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ABSTRACT
Background
Il ciuccio è conosciuto e usato nelle diverse culture già dall’antichità. E’ famoso per
le sue proprietà di pacificare, consolare i lattanti durante i momenti dello sconforto, noia,
ma anche del dolore o fame. Il ciuccio serve per soddisfare il bisogno della suzione non
nutritiva che ogni lattante ha. E’ connesso con il riflesso primitivo di rooting e, come tutti
i riflessi, indispensabile per la sopravvivenza. Purtroppo la suzione non nutritiva porta
con sé non solo i benefici ma, protratta nel tempo, può anche causare varie
malformazioni dell’occlusione dentaria.
Scopo
Verificare se l’abitudine della suzione non nutritiva potesse avere un impatto
negativo sullo sviluppo dentario del bambino alfine di causare una malocclusione
dentaria. Indagare se il fattore di persistenza dell’abitudine e il suo tipo (utilizzo del
ciuccio o la suzione del pollice / dito) possono aumentare il rischio di malocclusione.
Metodo
La domanda di ricerca del lavoro è: ”La suzione non nutritiva può essere
considerata come un importante fattore di rischio per lo sviluppo della malocclusione
dentaria?”. Il metodo utilizzato per rispondere è la revisione sistemica della letteratura.
Gli articoli sono stati ricercati nelle banche dati Medline e Pubmed con le parole chiavi
combinate in modi diversi. Nella revisione sono stati inclusi solo gli studi primari
pubblicati a partire dal anno 2005.
Risultati
In totale sono stati revisionati 18 articoli di tipo quantitativo. E’ stata confermata la
presenza molto diffusa delle diverse abitudini della suzione non nutritiva tra i bambini
specialmente durante i primi tre anni di vita. Le abitudini della suzione non nutritiva
hanno un impatto significativo sulla formazione delle malocclusioni nella dentizione
decidua. Il morso aperto è la malocclusione più frequente con la caratteristica di
autocorrezione. Invece il morso crociato posteriore è evidentemente meno frequente,
ma ha anche la tendenza a trasmettersi sulla dentizione mista e permanente.
Conclusioni
Le abitudini della suzione non nutritiva sono molto più diffuse nel gruppo dei
bambini allattati artificialmente o svezzati dal seno precocemente. Esiste lo stretto
collegamento tra le abitudini della suzione non nutritiva (NNSH) e il rischio maggiore di
formazione delle malocclusioni dentarie già nella fase della dentizione decidua. Inoltre il
prolungamento nel tempo delle NNSH aumenta ulteriormente il rischio di sviluppare
delle malocclusioni dentarie. L’abitudine della suzione del pollice è più persistente, ma
non provoca i danni maggiori rispetto l’utilizzo del ciuccio. E’ particolarmente importante
la sensibilizzazione ed educazione dei genitori e caregiver in merito.
Parole chiavi
Non nutritive sucking, malocclusion, pacifiers, dummies, teeth, primary dentition,
mixed dentition.
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1. INTRODUZIONE
La presente tesi presenta un’indagine sulla correlazione tra le abitudini della
suzione non nutritiva e l’aumento del rischio di sviluppare delle malocclusione dentarie
tramite la revisione sistemica della letteratura. Il mio interesse di approfondire questo
tema nasce dal fatto che secondo la Società Svizzera degli Odontoiatri (SSO) l’80% dei
bambini in età sotto i due anni ha almeno un’abitudine della suzione non nutritiva.
Dalla letteratura revisionata emerge che le abitudini della suzione non nutritiva
protratti nel tempo oltre i primi due – tre anni di vita sono responsabili dell’aumento del
rischio di formazione delle diverse malocclusioni dentarie. Il morso aperto è la
malocclusione dentaria con la prevalenza maggiore, ma che ha la tendenza di
autocorreggersi dopo l’abbandono dell’abitudine della suzione non nutritiva. L’età
precoce di cessazione dell’abitudine aumenta la probabilità di autocorrezione. Il morso
crociato posteriore è invece una malocclusione riscontrabile meno spesso. Presenta
tuttavia una tendenza di trasmettersi sulla dentizione mista e permanente senza
precoce diagnostica ed adeguata cura ortodontica.
L’intento di lavoro di tesi è di fornire le conoscenze aggiornate in merito alla
dannosità dell’abitudine della suzione non nutritiva per l’occlusione dentaria a
dipendenza dalla persistenza dell’abitudine e dal suo tipo. L’educazione dei genitori e
condivisione delle informazioni necessarie in merito è un ruolo del personale medico,
incluso quello infermieristico, che si occupa del bambino e della sua famiglia.
Il lavoro è composto da quattro parti: background – illustra il contesto della
problematica d’interesse, metodologia – dove si forniscono le informazioni correlate al
metodo scelto per svolgimento del lavoro di tesi, risultati – descrive in un modo sintetico
i risultati ottenuti nella revisione e discussione – presenta analisi dei risultati e
conclusioni. Nella parte conclusiva del lavoro vengono identificate possibili direzioni
dello sviluppo della ricerca e i limiti del presente studio.
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2. MOTIVAZIONI
I motivi per i quali ho deciso di approfondire il tema della correlazione tra la suzione
non nutritiva e le malocclusioni dentarie nel presente lavoro di tesi erano di entrambi
tipi: sia professionali sia personali. Durante il percorso formativo ho avuto la opportunità
di svolgere uno stage presso il reparto della Maternità. In questa occasione ho potuto
nottare che la percezione del ciuccio da parte del personale curante e i neogenitori
presenta sostanziali differenze. Entrambe le parti hanno avuto le loro motivazioni: i
genitori hanno visto il ciuccio come l’oggetto radicato molto nella tradizione che aiuta
tanto a consolare il bambino e gestire i momenti difficili in un modo più efficiente e meno
stressante, invece gli operatori – come un oggetto pericoloso che potenzialmente può
ostacolare l’avvio efficace dell’allattamento naturale.
Dall’altro lato mi ha spinto di approfondire questa problematica anche un’esperienza
personale quando mia figlia si è abituata di succhiare il pollice durante i primi due anni
di vita. Oltre a consultarmi con l’opinione dell’ortodontista ho anche deciso di arricchire
le mie conoscenze in merito e sensibilizzarmi sulle difficoltà che si può incontrare nella
fase della correzione delle malocclusioni dentarie. Avendo inoltre la formazione
logopedistica sapevo già delle potenziali difficoltà nella pronuncia alle quali sono esposti
i bambini con le abitudini della suzione non nutritiva, in particolare quando esse sono
protratte nel tempo.
Il lavoro di tesi mi sembrava allora lo spazio perfetto per aggiornarmi in un modo
strutturato sugli ultimi sviluppi dell’argomento e descrivere il suo state-of-the-art
appoggiandomi sulle metodologie provate e scientificamente riconosciute.
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3. BACKGROUND
4.1. La storia del ciuccio
Secondo il dizionario Treccani il succhiotto è una “tettarella di gomma non forata
(chiamata nell’uso familiare anche ciuccio e ciucciotto), che si da ai bambini lattanti o
appena slattati perché, tenendola in bocca e succhiandola, abbiano la sensazione di
poppare e stiano quieti (e anche per evitare che si succhino il dito)”
(http://www.treccani.it/vocabolario/succhiotto/). L’eziologia della parola è chiaramente
correlata al verbo succhiare, che rileva l’obiettivo di soddisfare il bisogno di un bambino
di “praticare” il riflesso primitivo di suzione.
Nella lingua inglese coesistono due sinonimi di succhiotto: pacifier (in inglese
americano) e dummi (in inglese britannico). La versione americana della parola è
eziologicamente correlata al verbo to pacify, che significa calmare e rispecchia
esattamente l’obiettivo principale dell’uso di ciuccio (Stanislawski 1997).
Il ciuccio non è un’invenzione del mondo moderno. La storia del ciuccio risale ai
tempi antichi. Piccoli oggetti di argilla di forme diverse, come un maialino, una rana o un
cavallo, con il serbatoio per il miele (che venivano usati per calmare i lattanti), sono stati
ritrovati sul territorio di Italia e Cipro nelle tombe di bambini datate di circa 3000 anni fa.
La prima nota nella letteratura medica relativa al ciuccio, Metlinger (1473) e Rosslin
(1513), risale al quindicesimo secolo. Diverse citazioni si possono trovare piuttosto nei
testi di origine germanica, perché nel Medioevo l’allattamento al seno sui terreni
germanici si riteneva poco igienico e inadeguato (Levin 1971). In Europa diverse opere
della cultura e storia testimoniano che già nel sedicesimo secolo ai bambini venivano
offerti dei ciucci manufatti (un pezzo di stoffa che conteneva un boccone di cibo, es.
pane, grano, carne, pesce, zucchero o imbevuto di un liquido dolce o anche delle
bevande alcooliche) che servivano a calmare e consolare il bambino o a saziarlo e
posticipare il pasto vero (dipinto “La Madonna del Lucherino” di Albrecht Dürer dal
1506).
Il ciuccio del Medioevo era di solito abbastanza grande al fine di impedire al
bambino di ingoiarlo, spesso veniva attaccato ad un cerchio che serviva a tenerlo ed
eventualmente a fissarlo, con un pezzo di stoffa, al vestitino del lattante (Levin 1971).
Il ciuccio non serviva solo come sostituzione del capezzolo della madre, ma aveva
anche un'altra funzione molto importante. Fatto dall’osso o dai denti degli animali
serviva a calmare un bambino ed alleggerire il suo disconforto legato alla crescita dei
denti. Per preparare questo ciuccio (teether in inglese) si usava anche un bastoncino di
metallo che, rimanendo fresco, dava pure sollievo. Dal diciassettesimo secolo un pezzo
di corallo rosso era molto popolare quale ciuccio per i denti. Questi succhiotti venivano
inoltre visti come una specie di amuleto contro la maleficenza delle streghe. Il periodo
della crescita dei primi denti era considerato come un periodo di estrema vulnerabilità
dei bambini (tanti lattanti morivano nel primo anno della vita) perciò si credeva che
questi succhiotti avessero una funzione protettiva (Levin 1971).
L’era industriale ha portato con sé la diminuzione dell’allattamento naturale perciò
l’abitudine della suzione non nutritiva era diventata un fenomeno molto frequente. Dalla
meta del diciannovesimo secolo il ciuccio ha assunto la forma attualmente conosciuta
con il grosso anello, il materiale definitivo è stato la gomma (Marter 2007).
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Nel secolo scorso grazie allo sviluppo scientifico e tecnologico, la gomma utilizzata
prima quale materiale per la produzione dei ciucci è stata sostituita con il caucciù e
materiali sintetici (latex e silicone). In questo modo è stato eliminato il profumo molto
particolare, aumentata la resistenza, diminuendo i rischi di allergie e infezioni.
Recentemente si possono notare i cambiamenti sia della forma della tettarella del
succhiotto (anatomica, a goccia o a ciliegia), sia dello scudo che può essere prodotto
come una parte separata in plastica (Fig. 2) o essere integrato con la tettarella ed il
cerchio (Fig.1) (che diminuisce il rischio di disfacimento durante l’utilizzo causando, nei
casi estremi, il soffocamento di un bambino) (Levin 1971).

Fig. 1

Fig. 2

Di regola l’uso del ciuccio è inversamente correlato con allattamento naturale.
Durante i periodi, quando l’allattamento naturale era meno frequente, si dilagava l’uso
del ciuccio. Recentemente invece si osserva una tendenza contraria in quanto
l’allattamento al seno diventa sempre più di moda. Si sono anche intensificate le
discussioni relative ai vantaggi e svantaggi dell’utilizzo del ciuccio (Di Mario 2013).

4.2. Il riflesso di rooting
Un bambino nasce con diversi riflessi primitivi (es. riflesso di Moro, di suzione, di
marcia automatica, di prensione palmare etc.) che garantiscono la sopravvivenza nella
vita extrauterina. Sono reazioni automatiche del neonato presenti in questa fase dello
sviluppo destinate a sparire. L’assenza all’inizio della vita o la persistenza oltre al
termine previsto dei riflessi primitivi può essere un segno di mancata maturazione o
sofferenza del sistema neurologico del bambino. Per questo motivo la valutazione di
tutti i riflessi neonatali nei primi giorni della vita del nascituro sono molto importanti, in
quanto forniscono dati indispensabili per la prognosi dello sviluppo di un bambino
(Giuffré, Corsello e Giuffré 2002).
Uno tra i principali riflessi innati è il riflesso di rooting composto dal riflesso di ricerca
e quello di suzione. Per valutarlo si può sfiorare l’angolo della bocca o anche la guancia
del neonato. Quest’azione dovrebbe provocare la rotazione della testa verso il lato
stimolato, l’apertura della bocca e l’avvicinamento all’oggetto stimolante (ricerca).
Quando l’oggetto stimolante viene trovato, le labbra dovrebbero chiudersi, la lingua
ritirarsi avvolgendo l’oggetto e la suzione iniziare. Queste reazioni automatiche
garantiscono al neonato alimentazione durante la vita extrauterina. La fase di ricerca di
solito scompare verso il terzo-quarto mese, invece il riflesso di suzione s’indebolisce
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molto verso la fine del primo anno di vita aiutando il bambino a entrare nella prossima
fase di sviluppo (WHO 1989).
Questo riflesso si sviluppa già durante la vita intrauterina, nella 24-28 settimana di
gravidanza, e può essere osservato durante l’esame di ecografia (spesso il feto succhia
il suo pollice). Anche subito dopo il parto ci sono i neonati che presentano i segni
evidenti di questa abitudine vissuta durante la vita intrauterina: piccole escoriazioni sul
pollice.
Il riflesso di suzione va sempre controllato subito dopo il parto, poiché garantisce al
neonato il corretto avvio dell’allattamento naturale. Oggigiorno è diventato più facile
controllare questo riflesso proponendo alla neomamma il breast crawl. Il neonato,
messo sull’addome nudo della madre subito dopo il parto, è in grado di trovare da solo il
seno e attaccarsi dimostrando perfettamente il riflesso di rooting (Mohrbacher e Sock
1991).
La suzione serve a soddisfare non solo i bisogni nutrizionali del neonato, ma anche
i bisogni emozionali. Dal punto di vista psicologico succhiare per il bambino rappresenta
anche un vero piacere. Durante l’allattamento si produce serotonina favorendo così
sensazioni di soddisfazione, sicurezza e calma. E’ stato confermato che l’organismo
tende a ripetere azioni che provocano sensazioni positive evitando quelle che portano
sensazioni neutrali o negative. La ripetizione di certe azioni diventa un’abitudine
inconscia (Castilho e Rocha 2009). Questo meccanismo spiega perché il bambino
guidato dal bisogno di nutrirsi all’inizio della sua vita tende ad attaccarsi al seno della
madre e continua a comportarsi così anche dopo. Cambiano solo i motivi: invece di
volersi nutrire il bambino cerca di diminuire l’ansia, lo stress, le sensazioni dolorose o
spiacevoli (Castilho e Rocha 2009).
Secondo Freud, la mente è regolata dal principio di piacere, cioè la naturale
tendenza di cercare di ottenere la soddisfazione di pulsioni. Le pulsioni durante il ciclo
della vita sono collegate alle diverse parti di corpo. Nel corso dello sviluppo
psicosessuale si presentano diverse fasi, durante le quali diverse parti del corpo
vengono investite dalle pulsioni diventando zone erogene. Le pulsioni sono presenti già
al momento della nascita. Secondo Freud la prima fase riguarda la bocca e le labbra ed
è legata all’alimentazione. Le pulsioni sono concentrate nella cavità orale, perciò il
piacere è connesso con le attività che eccitano la bocca, le labbra, come l’azione di
succhiare, mangiare, mordere, masticare. La fase si chiama orale e comprende il
periodo dalla nascita fino alla fine del primo anno di vita. La suzione non nutritiva quindi
procura piacere e questo spiega la tendenza dei bambini di mettere in bocca non solo il
succhietto, ma anche il pollice o altri oggetti. Questo fenomeno può essere osservato
sia durante primo anno di vita, come anche più a lungo, perché il passaggio da una fase
all’altra non è “rigido” (Colombo 2008).

4.3. Gli elementi del dibattito sul ciuccio
Il succhiotto è diventato un simbolo dell’infanzia in varie culture. Un bambino
spesso riceve il suo primo ciuccio quando non è ancora nato, perché i genitori,
preparando il necessario per l’accoglienza del nuovo membro della famiglia, acquistano
anche quest’oggetto. Ultimamente è stato notato che l’uso del ciuccio può portare non
solo benefici, ma anche essere fonte di vari problemi ortodontici, può ostacolare l’avvio
dell’allattamento naturale o la sua durata, ecc. E’ attualmente in corso un dibattito
scientifico relativo ai possibili effetti negativi e positivi correlati all’utilizzo del ciuccio.
Gli effetti negativi più spesso menzionati nelle diverse ricerche sono:
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influenza sull’avvio dell’allattamento naturale e la sua protrazione nel tempo;

Vari studi scientifici (Aarts et al. 1999, Stefanel et al. 2007, Castilho e Rocha 2009,
WHO 1998, Jaafar et al. 2012) confermano che l’allattamento al seno gioca un ruolo
molto importante per lo sviluppo sano del bambino. Il latte materno è il nutrimento più
adatto ai bisogni del lattante. La sua composizione nutritiva cambia a dipendenza dal
tempo di suzione (all’inizio della poppata il latte contiene meno grassi e serve più per
soddisfare la sete del bambino), dalla profondità della suzione (il latte più grasso e
nutritivo compare quando la suzione è più profonda e lenta), dai bisogni di lattante
crescente (insieme con la crescita del bambino cresce anche la stimolazione delle
ghiandole mammarie provocando così l’aumento quantitativo e qualitativo del latte). Il
latte materno è più facile da digerire per un bambino. L’alimentazione al seno è meno
cara, non aumenta il rischio d’intossicazione alimentare, non provoca le risposte
allergiche, è molto più pratica rispetto l’alimentazione artificiale. Sono anche ben
conosciuti gli effetti protettivi contro SIDS. Inoltre, l’allattamento al seno gioca un
importante ruolo emozionale indispensabile per l’instaurazione della giusta relazione tra
il neonato e sua madre.
Lo studio di Aarts et al. conferma l’influenza dell’uso di ciuccio sull’allattamento al
seno. Gli autori hanno scoperto che l’utilizzo del ciuccio è correlato con la diminuzione
del numero di poppate durante ventiquattro ore, con la durata di poppata, la lunghezza
del periodo di allattamento naturale esclusivo e parziale. Questa correlazione non è
stata trovata per quanto riguarda un’abitudine di suzione non nutritiva del pollice (Aarts
et al. 1999).
L’uso del ciuccio nelle prime settimane della vita può interferire con l’insegnamento
dell’attaccamento al seno materno e l’efficacia della suzione (Stefanel et al. 2007). I
professionisti parlano del nipple confusion. Esistono delle differenze tra la suzione dal
seno e quella non nutritiva o nutritiva dal biberon.
Per riuscire ad ottenere il latte dal seno, il bambino deve coordinare i movimenti
della lingua e delle mascelle. Questo richiede al lattante di prendere non solo il
capezzolo nella bocca, ma anche l’areola. In questo modo il capezzolo si colloca nelle
profondità della cavita orale e durante i movimenti della suzione la ghiandola mammaria
viene stimolata dalla lingua con i movimenti di onda provocando il rilascio del latte. Il
bambino deve aprire bene la bocca prendendo sia il capezzolo sia l’areola e avvolgerli
con la lingua. La stimolazione ritmica provoca graduale rilascio del latte. Solo con
questo meccanismo di suzione può essere ottenuta l’alimentazione efficace.
Contrariamente a quanto descritto sopra, la suzione dal biberon, come anche la
suzione non nutritiva del ciuccio, non richiede di mettere in atto questi meccanismi. Il
rilascio del latte avviene parzialmente per la forza di gravità, parzialmente per la forza
esercitata dalle gengive direttamente sulla tettarella. Siccome il latte esce subito, non è
necessario il movimento coordinato della stimolazione di tettarella. Dunque,
l’allattamento dal biberon, come anche la suzione non nutritiva, richiede dal bambino
solo la suzione superficiale.
Se il neonato viene confrontato con entrambi tipi di suzione già durante i primi giorni
della vita (prima della stabilizzazione dell’allattamento naturale), può verificarsi una
situazione patologica chiamata nipple confusion. Il bambino attaccato al seno può
attivare i meccanismi di suzione dal biberon provocando in questo modo le lesioni del
capezzolo e non ricevendo il latte. Impossibilità della soddisfazione immediata di fame
può portare alla frustrazione e nervosismo sia il lattante che sua madre. Questo può
provocare le importanti difficoltà nell’apprendimento della suzione dal seno da parte del
9

neonato fino a completa rinuncia all’allattamento naturale (Castilho e Rocha 2009). Per
questo motivo si sconsiglia di utilizzare il ciuccio nelle prime settimane della vita finché
l’allattamento naturale non sia stato ben avviato.
Organizzazione Mondiale della Sanità sostiene che l’uso del succhiotto interferisce
con l’allattamento naturale, perché calmando il bambino senza allattarlo l’utilizzo del
succhiotto influisce sulla frequenza dell’attaccamento al seno (WHO 1998). Di
conseguenza la ghiandola non stimolata abbastanza frequentemente tende a diminuire
la produzione del latte che causa l’accorciamento della durata dell’allattamento naturale
esclusivo. Nella revisione sistemica presentata da Jaafar et al. è stata valutata
un’influenza dell’uso libero o ristretto del ciuccio sulla durata dell’allattamento al seno.
Le conclusioni della ricerca sono contrarie alle raccomandazioni di WHO. Indicano che
l’utilizzo del ciuccio dai neonati al termine sani allattati al seno non influisce in un modo
significativo sulla lunghezza del periodo di allattamento naturale fino al quarto mese di
vita (sia esclusivo, sia complementare) (Jaafar et al. 2012). OMS raccomanda di
proseguire con l’allattamento naturale esclusivo fino all’età di sei mesi.


più frequente incidenza dell’otite media (Rovers et al. 2008, AAP 2004, CPS
2003, Castilho e Rocha 2009, Sexton e Natale 2009);

L’otite media è una delle più frequenti malattie dell’infanzia, la cura farmacologica
della quale spesso richiede anche l’introduzione dell’antibioticoterapia. Sono conosciuti
diversi fattori di rischio per otite media: numero dei fratelli, precoce integrazione di un
bambino negli istituti della cura fuori casa (asili-nidi), esposizione al fumo passivo dai
parenti, ricorrenti infezioni delle vie respiratorie e l’uso del ciuccio (Rovers et al.2008).
Esistono diversi meccanismi che possono spiegare la correlazione tra la suzione
non nutritiva del ciuccio e l’otite media. L’utilizzo del succhiotto causa aumento di
reflusso di secrezioni rinofaringee in orecchio medio che provoca l’entrata degli agenti
patogeni responsabili per lo sviluppo dell’otite media. Inoltre, l’uso prolungato di ciuccio
implica la modificazione delle strutture ortodontiche seguite dalla disfunzione dei tubi di
Eustachio (Rovers et al.2008), (Sexton e Natale 2009). Le recidivanti otiti medie acute
potrebbero in futuro essere una causa di ipoacusia, specialmente dei suoni con la
frequenza più alta (Castilho e Rocha 2009). Un bambino con la storia medica con le
frequenti otiti medie può essere ritardato nello sviluppo linguistico con certe disartrie
(difetti di pronuncia).
L’Academia Americana della Pediatria (AAP) raccomanda di limitare l’uso del
ciuccio solo al primo mezz’anno di vita, perché iniziando dal settimo mese il rischio di
sviluppare otite media aumenta considerevolmente (AAP 2004). Anche i genitori dei
bambini che durante il primo anno della loro vita avevano diversi episodi di otite media
devono essere incoraggiati di eliminare la suzione non nutritiva del ciuccio (CPS 2003).


diverse malocclusioni dentali (Castilho e Rocha 2009, Viggiano et al. 2004,
Castello et al. 2010).

Diverse ricerche seguite dagli ortodontisti hanno fatto notare la stretta relazione tra
la suzione non nutritiva del ciuccio, come pure dell’allattamento artificiale con biberon, e
il rischio accresciuto delle future malformazioni dell’apparato ortodontico, come il morso
crociato posteriore o aperto anteriore.
Il ciuccio causa l’alterazione del movimento della lingua e dei muscoli periorali
provocando flaccidità degli ultimi e la stabilizzazione della posizione sbagliata della
lingua nella cavità orale che danneggia il processo di deglutizione e futura
masticazione. L’equilibrio tra la pressione interna della lingua ed esterna delle labbra è
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responsabile per lo sviluppo adeguato dell’apparato dentario. Mancata manutenzione
delle proporzioni giuste può provocare una patologia manifestatasi dalla malocclusione
dentaria e i problemi respiratori. Inoltre la posizione anteriore della lingua durante
deglutizione può provocare protrusione dentaria (Castilho e Rocha 2009).
Il soggetto della ricerca presentata nello studio di Viggiano et al. (2004) riguardava
la connessione tra l’abitudine di succhiare il dito, il ciuccio o bere dal biberon e i
problemi ortodontici come morso aperto o crociato posteriore. La ricerca è stata fatta su
una popolazione dei bambini fra tre e cinque anni d’età. Gli autori sono arrivati alla
conclusione che lo sviluppo dell’apparato ortodontico dei bambini aventi suddetta
abitudine procede in un modo diverso rispetto i bambini allattati naturalmente non aventi
l’abitudine di suzione non nutritiva. Sopradette differenze sono riconducibili alla diversità
dei meccanismi di suzione tra questi due gruppi. Un bambino allattato al seno, senza
abitudine di succhiarsi il pollice o ciuccio, durante la nutrizione anziché succhiare
spreme il latte dal capezzolo e l’areola esercitando meno forza sul suo palato duro. Un
bambino allattato con il biberon, invece, tende a schiacciare con la lingua la tettarella
contro il suo palato duro. In questo caso si osservano le attività di suzione più intense:
lavorano sia le labbra sia i muscoli delle guance. Se quest’abitudine si prolunga nel
tempo, cresce il rischio di rialzamento della intera struttura del palato. Secondo i
ricercatori lo sviluppo differente dei muscoli oro-faciali e delle strutture ossee per i
bambini con la suzione non nutritiva o/e allattamento artificiale provoca le anomalie
nella crescita del palato e l’allineamento dei denti che può essere seguito dalla
malocclusione dentaria (Viggiano et al. 2004).
Castelo et al. (2010) nella loro ricerca si occupano del medesimo tema. In
particolare confermano che la suzione non nutritiva gioca un ruolo molto importante
nell’eziologia di morso crociato che si caratterizza dal morso più debole e faccia più
lunga. E’ stato notato che la suzione non nutritiva prolungata (oltre il terzo anno di vita
del bambino) aumenta in un modo rilevante il rischio di malocclusione dentaria.
I benefici evidenziati dai ricercatori sono:






riduzione del rischio di SIDS per i lattanti che usano il ciuccio durante il sonno
(Psalia et al. 2014, Hauck, Omojokun e Siadaty 2005, Nelson 2012, Moon 2011);
controllo del dolore durante le procedure invasive come prelievo venoso,
vaccinazione (Shah, Aliwalas e Shah 2001; Di Mario 2013, Bueno et al. 2013,
Zempsky e Cravero 2004, Ponti e CPS 2003);
soddisfazione dei bisogno emozionali per i bambini allattati artificialmente;
incremento della maturità neurologica per i neonati prematuri (Pinelli e
Symington 2010, Standley et al. 2010);
esclusione dell’uso del pollice nell’attività di suzione non nutritiva (Jenik e Vain
2009).

La suzione non nutritiva gioca un ruolo molto importante nello sviluppo del bambino
modificando il suo stato behaviorale ed emozionale nelle diverse circostanze. Suzione
nutritiva dal seno o dal biberon riesce a soddisfare solo parzialmente il bisogno
generale di suzione. La parte restante del suddetto bisogno può essere coperta in due
modi: ciucciare il succhiotto, apprezzata da certi bambini, oppure il proprio dito, di solito
pollice. I piccoli, che preferiscono il dito, solitamente non accettano altri sostituti, es.
ciuccio. Solo il 5% dei bambini che si accontenta della suzione non nutritiva accettano
entrambi oggetti: sia il ciuccio sia il pollice.
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Jenik e Vain nel loro articolo presentano varie motivazioni che suggeriscono la
sostituzione, qualora fosse ancora possibile, del pollice con il ciuccio nel processo della
suzione non nutritiva. Secondo gli autori innanzitutto il ciuccio può essere sterilizzato,
allora è più igienico, quando invece nelle circostanze normali il dito di una persona non
è mai privo dagli agenti patogeni. Anche per quel che riguarda la cessazione di
quest’abitudine infantile, i fatti sembrano essere più favorevoli al ciuccio rispetto il dito.
In particolare, le ricerche mostrano che normalmente gli utilizzatori del succhiotto
perdono l’interesse per l’oggetto in questione prima di compiere il terzo anno di età, cioè
molto prima rispetto a quelli che preferiscono il proprio pollice, in quanto il dito può
“rimanere in uso” addirittura fino agli inizi dell’età scolastica. A questo proposito sembra
anche importante richiamare ciò che è stato discusso nei capitoli precedenti in relazione
ai potenziali effetti negativi della suzione non nutritiva prolungata nel tempo. Trattasi in
particolare della malocclusione dentaria, ritardo nello sviluppo linguistico, otiti medie
ricorrenti ecc. (Jenik e Vain 2009).
Nell’articolo di L’Hoir et al. (1998) gli autori sostengono che l’uso del ciuccio è meno
dannoso dal punto di vista di eventuale formazione di malocclusione dentale, perché è
meno persistente e più facile da combattere. Le statistiche dicono che i bambini si
svezzano dall’utilizzo del ciuccio molto più presto rispetto la suzione del dito. Anche la
vicinanza fisica dell’oggetto di suzione è un fattore molto importante. Ormai il proprio
dito di solito è facilmente raggiungibile, e i cargiver hanno poco da fare in merito.

4.4. Sviluppo dell’apparato stomatognatico
Durante la sua vita un uomo sviluppa due dentizioni. Prima, la decidua, conosciuta
anche come denti da latte, comincia a formarsi ancora in fase embrionale. Nella cavità
orale primitiva si forma la lamina dentale di origine ectodermica. La lamina dentale,
seguendo la forma dei futuri ossi mascellari, assomiglia ad un ferro di cavallo. Proprio
qui “nascono” i primi abbozzi dei futuri denti. Si distinguono due lamine dentarie:
inferiore e superiore. Su ogni lamina si svilupperanno dieci denti decidui e, lateralmente,
i primi due molari permanenti che spunteranno all’età di sei anni. I primi denti da latte
cominciano ad erompere attorno al sesto mese dopo la nascita (di solito più presto nelle
femmine e più tardi nei maschi). Come i primi appaiono gli incisivi centrali inferiori e
subito dopo i loro equivalenti superiori. Così inizia un continuo processo dello sviluppo
dell’apparato dentario in quanto ogni mese erompono circa due denti per arrivare al
completamento della dentizione decidua che conta venti denti da latte (due incisivi
centrali inferiori e superiori, due incisivi laterali inferiori e superiori, due canini inferiori e
superiori, due primi molari inferiori e superiori e due secondi molari inferiori e superiori).
All’età di due anni e mezzo la dentizione decidua si completa e rimane immutata fino
all’età di circa sei anni (Tortora e Derrickson. 2011).
La seconda dentizione, permanente, inizia a formarsi un po’ più tardi, a partire dalla
diciassettesima settimana della vita intrauterina, dalla lamina dentale secondaria.
Gemmi di denti permanenti si dispongono posteriormente agli abbozzi di quelli decidui.
Come menzionato prima, i molari sono i primi denti permanenti che spuntano all’età di
sei anni. Dopo la comparsa di suddetti due molari lo schema di apparizione dei denti
permanenti è analogo a quello dei decidui. La dentizione permanente conta trenta due
unità, perciò non ogni dente permanente ha il suo analogo deciduo. I molari da latte
sono sostituiti dai primi e secondi premolari permanenti che hanno solo due cuspidi ed
una radice (i primi premolari superiori hanno due radici). I premolari permanenti
svolgono la medesima funzione dei molari, cioè servono a tritare e schiacciare il cibo.
Con la crescita della mandibola e dell’osso mascellare dietro ai primi quattro molari
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permanenti escono i secondi, all’età di circa dodici anni, e i terzi (denti del giudizio)
dopo il diciassettesimo anno di vita (Tortora e Derrickson 2011).
Nel periodo tra il sesto e il dodicesimo anno di vita si parla della cosiddetta fase di
dentizione mista, quando i residui denti da latte sono compresenti con gli appena
spuntati denti permanenti. Questo periodo si caratterizza dalla più alta fragilità della
dentizione, perché le abitudini praticate nella fase della dentizione decidua tendono a
influire in un modo importante sullo sviluppo della nuova dentizione permanente. Sia la
carie (la disgregazione dello smalto e della dentina sottostante fino alla polpa) dei denti
da latte, sia le abitudini di suzione non nutritiva praticate nei primi anni di vita possono
provocare non solo la formazione della malocclusione dentaria dei denti da latte ma
anche patologie della dentizione permanente (Vierucci 2002).
Lo sviluppo ottimale del complesso cranio-faciale, che garantisce importanti funzioni
vitali come la respirazione e la masticazione, dipende dalla crescita armonica delle
numerose strutture ossee e dall’adeguato sviluppo della muscolatura facciale. La
crescita del complesso cranio-faciale è fortemente condizionata non solo dai fattori
genetici dell’individuo ma anche da quelli ambientali. Le persistenti abitudini della
suzione non nutritiva insieme alla respirazione anomala perturbano un equilibrio tra la
muscolatura orofacciale e crescita ossea e dentale favorendo lo sviluppo delle
malocclusioni (Vierucci 2002).
L’abitudine di suzione non nutritiva protratta nel tempo può stimolare un’anomala
protrusione della lingua nella zona anteriore delle arcate impedendo la fisiologica
maturazione della deglutizione da infantile (quando la lingua viene interposizionata tra
le arcate per favorire la suzione) a quella applicata da un uomo adulto (quando la lingua
viene spinta sulla zona anteriore del palato per favorire la deglutizione di un bolo di cibo
consistente). Nel caso in cui la deglutizione infantile persiste fino alla permuta degli
incisivi, diventa impossibile la normale sovraocclusione incisiva fondamentale per
l’equilibrio muscolare di lingua e dei muscoli periorali (Vierucci 2002).
Anche l’ostruzione cronica delle vie aeree nasali, che può essere causata
dall’ipertrofia adenoidea, dalla rinite allergica cronica oppure dalle deviazioni del setto
nasale, spinge il sistema cranio-facciale ad adattarsi per permettere il passaggio
dell’aria tramite cavità orale. Questa situazione patologica provoca una posizione errata
della lingua che viene appoggiata sul pavimento della bocca e la mandibola viene
abbassata per favorire il passaggio dell’area. Di conseguenza segue la sovracrescita
della mandibola verso indietro-basso e il sottosviluppo nella direzione sagitale. Inoltre
nell’arcata dentaria superiore prevale la muscolatura facciale a causa della mancata
controforza fisiologica della lingua sul palato duro (Vierucci 2002).
La malocclusione dentaria è una “condizione patologica per la quale non si realizza
un corretto e fisiologico combaciamento tra i denti delle due arcate antagoniste. Deriva
da alterato allineamento dei denti o loro anomala posizione (…), o da alterato sviluppo
delle ossa mascellari (…). I fattori causali possono essere genetici, embriologici, legati a
deficit metabolici o endocrini ecc.” (http://www.treccani.it/enciclopedia/malocclusione/).
Questa situazione patologica causa non solo la problematica di tipo estetico, ma altera
anche la funzionalità del apparato dentario provocando i deficit masticatori e fonetici.
Esistono diversi tipi di malocclusioni:


Morso aperto (open bite) fig. 1 – quando in occlusione i denti posteriori si
mettono a contatto mentre i denti anteriori rimangono distanti.
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Morso profondo (overjet o overbite) fig. 4 – durante l’occlusione gli incisivi
superiori coprono eccessivamente gli incisivi inferiori
Morso crociato o inverso (underbite o crossbite) fig. 2 e 3 può essere mono o
bilaterale, quando durante l’occlusione alcuni denti superiori si occludono
all’interno dei rispettivi inferiori provocando la deviazione mandibolare e
l’asimmetria facciale (SIDO).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

La classificazione dei malocclusioni è seguente:




Classe 1: Il rapporto tra la mascella e la mandibola è corretta. Il problema
riguarda esclusivamente i denti (affolamento, rotazione, protrusione).
Classe 2: la mascella si colloca troppo in avanti e/o la mandibola è ritirata.
Classe 3: la mandibola protrusa e/o la mascella è retroposta (SIDO).

4.5. La situazione attuale in Ticino
Analogicamente alle tendenze globali, in Ticino è attualmente in corso una
campagna di promozione dell’ allattamento naturale. Per questo motivo l’utilizzo del
ciuccio nei reparti di Maternità è molto limitato. Le mamme ricevono spiegazioni
unilaterali in merito riguardanti solo i possibili svantaggi che porta con sé la suzione non
nutritiva del succhiotto.
Le linee guida (ORL 2012) dell’allattamento al seno contengono una serie di
informazioni relative ai potenziali problemi che può creare la suzione del ciuccio nei
primi giorni di vita per l’avvio dell’allattamento naturale. Sono elencate le possibili
problematiche, come la stimolazione insufficiente della produzione del latte o la difficoltà
di attaccare il bambino al seno in modo corretto, delle quali “viene accusato” il ciuccio.
Si propongono vari interventi per ridurre il suo utilizzo nel periodo post partum.
Purtroppo le mamme non sono informate sui benefici della suzione del ciuccio nelle
settimane seguenti della vita del bambino.
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La situazione cambia nel caso dei bambini allattati artificialmente, perché le stesse
linee guida (ORL 2012) raccomandano l’uso del ciuccio in questo gruppo di neonati per
soddisfare il loro bisogno di succhiare (la nutrizione dal biberon non è assolutamente
sufficiente). Purtroppo anche qui mancano spiegazioni esaustive riguardanti la
raccomandata durata e l’intensità dell’utilizzo del succhiotto.
La posizione della Società Svizzera Odontoiatri (SSO) è molto meno radicale per
quanto riguarda la questione in discussione (SSO). SSO nel suo documento sottolinea il
fatto che la suzione durante i primi mesi di vita è un’esigenza naturale e fisiologica di
ogni essere umano. Secondo la Società 80% dei bambini sotto i due anni sono abituati
a succhiare il ciuccio o il dito. La Società segnala l’esistenza del pericolo di
trasformazione della semplice suzione non nutritiva in vizio, quando l’abitudine tende a
persistere fino ad un’età di quattro-cinque anni e, in casi estremi, addirittura fino al
periodo del cambiamento della dentizione decidua a quella permanente. In queste
circostanze la suzione non nutritiva (sia utilizzando il ciuccio o il dito) può provocare i
problemi seri di natura ortodontica con apparato dentario permanente (modificazioni
scheletriche con rallentamento della crescita della mandibola, morso aperto anteriore,
aumento di overjet – inclinazione dell’asse dei denti superiori anteriori, retroinclinazione
dei denti incisivi inferiori). A questo proposito gli ortodonti svizzeri consigliano di
proporre al lattante il ciuccio prima che si abitua alla suzione del proprio dito. I
professionisti pongono l’accento non solo al fatto che per il bambino tipico è più difficile
svezzarsi dalla suzione del pollice in confronto all’abbandono del ciuccio, ma anche che
l’abitudine di suzione del pollice è più dannosa per le strutture ossee (Bernasconi 2011).
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4. METODOLOGIA
5.1. Scelta del metodo
Per l’elaborazione del seguente lavoro di tesi è stato scelto il metodo di revisione
sistemica della letteratura. La revisione della letteratura è un’analisi sistemica e critica
della letteratura scientifica relativa ad un determinato argomento pubblicata durante un
periodo predefinito (LoBiondo-Wood e Haber 2004). Può servire quale base della
ricerca quantitativa per definire lo stato attuale delle conoscenze su un argomento
preciso e identificare eventuali lacune che necessitano di ulteriori accertamenti e studi.
Ha un ruolo importante nella fase iniziale di ogni tipo di ricerca, inclusa quella
quantitativa, per definire l’attuale quadro delle evidenze su un problema di ricerca. “Lo
scopo complessivo della revisione della letteratura è quello di sviluppare una valida
base di conoscenze per condurre la ricerca e gestire una pratica professionale basata
sulle evidenze” (LoBiondo-Wood e Haber 2004).
Esistono due tipi di fonti della letteratura che possono essere utilizzati nella ricerca
bibliografica: fonti primarie e secondarie. Le fonti primarie si riallacciano agli articoli nei
quali lo scrittore è anche un autore della teoria e della ricerca descritta nel medesimo
articolo. Le fonti secondarie sono piuttosto le analisi e le sintesi dei diversi articoli
primari che trattano lo stesso argomento (Fain 2004). Per essere credibile la revisione
della letteratura deve basarsi principalmente su fonti primarie (LoBiondo-Wood e Haber
2004), perché i documenti di fonti secondarie spesso non sono sufficientemente
dettagliati e obbiettivi (Polit e Beck 2014).
Questo metodo richiede dall’autore di prendere in considerazione la qualità degli
studi inclusi nella revisione. Siccome la revisione sistemica non è solo un riassunto
delle ricerche esistenti sul argomento dell’interesse, è importante dare la valutazione ad
ogni lavoro incluso nella revisione evidenziando i suoi punti forti e deboli, possibili
limitazioni, lacune e incoerenze (Fain 2004). Solo la lettura critica degli articoli scientifici
facenti parte della revisione può attribuirgli un peso adeguato corrispondente
all’importanza dei risultati ottenuti e alla qualità con la quale lo studio è stato svolto. Per
ottenere questo obiettivo è necessario rileggere gli articoli più volte utilizzando i criteri
per la critica (LoBiondo-Wood e Haber 2004).

5.2. Domanda di ricerca
La domanda di ricerca del lavoro è la seguente: ”La suzione non nutritiva può
essere considerata come un importante fattore di rischio per lo sviluppo della
malocclusione dentaria?”. L’obiettivo della ricerca è quindi verificare se l’abitudine della
suzione non nutritiva potrebbe avere un impatto negativo sullo sviluppo dentario dei
bambini alfine di costituire una malocclusione dentaria. Successivamente, si vuole
indagare se il tempo della persistenza dell’abitudine ed il suo tipo (utilizzo del ciuccio o
la suzione del pollice / dito) aumentano ulteriormente il rischio che la malocclusione si
verifichi.
Facendo la revisione primaria della letteratura sull’argomento assoggetto alla
ricerca ho scoperto un’esistenza di tanti studi quantitativi primari relativi alla suzione
non nutritiva come un possibile fattore di rischio per malocclusione dentaria. Perciò ho
ritenuto opportuno di procedere con una revisione della letteratura per indagare la
tematica più in dettaglio. Anche la complessità del fenomeno in analisi esclude la
possibilità di fare una ricerca quantitativa in un modo autonomo. Sarebbe interessante
svolgere uno studio quantitativo sulla popolazione ticinese. Va però notato che questo
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tipo di lavoro quantitativo dovrebbe basarsi su due filari: da un lato – parte descrittiva
preceduta dalla somministrazione dei questionari per indagare la presenza del
fenomeno di suzione non nutritiva nella popolazione e la sua persistenza, da un altro –
l’esame ortodontico eseguito da un professionista nel gruppo dei bambini selezionati
allo scopo di controllare e diagnosticare le possibili malocclusioni dentarie. Prese in
considerazione mancate competenze in materia ortodontica da parte mia, questo
compito non sarebbe possibile.
Le conoscenze sull’argomento di un’eventuale dannosità della suzione non nutritiva
sono molto importanti nell’ambito dell’infermieristica pediatrica o familiare. Lo studio che
permetterebbe di rispondere alla domanda di ricerca basandosi sulle evidenze
scientifiche sembra di aver senso pratico.
La revisione critica della letteratura esistente consente di mostrare anche eventuali
contradizioni o debolezze degli studi inclusi dando la possibilità di comprendere il
fenomeno nella sua complessità ed evidenziando degli ambiti che necessitano delle
ulteriori indagini.

5.3. Metodologia
Ogni revisione della letteratura deve essere preceduta dalla formulazione della
domanda di ricerca. Già durante questa fase è necessario approfondire e attualizzare le
proprie conoscenze con la revisione della letteratura esistente sull’ambito in oggetto.
La seconda fase include la formulazione delle variabili e dei termini che ci aiutano a
eseguire l’identificazione della letteratura nelle banche dati (LoBiondo-Wood e Haber
2004). Trovare le adeguate parole chiave è importante per far sì che le fonti trovate
siano pertinenti all’argomento d’interesse. Una parola chiave racchiude i concetti
prioritari del quesito. La formulazione del PICO (P – popolazione, I - intervento o
influenza, C – confronto, O – outcome, esito) può essere una strategia valida per
trovare le parole chiave corrette (Polit e Beck 2014). La limitazione del numero dei
documenti identificati può essere fatto applicando dei criteri d’inclusione ed esclusione
nella ricerca, definendo l’arco temporale preciso ed il tipo di studio.
La prossima, terza fase della revisione della letteratura, è una ricerca attiva delle
pubblicazioni sul tema selezionato che viene solitamente eseguita usando delle precise
banche dati elettroniche (LoBiondo-Wood e Haber 2004).
Il quarto passo è un’analisi iniziale della letteratura trovata al fine di escludere le
fonti non adeguate o quelle che non possono essere utilizzate per altri motivi come, ad
esempio, mancato accesso al testo intero o la lingua non conosciuta dal ricercatore
(LoBiondo-Wood e Haber 2004).
Successivamente, si procede con l’analisi critica degli articoli selezionati (LoBiondoWood e Haber 2004) al fine di valutare la qualità di ogni singolo articolo.
L’ultimo passaggio racchiude il riassunto degli articoli trattati nella revisione della
letteratura e la sintesi critica dei risultati ottenuti in ogni singola ricerca. I risultati dei
diversi studi vengono confrontati tra di loro per evidenziare possibili analogie o
differenze e analizzare le cause di esse (LoBiondo-Wood e Haber 2004).

5.4. Applicazione del protocollo
Domanda di ricerca:
”La suzione non nutritiva può essere considerata come un importante fattore di
rischio per lo sviluppo della malocclusione dentaria?”
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Obiettivi della revisione sistematica:




valutare la suzione non nutritiva quale potenziale fattore di rischio per sviluppo di
una malocclusione dentaria.
identificare possibili strategie per diminuire il rischio di malocclusione nei bambini
con l’abitudine della suzione non nutritiva.
verificare se il rischio di malocclusione dentaria è uguale tra tutte le abitudini di
suzione non nutritiva (ciuccio, dito).

Criteri d’inclusione:






tipi di studi considerati: studi primari;
articoli pubblicati inerenti al tema;
articoli pubblicati solo a partire dal 2005 al fine di avere una visione
possibilmente più aggiornata della problematica;
articoli in lingua inglese o italiana;
articoli che descrivono gli studi condotti sui bambini d’età compresa tra zero e
tredici anni, cioè la fase della dentizione decidua e mista.

Strategia di ricerca della letteratura:





banche dati: Pubmed, Medline;
parole chiave utilizzate per la ricerca degli articoli scientifici: “non nutritive
sucking”, “malocclusion”, “pacifiers”, “dummies”, “teeth”, “primary dentition”,
“mixed dentition” – associate in modo variato tra di loro;
gli operatori booleani utilizzati durante la ricerca sono “AND” e “NOT”;
selezione degli articoli è stata fatta: in primis, tramite lo screening dei titoli, in
secundis, tramite la lettura degli abstract tenendo conto dei criteri d’inclusione.

Valutazione critica della letteratura:


checklist modificata di Duffy (Fain 2004).

Sintesi della letteratura rivista.
Conclusioni della revisione sistemica.
Tabella riassuntiva della revisione della letteratura:







autore, titolo, anno di pubblicazione;
campione;
strumenti utilizzati per la ricerca;
scopo;
risultati ottenuti;
punteggio ottenuto nella valutazione della qualità dell’articolo.

Numero di ricercatori coinvolti:


uno, tuttavia nel caso di dubbi è stata consultata un’opinione in merito da parte
della direttrice di tesi.

5.5. Strumento di valutazione della qualità
Ho deciso di valutare la qualità degli studi inclusi nella revisione della letteratura
applicando la modificata checklist di Duffy (Fain 2004). La checklist richiede una
valutazione di otto categorie: titolo, abstract, problema, revisione della letteratura,
metodo, analisi dati, discussione, forma e stile. Valutazione consiste nella verifica delle
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diverse affermazioni riguardanti ogni categoria (in somma 52) per approfondire la
qualità di ogni parte della ricerca. Le affermazioni hanno un punteggio che assume i
valori da “1” – non osservato a “6” – punteggio massimo. Si è deciso per una
semplificazione della scala di Duffy ridurre il numero di possibili valori a quelli elencati
sotto:
1 – osservato
0.5 – osservato, ma non completo
0 – non osservato
Inoltre suddetti valori applico alle intere categorie evitando una valutazione di ogni
singola affermazione (52) menzionata sopra:
Titolo:
E’ stato formulato in modo chiaro e comprensibile. Il titolo è correlato chiaramente al
contenuto della ricerca.
Abstract:
L’abstract è presente nell’articolo e contiene la descrizione del problema di ricerca e
le ipotesi sono chiare e concise. Il metodo applicato è identificato e descritto in modo
sintetico. Sono riportati anche i risultati della ricerca e le conclusioni.
Problema:
Il problema è stato evidenziato subito all’inizio dello studio con la formulazione
precisa della domanda di ricerca. E’ stata motivata la significatività del problema per
giustificare l’importanza della ricerca.
Revisione della letteratura:
La letteratura citata è pertinente al problema trattato e fornisce una motivazione
valida per il bisogno di effettuare lo studio. Gli studi citati sono valutati in modo critico.
La revisione della letteratura si conclude con brevi conclusioni che evidenziano il
problema di ricerca in studio.
Metodo:
Soggetti:
Il campionamento è descritto in un modo chiaro con i metodi di scelta. La
grandezza del campionamento è sufficiente per ridurre il rischio di errore. Sono discussi
gli standard per la protezione dei soggetti coinvolti nella ricerca.
Strumenti:
I metodi di raccolta dei dati sono descritti in modo sufficiente per giudicare le loro
appropriatezze per il presente studio. La validità e affidabilità degli strumenti utilizzati
nello studio sono state verificate nelle ricerche antecedenti.
Disegno:
Il disegno è appropriato per la domanda di ricerca. La descrizione del disegno è
sufficientemente completa per consentire la replicazione dello studio.
Analisi dei dati:
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I dati raccolti sono sufficienti per rispondere alla domanda della ricerca. I test
statistici usati sono adatti alla domanda della ricerca. I risultati sono esposti nelle tabelle
e figure in modo comprensibile.
Discussione:
Le conclusioni sono riportate in un modo chiaro e rispecchiano i risultati dello
studio. I risultati dello studio sono confrontati con i risultati delle ricerche già esistenti.
Sono discusse implicazioni professionali dalla ricerca e raccomandazioni per eventuali
future indagini.
Forma e stile:
Il rapporto è scritto in un modo chiaro e logico, mostra un atteggiamento scientifico.
Qualità complessiva dello studio
La qualità di un articolo valutato con la scala descritta sopra corrisponde alla
somma dei punteggi ottenuti per ogni categoria e può variare da 0 (qualità assente) a 8
(ottima qualità). Sono possibili anche note frazionate.

5.6. Etica
L’etica è una branca di filosofia che studia i fondamenti oggettivi e razionali
necessari per distinguere i comportamenti giusti e moralmente leciti da quelli
moralmente inappropriati o cattivi (Rainer e Fanetti 2011).
La ricerca scientifica è un’attività umana che ha come obiettivo scoprire, inventare o
interpretare gli eventi, comportamenti o teorie applicando il metodo scientifico. La
ricerca ha come scopo quello di allargare le conoscenze nell’ambito dell’interesse
(Rainer e Fanetti 2011).
Il bisogno di introdurre regole etiche anche nella ricerca scientifica, specialmente
nel campo medico-sanitario, è stato visto al termine della seconda guerra mondiale. Il
Codice di Norimberga del 1947 è una prima codificazione internazionale delle regole sui
diritti umani nell’ambito della sperimentazione. Il documento pone molta attenzione
sull’importanza del consenso informato di un individuo di volersi sottoporre a qualsiasi
sperimento clinico (Rainer e Fanetti 2011). Erano evidenziate anche altre nove regole
indispensabili per riconoscere una ricerca svolta in un modo corretto nel senso etico
(LoBiondo-Wood 2004).
I principi etici di base che devono essere rispettati nella ricerca sono:




rispetto della persona;
beneficio;
giustizia.
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5. RISULTATI
6.1. Descrizione degli articoli
In totale sono stati revisionati diciotto articoli, tutti sono di tipo quantitativo. L’articolo
più recente risale al 2014, mentre quello più remoto al 2006. Dal punto di vista di design
la maggioranza degli studi era di tipo cross-sectional (12), erano presenti anche quattro
studi di tipo longitudinale e due caso-controllo. Per quanto riguarda il contesto
geografico in quale sono stati svolti gli studi, - purtroppo la maggioranza è stata
eseguita in Brasile (12), uno studio che paragonava la situazione in Venezuela e
Brasile, uno – in Messico, uno – in Nigeria, uno – in Inghilterra, uno – in Italia, uno – in
Lituania. La maggioranza degli studi (14) è stata fatta su gruppi di bambini con
dentizione decidua (di solito completa), solo in quattro casi s’indagava la situazione in
bambini con dentizione mista.
La maggior parte delle informazioni necessarie per stabilire la situazione
concernente l’allattamento, le abitudini della suzione non nutritiva, il tipo e la sua durata
sono stati raccolti tramite questionario strutturato, compilato dai genitori o dai caregiver
dei bambini coinvolti nello studio. Purtroppo questo metodo raccoglieva dati che si
basavano sui ricordi più o meno lontani dei caregiver, perciò potevano essere
involontariamente alterati. Il rischio maggiore si presenta negli studi tipo cross-sectional,
perché si richiede la mobilizzazione dei ricordi più lontani che risalgono addirittura fino a
sei anni prima. La situazione è molto meno insicura, quando abbiamo a che fare con
studi longitudinali, ed il questionario è stato applicato più volte durante il periodo
studiato con pause molto più brevi, di 6-12 mesi. Il secondo esame che accomuna tutti
gli studi revisionati è un esame obiettivo dell’occlusione dentaria. Nella maggioranza dei
casi era svolto da uno o più ortodontisti, preparati dal punto di vista metodologico, che
si sono basati sui medesimi criteri per determinare eventuali difetti di occlusione. Inoltre
di solito non erano a conoscenza dei risultati del questionario. Ci sono anche vari studi
nei quali l’esame clinico della dentizione è stato svolto non da professionali ortodontisti
ma p. es. da studenti formati appositamente per quest’occasione. Nei diversi studi sono
stati svolti altri esami supplementari, come p. es. lo skin prick, l’esame radiografico o
l’esame del respiro, poiché la domanda di ricerca presentata nel concreto studio non si
limitava all’abitudine della suzione non nutritiva, ma indagava anche la possibilità della
correlazione tra le malocclusioni e altri fattori di rischio (riniti allergici, respirazione
tramite la bocca).
I campioni esaminati nei diversi studi varia nei numeri dai 65 a oltre mille bambini.
Gli studi più estesi sono stati fatti prevalentemente in Brasile e quando gli studi erano di
tipo longitudinali. Anche l’età dei bambini inclusi varia dalla nascita fino agli undici anni.
Nei tredici studi il campione è stato limitato solo ai bambini con la dentizione decidua
completa o quasi completa. Solo cinque includono nel suo campione anche bambini
con dentizione mista.
Non tutti gli articoli revisionati approfondiscono la correlazione tra l’abitudine della
suzione non nutritiva e tutte le malocclusioni. Diversi si concentrano solo su una
malocclusione specifica, come il morso aperto o il morso crociato posteriore.

6.2. La prevalenza delle abitudini della suzione non nutritiva
Tutti gli articoli hanno illustrano la presenza molto diffusa delle diverse abitudini
della suzione non nutritiva tra i bambini specialmente durante i primi anni di vita. Alcuni
autori hanno indagato anche diverse abitudini della suzione non nutritiva – non solo il
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ciuccio e il dito, ma anche la lingua o la guancia (Ize-Iyamu e Isiekwe 2012), gli altri si
sono concentrati sulle abitudini più presenti e facili da evidenziare, come l’utilizzo del
ciuccio o la suzione del pollice (o il dito). Nello studio di Peres et al. (2007) la
prevalenza dell’abitudine della suzione del ciuccio o del dito è stata osservata nel
60.4% dei bambini esaminati in età tra uno e quattro anni. Anche lo studio longitudinale
di Duncan et al. (2008), che è stato svolto sulla popolazione dei bambini di origine
europea (Inghilterra), conferma la prevalenza delle NNSH (non nutritive sucking habits
– le abitudini della suzione non nutritiva) dallo studio di Peres, svolto nel contesto
sudamericano (Brasile). La prevalenza delle NNSH nei bambini di età di quindici mesi
era 63,2% (37,6% - il ciuccio, 22,8% - il dito), ma è stata notata la sua diminuzione fino
a 40% (18,3% - il ciuccio, 18,9% - il dito) all’età di trentasei mesi. Come si può nottare,
questa ricerca dimostra che la cessazione dell’utilizzo del ciuccio avviene solitamente
più presto della suzione del dito. Bandeira Macena et al. (2009) documenta la
prevalenza di NNSH più bassa del 43,5% (34,5% - il ciuccio, 9% - il dito) sempre
nell’ambito brasiliano. Summenzionate discrepanze sulla prevalenza del fenomeno
delle NNSH possono essere provocate dal metodo di raccolta dati basato sulla memoria
del caregiver, come è già stato precedentemente accennato.
Moimaz et al. (2014) nello studio longitudinale hanno dimostrato la prevalenza
delle NNSH nel gruppo Brasiliano all’età di dodici mesi – 57,5% (42,5% – il ciuccio,
15% - il dito), di diciotto mesi – 51,2% (38,75% e 12,5% rispettivamente) e di trenta
mesi – 50% (38,75% e 11,25% rispettivamente). Questi risultati sono molto simili a
quelli ricevuti da Duncan et al. (2008) nel contesto europeo.
Un fenomeno interessante ma un po’ diverso è stato osservato nello studio
nigeriano sui bambini in età prescolare (2-5 anni), perché la prevalenza delle NNSH era
solo del 25,9% (Ize-Iyamu e Isiekwe 2012). La suzione del pollice era più frequente –
33%, invece l’utilizzo del ciuccio era abbastanza raro – solo 4,5%. E’ stato sottolineato il
fatto, che l’utilizzo del ciuccio non è un abitudine comune nella società nigeriana. Perciò
gli autori hanno preso in considerazione anche gli altri tipi di suzione non nutritiva che
sono più presenti sul territorio, come la suzione delle labbra, della lingua o guancia,
piuttosto che delle dita. Purtroppo durante la prima fase dello studio (il questionario) non
sono stati raccolti dati sull’allattamento dei bambini esaminati per indagare eventuali
correlazioni tra le NNSH, il modo e la durata dell’allattamento. Prendere in
considerazione questa correlazione potrebbe essere indispensabile per spiegare la
prevalenza cosi bassa in confronto con gli altri articoli. Un altro studio nel quale è stata
notata la prevalenza delle NNSH ancora più bassa (di soli 16,9%) proviene dalla
Lituania (Kasparaviciene et al. 2014). In questo caso le abitudini prese in
considerazione erano la suzione del dito, la respirazione tramite la bocca e il modo
infantile di deglutizione. Il questionario retrospettivo rivolto ai genitori dei bambini è stato
introdotto nella prima fase della ricerca. Tuttavia sembrerebbe che i risultati del
assessment clinico extra-orale, come il metodo di raccolta dei dati correlati alle NNSH,
abbiano assunto importanza maggiore per i ricercatori. Perciò l’utilizzo del ciuccio nella
prima infanzia non è stato preso in considerazione, ma già il modo infantile della
deglutizione, che, nota bene, è di solito uno dei risultati della suzione del ciuccio, è stato
verificato durante l’esame clinico. Anche la suzione del dito è stata costatata solo
quando il bambino presentava evidenti segni sulle dita, perciò l’abitudine era sempre
presente (i bambini inclusi nello studio avevano l’età di 5-7 anni e, di sicuro, la
maggioranza ha cessato le NNSH già prima).
Nella ricerca di Cardoso et al. (2014) sono stati paragonati due campioni di origine
diversa: uno includeva bambini brasiliani e l’altro – provenienti da Venezuela. E’ stata
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notata una grande differenza nella prevalenza delle NNSH in questi due gruppi: tra i
brasiliani vi erano 889 bambini con storia di NNSH (dai 1377), invece tra i venezuelani
solo 211 (809 bambini esaminati). Gli autori hanno paragonato il gruppo venezuelano
con i risultati dello studio sui bambini provenienti dalla Nigeria (Ize-Iyamu e Isiekwe
2012) evidenziando l’influenza della cultura sulla diffusione delle abitudini di suzione
non nutritiva.
Nello studio di Bueno et al. (2008) è stata notata la correlazione tra la durata
dell’allattamento al seno e la presenza delle abitudini di suzione non nutritiva. Più
precisamente, è stato constatato che i bambini allattati al seno per periodo più corto
rivelavano la frequenza di NNSH molto più alta. Anche lo studio italiano conferma
l’osservazione di Bueno et al., che l’allattamento artificiale o misto nei primi sei mesi di
vita aumenta il rischio di acquisire delle NNSH (Montaldo et al. 2010). Secondo gli
autori il 74% dei bambini allattati con il biberon presentano le NNSH dopo il primo anno
di vita e 61% – con l’allattamento misto in confronto ai 48% dei bambini allattati al seno.
I ricercatori sottolineano il fatto che l’allattamento al seno garantisce al lattante uno
stato di benessere, di calore e sicurezza, che, a sua volta, diminuisce i comportamenti
indirizzati alla soddisfazione dei suoi bisogni di suzione non nutritiva. Un altro studio
dall’area latinoamericana conferma la correlazione inversa tra la durata di allattamento
naturale e l’acquisizione delle NNSH (Romero et al. 2011).

6.3. La prevalenza delle malocclusioni
Tutti gli articoli revisionati confermano che le abitudini della suzione non nutritiva
hanno un impatto significativo sulla formazione delle malocclusioni nella dentizione
decidua. Le ricerche basate sulla dentizione decidua e mista hanno confermato la
persistenza della malocclusione anche nella dentizione mista (Montaldo et al. 2010,
Castello et al. 2010, Kasparaviciene et al. 2014). Diversi ricercatori hanno notato che il
prolungamento nel tempo delle NNSH porta all’aumento di rischio di sviluppare diversi
tipi di malocclusione (Heimer et al. 2008, Peres et al. 2007, Góis et al. 2008, Duncan et
al. 2008, Scavone-Junior et al. 2006). Góis et al. (2008) provano che fino all’età di due
anni le NNSH non aumentano in un modo statisticamente significativo il rischio di
occorrenze di defetto.
Lo studio lituano ha dimostrato la prevalenza molto alta delle malocclusioni e la sua
associazione con le NNSH nella popolazione dei bambini tra i cinque e sette anni:
71,4% (Kasparaviciene et al. 2014).
Molto simile livello di prevalenza delle malocclusioni (70%) presentano Moimaz et
al. (2014) nello studio longitudinale con un campione di bambini brasiliani. Questa
prevalenza è stata provata durante l’esame clinico all’età di trenta mesi.

6.4. Il morso aperto
Il morso aperto (MA) era la malocclusione più frequentemente notata nella
maggioranza degli articoli revisionati. Heimer et al. (2008) nello studio longitudinale
sono riusciti a dimostrare la significativa diminuzione della prevalenza del MA associata
con l’età e la cessazione delle NNSH (che sono state dimostrate di essere un fattore di
rischio importante per MA), che può suggerire la natura autocorrettiva di questa
malocclusione. Secondo i ricercatori la prevalenza del morso aperto in età media di 4,5
anni era 32,1%, è diminuita a 13,9% nell’esame finale in età media di 6,6 anni. Vieira de
Sousa et al. (2014) nello studio sui bambini di 3-5 anni hanno notato che il morso aperto
è più presente nella fascia di età dei tre anni (che sembra confermare un ipotesi
secondo la quale il MA tenda ad autocorreggersi dopo la cessazione delle NNSH).
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L’influenza delle NNSH persistenti oltre ai primi tre anni di vita è stata comprovata quale
un fattore favorente lo sviluppo del MA. La prevalenza generale di questo tipo di
malocclusione nel gruppo esaminato ammontava a 21%.
Un altro studio brasiliano ha confermato la prevalenza del fenomeno del MA di 32%
e ha dimostrato la correlazione tra il tipo dell’allattamento e le NNSH da una parte e
aumento del rischio di sviluppo del MA dall’altra (Nassar de Vasconcelos et al. 2011).
Va’zquez-Nava et al. (2006) hanno dimostrato la prevalenza del morso aperto ai
51,03%. Gli autori hanno indagato la correlazione tra la malocclusione, la rinite allergica
e NNSH. Secondo loro le NNSH combinate con la rinite allergica sono fattori di rischio
importanti per lo sviluppo del morso aperto nella dentizione decidua.

6.5. Allattamento al seno come un fattore protettivo
La ricerca italiana (Montaldo et al. 2010) si è concentrata sull’indagine della
correlazione tra le malocclusioni, le NNSH e la durata di allattamento al seno. I bambini
inclusi nello studio erano di età tra 7-11 anni, perciò l'esame era basato sulla dentizione
mista. I risultati confermano i fattori protettivi dell’allattamento al seno sia perché
diminuisce in modo significativo il rischio di acquisire qualsiasi abitudine della suzione
non nutritiva, sia perché assicura lo sviluppo equilibrato della muscolatura oro-faciale.
E’ stato constatato che i bambini con le NNSH sono quasi quattro volte più esposti al
rischio di sviluppare un morso aperto rispetto ai bambini senza storia di NNSH (la
prevalenza di MA era 54% nel gruppo con NNSH e 14% – senza NNSH). In più è stato
stabilito che la durata dell’abitudine oltre ai primi tre anni di vita aumenta ulteriormente il
rischio di sviluppare il MA. I risultati della ricerca sono molto interessanti, perché
evidenziano la permanenza della malformazione dentaria anche nella fase di dentizione
mista. Ciò rafforza la posizione che le abitudini nella fase dei denti di latte ha una
grande influenza sulla formazione della dentizione mista e permanente.
I ricercatori brasiliani hanno stabilito che il morso aperto occorre cinque volte più
spesso tra i bambini allattati artificialmente nel confronto a quelli allattati al seno per
almeno i primi dodici mesi (Romero et al. 2011). 81,5% dei bambini allattati
artificialmente hanno dimostrato di avere almeno uno delle NNSH. Ulteriori analisi
hanno evidenziato che ogni anno di persistenza della NNSH è associato ad un aumento
di rischio del morso anteriore di 2,38 volte.
Un altro studio che ha esaminato i bambini di origine brasiliana e venezuelana
(Cardoso et al. 2014) ha confermato che l’allattamento naturale per un periodo più
lungo di sei mesi può essere un fattore protettivo contro il MA. La probabilità che questa
malocclusione si sviluppi è 2,08 volte più alta nei bambini allattati artificialmente o in
modo naturale, ma meno di sei mesi. Anche Cardoso et al. (2014) hanno comprovato
l’influenza delle NNSH sull’aumento di rischio del MA. Nel campione esaminato la
malocclusione è stata evidenziata nei 380 bambini. Interessante è che 309 tra di loro
erano brasiliani. Le NNSH, specialmente l’uso del ciuccio, erano molto più presenti nella
popolazione brasiliana.

6.6. Le NNSH sono un fattore di rischio
La prevalenza molto simile del morso aperto (46,2%) è stata dimostrata nello studio
brasiliano (Peres et al. 2007). I ricercatori hanno evidenziato la correlazione tra la
malocclusione di questo tipo e le NNSH persistenti fino a un’età di quattro anni, il rischio
di sviluppare il morso aperto aumenta di 3,6 volte. Anche gli altri ricercatori confermano
nei suoi studi la correlazione tra il MA e le NNSH (Bueno et al. 2008, Va’zquez-Nava et
al. 2006, Heimer et al. 2008, Duncan et al. 2008).
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Lo studio longitudinale di Moimaz et al. (2014) ha dimostrato la correlazione tra
l’occorrenza del morso aperto e l’utilizzo del ciuccio o la suzione del dito. Anche la
prevalenza delle altre malocclusioni meno indagate – overjet e overbite – è stata
influenzata dalle NNSH (specialmente prolungata fino all’età dell’esame finale della
ricerca di 30 mesi).
I risultati della prevalenza del MA nella popolazione nigeriana sono molto diversi, lo
studio di Ize-Iyamu e Isiekwe (2012) ha dimostrato solo 2,8% di prevalenza del MA.
Purtroppo i dati correlati all’allattamento dei bambini non sono stati raccolti, perciò si
può solo ipotizzare che la prevalenza così bassa di MA possa essere una conseguenza
del più diffuso allattamento al seno. Anche questo lavoro conferma l’associazione tra il
MA e le NNSH.

6.7. Il morso crociato posteriore (MCP)
Questo tipo di malocclusione è evidentemente meno frequente, ma ha anche la
tendenza a trasmettersi sulla dentizione mista e permanente. Heimer et al. (2008) nello
studio longitudinale non hanno notato il carattere autocorrettivo di questa
malocclusione, la prevalenza è aumentata dal 9,1% (età 4,5 anni) fino alle 10,4% (età
6,6 anni). Anche il MCP è associato con la storia delle NNSH. Bandeira Macena et al.
(2009) hanno constatato l’aumento della prevalenza del morso crociato posteriore con
l’età. Nello studio di Castelo et al. (2010) sono stati inclusi i bambini sia con dentizione
decidua sia questa mista confermando la persistenza del MPC nella dentizione mista.
La prevalenza del morso crociato posteriore è stata stimata a 7,5% nello studio
messicano di Va’zquez-Nava et al. (2006). I dati hanno confermato la correlazione tra le
NNSH o l’allattamento artificiale e il rischio accresciuto dello sviluppo di questo tipo di
malocclusione nella dentizione decidua.
Secondo Scavone-Junior et al. (2006) la prevalenza del morso crociato posteriore è
quattro volte più alta tra i bambini con le NNSH e costituisce 20,4% (versus 5,2% dei
bambini senza la storia di NNSH). I ricercatori dividendo il gruppo dei bambini con le
NNSH a dipendenza della persistenza di quest’abitudine hanno dimostrato che la sua
cessazione in età tra i quattro e i sei anni aumenta il rischio di sviluppare la
malocclusione (la prevalenza del morso crociato in questo sottogruppo era più alta –
27,3%). Gli autori hanno sottolineato l’importanza della cessazione delle NNSH più
presto possibile non oltre l’età di due anni.
Secondo Peres et al. (2007) le NNSH e l’allattamento al seno meno di nove mesi
sono i fattori di rischio principali per lo sviluppo di morso crociato posteriore. La
prevalenza di questo defetto è stata stimata su 18,2%. Anche il lavoro di Montaldo et al.
(2008) condivide la posizione presentata dai Peres et al. (2007) e sottolinea
l’importanza dell’allattamento per prevenire l’acquisizione delle NNSH che danneggiano
la formazione equilibrata della dentizione decidua e mista. La prevalenza del MCP nel
gruppo dei bambini con NNSH ammontava a 46%, invece nel gruppo senza NNSH –
solo 14%. Lo studio brasiliano di Vieira de Sousa et al. (2014) comprova l’importanza
dell’allattamento naturale almeno fino al completamento del primo anno quale un fattore
protettivo contro il MCP (la prevalenza – 11,6%). E’ stata notata anche l’associazione
del MCP con l’utilizzo del ciuccio.
Secondo Nogueira Fialho et al. (2014) la presenza del morso crociato posteriore è
stata associata in modo statisticamente significativo con la presenza delle NNSH (60%
dei bambini con NNSH aveva il MCP), invece non è stata confermata la stessa
correlazione con la morfologia facciale.
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Bueno et al. (2008), Bandeira Macena et al. (2009), Duncan et al. (2008), Castelo
et al. (2010) hanno sottolineato la correlazione tra le NNSH, specialmente persistenti
oltre ai primi due-tre anni di vita, e il morso crociato posteriore. Invece i ricercatori
italiani non hanno confermato questa correlazione tra la durata delle NNSH e il MCP
nonostante il fatto di aver notato questa dipendenza per il MA (Montaldo et al. 2010).
Invece lo studio longitudinale da Brasile ha evidenziato la correlazione tra la
prevalenza più alta del morso crociato posteriore, l’allattamento con il biberon e la
respirazione notturna tramite la bocca (Moimaz et al. 2014).

6.8. Differenze tra il ciuccio e il dito
Maggioranza degli articoli inclusi nella revisione si concentra sulle abitudini più
diffuse tra i bambini abitanti dei territori sui quali sono state svolte le ricerche. Come si
può notare, le pratiche più presente sono la suzione del ciuccio e la suzione del pollice,
eventualmente qualsiasi altro dito. Si può presumere che le altre abitudini non siano
stati così evidenti, perché, essendo molto più rare, sono anche molto difficili da
osservare. Un unico articolo trovato che descrive altre abitudini della suzione non
nutritiva proviene da Nigeria (Ize-Iyamu e Isiekwe 2012). Questo articolo presenta le
abitudini specifici locali, ad esempio la suzione delle labbra, delle guancia o della lingua.
Interessante che in questo contesto ambientale l’utilizzo del ciuccio era un fenomeno
rarissimo – solo 4,5% dei bambini con le NNSH, e invece più comune era la suzione del
pollice presente nei 33% dei bambini dal gruppo con le NNSH. Questo quadro
completamente diverso da quanto descritto negli altri elaborati, può essere spiegato con
delle diversità culturali e, probabilmente, del livello più basso dello sviluppo economico
del paese africano.
Sono inoltre state trovate varie ricerche che descrivono le indagini sull’impatto
negativo dell’utilizzo del ciuccio sull’occlusione dentaria verso l’impatto che provoca la
suzione del dito. Duncan et al. (2008) nel corso dello studio longitudinale hanno stabilito
che la suzione del dito è un’abitudine più persistente, perciò potenzialmente più
dannoso. La cessazione dell’utilizzo del ciuccio avviene molto più presto. Nonostante
ciò, i dati raccolti durante lo studio hanno dimostrato che gli effetti della suzione del
ciuccio sull’occlusione dentaria sono molto più marcati rispetto quelli del dito.
Un altro studio conferma l’osservazione precedente che la suzione del dito non è
un fattore che influisce significativamente la formazione delle malocclusioni (Gois et al.
2008). I ricercatori hanno sottolineato che questo risultato poteva essere alterato dal
piccolo numero dei bambini che presentavano l’abitudine della suzione del dito nel
campione scelto. Anche Bandeira Macena et al. (2009) e Vieira de Sousa et al. (2014)
confermano piuttosto l’impatto del ciuccio sullo sviluppo del morso crociato posteriore
nella dentizione decidua. La stessa associazione tra il morso crociato posteriore e
l’abitudine della suzione del ciuccio è stata confermata anche per la dentizione mista
nella ricerca italiana di Montaldo et al. (2010).
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6. DISCUSSIONE
7.1. Riflessione globale
Il ciuccio è diventato da tanti anni un attributo simbolico dell’infanzia. Spesso è uno
dei primi oggetti che si compra ancora primo della nascita del bambino. Questa
particolare importanza che si attribuisce al ciuccio proviene dal bisogno primario di ogni
neonato di succhiare. Il riflesso di rooting gioca un ruolo importante ed è indispensabile
per la sopravvivenza dell’organismo, perciò la sua presenza è un segno molto
favorevole per lo sviluppo futuro del bambino. Infatti, i neonati prematuri o con le lesioni
del Sistema Nervoso Centrale spesso presentano questo riflesso meno sviluppato o
completamente assente (Zimmerman e Barlow 2008).
La suzione è un’attività che ha lo scopo non solo nutritivo. L’osservazione clinica dei
neonati che non riuscivano a succhiare ha comprovato che la suzione è un elemento
importante nell’organizzazione mentale precoce dell’Io corporeo. Questa scoperta è
stata fatta da Spitz durante uno studio sui neonati con l’atresia dell’esofago. I bambini
che non riuscivano a succhiare nel periodo neonatale poi presentavano i segni del
ritardo di sviluppo motorio, mentale, sociale. Questa scoperta ha fatto possibile
ipotizzare che la suzione è un’attività che promuove lo sviluppo del cervello nei neonati
(Lehtonen 2007).
La soddisfazione del bisogno di suzione da parte del bambino non sempre si limita
alla suzione nutritiva. Spesso i bambini nei momenti di stress o noia, ma anche
disconforto o dolore, trovano la sicurezza e tranquillità nell’atto della suzione. Non
avendo sempre la possibilità, ma anche la necessità di nutrirsi, mettono in atto la
suzione non nutritiva del ciuccio (eventualmente pezzo di stoffa ecc.) o del dito.
La suzione non nutritiva prolungata nel tempo dai tanti psicologi è considerata come
la prima addiction. L’abitudine, che inizialmente si associa con il piacere, in seguito di
prolungamento del periodo di funzionamento costringe il cervello di “credere” che
l’oggetto della suzione e l’attività in sé siano indispensabili per la sopravvivenza (come il
cibo, l’acqua, il sonno). Come il risultato si può nottare la modificazione delle risposte
neuronali e l’attivazione del circuito di ricompensa che spinge il bambino alla ricerca
dell’oggetto di dipendenza e rinforza il comportamento di suzione. Questa teoria aiuta a
capire meglio perché l’abitudine della suzione non nutritiva prolungata nel tempo è così
difficile da combattere, ma anche da gli spunti preziosi per inventare le strategie che
possono aiutare il bambino nel processo di cessazione delle NNSH. Gli ortodonti al
congresso mondiale hanno sottolineato l’importanza della decisione personale del
soggetto interessato, rinforzo positivo delle persone vicine e loro atteggiamento
empatico, la terapia behaviorale di sostegno (Orthodontic World Congress 2015).

7.2. Discussione dei risultati
Gli studi inclusi nella revisione sono stati univoci che l’abitudine della suzione non
nutritiva è molto diffusa tra i bambini, specialmente nei primi tre anni di vita. Diversi
autori hanno rilevato la prevalenza delle NNSH al livello dal 40% (Bandeira Macena et
al. 2009, Moimaz et al. 2014) fino oltre 60% (Peres et al. 2007, Duncan et al. 2008). Si
può tuttavia osservare che la prevalenza diminuisce in un modo significativo dopo l’età
di tre anni, specialmente l’utilizzo del ciuccio (Moimaz et al. 2014, Bandeira Macena et
al. 2009, Duncan et al. 2008). La suzione del pollice è l’abitudine più persistente nel
tempo, perciò presumibilmente è più dannoso per l’occlusione dentaria (Duncan et al.
2008). Un fatto interessante presentato in questa ricerca longitudinale è che l’abitudine
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della suzione del dito è più persistente nel tempo perciò potenzialmente può provocare
più danni. Invece la cessazione della suzione del ciuccio avviene di solito molto più
presto. La meta dei bambini che utilizzavano il ciuccio all’età di quindici mesi, erano già
“liberi” da questa abitudine in età di trentasei mesi. Invece il numero dei bambini con
l’abitudine della suzione del dito è rimasto quasi invariato nell’arco di questo tempo.
Nonostante la presupposizione che l’abitudine più persistente è più dannosa per
l’occlusione dentaria, i dati raccolti durante lo studio hanno dimostrato che la suzione
del ciuccio ha effetti molto più marcati sull’occlusione dentaria rispetto alla suzione del
dito. Anche le ricerche di Góis et al. (2008), Bandeira Macena et al. (2009) e Vieira de
Sousa et al. (2014) confermano i risultati ottenuti nello studio di Duncan et al. (2008).

7.3. Raccomandazioni per la pratica
Gli infermieri sono spesso sollecitati dalle diverse domande che “neo” genitori gli
pongono per affrontare meglio possibile il suo nuovo ruolo sociale. Una delle più
frequenti problematiche sollevate da parte della famiglia che sta accogliendo un nuovo
membro è la suzione (nutritiva e non nutritiva). Le madri, ma anche i padri, vogliono
sapere come avviare l’allattamento efficace e come mantenerlo per il periodo
necessario che garantisce lo sviluppo ottimale del neonato. Insieme con questa
questione spesso sono poste anche le domande connesse all’abitudine più frequente
dei bambini: la suzione del ciuccio o degli altri oggetti. Per rispondere a tutte queste
domande in un modo corretto e professionale è indispensabile che ogni infermiere che
si occupa dei neonati, lattanti e dei suoi genitori abbia le conoscenze aggiornate e
confermate dalle ricerche scientifiche in merito ai principali rischi e benefici portati dalla
suzione non nutritiva. E’ vero che la scelta d’introduzione del ciuccio nella vita del
neonato è completamente dipende dalle persone che lo accudiscono in primi mesi della
vita, ma la professione infermieristica porta con sé un ruolo importantissimo
dell’educazione e promozione della salute. Per fare le scelte giuste e più appropriate
alle richieste del bambino e della sua famiglia, tutti i caregiver devono avere le
conoscenze in merito per poter così garantire una scelta consapevole. Le informazioni
sui rischi e benefici dell’utilizzo del ciuccio possono essere fornite dai professionisti in
diverse occasioni dei numerosi incontri con la famiglia del lattante. Anche se l’abitudine
della suzione non nutritiva è già presente nella vita del bambino, i genitori devono
essere sensibilizzati sull’importanza della cessazione dell’abitudine non nutritiva più
presto possibile. L’infermiere può dare anche i consigli utili per le strategie che possono
aiutare a staccare il bambino dall’abitudine della suzione non nutritiva in un modo meno
stressante e più efficace sia per il bambino stesso sia per i suoi familiari.
La presente revisione conferma che allattamento al seno è un fattore protettivo
contro lo sviluppo delle varie malocclusioni dentarie. Montaldo et al. (2010) e Bueno et
al. (2008) sottolineano il fatto che i bambini allattati al seno hanno molto meno
possibilità per acquisire eventuali abitudini della suzione non nutritiva. In più
allattamento naturale garantisce lo sviluppo equilibrato della muscolatura oro-faciale, e
impedisce in questo modo la formazione errata dell’occlusione dentaria (Cardoso et al.
2014, Romero et al. 2011, Montaldo et al. 2010). Romero et al. (2011) hanno provato
che allattamento al seno almeno nei primi dodici mesi di vita diminuisce in un modo
significativo la probabilità dello sviluppo del morso aperto, invece Cardoso et al. (2014)
hanno confermato che l’allattamento naturale per un periodo più lungo dei primi sei
mesi è un fattore protettivo contro il morso aperto. Riassumendo, l’allattamento al seno
esclusivo per i primi sei mesi e prolungato fino alla fine del primo anno di vita come la
nutrizione complementare è un fattore protettivo contro lo sviluppo delle malocclusioni
dentarie di vari tipi, perciò i genitori dei neonati vanno incoraggiati e sostenuti nel
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processo di avviamento dell’allattamento al seno dalle prime ore dopo il parto, ma
anche durante i seguenti mesi della vita del bambino.
Tutti gli articoli descritte nella presente revisione confermano correlazione stretta tra
le diverse malformazioni dell’occlusione dentaria e l’abitudine della suzione non
nutritiva. La persistenza oltre ai primi due-tre anni di vita di qualsiasi tipo delle NNSH
aumenta proporzionalmente il rischio di sviluppare delle diverse malocclusioni dentarie
(Heimer et al. 2014, Peres et al 2007, Góis et al. 2008, Duncan et al. 2008, ScavoneJunior et al. 2006). Romero et al. (2011) hanno evidenziato che ogni anno di
persistenza delle NNSH è associato ad un aumento di rischio della malocclusione
dentaria di quasi 2,5 volte. Perciò i caregiver dei bambini con l’abitudine della suzione
non nutritiva presente vanno incoraggiati e sensibilizzati sull’importanza della
cessazione delle NNSH più presto possibile per prevenire le malocclusioni dentarie. I
genitori possono essere sostenuti con i consigli concreti su come proseguire per aiutare
il bambino di rinunciare all’abitudine della suzione non nutritiva.
Gli articoli che erano basati sul campione dei bambini con la dentizione mista
confermano la persistenza delle malocclusioni dentarie, specialmente il morso crociato
posteriore, anche nella fase della dentizione mista (Montaldo et al. 2010, Castello et al.
2010, Kasparaviciene et al. 2014). Questo fatto sembra contraddire all’opinione
piuttosto diffusa secondo la quale per non lasciare i segni sulla dentizione mista e dopo
permanente è sufficiente che le NNSH siano abbandonate prima della comparsa del
primo dente permanente. Il morso aperto ha la natura spesso autocorrettiva e dipende
dall’età di cessazione delle NNSH (Heimer et al 2008, Vieira de Sousa et al. 2014).
Tuttavia il morso crociato posteriore, anche se molto meno frequente, ha la tendenza
più forte di trasmettersi sulla dentizione mista e permanente (Heimer et al. 2008,
Bandeira Macena et al. 2009). Importante è che i genitori dei bambini con le NNSH
siano informati sul rischio maggiore dello sviluppo delle malocclusioni dentarie e
sull’importanza del regolare controllo ortodontico già in età precoce per attivare le
misure di correzione più presto possibile e prevenire in questo modo la trasmissione
delle malocclusioni sulla dentizione mista e permanente.

7.4. Raccomandazioni per l’eventuale ricerca futura
Tenendo conto della grandezza e della complessità dell’argomento trattato e i limiti
temporali e formali della presente revisione della letteratura ero costretta a limitare il
mio lavoro solo alla correlazione tra la suzione non nutritiva e le malocclusioni dentarie,
ciò significa che mi sono concentrata solo sui lati negativi della suzione. Va però detto
che, come ogni fenomeno, anche la suzione non nutritiva possiede i suoi lati positivi.
Perciò per orientare i genitori e aiutargli a fare una giusta scelta considerando tutti i pro
e contro, è importante completare il quadro con i benefici relativi alla suzione non
nutritiva. I seguenti argomenti possono essere gli spunti per l’approfondimento
dell’analisi dei benefici e i rischi che porta con sé la suzione non nutritiva.
Il succhiotto e SIDS
Tra i benefici più importanti che può portare con sé l’utilizzo del ciuccio è stata
evidenziata la sua relazione con la diminuzione del rischio di Sudden Infant Death
Syndrome (SIDS).
La sindrome della morte improvvisa infantile (SIDS) non corrisponde a una
patologia specifica. Colpisce di solito i bambini sani (senza alcuna patologia
diagnosticata né prima della morte né in seguito degli esami post mortem) tra uno e
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dodici mesi di età mentre dormono. Non è stata ancora scoperta una specifica causa
medica che potrebbe spiegare la SIDS, ci sono invece diversi fattori di rischio che
possono incidere significamente sulla probabilità che SIDS si verifichi. Tra i principali
fattori di rischio per la morte in culla sono solitamente elencati: prematurità del bambino
o basso peso alla nascita, genere maschile, giovane età dei genitori, basso livello
socioeconomico dei genitori, bed sharing, il sonno in posizione prona, un letto
inadeguato (uso dei cuscini, coperte, materassi troppo morbidi), esposizione del feto e/o
neonato al fumo, alcool e stupefacenti, infezioni respiratorie ricorrenti, surriscaldamento
della stanza di riposo del bambino (Psalia et al. 2014).
I risultati della meta-analisi di Hauck et al. confermano correlazione tra l’uso del
ciuccio durante il sonno e la riduzione del rischio di SIDS. Secondo i ricercatori i
bambini che dormono solitamente con il ciuccio corrono il rischio 30% più basso di
SIDS. Invece per quelli tra di loro che avevano il ciuccio in bocca durante ultimo sonno,
il rischio si riduce fino a 50% (Hauck et al. 2005).
I meccanismi tramite i quali la suzione di ciuccio diminuisce l’incidenza della SIDS
sono diversi. I bambini che succhiano regolarmente il ciuccio mentre dormono hanno la
reattività allo stimolo più alta. Ciò significa che hanno un sonno più leggero, si svegliano
più facilmente nelle situazioni potenzialmente pericolose per la loro vita (es. apnee,
aritmie cardiache, ipossia o asfissia). Altri ricercatori sottolineano che succhiando il
bambino migliora le proprie capacità di respirare tramite la bocca che aiutano a
mantenere il respiro regolare nel caso di ostruzione nasale. Si ipotizza inoltre che i
bambini abituati al succhiotto tendino a posizionare la lingua nella cavità orale in modo
che previene la sua retroposizione e, di seguito, l’ostruzione orofaringea (Hauck et al.
2005). L’uso del succhiotto diminuisce la probabilità di dormire nella posizione prona
(uno tra i fattori di rischio della SIDS) (Nelson 2012).
Hauck et al. accentano che il ciuccio deve essere utilizzato in modo responsabile
considerando anche tutti i potenziali effetti avversi che porta con sé quest’abitudine.
Raccomandano allora di limitare l’uso del succhiotto al primo anno di vita, quando il
rischio di SIDS è più alto e il bisogno di suzione è molto presente. Per i lattanti con
allattamento naturale l’introduzione del ciuccio deve essere posticipato fino al momento
di stabilizzazione dell’allattamento al seno così prevenendo la nipple confusion (ciò
significa fino terza quarta settimana dopo la nascita) (Hauck et al. 2005).
Hauck et al. suggeriscono che per diminuire il rischio di SIDS i bambini devono
ricevere il ciuccio per ogni sonno, sia durante la notte sia durante il giorno. Importante è
ricordare di non imporre al bambino il succhiotto e non fissarlo (Hauck et al. 2005).
Anche l’Academia Americana della Pediatria nelle sue raccomandazioni relative alla
prevenzione della SIDS si focalizza sulla creazione dello spazio protetto per sonno dei
bambini. Evidenzia l’importanza della posizione supina durante il sonno, letto adatto,
allattamento al seno (come importante fattore protettivo contro i diversi tipi di infezioni
sia gastrointestinali sia respiratorie, che possono incidere sull’aumento del rischio della
SIDS), incoraggia i genitori di offrire il ciuccio ai lattanti durante tutti i periodi di sonno
(solo dopo che l’allattamento al seno sia stabilito fino alla fine del primo anno di vita)
(Moon 2011).
Controllo del dolore durante le procedure invasive
Durante diverse procedure invasive alle quali possono essere sottoposti i neonati,
come la vaccinazione oppure prelievo venoso o capillare, i professionisti sanitari
30

devono affrontare il dolore, che prova il piccolo paziente, e trovare possibili interventi
per alleggerirlo. Sono stati pubblicati numerosi studi che analizzano l’efficacia degli
interventi che professionisti mettono in atto per “pungere senza pianto”.
Oggigiorno si incontrano diverse pratiche applicate dagli infermieri durante le
piccole procedure invasive fatte ai neonati e lattanti al fine di abbassare il dolore. Molto
spesso si propone alla madre di allattare il bambino durante la procedura, sfruttando le
conoscenze dell’effetto calmante dovuto alla suzione in sé, all’ingoiamento del liquido e
alla vicinanza della persona che il lattante associa con la sicurezza. Questa prassi è
stata un oggetto delle valutazioni presentate nelle numerose pubblicazioni. Nella
revisione sistematica Shah et al. (2006) valutano l’effetto antidolorifico dell’allattamento
al seno paragonandolo con altri interventi non farmacologici, come il placebo (l’acqua
sterile), il ciuccio, il contenimento del corpo, somministrazione del glucosio per via orale,
latte materno spremuto, che servono per ridurre il dolore dei lattanti associato alle
piccole procedure invasive. I risultati confermano che l’allattamento al seno riduca il
dolore in maniera più efficace rispetto gli altri metodi. Il latte materno spremuto invece
non risulta essere più efficace del placebo (Shah et al. 2006).
Di Mario (2013)nel suo articolo conclude che la scelta migliore per levare il dolore
che soffrono i lattanti durante le piccole procedure invasive è incoraggiare le madri di
allattare il bambino al seno appena prima, durante e subito dopo la procedura.
Allattamento permette di controllare meglio il dolore. Si aggiunge in più l’effetto
calmante della suzione e dell’ingestione di liquido dolce. Quando però il lattante non è
nutrito al seno, l’uso del ciuccio, con o senza la soluzione dolce, può essere una valida
alternativa (Di Mario 2013).
Purtroppo non sempre la madre può essere presente durante la procedura. Anche
non tutte le mamme sono pronte psicologicamente di partecipare nella procedura alla
quale è sottoposto il loro bambino. Perciò i professionisti devono essere in grado di
lenire il dolore senza coinvolgimento della madre. Nella revisione sistemica e metaanalisi Bueno et al. (2013) analizzano l’efficacia antidolorifica della somministrazione
delle soluzioni dolci senza saccarosio. I ricercatori dimostrano che soluzione del
glucosio 20%-30% è in grado di ridurre considerevolmente il dolore e il pianto durante le
piccole procedure invasive. Gli autori inoltre consigliano di combinare le soluzioni dolci
con la suzione non nutritiva del ciuccio perché questa tattica permette di congiungere gli
effetti calmanti della soluzione dolce e quelli dell’azione di suzione (Bueno et al. 2013).
Academia Americana di Pediatria riconosce l’uso del ciuccio, da solo o associato
con la somministrazione delle soluzioni dolci, come un intervento valido per lenire il
dolore durante piccoli interventi invasivi. AAP fa notare che gli effetti analgesici della
suzione non nutritiva sembrano essere più forti durante i primi sei mesi di vita
dopodiché la sua efficacia diminuisce gradualmente (Zempsky e Cravero 2004).
Canadian Pediatric Society raccomanda di utilizzare il ciuccio come una semplice e
comoda misura per alleviare il dolore, disconforto e lo stress che soffrono i lattanti
durante le piccole procedure invasive (Ponti 2003).
La suzione non nutritiva dai bambini con allattamento artificiale
I bambini che sono allattati con biberon non hanno a disposizione tempo necessario
per soddisfare i suoi bisogni emozionali collegati all’azione di suzione. Il processo di
suzione di latte dal biberon avviene in modo più facile e rapido rispetto la nutrizione
naturale. Di conseguenza il bambino pratica quest’attività nel tempo molto più limitato
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paragonando con alimentazione al seno. Per questo motivo, ovvero per soddisfare la
parte mancante della bisogno generale di succhiare, è raccomandato per i bambini
allattati artificialmente l’utilizzo del ciuccio.
E’ inoltre indispensabile tener conto dei potenziali danni che può provocare l’utilizzo
del ciuccio di una durata prolungata. E’ allora necessario prestabilirne la durata,
l’intensità, la frequenza.
Suzione non nutritiva nel caso di neonati prematuri come modo di incrementare
la maturità neurologica
Lo sviluppo della suzione nel caso di neonati prematuri rispecchia il livello della
maturazione neurobehaviorale. La capacità di nutrirsi dipende da quanto si è in grado di
coordinare tre azioni insieme: la suzione, l’ingoiamento e la respirazione. I bambini nati
prima della trentaduesima settimana di età gestazionale presentano i vari problemi
neurologici e sono incapaci di nutrirsi in modo autonomo. Sono nutriti di solito tramite la
sonda nasogastrica fino al momento di essere pronti per allattamento al seno o con il
biberon. La suzione non nutritiva è stata riconosciuta già diversi anni fa come una
strategia efficace per promuovere lo sviluppo delle capacità di suzione e per migliorare
la digestione del nutrimento enterale che riceve il prematuro. La suzione non nutritiva
stimola la secrezione degli enzimi e ormoni necessari per la digestione.
Nella revisione della letteratura Pinelli e Symington (2010) verificano se la suzione
non nutritiva è in grado di influenzare positivamente a) aumento del peso, b) consumo
energetico, c) battito cardiaco; d) saturazione; e) lunghezza di ospedalizzazione; f)
tempo di transito intestinale; g) età dell’inizio di nutrimento orale. I risultati dello studio
confermano l’efficacia della suzione non nutritiva per i vari aspetti relativi alla salute e
comfort del prematuro. Trattasi dell’accorciamento del periodo di ospedalizzazione
necessaria del prematuro, della tranquillizzazione del neonato durante il nutrimento
parenterale (i prematuri che usavano il ciuccio durante il nutrimento tramite la sonda
nasogastrica si presentavano meno disturbati e inquieti e si addormentavano più
velocemente), della più facilitata introduzione del nutrimento enterale con il seno o con il
biberon. Non sono stati notati gli effetti negativi della suzione non nutritiva nel caso di
neonati prematuri (Pinelli e Symington 2010).
Standley et al. nel loro studio (2010) dimostrano anche l’efficacia della suzione non
nutritiva in associazione con la musicoterapia nei prematuri. Secondo gli autori la
suzione non nutritiva incrementa la maturità neurologica e la crescita cognitiva dei
neonati prematuri (Standley et al. 2010).
Canadian Paediatric Society raccomanda l’uso del ciuccio durante la suzione non
nutritiva come un modo efficacie di promuovere lo sviluppo dei neonati prematuri. La
suzione non nutritiva dei prematuri oltre alle funzioni calmanti può essere considerata
come un’opportunità per impostare la coordinazione oromotoria (CPS 2004).
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7. LIMITAZIONI
Per analizzare la qualità della presente revisione della letteratura e la validità dei
risultati ottenuti in seguito presento qua di seguito i criteri utilizzati per la valutazione
della revisione della letteratura di Fain (2004, p.55):
“La ricerca bibliografica è stata condotta in modo accurato? Il problema viene
presentato nei primi due paragrafi?” L’area d’interesse dello studio deve essere
presentata nei primi paragrafi della revisione ed orientare subito il lettore verso
l’argomento della ricerca.
“Si può identificare la maggior parte degli articoli rilevanti sull’argomento di
interesse?” Valutare se la letteratura scelta nella revisione approfondisce l’argomento
che pone la domanda della ricerca.
“Gli autori hanno consultato soprattutto le fonti primarie rispetto a quelle
secondarie?” Le fonti secondarie possono fornire la descrizione superficiale, perciò non
sempre corretta, per questo motivo sono preferibili le fonti primarie, invece l’utilizzo
delle fonti secondarie deve essere motivato.
“La valutazione degli articoli più importanti è stata presentata in modo succinto sia
dal punto di vista metodologico sia da quello dell’interpretazione dei risultati?” La
valutazione approfondita dà la possibilità di identificare i gap importanti nella letteratura,
in più è utile per valutare il contributo dei diversi studi inclusi nella revisione.
“Esiste un paragrafo finale che valuta nel complesso la letteratura?” La revisione
della letteratura deve essere terminata con le conclusioni che contengono il paragrafo
riassuntivo sulle conoscenze scientifiche in merito disponibili a questo momento.
Personalmente ritengo che la presente revisione sistematica della letteratura sia
stata svolta in armonia con sopracitati criteri. Il problema affrontato nella ricerca è stato
descritto nei primi paragrafi del lavoro e la sua scelta è stata motivata.
Tutti gli articoli inclusi nella revisione della letteratura sono identificati secondo il
protocollo descritto nel paragrafo della metodologia. La ricerca degli articoli nei banchi
dati elencati è stata fatta esaustivamente. Purtroppo l’accesso ai determinati articoli
scientifici era limitato. Per questo motivo essi non sono stati inclusi nella revisione
potenzialmente influendo i risultati della revisione. Devo inoltre ammettere che la
revisione della letteratura non è stata estesa all’area geografica al di fuori dell’Europa
causa pochi articoli ritrovati di provenienza europea connessi alla tematica d’interesse.
Di conseguenza, i risultati ottenuti possono essere alterati dalle differenze culturali ed
economiche degli ambienti in quali sono state svolte le ricerche primarie incluse nella
presente revisione.
Tutti gli articoli inclusi nella revisione sono gli studi primari.
La valutazione della qualità di articoli è stata fatta tramite i precisi criteri di
valutazione critica e lo score della qualità è stato introdotto nell’opposta tabella
riassuntiva.
La revisione della letteratura è stata conclusa con il paragrafo che riassume le
conoscenze scientifiche a questo momento in merito dell’argomento trattato.
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8. CONCLUSIONI
Attualmente, insieme con la crescita dell’attività professionale tra le donne giovani
diventa sempre più evidente la tendenza dell’affidamento della cura dei bambini molto
piccoli agli istituti della cura infantile o alle persone terze. Lo staccamento precoce dei
lattanti dalle madri può provocare accorciamento della durata dell’allattamento esclusivo
al seno e in seguito l’aumento delle NNSH nei bambini.
Le abitudini della suzione non nutritiva sono molto più diffuse nel gruppo dei
bambini allattati artificialmente o svezzati dal seno precocemente. La presente revisione
della letteratura conferma il stretto collegamento tra le NNSH e il rischio maggiore di
formazione delle malocclusioni dentarie già nella fase della dentizione decidua. Inoltre il
prolungamento nel tempo delle NNSH aumenta il rischio di sviluppare delle
malformazioni dell’occlusione dentaria. E’ stato inoltre provato che le malocclusioni
diagnosticate durante la fase della dentizione decidua senza l’aiuto qualificato e la
correzione delle abitudini preesistenti possono trasmettersi sulla dentizione mista e
permanente. Il morso crociato posteriore è la malocclusione dentaria tende a
trasmettersi sulla dentizione permanente più spesso delle altre malocclusioni. Sembra
allora particolarmente importante la sensibilizzazione dei genitori e caregiver sui bisogni
della diagnostica, controllo e cura ortodontica adeguata precoce.
Vari articoli rivisti nell’ambito della ricerca fatta confermano che la suzione non
nutritiva del dito è l’abitudine più persistente nel tempo. Tuttavia la sua maggiore
dannosità in confronto con l’utilizzo del ciuccio non risulta essere così evidente.
La professione d’infermiere è molto adatta per fornire le informazioni riguardanti i
rischi e i benefici che porta con sé la suzione non nutritiva, necessarie ai genitori per
strutturare il proprio punto di vista in merito. In questi termini il ruolo di educatore e
promotore della salute si presenta particolarmente prezioso per quanto riguarda la
divulgazione delle informazioni sulle cause, possibili conseguenze e la prevenzione
delle malocclusioni dentarie nei bambini.
Valutazione personale
Secondo me il percorso che dovevo fare durante l’elaborazione del lavoro di tesi è
stato molto costruttivo e proficuo. Mi ha permesso di apprendere e arricchire le proprie
conoscenze collegate alla tematica d’interesse. La metodologia scelta, oltre a rendere
possibile la raccolta esaustiva dei dati necessari, mi ha dato l’opportunità di esercitarmi
nella ricerca degli articoli scientifici nelle banche dati. Il lavoro svolto mi ha permesso di
acquisire le capacità dell’analisi critica dei dati raccolti e della sintetizzazione dei risultati
ottenuti. Questa esperienza mi ha dato possibilità di provare in prima persona di
sviluppare la ricerca basata sulle evidenze pratiche.
Gli obiettivi prefissati per il seguente lavoro, cioè valutare se la suzione non nutritiva
sia un potenziale fattore di rischio per lo sviluppo della malocclusione dentaria,
identificare le strategie per la diminuzione del rischio della malocclusione dentaria nei
bambini con le NNSH, verificare se il rischio di malocclusione dentaria è uguale per
tutte le principali NNSH - ritengo raggiunti.
Concludendo, vorrei sottolineare il fatto che grazie al lavoro svolto ho aumentato
considerevolmente la base teorica sull’argomento e le capacità metodologiche dello
svolgimento della ricerca. Anche dal punto di vista personale è stata un’esperienza
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appagante. Spero che il mio lavoro possa essere utile e aiutare, anche dal punto di
vista pratico, l’assistenza infermieristica nell’ambito della maternità e pediatria.
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11. TABELLA RIASSUNTIVA
Autore e
anno
Va’zquezNava et
al. (2006)

Titolo
Association
between
allergic rhinitis,
bottle feeding,
non-nutritive
sucking habits,
and
malocclusion
in the primary
dentition

Campione
N: 1160 bambini.
Età: 4-5 anni.
Dentizione
decidua.

Strumenti
Questionario per la
raccolta dei dati
riguardanti il modo di
nutrizione, abitudini
orali (informazioni
correlate solo ai primi
12 mesi della vita) e
storia familiare delle
allergie, stato socioeconomico della
famiglia.
Esame ortodontico.
Esame skin prick.
Esame obiettivo della
cavità nasale.

Scopo
Determinare la
correlazione tra
riniti allergiche,
nutrizione
artificiale durante
il primo anno di
vita, la suzione
non-nutritiva e
malocclusione
nei bambini di 45 anni con
dentizione
primaria.

Risultati
Riniti allergiche da
solo o in
combinazione con le
NNSH sono i fattori
significanti di rischio
per lo sviluppo del
morso aperto nei
bambini sotto età di
5 anni.
Le NNSH e
l’allattamento
artificiale sono i
fattori di rischio più
importanti dalla rinite
allergica che
influiscono lo
sviluppo del morso
posteriore crociato.

Score
Score: 6,5 / 8
Il metodo
applicato
nella ricerca
non è stato
descritto
nell’abstract.
Il
campioname
nto e i criteri
d’inclusione
non sono
stati descritti.
I metodi di
raccolta dati
non sono
stati descritti
in modo
sufficiente
(mancano le
informazioni
sul tipo
d’intervista
proposta).
Sono stati
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raccolti i dati
correlati al
modo di
nutrizione e
le NNSH solo
fino all’età di
12 mesi.
ScavoneJunior et
al. (2006)

Peres et
al. (2007)

Prevalence of
posterior
crossbite
among pacifier
users: a study
in the
deciduous
dentition

N: 366 bambini
(96 – gruppo di
controllo e 270 –
utilizzatori solo
del ciuccio)

Questionario
strutturato per
indagare sulle NNSH
(durata dell’abitudine)
compilato dalle madri.

Età: 3-6 anni.

Esame clinico svolto
dagli ortodontisti
(“cechi” per quanto
riguarda i dati
precedenti raccolti
durante le interviste).

Effects of
breastfeeding
and sucking
habits on
malocclusion
in a birth

N: 359 bambini.

Bambini con
dentizione
decidua
completa.

Età: 6 anni (5%
dei bambini
aveva la
dentizione mista,
predominava

Intervista strutturata
condotta da 3
intervistatori con la
madre del bambino in
età di 1, 3, 6 e 12 mesi
e dopo in età di 6 anni
per indagare il modo di

Indagare la
prevalenza di
morso crociato
posteriore nei
bambini con le
NNSH persistite
fino all’età
differente.

La prevalenza del
morso crociato
posteriore è 4 volte
più alto nei bambini
che hanno la storia
del utilizzo del
ciuccio in paragone
con il gruppo di
controllo. Il morso
crociato posteriore
aveva la prevalenza
più alta nel gruppo
dei bambini che
hanno smesso di
utilizzare il ciuccio in
età tra i 4 e 6 anni –
27,3%.

Score: 8 / 8

Determinare la
prevalenza di
malocclusioni e
analizzare
l’effetto di
allattamento al
seno e le NNSH

Prevalenza del
morso aperto in
gruppo studiato è
46,2%, del morso
posteriore crociato –
18,2%. Utilizzo
regolare del ciuccio

Score: 7,5 / 8
Mancano le
spiegazioni
della scelta
del campione
tra tutti i
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cohort study

dentizione
decidua).

allattamento e abitudini sulla formazione
di suzione NN.
di malocclusioni
nei bambini di
Esame ortodontico
età di 6 anni.
eseguito da tre
dentisti.

in età di 1-4 anni è
presente nel 60,4%
dei bambini. Le
NNSH sono un
fattore di rischio per
lo sviluppo del
morso aperto (il
rischio aumenta di
3,6 volte). Non è
stato dimostrato che
l’interazione tra
durata più limitata di
allattamento al seno
e le NNSH influisce
in modo significativo
la formazione del
morso aperto.

bambini nati
nel periodo
tra gennaio e
dicembre
1993 a
Pelotas
(5.249).

Invece per lo
sviluppo del morso
posteriore crociato la
durata
dell’allattamento al
seno (meno di 9
mesi) insieme con le
NNSH in periodo tra
1-4 anni di vita
aumenta il rischio
fino a 7,5 volte.
Heimer et
al. (2008)

Non-nutritive
sucking habits,
dental

N: 287 bambini.
Età: 4-6 anni (età

Questionario con i dati
riguardanti la storia
delle NNSH e i dati

Valutare la
correlazione tra
le NNSH, morso

Le NNSH sono un
fattore di rischio per
lo sviluppo sia del

Score: 8 / 8
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malocclusions,
and facial
morphology in
Brazilian
children: a
longitudinal
study

media all’inizio
dello studio – 4,5
anni, alla fine –
6,6 anni).
Dentizione
decidua.

personali è stato
compilato dai
genitori/caregiver
durante il colloquio
personale.

aperto o crociato
posteriore e
morfologia della
faccia.

morso aperto sia di
quello crociato
posteriore. Morso
aperto tende ad
autocorreggersi
dopo la cessazione
delle NNSH e non è
associato con il tipo
morfologico della
faccia. Non è stata
dimostrata alcuna
correlazione tra le
NNSH e la
morfologia facciale.

Indagare la
correlazione tra
la durata
dell’allattamento
al seno, flusso
d’aria nasale e
disturbi di
occlusione
dentaria.

Persistente utilizzo
del ciuccio (oltre ai
primi tre anni di vita)
aumenta il rischio di
morso aperto di 33,3
volte, di 2,77 volte
dell’overjet e 5,26
volte – del morso
crociato posteriore.

Score: 7,5 / 8

Le NNSH sono
molto più frequenti
nei bambini per i
quali il periodo di
allattamento al seno

Mancano le
informazioni
sulla scelta di
campioname

Primo esame clinico
dell’occlusione
eseguito
dall’esaminatore nel
2002, secondo nel
2004.
Morfologia facciale è
stata valutata tramite
Morphological Facial
Index (MFI).

Bueno et
al. (2008)

Association of
breastfeeding,
pacifier use,
breathing
pattern and
malocclusions
in
preschoolers

N: 138 bambini.
Età: 4-5 anni.

Questionario
strutturato rivolto alle
madri al fine di
identificare la durata
della nutrizione
esclusiva al seno e
presenza delle NNSH.
Esame ortodontico.
Esame con specchio di
Altmann per valutare il
flusso d’area nasale.

Manca la
specificazion
e di chi
(professionisti
) ha svolto
l’esame
clinico della
dentizione.
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Duncan et Sucking habits
al. (2008) in childhood
and the effects
on the primary
dentition:
findings of the
Avon
Longitudinal
Study of
Pregnancy and
Childhood

N: 994-1.314
bambini durante
la fase di
riempimento del
questionario, 867
bambini –
durante la fase
dell’esame
clinico.
Età: 15-61 mesi.

Questionario
autosomministrato ai
genitori dei bambini in
età di 15, 24 e 36 mesi
per raccolta dei dati
correlati alle NNSH
(sia il ciuccio, sia il
dito).
Esame clinico eseguito
da otto esaminatori
non professionisti
dentari e uno
esaminatore primario
per indagare il tipo di
occlusione dentaria,
ma anche
allineamento dei denti
superiori ed inferiori e
affollamento o
diastema dentaria in
età di 31, 43 e 61
mesi.

Indagare la
prevalenza delle
NNSH e la sua
influenza sulla
dentizione
decidua nel
gruppo di
bambini
provenienti
dall’Inghilterra.

era più corto.

nto.

In età di 15 mesi
63,2% dei bambini
aveva le NNSH
(37,6% utilizzavano
il ciuccio, 22,8% - il
dito). In età di 36
mesi è stata notata
la diminuzione della
prevalenza delle
NNSH fino a 40%
(18,3% - il ciuccio,
18,9% - il dito). La
cessazione della
suzione del ciuccio
avviene di solito più
presto. La suzione
del ciuccio influisce
in modo significativo
sullo sviluppo del
morso aperto e
crociato posteriore.
Gli effetti di suzione
del dito sono meno
marcati, ma se
l’abitudine persiste
oltre ai 36 mesi di
vita, il morso aperto
e crociato diventa
più probabile. I dati
confermano che

Score: 6,5 / 8
L’abstract
non contiene
tutte le
informazioni
necessarie.
Esaminatori
della
dentizione
non erano i
professionisti.
Il
campioname
nto è stato
diminuito in
modo
significativo
nella seconda
fase dello
studio.
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l’abitudine della
suzione del dito è
meno dannosa per
l’occlusione dentaria
rispetto l’abitudine
della suzione del
ciuccio.
Góis et al. Influence of
(2008)
nonnutritive
sucking habits,
breathing
pattern and
adenoid size
on the
development
of
malocclusion

N: 300 bambini.
Età: 3-6 anni.
Dentizione
decidua
completa.

Questionario
strutturato per
approfondire la storia e
durata delle NNSH
compilato dai genitori o
caregiver dei bambini.
Esame clinico di
occlusione dentaria
svolto da un
ortodontista.
Analisi del respiro, per
determinare la via di
respirazione (la bocca
o il naso).
Esame radiografico
per stabilire livello di
ostruzione delle vie
aeree.

Indagare
associazione tra
la suzione del
dito o ciuccio,
modo di
respirare,
grandezza delle
adenoidi e lo
sviluppo di
malocclusione
nella dentizione
primaria.

Bambini con le
NNSH hanno il
rischio 6 volte più
alto per sviluppare
malooclusione
dentaria.
La persistenza
dell’abitudine oltre ai
primi 2 anni di vita
aumenta ancora il
rischio di
malocclusione fino a
13,6 volte. La
suzione del dito non
è stata rilevata come
un fattore
significativo per
malocclusione
(P˃.05), possibile
che il numero dei
bambini inclusi nello
studio con questa
problematica era

Score: 7 / 8
Il
campioname
nto non era
abbastanza
grande per
indagare
correlazione
tra
malocclusion
e e suzione
del dito.
I dati raccolti
durante lo
studio non
sono
sufficienti per
valutare la
correlazione
tra suzione
del dito e o
l’ipertrofia
delle adenoidi
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troppo piccolo.
Bambini che
respirano tramite la
bocca hanno il
rischio 10 volte più
alto per sviluppare
malocclusione
dentaria.
Bandeira Prevalence of
Macena et a posterior
al. (2009) crossbite and
sucking habits
in Brazilian
children aged
18-59 months

N: 2.750 bambini.
Età: 18-59 mesi.
Dentizione
decidua anche
non completa.

Intervista con i genitori
o caregiver eseguita
da 123 studentidentisti preparati
precedentemente per
la raccolta dei dati
sulle NNSH (ciuccio o
dito), livello socioeconomico, dati
personali.
Esame ortodontico
eseguito dagli stessi
123 studenti.

Indagare la
prevalenza del
morso crociato
posteriore e delle
NNSH nel
gruppo dei
bambini brasiliani
in età di 18-59
mesi.

La prevalenza del
morso crociato
posteriore nel
gruppo studiato è
10,4%. La
prevalenza delle
NNSH è 43,5%. Non
è stata notata la
correlazione tra il
morso crociato e lo
status socioeconomico. La
prevalenza del
morso crociato è
stata associata con
le NNSH,
specialmente con la
suzione del ciuccio.

e la
formazione
della
malocclusion
e dentaria.

Score: 6 / 8.
Il campione
includeva i
bambini
anche con la
dentizione
decidua non
completa.
La
stabilizzazion
e
dell’occlusion
e dentaria è
si completa
entro al
trentesimo
mese di vita,
perciò non è
chiaro il
motivo
perché il
campione
47

include i
bambini più
piccoli di 30
mesi.
Non ci sono
stati descritti i
limiti dello
studio.
Castelo et Maximal bite
al. (2010) force, facial
morphology
and sucking
habits in young
children with
functional
posterior
crossbite

N: 67 bambini.
Età: 3,5 - 7 anni
Bambini con
dentizione
decidua o iniziale
mista.

Bambini selezionati
erano suddivisi dopo
iniziale esame clinico e
anamnesi in 4 gruppi:
deciduanormoocclusa,
decidua-crociata
mista-normocclusa,
mista-crociata
I dati correlati alle
NNSH e allattamento
erano raccolti dai
genitori, allattamento
con il biberon – solo
nel caso di una durata
più di 1 anno,
allattamento al seno –
almeno nei primi 6
mesi (esclusivo o no),

Valutare impatto
delle NNSH sullo
sviluppo di morso
crociato
posteriore e sua
correlazione con
la massimale
forza del morso e
la morfologia
facciale.

Le analisi multi
variabili hanno
dimostrato che le
NNSH sono
significamente
correlate con
l’occorrenza del
morso crociato nella
dentizione mista, ciò
significa che le
NNSH può
determinare lo
sviluppo del morso
crociato posteriore in
tutte e due
dentizioni: sia
decidua sia mista. Il
morso crociato è
correlato con la
diminuzione della
forza massimale del
morso e tendenza

Score: 7 / 8
Mancata
argomentazio
ne della
domanda di
ricerca.
I risultati non
rispondono in
un modo
esaustivo alla
domanda
della ricerca.
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le NNSH (ciuccio o
pollice) – solo
persistente fino al
terzo anno.

lungo-facciale.

Esame di massimale
forza del morso.
Morfologia facciale è
stata valutata tramite
misurazione della
fotografia
standardizzata.
Montaldo
et al.
(2010)

Effects of
feeding on
non-nutritive
sucking habits
and
implications on
occlusion in
mixed dentition

N: 1.451 bambini
caucasici sono
coinvolti nella
fase delle
indagini sul modo
di allattare e le
NNSH, 1.406
bambini
proseguivano con
altra fase dello
studio (45
bambini hanno
rifiutato di
sottoporsi
all’esame
ortodontico)
Età: 7-11 anni.

Questionario per
raccolta dei dati
correlati al modo di
allattamento nei primi
6 mesi di vita e le
NNSH (il tipo – ciuccio
e/o dito e la durata –
primo-terzo anno di
vita o oltre terzo anno
di vita) è stato
compilato dai genitori e
confermato durante
intervista personale.
Esame ortodontico
(solo 1.406 bambini) è
stato eseguito dagli
esaminatori “cechi” per
quanto riguarda l’esito

Analizzare
l’impatto del tipo
di allattamento
sullo sviluppo
delle NNSH dopo
il primo anno di
vita e verificare le
conseguenze
delle NNSH per
l’occlusione
dentaria nella
dentizione mista.

I bambini con
Score 8 / 8.
allattamento
artificiale o misto nei
primi 6 mesi della
vita hanno il rischio
più alto di acquisire
le NNSH. Le NNSH
sono state associate
al rischio più alto di
sviluppare il morso
crociato posteriore o
il morso aperto nella
dentizione mista. La
suzione del ciuccio è
stata associata con il
rischio più alto di
sviluppare il morso
crociato
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Nassar de
Vasconce
los et al.
(2011)

Non-nutritive
sucking habits,
anterior open
bite and
associated
factors in
Brazilian
children aged
30-59 months

Dentizione mista.

del questionario.

N: 1.308 bambini.

I genitori/caregiver
sono stati intervistati
per raccogliere i dati
riguardanti il livello
socioeconomico,
presenza o meno delle
NNSH (ciuccio e/o
dito) tipo di
allattamento.

Età: 30-59 mesi.

paragonando con la
suzione del dito. La
durata delle NNSH
oltre al terzo anno di
vita aumenta il
rischio di sviluppare
il morso aperto.
Questa regola non è
stata confermata per
il morso crociato.
Indagare sulla
prevalenza delle
NNSH e il morso
aperto, stabilire
anche i fattori di
rischio associati
nei bambini
brasiliani di età
30-59 mesi.

La prevalenza del
morso aperto nel
gruppo studiato è
correlata al tipo di
allattamento e le
NNSH e ammonta al
32%. La prevalenza
dell’allattamento con
biberon - 50,7% e le
NNSH – 60%.

Score: 7,5 / 8

Studiare la
correlazione tra
l’allattamento al
seno e le NNSH
e la prevalenza
del morso aperto

Morso aperto era
cinque volte più
diffuso tra i bambini
allattati
artificialmente in
confronto dei

Score 8 / 8

Esame clinico
dell’occlusione.

Romero
et al.
(2011)

Breastfeeding
and nonnutritive
sucking
patterns
related to the

N: 1.377 bambini.
Età: 3-6 anni.
Completa
dentizione
decidua.

Questionario compilato
dalle madri contenente
le informazioni
riguardanti il modo
d’allattamento, durata
e le abitudini di

Non è stato
descritto in
dettaglio quali
informazioni
riguardanti le
NNSH e
modo di
allattamento
sono state
raccolte
durante
l’intervista
con i genitori.
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prevalence of
anterior open
bite in primary
dentition

suzione non nutritiva
(tipo e durata).

durante la
dentizione
decidua.

bambini allattati al
seno almeno per
primi dodici mesi di
vita.
La durata
dell’allattamento al
seno è stata
associata alla
diminuita possibilità
di sviluppare delle
NNSH. Ogni anno
delle NNSH è stato
correlato con
l’aumento di 2,38
volte del rischio di
sviluppare il morso
aperto.

Ize-Iyamu
e Isiekwe
(2012)

Prevalence
and factors
associated
with anterior
open bite in 2
to 5 year old
children in
Benin city,
Nigeria

N: 1.031 bambini.
Età: 2-5 anni.
Dentizione
decidua
complete.

Questionario
strutturato per
raccogliere i dati
correlati alle NNSH e il
livello socioeconomico
indirizzato ai genitori o
caregiver dei bambini
inclusi nello studio.
Esame clinico
dell’occlusione
dentaria svolto dal
professionista.

Determinare la
prevalenza del
morso aperto nei
bambini di età 25 anni e
identificare i
fattori eziologici
più comuni.

Il morso aperto è
presente nel 10,9%
dei bambini con le
NNSH. Le NNSH
erano presenti nel
25,9% dei bambini
coinvolti nello studio.
Suzione del pollice
era l’abitudine più
frequente tra le
NNSH – 33%,
invece l’utilizzo del
ciuccio era raro –

Score: 7 / 8
Il
campioname
nto non era
abbastanza
grande per
indagare
sulla
correlazione
tra l’utilizzo
del ciuccio e
il morso
aperto.
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Kasparavi The
ciene et
prevalence of
al. (2014) malocclusion
and oral habits
among 5-7year-old
children

N: 503 bambini.
Età: 5-7 anni (età
media 5,95 anni).
Bambini inclusi
avevano
dentizione
decidua o mista,
il criterio
necessario per
essere incluso
nel campione era
la presenza dei
denti incisivi
centrali
permanenti o
decidui.

Abitudini orali erano
esaminate tramite un
esame clinico
dell’occlusione
dentaria, assessment
extra-orale della faccia
combinato con
questionario
retrospettivo per i
genitori.
L’esame clinico
dell’occlusione
dentaria è stato
eseguito dallo stesso
specialista.

Verificare la
prevalenza dei
diversi tipi di
malocclusioni nei
bambini di età 57- anni e sua
correlazione con
le abitudini orali.

4,5%.

Non sono
state
discusse le
implicazioni
della ricerca
per la pratica
professionale
, né eventuali
raccomandaz
ioni per le
future
indagini.

La prevalenza delle
malocclusioni nei
bambini della fascia
d’età esaminata era
71,4%, ma solo
16,9% avevano le
NNSH. E’ stata
rilevata la
correlazione
significativa tra le
abitudini di suzione
e il morso aperto o
crociato posteriore.

Score: 7 / 8

Modo infantile di
deglutizione era
associato con
l’aumentato rischio
di sviluppo del

Non è stata
argomentata
la scelta del
campione
con la
dentizione
mista/decidua
.
Il metodo
scelto per
indagare la
presenza
delle NNSH è
stato basato
sul
questionario
retrospettivo
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Cardoso
et al.
(2014)

Sucking habits
and anterior
open bite
among
Venezuelan
and Brazilian
children

N: 1.377 bambini
brasiliani e 809 –
venezuelani.
Età: 3-6 anni.
La dentizione
decidua
completa.

Questionario
strutturato
(informazioni correlate
al modo di nutrizione e
le NNSH e la loro
durata).
Esame clinico svolto
dai quattro dentisti in
Venezuela e tre in
Brasile.

Investigare sulla
correlazione tra
la suzione
nutritiva e non e
la prevalenza del
morso aperto
nella
popolazione dei
bambini da
Venezuela e
Brasile.

morso aperto.

per i genitori
e
sull’osservazi
one clinica
dei segni
fisici
dell’abitudine,
che non
sempre sono
presenti dopo
che
l’abitudine è
stata cessata.
In più segni di
suzione del
ciuccio non
sono state
descritte.

Tra i 380 bambini
con il morso aperto i
309 erano brasiliani.

Score: 8 / 8

Il rischio di
sviluppare il morso
aperto aumenta
insieme con
persistenza
dell’utilizzo del
ciuccio dopo il terzo
anno di vita.
Allattamento al seno
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fino all’età di sei
mesi o di più è stato
costatato come un
fattore protettivo
contro morso aperto.
Moimaz et Longitudinal
al. (2014) study of habits
leading to
malocclusion
development
in childhood

N: 80 copie
bambino-madre.
Età: dall’inizio
della gravidanza
fino ai 30 mesi di
vita del bambino.
Dentizione
decidua
completa.

Visite al domicilio con
un’intervista semi
strutturata dopo 12, 18
e 30 mesi dalla nascita
per la raccolta dei dati
riguardanti la suzione
del dito, del ciuccio,
del biberon,
allattamento al seno e
respirazione notturna
tramite la bocca.

Indagare sulla
correlazione tra
le diverse
abitudini della
suzione nutritiva
e non nutritiva,
respiro notturno
tramite la bocca
e il rischio di
sviluppo del
malocclusione.

70% dei bambini
inclusi nello studio
hanno presentato
varie malocclusioni.
Utilizzo del biberon
era l’abitudine più
prevalente nel
gruppo studiato e
contava 87,5%, 90%
e 96,25%
rispettivamente nelle
interviste di 12, 18 e
30 mesi. Le NNSH
erano correlate con
il morso aperto e
l’overjet. Morso
crociato posteriore
prevaleva nel
gruppo dei bambini
allattati con il
biberon e con la
respirazione
notturna tramite la
bocca.

Score: 8 / 8

Valutare l’ipotesi
che non esiste

E’ stata identificata
una correlazione

Score: 7,5 / 8

L’esame clinico
dell’occlusione
dentaria eseguito da
un professionista.

Proença
Nogueira

Relationship
between facial

N: 176 bambini.

I dati correlati alle
NNSH sono stati
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Fialho
(2014)

Vieira de
Sousa et
al. (2014)

morphology,
anterior open
bite and nonnutritive
sucking habits
during primary
dentition stage

Età: 3-6 anni (età
media 4,9 anni).

Prevalence
and associated
factors for the
development
of anterior
open bite and
posterior
crossbite in the
primary
dentition

N: 732 bambini.

Bambini con la
dentizione
decidua
completa.

Età: 3-5 anni.
Dentizione
decidua
esclusivamente.

raccolti tramite il
questionario compilato
dai genitori o caregiver
dei bambini.

alcuna
correlazione tra
la morfologia
della faccia, il
Gli esami intra ed extra morso aperto e la
presenza delle
orale sono stati svolti
NNSH.
dall’esaminatore in un
modo “ceco” al fine di
determinare la
morfologia della faccia
e presenza o meno del
morso aperto.

statisticamente
significativa tra la
presenza delle
NNSH e la presenza
del morso aperto
(60% dei bambini
con le NNSH hanno
il morso aperto),
ciononostante non è
stata dimostrata la
correlazione tra
morfologia facciale e
il morso aperto.

Raccolta dei dati
riguardanti i fattori
socioeconomici e la
storia della suzione
nutritive e non nutritiva
è stata effettuata
tramite il questionario
strutturato e compilato
dai genitori o
caregiver.

La prevalenza del
Score: 8 / 8
morso aperto è 21%,
del morso crociato
posteriore – 11,6%.
Al morso aperto è
stata associata la
storia delle NNSH
per più dei primi 36
mesi di vita, la
prevalenza di questa
maocclusione era
più alta nella fascia
di età di 3 anni e nel
gruppo dei bambini
che frequentano le
scuole pubbliche.
Invece la prevalenza
più alta del morso

Esame clinico è stato
svolto dai tre dentisti
“cechi” per quanto
riguarda i risultati del
questionario.

Verificare la
prevalenza del
morso aperto e
del morso
crociato
posteriore nella
dentizione
primaria e la sua
correlazione con
i fattori
sociodemografici,
con la presenza
e la durata
dell’abitudine
della suzione
nutritiva o non
nutritiva.

Non è stato
descritto quali
informazioni
sono state
raccolte con il
questionario
(il tipo delle
NNSH, la
durata ecc.)
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crociato è stata
dimostrata nei
bambini con
allattamento al seno
più corto dei primi 12
mesi e con la storia
di utilizzo del
ciuccio.
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LT approvato in data:
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