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ODONTOIATRIA MINI-INVASIVA
IN ETÀ PEDIATRICA: IL PUNTO
DI PARTENZA PER UNA BOCCA
IN SALUTE ANCHE IN ETÀ ADULTA
di Federica Demarosi
MD, DDS, PhD

L’

odontoiatria mini-invasiva (MID) in
età pediatrica cambia l’approccio
clinico al bambino con carie e/o con altre patologie odontoiatriche.
n passato, l’approccio clinico alla carie,
sia nell’adulto che nel bambino, era di
tipo interventistico orientato all’eliminazione del danno causato dalla carie sui
tessuti dentali: la cavità. Nel corso degli
anni sono stati introdotti numerosi materiali per la cura delle carie e delle sue
complicanze e tecniche sempre più innovative, considerando erroneamente
la carie come una patologia acuta da
curare e non come una patologia cronica da prevenire. Invece, la carie è e
deve essere considerata una patologia
cronica da prevenire. La patologia cariosa deve essere intercettata il prima possibile e devono essere messe a punto
nuove strategie per la sua prevenzione e
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gestione, da attuare nel contesto di una
alleanza terapeutica con i bambini, le famiglie e gli altri adulti coinvolti nell’ambiente di vita del bambino.
Oltre a ciò, è tempo di un cambiamento
dell’odontoiatria con un orientamento
verso la “cura del paziente” e non del
dente; questo obiettivo deve essere
messo al primo posto nella stesura di
un piano di cure odontoiatriche: compito dell’odontoiatra è aiutare i propri
pazienti ad assumersi la responsabilità
di raggiungere e mantenere la propria
salute orale e quella dei loro figli. Le cure
olistiche, che migliorano la salute orale
e massimizzano la capacità di mantenere la salute orale, dovrebbero essere
considerate con la stessa importanza e
premiate con un livello di remunerazione simile a quello dell’odontoiatria interventistica tradizionale.

Questo articolo fornisce una panoramica di un modello di cura che coinvolge
i principi di questo nuovo approccio e
l’applicazione del MID nella pratica clinica per i denti decidui.
La diagnosi di carie (recognition) non
può limitarsi all’individuazione e alla
diagnosi della malattia, ma deve comprende un’approfondita valutazione
della salute orale, compresa una valutazione di come gli stili di vita (in particolare la dieta) contribuiscono alla salute e
alla malattia. Obiettivo è lavorare con il
bambino e la famiglia rafforzando o modificando (re-orientation) questi fattori,
supportando così la salute orale futura.
La carie origina da una demineralizzazione dello smalto e le tecniche di
remineralizzazione (remineralisation)
mirano ad arrestare o invertire la perdita
minerale nelle lesioni in tutte le fasi della malattia (lesione visibile, non visibile,
capitata e non), riducendo così il danno;
laddove la carie non sia trattabile e, di
conseguenza, continuerà probabilmente a progredire è necessaria la riparazione dei tessuti dentali persi (repair). Infine,
è fondamentale la rivalutazione periodica del bambino (review) per assicurarsi
che siano state selezionate le scelte di
gestione ottimali per il mantenimento a
lungo termine della salute orale.
I bambini hanno gli stessi diritti alla salute generale e orale degli adulti. Sebbene
la filosofia generale alla base dell’odontoiatria mini-invasiva (MID) sia simile
per adulti e bambini, gli approcci e le
tecniche specifiche per i bambini non
sono sempre sovrapponibili a quelli per
gli adulti, essendo i bambini diversi dagli adulti. Infatti, i bambini non possono
prendersi cura della propria salute orale
per una parte significativa della loro infanzia, essendo completamente dipendenti dagli adulti sia per la dieta e che
per le pratiche di igiene orale. Le visite
odontoiatriche devono essere programmate da un adulto che li deve accompagnare e la collaborazione è spesso corre-
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lata agli input che ricevono dagli adulti
di riferimento. E’ pertanto, evidente che
per ottenere una buona salute orale nel
bambino sono necessari la partecipazione attiva e la collaborazione degli adulti
che se ne prendono cura.
I bambini tendono a vivere nel presente
e con fatica tollerano interventi odontoiatrici, soprattutto se invasivi, in funzione
di un guadagno futuro non percepito. I
bambini richiedono tecniche specifiche
di gestione del comportamento e pertanto devono essere curati da odontoiatri addestrati. I bambini hanno due tipi
di dentature strutturalmente e morfologicamente diverse che richiedono cure
diverse. Un’ultima differenza fondamentale tra adulto e bambino è che le malattia dei denti dell’adulto iniziano durante
l’infanzia, quindi il mantenimento a lungo termine della salute orale deve iniziare nel bambino attraverso l’educazione e
il supporto periodico.
La carie è la malattia del cavo orale più
diffusa nei bambini. A livello mondiale
le malattie orali sono la quarta malattia più costosa da trattare. In Europa la
spesa sanitaria pubblica annuale dell’Ue
nel 2020 è di 93 miliardi di euro, di cui il
5-10% è relativa alla salute orale. A livello
globale, vi è un aumento della presa in
carico delle malattie orali, in particolare
nei Paesi con economie emergenti.
Secondo l’Istat (2015) l’accesso alle cure
odontoiatriche in Italia è più diffuso
nell’età pediatrica rispetto all’adulto: nel
2013 quasi un bambino su due (46,9%)
in età compresa tra i 6 e i 14 anni è andato dal dentista nel corso di un anno. Ma
in molti casi la prima visita dal dentista è
richiesta per la presenza di una patologia o di un sintomo e, più raramente l’accesso all’ambulatorio odontoiatrico avviene, come invece sarebbe auspicabile,
per far familiarizzare il bambino sano e
asintomatico con l’ambiente odontoiatrico e per verificare la corretta permuta
e la salute di denti e gengive.
La carie dentale è una malattia infettiva che spesso provoca dolore. La carie
ha un impatto negativo sul benessere
psicologico, sociale e funzionale dei
bambini, influendo notevolmente sulla vita familiare e scolastica. La carie va
considerata una malattia strettamente
correlata allo stile di vita e completamente prevenibile. Sebbene colpisca
l’intera popolazione, è più diffusa in
alcuni gruppi ad alto rischio, che condividono fattori di rischio comuni per la
salute generale e sviluppo della malattia. Tuttavia, nonostante i progressi tec-

nologici per migliorare la salute dei denti
e orale, ci sono poche prove che ciò si sia
tradotto in reali miglioramenti della salute dentale complessiva di tutti i bambini, con continue disparità nei livelli di
malattia. Il gradiente socio-economico
e geografico della malattia, all’interno
e tra le società, presenta uno sfondo
complesso su cui cercare di migliorare.
Tuttavia, è dimostrato che gli interventi
più semplici di quelli tradizionalmente
utilizzati per la gestione della carie sono
più efficaci, più economici e preferiti dai
bambini.

ODONTOIATRIA MINI-INVASIVA
L’odontoiatria mini-invasiva (MID) è stata
introdotta a partire dall’inizio degli anni
‘90 e si è evoluta in una filosofia globale
centrata sulla persona di gestione della
malattia. Oggi rappresenta una risposta
all’inefficacia del tradizionale approccio
interventistico focalizzato sulla cura della cavità, ossia della manifestazione più
avanzata della carie. Tuttavia, i principi
del MID per la gestione della carie dentale si basano su fondamenti stabiliti già
negli anni ‘70. I suoi principi fondamentali, adattati e ampliati da Walsh et al.
possono essere sintetizzati come: Riconoscimento dei fattori che contribuiscono alla malattia; Riorientamento degli
stili di vita; Remineralizzazione di tutte
le lesioni, visibili e non visibili, cavitate
e non cavitate; Riparazione dove non
sono possibili altre soluzioni e Revisione
del bambino, della sua salute orale e del
suo ambiente di vita.
In questo articolo verrà discusso l’approccio MID alla prevenzione e alla gestione della carie dentale nei bambini,
compresi consigli pratici, basati sull’evidenza su come un odontoiatra moderno dovrebbe affrontare il problema
della gestione della carie in ogni singolo
bambino e relativa famiglia.

RICONOSCIMENTO

Per prima cosa è necessario riconoscere
i fattori che contribuiscono all’insorgenza di una carie, compresa la valutazione
della salute orale nel suo insieme.

Bambino e famiglia

Il successo dell’assistenza odontoiatrica
fornita ai bambini dipende da una valutazione approfondita e valida della situazione individuale del bambino (vita,
e ambiente di vita) e delle altre persone
coinvolte, compreso il riconoscimento
del legame tra salute orale dei genitori e
dei bambini e rischio di carie. Una valutazione completa della salute orale è im-

pegnativa e richiede abilità, persistenza,
competenza ed eccellenti capacità interpersonali di altissimo livello. Lo sforzo in questione sarà ben ricompensato
fornendo le informazioni necessarie per
un’assistenza di alta qualità, sia a breve
che a lungo termine. La frase tradizionale “check-up” non rende giustizia al
ruolo chiave che questa fase svolge nel
gettare le basi per un’assistenza sanitaria
odontoiatrica veramente efficace. È riconosciuto che il sistema di remunerazione e la disponibilità di diverse opzioni di
trattamento avranno anche un’influenza
sull’erogazione delle cure.

Anamnesi sociale

Viene raccolta una storia sociale per valutare i fattori dello stile di vita dei bambini e della famiglia, che contribuiscono
al rischio di carie. Adulti diversi dai genitori possono avere un coinvolgimento
regolare e significativo nell’assistenza di
un bambino, in particolare se i genitori
lavorano e, per alcuni bambini, la loro
“rete di assistenza” può essere estesa e
includere una famiglia allargata e amici, ma anche baby-sitter, scuola e asili
nido. Tutti gli individui rilevanti devono
essere identificati e il loro livello di coinvolgimento deve essere registrato nelle
cartelle cliniche del bambino. Il team
odontoiatrico dovrebbe quindi lavorare
con coloro che frequentano il bambino,
per garantire un trasferimento efficace
delle conoscenze e della comprensione
del programma preventivo - essenziale
per assicurarsi che avvengano i cambiamenti necessari per prevenire ulteriori
malattie. Inoltre (un compito significativamente più difficile), il team odontoiatrico deve garantire che anche i singoli
adulti nella rete di assistenza del bambino accettino la propria responsabilità
personale per la salute orale del bambino. È particolarmente importante identificare e prendere di mira tutti gli adulti
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che trascorrono la notte con il bambino,
a causa del grande contributo all’onere
della carie che ha la somministrazione
del biberon notturno su richiesta e alla
prevenzione della carie fornita da un’efficace uso dello spazzolino da denti con
dentifricio al fluoro prima di addormentarsi. Fattori come l’allattamento al seno,
il livello di istruzione della madre, il fatto
che i genitori lavorino, lo stato di salute
orale dei genitori e il fatto che fumino o
meno possono avere una considerevole
associazione con il rischio di sviluppare
carie della prima infanzia nel bambino.
Queste informazioni vanno raccolte durante la prima visita odontoiatrica e iniziano a dare un’idea di com approcciare
il bambino e la famiglia.

Anamnesi odontoiatrica

Per ottenere una cronologia affidabile bisogna utilizzare domande aperte,
esplorare la gamma di problemi e preoccupazioni da affrontare e considerare i
possibili ostacoli per farlo. Le aree chiave
da esaminare devono includere la frequenza di assunzione di zucchero nella
dieta e le abitudini relative all’uso dello
spazzolino da denti, entrambi fattori critici basati sull’evidenza nel determinare
lo stato di salute orale del bambino. Per
ogni paziente, al fine di avere le migliori informazioni relative all’approccio da
seguire per migliorare la salute orale, è
necessario valutare singolarmente i seguenti fattori: “le conoscenze”, “l’abilità” e
“la motivazione”.
Alcune aree da esplorare.
Pratica di spazzolamento: con che frequenza? Quando? Da chi? Concentrazione di fluoro nel dentifricio? Quantità
impiegata? Sputa o risciacqua?
Conoscenza: chiedere al genitore o al
bambino se più grande, che cosa sa già
dello spazzolino da denti e perché lo
usa. Capire se sono a conoscenza che
lo spazzolamento dei denti dovrebbe
avvenire almeno due volte al giorno
con dentifricio fluorato di almeno 1.000
ppm; che il bambino sputi e non risciacqui e che per i successivi 30 minuti non
mangi o beva.
Abilità: chiedere al genitore di mostrare
come lava i denti al bambino o se il bambino è più grande, chiedere di mostrare
come lava i denti; ciò può può essere
molto istruttivo nell’identificare eventuali problemi di spazzolamento.
Atteggiamento e precedente esperienza nei confronti delle cure odontoiatri-

che
Livelli di ansia nei confronti dell’odontoiatria (e in generale) e cause dell’ansia.

Anamnesi medica

L’anamnesi può influenzare la pianificazione del trattamento odontoiatrico del
bambino. Per esempio, le complicanze
mediche dovute a malattie cardiache o
a un sistema immunitario compromesso
devono essere prese in considerazione
nella stesura di un piano di trattamento
per le lesioni cariose. Obiettivo è ridurre
al minimo l’esperienza di carie ed evitare
il coinvolgimento pulpare. Ciò significa
una prevenzione intensiva delle lesioni
cariose e una gestione attenta dei denti
con lesioni adiacenti alla polpa - spesso
l’estrazione è il trattamento più sicuro e
appropriato.

Anamnesi comportamentale

I bambini necessitano spesso di un supporto comportamentale e questa può
essere una sfida sia per il bambino che
per il medico. Fortunatamente, ci sono
molte tecniche semplici che consentono
di fornire con successo la maggior parte
delle cure odontoiatriche. I due passaggi
che assicureranno il successo in quasi
tutte le occasioni con la maggior parte
dei pazienti (bambini e adulti) sono:

Creare un rapporto di fiducia con il paziente. Ottenere un contatto visivo con
il paziente e comunicare in modo tale
da ricevere una risposta positiva, come
un sorriso, significa essere sulla buona
strada per stabilire un rapporto efficace. Essere consapevoli del fatto che il
rapporto può modificarsi durante un
appuntamento!
Fornire al paziente gli strumenti per avere il controllo di ciò che accade. Questo
processo è spesso frainteso dai medici.
Dire “fammi sapere se ci sono problemi!”
Poco prima di utilizzare il manipolo non
significa dare gli strumenti adeguati al
paziente. Accordare un segnale “alza la
mano se vuoi che mi fermi”, e poi provarlo, è molto più potente. Se un paziente
segnala di smettere (e per un bambino
questo può includere vocalizzare o piangere), allora è necessario fermarsi immediatamente. Fare diversamente è al di
fuori del consenso del paziente, e porta
alla sfiducia.
Tecniche che funzionano bene insieme includono: rilassamento (esercizi di
respirazione con immagini, tempo e rilassamento), dire ciò che si fa (tell-showdo), rinforzo con ricompensa, impiego
di modelli, desensibilizzazione e ipnosi.
Anche le tecniche analgesiche relative
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come l’inalazione di protossido di azoto e ossigeno hanno molto successo e
sono sicure nelle mani di medici adeguatamente formati.

Diagnosi di carie

Come odontoiatri, la diagnosi di carie
è parte della pratica clinica quotidiana. Tuttavia, oggi esistono numerosi
studi che affermano che le lesioni cariose possono essere arrestare e rimineralizzare.
Il rilevamento e la diagnosi della carie
non sono quindi più semplicemente
una decisione binaria di: è presente
la carie? o è assente? È essenziale che,
oltre a diagnosticare la presenza di
lesioni, sia cavitate che non cavitate,
venga valutato se la lesione sia attiva
o ferma e, se attiva, come potrebbe
essere arrestata. Per le lesioni attive
nella dentizione primaria è necessario effettuare un’ulteriore valutazione
del rischio che tale lesione sia causa di
dolore o infezione prima dell’esfoliazione. Come parte di questo processo,
l’estensione e l’attività delle lesioni
devono essere registrate a ogni valutazione. In assenza di queste informazioni, raccolte nel tempo, è difficile
per il professionista valutare l’efficacia
di qualsiasi programma di gestione
della carie. Il solito modo di contrassegnare le esigenze di trattamento su
un grafico non lo consente, e spetta
al singolo medico trovare un sistema
che consenta di registrare l’estensione
e l’attività delle lesioni.
Per verificare la presenza di carie è necessario assicurarsi che i denti siano
puliti e asciutti. Le radiografie aiutano
nel processo decisionale e dovrebbero essere prese in considerazione, in
accordo con le attuali linee guida.
Le possibilità di trattamento per ciascuna lesione dipendono dallo stadio
e dall’attività della lesione. Quindi,
la diagnosi consiste nel valutare per
ogni superficie di un dente i seguenti
aspetti:
- Presenza della lesione: sì / no
- Stadio della lesione: iniziale / moderato (rischio di malattia pulpare irreversibile basso) / avanzata (rischio di
malattia pulpare irreversibile alto)
- Attività della lesione: attiva / ferma
(dentina morbida / dura, smalto ruvido / liscio)
- Per i denti decidui, qual è il rischio
che la lesione causi dolore / sepsi prima che il dente esfoli.
Queste informazioni danno quindi un
giudizio sulla necessità di un approccio preventivo e conservativo o solamente preventivo.

RIORIENTAMENTO
(DEI FATTORI
LEGATI AGLI STILI
DI VITA)
Un’accurata valutazione del cavo orale avrà evidenziato tutti i fattori di rischio di carie da affrontare. L’efficacia
dei più importanti interventi preventivi sulla carie di cui disponiamo sono
l’igiene orale e il controllo della frequenza di assunzione degli zuccheri;
questi fattori dipendono quasi totalmente dai genitori o tutori per la loro
attuazione, e quindi dalla capacità del
team odontoiatrico di incoraggiare il
cambiamento di comportamento
e motivare genitori e bambino nel
lungo periodo. Per molti bambini la
prima visita odontoiatrica viene richiesta in seguito alla comparsa di
sintomi e/o dolore, al contrario di
quanto dovrebbe accadere: va incoraggiata l’importanza di visite odontoiatriche regolari anche in assenza di
sintomi.
La visita del cavo orale consente di
identificare una serie di aree in cui le
tecniche di cambiamento del comportamento potrebbero essere utili,
tra queste:
• Migliorare le abitudini di spazzolare
i denti
• Ridurre l’assunzione di zucchero nel-

la dieta
• Aumentare il numero di visite
Realizzare un cambiamento di comportamento
Semplicemente dare informazioni
alle persone e poi dire loro di seguirle
NON FUNZIONA! E’ tempo perso per
noi e per loro.
È necessario utilizzare specifici modelli di modifica del comportamento
per avere la possibilità di cambiare i
comportamenti. I modelli che sembrano avere le maggiori prove a sostegno della loro efficacia sono il colloquio motivazionale e il coaching.
Cambiare le convinzioni e il comportamento di un genitore riguardo
la salute orale del proprio figlio è un
passo fondamentale, probabilmente
il passo più importante nella gestione
della salute orale dei bambini con carie attiva. Potrebbe anche essere usato per incoraggiare il completamento
di un ciclo di trattamento, ridurre gli
appuntamenti non riusciti e migliorare la conformità con gli appuntamenti di richiamo.
Vi sono poche cose più difficili che
cercare di cambiare il comportamento di qualcuno: il nostro ruolo non è
quello di cambiarlo, ma di supportare
qualcuno a cambiare il proprio comportamento, e ciò accadrà solo se la
necessità di cambiare è accettata e
considerata realizzabile dal paziente.
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RIPARAZIONE
(TERAPIA
CONSERVATIVA)
La terapia conservativa è indicata per
gestire le carie nei denti decidui dove
non è possibile alcuna altra soluzione.
Un’efficace pianificazione del trattamento per il bambino con carie è complessa
e complicata, poiché molti fattori contribuiscono al processo decisionale. Pertanto, non è possibile fornire indicazioni
chiare sulla migliore opzione di gestione
per ogni singola situazione clinica. Comunque, l’orientamento attuale è basato sulla prevenzione: un’efficace gestione delle carie si basa sulla prevenzione,
unico strumento efficace per ottenere il
successo, essendo inutile cercare di posizionare “nuove finestre in un edificio in
fiamme”.

Recenti progressi nella cariologia

Tradizionalmente, il tessuto dentale cariato è stato gestito quasi come se fosse
una cancrena, con la completa rimozione. Ora ci sono prove schiaccianti che il
processo carioso è guidato dal biofilm
della placca e se il biofilm viene gestito
in modo efficace la carie può essere arrestata. Il potenziale vantaggio di ciò è evitare un trattamento invasivo al paziente
e ridurre il rischio di danno pulpare e
iatrogeno.
In generale, esistono due approcci separati per la gestione del biofilm nei denti
cariati decidui: topico, dove il biofilm
viene esposto all’ambiente orale, ma
gestito e l’impiego dei sigillanti, in cui
la superficie del dente a rischio è isolata
dall’ambiente orale.
La scelta della strategia ottimale di gestione del biofilm per una lesione cariosa in un dente deciduo dipenderà da
quattro fattori principali:
• Fattori correlati alla lesione: è attivo o
ferma? Che stadio ha raggiunto (iniziale
/ moderato / avanzato)? È probabile che
causi dolore / sepsi prima che il dente
venga perso naturalmente e, in caso
affermativo, il rischio è imminente o in
futuro?
• Fattori correlati al medico: quanto è aggiornato il medico riguardo alle nuove
tecniche? Quanto è preparato e capace
nel fornire tutte le opzioni di trattamento, come pulpotomie, corone o ricostruzioni in resina? All’interno dell’ambulatorio sono disponibili corone preformate
in metallo o fluoruro d’argento diammina? Il sistema di remunerazione consente al medico di fornire l’intera gamma di
opzioni terapeutiche?

• Fattori correlati al bambino: quali sono
i desideri del bambino riguardo alla gestione della lesione? Con quale probabilità la famiglia è in grado di far fronte alle
diverse opzioni terapeutiche? Ci sono
complicazioni mediche? Se sono presenti più lesioni attive, insieme a dolore
/ sepsi, il bambino potrebbe trarre beneficio dall’invio a un centro specializzato?
• Fattori legati alla famiglia: qual è l’adesione alle strategie di prevenzione per
la gestione delle carie? Se sono richiesti
più appuntamenti, qual è il probabile rispetto delle presenze?
Le informazioni su cui basare queste
decisioni, e quindi arrivare a un piano di
trattamento che probabilmente sarà efficace, saranno ottenute solo in seguito
a un’accurata valutazione del cavo orale
(fase di riconoscimento).
I principi guida per la gestione delle lesioni (sia per la dentizione decidua che
permanente) possono essere riassunti
come:
• “Conservare tutto il tessuto dentale non
demineralizzato
• Impiegare un sigillante adeguato da
posizionare su dentina e/o smalto sani,
controllando così la lesione e inattivando i batteri residui;
• Evitare disagio, dolore e ansia
• Mantenere la salute della polpa preservando la dentina residua (evitando
irritazioni o insulti pulpari non necessari)
e prevenendo l’esposizione della polpa
• Massimizzare la longevità del restauro
rimuovendo una quantità sufficiente
di dentina morbida per posizionare un
restauro duraturo di massa e resistenza
sufficienti.

Diagnosi dello stadio e dell’attività della
carie nei denti decidui
Non esiste una classificazione unica
concordata per la stadiazione della carie sebbene siano disponibili numerose
classificazioni come per esempio il Sistema Internazionale di rilevamento, valutazione e classificazione della carie e il Sistema Nyvad. Tuttavia, qualsiasi sistema
utilizzato a fini clinici deve consentire la
diagnosi ed essere clinicamente rilevante nel processo decisionale di pianificazione del trattamento.
In questo articolo classificheremo lo stadio della lesione come segue:
• Iniziale: può essere non cavitata, senza
coinvolgimento della dentina o limitata
a 1/3 della dentina esterna. Rischio di
malattia pulpare irreversibile estremamente basso
• Moderato: la lesione si estende al 1/3
medio della dentina e radiograficamente una chiara banda di dentina sana separa la lesione dalla polpa. Basso rischio
di malattia pulpare irreversibile
• Avanzato: la lesione coinvolge il 1/3 interno della dentina e invade radiograficamente la polpa. Alto rischio di malattia
pulpare irreversibile.
La valutazione dell’attività della lesione
è attualmente una scienza inesatta, ma
ci sono segni accettati per aiutare il processo decisionale. Una lesione di smalto
attiva appare leggermente ruvida se toccata delicatamente sulla superficie con
uno strumento di acciaio, mentre una lesione di smalto ferma sembrerà liscia. La
carie dentinale attiva appare morbida,
mentre la carie dentinale ferma appare
dura.
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Il colore non è un indicatore affidabile
dell’attività della carie.
Il test diagnostico standard per una lesione ferma è che non progredisce nel
tempo. Un accurato sistema di grafici
può aiutare con questa valutazione e
la radiografia (in accordo con le linee
guida) e fotografie standardizzata sono
molto utili.
Diagnosi e gestione della malattia pulpare nei denti decidui cariati
La diagnosi della presenza di malattia
in una polpa di dente deciduo è problematica, poiché tutti i metodi diagnostici
sono indiretti, basandosi su indicatori
approssimativi. È necessario tenere presente i seguenti punti:
• L’assenza di sintomi non significa l’assenza di malattia
• Le polpe dentali dei denti decidui hanno un eccellente afflusso di sangue e
quindi un buon potenziale di riparazione; i denti con pulpite reversibile (polpa
vitale; il dolore solo sugli stimoli termici;
il dolore si risolve sulla rimozione degli
stimoli) inizialmente dovrebbero essere
gestiti con una medicazione, restauro
della cavità e rivisti
• I denti molari primari con pulpite irreversibile (polpa vitale, ma dolore spontaneo o dolore con stimoli termici che non
si risolvono alla rimozione degli stimoli)
possono essere gestiti con l’estrazione o
una pulpotomia
Il pensiero attuale è che è inaccettabile lasciare non gestite l’infezione, sepsi
dentale associata a denti decidui cariati, anche se non sta causando dolore al
bambino. I denti interessati devono essere estratti o (eccezionalmente e solo
se ripristinabili) la pulpectomia eseguita.
Opzioni di gestione dei denti decidui cariati vitali con lesioni iniziali e moderate
Lesioni ferme
Se una lesione non è attiva, valutare se
la carie necessita effettivamente di una
gestione conservativa o protesica. Allo
stesso modo, se la lesione è attiva, ma
è probabile che il dente vada in necrosi entro 6-12 mesi, prendere in considerazione il restauro. A differenza dei
denti permanenti, la cura conservativa
nei denti decidui potrebbe non fornire
sempre un beneficio per la salute del
bambino.

Lesioni attive

L’obiettivo del trattamento è cambiare
il biofilm da uno stato cariogeno a uno
non cariogeno. Esistono due strategie
principali per raggiungere questo obiettivo: le terapie topiche e le sigillature.
Strategie di gestione topica del biofilm

cariogeno
Il biofilm viene lasciato a contatto con
l’ambiente orale, ma è gestito in modo
tale da cambiare verso uno stato di salute, usando le seguenti strategie:
• Incoraggiare l’interruzione quotidiana e la rimozione del biofilm attraverso un’efficace spazzolatura dei denti.
Ciò può essere ottenuto attraverso la
sola istruzione o può anche richiedere
la modellatura e l’apertura della cavità e l’applicazione di fluoro (a volte
chiamato controllo della cavità non riparativa). Fino a poco tempo fa prove
aneddotiche hanno indicato che questo
approccio potrebbe essere efficace per
la gestione della carie in denti decidui
anteriori. Tuttavia, due recenti studi mettono in dubbio l’efficacia dell’opzione a
causa dell’importante ruolo del genitore
nel modificare il proprio comportamento per prevenire la progressione della
lesione.
Applicazione di fluoruri topici. Questi
possono includere fluoro proveniente
da un dentifricio opportunamente fluorato o agenti topici applicati dall’odontoiatra, come la vernice al fluoro. Il fluoruro
d’argento diammina (SDF) è un agente
topico con prove crescenti a sostegno
della sua efficacia.
Ridurre la frequenza degli zuccheri a
meno di quattro volte al giorno è anche

efficace nel cambiare il biofilm.
Va notato che, con la possibile eccezione
dell’applicazione del fluoruro di argento
diammina, tutte le strategie oggi disponibili si basano sulla collaborazione del
bambino e dei genitori, sull’igiene orale,
su una dieta corretta e sulla riapplicazione del prodotto al fluoro. Mentre la loro
mancanza di invasività è attraente per il
bambino e per il medico, la loro efficacia
richiede un attento monitoraggio nel
tempo.
L’uso dei sigillanti nella gestione del biofilm cariogeno
In questo caso il biofilm cariogeno viene
gestito sigillandolo dall’ambiente orale e
quindi dagli zuccheri che lo alimentano.
Le carie non progrediranno, ma il sigillo
deve essere efficace e durevole nel tempo.
Esiste una base di prove più forte a sostegno dell’uso di tecniche di sigillatura,
rispetto alla gestione topica del biofilm.
I sigillanti che possono essere utilizzati in
ordine crescente di invasività includono:
Uso di resine non riempite - i sigillanti
per fessure possono essere utilizzati per
arrestare lesioni cariose in fosse e fessure
che non sono progredite oltre la microcavitazione. Se si è verificata una cavitazione potrebbe essere indicato l’uso
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di un materiale di restauro adesivo per
ottenere una tenuta della durata necessaria. Le lesioni prossimali iniziali
(non cavitate) possono essere sigillate
utilizzando una variante della normale
tecnica del sigillante per fessure. In alternativa, al sigillante può essere applicata la vernice al fluoro regolarmente,
però è necessaria in quell’area un’accurata igiene orale.
Nessuna rimozione del tessuto e sigillatura con una corona metallica preformata (tecnica Hall): questo approccio ha una forte base di evidenza ed è
adatto per lesioni pre-cavitate e prossimali nei molari decidui. Può anche
essere usato per lesioni occlusali in cui
l’uso di sigillanti per fessure o un materiale di restauro adesivo non è ritenuto
idoneo.
Rimozione selettiva (parziale) del tessuto cariato e sigillatura con un materiale
di restauro adesivo: questo può essere
utile per lesioni occlusali cavitate, dove
la carie superficiale può essere delicatamente rimossa a mano per consentire l’uso di una massa sufficiente di
materiale di restauro adesivo per un
restauro durevole. Un recente consenso ha convenuto che il tessuto cariato
dovrebbe essere rimosso in queste lesioni solo fino a quando non si avverte
una dentina ferma e non nella misura
in cui si raggiunge la dentina dura che
è considerata una preparazione eccessiva. I margini di questi restauri devono
essere su smalto e dentina sani. La base
di prove non supporta questa tecnica
per lesioni prossimali cavitate, dove, se
possibile, si dovrebbe usare una corona di Hall. Vi sono ancora prove limitate
del fatto che lil vetroionomero sia un
materiale di restauro adatto per lesioni
cavitate a più superfici.
Rimozione del tessuto cariato in due
fasi e incappucciamenti indiretti della
polpa: queste strategie tecnicamente
più impegnative vengono generalmente applicate solo nella dentatura
permanente e di solito non sono indicate nella gestione della dentatura
decidua.
Come per le terapie topiche, le strategie di sigillatura necessitano di un
attento monitoraggio nel tempo,
compreso in genere l’uso della radiografia. Le lesioni ferme con un biofilm
non cariogeno non progrediscono. Se
dovessero progredire, è segno che la
strategia prescelta non funziona e si
dovrebbe provare un’alternativa.
Opzioni di gestione per denti decidui
cariati asintomatici con lesioni avanzate o che non sono ripristinabili

Come per la gestione delle lesioni iniziali e moderate, la lesione avanzata
richiede al medico di valutare attentamente tutti i rischi e i benefici delle
varie opzioni e di discuterne pienamente con il bambino e i genitori. Se
vi è evidenza di dolore o infezione
associati (sinusale o radiolucenza periradicolare, apicale), viene indicata l’estrazione. L’assenza di segni e sintomi
di infezione non significa che la polpa
sia sana e, se un bambino è compromesso dal punto di vista medico, è
necessario prendere nuovamente in
considerazione l’estrazione. In assenza
di questi fattori, è necessario valutare
se la lesione può essere arrestata e se
il dente può esfoliare prima di causare
dolore o infezione. Le opzioni terapeutiche qui non sono trattamenti passivi,
ma richiedono un intervento attivo da
parte del medico per svolgere la propria parte nel processo di arresto dell’avanzamento della malattia:
• Motivazione del genitore o del bambino
• Applicazione di vernice al fluoro o
considerare l’applicazione di SDF.
Questa non è un’opzione “guarda e
aspetta” e gli sforzi per far funzionare
questo tipo d’azione devono essere
chiaramente documentati. Se questo
programma di controllo della cavità
fallisce e le lesioni non vengono arrestate (con segni di progressione),
potrebbe essere necessario estrarre il
dente se è presente un’infezione o è
probabile che si sviluppi.
Lavorare con il bambino e la famiglia
per fornire assistenza
Mentre il bambino passa attraverso
l’adolescenza per diventare un giovane adulto dovrebbe esserci un processo graduale di trasferimento della
responsabilità per la sua salute orale
dal genitore al paziente stesso; l’età in
cui ciò accade dipenderà dal bambino,
dalla famiglia e dal loro rapporto con
il team di assistenza sanitaria orale. In
nessun caso la responsabilità primaria
per la salute orale di un bambino spetta all’odontoiatra. Tuttavia, un obbligo
che ricade sulla squadra è garantire
che il genitore di un bambino percepisca e accetti che la responsabilità della
salute orale del proprio figlio spetta a
loro, fino a quando il bambino non è
abbastanza grande da assumerselo da
solo, e che l’odontoiatra è lì per sostenerlo nello scarico di tale responsabilità. Ciò richiederà un cambiamento del
comportamento e delle convinzioni,
in cui la cura di sé diventa un principio
fondamentale del modo in cui viene

fornita la cura odontoiatrica.

REVISIONE (DEL
BAMBINO, DELLA
SUA SALUTE ORALE
E DELLA SUA
SITUAZIONE)
Una volta che un piano di trattamento è stato formulato e completato, è
necessario stabilire il rischio di carie
in corso per il paziente (e la famiglia)
e programmare i richiami periodici.
La periodicità dei richiami riflette il
rischio del bambino: più lunga per
un rischio più basso e viceversa. Quei
bambini ad alto rischio di carie e/o
quelli con malattie sistemiche dovrebbero essere richiamati ogni tre,
sei mesi. Ciò consente la rivalutazione
del rischio di carie, la revisione delle
lesioni, il riscontro di segni di rimineralizzazione o demineralizzazione e
la diagnosi precoce di nuove lesioni.
Durante ogni visita è opportuno rinforzare le informazioni sulla dieta e
sull’igiene orale.
I bambini stimati a rischio “medio”
dovrebbero essere visti a intervalli di
6 mesi e questo intervallo potrebbe
essere prolungato fino a 12 mesi se
il bambino si presenta regolarmente
agli appuntamenti e può successivamente essere collocato nella categoria a basso rischio.
Concludendo, l’utilizzo dei principi
fondamentali della MID: riconoscimento, riorientamento, rimineralizzazione, riparazione e revisione consente una valutazione completa del
paziente e famiglia, con diagnosi precoce delle carie, una valutazione affidabile del rischio di carie, l’attuazione
di misure preventive efficaci e cure
minimamente invasive. In sostanza,
sposta l’attenzione dal modello interventistico dell’odontoiatria centrato
sul dente a un modello centrato sul
bambino e sulla famiglia.
Le competenze interpersonali, psicosociali e di coaching devono essere
considerate di uguale importanza a
livello di remunerazione del “tradizionale approccio conservativo/ chirurgico se vogliamo adattare l’approccio
medico alla gestione della carie dentale nei bambini. MID ci offre l’opportunità, lavorando con il bambino e i
suoi genitori, di mantenere la salute
orale dei bambini fino all’età adulta e
di fornire loro la capacità e la volontà
di prendersi cura della propria salute
orale da quel momento in poi.

