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Intervista a Maurizio Tonetti

Allarme parodontite da Sidp:
«numeri da vera epidemia»
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La Società italiana 
di parodontologia e 
implantologia riunita a 
congresso si interroga 
sulle strategie per arginare 
l'«epidemia» di parodontite. 
Ne soffrirebbe il 40% 
delle persone adulte.
Intanto la società scientifica 
lancia il sito gengive.org 
rivolto ai cittadini ed entra 
nella fase calda il «Progetto 
qualità e sicurezza in 
chirurgia parodontale e 
implantare», aperto a tutti
i dentisti italiani
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Negli ultimi mesi l'attualità professionale ci ha porta-
ti a parlare molto spesso di tecnologia nello studio, e 
sempre in un'accezione favorevole, partendo implici-
tamente dall'assioma secondo cui il progresso della 
tecnologia ci fa raggiungere risultati migliori. Senza 
voler stravolgere questa prospettiva, che è quasi un 
dogma dell'era tecnologica in cui viviamo, può venire 
voglia di fare una riflessione che ne bilanci la portata e 
guardi a un'innovazione più prudente e responsabile, 
verso noi stessi e verso i cittadini-pazienti.
Il livello di tecnologia «necessario» in uno studio odon-
toiatrico è cresciuto a dismisura negli ultimi anni. Per 
fortuna, nella misura in cui la tecnologia ci aiuta, nel la-
voro così come nel tempo libero, a raggiungere traguar-
di che da soli non saremmo mai in grado di tagliare. 
Per sfortuna, nella misura in cui – e in fondo ne siamo 
consapevoli – non tutta la tecnologia di cui disponiamo 
e che maneggiamo quotidianamente ci dà un benefi-
cio concreto, tangibile. A volte è superflua, ci svia, ci 
confonde, ci isola, ci sottrae del tempo e non porta a 
risultati davvero apprezzabili. Nello studio odontoiatrico 
quella tecnologia che si riduce al marketing, insomma, 
ne aumenta i costi senza realmente elevare la qualità 
della prestazione clinica offerta al paziente. I sistemi 
di radiografia digitale in studio, ad esempio, sono una 
manna quando ci si accinge a pianificare una terapia 
implantare o chirurgica complessa. La radiografia «che 
non si nega a nessuno», invece, è indubbiamente una 
stortura e sempre più spesso la ritroviamo nelle offerte 
promozionali rivolte ai pazienti: visita, ablazione e una 
bella panoramica. Così, a prescindere, e in barba al 
principio di appropriatezza.
Tutta questa tecnologia sta in parte modificando lo 
standard delle cure e produce anche l'effetto di alzare 
la barriera all'ingresso della professione. Può essere 
una notizia positiva per chi è «dentro» il mercato, ma 
non certo per chi è «fuori» e avrebbe il diritto di en-
trarci: i giovani odontoiatri. Che non sono altro che i 
professionisti a cui, fra non molto tempo, chiederemo 
conto dello stato di salute orale di milioni di italiani.
La barriera all'ingresso non è data allora solo dalla ple-
tora, dall'insufficiente bacino d'utenza e quindi dallo 
sfavorevole rapporto tra odontoiatri e cittadini sul ter-
ritorio. È data soprattutto dai costi, e non solo quelli di 
apertura: è salita anche l'asticella, nel medio periodo, 
al di sopra della quale l'imprenditore è in grado di pro-
durre margine, ricchezza.
Probabilmente in questi anni l'industria, le associazioni, 
la normativa, l'informazione (sì, è anche colpa nostra) 
hanno alzato il tiro sui requisiti minimi per aprire uno 
studio. Reali o percepiti come tali. E allo stesso tem-
po sono cresciute le aspettative dei pazienti non solo in 
termini di risultati, ma anche di modalità di cure: aspet-
tative non solo sul risultato quindi, ma anche sul come 
raggiungerlo. Tutti questi attori insomma, più o meno 
consapevolmente, hanno alzato talmente tanto il livel-
lo di tecnologia richiesta a uno studio odontoiatrico, da 
renderne l'apertura uno scoglio insormontabile per chi 
non possa disporre di un discreto capitale. Ecco allora 
ridotto a un pertugio il passaggio dell'ingresso nel mer-
cato, accessibile solo (o quasi) a catene e grandi centri 
odontoiatrici, che di quel capitale possono disporre.
Non è semplice rendersi conto a colpo d'occhio di 
cosa è veramente utile e cosa non lo è, ma di sicuro 
si sta iniziando a parlarne. Come al congresso della 
Digital Dental Academy, che promette di dare qualche 
«consiglio per gli acquisti» per evitare che la tecnolo-
gia in studio diventi, da utile investimento, una inutile 
«corsa agli armamenti».

L'INTERVISTA

Quali strategie per arginare
l'«epidemia» di parodontite?
Al congresso Sidp (Rimini, 5-7 marzo) si fa il punto su ricerca e clinica in campo 
parodontale per andare sopra ai «rumori di fondo» degli slogan commerciali 
e di marketing e ascoltare i messaggi validati dall'evidenza scientifica

Professor Tonetti, "Parodon-
tite: consapevolezza, innova-
zione e metodo per la cura di 
un'epidemia" è il titolo, deci-
samente forte, scelto per l'e-
vento di quest'anno. Dunque 
la parodontite può davvero 
essere de�nita come un'epi-
demia? E soprattutto la paro-
dontologia moderna è con-
cretamente in grado di far 
fronte a tale s�da?
Le rispondo con pochi, es-
senziali, ma significativi nu-
meri: da studi epidemiolo-
gici diffusi nel 2014 emerge 
che la parodontite grave è la 
sesta condizione patologi-
ca più diffusa al mondo, con 
743 milioni di individui af-
fetti e un picco di incidenza 
attestato a 38 anni di età.
Sono cifre impressionan-
ti che richiedono un’attenta 
analisi. Nei paesi occidenta-
li oltre il 40% della popola-
zione adulta è affetta da ma-
lattia parodontale. Di questi 
individui, il 10-14% soffre di 
forme gravi di parodontite. 
Il termine «epidemia» appa-
re forte, ma non è casuale né 
purtroppo fuori luogo.
È opportuno, a mio avviso, 
che il mondo clinico-scien-
tifico si soffermi su questi 
dati, e l’appuntamento con-
gressuale della Sidp vuo-
le essere l’occasione per un 
confronto fra specialisti, 
un’opportunità per ricali-
brarci. Vogliamo compren-
dere se gli approcci diagno-
stici sono in qualche modo 
cambiati in questi ultimi an-
ni, se le terapie convenzio-

nali riconosciute sono ef-
ficaci, se le soluzioni inno-
vative che vengono propo-
ste come migliorative so-
no realmente di beneficio 
per il paziente. Di fronte al 
progresso scientifico e al-
le dimensioni del problema 
dobbiamo con grande umil-
tà, ma con l’ambizione del-
le grandi sfide, porci le do-
mande per saper cogliere le 
grandi possibilità che questi 
numeri rappresentano.
Un’anteprima voglio lanciar-
la proprio in quest'occasio-
ne: per fare chiarezza lance-
remo un portale d’informa-
zione autorevole, obiettivo 
e completo per i nostri pa-
zienti. Il sito www.gengive.
org – già disponibile in ver-
sione beta – diverrà il punto 
di riferimento per gli italia-
ni in tema di informazione 
sanitaria nel nostro ambito 
di azione. Crediamo che in 
un momento in cui il frago-
re pubblicitario ha preso il 
sopravvento, sia indispensa-
bile una fonte che possa ga-
rantire ai cittadini necessa-
rie conferme e  corretta in-
formazione sulla parodonti-
te, e non solo.

A proposito di temi inno-
vativi, nel congresso si di-
scuterà, tra l'altro, di nuovi 
approcci antimicrobici e di 
modulazione della ricolo-
nizzazione rispetto alla pa-
tologia
Sappiamo da decenni quan-
to l’eziologia batterica sia al-

la base della patogenesi della 
parodontite, come la fisiolo-
gia dell’ospite possa modu-
larne l’insorgenza e la pro-
gressione, influenzando an-
che la risposta alla terapia.
Negli anni la ricerca si è 
orientata da un lato a indi-
viduare soluzioni efficaci ed 
efficienti nell’antagonizza-
re i microrganismi patogeni, 
dall’altro a ricercare proce-
dure in grado di ottimizzare 
la terapia per il singolo pa-
ziente, in funzione della ri-
sposta individuale.
Come ricercatori abbiamo 
ampliato enormemente le 
nostre conoscenze, ma mol-
ta strada deve essere ancora 
percorsa nel contrasto alle 
patologie che interessano i 
tessuti di sostegno del den-
te. Il nostro congresso vuole 
rappresentare una tappa im-
portante di questo percorso.
Abbiamo identi�cato quattro 
ambiti in cui fare chiarezza e 
abbiamo chiesto il contribu-
to di eminenti studiosi. Qua-
li sono le peculiarità del pa-
ziente parodontale, tanto in 
termini di percezione quanto 
di espressione della malattia? 
Qual è il livello di eviden-
za scienti�ca riguardo all’in-
�uenza dei fattori di rischio 
e dell’interazione con pato-
logie sistemiche? La farma-
cologia moderna può otti-
mizzare l’e�cacia della tera-
pia meccanica? E ancora, la 
terapia fotodinamica e quel-
la laser assistita sono più e�-
cienti o aggiungono qualco-
sa di clinicamente rilevante 
alla strumentazione conven-
zionale?
Sono certo che le risposte 
a tali quesiti costituiranno 
utili spunti di riflessione per 
gli operatori: ci muoviamo 
in un contesto in rapida evo-
luzione, in cui da più parti 
giungono messaggi veicola-
ti da logiche commerciali e 

imprenditoriali, non sempre 
validati da evidenza. Queste 
pressioni, questi persisten-
ti rumori di fondo, causano 
una distorsione dell’infor-
mazione. Il risultato è un’ap-
parente confusione fra i no-
stri pazienti e l’insorgere di 
dubbi fra gli operatori.

A proposito del program-
ma scientifico congressua-
le, vuole fornirci qualche 
dettaglio in più?
Il programma scientifico 
prevede, come tradizione, 
una giornata precongres-
suale riservata a odontoia-
tri e studenti: sulla scorta 
del consenso attestato a più 
livelli nella precedente edi-
zione, anche quest’anno tro-
vano collocazione due mo-
menti di scambio e parteci-
pazione attiva dei soci Sidp.
Lo spazio incentrato sulla 
ricerca sarà l’opportunità di 
confronto per i ricercatori, 
universitari e non, che vor-
ranno dare rilievo ai risulta-
ti delle loro ricerche sui te-
mi più svariati, dalle disci-
pline di base a quelle clini-
che. I lavori accettati saran-
no esposti in forma di poster 
elettronico e i loro contenuti 
verranno dibattuti durante 
un question time con il pub-
blico.
Lo spazio dedicato ai gio-
vani colleghi e agli studenti 
tratterà questa volta il tema 
insidioso della prognosi. Gli 
argomenti verranno affron-
tati con una metodica di ti-
po problem based e preparati 
dai coordinatori interagen-
do con i partecipanti me-
diante i social network Sidp.
Il pomeriggio del giove-
dì prevede, invece, un cor-
so di aggiornamento mono-
grafico tenuto dal profes-
sor Giovanni Salvi sull’uso 
degli impianti nel pazien-

«Mai come quest’anno, e siamo alla XVII edizione, il 
nostro congresso vuole, per molteplici ragioni, a�er-
mare la sua declinazione di internazionale – ci ha det-
to Maurizio Tonetti, presidente della Società italiana 
di parodontologia e implantologia (Sidp) –. Innanzi-
tutto per la provenienza geogra�ca dei relatori, presti-
giose �gure del mondo accademico europeo, asiatico, 
americano, che contribuiranno al programma scienti-
�co, a cominciare dalla lettura inaugurale del professor 
Niklaus Lang, nostro socio onorario e da lungo tem-
po amico della nostra società. In secondo luogo, per la 
grande partecipazione di colleghi da tutto il mondo, 
provenienti da Usa, Russia, Ucraina, Sud America, e 
persino dall'Iraq, e per la presenza delle società sorelle 
della federazione europea tra cui spiccano folte dele-
gazioni da Austria, Spagna, Finlandia e Grecia». 
Idealmente il congresso di Rimini inaugurerà la sta-
gione della parodontologia, che proseguirà a Londra 
in giugno con Europerio 8, il più grande evento scien-
ti�co planetario in campo parodontale che si svolge 
ogni tre anni. 
Con Maurizio Tonetti, alla vigilia del XVII congres-
so internazionale Sidp, abbiamo parlato della malattia 
parodontale, della sua portata globale e della s�da che 
attende la parodontologia italiana e internazionale.

Tecnologia in studio:
una «corsa agli armamenti»?

EDITORIALE

Andrea Peren
a.peren@griffineditore.it

> Fabio To�enetti, uno dei soci fondatori della Sidp, e Maurizio Tonetti, 
attuale presidente della società scienti�ca
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te con parodontite trattata. 
Questo corso intende fare 
chiarezza su come massi-
mizzare il beneficio che gli 
impianti portano al moder-
no piano di trattamento pa-
rodontale senza incorre-
re nelle insidie di approcci 
non sufficientemente medi-
tati. Quando siamo arriva-
ti tardi con la diagnosi e la 
terapia parodontale e sono 
stati persi dei denti, quali 
criteri è necessario utilizza-
re per verificare la completa 
cura della parodontite pri-
ma di procedere alla riabili-
tazione implantoprotesica? 
Quali sono le sfide parti-
colari che questi casi offro-
no sia nella fase diagnostica 
che esecutiva? Come limi-
tare al massimo i fallimen-
ti precoci e tardivi? Il pro-
fessor Salvi è l’esponente di 
punta di una scuola che da 
sempre è impegnata nella 
ricerca sia in parodontolo-
gia che in implantologia, e 
che ha saputo elaborare un 
concetto sistematico, basa-

to sull'evidenza scientifica e 
sulla reale applicabilità cli-
nica.
 

Gestione a lungo termine 
delle complicanze estetiche 
e funzionali dei pazienti 
dopo il trattamento: cosa 
emerge di nuovo?
Teniamo presente che la ma-
lattia parodontale spesso è 
in grado di lasciare dei segni 
anche dopo essere stata ar-
restata.
Il paziente parodontale tal-
volta necessita di una ria-
bilitazione che vada oltre 
il controllo dell’infezione e 
ponga rimedio a un disagio 
che può essere estetico, fun-
zionale, psicologico.
Il ripristino dell’integrità 
anatomica delle arcate den-
tarie coinvolge non sola-
mente il parodontologo, ma 
anche altri specialisti del 
sorriso.
La competenza dell’equipe 
odontoiatrica è strategica in 
questo momento per sod-

disfare le esigenze avverti-
te dal paziente. Abbiamo ri-
servato l’ultima sessione del 
congresso a oratori presti-
giosi, peraltro tutti past pre-
sident della Sidp, per riflet-
tere insieme alla luce della 
loro esperienza in termini di 
estetica, funzione e, soprat-
tutto, mantenimento a lungo 
termine della salute.

In�ne, ci dica come sta pro-
cedendo il progetto «Qua-
lità e sicurezza in chirurgia 
parodontale e implantare» 
promosso dalla Sidp e parti-
to nel maggio scorso. È sod-
disfatto dei risultati �n qui 
ottenuti?
Il progetto costituisce un te-
ma centrale del mio manda-
to di presidente Sidp. Ho vo-

luto fortemente che la nostra 
società scienti�ca, in ottem-
peranza al proprio scopo so-
ciale, profondesse uno sfor-
zo orientato a trasmettere un 
modello organizzativo essen-
ziale per il professionista che 
si impegna quotidianamente 
nell’attività chirurgica paro-
dontale e implantare. In una 
realtà in cui sovente la chirur-
gia odontoiatrica viene pro-
posta come facile e immedia-
ta, è opportuno so�ermarsi 
sul miglioramento di proce-
dure e protocolli che rendano 
ancora più sicuri e predicibili 
i nostri interventi nell’interes-
se del paziente.
Il progetto o�re al dentista un 
modello organizzativo dello 
studio odontoiatrico che ga-
rantisce ai pazienti standard 
minimi di sicurezza e quali-
tà delle prestazioni di chirur-
gia parodontale e implantare. 
Il modello è riassunto in una 
checklist che codi�ca le proce-
dure per piani�care, prepara-
re, eseguire e gestire nel post-
operatorio questo tipo di in-
terventi.
Il progetto è costituito da tre 
fasi: la partecipazione a un 
corso di aggiornamento re-
sidenziale accreditato Ecm, 
la partecipazione a un corso 
online per il personale ausi-
liario e, in�ne, la possibili-
tà di aderire formalmente al 
modello organizzativo Sidp 
impegnandosi a utilizzare la 
checklist per tutti gli inter-
venti di chirurgia parodonta-
le e implantare.

Grazie all’impegno di deci-
ne di soci, abbiamo program-
mato un calendario capillare 
di conferenze sul territorio e 
abbiamo già coinvolto oltre 
2.500 colleghi nei circa 30 ap-
puntamenti svolti �no a oggi. 
E pensare che non siamo ne-
anche a metà del cammino! 
Sono numeri che non posso-
no non essere motivo di or-
goglio mio personale e per la 
società che rappresento. Evi-
dentemente con questo pro-
getto la Sidp riesce a rispon-
dere a un interesse tangibile 
da parte della nostra catego-
ria, che vuole a�nare il pro-
prio standard operativo.
A breve, poi, un primo grup-
po di colleghi riceverà dai 
propri pazienti la certi�ca-
zione dell’e�ettiva applicazio-
ne giornaliera della checklist e 
dei principi da essa previsti in 
tutti gli interventi di chirur-
gia parodontale e implantare. 
Dopo una breve valutazione 
da parte della nostra commis-
sione di progetto, i loro nomi-
nativi saranno inclusi in una 
lista consultabile dai cittadini 
che cercano un professioni-
sta cui a�darsi per questo ti-
po di cure. È nostro obiettivo 
primario quello di contribui-
re alla crescita dell’intera co-
munità odontoiatrica italiana 
e per questo ci tengo a sotto-
lineare che l'adesione a que-
sto progetto è aperta a tutti i 
dentisti italiani e non solo ai 
soci Sidp.

Vincenzo Marra

A UN ITALIANO L'«EMINENCE 
IN PERIODONTOLOGY AWARD»

L'European Federation of Periodontology (Efp) ha premia-
to Gianfranco Carnevale (nella foto) con il più importante 
premio della parodontologia europea: l’Eminence in Perio-
dontology Award.
Il riconoscimento viene assegnato a chi vanta una carriera 
che abbia portato un signi�cativo contributo alla parodon-
tologia attraverso l’innovazione clinico-scienti�ca, un ser-
vizio ai massimi livelli di questa disciplina svolto con gran-
de passione e dedizione e un comportamento integerrimo 
che possa essere di esempio per i colleghi.
È possibile comprendere il valore di questo riconoscimen-
to anche leggendo i nomi dei pochi che lo hanno ricevu-
to: Jan Lindhe, Klaus Lang e Ubele van der Velden, tre 
grandi della parodontologia mondiale.
Gianfranco Carnevale è socio fondatore e past-president 
della Società taliana di parodontologia (Sidp) e attuale pre-
sidente del Cic, il Comitato italiano di coordinamento delle 
società scienti�che odontostomatologiche. La soddisfazio-
ne non è solo personale, ma di tutta la Sidp: «Una vita di 
impegno e di successo umano e professionale testimonia-
no a tutti noi lo spessore di questo grande della parodon-
tologia italiana. Grazie Gianfranco! Grande Gianfranco!».

> Maurizio Tonetti con Claudio Gatti, presidente eletto Sidp, che entre-
rà in carica nel 2016



DENTAL PRESS5

Focus legale. Sei in regola 
per la medicina estetica?
Un vademecum sugli step necessari per mettere in regola l'attività e la struttura nel 
caso si vogliano offrire trattamenti di medicina estetica. Attenzione alla burocrazia 
legata alla struttura: da «studio dentistico» si passa a «struttura ambulatoriale»

Si è detto e scritto molto in 
questi mesi sulle possibilità, i 
vantaggi e i limiti per gli odon-
toiatri di praticare la medicina 
estetica in studio. Andando ol-
tre le opinioni – spesso contra-
stanti – dei diversi attori coin-
volti direttamente o indiretta-
mente nella questione, abbia-
mo provato a �ssare i punti car-
dine, i dati di fatto e oggettivi 
sull'argomento, arrivando a sti-
lare un brevissimo vademecum 
da rispettare per potersi dire in 
regola e pienamente in linea 
con la legge nell'esecuzione di 
questi trattamenti. L'acquisi-
zione delle necessarie compe-
tenze ed eventuali risvolti etici 
esulano quindi da questa breve 
trattazione.

Laureati in odontoiatria
Come stabilito dall’articolo 2 
della legge 409 del 24 luglio 
1985 che ha istituito e regola-
menta la professione in Italia 
«formano oggetto della profes-
sione di odontoiatria le attività 
inerenti alla diagnosi e alla te-
rapia delle malattie e anomalie 
congenite e acquisite dei den-
ti, della bocca, delle mascelle e 
dei relativi tessuti, nonché al-
la prevenzione e alla riabilita-
zione odontoiatriche». Il terzo 
e medio inferiore del volto in-
somma. La legge prevede inol-
tre che gli odontoiatri possano 

«prescrivere tutti i medicamen-
ti necessari all’esercizio della 
loro professione».
Un parere espresso di recente 
dal Consiglio superiore di sa-
nità del ministero della Salu-
te sembra tuttavia porre nuo-
vi limiti quando aggiunge che 
l’esecuzione dei trattamenti di 
medicina estetica è possibile a 
tre condizioni:
1. solo ove contemplate in un 
protocollo di cura odontoia-
trica ampio e completo propo-
sto al paziente, tale da rende-
re la cura estetica “correlata”, e 
non esclusiva, all’intero iter te-
rapeutico odontoiatrico pro-
posto al paziente medesimo;
2. limitatamente alla zona la-
biale, comunque all'interno di 
un piano di trattamento odon-
toiatrico complessivo;
3. l'eventuale uso di dispositi-
vi medici (�ller ecc.) potrà es-
sere consentito solo ove detti 
dispositivi siano stati immes-
si in commercio per un utiliz-
zo speci�co nelle aree di com-
petenza odontoiatrica: di fatto 
un vero e proprio divieto, in 
questo ambito, all'utilizzo o� 
label di dispositivi medici.
Di primo acchito, le limitazio-
ni espresse nel parere del Con-
siglio superiore di sanità sem-
brano scaturire da una netta 
separazione tra cura terapeu-
tica, nella fattispecie odonto-
iatrica, e cura estetica: tuttavia 

è da chiedersi se tale distinzio-
ne sia ancora attuale dal mo-
mento che il diritto alla salu-
te (art. 32 della Costituzione) 
viene ormai inteso in modo 
sempre più ampio, tanto che 
anche la bellezza, o meglio, il 
sentirsi belli, implica un con-
cetto di salute che parrebbe far 

rientrare la medicina estetica, 
e la relativa cura, in ambito te-
rapeutico.

Laureati in medicina
Possono eseguire i trattamen-
ti di medicina estetica su tutto 
il corpo, non avendo il limite 
anatomico del terzo e medio 
inferiore del volto.
Tenendo conto del fatto che 
non esiste in Italia una vera e 
propria specializzazione uni-
versitaria in medicina estetica 
pubblicamente riconosciuta al 

pari di altre specialità medi-
che, l'ampia libertà di tratta-
mento estetico, riconosciuta a 
qualunque tipo di medico sul-
la base di una "astratta" capa-
cità di saper gestire eventua-
li complicanze, può risultare 
molto pericolosa per il pazien-
te, tenuto conto del fatto che si 

applica, in questo caso, la nor-
mativa di qualità e sicurezza 
prevista nel Codice del con-
sumo: non dimentichiamo in-
fatti che il servizio di medici-
na estetica viene erogato da un 
professionista (il medico) ad 
un consumatore (il paziente).

La struttura ambulatoriale
Per il laureato in medicina che 
esercita l'odontoiatria è però 
necessario eseguire i tratta-
menti di medicina estetica che 
vanno al di là del terzo e me-

dio inferiore del volto in una 
struttura abilitata allo scopo. 
Tale struttura può essere cer-
tamente lo studio dentistico, 
ma solo dopo aver provvedu-
to ad inoltrare presso gli u�-
ci competenti (Asl) una «di-
chiarazione di inizio attività», 
che renda nota la modi�ca del 
contenuto delle prestazioni of-
ferte al pubblico, passando co-
sì da «attività odontoiatrica 
monospecialistica» a «struttu-
ra ambulatoriale».
Si tratta di un passaggio buro-
cratico fondamentale e neces-
sario per le quali�che di sicu-
rezza degli ambienti in cui si 
devono svolgere i trattamenti. 
Sono previste sanzioni e i con-
trolli dei Nas non sono così 
sporadici.

Quale di�erenza 
fra studio e ambulatorio?
La di�erenza più marcata, da 
un punto di vista giuridico, tra 
le due strutture, consiste nel-
la necessità di una particola-
re autorizzazione (regolata in 
modo diverso da Regione a 
Regione), per l'apertura di un 
ambulatorio.
Tutte le norme che autorizzano 
l'apertura e l'esercizio di attivi-
tà medica in strutture sanitarie 
di tipo ambulatoriali, trovano 
fondamento nell’articolo 193 
del Testo Unico Leggi Sanitarie 

(Tulls) (Regio Decreto n. 1256 
del 1934) tuttora vigente.
In origine tale articolo pre-
vedeva al primo comma, una 
speciale autorizzazione del 
prefetto. Il Dpr 10/6/1955, nr. 
854, all'art. 23, primo comma, 
ha espressamente stabilito l'at-
tribuzione al sindaco del co-
mune territorialmente com-
petente del potere di concede-
re l'autorizzazione all'apertura 
degli ambulatori (previo pa-
rere dell'Asl), sostituendo con 
tale atto la vecchia autorizza-
zione prefettizia. Tuttavia, l'at-
tuale normativa italiana stata-
le non consente di individua-
re con precisione quali tratta-
menti medico-sanitari possa-
no essere e�ettuati nelle varie 
strutture, così come manca del 
tutto una norma di legge che 
de�nisca, in via uniforme a li-
vello nazionale, cosa si intenda 
per «studio medico» o «ambu-
latorio medico».
A grandi linee, possiamo rite-
nere, sulla base della giurispru-
denza consolidata in materia, 
che l’ambulatorio medico sa-
rà caratterizzato da una parti-
colare complessità organizzati-
va e tecnologica, mentre nello 
studio odontoiatrico dovrebbe 
prevalere l'aspetto soggettivo/
professionale su quello orga-
nizzativo/strutturale.

Avv. Stefano Fiorentino

> Stefano Fiorentino, avvocato 
(www.studiolegale�orentino.it), 
si occupa degli aspetti giuridici 
e regolatori dell’utilizzo dei 
biomateriali sin dal 1997. 
Membro onorario della società 
scienti�ca Anthec, dirige anche una 
collana di medicina rigenerativa 
pubblicata da Monduzzi Editore

LEGIONELLA: «RISCHIO MINIMO»
MA VA CONTROLLATO IL RIUNITO 

«L’acqua dei riuniti può essere, in linea teorica, responsabile 
di infezioni respiratorie da patogeni opportunisti in individui 
particolarmente suscettibili; il livello di rischio stimato è, tut-
tavia, ampiamente nei limiti del rischio accettabile». A scri-
verlo sono gli esperti del ministero della Salute sul quaderno 
della Salute del 2011 dedicato all’odontoiatria («Odontoiatria 
di comunità: criteri di appropriatezza clinica, tecnologica e 
strutturale»).
Il tema delle infezioni da patogeni all'interno dello studio 
odontoiatrico torna alla ribalta delle cronache con sorpren-
dente ciclicità, in particolare riguardo alla Legionella. «Il 
problema della Legionella è insito nella quotidianità ma non 
è una priorità odontoiatrica» ha dichiarato Alberto Libero, 
segretario sindacale nazionale Andi, l'associazione che ha 
recentemente attivato un apposito gruppo di lavoro sul "pro-
blema" Legionella. L'obiettivo del gruppo di lavoro Andi sarà 
quello di dare delle indicazioni sulle attività da adottare, vi-
sta la carenza di norme speci�che, per prevenire il rischio 
di contagio, sia per gli stessi operatori che per i pazienti, e 
di de�nire con chiarezza la percentuale di rischio all'interno 
degli studi odontoiatrici.
«A volte la cronaca ha associato lo studio odontoiatrico a 
presunti casi di infezione ma i rischi di contagio sono estre-
mamente minimi – spiega Libero –. Dobbiamo quindi chiari-
re alle istituzioni ma anche ai media che molto spesso noi 
dentisti siamo i potenziali “unti” e non gli “untori”. Dobbiamo 
spiegare che è più facile contrarre la Legionella, ormai quasi 
ubiquitaria nelle condotte idriche comunali anche se in con-
centrazioni tali da non provocare patologia, facendosi una 

doccia soprattutto nella casa delle vacanze chiusa per mesi 
o in piscina, piuttosto che andando dal dentista».
Sebbene i rischi all'interno dello studio, come sottolinea Al-
berto Libero, siano «minimi e inferiori a quelli individuati nel-
le abitazioni private o in altre strutture come ospedali, hotel o 
piscine», non sono comunque pari a zero e vale sicuramente 
la pena non abbassare la guardia e mettere in atto tutte quel-
le pratiche utili a ridurre ulteriormente il rischio. 
Come spiegato dagli esperti del ministero della Salute, i 
metodi a disposizione per il controllo dell’acqua dei riuniti 
vanno dalla �ltrazione all’utilizzazione di acqua sterile, alla 
disinfezione continua o intermittente dei circuiti idrici. Co-
munque, per ognuno di questi metodi manca qualsiasi evi-
denza scienti�ca di una riduzione del rischio di infezione da 
patogeni respiratori opportunisti. È comunque buona norma 
effettuare cicli di disinfezione dopo un lungo periodo di inatti-
vità lavorativa durante la quale il bio�lm (la carica microbica 
presente sulle pareti dei depositi idrici) si è accumulato.
In merito al tipo di disinfettante, poiché ne esistono diversi in 
commercio, conviene affidarsi ai prodotti consigliati dal pro-

duttore dei riuniti odontoiatrici per evitare un danneggiamen-
to delle attrezzature.
Il cosiddetto �ushing, la fuoriuscita di acqua a vuoto dagli stru-
menti per 3-4 minuti prima di cominciare l’attività e per 30 se-
condi tra un paziente e un altro, non ha alcun effetto sul bio�lm, 
ma provoca una riduzione sensibile dei batteri sospesi in acqua 
in fase planctonica. Considerando che sono proprio i microrga-
nismi in fase planctonica (come Legionella o Pseudomonas) a 
fuoriuscire dagli strumenti odontoiatrici e contaminare pazien-
te, operatore e ambiente, il �ushing, secondo il ministero della 
Salute, «si può considerare come una procedura sufficiente-
mente efficace e dettata dal buon senso».

A. P.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Alberto Libero, 
segretario sindacale nazionale Andi

> Legionella pneumophila al Sem



Mantenimento, il vero 
successo della terapia
Follow-up e rivalutazione del paziente sono tappe imprescindibili per un risultato 
che duri nel tempo. È questo il tema al centro del congresso Coi-Aiog di Bologna 
dal titolo «Il tuo paziente nel tempo: mantenimento, rivalutazione, e reintervento»

Dottoressa Cannarozzo, qua-
li ragioni vi hanno portato a 
dedicare l'evento alle temati-
che relative al mantenimen-
to e alla rivalutazione del pa-
ziente nel post-trattamento, 
di cui oggi si parla davvero 
troppo poco a dispetto della 
preminenza rivestita ai �ni 
del risultato?
Con questo titolo vogliamo 
richiamare e ribadire la cen-
tralità del paziente nella no-
stra professione odontoiatri-
ca. L’aggettivo "tuo" non è in-
teso nel semplice signi�cato 
di aggettivo possessivo, ma 
per sottolineare la capacità 
di rendere razionalmente ed 
emotivamente partecipe il 
paziente della vicenda cura-
tiva intrapresa, con pieno ri-
spetto della dignità e dell’au-
tonomia della persona che si 
sta a�dando a noi. 
Abbiamo a disposizione 
strumenti diagnostici e nuo-
ve tecnologie che ci permet-
tono di fare diagnosi accu-
rate e di �nalizzare riabili-
tazioni complesse, ma non 
dobbiamo dimenticare che 
il successo del nostro inter-
vento e del nostro trattamen-
to ha come premessa fonda-
mentale il giusto approccio 
al paziente e l’instaurarsi di 
un'adeguata compliance. Un 
paziente del quale dovrem-
mo valutare le condizioni si-
stemiche generali, le reazioni 
emotive, il bagaglio di aspet-
tative o paure con il quale ar-
riva nei nostri studi prima di 
proporre il trattamento, che 
sarà per lui, per il ripristino 
della sua salute orale, il mi-
gliore in quella situazione e 
non in senso assoluto.
Ripensare quindi la nostra 
quotidiana attività professio-
nale, mettendo in atto quella 
serie di misure e comporta-
menti atti a coinvolgere il pa-
ziente nella scelta del percor-
so di cura da intraprendere, 
risulta quantomai ineludibi-
le. Per tali ragioni il congres-
so vuole rappresentare un'oc-
casione di incontro, dibatti-
to, aggiornamento e arricchi-
mento professionale, diretto a 
tutto il team odontoiatrico.
 

E sul fronte del manteni-
mento e della rivalutazione 
del paziente nel tempo a che 
punto siamo? A quali con-
sapevolezze si è pervenuti?
L’odontoiatria ha compreso 
come il successo dipenda sì 
da una serie di fattori quali 
la correttezza della diagnosi, 
la precisione nell’esecuzione, 
la scelta dei materiali, il coin-
volgimento del paziente, ma 
si conferma nel tempo so-
lo se il paziente viene segui-

to, rivalutato, mantenuto in 
un programma di igiene ora-
le domiciliare e professiona-
le e, eventualmente, sottopo-
sto a reinterventi per risolve-
re eventuali patologie prima 
che diventino destruenti.  
Il nostro trattamento, di 
qualsiasi natura esso sia – or-
todontico, endodontico, re-
staurativo, protesico o im-
plantologico –, non si esauri-
sce col termine della terapia: 
inizia proprio in questo mo-
mento la fase più delicata, e 
cioè quella connessa al man-
tenimento.
Sta a noi educare, istruire il 
nostro paziente a una cor-
retta igiene orale, bisogna 
far comprendere l’importan-
za dei controlli e la necessi-
tà di rispettarli. Un manteni-
mento che deve anche con-
templare l’annullamento di 
comportamenti scorretti, di 
abitudini errate ai �ni di uno 
stato di buona salute, orale e 
generale. 

Il post-trattamento è una 
fase delicata che non può 
essere in alcun modo tra-
scurata. A suo parere, per-
ché sovente accade che il 
paziente non vi presti la 
giusta attenzione, con con-
seguenti serie complicanze 
per la salute orale?
Ritengo che questa situazio-
ne stia via via cambiando, 
per il fatto che i nostri pa-
zienti sono sempre più infor-
mati, attenti e consapevoli. 
E questo non può che essere 
un bene per tutti. La rivalu-
tazione periodica del pazien-
te nella fase post-trattamento 
è di assoluta rilevanza: infat-
ti solo con un adeguato fol-
low-up saremo in grado di 
correggere quegli aspetti che 
non vanno come ci si aspet-
tava e di evitare, così, spiace-
voli necessità di re-interven-
to, con tutte le conseguenze 
del caso.
Dobbiamo necessariamente 
inculcare tali assunti ai no-
stri pazienti, spiegando loro 
quanto sia fondamentale per 
il risultato �nale non salta-
re mai gli appuntamenti �s-
sati per le visite di controllo, 
praticare una corretta igiene 
orale domiciliare e non ce-
dere mai nei confronti della 
prevenzione, adottando cor-
retti comportamenti alimen-
tari e stili di vita sani. 

Vincenzo Marra

«In questi momenti di di�coltà e crisi economica, la rimo-
dulazione della nostra professione passa attraverso l’acqui-
sizione di nuove competenze, e la formazione è lo strumen-
to indispensabile per la crescita professionale nostra e di 
tutto il team odontoiatrico. Formazione e aggiornamento 
per un'odontoiatria di eccellenza: questa è la mission che 
il Cenacolo odontostomatologico italiano porta avanti da 
quasi trent'anni». Esordisce così Maria Grazia Cannaroz-
zo, presidente Coi-Aiog, alla vigilia del XIX congresso della 
società scienti�ca, in programma a Bologna il 13 e 14 mar-
zo (per informazioni: www.coiaiog.it).
«Abbiamo chiamato gli igienisti dentali e gli assistenti di 
studio a partecipare, contribuendo ad arricchire il dibatti-
to e l’informazione e realizzando anche apposite sessioni 

parallele – spiega Cannarozzo –. Si tratta di un congresso 
pensato e realizzato per fare domande e ricevere risposte 
sugli aspetti concernenti il post-trattamento, un congresso 
a dimensione del team odontoiatrico impegnato a rispon-
dere alle tante s�de della clinica e del rapporto quotidiano 
con il paziente. Ancora una volta vogliamo o�rire ai parte-
cipanti il meglio dell'odontoiatria e un'occasione di aggior-
namento».
L'odontoiatria non è più quella di qualche anno fa e il mes-
saggio di Coi-Aiog è chiaro: «la nostra professione sta cam-
biando ed è fondamentale rivedere e ripensare l’approc-
cio al paziente, stabilire quella compliance che consentirà 
il successo del nostro intervento e del nostro trattamento» 
dice Maria Grazia Cannarozzo.

> Maria Grazia Cannarozzo, 
presidente Coi-Aiog

EDUCATION & MEETING NEWS 6



> Roberto Sprea�co, presidente 
Digital Dental Academy

Odontoiatria sempre 
più smart e digitale
Il congresso di Parma della Digital Dental Academy promette di passare 
in rassegna le novità tecnologiche disponibili sul mercato, spiegarne il corretto 
utilizzo e, perché no, fornire degli utili e concreti «consigli per gli acquisti»

Dottor Sprea�co, le innova-
zioni in campo digitale che 
stanno contribuendo a ri-
voluzionare l'attività pro-
fessionale del dentista sono 
numerose e in crescita co-
stante. Guardando agli ul-
timi anni, quali sono quelle 
più rilevanti?
È proprio vero. Si tratta sen-
za ombra di dubbio di una 
vera e propria rivoluzio-
ne cominciata molto tempo 
fa e che prosegue quotidia-
namente. Basti pensare alla 
documentazione fotogra�-
ca con fotocamere digitali e 
ai so�ware di gestione, tut-
to ciò ci ha permesso un no-
tevole risparmio di tempo e 
quindi di denaro.
Da qualche anno, poi, la dia-
gnostica con radiologia den-
tale sia 2D che 3D si è sem-
pre più di�usa nei nostri 
studi con diagnosi maggior-
mente accurate e terapie più 
predicibili.
Più recentemente la tecno-
logia digitale ci ha permes-
so di eseguire impronte con 
scanner intraorali che posso-
no essere inviate immediata-
mente al laboratorio, oppure 
utilizzate nello studio per la 
produzione di manufatti in 
un solo appuntamento.
Parliamo di mutamenti che 
hanno condizionato sensibil-
mente, e in positivo, il nostro 
lavoro e garantito evidenti 
bene�ci ai nostri pazienti.

I vantaggi quotidiani de-
rivanti dall'impiego delle 
moderne innovazioni digi-
tali coinvolgono sia i pro-
fessionisti che i pazienti.
Un’impronta digitale richie-
de davvero poco per essere 
realizzata e inoltre partico-
lari non riprodotti al meglio 

possono essere facilmente ri-
presi in immediata succes-
sione. Chi ha a disposizione 
un sistema Cad-Cam può, 
poi, eseguire la terapia in un 
solo appuntamento senza 
provvisorio.
I pazienti apprezzano l’im-
pronta digitale perché è me-
no ingombrante e fastidiosa 
rispetto a quella tradizionale. 
E ancora, nel caso di un re-
stauro Cad-Cam in una sin-
gola seduta, i pazienti devo-
no allontanarsi una sola vol-
ta dalla propria occupazio-
ne, devono attraversare una 
sola volta le città e a�ronta-
re il tra�co: tutto ciò si tra-
duce in più tempo a propria 
disposizione. E questo non è 
poco!

Ritiene che gli odontoia-
tri italiani siano su�ciente-
mente preparati ad a�ronta-
re questa «s�da digitale», o 
sono in qualche maniera an-
cora troppo ancorati a una 
concezione più tradizionali-
sta della professione?
Da questo punto di vista cre-
do che in Italia registriamo 
un certo ritardo rispetto ad 
altri paesi come Stati Uni-
ti, Germania e Svizzera solo 
per citarne alcuni, dove per 
esempio i restauri Cad-Cam  
in una sola seduta sono mol-
to di�usi.
Negli ultimi anni però l’in-
teresse è in costante aumen-
to, basti notare gli argomenti 
trattati nei vari congressi: c’è 
sempre qualche relazione de-
dicata alla tecnologia digita-
le applicata alla clinica. De-
vo dire, però, che gli odon-
totecnici si stanno rivelando 
molto più sensibili alla rivo-
luzione digitale rispetto agli 
odontoiatri.

Quali sono i suoi consigli per 
rendere lo studio odontoiatri-
co più e�ciente tecnologica-
mente, senza per forza dover 
spendere cifre roboanti?
L’acquisto di tecnologia digita-
le richiede ovviamente un inve-
stimento economico. Non solo, 
è necessario anche investire del 
tempo in formazione se si vuo-
le arrivare a un utilizzo e�ca-
ce della tecnologia. Quindi non 
si possono commettere errori 
nell’acquisto, e lo scopo di que-
sto congresso mira proprio ad 
evitare ciò. Illustreremo le varie 

tecnologie digitali presenti sul 
mercato, ne spiegheremo il lo-
ro uso, le applicazioni possibili 
in modo tale che il partecipan-
te possa fare una scelta conso-
na alle proprie necessità senza 
sbagliare. Il dentista oggi può 
valutare, conoscendo i propri 
�ussi di lavoro, le proprie com-
petenze digitali, le reciproche 
collaborazioni con il laborato-
rio di �ducia, quali programmi 
di investimento sviluppare. 
Si può iniziare dall’acquisto di 
una telecamera che consenta 
di dialogare con il laboratorio, 

per poi spingersi a sistemi più 
so�sticati e impegnativi sia dal 
punto di vista economico che 
progettuale.
Una cosa è sicura: da questi 
nuovi approcci professionali 
che stanno letteralmente scon-
volgendo il �usso di lavoro di 
odontoiatri e odontotecnici 
non si torna indietro.
In questa edizione del congres-
so saranno diversi i relatori in 
grado di evidenziare scienti�-
camente quanto la digital denti-
stry sia una realtà da imparare a 
percorrere, che consente di ot-

timizzare ed e�cientare la no-
stra professione.
Vorrei terminare ricordando 
l’opinione del noto economista 
Nouriel Roubini, tratta da una 
sua intervista pubblicata su Les 
Echos: «La rivoluzione digitale 
richiede investimenti di capita-
le, impone livelli di formazione 
elevati, riduce il bisogno di ma-
nodopera. Un futuro robotiz-
zato spaventa ma è un’occasio-
ne per migliorare la qualità del-
la vita e renderla più umana».

Vincenzo Marra

Si terrà a Parma il 27 e 28 marzo il secondo congresso 
della Digital Dental Academy dedicato alla «rivoluzione 
digitale» che sta attraversando l'odontoiatria (per infor-
mazioni: www.digitaldentalacademy.it).
«Dopo il successo del primo evento nel 2014, abbiamo 
ascoltato le richieste e i suggerimenti dei partecipanti 
organizzando un congresso che risponda alle esigenze 
dei colleghi che praticano un’odontoiatria generalista 
e specialistica. Le soluzioni digitali sono ormai entra-
te prepotentemente nella nostra professione e numero-
se aziende produttrici ci propongono nuovissime tec-
nologie in tal senso. Lo scopo del congresso sarà quello 
di analizzare i diversi prodotti sul mercato e mostrar-
ne le applicazioni pratiche, sia cliniche che di laborato-
rio. Quest’anno avremo dei relatori italiani e stranieri di 
assoluta rilevanza internazionale; il loro compito sarà 
quello di aiutare il clinico e l’odontotecnico in una scel-
ta d’acquisto razionale, illustrando tutte quelle proce-
dure per ottenere l’eccellenza clinica» ci spiega Rober-
to Sprea�co, presidente della Digital Dental Academy, 
che abbiamo intervistato alla vigilia della due giorni 
parmense.
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Cancro orale: prevenzione
«costa pochi centesimi»
Entra nel vivo il progetto di prevenzione del cancro orale del Cenacolo 
odontostomatologico milanese, che verrà poi replicato in altre città italiane. 
I dati scientifici saranno presentati a ottobre nel Padiglione Italia di Expo 2015

È partita u�cialmente lu-
nedì 9 febbraio la campagna 
di prevenzione “Guardarsi 
in bocca”, promossa dal Ce-
nacolo odontostomatologi-
co milanese e dall’Universi-
tà di Milano, con un corso 
di aggiornamento per gli ol-
tre cento medici, odontoia-
tri e igienisti volontari che 
per tutto l'anno visiteranno 
gratuitamente i cittadini mi-
lanesi che chiederanno un 
controllo su eventuali lesio-
ni orali. L'obiettivo è l’inter-
cettazione precoce del can-
cro della bocca. L'iniziativa 
è patrocinata anche dal Co-
mune di Milano, dalla Socie-
tà italiana di patologia e me-
dicina orale (Sipmo), dall'I-
stituto nazionale dei tumori 
e dall’Associazione igienisti 
dentali italiani (Aidi).
Non è la prima volta che il 
Cenacolo attua una campa-
gna di questo tipo: «siamo 
partiti per primi con il pro-
getto Pre.Di.Ca (acronimo di 
“prevenzione e diagnosi del 
cancro orale”, ndr) e ripartia-
mo oggi da Milano» ha esor-
dito in conferenza stampa 
Maria Grazia Cannarozzo, 
presidente Coi-Aiog. Ma se 
il vecchio progetto, che risa-
le alla �ne degli anni '90, era 
esclusivamente orientato al-

la formazione degli operatori 
sanitari, questa volta cambia 
il destinatario: la campagna 
sarà «uno sforzo che potrà 
dare risultati, in una direzio-
ne nuova: questa volta ci ri-
volgiamo ai cittadini» spie-
ga Giulio Cesare Leghissa, 
vicepresidente del Cenacolo 
odontostomatologico mila-
nese.
«Ci rivolgiamo direttamen-
te ai cittadini perché sappia-
mo che il ritardo diagnosti-
co del cancro orale è legato 
in buona parte al ritardo con 
il quale il cittadino si rivolge 
al medico. E accade per un 
motivo molto semplice: non 
sa dell'esistenza di questo tu-
more – rivela Federica De-
marosi, presidente del Ce-
nacolo odontostomatologico 
milanese e promotrice dell'i-
niziativa –. Vogliamo allora 
dire alle persone che il can-
cro orale esiste, dargli alcu-
ne istruzioni su come inter-
cettarlo precocemente e for-
nire dei punti di riferimento 
sul territorio per le visite». 
La campagna di prevenzio-
ne verrà poi estesa ad altre 
città e i risultati delle visite 
con�uiranno in una survey 
che sarà presentata a ottobre 
nel Padiglione Italia di Expo 
2015.

I perché del ritardo
diagnostico
La scarsissima consapevo-
lezza dei cittadini su questa 
neoplasia viene sottolineata 
anche dal professor Antonio 
Carrassi, professore ordina-
rio di malattie odontosto-
matologiche e preside della 
facoltà di medicina e chirur-
gia dell'Università di Mila-
no, che si rifà a una ricerca 
inglese del 1999 (Warnaku-
lasuriya et al. An alarming 
lack of public awareness to-
wards oral cancer): il ricer-
catore intervistò quasi due-
mila persone, un campione 
rappresentativo della popo-
lazione della Gran Bretagna, 
sulla conoscenza dei tumori. 
Il 97% di loro sapeva che ci 
si può ammalare di cancro al 
polmone, ma solo il 56% era 
a conoscenza dell'esistenza 
del cancro orale. 
Per Lorenzo Lo Muzio, pre-
sidente Sipmo, il ritardo dia-
gnostico è dovuto a una 
«scarsa conoscenza della clas-
se medica e della popolazio-
ne della neoplasia: nel 2010 
uno studio inglese ha ribadi-
to l'esistenza di un forte ritar-
do diagnostico e nel 2014 uno 
studio tedesco ha dimostrato 
che dal momento in cui com-
pare la lesione al momento in 

cui il paziente viene ospeda-
lizzato passano quattro me-
si». Così come Lo Muzio, an-
che Carrassi si è detto convin-
to «dell'utilità e appropriatez-
za di questo progetto» di pre-
venzione e sottolinea come 
possa avere ricadute impor-
tanti anche sulla salute gene-
rale, nel momento in cui va 
ad agire anche sui fattori di ri-
schio che il cancro orale con-
divide con le principali cause 
di morte dell'uomo occiden-
tale: le malattie cardiovasco-
lari, i tumori e le broncop-
neumopatie croniche ostrut-
tive. «Tutte queste condizioni 
non sono trasmissibili, conta-
giose, ma hanno dei fattori di 
rischio comuni» ha fatto no-
tare Carrassi. 
Alla campagna di preven-
zione partecipa tutto il te-
am odontoiatrico, come nel-
la migliore delle tradizioni 
del Cenacolo, e l'odontoiatra 
avrà sicuramente la collabo-
razione degli igienisti den-
tali. «Noi ci siamo – ha detto 
Marialice Boldi, presidente 
Aidi –. Non è nostro com-
pito fare diagnosi, ma ab-
biamo il dovere di segnala-
re e sapere cosa segnalare al 
clinico». Aderiscono al pro-
getto di prevenzione anche 
gli assistenti di studio con 

Fulvia Magenga, presidente 
del sindacato Siaso, e Paola 
Barbera, presidente dell'as-
sociazione Idea.
L'obiettivo di aumentare i ca-
si di diagnosi precoce sem-
bra dunque a portata di ma-
no, a patto che ci sia una rea-
le disponibilità a occuparsene 
da parte di tutta la comunità 
odontoiatrica. Tanto più che, 
come osserva Leghissa, «a di-
ferenza degli altri tumori, il 
cancro orale è facilissimo da 
intercettare, perché non ser-
vono grandi approfondimen-
ti diagnostici: basta guardare 
in bocca. La prevenzione in 
odontoiatria costa pochi cen-
tesimi».

La politica: «siamo indietro 
sulla prevenzione»
La presentazione del pro-
getto “Guardarsi in bocca” 
presso la Casa dei Diritti di 
Milano è stata anche l'occa-
sione per una riflessione più 
ampia sulla prevenzione nel 
nostro Paese. 
Per Carlo Borghetti, consi-
gliere di Regione Lombar-
dia, «va spinto molto di più 
il settore pubblico ad occu-
parsi della salute orale, per-
ché soltanto attuando una 
buona sinergia pubblico-

privato potremo cogliere al-
cuni obiettivi di salute su cui 
oggi siamo carenti. Uno di 
questi è la prevenzione, dove 
non solo si impiegano poche 
risorse ma dove siamo an-
che indietro da un punto di 
vista culturale. Iniziative di 
questo tipo hanno allora un 
duplice effetto: non solo in-
formano le persone ma  fan-
no anche cultura della pre-
venzione». Prevenzione che 
per Borghetti dovrà essere al 
centro della riforma sanita-
ria che si è faticosamente av-
viata in Regione Lombardia.
«Siamo di fronte a uno sto-
rico vuoto da colmare – ri-
flette Pierfrancesco Majori-
no, assessore alle politiche 
sociali e cultura della salu-
te del Comune di Milano –: 
il riconoscimento della pre-
venzione, che è un aspet-
to che chiama in causa non 
azioni sporadiche o scon-
nesse le une dalle altre, ma 
una strategia complessiva 
delle istituzioni pubbliche e 
private che hanno a che fare 
con la salute del cittadino».

Andrea Peren

INIZIATIVE SUL TERRITORIO

AIO E IL DENTISTA SENTINELLA:
«PARODONTITE PUÒ RIVELARE
PATOLOGIE SISTEMICHE»

Un dentista che fa prevenzione, scopre malattie e collabo-
ra con il medico di famiglia nel gestire la salute orale del 
paziente, rimandandogli i casi in cui la patologia dentale si 
intreccia con altre patologie di natura diversa, magari croni-
ca: questo “dentista sentinella” è l’obiettivo dell’Associazione 
italiana odontoiatri (Aio), che lo ha presentato in contempo-
ranea a �ne gennaio alle Giornate campane di odontoiatria a 
Napoli e al sesto congresso Aio Sicilia ad Agrigento. Ma con 
due sfumature diverse: a Napoli è di scena la collaborazione 
con le istituzioni per sorvegliare lo stato di salute orale della 
popolazione e individuare gli interventi da fare; in Sicilia si 
avvia la collaborazione con i medici di famiglia, i pediatri e 
gli specialisti Asl.

In Campania focus sull'epidemiologia
Pompei è la nuova frontiera del World Oral Health Day. 
Nell'edizione scorsa, il 20 marzo 2014, è partita la conta dei 
denti cariati, la veri�ca del sanguinamento delle gengive e 
dello stato delle dentiere sui pazienti. Quest’anno si parte su 
più larga scala, dialogando con la Regione Campania. «L’o-
biettivo è riportare i dati in una statistica epidemiologica che 
dia il vero volto dello stato di salute della popolazione loca-
le. L’assunto è che una parodontite può rivelare un diabete, 
mentre i fattori immunitari alla base di un’in�ammazione dei 
denti possono provocare problemi anche a livello del cuore, 
e il dentista non può lavorare sganciato dai medici del terri-
torio» spiega Pasquale Comentale presidente Aio Regione 
Campania e Aio Napoli. «A Napoli facciamo aggiornamento 
in odontoiatria ma aggiungiamo buone dosi di prevenzione».

In Sicilia la formazione con i medici 
L’altra gamba della sorveglianza sanitaria sono i medici del 
territorio: in Sicilia – regione dove l’odontoiatria è attenta alla 
solidarietà – c’è l’accordo per far partire insieme una collabo-
razione, rivolta in primis alle fasce più svantaggiate. «Ad Agri-
gento avviamo un percorso con medici di medicina generale, 
pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali», dice il presi-
dente nazionale Aio Pierluigi Delogu. Per ora si fa formazione 
comune, come spiega il presidente Aio Sicilia Fausto Armenio. 
«Le giornate sono un momento di aggiornamento comune a 
più professionisti, con al centro l'odontoiatria, su temi importan-
ti, come la diagnosi precoce delle lesioni del cavo orale, la pre-
venzione in odontoiatria (dovere deontologico e professionale), 
e la comunicazione al pubblico, che la ricerca nel campo della 
sanità odontoiatrica porta a rilevanti miglioramenti terapeutici e 
tecnologici: tutto a garanzia della salute del cittadino».

M. M.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

> Angelo Ra�aele Sodano e Pasquale Comentale

--------------------------------------------------------------
COMUNICATO ANDI

FONDO SANITARIO INTEGRATIVO PER I 
DENTISTI ANDI E I LORO FAMILIARI

Andi nazionale, grazie a un accordo con il Dipartimento Andi 
Piemonte, offre ai propri soci e ai loro familiari la possibilità di 
aderire al “Fondo Sanitario Integrativo” costituito nel 2001 dai 
colleghi piemontesi. L’obiettivo è quello di garantire il rimborso 
delle prestazioni sanitarie in caso di malattia sostenute dai soci 
e dai loro familiari. Si tratta di una polizza sanitaria (simile a 
quella che propone Enpam o altre compagnie assicurative) che 
risulta particolarmente conveniente soprattutto per i soci con 
famiglia, e con la tutela di una gestione “mutualistica”.
La copertura sanitaria rimane in vigore �no al compimento di 
80 anni d’età e con un’unica quota si assicurano tutti i compo-
nenti del nucleo familiare (purchè inclusi nello stato di famiglia).
Queste le principali differenze tra il Fondo Sanitario Integrativo 
Andi e quelli proposti da altre polizze sanitarie.
Semplicità di adesione: non è necessaria la compilazione di un 
questionario anamnestico che attesti lo stato di salute.
Estensione della copertura: sono comprese in garanzia le 
patologie pregresse già dopo 60 giorni dalla sottoscrizione e 
dopo 300 giorni per le prestazioni connesse alla gravidanza 
e al parto.
Continuità: non è prevista la disdetta da parte del Fondo (salvo 
eccezioni previste dal regolamento) anche a seguito di sinistro, 
mentre il socio può recedere con comunicazione 60 giorni pri-
ma della scadenza del 31 dicembre.
Risparmio: il costo annuo del 2015 prevede opzioni che partono 
da € 350,00 e arrivano a € 4.130,00 e garantiscono tutto il nu-
cleo risultante dallo stato di famiglia.
Autonomia: il Fondo non ha �ne di lucro ed è gestito da un 
consiglio di amministrazione eletto dagli associati del Fondo 
stesso.
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Obiettivo «zero carie»
per il Mese della salute orale
Nell'edizione di quest'anno il focus è sull'alimentazione: esperti dell'Università 
di Milano hanno così definito una «piramide odonto-alimentare» in ottica 
carioprotettiva e un decalogo di consigli sull'igiene orale in generale

A marzo torna il Mese della salu-
te orale, la campagna di preven-
zione promossa da Colgate in 
collaborazione la Società italiana 
di ortodonzia (Sido), giunta alla 
15esima edizione. Dall'1 al 31 
marzo i soci Sido e�ettueranno 
visite gratuite ai cittadini e alle fa-
miglie italiane, che potranno tro-
vare gli studi dentistici tramite il 
sito www.prontodentista.it
Questa edizione del Mese della 
salute orale si concentra sull'o-
biettivo «zero carie» e fornirà 
ai cittadini una molteplicità di 
strumenti per la prevenzione e 
la cura della patologia: doppia 
visita odontoiatrica e ortodonti-
ca, test salivare e guida alimen-
tare anticarie. L'utilizzo di un 
diario alimentare servirà per re-
gistrare le abitudini nutrizionali 
e valutarne l’impatto sull’igiene 
orale, aiutando i pazienti a im-
parare a bilanciare correttamen-
te, nel corso della giornata, i cibi 
cariogeni, cariostatici (neutri) e 
anti-cariogeni, per ridurre il ri-
schio di sviluppare carie. L'ali-
mentazione infatti viene con-
siderata un fattore chiave per il 
raggiungimento dell'obiettivo 
«zero carie»: i cibi possono alte-
rare i livelli di acidità e la quanti-
tà di zuccheri presenti nella sali-
va, cioè i due fattori causa prin-
cipale dell’insorgere della carie. 

Un problema
di sanità pubblica
Un’indagine condotta da Sido 
nel 2014 ha rilevato su un cam-
pione di 1.269 persone che si so-
no sottoposte a una visita gratu-
ita che quasi la metà (617) pre-
senta carie, con leggera preva-
lenza dei maschi sulle femmi-
ne (55%) e degli abitanti del Sud 
(51%) rispetto al Nord (40%). 
La carie inoltre si concentra 
prevalentemente in età adul-
ta (tra i 30 e i 50 anni). La cor-
relazione con il livello di igiene 
orale dimostra come, peggio-
rando le condizioni della salu-
te orale, aumenta la presenza di 
carie: sul totale dei soggetti esa-
minati, il 77% con cattiva igiene 
orale presentava carie mentre la 
percentuale scendeva al 34% nei 
soggetti con buona igiene. 
Dati in contrasto rispetto al re-
cente passato: i dati dell'Organiz-
zazione mondiale della sanità ri-
levano nei Paesi occidentali un 
decremento dell’incidenza del-
la carie dagli anni '60 �no ai '90, 
grazie al miglioramento dell’igie-
ne orale, alla modi�ca delle abi-
tudini alimentari e all’utilizzo del 
�uoro. «Questo miglioramento 
si è arrestato per svariati fattori, 
non ultimi la crisi in atto e i so-
praggiunti fenomeni dovuti ai 
�ussi migratori» dice il profes-
sor Giampietro Farronato, pre-
sidente Sido e professore ordina-
rio di ortognatodonzia presso il 

dipartimento di scienze biome-
diche, chirurgiche e odontoiatri-
che dell’Università di Milano.
Come è possibile invertire que-
sto trend? «Come rilevano i dati 
statistici l’82% delle famiglie ita-
liane acquista dentifricio 6 volte 
l’anno e il 67% compera spazzo-
lini da denti 3 volte l’anno. Ur-
ge coinvolgere il 18% dei nu-
clei familiari che non fanno uso 
di dentifricio e il 33% di coloro 
che non includono nel carrello 
della spesa lo spazzolino. Dob-
biamo raggiungere l’obiettivo di 
far compiere ai ragazzi i 20 anni 
di età senza che abbiano speri-
mentato la carie» ha dichiarato 
Farronato �ssando un ambizio-
so obiettivo.

La piramide odonto
alimentare
Con questo obiettivo all'oriz-
zonte alcuni docenti dell'Uni-
versità di Milano hanno realiz-
zato, sempre con il sostegno di 
Colgate, un'indagine approfon-
dita dei cibi e del loro impatto 
sulla salute orale, arrivando a 
de�nire una piramide odonto-
alimentare speci�ca da questo 
punto di vista. 
«Studi scienti�ci recenti han-
no confermato che lo zucchero, 
contenuto in molti alimenti, per 
esempio i carboidrati, al termine 
della digestione ritorna in bocca 
attraverso le ghiandole salivari e 
nutre costantemente i batteri na-
turalmente presenti nella bocca 
– spiega Farronato –. Questi ul-
timi producono scorie acide che 
erodono lo smalto dei denti e de-
terminano la lesione cariosa ini-
ziale. Il processo di produzione 
di acidi per fermentazione degli 
zuccheri avviene entro 5-15 mi-
nuti dal consumo degli zuccheri 
e si protrae, di norma, per alme-
no mezz’ora. Consumare spunti-
ni frequenti, oltre i tre pasti prin-
cipali, espone ripetutamente i 
denti ai possibili danni che ne 
derivano. Da qui il concetto che 
l’uso consapevole del cibo e la 
sua combinazione nell’arco del-
la giornata giochino un ruolo 
fondamentale nella prevenzione 
della carie» sottolinea l'esperto.
La professoressa Erna Lorenzi-
ni, medico e professore aggre-
gato in scienze tecniche diete-
tiche applicate presso il dipar-
timento di scienze biomediche 
per la salute dell’Università di 
Milano, spiega che oggi la ricer-
ca si sta indirizzando fortemen-
te sull'analisi degli “abitanti” del-
la nostra bocca e del nostro or-
ganismo: il microbioma. «Il no-
stro stato di salute è in funzione 
dei rapporti tra questi micror-
ganismi – ha detto Lorenzini –, 
anche per quanto riguarda il ca-
vo orale. Alcuni batteri sono ri-
conosciuti responsabili dell'ini-
zio del processo carioso e sono 

quelli “nutriti” dagli alimenti ca-
riogeni, quindi sostanzialmen-
te dagli zuccheri. Questi batteri 
fermentano gli zuccheri, produ-
cono acidi e iniziano il processo 
di erosione. Noi possiamo inve-
ce nutrire i batteri anti-carioge-
ni, cioè quelli che contrastano lo 
sviluppo della carie producendo 
sostanze che in qualche modo 
tamponano l'acidità della bocca, 
permettendo così i processi di 
remineralizzazione dei denti».
Ecco allora la piramide odon-
to-alimentare, che individua ci-
bi cariogeni (dolciumi, agrumi, 

cereali, bevande acide ed erosi-
ve), cariostatici o neutri (carne, 
pesce, uova e quasi tutte le ver-
dure) e anti-cariogeni o protet-
tivi (latte, formaggi stagionati e 
frutta in guscio). «Sottolinea-
mo però sempre questo aspet-
to: i cibi appartengono a que-
ste categorie solo in funzione di 
quando si consumano, non di 
per sé» puntualizza Lorenzini. 
Per l'esperta infatti è importan-
te soprattutto come si �nisce un 
pasto: mai elementi cariogeni a 
�ne pasto. Non va bene insom-
ma concludere la colazione con 

una spremuta d'arancia, mentre 
è preferibile terminare la cena o 
il pranzo con frutta in guscio al 
posto del dolce.
Importante anche la consisten-
za degli alimenti: quelli appicci-
cosi sono potenzialmente dan-
nosi; quelli solidi e �brosi in-
vece sono potenzialmente utili 
alla salute dentale, perché per-
mettono l'autodetersione di 
denti e gengive durante la ma-
sticazione. In�ne non va trascu-
rata l'importanza dell'acqua: un 
semplice bicchiere d'acqua do-
po il pasto – soprattutto quando 

impossibilitati a lavarsi i denti – 
è un’ottima pratica di igiene ora-
le, perché in grado di innalzare 
il pH nella bocca e dilavare i re-
sidui alimentari.
Insieme alla «piramide odon-
to-alimentare», il gruppo di la-
voro ha redatto un «regolario 
di igiene orale» con dieci regole 
per prevenire la carie. Entram-
bi i documenti sono disponibili 
su www.prontodentista.it e pos-
sono sicuramente tornare utili 
per la sala d'attesa.

Andrea Peren



Handicap e malattie croniche
devono entrare in studio
La Società di odontostomatologia dell'handicap si muove per sensibilizzare 
i giovani dentisti a prendersi carico anche dei «pazienti speciali» e di quelli 
con patologie sistemiche. Intanto in Toscana parte un corso di perfezionamento

Dottor Raimondo, chi sono 
i pazienti speciali e quali ap-
procci sono consigliabili per 
la loro gestione?
Una prima di�coltà è legata al 
fatto che esiste una grandissi-
ma varietà nell’universo dei pa-
zienti speciali: ognuno ha pe-
culiarità e problematiche pro-
prie e richiede di conseguen-
za un approccio diverso. Pen-
siamo, per esempio, a quanto 
possano essere distanti nell’ap-
proccio il paziente con spasti-
cità e quello con disagio men-
tale: nel primo caso, pur in un 
riconoscimento dello stato di 
di�coltà, l’approccio deve es-
sere “adulto”, evitando qualsiasi 
forma di intrattenimento, inve-
ce adatto ad altri tipi di pazien-
ti. Ancora di�erente è il caso di 
pazienti che hanno gravi pro-
blemi sensoriali: in presenza di 
cecità, per esempio, è impor-
tante far toccare gli strumenti 
e far comprendere l’ambiente 

circostante, mentre per la sor-
dità, fondamentale è, attraver-
so il tutore, assicurarsi che l’as-
sistito possa ricevere tutte le 
spiegazioni legate alla terapia. 
Ci sono poi tutta una serie di 
patologie gravi che sono di�-
cili da gestire in un ambulato-
rio comune, come per esem-
pio l’autolesionismo, o proble-
matiche che impediscono lo 
svolgimento della visita stessa. 
Per questi casi il metodo che 
propongo è quello di interven-
ti in narcosi per visita, even-
tuali esami obiettivo e tratta-
mento. Va detto che in questi 
casi occorre creare uno scopo 
medico legale per il ricovero. 

Quali consigli
ai giovani odontoiatri?
Di fronte a un universo così 
ampio il primo consiglio, per 
l’odontoiatra giovane, è quin-
di di cercare di conoscere tut-

te le disabilità e comprendere 
con che tipo di paziente si ha 
che fare, in modo da poter di-
scernere il tipo di approccio 
ma anche capire se quel tipo di 
disabilità può essere gestita in 
ambulatorio o in ospedale. Un 
altro punto che ci tengo a sot-
tolineare è che nel trattamen-
to della disabilità occorre rela-
zionarsi molto con la famiglia 
e diventa particolarmente im-
portante il consiglio da dare ai 
care givers su come approc-
ciare la prevenzione e il man-
tenimento delle cure, a parti-
re dall’alimentazione �no ad 
arrivare all’igiene domiciliare, 
che può mettere in di�coltà. 
Quello che va messo in cam-
po è un approccio al paziente 
a tutto tondo.

Si tratta di problematiche 
che, con la dovuta prepara-
zione, tutti possono a�ron-
tare?
Chi segue questi pazienti deve 
avere una motivazione in più, 
il senso di una missione, ma 
anche una presenza d’animo e 
�sica, un grado di pazienza in 
più. Ci sono situazioni in cui 
il paziente può arrivare a col-
pire l’odontoiatra e chi e�et-
tua le cure deve essere pronto 
a situazioni di ogni tipo. Detto 
questo, però, c’è un mondo più 
ampio e in crescita che è quel-
lo della cronicità: la vita si al-
lunga e le malattie si croniciz-
zano, così come aumenta an-
che il numero degli allettati al 
domicilio.
Spesso vedo che i giovani 
odontoiatri tendono ad allon-
tanarsi da queste problema-
tiche, tendono a rimandare il 
paziente al centro ospedalie-
ro specialistico. Credo invece 
che questa sia la nuova fron-
tiera dell’odontoiatria e l’invito 
che posso dare ai giovani è di 
iniziare a pensare che questo è 
un futuro che toccherà anche 
la loro quotidianità. È impor-
tante cioè capire che occor-
re iniziare il prima possibile a 
crearsi competenze speci�che. 
Patologie come ipertensione, 
diabete e così via sono ormai 
all’ordine del giorno nella no-
stra società.

Qual è la situazione al mo-
mento per i pazienti sul ter-
ritorio?
Al momento non tutte le Re-
gioni hanno un centro per 
disabili e per di più talvolta 
in queste strutture le terapie 
principalmente praticate con-
sistono in estrazioni dentarie, 
mentre prevenzione e cura so-
no aspetti meno presenti. Non 
posso che ribadire che la di-
gnità e qualità della prestazio-

ne deve essere pari per tutti gli 
assistiti e questo signi�ca che 
l’odontoiatra deve poter ese-
guire anche per pazienti com-
plessi una prestazione a regola 
d’arte. Per questo il mio auspi-
cio è di andare verso la costitu-
zione di ambulatori mirati sul 
territorio, dotati di personale 
specializzato e attrezzati per 
la sedazione, in modo che an-
che i pazienti più problematici 
possano essere visitati e curati, 
possibilmente nella stessa se-
duta, come tutti gli altri. In un 
contesto di questo tipo, credo 
sia meno importante che le 
prestazioni vengano assicurate 
gratuitamente. 
Per far capire l’impatto di cer-
te situazioni vorrei riporta-
re un dato che ho presentato 
al congresso dell’Iadh, l’Inter-
national Association for Di-
sability and Oral Health, che 
si è tenuto a Berlino a ottobre 
dell’anno scorso: nel corso del-
la mia attività sono riuscito a 
trattare in anestesia genera-
le 10.500 tra adulti e bambini. 
A 200 famiglie di soggetti non 
collaboranti abbiamo sottopo-
sto un questionario per capire 
come è cambiata la qualità vita 
dopo l’intervento e tutti han-
no sottolineato che i bambini 
sono tornati a dormire la not-
te. Questo è un problema non 
secondario: si tratta di pazien-
ti che non sono in grado di far 
comprendere che cosa stanno 
provando e spesso di fronte a 
pianti notturni non si pensa 
a un problema dentario, ma a 
recrudescenze neurologiche, 
con la conseguenza che si au-
mentano le dosi della terapia. 
Il problema qui è garantire a 
questi ragazzi il diritto di cu-
rarsi i denti, in quelle che sono 
le primarie funzionalità, qua-
li l’alimentazione e l’assenza di 
dolore, che sono le basi dell’o-
dontoiatria e il fondamento 
della dignità umana. 

Francesca Giani

LA FORMAZIONE: IN TOSCANA PARTE 
UN CORSO DI PERFEZIONAMENTO 

Portare l’attenzione del mondo scienti�co intorno ai proble-
mi connessi alla prevenzione primaria e secondaria e al trat-
tamento odontoiatrico dei pazienti speciali, divulgare le co-
noscenze attuali inerenti alle modalità di approccio clinico, 
diagnostico e terapeutico, in regime di anestesia locale o ge-
nerale, e formare giovani odontoiatri e igienisti dentali in mo-
do da assicurare cure e interventi secondo regola d’arte a 

tali pazienti. Questo al centro del “Corso di perfezionamento 
universitario in odontostomatologia per il paziente speciale: a 
rischio e diversamente abile” organizzato dall’Università di Pi-
sa, dipartimento di patologia chirurgica, medica, molecolare e 
dell’area critica, con il patrocinio della Società italiana di odon-
tostomatologia per l’handicap (Sioh), e che si terrà presso l’I-
stituto Stomatologico Toscano di Lido di Camaiore (Lucca). 
Il corso è diretto dal professor Ugo Covani, con la direzione 
scienti�ca affidata al dottor Eugenio Raimondo.
Il corso, unico in Italia, è dedicato principalmente a odontoiatri 
e igienisti dentali ed è strutturato in sei incontri in calendario, 
a partire da venerdì 27 e sabato 28 marzo, il 17 e 18 aprile e 
il 29 e 30 maggio. Tante sono le tematiche che verranno af-
frontate e tra queste alcuni interventi sono dedicati a prima vi-
sita, classi�cazione delle disabilità e dei gradi di collaborazio-
ne, approccio al paziente affetto da disabilità in età evolutiva 
e adulta, prevenzione, segni tipici in alcune patologie. Ma an-
che malattie sistemiche e cavo orale, approccio anestesiolo-
gico del paziente non collaborante. Il corso dà anche titoli per 
accedere ai servizi pubblici, Asl e ospedali. 

Per informazioni: 
Dott. Eugenio Raimondo (eugenioraimondo@tiscali.it)
Dott. Giovanni B. Menchini Fabris (gbmenchinifabris@yahoo.it)
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> Eugenio Raimondo

A fronte di un’assistenza odontoiatrica carente per i pa-
zienti speciali, che faticano ad accedere alle cure odon-
toiatriche basilari, ma anche di una società in cui le pa-
tologie croniche, quali per esempio diabete, ipertensio-
ne, sono in aumento e destinate a crescere ulteriormen-
te, diventa importante per il giovane odontoiatra ini-
ziare a crearsi delle competenze per gestire pazienti che 
possono presentare problematiche di vario tipo. 
A parlarcene è Eugenio Raimondo, vice presidente del-
la Società italiana di odontostomatologia per l’handicap 
(Sioh) e autore del libro “Odontoiatria speciale per il 
paziente critico e diversamente abile” edito da Edi Er-
mes Milano, che auspica anche «il riconoscimento da 
parte del sistema universitario e formativo di una �gura 
specialistica» in questo ambito.



Sedazione profonda
per il paziente disabile
I pazienti disabili «non collaboranti» sono estremamente difficili da trattare 
e spesso nemmeno accedono alle visite e alle cure odontoiatriche. 
Possono invece essere trattati con successo in sedazione profonda

Nel nostro ambito per «pa-
ziente disabile» si intende 
un soggetto di qualsiasi età 
incapace di garantire quel 
grado di collaborazione �-
nalizzata, coerente, e�cace 
e duratura necessaria all'e-
spletamento della procedu-
ra odontoiatrica, sia di tipo 
diagnostico sia terapeutico. 
Il motivo è quasi sempre da 
ricondursi a un de�cit co-
gnitivo severo, che coinvolge 
in varia maniera le funzio-
ni del linguaggio, della idea-
zione, della memoria, dell'o-
rientamento spazio-tempo-
rale, della motilità ecc. 
Le patologie di più frequente 
riscontro sono le demenze se-
nili di varia origine, i distur-
bi psicotici e dello spettro au-
tistico, le sindromi di Down. 
Talvolta si presentano sogget-
ti dalle disabilità più sfumate, 
anche soltanto motorie, non 
cognitive, che non riescono 
comunque a garantire posi-
zione, apertura buccale, im-
mobilità e collaborazione suf-
�cienti.
In tutti questi casi si può adot-
tare una forma di sedazione, 
detta sedazione profonda, che 
si caratterizza per:
- perdita di coscienza farma-
co-indotta;
- mantenimento delle funzio-
ni vitali, in particolare la fun-
zione ventilatoria, senza la 
necessità di supporto arti�-
ciale sostitutivo;
- mantenimento dei ri�essi 
di protezione delle vie aeree, 
sebbene con una loro parziale 
depressione;
- posizionamento eventua-
le di tubo endotracheale per 
la prevenzione e protezione 
delle vie aree: in queste con-
dizioni, infatti, si potrebbe-
ro veri�care occlusione acci-
dentale o contaminazione da 
materiale esogeno come se-
crezioni, liquidi di lavaggio, 
sangue ecc.;

- indi�erenza posizionale, im-
mobilità, analgesia e insensi-
bilità alle normali stimolazio-
ni che si veri�cano durante 
le procedure odontoiatriche. 
Condizioni che assicurano 
speditezza e precisione pro-
cedurali sconosciute nelle co-
muni condizioni di attività in 
studio;
- pronto risveglio e recupero 
post-procedurale nell'ordine 
dei 15-30 minuti;
- rapida dimissibilità in con-
dizioni di autonomia perso-
nale. È necessario un accom-
pagnatore per il ritorno a do-
micilio.

La procedura
La preparazione degli appa-
rati anestesiologici di moni-
toraggio, infusione, gestione 
degli accessi vascolari e delle 
assistenze respiratorie viene 
e�ettuata nei 30 minuti pre-
cedenti l'arrivo del paziente.
L'intero allestimento viene ef-
fettuato da un'infermiera pro-
fessionale, nurse di anestesia, 
sotto la supervisione dell’ane-
stesista-rianimatore. 
Il paziente di regola è stato già 
visitato e valutato dall’aneste-
sista nei giorni preceden-
ti. Perciò all'arrivo in studio 
il paziente viene fatto acco-
modare subito in poltrona; si 
procede di seguito all'incan-
nulamento venoso periferico 
e a tutti i successivi stadi di 
preparazione. Questa fase ri-
chiede circa 25/30 minuti; in 
seguito l'operatore può inizia-
re l'intervento.
Per evidenti motivi di impe-
gno, si programmerà il pia-
no terapeutico in modo tale 
da espletare la maggior parte 
degli atti terapeutici in un'u-
nica seduta. In caso contrario 
nulla vieta, tuttavia, di proce-
dere a una seconda sedazione 
anche a brevissima distanza 
di tempo. 

Una categoria di pazienti
che non accede alle cure
Questi pazienti incidono nor-
malmente in maniera mode-
sta nella richiesta di tratta-
menti odontoiatrici. Tuttavia 
la rilevanza numerica, non-
ché clinica ed epidemiologi-
ca di questa categoria è mol-
to più consistente di quanto 
si possa pensare. Per due or-
dini di motivi: da un lato gli 
odontoiatri, non avendo nor-
malmente a disposizione una 
soluzione operativa per il lo-

ro trattamento, non li accol-
gono e ancor meno si adope-
rano per indurli a rivolgersi a 
loro per diagnosi, pro�lassi e 
terapie; dall'altro i parenti e i 
tutori, non conoscendo l'esi-
stenza delle suddette possi-
bilità cliniche, non si rivolgo-
no agli studi odontoiatrici, ri-
nunciando de�nitivamente a 
questo tipo di cure.
Questo mancato incontro tra 
soggetti titolari di bisogni e 
latori di soluzioni è respon-
sabile di una grave falla nel-

la salute pubblica, dell'ag-
gravamento progressivo del-
le patologie endorali e mul-
ti organiche e di disagi in-
gravescenti ai tutori, nonché 
dell'incremento dei costi di 
gestione dei malati.
Pertanto la disponibilità di 
metodiche sicure ed e�caci 
che le recenti conquiste della 
farmacologia e della tecno-
logia elettromedicale ci of-
frono, può cambiare oggi il 
panorama di o�erta di salu-
te pubblica da parte del com-

parto odontostomatologico. 
Finalmente anche gli oli-
gofrenici possono ritrovare 
quella salute endorale che li 
aiuta a gestire i bisogni pri-
mari del corpo e quindi an-
che le funzioni relazionali, 
così fondamentali per sé e 
non meno per il personale di 
assistenza.

Marco Ardigò
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> Marco Ardigò (www.ardigoane-
stesia.it), specialista in anestesio-
logia e rianimazione, opera come 
libero professionista presso diverse 
strutture, con prevalente attività in 
ambito odontostomatologico
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Come creare e gestire 
la reputazione online
Come monitorare e come comportarsi con le «recensioni» dei pazienti sul web?
Questo tipo di commenti sono sempre più diffusi ma sono difficilmente gestibili 
dal professionista. Non tutti i commenti meritano una risposta 

Dottor Carlotti, quanto è im-
portante per un dentista uti-
lizzare il web per migliorare 
la propria reputazione?
Lo studio dentistico, sia mono 
che multiprofessionale, può 
contare su tre tipi di capita-
le intangibile: capitale umano, 
organizzativo e relazionale. La 
reputazione – intesa come la 
sintesi delle opinioni, perce-
zioni e attitudini dei portatori 
di interesse – fa parte del ca-
pitale relazionale ed è fonda-
mentale per aumentare la per-
cezione di soddisfazione nel 
cliente, la sua �ducia e, in via 
de�nitiva, il valore dello stu-
dio. Ma non è tutto: la repu-
tazione è necessaria per tutte 
quelle attività di servizi pro-
fessionali caratterizzate da un 
prodotto immateriale, di�cil-
mente valutabile da un indi-
viduo non esperto. In questi 
casi, quando si parla di "qua-
lità opaca", la reputazione per-
mette ai clienti di comprende-
re più facilmente la qualità del 
servizio o�erto dal professio-
nista.
Grazie alle sue caratteristiche, 
il web è il luogo dove la repu-
tazione può di�ondersi in ma-
niera più rapida. Le variabili 
della reputazione online pos-
sono essere raggruppate in sei 
macrogruppi: credibilità, �-
ducia, ambiente di lavoro, re-
sponsabilità sociale, prodotti 
e servizi, web 2.0. Ogni singo-
la variabile – dalla presenza su 
twitter al numero di immagini 
presenti sul sito web dello stu-
dio – contribuisce ad aumen-
tare la reputazione online del-
lo studio stesso.

In che modo la reputazione 
può essere costruita attraver-
so un sito?
Il professionista necessita di 
un sito web adatto, che presti 
particolare attenzione alle va-
riabili che in�uenzano la repu-
tazione online e che contenga 
tutte le informazioni necessa-
rie per far sì che il potenzia-
le cliente si convinca dell’otti-
ma qualità del servizio o�erto. 
D’altra parte, la condivisione 
dell’esperienza è basilare per 
il cliente, in quanto lo aiuta a 
venire a conoscenza del livel-
lo di reputazione dello studio 
senza il suo coinvolgimento in 
prima persona. Riguardo alla 
componente della condivisio-
ne, che ho indicato prima co-
me “web 2.0”, è necessaria una 
interazione tra il professioni-
sta e i suoi pazienti attuali e 
potenziali.
È quindi doveroso per il pro-
fessionista costruire la sua re-
putazione online, attraverso 
la divulgazione di un sito web 
completo e la sua presenza nei 
social network più popolari. 
Lo step successivo è interagi-
re, grazie a questi strumenti, 
con la popolazione di utenti 
del web: aggiungere contenuti 
nuovi, partecipare alle discus-
sioni rilevanti, condividere gli 
aspetti più importanti della 
propria professione. Il medico, 
quindi, non deve porsi come 
un mero divulgatore né de-
ve soltanto comunicare con i 
propri pazienti. Deve anzi cer-
care di condividere i suddetti 
aspetti, facendo leva sull’e�et-
to rete, per di�ondere la pro-
pria reputazione. 

Come è possibile intervenire 
sulla reputazione online senza 
rimanere in balìa degli utenti 
del web?
È importante ricordare che in 
questa opera di comunicazione 
e condivisione è necessario ri-
spettare sempre lo spirito di li-
bertà di espressione che gover-
na la rete. Non è compito del 
professionista correggere gli er-
rori altrui, ma piuttosto rende-
re evidenti tali errori agli altri. Il 
professionista non deve “com-
battere” la negatività di alcuni 
commenti, deve anzi sforzarsi 
di costruire una solida immagi-
ne positiva, capace di mettere in 
secondo piano gli utenti che re-
mano controcorrente.
Come esempio in cui gli utenti 
del web hanno campo libero, si 
pensi ai commenti e al voto (ra-
ting) che qualsiasi utente può 
attribuire al professionista su 
certi siti, come medicofacile.it o 
pazienti.org. Il medico non è in-
formato dell’attività degli utenti 
e, soprattutto, non c’è la certezza 
che questi commenti – la mag-
gior parte dei quali anonimi – 
siano realmente scritti da suoi 
pazienti. 
Questa circostanza, molto dif-
fusa, può essere risolta grazie al 
meccanismo di feedback con-
trollato. L’attribuzione di un 
codice a ciascun paziente per-
metterebbe a questi di lasciare 
un voto e un commento su un 

portale di riferimento, incre-
mentando una interazione co-
struttiva tra medico e pazien-
te e garantendo la presenza di 
commenti veritieri. Con que-
sto esempio si vuole anche far 
notare come sia necessario un 
certo sforzo, se non personale 
di categoria, per rendere que-
sto un sistema pubblicamente 
conosciuto.

È importante rispondere ai 
commenti negativi dei pazien-
ti o è meglio lasciare perdere?
Innanzitutto ci si deve accer-
tare che il commento negativo 
provenga da un reale paziente. 
In secondo luogo è necessario 
valutare la negatività del com-
mento e il modo in cui è stato 
scritto. Alcuni commenti, an-
che se negativi, si annullano da 
soli per la poca credibilità (o re-
putazione) di chi lo ha lasciato. 
Commenti anonimi sono ten-
denzialmente da ignorare. Al 
contrario, chi commenta met-
tendosi in prima linea, identi�-
candosi come paziente, merita 
una risposta. Ogni altro utente 
leggerà il commento e la rispo-
sta, e questa interazione utente-
paziente contribuisce alla repu-
tazione online. Si cerchi anche, 
per quanto possibile, di rispon-
dere a commenti positivi, in 
modo da far proseguire la di-
scussione. 

È importante essere presenti 
su più siti possibili o selezio-
narne solo alcuni? 
La presenza online è fon-
damentale per la reputazio-
ne dello studio solo se sino-
nimo di qualità. La quantità, 
soprattutto su Internet, non è 
rilevante poiché grazie al la-
voro svolto dai motori di ri-
cerca solamente i siti più qua-
li�cati sono mostrati all’uten-
te. Il professionista deve sele-
zionare solo alcuni siti – ide-
almente, il sito di categoria e 
il proprio – a cui aggiungere 
informazioni per l’utente. Si 
dovrà quindi assicurare che 
tali siti siano visualizzati tra 
i primi dai motori di ricerca, 
avvalendosi dell’aiuto di pro-
fessionisti del web. 

Vale la pena contattare i siti 
che riportano “automatica-
mente” le nostre informazio-
ni professionali, nel caso sia-
no scorrette? 
Sì, sono decisamente da contat-
tare. Il motivo è semplice: an-
che se questi siti non godono 
di un ranking alto nella visua-
lizzazione dei motori di ricer-
ca, gli utenti possono comun-
que trovarli. Solitamente que-
ste procedure “di pulizia” ri-
chiedono diverso tempo – an-
che mesi – ma sono necessarie 
al �ne di godere di un ottimo 

livello di reputazione. 
Si ricordi che la maggioranza 
di questi siti estrapolano da-
ti da altre fonti, ed è bene con-
trollare che i dati siano corretti 
anche su altri portali, come ad 
esempio su Pagine Gialle o sul 
proprio pro�lo pubblico di Go-
ogle+ e Facebook.

Come comportarsi in caso di 
articoli o opinioni online che 
parlano male di noi?
La migliore difesa contro la dif-
famazione online è la reputa-
zione. Se il professionista si im-
pegna nel creare un proprio si-
to web, interagisce con gli uten-
ti e ha un portale di riferimento 
dove solo i reali pazienti com-
mentano il suo operato, la mi-
gliore difesa è l’indi�erenza. 
Qualsiasi utente Internet, na-
vigando in rete, si può accorge-
re del palese contrasto e si �de-
rà della maggioranza dei com-
menti positivi trovati. 
Se il professionista è o�eso in 
modo particolare è libero di 
commentare l’articolo – sem-
pre indicando le proprie cre-
denziali – spiegando le sue mo-
tivazioni e aggiungendo un 
link al suo sito di riferimento, 
soprattutto per aiutare gli uten-
ti a prendere visione del suo re-
ale livello di reputazione.

Renato Torlaschi

> Edoardo Carlotti

> Maurizio Quaranta

La reputazione è la valutazione sociale del pubblico verso 
una persona, un gruppo o un’organizzazione: oggetto di se-
minari e libri, fonte di lavoro per consulenti e aziende spe-
cializzate, la reputazione oggi si gioca soprattutto in rete.
Va anzitutto preso atto che a poche persone piace andare 
dal dentista. Una delle conseguenze è che i dentisti stessi 
si con�gurano come bersaglio particolarmente attraente 
per attacchi anonimi lanciati attraverso Internet.
È quindi importante per ciascun odontoiatra, oltre a of-
frire il miglior servizio possibile, monitorare attivamente 
il web e gestire al meglio la propria reputazione online.
Sono sempre più frequentati i siti che pubblicano la va-
lutazione dei pazienti sull’attività di medici e dentisti e 
si tratta delle classiche armi a doppio taglio. Se un den-
tista riceve buone recensioni è probabile che questo si 
ri�etterà sulla sua attività professionale e che nuovi pa-
zienti si rivolgano a lui. Viceversa, possono bastare an-
che pochi giudizi negativi per o�uscare la reputazione 
di un’attività costruita negli anni.
Abbiamo chiesto a Edoardo Carlotti, dottore in mana-
gement presso l’Università Bocconi di Milano, che per 
la sua tesi di master ha approfondito l’argomento della 
comunicazione web per gli studi odontoiatrici, di spie-
garci come utilizzare al meglio la rete per costruire la 
propria reputazione professionale e quali accorgimenti 
adottare per ridurre al minimo le trappole insite in uno 
strumento ormai pervasivo ma assai di�cile da control-
lare e gestire in modo vantaggioso.

WEB A MISURA DI STUDIO

COMUNICAZIONE: SFIDE E OPPORTUNITÀ 
PER LO STUDIO PROFESSIONALE 2.0

Ci manca solo che qualcuno 
organizzi qualche corso ac-
creditato Ecm per il web nel 
mondo odontoiatrico e siamo 
veramente alla commedia 
all’italiana. Nel dentale, infatti, 
non si tratta di discutere di co-
me competere con gli Amazon 
del dentale visto che la s�da, 
oggi più che mai, la si gioca 
sempre e comunque sul cam-
po della multicanalità. Atten-
zione quindi ai guru che con-

sigliano, come panacea alla sindrome della poltrona vuota, di 
predisporre un bel sito e di inondare i cittadini con messaggi 
promozionali; sicuramente sono dei profondi conoscitori del 
web, ma poco o nulla conoscono dello studio professionale e 
del paziente odontoiatrico. 
Che un sito sia fondamentale per lo studio: nessuno lo discute. 
Oggi tutti i cittadini italiani che viaggiano on line lo fanno non 
solo per trovare voli aerei low cost o per soddisfare le proprie 
esigenze di uno shopping compulsivo, ma navigano anche per la 
salute, dove addirittura un 78% degli utenti esprime il proprio pa-
rere (positivo o negativo che sia) sugli interventi subiti. Non solo; 
unitamente al dato precedente e sempre nella stessa occasione, 
ho avuto modo di riscontrare che i pazienti, in prima battuta, na-
vigano quasi esclusivamente per cercare informazioni e avere 
conferme, per poi, altrettanto quasi sicuramente, informarsi an-
che sui prezzi di mercato. Sottolineo, per prima cosa cercano so-

lo informazioni: quindi il sito, per uno studio odontoiatrico, è indi-
spensabile che presenti lo studio, le skill del professionista e del 
team e che informi il paziente sulle varie patologie oltre a come 
le stesse vengono trattate. Il costo delle cure? Non è necessario.
Dopo essermi addentrato sull'on line devo fare una premessa 
sull'off line odontoiatrico e, pertanto, fatemi volgere lo sguardo 
alla tanto vituperata e santi�cata “catena di S. Antonio”, perchè 
per diversi decenni ha fornito oltre il 75% dei pazienti agli studi 
odontoiatrici capaci ed empatici. Questo perchè sto per segna-
larvi che il mantra «l'on line ucciderà l'off line», comincia già ad 
essere rivisto, per lo meno per quei pazienti che sono “immigrati 
digitali” o per quelli che rimangono “tardivi digitali”; mentre il di-
scorso è e rimane diverso per quei pazienti potenziali che sono 
i veri ed esclusivi “nativi digitali”. Questi sono pericolosi, perchè 
imprendibili e inaffidabili ai �ni dell'off line. 
Torniamo quindi alla multicanalità della quale abbiamo parlato 
all'inizio e di come la ricerca della muticanalità soddis� sia l'e-
sigenza dei pazienti di trovare nuovi equilibri con lo studio che 
quella dello studio professionale che oggi ha anche bisogno di 
“riuscire a farsi trovare e, per farsi trovare, rendersi visibile”. Ora, 
e per concludere, vi domando: ma se i giganti dell'online si stan-
no già rendendo conto che una piattaforma digitale non è più 
sufficiente per assicurare un successo a lungo termine allo stu-
dio, il libero professionista si è reso conto che non gli basta più 
presidiare la propria “catena di S. Antonio” per soddisfare i propri 
pazienti? Se la risposta è sì, come del resto dovrebbe essere, 
non possiamo rimanere thinking (il famoso e nostrano “meditate, 
gente” della pubblicità di qualche birra degli anni '80), ma dob-
biamo diventare thinkering, ovvero dobbiamo saper esaltare il 
pragmatismo della capacità di fare, raccogliendone il feed-back.

Maurizio Quaranta
Vice presidente Adde

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------







CASO CLINICO ONLINE
Rifacimento di corona in zona incisivo 
superiore con l’utilizzo di Aquasil 
Ultimate. Autore: Dott. Mirko Paoli



EVIDENCE BASED MEDICINE 

PREVENZIONE

Il clinico si trova, quotidiana-
mente, ad assumersi la responsa-
bilità di decisioni cliniche più o 
meno di�cili. 
Con la nascita dell’evidence ba-
sed medicine, è soprattutto la 
letteratura scienti�ca a guida-
re il medico nelle proprie scel-
te, in aggiunta al proprio grado 
di specializzazione, all’esperien-
za clinica pregressa e alle prefe-
renze del singolo paziente. Dal-
le più recenti prove di e�cacia 
a disposizione, nascono le linee 
guida alla pratica clinica, che 
sono tra i principali strumen-
ti a disposizione del medico per 
gestire correttamente una de-
terminata condizione patologi-
ca. Proposte da di�erenti enti 
nazionali o sovranazionali, esse 
si propongono di ottimizzare le 
cure facendo il punto della lette-
ratura scienti�ca ritenuta quali-
tativamente migliore e prenden-
do quindi in considerazione i ri-
sultati delle più aggiornate revi-
sioni sistematiche per accerta-
re il rapporto rischio/bene�cio 
delle alternative terapeutiche. 

Spesso sono infatti a disposizio-
ne del medico molteplici linee 
guida sul medesimo argomento, 
provenienti dalle di�erenti isti-
tuzioni sanitarie.
Al �ne di facilitare l’identi�cazio-
ne delle linea guida più a�dabili 

e rigorose, l’ente americano Insti-
tute of Medicine ha, attraverso un 
comitato di esperti, individuato 
otto standard di qualità. L’obietti-
vo è fornire al clinico (l'utilizzato-
re �nale) un meccanismo per ri-
conoscere immediatamente, tra le 

tante, le linee guida di alta qualità. 
È essenziale che le linee guida for-
niscano informazioni obiettive e 
scienti�camente valide. Secondo 
l’Institute of Medicine, per essere 
a�dabili, esse dovrebbero: 
• essere basate su revisioni siste-
matiche aggiornate della lette-
ratura scienti�ca, ponendo una 
stretta correlazione tra le racco-
mandazioni proposte e le prove 
di e�cacia disponibili;
• essere spiegate in modo chiaro;
• essere sviluppate attraverso un 
pannello di esperti, multidisci-
plinare e rappresentativo delle 
diverse �gure sanitarie coinvolte, 
assicurando così un’attenta com-
posizione del gruppo di lavoro;
• considerare anche il coinvolgi-
mento di gruppi di pazienti, esa-
minando le loro preferenze tera-
peutiche, ove appropriato;
• fornire una chiara spiegazione 
dei legami logici tra le varie al-
ternative terapeutiche e gli out-
comes, fornendo una classi�ca 
sia della qualità delle evidenze 
riscontrate sia della forza di cia-
scuna raccomandazione; 

• essere riconsiderate e revisiona-
te periodicamente, tenendo con-
to delle più recenti evidenze;
• essere basate su un processo 
esplicito e trasparente che mi-
nimizzi le distorsioni, i bias e i 
con�itti di interesse. Si dovreb-
be tentare il coinvolgimento 
di esperti che, idealmente, sia-
no esenti da con�itti di interes-
se, ma, essendo a livello pratico 
spesso non attuabile, è fonda-
mentale che i membri con con-
�itti di interesse rappresentino 
una parte solo minoritaria del 
gruppo di lavoro e dichiarino in 
modo trasparente e chiaro l’ori-
gine e l’entità degli stessi; 
• prevedere un processo di revi-
sione finale, operata da esperti 
“esterni”. 
Le ripercussioni di linee guida 
sempre più a�dabili ricadranno 

sulla scelta consapevole del trat-
tamento appropriato durante la 
fase di decisione clinica, sull’in-
cremento della probabilità di 
successo terapeutico e, non ulti-
mo, sul miglioramento della sa-
lute generale e della qualità di vi-
ta dei singoli pazienti. 

Elena Varoni

1. Institute of Medicine (US) Com-
mittee on Standards for Developing 
Trustworthy Clinical Practice Guide-
lines; Graham R, Mancher M, Miller 
Wolman D, Green�eld S, Steinberg 
E, editors. Clinical Practice Guideli-
nes We Can Trust. Washington (DC): 
National Academies Press (US); 2011.
2. Reames BN, Krell RW, Ponto SN, 
Wong SL. Critical evaluation of onco-
logy clinical practice guidelines. J Clin 
Oncol. 2013 Jul 10;31(20):2563-8. 

Rimane cospicua la porzione di 
popolazione mondiale con carie 
dentali non trattate o con l’espe-
rienza, durante la propria vita, 
di almeno un restauro conser-
vativo. Non è sostanzialmente 
cambiato il metodo tradiziona-
le per trattare questa patologia, 
focalizzato, oggi come un seco-
lo fa, sulla rimozione del tessu-
to malato e sull’otturazione della 
cavità. Il risultato resta un gra-
duale accumulo di restauri den-
tari nella bocca del singolo in-
dividuo, con due terzi dei trat-
tamenti restaurativi e�ettuati a 
causa di carie recidivanti. Negli 
ultimi anni, però, ha preso piede 
una gestione del paziente con le-
sioni cariose di più ampio respi-
ro, basato sul razionale che tali 
lesioni siano legate a uno squi-
librio localizzato del rapporto 
demineralizzazione/reminera-
lizzazione dei tessuti duri a fa-
vore del primo. Le carie potreb-
bero essere arrestate e prevenute 
agendo sugli speci�chi fattori in 
grado di in�uenzare questo bi-
lanciamento. 
Secondo la patogenesi multi-

fattoriale, le carie si sviluppa-
no per l’azione di batteri acido-
geni presenti nella placca bat-
terica, in concerto con la predi-
sposizione dell’ospite e l’azione 
di di�erenti fattori “estrinseci”. 
Tra gli elementi di rischio, ri-
entrano la presenza di carie nei 
tre anni precedenti, la formazio-
ne di nuove lesioni al control-
lo, la scarsa gestione di placca, 
la presenza di solchi profondi, i 
quadri di iposalivazione, la pre-
senza di radici esposte o di te-
rapie ortodontiche, l’abitudine a 
snack frequenti (più di tre pasti 
al giorno) e l’uso ricreazionale 
di stupefacenti. 
Tra gli aspetti protettivi, è mol-
to importante l’esposizione del 
soggetto al �uoro (interventi di 
comunità, impiego quotidiano 
di dentifricio al �uoro e/o collu-
torio, applicazione professiona-
le di �uoro), la presenza di �us-
so salivare adeguato, l’utilizzo di 
prodotti a base di clorexidina e 
di xilitolo negli ultimi sei mesi. 
Le evidenze più recenti racco-
mandano al professionista non 
solo la rimozione del tessuto 

malato e il restauro conserva-
tivo, ma anche l’attuazione di 
strategie volte a modi�care le 
abitudini di vita del paziente, di-
minuendo la sua esposizione a 
fattori di rischio e aumentando 
quella a fattori protettivi.
Interventi preventivi e program-
mi di follow-up saranno “perso-
nalizzati” sul paziente, secondo 
un approccio de�nito de�nito 
Caries Risk Assessment (Cra), 
ossia l’analisi della probabili-
tà per il singolo soggetto che il 
numero, la dimensione e l’attivi-
tà delle lesioni cariose si modi-
�chino nel prossimo futuro (un 
anno o due). Il Cra prevede, ol-
tre all’esame obiettivo globale 
dei tessuti duri, un’accurata rac-
colta anamnestica, valutando i 
di�erenti elementi di rischio e di 
protezione. In caso di iposaliva-
zione o grave malfunzionamen-
to delle ghiandole salivari, il ri-
schio diventa massimo, mentre, 
quando il professionista mostra 
dubbi nell’identi�care il preci-
so grado di rischio del paziente, 
questo sarà valutato moderato. 
In base al Cra, il clinico prov-

vederà a stimolare la correzione 
delle abitudini errate del singolo 
paziente e a modulare le visite di 
controllo in termini di cadenza, 
che saranno più frequenti al cre-
scere del rischio.
L’applicazione clinica dei crite-
ri del Cra potrebbe essere un 
semplice e utile strumento per 
identificare i soggetti a rischio 
elevato di carie e per guidare 
l’odontoiatra nella loro gestio-
ne più efficace, favorendo tera-
pie precoci minimamente inva-
sive e riducendo la probabilità 
di recidive.

Elena Varoni

Hurlbutt M, Young DA. A best prac-
tices approach to caries manage-
ment. J Evid Based Dent Pract. 2014 
Jun;14 Suppl:77-86.

Uno standard per identificare
le linee guida «migliori»

Oltre i restauri: nuova gestione 
del paziente con lesioni cariose

> VALUTAZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUALE
Il rischio carie è estremamente soggettivo e legato, oltre che a una 
certa predisposizione individuale, ad alimentazione, stili di vita, 
abitudini di igiene orale e patologie sistemiche. Per questo una cor-
retta azione di informazione e prevenzione sul paziente non potrà 
che essere individualizzata e orientata ad agire sulle variabili speci-
fiche di ogni individuo

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

linee guida italiane in odontoiatria



Sul numero 1 del 2013 di Ita-
lian Dental Journal riportava-
mo le conclusioni di un inte-
ressante articolo dedicato all’ef-
�cacia dei dispositivi occlusali 
nei disturbi temporomandibo-
lari: «Per quanto promettenti 
siano i risultati nella riduzione 
del dolore, stabilire con esattez-
za il ruolo dei bite nei disturbi 
temporomandibolari richiede 
ampie ricerche con protocol-
li più sicuri contro il rischio di 
errori (1)». Ora un contribu-
to alla comprensione dei mec-
canismi terapeutici coinvol-
ti nell’uso dei bite arriva da un 
gruppo di ricerca spagnolo che 
ha dimostrato come i disposi-
tivi interocclusali riducono la 
pressione all’interno dell’arti-

colazione temporomandibola-
re (Atm) (2). 
La ricerca ha preso in esame 
un campione di 50 pazien-
ti (quasi tutti di sesso fem-
minile) con disturbi tempo-
romandibolari, compresi in 
un intervallo di età tra 19 e 
61 anni. Mediante un tra-
sduttore di pressione collega-
to a un ago da 21 G inserito 
nel compartimento superiore 
dell’Atm, è stata misurata la 
pressione in diverse posizio-
ni (a riposo, massima apertu-
ra, serramento in massima in-
tercuspidazione e serramento 
con dispositivo interoccusa-
le). I risultati hanno confer-
mato che a riposo esiste una 
pressione negativa media di 

-6.06 ± 4.55 mmHg, che au-
menta ulteriormente in mas-
sima apertura raggiungen-
do il valore limite di -26.09 
± 6.42 mmHg; nei soggetti 
con età maggiore di 45 anni, 
inoltre, la pressione supera in 
modo signi�cativo quella dei 
soggetti più giovani. Situazio-
ne opposta, invece, nel serra-
mento in massima intercu-
spidazione, dove la pressio-
ne media è di +58.56 ± 24.90 
mmHg; inserendo il dispo-
sitivo interocclusale la pres-
sione intrarticolare durante 
il serramento scende di circa 
il 30%, portandosi a una me-
dia di +40.56 ± 18.84 mmHg 
e superando così la soglia di 
signi�catività statistica. Per 

pura curiosità, è interessan-
te sapere che nell’articolazio-
ne del ginocchio in soggetti 
sani il valore minimo di -106 
mmHg si raggiunge in massi-
ma estensione e quello massi-
mo +130 mmHg si raggiunge 
in massima �essione. Pur nei 
limiti imposti dal ristretto nu-
mero di soggetti e nonostan-
te la mancanza di un gruppo 
controllo esente da patologie, 
gli autori confermano quin-
di l’utilità dei dispositivi in-
terocclusali nella riduzione 
della pressione intrarticolare 
dell’Atm, senza di�erenze tra 
i sessi. 
Questa ricerca non è una no-
vità assoluta; nel 1984 fu pub-
blicato il primo studio su Atm 

animali ma il primato delle 
ricerche su esseri umani spet-
ta all’israeliana D. Nitzan, che 
nel 1992 misurò la pressio-
ne intrarticolare (Pia) in un 
gruppo di pazienti con bloc-
co acuto dell’Atm e nel 1994 
in un campione di soggetti 
sottoposti ad artrocentesi (3). 
Anche in questo caso la Pia fu 
misurata con e senza un di-
spositivo occlusale spesso 1,5 
mm, limitando i contatti den-
tali ai soli denti posteriori per 
ridurre il braccio della resi-
stenza. Un particolare, que-
sto, alla luce del quale sarebbe 
utilissima una ricerca com-
parativa con i dispositivi do-
ve i contatti occlusali sono di-
stribuiti su tutta l’arcata e con 
quelli dove i contatti sono so-
lo anteriori. 
Come si vede dalla tabella, 
l’andamento è simile a quel-
lo riportato da Casares e col-
leghi ma la grandezza dei va-
lori si discosta notevolmente. 
Ciò solleciterebbe una mag-
giore attenzione della ricerca 
su un parametro �siologico 
tanto importante quanto tra-
scurato, se si considera il dilu-
vio di pubblicazioni dedicato 
all’Atm (al momento Pubmed 
ne registra quasi 23.000 per la 
parola chiave “temporoman-
dibular joint”, ma solo cinque 
unendo questa con “intra-ar-
ticular pressure”). La Pia, in-
fatti, sarebbe sicuramente un 
parametro da considerare nei 
disturbi dell’Atm, dato che è la 
risultante di una serie di fatto-
ri �siopatologici tra cui posi-
zione dei capi articolari, cari-
co funzionale, attività musco-
lare, qualità e volume del �u-
ido sinoviale, età e stato di sa-
lute. Sarebbe ad esempio inte-
ressante sapere come varia nei 
movimenti mandibolari; per 
ora, invece, dobbiamo accon-
tentarci di sapere che nel ma-
iale anestetizzato la Pia a ripo-
so è di -3,9 mm Hg, raggiun-
ge + 7 mmHg in omolaterali-
tà, +10 mm Hg in chiusura e 
+12 mm Hg in contro laterali-
tà; mentre nell’animale sveglio 
è di +10 mm Hg nella masti-
cazione di bolo morbido e +15 
mm Hg con bolo duro.
Importante anche la di�eren-
za di genere: nello studio di 
Nitzan (dove il campione era 

prevalentemente femminile), 
i valori sono risultati signi�ca-
tivamente maggiori nelle don-
ne, il che potrebbe contribuire 
a spiegare la loro nota predi-
sposizione ai disturbi dell’Atm. 
La Pia, inoltre, aumenta nel 
blocco acuto dell’Atm, come 
risulta dallo studio di Nitzan e 
colleghi del 1992 (4). In que-
sti pazienti la pressione me-
dia a riposo risultava di -82.6 
± 25.4 mm Hg, cioè fortemen-
te diversa dal gruppo di con-
trollo con -7.7 ± 2.5 mm Hg. 
Sulla base di queste premesse e 
dei contributi di altri ambiti di 
ricerca, Nitzan e colleghi han-
no rivisto criticamente i mo-
delli patogenetici dei disturbi 
dell’Atm elaborando l’interes-
sante teoria del “disco anco-
rato”, in cui hanno un ruolo di 
primo piano le alterazioni del 
sistema sinoviale e le variazio-
ni di pressione intrarticolare, 
tema su cui consigliamo la let-
tura di un lavoro del 2003 del-
la stessa Nitzan sulle «possibili 
cause dello squilibrio tempo-
romandibolare» (5).

Cosma Capobianco

1. Ebrahim S, Montoya L, Bus-
se JW, Carrasco-Labra A, Guyatt 
GH; Medically Unexplained Syn-
dromes Research Group. �e ef-
fectiveness of splint therapy in pa-
tients with temporomandibular 
disorders: a systematic review and 
meta-analysis. J Am Dent Assoc. 
2012 Aug;143(8):847-57.
2. Casares G, �omas A, Carmo-
na J, Acero J, Vila CN. In�uen-
ce of oral stabilization appliances 
in intra-articular pressure of the 
temporomandibular joint. Cra-
nio. 2014 Jul;32(3):219-23.
3. Nitzan DW. Intraarticular pres-
sure in the functioning human 
temporomandibular joint and its 
alteration by uniform elevation of 
the occlusal plane. J Oral Maxillo-
fac Surg. 1994 Jul;52(7):671-9.
4. Nitzan DW, Mahler Y, Simkin 
A. Intra-articular pressure mea-
surements in patients with sud-
denly developing, severely limited 
mouth opening. J Oral Maxillofac 
Surg. 1992 Oct;50(10):1038-42.
5. Nitzan DW. 'Friction and adhesi-
ve forces' - possible underlying cau-
ses for temporomandibular joint 
internal derangement. Cells Tissues 
Organs. 2003;174(1-2):6-16.
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Disturbi dell’Atm: bite efficaci
nel ridurre la pressione intrarticolare

GNATOLOGIA

Massima apertura -53 ± 34 mm Hg
Massima contrazione 
senza dispositivo occlusale +68 ± 49 mm Hg

Massima contrazione 
con dispositivo occlusale + 8 ± 10 mm Hg

Chiusura
(pazienti con blocco articolare) + 80 ± 65 mm Hg

Chiusura
(pazienti con altri disturbi) + 47 ± 27 mm Hg

PRESSIONE INTRARTICOLARE 
NELL’ATM UMANA (3)

(dopo anestesia locale con lidocaina 2%)



Le cavità conservative di classe 
I e II dei settori posteriori so-
no considerate sfavorevoli poi-
ché la contrazione della resi-
na composita, durante la poli-
merizzazione, genera forze di 
stress nell’interfaccia cavità-re-
stauro. Tale aspetto sfavorevole 
è dovuto a un elevato rappor-
to tra super�ci di adesione al-
le pareti rispetto alle super�ci 
libere di composito (C-Factor) 
e può esitare nella formazione 
di gap marginali con aumen-
tato rischio di sviluppare carie 
secondaria.
In letteratura ritroviamo diver-
si consigli atti a ridurre lo stress 
da contrazione durante l’esecu-
zione di restauri in composito 
nei settori posteriori. Tra questi 
vale la pena citare le tecniche di 
somministrazione “dolce” dell’e-
nergia luminosa della lampada, 
atte a prolungare la fase “pre-
gel” della polimerizzazione e 
quindi permettere la dispersio-
ne delle tensioni da contrazione 
internamente al materiale.
Un'altra procedura consiglia-
ta è quella di foderare la cavi-
tà con un liner a basso modulo 
elastico, come ad esempio una 
resina composita �owable, ca-
pace di deformarsi e assorbi-
re le forze di contrazione de-
rivanti dalla polimerizzazione 
del composito convenzionale 
(ad alto modulo elastico) stra-
ti�cato al di sopra. Si parla, in 
questo caso, di “elastic bonding 
concept”.
La procedura più conosciuta per 
ridurre lo stress da contrazione 
rimane comunque la strati�ca-
zione incrementale, vale a dire 
l’apposizione della resina com-
posita nella cavità in più appor-
ti, ciascuno dei quali adeguata-
mente polimerizzato. La strati-
�cazione incrementale sarebbe 
in grado di ridurre lo stress da 
contrazione perché diminuisce, 
per ogni incremento, la super�-
cie di adesione e aumenta quel-
la libera di resina composita. In 
pratica riduce il C-Factor totale.
Negli ultimi anni sono stati in-
trodotti sul mercato dei mate-
riali “bulk-�ll” nel senso che 
con un singolo apporto di resi-
na composita allo stato �uido 
(simile per consistenza ai com-
positi �owable) è possibile ri-
empire quasi completamente la 
cavità, anche in spessori consi-
derevoli, intorno ai 4 millimetri.
In linea teorica questi materia-
li resinosi “bulk-�ll” dovrebbe-
ro generare alte forze di stress 
da contrazione in virtù del fatto 
che sono poco caricati di riem-
pitivo inorganico e quindi con 
molta matrice resinosa dispo-
nibile a contrarsi durante la po-
limerizzazione.
Non va trascurato inoltre che 
nella parte più profonda del 
singolo incremento “bulk” la 
luce della lampada arriva con 
di�coltà e quindi si possono 
generare dei de�cit di polime-
rizzazione con una rapida ca-
duta delle proprietà meccani-

che del restauro ed eluizione di 
monomeri resinosi.
Le case produttrici dei compo-
siti “bulk-�ll” forniscono però 
valide spiegazioni alle perples-
sità sopraccitate e nello speci-
�co la cinetica di polimerizza-
zione è più e�cace in seguito 
all’aggiunta di particolari ad-
ditivi così come la colorazio-
ne translucida facilita il pas-
saggio della luce permettendo 
a quest’ultima di raggiunge-
re anche le zone più profonde 
dell’incremento.
Da non trascurare che la scar-
sa presenza di riempitivo nei 
compositi “bulk-�ll” impedi-
sce di eseguire restauri comple-
ti con questo materiale essendo 
suscettibili al consumo super-
�ciale durante l’esercizio delle 
funzioni masticatorie. La tec-
nica “bulk-�ll”, infatti, prevede 
il completamento del restau-
ro con un ultimo e super�ciale 
strato di resina composita mol-
to caricata.
I dubbi in merito all’impiego di 
questa procedura “bulk-�ll”, ri-
spetto alla strati�cazione incre-
mentale di resina composita, 
sono condivisi da una buona 
parte degli operatori odontoia-
trici, soprattutto con riferimen-
to alle potenziali forze di stress 
da contrazione che generano e 
che sarebbero in grado di por-
tare il restauro a un precoce fal-
limento.
Indicazioni riguardo l’e�cacia 
di questa procedura ci arrivano 
da un recente trial clinico pub-
blicato da Van Dijken e Palle-
sen. Lo studio in questione è un 
trial clinico randomizzato con 
gruppo di controllo e follow-
up ultimo a 3 anni che parago-
na un totale di 106 restauri di 
classe I e II eseguiti con le pro-
cedure di seguito descritte.
Ogni paziente ha ricevuto alme-
no un paio di restauri dei qua-
li il primo realizzato mediante 
tecnica incrementale ove ogni 
strato aveva lo spessore di 2 mm 
mentre il secondo restauro, de-
�nito gruppo sperimentale, pre-
vedeva un riempimento della 
cavità con composito “bulk-�ll” 
in uno spessore di 4 mm e rico-

pertura, nei 2 mm di super�cie, 
con un composito nano-ibrido 
altamente caricato. Entrambe 
le procedure hanno ricevuto lo 
stesso trattamento adesivo dei 
tessuti dentali della cavità prima 
del trattamento restaurativo.
I restauri sono stati rivalutati, 
in cieco, al base-line e a un fol-
low up di 1, 2, 3 anni prenden-
do come parametri di rivaluta-
zione i criteri USPHS modi�-
cati (forma anatomica, adatta-
mento marginale, caratteristi-
che cromatiche, discolorazione 
marginale, rugosità super�cia-
le, carie secondaria).
Al follow-up a 3 anni sono sta-
ti rivalutati 104 restauri a te-
stimonianza di un contenuto 
drop-out dei campioni e un fal-

limento annuo rispettivamen-
te di 1,3% per la tecnica incre-
mentale classica e di 0% per il 
gruppo sperimentale “bulk-
�ll” con strato di composito al-
tamente caricato in super�cie.
Le conclusioni dello studio in-
dicano che la tecnica “bulk-�ll” 
mostra, a medio termine (3 an-
ni), un'e�cacia clinica com-
parabile con le tecniche incre-
mentali classiche.

Stefano Daniele

van Dijken JW, Pallesen U. A ran-
domized controlled three year eva-
luation of "bulk-�lled" posterior 
resin restorations based on stress 
decreasing resin technology. Dent 
Mater. 2014 Sep;30(9):e245-51.
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Restauri in composito: tecnica 
«bulk-fill» o stratificazione?

CONSERVATIVA

> Restauro in composito con tecnica incrementale: cavità preparate, stratificazione
composito, restauri ultimati



Facendo seguito a un successo 
commerciale forse non preventi-
vato, da qualche tempo istituzioni 
di ricerca e organi di politica sa-
nitaria si interrogano sulle prero-
gative di e�cacia e sicurezza del-
le sigarette elettroniche, nonché 
sull’approccio regolatorio necessa-
rio per tutelare da un lato i fruitori 
di questo �orente settore di merca-
to e dall’altro le fasce di popolazio-
ne esposte a suoi eventuali e�etti 
negativi, diretti o indiretti.
In barba al sempre più trascurato 
principio di precauzione, i dubbi 
circa la reale utilità o la supposta 
innocuità del dispositivo e i rela-
tivi sforzi per dirimerli arrivano a 
commercializzazione dello stesso 
avvenuta, rincorrendo la sua di�u-
sione ormai capillare.
A partire dal suo ingresso nel mer-
cato, meno di una decina d’anni fa, 
l’articolo ha conosciuto un vero e 
proprio boom di consensi, accom-
pagnato da fatturati altissimi – tre 

miliardi di dollari Usa quello stima-
to su scala globale per il 2013 – e dal 
continuo proliferare di nuovi mar-
chi – 466 quelli presenti nel 2014.
La sigaretta elettronica nasce con 
l'obiettivo di fornire ai fumatori 
un'alternativa teoricamente meno 
nociva al consumo di tabacchi la-
vorati, sostituendo alla combustio-
ne di questi ultimi la vaporizzazio-
ne di soluzioni acquose a conte-
nuto di nicotina variabile o anche 
nullo.
Quanto la E-Cig sia in grado di 
surrogare l’esperienza sensoriale e 
comportamentale del fumatore e 
quindi di produrre una parziale o 
completa disassuefazione dai pro-
dotti del tabacco, contrastandone i 
danni, è il primo dei quesiti ai qua-
li si cerca ora di rispondere.
I dati, pur molto limitati, che re-
centemente si sono resi disponibi-
li, sembrerebbero deporre a favore 
di un certo potenziale “terapeuti-
co” dei dispositivi elettronici, per 

lo meno di quelli contenenti nico-
tina. A sostegno di tale ipotesi vi 
sono una revisione Cochrane ba-
sata su due trial randomizzati con-
trollati con placebo (nicotine-free 
E-Cig) per un totale di 662 fuma-
tori (intenzionati a smettere in uno 
solo dei due) e un trial clinico ran-
domizzato condotto in Belgio su 
48 fumatori convinti, la cui asse-
rita astinenza dalle sigarette tra-
dizionali nel corso del follow up è 
stata veri�cata attraverso dosaggi 
del monossido di carbonio espira-
to e della cotinina nella saliva.
I tassi di successo riportati sono sta-
ti: nella revisione Cochrane un 9% 
di astinenze totali e un 36% di ri-
duzioni del 50% del consumo di ta-
bacco in capo a un anno con E-Cig 
contenenti nicotina (vs rispettiva-
mente il 4% e il 28% con E-Cig pla-
cebo); nello studio belga il 25% di 
astinenze totali a 6 mesi dall’intro-
duzione di E-Cig con 18 mg/mL di 
nicotina e il 19% a 8 mesi (rispetto 

allo 0% nel gruppo di controllo non 
trattato con alcun tipo di E-Cig) e 
nel resto del campione una riduzio-
ne delle sigarette tradizionali in per-
centuali variabili (di almeno l’80% 
per il 15% dei fumatori, di almeno 
la metà per l’8% e di quote inferiori 
per il 56%). Apparentemente assen-
ti, nei comunque molto brevi perio-
di di osservazione, eventi avversi di 
qualsiasi tipo.
Data l’esiguità degli studi e del-
le popolazioni studiate si tratta di 
risultati ancora aleatori. In sinte-
si, non sussistendo una solida ba-
se scienti�ca a garanzia dell'e�ca-
cia delle E-Cig quale metodo uti-
le a contrastare la dipendenza dal 
tabacco nei soggetti fumatori, sia 
pure motivati a smettere, un’incen-
tivazione del loro uso non pare al 
momento appropriata dal punto di 
vista prescrittivo. Tanto più che le 
perplessità sulle E-Cig, soprattutto 
su quelle a rilascio di nicotina, non 
concernono solo gli e�etti sui fu-

matori convertiti al vaping. Il rap-
porto pubblicato lo scorso luglio 
dall’Organizzazione mondiale del-
la sanità solleva una serie di aspetti 
critici, che vanno dall’esposizione 
passiva dei non fumatori a sostan-
ze possibilmente tossiche emesse 
dai dispositivi elettronici �no al-
la delicata questione delle conse-
guenze che la promozione delle E-
Cig potrebbe avere sulle politiche 
anti-fumo, di cui si vedrebbero va-
ni�cati gli esiti educativi (in parti-
colare nei riguardi della popolazio-
ne giovanile) attraverso una rinno-
vata legittimazione del comporta-
mento.
Non ultimo, tra le preoccupazioni 
destate dal successo commercia-
le delle E-Cig, il crescente e forte-
mente competitivo coinvolgimen-
to delle multinazionali del tabac-

co in questo settore di mercato, 
che inizialmente era nelle mani di 
aziende specializzate prive di ag-
ganci con tale industria.

Monica Oldani
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La terapia laser a basso livello è af-
�dabile e sicura: lo certi�ca una re-
visione della letteratura (1) con-
dotta in Gran Bretagna e pubblica-
ta su Dental Materials, che esami-
na questo nuovo approccio per il 
trattamento di diversi disturbi ora-
li e dentali.
La si indica talvolta con l’acronimo 
Lllt (Low level light laser therapy) 
e la sua capacità di promuovere la 
riparazione dei tessuti, ridurre l’in-
�ammazione e indurre analgesia 
è meglio documentata nell’ambito 
delle patologie muscolo-scheletri-
che. Tuttavia, anche le applicazio-
ni dentali hanno ricevuto numero-
se attenzioni. 
In endodonzia, la terapia laser a 
basso livello ha ridotto la sinto-
matologia dolorosa legata all’iper-
sensibilità dentinale e ha mostrato 
un e�etto bene�co nel diminuire il 
dolore postoperatorio.
In chirurgia maxillo-facciale, uno 
studio italiano (Matteo Scoletta, 
Università di Torino) (2) ha giu-
dicato promettente il trattamento 
con Lllt di pazienti con osteone-

crosi dei mascellari indotta da bi-
sfosfonati, che si è dimostrato e�-
cace, sicuro e ben tollerato, specie 
nei pazienti per cui è indicato un 
approccio conservativo. Altri lavo-
ri hanno analizzato le applicazioni 
in situazioni dolorose associate a 
disordini temporomandibolari e a 
disturbi post-traumatici.
In patologia orale, ci sono eviden-
ze positive nell’utilizzo di questo 
tipo di laser nel trattamento sinto-
matico della sindrome della boc-
ca che brucia, delle lesioni muco-
se del lichen planus, delle mucositi 
orali e della xerostomia.
Anche in chirurgia orale ci so-
no buone indicazioni per il Lllt, 
a cui si ricorre con l’obiettivo di 
migliorare la guarigione e ridur-
re l’in�ammazione dopo gengi-
vectomia, di in�uire positivamen-
te sulla percezione sensoriale nei 
pazienti con parestesia del nervo 
alveolare, di ridurre il gon�ore e 
il dolore dopo estrazione del terzo 
molare. Ancora il dolore è il target 
principale in ortodonzia, mentre 
ci sono evidenze di una migliore 

osteointegrazione degli impian-
ti. Gengiviti croniche e malattia 
parodontale si giovano del trat-
tamento con il laser a basso livel-
lo grazie a una riduzione dell’in-
�ammazione. Nella malattia pa-
rodontale cronica si è osservato, 
oltre all’azione antin�ammatoria, 
un miglioramento riguardo alla 
profondità delle tasche.
«La maggior parte degli e�etti del-
la Lllt – dicono gli autori della re-
visione – possono essere spiega-
ti dall’assorbimento della luce da 
parte dei mitocondri: generano 
energia cellulare (Atp) a partire 
da ossigeno e da piruvato e alcu-
ne cellule ne contengono diverse 
migliaia». In pratica, l’aumentata 
produzione di Atp aiuta le cellule a 
ricaricarsi di energia e, nel caso si-
ano danneggiate da cause in�am-
matorie, traumatiche o degenerati-
ve, ricominciano a svolgere le loro 
funzioni �siologiche.
L’e�etto analgesico sarebbe inve-
ce dovuto a un altro meccanismo 
biologico: i raggi emessi dal la-
ser, assorbiti dalle �bre nocicetti-
ve, esercitano un e�etto inibitore. 
Ci sono in�ne buone evidenze del 
miglioramento esercitato dal laser 
a bassa potenza sul �usso linfatico.

Giampiero Pilat
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Da un’indagine del 2008, con-
dotta su adulti statunitensi, 
emergeva come solamente il 
30% dei soggetti aveva ricevu-
to un esame delle mucose orali 
da parte di un medico. Secondo 
l’U.S. Preventive Services Ta-
sk Force, invece, il primo pas-
so per prevenire il cancro ora-
le sta proprio nella visita delle 
mucose orali, in particolare in 
quei pazienti che fanno uso di 
tabacco. La necessità della dia-
gnosi precoce del cancro orale 
pone il razionale nelle differen-
ti percentuali di sopravvivenza 
a 5 anni a seconda della stadia-
zione, passando dall’81,8% per 
i casi di tumore iniziali fino al 
52,1% per i pazienti con coin-
volgimento dei linfonodi loco-
regionali e al 26,5% in presenza 
di metastasi a distanza.
Il documento del 2013 redatto 
dalla task force americana non 
si discosta di molto dall’ulti-
mo aggiornamento delle racco-
mandazioni cliniche sullo stes-
so argomento stilato, nel 2010, 
da un gruppo di esperti dell’A-
merican Dental Association 
(Ada). 
Gli autori raccomandano al 
dentista di includere nella visi-
ta odontoiatrica dei propri pa-
zienti, di solito focalizzata sui 
tessuti dento-parodontali, l’e-
same obiettivo delle mucose 
orali, insieme ad accurata rac-
colta dei dati anamnestici e ac-
certamento dell’esposizione a 
fattori di rischio (tabagismo e 
alcolismo) del singolo sogget-
to. Viene raccomandata parti-
colare attenzione nei soggetti 
fumatori.

I risultati ottenuti suggerisco-
no come il semplice esame cli-
nico delle mucose orali, trami-
te ispezione e palpazione, unito 
a corretta anamnesi, sia di as-
soluta utilità nell'indentificare 
clinicamente, a stadi precoci, 
lesioni potenzialmente maligne 
e maligne del cavo orale. 
Le prove di efficacia sono, in-
vece, del tutto insufficienti 
per raccomandare l’impiego di 
strumentazione ausiliaria nel 
corso della visita. Alcuni appa-
recchi, presenti da alcuni anni 
in commercio, sono stati pro-
posti per assistere il dentista ge-
nerico durante l’esame obiettivo 
delle mucose orali, al fine di fa-
cilitarlo nell’identificazione e 
nell’accertamento delle altera-
zioni mucose. Nessuno degli 
strumenti considerati si è rive-
lato idoneo e adeguato, da quel-
li basati sull’autofluorescenza 
o sulla chemiluminescenza dei 
tessuti biologici agli approcci 
legati all’applicazione di blu di 
toluidina (colorante in grado di 
legarsi a tessuti a rapida divi-
sione cellulare) o alla citologia 
trans-epiteliale.

Il gold standard per la diagno-
si definitiva rimane, indiscuti-
bilmente, l’esame istopatologi-
co, effettuato su campioni biop-
tici della lesione, prelevati da 
operatori esperti. Non ultimo, 
infatti, gli autori suggeriscono 
come sia consigliabile per l’o-
dontoiatra generico richiedere 
la consulenza di specialisti in 
medicina orale al fine di gesti-
re correttamente questo tipo di 
pazienti. 

Elena Varoni
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Riparare o sostituire 
i restauri danneggiati?
Un tema di stretta attualità clinica anche in considerazione della sempre maggior 
difficoltà dei pazienti a sostenere i costi delle cure odontoiatriche. La riparazione 
potrebbe rappresentare una soluzione valida ed economicamente vantaggiosa

Da quasi venti anni l’esecu-
zione di restauri in resina 
composita, sia nei settori an-
teriori sia in quelli posteriori 
è diventata pratica clinica abi-
tuale e si può dire che occu-
pa una buona parte del lavoro 
quotidiano dell’odontoiatra.
All’inizio le resine composite 
e i sistemi adesivi presentava-
no dei limiti che imponeva-
no, spesso, il dover interveni-
re nuovamente nella zona con 
il rifacimento del restauro.
Oggi la scelta di sistemi adesi-
vi smalto-dentinali con com-
provata e�cacia, intesa come 
stabilità del legame adesivo 
nel tempo, e resine composite 
performanti dal punto di vi-
sta della resistenza meccani-
ca e delle proprietà estetiche, 
hanno sicuramente modi�ca-
to il panorama dell’odontoia-
tria adesiva. 

Le riparazioni
ai tempi dell'amalgama 
Negli anni precedenti all’in-
troduzione delle resine com-
posite, i restauri erano ese-
guiti con l’amalgama d’ar-
gento, materiale versatile e 
che ha fatto sicuramente la 
storia dell’odontoiatria re-
staurativa. Pratica comune, 
in quegli anni, era la ripara-
zione dei restauri in amalga-
ma d’argento danneggiati at-
traverso l’aggiunta di amal-
gama nuova, sfruttando una 
ritenzione macromeccanica 
al vecchio restauro: interven-
to atto a ripristinare l’anato-
mia e la funzionalità del re-
stauro danneggiato. 
Tale pratica era di routine e 
permetteva di ridurre il nu-
mero di rifacimenti com-
pleti dei restauri, intervento 

ques'ultimo che inevitabil-
mente comporta delle conse-
guenze sulla salute della pol-
pa e sulla resistenza meccani-
ca del dente.

Tutti i “contro”
dei rifacimenti
Il rifacimento comporta la ri-
mozione di tutta l’otturazio-
ne, ma non solo: è impensabile 
che tale intervento non produ-
ca anche il sacri�cio di tessu-
to dentale sano periferico, con 
inevitabile indebolimento del-
la resistenza del dente ai carichi 
masticatori.
Spesso la cavità residua e il sa-
cri�cio di tessuto dentale sano è 
tale da dover ricorrere a un in-
tervento che non può più essere 
de�nito “conservativo” in senso 
stretto, come ad esempio il ri-
corso a una corona a ricopertu-
ra totale o un intarsio nella mi-
gliore delle ipotesi.
Gli strumenti rotanti impie-
gati per rimuovere il restauro 
danneggiato sottopongono gli 
odontoblasti dell’organo pulpo-
dentinale a un insulto legato 
principalmente all’azione degli 
spray refrigeranti.
Tale insulto genera un e�etto 
di somma a quelli prima por-
tati alla polpa, come ad esem-
pio la cura della patologia ca-
riosa che probabilmente ha 
richiesto l’intervento, e l’ese-
cuzione del conseguente re-
stauro primario. Si può quin-
di arrivare a una situazione 
dove gli odontoblasti si ridu-
cono di numero e non hanno 
più capacità reattive verso altri 
insulti portati alla polpa, con 
conseguente evoluzione ver-
so la necrosi asintomatica con 
tutte le conseguenze che tale 
processo può generare.

La riparazione ai tempi
delle resine
Descritte quali possono esse-
re le conseguenze della sosti-
tuzione, magari ripetuta, di un 
restauro, bisogna fare il punto 
della situazione ai giorni nostri 
e considerare come il discorso 
“riparazione del restauro” è con-
siderato per i restauri in resine 
composita.
Per motivi poco comprensibi-
li il restauro in resina compo-
sita, a di�erenza di quello in 
amalgama d’argento, è mag-
giormente sottoposto a proce-
dimenti di sostituzione rispetto 
alla riparazione. La riparazione 
della resina composita è vista 
dai clinici come un intervento 
di scarsa e�cacia e limitata du-
rata nel tempo.
Tyas e altri (1) in una review dei 
primi anni 2000 evidenziano 
come l’intervento di riparazione 
del restauro in resina composi-
ta è considerato alla stregua di 
un'odontoiatria di scarso valore, 
ma gli stessi operatori odonto-
iatrici interpellati non fornisco-
no un valido razionale di questa 
loro a�ermazione e della scelta 
di non intervenire con la ripara-
zione dell’otturazione danneg-
giata.
Altri dati ancora, e mi permet-
to di dire abbastanza preoccu-
panti, riportati dagli stessi au-
tori ci dicono che l’attività di un 
odontoiatra si basa, in una per-
centuale variabile tra il 50% e il 
71%, sul rifacimento di restauri 
in situ valutati non più congrui.
Simili dati fanno pensare, e non 
si capisce il razionale di un simi-
le approccio in considerazione 
del fatto che una resina compo-
sita presente nella bocca del pa-
ziente da più di un anno (de�ni-
ta resina composita invecchiata) 
è candidata, praticamente, a su-

bire procedimenti di riparazio-
ne identici a quelli che si met-
tevano in opera per l’amalgama 
d’argento.

Il dibattito in letteratura 
L’argomento è dunque attua-
le e spinoso e proprio per que-
sto la letteratura internaziona-
le si è interessata del problema 
cercando di fare chiarezza, for-
nire un razionale all’interven-
to di riparazione del restauro 
in composito e dare indicazio-
ni precise su quando operare 
un intervento di riparazione e 
quando invece intervenire con 
la sostituzione in toto.
Setcos e colleghi (2) ma anche 
altri autori (3, 4) hanno de�ni-
to molto bene gli interventi che 
si possono apportare a un re-
stauro in composito incongruo 
o danneggiato ma che non pre-
senta indicazioni al rifacimen-
to. Si parla quindi di ripristino o 
“refurbishment” ogni qual volta 
è richiesta una nuova lucidatu-
ra e levigatura della super�cie di 
composito, la rimozione di pig-
mentazioni ed eventuali disco-
lorazioni marginali oppure l’ap-
plicazione di una vernice “gla-
ze” di super�cie per elimina-
re le porosità. La procedura del 
“refurbishment” non prevede in 
alcun modo l’aggiunta di nuovo 
composito con un signi�cato di 
riparazione.
Di riparazione vera e propria si 
parla invece in caso di scheggia-
tura del restauro, piccole frattu-
re, ripristino di punti di contatto 
insu�cienti e rimozione di par-
ti del restauro minati periferi-
camente dallo sviluppo di carie 
secondaria. Proprio lo svilup-
po di carie secondaria intorno 
al restauro è un punto partico-
larmente critico e penso anche 

quello che induce la maggior 
parte degli operatori a scegliere 
la sostituzione, in quanto è con-
vinzione di�usa che la carie se-
condaria che si sviluppa intor-
no a un restauro in composito 
sia più insidiosa e pericolosa di 
quella che si sviluppa intorno al 
restauro in amalgama d’argento.
Hickel e altri (4) riportano che 
quando l’area del restauro colpi-
ta da carie secondaria è limita-
ta e successivamente alla rimo-
zione del tessuto cariato i margi-
ni della zona sono ispezionabili 

clinicamente (con una manovra 
manuale attraverso una sonda 
o con ausili al laser) è indicato 
l’intervento di riparazione del 
restauro danneggiato median-
te messa in opera di nuove pro-
cedure adesive ai tessuti dentali 
e aggiunta di composito in situ. 
Altresì è riportato che quando 
l’area danneggiata è considere-
vole o comunque lo sviluppo di 
carie secondaria ha interessato 
quasi tutta la periferia dell’ottu-
razione, ma soprattutto i mar-
gini non sono completamente 
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ispezionabili clinicamente, è in-
vece indicata la sostituzione.
La letteratura internazionale è 
quindi, a oggi, concorde nell’af-
fermare che esistono ampie in-
dicazioni alla riparazione del re-
stauro danneggiato per ridurre 
l’incidenza del rifacimento in 
toto. Non bisogna poi dimen-
ticare, nel periodo storico che 
stiamo vivendo, che la sostitu-
zione di un restauro ha un im-
patto economico di esborso da 
parte del paziente diverso ri-
spetto alla riparazione. L’auspi-
cio è quello che nei prossimi 
anni sempre più odontoiatri si 

possano avvicinare, attraver-
so un’adeguata informazione 
scienti�ca, ai procedimenti di 
riparazione dei restauri in com-
posito danneggiati al posto della 
sostituzione a priori.

Le procedure di riparazione
Risolto il dilemma di riparazio-
ne o rifacimento del restauro in 
composito, bisogna poi indivi-
duare quali sono le procedure 
cliniche da mettere in opera per 
eseguire, qualora ci siano le in-
dicazioni, una corretta ripara-
zione di un restauro in compo-

sito danneggiato. Di seguito si 
riporta la procedura che trova il 
maggior numero di autori con-
cordi nella disamina della lette-
ratura sul tema.
1) La super�cie di resina com-
posita danneggiata deve essere 
trattata (previo isolamento con 
diga di gomma) con un getto di 
polvere di ossido di alluminio a 
50 µm mediante sabbiatrice in-
traorale oppure irruvidita con 
frese diamantate a grossa gra-
nulometria.
Il composito da riparare è in-
vecchiato e quindi non possie-
de più gruppi metacrilici reat-

tivi capaci di legare chimica-
mente il nuovo composito da 
riparazione: occorre piuttosto 
ricercare un legame micromec-
canico tra le due super�ci. Da 
questa considerazione nasce la 
necessità di creare delle micro-
rugosità sulla super�cie da ri-
parare. È preferibile non impie-
gare frese a bassa granulome-
tria sulla super�cie da riparare, 
in quanto generano uno smear 
layer resinoso piuttosto che ir-
regolarità ben de�nite.
2) Il secondo passaggio consi-
ste nell’applicare tra la super-
�cie di composito da riparare, 

resa ruvida, e il composito da 
riparazione, un agente accop-
piante resinoso. Tra i migliori 
agenti resinosi accoppianti si-
curamente un posto in primo 
piano lo occupano le resine 
composite �ow. L’applicazione 
di un sottile strato di �ow, al 
posto ad esempio di un adesi-
vo smalto-dentinale, produce 
al test di trazione delle frattu-
re coesive nel composito nuo-
vo aggiunto, testimonianza del 
tenace legame che s’instaura 
nell’interfaccia riparata. È chia-
ro che quando l’area da ripa-
rare espone, oltre il composito 
invecchiato, anche del tessuto 
dentale, non si può evitare l’ap-
plicazione di un sistema ade-
sivo smalto-dentinale e quin-
di viene meno l’azione e�cace 
della resina �ow come agente 
accoppiante.
3) Si procede di conseguenza 
con l’apporto della resina com-
posita da riparazione, facendo 
attenzione che l’area riparata 
non sia eccessivamente sottopo-
sta a carichi masticatori in con-
siderazione del fatto che non 

esistono legami chimici tra le 
due super�ci ma solo, anche se 
pur tenace, un legame micro ri-
tentivo meccanico.

Stefano Daniele
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> Figg. 4,5: intervento di riparazione di restauro in resina composita su 2.5 che presentava un de�cit a livello dei punti di contatto interprossimali
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«Abbiamo voluto a�ancare alla 
consueta programmazione Aiop 
un evento particolare sia per gli 
argomenti trattati che per la lo-
gistica». Esordisce così la presen-
tazione del direttivo dell'Accade-
mia italiana di odontoiatria pro-
tesica (Aiop) dell'evento dal tito-
lo “Il piano B di serie A: qualità 
in protesi nel rispetto delle risor-
se del paziente”, in programma 
nella giornata di sabato 28 mar-
zo all'interno della comunità di 
San Patrignano (Rimini).

«Ci siamo chiesti – scrive il direttivo Aiop – se i pazienti dei nostri 
studi sono solo attori, modelle e in generale individui con ampie di-
sponibilità economiche e altamente motivati. Se così fosse, potreb-
bero accettare sempre di sottoporsi a trattamenti “ideali”. In realtà 
abbiamo a che fare anche con persone che, per vari motivi, non so-
no in grado di sostenere tali trattamenti, ma necessitano di essere 
riabilitate protesicamente meritando comunque la massima quali-
tà delle cure. Chi sono queste persone? Si possono dividere fonda-

mentalmente in due gruppi, che spesso purtroppo si fondono: quelli 
che presentano limitazioni mediche, biologiche, socio-psico-com-
portamentali e quelli che hanno di�coltà economiche». 
Ecco allora che la scelta di tenere questo incontro scienti�co all'in-
terno di una comunità di recupero per tossicodipendenti assume 
un preciso signi�cato simbolico. Esiste una linea di condotta Aiop, 
rispettosa della qualità delle cure protesiche, nel trattamento di que-
sti individui più sfortunati? «Pensiamo di sì – ci ha detto Fabio Car-

boncini, neo presidente Aiop –. Ne parliamo per la prima volta in 
questa occasione, in un luogo particolarmente signi�cativo e sim-
bolico: a San Patrignano, dove questa fascia di popolazione è am-
piamente rappresentata».
In concreto nelle relazioni si cercherà di valutare il perché e per quali 
pazienti è necessario guardare a un piano di trattamento alternati-
vo, per poi discutere delle soluzioni protesiche �sse alternative e mi-
ninvasive e delle protesi monolitiche su denti naturali: un possibile 
modo di ottimizzazione di tempi e costi di studio e di laboratorio. Si 
parlerà anche di “piano B” in implantoprotesi: la gestione clinica e 
tecnica del piano di trattamento alternativo.
Ad aprire i lavori saranno il presidente Aiop Fabio Carboncini e il 
dirigente della sezione odontotecnica Roberto Canalis. La parola 
passerà poi ai moderatori Carlo Bianchessi e Pino Lucente che, af-
�ancati da Bruno Davide Pugliese, responsabile del servizio odon-
tostomatologico di San Patrignano e ormai �gura storica della co-
munità, introdurranno i relatori.

     PLS Educational
     Tel. 05524621 – Fax 0552462270
     aiop@promoleader.com – www.aiop.com

Come imparare l'implantologia da zero? Parte da questa richiesta 
l'idea del Corso pratico su paziente di implantologia organizzato 
da LaFirst e Accademia dentale italiana (Adi) e in programma a 
Milano venerdì 8 e sabato 9 maggio. «Il corso è dedicato a tutti i 
colleghi che non hanno mai messo impianti e che intendono ini-
ziare a farlo in un ambiente protetto e direttamente sul paziente – 
spiegano gli organizzatori –. Tutti i corsisti operano personalmen-
te sui nostri pazienti, come primo operatore».
Sotto la guida del dottor Marco Castagnola, docente e tutor del cor-
so, ogni partecipante porterà a pieno compimento protesico il proprio 
caso clinico, per essere così in grado di maturare una prima esperien-
za in implantologia. Ogni corsista inoltre può essere accompagnato 
dalla propria assistente, che sarà istruita alla preparazione dei kit im-
plantari e all'allestimento e alla gestione della sala operatoria. Il con-
tenuto del corso non si ferma alla clinica: l'operatore sarà assistito 
da un laboratorio odontotecnico proposto da WhiteK-Dental Solu-
tions per imparare a gestire anche la componentistica protesica, con 
il supporto di odontotecnico esperto di questa metodica. 

     LaFirst sas
     info@la�rst.it

Restauri adesivi anteriori e po-
steriori: è questo l'argomento 
del corso teorico-pratico tenu-
to dal dottor Riccardo Beccia-
ni tra maggio e ottobre al Cen-
tro Corsi Odontoiatrici Firen-
ze. Il corso propone un percor-
so formativo sistematico, ma 
allo stesso tempo semplice, nel-
le tecniche adesive ed estetiche 
più attuali con il �ne di portare 
il partecipante ad a�rontare 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 ag-
giornato sui nuovi materiali e sulle nuove tecniche – ci ha detto 
Riccardo Becciani –. Il risultato è quello di un corso snello, estre-
mamente e�cace e molto interattivo, adatto sia a giovani col-
leghi che puntano all'eccellenza, da raggiungere però attraverso 
tecniche semplici e predicibili, sia a colleghi che lavorano da nu-
merosi anni che abbiano il desiderio di entrare nell'a�ascinante 
mondo delle tecniche adesive».

Sono previsti quattro incontri di due giorni l'uno (8 e 9 mag-
gio, 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. Ac-
canto al relatore ci sono i tutor Cintia D'Andrea, Matteo Go-
retti, Antonio Perri e Niccolò Rizzi che seguono i partecipan-
ti da vicino durante le sessioni pratiche alle postazioni di lavo-
ro (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 studio per assistere dal vivo 
alle terapie spiegate durante il corso.
Come sottolinea Becciani «il motto del corso è “think adhesi-
ve” e il �ne è quello di stimolare una vera e propria “mentalità 
adesiva”, chiave di volta per risolvere spesso in modo incredi-
bilmente semplice situazioni apparentemente complesse o irri-
solvibili. I risultati arrivano per tutti tanto che, da diversi anni, 
è nato il "�ink Adhesive Study Club", che si riunisce annual-
mente a dicembre in una due giorni di stampo essenzialmente 
pratico durante la quale si alternano docenti di fama nazionale 
e internazionale e gli stessi ex corsisti».

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

L'anatomia si studia sui libri? Anche, ma sicuramente non ba-
sta, soprattutto da quando la comunità scienti�ca internaziona-
le ha compreso e �ssato il principio della variabilità anatomica 
nei pazienti. In odontoiatria ci riferiamo soprattutto alle varian-
ti della camera pulpare, dei canali radicolari, del seno mascella-
re, 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, limita-
re le complicanze e imparare a gestirle al meglio sono gli al-
tri focus del corso, che vuole anche fornire tutti gli strumenti 
culturali per essere in grado di distinguere il vero dal falso: 
opinioni personali e proposte commerciali spesso non sono 
basate sull'evidenza scienti�ca.
«Si tratta di un corso di anatomia chirurgica e non di dissezio-
ne, 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 suppor-
to tecnico. Questo dà ai corsisti la possibilità di lavorare con 
la dotazione più completa e aggiornata possibile, come e me-
glio di uno studio dentistico, ma senza alcun condizionamento 
riguardo ai contenuti delle lezioni». All'interno dell'Istituto di 
anatomia dell'Università di Vienna i partecipanti lavoreranno 
per 20 ore in sala anatomica, a�ancati da tutor, su preparati 
freschi e non �ssati, con arterie perfuse di una speciale resina 
gommosa che rende queste importanti strutture anatomiche 
visibili come nel vivente.
Ad a�ancare Mauro Labanca (odontoiatra) c'è il coordinatore 
scienti�co del corso Luigi Rodella (docente di anatomia) in-
sieme ai docenti Rita Rezzani (docente di anatomia), Manfred 
Tschabitscher (docente di anatomia), Alessandro Motroni 
(ingegnere biomedico) e Lena Hirtler (docente di anatomia).

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

Aiop a San Patrignano: il «piano B di serie A» in protesi

Corso base di implantologia
su paziente

Corso su restauri adesivi anteriori e posteriori

Corso di anatomia chirurgica e dissezione su preparati anatomici 
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> Fabio Carboncini

> Riccardo Becciani

Insuccessi e complicanze implantopro-
tesiche saranno al centro della discus-
sione del corso di aggiornamento orga-
nizzato dalla Società italiana di chirurgia 
orale e implantologia (Sicoi) sabato 21 
marzo a Torino negli spazi congressuali 
del Museo dell'Automobile.
«La sempli�cazione dei protocolli, l'evo-
luzione della tecnologia e la nostra cre-
scita nella curva di apprendimento sono 
fattori essenziali per l'ottenimento del 
miglior risultato per il nostro paziente. 
Ancora oggi però non tutte le ciambel-
le riescono con il buco» ammette Jason 

Motta Jones, neo presidente della società scienti�ca. In questo 
corso allora gli esperti della Sicoi proveranno ad analizzare gli er-
rori per poi trovare e valutare le possibili soluzioni, analizzandole 
da di�erenti punti di vista. Il presidente Motta Jones spiega che il 
corso sarà incentrato «su aspetti dell'odontoiatria così reali e quo-
tidiani da interessare e coinvolgere davvero tutti i colleghi».
Il programma prevede anzitutto un approfondimento della dia-
gnosi radiologica: i piani di scansione, i margini d’errore degli 
strumenti, gli errori tecnici nell’esecuzione, le interpretazioni fan-
tasma. Si discuterà poi di biomeccanica implantare e dei fattori di 
rischio nella programmazione del caso complesso, per poi focaliz-
zarsi sulla gestione e sul trattamento delle complicanze in rigene-
rativa e in implantologia. A Torino si parlerà anche del ruolo degli 
emoderivati nel miglioramento dell’intervento ricostruttivo, della 
piani�cazione del caso protesico, degli aspetti medico legali e delle 
aspettative del paziente. Al termine dell'evento è previsto un tour 
dell'intero Museo Dell'Automobile di Torino.

     Lartevento (riferimento: Pia Zingarelli)
     Tel. 02.49753709 – Cell. 348.3966158
     sicoi@lartevento.it – www.sicoi.it

Corso Sicoi su insuccessi
e complicanze

> Jason Motta Jones



Con il 60° corso della Fondazione Prof Luigi Castagnola, in 
programma a Riccione venerdì 20 e sabato 21 marzo, si ce-
lebrano i trent'anni di un’istituzione contraddistinta da una 
profonda serietà scienti�ca e sinonimo di condivisione delle 
conoscenze con la sua gratuità, resa possibile in tutti questi 
anni dalla stretta collaborazione con uno sponsor principa-
le. Un contributo educazionale non vincolante che dall'anno 
scorso arriva da Sweden & Martina.
«Costituita, per mia iniziativa, il 20 marzo 1985 a Pistoia, la 
Fondazione ha preso forma in seguito al regalo fattomi dal 
Prof. Luigi Castagnola del suo materiale scienti�co e didat-
tico che comprendeva anche in larga parte quello dei suoi 
maestri Walko�, Hess, Gysi e dei più importanti ricercatori 
mitteleuropei – ricorda Nicola Perrini, oggi presidente della 
Fondazione –. Il cammino di questa istituzione che ha dato 
cultura, disinteressatamente, a migliaia di odontoiatri italiani 
con i più bei nomi dell’odontoiatria italiana e internazionale, 
è sempre proseguito nel segno dell’amicizia e nel ricordo del 
maestro. Con il 60° corso non posso fare a meno di ringrazia-
re tutti coloro che hanno contribuito a consentire che questo 
“miracolo” si ripetesse due volte all’anno per 30 anni: in pri-
mis la Dental Trey di Mariolina e Augusto Coli, che per 28 
anni hanno sostenuto con signorilità questa istituzione, e ora 
la Sweden & Martina del dottor Sandro Martina che, con en-

tusiasmo e coraggio, si è assunto l’onere di traghettare la Fon-
dazione in una congiuntura economica nazionale di�cile. Il 
successo di questa istituzione – ha sottolineato Perrini – è do-
vuto alla serietà scienti�ca dei suoi programmi e dei perso-
naggi che sono stati chiamati a svolgerli oltre che all’osservan-
za e rispetto delle norme deontologiche».
Il programma scienti�co del 60° corso “Evoluzioni tecnolo-
giche in chirurgia orale” tratterà alcuni aspetti della moderna 
pratica chirurgica, profondamente condizionata dallo svilup-
po di nuovi dispositivi e di strumentazioni innovative, che in 
alcuni casi hanno determinato una vera rivoluzione delle tec-
niche chirurgiche e per�no dei piani di trattamento. Minin-
vasività è la parola chiave di tutti questi progressi, in tutte le 
chirurgie. 
Tale evoluzione rende allora necessario un continuo aggior-
namento: questo corso della Fondazione prof. Luigi Casta-
gnola o�re la possibilità di aggiornarsi sulle nuove tecnologie 
e sulle tecniche chirurgiche sviluppatesi attorno ad esse, per 
valutare pragmaticamente vantaggi e svantaggi, costi e bene-
�ci dei diversi approcci.
Le iscrizioni online, a titolo gratuito, sono aperte sul sito 
www.sweden-martina.com

     MJ Eventi
     Tel. 055.576856 - Fax 055.5059360
     eventi@mjeventi.eu
     www.sweden-martina.com

60° corso gratuito
della Fondazione Castagnola
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Parte in aprile la settima edizione del Continuing Education dell'Ac-
cademia italiana di endodonzia (Aie). Proposto per la prima volta 
nel 2009, il programma, di anno in anno, è stato migliorato acco-
gliendo i suggerimenti soprattutto dei partecipanti alle diverse edi-
zioni. «Con orgoglio possiamo a�ermare di proporre un corso teo-
rico-pratico allineato alla letteratura più recente e certamente ade-
guato 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 base e 
due corsi avanzati. 
Nel modulo base verranno trattate le tematiche endodontiche fon-
damentali: dalla diagnosi alla preparazione e otturazione canalare 
�no alle possibilità restaurative. È organizzato in quattro incontri 
di tre giorni ciascuno (16-18 aprile; 28-30 maggio; 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 scienti�ca: «i concetti trasmessi durante le lezioni teori-
che potranno così essere immediatamente tradotti in forma esecu-
tiva» precisa il dottor Mollo, sottolineando così la valenza formativa 
di questi incontri. Da quest’anno il consiglio direttivo ha anche de-
ciso di istituire un premio per il miglior caso clinico fra quelli pre-
sentati dai partecipanti al modulo base.
Dal 10 al 12 settembre è invece in programma il primo corso avan-
zato, sempre teorico-pratico, sul ritrattamento ortogrado e l’endo-
donzia chirurgica. Nelle sessioni teoriche saranno approfondite le 
procedure operative e forniti i dati più recenti in merito alle opzioni 
di trattamento nei casi di insuccesso endodontico. Durante le eser-

citazioni pratiche i partecipanti avranno invece la possibilità di uti-
lizzare 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 indicazioni cliniche 
per a�rontare con serenità e consapevolezza il paziente traumatiz-
zato» spiegano gli organizzatori.
Il modulo base e il corso di traumatologia dentale si terranno presso 
la sede Dental Trey a Fiumana di Predappio (Forlì-Cesena), mentre 
il corso sui ritrattamenti ortogradi ed endodonzia 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
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La zona di transizione dal 
cavo orale al tessuto osseo 
che corrisponde alla zona 
di transizione dall’impianto 
al moncone protesico è cru-
ciale per il mantenimento in 
salute dell’impianto. È infatti 
da qui che possono partire 
gli insulti (batterici, infiam-
matori, iatrogeni) che po-
trebbero avere come con-
seguenza una recessione 
dei tessuti duri. La perdita 
nei livelli del tessuto osseo 
può dare origine a diverse 
conseguenze che possono 
andare dal danno estetico 
dovuto alla migrazione con-
seguente dei tessuti molli a 
una colonizzazione batteri-
ca della superficie negli im-
pianti più ruvidi.
La presenza di un buon volu-
me di tessuto molle epitelio-
connettivale in questa zona 
è quindi fondamentale per 
il mantenimento di un sigillo 
stabile che sia di supporto al 
mantenimento dell’omeosta-
si e dei livelli dei tessuti duri 
e molli nel tempo.
Il CurvoMax è stato realiz-
zato tenendo conto di que-

sti importanti presupposti 
biologici che trovano ade-
guato supporto nella morfo-
logia di questo pilastro. La 
sua caratteristica fondamen-
tale è quella di presentare 
una banda concava subito al 
di sopra della connessione 
con l’impianto; l’altezza del-
la banda è variabile (1, 2, 3 
mm) e viene selezionata dal 
clinico a seconda dello spes-
sore dei tessuti. La concavi-
tà di questa area consente di 
ottenere uno spazio maggio-
re che potrà venire occupa-
to dai tessuti molli. Questo 

spazio addizionale significa 
un network vascolare più ef-
ficiente, migliore irrorazione 
di tessuti più spessi e quindi 
più stabili nel tempo.
Un’altra caratteristica di 
grande importanza presen-
te nel CurvoMax è il platform 
switching integrato. Come 
è noto il posizionamento di 
componenti protesiche di 
diametro inferiore rispetto 
alla piattaforma implantare 
consente di distanziare dai 
tessuti l’eventuale essuda-
to infiammatorio presente 
a livello della connessione 
impianto-pilastro. Normal-
mente per ottenere questo 
effetto è necessario ricorre-
re a componenti dedicate. 
Il pilastro CurvoMax è rea-
lizzato solo con una dimen-
sione inferiore a quella del-
la connessione implantare, 
per poter integrare sempre 
il platform switching.

Biomax spa
Tel. 0444.913410 
info@biomax.it

«Aquasil Ultimate è il primo 
e unico sistema che con-
sente di rilevare l’impronta 
nel solco gengivale con as-
soluta precisione in maniera 
semplice e con un control-
lo ottimale dei tessuti ridu-
cendo in molti casi l’utilizzo 
di fili o paste di retrazione» 
spiegano da Dentsply.
Grazie al sistema Digit Po-
wer Dispenser il materiale 
Wash viene posizionato di-
rettamente all’interno del sol-
co gengivale in pochissimi 
secondi attraverso un punta-
le intrasulculare ultra-sottile. 
L’intera procedura di presa 
d’impronta diventa semplice 
e la riproduzione dei detta-
gli marginali sotto il solco è 
precisa anche in presenza di 
spessori molto ridotti. 
Grazie alla sua nuova formu-
lazione unita alla nuova tec-
nologia di estrusione, Aqua-
sil Ultimate è il 20% più re-
sistente allo strappo rispetto 
ai materiali da impronta pre-
senti finora sul mercato, ga-
rantendo una elevata preci-
sione e margini gengivali in-
tatti anche dopo la rimozio-
ne dal cavo orale e una ap-
plicazione del materiale pre-
cisa e omogenea.
Inoltre Aquasil Ultimate as-

sicura una maggiore pre-
dicibilità del risultato con 
meno errori e costosi rifa-
cimenti, poiché le cartuc-
ce del materiale monodo-
se Wash preriempite con la 
quantità di materiale neces-
saria favoriscono il rispetto 
dei tempi di lavoro intraora-
le e un adeguato tempo di 
indurimento.
Per i laboratori che lavora-
no con tecnologia digitale, 
Aquasil Ultimate consente 
una scansione immediata 
grazie alla sua formulazio-
ne ottimizzata (colore opa-
co) per rendere il materiale 
immediatamente scansiona-
bile senza l'utilizzo di polveri 
al titanio (TiO2).

Con Aquasil Ultimate l’inte-
ra procedura di presa d’im-
pronta diventa più conforte-
vole per il paziente poiché 
la minor necessità di spiaz-
zare i tessuti prima di pren-
dere l'impronta favorisce il 
ridotto traumatismo tissuta-
le e un maggior rispetto del 
parodonto. 
Per richiedere una prova 
gratuita in studio contattare 
un consulente Dentsply o vi-
sitare il sito www.dentsply.it

Dentsply Italia srl
Fax 06.72640394
infoweb.italia@dentsply.com 
www.dentsply.it

«Il corpo umano ha svilup-
pato uno strumento strategi-
co che contribuisce a preve-
nire l’attacco degli acidi sui 
denti: si tratta dell’arginina, 
un composto naturale pre-
sente nella saliva, che viene 
metabolizzato da alcuni bat-
teri della bocca per neutra-
lizzare gli acidi, provenien-
ti dalla degradazione dello 
zucchero, prima che questi 
possano attaccare il dente. 
Ricerche recenti sembra-
no suggerire che le perso-
ne che non presentano le-
sioni cariose attive abbiano 
nella saliva livelli di argini-
na più elevati della media» 
ha spiegato il dottor Michael 
Schneider, Scientific Project 
Manager, Scientific Affairs, 
di Colgate-Palmolive Euro-
pe a Milano durante la con-
ferenza stampa di lancio di 
due nuovi prodotti Colgate 
per l'igiene orale.
E le recenti scoperte sull'ar-
ginina sono proprio alla ba-
se dell'ultima innovazione di 
Colgate: il dentifricio Colga-
te Maximum Protection Cari-
es e il collutorio Colgate Ca-
vity Protection Caries, che 

forniscono al microbioma 
del cavo orale una dose di 
arginina aggiuntiva rispetto 
a quella presente per natura 
nella saliva, così da favorire 
e aumentare la neutralizza-
zione degli acidi.
Grazie alla tecnologia bre-
vettata denominata “Neu-
tralizzatore degli acidi dello 
zucchero”, che combina ar-
ginina e carbonato di calcio, 
il dentifricio Colgate Maxi-

mum Protection Caries agi-
sce sugli acidi provenien-
ti dalla degradazione dello 
zucchero ad opera dei bat-
teri della placca e fornisce 
una protezione efficace e 
clinicamente testata contro 
la carie. Studi scientifici di-
mostrano che Colgate Maxi-
mum Protection Caries aiu-
ta a ridurre del 50% le lesio-
ni cariose iniziali: il suo uti-
lizzo, per almeno due setti-
mane, aumenterebbe di ben 
quattro volte la rimineraliz-
zazione dello smalto rispet-
to a un comune dentifricio 
al fluoro. In definitiva questo 
dentifricio, innalzando il pH 
del cavo orale, consente il 
ripristino di un ambiente più 
sano per lo smalto, contra-
standone la demineralizza-
zione e favorendone il pro-
cesso di remineralizzazione.
Il collutorio Colgate Cavi-
ty Protection Caries, al fluo-
ro e senza alcol (la sua for-
mula non contiene etanolo), 
usato dopo il corretto spaz-
zolamento dei denti, aiu-
ta anch'esso a proteggere i 
denti dagli acidi che causa-
no la carie e a rinforzare lo 
smalto dei denti, lasciando 
in bocca una gradevole fre-
schezza.

Colgate-Gaba
Tel. 06.548931 
www.quidentista.it

Biomimetici, osteoconduttori 
e osteointegrabili ad elevata 
biocompatibilità: sono que-
ste le caratteristiche di Sin-
tLife ed Engipore, due bio-
materiali prodotti da Fince-
ramica spa, detentore dei re-
lativi brevetti e certificazioni 
rilasciati dai vari organismi 
notificati tra cui l’Istituto Su-
periore di Sanità. Dal 1 feb-
braio 2015 i due biomateriali 
saranno distribuiti in esclusi-
va per l’Italia da Simit Dental 
srl e saranno reperibili pres-
so tutti i depositi dentali pre-
senti sul territorio nazionale.
SintLife è la linea di sostitu-
ti ossei a base di idrossisa-
patite di nuova generazio-
ne, arricchita con ioni di ma-
gnesio la cui formulazione 
è simile a quella dell’osso 
umano. Biomimetico, osteo-

conduttore, osteointegrabile 
ad elevata biocompatibilità, 
SintLife può essere utilizzato 
nei casi in cui è necessario 

il ripristino di perdita di so-
stanza ossea. È disponibi-
le sotto forma di granulati e 
putty malleabile in confezio-
ne sterile monouso. 
Engipore è un sostituto os-
seo a base di calcio-fosfa-
to-idrossido a porosità con-
trollata e anch'esso è biomi-
metico, osteoconduttore e 
osteointegrabile ad elevata 
biocompatibilità. Disponibi-
le in confezione sterile mo-
nouso, viene utilizzato per 
il ripristino di perdita di so-
stanza ossea. 

Simit Dental srl
Dott.ssa Monica Bonomini
Tel. 0376.267819 
Fax 0376.381261
m.bonomini@simitdental.it 

Al fine di realizzare allineato-
ri dentali e contenzioni esteti-

che post trattamento, l'azien-
da Leone ha ideato una linea 
di dischi e placche quadrate 
realizzati in PET G (polietilen-
tereftalato modificato con gli-
cole), materiale ideale per il 
termo-stampaggio. Il materia-
le, conforme alla ISO 10993-1, 
è altamente biocompatibile e 
ha eccellenti caratteristiche di 
trasparenza ottica e, una vol-
ta stampato, un'alta efficienza 
biomeccanica. 
I dischi sono disponibili in due 
diametri: 120 mm e 125 mm, 

mentre le placche quadrate 
esclusivamente con la misu-
ra 125 mm x 125 mm. Tutte e 
tre le soluzioni hanno cinque 
spessori: 0,5 mm - 0,8 mm - 
1,0 mm - 1,5 mm - 2,0 mm.

Leone SpA
Ortodonzia e Implantologia
Tel. 055. 3044600
Fax 055.374808
italia@leone.it
www.leone.it

Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende
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CASO CLINICO ONLINE
Rifacimento di corona in zona incisivo 
superiore con l’utilizzo di Aquasil 
Ultimate. Autore: Dott. Mirko Paoli






