
IGIENE ORALE 

 

 

Un'appropriata igiene del cavo orale aiuta a prevenire il deterioramento 
delle gengive e la perdita dei denti. 

Le carie si formano più spesso quando i residui di cibo e la placca 
rimangono sui denti a lungo. Rimanendo sui denti, la placca si indurisce e 
forma il tartaro, che non è più asportabile semplicemente con lo spazzolino 
da denti ma deve essere rimosso dal dentista con appropriati strumenti.  
Piccole dosi di fluoruro prevengono la carie. Applicazione locale del 
fluoruro sui denti e l'utilizzo di un dentifricio al fluoruro si sono dimostrati 
efficaci nel ridurre le carie dentali.  

 
La salute delle gengive è importante perché queste sostengono i denti. 
Un'irritazione locale provocata da batteri, placca, tartaro, dall'infiltrazione 
di cibo o da traumi meccanici, termici causa infiammazione di tessuto detta 
gengivite o periodontite.  

 
Un'adeguata igiene del cavo orale prevede l'uso quotidiano dello 
spazzolino da denti, filo interdentale, un accurato risciacquo e, per chi 
possiede, pulizia quotidiana della protesi dentaria.  

 
Lavare i denti, pulire e sciacquare il cavo orale sono le attività che danno la 
sensazione di benessere, rilassa l'assistito con la mucosa orale disidratata.  

Gli assistiti che sono in grado a provvedere all'igiene in autonomia devono 
essere invogliati a farlo e fornirli il materiale necessario.  

 
Evitare l'uso dei prodotti a base di alcol, tamponi con limone in quanto 
disidratano le mucose. 

I pazienti con secrezioni o lesioni del cavo orale e coloro che non possono 
assumere i liquidi per bocca possono aver bisogno di sciacquare la bocca 
almeno ogni due ore, spesso le labbra sono disidratate, perciò si può 
applicare un lubrificante a base d'acqua o di vaselina oppure il miele 
rosato. 

Prima di cominciare con l'igiene valutare: 



o il grado di collaborazione del paziente; 
o la presenza della protesi dentaria o apparecchi ortodontici, valutare le loro 

condizioni e la loro adattabilità alla bocca del paziente, oltre alla eventuale 
presenza di lesioni provocati dagli apparecchi stessi; 

o esaminare le condizioni del cavo orale: denti, gengive, mucose; 
o il colore delle mucose, eventuali lesioni e infiammazioni, la sensibilità, 

l’integrità dei denti, il grado di umidità o secchezza delle mucose interne ed 
esterne delle labbra, la volta palatina, il pavimento della bocca, la zona 
posta sotto la lingua ed il lato interno delle guance; 

o osservare la lingua: la sua punta e i suoi margini, valutare le condizioni della 
gola facendo ripetere il tradizionale “ah!” 

Nel caso l'assistito sia in grado di provvedere all'igiene orale, il 
caregiver si impegna a preparare il necessario, assistere durante 
l’igiene per cogliere le difficoltà dell'anziano, e alla fine passerà solo 
con la garza il collutorio sulle gengive così da effettuare un massaggio. 
Se il paziente non è autosufficiente sarà il caregiver ad occuparsi 
dell'igiene orale. 

Come fare? 

o Lavasi le mani ed indossare i guanti monouso. 
o Se il paziente è seduto ci si pone alle sue spalle. Nel caso il paziente sia 

allettato ci si mette di fianco per trovarsi con la mano dominante dalla parte 
del letto. Sistemare un asciugamano sotto il mento dell'assistito. 

o Se il paziente è collaborante si chiede ad aprire la bocca e con lo spazzolino, 
dopo che è stato applicato il dentifricio, si comincia a spazzolare i denti. Lo 
spazzolino si tiene a 45° dalla linea gengivale. Si spazzola ciascun dente in 
modo su e giù. Poi si puliscono le superfici masticatorie muovendo lo 
spazzolino avanti e indietro. Nel caso il paziente non sia collaborante si usa 
con la mano non dominante un abbassalingua per mantenere la bocca 
aperta e per spostare le labbra e/o le guance così da poter effettuare la 
pulizia con l’altra mano. Non mettere mai le proprie dita in bocca al paziente 
non collaborante o non cosciente. 

o In alcuni casi si può utilizzare sia lo spazzolino che una garza imbevuta di 
collutorio e/o un ditalino per eseguire il massaggio gengivale e la pulizia dei 
denti. La garza lascia residui di filo per cui necessita un' esecuzione più 
accurata. 

o Poi si procede alla pulizia della lingua e del palato. Per eseguire questa 
operazione si utilizza la garza imbevuta di collutorio e/o il ditalino, sempre 
se il paziente è collaborante. 

o Successivamente si sciacqua la bocca e si asciuga il viso. 

Consigli: 

o spazzolare regolarmente i denti con dentifricio al fluoro 
o bere e utilizzare acqua con fluoro 



o applicare dentifricio terapeutico con fluoro ultra forte, sciacqui (in bottiglie 
spray) o applicazioni di gel 

o ridurre la quantità e la frequenza di assunzione di zucchero 
o pulire regolarmente le protesi, identificare le protesi e rimuoverle durante 

la notte. 

Gli obiettivi dell'igiene orale sono quelli di mantenere integre e umide 
le mucose , prevenire le infezioni, rimuovere la placca, prevenire 
problemi di malnutrizione e mantenere la stima di sé. Infatti un 
adeguata igiene orale riduce il rischio delle infezioni delle vie aeree, ad 
esempio la polmonite ab ingestis, perchè riduce la carica batterica nelle 
secrezioni orali che possono essere aspirate e quindi provocare 
infezioni a livello polmonare. 

 


