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1 INTRODUZIONE 

1.1 PREMESSA 

La prevenzione, ad oggi, è uno strumento fondamentale per l'intercettazione precoce ed 

il trattamento di numerosissime patologie riguardanti il cavo orale e non solo. 

Con l'avvento delle nuove tecnologie digitali smart è stato possibile implementare e 

sostenere percorsi di prevenzione con device ormai divenuti per noi essenziali come 

smartphone, tablet e computer. 

Già a partire dal 2015 sono comparse sul mercato le prime applicazioni digitali concepite 

allo scopo di guidare il paziente nell'igiene orale domiciliare, permettendo un 

monitoraggio da remoto da parte del professionista. 

L’obiettivo di questa tesi è quello di analizzare lo stato dell’arte in ambito di prevenzione 

orale digitale, confrontando le varie opzioni già presenti nei diversi App Store e dopo 

un’attenta analisi critica, proporre delle integrazioni con l’ideazione di un'eventuale 

nuova applicazione in grado di soddisfare al meglio i bisogni dell'utente e dello stesso 

professionista della salute. 

 

Per avere la piena consapevolezza dell’importanza della prevenzione è fondamentale fare 

riferimento a dati epidemiologici riguardanti le patologie più incidenti nell’ambito del 

cavo orale, Carie, Gengivite e Parodontite, che possono avere un ruolo patologico anche 

in altre malattie sistemiche. 

 

1.2 PRINCIPALI PATOLOGIE DEL CAVO ORALE 

1.2.1 CARIE 

La carie è una malattia infettiva a carattere cronico-degenerativo ad eziologia 

multifattoriale. Colpisce circa l’80% della popolazione nei Paesi sviluppati e si forma per 

un iniziale processo di demineralizzazione dei tessuti duri dei denti (smalto, dentina), a 

causa della produzione acida della placca batterica presente sulle superfici dentarie.1 

 
1 Ministero della Salute, «Carie». 
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La specie batterica maggiormente associata alla patologia cariosa è lo Streptococco 

Mutans, batterio gram positivo coinvolto nel metabolismo del saccarosio. 

È proprio la riduzione del saccarosio in acido lattico a dare il via ai processi di 

demineralizzazione, protratti e potenziati poi dall’intervento di altre importanti specie 

batteriche come, ad esempio, il Lactobacillo Bifidobacterium. 

Un ruolo fondamentale nei processi cariosi è svolto dalla dieta, in quanto con essa 

vengono introdotti gli zuccheri nel nostro organismo. Frequenza e quantità di assunzione 

sono direttamente implicate nel rischio di carie e, uno degli strumenti più efficaci nel 

contrastarne i potenziali danni sono sicuramente le manovre di igiene orale domiciliare 

assieme ad un miglioramento generale dello stile di vita del paziente. 

 

1.2.2 GENGIVITE E PARODONTITE 

Le definizioni di queste due patologie, strettamente correlate tra loro, ci sono state fornite 

dall'American Academy of Periodontolgy in collaborazione con l’European Federation 

of Periodontology nel 2017. 

Con il termine Gengivite si intende una patologia infiammatoria aspecifica, conseguente 

ad un accumulo di biofilm reiterato nel tempo, apicalmente e sul margine gengivale. 

Il termine Parodontite, invece, indica una patologia infiammatoria cronica multifattoriale, 

associata ad una disbiosi del biofilm batterico orale (legata, cioè, ad un’alterazione 

dell’equilibrio omeostatico presente in condizioni di salute gengivale tra il biofilm 

batterico orale e l’ospite) e caratterizzata dalla progressiva distruzione dell’apparato di 

supporto del dente. 

 

La componente batterica è quindi causa necessaria, ma non sufficiente, all’interno della 

genesi delle Malattie Parodontali.  Con il passare degli anni e con l’approfondirsi delle 

conoscenze, si è visto quanto, nella patogenesi di queste patologie (in particolar modo 

della Parodontite) il ruolo giocato dai co-fattori sia piuttosto importante.  

 

Per co-fattori intendiamo l’insieme dei fattori di rischio locali (funzionali, meccanici, 

anatomici, iatrogeni), o causali (fumo, diabete, genetica, stress, ecc.), in grado di 

intervenire e modificare la naturale risposta dell’ospite nei confronti di una disbiosi, ossia 

di uno squilibrio tra la risposta dell’ospite e l’insulto batterico. 
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La Gengivite, a differenza della Parodontite, rappresenta una condizione reversibile 

mediante la rimozione dell’agente eziologico. 

Questa informazione risulta fondamentale in ambito di prevenzione, in quanto una 

intercettazione rapida della sua comparsa, può permetterci una risoluzione completa e la 

restitutio ad integrum dei tessuti. 

La Parodontite è, al contrario, un processo di progressiva distruzione dei tessuti di 

supporto del dente dal quale non si può tornare indietro. Anche in questo caso però, 

intercettare la malattia il prima possibile può permettere al professionista di mantenere il 

controllo della situazione e stabilizzarla nel tempo. 

 

1.3 EPIDEMIOLOGIA  

 

Nonostante l’Oms sottolinei che negli ultimi anni la salute del cavo orale è in netto 

miglioramento, si tratta comunque ancora di un rischio che interessa tutte le fasi delle 

vita di una persona. 

Per la patologia cariosa, i dati dell’OMS indicano un’incidenza del 60-90% nei bambini 

in età scolare in tutto il mondo. 

In Italia, il 21,6% dei bambini di 4 anni sono affetti da malattia cariosa, percentuale che 

sale progressivamente con l’età tanto che a 12 anni è il 43.1% ad esserne affetto, mentre 

nella fascia di età compresa tra i 19 e i 25 anni ben l’88.2% delle persone presentano 

lesioni cariose.2 

I dati più recenti riguardanti le infiammazioni gengivali, invece, ci dicono che quasi la 

metà (46%) dei soggetti adulti di età superiore ai 30 anni mostra segni di gengivite3. 

Uno studio del 2020 ci indica che oltre il 40% della popolazione nei paesi industrializzati 

mostra segni clinici di malattia parodontale e oltre il 10% manifesta forme gravi di 

malattia.4 

 
2 Ministero della Salute, «Indicazioni per la promozione della salute orale nelle scuole secondario». 
3 Centers for Disease Control and Prevention, «Facts About Adult Oral Health». 
4 Raspini et al., «La parodontite e gli italiani (2016-2020): necessità di linee guida per implementare una 

terapia efficace». 
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Non a caso la malattia parodontale è indicata come una delle patologie più diffuse al 

mondo. 

Sono numerosi i fattori di rischio riguardanti la patologia cariosa, in particolare, i più 

comunemente utilizzati nei modelli multifattoriali di valutazione del rischio includono: 

il titolo batterico (presenza di Lactobacillus e Streptococco Mutans) fattori salivati 

(modificazioni salivari di tipo quantitativo e qualitativo), apporto di carboidrati nella 

dieta, l’igiene orale, l’esposizione al fluoro, l’esperienza pregressa di carie e lo status 

socioeconomico. Con il tempo sono state eliminate alcune ipotesi importanti riguardanti 

l’epidemiologia delle lesioni cariose come, ad esempio, quella riguardante la sua 

correlazione con l’età o con il sesso del paziente, ritenute riconducibili ai principali 

fattori di rischio sopra elencati. 

Per quanto riguarda le malattie parodontali sappiamo che la fascia di età maggiormente 

colpita è quella che va dai 35 ai 44 anni.5 

Tuttavia, la Gengivite può colpire con facilità anche soggetti molto più giovani a partire 

dai bambini, aumentando di frequenza e severità nell’età adolescenziale. 

La Gengivite è sempre correlata alla presenza di biofilm, ad eccezione di alcuni particolari 

casi in cui l’infiammazione è dovuta a patologie che coinvolgono altri distretti e si 

manifestano nel cavo orale.  

La Parodontite, essendo invece una patologia infiammatoria cronica multifattoriale, trova 

le sue cause in un insieme di fattori che, interagendo tra loro, portano all’insorgenza della 

patologia. In uno studio del 1968, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, Ramfjord spiega come sia presente una spiccata correlazione tra lo sviluppo delle 

malattie parodontale e l’età dei soggetti analizzati e afferma che non emergono particolari 

differenze di valori in ambito di 

igiene orale tra uomo e donna.6 

Gli esiti di questa ricerca sono stati poi più volte confermati nel corso della storia, 

alimentando l’ipotesi che il genere non sia direttamente correlato a una maggiore 

incidenza di malattie parodontali se non in relazione all’igiene orale dei soggetti.  

 
5 Ministero della Salute, «Malattia parodontale». 
6 Ramfjord et al., «Epidemiological Studies of Periodontal Diseases». 
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Inoltre, è stato osservato come l’età dei pazienti influisca attivamente, tramite il naturale 

deterioramento dei tessuti e l’indebolimento del sistema immunitario, sui processi di 

distruzione del parodonto.7 

Genere ed età sono comunque considerabili co-fattori da studiare approfonditamente in 

quanto legati ad importanti elementi socioeconomici e comportamentali con sicura 

influenza su accesso alle cure, scelte terapeutiche e risultati.8 Il ruolo giocato dai cofattori 

è piuttosto importante in quanto la Parodontite è considerata una patologia multifattoriale, 

ossia determinata da più fattori, che possono essere ad esempio genetici, ambientali, 

riguardanti i differenti stili di vita ecc. Il modello causale ufficiale è denominato 

Sufficient Component Cause9 e in maniera semplice ed efficace ci aiuta ad illustrare il 

meccanismo patogenetico della Malattia Parodontale. Il modello ci mostra come nessun 

fattore preso singolarmente sia in grado di far insorgere la malattia ma, l’interazione di 

più cause che interagiscono tra loro, può permettere la sua insorgenza. 

Nel grafico (Figura 1) vediamo come ogni fattore venga rappresentato come la fetta di 

un diagramma a torta. Ogni torta rappresenta l’insieme delle cause che permettono il 

presentarsi della patologia ed ognuna di esse è differente per ogni soggetto. Questa 

differenza di suscettibilità fenotipica sarà poi fondamentale per lo specialista in ambito di 

prevenzione e per poter realizzare piani di trattamento idonei e personalizzati.  

 

 

 

La riduzione dei fattori di rischio è quindi l’arma più potente ed efficace nel combattere 

l’insorgenza di queste patologie. L’utilizzo della tecnologia, seppur tenendo conto delle 

 
7 Al-Abdaly, AlQahtani, e Al-Qahtani, «The Impact of Age and Gender on Severity and Types of 

Periodontal Diseases among Patients from Two Regions in Saudi Arabia». 
8 Ioannidou, «The Sex and Gender Intersection in Chronic Periodontitis». 
9 Heaton e Dietrich, «Causal Theory and the Etiology of Periodontal Diseases». 

Figura 1: Grafico relativo alla teoria causale ed eziologia della malattia parodontale 
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difficoltà legate alla capacità e alla fruibilità degli strumenti digitali, può rivelarsi uno 

strumento chiave in ambito di prevenzione. 

 

1.3.1 CORRELAZIONE TRA LE MALATTIE DEL CAVO ORALE E LE 

PATOLOGIE SISTEMICHE  

Negli ultimi anni l’ipotesi della correlazione di patologie del cavo orale con malattie 

sistemiche è stata avvalorata e confermata da numerosi studi. La Parodontite in 

particolare viene associata a malattie sistemiche come diabete, problematiche polmonari10 

e cardiovascolari11 e malattie neurodegenerative come il Parkinson12 e l’Alzheimer.13 

Inoltre, può essere implicata in esiti avversi della gravidanza, come ad esempio il parto 

pretermine.14 

La principale causa della sua influenza sulla salute sistemica è dovuta ad un generale 

aumento dello stato di infiammazione, che comporta esiti negativi sulla salute in generale. 

Attraverso una semplice comparazione dei fattori di rischio di queste patologie con quelli 

della malattia Parodontale, saltano subito all’occhio numerosi elementi in comune, che 

non bastano però per giustificare completamente questa associazione. 

Osservando più nello specifico è possibile analizzare un’influenza reciproca della 

Parodontite con ognuna di queste patologie. Di particolare rilevanza il ruolo di questa 

patologia con alterazioni metaboliche ed in particolare con il controllo glicemico che 

ovviamente porta a complicanze nei pazienti affetti da diabete mellito.15 

Le popolazioni batteriche tipiche della malattia parodontale possono insinuarsi nel 

torrente circolatorio causando batteriemie, che determinano numerosi effetti negativi sul 

sistema circolatorio e sullo stato infiammatorio del paziente.  

L’utilizzo di strumenti di prevenzione della salute orale può essere quindi considerato 

un’arma efficace anche nella prevenzione di numerose patologie sistemiche. La sua 

efficacia può contribuire al mantenimento di uno stato salute generale migliore e alla 

creazione di abitudini di vita sane e corrette. 

 
10 Kelly et al., «Periodontal Status and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Exacerbations». 
11 Sanz et al., «Periodontitis and Cardiovascular Diseases». 
12 Kaur, Uppoor, e Naik, «Parkinson’s Disease and Periodontitis - the Missing Link?» 
13 Sansores-España et al., «Periodontitis and alzheimer´s disease». 
14 Manrique‐Corredor et al., «Maternal Periodontitis and Preterm Birth». 
15 European Federation of Periodontology, «Parodontologia e Salute sistemica». 
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1.4 PREVENZIONE 

 

La prevenzione è l’insieme delle attività, azioni ed interventi volti a promuovere e 

conservare lo stato di salute dell’individuo, evitando l’insorgenza di malattie. 

Canonicamente, la prevenzione è stata suddivisa in tre differenti livelli detti primario, 

secondario e terziario. 

Per Prevenzione Primaria si intende l’intervento su un soggetto sano, e si pone come 

obiettivo quello di mantenere la condizione di benessere fisico, psichico e sociale, 

evitando la comparsa di patologie. Il principio su cui questa si basa è quello del 

potenziamento dei fattori utili alla salute e l’allontanamento dai fattori causali delle varie 

patologie. 

L’insieme di questi interventi è pertanto finalizzato a ridurre la probabilità che si verifichi 

un evento avverso non desiderato (riduzione del rischio). 

La Prevenzione secondaria, invece, si concentra su soggetti che presentano già la 

patologia, seppur in uno stadio iniziale. Rappresenta un intervento di secondo livello che, 

mediante la diagnosi precoce di malattie in fase asintomatica (programmi di screening), 

mira ad ottenere la guarigione o comunque un controllo ed una limitazione della 

progressione della malattia stessa. 

Questa consente l’identificazione di una malattia o di una condizione di particolare rischio 

seguita da un intervento terapeutico efficace ed immediato, atto ad interrompere o 

rallentare il decorso della patologia individuata. 

L’ultimo livello, ossia la Prevenzione Terziaria, si dedica al controllo ed al contenimento 

degli esiti più complessi di una patologia. Consiste nell’accurato controllo clinico-

terapeutico di malattie ad andamento cronico o irreversibili, ed ha come obiettivo quello 

di evitare, o comunque limitare, la comparsa sia di complicazioni tardive che di esiti 

invalidanti. Con prevenzione terziaria si intende anche la gestione dei deficit e delle 

disabilità funzionali consequenziali ad uno stato patologico o disfunzionale. Si realizza 

attraverso misure riabilitative e assistenziali, volte al reinserimento familiare, sociale e 

lavorativo del malato, e all'aumento della qualità della vita. 
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1.4.1 LA TECNOLOGIA NELLA PREVENZIONE 

Da alcuni anni a questa parte nel settore sanitario sono in atto importanti cambiamenti 

che implicano un ruolo sempre maggiore delle nuove tecnologie in ambito di medicina e 

prevenzione. Con questi strumenti vengono fornite nuove opportunità e soluzioni di 

diagnosi, terapia e cura delle patologie, con la figura del paziente sempre più centrale e 

con piani di trattamento personalizzati basati sui dati raccolti in studio. 

Il dispositivo più utilizzato per questi scopi è sicuramente lo smartphone, il cui impiego 

nella vita di tutti i giorni lo porta ad essere lo strumento più comune, ma ad esso possono 

essere abbinati infiniti accessori per monitorare la salute dei pazienti, come, ad esempio, 

gli smartwatch di nuovissima generazione. Seppur in numero ridotto, il 7,6% della 

popolazione, afferma di utilizzare già un’applicazione per monitorare la propria salute o 

per curarsi.16 

Il dato resta certamente viziato dall’importante influenza dell’età e dalla fruizione delle 

nuove tecnologie, fattori fondamentali nella stima, che indicano le giovani generazione 

come più aperte e disponibili all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali smart, a discapito 

delle generazioni più adulte ancora restie. 

Un esempio di questi nuovi strumenti è sicuramente la Telemedicina, ossia la modalità di 

erogazione di servizi di assistenza sanitaria, tramite il ricorso a nuove tecnologie 

innovative, in cui il professionista della salute ed il paziente non si trovano nella stessa 

località.17 

Innovazioni di questo tipo hanno portato numerose opportunità fondamentali sia per chi 

offre il servizio che per i pazienti. Strumenti come questo, infatti, hanno permesso di 

garantire una migliore qualità e continuità delle cure attraverso il processo che porta 

direttamente nella casa del paziente il servizio offerto dallo specialista e garantendo 

efficacia, efficienza e appropriatezza con costi contenuti ed evitando recidive e necessità 

di recarsi nuovamente nelle strutture sanitarie. 

Anche in ambito odontoiatrico e nel campo dell’igiene dentale, sono stati introdotti 

numerosi presidi tecnologici utili a monitorare il paziente nel tempo e a migliorare la sua 

compliance. Uno degli strumenti più semplici e fruibili è sicuramente quello 

rappresentato dalle applicazioni per smartphone, facilmente scaricabili e intuibili, atte a 

 
16 Sanità24, «Tecnologie: italiani favorevoli alla prevenzione, contrari a condividere i dati». 
17 MInistero della Salute, «TELEMEDICINA Linee di indirizzo nazionali». 
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connettere direttamente il paziente con il professionista e ad offrire linee guida utili e 

personalizzabili per affrontare al meglio le manovre di igiene orale domiciliare. 

Esistono numerosissimi applicativi di questo tipo che, oltre ai vantaggi, presentano 

ovviamente diversi limiti e carenze che potrebbero essere colmate per offrire un servizio 

efficace e intuitivo per incontrare al meglio le esigenze di ogni utente. 

L’utilizzo di applicazioni per smartphone è stato oggetto di numerosi studi volti a 

comprenderne l’effettiva efficacia nel monitoraggio delle abitudini di igiene orale 

domiciliari. 

Uno dei primi studi, nel 2015, è stato quello di B. Underwood et. al, nato dall’esigenza 

di creare una base per il futuro impiego di questo tipo di tecnologie nel campo dell’igiene 

orale. Lo studio è avvenuto tramite la compilazione di alcuni questionari da parte di 189 

pazienti, che hanno espresso le loro impressioni relative all’utilizzo dell’applicazione 

“Brush DJ” che, più avanti, analizzeremo anche in questo trattato. 

I questionari mostrarono ottimi risultati relativi all’impiego dell’applicazione; infatti, il 

70% dei soggetti riportavano la sensazione di avere denti più puliti, l’88% dei pazienti 

affermava una maggiore motivazione nell’eseguire le manovre di igiene orale domiciliare 

grazie all’utilizzo dell’applicazione e il 92.3% si mostrava propenso a raccomandare il 

software ad amici e parenti.18 

Nel 2018, sono stati osservati, tramite revisione sistematica e metanalisi, gli effetti 

dell’utilizzo di applicazioni per smartphone nella riduzione dell’infiammazione gengivale 

in adolescenti, adulti e madri di bambini piccoli.  

I risultati dello studio hanno dimostrato un miglioramento significativo di indice di placca 

e sanguinamento nei soggetti, testimoniando l’efficacia dell’utilizzo della tecnologia.19 

Un recentissimo studio del 2021 ha dimostrato l’importanza di questi presidi anche per il 

monitoraggio e il miglioramento dell’igiene orale in pazienti ortodontici. I risultati della 

ricerca hanno mostrato indice di placca e indice gengivale considerevolmente ridotti nel 

gruppo sperimentale, trattato tramite l’utilizzo delle applicazioni, rispetto al gruppo di 

controllo, seguito con le metodologie classiche e senza l’ausilio di strumenti 

tecnologici.20 

 
18 Underwood, Birdsall, e Kay, «The Use of a Mobile App to Motivate Evidence-Based Oral Hygiene 

Behaviour». 
19 Toniazzo et al., «Effect of MHealth in Improving Oral Hygiene». 
20 Patil et al., «Effectiveness of Mobile Phone Applications in Improving Oral Hygiene Care and 

Outcomes in Orthodontic Patients». 
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2 OBIETTIVO 

 

L’obiettivo in questa tesi è stato quello di analizzare tutte le applicazioni inerenti alla 

prevenzione delle patologie del cavo orale già presenti sul mercato, evidenziandone pregi 

e difetti, per favorire la creazione, da parte di soggetti terzi competenti, di un nuovo 

applicativo in grado di soddisfare i bisogni di tutti, sia dal punto di vista dello specialista 

che dal punto di vista del paziente. 

L’applicazione dovrà dimostrarsi uno strumento fondamentale per il paziente, ponendosi 

come obiettivo quello di rappresentare un vero e proprio punto di contatto tra il 

professionista e l’utente, permettendo uno scambio bilaterale di informazioni.  

Tra le varie criticità analizzate non è stato trascurato l’aspetto delle esigenze per fascia di 

età, l’adolescenza (fascia particolarmente colpita dalle malattie parodontali); l'età adulta 

e l’età pediatrica. 

 

  



Carnevalini Michele     -     matr.: 1088511 

14 

 

3 MATERIALI E METODI  

3.1 RICERCA DELLE APP NEL WEB 

La ricerca dei software è stata effettuata all’interno dei principali app-store per 

smartphone: Google Play Store per i dispositivi Android e App Store per i dispostivi 

Apple.  Le applicazioni sono state individuate tramite l’immissione di alcuni termini 

chiave come “igiene dentale”, “igienista dentale” e “igiene dentale bambini”.  

I risultati ottenuti di fronte a questi termini chiave hanno mostrato una grande varietà di 

applicativi sebbene molti sono pressoché identici ma con nomi differenti. 

Pertanto, dopo aver selezionato solamente le applicazioni che mostrassero uno scopo di 

prevenzione e mantenimento della salute orale, ho cercato anche applicativi che 

fungessero da strumenti utilizzabili dallo specialista. 

La ricerca si è focalizzata ad applicazioni in lingua italiana, non è stata effettuata una 

ricerca in store digitali di altri paesi. 

 

3.2 CRITERI DI SELEZIONE DELLE APP 

Nell’analisi delle app sono stati individuati dei punti cardine su cui basare lo studio, 

tenendo conto di cosa potesse risultare effettivamente utile in un’applicazione volta a 

migliorare l’igiene orale del paziente e, soprattutto, a modificare le sue abitudini 

quotidiane per evitare e contenere tutti i fattori di rischio che possano influire sulla 

patogenesi di malattie orali e sistemiche.  

Nella pratica le caratteristiche ritenute essenziali vengono qui sintetizzate nei seguenti 

criteri: 

- Possibilità di creare un account personale per l’utente; 

- Possibilità di creare un account per lo specialista; 

- Timer di spazzolamento; 

- Promemoria di spazzolamento; 

- Promemoria utilizzo filo/scovolino; 

- Consigli generici sull’igiene orale da fonti valide; 

- Calendario con interventi pianificati; 

- Comunicazione diretta con il professionista; 
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- Possibilità per il professionista di impostare l’applicazione sulla base 

dell’intervento in studio. 

 

Possibilità di creare un account personale per l’utente: permette una vera e propria 

personalizzazione dei follow-up e delle direttive utili al paziente. 

 

Possibilità di creare un account per lo specialista: consente la gestione delle attività del 

paziente ed un monitoraggio completo sulle manovre di igiene orale domiciliare. 

 

Timer di spazzolamento: fondamentale per rispettare al meglio le tempistiche di pulizia. 

 

Promemoria di spazzolamento: utile a ricordare all’utente di eseguire le manovre di 

igiene orale almeno due volte al giorno o, se indicato dal professionista, più volte. 

 

Promemoria utilizzo filo/scovolino: visualizzati allo scadere del timer, ricordano di 

prestare attenzione alla pulizia delle zone interdentali. 

 

Consigli generici sull’igiene orale da fonti valide: ottimali per informare il paziente 

sull’importanza del lavoro svolto a casa e per porre attenzione su eventuali risvolti 

negativi di manovre scorrette. 

 

Calendario con interventi pianificati: Non soltanto un semplice promemoria ma, nella 

creazione di uno stile di vita sano ed equilibrato, può risultare un attributo fondamentale 

per il rispetto dell’impegno preso con lo specialista e per la cura del proprio cavo orale.  

 

Comunicazione diretta con il professionista: Contatto diretto con il terapeuta, permette 

uno scambio di informazioni utile ad entrambe le parti per il coordinamento delle 

manovre domiciliari e degli impegni presi. 

 

Possibilità per il professionista di impostare l’applicazione sulla base dell’intervento in 

studio: Permette di personalizzare l’applicativo per rispondere al meglio alle esigenze 

cliniche volte alla prevenzione delle patologie del cavo orale. La riduzione dei fattori di 
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rischio sarà la chiave per l’attuazione di manovre preventive individuali e per il 

raggiungimento degli obiettivi di salute posti dallo specialista. 
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4 RISULTATI DELLO STUDIO 

4.1 I SOFTWARE DISPONIBILI 

 

Nella fase iniziale della mia ricerca ho cercato di individuare applicazioni che 

presentassero caratteristiche peculiari e ho quindi valutato la loro efficacia basandomi sui 

criteri minimi descritti sui materiali e metodi.  

I software principali individuati sono cinque, tra essi troviamo un’applicazione rivolta 

principalmente al professionista, per poter sottolineare anche l’importante ausilio che la 

tecnologia può dare al lavoro in studio, ed una rivolta ai bambini, in quanto nessuno degli 

altri software prestava particolare attenzione a questa categoria. 

Di seguito vediamo le applicazioni analizzate e osserviamo quali dei criteri citati nella 

lista sono presenti e quali non sono stati implementati. 

Nell’ultimo punto dell’elenco ho voluto includere anche alcune applicazioni generiche 

utili per gestire le manovre di spazzolamento. 
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L’applicazione permette una gradevole personalizzazione dei colori da parte dell’utente, 

irrilevante dal punto di vista clinico ma sicuramente in grado di rendere l’utilizzo più 

piacevole. Come possiamo vedere dalla tabella, l’applicazione consente di impostare 

diversi promemoria riguardanti le manovre di igiene domiciliare, ma la sua funzione 

principale si basa sulla presenza di un timer per lo spazzolamento che può essere scandito 

da musica dell’utente o musica gratuita. (Figura 2) 

Sono presenti consigli in pillole durante la procedura la cui fonte viene segnalata alla 

prima apertura dell’applicazione ed è un documento della Sanità Pubblica d’Inghilterra 

come visibile dall’immagine. (Figura 3) 

Si tratta di un’ottima applicazione, che rende sicuramente le procedure di igiene orale 

domiciliare più leggere e piacevoli. Quello che manca è però la personalizzazione delle 

procedure, che vengono standardizzate, e l’effettiva possibilità di interfacciarsi con il 

professionista.  
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L’implementazione di un sistema di registrazione con login e la possibilità di comunicare 

con il proprio Igienista dentale renderebbe l’applicazione ottima. 

  

Figura 2: Homepage 
dell’applicazione con timer di 
spazzolamento. 

Figura 3: Nota che mostra la 
fonte delle informazioni. 
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Bobscore risulta essere un'applicazione molto particolare. La sua peculiarità tra gli altri 

software analizzati è quella di essere indirizzata più al professionista che al paziente. Il 

punto principale su cui si basa è quello di poter raccogliere i classici dati relativi al 

paziente, implementando con un indice ideato appositamente per questa pratica, ossia un 

particolare indice di sanguinamento rilevato tramite scovolino, detto appunto BOB 

(Bleeding On Brushing). (Figura 4) 

Dal punto di vista del paziente l'applicazione permette la visualizzazione grafica dei 

parametri, consentendo una visuale di insieme sull'andamento dei progressi, o degli 

eventuali regressi, nel tempo. (Figura 5) 

Questa caratteristica offre un'importante funzione motivazionale, attributo chiave nel 

perseguimento disciplinato delle manovre di igiene orale domiciliare.  
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La tabella sopra ci mostra come questa applicazione si basi principalmente sulle 

caratteristiche di personalizzazione e di analisi dei dati piuttosto che su promemoria di 

spazzolamento e funzioni simili.  

Sicuramente, anche in questo caso, è possibile introdurre delle implementazioni, anche 

se l’impatto visivo immediato del nuovo indice di sanguinamento, può costituire un 

percorso motivazionale interessante per l’utente. 

Bobscore non è utilizzabile senza registrarsi. L'opzione relativa alla creazione di un 

account è indubbiamente un pregio ma, l'impossibilità di attingere a risorse libere e 

fruibili per tutti potrebbero risultare un grave difetto. Ovviamente per un'applicazione 

basata sulla personalizzazione del piano di trattamento e su un indice rilevabile sul 

paziente stesso, può risultare difficile migliorarsi in questi aspetti, ma l'implementazione 

di un'area di consigli sulla base di linee guida nazionali, potrebbe avere un ottimo impatto 

sull'utenza.  

 

Figura 4: Livelli di 
infiammazione 
individuabili tramite BOB 

Figura 5: Grafico di 
monitoraggio dei progressi 
del paziente 



Carnevalini Michele     -     matr.: 1088511 

22 

 

 

 

Anche in questo caso parliamo di un’applicazione particolare, in quanto collegata 

direttamente con l’utilizzo degli appositi spazzolini Oral-B tramite tecnologia Bluetooth. 

Il software non può essere quindi utilizzato senza l’acquisto dello spazzolino, 

caratteristica molto limitante che potrebbe essere sicuramente risolta rendendo 

l’applicazione utile anche per gli altri utenti. 

Una volta effettuato il collegamento tramite bluetooth sarà possibile accedere ad una 

schermata nella quale verranno visualizzate in tempo reale le statistiche di spazzolamento, 

e verranno forniti promemoria sull’utilizzo degli altri dispositivi di prevenzione 

domiciliare. 

Ovviamente si tratta di un’applicazione pensata appositamente per questo scopo per cui 

non è prevista un’interazione diretta con lo specialista. Questa caratteristica potrebbe 

essere implementata offrendo la possibilità di visualizzare resoconti sulle attività 

dell’utente in studio ad ogni seduta, per poter osservare dove sia possibile migliorare. 
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Il software è molto intuitivo ed è stato sviluppato con grande cura dei dettagli, per 

permettere ai più piccoli di vivere le manovre di igiene orale con leggerezza ma in 

maniera scrupolosa e consona. L’applicazione si basa su un timer di spazzolamento che, 

una volta raggiunta la fine delle procedure, mostra un disegno animato. 

Oltre a questa caratteristica di base, l’applicazione mostra numerose funzionalità gestibili 

dai genitori tramite l’immissione di un codice, volte al controllo dei progressi. 

È possibile utilizzare la fotocamera del dispositivo per collezionare i personaggi presenti 

nei prodotti Oral-B rivolti ai più piccoli. 

Per quanto le funzioni siano limitate a manovre minime di igiene, senza promemoria di 

utilizzo di filo o scovolino e senza la possibilità di calendarizzare gli appuntamenti, 

ritengo si tratti di un’ottima applicazione. 

Il difetto maggiore è rappresentato dalla scarsità di informazioni reperibili nell’area 

riservata ai genitori, che si potrebbe ampliare e sviluppare meglio, per permettere una 

migliore e più consapevole istruzione delle manovre di igiene orale domiciliare. 
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Come è possibile constatare dalla tabella sopra, Igident mostra gran parte delle 

caratteristiche fondamentali di un buon presidio di prevenzione. Dopo un’accurata ricerca 

si può affermare con chiarezza che questa sia l’applicazione che più si avvicina a 

rappresentare gli standard e i requisiti che abbiamo ritenuto essenziali. Oltre a mostrare 

all’utente informazioni chiare e derivanti dalle Linee Guida del Ministero della Salute, 

presenta la possibilità di effettuare il login (Figura 7) creando prima un account e 

permettendo una discreta personalizzazione delle impostazioni, ma non diversificando in 

base all’età dell’utente. Questo risulta comunque attributo fondamentale, che offre la 

possibilità al professionista di intervenire direttamente sull’applicazione del paziente, 

andando a modificare quelle che sono nell’effettivo le sue abitudini di igiene domiciliare. 

In questa sezione è possibile modificare i vari promemoria di spazzolamento e di utilizzo 

dei presidi domiciliare, inoltre è possibile calendarizzare gli appuntamenti in studio 

odontoiatrico. (Figura 8) 
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Personalmente ritengo questa sia senza dubbio l’applicazione più completa tra quelle 

studiate in questo trattato ma il suo potenziale potrebbe aumentare introducendo la 

possibilità per lo specialista di modificare le impostazioni nella sezione personalizzabile 

direttamente da remoto, per consentire il conseguimento di un piano di trattamento 

variabile nel tempo. 

 

 

 

  

Figura 6: Homepage 
dell’applicazione con timer di 
spazzolamento. 

Figura 7: Menù 
dell’applicazione con opzioni 
di personalizzazione e login. 

Figura 8: Impostazioni 
personalizzabili gestibili sia 
dall’utente che dallo 
specialista. 
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• App generiche (32 Perfect teeth, Quickbrush, Toothbrush Pacer ecc.) 

 

Oltre alle applicazioni più specifiche, analizzate sopra, è possibile trovare nei vari store 

digitali numerosi altri software utili per perseguire una buona igiene domiciliare. Le 

applicazioni “32 Perfect teeth”, “Quickbrush” e “Toothbrush Pacer” sono solo tre delle 

numerosissime applicazioni scaricabili più basilari e si presentano come molto simili tra 

loro. Il fattore comune principale è rappresentato dalla presenza di un timer di 

spazzolamento e, nonostante la presenza di alcune caratteristiche minime che le 

differenziano tra loro, restano pressoché equiparabili. 

La semplicità di questi software può essere vista come un difetto ma la loro importanza 

può comunque essere modesta nel miglioramento della pratica di spazzolamento.  

 

4.2 DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

 

Il confronto ottenuto tramite l’analisi dei software esistenti ci permette una visuale di 

insieme sul mondo delle applicazioni digitali volte alla prevenzione delle patologie del 

cavo orale. La prima cosa che salta all’occhio è la vasta possibilità di scelta e la variabilità 

delle funzioni e delle caratteristiche presenti nelle diverse applicazioni. 

Nella nostra ricerca sono stati posti degli attributi ideali che un ottimo applicativo avrebbe 

dovuto offrire all’utente con lo scopo di risultare uno strumento veramente utile nella 

prevenzione e nel mantenimento di uno stato di igiene orale domiciliare corretto. 

L’insieme di questi attributi in un unico applicativo risulterebbe utile nel ridurre quei 

fattori di rischio che insieme concorrono all’instaurarsi o al peggioramento di uno stato 

patologico e aiuterebbe l’utente e lo specialista nello sviluppo di un rapporto di reciproca 

collaborazione. 

Tra le varie opzioni analizzate osserviamo diverse carenze o limitazioni, ma è facile, 

anche solo osservando le tabelle, individuare un’applicazione che si avvicina 

maggiormente al nostro scopo. Il software in questione è Igident, che nasce proprio da 

un’inchiesta volta alla realizzazione di una tecnologia digitale in grado di soddisfare i 

bisogni dell’utente. Tuttavia, non viene preso in considerazione l’aspetto di 

comunicazione diretta tra il professionista e il paziente. Il problema è stato parzialmente 
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risolto offrendo la possibilità di personalizzazione delle impostazioni all’interno 

dell’applicazione da parte dell’utente, che può farsi aiutare dal professionista per 

calibrarle al meglio. 

Un esempio diametralmente opposto è invece l’applicazione Bobscore, che concentra 

completamente i suoi sforzi nel monitoraggio dell’utente e nel rappresentare un presidio 

utile allo specialista all’interno dello studio odontoiatrico.  

Nessuna di queste applicazioni però prende in considerazione un elemento fondamentale, 

ossia le diverse fasce di età degli utenti. La mancanza di una simile distinzione potrebbe 

far emergere molteplici problematiche. Il primo ostacolo è rappresentato dalle difficoltà 

riscontrabili da un bambino o da un anziano nell’utilizzare un software autonomamente, 

inoltre con il variare dell’età, anche le esigenze nell’igiene orale non risultano essere più 

le medesime.   

Per far fronte a queste problematiche, l’unica metodica adottabile è quella di usufruire di 

più applicazioni su uno stesso dispositivo, ognuna di esse rivolta ad un pubblico 

designato, rendendo la procedura abbastanza scomoda. La semplicità di utilizzo di 

un’applicazione è fondamentale, in quanto ne rende l’uso quotidiano più agevole e, di 

conseguenza, garantisce una prevenzione giornaliera efficace. 
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5 PROSPETTIVE FUTURE: UNA NUOVA APP PIU’ 

COMPLETA E FRUIBILE? 

 

L’analisi dei risultati mi ha permesso di ipotizzare lo sviluppo di un applicativo più 

fruibile e completo. Infatti, il primo passo da compiere è quello di permettere una 

maggiore fruibilità dei contenuti, permettendo un utilizzo gratuito, seppur limitato, delle 

sue funzioni. 

Strutturalmente potremmo avere un applicativo composto da una parte che non necessita 

di registrazione fruibile a tutti, e da una parte che invece, grazie alla registrazione, 

permetterebbe all’utente di seguire indicazioni più dettagliate e personalizzate, in base al 

programma di trattamento personalizzato stabilito con l’igienista in studio. 

La sezione dell’applicazione fruibile a tutti comprende tutte quelle funzioni volte al 

conseguimento di manovre di igiene orale pressoché generiche ma fondamentali per il 

mantenimento di un buono stato di salute, come il timer di spazzolamento ed i diversi 

promemoria.  

Per poter comprendere al meglio queste procedure è utile analizzare quelli che sono gli 

strumenti necessari al conseguimento delle manovre domiciliare: 

Spazzolino: lo spazzolino da denti rappresenta il più classico strumento di igiene orale 

domiciliare, si hanno informazioni sulla sua origine risalenti a circa 3000 anni a.C.  

I modelli destinati all’utilizzo quotidiano sono innumerevoli, ma le maggiori variabili 

osservabili nella forma e nella conseguente funzione riguardano: il manico, caratteristica 

ergonomica influente su maneggevolezza e confort; la testina, presente in diverse 

conformazioni; le setole, disposte in modi differenti e di diverse durezze, fondamentali 

per determinare la funzione dello strumento.  

Vista la grande varietà di prodotti in commercio, sarà impossibile per un’applicazione 

determinare il giusto strumento per ogni paziente, ma questa decisione sarà presa dal 

professionista in ambulatorio, il cui ruolo sarà fondamentale anche nel fornire 

informazioni riguardanti una tecnica di utilizzo corretta. 

 Filo/scovolino: Filo interdentale e scovolino sono deputati alla pulizia interdentale, 

svolgendo un ruolo fondamentale nella prevenzione delle lesioni cariose e delle patologie 

della gengiva mediante la rimozione di biofilm tra un elemento dentario e l’altro. 
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Si tratta di due ausili molto importanti per il raggiungimento di una corretta igiene orale 

domiciliare, spesso sfortunatamente denigrati a causa delle difficoltà di impiego.  

Anche in questo caso è necessario l’intervento di uno specialista in grado di istruire al 

meglio il paziente nelle modalità di utilizzo per evitare esiti che possono risultare negativi 

per la salute. Una volta appresa la corretta tecnica d’uso sarà fondamentale il 

mantenimento della pratica nel tempo. 

 

5.1 L’APPLICAZIONE PER TUTTI 

 

Una volta apprese con chiarezza le manovre di igiene orale indispensabili, sarà ruolo 

dell’applicativo guidare il paziente permettendo tempi e modalità di utilizzo consone. 

Come spiegato precedentemente si tratta di informazioni che saranno fruibili a tutti, senza 

la necessità di effettuare una registrazione e mantenendo come punto di riferimento le 

applicazioni osservate prima. 

 

Una volta aperta l’applicazione sarà necessario rispondere ad alcune semplici domande, 

per permettere al software di convogliare le informazioni utili all’utente in relazione alla 

sua età ed alle sue abitudini di vita. I quesiti riguarderanno: 

- Età; 

- Sesso; 

- Abitudini viziate come fumo o consumo di alcool; 

- Diabete. 

Queste semplici informazioni basteranno per fornire consigli generici utili a migliorare le 

condizioni di salute dell’utente, in quanto fattori ed indicatori di rischio strettamente 

correlati alla possibile comparsa di patologie orali. 

In più permetteranno una prima distinzione tra le fasce di età, andando a modificare le 

informazioni utili al paziente e permettendo la creazione di un profilo per i più piccoli, 

con consigli rivolti ai genitori sull’esecuzione delle manovre di igiene orale domiciliare, 

a partire dalla fase pre-eruttiva, passando per la dentatura decidua, fino al raggiungimento 

dei dodici anni di età, con la comparsa della dentatura permanente. 
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La sezione rivolta ai bambini, e gestibile dai genitori, può prendere ispirazione 

dall’applicazione “Magic Timer” sopra analizzata, integrandone le funzionalità con 

consigli utili ai più grandi. 

Se l’utente dichiara invece di essere un soggetto adulto, avrà accesso ad un insieme di 

strumenti utilizzabili senza registrazione. 

Nella sezione libera sarà possibile visualizzare un timer di spazzolamento (Figura 9), che 

rispetti le tempistiche minime corrette di due minuti21. Durante il conto alla rovescia 

saranno visualizzati sullo schermo diversi consigli in pillole riguardanti la salute orale, 

con particolare attenzione per le problematiche dichiarate dal paziente rispondendo ai 

quesiti sopra elencati. Ad esempio, ad un paziente fumatore verranno mostrati gli effetti 

dannosi sul cavo orale, in maniera breve e concisa, tramite l’utilizzo di dati statistici. 

Una volta ultimate le manovre con lo spazzolino, si passerà alla fase di utilizzo dei presidi 

interdentali (filo o scovolino), personalizzabile dall’utente nelle impostazioni 

dell’applicazione a seconda della sua preferenza e del consiglio dell’igienista. 

Ultimata anche questa fase, le funzionalità della parte gratuita volgeranno al termine, 

permettendo però all’utente di accedere ad una sezione di domande frequenti sull’igiene 

orale e ad informazioni sull’utilizzo corretto dei vari strumenti. (Figura 11) 

 

 
21 Creeth et al., «The Effect of Brushing Time and Dentifrice on Dental Plaque Removal in Vivo». 

Figura 9: Ipotetica Homepage 
dell’applicazione con timer di 
spazzolamento. 

Figura 10: Ipotetico menù 
dell’applicazione con le varie 
funzioni personalizzabili. 

Figura 11: Ipotetica sezione 
informativa con consigli utili. 
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5.1.1 L’APPLICAZIONE CON REGISTRAZIONE 

La procedura di registrazione sarà utilizzabile al pieno delle sue potenzialità solamente 

se condivisa con il professionista, che potrà sfruttare questa opportunità rendendo le sue 

indicazioni sempre disponibili al paziente tramite l’utilizzo di un software. 

L’idea si basa sulla creazione di piani di trattamento personalizzati scelti appositamente 

dello specialista e visibili sul dispositivo del paziente. Tutto questo sarà possibile 

condividendo i dati inseriti in un software acquistabile dal professionista connesso 

all’applicazione gratuita dell’utente, aggiungendo il paziente alla lista degli assistiti. Il 

software a pagamento, rivolto allo studio odontoiatrico, sarà scaricabile sui dispositivi 

Windows e macOS e permetterà l’inserimento dei dati anamnestici e clinici dell’utente, 

oltre all’impostazione del piano di trattamento. 

Sarà così possibile rendere le manovre di igiene orale domiciliare sempre più affini alle 

necessità dei diversi utenti. Si tratta di una caratteristica fondamentale in quanto permette 

una differenziazione dei pazienti in base alle fasce d’età e alle loro esigenze dal punto di 

vista patologico. 

5.1.2 PIANO DI TRATTAMENTO 

Il piano di trattamento verrà stabilito dopo l’incontro con l’igienista in studio, a seguito 

dell’esame clinico e della raccolta dei dati anamnestici, con lo scopo di stabilire una 

diagnosi e una prognosi volte alla pianificazione dei successivi controlli. 

L’insieme dei controlli sarà calendarizzato dallo specialista tramite il suo terminale e 

visibile dal paziente. 

È chiaro come le esigenze dei diversi pazienti siano differenti e, questa personalizzazione, 

sarà fondamentale per la buona riuscita di un percorso di prevenzione efficace. Stabilire 

un piano di trattamento renderà possibile calendarizzare gli impegni direttamente 

all’interno dell’applicazione, e permetterà al professionista di impostare i vari 

promemoria e le diverse indicazioni utili al paziente direttamente dal suo computer.  

 

5.1.3 SOFTWARE A PAGAMENTO 

Il software rivolto allo studio odontoiatrico e alle figure professionali, verrà distribuito 

per i sistemi operativi Windows e macOS. Il suo scopo sarà quello di raccogliere l’insieme 

dei dati anamnestici e clinici del paziente, creando una vera e propria cartella clinica 
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online. Il programma potrà funzionare a prescindere dal suo collegamento 

all’applicazione dell’utente, seppur limitandone le funzionalità. Connettendo i dispositivi 

sarà possibile modificare la terapia del paziente, calendarizzare gli appuntamenti futuri e 

inserire consigli specifici volti al miglioramento del suo stato di salute orale e sistemico. 

Questa interconnessione sarà una grande opportunità per elevare la prevenzione e le cure 

di igiene orale domiciliare ad un nuovo livello.  

 

5.1.4 SEZIONE DOMANDE 

Questa sezione sarà, come già detto precedentemente, disponibile a tutti gli utenti, e 

permetterà di trovare informazioni utili, da fondi certificate e sicure. Ovviamente sarà 

importante fornire consigli generici, evitando di mettere l’utente di fronte ad un nuovo 

“Dr. Google” e scongiurando i pericoli che possono scaturire bombardando il paziente di 

informazioni. 

Per stabilire un contatto diretto con il professionista potrebbe essere necessario 

implementare un sistema di messaggistica ma potrebbe trattarsi di un’arma a doppio 

taglio. Da un lato, si tratterebbe di una possibilità dalle potenzialità illimitate ma, al 

contempo, un utilizzo poco morigerato da parte dell’utente ne comprometterebbe 

l’efficacia. Potrebbe essere una buona idea fornire un canale di comunicazione diretta con 

lo specialista solamente a pazienti che necessitano di particolari attenzioni, concedendo 

questi permessi tramite il software a pagamento. Ovviamente si tratterebbe di una 

funzionalità completamente innovativa, che necessiterà di essere testata per osservare in 

maniera consona pregi e difetti. 
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6 CONCLUSIONI 

 

Questo lavoro di analisi dei contenuti degli applicativi di prevenzione e igiene orale già 

disponibili per dispositivi mobili, è stato possibile grazie alle conoscenze e abilità 

acquisite durante il mio corso di laurea.  

Dall’analisi e dal confronto è emerso che tali applicativi, sebbene utili per alcuni aspetti 

che riguardano norme basilari dell’igiene quotidiana, come ad esempio lo spazzolamento, 

mancano di alcune caratteristiche fondamentali che li renderebbero più fruibili, e utili 

anche per il professionista.  

Questa analisi è nata dall’idea di sviluppare appunto una app che fosse davvero di aiuto 

nel lavoro di educazione, prevenzione e assistenza nell’ambito della salute orale.  

Il progetto della applicazione ideale, così sviluppato “sulla carta” si è basato 

sull’integrazione e implementazione delle caratteristiche di prodotti già esistenti con lo 

scopo di rendere questa nuova app più completa permettendo una maggior fruibilità 

rispetto alle altre, grazie alla presenza di contenuti gratuiti e alla differenziazione degli 

utenti per fasce d’età.  

La possibilità di gestione della stessa app da parte dell’igienista dentale, rende questo 

strumento un ottimo ausilio nell’istruzione e nella guida dei pazienti alle manovre di 

igiene orale domiciliare.  

Il punto di forza principale è rappresentato, però, dalle funzioni a pagamento, che 

permettono al professionista un monitoraggio costante dell’utente e facilitano l’attuazione 

di piani di trattamento personalizzati, migliorando la compliance mediante un sistema di 

promemoria e indicazioni studiati per consolidare la creazione di uno stile di vita sano nel 

tempo. Grazie a questi sistemi, il lavoro in studio dell’igienista e il percorso terapeutico 

ideato non verrebbero vanificati, e le tempistiche di attuazione di progetti di cura a lungo 

termine sarebbero ridotti.  

Ovviamente l’utilizzo di uno strumento di questo genere richiede una nuova forma di 

educazione volta allo sviluppo delle abilità necessarie al suo impiego. Impartire nozioni 

come queste può richiedere tempistiche più o meno lunghe, a seconda dell’esperienza 

pregressa del paziente con strumenti tecnologici e le sue capacità di apprendimento. 

Dovrebbe quindi essere compito dello specialista individuare i soggetti più adatti 
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all’utilizzo di nuove tecnologie digitali come questa ed eventualmente guidare il paziente 

al suo utilizzo. 

I vantaggi di questo strumento risulterebbero numerosi, anche in virtù della progressiva 

digitalizzazione non solo delle generazioni più giovani ma anche di quelle adulte che in 

questi due anni di pandemia hanno potuto/dovuto sperimentare metodi di comunicazione 

smart.  

Come per tutte le applicazioni, tuttavia, anche questa richiederebbe la registrazione che 

potrebbe risultare un potenziale problema legato alla trasmissione dei dati personali e 

sanitari dei pazienti, che potrebbero essere in qualche modo violati se non protetti da 

protocolli di sicurezza.  

 

Come per i lavori scientifici già pubblicati in cui viene analizzata l’utilità di app allo 

scopo di promuovere una maggiore igiene orale, ritengo che sia necessario sottoporre ai 

professionisti del campo la valutazione e la possibilità di testare queste nuove tecnologie, 

per comprenderne a pieno l’efficacia e l’effettiva utilizzabilità.  
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