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La rielezione di 
Gianfranco Prada alla 
guida dall’Associazione 
nazionale dentisti italiani 
segna una continuità 
politico-sindacale che 
dura ormai da dieci 
anni, ma non mancano 
le sorprese: dall’apertura 
ai fondi sanitari 
integrativi alle “tariffe 
bloccate” per il Mese 
della prevenzione
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Presidente Prada, i due 
mandati di Callioni e la sua 
attuale presidenza segnano 
una continuità politica in 
Andi che dura da dieci anni. 
Qual è il concetto, il punto 
di vista che è stato ed è alla 
base dell’attività di tutti que-
sti anni?
Ci sono dei temi che sono 
stati dall’inizio alla base del 
nostro impegno e della nostra 
azione politica e sindacale. Si-
curamente il �lo conduttore 
è la difesa e il sostegno della 
libera professione, cercando 
di sempli�care ai colleghi la 
gestione dello studio e con-
trastando la burocrazia, la-
vorando a livello ministeriale 
e con tutti gli enti dello Stato 
per far passare la nostra linea.
Ci sono poi le storiche batta-
glie sindacali, che portiamo 
avanti sin dalla presidenza 
di Roberto Callioni: l’abusi-
vismo – sembra che siamo 
a un punto di svolta, ma io 
sono sempre molto cauto –, il 
contratto di lavoro dei dipen-
denti e del personale ausilia-
rio – siamo in fase di rinnovo 
proprio in questi mesi –, e i 
pro�li professionali dell’A-
so e dell’odontotecnico, che 
è sempre stato un terreno di 
battaglia sia fuori che dentro 
la nostra associazione.
Quello che ha distinto e con-
tinua a caratterizzare l’attività 
di Andi, insomma, è il soste-
gno dell’attività dei colleghi 
e del ruolo degli odontoiatri, 
tenendo conto dei cambia-
menti che sono avvenuti in 
questi anni: una volta prati-
camente tutti i soci Andi era-
no titolari di studio; già oggi 
non è più così. Tra i soci Andi 
stanno diminuendo i titolari 
di studio mentre crescono i 
collaboratori e i dipendenti. 
Nel mio programma elettora-
le c’è un passaggio dedicato a 
queste “nuove” �gure, perché 
vogliamo interpretare le loro 
esigenze e trovare delle solu-
zioni anche per loro.

Il direttivo è stato riconfer-
mato non solo nelle persone 
ma anche nei ruoli. Che si-
gni�cato ha sul piano asso-
ciativo?
Questa riconferma in blocco 
è veramente un fatto storico, 
che non si era mai veri�cato 
nella lunga storia di Andi. È 
un segnale molto positivo e 
dimostra che si è creata una 
squadra che riesce a lavorare 
bene, superando le divergenze 
che è normale si creino in un 
gruppo di lavoro. 
Fin dall’inizio ho interpreta-
to il mio ruolo di presidente 
anche come elemento di co-
esione interna, di impegno a 
smussare le tensioni e arriva-
re a una sintesi che permetta 
all’esecutivo di funzionare e 
di essere concreto. Finora gra-
zie alla disponibilità di tutti i 
membri del direttivo ci siamo 
riusciti e contiamo di farlo an-
che in questo mandato che si è 
appena aperto.

Rispetto al suo primo qua-
driennio di presidenza c’è 
una totale continuità o ci 
sono degli elementi di novi-
tà che caratterizzeranno il 
prossimo?
Una continuità ma nell’evolu-
zione. Anche solo rispetto a 
quattro anni fa la professione 
è decisamente cambiata e dob-
biamo cercare di interpretare 
anche le esigenze di chi non è 
titolare di studio. 
Ai titolari di studio invece 
vogliamo o�rire degli stru-
menti per ra�orzare le loro 
competenze di organizzazio-
ne e gestione dello studio, con 
corsi speci�ci sulla gestione 
�nanziaria, sulla contabilità, 
sulla lettura dei bilanci, per 
sviluppare la cultura impren-
ditoriale.
Con il calo del lavoro in molti 
hanno più tempo da dedicare 
agli aspetti extraclinici, una 
cosa che prima non esisteva: il 
dentista passava tutta la gior-

nata sul paziente senza avere 
un minuto libero. Lo vedia-
mo dai report sui corsi Fad di 
Andi: è sintomatico che ven-
gano frequentati anche in ora-
ri lavorativi, non solo alla sera 
o nei week-end. 
È calato il lavoro e il modo di 
lavorare e c’è la volontà di oc-
cupare questi spazi liberi im-
pegnandosi in ambiti che pri-
ma erano totalmente delegati. 
Può anche essere un segnale 
positivo, perché se il titolare 
segue in prima persona anche 
gli aspetti gestionali è poi in 
grado di organizzare meglio 
tutta l’attività, sa dove sta an-
dando e può fare un’analisi più 
approfondita del posiziona-
mento e delle prospettive del 
suo studio. 
In passato ci si limitava ad 
aprire il cassetto a �ne gior-
nata e prendere i soldi che c’e-
rano, mentre tutta la gestione 
veniva delegata al consulente 
di turno. Oggi non può più 
essere così.

La svolta più importante 
dell’attività politico-sindaca-
le di Andi sarà sicuramente 
l’apertura ai fondi integrati-
vi. Come vi muoverete?
Nel mio programma elettorale 
è molto chiara questa apertu-
ra ai fondi integrativi. È stata 
superata la forte resistenza che 
c’era all’interno dell’associazio-
ne e i fondi cominciano a esse-
re vissuti come un’opportunità 
dai colleghi e non più come un 
vincolo alla loro libertà profes-
sionale. D’altra parte il futuro 
va in questa direzione e ormai 
tutti i contratti di lavoro, in 
qualsiasi settore, prevedono 
una qualche forma di sanità 
integrativa. È così che i fondi 
integrativi, più che sulle ta-
ri�e, incidono sulle scelte dei 
curanti da parte dei cittadini 
aderenti, scelte che però oggi 
sono guidate dalle società di 
intermediazione.
Per questo pensiamo a un no-

stro intervento attivo, che ci 
porti alla creazione di un fon-
do sanitario integrativo gestito 
da Andi, ad adesione volonta-
ria, che sia di garanzia verso i 
pazienti e di tutela verso i soci, 
che attualmente sono in balia 
dei fondi e non hanno alcun 
reale potere contrattuale.

Prestazioni a prezzo �sso 
quindi?
Sì, naturalmente nei limiti del 
Tari�ario Andi, con eventuali 
rimodulazioni su base regio-
nale. Chi aderirà al fondo of-
frirà prestazioni a un prezzo 
�sso, con garanzie per i soci 
sul valore dei rimborsi da par-
te del fondo e sui termini di 
pagamento.
È una novità importante per 
Andi e anche per dare ai colle-
ghi la possibilità di provarla e 
allo stesso tempo per valutare 
la loro disponibilità ad o�ri-
re alcune prestazioni a tari�e 
predeterminate, abbiamo ri-
pensato in modo innovativo 
il classico Mese della preven-
zione dentale di ottobre. Gli 
odontoiatri che quest’anno 
aderiscono all’iniziativa de-
vono impegnarsi ad o�rire in 
tutta Italia a tutti i pazienti che 
lo richiedono, oltre alla solita 
visita gratuita, tre prestazio-
ni a tari�e predeterminate e 
bloccate: l’ablazione del tarta-
ro a 70 euro, la sigillatura dei 
solchi a 30 euro per dente e la 
�uoropro�lassi a 80 euro. 

Il numero dei soci Andi negli 
ultimi anni è addirittura cre-
sciuto, da 23 a 24mila. Oltre 
a condividere l’impostazione 
politica e sindacale, ci sono 
altre ragioni di questo suc-
cesso?
È stata una sorpresa, quest’an-
no non ce l’aspettavamo, anche 
perché sappiamo che il nume-
ro degli iscritti a tutti i sinda-
cati di area medica è in calo. 
Noi siamo l’unico sindacato – 
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Dieci anni di informazione 
giornalistica e scienti�ca

Andi prova a interpretare 
la professione che cambia
Sta cambiando anche il profilo dell’iscritto all’Andi: sempre meno titolari 
di studio, crescono dipendenti e collaboratori di pari passo con l’ingresso 
dei più giovani. Si rimodula di conseguenza la politica del sindacato

È già settembre, si riparte. E dopo aver smesso 
infradito e pantaloncini ci sentiamo quasi irricono-
scibili. L’abito a volte fa il monaco: basta entrare 
nel camice per tornare ad essere professionisti ir-
reprensibili, per far tornare vivide le piccole ansie 
del lavoro quotidiano in studio. Lo studio dentistico, 
quello spazio di lavoro (sempre meno) sicuro che 
tuttavia, per essere apprezzato fino in fondo e man-
tenuto vitale, ha bisogno di una fuga, di tanto in tan-
to: un congresso (e in questo periodo di certo non 
mancano), un corso di aggiornamento, un consulto 
con il collega che lavora in ospedale. 
Alla ricerca di uno stimolo nuovo, del paragone 
con l’altro che spinge a migliorarsi. Socialità tra 
pari insomma, perché di rapporti con il paziente 
si mangia, ma non si stimola la passione per la 
scienza, per la medicina, per la professione.
È a questo principio che si ispira la nostra editoria 
professionale: informazione, confronto, dialogo tra 
pari. Proviamo a portarvi tutto questo con Italian 
Dental Journal e con il portale Dental Academy, 
con un’informazione multipiattaforma, come si 
conviene al giorno d’oggi. Senza mai dimenticare 
le sensazioni e il piacere di un certo tipo di lettura 
che ci può dare solo la carta. 
Allo stesso tempo la rete ci permette, vi permette, 
di entrare in contatto in modo diverso, elevando a 
potenza le possibilità di interazione e condivisio-
ne dei contenuti. E sono sempre di più i lettori che 
ci seguono anche sul web, dove ogni caso clinico 
può essere liberamente commentato e aprire uno 
spazio di confronto tra colleghi. Non sugli inter-
venti “magistrali” e “irripetibili”, ma sulla pratica 
clinica di tutti i giorni. 
Proviamo a farlo, dicevamo, e da parecchio tem-
po, con un’informazione non mediata, il più possi-
bile precisa, che sia sempre riconducibile a fonti 
chiare e attendibili, con la prudenza e la consape-
volezza di chi sa che nelle cose che riguardano 
l’uomo non vi è quasi mai nulla di definitivo, di 
provato e sancito una volta per tutte.
Un giornale serio, onesto, fatto con passione e 
professionalità: era nato così, quasi dieci anni 
fa, il progetto editoriale di Italian Dental Journal 
sotto la guida del direttore Paolo Pegoraro, in un 
momento di grande fermento editoriale in odon-
toiatria. Ho l’orgoglio di aver fatto parte di quel 
progetto sin dalla prima ora, e da oggi quell’idea 
stampata su carta sarà firmata da chi scrive.

Nato a Como nel 1961, Gianfranco Prada si è laureato in 
odontoiatria e protesi dentaria all’Università di Milano e dal 
1987 svolge l’attività libero-professionale presso il suo studio 
privato. 
L’attività politica e sindacale di Prada inizia nel 1988 tra le 
fila dell’Aio e nella sezione provinciale di Como della Cao e 
dell’Ordine dei medici. 
Nel 1995 lascia Aio per Andi, diventando segretario sindacale 
della sezione Como-Lecco; dal 2001 farà parte del direttivo 
nazionale Andi, prima come vice segretario sindacale nazio-
nale e poi, nei direttivi guidati da Roberto Callioni, con la piena 
titolarità della carica di segretario sindacale. 
Il resto è storia di poco fa: eletto per la prima volta presidente 
Andi nel 2010, è stato riconfermato alla guida del sindacato lo 
scorso maggio con il 90% dei voti. Sarà in carica per i prossimi 

quattro anni. La conferma non è arrivata solo per Prada, ma 
per tutto l’esecutivo, in blocco: Mauro Rocchetti (vicepresiden-
te vicario), Massimo Gaggero, Aldo Nobili e Stefano Mirenghi 
(vicepresidenti), Nicola Esposito (segretario), Gerardo Ghetti 
(tesoriere), Alberto Libero (segretario sindacale) e Carlo Ghir-
landa (segretario culturale).
«Il programma elettorale che abbiamo presentato contiene 
una mole di lavoro enorme, che sicuramente non sarà facile 
realizzare nei prossimi anni, ma sono convinto che lo spirito 
costruttivo che abbiamo saputo creare all’interno dell’associa-
zione e del comparto dentale ci aiuterà a raggiungere i princi-
pali obiettivi» aveva dichiarato a caldo Gianfranco Prada nel 
giorno della sua elezione. A distanza di qualche settimana lo 
abbiamo incontrato per fare il punto su Andi e sulla sua linea 
politica e sindacale.

ARTICOLO PUBBLICATO ONLINE
Dì la tua: vai sul sito e commenta

www.dentalacademy.it
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a.peren@griffineditore.it
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stando ai dati certi�cati – che 
ha avuto una crescita lo scorso 
anno. E negli ultimi dieci anni, 
da quando c’è la nostra lista al 
governo di Andi, ogni anno c’è 
stato un aumento del numero 
degli iscritti. Mi fa piacere sot-
tolineare che questa crescita è 
tra i più giovani, che entrano 
nell’associazione e rinnovano 
sempre l’iscrizione di anno 
in anno, mentre a lasciare il 
sindacato sono solitamente i 
colleghi delle fasce di età in-
termedie o i più anziani.
Questa crescita ha più chia-
vi di lettura. Sicuramente i 
nostri i scritti si riconoscono 
nell’attività politico-sindacale 
di Andi. Poi c’è l’aspetto, im-
portantissimo, dei servizi che 
o�riamo e che sono indispen-
sabili per molti, soprattutto 
per chi ha un piccolo studio 
ed è impensabile che riesca ad 
attivare determinati servizi in 
autonomia.
C’è poi la necessità di avere un 
punto di riferimento. È anche 
un fatto psicologico: sentirsi 
parte di un gruppo che cerca 

di portare avanti le tue istanze, 
le tue necessità, anche in una 
professione così individuali-
stica come quella dell’odonto-
iatra, in un momento storico 
come questo secondo me è 
una necessità molto sentita. 
Tanto che il discorso per cui ci 
sono meno entrate e si vorreb-
be risparmiare anche la quota 
dell’Andi non vale, perché in 
questo modo ci si sente colle-
gati a qualcuno, non si è chiusi 
e isolati nel proprio studio. 

Presidente, le ultime elezioni 
hanno riconfermato lei e il 
suo direttivo con il 90% dei 
consensi. Numeri altissimi. 
La mancanza di una lista al-
ternativa da una parte sanci-
sce la profondità del vostro 
consenso, dall’altra non è una 
criticità per la dinamica inter-
na dell’associazione?
È possibile ed è un tema che 
ho posto personalmente all’e-
secutivo pre elettorale, quando 
c’era da fare la scelta sulla ri-
conferma della squadra. Sono 

un po’ preoccupato perché 
credo ci sia la necessità di un 
maggiore dibattito interno ad 
Andi e, in prospettiva, di un 
ricambio ai vertici.
È diminuito in modo positivo 
il con�itto, ma è anche dimi-
nuito un po’ l’impegno da par-
te dei dirigenti, sia provinciali 
che regionali, probabilmente 
perché sanno che c’è un diret-
tivo nazionale in carica che la-
vora e che produce risultati. Se 
delegando ad altri il meccani-
smo funziona, si tende un po’ 
a disimpegnarsi. Questo però 
nel lungo periodo può creare 
dei problemi alla nostra asso-
ciazione.
A questo problema abbiamo 
trovato però una possibile so-
luzione: vogliamo creare un 
master universitario che sia 
anche una scuola per dirigenti 
associativi, dedicato a chi vor-
rà impegnarsi in futuro nell’as-
sociazione. Per l’attivazione 
del master stiamo già de�nen-
do gli aspetti con l’Università 
di Ancona, fornirà la prepara-
zione necessaria per svolgere 

l’attività sindacale con le giuste 
competenze, durerà più di un 
anno e Andi coprirà in parte i 
costi della partecipazione dei 
suoi futuri dirigenti.

Fin dai primi giorni della sua 
prima presidenza, quattro 
anni fa, e in discontinuità ri-
spetto alla presidenza di Ro-
berto Callioni, lei ha voluto 
aprire un dialogo con tutte 
le altre associazioni di area 
odontoiatrica, superando gli 
scontri del passato. Questa 
scelta ha pagato in termini di 
forza del comparto? Lo rifa-
rebbe?
I sei anni della presidenza di 
Roberto Callioni – un amico, 
con cui sono sempre in stret-
tissimo contatto – sono stati 
fondamentali per costruire 
le fondamenta della visione 
politico-sindacale di Andi, 
de�nire e ra�orzare la nostra 
posizione. Una forza che ci 
permette oggi di dialogare 
e mediare con tutti gli altri 
interlocutori, ma senza mai 

allontanarci dai pilastri che 
rappresentano la posizione di 
Andi e che sono stati costruiti 
in quegli anni.
Una volta completato questo 
percorso è stato sicuramente 
strategico aprirsi al dialogo 
con gli altri attori del denta-
le, senza più preclusioni dal 
punto di vista dei rapporti 
personali. E insieme abbiamo 
raggiunto dei risultati impor-
tanti. In particolare la colla-
borazione con la Cao ha por-
tato dei risultati fondamentali, 
come recentemente lo statuto 
dell’Enpam, dove �nalmente 
è stata prevista e codi�cata la 
rappresentanza degli odonto-
iatri in seno all’istituto di pre-
videnza.
L’unione d’intenti con gli al-
tri rappresentanti del mondo 
odontoiatrico è stata poi fon-
damentale per ottenere risultati 
a livello governativo, tramite il 
tavolo tecnico sull’odontoia-
tria. Qualche caso concreto: 
abbiamo ottenuto insieme l’e-
liminazione del Sistri e l’inter-
pretazione a nostro favore delle 
nuove norme sui taglienti.
Speriamo che si possa andare 
avanti ancora con questo spi-
rito positivo. Le premesse ci 
sono tutte.

Andi e le istituzioni nazio-
nali: avete creato un canale 
privilegiato con il ministro 
della Salute Lorenzin e con gli 
interlocutori del ministero. 
Questo ha portato ad alcuni 
risultati, ma sui grandi temi si 
è ancora lontani dal traguar-
do. Cosa blocca tutto?
La burocrazia e le dinamiche 
interne agli enti governativi.
Grazie a questo ministro sia-
mo riusciti a raggiungere ri-
sultati concreti al tavolo tecni-
co. Sui grandi temi il ministro 
Lorenzin si è impegnato in 
prima persona sull’abusivismo 
e a sostenerci sulla detraibilità 
delle parcelle odontoiatriche.
Purtroppo però non è mai 
stato un problema del singolo 
ministro o del singolo gover-
no: di fatto quando si va per 

chiudere questi percorsi, non 
si riesce ad avere lo spunto in 
più che vorremmo e ci si scon-
tra con un apparato burocrati-
co che è veramente quello che 
blocca tutto.

A che punto siamo con la 
legge sull’abusivismo? Tutti 
gli attori coinvolti spingono 
nella stessa direzione?
Quello dell’abusivismo è un 
tema veramente sentito e ri-
guarda tutte le professioni, che 
dovrebbero creare un fronte 
comune. 
Va anche detto però che, se 
in ambito medico e sanitario 
è chiaro a tutti che l’abusivi-
smo non può proprio essere 
tollerato e si avverte una certa 
urgenza nell’a�rontare l’ar-
gomento, in altre professioni 
l’ipotesi di un giro di vite sulle 
sanzioni crea qualche timore 
e certamente anche un po’ di 
imbarazzo per le tante situa-
zioni grigie che esistono. 
Ora aspettiamo di vedere se 
arriverà in fondo il provve-
dimento contro l’abusivismo 
approvato all’unanimità dal 
Senato e attualmente in attesa 
di iniziare il suo iter alla Ca-
mera (vedi approfondimento 
in alto, ndr). I tempi si stanno 
allungando, non è ancora stato 
calendarizzato per la discus-
sione ed ho personalmente 
sollecitato tutti i componenti 
la Commissione Giustizia della 
Camera, ma io mi auguro che 
sia la volta buona e che non si 
chiuda per l’ennesima volta la 
legislatura senza aver portato a 
termine questo percorso.
Certo che continuare con atteg-
giamenti attendisti o chiedere 
la revisione del provvedimento 
alla Camera per questioni as-
solutamente infondate – come 
stanno facendo alcune associa-
zioni –, non fa altro che allonta-
narci dall’obiettivo: introdurre 
delle modi�che signi�cherebbe 
rendere necessario un nuovo 
passaggio del provvedimento 
al Senato.

Andrea Peren

ABUSIVISMO: IL DISEGNO DI LEGGE

Il provvedimento sulla lotta all’esercizio abusivo delle pro-
fessioni (proposta di legge n. 2281 dei senatori Marinel-
lo, Ruvolo, Mazzoni, Torrisi e Pagano), approvato a inizio 
aprile all’unanimità dal Senato e ora in attesa di iniziare il 
suo iter alla Camera, modi�ca l’articolo 348 del codice pe-
nale inasprendo le pene già previste dall’ordinamento. Il ddl 
nella stesura attuale prevede che «chiunque abusivamente 
esercita una professione, per la quale è richiesta una specia-
le abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione �no a 2 
anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. La condan-
na comporta la pubblicazione della sentenza e la con�sca 
delle attrezzature e degli strumenti utilizzati». Si discute sulla 
possibilità che la con�sca possa essere estesa anche ai beni 
immobili impiegati nel compimento del reato. Il ddl prevede 
anche una modi�ca all’articolo 589 del codice penale, intro-
ducendo un’aggravante in caso di omicidio colposo derivante 
dall’esercizio abusivo della professione medico-sanitaria. Ri-
visto anche l’articolo 590 del codice penale (lesioni personali 
colpose): il disegno di legge, in caso di commissione di que-
sto reato nell’ambito dell’esercizio abusivo di una professione 
sanitaria, chiede la reclusione da sei mesi a due anni per le 
lesioni gravi e �no a quattro anni per quelle gravissime.
Si stima che in Italia ci siano oltre 30.000 abusivi e la metà sa-
rebbero falsi medici. Di questi, la stragrande maggioranza – tra 
i 5.000 e i 10.000 – sono dentisti abusivi.

A. P.



Dottor Riva, la branca 
odontoiatrica è ancora da 
considerarsi la cenerentola 
all’interno del Sistema sani-
tario nazionale?
Cominciamo col dire che l’as-
sistenza odontoiatrica, come 
tutte le branche della me-
dicina, viene assicurata dal 
Ssn a determinate fasce della 
popolazione, e per speci�che 
prestazioni (i Lea, vedi box 
di approfondimento in que-
sta pagina, ndr), attraverso la 
presenza nelle varie regioni 

italiane di reparti ospedalieri 
di chirurgia orale e maxillo-
facciale, ospedali odontoia-
trici – come il George East-
man di Roma –, dei presidi 
di odontoiatria dislocati nelle 
varie Asl sul territorio, e altre-
sì presso le cliniche universi-
tarie di odontoiatria. 
Ebbene, nonostante tale rete 
assistenziale rami�cata, uni-
tamente all’esborso economi-
co e agli investimenti del Ssn, 
va detto che molto spesso le 
performance non registrano 

picchi di eccellenza: solo da 
un punto di vista organizzati-
vo e formale ciò è su�ciente, 
ma il risultato concreto sul 
territorio, percepito dal citta-
dino, è troppe volte risibile e 
privo di organizzazione. 
Capita sempre più sovente 
che in ospedale giungano pa-
zienti con patologie di primo 
livello, le quali al contrario 
andrebbero curate ambu-
latoriamente, delegando al 
reparto ospedaliero solo le 
prestazioni di secondo grado 

e quelle delicate: interventi 
chirurgici importanti, trat-
tamenti ortodontici com-
plessi e tutti i trattamenti che 
interessano pazienti a�etti 
da malattie sistemiche serie 
come diabetici e cardiopatici 
gravi, immunodepressi, coa-
gulopatici, eccetera. Questo 
perché un’estrazione dentale 
su un cardiopatico può di-
ventare un trattamento im-
portante per via delle possi-
bili complicanze che potreb-
bero derivarne, e pertanto si 

Proposte per un rilancio
dei Lea in odontoiatria
Un convegno a Roma ha fatto il punto sullo stato dell’assistenza odontoiatrica 
pubblica in Italia. Oggi il sistema è nel complesso inefficiente. «Chi non 
produce deve essere mandato a casa» dice senza giri di parole Francesco Riva > Francesco Riva

Lo scorso maggio presso l’Auditorium del ministero della 
Salute si è tenuto un incontro dal titolo “Malattie del cavo 
orale: un patto per la salute” su iniziativa dell’Associazione 
nazionale primari ospedalieri (Anpo) e del Collegio italiano 
primari ospedalieri di odontoiatria, odontostomatologia e 
chirurgia maxillo-facciale (Cipooocmf), improntato all’otti-
mizzazione dell’odontoiatria all’interno del Servizio sanitario 
nazionale. Quello che è stato definito, con un termine forse 
poco affascinante ma sicuramente azzeccato, “efficienta-
zione del Ssn”.
Migliorare l’assistenza è possibile, ma solo con la collabo-
razione sinergica delle varie componenti del settore con 
l’obiettivo ultimo di preservare la salute orale dei cittadini: 
questo il messaggio emerso chiaramente dall’evento che 
ha visto la partecipazione del ministro della Salute Beatrice 
Lorenzin. 
Al convegno è intervenuto anche il dottor Francesco Riva, 
direttore dell’unità operativa di chirurgia odontostomatologi-
ca dell’ospedale George Eastman di Roma e referente per 
Lazio, Abruzzo e Molise del Cipooocmf. 
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LEA: PRESTAZIONI CHE IL SERVIZIO
SANITARIO GARANTISCE A TUTTI

I Livelli essenziali di assistenza (Lea) sono costituiti dall’in-
sieme delle attività, dei servizi e delle prestazioni che il Ser-
vizio sanitario nazionale (Ssn) eroga a tutti i cittadini gratui-
tamente o con il pagamento di un ticket, indipendentemente 
dal reddito e dal luogo di residenza.
Fino a quando i Lea rimarranno alla base del nostro sistema 
sanitario, nessuno potrà essere escluso dalle cure perché 
troppo anziano o bisognoso di prestazioni troppo costose, 
perché dedito a comportamenti nocivi alla salute, troppo 
povero o, paradossalmente, troppo ricco: un reddito elevato 
può, al limite, giusti�care la corresponsione di un ticket, ma 
non l’esclusione dal diritto all’assistenza.
Oltre all’art. 32 della Costituzione (La Repubblica tutela la 
salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti), è la 
legge di istituzione del Ssn del 1978 a introdurre per la prima 
volta il concetto di “livelli di prestazioni sanitarie che devono 
essere garantiti a tutti i cittadini”, concetto ribadito e rafforzato 
nelle successive riforme.
I Lea sono stati de�niti a livello nazionale con il Decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 
2001, entrato in vigore nel 2002. La riforma del titolo V della 
Costituzione ha poi previsto per le Regioni la possibilità di 
utilizzare risorse proprie per garantire servizi e prestazioni 
aggiuntive (ma mai inferiori) a quelle incluse nei Lea. Questo 
comporta che i Lea possano essere diversi da Regione a 
Regione (fermo restando che quelli de�niti a livello naziona-
le vengono garantiti in tutto il territorio italiano).

I Lea in odontoiatria
I Livelli essenziali di assistenza in odontoiatria sono limitati a 
programmi di tutela della salute orale nell’età evolutiva (0-14 
anni) e all’assistenza odontoiatrica e protesica a determina-
te categorie di soggetti in condizioni di particolare vulnera-
bilità. Il riferimento è sia alla vulnerabilità sanitaria, sia alla 
vulnerabilità sociale, ovvero condizioni di svantaggio sociale 
ed economico correlate di norma a basso reddito o a con-
dizioni di marginalità o esclusione sociale tali da impedire di 
fatto l’accesso alle cure odontoiatriche private, a pagamento.
In�ne, a tutti i cittadini, inclusi quelli che non rientrano in 
queste due categorie, devono essere comunque garantite 
le visite di diagnosi precoce di patologie neoplastiche del 
cavo orale e il trattamento immediato delle urgenze odonto-
stomatologiche.
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preferisce eseguirla in tutta 
sicurezza all’interno di una 
struttura ospedaliera. Difatti, 
il paziente che presenta pa-
tologie cardiache importanti 
necessita di un consulto con 
anestesista, internista, car-
diologo prima di poter pro-
cedere con l’atto chirurgico, 
il quale di per sé è poco inva-
sivo, mentre più complicata 
risulta essere la preparazione 
che vi sta dietro.
Entrando nello speci�co della 

questione, trovo sia decisa-
mente poco morale far �nta 
che il problema inerente i li-
velli assistenziali garantiti alla 
popolazione non sussista, e 
nascondersi dietro a un dito. 
La questione si pone, è evi-
dente a tutti. Lo Stato paga dei 
professionisti che operano nel 
Ssn dai quali bisogna preten-
dere un determinato standard 
di prestazioni. Dobbiamo 
mettere nelle condizioni chi 
�nora ha prodotto 5 di arriva-

re a produrre 20, e monitorar-
lo, così come avviene proprio 
nel mio ospedale, dove ogni 
anno veri�cano, giustamente, 
ciò che facciamo e come lo 
eseguiamo. 
Non è più accettabile che 
permangano delle sacche di 
ine�cienza assoluta, non lo 
si deve più tollerare: chi rice-
ve uno stipendio dal Ssn ha 
l’obbligo di produrre, altri-
menti deve essere mandato 
a casa.

A proposito del recente con-
vegno a cui ha preso parte 
anche il ministro della Sa-
lute Lorenzin, cosa è emer-
so di concreto in termini di 
proposte?
Nel corso del dibattito ab-
biamo portato all’attenzione, 
non solo del ministro Loren-
zin, quelle che sono le nostre 
esperienze dirette sul campo 
a proposito dell’odontoiatria 
nel Ssn. Il Cipooocmf si è 
costituito proprio quest’anno 
e ci stiamo impegnando al 
massimo per creare una rete 
di assistenza e�ciente che 
presenti omogeneità di per-
formance su tutto il territorio, 
a tutte le latitudini, da nord a 
sud. 
Gli ospedali dovranno fare da 
coordinamento e diventare 
hub mentre i presidi territo-
riali devono garantire l’assi-
stenza ambulatoriale previ-
sta. E questo deve avvenire 
senza fare caccia alle streghe, 
puntando il dito su presun-
te responsabilità o carenze. 
Semplicemente, se in un de-
terminato distretto si arriva a 
performance prestazionali da 
10, in un altro non si può più 
tollerare che si arrivi a 3. 
Ripeto, il nostro obiettivo è 
quello di innalzare il livello 
dell’assistenza, pertanto non 
sarà più accettabile che in ta-
luni posti non possano essere 
eseguite �nanco delle sempli-
ci estrazioni, nonostante vi si-
ano riuniti e personale pagato 
preposto per farle. In un mo-
mento storico come quello 
attuale, in cui le logiche della 
spending review vengono ap-
plicate anche, e direi soprat-
tutto, alla sanità, noi primari 
ospedalieri ci proponiamo di 
essere da esempio trainante in 
termini di e�cienza e qualità. 

E, invece, del progetto lega-
to all’open day dei reparti 
odontoiatrici cosa può dirci? 
Proprio durante l’evento di 
maggio abbiamo sottoposto 

al ministro il progetto “La 
salute in bocca - Open Day”: 
apriremo tutti i reparti in 
questione alla popolazione 
per tre giorni, con visite di 
controllo gratuite, senza il pa-
gamento del ticket, attraverso 
le quali potremo intercettare 
eventuali patologie e consi-
gliare così il piano di tratta-
mento da seguire. L’obiettivo è 
quello di rendere consapevoli 
i cittadini sull’importanza 
non trascurabile della salute 
orale, dei corretti stili di vita e 
sulla qualità in termini di pre-
stazioni e di professionisti che 
il Ssn è in grado di esprimere, 
nell’interesse esclusivo della 
salute pubblica. 
A breve sarà attivo il sito in-
ternet dell’evento e un nume-
ro verde informativo. Una tre 
giorni, dal 13 al 15 novem-
bre, accolta con particolare 
convinzione e apprezzamento 
da parte dell’onorevole Lo-
renzin, dedicata in particolar 
modo a tutte quelle persone 
che a causa della contingenza 
economica non proprio felice 
hanno dovuto trascurare la 
propria salute orale, evitando 
di sottoporsi a visita per ri-
sparmiare.

Tornando al tema del mi-
glioramento dell’assistenza 
odontoiatrica pubblica, non 
trova che una maggiore in-
terazione e collaborazione 
anche con le cliniche uni-
versitarie potrebbe aiutare 
a implementare l’o�erta di 
cure?
Certamente, ne sono convin-
to. Al convegno era presente 
anche la professoressa Anto-
nella Polimeni, presidente 
del Collegio dei docenti di 
odontoiatria, a sottolineare 
l’assoluta necessità di dover 
fare sistema, senza bandiere, 
anche coinvolgendo in misu-
ra maggiore il mondo acca-
demico e le sue potenzialità 
sempre nell’interesse del pa-
ziente. In tale direzione è au-

spicabile altresì una maggiore 
cooperazione, senza quelle 
limitazioni che sussistevano 
una volta, ovviamente sempre 
nel rispetto delle reciproche 
competenze e professionali-
tà, tra odontoiatri e chirurghi 
maxillo-facciali.

Un odontoiatra libero pro-
fessionista dovrebbe temere 
la “concorrenza” del com-
parto pubblico?
Assolutamente no, non è pen-
sabile: si tratta di una vera e 
propria sinergia e in nessun 
caso di una competizione. Il 
servizio pubblico garantisce 
a costi calmierati determinate 
prestazioni a speci�che fasce 
della popolazione che, se così 
non fosse, quasi sicuramente 
non andrebbero da un den-
tista privato, non si curereb-
bero per ragioni strettamente 
economiche. 
L’odontoiatra privato, poi, 
ha la possibilità di rivolgersi 
all’ospedale, indirizzando il 
paziente o richiedendoci un 
consulto nel momento in cui 
si trova dinanzi a un pazien-
te con le caratteristiche a cui 
poc’anzi ho fatto riferimento. 
Credo non si possa parlare af-
fatto di concorrenza, anzi.
A tal proposito faccio l’esem-
pio dell’Eastman, all’inter-
no del quale curiamo tutti i 
pazienti emo�lici del Lazio, 
dopo aver approntato un 
protocollo standard di tratta-
mento e terapia che risponde 
a criteri di sicurezza e garan-
zia per i pazienti in questione, 
perché eseguire una presta-
zione su di un emo�lico pre-
suppone un approccio medi-
co diverso, che all’interno di 
uno studio privato è di�cile 
da raggiungere. Proprio per 
questo stiamo realizzando un 
percorso di formazione speci-
�ca rivolto a tutti gli odonto-
iatri perché abbiano maggiori 
consapevolezze in materia. 

M. V.

I NUMERI DELL’ODONTOIATRIA PUBBLICA

Grazie a un censimento condotto per conto del 
ministero della Salute dal Centro Oms per l’epi-
demiologia e l’odontoiatria di comunità, abbiamo 
una fotogra�a precisa, anche se un po’ datata (i 
dati sono relativi al 2006) della situazione dell’o-
dontoiatria pubblica in Italia. E i dati descrivo una 
situazione di bassa efficienza del sistema: nelle 
737 strutture italiane dove si pratica l’odontoiatria 
pubblica (tra aziende ospedaliere, ambulatori Asl 
e distretti socio sanitari), i 2.729 riuniti presenti 
vengono utilizzati in media per poco più di 17 ore 
a settimana. Uno spreco di risorse. E va anco-
ra peggio nelle cliniche universitarie (19 quelle 
censite dall’indagine), dove la media scende al di 
sotto delle 8 ore, sempre settimanali.
Guardando i dati del censimento dell’assisten-
za odontoiatrica in Italia (li trovate sul sito del 
ministero all’indirizzo www.salute.gov.it), con 
poca sorpresa per la verità, si scopre anche 
che purtroppo non vi è uniformità di erogazione 
per la stessa prestazione su tutto il territorio na-
zionale e nemmeno uniformità di distribuzione 
di personale odontoiatrico e di mezzi. È la solita 
Italia a due velocità.

> Il numero delle prestazioni odontoiatriche erogate in regime di Ssn in Italia sono poco più di quattro mi-
lioni all’anno (Fonte: ministero della Salute, dati 2006)

> Alcuni dati sull’odontoiatria nel Servizio 
sanitario nazionale tratti dal censimento 

sull’odontoiatria pubblica del ministero della 
Salute (dati relativi al 2006)

Tipologia di struttura che eroga la prestazione
Aziende Ospedaliere 146

Ambulatori ASL 367

Distretti Socio Sanitari 224

Totale strutture 737

Risorse tecnologiche e logistiche a disposizione
Riuniti odontoiatrici 2729

Sale operatorie dedicate 50

Sale ad uso non esclusivo 135

Ore settimanali totali di utilizzo dei riuniti
Regime Ssn 44217

Regime Libera Professione 2749,5

Totale ore settimanali di utilizzo 46966,5

Reale utilizzo dei riuniti: quante ore a settimana?
Tot ore sett / numero riuniti 17,2

Risorse umane a disposizione
Dipendenti Ssn 1094

Dipendenti Ssn a tempo determinato 249

Sumaisti 2114

Igenisti dentali 140

Infermieri professionali 2249

OTA - OSS 494

Totale 6340
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Studi in crisi: come rendere 
sostenibili le cure?
Il trade-off tra sostenibilità delle cure e qualità delle prestazioni rimane lo snodo 
da superare per riaffermare la centralità del modello libero professionale. 
Un’analisi a tutto campo dell’attualità professionale con Luigi Paglia > Luigi Paglia

Dottor Paglia, quali risor-
se avrà la società per le cure 
odontoiatriche? Saranno, ap-
punto, risorse sociali o indi-
viduali?
È evidente che l’ambito applica-
tivo della �liera odontoiatrica 
libero-professionale non può 
riferirsi all’odontoiatria socia-
le: questo è un problema col-
lettivo che è e deve rimanere a 
carico della collettività, quindi 
delle istituzioni. Peraltro anche 
guardando in giro per l’Eu-
ropa non è che abbiamo tanti 
modelli virtuosi cui fare riferi-
mento.
L’obiettivo del processo di 
cambiamento e di adattamen-
to dell’odontoiatria al nuovo 
scenario riguarda invece più 
in generale la possibilità di of-
frire trattamenti sostenibili dal 
punto di vista economico, ma 
compatibili in termini di quali-
tà in un sistema in cui la libertà 
del dentista di proporre le cure 
appropriate e quella del pazien-
te di scegliere l’odontoiatra di 
�ducia siano salvaguardate.
È l’insostenibilità dei costi per 
i pazienti il punto centrale a 
cui tutta la �liera odontoiatrica 
deve dare risposta, rinuncian-
do a qualcosa rispetto al passa-
to. È una grande s�da che do-

vrà portare a un abbassamento 
dei prezzi ma al tempo stesso 
al mantenimento di standard 
di qualità accettabili. Si tratta 
di un cambiamento di grande 
portata, a cui stiamo già assi-
stendo, che richiederà una rior-
ganizzazione generale del mo-
dello attuale. È questa la strada 
da percorrere per non soccom-
bere alle novità già presenti sul 
mercato che con impostazioni 
prevalentemente commerciali 
possono mettere alla frusta un 
modello libero-professionale 
che non voglia tenere conto 
della necessità di cambiare.

Fino a che punto il libero 
professionista è in grado di 
rendere disponibili i tratta-
menti odontoiatrici? Non è 
solo una questione di aspet-
tative personali ma di di-
mensioni d’azienda...
Due a mio avviso gli aspetti da 
tenere presente: anzitutto una 
modulazione della tipologia 
dei trattamenti proposti in re-
lazione alle diverse aspettative 
e capacità di spesa dei pazienti. 
Ciò non signi�ca alta o bassa 
qualità, ma standard diversi. 
Un modo per recuperare quei 
pazienti che, pur non rientran-

do nella fascia alta di reddito, 
non sono collocabili neppure 
nell’area della cosiddetta odon-
toiatria sociale. Secondo aspet-
to, un approccio razionale alla 
gestione dei costi.
Dobbiamo convincerci e quindi 
convincere i nostri pazienti con 
adeguate campagne di comuni-
cazione che la qualità non com-
porta oneri aggiuntivi: i costi 
della non qualità, infatti, sono 
spesso di gran lunga superiori.
Dovremo anche indirizzarci 
verso un uso più “intelligente” 
della tecnologia. Per esempio, 
che valore hanno le mirabili 
soluzioni implanto-protesi-
che-guidate o le riabilitazioni 
protesiche su un numero sva-
riato di impianti se non sod-
disfano poi il rapporto costo-
bene�cio? Non lasciamoci 
condizionare dalle campagne 
di marketing delle aziende e 
dei loro “promoter”. Selezio-
nare in modo rigoroso ciò che 
permette un miglioramento 
del rapporto costo-bene�cio 
è l’unico modo per non com-
promettere la sopravvivenza 
della libera professione che, 
senza questa presa di coscien-
za, è destinata ad avviarsi ine-
sorabilmente verso un’odonto-
iatria low-cost e low-quality.

A proposito della qualità del-
le prestazioni, è realizzabile il 
raggiungimento di uno stan-
dard operativo?
Esistono linee guida per le 
nostre procedure operative, 
ovvero i protocolli, esistono i 
controlli di qualità ed esistono 
standard di accettabilità media 
di un dato restauro che vengo-
no ben esplicitate dalle “Racco-
mandazioni cliniche in odon-
tostomatologia” recentemente 
pubblicate dal ministero della 
Salute. Purtroppo non esisto-
no i controlli di tutti questi 
parametri e il risultato è che lo 
stesso restauro in mani diverse 
assume forme e contorni radi-
calmente di�erenti. La realtà 
attuale è composta da studi in 
cui sono presenti  professionisti 
di tutta la �liera clinica (medi-
co, assistente, igienista, segreta-
ria) e da studi dove tutte queste 
�gure sono raggruppate in un 
solo operatore. È evidente che 
la qualità della prestazione ero-
gata, a partire da realtà così dif-
ferenti, sarà ben diversa. 
Dobbiamo poi essere in grado 
di comunicare al nostro pa-
ziente che il costo della qualità 
che siamo in grado di fornire 
noi libero-professionisti è di 
gran lunga inferiore al costo 
della non qualità che viene 
erogata in molte situazioni pu-
ramente commerciali. Il con-
trollo sulla qualità erogata può 

essere e�ettuato purtroppo o 
per fortuna solo dal professio-
nista, che per fare questo deve 
mediamente cambiare menta-
lità ed essere premiato quando 
segue percorsi virtuosi. 
In questo senso l’approvazio-
ne in maggio da parte della 
Fnomceo del nuovo codice 
deontologico, pur con tutti i 
limiti che l’Ordine di Milano 
ha rimarcato, sottolinea l’im-
portanza di una accettazione 
da parte degli odontoiatri delle 
regole deontologiche. Credere 
nell’aggiornamento, rispettare il 
paziente, avere cura della pro-
pria professione, lavorare bene 
sono solo alcuni dei canoni fon-
damentali su cui si basa questa 
�loso�a. Chi poi non si adegua 
alle regole che la categoria ha 
stabilito per se stessa dev’essere 
sanzionato, altrimenti è valido 
tutto e il contrario di tutto e da-
remo l’impressione di un’armata 
Brancaleone con buone inten-
zioni impossibili da realizzare.

Pubblicità sanitaria: i gran-
di centri sembrano insupe-
rabili da questo punto di 
vista. Che fare?
Che i professionisti abbiano 
scarsa propensione nel farsi 
pubblicità è un fatto noto. I 
motivi di tale atteggiamento 
sono diversi: durante il cor-
so di laurea nessuno insegna 
ad avere la ormai necessaria 
visione imprenditoriale del 
lavoro, né la pubblicità viene 
percepita come quali�cante 
per l’attività professionale. 
Allora bisogna rinunciare? 
No, ma dopo anni di silenzio 
dobbiamo imparare a pubbli-
cizzare in modo corretto la 
nostra attività.
Da qualche anno i professionisti 
e gli studi professionali possono 
infatti promuovere la propria 
“esperienza” attraverso messag-
gi pubblicitari: avvocati, com-
mercialisti, ma anche medici, 
chirurghi e odontoiatri, posso-
no farsi pubblicità su riviste ed 
emittenti televisive e sul web 
con l’apertura di un proprio sito 
internet o di un blog. La rivo-
luzione è iniziata nel 2006 con 
il famoso e tanto discusso “de-
creto Bersani” che, a tutela della 
concorrenza e del libero merca-
to, ha profondamente innovato 
volenti o nolenti  la normativa 
sulla pubblicità professionale in 
particolar modo sanitaria.
Ma come tutti sappiamo la real-
tà, come spesso succede, ha poi 
superato la fantasia e la deregu-
lation impazza. Come quando 
in pizzeria la tovaglietta di carta 
del vassoio mi propone capsula 
e impianto a un prezzo con cui 
non si riesce a coprire neppure 
le spese. Oppure come quan-

do leggiamo pubbliredazionali 
che reclamizzano terapie che 
tutta la comunità scienti�ca 
ritiene di scarsissimo valore, se 
non addirittura dannose per il 
paziente.
Che dire poi della distribuzio-
ne porta a porta di depliant con 
vantaggiosissime tari�e e degli 
auto-preventivi che internet ci 
o�re in abbondanza liberando 
il paziente anche dalla noiosa 
necessità di una scomoda visi-
ta? Che dopo la cybervisita sia 
in arrivo la cyberterapia?
Forse sarebbe il caso che la cate-
goria tutta si interroghi insieme 
alla società  civile alla ricerca di 
meccanismi che pur nel rispetto 
della liberalizzazione siano in 
grado di garantire la veridicità 
dell’informazione sanitaria sen-
za cedere  alla tentazione di fare 
di questo potere uno strumento 
di azione corporativa che non 

sarebbe più accettabile.
La necessità di una “corretta” in-
formazione per il cittadino deve 
essere a mio avviso uno degli 
obiettivi strategici da raggiun-
gere per la categoria medica e 
odontoiatrica, Ordini in testa, 
per il prossimo futuro. È neces-
sario che esista un livello compe-
tente di controllo della veridicità 
dei contenuti dell’informazione 
e della pubblicità bio-medica ri-
volta al grande pubblico che nel 
rispetto e direi a garanzia della 
libera concorrenza sia in grado 
di colpire con e�cacia le pubbli-
cità non veritiere da qualunque 
parte, professionale o societaria, 
provengano. E le pene dovran-
no essere commisurate ai danni 
che si possono provocare al pa-
ziente con la cattiva informazio-
ne sanitaria.

A. P.

Luigi Paglia, direttore del dipartimento di odontoiatria materno-
infantile dell’Istituto Stomatologico Italiano di Milano, si occupa da 
anni anche degli aspetti extra-clinici della professione. Ha rico-
perto ruoli di responsabilità nella sezione Andi Milano-Lodi e nella 
Commissione albo odontoiatri (Cao) di Milano.
Alla vigilia delle elezioni per il rinnovo dei vertici delle Cao provin-
ciali, in programma a fine novembre, Paglia ci ha parlato a tutto 
campo dell’attualità professionale in un contesto di crisi economi-
ca e di mutamento delle dinamiche tradizionali del modello libero 
professionale: dalla sostenibilità delle cure alla concorrenza dei 
grandi centri, dalla pubblicità sanitaria alla qualità delle prestazioni.
Insieme a Giulia Borromeo, Jason Motta Jones, Claudio Pagliani e 
Andrea Senna, Luigi Paglia è uno dei cinque candidati ufficiali del-
la sezione Andi Milano-Lodi per le prossime elezioni Cao di Milano.

PROPOSTE CONCRETE: 
SI TORNA  A PARLARE 
DI DEDUCIBILITÀ DELLE CURE

«Non nascondo che da un 
punto di vista pratico mi pia-
ce molto la proposta di una 
completa deducibilità delle 
cure: questo porterebbe più 
pazienti a curarsi e farebbe 
chiarezza sui reali redditi e 
i “fantomatici” guadagni dei 
dentisti, con conseguente 
miglioramento della gestione 
e dei protocolli terapeutici: in-
somma tutto più trasparente 
con vantaggi per tutta la �lie-

ra». A riprendere la “vecchia” proposta della deducibilità delle 
cure è il professor Rolando Crippa, direttore dal 1994 del re-
parto di patologia orale e laserterapia dell’Istituto Stomatolo-
gico Italiano di Milano. 
Crippa, che fa parte di numerose realtà associative, è for-
te conoscitore anche delle realtà internazionali e ha fatto 
dell’educazione continua quasi un sitema di vita. Da qui si 
passa alla ri�essione successiva: «giudico molto interes-
sante l’idea di creare una “certi�cazione della qualità clini-
ca delle prestazioni”: porterebbe a riconoscere il lavoro di 
eccellenza perché, se è vero che come professionisti sia-
mo tutti uguali, è a mio avviso utile atttraverso la grati�ca-
zione per l’impegno profuso innescare un circolo virtuoso 
“professionale” tra gli stessi odontoiatri. La professionalità 
e l’esperienza – continua Rolando Crippa – vanno premia-
te con la stessa attenzione del rigore e della correttezza 
morale verso il paziente come il nuovo codice deontologico 
ampiamente riconosce. Rendere il nostro aggiornamento 
continuo, trasparente e veri�cabile dal paziente, è un’altra 
strada per riaffermare il primato della conoscenza e della 
competenza: da qui potremmo addirittura pensare di crea-
re “ranking” professionali, basati sui percorsi professionali 
e formativi dei singoli clinici in speci�ci settori. Questa po-
trebbe essere un’ulteriore strada per indicare il primato del 
merito professionale da parte delle istituzioni ordinistiche. 
Ma forse quest’ultima provocatoria proposta verrà buona 
per i nostri... nipoti!».

A. P.

> Rolando Crippa

CAO PROVINCIALI: IN AUTUNNO 
LE ELEZIONI DELLE COMMISSIONI 
PER IL TRIENNIO 2015-2017

Si terranno entro il mese di novembre su tutto il territorio na-
zionale le elezioni delle Commissioni per gli iscritti all’albo 
degli odontoiatri per il triennio 2015-2017. Hanno diritto di voto 
tutti gli iscritti all’albo degli odontoiatri, che potranno esprime-
re un numero di preferenze non superiore a quello dei com-
ponenti da eleggere.
L’iscritto per votare deve presentarsi di persona all’ufficio 
elettorale nei giorni e nelle ore indicate dalla convocazione 
munito di un valido documento di riconoscimento. Sono eleg-
gibili tutti gli iscritti all’Albo degli odontoiatri della provincia di 
appartenenza. L’indicazione delle preferenze può essere fatta 
anche scrivendo il numero di iscrizione all’Albo del candidato 
invece del nome e cognome. Una possibilità utile soprattutto 
in caso di omonimia.



La professione vista 
dai giovani dentisti
«Scendano in campo gli over 30 e facciano sentire la loro voce» esorta 
Giulia Borromeo parlando ai suoi coetanei. La situazione occupazionale 
è pericolante e il vecchio modello libero-professionale va ripensato > Giulia Borromeo

Dottoressa Borromeo, quali 
sono oggi le reali prospettive 
occupazionali per le nuove 
generazioni di odontoiatri?
La mia generazione si con-
fronta con un tasso di disoc-
cupazione preoccupante o con 
contratti a progetto che preve-
dono orari massacranti a fron-
te di poche centinaia di euro 
al mese: pertanto noi giovani 
dentisti dobbiamo comunque 
ritenerci dei privilegiati rispet-
to alla maggioranze dei nostri 
coetanei. Nonostante questo 
molto lavoro c’è da fare per tro-
vare nuovi modelli di sviluppo 
per la nostra categoria, che oggi 
attraversa una sorta di profon-
da “crisi d’identità”.
Assistiamo quasi inermi a una 
migrazione, anche se magari 
solo temporanea, dei pazienti 
dagli studi monoprofessionali 
verso le grandi strutture. Bene, 
chiediamocene il perché.

Già, perché? Qual è la sua 
ipotesi?
È mai possibile che i pazienti 
credano più volentieri alle in-
vitanti promesse degli esperti 
in marketing di prezzi bassi e 
disponibilità, piuttosto che alla 
concretezza clinica e al rap-
porto di �ducia con il vecchio 
dentista? 
Indagini dicono che, media-
mente, il paziente è soddisfat-
to del rapporto con il proprio 
dentista e non lo cambiereb-
be, eppure siamo di fronte a 
un’ampia massa di pazienti 
che ha iniziato a peregrinare 
alla ricerca di qualcosa che, 
evidentemente, non siamo 
stati in grado di dare. Costi 
più contenuti e �essibili? Mag-
giore disponibilità all’ascolto e 
alla messa in discussione del 
piano di trattamento propo-

sto? Strutture più nuove con 
tecnologie all’avanguardia? 
Non lo so, ma qualcosa del 
vecchio modello libero-pro-
fessionale ha allontanato i pa-
zienti o, più verosimilmente, 
non si è adattato al mutare dei 
tempi e del rapporto medico-
paziente, oggi fortemente 
messo in discussione.
Il paziente non si limita più ad 
accettare passivamente il piano 
di cura: si informa su internet, 
spesso con più danni che bene-
�ci, vuole avere un ruolo deci-
sionale centrale e vuole a�ron-
tarlo con consapevolezza.
La salute è preziosa e la boc-
ca ricopre un ruolo strategi-
co – simbolico, funzionale ed 
estetico – diventando pertanto 
oggetto di grandi attenzioni. 
La domanda diventa quindi: 
la classe medica si è adattata a 
questo cambio socio-culturale 
o, sentendo messa in discussio-
ne la sua autorevolezza clinica, 
ha battuto i pugni acuendo i 
sintomi e aggravando la ma-
lattia? Io non ho una risposta 
valida, ovviamente, ma qual-
che considerazione sul futuro 
andrà fatta. 

Tornando ai più giovani, qual 
è la situazione occupazionale 
e lavorativa oggi?
Sempre più frequentemente 
noi giovani ci troviamo a do-
ver lavorare in grandi strutture 
che inseguono il pro�tto e non 
la cura, dove potremmo fare 
un’eccellente “palestra” clinica 
ma dove, al contrario, siamo 
abbandonati a noi stessi e con-
centrati ad eseguire trattamenti 
che ci vengono imposti, nei 
tempi stringatissimi che ci ven-
gono concessi. Rischiamo così 
di accontentarci di prestazioni 
mediocri invece di puntare ad 

un alto pro�lo clinico, lascian-
do inoltre il rapporto con il pa-
ziente in mano a chi ha tempo 
a disposizione, ossia a chi si oc-
cupa di far accettare i preventi-
vi, snaturando de�nitivamente 
il concetto di alleanza terapeu-
tica, “sacro” ai �ni della buona 
riuscita della cura.
D’altronde aprire un proprio 
studio, �no a ieri tappa quasi 
scontata del percorso profes-
sionale, oggi rappresenta un 
calvario di burocrazia e labi-
rinti normativi, certi�cazio-

ni, adempimenti, contabilità: 
compiti a cui nessuno ci ha 
preparati. Finiamo schiaccia-
ti da una normativa confusa 
e confusionaria, che è nostro 
obiettivo sempli�care. 

E la pensione? È forse un mi-
raggio?
Purtroppo, nonostante i con-
tributi Enpam, la situazione 
pensionistica sembra essere a 
dir poco grigia. Assottigliati i 
margini di guadagno è sempre 

più di�cile riuscire ad accan-
tonare una somma più o meno 
cospicua, che permetta di vi-
vere la vecchiaia in serenità. 
Quindi si tratta di cercare una 
soluzione di accumulo che per-
metta di non vedere sfumare 
gli sforzi di una vita.
Il futuro della professione è in 
mano nostra e, se non proprio 
i giovanissimi, giustamente 
occupati ad acquisire solide 
competenze cliniche, almeno 
gli over 30 devono scendere in 
campo e far sentire la loro voce. 

Siamo cresciuti nell’era del 
virtuale, del marketing, della 
comunicazione, delle medici-
ne alternative. Siamo �essibi-
li, abituati alla competitività, 
aperti al cambiamento rinno-
vatore e a raccogliere nuove 
s�de. Vogliamo fare, saper fare 
e saper fare bene: chi ha l’espe-
rienza e il potere ci aiuti, a�n-
ché la nostra professione non 
venga mai più misti�cata come 
oggi accade.

Andrea Peren

Quali sono oggi le reali prospettive occupazionali per le nuove 
generazioni di odontoiatri? E c’è una speranza di “riscatto” al-
meno nell’arco dell’intero percorso di vita professionale?
Lo abbiamo chiesto a Giulia Borromeo, che si occupa dal 
2007, anno della laurea, di disfunzioni temporo-mandibolari, 
ortognatodonzia e roncopatie, collaborando presso diver-
se realtà lombarde. Con Luigi Paglia ha organizzato alcune 
iniziative culturali in ambiti associativi, sindacali e no-profit, 
mettendo le nuove tecnologie di comunicazione al servizio di 
un’odontoiatria al passo coi tempi, sempre più in rapido muta-
mento. Un’odontoiatria basata sugli irrinunciabili presupposti 
di etica ed evidence based medicine, dove comunicazione e 
prevenzione trovano ampio spazio per una piena soddisfazio-
ne reciproca, del paziente e del clinico. 
La dottoressa Borromeo è impegnata in prima linea nella bat-
taglia volta a rendere lo studio odontoiatrico avamposto dell’e-
ducazione ai corretti stili di vita e partecipa attivamente a “No 
smoking, be happy - Per il tuo sorriso!”, progetto in collabo-
razione con Fondazione Isi, Fondazione Andi e Fondazione 
Veronesi per la lotta al fumo di sigaretta.
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Dottor Carnevale, perché si è 
avvertita la necessità di svilup-
pare un “progetto diga”?
Questo progetto nasce nell’am-
bito di un disegno più vasto, 
quello delle “Raccomandazioni 
cliniche”, che sono un punto di 
riferimento per il professionista 
in quanto de�niscono i livelli 
minimi di qualità che una cor-
retta pratica odontoiatrica do-
vrebbe rispettare nell’interesse 
della salute del cittadino. 
Nelle raccomandazioni cliniche 
si parla esplicitamente dell’iso-
lamento del campo operatorio 
in alcune procedure odontoia-
triche ed è noto che il miglior 
sistema per isolare il campo 
operatorio odontoiatrico è la 
diga di gomma, strumento che, 
con molta probabilità, tra qual-
che anno sarà reso obbligatorio 
dalla normativa europea.
In Italia purtroppo questa pro-
cedura è poco utilizzata. Da 
queste premesse nasce quindi 
la necessità di un progetto teso 
alla di�usione tra i colleghi di 
questo strumento che, oltre a 
essere utile per la salute del pa-
ziente, è anche vantaggioso per 
l’odontoiatra. 

Chi parteciperà a questo pro-
getto e quali sono gli obiettivi? 
Alla stesura delle Raccoman-
dazioni cliniche in odontosto-
matologia hanno partecipato il 
Comitato intersocietario di co-
ordinamento delle associazioni 
odontostomatologiche italiane, 
l’università, le associazioni di 
categoria e la Commissione de-
gli albi degli odontoiatri (Cao) 
nazionale. Il documento �nale è 
stato vagliato dal ministero della 
Salute e presentato al pubblico 
lo scorso 20 marzo e da allora è 
sul sito del ministero.
Il progetto diga, che è una con-
seguenza delle raccomandazio-
ni, è in fase iniziale e il primo 
incontro tra le parti c’è stato 
durante l’ultimo congresso degli 
amici di Brugg; ne è coordinato-
re il dottor Augusto Malentacca, 
vicepresidente vicario del Cic.
Il “progetto diga” verrà svilup-
pato da Aic, Aie e Sie (società 
aderenti a Cic, ndr), Andi e Aio 
con l’obiettivo principale di dif-
fondere l’utilizzo di questo stru-
mento ma soprattutto di fugare 
luoghi comuni e disinformazio-
ne sulla diga di gomma che dis-
suadono i colleghi dall’usarla.

Può ricordare lo scopo della 
diga di gomma e i vantaggi 
che comporta?
La diga di gomma è disponibile 
alla professione odontoiatrica 
da oltre 140 anni. Serve a iso-
lare il campo operatorio dalla 
saliva e di conseguenza dai 
batteri. 
Lavorare su un dente isolato 
completamente dal resto della 
bocca ha una serie di indiscu-
tibili vantaggi. Prima di tutto, 
il foglio di gomma divarica i 
tessuti creando un ampio spa-
zio di manovra esente da inter-
ferenze con la lingua, le guance 
e i tessuti periorali e impedisce 
al paziente di chiudere in conti-
nuazione la bocca. Con la diga 
abbiamo inoltre la possibilità 
di lavorare da soli, senza un 
assistente che perennemen-
te aspiri la saliva per ottenere 
oltre all’isolamento del cam-
po anche una buona visibilità 
per l’operatore. Altri vantaggi 
sono: la riduzione del rischio 
per il paziente di ingestione o 
aspirazione di materiali e li-
quidi; la maggiore possibilità 
di eseguire un lavoro che oltre 
a essere tecnicamente corretto 
sia anche esteticamente soddi-
sfacente; un maggior livello di 
protezione per gli operatori da 
contaminazione crociata e un 
aumentato livello di protezione 
legale, in quanto l’utilizzo della 
diga dimostra una maggiore at-
tenzione al rischio e quindi alla 
prevenzione dell’incidente.

In quali branche è essenziale e 
in quali è semplicemente con-
sigliabile?
Ci sono molti lavori scienti�ci 
che dimostrano inequivocabil-
mente che in conservativa e in 
endodonzia l’utilizzo di questa 
procedura migliora i risultati 
e la durata delle nostre presta-
zioni.

Quanto è di�uso tra i dentisti 
italiani il corretto utilizzo del-
la diga di gomma?
L’utilizzo della diga di gomma è 
purtroppo molto poco di�uso: 
circa nel 10% degli odontoiatri; 
ma le statistiche non sono af-
�dabili, in quanto stabiliscono 
che l’odontoiatra ha acquistato 
il kit per la diga di gomma ma 
non sono in grado di prevedere 
se poi questo strumento venga 
e�ettivamente utilizzato. 
Un indicatore più a�dabile è 
il numero di fogli di gomma 
venduti e in questo caso la per-
centuale cala a un 5% di profes-
sionisti che la usa quale prassi 
abituale sia in endodonzia che 
in conservativa.
Percentuali più alte sono ripor-
tate da statistiche estrapolate da 

questionari nei quali la mag-
gior parte degli odontoiatri, 
forse per vergogna o per timo-
re, a�ermano di usare sempre 
la diga di gomma.

Per quali ragioni è così poco 
utilizzata?
Uno dei luoghi comuni più 
accreditati è il maggior di-
spendio di tempo. Invece, 
contrariamente a quanto si 
pensa, è esattamente il contra-
rio; se si considera infatti che 
molte attività, quali ad esem-
pio l’aspirazione, l’asciugatura, 
l’applicazione dei rulli salivari 
o il risciacquo della bocca del 
paziente, non sono necessarie, 
si intuisce facilmente come il 
suo impiego possa comporta-
re un risparmio �no a quasi 
la metà del tempo necessario 

per eseguire lo stesso lavoro 
senza diga.

Che fare nei casi in cui non è 
possibile posizionare la diga 
di gomma? 
I casi in cui non è possibile po-
sizionarla sono veramente po-
chi, con un po’ di esperienza la 
si può utilizzare nel 99% delle 
situazioni. Nelle rare occasioni 
in cui non si può posizionare, 
perché il dente è completa-
mente scoronato e il margine è 
sottogengiva, più che ragionare 
sull’utilizzo della diga sarebbe 
utile ri�ettere sulla reale utili-
tà di curare un elemento così 
compromesso.
Comunque anche nei casi più 
ostici è possibile fare una ri-
costruzione pre-endodontica 
e applicare la diga senza pro-

blemi. Per ottenere lo stesso 
risultato, a oggi, non esistono 
sistemi alternativi.

Può essere lo stesso paziente a 
opporsi all’utilizzo della diga, 
trovandola fastidiosa? 
L’opposizione del paziente, più 
che essere un reale problema, 
è una argomentazione usata 
come alibi. Se si informa cor-
rettamente il paziente sui van-
taggi che questo strumento 
comporta, saranno poi gli stes-
si pazienti a chiedere all’odon-
toiatra di utilizzarla. 
Inoltre, in questo periodo di 
crisi, utilizzare la diga può es-
sere un elemento di distinzio-
ne sul piano della qualità della 
prestazione nei confronti dello 
stesso paziente. 

Esistono limitazioni in alcune 
categorie di pazienti – bambi-
ni, diversamente abili ecc. – e 
in che modo bisogna compor-
tarsi in questi casi?
Non esistono vere e proprie 
limitazioni, piuttosto esistono 
casi in cui la gestione del pa-
ziente è più complicata a tutti 
i livelli. In quei casi può essere 
utile pre-medicare il paziente 
con un farmaco a base di ben-
zodiazepine o similari.

E i progetti futuri del Cic? 
Sono molti. Oltre al progetto 
diga, di cui abbiamo parlato, 
vorremmo riuscire a rivedere 
la parte del decreto Sirchia che 
riguarda il riconoscimento del-
le società scienti�che mediche/
odontoiatriche da parte del mi-
nistero della Salute e lavorare 
con L’Agenas per migliorare 
alcune incongruenze del pro-
gramma Ecm. 
Stiamo lavorando su un ma-
nifesto etico che regoli alcu-
ne attività comuni nel campo 
dell’aggiornamento, poiché 
nei nostri congressi e corsi 
vogliamo il massimo della tra-
sparenza.

Renato Torlaschi

Tra i numerosi progetti del Comitato intersocietario di coordina-
mento delle associazioni odontostomatologiche italiane (Cic), 
uno si propone di influenzare in modo positivo le abitudini di la-
voro degli odontoiatri, motivandoli all’utilizzo della diga di gom-
ma, invece di altri mezzi diffusi ma meno efficaci, per isolare il 
campo di lavoro ricostruttivo ed endodontico. Abbiamo chiesto al 
presidente del Cic, Gianfranco Carnevale, di presentarci questo 
progetto e di farci il punto sull’attività attuale del Comitato, che sta 
assumendo un ruolo finalmente fattivo nel coordinamento delle 
attività istituzionali delle società scientifiche di area odontoiatrica.
«Il Cic – ricorda Carnevale – è stato fondato nel 1995 e nei primi 
anni ha avuto soprattutto un’attività legata al coordinamento del 
calendario delle varie manifestazioni culturali organizzate dalle 
associazioni scientifiche che rappresentava, pur avendo sem-
pre presente un triplice obiettivo non semplice da raggiungere: 
ottenere un riconoscimento giuridico delle società scientifiche, 
partecipare ai tavoli delle trattative per conto di queste ultime e 
chiarire i ruoli delle varie componenti del cosiddetto “universo 
odontoiatrico” di Guastamacchiana memoria». 
Convegni organizzati, testi pubblicati, raccomandazioni e linee 
guida emesse, progetti portati avanti con la collaborazione delle 
più diverse componenti del mondo odontoiatrico: le attività svolte 
finora sono state numerose e articolate: «a oggi – dice Carnevale 
– c’è collaborazione e accordo tra le parti e il Cic occupa un ruolo 
istituzionale, come rappresentante delle associazioni scientifiche 
in una commissione tecnica del ministero della Salute».

> Gianfranco Carnevale

> Risultati principali di una ricerca condotta nel 2008 tra i dentisti degli Stati Uniti. 
Gli odontoiatri americani che non utilizzano la diga ritengono che sia scomoda (40%), inutile (28%), non 
gradita dal paziente (11%) o che faccia perdere tempo (9%).
Fonte: Hill EE, Rubel BS. Journal of Dental Education 2008 Oct;72(10): 1177-8.

CIC, UNA SIGLA CHE NE RIUNISCE
MOLTE ALTRE

Fondato quasi vent’anni fa, il Cic è una federazione di as-
sociazioni scienti�che odontostomatologiche: Accademia 
italiana di conservativa (Aic), Accademia italiana di endo-
donzia (Aie), Accademia italiana di gnatologia (Aig), Acca-
demia italiana di odontoiatria microscopica (Aiom), Accade-
mia italiana di odontoiatria protesica (Aiop), Società italiana 
di chirurgia orale e implantologia (Sicoi), Società italiana di 
chirurgia odontostomatologica (Sidco), Società italiana di 
ortodonzia (Sido), Società italiana di parodontologia e im-
plantologia (Sidp), Società italiana di endodonzia (Sie), So-
cietà italiana di implantologia osteointegrata (Sio) e Società 
italiana di tecnica bidimensionale (Sitebi). 
I compiti del Cic: 
• promuovere il dibattito interno alla categoria per sensibiliz-
zare gli odontoiatri alle problematiche culturali della profes-
sione nella società contemporanea; 
• diffondere nella società civile la conoscenza dei progressi 
in campo scienti�co e professionale; 
• aprire un confronto con il mondo politico sui temi della cul-
tura nella professione odontoiatrica e nell’organizzazione 
sanitaria in relazione alle esigenze della società; 
• creare un punto d’incontro tra gli operatori del settore e le 
associazioni o gli enti che si occupano o si interessano della 
salute. 
L’azione del Cic è rivolta alle associazioni scienti�che che 
lo compongono, ai cittadini-utenti, ai politici, ai ministeri di 
branca (Salute e Istruzione, università e ricerca) e agli ope-
ratori del settore.

Diga di gomma: è prassi 
solo per il 5% dei dentisti
Il dato arriva dal Cic, il comitato di coordinamento delle società scientifiche: 
ha fatto subito partire un progetto di promozione dell’utilizzo della diga, 
che probabilmente sarà resa obbligatoria dalla normativa europea
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Professor Facco, quali sono 
le proprietà ideali di un ane-
stetico locale?
Possiamo senz’altro conside-
rare gli anestetici locali come 
i farmaci più e�caci e sicuri 
disponibili in medicina per la 
prevenzione e il trattamento 
del dolore. Sebbene sia nota 
la loro potenziale tossicità 
sul tessuto nervoso, questa è 
per lo più osservabile sull’ani-
male in esperimenti con l’u-
so di anestetici locali ad alte 
concentrazioni, mentre nella 
pratica clinica il problema 
sembra fondamentalmente 
trascurabile, se solo si consi-
dera l’incalcolabile numero di 
anestesie locali e regionali che 
ogni giorno vengono eseguite 
in tutto il mondo. 
I problemi connessi con gli ef-
fetti indesiderati degli aneste-
tici locali nella pratica clinica 
sono quindi da considerare 
dipendenti più da un uso non 
corretto che non dalla intrin-
seca tossicità.

Quali conoscenze devono 
avere e cosa devono essere in 
grado di fare gli odontoiatri 
riguardo agli anestetici loca-
li?
L’anestesia locale regionale del 
cavo orale è materia molto 
complessa e solo una corret-
ta conoscenza della farma-
cologia degli anestetici locali 
e un’adeguata competenza 
nell’esecuzione di tutte le tec-
niche di blocco regionale con-
sente di garantire l’appropriato 
mix di sicurezza ed e�cacia 
analgesica.

Cosa ci può dire riguardo 
alle reazioni allergiche o da 
vasocostrizione? 
Le reazioni allergiche agli 
anestetici locali sono estrema-
mente rare, contrariamente a 
quello che si riteneva �no alla 
seconda metà del secolo scor-
so o a quanto ancora alcuni 
odontoiatri sono forse inclini 
a credere; l’allergia è infatti più 
spesso dovuta ai conservanti 
utilizzati nelle confezioni di 
anestetico locale con vasoco-
strittore. 
Anche nel raro caso di allergia 
è possibile testare gli anestetici 
locali e gli eventuali conser-
vanti e stabilire quale aneste-
tico sia ben tollerato o se sia 
semplicemente indicato l’uso 
di anestetici senza vasocostrit-
tore. 
Rimane ovvio che una corret-
ta e doverosa competenza nel 
trattamento delle reazioni al-
lergiche da parte del dentista è 
ineludibile, per tutti i farmaci 
utilizzati nella pratica clinica.

E invece, riguardo alle rea-
zioni di tossicità?
Reazioni da tossicità possono 
veri�carsi come conseguenza 
di un riassorbimento rapido 
dell’anestetico, spesso dipen-
dente da una inaccurata ese-
cuzione dell’anestesia e, come 
tale, potenzialmente evitabile. 
E queste vanno chiaramente 
distinte dalle reazioni di natu-
ra allergica per due principali 
ragioni: consentire un tratta-
mento corretto e non creare 
allarmismi inutili che in�u-
iscono negativamente sulle 
future cure odontoiatriche. A 
questo proposito sono giunti 
alla mia osservazione per con-
sulenza anestesiologica alcuni 
casi di pazienti che, per un’er-
rata diagnosi di reazione al-
lergica, sono stati inutilmente 
ri�utati dal dentista o si sono 
visti costretti a eseguire le cure 
odontoiatriche senza aneste-
sia. 
Il problema delle emergenze 
in odontoiatria, se non può 
prescindere dalla competenza 
nella loro gestione, è prima di 
tutto un importante problema 
di prevenzione e si può calco-
lare che almeno il 90% delle 
emergenze che possono veri�-
carsi nello studio odontoiatri-
co può essere evitato con un’a-
deguata gestione del paziente.

Interazioni farmacologiche: 
quali possono veri�carsi? 
Il problema delle interazioni 
farmacologiche è un proble-
ma generale in medicina e in 
odontoiatria, se solo si consi-
dera l’aumento della speranza 
di vita e il fatto che non meno 
del 40% dei soggetti al di so-
pra dei sessant’anni fa uso di 
terapia medica cronica per 
malattie sistemiche intercor-
renti, come ad esempio l’iper-
tensione. 
Tra i farmaci di impiego medi-
co in grado di interferire con il 
vasocostrittore presente nell’a-
nestetico locale sono da ricor-
dare gli antidepressivi tricicli-
ci, gli inibitori delle monoa-
minossidasi e i beta-bloccanti 
non selettivi, i quali possono 
accentuare gli eventuali au-
menti della pressione arteriosa 
indotti da riassorbimento ra-
pido del vasocostrittore.

Tenuto conto di tutto questo, 
come deve avvenire la valuta-
zione del paziente?
La valutazione del paziente 
non può limitarsi al cavo orale 
ma deve comprendere un’ac-
curata anamnesi ed esame 
delle condizioni sistemiche, 
valutare quindi la presenza di 
malattie coesistenti, della loro 

Un appuntamento importante ha portato in primo piano un tema 
troppo spesso trascurato, l’anestesia applicata all’odontoiatria: lo 
scorso giugno si sono riuniti a Padova gli esperti internazionali 
della European Federation for the Advancement of Anesthesia in 
Dentistry (Efaad).
In questa sede l’anestesiologia odontostomatologica italiana ha 
avuto l’occasione di giocare pienamente il suo ruolo, anche per-
ché a presiedere la federazione europea oggi c’è Enrico Facco, 
il presidente dell’Associazione italiana di anestesia odontostoma-
tologica (Ainos).
Il congresso Efaad 2014 di Padova ha riunito i più autorevoli esper-
ti internazionali per discutere lo stato dell’arte nei cinque principali 

temi della disciplina, indispensabili per raggiungere la miglior qualità 
complessiva delle cure: valutazione dell’ansia e della fobia odontoia-
trica; sedazione cosciente con tecniche farmacologiche; sedazione 
con tecniche comportamentali (iatrosedazione e ipnosi); trattamento 
del dolore; valutazione del rischio e prevenzione delle emergenze. 
Sessioni plenarie, tavole rotonde e workshop hanno consentito una 
discussione approfondita e critica dei vari temi. 
L’Efaad e, in Italia, l’Associazione italiana di narco odontostomatolo-
gia (Ainos) e l’Associazione Italiana sedazionisti odontoiatri (Aisod) 
sono costantemente impegnate nella promozione dell’anestesiolo-
gia odontostomatologica, pubblicano linee guida e raccomandazio-
ni e organizzano congressi e corsi di aggiornamento. 
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Gestire ansia e dolore 
per ridurre le emergenze
Al congresso della federazione europea di anestesia in odontoiatria è stato 
ribadito il ruolo di questa pratica nello studio dentistico: i profili di sicurezza 
dei farmaci sono elevati, ma l’impiego dell’anestesia è ancora poco diffuso > Enrico Facco



terapia, dell’interferenza tra i 
farmaci usati in odontoiatria e 
quelli assunti dal paziente.
Sulla base di questi dati è 
possibile una stima globale 
del rischio perioperatorio e si 
può coerentemente decidere il 
piano di trattamento più op-
portuno, l’adattamento delle 
sedute a quello che il pazien-
te può tollerare, l’indicazione 
alla sedazione cosciente e una 
strategia in grado di prevenire 
possibili emergenze.

Esistono categorie di pazienti 
che necessitano di attenzioni 
o accorgimenti particolari?
Tutti i pazienti con patologie 
sistemiche di una certa gravità 
hanno bisogno di una partico-
lare attenzione in relazione alle 
loro condizioni generali. Nel 
senso più stretto del termine i 
pazienti con bisogni particola-
ri, de�niti col termine special 
needs nella letteratura interna-
zionale, sono quelli con disabi-
lità gravi o scarsamente colla-
boranti per patologie neurolo-
giche o psichiatriche. 
È anche da considerare la 
giusta attenzione e il corret-
to modo di curare i bambini, 
per evitare trattamenti inutil-
mente traumatici che posso-
no essere causa importante di 
future ansie e fobie odontoia-
triche, le quali presentano non 

di rado elementi comuni con 
il disturbo post-traumatico da 
stress e, se non trattate, posso-
no durare per tutta la vita.

Il dentista medio è su�cien-
temente preparato su queste 
tematiche?
Come già accennato, l’ansia e il 
dolore sono la prima causa di 
emergenze nello studio odon-
toiatrico; un loro inadeguato 
trattamento è inoltre causa di 
una scarsa e ormai inaccetta-
bile qualità globale delle cure. 
Una perfetta analgesia e una 
completa ansiolisi possono 
essere oggi garantite a tut-
ti i pazienti e costituiscono 
un elemento essenziale della 
qualità e della sicurezza delle 
cure odontoiatriche; questa è 
la ragione per cui tutte le leggi 
e documenti nazionali e inter-
nazionali stabiliscono che il 
dentista debba essere compe-
tente nella loro gestione. 
A queste norme non corri-
sponde ancora purtroppo una 
soddisfacente implementazio-
ne nella pratica clinica odon-
toiatrica ed è necessario un 
costante sforzo delle istituzio-
ni e delle società scienti�che 
per migliorare la cultura e la 
competenza in questo ambito.

Renato Torlaschi
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L’ANESTESIA NEL PROFILO 
DELLE COMPETENZE 
DEL DENTISTA EUROPEO

Negli anni Ottanta è nata la �gura del dentista moderno, 
non più medico specialista ma professionista di formazione 
autonoma. L’insegnamento di anestesiologia in odontoiatria 
ha subito da allora una notevole evoluzione. La competen-
za dell’odontoiatra nel trattamento del dolore dell’ansia è 
stato sancito in diversi documenti italiani ed europei a par-
tire dalla �ne degli anni Settanta (Direttiva 687/CEE/1978 
e rapporto del Comitato consultivo per la formazione dei 
dentisti - Bruxelles, 19 novembre 1986). 
Nel 1997 il General dental council (Gdc) ha de�nito in 
modo inequivocabile la competenza richiesta al dentista 
nella sedazione cosciente come segue: «i dentisti hanno 
il dovere di assicurare e i pazienti il diritto di attendersi le 
misure adeguate per il controllo del dolore e dell’ansia. I 
metodi farmacologici per il controllo del dolore e dell’an-
sia includono l’anestesia locale e le tecniche di sedazione 
cosciente». 
La Association for dental education in Europe (Adee), or-
gano europeo ufficiale per la formazione in odontoiatria ha 
pubblicato nel 2009 l’ultimo aggiornamento del Pro�lo delle 
competenze del dentista europeo (Pcd), in cui è dato note-
vole rilievo alle competenze dell’odontoiatra nel trattamen-
to del dolore orofacciale acuto e cronico, nella valutazione 
e trattamento dell’ansia e delle emergenze. I contenuti del 
Pcd sono stati recepiti e implementati nell’ordinamento di-
dattico della laurea magistrale in odontoiatria. 
Se alla laurea il dentista deve avere adeguate conoscenze 
in questi ambiti, la sua completa competenza e autono-
mia nella gestione della sedazione cosciente può essere 
raggiunta solo con un’adeguata formazione post-lauream. 
A questo scopo presso l’Università di Padova è attivo da 
alcuni anni un master di secondo livello in sedazione ed 
emergenze per odontoiatri, in cui i discenti acquisiscono 
una progressiva competenza nelle tecniche di sedazione 
per via orale, inalatoria e endovenosa, nell’uso delle tec-
niche comportamentali (iatrosedazionee ipnosi), nella va-
lutazione del rischio, nel trattamento del dolore periopera-
torio, nella gestione dei casi difficili e delle emergenze. È 
certamente auspicabile che questa formazione post-laure-
am possa diffondersi ad altre università e possa diventare 
in un futuro non lontano patrimonio di tutti i dentisti.

R. T.

Giuseppe Renzo, presidente nazionale Cao, con una comu-
nicazione ai presidenti Cao provinciali, invita a portare a co-
noscenza di tutti gli iscritti all’Ordine le problematiche legate 
all’utilizzo non corretto di tessuto muscolo-scheletrico nell’am-
bito dell’attività odontoiatrica. Per Renzo il punto di riferimento 
per una buona pratica clinica sono le Linee guida per il pre-
lievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di 
trapianto approvate dal Centro nazionale trapianti nel 2013, 
all’interno delle quali si trovano tutti gli elementi normativi, re-
golamentari e scienti�ci di riferimento. Trovate le linee guida 
su www.dentaljournal.it/doc/linee-guida-odontostomatologia.
La nota della Cao richiama poi la Legge n.91 del 1999 “di-
sposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di 
tessuti” in cui si legge che «chiunque procura per scopo di 
lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui 
sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicem-
bre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 
agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, è 
punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa 
da lire 20 milioni a lire 300 milioni. Se il fatto è commesso 
da persona che esercita una professione sanitaria, alla con-
danna consegue l’interdizione perpetua dall’esercizio della 
professione».
Sempre secondo la Cao in alcuni casi potrebbe anche in-

tegrarsi il reato penale di uso 
illegittimo di cadavere: «chiun-
que disseziona o altrimenti 
adopera un cadavere, o una 
parte di esso, a scopi scien-
ti�ci o didattici, in casi non 
consentiti dalla legge, è puni-
to con la reclusione �no a sei 
mesi o con la multa �no a cinquecentosedici euro» (art. 413 
del codice penale).
Per l’Ordine quindi il clinico, secondo il quadro normativo 
appena ricordato, rischierebbe una pesante incriminazio-
ne penale in caso di trasgressione delle norme. Ferme 
restando naturalmente anche le responsabilità deontolo-
giche.
In particolare, come sintetizzato nella nota, è necessario 
utilizzare un tessuto muscolo-scheletrico proveniente da 
banche di tessuto autorizzate dalla Regione di competenza, 
trascrivere nella cartella clinica i dati sull’utilizzo del tessuto 
umano con i relativi dati identi�cativi e informare il paziente 
sui dati e le modalità attraverso cui viene impiantato, a scopo 
terapeutico, tessuto umano.

A. P.

UTILIZZO DI TESSUTO MUSCOLO-SCHELETRICO: 
L’ALLARME DELL’ORDINE E IL QUADRO NORMATIVO 

> Giuseppe Renzo
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In quali fasi della proce-
dura implanto-protesica si 
può utilizzare il laser?
A questa domanda si può 
rispondere in una sola ma-
niera: dipende dalla lun-
ghezza d’onda. Infatti la 
luce laser, in funzione della 
propria lunghezza d’onda di 
emissione, interagisce con 
differenti cromofori, ossia 
diverse molecole bersaglio 
che appartengono ai diffe-
renti tessuti biologici.
Pertanto tutte le fasi della 
riabilitazione implanto-
protesica possono essere 
eseguite o coadiuvate da 
un laser; ad esempio la se-
conda fase chirurgica con 
l’utilizzo di un laser a dio-
di oppure anche di un la-
ser a erbio; la preparazione 
dell’alveolo implantare con 
il laser a erbio e il tratta-
mento delle patologie pe-
rimplantari con un laser a 
diodi oppure con un laser 
a neodimio; l’apertura della 
botola per il rialzo di seno 
per via laterale con un laser 
a erbio e la biostimolazione, 
per facilitare il processo di 

guarigione clinica, può es-
sere eseguita da qualsiasi 
tipo di laser a patto che si 
rispettino i parametri ade-
guati.
Si evince quindi che la co-
noscenza della fisica appli-
cata alla biologia è di fon-
damentale importanza per 
la corretta applicazione del-
le diverse lunghezza d’onda.

Che aiuto può dare il laser 
nel posizionamento degli 
impianti?
Come si diceva, la chirurgia 
dei tessuti molli può essere 
eseguita con le principali 
lunghezze d’onda presen-
ti sul mercato (diodi, KTP, 
neodimio, erbio, CO2), 
mentre la chirurgia dei tes-
suti duri può essere esegui-
ta dalla famiglia dei laser a 
erbio.
Le capacità di taglio e di 
coagulazione garantite 
dall’azione fototermica di 
lunghezze d’onda di laser a 
neodimio e diodi ci permet-
tono una chirurgia con li-
mitato o addirittura nessun 

sanguinamento; questo ci 
garantisce un miglioramen-
to e una riduzione dei tem-
pi di guarigione, dei tempi 
di riabilitazione protesica e 
una migliore compliance del 
paziente che percepisce in 
maniera meno invasiva l’at-
to chirurgico eseguito con 
il laser piuttosto che con la 
lama fredda.
Pertanto anche l’ergonomia 
e la gestione dello studio 
odontoiatrico ne traggono 
vantaggio; proprio questo è 
stato l’argomento della tesi 
di master Emdola (Europe-
an master degree oral laser 
applications) che abbiamo 
discusso qualche anno fa.
La preparazione dell’alveo-
lo chirurgico, invece, è ar-
gomento di grande attualità 
e la realizzazione di tip con 
differenti forme e funzioni 
rispetto al passato indica 
che le case di produzione 
dei principali laser a erbio 
si stanno muovendo verso 
questo obiettivo; a questo 
proposito anche la lettera-
tura si sta arricchendo di 
nuove e interessanti pubbli-
cazioni.

In che modo invece il laser 
può essere utile nella sago-
matura dei tessuti molli?
Grazie alle loro caratteristi-
che, i laser a diodi, neodi-
mio ed erbio, ci garantisco-
no mininvasività, emostasi, 
biomodulazione, riduzione 
dei tempi di guarigione e 
della morbilità intra e post 
operatoria, migliorando la 
nostra attività clinica e la 
compliance del paziente. 
Nei casi di ipertrofia gengi-
vale perimplantare, causata 
da farmaci o da altre pro-
blematiche, che necessita 
del rimodellamento dell’ar-
chitettura dei tessuti molli, 
proprio per le caratteristi-
che elencate prima, l’impie-
go dei laser è di elezione.

Quale vantaggio può ap-
portare il laser nelle pe-
rimplantiti?
Nonostante la grande pre-
dicibilità e l’ampia per-
centuale di successo della 
riabilitazione implantopro-
tesica, le patologie e le pro-
blematiche a carico dei tes-
suti perimplantari sono un 
fattore di cui ci dobbiamo 
fare carico.
Nel trattamento di queste 
complicazioni perimplan-
tari, i laser a diodi e neo-
dimio, in virtù delle loro 
capacità decontaminanti 
e biostimolanti, trovano 
grande impiego con risul-
tati molto incoraggianti. La 
letteratura ci supporta con 
un gran numero di studi e 
i reali vantaggi sono ampia-
mente documentati; questo 
è senza dubbio un argo-
mento in grande evoluzio-
ne. Quando interveniamo 
nel trattamento di una pe-
rimucosite o di una perim-
plantite, sfruttiamo l’azione 
fototermica per debellare 
la carica batterica che è la 
noxa patogena.
In un prossimo futuro si 
lavorerà per migliorare la 
terapia fotodinamica, ca-
pace di abbassare la carica 
batterica senza creare pos-
sibili danni termici sia ai 
tessuti perimplantari che 
alla fixture stessa.
L’azione battericida garan-
tita dalla luce laser ci per-
mette di ridurre l’invasività 
degli interventi e allo stesso 
tempo di ottenere risultati 
confortanti.
Durante gli appuntamenti 
regionali della Silo tenu-
ti in Piemonte nell’ottobre 
2013 e a Roma nel mar-
zo di quest’anno, abbiamo 
presentato due relazioni 
inerenti questo argomen-
to, riscuotendo un grande 
interesse delle platee, pro-
prio perché riteniamo che 
la cura della patologia pe-

rimplantare sarà uno de-
gli obiettivi principali dei 
prossimi anni.

Quali sono le problema-
tiche economiche per un 
implantologo che voglia 
dotarsi di un’attrezzatura 
laser moderna e tenersi 
aggiornato con le novità 
tecnologiche?
Naturalmente oltre al co-
sto iniziale della macchina 
è necessaria una curva di 
apprendimento seria e ade-
guata, che richiede un im-
portante sforzo economico; 
inoltre la riorganizzazione 
del proprio protocollo ope-
rativo, in funzione dell’uti-
lizzo del laser, allungherà 
inizialmente i tempi di ese-
cuzione e quindi lo studio 
odontoiatrico subirà inevi-
tabilmente un aumento dei 
costi.

Ma la nostra esperienza per-
sonale, documentata da un 
interessante studio in fase 
di pubblicazione, ci porta ad 
a�ermare con certezza che 
questi costi iniziali sono am-
piamente ripagati dai succes-
si clinici e dal miglioramento 
dell’ergonomia dello studio, 
che si traduce in una dimi-
nuzione delle spese vive.

Che consigli potete dare 
a un giovane dentista che 
voglia sfruttare al meglio 
questo tipo di tecniche? 
A un collega che voglia av-
vicinarsi all’odontoiatria 
laser si consiglia di segui-
re inizialmente un corso 
base, per valutare se è un 
argomento che per le sue 
esigenze può risultare inte-
ressante.
Nell’immaginario collettivo 
il laser è associato alla velo-

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un aumento del nume-
ro degli odontoiatri che utilizzano il laser, ma sicuramente 
si tratta ancora di una tecnologia di nicchia. Probabilmen-
te, i costi elevati e un’errata informazione sul corretto uti-
lizzo hanno inizialmente creato false aspettative. Ma oggi 
il grande lavoro di seria informazione scientifica di alcune 
sedi universitarie e delle associazioni di categoria, unite 
alla contemporanea riduzione dell’investimento iniziale, 
stanno favorendo la diffusione e il corretto utilizzo dei la-
ser negli studi odontoiatrici; inoltre l’evidenza dei successi 
clinici, documentati da una letteratura in fase di grande 
espansione, ne fa prevedere per i prossimi anni una diffu-
sione crescente. 
Due specialisti, Luca Leoci e Walter Antonietti, ne hanno 
parlato di recente in un congresso della Silo (Società italia-
na laser in odontostomatologia) presso l’Ospedale Bambi-
no Gesù di Roma, dedicato al laser in odontostomatologia; 
con loro abbiamo provato a capire quali sono le potenzia-
lità di questo strumento in implantologia.

> Luca Leoci > Walter Antonietti

I LASER IN ODONTOIATRIA 
E I LORO VANTAGGI

Negli ultimi anni abbiamo assistito a un enorme svilup-
po nel campo dell’odontoiatria laser. La direzione presa 
dalle principali case di produzione è quella della ridu-
zione delle dimensioni delle macchine, dell’evoluzione 
dei software che le controllano e attivano, rendendole 
molto più performanti rispetto a un tempo.
Il diodo, per esempio, è altamente performante in ambi-
to chirurgico e ha un grande potere sia decontaminante 
che biomodulante. Queste proprietà, associate alle sue 
ridotte dimensioni (che ne permettono una facile tra-
sportabilità) e a un costo contenuto, lo rendono di gran-
de ausilio nella pratica quotidiana di uno studio odon-
toiatrico, il che ne giustifica la sua grande diffusione.  
I miglioramenti dei laser a diodi sono volti ai software 
che controllano l’impulso, regolando l’emissione con-
tinua fino a renderla “superpulsata”; questo permette 
di erogare potenze maggiori per tempi ridottissimi, con 
implemento dell’efficacia chirurgica e riduzione dei 
danni termici.
I laser a neodimio sono altrettanto performanti sui tes-
suti molli, ma sono meno maneggevoli e hanno costi 
più elevati.
I laser a erbio invece, avendo come cromoforo bersa-
glio la molecola d’acqua, possono interagire con tutti 
i tipi di tessuto all’interno del cavo orale ma con poca 
profondità di penetrazione. Essi trovano il massimo 
della propria applicazione sui tessuti duri, pertanto 
in odontoiatria conservativa, e in chirurgia ossea, ma 
senza trascurare i tessuti molli.
Per quanto riguarda l’implantologia, le direzioni prese 
dalle case di produzione sono quelle della realizza-
zione di tip con forme e dimensioni volte a prepara-
re l’alveolo implantare, garantendo così un sito privo 
di contaminazioni batteriche, di traumi e di alterazioni 
termiche, migliorando e riducendo i tempi di osteointe-
grazione.
Un altro laser interessante è il KTP, che grazie ai suoi 
532nm di lunghezza d’onda si pone come strumento 
elettivo per la chirurgia dei tessuti molli, così come il 
laser a CO

2, uno dei primi a essere utilizzato in ambito 
odontoiatrico ma ancora molto attuale.

La luce del laser 
illumina l’implantologia
La riorganizzazione dei protocolli operativi con l’inclusione del laser può 
portare a grandi vantaggi clinici: dalla chirurgia implantare alla cura delle 
perimplantiti. La scelta dell’apparecchio da acquistare va fatta con attenzione

> Figg. 1 e 2: modellamento gengivale dopo aver inserito un impianto. La contemporanea emostasi facilita il carico protesico provvisorio immediato
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cità e alla facilità di utilizzo: 
sbagliato! Per alcune terapie 
può effettivamente ridurre i 
tempi clinici, per esempio 
nelle frenulectomie, nelle 
gengivectomie o nella pic-
cola chirurgia orale, ma in 
altre necessita di procedure 
applicative che allungano i 
tempi clinici, fino a essere 
più lunghi dell’odontoiatria 
tradizionale.
Inoltre per valutare l’even-
tuale acquisto di attrezza-
ture spesso costose e non 
sempre performanti, ma 
soprattutto adeguate alla 
propria attività clinica, la 
conoscenza delle basi e il 
parere di un esperto non 
interessato sono fondamen-
tali.
Riteniamo altrettanto impre-
scindibile l’approfondimento 
delle basi �siche dell’emissio-
ne della luce laser e l’intera-
zione con i tessuti biologici 
per evitare danni clinici e per 
sfruttare al meglio le proprie 
macchine.
Pertanto il consiglio è di 

informarsi presso le asso-
ciazioni di categoria che 
possono indirizzare verso 
un corretto percorso.

In generale, il laser ha 
soddisfatto le aspettative 
che avevate riposto nel suo 
utilizzo? 
La soddisfazione che tro-
viamo utilizzando il laser 
quotidianamente va di pari 
passo con la soddisfazione 
che provano i nostri pazien-
ti e con la richiesta da parte 
loro di prestazioni eseguite 
con i nostri macchinari.
Naturalmente l’utilizzo del 
laser nella pratica clinica 
va aumentando di anno in 
anno in funzione della no-
stra cultura in materia e con 
le novità che il mercato ci ri-
serva. Personalmente diffi-
cilmente potremmo pensare 
ora di lavorare senza l’aiu-
to del laser e, come spesso 
amiamo dire, “il laser non ci 
fa diventare i migliori den-
tisti del mondo, però ci per-

mette soluzioni altrimenti 
molto complicate”.

Quali sono le aspettative fu-
ture per questa tecnologia?
Come recentemente a�erma-
to dal professor Carlo For-
naini dell’Università di Par-
ma, nostro mentore, amico 
e personalità di spicco all’in-
terno della W�d (World fe-
deration in laser dentistry), il 
maggior organismo mondiale 
in questo campo, e conferma-
to dal professor Umberto Ro-
meo dell’Università Sapienza 
di Roma, presidente Silo, oggi 
ci si sta indirizzando verso la 
ricerca di una lunghezza d’on-
da capace di soddisfare tutte 
le esigenze, che sia capace di 
lavorare sui tessuti duri e sui 
tessuti molli, che sia perfor-
mante e minimamente inva-
sivo. Altrettanto di grande 
prospettiva è la terapia foto-
dinamica, sempre rivolta alla 
minimizzazione dell’invasi-
vità.

Renato Torlaschi

Le competenze che si devono possedere 
per un corretto utilizzo del laser non pos-
sono prescindere da corsi e lezioni che al-
cuni atenei inseriscono nei loro programmi 
formativi post-laurea.
In Italia, l’Università di Genova garantisce 
un corso di perfezionamento e un master 
biennale per l’utilizzo del laser, ma soprat-
tutto l’Università “Sapienza” di Roma, nella 
persona del professor Umberto Romeo e 
l’Università di Parma, con il professor Pao-
lo Vescovi, presentano il master europeo 
Emdola e sono di assoluta elezione. 
Emdola (European master degree in oral 
laser applications) è un percorso formativo 
molto completo che prevede lezioni presso 
le sedi universitarie di Liegi, Nizza, Barcel-
lona e Aachen e che porta a contatto con 
i massimi esperti mondiali di laser, oltre a 
una completa parte clinica che permette 
di utilizzare tutti i macchinari ampiamente 
studiati durante il primo anno di lezioni.
«Chiunque voglia avvicinarsi al laser – 
suggeriscono Walter Antonietti e Luca 
Leoci – potrebbe inizialmente seguire un 

corso di perfezionamento e successiva-
mente, per approfondire gli argomenti, il 
master Emdola è imprescindibile. Anche 
la principale associazione di categoria, la 
Societa italiana laser in odontostomatolo-
gia (Silo), organizza eventi culturali a cui 
partecipano i più importanti esponenti e 
svolge un lavoro capillare di regione in re-
gione, con rappresentanti che, a loro volta, 
organizzano eventi locali sotto la direzione 
Silo. A tal proposito, per la regione Pie-
monte, ma non solo, abbiamo attivato una 
casella mail (aggiornamentolasertorino@
gmail.com) rivolta a chiunque desideri 
avere informazioni, consigli o approfondi-
menti su casi clinici o particolari tecniche 
adottate; inoltre organizziamo giornate e 
serate a tema, in cui ci poniamo a confron-
to con colleghi per migliorarci e per cerca-
re di creare un movimento di odontoiatria 
laser. Aggiungiamo quindi i principali siti a 
cui accedere per ottenere tutte le informa-
zioni necessarie: www.silolaser.it, www.
emdolacademy.com, www.emdolaserpar-
ma.it». 

> Figg. 3 e 4: trattamento di ipertro�a gengivale da farmaci (metforal-
cardioaspirina-perdipina-provisacor-cotareg) di paziente cardiopatico

> Fig. 5: decontaminazione non chirurgica di perimplantite 
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Con la progressiva integrazione 
dell’implantologia nella pratica 
quotidiana degli odontoiatri 
generici, le istituzioni accade-
miche sempre più spesso sono 
indotte a incorporare una for-
mazione in materia di impianti 
dentali già nei corsi di laurea. 
Su questo tema è stata avviata 
una revisione sistematica della 
letteratura: ne sono autori due 
ricercatori dell’università bel-
ga di Ghent, Sebastiaan Koole 
e Hugo De Bruyn, che hanno 
pubblicato i risultati delle loro 
analisi sullo European Journal 
of Dental Education.
La letteratura esaminata dimo-
stra progressi considerevoli av-
venuti negli ultimi cinque anni. 
Inoltre, la grande quantità di 
Paesi considerati indica che 
l’integrazione di insegnamenti 
di implantologia nei program-
mi di laurea è un fenomeno 
generale, esteso in tutto il mon-
do, anche se con variazioni in 
funzione dei contesti locali, 
degli insegnamenti impartiti, 

dei protocolli o standard tera-
peutici e dei diversi quadri le-
gislativi.
La formazione teorica è pre-
dominante un po’ dappertut-
to: i programmi prevedono 
l’insegnamento delle basi fon-
damentali dell’implantologia 
e forniscono la conoscenza 
richiesta per l’eventuale suc-
cessivo training pre-clinico e 
clinico. Una formazione pre-
clinica è o�erta sempre più 
spesso per familiarizzare gli 
studenti con le procedure, i 
materiali e gli strumenti che 
vengono utilizzati in relazione 
agli impianti dentali; forni-
sce un ambiente sicuro per lo 
sviluppo di alcune skill prima 
dell’incontro con pazienti in 
carne e ossa. La formazione 
clinica è meno frequente e 
prevede solitamente la pre-
senza degli studenti in a�an-
camento a dentisti laureati ed 
esperti, ma solo in rari casi of-
frono la possibilità di interve-
nire direttamente sul paziente.  

L’allestimento di corsi pre-
clinici e clinici richiede molto 
tempo e investimenti notevoli 
per preparare i supervisori, 

organizzare infrastrutture e 
logistica e trovare un numero 
su�ciente di pazienti adatti. Si 
tratta di ostacoli di non poco 

conto e si discute sull’oppor-
tunità di o�rire la possibilità 
di creare un’esperienza diretta 
a tutti gli studenti prima del 

conseguimento del diploma di 
laurea o riservare invece gli ap-
profondimenti a eventuali corsi 
di specializzazione.
Gli autori della ricerca si do-
mandano se questo sia su�-
ciente per preparare gli studen-
ti ad a�rontare l’attività profes-
sionale; tuttavia, l’esame di casi 
selezionati in cui gli studenti 
hanno avuto modo di eserci-
tarsi direttamente su casi reali 
mostra risultati clinici molto 
positivi, con ridotte percentuali 
di fallimenti e poche compli-
cazioni; alcuni studi indicano 
una buona soddisfazione da 
parte dei pazienti e un notevo-
le apprezzamento del training 
clinico da parte degli studenti 
stessi.

Giampiero Pilat

Koole S, De Bruyn H. Contem-
porary undergraduate implant 
dentistry education: a systematic 
review. Eur J Dent Educ. 2014 
Mar;18 Suppl 1:11-23.

Formazione in implantologia:
insegnamento di base o specializzazione?

IMPLANTOLOGIA

> Uno studente dell’Aiso (Associazione italiana studenti di odontoiatria) alle prese con una sutura

IN AUMENTO I BATTERI RESISTENTI 
ANTIBIOTICI INUTILI NEL GIRO DI VENT’ANNI? 
La World Alliance Against Antibiotic Resistance (Waaar), organizzazione no pro-
�t, supportata da 140 società in rappresentanza di medici, veterinari, chirurghi, 
infettivologi, farmacisti, infermieri, biologi, ecologisti, ambientalisti, provenienti da 
55 Paesi diversi, dichiara che l’aumento dei batteri resistenti agli antibiotici rappre-
senta davvero un pericolo per la salute degli uomini e degli animali. Si stima che 
ogni anno il numero di morti legati ai batteri multi-resistenti sia di circa 25mila casi 
in Europa e di 23mila negli Stati Uniti. 
La resistenza agli antibiotici è direttamente legata al volume e al tipo di antibiotici. 
«Usiamo troppi antibiotici per gli uomi-
ni, gli animali e i prodotti della natura». 
È sostanzialmente questo il messag-
gio d’allarme inviato dalla Waaar. Le 
scon�tte terapeutiche, legate a questi 
batteri multi-resistenti, inizialmente li-
mitate al settore ospedaliero si stanno 
oggi diffondendo nella comunità civile 
e, sempre secondo questo organismo 
internazionale, l’urgenza e la gravità 
del problema suggeriscono dieci azio-
ni prioritarie: presa di coscienza del 
pericolo da parte di tutti gli addetti ai 
lavori e della popolazione; nascita di 
un piano nazionale di lotta contro la 
resistenza ai batteri; accesso continuo 
agli antibiotici di qualità soprattutto 
nei Paesi in via di sviluppo; controllo 
sull’uso e sulla “resistenza” degli antibiotici; uso di test diagnostici; prudente ge-
stione degli antibiotici; programmi educativi; piano di contenimento sulla trasmis-
sione di batteri e prevenzione delle infezioni; ricerca e sviluppo di nuovi antibiotici; 
richiesta all’Unesco di inscrivere il concetto di antibiotico nel patrimonio mondiale 
dell’umanità.
L’allarme lanciato dalla Waaar non è il primo, e alcuni ricercatori sono arrivati 
addirittura ad affermare che tra poco meno di vent’anni gli antibiotici potrebbero 
non avere nessun effetto. Secondo questo scenario un’infezione che oggi consi-
deriamo banale, potrebbe diventare mortale tra qualche anno.

OZONO: UN APPROCCIO COMPLEMENTARE
PER IL TRATTAMENTO DI MOLTE PATOLOGIE 

Anche se non si tratta di una reale novità, i con�ni delle 
applicazioni dell’ozono non sono ancora ben de�niti. 
Esperienze ed evidenze si sono accumulate in tutto il 
mondo, ma la sensazione è che molte possibilità offer-
te dal corretto utilizzo di questa miscela di gas siano 
ancora da esplorare.
Velio Bocci è considerato il padre dell’ozonoterapia. 
Gli inizi non sono stati facili, il professore rivela che an-
cora nel 1996 un autorevole critico americano de�nì 
l’ozonoterapia come “una pratica arcaica e barbarica, 
peggiore del salasso praticato nel XVIII secolo”. Ma, 
spiega Bocci, «il lavoro svolto nei nostri laboratori dal 
1988 ha �nalmente permesso di eliminare ipotesi fu-
mose o fantasiose sui meccanismi d’azione dell’ozo-
no», de�nendo la sequenza degli eventi biochimici e 
biologici allorché l’ozono viene a contatto con i liquidi 
corporei. La cascata delle reazioni inizia con la forma-
zione del perossido d’idrogeno, il seguito è molto più 
complesso perché i LOPs (prodotti di ossidazione lipi-
dica), si distribuiscono in tutto l’organismo.
Bocci afferma che «l’indubbia tossicità dell’ozono, ben 
veri�cata per le indifese vie respiratorie, non può es-
sere estrapolata al sangue, ove l’elevata capacità an-
tiossidante è in grado di controllare l’azione ossidante 
delle normali dosi di ozono… l’enfasi sulla tossicità 
dell’ozono è basata su dati erronei… e ogni farmaco 
può, in rapporto alla dose, comportarsi come un agen-
te terapeutico o uno tossico… In�ne, la più convincen-
te dimostrazione è l’assenza degli effetti avversi acuti 
e cronici e il senso di benessere riferito dai pazienti 
durante l’ozonoterapia».
Dopo aver messo in guardia dal luogo comune di con-
siderare l’ozonoterapia come una panacea universale, 
Velio Bocci elenca le possibili patologie che possono 
trovarne giovamento. Eccone alcune.

Malattie infettive croniche dovute a batteri, virus e fun-
ghi, antibiotico o antivirali-resistenti quali: osteomieliti, 
empiema pleurico, ferite infette, ascessi con o senza 
�stola, ragadi, ulcere croniche, decubiti, ustioni, epatiti 
croniche interferoni-resistenti, infezioni erpetiche, her-
pes zoster, onicomicosi, candidiasi, infezioni parassita-
rie da Giardia e Criptosporidium. Ottimi risultati posso-
no essere ottenuti combinando la terapia parenterale 
con la terapia topica, ove possibile. L’azione disinfettan-
te diretta dell’ozono, associata all’accentuata vasodila-
tazione e ossigenazione, congiunta alla stimolazione 
immunitaria, rappresenta il fattore principale del suc-
cesso terapeutico.
Patologie ischemiche: arteriopatie degli arti inferiori 
dovute ad aterosclerosi, diabete e morbo di Buerger. 
Cardiopatie ischemiche. I meccanismi di azione re-
sponsabili del risultato terapeutico sono numerosi e 
oggi ben compresi: vasodilatazione e migliorata ossi-
genazione dei tessuti ischemici da aumentato rilascio 
locale di No, Co, ossigeno e di alcuni fattori di crescita, 
miglioramento della reologia ematica e attenuazione 
della neuropatia, onde spiegare la scomparsa del do-
lore e la normalizzazione della attività muscolare.
Con�itto disco-radicolare. Il cosiddetto “mal di schiena” 
colpisce il 70-80% della popolazione. Negli ultimi anni 
l’impiego dell’ozono sia diretto, intradiscale che indiret-
to per iniezione nei muscoli paravertebrali (da Bocci 
de�nita come “agopuntura chimica”), pur nella sua 
semplicità esecutiva e minima invasività, si è dimostra-
to risolutivo nel 75% dei pazienti.
Odontoiatria. Sfruttando la potente azione battericida e 
remineralizzante dell’ozono, Baysan et al. hanno attua-
to con grande successo la terapia della carie primaria 
e delle gravi infezioni dentali.

R. T.



Nel numero di giugno dell’In-
ternational Endodontic Journal 
è stato pubblicato il primo 
position statement della So-
cietà europea di endodonzia 
riguardo all’utilizzo della to-
mogra�a volumetrica cone 
beam (Cbct). Secondo i due 
presidenti dell’Ese (European 
Society of Endodontology) 
Gunnar Bergenholtz e Claus 
Löst, «la decisione di prepa-
rare il documento non è stata 
di�cile, visto il rapido svilup-
po della Cbct, il suo potenzia-
le uso improprio e i possibili 
rischi connessi alle radiazioni 
ionizzanti. Il position state-
ment è basato sull’evidenza 
scienti�ca e tiene conto della 
letteratura più aggiornata nel 

campo della Cbct».
L’ampia visualizzazione, l’ac-
quisizione tridimensionale e 
l’altissima de�nizione sono al-
cuni degli importanti vantaggi 
rispetto alla diagnostica tra-
dizionale ma, come per qua-
lunque apparecchiatura che fa 
uso di radiazioni ionizzanti, la 
dose di radiazione deve essere 
il più possibile ridotta.
Attualmente esistono sul mer-
cato oltre 40 tipi di scanner 
Cbct, che di�eriscono in quan-
to a speci�che, esposizione, 
dosaggi e�ettivi e qualità delle 
immagini: anche di questo de-
vono essere consapevoli i clini-
ci, per i quali risulta necessaria 
una conoscenza di base e un 
aggiornamento continuo sulla 

tecnica e sui macchinari.
Le linee guida sono state stila-
te per aiutare gli endodontisti 
che stanno già utilizzando la 
Cbct e quelli che pensano di 
farlo in futuro e sottolinea-
no che questa metodica deve 
essere impiegata con crite-
rio, quando i bene�ci sono 
superiori ai rischi; a questo 
proposito, la Società europea 
di endodonzia sottolinea l’op-
portunità di una discussione 
franca con i pazienti, che de-
vono essere adeguatamente 
informati prima di essere sot-
toposti alla procedura.
Il nucleo più signi�cativo del 
testo elaborato dall’Ese è costi-
tuito da un elenco delle situa-
zioni in cui può essere consi-

derato l’utilizzo della tomo-
gra�a volumetrica cone beam:
• diagnosi di segni radiogra-
�ci di patologia periapicale 
quando ci sono segni o sinto-
mi contraddittori (non speci-
�ci);
• conferma di cause patologi-
che non odontogeniche;
• controllo o gestione di trau-
mi dento-alveolari complessi, 
come lussazioni gravi, so-
spetta frattura in zona sopra-
alveolare e fratture radicolari 
orizzontali, che non possono 
essere facilmente valutate con 
le immagini radiogra�che 
convenzionali;
• valutazione di sistemi dei ca-
nali radicolari molto comples-
si, prima del trattamento en-

dodontico (per esempio, denti 
invaginati di classe III e IV);
• controllo dell’anatomia di 
canali radicolari molto com-
plessi prima di un ritratta-
mento endodontico non chi-
rurgico;
• controllo di complicazioni 
intervenuto dopo trattamen-
to endodontico (per esempio, 
perforazioni) quando le ra-
diogra�e convenzionali non 
hanno fornito informazioni 
su�cienti;
• controllo o trattamento di 
riassorbimenti radicolari, che 
clinicamente appaiono po-
tenzialmente trattabili;
• controllo pre-chirurgico pri-
ma di interventi complessi di 
chirurgia periradicolare (per 
esempio a denti posteriori).

Il position statement è di-
sponibile sul sito dell’Ese 
(www.e-s-e.eu).
La società scienti�ca euro-
pea si riunirà per il congresso 
biennale a Barcellona esatta-
mente tra un anno, dal 16 al 
19 settembre 2015. Titolo del 
congresso sarà “Endodontics: 
where biology and techno-
logy merge”.

Renato Torlaschi

European Society of Endodonto-
logy, Patel S1, Durack C, Abella 
F, Roig M, Shemesh H, Lam-
brechts P, Lemberg K. European 
Society of Endodontology posi-
tion statement: the use of CBCT 
in endodontics. Int Endod J. 
2014 Jun;47(6):502-4.

L’anestesia pulpare profonda 
nei molari mandibolari con 
pulpite irreversibile è spesso 
di�cile da ottenere e richiede 
iniezioni aggiuntive dopo che 
il blocco del nervo alveolare 
inferiore è risultato ine�ca-
ce. Un gruppo di ricercatori 
della Scuola di odontoiatria 
dell’Università del Michigan, 
coordinato da Brandon Ro-
gers, con l’obiettivo di mettere 
a confronto l’e�cacia dell’ar-
ticaina 4% con lidocaina 2%, 
ha avviato un trial prospettico 
randomizzato e in doppio cie-

co. Lo studio è stato condotto 
su cento pazienti che si erano 
presentati al centro odontoia-
trico con forte dolore e sensi-
bilità prolungata al freddo a 
un dente molare mandibolare 
permanente, vitale e con ra-
dici completamente formate 
(come confermato da radio-
gra�a periapicale).
Dopo la diagnosi di pulpi-
te irreversibile sintomatica, 
i dentisti hanno proceduto 
con il blocco anestetico del 
nervo alveolare inferiore 
con articaina 4%; le iniezio-
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Pulpite irreversibile   dei molari:
articaina più efficace   della lidocaina
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L’infezione da papilloma vi-
rus (Hpv) è causa di una quo-
ta signi�cativa e crescente di 
carcinomi a cellule squamose 
della testa e del collo. Gli studi 
condotti nell’ultimo decennio 
hanno dimostrato che, nelle 
persone Hpv-positive, questi 
carcinomi hanno caratteristi-
che epidemiologiche, cliniche 
e molecolari speci�che, tali 
da essere ormai considerati 
un’entità clinica a sé, con im-
plicazioni signi�cative per la 
loro prevenzione, diagnosi e 
trattamento: alle più recenti 
acquisizioni in materia, Oral 
Oncology ha dedicato un nu-
mero speciale.
Nonostante il declino del-
la prevalenza di alcuni tra-
dizionali fattori di rischio, 
come il consumo di tabacco, 
negli ultimi decenni i tumori 
della testa e del collo hanno 
aumentato la loro incidenza 
in molti Paesi. Studi recenti 
hanno accertato che il fe-
nomeno è dovuto proprio 
alle infezioni da Hpv. Messi 
a confronto con i pazienti 
a�etti da questi tumori ma 
Hpv-negativi, i pazienti af-
fetti da papilloma virus sono 
mediamente più giovani al 

momento della diagnosi, più 
spesso sono di sesso maschi-
le e sempre meno frequen-
temente riportano fattori di 
rischio come il fumo o l’alcol.
Dal punto di vista clinico, la 
buona notizia è che negli ul-
timi anni la prognosi dei car-
cinomi della testa e del collo 
nelle persone a�ette da Hpv 
è migliorata, ma il rischio 
di recidiva resta elevato e 
quello di metastasi è analo-
go ai pazienti Hpv-negativi. 
I ricercatori stanno cercan-
do di capire le ragioni della 
migliore risposta alla terapia 
dei pazienti Hpv-positivi 
mentre, dal punto di vista 
clinico, la crescente popola-
zione di pazienti più giova-
ni con sopravvivenza media 
più elevata sta promuovendo 
un interesse verso una dein-
tensi�cazione della terapia. 
Muove nella stessa direzione 
l’approccio della chirurgia 
robotica transorale (Tors) 
per combattere il tumore in 
modo meno invasivo. Re-
stano da valutare i risultati 
del tendenziale spostamento 
dalla radioterapia prima-
ria verso il ricorso in prima 
istanza alla chirurgia.

Dal punto di vista molecola-
re, i carcinomi della testa e del 
collo Hpv-positivi seguono 
meccanismi particolari e si 
associano a circa la metà del-
le mutazioni che si osservano 
nei pazienti senza Hpv. Data 
la loro speci�cità, gli esperti 
ritengono che approcci te-
rapeutici mirati ai pazienti 
Hpv-positivi potranno por-
tare a terapie e�caci anche 
nei casi avanzati, per esempio 
con vaccini terapeutici; alcu-
ni, già sviluppati, si stanno at-
tualmente testando in diversi 
trial clinici.
Nonostante il riconoscimen-
to dei tumori della testa e del 
collo in persone a�ette da 
papilloma virus come enti-
tà unica, restano importanti 

questioni da risolvere; per 
esempio, studi epidemiolo-
gici dovranno identi�care la 
storia naturale delle infezioni 

orali da Hpv e i co-fattori di 
rischio per i carcinomi della 
testa e del collo in soggetti 
Hpv-positivi, mentre biso-

gnerà stabilire il ruolo ezio-
logico dell’Hpv nei tumori 
non orofaringei. Secondo gli 
autori dell’editoriale di Oral 
Oncology, oltre alle ricerche 
tese a migliorare la diagnosi 
e il trattamento di questa pa-
tologia, è inoltre necessario, 
in un’ottica di prevenzione, 
estendere l’accesso ai vaccini 
anti-Hpv e approfondire gli 
aspetti psicologici e sociali 
della malattia sia per le perso-
ne Hpv-positive che per i loro 
partner.

R. T.

Fakhry C, Psyrri A, Chaturvedhi 
A. HPV and head and neck can-
cers: State-of-the-science. Oral 
Oncol. 2014 May;50(5):353-5.

ni sono state di 1,7mL con 
epinefrina 1:100.000 e tutti i 
pazienti hanno riportato in-
torpidimento al labbro, ma 
in 74 casi il blocco del ner-
vo alveolare inferiore non ha 
avuto successo, candidando 
in tal modo i soggetti per la 
successiva randomizzazio-
ne: suddivisi in due gruppi 
hanno avuto una successiva 
iniezione di articaina o lido-
caina. Variabili come l’età o il 
genere del paziente, il tipo di 
dente o il dolore iniziale non 
presentavano di�erenze si-
gni�cative tra i gruppi.
De�nito il successo come do-
lore lieve o del tutto assente 
durante il successivo acces-
so endodontico, i ricercatori 
hanno riscontrato un’e�-
cacia nettamente superiore 
nell’in�ltrazione aggiuntiva 
di articaina 4% rispetto alla 
lidocaina 2%: l’eliminazione 
o forte riduzione del dolore 
si è avuta rispettivamente nel 
62% e nel 37% dei casi. 
Tra i risultati interessanti ot-
tenuti nella sperimentazione, 
si segnala il fatto che il succes-
so dell’articaina è stato simile 
nel trattamento dei primi e 
dei secondi molari mentre 
l’e�cacia della lidocaina è 

risultata signi�cativamente 
dipendente dal tipo di dente 
trattato: il successo è stato del 
53% nei primi molari e del 
18% nei secondi molari.
Gli autori suppongono che, 
«per i secondi molari, la mi-
gliore di�usione nel tessuto 
osseo dell’articaina rispetto 
alla lidocaina produca un’a-
nestesia più rapida e profon-
da: uno studio anatomico 
ha mostrato che la distanza 
orizzontale media tra l’apice 
della radice mesiale e il piano 
corticale buccale nel secondo 
molare è signi�cativamente 
superiore rispetto al primo 
molare. Questa di�erenza 
nello spessore dell’osso e nel-
la distanza tra gli apici delle 
radici potrebbe costituire 
una spiegazione di quanto 
osservato».

Giampiero Pilat

Rogers BS, Botero TM, McDo-
nald NJ, Gardner RJ, Peters MC. 
E�cacy of articaine versus lido-
caine as a supplemental buccal 
in�ltration in mandibular mo-
lars with irreversible pulpitis: a 
prospective, randomized, dou-
ble-blind study. J Endod. 2014 
Jun;40(6):753-8.
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Carcinomi della testa e del collo: nei soggetti 
Hpv-positivi sono un’entità clinica specifica

Pulpite irreversibile   dei molari:
articaina più efficace   della lidocaina
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> Virus del papilloma umano (modello 3D)



Nei primi anni 2000 è stata 
introdotta e di�usa in odon-
toiatria una procedura che 
prevedeva l’impiego di un 
composito �owable sul fon-
do della cavità dopo le proce-
dure adesive ai tessuti dentali 
e prima della strati�cazione 
della resina composita da ri-
costruzione. Le cavità di clas-
se I, II e V erano indicate per 
accogliere questa procedura 
e il motivo è da ricercare nel 
fatto che queste cavità si pre-
stano in modo particolare a 
manifestare forze di stress di 
contrazione nell’interfaccia 
cavità-restauro (cavità con 
alto C-factor).

Caratteristiche 
dei compositi �owable 
Il manifestarsi delle forze di 
stress di contrazione nell’in-
terfaccia del restauro può 
portare alla perdita dell’inti-
mo contatto tra quest’ultimo 
e le pareti cavitarie con con-
seguentemente il manifestar-
si di carie secondaria, sensi-
bilità post-operatoria e nei 
casi estremi il distacco.
I compositi �owable rispetto 
ai convenzionali, impiegati 
per le procedure ricostruttive 
vere e proprie, si presentano 
più �uidi e tale caratteristica 
è dovuta alla minor presen-
za di riempitivo inorganico 
disperso nella matrice e una 
maggior presenza di mono-
meri, costituenti la matrice 
appunto, a minor viscosità. 
La particolare composizio-
ne chimica dei compositi 
�owable conferisce a questi 
materiali resinosi un basso 
modulo elastico, che signi-
�ca apparire meno rigidi e 
quindi più suscettibili a de-
formarsi se sottoposti a una 
forza o carico. 
In pratica lo strato di compo-
sito �owable posto sul fondo 
della cavità (e anche a fodera-
re le altre pareti della cavità) 
ha la tendenza a deformarsi 
quando la resina composita 
da ricostruzione al di sopra 
polimerizza e quindi si con-
trae. Lo strato di �ow agisce 
quindi come un cuscinetto 
o ammortizzatore capace di 
assorbire le forze di contra-
zione del composito da rico-
struzione ed evitare che que-
ste si trasferiscano all’inter-
faccia sotto forma di forze da 
stress da polimerizzazione. Il 
concetto è de�nito e spiegato 
da Van Meerbeek come “el-
stic bonding concept”.

Un possibile 
errore diagnostico
Questa procedura, che ha 
indubbiamente dei vantaggi 
nel ridurre lo stress da con-
trazione che si genera du-

rante le procedure di strati-
�cazione di una resina com-
posita nella cavità, espone 
tuttavia a un rischio di errata 
valutazione se il restauro in 
questione viene analizzato 
attraverso un radiogramma 
endorale.
Il motivo di questo equivoco 
risiede proprio nella compo-
sizione dei compositi �owa-
ble che, essendo poco carica-
ti di riempitivo inorganico, 
appaiono tendenzialmente 
radiotrasparenti in radiogra-
�a, in particolar modo quel-
li con all’interno una bassa 
percentuale di metalli pesan-
ti. Il problema risiede nella 
composizione chimica della 
resina composita �owable, 
che ne in�uenza il suo aspet-
to radiogra�co nel senso che 

la bassa percentuale in vo-
lume di riempitivo di questi 
compositi e, spesso, la bassa 
presenza di particelle metal-
liche, la fanno apparire come 
radiotrasparente all’indagine 
radiogra�ca.

Quale radiopacità 
per i compositi?
I compositi impiegati nel re-
stauro adesivo dovrebbero 
invece possedere una radio-
pacità simile a quella dello 
smalto e superiore a quella 
della dentina, in modo tale 
da poterli intercettare in ra-
diogra�a e valutare la loro 
integrità a livello dei margini 
periferici. 
Lo suggerisce anche la spe-
ci�ca numero 27 dell’Ada 

(American Dental Associa-
tion), che a�erma che la ra-
diopacità di un composito da 
ricostruzione dovrebbe esse-
re uguale o superiore a quella 
di una lastra di alluminio di 
spessore de�nito in millime-
tri (mm / mmAl) e mai infe-
riore a una lastra di 0,5 mm 
di alluminio. 
La radiopacità della dentina 
è circa equivalente a quella 
di una lastra di alluminio di 
0,5 mm di spessore, mentre 
la radiopacità dello smalto 
è due volte superiore a una 
lastra di alluminio di questo 
stesso spessore.
I compositi da ricostruzione 
propriamente detti (quin-
di tutti tranne i �owable) 
rispettano questi requisiti, 
avendo una radiopacità su-

periore a quella della dentina 
e circa uguale o leggermen-
te superiore a quella dello 
smalto, a patto che siano usa-
ti in spessori non trascurabi-
li, generalmente superiore ai 
2 mm. I compositi �owable 
invece tendono ad avere, in 
linea generale, una radiopa-
cità inferiore a quella della 
dentina e quindi apparire al 
radiogramma come una li-
nea o banda scura che con�-
na con i tessuti dentinali.

L’esempio concreto
Queste premesse per dire che 
osservando il radiogram-
ma di una ricostruzione di 
classe I e II (e quindi con 
sezioni trasverse visibili al 
radiogramma) realizzata po-
sizionando un sottofondo di 
composito �owable, può rile-
varsi una sottile banda radio-
trasparente tra la cavità e il 
composito da ricostruzione. 
Un aspetto radiogra�co così 
descritto è del tutto identico 
a quello che si può osserva-
re in un radiogramma di un 
restauro in�ltrato periferi-
camente e che ha sviluppato 
carie secondaria sotto il re-
stauro stesso.
Quindi l’aspetto radiogra�-
co di un’otturazione in com-
posito (più radiopaca dei 
tessuti dentali) sostenuta 
o circondata da uno strato 
di composito �owable (più 
radiotrasparente dei tessu-
ti dentali) è molto simile a 
quella di una qualsiasi ottu-
razione in composito che ha 
sviluppato carie secondaria 
(radiotrasparente) intorno al 
restauro stesso.
Il rischio risiede nel fatto di 
non riuscire bene a interpre-
tare la situazione e produrre 
dei falsi positivi alla diagno-
si radiogra�ca, vale a dire 
scambiare una ricostruzione 
marginalmente integra con 
una ricostruzione colpita da 
carie secondaria e di conse-
guenza procedere alla sosti-
tuzione con il �ne di rimuo-
vere il processo carioso neo-
formato. In pratica il clinico, 
ingannato dal radiogramma, 
interviene sul restauro per 
poi accorgersi, durante la 
seduta operativa, che non è 
presente alcun segno di pro-
cesso carioso in profondità al 
restauro.

Il consiglio operativo
Il problema è, a mio avviso, 
rilevante e lo diventa anco-
ra di più quando il paziente 
arriva per la prima volta alla 
nostra osservazione e quindi 
non abbiamo uno storico in 
cartella clinica che può indi-
rizzare sulla procedura rico-
struttiva messa in opera nei 

confronti delle otturazioni 
che vogliamo indagare con 
radiogra�e.
Ci si trova quindi difronte 
a un problema da risolvere, 
ovvero: usare i compositi �o-
wable come sottofondo dei 
restauri in composito in virtù 
della loro capacità di ridurre 
la trasmissione delle forze di 
stress da contrazione nell’in-
terfaccia oppure non usarli 
per il rischio di produrre fal-
si postivi di carie secondaria 
all’analisi del radiogramma?
Sicuramente la procedu-
ra che prevede l’impiego di 
un sottofondo di �owable è 
e�cace e migliora la longe-
vità di un restauro in resina 
composita di classe I, II e V 
e quindi, credo, sarebbe un 
errore rinunciare a questa 
tecnica.
Il problema dell’eccesiva ra-
diotrasparenza dei compositi 
�owable può essere risolto 
in primo luogo mettendo a 
conoscenza del problema le 
case produttrici, in modo 
tale da produrre composi-
ti �owable più radiopachi e 
meno sensibili ad essere con-
fusi con aree di carie secon-
daria.
In attesa di questi miglio-
ramenti da parte delle case 
produttrici si può operare 
cercando di aumentare lo 
spessore del sottofondo di 
composito �owable, in quan-
to uno spessore aumentato 
rimane sempre radiotraspa-
rente nel radiogramma ma 
morfologicamente assai dis-
simile da quanto produce un 
processo di carie secondaria 
nell’interfaccia cavità restau-
ro. In linea generale il con-
siglio è di usare i compositi 
�owable come sottofondo di 
alcune cavità conservative 
impiegandolo però in spes-
sori aumentati (circa 1,5 - 2,0 
mm) ovvero più come base 
che come liner.

Stefano Daniele

1. Pedrosa RF, Brasileiro IV, dos 
Anjos Pontual ML, dos Anjos 
Pontual A, da Silveira MM. In-
�uence of materials radiopacity 
in the radiographic diagnosis 
of secondary caries: evaluation 
in �lm and two digital systems. 
Dentomaxillofac Radiol. 2011 
Sep;40(6):344-50.
2. Lachowski KM, Botta SB, La-
scala CA, Matos AB, Sobral MA. 
Study of the radio-opacity of 
base and liner dental materials 
using a digital radiography sy-
stem. Dentomaxillofac Radiol. 
2013;42(2):20120153.
3. Ergücü Z, Türkün LS, Onem 
E, Güneri P. Comparative ra-
diopacity of six �owable resin 
composites. Oper Dent. 2010 
Jul-Aug;35(4):436-40.
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Sottofondi in composito flowable
e possibili falsi positivi 
alla diagnosi radiografica

IMAGING

> Stefano Daniele è tutor al corso di 
laurea specialistica in odontoiatria e 
protesi dentaria dell’Università degli 
studi di Milano, presso l’unità di 
patologia, medicina e geriatria orale

> Fig. 1: linea radiotrasparente di composito �owable che contorna il restauro in composito di 1.5 e che simula 
nel radiogramma un’area d’in�ltrazione del restauro stesso

> Fig. 2: diversa radiopacità di restauri in composito su 3.6 e 3.7





Endodonzia e conservativa
riunite in un unico congresso
L’endodonzia è legata a doppio filo con la conservativa e spesso a eseguire 
queste prestazioni è lo stesso operatore. Anche l’aggiornamento scientifico 
deve integrare le due specialità: lo faranno Aie e Aic in ottobre a Perugia

«L’endodonzia e la conser-
vativa sono le due branche 
dell’odontoiatria che giudico 
più vicine e a�ni fra loro e 
sono anche quelle su cui tutti 
noi ci dobbiamo confrontare 
ogni giorno, sin da quando 
iniziamo a svolgere la profes-
sione. La vicinanza tra l’Ac-
cademia di endodonzia (Aie) 
e l’Accademia di conservativa 
(Aic), che deriva non solo da 
a�nità elettive, ma anche da 
amicizia di lunga data – al-
cuni di noi sono soci attivi 

di ambedue le accademie –, 
ha spinto il direttivo dell’A-
ie a invitare l’Aic al proprio 
congresso nazionale, così da 
poter confrontare i diversi 
punti di vista e le eventuali 
diverse soluzioni ai quesiti 
che si propongono ogni gior-
no nello studio di ciascuno 
di noi». Così Giuseppe De 
Caroli, presidente Aie, spie-
ga la ragione per cui il conve-
gno vedrà la presenza di due 
distinte società scienti�che 
dell’odontoiatria italiana e le 

tre sessioni del ventiduesimo 
congresso dell’Accademia 
italiana di conservativa si 
chiameranno proprio così: 
“Aie invita Aic. Endodonzia 
e conservativa: sinergia per 
un successo” e si svolgeranno 
a Perugia dal 2 al 4 ottobre.
«Uno degli scopi statutari 
dell’Aie – continua De Caro-
li – è quello di essere sempre 
vicina al dentista generico, 
con consigli atti a migliorare, 
o approfondire, la conoscen-
za dell’endodonzia nelle sue 

più svariate forme o tecni-
che. Ma spesso l’endodonzia 
è legata a doppio �lo con la 
conservativa, in quanto nel-
la maggior parte degli studi 
odontoiatrici è il medesimo 
operatore che svolge questi 
due compiti, peraltro ambe-
due di estrema importanza».
Uno dei trattamenti di con-
fine tra terapia conservativa 
ed endodontica è la conser-
vazione della vitalità pulpa-
re, che consente di mante-
nere l’integrità biomecca-

nica dell’elemento dentale; 
l’importanza di questo trat-
tamento giustifica la ricerca 
di nuovi materiali e nuove 
tecniche mirate all’aumento 
di predicibilità e di successo 
di questa procedura. Il pre-
sidente dell’Accademia di 
endodonzia conferma che, 
al congresso di Perugia, «un 
occhio di riguardo andrà 
proprio al mantenimento 
della vitalità pulpare, perché 
essere endodontista signifi-
ca prima di tutto cercare di 
raggiungere questo risulta-
to, ben sapendo che mante-
nere la vitalità di un dente 
è certamente un elemento 
prognostico più favorevole. 
Qualora poi questo non fos-
se un risultato raggiungibile, 
vedremo come ricostruire i 
denti trattati endodontica-
mente, altro passo fonda-
mentale per la prognosi nel 
tempo di questi elementi 
dentari».
I relatori a�ronteranno il 
tema di come un approccio 
endodontico e conservativo 
su elementi, sia posteriori 
che anteriori, debba essere 
visto come un momento di 
condivisione di intenti tra 
endodontista e conservatore 
al �ne di recuperare e per-
mettere il mantenimento nel 
tempo dell’elemento dentale, 
sia da un punto di vista fun-
zionale che estetico.
Secondo De Caroli, il con-
gresso sarà di particolare in-
teresse per coloro che si sono 
a�acciati da poco all’esercizio 
della professione odontoia-
trica: «saranno sicuramente i 
più giovani a meglio sfruttare 
questa fantastica opportuni-

tà che viene loro o�erta. In-
fatti proprio loro sono i pro-
fessionisti che più facilmente 
si trovano a praticare queste 
due specialità, che sono soli-
tamente le prime a venir loro 
proposte all’inizio della pro-
fessione, negli studi in cui si 
troveranno a collaborare. Ma 
anche il professionista che 
da molti più anni lavora alla 
poltrona trarrà bene�cio da 
questo congresso, in quanto 
i temi trattati riguarderan-
no anche quelle che sono le 
novità che la ricerca e il mer-
cato ci propongono. Sicura-
mente si parlerà di strumenti 
più o meno nuovi, ma che 
attualmente ci permettono 
di raggiungere risultati di 
grande valore con maggiore 
facilità, in un tempo mino-
re, ma soprattutto con una 
migliore predicibilità. Allo 
stesso modo vedremo illu-
strati nuovi materiali e nuove 
tecniche, che sempre più ca-
ratterizzeranno l’evoluzione 
sia dell’endodonzia sia della 
conservativa».
In�ne, il congresso darà 
spazio alla presentazione 
dell’attività culturale di Aie 
per il 2015: «ci saranno tante 
novità – conclude De Caroli 
dando un’occhiata al futuro 
dell’Accademia – e riguar-
deranno soprattutto il conti-
nuing education, che sta ot-
tenendo un successo sempre 
crescente, e la nomina del 
nuovo consiglio direttivo, a 
cui andrà il compito di por-
tare avanti questa crescita di 
Aie, con tutti i consensi che 
ha �nora raggiunto».

Giampiero Pilat

> Giuseppe De Caroli
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Sicoi cerca una sintesi
tra implantologia ed estetica
«Estetica e funzione sono un binomio, non un’alternativa costo-dipendente»: 
è il punto di vista della Società italiana di chirurgia orale e implantologia 
sull’argomento, di cui si parlerà in ottobre al congresso Sicoi di Milano 

Professor Barone, qual è l’o-
biettivo del progetto “Sicoi è 
medicina odontoiatrica”?
La Sicoi ha identi�cato, dopo 
un’attenta analisi della letteratu-
ra e un ampio confronto con le 
altre branche della medicina, le 
tipologie di pazienti che presen-
tano un rischio medico nell’am-
bito della chirurgia orale e im-
plantare, sia per frequenza delle 
patologie che per contiguità tra 
sedi anatomiche. 
È proprio il paziente il nucleo 
del nostro ragionamento e il 
�ne ultimo di ogni nostra ambi-
zione: è dall’attenzione per la sua 
salute, per i dettagli, che parte la 
qualità del nostro agire. Il pro-
getto, concepito con il suppor-
to del mio consiglio direttivo, 
nasce dalla collaborazione con 
altre società scienti�che nazio-
nali in ambito medico, inerenti 
diverse specialità (otorinolarin-
goiatria, cardiologia, anestesia, 
geriatria) e punta dunque a una 
visione multidisciplinare.
L’obiettivo è quello di stilare, in 
maniera semplice, fruibile ma 
dettagliata, consigli terapeutici 
che possano a�ancare il chirur-
go orale nell’esercizio della sua 
professione.

Il titolo del congresso rimanda 
invece all’estetica; com’è cam-
biato col tempo questo con-
cetto?
Fare estetica in odontoiatria 

signi�ca inquadrare la natura 
che abbiamo davanti, nelle sue 
particolarità, nelle sue diversità, 
nella sua peculiarità; saperne 
riconoscere i dettagli, le forme, 
le sfumature; imitarla, cercando 
di comprenderne i meccanismi. 
Estetica non è apparenza, non è 
forma. Estetica è contenuto. È 
proporzione. Eleganza. Estetica 
è mimesi assoluta. È la capacità 
di inserire un qualsiasi nostro 
restauro, ogni nostra modi�ca 
protesica o chirurgica, all’inter-
no di un sistema che va rispet-
tato, che va migliorato e non 
stravolto. 
Compito della ricerca estetica in 
odontoiatria è quello di forma-
re i professionisti allo sguardo 
analitico, alla progettazione, alla 
sempli�cazione, alla de�nizione 
di una �owchart, fatta di ele-
menti corretti e logici, che por-
tano alla perfetta emulazione 
della natura, intesa come mas-
sima espressione estetica. Non 
più merci�cazione di sorrisi, 
di materiali, di tecniche, bensì 
esaltazione della diversità come 
espressione del bello.

La crisi economica degli ulti-
mi anni ha prodotto un ritor-
no al passato e una rinuncia ai 
canoni estetici più ambiziosi 
in nome di un recupero fun-
zionale “fatto in economia”?
Siamo certamente di fronte a 
una fase complessa: crisi econo-

mica e crisi di valori, crisi della 
branca odontoiatrica e dilagare 
di concorrenza sleale, cambia-
mento delle condizioni di vita, 
merci�cazione della salute, 
speculazione di molte aziende 
del settore. Il tutto in un quadro 
tremendo di confusione mal 
gestita. 
Proviamo a mettere ordine. Il 
problema di oggi non sta nel 
fare più o meno estetica in base 
al costo di una terapia. Io credo 
che si possa fare estetica con 
cose semplici e con tecniche 

semplici. È la qualità che sta 
dietro l’estetica, in particolare 
l’etica di chi la ricerca, dell’ope-
ratore che esegue le terapie e le 
scelte. Estetica e funzione sono 
un binomio, non un’alternati-
va costo-dipendente. Non si fa 
l’estetica a chi ha soldi e la fun-
zione spicciola a chi non ne ha. 
Smettiamola di essere noi vitti-
me del mercato. Smettiamola di 
dare ragione alla concorrenza 
sleale. 
Il peccato del nostro tempo è la 
poca educazione e la poca in-

formazione, l’incapacità di co-
municare. Le aziende low cost 
sono bravissime in questo: nel 
martellare la gente, nell’incul-
care le loro idee, ma soprattutto 
nell’appro�ttarsi della di�coltà 
economica per vendere un pro-
dotto cosi basso sulla cosa più 
sacra che ci sia, ovvero la salu-
te. L’atteggiamento del low cost 
è la merci�cazione della salute, 
come verdura nei supermarket. 
Questo non possiamo permet-
terlo, perché la cura delle ma-
lattie è la cosa più importante. 

E non dobbiamo oggi preoccu-
parci se ciò che estetico costa di 
più, ma dire che ciò che estetico 
è anche più funzionale e vice-
versa. Si possono scegliere tanti 
materiali con vari costi, ma ciò 
che conta è la qualità del risulta-
to, la correttezza della diagnosi, 
l’attenzione alle fasi, alle scelte. 
La ricerca dell’estetica è espres-
sione di conoscenza e di prepa-
razione. Non svendiamo mai la 
conoscenza.

Renato Torlaschi

> Antonio Barone

“Aesthetics meet excellence: can we mimic mother nature?” Si 
parlerà dunque di estetica, al ventiquattresimo congresso interna-
zionale della Società italiana di chirurgia orale e implantologia. Pre-
visto a Milano il 24 e 25 ottobre, sarà presieduto da Antonio Barone, 
che è presidente della stessa Sicoi.
«Troppo spesso – spiega Barone – si sente parlare impropria-
mente di estetica: è un termine mal concepito e mal utilizzato dai 
colleghi. L’estetica è un settore della filosofia che si occupa della 
conoscenza del bello naturale, artistico e scientifico, ovvero del 
giudizio, morale e spirituale. Applicata all’odontoiatria, rappresenta 
non una branca specifica, ma un obiettivo». 
Tra i tanti appuntamenti, al congresso, verrà presentato il progetto 
“Sicoi è medicina odontoiatrica”, nato «dall’idea di dare una nuova 
prospettiva alla nostra branca, che riporti l’attenzione del clinico 
sul paziente e sulle sue condizioni di salute. Troppo spesso, nella 
quotidianità del nostro lavoro, siamo dinanzi a pazienti con nume-
rose patologie, che seguono terapie farmacologiche complesse o 
sono addirittura polimedicati in età geriatrica. Noi dobbiamo asso-
lutamente conoscerli, saper affrontare le loro richieste ed esigenze, 
tutelare la loro salute, come elemento chiave di un’odontoiatria che 
si fonda sulla qualità e la conoscenza».
Proprio in sede congressuale Barone passerà il testimone a Jason 
Motta Jones. «Quando ho iniziato la mia esperienza di presiden-
te della Sicoi ad interim per la perdita dell’amico Roberto Corne-
lini ero molto spaventato dall’arduo compito, dalle responsabilità, 
dall’impegno – ricorda Barone –. E sono stati anni sicuramente 
duri, di sacrificio, ma che mi hanno ripagato di una straordinaria 
esperienza. Jason Motta Jones è un giovanissimo presidente, che 
ha dalla sua parte un meraviglioso carattere, idee brillanti e gran-
de passione. Ed è la persona più indicata per dare alla Sicoi una 
svolta dinamica, fresca, attiva».



«Alcuni colleghi ci avevano chiesto 
un corso base di odontoiatria legale 
nell’intento o di avvicinarsi alla mate-
ria o di approfondire un po’ la stessa 
al �ne di lavorare con maggiore sere-
nità e consapevolezza, per prevenire 
il problema o per gestirlo meglio». È 
Maria So�a Rini, odontoiatra e socio 
fondatore dell’Accademia italiana di 
odontoiatria legale (Oelle), a spiegarci 
il razionale del corso a numero chiuso 
dal titolo “I primi passi nell’odontoia-

tria legale” che si terrà a Bologna il 26 e 27 settembre.
Un vero e proprio corso base per chi non sa quasi nulla della ma-
teria o per chi più concretamente voglia imparare come tutelarsi 
al meglio, come scegliere l’assicurazione e i consulenti. Insomma 
un aiuto alla professione di tutti i giorni. Nella parte teorica si 
darà un inquadramento didattico mirato a un approccio di base 
competente e professionale alla materia medico-legale odonto-
iatrica, sia in ambito civilistico che penalistico, con i riferimenti 
normativi, gli aspetti tecnico-clinici, medico-legali e assicurativi, 
etico-deontologici e giuridico-procedurali. La parte pratica ver-
terà invece sull’impostazione tecnico-pratica dell’attività valuta-
tiva (aspetti procedurali e redazione elaborati), con discussione 
e critica costruttiva di elaborati di consulenze e perizie per muo-
vere con serietà i primi passi nella disciplina.
Docenti e tutor saranno Dario Betti (docente di medicina le-
gale), Marco Brady Bucci (odontologo forense e mediatore), 
Giovanni Facci (docente di diritto privato), Flavio Peccenini 
(docente di diritto delle assicurazioni private) e, appunto, Maria 
So�a Rini, odontologo forense e mediatore.

  Per informazioni                                                                                                        
PiErre Service srl - Tel. 0583.952923
segreteria@pierreservice.it
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Da giovedì 2 a sabato 4 ottobre a Verona, negli spazi 
del Palazzo della Gran Guardia, si terrà la diciassettesi-
ma edizione del Congresso internazionale di terapia im-
plantare, manifestazione scientifica organizzata ogni anno 
dall’azienda Biomet 3i. Il programma ha per titolo “Nuove 
esigenze e opportunità nel rapido evolversi della terapia 
implantare”, è articolato in cinque sessioni e ha una durata 
di due giorni e mezzo. È strutturato per portare il contri-
buto e le esperienze della pratica clinica privata, dell’area 
accademica e anche del mondo della ricerca clinica e spe-
rimentale.
Introducendo ai temi del congresso gli organizzatori fan-

no notare che l’implantologia orale «sta rapidamente en-
trando in una nuova fase, influenzata sia da mutamenti 
socio-economici che da fattori biologici e biomeccanici. La 
popolazione anziana ed edentula sta rapidamente aumen-
tando, il nuovo paziente implantare è oggi più esigente, 
più informato, più comunicativo e più incline alla terapia 
implantare. C’è più accessibilità sociale al trattamento, più 
ampie strutture, più team work, più integrazioni e più con-
solidamenti di centri di trattamento». 
Cambia così l’approccio della terapia implantare: «tecni-
che e tecnologie sono i veri motori di una trasformazione 
protocollare dove rapidità, semplicità, mininvasività e ge-
stione economica sono diventati i parametri guida» sotto-
lineano da Biomet 3i. 
In questo periodo di trasformazione sono sorte nuove op-
portunità ma sono inaspettatamente emerse anche nuove 
problematiche, come la perimplantite ad esempio. «In que-
sta nuova epoca di cambiamenti sociali e digitali, questa 
edizione del congresso di Verona vuole mettere a fuoco 
tendenze, orientamenti e opportunità significative e utili 
per la pratica quotidiana» hanno concluso gli organizza-
tori.

  Per informazioni                                                                                           
Biomax - Angela Negri
Tel. 0444.913410 
angelanegri@biomax.it

Congresso internazionale di terapia implantare Biomet 3i

L’Università di Torino, l’European Centre for Intercultural Training 
in Oral Health (Ecitoh) e la Ong Cooperazione odontoiatrica inter-
nazionale (Coi) hanno organizzato la sesta edizione del master uni-
versitario di primo livello in salute orale nelle comunità svantaggiate 
e nei Paesi a basso reddito. 
«L’approccio e gli insegnamenti poggiano su linee guida interna-
zionali validate e condivise, proposte e supportate dai maggiori 
esperti della materia a livello europeo – spiegano gli organizzatori 
–. Gli obiettivi formativi sono quelli di fornire gli strumenti per 
conoscere la realtà e le problematiche sanitarie e di salute orale 
dei Paesi a basso reddito e delle comunità svantaggiate in Italia e 
apprendere la metodologia per realizzare progetti di cooperazio-
ne internazionale e di odontoiatria sociale del sistema pubblico e 
del privato-sociale». Questo perché in tema di salute orale sono 
presenti molte disuguaglianze e bisogni insoddisfatti, sia nei Paesi 
cosiddetti ricchi che in quelli in via di sviluppo. Per rimediare a 
questo sono necessari interventi precisi e una programmazione 
sanitaria mirata, ma anche professionisti preparati e formati a dare 
le risposte che questa situazione richiede.
Il master è rivolto a medici, odontoiatri e igienisti dentali ma anche, 
più in generale, a laureati con laurea triennale purché con curri-
culum di studi o attività lavorativa 
attinenti ai temi del master. Il corso 
inizierà nel mese di dicembre 2014 
a Torino presso la sede al Lingotto 
dell’Ecitoh, avrà durata annuale e 
sarà strutturato in sette sessioni di 
due giorni al mese (venerdì e saba-
to). I posti disponibili sono 20 e le 
preiscrizioni saranno aperte dal 1 
settembre al 31 ottobre.
La partecipazione al master esone-
ra dall’acquisizione dei crediti Ecm 
per la durata del corso.

  Per informazioni                                                                                                        
Tel. 011.6708185 - coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu
www.cooperazioneodontoiatrica.eu

Master in salute orale 
nelle comunità svantaggiate

Corso base di odontoiatria legale

> Tiziano Testori, implantologo di fama mondiale, è da sempre uno dei prota-
gonisti di questa manifestazione scienti�ca

> Maria Sofia Rini



Come ormai da tradizione, l’annuale appuntamento con il 
meeting nazionale dell’International College of Dentists 
(Icd) rappresenta una delle occasioni di formazione e ag-
giornamento più stimolanti e originali perché si muove ver-
so una visione sempre più multidisciplinare della professio-
ne odontoiatrica.
Ospitato presso la sede del Quartier generale di Deutsche 
Bank di Milano nei giorni di venerdì 19 e sabato 20 settem-
bre, l’evento di quest’anno si caratterizza per la sua visione 
interdisciplinare di una professione – quella odontoiatrica 
– che ha sempre più bisogno di confrontarsi e interagire con 
tutti quegli aspetti clinici ed extra-clinici che permettono 
di meglio comprendere “l’universo paziente” in tutti i suoi 
aspetti e potenzialità.
Come spiega il professor Mauro Labanca, Deputy Regent 
ICD Italian Section e responsabile scientifico dell’evento, 
«l’intento non è quello di avere l’ennesimo congresso super 
specialistico su un’unica tematica, penalizzando le altre e 
rischiando di risultare un ripetitivo e inutile doppione di 
quanto già presente nelle usuali attività congressuali. Il Col-
lege è una splendida miscela di diverse competenze e spe-
cialità, e noi vogliamo mantenere il valore di questa multi-
disciplinarietà». 
Nel commentare il programma di quest’anno, il professor 
Mauro Labanca sottolinea come esso rappresenti «lo spirito 

del College e lo accompagni verso il traguardo fondamenta-
le del 2016, anno in cui l’Italia ospiterà il meeting annuale 
dell’intera sezione europea dell’Icd».

  Per informazioni                                                                                           
Dott.ssa Francesca Zotti
italia.icd@gmail.com

Il secondo Memorial Giorgio Vogel – un corso di aggiorna-
mento scienti�co organizzato dalla Società italiana di im-
plantologia osteointegrata (Sio) – si terrà a Roma (Atahotel 
Villa Pamphili) sabato 8 novembre e si occuperà di indagare 
nel dettaglio il processo decisionale che guida il clinico alla 
sostituzione implantare del dente compromesso.
Spiega Luigi Guida, presidente Sio, che il corso, dal taglio 

nettamente pratico e operativo, «tratterà temi importanti e 
attuali nell’ambito di due distinte sessioni. In quella del mat-
tino, inerente la valutazione multidisciplinare diagnostica, 
prognostica e terapeutica dell’elemento dentario compro-
messo, si susseguiranno tre relazioni incentrate su specifici 
ambiti: endodontico-restaurativo con Fabio Gorni, paro-
dontale con Giulio Rasperini e ortodontico con Marino 
Musilli. Nella sessione del pomeriggio, inerente le modalità 
del trattamento implanto-protesico e del mantenimento dei 
risultati terapeutici, verranno approfonditi il timing chirur-
gico con Andrea Chierico, il timing protesico con Massi-
miliano Zaccaria e il mantenimento del risultato nel tempo 
con Leonardo Trombelli».
Alla �ne di ognuna delle due sessioni è in programma una 
tavola rotonda, diventata ormai apprezzatissima consuetudi-
ne degli eventi Sio, che permetterà di dare vita a un’ampia ed 
e�cace interazione tra i partecipanti e i relatori.
Il giorno antecedente il corso, venerdì 7 novembre, è in pro-
gramma anche un corso dedicato ai soci attivi Sio, dove Leo-
nardo Trombelli approfondirà il tema della perimplantite, sia 
in termini di prevenzione che di trattamento.

  Per informazioni                                                                                           
MV Congressi 
Tel. 0521.290191 - Fax 0521.291314
sio@mvcongressi.it 
www.osteointegrazione.it
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Meeting nazionale dell’International College of Dentists

Corso Sio: la sostituzione implantare del dente compromesso

> Da sinistra a destra Mauro Labanca, Corrado Paganelli e Giorgio Blasi

Nuovo appuntamento a Riccione, sempre al Palazzo dei Congres-
si, con la Fondazione Castagnola per il 59° Corso gratuito Casta-
gnola e il 35° Memorial Biaggi per assistenti e igienisti dentali. I 
due eventi sono in programma venerdì 10 e sabato 11 ottobre.
Il corso per odontoiatri o�rirà aggiornamenti in tema di prepa-
razione e otturazione del sistema dei canali radicolari, analiz-
zando lo stato dell’arte sulle tecniche endodontiche più a�dabili 
e più semplici per il clinico, che siano al contempo in grado di 
risolvere e�cacemente i problemi del paziente.
Le singole tematiche del corso saranno trattate da una vera e propria 
élite di professionisti, a partire dal presidente della Fondazione, il dot-
tor Nicola Perrini, seguito dal dottor Paolo Mareschi, dal profes-
sor Sandro Rengo, dal professor Vinio Malagnino e dal dottor 
Michele Simeone, che nella prima giornata dell’evento analizze-
ranno i diversi approcci e le varie tecniche disponibili per la prepa-
razione e otturazione del canale radicolare; sabato 11 ottobre, invece, 
l’intervento del professor Francesco Mangani sul restauro adesivo 
post-endodontico sarà seguito dalla relazione del professor Ugo Co-
vani, dal titolo provocatorio: “Il fallimento endodontico e l’impianto 
estrattivo post-immediato”.
In Sala Polissena avrà luogo, contemporaneamente, il 35° Me-
morial Biaggi in tema di “Assistenza e prevenzione ambulatoriale 
in pazienti diversamente abili”.

  Per informazioni                                                                                                        
MJ Eventi - Tel. 055.576856
eventi@mjeventi.eu - www.fondazioneluigicastagnola.it

Sabato 4 ottobre al centro congressi dell’hotel NH Milano�ori 
di Assago (Milano) è in programma un focus internazionale 
sulla perimplantite presieduto dal professor Adriano Piattelli 
e con la partecipazione dei professori Marco Esposito, Mario 
Carbone, Filippo Graziani, Tonino Traini e Andrea Mom-
belli. Tutti relatori esperti, provenienti sia dal mondo profes-
sionale che accademico. L’evento è organizzato con il supporto 
non condizionante dell’azienda implantare Bone System.
Come spiegano gli organizzatori questo evento nasce per pro-
muovere un’odontoiatria «che guardi in faccia alla realtà», 
creando uno spazio di discussione per capire veramente cosa 
rischiano i pazienti ogni volta che viene inserito un impianto, 
preparandosi su come a�rontare le eventuali complicanze. 
La professione oggi chiede ai dentisti di o�rire prestazioni all’a-
vanguardia a costi contenuti, ma è possibile in questo quadro 
riuscire sempre a salvaguardare il paziente da possibili “danni 
collaterali”? È ormai da tempo riconosciuta l’incisività della 
malattia parodontale sulle malattie sistemiche. E le perimplan-
titi? Rientrano anch’esse in questa categoria? Costituiscono 
anch’esse una minaccia per la pratica della moderna implan-
tologia? E quali sono le incidenze, le cause e gli e�etti della pe-
rimplantite sulla salute orale e sistemica del paziente? 
È proprio da queste domande che partirà la discussione al conve-
gno di Assago, dal titolo “Peri-implantitis and systemic diseases. 
A ticking bomb?”. Scopo di questo Focus, insomma, sarà quello 
di cercare di comprendere quali siano i reali rischi derivanti dalla 
perimplantite e come questa possa a�iggere i pazienti, della cui 
salute orale, ma non solo, sono responsabili gli odontoiatri. Per 
giungere in�ne a capire se la perimplantite possa davvero essere 
considerata una “bomba a orologeria” come ipotizzato anche di 
recente da alcuni esperti, arrivati persino a mettere sotto accusa 
la super�cie degli impianti dentali osteointegrati.

  Per informazioni                                                                                                        
MV Congressi
Tel. 0521.290191 - giovanna@mvcongressi.it

L’Iclo Teaching and Research Center di 
Arezzo sarà la sede del Corso teorico-pra-
tico di anatomia e tecniche di chirurgia 
ossea preimplantare del 24 e 25 ottobre, 
tenuto dal professor Massimo Robiony 
(docente di chirurgia maxillo-facciale 
all’Università di Udine) e dal dottor Do-
menico Baldi (docente all’Università di 
Genova e presidente della International 
Piezosurgery Academy).
L’evento formativo, riservato a un mas-
simo di 18 partecipanti, sarà strutturato 
con sequenze didattiche che prevedono 
momenti ad alto contenuto pratico ac-
canto a lezioni frontali mirate all’approfondimento dell’anatomia 
del cavo orale.
I partecipanti avranno la possibilità di esercitarsi su preparati 
anatomici umani “fresh frozen”, che simulano in maniera reali-
stica lo scenario clinico. Ad ogni corsista verrà fornita una �ow-
chart da seguire durante la fase pratica per rendere più e�caci 
le successive esercitazioni. L’ausilio di unità di Piezosurgery e la 
supervisione dei relatori permetterà di acquisire maggiore sicu-
rezza e abilità di esecuzione delle tecniche chirurgiche.
«Il format del programma è stato studiato per a�rontare in modo 
ottimale argomenti e prospettive cliniche, ponendo particolare ri-
salto a tutte le tecniche rigenerative che prevedono l’utilizzo di bio-
materiali e membrane: elevazione del seno mascellare con di�erenti 

approcci, split crest e prelievi ossei intrao-
rali a livello mandibolare – spiegano gli or-
ganizzatori –. Vi sarà inoltre l’opportunità 
di approfondire le tecniche di inserimento 
degli impianti e simulare l’utilizzo di �ller 
riassorbibili per i trattamenti estetici anti-
aging nella regione orale e periorale».
I principali obiettivi didattici del corso 
sono anzitutto imparare a rispettare le 
strutture anatomiche importanti (nervo 
alveolare inferiore, nervo linguale, nervo 
infraorbitario), conoscere le strutture va-
scolari di interesse implantologico e ap-
prendere le procedure chirurgiche step-

by-step: le più comuni tecniche di rigenerazione con membrana 
e sostituto osseo; l’elevazione del seno mascellare con approccio 
laterale e transcrestale e successivo inserimento implantare; i 
prelievi intraorali a livello mandibolare; gli split crest. 
Spazio poi all’estetica, con una parte del corso orientata a mo-
strare i principi di base dell’anti-aging nella regione orale e pe-
riorale per apprendere le possibilità del recontouring estetico 
mediante �ller riassorbibili.

  Per informazioni                                                                                                        
Let People Move - Tel. 0575.1948541 
info@iclo.eu - www.iclo.eu 

Corso gratuito 
Fondazione Castagnola

Perimplantiti e malattie 
sistemiche: una bomba 
a orologeria?

Corso teorico-pratico di anatomia
e tecniche di chirurgia ossea preimplantare 
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Materiali dentari                                                                                                         

IonoStar Molar   

IonoStar Molar è un materiale 
vetroionomerico recentemen-
te sviluppato dall’azienda te-
desca Voco. Il materiale Molar 
è modellabile immediatamen-
te dopo l’applicazione e in-
durisce completamente dopo 
quattro minuti. Il suo continuo 
rilascio di fluoruro contrasta la 
sensibilità post-operatoria. 
IonoStar Molar non è appicci-
coso e perciò sigilla in manie-
ra ottimale i margini; dimostra 
inoltre un’alta forza di com-
pressione e resistenza all’abra-
sione. La nuova composizione 
favorisce anche una manipola-
zione facile e rende possibile 
un adattamento individuale 
della consistenza del materia-
le, regolando il tempo di mi-
scelazione nel mixer. Quindi, si 
può ottenere una consistenza 
più molle o più dura.
IonoStar Molar è indicato per 
otturazioni di cavità di classe I 
che non siano esposte a cari-
chi occlusali, otturazioni semi 

permanenti di cavità di classe 
I e II, otturazioni di lesioni cer-
vicali, cavità di classe V, tratta-
menti della carie radicolare, ot-
turazioni di cavità di classe III, 
restauri di denti decidui, sotto-
fondi o riempitivi di base per la 
ricostruzione di moncone e per 
otturazioni temporanee. 
Un vantaggio della nuova 
capsula di applicazione Voco 
è quello di rendere superfluo 
l’uso di un attivatore. La cap-
sula deve essere premuta su 
una superficie dura cosicché 
il pistone colorato si spinga 
all’interno della capsula. Poi 
viene miscelato come sempre 
in un mixer. Grazie al nuovo 
design della capsula è possi-
bile trattare al meglio piccole 
cavità o aree difficili da rag-
giungere.

Per informazioni:
Voco GmbH
www.voco.it

Software                                                                                                              

Planmeca PlanCad Easy 

Planmeca propone un nuo-
vo tipo di soluzione open 
software per il design 3D 
Planmeca PlanCad Easy, 
completamente integrato nel 
software Planmeca Romexis, 
di facile utilizzo per la rea-
lizzazione di intarsi, onlays, 
faccette, corone e ponti. 
«Il software viene eseguito 
sulla base di una licenza 
flottante. Questo signifi-
ca che non è legato ad un 
unico computer o posta-
zione di lavoro, ma il lavoro 
viene salvato sul server di 
Planmeca Romexis. In tal 
modo, la stazione scanner 
può essere utilizzata esclu-
sivamente per la scansio-
ne, mentre una diversa 
postazione viene usata per 
l’effettiva realizzazione del 
progetto. Questa è una ca-
ratteristica unica, che per-
mette di continuare una la-
vorazione su un altro com-
puter mentre lo scanner è 
libero per nuove operazio-
ni» ha spiegato il product 
manager Petri Kajander.
L’operatore può progettare 
personalmente la protesi e 
poi inviare il progetto nel 
formato aperto STL al labo-
ratorio odontotecnico di sua 
fiducia tramite il Planmeca 
Romexis Cloud service.

Dal momento che Planmeca 
PlanCad Easy è integrato 
nel software Planmeca Ro-
mexis, l’acquisizione delle 
parti molli può anche es-
sere abbinata all’immagine 
CBCT del paziente. Questa 
combinazione di dati for-
nisce informazioni valide 
per la pianificazione degli 
impianti, ad esempio, visto 
che oltre ai tessuti molli vi-
sualizza anche la corona 
designata per l’occlusione. 
Questo facilita la localizza-
zione del posizionamento 
della vite dell’impianto. 
Il flusso di lavoro del Planme-
ca PlanCad Easy, dalla pre-
parazione al risultato finale, 

prevede solo cinque pas-
saggi: descrizione del la-
voro, scansione, marcatura 
della linea del margine della 
preparazione, progetto au-
tomatico e invio del lavoro 
al fresatore. Una volta che il 
lavoro è stato inviato al fresa-
tore, questo viene trasferito 
interamente e il computer del 
fresatore finisce la lavorazio-
ne. In questo modo, il sof-
tware e lo scanner vengono 
immedatamente liberati per 
un nuovo caso. 
Il software è estremamente 
semplice da utilizzare. Tutte 
le fasi di lavoro vengono sal-
vate automaticamente, e se 
si rendono necessarie ulte-

riori acquisizioni, si possono 
facilmente richiamare le fasi 
precedenti. Il software im-
porta automaticamente nel 
progetto le cuspidi dei denti 
adiacenti e la cresta margi-
nale, in aggiunta alle forze 
dei punti di contatto definite 
dall’utente. Questo permet-
te di realizzare un progetto 
sempre adeguato alla zona 
circonstante.

Per informazioni:
Dental Network srl
Tel. 0444.963200
Fax 0444.568586
info@dentalnetwork.it
www.dentalnetwork.it

Impianti                                                                                                         

Impianto 3iT3

La gamma implantare Bio-
met 3i si è arricchita di una 
interessante novità: l’impian-
to T3, definito dall’azienda 
produttrice come “il primo 
impianto ibrido trifunziona-
le”. Questo impianto infatti 
si distingue dai prodotti di-
sponibili sul mercato per tre 
aspetti fondamentali.
La superficie a maggiore 
rugosità della sua porzione 
centrale e apicale permette 
di ottenere un elevato livello 
di Bic (bone-implant con-
tact) già nelle prime setti-
mane. Uno studio recente 
del dottor Myron Nevins ha 
dimostrato che il contatto 
osso-impianto raggiunge 
valori del 70-80% già a due 
settimane e rimane stabile 
nel tempo.
La connessione Certain ga-
rantisce la migliore tenuta 
alle infiltrazioni batteriche.
La superficie a bassa ru-
gosità sulla sua porzione 
coronale permette di con-
trastare efficacemente la 
perimplantite. La porzione 
coronale è caratterizzata 
dalla superficie Osseotite, 
superficie contro il rischio 
perimplantite validata da 
uno studio multicentrico 
randomizzato con pubbli-
cazione a 5 anni e osserva-
zione a 7 anni.
L’impianto T3 è disponibile 
sia nel design conico che 

cilindrico, sia con connes-
sione interna Certain che 
con esagono esterno. La 
versione con connessione 
Certain è disponibile an-
che con la caratteristica 
del platform switching in-
tegrato.

Per informazioni:
Biomax spa
Tel. 0444.913410
info@biomax.it
www.biomax.it

Software                                                                                                         

Collage

Anatomage, azien-
da che opera nell’i-
maging dentale 3D, 
ha recentemente 
presentato Collage, 
una nuova soluzio-
ne per la gestione delle car-
telle cliniche dei pazienti.
Con Collage, grazie a un 
solo software, è possibile 
accedere a tutti i dati clini-
ci relativi ai pazienti, siano 
essi bidimensionali o tridi-
mensionali: Cbct, Tac, pa-
noramiche, cefalometriche 
e radiografiche 2D. Con 
questo software inoltre è 
possibile importare le foto-
grafie del paziente, sia da 
camera 2D, sia da camera 
3D, archiviare e gestire i 
modelli virtuali di arcate, 
provvisori e altro, acquisiti 
tramite scanner intraorale 
e/o da modelli in gesso.
I dati di ogni paziente po-
tranno poi essere organiz-

zati cronologicamente, così 
da poter mettere facilmente 
a confronto immagini ana-
loghe relative alle differenti 
fasi di un trattamento.
Tali dati potranno essere 
archiviati fisicamente sul 
computer dello studio, sul 
server interno oppure sul 
servizio di cloud offerto da 
Anatomage.

Per informazioni:
Anatomage Italy srl
Tel. 02.46712232
info.italy@anatomage.com
www.anatomage.com






