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Background

❑ Una adeguata salute orale è fondamentale per una buona qualità di vita
(World Dental Federation, 2016)

❑ 3,5 miliardi di persone soffrono di complicanze a livello del cavo orale e molte di
queste sono prevenibili e trattabili nelle fasi iniziali (WHO, 2020)

❑ L’infermiere è essenziale nella valutazione della salute orale e ci sono strumenti di

valutazione a supporto, tra cui OHAT (Oral Health Assessment Tool) (Chalmers et al., 2004)

❑ Tuttavia, l’igiene orale non è ritenuta sempre prioritaria dall’équipe assistenziale
(van Noort et al., 2020)

→Migliorare la salute orale e il benessere delle persone assistite

→Stimare il grado di accordo tra i valutatori nell’utilizzo della scala OHAT

Obiettivo 

dello studio



Versione italiana dello strumento OHAT, tratta da Finotto et al. (2020)



Dati rilevati: salute orale, dati sociodemografici e clinici, tipologia di nutrizione e di 
consistenza dei cibi, difficoltà di masticazione e di deglutizione, terapia farmacologica

Implementazione: valutazione salute 
orale con OHAT 
a T0, T1 e T2

analisi statistica 
con SPSS

incontri formativi; 
protocollo operativo 
(RNAO, 2020)

Disegno: studio osservazionale prospettico con coorte aperta (approvato dal comitato 
etico di Fondazione Don Gnocchi)

Materiali e metodi

Criteri di inclusione: persone accolte nelle strutture residenziali e in IRCCS della 
Fondazione Don Gnocchi dall’avvio dello studio, per i due mesi successivi (o fino alla 
dimissione)



Risultati 1: Caratteristiche dei partecipanti

N totale=111 Età
CIRS 

Severità

CIRS 

Comorbilità
MMSE

Barthel 

totale

RSA (68 residenti) Media±DS
84±9 2,5±0,4 7±2

17,5±8,7*

*N=67
24,5±25,7

IRCCS (43 assistiti) Media±DS
64±12 1,9±0,5 4,1±2,2

26,3±5,1*

*N=38
33,4±25,6

• Terapia farmacologica per OS/die: RSA M=7±3 farmaci (1-15) 
IRCCS M=8,7±3,7 farmaci (2-17)

→ 30% dei farmaci somministrato in forma tritata

• Difficoltà di deglutizione: RSA 30,9%; IRCCS 39,5%



OHAT: 0=Sano; 1=Alterato; 2=Patologico

Risultati 2: variazione valutazioni OHAT
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Risultati 3: 
accordo tra 

i valutatori

Grado di accordo:

Moderato (p<0,001)

T0 T1

Concordanza 

%

K 

di Cohen
Concordanza %

K 

di Cohen

Labbra 52,2 0,1 70,4 0,4

Lingua 70,8 0,5 63,3 0,4

Gengive e tessuti 50 0,08 63,3 0,3

Saliva 76 0,3 81,6 0,4

Denti naturali 74 0,6 82,7 0,6

Protesi dentaria 91 0,7 91,8 0,8

Igiene orale 67,7 0,4 66,3 0,4

Dolore dentale 91,7 0,5 96 0,5

Totale 72 0,5 77 0,6

Concordanza K di Cohen: k<0,2= scarsa; tra 0,2 e 0,4 =modesta; tra 0,41 e 0,61 = moderata; tra 0,61 e 0,80 = buona; >0,80 = eccellente (Landis & Koch, 1977)



Discussione 1: salute orale compromessa

Polifarmacoterapia (Registered Nurses’ Association of Ontario, 2020)

Limitata presenza dei caregiver (Chiesi et al., 2019)

Ridotta disponibilità dei prodotti (Hakeberg & Wide Boman, 2017)

Servizio odontoiatrico sospeso nelle strutture residenziali



Formazione specifica 
(Gibney et al., 2019; Chiesi et al., 2019; Girestam Croonquist et al., 2020)

Pianificare l’assistenza e monitorare

nel tempo la salute orale 
(Everaars et al., 2020; Finotto et al., 2020)

Discussione 2: équipe assistenziale

• Incontri formativi
• Addestramento
• Affiancamento sul campo

• OHAT
• Piano personalizzato per l’igiene 

orale 



Discussione 3

✓ Assenza gruppo di controllo
✓ Ridotta numerosità del campione
✓ Setting eterogenei

Criticità dello studio

Differente 
esperienza

Elevato 
turn over

Accordo 
valutatori: 
moderato



Conclusioni

Formazione continua e implementazione di un protocollo specifico

OHAT: utile per lo screening; efficacia maggiore se somministrato con continuità

IMPLICAZIONI PER LA PRATICA

• Retraining sul campo

• Creazione o aggiornamento 
protocollo operativo; piano 
personalizzato di cure orali quotidiane

IMPLICAZIONI PER LA RICERCA

• Protocolli specifici per persone con 
gravi compromissioni cognitive

• Indagare il vissuto delle persone 
assistite

• Rivalutare l’accordo tra i valutatori 


