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New Approaches to Community Dental 
Prevention and Intervention 
Nuovi approcci alla prevenzione e 
all'intervento dentale della comunità

Jean L Creasey, RDH, DDS
University of the Pacific Dugoni School of Dentstry

FINANCIAL DISCLOSURE:

INFORMATIVA FINANZIARIA
Né io né alcuno dei miei familiari più stretti 
abbiamo interessi finanziari da rivelare relativi 
al contenuto di questa presentazione.
Neither I nor any of my closest family members 
have any financial interests to disclose relating to 
the content of this presentation.

Goals and objectives: After participating in this class: 
Obiettivi e obiettivi: dopo aver partecipato a questo corso:

 Riconoscere i numerosi fattori coinvolti nella demineralizzazione e 
remineralizzazione dei denti.

 Identificare strategie incentrate sulla prevenzione e basate sull'evidenza per 
influenzare il processo della carie all'interno di un contesto clinico

 Acquisire familiarità con le tecniche per comunicare la conoscenza della salute 
orale è più probabile che ispirino il cambiamento del comportamento nei 
pazienti odontoiatrici.

 Acquisire familiarità con il concetto di "casa dentale virtuale" che porta 
l'accesso dentale alle impostazioni di comunità alternative attraverso l'utilizzo 
della tecnologia digitale da parte di ausiliari dentali addestrati.

 *Recognize the many factors involved in the demineralization and remineralization
of teeth.

 Identify prevention-based and evidence-based strategies to influence the caries 
process within a clinical context

 Becoming familiar with techniques for communicating knowledge of oral health is 
more likely to inspire change in behavior in dental patients.

 Become familiar with the concept of "virtual dental home" that brings dental access 
to alternative community settings through the use of digital technology by trained 
dental auxiliaries.
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DENTAL PREVENTION circa 1983 
PREVENZIONE DENTALE circa 1983

•Eating candy causes cavities 

Brushing your teeth prevents cavities 

Flossing your teeth prevents interproximal cavities 

People with excellent oral hygiene don’t get cavities

• Mangiare caramelle provoca carie

Lavarsi i denti previene la carie

Flossing your teeth previene le cavità interprossimali

Le persone con un'igiene orale eccellente non ricevono
carie

Nuovo modo di pensare sulla prevenzione
New way of thinking about prevention

La carie è una malattia del biofilm mediata dal pH / abbiamo bisogno di 
alterare il biofilm!

il fluoruro è efficace fino a un certo punto

gli antibatterici possono aiutare a ridurre il numero di batteri che
producono acido

La frequenza di carboidrati è più importante di quella quantità.

Caries is a biofilm disease mediated by pH / we need to alter the biofilm!

fluoride is effective up to a certain point

antibacterials can help reduce the number of acid-producing bacteria

The frequency of carbohydrates is more important than that amount.

Mantenere la salute orale in equilibrio! 
Keep your oral health in balance!
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Protective Factors Pathological Factors

*Saliva Flow and components
*Fluoride, Calcium, Phosphate:
remineralization

*Anti-bacterials: 
xylitol, others?

*Acid Producing 
Bacteria
*Frequent 
eating/drinking
of fermentable 
carbohydrates
*Subnormal levels 
of saliva flow 
and function

The Caries Balance/
L'equilibrio della carie

Fattori protettivi; Protective 
factors:

Fattori patologici
Pathological factors

*Saliva Flow e componenti
* Fluoro, calcio, fosfato:

rimineralizzazione
* antibatterici:

xilitolo, altri? 
Saliva flow and and components
* Fluoride, calcium, phosphate:
remineralization
* antibacterial:
xylitol, others?

* Batteri che producono acido
* Mangiare / bere
frequentemente
di carboidrati fermentabili
* Livelli subnormali di flusso di 
saliva
e funzione* Bacteria that produce 
acid
* Eat / drink frequently
of fermentable carbohydrates
* Subnormal levels of saliva flow
and function

L'equilibrio della carie
The balance of caries

The balance of caries

Protective Factors Pathological Factors

Saliva Flow and components
*Fluoride, Calcium, Phosphate:
remineralization

*Anti-bacterials:,
xylitol, others?

*

*Acid Producing 
Bacteria
*Frequent 
eating/drinking
of fermentable 
carbohydrates
*low levels of 
saliva flow 
and function

The Caries Balance
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Fattori protettivi: Protective Factors Fattori patologici
Pathologic Factors

*Saliva Flow e componenti
* Fluoro, calcio, fosfato:

rimineralizzazione
* antibatterici:

xilitolo, altri? * Saliva Flow and components
* Fluorine, calcium, phosphate:
remineralization
* antibacterial:
xylitol, others?

* Batteri che producono acido
* Mangiare / bere frequentemente
di carboidrati fermentabili
* Livelli subnormali di flusso di 
saliva
e funzione
* Bacteria that produce acid
* Eat / drink frequently
of fermentable carbohydrates
* Subnormal levels of saliva flow
and function

L'equilibrio della carie
The Caries Balance

Pathological Factors:

Text

High levels of Acid
producing bacteria

*Diet of frequent
Fermentable carbohydrates
*orthodontics and appliances
*exposed root surfaces

Low saliva flow

Acidic Environment
“lemon suckers”
acid reflux

Fattori patologici: Pathologic 
Factors

TextAlti livelli di acido
produzione di batteria

High acid levels
bacteria production * Dieta frequente

Carboidrati fermentabili
* ortodonzia e apparecchi
• superfici radicate esposte
• Frequent carbohydrates
• Orthodontic aplliances

Low saliva flow
Basso flusso di saliva

Ambiente acido
"Ventose di limone"
reflusso acidoAcid environment
"Lemon suckers"
acid reflux
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Demineralization

Cariogenic
Bacteria
S. Mutans
S. Sobrinus
Lactobacilli
others...

Fermentable
Carbohydrates
Sucrose
Glucose
Fructose
Cooked starch

Organic Acids
Which penetrate
enamel and
dentin
Dissolve tooth
mineral

Demineralizzazione: demineralzation

cariogeno
batteri
S. Mutans
S. Sobrinus
lattobacilli
altri...

Bacteria

fermentabili
carboidrati
Saccarosio
Glucosio
Fruttosio
Amido cotto

Fermentable 
Carbohydrates

Acidi organici
Che penetrano
smalto e
dentina
Sciogliere i denti
Minerale

Acid

Demineralizzazione; Demineralization
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Cosa sembra clinicamente: what it looks 
like clinically:

White Spot lesion

Protective Factors

Saliva

Fluoride,Calcium & Phosphate

Xylitol

Antibacterial 
Therapies: 
Chlorhexadine, 
Sodium Hypochlorite

Diet and oral hygiene counseling

Fattori protettivi

Saliva

Fluoro, calcio e fosfato

Xylitol

Terapie
antibatteriche: 
clorexadina, 
ipoclorito di sodio

Dieta e consulenza per l'igiene orale
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Saliva : a true wonder fluid!

 Proteins that contribute to the pellicle, protecting the outer 
surface ( Histatin, Proline Rich Proteins)

 Proteins that maintain the supersaturation of calcium 
phosphate ( Statherins)

 Calcium and Phosphate that inhibit demineralization and 
enhance remineralization

 Salivary components that buffer acids ( bicarbonate)

 Salivary components carry  Fluoride around the mouth

 Saliva has proteins with antibacterial properties( Histatin, and 
Cystatins, Lactoferrin ect....)

Saliva: un vero liquido fantastico!

 Proteine che contribuiscono alla pellicola proteggendo la 
superficie esterna (Histatin, Proline Rich Proteins)

 Proteine che mantengono la supersaturazione del fosfato di 
calcio (Statherins)

 Calcio e fosfato che inibiscono la demineralizzazione e 
migliorano la remineralizzazione

 Componenti salivari che tamponano gli acidi (bicarbonato)

 I componenti salivari trasportano il fluoro intorno alla bocca

 La saliva ha proteine con proprietà antibatteriche (istamina e 
cistatine, lattoferrina ecc.)

Fluoruro Fluoride

Povero fluoruro ...... così spesso frainteso e 
diffamato!  Poor Fluoride….so often 

misunderstood
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Fluoride
 * The anti-caries effects of fluoride are primarily topical (surface) in 

plaque

 The systemic benefits of fluoride are minimal.

 Therapeutic levels of F can be achieved from drinking water and 
fluoride products

 Fluoride therapy may not overcome a high bacterial challenge

Fluoruro

* Gli effetti anti-carie del fluoruro sono principalmente di attualità
(superficie) nella placca

I benefici sistemici del fluoruro sono minimi.

Livelli terapeutici di F possono essere ottenuti da acqua potabile e 
prodotti a base di fluoro

La terapia con fluoruro non può superare un'alta sfida batterica

Rx Fluoride Toothpastes

OTC  pastes normally contain 1000 –
1500 ppm fluoride

Rx pastes contain greater than 2500 ppm 
fluoride  - most are at 5000 ppm fluoride
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Rx Fluoruro Dentifrici

Le paste da banco contengono normalmente 1000 -
1500 ppm di fluoruro

Le paste Rx contengono più di 2500 ppm di fluoro - la 
maggior parte sono a un fluoruro da 5000 ppm

Fluoride works primarily via topical 
mechanisms. Also has an antibacterial 
quality!
Fluoride inhibits demineralization by
adsorbing from solution onto tooth mineral 
crystal surfaces

Fluoride enhances remineralization by 
combining with calcium and phosphate to 
make a fluorapatite like remineralized
veneer.

Il fluoro funziona principalmente tramite
meccanismi topici. Ha anche una qualità
antibatterica!

Il fluoro inibisce la demineralizzazione
adsorbendo dalla soluzione sulle superfici
dei cristalli minerali del dente

Il fluoruro migliora la remineralizzazione
combinandosi con il calcio e il fosfato per 
creare una patina remineralizzata simile alla
fluorapatite.
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XYLITOL

 Xylitol facts:

 Xylitol is a 5 carbon sugar alcohol.

 It looks like sucrose and has about the same
sweetness by weight.

 It is used in some foods, chewing gum, 
candies,lozenges, and dental products as a 
sweetener.

 Humans can feed on it and use it as an energy 
source.

 It inhibits the transfer of bacteria from person to
person by altering the way the bacteria stick to
surfaces.

 Fatti di Xylitol:

 Lo xilitolo è un 5 zucchero di zucchero di carbonio.

 Sembra saccarosio e ha all'incirca la stessa
dolcezza in peso.

 È usato in alcuni cibi, gomme da masticare, 
caramelle, pasticche e prodotti dentali come 
dolcificante.

 Gli umani possono nutrirsi e usarlo come fonte di 
energia.

 Inibisce il trasferimento di batteri da persona a 
persona alterando il modo in cui i batteri si attaccano
alle superfici.
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Rimineralizzazione

Il restauro non è la cura
Restoration is not the cure!

Failing to attempt to alter 
the oral environment prior 
to restoring carious lesions 
is like putting a new roof 
on a burning building.
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Non tentare di alterare
l'ambiente orale prima di 
ripristinare lesioni cariose
è come mettere un nuovo
tetto in un edificio in 
fiamme.

CAMBRA Basics

 Acronym stands for Caries Management By Risk 
Assessment

 Based on the fact that not all patients face the 
same risk factors

 Prevention plans must be customized to meet 
individual needs

 Restorations alone will not "cure" the disease.

Rivediamo: Nozioni di base di 
CAMBRA
Acronimo è l'acronimo di Caries Management 

By Risk Assessment

Sulla base del fatto che non tutti i pazienti
affrontano gli stessi fattori di rischio

I piani di prevenzione devono essere
personalizzati per soddisfare le esigenze
individuali

I restauri da soli non "cureranno" la malattia.
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Caries is a Bacterial Infection: a biofimlm
disease!

* Time for a paradigm shift

*Caries is a Biofilm disease.... it occurs when there is a high concentration of 
acid producing bacteria.

Fluoride is effective only up to a point

Tooth structure is dynamic in nature.....demin- remin

* High bacterial challenge can not be
completely overcome by fluoride alone

* Placing “fillings” has little effect on
cariogenic bacterial loading in the mouth

* Need to deal with the infection; change the biofilm

La carie è un'infezione batterica: una malattia
da biofimlm!

*Tempo per un cambio di paradigma

* La carie è una malattia del biofilm .... si verifica
quando c'è un'alta concentrazione di batteri che
producono acido.

Il fluoro è efficace solo fino a un certo punto

La struttura del dente è di natura dinamica ... 
deminministra

* L'alta sfida batterica non può essere
completamente superato dal solo fluoro

Changing the biofilm is a little like 
gardening.....you dont want to feed the 
weeds!

Get rid of them!
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Cambiare il biofilm è un po 'come il
giardinaggio ..... non vuoi nutrire le 
erbacce!

Sbarazzati di loro!

Casa Dentale Virtuale/ The Virtual 
Dental Home

Qual è la casa dentale virtuale?

 Fornitura di cure dentistiche focalizzata alla
prevenzione, minimamente invasiva e basata sulla
comunità.

 Dati raccolti e assistiti da un ausiliario dentale meno
costoso ma diretto "a distanza" da un dentista clinico
che utilizza la telemedicina.

 Esigenze avanzate fornite dalla clinica dal dentista.

 VDH non è un programma "visualizza e visualizza".
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What is the virtual dental home?

 Community based, readily accessible delivery of 
minimally invasive, prevention focused dental care.

 Data collected and care delivered by less costly 
dental auxiliary but directed “remotely” by a clinic 
based dentist using tele-dentistry.

 Advanced needs provided at clinic by dentist.
 VDH is not a “screen and refer” program.

Casa Dentale Virtuale

Casa Dentale Virtuale
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Casa Dentale Virtuale/ Virtual Dental 
Home

Results of the demonstration project

 Evaluation published in 2016
 http://www.dental.pacific.edu/departments-and-

groups/pacific-center-for-special-care/publications
 Nearly 3,500 patients visited
 Referred to the dental clinic for care:
 Head Start / Elementary School: 32 - 33%
 Down to 25% after 18 months
 Long-term care (frail elderly): 54%
 ITR retention: 70% after 9 months

Risultati del progetto dimostrativo

 Valutazione pubblicata nel 2016

 http://www.dental.pacific.edu/departments-and-
groups/pacific-center-for-special-care/publications

 Quasi 3.500 pazienti visitati

 Riferito allo studio dentistico per cure:

 Head Start / Scuola elementare: 32 - 33%

 Sceso al 25% dopo 18 mesi

 Assistenza a lungo termine (anziani fragili): 54%

 Ritenzione ITR: 70% dopo 9 mesi
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Il team CDV

Virtual dental Home

Work 
Flow:

 1) A school dental team collects data (x-
rays, photos) for the dentist to create a 
treatment plan. 

 2) Every child receives cleaning, fluoride 
and sealants and information on 
prevention.

 3) At the off-site clinic, the dentist 
evaluates patient records to access 
additional treatment needs.

 4) Appointments are planned for 
continuous care.

Virtual Dental home 
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Virtual Dental home 

1) Flusso
di 
lavoro

 1) Una squadra odontoiatrica scolastica
raccoglie dati (radiografie, foto) per il dentista
per creare un piano di trattamento.

 2) Ogni bambino riceve pulizia, fluoruro e 
sigillanti e informazioni sulla prevenzione.

 3) Presso la clinica off-site, il dentista valuta i
registri dei pazienti per accedere a ulteriori
esigenze di trattamento.

 4) Gli appuntamenti sono pianificati per la cura
continua.

CDV Squadra dai numeri

la squadra può vedere 8 - 12 pazienti al giorno

1 giorno di team della comunità = 1 ora di dentista

the team can see 8 - 12 patients a day

1 day of community team = 1 hour of dentist

New approaches= Light at the end of 
the tunnel!

Early Prevention, CAMBRA 
Virtual Dental Home,
Silver Diamine Fluoride,
Glass Ionomer Restorations
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Thank you! …….Grazie!!!!!

 For more information on the Virtual dental home 
model or CAMBRA email:

 Jean L. Creasey DDS

 jcreasey@sbcglobal.net
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