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Bruxismo: malocclusione è solo una delle cause
Il bruxismo colpisce tutte le età, compresi i bambini, con un
trend che negli ultimi anni, complice il cambiamento negli stili di vita, ha visto aumentare la sua incidenza nella popolazione
mondiale. A favorirne la diffusione sono infatti anche i ritmi di
vita sempre più frenetici e alcuni comportamenti a rischio, quali
il fumo (3, 4) o il consumo di alcolici; fra i giovani, inoltre, può
manifestarsi come effetto secondario di alcune droghe sintetiche
come l'ecstasy (5).
Il bruxismo può manifestarsi con il serramento e digrignamento dei denti ma anche in una forma più subdola, il serramento
mandibolare, che induce a mantenere i muscoli rigidi, in una
posizione fissa, senza alcun contatto dentale (6); quest'ultima
condizione, in particolare, è considerata dagli esperti uno dei fenomeni emergenti del nuovo millennio.
Una delle conseguenze più evidenti del bruxismo è l'eccessiva e anomala usura dei denti e la presenza di scheggiature o
incrinature sia della dentatura naturale sia di lavori odontoiatrici, come corone, intarsi, faccette e otturazioni. Ma spesso
compaiono anche difficoltà funzionali nei normali movimenti
di apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei muscoli masticatori e delle articolazioni temporomandibolari. «Tra i
principali segnali spia che possono far sospettare il bruxismo
– spiega Fabio Carboncini, presidente Aiop – oltre a una dentatura danneggiata o consumata, vi sono il rumore notturno,
presente nel 25% dei casi, la sensazione di tensione mandibolare al risveglio o di dolore localizzato alle arcate dentali e la ricorrenza di cefalee muscolo-tensive».
Ma qual è la causa del bruxismo? «In passato grande importanza
è stata attribuita alla malocclusione dentale come causa di bruxismo. Oggi, invece, autorevoli ricerche scientifiche ne hanno ridimensionato la portata, spostando l'attenzione verso fattori psicologici e vari aspetti neurologici legati alla struttura del sonno
– ci ha detto Carboncini –. In altre parole, il disturbo sarebbe re-

golato dal sistema nervoso centrale e non dagli stimoli periferici (1, 2). Si consideri, ad esempio, che tra i fattori predisponenti
vi sono la tensione nervosa, le forme di stress e ansia e persino il
senso di competizione nello sport. Per questo motivo a volte si
ricorre agli psicofarmaci, che agiscono a livello centrale ma non
sempre si rivelano efficaci nel trattare la patologia».
Oggi non disponiamo ancora di una cura che possa risolvere
completamente il problema; diventa dunque fondamentale cercare di contrastarlo, limitandone l'insorgenza. «La raccomandazione principale, oltre a una corretta informazione ed educazione del paziente, è quella di cercare di mantenere la bocca in posizione fisiologica durante tutto l'arco della giornata, ovvero denti
staccati e muscoli masticatori rilassati. I denti, infatti, dovrebbero toccarsi tra loro soltanto durante la masticazione dei cibi e,
occasionalmente, durante la deglutizione» spiega Carboncini introducendo ai contenuti della sessione “Un futuro a denti stretti”
del congresso Aiop.
«Nel bruxismo diurno – aggiunge Carboncini – l'approccio cognitivo-comportamentale è probabilmente la migliore opzione
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Tecnologie automatizzate
per il controllo e la prevenzione
del rischio infettivo ambientale: i raggi UV

Nel campo della disinfezione ambientale automatica, un sistema preventivo è un
sistema che presenta delle caratteristiche tali da poter essere utilizzato nella normale operatività delle
pratiche sanitarie, in assenza di condizioni
anomale di contaminazione e allo scopo di
prevenirle. È molto importante sottolineare
che un sistema preventivo, a differenza di
un sistema correttivo, deve sempre essere
inserito in un piano di disinfezione in ambienti sanitari, al pari di tutte le altre pratiche igieniche preventive.
Generalmente le caratteristiche richieste
alle soluzioni preventive sono le seguenti: rapidità dei cicli, economicità dei cicli,
facilita d'uso, ridotto livello di SAL (Sterility Assurance Level). Le prime tre sono
necessarie per rendere fattibile una elevata frequenza di decontaminazione, tipicamente quotidiana, oppure corrispondente
alla frequenza d'uso dell'ambiente oggetto di decontaminazione. Il livello di SAL è
conseguenza dell'elevata frequenza di decontaminazione. Si tratta di solito di fronteggiare contaminazioni massime di poche centinaia di UFC anche dei punti a
maggiore contaminazione.
L'integrazione di sistemi automatizzati usati a scopo preventivo nella normale pratica riduce l'incidenza delle infezioni correlate all'ssistenza. Oggi sul mercato
sono presenti tre tecnologie: raggi UV, vaporizzazione e nebulizzazione. In questa
puntata dell'Angolo delle infezioni parleremo dei raggi UV.

D

Dopo due anni di preparativi sono iniziati i
corsi di specializzazione per i futuri dentisti
del Burundi presso l'Université de Ngozi. Un
programma di cooperazione allo sviluppo,
condotto da una onlus di dentisti, consentirà al sistema sanitario nazionale burundese
di attuare politiche preventive e assistenziali per la salute orale con operatori qualificati.
Attualmente infatti i pochi presidi assistenziali ospedalieri presenti nel Paese sono condotti da infermieri.
Dall'inizio dell'anno presso il centro di formazione universitaria “Giorgio Vogel” dell'ospedale di Ngozi, in Burundi, si sono succeduti 20
volontari della Smom che hanno concluso la
fase di ristrutturazione del reparto, messo in
opera le attrezzature inviate dall'Italia e condotto i moduli formativi del primo anno accademico di specializzazione.
«Sono necessari altri odontoiatri volontari per
l'assistenza alla popolazione, la formazione
universitaria e il l'accompagnamento professionale dei futuri dentisti del Burundi» spiegano da Smom onlus. Tutto questo per realizzare
un programma d'intervento di cui il progetto
di formazione è solo il primo passo per soccorrere 11 milioni di persone che al loro quotidiano disagio del vivere debbono sommare
l'assenza di ogni forma di assistenza preventiva e terapeutica.
Il sistema sanitario nazionale burundese attualmente è privo di sanitari qualificati, a fronte di una grave patologia orale riscontrabile
sin dai primi anni di vita. La presenza di soli dieci odontoiatri che operano nella capitale
Bujumbura lascia i 10 milioni di abitanti delle
zone rurali privi di assistenza e in balia di gravi patologie orali a causa delle precarie condizioni igienico alimentari. «Abbiamo visto
morire bambini per osteomieliti mandibolari;
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Smom in Burundi, dove i bambini muoiono
per osteomieliti mandibolari

terapeutica disponibile: consente infatti di ottenere maggiori benefici nel lungo termine, favorendo la consapevolezza individuale del fenomeno e facendo comprendere al paziente la necessità
di controllare la muscolatura masticatoria, mantenendola in posizione di riposo durante la giornata. Occorre poi agire sugli stili di vita: meno alcol, fumo e caffè, soprattutto la sera, ritmi più
rilassati e una buona qualità del sonno sono tutti fattori che aiutano ad allentare la tensione sui muscoli masticatori e il loro sovraffaticamento. In caso di bruxismo severo, è indicato l'uso delle placche intraorali in resina acrilica, i cosiddetti bite, di norma
utilizzati solo la notte, allo scopo di proteggere la dentatura, alleviare la pressione sulle articolazioni mandibolari e distendere
le fibre muscolari contratte. Assolutamente controindicate sono
invece le placche fai-da-te che, comprate in farmacia, possono
addirittura accentuare il fenomeno».
A. P.

abbiamo inoltre diagnosticato cisti devastanti, neoformazioni infiammatorie che occludono la cavità orale e carie ovunque» ci ha detto
la dottoressa Elena Corsi.
I primi 13 studenti burundesi stanno frequentando i corsi specialistici, consci che la
loro formazione è frutto di una straordinaria catena di solidarietà umana e professionale di odontoiatri che offrono le proprie competenze professionali. L'aspetto volontaristico del contributo al progetto ha molto colpito
gli studenti, richiamando la loro attenzione
al loro futuro contributo a tutela della salute
della popolazione.
Quello in Burundi è un progetto tutto italiano che nel 2018 porterà alla laurea i primi 13
Dental Therapist capaci di promuovere programmi di prevenzione primaria e secondaria.
Smom promuoverà direttamente queste politiche di salute pubblica per la salute orale con
la regia della professoressa Laura Strohmenger affiancando, e supplendo, il sistema sanitario nazionale burundese. La professoressa Strohmenger e lo specializzando in igiene
e sanità pubblica Davide Lucano hanno, nei
mesi scorsi, condotto il corso di formazione
in Primary Health Care coinvolgendo gli studenti in un programma di educazione sanitaria sul territorio.
«Un ringraziamento va alle aziende italiane
che ci hanno supportato con donazioni: Oms
Staff, Dl Medica, Euronda, Carlo De Giorgi
e Dental Art». Il resto dei finanziamenti è sostenuto grazie al 5x1000 che tanti dentisti italiani hanno deciso di destinare a Smom Onlus
(www.smomonlus.org).

I raggi UV: vantaggi e svantaggi
I sistemi di disinfezione ambientale automatica a raggi UV si basano sull'uso di
lampade UV-C, che realizzano la disinfezione alterando il DNA dei microrganismi
presenti in ambiente. La lunghezza d'on-

da dei raggi UV-C è compresa tra 100 e
280 nm e il picco di efficacia germicida è
a 253.7 nm.
Il protocollo tipicamente include le seguenti fasi: pulizia manuale; posizionamento del
sistema UV carrellato, avvio del ciclo UV;
fine ciclo e rilascio del locale.
Un ciclo di 9 minuti a 9 ft (circa 2.74 metri)
di distanza, secondo un produttore permette di ottenere i seguenti risultati (mean log
reduction): Staphylococcus aureus 6.64;
Influenza A 5.12.
L'uso della tecnologia UV presenta indubbi vantaggi: assenza di consumabili e relativa gestione; semplicità d'uso; basso rischio per l'operatore (a macchina spenta
è a rischio zero). Esistono però anche delle forti criticità che ne limitano molto l'uso:
generalmente le macchine sono pesanti e ingombranti; hanno un ridotto raggio
operativo (circa 3 metri al massimo attorno alla macchina); non si ha nessuna efficacia ovunque ci siano delle ombre; c'è il
rischio di una possibile degradazione delle performance con l'invecchiamento delle lampade.
I sistemi di disinfezione ambientale automatica a raggi UV rientrano tutti nel gruppo
dei sistemi preventivi. Essi non sono idonei
a decontaminazioni in cui si richieda un'elevata sostanza attiva e il problema delle
ombre rende sconsigliabile la loro applicazione in tutti gli ambiti ad alto rischio.
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