IMPORTANTE ANALISI PEER-REVIEWED

È POSSIBILE
MIGLIORARE
L’IGIENE ORALE?
il ruolo fondamentale di
un collutorio a base di oli
essenziali nell’igiene orale
preventiva
FATTI: la salute orale è fondamentale per la salute e per
il benessere in generale.1 Nonostante la disponibilità
di misure preventive accessibili, oltre il 90% della
popolazione continua a soffrire di un certo grado di
gengivite cronica.2 Se non trattata, può progredire
verso condizioni più gravi, come la parodontite.
Poiché la placca è una delle principali cause di
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gengivite, tenerla sotto controllo è essenziale
per mantenere una buona salute orale.3 L’elevata
incidenza mondiale di patologie orali suggerisce
tuttavia che un modello di igiene orale “abbastanza
buono” lascia margini di miglioramento nella
routine quotidiana di igiene orale.3 Sebbene
le attuali raccomandazioni per l’igiene orale
domestica si concentrino sullo spazzolamento
e sulla pulizia interdentale, studi clinici hanno
dimostrato il beneficio aggiuntivo dei collutori a
base di oli essenziali come metodo ottimale per il
controllo antimicrobico del biofilm della placca.3-6
Nonostante lo spazzolamento e altri metodi
meccanici di pulizia interdentale rimuovano la
placca dalla superficie del dente, quest’ultima
rappresenta solo il 25% della superficie orale
esposta ai batteri.7 Altre aree della bocca possono
fungere da serbatoi per i batteri, che possono
quindi ricolonizzare i denti dopo la profilassi o il

trattamento dentale.4 Senza un regime ottimale di
igiene orale, questi batteri possono evolvere nel
giro di pochi giorni in una colonia tridimensionale
di un biofilm complesso di placca.8
SENZA UN REGIME OTTIMALE DI IGIENE ORALE,
I BATTERI POSSONO EVOLVERE NEL
GIRO DI POCHI GIORNI IN UNA COLONIA
TRIDIMENSIONALE DI UN BIOFILM COMPLESSO
DI PLACCA.
L’accumulo di biofilm di placca aumenta il rischio
di carie dentarie, infiammazioni gengivali e
patologie parodontali.10,11 I collutori a base di oli
essenziali penetrano profondamente negli strati
inferiori del biofilm della placca, disgregando la
parete cellulare dei batteri e inibendo l’attività
enzimatica. 12-14

I COLLUTORI A BASE DI OLI ESSENZIALI
PENETRANO IN PROFONDITÀ NEGLI STRATI
INFERIORI DEL BIOFILM DELLA PLACCA,
DISGREGANDO LA PARETE CELLULARE DEI
BATTERI E INIBENDO L’ATTIVITÀ ENZIMATICA.

Recentemente è stata condotta un’importante
analisi peer-reviewed che ha valutato in modo
specifico diversi studi dal punto di vista
dei risultati applicabili alla pratica clinica.
Questa analisi ha preso in esame studi clinici
randomizzati, in cieco e controllati con placebo
(sia pubblicati che non pubblicati). È stato valutato
l’effetto dell’aggiunta di un collutorio a base di
oli essenziali a metodi meccanici rispetto ai soli
metodi meccanici di igiene orale (MM) in pazienti
con placca da lieve a moderata. L’ampiezza della
meta analisi è notevole: oltre 3 decenni di dati
provenienti da 29 studi della durata di 6 mesi,
svolti in 3 Paesi e su oltre 5000 pazienti.9
Questa analisi rappresenta un cambio di direzione
nella valutazione della salute orale. Nell’analisi, i
risultati degli studi valutati sono stati facilmente
applicati alla pratica clinica, come nel caso
dei siti “privi di placca”, caratterizzati da una
presenza minima o assenza di placca, definita
da valori dell’indice di placca (Plaque Index,
PI) ≤1. Usando dati relativi al sito specifico
(dente e localizzazione) anziché dati relativi alla
riduzione della placca nell’intero cavo orale per
l’interpretazione dei dati clinici, questa analisi
ha creato un approccio basato sui benefici della
ricerca e pratica clinica.9

Secondo i risultati dell’analisi l’utilizzo di un
collutorio a base di oli essenziali, due volte al
giorno, per prevenire la formazione della placca, ha
dimostrato benefici clinicamente rilevanti rispetto ai
soli metodi meccanici di igiene orale. Ad esempio, i
pazienti che hanno utilizzato un collutorio a base di
oli essenziali hanno aumentato di circa 5 volte i siti
privi di placca rispetto ai pazienti che hanno usato
solo metodi meccanici (MM) in un periodo di 6
mesi (PI ≤1). Inoltre, un numero 11 volte superiore
di pazienti che hanno usato un collutorio a base
di oli essenziali ha raggiunto il 75% di siti privi di
placca in 6 mesi.9

PAZIENTI CHE UTILIZZANO UN COLLUTTORIO A BASE DI
OLI ESSENZIALI

DOPO 6 MESI HANNO
PRESENTATO UN NUMERO DI
AREE PRIVE DI PLACCA QUASI
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Il primo passo verso una migliore igiene orale
per ogni paziente consiste nell’includere nelle
migliori pratiche cliniche un nuovo modello per
la salute orale che considera l’igiene orale come
parte integrante della salute generale, rispondendo
ai bisogni e alle esigenze del pubblico e al diritto
di ogni persona di avere una buona salute
orale. Si tratta di un nuovo approccio che, da
tradizionalmente curativo, passa a preventivo
e di promozione della corretta igiene orale.15
L’igiene orale preventiva quotidiana inizia a casa.
L’introduzione di una routine di igiene orale a
lungo termine che includa un collutorio a base
di oli essenziali che porta ad un aumento di
circa 5 volte dei siti senza placca può essere
un’informazione convincente per i professionisti
della salute orale che desiderano educare i pazienti
a un’abitudine di igiene orale più appropriata da
effettuare a casa.9
Una buona igiene orale può essere ulteriormente
migliorata e tutto inzia dai tuoi consigli professionali.
PER AIUTARE I TUOI PAZIENTI A
RAGGIUNGERE E MANTENERE UNA MIGLIORE
IGIENE ORALE, PUOI RACCOMANDARE
PROATTIVAMENTE L’AGGIUNTA DI UN
COLLUTORIO A BASE DI OLI ESSENZIALI, CHE
RIDUCE VISIBILMENTE LA PLACCA.
PER SAPERNE DI PIÙ SUI COLLUTORI
A BASE DI OLI ESSENZIALI, VISITA
WWW.LISTERINE.IT
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Puoi trovare questa importante analisi peer-reviewed riguardante 29 studi sul numero di agosto 2015 del Journal of the American Dental Association.
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