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di Augusto Cattani

L'IGIENE E L'ASPIRAZIONE AD
ALTA VELOCITÀ NELLO STUDIO
DENTISTICO

Introduzione

Il pericolo di diffusione dell’epatite virale e dell’AIDS ha scosso profondamente il settore
dentale, facendo esplodere con violenza dirompente il problema della disinfezione e del-
la sterilizzazione. Le possibilità di contaminazione da malattie epidemiche nella pratica
odontoiatrica, sono sempre state numerose e conosciute. Il contagio può avvenire
inavvertitamente con molteplici modalità: dal rimbalzo di spruzzi d’acqua che vengono
impiegati per la pulizia, la cura e la preparazione protesica dei denti, da strumenti usati in
chirurgia orale, o più semplicemente nella pratica odontoiatrica ambulatoriale, ma che
possono comunque causare sanguinamento.
Ciò nonostante, negli studi dentistici, accanto a professionisti precisi e scrupolosi nell’os-
servanza delle norme igieniche, ne troviamo altri che adottano provvedimenti di asepsi
inadeguati che permettono facilmente il diffondersi di infezioni.
Gran parte dell’indifferenza nei riguardi della cura per la profilassi delle infezioni è dovuta
al fatto che l’intero settore dentale non è stato sensibilizzato a tale riguardo.
Infatti si possono distinguere due momenti del settore odontoiatrico, con diverse sensibi-
lità ed attenzioni, nei riguardi di alcuni problemi fondamentali. Un primo momento preoc-
cupato soprattutto dall’ergonomia e dalle tecniche operative, ma che non ha mai appro-
fondito il problema della prevenzione delle
infezioni. Come dicevamo all’inizio di que-
ste nostre considerazioni, spetta all’epatite
virale e alI’AIDS il merito di aver fatto scat-
tare il campanello d’allarme sul pericolo di
infezioni epidemiche negli studi dentistici,
dando così luogo ad un secondo momen-
to, ancora intento a risolvere i problemi pro-
pri dell’Odontoiatria, ma questa volta, visti
nell’ottica ed affrontati nel contesto dell’i-
giene e della profilassi delle infezioni. Di-
cendo settore dentale intendiamo riferirci
non solo alla professione dentistica ed ai
suoi più stretti collaboratori, ma anche al-
I’industria che, in sintonia con la professio-
ne studia e fabbrica attrezzature e materiali.
Una professione dentale attenta ai proble-
mi della disinfezione e della sterilizzazio-
ne, ha trovato un’industria pronta a studia-
re e produrre materiali ed attrezzature ri-
spondenti  alle nuove esigenze di preven-
zione e perciò atti ad essere decontaminati.

Fig. 1
Lo spruzzo della turbina (come quello del
micromotore e della siringa) deve essere

intercettato prima che ricada sul pavimento
della bocca, o che investa l'operatore.
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L’uso dell’aspirazione ad alta velocità è già da solo un valido aiuto, in quanto, unita-
mente alla mascherina, contribuisce a salvare l’operatore da spruzzi di muco e di san-
gue che, come abbiamo visto sono considerati veicoli di infezione  (Fig. 1).
Affinché l’aspirazione sia adatta alle funzioni profilattiche sopra descritte, oltre a quelle
ergonomiche, dove si è resa indispensabile, è necessario che venga scelto il tipo di
aspirazione più adatto al lavoro che si intende svolgere, che essa sia costruita con
materiali adatti e che sia possibile una manutenzione scrupolosa. Diversamente anche
l’aspirazione può trasformarsi in un mezzo di infezione come qualsiasi altro apparecchio
in dotazione allo studio dentistico.

Scelta dell’aspiratore

E da mettere in relazione al lavoro che viene svolto nello studio. In un ambulatorio di
campagna con funzioni di prima visita o di pronto soccorso per un paio di giorni alla
settimana (per interventi più impegnativi e di maggior durata il paziente viene normal-
mente inviato alla sede centrale) può essere sufficiente un aspiratore a mobiletto od

un’aspirazione monostudio. Se si convoglierà all’esterno l’aria aspirata (in ogni mobiletto
è prevista di serie questa predisposizione) e se alla fine di ogni giornata le vie di aspira-
zione verranno lavate e disinfettate (seguendo scrupolosamente il metodo indicato dal
libretto istruzioni delI’apparecchio) i pericoli di infezione saranno molto ridotti. In pratica
però non sempre queste indicazioni vengono osservate, in molti casi la predisposizione
per espellere l’aria all’esterno viene ignorata, il muco ed il sangue aspirati durante un’in-
tera giornata restano, almeno in parte (dipende se l’apparecchio è a drenaggio diretto o
meno) a fare da supporto alle flore batteriche, certamente presenti all’interno dei tubi
aspiranti e nel separatore. In tali condizioni, alla ripresa del lavoro, il pericolo più grave è
dato dall’aereosolizzazione delle flore batteriche che si liberano nell’ambiente. A questo
punto è obbligatorio fare un cenno alla sterilizzazione dell’aria aspirata. E possibile, an-
che se non molto conveniente, depurare o sterilizzare l’aria in uscita dalI’apparecchio,
nel primo caso l’aria viene fatta passare attraverso uno o più filtri assoluti, i batteri reste-
ranno impigliati all’interno del filtro con la certezza che l’aria esca asettica; nel secondo
caso l’aria viene convogliata in un tunnel e sterilizzata con raggi ultravioletti. A questo
riguardo esistono dei lavori scientifici studiati da alcune case produttrici di lampade, che
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garantiscono la sterilizzazione assoluta in quanto i batteri escono morti o comunque non
in grado di impiantare una colonia.

Manutenzione

I filtri assoluti verranno sostituiti e bruciati al compimento delle ore lavorative indicate;
anche le lampade hanno prescritta una durata oltre la quale il loro potere sterilizzante
diminuisce. Abbiamo voluto accennare brevemente a due sistemi di prevenzione dell’in-
quinamento aereo dello studio, anche se riteniamo che, per la spesa e l’ingombro che
tali realizzazioni comportano, questi non verranno quasi mai utilizzati. In uno studio de-
stinato a lavorare otto ore al giorno, per cinque giorni alla settimana, I’impianto di aspira-
zione raccomandato non può che essere l’impianto centralizzato.
Si potrà scegliere l’anello liquido se l’attività prevalente è la chirurgia (specie se si tratta
di chirurgia parodontale che provoca sanguinamento abbondante) oppure l’anello d’aria
se l’attività prevalente è la protesi, ma in ogni caso, I’aria dovrà essere espulsa all’ester-
no (fig. 2A e 2B) ed i liquidi aspirati drenati direttamente nei tubi di scarico dell’ambiente.
Il sistema ad umido, di recente introduzione, sembra essere una felice sintesi dei due
sistemi che lo hanno preceduto.  In molti casi, le difficoltà maggiori al buon funzionamento
di un impianto centralizzato sono dovute alla precarietà dello scarico dei liquidi di un
ambiente, problema che andrebbe seguito con molta cura in fase di progettazione e
realizzazione. Un drenaggio difettoso comporta necessariamente un ristagno eccessivo
anche nelle tubazioni esterne al pavimento (con probabile fuoriuscita di liquidi altamente
contaminati) e difficoltà di lavaggio e disinfezione dell’impianto. Per questa ragione sin
dal 1974 la nostra casa produce separatori ed impianti centralizzati completi di pompe di
drenaggio a servizio continuo od intermittente. Con questo sistema, quando i percorsi
non sono estremamente lunghi si può migliorare il drenaggio e quindi rendere possibile
la pulizia interna e la disinfezione degli aspiratori.
Negli ospedali, nelle scuole, nelle cliniche o più semplicemente nei poliambulatori dove
il numero delle poltrone è elevato, è raccomandabile installare un solo grande vaso
separatore in sostituzione di un separatore per ogni riunito, si avrà così un notevole
vantaggio di costi, di semplicità di installazione e, soprattutto, di riduzione delle opera-
zioni di manutenzione. Identificato il tipo di apparecchio o di impianto adatto al lavoro
che si intende svolgere, rimane da stabilire se i concetti costruttivi ed i materiali scelti
rispondono alle moderne esigenze di igiene e profilassi. La semplicità costruttiva e di
funzionamento è una prerogativa fondamentale. Una macchina moderna che risponde a
tutte le esigenze richieste dalla professione e dall’igiene ma che, nello stesso tempo, sia
ridotta all’essenziale, è da preferirsi. Una macchina semplice ha bisogno di un minor
numero di interventi, specialmente dopo qualche anno di funzionamento, ed è accessibile
alla maggioranza dei tecnici. AlI’acquisto dell’aspirazione il professionista dovrebbe pre-
occuparsi dell’assistenza come servizio indispensabile, deve perciò rivolgersi ad un ven-
ditore o ad un commerciante che disponga tradizionalmente di un buon servizio tecnico.
Anche la distanza è un fattore importante ed a nostro avviso non ci si può fidare di un
servizio tecnico che abbia un raggio di azione superiore ai 60-70 Km; nel qual caso
avrebbe tempi e costi di intervento troppo elevati. In simili condizioni difficilmente l’assisten-
za potrà essere ottimale. La mancanza di un controllo tecnico, generalmente accompa-
gnato da una pulizia insufficiente o non corretta, diminuisce l’efficacia dell’aspirazione e
del drenaggio rendendo precario il funzionamento di tutti i componenti dell’impianto. Si
creano così i presupposti perchè l’aspirazione diventi inquinante e contaminante. Nel
nostro peregrinare (per aggiornare le nostre conoscenze, è necessario che i nostri tecni-
ci abbiano sempre qualche esperienza diretta) ci capita troppo spesso di vedere impianti
ridotti ad un funzionamento del tutto insufficiente ed in uno stato di degrado pericoloso
per l’igiene dell’ambiente.
Abbiamo notato anche che, qualche volta, tale peggioramento è così lento che non sem-
pre il professionista l’avverte. Ribadiamo perciò il concetto che è compito di un tecnico,
attraverso gli opportuni controlli, sorvegliare affinché le attrezzature mantengano una
funzionalità efficiente. Con la consegna dell’apparecchio o delI’impianto, al dentista deve
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Fig. 3

essere dato anche il manuale istruzioni che mette in grado
il professionista di eseguire (o di far eseguire da persona
altrettanto informata) tutte quelle operazioni di pulizia ne-
cessarie al buon funzionamento dell’aspirazione. In queste
brevi note ci siamo prefissi lo scopo di chiarire alcuni con-
cetti di igiene, di prevenzione delle infezioni e deconta-
minazione, legati all’uso dell’aspirazione ad alta velocità in
generale non ci dilungheremo perciò in particolari riguar-
danti la mautenzione dei singoli apparecchi, operazioni che
d’altra parte dovrebbero essere descritte in ogni manuale
di istruzione. In generale la prima norma igienica riguarda
le cannule. Sono gli unici strumenti delI’aspirazione desti-
nati ad entrare nella bocca del paziente, riteniamo perciò
che sia necessaria la loro sterilizzazione prima e dopo l’uso
quando si intende riutilizzarle. Le cannule di più largo im-
piego sono ormai costruite quasi esclusivamente in plasti-
ca, materiale che, in questo caso, offre discreti vantaggi
rispetto al metallo: hanno un costo contenuto (in qualche
caso è possibile il monouso) a contatto della mucosa sono
più tollerate del metallo, non riflettono in modo fastidioso la
luce della scialittica e, se costruite con materiali adatti (es.
Delrin) sopportano per diverse volte la sterilizzazione in
autoclave in presenza di vapori a 135 °C. È consuetudine stampigliare l’indicazione sulle
cannule autoclavabili; non trovando tale indicazione sarà opportuno provvedere ad una
sterilizzazione a freddo. Per le cannule usate, prima della sterilizzazione, è sempre op-
portuno provvedere ad una buona pulizia. Al pari delle cannule anche i terminali, co-
stantemente manipolati dall’operatore o dall’assistente, dovrebbero essere costruiti in
materiale resistente al calore e perciò autoclavabile.
A questo punto è opportuno chiarire che i terminali devono essere agganciati solidal-
mente con i tubi esterni delI’apparecchio per evitare separazioni casuali del terminale dal
tubo durante il lavoro (incidente che comporta la fuoriscita di liquido contaminante) ma
nello stesso tempo, quando si ritiene opportuno, devono poter essere tolti agevolmente
dal tubo per permettere la pulizia e la sterilizzazione in autoclavle. Quanto ai tubi esterni,
che generalmente non vengono toccati con le mani, riteniamo che sia sufficiente disinfet-
tarli esternamente con soluzioni spray, soluzioni che dovrebbero sempre avere una duplice
azione detergente e sanificante. Il gruppo tavoletta, dove alloggiano i terminali in posizio-
ne di riposo dovrà avere quelle caratteristiche richieste dall’igiene: dovrà perciò essere
privo di fessure e rugosità difficili da pulire o dovrà avere una buona resistenza ai deter-
genti ed ai sanitizzanti. A questo proposito raccomandiamo il colore bianco per queste
attrezzature, colore che evidenzia maggiormente lo sporco ed obbliga alla sostituzione
quando l’invecchiamento o le screpolature ne rendono praticamente impossibile una buona
pulizia. Il collettore, il vaso separatore e le valvole parzializzatrici, tutti componenti che
entrano in contatto con i liquidi e di conseguenza con i sanitizzanti, è necessario che
siano costruiti in materiale resistente agli acidi, generalmente teflon caricato (Polipropilene)
o Policarbonato; è inoltre necessario che la forma interna di queste attrezzature eviti il
ristagno dell’aspirato e consenta la pulizia con il passaggio di un liquido detergente, in
modo che, in via normale, la pulizia dell’impianto si possa effettuare senza togliere nes-
sun componente dalla sua posizione. I tubi di un impianto di aspirazione, dal punto di
vista igienico, dovrebbero essere lisci internamente ed esternamente; in pratica però,
per evitare che il tubo descriva gomiti, o comunque durante l’uso si creino strozzature
all’aspirazione, è necessario che vi sia una spirale elicoidale che lo mantenga rotondo in
qualsiasi posizione, per questa ragione è tollerata esternamente ed internamente una
superficie ondulata ma facilmente pulibile.
Il materiale consigliato è il PVC ammorbidito con una percentuale di silicone. I tubi sono
comunque soggetti ad invecchiamento con conseguente decolorazione e formazione di
screpolature, è perciò consigliabile la loro sostituzione almeno due volte l’anno. In tema
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di sostituzione di parti soggette ad usu-
ra, ci viene spontaneo fare un confron-
to con l’automobile. Generalmente noi
cambiamo la macchina quando dimi-
nuiscono le prestazioni di potenza, di-
venta rumorosa e non è più convenien-
te ripararla, oppure, non avendo subi-
to una usura che ne giustifichi la sosti-
tuzione, si preferisce una macchina più
moderna, più confortevole nella guida,
più economica nei consumi ecc. An-
che gli impianti di aspirazione, con il
tempo sono sottoposti ad una certa
usura, diminuiscono le loro prestazio-
ni, diventano più pericolosi come con-
taminazione e soggetti ad arresti im-
provvisi. Inoltre, come abbiamo visto
all’inizio essi sono continuamente og-
getto di studi e trasformazioni in ordi-

ne alle nuove esigenze della professione dentale, tutti motivi che ne consigliano la
sostituzione al momento giusto. Alla fine di ogni intervento, in modo particolare quando
si è aspirato sangue, è bene sciacquare le vie aspiranti con un getto di acqua pulita. Tale
tipo di risciacquo è previsto nei nostri impianti più moderni con funzionamento automati-
co. Ogni sera, prima di lasciare lo studlo, è necessario aspirare un detergente/sanificante
diluito in acqua calda, in modo che l’aspirato venga inviato in scarico prima che abbia a
solidificarsi ed in qualche caso ad attaccarsi alle pareti. Per quest’ultima ragione è sconsi-
gliabile rimandare al giorno dopo l’operazione di risciacquo serale. Il sanificante con-
tenuto nel Puli-Jet ha la funzione di sciogliere e diluire il muco, il sangue, la dentina ed i
detriti alimentari, staccarli dalle pareti alle quali aderiscono all’interno delle vie aspiranti
e trascinarli in fognatura. L’azione del detergente è senz’altro più efficace se esso viene
diluito come prescritto in acqua calda 50/60 °C. Come abbiamo già affermato, per pulire
l’interno di un aspiratore, senza introdurvi le mani, è necessario che la forma delle via
aspiranti (e quindi l’interno dei suoi componenti) sia fatta in modo da creare dei vortici e/
o dei cicloni (Fig. 4), così che
si realizzi un’azione meccani-
ca dei liquidi pulenti contro le
superfici interne delle vie aspi-
ranti. Anche le istruzioni dei ma-
nuali di manutenzione indicano
il sistema da adottare nel ri-
sciacquo per creare quella tur-
bolenza utile ad ottenere tale
pulizia. L’acido fenico contenu-
to nel Puli-Jet ha una funzione
sanificante ed antibatterica ad
ampio spettro di azione. Quan-
do il trattamento con Puli-Jet
viene fatto alla sera, I’azione
sanificante del fenolo si prolun-
ga per diverse ore all’interno
dell’apparecchio, abbassando-
ne di conseguenza il tasso
batterico.
L’acido fenico appartiene alla
classe medio-bassa dei
sanificanti, essi sono utilizzati

Fig. 4
Quando gli aspiratori non vengono trattati periodica-

mente con detergenti / sanificanti, si formano delle
grosse patine di natura biologica, che servono da

terreno di coltura alle colonie batteriche.

Fig. 5
I prodotti per la

pulizia e l'igiene
dell'impianto di

aspirazione creati
dalla Cattani
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generalmente nell’ambito di pulizie generali, o per disinfettare o sterilizzare strumenti
non strettamente chirurgici. D’altra parte i fenoli hanno la proprietà di agire come sanificanti
anche in presenza di spessi strati di sostanze organiche, inoltre essi sono molto stabili e
rimangono attivi anche dopo brevi riscaldamenti ed essicazione prolungata, al punto che
l’inumidimento di una superficie secca, precedentemente trattata con un fenolo, può
ridisciogliere il residuo chimico che esercita ancora la sua funzione antibatterica. Le ra-
gioni esposte confermano come l’acido fenico sia uno dei sanificanti più adatti alle situa-
zioni che si trovano all’interno degli aspiratori dentali. Il meccanismo di azione dell’acido
fenico come sanitizzante utilizzato a bassa concentrazione, sembra dovuto alla
inattivazione di sistemi enzimatici essenziali che provoca la morte dei batteri. Trattando
gli impianti di aspirazione come sopra descritto abbiamo ottenuto dei risultati soddisfa-
centi come funzionamento ed osservando impianti in funzione resi in gran parte traspa-
renti per la nostra osservazione, ci è sembrato che anche la pulizia raggiungesse livelli
accettabili. Da ultimo il controllo tramite analisi chimiche ci ha confermato l’utilità dell’im-
piego di detergenti/sanificanti. Le analisi dei prelievi fatti presso differenti ambulatori, ed
effettuate dall’Istituto di Igiene dell’Università di Parma, diretto dal Prof. Bellelli, hanno
messo in risalto che, negli aspiratori e nelle tubazioni di scarico, nei quali non si effettua
una corretta manutenzione, oppure la manutenzione è praticata con un detergente sen-
za sanificante, il liquido prelevato è torbido e si ha la formazione di patine costituite da
detriti organici e da batteri, lieviti, miceti, alghe delle più diverse specie (Fig. 5). Con il
tempo le patine che aderiscono alle pareti, riducono il passaggio dei fluidi per tutta la
lunghezza della canalizzazione. Apparentemente l’ostruzione può sembrare di origine
soltanto meccanica, ma se viene tolta con strumenti abbiamo notato che si riforma nel
giro di circa quindici giorni. Viceversa se si inizia un trattamento corretto di pulizia serale
con un detergente/sanificante, in 15-20 giorni si liberano completamente le tubazioni
dalle patine per non riformarsi, almeno sino a che i lavaggi saranno fatti in modo corretto
e con detergenti/sanificanti adatti allo scopo. Nel liquido di scarico della stessa tubazione
dove era stato rilevato un intasamento dovuto alla presenza abbondante di grosse pati-
ne di natura biologica, le analisi hanno rilevato la presenza di numerosissimi micro orga-
nismi patogeni e non patogeni: lieviti, muffe, batteri in buona parte caratterizzati
(enterococchi, streptococchi con metabolismo fermentativo, coliformi e pseudomonas) e
un vasto assortimento di bacilli.  Essendo il quadro esposto abbastanza significativo,
non si è ritenuto necessario andare oltre con le analisi. Nella stessa tubazione, dopo
trenta giorni di corretta pulizia e disinfezione serale erano scomparse le patine ed alle
analisi, il liquido prelevato presentava solo qualche colonia di miceti. Abbiamo già detto
(ma ci teniamo a ribadirlo perché ci sembra importante) che un detersivo, anche se molto
forte, non impedisce la formazione di culture batteriche; detergenti e sanificanti è neces-
sario che siano specifici. È piuttosto frequente, da parte delle collaboratrici dello studio,
I’uso dell’ipoclorito di tipo commerciale come detergente/sanificante per sputacchiere,
aspiratore ed altro. A nostro avviso questo prodotto non raggiunge lo scopo, perché
l’ipoclorito di sodio è un ossidante e, nel nostro caso, non riesce ad ossidare tutte le
sostanze organiche che sono piuttosto abbondanti nell’aspirato e che si accumulano
nelle posizioni di maggior ristagno. Va detto inoltre che l’ipoclorito di sodio, anche molto
diluito, invecchia precocemente le gomme e le plastiche, benché questi prodotti siano
usati normalmente con caratteristiche antiacido. In queste brevi considerazioni abbiamo
visto che la mancanza di una corretta manutenzione, può diventare facilmente causa di
infezioni: attraverso la fuoriuscita di liquidi contaminati, per il cattivo funzionamento e le
interruzioni dovute a componenti sporchi od intasati, quando si rende necessario un
intervento urgente all’interno di qualche componente durante il lavoro. Normalmente i
micro-organismi responsabili delle infezioni non escono spontaneamente dalle tubazioni.
Quest’ultimo pericolo potrebbe presentarsi quando, dopo un periodo di vacanza, le tuba-
zioni si asciugassero completamente ed una forza contraria soffiasse aria in direzione
dello studio anziché verso l’esterno.

Augusto Cattani
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