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Disclaimer
Queste linee guida di miglior pratica sono relative solo alla pratica
infermieristica e non sono state progettate per addentrarsi nel merito
dell’efficienza fiscale. Queste linee guida non sono obbligatorie per gli
infermieri ed il loro uso dovrebbe essere flessibile per adattarsi ai desideri
degli assistiti, delle loro famiglie e delle situazioni locali. Esse non
costituiscono un dovere o l’esenzione da un dovere. Nonostante sia stato
fatto ogni sforzo per assicurare l’accuratezza dei contenuti al momento della
pubblicazione, nessuno degli autori né la Registered Nurses’ Association of
Ontario (RNAO) danno garanzie sull’accuratezza delle informazioni in essa
contenuta né accettano responsabilità rispetto a perdita, danno, infortunio o
esborsi derivati da errori od omissioni nei contenuti di questo lavoro.
Eventuali riferimenti a specifici prodotti farmaceutici, presenti in questo
documento e prodotti a scopo esemplificativo, non devono essere impiegati
in senso pubblicitario.
Copyright

Fatta eccezione per alcune parti, per le quali appare la proibizione o la
limitazione di copia, il resto di questo documento può essere riprodotto nella
sua interezza e pubblicato in ogni modalità, anche elettronica per scopi
formativi o non commerciali, senza richiedere il consenso o il permesso
della Registered Nurses’ Association of Ontario, garantendo che sia
esplicitamente dichiarata la fonte citando la Registered Nurses’ Association
of Ontario:
Registered Nurses Association of Ontario (2008). Igiene del cavo orale:
Valutazione e Interventi infermieristici. Toronto, Canada: Registered
Nurses Association of Ontario.
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Membri del Panel per lo sviluppo
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Riconoscimenti
Gli Stekolder rappresentano differenti visioni, sono stati invitati a fornire il loro contributo.
La Registered Nurses Association of Ontario desidera ringraziare le seguenti persone per il
contributo e il feedback prestato allo sviluppo di questa linea guida infermieristica di miglior
pratica.
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Per essere sicuri che ci fosse un largo range di opportunità, in modo da coinvolgere il parere del
cliente, famiglia e caregiver in relazione alla salute orale, vennero considerati molti focus group nei
vari luoghi dell'Ontario.
La RNAO vorrebbe ringraziare tutti coloro che hanno partecipato ed offerto il loro contributo.

Focus group – lungo degenza

Focus group – Salute Mentale
Inspiration Place, Hamilton, Ontario
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Come Usare questo Documento
Questa linea guida di miglior pratica infermieristica è un documento che fornisce le necessarie risorse
per il supporto della pratica infermieristica basata sulle evidenze. Il documento richiede la revisione e
l’applicazione in base alle specifiche necessità dell'organizzazione o della pratica nei setting di cura,
così come il rispetto delle necessità e dei desideri del cliente. Le linee guida non dovrebbero essere
applicate come un “il libro di cucina” ma usate come strumento del decision making per
l’individualizzazione della cura del cliente, allo stesso modo è necessario che vi siano strutture e
supporti adatti per fornire la miglior cura possibile.
Gli infermieri e gli altri operatori sanitari, gli amministratori che stanno conducendo e facilitando il
cambio della pratica, troveranno questo documento prezioso per lo sviluppo di politiche, procedure,
protocolli, programmi istruttivi, valutazione, oltre agli strumenti adatti per la documentazione. Si
raccomanda di utilizzare le linee guida come una risorsa.
Gli infermieri che forniscono le cure dirette al cliente trarranno beneficio nel fare una revisione delle
raccomandazioni, dell'evidenza in supporto delle raccomandazioni ed del processo che è stato
utilizzato per sviluppare la linea guida. È raccomandabile che i setting di cura e gli ambienti lavorativi
adattino questa linea guida in modo da renderla “amica” all'uso quotidiano. Questa linea guida può
fornire alcuni formats in modo che vengano sistemati in base alle pratiche locali.
Le organizzazioni che desiderano usare la linea guida possono decidere di farlo in diversi modi:
• Valutando la pratica infermieristica e le pratiche sanitarie in vigore, usando le raccomandazioni della linea guida di
riferimento.
• Identificando le raccomandazioni che indirizzano verso i bisogni individuati o le lacune del servizio.
• Organizzando sistematicamente un piano per l’implementazione delle raccomandazioni impiegando gli strumenti
e le risorse associate.
Per condividere con Noi la Tua storia contattaci pure. Per fornire aiuti agli individui e alle organizzazioni
nell'implementazione delle linee guida di miglior pratica, le risorse per l'implementazione saranno
disponibili attraverso il sito web RNAO all'indirizzo www.rnao.org/bestpractices.
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Sommario delle raccomandazioni
Raccomandazioni

Livello delle Evidenze

Raccomandazioni Pratiche
1.

Gli infermieri dovrebbero essere consapevoli delle loro credenze e pratiche personali in merito
all'igiene orale e come queste possono influenzare la cura che forniscono ai clienti.

III

2.

Gli infermieri devono raccogliere i dati sulla salute orale, includendo credenze, pratiche e stato
corrente del cavo orale, come parte della valutazione al momento del ricovero del cliente.

IV

3.

Gli infermieri devono utilizzare uno strumento di valutazione del cavo orale standardizzato, valido ed
affidabile per compiere l'accertamento iniziale e in itinere.

III

4.

Le Informazioni sullo status della salute orale sono regolarmente revisionate con tutti i membri del
team per monitorare il progresso del cliente e facilitare lo sviluppo di un piano di cura individualizzato.

IV

5.

Gli infermieri provvedono, supervisionano, ricordano ed indicano ai clienti che la cura del cavo orale
deve essere svolta almeno due volte al giorno, e su base routinaria. Includendo i clienti che:

hanno uno status di salute debole;

hanno un livello di coscienza alterato;

hanno i denti (dentati) o non hanno i denti (edentuli).

IV

6.

Gli infermieri provvedono o supervisionano durante la cura orale nei clienti a rischio di aspirazione.

III

7.

Gli infermieri forniscono educazione ai cliente e/o ai membri della famiglia riguardo alla cura orale.

III

8.

Gli infermieri sono ben informati sui prodotti per l'igiene orale e la loro relativa applicazione alle
specifiche popolazioni di clienti.

IV

9.

Gli infermieri sono consapevoli dei trattamenti e farmaci che hanno un impatto sulla salute orale.

IV

10.

Gli infermieri usano tecniche adatte quando forniscono le cure orali ai clienti.

IV

11.

Gli infermieri inviano i clienti che necessitano di consultazione da un professionista della salute orale
(es. igienista, odontotecnico, dentista).

IV

12.

Gli infermieri si assicurano di documentare tutta storia relativa alla salute orale, valutazione e cura.

IV

Raccomandazioni Educazionali
13.

Gli infermieri richiedono appropriate conoscenze e abilità nella salute orale, acquisite attraverso un
programma iniziale di istruzione infermieristica, programmi di orientamento sul posto di lavoro e
opportunità di sviluppo.

IV

14.

Gli infermieri che direttamente o indirettamente, si occupano di cure igieniche del cavo orale, devono
partecipare ad un appropriato training e formazione sull'igiene orale.

IV
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Raccomandazioni

Livello delle Evidenze

Raccomandazioni per la Politica e l’Organizzazione
15.

Le Organizzazioni sanitarie sviluppano politiche di cure orali e programmi che riconoscano le parti
della valutazione della salute orale, la cura e il trattamento come integranti alla qualità del cliente.

IV

16.

Le Organizzazioni assistenziali sviluppano partnerships e aumentano le capacità tra i fornitori per
distribuire modelli di pratica collaborativi per migliorare l'assistenza sanitaria orale dei clienti.

IV

17.

Le Organizzazioni sanitarie implementano continuamente la formazione per gli infermieri e li
supportano nell'educazione all'igiene orale istruendoli in ciò che è applicabile al loro setting.

IV

18.

Le Organizzazioni sanitarie sviluppano cure igieniche orali standard, basate sulle migliori evidenze
disponibili e si assicurano che vengano implementate e monitorizzare, come parte dell'impegno
dell'organizzazione, offrendo assistenza sanitaria orale e servizi qualità.

III

19.

Organizzazioni dovrebbero incoraggiare e offrire supporto, includendo tempo e risorse per gli
infermieri nel partecipare alla ricerca sull'igiene orale, per assistere con la migliore comprensione i
problemi relativi all'erogazione della cura nei vari setting di assistenza sanitaria.

IV

20.

Le Cure del cavo orale sono esaminate e valutate come parte del programma di gestione della qualità
dell'organizzazione, utilizzando una varietà di approcci quantitativi e qualitativi.

IV

21.

Le Organizzazioni sviluppano un piano per l'implementazione delle raccomandazioni delle linee guida
di miglior pratica che includano:

Un accertamento della prontezza organizzativa, barriere/facilitatori.

Coinvolgimento di tutti i membri (se in una funzione d'appoggio diretta o indiretta) che
contribuiranno al processo di implementazione.

Opportunità per la discussione e l'istruzione nel rinforzare l'importanza delle migliori pratiche.

Allocazione di un individuo qualificato per fornire supporto necessario per l'istruzione e il
processo di implementazione.

Opportunità per riflettere sull'esperienza personale ed organizzativa nell'implementare le linee
guida.

Strategie per la sostenibilità.

IV

* Per favore vedi a pagina 14 per i dettagli riguardo all'interpretazione dell'evidenza.
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Interpretazione delle Evidenze
Livello delle evidenze
Ia Evidenza ottenuta attraverso meta-analisi o revisioni sistematiche di trial randomizzati e
controllati

Ib Evidenza ottenuta da almeno un trial randomizzato e controllato
IIa Evidenza ottenuta da almeno uno studio ben disegnato senza randomizzazione
IIb Evidenza ottenuta da almeno un altro tipo di studio ben disegnato quasi sperimentale senza
randomizzazione

III Evidenza ottenuta da uno studio descrittivo non sperimentale ben disegnato, come uno
studio comparativo, studi correlati, case studies

IV Evidenze ottenute da reports di comitati d’esperti o opinioni e/o esperienze cliniche di
autorità rispettate

Responsabilità per lo sviluppo delle linee
guida
The Registered Nurses’ Association of Ontario (RNAO), con il finanziamento da parte
del Governo dell’Ontario, ha intrapreso un programma a lungo termine di sviluppo, implementazione
pilota, valutazione e disseminazione di linee guida di miglior pratica infermieristica. Una delle aree è
sugli interventi infermieristici relativi alla valutazione e gestione della salute orale nelle popolazioni
con bisogni speciali. Questa linea guida è stata sviluppata da parte di un panel di infermieri e altri
professionisti convocati dalla da RNAO, che condussero il proprio lavoro indipendentemente da ogni
condizionamento o influenza da parte del Governo dell’Ontario.
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Obiettivi e Scopi
Le linee guida di miglior pratica sono sviluppate sistematicamente con asserzioni, per assistere gli
operatori e i clienti in merito alle decisioni da intraprendere in virtù della cura appropriata (Field & Lohr,
1990). Gli scopi di questa linea guida sono di assistere gli infermieri nel loro lavoro, in differenti setting di
pratica per fornire una cura del cavo orale basata su evidenze, per adulti con bisogni speciali. All’interno
della linea guida, vengono descritti i soggetti con bisogni speciali, includendo gli anziani, soggetti
compromessi, invalidi intellettualmente, compromessi fisicamente e/o che hanno grave e persistenti
malattie mentali. Molti di essi possono essere fragili o dipendenti dai caregivers, che li aiutano nelle loro
attività di vita giornaliere. Tali persone possono vivere in comunità o essere istituzionalizzati. Dovrebbe
essere evidenziato che i bambini hanno bisogni di valutazioni speciali riferiti agli stadi dello sviluppo, che
vanno oltre lo scopo di questo linea guida.
La linea guida si focalizzerà su specifiche popolazioni vulnerabili oltre i 18 anni (quelli che necessitano di
assistenza per soddisfare i bisogni relativi al cavo orale) e indirizzerà:
 La valutazione dell’igiene orale (incorporando lo screening)
 La valutazione delle correnti pratiche di igiene orale
 Gli interventi (incorporando lo sviluppo del piano di cura)
La meta di questo documento è quella di fornire agli infermieri, raccomandazioni basate sulle migliori
evidenze disponibili per supportare l’erogazione delle cure del cavo orale agli adulti con specifici bisogni.
Le domande cliniche che indirizzano la linea guida, includono:
 Quali sono i fattori di rischio associati ad una scarsa igiene orale?
 Quali sono le correnti attitudini e credenze degli infermieri che forniscono l’igiene orale
 Quali sono gli interventi ottimali per la salute e l’igiene orale nelle popolazioni vulnerabili?
Questa linea guida contiene raccomandazioni per gli Infermieri e i Registered Practical Nurses (RPNs)
sulle migliori pratiche nell’area degli adulti vulnerabili che richiedono assistenza nell’espletamento
dell’igiene orale. È concepita per gli infermieri che non hanno necessariamente esperienza in questa area di
pratica, che lavorano in una varietà di setting di pratica attraverso il continuum della cura. È riconosciuto
che le competenze individuali degli infermieri variano tra infermieri e categorie professionali degli
infermieri e sono basate sulle conoscenze, abilità, attitudini, analisi critiche e decision making che vengono
migliorate nel tempo attraverso l’esperienza e l’educazione. È presumibile che gli infermieri attueranno
solo gli aspetti degli interventi dell’igiene orale per i quali hanno ricevuto appropriata educazione ed
esperienza, e che cercheranno appropriate consultazioni quando i bisogni dei clienti sorpassano le loro
abilità ad agire indipendentemente.
È inoltre riconosciuto che la cura efficace dipende da un coordinato approccio interdisciplinare incorporato
da comunicazione tra gli operatori e i clienti/famigliari
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Processo di Sviluppo
Nel luglio di 2006, un panel di infermieri, operatori dell'igiene orale (incluso igienisti dei denti ed un
dentista) e logopedisti con esperienza nella gestione della cura igienica del cavo orale provenienti da una
serie di setting di pratica si riunirono sotto gli auspici della RNAO. Il panel decise lo scopo del lavoro e
si giunse ad un consenso sulla meta della linea guida di miglior pratica. Di conseguenza, fu condotta una
ricerca della letteratura su linee guida di pratica clinica, revisioni sistematiche, studi di ricerca attinenti e
altri tipi d'evidenze. Vedi Appendice A per i dettagli sulla strategia di ricerca e gli outcomes.
Molte linee guida internazionali sono state revisionate per le evidenze riferite all'igiene orale, ed è stato
determinato che la valutazione critica di questi documenti esistenti, serve a modellare lo sviluppo di
questa linea guida. Furono identificati in totale tre documenti di pratica clinica sul tema dell'igiene orale
che incontrarono i seguenti criteri iniziali di inclusione:
 Documenti pubblicati in inglese;
 Sviluppati nel 2002 o più tardi;
 Strettamente legati al tema dell'igiene orale;
 Basato su evidenze
 Linee guida disponibili ed accessibili per la ricerca.
I membri di sviluppo del panel valutarono criticamente queste tre linee guida usando l'Appraisal of
Guidelines for Research and Evaluation Instrument (AGREE Collaboration, 2001). Tutte incontrarono i
requisiti della revisione AGREE, fu quindi presa una decisione di lavorare con tutte le tre linee guida per
comparare il processo di sviluppo. Queste sono:
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I membri del panel si divisero in sottogruppi per sottoporsi a specifiche attività usando linee guida
short-listed, sommari di evidenze, studi e altra letteratura con lo scopo di abbozzare le
raccomandazioni per la valutazione e gli interventi infermieristici. Questo processo diede luogo
allo sviluppo di raccomandazioni per la pratica, l'istruzione, l'organizzazione e la politica. I
membri del panel, insieme, fecero la prima revisione della bozza di raccomandazioni, discussero
i gaps, fecero una revisione dell'evidenza e giunsero ad un consenso su un set finale delle
raccomandazioni.
Una bozza fu sottoposta ad un set di stakeholders esterni per la revisione e il feedback; a fronte di
questo documento viene posto un riconoscimento agli stakeholders. Gli stakeholders
rappresentano vari gruppi di operatori sanitari, clienti e famiglie, così come gli ordini
professionali. Agli stakeholders esterni furono fornite specifiche domande per il commento e
l'opportunità di dare un feeback complessivo e le impressioni generali. In aggiunta, i focus groups
dei clienti e della famiglia nelle cure in lungo degenza e nella salute mentale furono invitati a
raccogliere feedback e input per confrontare il processo di sviluppo della linea guida.
Il feedback degli stakeholders fu compilato e revisionato dal panel di sviluppo; la discussione e il
consensus diede luogo alla revisione della bozza del documento prima della pubblicazione. A
fronte di questo documento viene offerto un riconoscimento ai membri del focus group e agli
stakeholder.
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Definizione dei termini
Cliente: Un cliente è una persona con la quale è intrapresa una relazione terapeutica. In più
circostanze, il cliente è un individuo ma può includere anche i membri della famiglia e/o coloro che
sostituiscono i decision-makers (College of Nurses of Ontario, 2005).

Linee guida della Pratica Clinica o Migliori Linee Guida della Pratica
Clinica:Sviluppo sistematico di affermazioni (basate sulle migliori evidenze disponibili) per
assistere gli operatori ed i clienti nelle decisioni circa le cure appropriate per specifiche circostanze
cliniche (pratiche).(Field & Lohr, 1990).

Consenso: Un processo di presa di decisioni politiche, non un metodo scientifico per creare nuove
conoscenze. Lo sviluppo del consenso permette semplicemente il miglior utilizzo delle informazioni
disponibili, siano esse derivate da dati scientifici o dalla saggezza collettiva dei partecipanti.(Black et
al., 1999).
Raccomandazioni nell’Educazione: Asserzioni di requisiti istruttivi e di approcci/strategie
per l'introduzione, la realizzazione e la sostenibilità delle linee guida della miglior pratica.

Salute orale:

Lo stato ottimale della bocca e la normale funzione della cavità orale senza
evidenza di malattia.

Igiene orale:

L'igiene orale è la pratica di mantenere la bocca pulita e sana spazzolando e
impiegando il filo interdentale (flossing) per prevenire il decadimento dei denti e le patologie delle
gengive.

Raccomandazioni organizzative e politiche:

Formulazione delle condizioni richieste
per un ambiente lavorativo, che permettono il successo dell’implementazione della LINEA GUIDA
di miglior pratica. Le condizioni di successo consistono prevalentemente nella responsabilità
dell’organizzazione, benché ci possano essere implicazioni politiche di alto livello governativo o
sociale

Raccomandazioni per la pratica: Sono le affermazioni di miglior pratica dirette alla pratica
degli operatori sanitari e sono basate su evidenze.

Studi randomizzati controllati: Per il risultato di questa linea guida, uno studio in cui i
soggetti sono scelti a caso e dove almeno una delle condizioni è un controllo o simile.

18

Stakeholder:

Lo stakeholder è un individuo, un gruppo o un’organizzazione, con interesse
riconosciuto nelle decisioni e nelle azioni delle organizzazioni, che può tentare di influenzare (Baker et
al., 1999). Gli stakeholders sono tutti gli individui o i gruppi che saranno direttamente o indirettamente
interessati al cambiamento o alla soluzione dei problemi. Possono essere di vario tipo e possono
essere divisi in oppositori, di supporto o neutrali (Ontario Public Health Association, 1996).

Revisioni sistematiche: Applicazione di un rigoroso approccio scientifico alla preparazione
della revisione di articoli (National Health and Medical Research Council, 1998). Le revisioni sistematiche
stabiliscono dove gli effetti della cura sono consistenti e cercano risultati che possono essere applicati
alla popolazione, agli ambienti e alle differenze nei trattamenti (p.e. il dosaggio) e dove gli effetti
possono variare significativamente. L’uso di metodi espliciti e sistematici di revisione limita i bias
(errori sistematici) e riduce gli effetti casuali, in tal modo produce risultati più affidabili prima di
arrivare alle conclusioni e prendere delle decisioni (Alderson et al., 2004).

Background
Significato dell'Igiene Orale sulla Salute
È un'aspettativa dei clienti e delle famiglie, che nel momento in cui entrano nell'ufficio di un operatore
di assistenza sanitaria, in ospedale, in lungo-degenza o che ricevono assistenza a domicilio, siano
soddisfatti i bisogni dell'individuo; comunque, vi è l'evidenza che l'assistenza sanitaria orale non sia
erogata allo stesso livello come per altri bisogni (Frenkel, Harvey & Needs 2002).
La ricerca indica costantemente che la salute orale ha un impatto significativo sulla qualità della vita
(Almomani, Brown & Williams, 2006; Chalmers, Carter & Spencer, 2002; Petersen, Bourgeois, Ogawa, Estupinan-Day &
Ndiaye, 2005; Sheiham, 2005; Watt, 2005). Una buona salute orale consente agli individui di comunicare
efficacemente, di mangiare e di gustare una varietà di cibi (Watt, 2005). Inoltre, una scarsa salute orale

influisce sul sonno, specialmente in presenza di dolore e ha un impatto sulla percezione di sé stessi e
sulla sicurezza di sé.
Petersen dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, (2005), sostiene che le “malattie orali come la carie
dentaria, la paradontosi, la perdita di denti, le lesioni della mucosa orale, le neoplasie oro-faringee, la
sindrome umana da immunodeficienza virale acquisita (HIV/AIDS) - relative alla patologia orale e ai
traumi orodentali sono i maggiori problemi di salute pubblica mondiale” (p.661). La relazione tra i
problemi della salute orale e le specifiche condizioni mediche, sono provate da evidenza da studi
clinici, epidemiologici e di laboratorio. “I microrganismi orali sono legati alle infezioni dell'endocardio,
delle meningi, del mediastino, delle vertebre, del sistema epatobiliare e delle e delle protesi articolari ”
(Shay, 2002 p. 1215). Il dolore orale può avere un impatto economico sulla società attraverso la perdita di
tempo dal lavoro, di produttività e di aumentate spese di assistenza sanitaria. (Watt, 2005).
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Interfaccia Medico/Dentistica
L'associazione che emerge tra la malattia parodontale e la malattia sistematica è una nuova area di
ricerca con importanti implicazioni per salute complessiva del cliente. La letteratura riporta
un'associazione tra salute orale e malattia sistemica. Salomon & Xiaozhe (2003) sostengono che
condizioni come le malattie cardiovascolari, il diabete, le malattie respiratorie e gli outcome avversi
in gravidanza possono essere collegati allo stato della salute orale. In una revisione sistematica,
Chalmers (2003) riporta, che “lo status dei denti, la perdita dei denti e i disturbi temporo-mandibolari
sono associati alla perdita dell'udito. Un elevato numero di denti mancanti è associato a malattie
cardiache delle coronarie.
Le malattie parodontali sono associate ad affezioni cardiovascolari, aterosclerosi, malattia arteriosa
periferica sub-clinica, stroke - malattie cerebrovascolari, disturbi metabolici/lipidici e obesità” (p.4).
La malattia parodontale sta emergendo come significativo fattore di rischio nella sindrome
metabolica (malattie cardiache, diabete e stroke) (Chalmers, 2003).
La Malattia parodontale (periodontiti e gengiviti) è una malattia multifattoriale con infiltrazione
batterica come componente essenziale. L'infezione batterica delle strutture che sostengono i denti
suscita una risposta infiammatoria. L’infezione e l’infiammazione cronica delle gengive determina
un carico di patogeni batterici per via sistematica, antigeni batterici, endotossine e citochine
infiammatorie nel flusso sanguigno. Elevate citochine infiammatorie, in particolare della proteina
C-reattiva (CRP), destabilizzano le placche aterosclerotiche e contribuiscono ad un stato
protrombotico. Il Dr Steven Offenbacker, membro dell'Accademia Americana Parodontologi,
sostiene che la “malattia parodontale deve essere considerata dai medici come uno tra i maggiori
responsabili degli aumentati livelli di CRP ” aggiungendo che “studi precedenti riportano che gli
effetti infiammatori della malattia parodontale potrebbero provocare sottoprodotti batterici che
entrano nella circolazione del sangue innescando la produzione di proteine come la CRP da parte
del fegato con effetto infiammatorio sulle arterie. Tutto ciò può determinare la formazione di
emboli che contribuiscono ad occludere le arterie determinando attacchi cardiaci e stroke” (American
Academy of Periodontology, 2004).

Figura 1: Cavo Orale sano e Grave Malattia Parodontale

Cavo Orale sano

Grave Malattia Parodontale
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Nelle due decadi passate, la prevalenza del diabete è aumentata dal 30 al 40%, e vi è
un'associazione bidirezionale tra i controlli glicemici e la malattia parodontale (Ghezzi & Ship,
2000). Grossi e coll. (1997) riportano che l'efficace trattamento dell'infezione parodontale e la
riduzione dell'infiammazione sono associati alla riduzione dei livelli di emoglobina glicata
(glicosilata). È chiaro quindi che i controlli delle infezioni parodontali dovrebbero essere parte
della gestione complessiva di coloro che sono affetti da diabete mellito (Grossi e coll., 1997).
L'associazione tra salute orale e controllo diabetico è stata documentata ulteriormente attraverso
ricerche condotte da Engebretsonal e coll. (2004) che scoprirono che lo scarso controllo delle
glicemia era associata ad elevati livelli di fluido crevicolare gengivale (GCF) beta interleukina1 (1L-1 beta).
Gli aumentati livelli di glucosio causano infiammazione nel tessuto gengivale che può
determinare distruzione gengivale, indipendentemente dal carico batterico. L'attuale ricerca
indica che la scarsa salute orale è un fattore prominente in un elevato numero di altre malattie.

Impatto potenziale sull'Organismo della Periodontite da Moderata a Grave






Outcomes avversi in Gravidanza: rischio aumentato di 4-7 volte
Malattia Respiratoria Cronica: rischio aumentato di 2-5 volte
Coronaropatia: rischio aumentato di 2 volte
Diabete: rischio aumentato di 2-4 volte
Stroke: rischio aumentato di 2 volte

(Proceedings of the Periodontal-Systemic Connection: A State-of-the-Science Symposium. 2001. Annals
of Periodontology, 6(1), 1-224.)

Popolazioni vulnerabili
Il maggior carico in cui la malattia orale è presente si ritrova nei gruppi di popolazioni povere e
svantaggiate, sia nei paesi in via di sviluppo e nei paesi industrializzati (Petersen e coll., 2005).
Loeppeky e Sigal (2007) hanno identificato le persone con bisogni speciali che hanno maggior
necessità di una meticolosa igiene orale: “persone con deterioramento fisico, dello sviluppo,
mentale, del sensorio, comportamentale, cognitivo, emotivo o nella condizione in cui è richiesta
una gestione medica, interventi assistenziali o l'uso di servizi specializzati o di particolari
programmi” (p.915).

Residenti in Case di Cura per Lungo Degenti e/o Persone con Demenza
La popolazione Canadese sta invecchiando rapidamente e secondo le nuove proiezioni sulla
popolazione, l'anziano (60 anni e oltre) supererà in numero quelli sotto i diciotto anni nei
prossimi 10 anni. Secondo l'Health Canada’s report e il Canada’s Aging Population (2002), la
proporzione degli anziani nella popolazione complessiva andava da uno a 20 nel 1921, da uno a
otto nel 2001. Come “figli del boom” (nati tra il 1946 ed il 1965), la popolazione anziana si
aspetta di arrivare a 6.7 milioni nel 2021, e 9.2 milioni nel 2041 (quasi uno su quattro canadesi).
Infatti, la crescita della popolazione anziana inciderà su circa metà della crescita della
popolazione canadese complessiva nelle prossime quattro decadi.
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La generazione prima dei figli del boom, perse prevalentemente la maggior parte dei denti e
l'uso delle dentiere era molto comune. I figli del boom e le generazioni seguenti hanno
avuto il beneficio di accedere a cure preventive e riparative dei denti, per tutta la vita e le
persone possiedono ancora il loro denti.
Questa coorte di anziani è istruita meglio ed è più consapevole dell'importanza di
mantenere la salute orale, inoltre si aspetta servizi completi dalla sanità. Ghezzi, (2000),
spiega “questo concetto di compressione della morbilità, richiede un'applicazione
aggressiva di misure preventive per la salute. Se la salute orale può essere conservata per
tutta la durata dell'esistenza di una persona, si contribuirà a migliorare la qualità della vita,
invecchiando in modo sano” (p.295). Comunque, questa popolazione, in un momento della
loro esistenza avrà un'associata compromissione della autonomia. La combinazione della
perdita d'autonomia e la conservazione dei denti aumenterà il rischio di malattie a carico
dei denti e parodontali.
“L'aspirazione di patogeni orofaringei (incluso i parodontali) è causa determinante di
polmoniti acquisite in ospedale; i fattori che riflettono una scarsa salute orale sono
fortemente correlati all’aumentato rischio di sviluppo di polmoniti da aspirazione ” (Shay,
2002 p.1215). La polmonite acquisita in ospedale è la principale causa di morte da infezione
nei residenti in casa di cura per lungo degenti ed è la seconda causa più comune di
ospedalizzazione (Oh, Weintraub & Dhanani, 2004; Shay, 2002). Non spazzolando i denti o non
curando adeguatamente l'igiene orale si aumenta significativamente il numero dei batteri
orali nella saliva, che vengono ingoiati e possono essere aspirati. Un flusso salivare ridotto,
effetto collaterale molto comune dei farmaci, aumenta la concentrazione dei batteri nella
saliva e se la saliva viene aspirata o più probabilmente miscelata con cibo o fluidi, più di
100 milioni di batteri per ml potrebbero entrare nei polmoni. È presumibile che un residente
con disfagia aspiri quantità che possono eccedere 1 ml (Langmore e coll., 1998). “Una scarsa
igiene orale, l'accumulo di placca e le compromesse difese dell'ospite che accompagnano i
danni parodontali forniscono le condizioni favorevoli per la proliferazione e susseguente
aspirazione di patogeni polmonari incubati nel cavo orale” (Shay, 2002 p.1219).
L'infiammazione delle gengive è causata dalla placca batterica. Nelle persone anziane,
l'infiammazione si forma più velocemente in risposta alla placca e la risposta è più lenta
quando la placca viene rimossa (Shay, 2002), per questo motivo è importante il controllo
regolare della placca attraverso misure di igiene orale.
Insieme alla popolazione anziana che aumenta, il numero di persone che soffrono di
demenza continua ad aumentare in Canada. La Malattia di Alzheimer è la forma più comune
di demenza e colpisce il 64% di tutte le demenze. L'Alzheimer è una malattia progressiva,
degenerativa del cervello che provoca compromissione grave del pensiero e della memoria.
La demenza è una sindrome che consiste di un numero di sintomi che includono perdita di
memoria, giudizio e ragionamento, modificazioni nell'umore, nel comportamento e nelle
capacità di comunicazione.
Nel 2007, 97.000 canadesi svilupparono Alzheimer o una malattia relativa; una stima di
450,000 canadesi oltre 65-anni-di-età ha l'Alzheimer o una malattia relativa. Entro il 2011,
sono attesi nuovi casi di demenza fino ad arrivare a 111,430 per anno. Pressoché la metà dei
malati con demenza vive in comunità, mentre la metà vive in case di cura per lungo degenza
(Alzheimer’s Society, 2007).
La demenza è una malattia significativa e pone particolare sfide per i caregivers a causa
delle modifiche comportamentali e la diminuzione dei livelli di collaborazione. Nella sua
ricerca con la popolazione demente, Chalmers (2003), ha scoperto che “i partecipanti con
demenza avevano inizialmente e ad un anno, malattie orali significativamente più alte
comparate ai pazienti senza demenza” (p.16). Inoltre, le sue conclusioni indicano che i
risultati sulla placca dopo un anno erano significativamente più alti per clienti nei setting di
cura.
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Persone con Malattia Mentale
Le persone con malattie psichiatriche, incluse quelle con schizofrenia, disturbo schizoaffettivo,
depressione e disturbo bipolare, possono avere una salute orale compromessa, non solo dalla
malattia ma anche dai farmaci impiegati per il trattamento della malattia. Questi farmaci possono
provocare una serie di complicazioni orali ed effetti collaterali, con caduta dei denti, malattie
parodontali e xerostomia (Almomani e coll. 2006). Gli effetti collaterali dei farmaci psicotropi
possono includere dicinesie tardive che impediscono la mobilità dei degli arti e perciò la capacità
di spazzolare efficacemente i denti.
Molti fattori contribuiscono ad impoverire la salute orale della persona con malattia mentale:






I sintomi negativi della schizofrenia, che possono includere apatia ed diminuzione
dell'interesse all'igiene orale (Almomani e coll. 2006; Jolly, 1991).
Deficit cognitivi associati alla schizofrenia e al disturbo schizoaffettivo possono interferire
con l'attenzione, la memoria, la concentrazione e l'abilità della risoluzione dei problemi.
Alcuni farmaci impiegati nel trattamento della schizofrenia e della depressione, hanno un
effetto anticolinergico determinando xerostomia. Questa ipo-salivazione può dare luogo al
rapido decadimento dei denti e a malattia parodontale.
Molte persone con malattia psichiatrica hanno problemi economici che influiscono sul loro
stato nutritivo e sull'abilità di accedere al trattamento (Almomani e coll. 2006).
I soggetti con disturbo bipolare mostrano una delle percentuali più alte fra tutti, nell'abuso di
sostanze associate alla malattia psichiatrica (Clark, 2003).

In aggiunta agli effetti fisici dei farmaci prescritti, l'abuso di sostanze, incluso l'alcol, la cocaina,
l'eroina e la marijuana possono anche determinare gengiviti o perdita dei denti (Bailes, 1998). La
“Meth Mouth” è una condizione derivante dall'uso di cristalli di metanfetamine che determina
una percentuale molto rapida di decadimento della bocca. Klassen (2006) conferma come il livello
di compromissione che impiegherebbe anni per manifestarsi, accada invece normalmente in un
periodo di pochi mesi.
La depressione maggiore è caratterizzata da disturbi dell'umore che possono colpire l'interesse
di una persona o il piacere nelle attività di vita quotidiane. La depressione è accompagnata da
un deficit di auto-cura, incluse le pratiche di igiene orali. Nella malattia bipolare, l'umore fluttua
tra periodi di depressione ed esaltazione, con scarsa attenzione ad una corretta igiene orale
Almomani e coll. (2006) citano uno studio di Barnes e coll. (1988) che riporta come il bisogno
primario delle persone con disturbi psichiatrici, includa “la profilassi, la rimozione dei calcoli e
la terapia parodontale” (p.274). Viene ulteriormente ripetuto (Hede, nel 1995 citarono Almomani e coll.,
2006) che solamente il 55% delle persone con disturbi psichiatrici utilizza regolarmente lo
spazzolino. Un studio di Velasco e Bullon (1999) evidenzia la necessità di educazione nell'igiene
orale fra la popolazione psichiatria ricoverata con denti definitivi nell'ordine del 91.5% e la cura
profilattica dei denti, stimata intorno al 77.3%. Questa popolazione soffre per scarsa cura di sé ed
è stigmatizzata all'interno della società; come conseguenza la scarsa igiene orale stigmatizza
ulteriormente questa popolazione.
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Individui compromessi
A) Soggetti compromessi Fisicamente e Mentalmente
Il Surgeon’s General’s report sulla salute orale, indica che i soggetti con ritardo mentale o
con altre disabilità dello sviluppo, inclusa la Sindrome di Down e la Paralisi Cerebrale
presentano percentuali significativamente più alte di scarsa igiene orale ed un aumentato
bisogno di un corretto trattamento parodontale, rispetto alla popolazione generale (Glassman
& Miller, 2003). Si è notato inoltre una esagerata risposta immuno-infiammatoria nelle
persone con Sindrome di Down (Chicon, Crawford & Grimm 1998).
B) Pazienti con pregresso Stroke I pazienti con pregresso stroke ricoverati in ospedale,
sperimentano notevoli fonti di stress, che possono incidere negativamente sulla salute orale
(Heart and Stroke Foundation, 2006). Tali stressors, includono tutti farmaci che provocano
secchezza elle fauci, diminuzione dello stato d'allerta, modificazioni conoscitive e della
percezione, neglet, depressione, paralisi che determina immobilità, disfagia, aprassia,
disturbi visivi, respirazione con la bocca e disidratazione (Heart and Stroke Foundation, 2006). La
disfagia è fortemente associata alla polmonite da aspirazione, un'infezione polmonare
causata dall'entrata di batteri e/o da sostanze estranee nei polmoni. Alcuni pazienti con
stroke pregresso non recuperano la stato di coscienza complicando ulteriormente la fornitura
delle cure.
C) Individui con Limitate Capacità
L'abilità di provvedere alla propria cura orale può essere impedita da una varietà di cause,
ma non così limitata come nelle patologie artritiche, malattie neurologiche e amputazioni. E'
necessaria una speciale considerazione per questi soggetti, nell’erogazione dell'assistenza
alla cura orale, che può individuata durante la valutazione dell'individuo. La pianificazione
della cura dovrebbe includere un approccio interdisciplinare.
Cure Intensive (Unità Critica)
Il paziente nell'unità di terapia intensiva (ICU) pone sfide uniche per l'infermiere. Una causa
di notevole morbosità e mortalità fra pazienti nell'ICU sono le infezioni nosocomiali e le
polmoniti acquisite dal ventilatore (VAP). In Canada, la polmonite nosocomiale può essere il
secondo più comune tipo di infezione acquisita in ospedale (Lux, 2007). La decontaminazione
antisettica e gengivale dei denti determina un calo significativo della colonizzazione
orofaringea da patogeni aerobici nei pazienti ventilati (Founrier e coll., 2005). Le conclusioni
scientifiche sostengono, che la colonizzazione della placca ai denti possa avere un ruolo
significativo nell'insorgenza di infezioni nosocomiali respiratorie nei pazienti con ICU e tali
conclusioni sono state sostenute anche da altri studi (Fourrier e coll., 2005).
Spesso, il paziente è ricoverato per le cure in ICU, con una buona salute orale e delega la sua
salute all'infermiere dell'ICU per il mantenimento di questo status, mentre si forniscono le
necessarie cure in circostanze estremamente difficili. Erogare prestazioni infermieristiche ad un
paziente incosciente, ad uno che è ventilato artificialmente o ad uno che non può ingoiare,
richiede un'attenzione speciale per la prevenzione delle polmoniti da aspirazione. La profilassi
della malattia orale in coloro che possono necessitare di una lunga convalescenza o che possono
essere compromessi in maniera permanente è una sfida aperta per gli infermieri.
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Tavola 1: Segnali orali e sintomi associati con stressors per i paziente nei setting di terapia intensiva
Stressor

Segni

Sintomi

Ventilazione Meccanica e ossigeno terapia

Secchezza delle
fauci





Mucosa secca, rossa, disepitelizzata,
lingua lobulata e fissurata
Labbra rotte e screpolate
Presenza di frammenti in bocca





Sensazione di bruciore
Secchezza
Difficoltà a deglutire

Terapia Farmacologica

L’immunosoppre
ssione modifica
la Flora



Placche bianche e infiammate
associate alla Candida Albicans, ulcere
Herpetiche, alitosi




Dolore o distress
Alitosi

Xerostomia




Diminuzione del flusso salivare
Mucosa secca, rossa, disepitelizzata,
lingua lobulata e fissurata
Labbra rotte e screpolate
Presenza di frammenti in bocca





Sensazione di bruciore
Secchezza
Difficoltà a deglutire

Vedi sopra



Vedi sopra



Disidratazione Terapeutica

Xerostomia



Clienti in Chemioterapia o Radioterapia
Le mucositi sono una complicazione dolorosa della radioterapia e/o della chemioterapia e i
protocolli per una corretta igiene orale sono importanti. Le mucositi richiedono un’efficace
igiene orale ed un approccio multi-disciplinare per la loro gestione. L'infezione delle gengive
prima della chemio o radioterapia è un potenziale fattore di rischio e perciò, quando le
popolazioni vulnerabili sono soggette a questo tipo di terapie è imperativo che prima di questo
trattamento abbiano una buona salute orale. I pazienti neutropenici con mucositi hanno un
aumentato rischio di infezioni potenzialmente fatali, così come nei soggiorni prolungati in
ospedale. La cura standard delle mucositi è basata sull'efficace igiene orale, adatta analgesia,
gestione dell'infezione e nutrizione parenterale se necessaria; pochi altri approcci terapeutici
si sono dimostrati efficaci (Peterson & Cariello, 2004).

Barriere nella Realizzazione di un'Ottimale Salute Orale
La maggioranza dei caregivers, nonostante la categoria, non è stata istruita su come gestire
l'igiene orale nei residenti delle lungo degenze (Chung, Mojon & Budtz-Jorgensen 2000). Sumi e
coll.. (2001) hanno studiato la cura orale pratica fra i caregivers nelle case di cura giapponesi
e hanno stabilito che il 99% del personale desidera che vi sia lo sviluppo e la disseminazione
di semplici strumenti per la cura orale, mentre il 97% desidererebbe ricevere un
approfondimento sulla cura orale.
Chalmers (2003) asserisce che strategie realistiche, creative e pratiche devono essere
sviluppate e promosse per i caregivers nelle lungo degenze. È anche stato riportato nella
letteratura che la promozione dell'igiene orale comporta ogni combinazione di istruzione,
supporti organizzativi, economici ed ambientali per favorire il comportamento nella salute
orale (Croxson, 1993 as cited in Choo 1999).
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Gli atteggiamenti del personale in merito alla cura igienica orale sono una barriera significativa al
trattamento ottimale. In un studio di Wardh e coll., 2000 (come citato da Sumi e coll. 2001), si
evidenziò che la cura orale fosse considerata il compito più spiacevole fra i caregivers. Ma perché
l'igiene orale è un compito così sgradevole? Alcune evidenze sostengono che vi sia la credenza
che la cavità orale sia una parte del corpo privata e gli operatori sanitari sono riluttanti nel
compiere questa attività per tale ragione. Forse è perché gli infermieri si sentono scarsamente
“equipaggiati” per tale cura a causa della mancanza di formazione in questa area o forse perché
l'igiene orale non ha l'importanza che merita, specialmente quando è necessario destreggiarsi con
le numerose necessità di cure dei clienti (Chung e coll. 2000; Paulsson, Soderfelt Nederfors, Frindlund
2002). Molti studi hanno dimostrato che gli operatori sanitari non stanno ricevendo una
formazione adeguata sulla salute orale, necessario supporto nella gestione o integrazione
interdisciplinare per l’implementazione di una strategia assistenziale orale completa. (Wardh e coll.,
2000)

Oltre alla mancanza di formazione e di attitudini personali, vi sono molti miti associati all'anziano
in relazione alla salute orale. Questi includono:
1) gli anziani hanno i loro modi di vivere e non sono soggetti a cambiare le loro pratiche o
credenze sull'igiene orale;
2) gli anziani non traggono profitto da attività che puntano a promuovere la salute;
3) gli anziani non sono cooperativi ed è difficile lavorare con loro;
4) le modifiche nella pratica hanno solo un piccolo impatto sulla longevità, sulla salute fisica e sul
benessere;
5) i costi superano i benefici (Chalmers, 2003).
Oltre alle ragioni economiche o altre che concernono la salute fisica, molte persone anziane
ignorano il dolore orale perché credeno che la perdita dei denti sia una parte inevitabile del
processo di invecchiamento” (Randolph, Ostir & Marleides 2001).
La perdita dei denti e il dolore orale non sono un prodotto inevitabile dell'invecchiamento, e
neppure la diminuita produzione del flusso salivare e i problemi ad esso associati. “Il flusso dalle
parotidi, submandibolari e ghiandole salivari minori rimane largamente immutato nelle persone
sane, nonostante l'età (Shay, 2002 p. 1216).

Approccio interdisciplinare
Una lunga serie di discipline può essere chiamata in causa nell’assistere gli operatori nei vari
setting di cura. Il team interdisciplinare può includere l'infermiere, il medico, i terapeuti
professionali e i logopedisti, oltre agli igienisti dei denti, agli odontotecnici e ai dentisti. Si è
anche consci che gli operatori sanitari senza titoli, famiglie e clienti che erogano le cure,
dovrebbero essere inclusi in questo approccio di squadra.
La ricerca ha dimostrato che un approccio interdisciplinare all'assistenza sanitaria orale,
migliora la conoscenza, la consapevolezza e rende la salute orale più vicina alla migliore pratica
(Fallon e coll. 2006). I servizi di igiene dentale sono relativamente poco costosi e facilmente
reperibili all'interno delle organizzazioni. Si è valutato che il costo in un ospedale, per la
prevenzione della polmonite nosocomiale è meno del 10% del costo associato al trattamento di
un singolo caso (Lux, 2007). Chalmers e Pearson (2005) concordano con gli studi precedenti, e
sostengono un approccio multi-sfaccettato all'implementazione, lavorando su una serie di
diverse fonti di conoscenze e strategie di implementazione per sostenere modifiche ritenendole
maggiormente efficace di un solo approccio di intervento.
Il presidente del Canadian Dental Association, Dr. Wayne Halstrom, (2007), sostiene che la
prevenzione della malattia orale nei gruppi vulnerabili è socialmente desiderabile ed avrà senso
economico in un sistema sanitario pubblico consolidato per il Canada. Halstrom esorta i medici
e i dentisti a lavorare insieme per incoraggiare l'evoluzione del sistema sanitario canadese a
“rimettere di nuovo la bocca nel corpo” (p.145).
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Istruzione
E' necessario creare una strategia di salute orale, istruzione e sviluppo di abilità. La ricerca
clinica che ha valutato l'efficacia della formazione nell'assistenza sanitaria orale dimostra una
modifica positiva nell'atteggiamento e nel comportamento. In Svezia, la valutazione della salute
orale di 170 residenti, considerando i livelli di placca e le condizioni della mucosa orale, era
significativamente migliorata dopo l'implementazione di un protocollo per lo screening del cavo
orale e con un programma per gli operatori sull’igiene della bocca (Chalmers, Carter & Spencer
2004). Un altro trial riporta un miglioramento nella salute della mucosa orale e una ridotta
colonizzazione da candida sulle dentiere e mucose orali negli anziani istituzionalizzati che
ricevono una cura completa da operatori con protocolli professionali per la cura igienica orale
(Chalmers, 2004).
L'istruzione deve migliorare il livello delle conoscenze, modificare il comportamento e le
attitudini al cambiamento. Il sistema attuale di formazione nella cura orale per gli infermieri e i
fornitori di cura senza titoli è inadeguato a soddisfare le necessità del cliente.
I Caregivers riportano che il tema dell'assistenza sanitaria orale è affrontato inadeguatamente,
non fornendo adeguate priorità nei programmi istruttivi (Sumi e coll., 2001). Gli infermieri hanno
identificato un supplementare bisogno di programmi di formazione addizionali di base ed
istruzione in itinere e specificamente: formazione pratica che riguardi l'igiene orale ed
l'erogazione della cura (Jones, Newton & Bower, 2004; Paulsson e coll., 2002). E' stato inoltre
riscontrata l'esigenza di aumentare la collaborazione col servizio dentistico per una cura orale
standard, includendo la documentazione. L'evidenza sull'uso degli strumenti di valutazione per
la salute orale da parte degli operatori per la valutazione dei residenti in strutture per
lungodegenti, dimostra che il successo nell'accertamento dei residenti del team degli infermieri
richiede un adatto addestramento da parte di professionisti (Chalmers e coll., 2004). Una inadeguata
istruzione e conoscenza sulla salute orale nella pratica degli infermieri deve essere orientata per
cambiarne il comportamento.
Attraverso una maggior comprensione della cavità orale e delle attuali conoscenze sulla salute
dei denti in comunità, i caregivers saranno al corrente sul significato del valore della cura orale
e la considereranno una priorità. L'educazione all'igiene orale deve essere rinforzata attraverso
le attività culturali, per garantire sostanziali modifiche nel comportamento da tenere in linea con
gli sviluppi scientifici all'interno del campo. Questo tende anche ad assicurare, che i nuovi
operatori sanitari assunti, che arrivano all'interno dell'organizzazione siano soggetti ad adattarsi
alla cultura del posto di lavoro. Axelson e coll., sostenevano nel 1991, come citato da Paulson,
Neterfors e Frindlund (1999) che la prospettiva del personale infermieristico nella cura orale
dipende dalla conoscenza, impegno ed entusiasmo da parte dell'amministrazione.
L'ansia degli operatori sanitari in merito alla loro igiene e salute orale, può avere un impatto
avverso sulla cura e i consigli che forniscono ai clienti (Preston, Punekar & Gosney 2000). Preston e
coll. (2000) riportano che la mancanza di conoscenze dell’operatore di cure sembra essere
associata all’ansia in merito alla visita da un dentista.
Il Canada è una comunità pluriculturale che assume caregivers da diversi backgrounds etnici e
culturali. Oltre alle differenze culturali, l'istruzione varia da paese a paese e perciò i consigli
sull'igiene orale possono riflettere norme culturali,
piuttosto che conoscenze basate
sull'evidenze.
Lo sviluppo di abilità riveste un aspetto importante nell’erogazione della cura orale. Non sempre
è facile accedere alla cavità orale. Sumi e coll. (2001) sottolineano che l'igiene orale è spesso
compiuta in uno spazio visivo ristretto o in una posizione scomoda, il che indica l'urgenza di
una cura orale sistematizzata e standardizzata per alleviare lo sforzo dei caregivers. Oltre a poter
lavorare comodamente col minimo sforzo per l'operatore, si devono tenere ben in
considerazione le misure di controllo delle infezioni. Lo sviluppo delle necessarie abilità punta
anche sulle corrette tecniche, l’uso di prodotti innocui per prevenire danni ai clienti.
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Fattori esterni
La perdita dei denti è collegata alle caratteristiche socio-demografiche e comportamentali
(Randolph e coll., 2001). Le donne, gli anziani e coloro che non godono di uno stato socioeconomico adeguato, sono più soggetti alla caduta dei denti, completa o parziale. Anche il
fumatore è soggetto alla caduta dei denti e/o gengiviti, come tutti quei soggetti che abusano di
sostanze, incluso alcol, marijuana e cocaina (Bailes, 1998;Randolph e coll., 2001).
La relazione tra tabacco e salute generale è ben documentata, ma la relazione tra tabacco e
salute orale deve anche essere considerata. Il fumo ha effetti significativi sulla cavità orale,
incluso le neoplasie orali e le precancerosi, aumenta la gravità e l'estensione delle malattie
parodontali e rallenta la guarigione delle ferite (FDI/WHO, 2005). Più di un mezzo tra tutti i casi
adulti di periodontiti è direttamente collegato all'uso di tabacco e quando si effettuano tutti gli
sforzi per implementare i programmi di cessazione del fumo in realtà si sta difendendo anche la
salute orale.

Condizioni indotte e associate all’uso di tabacco
Carcinoma Orale (vedi foto 1)
 Lesione al labbro inferiore1
 Carcinoma a cellule squamose
Leucoplachia (lesioni potenzialmente maligna ) (vedi
foto 2)
 Leucoplachia nodulare
 Leucoplachia verrucosa
 Leucoplachia a chiazze
 Eritroplachia
 Lesioni bianche (leucoplachia), sulla facci laterale della
lingua2 dx, carcinoma a cellule squamose

Condizioni della mucosa orale:
 Malattia parodontale
 Caduta prematura dei denti
 Gengivite Ulcerativa Acuta Necrotizzante
 Chiazze

* Photos reproduced with permission: Dr. David Clark, BSc, DDS, MSc, FAAOP, FRCDC, Faculty of Dentistry, University of Toronto.
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Sostenibilità
Le organizzazioni devono mostrare il loro impegno nella qualità della cura igienica orale
implementando lo standard di cura, e tali standard possono essere realizzati ai livelli locali,
provinciali e nazionali. La standardizzazione della cura orale con protocolli ben definiti aiuterà ad
assicurarne la sostenibilità. Sono necessari semplici protocolli, la cura può essere completata
efficientemente, rispettando la sicurezza per clienti, caregivers e l'universalità (efficace quando
erogata da differenti caregivers).
La Canadian Oral Health Strategy (Federal, Provincial & Territorial Dental Directors, 2005) è presente in
copia cianografica ed aiuta e guida il miglioramento della salute orale e delle iniziative per la salute
orale, però non è ancora standardizzata. Questa strategia punta a stabilire una linea di base della
corrente salute orale, decidendo gli obiettivi, le strategie per lo sviluppo e il mantenimento della
salute orale, sviluppando un sistema di misurazione e monitorizzazione nelle singole province,
regioni ed organizzazioni in maniera che si possano comparare.

Sommario
Gli infermieri sono considerati come una potente forza all'interno del sistema sanitario e sono
incoraggiati ad agire per promuovere le riforme in difesa della salute, fornendo libero accesso alle
persone per una miglior assistenza sanitaria orale. Le malattie della cavità orale non solo
compromettono le funzioni della cavità orale, ma anche la funzione di altri sistemi corporei.
La RNAO pone notevole enfasi sull'importanza di questa area di promozione della salute, e
attraverso questa linea guida fornisce le evidenza per sostenere le pratiche degli infermieri nella
cura dell'igiene orale. I diversi membri di questo panel di sviluppo della linea guida, credono con
forza che la disponibilità di una adatta attrezzatura, di opportunità formative e di un idoneo training
sull'igiene orale conferirà maggiori poteri al personale infermieristico per la difesa dei loro clienti,
ed offrirà un ottimale assistenza sanitaria orale.
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Raccomandazioni per la pratica
Le seguenti raccomandazioni, basate sulla migliori evidenza disponibili, supportano
l’erogazione della cura igienica orale per adulti con speciali necessità. Vedere l'Appendice
C per un Algoritmo che compendi le Raccomandazioni Pratiche.
Il feedback del focus group fu incorporato in questo documento come “Commenti dai nostri
clienti” all'interno della discussione sull'evidenza.

Raccomandazione 1.0
Gli infermieri dovrebbero essere consapevoli delle loro credenze personali e pratiche in
merito all'igiene orale e come queste possano influenzare la cura che forniscono ai clienti.
Livello III

Discussione dell'Evidenza
L'autocoscienza è indispensabile per cominciare il processo di qualità della cura orale
(Croxson, 1993). Gli atteggiamenti nei confronti della salute orale sono influenzati dalle
esperienze personali (Frenkel e cool., 2002). Perciò, le credenze e le pratiche personali degli
infermieri sull'igiene orale possono colpire l'assistenza sanitaria orale e i consigli erogati
ai clienti (Wardh e coll., 2000).

Raccomandazione 2.0
Gli infermieri devono raccogliere i dati sulla salute orale, includendo credenze, pratiche e
stato corrente del cavo orale come parte della valutazione al momento del ricovero del
cliente. Livello IV

Discussione dell'Evidenza
La scelta di un approccio assistenziale per la salute orale è specifica per il cliente e il
setting. Per essere sicuri che la salute orale venga recepita e mantenuta, il primo passo è
completare una valutazione esaustiva al momento del ricovero (Chalmers & Pearson, 2005;
Pearson, 2004). L'accertamento della salute orale dovrebbe avere luogo durante la prima
riunione col cliente come suggerisce l'evidenza, poiché l'accertamento pre-intervento può
ridurre sia l'incidenza che la gravità delle complicazioni orali (Miller & Kearney, 2001),
specialmente nel cliente oncologico.
La compromissione della salute può essere evidenziata poiché questo accertamento conta
sull'abilità del cliente a comunicare e cooperare con la valutazione (Chalmers & Pearson, 2005;
Pearson, 2004).
L'anamnesi della salute orale dovrebbe identificare le credenze e le pratiche nell'igiene
orale così che si possa sviluppare un piano di cura in modo da imitare o aumentare la
normale routine della persona. L'operatore deve determinare se il cliente è capace di
badare indipendentemente all'igiene orale oppure no, così da capire se sono necessari
ulteriori interventi. Questi interventi possono includere “il ricordare, l'assistere, il
provvede o il palliare” la cura (Johnson & Chalmers, 2002).
Considerare l'Appendice D per le domande suggerite nel considerare quando valutare le
credenze sull'igiene orale, pratiche e corrente stato di salute. Per favore ricordarsi che
sono solo dei suggerimenti e non scale convalidate.
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Commenti dai nostri clienti
Quando chiedo se le credenze sull'igiene orale sono un'importante parte della anamnesi sulla
salute:
“… Sì, io penso che con la depressione non mi prenda sufficiente cura di me stesso nel modo
che dovrei realmente e non penso a spazzolarmi i denti.”
“… Certamente, perché i denti dicono molto su di sé. Se hai i denti puliti, le persone ti
guardano in uno modo e se ha denti sporchi sembra che ti guardino differentemente. Quando
hai l'alito cattivo, nessuno vuole parlarti.”
“… Io ho un dente sensibile e se mi mangio qualche cosa di dolce mi “uccide”. Io ricordo che
una volta, essendo ammalato, l'infermiere mi diede una medicina in sciroppo che mi provocò
un forte dolore. Io sputai la medicina.”
“… non mi infastidirebbe [se gli infermieri mi chiedessero], ma mi devono dire perché me lo
stanno chiedendo.”
“.. tutte le volte che sono stato all'ospedale, nessuno mi ha mai chiesto dei miei denti.”

Raccomandazione 3.0
Gli infermieri devono utilizzare uno strumento di valutazione del cavo orale standardizzato,
valido ed affidabile per compiere l'accertamento iniziale e in itinere. Livello IV

Discussione dell'Evidenza
L'igiene orale dovrebbe essere considerata come una componente integrante della cura totale
di un cliente (Sumi e coll., 2001). Lo status orale di un cliente dovrebbe essere stimato su base
regolare, routinaria e in maniera metodica. La valutazione e lo screening della salute orale
può essere condotto da infermieri formati e da caregivers, in modo da stabilire gli interventi di
cura, iniziare le visite ai denti quando necessario e pianificare la cura igienica individuale
(Pearson & Chalmers, 2004).
Utilizzando una scala di valutazione orale stabilita obiettivamente e riproducibilmente, si
classifica e misura la cavità orale dei clienti. Idealmente, la scala da scegliere dovrebbe essere
obiettiva, convalidata e riproducibile in tutte le situazioni cliniche (Rubenstein e coll., 2004). La
scala dovrebbe avere un'affidabilità inter-rater (grado di accordo), dovrebbe essere facile da
compilare, semplice da capire e facilmente adattabile all'uso nei setting clinici e multipli.
Sono disponibili numerosi strumenti di valutazione (Atchison & Dolan, 1990; Bauer, 2001; Burke &
Wilson, 1995; Calabrese, Friedman, Rose & Jones, 1999; Berger & Petersen, 1988; Fitch, Munro, Glass,
Pellegrini, 1999; Jenkins, 1989; Kayser-Jones, Bird, Paul, Long & Schell, 1995; MacEntee & Wyatt, 1999;
Roberts, 2000; Thai, Schuman & Davidson, 1997); comunque, pochi di questi strumenti sono stati

convalidati attraverso trials clinici randomizzati e ripetuti. Sono stati sviluppati molti
strumenti di valutazione della cavità orale inizialmente per scopi di ricerca o per
l'accertamento di particolari popolazioni. Quando si seleziona uno strumento di
screening/assessment dovrebbe essere considerato il tipo di abilità, la popolazione e il mix del
personale.
Gli strumenti dovrebbero essere usati in base al setting e sullo specifico cliente.
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La valutazione infermieristica della salute orale dovrebbe identificare quali sono i clienti a
rischio di sviluppo di problemi, come la stomatite, la mucosite e le malattie parodontali. La
valutazione infermieristica sulla salute orale dovrebbe essere completata in tutti i clienti come
parte della routine, nella valutazione sistemica (es. la valutazione della salute orale dovrebbe
essere completata al momento del ricovero, durante la routine di monitorizzazione e
documentato sul record del cliente).

Esempi di strumenti per la valutazione della salute orale includono:


Oral Assessment Guide (OAG) (Eilers, 1988).
• Convalidato in pazienti oncologici in trials clinici e multipli, pazienti in HIV,
pazienti anziani rehab, pazienti psichiatrici e pazienti rehab.



Revised Oral Assessment Guide (ROAG) (Andersson, Halberg & Renvert, 2002).
• Usato in tre piccoli studi di pazienti geriatrici rehab.



Brief Oral Health Status Examination (BOHSE) (Kayser-Jones, 1995).
• Convalidato nelle lungo-degenze e setting di cura residenziali; può essere usato nei
pazienti con disturbi della coscienza.



Oral Health Assessment Tool (OHAT) (Chalmers et al, 2004 modified from Kayser-Jones,
1995).
• Convalidato nelle lungo-degenze Australiane in un solo trial.



THROAT (Dickinson, Watkins & Leathley, 2001).
• Sviluppato ed esaminato per l'uso nei pazienti ricoverati in ospedale ed anziani in un
singolo trial.



Mucosal Plaque Index (MPS) (Henriksen, Ambjornsen & Axell, 1999).
• Misura la mucosa e l'indice della placca (valido per quando si invia il soggetto da un
igienista dei denti).



National Cancer Institute (NCI) Scale (WHO, 1997).
• Utilizzata più comunemente nelle prove cliniche.
• Si focalizza sull'accertamento delle mucositi.



World Health Organization (WHO) Grading Scale (WHO, 1997).
• La WHO è stata convalidata in trials clinici ed è uno strumento usato comunemente
nella pratica oncologica.
• Si focalizza sull'accertamento del trattamento che ha indotto le mucositi.

Vedi Appendice E per ulteriori informazioni riguardo alle scale sopra elencate.
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Commenti dai nostri clienti
Quando chiedo se è importante che l'infermiere veda la bocca per determinare lo stato di salute:
“… L'importante è che mi venga detto perché vogliono guardarmi la bocca. Quando ho il mal di
gola il medico mi guarda bocca, così se c'è una buon ragione….”
“… Ora penso a quanto sia importante e sarei contento se lo facesse….”

Raccomandazione 4.0
Le Informazioni sullo status della salute orale sono regolarmente revisionate con tutti i membri
del team per monitorare il progresso del cliente e facilitare lo sviluppo di un piano di cura
individualizzato. Livello IV

Discussione dell'Evidenza
È importante che la cura sanitaria sia fornita con un focus di cura centrato sul cliente (RNAO,
2006), e che la cura sia individualizzata per soddisfare le mete individuali della persona e le sue
necessità (Freer, 2000; Jones, Brown & Volicer, 2000). Uno strumento molto utile per guidare
l'erogazione della cura ad un cliente è il piano individuale di cura. Il piano di cura identifica i
bisogni del cliente ed evidenzia il livello di servizi e cura necessari per soddisfare tali obiettivi
(Fallon e coll., 2006). Il piano di cure fornisce tutte le necessità del cliente includendo e non
limitandosi alla comunicazione, nutrizione, igiene, mobilità ed interazione sociale. Il piano di
cura identifica: problemi determinati durante la valutazione iniziale; le mete centrate sul cliente,
come si rapportano ai problemi identificati inclusi gli outcomes conseguibili; ed interventi o
strategie che mirano a realizzare le mete desiderate. Quando viene regolarmente fatta una
revisione e aggiornamento, il piano di cura può offrire un'accurata, attinente e costante
comunicazione tra tutti gli operatori (Fallon e coll., 2006; Freer, 2000). Vedi Appendice F per esempi
di piani di cura in merito igiene orale.

Commenti dai nostri clienti
Quando chiedo se sono mai stati inviati dall'infermiere da professionisti come l’igienista dei
denti, il dentista o l’odontotecnico, o se hanno particolari preoccupazioni sulla salute orale non
correttamente indirizzati:
“… No. Sarebbe tuttavia bello, io non vado dal dentista perché non ho abbastanza soldi.”
“… Io non posso permettermi di andare dal dentista così se un infermiere potesse guardare nella
mia bocca.”
“… Io fumo così ho delle macchie sui denti. sembra terribile, ma io non so come eliminarle.”
“… Io mi spazzolo i denti quando ho l'energia, ma io non so se lo sto facendo correttamente...”
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Raccomandazione 5.0
Gli infermieri provvedono, supervisionano, ricordano ed indicano ai clienti che la cura del cavo
orale deve essere svolta almeno due volte al giorno, su una base routinaria. Includendo i clienti
che:
 hanno uno status di salute debole;
 hanno un livello di coscienza alterato;
 hanno i denti (dentati) o non hanno i denti (edentuli). Livello IV

Discussione dell'Evidenza
La placca dei denti è la principale causa di crescita batterica che contribuisce allo sviluppo di
condizioni come le gengiviti, la carie dentaria, la malattia parodontale, la xerostomia o l'alitosi. La
maggior parte delle infezioni orali nei pazienti originano dalla loro flora orale (The Royal Free Hampstead
NHS Trust, 2000). La letteratura supporta che le complicazioni orali possono essere dovute alle varie
malattie (The Royal Free Hampstead NHS Trust, 2000). Per ridurre la formazione della placca sui denti o
sulla mucosa è necessaria una regolare cura igienica orale. Diventa un importante ruolo
dell'infermiere fornire una cura orale efficace a quei clienti con specifici bisogni (Jolly, 1991).
La cura orale è una fondamentale attività dell'infermiere ed un importante aspetto della cura del
cliente. Gli infermieri hanno un’importanza determinante nell'offrire un'efficace cura orale e la
promozione della stessa (Satku, 2004). Spazzolare i denti due volte al giorno è considerata una norma
sociale; comunque, questa raccomandazione è in relazione diretta con il controllo e l'accumulo del
biofilm, della placca e dell'alitosi (Darby & Walsh 2003). La polmonite, le febbri e la morte da polmonite
“decrescono significativamente” nelle persone con i denti così come nei clienti edentuli che ricevono
una cura orale (Yoneyama e coll., 2002). Uno spazzolino da denti di setola molle è lo strumento più
efficace per la rimozione della placca, anche nei clienti edentuli che necessitano un dolce
spazzolamento della mucosa orale e della lingua (Jones et al., 2004).
I clienti incoscienti o intubati dovrebbero ricevere una cura orale ogni due - quattro ore, e ogni qual
volta sia richiesto (Schleder, 2003). I clienti intubati dovrebbero essere valutati anche per determinare
la presenza e relativa rimozione delle secrezioni orofaringee, così come prima di riposizionare il tubo
o sgonfiare la cuffia della cannula endotracheale (Schleder, 2003).
L'alitosi (l'alito cattivo) è un problema comune, che colpisce prevalentemente gli adulti. Nella
maggior parte dei casi è il risultato della putrefazione microbica all'interno della cavità orale, e i
composti a base di solfati sono tra la causa principale dell'odore (Rosenberg e coll., 1991). La regolare
pulizia orale con uno spazzolino da denti è la gestione più semplice ed efficace dell'alitosi, (Scully,
Porter & Greenman 1994). Generalmente si raccomanda di spazzolare i denti al mattino dopo il risveglio
e di nuovo prima di andare a letto (Darby & Walsh, 2003). La frequenza della pulizia è dipendente
dall'imprevedibile percentuale di accumulo di biofilm da placca e dai fattori che contribuiscono,
come il fumo, i pasti, le malattie sistematiche, il sistema immunitario compromesso o in base alla
vigilanza dell'individuo (Darby & Walsh, 2003). Per pulire i depositi batterici intorno alle gengive,
dovrebbe essere usato un metodo “bagna e spazzola”, immergendo la testina dello spazzolino da denti
in una soluzione antimicrobica, di solito clorexidina (personal communication, Lynda McKeown, April 3,
2008).

Ogni qualvolta possibile, i clienti dovrebbero lavarsi autonomamente i denti. Nelle situazioni in cui i
clienti hanno un livello di coscienza alterato o necessità speciali, i caregivers dovrebbero incorporare
procedure di igiene orali nella cura (Jolly, 2001). Un RCT condotto da Almomani e coll., (2006) ha
dimostrato che la salute orale delle persone con malattia mentale grave può essere migliorata con una
combinazione di istruzione, insieme ad un sistema di promemoria (ricordandolo) .
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Tendendo in considerazione l'anamnesi medica del cliente, la cura dovrebbe continuare ad essere
erogata anche quando vi sia un'evidente emorragia gengivale. Se l'emorragia è incontrollata e
persistente, sarebbe opportuno effettuare una visita presso un dentista (Fourrier e coll., 2005)

Commenti dai nostri clienti
Quando chiedo se è utile avere qualcuno che vi ricordi di spazzolare i denti, o supervisionare
mentre vi spazzolate i denti:
“… Sì, appiccicare un Post-it sulla porta o sullo specchio sarebbe utile.”
“…. quando sono ammalato non penso a curarmi o a spazzolare i denti.”
“… qualche volta il mio braccio è così pesante che devo tenerlo su per spazzolare i denti, così
dico, perché crearmi dei problemi?”
“… non vi è niente di sbagliato con i promemoria.”
“…. starebbe imbarazzante avere qualcuno che lo fa per te.”

Raccomandazione 6.0
Gli infermieri provvedono o supervisionano durante la cura orale nei clienti a rischio di
aspirazione. Livello III

Discussione dell'Evidenza
L'aspirazione è definita come l'inalazione di contenuti orofaringei o gastrici nella laringe e nel
tratto respiratorio, mentre la polmonite da aspirazione è il risultato dell'inalazione di secrezioni
orofaringee colonizzate da batteri patogeni (Marik, 2001). La polmonite da aspirazione è una delle
principali cause di morbosità e mortalità fra pazienti intubati e ventilati, così come nell'anziano in
lungo degenza o ricoverato in ospedale (Sumi e coll., 2001). Entro 48 ore dal ricovero in ospedale,
la composizione della flora batterica orale cambia nei pazienti critici (Munro, Grap, Jablonski & Boyle
2004). La normale flora (che è concentrata nella placca dei denti) risiede nell'orofaringe. Gli
antibiotici o altri meccanismi cambiano la normale flora. I siti batterici sono suscettibili alla
colonizzazione da parte di batteri gram-negativi. Una volta che l'orofaringe è colonizzata con i
batteri gram-negativi, questi possono essere aspirati.
I clienti a rischio sono quelli che presentano: disfagia (difficoltà a deglutire, inclusa la disfagia da
stroke); allettati in posizione prona; ridotto status respiratorio (intubati o ventilati); prolungato
trattenimento del bolo in bocca; scarso controllo della testa e del tronco; che sono dipendenti
nell'alimentazione; scarsa igiene orale; alto livello di decadimento dei denti; dipendenza nella
cura orale; pregressa aspirazione e inabilità a gestire le secrezioni (es. scialorrea) sono tutti ad
aumentato rischio d'aspirazione (Chalmers e coll., 2002). Il quarantuno percento dei soggetti che
svilupparono una polmonite da aspirazione erano dipendenti nell'alimentazione e nella cura orale
(Langmore e col., 1998). Erogando una corretta cura orale (assicurandosi che la cavità orale sia priva
di frammenti ed organismi) prima dei pasti, il rischio di sviluppo di polmonite da aspirazione si
riduce notevolmente (Yoneyama e coll., 2002).
35

I fattori di rischio associati alla colonizzazione orofaringea includono (McNeill, 2000):
 Acidosi
 Età
 Abuso di alcol
 Livello alterati di coscienza
 Malattia Polmonare Ostruttiva Cronica (COPD)
 Status dei denti
 Dipendenza per la cura orale
 Diabete mellito
 Intubazione Endotracheale
 Malnutrizione
 Medicazioni
 Alimentazione con Sondino Nasogastrico (NG) e Gastrostomia Percutanea Endoscopicamenteguidata (PEG)
 Gravità della malattia
 Fumo
 Stroke/disfagia
 Xerostomia.
Una scarsa cura orale può dare luogo a colonizzazione orofaringea (Marik, 2001). L'aspiratore
dovrebbe essere usata quando viene erogata la cura orale a clienti che hanno bassi livelli di
coscienza, per quelli che sono NPO (nessun cibo o bevanda per bocca) e per quei clienti che non
possono tollerare fluidi sottili. Vi è una limitata evidenza scientifica sull'efficacia di spazzolini da
denti in aspirazione; comunque, l'esperienza clinica ne sostiene il loro uso. Sono in corso ricerche
in questa area.
Vedi Appendice G per i prodotti appropriati da impiegare nell'igiene orale a coloro che sono a
rischio d'aspirazione.

Raccomandazione 7.0
Gli infermieri forniscono educazione ai cliente e/o ai membri della famiglia riguardo alla cura
orale. Livello III

Discussione dell'Evidenza
L'Istruzione del cliente è un importante primo passo nel realizzare l'aderenza all'igiene orale
poiché come essa coinvolge il cliente nella sua cura, promuove un’immagine di stesso positiva e
nutre l'indipendenza. L'infermiere è ben posizionato all'interno della team sanitario per supportare
opportunità per l'educazione interdisciplinare del cliente e difendere l'accesso ad una serie di
professionisti sanitari. Coinvolgendo la famiglia si assicura l'appropriata supervisione
ricordandolo al cliente (Jolly, 1991).
La cura orale può essere trascurata in coloro che non stanno bene. L'enfasi sulla cura orale
generalmente cala con l'aumento della dipendenza dei clienti (Johnson & Chalmers, 2002). Diventa
importante disseminare conoscenze relative all'interrelazione tra la salute orale e la salute
generale fra i clienti e gli operatori sanitari. È anche importante assicurare strategie di gestione
comportamentali per le specifiche popolazioni di cliente per poter implementare con successo e
sostenere una ottimale salute orale tra i clienti con speciali necessità (Pearson & Chalmers, 2004).
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Rubenstein e coll. (2004) raccomandano l'uso di protocolli per la cura orale che includano
l'istruzione del cliente con il tentativo di ridurre la gravità di mucositi da chemioterapia o da
radioterapia. In questo contesto, l'istruzione del cliente si riferisce ad approcci completi, basati
sulla teoria, istruttivi che preparino gli individui alle procedure mediche, incluso cosa aspettarsi in
termini di effetti collaterali e come affrontarli (strategie di psico-educazionali).
Cichon e coll. (1998) condussero uno studio di interventi clinici esplorando l'effetto della cura
igienica orale (purché da un igienista dei denti) e l'istruzione sulla salute orale in soggetti con
Sindrome di Down. Venne messo in luce che questo tipo d'approccio era efficace nel migliorare
la condizione gengivale, riduceva la profondità dell'esplorazione con lo specillo e le lesioni
dell'ambiente subgengivale e la sua microflora in questa popolazione di persone.
La ricerca condotta da Hede (1995) su 240 clienti psichiatrici con i loro denti, indicava che
l'istruzione sulla salute orale, diretta specificamente verso le persone con schizofrenia e disturbi
della personalità, dovrebbe essere una parte integrante della formazione delle Activities of Daily
Living (Attività di Vita Quotidiana). Velasco & Bullon (1999) concludono attraverso la loro
ricerca con 565 pazienti psichiatrici in Spagna, che è necessaria un'educazione sulla salute orale
nel 91.5%.
Almomani e coll. (2006) riportano che i risultati da un trial controllato e randomizzato suggerisce
che la salute/igiene orale delle persone con disabilità psichiatriche può essere migliorata con
l'educazione, l'istruzione e i promemoria.

Commenti dai nostri clienti
Quando chiedo se credete sia importante che il cliente e la famiglia ricevano una istruzione in
ospedale e in comunità:
“… sì, l'istruzione dovrebbe essere fornita in entrambe le strutture perché si possono aiutare le
persone quando sono ammalate.”
“… maggiori informazioni date al meglio.”
“… la famiglia dovrebbe sapere. Io non posso spiegarlo realmente. È meglio per loro sentirlo
direttamente dalla fonte.”
“… gli infermieri sono le persone adatte ad insegnarci come spazzolare i denti. La maggior parte
di noi non possono permettersi di andare da un dentista o mantenere puliti i denti. Noi vediamo
spesso gli infermieri.”
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Raccomandazione 8.0
Gli infermieri sono ben informati sui prodotti per l'igiene orale e la loro relativa applicazione alle
specifiche popolazioni dei cliente. Livello IV

Discussione dell'Evidenza
Sarebbe indicato che tutti i clienti con i denti/dentiere, impiegassero per la cura orale sulla lingua
e sulle superfici mucose, prodotti adatti. Lo spazzolino da denti è lo strumento usato più
comunemente per prevenire malattia parodontale (Assadoorian, 2006); comunque, gli infermieri
dovrebbero essere consapevoli dei molti altri prodotti che esistono, per erogare prestazioni
secondo le necessità, come la perdita di umidità dalle labbra e dalle mucose, la bocca asciutta
(xerostomia), la disfagia e l'intubazione. Il miglioramento della conoscenza degli infermieri in
merito ai prodotti per l'igiene orale ed il loro uso è un'opportunità per la collaborazione
interdisciplinare. Vedi Raccomandazione 14 riguardo al contenuto dei programmi di istruzione
per sostenere la cura orale ed basata sulle evidenze.
L'Appendice G offre una veduta d'insieme dei prodotti per l'igiene orale selezionati.

Commenti dai nostri clienti
Quando chiedo se gli infermieri devono conoscere i prodotti da usare, come usarli ed insegnare
al cliente circa questi prodotti:
“… sarebbe utile avere qualcuno a cui chiedere in merito alle cose che sentiamo.”
“… Io non conosco abbastanza in merito ai diversi prodotti, come ad esempio, quale dentifricio è
meglio per me.”
“…. Io non posso permettermi di andare dal dentista così ho bisogno di trovare da qualche parte
informazioni perché non so nulla di tutti questa roba.”
“… l'infermiere è la persona corretta per chiedere, perché ha l'esperienza e non tutti vanno dal
dentista.”
“… è importante sapere cosa usare, così da non danneggiare la bocca.”
“… se l'infermiere chiede, poi mi stimola a chiedere.”

Raccomandazione 9.0
Gli infermieri sono consapevoli dei trattamenti e farmaci che hanno un impatto sulla salute orale.
Livello IV
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Discussione dell'Evidenza
L'infermiere deve essere consapevole dei potenziali effetti collaterali orali dei farmaci che il cliente
sta assumendo.
Le reazioni avverse dei farmaci elencate nelle monografie delle molecole spesso includono gli effetti
collaterali orali. La più comune manifestazione collaterale sul cavo orale si verifica a carico della
saliva, come soggettiva sensazione di avere la bocca asciutta (xerostomia) e l'alterazione del flusso
salivare (iposalivazione). Gli altri effetti collaterali orali includono una anormale omeostasi, lesioni
del tessuto molle, reazioni, alterazione del gusto, alterata resistenza dell'ospite, gonfiore gengivale,
sensazione di bruciore, carie aumentata a causa dell'alto contenuto di zucchero nei farmaci,
movimenti orali involontari e modifiche dell'osso alveolare. Questi segnali e sintomi possono
apparire in concomitanza, ed il rischio di effetti avversi orali aumenta con i trattamenti
polifarmacologici (Shinkai, Covi, Schnidt & Sartori, 2006).
I Clienti che usano certi tipi di apparecchiature per inalazione spesso sviluppano candidosi orale. I
clienti che ricevono farmaci per il trattamento delle malattie croniche possono essere maggiormente
a rischio di sviluppare il decadimento dei denti quando stanno usando farmaci zuccherati. Lo
zucchero è frequentemente una parte dei farmaci liquidi, gocce per la tosse, vitamine, tavolette
antiacido ed agenti antifungini. Alcuni farmaci possono dare luogo ad un'alterazione del gusto,
lasciando un gusto amaro o metallico in bocca - inclusi i prodotti cardiovascolari, gli eccitanti del
sistema nervoso centrale, i farmaci non steroidei, gli antinfiammatori, gli inalanti respiratori e i
prodotti per smettere di fumare (American Dental Association, 2005). Gli effetti collaterali dei farmaci
possono avere un impatto anche sulla salute orale in modo indiretto (es. c'è un significativo rischio di
discinesia tardiva come effetto collaterale di comuni antipsicotici). La compromissione fisica del
vivere con discinesie tardive può avere un impatto su sull'abilità di un individuo di compiere
indipendentemente la cura igienica orale.
La Mucosite è una complicazione dolorosa della chemioterapia e della radioterapia e i protocolli di
igiene orale sono importanti nel ridurre la gravità di questo effetto collaterale di tali trattamenti
(Rubenstein e coll., 2004).
L'efficace igiene orale ed un approccio multi-disciplinare nella gestione, sono essenziali nella cura di
qualità del cancro. Gli infermieri hanno un ruolo nel difendere la valutazione della salute orale prima
dell'inizio della chemioterapia o della terapia radiante, in modo da migliorare gli outcomes per il
cliente. Gli infermieri che lavorano in questa area di specialità pratica possono desiderare consultare
specificamente linee guida su questo tema (es. Rubenstein e coll., 2004).
Vedi Appendice H per un elenco dei farmaci che hanno un impatto sull'igiene orale e sulla salute
orale.
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Commenti dai nostri clienti
Quando chiedo se avete mai sperimentato effetti collaterali da farmaci che hanno reso
difficoltoso mantenere l'igiene orale:
“… quando utilizzavo la clozapina avevo molta scialorrea. Mi infastidiva ma nessuno mi ha detto
nulla di questo effetto.”
“… I farmaci mi fanno venire la bocca molto asciutta. Se è asciutta diventa dolente…”
“… Qualche volta ho voglia di sospendere i farmaci perché avere la bocca asciutta è doloroso, hai
la bocca di cotone e poi le labbra si conficcano nei denti e non puoi parlare bene, ti senti così
imbarazzato.”
“… e lei [l'infermiere] potrebbe dirgli cosa aspettarsi, così che non sia frustrato e abbia voglia di
abbandonare i farmaci…”
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Raccomandazione 10
Gli infermieri sono consapevoli dei trattamenti e farmaci che hanno un impatto sulla salute orale.
Livello IV

Discussione dell'Evidenza
La valutazione della bocca prima dell'erogazione delle cure orali è essenziale; l'uso di una luce
diretta (come quella fornita da una pila) per valutare la cavità orale lascia spazio a una maggior
visualizzazione. Esistono numerose tecniche di spazzolamento dei denti senza che un metodo sia
chiaramente superiore ad un altro (Assadoorian, 2006). E' importante spazzolare sistematicamente e
completamente i denti, usando una tecnica appropriata per il cliente. Le dentiere hanno bisogno di
una cura adatta poiché accumulano la placca e portano i batteri dannosi che possono provocare
malattie (Sumi, Nakamora & Michiwaki 2002)
Le tecniche adatte includono strategie di gestione comportamentali per specifiche popolazioni di
clienti, come coloro che hanno danni cognitivi, in modo da sostenere con successo
l'implementazione e la sostenibilità della salute orale in coloro con hanno bisogni speciali (Pearson
& Chalmers, 2004). Per le risorse complete relative alla cura dei clienti con delirio, depressione o
demenza, vedere la linee guida RNAO Screening for Delirium, Dementia and Depression in
Older Adults (2003) e Caregiving Strategies for Older Adults with Delirium, Dementia and
Depression (2004).
Usare un approccio ergonomico per il cliente e il corretto posizionamento dell'infermiere durante
l'erogazione della cura orale, risulta essere un'importante considerazione per l'efficacia della cura
e la sicurezza del cliente e dell'operatore.
Il posizionamento corretto del cliente sul letto o sulla sedia può prevenire danni al paziente (per
esempio la prevenzione dell'aspirazione) e dell'infermiere (sforzo muscolare).
La risorsa educativa Oral Care for Residents with Dementia (DVD) offre una visione d'insieme
degli approcci per erogare una cura orale a coloro che sono affetti da demenza, enfatizzando la
sicurezza e l'efficace ergonomia. Vedi Appendice L per informazioni supplementari e risorse.
Esempi di Tecnica e Posizione del Corpo nell’Erogazione della Cura Orale:
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Vedi Appendice I (Cura della Dentiera), Appendice J (Tecniche per Spazzolare) ed Appendice
K (Approcci per la Cura) per dettagli supplementari riguardo alle tecniche per supportare
l'erogazione della cura orale.

Prima la sicurezza




Devono essere seguite le procedure e le politiche per il controllo delle infezioni come
raccomandato dalle organizzazioni sanitarie.
Applicare misure basate sull'evidenza, sul giudizio professionale e sui principi per la
riduzione del rischio nell'erogazione della cura. (College of Nurses of Ontario, 2005)
La fornitura sicura delle cure include: ergonomia, controllo dell'infezione e appropriata
attrezzatura.

Raccomandazione 11
Gli infermieri inviano i clienti che necessitano di consultazione da un professionista della salute
orale (es. igienista, odontotecnico, dentista). Livello IV

Discussione dell'Evidenza
L'infermiere, durante la valutazione iniziale e durante la regolare cura orale, osserverà
continuamente eventuali modifiche nella cavità orale che rendono necessario un invio da un
specialista. È importante riconoscere che un approccio interdisciplinare incluso il dentista,
l'igienista, l'assistente e altro personale addestrato aiuteranno l’erogazione della cura agli
individui con disabilità fisiche, mentali, sensorie e conoscitive (Jolly, 2001). Nella ricerca
scientifica con i clienti psichiatrici, Velasco e Bullon (1999) scoprirono che questa popolazione di
pazienti aveva “un'importante ed estesa malattia dentaria” (pg. 16), aggiungendo che le persone
con malattia mentale avanzata sono spesso ansiose ed non cooperanti. Le misure preventive sono
fornite in modo appropriato da “dentisti ed igienisti effettivamente formati per offrire un
trattamento orale nei clienti psichiatrici in collaborazione col personale psichiatrico” (pg. 16). Per
definizioni in merito allo scopo della pratica per gli operatori sanitari nella salute orale, per favore
si veda l'Appendice B.
Prima della chirurgia, i clienti dovrebbero ottenere una valutazione e ogni lavoro sui denti
dovrebbe servire a decrescere l’insorgere di infezioni (ADA, 2007). La ricerca ha dimostrato che
esiste un collegamento potenziale tra la malattia orale e altri problemi di salute, come il diabete,
le malattie cardiache e lo stroke (CDA, 2007).
Gli infermieri dovrebbero essere consapevoli che i fumatori sono ad aumentato rischio di
sviluppare cancro orale e lesioni, e dovrebbero consultare regolarmente un dentista o igienista
(CDA, 2007). Il tabacco è una delle maggiori cause di perdita dei denti negli adulti causata dalla
malattia gengivale (ADA, 2007). I clienti che abusano di droghe e/o alcol sono ad aumentato rischio
di fratture ai denti, e sono a rischio di problemi ai denti a causa della trascuratezza (ADA 2007).
L'Uso prolungato di metamfetamine (MA) è stato associato a grave carie indotta da MA (JCDA,
Vol. #71, 2005). Il cliente dovrebbe fornire un elenco di tutti i farmaci al dentista, poiché questi
possono danneggiare lo status della salute orale.
Vedi Raccomandazione 16 per una discussione sull'evidenza nel sostenere una partnership per
facilitare l'accesso alle cure, e l'Appendice M per risorse riferite all'assistenza finanziaria.
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Anche se non esiste una lista completa di indicatori per l'invio da uno specialista, alcuni esempi
possono includere:
 Insolito Comportamento aggressivo
 Alito cattivo
 Sanguinamento durante lo spazzolamento o durante la cura orale
 Impiombatura rotta o allentata
 Depositi di calcoli
 Denti tagliati o rovinati o dentiere rotte
 Scoloramento dei denti o della lingua
 Bocca eccessivamente asciutta
 Denti eccessivamente affilati
 Dolore alla mascella
 Dentiere rovinate
 Denti instabili
 Dolore durante lo spazzolamento o dolore ai denti
 Rifiuto a farsi curare i denti
 Sensibilità al caldo o al freddo
 Piaghe o lesioni nella cavità orale
 Gengive gonfie
 Decadimento visibile
Adattato da Chalmers e coll., 2004; Kaiser-Jones e coll., 1995

Raccomandazione 12
Gli infermieri si assicurano di documentare tutta la storia relativa alla salute orale, valutazione e
cura. Livello IV

Discussione dell'Evidenza
La comunicazione è vitale nell'erogazione della cura ai clienti, e la documentazione è una
strategia chiave nella comunicazione tra i membri del team multi-disciplinare. Una
documentazione chiara, concisa, è parte integrante di una sicura ed efficace pratica infermieristica
(College of Nurses of Ontario, 2005) e lascia ampio spazio ai membri del team per fornire una cura
efficiente e priva di pericoli. Questa documentazione costituisce anche un record permanente ed
affidabile della salute e delle informazioni dei clienti. L'università degli infermieri dell'Ontario ha
uno standard di pratica sviluppato, che costringe gli infermieri a documentare e a mantenere un
record includendo un minimo di aspettative riguardo alle componenti che saranno incluse nel
record della salute. Una chiara, comprensiva ed accurata documentazione è un’attestazione del
giudizio e del pensiero critico usato nella pratica professionale e offre un contributo unico
all'assistenza infermieristica e sanitaria (CNO, 2005).
All'interno dello scopo della linea guida, la documentazione includerà nel record della salute dei
clienti tutte le informazioni che riflettono l'attrezzatura posta in essere ed usata. La
documentazione della storia iniziale dovrebbe includere, ma non essere limitata a:
 anamnesi della salute orale;
 valutazione della salute orale;
 tecniche della salute orale.
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La documentazione dell'anamnesi della salute orale include:
 l'identificazione di credenze e pratiche sulla salute orale;
 l'identificazione della routine del cliente sulla salute orale;
 se il cliente ha i propri denti o la dentiera (parziale o totale)
La documentazione della valutazione sulla salute orale include:
 valutazione fisica della cavità orale;
 abilità del cliente di gestire autonomamente l'igiene orale;
 identificazione degli interventi richiesti per soddisfare il bisogno di igiene orale (es. ricordando,
assistendo, o provvedendo alla cura totale).
La documentazione sulla pratica della salute orale include:
 tipo di attrezzatura usata per la cura orale
 frequenza della cura orale.

Vedi appendice E per gli strumenti di valutazione della salute orale ed Appendice F per semplici
piani di cura.
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Raccomandazioni per l’Educazione
Raccomandazione 13
Gli infermieri necessitano di appropriate conoscenze e abilità nella salute orale, acquisite
attraverso un programma iniziale di istruzione infermieristica, programmi di orientamento sul
posto di lavoro e opportunità di sviluppo. Livello IV

Discussione dell'Evidenza
I Caregivers riferiscono che il tema della cura orale è inadeguatamente trattato e non viene
assegnata una sufficientemente priorità istruttiva (Longhurst, 1998; Sumi e coll., 2001). Quando
interrogati, più della metà degli infermieri delle ICU riportano che hanno richiesto un ulteriore
addestramento nella cura orale (Jones e coll., 2004). Per facilitare l'orientamento e i programmi
iniziali di nursing, la formazione sulla salute orale e l'igiene deve essere ripetuta attraverso attività
culturali per poter realizzare un effetto durevole (Paulsson, Soderfeldt, Fridlund & Nederfors 2001).
L'educazione alla cura dell'igiene orale, anche quando erogata ad un costo modesto, può
migliorare le conoscenze gli atteggiamenti e la pratica degli infermieri e di altri operatori sanitari
(Frenkel, Harvey & Newcombe 2001). Anche una sessione formativa di sole quattro ore ha dimostrato
di avere un'influenza positiva sulle concezioni degli infermieri e sulle conoscenze nella salute
orale (Paulsson, 2001). La formazione che sviluppa conoscenza e abilità nella cura igienica orale
supporterà gli infermieri nell'essere più consapevoli delle loro pratiche e credenze igieniche orali,
e come questo possa avere un impatto sulla cura che erogano ai clienti (vedi Raccomandazione
1).
Per una supplementare discussione sui supporti organizzativi per la formazione sulla salute orale,
vedi la Raccomandazione 17 sull'Organizzazione e la Politica.

Raccomandazione 14
Gli infermieri che direttamente o indirettamente, si occupano di cure igieniche del cavo orale,
devono partecipare ad un appropriato training e formazione sull'igiene orale. Livello IV

La formazione sull'igiene orale dovrebbe indirizzare come minimo le seguenti aree:
 anatomia e fisiologia della cavità orale;
 patologia della cavità orale come cancro orale, cheilite angolare delle labbra o herpes zoster;
 normale invecchiamento della cavità orale;
 processo della malattia parodontale e implicazioni sistemiche come il diabete, le malattie
cardiache e lo stroke;
 strumenti e protocolli di valutazione orale validi ed affidabili;
 valutazione della cavità orale;
 effetti collaterali da farmaci (es. xerostomia) o altri trattamenti come chemioterapia o
radioterapia (es. mucositi);
 ruoli del team multi-disciplinare in relazione alla cura orale;
 criteri per inviare dal medico, dall'igienista, dall'odontotecnico o dal dentista;
 disponibilità di risorse per l'igiene dei denti, dell'odontotecnico o consulto dal dentista;
 prodotti adatti per la cura orale ;
 tecniche di cura orali adatte e considerazioni per il controllo dell'infezione;
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tecniche adatte di cura per la dentiera e dimostrazioni pratiche;
tradizioni culturali e credenze (degli operatori e dei clienti);
supporto educativo a clienti/famiglie;
misure preventive per supportare i clienti nel modificare il modo di vivere sano e promuovere
l'empowerment dell'individuo.

Discussione dell'Evidenza
Le opportunità per l'educazione nel sostenere il trasferimento delle conoscenze, l'assunzione e
sostenibilità sono una chiave di strategia d'implementazione. Il Contenuto istruttivo dovrebbe
concentrarsi sui fattori che influenzano la qualità orale dell'igiene. L'Istruzione dovrebbe includere
il miglioramento della conoscenza, delle abilità e degli atteggiamenti. Lo sviluppo della abilità è un
outcome fondamentale per realizzare una adatta cura orale. Sumi e coll., (2001) evidenziano che la
visualizzazione della cavità orale senza una buona illuminazione o usando una posizione scomoda
non promuove una adatta igiene orale. Imparare a compiere tecniche corrette è essenziale per buona
cura igienica orale. Vedi le Raccomandazioni di Pratica per la discussione a riguardo delle abilità
richieste per supportare la cura igienica orale, e la Raccomandazione 17 Organizzazione e Politica
per una discussione che riguarda il supporto organizzativo per l'educazione sulla salute orale.
Facilitare modifiche comportamentali nei caregivers e cambiare atteggiamenti è anche importante.
Le tradizioni culturali e le credenze non solo possono influenzare i caregivers nei consigli erogati,
ma anche le pratiche di igiene orale. Molti operatori sanitari hanno le loro ansie sulla cura dei denti.
La loro l'ansia sulla propria igiene orale e sulla salute può avere un impatto avverso sui consigli che
forniscono ai clienti (Preston, et al.). Non valutando l'importanza della cura orale e/o vedendo la cura
orale come sgradevole, la fornitura dell'assistenza sarà associata a una scarsa qualità delle cure orali
(Furr, Binkley, McCurren & Carrico, 2004; Al di et di Wardh, 2000). Vedi Raccomandazione 1 per la
discussione riferita a credenze personali e pratiche sulla cura orale.
Vedi Appendice L per il sito web dell'associazione dentisti e altre risorse.
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Raccomandazioni per la Politica e
l’Organizzazione
Politica e Programmazione

Raccomandazione 15
Le Organizzazioni sanitarie sviluppano politiche di cure orali e programmi che riconoscano le
parti della valutazione della salute orale, la cura e il trattamento sono integranti alla qualità del
cliente.
Livello IV

Discussione dell'Evidenza
I programmi per la salute orale hanno successo quando adattati alla popolazione dei clienti e ai
setting dell'assistenza. L'organizzazione sanitaria dovrebbe implementare le migliori pratiche in
modo che siano adatte ed accettabili nel supportare la cura dell'igiene orale, mentre forniscono
indicazioni su problemi come la demenza, la salute mentale, il sostegno, la cura centrata sulla
persona, le limitazioni, la gestione comportamentale, il controllo delle infezione, la nutrizione, la
comunicazione, il consenso e la sensibilità culturale. La politica organizzativa sulla salute orale
dovrebbe essere costante con la cultura organizzativa, i valori filosofici e i modelli di
comunicazione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità (2003) fornisce un struttura per le
politiche in materia di salute orale adottabili dalle organizzazioni e policy-makers. Negli U.S.A. il
Surgeon General’s Report Oral Health in America (US Department of Health and Human Services
[DHHS], 2000), sostiene che il Chirurgo Generale è chiamato a “rimettere la bocca nel resto del
corpo nei programmi e nelle politiche sanitarie.”
Si è visto che implementando il ruolo dell'igiene orale in un campione ben definito, gli infermieri
risorsa o i fornitori di assistenza sanitaria specificamente addestrati in un programma completo
per la promozione della cura igienica orale (es. conducendo valutazioni sulla salute orala al
momento dell'ingresso; determinando piani di cura orali con interventi centrati sul cliente;
monitorando la loro efficacia) sono in grado di fornire un approccio potente nel mantenere un
alto livello di cure orali promuovendo la comunicazione efficace tra infermieri ed operatori
sanitari (Wardh, Halberg Berggren, Andersson & Sorensen 2003). Le organizzazioni sono incoraggiate ad
avere infermieri ben addestrati e operatori sanitaria che diventino responsabili e attendibili
nell'erogazione della cura igienica orale (Pearson & Chalmers, 2004).

Coordinamento dell'Assistenza sanitaria Orale con Operatori sanitari e i Servizi

Raccomandazione 16
Le Organizzazioni assistenziali sviluppano partnerships e aumentano le capacità tra i fornitori per
distribuire modelli di pratica collaborativi per migliorare l'assistenza sanitaria orale dei clienti.
Livello IV

Discussione dell'Evidenza
In Canada, l'assistenza sanitaria orale incide del 7% su tutte le spese sanitarie. Risulta essere la
seconda categoria diagnostica più alta nella spesa della nazione, seconda solamente alle malattie
cardiovascolari (Seniors Oral Health Callaboration [SOHC], 2005). Sfortunatamente, la salute orale ha
priorità molto bassa ed è una priorità in conflitto all'interno dell'organizzazione sanitaria. La
World Health Organization Oral Health Report (2003) supporta interventi costo/efficacia e forti
collaborazioni intersettoriali sostenibili che riducano l'ingiustizia sociale.
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Per molte ragioni, l'accesso all'assistenza sanitaria orale può essere difficile. Questo determina
un'incapacità da parte dei clienti di accedere alle necessarie cure, protraendo il dolore o mettendo
a disagio e a rischio di complicazioni sistemiche associate, danni funzionali e ridotta qualità della
vita.
Per massimizzare l'assistenza sanitaria orale in modo che il cliente possa trarre profitto, possono
essere pensate soluzioni attraverso approcci condivisi che sostengano l'uso efficace di esperienze
e l'efficiente uso di risorse. Un approccio multidisciplinare per potenziare l'assistenza sanitaria
orale può migliorare la conoscenza e la consapevolezza e rendere la cura orale pratica
maggiormente vicino alla best practice (Fallon, 2006). Gli studi suggeriscono che i fornitori
dell'assistenza sanitaria orale oltre ai dentisti (es. igienisti, odontotecnici) devono essere
considerati parte della soluzione. La ricerca ha anche dimostrato che il trattamento dovrebbe
essere combinato con strategie di prevenzione, come una buona igiene orale, avendo un team
disponibile che si occupi in toto dei denti fornendo servizi completi, evitando così situazioni che
richiedono crisi gestionali (Pearson & Chalmers, 2004; SOHC, 2005).

Formazione e Training

Raccomandazione 17
Le Organizzazioni sanitarie implementano continuamente la formazione per gli infermieri e li
supportano nell'educazione all'igiene orale istruendoli in ciò che è applicabile al loro setting.
Livello III

Discussione dell'Evidenza
Per alcuni clienti, l'infermiere può essere la prima figura da identificare nei problemi della cura
igienica orale o un problema di salute orale che richiede ulteriore attenzione. L'inadeguatezza
della formazione dell'operatore sanitario e la formazione continua sul posto di lavoro è ben
documentata in letteratura (Fallon, 2006; Frenkel, 2001; Frenkel, 2002; Nichol, 2005; Pearson & Chalmers,
2004; Wardh, 2003). E' importante che la formazione continua sulla salute orale ed il training sia
offerto agli infermieri e agli altri operatori sanitari, così che la valutazione e la protezione diventi
parte della cura infermieristica e personale. È importante che gli infermieri capiscano gli effetti
della salute orale sulla salute complessiva (SOHC, 2006).
La Salute orale è integrante ed essenziale alla salute generale ed è un fattore determinante per la
qualità della vita (WHO, 2003). Molti studi hanno mostrato che gli infermieri le cui organizzazioni
hanno implementato la formazione sulla cura igienica orale con l'addestramento pratico possono
valutare con successo e proteggere lo status di salute del cavo orale, identificando quando è
necessario inviare il paziente da professionisti in quel settore, un migliore sviluppo e
implementazione dei piani di cura orali centrati sui clienti hanno prodotto un significativo
miglioramento della salute orale. Sono necessari aggiornamenti annuali di formazione sulla salute
per mantenere gli effetti benefici dell'educazione sulla assistenza orale. Le organizzazioni hanno
necessità di facilitare l'accesso degli infermieri, completando e continuando l'opportunità di
istruzione in moduli multipli o corsi .
Vedi Raccomandazione 14 per i dettagli riguardo ai componenti di un programma formativo e
completo.

Standard

Raccomandazione 18
Le Organizzazioni sanitarie sviluppano cure igieniche orali standard, basate sulle migliori
evidenze disponibili e si assicurano che vengano implementate e monitorizzare come parte
dell'impegno dell'organizzazione, offrendo assistenza sanitaria orale e servizi di qualità.
Livello III
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Discussione dell'Evidenza
Nell'Ontario sono molte le chiamate per cure orali standard, il Ministero della Sanità e della Lungodegenza ha recentemente revisionato il coordinamento dei sevizi standard per la cura dei denti
all'interno del Manuale per il Programma delle Case di Cura per Lungo Degenti. Il Manuale presenta
gli standard che il Governo propone per le case per Lungo Degenti, la cura, i programmi, i servizi e i
criteri (Ontario Ministry of Health [MOH], 2006). Comunque, gli standard revisionati per la cura dei denti
sono minimi e il mandato per la casa deve avere una politica di cura della bocca che includa la
valutazione, la raccomandazione, l'istruzione, il consenso, gli interventi e il coordinamento con servizi
per la cura, per la valutazione annuale e il trattamento dei denti, più i componenti per il trattamento di
emergenza.
Le Organizzazioni dimostrano impegno e responsabilità nella qualità della cura igienica orale
implementando lo standard per l'igiene orale. La mancanza di standard in questo campo può essere
vista come una barriera per la realizzazione e il mantenimento della salute orale delle persone che
utilizzano l'assistenza sanitaria, specialmente quando non sono capaci di soddisfare le loro necessità
igieniche. L'implementazione di standard può essere portata a termine a livello locale, provinciale o
nazionale.
Il College of Nurses of Ontario (CNO) stabilisce gli standard di pratica e le linee guida che assistono gli
infermieri nel fornire sicurezza, efficacia e cure etiche. Gli infermieri dell'Ontario sono obbligati
giuridicamente ad adeguarsi a questi standard (CNO, 2004). Gli infermieri considerano l'assistenza
sanitaria orale un importante ed ovvio, ma spesso trascurato, aspetto della pratica infermieristica
(Paulsson, 1999). Comunque, il CNO attualmente non ha uno standard o una linea guida specifica per la
pratica di cura orale per infermieri. E' suggerito di concentrare i propri sforzi per avere criteri di salute
orale integrati nei servizi sanitari accreditati del programma nazionale (SOHC, 2005). L'accreditamento
per le organizzazioni di assistenza sanitaria in Canada, guida a raggiungere standard di eccellenza. Le
Organizzazioni che partecipano ai programmi di accreditamento beneficiano di un accertamento
completo che conduce ad un piano di azione per migliorare ogni aspetto dell'assistenza sanitaria e per i
servizi eroganti (Canadian Council on Health Services Accreditation [CCHSA], 2006). Nel valutare la qualità della
cura igienica orale e dei servizi che forniscono, le organizzazioni dovrebbero essere capaci di misurare
con accuratezza le loro performance cliniche ed operative, stimare le loro forze e le aree di
miglioramento e comparare se stessi ad altre organizzazioni simili nell'assistenza sanitaria (es.
stabilendo un punto di riferimento).
La Canadian Oral Health Strategy (2005) è una copia cianografica con lo scopo di migliorare la salute
orale e guidare le iniziative nella salute orale. Non pone standard ma cerca di stabilire una linea di base
per la salute orale, ponendo obiettivi, sviluppando strategie per migliorare e mantenere la salute orale e
sviluppando un sistema di misurazione per esaminare le province, regioni ed organizzazioni che
potrebbero compararsi. La Seniors Oral Health Collaboration in Nova Scotia (2005), anche se specifico
per gli anziani, raccomanda lo sviluppo, la realizzazione, il monitoraggio e la valutazione di standard
per l'assistenza sanitaria orale.
L'Organizzazione Mondiale della Sanità sta continuamente lavorando per migliorare la salute orale
della popolazione mondiale (WHO, 2003). La salute orale è integrante ed essenziale alla salute generale
ed è un fattore determinante per qualità della vita. L'OMS ammette che esistono opportunità all'interno
dei setting di assistenza sanitaria per gli operatori sanitari per ampliare la promozione dell'assistenza
sanitaria orale, la prevenzione e le pratiche. Tradurre in azione la conoscenza e l'esperienza
nell'assistenza sanitaria orale si è visto essere necessario, urgente, complesso e perciò dovrebbe essere
parte fondamentale dell'agenda dei creatori delle politiche. La WHO's Policy Framework for the WHO
Oral Health Programme è primariamente designata ad incoraggiare gli health policy-makers a porre
standards per la salute orale su parametri chiave (WHO, 2003). In base ai setting dell'assistenza sanitaria,
gli standard possono includere i seguenti elementi:
 cura ed erogazione dei servizi
 salute orale in relazione al dolore, carie dentaria, malattia parodontale, malattie della mucosa orale,
disordini delle ghiandole salivari, perdita dei denti, disturbi funzionali, malattie infettive, cancro
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dell'oro-faringe, manifestazioni orali dell'infezione da HIV, trauma, anomalie cranio-facciali











erogazione dell'assistenza sanitaria orale interdisciplinare;
problemi finanziari/fondi economici;
problemi d'accesso;
networking, partner, collaborazioni;
condivisione di risorse ;
valutazione, monitorizzazione delle performance;
sistemi di informazione sulla salute orale;
promozione di iniziative nell'ambito dell'assistenza sanitaria orale "nuovi modelli";
ricerca nell'assistenza sanitaria orale

Lo sviluppo di standard specifici e misurabili può essere favorito dal governo e dalle associazioni.

Raccomandazione 19
Le Organizzazioni dovrebbero incoraggiare e offrire supporto, includendo tempo e risorse per gli
infermieri nel partecipare alla ricerca sull'igiene orale, per assistere con la migliore comprensione
i problemi relativi all'erogazione della cura nei vari setting di assistenza sanitaria. Livello IV

Discussione dell'Evidenza
Secondo la Surgeon General’s Report on Oral Health of America (2000) “… la salute orale e la salute
generale non dovrebbero essere interpretate come entità separate”, la salute della bocca e la cavità orale
sono state viste da molti come qualche cosa di separato dal resto del corpo. Recenti studi a riguardo
dell'associazione tra placca dei denti, flora microbica orale e malattia parodontale sulla salute
sistematica (Lavigne, 2004) hanno generato un considerevole interesse per ulteriori ricerche
interdisciplinari, nell'espansione della prevenzione della malattia orale e nelle conoscenze sulla
promozione della salute e programmi pratici nella comunità e nei setting di assistenza sanitaria (World
Health Organization [WHO], 2006).
La Canadian Oral Health Strategy (2005) riporta che i direttori delle cliniche federali, provinciali e
territoriali chiedono maggior supporto nella ricerca per la salute orale da parte dei governi,
organizzazioni sanitarie e dagli individui, suggerendo ulteriore supporto nel bisogno di ricerca
interdisciplinare. In aggiunta, l'Associazione Igienisti dentali (Canadian Dental Hygienists Association)
promuove un approccio interdisciplinare alla ricerca relativa all'igiene orale nella loro agenda (CDHA,
2003). Dato che la salute orale può essere potenzialmente influenzata dagli interventi infermieristici,
questi ultimi hanno un ruolo integrante in ogni ricerca interdisciplinare (Lee et al., 2001; Munro, Grap,
Jablonski & Boyle, 2006).

Valutazione - Outcomes

Raccomandazione 20
Le Cure del cavo orale sono esaminate e valutate come parte del programma di gestione della
qualità dell'organizzazione, utilizzando una varietà di approcci quantitativi e qualitativi.
Livello IV

Discussione dell'Evidenza
Lo scopo della valutazione è di offrire informazioni sull'efficacia di un programma o di un intervento
così da ottimizzare gli outcomes, l'efficienza e la qualità dell'assistenza sanitaria (Fink, 2005).
L'aggiornamento a lungo termine e il miglioramento nello status di salute orale dei clienti sono la
conseguenza intenzionale di buona cura igienica orale, e gli outcomes di misura agiscono come
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indicatore nella valutazione degli effetti dell'intervento a breve, medio e lungo termine (Petersen & Kwan,
2004).

Le valutazioni qualitative raccolgono i dati attraverso l'intervista con la persona, le osservazioni dirette
e la revisione di documenti scritti. Queste valutazioni puntano ad offrire informazioni personalizzate
sulle dinamiche di un programma e sulle percezioni dei partecipanti agli outcomes del programma e
dell'impatto. I metodi qualitativi sono usati per completare gli altri metodi quantitativi per raggruppare i
dati (Fink, 2005).
L'uso di strumenti di valutazione per la salute orale validi ed affidabili come il BOHSE - brief oral
health status examination (Kayser-Jones et al, 1995) o l'Oral Health Assessment Tool OHAT (Chalmers et al.,
2004) - per lo screening sulla salute orale sosterranno la componente del processo quantitativo di
valutazione. Ciò consente la raccolta di dati di base e supporto per la comparazione di dati costanti
durante le fasi della valutazione. Vedi Appendice E per una serie di strumenti convalidati.
C'è ampio supporto in letteratura riguardo all'efficacia della regolare monitorizzazione e revisione. In
un studio del Regno Unito, l'uso di meccanismi di feedback nella cura orale risulta in una migliorata
rimozione della placca e in un aumentata motivazione del personale (Schafer, Nicholson, Gerritson Wright,
Gillian & Hall 2003). In un altro studio, gli autori concludono che revisioni di routine della
documentazione sulla cura igienica orale assicureranno che la cura orale sarà costante e in linea con la
migliore pratica (Kinley & Brennan, 2004). Vedi a pagina 50 dalla linea guida per alcuni suggerimenti per
il monitoraggio e gli indicatori di valutazione.

Raccomandazione 21
Le Organizzazioni sviluppano un piano per l'implementazione delle raccomandazioni delle linee
guida di miglior pratica che includano:
 Un accertamento della prontezza organizzativa, barriere/facilitatori.
 Coinvolgimento di tutti i membri (se in una funzione d'appoggio diretta o indiretta) che
contribuiranno al processo di implementazione.
 Opportunità per la discussione e l'istruzione nel rinforzare l'importanza delle migliori pratiche.
 Allocazione di un individuo qualificato per fornire supporto necessario per l'istruzione e il
processo di implementazione.
 Opportunità per riflettere sull'esperienza personale ed organizzativa nell'implementare le linee
guida.
 Strategie per la sostenibilità.
Livello IV
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Discussione dell'Evidenza
Le Organizzazioni devono assicurarsi che tutti gli operatori sanitari siano coinvolti nel fornire una cura
igienica orale in un ambiente di lavoro che permetta loro di operare secondo le linee guida e che
abbiano accesso ad attrezzature e strumenti di valutazione appropriati. L'impegno a sostenere il ruolo
degli infermieri nella cura igienica orale richiede un ambiente di lavoro sano. L'implementazione delle
linee guida può essere sostenuta da:
 una massa critica di infermieri istruiti e supportati nella realizzazione delle linee guida;
 un sistema di erogazione delle cure e uno staff adeguato che supporti le abilità degli infermieri
nell'implementare queste linee guida;
 un impegno sostenuto dalla pratica basata sull'evidenza nel curare coloro che hanno bisogno di
assistenza nel mantenimento dell'igiene orale.
Per un efficace lavoro di squadra i membri hanno bisogno di sentirsi valutati all'interno dello staff.
Un passo iniziale e critico nell'implementazione delle linee guida deve essere l'adozione formale delle
linee guida.
Le organizzazioni hanno bisogno di considerare come poter incorporare formalmente le
raccomandazioni per essere adottate nella loro politica e procedure di struttura (Graham, Harrison Brouwers,
Davies & Dunn, 2002). Un esempio di tale adozione formale, sarebbe di stabilire una politica e procedura a
riguardo della frequenza con cui valutare la salute orale. Questo passo iniziale fornisce il modo per
l'accettazione generale e l'integrazione della linea guida in tali sistemi, come il processo di gestione
della qualità.
Un impegno nella monitorizzazione dell'impatto sull'implementazione della Salute Orale è
rappresentato dalla linea guida sulla Valutazione e gli Interventi Infermieristici, ed è un passo chiave
che non deve essere dimenticato se vi deve essere una valutazione sull'impatto degli sforzi associati
all'implementazione. Si suggerisce di adottare ogni raccomandazione descrivendola in termini
misurabili, e che il team sanitario sia coinvolto nella valutazione e nella qualità di monitorizzazione dei
processi. Un elenco di indicatori suggeriti per la valutazione può essere reperito a pagina 50.
Nuove iniziative, come la realizzazione di una linee guida di miglior pratica richiede una forte
leadership dagli infermieri in grado di trasformare le raccomandazioni basate sulle evidenze in
strumenti utili che aiuteranno a dirigere la pratica. A questo riguardo, la RNAO (attraverso un panel di
infermieri, ricercatori ed amministratori) ha sviluppato un Kit di strumenti: Implementation of Clinical
Practice Guidelines (2002) basato su evidenze disponibili, prospettive teoriche e consenso. Il Kit è
raccomandato per la guida all'implementazione della linea guida RNAO sulla Salute Orale
L'Appendice N fornisce una descrizione del ToolKit (Kit di strumenti).
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Ricerca di Gaps e Future Implicazioni
Il Panel di sviluppo, nella revisione dell’evidenza per lo sviluppo di questa linea guida, ha
identificato molti gaps in letteratura relativi all’igiene orale fornita dagli infermieri.
Le organizzazioni e gli infermieri dovrebbero partecipare alla ricerca sull’igiene orale in modo che
possano aiutare a capire maggiormente l’erogazione della cura nei vari setting. Le raccomandazioni
per le aree sull’igiene orale, includono:
 anziani fragili con o senza demenza in comunità e case di cura per lungo degenti e i loro bisogni
di assistenza orale;
 l'accesso ai servizi per l'assistenza sanitaria orale;
 l'accertamento ed erogazione dell'assistenza sanitaria orale da parte degli infermieri;
 l'analisi dei costi sull'impatto della cura orale;
 l'efficacia degli spazzolini da denti da suzione.
L'elenco, anche se non esauriente, è un tentativo di identificare e priorizzare i gaps della ricerca in
questa area. Alcune delle raccomandazioni in questa linea guida sono basate su evidenza ricavate da
ricerca qualitativa o quantitativa, mentre altri sono basate su consenso o opinione di esperti. E'
richiesta ulteriore ricerca in alcune aree per convalidare l'opinione degli esperti e la conoscenza
dell'impatto che condurranno a una pratica migliore e outcomes relativi all'igiene orale.

Valutazione e Monitorizzazione delle Linee
Guida
Alle organizzazioni che implementano le raccomandazioni di questa linea guida infermieristica di
miglior pratica è consigliato di considerare come l'implementazione e il suo impatto saranno
monitorizzati e valutati. La tavola seguente, basata su una struttura delineata nel ToolKit della
RNAO: Implementation of Clinical Practice Guidelines (2002), illustra indicatori per esaminare e
valutare la linea guida Oral Health: Nursing Assessment and Interventions (Igiene del cavo orale:
Valutazione e interventi infermieristici).
Livello degli
Indicatori

Struttura
Valutare i supporti disponibili
nell'organizzazione
che
consentano agli infermieri di
partecipare alla cura igienica
orale.

Sistema



L'educazione all'igiene orale
è inclusa nel curriculum
infermieristico nei
programmi iniziale.

Processo
Valutare le modifiche nella
pratica che conducano verso
un miglioramento della
cura
igienica orale.

Outcome
Valutare l'impatto dell'implementazione
delle raccomandazioni.




La ricerca Infermieristica si
focalizza sull'igiene orale e relativi
fattori.
Consolidare la ricerca nella salute
orale nei setting di assistenza
sanitaria.
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Livello degli
Indicatori
Organizzazione

Infermieri

Struttura

Processo



Revisionare le
raccomandazioni della
linea guida di miglior
pratica dal comitato
organizzativo responsabile
per le
poilitiche/procedure.



Modifiche delle
politiche/procedure
costanti con le
raccomandazioni delle
linee guida di miglior
pratica.



Il programma per la qualità
dell'organizzazione gestionale
dimostra un monitoraggio e
revisione della qualità della cura e
igiene del cavo orale attraverso:
o
Raccolta dati e analisi
statistica;
o
Processi di auditing
o
Uso di strumenti di
valutazione validi ed affidabili
per la salute orale;
o
Determinazione della
soddisfazione;
o
Attrezzatura e uso di supporti
e requisiti;
o
Report annuali ;
o
Accreditamento



Accesso a prodotti
appropriati per l'igiene
orale per la cura del
cliente.



Sono posti in essere i
processi per assicurare
attrezzature e prodotti da
impiegare per la cura
igienica orale al fine di
raggiungere gli standard
evidence-based.



Tutto lo staff e il cliente utilizza
prodotti adatti e attrezzature nella
fornitura della cura igienica orale.



Accesso a prodotti
appropriati per l'igiene
orale per la cura del
cliente.



Percentuale di infermieri
frequentano e completano
le sessioni istruttive
riguardo alla cura igienica
orale.



Gli infermieri dimostrano un
aumentato della conoscenza e
dell'abilità nel compiere o
supervisionare la cura igienica
orale.



Disponibilità di opportunità
educative per gli
infermieri relative alla cura
igienica orale all'interno
dell'organizzazione del
posto di lavoro e
programmi di
orientamento, e
opportunità di sviluppo
professionale.



Gli infermieri auto-valutano
le conoscenza su:
Componenti della
anamnesi sulla salute
orale;
Uso di una scala di
valutazione convalidata
per la salute orale;
tecniche appropriate nella
cura orale;
prodotti per l'igiene orale e
la loro applicazione.



L'evidenza documentata nel
record del cliente riflette la
valutazione/intervento
infermieristico riferita alla cura
igienica orale.

Percentuale di clienti
riceventi/partecipanti nelle
opportunità educative.



I clienti dimostrano conoscenze
circa il bisogno di una routine
nella cura igienica orale.
I clienti hanno una migliorata
igiene orale.

•
•
•
•

Clienti

Costi

Outcome





Disponibilità di opportunità
e risorse per l'educazione
del cliente a riguardo della
cura igienica orale.

Erogazione di un
adeguato finanziamento
e risorse umane per
l'implementazione delle
linee guida.







Investimento ottimale di risorse
relative alla cura igienica orale.
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Strategie di Implementazione
La Registered Nurses’ Association of Ontario e il gruppo di revisione delle linee guida ha
compilato un elenco di strategie d’implementazione per assistere le organizzazioni sanitarie o le
discipline che si occupano di sanità, che sono interessate a implementare questa linea guida. Un
sommario di queste strategie prevede:


Almeno una persona dedicata, come un infermiere risorsa clinica, che offrirà supporto, esperienza
clinica e leadership. L'individuo dovrebbe avere anche buone abilità interpersonali, facilitazioni e
gestione del progetto.



Condurre una valutazione delle necessità organizzative relative all’igiene orale per identificare le
conoscenze correnti di base e gli ulteriori requisiti istruttivi.



L'iniziale necessità di valutazione può includere un approccio analitico, esami e un questionario,
approcci con gruppi configurati (es. focus group), ed incidenti critici.



Stabilire un comitato di governo chiave comprendendo gli stakeholders e i membri
interdisciplinari impegnati nella conduzione iniziale della trasformazione. Identificare mete a breve
e a lungo termine. Tenere un piano di lavoro per tracciare attività, responsabilità e termini.



Creare una visione per aiutare direttamente lo sforzo nella trasformazione, sviluppare strategie per
realizzare e sostenere la visione.



Il disegno del programma dovrebbe includere:
o Target della popolazione
o Mete ed obiettivi;
o Outcome
o Risorse richieste (risorse umane, mezzi,attrezzatura);
o Attività di valutazione.
Offrire sessioni istruttive e supporti in corso d'opera per la realizzazione. Le sessioni formative
possono consistere in presentazioni, guide in grado di agevolare, comunicati e studi di casi.
Raccoglitori, posters e schede da tasca (pocket cards) possono essere usate come promemoria nel
corso dell'addestramento. Le sessioni e i piani di formazione interattivi, includano soluzione dei
problemi, indirizzino problemi concernenti immediati e offrano opportunità nell’esercitare le
nuove abilità (Davies & Edwards, 2004).
Offrire supporto organizzativo, avendo strutture in luogo per facilitare la realizzazione.
Per esempio, assumendo personale di sostituzione così che i partecipanti non saranno distratti da
preoccupazioni sul lavoro ed avendo una filosofia organizzativa che rifletta il valore delle migliori
pratiche attraverso politiche e procedure. Sviluppare nuovi accertamenti e strumenti di
documentazione (Davies & Edwards, 2004).
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Identificare e supportare campioni di miglior pratica in ogni unità per promuovere e sostenere
l'implementazione. Celebrare pietre miliari e risultati dando merito per il lavoro svolto
correttamente (Davies & Edwards, 2004).
Le organizzazioni che implementano questa linea guida dovrebbero adottare una serie di autoapprendimento, gruppi d'apprendimento, mentorship e strategie di rinforzo che ritengono più
opportune, col tempo costruiranno la conoscenza e la fiducia degli infermieri nell'implementazione
di questa linea guida.
Oltre agli infermieri specializzati, l'infrastruttura richiede per l'implementazione di questa linea
guida l'accesso ad attrezzature specializzate e materiali di trattamento. L’orientamento del personale
all'uso di prodotti specifici e delle tecnologie deve essere fornito e regolarmente rinfrescato in un
piano di training.
Il lavoro di gruppo, la valuatzione collaborativa e il piano di trattamento con il cliente, la famiglia
ed il team interdisciplinare sono benefici nell'implementare con successo le linee guida. L'invio da
uno specialista dovrebbe essere effettuato quando necessario nei servizi o risorse della comunità o
all'interno dell'organizzazione.
Oltre ai punti sopra menzionati, la RNAO ha sviluppato risorse disponibili sul website. Un Toolkit
per perfezionare le linee guida può essere utile se usato appropriatamente. Una breve descrizione su
questo Toolkit può essere trovata in Appendice N. Una versione completa del documento in
formato pdf è anche disponibile sul sito RNAO, www.rnao.org/bestpractices.
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Processo per l’Aggiornamento/Revisione delle
Linee Guida.
La Registered Nurses’ Association of Ontario propone di aggiornare questa linea guida di
migliore pratica infermieristica come segue:
1. Ogni linea guida di miglior pratica infermieristica sarà rivista da un team di specialisti
(Review Team) nell'area del tema, ogni tre anni seguendo l'ultimo set di revisioni.
2. Durante il periodo di tre anni tra lo sviluppo e la revisione, il personale del Programma Linee
Guida Infermieristica di Miglior Pratica RNAO, esaminerà regolarmente la nuove revisioni
sistematiche e gli RCTs e altra letteratura attinente nel campo.
3. Basandosi sui risultati della monitorizzazione, il personale del programma può raccomandare
un periodo più ravvicinato di revisione.
L'appropriata consultazione con i membri del team compresi i membri del gruppo originale
e gli altri specialisti nel campo, aiuteranno a fornire una decisione sul fare o no una rassegna e
una revisione della linea guida prima di tre anni dalla pietra miliare.
4. Tre mesi prima dello scadere dei tre anni dalla rassegna della pietra miliare, il personale del
programma comincerà la pianificazione del processo di revisione mediante:
a) Specialisti nel campo invitati a partecipare nel Team di Revisione . Il Team di
Revisione sarà compreso di membri del gruppo originale così come da altri specialisti
raccomandati.
b) Compilazione dei feedback ricevuti, domande sorte durante la fase di disseminazione
così come altri commenti ed esperienze nei luoghi d'implementazione.
c) Compilazione delle nuove linee guida clinico-pratiche nel campo, revisioni
sistematiche, meta-analisi, riviste, revisioni tecniche e trial randomizzati e controllati e
altra letteratura attinente.
d) Lo sviluppo di un dettagliato piano di lavoro con obiettivi datati per la consegna.
La revisione della linea guida subirà una disseminazione basata su strutture e processi stabiliti.
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Appendice A: strategia di ricerca per le
evidenze esistenti
La strategia di ricerca utilizzata durante lo sviluppo di questa linea guida si è concentrata su due aree
chiave. Una sull'identificazione di linee guida di pratica clinica pubblicate sul tema della cura igienica
orale, e il secondo sull'identificazione di revisioni sistematiche e studi primari pubblicati in questa area
dal 1995 al 2006.

STEP 1 - Ricerca su Database
Una ricerca su database per l'evidenza esistente riferita alla gestione dell'igiene orale è stata condotta da
una biblioteca universitaria in scienze sanitarie. Nell'Agosto 2006 è stata effettuata una ricerca iniziale
su MEDLINE, Embase, CINAHL, Web of Science, Scholars Portal e Scopus databases per linee
guida, revisioni e studi pubblicati dal 1995 al 2006.
Questa ricerca è stata strutturata al fine di rispondere alle seguenti domande:
 Quali sono i fattori di rischio associati alla scarsa igiene orale?
 Quali sono gli atteggiamenti correnti e le credenze che gli infermieri stanno fornendo nella cura
igienica orale?
 Quali sono gli interventi di igiene ottimale per salute orale nelle popolazioni vulnerabili?

STEP 2 - Ricerca su Website Strutturati
Un soggetto ricercò un elenco stabilito di websites con i contenuti riferiti all'area del tema ad Aprile
2006.
Questo elenco di siti, venne revisionato e aggiornato a marzo 2006, fu compilato basandosi sulle
conoscenze esistenti di websites basati sull'evidenza pratica, sviluppatori di linee guida conosciuti e
raccomandazioni dalla letteratura.
La presenza o l'assenza di linee guida fu segnata per ogni sito percorso così come i dati ricercati. I
websites al momento non possiedono linee guida, ma indirizzano ad altri website o fonti per la ricerca
di linee guida.
Le linee guida vennero scaricate se disponibili in formato full text o ordinate telefonicamente/email.



















Agency for Healthcare Research and Quality: http://www.ahcpr.gov
Alberta Heritage Foundation for Medical Research . Health Technology Assessment: http://www.ahfmr.ab.ca//hta
Alberta Medical Association - Clinical Practice Guidelines: http://www.albertadoctors.org
Bandolier Journal: http://www.jr2.ox.ac.uk/bandolier
British Columbia Council on Clinical Practice Guidelines: http://www.hlth.gov.bc.ca/msp/protoguides/index.html
BC Office of Health Technology Assessment: http://www.chspr.ubc.ca/
British Medical Journal . Clinical Evidence: http://www.clinicalevidence.com/ceweb/conditions/index.jsp
Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health: www.cadth.ca
Canadian Health Network: http://www.canadian-health-network.ca/
Canadian Institute for Health Information: http://www.cihi.ca
Centers for Disease Control and Prevention: http://www.cdc.gov
Centre for Evidence-Based Mental Health: http://cebmh.com
Centre for Evidence-Based Pharmacotherapy: http://www.aston.ac.uk/lhs/teaching/pharmacy/cebp
Clinical Resource Efficiency Support Team (CREST): http://www.crestni.org.uk
CMA Infobase: Clinical Practice Guidelines: http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp
Cochrane Database of Systematic Reviews:
http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/mrwhome/106568753/HOME?CRETRY=1&SRETRY=0
Commission on the Future of Health Care in Canada: http://www.hc-sc.gc.ca/english/care/romanow/hcc0381.html
Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE): http://www.york.ac.uk/inst/crd/darehp.htm
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European Observatory on Health Care for Chronic Conditions, World Health Organization: http://www.who.int/chp/en/
Evidence-Based On-Call: http://www.eboncall.org
Guidelines Advisory Committee: http://gacguidelines.ca
Guidelines International Network: http://www.g-i-n.net
Health-Evidence.ca: http://health-evidence.ca/default.aspx?lang=en
Health Evidence Network, European Region, World Health Organization: http://www.euro.who.int/
Institute for Clinical Evaluative Sciences: http://www.ices.on.ca
Institute for Clinical Systems Improvement: http://www.icsi.org/index.asp
Institute of Intergovernmental Relations, Queen fs University:
http://www.iigr.ca/iigr.php/site/browse_documents?sectioni=22
Joanna Briggs Institute for Evidence-Based Nursing & Midwifery: http://www.joannabriggs.edu.au
Medic8.com: http://www.medic8.com/ClinicalGuidelines.htm
Monash University Centre for Clinical Effectiveness: http://www.med.monash.edu.au/healthservices/cce/evidence
National Electronic Library for Health: http://www.nelh.nhs.uk/
National Guideline Clearinghouse: http://www.guidelines.gov
National Institute for Clinical Excellence (NICE): http://www.nice.org.uk
National Library of Medicine Health Services/Technology Assessment Test (HSTAT):
http://hstat.nlm.nih.gov/hq/Hquest/screen/HquestHome/s/64139
New Zealand Guidelines Group: http://www.nzgg.org.nz
NHS Centre for Reviews and Dissemination: http://www.york.ac.uk/inst/crd
NHS National Research Register (UK focus): http://www.nrr.nhs.uk/
NHS Nursing & Midwifery Practice Dev. Unit: http://www.nmpdu.org
NHS R & D Health Technology Assessment Programme: http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/htapubs.htm
NIH Consensus Development Program: http://consensus.nih.gov/about/about.htm
PEDro: The Physiotherapy Evidence Database: http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/index.html
Royal College of General Practitioners: http://www.rcgp.org.uk
Royal College of Nursing: http://www.rcn.org.uk/index.php
Royal College of Physicians: http://www.rcplondon.ac.uk
Sarah Cole Hirsh Institute . Online Journal of Issues in Nursing: http://fpb.cwru.edu/HirshInstitute
Scottish Intercollegiate Guidelines Network: http://www.sign.ac.uk
Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada Clinical Practice Guidelines:
http://www.sogc.medical.org/sogcnet/index_e.shtml
SUMSearch: http://sumsearch.uthscsa.edu
The Qualitative Report: http://www.nova.edu/ssss/QR
TRIP Database: http://www.tripdatabase.com
U.S. Preventive Service Task Force: http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm
University of California, San Francisco: http://medicine.ucsf.edu/resources/guidelines/index.html
University of Laval . Directory of Clinical Information Websites: http://132.203.128.28/medecine
Virginia Henderson International Nursing Library: http://www.nursinglibrary.org/Portal/main.aspx?PageID=4001

STEP 3 - Ricerca con Motori Web
In aggiunta, venne condotta una ricerca su website per le esistenti linee guida di pratica sull'igiene orale
attraverso la ricerca con il motore “Google”, usando termini di ricerca chiave. Un soggetto condusse
questa ricerca, annotando i risultati, i websites revisionati, dati ed sommari dei risultati. I risultati della
ricerca furono revisionati ulteriormente da un secondo soggetto che identificò linee guida e letteratura
non recuperate precedentemente.

STEP 4 - Contributi della Ricerca/Panel
Ai membri del Panel venne chiesto di fare una revisione dell'archivio personale per identificare linee
guida non trovate precedentemente attraverso la strategia di ricerca.

RISULTATI della RICERCA
La strategia di ricerca descritta sopra diede luogo alla ricerca di 1163 abstracts sul tema dell'igiene
orale.
Questi abstracts furono scelti da un assistente di ricerca per l'identificazione di eventuali duplicazioni e
valutati per i criteri di inclusione/esclusione. Un totale di 26 abstracts fu identificato per la ricerca
dell'articolo, la valutazione della qualità e l'estrazione dei dati.
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In aggiunta, furono identificate tre linee guida di pratica clinica, che incontrarono il criterio di
screening e valutate criticamente usando l'Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation
Instrument (AGREE Collaboration, 2001).





Research Dissemination Core (2002). Oral hygiene care for functionally dependent and cognitively
impaired older adults. Iowa City (IA): University of Iowa Gerontological Nursing Interventions
Research Center.
Rubenstein, E.B., Peterson, D.E., Schubert, M,. Keefe, D., McGuire, D., Epstein, J., Elting, L.S.,
Fox, P.C., Cooksley, C. & Sonis, S.T. (2004). Clinical practice guidelines for the prevention and
treatment of cancer therapy-induced oral and gastrointestinal mucositis. Cancer Journal, 100(S9),
pg. 2026-2046.
Singapore Ministry of Health (2004). Nursing Management of Oral Hygiene. Singapore: Singapore
Ministry of Health.
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Appendice B: Glossario Clinico dei
Termini
Angular Chelitis: (Cheilite angolare) superfici danneggiate, erose ed incrostate delle pieghe
commissurali che frequentemente appaiono in congiunzione con l'infiammazione delle mucose causata
dall'infezione della Candida Albicans; può provocare moderato dolore (Darby & Walsh, 2003).

Aspiration: (Aspirazione) L'entrata di cibo o liquido nella via aerea sotto i muscoli che
producono suoni, ovvero, le corde vocali (Heart and Stroke Foundation of Ontario, 2006).
Assessment:(Valutazione) Raccolta e analisi dei dati soggettivi ed obiettivi sul rischio di un
cliente o su un problema, per giungere ad un giudizio sulla cura dei bisogni del cliente (Darby &
Dental Hygienist: (Igienista dei denti) Gli igienisti dei denti sono professionisti sanitari
registrati specializzati nella prevenzione dei problemi di salute orale (Canadian Dental Hygienists’
Association website, 2002). Forniscono educazione ai clienti, alla famiglia e ad altri professionisti
sanitari riguardo alla cura igienica orale. Conducono un esame di base dei denti e delle gengive, e
possono effettuare radiografie, prendere le impronte dei denti o pulire, levigare e applicare fluoro ai
denti (website di CDA, 2007).
Dentate: (Dentati) Nella terminologia dei denti, questa parola descrive un soggetto che ha alcuni
o tutti i denti naturali.

Dentist: (Dentista) I dentisti sono professionisti sanitari registrati che diagnosticano e trattano le malattie,
i traumi e le malformazioni dei denti e della bocca. Compiono procedure chirurgiche come gli impianti, gli
innesti di tessuto e le estrazioni. Forniscono anche educazione al cliente su come curare i denti e prevenire le
malattia orali (Retrived May, 2007 from http://www.ada.org/prof/ed/specialties/definitions.asp).
Denturist: (Odontotecnico) è un professionista sanitario registrato che compie una varietà di
procedure intra-orali e attività relative che concernono il disegno, la costruzione la riparazione o le
modifiche di dentiere rimovibili nei pazienti pienamente o parzialmente edentuli (Retrieved, May, 2007,
from http://www.denturists-cdo.com/about/index.cfm).

Dysphagia: (Disfagia) Un disturbo della deglutizione associato alla difficoltà nel muovere
cibi/liquidi dalla bocca allo stomaco (Heart and Stroke Foundation of Ontario, 2006).
Edentulous: (Edentuli) Si riferisce ad un individuo a cui mancano parzialmente o totalmente i
denti.

Erithemya: (Eritema) Un'area rossa di forma e dimensione variabile che riflette un tessuto
infiammato, sottile e irregolare (Darby & Walsh, 2003).
Gengivitis: (Gengivite) Infiammazione del tessuto gengivale senza recessione gengivale;
caratterizzato da infiammazione e rossore del tessuto gengivale e che sanguina con lo spazzolino
(Darby & Walsh, 2003).

Hyposalivation o Hypoptyalism: (Iposalivazione o ipoptialismo) Diminuzione della
secrezione salivare (Jablonski, Munro, Grap & Elswick 2005).

Interprossimal Cleaning: (Pulizia Interprossimale) Pulizia tra i denti (es. flossing)
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Mucositis: (Mucosite) Azione citotossica diretta degli agenti chemioterapici sulla mucosa orale
che crea atrofia o assottigliamento della mucosa orale, eritema ed ulcerazione (Darby & Walsh, 2003).

Periodontitis: (Periodontite)

Malattia infiammatoria del periodonto che è il risultato della
progressione della gengivite; causata da specifici microrganismi; caratterizzata da distruzione
progressiva del tessuto molle che sostiene l'osso, conducendo alla mobilità e perdita del dente (Darby &
Walsh, 2003).

Screening: Identificazione presunta di una malattia o difetto non riconosciuto dall'applicazione di
tests, esami o altre procedure che possono essere fornite rapidamente (Shah, 1998).

Special Needs Dentistry: (Dentista per Specifici Bisogni)

Geriatria e Dentista per

Specifici Bisogni
 dentista che tratta con specifica conoscenza, atteggiamenti e abilità tecniche richieste per
l'erogazione dell'assistenza sanitaria orale nei soggetti anziani ed adulti che sono medicalmente
compromessi, intellettualmente invalidi, fisicamente disabili e/o hanno una malattia mentale
cronica.
 Questi soggetti possono vivere in comunità o possono essere istituzionalizzati (es. ospedali, case
di cura)
 Molti sono fragili o dipendenti dai caregivers nelle loro ADL (daily living) e IADL (instrumental
activities of daily living).

Stomatitis: (Stomatite) Qualsiasi malattia infiammatoria della mucosa orale che può
compromettere la mucosa buccale e labiale, il palato, la lingua, il pavimento della bocca e le gengive
(Jablonski, 2005).
Tardive Dyskinesia: (Discinesia Tardiva) La discinesia Tardiva è un disturbo che provoca
movimenti involontari (Medline Plus, 2008).

Xerostomia:

Termine medico che indica la bocca asciutta, causata da una mancanza di saliva,
anche conosciuta come iposalivazione.
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Appendice C: Algoritmo Guida per la
Valutazione e Interventi nella Salute Orale
I
N
F
O
R
M
A
Z
I
O
N
I

RIFLETTI SULLE TUE CREDENZE E PRATICHE NELL'IGIENE ORALE CONOSCI COME PROBABILMETE INFLUENZANO LA CURA CHE FORNISCI

TUTTI I CLIENTI
VALUTAZIONE COMPLETA ALL’INGRESSO
Includere un'Anamnesi sulla Salute Orale per le credenze, le pratiche e lo stato
corrente della salute orale al fine di identificare i potenziali fattori di Rischio

VALUTAZIONE FISICA COMPLETA
Usare uno strumento standardizzato per valutare la salute orale, valido ed affidabile

S
V
I
L
U
P
P
O
P
I
A
N
O
C
U
R
E

IL CLIENTE RICHIEDA CHE LA CURA ORALE VENGA EROGATA,
SUPERVISIONATA O RICORDATA?
Il tipo di cura orale dovrebbe essere fatto "su misura" per le specifiche necessità e
fattori di rischio

SI

Racco
manda
zioni
3

Racco
manda
zioni
5,6 & 7

NO

SVILUPPO DI UN PIANO DI CURA PERSONALE
Alcune importanti considerazioni:
• Il cliente ha un status di salute ridotto?
• Il cliente è in un stato di coscienza ridotto?
• Il cliente ha i suoi denti naturali?
• Il cliente è ad alto rischio d'aspirazione?
• Il cliente ha problemi comportamentali che possono
ostacolare la cura orale?
I Piani di cura dovrebbero essere sviluppati in
cooperazione con tutti i membri del team
EROGARE, SUPERVISIONARE, RICORDARE LA CURA
ORALE PER IL CLIENTE

I
N
T
E
R
V
E
N
T
I

Racco
manda
zioni
2

La cura orale per i denti, le dentiere, la lingua e i tessuti
molli dovrebbe essere compiuta almeno due volte al dì
usando prodotti e tecniche adatte

E
D
U
C
A
Z
I
O
N
E

Racc
oman
dazio
ni
4-6

Racc
oman
dazio
ni
5&8

FORNIRE EDUCAZIONE DURANTE LA ROUTINE DELLA CURA
Ricordare di educare sia i clienti che i membri della famiglia

INVIARE DA UN PROFESSIONISTA PER LA SALUTE ORALE

RIVALUTARE ROUTINARIAMENTE IL CLIENTE E LE CONDIZIONI
DOCUMENTARE LA CURA EROGATA

N
E
C
E
S
S
A
R
I
A

T
E
A
M

Racco
manda
zioni
7

Racco
manda
zioni
11

Racco
manda
zioni
12
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Appendice D: Anamnesi dell’igiene Orale
Semplici Domande
Per favore Nota: Queste sono domande suggerite per aiutare a ricavare l'anamnesi nell'igiene orale.
Non è uno strumento convalidato per la valutazione della storia della salute orale nella persona.

Semplice Domandi Anamnestiche sull'Igiene Orale all'Ingresso
Credenze sull’igiene orale
Quale frase descrive meglio le Tue credenze riguardo ai Tuoi denti:
a) Mi aspetto che con una corretta cura i miei denti dureranno tutta la vita.
b) Non è una grande perdita se mi cadono i denti, più persone li perdono quando invecchiano.
c) Se perdo i denti posso sempre utilizzare la dentiera.
Se dovesse descrivere con una scala la sua salute orale, dove la metterebbe?

1
Non Importante

3
Piuttosto Importante

5
Molto Importante

Pratiche personali
1. I suoi denti sono naturali ? Ha la dentiera? Ha delle corone?
Se il cliente ha la dentiera: Ha una dentiera parziale o totale? Calza in modo appropriato?
Da quanto tempo ha la dentiera che sta attualmente usando?
2. Sta avendo qualche difficoltà a provvedere alla cura orale?
3. Quante volte spazzola i Suoi denti in un giorno?
4. Che tipo di spazzolino usa?
5. Che tipo di dentifricio usa?
6. Ogni quanto sostituisce il Suo spazzolino da denti?
7. Usa il collutorio?
8. Usa regolarmente il filo interdentale?
9. Ha utilizzato prodotti a base di tabacco negli ultimi sei mesi? In tal caso, quante
sigarette/sigari/pipa fuma attualmente in un giorno o quanto tabacco mastica?
10. Beve bibite a base di caffè?
11. Ogni quanto si reca dal dentista?
12. Quando è stato visitato dal dentista l'ultima volta?
13. Andare dal dentista La preoccupa?
14. Ha difficoltà a masticare o a ingoiare?
15. C'è qualche altra cosa che fa per mantenere la Sua bocca sana?

Stato corrente della salute orale
1. Attualmente ha qualche problema in bocca?
2. I Suoi denti sono sensibili al caldo o al freddo?
3. Quando ha effettuato l'ultima visita dal dentista?
4. Attualmente sta assumendo farmaci?
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Appendice E: Strumenti di valutazione della
Salute Orale
I seguenti strumenti sono esempi di scale di valutazione della salute orale, in quanto si riconosce che
tali scale sono specifiche per il cliente e i rispettivi setting. L'interpretazione dei risultati della
valutazione varia da strumento a strumento (basato su un unico sistema di scoring, ecc.); comunque, i
risultati dovrebbero guidare decisioni riguardo allo sviluppo di un piano di cura individualizzato ed
interventi basati sull'evidenza.
Strumenti di valutazione

Popolazione

Riferimenti

Oral Assesment Guide
(OAG)



Per l'uso nei setting di
cura per acuti, ICU,
centri per il cancro,
riabilitazione

Eilers, J., Berger, A. & Petersen, M. (1988).
Development, testing, and application of the oral
assessment guide. Oncology Nursing Forum.
15(3):325-30.

Revised Oral Assessment
Guide (ROAG)



Convalidata in tre piccoli
studi su clienti geriatrici in
riabilitazione

Andersson, P., Persson, L., Hallberg, I.R. &
Renvert, S. (2004). Oral health problems
in elderly rehabilitation patients. International
Journal of Dental Hygiene. 2(2), 70-77.

Brief Oral Health Status
Examination (BOHSE)



Convalidato nelle cura
per lungo degenti e nei
setting di cura
residenziali
Può essere usato su
pazienti con disturbi
cognitivi

Kayser-Jones, J., Bird, W., Paul, S., Long, L.
& Schell, E. (1995). An instrument to assess the
oral health status of nursing home residents.
Gerontologist. 35(6):814-24.

Per l’uso nelle lungo
degenze o nei setting di
cura residenziali, e può
essere usato su soggetti
con disturbi cognitivi

See Sample 1 (Page 69)
Chalmers, J., King, P., Spencer, A., Wright, F.
& Carter, K. (2005). The oral health assessment
tool – validity and reliability. Australian Dental
Journal, 50(3), 191-199.



Oral Health Assessment Tool
(OHAT)
Anche conosciuto come
Modified Brief Oral Health
Status Examination



The Holistic and Reliable Oral
Assessment Tool (THROAT)



Sviluppato e testato per
l'uso di pazienti
ricoverati in ospedale ed
anziani in un singolo
trial.

See Sample 2 (Page 70)
Dickinson, H., Watkins, C. & Leathley, M. (2001).
The development of the THROAT: The holistic and
reliable oral assessment tool. Clinical Effectiveness
in Nursing. 5, 106-110.

Mucosal Plaque Index (MPS)



Misura solamente l'indice
della placca sulle mucose
Progettato per valutare la
cura orale nei gruppi di
pazienti/clienti anziani.

Henriksen, B., Ambjornsen, E. & Axell, T. (1999).
Evaluation of a mucosal-plaque index (MPS)
designed to assess oral care in groups of elderly.
Special Care Dentistry. 19(4), 154-157.



Chalmers, J., Johnson, V., Tang, J. & Titler, M.
(2004). Evidence-based protocol: Oral hygiene
care for functionally dependent and cognitively
impaired older adults. Journal of Gerontological
Nursing. 30(11), 5-12.
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Strumenti di valutazione
National Cancer Institute
(NCI) Scale

Popolazione




Mucosal Plaque Index (MPS)

NCI è il più usato nei trials
clinici
E' una scala per la
valutazione delle mucositi
orali
Estesamente convalidato
ed estensivamente usata.

Mucosal Plaque Index (MPS)

Riferimenti
World Health Organization (1997).Handbook for
reporting results of cancer treatment. Author. pp.1522.

Mucosal Plaque Index (MPS)
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Semplice 1: Oral Health Assessment Tool (OHAT) anche conosciuto come Modified
Brief Oral Health Status Examination
Riprodotto con permesso. Università di Iowa/Geriatric Education.
Oral Health Assessment Tool per lo screening Dentale (modificato da Kayser-Jones e coll. (1995) by Chalmers (2004)
Cliente:

Compilato da:

Data:

/

/

Score - Puoi circondare le singole parole, così come dare un risultato per in ogni categoria e puoi anche scrivere delle note
nella colonna dei risultati categoria

Categoria

0 = salute

1 = modifiche*

2 = poco sano*

Labbra

Lisce, rosa, umide

Secche, screpolate, rosse ai lati

Gonfie, pezzi ulcerati bianchi,rossi,
sanguinanti o ulcerate ai lati

Lingua

Normale, umida,
ruvide, rosa

Chiazzate, fissurate, rosse, rivestite

Chiazze rosse o bianche, ulcerate, gonfie

Gengive e
tessuti

Rosa, Umide, lisce
non sanguinanti

Secche, lucenti, ruvide, gonfie,
un’ulcera/piaga sotto la dentiera

Gonfie, sanguinanti, ulcerate, con chiazze
bianche/rosse, arrossate sotto la dentiera

Saliva

Tessuto umido,
flusso salivare
libero e acquoso

Secche, tessuto appiccicoso, poca
saliva, il cliente sostiene di avere la
bocca secca

Bruciore e rossore, poca saliva presente, la
saliva è spessa, il cliente sostiene di avere la
bocca secca

Denti naturali
Si/No

Denti e radici sane

1-3 denti o radici danneggiate, o denti
molto danneggiati

4 o + denti mancanti o radici danneggiate, o
denti molto danneggiati, meno di 4 denti

Dentiera
Si/No

Nessun dente o
area danneggiata,
ben indossata fissa

1 area o dente danneggiato,
indossata solo 2-3 ore die, non fissa,
allentata

Più di 1 area o dente danneggiato, smarrita o
non indossata, necessita di adesivo, non fissa

Pulizia orale

Pulita, non cibo o
tartaro in bocca o
sulla dentiera

Cibo, tartaro, placca su 1-2 aree della
bocca o su piccola area della dentiera,
alitosi

Cibo, tartaro, placca sulla maggior parte della
bocca o della dentiera, alitosi grave (bed
breath)

Nessun
Segni orali o comportamentali di
comportamento,
dolore, come il fare smorfie, masticare
parola o segno fisico
le labbra, aggressività, inappetenza
di dolore

Segni di dolore (gonfiore della guancia,
gengive, denti rotti o ulcere) così come segni
verbali o comportamentali (smorfie,
inappetenza, aggressività)

Dolore ai
denti

Inviare da un dentista
La persona e/o i familiari rifiutano il trattamento dentale
Completare il piano di cura e cominciare gli interventi di cura orale
Rivedere ancora l’igiene di qs. persona
Data:____/____/______
Per sostenere l'uso di questa scala di valutazione, sono disponibili risorse per gli infermieri e altri
operatori sanitari. Un modulo on-line sull'Oral Health Assessment Tool (OHAT) contiene esercizi di
pratica interattivi
The University of Iowa/Geriatric Education
Best Practice Geriatric Oral Health Training
E-learning module: The Oral Assessment Tool (OHAT)
http://www.healthcare.uiowa.edu/igec/e-learn_lic/dentistry/default.asp
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Semplice 2: Holistic and Reliable Oral Assessment Tool – THROAT
Riprodotto con permesso.

Nomale - 0

Medio - 1

TROATH
Moderato- 2

Study NO
Grave - 2

1) Labbra

Lisce,/rosa/umide

Secche/no fissurazioni

Secche/ fissurazioni

2) Denti

Puliti

Film di placca
localizzata sui denti

Film di placca
localizzata sui denti
nelle aree umide

Ulcerazioni/piaghe/san
guinanti
Depositi di placca
spessa e visibile sui e
tra i denti



Dentiere

Puliti

Film di placca
localizzata sui denti

Film di placca
localizzata sui denti
nelle aree umide

Depositi di placca
spessa e visibile sui e
tra i denti



Entrambe

Puliti

Film di placca
localizzata sui denti

Film di placca
localizzata sui denti
nelle aree umide

Depositi di placca
spessa e visibile sui e
tra i denti

3) Gengive

Rosa corallo/umide

Lievemente
infiammate/debol
mente arrossate
edematose

Moderatamente
infiammata/arrossa
ta/edematosa/vetra
ta

Gravemente
infiammata/arrossata/ed
ematosa/ulcerata/sangui
nante

4) Membrane
Mucose

Rosa corallo/umide

Lievemente
infiammate/debol
mente arrossate
edematose

Moderatamente
infiammata/arrossa
ta/edematosa/vetra
ta

Gravemente
infiammata/arrossata/ed
ematosa/ulcerata/sangui
nante

5) Palato

Rosa corallo/umide

Lievemente
infiammate/debol
mente arrossate
edematose

Moderatamente
infiammata/arrossa
ta/edematosa/vetra
ta

Gravemente
infiammata/arrossata/ed
ematosa/ulcerata/sangui
nante/ chiazze spesse
sulle mucose

6) Lingua

Rosa/umide/senza
rivestimento

Fragile
rivestimento
evidente

Rivestimento
evidenti
fissurazioni,
piccole ulcere

Rivestimento
spesso/scolorata/
vescicolata/ulcerata/f
issurata/sanguinante

7) Pavimento della
bocca

Rosa/umide/senza
rivestimento

Fragile
rivestimento
evidente

Rivestimento
evidenti
fissurazioni,
piccole ulcere

Rivestimento
spesso/scolorata/
vescicolata/ulcerata/f
issurata/sanguinante

8) Odore

Nessun Odore

9) Saliva

Consistenza
Acquosa

Debole odore dal
fiato,che si nota da
vicino
Lievemente
addensata

Odore che si nota
dall’alito

Cattivo odore
dall’alito

Spessa e
filamentosa

No saliva
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Appendice F:Semplice Piano di Cura
I seguenti piani di cura sono esempi sviluppati per facilitare la comunicazione in merito al piano di cura per
gli individui che devono ricevere l'assistenza sanitaria orale.
Reproduced with permission.
Johnson, V. & Chalmers, J. (2002). Oral Hygiene Care for Functionally Dependent and Cognitively Impaired Older Adults. In
M.G. Titler (Series Ed.), Series on Evidence-Based Practice for Older Adults, Iowa City: The University of Iowa Gerontological
Nursing Interventions Research Center Research Translation and Dissemination Core.

Per l’Uso nei Setting di Cura per Lungo Degenti

PIANO GIORNALIERO DI CURA ORALE
Cliente:

Compilato da:

Dentista:

Telefono :

Data:

Data dell’ultimo appuntamento dal dentista:
Valutazione
della dentiera:
(segna con un
cerchio)

Valutazione dei
denti naturali:
(segna con un
cerchio)
Interventi di
igiene orale:
(controlla tutti
quelli da
applicare ed
indica la
frequenza come
necessario)

Prossima revisione del piano di cura orale:

Superiore

Piena Parziale Non indossata No dentiera
Nome sulla dentiera: Si
No

Inferiore

Piena Parziale Non indossata No dentiera
Nome sulla dentiera: Si
No

Superiore

Si

No

Presenza di punte delle radici

Inferiore

Si

No

Presenza di punte delle radici

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tamponcini
a.m.
p.m.
Spazzolino elettrico
a.m.
p.m.
Spazzolino con aspiratore
a.m.
p.m.
Spazzolino normale
a.m.
p.m.
Uso di 2 spazzolini
a.m.
p.m.
Spazzolino interprossimale/ filo interd. a.m.
p.m.
Normale dentifricio al fluoro
a.m.
p.m.
Non utilizza dentifricio
Strofina la dentiera con spazzolino
a.m.
p.m.
Lascia in ammollo la dentiera la notte con apposite
compresse
Strofina la dentiera ogni settimana
Necessari prodotti per la bocca asciutta
Vernice di fluoro o altri prodotti con fluoro (Rx dal
dentista)
Risciacqua la bocca con la clorexidina (Rx dal
dentista)
Altro:

Pulizia della dentiera: Indipendente
Con assistenza
Totalmente dipendente

Pulizia dei denti:

Barriere
per la
cura
orale:
(controlla
tutti quelli
da
applicare)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Indipendente
Con assistenza
Totalmente dipendente

Dimentica l’igiene
Rifiuta l’igiene
Non apre la bocca
Aggressivo / calci / colpi
Morsica lo spazzolino e/o gli
operatori
Non può deglutire adeguatamente
Non può sciacquare / sputare
Digrigna e mastica costantemente
La testa guarda in giù
Non vuole togliere la dentiera di
notte
Problemi alle mani o di destrezza /
artrite
Richiede supporto economico
Altro:
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Riprodotto con permesso.
Halton Region Health Department.

Per l'Uso nel Setting di Cura a Lungo Termine

PIANO GIORNALIERO DI CURA ORALE
Cliente:____________________
Denti naturali:

Superiore
Inferiore

_________________ Stanza:_____________Data:______________ Iniziali:__________
Dentiera:

Superiore
Inferiore

Dentiera parziale:

Raccomandazioni (Denti Naturali)

Superiore
Inferiore

Senza Denti

Commenti

L’igiene Orale necessita di miglioramento
Spazzola i denti e la linea della gengiva
Usa prodotti per la bocca secca
Non usa spazzolini
Raccomandazioni (Dentiera)

Rimuove la dentiera di notte
La dentiera necessita di ammollo in aceto
Riporre la protesi in acqua a temperatura ambiente
Trattare il palato rosso/candidasi
La dentiera necessita di pulizia (giornaliera)
ADL
No assistenza

Minima assistenza

Cura totale
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Appendice G:Brevi Indicazioni –
Prodotti per l’Igiene Orale
Ricorda!
Assicurarsi che tutti i prodotti siano stati etichettati con il nome del cliente.
La seguente tavola non intende essere inclusiva di tutto, ma fornisce piuttosto esempi per una serie di
setting pratici dei prodotti utilizzati attualmente nell'erogazione della cura igienica orale in una serie di
setting di pratica.
Prodotti
Spazzolini

Manuali

Utilizzo

Note







Risciacquo
Orale

Gli Spazzolini a setole morbide e molli sono da
preferire per evitare danni ai denti e alle gengive
Gli Spazzolini con la testina piccola (pediatrico)
possono essere più efficaci per arrivare nelle aree
difficili (la forma e la taglia dello spazzolino da
denti dovrebbe essere scelto correttamente per la
bocca dei pazienti per un ottimale erogazione
della cura orale) (Darby & Walsh, 2003; [Online]
Available
at
http://www.cdaadc.ca/en/oral_health/cfyt/dental_care/flossing_br
ushing.asp)




Gli spazzolini da denti dovrebbero
essere sostituiti almeno ogni tre
mesi
Mettere gli spazzolini da denti dritti
per permettere all'aria di asciugarli
Dovrebbero essere spazzolati tutti i
tessuti orali e non solo denti. I
pazienti
con dentiere
hanno
bisogno di spazzolare i tessuti orali
con una spazzola molle.

Elettrici



Gli Spazzolini da denti a motore, oscillando,
ruotando possono essere
più efficaci nel
rimuovere placca che i tradizionali spazzolini da
denti manuali (Robinson, Deacon et al, 2005)

Con
Aspirazione



Report clinici suggeriscono l'uso di spazzolini da
denti con aspirazione negli individui con disfagia
diagnosticata o in coloro che sono intubati

Regolare



I prodotti per il risciacquo a base di alcol
dovrebbero essere evitati nei pazienti che hanno
la bocca asciutta
Dovrebbero essere evitate le soluzioni combinate
per il risciacquo
Per gli individui con i denti le soluzioni per il
risciacquo dovrebbero contenere fluoro



Il Fluoro è un agente chimico che
rimineralizza e protegge i denti
dalla demineralizzazione (Wyatt e
MacEntee, 1997)



Prodotti che contengono fluoruro
(dentifrici e collutori orali) sono
necessari solo nei pazienti con i
denti

La soluzione o il gel di Clorexidina sono agenti
antimicrobici



Consultare un farmacista, un team
di dentisti e/o il medico prima di
usare questo prodotto. È richiesta
la prescrizione
L'uso a lungo termine della
clorexidina orale può dar luogo
ad alterazioni del gusto
e a
chiazze marroni sui tessuti duri e
sulle dentiere
I Prodotti al fluoro dovrebbero
essere usati separatamente con
un minimo di due ore
La concentrazione preferita del
prodotto è lo 0.12% (senza alcol
per individui con bocca asciutta)




Clorexidina
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Prodotti

Utilizzo


Tamponi in
Schiuma

I tamponi di schiuma possono essere usati per
applicare topicamente altri prodotti nei pazienti
che hanno la mucosa sensibile
Possono essere usati per rimuovere i frammenti
di superficie, ma sono inefficaci per la rimozione
della placca; gli spazzolini da denti sono più
efficaci per la rimozione della placca e la
stimolazione gengivale,
anche quando sono
combinati con sola acqua (Grap, Munro,
Ashtioni & Bryant, 2003; Pearson & Hutton, 2002)





NON USARE tamponi con limone e glicerina



I tamponi al limone e alla glicerina
causano
il
rammollimento
e
l'erosione dello smalto del dente
(Meurman, Sorvari et al.,1996)



Può facilitare la masticazione, la deglutizione, la
fonazione e diminuisce i risvegli notturni a causa
della bocca asciutta (Furumoto, Barker, CarterHonson & Barker, 1998)
La medicazione delle gengive con clorexidina
acetato/xilitolo
ha dimostrato di ridurre la
stomatite da dentiera e le cheiliti
(Simons,
Brailsford, Kidd & Beighton 2002)


I prodotti a base d'acqua Idratano i
tessuti asciutti, mentre i prodotti a
base
di
petrolio
servono
primariamente
a
prevenire
l'ulteriore perdita di umidità
Se è una procedura sicura, il
sorseggiare acqua, può essere la
miglior idratazione



Limone e
glicerina

Sostituti
della saliva



Idratanti

Note



I prodotti a base d'acqua sono raccomandati
rispetto ai prodotti a base di petrolio (es. vaselina)





Detergenti
per la lingua



Dentifrici





L'Utilizzo di uno spazzolino da denti
per rimuovere i frammenti è più
efficace (Pearson & Hutton, 2002)
Usare con cautela nei soggetti che
manifestano
comportamento
reattivo, che sono a rischio di
morsicare e deglutire/soffocare con
il tampone

La lingua dovrebbe essere spazzolata o dovrebbe
essere pulita per ridurre l'alito cattivo
Gli spazzolini per la lingua o i detergenti sono più
efficaci nel ridurre l'alito cattivo, che il solo
spazzolino (Outhouse, Al-Alawi, Fedorawicz &
Kennan, 2003)

La scelta del dentifricio dovrebbe dipendere dalle
necessità individuali del paziente/cliente







I dentifrici che non fanno schiuma
dovrebbero essere
usati negli
individui con disfagia diagnosticata
o per quelli che non tollerano la
schiuma
I dentifrici al fluoro sono per i
soggetti dentati. Le paste al Fluoro
non sono richieste per coloro che
sono edentuli
Se richiesto usare un dentifricio per
denti sensibile

Il filo interdentale (Flossing) pulirà le superfici dei
denti inarrivabili dallo spazzolino
Gli esempi di questo prodotti includono il
tradizionale filo, bacchette per il flossing,
stimolatori interdentali e scovolini (proxabrushes)



Ai pazienti dovrebbe essere
ricordato di effettuare regolarmente
il flossing



Un agente di antifungino comunemente prescritto
per trattare le infezioni da candida



Consultare un
farmacista, il
dentista
e/o il medico prima di
utilizzare questo prodotto



Dovrebbero essere usati singoli soli prodotti
analgesici
Il dolore come risultato delle complicazioni orali
dovrebbe essere trattato sistematicamente
quando le misure locali sono inefficaci



Le soluzioni per risciacquo orali
analgesiche combinate dovrebbero
essere evitate poiché
possono
differire la guarigione di alcune
condizioni come la mucosite orale

Detergenti
interprossim
ali



Nistatina

Analgesici
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La tavola seguente illustra approssimativamente i prezzi all'ingrosso dei prodotti per l'igiene orale di
base del 2007.
Prodotti

Prezzo

Spazzolini
Scovolini interdentali
Spazzolini per dentiere
Contenitori per dentiere
Spazzole per la lingua
Filo Interdentale
Burro cacao
Dentifricio
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Appendice H:Farmaci che possono influire sulla
Salute Orale
La gestione degli effetti collaterali orali è un importante aspetto della cura infermieristica. Gli effetti
collaterali orali possono provocare disagio al cliente e possono interferire con la capacità di masticare,
deglutire e digerire il cibo. Alcuni effetti collaterali orali pongono il cliente a rischio di traumi orali, ed altri
possono condurre ad infezione, dolore e potenziale perdita dei denti.
I farmaci inducono xerostomia come risultato della combinazione della riduzione della percentuale del
flusso salivare e modifiche della natura e qualità della rimanente saliva. La saliva rimanente è più viscosa e
crea l'adesione del cibo e della placca ai denti , apparecchi, dentiere e tessuti orali. Il pH della bocca diviene
più acido ponendo il cliente ad un aumentato rischio di carie dentaria (Darby & Walsh, 2003).

ESEMPI DI FARMACI CHE PROVOCANO SECCHEZZA DELLE FAUCI
L'elenco seguente consiste di un generico elenco (e nomi di marca) di vari farmaci che possono provocare
secchezza delle fauci (xerostomia) come effetto collaterale. Adattato da: www.laclede.com

Anoressizzanti
• phentermine (Adipex-P, Fastin, Ionamin,
Zantryl)
• phendimetrazine (Anorex SR, Adipost,
Bontril PDM)
• mazindol (Mazanor, Sanorex)
Ansiolitici
• hydroxyzine (Atarax, Vistaril)
• lorazepam (Ativan)
• prazepam (Centrax)
• halazepam (Paxipam)
• oxazepam (Serax)
• diazepam (Valium)

Antidiarroici
• loperamide (Imoddium AD)
• diphenoxylate with atropine
(Lomotil)
Antistaminici
• diphenhydramine (Benedryl)
• loratadine (Claritin)
• terfenadine (Seldane)
Antipertensivi
• aptopril (Capoten)
• prazosin (Minipress)
• reserpine (Serpasil)

Anticolinerigici/Antispasmodici
• atropine (Atropisol, Sal-Tropine)
• hyoscyamine (Anaspaz)
• oxybutynin (Diropan)

Antiinfiammatori Analgesici
• ibuprofen (Motrin)
• naproxen (Naprosyn)
• piroxicam (Feldene).

Anticonvulsanti
• felbamate (Felbatol)
• lamotrigine (Lamictal)
• carbamazepine (Tegretol)

Antinausea
• dyphenhydramine (Dramamine)
• meclizine (Antivert)

Antidepressivi
• clomipramine (Anafranil)
• amitriptyline (Elavil)
• fluoxetine (Prozac)
• doxepin (Sinequan)

Broncodilatotori
• ipratropium (Atrovent)
• albuterol (Ventolin)
Decongestanti
• pseudoephedrine (Sudafed)
Diuretici
• chlorothiazide (Diuril)
• furosemide (Lasix)
Miorilassanti
• cyclobenzaprine (Flexeril)
• orphenadrine (Norflex, Disipal)
Analgesici Oppiodi
• merperidine (Demerol)
• morphine (MS Contin)
Sedativi
• flurazepam (Dalmane)
• triazolam (Halcion)
• temazepam (Restoril)

Antiparkinsoniani
• biperiden (Akineton)
• trihexyphenidyl (Artane)
• benztropine mesylate (Cogentin)
Anti-Psicotici
• clozapine (Clozaril)
• lithium (Eskalith)
• haloperidol (Haldol)
• chlorpromazine (Thorazine)
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Oltre alla xerostomia, il seguente è un elenco dei più comuni effetti collaterali orali da farmaci:

















Alterazioni del gusto
Mucosa Atrofica
Sanguinamento
Bruciore alla Bocca/Lingua
Carie dentaria
Difficoltà ad indossare apparecchi
Difficoltà a masticare
Difficoltà a parlare
Difficoltà ad ingoiare
Tumefazione gengivale
Lingua pelosa
Progressione della malattia parodontale
Infezione
Mucositi/stomatiti
Infezioni opportunistiche (candidiasi)
Ulcerazioni orali

Adattato da: Darby & Walsh, 2003
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Appendice I:Cura della Dentiera
Adattato dal: College of Dental Hygienists of Ontario. (2002). La salute orale è importante per che indossa la dentiera.
www.cdho.org.











Spazzolare la dentiera, usando una spazzola da dentiera, regolarmente dopo ogni pasto o almeno
prima di andare a letto per rimuovere i frammenti di cibo sciolto, la placca e le macchie. Sciacquando
le dentiere sotto l'acqua dopo i pasti si rimuoveranno anche i frammenti di cibo sciolto.
Non usare polveri abrasive o sostanze abrasive poiché graffiano la dentiera rendendola più
suscettibile al trattenimento dei frammenti, della placca e alle macchie.
Spazzolare attentamente sia la dentiera che le gengive. Dovrebbe essere usato uno spazzolino
morbido per le gengive.
Assicurarsi di pulire e massaggiare le gengive.
Usare una spazzola separata per pulire i denti naturali presenti.
Se l’impiego di uno spazzolino da denti risulta doloroso, provare ad usare un dito avvolto in una
stoffa pulita umida.
Rimuovere la dentiera ogni notte, e riporla a bagno durante la notte. Mettendo a bagno la dentiera si
rammollisce la placca e il tartaro. Rimuovendo la dentiera dalla bocca per molte ore si aiuta la
prevenzione dell'irritazione gengivale e la possibile infezione da candidiasi.
Mettere a bagno le dentiere nell'acqua calda con un detergente per dentiera, o in una miscela di calda
acqua e aceto in soluzione 1:1. (CDA, 2007). Mettere a bagno le dentiere nell’ acqua calda senza aceto
se ci sono fermagli di metallo sulle le dentiere.
Dopo avere messo a bagno durante la notte la dentiera, risciacquare e spazzolare come descritto sopra
prima di indossarla per il giorno.

Tecnica per la rimozione della dentiera
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Appendice J:Tecnica di Spazzolamento dei
denti
Sono state sviluppate una moltitudine di tecniche per spazzolare i denti, ma nessun metodo si è
dimostrato essere superiore (Asadoorian, 2006). La tecnica descritta sotto è un esempio di un metodo per
spazzolare i denti che può essere utilizzato:

Spazzolando le superfici esterne e interne:

Spazzolare le Superfici esterne:

Posizionare lo spazzolino da denti al margine della gengiva con
un angolo di 45°. Pigiare leggermente le setole contro i denti e
le gengive. Muovere lo spazzolino da denti con un movimento
piccolo, vibratorio.

Spazzolare le Superfici interne:

Spazzolare i denti frontali

Spazzolare i denti frontali

Per pulire le superfici interne dei denti anteriori, mettere lo
spazzolino da denti in posizione diritta e mettere le setole al
margine della gengiva. Muovere lo spazzolino da denti nelle
direzioni dalle gengive ai denti
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Appendice K: Approccio alla Cura
Gli approcci seguenti alla cura sono stati adattati per coloro che lavorano con gli anziani affetti da
disturbi cognitivi. Gli infermieri che lavorano con soggetti con disturbi comportamentali e/o problemi di
comunicazione o di demenza hanno bisogno di considerare il loro approccio per realizzare outcomes di
successo nell'igiene orale.

Problemi Comportamentali/Comunicazione/Demenza
Problemi
Cliente che non apre
la bocca

Strategie




Valutare i modi per fornire un'igiene
orale completa.
Interrompere gli spasmi dei muscoli
peri-orali e raggiungere l'accesso
alla bocca.
Tenere la bocca aperta durante la
cura igienica orale.

Note







Le
dentiere
non
possono essere
tolte o applicate nella
bocca del cliente






Il paziente rifiuta
l’igiene orale




Valutare modi di erogare la cura
igienica orale completa.
Valutare se vi è qualcuno con
comportamento aggressivo
coinvolto.
Valutare se c'è qualche segnale di
discinesia tardiva o altro disturbo
motorio.
Discutere con altri caregivers che
assistono il cliente per vedere se
sono più abili a curare la dentiera
e vedere quello che fanno.




Valutare modi di erogare la cura
igienica orale completa.
Valutare la causa del rifiuto per la
cura igienica orale - ambientale,
paura, dolore













Il cliente morsica
lo spazzolino e i
caregivers




Valutare modi di erogare la cura
igienica orale completa.
Valutare se le morsicature sono di
origine aggressiva
o sono una
conseguenza della discinesia tardiva
o di altri disturbi del movimento









Usare uno spazzolino da denti curvo all'indietro per
interrompere gli spasmi muscolari.
Usare un altro spazzolino da denti o sostegno per la
bocca (es., Open-Wide Plus) per tenere la bocca aperta.
Richiedere l'assistenza di un altro caregiver.
Usare altre tecniche come la distrazione, ecc.
Provare a cura l'igiene orale in un altro momento della
giornata quando il cliente è più cooperativo o è in un
ambiente diverso e più appropriato.
Elencare le strategie di successo nel piano di cura per
l'igiene orale.

Richiedere l'assistenza di un altro caregiver.
Consultare medici e dentisti per ciò che riguarda la
discinesia tardiva e altri disturbi del movimento.
Usare altre tecniche d'evasione, di distrazione, ecc.
Provare a curare l'igiene orale in un altro momento della
giornata quando il cliente è meno aggressivo o in un
ambiente diverso più appropriato.
Vedere se gli altri carers hanno successo nella cura della
dentiera per questo cliente ed osservare come fanno.
Elencare le strategie di successo nel piano di cura
dell'igiene orale. Richiedere l'assistenza di un altro
caregiver.

Richiedere l'assistenza di un altro caregiver.
Ridurre a piccoli passi la cura igienica orale.
Usare altre tecniche d'evasione, di distrazione, ecc.
Provare a curare l'igiene orale in un altro momento della
giornata quando il cliente è meno aggressivo o in un
ambiente diverso e più appropriato.
Elencare le strategie di successo nel piano di cura
dell'igiene orale. Richiedere l'assistenza di un altro
caregiver.

Richiedere l'assistenza di un altro caregiver
Usare altre tecniche d'evasione, di distrazione, ecc.
Avere molti spazzolini da denti in mano durante la cura
igienica orale e lasciare che il cliente mastichi uno
spazzolino mentre il caregiver pulisce con un altro.
Usare un sostegno per la bocca (es., Open-Wide Plus)
per tenere la bocca aperta.
Consultare medici e dentisti per ciò che riguarda la
discinesia tardiva e altri disturbi del movimento.
Elencare le strategie di successo nel piano di cura
dell'igiene orale.
Richiedere l'assistenza di un altro caregiver.
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Problemi

Strategie

Il Cliente scalcia o
colpisce



Il cliente non
capisce la direzione
dei caregivers
in merito alla cura
igienica orale



Il cliente non può
sciacquare
e/o sputa e
deglutisce
tutti i liquidi/dentifrici



Il cliente utilizza un
linguaggio offensivo





Valutare modi di erogare la cura
igienica orale completa.
Valutare la causa dell’aggressività



Valutare modi di erogare la cura
igienica orale completa.
















Il cliente è
aggressivo

Note




Valutare modi di erogare la cura
igienica orale completa.
Valutare le abilità dei clienti nel
risciacquare/sputare/deglutire ecc.
Valutare la necessità dell'utilizzo di
dentifrici versus soluzioni per il
risciacquo.



Valutare le cause del linguaggio
offensivo
Valutare
la
praticabilità
di
completare l'igiene orale in quel
momento.
Valutare modi di erogare la cura
igienica orale completa.



Valutare la causa dell’aggressività
Valutare modi di erogare la cura
igienica orale completa.














Il cliente è
stanco/addormentato



La faccia del cliente
è reclinata verso il
torace



Valutare modi di erogare la cura
igienica orale completa.





Valutare modi di erogare la cura
igienica orale completa.







Provare a curare l'igiene orale in un momento in cui il
cliente è più cooperativo.
Usare altre tecniche d'evasione, di distrazione, ecc.
Richiedere l'assistenza di un altro caregiver.
Elencare le strategie di successo nel piano di cura
dell'igiene orale.

Richiedere l'assistenza di un altro caregiver.
Elencare le strategie di successo nel piano di cura
dell'igiene orale.
Usare altre tecniche d'evasione, di distrazione, ecc.

Consideri le strategie relative alla bocca asciutta,
ipersalivazione e i problemi alla deglutizione, ed elencare
le strategie di successo nel piano igienico di cura orale.
Richiedere l'aiuto di un altro caregiver.
Usare uno spazzolino da denti in aspirazione

Ignorare il linguaggio offensivo e tentare la cura orale se
non vi sono altri segni di aggressione.
Usare altre tecniche d'evasione, di distrazione, ecc.
Provare a curare l'igiene orale in un momento in cui il
cliente è meno aggressivo o in un ambiente appropriato.
Elencare le strategie di successo nel piano di cura
dell'igiene orale.

Provare a curare l'igiene orale in un momento del giorno
in cui il cliente è meno aggressivo o in un ambiente
appropriato.
Richiedere l'aiuto di un altro caregiver.
Usare altre tecniche d'evasione, di distrazione, ecc.
Elencare le strategie di successo nel piano igienico di
cura orale.

Provare a curare l'igiene orale in un momento del giorno
in cui il cliente è più sveglio.
Usare altre tecniche d'evasione, di distrazione, ecc.
Elencare le strategie di successo nel piano di cura
dell'igiene orale.

Richiedere l'aiuto di un altro caregiver.
Effettuare la cura igienica orale come meglio possibile da
diverse posizioni.
Usare altre tecniche d'evasione, di distrazione, ecc.
Elencare le strategie di successo nel piano di cura
dell'igiene orale.
Valutare il successo dell'uso di diversi prodotti per i denti
come gli spazzolini, sostanze per il risciacquo, bottiglie
spray, spazzolini da denti in aspirazione, ecc.
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Problemi
Il cliente muove la
testa continuamente

Strategie


Valutare modi di erogare la cura
igienica orale completa.

Note







Richiedere l'aiuto di un altro caregiver.
Usare altre tecniche d'evasione, di distrazione, ecc.
Elencare le strategie di successo nel piano di cura
dell'igiene orale.
Valutare il successo dell'uso di diversi prodotti per i denti
come gli spazzolini, sostanze per il risciacquo, bottiglie
spray, spazzolini da denti in aspirazione, ecc.
Effettuare la cura igienica orale come meglio possibile da
diverse posizioni.
Se richiesto, parlare tenendo dolcemente la testa del
cliente durante la cura igienica orale e le altre parti
coinvolte.

Il cliente dimentica di
compiere l’igiene
orale



Valutare il miglior modo per ricordare
al cliente di fare la cura igienica
orale.






Ridurre a piccoli passi la cura igienica orale.
Usare altre tecniche d'evasione, di distrazione, ecc.
Scrivere note di promemoria per il cliente, se utile.
Assicurarsi che la necessità di promemoria sulla cura
igienica orale sia elencata nel piano di cura dell'igiene
orale del cliente.

Il cliente può
compiere solo
parzialmente l'igiene
orale ma non tutti i
compiti



Valutare le abilità del cliente nel fare
la cura igienica orale e se necessita
che gli venga ricordato o ha bisogno
di assistenza durante i differenti
stadi del lavoro






Ridurre a piccoli passi la cura igienica orale.
Usare altre tecniche d'evasione, di distrazione, ecc.
Scrivere note di promemoria per il cliente, se utile.
Assicurarsi che le parti della cura igienica orale che il
cliente può fare da solo vengano elencati nel loro piano di
cura igienica orale.
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Dentiere e lesioni causate dalle dentiere
Problemi
Le dentiere
richiedono
detersione

Strategie


La pulizia fisica è essenziale per
assicurarsi che le dentiere siano
pulite.

Note




Dentiere sono
sporche e ricoperte
di calcoli (tartaro)



La rimozione regolare del calcolo,
dei frammenti e delle chiazze è
essenziale.





Pulire fisicamente le dentiere almeno una volta al giorno,
o più frequentemente in una ciotola o nel lavandino
riempito di acqua (o con un straccio posto sul fondo del
lavandino). Pulire con detergenti in pasta per dentiere ed
una spazzola da dentiera.
Le tavolette chimiche per pulire la dentiera o le paste
possono essere usate in aggiunta alla pulizia con acqua e
sapone.
Le dentiere possono essere messe a bagno di notte o
durante il giorno in una soluzione di aceto bianco diluito
in acqua fredda (50:50). Da applicare solamente alle
dentiere acriliche.
Le dentiere possono aver bisogno di una pulizia
professionale e chimica da professionisti.

Il contenitore di
deposito della
dentiera
è sporco.



E' richiesta una sterilizzazione
regolare dei contenitori per il
deposito della dentiera.



Ogni settimana, o più frequentemente, effettuare una
pulizia fisica del contenitore per il deposito della dentiera
mettendola a bagno in una soluzione di ipoclorito di sodio
diluito (bleach) per 1 ora. Pulire con acqua e sapone
prima dell'uso.

Le Dentiere non
sono nominative



Tutte le dentiere parziali e totali
devono essere nominali.



L'incisione del nome permanente delle dentiere può
essere fatta da un operatore professionista inserendo il
nome sulla dentiera.
Nomi provvisori sulle dentiere possono essere fatti dai
caregivers - sul lato che affiora dalla guancia della
dentiera acrilica scrivere molto leggermente (non il lato
indossato) le iniziali o nominare con un pennarello
permanente o con una matita nera, coprire con molti strati
di smalto chiaro per unghie e lasciare asciugare
completamente. In commercio sono presenti Kit
temporanei distribuiti da fornitori medici/dentali.



Nel tessuto molle
dove alloggia la
dentiera è presente
una stomatite da
dentiera con la
mucosa
rossa/infiammata/dol
orosa/sanguinante



Cheilite angolare - gli
angoli della bocca
sono
rossi/dolorose/essud
anti



È presente un'ulcera
sotto la dentiera



Regolare pulizia/sterilizzazione delle
dentiere.







Effettuare la pulizia fisica delle dentiere almeno una volta
al giorno, o più frequentemente. Rimuovere le dentiere di
notte ogni qualvolta sia possibile.
Il Trattamento deve essere fatto consultando un dentista.
Le dentiere possono richiedere sterilizzazione in ipoclorito
di sodio diluito (bleach), può essere necessario un
farmaco antifungino applicato sulla superficie interna.

Trattamento dell'infezione fungina,
se presente.
Lubrificare e proteggere gli angoli
della bocca.
Attenzione a ogni problema
correlato alla dentiera.



Il trattamento deve essere fatto consultando un dentista,
una crema antifungina può essere necessaria ed
applicata agli angoli della bocca. Applicare molte volte
durante la giornata sostanze idratanti agli angoli della
bocca per proteggere la pelle. Le dentiere possono
richiedere un trattamento, specialmente se persistono
recidive della cheilite angolare .

Rimuovere la causa dell'irritazione
per permettere al tessuto molle di
guarire.



Ogni qualvolta sia possibile, rimuovere la dentiera finché
l'ulcera è guarita. Soluzioni per risciacquo e spray con
acqua calda e sale in bottiglia possono essere applicate
quotidianamente molte volte con una garza sull'ulcera.
L'utilizzo di un gel/unguento anestetico deve essere
attentamente esaminato e non applicato correntemente.



Reproduced with permission: Johnson, V., & Chalmers, J. (2002). Oral Hygiene Care for Functionally Dependent and
Cognitively Impaired Older Adults. In M.G. Titler (Series Ed.), Series on Evidence-Based Practice for Older Adults, Iowa
City: The University of Iowa Gerontological Nursing Interventions Research Center Research Translation and Dissemination
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Appendice L: Risorse Website
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Appendice M: Modello Finanziario per il
Programma di Assistenza e Altre Risorse per il
Trattamento dei Denti
Il seguente è un esempio dei programmi che forniscono supporto per il trattamento dei denti in Ontario:
Ministro dei servizi Sociali e della Comunità (MCSS)
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Programma di Igiene dei denti accreditato in Ontario:
Tutti i programmi per l'igiene dei denti erogano igiene dei denti al pubblico a un costo minimo, di
solito circa $25, includendo l'esame, i raggi X e la pulizia. Questo elenco è stato compilato dall'Ontario
website dell'Associazione Igienisti Dentali, ed è aggiornato a dicembre 2007.
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Appendice N: Descrizione del ToolKit
Le linee guida di miglior pratica possono essere implementate con successo solamente se vi è:
pianificazione adeguata, risorse, supporti organizzativi ed amministrativi così come l'adatta facilitazione.
In questa luce, la RNAO, attraverso un panel di infermieri, ricercatori ed amministratori ha sviluppato il
ToolKit: Implementation of Clinical Practice Guidelines basato sull'evidenza disponibile, prospettive
teoriche e consensus. Il ToolKit è raccomandato per guidare l’implementazione di ogni linea guida di
pratica-clinica in un'organizzazione d’assistenza sanitaria.
Il ToolKit offre direzioni step-by-step agli individui e ai gruppi coinvolti nella progettazione,
coordinamento e facilitazione nell'implementazione delle linee guida. Specificamente, il ToolKit
indirizza i seguenti passi chiave nell'implementazione di una linea guida:
Capitolo 1: Seleziona la Tua Linea Guida Pratico Clinica.
Capitolo 2: Identificazione, Analisi e Assunzione degli Stakeholders.
Capitolo 3: Valutazione della Prontezza Ambientale.
Capitolo 4: Decidere le Strategie d'implementazione.
Capitolo 5: Valutare il Successo.
Capitolo 6: Riguardo alle Risorse?

L'implementazione pratica delle linee guida, in grado di apportare
modifiche di successo e un impatto clinico positivo risulta essere
un'impresa complessa. Il ToolKit è una risorsa chiave per gestire questo
processo.
Il
ToolKit
può
essere
scaricato
sul
sito:
www.rnao.org/bestpractices.
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