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SCONFIGGERE LA CARIE DENTALE OGGI SI PUO’! COME FARE CE LO 
SVELA L’IGIENISTA DENTALE 
 
Esiste un miglior biglietto da visita di un bel sorriso? La nostra epoca è sicuramente 
dominata dal culto dell’estetica, belli a tutti i costi e i denti bianchi sembrano essere 
l’unico obiettivo per avere un bel sorriso. In realtà non è proprio così, un bel sorriso 
non si ottiene solo con un prodotto sbiancante ci vuole una cura costante di tutte le 
strutture che partecipano al sorriso. Ad aiutarci ad avere denti e gengive sane, alito 
profumato quindi un sorriso smagliante c’è l’Igienista Dentale.  
Sempre più spesso si sente parlare di questa figura ma nessuno sa esattamente di cosa 
si occupi, qualcuno pensa che sia la signorina che assiste il dentista, qualcuno la 
definisce semplicemente colei che pulisce i denti. 
Abbiamo chiesto alla Dottoressa Paola Giacometti di spiegarci perché la figura 
dell’igienista dentale ricopre un ruolo sempre più importante nel Team Odontoiatrico. 
Potrebbe spiegarci chi è veramente l’igienista dentale? 
Purtroppo, è vero, in Italia pochi ci conoscono ma stiamo piano piano aumentando la 
nostra popolarità, grazie all’apertura delle scuole universitarie e grazie agli 
odontoiatri che sempre più spesso chiedono la nostra collaborazione nei loro studi. 
Bisogna fare subito una distinzione il Dentista cura, l’Igienista Dentale previene e 
mantiene la salute del cavo orale. 
l’Igeinista Dentale è in grado di stabilire un contatto di consulenza e confidenza con 
il paziente, grazie all’ampia preparazione conseguita durante un serio e rigoroso 
percorso formativo della durata di tre anni, dove viene conferito il titolo di Dottori in 
Igiene Dentale . Obiettivo dell’Igienista Dentale è motivare il paziente a una corretta 
igiene orale e promuovere la prevenzione contro le più comuni patologie orali, di 
competenza dell’odontoiatra.   
Come riuscite a prevenire la carie? 
Il rapporto con i nostri pazienti inizia molto presto, già a 3/4 anni chiediamo alle 
mamme di portarci i loro bimbi, inizia così un rapporto di serena amicizia e fiducia. 
Noi spieghiamo ai piccoli pazienti come aver cura dei loro denti e come combattere i 
terribili nemici che sono i batteri presentandoglieli con immagini buffe o colorandoli 
nella loro bocca con i rivelatori di placca batterica, ovviamente il tutto con un 
approccio quasi ludico. Una buona igiene orale, una corretta alimentazione e controlli 
regolari con l’Igienista Dentale ed il Dentista sono il segreto per prevenire la 
patologia cariosa. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Alcuni bambini  possono essere predisposti alla carie? 
Si, vengono definiti “soggetti cariorecettivi”. La carie per definizione è una 
“patologia multifattoriale” ovvero la causa può essere più di una. L’Igienista Dentale 
è in grado di intercettare precocemente gli indici di rischio specifici di ogni paziente 
valutando le abitudini di vita, fattori ambientali, genetici, di età e sesso. Un accurato 
esame della saliva con i Test Salivari da indicazioni sull’acidità della saliva e la 
capacità di contrastare la crescita batterica (potere tampone). Evidenziano inoltre, la 
presenza di specie batteriche responsabili della carie dentale. 
 Con questa metodologia è possibile classificare i pazienti in base al rischio di carie 
(alto, medio, basso), quindi attuare programmi di prevenzione specifici allo scopo di 
riportare il pazienti a livelli di rischio accettabili. Questi programmi sono molto 
efficaci ne ho dimostrazione con i miei giovani pazienti Svizzeri. Nel Canton Ticino 
questi programmi di prevenzione dentale sono offerti gratuitamente dal Cantone a 
tutti i bambini dai 4 ai 14 anni che regolarmente ogni anno, ad ottobre, si recano con 
la scuola accompagnati dai loro professori, presso gli studi odontoiatrici 
convenzionati.  E’ raro trovare in loro denti cariati quindi i trattamenti volgono 
spesso unicamente ad  una seduta d’igiene e motivazione con l’Igienista Dentale e 
alla programmazione di cure ortodontiche per l’allineamento dei denti con 
l’Odontoiatra. 
 In Italia siamo meno fortunati, di tutto questo non ci viene offerto nulla, tutto è a 
carico dei genitori compresa la ricerche delle informazioni. 
Anche per gli adulti è importante l’appuntamento con l’Igienista Dentale?  
Importantissimo in quanto negli adulti diminuisce il rischio di carie ma aumenta il 
rischio di malattia parodontale ovvero la “Piorrea” termine desueto ma utilizzato 
ancora oggi per sensibilizzare il paziente. Solo il nome spaventa in quanto viene 
immediatamente associato a bocche completamente edentule. 
E’ compito dell’igiensta dentale intercettare precocemente questa malattia e attuare 
tutti i presidi per fermarla. 
Come rivela il Terzo Studio Nazionale della Salute e la Nutrizione degli Stati Uniti, il 
63% della popolazione risulta colpito dalla gengivite, che rappresenta la forma 
iniziale della “piorrea” e si manifesta attraverso il sanguinamento del bordo gengivale 
durante lo spazzolamento quotidiano, quasi sempre in assenza di dolore. Questo 
sintomo viene spesso sottovalutato: i pazienti, spaventati dal sangue, smettono di 
spazzolare, causando ulteriori accumuli di placca ed il progredire incontrastato della 
malattia che arriva ad interessare l’osso di supporto delle radici e quindi il 
manifestarsi della “piorrea” vera e propria. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Durante la visita con l’Igienista, la malattia parodontale viene intercettata 
immediatamente, indipendentemente dalla sua progressione, ad uno stadio iniziale 
come la Gengivite o ad uno stadio avanzato come la Parodontite o Piorrea. 
Si eseguono test microbiologici sul riconoscimento delle specie batteriche 
responsabili attraverso il loro DNA per stabilire trattamenti e terapie farmacologiche 
mirate di supporto, tutto questo allo scopo di contrastare la malattia e riportare un 
buon equilibrio nell’ecosistema del cavo orale sopra e sotto gengiva. 
Risulta cosi evidente l’importanza del ruolo dell’Igienista Dentale all’interno del 
Team Odontoiatrico, dove diventa una collaborazione essenziale nella prevenzione e 
nella cura di queste patologie cosi diffuse. 
Allora per garantirsi un sorriso sano e bello cosa possiamo suggerire? 
Sicuramente appuntamenti bimestrali con l’Igienista Dentale e conseguenti controlli 
con l’Odontoiatra insieme sapranno garantire il mantenimento della salute del cavo 
orale ed è una grande gioia per i pazienti sentirsi dire dal proprio dentista “va tutto 
bene ci vediamo tra sei mesi” anche in termini economici. 
 
 
 
 
CHI E’ L’IGIENISTA DENTALE 
Il Dottore in Igiene Dentale è chi ha conseguito la laurea triennale in Igiene 
Dentale e ha superato un Esame di Stato per l’abilitazione alla professione. 
Figura specializzata nella cura preventiva delle malattie del cavo orale come 
carie e malattia parodontale. Chi esercita la professione di Igienista Dentale 
senza il suddetto titolo commette un abuso di professione perseguibile per legge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
BATTERI RESPONSABILI DELLA CARIE 
INDIVIDUABILI CON IL TEST SALIVARE 

 Streptococco Mutans 
 
 
 Lactobacilli 

 
BATTERI RESPONSABILI DELLA MALATTIA 
PARODONTALE INDIVIDUABILICON I TEST 
MICROBIOLOGICI 
 AA: Actinomicetis 
 Prevotella Intermedia 
  

 
 
COSA DEVE FARE IL PAZIENTE PER 
MANTENERE LA SALUTE DI DENTI E 
GENGIVE 
 Lavare i denti almeno 3 volte al 

giorno spazzolando denti e gengive 
per 2 minuti. 

 Scegliere spazzolini con testine non 
troppo grandi e setole morbide o 
medie 

 Usare una volta al giorno il filo 
interdentale  

 Preferire  dentifrici poco abrasivi e 
contenenti fluoro 

 Usare un collutorio appropriato. 
L’igienista Dentale sarà in grado di 
stabilire il principio attivo più 
appropriato in base alle esigenze. 

 Igiene professionale con l’Igienista 
Dentale e controllo delle carie con 
l’Odontoiatra almeno due volte 
all’anno. 

 
 
 



 
 

 
 
 



 


