
Modulo 4
Compliance

PULIZIA INTERDENTALE PER 

PREVENIRE E TRATTARE 

LE MALATTIE GENGIVALI



Scopri gli ultimi 

dati disponibili sul 

ruolo della 

compliance nella 

pulizia interdentale 

Modulo 4



Sulla base delle evidenze di 17 studi clinici controllati 

randomizzati e di 6 revisioni sistematiche e meta-analisi

M.4: Compliance

4 Revisioni Dental Journal 

2   Revisioni Cochrane

REVISIONI SISTEMATICHE 

E META-ANALISI 

3 Prevenzione

14 Trattamento

STUDI CONTROLLATI 
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OBIETTIVI FORMATIVI

• Esplorare le evidenze scientifiche sulle preferenze dei pazienti per quanto riguarda l'igiene interdentale ed il loro 

impatto sui risultati ottenuti

• Essere in grado di consigliare i pazienti sull’approccio di pulizia interdentale più adatto a ciascuno di loro

• Beneficiare dei commenti e delle spiegazioni di un esperto accademico





La compliance dipende 

solo dall’atteggiamento 

del paziente?



"La capacità di un paziente di 

pulire efficacemente i propri denti 

è il fattore più importante nella 

gestione delle malattie gengivali"

Expert consensus report from the European Federation of Periodontology  

(EFP) and the European Organization for Caries Research (ORCA)

in Jepsen 2017



Le malattie gengivali possono essere gestite solo 

CON UNA BUONA COMPLIANCE

La prevenzione ed il controllo delle malattie gengivali sono un 

impegno per la vita le malattie gengivali possono 

essere gestite solo con una buona compliance
Jepsen 2017

Il rispetto di una corretta routine quotidiana di 

igiene orale domiciliare è uno dei maggiori 

problemi nella cura dei denti i pazienti spesso 

non seguono le raccomandazioni degli operatori 

sanitari Wilder 2016; Poklepovic2013

L’uso del filo interdentale è difficile ed è associato 

a un basso livello di compliance Asadoorian 2006

Metodi meno impegnativi di pulizia interdentale 

risultano invece associati ad una maggiore 

compliance Needleman 2005; Wilder2016

Un modo semplice ed 

efficace per migliorare la 

compliance: fornire ai 

pazienti strumenti facili da 

usare per la loro igiene 

orale 

M.4: Compliance Sintesi della letteratura 



Miglioramento 

dei risultati dei 

pazienti

Strumenti di pulizia interdentali e compliance:

QUALI SONO LE EVIDENZE?

Ci sono 3 vantaggi chiave associati agli SCOVOLINI PROFESSIONALI e agli

SCOVOLINI IN GOMMA (rispetto al filo interdentale): 

Needleman 2005; Wilder 2016; Hennequin & Slot 2018; Graziani 2018; Needleman 2005; Wilder 2016

Maggiore 

efficacia nella 

rimozione della 

placca

Maggiore motivazione 

e quindi maggior 

compliance

M.4: Compliance Sintesi della letteratura 



La FACILITÀ D'USO ha dimostrato di guidare la 

preferenza e l'adozione da parte dei pazienti
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3 RCT giungono alla medesima conclusione: Gli SCOVOLINI 

PROFESSIONALI sono più facili da usare e promuovono la compliance
Ng 2019; Christou 1998; Noorlin 2007

• 90% dei pazienti trova gli 

SCOVOLINI PROFESSIONALI 

facili da usare 

60%

90%

1

‘FACILE’ O 
‘MOLTO FACILE’ 

DA USARE

Noorlin 2007

67%

93%

2

ACCETTA DI 
USARLO 

QUOTIDIANAMENTE

lmai 2010

• 93% dei pazienti accetta di utilizzare 

gli SCOVOLINI PROFESSIONALI 

quotidianamente 58%

12%

3

PROBLEMI DI 
UTILIZZO 

Christou 1998

• Solo il 12% dei pazienti ha 

problemi nell'uso degli 

SCOVOLINI PROFESSIONALI

contro il 58% che utilizza il filo 

interdentale 

M.4: Compliance Sintesi della letteratura 



FACILITÀ D'USO ha dimostrato di guidare la preferenza 

e l’adozione da parte dei pazienti

I pazienti preferiscono gli SCOVOLINI PROFESSIONALI 

facili da usare rispetto al filo interdentale

M.4: Compliance Sintesi della letteratura 





3 RCT giungono alla 

medesima conclusione: Gli 

SCOVOLINI PROFESSIONALI 

sono più facili da usare ed 

aumentano la compliance

M.4: Compliance Sintesi della letteratura 

GLI SCOVOLINI IN GOMMA di ultima generazione sono ANCORA PIÙ 

FACILI DA USARE rispetto agli SCOVOLINI PROFESSIONALI gold

standard

Questo ci dice che, per la 

popolazione meno compliant, 

gli SCOVOLINI IN GOMMA 

possono essere lo strumento 

migliore per promuovere 

l'effettuazione della pulizia 

interdentale 

I pazienti preferiscono utilizzare gli

SCOVOLINI IN GOMMA rispetto agli 

SCOVOLINI PROFESSIONALI per la 

prevenzione e la gestione delle malattie 

gengivali

Prevenzione: Abouassi 2014

Gli SCOVOLINI IN GOMMA risultano più comodi 

da usare e causano meno dolore rispetto agli 

SCOVOLINI PROFESSIONALI. Si ha quindi una 

maggiore accettazione e disponibilità da parte dei 

pazienti ad acquistare SCOVOLINI IN GOMMA

Trattamento: Hennequin-Hoenderdos & Slot, 2018

Gli SCOVOLINI IN GOMMA risultano più facili e più 

comodi da usare rispetto agli SCOVOLINI 

PROFESSIONALI. Si ha quindi una maggiore 

accettazione e preferenza degli SCOVOLINI IN 

GOMMA da parte del paziente 



Gli SCOVOLINI IN GOMMA sono ANCORA PIÙ FACILI e 

COMODI da usare rispetto agli SCOVOLINI PROFESSIONALI 

Ho trovato l’uso
(0= molto spiacevole, 10= molto piacevole

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M.4: Compliance Sintesi della letteratura 

L’ho trovato sgradevole da usare
(0= per niente, 10= si molto)

Ho trovato la dimensione
(0= troppo piccolal, 10= troppo grande)

Ho trovato la qualità del prodotto
(0= Insufficiente, 10= appropriata)



In sintesi, le evidenze 

dimostrano che ... 

La capacità di un paziente di pulire i 

propri denti è il fattore più importante 

nella gestione delle malattie gengivali 

(come dichiarato da EFP e ORCA)

Gli SCOVOLINI IN GOMMA sono ancora 

più facili da usare rispetto agli 

SCOVOLINI PROFESSIONALI 

M.4: Compliance



Spazio interdentale permettendo, 

raccomanda in generale l’utilizzo 

degli SCOVOLINI IN GOMMA, 

da soli o in combinazione con gli 

SCOVOLINI PROFESSIONALI, 

come nuovo standard di cura 

Implicazioni per lo 

studio dentistico

M.4: Compliance



Disponibile anche in questa serie:

M.4: Compliance

Lo spazzolino da denti da solo non è l'ideale, ma è 

sufficiente per gli adulti parodontalmente sani? 

Modulo 1
Stato delle evidenze 

scientifiche

Per gli adulti parodontalmente sani, può andare 

bene qualsiasi strumento di pulizia interdentale? 

I vari strumenti di pulizia interdentale sono tutti ugualmente 

efficaci nella gestione delle malattie gengivali? 

Modulo 3
Trattamento

La compliance è favorita solo dall’atteggiamento dei 

pazienti o anche dalla tecnologia impiegata? 

Modulo 4
Compliance

Modulo 2
Prevenzione



Scopri tutti i MODULI

Scarica il WHITE PAPER e il SET completo DI SLIDE

professional.sunstargum.com/it/sunstar-educational/virtual-training-interdental-cleaning.html


