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Alla 42esima edizione di 
International Expodental 
(Milano, 16-18 ottobre) 
in primo piano ci sono le 
tecnologie digitali. 
Dalla vetrina con i nuovi 
dispositivi presentati 
dalle aziende ai corsi di 
formazione per il loro 
utilizzo in odontoiatria e 
in odontotecnica, fino ai 
forum di discussione sulle 
implicazioni professionali 
di questa annunciata 
“rivoluzione digitale”
del settore 

ULTIMI POST

Categoria: Endodonzia / Protesi 
Autore: Aldo Crespi

Riabilitazione completa 
con approccio conservativo

Categoria: Implantologia
Autore: Andrea Bastieri

Replica del tragitto mucoso:
precisione ed estetica 
nella protesi implantare

DENTAL MARKET

FATTI E PERSONE

DENTAL MONITOR

SPECIALE Ortodonzia





Dottor Berrutti, il com-
parto dentale nel suo com-
plesso sembra resistere alla 
crisi, seppur con delle dif-
ficoltà. Qual è lo stato di 
salute delle aziende Unidi? 
Per tutti è l’export l’ancora 
di salvezza?
Dai risultati dell’analisi di 
mercato Unidi, presentati a 
maggio, emerge chiaramen-
te che l’export dei prodotti 
“made in Italy” è in continua 
crescita con un +6%.  
La crescita complessiva dal 
2007 è infatti del 33%, con 
una forte impennata pro-
prio negli anni più bui della 
crisi internazionale, espres-
sasi maggiormente nel 2009, 
anno nel quale l’export del 
dentale ha avuto una situa-
zione di ristagno ma senza 
recessione, per poi riprende-
re la sua crescita già dal 2010. 
Il settore rappresenta un se-
gno concreto di capacità di 
reazione del sistema indu-
striale italiano di nicchia, 
composto principalmente 
da piccole e medie imprese.

Il consumo interno è an-
cora in calo, si intravede 
un cambio di rotta? Quali 
sono le dinamiche dei con-
sumi? E degli investimenti?

Sul fronte interno il settore è 
stabile a 1,1 miliardi: a pre-
scindere dal positivo anda-
mento della produzione in-
dustriale, il mercato italiano 
– frutto dei consumi e degli 
investimenti di dentisti e 
odontotecnici – risulta an-
cora in lieve flessione, cal-
colata intorno al -1,5%. Una 
flessione acuita da settori 
come quelli dell’implanto-
logia e dell’ortodonzia, che 
richiedono un maggior im-
pegno economico da parte 
dei pazienti.

Il rapporto tra le aziende e 
i dentisti è ancora ricondu-
cibile al classico modello 
cliente-fornitore o le ne-
cessità sono molto più con-
vergenti di quanto era una 
volta?
Il rapporto tra aziende e 
dentisti si è evoluto negli 
ultimi anni da un lato grazie 
all’esigenza delle aziende di 
fornire nuovi prodotti inte-
grati al servizio e al suppor-
to necessario per diffondere 
le nuove tecnologie; dall’al-
tro a causa della necessità, 
per gli studi, di utilizzare un 
approccio di tipo imprendi-
toriale nella gestione dello 
stesso. 

Spesso le aziende si lamen-
tano della diminuita pro-
pensione di acquisto dei 
dentisti alle fiere, ed Ex-
podental non fa eccezione: 
diventerà solo una vetrina 
o c’è un continuo tentativo 
di incrementare le vendite?
Expodental si pone da sem-
pre come vetrina, innanzi-
tutto dei prodotti del “made 
in Italy”, e più in generale 
offre una panoramica sui 
materiali e attrezzature per 
odontoiatria e odontotecni-
ca oggi disponibili sul mer-
cato.

Le aspettative per Expo-
dental sono molto alte e 
annunciate da mesi. A cosa 
è dovuto questo atteggia-
mento?
Le aspettative sono eviden-

temente legate alle varie 
iniziative proposte sia per 
gli espositori che per i visi-
tatori. 
Expodental presenterà infat-
ti una serie di novità in ter-
mini strutturali, ma anche 
di contenuto, a partire dal 
nuovo layout, che vedrà un 
padiglione completamente 
ridisegnato per dare spazio 
all’interattività tra visitatori 
ed espositori. 
Il padiglione 3, suddiviso 
per target di visitatori – 
odontotecnici, odontoiatri 
e multi-target –, sarà poi 
attraversato da un ampio 
corridoio centrale che avrà 
l’obiettivo di agevolare l’ac-
cesso a ciascuna area tema-
tica, contraddistinta da un 
colore specifico, che darà il 
nome anche alle numerose 
sale workshop con pareti 
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“Il dentale”, un comparto
che ancora regge bene 

Unidi: «settore di nicchia,
tiene grazie all’export»
Vola il “made in Italy” del dentale: export a +6%. 
Difficoltà invece sul mercato interno (-1,5%): colpa 
del rallentamento nei settori ortodonzia e implantologia

Il comparto economico che comprende l’odontoiatria e 
l’odontotecnica, quello che in gergo tutti chiamiamo “il 
dentale”, ha dimostrato in questi anni di difficoltà prima, 
crisi e recessione dopo, di saper reggere bene agli urti 
del mercato. Ogni attore della filiera è riuscito a restare 
a galla senza dubbio grazie alle proprie capacità, ma 
sono anche le caratteristiche di funzionamento dello 
stesso comparto ad aver permesso di reggere fino ad 
ora ad aziende, distributori, dentisti e odontotecnici. 
Con forse un’eccezione solo per questi ultimi: in molti 
pensano che per questa categoria la crisi non stia tan-
to nel momento economico del Paese ma nel profondo 
cambiamento del contenuto lavorativo, con tanti bravis-
simi artigiani messi in difficoltà dalle nuove tecnologie 
e incapaci di restare sul mercato. Un mercato che ha 
sancito l’addio del rapporto 1 a 1 tra dentista e odonto-
tecnico che ha imperato per non so quanti anni.
Il comparto ha retto, dunque, ma non senza pagare da-
zio in termini di fatturato e utile. Per tutti. La chiave di 
lettura in senso positivo viene però dal paragone con 
gli altri ambiti professionali e gli altri settori dell’econo-
mia, che hanno visto aziende chiudere dalla sera alla 
mattina (o durante le vacanze estive...), professionisti 
altamente qualificati perdere il lavoro senza più nessu-
na chance di rientrare nel mercato e una collezione di 
difficoltà lavorative di cui è piena la cronaca degli ultimi 
anni. Non è successo nel dentale.
Le aziende produttrici hanno tenuto incrementando 
l’export – che ha quasi compensato la perdita di fattura-
to sul mercato interno – aiutate comunque sempre dalla 
natura diretta del rapporto economico con l’odontoiatra. 
Molte aziende del dentale infatti vendono i loro prodotti 
direttamente all’utilizzatore finale, senza mediatori. Ot-
tengono così un pagamento in tempi rapidi e non passa 
molto dalla fase produttiva a quella della vendita: pro-
ducono, vendono e incassano in un arco di tempo con-
tenuto. Non funziona così in tutti settori del medicale: 
pensiamo ad esempio ai produttori di protesi ortopedi-
che, i cui clienti sono gli ospedali, spesso pubblici, con 
tempi di pagamento e dinamiche d’acquisto che quasi 
sfuggono alle regole del mercato.
Di studi dentistici che hanno chiuso non c’è quasi trac-
cia (ad Aio risultano quattro casi relativi a dentisti di 
55-60 anni e ad Andi nessuno). Certo in molti hanno 
visto contrarre il proprio fatturato fino a livelli di mera 
sopravvivenza dello studio, decidendo magari di rinun-
ciare per un certo periodo agli emolumenti pur di man-
tenere intatta la squadra di lavoro, i dipendenti “storici” 
dello studio, che insieme al titolare ne hanno decretato il 
successo in un passato non così lontano. L’impossibilità 
da parte dei pazienti di rimandare le cure all’infinito ha 
permesso di arrivare fin qui senza troppi danni. 
Ora però il cristallizzarsi di questa situazione economica 
e il cambiamento sociale (e nelle abitudini di consumo 
delle persone) stanno spingendo verso nuovi modelli, 
che si allontanano a passo spedito dal buon vecchio 
studio monoprofessionale. Forse questo cambiamento, 
che già tutti osserviamo, non sarà spietato con chi ha 
qualche anno di servizio in più; forse non obbligherà 
l’odontoiatra prossimo alla pensione a chiudere in an-
ticipo l’attività. Ma sicuramente plasmerà la vita profes-
sionale di chi oggi ha meno di quarant’anni. Ai sindacati 
e all’Ordine il compito di affiancarli nelle incertezze che 
ogni cambiamento di modello porta con sé. 

Giovedì 16, venerdì 17 e sabato 18 ottobre si tiene a Milano, 
all’interno del padiglione 3 di Fieramilanocity, la 42esima edi-
zione di International Expodental, la più grande manifesta-
zione fieristica del settore dentale del nostro Paese. Come 
ormai da alcune edizioni, oltre all’esposizione di attrezzature 
e materiali per odontoiatria e odontotecnica, l’evento offre 
numerosi corsi accreditati Ecm ai professionisti del settore 
all’interno del contenitore Expodental Forum, la cui sesta edi-
zione si terrà, sempre a Milano, presso il Mico, il nuovissimo 
polo congressuale tra i più grandi in Europa. Sarà l’occasio-

ne per un aggiornamento completo, tra tecnologia messa a 
disposizione dalle aziende espositrici e cultura offerta dalle 
maggiori associazioni di categorie e società scientifiche del 
settore. 
Con Gianfranco Berrutti, presidente dell’Unione nazionale in-
dustrie dentarie italiane (Unidi), siamo andati alla scoperta 
della manifestazione, che offre quest’anno numerosi spunti 
innovativi, e con l’occasione abbiamo dato uno sguardo all’e-
voluzione, in tempi di perdurante crisi economica, del merca-
to del dentale in Italia.
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trasparenti che si alterne-
ranno agli stand espositivi.   

In Expodental va in scena 
il digitale. Le nuove tecno-
logie stanno cambiando l’o-
dontoiatria?
Il fil rouge di questa edizio-
ne sarà il “mondo digitale” 
nelle sue diverse declina-
zioni: dall’esposizione delle 
nuove tecnologie disponibili 
sul mercato alla formazione 
sull’utilizzo di queste tec-
nologie in odontoiatria e in 
odontotecnica, e ancora dal-
la comunicazione attraverso 
internet e i social network 
all’informazione in fiera at-
traverso i megaschermi, che 
sostituiranno i tradizionali 
annunci vocali, spesso in-
comprensibili.
La vera novità di Expodental 
riguarda il Dds, Digital Den-
tistry Show, il primo evento 
europeo organizzato insieme 
a Dental Tribune Internatio-
nal e dedicato esclusivamente 
alle tecnologie digitali appli-

cate al settore dentale. 
C’è molto interesse anche per 
la parte culturale, che pre-
senta un programma ricco di 
temi attuali, legati non solo 
all’utilizzo delle tecnologie 
digitali, e che ha l’obiettivo di 
contribuire alla crescita pro-
fessionale dei nostri visitatori.

Perché e in che modo si pun-
ta sugli odontotecnici?
Con Antlo, l’Associazione na-
zionale titolari di laboratorio 
odontotecnico, abbiamo av-
viato una collaborazione che 
ha l’obiettivo di riportare gli 
odontotecnici in Expodental. 
Anche e soprattutto attraver-
so la proposta di un program-
ma culturale che negli ultimi 
anni è mancato per la catego-
ria odontotecnica.

Perché la scelta di realizzare 
uno studio e un laboratorio 
odontotecnico 3.0? A chi è 
rivolta? Come avverranno le 
visite? 

Il laboratorio odontotecni-
co 3.0 – l’isola di lavorazio-
ne – ha l’obiettivo di porre 
in evidenza i vantaggi legati 
all’utilizzo delle moderne 
tecnologie digitali nell’esecu-
zione di lavorati protesici/si-
stemi funzionali ortodontici e 

semilavorati protesici. Voglia-
mo che l’area odontotecnica 
diventi una vera e propria 
opportunità di crescita pro-
fessionale per tutti, studenti e 
odontotecnici affermati.

Renato Torlaschi

Gianfranco Berrutti confermato 
alla guida di Unidi. Eletto anche 
il nuovo consiglio direttivo

L’Assemblea dei soci Unidi (Unione nazionale 
industrie dentarie italiane), svoltasi a Milano 
lo scorso 3 luglio, ha eletto il nuovo consiglio 
direttivo per il biennio 2014-2016, confermando 
alla presidenza Gianfranco Berrutti, che aveva 
già ricoperto la carica nel biennio precedente. 
Torinese, classe 1968, Berrutti è Direttore 
commerciale nell’azienda di famiglia, Major 
Prodotti Dentari SpA. 
I nuovi consiglieri Unidi sono: Patrizio 
Bortolus (Saratoga Spa), Cristina Cesari 
(Faro Spa), Attilio Carnevale (Omec Snc), 
Mauro Matteuzzi (Ghimas Srl), Alessandro 
Gamberini (Gamberini Srl), Maria Gaggiani 
(GlaxoSmithKline Consumer Health), Gianna 
Marina Torrisi Pamich (Pastelli Srl) e Fabio 
Velotti (Pierrel Pharma Srl).

Virus Ebola fa slittare di un anno 
la fiera Idea Dakar (Senegal)
«Il nostro obiettivo è quello di creare la manifestazione 
di riferimento per l’Africa occidentale e di promuovere il 
“made in Italy” in Paesi in espansione»: le parole, del pre-
sidente Unidi Gianfranco Berrutti, si riferiscono a Idea, 
acronimo di International Dental Exhibition Africa, la 
prima manifestazione espositiva organizzata in un paese 
africano, il Senegal, grazie a Unidi, ma sono state pronun-
ciate qualche mese fa, prima che nel continente africano 
esplodesse l’epidemia di Ebola. 
Idea avrebbe dovuto svolgersi a Dakar dal 20 al 23 novem-
bre di quest’anno, ma è lo stesso Berrutti ad annunciarci 
il rinvio: «dopo un attento monitoraggio della situazione 
e a seguito delle previsioni dell’Organizzazione mondiale 
della sanità – secondo la quale occorrono circa sei-nove 
mesi per far rientrare l’emergenza e bloccare la diffusione 
del virus Ebola – insieme a Fdi (Fédération Dentaire Inter-
nationale), nostro partner in questa iniziativa – abbiamo 
deciso di posticipare al 2015 la prima edizione di Idea».  
Il mercato di riferimento a cui Idea vuole rivolgersi è quel-
lo del Cedeao (Communauté Économique des États de l’A-
frique de l’Ouest), una sorta di unione degli stati africani a 
cui aderiscono Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Gui-
nea Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo, Gambia, Ghana, 
Guinea, Liberia, Nigeria, Sierra Leone e Capo Verde; un’a-
rea con centinaia milioni di abitanti e un libero scambio 
delle merci tra i rispettivi Paesi.
«Il rinvio è una scelta dolorosa – ci ha detto Berrutti – vi-
sto il grande interesse mostrato dalle aziende, che hanno 
continuato a inviare richieste di adesione anche nelle ul-
time settimane, ma altrettanto responsabile, data la gra-
vità della situazione in quell’area. Idea sarà infatti l’unica 
manifestazione internazionale di riferimento del settore in 
Africa e l’attuale situazione non consentirebbe l’accesso ai 
numerosi visitatori provenienti dalle zone a rischio».

International Expodental si terrà all’interno del 
padiglione 3 di Fieramilanocity, Porta teodorico 5, 
Viale Scarampo a Milano. 
Il 6° Expodental Forum si terrà invece presso il MiCo, 
Milano Congressi (Piazzale Carlo Magno 1).
Gli orari della manifestazione: giovedì 16 e venerdì  17 
ottobre dalle 9 alle 18; sabato 18 ottobre dalle 9 alle 16.
L’ingresso alla manifestazione è gratuito per tutti gli 
operatori del settore.

EMERGENZA SANITARIA
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Sistemi implantari e «qualità 
attesa» dagli utilizzatori
Da Key-Stone un’analisi sull’evoluzione del sistema valoriale che guida 
alla scelta della marca di impianti, un cambiamento nel comportamento 
di acquisto conseguente anche all’inasprirsi della competizione tra studi

In questi ultimi anni il 
mercato dell’implantologia 
italiano ha subito profondi 
mutamenti, sia economici 
che sociali: abbiamo assisti-
to a una forte crescita fino al 
2008 e negli anni successivi 
a una più o meno marcata 
recessione, pur registrando 
nel contempo un aumento 
degli studi dentistici che 
propongono implantologia. 
I principali cambiamenti 
del mercato si devono cer-
care nel mutamento della 
domanda da parte dei pa-
zienti e nell’aumento del-
la competizione tra studi. 
Senza trascurare l’evolversi 
delle esigenze dell’implan-
tologo e delle conseguen-
ti richieste espresse più o 
meno esplicitamente alle 
case produttrici, in un qua-
dro evolutivo delle relazio-
ni stesse tra professionisti e 
fornitori.
In questi ultimi anni si è 
osservato un forte aumen-
to di studi dentistici che 
propongono implantolo-

gia, proprio in una fase di 
recessione della domanda, 
e ciò ha inevitabilmente 
condotto verso un inaspri-
mento del sistema compe-
titivo tra professionisti con 
una drastica riduzione della 
media pazienti trattati in 
ogni singola struttura, con 
un conseguente impatto sul 
comportamento dei dentisti 
anche in merito al processo 
di scelta e alle aspettative 
rispetto ai propri fornitori 
di impianti.
Una indagine realizzata da 
Key-Stone a livello inter-
nazionale, coinvolgendo un 
campione rappresentativo 
di implantologi in diver-
si Paesi tra cui Germania, 
Spagna, Francia, Italia e 
Stati Uniti, ha consenti-
to un’analisi sull’immagi-
ne percepita dei principali 
marchi dell’implantologia 
e, soprattutto, ha scoperto 
nuovi parametri secondo i 
quali viene definita la qua-
lità attesa da parte dei den-
tisti. La stessa analisi è in 

fase di approfondimento in 
Italia proprio in questi mesi 
e, nel frattempo, presentia-
mo quanto emerso a livello 
internazionale.

Benefici attesi 
e qualità in implantologia
Le aspettative dei dentisti 
cambiano lievemente nei 
vari Paesi analizzati e ciò 
non dipende solo da fattori 
puramente culturali. Anche 
il sistema competitivo che li 

riguarda ha un grande peso 
e, nei Paesi con maggior 
difficoltà dovute principal-
mente alla crisi e a un au-
mentato livello di concor-
renza tra cliniche, le opi-
nioni e le aspettative verso i 
produttori di impianti assu-
mono connotati diversi.
In sintesi, ci siamo trova-
ti di fronte a due differen-
ti correnti di pensiero nel 
giudicare la “qualità” di una 
marca e l’universo (pro-
dotti, comunicazione, rela-

zione ecc.) ad essa associa-
to: una legata alla propria 
esperienza, che riguarda 
soprattutto alcuni Paesi tra 
cui l’Italia; l’altra più orien-
tata a valutazioni tecniche, 
maggiormente radicata nei 
paesi anglosassoni e in Ger-
mania. 
Gli implantologi italiani 
– insieme a francesi e spa-
gnoli – hanno mediamen-
te un atteggiamento “self 
confident”, ovvero pur dan-
do molta importanza agli 

aspetti scientifici e tecnici 
proposti dalle case implan-
tari, danno molto valore 
alla propria personale espe-
rienza, convinti o consape-
voli che una determinata 
marca potrebbe non essere 
la migliore in assoluto, ma è 
la migliore nelle loro mani. 
Tra i dentisti americani e 
tedeschi intervistati, in-
vece, questo fenomeno è 
meno marcato e, soprattut-
to in Germania, viene dato 
un grande valore alle “rassi-

LA RICERCA OMNIVISION
MONITORA IL SETTORE  

OmniVision di Key-Stone è un tipo di ricerca “omnibus” e 
che pertanto, come i mezzi pubblici, passa ad orari sta-
biliti, è aperta a tutti, si paga solo per il tragitto che si 
vuole effettuare e la spesa è condivisa: in questo modo 
aziende, associazioni o enti sono in grado di inserire nella 
ricerca anche singole domande, utili quando si hanno esi-
genze di conoscenza specifiche e circostanziate. Alcune 
informazioni fisse della rilevazione sono comuni a tutti i 
clienti; ognuno poi può aggiungere delle domande ad hoc 
al questionario.
OmniVision di Key-Stone è un sistema di analisi molto 
utile per comprendere gli andamenti dello studio denti-
stico e l’opinione dell’odontoiatra. Si basa su interviste 
a dentisti e viene sviluppata periodicamente (ripetuta su 
campione a rotazione) per poter realizzare le più oppor-
tune analisi di confronto dei trend. 
Argomento di ricerca è soprattutto l’andamento percepito 
del mercato e del business dello studio, gli acquisti e la 
copertura e le performance dei marchi principali, dei quali 
si valuta anche la relativa soddisfazione e il comporta-
mento di scelta. L’analisi è realizzata in generale sui pro-
dotti di consumo e, parallelamente, in segmenti specifici 
a rotazione nelle diverse edizioni.
Esistono due ambiti principali di ricerche OmniVision: 
OmniVision Clinic per comprendere la realtà degli stu-
di dentistici (focalizzata nell’edizione dell’autunno 2014 
sull’implantologia e sulle tecnologie Cad-Cam chairside) 
e OmniVision Labo, un’indagine condotta tra gli odonto-
tecnici, particolarmente focalizzata sulle produzioni Cad-
Cam, in programma per dicembre 2014.
(Per informazioni: ufficiostampa@key-stone.it)

> Roberto Rosso
Presidente Key-Stone
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curazioni scientifiche” pro-
venienti dalle case produt-
trici. Ricordiamo che qui il 
settore è occupato da gran-
di case storiche di massimo 
prestigio. 

Le variabili 
del processo decisionale
Le abitudini di scelta dei 
dentisti italiani, legate a una 
maggior valorizzazione delle 
esperienze personali sul pro-
dotto, ha contribuito all’evol-
versi del mercato verso una 
maggiore frammentazione 
dei marchi, con una crescita 
piuttosto consistente della 
concorrenza tra le case im-
plantari e una forte presenza 
di brand locali.
A livello internazionale, 
a costruire il concetto di 
“qualità” in implantologia – 
secondo la ricerca – contri-
buiscono oggi vari elementi 
che, attraverso particolari 
tecniche statistiche multi-
variate, abbiamo fatto con-
fluire in quattro “pilastri 

principali”. Quattro elemen-
ti che partecipano soggetti-
vamente, in modo diverso, a 
costruire una soddisfacente 
esperienza dell’implantolo-
go con la casa produttrice: 
innovazione e scientificità; 
vantaggi tecnici; forma-
zione e supporto; prezzo 
conveniente. Chiaramente 
non tutti i dentisti sono in-
teressati allo stesso modo a 
questi quattro ambiti espe-
rienziali, che proviamo co-
munque a descrivere.
Il primo, quello della “in-
novazione e scientificità”, 
riguarda di fatto la casa, il 
brand, la sua reputazione 
quasi a prescindere dalle 
caratteristiche dei singoli 
prodotti. È fortemente cor-
relato con un concetto di 
“affidabilità” ed è associato 
molto spesso ai grandi mar-
chi storici internazionali e 
di maggior prestigio.
Diverso, invece, il pilastro che 
abbiamo definito “vantaggi 
tecnici”, che è molto più con-
nesso con l’utilizzo dei pro-
dotti, con alcune loro specifi-
cità, col protocollo chirurgico 
e protesico, con particolari 
che rendono quel prodotto 
di quella gamma particolar-
mente interessante a prescin-
dere dalla marca. Anche le 
capacità sviluppate dal sin-
golo implantologo con quello 
specifico prodotto hanno un 
peso rilevante e questo “pila-
stro della soddisfazione” può 
essere ritrovato tanto nella 
relazione con case note e pre-
stigiose come in altre meno 
famose ma con cui il dentista 
ha sviluppato una particolare 
esperienza.
Sorprendente il valore che 
viene dato al pilastro “for-
mazione e supporto”: in 
questo ambito non troviamo 
solo la formazione tecnica 
e clinica, ma anche la rela-
zione con la casa, con il rap-
presentante, la soluzione di 
problemi logistici e ammi-
nistrativi e persino un con-
cetto di “relazione persona-
le” che – sempre secondo 
gli intervistati della ricerca 
Key-Stone – pare essere sta-
ta trascurata negli ultimi 
anni soprattutto da alcune 
case prestigiose.
Il tema del “prezzo conve-
niente” è come se fosse un 
fattore a parte, un para-
metro imprescindibile per 
avere una buona esperienza 
con la casa. Non si tratta 
però di un prezzo necessa-
riamente basso: il dentista 
richiede che il prezzo sia 
adeguato ai benefici che 
lui percepisce e non solo a 
quelli promessi dal produt-
tore/venditore.

Un ulteriore approfondi-
mento statistico dei risulta-
ti ha permesso di osservare 
come tutti gli altri elementi 
che influenzano il processo 
di acquisto (con esclusio-
ne del prezzo), si fondino 
nell’immaginario dei denti-
sti in un più ampio concetto 
di “qualità totale”, che in-
clude tanto aspetti scientifi-
ci e di innovazione che am-
biti di relazione e supporto 
tecnico clinico. 

Sintesi grafica
Nel grafico di sintesi abbia-
mo quindi separato la con-
venienza (scala verticale) 
confrontandola con le di-
verse variabili che vanno a 
formare il concetto di quali-
tà totale (scala orizzontale). 
È abbastanza chiaro come i 
produttori di maggior suc-
cesso sono quelli capaci di 
porsi in equilibrio rispetto 
ai poli di questo asse oriz-
zontale della qualità.
In generale, le aziende lo-
cali di prima fascia, quelle 
che spesso negli studi in-
ternazionali vengono anche 
chiamate “Local Cham-
pions”, occupano più spes-
so la zona sinistra, che è 
l’area di maggior supporto 
e vicinanza ai dentisti. Le 
grandi marche internazio-
nali, nella percezione dei 
clienti, si collocano spes-
so a destra nella mappa, in 
un’area più scientifica, ma 
forse un po’ troppo lontane 
nella relazione personale 
con il clinico. Queste po-
sizioni prescindono dalla 
percezione di prezzo più o 
meno conveniente legato a 
una marca.
Possiamo confermare che, 
in linea generale, un posi-
zionamento di prezzo “ec-
cessivamente conveniente”, 
anche se apprezzato da una 
certa porzione di dentisti, 
quasi mai è associato a un 
concetto di qualità totale, 
ma di “doveroso compro-
messo”.
Visto il decisivo cambiamen-
to a livello internazionale sia 
nel comportamento d’acqui-
sto che nel posizionamento 
percepito delle marche del 
settore implantologia, ri-
mandiamo a un prossimo 
articolo sulle pagine di Ita-
lian Dental Journal, in cui 
riassumeremo le principali 
evidenze che emergeranno 
dall’approfondimento Italia 
che Key-Stone sta per ana-
lizzare nella release dell’Om-
niVision in fase di sviluppo 
proprio in questi giorni.

Roberto Rosso

> Sintesi grafica del concetto di “qualità totale” nel settore dell’implantologia. Ogni casa implantare si posizio-
nerà in una zona diversa del grafico a seconda delle sue caratteristiche e punti di forza: per alcuni la strategia 
è quella di dare un forte supporto al dentista sul territorio; per altre la relazione personale con il cliente passa 
in secondo piano rispetto alla documentazione tecnica e scientifica sul prodotto

> CASE IMPLANTARI: IL POSIZIONAMENTO SUL MERCATO ITALIANO

Sul prossimo numero di Italian Dental 
Journal, focus sul mercato 
degli impianti: valori e andamenti 
negli ultimi anni dalle rilevazioni 
Dental Monitor (Key-Stone)
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C’è consenso sul numero 
chiuso, ma viene aggirato 
La selezione all’ingresso del corso di laurea in odontoiatria mette d’accordo 
un po’ tutti, dall’Ordine ai sindacati, dalle associazioni alle società scientifiche, 
dai docenti agli studenti. Aggirare il numero chiuso, però, sembra fin troppo facile

> Da sinistra l’avvocato Michele Bonetti, Angelo Raffaele Sodano (Aio), 
Alessio Portobello (Udu), Massimo Cozza (Cgil) e Luigi Conte (Fnomceo) 
al villaggio studentesco “Revolution Camp” di Paestum 

Numero programmato sì o no? 
Pro e contro della selezione de-
gli studenti all’ingresso a medi-
cina, odontoiatria e veterinaria 
sono stati snocciolati alla tavola 
rotonda sull’accesso ai corsi uni-
versitari ad indirizzo medico 
tenuta al Revolution Camp di 
Paestum (Salerno) l’1 agosto 
dall’Udu, Unione degli studenti 
universitari. Circa 900 ragazzi 
per 12 giorni si sono confrontati 
sui temi del lavoro; all’incontro, 
moderato da Alessio Portobel-
lo (Udu), hanno preso parte il 

segretario Aio Raffaele Soda-
no, il vicepresidente Fnomceo 
Luigi Conte, Massimo Cozza 
di Cgil medici e l’avvocato Mi-
chele Bonetti.

Pro e contro del numero chiuso
Da una parte, come evidenzia 
Conte, limitare gli ingressi in 
ateneo crea più chance di lavoro 
a chi entra, porta a bassi indici 
di abbandono (5% contro una 
media del 15% delle altre facol-
tà) e a lauree in tempi canonici 

per l’80% degli studenti. Infine, 
calmiera i costi della formazio-
ne. Dall’altra, nota Cozza, il test 
d’ingresso è una lotteria malfat-
ta («intorno alla quale si realizza 
sempre più un vero e proprio 
business tra corsi privati e date 
diverse di concorsi a pagamen-
to»), aggirata dai ricorsi e dall’e-
migrazione dei nostri studenti 
nei paesi dove non c’è selezione.
La selezione non è un obbligo 
europeo, anzi s’è salvata per il 
rotto della cuffia con la sentenza 
della Corte europea dei diritti 

dell’uomo di Strasburgo del 2 
aprile 2013 che lo ha ritenuto 
non inammissibile. Pratica im-
posta negli anni Novanta nelle 
facoltà professionalizzanti di 
alcuni paesi dell’Unione Euro-
pea, è stata ammessa in Italia uf-
ficialmente dalla sentenza della 
Corte Costituzionale 383/98. 
Nessuna direttiva Ue vincola il 
nostro Paese a selezionare chi 
accede nelle facoltà, anzi i ricor-
si ai Tar sono spesso accolti con 
ammissioni in sovrannumero 
per i ricorrenti, come sta avve-

nendo di fronte ai ricorsi Udu 
dopo il test dello scorso aprile. 
La selezione non piace in primo 
luogo all’università, come affer-
ma lo stesso avvocato Bonetti 
sottolineando il tramonto della 
cultura dei quiz negli Usa: dal-
la disamina di Bonetti emerge 
come alcuni atenei (Università 
Cattolica Roma, Biocampus, 
San Raffaele) offrano il test in 
data diversa da quella canonica, 
dando così un’altra opportunità 
a chi ha già risposto ai quiz in 
un’altra sede. Del resto, ricorda 
Sodano, i primi a chiudere un 
occhio sui ricorsi furono pro-
prio gli atenei, verosimilmente 
per aumentare il numero di 
iscritti. 

Lauree all’estero
Tuttora le università italiane 
sono all’origine di fenomeni di 
aggiramento quale l’anomalia 
– sollevata da Aio in Fnomceo 
– della sede distaccata di Tor 
Vergata a Tirana, dove docenti 
italiani insegnano, ben pagati 
e fuori dalle norme Ue, anche 
a italiani. Risultato? Alla Cao 
Roma – come riporta l’avvocato 
Bonetti – nel 2013 a fronte di 60 
iscrizioni ben 35 sono state da 
università straniere. 
Sulle lauree all’estero la posi-
zione dell’Associazione italiana 
studenti di odontoiatria è netta: 
«questi studenti spesso rientra-
no in Italia un anno prima ri-
spetto ai colleghi che si laureano 
nel “Belpaese” (secondo l’attuale 
piano di studi, corrispondente 
a 6 anni). Aggirare il test pur-
troppo non è illegale, ma è cer-
tamente sintomo di un sistema 
che non funziona, è un escamo-
tage per aggirare una program-
mazione che nella nostra disci-
plina è necessaria» spiegano gli 
studenti dell’Aiso in una nota.
Sulla stessa linea gli Stati ge-
nerali dell’odontoiatria (Aiso, 
Andi, Cao, Cic, Collegio dei 
docenti), che riuniti a Roma lo 
scorso luglio hanno espresso la 
«necessità di difendere la pro-
grammazione quale elemento 
fondamentale per garantire la 
formazione di professionisti 
correttamente preparati». La 
necessità sarebbe quella di «evi-
tare la crisi dei corsi di laurea 
in odontoiatria che, nonostante 
l’altissimo livello culturale dei 
docenti, possono formare cor-
rettamente soltanto un determi-
nato numero di studenti in rife-
rimento alle potenzialità strut-
turali e organizzative dei corsi 
stessi». Per questo motivo gli 
Stati generali dell’odontoiatria 
esprimono «perplessità sulle 
diverse pronunce della giurisdi-
zione amministrativa che conti-
nuano ad ammettere ai corsi, in 
via cautelare, numerosi studenti 

che non hanno superato i test 
di accesso» sottolineando che 
«occorre comprendere che ga-
rantire il cosiddetto “diritto allo 
studio” in modo indiscriminato 
senza tenere conto del merito, 
comporta necessariamente il 
rafforzarsi di una fascia di di-
soccupazione nel settore odon-
toiatrico che da un lato può re-
care soltanto danno a una vera 
tutela della salute dei cittadini e 
dall’altro porta all’impossibilità 
per i corsi di laurea di formare 
in modo effettivo gli studenti 
con il rischio di peggiorare il 
livello qualitativo e culturale 
degli odontoiatri italiani. Egua-
li preoccupazioni – continua il 
documento diffuso dagli Stati 
generali dell’odontoiatria riuniti 
a Roma a fine luglio – nascono 
dal troppo frequente ricorso da 
parte di studenti che non han-
no superato i test di accesso ai 
corsi di laurea italiani a percorsi 
formativi presso università co-
munitarie e non comunitarie. 
È evidente che una soluzione 
a una questione che premia 
gli studenti abbienti rispetto a 
coloro che non hanno i mezzi 
necessari per recarsi all’estero 
deve essere trovata attraverso 
una programmazione europea 
e i primi segnali positivi comin-
ciano finalmente a pervenire 
anche dalle istituzioni italiane 
e comunitarie. A tal proposito 
si auspica che il coordinamento 
europeo per la programmazio-
ne dell’offerta formativa in tutti 
i paesi aderenti possa portare 
velocemente ai risultati da tutti 
auspicati sempre a garantire il 
diritto alla salute dei cittadini 
europei».
Qualche giorno dopo dal Re-
volution Camp di Paestum il 
vicepresidente Fnomceo Luigi 
Conte rilevava l’importanza di 
normare gli accessi ai corsi in 
base alle reali esigenze lavora-
tive, per evitare il proliferare di 
disoccupati intellettuali che, a 
differenza di altri laureati, non 
hanno sbocchi lavorativi diversi 
dal proprio campo di forma-
zione, ma costano molto allo 
Stato: un laureato in medicina 
grava sulle casse statali per circa 
30.000€ annui, oltre al pesante 
investimento della famiglia (e 
suo). Interessante anche l’opi-
nione di Raffaele Sodano (Aio) 
per il quale resta comunque la 
necessità di regolare in qualche 
modo gli ingressi ai corsi in vista 
della seconda grande selezione: 
l’ingresso alle scuole di specia-
lità italiane, sempre più restrit-
tivo: «i mondi di formazione e 
professione (e previdenza) non 
possono viaggiare distanti e fi-
nora – dice Sodano – è accaduto 
proprio questo».

A. P.



Obbligo assicurativo, 
dagli Ordini nessuna sanzione
Giuseppe Renzo spiega la linea Fnomceo: niente sanzioni disciplinari a chi non 
si assicura, almeno finché non uscirà il regolamento per consentire la tutela Rc 
a tutti i professionisti. E le polizze andranno profilate sul quotidiano del dentista

> Giuseppe Renzo, 
presidente Cao nazionale

Dottor Renzo, intanto è vero 
che non ci sono sanzioni per 
chi non si assicura? 
Il tema dell’assicurazione ob-
bligatoria costituisce un pro-
blema in parte sopravvalutato. 
Qualsiasi libero professionista 
costantemente impegnato nel 
suo esercizio professionale si 
garantisce con opportuna po-
lizza assicurativa per evitare di 
porre a rischio il proprio patri-
monio personale. 
Il problema a questo punto 
è duplice. Da un lato, si deve 
fare chiarezza sui contenu-
ti dei contratti assicurativi 
– auspichiamo che tali ele-
menti facciano parte dell’e-
manando Dpr – per evitare 
che chi ha pagato un premio 
si trovi, nell’evento concreto, 
non coperto dall’assicura-
zione. Potrà essere utile un 
corso di “alfabetizzazione 
assicurativa” che, come Fe-
derazione, ci proponiamo di 
rendere fruibile nell’imme-
diato. Dall’altro lato, occorre 
aiutare i professionisti che 
hanno difficoltà ad accede-
re a idonee polizze per gli 
elevati costi derivanti anche 
dall’esercizio di una attività 
particolarmente a rischio: si 
pensi ai medici ginecologi, 
agli ortopedici e in parte ad 

aree specifiche tra i nostri 
odontoiatri.
La mancata emanazione del 
Dpr che prevede le regole 
e le caratteristiche dell’assi-
curazione professionale e la 
costituzione di un fondo in 
favore dei soggetti professio-
nali non in grado di accede-
re alle polizze, rende di fatto 
inapplicabile qualsiasi sanzio-
ne considerando anche che la 
stessa legge, oltre al Codice 
deontologico, dà facoltà solo 
agli Ordini di intervenire con 
sanzioni di carattere discipli-
nare. Concordo con quanto 
scritto dal presidente Bianco 
nella comunicazione condivi-
sa in Comitato centrale e in-
viata al ministro della Salute: 
è evidente che questo potere 
non potrà esercitarsi finché il 
quadro di riferimento norma-
tivo non sarà completato.

Tra l’altro il decreto legge 
sulla Pa sembra introdur-
re il concetto che il regola-
mento “sia conditio sine qua 
non” per obbligare i medici 
e gli odontoiatri all’assicura-
zione...
È di tutta evidenza che non è 
possibile ritenere vigente un 
obbligo se prima non sono 

state emanate le norme che 
devono costituire il quadro di 
riferimento. 
Sin dall’inizio, quando con 
la prima normativa “Monti” 
del 2011 si previde l’obbligo 
dell’assicurazione per i pro-
fessionisti, si convenne sulla 
necessità di stabilire regole 
precise e garanzie anche di 
carattere economico.

Per i professionisti nel 2013 
i premi sono cresciuti com-
plessivamente del 14%: come 
va per gli odontoiatri?
I numeri in questo settore 
non sono quasi mai del tutto 
chiari, ed è difficile avere un 
quadro esauriente anche per-
ché troppo spesso gli unici 
riferimenti provengono dalle 
compagnie assicurative, che 
sono ovviamente parte in 
causa nella problematica. 
Non avendo a disposizione 
dati completi è impossibi-
le dare una risposta precisa 
per gli odontoiatri, anche se 
sembrerebbe che i premi non 
abbiano avuto rialzi nel corso 
dell’anno. 

L’obbligatorietà creerà, come 
afferma qualcuno, rialzi spe-
culativi non legati a variazio-
ni di contenuto della polizza 
o all’andamento tecnico?
È un fenomeno che nel caso 
cercheremo di contrastare, 
per quanto nelle nostre capa-
cità, anche utilizzando le pos-
sibilità offerte dalla legge nel-
lo stipulare polizze collettive. 
Ciò che probabilmente deter-
minerà un aumento deriverà 
dalla percentuale (fino al 4%, 
ndr) che, a fine anno, le com-
pagnie assicurative dovranno 
versare all’istituendo fondo.

Quali attività odontoiatri-
che sono più a rischio?
L’attività odontoiatrica è dif-
ficilmente frazionabile in 
singoli settori e un rapporto 
di cura spesso prevede in-
terventi di varie discipline. 
Ciò premesso, certo le attivi-
tà implantologica, protesica 
e ortodontica costituiscono 
aspetti più direttamente inva-
sivi nei confronti dei pazienti, 
potendo ingenerare problemi 
di futuro contenzioso. Va det-
to però che l’attività odonto-
iatrica, in tutte le sue forme 
e in quanto complessa e di 
fortissimo impatto funzionale 
ed estetico, si sviluppa attra-
verso un intervento terapeu-
tico diretto nella bocca e nel 
cavo orale dei pazienti: ove 
insorgessero problematiche 
per errore umano o per altre 

particolari difficoltà possono 
derivare richieste di risarci-
mento. 
Per inciso, le richieste e le ci-
tazioni per danni da presunta 
malpractice, che nel contesto 
generale sono numericamente 
contenute, assumono sempre 
più rilevanza nella definizio-
ne delle polizze assicurative 
in quanto ne fanno lievitare i 
costi per il forte impatto eco-
nomico delle richieste astro-
nomiche per danni. Peraltro, 
come per le liti in ambito me-
dico di altre specialità, nella 
stragrande maggioranza dei 
casi il professionista risulta 
“non colpevole”.

Perché il Dpr ritarda?
Credo che il problema riguar-
di come di consueto aspetti di 
natura economica: in buona 
sostanza non è chiaro quali 
soggetti, oltre ai professioni-
sti, dovranno farsi carico e in 
quale misura di finanziare il 
fondo, se non si vuole costi-
tuire una scatola vuota che ha 
soltanto finalità burocratiche 
di nessuna utilità pratica.

È vero che Cao sta dando 
un contributo importante al 
provvedimento?
La Cao nazionale insieme a 
tutti gli esponenti degli Ordini 
delle professioni sanitarie ha 
più volte dato il proprio contri-
buto per supportare il ministe-
ro della Salute nella redazione 
del provvedimento.
Credo sia più importante far 
notare che la Cao nazionale 

stessa, seguendo l’ottimo la-
voro predisposto dai colleghi 
Sandro Sanvenero e Raffaele 
Iandolo con il contributo di 
esperienza fornito da Ales-
sandro Zovi, ha predisposto 
una serie di criteri che do-
vrebbero costituire elementi 
imprescindibili per una poliz-
za assicurativa adeguata all’e-
sigenza specifica della profes-
sione odontoiatrica.

Quali sono queste caratteri-
stiche?
Per rispondere compiuta-
mente alla domanda è ne-
cessario porne un’altra: qual 
è lo scopo di una polizza di 
responsabilità civile? È tenere 
indenne il patrimonio attuale 
e futuro dell’assicurato (o dei 
suoi eredi) a fronte di obbli-
ghi legali di risarcimento.
Quindi una polizza ad hoc, 
per l’odontoiatra, dovrebbe 
coprire l’assicurato in ogni 
aspetto collegato allo svolgi-
mento dell’attività professio-
nale dal quale potrebbero de-
rivare obblighi di risarcimen-
to: qualunque elemento non 
compreso nella polizza, ma 
esistente nello svolgimento 
della professione, aprirebbe 
un varco nella protezione del 
patrimonio e quindi sarebbe 
un minus rispetto all’obiettivo 
che, attraverso il pagamento 
dell’assicurazione, si vuole 
raggiungere. 
Talvolta tali varchi sono tal-
mente numerosi e ampi da 
rendere la polizza inefficace 
rispetto al motivo per il quale 
si è stipulata. 

Intanto alle Camere ci sono 
sette disegni di legge sulla 
disciplina della colpa in am-
bito medico-odontoiatrico. 
Alla fine arriverà qualcosa?
L’argomento è molto delicato. 
Riguarda aspetti giuridici di 
riforma di principi penalisti-
ci tradizionali su cui i giuristi 
sono particolarmente sensibi-
li. Certo, per evitare il dilaga-
re della “medicina difensiva” 
occorre trovare alcuni ele-
menti giuridici che garanti-
scano il medico di fronte alle 
responsabilità penali e civili 
derivanti da eventuali errori 
professionali.
La famosa norma del decre-
to Balduzzi che limita la re-
sponsabilità del medico che 
dimostri di aver seguito linee 
guida validate dalla comunità 
scientifica è stata oggetto di 
numerose sentenze, spesso 
contrastanti, e molti giuristi 
ne hanno affermato l’incosti-
tuzionalità.
Questa norma però, benché 
perfettibile e soggetta proba-
bilmente al vaglio definitivo 
da parte della Corte Costitu-
zionale, costituisce un primo 
passo verso una riforma delle 
regole della responsabilità per 
colpa in ambito medico. Ed è 
augurabile che, nel dibattito 
parlamentare sui disegni di 
legge, si riesca a raggiungere 
un difficile equilibro che ga-
rantisca da un lato l’eguaglian-
za di tutti di fronte alla legge 
e dall’altro preveda cause di 
giustificazione per errori me-
dici non dovuti a colpa grave 
o dolo.

Mauro Miserendino
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Dal 13 agosto l’assicurazione contro i danni da responsabilità 
civile è un obbligo di legge per tutti i professionisti della salute 
iscritti all’Ordine dei medici e degli odontoiatri: lo prevedeva la 
manovra di Ferragosto del 2011, tradotta in legge 14 settem-
bre 2011, n. 148 e lo conferma la legge sulla pubblica ammi-
nistrazione, implicitamente, esentando però i dipendenti del 
Servizio sanitario medici e odontoiatri. Tuttavia manca ancora 
il regolamento previsto dalla Legge Balduzzi che dà ai profes-
sionisti la possibilità di accedere alle polizze. 
Se i professionisti sono obbligati ad assicurarsi, le compagnie 
non sono obbligate ad assicurare e ne fanno le spese le ca-
tegorie più a rischio (ginecologi, ortopedici, chirurghi plasti-
ci). E siccome il regolamento doveva arrivare tassativo prima 
dell’entrata in vigore dell’obbligo, il presidente Fnomceo Ame-
deo Bianco, che è anche senatore Pd, ha scritto al ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin, ricordandole che – pur essen-
do in teoria i camici sanzionabili ai sensi del nuovo Codice de-
ontologico – non applicherà le nuove norme finché i colleghi 
non saranno messi nelle condizioni di assicurarsi. 
Tutta la Federazione degli Ordini preme inoltre perché il Dpr 
contenga anche la possibilità di adeguare le coperture ai ri-
schi concreti sopportati nel quotidiano dalle varie categorie 
di iscritti all’Albo. E ancora, da senatore, Bianco si è impe-
gnato in prima persona in una proposta di legge per delimi-
tare la colpa medica e gli ambiti di responsabilità di medici 
e odontoiatri. Ma in tutto questo lavorìo, costante, occorre 
annoverare l’opera dei 106 presidenti d’Ordine coinvolti da 
Bianco nel dibattito e quella della Commissione albo odon-
toiatri che non ha mai fatto mancare proposte operative. Ne 
parliamo proprio con il presidente Cao nazionale Giuseppe 
Renzo, che sottolinea come sia indispensabile mettere a 
punto polizze mirate, capaci di coprire l’assicurato in ogni 
aspetto “sensibile” legato allo svolgimento dell’attività pro-
fessionale. 
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Direttiva taglienti: 
tutti i nodi della questione
La legge introduce l’obbligo di sorveglianza sanitaria per i titolari 
di studio con almeno un lavoratore e per il quale non siano in grado 
di escludere del tutto un potenziale rischio

Il decreto legislativo in materia 
di protezione dalle ferite da ta-
glio e da punta (vedi approfon-
dimento “Il decreto in sintesi”), 
entrato in vigore il 25 marzo di 
quest’anno, ha sollevato non 
pochi dubbi sulla sua completa 
applicazione in ambito odon-
toiatrico e ha suscitato una 
pronta reazione dei due mag-
giori sindacati di categoria, Aio 
e Andi, che hanno tentato da 
subito di stoppare l’ennesimo 
obbligo (e quindi costo) per gli 
studi dentistici: la sorveglianza 
sanitaria. Ci sono riusciti?
Solo in parte, almeno a giudi-
care dalla risposta che hanno 
ricevuto dalla Direzione gene-
rale della prevenzione sanitaria 
del ministero della Salute: «in 
via generale non sussiste una 

obbligatorietà ex ante a effet-
tuare la sorveglianza sanitaria 
per gli studi odontoiatrici in 
riferimento alle disposizioni 
del D.lgs 19/2014». Se dalla 
procedura di valutazione dei 
rischi emerge che il lavoratore 
dello studio dentistico non è 
esposto a un rischio specifico, 
la sorveglianza sanitaria non 
è obbligatoria ma solo facol-
tativa. In altre parole, il parere 
sancisce la possibilità di pre-
scindere dall’effettuazione della 
sorveglianza sanitaria solo se i 
risultati della valutazione dei 
rischi – che, ai sensi del D.lgs 
81/08, può essere effettuata di-
rettamente dal datore di lavoro 
e formalizzata con autocertifi-
cazione – dimostrano che l’at-
tuazione di tale misura non è 

necessaria.
La norma non è automatica-
mente applicabile a tutti gli 
studi dentistici: «nel caso in cui 
l’attività sanitaria venga presta-
ta nel proprio studio medico 
o odontoiatrico dal singolo 
professionista abilitato, con 
prevalenza del suo apporto 
professionale e intellettuale ri-
spetto alla disponibilità di beni 
strumentali, in assenza di com-
plessità organizzative proprie 
di una struttura o di un servizio 
sanitario, tale luogo di lavoro, 
per definizione, risulta essere 
escluso dal campo di applica-
zione del titolo X-bis», spiega 
la nota chiarificatrice della Di-
rezione generale della preven-
zione sanitaria del ministero 
della Salute. Anche nel caso in 

cui nello studio sia presente 
un collaboratore, la necessità o 
meno della effettuazione della 
sorveglianza sanitaria non può 
che derivare dagli esiti della va-
lutazione dei rischi. 

Fattore cruciale è la presenza 
o assenza del rischio
Punto di snodo, alla fine dei 
conti, è l’esito della valutazione 
del rischio di ferita da taglio 
o da punta comportante con-
tatto con sangue o altro po-
tenziale veicolo di infezione. 
Il rischio c’è o non c’è in uno 
studio dentistico? Come può 
essere assente questo rischio 
in uno studio in cui si pratica 
l’endodonzia, l’implantologia, 
la chirurgia o la parodontolo-

gia e si applicano procedure di 
sterilizzazione?
L’interpretazione di Andi è che 
se il rischio viene azzerato dalla 
messa in atto di misure di pre-
venzione, decade l’obbligo di 
effettuare la sorveglianza sani-
taria: «la sorveglianza sanitaria 
non è necessaria negli studi 
odontoiatrici se, applicate le 
misure generali di tutela previ-
ste all’art. 286 quater, come cer-
tificato nella valutazione di cui 
all’art. 286 quinquies, il rischio 
da ferite da taglio non emerge 
come concreto e possibile», re-
cita una nota del sindacato. Si 
tratta però di un’interpretazio-
ne e non se ne ritrova traccia 
nei testi delle leggi. Rimane il 
dubbio allora se la sorveglian-
za sanitaria decada solo per le 

strutture che non hanno evi-
denziato rischi, o anche per 
quelle che li hanno eliminati 
con la prevenzione e le regole 
di buona pratica clinica. Tutta-
via, come dimostra la cronaca 
sanitaria, non vi è procedura o 
tecnologia in grado di elimina-
re l’errore umano.
La prudenza allora consi-
glierebbe ai titolari di studio 
odontoiatrico di coinvolgere 
un medico competente nella 
valutazione dei rischi, resi-
stendo al risparmio raggiun-
gibile con la semplice autocer-
tificazione, così da avere una 
certezza formale sulla necessi-
tà o meno di attivare la sorve-
glianza sanitaria. 

Renato Torlaschi

È difficile quantificare i rischi di esposizione a 
fluidi biologici potenzialmente infetti in ambito 
odontoiatrico, ma ci hanno provato alcuni ricer-
catori dell’università di Bologna che per 13 anni 
(dal 1999 al 2011) hanno registrato gli incidenti 
che si sono verificati nella scuola di odonto-
iatria. I ricercatori, guidati da Maria Rosaria 
Gatto, hanno poi pubblicato i risultati della loro 
ricerca (1) sui rischi di esposizione a sangue e 
fluidi corporei condotta presso il Dipartimento 
di scienze odontostomatologiche. 
In totale, sono state riportate 63 esposizioni: 56 
(89%) percutanee e le altre sette (11%) muco-
sali, causate da contatto dei fluidi con gli occhi 
degli operatori odontoiatrici. Gli episodi hanno 
riguardato studenti del corso di laurea (25, il 
40%), studenti di dottorato o di master (23, il 
36%) e, in misura minore, tutor (13) e perso-
nale (2). La maggior parte degli incidenti (71%) 
si è verificata durante l’utilizzo di strumenti, 
ma si sono avute esposizione anche dopo, 
per esempio durante la pulizia o nelle attività 
di laboratorio; il classico ago per somministra-
re l’anestesia locale, infilato nel polpastrello, è 
stata la casistica più comune. È stato anche 
calcolato il tasso complessivo di esposizione: 
4,78 ogni 10.000 pazienti visitati. 
Gli autori dello studio concludono che «una 
protezione adeguata avrebbe evitato uni-
camente il contatto dei fluidi con gli occhi». 
Proprio questa frase è stata contestata da 
Virginia Di Bari dell’Istituto nazionale per le 
malattie infettive Irccs Lazzaro Spallanzani di 
Roma. Secondo il medico romano, per mini-
mizzare i rischi, si sarebbero potute adottare 
altre misure di prevenzione, quali un maggiore 
utilizzo di siringhe monouso, che richiedono 
una minore manipolazione; sarebbe inoltre 
opportuna l’adozione di dispositivi medici do-
tati di meccanismi di protezione e di sicurezza 
(safety-engineered device): «entrambe le mi-
sure – fanno notare – sono tra i requisiti previsti 
dalla direttiva europea».

Quanti dubbi sulla valutazione dei rischi
«Altre pubblicazioni, basate su studi epidemio-

logici di eventi avversi, spesso con il sostegno 
di tecniche di biologia molecolare, identificano 
alcuni fattori di rischio specifici in odontoiatria 
e dovrebbero essere la base per identificare 
procedure operative per una corretta valutazio-
ne di questo rischio – spiega Livia Barenghi, 
esperta di sicurezza in odontoiatria –. Pur-
troppo due specifici documenti di riferimento 
(3, 4) contengono riferimenti bibliografici in 
maggioranza non aggiornati. Quindi è leci-
to chiedersi: ritenere validi questi documenti, 
oggi, permette di ottemperare ai vincoli della 
responsabilità civile professionale e cautelarsi 
da contenziosi con Inail? Il medico competente 
e la sorveglianza sanitaria servirebbero a cau-
telarci maggiormente? D’altro canto – continua 
l’esperta – esistono dubbi sulla riduzione del ri-
schio da taglienti in odontoiatria (5, 6) utilizzan-
do dispositivi medici di sicurezza (in particolare 
le siringhe) nati per l’ambito ospedaliero. Quin-
di l’adozione di sistemi di sicurezza dovrebbe 
essere valutata specificamente per l’odonto-
iatria. Infine – conclude l’esperta – sarebbe 
auspicabile un “conveniente investimento” in 
sicurezza anche alla luce degli studi di settore».

R. T.
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Il decreto legislativo numero 19 del 19 febbraio 
2014, entrato in vigore il 25 marzo 2014, prevede 
disposizioni specifiche in materia di protezione 
dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospe-
daliero sanitario. Il decreto legislativo attua la di-
rettiva europea numero 32 del 2010 integrando il 
decreto legislativo numero 81 del 9 aprile 2008.
La legge afferma che il datore di lavoro ha l’obbli-
go di garantire la salute e la sicurezza dei lavora-
tori, adoperandosi per evitare il rischio di ferite e 
infezioni provocate da dispositivi medici taglienti 
attraverso «l’elaborazione di una politica globale 
di prevenzione che tenga conto delle tecnologie 
più avanzate, dell’organizzazione e delle condi-
zioni di lavoro».
In particolare la legge prescrive di non supporre 
mai inesistente un rischio, di «pianificare e attua-
re iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, in-
formazione e formazione e monitoraggio per va-
lutare il grado di incidenza delle ferite da taglio o 
da punta» sul luogo di lavoro e infine di registrarle 
e segnalarle al fine di individuarne le cause.
Pene previste a carico del datore di lavoro in caso 
di inadempimento delle nuove norme sono l’arre-
sto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.740 euro 
a 7.014,40 euro.

L’ambito di applicazione della legge
Come si legge nel testo del decreto, le disposizio-
ni si applicano «a tutti i lavoratori che operano nei 
luoghi di lavoro interessati da attività sanitarie, alle 
dipendenze di un datore di lavoro, indipendente-
mente dalla tipologia contrattuale, ivi compresi 
i tirocinanti, gli apprendisti, i lavoratori a tempo 
determinato, i lavoratori somministrati, gli studen-
ti che seguono corsi di formazione sanitaria e i 
sub-fornitori», intendendo per questi ultimi «ogni 
persona che operi in attività e servizi direttamen-
te legati all’assistenza ospedaliera e sanitaria nel 
quadro di rapporti contrattuali di lavoro con il da-
tore di lavoro».
I luoghi di lavoro interessati sono le «strutture o 
servizi sanitari del settore pubblico e privato in cui 
si svolgono attività e servizi sanitari sottoposti alla 
responsabilità organizzativa e decisionale del da-
tore di lavoro».

Valutazione dei rischi 
Il datore di lavoro, nel processo di valutazione 
dei rischi, deve comprendere «tutte le situazioni 
di rischio che comportano ferite e contatto con 
sangue o altro potenziale veicolo di infezione», 
individuando «le necessarie misure tecniche, 
organizzative e procedurali» per eliminare o dimi-
nuire i rischi professionali emersi.

Misure di prevenzione
Se, dopo la fase di valutazione, è stata identi-
ficata la presenza di rischio di ferite da taglio o 
da punta e di infezione, il datore di lavoro deve 
adottare una serie di misure di prevenzione ben 
precise, tra cui la «definizione e attuazione di pro-
cedure di utilizzo e di eliminazione in sicurezza di 
dispositivi medici taglienti e di rifiuti contaminati 
con sangue e materiali biologici a rischio, garan-
tendo l’installazione di contenitori» per la manipo-
lazione e lo smaltimento. 
In particolare viene prescritta l’eliminazione 
dell’uso di oggetti taglienti o acuminati se non 
strettamente necessari o comunque l’impiego di 
strumenti tecnicamente più sicuri sia nell’utilizzo 
che nello smaltimento, come i dispositivi medici 
dotati di meccanismi di protezione e di sicurezza. 
Altri comportamenti da mettere in atto sarebbe-
ro il divieto della pratica del reincappucciamento 
manuale degli aghi in assenza di dispositivi di 
protezione e sicurezza per le punture, l’identifi-
cazione di un percorso di intervento e eventuale 
profilassi da attuare in caso di incidente, la sorve-
glianza sanitaria e la formazione del personale. 
Viene inoltre individuato con precisione l’obbligo 
di procedere alla notifica, registrazione e analisi 
delle cause, delle modalità e delle circostanze 
che hanno comportato il verificarsi di infortuni 
derivanti da punture o ferite e anche i successivi 
esiti, garantendo però sempre la riservatezza per 
il lavoratore coinvolto. 

Il testo completo del decreto legislativo è 
liberamente consultabile sulla Gazzetta Uffi-
ciale all’indirizzo www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2014/03/10/14G00031/sg

IL DECRETO IN SINTESI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PREVENZIONE



> Giancarlo Marano
Ministero della Salute
Direzione generale prevenzione 
sanitaria
Direttore ufficio II qualità negli 
ambienti di lavoro e di vita, 
radioprotezione
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Dottor Marano, dopo l’en-
trata in vigore della diret-
tiva e le precisazioni del 
ministero, ritiene che la 
situazione sia ormai chia-
ra e non dia più adito a 
dubbi in merito all’appli-
cabilità?
Dal momento che non sono 
pervenute al ministero ulte-
riori richieste di chiarimen-
ti, ritengo che possa essere 
data una risposta affermati-
va alla domanda.

Come stabilire se il rischio 
c’è o non c’è?
L’articolo 17 del Dlgs 81/08 
impone al datore di lavoro 
di effettuare la valutazione 
di tutti i rischi in collabo-
razione con il responsabile 
del servizio di prevenzione 
e protezione e con il medico 
competente (nei casi di cui 
sia prevista dalla normativa 
la sorveglianza sanitaria), 
con relativa elaborazione 
del Dvr (documento di va-
lutazione dei rischi). 
La scelta dei criteri con cui 
procedere alla valutazione 
del rischio è attribuita dalla 
norma (art. 28) allo stesso 
datore di lavoro, che è te-
nuto a specificare i criteri 
adottati per la valutazio-
ne stessa, per escludere o 
meno la presenza di un ri-
schio specifico.

È ipotizzabile un’autocer-
tificazione del rischio da 
parte del dentista oppure è 
necessario chiedere la va-
lutazione a un consulente 
esterno?
Il decreto del “fare” ha 
previsto, come misura di 
semplificazione, la reintro-
duzione dell’autocertifica-
zione dell’avvenuta effet-
tuazione della valutazione 
dei rischi per i datori di 
lavoro che occupano fino a 
dieci dipendenti in attività 
a basso rischio infortunisti-
co, che devono essere speci-
ficamente individuate con 
decreto del ministero del 
Lavoro. 
Al momento, e fino all’e-
manazione del previsto 
decreto, permane l’obbligo 
da parte dei datori di lavo-

ro, tra cui i titolari di studi 
dentistici, in cui presti at-
tività anche un solo dipen-
dente, di elaborare il Dvr, 
avvalendosi delle procedu-
re standardizzate elaborate 
dalla Commissione consul-
tiva permanente per la salu-
te e sicurezza sul lavoro.

Quali sono i rischi di una 
autocertificazione che poi 
si riveli scorretta?
Un’autocertificazione, se 
non veritiera (in quanto 
resa senza che sia stata re-
almente effettuata una va-
lutazione di tutti i rischi 
presenti nei luoghi di la-
voro), espone il datore di 
lavoro alla sanzione pre-
vista dall’art. 55 comma 1 
(arresto da tre a sei mesi o 
ammenda) o alla più gra-
ve sanzione prevista dal 
comma 2 (solo arresto da 
quattro a otto mesi) come 
ad esempio in caso di man-
cata valutazione del rischio 
biologico per le attività la-
vorative con un rischio di 
esposizione ad agenti bio-
logici del gruppo 3 (agenti 
biologici in grado di cau-
sare malattie gravi, ma per 
cui risultano disponibili ef-
ficaci misure profilattiche o 
terapeutiche) o del gruppo 
4 (agenti biologici nei cui 
confronti non sono dispo-
nibili efficaci misure profi-
lattiche o terapeutiche).

Quali possono essere i co-
sti per adempiere agli ob-
blighi della direttiva?
Premesso che la spesa ne-
cessaria per attuare misure 
di prevenzione non dovreb-
be essere considerata un 
costo bensì un conveniente 
investimento, in grado di 
assicurare nel tempo ritor-
ni economici tangibili sia 
in termini di maggiore pro-
duttività sia di minori spe-
se per infortuni e malattie 
professionali evitate, per gli 
obblighi introdotti dalla di-
rettiva non dovrebbero es-
sere necessari nuovi e con-
sistenti impegni economici. 
Infatti, le misure di preven-
zione specifiche da adot-
tare risultano tutte previ-

ste anche dalla normativa 
nazionale preesistente; ad 
esempio, la definizione e 
attuazione di procedure per 
l’utilizzo e l’eliminazione 
in sicurezza di dispositivi 
medici taglienti e di rifiuti 
contaminati, l’adozione di 
attrezzature di lavoro (di-
spositivi medici) più sicuri, 
l’informazione sui rischi e 
la formazione specifica sul 
loro corretto uso e la sorve-
glianza sanitaria se neces-
saria.

Che consigli può dare a un 
dentista che ha dei dubbi 
in merito alla direttiva? 
Se il dubbio è quello di po-
ter rientrare nel campo di 
applicazione della direttiva 
il consiglio è quello di leg-
gere le precisazioni fornite 
dal ministero.

Ci sono stati recentemen-
te contatti o accordi tra il 
ministero della Salute e as-
sociazioni odontoiatriche? 

Dopo il recepimento del-
la direttiva, vi è stata una 
iniziativa di Andi per la 
definizione di indicazioni 
operative sulle procedure 
da seguire per una corret-
ta valutazione del rischio 
biologico in odontoiatria, 
da mettere a punto con la 
costituzione di un tavolo di 
lavoro che prevede la par-
tecipazione di esperti a va-
rio titolo del ministero.

Renato Torlaschi

IL PARERE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Sulla questione della “Direttiva taglienti”, Italian Dental 
Journal ha interpellato direttamente il ministero della Sa-
lute e precisamente il dottor Giancarlo Marano, direttore 
dell’ufficio II qualità negli ambienti di lavoro e di vita, ra-
dioprotezione. 
Tutto chiaro, secondo l’esperto, che riconduce gli obblighi 
dei dentisti alla redazione del Documento di valutazione 
dei rischi, che già il decreto legislativo 81/08 aveva affida-
to al datore di lavoro. Insomma, è già da qualche anno che 
gli odontoiatri italiani hanno la responsabilità di determi-
nare la necessità o meno della sorveglianza sanitaria. Non 
per questo il compito va preso con leggerezza: le conse-
guenze di una autocertificazione non veritiera sono molto 
pesanti e, se è vero che i dubbi sull’applicabilità della di-
rettiva da parte degli odontoiatri appaiono ormai sciolti, le 
procedure da seguire per valutare il rischio non sono forse 
così note a tutti i professionisti, tanto che Andi e ministero 
istituiranno un tavolo di lavoro sul tema.
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Libera professione, per le 
donne è piena di difficoltà
Dalle rinunce al tempo privato alle perdite economiche: le donne odontoiatra 
devono conciliare l’attività lavorativa, la cura della famiglia e dei figli. I servizi 
sono pochi, così non c’è tempo per l’associazionismo e l’aggiornamento > Sabrina Santaniello

Dottoressa Santaniello, perché 
il direttivo Andi non esprime 
nemmeno una figura femmi-
nile?
In quasi settant’anni di storia dal-
la fondazione di Andi nazionale, 
la professione del medico denti-
sta è cambiata e si è evoluta nel 
tempo. Con lo sviluppo della so-
cietà e l’ingresso nel mondo del 
lavoro delle donne abbiamo as-
sistito a un progressivo aumento 
della presenza femminile, ma le 
prime donne medico nascono 
nel secolo scorso e la presenza 
del mondo femminile in Andi 
rappresenta lo specchio di que-
sto fenomeno sociale.
Il nostro sindacato nasce 68 
anni fa, in un momento storico 
in cui la grande maggioranza di 
chi esercitava la professione era 
uomo e quindi le cariche diri-
genziali erano ricoperte solo da 
medici di sesso maschile. Con 
l’apertura alle donne del corso 
di laurea in medicina, il numero 
delle professioniste è aumentato 
e successivamente con l’apertura 
del corso di laurea in odontoia-
tria e protesi dentaria (le prime 
lauree sono state conferite a par-
tire dal 1984, ndr) è aumentato 
di conseguenza anche il nume-
ro delle dentiste. In medicina c’è 
stato addirittura il “sorpasso” e 
in odontoiatria un grande in-
cremento con circa duemila 
colleghe iscritte nel solo albo di 
Roma.

Cosa limita allora la presenza 
femminile nei direttivi delle as-
sociazioni?
Il vero problema è che manca un 
sistema di sostegno alla donna 
medico/odontoiatra; le cariche 
di rappresentanza non vengono 
negate, anzi la legge in questo 
senso le tutela, ma mancano 
strumenti reali per venire in-
contro alle necessità delle donne, 
soprattutto quella di conciliare il 
carico familiare con la vita pro-
fessionale soprattutto di chi oc-

cupa anche posizioni apicali. 
Le donne si trovano spesso a un 
bivio: o scelgono di fare carriera 
trascurando gli impegni familia-
ri o rinunciano all’affermazione 
professionale. Io credo sia giusto 
che le donne ricoprano ruoli di 
leadership se ne hanno le ca-
pacità, ma dovrebbero avere la 
possibilità di conciliare carriera 
e famiglia. 
Sicuramente poi esistono ancora 
alcuni settori e ambienti dove 
per una donna è più difficile ar-
rivare a ruoli dirigenziali rispetto 
a un uomo.

Le quote di genere sono una 
richiesta delle donne della 
Fnomceo. C’è un dibattito su 
questo tema nell’Andi? Qual è 
la sua opinione?
Le quote di genere in realtà non 
sono solo una richiesta della 
Fnomceo, si tratta più in gene-
rale dell’esigenza di un’equa rap-
presentanza. Tale richiesta però 
è solo il primo passo perché, in 
seguito, è fondamentale anche 
l’impegno da parte delle donne 
ad assumere e sostenere que-
ste cariche con professionalità. 
Andi Roma è favorevole, ovvia-
mente, a un’apertura in tal sen-
so tanto che il presidente è una 
donna, come nel mio caso, e ci 
sono due donne nel mio consi-
glio, insieme a tante ragazze nel 
gruppo di Andi Roma giovani 
che coordino. Questo proprio 
in virtù dell’incremento del-
le donne iscritte alla facoltà di 
odontoiatria.
Credo sia giusto che la rappre-
sentanza aumenti all’interno 
della Fnomceo e che questo vada 
sostenuto da tutte le associazio-
ni come ha fatto Andi Roma, 
che tra l’altro è una delle sezioni 
più grandi d’Italia. Non basta 
sensibilizzare la politica; serve 
impegno, volontà da parte delle 
donne e strumenti concreti che 
consentano alle professioniste di 
ricoprire tali cariche.

Quanto è difficile coinvolgere i 
colleghi di sesso maschile nelle 
problematiche di genere?
La strada è ancora lunga, ma 
oggi c’è una sensibilità maggio-
re da parte dell’uomo rispetto 
al passato su certe tematiche, 
una sensibilità che nasce dalla 
società, in cui c’è un aumento 
del numero di uomini che ri-
mangono soli a occuparsi della 
famiglia, visto l’incremento di 
divorzi e separazioni. In questi 
casi l’uomo si rende conto che 
il supporto per la gestione della 
vita familiare arriva quasi esclu-
sivamente dalla famiglia stessa, 
non certo dalle istituzioni. Una 
situazione che porta in certi casi 
l’uomo ad affrontare le stesse 
difficoltà di una donna a parità 
di condizioni.

C’è stata un’evoluzione nella 
condizione lavorativa delle 
dentiste? E nell’espressione 
delle proprie esigenze e con-
sapevolezza dei propri diritti?
Se ne è parlato sicuramente di 
più grazie a delle iniziative le-

gate alle personalità e alle pro-
fessioniste che hanno avviato 
questa discussione all’interno 
dei dibattiti associativi, tavole 
rotonde, convegni o congres-
si piuttosto che pubblicazioni 
sull’argomento. Credo non ci 
sia però ancora piena consape-
volezza da parte delle donne del 
loro vero potenziale e che man-
chi soprattutto la fiducia in una 
futura parità di diritti a parità di 
condizioni. Tengo a sottolineare 
in ogni caso che si tratta di in-
tegrare le diverse inclinazioni e 
interessi, che anziché dividere 
dovrebbero apportare recipro-
camente un valore aggiunto.

Una sezione provinciale come 
Andi Roma ha gli strumenti 
per fare qualcosa o la partita si 
gioca a livello nazionale?
Noi come Andi Roma cerchia-
mo di individuare le esigenze 
concrete per attuare politiche 
di sostegno, ma è chiaro che la 
partita più grande si gioca a li-
vello nazionale, dove c’è più po-
tere contrattuale e grande sen-

sibilità sull’argomento. Io stessa 
posso testimoniarlo in quanto 
componente da oltre tre anni 
della commissione nazionale 
“Futuro nella professione”, che 
ha lo scopo di approfondire le 
necessità e gli aspetti delle tema-
tiche giovanili e di genere.

Qual è la sua esperienza perso-
nale relativa ai temi trattati nel 
questionario?
La mia esperienza è simile a 
quella emersa dalle donne che 
hanno compilato il questiona-
rio, e proprio perché conoscevo 
le problematiche ho deciso di 
somministrare questo strumen-
to che si è rivelato fondamenta-
le. I dati emersi, infatti, costitu-
iranno un contributo prezioso 
da analizzare a partire dalla 
prossima riunione in del tavolo 
“Futuro nella professione” per 
iniziare un percorso che indivi-
dui e soddisfi le esigenze emerse 
con politiche di sostegno alla 
professione a livello nazionale. 
La collaborazione con le colle-
ghe ci ha permesso di acquisi-

re informazioni utili per capire 
quali siano le esigenze della 
donna odontoiatra. Andi Roma 
si impegna quindi ad affiancare 
quanto emerso dal questionario 
alle consulenze e ai servizi già 
in essere, attraverso una serie di 
iniziative. 
Quanto alla mia esperienza, 
ho due figli e un’attività libero-
professionale che costituisce 
per me l’unico sostentamento 
economico a livello familiare 
e a cui non potrei rinunciare. 
Avendo l’onore di rappresentare 
anche un’associazione impor-
tante come Andi Roma e come 
consigliere dell’Ordine medici 
di Roma ho avuto le stesse dif-
ficoltà emerse nel questionario 
e anche nel mio caso l’unico 
supporto ricevuto è stato quel-
lo della famiglia, in particolar 
modo di mia madre. Ho dovu-
to quindi ottimizzare sempre 
tempi e risorse per svolgere la 
professione e seguire i miei figli 
a costo di grandi sacrifici perso-
nali e di tempo sottratto alla mia 
sfera privata.

Renato Torlaschi

Su circa 5.500 iscritti all’albo odontoiatri di Roma e provincia, le 
donne sono circa 2.000: leggermente meno degli uomini, ma 
il dato è in aumento. Il gap è determinato dai doppi iscritti, per 
lo più di sesso maschile, e andrà a ridursi con i pensionamen-
ti. Non ci sono presidenti regionali donna, mentre i presidenti 
provinciali Andi di sesso femminile sono nove: Carla Palumbo a 
Campobasso, Maria Vittoria Del Console a Cosenza, Gabriella 
Ciabattini a Firenze, Cinzia Famulari a Messina, Daniela San-
chi a Pesaro, Giustina Napoli a Salerno, Rita Cirasa a Siracusa, 
Valentina De Luca a Trieste e, a presiedere la sezione romana, 
Sabrina Santaniello. 
È sua l’iniziativa di somministrare alle donne che svolgono l’atti-
vità odontoiatrica a Roma un questionario per analizzare le dif-
ficoltà a conciliare l’attività lavorativa con la cura per la propria 
famiglia e i figli, difficoltà che inevitabilmente si riflettono in una 
presenza femminile ridotta nelle posizioni di vertice delle istitu-
zioni e delle organizzazioni professionali.

Presieduta da una donna, Sabrina Santaniello, l’Andi Roma 
ha deciso di indagare, appunto, l’universo dell’odontoiatria al 
femminile. 
Sono sempre più numerose le donne che, dopo aver scelto 
di esercitare la professione di odontoiatra, si trovano ad af-
frontare difficoltà aggiuntive, oltre a tutte le problematiche che 
hanno in comune con i colleghi maschi. È stato così messo 
a punto un questionario, poi sottoposto alle iscritte, dal titolo: 
“Conciliare lavoro e famiglia: una sfida quotidiana”. 
Alle dentiste della capitale è stato chiesto, in primo luogo, come 
abbiano affrontato alcuni momenti critici della propria vita perso-
nale, a partire da quello più caratterizzante per le donne, la ma-
ternità. “Nella tua vita professionale hai avuto difficoltà a gestire 
il tuo studio medico/odontoiatrico durante il periodo della mater-
nità, del dopo parto o durante i periodi in cui hai avuto necessità 
di dedicare più tempo alla famiglia (figli, coniuge, genitori)?” A 
questa domanda, la stragrande maggioranza delle professioni-
ste ha dato una risposta affermativa: al 52% di chi ha avuto “ab-
bastanza” difficoltà, si aggiunge il 30% per cui le difficoltà sono 
state “molte” e il 14% per cui sono state “moltissime”. Accanto a 
queste donne non ci sono state le associazioni di categoria o i 
servizi pubblici, mentre molte si sono affidate al supporto della 
propria famiglia. 
Le difficoltà per le professioniste non riguardano solo il periodo 
legato alla maternità, ma anche la sfera professionale. La mag-
gioranza delle donne continua ad avere molte difficoltà (32%) 
o comunque diversi problemi (34%) nel conciliare la gestione 

della famiglia e dei figli con il tempo da dedicare alla continua 
formazione professionale (corsi, congressi, master). Ne sono 
conseguenza diretta, per oltre nove donne su dieci, perdite eco-
nomiche durante la maternità o il tempo dedicato alla famiglia, 
mentre otto su dieci hanno dovuto rinunciare a dei compensi per 
dedicarsi alla formazione professionale. Il tempo dedicato alla 
famiglia o alla formazione comporta inoltre una difficoltà per le 
donne a rientrare negli studi di settore, e molte professioniste 
dichiarano di dover produrre molto più degli uomini per ottenere 
gli stessi riconoscimenti professionali. 
Andi Roma ha poi chiesto cosa si aspettano le donne dall’as-
sociazione sindacale e il 93% ha espresso il desiderio che al 
ruolo di rappresentanza si aggiunga quello di supporto, trami-
te una rete di servizi che le aiuti nella gestione delle esigenze 
familiari e domiciliari. Tra i servizi considerati più utili per le 
professioniste, spiccano quelli di assistenza domiciliare per 
gli anziani in case di riposo, servizi di baby parking nelle sedi 
dei corsi, asili nido e time sharing fra colleghe. 
Il 98% delle intervistate ritiene poi che sia opportuno che il 
libero professionista possa avere una copertura previden-
ziale per malattia o infortunio. Tra le esigenze sollevate dal-
le dentiste nel questionario sono state segnalate inoltre la 
difficoltà nel trovare il tempo per gli impegni burocratici, la 
mancata assistenza in caso di malattia grave, la richiesta di 
organizzare i corsi nei giorni lavorativi invece che di sabato 
o domenica e la necessità di servizi di supporto alle donne 
con tariffe scontate.

PROFESSIONE E PROBLEMATICHE DI GENERE
L’INDAGINE DI ANDI ROMA SULLE DONNE ODONTOIATRA

Hai difficoltà a gestire la famiglia e i figli quando devi dedicare il tuo 
tempo alla continua formazione professionale (corsi, congressi, master)?

Esprimi la tua preferenza sul tipo di rete 
di servizi che considereresti più utile
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Gli strumenti di protezione 
del patrimonio personale e familiare 
Come mettere al riparo il proprio patrimonio da eventuali richieste di risarcimenti 
da colpa professionale? Il “fondo patrimoniale” rappresenta ad oggi 
la soluzione più adatta, seppur con qualche limite. Ecco cos’è e come funziona

L’aumento esponenziale del 
contenzioso in materia di 
responsabilità medica, negli 
ultimi anni, ha determinato 
un crescente ricorso, anche 
da parte della classe medica, 
a specifici istituti attraverso 
i quali perseguire una spe-
ciale protezione del proprio 
nucleo familiare, anche con 
riferimento alla tutela dell’a-
spetto patrimoniale, oltre 
che personale, dei coniugi. 
Tra di essi un ruolo partico-
lare deve essere senza dubbio 
riconosciuto al fondo patri-
moniale, «perché consente 
di separare una parte del 
patrimonio dei coniugi (o 
di un terzo) per destinarli al 
soddisfacimento dei bisogni 
della famiglia, sottraendoli 
al rischio dell’aggressione da 
parte dei creditori, soprattut-
to quando l’attività esercitata 
comporta rischi di dissesto 
economico» (1). 
Tuttavia, l’istituto del fondo 
patrimoniale non rappresen-
ta l’unica forma di segrega-
zione patrimoniale: difatti 
accanto ad esso se ne riscon-
trano altri riconducibili alla 
medesima categoria, in par-
ticolare i patrimoni destinati 
e il cosiddetto atto di desti-
nazione di recente introdu-
zione. 
In questo articolo mette-
remo in evidenza come l’i-
stituto del fondo patrimo-
niale, in alcune situazioni, 
se correttamente utilizzato, 

possa rappresentare un utile 
strumento per preservare il 
proprio patrimonio, seppure 
con le limitazioni che vedre-
mo. Infatti non è possibile 
ritenere, con adeguato grado 
di certezza, che esso possa 
costituire in assoluto uno 
strumento di protezione in 
tutte quelle situazioni in cui 
viene disposto come “argine” 
a una eventuale sentenza di 
condanna o quando si è già 
profilato un rischio serio di 
responsabilità professiona-
le, dal momento che, in tali 
ipotesi, la possibilità di espe-
rire con un certo successo 
l’azione revocatoria è molto 
alta. D’altro canto, nell’at-
tuale contesto, altri istituti 
giuridici alternativi si stan-
no facendo strada e, in fu-
turo, potrebbero prendere il 
sopravvento, soprattutto in 
quelle fattispecie in cui si in-
tende perseguire la tutela, ad 
esempio, di una famiglia di 
fatto, oppure una protezio-
ne più efficace anche di beni, 
quali beni mobili e denaro, 
che non è possibile destinare 
nel fondo patrimoniale.

Il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale consi-
ste nella destinazione di de-
terminati beni all’esclusivo 
soddisfacimento dei bisogni 
della famiglia, determinan-
do una sorta di patrimonio 
separato, sia da quello even-

tualmente in comunione le-
gale tra i coniugi, sia dai pa-
trimoni personali dei singoli 
coniugi (2). 
In buona sostanza, attraverso 
la costituzione del fondo pa-
trimoniale si crea una sorta 
di patrimonio di destinazio-
ne diretto al soddisfacimen-
to, appunto, dei bisogni del-
la famiglia, con la funzione 
preminente, che ha assunto 
nella prassi quotidiana, di 
sottrarre determinati beni 
appartenenti ai coniugi alla 
possibilità di essere sotto-
posti ad esecuzione forzata 
in relazione a debiti facenti 
capo ai coniugi stessi, in de-
roga al principio di cui all’art. 
2740 del codice civile (“1. Il 
debitore risponde dell’adem-
pimento delle obbligazioni 
con tutti i suoi beni presenti 
e futuri. 2. Le limitazioni del-
la responsabilità non sono 
ammesse se non nei casi sta-
biliti dalla legge”).
Il nostro legislatore ha cer-
cato di perseguire questo 
scopo, muovendosi lungo 
alcune precise direttrici: un 
potere di amministrazione 
congiunto, la previsione di 
ben identificati limiti alle ra-
gioni dei creditori, un marca-
to dovere di destinare i frutti 
e, più in generale, le utilità 
tratte dai beni conferiti nel 
fondo alle necessità della fa-
miglia. Dunque attraverso la 
costituzione del fondo patri-
moniale si cerca di realizzare 
un duplice scopo: da un lato, 
garantire al nucleo familiare 
una maggiore concretezza 
nel godimento dei beni de-
stinati nel fondo e dei frutti 
degli stessi; dall’altro lato, 
permette di porre i beni og-
getto del fondo al di fuori dei 
rischi che potrebbero deriva-
re da una, per così dire, non 
accorta gestione delle vicen-
de patrimoniali dei coniugi.

I modi di costituzione 
del fondo
Prima di affrontare nello 
specifico le diverse forme di 
costituzione dell’istituto in 
esame, è necessario, innan-
zitutto, precisare che condi-
zione imprescindibile ai fini 
della sua realizzazione è la 
necessaria sussistenza di un 
valido vincolo matrimoniale. 
Infatti, la peculiarità della di-
sciplina normativa, connessa 
al presupposto della celebra-
zione del matrimonio, con-
sente in tale materia di rite-
nere del tutto inammissibile 
la famiglia di fatto. Quindi 
deve escludersi nettamente 

la configurabilità di un fon-
do patrimoniale costituito da 
due conviventi more uxorio. 
Altro profilo da tenere pre-
sente è che la costituzione 
del fondo patrimoniale non 
incide sulla totalità dei beni 
e dei rapporti tra i coniu-
gi, ma si inserisce e coesiste 
con il regime di comunione 
o di separazione dei beni da-
gli stessi prescelto, il quale 
a sua volta non interferisce 
con la disciplina dell’istituto 
(sentenza della Corte di Cas-
sazione civile n. 11683. del 
18/9/2001).
Gli articoli 167 e 168 del co-
dice civile disciplinano la pe-
culiare normativa in punto di 
costituzione. La prima nor-
ma, rubricata come “Costitu-
zione del fondo patrimonia-
le”, stabilisce che il fondo può 
essere costituito da ciascuno 
o ambedue i coniugi, per atto 
pubblico, o da un terzo, an-
che per testamento. L’artico-
lo 168 invece precisa che «la 
proprietà dei beni costituenti 
il fondo patrimoniale spetta 
ad entrambi i coniugi, salvo 
che sia diversamente stabilito 
nell’atto di costituzione».
La costituzione del fondo 
patrimoniale comporta ne-
cessariamente la separazione 
dei beni dal patrimonio ge-
nerale dell’autore o degli au-
tori dell’atto, imprimendo un 
vincolo di destinazione per il 
soddisfacimento dei bisogni 
della famiglia. Ne consegue 
che, a norma dell’articolo 170 
del codice civile, l’esecuzione 
sui beni del fondo e sui frutti 
di essi non può avere luogo 
per debiti che il creditore co-
nosceva essere stati contratti 
per scopi estranei ai bisogni 
della famiglia.

La nozione di “famiglia”
Dopo aver indagato la natura 
dell’atto costitutivo del fon-
do patrimoniale e i modi di 
costituzione dello stesso, è 
opportuno soffermarsi sulla 
corretta identificazione del-
la cerchia familiare di rife-
rimento, nonché sull’esatta 
individuazione della nozione 
di bisogni familiari, al fine, 
soprattutto, di individuare i 
creditori che hanno diritto di 
soddisfarsi sui beni ed i frutti 
vincolati in fondo patrimo-
niale.
Riguardo al primo profilo, la 
dottrina prevalente ritiene 
che «beneficiari sono tutti i 
componenti della famiglia 
nucleare verso i quali anche 
uno solo dei coniugi è obbli-
gato al sostentamento. Anche 

il figlio unilaterale, infatti, se 
inserito nella famiglia fonda-
ta sul matrimonio, ne risulta 
a pieno titolo componente e 
destinatario delle utilità pro-
venienti dal fondo quale so-
stegno per tutti i familiari in 
comunione di vita» (3).
Un aspetto che ha dato luogo 
a diverse dispute, sia dottri-
nali sia giurisprudenziali, è 
quello relativo ai figli mag-
giorenni della coppia. In 
primo luogo, va detto che ai 
fini della nozione di bisogno 
familiare, può rilevare l’ob-
bligo posto a carico dei co-
niugi di mantenere i figli pur 
maggiorenni, ma non ancora 
autosufficienti sotto il profilo 
patrimoniale. Così come ac-
quista il carattere di esigenza 
familiare il bisogno del figlio 
maggiorenne, pur indipen-
dente finanziariamente, ma 
che versi temporaneamente 
in uno stato di difficoltà eco-
nomica, al di là della convi-
venza o meno con i propri 
genitori.

La nozione di “bisogni 
della famiglia”
L’altro profilo di analisi di 
sicuro interesse ai fini della 
nostra indagine è quello re-
lativo al concetto di “biso-
gni della famiglia”, poiché la 
legittimità della procedura 
esecutiva attivata dai credi-
tori si determina sulla base 
della riconducibilità o meno 
del credito per cui si proce-
de alla categoria dei bisogni 
familiari. 
Sul punto si è espressa di re-
cente la Corte di Cassazione 
(Cass. Civ., sez. III, sent. n. 
15866 del 11/7/2014), riba-
dendo il principio di diritto 
per il quale «in tema di ese-
cuzione sui beni del fondo 
patrimoniale e sui frutti di 
essi, il disposto dell’art. 170 
c.c., […] - per il quale det-
ta esecuzione non può aver 
luogo per debiti che il cre-
ditore conosceva essere stati 
contratti per scopi estranei ai 
bisogni della famiglia - va in-

teso non in senso restrittivo, 
vale a dire con riferimento 
alla necessità di soddisfare 
l’indispensabile per l’esisten-
za della famiglia, bensì […] 
nel senso di ricomprendere 
in tali bisogni anche quelle 
esigenze volte al pieno man-
tenimento e all’armonico svi-
luppo della famiglia, nonché 
al potenziamento della sua 
capacità lavorativa, restando 
escluse solo le esigenze vo-
luttuarie o caratterizzate da 
intenti meramente specula-
tivi».
La Suprema Corte, dunque, 
ha adottato una definizione 
piuttosto ampia, in cui rien-
trano varie necessità social-
mente apprezzabili. Pertanto, 
accanto alle esigenze indivi-
duali fondamentali e primarie 
(quali possono essere la tutela 
della salute, il mantenimento 
e l’educazione della prole), 
ha teso a valorizzare anche lo 
sviluppo personale e il per-
fezionamento professionale 
del singolo componente della 
famiglia (stage, esperienze di 
studio all’estero), compresi 
determinati svaghi, hobby e 
quanto necessario per un’a-
deguata vita di relazione pa-
rametrata alla cerchia sociale 
della famiglia (4).
Ai fini del tema che ci occu-
pa, è il caso di rilevare come 
ad oggi, al contrario, non ha 
trovato ancora un’univoca 
soluzione la questione circa 
la possibilità di sottoporre 
ad esecuzione i beni confe-
riti in un fondo patrimoniale 
per debiti derivanti da una 
sentenza di condanna per 
responsabilità professiona-
le. O, detto altrimenti, se le 
obbligazioni che derivano 
dall’attività professionale del 
medico siano o meno volte al 
mantenimento della famiglia 
e al soddisfacimento dei suoi 
bisogni. Tuttavia, alcuni au-
tori ritengono che il legame 
tra debiti derivanti dall’eser-
cizio dell’attività professio-
nale e bisogni della famiglia 
non deve essere inteso in 
senso assoluto, perché non 

IL QUESITO LEGALE                                                                                                                                

> Ernesto Macrì, avvocato esperto 
di diritto sanitario 

MODALITÀ DI COSTITUZIONE 
DEL FONDO PATRIMONIALE   

Dall’analisi del combinato disposto degli articoli 167 
e 168 del codice civile si possono distinguere diversi 
modi di costituzione del fondo patrimoniale.

1) Il fondo può essere costituito da uno solo dei coniu-
gi, il quale prevedi di:
- riservare a sé stesso la proprietà dei beni;
- trasferire la proprietà dei beni all’altro coniuge;
- attribuire la proprietà dei beni a entrambi;
- attribuire la proprietà dei beni a un terzo.

2) Entrambi i coniugi decidono di costituire un fondo 
patrimoniale e prevedono di:
- stabilire di attribuire la proprietà dei beni a uno solo 
dei coniugi;
- riservarsi entrambi la proprietà dei beni;
- stabilire che il fondo abbia ad oggetto uno o più beni 
la cui proprietà è riservata a un terzo.

3) Un terzo decide di costituire il fondo e prevedere che:
- la proprietà sia riconosciuta in capo a uno solo dei 
coniugi;
- la proprietà sia riconosciuta in capo a entrambi i coniugi;
- la proprietà sia riservata a un terzo.
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può dirsi sussistente in ogni 
caso la destinazione dei red-
diti a tal fine (5). 
A tale proposito, la Corte 
di Cassazione, nella sen-
tenza citata (n. 12998 del 
31/5/2006) sottolinea come 
appare controversa «[...] la 
possibilità di ricondurre ai 
bisogni della famiglia i de-
biti derivanti dall’attività 
professionale o di impresa 
di uno dei coniugi anche 
in considerazione del fatto 
che i redditi relativi sono di 
norma, ma non necessaria-
mente, destinati al mante-
nimento della famiglia». Ed 
aggiunge che «sotto questo 
profilo, se è vero che la de-
stinazione ai bisogni della 
famiglia non può dirsi sus-
sistere per il solo fatto che il 
debito sia sorto nell’esercizio 
dell’impresa), tuttavia tale 
circostanza non è neppure 
idonea ad escludere, in via di 
principio, che il debito possa 
dirsi contratto per soddisfare 
tali bisogni», per conclude-
re, quindi, che «occorre che 
l’indagine del giudice si ri-
volga specificamente al fatto 
generatore dell’obbligazione, 
a prescindere dalla natura 
di questa: i beni costituiti in 
fondo patrimoniale non po-
tranno essere sottratti all’a-
zione esecutiva dei creditori 
quando lo scopo perseguito 
nell’obbligarsi sia quello di 
soddisfare i bisogni della fa-
miglia, da intendersi non in 
senso meramente oggettivo, 
ma nel senso ampio indi-
cato, nel quale sono ricom-
presi anche i bisogni ritenuti 
tali dai coniugi in ragione 
dell’indirizzo della vita fami-
liare e del tenore prescelto, in 
conseguenza delle possibilità 
economiche familiari». 
In sostanza la Suprema Cor-
te dichiara che è necessaria 
e imprescindibile un’attenta 
analisi di tali bisogni, altri-
menti ogni esercizio di atti-
vità di impresa (e non solo) 
verrebbe per ciò stesso intra-
presa e svolta per esigenze 
della famiglia e non potreb-
bero sussistere attività che 
non siano destinate a soddi-
sfare i bisogni della famiglia 
stessa (6).

I beni conferibili 
in fondo patrimoniale
L’articolo 167 del codice ci-
vile ha previsto che possono 
essere conferiti nel fondo pa-
trimoniale solo determinati 
beni e precisamente: immo-
bili, mobili iscritti in pubblici 
registri, titoli di credito.
Diverse questioni interpre-
tative sono sorte con riferi-
mento ai beni conferibili e 
all’estensione del vincolo di 
destinazione. Un particolare 
profilo, per ciò che concer-
ne i beni immobili conferiti 
in un fondo patrimoniale, 
interessa quelle che comune-
mente costituiscono le cosid-
dette pertinenze del medesi-
mo (una cantina o un garage 
esterno all’appartamento). La 
giurisprudenza si è espressa 
indicando che le pertinenze 
possono essere sottratte al 
vincolo di destinazione solo 
a fronte di una dichiarazione 

in tal senso da parte dei co-
stituenti il fondo.
Per quanto riguarda i beni 
mobili iscritti in pubblici re-
gistri, assoluta novità conte-
nuta nell’articolo 167, dall’e-
lenco dei beni per i quali è 
disposta la pubblicità si rica-
va che vi rientrino le navi e i 
galleggianti, gli aeromobili e 
gli autoveicoli. 
Altra problematica partico-
larmente dibattuta è quella 
che si riferisce al conferi-
mento in fondo patrimonia-
le di beni futuri. Se, da un 
lato, si considera valida una 
clausola, inserita nell’atto di 
costituzione del fondo pa-
trimoniale, che sottopone a 
vincolo di destinazione una 
costruzione da realizzarsi 
su un determinato terreno 
(ritenendosi comunque ne-
cessario identificare catastal-
mente il bene con un succes-
sivo atto) (7); al contrario, 
dall’altro lato, si deve ritenere 
nulla la clausola che, in ma-
niera molto generica, preve-
de la possibilità di inserire 
nel fondo patrimoniale tutte 
le unità immobiliari acqui-
state successivamente.
Dubbi sono stati avanzati an-
che sulla possibilità di confe-
rire nel fondo patrimoniale 
la nuda proprietà di beni 
immobili. Una parte della 
dottrina ha risolto in senso 
positivo il quesito, ritenendo 
che la stessa può essere alie-
nata e il ricavato può essere 
reimpiegato per soddisfare le 
esigenze della famiglia (8). 
Invece non sussistono parti-
colari questioni circa la pos-
sibilità riconosciuta ai coniu-
gi di poter conferire nel fon-
do patrimoniale anche beni 
presenti nella comunione 
legale, senza dover procedere 
a una preventiva esclusione 
dalla medesima.
Infine, per quanto concerne 
la tipologia dei titoli di cre-
dito, l’articolo 167 ha sancito 
che «devono essere vincolati, 
rendendoli nominativi con 
annotazione del vincolo, o in 
altro modo idoneo».

Pubblicità del fondo 
e opponibilità ai terzi
L’opponibilità ai terzi dell’at-
to di costituzione del fondo 
patrimoniale avente ad og-
getto beni immobili è subor-
dinata all’annotazione a mar-
gine dell’atto di matrimonio, 
ad istanza del notaio che ha 
rogato l’atto.
Secondo le sezioni unite del-
la Cassazione Civile (senten-
za n. 21658 del 13/10/2009), 
in mancanza di annotazio-
ne del fondo patrimoniale a 
margine dell’atto di matri-
monio, ne deriva che il fon-
do medesimo non è opponi-
bile ai creditori che abbiano 
iscritto ipoteca sui beni del 
fondo, essendo irrilevante la 
trascrizione del fondo nei re-
gistri della conservatoria dei 
beni immobili.

Amministrazione e atti 
di disposizione dei beni 
L’amministrazione del fondo 
è disciplinata, in generale, 
mediante rinvio alle regole 

sulla comunione legale (ar-
ticolo 168 del codice civile), 
nonché da regole specifiche 
poste dall’articolo 169, che 
ne attribuiscono la titolarità 
a entrambi i coniugi e pre-
scrivono l’agire congiunto. 
Pertanto il fondo patrimo-
niale, pur ammettendo delle 
specifiche deroghe alla ge-
stione congiunta, non potrà 
mai derogare alla regola che 
la titolarità e l’esercizio dei 
poteri di amministrazione 
spetta a entrambi i coniugi. 
Dunque, se da un lato la con-
titolarità dell’amministrazio-
ne dei coniugi e la sua inde-
rogabilità è il principio che 
pervade tutta la tematica del 
fondo patrimoniale, dall’al-
tro lato l’esercizio in concreto 
si realizza attraverso le nor-
me contenute negli articoli 
da 180 a 184 del codice civile.
In particolare l’articolo 180 
dispone che l’ordinaria am-
ministrazione dei beni spetta 
«disgiuntamente ad entram-
bi i coniugi» e stabilisce che 
«il compimento degli atti 
eccedenti l’ordinaria ammi-
nistrazione […] spettano 
congiuntamente ad entrambi 
i coniugi».
Alla luce del tenore lette-
rale della norma, diventa 
indispensabile individuare 
le fattispecie che rientrano 
nell’una o nell’altra catego-
ria. Sono stati ricompresi tra 
gli atti di ordinaria ammini-
strazione, ad esempio, quelli 
per garantire alla famiglia 
l’alloggio, il vestiario le cure 
mediche essenziali (9). Sono 
invece da considerarsi atti di 
straordinaria amministra-
zione tutti quegli atti che in 
qualche modo sono diretti 
a modificare la destinazione 
economica dei beni o ad ap-
portarvi delle migliorie; o le 
obbligazioni contratte per far 
fronte ad esigenze ecceziona-
li della famiglia. Devono sen-
za dubbio annoverarsi tra gli 
atti di straordinaria ammi-
nistrazione le alienazioni a 
titolo oneroso di beni immo-
bili. Così la Cassazione (sen-
tenza n. 648 del 21/1/2001) 

ha ritenuto che «il contratto 
preliminare di vendita di 
bene immobile […] è atto di 
straordinaria amministra-
zione».
Un cenno merita certamen-
te l’articolo 169 del codice 
civile, poiché sancisce che 
deve essere espressamente 
prevista nell’atto di costitu-
zione del fondo patrimonia-
le la possibilità di «alienare, 
ipotecare, dare in pegno o 
comunque vincolare beni del 
fondo patrimoniale se non 
con il consenso di entrambi 
i coniugi e, se vi sono figli 
minori, con l’autorizzazione 
concessa dal giudice […], nei 
soli casi di necessità o utilità 
evidenti». 
Quindi, ricapitolando, in tut-
te le fattispecie in cui non è 
stata espressamente prevista 
nell’atto costitutivo del fon-
do, la possibilità di alienare 
i beni conferiti nel fondo 
medesimo, qualunque atto 
di alienazione, pur compiuto 
con il consenso di entrambi 
i coniugi, si deve considerare 
nullo.

Cessazione 
del fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale cessa 
a seguito del venir meno del 
vincolo matrimoniale (mor-
te, annullamento, divorzio). 
Infatti l’articolo 171 del codi-
ce civile prevede che «La de-
stinazione del fondo termina 
a seguito dell’annullamento 
o dello scioglimento o della 
cessazione degli effetti civili 
del matrimonio. Se vi sono 
figli minori il fondo dura fino 
al compimento della mag-
giore età dell’ultimo figlio. In 
tale caso il giudice può detta-
re, su istanza di chi vi abbia 
interesse, norma per l’ammi-
nistrazione del fondo».
Dall’ipotesi di cessazione 
del fondo a causa del venir 
meno del vincolo matrimo-
niale, deve tenersi distinta la 
fattispecie dell’estinzione del 
fondo a seguito della tem-
poranea mancanza, in esso, 
dei beni che lo compongono 

(10): in quest’ultimo caso il 
fondo potrà essere sempre 
ricostituito.
Altro problema concerne 
l’ammissibilità dello scio-
glimento (totale o parziale) 
del fondo per convenzione, 
cioè su decisione dei coniu-
gi. In buona sostanza si tratta 
di verificare se al momen-
to della costituzione possa 
essere inserita una clausola 
che rimette ai coniugi la de-
cisione futura di scioglimen-
to del fondo. In presenza di 
figli minori, tuttavia, occorre 
l’autorizzazione giudiziale, 
dal momento che lo sciogli-
mento può pregiudicare i fi-
gli, analogamente agli atti di 
alienazione dei beni. Auto-
rizzazione che non dovrebbe 
ritenersi necessaria, però, se 
è stata esclusa pattiziamente 
nell’atto costitutivo del fondo 
o se vi sono solo figli mag-
giorenni non autonomi pa-
trimonialmente.
Sullo scioglimento conven-
zionale del fondo patrimo-
niale si è aperto un ampio 
dibattito sia in dottrina che 
in giurisprudenza.
Di recente il Tribunale di 
Milano, con una sentenza 
del 6 marzo 2013, ha stabilito 
che l’articolo 171 del codice 
civile «riguarda esclusiva-
mente le ipotesi di cessazio-
ne legale del fondo essendo 
conseguentemente ammissi-
bile la cessazione volontaria 
del fondo patrimoniale per 
mutuo consenso dei coniugi 
[…] pur in presenza di figli 
minorenni. All’atto pubblico 
di modifica o di risoluzione 
dell’atto costitutivo del fondo 
patrimoniale i coniugi pos-
sono addivenire liberamente 
senza necessità di autorizza-
zione da parte dell’autorità 
giudiziaria, pur in presenza 
di figli minori. […] Alla re-
vocabilità per mutuo con-
senso del fondo patrimoniale 
non può porsi un controllo 
giudiziario non previsto da 
alcuna norma di legge e del 
quale mancherebbero i pa-
rametri di valutazione e che 
si porrebbe in contrasto con 
l’esigenza di salvaguardia 
dell’autonomia privata dei 
coniugi/genitori».
Infine, merita un approfon-
dimento il tema dei criteri 
su cui occorre basarsi per 
valutare la necessità o l’uti-
lità dell’atto di scioglimen-
to. Ad esempio, di recente, 
la giurisprudenza di merito 
ha concesso l’autorizzazione 
alla vendita dell’immobi-
le costituente il fondo, per 
consentire a uno dei coniugi 
di procurarsi risorse neces-
sarie per riavviare l’attivi-
tà di impresa (11). In altra 
circostanza, addirittura, il 
giudice ha ritenuto utile lo 
scioglimento del vincolo su 
alcuni beni del fondo al fine 
di costituire un trust per 
far fronte ai bisogni della 
famiglia quale istituto più 
vantaggioso per la stessa, in 
quanto più duttile rispetto 
al fondo patrimoniale senza 
far venir meno, però, la se-
gregazione dei beni e dun-
que la loro inattaccabilità da 
parte dei creditori dei costi-
tuenti (12).

Esecuzione sui beni 
conferiti nel fondo 
L’articolo 170 del codice civi-
le sancisce il principio dell’i-
nespropriabilità dei beni 
destinati nel fondo se non 
per debiti che il creditore co-
nosceva essere stati contratti 
per scopi estranei ai bisogni 
della famiglia.
Dal tenore letterale della di-
sposizione in esame, si evin-
ce in maniera chiara lo stret-
to collegamento tra i bisogni 
della famiglia e gli scopi per i 
quali i debiti sono stati con-
tratti.
La Corte di Cassazione (sen-
tenza n. 4011 del 19/2/2013) 
ha ribadito che la sola prova 
dell’esistenza del fondo patri-
moniale, mediante la produ-
zione in giudizio del relativo 
atto costitutivo, non è indice 
sufficiente a paralizzare l’azio-
ne esecutiva sui beni vincolati 
(13). Pertanto i creditori che 
si ritengono potenzialmente 
lesi dalla costituzione del fon-
do patrimoniale, possono ri-
correre all’azione revocatoria 
ordinaria, chiedendo la revo-
cazione dell’atto con il quale 
il bene è stato fatto uscire dal 
patrimonio del debitore, al 
fine di potersi soddisfare sullo 
stesso bene.
Tuttavia, occorre evidenziare 
che l’esperibilità dell’azione 
revocatoria ordinaria, tutte le 
volte che ne sussistono i pre-
supposti, è possibile nel ter-
mine prescrizionale di cinque 
anni, che iniziano a decorrere 
da quando l’atto è stato com-
piuto. Ne deriva che, decor-
so questo termine, il fondo 
patrimoniale non risulta più 
validamente aggredibile da 
parte dei creditori (14).

Avv. Ernesto Macrì
avv.emacri@gmail.com
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Documentazione fotografica: 
alla ricerca di uno standard
La documentazione fotografica clinica del volto e del cavo orale richiede 
un’attrezzatura di buon livello e una ricerca attenta della standardizzazione 
delle variabili: dal posizionamento del paziente all’illuminazione > Luca Mezzofranco

In un contesto in cui il signi-
ficato di formazione assume 
sempre più – fin dai primi 
anni dei corsi universitari – il 
valore di formazione scolasti-
ca e nel contempo quello di 
auto-formazione, la collabora-
zione tra la sede patavina Aiso 
(Associazione italiana studen-
ti di odontoiatria), università 
e l’azienda Sweden & Martina 
riesce ad essere sintesi e nel 
contempo proiezione di quel 
crescere che significa “fare la 
differenza”.

Inizia così con “La documen-
tazione fotografica del volto”, 
il primo incontro formativo 
tenutosi a Due Carrare pres-
so il centro corsi Sweden & 
Martina e alla presenza del 
professor Edoardo Stellini,  
presidente del corso di studi 
di odontoiatria di Padova, che 
ha evidenziato come l’univer-
sità approvi e sostenga l’asso-
ciazionismo studentesco. Il 
percorso della sede Aiso di 
Padova è ricominciato pro-
prio quest’anno per volontà 

degli studenti con l’elezione 
del presidente Filippo Forin.

I concetti di base
della fotografia clinica
Il professor Roberto Favero, 
già docente di “fotografia cli-
nica” presso la scuola superio-
re post-universitaria di medi-
cina estetica Agorà di Milano, 
ha illustrato ai partecipanti i 
concetti chiave in una giornata 
di lezione teorico-pratica.
I concetti di base della fotogra-

fia sono quelli a tutti noi noti, 
ma devono essere ribaditi per 
un uso corretto della nostra 
attrezzatura fotografica: la 
forma (l’anatomia dell’ogget-
to ripreso può variare in base 
all’obiettivo e al corpo macchi-
na), la luce (la quantità di luce 
che raggiunge il sensore è de-
terminata da tre variabili: ve-
locità, apertura del diaframma 
e Iso), il colore (che dipende 
dalla temperatura della luce e 
dallo stile).
La scelta dell’attrezzatura fo-

tografica non può esimersi 
dal considerare tutto quello 
che quotidianamente il mer-
cato ci offre. Un cenno a parte 
riguarda gli smartphone e le 
fotocamere compatte. Anche 
se il divario in termini di qua-
lità delle immagini è sempre 
più ridotto rispetto alle foto-
camere professionali e semi-
professionali, non raggiunge 
ancora gli standard delle foto-
camere reflex (sia FF a pieno 
formato, sia APS con sensore 
ridotto).
Elezione per la fotografia nel-
lo studio odontoiatrico resta 
quindi la fotocamera reflex 
con sensore FF o APS, per im-
magini standardizzate, ripeti-
bili e di qualità.
Ma cos’è un sensore? Un sen-
sore è un rettangolo di silicio 
sul quale vengono applicati i 
fotodiodi che hanno la capaci-
tà di convertire la luce in elet-
troni (il numero dei fotodiodi 
è quello commercialmente de-
finito in pixel). Questa energia 
elettrica viene poi elaborata e 
trasformata in immagine digi-
tale. La sensibilità alla luce di 
questo sensore viene misurata 
in Iso e quest’ultimo costitu-
isce assieme all’apertura del 
diaframma e al tempo di espo-
sizione il cosiddetto “triangolo 
dell’esposizione”. 
In fotografia odontoiatrica, 
sia intra sia extra-orale, nono-
stante il mercato ci condizioni 
a un numero sempre maggiore 
di pixel, sono del tutto ottimali 
i sensori con 6-10 megapixel. 
Durante la prova pratica del 
corso, i soci Aiso si sono ci-

mentati nella fotografia del 
volto; le riprese effettuate sono 
state proiettate e commentate 
nell’immediato.

Standardizzare le foto
Al corso si è discusso del con-
cetto di standardizzazione, in-
dispensabile soprattutto quan-
do si vogliono confrontare im-
magini pre e post operatorie. In 
studio è importante avere con-
dizioni quanto più ripetibili: i 
parametri da tenere sotto con-
trollo sono il posizionamento 
del paziente, l’illuminazione, il 
colore, il rapporto di ingrandi-
mento, il contrasto con il fon-
dale, il corpo macchina e il tipo 
di obiettivo. Alla stessa stregua 
devono essere evitati elementi 
di disturbo che possono inter-
ferire con la qualità delle nostre 
riprese.
L’incontro si è concluso con 
un interesse crescente da parte 
degli studenti ad approfondire 
il mondo della fotografia in 
odontoiatria e la proposta di 
proseguire con incontri anche 
nei mesi a venire è già stata 
rilanciata: «si potrebbe par-
lare di diagnosi del colore in 
odontoiatria, con i protocolli 
operativi di ripresa fotogra-
fica per il trasferimento dei 
dati dallo studio al laboratorio 
odontotecnico, e di fotogra-
fia intraorale» ha anticipato il 
professor Favero rinnovando 
la sua disponibilità nei con-
fronti dell’associazione. 

Luca Mezzofranco
padova@aisoweb.it
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Fluoro topico: le indicazioni
per la prevenzione della carie
Dentifricio fluorato due volte al giorno: questa l’indicazione fondamentale, 
confermata dalla comunità scientifica e dai dati epidemiologici degli ultimi 
trent’anni. No al fluoro per via sistemica, se non in casi particolari

> Roberto Ferro dirige l’unità 
operativa di odontoiatria e 
stomatologia dell’Aulss 15 - 
Regione Veneto e il Centro 
regionale veneto per lo studio, 
la prevenzione e la terapia 
delle malattie oro-dentali. È 
uno dei maggiori esperti in 
Italia di odontoiatria infantile e 
prevenzione 

Le modalità di utilizzo del 
fluoro in carioprevenzione 
continuano a costituire un 
argomento controverso nel 
nostro Paese. Eppure il mes-
saggio è semplice e chiaro.
Già nel lontano 1993, nel 
convegno “Nuove prospetti-
ve in tema di fluoroprofilassi 
di comunità”, ribadivo l’im-
portanza dell’effetto topico 
e in particolare dell’impiego 
del dentifricio fluorato due 
volte al dì.
Questo approccio preventi-
vo, sostenuto da tutta la let-
teratura internazionale, l’ho 
mantenuto e diffuso in tutti 
questi anni in cui ho avuto 
anche la ventura di presie-
dere prima la European As-
sociation of Dental Public 
Health (Eadph 2000-2001) e 
quindi la Società italiana di 
odontoiatria infantile (Sioi 
2011-2012).
Le indagini epidemiologiche 
periodicamente effettuate 
nel territorio dell’Aulss n.15 
dal 1984 al 2011, all’interno 
di un progetto di educazio-
ne alla salute orale in età 
prescolare riproposto ogni 
anno nelle scuole dell’infan-
zia, ne hanno confermato 
l’efficacia sul campo e nel 
tempo. I valori attuali in ter-
mini di prevalenza e gravità 

delle lesioni cariose nella 
nostra area sono infatti so-
vrapponibili a quelli riscon-
trati nel Nord Europa e nel 
Nord America.
Nel corso del 2013 ho parte-
cipato alla revisione delle li-
nee guida italiane per la pre-
venzione della carie, prima 
coordinando la Commissio-
ne di lavoro congiunta Sioi-
Fimp (Federazione italiana 
medici pediatri) e quindi 
partecipando al “Gruppo 
tecnico sull’odontoiatria” 
presso il ministero della Sa-
lute. Le indicazioni in esse 
contenute, alle quali rinvio 
per il dettaglio di tutte le 
modalità di intervento, sono 
state recentissimamente con-
fermate dalle più accreditate 
linee guida internazionali. 
Prendendo spunto dall’ag-
giornamento delle linee 
guida scozzesi (Scottish In-
tercollegiate Guidelines Net-
work - Dental interventions 
to prevent caries in children 
- marzo 2014), il messaggio 
resta immutato: il fondamen-
to della salute oro-dentale è 
rappresentato dall’utilizzo 
di spazzolino e dentifricio 
fluorato due volte al giorno, 
consigliando ai genitori, nei 
primi anni di vita, di provve-
dere prima e supervisionare 

poi le manovre di igiene ora-
le quotidiana dei figli, facen-
do particolare attenzione alla 
quantità di dentifricio impie-
gato. Uno “striscio” appena 
da 0 a 3 anni e una “quantità 
pari a un pisello” dai 3 anni 
in su. Questo per ridurre al 
minimo, nei primi 3 anni di 
vita, cioè nel periodo di svi-
luppo dei germi degli incisivi 
superiori, il rischio di fluo-
rosi legato all’ingestione di 
pasta dentifricia.
Per quel 20% di bimbi che 

in età prescolare sviluppa 
lesioni cariose (i cosiddetti, 
per questo motivo, soggetti 
a rischio) è consigliata una 
integrazione fluorata topica 
addizionale. Per comprova-
ta efficacia (vedi la revisione 
sistematica del Center for 
evidence-based dentistry 
dell’American Dental Asso-
ciation - novembre 2013) si 
adotta l’applicazione periodi-
ca professionale di vernici e 
gel ad elevata concentrazione 
di fluoro.

L’efficacia dell’assunzione si-
stemica, soprattutto attraver-
so l’acqua e, nel nostro Paese, 
gocce e/o compresse, è stata 
notevolmente ridimensiona-
ta: l’effetto cario-preventivo 
è inferiore a quello topico e 
per contro, nei primi 3 anni 
di vita, aumenta il rischio di 
fluorosi. Quindi uno sfavore-
vole rapporto rischi/benefici 
ne ha riservato l’impiego ai 
soggetti in cui, per qualsia-
si motivo, non sia possibile 
garantire una adeguata in-

tegrazione fluorata a livello 
topico.
Concludendo, i concetti fon-
damentali della cariopreven-
zione sono ormai acquisiti da 
anni e la loro puntuale appli-
cazione, sempre dopo una at-
tenta e personalizzata valuta-
zione da parte dell’odontoia-
tra pediatrico, rimane l’arma 
più potente a garanzia della 
salute oro-dentale per tutta 
la vita.

Roberto Ferro

> Il dentifricio fluorato rappresenta lo strumento principale di prevenzione 
contro la carie ad ogni età. In Italia lo hanno confermato anche le “Linee guida 
nazionali per la promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie 
orali in età evolutiva” aggiornate a novembre 2013 dal ministero della Salute

www.dentalacademy.it

sulla homepage di DentalAcademy 
trovi una raccolta delle più importanti

linee guida in odontostomatologia



Italian Dental Journal          Anno IX - numero 8 - ottobre 2014
Mensile di attualità, informazione, cultura
Chiuso in redazione il 26 settembre

Direttore responsabile 
Andrea Peren  a.peren@griffineditore.it
Redazione 
Lara Romanelli  redazione@griffineditore.it
Rachele Villa  r.villa@griffineditore.it
Segreteria di redazione e traffico
Maria Camillo  customerservice@griffineditore.it
Tel. 031.789085 - Fax 031.6853110
Grafica e impaginazione
Marco Redaelli - www.creativastudio.eu
Hanno collaborato in questo numero: Marco Ardigò, Aldo Crespi,  
Roberto Ferro, Emilio Fiorentino, Ernesto Macrì, Luca Mezzofranco, 
Mauro Miserendino, Giampiero Pilat, Roberto Rosso, Renato Torlaschi

Pubblicità
Direttore commerciale
Giuseppe Roccucci  g.roccucci@griffineditore.it
Direttore vendite
Stefania Bianchi  s.bianchi@griffineditore.it
Vendite
Barbara Guglielmana (Agente)  b.guglielmana@griffineditore.it
Manuela Pavan (Agente)  m.pavan@griffineditore.it

Testata volontariamente sottoposta a 
certificazione di tiratura e diffusione in 
conformità al REGOLAMENTO CSST
Per il periodo 1/1/2013 - 31/12/2013

Periodicità: mensile
Tiratura media: 15.000   Diffusione media: 14.889
Certificato CSST n. 2012-2330 del 25 febbraio 2014   Società di revisione: PKF ITALIA

EDITORE: Griffin srl
P.zza Castello 5/E - 22060 Carimate (Co)
Tel. 031.789085 - Fax 031.6853110
www.griffineditore.it - info@griffineditore.it
www.dentaljournal.it - redazione@dentaljournal.it

L’Editore dichiara di accettare, senza riserve, il Codice 
di autodisciplina pubblicitaria. Dichiara altresì di ac-
cettare la competenza e le decisioni del Comitato di 
controllo e del Giurì dell’autodisciplina pubblicitaria, 
anche in ordine alla loro eventuale pubblicazione.

Stampa
Reggiani spa - Divisione Arti Grafiche
Via Dante Alighieri 50 - Brezzo di Bedero (VA)
Italian Dental Journal, periodico mensile - Copyright© Griffin srl
Registrazione del Tribunale di Como N. 13/06 del 24.07.2006
Iscrizione Registro degli operatori di comunicazione N. 14370 del 31.07.2006
Abbonamento annuale Italia: euro 2.25 - Singolo fascicolo: euro 0.25
Tutti gli articoli pubblicati su Italian Dental Journal sono redatti sotto la responsabilità degli Autori.
La proprietà letteraria degli articoli pubblicati è riservata a Griffin srl. Il contenuto del giornale non 
può essere riprodotto o traferito, neppure parzialmente, in alcuna forma e su qulalsiasi supporto, 
salvo espressa autorizzazione scritta dell’Editore.
Ai sensi della legge in vigore, i dati dei lettori saranno trattati sia manualmente sia con strumenti 
informatici e utilizzati per l’invio di questa e altre pubblicazioni o materiale informativo e promo-
zionale. Le modalità di trattamento saranno conformi a quanto previsto dalla legge. I dati potranno 
essere comunicati a soggetti con i quali Griffin srl intrattiene rapporti contrattuali necessari per l’in-
vio della rivista. Il titolare del trattamento dei dati è Griffin srl, al quale il lettore si potrà rivolgere per 
chiedere l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione e ogni altra operazione prevista per legge.
In base alle norme sulla pubblicità l’editore non è tenuto al controllo dei messaggi ospitati negli spazi 
a pagamento. Gli inserzionisti rispondono in proprio per quanto contenuto nei testi.

IN STUDIO CON L’ANESTESISTA 20

Anestesista in studio 
per terapie senza dolore 
L’evoluzione del condizionamento anestesiologico in odontoiatria: 
dall’anestesia locale alla sedazione cosciente e profonda, l’attenzione
verso il paziente  ha cambiato l’approccio al dolore nelle terapie dentali

> Marco Ardigò, specialista in ane-
stesiologia e rianimazione, vanta 
un’esperienza trentennale in ambito 
ospedaliero. Già primario del Servi-
zio di anestesia e terapia intensiva 
presso la Casa di cura “S.Anna” di 
Brescia, docente presso la Scuola di 
specializzazione in anestesiologia 
e rianimazione dell’Università di 
Brescia, dal 1995 opera anche come 
libero professionista presso diverse 
strutture, con prevalente attività in 
ambito odontostomatologico

Lo studio dentistico ha da 
sempre suscitato ansia, fobie 
e diffidenze a causa della plu-
ralità di condizioni sensoriali 
da cui il paziente viene in-
vestito; spesso esse possono 
portare a sperimentare varie 
forme di disagio, dagli odori 
sgradevoli a sibili fastidiosi e 
non confortanti, a disagi po-
sturali per obbligo di posi-
zione, a sgradevoli sensazioni 
legate alla stimolazione del 
cavo oro-faringeo, salivazioni 
fastidiose, conati di vomito, 

percezioni non propriamente 
gradevoli di trazione su ele-
menti dentari o ossei. Ancora 
più importanti, tuttavia, sono 
le vere e proprie esperienze 
dolorose connesse primaria-
mente alla patologia di base, 
ma anche conseguenti alle 
manovre terapeutiche duran-
te le quali non sempre è possi-
bile produrre una condizione 
di anestesia perfetta.
Tutto questo riporta il pa-
ziente a sperimentare varie 
forme di disagio e paure, 

spesso irrazionali e persisten-
ti, nosograficamente definite 
“odontofobia”, una condizio-
ne patologica riconosciuta e 
certificata dall’Oms che stima 
un coinvolgimento della po-
polazione mondiale intorno 
al 15-20%.
Il paziente va considerato 
non soltanto come caso cli-
nico nel suo dettaglio tecnico 
ma come persona nella sua 
interezza, imponendo quindi 
un’adeguata risposta a tutti i 
livelli di bisogno. Anche l’a-

spettativa psico-fisica, etica e 
deontologica dei pazienti ha 
guadagnato nuova consape-
volezza e chiede quindi un 
più impegnativo livello di ri-
sposta, passando dalla stretta 
necessità operativa alla visio-
ne più completa e complessa 
del processo di trattamento 
all’uomo nella sua integralità. 
In questo contesto, il vissuto 
di un’esperienza dolorosa ri-
schia di influenzare la relazio-
ne tra dentista e paziente, con 
ricadute negative sulla fiducia 
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e la fidelizzazione al profes-
sionista. Spesso, anzi, l’odon-
toiatra si trova di fronte a sog-
getti che già hanno vissuto in 
precedenza esperienze nega-
tive; queste vanno riaffrontate 
con proposte e soluzioni forti, 
chiare, innovative.
Risulta pertanto importante 
ottimizzare le procedure di 
controllo del maggior nume-
ro di agenti stressanti, fisici 
e induttivamente psicologici. 
Quando lo stato emotivo del 
paziente pregiudica il buon 
esito del trattamento, o quan-
do la terapia si prevede inva-
siva, complessa per il tipo di 
paziente, lo studio dentistico 
deve valutare l’opportunità di 
soluzioni specifiche.
Le possibilità di controllo di 
tutti questi disagi, fisici e in-
duttivamente psico-emotivi, 
sono enormemente ampliate 
e perfezionate dall’intervento 
di una figura professionale 
congiunta a quella dell’odon-
toiatra: il medico-anestesista; 
congiuntamente all’operatore 
odontoiatrico e con  propri 

specifici ruoli, mezzi e com-
petenze, l’anestesista previe-
ne, elimina, sopprime ogni 
condizione psico-emotiva e 
fisica sgradevole attraverso la 
somministrazione di specifici 
farmaci opportunamente as-
sociati e dosati.
La collaborazione professio-
nale tra odontoiatra e aneste-
sista presso gli studi dentistici 
si va sempre più diffondendo 
nella realtà clinica quotidiana 
a causa della maggior con-
sapevolezza dei pazienti, ma 
grazie soprattutto alla dispo-
nibilità di metodiche efficaci, 
sicure, gradevoli, prevedibi-
li, che soltanto 10-12 anni fa 
non erano conosciute. Anche 
le maggiori potenzialità di 
certe procedure implanto-
logiche e correlate chiedono 
un’assistenza al paziente più 
specificamente orientata al 
suo benessere totale. 
Il trattamento che il medico-
anestesista effettua in studio 
odontoiatrico spazia su di un 
ampio ventaglio di possibilità; 
tecniche più idonee vengono 

scelte in base alle condizioni 
operative, alla sensibilità psi-
cologica del singolo paziente, 
alla sua sensibilità al dolore, 
alla tollerabilità posizionale, 
alla sensibilità al riflesso del 
vomito, al grado di ansia per-
cepito, al tipo di intervento a 
cui deve essere sottoposto. Le 
tecniche disponibili vanno 
dalla semplice ansiolisi alle 
sedazioni profonde, a secon-
da del contesto clinico. In tal 
modo si può affrontare ogni 
tipologia di paziente: ansioso, 
fobico, adulto, bambino, disa-
bile, oligofrenico, autistico. 
I trattamenti del medico-ane-
stesista si realizzano attraver-
so la somministrazione endo-
venosa di farmaci ad effetto 
sedativo, ipnotico, amnesico 
e analgesico dalla cui oppor-
tuna associazione è possibile 
assicurare le diverse azioni 
che di volta in volta si ren-
dessero necessarie: rimozione 
dell’ansia e delle fobie, elimi-
nazione del riflesso del vomi-
to, realizzazione della condi-
zione di amnesia (incapacità 

di rievocare eventi connessi 
alla procedura odontoiatrica 
pur vissuti con consapevolez-
za cosciente), analgesia (eli-
minazione delle varie com-
ponenti di dolore o fastidio 
intraoperativi), sonnolenza 
anche profonda, fino alla sop-
pressione della coscienza, che 
assicura una condizione di 
benessere e abbandono suf-
ficienti ad alleggerire il tem-
po soggettivo di durata della 
procedura. 
Al termine delle cure odonto-
iatriche, il paziente riprende 
in pochi minuti le normali 
condizioni di benessere, au-
tonomia fisica, lucidità co-
gnitiva. È in grado quindi di 
riprendere una normale quo-
tidianità in condizioni di be-
nessere fisico e di rilassatezza 
psico-emotiva altrimenti irre-
alizzabili.

Marco Ardigò

I RISVOLTI PSICOLOGICI:
L’ANESTESIA FAVORISCE
UNA VERA ALLEANZA TERAPEUTICA

Il panorama odontoiatrico oggi appare estremamente 
competitivo, costellato da una serie di realtà – studi tra-
dizionali, grandi centri, catene low cost – che offrono 
un’ampia gamma di opportunità e influenzano le dina-
miche di scelta e fidelizzazione dei pazienti.
Prezzi e tecnologie rappresentano il principale terreno 
di confronto tra le diverse identità odontoiatriche: la sfi-
da alla convenienza e la corsa alle tecniche più accatti-
vanti e innovative conducono al livellamento dell’offerta 
rendendo tutti più o meno equivalenti, per cui il rappor-
to umano diventa l’elemento distintivo che conquista i 
pazienti e ne determina le decisioni.
Oltre alla competenza professionale, ad impattare sul-
le valutazioni gioca un ruolo determinante l’empatia, 
la capacità di mettersi nei panni dell’altro e compren-
derne le ansie e le paure, spesso remote, inconsce e 
primordiali. 
Il cavo orale è il principale canale di accesso all’interno 
del corpo e riveste una serie di significati simbolici che 
ne fanno uno dei più delicati punti di fragilità dell’indi-
viduo. La stessa prima dentizione si configura come 
una tra le esperienze più fastidiose che il bambino 
sperimenta, per cui non sorprende che anche tracce 
inconsce di quella sofferenza concorrano a comporre il 
quadro delle espressioni odontofobiche, tanto diffuse e 
trasversali a tutti gli stadi evolutivi.
Rassicurare non basta: è necessario proporre soluzioni 
efficaci in grado di annullare concretamente il dolore e 
allentare le tensioni e per questo le tecniche di sedazio-
ne sono le migliori alleate del lavoro alla poltrona. Con il 
supporto di uno specialista in anestesia e rianimazione 
si può stabilire una vera alleanza terapeutica e raggiun-
gere quel livello di serenità che permette la collaborazio-
ne completa tra dentista e paziente. Al “risveglio” rimane 
la soddisfazione per il risultato, senza residuati di azioni 
percepite come invasive e traumatiche, insieme alla gra-
titudine per aver accolto e risolto un problema. A benefi-
cio della relazione e della fidelizzazione allo studio.

> Alessandra Bianchi, 
specializzata in psicologia 
clinica e ricerca di marketing 
qualitativa

SEDAZIONE COSCIENTE: 
A BRESCIA IL CONGRESSO AISOD 

Sabato 11 ottobre a Brescia si tiene il congresso nazionale 
Aisod (Associazione italiana dei sedazionisti odontoiatri) e Ai-
nos (Associazione italiana di narco odontostomatologia) che 
si concentrerà in modo particolare sulle tecniche di ansiolisi e 
di analgesia per l’odontoiatra.
Un numero sempre maggiore di odontoiatri utilizza in Italia sia 
la sedazione cosciente con protossido d’azoto, sia la seda-
zione cosciente endovenosa (più propriamente denominata 
“ansiolisi”). La crescente richiesta di sedazione cosciente in 
odontoiatria e la sempre maggiore popolarità di tale metodica 
fa presagire una progressiva diffusione della stessa nella quo-
tidiana routine dell’odontoiatra, anche in ragione della sempre 
maggiore aggressività degli interventi di chirurgia orale cui si 
associano spesso livelli altrettanto elevati di ansietà.
Si parla di tutto questo al congresso Aisod e Ainos, che si 
aprirà con la lettura magistrale del professor Giovanni Mana-
ni dal titolo “Il paziente odontoiatrico ha il diritto di ricevere e 
l’odontoiatria ha il dovere di garantire un trattamento privo di 
ansia e dolore”.

Per informazioni: Studio Ricci (Segreteria Aisod)
Tel. 049.8806174 - mariantonellaricci@libero.it - www.aisod.info
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3 Con grande dispiacere vi comunico che il dottor Giuseppe 
Cozzani, uno dei grandi pionieri della nuova odontoiatria ita-
liana, Amico di Brugg da sempre e Premio Biaggi 2001, si è 
spento nella giornata di sabato 23 agosto 2014. 
Ideatore dell’emblema degli Amici di Brugg, membro del con-
siglio direttivo per lungo tempo, ha partecipato attivamente fin 
dalla sua fondazione alla vita della nostra Associazione, con-
tribuendo in modo significativo alla diffusione della moderna 
ortodonzia nel nostro Paese anche con un centro corsi carat-
terizzato dallo sviluppo di metodologie didattiche all’avanguar-
dia in cui riusciva a mutuare la rigorosità e il meccanicismo del 
mondo scientifico americano con la multidisciplinarietà dell’im-
postazione terapeutica e del pensiero funzionale europeo. 
Odontoiatra a tutto tondo, ha partecipato alla nascita e allo svi-
luppo di diversi gruppi di studio da cui sarebbero in seguito 
nate diverse società scientifiche italiane. 
Attento, interessato e curioso, con una verve e un entusiasmo 
straordinario e contagioso che lo hanno accompagnato per tut-
ta la sua lunghissima vita professionale e che lo hanno portato 
a scrivere, oltre a un gran numero di pubblicazioni scientifiche, 
anche tre volumi, tradotti in diverse lingue e di cui l’ultimo, risa-
lente solo al 2009, dal titolo “Terapia della triade: denti - muscoli 
- articolazioni” rappresenta una sorta di lascito culturale per le 
nuove generazioni, sintesi di oltre 50 anni di esperienza clinica. 
Ci piace ricordare, con una vena di commozione, nel 1959 la 
prima pubblicazione degli allora giovanissimi Amici di Brugg, 
dal titolo “Appunti e note di conservativa e protesi”: un libro-
dispensa scritto da un ancor più giovane Giuseppe Cozzani, 
studente e allievo ai corsi di Augusto Biaggi e Luigi Castagnola. 
Grazie, Giuseppe, per la grande eredità culturale e umana 
che hai saputo lasciare dietro di te e per la disponibilità con 
cui l’hai sempre condivisa con tutti quelli che ti hanno segui-
to in questi anni.

Massimo Nuvina (Amici di Brugg)

3 Il nostro carissimo socio e past president Giuseppe Coz-
zani ci ha lasciato per sempre!
Scompare con lui una pietra miliare di quel lungo percorso 
che ha condotto l’ortodonzia italiana a occupare un posto 
di rilievo nello scenario internazionale e che ha visto Giuse, 
precursore ante litteram, sempre in prima fila, pieno di vedu-
te innovative, di energia e di entusiasmo. 
Lo troviamo tra i primi specialisti italiani in ortognatodonzia, 
tra i fondatori della Sido, della Sidp, degli Amici di Brugg, 
dell’Ibo, del Cic, tra i membri delle più qualificate società 
scientifiche e tra i promotori di innumerevoli altre iniziative di 
grande spessore culturale. 
Mi piace ricordare anche la sua figura di Maestro di una 
schiera innumerevole di allievi, contagiati dalla sua passione 
e dal suo impareggiabile senso clinico!
Ciao Giuseppe, grazie di tutto ciò che hai donato alla nostra 
amata ortodonzia e della tua generosità nel condividere con 
noi la tua amicizia, il tuo lavoro e il tuo sapere!

Claudio Lanteri (Sido)

In ricordo di Giuseppe Cozzani
Il grande maestro è scomparso il 23 agosto

Nel corso del congresso mon-
diale annuale della Federation 
Dentaire Internationale svol-
tosi in settembre a New Delhi 
si sono tenute le elezioni, tra 
le altre, di alcuni componenti 
del Consiglio della federazio-
ne internazionale.
Tra i candidati c’era il dottor 
Edoardo Cavallè, da mol-
ti anni nel gruppo Esteri 
dell’Andi e con una lunga 
esperienza di cariche all’in-
terno dei tre principali orga-

nismi internazionali (Fdi, Ero 
e Ced). Un candidato “forte”, 
con la dovuta competenza per 
ipotizzare un esito favorevole, 
ma non certamente scontato, 
dell’elezione in considerazio-
ne del numero e della valenza 
degli altri dieci candidati pro-
posti dalle associazioni den-
tali di altri Paesi.
Il meccanismo particolare 
che prevede lo statuto della 
Fdi ha permesso al dottor 
Cavallè di essere eletto nei 

primi ballottaggi con un’am-
pia percentuale di consensi 
e pertanto siederà nel Con-
siglio Fdi per un triennio 
come unico europeo di que-
sto organismo apicale che, 
ricordiamo, ha tra gli altri 
compiti quello di avviare, 
svolgere, delegare, monitora-
re e coordinare tutte le attivi-
tà della federazione.
«L’intenso lavoro svolto dalla 
Commissione esteri di Andi 
precedentemente le elezioni 
e poi dai dottori Bartolomeo 
Griffa, Maria Gabriella Gru-
sovin, Veronica Orsi e dal-
lo stesso Edoardo Cavallè, 
delegati Andi in sede con-
gressuale, ha fatto sì che il 
prestigioso risultato venisse 
conseguito dando in questo 
modo all’Associazione una 
ulteriore visibilità nel pano-
rama internazionale» spiega-
no da Andi. 
Nell’ambito delle attività scien-
tifiche congressuali, si deve 

registrare il successo quali rela-
trici della dottoressa Grusovin 
in tema di implantologia e della 
dottoressa Orsi in endodonzia 
microscopica alle quali è stato 
richiesto, riteniamo per la pri-
ma volta nei congressi Fdi, di 
replicare il giorno successivo in 
altra sala che permettesse una 
maggiore capienza di conve-
nuti le rispettive presentazioni 
scientifiche che avevano pro-
posto nell’ambito del program-
ma della sezione “Women in 
Dentistry”.
«Andi quindi esce rafforzata 
da questo evento mondiale 
sia in termini di partecipa-
zione alla gestione interna-
zionale della professione che 
di prestigio per i rappresen-
tanti scientifici che, ancora 
una volta, evidenziano la 
qualità dell’odontoiatria ita-
liana» si legge nella nota dif-
fusa dall’Associazione.

Edoardo Cavallè eletto nel Consiglio Fdi

> Edoardo Cavallè
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3 Un’altra grandissima perdita si aggiunge da ieri sera alla lista di 
quelle che hanno funestato l’ultimo anno: ci ha lasciato Giusep-
pe Cozzani compagno di tante ore liete rallegrate dal suo spirito 
gioioso e ottimista e di tante discussioni e progetti sui sistemi e 
i metodi dell’aggiornamento professionale. Fu Augusto Biaggi a 
metterci in contatto all’interno del gruppo dei suoi relatori con-
gres suali prediletti: non posso dimenticare la riunione di que-
sto gruppo che nei primi anni ‘70 Giuseppe organizzò nell’aula 
del suo nuovo studio a La Spezia, aula che aveva dedicato alla 
memoria di Nicola, figlio di Biaggi prematuramente scomparso. 
Oggi parliamo molto di interdisciplinarietà e multidisciplinarietà, 
ma in quella riunione Giuseppe radunò protesisti e parodontolo-
gi, endodontisti e chirurghi orali, esperti di prevenzione e di con-
servativa, da Martignoni a Vogel, da Cagidiaco a Pecchioni, da 
Guastamacchia a De Chiesa, da Forzar a Huober e molti altri, 
allo scopo di formare un gruppo permanente di esperti che col-
laborassero alla comprensione di una odontoiatria che potesse 
trattare in modo completo il singolo paziente. Questo approccio 
a suo modo vedere era tanto più necessario nella pratica dell’or-
todonzia, che poteva giovarsi delle maggiori conoscenze della 
Parodontologia in campo biologico, dell’indispensabile aiuto 
della Prevenzione prima, durante e dopo la terapia, delle abilità 
del protesista e del conservatore per concludere alcuni casi, ec-
cetera. Un’ ulteriore spinta verso questa moderna concezione di 
odontoiatria fu la promozione e la fondazione di alcuni gruppi di 
studio tra i quali quello in Clinica Parodontale al quale partecipai 
per molti anni fino a quando a partire dal gruppo fu fondata l’at-
tuale Società di Parodontologia.
Cozzani è noto in Italia per la sua Scuola di ortodonzia, che ben 
prima dell’istituzione del corso
di laurea in odontoiatria e delle successive Scuole di perfeziona-
mento in ortodonzia formò una serie di valenti ortodontisti: nella 
Scuola fu determinante l’apporto di Antony Giannelli della Bo-
ston University che con Cozzani realizzò una fantastica coppia 
didattica e che poi introdusse Giuseppe nel mondo internazio-
nale, dove le sue doti geniali e non convenzionali furono assai 
apprezzate.
Caro Giuseppe, quanti ricordi, quante belle ore felici, la tua casa 
ospitale, il campetto di calcio sulla collina dove con amici non 
solo dentisti praticavi il tuo sport preferito, il tuo sorriso sereno, ci 
chiamavamo fratello maggiore e fratello minore, ricordi il festival 
di Spoleto?
E quando ti ho portato nella mia prediletta Valle dei Re? Spero 
che dove sei adesso tu trovi un paio di bellissimi scarpini nuovi e 
un campo verde e soffice soffice.
Arrivederci Giuseppe.

Fabio Toffenetti (Sidp)

3 Ho conosciuto Giuseppe nel ’78 appena tornato dalla Boston 
University e, visto che Beppe seguiva Tony Giannelli, chairman 
del reparto di ortodonzia a B.U., ci sentivamo parte della stessa 
famiglia. Mi ricordo che mi spinse, con la veemenza di cui era 
capace, a organizzare un corso organico in parodontologia, ri-
cordandomi che uno dei compiti che la nostra scuola ci aveva 
affidato era quello di trasmettere le nostre conoscenze. Per que-
sto ancora lo ringrazio perché, seguendo il suo consiglio, ho fatto 
una scuola che mi ha dato in più di 30 anni tante soddisfazioni e 
tanti bravi allievi.
Beppe era un vulcano: ha fatto parte dello storico “Gruppo di stu-
dio di parodontologia” con Giorgio Vogel, Tino Bar, Michele Ca-
gidiaco, Fabio Toffenetti, Mario Fonzar, Remo Modica e i giovani 
Ricci e Carnevale, da cui è poi nata la Sidp. È uno dei firmatari 
dell’atto costitutivo del Cic come presidente della Sido in quanto 
credeva fortemente nell’importanza della conoscenza e della cul-
tura senza vincoli e il Cic ben rappresentava le sue idee.
Non voglio aggiungere altro perché quanto ha fatto per l’orto-
donzia e per la professione altri lo diranno sicuramente meglio 
di quanto potrei fare io. Queste poche parole vogliono solo ricor-
dare e ringraziare un amico che ha tracciato un indelebile solco 
nella storia dell’odontoiatria italiana. Grazie Beppe per quello che 
hai fatto per tutti. Mi mancherai.

Gianfranco Carnevale (Cic)

Nei prossimi tre anni la 
General Assemby della Fe-
deration Dentaire Interna-
tionale sarà guidata da un 
esponente apicale dell’Asso-
ciazione italiana odontoia-
tri (Aio).
Italiano originario della 
Baviera, 58 anni, past presi-
dent Aio (ha guidato l’Asso-
ciazione nel difficile trien-
nio 2005-2007) e tuttora 
addetto ai rapporti inter-
nazionali, Gerhard Konrad 

Seeberger è il nuovo Spea-
ker della Fdi, organo rap-
presentativo di oltre un 
milione di dentisti iscritti a 
sindacati e ordini odonto-
iatrici di 130 stati membri, 
il cui obiettivo è sviluppare 
azioni politiche e di forma-
zione comuni. Seeberger è 
stato eletto al primo scruti-
nio con il 54% dei voti sen-
za bisogno di ballottaggio 
nei confronti dei colleghi 
concorrenti, un australiano 

e un neozelandese.
Cresciuto professionalmen-
te in Italia e in particolare 
in Sardegna, dove esercita 
dividendosi tra gli studi di 
Cagliari e Ghilarza, Gerhard 
Seeberger è il primo Spea-
ker Fdi non di lingua madre 
inglese. Ed è il primo Spea-
ker italiano. La sua vittoria 
è figlia di un instancabile 
lavoro in campo internazio-
nale rivolto alla crescita tec-
nologica, medica e umana 
dell’odontoiatria; ma deriva 
anche da capacità persona-
li (parla cinque lingue), da 
una tenacia non comune – 
è stato il primo consigliere 
Fdi italiano in assoluto ed è 
nella Fédération da 11 anni 
– e dallo spessore scientifi-
co delle sue ricerche: ha ri-
vestito il ruolo prestigioso 
di Liaison Councillor con 
le istituzioni politiche inter-
nazionali per la scienza ed è 
stato coinvolto nella revisio-

ne della bozza dell’Organiz-
zazione mondiale della sani-
tà sul consumo di zuccheri 
semplici.
Lo speaker Fdi ha il ruolo 
di presidente dell’Assem-
blea generale di 300 dele-
gati, quindi – di fronte al 
Council, l’Esecutivo guida-
to dalla “Madam President” 
cinese Tin Chun Wong – è 
un po’ il portavoce del sen-
tire dell’odontoiatria mon-
diale e delle necessità dei 
delegati e dei professionisti 
da questi ultimi rappresen-
tati. Nella sua candidatura 
Seeberger ha espresso la vo-
lontà di dare un contributo 
nel fare di Fdi un volano di 
progettualità, semplificare 
le procedure burocratiche 
interne, coinvolgere i dele-
gati negli open forum, dare 
visibilità alle iniziative dei 
delegati.

Gerhard Seeberger eletto Speaker Fdi

> Gerhard Seeberger
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«La nomina a presidente della 
European Academy of Esthe-
tic Dentistry mi riempie di 
orgoglio, ma mi investe anche 
di una grande responsabilità». 
Le parole sono di Giano Ricci, 
nominato alla presidenza della 
prestigiosa associazione, fon-
data a Ginevra nel 1986. Nel 
corso degli anni, l’Accademia 
ha guadagnato una grande re-
putazione in ambito interna-
zionale e annovera fra i suoi 
membri i nomi più importanti 
nel campo dell’estetica della 
bocca e del volto. Che un italia-
no sia ora alla guida dell’Eaed è 
dunque una conferma dell’au-
torevolezza di cui l’odontoia-
tria italiana gode al di fuori dei 
confini nazionali.
«Durante la presidenza – af-
ferma Ricci – mi riprometto di 
focalizzare l’attenzione sull’im-
portanza del mantenimento o 
del miglioramento dei tessuti 

parodontali per conservare 
non solo la funzione, ma anche 
l’estetica. Il mantenere o recu-
perare l’altezza e lo spessore dei 
tessuti ossei e gengivali, la cor-
rezione di discromie tissutali, 
la copertura di radici esposte 
costituiscono un trattamento 
di grande efficacia da un punto 
di vista estetico. Desidero inol-
tre evidenziare la necessità di 
ricorrere alla terapia implanta-
re non in modo indiscrimina-
to, ma solo quando non ci sia 
più niente da fare per salvare 
la dentatura naturale e d’altra 
parte l’importanza di applicare 
tecniche chirurgiche parodon-
tali ai casi implantari per mi-
gliorare l’estetica».
Anche di questi temi si discu-
terà in uno degli appuntamenti 
più significativi per l’odon-
toiatria, lo Spring Meeting, il 
congresso internazionale della 
European Academy of Esthetic 

Dentistry, che dopo dieci anni 
tornerà in Italia, e precisamen-
te a Firenze, dal 28 al 30 mag-
gio 2015. 
«Relatori provenienti da tutto 
il mondo – spiega il presiden-
te dell’Eaed – si ritroveranno 
per parlare del “Rinascimento 
del sorriso”, cioè dei concetti 
innovativi che consentono, 
tramite l’utilizzo di metodiche 
d’avanguardia, di trattare con 
predicibilità di risultato anche 
casi estremamente complessi. 

Proprio in questi casi, soprat-
tutto dove sia necessario pro-
cedere con la rigenerazione 
ossea e gengivale, verrà sotto-
lineata l’importanza di rispet-
tare i tempi biologici necessari 
perché intervenga la completa 
guarigione e maturazione dei 
tessuti. Il massimo dell’estetica 
non può essere infatti raggiun-
ta in tempi brevissimi come 
troppo spesso si sente dire o si 
legge sulla stampa a larga dif-
fusione».

European Academy of Esthetic Dentistry
il nuovo presidente è un italiano: Giano Ricci

> Passaggio di 
consegne tra il past 
president dell’Eaed 
Aris Tripodakis 
e Giano Ricci, il 
nuovo presidente

L’associazione italiana studenti di odontoiatria (Aiso) ri-
acquisisce il titolo di “full member” della European Dental 
Students Association (Edsa).
Dal 24 al 28 agosto si è tenuto a Riga (Lettonia) il 54° me-
eting Edsa, al quale l’Aiso, dopo aver ricevuto l’invito da 
parte del neoeletto presidente Edsa Marco Mazevet, non 
poteva certo mancare.
La delegazione Aiso “in missione” nella capitale lettone è 
composta dal presidente nazionale, nella mia persona, e 
dal National Exchange Officer Victor Luca Palumbo, che 
a nome di tutti i soci e degli studenti italiani hanno avuto 
un importante compito: entrare nuovamente in Europa.
I lavori si sono svolti presso la Riga Stradins University, 
dove nella mattina del 25 agosto è stata esposta una re-
lazione dettagliata all’Executive Committee dell’Edsa e a 
tutti i delegati europei presenti in aula su cos’è l’Aiso, quali 
sono i suoi obiettivi e quali le motivazioni che ci hanno 
spinti a voler far diventare di nuovo la nostra associazione 
“official member”.
La presentazione ha abbracciato molti aspetti dell’associa-
zione, mostrando anche qualche foto storica della nostra 
prima assemblea nazionale nel 1983 e sottolineando che 
l’Aiso è l’unica associazione nazionale, legalmente rico-
nosciuta, che rappresenta gli studenti di odontoiatria dei 
corsi di laurea italiani. Inoltre non potevamo non citare 
uno degli obiettivi principali dell’Aiso di allora e di oggi: 
la volontà di riunire tutti gli studenti di odontoiatria sotto 
un unico nome per poter difendere i nostri diritti insieme.
In tal senso non è venuto meno un riferimento ai problemi 
che stiamo affrontando in questo periodo storico, quali la 
carenza in alcune sedi universitarie di adeguate ore di ti-
rocinio e/o di adeguate strutture, e senza mezzi termini ci 
siamo esposti (correndo consapevolmente il rischio di far 
inarcare più di un sopracciglio) che alcuni studenti italiani 
si recano in alcune università estere, europee e non, con il 
solo scopo di aggirare il difficile test italiano o di laurearsi 
più facilmente e in tempi più brevi, evidenziando che que-
sta è una situazione che l’Aiso sta studiando e indagando 
da tempo.
Palumbo ha poi esposto alla platea le molteplici iniziati-
ve che portiamo avanti durante l’anno associativo, come 
l’evento di grande successo svoltosi a marzo di quest’an-
no insieme all’Aio e all’Fdi, cioè il World Oral Health Day. 
Successivamente ha parlato degli scambi internazionali ri-
proposti da quest’anno a tutti quegli studenti stranieri che 
non vedono l’ora di visitare il nostro splendido Paese, in 
particolare nella sede Aiso di Foggia, e del meeting Iads 
ospitato l’anno scorso a Giovinazzo (Bari).
A conclusione della presentazione, ogni stato membro 
aveva il compito di esprimere la sua preferenza, favorevole 
o meno, sulle nuove candidature (insieme a noi si candida-
vano anche l’associazione turca “Turkdentsic”, l’università 
di Ankara e la Dental Students and Young Doctors Russa): 
non poteva andare meglio: l’Aiso diventa “Edsa full mem-
ber” con decisione unanime dei votanti.
Incassato il risultato, subito ci siamo messi al lavoro, in 
particolare su tre temi caldi tanto in Italia quanto in Euro-
pa: il test d’ammissione, l’equipollenza dei titoli di studio e 
la formazione teorica e soprattutto pratica dello studente 
di odontoiatria.
Non siamo i soli infatti a lamentare un’eccessiva eteroge-
neità sulle modalità di ammissione nelle diverse università 
europee,  così come non siamo gli unici a lamentare una 
formazione pratica negli atenei spesso carente o, in alcuni 
casi limite, addirittura inesistente.
Si è scelto inoltre di formare dei workgroups su questi due 
temi, vista anche la mole di lavoro che richiede raccoglie-
re informazioni, pareri e possibili soluzioni da tutti gli stati 
europei, che continueranno a lavorare anche nei prossimi 
mesi, fino al prossimo meeting di aprile e oltre se necessario.
In conclusione, certamente non pensavamo di risolvere il 
problema legato alle lauree estere e all’equipollenza dei ti-
toli di studio in tre giorni di assemblea, ma uno dei motivi 
principali per cui desideravamo e abbiamo lavorato dura-
mente per entrare nell’Edsa è dovuto al fatto che questo 
è il futuro: nel 2014 restare all’interno dei propri confini, 
senza cercare il confronto con la realtà europea, sarebbe 
una scelta miope e che sicuramente non aiuterebbe né a 
crescere né a trovare soluzioni ai problemi che affrontiamo 
ogni giorno.

Emilio Fiorentino
Presidente nazionale Aiso

Aiso entra in Europa
e si affilia a Edsa

IL BOLLETTINO DELLE IDEE
ASSOCIAZIONE STUDENTI

DI ODONTOIATRIA
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Sie: terapie conservative
sono «etica professionale»
Salvaguardare i tessuti biologici è un dovere etico per ciascun professionista. 
Evidenti vantaggi per il paziente, ma anche per l’odontoiatra, suggeriscono 
come l’approccio conservativo dovrebbe avere quasi sempre la priorità

Dottor Bertani, il prossimo 
congresso internazionale Sie 
è titolato “Vantaggi biologici 
nel mantenimento del dente 
naturale”. Quali ragioni vi 
hanno spinto a dedicare l’e-
vento a questa tematica?
Devo dire che è stato un tema 
su cui ci siamo trovati d’accor-
do velocemente e in maniera 
condivisa. Salvare un dente 
naturale permette anche di 
conservare tutto il sistema 
anatomico che lo supporta 
e mantenerne forma, volu-
me e funzione è un enorme 
vantaggio per il paziente: un 
dovere imprescindibile, direi, 
al quale il professionista non 
può derogare.

A suo parere l’odontoiatra, 
in generale, ha una scarsa 
propensione al concetto di 
mantenimento, prediligen-
do, cioè, un approccio più 
“invasivo” nella cura del pa-
ziente? 
Non direi proprio. Basta sfo-
gliare i pieghevoli dei con-
gressi futuri per constatare 
quante volte appaia il tema 
“odontoiatria minimamente 
invasiva”. Una tendenza do-
verosa, più che una moda. 
Chiaramente resa possibile 
dall’evoluzione delle tecniche 
e dei materiali che permetto-
no di lavorare i tessuti con de-
licatezza e precisione sempre 
maggiori. Processi ed evolu-
zioni verificatisi, per esempio, 
anche in campi come la mec-
canica, che hanno consentito 
la riduzione degli spessori 
delle strutture con migliorate 
capacità di sopportazione dei 
carichi. Quindi la tecnologia 
è venuta incontro alla sensi-
bilità verso questa problema-
tica maturata nel tempo dalla 
nostra categoria.

Oltre ai vantaggi per il pa-
ziente, derivanti dal man-
tenimento degli elementi 
dentali naturali, vuole ricor-
darci quali sono quelli per il 
professionista? 
I vantaggi per i pazienti sono 
innegabili, ma anche i profes-
sionisti ne traggono. Primo, 
ci sono ovvie motivazioni 
morali, poi ritengo che la ge-
stione di un dente naturale 
sia per molti versi anche più 
semplice, prevedibile e codifi-
cata rispetto ai suoi sostituti.

A proposito di fallimento 
del trattamento endodonti-
co, quali sono le principali 
cause a determinarlo?
Le percentuali di successo 
nelle terapie endodontiche 
oggi raggiungono nume-
ri veramente significativi, 
spesso ben oltre il 90%. Ov-
viamente un margine di er-
rore permane come in tutte 
le attività del genere umano, 
soprattutto quelle manuali. 
Ci sono però fattori noti 
che influiscono sul risulta-
to. Un corretto isolamento 
del campo, tramite la diga 
di gomma, è il primo crite-
rio imprescindibile. È estre-
mamente difficile e impre-
vedibile ottenere successo 
mentre la cavità che stiamo 
faticosamente cercando di 
trattare continua a inquinar-
si con tutti i liquidi orali.
Poi l’utilizzo di sistemi in-
grandenti, se possibile anche 
il microscopio, facilita mol-
tissimo il compito dell’ope-
ratore. Strumenti in nichel-
titanio, strumentazione ultra-
sonica, permettono di ridurre 
notevolmente il margine di 
errore. 
Ovviamente, però, alla base 
di tutto deve esserci un cor-

retto percorso diagnostico, 
senza il quale qualsiasi ap-
proccio terapeutico risulta 
inadeguato.

Parliamo invece delle nuove 
strategie restaurative che ri-
guardano il dente trattato en-
dodonticamente: quali sono 
quelle più promettenti? 
Un dente trattato endodon-
ticamente può essere riu-
tilizzato solo dopo essere 
stato correttamente restau-

rato. Quindi questa fase è 
altrettanto importante per il 
successo quanto una corretta 
terapia endodontica. 
La ricerca ha dimostrato 
quanto il modo migliore per 
ripristinare l’originaria e cor-
retta funzione sia quello di 
sostituire le porzioni dentali 
andate perse con materiali 
più simili possibile a quelli 
naturali. Si è così passati pro-
gressivamente alla riduzione 
dell’utilizzo di materiali me-
tallici rigidi a favore di ma-

teriali con comportamento 
meccanico sovrapponibile a 
quello di dentina e smalto: 
e cioè soluzioni che imitino 
il più fedelmente possibile la 
natura.

In che misura si può parlare 
di etica nell’ambito del trat-
tamento endodontico?
Privilegiare il salvataggio del 
dente naturale rispetto alla 
sua sostituzione, adottare 
terapie endodontiche e rico-

struttive poco aggressive per 
risparmiare preziosa sostanza 
dentale sana, ma anche quel 
complesso e importante si-
stema biologico che va perso 
quando si estrae un dente: il 
rispetto di tutti questi para-
metri costituisce l’etica nella 
nostra disciplina. 
Un dovere morale per noi 
operatori, un innegabile van-
taggio sotto tutti i punti di vi-
sta per i nostri pazienti.

M. V.

> Pio Bertani, presidente Sie

Sarà Parma ad ospitare, il 6, 7 e 8 novembre, il congresso in-
ternazionale della Società italiana di endodonzia (Sie). Un folto 
panel di relatori garantirà un aggiornamento minuzioso e appro-
fondito, il quale verterà su un tema chiave particolarmente sen-
tito tra i professionisti, a cui è stato dedicato l’evento: i vantaggi 
biologici nel mantenimento del dente naturale. «Un concetto, 
una filosofia che vorrei connotasse il presente e il futuro della 
società: privilegiare le strategie volte a mantenere il dente natu-
rale prima di considerare le alternative del piano di trattamento» 
sottolinea Pio Bertani, presidente Sie.
«In questo che ritengo un doveroso obiettivo concettuale – con-
tinua Bertani – vorrei anche che la Sie fosse promotrice in am-
bito scientifico e culturale di questo messaggio, non solo verso 
i colleghi ma anche, con il dovuto linguaggio, verso i nostri pa-
zienti, per far comprendere loro l’importanza di conservare il 
patrimonio biologico rappresentato dai denti naturali e quanto 
la salute degli stessi influisca sulla salute generale».
Italian Dental Journal ha intervistato il dottor Bertani per appro-
fondire tale aspetto di cruciale importanza per l’odontoiatria mo-
derna in vista della tre giorni congressuale targata Sie.



Una due giorni per imparare a comunicare efficacemen-
te con il paziente, dalla presentazione del trattamento alla 
fase di fidelizzazione, affrontando anche la problematica 
del recupero del credito. È questo, in sintesi, il training 
che si terrà il 14 e il 15 novembre a Pozzuolo del Friuli 
(Udine), evento promosso da Geass in collaborazione con 
Training Meta, team di esperti nella formazione aziendale 
comportamentale. 
La proposta formativa, dal titolo “Comunicare e influire: 
essere efficaci nel proporre soluzioni terapeutiche al pa-
ziente”, nasce dalle esigenze dell’odontoiatra di oggi, che si 
trova a operare in un mercato fortemente concorrenziale, 
dove la volubilità dei pazienti e la riduzione dei margini 
di profitto determinano la necessità di definire una strate-
gia di comunicazione che consenta allo studio di acquisire 
nuova pazientela e di fidelizzare quella esistente. 
Il relatore principale sarà il dottor Maurizio Morini, “mo-
tore” di Training Meta. La sua metodologia didattica va 
oltre la teorica esposizione dei concetti per agire in pro-
fondità sul singolo individuo e produrre un cambiamento 
nelle sue visioni, nei suoi atteggiamenti e nei suoi com-
portamenti. Infatti, durante il training, per ogni contenuto 
affrontato, i partecipanti svolgeranno esercitazioni, osser-
vazione e sistematizzazione di varianti di comportamento 
proposte dal trainer e l’immediato allenamento collettivo 
su tali varianti con adeguata personalizzazione. 
Si partirà venerdì 14 novembre con il modulo “Rafforzare 
l’efficacia nella comunicazione in fasi di approccio, analisi, 
ascolto, influenza e guida”, cui seguirà “Saper presentare 
le soluzioni terapeutiche proposte affinché siano percepite 
come ideali”. Nella giornata di sabato, invece, sono tre le 
sessioni in programma: “Migliorare la capacità di comu-
nicare, sostenere, negoziare il costo”; “La conclusione e la 
gestione nel tempo del cliente” e “Il recupero del credito”.

  Per informazioni                                                                                                        
Chiara Passone (Geass)
Tel. 0432.669191
passonechiara@geass.it
www.geass.it
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La 33esima edizione del con-
gresso internazionale dell’Ac-
cademia italiana di odontoia-
tria protesica (Aiop) si terrà 
quest’anno a Bologna (Palaz-
zo della cultura e dei congres-
si) da giovedì 20 a sabato 22 
novembre. 
L’aggiornamento inizia nel-
la mattinata di giovedì con 
il corso precongressuale sul 

“Piano di trattamento interdisciplinare: strategie basate 
sull’evidenza scientifica per il successo” tenuto da Marce-
lo Calamita e Christian Coachmann. Il giorno dopo si 
apriranno i lavori del congresso, quest’anno intitolato “La 
protesi e il volto: non solo estetica”.
«Trattare i pazienti in modo globale, visualizzare i tratta-
menti protesici nel contesto dell’intero viso, conciliando 
l’attenzione al dettaglio e la qualità tecnica all’estetica dei 
tessuti periorali, non solo si può, ma potenzia ed esalta 
il risultato dell’intera terapia» spiegano gli organizzatori 
del congresso. Chi allora meglio di Aiop per affermare che 
non si può parlare di estetica del terzo inferiore del viso 
senza ottimizzare il supporto dei tessuti, la dimensione 
verticale, una funzione corretta e armonica. «Chi se non i 
protesisti e gli odontotecnici “made in Aiop” possono dia-
logare con gli specialisti in medicina e chirurgia estetica 
per spiegare ai pazienti che se il sistema non viene trattato 

nel suo complesso i risultati “apparenti” rischiano di non 
essere durevoli?». 
«La medicina estetica è il settore emergente del terzo mil-
lennio – spiegano dalla società scientifica – ed esiste il ri-
schio che esigenze di tipo “commerciale” abbassino il livel-
lo delle terapie screditando l’intera categoria dei medici e 
degli odontoiatri che se ne occupano: l’Aiop intende con 
questo congresso estendere il livello qualitativo che ha fat-
to conoscere nel mondo l’Accademia e i suoi membri alle 
terapie estetiche del volto, sia dal punto di vista progettua-
le che da quello operativo».
Sin dal corso precongressuale l’attenzione sarà quindi 
puntata sulla visualizzazione del risultato e sulla pianifi-
cazione terapeutica nei casi esteticamente a rischio, e l’ar-
gomento verrà sviscerato nelle relazioni congressuali, dove 
non mancheranno le ormai tradizionali sessioni dedicate 
alla protesi totale, all’odontoiatria digitale, al management 
e ai giovani.

  Per informazioni                                                                                           
PLS Educational 
Tel. 055.24621 
aiop@promoleader.com
www.aiop.com

Congresso internazionale Aiop Corso di comunicazione efficace 
con la pazientela

Il secondo Memorial 
Giorgio Vogel – un cor-
so di aggiornamento 
scientifico organizzato 
dalla Società italiana di 
implantologia osteoin-
tegrata (Sio) – si terrà 
a Roma (Atahotel Villa 
Pamphili) sabato 8 no-
vembre 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 nettamen-
te pratico e operativo, «tratterà temi importanti e attuali nell’ambito 
di due distinte sessioni. In quella del mattino, inerente la valutazione 
multidisciplinare diagnostica, prognostica e terapeutica dell’elemen-
to dentario compromesso, si susseguiranno tre relazioni incentrate 
su specifici ambiti: endodontico-restaurativo con Fabio Gorni, pa-
rodontale con Giulio Rasperini e ortodontico con Marino Musilli. 
Nella sessione del pomeriggio, inerente le modalità del trattamen-
to implanto-protesico e del mantenimento dei risultati terapeutici, 
verranno approfonditi il timing chirurgico con Andrea Chierico, il 
timing protesico con Massimiliano Zaccaria e il mantenimento del 
risultato nel tempo con Leonardo Trombelli».
Alla fine di ognuna delle due sessioni è in programma una ta-
vola rotonda, diventata ormai apprezzatissima consuetudine 
degli eventi Sio, che permetterà di dare vita a un’ampia ed effi-
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

Corso Sio: la sostituzione
implantare del dente
compromesso
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Sabato 25 ottobre a Cittadel-
la (Padova) è in programma il 
Fall Meeting della Società ita-
liana di odontoiatria infantile 
(Sioi). Un corso a numero chiu-
so (massimo 200 partecipanti) 
aperto a tutti gli odontoiatri.
«Dopo quattro anni dal con-
gresso nazionale, la Sioi torna 
in Veneto a proporre un’altra 
occasione di incontro e con-

fronto su alcuni degli argomenti più qualificanti per la nostra 
specialità – ci ha detto Roberto Ferro, past president della so-
cietà scientifica e organizzatore di questo corso –. Ai cinque 
prestigiosi relatori è stato affidato il compito di esplorare in 
modo esaustivo alcuni tra gli argomenti di maggiore interes-
se in questa disciplina allo scopo di offrire un aggiornamento 
che si inserisca concretamente nella quotidianità della pratica 
professionale».
Al corso si parlerà di ortodonzia delle prime dentature, Mih 
(molar and incisor hypomineralization), “oral habits”, sedazio-
ne cosciente e comunicazione.

  Per informazioni                                                                                           
Veneto Servizi
Tel. 049.5974489
sarasquizzato@venetoservizisas.it
www.sioi.it

Fall Meeting Sioi 2014

La nuova edizione del cor-
so di chirurgia estrattiva 
e piccola chirurgia orale 
dell’Università di Milano 
si svolgerà presso la clinica 
odontoiatrica dell’ospedale 
San Paolo (via Beldiletto 1) 
in tre appuntamenti: vener-
dì 15 novembre, venerdì 22 
novembre e venerdì 29 no-
vembre. Seguirà, a partire 
dal 6 dicembre, in gruppi di 
quattro persone a rotazione, 
la frequenza in ambulatorio 
per quattro mattine dalle 

8.30 alle 12.30. Oltre a partecipare alle lezioni teoriche infatti 
il corsista parteciperà all’attività clinica del reparto, così da 
verificare sul campo il metodo di lavoro proposto dal corso, 
mettendo in pratica quanto appreso durante le lezioni. Avrà 
poi modo di confrontarsi con tutto il gruppo dei docenti, an-
che in merito ai propri casi clinici.
A coordinare le attività didattiche sarà il professor Antonio 
Carrassi, che è anche il preside della facoltà di medicina e 
chirurgia dell’Università di Milano e dato l’ampio bacino d’u-
tenza della clinica odontoiatrica ci sarà l’occasione di osser-
vare diverse varianti dei medesimi interventi chirurgici, con-
dotti sia su pazienti in buone condizioni di salute generale, sia 
su pazienti più delicati dal punto di vista anamnestico.

«L’obiettivo del corso è aumentare le competenze in am-
bito chirurgico ambulatoriale, iniziando dagli interventi 
più comunemente eseguiti come le estrazioni dentarie, 
per arrivare a quelli meno praticati come le biopsie – ci 
ha spiegato il dottor Andrea Nicali, uno dei docenti del 
corso –. Il percorso formativo riguarderà sia gli aspetti 
tecnici-esecutivi propri dell’intervento chirurgico, che la 
diagnosi, la pianificazione del trattamento e la gestione 
del paziente, incluso quello complesso a causa di condi-
zioni patologiche o trattamenti farmacologici. Grande at-
tenzione verrà data all’analisi delle linee guida presenti in 
letteratura nazionale e internazionale».
Durante le lezioni sarà fortemente stimolata la partecipa-
zione attiva dei corsisti, così da assicurarne la preparazio-
ne sugli interventi di chirurgia orale minore: dalla prepa-
razione all’intervento alle estrazioni dentali complesse e di 
elementi inclusi, dal trattamento chirurgico delle lesioni 
ossee e dei tessuti molli fino alla gestione delle compli-
canze intra e postoperatorie, evenienze che rappresentano 
spesso il vero banco di prova per il clinico. 

  Per informazioni                                                                                                        
Manuela Ventura
Tel. 02.50319019
manuela.ventura@guest.unimi.it

Piccola chirurgia orale: un corso pratico in ospedale

> Andrea Nicali

L’Università di Torino, l’European Centre for Intercultural 
Training in Oral Health (Ecitoh) e la Ong Cooperazione 
odontoiatrica internazionale (Coi) hanno organizzato la se-
sta edizione del master universitario di primo livello in salute 
orale nelle comunità svantaggiate e nei Paesi a basso reddito. 
«L’approccio e gli insegnamenti poggiano su linee guida in-
ternazionali validate e condivise, proposte e supportate dai 
maggiori esperti della materia a livello europeo – spiegano 
gli organizzatori –. Gli obiettivi formativi sono quelli di for-
nire gli strumenti per conoscere la realtà e le problematiche 
sanitarie e di salute orale dei Paesi a basso reddito e delle co-
munità svantaggiate in Italia e apprendere la metodologia per 
realizzare progetti di cooperazione internazionale e di odon-
toiatria 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 sa-
nitaria mirata, ma anche professionisti preparati e formati a 
dare le risposte che questa situazione richiede.
Il master è rivolto a medici, odontoiatri e igienisti denta-
li ma anche, più in generale, a laureati con laurea trien-
nale purché con curriculum 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 an-
nuale e sarà strutturato in 
sette sessioni di due giorni 
al mese (venerdì e sabato). 
I posti disponibili sono 20 
e le preiscrizioni saranno 
aperte dal 1 settembre al 31 
ottobre.
La partecipazione al master 
esonera dall’acquisizione 
dei crediti Ecm per la dura-
ta del corso.

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

Master in salute orale 
nelle comunità svantaggiate
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Ortodonzia

Dottor Lanteri, nel congresso 
Sido si parla molto di interdi-
sciplinarietà: con quali profes-
sionisti ci sono le interazioni 
più importanti?  
Il rapporto tra l’ortodontista e le 
altre figure mediche che hanno 
come obiettivo la salute e il be-
nessere del bambino è un inte-
resse storico della Sido e un tema 
centrale di tante sue iniziative 
culturali. 
I piccoli pazienti quando giungo-
no all’osservazione del pedodon-
tista, e più ancora dell’ortodonti-
sta, sono già da tempo seguiti dal 
loro pediatra. Ecco allora che, 
dal suo punto di osservazione 
privilegiato, un pediatra oppor-
tunamente formato agli aspetti 
clinici orali può svolgere una 
preziosa opera di screening e di 
intercettamento precoce di molte 
condizioni che, se trascurate o af-
frontate tardivamente, rischiano 
di produrre effetti molto negativi 
sulla bocca del bambino. 
D’altronde anche sul fronte dei 

pediatri abbiamo constatato un 
grande interesse ad approfon-
dire le tematiche della diagnosi 
precoce e della prevenzione delle 
malocclusioni, che si manifesta 
con una attiva e, direi entusia-
stica, partecipazione ai corsi loro 
dedicati, che istruttori Sido svol-
gono a livello regionale. 
È altrettanto vero che in bocca 
molto spesso si manifestano sinto-
mi di malattie sistemiche, talvolta 
gravissime, e pertanto un odonto-
iatra preparato può contribuire in 
modo significativo alla salute dei 
suoi piccoli pazienti, anche al di là 
del solo contesto orale. 

Come si riflette la crisi econo-
mica sull’attività degli ortodon-
tisti? 
Certamente gli effetti della crisi 
economica hanno avuto riper-
cussioni anche nel nostro settore 
a causa della significativa contra-
zione delle risorse a disposizione 
dei cittadini. Non c’è dubbio che 

la diffusa percezione dell’orto-
donzia come “bene di lusso” la 
ponga ai primi posti nella lista 
dei tagli nei bilanci familiari, con 
l’evidente conseguenza di un calo 
della domanda. 
Il panorama non è incoraggiante 
nemmeno per l’immediato fu-
turo, ma le grandi crisi possono 
trasformarsi in grandi occasioni 
di rinnovamento culturale, tec-
nologico e organizzativo. 

In ortodonzia quali interventi 
sono differibili e quali invece si 
possono considerare relativa-
mente urgenti? 
Il tema è da sempre fonte di di-
battiti e non si può dire che vi 
siano risposte univoche. Tra i 
clinici sono numerosi coloro che, 
come il sottoscritto, ritengono 
utili i trattamenti precoci allo 
scopo di modificare favorevol-
mente il decorso delle malocclu-
sioni durante la crescita. 
Tra i problemi che possono trar-
re cospicui benefici da una corre-
zione precoce si segnala in par-
ticolare il morso incrociato con 
latero-deviazione mandibolare, 
come peraltro specificato nelle 
linee guida recentemente pub-
blicate dal ministero della Salute. 
Come principio generale è consi-
gliabile eseguire una valutazione 
ortodontica precoce all’età di tre 
o quattro anni e seguire l’evolu-
zione della malocclusione nel 
tempo in modo da poter sceglie-
re l’epoca ideale di inizio della 
terapia.

Quali esigenze estetiche riesce 
oggi a soddisfare l’ortodonzia e 
come è cambiato l’atteggiamen-
to dei pazienti? 
L’ortodonzia mette oggi a dispo-
sizione dei pazienti un’ampia 
gamma di dispositivi poco in-
vasivi, confortevoli, poco o per 
nulla visibili. Questa evoluzione 
ha permesso di avvicinare nuove 
fasce di pazienti. 
Quando, come spesso avviene, la 
principale motivazione del pa-
ziente riguarda la compromissio-
ne estetica, è doveroso ricordare 
che un trattamento corretto deve 
tenere conto del quadro completo 
della compromissione anatomo-
funzionale, cioè di tutti i parame-
tri neuromuscolari, articolari, oc-
clusali, parodontali ed estetici con 
risposte personalizzate, rispettose 
delle evidenze scientifiche e della 
deontologia professionale.

Renato Torlaschi

Ortodonzia: per i pazienti
sono tutte cure differibili
La crisi economica e la percezione delle cure ortodontiche come «bene 
di lusso» da parte delle famiglie italiane sta mettendo in difficoltà gli studi 
di ortodonzia. Tra specialisti si discute su quali siano le terapie più «urgenti»

> Claudio Lanteri, 
presidente Sido

Dopo aver rivolto la sua attenzione ai bambini, la Società 
italiana di ortodonzia (Sido) si occupa ora di adulti. «Perso-
nalmente sono sempre stato molto attratto dall’ortodonzia in-
tercettiva, con interventi il più precoci possibile dall’estremo 
opposto dell’ortodonzia riabilitativa, rivolta al paziente adulto 
con malocclusioni complesse», dichiara il presidente Sido 
Claudio Lanteri. 
Per questo lo Spring Meeting della società scientifica, che 
si è svolto la primavera scorsa a Torino, era stato dedicato 
all’early treatment e aveva coinvolto tutte le figure professio-
nali che si occupano di salute orale nei bambini. Il congresso 
autunnale, a Firenze, si focalizza invece sul fronte opposto, 
quello dell’età matura, che spesso porta con sé problemi 
la cui soluzione necessita di interventi multidisciplinari, con 
piani di trattamento che richiedono specifiche competenze 
anche da parte dell’ortondontista.
Il 45° congresso internazionale Sido - 4°congresso Moip 
(Mediterranean Orthodontic Integration Project), si tiene a Fi-
renze, Fortezza da Basso, dal 9 all’11 ottobre e ha per titolo 
“Ortodonzia dell’adulto: approccio multidisciplinare”.

GLI APPUNTAMENTI SIDO NEL 2015  

Il prossimo appuntamento con la Società italiana di or-
todonzia è l’International Spring Meeting, in program-
ma il 6 e 7 marzo 2015 a Milano (Marriott Hotel). La 
manifestazione scientifica sarà concentrata sul tema 
“Controversies in orthodontics” e sarà il primo even-
to di rilievo del presidente Sido designato per il 2015, 
Giampietro Farronato.
Dal 29 al 31 ottobre 2015 poi, appuntamento con il con-
gresso internazionale Sido (“Interdisciplinary orthodon-
tics in children and adults”), che tornerà a Milano e si 
svolgerà durante l’esposizione universale Expo 2015.

> Il 45° congresso internazionale Sido di Firenze (nella foto la 
Fortezza da Basso, sede dell’evento) si tiene dal 9 all’11 ottobre. 
Nella giornata di venerdì 10 ottobre sono in programma 
le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a partire dal 
presidente per il 2018, che entrerà in carica dopo le già 
programmate presidenze di Giampietro Farronato (2015), 
Silvia Allegrini (2016) e Paola Cozza (2017)

Nella mattinata di giovedì 9 ottobre nell’am-
bito del congresso Sido è in programma un 
corso precongressuale dal titolo “La quali-
tà della prestazione in ortodonzia tra nuovi 
adempimenti e obblighi in consulenza”, co-
ordinato dal dottor Pietro di Michele, presi-
dente del Sindacato unitario specialità orto-
donzia (Suso). Il sindacato è stato costituito 
nel 1976 da un gruppo di ortodontisti «con 
l’intento di diffondere, potenziare e tutela-
re l’ortognatodonzia». Oltre alle questioni 
strettamente sindacali - a partire dalla tutela 
della professione nei confronti dell’abusivi-
smo -, il sindacato offre consulenza legale e 
consulenza fiscale ed è impegnato a infor-
mare sulle problematiche della professione: 
rifiuti, Inail, Inps, fisco ecc.
Nella mattinata di lavori, la prima relazio-
ne in programma è dedicata alle “Forme di 
collaborazione in consulenza ortodontica: 
regole e realtà”, di cui riportiamo l’abstract.

ABSTRACT

Forme di collaborazione 
in consulenza ortodontica: 
regole e realtà
Con questa relazione, svolta da profes-
sionisti del settore, si intende presentare 
quali tipi di contratti professionali esistono 

oggi sul mercato odontoiatrico e, tramite 
un excursus delle varie offerte, illustrare 
i cambiamenti avvenuti negli ultimi anni e 
sottolineare la delicatezza delle tipologie 
contrattuali. 
L’ortodonzia è considerata branca afferente 
a se’ stante rispetto all’odontoiatria genera-
le e pertanto spesso erogata come servizio 
odontoiatrico specialistico. Fino a qualche 
anno fa la consulenza ha rappresentato la 
formula più comune di presenza sul mercato 
del lavoro soprattutto per i giovani ortodonti-
sti; la crisi economica del comparto odonto-
iatrico in ambito sanitario ha ridotto la richie-
sta di consulenza in ortodonzia; le nuove 
regole del mercato sanitario e l’istituzione di 
strutture in grado di erogare un servizio “to-
tal-look” ne hanno sminuito il ruolo con gravi 
ricadute sulla possibilità di inserimento dei 
giovani professionisti nel mondo del lavoro. 
Questa carrellata mira a sottolineare il trend 
che, col tempo, l’odontoiatra sta percorren-
do, da un punto di vista contrattuale, cercan-
do di valutare vantaggi, svantaggi e compro-
messi, di carattere etico e professionale a 
cui la categoria medico-sanitaria, soprattutto 
l’ala dei giovani professionisti, sta rischiando 
di andare incontro a discapito di una medici-
na ippocratica.

La qualità della prestazione in ortodonzia 
tra nuovi adempimenti e obblighi in consulenza
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Case report: come scriverlo
e documentarlo
Il confronto delle esperienze cliniche tra colleghi è un potente mezzo didattico, 
amplificato oggi dalle possibilità del web. Ecco una riflessione sull’importanza 
di questo meccanismo e su come si può documentare un caso clinico

In ogni professione esistono 
molte sfumature con le quali 
misurarsi ogni giorno. 
Attualmente nei nostri studi, 
come tutti sappiamo bene, 
molte sono le cose di cui il 
professionista deve occuparsi 
e la documentazione clinica 
è certamente uno dei tanti 
adempimenti. Partiamo dal 
presupposto che impegno, ag-
giornamento e passione dia-
no come risultato un’ottima 
qualità clinica, che resterebbe 
però solo dentro di noi se non 
venisse documentata. Non sa-
remmo mai cresciuti profes-
sionalmente se non avessimo 
assistito a corsi, congressi, casi 
clinici risolti da colleghi esper-
ti, pertanto è innegabile che la 
“documentazione fotografica e 
non”, rappresenti un canale di 
trasmissione con noi stessi per 
perfezionare i risultati, con il 
paziente per creare una com-
plicità pratica e, naturalmente, 
un parametro di condivisione 
con gli altri colleghi. 
Cercando volutamente cita-
zioni cinematografiche, “cogli 
l’attimo” ben si adatta all’idea 
della documentazione foto-
grafica perché è proprio da 
questo che vogliamo partire 
per documentare un case re-
port. Sull’importanza di scat-
tare fotografie e/o filmati per 
documentare il nostro lavoro, 
ci permettiamo di darlo per 
scontato viste le premesse 
appena descritte. L’aspetto di 
scambio culturale è un punto 
decisivo: le realtà di “studio 
chiuso in se stesso” ricordano 
un computer completamente 
privo di connessioni.

La qualità delle fotografie
Gli aspetti tecnici di macchine 
fotografiche dotate di macro e 
flash anulari sono ben cono-
sciuti dai colleghi, come anche 
le difficoltà di fare delle belle 
foto in bocca ai pazienti, com-
provate dai corsi di fotografia 
odontoiatrica. Partiamo pro-
prio da questo: è indispensabi-
le fare una foto perfetta?
Sì, se l’ambizione è entrare in 
una società scientifica, dove 
correttamente i protocolli 
sono rigorosi; no, se si tratta 
di comunicazione tra colleghi. 
In questo caso, nel normale 
rispetto delle linee guida, l’im-
portante è trasmettere l’essenza 
di quel passaggio all’osservato-
re, professionista come noi, che 
quindi comprenderà perfetta-
mente ogni aspetto clinico. Se 

poi la foto è accompagnata da 
una corretta ed esaustiva dida-
scalia sarà ancora più facile.

Il confronto è didattico
Questo dovrebbe spronare 
anche i colleghi più giovani a 
non aver paura di essere giu-
dicati e promuovere i loro casi 
che sono sempre e comunque 
degni di osservazione, rispetto 
per l’impegno e perdonabili se 
qualche dettaglio non è per-
fetto.
Anzi dovremmo uscire dallo 
schema scontato del “dimo-
stro quanto sono bravo” per 
documentare la realtà clinica 
di ogni giorno, imprecisio-
ni comprese, senza temere la 
critica del più esperto. Com-
prendiamo che è facile a dirsi 
e meno facile da mettere in 
pratica. Ma non esiste un altro 
sistema per crescere. Tutti noi, 
anche il più bravo, ha avuto 
un inizio. L’importante è co-
munque agire nel rispetto del-
le linee guida e dei protocolli 
che la pratica clinica e i nostri 
studi universitari ci hanno in-
segnato.
I passaggi fondamentali della 
documentazione sono sempre 
quelli che ben conosciamo: 
dall’anamnesi generica e spe-
cifica, quindi età, sesso, even-
tuali malattie sistemiche fino 
al dettaglio del problema che 
affligge il paziente: fotografie 
e radiografie del “prima”, del 
“durante” e del “poi”, con tan-
to di controlli a distanza che 
attestano la validità clinica del 
nostro operato.
La descrizione clinica della te-
rapia, crediamo debba essere 
centrata sul problema: inutile 
fare voli pindarici specifican-
do in modo maniacale ogni 
dettaglio. Non dimentichiamo 
a chi è diretta la comunica-
zione, descriviamo in modo 
sufficientemente esaustivo il 
problema da risolvere e come 
è stato risolto.
Naturalmente materiali e me-
todi sono importanti per com-
prendere com’è stata eseguita 
la terapia, al fine di poterla tra-
smettere ad altri nell’essenza 
della sua ripetibilità.
Non aver paura di offrire il 
fianco ad eventuali critiche, 
queste ci rinforzano quando ci 
rendiamo conto che sono cor-
rette e ci confortano nella scel-
ta quando sono sterili, quindi 
servono in ogni caso.
I tempi non sono indicativi di 
qualità o di risultato, ognu-

no di noi ha i propri, certo 
l’ambizione è la massima qua-
lità nel minor tempo. Tutti noi 
ricordiamo gli inizi della pro-
fessione nei quali il risultato 
soddisfacente richiedeva tem-
pi molto lunghi che poi, con 
l’esperienza, si sono contratti 
e la qualità è notevolmente au-
mentata. È un percorso fisio-
logico degno di rispetto.
Pensando al passato le tera-
pie canalari, ad esempio, ri-
chiedevano tempi piuttosto 
lunghi con risultati spesso 
non da mostra, ma se ese-
guite comunque con rigore 
scientifico, isolamento del 
campo, impegno nell’alesatu-
ra e chiusura tridimensionale 
del canale, non avevi nulla da 
rimproverarti. Questa è un’al-
tra cosa fondamentale della 
professione. 
Ho sempre condiviso l’idea 
di molti colleghi dell’osser-
vatore sulla spalla destra che 
rappresenta il tuo mentore, 
cosa direbbe lui che ti osser-
va? O come amano ricordare 
altri, chiedersi sempre “sono le 
stesse terapie che faresti ai tuoi 
figli?”.
Sforzarsi di agire al meglio 
non ti mette al riparo da pos-
sibili errori, ma serve per dor-
mire meglio la notte, perché 

già il sonno può essere com-
promesso da molti pensieri, 
specie considerando la com-
plessità della nostra professio-
ne al giorno d’oggi.

La variabile tempo
Un altro aspetto non trascu-
rabile è quello economico: la 
condizione odierna è cam-
biata rispetto al passato, cosa 
di cui tutti ci siamo accorti, 
quindi questo richiede la mes-
sa in campo di nuovi stru-
menti e rinnovata energia per 
affrontare al meglio un mo-
mento complesso. La “risor-
sa” paziente va salvaguardata 
coinvolgendolo nelle possibili 
scelte terapeutiche, spiegate in 
modo chiaro e comprensibile, 
ricordandoci che questo “tem-
po” è sempre un investimento 
produttivo.
Enfatizziamolo anche nella 
descrizione dei case report: 
le strade da percorrere sono 
tre, ma abbiamo scelto la due 
in accordo con il paziente. 
Sappiamo che ci sono col-
leghi convinti che la scelta 
terapeutica sia solo una, ne 
comprendiamo l’essenza, ma 
come sempre bisogna adattar-
la ai tempi e alle condizioni di 
quello specifico paziente.

Lo standard 
delle società scientifiche
Gli standard più elevati per la 
presentazione di casi clinici 
sono quelli delle tante società 
scientifiche italiane, che ri-
chiedono agli aspiranti soci 
attivi di dimostrare le proprie 
capacità cliniche attraverso 
un’accurata documentazione 
di alcuni trattamenti eseguiti. 
Questi standard, molto detta-
gliati e reperibili sui siti web 
delle maggiori società scien-
tifiche, rappresentano lo stato 
dell’arte da cui trarre lo spunto 
per la propria presentazione 
di un case report, adattando-
li naturalmente all’occasione: 
discussione a un congresso, 
pubblicazione su un sito o su 
una rivista.

Si può condividere 
l’esperienza sul web
Per concludere con una visione 
temporale della nostra profes-
sione rispetto al passato, non 
dobbiamo dimenticare che 
molte cose sono cambiate, mol-
to dobbiamo alla “rete”. Proprio 
qui infatti abbiamo scoperto 
che la prima notizia scientifica 
di comunicazione nodale tra 
computer risale al 1962 ad ope-
ra di Licklider & Clark (Usa) 

ed è stata una vera svolta per i 
nostri scambi culturali.
Chissà se gli scopritori avreb-
bero mai immaginato una tale 
pandemia informativa e che 
un giorno anche noi avremmo 
avuto una tale finestra di scam-
bi culturali, che si chiami Den-
tal Academy o Dental Commu-
nity poco importa, l’importan-
te è che esista.
Incontestabile il fatto che in 
questi ultimi anni lo sviluppo 
della rete è stato esponenziale 
diffondendo una nuova cul-
tura dell’informazione anche 
ai pazienti che oggi vengono 
nei nostri studi molto più pre-
parati che in passato, costrin-
gendoci a volte ad approfon-
dimenti tecnici non proprio 
semplici. 
Per quanto riguarda i colle-
ghi crediamo molto in questo 
tipo di “interscambio” perché, 
pur senza il contatto diretto 
non sempre possibile, sempli-
fica il passaggio di personali 
esperienze cliniche. Usiamola 
quindi, daremo nuovi orizzonti 
alla professione e stimoleremo 
il confronto e, certamente, le 
nostre giornate si arricchiran-
no di qualcosa in più, “perché 
documentare ti costringe a mi-
gliorare”.

Aldo Crespi

> Aldo Crespi, libero professionista in 
Corsico (Milano), è uno degli autori 
di DentalAcademy

> CASE REPORT PER IMMAGINI      1) Trauma con espulsione di 2.1 e frattura parete vestibolare   2) Riduzione frattura
3) Reimpianto del dente naturale e contenzione   4) Controllo a distanza (due anni)
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Tecnica di spazzolamento “Tailoring”
per il paziente in trattamento ortodontico

CASO CLINICO                                                                                                                                

Si è presentata alla nostra osser-
vazione una paziente di 27 anni, 
non fumatrice, in buona salute 
sistemica, portatrice di appa-
recchio ortodontico fisso da 
un anno e 8 mesi che richiede 
informazioni sulle tecniche di 
sbiancamento. La paziente rife-
risce che la sua cura ortodontica 
per risolvere la presenza di un 
cross-bite, un morso coperto e 
un affollamento dentale sarebbe 
terminata entro tre mesi. 
Abbiamo effettuato l’esame 
obiettivo del cavo orale e il char-
ting parodontale di controllo. 
Si rilevava e la presenza sia di 
brackets estetici che metallici; a 
tal riguardo, la paziente riferisce 
che avendo l’abitudine viziata di 
togliersi lo smalto delle unghie 

con i denti, i brackets tendevano 
a staccarsi, ragion per cui il suo 
ortodontista ricorreva all’utiliz-
zo di brackets estetici in regione 
frontale e brackets metallici nel-
la zona posteriore, spesso solle-
citata dall’abitudine viziata.
Avvalendoci della videocamera 
intraorale VistaCam iX (Dürr 
Dental), controlliamo l’eventua-
le presenza di lesioni cariose e 
visualizziamo la placca batterica 
tramite fluorescenza con ripresa 
panoramica e fermo immagini 
nelle aree di maggior interesse.
Facciamo notare alla paziente 
che il successo della cura orto-
dontica può essere inficiato dal-
le sue abitudini viziate.
Ci avvaliamo del Plaque Test 
(Ivoclar Vivadent) alla fluoresci-

na per mostrare alla paziente la 
topografia del biofilm batterico 
e le zone dove l’igiene domicilia-
re risulta essere poco efficace e 
rileviamo il valore dell’indice di 
placca e di sanguinamento. 

Protocollo domiciliare
Si consiglia alla paziente la tec-
nica di spazzolamento “Tailo-
ring”, personalizzata e condivisa 
(Nardi et al. 2014), che permette 
la scelta di un kit di igiene effi-
cace per il mantenimento do-
miciliare.
Si considerano gli aspetti clinici: 
biotipo gengivale, presenza/as-
senza di diastemi, allineamento 
dentale e si sceglie la tecnologia 
di spazzolini idonea per manua-
lità ed efficacia del controllo di 

placca negli spazi interprossi-
mali, dentali e gengivali. 
Viene scelto lo spazzolino or-
todontico GUM Orthodontic 
Toothbrush (Sunstar) per mi-
gliorare lo spazzolamento in 
prossimità dei brackets. Il de-
sign delle setole con taglio a 
“V” raggiunge le fessure degli 
apparecchi ortodontici, i fili e le 
superfici dentali e gengivali. 
Viene mostrato il corretto uso 
degli scovolini monouso GUM 
Soft-Picks (Sunstar) (fig. 1) in 
gomma flessibile al fluoro, per la 
maggior praticità di utilizzo e la 
riduzione del rischio di traumi 
papillari dovuti agli spazi inter-
prossimali molto stretti.
Per l’igiene intorno ai brackets 
vengono scelti gli scovolini 

GUM Trav-ler (Sunstar) (fig. 
2). L’impugnatura antiscivolo 
ha una presa comoda e il collo 
pieghevole consente un facile 
inserimento dello scovolino tra 
i brackets; alla paziente viene 
chiesto di individuare la misura 
idonea memorizzandola in co-
dice colore. 
È stato inoltre suggerito per il 
controllo chimico della placca 
l’uso del gel GUM Ortho (Sun-
star) e uno sciacquo di 30” 
di 10-15 ml con il colluttorio 
GUM Ortho (Sunstar).
Dopo aver condiviso con la pa-
ziente la scelta degli strumenti e 

tecniche per il controllo di igie-
ne domiciliare, si esegue la de-
tossificazione sopra e sottogen-
givale con una strumentazione 
minimamente invasiva. 
Viene usato l’airpolishing Mec-
tron Combi con polvere di glici-
na per il deplaquing e l’ablatore 
ad ultrasuoni in modalità soft 
con apparecchiatura Mectron 
Multypiezo Pro. La paziente per-
cepisce l’inefficacia del controllo 
di placca dato dalla presenza 
del sanguinamento, riferisce di 
provare sollievo dopo la terapia 
parodontale non chirurgica e 
l’utilizzo del gel e collutorio.
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> Fig. 1: igiene interprossimale con scovolino monouso alla luce della fluo-
rescenza del rilevatore di placca

> Fig. 4: la tecnica di spazzolamento “Tailoring”, personalizzata e con-
divisa per questo paziente ortodontico 

> Fig. 3: spazzolamento dello spazio interdentale con scovolino monouso 
GUM Soft-Picks e spazzolamento dei fili con scovolino GUM Trav-Ler 

> Fig. 2: igiene intorno ai fili dei brackets ortodontici illuminati dalla fluo-
rescenza del rilevatore di placca

> Gianna Maria Nardi
Prof. aggr. (Ruc), Università di 
Roma Sapienza, Dipartimento di 
scienze odontostomatologiche e 
maxillo-facciali

> Biagio Rapone, 
odontoiatra libero professionista 
in Bari, specialista in chirurgia 
odontostomatologica



> Fig. 1: visione dello stato clinico del paziente con malocclusione di 
classe III e nessuna discrepanza CO-CR, prima del trattamento
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Trattamento delle III classi in crescita
con protrazione mascellare

CASO CLINICO                                                                                                                                

Nel trattamento intercettivo del-
le malocclusioni di III classe da 
deficit mascellare, la facemask è 
il dispositivo più comunemente 
utilizzato. Tuttavia è inevitabile 
una componente dentale, spesso 
non voluta, rappresentata dalla 
migrazione anteriore della den-
tatura stessa. 
Per massimizzare l’effetto schele-
trico del trattamento e ridurre la 
componente dentale sono state 
proposte differenti soluzioni che 
prevedono l’utilizzo di TADs. 
L’impiego di soli due mini im-
pianti nel settore anteriore del 
palato, accoppiati ai molari per-
manenti, è una soluzione mini-
mamente invasiva di trattamen-
to per trasferire le forze all’osso 
mascellare.

Un ulteriore vantaggio dell’an-
coraggio su mini impianti è dato 
dalla possibilità di effettuare delle 
espansioni e contrazioni alterna-
te secondo il protocollo Alt-Ra-
mec (alternating rapid maxillary 
expansion and costriction) per 
disarticolare il mascellare. L’e-
spansione suturale/protrazione 
è una forma di distrazione oste-
ogenetica che permette di otte-
nere una maggiore protrazione 
mascellare. L’utilizzo dei mini 
impianti fa in modo che le forze 
trasversali, anteriormente, siano 
applicate sugli impianti senza 
danni parodontali agli elementi 
dentari.
Per ultimo, l’apporto della tec-
nologia digitale ha permesso 
di rendere il sistema facilmente 

applicabile nella pratica clinica 
anche a operatori non esperti 
nell’uso dei TADs, consenten-
do l’applicazione simultanea dei 
mini impianti e del dispositivo 
ortodontico secondo un proto-
collo 3Drm (three dimensional 
resource matching) da noi mes-
so a punto. 
Il protocollo prevede da una pri-
ma impronta, la realizzazione di 
un modello digitale che viene so-
vrapposto a una immagine Cbct 
o a quella di una Tele RX grazie 
a un apposito programma (Dds 
pro), per pianificare la posizione 
dei mini impianti. Mediante un 
processo di additing manufac-
turing viene in seguito prodotta 
una surgical guide e il modello 
sul quale realizzare il dispositivo 

secondo un percorso che preve-
da il passaggio da virtual reality 
to reality. Questo protocollo per-
mette l’applicazione dei TADs e 
dell’apparecchiatura nella stessa 
seduta in maniera facile, preci-
sa, predicibile e ripetibile senza 
possibilità di coinvolgere strut-
ture anatomiche vicine e mas-
simizzando la stabilità dei mini 
impianti. Grazie alla guida chi-
rurgica la procedura è eseguibile 
da parte di qualunque operatore.

Caso clinico
Si presenta alla nostra attenzione 
il paziente IS, 11 anni, con una 
malocclusione di classe III e nes-
suna discrepanza Co-Cr (figg. 
1 e 2). Dopo aver pianificato la 
posizione delle viti su Cbct (figg. 

3 e 4) viene realizzata la surgical 
guide (fig. 5) e il modello proto-
tipato (fig. 6) sul quale costruire 
l’Hybrid Hyrax (fig. 7). 
L’inserimento dei due mini im-
pianti Benefit (Psm) da 9 mm 
di lunghezza e 2 mm di diame-
tro, avviene senza preparazione 
meccanica mediante l’applica-
zione di anestetico topico (fig. 8). 
Contestualmente viene applicato 
l’espansore, posizionando dap-
prima le bande e successivamen-
te perfezionandone il posiziona-
mento (fig. 9). È raccomandato 
per cementare l’apparecchio, l’u-
so di un cemento fotopolimeriz-
zante. 
Dopo due settimane vengono 
avviate le attivazioni effettuan-
done tre al giorno, per un totale 

circa 1 mm di espansione al gior-
no. L’espansione e contrazione 
è ripetuta per sei settimane al-
ternativamente, terminando in 
espansione di quanto pianificato 
in diagnosi.
Constatata la mobilità dei due 
emimascellari, viene applicata 
una trazione postero-anteriori 
con una forza di 400 grammi 
per lato (fig. 10).Dopo solo die-
ci settimane è evidente l’entità di 
correzione (figg. 11 e 12).
In conclusione è possibile velo-
cizzare i risultati e ottenere un 
movimento a maggiore com-
ponente scheletrica utilizzando 
un dispositivo familiare come la 
facemask, implementato dall’uti-
lizzo di TADs e dell’apporto della 
tecnologia digitale. 

> Renzo De Gabriele,
libero professionista in Lecce

> Fig. 1

> Fig. 2

> Fig. 3

LA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
CONTINUA ONLINE

Dì la tua: vai sul sito e commentawww.dentalacademy.it



Distalizzazione rapida
con tecnica Locasystem

CASO CLINICO                                                                                                                                

Esponiamo di seguito un 
caso di malocclusione di II 
classe, II divisione, per cui 
è stato scelto di raggiungere 
la I classe molare e canina 
mediante l’utilizzo di una 
tecnica distalizzante chia-
mata Locasystem.
Il paziente è un soggetto di 
14 anni in dentizione per-
manente, che presenta II 
classe molare e canina leg-
gera a sinistra e completa a 
destra. La mediana inferio-
re è deviata a destra, non vi 
è affollamento a carico delle 
arcate, bensì si rileva la pre-
senza di diastemi inferiori, 
overbite e overjet risultano 
aumentati. 
Dalla cefalometria secondo 

Steiner si rileva: II classe 
scheletrica (Sna: 84,3°, Snb: 
74,2°, Anb: 10,1°, Indice di 
Wits: 3,4 mm), ipodiver-
genza (Sn to GoGn 29,2°), 
endoinclinazione degli in-
cisivi superiori (2,5°), nor-
minclinazione degli incisivi 
inferiori (27°).
Secondo l’indice di matu-
razione vertebrale Cvm, il 
paziente si trova in fase Cs 
3, ovvero inizio della fase di 
crescita puberale e del picco 
di crescita mandibolare.

Scelta della terapia
Si decide quindi di ricorre-
re a un trattamento dista-
lizzante mediante la tecnica 
Locasystem, in quanto il 

paziente è ipodivergente e 
presenta morso profondo, 
non vi è affollamento e la 
posizione del mascellare ri-
sulta leggermente prognati-
ca. Inoltre questa metodica 
ci permette di agire in ma-
niera differenziale tra lato 
destro e sinistro, che neces-
sitano di una quantità di di-
stalizzazione diversa.
Per quanto riguarda l’anco-
raggio, si è deciso di ricorre-
re alle trazioni interarcata di 
II classe, grazie alla presenza 
di diastemi inferiormente e 
alla normoinclinazione degli 
incisivi inferiori. Inoltre ciò 
risulta particolarmente indi-
cato per la fase di sviluppo 
in cui si trova il paziente, ov-

vero nell’ambito del picco di 
crescita mandibolare.
Per il trattamento di questo 
caso clinico sono stati scelti 
i nuovi attacchi diretti self-
legating “Click” (Sweden 
& Martina), che risultano 
particolarmente pratici, re-
sistenti e veloci nelle fasi di 
gestione degli archi orto-
dontici.
Dopo una prima fase di alli-
neamento, si passa al confe-
zionamento del Locasystem: 
si utilizza un arco BioTi TH 
.018 x .025 (Sweden & Mar-
tina), si clampano due stop 
sull’arco, uno distale al pri-
mo premolare e uno mesia-
le al primo molare, a creare 
un’ansa.

In questa fase è molto im-
portante che il paziente 
applichi le trazioni di II 
classe che vanno dal primo 
molare inferiore al primo 
premolare superiore, onde 
evitare che le forze eserci-
tate dall’ansa si esplichino 
in mesializzazione dei pre-
molari.
Dopo quattro mesi le anse 
del Locasystem sono ap-
piattite e la distalizzazione 
risulta sufficiente, ovvero 
presenta una quota di iper-
correzione che ci mette al 
riparo dal rischio di recidi-
ve. La fase successiva preve-

de l’applicazione di un “arco 
di parcheggio” (secondo la 
tecnica di Locatelli) in Bio-
Ti che ci permette un na-
turale drifting del secondo 
premolare e la stabilizza-
zione della distalizzazione 
raggiunta.
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> Fig. 1: situazione iniziale

> Figg. 3 e 4: distalizzazione terminata

> Fig. 2: confezionamento del Locasystem

> Ranieri Locatelli, professore 
presso la Scuola di specialità in 
ortognatodonzia dell’Università 
di Trieste 

> Giada Etro 
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Ortodonzia linguale semplificata
con bracket a controllo bidimensionale

CASO CLINICO                                                                                                                                

Lo scopo del presente articolo è 
quello di descrivere una tecnica 
linguale estetica e poco costosa 
che utilizza brackets linguali a 
controllo bidimensionale (2D), 
archi linguali superelastici, e il 
bonding diretto dei brackets, 
senza la necessità di un set-up 
della malocclusione. 
Sono stati utilizzati i brackets 
2D Forestadent a controllo bi-
dimensionale: dal momento 
che, non presentando uno slot, 
non permettono la modifica 
del torque, se non in particolari 
casi, ma consentono invece di 
controllare molto bene e mo-
dificare gli altri parametri del 
dente, permettendo numerosi 
movimenti dentari e la risolu-
zione di svariati casi clinici con 

successo. Infatti, dal momento 
che il filo all’interno di questi 
brackets viene trattenuto attra-
verso un sistema di due clip ri-
piegate su se stesse, si vengono 
a creare due punti di contatto 
del filo con il dente che con-
sentono di ottenere un ottimo 
controllo della rotazione e della 
angolazione di ciascun elemen-
to dentario.
Poiché l’utilizzo di questo tipo 
di brackets non richiede la mo-
difica del torque dei denti inte-
ressati, la loro applicazione non 
prevede l’allestimento di set-up 
con misurazioni, ma semplice-
mente la preparazione di dime o 
mascherine per un’applicazione 
diretta degli stessi, senza costosi 
sistemi di trasferimento. 

Indicazioni all’utilizzo
Questo tipo di bracket a con-
trollo bidimensionale viene 
utilizzato nei soggetti adulti 
innanzitutto per risolvere i 
casi di affollamento dentario, 
sia dell’arcata superiore sia 
dell’arcata inferiore, senza do-
ver ricorrere necessariamente 
a procedure di stripping (figg. 
1, 2, 3 e 4). Spesso infatti nel 
soggetto adulto si manifesta il 
cosiddetto affollamento “ter-
ziario” che coinvolge il settore 
antero-inferiore, a cui può as-
sociarsi una contemporanea 
contrazione dell’arcata su-
periore con affollamento. In 
questi casi l’utilizzo di questi 
brackets, per le ragioni sud-
dette, ci consente un buon 

controllo delle rotazioni e 
delle inclinazioni dentarie. 
Oltre a ciò si possono risol-
vere casi di rotazioni, incli-
nazioni, intrusioni ed estru-
sioni di uno o più elementi 
dentari, diastemi lievi, cross 
bite anteriore o laterale e ca-
nini inclusi.
In genere l’ortodonzia lingua-
le richiede un’approfondita 
conoscenza dei principi bio-
meccanici e una grande abi-
lità manuale. Tuttavia l’im-
piego di brackets linguali 
2D rappresenta una valida 
alternativa alle più complesse 
tecniche linguali a controllo 
tridimensionale. 

> Vittorio Cacciafesta,
libero professionista in Milano

> Fig. 4: caso trattato con brackets 2D Linguali Forestadent a fine cura

> Fig. 1: caso trattato con brackets 2D Linguali Forestadent a inizio cura

> Fig. 2: caso trattato con brackets 2D Linguali Forestadent a inizio cura

> Fig. 3: caso trattato con brackets 2D Linguali Forestadent a fine cura

> Fig. 5: materiali e metodi. Alcuni dei brackets 2D Forestadent per l’or-
todonzia linguale 
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Protesi                                                                                                              

SKY fast & fixed 

Il protocollo terapeutico SKY 
fast & fixed di Bredent medi-
cal, che negli ultimi anni si è 
affermato con un buon suc-
cesso nella prassi odontoia-
trica, consente di riabilitare 
i pazienti con una protesi 
fissa immediata a supporto 
implantare con un unico in-
tervento chirurgico. 
Secondo l’azienda, con il 
protocollo terapeutico SKY 
fast & fixed, dal 2007 a oggi 
sono stati riabilitati oltre 
20.000 pazienti.
Il punto di forza di questo 
trattamento è dato dalla 
standardizzazione dei pro-
tocolli chirurgici e protesici 
necessari alla riabilitazione, 
realizzata con l’inserimento 
di un numero ridotto di im-
pianti. Grazie all’inserimen-
to di impianti inclinati viene 
sfruttato il tessuto osseo 

preesistente e l’elevata sta-
bilità primaria degli impianti 
SKY, abbinata al bloccag-
gio primario degli impianti 
attraverso la protesi prov-
visoria, consente di riabili-
tare il paziente in un’unica 

seduta. 
La protesi provvisoria può 
essere realizzata anticipa-
tamente con una pianifica-
zione 3D ed essere inserita 
durante l’intervento chirur-
gico, eseguendo piccole 

modifiche di adattamento. 
La protesi provvisoria come 
quella definitiva potranno 
essere realizzate sia con 
avvitamento occlusale sia 
trasversale. Inoltre è pos-
sibile combinare entrambe 
le tecniche di avvitamento, 
permettendo di individualiz-
zare il trattamento per ogni 
singolo paziente.
Le tecniche chirurgiche e 
protesiche sono facilmente 
ripetibili dato che la terapia 
SKY fast & fixed viene ese-
guita in base a un protocollo 
standardizzato. 

Per informazioni:
Bredent srl
Tel. 0471.469576
Fax 0471.469573
info@bredent.it
www.bredent.it

Riuniti                                                                                                         

Puma Eli 

Castellini presenta la nuova 
versione del riunito Puma 
Eli. Caratteristiche del mo-
dello sono la semplicità 
funzionale e il design essen-
ziale. Il nuovo riunito vanta 
quattro versioni che offrono 
molteplici personalizzazio-
ni per soddisfare le diverse 
esigenze degli odontoiatri.
Obiettivo primario dell’a-
zienda durante lo sviluppo 
del modello è stato quello 
di perfezionare i due aspet-
ti dell’ergonomia, ovvero 
quello statico che guida la 
corretta disposizione degli 
elementi nella zona di lavoro 
e quello dinamico che con-
sente un’operatività fluida 
e senza stress fisici per il 
team medico. 
Sul riunito è possibile infatti 
inserire, in uno spazio limita-
to, tutto ciò che serve al pri-
mo operatore o all’assistente 
per svolgere al meglio l’atti-
vità alla poltrona. Ogni cosa 
- dalla lampada, alla tavolet-
ta, al monitor, agli strumenti 
e ai comandi - deve essere 
a portata di mano per poter-
si concentrare sul paziente, 
al quale è riservato massi-
mo comfort, dalla poltrona 
che offre il giusto sostegno, 
alla bacinella posizionata 

a sbalzo sul gruppo idrico 
accessibile senza sforzi, in-
fine ai braccioli che offrono 
un appoggio confortevole 
con la possibilità di esse-
re ruotati per non ostruire 
l’accesso del paziente o la 
zona di lavoro. È possibile 
aumentare il comfort per il 
paziente con le imbottiture 
chirurgiche e l’appoggiate-
sta a sblocco pneumatico a 
tre assi di movimento.
L’ergonomia dinamica, in-
vece, è stata perfezionata 
per accrescere il comfort di 
lavoro. 
Quattro sono le ergonomie 
dei comandi a piede e di 
queste, due sono disponibili 
in versione wireless. 
Infine sono stati predispo-
sti tre sistemi di igiene per 
consentire una difesa attiva 
contro i rischi di contami-
nazione, oltre al presidio 
passivo di una progettazio-
ne attenta alla protezione 
igienica di staff medico e 
paziente.

Per informazioni:
Castellini Spa
Tel. 0542.65344
Fax 0542.653601
www.castellini.com

Igiene Orale                                                                                                         

AZ Pro Expert 

Per problemi di placca, sen-
sibilità, smalto, tartaro, di-
scromie e alitosi nasce Pro 
Expert, dalla ricerca AZ, un 
dentifricio che aiuta prevenire 
e ridurre i problemi gengivali 
in sole 4 settimane.
Il dentifricio presenta un’in-
novativa tecnologia che uni-
sce l’azione preventiva del 
fluoruro stannoso stabiliz-

zato con il polifosfato, una 
combinazione che consente 
di ottenere benefici superiori 
per le gengive rispetto a un 
normale dentifricio e prote-
zione completa, clinicamen-
te provata.
L’innovazione di AZ Pro Ex-
pert Protezione Gengive sta 
nella sinergia di azione dei 
due ingredienti principali: le 
proprietà antimicrobiche del 
fluoruro stannoso e la capa-
cità di inibire la formazione di 
macchie e tartaro propria del 
polisfosfato e della sua im-
portante azione pulente. 
Diversi i benefici offerti dal 
nuovo dentifricio, come la 
riduzione dei problemi gen-
givali e anche la protezione 
delle principali problemati-
che orali come placca, carie, 
tartaro, sensibilità dentinale, 
macchie e alito cattivo.

Per informazioni:
www.dentalcare.it
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Linea protesica Rhein83

Rhein’83 realizza una gamma 
di soluzioni per coprire tutte le 
esigenze protesiche rimovibili, 
partendo dalla ritenzione sfe-
rica in tre versioni, ideale per 
casi divergenti, fino a quella a 
profilo ribassato per massimiz-
zare il risultato estetico. 
Le soluzioni protesiche di 
Rhein83 – che vi presentiamo 
di seguito sulla base delle in-
formazioni fornite dall’azienda 
–, sono state pensate per es-
sere compatibili con tutte le 
piattaforme implantari presen-
ti sul mercato: Sphero Block, 
Sphero Flex ed Equator sono 
prodotti su richiesta per tutti i 
tipi e marche di impianti. Sarà 
sufficiente fornire a Rhein83 
tipo, marca e diametro dell’im-
pianto e altezza gengivale. 
Il moncone Sphero Block 
(Normo e Micro) per protesi 
overdenture è compatibile 

con qualsiasi sistema e mar-
ca di impianti attualmente 
esistente sul mercato. Sphe-
ro Block è un attacco sferico 
con diametro 2,5 oppure 1,8 
mm. È in titanio nitrurato, un 
trattamento che conferisce al 
materiale una durezza super-
ficiale di 1600 Vickers. Il fun-
zionamento di Sphero Block è 
garantito dall’accoppiamento 
tra la sfera e la cappetta riten-
tiva con tenuta variabile da un 
minimo di 250 gr. a un massi-
mo di 1300 gr. 
Gli attacchi Sphero Flex sono 
gli unici attacchi con la sfera 
mobile che si inclina in tutti i 
sensi di 7,5° e grazie all’utilizzo 
degli anelli direzionali correg-
ge disparalellismi fino a 43°. 
Sphero Flex è compatibile con 
qualsiasi sistema impiantare ed 
è in titanio nitrurato con durezza 
superficiale di 1600 Vickers.

Ot Equator è il più piccolo at-
tacco presente sul mercato. 
L’ingombro totale in verticale 
è di solo 2,1 mm e di 4,4 mm 
in larghezza (con il contenito-
re metallico inserito). Dispo-
nibile per tutte le marche di 
impianti. La particolare for-
ma dell’attacco permette alla 
protesi una stabilità superiore 
all’attacco tradizionale.
Corregge divergenze fino a 
25°. Il funzionamento è ga-
rantito dall’accoppiamento 
tra l’attacco e le cappette ri-
tentive. La cappette sono di 
4 colori e ad ogni colore cor-
risponde un diverso livello di 
tenuta variabile, da un minimo 
di 0,6 kg a un massimo di 2,7 
kg. Le cappette devono sem-
pre essere utilizzate con i con-
tenitori inox.
Ot Equator calcinabile viene 
utilizzato nei casi di divergen-

ze estreme. Ot equator, infatti, 
è prodotto anche come attac-
co calcinabile e, nel caso in 
cui gli spazi ridotti lo richie-
dessero, si possono posizio-
nare in combinazione con i 
calcinabili dell’impianto (ucla) 
offrendo quindi la possibili-
tà di correggere divergenze 
estreme su impianti.

Per informazioni:
Rhein83
Numero Verde 800.901172
marketing@rhein83.it
www.rhein83.it

Arredamento                                                                                                         

Luna e L’altro

Forme originali e colori viva-
ci per Luna e L’altro, il nuovo 
gruppo igiene frutto della crea-
tività di Dental Art, azienda ita-
liana ai vertici nella produzione 
di mobili e arredi per il settore 
dentale. Luna, un distributore 
di prodotti monouso e L’altro, 
un dispenser di sapone a in-
frarossi offrono insieme sicu-
rezza, praticità e protezione - 
indispensabili nel lavoro - a un 
prezzo interessante.
Il distributore Luna agevola il 
lavoro del dentista e dell’assi-
stente, consentendo di avere 
tutto l’occorrente in ordine e 
a portata di mano; risulta ca-

piente, può contenere infatti 
fino a 100 salviette, una confe-
zione di mascherine, una con-
fezione di guanti e 60 bicchieri. 
Il dispenser L’altro può essere 
invece utilizzato facilmente es-
sendo dotato di un sensore a 
infrarossi per il rilascio automa-
tico del disinfettante. 
Disponibili in 7 colori, Luna e 
L’altro sono ideati per stare in-
sieme ma sono perfetti anche 
se utilizzati separatamente. 
Design, colore e qualità ne 
fanno la soluzione ideale per 
gli studi più giovani e dinamici. 
Grazie al design accattivante 
e ai colori vivaci, Luna e L’altro 
appesi alla parete sembrano 
più un elemento decorativo che 
uno strumento di lavoro, ren-
dendo l’ambiente più piacevole 
e accogliente per i pazienti.

Per informazioni:
Dental Art spa
Tel. 0445.802000
Fax 0445.802080
info@dental-art.it
www.dental-art.it

Diagnostica                                                                                                         

Cranex 3Dx

Frutto della pluriennale espe-
rienza sviluppata da Soredex 
nel campo dei sistemi di radio-
logia tridimensionale, Cranex 
3Dx rappresenta l’evoluzione 
dei sistemi radiologici multi-
funzionali. Il sistema coniuga 
qualità, versatilità e rapidità, 
combinando in modo effica-
ce le tecnologie 2D e 3D con 
la possibilità di selezionare, in 
qualunque momento, un esa-
me panoramico convenziona-
le, una teleradiografia o una 
scansione tridimensionale con 
5 volumi (Fov) diversi.
Attraverso la semplice pres-
sione di un tasto avviene il 
passaggio da una tipologia 
di esame all’altra e il sistema 
modifica, in modo automati-
co, tutti i parametri radiologici 
e mette in posizione corretta i 
sensori digitali richiesti.
L’eliminazione di ogni inter-
vento manuale offre nella pra-
tica quotidiana una maggiore 
qualità eliminando tolleranze 
ed errori, fattori fondamentali 
per la precisione e l’affidabili-
tà delle immagini.
La lettura automatica delle 
dimensioni craniche per la 
calibrazione dei parametri di 
emissione semplifica le pro-
cedure di esecuzione e offre 
la massima riduzione della 
dose raggi.
Cranex 3Dx, oltre a un’ampia 
gamma di programmi per l’e-
secuzione di esami bidimen-

sionali, consente la scelta di 
cinque diversi volumi da se-
lezionare in funzione del tipo 
di esame da eseguire: i vo-
lumi 5x5, 6x8 e 8x8 cm sono 
stati appositamente studiati 
per analizzare le diverse aree 
dentali con il miglior dettaglio 
e la minor dose raggi possi-
bile, mentre i volumi 8x15 e 
13x15 cm vengono utilizzati 
nei casi di chirurgia maxillo-
facciale, problemi dei seni e 
dello studio cervico-spinale.
Diverse sono le applicazioni 
diagnostiche di Cranex 3Dx: 
esami panoramici e cefalo-
metrici, pianificazione implan-
tare e follow-up, studio Atm, 
chirurgia orale, otorino (Ent), 
studio vie respiratorie, cervi-
co-spinale e osso-temporale, 
cisti, tumori, traumi e tutte le 
applicazioni che richiedono la 
visualizzazione dei tessuti duri 
del maxillo-facciale.
Il sistema è un utile strumen-
to per i clinici che operano in 
studi odontoiatrici e polispe-
cialistici, centri di radiologia 
orale e maxillo-facciale, cen-
tri di chirurgia orale (trauma-
tologia, ortodonzia e chirur-
gia plastica).

Per informazioni:
Tel 02.762751
Fax 02.76275300
dlmedica@dlmedica.it
www.dlmedica.it
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CS 8100 3D

CS 8100 3D è il sistema di 
imaging extraorale presen-
tato da Carestream Dental, 
specializzata in sistemi d’a-
vanguardia per imaging me-
dicale e dentale. 
Questo nuovo prodotto - che 
rende la tecnologia di imaging 
3D accessibile a un maggior 
numero di professionisti del-
la salute orale - è un sistema 
multifunzionale che coniuga 
in un’unica apparecchiatura 
l’imaging 2D e 3D, aiutando 
i dentisti generici, gli endo-
dontisti, i parodontologi e gli 
implantologi a coprire tutte le 
loro esigenze di imaging di 
routine.
Il sistema è caratterizzato da 
una tecnologia di imaging 
panoramico 2D che genera 
immagini precise in pochi se-
condi; i programmi 2D preim-
postati permettono di rispon-

dere agevolmente a una serie 
di esigenze diagnostiche, 
incluso l’imaging panorami-
co, panoramico segmentato, 
Atm, del seno mascellare e 
bitewing segmentato. 
La tecnologia di imaging 3D 
consente invece di acquisire 
immagini con un’accuratezza 
1:1 senza distorsioni o so-
vrapposizioni anatomiche. I 
programmi 3D selezionabili 
offrono ai dentisti, per cia-
scun esame, il controllo del 
formato dell’immagine, della 
risoluzione e della dose. 
Inoltre, mediante il CS 8100 
3D, l’operatore può creare 
modelli 3D ad alta precisione 
scansionando impronte con-
venzionali, guide chirurgiche 
e modelli in gesso. 
I dentisti, con il software di 
imaging esteso e completo, 
possono visualizzare le im-

magini, utilizzare funzionalità 
per la pianificazione degli 
impianti e condividere le im-
magini con i pazienti, aiutan-
doli a comprendere il piano di 
trattamento proposto. Le im-
magini possono essere con-
divise mediante dispositivi 
flash Usb, con cd, dvd, email 
e istantanee semplificate del-
lo schermo del computer. Per 
facilitare la collaborazione, è 

possibile condividere gratui-
tamente, con i colleghi e con 
i dentisti che hanno inviato il 
caso, sia il visualizzatore 2D 
che l’intero software 3D.

Per informazioni:
Carestream Dental
Tel. 010. 24 50 964
roberto.carta@carestream.com 
www.carestreamdental.it

Disinfezione                                                                                                         

E9 Recorder  

Da quasi 40 anni Euronda 
combatte le infezioni trasmis-
sibili in ambito odontoiatrico 
con una linea completa per la 
sterilizzazione e una gamma 
di prodotti monouso. Euron-
da, che sta studiando il modo 
di rendere sempre più con-
nettibile una gran parte dei 
suoi dispositivi, ha presentato 
E9 Recorder.
Caratterizzato da un sistema 
di tracciabilità integrato, E9 
Recorder da oggi è dispo-
nibile anche con il pacchet-
to E-WiFi che consente di 
connettere senza cavo due 
o più dispositivi “intelligenti”, 
come stampanti, computer 
portatili o fissi, smartphone, 
realizzando una rete (Wan). 
Il sistema E-WiFi preleva 
tutti i dati dei cicli eseguiti 
da E9 Recorder nell’intera 
vita (sonde, operatori, data) 
e permette di gestire auto-
maticamente fino a cinque 
autoclavi con i software E-
Memory e E9Link. 
Il nuovo E-WiFi potenzia il 
sistema di tracciabilità di E9 

Recorder che consente già 
all’operatore di “tracciare” 
l’intero percorso di sterilizza-
zione con la stampante inte-
grata di serie e la porta Sd 
card posta sul fianco.
La novità di Euronda è acqui-
stabile, su richiesta, con pre-
disposizione Ethernet.
Attraverso un driver per Pc 
Ethernet è possibile collegare 
l’autoclave in maniera stabile 
via cavo al Pc, realizzando 
una rete per condividere dati 
e risorse come stampanti e 
Hd. Il driver Ethernet si con-
nette periodicamente dal Pc 
all’autoclave collegata alla 
rete cablata dello studio e 
preleva i dati dei cicli, ren-
dendoli disponibili per E-Me-
mory Software e per i softwa-
re gestionali.

Per informazioni:
Euronda 
Tel. 0445.329811 
Fax 0445.865246
info@euronda.com 
www.euronda.it

Attrezzature                                                                                                         

KaVo MASTERsurg Lux 

Dopo l’unità EXPERTsurg Lux 
e i manipoli chirurgici della se-
rie SURGmatic, KaVo presen-
ta la sua ultima novità: il nuovo 
dispositivo MASTERsurg Lux, 
unità con pedaliera wireless.
Il nuovo KaVo MASTERsurg 
Lux completa la serie KaVo 
per la chirurgia e ne ridefini-
sce gli standard. 
Caratteristiche del nuovo 
KaVo MASTERsurg sono un 
elevato livello di comfort, la 
pedaliera senza fili che con-
sente all’utilizzatore ancora 
più libertà di movimento e la 
possibilità di documentare in 
tempo reale e di salvare su 
una scheda Sd il torque e al-
tri importanti parametri. Una 
funzione di grande utilità. 
Il nuovo dispositivo è inoltre 

personalizzabile in modo 
da adattarsi bene ai requi-
siti individuali di ogni den-
tista. L’interfaccia offre 10 
programmi, ciascuno con la 
possibilità di impostare fino a 
10 passi per ogni trattamen-
to come la velocità massima, 
il torque massimo e altre fun-
zionalità.
Il nuovo Intra Lux S600 Led, 
uno dei motori più corti e più 
leggeri presenti sul mercato, 
consente di lavorare con mas-
sima potenza e precisione.

Per informazioni:
KaVo Italia srl
Tel. 010.83321
Fax 010.8332210
www.kavo.it
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Linea Stomygen Professional

Dall’esperienza nell’ambito 
professionale di Stomygen e 
dall’innovazione di Biorepair, 
nasce la nuova generazio-
ne di prodotti professionali 
firmata Stomygen powered 
by microRepair e Biorepair 
Professional. Alla base della 
nuova gamma di prodotti, i 
microRepair, il principio attivo 
in grado di riparare e remine-
ralizzare lo smalto dei denti, 
coprendo la dentina scoper-
ta e riducendo la sensibilità 
dentinale. 
La pasta per profilassi 
Stomyprox, a base di micro-
Repair, è in grado di remine-
ralizzare lo smalto, proteg-
gendolo e lucidandolo. Con 
azione desensibilizzante, 
Stomyprox è disponibile in 
due varianti: granulometria 
fine, al gusto di melone, ide-
ale per rifinire e lucidare la 
superficie dei denti, e gra-
nulometria media, al gusto di 

menta, ideale per rimuovere 
le pigmentazioni estese e 
per lucidare la superficie dei 
denti.
Il trattamento desensibiliz-
zante riparatore Stomysens 
è indicato nel trattamento 
dell’ipersensibilità della den-
tina esposta e nel trattamento 
protettivo dei monconi di denti 
parodontalmente sani e vitali 
da riabilitare con protesi fissa. 
Stomysens è un efficace trat-
tamento desensibilizzante a 
base di microRepair che con-
sente al paziente di eseguire 
un programma di manteni-
mento domiciliare in seguito 
all’applicazione in studio da 
parte del professionista.

Per informazioni:
Stomygen - Coswell Group
Tel. 051.6649111
Fax 051.6649362
www.stomygen.com

Biomateriali                                                                                                        

Creos xeno.protect  

Nobel Biocare ha annunciato 
il lancio di creos xeno.protect, 
una nuova membrana in colla-
gene che inaugura una linea di 
prodotti per rigenerazione con il 
marchio “creos”. Nel corso del 
2014, infatti, la membrana sarà 
affiancata da ulteriori prodotti 
correlati.
«L’introduzione di creos xeno.
protect enfatizza il costante 
impegno di Nobel Biocare a 
proporre prodotti innovativi che 
possano migliorare la qualità 
della vita. È un prodotto che 
sfrutta la semplicità della natura 
a vantaggio del paziente e, nel-
lo stesso tempo, facilita il lavoro 
del clinico – afferma Richard 
Laube, Ceo di Nobel Biocare 
–. In poche parole, creos xeno.
protect è una soluzione rigene-
rativa di elevato valore che aiu-
ta i clinici a trattare più pazienti, 
nel miglior modo possibile».

L’utilizzo clinico della membra-
na di collagene suino riassor-
bibile creos xeno.protect per 
la rigenerazione ossea e tissu-
tale guidata risulta semplice e 
immediato. Gli studi clinici e i 
risultati nella pratica quotidiana 
del lungo periodo pre-lancio 
confermano che la membrana 
possiede un’eccellente lavora-
bilità, mantiene la sua dimen-
sione una volta idratata ed è 
particolarmente resistente agli 
strappi. Queste caratteristiche 
permettono di gestire facilmen-
te la membrana e di posizionar-
la senza spostamenti dell’inne-
sto e con un minor rischio di 
danneggiare – e quindi rendere 
inutilizzabile – la membrana 
stessa. 
La membrana è disponibile 
in tre dimensioni (15x20 mm, 
25x30 mm e 30x40 mm) per ri-
solvere i casi di incremento os-

seo di notevoli dimensioni o di 
difetti parodontali più piccoli. È 
possibile ottenere il suo adatta-
mento ottimale senza eccessi-
ve modifiche, limitando così gli 
scarti di prodotto e minimizzan-
do i costi per il clinico e anche 
per il paziente.
La membrana creos xeno.pro-
tect si caratterizza anche per 
la prolungata funzione barriera 
che si combina con gli elevati 
standard di biocompatibilità e 
capacità di vascolarizzazione. 
Il suo riassorbimento è lento, 
assicurando così una protezio-

ne stabile dell’innesto durante 
il necessario periodo di guari-
gione. Grazie alla sua realizza-
zione senza alcun cross-linking 
chimico, creos xeno.protect 
garantisce un’eccellente com-
patibilità tissutale per una gua-
rigione rapida e predicibile.

Per informazioni:
Nobel Biocare Italiana srl
Tel. 039.68361
Fax 039.6899474
www.nobelbiocare.com
creos.com/xenoprotect

Impianti                                                                                                         

Way Extra  

Ultima novità della linea way 
dell’azienda Geass, Way Extra 
è il sistema implantare caratte-
rizzato da un unico protocollo 
chirurgico e superficie al laser 
Synthegra, studiato e proget-
tato per la riabilitazione di siti 
post-estrattivi con inserimento 
contestuale dell’impianto. 
Il prodotto si presenta molto 
stabile, aggressivo e immedia-
to, in quanto assicura elevata 
stabilità primaria, un’efficace 
penetrazione nell’osso alveola-
re e una riduzione delle sedute 
di intervento e dei tempi di trat-
tamento. 
La forte stabilità è data dal col-
letto leggermente convergente 
e dalla spira esplosa nei due 
terzi apicali: il colletto aumenta 
lo spazio per la formazione di 
osso perimplantare, affinché 
a guarigione avvenuta ci sia 
maggior volume osseo e quin-
di miglior supporto per i tessuti 
molli, mentre la spira esplosa 
nei due terzi apicali consente 
all’impianto di penetrare mag-
giormente nell’osso alveolare 
del sito post-estrattivo.
L’aggressività è assicurata 
dall’ampio passo della spira, 
dalla scanalatura nelle spire 
del terzo coronale, dalla gola 
posta nel fondo del filetto e 
dalle fresature nei due terzi 
apicali. L’ampio passo della 

spira permette all’impianto di 
avanzare nell’osso con un nu-
mero ridotti di giri, consenten-
do un miglior controllo nell’in-
serimento. La scanalatura 
nelle spire del terzo coronale 
diminuisce la compressione 
nell’osso a contatto e dà un 
maggior potere tagliente. La 
gola posta nel fondo del filetto, 
invece, riduce il torque e faci-
lita l’inserimento; a guarigione 
avvenuta aumenta la superfi-
cie di contatto osso-impianto.
Infine, le fresature nei due terzi 
apicali aumentano il potere au-
tomaschiante nella parte a con-
tatto con l’osso alveolare, evi-
tando l’utilizzo del maschiatore.

Per informazioni:
Geass srl
Tel. 0432.669191
info@geass.it
www.geass.it
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elmex Sensitive Professional

Impianti                                                                                                         

Impianto Straumann 4 Standard Plus Short

Per un sollievo immediato e 
duraturo dall’ipersensibilità 
dentinale la ricerca elmex 
ha sviluppato un program-
ma di trattamento che è 
possibile utilizzare in studio 
e a casa. 
L’utilizzo della pasta desen-
sibilizzante elmex Sensitive 
Professional assicura un 
sollievo immediato e dura-
turo prima, durante e dopo 
i trattamenti in studio. Con 
tecnologia Pro-Argin, ha un 
effetto immediato fin dalla 
prima applicazione e du-
raturo per almeno quattro 
settimane (Hamlin D et al. 
2009; Schiff T et al. 2009). 
La combinazione dei princi-
pi attivi – Arginina (un am-
minoacido naturale) e car-
bonato di calcio – favorisce 
il naturale processo di rimi-
neralizzazione, occludendo 
i tubuli dentinali.
Per la protezione quotidiana 
dall’ipersensibilità dentinale 
a casa, sono stati sviluppa-
ti il dentifricio e il collutorio 
elmex Sensitive Professio-
nal. Mentre molti dentifrici 

per l’ipersensibilità desen-
sibilizzano le terminazioni 
nervose, la tecnologia Pro-
Argin sigilla i tubuli dentinali 
penetrando in profondità, 
agendo così direttamente 
sulla causa dell’ipersensi-
bilità. Se applicato con la 
punta del dito per un minuto 
il dentifricio elmex Sensitive 
Professional fornisce sollie-
vo immediato dall’ipersensi-
bilità dentinale.
Il collutorio elmex Sensitive 
Professional con tecnolo-
gia Pro-Argin fornisce un 
sollievo efficace e duraturo 

in tutta la bocca formando 
una barriera protettiva per-
cepibile da subito dal pa-
ziente. Inoltre contiene fluo-
ruro amminico per aiutare a 
prevenire la carie.
Studi clinici dimostrano una 
significativa riduzione dell’i-
persensibilità utilizzando il 
sistema quotidianamente.

Per informazioni:
Colgate Gaba,
Your Partner in Oral Health 
Tel. 06.548931
www.gaba-info.it 

L’impianto 4 Straumann 
Standard Plus Short (4 
SPS), con i suoi 4mm di lun-
ghezza, è l’impianto a vite 
con connessione interna tra 
i più corti sul mercato.
È indicato per i restau-
ri dentali fissi o rimovibili 
in casi di grave riassorbi-
mento osseo mandibolare. 
L’impianto offre maggiore 
flessibilità consentendo di 
trattare pazienti senza com-
plessi incrementi ossei ver-
ticali ed è destinato all’uso 
in: protesi fisse parziali/uni-
tà splintate; casi di elementi 
intermedi, associati ad al-
meno un impianto più lun-
go; casi di edentulia totale 
con almeno due impianti 4 
SPS in combinazione con 2 
impianti più lunghi nella re-
gione anteriore.
La tecnologia della super-
ficie SLActive offre la pos-
sibilità di un trattamento 
sicuro e veloce con tempi 
di osteointegrazione ridot-
ti a 3-4 settimane per tutte 
le indicazioni. La maggio-
re predicibilità del tratta-

mento anche in protocolli 
complessi implica maggiori 
possibilità di trattamento 
anche per pazienti con pro-
blemi di salute.
Gli impianti da 4mm sono 
del tipo Soft Tissue Level 
con collo Standard Plus da 
1,8 mm, che consentono 
flessibilità di posizionamen-
to corono-apicale dell’im-
pianto in combinazione 

con una guarigione trans o 
subgengivale. Le piattafor-
me protesiche sono le piat-
taforme Regular Neck (RN) 
e Wide Neck (WN) esistenti, 
che consentono di accede-
re all’intero portfolio prote-
sico Soft Tissue Level.
Gli impianti 4 SPS possono 
essere utilizzati in sicurez-
za in protesi parziali fisse 
in mandibole gravemente 
riassorbite senza neces-
sità di incremento osseo 
verticale. Il nuovo impianto 
arriva accompagnato da 
dati a 5 anni di uno studio 
clinico multicentrico che ha 
mostrato un elevato tasso 
di sopravvivenza del 94% 
dell’impianto da 4mm, con 
una perdita di osso margi-
nale minima e condizioni 
peri-implantari sane.

Per informazioni:
Straumann Italia srl
Tel. 02.3932831
Fax 02.3932 8365
info.it@straumann.com
www.straumann.it
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Gum Paroex  

Protesi                                                                                                         

Conoweld  

Gum Paroex è il collutorio 
antibatterico contro l’arrossa-
mento, il gonfiore, e il sangui-
namento gengivale della fami-
glia di prodotti Sunstar. 
La linea ad azione specifica, 
collutorio e gel dentifricio, 
Gum Paroex 0,12% clorexi-
dina con 0,05% cetilpiridinio 
cloruro è un sistema antisetti-
co a doppia azione per un’e-
levata protezione gengivale, 
la cui efficacia è stata clinica-
mente dimostrata. Il sistema 
agisce sia sui batteri della 
placca sia sulle loro endotos-
sine, per una protezione com-
pleta delle malattie gengivali.
Questa linea di prodotti è in-
dicata per l’igiene prima e 
dopo interventi di chirurgia 
orale, le estrazioni dentarie e 

per l’applicazione di impianti 
dentali. Favorisce il migliora-
mento della salute dei tessuti 
parodontali, aiuta a contrasta-
re la sensibilità gengivale ed 
è efficace nella riduzione della 
placca.
Caratteristiche del collutorio 
sono un sapore gradevole, 
che favorisce il proseguimen-
to del trattamento da parte del 
paziente; la formulazione sen-
za alcol, delicata sui tessuti 
orali che non produce sgra-
devoli sensazioni di bruciore 
e l’immediatezza d’uso, senza 
necessità di diluizione.
Il dentifricio gel nutre, lenisce e 
rivitalizza le gengive grazie alla 
vitamina E, aloe vera e vitami-
na B5 e non contiene agenti 
schiumogeni anionici per con-

sentire la massima biodispo-
nibilità della clorexidina. La 
vitamina E è un antiossidante 
che riduce l’invecchiamento 
cellulare e mantiene sane le 
gengive; l’aloe vera nutre e 
allevia l’irritazione dei tessuti 
orali mentre la pro-vitamina B5 

è un agente tonico e rivitaliz-
zante della mucosa orale.

Per informazioni:
Sunstar Italiana srl
Tel. 02.96319008
www.sunstar.com

Sweden & Martina ha pre-
sentato Conoweld, una linea 
protesica nata dalla signifi-
cativa esperienza del dottor 
Gaspari in campo di saldatura 
intraorale che racchiude in sé 
i concetti che concorrono al 
successo implanto-protesico: 
tecnica conometrica o tele-
scopica, platform switching, 
abutment unico dall’impronta 
al definitivo, ferulizzazione per 
mezzo di saldatura, assenza 
di cementi, carico immediato 
- come dimostrato dalla lette-
ratura scientifica.
La sistematica, sviluppata al 
momento per impianti Premium 
Kohno e Shelta di tutti i diame-
tri, include pilastri con corpo 
conico sia dritti che angolati a 
5°, 10° e 15°, da utilizzare unita-
mente alle apposite cappette in 
titanio per saldatura intraorale, 
in fase di provvisorizzazione, 
e assieme alle corrispondenti 
cappette definitive, per realiz-
zare una riabilitazione a riten-
zione conometrica sia parziale 
che full arch.
La cappetta per la fase prov-
visoria viene saldata a una 
barretta in titanio per realizzare 
una struttura solida ma rimovi-
bile senza necessità di svitare 
i pilastri. La cappetta definitiva 

segue lo stesso principio di 
funzionamento di quella prov-
visoria; non dovendo prevede-
re uno spessore adeguato alla 
saldatura intraorale, presenta 
un ingombro molto più con-
tenuto, che ne rende facile il 
posizionamento nel manufat-
to protesico. Completano la 
gamma una pratica cappetta 
in Pmma, utile sia per l’impron-
ta snap on sia per la fusione, 
e un analogo da laboratorio fa-
cilmente riposizionabile.
La riabilitazione conometrica 
offre diversi vantaggi qua-
li semplicità di utilizzo e di 
manutenzione da parte del 
paziente e facilità di accesso 
per l’igiene in studio; affidabi-
lità della tenuta; possibilità di 
rimuovere la protesi in qual-
siasi momento; possibilità di 
effettuare il carico immediato 
in sicurezza; passivazione na-
turale dei pilastri e infine sta-
bilità primaria assicurata con 
saldatura intraorale.

Per informazioni:
Sweden & Martina spa
Tel. 049.9124300
Fax 049.9124290
info@sweden-martina.com
www.sweden-martina.com
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Perio-Mate Nsk

Il metodo Air polishing Perio-
Mate Nsk di Dentalica è stato 
ideato per una completa ed 
efficace profilassi sottogengi-
vale, eliminando delicatamen-
te la placca dentale dalle ta-
sche parodontali in soli 20 se-
condi, riduce così la crescita 
dei batteri anche nelle tasche 
più profonde (fino a 5 mm).
La combinazione della pol-
vere a base di glicina, del 
puntale sottile e del beccuc-
cio monouso flessibile, rende 
Perio-Mate Nsk un sistema 
confortevole per trattamenti 
delicati, senza causare alcun 
disagio ai pazienti. 

La polvere di glicina, 
grazie alla sua ridotta 
azione abrasiva, è la 
soluzione ideale e si-
cura per applicazioni 
delicate quali il tratta-
mento delle superfici 
radicolari esposte, i 
tessuti orali molli e i 
materiali implantari. 
La particolare forma 
del beccuccio con-
sente una perfetta circolazio-
ne del getto aria-acqua-glici-
na direttamente nelle tasche 
e il puntale lungo e sottile 
permette di raggiungere an-
che la aree di difficile acces-

so della cavità orale.
Diverse le applicazioni di 
Perio-Mate Nsk offerte sia sui 
denti naturali sia sugli impian-
ti, dalla rimozione di placca e 
tartaro, alla post levigatura 

radicolare, alla de-
tersione dei solchi 
occlusali prima della 
sigillatura.
Caratteristiche del 
metodo sono inoltre 
un trattamento in-
dolore, veloce e si-
curo per il massimo 
comfort del paziente.

Per informazioni:
Dentalica spa
Tel. 02.895981
Fax 02.89504249
info@dentalica.com
www.dentalica.com 






