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Abstract
TITOLO
Igiene del cavo orale degli anziani ed infezioni respiratorie: un binomio non sempre 
conosciuto. 

BACKGROUND 
Il tema della tesi verte sull’importanza e la consapevolezza che i professionisti della cura hanno 
riguardo alla corretta igiene del cavo orale, al fine di prevenire l’insorgere di complicanze, la più 
importante quella di sviluppare infezioni a livello del tratto respiratorio. La bocca rappresenta infatti 
una porta di entrata per infezioni che possono divenire sistemiche con gravi conseguenze ed 
aumentato rischio di mortalità. Molti studi, ad esempio, hanno dimostrato che un’igiene orale 
adeguata riduce la polmonite ab ingestis. Risulta quindi evidente come sia fondamentale 
l’informazione e l’educazione da parte del personale di cura rivolta al paziente, in merito alla 
corretta pulizia del cavo orale. In campo assistenziale vi sarebbe una scarsa attitudine a mettere in 
atto misure di igiene orale a causa di un gap tra conoscenze teoriche ed applicazioni pratiche. Da 
ciò consegue che il personale infermieristico ha una diretta responsabilità nell’effettuazione di 
un’accurata valutazione dello stato del cavo orale nella persona anziana, per identificare eventuali 
problemi e pianificare interventi appropriati per curare e prevenire le malattie e le complicanze 
legate ad una scarsa igiene del cavo orale.  
 
OBIETTIVI 
Gli obiettivi della tesi sono tre: 

Osservare e verificare se e quanto conoscono gli infermieri riguardo all’igiene del cavo 
orale e riguardo le possibili complicanze. 

Raccogliere il bisogno formativo degli infermieri riguardo all’igiene del cavo orale.  

Verificare i metodi di prevenzione e di promozione di una buona igiene del cavo orale negli 
ospiti residenti in una Casa per anziani. 
 
METODO 
In seguito ad una revisione della letteratura che ha permesso di creare il quadro teorico di 
riferimento, é stato creato uno strumento di valutazione, un questionario, composto da 
domande aperte e chiuse, rivolto al personale di cura, con lo scopo di ottenere una ricerca 
di tipo misto: quali-quantitativo.  
L’inchiesta é stata fatta tramite la somministrazione del questionario al personale curante 
della Casa per anziani La Quercia di Acquarossa, in Valle di Blenio. In un secondo 
momento della ricerca sono stati analizzati e commentati i risultati ricevuti mediante grafici 
e tabelle.  

CONCLUSIONE
Dalla discussione é emerso che il personale di cura possiede delle basi teoriche solide e 
delle conoscenze tecniche, tuttavia vi sono dei bisogni formativi espressi. Tutti i curanti 
che hanno compilato il formulario, sottolineano come l’aspetto fondamentale delle cure 
miri al benessere globale del paziente/utente e quindi eseguire una corretta igiene del 
cavo orale contribuisce ad una conoscenza più globale e completa (visione olistica). 
Eseguire un’igiene del cavo orale fa parte dei bisogni del paziente ed é compito del 
professionista prendersene cura, tuttavia sono stati evidenziati alcuni bisogni formativi 
inespressi o di cui il personale indagato non pare essere consapevole. 
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Introduzione 
“La compromissione dell’integrità anatomo-funzionale del cavo orale durante l’invecchiamento ha influenze 

non solo sullo stato di salute della bocca, ma anche sulla patogenesi di patologie sistemiche e sulla 
nutrizione. L’igiene del cavo orale, la prevenzione della colonizzazione batterica e dell’edentulismo possono 

determinare benefici tangibili per la salute e la qualità di vita (Chiara Mussi e Paolo Salvioli 2007)”. 

Il tema della tesi verte sull’importanza e la consapevolezza riguardo ad una corretta igiene 
del cavo orale al fine di prevenire l’insorgere di complicanze una fra le tante quella di 
sviluppare infezioni a livello del tratto respiratorio. Questo aspetto é molto importante 
soprattutto nella fascia d’età che comprende la popolazione anziana. Parlare di anzianità 
significa riferirsi ad un momento di vita nel quale il proprio corpo subisce numerosi 
cambiamenti. Con l’età che avanza, strutture e funzioni del corpo vanno incontro ad un 
progressivo declino. Non esiste una definizione univoca di anzianità o di invecchiamento, 
come non esiste una teoria accettata da tutti in grado di spiegare tali cambiamenti. L’unica 
certezza è che l’invecchiamento è un processo soggettivo e irreversibile, che inizia alla 
nascita e che conduce alla morte dell’individuo (Taffet 2013; Pietraniec-Shannon 2010; 
Vario 2008).  
Nonostante la soggettività di ogni individuo non permetta di generalizzare questo processo 
per ogni persona e renda difficile prevederne l’andamento, sono stati individuati diversi 
cambiamenti tipici, che si possono riscontrare pressoché in ogni persona che sta 
invecchiando (Taffet 2013). Ogni cambiamento strutturale e funzionale comporta delle 
implicazioni, più o meno gravi e debilitanti, che comportano a loro volta un aumento della 
fragilità tipica dell’anziano: una condizione in cui la persona risulta essere maggiormente 
suscettibile a tutta una serie di eventi che possono portare alla disabilità, a partire da una 
riserva funzionale ridotta (Vario 2008).  

In considerazione delle importanti ripercussioni che provocano l’invecchiamento e il 
decadimento fisiologico dell’individuo, insieme naturalmente a tutti i cambiamenti legati 
agli aspetti psico-socio-culturali del processo, gli elementi maggiormente toccati dal 
fenomeno sono legati soprattutto alla nutrizione e al benessere psicologico e sociale della 
persona. A tal proposito, si pone la necessità di approfondire le conoscenze riguardo le 
patologie e la cura del cavo orale nell’ambito dell’assistenza geriatrica, visto che non si 
deve dimenticare oltre all’impatto funzionale anche quello psicosociale e quello sulla 
qualità di vita indotto dalle malattie e dalle alterazioni del cavo orale (Mcmillan et al. 2003).  

Se da un lato esistono casi di invecchiamento in buona salute, in cui è mantenuta una 
condizione orale soddisfacente, dall’altro sono frequenti la perdita di denti, le lesioni della 
mucosa di natura neoplastica o infettiva, i sanguinamenti. A questa condizione si 
aggiungono gli effetti cumulativi delle malattie sistemiche.  

La bocca rappresenta una porta di entrata per infezioni che possono divenire sistemiche 
con gravi conseguenze ed aumentato rischio di mortalità. A testimonianza di ciò recenti 
ricerche hanno indicato una possibile associazione tra infezioni orali croniche 
(parodontopatia) e diabete, malattie cardiovascolari, respiratorie e stroke. Si é visto che le 
malattie e i problemi del cavo orale sono un rischio non solo per la salute della bocca, ma 
anche perché i batteri possono colonizzare le basse vie respiratorie provocando infezioni 
polmonari. Molti studi, ad esempio, dimostrano che un’igiene orale adeguata riduce la 
polmonite ab ingestis (Lunardelli e Pizzi 2004). Risulta evidente come sia fondamentale 
l’informazione e l’educazione da parte del personale di cura rivolta al paziente, in merito 
alla corretta pulizia del cavo orale.  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Coleman (2004) e Abe et al. (2008) hanno dimostrato che, per esempio, pulire la lingua 
agli anziani ed effettuare un’efficace igiene del cavo orale riducono l’incidenza di infezioni 
delle vie respiratorie e la mortalità per polmonite. 

In campo assistenziale vi sarebbe una scarsa attitudine a mettere in atto misure di igiene 
orale a causa di un gap tra conoscenze teoriche ed applicazioni pratiche (Preston et al. 
2000). Da ciò consegue che il personale infermieristico ha una diretta responsabilità 
nell’effettuazione di un’accurata valutazione dello stato del cavo orale nella persona 
anziana, per identificare eventuali problemi e pianificare interventi appropriati per curare e 
prevenire le malattie e le complicanze legate ad una scarsa igiene del cavo orale (Roberts 
2000). Nonostante il mantenimento della salute della cavità orale rappresenti un obiettivo 
costante per tutta la vita, anche quando l’individuo per vari motivi non è in grado di 
assolvervi autonomamente, le infezioni della bocca risultano tra le più frequenti a livello 
nosocomiale (Lenzi 2010). Anche secondo Rivolo (2008) l’igiene orale è spesso 
considerata meno prioritaria rispetto ad altri bisogni della persona assistita e poco curata 
dal personale infermieristico, o per mancanza di tempo o per carichi eccessivi di lavoro. 

Gli anziani che vivono in strutture protette sono particolarmente a rischio, non solo perché 
più fragili e disabili, ma anche perché l’igiene orale, in tali ambienti di vita e di assistenza, 
non é considerata una priorità né una misura di prevenzione (Fitzpatrick 2000).  

Il focus che ho indagato con la mia tesi é stato quello di capire se gli infermieri, nella realtà 
di una casa per anziani, sono preparati e consapevoli rispetto all’igiene del cavo orale, se 
ne valutano correttamente l’importanza e conoscono cosa questa comporti. Questi aspetti 
sono stati indagati, in un primo momento, con una revisione della letteratura sul tema 
dell’igiene del cavo orale, in modo da costruire un quadro teorico di riferimento, che mi ha 
permesso di creare uno strumento di valutazione. In un secondo momento ho fatto una 
ricerca sul campo. Lo strumento di valutazione consiste in un questionario composto da 
domande chiuse e aperte rivolte a tutto il personale di cura presente nella struttura di cura. 

La scelta di svolgere il lavoro di tesi sul tema dell’igiene del cavo orale nell’anziano é 
scaturita in primis perché si tratta di un tema di grande rilevanza, i numerosi articoli 
presenti nelle banche dati ne sono la conferma, perché é un argomento innovativo, poco 
trattato nei contesti visti fino ad ora durante la formazione e, in secondo luogo, perché 
ritengo che sia rilevante verificare e valutare la conoscenza che gli infermieri hanno 
riguardo il tema dell’igiene orale, la gestione delle protesi dentali, nonché le azioni di 
prevenzione effettuate all’interno della Casa per anziani (in seguito CPA). Spesso, infatti, é 
un tema che si tende ad ignorare o a mettere in secondo piano. Inoltre, il mio interesse per 
l’argomento é stato stimolato da un’idea di mio padre, il quale, essendo medico dentista e 
quindi fortemente sensibile a questo argomento, mi ha suggerito di andare ad indagare il 
tema anche in ambito infermieristico. Spesso il medico non viene interpellato all’interno 
delle CPA; si suppone, che sia il personale curante a prendersi la responsabilità di tali 
azioni.  

Il lavoro di tesi é quindi strutturato con una prima parte dedicata al quadro teorico, in cui 
sono presentati alcuni accenni teorici, scelti partendo dalle parole chiave che compongono 
il titolo della tesi; Dapprima sono stati illustrati, molto brevemente, aspetti di anatomia del 
cavo orale per poi entrare nello specifico della teoria del processo di invecchiamento e del 
concetto di anziano fragile. Vi è poi una parte legata all’importanza del cavo orale 
nell’anziano e la correlazione della scarsa salute orale con lo sviluppo di infezioni 
respiratorie.  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Segue una breve parte legata alla cura vera e propria dell’igiene orale, con accenni ad 
alcuni strumenti di valutazione e di assessment, con citazione delle principali evidenze 
scientifiche in merito alla corretta igiene del cavo orale.  

La parte successiva della tesi è dedicata alla descrizione della metodologia scelta e ai 
criteri adottati per la redazione del questionario d’indagine. L’ultima parte è dedicata 
all’analisi dei risultati ottenuti e le relative conclusioni.  

Scopo e obiettivi 

Lo scopo principale della tesi é comprendere, alla luce di quanto emerso dalla revisione 
della letteratura e dalla somministrazione dei questionari al personale curante, se nella 
realtà di una casa per anziani, il personale di cura é informato e consapevole rispetto 
all’importanza dell’igiene del cavo orale. 

Obiettivi specifici 

• Indagare quanto conosce il personale curante della CPA e soprattutto gli infermieri 
riguardo l’igiene del cavo orale e riguardo le possibili complicanze in seguito ad una sua 
negligenza  

• Esplorare ed indagare quali sono i metodi di prevenzione e di promozione di una buona 
igiene del cavo orale attuali 

• Raccogliere il bisogno formativo degli infermieri riguardo l’igiene del cavo orale 
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Quadro teorico  

Il cavo orale  

La bocca o cavità orale è il primo tratto dell’apparato digerente. È adibita alla prensione 
del cibo, alla sua triturazione (attraverso i denti) e insalivazione (mediante la saliva 
prodotta dalle ghiandole salivari) al fine di produrre il bolo alimentare. Nella bocca avviene, 
tramite enzimi specifici, la prima digestione dei cibi ingeriti (Perin 2008-2009).  

Le arcate dentali (o gengivo-dentali) dividono la bocca in due parti: il vestibolo della bocca 
e la cavità orale propriamente detta che occupa il restante spazio compreso tra la 
superficie posteriore delle arcate e l’istmo delle fauci. 
La disposizione dei denti è regolare, su due arcate dentali, superiore e inferiore, 
conformate a ferro di cavallo con concavità posteriore. Osservando esternamente un 
dente si distinguono tre parti anatomiche: la corona, il colletto e la radice. Il costituente 
principale del dente è la dentina.  

I denti sono circondati dalla gengiva, una mucosa rosacea che a livello dell’osso alveolare 
è ben salda al periostio (gengiva aderente), mentre a livello dei denti è libera (gengiva 
libera) e delimita con questi i solchi gengivali. Tra dente e dente la gengiva forma le 
cosiddette papille gengivali (Perin 2008-2009).  

Quando parliamo dell’essere umano in relazione alla sua cavità orale utilizziamo i termini 
di eterodonte perché possiede denti di forma e dimensione diversa (incisivi, canini, 
premolari e molari) e di difiodonte, poiché presenta nell’arco della vita due distinte 
dentature: una decidua o da latte e una permanente. Per bocca si intendono non solo i 
denti, ma anche la lingua, le labbra e le guance, i muscoli masticatori e mimici e le 
strutture scheletriche quali il mascellare superiore e la mandibola. La bocca è un organo 
che la natura ha predisposto per assolvere ad alcune funzioni, quali la masticazione 
(capacità di triturare il cibo ed impastarlo con la saliva), la deglutizione (il passaggio del 
bolo alimentare dalla bocca allo stomaco), la fonazione (l’articolazione di fonemi e parole), 
la respirazione e la mimica.  

L’integrazione armonica di tutte queste funzioni, è quello che si può definire lo stato di 
salute della bocca. Ogni alterazione di una di queste funzioni, si ripercuote in una 
riduzione di efficienza delle altre creando, in senso generico, la malocclusione. L’apparato 
dentario é in stretta correlazione con le restanti parti dell’apparato digerente e in stretta 
vicinanza e correlazione con l’apparato respiratorio (Perin 2008-2009). 

L’invecchiamento e la fragilità 

Parlare di invecchiamento oggi é una condizione obbligata. Esso può essere definito come 
quel processo che induce molteplici modificazioni a carico dei diversi organi, sistemi ed 
apparati, in conseguenza delle quali l’individuo perde la capacità di adattarsi all’ambiente 
perdendo la sua omeostasi, ovvero la capacità di mettersi in equilibrio anche in seguito ad 
un banale raffreddore con conseguenze devastanti per l’intero organismo (Pietraniec- 
Shannon 2010). Si tratta di un processo continuo, progressivo ed irreversibile, che si 
sviluppa con velocità diverse tra soggetto e soggetto ed é il risultato dell’interazione tra 
fattori genetici-biologici, psicologici, ambientali e socio-economici (Taffet 2013). Per poter 
spiegare l’invecchiamento si può agire seguendo due direzioni. La prima andando ad 
indagare i fattori sia intrinseci, ovvero quei fattori facenti parte della persona, che 
estrinseci della persona, ovvero quei fattori che sono in grado di accelerare/rallentare il 
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processo dell’invecchiamento, come ad esempio i fattori ambientali o lo stile di vita (Taffet 
2013). Oppure la seconda strada é quella di andare a misurare e valutare il grado di 
autonomia e/o il grado di dipendenza della persona anziana. In questo caso ci vengono in 
aiuto le scale per le attività di vita quotidiane di base (AVQ) oppure l’esecuzione di una 
valutazione più globale utilizzando la Valutazione Multidimensionale Geriatrica (VMD). La 
VDM considera i diversi bisogni dell’anziano, permette la formulazione di veri e propri 
interventi personalizzati, valuta lo stato funzionale, la salute fisica, lo stato cognitivo e 
mentale e lo stato socio-ambientale della persona. Le scale di valutazione nominate 
permettono di definire un indice di fragilità dell’anziano.  

La definizione di “anziano fragile” o frail elderly (F.E.) é utilizzata per indicare anziani con 
una precaria stabilità delle condizioni cliniche, con l’elevato rischio di complicanze a 
cascata, le quali possono portare alla perdita dell’autonomia funzionale o alla morte, e che 
hanno raggiunto o oltrepassato i settantacinque anni. In queste persone, si verifica un 
processo di decadimento progressivo incapace di autoripararsi, con un incremento della 
suscettibilità alle malattie (Novelli 2007). Pietraniec-Shannon (2010) sostiene che 
solitamente gli anziani di età superiore agli 84 anni sono i più fragili, ma puntualizza anche 
come non ci si debba basare solo sull’età cronologica per determinare lo stato di salute, di 
malattia e quindi il grado di fragilità. 

Il concetto di fragilità è stato oggetto di crescente interesse nell’ultimo trentennio anche in 
relazione al fenomeno della “transizione demografica” (Thompson 1929) e, benché ampio 
spazio sia stato dedicato dalla letteratura scientifica a questo tema, non è stato raggiunto 
ancora un pieno accordo circa la definizione e i criteri più corretti per identificarlo (Hogan 
2003; Bergman 2007; Karunananthan 2009). Esiste invece consenso nel ritenerlo uno 
stato biologico età-dipendente, caratterizzato da ridotta resistenza agli stress, secondario 
al declino cumulativo di più sistemi fisiologici (Fried et al. 2001) e correlato a comorbidità, 
disabilità, rischio di istituzionalizzazione e mortalità (Fried et al. 2004).  

Quando si parla di fragilità si tende a giustificarla basandosi su due paradigmi. Da una 
parte quello biomedico, in cui la fragilità viene intesa come “una sindrome fisiologica 
caratterizzata dalla riduzione delle riserve funzionali e dalla diminuita resistenza agli 
stressors risultante dal declino cumulativo di sistemi fisiologici multipli che causano 
vulnerabilità e conseguenze avverse “(Fried et al. 2004), e dall’altra parte quello bio-psico-
sociale dove si definisce la fragilità come “uno stato dinamico che colpisce un individuo 
che sperimenta perdite in uno o più domini funzionali (fisico, psichico, sociale), causate 
dall’influenza di più variabili che aumentano il rischio di risultati avversi per la 
salute” (Gobbens et al. 2010).  

La salute orale nell’anziano  

Inglehart (2002) ritiene che una condizione di salute che più interferisce sulla qualità della 
vita degli anziani è quella orale. La popolazione anziana ha una maggiore prevalenza di 
problemi orali e dentali, non tanto per l’invecchiamento fisiologico in sé, quanto per la 
maggiore incidenza di alcune patologie che interessano direttamente il cavo orale. Inoltre, 
la tipica comorbidità dell’anziano predispone agli effetti secondari della polifarmacoterapia, 
di cui il cavo orale è un bersaglio frequente (Mussi e Salvioli 2007). In considerazione delle 
importanti ripercussioni su alcuni aspetti quali la nutrizione e il benessere psicologico e 
sociale, si pone la necessità di approfondire le conoscenze riguardo le patologie e la cura 
del cavo orale nell’ambito dell’assistenza geriatrica (Lunardelli e Pizzi 2004).  
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La qualità di vita attesa dopo i 65 anni, un periodo che può raggiungere i 19 anni per le 
donne e circa 16 per gli uomini in alcuni paesi sviluppati, dipende in larga parte dalla 
prevenzione e dal controllo di molte malattie e condizioni di salute di tipo cronico (Etinger e 
Beck 1984). Le principali patologie dell’anziano che predispongono a problemi 
odontostomatologici sono: demenza di Alzheimer ed altre forme di demenza, malattia di 
Parkinson e altre malattie degenerative del Sistema Nervoso Centrale, esiti di ictus 
cerebrale con grave disabilità e disfagia, comorbilità grave con limitazione funzionale, 
patologie neoplastiche, fragilità (malnutrizione, disturbi dell’equilibrio, cadute, sarcopenia, 
osteopenia, disabilità etc.) attraverso meccanismi multipli e interagenti (Chiappelli et. al. 
2002). Le cause principali di malattia del cavo orale sono: la polifarmacoterapia 
responsabile di xerostomia, gli stati confusionali, gli effetti collaterali a carico del cavo 
orale, il deterioramento cognitivo e i sintomi comportamentali che interferiscono con 
l’igiene orale (trascuratezza, rifiuto e negativismo) e con la produzione di saliva 
(xerostomia o scialorrea), i disturbi della deglutizione e della masticazione (malattie 
neurologiche vascolari e degenerative) e la riduzione dell’autonomia nelle attività della vita 
quotidiana (AVQ) (Beck et al. 1998).  

Nel caso dell’anziano fragile residente in una CPA bisogna dire che molti di loro si 
presentano edentuli, con denti molto fragili che si rompono facilmente, con protesi che 
spesso non si adattano adeguatamente (causa dimagrimenti), parodontopatie (causate da 
patologie croniche come il diabete), con gengive poco vascolarizzate, con infezioni 
micotiche e il tutto con conseguente riduzione dell’apporto nutrizionale (Miola 2012). 

Il concetto di salute orale correlato con la qualità della vita prende spunto dalla definizione 
di salute che l’Organizzazione Mondiale della Sanità diede nel 1946. Per salute si intende 
“uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non solo l’assenza di malattia 
o infermità”. Salute orale, quindi, non vuole dire solamente assenza di malattia cronica o 
parodontale, ma é indispensabile considerarne gli effetti su tutti gli aspetti della vita di una 
persona ed il conseguente benessere in relazione a fattori funzionali come ad esempio il 
mangiare, fattori psicologici, fattori sociali e l’esperienza avuta con il dolore e/o il disagio. 
Secondo Inglehart (2002) bisogna considerare il concetto di salute e di qualità di vita come 
la percezione che gli individui hanno della loro posizione nella vita, nel contesto culturale e 
nel sistema nel quale vivono ed in relazione ai loro obiettivi, aspettative, pretese ed 
interessi. Ne é dimostrazione quanto avviene nell’anziano, in cui la perdita dei denti può 
comportare da un lato una riduzione della capacità masticatoria, con mutamento delle 
abitudini alimentari, disfagia e difficoltà digestive, dall’altro un isolamento autoimposto per 
riluttanza a parlare, sorridere, mangiare (ibidem).  

La salute orale contribuisce indiscutibilmente alla salute generale della persona anziana 
(Chen 1997), incidendo sulla qualità di vita, e alla capacità di mantenere le normali attività 
di vita quotidiane (Robinson 2001) come il nutrirsi in modo congruo e soddisfacente, 
parlare in maniera fluente e corretta, sorridere, ridere, continuare a svolgere la propria 
attività e soprattutto mantenere rapporti familiari e sociali gratificanti (Strohmenger 2003). 

Un’efficace educazione sanitaria passa attraverso un intervento multiprofessionale, in 
modo da realizzare linee guida e protocolli, che possono rappresentare un importante 
riferimento per l’assistenza e l’igiene orale in persone anziane con disabilità e 
compromissione cognitiva. Lavorando insieme, infermieri e professionisti dentali, possono 
incentivare maggiore consapevolezza, educazione e pratica clinica per promuovere alti 
standard di cura del cavo orale e migliorare la salute orale e la qualità di vita delle persone 
anziane (Coleman 2005).  
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Poiché l’igiene del cavo orale rientra nelle normali abitudini quotidiane e la sua frequenza 
può variare secondo la consapevolezza della persona circa l’importanza di tale atto (Sironi 
e Baccin 2006), ottenere che una persona anziana segua le istruzioni riguardanti i 
trattamenti può rappresentare una sfida, anche in considerazione di oggettive difficoltà 
nell’osservanza delle procedure, quali vista o udito scarsi, inabilità fisica o 
inconsapevolezza dell’importanza di eseguire una efficace igiene orale (Chiaramonti e 
Donati 2000). La mancanza di conoscenze che, spesso, le persone anziane e i loro 
caregivers hanno riguardo all’importanza dell’igiene del cavo e ai rischi e alle complicanze 
che una scarsa cura provoca a livello sistemico, genera la nascita di un bisogno di 
assistenza infermieristica “che può essere soddisfatto unicamente dal professionista 
infermiere, in quanto egli possiede le conoscenze, la competenza tecnica e l’indirizzo 
deontologico che possono portare alla risoluzione del bisogno” (Cantarelli 2003).  

Salute orale e infezioni respiratorie  

Secondo la tesi di laurea redatta da Lorena Lenzi (2010) gli interventi infermieristici di 
igiene del cavo orale possono contribuire alla riduzione delle infezioni respiratorie 
dell’anziano. Quest’ultime possono essere il risultato di infezioni causate da batteri 
anaerobi. Tali batteri possono annidarsi tra i componenti della cavità orale, quali i denti, la 
mucosa orale, la saliva, la superficie delle protesi dentali e la placca dentale, che 
diventano quindi potenziali serbatoi per la loro colonizzazione (Terpenning et al. 2001; 
Ohrui et al. 2006). Dal cavo orale, i batteri possono migrare nei polmoni attraverso la 
saliva o le particelle contaminate, che vengono aspirate e possono causare polmoniti 
(Jablonski et al. 2005).  

Il problema è particolarmente rilevante nella popolazione anziana: le infezioni polmonari 
sono infatti la causa dei principali problemi di salute collegati alla mortalità delle persone 
anziane (Awano et al. 2008), in particolare sono la principale causa di morte tra gli anziani 
delle case di riposo, con una percentuale di mortalità tra il 7% e il 41% (Bassim et al. 
2008). Gli anziani sono, inoltre, più a rischio di aspirazione perché fisiologicamente 
diminuiscono i riflessi della deglutizione e della tosse che proteggono le vie aeree dalle 
secrezioni orofaringee (Weitzel et al. 2006).  

Coloro che vivono in strutture protette sono ancor più a rischio perché più fragili e disabili e 
perché l’igiene orale, come già accennato, in tali ambienti di vita e di assistenza, non è 
considerata una priorità né una misura di prevenzione (Fitzpatrick 2000).  
La causa di ciò può essere ricondotta a due motivi: scarsa conoscenza del problema da 
parte dei sanitari e del personale di assistenza e problemi di accesso alle cure per motivi 
economici e per difficoltà correlate alla disabilità (Preston et al. 2000). Dunque, gli anziani 
fragili, oltre a risentire in modo significativo delle scarse condizioni di salute del cavo orale, 
incontrano maggiori ostacoli nell’accesso alle cure dentali a causa di limitazioni fisiche e 
perdita dell’autonomia. 

Gli interventi infermieristici di igiene del cavo orale possono contribuire alla riduzione delle 
infezioni respiratorie dell’anziano? 
Dall’analisi e dalla discussione dei dati raccolti Abe et al. (2008) hanno dimostrato per 
esempio, che pulire la lingua agli anziani edentuli porta a una notevole riduzione 
quantitativa dei batteri orali e che un’efficace igiene del cavo orale riduce l’incidenza di 
infezioni delle vie respiratorie e la mortalità per polmonite (Coleman 2004). A 
dimostrazione di ciò, Yoneyama et al. (2002) hanno effettuato uno studio randomizzato su 
417 anziani, residenti in 11 case di riposo. Al gruppo assegnato alle cure venivano 
spazzolati, dagli operatori sanitari, i denti incluso il palato, la mucosa mandibolare e il 
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dorso della lingua - per cinque minuti dopo ogni pasto - due volte al giorno. Inoltre 
ricevevano le cure dell’igienista dentale e del dentista quando necessario. I risultati hanno 
dimostrato una riduzione dell’incidenza di polmonite dal 19% all’11% con conseguente 
riduzione del 50% della mortalità per polmonite rispetto ai soggetti che eseguivano l’igiene 
orale autonomamente. Poiché non sono state osservate differenze tra pazienti con denti 
propri e pazienti edentuli, i dati suggeriscono che l’aumento della colonizzazione di batteri 
nell’orofaringe è indipendente dalla assenza o presenza di denti: anche negli anziani 
edentuli sono quindi importanti le cure del cavo orale per ridurre le malattie gengivali e la 
placca, che contribuiscono ad aumentare la colonizzazione batterica (Oh et al. 2004; Loeb 
et al.2003).  

Secondo Lenzi (2010) la cura del cavo orale previene lo sviluppo di polmoniti; si tratta di 
un intervento semplice e di basso costo che può avere effetti significativi anche sulla 
riduzione dei giorni di ricovero e sui tassi di mortalità (Terpenning 2002) e potrebbe evitare 
circa 1 caso su 10 di morte per polmonite. Alcuni studi svolti in ambito ospedaliero, sia in 
reparti geriatrici per acuti sia di riabilitazione, hanno evidenziato la disabitudine ad 
effettuare l’esame di routine della bocca anche da parte dei medici (Morgan et al. 2001). 

Curare l’igiene del cavo orale  

Valutazione ed assessment del cavo orale 

Gli obiettivi principali della cura del cavo orale sono favorire il comfort dell’ospite, prevenire 
problemi di malnutrizione, prevenire infezioni della bocca, prevenire infezioni delle prime 
vie aeree, prevenire l’alitosi, assicurare una migliore percezione dei gusti, mantenere 
l’integrità e l’idratazione della mucosa orale e mantenere le relazioni sociali.  

Un operatore (infermiere, assistente di cura, praticante etc.) nel momento in cui si trova 
confrontato con l’igiene del cavo orale deve valutare le condizioni della lingua, lo stato dei 
denti, delle gengive e delle labbra con eventuale presenza di emorragie, la secchezza 
delle mucose, presenza di secrezioni e/o croste, eventuali lesioni, ulcerazioni, presenza di 
arrossamenti, infiammazioni gonfiore delle gengive con dolore, placche biancastre oppure 
fenomeno dell’alitosi (Miola 2012).  

Pur se esistono molte scale per la valutazione, l’assessment del cavo orale è incerto, 
problematico e spesso dimenticato. Tra le diverse scale di valutazione a disposizione si 
può annoverare il Geriatric Oral Health Assessment Index (GOHAI), che dà utili indicazioni 
sui problemi funzionali soggettivi relativi al cavo orale.  

È stata proposta anche una versione dell’Oral Assessment Guide (OAG) che evidenzia i 
problemi promuovendo procedure utili per il paziente. Questo strumento, per gli anziani 
residenti potrebbe essere utilizzato soprattutto dal personale infermieristico.  

Un altro strumento utilizzabile é il Dental Impact on Daily Living (DIDL), che considera 
cinque dimensioni quali comfort, aspetto, dolore, performance e restrizione alimentare 
dell’anziano; a ciascuna dimensione viene attribuito un valore che varia da basso (1), a 
medio (2) o alto (3). Il DIDL differisce da altri indicatori socio dentali, in quanto introduce il 
concetto della percezione che l’individuo ha della propria salute orale.                                                                                                             
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La scala Annex rappresenta un’altra utile e rapida guida per la valutazione del cavo orale, 
basata soprattutto sull’osservazione dell’utente (vedi allegato nr. 1: Scala Annex di Eilers 
et al. 1988). A disposizione del personale curante vi sono anche gli algoritmi operativi. 
L’algoritmo descritto nella figura 1 può essere un esempio di strumento per guidare la 
gestione infermieristica dei pazienti che richiedono assistenza nell’igiene orale.  

Fig. 1: Algoritmo gestione infermieristica del cavo orale (Gambino 2008) 

Evidenze sulla corretta igiene del cavo orale  

Oltre agli strumenti di assessment sono disponibili diverse linee guida, generalmente 
multidisciplinari, che evidenziano le pratiche d’igiene orale idonee a mantenere l’integrità 
del cavo orale per impedire infezioni, alterazioni o lesioni (in seguito a secchezza) della 
mucosa orale e del tratto respiratorio in una persona malata o che necessita d’assistenza. 
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Sulle modalità per l’igiene orale, The Joanna Briggs Institute (2004), ha pubblicato una 
revisione sistematica, e ha fornito le prove di efficacia sui provvedimenti più validi da 
adottare per gli anziani nelle case di cura (per visitare la linea guida visionare il link in 
bibliografia). Una recente linea guida della Registered Nurses’ Association of Ontario 
(2008) propone, di effettuare un regolare controllo della protesi, per individuare eventuali 
danneggiamenti (bordi taglienti, scheggiature, perdita di denti), porre attenzione ai farmaci 
che danno xerostomia, consultare eventualmente il medico per ridurli o impiegare farmaci 
alternativi, utilizzare il filo interdentale almeno una volta al giorno. Quest’ultima pratica è 
relativamente nuova per la maggior parte delle persone anziane, ma è importante 
promuoverne l’abitudine, per prevenire e rimuovere la placca dentale che causa malattie 
gengivali, principale causa della perdita di denti (Holman et al. 2005). Le carie si formano 
più spesso quando i residui di cibo e la placca rimangono sui denti a lungo. Rimanendo 
sui denti, la placca si indurisce e forma il tartaro, che non è più asportabile semplicemente 
con lo spazzolino da denti, ma deve essere rimosso dal dentista con appropriati strumenti.  

Sarin et al. (2008) raccomandano per l’igiene delle protesi di rimuoverle e lavarle a fondo 
con spazzolino, acqua e sapone due volte al giorno dopo i pasti; rimuoverle anche di 
notte, lavarle e immergerle in una tazza piena di acqua naturale e fare risciacqui con 
soluzione di clorexidina allo 0,12% 30 o 60 minuti dopo aver lavato i denti o in un altro 
momento della giornata, per evitare di dissipare gli effetti terapeutici del dentifricio al 
fluoro, e applicare una crema emolliente sulle labbra completata l’igiene orale.  

Riguardo ai prodotti per l’igiene orale la ricerca ha evidenziato (ibidem) che i tamponi per 
l’igiene del cavo orale (neutri o già imbevuti di soluzioni specifiche) risultano essere gli 
strumenti preferiti dagli infermieri, ma sono inefficaci per la pulizia della superficie dei denti 
ed il controllo della placca dentale in quanto non sostituiscono l’uso dello spazzolino; 
eventualmente possono essere usati per pulire la mucosa orale e prevenire traumi sui 
tessuti delicati (Coleman 2002).  

I tamponi al limone e alla glicerina, utilizzati nella pratica clinica per più di sessanta anni, 
sono considerati inefficaci sia per pulire sia per idratare il cavo orale; inoltre, il limone 
riduce il pH del cavo orale dai valori normali di 6-7 a 2-4; la condizione acida irrita le 
mucose, provoca dolore, decalcifica i denti e aumenta il rischio di carie dentali. Coleman 
(2002) evidenzia che la glicerina disidrata la mucosa orale.  

Per i risciacqui del cavo orale l’uso del perossido di idrogeno, che ha attività antimicrobica 
e permette la rimozione meccanica dei residui di cibo, risulta essere sgradito alla persona 
e recenti prove di efficacia indicano che può danneggiare la mucosa orale (Coleman 
2002), mentre l’uso del bicarbonato di sodio è controverso: scioglie il muco e i residui dalla 
mucosa orale, ma ha un pessimo gusto e, se non diluito in modo appropriato, può causare 
ustioni sulla mucosa orale. Inoltre, alterando il pH, può distruggere la flora comunemente 
presente. Quando gli sciacqui del cavo orale sono l’unica forma di igiene orale la placca 
batterica continua ad accumularsi (Coleman 2002).  

La salute delle gengive è importante perché sostengono i denti. Un'irritazione locale 
provocata da batteri, placca, tartaro, dall'infiltrazione di cibo o da traumi, meccanici o 
termici, causa infiammazione del tessuto detta gengivite o periodontite. Lavare i denti, 
pulire e sciacquare il cavo orale sono le attività che danno la sensazione di benessere, 
rilassano l'assistito con la mucosa orale disidratata. Gli assistiti che sono in grado di 
provvedere all'igiene in autonomia devono essere invogliati a farlo e bisogna garantire loro 
il materiale necessario (ibidem).  
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In allegato (nr. 2: Procedura assistenziale per l’igiene del cavo orale di un ospite della 
CPA) é possibile visionare un esempio di indicazioni su come andrebbe eseguita una 
buona igiene orale effettuata dal personale curante in una CPA. 
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Materiali e metodi 

Metodologia della ricerca bibliografica  

Per l’elaborazione del quadro teorico ho inizialmente reperito le informazioni di base, 
necessarie a chiarire alcuni concetti teorici basilari. Successivamente, si è trattato di 
identificare i vari argomenti da approfondire, per la stesura del quadro teorico di supporto 
su cui l’intera tesi si regge. A tale scopo, ho ricercato numerosi articoli scientifici nelle 
banche dati PubMed, CINAHL, Cochrane Library e MedLine partendo dalla piattaforma del 
sistema bibliotecario SUPSI, ottenendo un primo filtro della letteratura scientifica; ho 
ricercato numerose revisioni sistemiche e alcuni studi primari con diverse combinazioni e il 
quesito è stato scomposto nelle seguenti parole chiave: old* adults, old* people, elderly, 
aged, old age, aged 80 and over; oral hygiene, oral care, oral health; nurs*, nurs* care, 
nurs* assessment, nurs* education; respiratory tract infection*, lung infection*, pneu- 
monia. Queste parole sono state combinate tra di loro all’interno di ciascuna banca dati 
utilizzando gli operatori booleani OR e AND. Inoltre per ottenere materiale pertinente ai fini 
della ricerca sono stati definiti i seguenti criteri di inclusione: popolazione anziana con 
respiro autonomo con assenza di demenza, articoli in lingua italiana e inglese e articoli 
redatti dal 2000 ad oggi. I criteri di esclusione sono stati: documenti che richiedessero un 
pagamento per la consultazione e articoli non pertinenti con l’argomento di ricerca. La 
ricerca è proseguita consultando siti di interesse infermieristico e siti internet di ambito 
geriatrico. Sono state passate in rassegna alcune riviste infermieristiche ed infine sono 
stati consultati libri di testo di ambito geriatrico ed infermieristico. Grazie a questa ricerca, 
ho raccolto principalmente delle revisioni sistematiche e alcuni studi primari che mi hanno 
aiutato a svolgere la revisione della letteratura per il quadro teorico. Ho inoltre ricercato 
studi più mirati alla mia indagine, per verificare se fossero già state compiute indagini simili 
e per prendere atto dei risultati conseguenti. Tramite questa ricerca secondaria, ho inoltre 
voluto capire se la mia indagine fosse utile dal punto di vista delle cure e se ci fossero 
delle implicazioni e dei risvolti che possono servire alla professione infermieristica.  

Metodologia dell’indagine e disegno di studio 

L’approccio scelto per svolgere la ricerca é misto: quali-quantitativo basato sulla 
somministrazione di un questionario comprendente domande aperte e chiuse e la 
seguente analisi dei dati. Nello specifico si tratta di analizzare un atto di cura all’interno di 
una CPA. 
La scelta di un doppio approccio quali-quantitativo é data dal fatto che, svolgendo una 
ricerca da un punto di vista quantitativo, é possibile descrivere e fare una “fotografia” 
generale e globale del tema scelto e, approfondendo in maniera qualitativa, si può 
indagare più nello specifico, il bisogno espresso dal singolo individuo, analizzare quindi la 
soggettività. L’obiettivo era quindi indagare le conoscenze presenti nonché il bisogno 
formativo nei confronti di un atto di cura quale l’igiene del cavo orale. Il tutto é stato basato 
sulla domanda di ricerca e gli obiettivi generali e specifici della tesi.  

Partecipanti 

La popolazione indagata é costituita da tutto il personale di assistenza che lavora presso 
la CPA prescelta, vale a dire gli infermieri, lo specialista clinico, gli operatori socio-sanitari, 
gli assistenti di cura, il personale ausiliario addetto alle cure e i praticanti (stagiaire, 
apprendisti OSS e allievi infermieri). Per reperire i partecipanti é stata chiesta la 
collaborazione della casa per anziani “La Quercia” di Acquarossa.  
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Contesto 
La casa Anziani “La Quercia” di Acquarossa dispone di 72 posti letto, accoglie gli anziani 
domiciliati o originari della Valle di Blenio affetti da polipatologie, da fragilità tipica del 
grande anziano o da malattie degenerative, che richiedono un’assistenza medico-
infermieristica costante durante tutta la giornata per quello che riguarda le AVQ e la 
gestione/somministrazione della terapia medicamentosa. Gli ospiti sono collocati in quattro 
aree operative diverse (di cui un’unità abitativa), che permettono una presa a carico mirata 
e differenziata e creano le condizioni favorevoli per associare vita individuale e vita 
collettiva. “La Quercia” è collegata con l’Ospedale di Acquarossa, che assicura molti 
servizi quali: il pronto soccorso, la fisioterapia e molte consulenze specialistiche (la 
geriatria, l’oftalmologia, la psichiatria e l’ortopedia). 

La raccolta dati: il questionario 

La ricerca qualitativa e quantitativa richiede per la raccolta dei dati l’utilizzo di strumenti, 
ovvero mezzi utilizzati per registrare dati legati ad un particolare concetto. Strumenti per 
raccogliere i dati nella ricerca quantitativa sono i survey, che servono per descrivere, 
comparare o spiegare conoscenze, atteggiamenti, comportamenti, etc. Vengono 
somministrati da un intervistatore e possono essere strutturati, quindi ai soggetti viene 
chiesto di scegliere una risposta tra quelle già riportate (risposte chiuse), oppure non 
strutturati, in cui ai soggetti viene chiesto di fornire liberamente le loro risposte (risposte 
aperte). Esistono inoltre le scale, ovvero un insieme di valori numerici assegnati a risposte, 
che rappresentano il grado posseduto dai soggetti rispetto ad un particolare 
atteggiamento, valore o caratteristica (Fain 2004).  

Il questionario utilizzato (vedi allegato nr. 4), é costituito da 21 items suddivisi in tre parti. 
La prima raccoglie dati demografici: età, sesso, ruolo, anni di lavoro ed eventuali 
specializzazioni/formazioni post-diploma svolte dal personale di cura. La seconda parte 
presenta delle domande chiuse in cui si richiede una risposta mediante una scala di Likert 
e domande aperte. Questa sezione indaga le conoscenze che il personale di cura ha in 
merito all’atto dell’igiene del cavo orale e ne valuta le possibili complicanze, nonché 
l’identificazione del proprio ruolo come professionista della cura. L’ultima parte é costituita 
prevalentemente da domande aperte in cui si chiede di esprimere le loro percezioni in 
merito al bisogno formativo. 

I questionari da compilare sono stati consegnati, nel mese di aprile; al capo cure della CPA 
di Acquarossa che si è incaricato di distribuirli al personale coinvolto nell’indagine. 
Congiuntamente ai questionari é stata consegnata una scatola con delle buste nelle quali 
riporre e sigillare i questionari compilati, al fine di mantenere la privacy. I questionari sono 
rimasti a disposizione del personale per tre settimane, dopodichè sono stati ritirati per 
l’analisi. 

Analisi dei dati e metodi di riferimento 

I dati ottenuti sono stati analizzati da un punto di vista quantitativo mediante la 
rappresentazione di grafici per indicare facilmente la percentuale alle risposte, il numero 
assoluto della popolazione coinvolta e i valori di massimo e di minimo delle singole 
domande. Per l’analisi delle risposte date alle domande della terza parte (parte più 
qualitativa), si é proceduto ad identificare i concetti riportati e a rilevarne la frequenza 
nonché l’eventuale ridondanza laddove presentati più frequentemente.  
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Autorizzazione e consenso  

Per l’approvazione e l’autorizzazione alla somministrazione del questionario, si é preso 
contatto con il direttore della CPA per informalo riguardo al progetto e allo scopo 
dell’indagine. Dopo aver visionato nel dettaglio la scheda di progetto, lo svolgimento e 
soprattutto il questionario da sottoporre al personale di cura è stata ottenuta 
l’autorizzazione e  é stata pianificata la tempistica per la somministrazione di quest’ultimo.  

Per quanto riguardo il consenso da parte dei singoli partecipanti all’indagine, in allegato al 
questionario é stata consegnata una breve lettera informativa (v. allegato nr. 3) con le 
indicazioni sul contenuto del lavoro, le modalità di utilizzo dei dati e le rassicurazioni sulla 
confidenzialità. 
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Risultati  

Sono stati consegnati al capo cure della CPA “La Quercia” 60 questionari; di questi, 15 
sono stati completamente compilati, 13 in maniera parziale e 32 non sono stati completati 
quindi non conteggiati. I questionari valutati sono quindi 28 (46.6%).   

Parte 1 - Dati demografici 

L’età media dei partecipanti é stata di 39,6 anni (min. 18 e max. 57 anni). Dei questionari 
compilati (N = 28) gli intervistati sono 25 donne (89,3%) e 3 uomini (10,7%). 

Grafico 1. Figure professionali presenti in CPA “La Quercia” 

Per quanto riguarda gli anni di lavoro, sono stati presi in considerazione solo i dati delle 
figure professionali assunte dalla CPA e quindi sono state escluse dal conteggio le 
persone ancora in formazione (allievi e praticanti). Complessivamente, dei professionisti 
inclusi nel conteggio (N= 20), l’età media degli anni come professionista della cura é di 
15,4 anni (min. 2 e max. 31 anni); il valore medio per gli anni di lavoro presso la CPA “La 
Quercia” (N = 20) é di 8,7 anni (min. 1 e max. 29 anni).  

Parte 2 - Dati quantitativi  

L’igiene del cavo orale é un tema di grande importanza: 

N.R. = non risponde 
1 = per niente d’accordo 
2 = disaccordo 
3 = d’accordo 
4 = pienamente d’accordo  

Del campione preso in considerazione, la maggioranza, 
ovvero 17 persone (77%) ritengono che il tema 
dell’igiene orale sia di grande importanza.  

Grafico 2. Grado di importanza dell’igiene del cavo orale  
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L’igiene del cavo orale é di competenza di:  

1 = per niente d’accordo     2 = disaccordo      3 = d’accordo       4 = pienamente d’accordo 

Tabella 1. Coinvolgimento delle figure professionali nell’igiene del cavo orale 

Le tre figure principalmente coinvolte nell’ambito dell’igiene orale sono: l’infermiere, per il 
53,6% (N = 15), l’assistente di cura per il 46,4% (N = 13) e l’operatore socio-sanitario 
(OSS) anche per il 46,4% (N = 13). 
Il 21,4% (N = 6) degli intervistati ritiene la figura del medico poco rilevante, mentre per il 
28,6% (N = 8) deve essere presa in considerazione. 
Il 92,8% (N = 26) ritiene sia di competenza di tutti i professioni presenti nella struttura di 
cura occuparsi dell’igiene orale.  

Fornire l’informazione corretta sull’igiene orale é compito di: 

Tabella 2. Figura responsabile dell’informazione sull’igiene del cavo orale 

22 professionisti (78,6%, N = 28), ritengono che sia compito di tutte le figure professionali 
presenti nella struttura, fornire l’informazione corretta sull’igiene orale; dunque informare in 
merito alle tecniche a alle modalità d’azione.  

Concordanza 1 2 3 4 TOT. 

infermiere 5 10 15

OSS 6 8 13

ass. di cura 6 8 13

spec. clinico 5 7 14

capo reparto 5 7 12

équipe multi. 3 5 6 14

medico 1 5 3 5 14

tutti 5 21 26

Concordanza 1 2 3 4 TOT. 

infermiere 5 8 13

OSS 6 7 13

ass. di cura 1 5 8 14

spec. clinico 5 4 9

capo reparto 5 2 7

équipe multi. 3 5 5 13

medico 3 4 3 10

tutti 1 5 17 23

�  di �16 47



Controllare che il paziente attui correttamente l’igiene orale é compito di:  

1 = per niente d’accordo      2 = disaccordo      3 = d’accordo      4 = pienamente d’accordo 

Tabella 3. Figura responsabile del controllo della corretta igiene  

Le figure con il ruolo predominante rispetto al controllo della corretta igiene sono 
l’infermiere per il 42.9% (N = 12), l’assistente di cura per il 42.9% (N = 12) e l’OSS per il 
39.3% (N = 11).  

Per fornire un’adeguata igiene orale é importante:  

Tabella 4. Azioni da eseguire per un’adeguata igiene orale  

Concordanza 1 2 3 4 TOT. 

infermiere 3 9 12

OSS 3 9 12

ass. di cura 4 7 11

spec. clinico 3 4 3 10

capo reparto 2 4 3 9

équipe multi. 1 4 3 3 11

medico 1 6 3 10

tutti 2 3 5

Concordanza 1 2 3 4 TOT. 

Coinvolgere il 
pz. nell’attività 
d’igiene 

6 21 27

Informare 5 20 25

Ricordare 6 18 24

Creare 
abitudini

7 19 26

Mantenere 
orari fissi

3 8 10 21

Eseguire 
l’igiene 
insieme al pz. 
almeno 1x alla 
settimana

4 4 5 6 19

non mangiare 
fuori dai pasti

10 8 2 20

tenere diario 
giornaliero 

6 8 6 20
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Gli intervistati ritengono che le azioni che il professionista deve eseguire per un’adeguata 
igiene orale sono nell’ordine di importanza: coinvolgere il paziente (N = 27), informarlo 
dell’atto che si andrà a fare (N = 25), ricordargli di svolgere regolarmente l’igiene (N = 24), 
nonché creare delle abitudini (N = 26). Inoltre, 18 intervistati (90% su 20 risposte), 
ritengono che non sia necessario evitare di far mangiare la persona fuori dal pasto.  

L’igiene del cavo orale e lo sviluppo di complicanze 

La totalità degli intervistati che ha risposto a questa domanda (100%, N = 28) concorda 
che l’igiene del cavo orale previene il rischio di sviluppare complicanze.  

Quali sono le complicanze più frequenti di una non adeguata igiene orale? 

Grafico 4. Principali complicanze di una non adeguata igiene orale  

Le principali complicanze di una non adeguata igiene orale sono risultate essere: la 
formazione di carie e di tartaro (87.5%, N = 24), lo sviluppo di stati infettivi (75%, N = 24), 
l’alitosi (54,1%, N = 24), la formazione di afte, micosi e mughetto (45.8%, N = 24) e lo 
sviluppo di stati infiammatori (33,3%, N = 24). 3 persone sottolineano le complicanze 
respiratorie, tuttavia questo dato risulta essere il meno citato.  
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Patologie che causano i maggiori problemi a livello del cavo orale: 

                     Grafico 5. Patologie che causano i maggiori problemi a livello del cavo orale  
              
Le patologie che causano i maggiori problemi a livello del cavo orale sono risultate essere 
le neoplasie e l’insorgenza di tumori orali (72,7%, N = 22), la presenza di deficit cognitivi 
(63,6%, N = 22), che vanno ad alterare lo stato di coscienza della persona, l’uso 
prolungato di terapie antibiotiche (41,6%, N = 22), nonché le terapie antitumorali (33,3%, 
N = 22). Alcuni professionisti hanno risposto alla domanda elencando disturbi o patologie 
del cavo orale (afte, carie).  

Le persone più bisognose di una corretta igiene del cavo orale sono: 

1 = per niente d’accordo     2 = disaccordo       3 = d’accordo       4 = pienamente d’accordo 

Tabella 5. Persone più bisognose di una corretta igiene orale  

Concordanza 1 2 3 4 TOT. 

Paziente:

autonomo 4 11 6 21

allettato 6 19 25

con demenza 4 20 24

oncologico 1 5 15 21

psichiatrico 10 12 22

fumatore 5 8 12 25

obeso 2 9 12 23

con propria 
dentatura

3 8 14 25

portatore di 
protesi 

6 18 24
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Tra le opzioni date, tutte le categorie di persone sono state ritenute bisognose in maniera 
omogenea. Non viene data predominanza a qualche problematica particolare (es. persone 
con demenza). 

Il momento più adeguato per eseguire l’igiene del cavo orale é:  

1 = per niente d’accordo            2 = disaccordo             3 = d’accordo           4 = pienamente d’accordo 

Tabella 6. Momento più adeguato per eseguire l’igiene orale  

Secondo i partecipanti, i momenti più adeguati per eseguire l’igiene orale sono dopo ogni 
pasto (92,3%, N = 24), prima di andare a letto (88,4%, N = 26) e al momento del risveglio 
al mattino (75%, N = 20). L’84,2% (N = 19) ha sottolineato l’importanza dell’igiene dopo la 
terapia inalatoria, mentre l’80,7% (N = 26) si é espresso a favore dell’igiene orale al 
bisogno. Per 19 professionisti almeno due volte al giorno. 

Concordanza 1 2 3 4 TOT. 

Quando: 

Al risveglio 1 4 8 7 20

Dopo ogni 
pasto

1 1 6 18 26

Prima di 
andare a letto

3 3 20 26

Dopo somm. 
della th.

3 4 7 3 17

Dopo le 
inalazioni

1 2 4 12 19

Se le gengive 
sanguinano

1 5 4 8 18

Se dolore in 
bocca

1 5 3 6 15

Dopo aver 
mangiato dolci

1 3 2 4 10

Dopo aver 
fumato

1 2 2 5 10

Quando lo 
desidera

1 3 4 14 22

Se presenza di 
residui di cibo

5 13 18

Al bisogno 3 2 7 14 26

Almeno 2x al 
giorno

8 11 19

Se comparsa 
di macchie 

gialle sul dente 

4 4 9 3 20
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Le modalità di gestione per la promozione dell’igiene orale sono: 

Grafico 6. Mezzi di promozione dell’igiene orale 

12 professionisti che hanno risposto alla domanda, hanno affermato di usare mezzi di 
promozione dell’igiene orale. Tra questi il 57% utilizza mezzi comunicativi, ovvero l’utilizzo 
di frasi semplici e l’uso della gesticolazione (N = 8), l’accogliere dubbi/domande (N = 8), lo 
spiegare a parole (N = 6) e il porre domande di controllo (N = 5); il 7% utilizza mezzi 
tecnici come l’assistenza (N = 7), la stimolazione dell’autogestione (N = 3) e la creazione 
di protocolli (N = 2) e il 36% usa mezzi educativi/informativi quali l’istruzione (N = 6) e l’uso 
di opuscoli illustrati (N = 2).  

  
Nei suoi turni lavorativi si occupa dell’igiene orale:  

Grafico 8. Igiene orale durante i turni lavorativi  

Tra i professionisti che si sono espressi su questa domanda (N = 28), il 46% (N = 13) 
afferma che esegue sempre l’igiene orale durante il proprio turno, il 39% (N = 11) lo 
esegue una volta per turno mentre l’11% (N = 3) lo esegue qualche volta e/o al bisogno. 
Nessuno esegue l’igiene orale una volta sola per settimana.  
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Quando si approccia al paziente nel momento dell’igiene del cavo orale cosa fa:  

           Grafico 9. Azioni da svolgere quando ci si appresta ad eseguire l’igiene del cavo orale  

Da questa domanda sono emerse principalmente tre categorie di azioni che i professionisti  
(N = 28) eseguono al momento dell’igiene orale. In primis azioni comunicative come lo 
scambio di informazioni (92,3%, N = 24) e l’ascolto attivo (64,3%, N= 18), in seguito si 
trovano atti tecnici come il rispetto dei principali principi di igiene quali il lavarsi le mani 
(92.8%, N = 26) e l’utilizzo di guanti monouso (89.3%, N = 25), il mantenere la sterilità e la 
preparazione del relativo materiale (60.7%, N = 17), infine le azioni di comfort del paziente 
quindi posizionare il paziente in posizione seduta (71.4%, N = 20) e verificare la presenza 
di protesi dentarie parziali o complete (89.3%, N = 25).  

Durante l’esame e l’osservazione della bocca i parametri da prendere in 
considerazione sono:  

Grafico 10. Parametri da prendere in considerazione durante l’igiene orale  

Coloro che hanno risposto a questa domanda aperta hanno dato particolare attenzione al 
garantire il comfort del paziente (95.4%, N = 21), a verificare la presenza di residui di cibo 
(90.9%, N = 20), al controllo/verifica della presenza o meno di protesi (86.4%, N = 19), alla 
valutazione dell’integrità dei denti (81.8%, N = 18), e di sanguinamenti attivi (68.2%, N = 
15).  
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I mezzi ausiliari nonché i prodotti da usare più frequentemente per l’igiene orale 
sono:  

Grafico 11. Mezzi ausiliari e prodotti utilizzati per l’igiene orale  

Nella sua pratica utilizza delle scale di valutazione del cavo orale? 

Solo due persone su 28 hanno affermato di utilizzare delle scale di valutazione del cavo 
orale. Nello specifico sono stati menzionati come parametri di valutazione: 
- lo stato di pulizia dei denti 
- lo stato infiammatorio delle gengive  
- la scala del dolore 
- il grado di salivazione  

Non sono state menzionate scale di valutazione validate.  
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Parte 3 - Dati qualitativi  

Ha mai frequentato corsi di aggiornamento professionali nei quali si é trattato il 
tema dell’igiene orale nei pazienti ricoverati in un’istituzione di cura? 

Per quanto riguarda il conteggio delle figure professionali che hanno frequentato corsi di 
aggiornamento professionali, sono state prese in considerazione solo le figure 
professionali assunte dalla CPA (N = 20) e quindi sono state escluse dal conteggio le 
persone ancora in formazione (allievi e praticanti). 

Tabella 7. Corso di aggiornamento  
                   
               

Quali aspetti ritiene siano importanti da approfondire in merito all’igiene del cavo 
orale? 

A questa domanda hanno risposto 16 professionisti. 
Trattandosi di una domanda aperta, gli aspetti che hanno ritenuto più importanti sono stati: 
- saper eseguire la giusta tecnica (N = 12) 
- saper informare correttamente in modo da prevenire complicanze e questo per il 

benessere della persona (N = 7) 
- conoscere le patologie che possono derivare da una scorretta igiene orale (N = 5) 
- conoscere cosa comporta una mancata e/o scorretta igiene orale (N = 5) 
- essere a conoscenza dei rischi che una mancata o parziale igiene orale possono 

causare in un paziente con deficit cognitivi (N = 4) 
- maggiore sensibilizzazione al personale curante (N = 3) 
- conoscere dei metodi per migliorare la pulizia dei denti (N = 2) 

L’argomento principale emerso da questa domanda, é stato il fatto di essere in grado di 
eseguire una corretta igiene orale, adottando la giusta tecnica in modo da prevenire 
l’insorgenza di complicanze e quindi di mantenere una qualità di vita e un benessere 
maggiore alla persona.  

Ruolo Risposte 
date

Età media 
di lavoro

SI NO Non ha 
avuto 

occasione

Non 
previsti in 

CPA

Già avuto 
un corso 
formativo 

Inf. 6 10.5 1 5 2 1 2

OSS 6 4 1 5 5

Ass. di 
cura 

7 16.5 1 6 3 1 4
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Perché ritiene sia importante che il professionista della cura sia in grado di 
effettuare una corretta igiene del cavo orale? 

A questa domanda hanno risposto 18 professionisti. 
Trattandosi di una domanda aperta, gli elementi che hanno ritenuto più importanti sono 
stati:  
- per garantire maggior benessere e prevenire l’insorgere di malattie (N = 15) 
- per prevenire l’insorgere di complicanze e garantire il benessere del paziente (N = 11) 
- per una presa a carico globale ed olistica (totalità dell’individuo) (N = 7) 
- per evitare la formazione di carie e di infezioni (N = 6) 
- in modo da fronteggiare l’insorgere di complicanze ed intervenire prontamente (N = 4) 
- perché fa parte dei bisogni del paziente, mantenere l’integrità dei denti, delle mucose e 

delle gengive per prevenire l’insorgere di patologie e/o ulteriori problematiche (N = 4) 

L’argomento maggiormente presente (N = 15) é risultato essere il garantire il comfort e 
soprattutto il benessere della persona. Prevenire le complicanze in modo da preservare 
l’integrità e il benessere dell’utente avendo una visione globale e olistica.  
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Discussione  

Il 33,3% (N = 20) dei professionisti che hanno risposto al questionario (N = 60), sono 
risultati essere per la maggioranza (89.3%) donne e solo una minoranza di popolazione 
maschile (10.7%). 
L’età media della popolazione analizzata é di 39.6 anni (min. 18 e max. 57 anni). 
Dall’analisi dei questionari ricevuti si può constatare che il personale formato, quindi 
assunto presso la CPA, risulta avere un’età media di esperienza professionale > ai 30 
anni. 

Il 77% (N = 17) dei professionisti che hanno partecipato al questionario (N = 28) ha 
ritenuto di grande importanza il tema dell’igiene orale: tutte le  figure operanti in CPA sono 
considerate implicate nell’igiene del cavo orale, maggiormente gli infermieri, gli assistenti 
di cura e l’OSS, rispetto allo specialista clinico o al capo reparto. Questo dato si potrebbe 
ricondurre al fatto che durante i turni di lavoro le figure dell’infermiere e dell’assistente di 
cura sono le più presenti e le più rappresentate anche numericamente parlando, rispetto 
alla figura del capo reparto (uno per ogni reparto della DPA) e dello specialista clinico, 
quest’ultimo presente con una sola unità per ogni singola CPA.  
Per quanto riguarda la figura del medico, il 21,4 % degli intervistati la ritiene competente 
nei confronti dell’igiene orale ma meno rilevante nel processo di cure a livello di CPA. Il 
28.6% tuttavia, afferma che deve essere presa in considerazione. Da prassi il medico si 
reca in CPA in maniera discontinua e la sua presenza avviene o su appuntamento/
richiesta o ad intervalli regolari, quindi mensilmente (di norma due volte al mese). È 
possibile ipotizzare che, a causa della discontinuità della sua presenza, il personale lo 
coinvolga meno nella cura del cavo orale rispetto ad altri problemi clinici. 
La mancanza di conoscenze che, spesso, le persone anziane e i loro caregivers hanno 
riguardo all’importanza dell’igiene del cavo e ai rischi e alle complicanze che una scarsa 
cura provoca a livello sistemico, genera la nascita di un bisogno di assistenza 
infermieristica “che può essere soddisfatto unicamente dal professionista infermiere, in 
quanto egli possiede le conoscenze, la competenza tecnica e l’indirizzo deontologico che 
possono portare alla risoluzione del bisogno” (Cantarelli 2003).  
Il 92,8% dei professionisti coinvolti nel questionario ritiene che sia di competenza di tutti i 
professionisti presenti nella struttura di cura occuparsi dell’igiene orale, si parla soprattutto 
del lavoro in équipe multidisciplinare. Il 78.6% dei professionisti interpellati, ritiene che sia 
compito di tutte le figure professionali presenti nella struttura, fornire l’informazione 
corretta sull’igiene orale; dunque informare in merito alle tecniche a alle modalità d’azione. 
Coleman (2005) ad esempio afferma che un’efficace educazione sanitaria passa proprio 
attraverso un intervento multiprofessionale, in modo da realizzare linee guida e protocolli, 
che possono rappresentare un importante riferimento per l’assistenza e l’igiene orale in 
persone anziane con disabilità e compromissione cognitiva. Lavorando insieme, infermieri 
e professionisti dentali, possono incentivare maggiore consapevolezza, educazione e 
pratica clinica per promuovere alti standard di cura del cavo orale e migliorare la salute 
orale e la qualità di vita delle persone anziane (Coleman 2005).  

I professionisti che hanno risposto al questionario hanno dimostrato di avere delle buone 
conoscenze tecniche. Hanno risposto che per fornire un’adeguata igiene orale é 
importante coinvolgere il paziente durante le attività di igiene orale, questo non prima di 
aver fornito una corretta ed esaustiva informazione riguardo all’atto tecnico che si andrà 
ad eseguire, creare delle abitudini, quindi dei momenti/orari fissi, creare una routine, in 
modo che l’utente memorizzi e si ricordi di eseguire l’igiene del cavo orale. È stata 
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sottolineata anche l’importanza di procedere all’igiene insieme al residente almeno una 
volta alla settimana per verificare che sia eseguita correttamente. 
Il personale interpellato é apparso in disaccordo sul fatto di non far mangiare l’utente fuori 
dai pasti, per evitare residui di cibo in bocca e dunque favorire problemi al cavo orale; il 
90% é in disaccordo e ritiene che non sia rilevante non far mangiare al di fuori dei pasti. 
Questo dato può essere interpretato come elemento di buona presa a carico dell’utente 
anziano. È conosciuto infatti che alcune persone anziane non hanno molto appetito e 
tendono a non gradire i pasti abbondanti. Preferiscono invece consumare porzioni più 
piccole, con l'aggiunta di alcuni spuntini tra un pasto e l’altro (De Groot and Van Staveren 
2002), e questa è una strategia nota per evitare il problema della malnutrizione. 

La totalità degli intervistati concorda che l’igiene del cavo orale previene il rischio di 
sviluppare complicanze. Le complicanze più citate sono state: lo sviluppo di stati infettivi e 
di stati infiammatori, l’alitosi, la formazione di carie e di tartaro e la formazione di afte, 
micosi e mughetto.  
Solo una piccola minoranza, 3 persone sulle 24 che si sono espresse, ha evidenziato le 
complicanze respiratorie. La letteratura invece sottolinea come gli interventi infermieristici 
di igiene del cavo orale sono in grado di contribuire alla riduzione delle infezioni 
respiratorie dell’anziano (Lenzi 2010). Dal cavo orale, i batteri possono migrare nei 
polmoni attraverso la saliva o le particelle contaminate, che vengono aspirate e possono 
causare polmoniti (Jablonski et al. 2005). Le infezioni polmonari sono la causa dei 
principali problemi di salute collegati alla mortalità delle persone anziane (Awano et al. 
2008) con una percentuale di mortalità tra il 7% e il 41% (Bassim et al. 2008). 
Il dato raccolto, é pertanto in contrasto con quanto dice la letteratura scientifica sopra 
citata. Possiamo supporre che  i professionisti non hanno valorizzato e/o dato importanza 
alle complicanze respiratorie per una mancata conoscenza teorica sull’argomento e quindi 
al diverso grado di formazione delle differenti figure professionali coinvolte.  

Le patologie che causano i maggiori problemi a livello del cavo orale sono risultate essere 
i tumori orali e le neoplasie, la presenza di deficit cognitivi e l’uso prolungato di terapia con 
antibiotici. Tuttavia alcuni professionisti hanno ritenuto che l’insorgenza di carie e afte sia 
una problematica che può causare problemi a livello del cavo orale e che sia una delle più 
frequenti complicanze di una non adeguata igiene. Queste risposte fanno pensare che 
alcuni concetti di fisiopatologia del cavo orale non siano ancora chiari per i curanti.  

Per quanto riguarda le persone più bisognose di una corretta igiene del cavo orale, é 
emersa che tutte le categorie di persone (paziente autonomo o allettato, paziente con 
demenza, paziente oncologico, paziente psichiatrico, fumatore, obeso, con propria 
dentatura o portatore di protesi) sono ritenute ugualmente bisognose di assistenza per le 
cure orali; Non è stata data predominanza a qualche problematica particolare (es. persone 
con demenza). La letteratura propone tuttavia di prestare particolare attenzione all’anziano 
fragile e a coloro che hanno forme di demenza (Chiappelli et. al. 2002). 

Gli infermieri e il personale di cura in generale della CPA hanno identificato diversi 
momenti per eseguire l’igiene del cavo orale:  al mattino al momento del risveglio, prima di 
andare a letto, dopo ogni pasto e dopo aver assunto la terapia orale. In generale i 
professionisti hanno evidenziato quanto sia importante eseguire l’igiene orale almeno due 
volte al giorno. Questo dato, tuttavia,  è in contrasto con quanto gli stessi hanno affermato 
in merito alla frequenza dell’esecuzione dell’igiene durante i propri turni lavorativi. L’85% 
dei professionisti che si sono espressi (N = 28), dichiara di eseguirla sempre e/o almeno 
una volta durante il proprio turno e solo l’11% la esegue qualche volta o al bisogno. Dalla 
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analisi dei dati si evince che vi è, dunque, una discordanza tra le conoscenze teoriche e 
quanto dichiarato di praticare, quindi un distacco tra le conoscenze teoriche e la pratica. Si 
può ipotizzare che alla base della mancata esecuzione dell’atto ci possa essere un 
problema di tipo organizzativo/ gestionale di ripartizione del tempo all’interno della CPA, 
ma anche una scarsa integrazione della conoscenza e una sottovalutazione dell’atto 
stesso.  

Gli aspetti pratici e tecnici utilizzati dai professionisti interpellati rispecchiano quanto dice la 
letteratura e le diverse linee guida proposte.  Vengono messe in atto azioni comunicative, 
d’interazione e di ascolto attivo con il paziente al fine di garantirne il maggior comfort 
possibile utilizzando i mezzi ausiliari consigliati e raccomandati. Tuttavia emergono delle 
lacune soprattutto se si pensa che non sono state state citate e/o menzionate, salvo in 
due casi, l’uso di scale apposite e validate di Assessment del cavo orale. 
Dal questionario, é emerso in maniera molto chiara che il numero di professionisti che 
hanno già svolto un corso di aggiornamento sul tema dell’igiene orale o che hanno potuto 
beneficiare di un corso formativo nel corso dei loro anni di lavoro, sono stati infatti solo 8 
sui 28 professionisti interpellati. La maggior parte di loro ha avuto un momento formativo 
nell’ambito della propria formazione di base ma in seguito non ha più svolto corsi di 
aggiornamento. Alcune risposte date al questionario, ad esempio la confusione tra 
complicanze e patologie che influenzano il cavo orale, il trascurare e/o dare poca 
importanza allo sviluppo di infezioni respiratorie, così come il non  utilizzare scale di 
valutazione validate all’interno della CPA potrebbero essere la dimostrazione della lacuna 
tra la teoria e la pratica. Questo fa pensare che vi sia un bisogno formativo non 
riconosciuto.  

Limiti della ricerca e rilevanza clinica 
Il tema da me appena descritto è sicuramente un punto di forza che ha permesso 
(rilevanza clinica) di analizzare un atto di cura all’interno di una CPA e che sarà utile in 
futuro per proporre momenti formativi e corsi di aggiornamento sul tema dell’igiene orale. 
Alcuni aspetti, tuttavia, non mi hanno permesso di svolgere il lavoro come desideravo. Il 
primo di questi da rilevare è sicuramente il campione molto piccolo (28 questionari validati 
su 60 a disposizione). Meno del 50% dei questionari consegnati mi ha dato la possibilità di 
fare un’analisi nella CPA scelta, i dati non sono quindi sufficienti per fare una discorso 
ampio e più generale. 
Pur trattandosi di un questionario anonimo, la mancata aderenza potrebbe essere 
riconducibile alla lingua straniera di alcuni intervistati, con conseguente difficoltà di 
comprensione della lingua italiana, o ancora al timore di essere identificato e soggetto al 
giudizio mio o di terzi. 
Altro punto debole potrebbe essere la poca chiarezza di alcune domande del questionario, 
di cui due in particolare, hanno suscitato alcune perplessità. Nello specifico, mi riferisco 
alle domande in cui si chiedeva di elencare le principali complicanze di un’errata igiene 
orale e dall’altra di identificare le possibili patologie che potrebbero alterare l’integrità del 
cavo orale. 
Le risposte riportate sono risultate essere simili o uguali in entrambe le domande. La 
riflessione ha portato alla conclusione che il problema è sorto a causa della poca 
chiarezza della domanda da me posta, da una sbagliata formulazione oppure da una poca 
conoscenza in merito da parte dell’intervistato. 
Da ultimo ritengo che anche il fattore tempo abbia giocato un ruolo a sfavore. Sono state 
concesse tre settimane di tempo per la compilazione e inoltre ho delegato al capo delle 
cure infermieristiche la spiegazione ai curanti del mio questionario e del progetto di tesi. 
Per ottenere una maggiore collaborazione sarebbe stato più auspicabile organizzare un 
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incontro con i vari turni del personale di cura e informarlo non solo tramite la lettera 
allegata al questionario ma anche personalmente. Se ciò non fosse stato possibile, 
sarebbe stato opportuno lasciare l’incarico ad una figura più vicina al personale della CPA 
come il capo reparto, ai fini di una maggiore aderenza. 
Nonostante i limiti appena descritti ritengo di aver comunque raggiunto gli obiettivi del 
lavoro e sono convinto del fatto che, grazie a questa indagine, ho potuto mettere in atto 
uno sviluppo personale. 

Possibili sviluppi e implicazioni per la pratica  
Auspico che questa mia ricerca potrà servire a sensibilizzare maggiormente il personale 
delle CPA sul tema dell’igiene del cavo orale e della sua importanza. Inoltre permetterà di 
pianificare, all’interno delle varie strutture di cura, momenti di formazione sul tema, in 
modo da colmare il gap che esiste tra conoscenze teoriche e pratiche dei curanti. 
Il questionario realizzato potrà eventualmente essere riproposto ad altre CPA o istituti di 
cura, in modo da raccogliere ulteriori dati e nuovi spunti e stimoli per poter attualizzare nel 
futuro il bisogno formativo richiesto. 
Interessante potrebbe essere anche indagare l’oggetto della tesi da altri punti di vista. 
Sarebbe per esempio utile conoscere ciò che pensano i familiari e l’entourage della 
persona anziana degente, riguardo la cura e l’igiene del cavo orale, nonché capire quali 
sono per  l’anziano stesso le priorità assistenziali da mettere in atto da noi curanti. 
Per quanto riguarda lo sviluppo personale scaturito dallo svolgimento di questo lavoro, 
ritengo di essere diventato molto più sensibile a questa problematica. Durante la mia 
futura carriera professionale quale infermiere, porterò sicuramente in équipe gli elementi 
emersi durante la realizzazione di questa indagine, per cercare di aumentare la 
sensibilizzazione dei miei futuri colleghi nei confronti di questo importante tema. 
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Conclusioni 
La motivazione che mi ha spinto a svolgere la tesi in ambito geriatrico e in particolare a 
trattare il tema dell’igiene orale, in un contesto di casa per anziani, è partita da un input di 
mio padre, medico dentista, e da esperienze avute durante la mia formazione in ospedale 
ed altri istituti di cura. 
Mi sono accorto che l’importanza della pulizia dei denti, delle protesi e la cura delle 
mucose orali è ben riconosciuta dal personale curante, ma per molti motivi, 
(principalmente la mancanza di tempo, la scarsa conoscenza dei problemi e delle possibili 
conseguenze), viene talvolta sottovalutata o si tende a trascurarla. Ho voluto quindi 
approfondire questo tema.  
Anzianità e igiene sono argomenti che vanno considerati e gestiti in maniera inter e 
multidisciplinare da parte di più professionisti delle cure, tra i quali spicca in questo caso la 
figura dell’infermiere. 

Per mezzo di una revisione della letteratura ho approfondito alcune tematiche concernenti 
l’anziano, la fragilità naturale che lo accompagna e ciò che è importante ritenere ed 
eseguire per prestare delle cure ottimali a questo tipo di utenza. Tra i temi sviluppati nel 
quadro teorico emerge per importanza il capitolo dedicato al rapporto tra la salute del cavo 
orale e lo sviluppo di infezioni respiratorie. 

In seguito ad alcune esperienze vissute durante i miei stage formativi, ho ritenuto 
interessante indagare come avviene la pulizia del cavo orale, nel contesto di una casa per 
anziani, da parte del personale di cura. Grazie alla raccolta dei dati ottenuti tramite il 
questionario, ho potuto verificare ciò che il personale conosce al riguardo e se è informato 
sulle possibili complicanze che possono insorgere in seguito ad un’ igiene carente. 
Dalle risposte ottenute è stato inoltre possibile registrare il bisogno formativo dei curanti, 
verificare i metodi di promozione di una buona igiene del cavo orale e di prevenzione delle 
malattie ad esso correlate. 
Tutti i curanti che si sono espressi tramite il formulario, riconoscono e sottolineano come 
l’aspetto fondamentale delle cure miri ad uno stato di salute globale ottimale del paziente 
(visione olistica). Il benessere orale ne é una componente molto importante: per i rapporti 
sociali e per l’estetica, per una giusta autostima, per una corretta masticazione e 
nutrizione, per l’assenza di fastidi e dolori, per la prevenzione di infezioni e per molte 
attività quotidiane come il parlare e il sorridere. 

Non è da sottovalutare neppure un problema pratico. Molti pazienti possono solo 
difficilmente recarsi in caso di necessità da un medico dentista curante. Spesso devono 
venire trasportati  con carrozzine o altri mezzi ausiliari. Quasi sempre assumono un gran 
numero di medicamenti, specialmente anticoagulanti, che complicano l’esecuzione degli 
interventi necessari. 

Per tutte  queste ragioni si può certo affermare che la salute orale contribuisce in modo 
importante al benessere e ad una buona qualità di vita dell’anziano. Deve assolutamente 
essere sempre presente nelle nostre attività di cura quotidiane. Sottovalutarla o trascurarla 
può diventare per il paziente un grave problema di salute, a volte purtroppo anche letale. 
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Allegati  

Allegato 1: Scala Annex 

Tab. n. 1 Scala Annex (Adattata da: Eilers ed altri, 1988) 

Categoria Modalità di valutazione Punteggio
Voce Conversare con l’assistito e 

ascoltare come parla
1 = normale 
2 = profonda 
3 = difficoltà nel parlare o dolore

Ingoiare O s s e r v a r e e c h i e d e r e 
all’assistito d’ingoiare: per 
verificare il riflesso del bavaglio, 
disporre delicatamente la spatola 
sopra e indietro della lingua 
favorendone la depressione

1 = ingoia normale 
2 = presenta qualche dolore    
nell’ingoiare 
3 = incapace di ingoiare 

Labbra Osservazione/ palpazione : 
osservare il tessuto

1 = lisce, do colore rosa e umide 
2 = asciutto o rotte 
3 = ulcerate o sanguinamenti

Lingua Osservazione/ palpazione : 
osservare l’aspetto del tessuto

1 = rosa, umida e presenza di 
papille 
2 = rivestita, perdita di papille, 
aspetto luccicante con o senza 
rossore 
3 = con vesciche o rotta

Saliva Spatola: inserire spatola in 
bocca, toccare il centro della 
lingua e il pavimento della bocca

1 = acquosa 
2 = spessa 
3 = assente

Membrana mucosa O s s e r v a z i o n e : o s s e r v a r e 
l’aspetto del tessuto

1 = rosa e umida 
2 = a r r o s s a t a o r i v e s t i t a 
(bianchezza) senza ulcerazione 
3 = ulcerazione con o senza 
sanguinamento

Gengiva/e Osservare usando la spatola: 
pressare dolcemente il tessuto 
con la punta della spatola

1 = color rosa, disegnate a puntini 
e solide 
2 = edematose con o senza 
rossore 
3 = emorragia spontanea o 
sanguinanti con pressione

Denti o dentiera (area in cui 
appoggia la dentiera)

Osservare: osservare l’aspetto 
dei denti o l’area che regge la 
dentiera

1 = puliti e senza frammenti 
2 = lesione/ frammenti in area 
localizzata 
3= lesione general izzata e 
frammenti lungo la linea gengivale 
o nell’area che regge la dentiera
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Allegato 2: Procedura assistenziale per l’igiene del cavo orale di un ospite della CPA 

AZIONE MOTIVAZIONE
1) Informare l’assistito/a e fargli/le assumere una 
posizione idonea: porre gli assistiti non coscienti su 
un fianco con la testata del letto abbassata in modo 
che la saliva esca per gravità dalla bocca

Prevenire l’aspirazione

2) Eseguire il lavaggio delle mani Prevenire le infezioni crociate

3) Indossare guanti non sterili Previene il contagio dell’operatore

4) Posizionare un felino assorbente sotto il mento 
dell’utente

5) Ispezionare la cav i tà ora le con l ’uso 
dell’abbassalingua e della pila

Osservare e rilevare lo stato della mucosa orale: 
presenza di infiammazioni, ulcerazioni, sanguinanti, 
labbra screpolate, fessurazioni, herpes labiale)

6) Rimuovere, se presente, la protesi dentaria 
mobile e controllare la dentatura residua

7) Controllare la pressione della cuffia del tubo 
endotracheale o della cannula tracheostomica

Per prevenire eventuale inalazione delle soluzioni 
usate per la pulizia del cavo orale.

8) Inumidire lo spazzolino monouso con setole di 
gomma traumatiche ed i tamponi con soluzione di 
clorexidina oppure pasta dentifricia

La soluzione di clorexidina agisce come battericida 
sulla superficie dei denti, inibisce la formazione della 
placca ed esplica un’azione contro l’insorgere di 
gengiviti.

9) Pulire i denti procedendo dalla parte posteriore 
della cavità orale verso quella anteriore; pulire 
anche la lingua, la parte interna delle guance e il 
palato duro e molle cambiando frequentemente il 
tampone. Eseguire la pulizia con movimenti delicati 
per non provocare conati di vomito. Usare una 
sonda morbida 14 Fr atta alla rimozione delle 
secrezioni poste sulla e nei pressi della cuffia 
endotracheale

10) Usare un tampone monouso aspiratore per le 
gengive e una sonda solida per aspirazione

Il tampone per la pulizia dell’intero cavo orale é 
curvo per agevolare l’accessibilità all’interno del 
cavo orale stesso, con una parte distale ricoperta di 
spugna per migliora la pulizia della mucosa. La 
sonda solida per aspirazione é curva all’estremità 
distale per facilitare accesso a tutto il cavo orale, 
traumatica.

11) Applicare sulle labbra un prodotto emoliente

12) Riposizionare i fissati se il paziente presenta un 
tubo orotracheale e sostituire la fascia adesiva che 
àncora la protesi alla cute del viso del paziente

13) Riposizionare il paziente
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Allegato 3: Informazioni per i curanti 

TITOLO DELLO STUDIO 

Igiene del cavo orale degli anziani e infezioni respiratorie: un binomio non sempre 
conosciuto. 

                     Studio a cura di Gabriele Gatti  
  Studente in cure infermieristiche, in formazione Bachelor DEASS (SUPSI) 

Gentile infermiera, egregio infermiere, 

sono uno studente all’ultimo anno del corso di laurea in Cure Infermieristiche presso il 
Dipartimento economia aziendale, sanità e socialità (DEASS) di Manno, della Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 

Il lavoro di tesi, che sto attualmente svolgendo, si basa su una indagine delle esperienze 
del personale in Casa per Anziani in merito alla igiene del cavo orale. Per completare il 
mio lavoro ho scelto di somministrare un questionario ai curanti che lavorano in questa 
struttura. I dati raccolti tramite il questionario mi permetteranno di affrontare alcuni aspetti 
che mi coinvolgono particolarmente e che reputo interessanti in ottica professionale. 

Selezione dei partecipanti 

Le è stato richiesto di partecipare a questo studio poiché è un infermiere o un operatore 
sanitario che lavora presso una Casa per anziani e si trova quotidianamente confrontato 
con residenti anziani, alcuni dei quali necessitano aiuto nella esecuzione dell’igiene del 
cavo orale. 

Il criterio principale d’inclusione alla ricerca è dunque quello di aver assistito persone 
anziane con necessità differenti in merito all’igiene del cavo orale. 

Scopo dello studio 

Lo scopo principale della tesi è comprendere, alla luce di quanto emerso dalla revisione 
della letteratura e dalla somministrazione dei questionari al personale curante, se nella 
realtà di una casa per anziani, il personale di cura, è informato e consapevole rispetto 
l’importanza dell’igiene del cavo orale. 

Partecipazione 

La sua partecipazione a questo studio è volontaria ed ha la possibilità di rifiutare 
l’adesione senza dover fornire alcuna spiegazione. La consegna del questionario 
compilato indicherà il suo consenso a partecipare allo studio. 

Svolgimento dello studio 

Le è stato consegnato un questionario che prevede domande chiuse, compilabili 
segnando con una semplice crocetta e domande aperte, al quale può rispondere in poco 
tempo. Una volta compilato, per una maggior riservatezza, potrà imbustare il questionario 
nella busta allegata e posarlo nella scatola predisposta. 
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Il questionario resterà a disposizione per circa tre settimane, durante il mese di maggio, 
dopo le quali sarà ritirato. In seguito si procederà con l’analisi dei dati emersi e la stesura 
finale della tesi. 

Confidenzialità dei dati 

Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale assicurando 
l’anonimato dei partecipanti. 

Persone di contatto 

Se desiderano ulteriori informazioni riguardo il questionario o lo studio non esiti a 
contattarci ai seguenti recapiti: 

Studente in cure infermieristiche   Direttrice di tesi 

Gabriele Gatti      Laura Canduci 

gabriele.gatti@student.supsi.ch    laura.canduci@supsi.ch 

Tel: +41 79 598 29 20     Dipartimento economia   
        aziendale, sanità e socialità  
        (DEASS) 

        Scuola universitaria   
        professionale della Svizzera  
        Italiana (SUPSI) 

        Stabile Piazzetta, Via Violino 11  
        CH-6928 Manno 

        Tel: + 41 58 666 64 00 

La ringraziamo per la sua attenzione e per la collaborazione. 

Ho letto e compreso le informazioni contenute nella lettera che mi è stata consegnata. 

Con la consegna del questionario compilato acconsento a partecipare allo studio dello 
studente nell’ambito della formazione in cure infermieristiche, DEASS (SUPSI). 
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Allegato 4: Questionario  

SUPSI - DEASS - Corso di Laurea in Cure infermieristiche - 2015 - Gatti Gabriele 
            

Dati demografici  

Età___________________            Sesso    ☐ Femmina         ☐ Maschio 

Scolarità/ Titolo di studio: _______________________________________________ 

Ruolo e funzione all’interno della CPA: 

☐ infermiere   ☐ OSS   ☐ assistente di cura   ☐ specialista clinico/capo reparto   

Da quanto tempo lavori come professionista della cura?  
_______________________________ 

Da quanto tempo lavori presso la Casa Anziani La Quercia?  
____________________________ 

Alle prossime affermazioni le chiedo di rispondere segnando la casella in base a quanto é 
in accordo/disaccordo: 
1 = per niente d’accordo 
2 = disaccordo 
3 = d’accordo 
4 = pienamente d’accordo 

          1 2 3 4 
L’igiene del cavo orale é un tema di grande importanza  ☐ ☐ ☐ ☐ 

L’igiene del cavo orale é competenza di:   
     infermieri     ☐ ☐ ☐ ☐ 
     OSS      ☐ ☐ ☐ ☐   
                assistenti di cura   ☐ ☐ ☐ ☐ 
      specialista clinico   ☐ ☐ ☐ ☐ 
     caporeparto      ☐ ☐ ☐ ☐ 
                équipe multidisciplinare  ☐ ☐ ☐ ☐ 
                medico     ☐ ☐ ☐ ☐  
                tutti i professionisti della cura  ☐ ☐ ☐ ☐  

Fornire la corretta informazione sull’igiene orale é compito di:   
      infermieri   ☐ ☐ ☐ ☐  
      OSS    ☐ ☐ ☐ ☐ 
      assistenti di cura  ☐ ☐ ☐ ☐ 
      specialista clinico  ☐ ☐ ☐ ☐ 
      caporeparto    ☐ ☐ ☐ ☐ 
      équipe multidisciplinare ☐ ☐ ☐ ☐ 
      medico    ☐ ☐ ☐ ☐ 
      tutti i professionisti della cura ☐ ☐ ☐ ☐ 
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Controllare che il paziente attui correttamente l’igiene orale é compito di: 
      infermieri   ☐ ☐ ☐ ☐  
      OSS    ☐ ☐ ☐ ☐ 
      assistenti di cura  ☐ ☐ ☐ ☐ 
      specialista clinico  ☐ ☐ ☐ ☐ 
      caporeparto    ☐ ☐ ☐ ☐  
      équipe multidisciplinare ☐ ☐ ☐ ☐ 
      medico    ☐ ☐ ☐ ☐ 
      tutti i professionisti della cura ☐ ☐ ☐ ☐ 

1 = per niente d’accordo 
2 = disaccordo 
3 = d’accordo 
4 = pienamente d’accordo   

          1 2 3 4 
Per fornire un’adeguata igiene orale è importante: 
 coinvolgere il paziente nelle attività di igiene    ☐ ☐ ☐ ☐ 
 informare il paziente        ☐ ☐ ☐ ☐ 
 ricordargli di farlo         ☐ ☐ ☐ ☐  
 creare delle abitudini       ☐ ☐ ☐ ☐  
 mantenere degli orari fissi durante il giorno     ☐ ☐ ☐ ☐ 
 eseguirla noi almeno una volta alla settimana    ☐ ☐ ☐ ☐ 
 non far mangiare il paziente al di fuori del pasto   ☐ ☐ ☐ ☐ 
 consigliargli di tenere un piccolo diario giornaliero   ☐ ☐ ☐ ☐
   

L’igiene del cavo orale previene il rischio di sviluppare complicanze:    ☐ si      ☐ no 
  
Se sì, le complicanze più frequenti di una non adeguata igiene orale sono: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Saprebbe elencarmi alcune patologie che causano i maggiori problemi a livello del cavo 
orale?   ☐ si     ☐ no 
Se sì, sono:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_ 
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          1 2 3 4 
Le persone più bisognose di una corretta igiene del cavo orale  sono:   
Pazienti autonomi         ☐ ☐ ☐ ☐ 
Pazienti allettati         ☐ ☐ ☐ ☐  
Pazienti con demenza        ☐ ☐ ☐ ☐ 
Pazienti oncologici         ☐ ☐ ☐ ☐  
Pazienti psichiatrici        ☐ ☐ ☐ ☐  
Fumatori         ☐ ☐ ☐ ☐ 
Pazienti obesi          ☐ ☐ ☐ ☐ 
Pazienti con dentatura propria       ☐ ☐ ☐ ☐ 
Pazienti portatori di protesi        ☐ ☐ ☐ ☐ 

           
1 = per niente d’accordo 
2 = disaccordo 
3 = d’accordo 
4 = pienamente d’accordo 

          1 2 3 4 
Il momento più adeguato per eseguire l’igiene del cavo orale è:    
       
Al mattino al momento del risveglio      ☐ ☐ ☐ ☐  
Dopo ogni pasto         ☐ ☐ ☐ ☐  
Prima di andare a letto       ☐ ☐ ☐ ☐ 
Dopo l’assunzione della terapia       ☐ ☐ ☐ ☐ 
Dopo le inalazioni        ☐ ☐ ☐ ☐  
Quando le gengive sanguinano      ☐ ☐ ☐ ☐ 
Quando si avverte dolore in bocca       ☐ ☐ ☐ ☐ 
Ogni volta che si mangiano dolci       ☐ ☐ ☐ ☐  
Dopo aver fumato         ☐ ☐ ☐ ☐ 
Quando lo desidera la persona      ☐ ☐ ☐ ☐ 
In caso di presenza di residui di cibo      ☐ ☐ ☐ ☐ 
Al bisogno          ☐ ☐ ☐ ☐ 
Almeno due volte al giorno        ☐ ☐ ☐ ☐ 
All’apparizione di macchie gialle sul dente       ☐ ☐ ☐ ☐ 

Se lei pensa alla sua modalità di gestione per la promozione dell’igiene orale utilizza: 

☐ mezzi comunicativi (es. colloquio)  ☐ mezzi tecnici (es. protocolli) ☐ mezzi educativi/
informativi (es. opuscoli) 

Ad esempio:  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Alla seguente domanda le chiedo invece di crociare la/le affermazioni che ritiene più 
corrette. 

Nei suoi turni lavorativi si occupa dell’igiene orale nel paziente dipendente? 
☐ sempre 
☐ 1 volta per turno 
☐ 1 volta alla settimana 
☐ a giorni alterni  
☐ qualche volta/ al bisogno 
☐ solo se necessario/ su richiesta del paziente 
☐ mai 

Cosa fa quando si approccia al paziente nel momento che si appresta ad eseguire l’igiene 
del cavo orale? 
�  informa il paziente 
�  ascolta attivamente il paziente  
�  lava le mani 
�  indossa guanti monouso 
�  indossa guanti sterili 
�  effettua l’intero processo garantendo la sterilità 
�  utilizza il materiale monouso a disposizione nella camera  
�  sistema il paziente in una posizione seduta  
�  sistema il paziente su un lato 
�  verifica la presenza di protesi parziali o complete 
☐altri accorgimenti: ________________________________________________________ 

Durante l’esame e l’osservazione della bocca quali parametri prende in considerazione? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Quali sono i mezzi ausiliari che usa più frequentemente per l’igiene orale? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

_ 
Quali sono secondo lei i prodotti che sono indispensabili per una corretta igiene del cavo 
orale? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Nella sua pratica utilizza delle scale di valutazione del cavo orale?              ☐ si      ☐ no 
Se sì, quali? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Ha mai frequentato corsi di aggiornamento professionali nei quali si è trattato il tema 
dell’igiene orale nei pazienti ricoverati in un’istituzione di cura? 
☐ sì 
☐ 

no 

☐ 
é un tema che non le interessa 

☐ 
é un tema che le concerne poco 

☐ 
non ha mai avuto l’occasione 

☐ all’interno della nostra CPA non sono previsti momenti di aggiornamento sul tema 
dell’igiene orale 

☐ durante la mia formazione ho avuto la possibilità di svolgere un corso sul tema 
dell’igiene orale  

Quali aspetti ritiene siano importanti da approfondire in merito all’igiene del cavo orale? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Perché ritiene sia importante che il professionista della cura sia in grado di effettuare una 
corretta igiene del cavo orale? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Qui di seguito le lascio spazio per poter scrivere qualche suggestione o qualche nota che 
ritiene di dover aggiungere in merito al tema dell’igiene orale e l’importanza che una 
corretta tecnica ha nel contesto della Casa anziani in cui lavora. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Grazie mille per la sua disponibilità! 
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