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ABSTRACT

La Malattia Parodontale è una patologia multifattoriale, la presenza di tartaro sopra e
subgengivale fornisce l’habitat ideale alla colonizzazione microbica.
È stato dimostrato che i batteri patogeni presentano sulla loro superficie Lipopolisaccaridi ( LPS
) riconosciuti quali potenti inneschi della risposta dell’ospite.
La Terapia non Chirurgica, tramite la Levigatura Radicolare, si pone come obiettivo la riduzione, dalla
superficie dentale e dai dai tessuti molli adiacenti, dei microrganismi che compongono il biofilm
batterico nonché di creare un ambiente orale in cui l’ospite possa prevenire la ricolonizzazione
degli stessi attraverso l’applicazione di tecniche di Igiene Orale Domiciliare personalizzata.
Alla strumentazione ultrasonica e manuale il trattamento con polveri e micro-polveri consente
l’applicazione di protocolli clinici nella gestione dei vari aspetti della terapia parodontale.
Negli ultimi anni l’implantologia è diventata la prima scelta terapeutica per riabilit are edentulie
parziali o totali.
La causa dell’edentulia è prevalentemente data dalla malattia parodontale non curata o curata
in modo inappropriato.
Si stima che il 50% della popolazione sia affetto da malattia parodontale e l’11% di questa
in forma severa.
Il numero dei pazienti riabilitati con impianti e affetti da malattia perimplantare risulta in aumento.
La prevenzione primaria della infezione perimplantare come anche il corretto trattamento di
iniziali processi infiammatori a carico dei tessuti perimplantari risulta di estrema importanza al
fine di prevenire perdita di tessuto osseo di sostegno.
La riabilitazione orale mediante impianti osteointegrati nei pazienti totalmente o parzialmente
edentuli è una tecnica che presenta follow-up soddisfacenti.
Molti autori concordano nel sostenere che, se le procedure chirurgiche e protesiche sono state
eseguite correttamente, il successo a lungo termine della terapia implantare risulta legato al
controllo ottimale del biofilm batterico, attuato mediante procedure professionali e domiciliari.
Odontoiatra e Igienista dentale lavorano in sinergia nel condurre al successo le terapie
implantari rispettando protocolli chirurgici, protesici e di terapia di mantenimento.
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