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LE INFEZIONI CROCIATE  

IN ODONTOIATRIA
 
 

 

 

 

La conoscenza del meccanismo di 

contaminazione da agenti microbici della 

strumentazione odontoiatrica, studiato già a 

partire dagli anni Sessanta del secolo scorso, è 

ormai acquisita dalla ricerca scientifica 

contemporanea e, quel che più conta, si è 

tradotta in soluzioni tecnologiche che 

prevengono o contrastano efficacemente il 

rischio di infezioni crociate. 

Come si è giunti a questo risultato? 

Individuando innanzitutto la fonte del 

problema: oggi c’è la certezza che le modalità 

di contaminazione delle attrezzature sono 

duplici. 

 

 

 

 
 

Una è veicolata dai microrganismi provenienti 

dal paziente nel corso del trattamento, 

saprofiti del cavo orale, batteri patogeni e 

virus. Tra questi i più frequenti sono quelli 

dell’epatite A, B e C, il virus dell’Aids e gli 

Herpes tipo 1 e 2, rinvenuti al termine della 

cura nell’acqua a monte dello strumento. I  

 

 

 

 

micobatteri tubercolari e non tubercolari 

possono causare gravi infezioni polmonari; 

streptococchi, stafilococchi e pneumococchi 

insieme con i virus influenzali sono 

responsabili di infezioni delle vie respiratorie  

e del faringe.Ma l’elenco dei possibili agenti 

patogeni di chiara provenienza umana è molto 

più vasto, così come molteplice è la gamma 

temporale della sopravvivenza degli stessi 

all’interno della strumentazione: si va dalle 

poche ore per il virus dell’Aids sino ai 7-9 

giorni per l’epatite B e C per chiudere con gli 

otto mesi per il micobatterio della tubercolosi  

 

 

 
 

 

L’infezione viaggia in rete 

 

La seconda modalità di contaminazione è la 

rete idrica. Per la sua struttura e per il suo 

utilizzo clinico, il circuito idrico del riunito 

costituisce un sistema aperto, da un lato verso 

le alimentazioni e dall’altro verso il paziente. 
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Ebbene, numerose specie batteriche 

provenienti dalla rete sono state isolate 

nell’acqua erogata dai riuniti dentali e fra 

queste spiccano per potenzialità patogena 

Legionella e Pseudomonas. Portati dall’acqua, 

i microrganismi dall’acqua vengono espulsi e 

nebulizzati sul campo operatorio e 

nell’ambiente durante l’utilizzo di strumenti 

generatori di aerosol. 

Si produce inoltre un effetto “cronico” sul 

riunito: i microrganismi proliferano 

attivamente all’interno dei condotti, 

divenendo fonte continua e indipendente di 

contaminazione per tutta la strumentazione 

connessa. Si crea cioè il cosiddetto “biofilm”, 

patina organica tenacemente avvinta alle 

pareti cave che ospita i microrganismi, li 

protegge dagli agenti disinfettanti e dispone 

per loro un habitat in cui vivere e 

moltiplicarsi. Una volta formatosi il biofilm, 

blocchi di materiale organico carichi di agenti 

patogeni si distaccano dagli strati superficiali 

e fluiscono nel liquido diretto agli strumenti. 

 

 

 

 

 

L’effetto cronico del biofilm 

 

Alla formazione del biofilm concorrono 

entrambe le concause di contaminazione, 

anche se l’acqua di rete di per sé non avrebbe 

un’alta carica batterica. Ma se consideriamo 

che nel riunito i liquidi ristagnano per oltre il 

90% del tempo ecco che le condizioni 

affinché le poche colonie di microrganismi si 

moltiplichino e assumano valori rilevanti 

divengono estremamente favorevoli. 

In sintesi il biofilm eleva le concentrazioni 

batteriche nell’acqua a livelli pericolosi, 

superiori a centomila batteri per millilitro; 

nutre, protegge e rende resistenti i batteri ai 

normali disinfettanti; riduce le capacità di 

reazione del sistema immunitario nei 

confronti dei batteri inglobati. 

La contaminazione riguarda inoltre tutti gli 

strumenti che vengano a contatto durante la 

cura con materiale organico del paziente; i 

microrganismi aderiscono alle loro superfici e 

poi vengono nuovamente liberati durante 

l’utilizzo nel cavo orale di un paziente 

successivo. E’ coinvolto qualsiasi strumento 

non monouso: in particolare le frese per 

turbina e per manipolo a bassa velocità, le 

punte per apparecchi ad ultrasuoni, gli 

strumenti canalari ed anche le superfici 

esterne degli strumenti rotanti e della siringa 

aria/acqua (attraverso il contatto con le mani  

guantate dell’operatore). 

La contaminazione da paziente dei circuiti 

idrici in ambito clinico è testata da diversi 

studi. Essi ne indicano un incremento 

progressivo nel corso della giornata,  

direttamente proporzionale cioè al numero 

degli assistiti e indipendentemente 

dall’applicazione o meno della tecnica del 

flussaggio, vale a dire il lavaggio forzato del 

circuito dopo ciascun trattamento. 

Si è dimostrato insomma che nel riunito si 

annida un rischio infettivo e che esso non può 

essere risolto con la sterilizzazione del solo 

strumento 

            

 


