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INTRODUZIONE 

 

La prevenzione primaria e secondaria è basata principalmente sul controllo del biofilm di 

cui, quello domiciliare è parte importantissima e imprescindibile nella terapia di supporto 

poiché risulta strettamente correlata al successo e al mantenimento a lungo termine della 

salute parodontale. Trovare metodi di trattamento confortevoli, veloci, efficaci e sicuri di 

rimozione del biofilm e dell’eventuale tartaro presente è importante, anche al fine di 

fidelizzare il paziente stimolandolo a tornare ai richiami senza paura di sentire dolore, e 

garantire all’igienista dentale il tempo necessario alla raccolta dei dati clinici necessari alla 

valutazione del rischio, all’identificazione di eventuali problematiche di nuova insorgenza e 

al rinforzo delle procedure domiciliari. La rimozione meccanica della placca permette di 

disgregare i depositi sia sopra sia sottogengivali con conseguente stabilizzazione 

dell’equilibrio tra la popolazione batterica e la risposta dell’ospite. La metodica attuale si 

basa sull’utilizzo di strumenti meccanici e/o manuali per la rimozione di placca e tartaro e la 

lucidatura con coppette e paste abrasive. L’impiego di questi strumenti può causare 

l’asportazione di tessuti duri quali il cemento e la dentina. Ciò determina alcune 

problematiche quali l’aumento di rugosità della superficie trattata, recessioni, ipersensibilità 

e fastidio durante il trattamento. La presenza di questi effetti negativi ha portato alla ricerca 

di un diverso approccio all’eliminazione del biofilm di air flow con l’impiego di vari tipi di 

polveri ha comportato diversi vantaggi tra cui la diminuzione del fastidio e discomfort provati 

dal paziente, il minor tempo di esecuzione del trattamento, la possibilità̀ di pulire zone di 

difficile accesso e soprattutto un minor danno a livello dei tessuti molli e duri. L’obiettivo 

dello studio è quello di verificare l’efficacia di un protocollo che prevede la rimozione del 

biofilm sopra e sottogengivale tramite polveri rispetto alla metodica tradizionale. 
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1. CAPITOLO 

TRATTAMENTO PARODONTALE NON CHIRURGICO 

Lo scopo del trattamento parodontale non chirurgico è quello di eliminare tramite strumenti 

manuali e strumenti ad ultrasuoni il tartaro sovra e sottogengivale. L'eliminazione del tartaro 

provoca una modificazione della composizione della placca batterica con un conseguente 

miglioramento clinico dei parametri e nella riduzione dei segni di infiammazione. Questo è 

compatibile con la presenza di una certa quantità di tartaro residuo ed è indipendente dal 

tipo di strumento utilizzato.  

La levigatura delle radici conduce a buoni risultati, anche se ci sono alcuni fattori che 

possono limitare l’obiettivo del raggiungimento di uno stato di salute gengivale. La 

percentuale di tartaro residua dopo levigatura radicolare varia dal 3% al 80% a seconda 

superficie radicolare considerato (Tsaousoglou P. et al 2014). 

 

Si è visto infatti che le tasche profonde e i difetti di forcazione rappresentano aree di difficile 

accesso per gli strumenti, e quindi sono aree con il maggior rischio di persistenza dei segni 

clinici di infiammazione. Uno studio ha valutato la strumentazione di molari con biforcazioni 

compromesse con un approccio a lembo aperto contro un trattamento non chirurgico chiuso 

e ha scoperto che in entrambi i gruppi l'uso di strumenti a motore è stato dimostrato essere 

più efficace in termini di eliminazione tartaro.  

Anche l'eccessiva strumentazione di superfici radicolari ottenuta con numerosi e vigorosi 

colpi di curette si è dimostrata inutile e dannoso portando ad una eccessiva sensibilità 

dentinale anche fino a causare pulpite. Lo scopo del trattamento parodontale non chirurgico 

è di ottenere una riduzione di profondità della tasca attraverso un guadagno di attacco 
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clinico e un aumento della recessione gengivale. La chiusura della tasca e il guadagno di 

attacco clinico è proporzionale alla profondità iniziale di sondaggio. In caso contrario, i siti 

con un sondaggio di profondità compresa tra 1 e 3 mm mostrano una perdita di attacco 

quando sono sottoposti a levigatura radicolare, i denti con il coinvolgimento di biforcazioni 

ha mostrato una prognosi peggiore rispetto ai monoradicolari dopo trattamento parodontale 

(Petersilka GJ et al  2003). 

Per ottenere risultati significativamente positivi con la terapia non chirurgica è necessaria, 

in aggiunta alla strumentazione subgengivale, raggiungere un ottimo controllo della placca 

sopragengivale. Infatti, in presenza di scarsa igiene orale, la variazione transitoria della 

microflora subgengivale, indotta dalla interruzione del biofilm, si perde in un breve periodo 

di tempo e si osserva il ripresentarsi di una flora batterica patogena parodontale.  

Studi condotti da Badersten (Badersten et al.; Copulos et al. 1993) hanno dimostrato che è 

possibile ottenere una riduzione dell'indice di sanguinamento <20% indipendentemente 

dalla profondità iniziale della tasca con un trattamento parodontale non chirurgico associato 

ad un livello ottimale di igiene orale. Questi risultati possono essere mantenuti con successo 

stabile nei 2 anni successivi.  

1.1. LA STRUMENTAZIONE PARODONTALE NON CHIRURGICA 

Poco più di un secolo fa, il ridimensionamento e il root planing (SRP) sembravano necessari 

per il mantenimento della salute parodontale. SRP era l'unico trattamento per la malattia 

parodontale. Nonostante le tecniche recentemente sviluppate, l'SRP rimane la parte più 

importante del trattamento della malattia parodontale. I dispositivi classici utilizzati per il 

debridement delle radici sono strumenti oscillanti e strumenti manuali. Gli effetti benefici 

degli strumenti manuali combinati con il controllo personale della placca nei pazienti 

sottoposti a SRP sono stati verificati. Questi benefici includono la riduzione 
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dell'infiammazione clinica, i cambiamenti microbici verso una flora subgengivale meno 

patogena, una ridotta profondità di sondaggio (PD) e un aumento dell'attaccamento clinico. 

Tuttavia, con l'aumentare della profondità della tasca, l'efficienza dell'eliminazione della 

placca può diminuire (Dragoo et a. 1992 e Clifford Lr. et al. 1999). 

Dragoo e Clifford Lr. hanno valutato le punte di ridimensionamento tradizionali e 

"microultrasoniche" rispetto alla loro capacità di ottenere l'estensione più apicale delle 

tasche parodontali; tuttavia, hanno ottenuto risultati contraddittori. Dragoo ha riferito che 

solo pochi strumenti hanno raggiunto la profondità più apicale della tasca. Al contrario, 

Clifford riferito che entrambi i tipi di punte di ridimensionamento potrebbero raggiungere e 

sbrigliare la placca dentale in tasche con profondità da 4 a 6 mm e 7 mm.    

La terapia non chirurgica può essere realizzata mediante diversi tipi di strumenti: strumenti 

manuali, sonici/ultrasonici e strumenti rotanti. 

Gli strumenti ad ultrasuoni possono essere piezoelettrici con vibrazione lineare della punta 

o magnetostrittivi con movimento ellittico.  

Ablatori sonici utilizzano la pressione dell'aria per creare vibrazioni meccaniche. 

Frese diamantate a grana fine possono essere utilizzate per levigatura radicolare e durante 

chirurgie a lembo aperto. 

Gli strumenti a mano sono numerosi; i principali sono le curette, ne esistono di vari tipi: 

- universale con 2 parti di lavoro per ogni lato  

- Curette di Gracey con una sola parte di taglio per lato di dimensione e forma variabili. 

Il debridment meccanico è inteso come l’insieme delle manovre di strumentazione 

parodontale necessaria per risolvere i molteplici aspetti delle patologie parodontali (Marjorie 
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et al. 1996). Questa terapia si basa principalmente sull’utilizzo di vari strumenti tra cui 

curettes, scaler, ultrasuoni.  Analizziamo le loro differenze e analogie. 

Tanti autori sono d’accordo sull’affermare che per un corretto utilizzo degli ultrasuoni siano 

richieste capacità molto inferiori rispetto alla strumentazione manuale e che sia necessaria 

una curva di apprendimento decisamente più piccola (Yukna RA et al 1997).  Alcuni clinici 

ritengono addirittura che gli ultrasuoni possano essere superiori agli strumenti manuali in 

termini di fluidità di movimento e capacità di rimuovere efficacemente tartaro adesso 

subgengivalmente e la placca (Oda S et al.2000). Altri ancora testimoniano come sia una 

strumentazione sicuramente meno stancante, con notevole riduzione dei tempi operativi e 

nessun tipo di danno di taglio ai tessuti.  Inoltre è possibile sfruttare l’effetto cavitazionale e 

di turbolenza (utile per avere un effetto battericida aumentato soprattutto sulle endotossine 

batteriche) (De Paolis et al. 2010). Tuttavia, in tasche parodontali molto profonde, 

l’accuratezza del debridment tende ad essere un po' compromessa, sia perché gli inserti 

parodontali con punte modificate hanno la punta più debole rispetto agli inserti standard, ma 

anche a causa del fatto che l’irrigazione in profondità tende ad essere meno efficace. Inoltre 

hanno lo svantaggio di formare costantemente aereosol contaminato (Afzha et al. 2016). Gli 

inserti di più recente introduzione come quelli diamantati hanno sicuramente migliorato 

l’accesso alle forcazioni e ridotto notevolmente il tempo medio di trattamento (Kocher T e 

al. 1998). Nonostante questo vantaggio enorme, questi inserti rimuovano più cemento e 

dentina radicolare rispetto ai tradizionali inserti ultrasonici (Kocher T et al. 1997).  In realtà 

l’obiettivo della strumentazione parodontale non chirurgica è quello di rimuovere 

efficacemente la placca e il tartaro senza causare eccessivi danni alla radice, per questo si 

tende a utilizzare soprattutto l’inserto standard, che, come dimostrato da tante review, risulta 

il più conservativo e meno aggressivo tra tutti (Kocher T et al. 1999). 
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 Le curettes sono sicuramente gli strumenti più idonei a rendere la superficie radicolare 

meno ruvida tra tutti gli strumenti utilizzati in parodontologia e igiene orale e quindi, 

soprattutto in passato, venivano preferite agli strumenti ultrasonici per i trattamenti 

sottogentivali. In realtà recenti studi hanno dimostrato come le due metodologie abbiano la 

stessa efficacia, pur provocando differenti modificazioni morfologiche della superficie 

radicolare ( Copulos TA et al. 1993). Sicuramente le curettes non provocano inquinamento 

acustico né aereosol; inoltre attraverso il loro uso si può avere un’elevatissima sensibilità 

tattile, e lo stesso strumento può essere utilizzato come una sonda di rilevamento del tartaro 

nella fase di inserimento (cosa che non è possibile con l’ultrasuono). (The Dental Reference 

Manual A Daily Guide for Students and Practitioners Editors (view affiliations) Geraldine M. 

WeinsteinMitchell T. Zientz 2012). Naturalmente la curva di apprendimento per l’utilizzo 

corretto delle curettes, è sicuramente più grande rispetto a quella degli ultrasuoni. È per 

questo che un loro uso combinato è fondamentale per ottenere i migliori risultati sia per la 

rimozione di placca e tartaro, sia nella risposta dei tessuti, sia in termini di conservativa e di 

protezione dei tessuti parodontali, ottimizzando al massimo i risultati.  

 

Fig.1 Differenza comparativa dell'efficacia degli strumenti manuali a sx, magnetostrittivi e piezoelettrici a dx 
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1.2. VARIAZIONI NELLA COMPOSIZIONE PLACCA BATTERICA  

La levigatura radicolare ha dimostrato di causare una variazione transitoria nella 

composizione della placca batterica subgengivale. Numerosi studi hanno dimostrato il 

cambiamento attraverso una riduzione delle specie batteriche Gram negative e un 

concomitante aumento di specie batteriche Gram positive che sono associate ad una 

condizione di salute gengivale. Recentemente, Haffajee et al.2005 hanno dimostrato tramite 

sonde al DNA che scaling e levigatura radicolare comportano riduzioni significative nella 

conta di uno specifico sottoinsieme di microbi sottogengivali, tra cui Porphyromonas 

gingivalis, Treponema denticola e Bacteroides forsythus. In concomitanza con la 

diminuzione di questo sottogruppo di batteri sono stati rilevati aumenti significativi di 

Actinomyces sp., Capnocytophaga sp., Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum, 

Streptococcus mitis, e veillonella parvula. Risultati simili sulla diminuzione dei livelli di P. 

gingivalis e T. denticola sono stati riportati da (Ali et al.1992). Alcuni batteri hanno dimostrato 

di essere più difficili da estirpare. In particolare, A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis. 

La difficoltà di eradicazione di A.A. è in parte spiegata dalla capacità di invadere l'epitelio e 

tessuti parodontali (Sato et al., 1993 Mombelli et al. 2000). Sopravvivendo protetto dai 

tessuti in cui sono penetrati questi batteri possono rappresentare il "serbatoio" che può 

innescare una ricaduta dopo la terapia parodontale. (Slot & Rosling 1983 Christersson et al. 

1985 Shiloah 1994 Mombelli 1994). Nei pazienti cosiddetti "refrattari" alla terapia che 

manifestano persistenza di batteri come AA e Pg anche dopo levigatura radicolare (Daly et 

al. 1982 Adriaens et al., 1988, Giuliana et al. 1997). 

Per ottenere modifiche stabili della flora batterica del cavo orale si è visto che è necessario 

che vi sia un controllo ottimale della placca batterica sopragengivale. Inoltre ci sono alcune 

nicchie della cavità orale, che sono le aree di accumulo di specie batteriche in grado di ri-

colonizzare le tasche e causare una ricaduta. Queste nicchie sono rappresentate dalla 
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lingua e tonsille. Alcuni studi hanno preso in considerazione durante la terapia causale la 

parte posteriore della lingua applicando irrigazione con clorexidina per eliminare i batteri da 

queste nicchie. (Cobb et al 2002) 

 

1.3.  EFFICACIA E LIMITI DEGLI APPROCCI TRADIZIONALI 

E’ stato dimostrato che il concetto di rimozione completa del tartaro sub-gengivale e 

cemento contaminato non  è realistico e molto probabilmente inutile "(Borghetti et al. 1987 

Breininger et al. 1987 Eschler & Rapley 1991 Fukazawa e Nishimura 1994) . Si è visto che 

la presenza di residui tartaro sulla superficie della radice sono compatibili con l'ottenimento 

di uno stato di salute gengivale. (Nyman et al. 1986 Bloemhof et al., 1987 Buchanan & 

Robertson 1987)  

Anche la rimozione intenzionale del cemento radice è vista oggi in modo diverso. In 

precedenza 

si credeva che fosse necessario rimuovere il cemento radicolare perché si riteneva che 

l'LPS fossero strettamente collegate alla superficie della radice. Ma oggi sappiamo che c'è 

un legame debole e che il cemento non debba essere strumentato eccessivamente. 

Numerosi studi hanno dimostrato che la strumentazione sonica e ultrasonica ottengono 

risultati simili a quelli ottenuti con la strumentazione a mano. 

Numerosi studi hanno dimostrato una efficacia comparabile tra la strumentazione manuale 

e ultrasonica in termini di rimozione del tartaro e conseguente miglioramento dei parametri 

clinici della malattia parodontale. La strumentazione ad ultrasuoni, tuttavia, sembra essere 

ugualmente efficace in meno tempo, con un risparmio che sembra essere com tra il 20-50% 

(Badersten et al., 1981, 1984a, 1985a, Loos et al. 1987, Kawanami et al. 1988 Laurell 1988 
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Laurell 1990 Copulos et al. 1993 Boretti et al. 1995 Kocher et al. 1997 Yukna et al. 

1997Dragoo et al. 1993 Drisko 1995). La rimozione del tartaro completo è strettamente 

legata alla superficie, morfologia e anatomia radicolare e alla profondità di tasche. 

Ovviamente PPD aumenta con l'aumento della percentuale di tartaro non rimosso 

(Waerhaug 1978a, 1978b). Infatti, Stambaugh et al. (1981) hanno osservato che la 

rimozione di tutta la placca e tartaro sottogengivale è improbabile che si verifica quando la 

profondità media di sondaggio è minore o uguale a 3,73 mm. In particolare, sono stati 

condotti 2 studi per confrontare l'efficacia di strumenti ad ultrasuoni con punte standard, 

rispetto a strumenti ad ultrasuoni con punte molto sottili. I risultati sono stati controversi 

perché secondo lo studio di Dragoo 1992 non è possibile con qualsiasi tipo di punta 

raggiungere il fondo tasche profonde, mentre secondo Clifford et al. (1999) entrambe le 

punte ad ultrasuoni sono state in grado di raggiungere il fondo delle tasche parodontali 

esaminate.  

Anche se gli studi in letteratura riportano una parziale efficacia della terapia eziologica, dal 

momento che nessuno strumento ha dimostrato di essere completamente in grado di 

rimuovere tutti gli agenti eziologici, il trattamento è stato dimostrato essere efficace nel 

controllo della malattia parodontale nel breve e lungo termine. "Applicato alla terapia 

parodontale non chirurgica, il concetto di massa critica implica che un importante obiettivo 

della terapia parodontale è quello di ridurre la quantità (massa) della placca batterica ad un 

livello (critico) che si traduce in un equilibrio tra i microbi residui e la risposta dell'ospite, che 

si manifesta come assenza di malattia clinica. Date le limitazioni fisiche, sia anatomiche e 

strumentali, di scaling sottogengivale e /o levigatura delle radici, si può sostenere che 

l’operatore non possa rimuovere la totalità della placca e del tartaro subgengivale". 

L'importanza di ottenere una superficie liscia della radice è stato un argomento controverso 

per lungo tempo. In passato si riteneva che la superficie della radice debba essere liscia per 
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essere biocompatibile e ottenere uno stato di salute. Questa idea è nata dagli studi condotti 

in precedenza da Waerhaug (1956) su animali da esperimento e successivamente da altri 

autori (Keenan et al. 1980 Budtz- Jorgensen e Kaaber 1986 Quirynen & Listgarten 1990 

Leknes et al. 1996), che hanno mostrato una associazione tra la rugosità superficiale delle 

radici e l'accumulo di placca. Secondo questi autori la levigatura delle superfici radicolari 

ottenute dalla strumentazione manuale rispetto alla strumentazione ultrasonica ha 

permesso di avere superfici biocompatibili e migliorare i parametri clinici. Al contrario 

Rosenberg & Ash (1974) e successivamente Khatiblou & Ghodssi (1983) e Oberholzer & 

Rateitschak (1996) non hanno trovato alcuna correlazione tra la presenza di superfici 

radicolari lisce e lo stato di salute parodontale.  

Secondo gli studi di Quirynen et al., 1993 e Bollen et al. 1996°, superfici con una rugosità 

superiore alla soglia di 0,2 millimetri sono associate ad un aumento della ritenzione placca 

batterica. Un importante studio in vitro da Schlageter et al. ha permesso di ottenere una 

scala di rugosità di superfici radicolari prodotte con l'uso di diversi strumenti manuali , rotanti 

e strumenti sonici e ultrasonici. Il risultato sorprendente è che indipendente dello strumento 

non è possibile avere una superficie con un valore di rugosità inferiore a 1,6 mm. Ciò 

significa che ad ora con gli strumenti a disposizione non siamo in grado in alcun modo di 

rendere la superficie della radice abbastanza liscia per ridurre la colonizzazione batterica. 

In altre parole si può dire che per ottenere una superficie liscia della radice è un obiettivo 

non realistico della terapia parodontale. 
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2. CAPITOLO 
 

LE MALATTIE PERI-IMPLANTARI 
 
Le malattie parodontali sono classificabili in diverse forme di gengivite e parodontite. 

Il termine gengivite si riferisce ad un processo infiammatorio a livello gengivale, senza segni 

di perdita dei tessuti di supporto.  

Il termine parodontite è un processo infiammatorio caratterizzato dall’infiammazione del 

tessuto gengivale e dalla perdita di attacco e tessuto osseo. 

Vari studi clinici e sperimentali hanno rilevato che la risposta dei tessuti perimplantari e 

parodontali alla formazione della placca è simile (Berglundh et al,1992; Ericsson et al. 1992; 

Pontoriero et al 1994; Zitzmann et al 2001).  

Le lesioni infiammatorie che si sviluppano nei tessuti intorno agli impianti sono 

collettivamente riconosciute con il termine malattie perimplantari.  

 

 

2.1. MUCOSITE 

La mucosite è una lesione reversibile con l’allontanamento del biofilm batterico.  

Il trattamento meccanico della superficie è sufficiente per ottenere la guarigione (Trejo et al. 

2006).  

I collutori possono costituire un ausilio al trattamento meccanico, mentre l’applicazione 

topica di antibiotici e antisettici è ininfluente ma può essere utile se il sondaggio è di 4-5 mm 

(Felo et al 1997).  

 

2.2. PERI-IMPLANTITE 

La perimplantite è una malattia infiammatoria, che colpisce i tessuti molli e l'osso di supporto 

attorno agli impianti dentali. Sebbene sia descritta come una delle più comuni complicanze 
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nel trattamento con impianti dentali, non sono mai stati descritti il meccanismo attraverso 

cui si sviluppa, l’eziopatogenesi e il modello della successiva perdita ossea. 

 

2.3. TERAPIA NON CHIRURGICA DELLA PERI-IMPLANTITE 

 

Impianti ed elementi dentari presentano differenze sostanziali, come il disegno della 

componentistica e della superficie implantare, che facilitano l’accumularsi del biofilm 

batterico ed impediscono al paziente di effettuare una efficace igiene domiciliare e 

all’operatore di eseguire un’efficace detersione.  

La terapia della peri-implantite si basa sulla decontaminazione della superficie implantare, 

che si ottiene con la disgregazione del biofilm e con la riduzione della carica batterica al di 

sotto dei livelli soglia. La maggior parte degli studi clinici controllati ha evidenziato che la 

strumentazione non-chirurgica di siti affetti da peri-implantite risulta scarsamente efficace e 

non predicibile (Tomasi & Wennstrom 2009). 

Questi risultati possono essere spiegati principalmente dal fatto che nessuno dei dispositivi 

attualmente disponibili consente una rimozione completa del biofilm batterico dalle spire 

dell’impianto, e pertanto, non consente la formazione di un nuovo contatto osso-impianto. 

La decontaminazione delle peri-implantiti è essenzialmente meccanica e riconosce le 

seguenti tecniche: 

- Decontaminazione meccanica eseguita esclusivamente con curette, appositi 

strumenti manuali in titanio, carbonio e plastica. Alcuni Autori sconsigliano l’utilizzo 

delle curette in titanio e di quelle rivestite in acciaio, che risultano dure e possono 

graffiare la superficie dell’impianto. Si consiglia in sostituzione di quest’ultime le 

curettes in fibra di carbonio o di plastica che hanno una superficie più morbida rispetto 

all’impianto e sono in grado di rimuovere i depositi batterici senza danneggiarlo 

(Hallstrom et al. 2012). 
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- Decontaminazione meccanica eseguita con dispositivi ultrasonici: utilizzando delle 

punte opportunamente modificate in poliestere, che consentono di strumentare la 

superficie implantare in titanio senza alterarne la conformazione. 

- Decontaminazione mediante trattamento laser: il laser ad Erbio (Er:YAG, 

erbium:yttrium-aluminium-garnet) è il più utilizzato perché risulta efficace nella 

decontaminazione e nella rimozione di calcoli di tartaro e perché la sua lunghezza 

d’onda viene scarsamente assorbita dal titanio, evitando il surriscaldamento della 

superficie implantare durante l’applicazione. 

- Decontaminazione mediante dispositivi ad aria compressa con polvere abrasive a 

base di bicarbonato di sodio o di amino-acido glicina. Questa metodica è utilizzata 

comunemente come rifinitura dopo igiene professionale ed anche per togliere le 

pigmentazioni sulla corona clinica del dente.  

- Decontaminazione meccanica può essere coadiuvata dall’utilizzo di prodotti 

antimicrobici, quali clorexidina (CHX) sotto forma di gel, sciacqui o irrigazione o 

dall’aggiunta di antibiotici a livello locale, quali minociclina somministrata 

singolarmente o a dosi ripetute e doxiciclina sotto forma di irrigazioni. 

 

 
                   

Fig.2 Radiografia periapicale di impianto in sede 4.3 affetto da peri-implantite 

 

Tuttavia la maggior parte degli studi clinici non evidenzia la risoluzione completa della peri-

implantite in seguito al trattamento non-chirurgico. 
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La prevenzione ed il trattamento delle malattie peri-implantari giocano un ruolo di primaria 

importanza nella pratica clinica odontoiatrica.  

Gli studi attualmente disponibili dimostrano che la terapia non chirurgica sia un trattamento 

efficace nei casi di mucosite peri-implantare (Renvert et al. 2008b), essendo questa una 

lesione di tipo reversibile ma non sembra avere effetti rilevanti nei casi di peri-implantite 

(Renvert et al. 2008a, Lindhe & Meyle 2008).  

Questo è probabilmente dovuto ad una decontaminazione della superficie implantare non 

sufficiente. Infatti la geometria delle spire implantari e la ruvidità delle superfici rende molto 

difficile una completa detersione dal biofilm batterico (Renvert et al. 2007).  

Complessivamente, se la letteratura non evidenzia la superiorità e l’efficacia di nessun 

protocollo non chirurgico nella decontaminazione delle superfici implantari, la scelta 

terapeutica chirurgica può rappresentare un’alternativa per il trattamento della peri-

implantite.            

 
 
Fig.3 Sondaggio peri-implantare a    Fig. 4 Irrigazione della lesione peri 
3 mesi dal trattamento         peri-implantare con CHX gel  
non chirurgico 
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3. CAPITOLO 

AIR POLISHING 

 

3.1. BICARBONATO DI SODIO 

Dall’analisi della letteratura scientifica disponibile, si evidenzia che il bicarbonato di  

sodio è un sale sodico dell’acido carbonico, che a temperatura ambiente si presenta  

come una polvere cristallina bianca. La capacità di reagire con gli acidi fa sì che il  

bicarbonato di sodio possa essere utilizzato in preparazioni farmaceutiche come un  

modesto antiacido. Esso viene anche utilizzato nella formulazione di dentifrici per la  

sua azione abrasiva sbiancante. Le polveri di bicarbonato di sodio vengono utilizzate  

in ambito odontoiatrico dal 1980 in appositi apparecchi a getto d’aria/acqua per  

rimuovere il biofilm batterico e le discromie estrinseche. Le particelle di bicarbonato di sodio 

possono avere una granulometria < di 150 μm e gli stessi cristalli hanno una  

forma cesellata di tipo rettangolare e/o quadrata. 

Il bicarbonato di sodio rimuove efficacemente il biofilm batterico sopragengivale  

(Barnes CM et al, 1990) e le macchie sulla superficie dello smalto senza cambiamenti  

o perdita significativa di sostanza (Kovacevic R, 1992). Tuttavia, è importante considerare 

che il bicarbonato di sodio deve essere usato con cautela su dentina e cemento  

radicolare in caso di demineralizzazione dello smalto, poiché possono verificarsi  

importanti abrasioni e perdita di tessuto sano (Kontturi-Narhi V. et al, 1990; Schiffner  

U, 1992). Il trattamento di decontaminazione con le polveri di bicarbonato va personalizzato 

in base alla struttura anatomica dell’arcata dentale e all’esigenza clinica di ciascuna 

tipologia di paziente. 
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3.2. GLICINA  

La glicina è uno dei 20 amminoacidi ordinari presenti in natura. Gli amminoacidi sono i 

componenti di base delle proteine e possono essere isolati da queste per idrolisi e/o per 

sintesi chimica. Gli amminoacidi, a seconda della natura del loro radicale, si dividono in 

aromatici, alifatici ed eterociclici; 8 di questi (leucina, isoleucina, valina, metionina, 

fenilalanina, lisina, treonina e triptofano) sono detti essenziali poiché bisogna introdurli 

necessariamente nell’organismo con la dieta, gli altri (alanina, arginina, acido aspartico, 

cisteina, acido glutammico, glutammina, glicina, ornitina, istidina, prolina, serina, tirosina e 

taurina) sono detti non essenziali in quanto l’organismo umano è in grado di sintetizzarli 

autonomamente.  Tutti gli amminoacidi presentano un atomo di carbonio chirale e hanno 

una configurazione levogira, ad eccezione della glicina che è otticamente inattivo in quanto 

non contiene atomi di carbonio asimmetrici. La glicina è il più semplice degli amminoacidi, 

con il gruppo laterale rappresentato da un atomo di idrogeno, e il primo ad essere isolato 

da Braconnot nel 1820. Anche chiamata acido amminoacetico, glucina o glicocolla, presenta 

la formula di struttura NH2-CH2- COOH, ha aspetto biancastro, struttura cristallina e sapore 

dolciastro. (Lindhe J, Lang PN, Karring T, et Al 2008). 

 

Fig. 5 Formula di struttura                    Fig. 6 Visione microscopica della polvere di glicina.  
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La glicina è un amminoacido non essenziale e un comune componente delle proteine: la 

maggior parte dei polipeptidi contiene piccole quantità di glicina, che è, invece, molto 

abbondante nel collagene dove occupa le posizioni più strette dell’elica e ne costituisce circa 

il 30% della struttura totale. Nell’organismo umano si forma dalla serina e prende parte alla 

sintesi dell’acido glicolico, della creatina, delle basi puriniche, delle porfirine e di altri 

amminoacidi. Interviene, inoltre, nei processi di disintossicazione dell’organismo, in quanto 

può coniugarsi con alcune sostanze nocive per formare composti atossici eliminabili con le 

urine, ed è un neurotrasmettitore ad azione inibitoria indispensabile per il corretto 

funzionamento del sistema nervoso centrale (Lindhe J, et Al. 2008). Viste l’interazione 

diretta tra molte malattie sistemiche e la malattia parodontale, l’evidenza che la salute 

generale non può prescindere dalla salute della bocca e, la ricerca scientifica e tecnologica 

ha cercato di mettere a punto nuovi strumenti che l’importanza dell’igiene nella prevenzione 

e nella terapia delle patologie orali siano d’aiuto agli odontoiatri e agli igienisti dentali nel 

combattere queste malattie. Inizialmente la glicina è stata introdotta in odontoiatria come 

presidio di igiene e profilassi, sotto forma di polvere finissima da applicare con manipoli 

dedicati alle superfici dentali e nelle tasche parodontali, al fine di rimuovere le pigmentazioni, 

raggiungere in modo agevole ogni area esposta all’azione dei batteri e ottenere, senza 

asportare troppo tessuto dentale, una superficie più pulita e meno ritentiva possibile. In 

seguito all’evidenza che l’utilizzo di coppette di gomma con pasta per profilassi produce una 

riduzione dello strato esterno di fluoroapatite dello smalto e una significativa perdita di 

dentina e cemento radicolare prima del tempo, sono stati introdotti anche altri sistemi di 

lucidatura e pulizia delle superfici dentarie, in particolare l’air-polishing. Fino a pochi anni fa, 

tutte le procedure di air-polishing venivano eseguite utilizzando il bicarbonato di sodio, 

ancora oggi standard di riferimento per la profilassi. Secondo alcuni Autori, tuttavia, il 

bicarbonato, pur essendo molto efficace nella rimozione del biofilm, possiede anche 

un’eccessiva azione abrasiva nei confronti di tessuti dentali, materiali da restauro, impianti 
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e apparecchi ortodontici, dannosa in quanto ne aumenta, subito dopo, la capacità di 

ritenzione della placca (Castanho GM, et al. 2008).  

 Allo stesso modo, le procedure di scaling e root planning eseguite con strumenti manuali, 

sonici ed ultrasonici lasciano sulla superficie di denti e impianti irregolarità che determinano 

una aumentata ritenzione di placca batterica. Le stesse procedure eseguite con polvere di 

glicina, soffiata con un getto d’aria nelle tasche parodontali e sui tessuti molli e duri della 

bocca, riescono, invece, a rimuovere i depositi di placca batterica in maniera efficace e più 

delicata. I risultati di alcuni studi affermano addirittura che la polvere di glicina è più efficace, 

più veloce e meglio tollerata delle curette anche nel trattamento delle tasche parodontali 

profonde. Grazie alla sua minima azione abrasiva, la polvere di glicina può essere utilizzata 

per trattare superfici radicolari esposte, tessuti orali molli, superfici implantari e materiale di 

restauro producendo meno abrasione e meno rugosità sia della polvere di bicarbonato sia 

degli strumenti manuali, sonici ed ultrasonici (Bühler J, et al. 2015). 

 

 

Fig. 7 Differenza tra il potere abrasivo delle polveri a base di bicarbonato di sodio (~20 μm) e quello delle 
polveri di glicina (~2 μm) della dentina.  

Applicazioni cliniche 

In igiene dentale la polvere di glicina viene utilizzata per: 

- rimuovere la placca dalla zona cervicale dei restauri protesici: la manovra è sempre 

stata particolarmente delicata in quanto l’uso di strumenti manuali può arrecare danni 

al manufatto protesico, alterando la connessione tra elemento dentario e protesi; il 
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colletto della protesi, infatti, è il punto più delicato ed è necessario evitare graffi e 

fratture che possono alterarne la chiusura funzionale o aumentarne la ritentività di 

placca; l’uso di gomme siliconiche e di spazzolini lede leggermente il tessuto 

circostante la chiusura potendo essere causa di dolore e non è, comunque, in grado 

di detergere sotto il margine gengivale; con l’applicazione della glicina, invece, il 

tempo e la facilità operativa sono eccezionali, senza rischiare in nessun modo 

d’intaccare il manufatto: anche su restauri in composito la glicina, data la sua azione 

delicata, rende la rimozione della placca veloce ed efficace evitando, al tempo stesso, 

di opacizzare le superfici;  

- rimuovere le pigmentazioni estrinseche: il vantaggio nell’usare la glicina al posto dei 

metodi tradizionali (coppette siliconiche e/o spazzolini o air- polishing con 

bicarbonato) risiede nel fatto che questa polvere non è lesiva per la mucosa ed è 

quindi possibile indirizzare il getto anche sul colletto del dente per rimuovere le 

pigmentazioni più vicine alla gengiva, senza danneggiare la membrana basale 

dell’epitelio del solco gengivale e senza arrecare alcun fastidio o dolore al paziente; 

la polvere di glicina, inoltre, è dieci volte meno abrasiva del bicarbonato e può essere 

applicata ripetutamente, senza per questo danneggiare i tessuti dentali; (Petersilka 

GP, et al. 2003;) 

- rimuovere l’eritrosina dopo la motivazione e l’indice di placca: la glicina veicolata con 

l’air-polishing è particolarmente indicata per rimuovere le parti di biofilm ancora intrise 

di eritrosina; i vantaggi risiedono nella delicatezza della detersione superficiale e nel 

breve tempo impiegato per ripulire gli elementi dentali dalla placca; un ulteriore 

vantaggio è quello della detersione della mucosa del colletto, che non si può 

effettuare con bicarbonato e il polishing tradizionale;  

- rimuovere la placca prima di una seduta di sbiancamento.  
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In parodontologia la polvere di glicina è utilizzata in diverse procedure per la rimozione degli 

agenti ezionologici sopra e sottogengivali: 

- rimuovere la placca prima della levigatura radicolare: lavorare su un campo più 

sgombro possibile da batteri è sempre auspicabile; a volte capita che il paziente, 

anche se motivato, non sia stato in grado di rimuovere completamente la placca 

batterica dai siti che è necessario trattare: la glicina permette di rimuovere 

efficacemente tutta la placca senza alterare i tessuti molli;  

- eseguire il perio-polishing: la tecnica prevede l’inserimento del getto nebulizzato di 

aria-acqua-glicina nella tasca parodontale; inclinando l’ugello di 30°/60° e stando a 

circa 5-3 mm dalla gengiva, si eseguono dai 5 ai 10 movimenti di durata di 5’’ per lato 

per dente, erogando direttamente il getto nella tasca: questa tecnica fa evitare l’uso 

di curette, è indolore, non necessita di particolare abilità operativa, è efficace anche 

in tasche profonde, si esegue in tempi estremamente ridotti, circa un quarto del 

tempo rispetto alla tecnica classica, (Petersilka GP et al. 2003) e  permette di ottenere 

una detossificazione meccanica sulla superficie radicolare; anche dopo l’intervento 

di levigatura radicolare la tecnica di perio-polishing può essere utile per rimuovere 

residui della strumentazione manuale o ultrasonica e aumentare la disinfezione delle 

superfici radicolari;  

- eseguire la terapia parodontale di supporto: dopo aver effettuato il trattamento iniziale 

con sedute di levigatura radicolare, la polvere di glicina può essere applicata 

periodicamente a seconda delle necessità del paziente che di volta in volta vengono 

valutate in base alle indicazioni e ai protocolli clinici.  

In pedodonzia la polvere di glicina viene utilizzata principalmente per: 
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- detergere i solchi occlusali prima di effettuare le sigillature; essendo la granulometria 

della polvere di dimensioni inferiori sia alla sezione delle setole degli spazzolini sia 

dei grani di bicarbonato, essa permette una detersione dei solchi più profonda, 

risucendo il rischio di carie sottominante; la glicina, inoltre, è meglio tollerata dai 

bambini sia per il confort, sia per il gusto gradevole, sia per il fatto che non viene 

veicolata da un trapano;  

- rimuovere la placca prima della fluoroprofilassi topica: nella fluoroprofilassi topica la 

superficie dentale deve essere accuratamente detersa, asportando la placca 

batterica e la pellicola endogena acquisita: l’uso dell’airpolishing con glicina 

racchiude tutti i vantaggi sopra citati e offre la possibilità di detergere le white-spot 

senza rimuovere particolari quantità di tessuto che, successivamente, potrà essere 

remineralizzato. 

In ortodonzia la polvere di glicina può essere utilizzata per:  

- detergere la superficie del dente prima dell’applicazione dei bracket: la delicatezza 

della glicina rispetto al bicarbonato permette di salvaguardare soprattutto i tessuti 

molli e di evitare un fastidioso sanguinamento marginale;  

- rimuovere la placca durante la terapia ortodontica: effettuare una seduta di igiene 

orale professionale su un portatore di ortodonzia fissa non è semplice e spesso il 

paziente non riesce a mantenere un adeguato controllo igienico perché i bracket 

interferiscono con gli strumenti usati per la rimozione della placca; rimuovere i residui 

di placca dalle superfici del dente che si trovano tra l’attacco e il margine gengivale 

oppure in prossimità degli attacchi non è semplice neanche per l’igienista: spesso ci 

si trova ad operare in spazi estremamente ridotti dove gli strumenti faticano ad 

arrivare; il polishing effettuato con la glicina non solo ci permette di rimuovere la 

placca dall’attacco e dallo smalto ma ci permette anche di indirizzare il getto sotto il 
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margine gengivale e di detergere in prossimità delle bande e negli spazi interdentali 

e interpapillari senza danneggiare e irruvidire le componenti metalliche(Cochis A. et 

al. 2013). 

Fino ad ora, i protocolli clinici per il trattamento delle tasche attorno agli impianti 

elencavano al loro interno l’uso di curette in plastica e in teflon oppure l’ausilio di terapie 

farmacologiche a base di gel di clorexidina, poiché anche solamente detergere il collo 

esterno dell’impianto o il punto di connessione protesi-abutment con punte metalliche 

era a rischio di piccole abrasioni per il titanio. La polvere di glicina si presenta anche in 

implantologia come una valida soluzione per:  

- rimuovere la placca dai restauri protesici su impianti: utilizzando la glicina, infatti, non 

si corrono rischi di danneggiare né il manufatto protesico né il collo dell’impianto;  

- eseguire il trattamento delle perimplantiti: dopo un trattamento dalla superficie 

implantare esposta effettuata con strumenti classici (curette in plastica o teflon) o 

utilizzando specifiche punte ad ultrasuoni, una ulteriore detossificazione della 

superficie degli impianti con il perio-polishing garantisce in 8 casi su 10 la completa 

guarigione della patologia per tasche non superiori a 5 mm (Sarri S, et al. 2006); nel 

caso non ci fosse tartaro sul titanio ma la perimplantite fosse indotta da placca, solo 

l’utilizzo del perio-polishing è risultato sufficiente per la guarigione dei siti attivi.  

Anche in chirurgia orale, l’utilizzo della polvere di glicina comincia ad essere sperimentato 

per il trattamento delle parodontiti e perimplantiti oltre 5 mm con tecniche a cielo aperto.  

La polvere di glicina, dunque, nata come presidio di igiene e profilassi, in virtù delle sue 

caratteristiche e della sua versatilità, ha maturato applicazioni cliniche anche in diversi altri 

ambiti dell’odontoiatria. Negli ultimi anni, l’interesse per la glicina sembra aver coinvolto 

anche l’odontoiatria restaurativa, tanto da essere proposta come valido sistema di 
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detersione dei tessuti dentali prima delle procedure adesive. Nei meccanismi di adesione, 

infatti, è molto importante che i due substrati ad intimo contatto siano ben detersi. Si ipotizza, 

inoltre, che la glicina, sparata ad alta pressione sulla dentina, possa unire l’azione 

detergente a un “irruvidimento” della superfice di adesione in modo da aumentarne l’area di 

contatto (Nikaido T et al. 1995). 

 

3.3. POLVERE DI ERITRITOLO 

L'eritritolo è un poliolo a quattro atomi di carbonio (alcool di zucchero) che condivide molte 

delle proprietà funzionali tipiche della famiglia dei polioli (ad esempio sorbitolo, xilitolo). Tali 

caratteristiche sono importanti nelle applicazioni pratiche dell'eritritolo e comprendono le 

seguenti caratteristiche generali: stabilità relativamente elevata in ambienti acidi e alcalini, 

elevata stabilità contro il calore, dolcezza vicina a quella del saccarosio, riduzione calorica 

rispetto al saccarosio, sicurezza, nessun potenziale cariogeno, basso indice glicemico e 

idoneità come agente di carica nella produzione alimentare. L'eritritolo si differenzia da tutti 

gli altri polioli in quanto è prodotto commercialmente usando la fermentazione, un processo 

naturale riconosciuto. È stato riportato che l'eritritolo ha circa il 60-80% della dolcezza dello 

zucchero, mentre non apporta calorie (non calorico) e ha una buona digeribilità (ben 

tollerata) senza alcun impatto sulla glicemia e sui livelli di insulina (Heitz-Mayfield LJ et al. 

2002). 

Esistono molti studi tossicologici e di sicurezza, che mostrano una completa mancanza di 

effetti avversi associati al consumo di eritritolo. Questo corpus di prove che dimostrano la 

sicurezza dell'eritritolo, combinato con la sua dolcezza a zero calorie e la sensazione in 

bocca, sono tutti fattori chiave per l'accettazione generale da parte dei consumatori per l'uso 

in un'ampia varietà di prodotti alimentari. 
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Sebbene noto per i suoi benefici nutrizionali e tecnologici, l'eritritolo ha anche dimostrato di 

esercitare una serie di effetti benefici sulla salute orale. L'inclusione dell'eritritolo negli studi 

volti a studiare gli effetti dei polioli sulla carie dentale ha seguito il logico processo scientifico: 

altri polioli comuni, in particolare xilitolo e sorbitolo, entrambi comunemente usati come 

sostituti dello zucchero nei prodotti alimentari, sono stati studiati per dozzine di anni come 

potenziali agenti di prevenzione della carie. Le invenzioni relative alla produzione di eritritolo 

e le conclusioni complete sulla sicurezza degli effetti metabolici dell'eritritolo hanno segnato 

il suo graduale avvento nel mondo reale dei consumatori. La gamma di edulcoranti polioli si 

è espansa e potrebbe essere in via di completamento, poiché il numero di edulcoranti polioli 

fisiologicamente accettabili può essere considerato limitato.  (Hägi TT et al. 2013).  

Sicurezza dell’eritritolo 

Una valutazione approfondita della sicurezza dell'eritritolo è apparsa nell'ottobre 1996 in 

Regolamentazione tossicologia e farmacologia. Le pubblicazioni (I. C. Munro et al.1998) 

incluse in questa revisione della sicurezza dell'eritritolo dimostrano che l'eritritolo è ben 

tollerato e non provoca effetti tossicologicamente rilevanti anche dopo l'ingestione di 

quantità maggiori. Gli studi sulla tolleranza digestiva di Tetzloff et al. ha confermato la 

sicurezza dell'eritritolo orale: l'ingestione ripetuta di eritritolo a dosi giornaliere di 1 g / kg di 

peso corporeo è stata ben tollerata dall'uomo. Anche se consumato nelle condizioni più 

gravi come dose singola in bolo in una bevanda entro 15 minuti a stomaco vuoto, una dose 

di eritritolo di 0,7 g / kg di peso corporeo non ha causato lassazione negli adulti né nei 

giovani (4-6 anni di età) bambini. In confronto, la dose alla quale lo xilitolo non ha mostrato 

un effetto lassativo negli adulti nelle stesse condizioni gravi è stata di circa 0,3 g / kg di peso 

corporeo. Si prevede che l'esposizione all'eritritolo attraverso i prodotti sanitari per via orale 

sarà molto bassa a circa 0,1 g / kg di peso corporeo al giorno, che rappresenta solo il 10% 

della dose ben tollerata riportata nell'uomo (J. Kawanabe et al. 1992).  
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3.4. METODO AIR-FLOW 

I dispositivi a getto d’aria e particelle di ossido di alluminio furono introdotti per la prima volta 

in odontoiatria nel 1945 come presidio alternativo alla turbina per la preparazione di cavità 

dentarie. Esistono attualmente in commercio numerosi dispositivi a getto d’aria/ acqua per 

eseguire preparazioni di cavità, lucidatura di superfici dentali e per l’eliminazione di 

discromie estrinseche in pazienti con difficoltà a mantenere un’adeguata igiene orale. 

Queste metodiche vengono anche applicate nella profilassi dentale in clinica funzionale 

come eccellenti presidi per la rimozione preventiva del biofilm batterico. Tali sistemi 

prevedono l’utilizzo di aria pressurizzata, adatta ad espellere le particelle di polvere da un 

ugello in presenza o in assenza di acqua interagendo con la superficie del dente.  

Inoltre, la geometria ed il design dell’ugello del terminale pulitore sono importanti  

caratteristiche che possono influenzare le proprietà abrasive delle polveri utilizzate. 

Piccole alterazioni nelle dimensioni dell’ugello, come il diametro dell’apertura o la  

lunghezza del tubo o la curvatura, possono infatti indurre cambiamenti significativi  

sull’efficacia dello strumento (Momber A, 2008). 

Questo fattore sottolinea l’importanza e la responsabilità di avere una conoscenza  

approfondita della tecnica di strumentazione utilizzata in qualsiasi tipo di superficie  

del dente o radice. Il tipo e la condizione della superficie da trattare, rispettando il materiale 

da rimuovere, costituiscono per l’operatore parametri difficili da cambiare, ma decisivi per 

l’efficacia dello strumento, perciò più difficile è la superficie da trattare,  

meno sostanza sarà rimossa. È necessario quindi evitare di dirigere il getto direttamente sul 

margine della gengiva, sui colletti dei denti esposti e sulla mucosa (Black R., J Am  

Dent Assoc, 1945). 

https://www.odontoiatra.it/il-ruolo-della-fluoroprofilassi-2/
https://www.odontoiatra.it/niente-piu-legionella-biofilm-o-acqua-sporca-nel-tuo-riunito/


 27 

 Fig.8 Spray aria-acqua polvere 
 

 

3.5. GUIDED BIOFILM THERAPY  

La Guided Biofilm Therapy (GBT) consiste in protocolli di trattamento che si basano sulla 

diagnosi del paziente e sulla valutazione dei rischi.  

La GBT segue le raccomandazioni della Federazione europea di parodontologia EFP in 

TERMINI di Professional Mechanical Plaque Removal e Oral 

H y g i e n e I n s t r u c t i o n s. (Tonetti MS, et al. 2015) Il protocollo (figura 9) è basato 

sull’utilizzo delle polveri a bassa o assente abrasività della terapia per rimuovere in modo 

atraumatico il biofilm a cui segue la rimozione del tartaro, in questo modo indebolito e reso 

visibile, attraverso l’uso di strumenti con punte estremamente delicate e sottili. Sciacquo da 

1 minuto con clorexidina 0.12% per abbassare la carica microbica del cavo orale e ridurre 

l’aerosol batterico. Protezione del paziente e dell’operatore con cuffietta e occhiali per il 

paziente, anche mascherina ad alto filtraggio per l’operatore. Protezione dei tessuti periorali, 

applicazione del rivelatore di placca, istruzione e motivazione all’igiene orale domiciliare 

guidati dal rilevatore di placca per mostrare le carenze dell’igiene orale del paziente e 

modificarne le abitudini se necessario. Utilizzo del manipolo con inclinazione tra i 30° e i 60° 

mai a 90° con movimenti di vai e vieni e una distanza di 5 mm. Non è necessaria alcuna 

lucidatura finale. (Wennstrom JL et al. 2011; Ronay V et al. 2017)   
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 Fig.9 Protocollo GBT a 8 fasi 

 

Bicarbonato di sodio e glicina sono le polveri più utilizzate, ma esistono in letteratura  

anche altre polveri meno conosciute. 

Sono disponibili in commercio polveri differenti per composizione, granulometria  

e finalità d’uso. La scelta dipende dall’apparecchiatura utilizzata, dalla preferenza  

dell’operatore, dal tipo di deposito e dalle controindicazioni mediche.  
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4. CAPITOLO 

TRATTAMENTO DELLE PERIMPLATITI CON LE 

POLVERI 

Attualmente, ci sono varie modalità di trattamento disponibili per malattie perimplantari 

inclusi metodi meccanici, metodi chimici e applicazioni laser (P. Valderrama and T. G. 

Wilson Jr. 2013) . Tradizionalmente, le opzioni meccaniche per la malattia perimplantare 

comprendono ridimensionamento, implantoplastica e terapia di lucidatura ad aria. I metodi 

chimici includono l'irrigazione subgengivale con antisettici o applicazioni antibiotiche 

(O.C.Koldsland , A.A.Scheie, A.M.Aass,2010). 

Il principio alla base di qualsiasi tipo di trattamento è di ridurre la carica batterica nei siti 

perimplantari e di ottenere la salute della mucosa perimplantare. Tuttavia, le prove attuali 

sull'efficacia di ciascun tipo di trattamento sono deboli e limitate e la superiorità di qualsiasi 

modalità rispetto alle altre è sconosciuta (M. Muthukuru, et al. 2012). 

Nella terapia di lucidatura ad aria, il biofilm viene rimosso mediante abrasione sulla 

superficie dell'impianto causata da polveri a bassa abrasività, acqua e aria pressurizzata 

emessa dal dispositivo. Secondo studi in vitro e in vivo, le polveri di glicina sono meno 

abrasive delle polveri di bicarbonato di sodio; sono sicuri da usare ed efficaci nella rimozione 

di biofilm.  

Nello studio pubblicato nel 2000, Behneke e collaboratori hanno riportato dati su 25 impianti 

in 17 pazienti con segni e sintomi di perimplantite (A.Behneke, et al. 2000). Sono stati 

eseguiti interventi chirurgici di accesso e debridement del tessuto di granulazione, la 

lucidatura ad aria con polvere di bicarbonato è stata applicata per la decontaminazione della 

superficie dell'impianto. Dopo tre anni di follow-up, sono stati segnalati due fallimenti. Negli 

altri casi si potrebbe osservare un miglioramento di tutti i parametri clinici. La serie di casi 
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pubblicati nel 2009 hanno presentato i risultati del trattamento chirurgico della perimplantite 

in 10 impianti in 10 pazienti (A. C. de Mendonça, et al. 2009). Dopo aver aperto l'accesso 

alla lesione, è stata utilizzata aria-polvere di carbonato di sodio per decontaminare la 

superficie dell'impianto, e poi con l'uso di curette in resina. In tutti i casi è stato riportato un 

miglioramento dei parametri clinici. Lo studio di Máximo e collaboratori, pubblicato nel 2009, 

ha riportato i risultati del trattamento chirurgico della perimplantite in 13 impianti in 13 

soggetti. Il trattamento consisteva nell'accesso chirurgico e nel debridement della superficie 

dell'impianto con Teion curetted e bicarbonato in polvere aria-abrasivo e gli autori hanno 

riportato una significativa riduzione di un numero di specie batteriche rilevabili nel solco 

tascabile. Uno studio prospettico su 20 impianti con perimplantite in 20 soggetti ha descritto 

gli esiti clinici del trattamento chirurgico e debridement della superficie dell'impianto con 

curette di Teion e polvere abrasiva bicarbonato. A 3 mesi, tutti i parametri clinici sono 

migliorati con la riduzione della presenza di citochine infiammatorie.  

Recentemente lo studio retrospettivo pubblicato da Toma e colleghi ha riportato dati sul 

trattamento della perimplantite attraverso l'accesso e decontaminazione con polvere di 

glicina, lucidatura ad aria senza applicazione di grasso osseo (S. Toma, et al. 2014). Sono 

stati trattati 22 impianti in 22 soggetti. L'indice gengivale e la profondità di sondaggio sono 

notevolmente migliorati nei casi trattati con polvere di glicina. Gli abrasivi ad aria in polvere 

sono stati studiati in numerosi articoli che hanno dimostrato che l'uso della polvere di 

aminoacidi glicina può essere efficace nella rimozione di bio batteri senza alterare le 

caratteristiche morfologiche della superficie dell'impianto (G.Petersilka,et al. 2008). Inoltre, 

la polvere abrasiva all'aria ha il vantaggio di preservare le caratteristiche superficiali del 

titanio senza creare rugosità e alterazioni che possono diventare una nicchia batterica 

(H.Y.Lin et al. 2013). Lo studio di Peter de Cock et al. 2016 riferisce che l'uso di dispositivi 

in polvere abrasiva può essere associato con successo alla rigenerazione ossea guidata 
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per ottenere un significativo miglioramento dei parametri clinici. Il caso clinico ha mostrato 

che l'uso di polvere arricchita con eritritolo ha permesso un debridement della superficie 

dell'impianto, senza alterarne la struttura e potenzialmente rimuovere la bio batterica come 

è stato dimostrato in uno studio in vitro recentemente pubblicato sulla stessa polvere rispetto 

a glicina (L.Drago, et al. 2014). 

  
Fig. 10-11   Ruvidità di superficie e la quantità di accumulo di placca batterica 

 

Il trattamento chirurgico della perimplantite è descritto come un'opzione praticabile per 

preservare l'impianto interessato e stabilizzare i parametri clinici, arrestando così la 

progressione della patologia. La rigenerazione guidata dei tessuti potrebbe essere raggiunta 

solo dopo l'interruzione della bio-batterica batterica dalla superficie dell'impianto che può 

essere ottenuta utilizzando dispositivi in polvere abrasivi. Inoltre, sono necessari studi con 

una dimensione del campione più ampia e un follow-up più lungo per convalidare la 

procedura descritta nel presente documento. 

Un recente studio in vivo suggerisce che le polveri di glicina possono inibire, in una certa 

misura, la ricolonizzazione batterica delle superfici dell'impianto per un periodo di 24 ore 

(A.Cochis et al. 2013). 
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I risultati di molti studi, sono confusi dal mancato controllo delle impostazioni del dispositivo 

(pressione dell'aria e della velocità dell'acqua) e dei protocolli di trattamento (distanza dello 

strumento dalla superficie, tempo di strumentazione e angolazione del raggio centrale), 

sono necessarie ulteriori ricerche per chiarire eventuali problemi di biocompatibilità delle 

superfici di impianto con tessuti ospiti che possono insorgere dopo il trattamento di 

lucidatura ad aria con polvere di glicina.  

Lo studio di Bennani (V. Bennani et al 2015) ha dimostrato che un trattamento di lucidatura 

ad aria di 5 secondi con polvere di glicina ha comportato una significativa riduzione del 

carico di biofilm dalle superfici in titanio. E’ stato condotto uno studio pilota su 12 dischi di 

titanio con batteri provenienti da una singola coltura e la riduzione significativa di biofilm 

ottenuta garantisce una conferma con repliche biologiche. Fornisce dati che consentiranno 

un'analisi per ulteriori studi e una breve strumentazione di lucidatura ad aria è stata 

sufficiente per ridurre la massa di biofilm di 8,5 volte rispetto al controllo non trattato e 

rappresenta una riduzione del carico batterico del 94%. Schmage et al. Hanno riportato una 

riduzione analoga dei biofilm di S. mutans sul titanio mediante lucidatura ad aria ( I. C. J. 

Zanin et al. 2005). I risultati suggeriscono che il trattamento di lucidatura ad aria potrebbe 

essere efficace nella prevenzione delle malattie perimplantari riducendo il carico batterico 

del colonizzatore precoce, prevenendo così la coaggregazione dei colonizzatori tardivi, che 

sono associati alla perimplantite. È noto che S. mutans ha molteplici modalità di adesione 

efficienti a varie superfici che consentono la colonizzazione. Al contrario, i batteri Gram 

negativi e anaerobici che sono associati a perimplantite hanno meccanismi di aderenza in 

qualche modo meno efficienti (H. Nobbs, et al. 2011). Da ciò, si può ipotizzare che un 

trattamento di lucidatura ad aria, efficace nel ridurre le specie batteriche più aderenti, come 

S. mutans, possa comportare la riduzione di specie meno aderenti che sono associate a 

perimplantite. Sebbene ci sia stata una significativa riduzione della carica batterica che 

aiuterà a prevenire una risposta inalatoria, non è noto se i batteri rimanenti fossero vitali, il 



 33 

che potrebbe consentire la ricolonizzazione della superficie dell'impianto e futuri problemi 

clinici. Inoltre, non è noto quale sarebbe l'effetto del biofilm residuo sulla biocompatibilità 

dell'impianto.  
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5. CAPITOLO 

STRUMENTAZIONE MECCANICA, MANUALE E

 GUIDED BIOFILM THERAPY  

5.1. EFFETTO DELLA LUCIDATURA CON GLICINA DURANTE LA TERAPIA DI 

MANTENIMENTO  

La lucidatura ad aria è stata accettata come un'alternativa efficace per rimuovere biofilm e 

macchie (Petersilka et al., 2003c; Zhao, He & Meng, 2015), che rende la terapia di 

mantenimento più rapida e comoda. Il materiale originale utilizzato nella lucidatura ad aria 

era bicarbonato di sodio (Weaks et al., 1984; Willmann, Norling & Johnson, 1980), che 

poteva causare una grave erosione gengivale e un danno radicale sostanziale (Petersilka 

et al., 2003a; Simon, Venkatesh & Chickanna, 2015). Rispetto al bicarbonato di sodio, la 

glicina è inodore, poco abrasiva e altamente solubile in acqua (Bozbay et al., 2016). Inoltre, 

la glicina ha dimostrato di avere un effetto immunomodulatore, antinfiammatorio e 

citoprotettivo per il tessuto parodontale (Breivik et al., 2005; Schaumann et al., 2013), che 

lo rende un materiale eccellente per la lucidatura ad aria parodontale. Precedenti studi 

hanno dimostrato che la lucidatura ad aria con glicina potrebbe far risparmiare metà del 

tempo di trattamento e raddoppiare il comfort rispetto al ridimensionamento ad ultrasuoni e 

alla lucidatura con calotta di gomma (Zhao, He & Meng, 2015). 

Nel trattamento parodontale vengono utilizzati due tipi principali di lucidatura ad aria con 

glicina. Un tipo è la lucidatura ad aria sopragengivale della glicina (SGAP) con ugello di 

lucidatura ad aria standard e polvere di glicina 65 μm; l'altro tipo è la lucidatura ad aria di 

glicina sottogengivale con ugello subgengivale e polvere di glicina da 25 μm (Cobb et al., 
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2017). Numerosi studi hanno valutato l'efficienza clinica e microbiologica della lucidatura ad 

aria sottogengivale della glicina. Uno studio a breve termine ha confrontato l'effetto della 

lucidatura ad aria subgengivale su tasche parodontali da 5–8 mm in 20 pazienti con 

ridimensionamento ad ultrasuoni durante la terapia parodontale di supporto (SPT). 

Sanguinamento al sondaggio (BOP), profondità del sondaggio (PD), perdita di attaccamento 

(AL) e batteri sono diminuiti dopo il trattamento, ma non è stata trovata alcuna differenza 

significativa tra la lucidatura ad aria e il ridimensionamento ad ultrasuoni (Wennstrom, 

Dahlen & Ramberg, 2011). Flemmig et al. (2012) hanno condotto uno studio di 90 giorni su 

30 pazienti con parodontite cronica dopo terapia iniziale, hanno applicato la lucidatura ad 

aria sottogengivale in tasche da 4–9 mm e si è osservata una riduzione significativa nel 

conteggio di Porphyromonas gingivalis e forsizia di Tannerella in tasche a profondità 

moderata. Uno studio controllato randomizzato di 12 mesi aveva valutato l'effetto a lungo 

termine della lucidatura ad aria sottogengivale. Il numero di tasche >4 mm, PD e BOP 

significativamente ridotto al mese 12 dopo il trattamento. E la prevalenza di Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans si è ridotta di più nel gruppo di lucidatura ad aria rispetto al gruppo 

di sbrigliamento ad ultrasuoni (Muller et al., 2014). L'efficacia a breve e lungo termine della 

lucidatura ad aria sottogengivale su tasche da moderate a profonde era stata confermata in 

diversi studi. 

La parodontite durante il periodo di mantenimento deve avere un'infiammazione ben 

controllata con tasche poco profonde non superiori a 5 mm (Matuliene et al., 2008). Tuttavia, 

pochi studi sulla lucidatura ad aria della glicina si sono concentrati su quest'area. Flemmig 

et al. (2007) hanno applicato un'unità standard di lucidatura ad aria in denti senza speranza, 

quindi li hanno estratti e colorati per valutare l'effetto microbiologico della lucidatura ad aria 

sopragengivale. Il risultato morfologico ha rivelato che l'efficacia del debridement di 

lucidatura ad aria si estendeva fino a 5,17 mm nelle superfici sottogengivali e in siti con PD 

di 3-5 mm, la profondità di debridement ha raggiunto apicamente il 65–45% delle tasche 
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parodontali. Ha suggerito che SGAP potrebbe essere usato per rimuovere il biofilm in tasche 

non più di 5 mm durante il periodo di manutenzione. Petersilka et al. 2003 hanno applicato 

la lucidatura ad aria sopragengivale in tasche periodontali da 3–5 mm e hanno valutato 

l'effetto microbiologico subgengivale della lucidatura ad aria sopragengivale mediante 

coltivazione anaerobica. La conta batterica subgengivale si è ridotta drasticamente di> 99% 

dopo che la lucidatura ad aria e il debridement con la lucidatura ad aria erano superiori a 

quelli con le curette. Sebbene studi precedenti mostrassero un effetto soddisfacente della 

lucidatura ad aria immediatamente dopo il trattamento, non hanno risposto per quanto 

tempo sarebbe durato l'effetto microbiologico dopo la lucidatura ad aria con glicina, né 

hanno valutato l'effetto clinico. 

Si presume che la lucidatura ad aria sopragengivale potrebbe rimuovere efficacemente 

agenti patogeni parodontali in tasche non più di 5 mm durante la terapia di mantenimento e 

che il cambiamento di agenti patogeni parodontali era conforme al cambiamento clinico. 

Pertanto, l'obiettivo dello studio era valutare l'effetto clinico e microbiologico di follow-up di 

SGAP confrontandolo con il ridimensionamento e la lucidatura ad ultrasuoni durante la fase 

di mantenimento e studiare la relazione dei patogeni parodontali e i cambiamenti clinici. 

Ventitre pazienti non correlati con parodontite cronica sono stati reclutati nello studio.  

L'intervento è stato eseguito con polvere di aminoacidi glicina 65 μm.  

Lo stato clinico era migliorato dopo il trattamento e la prevalenza di agenti patogeni 

parodontali nella placca subgengivale è generalmente diminuita dopo essere stata trattata 

mediante lucidatura ad aria sopragengivale o ridimensionamento e lucidatura ad ultrasuoni. 

Uno studio precedente aveva adottato SGAP in tasche di 3-5 mm e aveva scoperto che la 

conta batterica subgengivale si riduceva significativamente immediatamente dopo la 

lucidatura ad aria (Petersilka et al., 2003). Lo studio ha valutato l'effetto microbiologico della 

lucidatura ad aria a lungo termine con un follow-up di 12 settimane e il risultato ha 

ulteriormente confermato l'effetto microbiologico di SGAP a 2, 4 e 8 settimane dopo la 



 37 

terapia di mantenimento. Indicava che SGAP poteva rimuovere efficacemente i batteri 

patogeni parodontali sottogengivali in tasche parodontali ≤5 mm. 

Tuttavia, la lucidatura ad aria manca della capacità di rimuovere depositi ben mineralizzati 

per la sua bassa abrasività. Per i pazienti con tartaro tenace, sono ancora necessari scaler 

ultrasonici o strumenti manuali. Tutti i soggetti reclutati in questo studio avevano una terapia 

di mantenimento regolare prima dell'arruolamento e solo due di loro avevano un calcolo. Il 

calcolo esisteva principalmente nell'aspetto linguale dei denti anteriori mandibolari, ed era 

rimosso dalle curette con poco sforzo, e costava solo pochi secondi. 

La prevalenza di agenti patogeni parodontali è diminuita dopo il trattamento e quasi 

rimbalzata al livello di pre-trattamento a 12 settimane, il che indicava che il biofilm della 

placca dentale si poteva ricostruire entro 12 settimane. Risultati simili sono stati trovati con 

la lucidatura ad aria subgengivale che il conteggio totale dei batteri subgengivali è tornato 

al basale a 90 giorni dopo il trattamento (Flemmig et al., 2012). Anche il confronto tra la 

lucidatura ad aria subgengivale e il ridimensionamento ultrasonico subgengivale ha tratto la 

stessa conclusione. Uno studio clinico della durata di 60 giorni ha valutato l'effetto clinico e 

microbiologico della lucidatura ad aria di glicina sottogengivale confrontando il 

ridimensionamento ultrasonico subgengivale in tasche profonde moderate e non ha 

dimostrato differenze pertinenti (Wennstrom, Dahlen & Ramberg, 2011). Il confronto 

immediato prima e dopo il trattamento descritto da Petersilka et al. 2003 hanno dimostrato 

che la lucidatura ad aria a bassa abrasione era superiore alle curette nella rimozione della 

placca subgengivale in siti con PD fino a 5 mm durante il periodo di manutenzione. Pertanto, 

i loro risultati hanno mostrato una riduzione minore dei batteri dopo il trattamento con 

curette. 
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Fig.12 Risultati riduzione batteri 

 

In questo studio, la prevalenza di P. gingivalis variava dal 13,0% al 31,8% nel gruppo SGAP 

e dal 13,0% al 34,8% nel gruppo SUSP durante il periodo osservativo, la bassa prevalenza 

di P. gingivalis indicava un buon controllo delle infezioni (Hajishengallis et al. 2012). Uno 

studio ha rilevato P. gingivalis a 3, 6, 9 e 12 mesi dopo la terapia parodontale attiva e la 

prevalenza variava dall'8% al 15% (Cugini et al., 2000). Per ovviare a questa discrepanza, 

i partecipanti presentavano inizialmente parodontite da moderata a grave prima di prendere 

in considerazione il trattamento parodontale. 

Il Treponema denticola è stato sospettato come un importante patogeno parodontale 

associato alla gravità della parodontite (Takeuchi et al., 2001). Il risultato ha dimostrato che 

T. denticola era significativamente associato alla BI, che era il parametro più sensibile 

dell'infiammazione parodontale. Il risultato del presente studio ha mostrato che la 

prevalenza di F. nucleatum non è cambiata tra i diversi punti temporali e mantiene 

persistentemente una prevalenza relativamente alta. F. nucleatum, come colonizzatore 

intermedio a ponte, è una delle specie gram-negative iniziali stabilite nel biofilm 

(Kolenbrander, 2000; Kolenbrander et al., 2002) potrebbe ripristinare al livello prima del 
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trattamento in brevissimo tempo ed esistere nel biofilm subgengivale come componente 

prominente in quantità. 

Nello studio, il metodo split-mouth ha evitato l'interferenza di complessi fattori confondenti 

dalla differenza individuale. Una parte di solito ha uno stato parodontale simile all'altra parte. 

Tuttavia, anche il metodo a bocca divisa presentava uno svantaggio, le particelle di aria e 

glicina ad alta pressione potrebbero far diffondere piccoli granuli sul lato di controllo e il 

ridimensionamento ad ultrasuoni ha anche un effetto cavitazione che hanno poca influenza 

sull'altro lato. Considerato che i due siti di campionamento erano distanti tra loro, l'impatto 

poteva quasi essere trascurato. 

I primi molari mandibolari sono stati scelti come siti di campionamento. Perché i molari di 

solito soffrono di parodontite più grave rispetto all'incisivo e al premolare a causa della 

complessa struttura anatomica (Jiao et al., 2017). E pulire a fondo i primi molari è importante 

e difficile sia per i pazienti che per l’operatore. Se il primo molare potesse essere 

efficacemente trattato, altri siti otterrebbero un migliore effetto terapeutico. Inoltre, i due siti 

investigativi erano lontani l'uno dall'altro e non sarebbero stati influenzati dall'intervento 

dall'altra parte. La lucidatura ad aria presenta ancora alcuni vantaggi, può essere utilizzata 

sia su denti naturali che su materiali di restauro, mentre il ridimensionamento ad ultrasuoni 

può essere utilizzato su materiali di restauro per il suo effetto distorsivo (Vermilyea, 

Prasanna & Agar, 1994). SGAP è efficace nella rimozione delle macchie ed è superiore al 

trattamento ad ultrasuoni. La maggior parte dei pazienti con parodontite ha esposto la radice 

durante il periodo di mantenimento per la recessione gengivale. L'applicazione del 

trattamento ad ultrasuoni ha lasciato una superficie ruvida, e questo è il motivo per cui è 

necessaria un'ulteriore lucidatura con calotta di gomma; mentre il danno della lucidatura ad 

aria con glicina è molto più piccolo. Inoltre, la lucidatura ad aria con glicina può essere 

utilizzata in pazienti che hanno paura del rumore del ridimensionamento ad ultrasuoni. 
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La sicurezza della lucidatura ad aria della glicina è stata segnalata in diverse ricerche in 

vitro e in vivo (Flemmig et al., 2012; Moene et al., 2010; Petersilka et al., 2002), e lo studio 

ha confermato nuovamente la sicurezza di SGAP. Uno studio precedente aveva dimostrato 

che la colorazione sopragengivale dell'aria (Zhao, He & Meng, 2015) poteva rimuovere la 

colorazione dentale e il biofilm sopragengivale e che il presente studio aveva dimostrato 

che potevano essere rimossi anche i patogeni parodontali sottogengivali. Vale a dire, la 

lucidatura ad aria sopragengivale potrebbe rimuovere la placca esogena, la placca 

sopragengivale e subgengivale di siti con tasche non più di 5 mm contemporaneamente 

(Flemmig et al. 2007; Patil et al., 2015; Petersilka et al., 2003), che consente di risparmiare 

tempo.  

Considerando i vantaggi e gli svantaggi di SGAP, potrebbe essere considerata una buona 

alternativa per rimuovere il biofilm di tasche poco profonde durante il periodo di 

manutenzione e in tasche non superiori a 5 mm.  

La lucidatura ad aria di glicina sopragengivale ha avuto un effetto affidabile sulla parodontite 

durante la terapia di mantenimento.  

Potrebbe rimuovere i depositi molli e migliorare lo stato clinico, l'effetto è simile all’utilizzo di 

strumentazione ultrasonica e alla lucidatura con una coppa di gomma. Tre mesi possono 

essere un intervallo di manutenzione adeguato per tasche non superiori di 5 mm. 

 

Un altro studio sull’efficacia della lucidatura con polvere di glicina (A. Caygur et al. 2017) ha 

valutato l'efficacia di utilizzando GPAP in aggiunta con SRP nel trattamento dell'alitosi.  

I batteri utilizzano l'ossigeno per ossidare i substrati (anaerobi) dalla saliva e dal fluido 

gengivale. Gli studi hanno suggerito che la parodontite aumenta la gravità dell'alitosi. La 

tendenza al sanguinamento dei tessuti parodontali può fornire substrati fondamentali per la 

produzione di odori. Quando i tessuti parodontali sono infiammati, forniscono più metionina, 

che viene trasformata in metil mercaptano ad un tasso più elevato rispetto ai tessuti 
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gengivali sani. L'aumento del flusso di liquido crevicolare gengivale in presenza di 

parodontite può essere una fonte costante di metionina. Si può verificare un aumento della 

putrefazione salivare a causa di una maggiore concentrazione di cellule epiteliali 

disintegrate. Alcune revisioni hanno suggerito che la produzione di composti volatili di zolfo 

(VSC) da parte di questi batteri gram-negativi può contribuire al miglioramento della malattia 

parodontale attraverso la rottura del cavo orale mucosa, stimolando l'invasione batterica.( 

Pratibha PK et al. 2006). La lucidatura ad aria con un convenzionale dispositivo di lucidatura 

ad aria con polvere di glicina a grana fine direttamente nella tasca parodontale si è 

dimostrata efficace e sicura per la rimozione del biofilm subgengivale nelle tasche 

parodontali. In uno studio, (Petersilka G, Faggion CM, Stratmann U, et al. 2008) la lucidatura 

ad aria con polvere di glicina (GPAP) ha ridotto le conte batteriche vitali totali nelle tasche 

parodontali con PD che vanno da 3 a 5 mm e in misura significativamente maggiore rispetto 

all'SRP usando le curette. Lo scopo di questo studio clinico era valutare l'effetto dell'uso 

congiunto di GPAP con SRP su parametri parodontali e alitosi. 60 pazienti (fascia di età, 

28-68 anni) che avevano almeno tre denti con tasche parodontali da 4-6 mm sono stati 

reclutati tra pazienti sottoposti a trattamento parodontale. L'indice di placca (PI), indice 

gengivale (GI), livello di attacco clinico (CAL), PD, posizione del margine gengivale e 

sanguinamento al sondaggio (BOP) sono stati misurati al basale e 1 mese dopo il 

trattamento da un singolo calibrato esaminatore che non era a conoscenza del tipo di 

trattamento applicato. Tutti i 60 pazienti hanno completato il periodo di studio di 1 mese. I 

punteggi di guadagno PI, GI, PD, BOP e CAL erano significativamente inferiori a 1 mese 

rispetto allo stato iniziale. 

 

Lo studio (Petersilka G. et al 2003) ha rivelato che la strumentazione meccanica e il GPAP 

hanno avuto lo stesso effetto sui punteggi PI quando usati in tasche parodontali con PD 

moderato. Allo stesso modo, Flemmig et al.17 hanno mostrato che la strumentazione 
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manuale e il GPAP hanno avuto lo stesso effetto sul PI quando usato in tasche parodontali 

con PD fino a circa 3-5 mm. 

I punteggi PD e BOP sono diminuiti in entrambi i gruppi, ma la differenza tra i gruppi non 

era statisticamente significativa. Anche Müller et al. 2014 hanno anche riscontrato una 

significativa riduzione del PD e del BOP nei loro gruppi ultrasonici e air-polishing quando 

usati con SRP a intervalli di 3 mesi, ma non è stata trovata alcuna differenza significativa 

tra i due gruppi. La riduzione dei valori di alitosi era statisticamente significativa alla fine del 

trattamento in entrambi i gruppi. Tonzetich25 ha riferito che la produzione di VSC è 

associata alla profondità della tasca parodontale e alla presenza di tasche parodontali 

profonde. Una tasca parodontale è un ambiente ideale per la formazione di VSC rispetto ai 

profili batterici attuali e alle fonti di zolfo. (Morita M, Wang HL. 2001) La quantità di VSC 

nella bocca aumenta in proporzione alla profondità delle tasche parodontali. Koshimune et 

al.26 hanno trovato una relazione statisticamente significativa tra i valori di VSC e la 

presenza di profondità della tasca parodontale> 4 mm e BOP. In un altro studio, la 

produzione di idrogeno solforato nelle tasche parodontali è stata misurata in modo semi 

quantitativo e ha trovato una correlazione positiva tra la profondità della tasca parodontale 

e la quantità di acido solfidrico. (Fujimura M. et al. 2009). 

Poiché l'uso di polvere a bassa abrasività ha portato a una riduzione significativamente più 

elevata dei batteri subgengivali rispetto alla strumentazione manuale, si può ipotizzare che 

gli esiti clinici della terapia di mantenimento parodontale usando la lucidatura ad aria 

subgengivale possano essere equivalenti o persino migliori degli esiti clinici delle 

convenzionali modalità di debridement. (Petersilka GJ et al. 2003) L'uso di GPAP in 

aggiunta alla strumentazione meccanica non ha effetti benefici sull'alitosi e sui parametri 

parodontali. 
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5.2. EFFICACIA DELLA POLVERE DI ERITRITOLO A CONFRONTO CON LO 

XILITOLO E SORBITOLO 

Il tradizionale ridimensionamento delle radici subgengivali con strumenti manuali è 

considerato "tecnicamente impegnativo" e "dispendioso in termini di tempo" e, se non 

eseguito con cura, potrebbe causare una perdita dolorosa del tessuto radicale dentale (T. 

F. Flemmig et al. 1998) 

Il trattamento di lucidatura ad aria con polveri non abrasive come la polvere di glicina può 

ridurre la perdita di tessuto sulle superfici delle radici causando meno dolore ai pazienti 

(R.Moe ̈ne et al. 2010). Poiché l'eritritolo ha proprietà abrasive simili e dimensioni delle 

particelle simili a glicina e ha un sapore dolce e proprietà non cariogene, è stata studiata 

per il suo potenziale utilizzo con dispositivi di lucidatura ad aria e confrontata con i 

tradizionali metodi di ridimensionamento delle radici. In uno studio clinico randomizzato, 

controllato, a gruppi paralleli, i soggetti sono stati sottoposti a terapia parodontale di 

supporto all'inizio dello studio (basale) e dopo 3 mesi (T. T. Ha ̈gi et al. 2013). 

Su 39 soggetti, c'erano 91 e 87 siti parodontali utilizzati rispettivamente nei gruppi di test e 

di controllo. Nel gruppo di test dell'eritritolo, i siti di test sono stati sottoposti a trattamento 

subgengivale per 5 secondi con un dispositivo di lucidatura ad aria che utilizza l'eritritolo. 

Non ci sono state differenze negli esiti clinici tra la lucidatura ad aria subgengivale con 

eritritolo o il ridimensionamento tradizionale, tranne per il fatto che i pazienti tendevano a 

preferire la lucidatura ad aria. Più recentemente, Ha ̈gi et al. (T. T. Ha g̈i et al 2015) ha 

pubblicato i risultati di uno studio analogo, ma per un periodo di 6 mesi, in cui i soggetti sono 

stati sottoposti a trattamento al basale e 3 e 6 mesi con polvere di eritritolo a bassa 

abrasione subgengivale utilizzando un dispositivo di lucidatura ad aria o ripetuto 

ridimensionamento e piallatura radicolare. A 6 mesi, sono stati valutati l'indice di placca, 

sanguinamento al sondaggio, profondità della tasca di sondaggio, livello di attacco clinico e 

placca subgengivale. Nei 38 pazienti che hanno completato lo studio, entrambi i trattamenti 
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hanno prodotto riduzioni significative del sanguinamento al sondaggio e alla profondità della 

tasca di sondaggio e aumenti del livello di attacco clinico. Non ci sono state differenze 

statisticamente significative tra i gruppi di trattamento. Un altro studio, la lucidatura ad aria 

subgengivale con eritritolo contenente clorexidina allo 0,3% è stata confrontata con il 

debridement ultrasonico ad intervalli di 3 mesi per un massimo di 12 mesi (N. Mu ̈ller et al. 

2014). Cinquanta pazienti con 6.918 siti sono stati esaminati all'inizio dello studio (basale) 

con protocollo split mouth (lucidatura ad aria con eritritolo e sbrigliamento ad ultrasuoni). 

All'esame di 12 mesi, non vi era alcuna differenza tra i trattamenti rispetto alla presenza o 

assenza di una profondità di sondaggio >4. Tuttavia, a 12 mesi, i siti trattati con eritritolo 

sono risultati meno frequentemente positivi per Aggregatibacter actinomycetemcomitans, 

Inoltre, la lucidatura ad aria con eritritolo era significativamente migliore del debridement 

ultrasonico in termini di percezione del dolore / disagio. 

È stato condotto uno studio in vitro per confrontare l'efficacia della lucidatura ad aria con il 

99,7% di eritritolo / 0,3% di clorexidina rispetto alla polvere di glicina standard e il loro 

potenziale antimicrobico e antibiofilm su Staphylococcus aureus, Baceroidi fragilis e 

Candida albicans (L.Drago et al. 2014). 

L'eritritolo / clorexidina è stato significativamente più efficace della glicina nell'inibire la 

crescita di tutti e 3 i ceppi, riducendo il numero di cellule sopravvissute dopo la lucidatura 

ad aria (15-30% per la glicina, il 50% per l'eritritolo / clorexidina) e riducendo il biofilm 

prodotto da tutte e 3 le varietà. 

A differenza di tutti gli altri polioli tra cui sorbitolo e xilitolo, l'eritritolo ingerito viene 

rapidamente e quasi completamente assorbito dall'intestino tenue, non metabolizzato ed 

escreto invariato nelle urine. La sua elevata biodisponibilità sistemica è stata collegata ad 

ulteriori benefici per la salute delle persone con diabete, riducendo la rigidità arteriosa e 

migliorando la funzione endoteliale dei piccoli vasi (D. M. P. H. J. Boesten, et al. 2015). 
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A causa del suo sapore dolce e dell'elevata tolleranza digestiva, l'eritritolo è adatto per 

sostituire lo zucchero negli alimenti senza sostituire le calorie riducendo in modo significativo 

la densità energetica di quegli alimenti. Tutti gli studi biologici dentali e orali condotti fino ad 

oggi hanno suggerito che l'eritritolo non è cariogenico. L'eritritolo viene utilizzato come 

dolcificante in prodotti dolciari, dessert, dolcificanti da tavolo, bevande e molti altri alimenti 

senza zucchero e ipocalorici sicuri per i denti. L'eritritolo è autorizzato per l'uso negli alimenti 

in oltre sessanta paesi ed è incluso nell'elenco GSFA (norma generale per gli additivi 

alimentari) del Codex Alimentarius con il numero INS 968. 

Inoltre, l'eritritolo ha ridotto l'aderenza degli streptococchi orali che formano polisaccaridi 

quando presenti nei terreni di crescita a livelli bassi del 2-4% (G. R. Ghezelbash et al. 2012). 

La maggior parte degli studi in vitro ha confrontato l'impatto dell'eritritolo sull'inibizione della 

crescita microbica e dell'adesione con uno o più altri polioli con effetti inibitori per lo più simili 

rispetto allo xilitolo e nessun effetto per il sorbitolo. Questo era coerente con i risultati di uno 

studio sull'uomo di 6 mesi che studiava gli effetti delle caramelle formulate con eritritolo, 

xilitolo e sorbitolo sui sintomi premonitori della carie dentale. In questo studio, l'unica 

differenza negli effetti benefici osservati per l'eritritolo e lo xilitolo ma non per il sorbitolo è 

stata una significativa riduzione maggiore del peso della placca fresca rispetto al basale nei 

soggetti che consumano eritritolo (−30%) rispetto a quelli che consumano xilitolo (−13%).  

La recensione di  P. de Cock et al.2015 riassume i benefici per la salute orale dell'eritritolo 

come matrice adatta per la lucidatura ad aria subgengivale per sostituire il tradizionale 

ridimensionamento delle radici nella terapia parodontale. Le prove che dimostrano una 

migliore efficacia dell'eritritolo rispetto al sorbitolo e allo xilitolo per mantenere e migliorare 

la salute orale stanno crescendo e offrono una chiara distinzione tra polioli. 
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5.3.  EFFICACIA DELLA GUIDED BIOFILM THERAPY 

Studi clinici sulla Guided Biofilm Therapy (J.L. Wennstrom et al. 2005, 2011, N. Muller et al. 

2014, M. Aslund et al.2008, A. Mittal et al. 2014, K. Kargas et al. 2014) hanno dimostrato 

una riduzione significativa dell’indice di placca (FMPS) e dell’indice di sanguinamento 

(FMBS) (M. Aslund et al. 2008), una riduzione di profondità della tasca parodontale (PPD) 

(J.L. Wennstrom et al 2011, N. Muller et al 2014, K. Kargas et al 2014) durante la terapia 

parodontale e miglioramento del livello di attacco clinico (CAL)  

Rispetto alla strumentazione manuale, ci sono stati risultati migliori in termini di profondità 

di sondaggio (PPD) e attaccamento del livello clinico (CAL) nel trattamento iniziale della 

parodontite cronica (J.K. Wennstrom et al. 2005) con invasività minima e massimo confort. 

Lo strumento utilizzato genera minore intensità del dolore da 3 a 3,5 su Visual Analog Scale 

(VAS), è raccomandabile per la terapia parodontale di supporto (SPT) (S. Muller et al. 2013) 

Consigliato anche, come strumento sottile, sopragengivale per migliorare il comfort e la 

conformità del paziente (A. Braun et al. 2007), riduce sensibilmente più delle curette 

convenzionali (Gracey e After Five) nella parodontite da lieve a moderata. 

Lo strumento ha una migliore penetrazione rispetto alla sonda a pressione controllata e alle 

curette convenzionali (Gracey) in caso di parodontite (D.S. Barendregt et al. 2008). 

Diminuisce il sanguinamento al sondaggio (BOP) (N. Muller et al.2014) e ha un miglior 

accesso interprossimale (Clinical newsletter June 1998). Mantiene gran parte (80% -84%) 

di cemento coronale e apicale, "di fondamentale importanza per la qualità della guarigione", 

rispetto agli strumenti manuali (E. Bozbay et al. 2016). 

Genera meno profondità del difetto rispetto agli scaler magnetostrittivi (TF. Flemming et 

al.1997) limitando graffi e sgorbie sulla superficie (A. Mittal et al. 2014). 

Inoltre riduce il carico batterico, in particolare i batteri responsabili della parodontite e del 

sanguinamento come l’Aggregatibacter actinomycetemcomitans (AA), batteri complessi 
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rossi come il P. gingivalis, T. forsythia, il T. denticola, e i batteri complessi arancioni. (N. 

Muller et al. 2014, K. Kargas et al. 2014) 

In conformità con il protocollo GBT - Guided Biofilm Therapy lo strumento limita circa il 40% 

della rugosità superficiale su amalgama, composito e porcellana rispetto a uno strumento 

sopragengivale più forte. (N. Muller et al. 2014) 

 

Altre prove scientifiche sulla Guided Biofilm Therapy sulla rimozione del biofilm in tasche 

parodontali. 

Un manipolo con un beccuccio permette di rimuovere il biofilm in modo non chirurgico dalle 

tasche parodontali di profondità 4-9 mm. (TF. Flemming et al. 2012, N.Muller et al. 2015, 

R.Moene et al. 2010, TT.Hagi et al. 205, jL. Wennstrom et al. 2011, Y.Keon et al. 2015, A. 

Sharma et al. 2018, A.Mombelli 2019) 

I risultati sono stati di ridurre significativamente la profondità della tasca di sondaggio (PPD), 

promuovere il re-attaccamento del legamento parodontale (TT.Hagi et al.2013), e aumento 

del livello di attaccamento clinico (CAL). 

Il trattamento è utile durante la terapia parodontale di supporto (SPT) (N.Muller et al. 2011, 

TT.Hagi et al.2015, JL. Wnnstrom et al. 2011, A.Sharma et al.2018, A.Mombelli 2029). 

Sicuro da usare in pazienti con parodontite aggressiva in combinazione con antibiotici 

sistemici. Diminuzione della placca, del fluido gengivale crevicolare (GCF) (N.Trtic et 

al.2016, CM.Cobb et al.2017) e diminuzione dei batteri responsabili della parodontite e del 

sanguinamento. 

Anche se la riduzione a lungo termine non è sempre significativa, i parametri clinici sono 

costantemente migliorati (TT.Hagi et al. 2015), l'eritritolo 14μm polvere è più efficiente e 

meno abrasivo della glicina e può essere applicato in modo sicuro seguendo le 

raccomandazioni e il protocollo di trattamento (TF.Flemmig et al.2012, N.Muller et al.2011, 
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TT.Hagi et al. 2010 e 2011, JL.Wennstrom et al.2011, N.Trtic et al. 2016, Ej.Park et al 2018, 

A.Sharma et al.2018, A.Mombelli 2019). 

Concludendo i vantaggi nell’utilizzo del protocollo GBT hanno efficacia clinica uguale 

rispetto allo scaling e root planing, un minor danno tissutale sia per i tessuti molli che duri, 

minor rischio di indurre recessioni dovute a strumentazioni aggressive e maggior efficacia 

nelle zone difficilmente detergibili. Inoltre si è riscontrato maggior confort per il paziente, per 

l’operatore e un risparmio di tempo. 
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6. CAPITOLO 

SICUREZZA DELL’AIR-POLISHING  

Nell’esaminare la letteratura scientifica, i vantaggi della tecnica air-polishing sono molteplici, 

come l’eliminazione di macchie resistenti, eliminazione di biofilm sopra e sottogengivale, 

decontaminazione di radici e impianti infetti. Non si può però ignorare che la maggior parte 

degli studi fatti sull’utilizzo delle polveri sono volti a valutarne l’efficacia e gli effetti sui tessuti 

orali, ma c’è una grossa carenza di studi sui rischi dell’uso ripetuto dei sistemi air-polishing 

nei confronti del paziente e dell’operatore. Pur non essendoci recenti studi scientifici 

disponibili, è però razionale pensare che l’inalazione di polveri da parte dell’operatore 

sanitario, se non utilizza adeguate protezioni individuali, possano sottoporre le vie 

respiratorie a reazioni infiammatorie croniche. L’asma bronchiale di cui soffre una buona 

parte della popolazione mondiale è caratterizzata dall’infiammazione della parete dei 

bronchi, e le polveri possono scatenare un attacco ostruttivo. Quando si usano i dispositivi 

per l’air-polishing nei pazienti in età pediatrica, non si deve scordare che il 10-15% dei 

bambini italiani soffre di asma (Chellini E et al. 2005). Non sono poi da sottovalutare anche 

i rischi legati agli efisemi sottomucosi: in letteratura sono riportati molti casi di gravi efisemi 

dovuti all’infiltrazione di aria e acqua provenienti da siringhe aria-acqua, turbine e dispositivi 

per l’air-polishing (Heyman SN, Babayof I 1995). I problemi legati alla nube di bio-aerosol 

che si forma durante l’air-polishing includono il controllo delle infezioni, potenziali effetti 

sistemici e contaminazione ambientale. Il bio-aerosol prodotto durante l’utilizzo dell’air-

polishing è composto da una miscela di aria/acqua, fluidi biologici, polvere chimica e 

frammenti di biofilm, ed è potenzialmente un veicolo di malattie a trasmissione aerea e/o 

per inalazione di fluidi biologici. Le goccioline hanno una dimensione di circa 50 micron e 

possono permanere in un ambiente anche per una settimana (Szymańska J1Dental 
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bioaerosol 2007). Dagli studi fatti, si è visto che l’elevato fattore inquinante del bio-aerosol 

provocato dall’air-polishing necessita di procedure aggiuntive oltre a quelle standard (guanti, 

mascherina, occhiali e copertura delle superfici), rendendo necessario l’utilizzo di visiera per 

gli operatori, sciacquo con antimicrobico per il paziente e aspiratore ad alta velocità (AVA). 

L’aspiratore AVA riduce del 90% l’areosol rispetto al solo aspira saliva. L’air-polishing può 

creare un certo disagio al paziente, in quanto inevitabilmente il nebulizzato di acqua e 

polvere bagnano il volto e le mucose nasali. Sono inoltre noti gli effetti abrasivi e ulcerativi 

che spesso si provocano alle mucose dell’area genoane e labiale e alla lingua del paziente. 

(Harrel SK, Molinari J. Aerosols 2004). 

Quindi è possibile affermare che, purché effettuati tutte le precauzioni preventive di base i 

trattamenti di air-polishing, non presentano rischi significativi né per il paziente né per 

l’operatore. L’utilizzo di dispositivi a getto d’aria/acqua per i trattamenti di air-polishing 

parodontali possono essere considerati un approccio clinico sicuro, vista la scarsa evidenza 

scientifica sui rischi per la salute degli operatori dentali e pazienti. I casi di enfisemi facciali 

riscontrati in seguito all’utilizzo di tali dispositivi a getto d’aria/acqua sembrano essere 

principalmente correlati all’uso inappropriato di tali dispositivi durante l’estrazione di terzi 

molari o in caso di particolari trattamenti endodontici. I trattamenti con air-polishing  possono 

essere considerati approcci terapeutici innocui e confortevoli sia per i pazienti che per gli 

operatori dentali se eseguiti rispettando protocolli basati sull’evidenza scientifica. Inoltre i 

pazienti lo ritengono confortevole, il dolore è un problema fondamentale nella pratica 

dentale, dato che i due terzi dei pazienti rinunciano ai trattamenti perché temono il dolore. 

Diversi studi hanno dimostrato che lo smalto, il cemento e la dentina non presentano segni 

di usura, se non minimi, con la pulizia ad aria. Questo vale anche per i tessuti molli: dopo il 

trattamento, l’epitelio non mostra alcuna lesione. Di conseguenza, il metodo air-polishing 

non è aggressivo e può essere utilizzato in sicurezza per la profilassi regolare sui pazienti. 

https://www.odontoiatra.it/lutilizzo-della-polvere-di-glicina-nella-tecnica-air-polishing/
https://www.odontoiatra.it/lutilizzo-della-polvere-di-glicina-nella-tecnica-air-polishing/
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7.CAPITOLO 

 

CONCLUSIONI 

 
 

Questo studio ha cercato di rispondere alla domanda se la “Guided Biofilm Therapy sia 

davvero un mito o una realtà?” Al tal fine è stata condotta un’indagine attraverso studi  

e ricerche scientifiche dove risultati indicano che il trattamento di lucidatura ad aria usando 

polvere di glicina ha ridotto significativamente il carico di batteri biologici sulle superfici  

ma siano comunque rimasti alcuni tipi di batteri e polisaccaridi e quindi la lucidatura ad aria 

non sembra aver influenzato la vitalità cellulare. 

La lucidatura ad aria di glicina sopragengivale ha avuto un effetto affidabile sulla parodontite 

durante la terapia di mantenimento, ma l’effetto è simile all’utilizzo di strumentazione 

ultrasonica e alla lucidatura con una coppa di gomma. 

Inoltre l’uso di lucidatura ad aria con polvere di glicina non ha avuto effetti benefici sull’alitosi 

e sui parametri parodontali. 

 

Pur se in letteratura ci sono studi e review scientifiche dove hanno trovato degli aspetti 

positivi, sono necessari studi con una dimensione del campione più ampia e un follow-up 

più lungo per convalidare la procedura descritta nel presente documento.  

Studi comparativi hanno permesso di concludere che per la strumentazione manuale ci 

sono tantissimi studi alle spalle che confermano un trattamento più imprescindibile nel 

risultato della terapia parodontale, mentre nella GBT non ci si può sbilanciare su 

un’oggettiva efficacia. 
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Inoltre c’è una grossa carenza di studi sui rischi dell’uso ripetuto dei sistemi air-polishing nei 

confronti del paziente e dell’operatore per l’inalazione delle polveri utilizzate creando 

reazioni infiammatorie croniche. 

In conclusione si può affermare che la Guided Biofilm Therapy non può essere sostituibile 

con la strumentazione manuale ma potrebbe essere utilizzata in uso combinato. 
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EFFECTS OF THREE TYPES OF PIEZOELECTRIC ULTRASONIC TIPS AND AIR POLISHING 

SYSTEM ON THE FILLING MATERIALS: AN IN VITRO STUDY International Journal of Dental 

Hygiene; 5(4):205-10 – 2007  

- T. T. Ha g̈i, P. Hofmanner, S. Eick et al., “The effects of erythritol air-polishing powder on microbiologic 

and clinical outcomes during supportive periodontal therapy: six-month results of a randomized 

controlled clinical trial,” Quintessence International, vol. 46, no. 1, pp. 31–41, 2015  

- T.F. Flemmig, G. Petersilka, A. Mehl, R. Hickel, B.Klaiber. The effect of working parameters on root 

substance removal using a piezoelectric ultrasonic sealer in vitro 2005 

- Takeuchi M1, Hamana K, Hiraishi A Proposal of the genus Sphingomonas sensu stricto and three 

new genera, Sphingobium, Novosphingobium and Sphingopyxis, on the basis of phylogenetic and 

chemotaxonomic analyses 2001 1405-17 

- TF. Flemming, GJ. Petersilka, A. Mehl, R. Hickel B. Klaiber COMPARISON OF ROOT SUBSTANCE 

REMOVAL BY MAGNETOSTRICTIVE AND PIEZOELECTRIC ULTRASONIC AND SONIC 

SCALERS IN VITRO, Periodontology – 1997  

- The Dental Reference Manual A Daily Guide for Students and Practitioners Editors (view affiliations) 

Geraldine M. WeinsteinMitchell T. Zientz 2012 

- Tonetti Ms, Eickholz P, Loos BG, Papapanou P, Van Der Velden U, Armitage G, Bouchard P, Deinzer 

R, Dietrich T, Hughes F, Kocher T, Lang NP, Lopez, Needleman I, Newton T, Nibali L, Pretzl B, 

Ramseier C,  Sanz-Sanchez I, Schlagenhauf U, Suvan JE Principles in prevention of periodontal 

diseases: Consensus report of group 1 of the 11th European Workshop on Periodontology on effective 

prevention of periodontal and peri-implant diseases 2015 S5-11 

- Tonzetich J. Oral malodor: an indicator of health status and oral cleanliness. Int Dent J 1978; 28: 309–

317  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takeuchi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11491340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamana%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11491340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hiraishi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11491340
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sanz-Sanchez%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25639948
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schlagenhauf%20U%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25639948
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Suvan%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25639948


 62 

- Trejo PM, Bonaventura G, Weng D, Caffesse RG, Bragger U, Lang NP. Effect of mechanical and 

antiseptic therapy on peri-implant mucositis: an experimental study in monkeys. Clin Oral Implants 

Res. 2006 Jun;17(3):294-304.  

- Tsaousoglou P, Nietzsche S, Cachovan G, Sculean A, Eick S (2014) Antibacterial activity of 

moxifloxacin on bacteria associated with periodontitis within a biofilm. J Med Microbiol 63: 284–292. 

10.1099/jmm.0.065441-0 
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