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L’obiettivo del presente studio è quello di valutare prevalenza, estensione e severità delle 
recessioni gengivali all’interno del cavo orale in un campione di studenti di Odontoiatria e di 
Igiene Dentale dell’Università Vita-Salute San Raffaele (Milano). Inoltre, lo studio si propone 
di i. valutare l’impatto che le recessioni hanno sul paziente e ii. valutare l’associazione tra le 
variabili analizzate, sia a livello dente che paziente, con la presenza di recessioni gengivali al 
fine di individuare eventuali indicatori di rischio. 
Sono stati inclusi 251 studenti, ad ognuno dei quali è stato richiesto di compilare un 
questionario e di sottoporsi ad un esame clinico per ricercare le recessioni vestibolari. 
La prevalenza di recessioni gengivali è risultata pari al 39% del campione. Su 98 studenti che 
presentano almeno una recessione, il 64% afferma di avere percezione di tale problematica e 
il 24,5% richiede un trattamento. L’analisi di regressione lineare multivariata ha evidenziato 
un’associazione statisticamente significativa tra età e fumo con il numero di recessioni. A 
livello dente, le variabili risultate significativamente associate alla gravità delle recessioni 
sono: presenza di sanguinamento vestibolare, assenza di tessuto cheratinizzato, presenza di 
lesioni cervicali non cariose. 
In conclusione, emerge l’importanza che la figura dell’igienista dentale può assumere 
nell’educazione dei pazienti, con il fine di ridurre l’occorrenza di recessioni gengivali. 
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