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Infezione da SARS-CoV-2: conoscenza e
comportamenti dei pazienti in un ambulatorio odontoiatrico
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Introduzione: Il virus SARS-Cov-2 è ampiamente conosciuto
nel mondo da quando è stato dichiarato lo stato di pandemia

SARS-CoV-2 infection: knowledge and behavior of

nel marzo 2020. Quello che interessa agli autori è scoprire e

patients in a dental practice

studiare cosa ne pensano del virus i pazienti, indagando
l’opinione dei pazienti di un ambulatorio di Bergamo, città che

Introduction: The SARS-Cov-2 virus has been widely known

è stata molto colpita dal virus.

around the world since it was declared a pandemic disease

Materiali e metodi: Gli autori hanno presentato 12 domande a

in March 2020. The authors were interested in patients’ opi-

110 pazienti, scelti random, sotto forma di questionario

nion about dental care in an Italian town (Bergamo Italy)

Google form, totalmente anonimo, chiedendo come uniche

where the biggest number of deaths were reported.

informazioni personali sesso e fascia di età

Materials and methods: 12 questions (Google form que-

Risultati:

stionnaire), totally anonymous, were subjected to 110 adults,

Donne (64.5%) e uomini 35.5%, per la maggior parte nella

randomly chosen in a private dental practice

fascia di età compresa tra i 30 e i 60 anni (59.1%), riferiscono

Results: 64.5% of women and 35.5% of men, with a preva-

che circa il 43% dei pazienti non ha avuto la malattia Covid, il

lence of age range between 30 and 60 years (59.1%) lled in

37% è stato ammalato e il 20% ha dubbi sulla malattia. No-

the questionnaire. About 43% of patients reported no Covid

nostante la percentuale alta di pazienti che hanno avuto la

symptoms, 37% have been Covid-sick, and 20% were unsu-

malattia Covid, l’80% si è vaccinato o comunque ha dichiara-

re. Despite the high percentage of Covid positive symptoms,

to di essere intenzionato a farlo. Circa il 38% ammette di es-

80% of the respondents were vaccinated or willing to be.

sere spaventato dal virus, e di aver cambiato le proprie abi-

About 38% admitted that they were frightened by the virus,

tudini igieniche. Solo il 13% considera lo studio dentistico

and changed their hygiene and social habits. Only 13% con-

come un luogo ad alto rischio di contagio. La restante per-

sidered the dental practice a place with a high risk of conta-

centuale dei pazienti riferisce di sentirsi sicura durante le

mination. All the other patients reported to feel safe during

procedure odontoiatriche.

dental procedures
Conclusions: The SARS-Covid-19 virus infection has chan-
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Conclusioni: L’infezione da virus SARS-Covid-19 ha stravol-

Per comprendere, a distanza di un anno, la percezione del

to le nostre percezioni e cambiato la vita a milioni di persone.

pubblico e l’eventuale cambiamento nelle abitudini, nei ri-

I pazienti sono spaventati dal virus: questa paura genera -

guardi dei dentisti e della propria salute orale, è stato predi-

ducia nel vaccino, mentre tende a tralasciare l’attenzione alla

sposto, nel luglio 2021, un questionario anonimo su un cam-

cura del corpo stesso, per esempio mediante l’assunzione di

pione di 110 pazienti giunti in un ambulatorio odontoiatrico

integratori naturali

della città di Bergamo

Dal questionario emerge un dato importante: lo studio dentistico viene visto come una zona a basso rischio di contagio,

MATERIALI E METOD

essendo da sempre un luogo che combatte infezioni di ogni

Un questionario digitale, utilizzando il programma Google

genere

form, è stato proposto a 110 persone adulte, scelte a caso,

Signi cato clinico: Mediante sondaggio anonimo si è cercato

giunte in ambulatorio odontoiatrico durante il mese di luglio

di capire come siano cambiate le abitudini e della visione che

2021

hanno dei pazienti di un ambulatorio dentistico sul rischio di

Ogni persona è stata sottoposta alla misurazione della tem-

contagio.

peratura corporea, prima dell’ingresso e alla disinfezione del-

Parole chiavi: SARS-Covid-19, ambulatorio dentistico, pre-

le mani con idonea soluzione virucida

venzione malattie

Dopo aver accettato un consenso a fornire i dati, sia pur in
forma anonima, i pazienti sono stati invitati a rispondere a 12

Introduzion

domande utilizzando un tablet

Nel marzo 2020, il World Health Organization (WHO) ha di-

Essendo un questionario anonimo, non si è richiesto di indi-

chiarato lo stato di pandemia per la rapida diffusione di un

care nome e cognome, ma solo età, suddividendo il pubblico

nuovo virus capace di causare una sindrome respiratoria se-

in 3 fasce, ovvero 18-30, 31-60 e oltre 60, e sesso (prime

vera coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

due domande).

Lo sviluppo della malattia Covid-19 in Italia, sembra aver
modi cato le abitudini sociale e sanitarie della popolazione,

Le successive due domande riguardavano l’anamnesi con

dopo l’introduzione dei decreti di legge che hanno reso obbli-

indicazione di una positività o no per la malattia Covid-19,

gatorio l’uso delle mascherine chirurgiche, della misurazione

l’effettuazione del programma vaccinale e la eventuale con-

della temperatura corporea e della disinfezione delle mani a

sapevolezza di un cambiamento nelle condizioni orali

livello individuale. Nei locali sanitari, come gli ambulatori

Nelle domande successive si è indagato sugli eventuali cam-

odontoiatrici, a queste regole, si è aggiunto la necessità di

biamenti di abitudini igieniche, abitudini sociali e sull’uso di

operazioni di sani cazioni periodiche degli ambienti, di rispet-

integratori come prevenzione della malattia Covid-19

tare le distanze interpersonali nelle sale aspetto e nelle aree

In ne le ultime domande hanno riguardato la percezione del

operative e la frequente ventilazione delle aree di lavoro.

paziente sulle misure preventive dello studio odontoiatrico,

Secondo alcuni autori stranieri, le terapie odontoiatriche e i

con particolare riguardo alla paura di possibili infezioni legati

servizi odontoiatrici sono una delle aree più colpite durante la

all’ambiente.

pandemia in quanto tutti i servizi non essenziali sono stati
sottoposti a restrizioni (e temporaneamente chiusi) per la
paura del SARS-CoV-2 [1]. L’emergenza per motivi dentali,
come presenza di carie o traumi, non è stata considerata tra
le reali emergenze sanitarie, potendo essere gestita con misure palliative [2]. Anche in Italia per più di due mesi gli ambulatori odontoiatrici sono rimasti chiusi per paura di contagi

.


f

 


.


.


.


.


.


I


.


.


 


fi

 


e


 


 


.


fi

fi

.


fi

4

RISULTAT
Considerando i dati anagra ci, i maschi sono risultati il 35,5%
della popolazione indagata, le femmine il 64,5%. L’età, suddivisa nelle 3 fasce è risultata: 30,9% nella fascia più giovane, 59,1% nella fascia intermedia e 10% nella fascia più anziana, come si vede dagli schemi colorati
Le condizioni della bocca non sono sembrate alterate a
un’indagine soggettiva in quanto il 92,7% degli intervistati
nega qualsiasi peggioramento, il 4,9% riferisce un peggioramento dell’in ammazione gengivale e un 2,4% un aumento
di patologie cariose

Alla domanda sulle paure per la malattia Covid-19, solo il
38,3% ha risposto positivamente, mentre il restante 61,7%
non sembra aver ricavato un aumento di preoccupazion
Le successive domande sull’anamnesi positiva per la malattia Covid – 19 e sul programma vaccinale effettuato hanno
mostrato che un 20% è risultato positivo a tamponi o esami
sierologici, un 37,3% non ha saputo precisare e un 42,7%
non ha contratto malattia o segni di laboratorio di essa

Le abitudini igieniche della bocca e quelle sociali sono cambiate per la maggioranza degli intervistati, rispettivamente
55,5% per il primo caso e 52,7% nel secondo.

Riguardo alla vaccinazione, proposta nella provincia di Bergamo dal gennaio 2021, l’80,9% dei partecipanti ha eseguito
il programma vaccinale, il 10% ha dichiarato di pensarci e
solo il 9,1% non è sembrato interessato
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Questo dato potrebbe essere in relazione con l’ultima domanda sulla informazione delle misure preventive che lo studio odontoiatrico ha eseguito, in quanto l’80.9% dei risponAnche se pochi dichiarano di assumere integratori come pre-

denti ha espresso la positività su questo argomento

venzione dalla malattia

DISCUSSION
La diffusione della malattia Covid-19 ha avuto luogo soprattutto in alcune zone dell’Italia, fra cui la provincia di Bergamo
dove è stata registrata una maggior mortalità nel periodo
Nelle risposte che riguardano più da vicino lo studio odonto-

marzo e aprile 2020. La chiusura temporanea delle attività

iatrico, la maggior parte delle persone (74.8%) ha sottolinea-

lavorative, l’uso di didattica a distanza e di lavoro domiciliare,

to la volontà di ricevere maggiori informazioni sulla preven-

mediato dalla tecnologia digitale (smart working) ha indub-

zione orale

biamente modi cato le abitudini sociali della popolazione.
Uno studio spagnolo ha osservato che durante la “quarantena” gli adulti aumentavano la sedentarietà e riducevano la
propria attività sica, suggerendo che ciò avrebbe provocato
un possibile aumento di prevalenza di disordini psichiatrici
[3]
D’altro canto, nonostante questa chiusura alcuni Autori, sempre in Spagna, altro paese molto colpito dalla pandemia, ri-

L’ambulatorio odontoiatrico non appare creare paura di ri-

portano che la popolazione non avrebbe modi cato le proprie

schio contagio nella maggior parte delle persone (86.4%

abitudini in relazione alle cure dentali, aiutata dal fatto che le
autorità governative, inizialmente, non hanno promosso restrizioni alle attività dentali [4]

)


.


fi

.


.


fi

fi

E


.


.


6

Purtroppo, a seguito dell’incrementi di casi infetti, in un se-

dividuali del personale) generano una buona ducia nel pub-

condo tempo, il Concilio Generale dei Dentisti, ha raccoman-

blico e consentono perciò di poter assicurare cure dentali

dato di provvedere solo alle emergenze odontoiatriche po-

adeguate con sollievo dalle paure di contagio

sponendo le usuali terapie, forzando la chiusura degli ambulatori odontoiatrici e contribuendo al deterioramento delle
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Il dato più signi cativo della nostra ricerca resta però quello
sulla percezione del rischio infettivo nell’ambulatorio odontoiatrico. L’86.4% degli intervistati infatti ritiene che i locali sanitari unitamente ai comportamenti del personale, siano adeguatamente predisposti per ridurre possibilità di infezioni.
Tale dato potrebbe suggerire che le misure protettive iniziate
a seguito della pandemia (sani cazione e ventilazione ambienti, disinfezione e sterilizzazione strumenti, protezioni in-
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SUMMAR
Several treatment options are reported in the literature to in-

rary Anchorage Devices (TADs) has expanded the possibili-

hibit the mechanical factors that maintain the anterior open

ties of a successful orthodontic treatment, creating molar in-

bite. The gold standard treatment of skeletal anterior open

trusion, but long term stability is rather poor yet [2, 3]

bite cases is the combined approach of orthodontic treatment

Deep bite in adults seems to be easier to correct using or-

with xed appliances and orthognathic surgery. Myofunctional

thodontic xed appliance and only rarely surgery, but it requi-

therapy is considered a very good option to oral muscular

res a very good cooperation and much discomfort for the pa-

patterns reeducation. It seems very effective in reducing oc-

tient

clusal relapses, but it needs time and cooperation. It seems

In our research we present one adult case, with an open bite

that oral muscular reeducation could improve general posture

malocclusion, observing positive postural changes after func-

correction, but dental scienti c literature lacks researches on

tional (non surgical) orthodontic treatment

the effects of occlusal changing on vertebral position. The
Authors present an open bite case in an adult, where oral

CASE REPOR

reeducation, made by an intraoral device, corrected occlusion and improved general posture

V.P. male 17.5 yrs old. Football player.
Intraoral view shows class III dental relationship, molar cross

INTRODUCTIO

bite in the right side and anterior open bite from 1st right

Open bite treatment is considered challenging because of

premolar to left canine. Infantile swallowing. Mandibular left

multi-factor etiologic factors and the very high relapse rate.

deviation

Simple open bites may resolve during the transition from mixed to permanent dentition, but more signi cant open bites,
especially in adult patients, often require complex orthodontic
treatment and orthognatic surgery [1]. Surgery has associated many risks including swelling, pain, altered nerve sensation (occasionally permanent anesthesia) and costs. Temp
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TAB. 1 Pre-treatment cephalometric measurement
No previous orthodontic treatments. First consultation for aestethic reasons and muscular problems (back pain). He requested no xed appliances
Cephalometric tracing shows a skeletal class III tendency,
clockwise growth, lingual lower incisors inclination

Natural posture shows a pronounced cervical kyphosis in the
upper spine and forward head position
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Treatment was focused to the lingual reeducation. A removable soft functional appliance (C3 Equilibratore, Eptamed Cesena TM) was chosen for the rst 4 months. Night use (9
hours) and 1 day hour, during muscular training exercises.
Then another similar functional appliance (Equilibratore 1.3,
Eptamed Cesena TM) was worn during the next 8 months
with the same prescriptions
RESULT
Open bite was closed after 12 months treatment. Dental
class III and midlines deviation were still present, but infantile
swallowing was mostly reduced

.
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TAB. 2 Post-treatment cephalometric measurement
Cephalometric measurements showed a SN-Go Gn reduction (as FMA and OM), ANB was corrected and incisal position showed an improvement
The most important note was observed in general posture
which showed a very good improvement: no more cervical
kyphosis, no more forward head position and no back pain at
all
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cession after orthodontic treatment. Moreover, the prevalence of gingival recession after orthodontic treatment is higher
among patients who have undergone tooth extraction during
orthodontic treatment, and among those who exhibit thin gingival biotype and high gingival index before orthodontic
treatment [4]
Several treatment options are reported in the literature: goals
are directed to inhibit the mechanical factors that maintain
the anterior open bite and/or limit the excessive vertical growth of facial skeletal components. Reeducation of harmful habits is a complex therapy with psychological, emotional and
family involvement. The gold standard treatment of skeletal
anterior open bite cases is the combined approach of orthodontic treatment with xed appliances and orthognathic surgery [5, 6]. When a patient reaches adulthood without any
preventive or interceptive previous treatment, in recent years,
temporary anchorage devices (TAD) have been developed to
correct anterior open bites orthodontically. With the introduction of TAD as an effective treatment modality, orthognathic
surgery may be avoidable in selected anterior open bite cases [7]
In our previous researches we showed that infantile swallowing correction could improve not only dental occlusion and
facial growth, but also general posture in childhood [8, 9].
DISCUSSIO

Myofunctional therapy is considered a very good option to

The etiology of anterior open bite (AOB) is multifactorial, including atypical swallowing, unfavorable growth patterns, enlarged lymphatic tissue, heredity and oral functional matrices
[3]. It can create unfavorable conditions for normal social life
because of muscular impairment, speech disorders and aestethic problems.

oral muscular patterns reeducation. It seems very effective in
reducing occlusal relapses, but it needs time and cooperation
[10]. The Equilibratore TM appliances are easy and comfortable to wear, especially during the night hours, thus reducing
cooperation efforts, even in adults
Dental scienti c literature lacks researches on the effects of

Atypical swallowing develops as a compensatory movement
pattern when normal movement is inhibited in some way. A
tongue thrust swallow involves excessive perioral effort and
the tongue exerts forward and/or lateral pressure into the tee-

occlusal changing on vertebral position
Our adult case seems to show that open bite correction using
a functional appliance could improve not only malocclusion
but also general posture, eliminating back pain.

th, rather than vertical pressure into the hard palate with a
front to back motion. Lingual‐palatal stabilization for the swal-

Further studies are needed to con rm this hypothesis

low is far weaker. This swallowing pattern reinforces a low
resting posture, contributing to high narrow palate, posterior
cross bite and further malocclusion. Patients with these types
of low occlusal function are more likely to exhibit gingival re-

.
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