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Intervista a Francesca Manfrini

Terapie sempre più conservative
grazie ai nuovi materiali adesivi 
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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
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«Una telefonata ti salva la vita...». Certo può apparire 
come una vecchia pubblicità telefonica o una sempli-
ce esagerazione, ma non è proprio così.
Le basi della nostra professione ci impongono l’as-
sistenza al paziente, oltre ogni considerazione Ippo-
cratica, non solo negli aspetti clinici, quindi diagno-
stici e terapeutici, ma anche in quelli comunicazionali 
al di fuori dello studio, per poter risolvere situazioni 
che possono crearsi nell’elaborato rapporto medico-
paziente. Dalla semplice dolenzia post-endodontica, 
che spesso preoccupa il paziente, al sanguinamen-
to 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-pa-
ziente sono veramente molte e, per chi come me ha 
superato gli «anta» sono certamente ben conosciute. 
Scrivo questo perché recentemente, a un aggiorna-
mento, ho inevitabilmente ascoltato due colleghi (li 
avevo proprio al mio fianco) che dichiaravano sere-
namente 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 rap-
porto con i propri pazienti, che si sentono assistiti an-
che quando lo studio è chiuso?
Recentemente una mamma mi ha chiamato di dome-
nica perché la figlia, operata il venerdì per un impe-
gnativo ottavo incluso, era preoccupata per il notevo-
le 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 di-
spiaciuta 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 stes-
so 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 profes-
sionista, 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 scel-
te dei colleghi, semplicemente un altro modo di in-
terpretare la professione, che oggi è fortunatamente 
condiviso dalla maggioranza.

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

Dottoressa Manfrini, il pa-
ziente è adeguatamente in-
formato rispetto all'impor-
tanza legata alla salvaguar-
dia del tessuto dentale sano, 
che è propria del trattamen-
to conservativo?
È difficile rispondere a questa 
domanda non facendo rife-
rimento all’esperienza perso-
nale. Ai miei pazienti dedico 
molto tempo per spiegare il 
piano di trattamento da intra-
prendere e cerco di trasmet-
tere quanto la prevenzione 
sia fondamentale per ridurre 

i danni che la patologia può 
causare al tessuto dentale. 
Il paziente, pertanto, così in-
formato pretende trattamen-
ti che siano il più possibile ri-
spettosi dei tessuti sani. 
Del resto abitualmente insi-
sto sempre nell’informare an-
che quei pazienti che si affida-
no “ciecamente” alle mie cure, 
poiché se ricevere l’informati-
va per il paziente è un diritto, 
per il dentista costituisce un 
dovere professionale impre-
scindibile, a cui non ci si può 
sottrarre. 

Restaurare conservando il 
tessuto dentale residuo: c'è un 
limite oggettivo oltre al qua-
le la conservativa deve neces-
sariamente lasciare il posto a 
metodiche più invasive?
Direi che con l’avvento dei ma-
teriali adesivi questo limite si è 
spostato notevolmente. Oggi è 
possibile il recupero conserva-
tivo con restauri diretti o indi-
retti di elementi dentali anche 
in stadi avanzati di compro-
missione, per i quali un tempo, 
invece, si ricorreva al restauro 
protesico completo. 
Quando però la distruzione del 
tessuto dentale è troppo este-
sa, quando è interessata la pol-
pa, quando è invasa l’ampiezza 
biologica, risulta ragionevole 
valutare il ricorso a un inter-
vento protesico. Talvolta nei ca-
si più drammatici anche l’estra-
zione del dente potrebbe esse-
re considerata la metodica più 
“conservativa” da attuare per 
rispettare gli elementi contigui.

Il noto odontoiatra statuni-
tense Robert Barkley soleva 
affermare, con un pizzico di 
provocazione, che «l’obietti-
vo 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 afferma-
zione: sta a significare che il 

nostro compito è quello di 
guarire la malattia e di fa-
re in modo che la patologia 
progredisca nella maniera 
più lenta possibile, mettendo 
in atto, ovviamente, le meto-
diche che abbiamo a dispo-
sizione 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 Ac-
cademia si fa portabandiera: 
purtroppo frequentemente ci 
capita di assistere durante gli 
eventi scientifici alla presen-
tazione di piani di trattamen-
to che sono in contrasto con 
questo approccio “conserva-
tivo” nel senso più ampio del 
termine.

Quanto può risultare utile 
procrastinare una cura più 
invasiva, del cui ricorso pri-
ma 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 tes-
suto dentale residuo, al fine di 
rinviare il più possibile tratta-
menti più invasivi come quel-
li protesici. Le cure conser-
vative dirette richiedono mi-
nore sacrificio di sostanza sa-
na, hanno una buona durata 
e costi più contenuti rispetto 

«Dental excellence made easy: the direct way» è il ti-
tolo 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 re-
staurativa diretta, come diretta deve essere la perce-
zione da parte del paziente della nostra attenzione a 
salvaguardare tutto quanto è recuperabile e conser-
vabile in bocca. L’obiettivo che ci siamo posti è quello 
di capire fino a che punto ci si può spingere a restau-
rare gli elementi dentali in modo diretto e possibil-
mente 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 – prose-
gue – saranno illustrate le tecniche più attuali e col-
laudate per ottenere i migliori risultati, che dovran-
no coniugare funzionalità ed estetica, facilità d’ese-
cuzione 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».

Dentista H24: sì o no 
alla reperibilità telefonica?

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

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 uni-
versità i partecipanti incontreranno il professor Edelhoff, di-
rettore della scuola di odontoiatria, e il professor Hickel, 
socio onorario Aic. Insieme ai due accademici si approfon-
diranno i frutti delle loro ultime ricerche relative ai nuovi 
materiali per restauro estetico, di più ampio e sicuro impie-
go anche in termini di semplicità, e alle tecniche minima-
mente invasive per riabilitazioni. 

CORSO “Procedure operative: la moderna clinica”
10 ottobre, Bologna
Alla luce della recente evoluzione che ha interessato i ma-
teriali estetici adesivi, durante il corso si analizzeranno le 
tipologie di restauro indiretto convenzionali e quelle di nuo-
va 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, manipolazio-
ne e stratificazione dei materiali, cementazione dei restauri 
indiretti, rifinitura, lucidatura e mantenimento. 

--------------------------------------------------------------
L'EVENTO EUROPEO: 
CONSEURO MEETING
A LONDRA DAL 14 AL 16 MAGGIO

ConsEuro Meeting è la manifestazione scientifica biennale or-
ganizzata 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 con-
gresso 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.

L'edizione del 2015 è in programma a Londra dal 14 al 16 mag-
gio 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

ARTICOLO PUBBLICATO ONLINE
Dì la tua: vai sul sito e commenta
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a quelle protesiche, elemen-
to da non trascurare in que-
sto specifico momento di crisi 
economica. 
Riallacciandomi alla doman-
da, dico che partendo dal 
presupposto per cui il trat-
tamento più invasivo sia ine-
vitabile, la terapia conserva-
tiva, comunque, può essere 
utile per differire nel tempo 
l’intervento e il relativo im-
pegno economico. È neces-
sario sottolineare comunque 
che tale situazione di com-
promesso va monitorata nel 
tempo al fine di intercetta-
re eventuali complicanze che 
potrebbero portare alla de-
gradazione degli elementi 
dentali adiacenti. 

Probabilmente proprio nel-
la branca conservativa la fi-
gura dell'igienista dentale 
gioca un ruolo di maggior 
rilievo. È d'accordo?
Concordo nel dire che l’igie-
nista dentale occupa un ruo-
lo preminente nella prepara-

zione del paziente alla tera-
pia conservativa; ma aggiun-
go, ancora, che l’igienista è 
fondamentale in tutte le fasi 
di lavoro previste nel piano 
di trattamento programmato 
per il paziente. Ricordiamo-
ci infatti che qualsiasi mano-
vra di terapia restaurativa de-
ve essere preceduta dalla “cu-
ra della malattia cariosa”, che 
prevede l’identificazione ed 
eliminazione dei fattori di ri-
schio: un programma di man-
tenimento eseguito in modo 
meticoloso nel tempo è alla 
base del successo a lungo ter-
mine dei nostri lavori.

Tralasciando i concetti di 
corretta diagnosi, deontolo-
gia professionale, eccetera, 
ci sono odontoiatri che han-
no una maggiore propensio-
ne a intervenire in maniera 
più invasiva sul paziente. Si 
sente di biasimarli?
Se mi è permesso un linguag-
gio poco tecnico, ammetto di 
“tifare”, evidentemente, per i 

piani di trattamento “conser-
vativi” nel senso più ampio 
del termine. 
Qualsiasi paziente informa-
to dell'esistenza di protocol-
li meno invasivi, e comunque 
efficaci, sceglierebbe sicura-
mente questo tipo di approc-
cio, non v'è dubbio. Per cui 
mi sentirei in effetti di stig-
matizzare l’operatore che ri-
corre direttamente a piani di 
trattamento aggressivi anzi-
ché privilegiare le metodiche 
meno invasive. 

A suo parere, quale fase del-
la terapia conservativa ne-
cessiterebbe di maggiore 
attenzione da parte dell'o-
dontoiatra?
Bisogna riconoscere quanto 
l’evoluzione dei materiali per 
restauro e l’efficacia delle me-
todiche adesive abbiano re-
so possibile l’applicazione di 
tecniche minimamente inva-
sive, centrando così l’obietti-
vo che per anni ci siamo po-
sti. Il rispetto dei tessuti den-

tali residui è il principio ispi-
ratore di tali modalità di in-
tervento e anche il filo con-
duttore che accomuna il pen-
siero dei soci di Aic.
Credo molto nell'importanza 
di eseguire una diagnosi at-
tenta e corretta: oltre all'in-
dagine clinica e radiologica, 
oggi, possiamo fare appello a 
strumenti sofisticati (teleca-
mera digitale e sistemi laser) 
che possono facilitare sensi-
bilmente il compito diagno-
stico. 
A questo proposito, parlando 
di miglioramenti possibili, mi 
sento di dire che dovrebbe es-
sere prestata maggiore atten-
zione nella fase diagnostica 
alla valutazione approfondi-
ta dei fattori di rischio. Riten-
go questa analisi indispensa-
bile per arrestare la patolo-
gia, quindi guarirla, e mette-
re in sicurezza il paziente pri-
ma 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 occasio-
ne della Giornata mondiale 
della salute orale, per iniziativa 
di Andi, si è dibattuto il tema 
della prevenzione della salute 

orale, alimentazione e corretti stili di vita presso la sala Audito-
rium del ministero della Salute a Roma.
L'occasione è servita soprattutto per fare il punto sui progetti av-
viati 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'universi-
tà a quelli dell'Ordine fino al più recente progetto One Health di 
Confprofessioni.
La novità più importante arriva però direttamente dal ministro del-
la Salute Beatrice Lorenzin, che in una comunicazione scritta 
rivolta alla platea del convegno annuncia che è in corso la valu-
tazione 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-de-
generative, molte delle misure di prevenzione nel campo dell'oral 
health possono considerarsi utili in termini di promozione del-
la 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 odonto-
iatria di comunità si sta attentamente valutando l'idea di realizza-
re 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 Be-
atrice 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 spiega-
to 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 professio-
ne 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 profes-
sionale 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 con-
sentirà ai giovani – ha continuato Ghirlanda – di vivere quotidia-
namente le attività dello studio odontoiatrico, in particolare per 
quanto riguarda gli aspetti extra clinici dell'attività professionale, 
ricavandone una fondamentale esperienza professionalizzan-
te ed essendo contemporaneamente remunerati per l’attività 
prestata; i futuri datori di lavoro riceveranno un bonus occu-
pazionale una tantum pari a 6mila euro per i ragazzi impiegati 
a tempo pieno e 4mila per il tempo determinato. Anche le uni-
versità 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 te-
stimone tra i colleghi in cerca di collaboratori e i giovani che de-
vono inserirsi nel mondo del lavoro» ha commentato soddisfatta 
Sabrina Santaniello, presidente Andi Roma.

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

> Beatrice Lorenzin



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 

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

ti sono: Midwinter Meeting 
di Chicago, Congresso Inter-
nacional de Odontologia di 
San Paolo in Brasile, Uae In-
ternational Dental Confe-
rence & Arab Dental Exhibi-
tion (Aeedc) di Dubai, Den-
tal South China International 
Expo a Guangzhou, Expoden-
tal Madrid in Spagna, Medical 
Expo Casablanca in Marocco, 

Australian Dental Exhibition 
a Sidney, Idem Singapore, Fdi 
Annual World Dental Con-
gress (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 Bul-
garia, Dental Expo Moscow in 
Russia, British Dental Confe-
rence and Exhibition a Man-
chester, Meeting dell'Associa-
tion 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 Cit-
tà 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 visi-
tare, almeno una volta nel-
la vita?
La fiera numero uno è sicura-
mente Ids Colonia, che mal-

grado tutto è in crescita ed è 
“condannata” a crescere. Og-
gi è senza dubbio la fiera di 
riferimento, quella che rac-
coglie un po' tutto il pano-
rama dentale a livello mon-
diale. 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 Expoden-
tal come punto di riferimen-
to per sud Europa e bacino 

del Mediterraneo lo sta pren-
dendo Aeedc Dubai, una fie-
ra in continua crescita che 
non fa riferimento solo al 
mercato di Dubai ma si pro-
pone come vetrina per tut-
to il Medio Oriente, racco-
gliendo anche parte del nord 
Africa e qualcosa dell'Estre-
mo Oriente.
E in Estremo Oriente biso-
gna andare almeno una vol-
ta per Idem Singapore, la fie-
ra di riferimento per questa 
parte di mondo: l'ultima edi-
zione ha registrato una note-

> Baldo Pipitone

Quali sono le fiere del dentale più importanti nei cin-
que continenti? Il trend globale ha segno più o segno 
meno? E quali considerazioni si possono fare in rela-
zione alla nostra fiera di punta, Expodental, che vive 
un momento di difficoltà?
Per trovare risposta a queste domande abbiamo inter-
vistato un giramondo per professione: Baldo Pipitone, 
editore di Infodent International, una rivista b2b (busi-
ness-to-business) internazionale ma made in Italy, pub-
blicata in lingua inglese, che presenta le novità merceo-
logiche delle aziende del dentale ai professionisti del set-
tore, sfruttando la visibilità delle fiere internazionali.
Pipitone ogni anno frequenta tutte le fiere più impor-
tanti del dentale ed entra in contatto con gli organiz-
zatori, avendo così accesso a informazioni e retrosce-
na sugli eventi che, accanto allo sviluppo della clinica, 
hanno trainato negli anni tutto il settore.

«Ho sottoscritto l'accordo con Italia Lavoro per favorire l’acces-
so degli studenti del sesto anno del corso di laurea in odon-
toiatria 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 Politi-
che sociali per la promozione e la gestione di azioni nel campo 
delle politiche del lavoro, dell'occupazione e dell'inclusione so-
ciale. Per il progetto in questione verranno utilizzati contributi 
derivanti da fondi europei.

Andrea Peren

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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vole crescita di espositori in-
ternazionali.

Unidi, l'Unione nazionale in-
dustrie dentarie italiane, sta 
lavorando alla fiera Idea Da-
kar – International Dental 
Exhibition Africa –, in pro-
gramma dal 17 al 19 ottobre di 
quest'anno in Senegal. Quello 
africano è un mercato attraen-
te per le aziende europee?
Innanzitutto quando si par-
la di Africa bisogna fare delle 
distinzioni: non dimentichia-
moci che stiamo parlando di 
un continente con ben 54 Stati. 
Si tratta quindi di un mercato 
molto frammentato, non omo-
geneo come quello degli altri 
continenti, e per quanto gran-
de è ancora un mercato povero, 
con dinamiche diverse rispet-
to a quelle che vediamo oggi in 
Europa.
In quest'ottica per Idea Dakar 
parlerei, almeno in un primo 
momento, non di mercato afri-
cano ma di mercato senegalese, 
che sicuramente è un discreto 
mercato con delle buone po-
tenzialità e con una situazione 
politica abbastanza stabile, ma 
non è certamente il punto di ri-
ferimento per il mercato denta-
le dell'Africa. Se poi la collabo-
razione in corso con Fdi e le va-
rie 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 Scien-
ces Exhibitions, società londi-
nese che organizza fiere in am-
bito medicale in tutto il mon-
do: erano partiti da Johannes-
burg, in Sud Africa, pensando 
potesse essere quello il punto di 
riferimento di tutto il continen-
te. Hanno capito che così non è 
e che era necessario organizza-
re più fiere in diversi Paesi.

Il modello delle fiere all'este-
ro 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 ve-
trina a livello internazionale. 
Questo ruolo oltre a Ids lo sta 
acquisendo la fiera Aeedc, che 
sta diventando il punto di rife-
rimento per il mondo arabo.
Dall'altra ci sono i modelli mi-
sti, dove accanto alla vetrina 
dei prodotti c'è un programma 
scientifico per l'aggiornamen-
to professionale oppure anco-
ra fiere che funzionano bene 
perché sono ancora il luogo di 
incontro tra domanda e offer-

ta: sono eventi che hanno ap-
peal, perché l'odontoiatra va lì 
per acquistare direttamente e 
trovare delle offerte economi-
camente 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 termo-
metro più affidabile per misu-
rare lo stato di salute dei mer-
cati odontoiatrici. Quali sono 
in crescita e quali in calo?
In crescita, oltre alle già det-
te Ids Colonia e Aeedc Du-
bai, ci sono senza dubbio le 
tre principali in Cina: Pechino, 
Guangzhou e Shanghai. Idem 
Singapore oggi è l'hub di rife-
rimento del mercato dell'Estre-
mo Oriente ed è ancora in cre-
scita.
In leggero calo ci sono le fiere 
dei Paesi dell'Est, come Roma-
nia 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 Pae-
se in cui viene organizzata. Ma 
rimane un punto di riferimen-
to e mantiene comunque intat-
to 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 avreb-
bero risentito anche altre fiere 

del dentale in Europa. Al con-
trario Ids Colonia è in crescita, 
la fiera di Madrid è stabile no-
nostante la grave crisi finanzia-
ria della Spagna e Adf, in Fran-
cia, è sempre piena.
Lo stesso riscontro lo abbia-
mo in Russia: la fiera dal 1990 
è in crescita nonostante gli alti 
e bassi dell'economia del Paese, 
compresa la recente svalutazio-
ne del rublo.
Anche il mercato arabo del 
dentale non risente della situa-
zione politico-economica: no-
nostante la Primavera araba e 
tutto quello che ne è seguito, 
nonostante il fatto che Paesi co-
me Iraq e Siria siano in guerra, 
e nonostante l'Isis, la fiera di ri-
ferimento è in crescita.
Non spiegherei quindi il decli-
no di Expodental con la crisi 
economica dell'Italia: è un pro-
blema di format, molto proba-
bilmente non più in linea con 
quello che il suo pubblico ri-
chiede.
Vent'anni fa Expodental era la 
seconda fiera al mondo e ades-
so è scomparsa da Milano. Di-
spiace molto perché è una 
grande perdita per i produttori 
nazionali, che oggi per avere vi-
sibilità internazionale devono 
allocare alti budget per andare 
alle fiere in giro per il mondo. 
Quando Expodental aveva una 
visibilità internazionale, era-
no i distributori esteri a venire 
in Italia. Oggi le nostre aziende 
devono necessariamente muo-
versi per cercare distributori 
all'estero e incrementare l'ex-
port.
Spero ci possa essere un riscatto 
già dalla nuova edizione di Ri-
mini nel 2016 e che Unidi possa 
lavorare al meglio per recupe-
rare in qualche modo il terreno 
perduto.

Andrea Peren

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 Ad-
de (Association of Dental Dealers in Europe) e Fide (Fede-
ration 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 odonto-
iatrico europeo relativi al 2014, è stata presentata a marzo 
nell'ambito della fiera Ids di Colonia.
I grafici rendono conto del posizionamento dell'Italia ri-
spetto 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 do-
po la Germania ed è ben distante da Francia, Spagna e 
Gran Bretagna. Sui materiali di consumo (grafico 2) inve-
ce, Francia e Germania fatturano più di noi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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> Buldental Exhibition (Bulgaria)

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

> China Dental Show Shanghai

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

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

> Greater New York Dental Meeting (Usa)

VALORE TOTALE VENDITE DI ATTREZZATURE
(in milioni di euro)

VALORE TOTALE VENDITE MATERIALI DI CONSUMO
(in milioni di euro)





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 scel-
to dalla Fédération Dentaire 
Internationale per la campa-
gna di eventi del World Oral 
Health Day 2015, è anche il 
messaggio che è stato man-
dato dall’Associazione italiana 
studenti di odontoiatria (Ai-
so) Roma Cattolica ai 1.700 
pazienti ricoverati nei tan-
ti reparti del Policlinico Ago-
stino 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 Cli-
nica odontoiatrica diretta dal 
professor Antonio D’Addo-
na, e degli specializzandi della 
Scuola di ortognatodonzia del 
professor Roberto Deli, han-
no riempito i reparti del Poli-
clinico 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 adul-
ta-senile. 
I pazienti hanno ricevuto 
istruzioni sulle manovre di 

igiene orale attraverso la di-
mostrazione, su modelli di 
bocche in plastica, delle cor-
rette tecniche di spazzolamen-
to e di utilizzo del filo inter-
dentale necessarie per un’ot-
timale rimozione della placca 
e per evitare di traumatizza-
re i tessuti gengivali causando 
problemi di natura estetico-
funzionale. Oltre alle nozioni 
pratiche è stata svolta un’am-
pia opera di sensibilizzazione 
sull’importanza della preven-
zione, fondamentale per com-
battere le patologie di interes-
se odontoiatrico che colpisco-
no più del 90% della popola-
zione mondiale, facendo leva 
sul notevole risparmio sia in 
termini di costi biologici che 
monetari. 
Grazie anche allo stand allesti-
to all'ingresso del Policlinico 
Gemelli questi messaggi han-
no raggiunto circa duemila 
persone nell’arco della giorna-
ta. Si è parlato anche dei rap-
porti tra stato di salute orale e 
condizioni sistemiche durante 
la presentazione della Giorna-
ta mondiale della salute orale, 
che si è tenuta il 18 marzo al 
concerto “Giovani artisti per 
l’ ospedale” nella hall del Ge-
melli, dove sono intervenuti 

Pier Carmine Passarelli, Lo-
cal Prophylaxis Officer Aiso 
Roma Cattolica, e il professor 
Francesco Somma, presiden-
te del Corso di laurea in igie-
ne dentale. 
Sempre nell’ambito della cele-
brazione della Giornata, Aiso 
Roma Cattolica ha organizza-
to il concorso “Win for brush”, 
mettendo in palio otto spazzo-
lini elettrici e il cui ricavato è 
stato devoluto all’associazione 
onlus “Sorridendo!” che si im-
pegna nell’offrire aiuti ai bam-
bini malati o con difficoltà 
economiche e di integrazione. 
Prevenzione e solidarietà, dun-
que, sono state le parole d’ordi-
ne di questa serie di eventi che 
hanno avuto ampia risonan-
za fra i media e il web, fideliz-
zando un gran pubblico che, 
a causa di malsane campagne 
pubblicitarie delle tante cate-
ne low-cost, si sentiva smarri-
to e dubbioso sul giusto valore 
che riveste l’odontoiatria. Valo-
re che è emerso con tutta la sua 
importanza grazie a queste ma-
nifestazioni che, ci auguriamo, 
possano essere sempre più nu-
merose.

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 incapaci-
tà a mantenere nel tempo 
i risultati della terapia so-
no una sconfitta per il cli-
nico. E la responsabilità di 
questa sconfitta è tutta sua. 
Questo, in estrema sinte-
si, l'intervento del profes-
sor Leonardo Trombelli 
venerdì 13 marzo, nel gior-
no del suo compleanno, al 
congresso Coi-Aiog di Bo-
logna. Per questo motivo 
Trombelli, presidente della 
Scuola di medicina dell’U-
niversità di Ferrara e di-
rettore del Centro interdi-
partimentale di ricerca per 
lo studio delle malattie pa-
rodontali e peri-implanta-
ri dello stesso ateneo, sot-
tolinea la necessità da par-
te dell'odontoiatra di acqui-
sire competenze specifiche 
anche nell'ambito psicolo-
gico-motivazionale o, me-
glio ancora, affidare questa 
importantissima parte della 
terapia a figure professio-
nali appositamente forma-
te: gli igienisti dentali.
Secondo questa visione la 
motivazione del paziente 
rientrerebbe quindi a pie-
no titolo nelle responsabili-
tà dell'odontoiatra riguardo 
al mantenimento dei risul-
tati di qualsiasi terapia, che 
non finisce certo con l'ulti-
ma seduta di trattamento in 
studio. La sensazione però è 
che si sia ancora molto lon-
tani dall'obiettivo. Un dato 
emblematico è stato ripor-
tato al congresso Coi-Aiog 
da Clelia Mazza, vice presi-
dente Aidi (igienisti denta-
li): «secondo uno studio il 
paziente ha in media 18 se-
condi di tempo per descri-
vere i suoi sintomi e le sue 
richieste prima di essere in-
terrotto dall'operatore con 
delle domande». E se non 
c'è ascolto non ci può essse-
re né comprensione del pa-
ziente, né alleanza terapeu-
tica, né motivazione all'a-
derenza alle terapie e alle 
prescrizioni del medico.
Secondo Trombelli quindi 
la responsabilità dell'odon-
toiatra va ben al di là del-
la clinica: per il ricercatore 
è fondamentale capire qua-
li sono i determinanti della 
salute specifici di quel pa-
ziente – ad esempio la su-
scettibilità alla parodon-
tite varia molto da un pa-
ziente all'altro – e impo-
stare programmi di medi-
cina personalizzata in base 
allo specifico profilo di ri-
schio di ogni singolo indi-
viduo. «Non è possibile di-
re “ci vediamo fra sei me-
si” a ogni paziente – sottoli-

nea Trombelli –. Dobbiamo 
muoverci sempre più verso 
il concetto di medicina per-
sonalizzata. Non dobbiamo 
solo fare bene il nostro la-
voro alla poltrona ma an-
che svilluppare strategie 
che migliorino l'adesione 
del paziente al programma 
di mantenimento. Dobbia-
mo personalizzare la nostra 
terapia: capire quali sono i 
determinanti della malattia 
per definire il profilo di ri-
schio del paziente e su quel 
profilo costruire l'approc-
cio terapeutico: questo è il 
cambio culturale che dob-
biamo mettere in atto». 

I determinanti della salute 
La valutazione del singo-
lo soggetto passa anche at-
traverso la valutazione dei 
«determinanti della salu-
te», ben spiegati dal palco 
del congresso dalla profes-
soressa Laura Strohmen-
ger del Centro di collabora-
zione Oms di Milano: «I de-
terminanti della salute sono 
il modo di oggi di esprime-
re le cause delle malattie. 
La medicina oggi non par-
la più di cause della malat-
tia ma di determinanti. Lo 
studio dei determinanti co-
stituisce la base, la sostan-
za della sanità pubblica per-
ché consente di analizzare i 
fattori che in varia misura 
influenzano l'insorgenza e 
l'evoluzione delle malattie. 
E ritengo che l'odontoia-
tria italiana, in un modo o 
nell'altro, sia sanità pubbli-
ca» dice Strohmenger, no-
nostante il nostro Paese si 
sia «dimenticato di inserire 
l'odontoiatria nella grande 
legge del 1978 che ha fon-
dato il servizio sanitario 
nazionale». Così l'odonto-
iatria è stata tagliata fuori 
dal pubblico. «Però noi ab-
biamo fatto una supplen-
za enorme – ricorda Laura 
Strohmenger – e abbiamo 
supplito con le nostre forze, 
con la nostra libera iniziati-
va e anche con i nostri soldi 
perché abbiamo lostesso of-
ferto ai cittadini italiani le 
cure odontoiatriche. Certo 
con dei grandi limiti, per-
ché oggi il cittadino italia-
no riceve l'odontoiatria so-
lo se ha i soldi per pagarla».
Più nel dettaglio è possibile 
distinguere tra determinan-
ti della salute «prossimali» 
e «distali». I prossimali so-
no quelli medici: gli agen-
ti infettivi, gli agenti fisici, 
gli agenti chimici, i fattori 
di rischio specifici di spe-
cifiche patologie. I deter-
minanti distali sono invece 

quelli che stanno «attorno 
alla salute»: il benessere so-
ciale, il benessere economi-
co, l'ambiente in cui si vi-
ve, le condizioni sociali del-
la propria famiglia ecc. La 
salute quindi si esprime in 
una serie di diseguaglian-
ze oppure, per dirla in al-
tro modo, la salute rispec-
chia quelli che sono i dirit-
ti, negati o non negati, di 
una popolazione. «Ci sono 
diseguaglianze accettabi-
li e diseguaglianze non ac-
cettabili – distingue Laura 

Strohmenger, che opera da 
molti anni nell'odontoiatria 
pubblica dirigendo l'Unità 
complessa di odontostoma-
tologia e prevenzione orale 
dell'ospedale San Paolo di 
Milano –. Quelle accettabi-
li, sulle quali possiamo in-
fluire poco, sono le varian-
ti biologiche e naturali de-
gli esseri umani, i compor-
tamenti che danneggiano la 
salute ma sono scelti libera-
mente e i vantaggi di alcu-
ni gruppi sociali derivanti 
da comportamenti virtuo-

si, purché gli altri gruppi 
abbiano la possibilità di re-
cuperare il terreno. Quelle 
inaccettabili e quindi cor-
reggibili dalla comunità so-
no gli stili di vita fortemen-
te condizionati che danneg-
giano la salute, lavori ecces-
sivamente stressanti o co-
munque dannosi per la sa-
lute, l'accesso inadeguato 
ai servizi sanitari e ad altri 
servizi pubblici, la mobili-
tà sociale dovuta alla salu-
te, ovvero la tendenza del-
le persone malate a scende-

re nella scala sociale. Alla 
fine comunque – conclude 
Strohmenger – i principa-
li determinanti della salute 
rimangono ignoranza e po-
vertà».

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

Dottor Besso, iniziamo da 
una considerazione bana-
le ma che spesso è fonte 
di confusione: per quanto 
tempo devono essere man-
tenuti i documenti relativi 
all’attività? 
In linea di massima, gli av-
visi di accertamento devo-
no essere notificati entro il 
31 dicembre del quarto an-
no successivo a quello in cui 
è stata inviata la dichiarazio-
ne, oppure entro il 31 dicem-
bre del quinto anno succes-
sivo a quello in cui la dichia-
razione avrebbe dovuto esse-
re presentata se omessa, pe-
na la decadenza. Tali termini 
possono anche venire rad-
doppiati se i fatti contestati 
assumono rilevanza penale. 
La conservazione dei docu-
menti relativi ai dipendenti 
prevede obblighi che vanno 
dai cinque anni ai dieci anni. 

Infine il codice civile indica 
come prescrizione ordina-
ria 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 fattu-
re che le prove dei pagamen-
ti per almeno dieci anni. 
In conclusione è il termine 
decennale che in via pru-
denziale si ritiene debba es-
sere osservato per la conser-
vazione della documentazio-
ne di studio.

Esistono degli accorgimen-
ti da adottare per interrom-
pere il rapporto con le assi-
curazioni? 
Per le normali polizze assi-
curative (furti, incendio) sa-
rà sufficiente informare la 
compagnia di assicurazione 

fornendo la prova documen-
tale di cessata attività (chiu-
sura della Partita Iva). 
Per le polizze rischi profes-
sionali può essere importan-
te chiarire che i medici che 
cessano la propria attività 
professionale ma vogliono 
continuare a essere coperti 
per eventuali richieste di ri-
sarcimento, possono attiva-
re la “postuma”. È attivabile 
in caso di pensionamento o 
cessazione dell’attività e per-
mette di contare su una pro-
secuzione della copertura al-
le richieste di risarcimento 
presentate successivamente 
alla cessazione della garan-
zia, purché relativi a com-
portamenti colposi posti in 
essere durante il periodo di 
validità della polizza Rc. La 
garanzia copre cinque o die-
ci anni successivi alla fine 
dell’attività professionale e 
può essere attivata dall’assi-
curato o dai suoi eredi.

Ci fa una panoramica dei 
tipici problemi che si pon-
gono in fase di chiusura? 
Nell’ipotesi di chiusura defi-
nitiva dell’attività senza che 
questa venga proseguita da 
altri occorre prevedere come 
risolvere problemi di vario 
tipo. Per esempio se lo stu-
dio avesse a libro paga due 
dipendenti con un rappor-
to di lavoro ininterrotto da 
20/25 anni, il titolare dovrà 
mettere in conto un paga-
mento di Tfr per importi tra 
i 70 e gli 80mila euro. 
Qualora invece avesse a suo 
tempo stipulato un’appo-
sita polizza assicurativa di 
accantonamento Tfr, in fa-
se di chiusura il suo uni-
co problema sarebbe quello 
di documentare la cessazio-
ne dei rapporti di lavoro al-
la compagnia assicurativa e 
quest’ultima provvederebbe 
a pagare il Tfr. 
Anche la presenza di even-
tuali contratti di leasing re-
lativi all’acquisto di attrezza-
ture particolarmente costose 
e con numerose rate anco-
ra da pagare potrebbe cau-
sare problemi finanziari se 
il professionista si trovasse 
costretto a chiudere improv-
visamente, ad esempio per 
malattia. 
Altra casistica da conside-
rare concerne la riscossio-
ne dei crediti per presta-
zioni eseguite, che verran-
no però incassati in via po-
sticipata o direttamente dal 
paziente oppure da compa-
gnie assicurative con le qua-
li esista una convenzione. In 
questi casi non sarà possibi-
le restituire la Partita Iva se 

non dopo l’avvenuto incas-
so. Non va infatti dimenti-
cato che il professionista pa-
ga le tasse sul proprio reddi-
to non in base alle parcelle 
emesse (principio di compe-
tenza) bensì in base ai com-
pensi percepiti (principio di 
cassa). Pertanto il professio-
nista che avesse programma-
to la sua uscita di scena per 
il 31/12 dell’anno, potrà far-
lo solo a condizione di aver 
incassato tutti i suoi onorari.
Nel caso in cui il professio-
nista 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 fisca-
li sarà obbligatorio prima di 
chiudere, vendere (emetten-
do fattura con Iva) tutte le 
attrezzature nel loro stato di 
usato e le rimanenze di tutto 
il materiale dentale e sanita-
rio rimasto e infine gli arre-
di. Per quei beni che non ri-
sultassero cedibili e che an-
dranno semplicemente smal-
titi occorrerà conservare la 
documentazione probatoria 
rilasciata dal soggetto smal-
titore.

Quali elementi determina-
no il valore di uno studio e 
dunque un guadagno in fa-
se di cessione?
Con effetto dal 4 luglio 2006 
la cessione dello studio pro-
fessionale genera reddito 
tassabile in ambito profes-
sionale. Infatti il Testo uni-
co 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 cor-
rispettivi percepiti a segui-
to di cessione della clientela 
concorrono a formare il red-
dito dell’attività professiona-
le. In altre parole, dalla ces-
sione di uno studio profes-
sionale in genere emergono i 
seguenti possibili guadagni: 
una plusvalenza derivante 
dalla cessione delle attrez-
zature se il valore di vendita 
è superiore al residuo costo 
non ammortizzato; un cor-
rispettivo per la cessione del 
portafoglio clienti/pazienti 
del professionista. Tale cor-
rispettivo è anche conosciu-
to con il termine “avviamen-
to”. Dunque il fisco ha parifi-
cato la cessione di un’attività 
professionale alla cessione di 
una qualsiasi attività com-
merciale, tassandola nella 
stessa maniera.

L’operazione di cessione va 
ufficializzata mediante la sti-
pula di apposito atto notari-
le che dovrà contenere, oltre 
al prezzo complessivo sta-
bilito fra le parti, anche da 
quali valori esso è composto. 
Saranno dunque valorizza-
ti i singoli beni strumenta-
li e tutto il materiale denta-
le e sanitario in rimanenza 
tramite apposito inventario 
scritto che costituirà un alle-
gato dell’atto. Naturalmente 
anche la voce dell’avviamen-
to andrà inserita. L’atto inol-
tre indicherà con quali mo-
dalità verrà pagato il corri-
spettivo della cessione.

Quali implicazioni ha la 
scelta della modalità di pa-
gamento?
Riguardo a questo si pos-
sono fare osservazioni in-
teressanti. Per esempio, se 
il pagamento avverrà in via 
rateale in un certo nume-

ro di anni, il professionista 
che intenda cessare l’attivi-
tà dovrà mantenere aperta 
la Partita Iva fino all’incas-
so dell’ultima rata trattan-
dosi di reddito tassato “per 
cassa”. Se invece il corrispet-
tivo, in genere elevato, fosse 
saldato all’atto, ecco che in 
quell’anno il professionista 
potrebbe subire una tassa-
zione più che salata derivan-
te dal cumulo del suo ordi-
nario reddito professionale 
e di quello da cessione di at-
tività. Si finirebbe per subi-
re l’applicazione di scaglio-
ni di reddito Irpef tra i più 
elevati. 
Per mitigare il danno, il fi-
sco ha concesso di separare 
dal normale guadagno pro-
fessionale il compenso deri-
vante dalla cessione e di far-
lo confluire nel quadro dei 
redditi soggetti a tassazione 
separata in cui l’incidenza 
dell’Irpef è legata all'aliquo-
ta corrispondente alla me-

> Ivano Besso

Lo studio dentistico ha caratteristiche peculiari ma è 
in tutto e per tutto un’azienda, anche quando si trat-
ta di un’attività monoprofessionale. E, come per ogni 
azienda, un momento molto particolare è costituito 
dalla vendita o dalla chiusura dell'attività. Nella mag-
gior 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 profes-
sionale non più remunerativo. 
Per districarci al meglio nelle complesse problema-
tiche 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 odonto-
iatri piemontesi perché, pur occupandosi in genera-
le di consulenza tributaria, fiscale, societaria e del la-
voro, ha sviluppato un’esperienza specifica in ambito 
medico e odontoiatrico.

COME CALCOLARE
IL VALORE DELLO STUDIO 

La valutazione dello studio dentistico si fa prendendo se-
paratamente in esame le seguenti componenti.
- I muri ove viene svolta l’attività sono di proprietà e si in-
tende cederli? In tal caso sarà opportuno ottenere una pe-
rizia 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 ma-
teriale dentale e sanitario, di solito basta consultare le fat-
ture di acquisto.
- Valore della clientela o avviamento: un metodo che spes-
so 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 ne-
gli 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 aritmeti-
ca triennale degli incassi, determinerà un valore. Tale valo-
re moltiplicato per tre rappresenterà l’avviamento.
La sommatoria delle quattro componenti costituirà il valore 
di cessione dello studio dentistico.

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’aiu-
to 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 (attenzio-
ne: spesso il periodo di preavviso potrebbe essere ben su-
periore 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’op-
portunità che si verrà a creare
• Non accettare oltre il termine dilazioni di incasso e disdire 
eventuali convenzioni assicurative che normalmente rim-
borsano con tempi non brevi

A 60 giorni
• Per aiutare il ricollocamento del proprio personale, infor-
mare 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 rap-
porto dei dipendenti oltre agli eventuali ratei di tredicesi-
me, 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
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AUTORIZZAZIONI, CAO: 
«INACCETTABILE CHE GLI STUDI 
VENGANO CHIUSI DAI NAS»

«Tutte le regole devono valere sul territorio in modo identico sen-
za che ci siano delle differenze tra Regione e Regione, tra Provin-
cia 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, duran-
te 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 dovreb-
bero essere state emanate già da tempo, rimangono nel cassetto 
della burorocrazia, della gestione burocratica all'interno del Mi-
nistero» 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 votava-
no per l'elezione del presidente. E Giuseppe Renzo è stato ricon-
fermato, con l'86,5% dei voti, per il settimo mandato consecutivo. 
Resterà in carica fino al 2018. 

Andrea Peren

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 pre-
videnziale Enpam.

In che modo si può cedere 
l’attività in sicurezza e rica-
vandone i massimi benefici?
Il modo tradizionale di ven-
dita che ho appena descritto 
possiede pregi e difetti. An-
drà abbastanza bene quan-
do lo studio è una realtà di 
piccole dimensioni, sen-
za dipendenti o collabora-
tori. In ogni caso anche co-
sì il cedente dovrà verifica-
re che il collega che suben-
trerà sia dotato di requisiti 
personali e professionali tali 
da non rischiare una perdi-
ta di clientela. Questo per-
ché se la cessione fosse avve-
nuta con pagamento rateale 
in un certo numero di anni, 

in caso di diminuzione del-
la clientela il professionista 
subentrato si troverebbe in 
difficoltà a onorare il pro-
prio debito, con conseguenti 
danni economici per il col-
lega cedente.

Quali considerazioni si 
pongono invece per uno 
studio di maggiori dimen-
sioni?
Se lo studio professionale, 
anche organizzato in forma 
individuale, è ben struttura-
to con due o tre dipendenti 
e altrettanti collaboratori, 
potrebbe essere molto van-
taggioso sia fiscalmente che 
economicamente program-
mare con un buon anticipo 
il futuro abbandono dell’at-
tività professionale. 
La costituzione di una strut-
tura odontoiatrica sotto 
forma di società a responsa-
bilità limitata potrebbe ser-
vire efficacemente allo sco-
po. Inizialmente e per tutto 
il tempo che il professioni-
sta lo reputi necessario, la 
società potrà anche essere 
costituita in forma uniper-
sonale, concentrando sul ti-
tolare dello studio il 100% 
delle quote societarie. In 
futuro, qualora giungesse 
il momento di programma-
re la cessazione della sua at-
tività, sarà possibile ottene-
re questo risultato mediante 
la vendita frazionata delle 
quote societarie da lui dete-
nute verso quei colleghi che 
magari già da tempo colla-

borano con lui. 
Questa impostazione por-
terà diversi benefici. Intan-
to, l’uscita del professionista 
non avverrà in modo dra-
stico ma diluita in un certo 
arco temporale in modo ta-
le che la clientela si abitui 
senza scossoni all’avvicen-
damento. In secondo luogo, 
la cessione frazionata delle 
quote permetterà al profes-
sionista cedente di incassare 
più facilmente e in maggio-
re sicurezza il corrispettivo 
stabilito. Infine la tassazio-
ne, rispettando alcune re-
gole sulla percentuale annua 
di quote cedute, sconterà 
un’imposta sostitutiva “sec-
ca” del 26%, sottraendosi in 
tal modo dalla progressivi-
tà Irpef per scaglioni red-
dituali, cosa importante per 
quel soggetto con un model-
lo Unico nel quale conflui-
ranno anche altre tipologie 
di reddito soggetto a tassa-
zione progressiva. Tale per-
centuale colpirà non l’intero 
corrispettivo realizzato dal-
la vendita, ma la cosiddetta 
plusvalenza, ossia la diffe-
renza tra il prezzo di vendi-
ta e il valore originale della 
quota. Ricordo inoltre che 
tali tipologie di corrispetti-
vi, non costituendo reddi-
to professionale, rimangono 
fuori dalla sfera del prelievo 
contributivo a percentuale 
Enpam.

Renato Torlaschi

COME COMPORTARSI CON I PAZIENTI?

Chiudere lo studio o cederlo? Questa è probabilmente la prima delle decisioni da pren-
dere, 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 rac-
comandazione: cercare l’aiuto di un esperto. E magari più di uno: tipicamente un com-
mercialista 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, as-
sicurative e burocratiche, c’è un aspetto di cui deve farsi carico il dentista stesso, in pri-
ma 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 gior-
ni 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 com-
pimento 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’operazio-
ne 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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Posizionamento dello studio
Fascia «ricca» o «popolare»?
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 

> 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

La volontà di fare luce sui 
principi base di comunica-
zione che regolano ogni re-
lazione domanda/offerta e 
che attengono anche al mer-
cato odontoiatrico ci spinge 
ad analizzare nel dettaglio gli 
aspetti legati al posizionamen-
to di uno studio dentistico e 
porteremo in evidenza i punti 
da valorizzare affinchè il pa-
ziente percepisca fino in fon-
do la qualità del nostro ope-
rato e il livello di servizio/as-
sistenza offerto. 
L’importanza di una corret-
ta comunicazione al paziente 
è evidente e, quando ben ge-
stita, alimenta il senso di fidu-
cia e sicurezza verso il profes-
sionista e verso la struttura; 
la mancata comprensione di 
questi passaggi determina in-
vece 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 odonto-
iatrico non è null’altro che un 
adattamento alle nuove esigen-
ze dei pazienti fruitori del ser-
vizio. Inutile soffermarci sul 
fatto che le modalità di avvi-
cinarsi a un dentista piuttosto 
che a un altro e alle cure odon-
toiatriche da parte dei pazienti 
sono profondamente cambia-
te rispetto agli anni passati; al-
trettanto chiaro è che non tutti 
gli studi hanno adattato la loro 
modalità di contatto e di rela-
zione verso i loro pazienti attivi 
e potenziali. 
Un dato per tutti, già ampia-
mente dibattuto su questa te-
stata e in diversi convegni di 
settore: il numero di presta-
zioni odontoiatriche è in cre-
scita ma solo il 36% degli stu-
di dichiarano di avere fattu-
rati stabili o in crescita; tutti 
gli altri dichiarano difficol-
tà e pazienti che “scarseggia-
no”. Questo perché l'estrema 
“polverizzazione” del merca-
to comporta una mancanza 
di identità da parte dei molte-
plici attori che, in moltissimi 
casi, non sono in grado di fa-
re 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 stu-
dio, e quello di cui parleremo 
in questo articolo rappresenta 
il passo successivo: la loro va-
lorizzazione agli occhi del pa-
ziente-cliente. Ovvero la ca-
pacità dell’odontoiatra di far 
entrare nello studio nuovi pa-
zienti, di far loro capire l’im-
portanza 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 del-
lo studio ma una somma di 
fattori che incidono sulla per-
cezione del paziente verso lo 
studio. Per posizionamento 
si considerano pertanto tutti 
quei fattori che, agli occhi del 
nostro paziente attivo o poten-
ziale, attengono all’idea che si 
farà di noi. Si parte conside-
rando il contesto in cui si col-
loca lo studio e il relativo baci-
no d’utenza e si passa alla va-
lutazione dell’ingresso, l’ordine 
interno, i colori, l’accoglienza, 
le divise, il senso di organizza-
zione che si percepisce, i servi-
zi accessori come forme di pa-
gamento, orari continuati, ac-
cesso ai finanziamenti, dispo-
nibilità a un consulto struttu-
rato, la gestione delle chiamate 
ai pazienti, la comunicazione 
interna allo studio e le even-
tuali specializzazioni, oltre alla 
qualità esecutiva. Tutti fattori 
che incidono sul nostro posi-
zionamento sul mercato e ver-
so i “competitors”, quindi gli 
altri studi vicini.
La necessità primaria dei clien-
ti-pazienti, in qualsiasi settore 
si voglia considerare, è legata al 
senso di sicurezza e professio-
nalità che trasmettiamo; diven-
ta pertanto elemento distintivo 
l’allineamento dei fattori prima 
sinteticamente descritti che de-
termineranno la giusta colloca-
zione dello studio sul mercato 
e la sua relativa fascia di prez-
zo delle prestazioni. Posizio-
narsi in una zona considerata 
“ricca” o in un’altra ritenuta in-
vece “popolare” inciderà sulla 
nostra modalità di posiziona-
mento e di successiva comuni-
cazione. 

Manuale operativo
Sempre da evitare sono erro-
ri banali come apporre solo 
il nome sul citofono e senza 
una targa, con orari di aper-
tura vincolati (ad esempio «si 
riceve il mercoledì e il vener-
di dalle.. alle... e solo su appun-
tamento»), 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 organizzazio-
ne. Meglio evitare anche qua-
dri e stampe di valore appese 
ai muri o le foto della porsche 
del dentista perché, nella per-
cezione del paziente, verrà si-
curamente vissuto come “ca-
ro” anche se “valido”. 
Gli aspetti banalmente de-
scritti condizionano forte-
mente la percezione di quali-
tà e di servizio che le differenti 

tipologie di studi odontoiatrici 
riescono a dare. Tutti i “tipi di 
studio” possono esistere, pur-
chè 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 riorganizzar-
si adattandosi alle nuove ri-
chieste dei pazienti e devono 
pertanto formulare la loro of-
ferta secondo gli attuali mo-
delli di comunicazione e rela-
zione 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’at-
tività che svolgo meglio? Cosa 
sono in grado di offrire ai miei 
pazienti più di altri studi? Co-
me 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 stu-
dio deve riuscire a sopperire 
a molteplici necessità dei pa-
zienti e quindi bisogna saper 

fare “un po’ di tutto”; è altret-
tanto chiara però l’importan-
za di informare correttamen-
te i pazienti delle peculiarità 
che ci distinguono: la conser-
vativa, la protesi, la chirurgia, 
l’ortodonzia o la pedodonzia. 
Analizzando altri aspetti che 
non si legano con la sola attivi-
tà clinica, possono essere i ser-
vizi addizionali a fare la diffe-
renza: il parcheggio, la facilità 
di accesso, gli orari continuati, 
le convenzioni, le forme di pa-
gamento, l’accoglienza e molto 
altro ancora.

Gli studi che hanno intrapre-
so questo percorso sono quel-
li che, più di altri, si stanno 
creando una propria identità 
e che stanno cominciando un 
lento processo che li renderà 
“distinti” e “distinguibili” ri-
spetto agli altri studi. In po-
che parole hanno un posizio-
namento chiaro e definito che, 
agli occhi dei pazienti in essere 
e potenziali, risulterà vincente 
e consoliderà in loro approva-
zione e senso di fiducia.

Andrea Luca Imposti



Il Brugg’s Gymnasium è un 
concorso ideato dal Gruppo 
giovani dei soci effettivi degli 
Amici di Brugg. I coordinato-
ri sono Nicola Gondoni per 
la componente odontotecni-
ca e Luca Solimei per quel-
la odontoiatrica. Come spiega 
quest’ultimo, l’iniziativa «vuol 
dare la possibilità ai profes-
sionisti che ancora non hanno 
compiuto i 36 anni di mostra-
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 parte-
cipare a una discussione, 
condotta con scopo co-
struttivo con i più esperti 
soci effettivi degli Amici di 
Brugg.
«A partire da questa idea 
di base – spiega Luca Soli-
mei – abbiamo perfeziona-
to un concorso che preve-
de ogni anno un massimo 
di dieci relazioni, al termi-
ne di ciascuna delle quali 
c’è una breve discussione. 
Al termine delle esposizio-
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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 > Gian Edilio Solimei

Dottor Solimei, Amici di 
Brugg ha sempre avuto un’at-
tenzione particolare per il 
dentista di base, ma in questo 
congresso si parla di “Avan-
guardia in odontoiatria”. Si-
gnifica che l’evoluzione dell’o-
dontoiatria ha toccato forte-
mente anche il dentista gene-
rico?
Il dentista generico ovvia-
mente ha acquisito nel tempo 
una maggiore professionalità, 
ma “l’avanguardia in odonto-
iatria” è un titolo che ho co-
niato io stesso preferendolo 
alla classica espressione “lo 
stato dell’arte”, perché in ef-
fetti noi cerchiamo di essere 
sempre all’avanguardia e sia-
mo i primi a far vedere le no-

vità tanto che spesso poi gli 
altri ci copiano sia nelle forme 
che nei contenuti. Intendia-
mo dunque sottolineare l’evo-
luzione che c’è stata nelle va-
rie specialità e fondamental-
mente quello che noi voglia-
mo sempre è fornire ai parte-
cipanti degli input che il lune-
dì mattina potranno mettere 
in pratica nella loro attività 
quotidiana.
I relatori sono tutti estrema-
mente validi e a loro io, in 
qualità di responsabile della 
Commissione culturale odon-
toiatrica, ho detto chiaramen-
te che non voglio fashion ma 
sostanza, quindi sicuramen-
te vengono offerti elementi di 
immediata utilità.  

«Con il 58° congresso ci stiamo velocemente avvicinando 
ai sessant’anni di vita della nostra associazione – ha det-
to Nicola Perrini, presidente degli Amici di Brugg, pre-
sentando il congresso di Rimini di quest'anno –. È un tra-
guardo mai raggiunto da nessun’altra società scientifica 
italiana e questo nella assoluta neutralità verso posizioni 
contrapposte che hanno caratterizzato il percorso scienti-
fico del nostro Paese». 
Ma quali sono le caratteristiche alla base del successo di pub-
blico dei congressi degli Amici di Brugg? «Sinceramente a vol-
te ce lo domandiamo anche noi – ci ha risposto Gian Edi-
lio Solimei, responsabile della Commissione culturale odon-
toiatrica – 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 odon-
toiatrico: 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 appun-
tamento per vederci a Rimini, il che sottintende “ci vedia-

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 re-
cente il Brugg’s Gymnasium (vedi box a fondo pagina, ndr), 
che è al suo secondo anno ed è stato voluto dal consiglio di-
rettivo 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 con-
gressi futuri».
Tutte le informazioni sul congresso sono online su 
www.amicidibrugg.it/rimini.asp

> Luca Solimei
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ni, un’apposita commissione elegge il vincitore, che avrà la 
possibilità di partecipare al Closed Meeting di Santa Mar-
gherita 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 saba-
to». 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 poter-
li inserire all’interno del programma e lo abbiamo tran-
quillamente raggiunto. La cosa che ci ha particolarmente 
soddisfatto sono stati la qualità dei lavori presentati e so-
prattutto 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 riscon-
tro qualitativo e numeri-
co, posso dire che ci sono 
i presupposti per confer-
mare il successo della pri-
ma edizione, con l’obbietti-
vo di aumentare ancor più 
le presenze in sala, grazie 
anche all’eccezionale trat-
tamento, economico e cul-
turale, che abbiamo voluto 
riservare per i giovani col-
leghi di categoria».
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In che modo si è caratteriz-
zata l’evoluzione nelle di-
verse specialità e da qua-
li relatori viene trattata nel 
congresso?
La conservativa, di cui parla 
Walter Devoto, ha fatto passi 
di gigante nell’ambito dei ma-
teriali dentali e dell’estetica: 
pensiamo che quarant’anni fa 
usavamo i silicati, mentre ora 
abbiamo una varietà di com-
positi che ci permettono di 
ottenere dei risultati estetici 
con trasparenze e traslucenze 
assolutamente incredibili.
Anche l’endodonzia, trattata 
a Rimini da Roberto Forna-
ra, si è obiettivamente evolu-
ta sia nelle tecniche che nei 
materiali di riempimento. 
Giovanni Zucchelli espone 
l’evoluzione in parodontolo-
gia, 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 altrettan-
to vero che vista la difficoltà 
economica di molte famiglie 
questa tendenza è importan-
te anche nel presente e lo ri-
marrà in futuro. 
Enrico Gherlone porterà la 
sua grande esperienza e ri-
badirà i diversi concetti alla 
base della moderna odonto-
iatria protesica. 
Carlo Tinti è sempre molto 
realista ed è certamente in-
teressante ascoltare da lui i 
nuovi concetti che stanno in-
formando l’implantologia. 
Infine stiamo evolvendo an-
che nei costumi e quindi ab-
biamo l’odontoiatria legale, 
affrontata da un uomo co-
me Ugo Covani che con una 
grandissima esperienza alle 
spalle può fornirci un ottimo 
aggiornamento.

Come da tradizione, il con-
vegno 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 del-
lo scorso anno in cui ci era-
vamo focalizzati sul provviso-
rio; avevamo parlato di tutte 
le soluzioni di cui possiamo 
disporre a titolo provvisorio 
su denti naturali, su impian-
ti e su protesi mobili e abban-
donare l’argomento sareb-
be stato sciocco: ho ritenuto 
dunque opportuno quadrare 
il cerchio e nel corso precon-
gressuale di quest’anno, co-
me sempre aperto a tutti gli 
iscritti, parlare del definitivo. 
Dedichiamo a questo un inte-
ro pomeriggio. Sul palco si al-
ternano 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 acca-
duto fino ad ora, di muoverci 
verso una maggiore interatti-
vità, collaborazione e coinvol-
gimento di tutte le forze odon-
toiatriche.  

Il rapporto tra odontoiatra 
e odontotecnico viene defi-
nito diversamente oggi, in 
conseguenza alle nuove tec-
nologie?
C’è stata un’evoluzione in 
termini pratici, sia nella vi-
ta quotidiana, sia nell’ambi-
to del nostro congresso, ver-
so un sempre più forte spirito 
di collaborazione. Il discorso 
che le nuove tecnologie pos-
sano prefigurare dei divor-
zi, per esempio attraverso un 

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 colla-
borazione 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'inte-
ra 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 Lu-
ca Signorini su argomenti di chirurgia impiantare e rigene-
razione 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 que-
siti 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 con-
gresso utilizzeremo successivamente il nostro sito per le rispo-
ste, 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 rappresen-
tato 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 umanita-
rio, abbiamo il piacere di rivedere il presidente dell’Associazio-
ne “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 me-
todiche, non mi trova d’ac-
cordo. L’odontotecnica sarà 
sempre un interlocutore fon-
damentale nel nostro lavo-
ro quotidiano; con lo svilup-
po delle tecniche Cad-Cam 
si sono ingigantiti certi timo-
ri infondati che, se realizzati, 
avrebbero potuto sconvolge-
re l’intero scenario del mon-
do odontoiatrico. Ritengo che 
determinate evoluzioni tec-

nologiche possano, alla fine, 
tornare a vantaggio di tutti. 
A questo proposito, saba-
to mattina, Roberto Scot-
ti dell’Università di Bologna, 
uno tra i maggiori esperti in 
Italia, fa il punto sulla situa-
zione del Cad-Cam in odon-
toiatria, spiegandoci da dove 
si è partiti e quale sarà il futu-
ro di questa tecnica che tanto 
ci coinvolge nella pratica quo-
tidiana.

Dopo di lui, Francesca Vaila-
ti chiude le sessioni scientifi-
che del 58° Congresso. Spero 
proprio che l’argomento che 
viene proposto da questa gio-
vane e famosa relatrice inter-
nazionale, che viene affianca-
ta, nella parte finale del suo 
programma, da Davide Fo-
schi, risulti davvero qualco-
sa di veramente interessan-
te. La sua tecnica in questo 
momento rappresenta argo-

mento di spicco nel panora-
ma culturale internazionale, 
una vera ciliegina sulla torta. 
La dottoressa Vailati ha mes-
so a punto una tecnica nota 
come “3-step technique”, che 
permette di riabilitare con 
tecniche altamente mininva-
sive, quali cementazione ade-
siva di faccette e di intarsi, ar-
cate fortemente danneggiate 
da erosioni di differente natu-
ra. Parlando con lei, mi sono 
reso conto che Francesca, du-
rante i suoi interventi, enfa-
tizza fortemente la collabora-
zione e l'interazione del team 
odontoiatrico sottolineando a 
gran voce quanto la coopera-
zione fra odontoiatra e odon-
totecnico sia fondamenta-
le. 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 an-
ni, resteranno seduti al loro 
posto fino all’ultimo.

Anche quest'anno sarà pub-
blicato il “Quaderno di ag-
giornamento odontoiatrico”. 
Su quale argomento?
È una cosa a cui tengo molto 
perché l’ho ereditata in prima 
persona da uno dei fondato-
ri e dei maestri degli Amici di 
Brugg, Armando Vergnano; 
mancato lui, il Consiglio diret-
tivo decise di affidarmi questo 
incarico. 
La nostra monografia, in que-
sti tempi di informatica e dvd, 
è un cartaceo che mantiene il 
suo fascino nel tempo ed è an-
cor oggi richiesto e apprezzato; 
la considero una specie di Bi-
gnami da tenere sempre nella 
libreria e da poter sfogliare ve-
locemente, per rivedere e per 
ricordare cose utili. Quest’anno 
il Quaderno di aggiornamen-
to odontoiatrico, a cura di Lu-
ca Signorini, tratta di rigenera-
zione, quindi di un argomento 
assolutamente attuale.
È sempre più difficile e delica-
to individuare, di volta in vol-
ta, l’autore perché sono dav-
vero tanti gli amici colleghi ai 

quali posso rivolgermi e ogni 
volta temo sempre di fare torto 
a qualcuno.
Segnalo infine l’incontro post-
congressuale, che è dedicato al-
le “Conoscenze medico-legali 
indispensabili per lavorare con 
serenità”. Pur non trattandosi 
di un tema strettamente clini-
co, è estremamente importante 
per noi e per i pazienti. È un’i-
niziativa che intende fare chia-
rezza, favorire una migliore 
professionalità e aiutare i pro-
fessionisti.
Ricordo infine gli argomen-
ti trattati dagli igienisti dentali 
e dalle assistenti di studio. Per i 
primi c’è un tema molto dibattu-
to: la levigatura della radice può 
essere considerata un over tre-
atment? Per le assistenti denta-
li è prevista l’esposizione di tut-
ti 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 Con-
gresso degli Amici di Brugg: 
Renzo Revello parlerà del-
la relazione tra odontoiatra e 
venditore mentre Antonio Pel-
liccia si concentrerà su alcuni 
concetti-chiave con la relazio-
ne dal titolo «Grow your busi-
ness, improve your leadership 
and achieve the objectives».

Il settore odontoiatrico, anche nel comparto degli agenti di com-
mercio, ha necessità di cambiare, migliorarsi, aggiornarsi. So-
prattutto 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 pro-
duzione 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'odontoia-
tria». 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 evol-
vere verso modalità di cre-
azione 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 per-
mettere 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 ven-
gono 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 di-
scussione 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 profes-
sionisti 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)

> Maurizio Quaranta
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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

> Elisabetta Cotti

Chi ha paura del dentista? I 
bambini sempre meno. Per lo-
ro ci sono le tecnologie con-
tact-free. La vera frontiera da 
affrontare invece è la comunica-
zione odontoiatra-genitori. Ne 
parliamo con Michael Ignel-
zi della Spring Rock University, 
che porterà l’argomento al con-
gresso dell’Associazione italia-
na odontoiatri (Aio) di Chia in 
Sardegna dall’11 al 13 giugno 
nel corso pratico di pedodonzia. 
Il corso è uno dei cinque pre-
congressuali dell’11, precedenti 
alla cerimonia inaugurale della 
manifestazione, accanto ai sim-
posi in protesica/conservativa 
(preparazione 3 Step vs approc-
cio biologically oriented Bopt), 
endodonzia, parodontologia. 
Il programma congressuale è 
online (http://congress2015.aio.
it) e sono possibili sconti iscri-
vendosi entro il 30 aprile.

Il laser in odontoiatria
pediatrica
Durante l’evento, che Ignelzi 
terrà con Claudia Caprioglio 
dell’Università di Pisa, sarà da-
ta corretta informazione sulle 
tecniche laser assistite. Si parlerà 
dell’applicazione delle tante lun-
ghezze d'onda ad oggi disponi-
bili. «Ma nello stesso tempo al-
larghiamo la visuale – spiega 
Ignelzi – e cerchiamo di rispon-
dere a una serie di quesiti prati-
ci, da genitori: qual è il miglior 
tipo di fluoruro ad uso topico, 
come possiamo ottimizzare la 
tenuta del sigillante, come trat-
tiamo una lesione white spot. E 
ancora: che fare se il piccolo pa-
ziente 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 pra-
ticare la radiografia? Quali le 
tecniche per restaurare gli inci-
sivi? Qual è il materiale ad hoc 
per ogni situazione clinica in 
pedodonzia? Vorrei che i parte-
cipanti al mio corso trovassero 
risposte a queste domande» ci 
ha detto Ignelzi.
Michael Ignelzi è di origine ita-
liana (i bisnonni emigrarono 
dalla Campania oltre cento an-
ni fa) ed è una figura “strategica” 
nell’odontoiatria statunitense: è 

stato per tre anni consigliere per 
gli affari scientifici dell’Ameri-
can Academy of Pediatric Den-
tistry, per la quale ha curato lo 
sviluppo di linee guida, 75 pub-
blicazioni scientifiche tra capi-
toli di manuali, articoli giornali-
stici ed abstract, oltre a 180 pre-
sentazioni congressuali. Ma la 
sua relazione ad ampio raggio 
sterza rapida su temi pratici con 
un linguaggio semplice, “da ge-
nitore”. «Tengo sempre – spiega 
– a che i colleghi che frequenta-
no i miei corsi siano in grado di 
utilizzare subito al rientro al la-
voro le informazioni che condi-
vido con loro». 
Caprioglio spiega che «il laser 
permette selettività d'azione, ca-
pacità di taglio e coagulo e sicu-
rezza d'uso. Il bambino può spe-
rimentare una tecnologia "senza 
contatto" e fruire di opportuni-
tà nuove: riduzione dell'aneste-
sia, sensitività ridotta, assenza di 
sutura, ottimo comfort intra e 
post-operatorio. Le prospettive 
future sono rivolte alla terapia a 
bassa potenza o "biostimolazio-
ne" e all'interazione laser-tessuti 
orali». Nel corso si parlerà infine 
di sedazione del bambino.

Dall'endodonzia
alla microendodonzia
In endodonzia, Gary Glas-
smann dell’Università di To-
ronto ed Elisabetta Cotti che 
all’Università di Cagliari da tre 
anni ha istituito un post-gra-
duate annuale di II livello, si mi-
sureranno su nuovi standard di 
trattamento. «Oggi tutti i giova-
ni dentisti con una buona pre-
parazione sono in grado di uti-
lizzare standard di cura validati 
a livello internazionale – spie-
ga Cotti –. Le conoscenze mag-
giori e lo strumentario più sofi-
sticato che ha trasformato l'en-
dodonzia in microendodonzia 
ci permette un lavoro mirato e 
meno distruttivo; guardando 
avanti, la cosiddetta endodonzia 
rigenerativa o riparativa apre la 
strada a trattamenti futuri mol-
to interessanti: a Chia ne parle-
remo». 

Nuove frontiere in protesi
Terzo corso “top” è quello di 
protesica dove Ignazio Loi, fi-
gura di rilievo europeo nell’u-
tilizzo della Bopt si “misurerà” 

con Francesca Vailati, pionie-
ra della tecnica 3 Step che da 
lei prende il nome. «In tema di 
preparazioni “a finire”, quando 
ci sono grandi usure degli ele-
menti – spiega Loi – i pazien-
ti hanno due possibilità: pre-
parazioni con ripristino prote-
sico tradizionale con restauri 
eseguiti in vari materiali o la 3 
step, tecnica più conservativa, 
senza preparazione dei den-
ti, che consente di ricostruire i 
denti aggiungendo del compo-
sito tramite adesione. La con-
servativa 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 – rivalutazio-
ne del complesso trans muco-
so nella riabilitazione impian-
tare – con Nitzan Bichacho 
dell’Università di Gerusalem-
me e Gerhard Seeberger spea-
ker Fdi, e di restaurativa a cura 
di Giacomo Derchi dell’Istituto 
Stomatologico Toscano-Ospe-
dale Versilia, e di Enrico Manca 
dell’Università di Pisa. 

M. M.

> Claudia Caprioglio

> Michael Ignelzi

> Gary Glassmann

> La spiaggia di Chia, sud della Sardegna
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I concetti più innovativi per coniugare 
la macroestetica del volto con la microe-
stetica dei denti saranno al centro del di-
battito scientifico del congresso dell'Eu-
ropean Academy of Esthetic Dentistry 
(Eaed), in programma a Firenze da gio-
vedì 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-
ternazionali in materia. Per l'Italia, oltre 

al presidente Eaed Giano Ricci e all’organizzatore del congresso An-
drea Ricci, sono previsti gli interventi dei protesisti Guido Brac-
chetti e Federico Ferraris, dei parodontologi Maurizio Tonetti e 
Leonardo Trombelli, degli ortodontisti Massimo Ronchin e Rena-
to Cocconi e del chirurgo maxillo-facciale Mirco Raffaini.
«In odontoiatria l’estetica è diventata un fattore talmente importante 
da essere dato quasi per scontato, una sorta di conditio sine qua non 
– fa notare Giano Ricci –. Dalla conservativa alla parodontologia, 
dalla protesi all’ortodonzia, non c’è oggi specialità che possa rinun-
ciare a una ricerca estetica accettata da tutti come elemento impre-
scindibile ma nello stesso tempo tutt’altro che semplice da ottenere. 
L’eccellenza del risultato richiede infatti la fusione di svariati fattori: 
tecnici, scientifici, pratici, economici» ha spiegato il presidente del-
la società scientifica europea, che dal 1986 è uno dei punti di riferi-
mento per l'estetica dentale. 
Il primo messaggio dell'Eaed ai clinici è quello di muoversi anzitut-
to in un'ottica conservativa per tentare di salvare e recuperare gli ele-
menti dentali parzialmente compromessi. Sul lato puramente estetico 
invece lo sforzo deve essere quello di «mantenere o recuperare l’altez-
za e lo spessore dei tessuti gengivali, correggere le discromie tissutali 
e coprire le radici esposte»: tre interventi dotati di un grande valore 
estetico. Per i piani di trattamento più complessi, l’Accademia attribu-
isce grande valore ai nuovi sistemi computerizzati di previsualizzazio-
ne del risultato, in grado di mettere in condizione il paziente di sce-
gliere secondo criteri soggettivi e di gusto personale il risultato a cui 
tendere, motivandolo e portandolo a condividere il percorso terapeu-
tico con l'odontoiatra. Questo tipo di approccio potrà avere fra l’altro 
anche un importante valore in ambito medico-legale.

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

Congresso dell'European
Academy of Esthetic Dentistry

L'Accademia italiana di endodonzia 
(Aie) ha organizzato per il 16 mag-
gio, presso l’Auditorium della Co-
munità di San Patrignano (Rimi-
ni), un corso di aggiornamento dal 
titolo “Sindrome del dente incrina-
to e fratture verticali: prevenzione e 
trattamento degli esiti”. 
«La presenza di Aie a San Patrigna-
no è un’importante dimostrazione 
di solidarietà, che rafforza la volon-

tà 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 Puglie-
se, da molti anni responsabile del servizio odontostomatologi-
co di San Patrignano.
L'argomento clinico al centro del dibattito scientifico è estre-
mamente attuale. Attraverso le relazioni di alcuni soci attivi 
dell’Accademia, emergerà l’importanza di avere approcci inter-
disciplinari come mezzo per garantire un elevato livello quali-
tativo professionale: «prerogative, queste, che riteniamo indi-
spensabili 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 oc-
cupa di questa problematica clinica fin dagli anni Settanta e 
sottolinea l’importanza dell'interpretazione dei sintomi inizia-
li, talvolta subdoli, e della diagnosi precoce, che in molti casi 
consente di mettere in atto un trattamento non solo preventivo, 

ma risolutivo della patologia in corso. 
«Oggi, a quarant’anni di distanza, la diagnosi delle incrinatu-
re e delle fratture non è sostanzialmente cambiata – ci ha detto 
Toffenetti –. Rispetto al passato, tuttavia, la strumentazione en-
dodontica è diventata molto più delicata e conservativa del tes-
suto 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 pos-
sibilità 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 chirurgi-
che parodontali di allungamento di corona e la diffusione delle 
tecniche implantari permettono di trovare il trattamento adat-
to anche nelle situazioni più avanzate di frattura dentale».
L'approfondimento delle conoscenze su questa problematica 
può quindi portare a notevoli miglioramenti della pratica cli-
nica quotidiana, contribuendo a individuare e trattare situa-
zioni che, se trascurate, possono portare alla perdita degli ele-
menti dentali.
L'obiettivo dell’Accademia italiana di endodonzia è che, al ter-
mine del corso, i colleghi, soprattutto i più giovani, possano 
avere ben chiari i concetti esposti per poter, in ambito ambula-
toriale, essere in grado analizzare i sintomi e riuscire a redige-
re una diagnosi corretta per un piano di trattamento efficace.

     MJ Eventi Sas
     Tel. 055.576856 - Fax 055.5059360
     info1@accademiaitalianaendodonzia.it

Per la Società italiana di odontoiatria in-
fantile (Sioi) il 2015 si preannuncia intenso 
e ricco di novità e di attività di ampio in-
teresse scientifico-culturale, come ha affer-
mato il presidente Raffaella Docimo all'ul-
timo consiglio direttivo di gennaio.
La professoressa Docimo ha ricordato al-
cuni 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 pro-
fessoressa Maria Rita Giuca, vice presidente Sioi, che avrà luogo a 
Pisa il 16 maggio.
Il 2015 si concluderà con un appuntamento assolutamente imman-
cabile: il 19° congresso nazionale Sioi, in programma nelle giornate 
del 3 e 4 dicembre a Roma in una sede inusuale quanto affascinan-
te quale il museo d’arte del Maxxi. Il programma scientifico si pre-
annuncia 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 ri-
sultato 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 par-
ticolare grazie all’impegno dei referenti regionali, nei confronti dei 
quali il presidente ha ritenuto opportuno rivolgere un ringrazia-
mento particolare. La dedizione di questi collaboratori con il conse-
guente 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, ri-
vista ufficiale della Sioi, e al professor Giuliano Falcolini per l’eccel-
lente 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)

Endodonzia clinica: sindrome del dente incrinato e fratture verticali Sioi, le attività del 2015

> Giano Ricci

> Fabio Toffenetti



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 ab-
biamo raggiunto un traguar-
do di aggiornamento funzio-
nale e di eco-sostenibilità 
che ci stimola a migliorare 
tutta la nostra produzione. 
Infatti nel 2009 abbiamo fat-
to seguito a Turbo-Smart con 
Micro-Smart mentre nel 2013 
ha visto la luce Maxi-Smart 
per 15 poltrone, il primo im-
pianto centralizzato di aspi-
razione dentale per cliniche 
e ospedali, che applica tutte 
le moderne tecnologie e che, 
oltre alla prevalenza, control-
la anche la portata. Le nuo-
ve tecnologie offrono sem-
pre nuovi sbocchi e possibi-
lità di miglioramenti, infatti a 
dieci anni dalla loro compar-
sa sul mercato, Micro e Tur-
bo-Smart stanno diventando 
anche Micro e Turbo-Smart 
Cube. Sono quattro novità 
di importanza considerevo-
le sfornate in soli dieci anni.
I due nuovi aspiratori (Cu-
be) sono più piccoli e silen-
ziosi dei loro predecessori, 
ma ugualmente potenti, tut-
to merito delle nuove tecno-
logie. Perché non è possibi-
le avere potenza e risparmio 
energetico senza l'inverter, 
l'elettronica, l'informatica e 
il software. Queste ultime in-
fatti sono necessarie per re-
golare prevalenza e portata, 
per realizzare l'auto-prote-
zione attiva e l'auto-diagnosi, 
come per il risparmio ener-
getico, per l'eco-sostenibilità 
e per avere un collegamen-
to a distanza, che consenta 
di seguire il funzionamento 
dell'aspiratore e intervenire 
in caso di necessità. 
Le vecchie produzioni, sen-
za inverter, senza informati-
ca e programma, non cono-
scono l'auto-protezione at-

tiva, in emergenza possono 
solo arrestarsi. 
Micro-Smart e Turbo-Smart 
in versione Cube sono aspi-
ratori di piccole dimensioni, 
ma di elevate prestazioni, in-
fatti il primo è dotato di un 
nuovo gruppo aspirante Uni-
Jet 25 e abbandona il prece-
dente Uni-Jet 40 ed è con-
sigliato, come il precedente 
Micro-Smart, anche per due 
studi in funzione contem-
poranea e a servizio conti-
nuo. 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 versio-
ne e mantiene inalterate le 
caratteristiche del suo imme-
diato predecessore. Portata 
massima 1600 l/min in ver-
sione A e 1800 l/min in ver-
sione B. Prevalenza massi-
ma 200 mbar. Consigliato 
per due poltrone in versio-
ne A e per quattro poltrone in 
versione B. 
Con macchine più piccole 
manteniamo inalterati i ren-
dimenti, risparmiamo perciò 
altro materiale ed energia, e 
inoltre riduciamo l'ingombro 
e la vibrazione sonora.  
Le due linee, Micro e Tur-
bo 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 atte-
se e quindi ampiamente ap-
prezzate dalla professione. 
Ecco perché si continua a 
produrli: sospenderne la 
produzione sarebbe come 
mettere a riposo un caval-
lo di razza che ha vinto tut-
te le gare alle quali ha par-
tecipato.  
A questo punto potrebbe 
sorgere spontanea una do-

manda: come mai non ave-
te 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 Micro-
Smart, abbiamo fatto due 

salti notevoli di tecnologia e 
di qualità, allora sarebbe sta-
to troppo azzardato andare 
oltre. Oggi, a distanza di die-
ci anni, forti delle due espe-
rienze positive e di altrettanti 
anni di ricerca, abbiamo tro-

vato il coraggio di andare ol-
tre sulla strada intrapresa. 
Come ci è abituale abbiamo 
continuato a pensare, non ci 
siamo accontentati di ave-
re una produzione aggior-
nata allo stato della tecnica, 

flessibile nelle mani del pro-
fessionista ed eco-sostenibi-
le, ma abbiamo fatto alcuni 
passi in più e continueremo 
a guardare avanti.

Gruppo di ricerca Cattani SpA

Caratteristiche e prestazioni dei nuovi aspiratori 
Micro-Smart Cube e Turbo-Smart Cube 

> Micro-Smart Cube > Turbo-Smart Cube
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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

Regenerate Enamel Scien-
ce di Unilever è un nuovo si-
stema di prevenzione den-
tale studiato per invertire gli 
stadi precoci e invisibili del 
processo di erosione dello 
smalto e in grado di formare 
idrossiapatite con una com-
posizione identica a quel-
la del minerale dello smalto 
sottostante (1). 
Il sistema di prevenzione 
dentale, grazie alla tecno-
logia brevettata NR-5, aiuta 
a recuperare l'82% della du-
rezza dello smalto dopo tre 
giorni di utilizzo (2).
Uno studio pubblicato sul 
Journal of Dentistry mostra 
che la nuova tecnologia di 
Regenerate Enamel Scien-
ce è in grado di reindurire lo 
smalto in modo significativa-
mente migliore rispetto a un 
normale dentifricio con solo 
fluoro (3).

«Lo smalto dei denti è alta-
mente mineralizzato e sen-
sibile ai danni da erosione 
da acidi – spiega Giancar-
lo Barraco, professore ordi-
nario alla Sapienza di Ro-
ma –. Purtroppo le prime 
fasi di erosione dello smal-
to non sono visibili ad oc-

chio nudo, per cui i pazienti 
spesso non si rendono con-
to della condizione fino a 
quando è troppo tardi. Per 
i dentisti, la gestione clini-
ca di erosione può esse-
re complessa, i trattamenti 
disponibili limitati e spesso 
costosi.

Le persone oggi mantengo-
no la loro dentizione natu-
rale per un periodo più lun-
go rispetto a una volta, con 
la possibilità di conservare 
molti dei loro denti per tut-
ta la vita – continua Barraco 
–. Pur essendo questa una 
tendenza positiva, rappre-
senta anche una sfida. I tes-
suti dentali devono ora resi-
stere a una maggiore espo-
sizione agli attacchi giorna-
lieri da parte degli acidi e 
questo porta a una perdita 
irreversibile dello smalto, al-
la consunzione dei denti e 
alla prevalenza di carie den-
tali».
Ispirati dalla ricerca sulla 
tecnologia per la riparazio-
ne ossea, gli scienziati per 
la salute orale di Unilever 
hanno condotto studi in vi-
tro e in situ che hanno dimo-
strato che il silicato di calcio 

può depositarsi sullo smalto 
sano e su quello eroso. Sul-
la base di questa scoperta 
è stata sviluppata la tecno-
logia NR-5 per aumentare i 
naturali processi di minera-
lizzazione della saliva uma-
na fornendo una combina-
zione di silicato di calcio e 
fosfato di sodio, che aiuta a 
formare un nuovo apporto di 
idrossiapatite che avvolge i 
denti.
Il sistema Regenerate Ena-
mel Science consiste in un 
Dentifricio Avanzato per uso 
quotidiano e un Siero Rinfor-
zante (con due mascherine 
orali modellabili) per l'appli-
cazione una volta al mese, 
a casa, per 3 giorni conse-
cutivi. 
Quando utilizzato in com-
binazione con il Dentifricio 
Avanzato giornaliero, il Sie-
ro Rinforzante aumenta l'ef-

ficacia del Dentifricio Avan-
zato del 43% (4), aumentan-
do il potere della rigenera-
zione dello smalto.
Regenerate Enamel Science 
è disponibile nelle farmacie 
da maggio.
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GrandioSO è un materiale di 
riempimento nano-ibrido uni-
versale per tutte le classi di 
cavità in grado di soddisfare 
anche le esigenze più eleva-
te nei restauri nell’area denta-
le frontale e laterale.
GrandioSO è adatto per riem-
pimenti delle classi da I a V, 
la ricostruzione di denti fron-
tali danneggiati in seguito a 
traumi, la stabilizzazione e lo 

splintaggio di denti allenta-
ti, correzioni di forma e colo-
re per migliorare l’estetica, la 
ricostruzione di monconi sotto 
corone e la realizzazione di in-
lay compositi.
GrandioSO si distingue per le 
elevate caratteristiche este-
tiche: grazie all’insieme dei 
suoi parametri fisici è in grado 
di imitare con successo il den-
te naturale. 

Elevatissima percentuale di 
riempimento (percentuale in 
peso: 89) e ridotta contrazio-
ne (1,61%), elevata resistenza 
alla pressione e alla flessio-
ne (rispettivamente 439 MPa 
e 187 MPa), modulo E simile 
ai denti naturali (16,65 GPa) e 
comportamento alla dilatazio-
ne termica, elevata durezza 
della superficie (210,9 MHV), 
ridotta abrasione e regolazio-
ne ottimale di traslucenza e 
opacità consentono di ese-
guire con questo nuovo com-
posito restauri caratterizzati 
da ottime caratteristiche di re-
sistenza ed estetica. 
GrandioSO può essere facil-
mente lucidato e grazie al-
la sua resistenza all’abrasio-
ne mantiene a lungo la lucen-
tezza del restauro. Con i suoi 
17 colori, compresi i nuovi 
GA3.25 e GA5, copre l’intero 
spettro cromatico di rilevanza 

odontoiatrica.
Ma GrandioSO convince an-
che per le sue ottime caratte-
ristiche 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 indu-
rimento nella successiva po-
limerizzazione. Il materiale in-
durisce in modo sicuro in 10 
secondi con spessori dello 
strato di 2 mm. 
GrandioSO è disponibile sia in 
siringhe girevoli di facile utiliz-
zo che in caps particolarmen-
te economiche.

Voco GmbH
www.voco.it

Esquire, azienda genovese 
presente sul mercato da ol-
tre 40 anni e impegnata nel-
la produzione di sistemi ot-
tici ingrandenti su misura 
ad uso chirurgico e odon-
toiatrico, ha recentemente 
presentato il sistema Angle 
Vision.
Angle Vision è studiato ap-
positamente 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 poltro-
na. Il sistema Angle Vision 
consente infatti di lavorare 
senza inclinare la testa, ri-
ducendo così il carico sul-
la cervicale e sulla colonna 
vertebrale. Grazie a que-
sto accessorio l’utilizzatore 
può lavorare anche per di-
verse ore consecutive man-
tenendo la colonna verte-
brale ben allineata, non af-
faticando quindi la schiena 
e il collo, evitando così mal 
di testa, dolori alla cervica-
le, alle spalle e alla schie-
na, tensione muscolare a li-
vello del collo. 
Angle Vision consente di 
avere una visione perpen-
dicolare sul campo opera-

torio senza alcun difetto di 
parallasse (il fenomeno per 
cui un oggetto sembra spo-
starsi rispetto allo sfondo se 
si cambia il punto di osser-
vazione). Inoltre il gruppo 
ottico è regolato da tre dif-
ferenti movimenti microme-
trici indipendenti che con-
sentono il suo ribaltamento 
sulla fronte senza la perdita 
della posizione prescelta.
È possibile ricevere mag-
giori informazioni e prova-
re sul campo Angle Vision 
prendendo un appunta-
mento con un informatore 
di Esquire.

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

Il Glide Path (sentiero di 
scorrimento o di scivola-
mento) è il momento im-
portantissimo che pre-
cede la sagomatura ca-
nalare. La funzione del 
PathGlider non è pertan-
to sagomare, ma creare 
letteralmente lo “scivolo” 
che gli strumenti di sago-
matura percorreranno nel 
loro tragitto verso l’apice. 
Solitamente il Glide Path 
viene eseguito manual-
mente con i KFile in 010 
e 015, appena dopo il 
sondaggio e dopo aver 
rilevato la lunghezza di 
lavoro.
La letteratura ha dimo-
strato come il Glide Path 
realizzato meccanica-
mente con strumenti ro-
tanti sia  più preciso e ri-
producibile rispetto a un 
sentiero di scorrimento realiz-
zato in modo tradizionale.
Il PathGlider PG03 Komet è 
lo strumento nato specificata-
mente per il Glide Path mec-

canico, qualunque sia la 
tecnica o il sistema di sa-
gomatura adottati dall’o-
peratore. Si impiega ap-
pena dopo la strumenta-
zione manuale con i KFi-
le 010 e 015 (taper 02 di 
conicità) e porta il canale 
a una conicità intermedia 
di 03, a metà strada con 
quella dei primi strumen-
ti di sagomatura di qua-
si tutte le sistematiche 
endodontiche, general-
mente 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 mor-
denzante a base di acido 
ortofosforico al 35%, pre-
sente sul mercato da oltre 
vent'anni. Ultra-Etch pre-
senta una viscosità ideale 
che permette un’applica-
zione precisa e un eleva-
to controllo. Il gel è di colo-
re blu intenso per una buo-
na visibilità, è facile da ri-
sciacquare e non lascia re-
sidui.
«Ultra-Etch è l’unico mor-
denzante in grado di autoli-
mitare la profondità di mor-
denzatura in dentina (me-
diamente di soli 1,9 µm in 
20 secondi) creando, un 
reticolo di mordenzatura 
in cui gli adesivi si posso-
no agevolmente diffonde-
re, aumentando così la for-

za di adesione e riducendo 
la sensibilità» spiegano gli 
specialist di Ultradent Ita-
lia. Studi dimostrano che 
la proprietà autolimitante 
di Ultra-Etch sulla dentina 
crea una superficie favore-
vole 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, ade-
sivo con clorexidina e con 
elevati valori di adesione.

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

Il nuovo dispositivo Leone 
no-compliance per la corre-
zione delle II Classi GO to 
1 ha caratteristiche che lo 
rendo unico nel suo gene-
re: dimensioni ridotte e mol-
la interna al dispositivo of-
frono un ottimo comfort per 
il paziente. Grazie alla forza 
costante e leggera svilup-
pata della molla “Memoria” 
da 200 gr interna al dispo-
sitivo, viene generato un fi-
siologico stimolo all’avan-
zamento mandibolare. 
Il correttore di II Classe GO 
to 1 è disponibile in tre di-
mensioni, con la possibili-

tà di aggancio mesiale e di-
stale al tubo molare supe-
riore per un totale di sei po-
sizioni 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
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Da alcune ricerche emerge 
che gran parte della popola-
zione italiana adulta presen-
ta problemi di relazione con il 
partner a causa del fenomeno 
del russamento. Spesso, inol-
tre, il russamento è associato 

alle pericolose apnee nottur-
ne (Osas), che preludono a 
stanchezza cronica e altri pro-
blemi di salute. Spesso que-
sti fenomeni vengono riporta-
ti al dentista, tanto da indurre 
il ministero della salute a pub-
blicare le recentissime “Linee 
guida nazionali per la preven-
zione e il trattamento odonto-
iatrico della sindrome delle 
apnee ostruttive nel sonno”.
Per fornire agli odontoiatri e 
ai loro pazienti un aiuto nel-
la risoluzione o attenuazione 
di questo disturbo, che inci-
de profondamente sulla qua-
lità della vita, l'azienda Isa-
san propone oggi il disposi-
tivo TMJ-MBV della linea mio-

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

zare la mandibola senza for-
zature. Il dispositivo dispone 
di ampi fori per facilitare la re-
spirazione, di una lamella lin-
guale 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 temporomandi-
bolare. 

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

Dispositivi miofunzionali                                                                                                         

TMJ-MBV
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Sostituzione di restauro in amalgama 
con composito nanoibrido

CASO CLINICO

I restauri diretti con compositi 
sono diventati un componente 
essenziale e integrale della mo-
derna odontoiatria restaurativa. 
Essi sono usati, tra le altre cose, 
per l’ampia gamma di applica-
zioni, per la stabilizzazione con-
servativa e adesiva del tessuto 
dentale duro nonché per la pro-
ceduta economica e più rapida 
rispetto ai restauri indiretti. 
I compositi ibridi modificati se-
condo la nanotecnologia si so-
no affermati sul mercato con 
successo già da diversi anni e 
rappresentano un interessante 
nuovo sviluppo basato sulla ri-
cerca più recente. Oltre ai riem-
pitivi di vetro, essi fanno uso an-
che di nanoriempitivi che sono 
simili in dimensione ai microri-

empitivi, però i singoli nanomeri 
non agglomerati sono distribuiti 
in modo più uniforme nella ma-
trice organica. Il contenuto di ri-
empitivo corrisponde a quello 
dei compositi ibridi regolari, di 
cui hanno anche le eccellen-
ti proprietà meccaniche. I com-
positi modificati secondo la na-
notecnologia sono usati come 
compositi universali nei settori 
anteriori e posteriori.

Caso clinico
Sostituzione di un restauro in 
amalgama nel mascellare con 
composito ibrido a nanopar-
ticelle modificate GrandioSO 
(Voco) con la tecnica di stratifi-
cazione con una sola tinta. 
Una paziente di 39 anni si è 

presentata presso il nostro stu-
dio 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 amal-
gama. 
Dopo l’escavazione e la succes-
siva finitura dei margini della ca-
vità, è stata applicata la diga di 
gomma. Il passo successivo del 
trattamento prevedeva l’applica-
zione della tecnica adesiva. La 
figura 2 mostra l’applicazione di 
abbondanti quantità di adesivo 
Futurabond DC (Voco) su smal-
to e dentina. Dopo 20 secondi 
di sfregamento, il solvente viene 
fatto evaporare accuratamente 
con aria compressa e quindi l’a-

gente adesivo viene fotopolime-
rizzato per 10 secondi. Il risulta-
to è una cavità con superficie 
lucida e uniformemente coper-
ta di adesivo. Questo dovrebbe 
essere verificato con attenzione 
prima dell’applicazione del ma-
teriale da restauro, perché qual-
siasi area della cavità che risulti 
opaca è un’indicazione del fatto 
che in quei siti è stata applica-
ta una quantità di adesivo insuf-
ficiente. Nel caso peggiore, que-
sto potrebbe portare a una mi-
nor forza adesiva del restauro 
in tali aree e, allo stesso tempo, 
a un ridotto sigillo della denti-
na che può portare a sensibilità 
post-operatoria. Se tali aree so-
no scoperte durante l’ispezione 
visiva, si applica selettivamente 

ulteriore agente adesivo.
La cavità è stata successiva-
mente restaurata con il compo-
sito ibrido a nano-particelle mo-
dificate GrandioSO, con la tec-
nica di stratificazione con una 
sola tinta. La fase iniziale pre-
vedeva l’applicazione di un in-
cremento orizzontale di 2 mm 
di spessore in tinta A2, diretta-
mente dalla caps  dentro al di-
fetto (fig. 3) e 10 secondi di foto-
polimerizzazione con lampada 
a Led (intensità > 800 mW/cm2). 
Questo ha creato un pavimen-
to a livello della cavità su cui è 
stato finalizzato l’aspetto occlu-
sale tramite ulteriori incrementi 
sequenziali in composito con la 
tecnica dello strato obliquo. 
Quando si modella l’anatomia 
occlusale, bisogna assicurasi di 
modellare accuratamente i det-
tagli 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 fre-
se diamantate a grana fine e la 
lucidatura preliminare con stru-
menti da lucidatura diamantati 
(Dimanto, Voco) sono state ve-
rificate l’occlusione dinamica e 
statica con carta d’articolazione 
ed è stata corretta ogni eventua-
le piccola interferenza. La suc-
cessiva lucidatura ad elevata 
brillantezza è stata eseguita con 
strumenti Dimanto e pressione 
ridotta, ottimizzando la lucentez-
za del materiale da restauro. La 
figura 4 mostra il restauro esteti-
co finale in composito.

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

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

> Fig. 4: risultato dopo la finitura e la lucidatura. La forma 
del dente e l’estetica sono state restaurate con successo

> 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



Restauro di abrasioni ed erosioni: 
approccio mininvasivo con compositi diretti

CASO CLINICO

Abrasione ed erosione sono 
fra le cause più comuni di di-
struzione dei tessuti duri nei 
denti di un sempre maggior 
numero di pazienti. Un moder-
no modello di trattamento deve 
prevedere la prevenzione e l’i-
nibizione delle cause con tec-
niche di restauro adesive me-
no invasive. 
Per i denti anteriori, è l’aspet-
to biomeccanico a guidarci 
verso compositi diretti o indi-
retti in ceramica o composito. 
Tecniche bilaminari adesive 

più conservative ad alto impat-
to estetico e funzionale, come 
quelle proposte da Vailati-Bel-
ser, Dietschi-Argente, Magne, 
Spreafico e altri autori, posso-
no essere una valida alterna-
tiva. 
Nell’aspetto linguale, per moti-
vi erosivi/abrasivi, e anche per 
l’aumentata DVO (dimensione 
verticale di occlusione), il ripri-
stino con composito diretto o 
con indiretti in composito, re-
sta una scelta pressoché ob-
bligata. 

Nei settori posteriori la scelta 
sarà invece per un approccio 
minimamente invasivo, nei ca-
si con minima e moderata usu-
ra, utilizzando compositi diretti, 
che permettono di evitare una 
preparazione marginale e una 
riduzione occlusale. 

Caso clinico 
Paziente maschio, 55 anni, 
bruxista, con erosioni da re-
flusso gastrico. Richiesta: mi-
gliorare estetica e allineamen-
to dei denti (Classe Angle II/2). 
Disponibilità esigue di tempo e 
denaro per un trattamento or-
todontico e riabilitazioni com-
plesse e costose. Trattamen-
to secondo schema proposto, 
senza venir meno ai principi di 

precisione e trattamento basa-
to sull’evidenza scientifica, se-
guendo i protocolli adesivi del-
la SMD di Ginevra.
Si esegue anamnesi iniziale 
(generale e dentale).
Analisi dei modelli in articola-
tore e wax-up: perdita tessuti 
duri lieve-moderata e minima 
necessità di aumento DVO. 
Regolarizzare i piani occlu-
sali e allineamento dei fron-
tali superiori. Spazio incisa-
le di 1 mm nei frontali rispet-
tato. Si può scegliere una Full 
Mouth Rehabilitation con com-
positi diretti. Sulle full crowns 
(2 anni) in posizione 15, 36 e 
46 (denti asintomatici, senza 
lesioni periapicali), si è opta-
to per compositi diretti su ce-

ramica, seguendo il protocollo 
adesivo. Dal wax-up sono sta-
te 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 utilizza-
bile in un solo apporto mono-
massa per lo strato dentina, 
Tetric EvoCeram Bulk Fill tin-
ta IVA (Ivoclar Vivadent), sor-
montato da una sola apposi-
zione di composito Tetric Evo-
Ceram B1 (Ivoclar Vivadent) 
per lo strato smalto. Per il re-
stauro sulle corone 15, 36 e 
46 si è effettuato un solo in-

cremento di Tetric EvoCeram 
B1 a ricostruire lo smalto. Nel-
la ricostruzione dei frontali, si 
è scelto l’uso del composito 
altamente estetico IPS Em-
press Direct B1(Ivoclar Viva-
dent), in stratificazione natu-
rale, secondo la tecnica pro-
posta dal Dr. Dietschi e usato 
per ricostruire anche le nume-
rose Classi V cervicali, con la 
tecnica dei profili d’emergenza 
(tecnica BOPT) per il recupero 
delle retrazioni gengivali. 
Fabbricazione di un bite di pro-
tezione inferiore, portato la not-
te e, possibilmente, anche di 
giorno nei momenti di pausa o 
durante attività sportive, quan-
do si possono scatenare mag-
giori carichi parafunzionali.

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

> Fig. 1: status iniziale

> Fig. 5: immagine frontale a fine trattamento

> Fig. 4: mantenimento contatti occlusali con uso di chiavi in silicone

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

> Fig. 3: ricostruzioni dirette frontali inferiori
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Restauro diretto con un sistema 
adesivo universale con clorexidina

CASO CLINICO

Il caso clinico riguarda un pa-
ziente di 40 anni che al con-
trollo richiede la sostituzio-
ne di un vecchio restauro in-
filtrato in amalgama sul pri-
mo molare inferiore. Il piano 
di trattamento prevede la ri-
mozione del precedente re-
stauro e la terapia della carie 
secondaria con un restauro 
estetico diretto in resina com-
posita.

Procedura 
Dopo l’isolamento del campo 
con diga di gomma, si pro-
cede alla rimozione dell’a-
malgama e del tessuto caria-
to, seguito dalla rifinitura dei 
margini della cavità (fig. 1). 

Si esegue quindi la procedu-
ra adesiva secondo la tecni-
ca «etch&rinse», che preve-
de l’utilizzo di un agente mor-
denzante autolimitante (Ul-
tra-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 ac-
curatamente con getto aria/
acqua e asciugato secondo 
la tecnica del “wet-bonding” 
(smalto gessoso e dentina 
umida), si procede con l’ap-
plicazione del sistema ade-
sivo universale Peak Univer-
sal 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 corretta-
mente il solvente in esso con-
tenuto. 
Peak Universal Bond è un 
adesivo di ultima generazio-
ne contenente clorexidina uti-
le a prevenire e rallentare l’a-
zione delle metalloproteinasi, 
enzimi endogeni attivati dal-
la procedura adesiva, garan-
tendo la stabilizzazione del 
legame adesivo nel tempo e 
contribuendo alla maggiore 
durata del restauro conser-
vativo.
Lo strato adesivo viene quin-
di adeguatamente fotopoli-
merizzato mediante una lam-

pada ad alta emissione di ul-
tima generazione (multi-led 
con ampio spettro di emissio-
ne) Valo (Ultradent Products 
Inc) per 10 secondi (fig. 4). 
La finalizzazione del restau-
ro viene effettuata mediante 
stratificazione del composi-
to (Amelogen Plus, Ultradent 
Products Inc), rifinitura, luci-
datura e applicazione di una 
resina idrofobica per restau-
ri compositi (PermaSeal, Ul-
tradent Products Inc) al fine 
di sigillare eventuali irrego-
larità marginali e  superficia-
li (fig. 5).

> Fig. 1: preparazione

> Fig. 5: restauro ultimato

> Fig. 4: fotopolimerizzazione

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

> Fig. 3: applicazione dell’adesivo

> Lorenzo Breschi è professore associato 
e direttore del master in odontoiatria 
conservativa estetica presso l’Università Alma 
Mater di Bologna






