
ISSN 1970-7428Griffin Editore / www.griffineditore.it

Intervista a Enrico Gherlone e Marco Ferrari

Dal sesto anno alla specialità: 
cambia il percorso universitario
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È partito con quest'anno 
accademico in quasi tutti gli 
atenei il sesto anno del corso 
di laurea in odontoiatria, 
dedicato al tirocinio. 
Intanto il ministero riordina 
le scuole di specializzazione 
di tutta l'area sanitaria.
La prossima rivoluzione, forse, 
sarà l'abolizione dell'esame 
di Stato e la trasformazione 
dei corsi di laurea in percorsi 
abilitanti
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Nel marasma degli impegni quotidiani è difficile tro-
vare il tempo, le energie e la lucidità per fare progetti 
immaginando come sarà, fra dieci anni, la realtà lavo-
rativa. Ma per chi ha una prospettiva di lavoro ancora 
medio-lunga è uno sforzo necessario. Sì perché entro 
questo orizzonte temporale può davvero succedere 
di tutto. Alcune dinamiche sono prevedibili e altre 
meno, ma sui pochi dati che abbiamo a disposizione 
vale la pena provare a ragionare.
A dispetto dei proclami dei politici su una maggiore 
presenza in futuro del servizio sanitario nazionale in 
ambito odontoiatrico, possiamo prevedere che nei 
prossimi anni le cure dentistiche saranno ancora ap-
pannaggio per il 90% dei dentisti privati. Esattamente 
come accade oggi. A cambiare probabilmente sarà il 
paziente, non il modello sanitario.
Probabilmente aumenterà la pazientela, perché è le-
cito aspettarsi che quel 60% di italiani che non va 
nemmeno una volta durante l'anno dal dentista matu-
rerà invece una consapevolezza diversa e una richie-
sta di salute superiore rispetto a quanto accade oggi. 
Saranno forse spinti a farlo anche dallo sviluppo del-
la sanità integrativa e dalla spinta promozionale dei 
grandi centri odontoiatrici.
Come sarà allora il paziente fra dieci anni e quali ne-
cessità di cura porterà nello studio dentistico?
In dieci anni cambiano in maniera notevole le abitu-
dini di consumo delle persone, anche in un settore 
come la salute, e probabilmente il paziente del 2025 
avrà richieste più conservative ed estetiche: per ca-
pirci, meno estrazioni, più endodonzia, più conserva-
tiva, un po' di medicina estetica.
La speranza di vita è in continua crescita e nel nostro 
Paese è passata dagli 80,2 anni del 2002 agli 82,9 
del 2012. In dieci anni abbiamo guadagnato due anni 
e mezzo di vita. Mica poco.  
Quasi certamente si alzerà l'età media dei pazienti 
negli studi, con molti più anziani, con in bocca molti 
più denti rispetto ai loro coetani di dieci anni prima. 
Denti probabilmente già trattati da qualche collega 
nel corso del tempo. Dall'aumentato afflusso di pa-
zienti anziani negli studi nasce la necessità per il 
dentista di migliorare le sue conoscenze dal punto 
di vista medico, per essere in grado di gestire que-
sti pazienti e non doverli affidare all'ospedale anche 
quando non sarebbe necessario. Malattie sistemiche 
e loro terapie farmacologiche dovranno essere cono-
sciute a fondo, valutandone gli inevitabili risvolti nelle 
terapie odontoiatriche.
Con l'allungarsi della vita media, il numero di pazienti 
edentuli non potrà che aumentare. La riabilitazione to-
tale con protesi rimovibile forse andrà in soffitta a favo-
re dei tanti protocolli di protesi su quattro o più impianti 
e in questo percorso terapeutico cambierà il «peso» 
delle variabili in gioco: accanto al dato di realtà (la si-
tuazione clinica del paziente) cresceranno i vincoli dati 
dalle aspettative, dal tempo a disposizione e dalla di-
sponibilità economica del singolo soggetto.
Cosa ci si può aspettare riguardo alle dinamiche oc-
cupazionali? L'associazione dei dentisti tedeschi pre-
vede che in Germania entro il 2030 saranno creati 
circa 76.000 nuovi posti di lavoro presso ambulatori 
dentistici e laboratori odontotecnici e anche oltreoce-
ano, negli Usa, la professione sembra avere un futuro 
più che roseo. Secondo il sito americano U.S. News 
& World Report, in testa alla classifica dei 100 migliori 
lavori del 2015 c'è quello del dentista. Perché? Buoni 
guadagni, un ottimo rapporto tra lavoro e tempo libero 
e, soprattutto, nuovi posti di lavoro, stimati dall'agenzia 
governativa statunitense Bureau of Labor Statistics in 
circa 23.000 nuovi posti entro il 2022.

L'INTERVISTA

Abilitazione, esame di Stato:
«abolirlo o cambiarlo»
Il Collegio dei docenti di odontoiatria auspica un superamento dell'esame di Stato 
per l'abilitazione alla professione di odontoiatra, trasformando i corsi di laurea 
in percorsi abilitanti. L'alternativa è una riforma profonda dell'esame di Stato

Professori Gherlone e Ferra-
ri, il sesto anno nel corso di 
laurea di odontoiatria è or-
mai una realtà: com’è strut-
turato? 
Il sesto anno è stato istituito 
nel corrente anno accademico 
ed è stato attivato in quasi tutti 
gli atenei italiani. Fondamen-
talmente sono programmati 
quarantasei crediti formativi 
(Cfu) di tirocinio pratico-cli-
nico alla poltrona e come con-
clusione la tesi di laurea.
Abbiamo fortemente voluto 
questo anno aggiuntivo per-
ché, essendo praticamente co-
stituito tutto di tirocinio prati-
co, darà modo agli studenti li-

cenziati di essere immessi nel 
mondo del lavoro con un più 
ampio bagaglio di conoscenza 
ed esperienza diretta, che con-
sentiranno loro di rapportar-
si al meglio con le nuove re-
altà che si stanno afferman-
do nell’odontoiatria di oggi. 
Fortunatamente, al momento 
non è ancora emersa nessu-
na criticità, ma siamo appena 
partiti ed è fisiologico che ar-
riveranno, per cui saranno si-
curamente necessari aggiusta-
menti in corso. È fondamenta-
le che le turnazioni degli stu-
denti siano reali ed efficaci dal 
punto di vista formativo, che le 
strutture siano idonee a questo 

nuovo tipo di insegnamento e 
che i pazienti siano abbastanza 
numerosi da poter permettere 
di esercitare un’effettiva didat-
tica pratica alla poltrona. Con 
queste condizioni si potrà ot-
tenere quell’efficacia formativa 
che è stata fin da subito il no-
stro obiettivo.
 

L’istituzione del sesto anno è 
condivisa dalla maggioranza 
del corpo docente? 
La nostra impressione è che 
si tratti di una riforma ampia-
mente condivisa. Certo, in al-
cuni casi sono emerse giuste 
preoccupazioni di ordine lo-
gistico e organizzativo, perché 
come ben sappiamo non tutte 
le sedi son ancora ottimamen-
te organizzate; ma so per cer-
to che lo stanno facendo e in 
un lasso ragionevole di tempo 
e con gli opportuni aiuti ci si 
riuscirà.

Nemmeno dopo il sesto anno 
di università si potrà prati-
care l'odontoiatria, perché la 
laurea resterà per il momen-
to non abilitante e servirà an-
cora il passaggio dell'esame 
di Stato. Cosa ne pensa? 
Noi siamo del tutto favorevoli 
all’abolizione dell’esame di Sta-
to e all’istituzione della laurea 

abilitante e ci pare che questa 
sia la tendenza che si sta affer-
mando. Se tuttavia questo non 
risultasse possibile, l’esame do-
vrà essere profondamente mo-
dificato: non dimentichiamo 
che il nostro obiettivo è for-
mare odontoiatri preparati per 
l’interesse della salute del citta-
dino e della sua tutela.

L'università italiana esce con 
le ossa rotte dal recente rap-
porto Eures: in particolare, si 
evidenziano le tante sedi uni-
versitarie di odontoiatria, al-
cune delle quali con un nu-
mero ridottissimo di imma-
tricolati. Il Collegio è favore-
vole a una razionalizzazione? 
Sicuramente sì; attualmen-
te ci sono casi estremi, come 
nell’Università di Perugia dove 
si sono iscritti solamente sette 
studenti, ma le soluzioni esi-
stono, a partire da quella più 
ovvia: rendere possibile e in-
centivare l’istituzione di con-
sorzi tra atenei e questo in ac-
cordo con la Conferenza per-
manente dei corsi di laurea in 
odontoiatria.

Quali sono i problemi prin-
cipali da affrontare e in che 
modo si può migliorare la 
qualità e l’omogeneità della 
formazione universitaria? 
Sicuramente occorre una mag-
giore attenzione della politica 
in termini di strutture e docen-
ze. Sono già stati indicati i re-
quisiti minimi numerici per 
ogni sede, che permetteranno 
di superare i problemi di clas-
si troppo esigue e di un inse-
gnamento eccessivamente sbi-
lanciato sugli aspetti teorici e 
che penalizza l’acquisizione di 
un’effettiva esperienza sui pa-
zienti: d'ora in poi per l’avvio 
di un corso di laurea in odon-
toiatria saranno necessari venti 
poltrone, venti studenti e alme-
no dieci docenti dei settori di-
sciplinari specifici.

Renato Torlaschi

La formazione delle professioni sanitarie sta vivendo 
una fase di turbinosa trasformazione, con nuove mo-
dalità di accesso ai corsi di laurea e di specializzazione, 
con nuovi programmi di studio e con la rimodulazione 
della durata delle diverse tappe che costituiscono il per-
corso formativo. 
Anche l’odontoiatria è profondamente attraversata da 
questo cambiamento e la novità più appariscente è l’in-
troduzione del sesto anno del corso di laurea in odon-
toiatria, che proprio in questo anno accademico viene 
affrontato per la prima volta da studenti e insegnanti. 
E dopo trent'anni dall'istituzione del corso di laurea in 
odontoiatria, per la prima volta e a causa di questo pro-
lungamento didattico, nell'anno accademico 2014-2015 
non si laureerà nessun nuovo dentista. 
Per orientarci nell’iter formativo degli odontoiatri che 
eserciteranno la professione nei prossimi anni, abbiamo 
chiesto il supporto di Enrico Gherlone, presidente del 
Collegio dei docenti di odontoiatria, di Marco Ferra-
ri, presidente della Conferenza permanente dei corsi di 
laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria e di 
Ersilia Barbato, presidente del Corso di laurea in odon-
toiatria alla Sapienza di Roma e referente nazionale del-
le scuole di specialità per il Collegio dei docenti.
Abbiamo intervistato i tre professori alla vigilia del con-
gresso nazionale del Collegio dei docenti universitari di 
discipline odontostomatologiche, in programma a Mi-
lano da giovedì 9 a sabato 11 aprile e, dal punto di vi-
sta scientifico, incentrato su prevenzione globale, salute 
orale e alimentazione (per informazioni: www.congres-
sicollegiodocentiodontoiatria.it).

Scenari futuri: come sarà 
il paziente nel 2025?

EDITORIALE

Andrea Peren
a.peren@griffineditore.it
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> Ersilia Barbato

COME CAMBIA LA FORMAZIONE: IL RIORDINO DELLE SCUOLE DI SPECIALITÀ

Professoressa Barbato, co-
sa prevede il recente decre-
to interministeriale di rior-
dino delle scuole di specia-
lizzazione di area sanitaria?
È stato emesso il 4 febbraio di 
quest’anno, esattamente die-
ci anni dopo il decreto pre-
cedente sul tema, e prevede 
alcune modifiche sostanziali 
nel complessivo riassetto del-
le scuole, con una rimodula-
zione degli ordinamenti delle 
specializzazioni, anche al fine 
di assicurare la dovuta coe-
renza con il dettato normati-
vo comunitario.
L’aspetto che ha destato la 
maggiore attenzione è sta-
to sicuramente la riduzione 
della durata del percorso for-
mativo per oltre la metà delle 
scuole, a tre, quattro o cinque 
anni, nonché l’accorpamento 
di alcune scuole e la soppres-
sione di altre. 
La riduzione del percorso for-
mativo permetterà ai giovani 

specialisti di entrare prima 
nel mondo del lavoro, con un 
risparmio che dovrebbe teo-
ricamente permettere l’eroga-
zione di un maggior numero 
di bore di studio. 
Ma il decreto ridefinisce gli 
ordinamenti delle scuole an-
che in termini di tipologie, di 
obiettivi formativi, di piano 
didattico, di tronco comune, 
nonché di attività professio-
nalizzanti.

Quali saranno
le conseguenze?
Nel decreto viene ribadito che 
il 70% della formazione do-
vrà essere dedicata ad attività 
formative professionalizzan-
ti (pratiche e di tirocinio), da 
espletare nell’ambito di una 
rete formativa che includerà, 
oltre alle strutture e ai policli-
nici universitari, anche ospe-
dali e strutture territoriali, va-
lidati da un rigoroso proces-

so di accreditamento.
Tutte le strutture dovranno 
essere in grado di assicurare 
standard e risorse assisten-
ziali e socio-assistenziali, se-
condo quanto individuato 
dall'Osservatorio naziona-
le della formazione medica 
specialistica, a garanzia del-
la qualità di un processo for-
mativo che offrirà anche mi-
gliori opportunità agli spe-
cialisti di esercitare la pro-
fessione non solo in Italia ma 
anche negli altri Paesi dell’U-
nione europea.

La durata di molte delle spe-
cialità mediche è diminui-
ta, mentre quella del corso 
di laurea in odontoiatria è 
aumentata: c’è una visione 
complessiva della formazio-
ne oppure no?
L’adeguamento del dettato nor-
mativo ha comportato un so-
stanziale riassetto dei corsi di 

studio universitari anche nella 
formazione pre-laurea. A que-
sto riguardo l’attivazione del 
Corso di laurea magistrale in 
odontoiatria e protesi dentaria 
(Clmopd) della durata di sei 
anni, con un ultimo anno in-
teramente dedicato all’acquisi-
zione di competenze professio-
nalizzanti, è di sicura rilevanza. 
Relativamente alla formazio-
ne post-laurea, vale la pena 
ricordare che il decreto mi-
nisteriale del 2005 aveva pre-
visto una durata di quattro 
anni per le scuole di odonto-
iatria, che poi era stato ridot-
to a tre l’anno successivo, in 
linea con la prevista attiva-
zione del Clmopd. 
La durata triennale delle scuo-
le di specializzazione di odon-
toiatria è stata quindi confer-
mata nel recente decreto. Il 
piano didattico delle tre scuo-
le prevede argomentazioni e 
approfondimenti che vengo-
no solo in parte accennati nei 

contenuti curriculari del Cl-
mopd, mentre certe compe-
tenze e conoscenze, coerenti 
con i diversi profili speciali-
stici previsti per le tre scuole, 
vengono acquisite al termine 
del percorso di specializzazio-
ne, così come atteso anche a li-
vello europeo.

In che modo il decreto interes-
sa le specializzazioni odonto-
iatriche?
La principale novità, intro-
dotta con l’ultimo decreto 
interministeriale per le scuo-
le di specializzazione di area 
odontoiatrica, è la soppres-
sione della scuola in odon-
toiatria clinica generale, che 
nel lungo excursus proce-
durale aveva sollevato qual-
che perplessità in ordine al-
la precipuità del piano didat-
tico. In effetti, così come era 
stata concepita, questa scuo-
la presentava un taglio trop-
po generalistico, intesa da 
alcuni come una replica del 
percorso pre-laurea, soprat-
tutto alla luce dell’attivazione 
del Clmopd. 
Le scuole previste nel decreto 
sono quindi quella in chirur-
gia orale, in ortognatodonzia 
e in odontoiatria pediatrica, 
già statuite nel 2006. Il de-
creto ha ribadito i profili spe-
cialistici delle tre scuole, gli 
obiettivi formativi e i percorsi 
didattici, rimodulando peral-
tro il tronco comune. 
Risulta opportuno precisa-
re che i titoli di specialista in 
ortodonzia e di specialista in 
chirurgia orale risultano con-
templati dalle direttive comu-
nitarie relativamente al rico-
noscimento nell’Ue dei titoli 
formativi post-laurea. Invece 

la scuola di odontoiatria pe-
diatrica, pur non contempla-
ta nelle direttive, risulta pre-
sente in altri Paesi dell'Unio-
ne europea. 

Potranno essere istituite nuo-
ve specializzazioni?
In certi Paesi europei sono 
presenti altri percorsi specia-
listici post-laurea di ambito 
odontoiatrico, sebbene non 
previsti in Italia e non men-
zionati nelle direttive comu-
nitarie. Deve essere altresì ri-
cordato che il dettato normati-
vo italiano prevede, quale pre-
supposto prioritario per l’atti-
vazione delle scuole di specia-
lizzazione, che vi sia un’ effetti-
va esigenza da parte del Servi-
zio sanitario nazionale. 
In ogni caso l’offerta formati-
va post-laurea per il laureato 
in odontoiatria contempla la 
possibilità di accesso oltre che 
a dottorati di ricerca, anche a 
master, a corsi di alta forma-
zione e a corsi di perfeziona-
mento, nell’ambito dei quali 
possono essere approfondite 
conoscenze e competenze in 
diversi ambiti specialistici.
In conclusione, ritengo op-
portuno precisare che il rias-
setto degli ordinamenti didat-
tici rappresenta, al momento, 
solo una prima fase. Il decreto 
del 4 febbraio statuisce infatti 
che «con specifico e successi-
vo decreto verranno identifi-
cati i requisiti e gli standard, 
nonché gli indicatori di atti-
vità formativa e assistenziale, 
necessari per le singole strut-
ture di sede e della rete for-
mativa ai fini dell'attivazione 
della scuola». 

Renato Torlaschi



DENTAL PRESS5

Qualità dei materiali protesici
a rischio con fornitori extra Ue
Aiop analizza in laboratorio leghe vergini e protesi finite per verificare la 
corrispondenza tra dichiarazione di conformità e reale composizione dei materiali. 
Test superato dalle grandi case produttrici, i rischi arrivano da fuori Unione europea

Dottor Carboncini, quali sono 
i materiali protesici maggior-
mente utilizzati?
Abbiamo scritto, grazie al lavo-
ro della commissione scientifi-
ca, un intero libretto su questo 
argomento. In estrema sintesi, 
posso dire che i materiali cor-
rentemente utilizzati in protesi 
definitiva sono da una parte le-
ghe nobili e vili, come suppor-
to alle ceramiche feldspatiche, e 
dall’altra vetroceramiche e cera-
miche cristalline, in forma mo-
nolitica o stratificata. 
Nella nostra analisi stiamo 
prendendo in considerazione 
per adesso solo le leghe, ma non 
ci fermeremo qui. Quelle nobili 
si fondono meglio con la cera-
mica di rivestimento, ma han-
no un costo più elevato rispetto 
a quelle non nobili. Entrambi i 
tipi sono superati dalle cerami-
che integrali per quanto riguar-
da le proprietà ottiche e quindi 
le caratteristiche estetiche. D’al-
tra parte queste ultime possono 
essere meno resistenti ai carichi 
in alcune situazioni cliniche.

Ci parli dell'analisi che state 
conducendo sui materiali den-
tari per protesi
L’analisi è completamente finan-
ziata da noi, dall’Aiop, ed è con-
dotta grazie agli strumenti del 
dipartimento di chimica indu-
striale dell’Università di Bolo-
gna, diretto da Angelo Casa-
grande. Si tratta di analisi chi-
miche e micrografie ottiche vol-

te a verificare l’esatta composi-
zione di alcune leghe utilizzate 
in protesi. Siamo venuti a co-
noscenza di un’indagine che ha 
appurato la non corrispondenza 
fra quanto dichiarato dal pro-
duttore e la reale composizione 
della lega vergine e abbiamo de-
ciso di verificare, pensando di 
fornire un servizio utile ai citta-
dini. Stiamo anche verificando 
la corrispondenza fra dichiara-
zione di conformità del fabbri-
cante e realtà dei fatti, in questo 
caso su prodotti finiti. Abbiamo 
trovato per adesso due corone 
con altissimo contenuto di ni-
chel, una fatta eseguire all’estero 
e un’altra in Italia, in mancanza 
di certificato di conformità. Ci 
chiediamo come i relativi pa-
zienti avrebbero potuto essere 
stati tutelati, se allergici.

Quello che i produttori dichia-
rano riguardo ai propri mate-
riali corrisponde a verità?
Sono state analizzate alcune le-
ghe prodotte o commercializ-
zate da aziende che fanno par-
te del nostro pool di sponsor, a 
loro insaputa. Siamo contenti 
di poter dire che non abbiamo 
trovato differenze fra quanto di-
chiarato e quanto rilevato dai 
controlli. Non ci aspettavamo 
risultati diversi: trattandosi di 
aziende leader ci saremmo me-
ravigliati del contrario. Adesso 
stiamo cercando verifiche con 
leghe di provenienza diversa e le 
sorprese non mancheranno. 

Gli odontoiatri sono suffi-
cientemente informati?
Non ne dubito, ma è necessa-
rio fare un po’ di chiarezza in 
tema di materiali. Quando io 
iniziai a lavorare c’erano pra-
ticamente solo due opzioni 
disponibili: oro-resina e oro-
ceramica. Oggi il ventaglio di 
possibilità si è molto ampliato 
e ciò crea a volte confusione.
Bisogna cominciare a distin-
guere fra l’aspetto merceologi-
co e quello clinico, o meglio re-
lativo alle indicazioni cliniche 
sull’utilizzo dei materiali, che 
comunque si ricollega a quel-
lo merceologico. La conoscen-
za delle proprietà chimico-fisi-
che dei materiali e della loro af-
fidabilità clinica è fondamenta-
le per decidere quale materiale 
utilizzare in quale situazione. 
I nostri soci attivi, compresi 
naturalmente gli odontotec-
nici, sono profondi conosci-
tori ed esperti utilizzatori: ab-
biamo pensato di raccogliere 
questo know-how in una pre-
sentazione che verrà divulgata 
fra gli odontoiatri e gli odon-
totecnici grazie a conferen-
ze che saranno tenute dai so-
ci attivi dell’Aiop in varie sedi 
e contesti diversi. 

E i pazienti?
I pazienti non ne sanno asso-
lutamente niente; credo che 
invece abbiano il diritto di sa-
pere esattamente quali mate-
riali vengono utilizzati per co-
struire le protesi destinate a 
rimanere nella loro bocca per 
molti anni. Un paziente diffi-
cilmente riesce a giudicare la 
differenza a livello qualitativo 
fra un margine protesico che 
chiude con un gap di 120 o di 
40 micron, o fra strutture su 
impianti più o meno passive, 
mentre chiunque è in grado 
di capire quale sia la differen-
za fra una protesi in resina ri-
spetto a una in porcellana. Al-
lo stesso modo, quando si uti-
lizzano delle leghe metalliche 
è corretto che il paziente ne 
conosca la composizione: sa-
rebbe auspicabile che ciò av-
venisse già in fase di preventi-
vo, anche perché su grandi la-
vori l’utilizzo di leghe diverse 
può fare una discreta differen-

za sul costo della protesi. 
Inoltre non è detto che tut-
ti i pazienti accetterebbero di 
buon grado leghe vili, oggi 
molto utilizzate, come testi-
moniano gli odontotecnici, se 
sapessero che quelle nobili so-
no in generale più biocompa-
tibili e si legano più facilmente 
alla ceramica.

Qual è la situazione in Italia e 
quale all’estero?
In Italia, come nel resto dei pa-
esi appartenenti all'Unione eu-
ropea, la normativa 93/42 im-
pone agli odontotecnici di ri-
lasciare una dichiarazione di 
conformità della protesi nella 
quale, fra le altre cose, deve es-
sere riportata la “rintracciabili-
tà delle materie prime utilizzate 
e loro caratteristiche di idonei-
tà”. Il problema è che il decreto 
applicativo italiano (decreto le-
gislativo 46 del 1997) stabilisce 
l’obbligo per l’odontotecnico 
di consegnare la dichiarazione 
al dentista, ma non fa lo stes-
so con il dentista nei confronti 
del paziente. Risultato: può ac-
cadere che il paziente non sap-
pia chi gli ha costruito la pro-
tesi, né con quali materiali, né 
tantomeno se sia stata eseguita 
rispettando le norme in vigo-
re per i dispositive medici. Ciò 
consente ad alcuni, sia dentisti 
che odontotecnici, di “approv-
vigionarsi” all’estero a prezzi 
veramente bassi, fra i 20 e i 40 
euro per una corona in metal-
ceramica finita, consentendo 
loro di esercitare una concor-
renza sleale oppure di ricavar-
ne grossi guadagni. 
Ho voluto fare personalmente 
questa esperienza, ordinando 
una corona in un laboratorio 
odontotecnico fuori dall'Unio-
ne europea: l’ho pagata 36 eu-
ro, più uno di trasporto! Era di 
pessima qualità sia clinicamen-
te che dal punto di vista mer-
ceologico – lo dico con certez-
za perché è stata analizzata – e 
non c’era alcuna certificazione; 
però il laboratorio in questione 
ha molti clienti italiani. Per evi-
tare questi traffici, soprattutto a 
tutela dei pazienti, sarebbe suf-
ficiente che il dentista fosse ob-
bligato a consegnare la dichia-
razione di conformità. 

Dunque, considerando uni-
camente i materiali, secon-
do lei potrebbero esserci dei 
rischi per i pazienti che si ri-
volgono all’estero cercando 
prezzi bassi?
Come le ho detto, questo ri-
schio esiste già in Italia, non è 
necessario andarselo a cercare 
all’estero. Il discorso sul prez-
zo è molto semplice, per come 
lo vediamo noi dell’Aiop, che 
lo abbiamo anche dimostrato 
con studi fatti eseguire da eco-
nomisti: per un paziente è im-
possibile avere la certezza del-
la qualità basandosi sul prez-
zo, nel senso che a un prezzo 
alto non corrisponde necessa-

riamente una protesi di elevata 
qualità; è possibile invece ave-
re la certezza della non quali-
tà, perché a un prezzo troppo 
basso corrisponde certamen-
te una protesi di bassa qualità. 
I metodi per risparmiare ab-
bassando la qualità sono tanti, 
ma si riassumono in due gran-
di gruppi: materiali di scar-
sa qualità e manodopera po-
co qualificata. Naturalmente 
questo problema esiste anche 
all’estero, dove inoltre viene a 
mancare qualsiasi tipo di tute-
la dal punto di vista medico le-
gale in caso di contenzioso.

Renato Torlaschi

> Fabio Carboncini

> Sezione metallografica di una cappetta in lega non nobile laser-sinterizzata, con composizione chimica riassunta nella tabella
L'analisi in questo caso ha confermato sia il metodo di lavorazione (risultato: «strutture di solidificazione per stratificazione»), che la "corretta" composizione chimica della lega

Buoni materiali sono una delle componenti essenziali per 
realizzare buone protesi e l'Accademia italiana di odonto-
iatria protesica (Aiop) se ne sta occupando in modo diret-
to, attraverso progetti di ricerca e iniziative di divulgazio-
ne. Fabio Carboncini, presidente dell’Accademia, rileva 
come gli odontoiatri siano esposti a una certa confusione 
sull’argomento mentre certamente i pazienti non sono ab-
bastanza informati. Eppure alcuni semplici provvedimenti 
potrebbero migliorare la situazione e ridurre i rischi.
La vera notizia però è che, per la prima volta, qualcuno si 
è preso la briga di analizzare i materiali dentari in com-
mercio. Lo sta facendo da qualche mese Aiop, con un'at-
tività che promette di portare alla luce una serie di dati 
preoccupanti. «È un progetto a lungo termine, abbiamo 
intenzione di farlo seriamente» ha detto Carboncini, che 
ci ha presentato in esclusiva i dati preliminari della ricer-
ca che stanno portando avanti al dipartimento di chimica 
industriale dell’Università di Bologna.

--------------------------------------------------------------
AIOP E ALTROCONSUMO: LA PROTESI 
«SPIEGATA» AI CITTADINI

L'Accademia italiana di odontoiatria protesica ha avviato una 
serie di iniziative rivolte ai pazienti. Una di queste è condotta in 
collaborazione con Altroconsumo: si tratta di un servizio di con-
sulenza telefonica e via mail che verrà offerto a tutti i cittadini 
tramite la nota associazione di consumatori. Il servizio si chiama 
“Chiedi al dentista” e sarà attivo, come progetto pilota, da marzo 
a giugno: una volta alla settimana due associati Aiop saranno a 
Milano nella sede di Altroconsumo per rispondere alle doman-
de dei cittadini. «La funzione – spiega il presidente Aiop Fabio 
Carboncini – non è certo quella di sostituire le visite odontoiatri-
che. L’associazione ci ha chiesto di dare un aiuto al paziente per 
scegliere correttamente il professionista cui rivolgersi, per capire 
bene che cosa si deve chiedergli, che cosa ci si deve aspettare e 
se si può essere soddisfatti delle prestazioni ottenute: insomma, 
per offrire migliori strumenti di dialogo. Ed è esattamente ciò che 
faremo, in forma completamente anonima e quindi scevra da in-
teressi professionali privati. Chiunque potrà verificarlo perché il 
servizio è aperto a tutti». Un’altra iniziativa Aiop è la rubrica “Aiop 
risponde” sulla rivista Starbene, che va avanti ormai da diversi 
mesi: «dovevamo farne quattro puntate, ma ci hanno chiesto di 
continuare e siamo già arrivati a più del triplo. In pratica rispon-
diamo per scritto, ogni volta con un socio attivo diverso, alle do-
mande che ci vengono poste tramite la redazione della rivista. 
L’autore della risposta si rende poi disponibile telefonicamente 
per i lettori in un giorno e un orario prestabilito». 
Del resto, il dottor Carboncini ricorda che per statuto l’Aiop «si oc-
cupa di promuovere la salute dentale nella popolazione italiana, 
con particolare riguardo alla funzione dell’apparato stomatogna-
tico e della sua riabilitazione» e «opera al fine di sensibilizzare la 
popolazione sui problemi della salute orale», ed è evidente che 
entrare in contatto direttamente con la cittadinanza agevola tale 
compito. «L’obiettivo – conclude il presidente – è anche quello di 
accreditarsi come punto di riferimento serio, credibile e affidabile 
presso i media e le istituzioni, in modo da rendere sempre più rico-
noscibile il brand Aiop anche al di fuori del circuito professionale».
--------------------------------------------------------------

Spectrum % SILICIO (Si) % CROMO (Cr) % FERRO (Fe) % COBALTO (Co) % MOLIBDENO (Mo) % TUNGSTENO (W) Totale

Spectrum 1 0,74 24,70 1,47 61,52 2,54 9,03 100%

Spectrum 2 1,03 24,39 1,06 61,38 3,16 8,98 100%

Spectrum 3 0,90 24,13 1,26 61,59 2,99 9,13 100%

Valore di riferimento 0,89 24,41 1,26 61,50 2,90 9,05 100%

Deviazione standard 0,14 0,29 0,20 0,11 0,32 0,08
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Jobs Act: come assumere
nello studio dentistico
Con forti sgravi contributivi e sanatorie la riforma del lavoro premia chi assume. 
Il «contratto a tutele crescenti» prevede, per i licenziamenti, un sistema di indennizzi. 
Così per il datore di lavoro è possibile prevedere con certezza i costi aziendali

Non solo licenziamenti “faci-
li”. Il Jobs Act approvato dal go-
verno alla fine del 2014 fa ordi-
ne tra i contratti esistenti e sosti-
tuisce la cassa integrazione con 
un’indennità di disoccupazio-
ne. I contratti chiave scendo-
no a due: tempo determinato e 
tempo indeterminato. La secon-
da categoria sana i collaborato-
ri, consentendone l’assunzione 
«a tutele crescenti» nel tempo e 
garantendo ferie, malattia e ac-
cesso a indennità di disoccupa-
zione. Niente più contratti atipi-
ci, a chiamata, a intermittenza, a 

progetto o collaborazione. Resta 
l’apprendistato. 
Tutto questo è appena partito 
grazie a decreti attuativi vara-
ti a febbraio, che scendono nel 
dettaglio delle forme contrat-
tuali ma non di tutte: i contrat-
ti di collaborazione coordinata e 
continuativa e a progetto atten-
dono ancora un provvedimen-
to, la cui bozza per il momen-
to è al vaglio delle commissioni 
parlamentari. 
Le aziende che assumono “per 
sempre” disoccupati o inoccu-
pati godranno di sgravi sul co-

sto del lavoro. Gli sgravi, previ-
sti dai decreti e da circolari Inps, 
riguardano anche i professio-
nisti, come ci conferma Paolo 
Barbaglia, consulente del lavo-
ro che collabora con Aio: «Arri-
vano esoneri contributivi trien-
nali e varranno per le assunzio-
ni a tempo indeterminato di la-
voratori che nei sei mesi prima 
dell'assunzione non abbiano già 
svolto un lavoro a tempo inde-
terminato. Destinatari del bene-
ficio sono i datori di lavoro “im-
prenditori” individuati dall'art. 
2082 del codice civile e i dato-

ri di lavoro “non imprendito-
ri” tra cui sono annoverati tutti 
gli studi professionali. L'esone-
ro contributivo riguarda pure i 
rapporti a part-time, con l'ecce-
zione dei contratti di apprendi-
stato e di lavoro domestico. Non 
è cumulabile con altri esoneri o 
riduzioni delle aliquote di finan-
ziamento fruiti in base alla nor-
mativa vigente e dura tre anni 
dall’assunzione, che deve inter-
correre tra l'1 gennaio 2015 e il 
31 gennaio 2015. La soglia mas-
sima di esonero contributivo è 
pari a euro 8.060,00 annui ri-

proporzionati al periodo di pa-
ga mensile, ovvero – in caso di 
rapporti di lavoro instaurati e/o 
risolti nel corso del mese – alla 
misura di euro 22,08 per ogni 
giorno di fruizione dell'esonero 
in questione». 

Sanatorie: le "false" partite Iva
Può essere assunto a tutele cre-
scenti chi non ha un lavoro o 
chi ha un lavoro autonomo fitti-
zio, ancorché organizzato e pre-
sta opera a titolo personale. Per 
sanare un contratto, quest’ulti-
mo deve esserci, avere durata 
di oltre un anno, prevedere un 
compenso inferiore a 1.500 eu-
ro netti al mese e costituire al-
meno i tre quarti del reddito del 
lavoratore. «I datori di lavoro 
che assumono a tempo indeter-
minato i propri co.co.co, co.co.
pro e “false” partite Iva – rias-
sume Barbaglia – beneficeran-
no dell'estinzione degli illeciti 
previsti in materia di obblighi 
contributivi assicurativi e fisca-
li derivanti da un'erronea quali-
ficazione del rapporto pregresso 
se il lavoratore sottoscrive un at-
to di conciliazione, in sede sin-
dacale o presso organi di certi-
ficazione, riferito a tutte le pre-
tese riguardanti il pregresso. Per 
contro, il datore di lavoro potrà 
recedere dal rapporto instau-
rato da meno di un anno solo 
per giusta causa o giustificato 
motivo soggettivo. In alternati-
va al contratto a tempo indeter-
minato è possibile sottoscrivere 
contratti a termine “a causale”, 
di massimo 36 mesi, e superare 
in presenza di specifici accordi 
aziendali la percentuale massi-
ma di utilizzo del 20% di questi 
contratti pagando una sanzione 
pecuniaria. Non è più prevista 

la conversione “forzata” del con-
tratto a termine in contratto a 
tempo indeterminato».
E i contratti a progetto? «I con-
tratti esistenti – dice Barbaglia – 
andranno trasformati in subor-
dinati (termine o tutele crescen-
ti). Si salvano le collaborazioni 
regolate da specifici accordi col-
lettivi, quelle prestate da profes-
sionisti iscritti ad albi (in teoria, 
un dentista può continuare ad 
essere co.co.pro. di una società, 
ndr) i consiglieri e revisori del-
le società e i collaboratori di so-
cietà dilettantistiche riconosciu-
te dal Coni. 
In una certa misura c’è anche 
spazio per i contratti di appren-
distato, ma chi li fa dovrà stabi-
lizzare il 20% degli apprendisti 
già impiegati. L'apprendistato 
di primo livello coniuga la for-
mazione effettuata in azienda 
con l'istruzione e la formazione 
professionale, il che permette-
rà di impiegare in qualsiasi set-
tore ragazzi tra i 15 e i 25 anni, 
ma la parte formativa non potrà 
durare più di tre anni. La rego-
lamentazione dei profili forma-
tivi è rimessa alle Regioni e ciò 
comporterà uno slittamento dei 
termini di attuazione, con re-
gole già frammentate. Ritengo 
– conclude Barbaglia – che in 
odontoiatria oggi si possa utiliz-
zare il contratto di lavoro dipen-
dente a tempo indeterminato a 
tutele crescenti, che consente al 
datore di lavoro di contenere il 
costo del lavoro in virtù dell'eso-
nero contributivo pluriennale e 
permette sin dall'instaurazione 
del rapporto di lavoro una più 
precisa e ponderata valutazione 
dei costi aziendali anche in caso 
di licenziamento».

Sergio Borriello

NUOVE REGOLE SUI LICENZIAMENTI: 
INDENNIZZO FINO A SEI MENSILITÀ 

Sgravi sì, se si assume a tutele crescenti: ma vanno restitui-
ti allo Stato se il licenziamento avviene prima dei tre anni da 
inizio rapporto. Con l’arrivo del Jobs Act restano dei mecca-
nismi di tutela per il lavoratore, anche se sarà il tempo a dire 
quanto saranno efficaci. L'articolo 18 dello Statuto dei lavora-
tori (legge 300/70) che assicura il reintegro nei licenziamen-
ti discriminatori resta per sei milioni di dipendenti di grandi 
aziende ma cesserà per tutti i neoassunti, in grandi e piccole 
aziende. Il neoassunto ha diritto al reintegro solo se licenziato 
per motivi di fede religiosa, razziale o politica. 
«Nelle imprese con meno di 15 dipendenti – spiega Paolo 
Barbaglia – il Jobs Act prevede che nel contratto a tutele 
crescenti l'indennizzo per il licenziamento non superi il limi-
te delle sei mensilità». In contemporanea il lavoratore licen-
ziato avrà diritto dall’Inps a un’indennità di disoccupazione 
(Naspi), mentre la cassa integrazione resterà solo come 
ordinaria per temporanei cali di produzione o straordinaria 
per ristrutturazioni aziendali. La Naspi vale 24 mesi, che 
scendono a 18 dal 2017. L’ammontare non può eccedere i 
1.300 euro ma dopo i primi quattro mesi di pagamento è ri-
dotta del 3% al mese. L’erogazione è condizionata alla par-
tecipazione a corsi di riqualificazione. 
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Mercato dentale nel 2014: 
un anno pigro e incostante
Materiali di consumo e attrezzature registrano una chiusura d’anno in lenta crescita, 
anche se distante dalle aspettative degli operatori del settore. Intanto si ridefiniscono
i confini del mercato: dal manifatturiero puro al concetto di prodotto-servizio

Un mercato in lieve recupero, 
quello dei materiali di consu-
mo in Italia nel 2014, un bu-
siness del valore di oltre 730 
milioni, che include prodotti 
per lo studio dentistico, il la-
boratorio e l’implantologia. 
La congiunturale di dicem-
bre della ricerca Flash Sell-
Out Analysis, conferma che il 
mercato dei consumi di den-
tisti e odontotecnici ha chiu-
so l’anno con un fatturato del 
+1,7% rispetto al 2013. Una 
crescita interessante conside-
rando l’andamento del Paese, 
ma ben al di sotto delle aspet-
tative degli operatori, e con 
un trend che ha vissuto un 
chiaro rallentamento nel me-
se di aprile, una piccola frena-
ta che ha condizionato, pro-
babilmente, il risultato finale.
Di positivo va però notato che 
se l’anno 2013 aveva chiuso 
negativamente, con un -1,6%, 
questo esercizio ha invece fatto 
registrare un concreto cambio 
di tendenza, sia pur in una si-
tuazione stagnante, che dall’or-
mai lontano 2011 non riesce a 
vedere una ripresa decisiva.
Si noti nel grafico il trend 
mensile, ma calcolato su base 
annuale, che evidenzia con la 
linea rossa proprio l’andamen-
to del business del consumo, 
ricordando che tale merca-
to è fortemente condizionato 
dai consumi oggettivi dei den-
tisti, quindi dalla domanda di 
prestazioni odontoiatriche da 
parte dei pazienti-utenti.
Nel calcolo delle tendenze al-
cune grandi categorie posso-
no avere andamenti differen-
ti. Il consumo delle diverse fa-
miglie di prodotti dello studio 
dentistico ha avuto un anda-
mento abbastanza omogeneo, 
anche se le prime proiezioni 
sembrano favorire l’area del-
la profilassi e dell’endodonzia, 
il che è piuttosto coerente con 
le tendenze sociali in atto, per 
ciò che concerne la profilas-
si, e con un maggior “orien-
tamento a conservare” tipico 
dell’endodonzia, il cui trend 
presenta spesso una correla-
zione inversa alla tendenza 
dell’implantologia.
Proprio in merito all’implan-
tologia, l’analisi del merca-
to evidenzia una situazione 
di lieve crescita in termini 
di unità vendute, ma in ter-
mini di valore il business se-
gna un marcato decremento. 
Ciò è essenzialmente dovu-
to a una progressiva riduzio-
ne dei prezzi medi e, in par-
te, da una sorta di “canniba-
lizzazione” di questo business 
da parte delle elaborazioni 
Cad-Cam (per la realizzazio-
ne di abutment e strutture so-
vra implantate), che su un al-
tro fronte fanno decisamente 

crescere il mercato. Nell’ana-
lisi dei positivi consumi del 
laboratorio, infatti, dobbiamo 
tener presente che, a fronte di 
un calo abbastanza eviden-
te per i prodotti atti alla fab-
bricazione di protesi tradizio-
nale, si manifesta una cresci-
ta a due cifre dei prodotti in 
qualche modo connessi con le 
nuove tecnologie, Cad-Cam 
in particolare.
Anche nell’ortodonzia assi-
stiamo a un fenomeno simile 
a quello del Cad-Cam, poiché 
nonostante i consumi dei pro-
dotti tradizionali non siano in 
crescita, il fatturato del busi-
ness aumenta in considerazio-
ne del forte incremento di do-
manda di allineatori estetici 
personalizzati che, di fatto, per-
mettono al mercato di crescere 
grazie alla combinazione “pro-
dotto-servizio” in luogo del so-
lo “prodotto”, con un notevole 
incremento del valore aggiunto 
per ogni caso trattato.
Bene quindi i consumi, ma 
più per l’aumentato valore dei 
prodotti che non per un effet-
tivo aumento della domanda 
in termini di pazienti trattati.
Gli investimenti in attrezza-
ture, invece, hanno avuto una 
curva di crescita prima, con 
un picco a giugno al 4,7%, 
frenata poi in modo decisivo, 
coerentemente con l’indice di 
fiducia degli italiani registra-
to da Istat, che aveva avuto il 
suo massimo prima dell’estate 
2014 per poi tornare a livelli 
insoddisfacenti.
Infatti il mercato delle attrez-
zature, come abbiamo già 
avuto modo di scrivere, non 
dipende dai consumi dei den-
tisti e degli odontotecnici ma 
dalla loro fiducia e motivazio-
ne a investire, dalla voglia di 
scommettere sul futuro, che 
per ora sembra scarsa, nono-
stante un dicembre lievemen-
te migliore, che ha consentito 
all’anno di chiudere a +1,2%.

Roberto Rosso

FLASH SELL-OUT ANALYSIS
NOTA METODOLOGICA 

La ricerca Flash Sell-Out Analysis, che fornisce l’andamento mensile del 
mercato per varie categorie merceologiche, fa parte del sistema integra-
to di ricerche Dental Monitor ed è basato su un panel di distributori e fab-
bricanti al retail di oltre 300 milioni di euro, perfettamente rappresentativo 
dell’intero comparto. Lo studio di mercato della situazione congiunturale è 
un vero e proprio barometro delle tendenze mensili, misurate per i prodotti 
di consumo e delle attrezzature dello studio e del laboratorio, con un’ulte-
riore famiglia che è quella dell’implantologia.
La Flash Sell-Out Analysis è un prodotto Key-Stone. Per informazioni o per 
acquistare l’abbonamento mensile scrivere a sales@key-stone.it

> Trend mensili su base annua del 
comparto dentale in Italia nel 2014

> Roberto Rosso
Presidente Key-Stone
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Italia fanalino di coda
sull'impronta digitale
Solo l'1% degli studi dentistici italiani utilizza l'impronta digitale. «Siamo il fanalino 
di coda dello sviluppo digitale» ha detto Riccardo Scaringi dal palco del congresso 
Aiom di Roma, dove si è parlato molto di tecnologie per l'odontoiatria

Dottor Scaringi, come fun-
ziona la presa d’impronta 
digitale?
Attraverso uno scanner intra-
orale, poco più grande di una 
turbina, è possibile rilevare le 
impronte ottiche delle arcate 
dentarie. 
La tecnologia di tipo Cad-
Cam permette di progettare 
gli elementi protesici grazie a 
software installati su compu-
ter che, interagendo con mac-
chinari fresatori, sono in gra-
do di realizzare gli stessi ele-
menti protesici. La registra-
zione 3D generata viene poi 
trasferita tramite i dati acqui-
siti ai macchinari che, fresan-
do delle cialde di materiali di-
versi, permetteranno lo svi-
luppo dei manufatti protesici. 
Questo percorso digitale og-
gi è anche possibile realizzar-
lo in tempo reale, all'interno 
dello studio dentistico.

Quali sono i vantaggi per il 
paziente e quali per l’odon-
toiatra?
L'impronta digitale, tramite 
scanner intraorale (Ios), ha 
introdotto una vera rivolu-
zione in campo odontoiatrico 
dando vantaggi sia all'odon-
toiatra sia al paziente. 
Dal punto di vista clinico si 
ottiene una immediata vi-
sualizzazione della prepa-
razione protesica, con l'e-
videnziazione di eventuali 
sottosquadri, disparallelismi 
e interferenze con l'antago-
nista. Il paziente ha una no-

tevole riduzione del disagio 
durante la lettura delle arca-
te rispetto al convenzionale 
uso delle paste da impron-
ta, e inoltre potrà visualizza-
re la situazione clinica sullo 
schermo in tempo reale, au-
mentando la consapevolezza 
del trattamento svolto.

È possibile visualizzare e 
condividere con il paziente 
le immagini dell’impronta e 
coinvolgerlo maggiormente 
nel piano terapeutico?
L'immediata visualizzazione 
dell'impronta, rilevata spesso 
a colori, riesce a coinvolgere e 
motivare il paziente permet-
tendo di interagire nel piano 
di trattamento. È facile po-
ter spiegare al paziente, sul-
la base di immagini animate, 
le patologie che hanno porta-
to a una stabilita terapia rico-
struttiva. 
Personalmente utilizzo le im-
pronte studio digitali come 
tavole didascaliche di alcune 
patologie presenti, coinvol-
gendo attivamente il paziente 
nel piano terapeutico.

Che costi comporta per il den-
tista e per l’odontotecnico?
I costi sono da valutare in ba-
se alle potenzialità del sistema 
digitale scelto e alle caratteri-
stiche dello studio e dello staff 
operativo. 
Bisogna tener presente la cur-
va d'apprendimento e l'iniziale 
impatto che comporta un ral-
lentamento nella procedura; 
successivamente si arriva ad 
ottimizzare i costi rendendo-
li talvolta vantaggiosi. I mac-
chinari hanno però un costo 
ancora importante che deve 
essere ammortizzato in tempi 
ridotti per il rapido sviluppo 
della tecnologia digitale.

Lo scanner intraorale per 
prendere le impronte ha an-
che altre applicazioni?
Tutti gli scanner intraorali 
leggono le strutture presenti 
nel cavo orale, alcuni scattano 
fotogrammi, altri realizzano 
filmati, con o senza l'ausilio 
di polveri addizionali. 
Oltre a poter effettuare im-
pronte per monconi, denti 
naturali, impianti, è possibi-
le sfruttare le impronte come 
studio futuro di lavorazione o 
per lo sviluppo di mascherine 
ortodontiche. In quest'ultimo 
caso, il paziente è già in gra-
do di previsualizzare la futu-
ra posizione che i suoi denti 
avranno alla fine del tratta-
mento ortodontico.

Quanto è diffusa oggi in Italia 
la presa d’impronta digitale?
Siamo il fanalino di coda del-
lo sviluppo digitale rispet-
to a colleghi di altri Paesi, at-
testandoci attorno all'1%. Gli 
investimenti fatti dalle varie 
aziende coinvolte sono molto 
incoraggianti e rivolti ad una 
più corretta divulgazione di 
tale tecnologia. L'alta qualità 
odontoiatrica italiana, ricono-
sciuta a livello internazionale, 
consentirà di recuperare il di-
vario quantitativo a fronte di 
una miglior qualità esecutiva.

Quali sono le tecnologie e 
quali differenze comporta-
no nella pratica?
Le tecnologie presenti so-
no diverse come diversi so-

no i risultati e le sistematiche. 
A partire dalla presa dell'im-
pronta, alcune metodiche uti-
lizzano telecamere a Led, al-
tre telecamere Laser. In alcu-
ni casi è necessario l'utilizzo 
di polveri opacizzanti per la 
presa dell'impronta, in altri 
invece non è necessario alcun 
tipo di passaggio aggiuntivo. 
Infine, alcune consentono la 
presa dell'impronta e la rea-
lizzazione del manufatto pro-
tesico direttamente in studio, 
altre invece necessitano l'in-
vio dei dati a un laboratorio 
attrezzato per la realizzazione 
del restauro.

I laboratori odontotecnici 
sono già attrezzati?
In realtà gli odontotecnici so-
no stati i primi ad utilizzare 
tecnologia digitale e sistemati-
che Cad-Cam e da loro abbia-
mo imparato ad apprezzare lo 
sviluppo tecnologico dell'ulti-
mo decennio. A livello nazio-
nale esistono delle realtà mol-
to ben strutturate e in grado 
di eccellere nella conoscenza 
e nella realizzazione di manu-
fatti protesici digitalizzati. 
Un ulteriore vantaggio 
dell'impronta digitale è dato 
dalla possibilità di spedire il 
file dei dati ricavati dalla let-
tura intraorale in qualsiasi la-
boratorio odontotecnico, in 
tempo reale, in grado di po-
terlo elaborare. Alla luce di 
quanto detto, è evidente che 
la Ios migliora la comunica-
zione tra odontoiatra e odon-
totecnico.

Ci sono degli errori diffusi 
o delle precauzioni neces-
sarie per ottenere dei buoni 
risultati?
Non bisogna assolutamente 
pensare che la macchina pos-
sa sostituirci nella diagnosi 
o nel trattamento dei tessuti. 
Pertanto mi sento di consi-
gliare a tutti i neofiti di inizia-
re con i casi clinici più sem-
plici per migliorare la cur-
va di apprendimento nella 
lettura delle arcate dentarie. 
Non va sottovalutata la capa-
cità del clinico di ottimizzare 
le registrazioni intraorali. Il 
nuovo sistema è molto coin-
volgente e per certi versi for-

mativo, consentendo di ve-
dere immagini ingrandite e 
animate. L'apprendimento è 
continuo e dipendente anche 
dai continui sviluppi e aggior-
namenti dei software.

Si sono stabiliti dei proto-
colli per l’utilizzo di questa 
tecnologia?
Non sono ancora stati stabiliti 
dei reali protocolli di impron-
ta e, in base alla tecnologia 
utilizzata, si può preferire ini-
ziare dalla linea mediana ver-
so la porzione distale o vice-
versa muoversi dall'elemento 
distale verso il controlaterale. 
La tecnologia abbinata ai 
computer sfrutta un sistema 
matematico associato ad al-
goritmi, pertanto esistono 
delle lievi distorsioni sull'in-
tera arcata, che variano a se-
conda della sistematica usata.

Ci sono anche degli svan-
taggi o delle limitazioni? E 
ci sono casi in cui può esse-

re meglio prendere ancora le 
impronte manualmente?
Probabilmente a questa do-
manda solo un anno fa avrei 
risposto diversamente, ma è 
tale lo sviluppo a cui abbiamo 
assistito che oggi ritengo non 
ci siano rilevanti limitazioni.
Per lungo tempo la problemati-
ca maggiore è stata quella di ave-
re la riproduzione di un model-
lo affidabile per il trasferimento 
della posizione implantare. Per 
gran parte degli impianti pre-
senti sul mercato esistono tran-
sfer digitali detti scan abutment 
in grado di rilevare varie piatta-
forme e inserire i relativi analo-
ghi nei modelli fresati.
La processazione protesica 
avviene sulla base dei file ri-
levati e i modelli sono solo un 
mezzo sul quale l'odontotec-
nico ottimizza l'estetica.

Il passaggio al digitale è in 
qualche modo una scelta ob-
bligata oppure devono esse-
re la sensibilità e le preferen-
ze del dentista a determina-
re questo passaggio?
L'aggiornamento professio-
nale è un obbligo per tutta la 
categoria medica. La curiosità 
che spinge lo scienziato a fare 
scoperte e ad utilizzare sistemi 
in grado di aprire nuove visio-
ni sono parte dell'entusiasmo 
che possiamo trarre dalla no-
stra attività professionale.

Renato Torlaschi

> Riccardo Scaringi

Fino a pochissimo tempo fa, la presa manuale delle im-
pronte costituiva una tra le attività più distintive della 
pratica odontoiatrica. Ma parlare al passato non è cor-
retto: sono ancora moltissimi i dentisti che si servono del 
classico impasto a base di silicone che solidifica intorno 
ai denti. È un momento tecnico estremamente delicato, 
in cui un errore viene riportato e moltiplicato fino al ter-
mine del lavoro e possono bastare la saliva e i movimenti 
di deglutizione a rimuovere parte del materiale solidifi-
cato, rendendo l'impronta meno precisa. Inoltre, non si 
tratta di una procedura molto gradita ai pazienti, a causa 
del sapore sgradevole e dello stimolo al vomito. 
Ora però le nuove tecnologie hanno le potenzialità per re-
legare la presa delle impronte manuale, o tecnica analogi-
ca, tra le pratiche del passato. Nello corso del recente con-
gresso dell’Accademia italiana di odontoiatria microscopica 
(Aiom), Riccardo Scaringi, titolare a Milano di uno studio 
particolarmente attrezzato con gli strumenti più innovativi 
che stanno cambiando il volto dell’odontoiatria, ha messo a 
confronto impronta digitale e impronta analogica.
Il congresso Aiom si era però concentrato sull'uso degli 
ingrandimenti nella pratica odontoiatrica quotidiana e – 
spiega Riccardo Scaringi – «ha visto il confronto clinico 
di illustri colleghi sull'utilizzo in odontoiatria della mi-
croscopia, come scelta di pratica clinica che ci spinge a 
voler esaltare il risultato alla ricerca di una eccellenza ap-
plicativa. Anche quest'anno i temi affrontati hanno coin-
volto le diverse pratiche cliniche e sono stati preceduti 
nella giornata del venerdì da un corso di formazione vol-
to a migliorare l'utilizzo delle ottiche ingrandenti».

> Impronta digitale vs impronta tradizionale

CONGRESSO AIOM: PROSSIMA 
EDIZIONE A ROMA NEL 2016 

All'ultimo congresso dell'Accademia italiana di odontoia-
tria microscopica (Aiom) i partecipanti hanno seguito le 
relazioni sull'uso degli ingrandimenti nella pratica odon-
toiatrica quotidiana. Il congresso ha anche segnato l'avvi-
cendamento alla guida della società scientifica: Vassilios 
Kaitsas ha lasciato la presidenza a Luigi Scagnoli. Nel 
2017 toccherà a Carmelo Pulella.
La prossima edizione del congresso Aiom si terrà a Roma 
il 29 e il 30 gennaio 2016.



Perimplantite: prevenzione
e cura evidence-based
La letteratura non ha ancora «eletto» la terapia migliore. Mancano dati a lungo 
termine, ma sembra che terapie semplici ed economiche offrano buoni risultati. 
La prevenzione: protesi facili da pulire, impianti non troppo vicini, controlli regolari

Professor Esposito, come si 
fa a riconoscere uno studio 
randomizzato controllato 
di buona qualità?
Serve prima di tutto un 
buon numero di pazienti, 
cosa che non accade quasi 
mai nel nostro settore.
Dobbiamo eseguire una va-
lida procedura di rando-
mizzazione e delle corrette 

misurazioni, quando possi-
bile in cieco. In questo am-
bito della ricerca scienti-
fica c’è, talvolta, una stra-
nissima abitudine: quando 
un paziente è stato trattato 
e magari dopo un anno ha 
un ascesso, lo tolgono dallo 
studio… salvo poi affermare 
che il successo della terapia 
è stato del 100%. Per cui bi-

sogna leggere con attenzio-
ne e tra le righe per capire 
cosa veramente succede. 

Il passo successivo è quel-
lo delle revisioni sistemati-
che e lei ne ha condotta una. 
Quali criteri avete conside-
rato per valutare l’efficacia 
delle terapie perimplantari?
È stata pubblicata come re-
visione Cochrane e anche 
sull’European Journal of 
Oral Implantology (1) nel 
2012, con dati fino al 2011. 
Come criteri di valutazione 
primari abbiamo adottato il 
fallimento dell’impianto, le 
complicazioni, la recidiva 
della perimplantite e l’este-
tica valutata dal paziente. 
Abbiamo anche considera-
to degli outcome seconda-
ri, come i livelli ossei ra-
diografici, l’attacco clinico 
o la profondità al sondag-
gio, valutando questi para-
metri insieme ai costi della 
terapia. 

Quanti studi avete indivi-
duato?
Abbiamo trovato 15 studi 
randomizzati controllati e 
di questi ne abbiamo esclu-
si sei: quattro perché consi-
deravano pazienti con mu-
cosite perimplantare, che 
ha una prognosi diversa e 
molto più benigna della pe-
rimplantite, e gli altri due 
perché avevano dati insuf-

ficienti. La gran parte de-
gli studi è stata condot-
ta in Germania; gli altri in 
Svezia, Danimarca, Cina e 
Italia; presi nel loro com-
plesso, prendono in esame 
222 pazienti, che non sono 
molti, specie se si conside-
ra che ogni studio ha adot-
tato criteri diversi che ren-
dono difficile il confronto e 
debole la significatività sta-
tistica.
Inoltre, gran parte dei trial 
sono stati commercial-
mente sponsorizzati e que-
sto può avere implicazioni 
importanti: significa che, 
se uno studio non produ-
ce risultati interessanti per 
lo sponsor, si può decidere 
di non pubblicarlo; signifi-
ca anche, per esempio, che 
nessuno finanzia una ricer-
ca che abbia l’obiettivo di 
valutare se è meglio il trat-
tamento chirurgico o con-
servativo, mentre si posso-
no fare studi che mostrino 
il buon funzionamento del 
prodotto di un’azienda.
Un altro elemento decisivo 
è la durata del follow-up: da 
uno studio che dura quattro 
anni imparo oggettivamente 
qualcosa, mentre un follow-
up di tre mesi non mi dice 
assolutamente nulla.

Abbiamo parlato di terapia 
chirurgica rispetto a quella 
non chirurgica… dunque 
le evidenze sono poche?

Se vogliamo sapere se gli an-
tibiotici locali funzionano 
meglio dello scaling mecca-
nico, possiamo vedere i ri-
sultati di uno studio cinese 
(2) condotto su 30 pazienti 
con perdita d’osso inferio-
re ai 4 millimetri. Gli auto-
ri hanno iniettato nella ta-
sca metrodinazolo al 25% e 
lo hanno confrontato con il 
debridement a ultrasuoni a 
punta di carbonio, con po-
tenza minima per non rovi-
nare la superficie implanta-
re; il trattamento, di appena 

15 secondi, è stato ripetuto 
a distanza di una settimana. 
Il follow-up è stato breve e 
dopo 12 settimane entram-
be le terapie hanno prodotto 
lo stesso risultato: un guada-
gno di 0,8-0,9 millimetri.
In uno studio danese (3) il 
concetto è stato lo stesso, 
ma invece di un antibioti-
co è stato utilizzato il siste-
ma Vector, che effettua uno 
scaling meccanico utilizzan-
do un abrasivo ad aria com-
pressa; in questo caso la te-
rapia è stata più accurata e 
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Qualche numero fa, con Marco Esposito, professore as-
sociato in biomateriali a Göteborg e direttore della ri-
vista European Journal of Oral Implantology, avevamo 
parlato di perimplantite dalla diagnosi al trattamen-
to, senza però addentrarci nelle evidenze presenti nel-
la letteratura scientifica. Esposito è un ricercatore e uno 
dei direttori associati del Cochrane Oral Health Group, 
quindi la persona ideale per riferirci quali studi sono 
stati effettuati riguardo ai diversi trattamenti della pe-
rimplantite e, ancor prima, per spiegarci in che modo 
dovrebbero essere condotti degli studi che possano ri-
spondere in modo scientifico alle domande sulla loro 
efficacia. 
«Dal punto di vista scientifico – dice Esposito – per ve-
dere se una terapia funziona la prima possibilità è fare 
una comparazione con l’assenza di terapia, la seconda 
con la miglior terapia disponibile. Per una valutazione 
corretta, gli studi dovrebbero essere condotti sull'uomo; 
molti studi sulla perimplantite sono stati invece con-
dotti sui cani, ma le condizioni sono diverse, la perim-
plantite viene indotta artificialmente, gli impianti non 
vengono caricati funzionalmente… e poi i cani non fu-
mano e non si lavano i denti! Il limite più grosso del-
lo studio comparativo – continua Esposito – è che po-
tremmo avere pazienti selezionati in gruppi non bilan-
ciati; è importante invece che i pazienti siano distribuiti 
casualmente (random) fra i gruppi da comparare. Gli 
studi migliori sono dunque quelli controllati e rando-
mizzati».

> Progressione della perimplantite nell'arco di 7 anni

> Marco Esposito

Per trattare la perimplantite è stata recentemente utilizzata 
anche la terapia fotodinamica, detta anche disinfezione fo-
toindotta o Pdt (Photo dynamic therapy): si basa su tre ele-
menti, un agente fotosensibile che molte volte è il blu di me-
tilene, un raggio luminoso di lunghezza d’onda opportuna e 
ossigeno. La luce viene assorbita e trasformata in calore, ri-
lasciando ossigeno allo stato nascente, quindi ioni radicali li-
beri micidiali, che potenzialmente distruggono batteri, funghi 
e protozoi: praticamente tutto, tranne le cellule dei mammife-
ri e quindi la Pdt dovrebbe dare minime complicazioni (e in 
realtà non ne sono mai state riportate) ed essere vantaggio-
sa rispetto a disinfettanti chimici e antibiotici. 
Ma la terapia fotodinamica è efficace in caso di perimplan-
tite? I risultati pubblicati in letteratura sono ancora pochi 
e controversi.
Uno studio tedesco (1) ha mostrato l'efficacia della tera-
pia documentando una riduzione dei batteri che tipica-
mente si associano alla perimplantite, ma è stato fatto in 
vitro. Anche una revisione della letteratura (2) del saudi-
ta Fawad Javed ha mostrato una riduzione di Aggrega-
tibacter actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia e 
Porphyromonas gingivalis.
Sempre in Germania, Herbert Deppe (3) ha utilizzato la te-
rapia fotodinamica per pazienti i cui impianti avevano perdita 
ossea inferiore ai 5 millimetri e per altri con perimplantite più 
grave (perdita ossea dai 5 fino agli 8 millimetri). All’inizio del-
la sperimentazione il sanguinamento era analogo in entram-
bi i gruppi; dopo tre mesi ha però mostrato una riduzione 
generalizzata, così come il livello di attacco clinico. Al con-
trollo dei sei mesi, tuttavia, il miglioramento si è conferma-
to solo per gli impianti con perimplantite leggera mentre in 
quelli con perdita ossea maggiore c’è stato un peggioramen-
to. Inoltre, la Pdt non ha influito sulla recessione del tessuto 
marginale e gli autori raccomandano un trattamento chirur-
gico, almeno per gli impianti in cui l’estetica è importante.
Una revisione sistematica (4) di Clovis M. Faggion dell’u-
niversità di Münster ha messo a confronto diversi tratta-
menti chirurgici per la perimplantite, tra cui la terapia fo-
todinamica, non riscontrando però differenze significative 
tra i diversi trattamenti.
Marco Esposito cita uno studio prospettico (5) effettuato 
all’università di Berna. «Ha paragonato questa terapia ag-
giuntiva a un’altra con antibiotici locali, dopo che a tutti i pa-
zienti era stata fatta la pulizia sottogengivale. La misurazio-
ne principale è stata la riduzione del sanguinamento: per 
inciso, questo è il tipico caso in cui l’outcome principale è 
stato ribaltato a posteriori, poiché hanno visto che il risulta-
to migliore riguardava proprio il sanguinamento, parametro 
in realtà poco significativo. E, in effetti, il sanguinamento è 
migliorato molto in entrambi i gruppi (del 57% e del 65%), 
ma sui livelli di tasca, attacco clinico e recessione, non ci 
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sono risultati apprezzabili né differenze tra i gruppi». C’è 
stato dunque un reale miglioramento? Le terapie aggiunti-
ve hanno dato qualcosa in più? Con questo tipo di studio, 
rileva Esposito, non si può capire.
Ma lo stesso Esposito ha condotto uno studio in proposito. 
«multicentrico e con quattro operatori diversi, è stato fatto su 
80 pazienti che avevano perso almeno 3 millimetri di osso, 
con risultati pubblicati dopo follow-up di quattro mesi (6) e di 
un anno (7). In un gruppo c’è stata solo la pulizia meccanica 
e nell’altro si è aggiunta la terapia fotodinamica. In entrambi 
i casi le terapie hanno un po’ funzionato, guadagnando en-
trambe circa 1 millimetri di attacco, hanno migliorato il san-
guinamento in maniera simile, ma se andiamo a vedere i fal-
limenti implantari non c’è differenza tra i due gruppi: quindi la 
Pdt aggiuntiva per questo tipo di applicazione è inefficace». 

Renato Torlaschi
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l’applicazione è stata di due 
o tre minuti per ogni im-
pianto. Gli interventi sono 
stati ripetuti dopo tre mesi 
e il follow-up è stato di sei 
mesi: anche in questo caso 
non si è avuta nessuna dif-
ferenza tra terapia semplice 
e terapia complessa. 
Quindi si inizia a capire che 
una terapia molto sempli-
ce ed economica offre risul-
tati più o meno simili a una 
complessa, ma non abbiamo 
dati a lungo termine.

Quali sono invece le evi-
denze sulla terapia laser?
In due studi il laser Er:Yag 
viene confrontato con lo 
scaling manuale e con clo-
rexidina, per un totale di 40 
pazienti, con follow-up di 
sei mesi e di un anno. 
Anche in questo caso non 
si sono rilevate differenze 
riguardo ad attacco, com-
plicanze, e così via: sembra 
che le due terapie funzio-
nino allo stesso modo. Tut-

ti i pazienti, dopo un anno, 
hanno dovuto ripetere la te-
rapia perché avevano una 
recidiva della perimplanti-
te. Anche uno studio in cui 
il laser è stato paragonato a 
un sistema abrasivo ad aria 
compressa (in questo caso 
il Perio-Flow), non ha evi-
denziato differenze signifi-
cative dopo un follow-up di 
sei mesi.
 

Se invece si confrontano 
tra loro le terapie chirurgi-
che, che risultati si otten-
gono?
C’è uno studio di Schwartz 
(4) che è interessante per-
ché ha un follow-up di quat-
tro anni, in cui si è fatta una 
terapia rigenerativa e si so-
no messi a confronto idros-
siapatite cristallina assorbi-
bile con osso bovino organi-
co poco riassorbibile con so-
pra una membrana riassor-
bibile: quest’ultimo ha dato 
1,4 millimetri di maggior at-
tacco clinico e di minor pro-

fondità di tasca rispetto al 
materiale riassorbibile. Inol-
tre, fatto notevole, nessu-
no dei 22 pazienti ha avuto 
complicazioni pur senza l’u-
so di antibiotici. 
In un altro studio (5), utiliz-
zando la terapia chirurgica 
rigenerativa con la tecnica 
che aveva fornito i risulta-
ti migliori, quindi osso po-
co riassorbibile e membra-
na, un altro team, sempre 
coordinato da Schwartz, ha 
pulito la superficie in ma-
niera diversa. In un gruppo 
con Er:Yag laser e in un altro 
manualmente con soluzione 
salina: a sei mesi non ci sono 
state differenze.

A conclusione di questa car-
rellata di risultati scientifici, 
torniamo all’attività odonto-
iatrica quotidiana: dal punto 
di vista clinico, qual è la tera-
pia più efficace per trattare la 
perimplantite?  
La conclusione generale è 
che curare la perimplanti-

te è possibile. Non abbiamo 
sempre risultati predicibi-
li e non sappiamo su quale 
paziente funzionerà o me-
no. Come la curiamo allo-
ra? Cerchiamo di fermare la 
progressione della malattia, 
cerchiamo di abbattere la 
placca batterica favorendo 
l'igiene orale rimodellando 
le forme protesiche, implan-
tari e tissutali e raccoman-
diamo al paziente di man-
tenere una scrupolosa igie-
ne orale. 
Quale sia la terapia migliore 
dal punto di vista scientifico 
non saprei dirlo; sembra che 
le semplici funzionino più o 
meno come quelle comples-
se. È certo però che la tera-
pia scelta deve iniziare il più 
presto possibile.
Dal punto di vista clinico, la 
terapia migliore si può de-
finire in vari modi: è certa-
mente quella che dà il mi-
glior risultato clinico e che dà 
meno complicazioni, inoltre 
è quella che funziona nelle 
nostre mani: ci sono terapie 

che funzionano nelle mani di 
qualcuno ma non nelle no-
stre e bisogna esserne consa-
pevoli. Inoltre la terapia ide-
ale dovrebbe essere semplice, 
veloce ed economica, requi-
sito particolarmente impor-
tante in questo periodo.
Infine, la cosa migliore è an-
cora la prevenzione: prote-
si che si possono pulire, im-
pianti messi non troppo vi-
cini, spiegare al paziente co-
me si pulisce e richiamarlo 
per controlli regolari.

Renato Torlaschi
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FOCUS SULLA TERAPIA FOTODINAMICA:
EFFICACE CONTRO LA PERIMPLANTITE?





CONSERVATIVA

IGIENE ORALE

Il restauro dei denti dei settori 
posteriori affetti da carie, trau-
ma o usura è da sempre una del-
le procedure più comuni nella 
pratica dentistica. Nel corso de-
gli ultimi decenni, la comunità 
odontoiatrica internazionale ha 
progressivamente ridotto l'uti-
lizzo dell'amalgama d’argento, 
in parte per preoccupazioni di 
tipo tossicologico e soprattutto 
per i risultati estetici ormai ri-
tenuti insoddisfacenti. La resi-
na composita si è imposta come 
materiale alternativo altamente 
affidabile, grazie alla capacità 
di legarsi strettamente ai tessuti 
dentali e di permettere restau-
ri esteticamente molto validi, 
praticamente invisibili e dun-
que perfettamente adatti a ri-
spondere alle sempre maggiori 
richieste espresse dai pazienti. 
Ma questa evoluzione della pra-
tica odontoiatrica è stata rece-

pita adeguatamente dai pro-
grammi di insegnamento per la 
formazione dei dentisti generi-
ci? Negli ultimi vent’anni, Nai-
rn H.F. Wilson del King’s Col-
lege London Dental Institute di 
Londra ha condotto una serie 
di indagini per raccogliere in-
formazioni riguardo alle moda-

lità con cui, nei diversi Paesi del 
mondo, si insegna l’utilizzo del-
le resine composite per i restau-
ri posteriori; lo stesso ha fat-
to, più recentemente, Christo-
pher D. Lynch della Scuola di 
odontoiatria di Cardiff, in Gal-
les. Ora i due dentisti britanni-
ci hanno unito i loro sforzi per 

una ricerca in letteratura delle 
evidenze scientifiche sull’argo-
mento, con l’obiettivo di iden-
tificare le tendenze attualmen-
te prevalenti nell’insegnamento 
e di formulare raccomandazio-
ni riguardo a questo importan-
te aspetto del curriculum di un 
odontoiatra generico. 
Come spiegano sul Journal of 
Dentistry, gli autori hanno in-
dividuato ben 679 articoli, da 
cui si evidenzia che, «benché ci 
sia stata una costante crescita 
nell’insegnamento dell’utilizzo 
delle resine composite nel re-
stauro dei denti posteriori, c’è 
bisogno di un ulteriore svilup-
po di questo aspetto e di una 
armonizzazione dei curricula. 
Questa necessità si è fatta oggi 
pressante, in seguito alla firma 
della Convenzione di Minama-
ta, che contiene norme per una 
graduale riduzione dell’utilizzo 

dell’amalgama».
Secondo l’indagine, l’insegna-
mento pratico, preclinico o cli-
nico, delle resine composite è 
stato estremamente limitato fi-
no alla fine degli anni Novanta 
e solo a metà del primo decen-
nio del secolo si è registrato un 
deciso cambio di tendenza, più 
rapido in Europa che negli Sta-
ti Uniti.
Wilson e Lynch ricordano che, 
nel frattempo, si sono accumu-
late le evidenze scientifiche fa-
vorevoli alle resine composite, 
le cui prestazioni si sono ormai 
dimostrate almeno paragonabi-
li all’amalgama in diversi situa-
zioni cliniche, inclusa l’odonto-
iatria di base. Una revisione ri-
salente a dieci anni fa, ha cal-
colato una percentuale di falli-
menti del 2,3% dei restauri con 
resine composite e del 3,0% dei 
restauri con amalgama d’argen-

to, mentre altri importanti stu-
di hanno verificato che i suc-
cessi delle resine si mantengo-
no elevati a dieci anni dall’ese-
cuzione.
«Si raccomanda dunque – con-
cludono i ricercatori britannici 
– che entro il 2020 tutti i nuovi 
laureati abbiano acquisito le co-
noscenze, le capacità, le compe-
tenze e la sicurezza per restau-
rare in modo efficace i denti 
dei settori posteriori con le tec-
niche più aggiornate che fanno 
uso di resine composite».
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sites: planning for the future ba-
sed on 25 years of research. J Dent. 
2014 May;42(5):503-16.

Lo sbiancamento professionale, 
eseguito direttamente alla pol-
trona odontoiatrica, evita al pa-
ziente di dover ricorrere a di-
spositivi domiciliari (masche-
rine e gel sbiancanti a base di 
perossido di carbamide in una 
concentrazione dal 10 al 17%) 
da portare per alcune ore di 
giorno o durante la notte per al-
meno una settimana. Lo sbian-
camento professionale impiega 
gel sbiancanti ad alta concen-
trazione di perossido (27-35% 
di H2O2) e prevede, per avere un 
risultato soddisfacente, almeno 
due sedute.
La principale complicanza dei 
procedimenti di sbiancamen-
to dentale risiede nella compar-
sa, 24-48 ore dopo la seduta, di 
sensibilità dentale in una per-
centuale che interessa almeno 
il 70% dei pazienti trattati. Tale 
sensibilità è dovuta all’attivazio-
ne delle terminazioni nervose e 
allo sviluppo di processi infiam-
matori (transitori e reversibili) 
intra pulpari da parte del peros-
sido liberato dall’agente sbian-
cante. Generalmente le due se-
dute di sbiancamento professio-
nale sono condotte a distanza di 
almeno 7 giorni l’una dall’altra, 
proprio per evitare un effetto 

sommatorio di insulti all’organo 
pulpo-dentinale e quindi un'e-
sacerbazione della sensibilità 
dentale con conseguente disagio 
per il paziente.
Il trial clinico randomizzato con 
gruppo di controllo recente-
mente pubblicato da de Paula e 
colleghi ha però provato a “for-
zare” il timing del protocollo te-
rapeutico e ha considerato l’ap-
plicazione professionale di un 
agente sbiancante costituito da 
gel di H2O2 al 35% in due sedute 
consecutive su denti frontali di-
scromici con un livello di “scu-
ro” maggiore ad almeno il cam-

pione C2 della scala vita. La va-
lutazione iniziale e la rivaluta-
zione post-sbiancamento degli 
aspetti cromatici dei denti coin-
volti nello studio è stato condot-
to impiegando uno spettrofoto-
metro.
Il gruppo studio prevedeva l’ap-
plicazione dell’agente sbiancan-
te in una prima seduta e la suc-
cessiva applicazione dopo solo 
2 giorni dalla prima, mentre il 
gruppo controllo dopo i consue-
ti 7 giorni. La sensibilità dentale 
post trattamento è stata valuta-
ta attraverso la scala Vas, che in-
dividua un punto “0” corrispon-

dente a nessun dolore post-ope-
ratorio e un punto “100” corri-
spondente a dolore forte. Il pa-
ziente a intervalli regolari (da 
un'ora fino a 48 ore dopo la se-
duta di sbiancamento) annota 
su un foglio un valore numeri-
co soggettivo di dolore compre-
so tra zero dolore e dolore forte.
Sono stati esclusi dallo studio 
pazienti che presentavano con-
dizioni predisponenti alla sensi-
bilità dentale (ex recessioni gen-
givali) oppure pazienti in tratta-
mento con agenti che riducono 
la soglia del dolore (ex uso cro-
nico di antidolorifici).

30 giorni dopo lo sbiancamento 
tutti i pazienti inclusi nello stu-
dio evidenziavano un guadagno 
di “bianco” di almeno sei valo-
ri della scala colori, ma era pre-
sente sensibilità dentale in circa 
il 60% dei partecipanti. Il grup-
po studio (sedute a distanza di 2 
giorni) presentava una sensibili-
tà dentale in una percentuale del 
65% mentre il gruppo controllo 
(sedute distanziate 7 giorni) pa-
ri al 55%.
Secondo le conclusioni dello 
studio e degli autori, quindi, il 
ravvicinamento delle due sedu-
te di sbiancamento (in 2 giorni 

invece che in 7) non modifica 
l’efficacia del trattamento sbian-
cante e sopratutto non fa au-
mentare in maniera statistica-
mente significativa la sensibilità 
dentale rispetto al timing “clas-
sico” dei 7 giorni.

Stefano Daniele
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Resine composite per i posteriori: 
«formazione è da migliorare»

Sbiancamento: sensibilità sotto controllo 
anche con due sedute ravvicinate

> Fig. 1: preparazione del campo operatorio con isolamento dei tessuti molli e dei tessuti 
parodontali per seduta di sbiancamento professionale alla poltrona

> Fig. 2: seduta di sbiancamento professionale mediante gel a base di perossido di 
idrogeno al 35%



La sopravvivenza degli im-
pianti dentali e le percentua-
li di successo in trattamen-
ti implantologici ottenuti ne-
gli studi odontoiatrici gene-
rici possono essere inferiori 
rispetto a quelli riportati da-
gli studi condotti in ambien-
ti specialistici o accademici: 
non è solo una considerazio-
ne di buon senso ma anche 
la conclusione di uno stu-
dio scientifico coordinato da 
John Da Silva della School of 
Dental Medicine della Har-
vard University di Boston e 
pubblicato su Jada.
L’obiettivo dei ricercatori ame-
ricani è stato la determinazio-
ne degli outcome clinici e del-
le percentuali di sopravviven-

za dai tre ai cinque anni dopo 
il posizionamento di impianti 
in studi odontoiatrici generici 
e il confronto dei risultati con 
i dati riportati in letteratura e 
riferiti interventi effettuati in 
setting specialistici.
Lo studio, di tipo retrospet-
tivo, è stato effettuato su 922 
pazienti e impianti posizio-
nati in 87 studi odontoiatri-
ci mediamente 4,2 anni pri-
ma del controllo di follow-
up. Gli autori hanno definito 
come fallimenti i casi in cui 
l’impianto originale risultava 
mancante o era stato sostitu-
ito, quando non era stabile o 
si associava a dolore, e infine 
quando c’era una chiara evi-
denza clinica o radiografica 

di patologia o perdita ossea 
eccessiva (superiore a 0,2 mm 
all’anno dopo una perdita ini-
ziale di 2 mm).
Dei 920 impianti per i quali si 
è avuta la disponibilità com-
pleta dei dati necessari, 172 
sono stati classificati come 
fallimenti, con una percen-
tuale di successo dell’81,3%. 
Nella maggior parte dei casi 
si è trattato di eccessiva per-
dita ossea: escludendo questi 
dall’analisi, i fallimenti si ri-
durrebbero a 64, con una per-
centuale di successo del 93%. 
La sopravvivenza è stata inve-
ce del 97,8%. Dei 908 impian-
ti sopravvissuti, 20 (2,2%) 
presentavano restauri sostitu-
iti o giudicati tali da richiede-

re una sostituzione. L’ultimo 
dato significativo è riferito al-
la soddisfazione del risultato 
estetico da parte dei pazien-
ti, che è stato positivo nella 
grande maggioranza dei ca-
si, sia riguardo agli impianti 
(89,5%) che ai restauri (94%).
In base all’analisi univariata, 
i fattori maggiormente asso-
ciati al fallimento sono stati: 
una storia di malattia paro-
dontale grave, siti con preesi-
stente infiammazione, qualità 
ossea di tipo IV (osso cortica-
le molto sottile e osso trabe-
colare poco denso), impianti 
a carico immediato e posizio-
namento nella regione dei ca-
nini o degli incisivi.
Da Silva e i suoi colleghi han-

no esaminato le conclusioni 
ottenute dalle diverse revisio-
ni della letteratura effettua-
te su impianti posizionati da 
specialisti e le percentuali di 
successo sono risultate supe-
riori, mentre la sopravvivenza 
è stata in molti casi paragona-
bile. Le cause di fallimento so-
no piuttosto simili, a eccezio-
ne del carico immediato che in 
altri studi non ha rappresenta-
to un fattore negativo.
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Fallimento implantare: 
quanto conta l'operatore?

IMPLANTOLOGIA

RICERCA

Ancora una volta le condizioni 
del cavo orale si mostrano col-
legate, in modo spesso sorpren-
dente, con patologie sistemi-
che. L’ultimo degli studi che in-
dagano questo fenomeno è sta-
to condotto presso l’Università 
di Granada e dimostra che la 
xerostomia si associa a un bas-
so livello di controllo dell’asma 
bronchiale.
La xerostomia, sensazione sog-
gettiva di bocca secca dovuta 
al cattivo funzionamento del-
le ghiandole salivari, colpisce 
il 50% delle persone con più di 
60 anni; è sintomo frequente in 
soggetti affetti da una varietà di 
condizioni patologiche, ne con-
diziona la qualità di vita e peg-

giora la loro salute orale.
I ricercatori spagnoli hanno 
analizzato 57 pazienti asmatici e 
17 sani, che hanno costituito il 
gruppo di controllo, verificando 
l’elevata diffusione della xerosto-
mia tra i soggetti asmatici, che è 
stata pari all’87%. Questi ulti-
mi sono stati sottoposti all’Asth-
ma Control Test (Act), un sem-
plice questionario costituito da 
cinque domande che forniscono 
un unico punteggio totale come 
misura composita del controllo 
dell’asma. La xerostomia è sta-
ta invece valutata con il test Xi 
(Xerostomia Inventory) che as-
socia un punteggio al grado di 
iposalivazione. 
Il risultato più significativo ot-

Xerostomia e asma:  ricercatori
spagnoli trovano   un'associazione 



La terapia fotodinamica è 
stata proposta come nuo-
vo metodo da aggiungersi 
alla disinfezione dei cana-
li radicolari con la possibi-
lità di migliorare i risultati 
del trattamento. Nonostan-
te le informazioni cliniche 
attualmente disponibili sia-
no limitate, le evidenze del-
la letteratura suggeriscono 
un’efficacia del trattamento, 
specialmente in presenza di 
batteri multi-resistenti agli 
antibiotici. Lo afferma Va-
nessa Chrepa della Univer-
sity of Texas di San Antonio 
che, con il suo team, ha ef-
fettuato un mining sui prin-
cipali database, rinvenendo 
in prima battuta 57 tito-
li, poi ridotti ad appena tre 
dopo l’applicazione dei cri-
teri di esclusione. Tuttavia, 
come spiega l’articolo pub-
blicato sul Journal of Endo-
dontics, tutti gli studi sele-
zionati hanno evidenziato 
effetti positivi della terapia 
fotodinamica.
Nei protocolli di disinfezio-
ne, l’utilizzo della Pdt (Pho-
todynamic therapy) è un 

progresso recente e la ricer-
ca di nuove tecniche prende 
impulso dal fatto che la to-
tale eliminazione batterica 
dal sistema dei canali radi-
colari è tuttora un obiettivo 
elusivo. La presenza consi-
stente di batteri al momen-
to dell’otturazione ha mo-
strato di ridurre le percen-
tuali di successo in modo 
consistente e la terapia fo-
todinamica ha evidenziato 
una potente attività antimi-
crobica.
Il protocollo clinico pre-
vede l’applicazione di un 
agente fotosensibilizzante 
sul tessuto target e la suc-
cessiva irradiazione con 
raggi di luce di lunghezza 
d’onda appropriata in pre-
senza di ossigeno. In questo 
modo si producono radicali 
liberi e specie reattive di os-
sigeno come l’ossigeno sin-
goletto che, pur avendo una 
vita brevissima, prima di 
essere eliminato attacca ra-
pidamente qualunque com-
posto organico ed esplica in 
tal modo una potente azio-
ne di distruzione di batteri, 

funghi e virus, senza causa-
re un riscaldamento dei tes-
suti circostanti.
Gli studi rinvenuti in lette-

ratura presentano una ete-
rogeneità tale da non per-
mettere una sintesi quan-
titativa dei risultati. Cia-

scuno di loro è stato pro-
gettato in modo differente: 
due sono stati condotti su 
denti che necessitavano di 
trattamento canalare e uno 
su denti precedentemente 
trattati endodonticamente; 
inoltre sono state applica-
te due diverse combinazio-
ni di sorgenti luminose e di 
fotosensibilizzatori. 
Le indicazioni cliniche del-
la revisione sono quindi li-
mitate, ma il risultato si-
gnificativo è che tutti e tre 
le sperimentazioni hanno 
permesso di rilevare un ef-
fetto positivo della Pdt e 
una notevole riduzione del-
la carica microbica nel trat-
tamento canale radicolare: 

dal 91,3% fino al 100%. In 
nessuno dei tre trial si so-
no registrati effetti avversi, 
che però erano stati segna-
lati precedentemente (come 
la decolorazione dei denti).
Gli autori ritengono che i 
futuri approfondimenti do-
vranno stabilire quali pro-
tocolli danno la miglior ga-
ranzia di efficacia e di as-
senza di effetti collaterali.
 

Giampiero Pilat
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Terapia fotodinamica in endodonzia:
molto positivi i dati in letteratura

ENDODONZIA

tenuto dalla sperimentazione 
è stata la conferma di una cor-
relazione tra le due misurazio-
ni, ossia tra il grado di controllo 
dell’asma e la gravità della xero-
stomia.
Non di rado la sindrome da 
bocca secca è indotta da farma-
ci ed è ciò che si suppone anche 
nel caso dell’asma bronchiale, il 
cui trattamento di base è costi-
tuito da corticosteroidi inalato-
ri (Csi). Si tratta di farmaci con 
un livello molto basso di biodi-
sponibilità, il che significa che 
agiscono a livello locale e so-
lo in piccole percentuali entra-
no nella circolazione generale. 
I Csi hanno dunque effetti siste-
mici minimi, ma la loro azione 

a livello locale è stata finora po-
co studiata; in particolare, come 
spiega Pedro José Romero Pala-
cios, professore presso l’univer-
sità andalusa e principale autore 
della ricerca, il trattamento con 
corticosteroidi inalatori a ele-
vato dosaggio può diminuire la 
produzione di mucina, una pro-
teina che ha una funzione pro-
tettiva della mucosa orale

Renato Torlaschi
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Management sanitario
integra il piano di studi
Odontoiatria e management sanitario: due realtà apparentemente distanti 
ma molto vicine nella libera professione. Così gli studenti dell'Aiso hanno 
pensato di integrare il piano di studi con corsi ad hoc

Odontoiatria e management 
aziendale (applicato all'ambi-
to sanitario) sono due disci-
pline che, in base alla conce-
zione di molti, vengono rite-
nute come appartenenti a due 
mondi completamente diffe-
renti fra loro. Ma, ahimè, que-
sto è vero solo in apparenza 
perché di fatto quanti di noi 
studenti di odontoiatria, nel 
corso della nostra futura car-
riera lavorativa come liberi 
professionisti, si troveranno 
alle prese con la gestione della 
contabilità del proprio ambu-

latorio che va dalla “semplice” 
stesura di una fattura per ar-
rivare al più complesso pro-
cesso di analisi dei costi, dei 
ricavi, degli investimenti fat-
ti e che comprende la valuta-
zione dei tempi necessari ad 
ammortizzare questi ultimi? 
Quale odontoiatra non si tro-
verà nella situazione di dover 
fronteggiare alcune sostanzia-
li problematiche riguardan-
ti la misurazione della qualità 
percepita dal paziente, la valu-
tazione della qualità delle pre-
stazioni erogate, la stima del 

rapporto costo/beneficio, l'a-
nalisi dei tempi operativi e la 
gestione dell'agenda giorna-
liera e mensile? E quanti anco-
ra possono permettersi il “lus-
so” di trascurare quegli aspetti 
che, oggi più che mai, risulta-
no essere di assoluta impor-
tanza come l'analisi della con-
correnza e della competitivi-
tà, l'attenzione rivolta a ogni 
singolo dettaglio dello stu-
dio odontoiatrico che unisce 
la grande cura dell'ambien-
te lavorativo (aspetto esteti-
co, comfort e accoglienza) a 

quella altrettanto meticolosa 
del team clinico (sia in termi-
ni di approccio al paziente che 
di performance erogata)? 
Ancora, le tecniche di marke-
ting e sponsorizzazione dell'am-
bulatorio, sia attraverso pubbli-
cità che mediante la fidelizza-
zione del paziente, il quale di-
verrà esso stesso divulgatore e 
portavoce della qualità percepi-
ta attraverso un'azione di passa-
parola, non possono non rien-
trare nel bagaglio formativo di 
uno studente di odontoiatria di 
oggi.

Odontoiatria 3.0
Mentre in passato l'odontoia-
tria non aveva una presenza 
sul territorio di un numero ele-
vatissimo di professionisti e se 
per lo svolgimento della pro-
fessione era sufficiente posse-
dere le sole conoscenze medi-
che di natura clinico-diagno-
stica e terapeutica, oggigior-
no colui il quale svolge l'attivi-
tà odontoiatrica di tipo libero 
professionale deve far fronte a 
quelle che sono le continue esi-
genze del paziente-cliente (non 
solo terapeutiche ma soprat-
tutto estetiche) cercando, per 
quanto possibile, di soddisfar-
le appieno e farsi largo nel mer-
cato, dove la concorrenza low-
cost è sempre in costante cre-
scita e costituisce dunque un 
grosso limite all'allargamento 
della propria pazientela. 
Per tale motivo l'odontoiatra 
attuale e futuro non può non 
possedere le adeguate compe-
tenze che tutti quegli aspetti vi-
sti in precedenza implicano (e 
non solo quelli) e sui quali si 
fonda il management sanitario.
È proprio quest'ultimo che 
mette a nostra disposizione gli 
strumenti che maggiormen-
te ci consentono di effettuare 
un'attenta misurazione della 
qualità e proiettarci in un con-
tinuo e costante miglioramen-
to. Per far ciò è dunque fonda-
mentale che la qualità clinica 
sia accompagnata da un'eccel-
lente qualità gestionale e mana-
geriale: è questo il segreto che 
sta alla base della competitività.

Un vuoto formativo
nel corso di laurea
Uno studente o un neo-odon-
toiatra può comprendere e 
imparare a utilizzare concet-
ti di economia? Certo, ma ciò 
è possibile soltanto se si han-
no a disposizione tutti quegli 
strumenti extraclinici di natu-
ra manageriale che consento-
no al neo/futuro odontoiatra di 
far proprie, nel corso della pro-
pria formazione o attività libe-
ro professionale, quelle fonda-
mentali competenze gestionali 
che vanno al di là dell'aspetto 
prettamente clinico e che pur-
troppo non vengono imparti-
te durante il percorso di studi 
che lo studente di odontoiatria 
si trova ad affrontare prima di 
raggiungere il traguardo della 
laurea, dando origine in que-
sto modo a un vuoto formati-
vo che risulterà poi essere un li-
mite quasi insormontabile nel 
corso del periodo lavorativo. 

La proposta formativa di Aiso
In tutto ciò l'Aiso gioca un 
ruolo di primo piano in 
quanto partecipa attivamen-

te nel garantire un costante 
miglioramento della prepa-
razione dei futuri professio-
nisti del settore attraverso 
la realizzazione di corsi for-
mativi che siano in grado di 
sopperire a quelle grosse la-
cune che, purtroppo, afflig-
gono la maggior parte dei 
nostri corsi di laurea e che 
forniranno agli studenti ulte-
riori strumenti e competenze 
che si riveleranno di estrema 
utilità sin dal post-lauream. 
Ed è proprio in questa dire-
zione che l'esecutivo nazio-
nale Aiso si è mosso, riuscen-
do a stringere per il secondo 
anno consecutivo una colla-
borazione con Arianto del 
professor Antonio Pelliccia, 
società di consulenza di di-
rezione per le aziende sanita-
rie, pubbliche e private, lea-
der nel campo del marketing 
e del management rivolto al 
settore odontoiatrico.
Questa partnership consen-
tirà a tutti i soci Aiso di or-
ganizzare in ciascuna sede 
locale un corso di marketing 
e management odontoiatrico 
tenuto direttamente dal pro-
fessor Pelliccia, di accedere 
ad alcuni corsi solitamente 
riservati ai soli odontoiatri e 
di ricevere una newsletter in-
formativa mensile prodotta 
dal team di Arianto.
Infine nasce “Odontoiatri si 
diventa”, una sezione dedicata 
all’Aiso sul sito web di Media-
mix (www.mediamixweb.it); 
tale spazio interattivo, già atti-
vo, sarà un canale informativo 
delle attività che ci vedranno 
coinvolti come associazione, 
una piattaforma digitale in cui 
sarà possibile accedere a ma-
teriale multimediale e con un 
forum in cui porre domande 
di marketing e management al 
professor Pelliccia e tutto il te-
am di Arianto.
Vista la notevole importan-
za che riveste oggi il mana-
gement sanitario in campo 
odontoiatrico e tenendo in 
forte considerazione il vuo-
to formativo che affligge stu-
denti e neolaureati a tal ri-
guardo, l'Aiso, da sempre ac-
canto agli studenti, è orgo-
gliosa di poter contribuire 
ancora una volta al perfezio-
namento della formazione e 
della qualità dei futuri odon-
toiatri, consapevoli dei gran-
di risvolti che questa oppor-
tunità potrà offrire loro sot-
to il profilo manageriale e ge-
stionale.

Fabio Donaera
Segretario nazionale

Aiso "ad interim" 
Consigliere Culturale Locale

di AISO Sassari
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Apnee notturne: linee guida
e ruolo dell'odontoiatra
Il ministero della Salute ha pubblicato le linee guida sulle modalità di trattamento 
odontoiatrico delle apnee ostruttive nel sonno. Spesso sottovalutato, questo 
disturbo incide molto sulla qualità della vita e può provocare altre patologie

Sentinelle diagnostiche nell'in-
dividuazione precoce della sin-
drome delle apnee ostrutti-
ve nel sonno (obstructive sleep 
apnea syndrome, Osas): è que-
sto il ruolo che dovrebbe avere 
ciascun odontoiatra. Tale racco-
mandazione, insieme a una se-
rie di indicazioni evidence-ba-
sed sulle modalità di trattamen-
to, viene espressa nelle «Linee 
guida nazionali per la preven-
zione e il trattamento odontoia-
trico della sindrome delle apnee 
ostruttive nel sonno» appena 
pubblicate dal ministero della 
Salute e approntate dal «Grup-
po tecnico in materia di odon-
toiatria» coordinato dalla pro-
fessoressa Antonella Polimeni 
del Collegio dei docenti univer-
sitari di odontoiatria.

La patologia
La sindrome delle apnee nottur-
ne nel sonno è un disturbo serio 
e da non trascurare, come in-
vece avviene spesso, che impe-
disce il raggiungimento di quel 
sonno profondo e ristoratore in-
dispensabile per essere in forma 
durante la giornata, e origina da 
un problema respiratorio de-
terminato dall'ostruzione del-
le vie aeree superiori (completa 
nel caso dell'apnea o parziale in 
quello dell'ipopnea). Il verificar-
si di tale condizione porta alla 
riduzione dei valori della satu-
razione d’ossigeno a livello ar-
terioso, con possibili aumenti 
dell’anidride carbonica ematica, 
oltre che a ripetuti sforzi respira-
tori accompagnati da variazioni 
della frequenza cardiaca, ciclo 
del sonno frammentato e au-
mento della pressione arteriosa 
sia sistemica che polmonare. 
L'individuo tipo adulto che sof-
fre di Osas è obeso, con accu-
muli di grasso nella zona del 
collo e dell'ovale facciale e ispes-
simento del tessuto soffice attor-
no alle vie aeree, oppure presen-
ta un tono muscolare diminui-
to, o ancora peculiarità struttu-
rali e anatomiche che rendono 
ristrette le vie aeree. 
In età pediatrica, invece, le ap-
nee ostruttive nel sonno sono 
quasi sempre causate da tonsil-
le e adenoidi infiammate o iper-
trofiche che generano ostruzio-
ne meccanica delle vie aeree.
I sintomi riscontrabili sono 
molteplici: russamento abitua-
le e persistente, pause respira-
torie più o meno lunghe duran-
te il sonno, risvegli improvvisi 
causati da sensazione di soffo-
camento che spesso avvengono 
nell'inconsapevolezza del pa-
ziente, nicturia, xerostomia.
Le ripercussioni sullo stato di sa-

lute generale e sulla qualità del-
la vita vanno dalla cefalea all'ec-
cessiva sonnolenza diurna, da 
alterazioni delle performance a 
deficit cognitivi (scarso livello di 
attenzione, concentrazione e di-
sturbi della memoria), all'irrita-
bilità e agli sbalzi d'umore e, an-
che se in misura minore, a for-
me depressive. Il quadro clinico 
può evolvere in patologie a livel-
lo sistemico: ipertensione arte-
riosa e polmonare, cardiopatia 
ischemica, infarto, aritmie car-
diache e finanche ictus.
Nei test clinici l'Osas interessa il 
4% della popolazione maschile 
(il 2% delle donne) e viene clas-
sificata in base al numero di epi-
sodi di apnea-ipopnea ostruttiva 
per ora di sonno attraverso l'ap-
nea-hypopnea index (AHI); per 
cui viene definita lieve l’Osas che 
presenta un AHI compreso tra 5 
e 15, moderata tra 16 e 30 e seve-
ra se supera il valore di 30.
La polisonnografia è il procedi-
mento strumentale che consen-
te di diagnosticare in modo pre-
ciso l'Osas, i cui tracciati devo-
no essere sempre analizzati da 
un medico esperto in disturbi 
del sonno, e in base alla severi-
tà del quadro clinico che emer-
ge si attua il percorso terapeuti-
co più opportuno, con il coin-
volgimento di diverse figure 
specialistiche, ognuna per le ri-
spettive competenze, tra cui l'o-
dontoiatra.

Il ruolo dell'odontoiatra
e le possibilità di trattamento
L'odontoiatra, infatti, è in gra-
do di intercettare i segni del-
la sindrome e mettere in atto 
direttamente un corretta tera-
pia: terapia medica non inva-
siva, somministrazione nottur-
na di aria a pressione positiva, 
impiego di specifici dispositivi 
orali. L'ultima risorsa è l'inter-
vento chirurgico.
La finalità della terapia medica 
è quella di eliminare alla base 
tutti quei fattori predisponenti 
l’insorgenza del disturbo o del 
russamento. L'accumulo di tes-
suto adiposo nella regione del 
sottomento e negli spazi retro-
faringei porta alla riduzione del 
calibro delle vie aeree in tutti 
quei soggetti in sovrappeso o 
che presentano obesità. Pertan-
to una perdita di massa grassa 
può determinare un migliora-
mento della condizione sinto-
matologica fino alla scomparsa 
completa dell'Osas.
Ulteriori approcci non invasi-
vi sono quelli legati ai consigli 
sull'igiene del sonno, cioè tutte 
quelle regole comportamentali 
che bisogna seguire per favori-

re un sonno più sereno (corret-
te posizioni da assumere, evita-
re il consumo di alcolici soprat-
tutto nelle ore serali, astener-
si dal fumare o dall'assumere 
farmaci depressori del sistema 
nervoso centrale).
Seppure poco tollerata dai pa-
zienti per via dell'ingombro e 
della rumorosità dell'apparec-
chiatura necessaria, e perciò po-
co adottata, anche la ventilazio-
ne a pressione positiva delle pri-
me vie aeree favorisce la risolu-
zione della sintomatologia. 
Infine, solo nei casi in cui sia 

indispensabile rimuovere i fat-
tori che ostruiscono i distret-
ti anatomici otorinolaringo-
iatrici, correggere disfunzioni 
maxillo-mandibolari, o quan-
do tutte le altre soluzioni non 
si rivelano risolutive, si ricorre 
all'intervento chirurgico.

I dispositivi intraorali
In tema di dispositivo intraora-
le la scelta su quello più adatto 
per il paziente deve essere legata 
a fattori quale confort, semplici-
tà d'utilizzo e capacità di movi-

mento mandibolare. Una vol-
ta individuata la tipologia da 
impiegare, bisogna procedere 
con la rilevazione delle impron-
te delle arcate che determine-
rà la posizione terapeutica della 
mandibola con il dispositivo in-
serito nella cavità orale.
L'apparecchio deve risultare il 
più confortevole possibile du-
rante l'impiego notturno, per-
tanto è consigliabile l'utilizzo 
durante la giornata, per qualche 
ora, nella settimana che precede 
l'applicazione, al fine di giunge-
re a un adattamento ottimale.

Il trattamento delle Osas attra-
verso l'impiego dei dispositivi 
orali è quello che ha conosciuto 
lo sviluppo maggiore in tempi 
recenti, anche in termini di effi-
cacia clinica e di qualità perfor-
mante degli strumenti, sempre 
più tollerati e comodi, i quali so-
no in grado di garantire la per-
vietà delle vie aeree posteriori 
alla lingua, spostando in avanti 
e/o mantenendo chiusa la man-
dibola e aumentando la dimen-
sione verticale occlusale.

Vincenzo Marra

sulla homepage di DentalAcademy.it
trovi una raccolta delle più importanti 

linee guida italiane in odontoiatria
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Reazioni di tossicità 
agli anestetici locali
Il rischio di effetti tossici sistemici con gli anestetici locali è sempre presente: non 
è possibile infatti stabilire a priori una dose massima pro chilo. Le dosi utilizzate 
nell'ambito della chirurgia minore odontoiatrica non comportano un rischio elevato

L’incidenza riportata di bloc-
co nervoso periferico da ane-
stetici locali è di 7/10.000. Par-
te della dose di anestetico lo-
cale utilizzato va incontro ad 
assorbimento sistemico; la ve-
locità e la quantità di farmaco 
che viene assorbita e quindi 
il rischio di raggiungere velo-
cemente una concentrazione 
ematica soglia che scateni una 
tossicità sistemica, dipende 
dalla dose totale (volume per 
concentrazione), dal sito di 
iniezione, dall’adrenalina e alle 
proprietà intrinseche dell’ane-
stetico, come la liposolubilità. 
La concentrazione del farma-
co a livello del sito di azione è 
influenzata da una miriade di 
fattori, questo comporta che 
non è possibile stabilire a pri-
ori una dose massima pro chi-
lo assoluta; inoltre, se non ve-
nissero utilizzate dosi submas-
simali di anestetico locale si 
avrebbe un’alta incidenza di 
anestesie insufficienti (al tem-
po stesso molto vicine al limi-
te superiore del range terapeu-
tico). Così facendo il rischio di 
effetti tossici sistemici è sem-
pre incombente.
La tossicità sistemica da ane-
stetico locale (Last - local ane-
sthetic systemic toxicity) si 
manifesta con una tossicità 
a carico del sistema nervoso 
centrale e del sistema cardio-
vascolare. I segnali di allarme 
della fase preconvulsivante so-
no sintomi soggettivi, quali 
secchezza delle fauci, acufeni, 
tinnito, intorpidimento e piz-
zicore di lingua e labbra, di-
plopia, sensazione di stordi-
mento e segni obiettivi: elo-
quio impacciato, nistagmo e 
fascicolazioni. È rapida l’evo-
luzione verso le convulsioni 
tonico cloniche generalizzate, 
coma e arresto respiratorio.
È da notare che non esiste nes-
suna controindicazione all’im-
piego degli anestetici locali nel 
paziente epilettico: questa con-
dizione, infatti, non solo non 
abbassa la soglia di suscettibili-
tà agli effetti neurotossici di tali 
farmaci, ma è uno stato di rela-
tiva resistenza, grazie alla tera-
pia epilettica in corso.
La presentazione clinica della 
Last è estremamente variabile 
(presentazione atipica nel 40% 
dei casi descritti in letteratu-
ra). I segni di tossicità cere-
brale di solito precedono quel-
li cardiaci e la dose necessaria 
a scatenare la tossicità cardio-
vascolare è maggiore di quella 
soglia per la tossicità cerebra-
le. La comparsa dei sintomi 
può avvenire dopo uno o due 
minuti in seguito a iniezione 
intravascolare e entro cinque, 
dieci minuti in seguito ad as-
sorbimento massivo da tessu-
ti riccamente vascolarizzati, 

come le superfici mucose e le 
strutture del collo e della testa.
Le alterazioni cardiache sono 
rappresentate da una iniziale 
fase eccitatoria: ipertensione, 
tachicardia che evolve in arit-
mie ventricolari, graduale al-
largamento del Qrs che degra-
da fino all’asistolia. 
La bupivacaina risulta l’anesteti-
co locale più cardio e neurotos-
sico, mentre la stessa bupivacai-
na, la levobupivacaina e la ropi-
vacaina sono quelli che rispon-
dono meno alle manovre riani-
matorie rispetto ai farmaci me-
no potenti come la lidocaina.

Prevenzione della tossicità
sistemica
Non esiste una singola mano-
vra preventiva, ma devono es-
sere applicate più strategie per 
ridurre il rischio di Last. È in-
nanzitutto importante indi-
viduare la minima dose ne-
cessaria per ogni singolo pa-
ziente e ridurre la dose per età 
estreme (bambini fino ai quat-
tro mesi di vita e anziani oltre 
i settant’anni), in cardiopatici 
ischemici o con alterazioni del-
la conduzione o riduzione acu-
ta o cronica della funzionalità 
epatica (ridotta clearance). Oc-
corre poi adottare alcuni accor-
gimenti, come aspirare prima 
di iniettare l’anestetico locale e 
se si cambia posizione dell’ago, 
frazionare la dose (boli da 3-5 
ml) e attendere tra una sommi-
nistrazione e l’altra dai 15 ai 30 
secondi, mantenendo un con-
tatto verbale continuo.
Facilita il riconoscimento dei 
segni premonitori, attraverso 
monitoraggio cardiovascola-
re (Ecg e pressione arteriosa) 
e saturimetria e con l’osserva-
zione del paziente almeno per 
30 minuti terminata la som-
ministrazione, quando questa 
è vicina o uguale a un dosag-
gio massimale.

Trattamento della tossicità
sistemica
Negli ultimi anni il trattamen-
to del Last è stato rivoluziona-
to dalla scoperta casuale di un 
antidoto, l’Intralipid al 20%. 
Secondo la teoria più accredi-
tata, il farmaco agirebbe assor-
bendo in micelle lipidiche ra-
pidamente grandi quantità di 
anestetico locale, antagoniz-
zando in pochi minuti la tos-
sicità cardiaca. 
L’Intralipid al 20% deve essere, 
quindi, prontamente disponi-
bile ovunque si ricorra all’u-
so di anestetici locali anche 
in campo ambulatoriale chi-
rurgico laddove il paziente sia 
esposto a dosaggi potenzial-
mente massimali di anestetico 
locale. Non è invece giustifica-

to il suo stoccaggio, per esem-
pio, in uno studio dentistico 
dove si esegua la comune chi-
rurgia minore odontoiatrica. 
Sebbene sia utile averlo pron-
to per la somministrazione al-
la prima comparsa di segni di 
Last, il suo utilizzo attualmente 
rimane indicato per condizioni 
realmente minacciose per la vi-
ta: arresto cardiaco, condizioni 
di imminente arresto (peri-ar-
resto). È ancora oggetto di di-
scussione se il suo impiego sia 
giustificato nel caso di soli se-
gni neurologici di Last.

In caso di Last è opportuno, 
prima di tutto, chiamare aiu-
to (al 118 e in futuro al nu-
mero unico europeo per le 
emergenze 112). La chiama-
ta di emergenza deve essere 
completa degli elementi clini-
ci utili al soccorso: anamne-
si del paziente, sintomatolo-
gia, eventuale contesto come 
ad esempio tipo di procedu-
ra e utilizzo di farmaci, inclusi 
naturalmente gli anestetici lo-
cali, specie se oggetto di som-
ministrazioni ripetute, affin-
ché possa essere considerato 

l’utilizzo dell’Intralipid da par-
te del personale di emergenza.
Occorre poi assicurare la per-
vietà delle vie aeree e garantire 
un supporto ventilatorio (FiO2 
100%); trattare le convulsio-
ni con benzodiazepine per via 
endovenosa. In caso di arresto 
cardiaco bisogna utilizzare il 
protocollo per la rianimazio-
ne cardiopolmonare come da 
Als (Advanced life support), 
ma con alcune eccezioni: ri-
duzione della dose di adrena-
lina 10-100 mcg ev perché può 
interferire con l’effetto antido-

tico dell’Intralipid. L’infusione 
di Intralipid (emulsione lipidi-
ca al 20%) deve essere iniziata 
il prima possibile, appena ga-
rantito il supporto ventilato-
rio, bolo 1,5 ml/kg, seguita da 
infusione continua a 0,25 ml/
kg/min; se ristabilita l’attivi-
tà, l’infusione deve continua-
re per almeno dieci minuti, se 
non vi è rapida ripresa dell’at-
tività cardiaca eseguire un se-
condo bolo e aumentare l’in-
fusione a 0,5 ml/kg. Il dosag-
gio massimo dell’Intralipid è 
10 ml/kg in 30 minuti.
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Restauri adesivi anteriori e posterio-
ri: è questo l'argomento del corso te-
orico-pratico tenuto dal dottor Ric-
cardo Becciani tra maggio e ottobre 
al Centro Corsi Odontoiatrici Firen-
ze. Il corso propone un percorso for-
mativo sistematico, ma allo stesso 
tempo semplice, nelle tecniche ade-
sive ed estetiche più attuali con il fine 
di portare il partecipante ad affron-
tare in tutta sicurezza i passaggi della 
restaurativa diretta e indiretta sia nel 

settore anteriore che in quello posteriore.
«ll corso si tiene da oltre dieci anni e durante questo periodo è stato 
costantemente migliorato dal punto di vista didattico e aggiornato 
sui nuovi materiali e sulle nuove tecniche – ci ha detto Riccardo Bec-
ciani –. Il risultato è quello di un corso snello, estremamente efficace 
e molto interattivo, adatto sia a giovani colleghi che puntano all'eccel-
lenza, da raggiungere però attraverso tecniche semplici e predicibili, 
sia a colleghi che lavorano da numerosi anni che abbiano il desiderio 
di entrare nell'affascinante mondo delle tecniche adesive».
Sono previsti quattro incontri di due giorni l'uno (8 e 9 maggio, 12 
e 13 giugno, 25 e 26 settembre, 23 e 24 ottobre) per un massimo 
di 13 partecipanti e un totale di 50 crediti Ecm. Accanto al relato-
re ci sono i tutor Cintia D'Andrea, Matteo Goretti, Antonio Per-
ri e Niccolò Rizzi che seguono i partecipanti da vicino durante le 
sessioni pratiche alle postazioni di lavoro (con manichini, turbina, 
micromotore e siringa dell’aria). Ai corsisti che ne faranno richiesta 
verrà anche data la possibilità di frequentare uno o più giorni lo stu-
dio per assistere dal vivo alle terapie spiegate durante il corso.
Come sottolinea Becciani «il motto del corso è “think adhesive” e 
il fine è quello di stimolare una vera e propria “mentalità adesiva”, 
chiave di volta per risolvere spesso in modo incredibilmente sem-
plice situazioni apparentemente complesse o irrisolvibili. I risultati 
arrivano per tutti tanto che, da diversi anni, è nato il "Think Adhesi-
ve Study Club", che si riunisce annualmente a dicembre in una due 
giorni di stampo essenzialmente pratico durante la quale si alterna-
no docenti di fama nazionale e internazionale e gli stessi ex corsisti».

     Studio Dr. Riccardo Becciani
     Riferimento: Ilaria - Tel. 055.2022984 
     www.riccardobecciani.it/corsi

Corso su restauri adesivi
anteriori e posteriori

> Riccardo Becciani

Come ogni anno dispari scatta l'ap-
puntamento con il congresso inter-
nazionale dell'Accademia italiana di 
conservativa (Aic), che si riunirà a Ri-
va del Garda (Trento) da giovedì 23 
a sabato 25 aprile.
Questa edizione sarà focalizzata 
sull'odontoiatria restaurativa diretta, 
la branca che si pone come principale 
obiettivo quello di restaurare conser-
vando il tessuto dentale residuo al fine 
di procrastinare il più possibile tratta-

menti più invasivi e costosi come quelli protesici. Il risparmio di tes-
suto dentale sano è il filo conduttore di tutta l'attività di questa socie-
tà scientifica perché, come dicono in Aic, qualsiasi paziente infor-
mato dell’esistenza di protocolli meno invasivi e comunque efficaci 
sceglierebbe sicuramente questo tipo di approccio.
«Sarà molto interessante capire fino a dove ci si può spingere a re-
staurare gli elementi dentali in modo diretto valutando i risultati nel 
tempo e disegnare se possibile il confine oltre il quale è opportuno 
rivolgersi a una metodica indiretta – ci ha detto Francesca Manfri-
ni, presidente Aic –. L’invasività dei restauri compromette la resi-
stenza del dente trattato: i concetti di mininvasività, favoriti dalla te-
stimoniata efficacia dei sistemi adesivi, sono i principi su cui si basa 
la moderna conservativa diretta rivolta al mantenimento di ciò che 
è stato risparmiato da carie e usura. In quest’ottica saranno illustra-
te le tecniche più attuali e collaudate per ottenere i migliori risultati: 
risultati che dovranno coniugare funzionalità ed estetica, facilità d’e-
secuzione e costi accettabili, biologici e non solo. Eccellenza, risulta-
ti ottenuti con facilità, risparmio di tessuto sono concetti importanti 
che si ripeteranno spesso nel nostro congresso» ha concluso il presi-
dente dell'Accademia italiana di conservativa.
Gli organizzatori spiegano che il congresso, che si aprirà con un cor-
so precongressuale sulle riabilitazioni estetiche e funzionali senza 
preparazione dei denti tenuto dal dottor Didier Dietschi, è stato 
pensato sia per i giovani che si apprestano a iniziare la professione 
odontoiatrica, sia per i colleghi che lavorano da più tempo, spesso 
confusi dalle novità merceologiche e dalle repentine modifiche del-
le tecniche che le seguono. 

     MJ Eventi 
     Tel. 055.4089445 - aic@mjeventi.com
     www.accademiaitalianadiconservativa.it

Congresso internazionale Aic

> Francesca Manfrini

Quaranta-cinquantenne, ma giovane dentro, non sempre bene-
stante o disponibile a interventi complessi ma aperto ai cambia-
menti: il paziente 2.0 ne sa più dei suoi… genitori, chiede di non 
spendere troppo tempo dal dentista ma si fida di lui. E, in Italia 
come all’estero, chiede tecnologie al servizio di queste istanze. Un 
punto sulle tecniche ad hoc arriva dall’11 al 13 giugno, da Chia 
Laguna, un resort all’angolo sud-ovest della Sardegna, 30 minuti 
dall’aeroporto di Cagliari, dove si svolgerà l’ottavo congresso inter-
nazionale dell’Associazione italiana odontoiatri (Aio). L’evento – 
che è pure 27esimo congresso nazionale – intreccia temi politici e 
corsi pratici, e conferisce sia crediti Ecm – 12 al giorno – sia crediti 
Ada Cerp dell’American Dental Association, vaidi in Usa. E ospita 
esperti dal mondo.
Nei corsi precongressuali del giovedì ci sono gli aspetti più pratici: 
da una parte Francesca Vailati di Ginevra e Ignazio Loi di Caglia-
ri spiegano come in tre passaggi si realizza la preparazione “biolo-
gically oriented” (Bopt) per adattare le mucose ai profili protesici 
determinati dalle corone, dall’altra il corso pratico di odontoiatria 
restaurativa tenuto da Enrico Manca di Cagliari e Giacomo Der-
chi dell’Ospedale di Versilia. Altri tre corsi parlano inglese, ospiti 
d’onore Gary Glassmann di Toronto per l’endodonzia, Nitzan Bi-
chacho di Gerusalemme per la parodontologia e Michael Ignelzi 
(University of Michigan) per la pedodonzia.
Le specialità sono di scena il giorno dopo, venerdì 12 giugno, con 
i simposi congiunti Aio-Società italiana di endodonzia (protago-
nisti Mario Lendini e Pio Bertani), e Aio-Società di odontoiatria 
conservativa (Francesco Mangani e Camillo D’Arcangelo). Va-
lenza internazionale particolare ha il simposio tra Aio e Sido, sulle 

determinanti culturali che condizionano gli interventi di ortodon-
zia da un continente all’altro, con Skander Elouze dell’Università 
di Monastir in Tunisia, Gian Piero Farronato dell’Università di 
Milano e Silvia Allegrini di Pisa. Un altro tema pratico – l’approc-
cio soft tissue a cura di Giovanni Zucchelli – per l’importanza 
rivestita diventa l’argomento di partenza oggetto di lettura magi-
strale alle 9 del venerdì 12.
La parte politica si apre l’11 sera con la cerimonia di inaugurazio-
ne, l’intervento delle autorità e del mondo istituzionale e la rela-
zione introduttiva del presidente Aio Pierluigi Delogu. Oggetto: 
l’impatto della crisi sulle scelte di paziente e dentista. Se ne riparla 
nelle sessioni internazionali del venerdì. Nella seconda parte del-
la mattinata si parlerà di malattia parodontale e patologie siste-
miche (P. Piero, Detroit), uso delle cellule staminali in implanto-
logia (Mariam Margvelashvili, Tbilisi) controllo computerizzato 
in anestesia locale (Mark Hockman), impianti corti (Mauro Ma-
rincola), trattamenti estetici e ultraconservativi (Pascal Magne, 
Ginevra) e malocclusioni (Renato Cocconi). Al sabato di scena 
l’odontoiatria conservativa con una seconda lettura magistrale 
dell’elvetico-americano Magne sui restauri adesivi anteriori e po-
steriori mentre per gli igienisti dentali ci sarà un importante corso 
di comunicazione al paziente a cura delle ricercatrici Marta Bot-
teon e Martina Scarazzato. 

     www.aio.it
     http://congress2015.aio.it
     aiosardegna@aio.it

Congresso internazionale Aio
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L'anatomia si studia sui libri? Anche, ma sicuramente non basta, 
soprattutto da quando la comunità scientifica internazionale ha 
compreso e fissato il principio della variabilità anatomica nei pa-
zienti. In odontoiatria ci riferiamo soprattutto alle varianti del-
la camera pulpare, dei canali radicolari, del seno mascellare, del 
palato, del nervo linguale e del canale mandibolare.
Parla anche di questo il Corso di anatomia chirurgica e di 
dissezione su preparati anatomici di Vienna, giunto alla se-
dicesima edizione, diretto e organizzato dal professor Mau-
ro Labanca e in programma dal 10 al 13 maggio nella ca-
pitale austriaca.
Capire cosa è anatomicamente importante, saper scegliere le 
tecniche chirurgiche più adeguate al caso da trattare, limi-
tare le complicanze e imparare a gestirle al meglio sono gli 

altri focus del corso, che vuole anche fornire tutti gli stru-
menti culturali per essere in grado di distinguere il vero dal 
falso: opinioni personali e proposte commerciali spesso non 
sono basate sull'evidenza scientifica.
«Si tratta di un corso di anatomia chirurgica e non di disse-
zione, come sono invece tutti gli altri – sottolinea Labanca –. 
Va detto chiaramente che il nostro è un corso indipendente 
e non aziendale. Sono molte le aziende coinvolte, ma come 
supporto tecnico. Questo dà ai corsisti la possibilità di lavo-
rare con la dotazione più completa e aggiornata possibile, co-
me e meglio di uno studio dentistico, ma senza alcun condi-
zionamento riguardo ai contenuti delle lezioni». All'interno 
dell'Istituto di anatomia dell'Università di Vienna i parteci-
panti lavoreranno per 20 ore in sala anatomica, affiancati da 
tutor, su preparati freschi e non fissati, con arterie perfuse 
di una speciale resina gommosa che rende queste importanti 
strutture anatomiche visibili come nel vivente.
Ad affiancare Mauro Labanca (odontoiatra) c'è il coordi-
natore scientifico del corso Luigi Rodella (docente di ana-
tomia) insieme ai docenti Rita Rezzani (docente di anato-
mia), Manfred Tschabitscher (docente di anatomia), Ales-
sandro Motroni (ingegnere biomedico) e Lena Hirtler (do-
cente di anatomia).

     MV Congressi Spa
     Dr.ssa Chiara Boschi - chiara@mvcongressi.it
     Tel. 0521.290191 - Fax 0521.291314

Corso di anatomia chirurgica e dissezione su preparati anatomici 

Al Palazzo dei congressi di Riccione venerdì 8 e sabato 9 mag-
gio l'Accademia italiana di odontoiatria protesica (Aiop) e la 
Società italiana di parodontologia (Sidp) saranno protagoniste 
del Leaders’ Forum 2015, un evento costruito insieme dalle due 
società scientifiche per dare risposte cliniche concrete sui piani 
di cura in implantoprotesi, partendo da un aspetto spesso poco 
discusso: il tempo. E il titolo del convegno è proprio «Presto è 
bene? Il fattore tempo in implantoprotesi».
«Presto e bene non si conviene», recita un noto adagio popola-
re. Tale proverbio appare ormai non più attuale: oggi il tempo 
esprime urgenza, il “presto” è diventato un valore e sembra es-
sere l’unica condizione che viene valutata per definire la quali-
tà di una prestazione. Certo, il tempo non deve essere spreca-
to, ma è un fattore che, nell'ambito della terapia odontoiatrica, 
prevede due declinazioni: la rapidità esecutiva e la longevità 
dei restauri. 

«L’obiettivo del Leaders’ Forum è 
quello di verificare se e dove le due 
declinazioni del fattore tempo sia-
no conciliabili, e quando invece si 
debba sottrarre qualcosa alla ra-
pidità esecutiva per privilegiare la 
longevità dei restauri – spiegano i 
presidenti delle due società scien-
tifiche, Fabio Carboncini (Aiop) e 
Maurizio Tonetti (Sidp) –. Ma in 
tutti i settori della bocca valgono 
gli stessi equilibri tra le due decli-
nazioni del tempo? Cambia qual-
cosa se nel bilancio complessivo 
includiamo le valutazioni esteti-
che, o se trattiamo una bocca in-
tera invece di un solo settore?» si 
chiedono i clinici. Domande alle 
quali i relatori del Leaders’ Forum 
2015 proveranno a dare risposta.
Per semplificare la trattazione in 
un ambito così ampio gli organiz-
zatori hanno suddiviso il convegno 
in tre sessioni secondo un criterio 

“topografico”, considerando che le problematiche sono ben di-
verse nei settori anteriori rispetto ai posteriori e cambiano ul-
teriormente nel caso di arcate complete. Nell’ambito di ognuna 
delle sessioni saranno considerate diverse situazioni cliniche, 
in modo da coprire tutti gli scenari possibili.
Impianti post-estrattivi, provvisori immediati e carico imme-
diato, nelle varie combinazioni possibili, consentono sempre di 
centrare il bersaglio di rapporti impianto/osso e protesi/tessuti 
molli corretti e duraturi? Quali sono le procedure cliniche cor-
rette? Qual è l’evidenza scientifica a supporto delle metodiche 
implantoprotesiche rapide? Il tasso di successo e di sopravvi-

venza è pari a quello delle tecniche dilazionate? Quali sono le 
possibili complicanze, e come vengono gestite? Queste sono al-
cune delle domande che verranno risolte grazie all’interfacciar-
si di relatori appartenenti alle due società scientifiche che han-
no un ruolo di primo piano nei vari aspetti delle riabilitazioni 
implantoprotesiche.
Il convegno sarà introdotto da un corso di aggiornamento te-
nuto dal professor Ronald Jung (Università di Zurigo), che si 
occuperà della sostituzione implantoporotesica del dente com-
promesso.
Parallelamente, in entrambe le giornate, è in programma un 
evento particolare per gli odontotecnici: un live show in 3D 
con una "sfida" Italia-Germania fra Stefano Petreni e Uwe 
Gehringer.

     Aiop: tel. 055.24621 - aiop@promoleader.com
     Sidp: tel. 055.5530142 - segreteria@sidp.it
     www.aiop.com - www.sidp.it

Leaders’ Forum 2015:
«Il fattore tempo 
in implantoprotesi»

> Fabio Carboncini

> Maurizio Tonetti
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Osteology Firenze 2015 “I grandi dubbi clinici: abbiamo rispo-
ste?” è la nuova attesa edizione del simposio che è da sempre even-
to di eccellenza in medicina rigenerativa. Il Palazzo dei Congressi 
di Firenze ospiterà dall’1 al 3 ottobre un evento dedicato intera-
mente a fare chiarezza su dubbi e domande crescenti della moder-
na odontoiatria. 
Come spiegano i tre chairmen scientifici Pierpaolo Cortellini, 
Myron Nevins e Massimo Simion, «l’odontoiatria del terzo mil-
lennio sta correndo fra grandi innovazioni scientifico-cliniche e 
tanti dubbi e contraddizioni. Mai come oggi il gap fra “scienza” e 
“arte” ha causato dibattiti e contrasti. Questo certamente favorisce 
lo sviluppo della nostra professione, ma può generare confusione 
e incertezza. Questa quinta edizione di Osteology vuole fornire un 
contributo al confronto corretto fra posizioni a volte contrastanti 
su alcuni aspetti critici nel vasto campo di applicazione della tera-
pia parodontale e implantare. L’obiettivo è quello di dare risposte 
ad alcuni grandi dubbi clinici e di rendere fruibili ai partecipanti 

informazioni chiare da applicare in studio lunedì mattina».
I tre esperti mondiali hanno individuato gli argomenti attuali più 
discussi e controversi e invitato clinici di livello internazionale a pre-
sentare la loro esperienza e a proporre aspetti e soluzioni diverse e a 
volte persino contrastanti. I titoli delle sessioni al congressono cor-
rispondono ad altrettanti quesiti clinici ai quali si proverà a dare ri-
sposta: Copertura radicolare: è più importante la tecnica o i mate-
riali? (Giovanni Zucchelli e Francesco Cairo); Rigenerazione pa-
rodontale: è più importante la tecnica o i materiali? (Giulio Raspe-
rini e Anton Sculean); La superficie implantare trattata: è un pro-
blema o un vantaggio? (Tord Berglundh e Giovanni Polizzi); Rige-
nerazione ossea: membrane riassorbibili o non riassorbibili? (Mau-
ro Merli e Carlo Tinti); Le grandi ricostruzioni ossee: rigenerazio-
ne guidata o innesti di osso? (Matteo Chiapasco e Istvan Urban).
Ai temi della parodontite e perimplantite saranno dedicati due 
momenti particolari durante la giornata di giovedì: oltre a un 
Expert Forum coordinato da Mario Roccuzzo sul problema 
sempre più pressante delle perimplantiti, una sessione sarà dedi-
cata alle più attuali metodiche di controllo delle parodontiti con 
i relatori Cristiano Tomasi e Maurizio Tonetti.
Questa quinta edizione di Osteology vuole fornire un confron-
to corretto su alcuni aspetti critici della terapia parodontale e 
implantare. Gli organizzatori spiegano che due saranno gli ele-
menti chiave per il successo di questa formula: la guida di mo-
deratori esperti e l’intervento dei partecipanti con sistemi inte-
rattivi al termine di ogni sessione. Sarà interessante confronta-
re le opinioni della platea durante lo svolgimento del simposio 
e al termine della sessione finale, durante la quale i moderatori 

faranno il punto delle conclusioni delle varie relazioni e i parte-
cipanti saranno nuovamente invitati a discutere ed esprimersi.
Anche il formato dei gruppi di lavoro per i giovani ha trovato il 
suo spazio all’interno del programma di Osteology 2015: si chiama 
“Lunch for learning” l’iniziativa coordinata da Alberto Fonzar che 
permetterà agli under 35 di confrontarsi su diagnosi e formulazione 
di un piano di trattamento parodontale e implantare.
Il ricco programma offrirà anche un concorso poster, i wor-
kshop teorico-pratici della Osteology Foundation, oltre a una 
grande festa secondo lo stile e la speciale accoglienza che con-
traddistingue ogni evento Osteology. 
 

     MJ Eventi Sas
     Lorenzo Benedetti
     Tel. 055.576856 - osteology2015@mjeventi.com
     www.osteology-firenze.org

Simposio nazionale Osteology

> Massimo Simion > Myron Nevins > Pierpaolo Cortellini



I concetti più innovativi per coniuga-
re la macroestetica del volto con la mi-
croestetica dei denti saranno al centro 
del dibattito scientifico del congres-
so dell'European Academy of Esthe-
tic Dentistry (Eaed), in programma 
a Firenze da giovedì 28 a sabato 30 
maggio. 
Il programma affronterà argomenti 
di conservativa, protesi, parodonto-
logia, ortodonzia e chirurgia maxillo-
facciale con l'intervento dei massimi 

esperti internazionali in materia. Per l'Italia, oltre al presidente Ea-
ed Giano Ricci e all’organizzatore del congresso Andrea Ricci, so-
no previsti gli interventi dei protesisti Guido Bracchetti e Federico 
Ferraris, dei parodontologi Maurizio Tonetti e Leonardo Trom-
belli, degli ortodontisti Massimo Ronchin e Renato Cocconi e del 
chirurgo maxillo-facciale Mirco Raffaini.
«In odontoiatria l’estetica è diventata un fattore talmente importante 
da essere dato quasi per scontato, una sorta di conditio sine qua non 
– fa notare Giano Ricci –. Dalla conservativa alla parodontologia, 
dalla protesi all’ortodonzia, non c’è oggi specialità che possa rinun-
ciare a una ricerca estetica accettata da tutti come elemento impre-
scindibile ma nello stesso tempo tutt’altro che semplice da ottenere. 
L’eccellenza del risultato richiede infatti la fusione di svariati fattori: 
tecnici, scientifici, pratici, economici» ha spiegato il presidente del-
la società scientifica europea, che dal 1986 è uno dei punti di riferi-
mento per l'estetica dentale. 
Il primo messaggio dell'Eaed ai clinici è quello di muoversi anzitut-
to in un'ottica conservativa per tentare di salvare e recuperare gli ele-
menti dentali parzialmente compromessi. Sul lato puramente estetico 
invece lo sforzo deve essere quello di «mantenere o recuperare l’altez-
za e lo spessore dei tessuti gengivali, correggere le discromie tissutali 
e coprire le radici esposte»: tre interventi dotati di un grande valore 
estetico. Per i piani di trattamento più complessi, l’Accademia attribu-
isce grande valore ai nuovi sistemi computerizzati di previsualizzazio-
ne del risultato, in grado di mettere in condizione il paziente di sce-
gliere secondo criteri soggettivi e di gusto personale il risultato a cui 
tendere, motivandolo e portandolo a condividere il percorso terapeu-
tico con l'odontoiatra. Questo tipo di approccio potrà avere fra l’altro 
anche un importante valore in ambito medico-legale.

     Scaramuzzi Team
     Tel. 055.494949 - congressi@scaramuzziteam.com
     www.eaed2015.org

Congresso dell'European
Academy of Esthetic Dentistry
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Parte in aprile la settima edizione del Continuing Education 
dell'Accademia italiana di endodonzia (Aie). Proposto per la 
prima volta nel 2009, il programma, di anno in anno, è stato mi-
gliorato accogliendo i suggerimenti soprattutto dei partecipanti 
alle diverse edizioni. «Con orgoglio possiamo affermare di pro-
porre un corso teorico-pratico allineato alla letteratura più re-
cente e certamente adeguato alle novità nel campo della biologia 
e della tecnica» ci ha detto Aniello Mollo, presidente Aie. 
Il percorso formativo è stato pensato in moduli: un modulo ba-
se e due corsi avanzati. 
Nel modulo base verranno trattate le tematiche endodontiche 
fondamentali: dalla diagnosi alla preparazione e otturazione 
canalare fino alle possibilità restaurative. È organizzato in quat-
tro incontri di tre giorni ciascuno (16-18 aprile; 28-30 mag-
gio; 25-27 giugno; 22-24 ottobre), nell’ambito dei quali si darà 
ampio spazio alle parti pratiche grazie al supporto dei relatori 
e di tutor scelti fra i soci attivi della società scientifica: «i con-
cetti trasmessi durante le lezioni teoriche potranno così essere 
immediatamente tradotti in forma esecutiva» precisa il dottor 
Mollo, sottolineando così la valenza formativa di questi incon-
tri. Da quest’anno il consiglio direttivo ha anche deciso di isti-
tuire un premio per il miglior caso clinico fra quelli presentati 
dai partecipanti al modulo base.
Dal 10 al 12 settembre è invece in programma il primo corso 
avanzato, sempre teorico-pratico, sul ritrattamento ortogrado e 
l’endodonzia chirurgica. Nelle sessioni teoriche saranno appro-
fondite le procedure operative e forniti i dati più recenti in meri-
to alle opzioni di trattamento nei casi di insuccesso endodontico. 

Durante le esercitazioni pratiche i partecipanti avranno invece 
la possibilità di utilizzare sorgenti ultrasoniche e microscopio.
Il secondo corso avanzato tratterà di traumatologia dentale e si 
terrà il 27 e 28 novembre. «L’obiettivo sarà di fornire indicazio-
ni cliniche per affrontare con serenità e consapevolezza il pa-
ziente traumatizzato» spiegano gli organizzatori.
Il modulo base e il corso di traumatologia dentale si terranno 
presso la sede Dental Trey a Fiumana di Predappio (Forlì-Ce-
sena), mentre il corso sui ritrattamenti ortogradi ed endodon-
zia chirurgica sarà a Due Carrare (Padova) presso la sede di 
Sweden & Martina.

     Segreteria Aie - Tel. 0331.686222
     segreteria@accademiaitalianaendodonzia.it
     www.accademiaitalianaendodonzia.it

Continuing Education Aie

> Giano Ricci

«Irrinunciabile occasione di studio, confronto, approfondimento»: è 
con queste parole che l'azienda implantare Sweden & Martina pre-
senta la 13esima edizione del congresso Premium Day, Internatio-
nal Congress on Implant Prosthodontics, in programma dall’11 al 
13 giugno all'interno del Palazzo della Ragione di Padova. 
I corsi precongressuali illustreranno le tecniche minimamente in-
vasive in campo chirurgico e protesico che possono essere più facil-
mente accettate dal paziente, in un momento socio-economico che 
spesso condiziona il piano di trattamento.
Nella sessione plenaria i grandi nomi della parodontologia, dell’im-
plantologia e della protesi italiana condivideranno la propria espe-
rienza con il pubblico, approfondendo le diverse opzioni di tratta-
mento ognuno secondo la propria tecnica e dimostrando come pro-
tocolli precisi e comprovati possano portare a un successo terapeuti-
co predicibile e ripetibile.
A quarant’anni dalla nascita dell’implantologia, il clinico si trova 
spesso a dover risolvere situazioni problematiche derivanti dai limi-
ti e dagli errori ereditati dal passato. In questa prospettiva e sulla ba-
se della letteratura scientifica, verranno affrontate alcune delle pos-
sibilità di ritrattamento oggi consolidate, spesso avvalendosi anche 
dell’apporto delle discipline sinergiche all’implantologia.
Sarà dedicato ampio spazio alle reali possibilità aperte dalle nuove 
tecnologie, dall’implantologia guidata al flusso digitale integrato. 
Ma l’innovazione investirà tutti gli aspetti della pratica clinica, con 
focus di approfondimento su nuove morfologie implantari e nuo-
vi approcci ai protocolli di trattamento tradizionali, in linea con il 
trend innovativo che Sweden & Martina ha sempre seguito nella ri-
cerca e sviluppo dei nuovi prodotti.
Il Premium Day si conferma poi un’occasione importante di forma-
zione per tutto il team grazie alle sessioni dedicate a odontotecnici, 
igienisti e assistenti. In particolare, sarà trattato dal punto di vista 
tecnico il medesimo approccio estetico presentato al medico in ses-
sione plenaria, in modo che la comunicazione tra le due sfere opera-
tive renda la clinica più semplice e veloce.

     Sweden & Martina
     premiumday@sweden-martina.com
     www.sweden-martina.com

Premium Day Sweden & Martina 





Anche gli otorini in campo per la 
prevenzione del tumore orale

Corso Aie: il confine tra «complicanza» ed «errore» in endodonzia

L'Associazione otorinolaringologi ospedalieri italiani (Aooi) ha 
organizzato per il 10 aprile, con il patrocinio del ministero della 
Salute, la Prima giornata nazionale della prevenzione otorinola-
ringoiatrica, dedicata interamente alla diagnosi precoce dei tu-
mori del cavo orale. 
Secondo i numeri diffusi dall'associazione, si registrano 12 nuo-
vi casi all’anno ogni 100mila abitanti e un picco di massima in-
cidenza intorno ai 50-60 anni di età. Fumo, alcol, cattiva igiene 
orale, protesi dentarie traumatizzanti e virus del papilloma ma 
anche una dieta povera di frutta e verdura: sono tante le cause 
che possono provocare l’insorgenza di questo genere di tumori. 

Una diagnosi precoce con-
sente interventi conservati-
vi e meno invalidanti per tut-
to l’organismo e riduce i costi 
di terapia e riabilitazione. Per 
questo gli specialisti Aooi han-
no deciso di mettere a dispo-
sizione la propria competenza 
per offrire un’intera mattinata 
di screening gratuito ad acces-
so libero presso gli ambulatori 
dei reparti di otorinolaringoia-
tria degli ospedali delle prin-
cipali città italiane. Il paziente 

potrà rivolgere domande e chiedere informazioni ai medici e, in 
caso di screening con esito positivo, avere accesso a una visita di 
approfondimento. Nel pomeriggio sarà possibile assistere a con-
ferenze dedicate al benessere del cavo orale e ad ogni paziente 
sarà consegnato un vademecum con le indicazioni per prender-
si cura del proprio sorriso, mettendo da parte le cattive abitudini 
(come il bere e il fumare) e trovando tutte le informazioni utili 
per prenotare le visite specialistiche e fare il test HPV orale.
«È importante diffondere consapevolezza su temi così impor-
tanti. La prevenzione, soprattutto in una società come la nostra, 
sempre più esposta a stress e a cattive abitudini di vita, può es-
sere davvero fondamentale. Mi auguro che in tanti aderiscano 
a questa iniziativa che coltiva anche l'obiettivo di far conoscere 
all'opinione pubblica il volto di un’otorinolaringoiatria “diversa” 
rispetto al comune immaginario. Siamo specialisti sensibili e at-
tenti, da sempre vicini ai cittadini, impegnati in prima linea per 
difendere la loro salute e siamo certi che questa Giornata di pre-
venzione ne sarà ulteriore dimostrazione» ha commentato Do-
menico Cuda,  presidente Aooi. 
Per informazioni: www.giornataprevenzioneaooi.it

Si è tenuto nella cornice inne-
vata del Savoy Recency Hotel 
di Bologna lo scorso 7 febbra-
io la prima iniziativa cultura-
le dell’Accademia italiana di 
endodonzia (Aie) per l’anno 
2015 dal titolo “Le complican-
ze endodontiche, come preve-
nirle e come risolverle”. Nono-
stante le avverse condizioni 
meteo l’argomento ha susci-
tato l’interesse di un pubblico 
numeroso con una folta pre-
senza di giovani colleghi. 
La prima relazione, tenuta 
dal professor Vito Antonio 
Malagnino dal titolo “Com-
plicanze intra-operatorie in 
endodonzia” ha evidenziato 
con estrema chiarezza qua-
li sono gli errori procedurali 
durante un trattamento en-
dodontico, focalizzando l’at-
tenzione su come prevenirli, 
correggerli e infine risolverli, 
fornendo consigli utili di fa-
cile applicazione nella pratica 
clinica quotidiana. La matti-
nata è proseguita con la rela-
zione del dottor Luigi Gene-
rali dell’Università di Mode-
na e Reggio Emilia dal titolo 

“Complicanze da estrusione 
di ipoclorito di sodio”. Sono 
state descritte le varie tipo-
logie d’irrigante, le cause di 
estrusione, il decorso clinico 
delle complicanze in rappor-
to alle strutture anatomiche 
interessate (seni mascellari, 
strutture ossee, tronchi ner-
vosi), come affrontarle tera-
peuticamente e infine come 
prevenire questo errore in-
traoperatorio. 
Il pomeriggio si è aperto con 
la relazione del dottor Ema-
nuele Ambu dal titolo “Com-
plicanze da mancato control-
lo dell’infezione e complican-
ze post-trattamento da insul-
to chimico, fisico e mecca-
nico”. Ambu ha illustrato in 
modo esauriente gli stati in-
fiammatori della polpa denta-
ria e del periapice sia primi-
tivi, sia secondari a interventi 
endodontici con indicazioni 
pratiche sulla loro diagnosi e 
terapia; si è poi passati a esa-
minare l’efficacia della terapia 
antibiotica in endodonzia e a 
fornire indicazioni precise ri-
guardo la diagnosi e l’inter-

pretazione radiografica delle 
lesioni endodontiche; la re-
lazione si è conclusa puntua-
lizzando come alcuni meto-
di di devitalizzazione utiliz-
zati in passato – come paste 
arsenicali e paraformaldeide 
– attualmente vanno assolu-
tamente evitati per i rischi e 
i danni che tali sostanze po-
trebbero apportare a strutture 
anatomiche adiacenti agli ele-
menti trattati. Il dottor Fran-
cesco Pradella ha avuto l’o-
nere di chiudere la giornata 
con la relazione dal titolo “Er-
rore o complicanza: aspetti e 
considerazioni medico-lega-
li”. Pradella ha puntualizzato 
come una complicanza deb-
ba essere ascritta ad errore se, 
qualora prevenibie e evitabile, 
è avvenuta senza che il pro-
fessionista abbia messo in at-
to la prassi necessaria per evi-
tarla. Errore deve essere rico-
nosciuto poi anche quando, 
verificatasi una complican-
za inevitabile, il professioni-
sta non pone in essere tutte 

le prassi per gestirla corretta-
mente. A tal proposito, il dot-
tor Pradella ha posto l’atten-
zione sulla necessità di una 
chiara comunicazione con il 
paziente, al quale devono es-
sere comunicati i pro e i con-
tro delle terapie a cui deve es-
sere sottoposto, le eventuali 
complicanze, gli esiti doloro-
si possibili e le percentuali di 
successo e insuccesso. 
La tavola rotonda finale ha vi-
sto numerose domande po-
ste dai partecipanti ai relatori 
di giornata. Il presidente Aie 
Aniello Mollo, ponendo fine 
ai lavori visibilmente soddisfat-
to per l’esito del corso, ha dato 
appuntamento al prossimo 16 
maggio a San Patrignano per 
il corso di aggiornamento Aie 
dal titolo “Sindrome del den-
te incrinato e fratture vertica-
li: prevenzione e trattamento 
degli esiti” (per informazioni: 
www.accademiaitalianaendo-
donzia.it)

Accademia Italiana Endodonzia

> Il consiglio direttivo Aie 2015-2016. Da sinistra Claudio Citterio, Aniello 
Mollo, Mauro Venturi, Alberto Pellegatta, Paolo Ferrari e Marco Forestali
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La tecnologia si allea all’estetica dentale
Con l'ortodonzia invisibile di Invisalign è possibile trattare malocclusioni, affollamento e morso inverso
con il minimo disagio per il paziente. E oggi grazie alle tecnologie digitali e alla grafica tridimensionale 
si possono realizzare prototipi estetici per la previsualizzazione del nuovo sorriso

Le problematiche legate a un sorriso 
poco incisivo, ai denti non allineati o non 
perfettamente bianchi, oltre ad incidere 
direttamente sulla salute dell’individuo, 
presentano dei risvolti psicologici notevoli. 
Sono propri questi ultimi i fattori che 
spingono un adulto a contattare uno 
specialista in grado di risolvere questo 
disagio. Per approfondire l’argomento, ne 
abbiamo discusso con il dottor Valerio Bini, 
odontoiatra ad indirizzo estetico esperto in 
cosmesi dentale e Smile Design.

Quale ruolo gioca il sorriso nelle richie-
ste dei suoi pazienti?
Il sorriso è fondamentale per stabilire il pri-
mo contatto con gli altri, per creare attrat-
tiva o repulsione. È perciò naturale che i 
denti e le labbra, le sue componenti prin-
cipali, possano influenzare direttamente la 
qualità dei rapporti interpersonali e incide-
re sul livello di autostima di una persona.
Le persone che si rivolgono a un odonto-
iatra estetico ricercano innanzitutto la ri-
definizione dell’armonia ideale del viso, un 
obiettivo che implica la ricerca del giusto 
equilibrio tra denti, tessuti molli, labbra, vi-
so, fisionomia e soprattutto il “sorriso”.

Ci sono delle tecnologie che hanno fa-
cilitato il lavoro dell’estetica del sorriso 
negli ultimi anni?
Nel trattare malocclusioni dentali di vario 
grado, affollamento e morso inverso, l’in-
novazione più ragguardevole degli ultimi 
anni è stata inaugurata dagli allineatori in-
visibili Invisalign perché consentono un’ef-
fettiva predicibilità degli spostamenti den-
tali e contemporaneamente una rilevante 
diminuzione della sensazione di disagio 
per il paziente.
Grazie alle tecnologie digitali e alla grafi-
ca tridimensionale del software ClinCheck 
è infatti possibile visualizzare filmati tridi-

mensionali e, interagendo con Aesthetic 
Digital Smile Design e Cad-Cam, realizza-
re prototipi estetici del nuovo sorriso, frut-
to del Digital Dentistry di cui Align Techno-
logy è affermato leader. 
Inoltre, il lancio del nuovo Invisalign i7, pro-
dotto con l’innovativo materiale SmartTrack, 
e utilizzabile con successo su malocclusio-
ni, affollamenti, spaziature e recidive orto-
dontiche di lieve entità, rappresenta un sal-
to di qualità notevole per assicurare ai pa-
zienti grande comfort funzionale ed este-
tico, oltre che tempistiche minori di tratta-
mento, con un indubbio vantaggio anche 
per gli specialisti.

Come possono collaborare i vari specia-
listi del sorriso?
Partendo dai modelli virtuali estetici tridi-
mensionali realizzati grazie all’impiego delle 
tecniche e delle tecnologie Invisalign, al pa-
ziente che ricerca l’armonizzazione non so-
lo del sorriso ma dell’intero profilo del viso, 
i diversi specialisti possono offrire un servi-
zio veramente integrato e quindi approccia-
re ai casi clinico-estetici in modo multidisci-
plinare: chirurgo plastico, medico estetico e 
odontoiatra possono lavorare più facilmente 

insieme sul resto del profilo ideale definito 
insieme al paziente e disegnare le linee più 
adatte a riequilibrare il viso partendo dall’e-
laborazione e implementazione di dati digi-
tali utili all’analisi estetica dentofacciale.
Anche questa collaborazione fra le diver-
se branche della medicina estetica ha ri-
cadute positive per il benessere e l’autosti-
ma del paziente stesso.> Valerio Bini

INVISALIGN INFORMA

> Domenico Cuda
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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

Orascoptic ha presentato 
EyeZoom, il sistema di ingran-
dimento che racchiude tre in-
grandimenti in uno. Sviluppa-
to per assistere i professio-
nisti dentali nella visione del 
campo operatorio da moltepli-
ci prospettive, il nuovo siste-

ma di ingrandimento EyeZo-
om offre tre livelli di ingrandi-
mento regolabili - da 3X a 5X 
- rispondendo alle preferenze 
di ogni operatore con diverse 
modalità di ingrandimento a 
seconda delle necessità. 
La tecnologia di produzione 

dei rivestimenti ottici e del-
le lenti (in attesa di brevetto), 
progettati in collaborazione 
con Konica Minolta, garan-
tisce una risoluzione ad alta 
definizione e una chiarezza 
di immagine davvero elevata.
Il design ottico si compone 

di 8 lenti di cui 2 prismatiche 
e attraverso le ghiere poste 
sull’oculare, in magnesio per 
uno stile ancora più gradevo-
le, l'operatore potrà cambia-
re ingrandimento ruotando le 
ghiere e mantenendo costan-
te la distanza di lavoro.

Il nuovo sistema di ingrandi-
mento EyeZoom, come tutti i 
sistemi di ingrandimento del-
la linea Orascoptic, è perso-
nalizzato in base alla confor-
mazione del viso, distanza di 
lavoro ed esigenze visive del 
cliente, caratteristiche che lo 
rendono unico nel settore dei 
sistemi di ingrandimento pro-
fessionali, lenti antiriflesso e 
antigraffio per un comfort ot-
timale e un’esperienza di vi-
sione di alta qualità. 
Disponibile con configurazio-
ne Through-the-Lens (TTL) 
supporta tutte le montature 
disponibili della linea, dalla 
più classica montatura Vic-
tory in titanio alle montatu-
re sportive Rydon e Rave in 
policarbonato, fino alla nuo-
va montatura Legend in allu-
minio. 

Simit Dental srl
Dott.ssa Monica Bonomini
m.bonomini@simitdental.it
Tel. 0376.267819

Attrezzature                                                                                                         

Orascoptic EyeZoom 

ClinoDent Pop e Cult sono 
una nuova gamma di spaz-
zolini antiplacca disponibili in 
farmacia e nelle parafarma-
cie. Coloratissimi, testa arro-
tondata per un confortevole 
e facile accesso a tutti i den-
ti e una maggiore azione an-
tiplacca e con setole di alta 
qualità, di durezza media e 
dalle punte smussate per una 
gentile azione sulle gengive. 
Le setole sono smussate in 
punta per evitare di irritare 
le gengive e per essere allo 
stesso tempo efficaci nel ri-
muovere la placca. Sono re-
alizzate in Tynex, materiale 
altamente idrorepellente che 

assorbe solo piccolissime 
quantità di acqua rendendo lo 
spazzolino più duraturo e più 
resistente alla contaminazione 
batterica. Il Tynex è inoltre no-
to per la sua capacità di con-
servare i pigmenti di colore.
Le setole hanno una durezza 
media, in quanto gli spazzolini 
con setole dure possono irri-
tare le gengive più facilmente 
mentre quelli con setole mor-
bide hanno generalmente un 
minore effetto sulla rimozione 
del tartaro e hanno durata mi-
nore. La testina invece è di di-
mensione medio-piccola per 
poter facilitare lo spazzola-
mento dei denti posteriori.

La linea di ClinoDent è pen-
sata per trasformare anche 
lo spazzolino in un elemento 
di tendenza, lanciando così 
sul mercato una linea colora-
tissima in 10 diverse tonalità. 
Forma e colore non sono un 
aspetto così superfluo e an-
zi promettono un po' di com-
pliance in più da parte del 
paziente.

Fimo srl
Tel. 02.6697676 
Fax 02.66983865
info@fimosrl.eu
www.fimosrl.it 

Igiene Orale                                                                                                         

ClinoDent Pop e Cult

Gengive più sane e denti più 
bianchi con DiamondClean di 
Philips Sonicare, lo spazzolino 
elettrico con tecnologia sonica 
brevettata.
Sonicare DiamondClean pro-
duce un’azione igienizzan-
te efficace e dinamica. È più 
delicato su denti e gengive ri-
spetto allo spazzolino manua-
le e contribuisce a preservare 
la salute orale. Grazie a 31.000 
movimenti al minuto, Philips 
Sonicare trasforma il dentifri-
cio in un fluido ricco di ossige-
no e lo spinge tra dente e den-

te e lungo il bordo gengivale. 
DiamondClean rimuove fino al 
100% della placca anche nel-
le zone difficili da raggiungere, 
migliora la salute delle gengi-
ve già in due settimane e ren-
de i denti più bianchi in una so-
la settimana; la sua tecnologia 
delicata aiuta a proteggere da 
irritazioni e recessioni gengiva-
li riducendo la sensibilità.
La sensazione di pulizia e fre-
schezza derivante dall’uso di 
Sonicare DiamondClean è fa-
vorita da 5 impostazioni di 
spazzolamento: Clean (per 

una pulizia completa), White 
(rimuove le macchie e rende 
i denti più bianchi), Polish (lu-
cida i denti e ne esalta la na-
turale brillantezza), Gum Care 
(stimola e massaggia delicata-
mente le gengive) e Sensitive 
(ultra delicata per denti sensi-
bili).
DiamondClean si ricarica tra-
mite il pratico bicchiere porta-
spazzolino in dotazione o diret-
tamente dalla custodia a cari-
ca USB, ideale per chi viaggia. 
La carica completa consente 
un utilizzo per tre settimane. 
Le setole della testina han-
no un nuovo taglio a diaman-
te, con il 44% di setole in più 
rispetto a una testina standard 
Pro-Results Philips Sonicare, 
per una maggiore rimozione 
della placca e denti più bian-
chi. La testina è disponibile in 
due formati: standard e mini.

Philips 
sonicareitalia@philips.com
www.sonicare.it
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DiamondClean 

XP4 è il nuovo riunito odon-
toiatrico prodotto da Swi-
dent, l'azienda che si è af-
fermata nel settore dentale 
unendo affidabilità svizzera 
e cuore italiano. 
XP4 è una macchina che 
racchiude tutti i valori su 

cui l’azienda ha costruito la 
propria storia: stile, pratici-
tà, sicurezza e grandi per-
formance. È caratterizzato 
dal design elegante, nella 
migliore tradizione italiana: 
una macchina che arreda lo 
studio con le sue linee inno-
vative e pulite. 
L'affidabilità è l'altro grande 
plus di XP4. Il riunito offre 
ottime prestazioni e conti-
nuità lavorativa, supportan-
do al meglio l'attività quoti-
diana. 
È una macchina innovati-
va, dotata di tecnologia di 
ultima generazione user 
friendly, estremamente faci-
le da utilizzare. 
A queste caratteristiche 

XP4 aggiunge un efficace 
sistema di igienizzazione, 
che garantisce al professio-
nista un alto grado di sicu-
rezza in ogni fase di lavo-
razione. 
XP4 è stato presentato da 
Swident in anteprima inter-

nazionale alla fiera Ids di 
Colonia.

Swident srl
Tel. 051.6258657
Fax 051.6285929
Numero Verde: 800.190325
info@swident.it
www.swident.it
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Swident XP4 
Il Sistema implantare Winsix 
di Biosaf In taglia nel 2015 i 
vent'anni di commercializza-
zione e, con il recente otteni-
mento della certificazione Fda 
(rilasciata dall’autorevole en-
te Usa Food and Drug Admi-
nistration, preposto alla valu-
tazione e autorizzazione dei 
dispositivi per il mercato ame-
ricano), conquista un ulterio-
re obiettivo significativo nel 
suo cammino verso una sem-
pre più ampia convalidazione 
scientifica.
«Accanto alle certificazioni 
ISO 9001 e ISO 13485 che at-
testano l’ottimizzazione delle 
procedure aziendali ai mas-
simi standard operativi, e ac-
canto alla certificazione di pro-
dotto comunitaria CE, la certi-
ficazione Fda consentirà l’a-
pertura a nuovi e importan-

ti mercati, presso i quali sono 
già state approntate relazio-
ni commerciali per la distribu-
zione del prodotto» spiegano 
dall'azienda.
La continua attività di ricerca e 
sviluppo sul Sistema Winsix è 

volta ad offrire dispositivi sem-
plici per l’operatore, ma ricchi 
di soluzioni riabilitative, alla por-
tata di ogni professionista per li-
nearità d’utilizzo ed economia. 
Le ultime innovazioni – di cui 
si parlerà in occasione del 

Winsix Day in programma a 
Portonovo di Ancona dal 7 al 
9 maggio – sono la linea im-
plantare Torque Type e la Bar-
ra Cab. La linea implantare 
Torque Type offre tre opzio-
ni di connessione protesica 
(esagono esterno, esagono 
interno e connessione conica) 
su un unico corpo implantare; 
la Barra Cab - Clip Abutment 
Bar, con brevetto internazio-
nale, consente di proporre ria-
bilitazioni immediate di arcate 
complete a costi contenuti per 
il paziente.

Biosaf In 
Milano: tel. 02.90968692
Ancona: tel. 071.2071897
info@biosafin.com
www.biosafin.com 
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Sistema implantare Winsix






