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OBIETTIVI

Fornire indicazioni sulla corretta gestione - diagnosi e trattamento – dei solchi e delle fossette
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RAZIONALE

Enfatizzare i principi della “Minimal Invasive Dentistry “rispetto alla “Invasive Dentistry” nei
confronti della gestione clinica dei solchi e delle fossette pigmentate della superficie occlusale.
Nello specifico si considera il processo che porta a un intervento clinico razionale e che vede come
fasi propedeutiche l’osservazione e la diagnosi di lesione cariosa nel solco e nella fossetta occlusale.
Altresì è enfatizzato il principio della fluorescenza dei tessuti dentali come principio fisico per una
diagnosi accurata della lesione cariosa, con livelli di sensibilità e specificità, soprattutto, superiori al
metodo dell’osservazione visiva.
Sono confrontati tra loro per accuratezza diagnostica (sensibilità e specificità) i diversi sistemi che
sfruttano la fluorescenza dei tessuti dentali e nello specifico i sistemi a telecamera e i sistemi che
usano un valore numerico come esito della lettura.

ARGOMENTI TRATTATI
1.
-

CONCETTI PROPEDEUTICI
Il solco e la fossetta occlusale nella loro morfologia
Il concetto di “Cleansibility” del solco e della fossetta occlusale
Il concetto di “Cariogenicity” del solco e della fossetta occlusale

Autore/i
Takahashi N.
Nyvad B.
Yamasaki R.,
Kawano A. et al.,

Titolo
“The role of bacteria in the caries process: ecological
perspectives”
“Rhamnolipidis and surfactin inhibit the growth or
formation of oral biofilm”
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2.
-

FATTORI DA VALUTARE ALL’OSSERVAZIONE CLINICA “OBSERVATION”
La morfologia e profondità del solco e della fossetta occlusale
Il rischio carie individuale
La risposta dei tessuti duri del dente nei confronti del “principio della fluorescenza

Autore/i
Yamasaki R.,
Kawano A. et al.,
Katrin Bekes,
Stefan Tangl,
Anton Dobsak,
Reinhard Gruber

Titolo
“Rhamnolipidis and surfactin inhibit the growth or
formation of oral biofilm”
“The Morphology of Pits and Fissures”

Fonte
BMC
Microbiology
Pit and Fissure
Sealants, ©
Springer
International
Publishing
Swizerland

Anno
pubblicazione
2020
2018

3. DIAGNOSI DEL SOLCO E FOSSETTA PIGMENTATA “DETECTION”
- Il metodo ICDAS
- La diagnosi mediante dispositivi che sfruttano la fluorescenza dei tessuti duri dentali
Autore/i
A M Lennon, W Buchalla, L Brune, O
Zimmermann, U Gross, T Attin
Elodie Terrer , Stephen
Koubi, Alexandro Dionne, Gauthier
Weisrock, Caroline Sarraquigne, Alain
Mazuir, Hervé Tassery
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-

Titolo
“The ability of selected oral
microorganisms to emit red
fluorescence”
“A new concept in restorative dentistry:
light-induced fluorescence evaluator for
diagnosis and treatment. Part 1:
Diagnosis and treatment of initial
occlusal caries”

Fonte
Caries Res

Anno
pubblicazione
2006

The Journal of 2009
Contemporary
Dental Practice

TRATTAMENTO DEL SOLCO E FOSSETTA PIGMENTATA “TREATMENT”
Il plaque disclosing
Le procedure cliniche nella sigillatura semplice del solco non pigmentato
I materiali da sigillo convenzionali confrontati con i sigillanti a rilascio di ioni e con proprietà
bioattive.

5. Caso clinico: Daniel 2.7
6. Caso clinico: Davide 4.7
7. Caso clinico: Ilaria 2.7
8. Conclusioni
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