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Terapie sempre più conservative
grazie ai nuovi materiali adesivi
L'avvento dei nuovi materiali
adesivi ha ampliato
notevolmente lo spazio
per terapie conservative
orientate al massimo
risparmio biologico. A volte
però anche un'estrazione
rientra in questo approccio,
nell'ottica di preservare gli
elementi circostanti.
L'Accademia italiana
di conservativa (Aic) riunita
a congresso indaga
sulla nuova linea di confine
fra conservativa e protesi

LE FIERE DEL DENTALE NEL MONDO
MEETING NEWS

DENTAL MARKET

Casi clinici: CONSERVATIVA

Intervista a Francesca Manfrini

CATEGORIA Protesi
AUTORE Gianluca Tartaglia

CATEGORIA Implantologia

Riabilitazione completa
con impianti
e chirurgia parodontale

Impianti short a connessione
conica nella riabilitazione
dell’elemento singolo
ULTIMI POST

AUTORE Enzo Di Iorio

3

IN COPERTINA

L'INTERVISTA

Migliore terapia è conservativa
«ma non ad ogni costo»
Durante la tre giorni congressuale dell'Accademia italiana di conservativa
si cercheranno di definire i limiti clinici oltre ai quali la terapia conservativa
deve necessariamente lasciare spazio a trattamenti indiretti, più invasivi

«Dental excellence made easy: the direct way» è il titolo del 17° congresso internazionale dell'Accademia
italiana di conservativa (Aic) in programma dal 23 al
25 aprile a Riva del Garda.
«L’argomento filo conduttore del congresso sarà la restaurativa diretta, come diretta deve essere la percezione da parte del paziente della nostra attenzione a
salvaguardare tutto quanto è recuperabile e conservabile in bocca. L’obiettivo che ci siamo posti è quello
di capire fino a che punto ci si può spingere a restaurare gli elementi dentali in modo diretto e possibilmente seguendo dei protocolli semplici, delineando
il confine oltre al quale è opportuno rivolgersi a una
metodica indiretta e più invasiva – spiega Francesca
Manfrini, presidente Aic –. In quest’ottica – prosegue – saranno illustrate le tecniche più attuali e collaudate per ottenere i migliori risultati, che dovranno coniugare funzionalità ed estetica, facilità d’esecuzione e costi accettabili, biologici e non solo. Un
appuntamento importante quindi per i giovani che si
apprestano a iniziare la professione, ma anche molto
utile per i colleghi che lavorano da più tempo, spesso
confusi dalle novità merceologiche e dalle repentine
modifiche delle tecniche che ne conseguono».

Dottoressa Manfrini, il paziente è adeguatamente informato rispetto all'importanza legata alla salvaguardia del tessuto dentale sano,
che è propria del trattamento conservativo?
È difficile rispondere a questa
domanda non facendo riferimento all’esperienza personale. Ai miei pazienti dedico
molto tempo per spiegare il
piano di trattamento da intraprendere e cerco di trasmettere quanto la prevenzione
sia fondamentale per ridurre

i danni che la patologia può
causare al tessuto dentale.
Il paziente, pertanto, così informato pretende trattamenti che siano il più possibile rispettosi dei tessuti sani.
Del resto abitualmente insisto sempre nell’informare anche quei pazienti che si affidano “ciecamente” alle mie cure,
poiché se ricevere l’informativa per il paziente è un diritto,
per il dentista costituisce un
dovere professionale imprescindibile, a cui non ci si può
sottrarre.

AIC, GLI EVENTI DEL 2015
VIAGGIO-STUDIO “Aic incontra Monaco”
11-13 giugno, Monaco di Baviera
Aic organizza per gli associati ogni tre anni un viaggio di
studio, quest'anno a Monaco di Baviera, presso la cui università i partecipanti incontreranno il professor Edelhoff, direttore della scuola di odontoiatria, e il professor Hickel,
socio onorario Aic. Insieme ai due accademici si approfondiranno i frutti delle loro ultime ricerche relative ai nuovi
materiali per restauro estetico, di più ampio e sicuro impiego anche in termini di semplicità, e alle tecniche minimamente invasive per riabilitazioni.

operative: la moderna clinica”
10 ottobre, Bologna
Alla luce della recente evoluzione che ha interessato i materiali estetici adesivi, durante il corso si analizzeranno le
tipologie di restauro indiretto convenzionali e quelle di nuova concezione, definendo una nuova linea di confine fra
conservativa e protesi. Il corso servirà inoltre ad affrontare,
per ogni tipologia di restauro, le problematiche inerenti alle
procedure cliniche di preparazione cavitaria, manipolazione e stratificazione dei materiali, cementazione dei restauri
indiretti, rifinitura, lucidatura e mantenimento.

Restaurare conservando il
tessuto dentale residuo: c'è un
limite oggettivo oltre al quale la conservativa deve necessariamente lasciare il posto a
metodiche più invasive?
Direi che con l’avvento dei materiali adesivi questo limite si è
spostato notevolmente. Oggi è
possibile il recupero conservativo con restauri diretti o indiretti di elementi dentali anche
in stadi avanzati di compromissione, per i quali un tempo,
invece, si ricorreva al restauro
protesico completo.
Quando però la distruzione del
tessuto dentale è troppo estesa, quando è interessata la polpa, quando è invasa l’ampiezza
biologica, risulta ragionevole
valutare il ricorso a un intervento protesico. Talvolta nei casi più drammatici anche l’estrazione del dente potrebbe essere considerata la metodica più
“conservativa” da attuare per
rispettare gli elementi contigui.
Il noto odontoiatra statunitense Robert Barkley soleva
affermare, con un pizzico di
provocazione, che «l’obiettivo dell’odontoiatria è quello
di far peggiorare il paziente
il più lentamente possibile».
Da presidente dell'Accademia
italiana di conservativa, tale
affermazione la fa risentire o
contiene un fondo di verità?
Mi trovo assolutamente in
sintonia con questa affermazione: sta a significare che il

nostro compito è quello di
guarire la malattia e di fare in modo che la patologia
progredisca nella maniera
più lenta possibile, mettendo
in atto, ovviamente, le metodiche che abbiamo a disposizione ai giorni d’oggi e che
sicuramente sono più evolute
e differiscono da quelle che
poteva utilizzare negli anni
'60 il dottor Barkley.
Tutto questo è legato a un
concetto di trattamenti poco
invasivi di cui la nostra Accademia si fa portabandiera:
purtroppo frequentemente ci
capita di assistere durante gli
eventi scientifici alla presentazione di piani di trattamento che sono in contrasto con
questo approccio “conservativo” nel senso più ampio del
termine.
Quanto può risultare utile
procrastinare una cura più
invasiva, del cui ricorso prima o poi non si può fare a
meno, mettendo in campo
terapie conservative?
La conservativa diretta è la
branca che si pone come
principale obiettivo quello di
restaurare conservando il tessuto dentale residuo, al fine di
rinviare il più possibile trattamenti più invasivi come quelli protesici. Le cure conservative dirette richiedono minore sacrificio di sostanza sana, hanno una buona durata
e costi più contenuti rispetto

-------------------------------------------------------------L'EVENTO EUROPEO:
CONSEURO MEETING
A LONDRA DAL 14 AL 16 MAGGIO
ConsEuro Meeting è la manifestazione scientifica biennale organizzata insieme dall'European Federation of Conservative
Dentistry (Efcd) con un'associazione nazionale (come Aic per
l'Italia) del Paese dove si terrà il meeting. In questo modo il congresso ConsEuro visita nel tempo le più grandi città europee.
Il meeting è alla settima edizione e ha fatto tappa in Italia già
due volte: a Bologna nel 2000 e a Roma nel 2006.

CORSO “Procedure

L'edizione del 2015 è in programma a Londra dal 14 al 16 maggio ed è ospitata dal King’s College London Dental Institute.
Gli argomenti principali del meeting saranno l'imaging, il laser, il
Cad-Cam, i nuovi materiali da restauro bioattivi e tutto il capitolo
dell'e-dentistry: l'impatto e le opportunità della tecnologia nella
clinica quotidiana, per gli operatori e per i pazienti.
INFO: conseuro@hamptonmedical.com
www.conseuro2015.com

EDITORIALE
Aldo Crespi
Odontoiatra

Dentista H24: sì o no
alla reperibilità telefonica?
«Una telefonata ti salva la vita...». Certo può apparire
come una vecchia pubblicità telefonica o una semplice esagerazione, ma non è proprio così.
Le basi della nostra professione ci impongono l’assistenza al paziente, oltre ogni considerazione Ippocratica, non solo negli aspetti clinici, quindi diagnostici e terapeutici, ma anche in quelli comunicazionali
al di fuori dello studio, per poter risolvere situazioni
che possono crearsi nell’elaborato rapporto medicopaziente. Dalla semplice dolenzia post-endodontica,
che spesso preoccupa il paziente, al sanguinamento post-chirurgico, per arrivare alle perplessità dopo
aver letto il bugiardino del farmaco prescritto.
Questi sono gli esempi più banali, ma le situazioni
che si possono creare nel rapporto odontoiatra-paziente sono veramente molte e, per chi come me ha
superato gli «anta» sono certamente ben conosciute.
Scrivo questo perché recentemente, a un aggiornamento, ho inevitabilmente ascoltato due colleghi (li
avevo proprio al mio fianco) che dichiaravano serenamente di non dare mai il cellulare ai propri pazienti.
Trovo, senza entrare nel merito di giudizio dei due,
che sia un'immagine triste e poco professionale per
un medico, qualsiasi medico.
Cosa esiste di più gratificante dell’avere un bel rapporto con i propri pazienti, che si sentono assistiti anche quando lo studio è chiuso?
Recentemente una mamma mi ha chiamato di domenica perché la figlia, operata il venerdì per un impegnativo ottavo incluso, era preoccupata per il notevole gonfiore. È bastato spiegarle che il gonfiore tardivo
è un classico della chirurgia e che molto spesso non
è accompagnato da dolore ma solo da una brutta
sensazione di stiramento dei tessuti. Confortata da
questo, si è messa subito tranquilla e, richiamata il
lunedì dallo studio, ha dichiarato alle assistenti non
solo che la figlia stava molto meglio ma che era dispiaciuta di aver disturbato il dottore di domenica,
anche se ciò l’aveva resa più tranquilla.
Per onore di cronaca va detto che i pazienti non sono
tutti «prìncipi» di delicatezza telefonica, ma allo stesso tempo pochissimi sono quelli che ne fanno un uso
inopportuno.
Questo valore aggiunto non ha prezzo e dovrebbe
rientrare nel minimo sindacale offerto da un professionista, della serie: non dovrebbe stupire. Se ciò non
sempre avviene è perché la società non è ancora
abituata a un trattamento di questo tipo e qui ripenso
ai due colleghi che mai vorrebbero essere disturbati
sul cellulare. Non vi è nulla di deprecabile nelle scelte dei colleghi, semplicemente un altro modo di interpretare la professione, che oggi è fortunatamente
condiviso dalla maggioranza.
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a quelle protesiche, elemento da non trascurare in questo specifico momento di crisi
economica.
Riallacciandomi alla domanda, dico che partendo dal
presupposto per cui il trattamento più invasivo sia inevitabile, la terapia conservativa, comunque, può essere
utile per differire nel tempo
l’intervento e il relativo impegno economico. È necessario sottolineare comunque
che tale situazione di compromesso va monitorata nel
tempo al fine di intercettare eventuali complicanze che
potrebbero portare alla degradazione degli elementi
dentali adiacenti.
Probabilmente proprio nella branca conservativa la figura dell'igienista dentale
gioca un ruolo di maggior
rilievo. È d'accordo?
Concordo nel dire che l’igienista dentale occupa un ruolo preminente nella prepara-

zione del paziente alla terapia conservativa; ma aggiungo, ancora, che l’igienista è
fondamentale in tutte le fasi
di lavoro previste nel piano
di trattamento programmato
per il paziente. Ricordiamoci infatti che qualsiasi manovra di terapia restaurativa deve essere preceduta dalla “cura della malattia cariosa”, che
prevede l’identificazione ed
eliminazione dei fattori di rischio: un programma di mantenimento eseguito in modo
meticoloso nel tempo è alla
base del successo a lungo termine dei nostri lavori.
Tralasciando i concetti di
corretta diagnosi, deontologia professionale, eccetera,
ci sono odontoiatri che hanno una maggiore propensione a intervenire in maniera
più invasiva sul paziente. Si
sente di biasimarli?
Se mi è permesso un linguaggio poco tecnico, ammetto di
“tifare”, evidentemente, per i

4

piani di trattamento “conservativi” nel senso più ampio
del termine.
Qualsiasi paziente informato dell'esistenza di protocolli meno invasivi, e comunque
efficaci, sceglierebbe sicuramente questo tipo di approccio, non v'è dubbio. Per cui
mi sentirei in effetti di stigmatizzare l’operatore che ricorre direttamente a piani di
trattamento aggressivi anziché privilegiare le metodiche
meno invasive.
A suo parere, quale fase della terapia conservativa necessiterebbe di maggiore
attenzione da parte dell'odontoiatra?
Bisogna riconoscere quanto
l’evoluzione dei materiali per
restauro e l’efficacia delle metodiche adesive abbiano reso possibile l’applicazione di
tecniche minimamente invasive, centrando così l’obiettivo che per anni ci siamo posti. Il rispetto dei tessuti den-

tali residui è il principio ispiratore di tali modalità di intervento e anche il filo conduttore che accomuna il pensiero dei soci di Aic.
Credo molto nell'importanza
di eseguire una diagnosi attenta e corretta: oltre all'indagine clinica e radiologica,
oggi, possiamo fare appello a
strumenti sofisticati (telecamera digitale e sistemi laser)
che possono facilitare sensibilmente il compito diagnostico.
A questo proposito, parlando
di miglioramenti possibili, mi
sento di dire che dovrebbe essere prestata maggiore attenzione nella fase diagnostica
alla valutazione approfondita dei fattori di rischio. Ritengo questa analisi indispensabile per arrestare la patologia, quindi guarirla, e mettere in sicurezza il paziente prima di occuparsi di correggere
le lesioni e i difetti causati dal
processo carioso.
Vincenzo Marra

-------------------------------------------------------------GIORNATA MONDIALE SALUTE ORALE
MINISTRO LORENZIN ANNUNCIA
INDAGINE EPIDEMIOLOGICA

Venerdì 20 marzo, in occasione della Giornata mondiale
della salute orale, per iniziativa
di Andi, si è dibattuto il tema
> Beatrice Lorenzin
della prevenzione della salute
orale, alimentazione e corretti stili di vita presso la sala Auditorium del ministero della Salute a Roma.
L'occasione è servita soprattutto per fare il punto sui progetti avviati in tema di prevenzione da diversi soggetti istituzionali: dal
Programma “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”
a Fondazione Andi, dalle iniziative messe in campo dall'università a quelli dell'Ordine fino al più recente progetto One Health di
Confprofessioni.
La novità più importante arriva però direttamente dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin, che in una comunicazione scritta
rivolta alla platea del convegno annuncia che è in corso la valutazione di un'indagine epidemiologica di base sulle condizioni di
salute orale degli italiani. «Poiché diversi fattori di rischio per la
salute del cavo orale sono comuni ad altre malattie cronico-degenerative, molte delle misure di prevenzione nel campo dell'oral
health possono considerarsi utili in termini di promozione della salute globale dell'individuo – ha scritto il ministro –. Appare
doverso riflettere sul fatto che nel nostro Paese molte persone
non accedono ai servizi odontoiatrici. C'è da dire al riguardo che
non esistono allo stato attuale dei dati certi. Proprio per questo e
soprattutto ai fini di programmare eventuali interventi di odontoiatria di comunità si sta attentamente valutando l'idea di realizzare un'indagine epidemiologica di base sulle condizioni di salute
orale secondo le indicazioni metodologiche dell'Organizzazione
mondiale della sanità» ha annunciato il ministro della Salute Beatrice Lorenzin.
Andrea Peren

-------------------------------------------------------------------------ANDI E ITALIA LAVORO: INCENTIVI
PER L'INSERIMENTO NEGLI STUDI
DEGLI STUDENTI DEL SESTO ANNO
Dal palco del congresso Andi Roma Giovani che si è tenuto a
marzo nella Capitale, il segretario culturale nazionale di Andi
Carlo Ghirlanda ha annunciato l'accordo tra l'Associazione e
l'agenzia governativa Italia Lavoro per facilitare l'ingresso nel
mercato del lavoro degli studenti di odontoiatria.
«Nell’ambito delle iniziative a sostegno del lavoro dei nostri soci
odontoiatri, Andi ha sottoscritto un accordo con Italia Lavoro,
agenzia dipendente dal ministero dell’Economia – ha spiegato Carlo Ghirlanda –. Con questa intesa, Andi e Italia Lavoro,
tramite i progetti Fixo e Andi Young, lavoreranno insieme per
consentire l'inserimento dei giovani nel mondo della professione già a partire dal sesto anno del corso di laurea allo scopo
di velocizzare l’inserimento nel mondo del lavoro. Un dentista,
infatti, normalmente è operativo al 100% verso i 29-30 anni e
fino a quell’età i giovani professionisti sono a carico dei genitori,
oppure lavorano presso realtà lavorative ad alto rischio professionale e sottopagati». Questo programma allora «consentirà
l’assunzione, fino al raggiungimento del titolo di studio, degli
studenti iscritti al sesto anno del corso di laurea. Questo consentirà ai giovani – ha continuato Ghirlanda – di vivere quotidianamente le attività dello studio odontoiatrico, in particolare per
quanto riguarda gli aspetti extra clinici dell'attività professionale,
ricavandone una fondamentale esperienza professionalizzante ed essendo contemporaneamente remunerati per l’attività
prestata; i futuri datori di lavoro riceveranno un bonus occupazionale una tantum pari a 6mila euro per i ragazzi impiegati
a tempo pieno e 4mila per il tempo determinato. Anche le università da cui provengono i ragazzi avranno diritto a un bonus
economico per ogni studente che sarà impiegato, ricevendone
vantaggi anche riguardo al grading dell'università rispetto al
placement post-laurea».
«Stiamo portando avanti una politica giovanile che tiene conto
del patto generazionale e della necessità di un passaggio di testimone tra i colleghi in cerca di collaboratori e i giovani che devono inserirsi nel mondo del lavoro» ha commentato soddisfatta
Sabrina Santaniello, presidente Andi Roma.
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Fiere del dentale nel mondo
Dubai e Cina in forte ascesa
Il mercato del dentale visto dalle fiere di tutto il mondo. Decollo verticale per il
mercato arabo e cinese. Le peculiarità del mercato africano e le difficoltà della fiera
di punta in Italia. Europa stabile. Ids Colonia rimane la fiera numero uno al mondo

Quali sono le fiere del dentale più importanti nei cinque continenti? Il trend globale ha segno più o segno
meno? E quali considerazioni si possono fare in relazione alla nostra fiera di punta, Expodental, che vive
un momento di difficoltà?
Per trovare risposta a queste domande abbiamo intervistato un giramondo per professione: Baldo Pipitone,
editore di Infodent International, una rivista b2b (business-to-business) internazionale ma made in Italy, pubblicata in lingua inglese, che presenta le novità merceologiche delle aziende del dentale ai professionisti del settore, sfruttando la visibilità delle fiere internazionali.
Pipitone ogni anno frequenta tutte le fiere più importanti del dentale ed entra in contatto con gli organizzatori, avendo così accesso a informazioni e retroscena sugli eventi che, accanto allo sviluppo della clinica,
hanno trainato negli anni tutto il settore.

A quante fiere del dentale
partecipa ogni anno in giro
per il mondo? Ci fa un elenco sommario delle più importanti?
Per lavoro frequento circa
20-25 fiere in tutto il mondo,
in tutti e cinque i continenti: Africa, America, Europa,
Asia, Oceania.
Alcune tra le più importan-

ti sono: Midwinter Meeting
di Chicago, Congresso Internacional de Odontologia di
San Paolo in Brasile, Uae International Dental Conference & Arab Dental Exhibition (Aeedc) di Dubai, Dental South China International
Expo a Guangzhou, Expodental Madrid in Spagna, Medical
Expo Casablanca in Marocco,

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

«Ho sottoscritto l'accordo con Italia Lavoro per favorire l’accesso degli studenti del sesto anno del corso di laurea in odontoiatria e dei neolaureati negli studi dei soci Andi – fa sapere
Gianfranco Prada, presidente Andi – col duplice vantaggio di
far conoscere ai giovani l’importanza di mantenere il modello
libero-professionale per le cure odontoiatriche e di non essere
fagocitati da strutture commerciali e centri low-cost e di favorire
un patto intergenerazionale utile anche a chi nei prossimi anni
abbandonerà la professione. Con questa iniziativa – continua
Prada – non vogliamo sostituirci alla formazione clinica fornita
dall’università ma consentire agli studenti di calarsi nella realtà
professionale, in particolare per tutti quegli aspetti extra clinici
tipici della libera professione, che andranno a vivere una volta
laureati. I soci Andi avranno invece l’opportunità di conoscere
i futuri colleghi che una volta laureati potranno continuare la
collaborazione nel loro studio».
Italia Lavoro è una società per azioni, totalmente partecipata
dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Opera, per legge,
come ente strumentale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la promozione e la gestione di azioni nel campo
delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione sociale. Per il progetto in questione verranno utilizzati contributi
derivanti da fondi europei.
Andrea Peren

Australian Dental Exhibition
a Sidney, Idem Singapore, Fdi
Annual World Dental Congress (ogni anno in un luogo
diverso), China Dental Show
e Dentech China a Shanghai,
Seoul International Dental
Exhibition in Corea del Sud,
Buldental Exhibition in Bulgaria, Dental Expo Moscow in
Russia, British Dental Conference and Exhibition a Manchester, Meeting dell'Association Dentaire Française (Adf)
di Parigi, Central European
Dental Exhibition in Polo-

nia, Denta Expo a Bucarest in
Romania, Dentex a Bruxelles
in Belgio, Amic Dental a Città del Messico, Delhi Dental
Show in India, Idex Istanbul
in Turchia, Greater New York
Dental Meeting in Usa. Ma ce
ne sono molte altre.
Qual è la fiera del dentale
nel mondo che bisogna visitare, almeno una volta nella vita?
La fiera numero uno è sicuramente Ids Colonia, che mal-

> Baldo Pipitone

grado tutto è in crescita ed è
“condannata” a crescere. Oggi è senza dubbio la fiera di
riferimento, quella che raccoglie un po' tutto il panorama dentale a livello mondiale. L'Europa insomma è
ancora il centro del mercato
dentale mondiale, anche se
l'asse si sta un po' spostando,
seppur non togliendo nulla a
Ids.
Il ruolo che avrebbe dovuto
prendere il nostro Expodental come punto di riferimento per sud Europa e bacino

del Mediterraneo lo sta prendendo Aeedc Dubai, una fiera in continua crescita che
non fa riferimento solo al
mercato di Dubai ma si propone come vetrina per tutto il Medio Oriente, raccogliendo anche parte del nord
Africa e qualcosa dell'Estremo Oriente.
E in Estremo Oriente bisogna andare almeno una volta per Idem Singapore, la fiera di riferimento per questa
parte di mondo: l'ultima edizione ha registrato una note-
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> Greater New York Dental Meeting (Usa)

vole crescita di espositori internazionali.
Unidi, l'Unione nazionale industrie dentarie italiane, sta
lavorando alla fiera Idea Dakar – International Dental
Exhibition Africa –, in programma dal 17 al 19 ottobre di
quest'anno in Senegal. Quello
africano è un mercato attraente per le aziende europee?
Innanzitutto quando si parla di Africa bisogna fare delle
distinzioni: non dimentichiamoci che stiamo parlando di
un continente con ben 54 Stati.
Si tratta quindi di un mercato
molto frammentato, non omogeneo come quello degli altri
continenti, e per quanto grande è ancora un mercato povero,
con dinamiche diverse rispetto a quelle che vediamo oggi in
Europa.
In quest'ottica per Idea Dakar
parlerei, almeno in un primo
momento, non di mercato africano ma di mercato senegalese,
che sicuramente è un discreto
mercato con delle buone potenzialità e con una situazione
politica abbastanza stabile, ma
non è certamente il punto di riferimento per il mercato dentale dell'Africa. Se poi la collaborazione in corso con Fdi e le varie associazioni dentistiche dei
paesi limitrofi dovesse avere il

successo sperato, allora la fiera
potrebbe diventare un punto di
riferimento interessante anche
per i Paesi vicini al Senegal.
Questo scenario è ben noto ad
esempio a Informa Life Sciences Exhibitions, società londinese che organizza fiere in ambito medicale in tutto il mondo: erano partiti da Johannesburg, in Sud Africa, pensando
potesse essere quello il punto di
riferimento di tutto il continente. Hanno capito che così non è
e che era necessario organizzare più fiere in diversi Paesi.
Il modello delle fiere all'estero è uguale, simile o diverso
da quello che conosciamo in
Italia con Expodental?
I modelli principalmente sono
due.
Da una parte c'è il modello di
Ids Colonia, che propone ad
aziende e partecipanti una vetrina a livello internazionale.
Questo ruolo oltre a Ids lo sta
acquisendo la fiera Aeedc, che
sta diventando il punto di riferimento per il mondo arabo.
Dall'altra ci sono i modelli misti, dove accanto alla vetrina
dei prodotti c'è un programma
scientifico per l'aggiornamento professionale oppure ancora fiere che funzionano bene
perché sono ancora il luogo di
incontro tra domanda e offer-
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ta: sono eventi che hanno appeal, perché l'odontoiatra va lì
per acquistare direttamente e
trovare delle offerte economicamente vantaggiose. Succede
ad esempio in Russia e in Cina
e per questi motivi c'è una fiera
addirittura ogni tre mesi.
Da noi e in tutta Europa non
è più così, la fiera non è più il
luogo di incontro tra domanda
e offerta.
Le fiere sono forse il termometro più affidabile per misurare lo stato di salute dei mercati odontoiatrici. Quali sono
in crescita e quali in calo?
In crescita, oltre alle già dette Ids Colonia e Aeedc Dubai, ci sono senza dubbio le
tre principali in Cina: Pechino,
Guangzhou e Shanghai. Idem
Singapore oggi è l'hub di riferimento del mercato dell'Estremo Oriente ed è ancora in crescita.
In leggero calo ci sono le fiere
dei Paesi dell'Est, come Romania e Bulgaria, ma si tratta forse
di cali fisiologici.
In forte calo io non ne vedo,
tranne le fiere che hanno un
problema contingente e sono
state costrette a chiudere: in
Iraq, in Siria, in Ucraina.
Fdi è altalenante: il successo di
ogni edizione dipende dal Paese in cui viene organizzata. Ma
rimane un punto di riferimento e mantiene comunque intatto il suo appeal.
Perché il nostro Expodental è
così in crisi? È un problema di
mercato interno o di format
della fiera, non più in grado
di attrarre i visitatori?
Non è un problema di mercato
interno: se così fosse ne avrebbero risentito anche altre fiere

del dentale in Europa. Al contrario Ids Colonia è in crescita,
la fiera di Madrid è stabile nonostante la grave crisi finanziaria della Spagna e Adf, in Francia, è sempre piena.
Lo stesso riscontro lo abbiamo in Russia: la fiera dal 1990
è in crescita nonostante gli alti
e bassi dell'economia del Paese,
compresa la recente svalutazione del rublo.
Anche il mercato arabo del
dentale non risente della situazione politico-economica: nonostante la Primavera araba e
tutto quello che ne è seguito,
nonostante il fatto che Paesi come Iraq e Siria siano in guerra,
e nonostante l'Isis, la fiera di riferimento è in crescita.
Non spiegherei quindi il declino di Expodental con la crisi
economica dell'Italia: è un problema di format, molto probabilmente non più in linea con
quello che il suo pubblico richiede.
Vent'anni fa Expodental era la
seconda fiera al mondo e adesso è scomparsa da Milano. Dispiace molto perché è una
grande perdita per i produttori
nazionali, che oggi per avere visibilità internazionale devono
allocare alti budget per andare
alle fiere in giro per il mondo.
Quando Expodental aveva una
visibilità internazionale, erano i distributori esteri a venire
in Italia. Oggi le nostre aziende
devono necessariamente muoversi per cercare distributori
all'estero e incrementare l'export.
Spero ci possa essere un riscatto
già dalla nuova edizione di Rimini nel 2016 e che Unidi possa
lavorare al meglio per recuperare in qualche modo il terreno
perduto.
Andrea Peren

> Seoul International Dental Exhibition (Sidex) in Corea del Sud

> Buldental Exhibition (Bulgaria)

> China Dental Show Shanghai

Solo in Europa operano circa
275.000 dentisti, che lavorano
in circa 175.000 studi
o ambulatori odontoiatrici.
Gli odontotecnici invece sono
90.000, impiegati in circa 45.000
laboratori

> Uae International Dental Conference & Arab Dental Exhibition (Aeedc) di Dubai

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL MERCATO EUROPEO DELL'ODONTOIATRIA: GERMANIA SALDA AL PRIMO POSTO
Pubblichiamo due dati contenuti nella «Survey 2015 on the
European Dental Trade» realizzata come ogni anno da Adde (Association of Dental Dealers in Europe) e Fide (Federation of the European Dental Industry), alla cui presidenza
è stato appena nominato l'italiano Alessandro Gamberini,
past president Unidi (Unione nazionale industrie dentarie
italiane). La Survey, che contiene i dati del mercato odontoiatrico europeo relativi al 2014, è stata presentata a marzo
nell'ambito della fiera Ids di Colonia.
I grafici rendono conto del posizionamento dell'Italia rispetto ai Paesi europei «simili» per popolazione e sistema
sanitario odontoiatrico: per quanto riguarda il totale delle
vendite di attrezzature (grafico 1) l'Italia viene subito dopo la Germania ed è ben distante da Francia, Spagna e
Gran Bretagna. Sui materiali di consumo (grafico 2) invece, Francia e Germania fatturano più di noi.

VALORE TOTALE VENDITE DI ATTREZZATURE
(in milioni di euro)

VALORE TOTALE VENDITE MATERIALI DI CONSUMO
(in milioni di euro)
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Aiso, prevenzione e solidarietà
al Policlinico Gemelli di Roma
Gli studenti di odontoiatria dell'Aiso hanno celebrato la Giornata mondiale
della salute orale con un'iniziativa tra le corsie del Policlinico Gemelli di Roma,
dal reparto di pediatria a quello di geriatria
«Sorridi alla vita», tema scelto dalla Fédération Dentaire
Internationale per la campagna di eventi del World Oral
Health Day 2015, è anche il
messaggio che è stato mandato dall’Associazione italiana
studenti di odontoiatria (Aiso) Roma Cattolica ai 1.700
pazienti ricoverati nei tanti reparti del Policlinico Agostino Gemelli. Il 20 marzo per
la celebrazione della Giornata
mondiale della salute orale gli
studenti del Corso di laurea in
odontoiatria e protesi dentaria

dell’Università Cattolica, con
l’aiuto del personale della Clinica odontoiatrica diretta dal
professor Antonio D’Addona, e degli specializzandi della
Scuola di ortognatodonzia del
professor Roberto Deli, hanno riempito i reparti del Policlinico iniziando da quello di
ostetricia, dove la vita sorride,
e continuando con i reparti di
pediatria e quelli in cui sono
ricoverate persone in età adulta-senile.
I pazienti hanno ricevuto
istruzioni sulle manovre di
igiene orale attraverso la dimostrazione, su modelli di
bocche in plastica, delle corrette tecniche di spazzolamento e di utilizzo del filo interdentale necessarie per un’ottimale rimozione della placca
e per evitare di traumatizzare i tessuti gengivali causando
problemi di natura esteticofunzionale. Oltre alle nozioni
pratiche è stata svolta un’ampia opera di sensibilizzazione
sull’importanza della prevenzione, fondamentale per combattere le patologie di interesse odontoiatrico che colpiscono più del 90% della popolazione mondiale, facendo leva
sul notevole risparmio sia in
termini di costi biologici che
monetari.
Grazie anche allo stand allestito all'ingresso del Policlinico
Gemelli questi messaggi hanno raggiunto circa duemila
persone nell’arco della giornata. Si è parlato anche dei rapporti tra stato di salute orale e
condizioni sistemiche durante
la presentazione della Giornata mondiale della salute orale,
che si è tenuta il 18 marzo al
concerto “Giovani artisti per
l’ ospedale” nella hall del Gemelli, dove sono intervenuti

Pier Carmine Passarelli, Local Prophylaxis Officer Aiso
Roma Cattolica, e il professor
Francesco Somma, presidente del Corso di laurea in igiene dentale.
Sempre nell’ambito della celebrazione della Giornata, Aiso
Roma Cattolica ha organizzato il concorso “Win for brush”,
mettendo in palio otto spazzolini elettrici e il cui ricavato è
stato devoluto all’associazione
onlus “Sorridendo!” che si impegna nell’offrire aiuti ai bambini malati o con difficoltà
economiche e di integrazione.
Prevenzione e solidarietà, dunque, sono state le parole d’ordine di questa serie di eventi che
hanno avuto ampia risonanza fra i media e il web, fidelizzando un gran pubblico che,
a causa di malsane campagne
pubblicitarie delle tante catene low-cost, si sentiva smarrito e dubbioso sul giusto valore
che riveste l’odontoiatria. Valore che è emerso con tutta la sua
importanza grazie a queste manifestazioni che, ci auguriamo,
possano essere sempre più numerose.
Pier Carmine Passarelli
Aiso Roma Cattolica
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Mantenimento dei risultati:
le responsabilità del clinico
Dal congresso Coi-Aiog di Bologna una riflessione etica e allo stesso tempo concreta
per la professione: il mantenimento dei risultati di ogni terapia è responsabilità prima
di tutto del clinico. E per raggiungerlo serve una medicina personalizzata
La scarsa motivazione del
paziente e la sua incapacità a mantenere nel tempo
i risultati della terapia sono una sconfitta per il clinico. E la responsabilità di
questa sconfitta è tutta sua.
Questo, in estrema sintesi, l'intervento del professor Leonardo Trombelli
venerdì 13 marzo, nel giorno del suo compleanno, al
congresso Coi-Aiog di Bologna. Per questo motivo
Trombelli, presidente della
Scuola di medicina dell’Università di Ferrara e direttore del Centro interdipartimentale di ricerca per
lo studio delle malattie parodontali e peri-implantari dello stesso ateneo, sottolinea la necessità da parte dell'odontoiatra di acquisire competenze specifiche
anche nell'ambito psicologico-motivazionale o, meglio ancora, affidare questa
importantissima parte della
terapia a figure professionali appositamente formate: gli igienisti dentali.
Secondo questa visione la
motivazione del paziente
rientrerebbe quindi a pieno titolo nelle responsabilità dell'odontoiatra riguardo
al mantenimento dei risultati di qualsiasi terapia, che
non finisce certo con l'ultima seduta di trattamento in
studio. La sensazione però è
che si sia ancora molto lontani dall'obiettivo. Un dato
emblematico è stato riportato al congresso Coi-Aiog
da Clelia Mazza, vice presidente Aidi (igienisti dentali): «secondo uno studio il
paziente ha in media 18 secondi di tempo per descrivere i suoi sintomi e le sue
richieste prima di essere interrotto dall'operatore con
delle domande». E se non
c'è ascolto non ci può esssere né comprensione del paziente, né alleanza terapeutica, né motivazione all'aderenza alle terapie e alle
prescrizioni del medico.
Secondo Trombelli quindi
la responsabilità dell'odontoiatra va ben al di là della clinica: per il ricercatore
è fondamentale capire quali sono i determinanti della
salute specifici di quel paziente – ad esempio la suscettibilità alla parodontite varia molto da un paziente all'altro – e impostare programmi di medicina personalizzata in base
allo specifico profilo di rischio di ogni singolo individuo. «Non è possibile dire “ci vediamo fra sei mesi” a ogni paziente – sottoli-

nea Trombelli –. Dobbiamo
muoverci sempre più verso
il concetto di medicina personalizzata. Non dobbiamo
solo fare bene il nostro lavoro alla poltrona ma anche svilluppare strategie
che migliorino l'adesione
del paziente al programma
di mantenimento. Dobbiamo personalizzare la nostra
terapia: capire quali sono i
determinanti della malattia
per definire il profilo di rischio del paziente e su quel
profilo costruire l'approccio terapeutico: questo è il
cambio culturale che dobbiamo mettere in atto».
I determinanti della salute
La valutazione del singolo soggetto passa anche attraverso la valutazione dei
«determinanti della salute», ben spiegati dal palco
del congresso dalla professoressa Laura Strohmenger del Centro di collaborazione Oms di Milano: «I determinanti della salute sono
il modo di oggi di esprimere le cause delle malattie.
La medicina oggi non parla più di cause della malattia ma di determinanti. Lo
studio dei determinanti costituisce la base, la sostanza della sanità pubblica perché consente di analizzare i
fattori che in varia misura
influenzano l'insorgenza e
l'evoluzione delle malattie.
E ritengo che l'odontoiatria italiana, in un modo o
nell'altro, sia sanità pubblica» dice Strohmenger, nonostante il nostro Paese si
sia «dimenticato di inserire
l'odontoiatria nella grande
legge del 1978 che ha fondato il servizio sanitario
nazionale». Così l'odontoiatria è stata tagliata fuori
dal pubblico. «Però noi abbiamo fatto una supplenza enorme – ricorda Laura
Strohmenger – e abbiamo
supplito con le nostre forze,
con la nostra libera iniziativa e anche con i nostri soldi
perché abbiamo lostesso offerto ai cittadini italiani le
cure odontoiatriche. Certo
con dei grandi limiti, perché oggi il cittadino italiano riceve l'odontoiatria solo se ha i soldi per pagarla».
Più nel dettaglio è possibile
distinguere tra determinanti della salute «prossimali»
e «distali». I prossimali sono quelli medici: gli agenti infettivi, gli agenti fisici,
gli agenti chimici, i fattori
di rischio specifici di specifiche patologie. I determinanti distali sono invece

quelli che stanno «attorno
alla salute»: il benessere sociale, il benessere economico, l'ambiente in cui si vive, le condizioni sociali della propria famiglia ecc. La
salute quindi si esprime in
una serie di diseguaglianze oppure, per dirla in altro modo, la salute rispecchia quelli che sono i diritti, negati o non negati, di
una popolazione. «Ci sono
diseguaglianze accettabili e diseguaglianze non accettabili – distingue Laura

Strohmenger, che opera da
molti anni nell'odontoiatria
pubblica dirigendo l'Unità
complessa di odontostomatologia e prevenzione orale
dell'ospedale San Paolo di
Milano –. Quelle accettabili, sulle quali possiamo influire poco, sono le varianti biologiche e naturali degli esseri umani, i comportamenti che danneggiano la
salute ma sono scelti liberamente e i vantaggi di alcuni gruppi sociali derivanti
da comportamenti virtuo-

si, purché gli altri gruppi
abbiano la possibilità di recuperare il terreno. Quelle
inaccettabili e quindi correggibili dalla comunità sono gli stili di vita fortemente condizionati che danneggiano la salute, lavori eccessivamente stressanti o comunque dannosi per la salute, l'accesso inadeguato
ai servizi sanitari e ad altri
servizi pubblici, la mobilità sociale dovuta alla salute, ovvero la tendenza delle persone malate a scende-

re nella scala sociale. Alla
fine comunque – conclude
Strohmenger – i principali determinanti della salute
rimangono ignoranza e povertà».
Andrea Peren
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Vendere o chiudere
lo studio: guida pratica
Vendere, ma soprattutto chiudere lo studio dentistico non è meno impegnativo
che aprirlo, tra tempi tecnici da rispettare e variabili di cui tenere conto. Con un
esperto abbiamo approfondito tutti gli aspetti più rilevanti di questa evenienza

Lo studio dentistico ha caratteristiche peculiari ma è
in tutto e per tutto un’azienda, anche quando si tratta di un’attività monoprofessionale. E, come per ogni
azienda, un momento molto particolare è costituito
dalla vendita o dalla chiusura dell'attività. Nella maggior parte dei casi, il problema si pone quando è il
momento di andare in pensione, ma può presentarsi
anche in seguito a difficoltà personali del titolare o a
difficoltà finanziarie tali da rendere l’esercizio professionale non più remunerativo.
Per districarci al meglio nelle complesse problematiche che insorgono nella fase di chiusura abbiamo
chiesto i consigli pratici di un esperto: Ivano Besso,
un commercialista che opera a Settimo Torinese e che
costituisce un riferimento importante per gli odontoiatri piemontesi perché, pur occupandosi in generale di consulenza tributaria, fiscale, societaria e del lavoro, ha sviluppato un’esperienza specifica in ambito
medico e odontoiatrico.

Dottor Besso, iniziamo da
una considerazione banale ma che spesso è fonte
di confusione: per quanto
tempo devono essere mantenuti i documenti relativi
all’attività?
In linea di massima, gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il
31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui
è stata inviata la dichiarazione, oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata se omessa, pena la decadenza. Tali termini
possono anche venire raddoppiati se i fatti contestati
assumono rilevanza penale.
La conservazione dei documenti relativi ai dipendenti
prevede obblighi che vanno
dai cinque anni ai dieci anni.

Infine il codice civile indica
come prescrizione ordinaria dei crediti il termine di
dieci anni. Ciò significa che
per evitare richieste, magari
infondate, di pagamenti da
parte di fornitori è sempre
bene conservare sia le fatture che le prove dei pagamenti per almeno dieci anni.
In conclusione è il termine
decennale che in via prudenziale si ritiene debba essere osservato per la conservazione della documentazione di studio.
Esistono degli accorgimenti da adottare per interrompere il rapporto con le assicurazioni?
Per le normali polizze assicurative (furti, incendio) sarà sufficiente informare la
compagnia di assicurazione

COME CALCOLARE
IL VALORE DELLO STUDIO
La valutazione dello studio dentistico si fa prendendo separatamente in esame le seguenti componenti.
- I muri ove viene svolta l’attività sono di proprietà e si intende cederli? In tal caso sarà opportuno ottenere una perizia immobiliare.
- Le attrezzature, tanto di proprietà che quelle in leasing,
dovranno essere valutate facendo eseguire una perizia ai
fornitori presso i quali a suo tempo sono state acquistate.
- Per la quantificazione del valore delle rimanenze del materiale dentale e sanitario, di solito basta consultare le fatture di acquisto.
- Valore della clientela o avviamento: un metodo che spesso si adopera (anche da parte della stessa Agenzia delle
entrate in sede di accertamento), consiste nel partire dalla
somma degli incassi da una parte e dei redditi prodotti negli ultimi tre anni dall’altra. La somma triennale dei redditi
divisa per la somma triennale degli incassi, darà vita a un
coefficiente di redditività che applicato alla media aritmetica triennale degli incassi, determinerà un valore. Tale valore moltiplicato per tre rappresenterà l’avviamento.
La sommatoria delle quattro componenti costituirà il valore
di cessione dello studio dentistico.

fornendo la prova documentale di cessata attività (chiusura della Partita Iva).
Per le polizze rischi professionali può essere importante chiarire che i medici che
cessano la propria attività
professionale ma vogliono
continuare a essere coperti
per eventuali richieste di risarcimento, possono attivare la “postuma”. È attivabile
in caso di pensionamento o
cessazione dell’attività e permette di contare su una prosecuzione della copertura alle richieste di risarcimento
presentate successivamente
alla cessazione della garanzia, purché relativi a comportamenti colposi posti in
essere durante il periodo di
validità della polizza Rc. La
garanzia copre cinque o dieci anni successivi alla fine
dell’attività professionale e
può essere attivata dall’assicurato o dai suoi eredi.
Ci fa una panoramica dei
tipici problemi che si pongono in fase di chiusura?
Nell’ipotesi di chiusura definitiva dell’attività senza che
questa venga proseguita da
altri occorre prevedere come
risolvere problemi di vario
tipo. Per esempio se lo studio avesse a libro paga due
dipendenti con un rapporto di lavoro ininterrotto da
20/25 anni, il titolare dovrà
mettere in conto un pagamento di Tfr per importi tra
i 70 e gli 80mila euro.
Qualora invece avesse a suo
tempo stipulato un’apposita polizza assicurativa di
accantonamento Tfr, in fase di chiusura il suo unico problema sarebbe quello
di documentare la cessazione dei rapporti di lavoro alla compagnia assicurativa e
quest’ultima provvederebbe
a pagare il Tfr.
Anche la presenza di eventuali contratti di leasing relativi all’acquisto di attrezzature particolarmente costose
e con numerose rate ancora da pagare potrebbe causare problemi finanziari se
il professionista si trovasse
costretto a chiudere improvvisamente, ad esempio per
malattia.
Altra casistica da considerare concerne la riscossione dei crediti per prestazioni eseguite, che verranno però incassati in via posticipata o direttamente dal
paziente oppure da compagnie assicurative con le quali esista una convenzione. In
questi casi non sarà possibile restituire la Partita Iva se

non dopo l’avvenuto incasso. Non va infatti dimenticato che il professionista paga le tasse sul proprio reddito non in base alle parcelle
emesse (principio di competenza) bensì in base ai compensi percepiti (principio di
cassa). Pertanto il professionista che avesse programmato la sua uscita di scena per
il 31/12 dell’anno, potrà farlo solo a condizione di aver
incassato tutti i suoi onorari.
Nel caso in cui il professionista si trovasse esposto sul
versante dei fidi bancari e
volesse comunque cessare
l’attività, non avrà altra via
che negoziare con l’istituto
bancario la trasformazione
del debito in un prestito da
rifondere in base a un piano
rateale di ammortamento.
Sempre per motivi fiscali sarà obbligatorio prima di
chiudere, vendere (emettendo fattura con Iva) tutte le
attrezzature nel loro stato di
usato e le rimanenze di tutto
il materiale dentale e sanitario rimasto e infine gli arredi. Per quei beni che non risultassero cedibili e che andranno semplicemente smaltiti occorrerà conservare la
documentazione probatoria
rilasciata dal soggetto smaltitore.
Quali elementi determinano il valore di uno studio e
dunque un guadagno in fase di cessione?
Con effetto dal 4 luglio 2006
la cessione dello studio professionale genera reddito
tassabile in ambito professionale. Infatti il Testo unico delle imposte sui redditi
(Tuir) si è arricchito di due
nuovi commi con i quali si
afferma che tanto la vendita
di beni strumentali che i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela
concorrono a formare il reddito dell’attività professionale. In altre parole, dalla cessione di uno studio professionale in genere emergono i
seguenti possibili guadagni:
una plusvalenza derivante
dalla cessione delle attrezzature se il valore di vendita
è superiore al residuo costo
non ammortizzato; un corrispettivo per la cessione del
portafoglio clienti/pazienti
del professionista. Tale corrispettivo è anche conosciuto con il termine “avviamento”. Dunque il fisco ha parificato la cessione di un’attività
professionale alla cessione di
una qualsiasi attività commerciale, tassandola nella
stessa maniera.

> Ivano Besso

QUANDO SI CHIUDE: I PASSI
NECESSARI A 90, 60 E 30 GIORNI
L’American Dental Association propone una sintesi di tutto
quello che un odontoiatra statunitense deve fare 90, 60 e
30 giorni prima della chiusura della sua attività. Con l’aiuto del commercialista Ivano Besso abbiamo riformulato gli
adempimenti per la situazione italiana.
A 90 giorni
• Inviare una lettera informativa a tutta la clientela
• Inviare raccomandata all’eventuale proprietario dei muri
per la formale disdetta del contratto di locazione (attenzione: spesso il periodo di preavviso potrebbe essere ben superiore a 90 giorni)
• Informare il proprio personale dipendente sulla fine del
rapporto lavorativo
• Per attrezzature particolarmente costose e di non facile
cessione, preoccuparsi di far conoscere al mercato l’opportunità che si verrà a creare
• Non accettare oltre il termine dilazioni di incasso e disdire
eventuali convenzioni assicurative che normalmente rimborsano con tempi non brevi
A 60 giorni
• Per aiutare il ricollocamento del proprio personale, informare i colleghi
• Non assumere incarichi professionali il cui espletamento
richiederebbe tempi troppo lunghi
• Informare il consulente fiscale e quello del lavoro
A 30 giorni
• Il consulente fiscale e quello del lavoro provvederanno a
comunicare la cessazione all’Agenzia delle Entrate, all’Inps
e all’Inail
• Si provvederà al pagamento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti oltre agli eventuali ratei di tredicesime, quattordicesime e ferie/festività maturate e non godute
• Andranno estinti tutti i rapporti contrattuali delle varie
utenze e servizi
• Se il motivo della chiusura è dovuto al raggiungimento
dell’età pensionistica, andranno avviate le relative pratiche
presso l’Enpam

L’operazione di cessione va
ufficializzata mediante la stipula di apposito atto notarile che dovrà contenere, oltre
al prezzo complessivo stabilito fra le parti, anche da
quali valori esso è composto.
Saranno dunque valorizzati i singoli beni strumentali e tutto il materiale dentale e sanitario in rimanenza
tramite apposito inventario
scritto che costituirà un allegato dell’atto. Naturalmente
anche la voce dell’avviamento andrà inserita. L’atto inoltre indicherà con quali modalità verrà pagato il corrispettivo della cessione.
Quali implicazioni ha la
scelta della modalità di pagamento?
Riguardo a questo si possono fare osservazioni interessanti. Per esempio, se
il pagamento avverrà in via
rateale in un certo nume-

ro di anni, il professionista
che intenda cessare l’attività dovrà mantenere aperta
la Partita Iva fino all’incasso dell’ultima rata trattandosi di reddito tassato “per
cassa”. Se invece il corrispettivo, in genere elevato, fosse
saldato all’atto, ecco che in
quell’anno il professionista
potrebbe subire una tassazione più che salata derivante dal cumulo del suo ordinario reddito professionale
e di quello da cessione di attività. Si finirebbe per subire l’applicazione di scaglioni di reddito Irpef tra i più
elevati.
Per mitigare il danno, il fisco ha concesso di separare
dal normale guadagno professionale il compenso derivante dalla cessione e di farlo confluire nel quadro dei
redditi soggetti a tassazione
separata in cui l’incidenza
dell’Irpef è legata all'aliquota corrispondente alla me-
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COME COMPORTARSI CON I PAZIENTI?
Chiudere lo studio o cederlo? Questa è probabilmente la prima delle decisioni da prendere, e da questa ne derivano numerose altre. Normalmente il dentista non è preparato
a occuparsi da solo di queste problematiche e l’American Dental Association (Ada), che
sull’argomento ha emesso una guida apposita, formula una prima, fondamentale raccomandazione: cercare l’aiuto di un esperto. E magari più di uno: tipicamente un commercialista e un avvocato, che possano fare da guida a un passaggio che deve essere
affrontato nel rispetto delle leggi e deve essere il più vantaggioso possibile dal punto di
vista economico.
Ma se questi professionisti possono aiutare ad affrontare le problematiche bancarie, assicurative e burocratiche, c’è un aspetto di cui deve farsi carico il dentista stesso, in prima persona: il rapporto con i pazienti. Nella maggior parte dei casi, suggerisce l’Ada,
l’annuncio della chiusura dello studio può essere notificato ai pazienti dai 30 ai 60 giorni prima. «È generalmente consigliabile, quando si è stabilita una data di chiusura, che
non vengano avviati nuovi trattamenti che si prevede non possano essere portati a compimento entro quel termine. Tuttavia, quando un studio dentistico deve essere chiuso
rapidamente o in modo imprevisto, può essere necessario aiutare i pazienti che hanno
in corso un trattamento di lunga durata a trovare un altro odontoiatra che sia disposto a
portarlo a termine e abbia le competenze necessarie per farlo. Si tratta di un’operazione necessaria per premunirsi da possibili denunce di abbandono o di pretese di oneri da
parte del paziente, ma è anche una maniera etica e responsabile per abbandonare un
rapporto professionale».
Ma non si possono dimenticare alcune basilari considerazioni legate alla privacy; il dentista
deve trasmettere a un altro professionista cartelle cliniche e informazioni sensibili relative al
paziente, del quale è indispensabile assicurarsi preventivamente il consenso.
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tà del reddito complessivo
netto del contribuente nei
due anni precedenti quello
dell’atto.
Infine non va dimenticato
che il reddito da cessione di
attività professionale sconta
anch’esso il contributo previdenziale Enpam.
In che modo si può cedere
l’attività in sicurezza e ricavandone i massimi benefici?
Il modo tradizionale di vendita che ho appena descritto
possiede pregi e difetti. Andrà abbastanza bene quando lo studio è una realtà di
piccole dimensioni, senza dipendenti o collaboratori. In ogni caso anche così il cedente dovrà verificare che il collega che subentrerà sia dotato di requisiti
personali e professionali tali
da non rischiare una perdita di clientela. Questo perché se la cessione fosse avvenuta con pagamento rateale
in un certo numero di anni,

in caso di diminuzione della clientela il professionista
subentrato si troverebbe in
difficoltà a onorare il proprio debito, con conseguenti
danni economici per il collega cedente.
Quali considerazioni si
pongono invece per uno
studio di maggiori dimensioni?
Se lo studio professionale,
anche organizzato in forma
individuale, è ben strutturato con due o tre dipendenti
e altrettanti collaboratori,
potrebbe essere molto vantaggioso sia fiscalmente che
economicamente programmare con un buon anticipo
il futuro abbandono dell’attività professionale.
La costituzione di una struttura odontoiatrica sotto
forma di società a responsabilità limitata potrebbe servire efficacemente allo scopo. Inizialmente e per tutto
il tempo che il professionista lo reputi necessario, la
società potrà anche essere
costituita in forma unipersonale, concentrando sul titolare dello studio il 100%
delle quote societarie. In
futuro, qualora giungesse
il momento di programmare la cessazione della sua attività, sarà possibile ottenere questo risultato mediante
la vendita frazionata delle
quote societarie da lui detenute verso quei colleghi che
magari già da tempo colla-

borano con lui.
Questa impostazione porterà diversi benefici. Intanto, l’uscita del professionista
non avverrà in modo drastico ma diluita in un certo
arco temporale in modo tale che la clientela si abitui
senza scossoni all’avvicendamento. In secondo luogo,
la cessione frazionata delle
quote permetterà al professionista cedente di incassare
più facilmente e in maggiore sicurezza il corrispettivo
stabilito. Infine la tassazione, rispettando alcune regole sulla percentuale annua
di quote cedute, sconterà
un’imposta sostitutiva “secca” del 26%, sottraendosi in
tal modo dalla progressività Irpef per scaglioni reddituali, cosa importante per
quel soggetto con un modello Unico nel quale confluiranno anche altre tipologie
di reddito soggetto a tassazione progressiva. Tale percentuale colpirà non l’intero
corrispettivo realizzato dalla vendita, ma la cosiddetta
plusvalenza, ossia la differenza tra il prezzo di vendita e il valore originale della
quota. Ricordo inoltre che
tali tipologie di corrispettivi, non costituendo reddito professionale, rimangono
fuori dalla sfera del prelievo
contributivo a percentuale
Enpam.
Renato Torlaschi

-------------------------------------------------------------AUTORIZZAZIONI, CAO:
«INACCETTABILE CHE GLI STUDI
VENGANO CHIUSI DAI NAS»

«Tutte le regole devono valere sul territorio in modo identico senza che ci siano delle differenze tra Regione e Regione, tra Provincia e Provincia, tra Asl e Asl, tra qualsiasi controllore e controllato.
Purtroppo invece è quello che sta avvenendo per mancanza di
regole a proposito dell'autorizzazione delle strutture sanitarie».
Lo ha detto Giuseppe Renzo, presidente nazionale Cao, durante il convegno organizzato da Andi al ministero della Salute a
Roma il 20 marzo per la Giornata mondiale della salute orale.
«Quelle benedette regole che sono state condivise e che dovrebbero essere state emanate già da tempo, rimangono nel cassetto
della burorocrazia, della gestione burocratica all'interno del Ministero» ha fatto presente Renzo, dicendo con forza che «non è
accettabile che poi i Nas vadano a chiudere degli studi perché
non c'è chiarezza su quello che si deve fare e come si deve fare».
Intanto, nelle stesse ore, i presidenti provinciali della Cao votavano per l'elezione del presidente. E Giuseppe Renzo è stato riconfermato, con l'86,5% dei voti, per il settimo mandato consecutivo.
Resterà in carica fino al 2018.
Andrea Peren
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Posizionamento dello studio
Fascia «ricca» o «popolare»?

Andrea Luca Imposti, esperto di
marketing e comunicazione per gli
studi odontoiatrici e specializzato
nell’apertura e gestione di cliniche
dentistiche. Relatore sul marketing
odontoiatrico all’ultimo Expodental

>

Marketing e comunicazione nello studio vengono subito dopo la qualità delle cure
offerte. Il punto di partenza è la scelta di un posizionamento chiaro sul mercato,
alla ricerca di un'identità che lo renda «distinguibile» rispetto alla concorrenza
La volontà di fare luce sui
principi base di comunicazione che regolano ogni relazione domanda/offerta e
che attengono anche al mercato odontoiatrico ci spinge
ad analizzare nel dettaglio gli
aspetti legati al posizionamento di uno studio dentistico e
porteremo in evidenza i punti
da valorizzare affinchè il paziente percepisca fino in fondo la qualità del nostro operato e il livello di servizio/assistenza offerto.
L’importanza di una corretta comunicazione al paziente
è evidente e, quando ben gestita, alimenta il senso di fiducia e sicurezza verso il professionista e verso la struttura;
la mancata comprensione di
questi passaggi determina invece confusione, incertezza e
genera nel paziente la volontà
di ulteriori consulti.
Studi dentistici
come camaleonti
Ciò che si riscontra in questi
ultimi anni nel settore odontoiatrico non è null’altro che un
adattamento alle nuove esigenze dei pazienti fruitori del servizio. Inutile soffermarci sul
fatto che le modalità di avvicinarsi a un dentista piuttosto
che a un altro e alle cure odontoiatriche da parte dei pazienti
sono profondamente cambiate rispetto agli anni passati; altrettanto chiaro è che non tutti
gli studi hanno adattato la loro
modalità di contatto e di relazione verso i loro pazienti attivi
e potenziali.
Un dato per tutti, già ampiamente dibattuto su questa testata e in diversi convegni di
settore: il numero di prestazioni odontoiatriche è in crescita ma solo il 36% degli studi dichiarano di avere fatturati stabili o in crescita; tutti
gli altri dichiarano difficoltà e pazienti che “scarseggiano”. Questo perché l'estrema
“polverizzazione” del mercato comporta una mancanza
di identità da parte dei molteplici attori che, in moltissimi
casi, non sono in grado di fare fronte alle nuove necessità
dei pazienti.
La qualità esecutiva è senza
dubbio il punto di partenza e
un elemento imprescindibile
per il buon successo dello studio, e quello di cui parleremo
in questo articolo rappresenta
il passo successivo: la loro valorizzazione agli occhi del paziente-cliente. Ovvero la capacità dell’odontoiatra di far
entrare nello studio nuovi pazienti, di far loro capire l’importanza di effettuare le cure
e la bontà dei lavori eseguiti.

Il concetto
di posizionamento
Parlando di posizionamento
dobbiamo chiarire che non si
intende solo l’ubicazione dello studio ma una somma di
fattori che incidono sulla percezione del paziente verso lo
studio. Per posizionamento
si considerano pertanto tutti
quei fattori che, agli occhi del
nostro paziente attivo o potenziale, attengono all’idea che si
farà di noi. Si parte considerando il contesto in cui si colloca lo studio e il relativo bacino d’utenza e si passa alla valutazione dell’ingresso, l’ordine
interno, i colori, l’accoglienza,
le divise, il senso di organizzazione che si percepisce, i servizi accessori come forme di pagamento, orari continuati, accesso ai finanziamenti, disponibilità a un consulto strutturato, la gestione delle chiamate
ai pazienti, la comunicazione
interna allo studio e le eventuali specializzazioni, oltre alla
qualità esecutiva. Tutti fattori
che incidono sul nostro posizionamento sul mercato e verso i “competitors”, quindi gli
altri studi vicini.
La necessità primaria dei clienti-pazienti, in qualsiasi settore
si voglia considerare, è legata al
senso di sicurezza e professionalità che trasmettiamo; diventa pertanto elemento distintivo
l’allineamento dei fattori prima
sinteticamente descritti che determineranno la giusta collocazione dello studio sul mercato
e la sua relativa fascia di prezzo delle prestazioni. Posizionarsi in una zona considerata
“ricca” o in un’altra ritenuta invece “popolare” inciderà sulla
nostra modalità di posizionamento e di successiva comunicazione.
Manuale operativo
Sempre da evitare sono errori banali come apporre solo
il nome sul citofono e senza
una targa, con orari di apertura vincolati (ad esempio «si
riceve il mercoledì e il venerdi dalle.. alle... e solo su appuntamento»), un ingresso cupo e
poco accogliente arredato con
vecchie poltrone e riviste di
qualche anno. In questi casi si
rischia di non fare percepire
professionalità e organizzazione. Meglio evitare anche quadri e stampe di valore appese
ai muri o le foto della porsche
del dentista perché, nella percezione del paziente, verrà sicuramente vissuto come “caro” anche se “valido”.
Gli aspetti banalmente descritti condizionano fortemente la percezione di qualità e di servizio che le differenti

tipologie di studi odontoiatrici
riescono a dare. Tutti i “tipi di
studio” possono esistere, purchè adottino corrette politiche
di selezione dei loro target di
pazienti, di prezzo, di servizio.
È evidente però che, nel lungo
periodo, le differenti tipologie
descritte devono riorganizzarsi adattandosi alle nuove richieste dei pazienti e devono
pertanto formulare la loro offerta secondo gli attuali modelli di comunicazione e relazione con il paziente.
Legato al corretto posiziona-

mento è determinante anche
la comunicazione interna ed
esterna allo studio e il concetto
di specializzazione (Qual è l’attività che svolgo meglio? Cosa
sono in grado di offrire ai miei
pazienti più di altri studi? Come mantengo il contatto con i
miei pazienti e, ancora, come
informo delle caratteristiche
che mi distinguono rispetto
ad altri colleghi?). È ovvio che
l’organizzazione di uno studio deve riuscire a sopperire
a molteplici necessità dei pazienti e quindi bisogna saper

fare “un po’ di tutto”; è altrettanto chiara però l’importanza di informare correttamente i pazienti delle peculiarità
che ci distinguono: la conservativa, la protesi, la chirurgia,
l’ortodonzia o la pedodonzia.
Analizzando altri aspetti che
non si legano con la sola attività clinica, possono essere i servizi addizionali a fare la differenza: il parcheggio, la facilità
di accesso, gli orari continuati,
le convenzioni, le forme di pagamento, l’accoglienza e molto
altro ancora.

Gli studi che hanno intrapreso questo percorso sono quelli che, più di altri, si stanno
creando una propria identità
e che stanno cominciando un
lento processo che li renderà
“distinti” e “distinguibili” rispetto agli altri studi. In poche parole hanno un posizionamento chiaro e definito che,
agli occhi dei pazienti in essere
e potenziali, risulterà vincente
e consoliderà in loro approvazione e senso di fiducia.
Andrea Luca Imposti
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Speciale Amici di Brugg:
tutti i contenuti del congresso
Si apre giovedì 21 maggio a Rimini il 58° congresso degli Amici
di Brugg, punto di ritrovo per dentisti, odontotecnici e igienisti dentali
per un aggiornamento scientifico sull’odontoiatria generale

«Con il 58° congresso ci stiamo velocemente avvicinando
ai sessant’anni di vita della nostra associazione – ha detto Nicola Perrini, presidente degli Amici di Brugg, presentando il congresso di Rimini di quest'anno –. È un traguardo mai raggiunto da nessun’altra società scientifica
italiana e questo nella assoluta neutralità verso posizioni
contrapposte che hanno caratterizzato il percorso scientifico del nostro Paese».
Ma quali sono le caratteristiche alla base del successo di pubblico dei congressi degli Amici di Brugg? «Sinceramente a volte ce lo domandiamo anche noi – ci ha risposto Gian Edilio Solimei, responsabile della Commissione culturale odontoiatrica – ma se guardiamo alla nostra storia e proviamo a

fare un’analisi, possiamo trovare delle ragioni oggettive. Uno
dei fattori è che abbiamo sempre cercato di essere non tanto
un’associazione specifica ma di parlare a tutto il mondo odontoiatrico: ci rivolgiamo a odontoiatri, odontotecnici, igienisti
e assistenti dentali; inoltre guardiamo anche e prima di tutto
ai pazienti, perché tutto deve essere fatto nel loro interesse. Il
fatto di avere uno spettro così ampio di possibilità scientifiche
ci aiuta probabilmente ad attrarre più persone a un congresso
che è sempre molto ricco di contenuti».
Il congresso di Rimini è diventato ormai una tradizione per
tutto il settore odontoiatrico: «Quando durante l’anno ci si
sente tra colleghi, capita spesso di salutarci dandoci appuntamento per vederci a Rimini, il che sottintende “ci vedia-

> Gian Edilio Solimei

mo al congresso degli Amici di Brugg”. C’è dunque anche un
aspetto umano molto rilevante, a cui lavoriamo parecchio,
perché alla parola “amici” che c’è nella denominazione della
nostra associazione diamo davvero molta importanza – ha
voluto sottolineare Gian Edilio Solimei –. Ne è esempio recente il Brugg’s Gymnasium (vedi box a fondo pagina, ndr),
che è al suo secondo anno ed è stato voluto dal consiglio direttivo per coinvolgere anche le generazioni di odontoiatri
e di odontotecnici che si sono affacciati da poco tempo alla
professione e magari diventeranno i relatori dei nostri congressi futuri».
Tutte le informazioni sul congresso sono online su
www.amicidibrugg.it/rimini.asp

Dottor Solimei, Amici di
Brugg ha sempre avuto un’attenzione particolare per il
dentista di base, ma in questo
congresso si parla di “Avanguardia in odontoiatria”. Significa che l’evoluzione dell’odontoiatria ha toccato fortemente anche il dentista generico?
Il dentista generico ovviamente ha acquisito nel tempo
una maggiore professionalità,
ma “l’avanguardia in odontoiatria” è un titolo che ho coniato io stesso preferendolo
alla classica espressione “lo
stato dell’arte”, perché in effetti noi cerchiamo di essere
sempre all’avanguardia e siamo i primi a far vedere le no-

vità tanto che spesso poi gli
altri ci copiano sia nelle forme
che nei contenuti. Intendiamo dunque sottolineare l’evoluzione che c’è stata nelle varie specialità e fondamentalmente quello che noi vogliamo sempre è fornire ai partecipanti degli input che il lunedì mattina potranno mettere
in pratica nella loro attività
quotidiana.
I relatori sono tutti estremamente validi e a loro io, in
qualità di responsabile della
Commissione culturale odontoiatrica, ho detto chiaramente che non voglio fashion ma
sostanza, quindi sicuramente vengono offerti elementi di
immediata utilità.

BRUGG’S GYMNASIUM:
LO SPAZIO PER GLI UNDER 35
Il Brugg’s Gymnasium è un
concorso ideato dal Gruppo
giovani dei soci effettivi degli
Amici di Brugg. I coordinatori sono Nicola Gondoni per
la componente odontotecnica e Luca Solimei per quella odontoiatrica. Come spiega
quest’ultimo, l’iniziativa «vuol
dare la possibilità ai professionisti che ancora non hanno
compiuto i 36 anni di mostra> Luca Solimei
re le proprie qualità operative
in un ambiente che, pur trattandosi di un concorso ufficiale,
vuole mantenere comunque un tono informale».
È una possibilità unica per mettersi in mostra e calcare
un palco che altrimenti sarebbe certamente più difficile
da raggiungere ma anche per ricevere consigli e partecipare a una discussione,
condotta con scopo costruttivo con i più esperti
soci effettivi degli Amici di
Brugg.
«A partire da questa idea
di base – spiega Luca Solimei – abbiamo perfezionato un concorso che prevede ogni anno un massimo
di dieci relazioni, al termine di ciascuna delle quali
c’è una breve discussione.
Al termine delle esposizio-
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In che modo si è caratterizzata l’evoluzione nelle diverse specialità e da quali relatori viene trattata nel
congresso?
La conservativa, di cui parla
Walter Devoto, ha fatto passi
di gigante nell’ambito dei materiali dentali e dell’estetica:
pensiamo che quarant’anni fa
usavamo i silicati, mentre ora
abbiamo una varietà di compositi che ci permettono di
ottenere dei risultati estetici
con trasparenze e traslucenze
assolutamente incredibili.
Anche l’endodonzia, trattata
a Rimini da Roberto Fornara, si è obiettivamente evoluta sia nelle tecniche che nei
materiali di riempimento.
Giovanni Zucchelli espone
l’evoluzione in parodontologia, in cui si sta sempre più
affermando l’importanza di
salvare gli elementi dentari:
può sembrare un ritorno al
passato ma, oltre al fatto che
il fisiologico è sempre meglio
dell’artificiale, è altrettanto vero che vista la difficoltà
economica di molte famiglie
questa tendenza è importante anche nel presente e lo rimarrà in futuro.
Enrico Gherlone porterà la
sua grande esperienza e ribadirà i diversi concetti alla
base della moderna odontoiatria protesica.
Carlo Tinti è sempre molto
realista ed è certamente interessante ascoltare da lui i
nuovi concetti che stanno informando l’implantologia.
Infine stiamo evolvendo anche nei costumi e quindi abbiamo l’odontoiatria legale,
affrontata da un uomo come Ugo Covani che con una
grandissima esperienza alle
spalle può fornirci un ottimo
aggiornamento.
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Come da tradizione, il convegno di Rimini è aperto da
un corso precongressuale. Di
cosa si parlerà quest’anno?
Il tema è “il definitivo a 360°”:
è stata una scelta logica di un
protocollo operativo, che va a
completare la trattazione dello scorso anno in cui ci eravamo focalizzati sul provvisorio; avevamo parlato di tutte
le soluzioni di cui possiamo
disporre a titolo provvisorio
su denti naturali, su impianti e su protesi mobili e abbandonare l’argomento sarebbe stato sciocco: ho ritenuto
dunque opportuno quadrare
il cerchio e nel corso precongressuale di quest’anno, come sempre aperto a tutti gli
iscritti, parlare del definitivo.
Dedichiamo a questo un intero pomeriggio. Sul palco si alternano tre coppie di relatori
composte da un odontoiatra e
un odontotecnico.
Il tempo vola e già da adesso
stiamo lavorando insieme per
i corsi del 2016 e del prossimo
triennio nei quali cercheremo,
ancora più di quanto è accaduto fino ad ora, di muoverci
verso una maggiore interattività, collaborazione e coinvolgimento di tutte le forze odontoiatriche.
Il rapporto tra odontoiatra
e odontotecnico viene definito diversamente oggi, in
conseguenza alle nuove tecnologie?
C’è stata un’evoluzione in
termini pratici, sia nella vita quotidiana, sia nell’ambito del nostro congresso, verso un sempre più forte spirito
di collaborazione. Il discorso
che le nuove tecnologie possano prefigurare dei divorzi, per esempio attraverso un

ni, un’apposita commissione elegge il vincitore, che avrà la
possibilità di partecipare al Closed Meeting di Santa Margherita Ligure, evento altrimenti riservato ai soci effettivi.
Inoltre, cosa ancora più importante, i vincitori apriranno
il Congresso l’anno successivo nelle sessioni dedicate a
odontoiatri e odontotecnici o in quella congiunta del sabato». Infatti quest’anno, alle 8.45 di sabato, verrà esposto il
caso clinico e di laboratorio dall’odontotecnico Alessandro
Arnone e dall’odontoiatra Andrea Posadinu, vincitori del
Brugg’s Gymnasium edizione 2014.
«L’anno scorso – ricorda Luca Solimei – avevamo posto
un limite numerico ai lavori accettati in modo da poterli inserire all’interno del programma e lo abbiamo tranquillamente raggiunto. La cosa che ci ha particolarmente
soddisfatto sono stati la qualità dei lavori presentati e soprattutto il numero di colleghi in platea che hanno voluto
presenziare, sostenere e applaudire i relatori.
Quest’anno, essendo io responsabile della ricezione dei
casi e avendo quindi già
da ora un buon riscontro qualitativo e numerico, posso dire che ci sono
i presupposti per confermare il successo della prima edizione, con l’obbiettivo di aumentare ancor più
le presenze in sala, grazie
anche all’eccezionale trattamento, economico e culturale, che abbiamo voluto
riservare per i giovani colleghi di categoria».

AREA INCONTRO: TEMPO LIBERO
E AGGIORNAMENTO PARALLELO
Così come il Brugg’s Gymnasium, anche l’Area Incontro è una
novità introdotta lo scorso anno al congresso riminese degli
Amici di Brugg. Si tratta dello spazio antistante la segreteria
congressuale, che è stato riorganizzato per poter essere il vero
punto di ritrovo dei congressisti. Grazie anche alla fattiva collaborazione delle società scientifiche, delle associazioni culturali
e delle case editrici, l’area è diventata il punto per ritrovarsi con
gli amici, con la cultura, con le novità editoriali, con la solidarietà.
Nell’area si susseguono una serie di eventi che, secondo
Renato Scotti di Uccio, artefice dell’iniziativa nella sua
qualità di Segretario del sodalizio e responsabile dell'intera componente organizzativa, «sono in grado di dare valore
aggiunto alle proposte culturali che già sono contenute nel
programma scientifico del 58° Congresso».
Una di queste è la presentazione dell’annuale Quaderno di
aggiornamento odontoiatrico, realizzato quest’anno da Luca Signorini su argomenti di chirurgia impiantare e rigenerazione ossea guidata.
C’è poi un altro tema che in questi tempi di crisi sta assumendo
un ruolo sempre maggiore, dice Scotti: «parliamo di marketing
odontoiatrico con il professor Antonio Pelliccia. Insieme alla
sua organizzazione Arianto abbiamo studiato un sistema per
consentire a coloro che si iscrivono di formulare domande ine-

renti marketing e comunicazione. Giriamo in tempo reale i quesiti alla Arianto in modo che a tutti possa essere data risposta
a Rimini durante le pause del congresso scientifico. Qualora
i quesiti risultassero troppi per essere evasi nei giorni di congresso utilizzeremo successivamente il nostro sito per le risposte, proprio secondo il principio ormai consolidato negli Amici di
Brugg per cui il congresso dura tutto l’anno».
C’è infine il tema della solidarietà, che ha sempre rappresentato un fiore all’occhiello dell’Associazione: «l’attivissimo nostro
socio effettivo, Pino La Corte, è presente nell’Area Incontro
per aggiornarci sulle sue nuove iniziative in corso d’opera nei
Paesi sottosviluppati. A proposito di iniziative a scopo umanitario, abbiamo il piacere di rivedere il presidente dell’Associazione “Bimbo Tu” che sempre nell’Area Incontro ha uno spazio per
illustrare la cooperazione degli Amici di Brugg con l’ospedale
Bellaria di Bologna e gli sviluppi ottenuti con la realizzazione
dei nuovi reparti per la cura di problemi oncologici nell’infanzia».
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utilizzo di determinate metodiche, non mi trova d’accordo. L’odontotecnica sarà
sempre un interlocutore fondamentale nel nostro lavoro quotidiano; con lo sviluppo delle tecniche Cad-Cam
si sono ingigantiti certi timori infondati che, se realizzati,
avrebbero potuto sconvolgere l’intero scenario del mondo odontoiatrico. Ritengo che
determinate evoluzioni tec-

nologiche possano, alla fine,
tornare a vantaggio di tutti.
A questo proposito, sabato mattina, Roberto Scotti dell’Università di Bologna,
uno tra i maggiori esperti in
Italia, fa il punto sulla situazione del Cad-Cam in odontoiatria, spiegandoci da dove
si è partiti e quale sarà il futuro di questa tecnica che tanto
ci coinvolge nella pratica quotidiana.

Dopo di lui, Francesca Vailati chiude le sessioni scientifiche del 58° Congresso. Spero
proprio che l’argomento che
viene proposto da questa giovane e famosa relatrice internazionale, che viene affiancata, nella parte finale del suo
programma, da Davide Foschi, risulti davvero qualcosa di veramente interessante. La sua tecnica in questo
momento rappresenta argo-
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mento di spicco nel panorama culturale internazionale,
una vera ciliegina sulla torta.
La dottoressa Vailati ha messo a punto una tecnica nota
come “3-step technique”, che
permette di riabilitare con
tecniche altamente mininvasive, quali cementazione adesiva di faccette e di intarsi, arcate fortemente danneggiate
da erosioni di differente natura. Parlando con lei, mi sono
reso conto che Francesca, durante i suoi interventi, enfatizza fortemente la collaborazione e l'interazione del team
odontoiatrico sottolineando a
gran voce quanto la cooperazione fra odontoiatra e odontotecnico sia fondamentale. È lo spirito degli Amici di
Brugg e la sua collocazione,
nel programma, alla fine dei
lavori, sembra davvero ideale.
Mi auguro che tutti seguano
con interesse e soddisfazione
le nostre tre giornate e sono
convinto che, come ogni anni, resteranno seduti al loro
posto fino all’ultimo.

Anche quest'anno sarà pubblicato il “Quaderno di aggiornamento odontoiatrico”.
Su quale argomento?
È una cosa a cui tengo molto
perché l’ho ereditata in prima
persona da uno dei fondatori e dei maestri degli Amici di
Brugg, Armando Vergnano;
mancato lui, il Consiglio direttivo decise di affidarmi questo
incarico.
La nostra monografia, in questi tempi di informatica e dvd,
è un cartaceo che mantiene il
suo fascino nel tempo ed è ancor oggi richiesto e apprezzato;
la considero una specie di Bignami da tenere sempre nella
libreria e da poter sfogliare velocemente, per rivedere e per
ricordare cose utili. Quest’anno
il Quaderno di aggiornamento odontoiatrico, a cura di Luca Signorini, tratta di rigenerazione, quindi di un argomento
assolutamente attuale.
È sempre più difficile e delicato individuare, di volta in volta, l’autore perché sono davvero tanti gli amici colleghi ai

quali posso rivolgermi e ogni
volta temo sempre di fare torto
a qualcuno.
Segnalo infine l’incontro postcongressuale, che è dedicato alle “Conoscenze medico-legali
indispensabili per lavorare con
serenità”. Pur non trattandosi
di un tema strettamente clinico, è estremamente importante
per noi e per i pazienti. È un’iniziativa che intende fare chiarezza, favorire una migliore
professionalità e aiutare i professionisti.
Ricordo infine gli argomenti trattati dagli igienisti dentali
e dalle assistenti di studio. Per i
primi c’è un tema molto dibattuto: la levigatura della radice può
essere considerata un over treatment? Per le assistenti dentali è prevista l’esposizione di tutti i sistemi di nuova generazione
per la manutenzione quotidiana
nello studio odontoiatrico, con
molti suggerimenti utili e pratici
per questa mansione quasi mai
approfondita ma necessaria.
Renato Torlaschi

-------------------------------------------------------------AGENTI DI VENDITA: ANCHE PER LORO
L'AGGIORNAMENTO È UNA NECESSITÀ
L'appuntamento formativo è
fissato per giovedì 21 maggio
alle 14.30 nell'ambito del Congresso degli Amici di Brugg:
Renzo Revello parlerà della relazione tra odontoiatra e
venditore mentre Antonio Pelliccia si concentrerà su alcuni
concetti-chiave con la relazione dal titolo «Grow your business, improve your leadership
> Maurizio Quaranta
and achieve the objectives».
Il settore odontoiatrico, anche nel comparto degli agenti di commercio, ha necessità di cambiare, migliorarsi, aggiornarsi. Soprattutto se è vero che tutto il settore dentale è in piena fase
magmatico-evolutiva, ancora preda delle analisi sulle scelte di
un paziente creatore di una sindrome da poltrona vuota, che
attanaglia gli studi a macchia di leopardo. È sotto gli occhi di
tutti come questa fase abbia già cercato di cambiare tutte le
figure che compongono il settore, dall'odontoiatra sino alla produzione industriale, nessuno escluso e con tanto di innegabile
resistenza da parte di più attori a livelli diversi che vorrebbero
che tutto rimanesse come nei famosi «anni d'oro dell'odontoiatria». Non solo non è così,
ma a nulla sarebbe valso
dire agli odontoiatri che, in
questo mercato in grande
trasformazione, solo loro
avrebbero dovuto rivedere il
proprio approccio per evolvere verso modalità di creazione e di comunicazione
del valore più efficaci. Ognuno deve, infatti, giocare il proprio
ruolo e deve compiere in proprio lo sforzo per evolversi, visto
che solo le sinergie fra i diversi livelli della filiera potranno permettere di superare il momento contingente e trarre vantaggio
da questo contesto storico.
Eccoci quindi agli agenti di commercio, che in quanto elemento
di congiunzione tra le esigenze del clinico e le soluzioni che vengono messe a disposizione dall’industria, non possono esimersi
dall'evolversi. Per loro aggiornarsi è un dovere, anche in assenza
di una delle tante apposite leggi con tanto di punti ECM che li
obblighi ad aggiornarsi. Aggiornandosi, mai verranno messi in discussione nel proprio ruolo dal proprio cliente, se non addirittura
dalla propria azienda. L'obiettivo è quello di fornire loro strumenti
per migliorare la qualità dei contenuti e rendere più efficienti le
modalità di comunicazione fra gli agenti di commercio e i professionisti dell’odontoiatria, a partire dalla necessità di un approccio
consulenziale con il proprio fornitore e la sua forza vendita.
Maurizio Quaranta
Vice presidente Adde (Association of Dental Dealers in Europe)
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Nuove frontiere della clinica
al congresso Aio di Chia
Dall'utilizzo del laser in pedodonzia alla microendodonzia, fino alle nuove
frontiere in odontoiatria protesica: i corsi precongressuali del congresso Aio
di giugno uniscono pratica quotidiana e frontiere della ricerca
Chi ha paura del dentista? I
bambini sempre meno. Per loro ci sono le tecnologie contact-free. La vera frontiera da
affrontare invece è la comunicazione odontoiatra-genitori. Ne
parliamo con Michael Ignelzi della Spring Rock University,
che porterà l’argomento al congresso dell’Associazione italiana odontoiatri (Aio) di Chia in
Sardegna dall’11 al 13 giugno
nel corso pratico di pedodonzia.
Il corso è uno dei cinque precongressuali dell’11, precedenti
alla cerimonia inaugurale della
manifestazione, accanto ai simposi in protesica/conservativa
(preparazione 3 Step vs approccio biologically oriented Bopt),
endodonzia, parodontologia.
Il programma congressuale è
online (http://congress2015.aio.
it) e sono possibili sconti iscrivendosi entro il 30 aprile.
Il laser in odontoiatria
pediatrica
Durante l’evento, che Ignelzi
terrà con Claudia Caprioglio
dell’Università di Pisa, sarà data corretta informazione sulle
tecniche laser assistite. Si parlerà
dell’applicazione delle tante lunghezze d'onda ad oggi disponibili. «Ma nello stesso tempo allarghiamo la visuale – spiega
Ignelzi – e cerchiamo di rispondere a una serie di quesiti pratici, da genitori: qual è il miglior
tipo di fluoruro ad uso topico,
come possiamo ottimizzare la
tenuta del sigillante, come trattiamo una lesione white spot. E
ancora: che fare se il piccolo paziente beve acqua senza fluoro?
Che consigli dare ai genitori per
ridurre le carie dei figli? Come
prevenire il 90% delle carie nei
denti permanenti? Che fare se
un genitore preferisce non praticare la radiografia? Quali le
tecniche per restaurare gli incisivi? Qual è il materiale ad hoc
per ogni situazione clinica in
pedodonzia? Vorrei che i partecipanti al mio corso trovassero
risposte a queste domande» ci
ha detto Ignelzi.
Michael Ignelzi è di origine italiana (i bisnonni emigrarono
dalla Campania oltre cento anni fa) ed è una figura “strategica”
nell’odontoiatria statunitense: è

stato per tre anni consigliere per
gli affari scientifici dell’American Academy of Pediatric Dentistry, per la quale ha curato lo
sviluppo di linee guida, 75 pubblicazioni scientifiche tra capitoli di manuali, articoli giornalistici ed abstract, oltre a 180 presentazioni congressuali. Ma la
sua relazione ad ampio raggio
sterza rapida su temi pratici con
un linguaggio semplice, “da genitore”. «Tengo sempre – spiega
– a che i colleghi che frequentano i miei corsi siano in grado di
utilizzare subito al rientro al lavoro le informazioni che condivido con loro».
Caprioglio spiega che «il laser
permette selettività d'azione, capacità di taglio e coagulo e sicurezza d'uso. Il bambino può sperimentare una tecnologia "senza
contatto" e fruire di opportunità nuove: riduzione dell'anestesia, sensitività ridotta, assenza di
sutura, ottimo comfort intra e
post-operatorio. Le prospettive
future sono rivolte alla terapia a
bassa potenza o "biostimolazione" e all'interazione laser-tessuti
orali». Nel corso si parlerà infine
di sedazione del bambino.
Dall'endodonzia
alla microendodonzia
In endodonzia, Gary Glassmann dell’Università di Toronto ed Elisabetta Cotti che
all’Università di Cagliari da tre
anni ha istituito un post-graduate annuale di II livello, si misureranno su nuovi standard di
trattamento. «Oggi tutti i giovani dentisti con una buona preparazione sono in grado di utilizzare standard di cura validati
a livello internazionale – spiega Cotti –. Le conoscenze maggiori e lo strumentario più sofisticato che ha trasformato l'endodonzia in microendodonzia
ci permette un lavoro mirato e
meno distruttivo; guardando
avanti, la cosiddetta endodonzia
rigenerativa o riparativa apre la
strada a trattamenti futuri molto interessanti: a Chia ne parleremo».
Nuove frontiere in protesi
Terzo corso “top” è quello di
protesica dove Ignazio Loi, figura di rilievo europeo nell’utilizzo della Bopt si “misurerà”

> La spiaggia di Chia, sud della Sardegna

con Francesca Vailati, pioniera della tecnica 3 Step che da
lei prende il nome. «In tema di
preparazioni “a finire”, quando
ci sono grandi usure degli elementi – spiega Loi – i pazienti hanno due possibilità: preparazioni con ripristino protesico tradizionale con restauri
eseguiti in vari materiali o la 3
step, tecnica più conservativa,
senza preparazione dei denti, che consente di ricostruire i
denti aggiungendo del composito tramite adesione. La conservativa ha rapidamente oc-

cupato lo spazio della protesi
ma ci sono vari casi particolari
e a Chia li metteremo a fuoco».
Concludono l’elenco i corsi di
parodontologia – rivalutazione del complesso trans mucoso nella riabilitazione impiantare – con Nitzan Bichacho
dell’Università di Gerusalemme e Gerhard Seeberger speaker Fdi, e di restaurativa a cura
di Giacomo Derchi dell’Istituto
Stomatologico Toscano-Ospedale Versilia, e di Enrico Manca
dell’Università di Pisa.
M. M.

> Michael Ignelzi

> Elisabetta Cotti

> Claudia Caprioglio

> Gary Glassmann
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Endodonzia clinica: sindrome del dente incrinato e fratture verticali

Sioi, le attività del 2015

L'Accademia italiana di endodonzia
(Aie) ha organizzato per il 16 maggio, presso l’Auditorium della Comunità di San Patrignano (Rimini), un corso di aggiornamento dal
titolo “Sindrome del dente incrinato e fratture verticali: prevenzione e
trattamento degli esiti”.
«La presenza di Aie a San Patrignano è un’importante dimostrazione
> Fabio Toffenetti
di solidarietà, che rafforza la volontà di fare il punto sullo stato dell’arte, individuare e migliorare
gli obiettivi di efficienza professionale soprattutto nei quadri di
criticità “special needs”» ha dichiarato il dottor Davide Pugliese, da molti anni responsabile del servizio odontostomatologico di San Patrignano.
L'argomento clinico al centro del dibattito scientifico è estremamente attuale. Attraverso le relazioni di alcuni soci attivi
dell’Accademia, emergerà l’importanza di avere approcci interdisciplinari come mezzo per garantire un elevato livello qualitativo professionale: «prerogative, queste, che riteniamo indispensabili anche per l’attività odontostomatologica devoluta ai
ragazzi ospiti di San Patrignano» dice Pugliese.
Il programma scientifico della giornata sarà coordinato dal
dottor Fabio Toffenetti, socio onorario Aie. Toffenetti si occupa di questa problematica clinica fin dagli anni Settanta e
sottolinea l’importanza dell'interpretazione dei sintomi iniziali, talvolta subdoli, e della diagnosi precoce, che in molti casi
consente di mettere in atto un trattamento non solo preventivo,

Per la Società italiana di odontoiatria infantile (Sioi) il 2015 si preannuncia intenso
e ricco di novità e di attività di ampio interesse scientifico-culturale, come ha affermato il presidente Raffaella Docimo all'ultimo consiglio direttivo di gennaio.
La professoressa Docimo ha ricordato alcuni degli eventi in programma per il 2015
come quello delle sezioni regionali che si
svolgerà a Bologna il 17 e 18 aprile e quello organizzato dalla professoressa Maria Rita Giuca, vice presidente Sioi, che avrà luogo a
Pisa il 16 maggio.
Il 2015 si concluderà con un appuntamento assolutamente immancabile: il 19° congresso nazionale Sioi, in programma nelle giornate
del 3 e 4 dicembre a Roma in una sede inusuale quanto affascinante quale il museo d’arte del Maxxi. Il programma scientifico si preannuncia molto interessante, grazie anche alla presenza di relatori
nazionali e internazionali di eccellente profilo.
La società scientifica è cresciuta molto in questi anni e il numero
dei soci è notevolmente aumentato, superando quota mille iscritti.
L’entusiasmo dei soci ha permesso poi la realizzazione nel 2014 della
prima giornata nazionale di prevenzione in odontoiatria pediatrica,
il Dental Baby Day, che anche quest’anno si ripeterà. Un grande risultato è stato inoltre il poter annoverare delle nuove collaborazioni
con alcune società come Save the Children, che ha scelto Sioi come
partner strategico unico nell’ambito specifico dell’odontoiatria e la
Simpe (pediatri) con la quale ha siglato il patto federativo.
Questi risultati sono stati ottenuti grazie al lavoro di tutti e in particolare grazie all’impegno dei referenti regionali, nei confronti dei
quali il presidente ha ritenuto opportuno rivolgere un ringraziamento particolare. La dedizione di questi collaboratori con il conseguente coinvolgimento delle sezioni regionali ha centrato l’obiettivo
di comunicare e trasferire la “filosofia” che contraddistingue la Sioi
sull’intero territorio nazionale.
Altri ringraziamenti sono andati al dottor Luigi Paglia, in qualità di
nuovo editor in chief dell'European Journal of Pediatric Dentistry, rivista ufficiale della Sioi, e al professor Giuliano Falcolini per l’eccellente lavoro svolto durante il suo mandato. Paglia ha presentato un
resoconto chiaro e dettagliato della rivista a seguito di una attenta e
inesplicabile revisione.
Martina Bartolino (Sioi)

ma risolutivo della patologia in corso.
«Oggi, a quarant’anni di distanza, la diagnosi delle incrinature e delle fratture non è sostanzialmente cambiata – ci ha detto
Toffenetti –. Rispetto al passato, tuttavia, la strumentazione endodontica è diventata molto più delicata e conservativa del tessuto coronale e radicolare, permettendo una diminuzione delle
fratture verticali indotte dall’iper-strumentazione. L’evoluzione
delle tecniche adesive d’altra parte non solo ha ridotto la possibilità di indurre eventuali incrinature nei denti vitali trattati,
ma ha permesso di migliorare in alcuni casi la sintomatologia
dei denti incrinati. Inoltre lo sviluppo di metodiche chirurgiche parodontali di allungamento di corona e la diffusione delle
tecniche implantari permettono di trovare il trattamento adatto anche nelle situazioni più avanzate di frattura dentale».
L'approfondimento delle conoscenze su questa problematica
può quindi portare a notevoli miglioramenti della pratica clinica quotidiana, contribuendo a individuare e trattare situazioni che, se trascurate, possono portare alla perdita degli elementi dentali.
L'obiettivo dell’Accademia italiana di endodonzia è che, al termine del corso, i colleghi, soprattutto i più giovani, possano
avere ben chiari i concetti esposti per poter, in ambito ambulatoriale, essere in grado analizzare i sintomi e riuscire a redigere una diagnosi corretta per un piano di trattamento efficace.
MJ Eventi Sas
Tel. 055.576856 - Fax 055.5059360
info1@accademiaitalianaendodonzia.it

Congresso dell'European
Academy of Esthetic Dentistry
I concetti più innovativi per coniugare
la macroestetica del volto con la microestetica dei denti saranno al centro del dibattito scientifico del congresso dell'European Academy of Esthetic Dentistry
(Eaed), in programma a Firenze da giovedì 28 a sabato 30 maggio.
Il programma affronterà argomenti di
conservativa, protesi, parodontologia,
ortodonzia e chirurgia maxillo-facciale
con l'intervento dei massimi esperti in> Giano Ricci
ternazionali in materia. Per l'Italia, oltre
al presidente Eaed Giano Ricci e all’organizzatore del congresso Andrea Ricci, sono previsti gli interventi dei protesisti Guido Bracchetti e Federico Ferraris, dei parodontologi Maurizio Tonetti e
Leonardo Trombelli, degli ortodontisti Massimo Ronchin e Renato Cocconi e del chirurgo maxillo-facciale Mirco Raffaini.
«In odontoiatria l’estetica è diventata un fattore talmente importante
da essere dato quasi per scontato, una sorta di conditio sine qua non
– fa notare Giano Ricci –. Dalla conservativa alla parodontologia,
dalla protesi all’ortodonzia, non c’è oggi specialità che possa rinunciare a una ricerca estetica accettata da tutti come elemento imprescindibile ma nello stesso tempo tutt’altro che semplice da ottenere.
L’eccellenza del risultato richiede infatti la fusione di svariati fattori:
tecnici, scientifici, pratici, economici» ha spiegato il presidente della società scientifica europea, che dal 1986 è uno dei punti di riferimento per l'estetica dentale.
Il primo messaggio dell'Eaed ai clinici è quello di muoversi anzitutto in un'ottica conservativa per tentare di salvare e recuperare gli elementi dentali parzialmente compromessi. Sul lato puramente estetico
invece lo sforzo deve essere quello di «mantenere o recuperare l’altezza e lo spessore dei tessuti gengivali, correggere le discromie tissutali
e coprire le radici esposte»: tre interventi dotati di un grande valore
estetico. Per i piani di trattamento più complessi, l’Accademia attribuisce grande valore ai nuovi sistemi computerizzati di previsualizzazione del risultato, in grado di mettere in condizione il paziente di scegliere secondo criteri soggettivi e di gusto personale il risultato a cui
tendere, motivandolo e portandolo a condividere il percorso terapeutico con l'odontoiatra. Questo tipo di approccio potrà avere fra l’altro
anche un importante valore in ambito medico-legale.
Scaramuzzi Team
Tel. 055.494949 - congressi@scaramuzziteam.com
www.eaed2015.org
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Caratteristiche e prestazioni dei nuovi aspiratori
Micro-Smart Cube e Turbo-Smart Cube

> Turbo-Smart Cube

> Micro-Smart Cube

Gli aspiratori dentali della
serie Smart, che hanno fatto
il loro esordio in odontoiatria
nel 2005, non finiscono più
di stupire, con l'applicazione
delle nuove tecnologie abbiamo raggiunto un traguardo di aggiornamento funzionale e di eco-sostenibilità
che ci stimola a migliorare
tutta la nostra produzione.
Infatti nel 2009 abbiamo fatto seguito a Turbo-Smart con
Micro-Smart mentre nel 2013
ha visto la luce Maxi-Smart
per 15 poltrone, il primo impianto centralizzato di aspirazione dentale per cliniche
e ospedali, che applica tutte
le moderne tecnologie e che,
oltre alla prevalenza, controlla anche la portata. Le nuove tecnologie offrono sempre nuovi sbocchi e possibilità di miglioramenti, infatti a
dieci anni dalla loro comparsa sul mercato, Micro e Turbo-Smart stanno diventando
anche Micro e Turbo-Smart
Cube. Sono quattro novità
di importanza considerevole sfornate in soli dieci anni.
I due nuovi aspiratori (Cube) sono più piccoli e silenziosi dei loro predecessori,
ma ugualmente potenti, tutto merito delle nuove tecnologie. Perché non è possibile avere potenza e risparmio
energetico senza l'inverter,
l'elettronica, l'informatica e
il software. Queste ultime infatti sono necessarie per regolare prevalenza e portata,
per realizzare l'auto-protezione attiva e l'auto-diagnosi,
come per il risparmio energetico, per l'eco-sostenibilità
e per avere un collegamento a distanza, che consenta
di seguire il funzionamento
dell'aspiratore e intervenire
in caso di necessità.
Le vecchie produzioni, senza inverter, senza informatica e programma, non conoscono l'auto-protezione at-

tiva, in emergenza possono
solo arrestarsi.
Micro-Smart e Turbo-Smart
in versione Cube sono aspiratori di piccole dimensioni,
ma di elevate prestazioni, infatti il primo è dotato di un
nuovo gruppo aspirante UniJet 25 e abbandona il precedente Uni-Jet 40 ed è consigliato, come il precedente
Micro-Smart, anche per due
studi in funzione contemporanea e a servizio continuo. Prevalenza massima
210 mbar / portata massima
1200 l/min.
Mentre Turbo-Smart Cube
abbandona l'Uni-Jet 75 per
l'Uni-Jet 40 in nuova versione e mantiene inalterate le
caratteristiche del suo immediato predecessore. Portata
massima 1600 l/min in versione A e 1800 l/min in versione B. Prevalenza massima 200 mbar. Consigliato
per due poltrone in versione A e per quattro poltrone in
versione B.
Con macchine più piccole
manteniamo inalterati i rendimenti, risparmiamo perciò
altro materiale ed energia, e
inoltre riduciamo l'ingombro
e la vibrazione sonora.
Le due linee, Micro e Turbo Smart, continueranno ad
essere prodotte assieme ai
nuovi aspiratori in versione
Cube, sarà il mercato a fare
le sue scelte.
In pratica le caratteristiche di
flessibilità e affidabilità degli
aspiratori della serie Smart
sono state superiori alle attese e quindi ampiamente apprezzate dalla professione.
Ecco perché si continua a
produrli: sospenderne la
produzione sarebbe come
mettere a riposo un cavallo di razza che ha vinto tutte le gare alle quali ha partecipato.
A questo punto potrebbe
sorgere spontanea una do-

Cattani SpA
Via Natta, 6/A
43122 Parma
Tel. 0521.607604
Fax (Sales Department)
0521.607628
info@cattani.it
www.cattani.it

manda: come mai non avete fatto subito Turbo-Smart e
Micro-Smart più piccoli e più
potenti? La risposta è molto
semplice: perché prima, con
Turbo-Smart e poi con MicroSmart, abbiamo fatto due

salti notevoli di tecnologia e
di qualità, allora sarebbe stato troppo azzardato andare
oltre. Oggi, a distanza di dieci anni, forti delle due esperienze positive e di altrettanti
anni di ricerca, abbiamo tro-

vato il coraggio di andare oltre sulla strada intrapresa.
Come ci è abituale abbiamo
continuato a pensare, non ci
siamo accontentati di avere una produzione aggiornata allo stato della tecnica,

flessibile nelle mani del professionista ed eco-sostenibile, ma abbiamo fatto alcuni
passi in più e continueremo
a guardare avanti.
Gruppo di ricerca Cattani SpA
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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

Igiene Orale

Regenerate Enamel Science
Regenerate Enamel Science di Unilever è un nuovo sistema di prevenzione dentale studiato per invertire gli
stadi precoci e invisibili del
processo di erosione dello
smalto e in grado di formare
idrossiapatite con una composizione identica a quella del minerale dello smalto
sottostante (1).
Il sistema di prevenzione
dentale, grazie alla tecnologia brevettata NR-5, aiuta
a recuperare l'82% della durezza dello smalto dopo tre
giorni di utilizzo (2).
Uno studio pubblicato sul
Journal of Dentistry mostra
che la nuova tecnologia di
Regenerate Enamel Science è in grado di reindurire lo
smalto in modo significativamente migliore rispetto a un
normale dentifricio con solo
fluoro (3).

«Lo smalto dei denti è altamente mineralizzato e sensibile ai danni da erosione
da acidi – spiega Giancarlo Barraco, professore ordinario alla Sapienza di Roma –. Purtroppo le prime
fasi di erosione dello smalto non sono visibili ad oc-

chio nudo, per cui i pazienti
spesso non si rendono conto della condizione fino a
quando è troppo tardi. Per
i dentisti, la gestione clinica di erosione può essere complessa, i trattamenti
disponibili limitati e spesso
costosi.

Le persone oggi mantengono la loro dentizione naturale per un periodo più lungo rispetto a una volta, con
la possibilità di conservare
molti dei loro denti per tutta la vita – continua Barraco
–. Pur essendo questa una
tendenza positiva, rappresenta anche una sfida. I tessuti dentali devono ora resistere a una maggiore esposizione agli attacchi giornalieri da parte degli acidi e
questo porta a una perdita
irreversibile dello smalto, alla consunzione dei denti e
alla prevalenza di carie dentali».
Ispirati dalla ricerca sulla
tecnologia per la riparazione ossea, gli scienziati per
la salute orale di Unilever
hanno condotto studi in vitro e in situ che hanno dimostrato che il silicato di calcio

può depositarsi sullo smalto
sano e su quello eroso. Sulla base di questa scoperta
è stata sviluppata la tecnologia NR-5 per aumentare i
naturali processi di mineralizzazione della saliva umana fornendo una combinazione di silicato di calcio e
fosfato di sodio, che aiuta a
formare un nuovo apporto di
idrossiapatite che avvolge i
denti.
Il sistema Regenerate Enamel Science consiste in un
Dentifricio Avanzato per uso
quotidiano e un Siero Rinforzante (con due mascherine
orali modellabili) per l'applicazione una volta al mese,
a casa, per 3 giorni consecutivi.
Quando utilizzato in combinazione con il Dentifricio
Avanzato giornaliero, il Siero Rinforzante aumenta l'ef-

ficacia del Dentifricio Avanzato del 43% (4), aumentando il potere della rigenerazione dello smalto.
Regenerate Enamel Science
è disponibile nelle farmacie
da maggio.
Bibliografia essenziale
1. Sun Y et al. Journal of
Dentistry 2014
2. Hornby K et al. Journal of
Dentistry 2014
3. Joiner et al. Journal of
Dentistry 2014
4. Jones SB et al. Journal of
Dentistry 2014
Gli studi sono disponibili
all'indirizzo web www.
regenerateNR5.com

Unilever
www.regenerateNR5.com
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Conservativa

Attrezzature

GrandioSO

Angle Vision

GrandioSO è un materiale di
riempimento nano-ibrido universale per tutte le classi di
cavità in grado di soddisfare
anche le esigenze più elevate nei restauri nell’area dentale frontale e laterale.
GrandioSO è adatto per riempimenti delle classi da I a V,
la ricostruzione di denti frontali danneggiati in seguito a
traumi, la stabilizzazione e lo

splintaggio di denti allentati, correzioni di forma e colore per migliorare l’estetica, la
ricostruzione di monconi sotto
corone e la realizzazione di inlay compositi.
GrandioSO si distingue per le
elevate caratteristiche estetiche: grazie all’insieme dei
suoi parametri fisici è in grado
di imitare con successo il dente naturale.

Elevatissima percentuale di
riempimento (percentuale in
peso: 89) e ridotta contrazione (1,61%), elevata resistenza
alla pressione e alla flessione (rispettivamente 439 MPa
e 187 MPa), modulo E simile
ai denti naturali (16,65 GPa) e
comportamento alla dilatazione termica, elevata durezza
della superficie (210,9 MHV),
ridotta abrasione e regolazione ottimale di traslucenza e
opacità consentono di eseguire con questo nuovo composito restauri caratterizzati
da ottime caratteristiche di resistenza ed estetica.
GrandioSO può essere facilmente lucidato e grazie alla sua resistenza all’abrasione mantiene a lungo la lucentezza del restauro. Con i suoi
17 colori, compresi i nuovi
GA3.25 e GA5, copre l’intero
spettro cromatico di rilevanza

Endodonzia

Conservativa

PathGlider Komet

Ultra-Etch

Il Glide Path (sentiero di
scorrimento o di scivolamento) è il momento importantissimo che precede la sagomatura canalare. La funzione del
PathGlider non è pertanto sagomare, ma creare
letteralmente lo “scivolo”
che gli strumenti di sagomatura percorreranno nel
loro tragitto verso l’apice.
Solitamente il Glide Path
viene eseguito manualmente con i KFile in 010
e 015, appena dopo il
sondaggio e dopo aver
rilevato la lunghezza di
lavoro.
La letteratura ha dimostrato come il Glide Path
realizzato
meccanicamente con strumenti rotanti sia più preciso e riproducibile rispetto a un
sentiero di scorrimento realizzato in modo tradizionale.
Il PathGlider PG03 Komet è
lo strumento nato specificatamente per il Glide Path mec-

canico, qualunque sia la
tecnica o il sistema di sagomatura adottati dall’operatore. Si impiega appena dopo la strumentazione manuale con i KFile 010 e 015 (taper 02 di
conicità) e porta il canale
a una conicità intermedia
di 03, a metà strada con
quella dei primi strumenti di sagomatura di quasi tutte le sistematiche
endodontiche, generalmente in taper 04 o 06.
Con il PathGlider Komet
PG03 in diametro 015 si
riduce notevolmente la
fatica degli strumenti di
sagomatura successivi
e si pongono le basi per
un’endodonzia sempre
più rapida e sicura.

Komet Italia srl
Tel. 02.67076654
info@komet.it
www.komet.it

Ultra-Etch è un gel mordenzante a base di acido
ortofosforico al 35%, presente sul mercato da oltre
vent'anni. Ultra-Etch presenta una viscosità ideale
che permette un’applicazione precisa e un elevato controllo. Il gel è di colore blu intenso per una buona visibilità, è facile da risciacquare e non lascia residui.
«Ultra-Etch è l’unico mordenzante in grado di autolimitare la profondità di mordenzatura in dentina (mediamente di soli 1,9 µm in
20 secondi) creando, un
reticolo di mordenzatura
in cui gli adesivi si possono agevolmente diffondere, aumentando così la for-

odontoiatrica.
Ma GrandioSO convince anche per le sue ottime caratteristiche di lavorabilità. Grazie
alla sua consistenza morbida,
questo materiale si presta a
operazioni di riempimento ed
è estremamente semplice da
modellare senza aderire allo
strumento. GrandioSO fonde
inoltre lunga lavorabilità alla
luce con brevi tempi di indurimento nella successiva polimerizzazione. Il materiale indurisce in modo sicuro in 10
secondi con spessori dello
strato di 2 mm.
GrandioSO è disponibile sia in
siringhe girevoli di facile utilizzo che in caps particolarmente economiche.

Voco GmbH
www.voco.it

za di adesione e riducendo
la sensibilità» spiegano gli
specialist di Ultradent Italia. Studi dimostrano che
la proprietà autolimitante
di Ultra-Etch sulla dentina
crea una superficie favorevole al posizionamento del
primo strato di composito.
Ultra-Etch è indicato per
l’uso su smalto e dentina.
Nelle tecniche di Total-Etch
può essere utilizzato con
Peak Universal Bond, adesivo con clorexidina e con
elevati valori di adesione.

Esquire, azienda genovese
presente sul mercato da oltre 40 anni e impegnata nella produzione di sistemi ottici ingrandenti su misura
ad uso chirurgico e odontoiatrico, ha recentemente
presentato il sistema Angle
Vision.
Angle Vision è studiato appositamente per ingrandire
qualunque oggetto posto
alla distanza focale indicata
e posizionato a 90° rispetto
all’asse visivo, permettendo
così di alleviare e prevenire
il mal di schiena e molti dei
disturbi legati alla postura
dell'operatore alla poltrona. Il sistema Angle Vision
consente infatti di lavorare
senza inclinare la testa, riducendo così il carico sulla cervicale e sulla colonna
vertebrale. Grazie a questo accessorio l’utilizzatore
può lavorare anche per diverse ore consecutive mantenendo la colonna vertebrale ben allineata, non affaticando quindi la schiena
e il collo, evitando così mal
di testa, dolori alla cervicale, alle spalle e alla schiena, tensione muscolare a livello del collo.
Angle Vision consente di
avere una visione perpendicolare sul campo opera-

torio senza alcun difetto di
parallasse (il fenomeno per
cui un oggetto sembra spostarsi rispetto allo sfondo se
si cambia il punto di osservazione). Inoltre il gruppo
ottico è regolato da tre differenti movimenti micrometrici indipendenti che consentono il suo ribaltamento
sulla fronte senza la perdita
della posizione prescelta.
È possibile ricevere maggiori informazioni e provare sul campo Angle Vision
prendendo un appuntamento con un informatore
di Esquire.

Esquire
Tel. 010.6465077
info@esquire.it
www.esquire.it

Dispositivi miofunzionali

TMJ-MBV
Da alcune ricerche emerge
che gran parte della popolazione italiana adulta presenta problemi di relazione con il
partner a causa del fenomeno
del russamento. Spesso, inoltre, il russamento è associato

funzionale di Myofunctional
Research.
TMJ-MBV è un dispositivo realizzato in silicone morbido
e flessibile che incrementa il
passaggio dell’aria, aumenta
l’apertura del morso e fa avan-

alle pericolose apnee notturne (Osas), che preludono a
stanchezza cronica e altri problemi di salute. Spesso questi fenomeni vengono riportati al dentista, tanto da indurre
il ministero della salute a pubblicare le recentissime “Linee
guida nazionali per la prevenzione e il trattamento odontoiatrico della sindrome delle
apnee ostruttive nel sonno”.
Per fornire agli odontoiatri e
ai loro pazienti un aiuto nella risoluzione o attenuazione
di questo disturbo, che incide profondamente sulla qualità della vita, l'azienda Isasan propone oggi il dispositivo TMJ-MBV della linea mio-

zare la mandibola senza forzature. Il dispositivo dispone
di ampi fori per facilitare la respirazione, di una lamella linguale brevettata per il corretto
posizionamento della lingua e
di una base ammortizzata che
aumenta l’apertura del morso
(di circa 7 mm in zona molare)
e delicatamente decomprime
l’articolazione temporomandibolare.

Ultradent Italia srl
Numero Verde 800.830715
info@ultradent.it
www.ultradent.it

Ortodonzia

Correttore di II Classe GO to 1
Il nuovo dispositivo Leone
no-compliance per la correzione delle II Classi GO to
1 ha caratteristiche che lo
rendo unico nel suo genere: dimensioni ridotte e molla interna al dispositivo offrono un ottimo comfort per
il paziente. Grazie alla forza
costante e leggera sviluppata della molla “Memoria”
da 200 gr interna al dispositivo, viene generato un fisiologico stimolo all’avanzamento mandibolare.
Il correttore di II Classe GO
to 1 è disponibile in tre dimensioni, con la possibili-

tà di aggancio mesiale e distale al tubo molare superiore per un totale di sei posizioni in bocca. Utilizzato
con l’appoggio mesiale può
essere posizionato su un
tubo singolo direct bonding
senza la necessità della
banda e del tubo tondo.

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

Isasan srl
Tel. 02.96754179
Fax 02.96754190
info@isasan.com
www.isasan.com
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CASO CLINICO

Sostituzione di restauro in amalgama
con composito nanoibrido
I restauri diretti con compositi
sono diventati un componente
essenziale e integrale della moderna odontoiatria restaurativa.
Essi sono usati, tra le altre cose,
per l’ampia gamma di applicazioni, per la stabilizzazione conservativa e adesiva del tessuto
dentale duro nonché per la proceduta economica e più rapida
rispetto ai restauri indiretti.
I compositi ibridi modificati secondo la nanotecnologia si sono affermati sul mercato con
successo già da diversi anni e
rappresentano un interessante
nuovo sviluppo basato sulla ricerca più recente. Oltre ai riempitivi di vetro, essi fanno uso anche di nanoriempitivi che sono
simili in dimensione ai microri-

empitivi, però i singoli nanomeri
non agglomerati sono distribuiti
in modo più uniforme nella matrice organica. Il contenuto di riempitivo corrisponde a quello
dei compositi ibridi regolari, di
cui hanno anche le eccellenti proprietà meccaniche. I compositi modificati secondo la nanotecnologia sono usati come
compositi universali nei settori
anteriori e posteriori.
Caso clinico
Sostituzione di un restauro in
amalgama nel mascellare con
composito ibrido a nanoparticelle modificate GrandioSO
(Voco) con la tecnica di stratificazione con una sola tinta.
Una paziente di 39 anni si è

presentata presso il nostro studio con la richiesta di sostituire
l’ultimo restauro in amalgama
rimasto sul 16 con un restauro
in composito estetico. La figura
1 mostra la situazione dopo la
rimozione del restauro in amalgama.
Dopo l’escavazione e la successiva finitura dei margini della cavità, è stata applicata la diga di
gomma. Il passo successivo del
trattamento prevedeva l’applicazione della tecnica adesiva. La
figura 2 mostra l’applicazione di
abbondanti quantità di adesivo
Futurabond DC (Voco) su smalto e dentina. Dopo 20 secondi
di sfregamento, il solvente viene
fatto evaporare accuratamente
con aria compressa e quindi l’a-

gente adesivo viene fotopolimerizzato per 10 secondi. Il risultato è una cavità con superficie
lucida e uniformemente coperta di adesivo. Questo dovrebbe
essere verificato con attenzione
prima dell’applicazione del materiale da restauro, perché qualsiasi area della cavità che risulti
opaca è un’indicazione del fatto
che in quei siti è stata applicata una quantità di adesivo insufficiente. Nel caso peggiore, questo potrebbe portare a una minor forza adesiva del restauro
in tali aree e, allo stesso tempo,
a un ridotto sigillo della dentina che può portare a sensibilità
post-operatoria. Se tali aree sono scoperte durante l’ispezione
visiva, si applica selettivamente

> Prof. Dr. Juergen Manhart
Dental School della Ludwig-Maximilians
University di Monaco di Baviera
Reparto di odontoiatria restaurativa
e parodontologia

ulteriore agente adesivo.
La cavità è stata successivamente restaurata con il composito ibrido a nano-particelle modificate GrandioSO, con la tecnica di stratificazione con una
sola tinta. La fase iniziale prevedeva l’applicazione di un incremento orizzontale di 2 mm
di spessore in tinta A2, direttamente dalla caps dentro al difetto (fig. 3) e 10 secondi di fotopolimerizzazione con lampada
a Led (intensità > 800 mW/cm2).
Questo ha creato un pavimento a livello della cavità su cui è
stato finalizzato l’aspetto occlusale tramite ulteriori incrementi
sequenziali in composito con la
tecnica dello strato obliquo.
Quando si modella l’anatomia
occlusale, bisogna assicurasi di
modellare accuratamente i dettagli di superficie e asportare il

materiale in eccesso mentre è
ancora plastico. Questo facilita
significativamente la procedura
successiva, limitandola a pochi
passaggi.
Dopo la rimozione della diga di
gomma, il restauro in composito
mostrava contorni occlusali già
buoni. Dopo la finitura con frese diamantate a grana fine e la
lucidatura preliminare con strumenti da lucidatura diamantati
(Dimanto, Voco) sono state verificate l’occlusione dinamica e
statica con carta d’articolazione
ed è stata corretta ogni eventuale piccola interferenza. La successiva lucidatura ad elevata
brillantezza è stata eseguita con
strumenti Dimanto e pressione
ridotta, ottimizzando la lucentezza del materiale da restauro. La
figura 4 mostra il restauro estetico finale in composito.

> Fig. 1: situazione dopo la rimozione del vecchio restauro

> Fig. 2: applicazione dell’agente adesivo Futurabond DC
su smalto e dentina con un microbrush

> Fig. 3: primo incremento orizzontale di composito
Grandio SO e successiva polimerizzazione

> Fig. 4: risultato dopo la finitura e la lucidatura. La forma
del dente e l’estetica sono state restaurate con successo
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Restauro di abrasioni ed erosioni:
approccio mininvasivo con compositi diretti
Abrasione ed erosione sono
fra le cause più comuni di distruzione dei tessuti duri nei
denti di un sempre maggior
numero di pazienti. Un moderno modello di trattamento deve
prevedere la prevenzione e l’inibizione delle cause con tecniche di restauro adesive meno invasive.
Per i denti anteriori, è l’aspetto biomeccanico a guidarci
verso compositi diretti o indiretti in ceramica o composito.
Tecniche bilaminari adesive

più conservative ad alto impatto estetico e funzionale, come
quelle proposte da Vailati-Belser, Dietschi-Argente, Magne,
Spreafico e altri autori, possono essere una valida alternativa.
Nell’aspetto linguale, per motivi erosivi/abrasivi, e anche per
l’aumentata DVO (dimensione
verticale di occlusione), il ripristino con composito diretto o
con indiretti in composito, resta una scelta pressoché obbligata.

> Fig. 1: status iniziale

> Fig. 2: modello e Wax-Up con DVO aumentata

> Fig. 3: ricostruzioni dirette frontali inferiori

> Fig.

4: mantenimento contatti occlusali con uso di chiavi in silicone

> Fig. 5: immagine frontale a fine trattamento

LA DOCUMENTAZIONE
FOTOGRAFICA COMPLETA
È ONLINE
Dì la tua: vai sul sito e commenta

Nei settori posteriori la scelta
sarà invece per un approccio
minimamente invasivo, nei casi con minima e moderata usura, utilizzando compositi diretti,
che permettono di evitare una
preparazione marginale e una
riduzione occlusale.
Caso clinico
Paziente maschio, 55 anni,
bruxista, con erosioni da reflusso gastrico. Richiesta: migliorare estetica e allineamento dei denti (Classe Angle II/2).
Disponibilità esigue di tempo e
denaro per un trattamento ortodontico e riabilitazioni complesse e costose. Trattamento secondo schema proposto,
senza venir meno ai principi di

precisione e trattamento basato sull’evidenza scientifica, seguendo i protocolli adesivi della SMD di Ginevra.
Si esegue anamnesi iniziale
(generale e dentale).
Analisi dei modelli in articolatore e wax-up: perdita tessuti
duri lieve-moderata e minima
necessità di aumento DVO.
Regolarizzare i piani occlusali e allineamento dei frontali superiori. Spazio incisale di 1 mm nei frontali rispettato. Si può scegliere una Full
Mouth Rehabilitation con compositi diretti. Sulle full crowns
(2 anni) in posizione 15, 36 e
46 (denti asintomatici, senza
lesioni periapicali), si è optato per compositi diretti su ce-

> Piero Parisini

Odontoiatra presso SMD
Università di Ginevra, Svizzera
Divisioni di protesi fissa e conservativa

ramica, seguendo il protocollo
adesivo. Dal wax-up sono state costruite chiavi in silicone
posteriori per il mantenimento
dei punti di contatto occlusali e
chiavi anteriori, per ricostruire
le facce linguali e palatine dei
frontali.
Richiesta del paziente: tinta
dei denti uniforme e chiara.
Scelta: un composito utilizzabile in un solo apporto monomassa per lo strato dentina,
Tetric EvoCeram Bulk Fill tinta IVA (Ivoclar Vivadent), sormontato da una sola apposizione di composito Tetric EvoCeram B1 (Ivoclar Vivadent)
per lo strato smalto. Per il restauro sulle corone 15, 36 e
46 si è effettuato un solo in-

cremento di Tetric EvoCeram
B1 a ricostruire lo smalto. Nella ricostruzione dei frontali, si
è scelto l’uso del composito
altamente estetico IPS Empress Direct B1(Ivoclar Vivadent), in stratificazione naturale, secondo la tecnica proposta dal Dr. Dietschi e usato
per ricostruire anche le numerose Classi V cervicali, con la
tecnica dei profili d’emergenza
(tecnica BOPT) per il recupero
delle retrazioni gengivali.
Fabbricazione di un bite di protezione inferiore, portato la notte e, possibilmente, anche di
giorno nei momenti di pausa o
durante attività sportive, quando si possono scatenare maggiori carichi parafunzionali.

CASO CLINICO

Restauro diretto con un sistema
adesivo universale con clorexidina
Il caso clinico riguarda un paziente di 40 anni che al controllo richiede la sostituzione di un vecchio restauro infiltrato in amalgama sul primo molare inferiore. Il piano
di trattamento prevede la rimozione del precedente restauro e la terapia della carie
secondaria con un restauro
estetico diretto in resina composita.
Procedura
Dopo l’isolamento del campo
con diga di gomma, si procede alla rimozione dell’amalgama e del tessuto cariato, seguito dalla rifinitura dei
margini della cavità (fig. 1).

Si esegue quindi la procedura adesiva secondo la tecnica «etch&rinse», che prevede l’utilizzo di un agente mordenzante autolimitante (Ultra-Etch, Ultradent Products
Inc), acido ortofosforico al
35%, applicato prima sullo
smalto per 15 secondi (fig. 2),
poi si estende in dentina per
ulteriori 15 secondi.
Dopo aver risciacquato accuratamente con getto aria/
acqua e asciugato secondo
la tecnica del “wet-bonding”
(smalto gessoso e dentina
umida), si procede con l’applicazione del sistema adesivo universale Peak Universal Bond (Ultradent Products
Inc) su smalto e dentina per

10 secondi (fig. 3). L’adesivo
deve essere accuratamente
disteso con un getto di aria
al fine di evaporare correttamente il solvente in esso contenuto.
Peak Universal Bond è un
adesivo di ultima generazione contenente clorexidina utile a prevenire e rallentare l’azione delle metalloproteinasi,
enzimi endogeni attivati dalla procedura adesiva, garantendo la stabilizzazione del
legame adesivo nel tempo e
contribuendo alla maggiore
durata del restauro conservativo.
Lo strato adesivo viene quindi adeguatamente fotopolimerizzato mediante una lam-
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pada ad alta emissione di ultima generazione (multi-led
con ampio spettro di emissione) Valo (Ultradent Products
Inc) per 10 secondi (fig. 4).
La finalizzazione del restauro viene effettuata mediante
stratificazione del composito (Amelogen Plus, Ultradent
Products Inc), rifinitura, lucidatura e applicazione di una
resina idrofobica per restauri compositi (PermaSeal, Ultradent Products Inc) al fine
di sigillare eventuali irregolarità marginali e superficiali (fig. 5).

> Fig. 1: preparazione

> Fig. 2: mordenzatura selettiva dello smalto con acido ortofosforico

> Fig. 3: applicazione dell’adesivo

> Fig.

4: fotopolimerizzazione

> Fig. 5: restauro ultimato

