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Obiettivi: valutare il livello di consapevolezza di un gruppo di bambini della stessa 
scuola (età media 11,15 anni) sulle proprie conoscenze in merito all’igiene orale,  
prima e dopo una lezione sulla salute orale. Valutare quanto una lezione sia in grado  
di influenzare le abitudini dei soggetti in esame. 
Metodi: attraverso un questionario sono state poste 41 domande relative a: igiene orale 
domiciliare, abitudini alimentari, abitudini viziate e grado di soddisfazione del proprio 
sorriso. È stata poi svolta una lezione di igiene orale sfruttando un macromodello 
di bocca. Dopo due mesi le stesse domande sono state risomministrate per confrontare 
i risultati. 
Risultati: dopo la lezione la percentuale di bambini impauriti dal dentista è passata 
dall’11,7% al 3,7%, così come è calata quella di chi dichiara un sanguinamento 
gengivale durante lo spazzolamento (da 74,6% a 22%). È invece passata dal 30%  
al 47,8% la quota di bambini che lava i denti per più di due minuti. 
Conclusioni: si è osservato un miglioramento della consapevolezza dell’importanza del 
mantenimento di un corretto livello di igiene orale, motivo per cui risulta fondamentale 
formare i bambini in età scolare a una corretta mantenimento della salute orale.

Objectives: The objective of this study is to assess the level of awareness of a group of children  
of the same school (average age 11.15 years) on their knowledge of oral hygiene, before and after 
a lesson on oral health. We also propose to assess how much a lesson can influence the habits  
of the subjects under examination. 
Methods: through a questionnaire 41 questions were asked relating to: home oral hygiene, 
eating habits, spoiled habits and degree of satisfaction of one’s smile. An oral hygiene lesson  
was then carried out using a mouth macromodel. The same questions were re-administered 
after two months to compare results. 
Results: after the lesson the percentage of children scared by the dentist dropped from 11.7%  
to 3.7%, as it did for hose who declare gum bleeding during brushing (from 74.6% to 22%). 
The percentage of children who brush their teeth for more than two minutes increased  
from 30% to 47.8%. 
Conclusions: an improvement in awareness of the importance of maintaining a correct level  
of oral hygiene was observed, which is why it is essential to train school-age children  
to maintain their oral health properly.

Introduzione
Sebbene l’odontoiatria abbia sperimen-
tato grandi progressi, principalmente per 
quanto riguarda i nuovi materiali protesici 
e lo sviluppo di tecniche di rigenerazione, 
la prevenzione della carie dentale e della 
malattia parodontale è ancora la strategia 
migliore. Con la prevenzione si ottiene la 
preservazione delle strutture dentali e il 
loro supporto, ed è questo che rappresen-
ta il mantenimento della salute orale della 
popolazione [1].
La carie dentale (malattia infettiva pre-
venibile) è una delle più comuni malattie 
croniche dell’infanzia [2]. Essa influisce 
negativamente sulla vita di un bambino, 

con conseguenti: difficoltà di masticazio-
ne, disturbi del linguaggio, disturbi ge-
nerali della salute, diminuzione dell’ap-
petito, basso peso, difficoltà nel dormire, 
irritabilità, diminuzione dell’autostima, 
sviluppo di problemi psicologici e dimi-
nuzione della capacità di apprendimento 
[3,4].
Sin dal 1900, l’educazione alla salute den-
tale è stata considerata una parte impor-
tante e integrante dei servizi di salute den-
tale ed è stata consegnata a individui e 
gruppi in ambienti quali studi dentistici, 
scuole, luoghi di lavoro e strutture per l’as-
sistenza diurna e residenziale per gli an-
ziani [5]. La promozione della salute non 

è qualcosa che viene fatto su o per le perso-
ne, è fatta con persone, sia come individui 
che come gruppo [6].
Il sistema scolastico rappresenta l’impo-
stazione più pratica e logica per imple-
mentare i programmi di educazione ora-
le, fornendo l’opportunità di raggiungere 
il maggior numero di bambini mentre si 
trovano nelle fasi iniziali del loro sviluppo; 
è in questo periodo delle loro vite che si 
formano i modelli di abitudine che posso-
no essere facilmente modificati o cambiati 
[7] sfruttando, per esempio, lezioni tenute 
durante le ore scolastiche.
L’importanza di educare alla salute i bam-
bini è determinata dal fatto che essi so-
no in una fase precoce della loro carriera 
sanitaria; inoltre, educare i bambini può 
aiutarci a raggiungere le loro famiglie e 
i membri della comunità. Logicamente, 
questo fornisce l’opportunità principale 
per influenzare atteggiamenti e compor-
tamenti in una fase formativa. Pochissime 
revisioni sistematiche sono state condot-
te sull’efficacia dell’educazione alla salute 
orale nei bambini a causa delle variazio-
ni del protocollo di studio utilizzato [8]. 
Diversi studi hanno riportato esiti positivi 
degli interventi di educazione della salute 
orale in termini di igiene orale [9,10], ca-
pacità di spazzolamento [11], carie e regi-
mi di controllo [12,13], placca e punteggi 
gengivali [4,15,16]. 
L’Oral Health Education [OHE] può es-
sere fornita mediante istruzioni professio-
nali che utilizzano grafici, poster, brochu-
re, depliant, modelli, sussidi audiovisivi o 
presentazioni in PowerPoint [17]. Sebbene 
i materiali OHE pediatrici come i volan-
tini siano prontamente disponibili, la loro 
qualità e leggibilità varia ampiamente [18]. 
Secondo Couto et al. [19] l’istruzione di-
retta del paziente con immagini, raggi X, 
macromodelli, specchietto e la conversa-
zione da persona a persona, rappresenta-
no il metodo più efficace per cambiare il 
comportamento del paziente, portandolo a 
svolgere un efficace controllo della placca. 
D’altra parte, l’istruzione indiretta fatta 
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con l’aiuto delle risorse audiovisive è con-
siderata un mero ausilio nell’educazione. 
Bankole et al. [20] hanno dimostrato che 
l’uso di supporti audiovisivi produce risul-
tati migliori rispetto all’utilizzo dell’unico 
metodo verbale.
In questo studio, per l’educazione dei 
bambini, sono stati sfruttati una presen-
tazione PowerPoint e un macromodello 
di una bocca con annesso spazzolino, in 
modo che i partecipanti allo studio po-
tessero, una volta apprese le metodiche 
più corrette di spazzolamento, provare 
con mano quanto imparato, così da raf-
forzare l’apprendimento. Questo studio è 
stato fondamentalmente condotto per va-
lutare un eventuale cambiamento in posi-
tivo della consapevolezza sull’importan-
za di una corretta igiene orale. Una volta 
spiegato ai soggetti (in questo caso bam-
bini di età media di 11 anni) come poter-
si prendere cura della propria bocca, si è 
voluto valutare in che misura le informa-
zioni somministrate ai giovani nel corso 
dei 60 minuti di lezione hanno effettiva-
mente modificato le abitudini in ambito 
di salute orale.

Metodi
Nel nostro studio sono stati coinvolti 213 
bambini di età media 11,15 +/-0,48 anni, 
frequentanti tutti la stessa scuola seconda-
ria di primo grado di Bari. Tra questi 112 
erano femmine e 101 maschi.
Per valutare il livello di conoscenza di par-
tenza e raccogliere una serie di informa-
zioni sulle abitudini di igiene orale, ali-
mentari e viziate, è stato somministrato 
in classe un questionario anonimo di 41 
domande, comprendente sia domande a 
risposta multipla (n. 30 con risposte com-
prendenti dalle 2 alle 4 opzioni) che do-
mande aperte (n. 11).
I bambini, divisi in due gruppi, hanno 
eseguito il questionario in aula magna, 
in un tempo di circa 15 minuti, sorve-
gliati dai loro stessi docenti. Dopo aver 
eseguito e raccolto i questionari, ai bam-
bini è stata tenuta una lezione di igiene 
dentale di 60 minuti, utilizzando a tale 
scopo una presentazione PowerPoint che 
conteneva informazioni relative alla plac-
ca batterica, alla sua composizione, alle 
problematiche che questa può portare se 
lasciata indisturbata e alle metodiche più 
efficaci per eliminarla. Per aiutare i bam-
bini nell’apprendimento di quanto spie-
gato, è stato utilizzato anche un macro-
modello di bocca perché potessero prima 
vedere e poi riprodurre le corrette mano-
vre di spazzolamento e di igiene orale, 
spiegando la Tecnica di Bass modificata e 
il corretto utilizzo del filo interdentale. I 
bambini successivamente hanno avuto la 

TABELLA 1. Domande presenti nel primo e nel secondo questionario

DOMANDE I QUEST. II QUEST.

Sesso X X

Età X X

Sei mai andato dal dentista? X X

Con quale frequenza vai dal dentista? X X

Hai paura del dentista? X X

Perché? X

Hai mai avuto una carie? X X

Hai mai fatto una radiografia ai denti? X X

Ti hanno mai spiegato come lavare i denti? X X

Chi? X

Come pensi di lavarti i denti? X X

Quante volte al giorno lavi i denti? X X

Quanto tempo impieghi a lavarti i denti? X X

Ogni quanto temo cambi lo spazzolino? X X

Usi lo spazzolino manuale o elettrico? X X

Hai mai usato il filo interdentale? X X

Quante volte? X

Spazzoli la lingua? X X

Ti sanguinano le gengive? X X

Con quale frequenza? X

Ti hanno mai spiegato cosa è la placca? X X

Usi il collutorio? X X

Mediamente i tuoi spuntini sono dolci o salati? X X

Hai l’apparecchio? X X

Che apparecchio hai? X

Da quanto tempo? X

È il primo apparecchio che usi? X

Che apparecchio hai usato prima? X

Hai più difficoltà a lavarti i denti con l’apparecchio? X

Hai mai portato l’apparecchio? X

Qquale? X

Hai fratelli o sorelle con l’apparecchio? X

Ti mangi le unghie? X X

Prova a inghiottire spingendo la lingua sui denti, hai difficoltà? X X

Prova a inghiottire spingendo la lingua sul palato, hai difficoltà? X X

Quando inghiotti la saliva dove posizioni la lingua? X X

Sei mai caduto facendoti male al mento? X

Ti sei mai rotto un dente per trauma? X

Ti piace il tuo sorriso? X X

Se no, cosa cambieresti? X

Quanto sono importanti i tuoi denti e il sorriso da 1 a 10? X X

Usi una app per ricordarti di lavare i denti e per controllare il tem-
po di spazzolamento?

X
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possibilità di porre tutte le domande e di 
richiedere tutte le spiegazioni possibili, 
andando così a instaurare una discussio-
ne aperta ed eliminando così tutti i dubbi 
presenti.
Terminato l’incontro con i bambini i que-
stionari sono stati esaminati singolarmen-
te e i dati sono stati inseriti in una tabella 
Excel, realizzando successivamente delle 
tabelle e dei grafici per avere una visione 
immediata dei risultati raccolti. La corre-
zione, la realizzazione del file Excel e l’e-
laborazione delle tabelle è stata eseguita da 
un unico operatore.
A distanza di due mesi dalla lezione, un 
nuovo questionario è stato somministrato 
con lo scopo di valutare un eventuale cam-
biamento nelle abitudini dei bambini; in 

questo secondo modulo il numero di do-
mande è stato ridotto (n. 27), concentran-
dosi solo sugli ambiti principali (Tabel-
la 1). Questo perché, se inizialmente l’o-
biettivo, con la somministrazione dei pri-
mi questionari, era conoscere il campione 
di partenza, successivamente l’obiettivo è 
diventato il voler osservare se e come le 
informazioni somministrate sono state in 
grado di influire sugli aspetti da noi con-
siderati più rilevanti in merito alla salute 
orale. Anche in questo caso i dati, una vol-
ta raccolti, sono stati inseriti in una nuova 
tabella Excel.
Avendo quindi i dati pre e post lezione, 
è stato fatto un confronto trasformando 
i valori in percentuale ed è stata, inoltre, 
eseguita l’analisi statistica degli stessi.

Analisi statistica
L’analisi mira a valutare se il comporta-
mento dei bambini è cambiato in modo si-
gnificativo dopo una lezione di prevenzio-
ne odontoiatrica. A questo proposito sono 
state eseguite analisi inferenziali descritti-
ve e standard. In particolare, la differenza 
nella distribuzione della risposta prima e 
dopo la lezione è stata valutata usando il 
test (con una piccola correzione del cam-
pione), per verificare se esiste un’associa-
zione tra due variabili categoriali. Nel no-
stro studio le coppie di variabili categoriali 
consistono in: il periodo – prima e dopo 
e la lezione – e ciascuna delle domande 
appartenenti al questionario. Inoltre, per 
ogni domanda la V di Cramer (nella for-
mula:

Domanda % gr. 1 % gr. 2

Sei mai andato dal dentista?
Sì
No

93,8
4,2

98,1
1,4

Con quale frequenza vai dal dentista?
1/mese
1/anno
2/anno
Ogni 3 mesi

45,5
11,2
11,7
24,4

37,5
9,8

26,7
23,4

Hai paura del dentista?
Sì
No

11,7
88,2

3,7
96,2

Hai mai avuto una carie?
Sì
No

46
63,3

34,7
65,2

Hai mai fatto una Rx ai denti?
Sì
No

63,3
34,2

79,3
19,2

Ti hanno mai spiegato come lavare i denti?
Sì
No

83,5
15,4

93,8
5,6

Come pensi di lavarti i denti?
Benissimo
Bene
Discretamente
Male

8,9
73,7

15
1,4

9,8
66,6
20,6

0

Quante volte al giorno lavi i denti?
1
2
3
5

5,6
45

42,2
7

7,5
40,7
36,1
5,6

Quanto tempo impieghi a lavarti i denti?
30 secondi
1 minuto
2 minuti
3 minuti

13,6
38,4

30
17,3

7
30,5
47,8
14,5

Ogni quanto cambi lo spazzolino?
1/mese
Ogni 3 mesi
Ogni 6 mesi
1/anno

21,5
37

20,6
17,3

25,3
40,3
19,2
13,6

Domanda % gr. 1 % gr. 2

Usi lo spazzolino manuale o elettrico?
Manuale
Elettrico
Entrambi

57,9
32,4
11,7

62,4
23,9
13,1

Hai mai usato il filo interdentale?
Sì
No

41,3
58,2

24,4
75,5

Spazzoli la lingua?
Sì
No

38,9
57,7

58,2
46,4

Sanguinano le gengive?
Sì
No

74,6
24,4

22
76,9

Usi il collutorio?
Sì
No

72,7
26,7

53
46,4

Ti hanno mai spiegato cos’è la placca?
Sì
No

50,2
48,8

80,7
18,7

Mediamente i tuoi spuntini sono dolci o salati?
Dolci
Salati
Entrambi

26,7
54,9
16,4

18,3
69,4

9,3

Hai l’apparecchio?
Sì
No

33,8
64,7

36,1
63,8

Ti mangi le unghie?
Sì
No
Non più

27,6
41,3

30

26,7
48,3
24,8

Spingendo la lingua sui denti, hai difficoltà?
Sì
No

18,7
80,2

19,2
80,2

Spingendo la lingua sul palato, hai difficoltà?
Sì
No

28,6
69,9

26,3
68,5

Ti piace il tuo sorriso?
Sì
No

76,5
23

78,4
21,1

TABELLA 2 Confronto in percentuali delle risposte dei due questionari
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dove e il numero di diversi livelli della do-
manda analizzata) è stata riportata come 
misura della dimensione dell’eff etto adatta 
a variabili categoriali. Il Cramer V è com-
preso tra 0 e 1, dove 0 indica nessuna as-
sociazione statistica (indipendenza) e 1 in-
dica invece un’associazione statistica com-
pleta (dipendenza); secondo Rea e Par-
ker [21], i valori V inferiori a 0,2 indica-
no un’associazione debole, su almeno una 
moderata. Infi ne, è stato fornito un grafi co 
che mostra la distribuzione delle risposte 
prima e dopo la lezione.
Per eseguire le analisi statistiche è stato uti-
lizzato il software R Statistical [22]. La si-
gnifi catività statistica è stata valutata utiliz-
zando una soglia del 5%. Non è stato pos-
sibile eseguire un’analisi della dimensione 
complessiva del campione poiché le do-
mande analizzate presentavano un nume-
ro diverso di livelli possibili, pertanto viene 
riportato solo V Cramer e non una valuta-
zione di potenza retrospettiva complessiva.

Risultati

Abitudini di igiene orale

Prima valutazione
Al momento della somministrazione del 
primo questionario, un 15,4% dei bambi-

ni ha aff ermato di non avere avuto nessu-
na educazione relativamente alle modalità 
corrette di spazzolamento dei denti, e un 
1,4% era consapevole di lavarsi i denti in 
modo non appropriato.
Per quanto riguarda lo spazzolamento 
della lingua, parliamo di una pratica che 
solo il 38,9% (quindi 83/213) dei bambini 
ha aff ermato di svolgere; il 41,3% degli 
esaminati ha risposto aff ermativamente 
alla domanda relativa all’utilizzo del fi lo 
interdentale; il 72% dei bambini ha aff er-
mato di eseguire degli sciacqui con il col-
luttorio. Alla domanda “Ti sanguinano le 
gengive?”, solo il 24,4% ha risposto ne-
gativamente mentre il 74,6% ha risposto 
con un “Sì”. Per quanto riguarda le rima-
nenti domande, si rimanda alla Tabella 1.

Seconda valutazione
Per quanto riguarda i risultati del secondo 
questionario, la percentuale di bambini che 
ha aff ermato di avere paura del dentista è 
del 3,7%; solo il 66,6% dei soggetti ritiene 
di lavarsi bene i denti mentre il 20,6% ritie-
ne di lavarli discretamente. Dopo la lezio-
ne, 102 bambini su 213, ovvero il 47,8% de-
gli esaminati, aff erma di lavarsi i denti per 
2 minuti e solo il 7% per circa 30 secondi.
Relativamente all’abitudine di spazzolarsi 
la lingua, il 58,2% risponde positivamen-
te alla domanda e solo il 22% dei bambini 
ammette di osservare un sanguinamento 
delle gengive durante le manovre di igie-
ne orale.

Confronto dei risultati
Un primo risultato signifi cativo riscon-
trato confrontando i dati tra il prima e il 
dopo la lezione è relativo alla domanda 
“Hai paura del dentista?”: la percentuale 
di bambini che ha dichiarato di avere pau-
ra è scesa dall’11,7% al 3,7%.
Per quanto riguarda la durata di spazzola-
mento, prima della lezione soltanto 64 degli 
esaminati dedicava 2 minuti per il lavaggio 
dei denti, numero corrispondente al 30%; 
trascorsi i due mesi dalla spiegazione, la 
percentuale è salita al 47,8% mentre è sce-
sa in maniera signifi cativa la percentuale di 
bambini che lava i denti soltanto per 30 se-
condi, sottolineando quanto le parole del-
la dottoressa che ha tenuto la lezione siano 
state comprese dai giovani uditori.
Durante la lezione tenuta ai bambini, è 
stato loro spiegato come non soltanto i 
denti, ma anche la lingua rappresenti un 
possibile sito di adesione e di accumulo di 
detriti e microrganismi [23] pertanto, co-
me i denti, anche la lingua dovrebbe esse-
re interessata dalle manovre di igiene ora-
le, in particolare lo spazzolamento; que-
sta pratica risulta rilevante soprattutto in 
coloro i quali presentano una elevata ca-
rio-recettività. I bambini hanno dimostra-
to di aver appreso l’importanza di questa 
manovra, come dimostrato dall’aumento 
della percentuale di soggetti che spazzola 
la lingua, passata dal 38,9% al 58,2%.
Sempre durante la lezione, è stato poi spie-
gato cosa signifi chi il sanguinamento gengi-
vale, vale a dire infi ammazione, quindi gen-
givite, ovvero una risposta locale alla pre-
senza di placca dentale sopragengivale che si 
forma a causa di una scarsa igiene orale [24]. 
Come nel caso precedente, le informazioni 
somministrate ai bambini sono risultate uti-
li dal momento che, compatibilmente con 
un miglioramento delle abitudini di igiene 
orale, la percentuale di bambini che hanno 
aff ermato di vedere del sangue durante lo 
spazzolamento dei denti è passata dal 74,6% 
al 22%, decremento signifi cativo.
Durante la lezione è stato suggerito ai ra-
gazzi di sfruttare il proprio cellulare per 
monitorare o controllare il tempo di spaz-
zolamento, utilizzando per esempio una 
canzone per garantire un’igiene della du-
rata di almeno 2-3 minuti. Tuttavia il nu-
mero di bambini che ha poi aff ermato di 
utilizzare il telefono è stato ridotto (7,9%).
Riportiamo in Tabella 2 le percentua-
li delle risposte alle domande comuni dei 
due questionari.

Analisi statistica dei risultati
La Tabella 3 riportata di seguito mostra il 
valore del test c2 e la dimensione dell’ef-
fetto Cramer V per domande. Le doman-
de vengono ordinate in base alla dimen-

TABELLA 3. Differenze statistiche e dimensione dell’effetto prima e dopo la 
lezione

Variabile X
2_stat X

2_pvalue cramerV

Le tue gengive sanguinano? 120,96 0,00 0,53

Qualcuno ti ha mai spiegato cos’è la placca dentale? 44,58 0,00 0,32

Usi un collutorio? 18,89 0,00 0,21

Hai mai usato il filo interdentale? 13,30 0,00 0,18

Hai mai fatto una radiografia ai denti? 15,73 0,00 0,19

Quanta importanza dai ai tuoi denti e al tuo sorriso su 
una scala da 1 a 10?

35,97 0,00 0,29

Normalmente i tuoi spuntini sono dolci o salati? 17,06 0,00 0,20

Quanto tempo impieghi a lavarti i denti? 15,65 0,00 0,19

Qualcuno ti ha spiegato come spazzolare i denti? 12,07 0,00 0,17

Ti spazzoli la lingua? 6,84 0,01 0,13

Ogni quanto cambi il tuo spazzolino? 7,98 0,16 0,14

Usi uno spazzolino manuale o elettrico? 4,88 0,18 0,11

Quante volte al giorno ti lavi i denti? 4,63 0,20 0,10

Hai un apparecchio ortodontico? 3,18 0,20 0,09

Come pensi di spazzolarti i denti? 3,74 0,29 0,09

Ti mangi le unghie? 2,24 0,33 0,07

Ti piace il tuo sorriso? 1,22 0,54 0,05

Hai mai avuto una carie dentaria? 0,09 0,76 0,01
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sione dell’eff etto decrescente (più è alto, 
maggiore è l’impatto). I valori P al di sotto 
della soglia di signifi catività indicano ef-
fetti signifi cativi.
Per ogni variabile sono state calcolate le 
tabulazioni incrociate delle risposte prima 
e dopo il test ed è stato realizzato un dia-
gramma sintetico, come mostrato per “Le 
tue gengive sanguinano?” (Figura 1).
Non è stato possibile eseguire altra anali-
si statistica poiché i questionari sono sta-
ti eseguiti in anonimato e quindi non vi è 
una stretta correlazione. 

Discussione
La salute orale viene migliorata dall’edu-
cazione e il rinforzo della stessa dà un con-
tributo a motivare il mantenimento di una 
buona salute orale [25].
Questo articolo riporta come una sempli-
ce lezione di igiene orale sia in grado di 
modifi care le conoscenze e le abitudini di 
un gruppo di giovani studenti. Ci sono 
una grande varietà di fattori ambientali 
e circostanziali che infl uenzano il cam-
biamento nei comportamenti individuali 
e gli atteggiamenti verso uno stile di vi-
ta sano. Habbu e Krishnappa [8] sugge-
riscono come sia fondamentale conside-
rare più di un aspetto del cambiamento 
comportamentale per valutare l’educa-
zione alla salute. Secondo i suggerimen-
ti di Nutbeam [26], la valutazione de-
gli interventi di promozione della salute 
orale comprende quattro livelli: azione 
di promozione della salute (per esempio 
istruzione), risultati di promozione della 
salute (per esempio, alfabetizzazione sa-
nitaria), risultati sanitari intermedi (per 
esempio, comportamento sanitario) e in-
fi ne, salute e risultati sociali (per esem-
pio, il punteggio di placca). Alcuni sot-
toinsiemi di questi livelli sopra menzio-
nati sono stati utilizzati in questo studio, 
i cui risultati suggeriscono come un’a-
deguata educazione all’igiene orale sia 
in grado, anche in ragazzi di 11 anni, di 
incrementare l’effi  cacia nel mantenimen-
to di una buona salute orale, rendendoli 
consapevoli e capaci di sfruttare i presidi 
di igiene in maniera corretta. Come visto 
anche nello studio condotto da Hassan et 
al. [27], è stata osservato come la mag-
gior parte dei ragazzi abbia mostrato un 
notevole interesse nell’apprendere, infatti 
molteplici sono stati gli interventi da par-
te degli studenti che, curiosi, non han-
no avuto timore nel porre domande alla 
dottoressa. È interessante notare come il 
programma di intervento attuato in que-
sto studio sia risultato effi  cace nel miglio-
rare la conoscenza della salute orale e il 
comportamento auto-riferito della salute 
orale nel breve periodo di 2 mesi. 

Emblematico, innanzitutto, è il drastico 
calo riscontrato (8%) di coloro i quali af-
fermavano, nel primo questionario som-
ministrato, di avere timore di sottoporsi 
alle visite o alle cure odontoiatriche. La 
fobia del dentista può, se non gestita e af-
frontata, portare a una salute orale mag-
giormente compromessa, riconducibile al 
tipico comportamento evitante che soli-
tamente caratterizza chi soff re di questa 
paura.
Un netto miglioramento è stato poi os-
servato per quanto riguarda il tempo di 
spazzolamento; infatti all’iniziale quota di 
bambini che spazzolavano i denti per al-
meno 2 minuti, si è aggiunto un ulteriore 
18%. L’aumento nell’adozione dell’abitu-
dine dichiarata di spazzolatura due volte 
al giorno per almeno 2 minuti è in accordo 
con quanto rilevato da Hassan et al. [27] 
ed è sicuramente un buon progresso che 
può essere attribuito al programma di in-
tervento, con la potenzialità di indurre una 
riduzione della incidenza della carie, come 
riportato da Esan et al. [28]. A contribui-
re a questo potenziale importante risultato 
concorre anche un’altra abitudine indaga-
ta, ovvero lo spazzolamento della lingua.
Alla fi ne dello studio, i bambini sembrano 
aver aumentato la loro conoscenza circa le 
cause e la prevenzione della carie denta-
le, riportando con i secondi questionari un 
miglioramento complessivo nelle abitudi-
ni di igiene orale. Dalla letteratura emer-
ge tuttavia che i miglioramenti siano da 
associare esclusivamente alle conoscenze 
più che alla pratica; secondo lo studio di 
Angelopoulou et al. [29] l’apprendimento 
esperenziale può considerarsi un metodo 
alternativo valido rispetto all’educazione 

nelle scuole attraverso lezioni tradiziona-
li che, pur essendosi rivelate effi  caci del 
migliorare la conoscenza, non portano gli 
studenti a modifi care positivamente il lo-
ro comportamento di salute orale. Quanto 
appena detto è supportato dallo studio di 
De Farias et al. [30] secondo cui le atti-
vità educative contestualizzate nella rou-
tine scolastica hanno avuto eff etti positivi 
sull’igiene orale e sul livello di informa-
zione sulla salute orale, sebbene le persone 
più informate non sempre praticassero una 
migliore igiene orale.
Sono molteplici gli studi che sottolineano 
l’utilità dei programmi di educazione nel-
le scuole: Laiho et al. [31] hanno riportato 
un aumento nell’utilizzo di servizi dentali 
in 458 adolescenti educati a scuola; Guen-
nadi et al. [32] hanno mostrato un miglio-
ramento nella consapevolezza circa la sa-
lute orale a seguito di un programma edu-
cativo condotto in bambini tra i 3 e i 12 
anni in uno studio della durata di 3 anni.
Come aff ermato precedentemente, l’OHE 
in questo studio è stata impartita da una 
professionista in ambito di salute orale, 
tuttavia questo potrebbe non rappresen-
tare l’unico modo educativo; nello studio 
condotto da Haleem et al. [33] si è compa-
rata l’effi  cacia delle strategie di educazione 
alla salute orale condotte da dentisti, inse-
gnanti, da pari o mediante autoapprendi-
mento. In linea generale, le prime tre mo-
dalità sono parimenti effi  caci nel migliora-
mento della conoscenza e dello stato di sa-
lute orale dei giovani; tuttavia l’educazio-
ne condotta da pari sembra essere migliore 
nel migliorare il comportamento rispetto a 
quella da insegnante o auto-somministra-
ta, osservazione analoga a quella riporta-

Figura 1. Il grafico “Le tue gengive sanguinano?”, prima e dopo.
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ta da Vangipuram et al. [34]. Questi ul-
timi, infatti, riportano come l’educazione 
alla pari sia stata leggermente superiore 
nel migliorare la conoscenza, l’attitudine e 
le pratiche rispetto al gruppo dei dentisti. 
Questo potrebbe essere attribuito al fatto 
che l’informazione risulta assorbita meglio 
quando l’approccio è amichevole come nel 
gruppo dei pari.
In generale, si ritiene che gli eff etti positivi 
dei programmi educativi sulla salute orale 
siano di breve durata, con evidenti benefi ci 
percepiti poco dopo il programma che sva-
niscono in visite successive [35]. Anche la 
revisione sistematica di Kay e Locker [36] 
sottolinea come su 15 studi pubblicati tra 
il 1982 e il 1994, 8 abbiano concluso che i 
programmi di educazione alla salute ora-
le risultano effi  caci nel breve periodo sen-
za evidenziare benefi ci a lungo termine. 
Il programma di promozione della salute 
orale basato sulla scuola dovrebbe essere 
ampliato, così come aff ermano Tai B et al. 
[37] e l’OHE dovrebbe essere ripetuta nel 
tempo al fi ne di sostenere i suoi risultati 
costruttivi longitudinalmente [37,29]. So-
no tuttavia necessarie ulteriori ricerche per 
stabilire i benefi ci a lungo termine degli 
interventi di salute orale con diversi grup-
pi di età, sussidi didattici e fornitori.
I limiti dello studio sono: il ridotto cam-
pione preso in esame (non rappresentativo 
della popolazione italiana); la valutazio-
ne di un unico metodo educativo, basato 
sull’intervento da parte di una odontoia-
tra; la mancanza di una attenta sorveglian-
za (da parte del numero ridotto di docenti 
rispetto alla numerosità del gruppo esami-
nato), che potrebbe aver permesso ai gio-
vani di studenti di rispondere al questio-
nario tenendo in considerazione le rispo-
ste dei compagni, non dicendo quindi la 
verità.

Conclusione
I risultati ottenuti confermano l’impor-
tanza di creare programmi educativi da 
sottoporre agli studenti, coinvolgendo do-
centi e professionisti della salute, utiliz-
zando quanti più presidi possibili tra di-
spositivi audio-video, modelli, manichini 
e quant’altro, senza dimenticare l’utilità 
che potrebbe avere l’impiego di rilevatori 
di placca in pastiglie, sfruttabili per essere 
ancora più chiari e incisivi nel messaggio 
da far arrivare ai ragazzi. La promozione 
della salute orale nelle scuole è una stra-
tegia altamente redditizia per aff rontare 
il carico globale della malattia orale; con-
sente agli studenti di acquisire abilità per-
sonali, comportamentali e di conoscenze 
sulla salute orale che vengono mantenuti 
fi no all’età adulta e che sono trasferibili al-
le loro famiglie, comunità e nazioni [38]. 

Tutto questo a patto che le informazioni 
vengano ripetute nel tempo e che gli edu-
catori continuino a stimolare i giovani al 
mantenimento di una buona routine.
Potrebbe, inoltre, essere interessante coin-
volgere in queste lezioni anche gli inse-
gnanti e le famiglie, in modo da raff orzare 
non solo il comportamento a casa dei ra-
gazzi, ma anche di allargare la cerchia del-
le persone istruite sulla salute orale.
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Riviste predatorie: ancora nessun antidoto
Le riviste tecnico-scientifiche internazionali, definite anche come Science, Technology and Medical (STM) journals, sono 
oltre 33.000 con un giro d’affari di 10 miliardi dollari all’anno, che raddoppia abbondantemente con il market d’informa-
zione collaterale (libri, eventi, database a pagamento...). I bilanci di questi editori non sono pubblici e i profitti viaggiano 
anche fino al 50% del fatturato: insomma, si possono fare guadagni favolosi. Da una costola delle STM Journals sono nate 

da due decenni le riviste Open Access, a oggi oltre 10.000, che possono essere lette senza pagare alcun abbonamento: i costi – e i gua-
dagni dell’editore – sono coperti da un onorario che gli stessi autori degli articoli pagano alla rivista se, ovviamente, l’articolo passa 
con successo il percorso di peer review. In questo contesto un editore che rifiuta molti articoli perde molti introiti; e se pensiamo che 
molti autori hanno necessità di pubblicare per migliorare la propria posizione accademica si rischia di provocare una tempesta perfet-
ta. Questa tempesta si chiama rivista predatoria, ossia una rivista che si definisce scientifica ma che pubblica qualsiasi articolo senza 
prevedere di fatto alcun processo di revisione tra pari. Il giornalista scientifico Bohannon nel 2013 inviò a oltre 300 riviste sospettate 
di essere predatorie un articolo totalmente inventato che venne accettato da oltre la metà delle testate. Il problema è importante per 
la credibilità della scienza, dei curricola dei ricercatori e per le istituzioni che finanziano le pubblicazioni delle ricerche: in Italia questo 
problema riguarda ben il 5% dei ricercatori [1]. Da allora sono nate oltre 90 diverse liste di riviste predatorie accessibili online, di cui 
solo tre hanno utilizzato strumenti standardizzati di ricerca, ma nessuna di queste ha criteri di sicura validità e attendibilità ricono-
sciuti dalla comunità scientifica. Infatti fino a oggi è mancata una definizione ufficiale per queste riviste in modo da prevedere una 
strutturazione delle caratteristiche che possano aiutare il ricercatore o l’istituzione scientifica a riconoscerle e quindi a evitarle. Per 
questo motivo si sono incontrati a Ottawa (Canada) 43 tra ricercatori, accademici, direttori di riviste, editori, policy maker, finanziatori 
della ricerca scientifica per trovare un consenso, attraverso il metodo di Delphi, su come definire le riviste predatorie e come identi-
ficarle. Dopo un combattutissimo dibattito si è arrivati a una definizione condivisa: “Le riviste e gli editori predatori sono entità che 
privilegiano l’interesse personale al posto della conoscenza scientifica, sono caratterizzate da informazioni false o fuorvianti, devia-
zione dalle migliori pratiche editoriali e di pubblicazione, mancanza di trasparenza e/o utilizzo di pratiche di adescamento aggressive 
e indiscriminate”, ma ci vorrà tempo prima che si riesca a trovare un test affidabile e condiviso di riconoscimento [2]. Tuttavia  queste 
riviste non stanno ad aspettare: sono camaleonti che producono continui abbellimenti di facciata per rendersi sempre più credibili ed 
eticamente attraenti e i loro articoli arrivano sempre più spesso sulle nostre scrivanie. 
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