50,4% tra gli over 75. Dai dati raccolti si evince, inoltre, una 

differenza riguardante il genere; infatti, la perdita di tutti i denti naturali è più 

diffusa tra le donne, soprattutto a partire dai 70 anni: la quota raggiunge il 52,2%, 

contro il 47,6% tra gli uomini. Nel confronto con i dati del 2005 risultano in calo 

coloro che hanno sostituito completamente i denti mancanti con una protesi o con 

un impianto completo, soprattutto tra gli anziani. Il Report fornito dall’ISTAT 

conferma come siano ancora molto forti le disuguaglianze sociali in termini di 

salute orale, accentuate rispetto al 2005. Infatti, oltre ad esserci forti differenze 

territoriali ed economiche, l’accesso alle cure odontoiatriche è influenzato anche 

dal livello d’istruzione. Le persone anziane che hanno conseguito la laurea hanno 

un rischio nettamente più basso di perdere tutti i denti naturali. Inoltre è importante 
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notare che, tra gli anziani edentuli con basso titolo di studio, la quota di chi non ha 

sostituito alcun dente con protesi o impianti è quadrupla rispetto ai più istruiti (9,0% 

contro 2,1% tra i laureati). Tra le persone con basso titolo di studio, la quota di 

coloro che hanno fatto visite di controllo si dimezza rispetto al 2005 (dal 12,6% al 

7,4%), mentre tra i laureati si osserva una riduzione di minore entità (dal 31,4% al 

23,3%) [ISTAT, 2013]. A livello globale, la cattiva salute orale tra le persone 

anziane è risultata particolarmente evidente negli alti livelli di perdita dei denti, 

esperienza di carie dentale e alti tassi di prevalenza di malattia parodontale. 

L’impatto negativo delle cattive condizioni orali sulla qualità della vita degli 

anziani è un importante problema di salute pubblica, che deve essere affrontato. Nei 

paesi in via di sviluppo le sfide per la fornitura di assistenza sanitaria orale primaria 

sono particolarmente elevate, a causa della carenza di manodopera dentale. Nei 

paesi sviluppati il riorientamento dei servizi di salute orale verso la prevenzione 

dovrebbe tenere conto delle esigenze di assistenza orale degli anziani [Petersen P. 

E. et al, 2005]. Attualmente è largamente accettato che la perdita degli elementi 

dentari non è una conseguenza del normale invecchiamento, ma è correlata al 

progredire dell’età semplicemente perché le persone anziane sono state esposte a 

carie dentali, malattie parodontali, malattie periapicali o traumi per un periodo più 

lungo. Ciò viene riportato nello studio condotto da Von Marttens et al. nel 2010. 

Lo scopo dello studio era di comprendere l’esperienza del processo di edentulismo 

degli anziani. Tra i risultati dell’indagine qualitativa si osserva che la maggior parte 

degli adulti più anziani non sapeva perché aveva perso i denti, suggerendo inoltre 

di non sapere come prevenire le malattie orali e ancora meno le loro conseguenze. 

Gli effetti della perdita dei denti sono forse il problema più delicato; gli aspetti 

psicologici rivelati mostrano la sofferenza di una malattia di natura fisica, ma che 

ha un impatto molto forte sull’aspetto psicologico: sensazione di rifiuto, vergogna, 
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isolamento sociale e difficoltà di coppia. Dobbiamo inoltre considerare che la 

perdita dei denti condiziona la selezione e la preferenza del cibo, e quindi la 

nutrizione, tendendo ad assumere cibi più morbidi e con un basso contenuto di fibre, 

con tutte le conseguenze che ciò comporta [Von Marttens A. et al, 2010]. Tra 

l’alimentazione e la salute orale esiste un complesso rapporto di causa-effetto che 

si accentua in particolare durante l’invecchiamento. Un’alimentazione corretta e 

bilanciata è in grado di favorire il mantenimento della dentatura e della salute orale, 

dall’altra parte curare l’igiene orale e le patologie orali rappresenta una condizione 

necessaria per garantire un’alimentazione corretta. I fattori che possono peggiorare 

l’alimentazione sono molteplici, ma certamente un ruolo importante è svolto dal 

buon funzionamento della masticazione e delle condizioni d’integrità della mucosa 

orale e della dentatura. È necessario operare affinché si diffonda una buona 

educazione sanitaria non solo sulle proprietà nutrizionali dei cibi, ma anche sulle 

proprietà odontoiatriche dei diversi alimenti al fine di prevenire la carie e la malattia 

parodontale [Lunadelli M. et al, 2015]. Gli effetti dell’edentulismo non riguardano 

soltanto la funzione masticatoria, e infatti spesso sono responsabili dell’insorgenza 

di svariate patologie. Il tessuto osseo si riassorbe a seguito della perdita degli 

elementi dentari, influendo sull’altezza e sull’aspetto del viso. Aumento delle 

alterazioni infiammatorie croniche, aumento del rischio di diabete mellito non 

insulino-dipendente e dell’insorgenza di patologie cardiovascolari, sono tutte 

conseguenze legate da una scorretta alimentazione. L’edentulismo è associato 

anche ai disturbi del sonno, causati da problemi di respirazione e apnea ostruttiva 

[Emami E. et al, 2013]. I soggetti anziani, rispetto ai pazienti più giovani, tendono 

a dover assumere più farmaci, e spesso questi causano disturbi alle ghiandole 

salivari che possono atrofizzarsi. L’atrofia delle ghiandole causa xerostomia o 

iposcialia, due condizioni che creano disagio orale, difficoltà a mangiare, deglutire 
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o parlare, specialmente per chi indossa le protesi [Sandra F. Cassolato et al, 2004]. 

La saliva interviene nei processi di difesa della mucosa orofaringea, esercita 

un’azione meccanica di “lavaggio” continuo che allontana microorganismi 

patogeni dal cavo orale. Forma una pellicola protettiva che si lega strettamente alla 

mucosa, mantiene il pH stabile e ha azione antibatterica e antifungina [Montesi P. 

et al, 2002]. In condizioni di xerostomia o iposcialia è quindi naturale che aumenti 

l’incidenza di fenomeni patologici del cavo orale come la carie e la malattia 

parodontale. Le principali cause che portano alla perdita dei denti in età adulta sono 

le carie, la malattia parodontale e le pregresse terapie ortodontiche. Elementi 

rilevanti sono anche la presenza di cattive condizioni di salute generale e/o la 

contemporanea presenza di patologie sistemiche a ripercussione sul cavo orale e 

abitudini nocive, quali il tabagismo, nonché le cattive condizioni socio-economiche 

[Ministero della Salute, 2010]. 

 

1.1.1 Fattori di rischio dell’edentulia 

 

Carie dentale: la prevalenza della carie dentale è massima in età scolare e va 

diminuendo in età adulta, con andamento inverso rispetto alla prevalenza della 

malattia parodontale [Selwitz RH et al, 2007]. La carie dentale è una 

demineralizzazione progressiva e localizzata del tessuto duro del dente, che si 

sviluppa a causa dei batteri patogeni aderenti alla superficie dello smalto. Questi 

rilasciano metaboliti acidi durante la fermentazione degli zuccheri, che vanno a 

ridurre il pH orale causando la dissoluzione dei tessuti duri [Eugenio Brambilla et 

al, 2000]. A livello globale ci sono tre picchi di incidenza della patologia cariosa: a 

6 anni, a 25 anni e a 70 anni. L’indagine nazionale sulla salute finlandese nel 2011 
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ha rivelato che la carie era più comune fra i 75enni. Questo è spiegato dal 

cambiamento del contenuto di fluoruro nello smalto, che va progressivamente 

diminuendo con l’età. Difatti, lo smalto abraso degli individui anziani sviluppa 

lesioni cariose più estese rispetto ai soggetti più giovani [Timo Närhi et al, 2017]. 

La carie secondaria rappresenta la principale causa di insuccesso delle riabilitazioni 

protesiche nel soggetto adulto, con perdita, spesso, degli elementi dentali coinvolti 

[Brambilla E. et al, 2000]. A causa delle malattie parodontali e della perdita di 

attacco, le recessioni gengivali diventano frequenti nelle persone anziane, e 

l’attacco di sostanze acide potrebbero interessare anche le radici, determinando 

l’insorgenza delle carie radicolari. L’aumento dell’indice della carie radicolare è 

del 4,6%-10,6% negli anziani rispetto ai giovani [Timo Närhi et al, 2017]. 

L’insorgenza della carie è strettamente legata alla quantità e qualità della placca 

batterica, e alla frequenza di assunzione di zuccheri, alla risposta dell’ospite e alle 

caratteristiche salivari. I soggetti anziani hanno una maggiore difficoltà nel lavarsi 

i denti, per la ridotta abilità manuale, con conseguente maggior accumulo di placca 

e rischio incrementato di insorgenza di carie e malattia parodontale [Strohmenger 

L. et al, 2006]. 

 

Malattia parodontale: le malattie parodontali sono patologie con eziologia 

multifattoriale con un’elevata prevalenza nella popolazione e capaci di determinare 

gravi complicanze a livello della salute orale dei pazienti [Corbella S. et al, 2011]. 

I tessuti gengivali rispondono entro 2-4 giorni all’accumulo iniziale di placca, con 

una vasculite essudativa acuta, che rappresenta la lesione iniziale. Questa risposta 

include la perdita di collagene, causata dal rilascio di sostanze chemiotattiche e 

antigeniche da parte della placca microbica. Entro 4-10 giorni si presenta la lesione 

precoce, con denso infiltrato di linfociti e altre cellule mononucleari, alterazione dei 
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fibroblasti e perdita del tessuto connettivo. La lesione precoce è seguita dalla 

lezione accertata, entro 2-3 settimane, con una predominanza di plasmacellule e 

significativa perdita d’osso [Page RC et al, 1976].  

La prevalenza aumenta oltre la terza e quarta decade di età, divenendo causa 

significativa di perdita degli elementi dentari. Come per la carie, l’insorgenza della 

malattia è legata alla qualità e quantità della placca batterica, risposta immunitaria 

dell’ospite, fattori ambientali, malattie sistemiche e terapie farmacologiche [Van 

der Velden U. et al, 1984]. 

 

Pregresse terapie odontoiatriche: gli elementi dentari restaurati presentano una 

probabilità maggiore di quelli sani di subire ulteriori restauri successivi sempre più 

estesi [Pitts NB et al, 2004]. Pazienti che hanno subito trattamento endodontico 

mostrano maggiore perdita d’osso, andando ad influenzare negativamente le terapie 

parodontali [Van der Weijden et al, 2019]. Riabilitazioni di denti che non rispettano 

l’anatomia parodontale espongono all’insorgenza di parodontite. Allo stesso modo, 

ricostruzioni conservative o protesiche incongrue espongono al rischio di carie 

secondarie o radicolari. 

 

Salute generale e stile di vita: le condizioni di salute generale e la presenza di 

specifiche malattie sistemiche sono associate al rischio di edentulismo nel soggetto 

adulto [Tramini P. et al, 2007]. Tra le patologie correlate alla perdita dei denti 

troviamo il diabete, patologie che deprimono il sistema immunitario, collagenopatie 

e deficit psichici. 

 Il diabete mellito comprende un gruppo di disturbi eterogenei, che hanno in 

comune un aumento delle concentrazioni di glucosio nel sangue [Roden M., 

2016]. È stata stabilita una relazione bidirezionale tra diabete mellito e malattia 
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parodontale, infatti si stima che i pazienti con diabete mellito scarsamente 

controllato abbiano una probabilità tre volte maggiore di sviluppare malattia 

parodontale. Questi pazienti, inoltre, presentano un aumento della gravità e una 

rapida progressione di perdita di attacco, con conseguente edentulismo [Sima C. 

et al, 2013]. 

Tra i fattori di rischio che possono causare edentulismo troviamo i trattamenti 

terapeutici e farmacologici, come l’irradiazione cervico-facciale, farmaci 

xerostomizzanti, corticosteroidi e immunosoppressori. 

 La xerostomia o la secchezza delle fauci è una condizione che si riscontra 

frequentemente. Le cause più comuni sono l’uso di farmaci sistemici, alte dosi di 

radiazioni e alcune patologie come la sindrome di Sjögren. La secchezza delle 

fauci può causare disagio orale, specialmente per quei pazienti che indossano la 

protesi, inoltre, i soggetti che ne soffrono hanno un rischio maggiore di sviluppare 

carie dentale [Sandra F. Cassolato et al, 2004]. 

Tra le abitudini di vita il fumo è senz’altro il fattore maggiormente correlato al 

rischio di edentulia. La prevalenza di edentulismo nei fumatori rispetto ai non 

fumatori è circa il doppio [Millar W.J. et al, 2007].  

 La nicotina aumenta la produzione di citochine proinfiammatorie, ritrovate nel 

fluido crevicolare gengivale dei pazienti fumatori. Si ipotizza, inoltre, che la 

nicotina e le sostanze chimiche presenti nel fumo inducano uno stato di stress 

ossidativo nei tessuti, nonché perdita di osso alveolare, aumentando la probabilità 

si patologia [Javed F. et al, 2019]. 
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1.2 Protesi dentale 

La protesi dentale si occupa del ripristino morfologico, funzionale ed estetico delle 

edentulie e della ricostruzione di elementi dentari danneggiati, dove non è più 

possibile attuare interventi di conservativa [Gherlone E. et al, 2010]. L’importanza 

della protesi dentale era già nota migliaia di anni fa ai popoli Etruschi, Egiziani e 

Fenici che realizzarono i primi manufatti per esigenze estetiche e funzionali 

[Wallace W. Johnson B.S., 1959]. Le protesi possono essere divise in tre categorie: 

protesi fissa, protesi rimovibile e protesi combinata. 

 La protesi fissa si avvale di una serie di manufatti che vengono ancorati a 

elementi naturali utilizzando varie tecniche di cementazione. Quando non vi sono 

elementi sufficienti per garantire il supporto del manufatto è necessario ricorrere 

alla protesi rimovibile. 

 La protei rimovibile può essere rimossa sia dall’odontoiatra sia dal paziente per 

le normali manovre di igiene orale domiciliare. Tali manufatti in alcune situazioni 

possono ancorarsi sugli elementi naturali residui mediante ganci fusi, protesi 

scheletrata, oppure andare a sostituire gli elementi di tutta l’arcata, protesi totale. 

 Le protesi combinate son una combinazione della fissa e della rimovibile, dove 

alla parte fissa viene connessa, mediante degli attacchi di precisione, una protesi 

rimovibile [Gherlone E. et al, 2010]. 

Come già visto in precedenza i pazienti edentuli sono spesso anziani, per lo più 

donne, i quali ricorrono all’utilizzo di protesi dentali rimovibili per molti anni. 

L’utilizzo di questi manufatti spesso può provocare dolore durante la masticazione, 

causando disagi durante semplici azioni come mangiare parlare e deglutire [Petry J. 

et al, 2019]. Secondo uno studio condotto per valutare l’efficienza masticatoria nei 

pazienti con protesi dentale rimovibile, sono necessari diversi tempi e un diverso 
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numero di cicli per ottenere un’adeguata masticazione del bolo, in relazione alle 

caratteristiche individuali e alimentari (consistenza, bagnabilità e aderenza del cibo) 

e alle condizioni orali e protesiche. Il miglioramento dei parametri masticatori è 

dipendente dal numero di denti rimanenti e dal tipo di riabilitazione protesica. Questi 

criteri sono importanti indicatori dell’efficienza masticatoria che può essere rilevata 

con la percezione e la soddisfazione dei pazienti [Oncescu Moraru AM et al, 2019]. 

Allo scopo di comprendere quanti soggetti edentuli vanno effettivamente a sostituire 

gli elementi mancanti e con quali manufatti, è stato condotto uno studio per capire il 

rapporto che ha la popolazione italiana con il dentista e la spesa media per le cure 

odontoiatriche. È positivo il dato che riguarda la sostituzione dei denti mancanti: 

infatti, la percentuale di coloro i quali non possiedono più elementi naturali e non ne 

hanno sostituito nessuno, né con protesi mobili né con impianti, non raggiunge l’1%. 

Tra gli ultraottantenni tuttavia il 5,9% è in una condizione di totale mancanza di 

dentizione, sia naturale che protesica. Il 9,5% delle persone con più di 14 anni che 

non ha nessun dente ha una protesi mobile completa e lo 0,7% ha sostituito tutti i 

denti con impianti fissi. Tra gli anziani la quota di quanti hanno una protesi mobile 

completa è pari al 42,1% tra i 75 e i 79 anni e sale al 52,2% tra gli ultraottantenni 

[Borracchini A. et al, 2010]. 

 

1.3 Protesi rimovibile 

La protesi rimovibile ricopre ancora oggi un ruolo molto importante in quanto è un 

presidio terapeutico alla portata della maggior parte della popolazione e quindi ha 

un’alta valenza sociale [Gherlone E. et al, 2010]. Questo tipo di protesi è 

ampiamente utilizzato per la sua mobilità che consente una più semplice igiene 

orale, per la sua versatilità, in quanto può essere usato per molte situazioni, 

modificato e riadattato. È un presidio ben tollerato dal paziente e ha un basso costo 
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[Giorgi G., 2019]. Alcuni studi, però, hanno dimostrato che le persone portatrici di 

protesi rimovibile presentano problemi significativi riguardo gli aspetti sociali ed 

emotivi rispetto alle persone con denti naturali. Queste problematiche spesso sono 

risultate collegate alle condizioni orali create dalla protesi stessa, come dolore orale, 

presenza di ulcere orali, alitosi e bocca secca percepita. Altri studi hanno, invece, 

evidenziato come alcuni pazienti riuscissero ad adattarsi perfettamente a protesi 

rimovibili incongrue senza presentare alcuna problematica. Questi risultati ci 

suggeriscono che, sebbene molte volte sono le protesi stesse a complicare 

l’adattamento da parte del paziente, può accadere che i fattori psicologici ed emotivi 

svolgano un ruolo determinante per lo scarso o ottimale adattamento alla protesi 

[Yea-Yin Yen et al, 2015]. Secondo uno studio condotto da Carlsson un gran 

numero di pazienti edentuli ha dichiarato di essere soddisfatto dell’uso della protesi, 

una piccola parte di pazienti però non è stato in grado di adattarsi, ed è risultato 

chiaro quanto l’adattamento, nonostante la qualità dei tessuti di supporto e la 

precisione dei manufatti, fosse soggettivo [Carlsson G. E. et al, 2010]. La protesi 

rimovibile parziale, o protesi scheletrata, è un apparecchio che sostituisce alcuni 

denti mancanti nell’arcata dentaria, agganciandosi ai denti residui mediante ganci 

o attacchi di precisione. Nel caso in cui l’arcata sia completamente edentula si 

sostituiscono i denti mediante una protesi rimovibile totale a completo appoggio 

mucoso. Gli apparecchi rimovibili vengono costruiti con metalli atossici, leggeri e 

igienici. Le protesi totali sono interamente in resina con eventuali rinforzi metallici. 

Grazie a questa tipologia di protesi è possibile restituire al soggetto con grave 

compromissione della dentatura una corretta funzione masticatoria, una corretta 

fonetica ed estetica e creare un sostegno per i tessuti molli [Gherlone E. et al, 2010]. 

Il piano di trattamento, la progettazione del dispositivo protesico parziale rimovibile 

e la preparazione della bocca sono responsabilità professionale dell’odontoiatra. È 
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importante verificare se i denti pilastro necessitano di restauro o di conservativa per 

permettere un adeguato sostegno per la protesi. È inoltre fondamentale che il 

disegno, il contorno e la rifinitura della protesi parziale rimovibile minimizzino la 

ritenzione e il ristagno di cibo, e che nessuna parte della sua struttura interferisca 

con i contatti occlusali [Ministero della Salute, 2017]. Si devono garantire, inoltre, 

i requisiti estetici permettendo alla protesi di risultare più naturale possibile e adatta 

alle caratteristiche del singolo. È altrettanto importante garantire il contenimento 

dei rischi, derivanti da possibili materiali utilizzati che potrebbero scatenare 

reazioni allergiche o gravi danni alla salute per mancata biocompatibilità [Nair V. 

V. et al, 2016]. È necessario eseguire controlli periodici per valutare il corretto 

appoggio mucoso della protesi nel tempo, in quanto il tessuto osseo e quello mucoso 

vanno incontro ad un continuo rimaneggiamento e riassorbimento. Le protesi nel 

tempo tendono a perdere ritenzione e stabilità, ma con sedute periodiche 

dall’odontoiatra di riferimento queste caratteristiche possono essere riacquistate, e 

il paziente deve esserne informato [Gherlone E. et al, 2010]. La stomatite da protesi 

e l’iperplasia papillare infiammatoria del palato sono collegate solo all’età della 

protesi e non alla sua qualità. Quindi le lesioni causate dalla protesi aumentano sia 

con l’età del paziente che con l’età della protesi [Moskona D. et al, 1992]. Le protesi 

rimovibili, in particolare quelle totali, sono mantenute all’interno della cavità orale 

grazie all’interazione di fattori quali: 

 Adattamento della superficie di intaglio della protesi ai tessuti sottostanti; 

 Corretta estensione periferica della protesi; 

 Presenza di un film sottile di saliva di viscosità accettabile tra la protesi e i 

tessuti [Felton D. et al, 2011]. 

Secondo uno studio condotto da Shaghaghian, gli aspetti più problematici per chi 

indossa protesi rimovibili sono la disabilità fisica e il dolore percepito, e per il 24% 
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dei partecipanti disagio durante i pasti, tanto da doverli interrompere [Shaghaghian 

S. et al, 2015]. Indossare una protesi completa rimovibile può presentare in alcuni 

casi effetti dannosi per la cavità orale, come ad esempio reazioni della mucosa 

all’inserimento del manufatto [Carlsson G. E. et al, 2010]. Queste reazioni possono 

derivare dai costituenti del materiale della protesi o da lesioni meccaniche causate 

dalla protesi stessa, come chelite angolare, ulcere traumatiche, stomatite da protesi 

e altre [de Souza et al, 2017]. Nel prossimo capitolo si discuterà del rischio di 

contaminazioni batterica e fungina della protesi, delle patologie associate a queste 

contaminazioni e delle tecniche a disposizione del paziente per la prevenzione e la 

cura delle manifestazioni patologiche, ma anche per la manutenzione del manufatto 

protesico rimovibile. 
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CAPITOLO 2 

CURA E MANTENIMENTO DELLA PROTESI 

ODONTOIATRICA RIMOVIBILE 

 

2.1 Contaminazione microbica 

Il biofilm delle protesi è uno strato complesso di microorganismi, tra i quali batteri 

e lieviti, incorporato in una matrice di polisaccaridi extracellulari. I metaboliti 

tossici prodotti da questi microorganismi causano lesioni e infiammazioni a livello 

della mucosa orale. Questi batteri e lieviti, che comunemente troviamo nel biofilm 

orale, svolgono un ruolo principale nello sviluppo di processi infettivi e 

infiammatori [de Souza et al, 2017]. L’introduzione della protesi rimovibile 

modifica l’ecologia orale in termini qualitativi e quantitativi.  Le protesi rimovibili 

accumulano placca in maniera simile ai denti naturali, e presentano superfici 

addizionali che favoriscono la colonizzazione di diversi microorganismi. La placca 

della protesi può essere una minaccia per la salute dei pazienti fisicamente 

vulnerabili sia localmente, supportando stomatiti da protesi, sia a livello sistemico, 

fungendo da reservoir di agenti infettivi [Galli S. et al, 2009]. Secondo uno studio 

condotto da Marsh nel 1992 la frequenza di isolamento dei lieviti e lattobacilli nella 

saliva e nella placca erano costantemente più elevati nei portatori di protesi parziali. 

Come questi, anche la proporzione di stafilococchi e di streptococchi è risultata 

essere maggiore nei pazienti con protesi. È risultato inoltre che maggiore era l’età 

del paziente e maggiore era l’aumento dei microorganismi [Marsh P. D. et al, 1992].  

Diversi studi hanno suggerito che i batteri orali possono essere fattori di rischio per 

alcune malattie sistemiche. I batteri orali sono stati implicati nell’endocardite 
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batterica, nella polmonite da aspirazione, nelle infezioni gastrointestinali e nelle 

malattie polmonari ostruttive croniche, e la protesi dentale offre un serbatoio per i 

microorganismi associati a queste infezioni. Le lesioni della mucosa orale possono 

presentare reazioni acute o croniche alla placca microbica depositata sulla protesi 

[Nair V. V. et al, 2016]. La maggior parte delle lesioni sono causate da infezioni 

croniche, come da Candida albicans, o da lesioni meccaniche, mentre le reazioni 

allergiche ai materiali della protesi non sono molto comuni. Le lesioni hanno 

origine infettiva, ma di solito sono presenti diverse condizioni predisponenti locali, 

tra cui protesiche o sistemiche [Budtz-Jørgensen E., 1981]. La lesione più frequente 

è la candidosi atrofica cronica, ed è risultata verificarsi più frequentemente nelle 

donne, nei portatori di protesi mascellari complete, o in quei pazienti che hanno 

indossato la protesi per tempi compresi tra i 16 e i 20 anni [Coelho C. M. et al, 

2004]. Altre lesioni molto frequenti fra i portatori di protesi sono la stomatite 

associata alla protesi, l’iperplasia fibrosa infiammatoria e l’ulcerazione traumatica. 

L’abitudine all’uso notturno della protesi è stata considerata un fattore di rischio 

per lo sviluppo di tali lesioni, oltre alle abitudini igieniche scorrette e alla scarsa 

qualità della protesi [Brantes M. F. et al, 2019]. Se non adeguatamente detersa, la 

protesi rimovibile non è soggetta soltanto alla placca e al tartaro ma anche alla 

pigmentazione, problema di tipo estetico che può influenzare la vita di relazione del 

paziente. L’assunzione di alimenti come thè, caffè o liquirizia, e abitudini scorrette 

come fumare vanno a contribuire la pigmentazione della protesi [Yang et al, 2014]. 

 

2.1.1 Candida albicans 

Il fungo polimorfo Candida albicans è un membro del normale microbioma umano. 

Nella maggior parte degli individui la Candida albicans risiede come un 
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commensale permanente e innocuo. In determinate circostanze questo fungo può 

causare infezioni che possono essere superficiali o sistemiche e potenzialmente 

letali [Mayer François L. et al, 2012]. La candidosi è un’infezione comune della 

cute, della cavità orale e dell’esofago, del tratto gastrointestinale, della vagina e del 

sistema vascolare dell’uomo. La maggior parte delle infezioni sistemiche (gravi) si 

verifica in pazienti immunocompromessi e debilitati [Calderone Richard A. et al, 

2001]. Le lesioni micotiche causate da Candida albicans si sviluppano a causa di 

una scorretta igiene della protesi rimovibile [Gherlone E. et al, 2010]. Infatti il 

biofilm che ricopre il materiale della protesi dentaria è un fattore di rischio per la 

candidosi invasiva, soprattutto quando il sistema immunitario dell’ospite è 

compromesso. Studi di coaggregazione hanno dimostrato che la colonizzazione da 

Candida albicans può essere aiutata da colonizzatori primari come le specie 

Streptococcus. Si è visto inoltre che vi è una presenza maggiore di Candida 

albicans all’aumentare della durata dell’uso della protesi rimovibile. La stomatite 

da protesi è il disturbo più comune dei portatori di protesi totale ed è causata dalla 

colonizzazione della Candida albicans sulle superfici dure della protesi con scarsa 

manutenzione [Nair V. V. et al, 2016]. Pertanto, i trattamenti di queste lesioni in 

pazienti sani dovrebbero concentrarsi sulla sanificazione della protesi esistente e/o 

sulla fabbricazione di una nuova protesi [Altarawneh S. et al, 2013].  

 

2.1.2 Stomatite da protesi dentaria 

La stomatite da protesi dentaria è una malattia caratterizzata da un’infiammazione 

della mucosa orale correlata all’impiego di una protesi, e i pazienti che ne soffrono 

lamentano tipicamente una sensazione di bruciore, di disagio e di alterazione del 

gusto. La stomatite da protesi dentaria colpisce il 65% dei portatori di protesi, ma 
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questi nella maggior parte dei casi non sono consapevoli del problema. I fattori che 

possono influenzarne l’insorgenza sono: trauma della protesi, usura protesica 

continua, flusso salivare, pulizia della protesi, materiale di base della protesi, età 

della protesi, immunità cellulare, fumo, fattori dietetici, pH della placca protesica e 

microbiota orale [Pereira C. A. et al, 2013]. La stomatite legata alla protesi è il 

principale indicatore di cattiva salute orale tra la popolazione completamente 

edentula, e colpisce una persona su tre portatrice di protesi dentaria rimovibile. Si 

riscontra principalmente nelle persone anziane, a causa dell’uso a lungo termine 

della protesi, della mancanza di destrezza nell’esecuzione dell’igiene orale e della 

ridotta immunità dell’ospite [de Souza et al, 2017]. Oltre alla scarsa igiene della 

protesi, un altro fattore di rischio per l’insorgenza della stomatite è la modalità con 

la quale si pulisce la protesi. Infatti, un’alta percentuale di pazienti pulisce la 

dentiera con uno spazzolino da denti e il dentifricio, fortemente sconsigliati a causa 

della possibilità di determinare microabrasioni. La rugosità superficiale della 

protesi mostra una maggiore affinità con i microorganismi rispetto alle superfici 

lisce [Nair V. V. et al, 2016]. La classificazione di riferimento per la stomatite legata 

alla protesi si basa su criteri clinici e suddivide questa patologia in TIPO I, 

infiammazione semplice localizzata o iperemia puntiforme, TIPO II, 

infiammazione semplice generalizzata o iperemia diffusa, e TIPO III, iperplasia 

papillare infiammatoria o iperemia granulare [Newton A. V., 1962]. In molti studi 

condotti finora, i microorganismi che più frequentemente sono stati isolati in questa 

patologia sono la Candida albicans e le specie streptococciche, ma prevalentemente 

la stomatite da dentiera è una malattia di origine fungina e la Candida albicans è il 

fungo individuato più spesso [Baena-Monroy T. et al, 2005]. Le caratteristiche di 

virulenza della Candida albicans la rendono un patogeno in grado di causare 

infezioni in siti diversi, e tra queste troviamo l’adesione alle cellule della mucosa, 
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la capacità di convertire da una forma di lievito a una cellula singola (dimorfismo) 

e la secrezione di enzimi idrolitici extracellulari per l’invasione del tessuto 

dell’ospite [Tsang et al, 2007]. Questa è la motivazione per la quale questa patologia 

viene curata somministrando antimicotici e consigliando una buona pulizia della 

protesi e della cavità orale [de Souza et al, 2017], inoltre recenti scoperte di Emami 

et al hanno dimostrato che spazzolare il palato potrebbe essere un’alternativa 

promettente ai farmaci [Emami E. et al, 2014].     

 

2.2 Igiene della protesi rimovibile 

Prima di qualsiasi trattamento è importante istruire il paziente sul corretto 

mantenimento del manufatto e fargli ottenere una buona manualità. È bene, inoltre, 

verificare il grado di apprendimento delle tecniche e l’efficacia della rimozione 

della placca [Gherlone E. et al, 2010]. La placca sulla protesi è un aggregato 

complesso che contiene più di 108 organismi per milligrammo, e coinvolge più di 

600 specie di procarioti [Dewhirst F. E. et al, 2010]. È ben documentata in 

letteratura l’importanza di un adeguato controllo della placca e la sua relazione con 

la salute della protesi dentaria rimovibile [Ribeiro D. G. et al, 2009]. Come già detto 

in precedenza un’inadeguata igiene della protesi può contribuire alla colonizzazione 

della superficie da parte di microorganismi, che generano infezioni orali [Emami E. 

et al, 2007]. Alcuni studi dimostrano che i pazienti spesso non riescono a mantenere 

pulite le protesi e indossano quotidianamente manufatti sporchi. Questa situazione 

spesso si presenta per la negligenza dei medici nell’informare i propri pazienti sui 

metodi di igiene orale, e per i mancati appuntamenti di controllo dei pazienti stessi. 

Infatti, nello studio condotto da Cakan su 145 pazienti portatori di protesi rimovibili 

si è visto che il 49% dei soggetti riferiva di non essere stato ben informato dai 
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dentisti, il 57,6% utilizzava solamente il metodo di spazzolatura per la pulizia della 

protesi e mai altri presidi, il 53,1% non si è mai tolto la dentiera la notte [Cakan U. 

et al, 2015]. È stato affermato che lo spazzolamento con dentifricio ha un effetto 

abrasivo sulla resina acrilica [Dikbas I. et al, 2006], ma spesso per la sua 

economicità e per il suo semplice utilizzo diviene l’unico metodo di pulizia. Si 

pensa infatti che le compresse detergenti non vengano utilizzate sia per mancanza 

di consapevolezza sia per questioni economiche [Marchini L. et al, 2004]. Il livello 

socioeconomico risulta, anche in questo caso, un elemento rilevate per lo stato di 

salute orale [Dogan B. G. et al, 2012]. Webb et al nel 2005 dimostrò che le tecniche 

di controllo del biofilm per protesi che utilizzano solo la spazzolatura non erano 

efficaci quanto la pulizia chimica [Webb et al, 2005]. I pazienti che non ricevono 

istruzioni professionali corrette su come pulire la protesi, possono anche incorrere 

in un’eccessiva pulizia, utilizzando anche prodotti per la pulizia della casa [Jagger 

D. C. et al, 1995]. Le concentrazioni critiche di soluzioni detergenti e la durata del 

loro utilizzo, influenzano la manutenzione delle protesi per quanto riguarda la 

stabilità del colore [Papadiochou S. et al, 2018]. Molto importante risulta anche 

l’istruzione del paziente sulla conservazione notturna della protesi. Lasciare la 

protesi all’aria durante la notte invece di immergerla in acqua, riduce 

significativamente la colonizzazione candidosica [Stafford G. D. et al, 1986]. 

Ciononostante, se oltre all’acqua viene aggiunta una compressa detergente 

effervescente a base di perossido alcalino, viene ridotta significativamente la conta 

batterica totale, sia nello sviluppo che nella maturazione del biofilm [Duyck J. Et 

al, 2013]. Perciò la protesi rimovibile deve essere spazzolata dopo ogni pasto e 

prima di coricarsi, ed è consigliabile di effettuare anche la pulizia dei ganci sotto i 

quali si vanno ad accumulare i batteri. La protesi dovrà poi essere risciacquata e 

immersa in una soluzione detergente. I denti pilastro devono essere spazzolati 



23 
 

anch’essi con la tecnica più idonea, dipendente dal fenotipo del paziente e dalla sua 

manualità. È importante occuparsi anche dell’igiene dei tessuti molli detergendo la 

mucosa sottostante le basi della protesi almeno una volta al giorno e utilizzare dei 

pulisci lingua [Gherlone E. et al, 2010]. Oggi ci sono delle linee guida per la pulizia 

della protesi rimovibile e per la prevenzione della stomatite da dentiera sulle quali 

poter fare riferimento, sono quelle dell’American College of Prosthodontics del 

2011: 

 Non utilizzare la protesi per 24 ore al giorno, rimuoverla dal cavo orale per 

almeno 6-8 ore e soprattutto durante la notte; 

 Pulire quotidianamente la protesi tramite l’immersione e la spazzolatura con un 

detergente efficace e non abrasivo; 

 Lavaggio della protesi solo all’esterno del cavo orale; 

 Accurato risciacquo della protesi dopo l’immersione e spazzolatura con 

soluzioni detergenti prima del reinserimento nel cavo orale; 

 Lasciare la protesi immersa in acqua dopo la sua pulizia, per evitare 

un’eccessiva asciugatura della base con conseguente deformazione del 

dispositivo; 

 L’utilizzo di adesivi per protesi dentarie può migliorare la loro ritenzione e 

stabilità, contribuendo a sigillare l’accumulo di particelle di cibo; 

 Rimuovere completamente questi adesivi dalla protesi e dal cavo orale; 

 Check-up annuale dall’odontoiatra per il mantenimento della protesi, per il suo 

controllo funzionale, per la valutazione di igiene e per controllare lo stato di 

salute orale [Felton et al, 2011]. 

I due principali approcci utilizzati per la pulizia della protesi sono metodi meccanici 

e chimici. 
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2.3 Pulizia meccanica della protesi 

Le procedure meccaniche di pulizia della protesi includono la spazzolatura e il 

trattamento ad ultrasuoni. 

 

2.3.1 Pulizia della protesi: spazzolamento 

Il metodo di pulizia della protesi più utilizzato è sicuramente il risciacquo sotto 

l’acqua corrente, spazzolatura con spazzolino e dentifricio normali. Questi metodi 

di igiene non sono sufficienti ad eliminare in modo soddisfacente i microorganismi 

e le colonie fungine [Srinivasan et al, 2010]. È stato inoltre dimostrato che la pulizia 

meccanica con dentifrici può provocare un’usura significativa della protesi e creare 

delle nicchie dove i microorganismi sono protetti [Schwindling et al, 2014]. Spesso 

accade, soprattutto per i pazienti geriatrici o portatori di handicap, che la pulizia 

meccanica non possa essere ottenibile per la compromessa manualità. In questi casi 

il solo uso dei detergenti chimici per protesi può essere l’alternativa migliore 

[Barochia, 2018]. Gli spazzolini solitamente consigliati sono quelli con testa di 

ampie dimensioni, è consentito utilizzare anche uno spazzolino tradizionale, 

solamente se verrà dedicato esclusivamente alla pulizia della protesi [Gherlone E. 

et al, 2010].  

 

2.3.2 Spazzolamento con presidi specifici 

Come visto in precedenza lo spazzolamento con normali spazzolini e dentifrici non 

sono molto indicati per la loro abrasività. Spazzolare la protesi rimovibile con 

sapone e acqua corrente costituisce un sistema semplice ma efficace per la 

manutenzione della protesi, in alternativa ai dentifrici [Gherlone E. et al, 2010]. In 
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uno studio di Salles et al. si sono messi a confronto i risultati della rimozione del 

biofilm dalla protesi dopo spazzolatura con pasta per protesi, saponi e con sola 

acqua. Si è visto che lo spazzolamento con paste specifiche per protesi era più 

efficace di quello con il sapone, che a sua volta era più efficace di quello con la sola 

acqua corrente [Salles et al, 2007]. Policastro et al, in uno studio del 2016, hanno 

confermato che la perdita di peso dei denti acrilici della protesi era la più alta 

quando venivano spazzolati con normale dentifricio. Questa perdita non era 

ottenuta invece con l’utilizzo di sapone di cocco o acqua distillata [Policastro et al, 

2016]. L’efficacia dei detergenti dipende principalmente dalla loro capacità di 

penetrare nel biofilm, una barriera che rende questo processo lento e parziale 

[Landa A. S. et al, 1997]. Sarebbe quindi molto efficace, oltre ad utilizzare i giusti 

presidi, allungare i tempi di esposizione del prodotto prima della spazzolatura, e 

incorporare agenti antisettici o prodotti tensioattivi con maggiore capacità di 

penetrazione [Goodson, 1989]. Alcuni studi hanno dimostrato che i saponi acidi e 

alcalini erano più efficaci dei detergenti neutri, infatti ottenevano la rimozione di 

alcuni tipi di batteri patogeni come lo Staphylococcus aureus [Gibbson H. et al, 

1999]. Inoltre, secondo uno studio di Barnabè et al, la pulizia con sapone di cocco 

non riduceva significativamente gli Streptococcus mutans e la Candida albicans sul 

biofilm delle protesi [Barnabè et al, 2004]. 

 

2.3.3 Pulizia della protesi: procedura ad ultrasuoni 

La pulizia ad ultrasuoni della protesi, oltre a rimuovere materiale aderente, può 

anche ridurre notevolmente il numero di organismi vitali presenti [Muqbil I. et al, 

2005]. La modalità di azione dei dispositivi a ultrasuoni è unica, perché riescono a 

produrre onde sonore a 20-120 kHz, e causano l’implosione di piccole bolle in aree 
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localizzate, effetto chiamato cavitazione. È un effetto battericida, in quanto lo stress 

meccanico conseguente all’implosione delle bolle causa la rottura delle pareti 

batteriche [Felton et al, 2011]. La temperatura dell’acqua degli ultrasuoni in cui 

viene immersa la protesi non deve essere superiore ai 50°, perché il manufatto 

potrebbe deformarsi [Gherlone E. et al, 2010], ma non dovrà risultare neanche 

troppo fredda. Infatti, secondo uno studio di Iwawaki et al., le colonie microbiche 

eliminate con procedura ultrasonica con acqua fredda erano decisamente inferiori 

di quelle eliminate con acqua calda [Iwawaki et al, 2019]. Inoltre, la pulizia ad 

ultrasuoni si è dimostrata molto più efficace se combinata con una soluzione 

detergente a base di perossido. Questa combinazione riduce efficacemente la 

quantità di microorganismi presenti sulla protesi ed è un metodo adatto per le 

persone anziane che hanno difficoltà a lavarsi la protesi in autonomia [Nishi et al, 

2012]. 

 

2.4 Pulizia chimica della protesi 

Le protesi parziali rimovibili richiedono cure igieniche diverse e l’associazione di 

spazzolatura e pulizia chimica è la più consigliata per controllare la formazione di 

biofilm [Felipucci et al, 2011]. Alcune parti della protesi rimovibile sono fabbricate 

con leghe di colbalto-cromo. Queste leghe possono corrodersi o macchiarsi se 

messe a contatto con il cloro o l’ossigeno presenti in alcuni detergenti. I soggetti 

protesizzati devono quindi essere istruiti sulla corretta selezione dei detergenti 

[Ribeiro D. G. et al, 2009]. L’uso di ipoclorito alcalino nelle basi di resina può 

essere dannoso per le strutture in Co-Cr. Gli effetti indesiderati possono essere 

appannamento o corrosione della protesi [Beckenstose W. M. et al, 1977]. Webb et 

al, in uno studio del 2005, hanno suggerito l’uso dell’ipoclorito di sodio con una 
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concentrazione minore (0,02%), ma con tempi di immersione più lunghi (10h) 

[Webb et al, 2005]. Una delle proprietà richieste per un detergente per protesi ideale 

è quella di non provocare effetti deleteri sul materiale [Felipucci et al, 2011]. I 

detergenti per protesi ad immersione possono essere suddivisi in 5 classi principali: 

perossidi alcalini, ipoclorito alcalino, acidi diluiti, agenti disinfettanti ed enzimi 

[Budtz-Jørgensen E., 1979].  

 

2.4.1 Pulizia della protesi: detergenti per protesi 

Un detergente chimico ideale per la protesi dentaria deve essere possedere diverse 

caratteristiche: non deve essere tossico, battericida e fungicida, deve essere innocuo 

per la struttura della protesi, deve rimuovere efficacemente i depositi organici e 

inorganici e deve essere facile da usare. La maggior parte dei detergenti viene 

venduta sotto forma di pastiglie effervescenti, liquidi, spray, schiume o polveri 

[Barochia, 2018]. Per qualsiasi tipologia di detergente scelto è sempre 

raccomandato di utilizzarlo con cautela e di seguire sempre le istruzioni del 

prodotto circa tempi e dosaggi [Ragher et al, 2017]. Sarebbe molto utile scegliere 

il detergente basandosi sulla composizione chimica della resina della protesi, 

riuscendo in questo modo ad avere una concentrazione del prodotto e tempo di 

immersione ottimali [Porwal et al, 2017]. Infatti, numerosi studi hanno dimostrato 

che i detergenti, se non selezionati in base alla composizione chimica della resina 

acrilica, vanno a ridurre la forza d’impatto sulla resina causando una maggiore 

incidenza di fratture della protesi. La resistenza all’impatto diminuisce a causa delle 

interazioni chimiche dei detergenti per protesi con il metilmetacrilato. Le catene di 

polimeri della protesi si spostano molto distanti tra loro causando una riduzione 
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della resistenza del materiale [Ragher et al, 2017]. Nella maggior parte dei 

detergenti sono risultati essere presenti i principali principi attivi: 

 Composti che liberano ossigeno, Tutti i detergenti effervescenti contengono 

questi composti; 

 Agenti chelanti, hanno la capacità di sequestrare ioni metallici che sotto forma 

di solfuro sono i maggiori responsabili di macchie e discromie; 

 Pirofosfati, sono disinfettanti e antitartaro; 

 Aromi che contribuiscono alla sensazione di freschezza; 

 Tensioattivi, generano schiuma [Intesa-Unifarm, 1996]. 

I detergenti per protesi a base di ipoclorito di sodio sono fungicidi e sono noti per 

dissolvere in maniera efficace la mucina e altre sostanze organiche [Harrison et al, 

2004]. I perossidi alcalini sono i detergenti per protesi più comunemente utilizzati 

per la pulizia domiciliare, per la loro buona attività antimicrobica contro il biofilm, 

in assenza di odore e gusto [Paranhos et al, 2009]. La clorexidina è uno degli agenti 

più utilizzati per la pulizia della protesi in odontoiatria. È un agente antisettico con 

ampio spettro di azione, ed ha quindi attività antimicrobica e antifungina, e possiede 

anche la capacità di rimuovere il biofilm dalla protesi [Ellepola et al, 2001]. Nello 

studio condotto da Subhajit et al. nel 2016, l’utilizzo di detergenti contenenti 

perborato di sodio (Na2H4B2O8), in soluzione acquosa, produce perossido di 

idrogeno che si decompone facilmente per formare acqua e ossigeno nascente. 

Quest’ultimo è in grado di creare stress ossidativo sulle cellule fungine e arrestare 

i loro meccanismi metabolici, causandone la morte. Allo stesso modo, i perossidi 

alcalini, a contatto con l’acqua, liberano ossigeno che danneggia i componenti 

cellulari vitali, oltre ad avere un effetto di pulizia meccanica grazie alle bolle di 

ossigeno. La clorexidina ha una notevole attività fungicida, antibiotica ad ampio 
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spettro contro molti batteri Gram-positivi e Gram-negativi. A seconda della sua 

concentrazione, la clorexidina può avere meccanismi batteriostatici o battericidi, 

andando ad interrompere la membrana cellulare dei microorganismi che formano il 

biofilm [Subhajit et al, 2016].  
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CAPITOLO 3 

STUDIO SPERIMENTALE 

 

3.1 Scopo dello studio 

Nel soggetto protesizzato è fondamentale mantenere una buona igiene del cavo 

orale e del manufatto protesico. Il biofilm se non rimosso è in grado di proliferare 

sulla superficie dei materiali della protesi e formare placca visibile. La placca 

stimola processi infiammatori locali, come eritema o iperplasia, che se trascurati 

possono evolvere in infiammazioni sistemiche [Hannah V. E. et al, 2017]. Pertanto, 

mantenere l’equilibrio ecologico microbico orale è fondamentale, perché svolge un 

ruolo significativo nella prevenzione delle malattie orali e delle loro complicanze 

sistemiche associate [Zarco M. F. et al, 2012]. Il paziente portatore di un presidio 

odontoiatrico rimovibile dovrebbe essere facilitato nell’osservare le norme 

igieniche e il controllo periodico sia della protesi che dei tessuti osseo-mucosi su 

cui poggia il manufatto [Anusavice et al, 2013], tuttavia è stato osservato in 

moltissimi studi che mantenere una buona igiene orale e protesica è un problema 

molto diffuso, e si aggrava nei pazienti geriatrici a causa della mancanza di 

motivazione e delle conoscenze di base [Hickey J. Et al, 1990]. 

In precedenza, abbiamo evidenziato come dell’apparecchiatura GD Cleaner fosse 

superiore rispetto alla tradizionale metodica manuale di pulizia dei manufatti 

protesici rimovibili, portando ad una più marcata riduzione del carico microbico 

dopo procedura. 

Lo scopo di questo studio sperimentale è stato quindi quello di valutare il grado di 

standardizzazione raggiungibile con l’utilizzo dell’apparecchiatura GD Cleaner, 
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specifica per la pulizia di manufatti protesici rimovibili, rispetto alla tradizionale 

tecnica manuale e valutare l’eventuale usura ed abrasione a carico dei manufatti 

protesici dopo un utilizzo continuo della metodica. 

 

3.2 Materiali e Metodi 

3.2.1 Disegno dello studio 

È stato realizzato uno studio osservazionale caso-controllo. La ricerca è stata 

condotta su 18 pazienti di entrambi i sessi. 

La popolazione considerata nello studio era costituita da 18 pazienti portatori di 

protesi rimovibile (sia scheletrata che totale) con un’età media di 69,4.   

I soggetti venivano istruiti alle tecniche di igiene orale e a quelle manuali di pulizia 

delle protesi rimovibili. La procedura manuale di pulizia della protesi veniva 

standardizzata in modo che tutti i soggetti applicassero la stessa metodica, con i 

medesimi passaggi. Il tempo impiegato da ogni soggetto a pulire la protesi veniva 

registrato. 

Al fine di verificare la possibile usura ed abrasione dei manufatti protesici, una 

protesi rimovibile parziale in resina veniva sottoposta a 50 cicli continui di pulizia 

tramite apparecchiatura GD Cleaner. Il tempo di pulizia per ogni ciclo veniva 

impostato su 5 minuti e veniva considerato un tempo di riposo tra un ciclo ed un altro 

di 1 minuto. Al fine di verificare la reale standardizzazione della procedura, il tempo 

impostato sul timer della macchina veniva verificato con un cronometro. 

I tempi di pulizia manuale impiegati dai soggetti dopo istruzione a metodica 

standardizzata di pulizia manuale della protesi venivano poi confrontati con la 

standardizzazione ottenuta tramite utilizzo dell’apparecchiatura. 
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Inoltre, la protesi parziale rimovibile test veniva verificata a termine dei cicli di 

pulizia per evidenziare eventuali danni, abrasione od usura. 

 

3.2.2 Criteri di inclusione ed esclusione 

I criteri di inclusione sono stati i seguenti: (i) soggetti con età maggiore od uguale a 

65 anni, (ii) nessun uso attuale o anamnesi positiva per terapia con antibiotici nei 

precedenti 15 giorni, (iii) presenza di una protesi rimovibile, totale o parziale, ad 

almeno un’arcata (iv) essere disposti a fornire il consenso allo studio ed (v) essere 

autosufficienti.  

I criteri di esclusione sono stati: (i) soggetti molto anziani che non potevano 

collaborare con le procedure dello studio; (ii) soggetti non autosufficienti; (iii) 

soggetti con ridotta mobilità non in grado di eseguire domiciliarmente corrette 

manovre di igiene orale; (iv) pazienti affetti da HIV e/o HCV; (v) pazienti con 

anamnesi positiva per pregressa radioterapia della regione testa-collo nei precedenti 

12 mesi. 

 

3.2.3 Raccolta Dati ed Esame orale 

È stata raccolta un’anamnesi medica con tutte le informazioni riguardanti le patologie 

sistemiche in atto o pregresse, interventi chirurgici, le terapie farmacologiche in atto 

e la relativa anamnesi stomatologica. 

All’anamnesi è seguito l’esame obiettivo del cavo orale sia dei tessuti molli che duri. 

Le guance, i vestiboli, il palato duro e molle, la lingua ed i suoi margini sono stati 

attentamente osservati al fine di rilevare eventuali lesioni.  

Per la valutazione della salute orale sono stati utilizzati i seguenti parametri clinici: 

1. Livello di igiene orale (insufficiente, sufficiente, buono); 
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2. L’indice di placca (PI), mostra a livello di ciascun elemento dentario la presenza 

di placca batterica, la quale può essere: 

 assente (indice 0); 

 evidenziabile col passaggio della sonda (indice 1); 

 visibile (indice 2); 

 visibile e abbondante (indice 3).  

3. Infiammazione gengivale rilevata tramite BoP; 

Il sanguinamento al sondaggio (BoP), è un indice che misura la presenza di 

sanguinamento gengivale dopo il sondaggio, fino a 15 secondi dopo. Il BoP e il PI 

vengono analizzati in funzione del numero dei denti sanguinanti al sondaggio e del 

numero di denti in cui è presente la placca rispetto al totale, con un valore percentuale 

che contraddistingue ogni caso in diversi momenti (per esempio alla visita, dopo 

terapia iniziale, dopo terapia chirurgica). 

4. Perdita di supporto parodontale rilevato tramite CAL; 

Numero di elementi mancanti e presenza e tipologia di riabilitazione protesica. 

La severità della malattia parodontale è stata misurata valutando la perdita di attacco 

clinico (CAL: clinical attachment loss) dei tessuti di supporto del dente. Il livello di 

attacco clinico è rappresentato dalla distanza tra la giunzione smalto-cemento ed il 

fondo della tasca parodontale e costituisce la misura clinica più accurata della 

severità della parodontite, in termini di perdita di supporto. Nel presente lavoro, in 

analogia ai precedenti studi sull’argomento, la severità è stata, pertanto, definita 

come segue: 

- Lieve/Moderata: < 4 mm CAL 

- Severa: > 4 mm CAL. 
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Nei pazienti che presentavano una scarsa igiene orale con evidenti depositi di tartaro 

è stata effettuata una seduta di igiene orale professionale dopo la raccolta dei 

parametri. 

Le protesi presenti sono state valutate secondo i seguenti criteri:   

- congrue o incongrue; 

- protesi superiore, inferiore od entrambe le arcate; 

- parziale o totale; 

- livello di pulizia della protesi. 

 

3.2.4 Analisi statistica 

I dati sono stati analizzati usando il software GraphPad Prism versione 5.04 per 

Windows. Le differenze statisticamente significative (p < 0,05) tra i gruppi sono state 

determinate attraverso il test Student-Newman-Keuls ad una via ed il test non 

parametrico di Mann-Whitney. 

Per tutte le analisi un valore di p minore di 0,05 è stato considerato statisticamente 

significativo. 
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3.2.5 Metodica GD Cleaner 

La metodica GD Cleaner consiste nelle seguenti fasi: 

 

1. rimozione della protesi dal cavo orale 

 

2. posizionamento della protesi in apposito contenitore individuale pre-riempito con 

aghi e soluzione acquosa di liquido igienizzante 
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3. posizionamento del contenitore nell’apposito alloggiamento dell’apparecchiatura ed 

attivazione di un ciclo di pulizia della durata di 5 minuti 
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4. prelievo della protesi e lavaggio sotto abbondante flusso di acqua corrente 

 

 

 

3.3 Risultati 

 

Le caratteristiche delle popolazioni oggetto di studio sono riassunte nella Tabella I. 

Come evidenziato nel grafico, la metodica di pulizia con GD Cleaner risulta in una 

metodica realmente standardizzata. Infatti, il tempo di pulizia impostato con la 

macchina corrisponde effettivamente ai 5 minuti calcolati con un cronometro con 

differenze minime e del tutto trascurabili, probabilmente in parte dovute anche alla 

naturale imprecisione dell’operatore di fermare il tempo nel preciso attimo nel quale 

si ferma la macchina. 

Di contro, invece, si è evidenziato come, nonostante le istruzioni e le indicazioni 

fornite ai soggetti in merito alla metodica manuale di pulizia della protesi, la 

tempistica impiegata dai pazienti nelle operazioni di lavaggio variavano ampiamente. 

Ciò poteva essere in parte dovuto dalla iniziale situazione di pulizia (o non pulizia) 
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della protesi e del grado di soddisfazione per la pulizia raggiunta dopo le manovre 

dal singolo soggetto, oltre che alla manualità di ogni singolo operatore. Tuttavia, 

l’analisi ha evidenziato come, anche a causa di tali variabili, la metodica di pulizia 

manuale della protesi non è sicuramente una metodica standardizzata e che risulta 

quindi estremamente operatore dipendente. 

 

 

 

Media (manuale): 220,3 

Media (GD Cleaner): 301,3 

Deviazione standard (manuale): 25,8 

Deviazione standard (GD Cleaner): 3,3 

Differenza con i tempi della pulizia con GD Cleaner (Mann-Whitney test): p < 

0.0001 
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Per ciò che concerne la valutazione dell’abrasione che la tecnica standardizzata 

potrebbe avere sui manufatti protesici, in modo particolare nelle componenti in 

resina, l’analisi ha evidenziato che dopo i cicli di pulizia la protesi risultava integra 

in tutte le sue componenti strutturali. Inoltre, non erano evidenziabili evidenti 

abrasioni superficiali della resina, neanche nelle zone più sottili e nelle are di 

passaggio tra la resina rosa e quella bianca. 
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3.4 Discussione e conclusione 

Molti studi, come visto in precedenza, affermano che la riabilitazione protesica 

ottiene successo quando il paziente è emotivamente coinvolto e motivato [Yea-Yin 

Yen et al, 2015], ma soprattutto quando il personale medico s’impegna a fornire le 

giuste istruzioni per il mantenimento del manufatto [Cakan U. et al, 2015]. I dentisti 

e gli igienisti dentali dovrebbero fornire regolarmente istruzioni per l’igiene orale 

della protesi post-collocamento, per educare e motivare il paziente [Sadig W., 2010]. 

Molte persone portatrici di protesi, provvedono ad uno scorretta igiene del manufatto 

quotidianamente, con l’utilizzo di dentifrici abrasivi, senza effettuare mai 

l’immersione con un detergente specifico e non rimuovendo la protesi durante la 

notte [Barreiro D. M. et al, 2009]. La possibilità di rimuovere la protesi dovrebbe 

consentire al paziente un controllo della placca e una supervisione dei tessuti di 

sostegno più efficienti [Anusavice et al, 2013], spesso invece, a causa della scarsa 

manualità del paziente, dell’età avanzata e della non consapevolezza dei rischi di una 

scorretta igiene i pazienti indossano protesi molto compromesse [Nair V. V. et al, 

2016]. Infatti, come affermato precedentemente, una buona istruzione all’igiene orale 

e alla pulizia della protesi è fondamentale per ridurre i livelli di biofilm, e quindi 

limitare l’insorgenza di patologie orali, causate da funghi e batteri patogeni [Felton 

et al, 2011]. Uno degli obbiettivi più importanti delle cure dentistiche è proprio quello 

di aiutare i pazienti nel raggiungere un livello accettabile di soddisfazione del proprio 

stato di salute orale [Seenivasan et al, 2019]. È molto importante istruire e motivare 

i soggetti anziani perché spesso mostrano marcate difficoltà nella cura di sé, e ancora 

più importanti nella pulizia del cavo orale [de Baat C., 2009]. L’invecchiamento è 

associato a una maggiore prevalenza di malattie croniche e disabilità [Bots-van’t 

Spijker P. C. et al, 2006], ed è per questo motivo che per tali pazienti la rimozione 

della placca dalla protesi dentaria potrebbe risultare difficile. Inoltre, le malattie 
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croniche possono causare un abbassamento delle difese dell’ospite causando una 

maggiore suscettibilità alle infezioni della mucosa orale [Brondani et al, 2010]. Come 

già detto in precedenza, le protesi rimovibili accumulano placca allo stesso modo dei 

denti naturali, e rispetto a questi presentano delle superfici addizionali che possono 

favorire la colonizzazione dei microorganismi [Galli S. et al, 2009]. Per questo la 

protesi va spazzolata in seguito all’assunzione dei pasti, avendo cura di pulire ogni 

suo elemento e prestando attenzione ai denti rimanenti in arcata e alle mucose di 

sostegno [Felton et al, 2011]. Oggi esistono molti presidi per il mantenimento della 

protesi, per qualsiasi tipologia di prodotto che viene utilizzato è sempre 

raccomandato seguire le istruzioni d’uso [Ragher et al, 2017]. È bene, inoltre, non 

utilizzare detergenti improvvisati come ad esempio prodotti per la pulizia della casa 

[Jagger D. C. et al, 1995]. I manufatti protesici, se messi a contatto con alcuni 

prodotti, possono corrodersi o macchiarsi [Robeiro et al, 2017], o andare incontro 

alla riduzione della forza d’impatto sulla resina causando possibili fratture della 

protesi [Ragher et al, 2017].  

I risultati del presente studio hanno evidenziato come in un campione di popolazione 

anziana sia difficile riuscire a standardizzare una metodica di pulizia manuale della 

protesi anche se i pazienti vengono adeguatamente istruiti e motivati alle manovre di 

igiene. Infatti, nonostante la procedura insegnata fosse la medesima per tutti, i tempi 

di applicazione della tecnica sono risultati ampiamente variabili. Ciò poteva essere 

in parte dovuto dalla iniziale situazione di pulizia (o non pulizia) della protesi e del 

grado di soddisfazione per la pulizia raggiunta dopo le manovre dal singolo soggetto, 

oltre che alla manualità di ogni singolo operatore. La procedura manuale risulta 

quindi una procedura estremamente operatore dipendente con tutte le possibili 

conseguenze sul piano dell’efficacia che ne conseguono. 
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La metodica GD Cleaner, al contrario, risulta essere una metodica realmente 

standardizzata. Inoltre, sebbene l’apparecchiatura preveda l’utilizzo sia di mezzi 

chimici che fisici per la pulizia della protesi, i presidi utilizzati sembrerebbero non 

causare evidenti abrasioni alle superfici protesiche né instaurare fenomeni corrosivi 

dopo ripetuti cicli di lavoro. L’utilizzo della metodica standardizzata con apposita 

apparecchiatura potrebbe essere quindi atta anche ad un utilizzo frequente per una 

migliore pulizia della protesi. 

Tuttavia, ulteriori studi, con più ampi campioni di popolazione, sono necessari per 

confermare i presenti risultati. 
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