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Le linee guida (LG) sono raccomandazioni di comportamento clinico elaborate 

mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni 

di esperti, con lo scopo di aiutare i medici e i pazienti a decidere le modalità 

assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche. 

La loro funzione è di formulare esplicite raccomandazioni ed indicazioni 

evidence-based con il preciso intento di influenzare la pratica clinica. Esse si 

differenziano, pertanto, dai protocolli che rappresentano schemi di 

comportamento predefiniti e vincolanti utilizzati nel corso di sperimentazionie 

dai profili di cura che si identificano nei risultati di adattamenti delle linee guida 

alle situazioni locali, con le loro specifiche caratteristiche organizzative e 

gestionali che andranno a caratterizzare dei veri e propri percorsi diagnostici- 

terapeutici. Quindi, l’obiettivo fondamentale delle linee guida è di assicurare il 

massimo grado di appropriatezza degli interventi, riducendo al minimo quella 

parte di variabilità nelle decisioni cliniche che è legata alla carenza di 

conoscenze e alla soggettività nella definizione delle strategie assistenziali. Sulla 

base della importanza, della validità scientifica e del livello dell’evidenza  esse 

avranno livelli di prova variabili da un grado I ad un grado VI basati 

rispettivamente su prove ottenute da studi clinici controllati randomizzati e da 

revisioni sistematiche della letteratura; da un solo studio randomizzato; da studi 

di coorte ; da studi retrospettivi o da prove basate sulla opinione di esperti 

autorevoli. ed una forza della raccomandazione variabile da A ad E. Al fine di 

adottare a livello nazionale indirizzi unitari per la promozione della salute orale 

e la prevenzione delle patologie orali, il Ministero della salute, a partire dall’anno 

2008, ha promosso la stesura e la divulgazione di documenti tenendo conto delle 

indicazioni contemplate dal Piano Nazionale Linee Guida(PNLG). 

Il progetto ha inizio nel 2008 con la stesura delle Linee guida nazionali per la 

promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età 

evolutiva. Queste vengono elaborate sulla base di quesiti scientifici volti alla 

prevenzione della carie, delle gengiviti e della prevenzione delle patologie delle 

mucose. In particolare, per la patologia cariosa vengono definiti i fattori di 

rischio di carie e definiti i protocolli preventivi come l’impiego di fluoro e la 

tecnica delle sigillature. La valutazione del rischio di carie risulta complessa e 

comprende fattori fisici, biologici, ambientali e comportamentali. Un’elevata 

concentrazione di batteri cariogeni, abitudini alimentari inappropriate, un 

inadeguato flusso salivare, un’esposizione al fluoro insufficiente, una scarsa 

igiene orale e un basso stato socio-economico sono riconosciuti come importanti 

fattori di rischio per la malattia . 



Nel 2009 vengono stilate le stesse linee guida per l’età adulta che  verranno 

aggiornate nel 2010. Nel 2010 il panorama si estende, inoltre, alla elaborazione 

delle linee guida per la promozione della salute orale e la prevenzione delle 

patologie orali negli individui che devono essere sottoposti a terapia chemio e/o 

radio. Nonostante, in età infantile, il trattamento delle patologie neoplastiche sia 

divenuto altamente efficace, con tassi di sopravvivenza superiori al 70%, 

rimane, purtroppo, associato a vari effetti secondari, tra i quali le complicanze 

orali che avvengono durante e dopo il trattamento antineoplastico; sono comuni 

e causano dolore e difficoltà alla deglutizione e fonazione riducendo la capacità 

di alimentazione del soggetto sı̀ da ridurre in maniera considerevole la qualità di 

vita. Nel 2012 il documento stilato comprende le Linee guida nazionali per la 

prevenzione e la gestione clinica dei traumi dentali negli individui in età 

evolutiva. Negli ultimi anni è aumentata, negli individui in età evolutiva, la 

prevalenza di eventi traumatici che vedono il coinvolgimento del distretto oro-

facciale, ivi comprese le arcate dentarie, sı ̀ da rappresentare un indubbio 

problema di salute pubblica.  A seguito di un trauma che coinvolge il distretto 

facciale e le arcate dentarie, le prestazioni terapeutiche necessarie possono 

essere volte al ripristino della mucosa, alla ricostruzione immediata 

dell’elemento dentario traumatizzato, al riattacco del frammento coronale 

fratturato, al reimpianto del/i dente/i avulsi, ove possibile.  

Nel2013 vengono aggiornate le Linee guida nazionali per la promozione della 

salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età evolutiva e stilate le 

Indicazioni per la promozione della salute orale nella popolazione 

tossicodipendente. L’anno 2014 vede la stesura delle Raccomandazioni cliniche 

in odontostomatologia e le linee guida sulla promozione della salute orale, 

prevenzione delle patologie orali e terapia odontostomatologica nei pazienti 

adulti con malattia neoplastica. In ultimo nel 2015 vengono pubblicate le Linee 

guida per la promozione della salute orale e le indicazioni per le scuole e le linee 

guida per la prevenzione ed il trattamento odontoiatrico della sindrome delle 

apnee ostruttive nel sonno. 


