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Intervista a Nicola Perrini

Overtreatment è in crescita?
«Problema etico, non solo di crisi»
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Per Nicola Perrini, presidente 
degli Amici di Brugg, siamo 
di fronte a una crisi non 
solo economica ma anche 
culturale, etica, deontologica 
della categoria.
«È il dentista ad essere 
in crisi, non l'odontoiatria» 
si ripete spesso negli incontri 
istituzionali.
E l'overtreatment, una 
cattiva pratica difficilmente 
misurabile, è uno dei tanti 
campanelli d'allarme 
nella professione di oggi
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La sanità italiana è tanto eccellente quanto fragile dal 
punto di vista della sostenibilità economica e si parla 
spesso di tagli lineari, razionalizzazioni e quant'altro 
possa essere utile per garantire la sostenibilità di lun-
go periodo del servizio sanitario nazionale e la tutela 
della nostra salute.
Il problema è che parlare di tagli, spending review e ra-
zionalizzazioni esclude automaticamente dalle scelte i 
veri protagonisti della sanità, sia pubblica che privata: 
i medici, dalle cui scelte in realtà dipende in larghissi-
ma parte la spesa sanitaria. È così che qualcuno, prima 
oltroceano, poi in casa nostra, ha pensato che la sfida 
di ridurre la spesa sanitaria garantendo al contempo un 
buon servizio possa passare, anziché dai tagli di com-
missari e supermanager, dal coinvolgimento dei medi-
ci e dei professionisti della salute e da una loro precisa 
assunzione di responsabilità. La scommessa è quella 
di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi sanitari 
attraverso la riduzione di pratiche (esami diagnostici e 
trattamenti) che, secondo le conoscenze scientifiche di-
sponibili, non apportano benefici significativi ai pazienti 
ai quali sono generalmente prescritte, ma possono, al 
contrario, esporli a rischi. Si possono così ridurre gli alti 
costi del servizio sanitario non attraverso tagli lineari, che 
rischiano di accentuare ulteriormente le disuguaglianze 
tra i cittadini, ma intervenendo sulle cause più eclatanti di 
spreco nello stesso interesse dei pazienti.
Significa insomma passare dal concetto di «spending 
review» di matrice manageriale a quello di «appropria-
tezza» di estrazione medica, nella convinzione che forni-
re servizi o trattamenti non necessari non solo esponga 
i pazienti a rischi e costi evitabili ma riduca anche le ri-
sorse disponibili per gli altri. Va in questa direzione il pro-
getto «Fare di più non significa fare meglio» lanciato dal 
movimento Slow Medicine (www.slowmedicine.it), molto 
simile a quello già attivo negli Stati Uniti con il nome di 
«Choosing wisely» (scegliere con saggezza), promosso 
da quasi sessanta società scientifiche che hanno passa-
to al setaccio la loro pratica clinica e hanno già individua-
to 320 tra test e trattamenti sanitari inutili o superflui. È un 
peccato che all'appello, sia nel progetto statunitense che 
in quello italiano, manchi completamente l'odontoiatria.
Si tratta di esami e trattamenti non supportati da pro-
ve di efficacia, che continuano ad essere prescritti ed 
effettuati per molteplici ragioni: per abitudine, per sod-
disfare pressanti richieste dei pazienti, per timore di se-
quele medico-legali, perché spiegare al paziente che 
non sono necessari richiede più tempo, per interessi 
economici, perché nelle organizzazioni sanitarie viene 
premiata la quantità delle prestazioni più della loro qua-
lità e appropriatezza o per applicare in modo acritico il 
concetto del “fare tutto il possibile”. 
Per cambiare marcia però è necessaria una nuova con-
sapevolezza e un’assunzione di responsabilità da par-
te dei medici, oggi sottoposti a forti pressioni da parte 
di aziende di prodotti farmaceutici e dispositivi medici 
e condizionati anche dalla concorrenza di colleghi così 
scrupolosi da prescrivere raffiche di esami.
L'Oms stima che una percentuale della spesa sanitaria 
compresa tra il 20 e il 40% rappresenti uno spreco cau-
sato da un utilizzo inefficiente delle risorse. Nel nostro Pa-
ese i riflettori sono puntati ad esempio sugli esami radio-
logici (secondo gli stessi radiologi solo il 56% sarebbero 
appropriati), sui parti cesarei (in Italia sono il 40% di tutti i 
parti, una percentuale tra le più alte al mondo, con picchi 
nella sanità privata), sul ricorso agli antibiotici (anche qui 
siamo nelle prime posizioni della classifica per consumo 
pro capite di antibiotici tra i paesi industrializzati).

L'INTERVISTA

Professione oggi: richiamo 
all'etica dagli Amici di Brugg
Per il presidente degli Amici di Brugg la ridotta capacità di spesa dei 
pazienti e la crisi degli studi dentistici non può giustificare scelte cliniche 
deontologicamente scorrette: «L'odontoiatra è un medico, non un venditore»

Presidente, quali sono le cause 
principali dell’overtreatment 
in odontoiatria?
Purtroppo la “sindrome del-
la poltrona vuota” si sta aggra-
vando ogni giorno di più e non 
se ne vede la �ne, i casi stanno 
toccando anche studi impor-
tanti con un notevole retaggio 
di anni ed esperienze alle spal-

le e molti pazienti si rivolgono 
a noi chiedendoci per il mo-
mento di tamponare la situa-
zione, in attesa che tempi mi-
gliori consentano di a�rontare 
economicamente i trattamenti 
de�nitivi. Ovviamente, �no a 
una decina di anni fa, non av-
veniva quasi mai. 
Questa situazione di studi vuoti 

comporta per molti odontoiatri 
la necessità di procacciarsi il pa-
ziente. E si trovano allora ad af-
frontare la concorrenza di studi 
associati, di multinazionali che 
aprono studi per chiuderli poco 
dopo e di operatori che propon-
gono turismo dentale: nei tribu-
nali, le denunce si contano a de-
cine; indicano che la mancanza 
di pazienti è dovuta più che altro 
a di�coltà economiche e sono il 
segno del malessere generale di 
cui so�re oggi la professione.

Ci sono altri fattori a incidere, 
oltre alla crisi economica?
Per completare il quadro bi-
sogna ricordare che in Italia i 
dentisti sono troppi: secondo 
l’Andi ce ne sono circa 61mi-
la, senza contare gli abusivi che 
sono anch’essi in aumento. A 
questi se ne aggiungono ogni 
anno un migliaio che proven-
gono dalle università italiane 
e tra i 600 e i 700 che arrivano 
dall’estero, in genere dagli altri 
Paesi dell’Unione Europea, co-
me Spagna, Ungheria, Roma-
nia e Croazia. In totale fanno 
circa 1.700: ben di più di quel-
li che vanno annualmente in 
pensione e il tutto va a forma-

re una quota di odontoiatri in 
rapporto alla popolazione che è 
la più alta del mondo, uno per 
meno di 900 abitanti. 
Questo si ritorce in maniera 
terribile soprattutto sui giova-
ni che, appena laureati, se non 
hanno un genitore o un paren-
te che li prende a lavorare con sé 
non sono in condizioni di aprire 
uno studio. Per un giovane che 
voglia avviare un'attività profes-
sionale autonoma, è necessario 
un esborso economico notevo-
lissimo a fronte di guadagni che 
certamente non cominciano ad 
arrivare subito dopo l’apertu-
ra; anche le banche non sono 
più muni�che come una volta 
nell’elargire mutui e �di e il ri-
sultato è che abbiamo una ma-
rea di giovani che sono letteral-
mente disoccupati.

Lei descrive ragioni oggettive, 
ma quanto dipende dalla co-
scienza del singolo dentista?
Se queste condizioni di�cili 
rendono più facile comprendere 
la di�usione dell’overtreatment, 
certamente non lo giusti�cano 
e, alla base di tutto, il problema 
grosso è che la classe odonto-
iatrica sta perdendo la deonto-
logia medica: diversi dentisti, 
specialmente della nuova gene-
razione, stanno perdendo il ri-
spetto per la scienza, per il pa-
ziente e per se stessi. Molte te-
rapie sono fatte e portate avan-
ti solo ed esclusivamente a sco-
po di lucro, come un commer-
ciante che deve vendere un pro-
dotto. Il dentista è diventato un 
venditore: presenta il suo listino 
al paziente che, in base alle pro-
prie disponibilità, sceglie. 

Chi potrebbe intervenire a li-
vello deontologico?
Nessuno può intervenire e�-
cacemente in modo diretto, ma 
bisognerebbe fare una ri�es-
sione su cosa si insegna ai ra-
gazzi. D’altra parte, in Italia ab-
biamo un altro record: mi pare 
che siamo arrivati a 36 facoltà di 
odontoiatria, una cifra enorme 
e la preparazione o�erta è mol-
to diversa da un ateneo all’altro; 
si pensi che alcune facoltà han-
no un solo professore ordinario. 
È ovvio i nuovi odontoiatri che 
escono da queste scuole, pur 
avendo un titolo che li abilita a 
fare prescrizioni e ad eseguire 
interventi cruenti, non hanno 
una formazione professionale 
adeguata e anche il livello cultu-
rale e il senso etico si stanno len-
tamente abbassando. 
La deontologia non è qualcosa 
che si possa mettere per iscritto: 

La parola chiave del 58esimo congresso degli Amici di 
Brugg è “evoluzione”: si tiene come da tradizione a Rimi-
ni, dal 21 al 23 maggio e come sempre è multidisciplina-
re. «Trattiamo tutte le branche mostrando gli eventuali pro-
gressi che sono stati fatti in ognuna, ponendo al centro dei 
nostri programmi l’aggiornamento del dentista generico che 
rappresenta la quasi totalità degli esercenti la nostra profes-
sione», dice Nicola Perrini, presidente dell’Associazione. 
Tra le varie tematiche cliniche che hanno una valenza tra-
sversale, c’è purtroppo anche un fenomeno in crescita che, 
pur caratterizzandosi diversamente a seconda delle specia-
lità, riguarda tutta la professione: l’overtreatment, il sovra-
trattamento. «È un tema molto complesso – spiega Perrini 
– ed è necessario iniziare con una premessa: quello che per 
un superspecialista può essere un trattamento comples-
so ma possibile, per un dentista generico signi�ca spesso 
mettersi nelle condizioni di non poter risolvere il proble-
ma del paziente. È quindi necessario prima di tutto avere 
la coscienza e il rispetto dei propri limiti, riconoscere cosa 
possiamo fare in sicurezza sulla base della nostra esperien-
za e delle attrezzature di cui disponiamo». 

Sostenibilità: dai tagli lineari 
al principio di appropriatezza
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Quella di quest'anno è l'ultima edizione del 
congresso degli Amici di Brugg per come lo 
conosciamo: un aggiornamento principalmen-
te sull'odontoiatria di base, con grande par-
tecipazione anche di odontotecnici e igienisti 
dentali, un evento con a �anco una �era mer-
ceologica importante. Non sarà più così: Unidi 
(l’Unione nazionale industrie dentarie italiane) 
e Amici di Brugg, dopo 25 anni di collabora-
zione, non hanno infatti trovato l'accordo eco-
nomico per rinnovare il contratto di partnership 
che affidava la gestione della �era ai primi e il 
congresso scienti�co ai secondi. Addio anche 
alla Fiera di Rimini, punto di ritrovo per tanti 
colleghi, tra padiglioni, sala congressi e vasca 
all'aperto: nel 2016 Amici di Brugg si trasferirà 
al più economico Palacongressi di Rimini e an-
ticiperà ad aprile (dal 7 al 9). 
«A distanza di circa 25 anni – scrive il Consi-
glio di amministrazione degli Amici di Brugg 
in una nota – all’atto del rinnovo triennale 
dell’accordo, per il tramite dei rispettivi pre-
sidenti, Unidi e Promunidi, a causa delle lo-
ro mutate disponibilità economiche, ci han-
no comunicato le modi�che che intendevano 
apportare alla kermesse riminese, con nuovi 
progetti non solo relativi agli spazi espositivi 
ma anche alle aree dedicate ai lavori tecnico 
scienti�ci. Queste decisioni, prese in maniera 
autonoma e concordate con l’Ente Fiera di Ri-
mini senza nessun coinvolgimento degli Ami-
ci di Brugg, ci sono state poi comunicate solo 

tardivamente». Non una separazione consen-
suale e indolore insomma. «L’Associazione 
degli Amici di Brugg – si legge nella nota – 
pur essendosi resa disponibile a esaminare 
tutte le modi�che proposte, non ha ritenuto 
opportuno rinunciare alla propria autonomia 
che ne ha sempre garantito la qualità scien-
ti�ca, organizzativa e la corretta conduzione 
economica. Di conseguenza l’Associazione si 
è trovata costretta a decidere di proseguire il 
proprio cammino da sola».
Correrà da sola anche Unidi, che ha già mes-
so in calendario dal 19 al 21 maggio 2016 alla 
Fiera di Rimini la prima edizione di Expoden-
tal Meeting: «sarà un evento completamente 
rinnovato – spiegano da Unidi – che divente-
rà l’evento di riferimento per il settore dentale 
in Italia e all’estero, con un’offerta articolata in 
grado di soddisfare le variegate esigenze de-
gli operatori del settore. Industria, distribuzio-
ne, agenti, professione, stampa e università 
avranno in Expodental Meeting un’occasione 
di incontro e condivisione, con un’attenzione 
particolare alla formazione e all’aggiornamen-
to: oltre all’ampia parte espositiva, ci saranno 
momenti di formazione e aree dedicate alle 
tecnologie più avanzate, con una zona appo-
sitamente allestita per mostrare al pubblico 
le nuovissime tecnologie digitali che stanno 
cambiando il mondo della diagnostica e dell’o-
dontotecnica, come la stampa 3D».

A. P.

AMICI DI BRUGG, COME CAMBIA IL CONGRESSO
SENZA UNIDI SI SPOSTA IN APRILE AL PALACONGRESSI
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va instillata con una preparazio-
ne seria e adeguata, con un’azio-
ne culturale che trasformi gli stu-
denti in cultori dell’arte medica e 
non in venditori di materiali.

In quali specialità è più di�uso 
l’overtreatment? Partiamo dal-
la conservativa: succede, per 
esempio, che il dentista scelga 
di intervenire su elementi con 
solchi neri presenti senza con-
seguenze da molti anni?
Ma vede, una volta uno dei 
compiti degli igienisti era la si-
gillatura dei solchi, ma al giorno 
d’oggi buona parte dei dentisti li 
trasformano in cavità e si trat-
ta certamente di overtreatment, 
ma se fosse tutto qui non sareb-
be un problema tanto grave.
Lo diventa invece quando un 
elemento quasi sicuramen-
te perso viene sottoposto a tut-
ta una serie di interventi che lo 
stabilizzano per un periodo di 
tempo molto breve e nel giro di 
poco tempo quel dente deve co-
munque essere estratto.
Ma c’è una casistica che oggi im-

perversa ancora di più e che, a 
mio modo di vedere, rasenta la 
disonestà: si tolgono dei denti 
che potrebbero essere tranquil-
lamente curati e lasciati in boc-
ca al paziente per sostituirli con 
degli impianti. Questa è la cosa 
peggiore e avviene quotidiana-
mente: denti che potrebbero es-
sere salvati con una terapia en-
dodontica e una corona vengo-
no estratti, magari per fare un 
impianto post-estrattivo im-
mediato che costa cinque volte 
di più e si mette nella bocca del 
paziente un elemento arti�ciale. 
Siamo il Paese in cui si fanno 
più impianti al mondo. Ci so-
no dentisti che dicono: «il trat-
tamento endodontico ti può da-
re una recidiva». Certo, se è mal 
fatto certamente la dà, ma non 
è un ragionamento medico, ol-
tretutto con la quantità di pe-
rimplantiti, non è a�atto vero 
che l’impianto dia garanzie mi-
gliori; di impianti se ne devono 
togliere tanti e si è ormai aperto 
anche un nuovo capitolo dell’o-
dontoiatria: il trattamento delle 
infezioni implantari che sta di-

ventando sempre più materia di 
studio e di dibattiti ai congressi. 
A questo livello, l’overtreatment 
non dipende più dalle poltrone 
vuote ma dall’onestà scienti�ca 
dell’operatore.

E in ortodonzia? Questa pro-
fusione di apparecchi che si 
vedono in giro è sempre giu-
sti�cata? 
In ortodonzia c’è stato un note-
vole progresso e in questi ultimi 
anni si sono approntate nuove 
sistematiche, si sono realizzati 
apparecchi invisibili e così via. 
Talvolta però il dentista propo-
ne interventi non necessari e poi 
ovviamente molto dipende dal-
la richiesta dei pazienti stessi.
Oggi dell’estetica si fa un mi-
to e io stesso mi sono più vol-
te ri�utato di fare trattamenti 
che erano puramente estetici 
su strutture perfettamente nor-
mali: la normalità è bella di per 
sé, per quale ragione si vuole 
sovvertire una struttura sana 
per avvicinarsi a un’idea stan-
dardizzata di estetica?

Nel congresso, in una ses-
sione dedicata agli igienisti 
dentali ci si chiede se la le-
vigatura articolare potrebbe 
essere considerata un over-
treatment. È un’a�ermazio-
ne provocatoria?
La parodontologia, come di-
ceva il nostro maestro Augu-
sto Biaggi, dipende per il 90 
per cento dalla pulizia, quin-
di dalla pulizia sottogengivale 
e dalla levigatura radicolare e 
questo va insegnato bene per-
ché in questo modo si pos-
sono evitare tanti interven-
ti cruenti con immissione di 
materiali nell’osso. 
La salute dell’organo dentale è 
in funzione della carica batte-
rica che si accumula e se sia-
mo nelle condizioni di ridur-
la eliminandola �sicamente e 
convincendo poi il paziente a 
mantenere una buona igiene 
orale nel tempo, la parodon-
tologia si riduce a ben poco, a 
particolari tipi di lesioni e ca-
si estremi.

Renato Torlaschi

--------------------------------------------------------------
IN 400 AL CONGRESSO 
DELLA DIGITAL DENTAL ACADEMY
È FORTE LA RICHIESTA FORMATIVA
SULLE NUOVE TECNOLOGIE

Grande partecipazione al secondo congresso della Digital Dental 
Academy (Dda), che si è tenuto a �ne marzo a Parma. «Abbiamo 
dovuto chiudere le iscrizioni al congresso in anticipo perché c'è 
stata notevole affluenza e abbiamo anche dovuto cambiare sa-
la. Non ci aspettavamo tutte queste adesioni» ammette Roberto 
Sprea�co, presidente Dda, aprendo il congresso. «Ci aspettava-
mo 200 colleghi: ne sono arrivati il doppio» ci commenterà qual-
che giorno dopo Franco Brenna via WhatsApp. 
Quello della Dda è sicuramente un congresso da tenere d'occhio 
perché in forte ascesa, di pari passo con l'ingresso delle nuove 
tecnologie negli studi, e dopo questa edizione si candida davve-
ro a rappresentare il punto di riferimento per un aggiornamento 
non più solo clinico, ma necessariamente anche tecnico-scienti-
�co sull'utilizzo delle tecnologie.
L'obiettivo della Digital Dental Academy e dei suoi ideatori – Ro-
berto Sprea�co, Franco Brenna, Massimo Gagliani, Massi-
mo Nuvina e Cesare Robello – è quello di «riportare al centro 
gli interessi dei professionisti con metodiche innovative che ci 
ridiano una dignità professionale di elevato livello, come quella 
che ci meritiamo» ha detto Massimo Gagliani dal palco di Par-
ma, riferendosi a un'«odontoiatria diversamente tradizionale», 
messa in pratica grazie al supporto delle nuove tecnologie.
L'edizione del 2016 è in programma per il 18 e 19 marzo a Par-
ma e gli organizzatori hanno già fatto sapere che nello stilare il 
programma terranno conto prima di tutto delle richieste formative 
espresse dai partecipanti di quest'anno, che in un questionario 
hanno avuto la possibilità di indirizzare, con un anno di anticipo, 
i contenuti della prossima edizione.

Andrea Peren

ANTITRUST, ANCHE IL TAR BOCCIA
IL CODICE DEONTOLOGICO
FNOMCEO ADIRÀ IL CONSIGLIO DI STATO 

La Fnomceo ricorrerà al Consiglio di Stato dopo che il Tar ha dato 
ragione alla multa decisa dall’Antitrust lo scorso settembre, pur di-
mezzandola da 831mila a 415mila euro. L’Autorità garante della con-
correnza e del mercato aveva ritenuto restrittivo della concorrenza il 
Codice deontologico agli articoli 56 sulla pubblicità e 54 sulla proibi-
zione di prestazioni gratis a scopo promozionale e la Federazione 
aveva fatto ricorso; ma il 25 marzo scorso il giudice amministrativo 
ha affermato che sia la pubblicità promozionale sia quella compara-
tiva ai sensi della legge Bersani non vanno vietate se prive di pro�li 
di ingannevolezza, equivocità e denigratorietà; altrimenti si con�igge 
con leggi vigenti. Inoltre, gli aggettivi «prudente, trasparente, obiet-
tiva e pertinente» e non comparativa, introdotti nel Codice deon-
tologico del 2014, alterano il normale meccanismo concorrenziale. 
Unica consolazione, il Tar ha accolto in parte l’argomento secondo 
cui è passato troppo tempo tra effetti prodotti dal Codice deontolo-
gico del 2006 e il procedimento avviato dall’Antitrust. Pur avendo 
adottato criteri di calcolo adeguati, l’Authority deve far decorrere la 
multa non dal momento in cui è partita la violazione delle regole 
ma da quando è stata accertata l’infrazione. La sanzione è stata 
dunque dimezzata. 
Il Tar ha ricordato poi come, essendo i professionisti equiparati a 
imprese dal diritto comunitario, anche gli Ordini vanno considerati 
associazioni di imprese che nell’elaborare un codice «non esercita-
no una funzione sociale fondata sul principio di solidarietà né prero-
gative tipiche dei pubblici poteri». 
Oltre all’attivazione tardiva della procedura (2013 su un Codice del 
2006), Fnomceo aveva contestato, riguardo alla pubblicità compa-
rativa, che il paziente non è in grado di riconoscere la prestazione 
di cui ha bisogno a partire dal miglior prezzo. In un ricorso ad adiu-
vandum, Aio aveva sottolineato che molti paesi dell’Unione Europea 
vietano la pubblicità sanitaria con posizioni più restrittive dell’Italia e 
anche questo tema si preannuncia “caldo” in appello. 

Mauro Miserendino

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



Con Antlo torna in agenda
la «questione odontotecnica»
Il rilancio dell'Antlo, la storica associazione degli odontotecnici, ha dato nuova 
forza alle istanze della categoria. «Rischiamo di assistere alla scomparsa dei veri 
odontotecnici e della qualità dei dispositivi medici su misura» avverte Maculan

Presidente Maculan, qual è 
la fotogra�a del lavoro degli 
odontotecnici in Italia?
Oggi l'odontotecnica italia-
na sta pagando, al pari dei pa-
zienti, le avventate scelte di una 
classe odontoiatrica che non ha 
saputo cogliere per tempo l'av-
vento e il consolidamento di 
una crisi strutturale che toglie 
sempre più la possibilità a un 
gran numero di pazienti di ac-
cedere alle cure, diventate per 
molti troppo onerose. La con-
seguente fuga dei pazienti all’e-
stero o verso strutture low-cost 
comporta una carenza di lavo-
ro per i laboratori. 
Sono certo che una giusta po-
litica di de�scalizzazione e di 
mutualizzazione dei costi del-
le prestazioni odontoiatriche 
avrebbe permesso maggior la-
voro a tutta la �liera dentale e 
una maggiore trasparenza.
Negli ultimi anni circa un terzo 
dei laboratori odontotecnici ha 
chiuso e quelli meno struttura-
ti hanno molte di�coltà. I costi 
�ssi e la crisi strutturale dell'o-
dontoiatria stanno aggredendo 
soprattutto quei laboratori che 
negli ultimi anni hanno prati-
cato una strategia di semplice 
abbassamento del listino prez-
zi, diminuendo la qualità dei 
dispositivi prodotti. Ma pra-
ticando questa strategia rara-
mente il lavoro aumenta, anzi...

Quali sono le prospettive oc-
cupazionali per i giovani?
Oggi i giovani hanno una gran-
de opportunità con le nuove 
tecnologie digitali. Quanto ie-
ri producevamo manualmen-
te oggi trova forma e creazione 
attraverso so�ware e hardware 
che, nelle mani di bravi odon-
totecnici formati alla nuova si-
stematica, portano a un ottimo 
prodotto, anche grazie all'uti-
lizzo di nuovi materiali. Ovvia-
mente vanno introdotte norme 
che ne regolamentino l'utilizzo 
per confermare ai pazienti di-
spositivi di qualità e sicuri.

Qual è lo stato della formazio-
ne? 
Il grado di istruzione fornito 
dalle scuole professionali non è 
più su�ciente e solo un ciclo di 
studi universitari permetterà ai 
giovani già nel prossimo futu-
ro di vincere le nuove s�de del 
mercato. 
Nonostante la crisi del settore, 
le scuole che formano i nuovi 
odontotecnici continuano a es-
sere molto "gettonate", forse più 
per una sorta di miraggio pro-
fessionale che per assoluta con-
vinzione. Sono molti i giovani 
che subiscono il fascino di que-
sto meraviglioso lavoro, salvo 
poi continuare gli studi univer-
sitari in odontoiatria.

Il mercato sta portando a una 
maggiore aggregazione dei la-
boratori?
Il laboratorio odontotecnico in 
Italia ha vissuto una propria re-
altà assolutamente diversa da 
molte altre situazioni europee. 
L'elevato grado di personalizza-
zione e di�erenziazione è stato 
caratteristico di laboratori con 
un basso numero di addetti. 
Questo, se da un lato ha porta-
to anche a eccellenze nei manu-
fatti protesici, dall'altro ha for-
temente frammentato il potere 
economico dell'odontotecnico, 
costretto talvolta ad acquistare 
macchinari costosi utilizzati poi 
solo qualche ora la settimana. 
Da qualche anno è iniziata a 
concretizzarsi una politica di 
aggregazione attraverso for-
me societarie, cooperative o re-
ti dando vita a forme aziendali 
strutturate, che permettono di 
aumentare il potere di acqui-
sto e di vendita, o�rendo altresì 
un’elevata specializzazione.  

Pochi anni fa sembrava che le 
nuove tecnologie potessero es-
sere un problema per il lavoro 
e il ruolo dell'odontotecnico: 
lo stanno invece ra�orzando?
La conoscenza nell'utilizzo delle 

nuove tecnologie è fondamen-
tale e costituisce un supporto 
alle nostre procedure operati-
ve, rendendo più semplice il no-
stro lavoro e aprendo la strada a 
nuovi materiali, impensabili in 
passato.
Tutto questo però passa dal-
la conoscenza e dalla manuali-
tà che, attraverso uno strumen-
to diverso, porta alla produzio-
ne del giusto supporto protesico 
per il paziente, che si a�da con 
�ducia al professionista per ave-
re lo stesso livello di a�dabilità 
di sempre: non una �la di botto-

ni o patacche spacciati per gio-
ielli solo nell'ottica dell'elimina-
zione del costo dell'odontotec-
nico, come purtroppo, in modo 
tru�aldino, viene propagandato 
da molti circuiti di "piazzisti".

Quali sono i punti di conver-
genza con gli odontoiatri e i 
sindacati che li rappresentano? 
L'argomento con cui meglio si 
traduce il rapporto tra le catego-
rie è la cultura. Oggi sentiamo 
parlare della di�coltà di avere 
pazienti in poltrona, di crisi e di 

concorrenze da debellare. 
Probabilmente, quando anni fa 
il benessere non portava a pre-
occupazioni di questo tipo, le 
prime fughe verso un abbassa-
mento della qualità o verso l'e-
stero avrebbero dovuto far ri-
�ettere, portando i decisori a 
pensare un po' più in là del quo-
tidiano e attuando politiche di 
intervento e di supporto.

Quali invece i quasi inevitabi-
li punti di divergenza e di con-
fronto politico-sindacale?

La maggior divergenza, anzi 
un reale muro dietro cui si ce-
lano errori e strategie fallimen-
tari, è sicuramente il pro�lo che 
noi odontotecnici stiamo aspet-
tando da quasi cento lunghissi-
mi anni. 
Oggi il livello della fantasia in 
materia è così elevato da sentir 
parlare di possibilità di istituzio-
ne della �gura dell'odontoprote-
sista anche da coloro che, quan-
do è iniziato l'iter di approvazio-
ne del pro�lo, avevano dato il 
proprio assenso.

Renato Torlaschi

> Massimo Maculan

Oggi Antlo, l’Associazione degli odontotecnici italia-
ni “viaggia con il vento in poppa”, come a�erma il suo 
presidente Massimo Maculan. E in e�etti, sotto la sua 
guida, c’è stata un’indubbia rivitalizzazione, ogni evento 
vede una massiccia partecipazione e già nei primi mesi 
dell'anno sono stati oltre 3.000 i partecipanti ai weekend 
culturali e sindacali in giro per l'Italia. 
Quando scriviamo, sono già dietro l'angolo due manife-
stazioni che vedono Antlo in prima linea: un sit-in da-
vanti al ministero della Salute il 15 maggio per difendere 
la categoria e il suo futuro e un convegno del Centro studi 
a �ne giugno presso la Camera dei deputati, dove si tor-
nerà a parlare della "questione odontotecnica", con l'ag-
giornamento dei dati presentati e discussi lo scorso anno 
e un’analisi dell'impatto delle nuove tecnologie. Poi, il 25 
e 26 settembre, si terrà il 32° congresso nazionale a Mon-
tesilvano, in provincia di Pescara.
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La contraffazione dei prodotti medicali non è notizia di oggi, e 
già da tempo la si ritrova anche nel settore dentale. Il problema 
è che il fenomeno è in crescita e ancora non si vedono stru-
menti realmente efficaci per contrastarla, anzi: l'industria del 
tarocco utilizza strategie sempre più so�sticate e attraversa le 
frontiere di ogni Paese. 
Il caso più recente ha coinvolto il colosso internazionale 
Dentsply, quello che è forse il maggior produttore e distribu-
tore al mondo di prodotti destinati al mercato odontoiatrico e 
odontotecnico. «Anche Dentsply è venuta recentemente a co-
noscenza della presenza sul mercato europeo e italiano di stru-
menti canalari, compositi e adesivi contraffatti» si legge in una 
nota diffusa dalla sede italiana. «Questi prodotti non hanno le 
caratteristiche di qualità e sicurezza dei prodotti Dentsply origi-
nali e possono quindi creare problemi anche seri ai dentisti e ai 
loro pazienti – continua la nota –. È molto difficile distinguere i 
prodotti autentici dai falsi, nella maggior parte dei casi la diffe-
renza si scopre solo durante l’utilizzo a scapito della salute del 
paziente».
L'elenco dei marchi contraffatti nel settore dentale è andato in 
doppia cifra da un pezzo e altre aziende in passato hanno mes-
so in atto azioni per informare i loro clienti. Oltre a fare questo, 
Dentsply ha fatto partire una vera e propria campagna mediatica 
contro i prodotti contraffatti «per tutelare la sicurezza dei pazien-
ti» ma anche «la reputazione clinica» degli odontoiatri. L'azienda 
naturalmente si dice pronta a «tutelarsi agendo in giudizio con-
tro quei produttori, rivenditori e dentisti che alimentando questo 
traffico illegale, ne danneggiano l’immagine e la reputazione ed 
espongono i pazienti a potenziali rischi per la salute».

Un mercato «senza numeri»
«Il problema della contraffazione è grave ed esiste sia sui materiali 
di consumo odontoiatrici e odontotecnici che sulle apparecchiature 
odontoiatriche e odontotecniche, oltre che sui pezzi di ricambio di 
apparecchiature originali – ci ha spiegato Maurizio Quaranta, vice 
presidente Adde (l'associazione europea dei distributori) –. Si tratta 
di prodotti di bassa qualità, contraffatti, spesso addirittura importati 
illegalmente». 
Ma quanto è ampio questo mercato? «Un dato speci�co del feno-
meno, per il mercato dentale, non esiste, ma solo perchè il dentale è 
e rimane un mercato di nicchia, anche a livello europeo e mondiale 
– ci ha detto Quaranta –. Troppo costoso non è contraffarre prodotti 
dentali, troppo costoso è distribuirli in un mercato �nale estrema-
mente parcellizzato, dove la distribuzione affidabile e tradizionale 
non si presta e non mette a disposizione la propria forza vendita 
per questo tipo di operazioni. Il dato speci�co esiste, invece, a livello 
medicale: è un dato statistico delle dogane europee che mostra un 
fenomeno in evidente crescita per numero di articoli».

Un campionario di danni
Ma cosa accade o è accaduto in questi anni a ignari operatori alle 
prese con merci taroccate? «Compositi totalmente inefficaci e tutti 
da rifare, strumentario canalare che il titanio l'aveva visto con can-
nocchiale, strumentario rotante che ha perso le frese nella lingua di 
inconsapevoli pazienti anestetizzati e senza diga, ricambi non ori-
ginali di autoclavi che le hanno fatte esplodere come bombe carta 
allo stadio ustionando con il vapore il personale ausiliario» riporta 
Maurizio Quaranta, che da trent'anni frequenta gli studi dentistici di 
tutta Italia.

Dove comprare?
I prodotti contraffatti ormai sono del tutto simili agli originali per 
aspetto e confezione ed è molto difficile per l’odontoiatra capire se 
si tratti di un prodotto originale o di un falso. Il modo più semplice 
per tutelare se stessi e i pazienti è allora quello di affidare i propri 
acquisti ai canali di vendita ufficiali, che si riforniscono dei prodotti 
attraverso vie controllate e autorizzate e sono in contatto diretto con 
i produttori e i distributori. Dai venditori di zona insomma, una �gura 
ancora in grado, ai tempi dello “shopping selvaggio” online, di fornire 
un servizio quali�cato. Poco male se si spende un po' di più: quasi 
sempre il costo del materiale o del dispositivo medico è marginale 
rispetto al prezzo della prestazione offerta al paziente. 
Oppure, come accade sempre più spesso, si può acquistare diret-
tamente alla fonte, dal produttore.
«Inutile negare – continua Quaranta – che la crescita di vendite 
via internet e la globalizzazione della produzione odontoiatrica 
non abbiano creato qualche opportunità, per alcuni operatori 
senza scrupoli, capaci di produrre e vendere a bassa qualità, 
sotto gli standard previsti, per clienti attenti solo al prezzo. È quin-
di di importanza vitale che l'odontoiatra e l'odontotecnico acqui-
stino solo da fonti sicure, evitandosi problemi enormi che, prima 
o poi, sono destinati a venire allo scoperto».
Se proprio non si vuole rinunciare alla ricerca dell'affare, magari 
sul web, va sempre tenuto presente quanto segue: il metodo più 
immediato e semplice per riconoscere i prodotti contraffatti non 
è la vista né il tatto: è il prezzo. Se è di molto inferiore rispetto a 
quello di mercato, meglio girare alla larga. Meglio ancora è se-
gnalarlo al produttore.

Andrea Peren

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IL MERCATO «SENZA NUMERI» DEI PRODOTTI CONTRAFFATTI
L'ULTIMO ALLARME IN ORDINE DI TEMPO È SUI MATERIALI DENTSPLY

Il mercato dentale si allinea 
all’andamento del Paese
Non una buona notizia: l'onda lunga della crisi si è rivelata lunghissima, ma ora 
ha raggiunto anche il dentale. Le anticipazioni di Key-Stone sui dati dello studio 
di settore Unidi parlano di deflazione e di un mercato in lentissima ripresa

Per anni, dati oggettivi han-
no dimostrato come il settore 
dentale italiano vivesse quasi 
“di vita propria” rispetto all’an-
damento dell’economia nazio-
nale. Il comparto ha infatti su-
perato numerose crisi, o brevi 
strette congiunturali, mostran-
do segni comunque positivi e si 
è assistito al massimo a qualche 
riduzione della crescita.
Dal 2008, quando qualcosa di 
signi�cativo è cambiato nel si-
stema economico e sociale del 
mondo intero, nel dentale ab-
biamo assistito giusto a qual-
che ulteriore rallentamento, 
ma sempre in chiave positiva 
di “minor crescita”, mai di in-
voluzione. Tutto ciò ha fatto 
pensare al dentale come a un 
“mercato parallelo”, solo lieve-
mente in�uenzato dall’ambien-
te esterno. Fenomeno peraltro 
abbastanza normale nel campo 
della salute, che gode di priori-
tà di scelta da parte degli utenti 

rispetto ad altri ambiti di spesa. 
Ma il settore era semplice-
mente “in ritardo”. Osservan-
do i numeri, ci si accorge che 
tutto è cambiato dal 2012. Pri-
mo anno di vera recessione 
del dentale, in quell’esercizio 
i consumi sono diminuiti in 
termini di valori e di volumi e, 
in molti casi, si è assistito an-
che a un fenomeno di de�a-
zione dei prezzi. Non era mai 
accaduto. Poi una “ripresina” 
nel 2014, ma qualcosa di strut-
turale sembra essere cambia-
to: il settore comincia a evol-
versi con tendenze fortemen-
te correlate all’andamento ma-
cro economico del Paese. Solo, 
quindi, con un leggero segno 
positivo.
Analizzeremo presto in mo-
do più approfondito la natura 
di questo cambiamento delle 
dinamiche evolutive del set-
tore, anche se due dei grandi 
driver di analisi delle tendenze 

di mercato li abbiamo già svi-
luppati nell’ultimo articolo su 
Italian Dental Journal: i con-
sumi sono legati sia al numero 
di prestazioni che al valore in-
trinseco dei prodotti utilizzati, 
mentre le scelte di investimen-
to in tecnologie sembrano ap-
partenere più al mondo della 
sociologia che a quello dell’e-
conomia: sono infatti forte-
mente condizionate dal clima 
di �ducia degli operatori.
Tornando al legame tra l’anda-
mento del mercato nazionale e 
i fattori macro economici e so-
ciali (tasso di disoccupazione, 
cassa integrazione, incertez-
za del posto di lavoro, esodati 
e via discorrendo), grazie allo 
studio Unidi possiamo nota-
re come anche negli anni del-
la recessione del dentale italia-
no (2012 e 2013), l’industria 
nostrana sia di fatto cresciuta, 
grazie alla capacità di interna-
zionalizzazione che l’ha vista 

quasi prosperare nonostante 
le �essioni interne. Ciò è avve-
nuto grazie a un �orido orien-
tamento all’esportazione ma, 
proprio in occasione di Amici 
di Brugg 2014, avevamo lancia-
to l’allarme in merito alla ridu-
zione della domanda interna, 
che prima o poi avrebbe potuto 
in�uire negativamente anche 
sulle dinamiche di sviluppo del 
nostro comparto produttivo. 
Questo è avvenuto.
I primissimi dati presentati al-
la �era Ids di Colonia lo scor-
so marzo, sia pur basati su un 
campione ridotto di aziende 
(gra�co 1), presentano una 
crescita lenta del comparto. 
Per�no il più ottimistico fore-
cast del 2013 è stato smentito 
una volta acquisiti tutti i dati 
di bilancio del 2013, e ciò sta a 
signi�care che anche la produ-
zione comincia a patire il pro-
blema della riduzione di do-
manda domestica.

Questa conclusione è ra�or-
zata dall’ottima performance 
dell’esportazione (gra�co 2), 
che conferma il buon anda-
mento dei produttori italiani 
verso l’estero.
Anche se i dati sono provvisori, 
in attesa dei de�nitivi di mag-
gio, la dinamica che sta carat-
terizzando la nostra industria è 
ben chiara: la sua crescita è for-
temente rallentata nonostante i 
buoni risultati in esportazione 
e ciò sta a signi�care che senza 
una solida e strutturale ripresa 
della domanda tutto il compar-
to rischia un serio ridimensio-
namento.
Inutile, peraltro, sottolineare 
che un mercato a crescita zero, 

o poco più, signi�ca che pro-
babilmente centinaia di azien-
de sono in recessione (in par-
ticolare quelle meno capaci di 
internazionalizzarsi) e che so-
lo poche, grandi e di eccellen-
za, si stanno distinguendo po-
sitivamente.
A Rimini, insieme allo Studio 
di settore Unidi, presentiamo 
anche la congiunturale di aprile 
2015, che ci dirà cosa ci aspet-
ta in questo anno pieno di in-
cognite, nel quale le previsioni 
macro economiche indicano 
una crescita solo di poco supe-
riore allo stallo che ha contrad-
distinto gli ultimi esercizi.

Roberto Rosso

> Roberto Rosso
Presidente Key-Stone

> Gra�co 1:  PRODUZIONE (valori ex-fabbrica  in milioni di euro) > Gra�co 2: ESPORTAZIONI (valori in sell-in in milioni di euro)

STUDIO DI SETTORE UNIDI
I DATI PRESENTATI 
IL 23 MAGGIO A RIMINI

Come ogni anno, sabato 23 maggio a Rimini durante il con-
gresso Amici di Brugg, Unidi presenta in anteprima lo Studio 
di settore del mercato dentale italiano.  
Lo studio, sviluppato da Key-Stone, mostra il quadro gene-
rale dell’industria dentale italiana e il dimensionamento del 
mercato, attraverso la raccolta ed elaborazione dei dati di-
mensionali (numero di imprese, fatturati, import/export, ad-
detti) e relativi trend (crescita dimensionale, strutturale e ma-
nageriale e livello di internalizzazione). 
L’analisi presenta gli andamenti dal 2007 al 2014 e si foca-
lizza sul valore della produzione italiana (produzione per ex-
port e consumo domestico) e sul valore del mercato �nale in 
Italia (prodotti di origine domestica/prodotti importati).





Responsabilità professionale:
di chi è l’onere della prova?
Per il Tribunale di Milano la legge Balduzzi indica che la responsabilità del medico 
è extracontrattuale e che l'onere della prova spetta a chi fa denuncia. Un indirizzo 
per ora non confermato dalla Cassazione, ma le cose potrebbero cambiare presto

Nella responsabilità professio-
nale, un tempo il cittadino do-
veva provare che era stato il den-
tista a rovinargli il sorriso. Dal 
1990 in poi e per oltre vent'anni 
anni si è invece chiesto al profes-
sionista di scagionarsi. Ora tutto 
potrebbe cambiare ancora. Il te-
ma è stato al centro dell’incon-
tro di odontoiatria legale “Per 
lavorare con serenità” organiz-
zato da Aio a Torino. 
Non in tutte le liti spetta a chi 
chiede il risarcimento l'onere 
di provare la condotta altrui, il 
danno e il relativo nesso causa-

le. Ci sono eccezioni dove vige 
l’inversione nell’onere della pro-
va. Se c’è una qualsiasi disparità 
tra i contraenti, ad esempio per 
motivi socioeconomici, è il sog-
getto citato a giudizio a dover 
provare che il suo comporta-
mento è stato corretto. Così se a 
una terapia è seguito un evento 
avverso, è il professionista a do-
versi scagionare. 

La prova invertita
L’inversione dell’onere della pro-
va è presente nella responsabi-
lità contrattuale; l’articolo 1218 

del codice civile recita: «il debi-
tore che non esegue esattamen-
te la prestazione dovuta è tenuto 
a risarcire il danno, se non prova 
che l'inadempimento è stato de-
terminato da impossibilità della 
prestazione derivante da causa 
a lui non imputabile». La Corte 
di Cassazione è stata sempre se-
vera verso i sanitari. Lo confer-
ma anche la sentenza 24791 del 
2008: «il paziente che alleghi di 
aver patito un danno alla salute 
in conseguenza dell'attività pro-
fessionale del medico [...] deve 
provare unicamente l'esistenza 

del rapporto col sanitario e l'in-
successo dell'intervento. È inve-
ce onere del medico, per evitare 
la condanna in sede risarcitoria, 
provare che l'insuccesso è dipe-
so da fattori indipendenti dalla 
propria volontà dimostrando di 
aver osservato la diligenza nor-
malmente esigibile da un me-
dico in possesso del medesimo 
grado di specializzazione».
La responsabilità professiona-
le è considerata contrattuale sia 
per i dipendenti sia per i libe-
ri professionisti. Per la senten-
za di Cassazione 589/99 basta 

che il curante tocchi il pazien-
te per assumersi gli obblighi di 
cura che spettano alla struttura 
(teoria del contatto sociale). Ciò 
ha provocato contenziosi pena-
li che – a di�erenza di quando 
è coinvolta la struttura – esitano 
con la condanna del medico so-
lo nel 5% dei casi. Ma nel civile 
i dati sono meno confortanti, le 
assicurazioni risarciscono salvo 
poi revocare la copertura al pro-
fessionista. I medici si coprono 
a modo loro prescrivendo più 
esami (medicina difensiva) e il 
servizio sanitario paga quel plus 
13 miliardi di euro l’anno.

La legge Balduzzi
Il legislatore prova a rimediare 
nel 2012 con la legge Balduzzi 
(legge 189) secondo cui sul pia-
no penale, il sanitario che si at-
tiene a linee guida e buone pra-
tiche accreditate dalla comunità 
scienti�ca non risponde più per 
colpa lieve mentre civilmente 
resta l'obbligo di cui all'articolo 
2043 del codice civile (respon-
sabilità “extracontrattuale” da 
fatto illecito). La legge Balduzzi 
insomma non cita la responsa-
bilità contrattuale ma quella ex-
tracontrattuale. Mentre in ca-
so di responsabilità contrattua-
le è il medico a dover provare 
di aver fatto tutto ciò che pote-
va per evitare il danno e la pre-
scrizione del contenzioso è 10 
anni, nella responsabilità extra-
contrattuale è il paziente a dover 
provare il fatto illecito del me-
dico e la prescrizione scende a 
5 anni. 
«Tale diverso titolo di respon-
sabilità non ha mancato di es-
sere recepito da alcuni tribu-
nali di merito, con conseguen-
ze favorevoli per il professioni-
sta» a�erma l’avvocato Michele 
Galasso del Foro Penale di To-
rino solevando dunque la que-
stione su una nuova possibile 
interpretazione dell'onere della 
prova. «Inoltre – continua l'av-
vocato – sul diverso piano del 
“grado” della colpa, sembra de-
linearsi a seguito della Balduzzi 
una di�erenza in caso di colpa 
lieve nell’applicazione delle linee 
guida: in sede penale il medico 
non risponde; in sede civile ri-
sponde e risarcisce. Lo sviluppo 
giurisprudenziale chiarirà an-
che tale aspetto: per il momento 
basti dire che tanto più grave (o 
meno lieve) sarà la colpa quanto 
più il comportamento del me-
dico si distanzierà dalla corret-
ta applicazione in particolare 
delle “Raccomandazioni clini-
che in odontostomatologia”, che 
diventano un parametro �nal-
mente tangibile per individuare 
e quanti�care la colpa medica».

La sentenza Milano
Una prima interpretazione in 
questo senso arriva dalla sen-
tenza 9693 del 17 luglio 2014 

del Tribunale di Milano che af-
ferma che mentre la struttura 
ospedaliera – legata a un «con-
tratto obbligatorio di spedalità» 
che la obbliga a curare e ospitare 
il paziente – resta responsabile 
in via contrattuale dell’esito del-
le cure, il medico risponde a ti-
tolo extracontrattuale, con buo-
na pace della teoria del “contatto 
sociale”. «La pronuncia riguar-
da il medico di una casa di cu-
ra privata convenzionata coper-
to da propria assicurazione, una 
situazione nella quale più facil-
mente è ravvisabile un contrat-
to a due con il paziente. Ma – ri-
corda Sebastiano Rosa, odon-
toiatra, organizzatore del corso 
torinese – potrebbe riguarda-
re qualsiasi struttura, anche in 
franchising, anche se spesso ta-
li strutture fanno �rmare al me-
dico un contratto contenente 
clausole contrarie a ogni espres-
sione giuridica del tipo “il me-
dico esonera la committente da 
ogni e qualsiasi responsabilità 
civile e penale”». 

Gli sviluppi
La Corte di Cassazione non ha 
per ora abbracciato l'indiriz-
zo del Tribunale di Milano: la 
sentenza 4030 del 2013 a�erma 
che l’articolo 3 della Balduzzi 
va inteso come mero richiamo 
dell’ordinamento consolidato e 
non come una novità introdot-
ta dal legislatore. Ma il 2 dicem-
bre 2014 con sentenza 1430 il 
Tribunale di Milano torna sul-
la Balduzzi (condannando la 
struttura e assolvendo un altro 
medico) e a�erma che la tesi se-
condo cui con la Balduzzi nulla 
sarebbe cambiato è errata: il le-
gislatore ha inserito il riferimen-
to alla responsabilità extracon-
trattuale ex articolo 2043 per re-
legare la responsabilità contrat-
tuale del sanitario al solo caso in 
cui c’è un contratto esplicito tra 
lui e il paziente. Aggiunge che la 
stessa Cassazione con pronun-
cia 7909/14 ha ammesso che la 
responsabilità da errato tratta-
mento medico negli altri pae-
si europei è extracontrattuale e 
occorrono clausole precise per 
tirare in ballo la responsabilità 
del medico.
Commenta Galasso: «A fronte 
di un espresso riferimento al-
la responsabilità extracontrat-
tuale contenuto in una legge, la 
Balduzzi, dichiaratamente rivol-
ta ad alleggerire la responsabili-
tà del medico divenuta eccessi-
va negli ultimi anni, il sol fatto 
che il primo orientamento del-
la Cassazione presupponga che 
“nulla è cambiato” lascia pensa-
re che, forse presto, possa preva-
lere l’orientamento del Tribuna-
le di Milano, coerente con la let-
tera e lo spirito della legge e con 
gli altri Stati europei».

Mauro Miserendino
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Primo contatto con il paziente
è cruciale per farsi scegliere
Il prezzo non è l'unico parametro di scelta: grande attenzione va posta a tutto 
il processo di accoglienza, per far percepire al paziente di essere arrivato 
«nel posto giusto». E attenzione alla privacy in fase di preventivo e piano di cura

Nell'ultimo numero di Italian 
Dental Journal abbiamo ana-
lizzato i fattori che determi-
nano il posizionamento dello 
studio, ossia la somma di que-
gli elementi che renderanno 
uno studio odontoiatrico “di-
stinto” e “distinguibile” secon-
do le caratteristiche che vorre-
mo valorizzare. 
Oggi parliamo invece del pri-
mo impatto che il paziente 
avrà di noi attraverso una va-
lutazione dei principi che re-
golano l’accoglienza: l’impor-
tanza di questa fase è determi-
nata dalla nota massima «non 
abbiamo una seconda possibi-
lità per fare una buona prima 
impressione».
Per non generare equivoci, 
speci�chiamo cosa si intende 
per accoglienza. In linea gene-
rale il “quadro di accoglienza” 
comprende tutto quanto con-
corre a mettere a proprio agio 
il paziente/cliente, a fargli vi-
vere più compiutamente la sua 
richiesta di assistenza, a fargli 
venire voglia di tornare, a ren-
derlo “ambasciatore” presso gli 
amici e i conoscenti dei valori 
e dei pregi dello studio al qua-
le si è rivolto. La sensazione di 
vivere in un'atmosfera acco-
gliente e ospitale è una cifra 
emozionale risultante da un 
insieme di percezioni che van-
no dalla positiva considerazio-
ne estetica dell’ambiente ester-
no alla sperimentazione di un 
confortevole ambiente socia-
le e relazionale, caratterizza-
to dalla cortesia, dall’armonia 
e dalla disponibilità. Tutto, in 
questa fase, si lega all’acco-
glienza compresi aspetti co-
me i colori nella sala d’attesa, 
le luci, la distribuzione degli 
spazi, gli odori che percepi-
rà, il senso di organizzazione e 
di professionalità che deriverà 
dal nostro modo di entrare in 
contatto con il paziente.  
Già al telefono il nostro poten-
ziale paziente riceverà sensa-
zioni positive o negative a se-
conda di come condurremo la 
telefonata. Se ben condotta, si 
sentirà rassicurato, percepirà 
grande organizzazione e que-
sto in�uirà moltissimo sull’at-
teggiamento che il paziente 
avrà durante la vista. 
Dopo l’appuntamento telefo-
nico il potenziale paziente, co-
sì come tutti i pazienti dello 
studio, varcherà la porta d’in-
gresso e stazionerà nella sala 
d’attesa. Il tempo che trascorre 
nella sala d’attesa è tempo che 
dedicherà a raccogliere infor-
mazioni e a consolidare una 
propria immagine dello studio 
dentistico prima di incontra-
re il dentista. Oggi si parla di 
“marketing emozionale” e di 
“experience” e la sala d’attesa 
diventa un veicolo per comu-
nicare con i propri pazienti: i 

giusti colori, le corrette infor-
mazioni alle pareti, riviste ag-
giornate e non vecchie e sgual-
cite, una persona che accoglie 
il paziente e che gli dice esat-
tamente i tempi di attesa/ritar-
do, eventuali schermi interni 
che proiettino video/attività a 
tema (personalmente ritengo 
molto interessante la web tv 
proposta dal più noto sindaca-
to di categoria), l’appartenen-
za a organizzazioni di catego-
ria, le competenze e gli attesta-
ti del professionista, le even-
tuali facilitazioni che i pazienti 
possono avere (parcheggio, as-
sistenza telefonica, facilitazio-
ni di pagamento, convenzio-
ni), ancora comunicazioni sul 
rispetto di protocolli ed even-
tuali garanzie supplementari. 
Non è il semplice gusto esteti-
co o la gradevolezza di una sa-
la d’attesa a fare la di�erenza, 
bensì quanto saremo in grado 
di comunicare all’interno del-
la stessa e tutto questo incide-
rà moltissimo sulla percezione 
dei pazienti.
La corretta gestione di questi 
aspetti consoliderà nei pazien-
ti (potenziali e attivi) l’idea di 
essere “nel posto giusto”. 
Non dobbiamo mai dimenti-
care che i pazienti sapranno 
quanto bravo è il proprio den-
tista solo quando cominceran-
no i trattamenti. Se vengono 
per una prima vista o per un 
consulto avranno la necessi-
tà di maturare dentro di loro 
l’idea che stanno facendo una 
scelta corretta e l’accoglienza 
è un momento fondamenta-
le per questo processo, anche 
se troppo spesso è trascura-
to dai titolari degli studi. Co-
sì capita che si perdano poten-
ziali pazienti, in alcuni casi si 
perdono addirittura pazienti 
già attivi, pensando di non es-
sere stati favoriti perché qual-
che altro studio applica prezzi 
più bassi e si continuano a tra-
scurare aspetti legati alla cor-
retta accoglienza e alla corret-
ta modalità di relazione con il 
paziente. Si tende a spostare il 
problema sugli altri invece di 
analizzare con attenzione le 
nostre aree di miglioramento.

L'importanza della fase
progettuale
Alla luce di quanto sopra è 
evidente che allestire corret-
tamente una sala d’attesa, in 
generale gli spazi di lavoro di 
uno studio, è un lavoro delica-
to e ricco di aspetti da tenere 
in debita considerazione che, 
a mio avviso, deve essere svol-
to da architetti e professionisti.
Studi mal progettati, molte 
volte addirittura “arrangiati”, 
sono sotto gli occhi di tutti: la 
mancanza della giusta distri-
buzione degli spazi compro-

mette sia la percezione di ar-
monia e di razionalità parte 
dei pazienti, sia la giusta fun-
zionalità dello studio rispetto 
alle esigenze dell’odontoiatra e 
degli altri operatori.  
La tecnologia e le nuove me-
todiche stanno cambiando 
il modo di fare odontoiatria, 
ogni odontoiatra si rende con-
to che aggiornarsi e disporre 
di corretta tecnologia diven-
ta elemento essenziale, in tan-
ti a�rontano spese ingenti pur 
di poter disporre di strumenti 
più evoluti e pur di frequenta-

re i corsi più importanti, nello 
studio poi nulla di tutto questo 
viene comunicato al paziente. 
Pensare di gestire uno studio 
come solo pochi anni fa era 
accettato e possibile, oggi non 
è più praticabile sia sotto l’a-
spetto “commerciale” che sot-
to il punto di vista clinico. 
Mi è capitato troppo spesso di 
visitare studi senza un’area de-
dicata alla spiegazione dei pre-
ventivi e dei piani di cura non-
ché alla successiva discussio-
ne delle forme di pagamento: 
anche la privacy è importante 

nella relazione con il pazien-
te, che non gradisce certo par-
lare dei fatti propri in pubbli-
co. Nella fase di accoglienza è 
determinante sostenere con la 
corretta comunicazione anche 
questi aspetti, che aiuteranno i 
pazienti nella loro delicata fase 
decisionale.
Una corretta accoglienza, come 
concetto allargato e che abbia-
mo brevemente esposto, è un 
esercizio al quale ogni studio 
dovrebbe sottoporsi; un eserci-
zio poco costoso, che comporta 
solo una presa di coscienza dei 

nostri limiti e la volontà di in-
tervenire sugli stessi. Tutto ciò 
che è lasciato al caso genera er-
rori che si pagano pesantemente 
in termini di “fuga” dei pazien-
ti e di�coltà operative nell’ese-
cuzione dei lavori. Tornando al 
concetto di posizionamento, c'è 
il rischio di apparire ai pazienti 
come improvvisati e non a�da-
bili, a prescindere dalle reali ca-
pacità cliniche dell’odontoiatra e 
della sua équipe.

Andrea Luca Imposti 
imposti.andrea@gmail.com
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L'IMPATTO DEGLI ACIDI
SULLO SMALTO DEI DENTI

Quanto costa allo smalto lo spazzolamento dopo un’aran-
ciata o un kiwi? 
Da 254 a 323 nanometri di sostanza, secondo Voronets e 
Lussi (6). Gli autori hanno sottoposto campioni di smalto pri-
ma all’azione di acido citrico o succo d’arancia, poi a una 
spazzolatrice automatica con dentifricio o saliva arti�ciale. 
La perdita maggiore si è avuta con la coppia acido citrico-
dentifricio, a seguire acido citrico-saliva arti�ciale, succo d’a-
rancio-dentifricio e succo d’arancio-saliva arti�ciale.
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«Timing» di spazzolamento:
30 minuti dopo i pasti?
Dagli esperti a Wikipedia, si diffonde il consiglio ai pazienti di spazzolare i denti 
non prima di 30 minuti dopo i pasti. Una ricerca tra le prove scientifiche in letteratura 
però non conferma a pieno questa tesi e introduce la variabile paziente-specifica

Non è solo un consiglio che 
circola su internet, anche al-
cuni testi universitari racco-
mandano di spazzolare i denti 
mezz’ora dopo il pasto se que-
sto comprende alimenti acidi. 
In e�etti, niente può sembra-
re più logico, anzi �siologico, 
che attendere la risalita del 
pH orale prima di spazzolare 
i denti (magari con l’involon-
tario eccesso di forza dovu-
to alla fretta per uscire di ca-
sa). In realtà, questo consiglio 
apparentemente sensato non 
poggia su basi molto solide, al 

di là di quelle teoriche. 
Un’analisi critica sull’argo-
mento (di cui è consigliabile 
la lettura) si trova nel recen-
te articolo di Lussi e colleghi 
(1) che hanno eseguito un in-
teressante esperimento presso 
l’università di Berna. 

Certezze mordenzate
Quello che è sicuro e dimo-
strato è che dopo un attacco 
acido i 2-3 micron più super-
�ciali dello smalto sono inde-
boliti dalla perdita di mine-

rali, risultando quindi meno 
duri e meno resistenti. Quel-
lo che invece non è dimostra-
to è che sia veramente neces-
sario attendere un certo lasso 
di tempo prima di spazzolare, 
perché il ruolo remineraliz-
zante della saliva non è stato 
ancora adeguatamente veri�-
cato; in letteratura, infatti, si 
trovano ricerche che giungo-
no a conclusioni contrastanti.
L’incertezza, come al solito, è 
aumentata dai diversi disegni 
sperimentali e, in particola-
re, dal fatto che alcuni autori 

hanno usato saliva arti�cia-
le e altri hanno lavorato solo 
in vitro; a tutto ciò si aggiunge 
l’oggettiva di�coltà di misura-
re l’erosione in vivo. Il risulta-
to è che per qualcuno non ba-
stano 30 minuti ma ce ne vo-
gliono 60 (2), mentre per altri 
anche 120 sono insu�cienti 
(3). In�ne, non va dimentica-
ta l’imponderabile variabilità 
individuale: a parità di �usso 
e di capacità tampone, la sali-
va dei soggetti privi di erosio-
ni dello smalto si è dimostra-
ta più protettiva, in termini di 

capacità tampone e di durez-
za dello smalto osservata, ri-
spetto a quella di soggetti con 
erosioni (4) e, in certi soggetti, 
lo smalto mordenzato in vivo 
non riacquista l’aspetto nor-
male neppure dopo mesi.

I risultati di Berna
Presso l’università svizzera 170 
campioni di smalto umano so-
no stati casualmente divisi in 5 
gruppi, tutti esposti a un attac-
co acido di 3 minuti con una 
bibita a base di succo d’arancia 
con pH 3,6. Il primo gruppo 
fungeva da controllo mentre 
gli altri sono stati incubati a 
37°C per tempi variabili da 30 
minuti a 4 ore nella saliva rac-
colta da donatori, dopo averne 
misurato capacità tampone, 
contenuto proteico e minerale. 
Successivamente, è stata misu-
rata la microdurezza di super-
�cie (Smh) dei campioni pri-
ma di sottoporli a uno spazzo-
lino automatico con saliva ar-
ti�ciale e dentifricio �uorura-
to; al termine, è stata misurata 
la perdita di smalto. Le misure 
rilevate hanno mostrato che i 
danni dell’attacco acido (ri-
duzione della microdurezza e 
perdita di smalto) sono indi-
pendenti dal tempo di incuba-
zione in saliva naturale; per-
tanto, non essendoci una re-
mineralizzazione misurabile, è 
necessario riconsiderare criti-
camente la raccomandazione 
di ritardare lo spazzolamento 
dopo un attacco acido. 
Ciò trova supporto anche in 
una recente ricerca epidemio-
logica multicentrica svolta su 
circa tremila persone dove la 
presenza di erosioni (osserva-
te nel 29% dei soggetti) non si 
associa al ritardo nello spaz-
zolare dopo colazione (5). Gli 
autori, analizzando i dati rac-
colti, mettono in evidenza co-
me in alcune ricerche in vitro 
con risultati opposti ai loro 
siano state usate soluzioni re-
mineralizzanti invece di sali-
va naturale; tali soluzioni, ol-
tre ad essere supersature per 
la presenza di sali di calcio e 
fosforo, sono pure prive del-
le proteine, come quelle ric-

che di prolina, che ostacola-
no la precipitazione di mine-
rali sullo smalto. Per lo stesso 
principio �sico, si spieghereb-
be anche perché non si ha un 
e�etto protettivo incubando 
lo smalto in un collutorio al 
�uoro; questo, infatti, essen-
do privo di calcio e di fosfati, 
risulta sottosaturato. Per que-
sti motivi, consigliano di ese-
guire le future ricerche con 
saliva naturale e suggeriscono 
che la remineralizzazione, co-
sì come �nora intesa nell’ezio-
patogenesi della carie, deb-
ba essere rivalutata quando si 
tratta di erosione da acidi.
Il consiglio di ritardare l’uso 
dello spazzolino, quindi, deve 
essere applicato su base indi-
viduale per pazienti a rischio, 
mentre andrebbe evitato nei 
bambini. 

Cosma Capobianco
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Caratteristiche e funzioni
dell'anatomia dell'Atm
A un primo sguardo le particolarità anatomiche dell'articolazione temporo 
mandibolare sembrano descrivere un sistema fragile e incongruo. Sono invece il 
presupposto per l'adattamento alle continue modificazioni del sistema stomatognatico

Parlare di anatomia è spesso 
noioso, ma se si a�ronta que-
sto argomento da un punto di 
vista funzionale risulta al con-
trario piacevole e grati�cante, 
perché permette di trovare ri-
sposte a fenomeni che quoti-
dianamente interessano i no-
stri pazienti. Ad esempio ana-
lizzare l’anatomia ci permette 
di capire perché i denti han-
no una particolare disposizio-
ne nell’arcata e una ben deter-
minata inclinazione rispetto al 
processo alveolare che li acco-
glie, oppure perché, a livello 
dell’Atm, compare il rumore di 
schiocco in caso di alterazione 
funzionale.

Un'articolazione 
diversa da tutte le altre?
L'Atm ha diverse peculiari-
tà che sono strettamente cor-
relate alla funzione che deve 
garantire. Già se ne analizzia-
mo la forma ci accorgiamo di 
una incongruenza morfologi-
ca dovuta al fatto che il condi-
lo ha una forma di un ellissoi-
dale (palla da rugby) mentre la 
cavità glenoide ha una forma a 
sella. La natura quindi ha cre-
ato una articolazione i cui due 
capi ossei sono tra loro in di-
sarmonia di forma e, apparen-
temente, anche di funzione: a 
una valutazione iniziale que-
sto elemento potrebbe sem-
brare un errore, in particolare 
se paragoniamo questa artico-
lazione ad altre come ad esem-
pio la coxo-femorale, in cui la 
testa del femore risulta essere 
ben alloggiata nell’acetabolo.
In realtà una più attenta ana-
lisi dell’apparato stomatogna-
tico ci permette di individua-
re diversi elementi che ren-
dono questo sistema estre-
mamente rigido e con pochi 
spazi di adattabilità: l’intercu-
spidazione dentale obbliga la 
mandibola ad assumere po-
sizioni spaziali ben precise in 
relazione al cranio (il cosid-
detto rapporto cranio-man-
dibolare) in particolare in oc-
clusione abituale, e inoltre il 
movimento di una articola-
zione implica obbligatoria-
mente il movimento dell’altra. 
Infatti a di�erenza dell'anca o 

della spalla, quando muovia-
mo un'articolazione tempo-
romandibolare siamo costret-
ti a muovere anche l'altra: la 
mandibola risulta in tal modo 
estremamente vincolata al-
le due estremità e la sua po-
sizione è peraltro condiziona-
ta dall’intercuspidazione, ov-
vero dalla morfologia del ta-
volato occlusale e della forma 
d’arcata.
Pertanto questa condizione 
di libertà articolare viene a 
compensare la notevole rigi-
dità strutturale necessaria per 
un e�cace atto masticatorio e 
per una adeguata stabilità del 
rapporto cranio-mandibolare, 
con il disco (o menisco) arti-
colare che si comporta da cu-
scinetto adattatore della di-
sarmonia morfologica dei ca-
pi ossei.
Se consideriamo inoltre che il 
rapporto cranio-mandibolare 
varia in funzione della posizio-
ne della testa nello spazio, pos-
siamo comprendere ulterior-
mente l’importanza di questa 
grande capacità di spostamen-
to dei due condili all’interno 
delle relative fosse glenoidi: in-
fatti se una persona guarda ver-
so l’alto la sua mandibola deve 
essere libera di spostarsi rispet-
to al cranio, indietro e verso il 
basso, così come in caso di ro-
tazione della testa verso de-
stra, essa viene trazionata dal-
la muscolatura verso sinistra. 
Per compensare questi movi-
menti è necessaria una adegua-
ta libertà di movimento di tutte 
e due le articolazioni temporo-
mandibolari, e con un'articola-
zione estremamente vincolata 
non potremmo avere l'incre-
dibile serie di spostamenti che 
permettono alla mandibola di 
cambiare la propria posizione 
spaziale in funzione della posi-
zione della testa sul rachide. 
Pertanto quello che può sem-
brare un sistema instabile è in 
realtà una soluzione ingegnosa 
dell'evoluzione per permettere 
un’ampia libertà di adattamen-
to e di movimento del com-
plesso cranio-cervico-mandi-
bolare, che garantisce inoltre la 
dissipazione delle intense forze 
liberate durante l’atto mastica-
torio.

Valutare gli e�etti 
dell'occlusione sull'Atm
Quando le possibilità di adat-
tamento articolare vengono 
superate da condizioni gnato-
logiche eccessivamente erra-
te o quando l’elasticità di tut-
to il sistema si riduce (come 
nel caso di parafunzioni o di 
problematiche posturali che 
inducono un incremento del-
la rigidità corporea) possono 
comparire i segni e i sintomi 
della patologia disfunziona-
le, ovvero dolore e rumori di 
schiocco articolare.

Parliamo in tal caso di pato-
logia algico-disfunzionale, o 
di disturbi temporo-mandi-
bolari (Tmd) come si preferi-
sce negli ultimi anni: si trat-
ta certamente di una patolo-
gia multifattoriale in cui fat-
tori biomeccanici, bioumora-
li e psicologici si intersecano 
determinando l’insorgenza di 
tale disturbo. 
Ciononostante una adegua-
ta gestione gnatologica �na-
lizzata al ripristino di un �-
siologico rapporto cranio-
mandibolare, che spesso non 

coincide con la classica rela-
zione centrica, permette nel-
la maggior parte dei casi di 
correggere questa problema-
tica mediante tecniche con-
servative, limitando le meto-
diche più invasive alle condi-
zioni di maggior danno strut-
turale. In tal modo si posso-
no correggere problematiche 
di dislocazione meniscale con 
riduzione, eliminando il clas-
sico schiocco mandibolare, 
o garantire al sistema neuro-
muscolare un migliore equi-
librio, riducendo il dolore di 

origine muscolare e la com-
pressione articolare.
Pertanto una adeguata com-
prensione dell'anatomia fun-
zionale dell’apparato stoma-
tognatico risulta fondamen-
tale per una corretta riabilita-
zione orale risolvendo even-
tuali patologie disfunziona-
li, ma soprattutto evitandone 
la comparsa a seguito di un 
intervento odontoiatrico, in 
particolare se questo risulta 
essere di notevole entità.

Maurizio Giacomello

> Maurizio Giacomello è docente 
di gnatologia e di anatomia spe-
ciale cranio-facciale all'Università 
di Milano-Bicocca
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Raccomandazioni dal ministero
su salute orale in età perinatale
A un fisiologico aumento delle affezioni orali durante la gravidanza bisogna 
rispondere con le giuste precauzioni per evitare conseguenze più serie per mamma 
e nascituro. Le cure dentali non vanno rinviate a dopo la gravidanza

Sono ormai svariate le evi-
denze scienti�che che con-
fermano quanto una donna 
durante lo stato di gravidan-
za sia più soggetta a carie, 
parodontiti, gengiviti e in ge-
nerale ad a�ezioni del cavo 
orale, con tutte le conseguen-
ze del caso per la sua salute 
sistemica e per quella del na-
scituro. Per questo assumo-
no una rilevanza non trascu-
rabile le «Raccomandazioni 
per la promozione della salu-
te orale in età perinatale» re-
centemente emanate dal mi-

nistero della Salute, stilate 
da un team multidisciplina-
re di esperti individuati dal 
gruppo tecnico in materia di 
odontoiatria. Si tratta di in-
dicazioni volte a promuovere 
il miglioramento della salu-
te orale delle donne durante 
il periodo della gravidanza, 
la prevenzione delle malattie 
orali nei nascituri, la di�u-
sione di informazioni preci-
se e chiare in materia e l’ero-
gazione di cure odontoiatri-
che appropriate nelle donne 
in attesa di partorire.

Patologie orali e parto 
prematuro: quale relazione? 
È del 1996 il primo studio che 
ha dimostrato quanto la pa-
tologia parodontale costitui-
sca un fattore di rischio per il 
parto prematuro, e negli anni 
a seguire la letteratura scienti-
�ca ha annoverato un numero 
sempre più consistente di in-
dagini a conferma dell'esisten-
za di un legame tra parodontite 
e maggiore possibilità di abor-
to spontaneo, ritardo di cresci-
ta intrauterino, lesioni e rot-
ture di membrane, basso peso 

del bambino alla nascita. Cir-
costanze avverse che sono da 
addebitare ai batteri responsa-
bili della malattia parodontale, 
i quali producono una varie-
tà di mediatori in�ammatori 
chimici – tra cui prostaglandi-
ne, interleuchine, endotossine 
– che condizionano in negativo 
il normale percorso della gravi-
danza.
Nel 2010, poi, si è dimostrato 
scienti�camente quanto il Fu-
sobacterium nucleatum, specie 
batterica originata dal bio�lm 
parodontopatogeno sottogen-

givale della madre e trasloca-
to alla placenta e al feto, fosse 
addirittura in grado di deter-
minare un processo in�amma-
torio acuto responsabile della 
morte endouterina del feto.

Carie, erosione e parodontite 
nella donna in gravidanza
La gravidanza porta con sé una 
serie di modi�cazioni �siologi-
che capaci di condizionare in 
maniera sensibile la salute ora-
le della donna. Cambiamenti 
nelle abitudini alimentari, ipe-
remesi gravidica mattutina, re-
�usso esofageo possono favo-
rire la demineralizzazione dei 
denti, provocando il processo 
destruente proprio dell'erosio-
ne dentale, con aumentato ri-
schio di insorgenza carie.
A causa delle alterazioni ormo-
nali, vascolari e immunologi-
che associate alla gravidanza, i 
tessuti gengivali delle donne in 
stato di gravidanza spesso ma-
nifestano una risposta in�am-
matoria particolarmente ac-
centuata nei confronti dei mi-
crobi patogeni gengivali, ren-
dendo frequente l’insorgenza 
o l’aggravamento delle patolo-
gie che interessano i tessuti pa-
rodontali, anche per via di una 
salivazione che presenta ridotta 
azione detersiva.
A proposito, poi, di patologia 
cariosa, le evidenze scienti�-
che hanno sottolineato quanto 
la presenza di carie dentali e di 
�ora batterica orale cariogena 
nella madre aumenti il rischio 
di insorgenza di carie nel bam-
bino. Lo Streptococcus mutans 
si trasmette da madre in �glio: 
indagini cliniche hanno do-
cumentato che in un numero 
consistente di casi i genotipi del 
batterio responsabile delle ca-
rie nei bambini sono uguali a 
quelli presenti nelle madri. Per 
tale ragione è necessario ridur-
re il numero di batteri cario-
geni nella bocca della gestante 
in modo che la colonizzazione 
da parte degli stessi possa esse-
re ritardata il più possibile nel 
neonato.

Raccomandazioni
Alla luce di ciò risulta chia-
ro quanto durante la gravi-
danza sia imprescindibile una 
maggiore attenzione a tut-
ti gli aspetti della salute odon-
toiatrica, con visite di control-
lo frequenti, dedicando la giu-
sta importanza a una corretta 
alimentazione, indispensabi-
le per proteggere la salute del-
la madre e del bambino. Senza 
dimenticare, inoltre, una scru-
polosa igiene orale quotidia-
na. È consigliabile per la don-
na incinta consumare cibi ric-
chi di vitamine, sali minerali e 
nutrienti nobili, a cominciare 
da frutta e verdura fresche, be-

re molto latte, evitare il consu-
mo eccessivo di dolci, zucche-
ri complessi, caramelle, bevan-
de molto zuccherate, cibi con 
molti conservanti. 
Per diminuire il rischio di in-
sorgenza di erosioni e carie 
nelle pazienti in stato di gravi-
danza che so�rono frequente-
mente di nausea e vomito da 
iperemesi gravidica, può essere 
utile adottare una serie di sug-
gerimenti indicati proprio nelle 
raccomandazioni ministeria-
li: alimentarsi frequentemen-
te con piccole quantità di cibo 
nutriente; risciacquare la bocca 
dopo gli episodi di vomito con 
acqua in cui disciogliere un 
cucchiaino di bicarbonato di 
sodio per neutralizzare l'acidi-
tà dell'ambiente orale; mastica-
re chewing-gum senza zucche-
ro o contenente xilitolo dopo 
aver mangiato; utilizzare spaz-
zolini da denti delicati e denti-
frici al �uoro non abrasivi per 
prevenire danni alle super�ci 
dei denti; spazzolare i denti due 
volte al giorno e utilizzare il �-
lo o altro ausilio interdentale 
tutti i giorni; e�ettuare una vi-
sita odontoiatrica e una seduta 
di igiene orale professionale, se 
non è stata e�ettuata negli ulti-
mi sei mesi.
Le raccomandazioni emana-
te dal ministero ribadiscono 
quanto la gravidanza non co-
stituisca un motivo per rinvia-
re cure dentali di routine o trat-
tamenti di a�ezioni acute. Ri-
sulta opportuno, però, da par-
te dell'odontoiatria, in caso di 
trattamenti terapici sulla par-
toriente, un consulto con il me-
dico ginecologo curante, per 
assicurarsi dell'assenza di con-
troindicazioni legate all'utiliz-
zo di farmaci. Anche le inda-
gini diagnostiche, incluse le ra-
diogra�e necessarie, possono 
essere eseguite in modo sicu-
ro, adottando scrupolosamen-
te tutte le precauzioni indicate.

I primi anni di vita
Anche per il nascituro vi sono 
alcuni semplici ma importan-
ti consigli da seguire per sal-
vaguardare la sua salute orale: 
prima dell'eruzione dei den-
ti è raccomandabile pulire le 
gengive del bambino, dopo la 
poppata, con una garza mor-
bida o uno spazzolino a seto-
le molto morbide; evitare di 
mettere a letto il bambino con 
il succhiotto o con biberon 
contenente bevande di�erenti 
dall'acqua; limitare l'assunzio-
ne di cibi contenenti zuccheri 
solo durante i pasti; evitare al 
massimo condivisioni del cuc-
chiaio della pappa o del suc-
chiotto e scambi accidentali di 
saliva con i genitori. 

Vincenzo Marra
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Tecniche di sedazione
in odontoiatria pediatrica 
Per il trattamento in studio di pazienti in età pediatrica la sedazione 
è la tecnica più idonea ed è una reale alternativa all'anestesia generale, 
molto più complessa dal punto di vista organizzativo e procedurale

La comunità scienti�ca inter-
nazionale riconosce unani-
memente, ormai da molti an-
ni, che la cura dei denti deci-
dui nella prima e seconda in-
fanzia non è un'opzione rin-
viabile, ma una necessità pri-
maria improrogabile. Que-
sta necessità coinvolge non 
solo le funzioni masticatoria 
ed estetica, ma anche organi 
e apparati dell'intero organi-
smo. Essi ne vengono coin-
volti in maniera in�da ma si-
gni�cativa persino, talvolta, 
per l'intera durata della vita.
Al di sotto di una età cernie-
ra, che possiamo collocare in-
torno ai 5-6 anni, il piccolo 
paziente nella maggior parte 
dei casi non è su�cientemen-
te collaborante da permette-
re l'attuazione di un comple-
to programma terapeutico. 
In questi contesti, ci possono 
venire in aiuto le più recenti, 
ra�nate e consolidate meto-
diche della moderna aneste-
siologia pediatrica.
Al piccolo paziente vengono 
somministrati, per via endo-
venosa, farmaci sedativi, ane-
stetici, e analgesici: essi pro-
ducono una temporanea sop-
pressione della coscienza si-
mile al sonno �siologico ma 
non scatenano disturbi, disa-
gi o malesseri soggettivi di al-
cun genere.

La procedura
La tecnica utilizzata è la se-
dazione profonda, un’interes-
sante alternativa all'anestesia 
generale, tecnica che rappre-
senta a tutt'oggi il "gold stan-
dard" di riferimento ma la cui 
attuazione richiede l'utilizzo 
di una sala operatoria auto-

rizzata, quindi disagi logistici 
e costi aggiuntivi signi�cativi.
La sedazione profonda rap-
presenta una sempli�cazione 
procedurale: si esegue in stu-
dio e non vi è necessità di ef-
fettuare esami ematochimici 
o strumentali pre-operativi, a 
meno che il piccolo paziente 
sia a�etto da signi�cative pa-
tologie sistemiche che neces-
sitino di controlli e adegua-
menti. 
Il bimbo può assumere una 
colazione leggera, un paio 
d'ore prima dell'appuntamen-
to, composta da liquidi chiari 
a volontà e un paio di biscotti 
o fette biscottate. 
In studio viene posizionata 
una cannula venosa in un ar-
to superiore: una venipuntu-
ra transcutanea del tutto si-
mile a quella e�ettuata per un 
emoprelievo. Una volta �ssa-
to accuratamente il presidio 
alla cute del braccio, il bim-
bo viene addormentato dol-
cemente in braccio alla mam-
ma o su una poltrona alla sua 
presenza e, nel volgere di po-
che decine di secondi, perde 
coscienza. A questo punto il 
bimbo passa dalle braccia del-
la mamma a quelle di un'in-
fermiera che lo adagia sulla 
poltrona odontoiatrica dove 
verrà e�ettuato l'intervento. 
Dopo il completamento del-
le procedure di monitoraggio 
multiparametrico neuro-car-
dio-respiratorio, si completa 
la fase di induzione con il �ne 
di raggiungere il piano ade-
guato di sedazione: il piccolo 
si mostra fermo, indi�erente, 
tranquillo. 
A questo punto l'odontoia-
tra dà inizio alla procedu-
ra con e�cacia e precisione. 

Il bimbo, infatti, è immobi-
le, a bocca aperta e rilasciata. 
Durante questa fase si posso-
no realizzare terapie estratti-
ve, ricostruttive correttive e 
preventive su ogni elemento 
dentario che ne avesse neces-
sità. Si esegue anestesia lo-
cale standard per in�ltrazio-
ne, nelle circostanze in cui si 
eseguirebbe con il paziente 
cosciente. Si può posizionare 
la diga, ci si può avvalere di 
apribocca e utilizzare liquidi 
di lavaggio. 
Le ideali condizioni di lavoro 

ottimizzano il tempo di ese-
cuzione dell'intera procedura. 
La sua durata non è più, og-
gigiorno, una signi�cativa va-
riabile di rischio o di danno, 
in quanto le metodiche ane-
stesiologiche attuate rigoro-
samente, rispettano le funzio-
ni �siologiche.
Una volta terminato l'in-
tervento, il bimbo si sveglia 
spontaneamente in circa 15 
minuti. Trascorsi altri 15-20 
minuti di controllo, viene ri-
portato nelle braccia della 
mamma, la quale potrà gioi-

re �nalmente, oltre che della 
conclusione di un comprensi-
bile momento di apprensione, 
di uno splendido, rinnovato 
sorriso. 
Sarà così de�nitivamente scon-
giurata ogni ricaduta sistemica 
sull'organismo da parte di infe-
zioni e patologie dei denti deci-
dui, oltre che frequenti disturbi 
soggettivi, ricadute nutriziona-
li e dolore o segni clinici di in-
fezione.
La collaborazione virtuosa 
tra le due �gure professionali 
dell'odontoiatra e dell'aneste-

sista o�re oggi qualità, spedi-
tezza procedurale e gradevo-
lezza soggettiva che non han-
no paragoni rispetto al passa-
to anche recente. Quel pesan-
te passato che ancora ognuno 
di noi ha nella memoria: di-
sagi, rischi, proteste e com-
plessità organizzative dissua-
devano gli attori implicati ad 
avvalersi di terapie il cui rin-
vio non potrebbe più trovare 
oggi giusti�cazione medica e 
deontologica.

Marco Ardigò

> Marco Ardigò (www.ardigoane-
stesia.it), specialista in anestesio-
logia e rianimazione, opera come 
libero professionista presso diverse 
strutture, con prevalente attività in 
ambito odontostomatologico
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Fotografia digitale e fotoritocco:
i vantaggi del file grezzo (.raw)
Salvare gli scatti fotografici in .raw permette ampie possibilità di fotoritocco, 
per ottenere il massimo da un'immagine digitale. Si lavora così sull'immagine 
«grezza», prima che la fotocamera applichi filtri e regolazioni automatiche

Tra le varie possibilità di 
archivio su scheda delle im-
magini digitali (Tiff, Jpeg 
alta, media e bassa risolu-
zione), troviamo infatti an-
che il file Raw, che in mol-
ti non conoscono e quindi 
non ne apprezzano le ca-
ratteristiche specifiche. In 
ambito professionale il file 
Raw viene anche chiamato 
“negativo digitale” perché 
è in effetti il file origina-
rio e grezzo della fotografia 
digitale. Il solo e unico file 
ideale per modificare e in-
tervenire sulle immagini in 
fotoritocco, con la stessa ef-
ficienza con cui si sarebbe 
potuto intervenire in fase di 
ripresa. 

Dal file grezzo
all'immagine
In pratica quando si sal-
va un'immagine in forma-
to Raw (la cui traduzione 
in italiano è proprio “grez-
zo”) non si fa altro che ac-
quisire il flusso grezzo dei 
dati proveniente dal senso-
re della fotocamera. Ogni 
fotocamera digitale, reflex 
o compatta che sia, produce 
virtualmente, per ogni sin-
gola ripresa, un file Raw che 
però viene elaborato con 
specifici algoritmi di cal-
colo presenti nel firmware, 
il software residente nella 
stessa fotocamera. Ogni fi-
le nelle fotocamere compat-
te e più economiche auto-
maticamente viene salva-
to in un formato più facil-
mente gestibile sulla scheda 
di memoria, per esempio il 

jpeg. Questa trasformazio-
ne automatica del file può 
avvenire in fasi diverse di-
pendenti dal percorso del 
file all’interno dei circuiti, 
anche se solitamente vie-
ne effettuata nel buffer, che 
è la memoria tampone do-
ve sono temporaneamente 
collocate le immagini primi 
di essere registrate sulla no-
stra schedina di memoria. 
La gestione di questo tipo 
di file grezzo esige una no-
tevole capacità di calcolo da 
parte dei processori all’in-
terno della fotocamera. 
Nelle fotocamere digitali di 
fascia bassa la trasforma-
zione del file da Raw a jpeg 
avviene in completo au-
tomatismo, trasformando 
ogni scatto in un file jpeg 
pronto per essere visualiz-
zato su Pc. Quindi le modi-
fiche impostate prima del-
lo scatto dall’utente vengo-
no applicate durante la tra-
sformazione del file da Raw 
a jpeg insieme al controllo 
della nitidezza, della satu-
razione e del contrasto dei 
toni. Dopo che la fotocame-
ra ha applicato i parame-
tri impostati dall’operatore 
sull’immagine e ha quindi 
compresso il file in forma-
to jpeg non è più possibile 
alterare tali dati senza com-
promettere qualitativamen-
te le informazioni che com-
pongono il documento. 
Per questo il file di forma-
to Raw viene anche defini-
to negativo digitale, perché 
tutte le impostazioni defi-
nite dall’operatore prima di 
ogni ripresa viaggiano pa-

rallelamente al file al mo-
mento dello scatto fino al 
salvataggio sulla scheda di 
memoria, senza che siano 
applicate ai dati. 
Queste impostazioni ven-
gono registrate nell’hea-
der del file, la parte inizia-
le del codice che compone 
il documento, sotto forma 
di “tags”. I tags non sono 
altro che dei valori nume-
rici che vengono decifrati 
dai programmi di conver-
sione Raw e descrivono e 
informano come interpre-
tare le informazioni e co-
me leggere le immagini. In 
semplici parole istruisco-
no il software sul computer 
spiegando quali sono i pa-
rametri utilizzati in ripresa, 
tonalità, contrasto, nitidez-
za, bilanciamento del bian-
co, esposizione. In questo 
modo i dati possono essere 
riprodotti durante la visua-
lizzazione della fotografia 
ed eventualmente sostitui-
ti con altri senza deteriora-
re in alcun modo i dati ori-
ginari. Prima di descrivere 
come si utilizza il formato 
Raw, come e con quali sof-
tware si visualizzano ed ela-
borano questi file, ricapito-
liamo in breve i principali 
formati fotografici. 

Bitmap (.bmp)
Il più comune formato Mi-
crosoft Windows è anche il 
formato nativo dell’appli-
cazione Paint. I dati posso-
no essere salvati fino a 24 
bit per pixel sia in forma-
to Raw sia in compressione 
senza perdita.

Graphics Interchange
Format (.gif )
Questo file viene utilizzato 
comunemente nelle pagine 
web, sopporta solo 8 bit per 
pixel limitando la profondi-
tà colore a 256. Il gif è un 
formato compresso con tec-
nica L2W ma adatto real-
mente solo per piccole im-
magini a bassa risoluzione 
come le clipart.

Joint Photographic Export 
Group (.jpeg)
È sicuramente il formato fo-
tografico più diffuso e uti-
lizza una tecnologia di com-
pressione con perdita per 
ottenere dimensioni di fi-
le estremamente efficienti, 
fino a 100:1. Utilizzato per 
immagini con molti colori, 
si può variare il rapporto di 
compressione per dare al fi-
le una dimensione più gran-
de o più piccola a spese della 
qualità dell’immagine.

Tagged Image File 
Format (.tiff )
È un formato bitmap comu-
ne e versatile che supporta 
fino a 24 bit per pixel. I fi-
le tiff possono essere com-
pressi con tecniche sia con 
perdita di informazioni e 
senza perdita di informa-
zioni. Nella sua forma non 
compressa il file tiff offre 
una delle migliori soluzio-
ni per ottenere il massimo 
nella qualità della fotogra-
fia originale. 
Ritornando a parlare dei fi-
le Raw dobbiamo costatare 
che ogni casa produttrice 
di fotocamere digitali ha un 

suo formato Raw proprie-
tario e un proprio sistema 
per la lettura di questi fi-
le. Di solito in ogni confe-
zione delle fotocamere che 
supportano questo forma-
to vi si trova una versio-
ne del software che, anche 
se si tratta di un program-
ma semplificato, poiché le 
versioni originali permet-
tono l’accesso ad una serie 
di funzioni avanzate, ci per-
mette di visualizzare i file 
in formato Raw. 
Se da una parte questi sof-
tware eseguono un ottimo 
lavoro nel livello qualitati-
vo delle immagini trattate, 
non sempre dispongono di 
un'interfaccia facile e chia-
ra nell’utilizzo, specialmen-
te quando si deve lavora-
re su grandi quantitativi di 
immagini. 
Questo software di conver-
sione per molti aspetti ri-
porta lo scatto alla fase del-
la ripresa, attraverso sofi-
sticati algoritmi ricompo-
ne il file Raw in un pattern 
RGB riconoscibile da altri 
software in modo da poter 
visualizzare le immagini a 
video. Lo stesso file aperto 
con convertitori differen-
ti genera immagini diverse. 
Dopo aver ottenuto l’imma-
gine a video, il convertitore 
ci permette anche di varia-
re alcuni parametri con lo 
stesso effetto che si sarebbe 
potuto ottenere durante la 
fase di ripresa: la tempera-
tura colore, la maschera di 
contrasto, il bilanciamento 
tonale, il contrasto e l’espo-
sizione. 

Con queste ampie possibi-
lità di controllo possiamo 
certamente affermare che il 
file Raw ci permette di ot-
tenere il massimo da un'im-
magine digitale. È solo ne-
cessario investire un po’ di 
tempo per ogni singola tra-
sformazione, ma oggi pos-
siamo anche affermare che 
i nuovi software professio-
nali hanno velocizzato le 
tecniche di trasformazio-
ne rendendo l'operazione 
quais automatizzata. 
Il file Raw non è certo un 
file per chi richiede il mas-
simo della velocità di ese-
cuzione. Il file jpeg è senza 
dubbio più semplice e più 
veloce da archiviare e rive-
dere ma a patto di non ap-
portare in seconda sessione 
nessuna modifica, che cer-
tamente andrà a deteriora-
re la qualità dell’immagine.

Giorgio Perini 
www.giorgioperini.eu

Per approfondire
1. Long. Fotogra�a digitale - Il 
manuale (Apogeo).
2. Adrian Davies. La Fotogra�a 
(Hoepli).
3. Roberto Celano. Fotogra�a... 
tradizionale o digitale (Monda-
dori Informatica).
4. Giuseppe Auddino, Giovanni 
Branca. La fotocamera digitale 
(Tecniche Nuove).
5. John Clements. Fotogra�a di-
gitale guida avanzata (Tecniche 
Nuove).
6. Dane M Howard. Fotografia 
digitale (Mondadori Informa-
tica).

> Giorgio Perini, fotografo profes-
sionista, è un esperto di fotogra�a 
clinica in ambito odontoiatrico e 
odontotecnico
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La prevenzione secondaria del-
la malattia parodontale viene ef-
fettuata correttamente dai den-
tisti italiani o c'è la necessità di 
sottolineare l'importanza di cer-
te misure non sempre seguite? 
Della questione si sono occupa-
ti Leonardo Trombelli (presi-
dente della Scuola di medicina 
dell’Università di Ferrara e di-
rettore del Centro interdipar-
timentale di ricerca per lo stu-
dio delle malattie parodonta-
li e peri-implantari dello stesso 
ateneo), insieme ai suoi allie-
vi e colleghi Giovanni France-
schetti e Roberto Farina, all'ul-
timo workshop della Federazio-
ne europea di parodontologia 
(Efp), una delle più grandi or-
ganizzazioni odontoiatriche eu-
ropee che aggrega i membri di 
29 società scienti�che naziona-
li di parodontologia. Nell'ultima 
edizione del workshop, tenuto-
si a La Granja de San Ildefonso, 
in Spagna, il tema centrale è sta-
to proprio la prevenzione delle 
malattie parodontali e perim-
plantari. 
Così 70 ricercatori e clinici 
esperti nella prevenzione paro-
dontale giunti da tutto il mon-
do hanno sintetizzato l’eviden-
za scienti�ca più signi�cativa 
sul tema in un consensus state-
ment, un documento che rac-
chiude, in modo semplice e sin-
tetico, le conclusioni del wor-

kshop che hanno un riscontro 
clinico-pratico per la professio-
ne. Come di consueto, il con-
sensus statement è stato pubbli-
cato sul Journal of Clinical Perio-
dontology.
«Il �ne non è stato quello di sta-
bilire se i livelli di assistenza ga-
rantiti dai professionisti italiani 
siano in linea con quanto emer-
so dal workshop – ci ha risposto 
Trombelli –. Quello che è emer-
so dal nostro lavoro è che, per 
e�ettuare una corretta preven-
zione secondaria, sia necessario 
adottare un numero ridotto di 
misure, peraltro tecnicamente 
semplici da mettere in atto, ma 
anche che queste misure deb-
bano essere personalizzate sul-

le caratteristiche del paziente e 
debbano essere adottate in mo-
do sistematico, inserendo il pa-
ziente in un rigido sistema di 
richiami. In particolare – con-
tinua Trombelli – dopo la tera-
pia parodontale attiva i pazien-
ti dovrebbero seguire un pro-
gramma di terapia parodontale 
di supporto basata su una fre-
quenza di 2-4 sessioni all’anno, 
ciascuna delle quali deve preve-
dere la rimozione professiona-
le meccanica del bio�lm orale. 
La frequenza delle sessioni deve 
essere stabilita sulla base del li-
vello di rischio parodontale del 
paziente. Ciascun professionista 
può consultare nei dettagli i do-
cumenti del workshop (consen-

sus e revisioni) e rendersi conto 
se le modalità con le quali attua 
le misure di prevenzione nella 
propria pratica clinica sono in 
linea con quanto emerso».
Oltre alle scelte terapeutiche 
del clinico, un punto cruciale è 
senza dubbio l'aderenza alla te-
rapia e all'igiene orale da parte 
del paziente. Come migliorare 
questo aspetto? «Poiché diver-
si studi hanno dimostrato che il 
livello di collaborazione del pa-
ziente alla terapia parodonta-
le di supporto tende ad essere 
poco prevedibile nel lungo ter-
mine, il professionista dovrebbe 
adottare misure speci�che mi-
rate a migliorare l’aderenza del 
paziente al regime di manteni-

mento – ha spiegato il professor 
Trombelli –. Ciascuna sessione 
di terapia di supporto, inoltre, 
dovrebbe includere una parte di 
motivazione alla salute orale e 
parodontale e un rinforzo delle 
istruzioni di igiene orale domi-
ciliare, adattate speci�camente 
alle necessità paziente».
«Il documento prodotto dal 
workshop – spiega Roberto Fa-
rina – è stato pensato per ave-
re una duplice valenza. Deve, 
in primis, essere un riferimen-
to per il clinico, che trova nel 
documento le informazioni 
per basare la sua pratica clinica 
sull'evidenza scienti�ca più re-
cente. In secondo luogo deve es-
sere un riferimento per il ricer-
catore che, consultando il docu-
mento, può comprendere qua-
li siano gli aspetti metodologici 
che non possono in alcun mo-
do essere trascurati disegnan-
do uno studio di prevenzione 
e possa anche carpire quali so-
no le principali direzioni future 
della ricerca in campo parodon-
tale e implantare».
In questa edizione del wor-
kshop i ricercatori hanno lavo-
rato in gruppi separati, ciascuno 
dei quali ha approfondito uno o 
più temi speci�ci. Ma, in sintesi, 
quali sono i risultati principali? 
«Indubbiamente sono emerse 
tante novità – risponde il pro-
fessor Farina –, frutto dell’in-

tenso lavoro di ricerca condotto 
nel campo della parodontologia 
nel corso di questo ultimi anni. 
Ma il proposito del workshop 
è stato anche la ricerca di con-
ferme, identi�cando quali stra-
tegie preventive sono realmente 
giusti�cate da risultati scienti�ci 
solidi e quali, diversamente, so-
no solo miti da dimenticare o 
procedure ormai obsolete e su-
perate, da abbandonare».

Renato Torlaschi
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I fattori di crescita sono un’am-
pia famiglia di molecole poli-
peptidiche capaci di stimolare 
la proliferazione e il di�eren-
ziamento cellulare. D’altra par-
te, la guarigione del parodonto 
rappresenta un fenomeno inte-
ressante perché il tessuto gengi-
vale guarisce in modo sorpren-
dentemente veloce rispetto ad 
altri tessuti dell’organismo. L’u-
tilizzo dei fattori di crescita in 
parodontologia è stato oggetto 
di una revisione pubblicata lo 
scorso febbraio su Periodonto-
logy 2000.
In generale, diversi studi e�et-
tuati sia in vitro che in vivo han-
no fornito evidenze che l’appli-
cazione dei fattori di crescita è 
in grado di aumentare la rige-
nerazione tissutale. Delle diver-

se molecole esaminate nella re-
visione, i fattori di crescita deri-
vati dalle piastrine e le proteine 
morfogenetiche dell'osso hanno 
fornito risultati tra i più promet-
tenti. 
Queste ultime sono coinvol-
te sia nella formazione dell’osso 
che della cartilagine durante lo 
sviluppo embrionale e in nume-
rosi altri processi, in particola-
re hanno un ruolo critico nella 
morfogenesi dentale e nella ri-
parazione parodontale; il mag-
gior numero di studi pubblicati 
è stato e�ettuato ancora in vitro 
o su modello animale.
Anche i fattori di crescita deri-
vati dalle piastrine partecipano 
a diversi eventi biologici, sia �-
siologici che patologici, dalla 
guarigione delle ferite allo svi-

luppo tumorale. In sperimenta-
zioni su animali, alcuni gruppi 
di ricerca hanno ottenuto risul-
tati interessanti nella rigenera-
zione del tessuto adiacente agli 
impianti dentali. Ma sono stati 
condotti anche studi clinici, in 
cui l’utilizzo di fattori di crescita 
derivati dalle piastrine associati 
a fattori di crescita insulino-si-
mili ha comportato un aumento 
signi�cativo della rigenerazione 
ossea parodontale a distanza di 
qualche mese dall’intervento. È 
stato anche documentato come 
il fattore di crescita derivato dal-
le piastrine detto PDGF-BB, in 
combinazione con osso alloge-
nico come materiale carrier, sia 
in grado di stimolare la rigene-
razione parodontale in difetti di 
forcazione di classe II e nelle le-

sioni intraossee. Secondo gli au-
tori della revisione, le ricerche 
future dovranno cercare di chia-
rire il ruolo dei fattori di cresci-
ta nella regolazione delle cellule 
staminali durante la guarigione 
parodontale.
La guarigione delle ferite è un 
fenomeno complesso che com-
porta un’aumentata prolife-
razione, adesione e migrazio-
ne del tessuto connettivo e del-
le cellule epiteliali, reazioni in-
�ammatorie e il rimodellamen-
to della matrice extracellulare. 
Dato che questi eventi sono re-
golati dai fattori di crescita, già 
dalla �ne del secolo scorso è sta-
to proposto l’utilizzo di concen-
trato piastrinico, ottenuto dal 
sangue del paziente stesso, che 
permette l’utilizzo di fattori di 

crescita autologhi non immu-
nogeni né tossici, in grado di ac-
celerare i normali processi di ri-
generazione ossea e incremen-
tare la qualità e quantità di osso 
neoformato. Resta ancora incer-
ta quale concentrazione di pla-
sma ricco di piastrine (Prp) dia 
i risultati ottimali, ma studi re-
centi hanno dimostrato che è in 
grado di migliorare la guarigio-
ne della mucosa orale e delle fe-
rite gengivali. Altri approfondi-

menti saranno necessari per va-
lutare il ruolo di Prp e Ppp (pla-
sma povero di piastrine) nella 
rigenerazione dei tessuti duri, 
come l’osso alveolare e il cemen-
to radicolare.

R. T.

Smith PC, Martínez C, Cáceres M, 
Martínez J. Research on growth fac-
tors in periodontology. Periodontol 
2000. 2015 Feb;67(1):234-50.

Prevenzione della parodontite: le linee guida
della Federazione europea di parodontologia

Evidenze e quesiti aperti sull'utilizzo
dei fattori di crescita in parodontologia

> Un'immagine dall'ultimo workshop della Federazione europea di parodontologia (Efp)
In primo piano Leonardo Trombelli; alle sue spalle Roberto Farina



Anche se molto fastidiosi, i di-
sturbi del gusto non hanno �-
nora ricevuto molta attenzione 
dai ricercatori: se ne sono resi 
conto i tre autori (una cinese, 
una statunitense e un canade-
se) di una revisione della lette-
ratura condotta per scoprire le 
migliori modalità oggi dispo-
nibili per e�ettuare una dia-
gnosi corretta e piani�care un 
trattamento e�cace.
Come scrivono sul Journal of 
the Canadian Dental Associa-
tion, si tratta di un compito dif-
�cile, poiché «l’identi�cazione 
della causa dipende spesso dal-
la storia del paziente, che nel-
la maggior parte dei casi non è 
in grado di riferire il momen-
to e le circostanze in cui il pro-
blema ha cominciato a manife-
starsi. Tuttavia, la possibile ori-
gine dentale dei disturbi del gu-
sto è quella che dovrebbe essere 
esaminata in via prioritaria».
Per esempio, un sapore metalli-
co causato da materiale dentale, 
può essere facilmente a�ronta-
to sostituendo il materiale che 
ne è responsabile. Approfon-
dimenti condotti con l’aiuto di 

immagini (risonanza magneti-
ca e tomogra�a computerizza-
ta incluse) possono servire per 
veri�care la presenza di cam-
biamenti strutturali e accerta-
re possibili cause intracraniche, 
ma i risultati sono spesso nega-
tivi o ambivalenti: in tal caso, la 
diagnosi deve essere basata su 
un’accurata ricostruzione della 
storia medica del paziente e su 
test psico�sici.
Alcuni controlli sulla funzio-
nalità del gusto si possono ef-
fettuare facilmente alla poltro-
na, con l’esposizione a sostanze 
che producono i cinque gusti 
base (amaro, aspro, dolce, sala-
to e umami) o a test dell’olfat-
to. I pazienti che hanno subito 
trattamenti antitumorali han-
no spesso un’alterazione del 
gusto; la maggior parte di chi 
è stato sottoposto a chemiote-
rapia o radioterapia recupera le 
corrette sensazioni entro pochi 
mesi, ma ci sono casi in cui la 
disfunzione dura anni o diven-
ta permanente. La perdita del 
senso del gusto può anche esse-
re dovuta a danni irreversibili 
alle ghiandole salivari, in segui-

to a radiazioni o a trattamento 
chirurgico. In�ne, una delle più 
comuni cause di alterazioni del 
gusto sono i trattamenti farma-
cologici, i cui e�etti si possono 
manifestare immediatamente, 
ma anche dopo mesi.
Se la diagnosi è in certi casi 
complessa, il trattamento di al-
terazioni permanenti del gusto 
può essere frustrante. Una del-
le strade tentate più spesso è la 
somministrazione di integrato-
ri di zinco e alcuni studi docu-
mentano un buon successo con 
un dosaggio di 50 mg di zinco 
gluconato. Si ritiene che lo zin-
co sia in grado di promuovere 
la proliferazione delle papille 
gustative anche in persone che 
non presentano disturbi. I pa-
zienti dovrebbero però essere 
avvertiti del fatto che i risulta-
ti non sono immediati e posso-
no anzi passare mesi prima che 
si osservino dei miglioramenti 
e�ettivi.
Un altro possibile rimedio per 
la distorsione o l'abbassamen-
to del senso del gusto è dato 
dall’acido alfa-lipoico, un im-
portante coenzima e antiossi-
dante in diversi pathway cel-
lulari. In uno degli studi iden-
ti�cati attraverso la revisione 
sistematica, una dose di 200 
mg ogni otto ore ha prodotto 
un miglioramento nel 91% dei 
casi di disgeusia idiopatica e il 
46% di risoluzione completa 
del problema. Altri trattamen-
ti hanno evidenze più limitate 
o controverse.

Giampiero Pilat

Su N, Ching V, Grushka M. Taste 
disorders: a review. J Can Dent As-
soc. 2013 Sep;79:d86.

Una classi�ca, su dati della Fo-
od and Agricultural Organi-
zation (Fao), relativa alla pro-
duzione di vino poneva, nel 
2011, Francia, Italia e Spagna 
rispettivamente sui tre gradi-
ni più alti del podio mondia-
le. Se da un lato in questi Paesi 
il consumo di alcolici fa parte 
della tradizione e della cultura, 
dall’altro si è acceso un impor-
tante dibattito sul ruolo dell'e-
tanolo come fattore di rischio 
per diverse malattie cronico-
degenerative, tra le quali an-
che il cancro orale. Si stima in-
fatti che il 6,2% delle morti nei 
soggetti maschi sia attribuibi-
le all’alcol e che il 3,6% di tutti 
tumori, compreso quello ora-
le, sia associabile al consumo 
di bevande alcoliche.
In ambito di medicina orale, il 
loro consumo viene, insieme 
al fumo, considerato un fatto-
re di rischio per lo sviluppo di 

tumore, secondo una correla-
zione dose-risposta. È di�cile 
quindi prevedere l’impatto che 
avranno i risultati della meta-
nalisi pubblicata su Annals of 
Oncology (1) che ha proposto 
come anche il consumo lieve, 
de�nito �no a un bicchiere (o 
12,5 g di etanolo) al giorno, 
possa aumentare, seppur mol-
to poco, il rischio di carcino-
ma al cavo orale. 
Secondo gli autori, tra i quali  
anche alcuni ricercatori italia-
ni, il light drinking veniva as-
sociato a un rischio relativo 
di cancro oro-faringeo pari a 
1.17 rispetto ai non bevitori. 
Un rischio 0.2 volte maggio-
re, in accordo con tutti gli stu-
di considerati nella metanali-
si. Trascurabile? Resta, infatti, 
ancora in discussione il reale 
e�etto in ambito socio-sani-
tario e clinico che potrebbe-
ro avere questi risultati. Da un 

punto di vista di salute pubbli-
ca, è di interesse stabilire se un 
consumo lieve di alcolici possa 
essere causa di un incremento, 
anche lieve, di tumore. Infatti, 
un rischio aumentato anche di 
poco, che però si ripercuote su 
un’ampia fetta di popolazione, 
potrebbe tradursi in un e�etto 
negativo.
Per capire in fondo questo ri-
sultato, però, il dato va ana-
lizzato nel contesto di una se-
rie di limitazioni associate al-
la metanalisi proposta. In pri-
mo luogo, non è stato possibile 
identi�care di�erenti drinking 
patterns: la maggior parte de-
gli studi riportava la quantità 
totale di alcol consumata in un 
certo intervallo di tempo, sen-
za tener conto della frequen-
za per die, senza, cioè, di�e-
renziare se l’introito di bevan-
de alcoliche avvenisse tutto in 
una volta, in grandi quantità, 

oppure poco per volta quoti-
dianamente. 
Si aggiunge un fattore di con-
fondimento fondamentale, qua-
le il consumo di tabacco. So-
lo una piccola parte degli studi 
considerati riportava il rischio 
associato al light drinking stra-
ti�cato per l’esposizione al fu-
mo. In�ne, esiste la tendenza 
dei soggetti inclusi negli studi a 
riportare un minor consumo di 
alcol rispetto al reale, portando 
a una sovrastima del rischio re-
lativo per una data patologia.
Se la maggior parte delle evi-
denze si sono, negli anni, con-
centrate nel dimostrare il le-
game tra il rischio di tumore 
orale e abuso di alcol, poco è 
stato scritto su un consumo da 
lieve a moderato. Questa me-
tanalisi è la prima a cercare 
di far luce sul consumo lieve, 
senz’altro più di�uso tra i sog-
getti di una popolazione, ri-

chiamando l’attenzione su un 
dibattito tutt’ora aperto, quello 
relativo alla quantità (e quali-
tà) di bevande alcoliche che è 
“lecito” assumere senza incor-
rere in rischi gravi per la sa-
lute. Non solo. Pone l’accento 
sull’importanza del prendere 
in considerazione per ciascun 
soggetto il pattern drinking, ri-
cordando come il consumo, a 
basse dosi, poco alla volta nel 
tempo possa avere e�etti mol-
to diversi dalla stessa quantità 
introdotta in un unico evento.
La risposta ai risultati mo-
strati in questa metanalisi ar-
riva, pronta, qualche mese 
dopo, con un lettera dal titolo 
“Light drinking has positive 
public health consequences”, i 
cui autori sottolineano in par-
ticolare come un incremento 
dei casi di tumore nei soggetti 
“lievi” bevitori non necessa-
riamente si traduca in un au-

mento della mortalità: svaria-
ti studi epidemiologici hanno 
osservato una ridotta morta-
lità di tali soggetti, rispetto ai 
non bevitori, in particolare ri-
ducendo il rischio di malattie 
cardiovascolari.

Elena Varoni
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Disturbi del gusto:
molte cause e pochi rimedi

Cancro orale e alcol: in (che) dose stat venenum?

PATOLOGIA ORALE

PATOLOGIA ORALE

Si chiama glossite benigna 
migratoria o eritema mi-
grante, ma è più nota come 
lingua a carta geogra�ca ed 
è stata per molto tempo di�-
cile da interpretare. Ora però 
Gabriel Seiden e So�a Cur-
land del Weizmann Institu-
te of Science, in Israele, han-
no chiarito aspetti inediti su 
questa condizione che a�ig-
ge, spesso con recidive, circa 
il due per cento della popola-
zione e prende il nome dalle 
caratteristiche macchie ros-
se, che evolvendo rendono la 
super�cie linguale simile ap-
punto a una carta geogra�ca. 
Le macchie sono dovute alla 
perdita di uno dei quattro ti-
pi esistenti di papille linguali, 
le �liformi, che in condizioni 
normali sono ripartite su tut-
to il dorso della lingua.
Nel loro studio pubblicato 
online sul New Journal of Phi-
sics, i due ricercatori israeliani 
hanno fatto una serie di simu-
lazioni numeriche per esami-
nare da vicino e visualizzare 
lo sviluppo delle lingua ge-
ogra�ca e hanno ideato un 
nuovo metodo per identi�-
carne precocemente la gravi-
tà, nella speranza che questo 
serva per migliorare la dia-
gnosi e stimoli ricerche ulte-
riori.
Lo studio ha mostrato che la 
condizione si evolve esten-
dendosi sulla lingua con due 
modalità di�erenti, ciascu-
na con caratteristiche distin-
tive utilizzabili in fase dia-
gnostica. Si è visto che tutto 
inizia tipicamente con pic-

cole macchie che si posso-
no espandere gradualmente 
in modo circolare �no a che 
l’intera lingua ne viene rico-
perta e a questo punto inizia 
spontaneamente a guarire. 
Ma in altri casi l’espansione 
delle macchie avviene secon-
do uno schema a spirali, che 
continuano a prodursi anche 
quando hanno interessato 
tutta la super�cie e interferi-
scono con le zone che stanno 
già guarendo determinando 
una nuova rivitalizzazione 
dell’eritema: il risultato è un 
prolungamento della condi-
zione per un periodo relati-
vamente lungo. 
I due ricercatori, che non so-
no medici ma che all’Istitu-
to Weizmann lavorano nel 
dipartimento di scienze pla-

netarie e delle scienze della 
Terra, accostano lo sviluppo 
della lingua geogra�ca all’e-
spandersi degli incendi nel-
le foreste. Il paragone sem-
bra reggere anche nell’anali-
si delle possibili cause scate-
nanti, perché entrambi i fe-
nomeni appaiono fortemen-
te in�uenzati da eventi ester-
ni (per esempio, nel caso di 
un incendio, dalla forza del 
vento). Gli autori hanno in-
fatti notato che, in un bambi-
no di circa un anno, diverse 
ricadute della lingua a carta 
geogra�ca erano state scate-
nate dalla continua frizione 
della lingua sui denti che sta-
vano spuntando. 
«Ora che ne abbiamo chia-
rito meglio la dinamica – ha 
dichiarato Gabriel Seiden – 
la nostra intenzione è di col-
laborare in futuro con medi-
ci e odontoiatri per ottenere 
maggiori dati clinici che ci 
aiutino a comprenderne le 
cause».

Renato Torlaschi

Seiden G, Curland S. �e tongue 
as an excitable medium. New J. 
Phys 2015 17 033049.

Lingua a carta geografica:
il modo di espandersi 
ne indica la gravità

PATOLOGIA ORALE

> Lesioni sulla super�cie della lin-
gua. Le aree eritematose sono prive 
delle papille �liformi che in condi-
zioni normali ricoprono l’intera su-
per�cie dorsale della lingua.
Credit: New Journal of Physics, 2015





La perdita di sostanza dura 
del dente era, fino a un pa-
io di decenni fa, esclusiva-
mente correlata alla patolo-
gia cariosa che, come noto, 
riconosce una eziologia do-
vuta alla produzione di acidi 
organici da parte dei batteri 
della placca batterica orga-
nizzata in biofilm.
Tali acidi sono in grado di 
provocare processi di demi-
neralizzazione della porzio-
ne minerale del dente, por-
tare alla perdita di sostan-
za dentale e alla cavitazione 
con tutte le sue conseguen-
ze tra le quali anche la soffe-
renza pulpare.
Oggigiorno la perdita di so-
stanza dura del dente si os-
serva molto frequentemen-
te, spesso in misura mag-
giore della carie, nei proces-
si erosivi dovuti ad acidi di 
natura esogena o “estrinse-
ci” oppure endogena o “in-
trinseci”.
Gli agenti erosivi sono in gra-
do di rimuovere porzione mi-
nerale dalla super�cie del den-
te senza indurre, quasi mai, 
il rammollimento dei tessuti 
stessi e per questo motivo le 
cavità che si vengono a pro-
durre sono anche chiamate 
cavità “pulite”, proprio perché 
prive di tessuto rammollito, e 
placca batterica.
Gli agenti erosivi esogeni 

comprendono principalmen-
te le bevande carbonate (ca-
postipite è sicuramente la 
nota bevanda color caramel-
lo a base di cola), vale a dire 
quelle bevande che nella lo-
ro composizione contengono 
l’acido ortofosforico, l’acido 
carbonico e, spesso, discrete 
quantità di acido citrico.
Si tratta di bevande gassa-
te ma non è la loro efferve-
scenza alla base dei proces-
si erosivi bensì gli acidi so-
praccitati che contengono, 
tanto è vero che l’acqua friz-
zante non ha potenziale ero-
sivo. Sempre tra gli alimen-
ti in grado di provocare ero-
sione da acidi estrinseci oc-
corre ricordare gli agrumi e 

i succhi di agrumi soprat-
tutto se assunti con una di-
screta frequenza. L’erosione 
da agente endogeno è da ri-
condurre al succo gastrico 
che in virtù del contenuto in 
acido cloridrico è capace di 
conferire a quest’ultimo un 
pH molto basso (circa 1) e 
quindi un forte potenziale 
erosivo.
Soggetti affetti da disturbi 
dell’alimentazione, soprat-
tutto bulimia, comprendo-
no nelle loro manifestazione 
cliniche il rigurgito indotto 
volontariamente (vomito) e 
sono persone ad alto rischio 
di sviluppare processi ero-
sivi a carico dei tessuti duri 
del dente.

Secondo Johansson e colle-
ghi (1) i pazienti con disturbi 
dell’alimentazione hanno un 
rischio di 8.5 superiore al re-
sto della popolazione di pre-
sentare processi erosivi a cari-
co degli elementi dentali.
Un recente articolo di Uhlen 
e colleghi pubblica i risultati 
di uno studio osservaziona-
le ove sono stati reclutati 66 
pazienti bulimici con espe-
rienza di vomito auto-indot-
to e in cura presso un centro 
dedicato ai disturbi alimen-
tari nel periodo di tempo 
che va dal 2005 al 2013.
Dal campione di pazienti re-
clutati risulta che 20 di questi 
(30,3%) non presenta alcun 
segno di erosione a carico dei 

tessuti duri del dente mentre 
46 soggetti (69,7%) evidenzia 
lesioni erosive nello smalto 
(19 soggetti) oppure in smal-
to e dentina (27 soggetti).
Le lesioni erosive si presenta-
no principalmente sulla su-
per�cie palatale dei denti 
frontali superiori ed erano più 
severe e anche estese anche al-
la super�cie palatale dei setto-
ri latero-posteriori all’aumen-
tare del periodo in cui si ma-
nifestavano i processi di vomi-
to auto-indotto.
I processi erosivi sulla su-
perficie occlusale si osserva-
no in concomitanza di ero-
sione di grado severo sulle 
superfici palatali e, quando 
presenti, interessano spesso 

anche la dentina.
Lo studio pone in evidenza la 
correlazione positiva tra di-
sturbi dell’alimentazione com-
plicati con processi di vomito 
auto-indotto e fenomeni ero-
sivi a carico dei tessuti denta-
li ed enfatizza come il distur-
bo alimentare può essere ri-
solto con opportune terapie 
e supporti mentre le perdite 
di sostanza dura del dente da 
agente erosivo endogeno (suc-
co gastrico) rimangono e spes-
so richiedono un trattamento 
odontoiatrico restaurativo o 
addirittura riabilitativo.
Da queste osservazioni l’im-
portanza che l’odontoiatra 
ha, durante la prima visi-
ta, di intercettare lesioni da 
sospetta eziologia erosiva e, 
attraverso un’anamnesi ac-
curata, portare alla luce un 
disturbo dell’alimentazione 
del paziente che, spesso, cer-
ca di tenere nascosta questa 
sua condizione.

Stefano Daniele

1. Johansson AK, Norring C, 
Unell L, Johansson A. Eating di-
sorders and oral health: a matched 
case-control study. Eur J Oral Sci. 
2012 Feb;120(1):61-8.
2. Uhlen et al. Self-induced vo-
miting and dental erosion – a 
clinical study. BMC Oral Health 
2014 14:92.

I dentifrici per i denti sen-
sibili funzionano? «Dipende 
dagli ingredienti», risponde 
il sudcoreano Ji-Hyun Bae, 
che con due colleghi ha av-
viato una revisione sistema-
tica della letteratura i cui ri-
sultati sono stati pubblicati 
sul Journal of Clinical Perio-
dontology.
La metanalisi ha preso in 
esame tutti gli studi clinici 
randomizzati controllati �-
nora e�ettuati, che abbiano 
messo a confronto rispetto 
al placebo dentifrici desen-
sibilizzanti contenenti qua-
lunque tipo di principio at-
tivo. Ne emerge un forte be-
ne�cio ottenuto con le paste 
dentifricie a base di potassio, 
�uoruro stannoso, arginina e 
fosfosilicato di calcio e sodio, 
mentre ad oggi non ci sareb-
bero evidenze su�cienti a 
supporto di quelle a base di 
stronzio.
Il potassio è l’ingrediente più 
comune tra quelli aggiunti 
alla formulazione dei denti-

frici per contrastare l’iper-
sensibilità della dentina; in 
particolare, si usano alcuni 
suoi composti: il nitrato, il 
cloruro e il citrato di potas-
sio. Tutti contengono il 2% di 
ioni potassio e agiscono in-
terrompendo la trasmissione 
dello stimolo doloroso. Il sa-
le di potassio aumenta gli io-
ni potassio extracellulari, che 
depolarizzano le sinapsi neu-
ronali interrompendo il pas-
saggio del segnale. A di�e-
renza di un’analoga revisione 
della letteratura condotta nel 
decennio scorso, quella dei 
ricercatori sudcoreani con-
ferma gli e�etti positivi dei 
dentifrici a base di composti 
potassici.
Il �uoruro stannoso funziona 
provocando la precipitazione 
chimica di composti metalli-
ci non solubili, che bloccano 
l’apertura dei tubuli dentina-
li e prevengono lo stimolo al-
la terminazione nervosa, co-
me è stato osservato attraver-
so la microscopia elettronica; 

viene impiegato da solo o in 
combinazione con il cloruro 
di potassio.
Il cloruro di stronzio è stato 
il primo ingrediente a essere 
usato come desensibilizzante 
e il suo impiego si è protrat-
to per cinquant’anni; più di 
recente si è ricorsi all’aceta-
to di stronzio, talvolta com-
binato con �uoruro di sodio. 
Lo stronzio può essere as-
sorbito da smalto e dentina 
e deposita piccole particelle 
che possono bloccare i tubu-
li dentinali, ma la sua e�ca-
cia è controversa e i risulta-
ti sono diversi da uno studio 
all’altro: la presente metana-
lisi ne ha presi in esame cin-
que senza riscontrare alcun 
e�etto statisticamente signi-
�cativo.
Il fosfosilicato di calcio e so-
dio è un materiale bioattivo 
con elementi naturalmente 
presenti nel corpo umano ed 
è parte di quei materiali or-
ganici sintetici noti come ve-
troceramiche bioattive. Può 

combinarsi con la dentina 
grazie alla sua elevata a�ni-
tà con il collagene; se esposto 
alla saliva, crea uno strato di 
idrossiapatite – la principale 
componente dello smalto – 
che svolge un’eccellente fun-
zione protettiva bloccando i 
tubuli dentinali.
L’ultimo dei materiali analiz-
zati è un aminoacido, l’argi-
nina, che a pH �siologico ha 
una carica positiva e, in com-
binazione con il bicarbonato 
di calcio, genera condizioni 
favorevoli all’occlusione na-
turale dei tubuli dentinali, 
con un’ottima e�cacia: se-
condo gli studi analizzati la 
migliore tra i composti at-
tualmente disponibili.

G. P.

Bae JH, Kim YK, Myung SK. 
Desensitizing toothpaste versus 
placebo for dentin hypersensi-
tivity: a systematic review and 
meta-analysis. J Clin Periodon-
tol. 2015 Feb;42(2):131-41.
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Metanalisi sui dentifrici desensibilizzanti:
«la maggior parte funziona»

Erosione dentale può essere il sintomo
di gravi disturbi dell’alimentazione

IGIENE ORALE

IGIENE ORALE

> Erosione dentale sulla super�cie palatale degli incisivi superiori in pa-
ziente con pregressa storia di disturbi dell’alimentazione e processi di 
vomito auto-indotto

> Processi erosivi dello smalto coinvolgenti a tratti anche la dentina in 
paziente a�etto da frequenti episodi di rigurgito di succo gastrico e fre-
quente consumazione di bevande carbonate acide
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Expo Milano 2015: cultura
e sostenibilità alimentare
L'alimentazione non è solo una questione di salute. L'esposizione universale sarà 
un'occasione per imparare a correggere le nostre abitudini alimentari, per lo più 
errate, indirizzandole sui binari del rispetto ambientale e della dignità umana

Corruzione, ritardi, inchie-
ste, arresti: anche in occasione 
dell'Expo 2015 l'Italia è stata ca-
pace di sfoggiare tutta la gam-
ma dei suoi mali atavici, i quali 
fanno capolino, in modo cicli-
co, appena c'è di mezzo dena-
ro più o meno pubblico da ge-
stire. E tutto questo ha avuto la 
forza di o�uscare i protagonisti 
veri di questo evento planeta-
rio: cibo sano e agricoltura so-
stenibile.

Nutrire il Pianeta.
Energia per la vita
È questo il motto dell'espo-
sizione universale che l’Ita-
lia ospita dal primo maggio al 
31 ottobre 2015, il più grande 
evento mai realizzato su ali-
mentazione e nutrizione, con 
un’area espositiva di 1,1 mi-
lioni di metri quadri, più di 
140 Paesi e organizzazioni in-
ternazionali coinvolti, oltre 
20 milioni di visitatori atte-
si. Una manifestazione impo-
nente che per sei mesi farà di 
Milano, e dell'Italia, una vetri-
na mondiale in cui le diverse 
nazioni presenteranno il me-
glio delle proprie tecnologie 
per dare una risposta concreta 
a un’esigenza vitale indi�eribi-
le: garantire cibo sano, sicuro 
e su�ciente per tutti i popoli, 

nel rispetto del pianeta e dei 
suoi equilibri. 
L'Expo costituirà, concreta-
mente, la piattaforma per un 
confronto di idee e soluzioni 
condivise sui temi della nutri-
zione, stimolando la creatività 
e promuovendo le innovazioni 
per un futuro sostenibile. Con-
vegni, spettacoli, mostre, labo-
ratori creativi, eventi musicali e 
artistici faranno da cornice nel 
corso dell'intera durata della 
manifestazione.

Mangiamo troppo e male 
Un dato di fatto è che oggi il ci-
bo ha perso di sacralità ed è sta-
to de�nitivamente derubricato 
a mero bene di consumo. Così 
prevalgono le logiche legate al-
la globalizzazione e sul mercato 
vince chi sfrutta di più i fattori 
produttivi ed è quindi in grado 
di garantire prezzi bassi o bas-
sissimi, anche a scapito della 
qualità e del rispetto per la na-
tura.
Se siamo ciò che mangiamo, 
come a mo' di mantra ci ricor-
dano quotidianamente i nutri-
zionisti, allora c'è davvero da 
preoccuparsi. Dell'incremento 
vorticoso di allergie alimenta-
ri, infatti, abbiamo sempre più 
conferme dalle indagini epide-
miologiche: solo negli ultimi 

10 anni le forme di intolleran-
ze alimentari sono raddoppia-
te tra la popolazione e questo, 
secondo la gran parte del mon-
do scienti�co, in larga misura è 
da attribuire alla scarsa qualità 
del cibo che ingeriamo, all'uti-
lizzo sempre più indiscrimina-
to di pesticidi e sostanze chimi-
che in agricoltura e all'impiego 
– da sempre tanto discusso – di 
organismi geneticamente mo-
di�cati (Ogm). E come dimen-
ticare poi le patologie correlate 
a un eccessivo consumo di cibo 
(obesità, ipertensione, diabete), 
che colpiscono soprattutto nei 
Paesi occidentali, i cui pesan-
tissimi e�etti economici e sani-
tari sono sotto gli occhi di tutti.

Dieta mediterranea
vs junk food
Stili di vita scorretti e cattiva 
informazione stanno minando 
alle fondamenta una dieta sana 
ed equilibrata come quella me-
diterranea, universalmente ap-
prezzata per completezza e va-
rietà, di cui noi italiani siamo i 
fautori, con buona pace per gli 
alimenti a chilometro zero e 
per il rispetto della stagionalità 
dei prodotti agricoli.
La carenza dei nutrienti nella 
dieta quotidiana è addebitabile 
alla scarsa qualità degli alimen-

ti che ingeriamo, i quali a livel-
lo industriale subiscono ra�-
nazioni massive che ne altera-
no inesorabilmente proprie-
tà nutritive e valore biologico. 
Oggi la nostra dieta è sempre 
più condizionata dal cosiddet-
to junk food (cibo-spazzatura), 
e questo la rende decisamen-
te povera di sostanze nutritive 
nobili, indispensabili al corret-
to funzionamento dell'intero 
organismo.

Cibo e salute orale
In tema di correlazioni tra sa-
lute orale e cibo, tutte le discus-
sioni che ruotano attorno all'ec-
cessivo consumo di zuccheri 
sono inevitabilmente connes-
se all'insorgenza delle carie, per 
il fatto che gli stessi sono con-
siderati, con molta ragione, gli 
alimenti più altamente carioge-
ni e destruenti degli elementi 
dentali. Anche per tale ragione 
nell'industria alimentare stan-
no sempre più di�ondendosi i 
sostituiti degli zuccheri classi-
ci, a partire dagli edulcoranti, i 
quali non vengono trasformati 
in acidi dai batteri presenti nel 
cavo orale e quindi non favori-
scono la carie.
Sono altresì i cibi ricchi di gras-
si a comportare pesanti e�etti 
negativi a livello orale: i gras-

si, infatti, vengono in parte già 
assorbiti dai vasi della mucosa 
orale, e contribuiscono ad aci-
di�care eccessivamente la boc-
ca. Gli enzimi amilolitici, im-
plicati nel processo di scissio-
ne degli amidi cotti, patiscono 
per questa eccessiva acidità e 
hanno di�coltà ad aggredire 
gli zuccheri, i quali rimanen-
do per un tempo maggiore nel-
la bocca determinano la proli-
ferazione dello Streptococcus 
mutans, l’agente responsabile 
della carie.
Il consumo di cibi particolar-
mente acidi (agrumi, pomodo-
ri ecc.), poi, ingenera quei pro-
cessi chimici che causano il de-
terioramento e l'erosione del-
la struttura dentale. Gli acidi, 
infatti, intaccano la parte più 
esterna del dente, lo smalto, de-
terminando lesioni più o me-
no profonde, poiché hanno la 
forza di sciogliere gli elementi 
minerali costitutivi dello stes-
so. Con la demineralizzazione 
lo smalto perde la sua struttura 
cristallina e si lesiona più o me-
no irreversibilmente.

Un'agricoltura
più organica e sostenibile
A proposito di consumo spro-
positato di cibo e cattive abi-
tudini, vale la pena ricorda-

re il pensiero espresso da Je-
remy Ri�in, noto economista 
statunitense e ambasciatore di 
Expo Milano 2015: «La par-
te della popolazione più ric-
ca del pianeta vuole mangiare 
sempre più carne e in venti o 
trent'anni da ora il 60 per cen-
to della terra coltivabile sarà 
destinato a cibare gli animali 
di cui ci cibiamo a nostra vol-
ta. Questa è una terribile in-
giustizia per l'intera umani-
tà ed è anche un disastro am-
bientale. Quello che dobbiamo 
fare per evitare tutto questo è 
scendere alcuni gradini della 
catena alimentare. Siamo on-
nivori e possiamo decidere di 
mangiare più vegetali con una 
piccola quantità di carne, se 
non diventare vegetariani. Se 
vogliamo cominciare a sfama-
re il pianeta dobbiamo indi-
rizzare la nostra dieta da una 
a base di carne a una di vege-
tali. Allo stesso tempo dobbia-
mo muoverci da un'agricoltu-
ra centrata sulla chimica e su-
gli Ogm ad una più organica e 
sostenibile. Il cibo dice molto 
di noi stessi. Se coltiviamo con 
molti agenti chimici – conclu-
de Ri�in – questo si tramute-
rà in un deterioramento della 
nostra salute».

Vincenzo Marra

COME RAGGIUNGERE L'EXPO

Il sito espositivo di Expo Milano 2015 è situato a nord-
ovest di Milano, in una zona fortemente infrastrutturata 
grazie al collegamento diretto con i tre aeroporti della 
città e i principali sistemi di trasporto pubblico.

Con la metropolitana
Per raggiungere la zona dell'Expo con la metropolitana 
è possibile utilizzare la linea 1 (rossa) e seguire le indi-
cazioni per la stazione di Rho Fiera Milano. La linea 1 
transita per le stazioni di Duomo, Cadorna e si intercon-
nette con tutte le altre linee metropolitane.
Il tempo di percorrenza previsto è di circa 25 minuti da 
Piazza Duomo, 35 minuti dalla Stazione Centrale. È ne-
cessario munirsi di biglietto extraurbano.

In treno
Trenitalia è il vettore ufficiale della manifestazione: per 
tutta la durata dell’evento, i treni della rete nazionale 
e internazionale fermeranno nella stazione di Rho Fie-
ra Expo Milano 2015 in prossimità dell’ingresso del si-
to espositivo, con diverse soluzioni di viaggio, a tariffe 
vantaggiose.
Anche Ntv-Italo Treno ha pensato a pacchetti offerta per 
raggiungere Milano in concomitanza dell'evento.

In aereo
Expo Milano 2015 ha fra i suoi partner Alitalia. Gli scali 
di Linate, Malpensa e Orio al Serio hanno la stessa di-
stanza dal sito espositivo e mettono a disposizione dei 
viaggiatori navette per raggiungere il centro della città.

BIGLIETTI D'INGRESSO EXPO
Il prezzo del biglietto di ingresso per un adulto si aggi-
ra attorno ai 35-40 euro, variando in funzione della ti-
pologia preferita: quello a data aperta è valido per un 
giorno a scelta dal primo maggio al 31 ottobre 2015, 
mentre il biglietto a data fissa, valevole per una giorna-
ta specifica, ha un costo più basso.
Diverse le agevolazioni pensate per studenti (14-25 
anni), senior (+65 anni), bambini (4-13 anni), disabili 
e famiglie, con riduzioni di prezzo rispetto al biglietto 
standard sull’ingresso alla fiera. Per tutti i dettagli con-
sultare il sito ufficiale dell'evento: www.expo2015.org

DOVE ALLOGGIARE
La zona fiera a Milano è senza dubbio la soluzione 
più comoda dove pernottare, ben collegata e vicina al-
la manifestazione anche se lontana rispetto al centro 
città.
Milano, seppur abituata ad ospitare eventi di grossa 
portata – non paragonabili però a quella dell'Expo – 
potrebbe non garantire una sufficiente accoglienza al-
berghiera, per cui soluzioni alternative a Milano, ma 
comunque logisticamente nelle vicinanze, sono le nu-
merose cittadine dell'hinterland, le quali offrono prezzi 
interessanti rispetto al centro milanese e sono ben col-
legate attraverso la metro alla zona Expo.
Per soggiornare fuori dal caos milanese ottime alter-
native potrebbero essere Monza, Como, Lecco, Saron-
no, Vigevano e Bergamo, solo per citarne alcune: cit-
tà culturalmente stimolanti, alcune anche interessanti 
dal punto di vista architettonico, distanti dalla zona fie-
ra circa un'ora.

> Il padiglione di Save �e Children il 27 aprile, a meno di una 
settimana dall'inaugurazione di Expo. «Consegneremo in tempo» 
ci ha assicurato il geometra Giampaolo Frigerio subito dopo averci 
inviato in redazione, via WhatsApp, la foto del padiglione. 
Il padiglione di Save the Children è il «Villaggio esperienziale»: 800 
metri quadri con un ampio spazio di verde e una struttura in legno 
grezzo che richiama i luoghi del mondo in cui l’organizzazione è attiva 
con i suoi interventi. Nel Villaggio, con l’aiuto di installazioni interattive 
ed esperienze sensoriali, i visitatori potranno conoscere più da vicino 
le dure condizioni di vita di tanti paesi e l’impatto devastante della 
malnutrizione, nel segno di una empatica identi�cazione con i bambini 
che l’organizzazione è impegnata a sostenere direttamente in ogni parte 
del mondo. 
La presenza di Save the Children a Expo è a titolo completamente gratuito 
e tutti i materiali verranno riutilizzati: «Al termine di Expo invieremo i 
materiali in Somalia, dove verranno riutilizzati per la costruzione di un 
ospedale pediatrico» ci ha spiegato Frigerio, responsabile del cantiere 
Save �e Children per l'impresa edile Meraviglia spa.
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«Irrinunciabile occasione di studio, confronto, approfondi-
mento»: è con queste parole che l'azienda implantare Sweden 
& Martina presenta la 13esima edizione del congresso Pre-
mium Day, International Congress on Implant Prosthodontics, 
in programma dall’11 al 13 giugno all'interno del Palazzo del-
la Ragione di Padova. 
I corsi precongressuali illustreranno le tecniche minimamen-
te invasive in campo chirurgico e protesico che possono esse-
re più facilmente accettate dal paziente, in un momento socio-
economico che spesso condiziona il piano di trattamento.
Nella sessione plenaria i grandi nomi della parodontologia, 
dell’implantologia e della protesi italiana condivideranno la 
propria esperienza con il pubblico, approfondendo le diverse 
opzioni di trattamento ognuno secondo la propria tecnica e di-
mostrando come protocolli precisi e comprovati possano por-
tare a un successo terapeutico predicibile e ripetibile.
A quarant’anni dalla nascita dell’implantologia, il clinico si tro-
va spesso a dover risolvere situazioni problematiche derivanti 
dai limiti e dagli errori ereditati dal passato. In questa prospet-
tiva e sulla base della letteratura scienti�ca, verranno a�ron-
tate alcune delle possibilità di ritrattamento oggi consolidate, 
spesso avvalendosi anche dell’apporto delle discipline sinergi-
che all’implantologia.
Sarà dedicato ampio spazio alle reali possibilità aperte dalle 
nuove tecnologie, dall’implantologia guidata al �usso digitale 
integrato. Ma l’innovazione investirà tutti gli aspetti della prati-
ca clinica, con focus di approfondimento su nuove morfologie 
implantari e nuovi approcci ai protocolli di trattamento tradi-
zionali, in linea con il trend innovativo che Sweden & Martina 
ha sempre seguito nella ricerca e sviluppo dei nuovi prodotti.
Il Premium Day si conferma poi un’occasione importante di for-
mazione per tutto il team grazie alle sessioni dedicate a odonto-
tecnici, igienisti e assistenti. In particolare, sarà trattato dal pun-
to di vista tecnico il medesimo approccio estetico presentato al 
medico in sessione plenaria, in modo che la comunicazione tra 
le due sfere operative renda la clinica più semplice e veloce.

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

Premium Day Sweden & Martina 

Dall’endodonzia al restauro coronale è l'argomento di una 
conferenza itinerante su tutto il territorio nazionale organiz-
zato dalle aziende Simit Dental e Dentsply Italia e tenuto da 
due clinici di primo piano come il professor Giuseppe Canta-
tore e il dottor Marco Martignoni, entrambi past-president 
della Società italiana di endodonzia (Sie). Il tour scienti�co 
partirà a Brescia sabato 6 giugno con Martignoni e si conclu-
derà a Firenze sabato 28 novembre con Cantatore. In mezzo, 
le tappe di Roma (10 ottobre, Martignoni) e Bari (31 ottobre, 
Cantatore).
Come spiegano gli organizzatori, attualmente l’evoluzione del-
le tecniche e dei materiali in campo endodontico-restaurativo 
vengono incontro alle richieste dei pazienti che chiedono tera-
pie sempre meno invasive abbinate a risultati estetici elevati. Il 
ruolo dell’operatore pertanto deve essere sempre più rivolto al 
risparmio del tessuto dentario sia in termini di una sua rimo-
zione selettiva, sia in termini di scelta del restauro più appro-
priato da utilizzare anche grazie a un ventaglio di opzioni rico-
struttive sempre più ampio. L’obbiettivo di queste conferenze è 
allora quello di enfatizzare un piano di trattamento ben artico-

lato sin dalle prime fasi diagnostiche, per poi mantenerlo du-
rante l’intero trattamento endodontico, conservativo, chirurgi-
co e protesico al �ne di raggiungere il miglior risultato possibi-
le in termini di estetica-funzionalità e prognosi per l’elemento 
trattato seguendo dei protocolli operativi semplici e ben codi�-
cati e valutando indicazioni e limiti di ciascuna tecnica. 
Il programma delle quattro conferenze prevede l'approfondi-
mento delle tecniche di sagomatura canalare con i nuovi stru-
menti endodontici WaveOne Gold, Protaper Next e Proglider. 
Si passerà poi all'otturazione tridimensionale con Gutta Core 
Pink per concludere con una ri�essione sul concetto di minin-
vasività per ottenere il successo clinico. Alla �ne delle relazioni 
sarà possibile per i partecipanti provare direttamente gli stru-
menti endodontici.

     Simit Dental srl
     Tel. 0376.267832 (Sig.ra Elisa Baggio) 
     education@simitdental.it
     www.simiteducation.it/restodontics

Dall’endodonzia
al restauro coronale 

Dopo il successo dell’ultimo Congresso Culturale Lombardo 
“Tempo di Management”, la sezione regionale dell’Andi rispon-
de alle richieste dei propri iscritti di approfondire i temi del 
marketing e management in odontoiatria, con la consapevo-
lezza che accanto all’aggiornamento clinico, oggi ci deve essere 
anche quello extraclinico.
Nasce così l’idea del Progetto Focus Management, un percor-
so formativo caratterizzato da una full immersion di due gior-
ni dedicata agli aspetti manageriali. Si passa dalla descrizione 
delle opportunità che il marketing o�re, alla gestione delle tre 
risorse fondamentali per mandare avanti un’attività: economi-
che, umane e di mercato. 
«Dare priorità ai contenuti di marketing e management, soste-
nendo progetti orientati alla qualità operativa e gestionale, si-

gni�ca dare l’opportunità di approfondire materie che non ven-
gono sempre inserite nei vari corsi a disposizione dei professio-
nisti del settore odontoiatrico, quindi un privilegio di crescita 
per tutti» spiega il segretario culturale Andi Lombardia Stefa-
no Almini.
Dopo un primo incontro tenutosi in aprile, il Progetto Focus 
Management torna venerdì 5 e sabato 6 giugno a Lallio (Ber-
gamo). Il relatore per entrambi gli appuntamenti formativi è 
Antonio Pelliccia, da oltre 20 anni accanto ai dentisti italiani 
come manager e formatore che promette di «rendere misurabi-
le l’investimento di management e marketing nel tempo».

     Andi Lombardia
     info@andilombardia.it 
     www.andilombardia.it

Corso di management
di Andi Lombardia

> Antonio Pelliccia 
(a sinistra) e Stefano 
Almini (a destra)

    premiumday@sweden-martina.com

> Giuseppe Cantatore > Marco Martignoni

L’organo bocca rappresenta certamente il mezzo di comuni-
cazione “principe” nella vita sociale di ognuno di noi; per il 
dentista essendo il centro dell’universo operativo deve essere 
considerata zona non solo ricca di signi�cati, ma soprattutto 
“intima”. Tale consapevolezza deve essere costantemente nel 
pensiero dell’odontoiatra, questo per dare tutta l’importanza 
che rappresenta per il paziente l’esperienza di compiere una 
cura su quella poltrona, a volte per noi scontata.
Lo stesso Freud considerò la bocca come la prima zona ero-
gena nell’evoluzione del bambino e, come per molte altre 
zone del nostro corpo, rappresenta sempre una “concessio-
ne”, come avviene in età adulta con il proprio partner.  
Il dentista è quindi intrappolato in un meccanismo comples-
so di relazione particolarmente coinvolgente, sia da un punto 
di vista psicologico che �sico, tanto da ricordare il rapporto 
medico-paziente di un’altra specialità, che pur occupandosi 
d’altro, le accumuna in molti aspetti: la ginecologia. In en-
trambe le specialità infatti le posizioni assunte dai pazienti 
sono tali da creare non solo un certo comprensibile imbaraz-
zo iniziale, ma anche una inevitabile sudditanza psicologica.
Durante la seduta odontoiatrica il paziente è spesso diste-
so con l’immagine del medico e dell’assistente incombente 
sopra di lui, gli occhi che cercano una zona neutra e inevita-
bilmente la bocca aperta. Per la psicologia moderna questa 
rappresenta una posizione di assoluta subordinazione.

Il nostro compito è quindi (specie la prima volta) cercare di 
comprendere con attenzione chi ci sta di fronte: possiamo 
dedurre molto dal suo abbigliamento, dalla cura della per-
sona, dal modo di porsi, di gesticolare, di parlare, dal tono 
della voce, dalle classiche posizioni posturali assunte dal 
corpo.
Questo è il “contenente”, ma ciò che più ci interessa è il 
“contenuto”. Il paziente appare tranquillo, nervoso, intimorito, 
diffidente, perplesso, riesumiamo le nostre cognizioni di psi-

cologia e mettiamolo subito a suo agio, chiedendogli cose 
semplici e intuitive con domande aperte:
Come sta oggi? Quale è il motivo speci�co per il quale è 
venuto da noi? Sarà così ispirato a una risposta che prevede 
un'ampia possibilità descrittiva, che ci aiuterà a comprende-
re cosa lo affligge.
Naturalmente presteremo la massima attenzione guardan-
dolo negli occhi, dandogli tutta l’importanza che merita per 
essersi rivolto a noi.
Non dobbiamo aver paura di invadere la sua privacy con 
le nostre domande, primo perché è nel reciproco interes-
se, secondo perché lui, legittimamente, ha fatto lo stesso 
quando è entrato nel nostro studio nei confronti di chi l’ha 
accolto, guardandosi in giro per la sala d’attesa, esprimendo 
mentalmente una valutazione su arredi, colori, andirivieni di 
eventuali altri pazienti e quant’altro. In sostanza, ognuno ha 
fatto la sua parte per comprendere, volontariamente o meno, 
il frangente in cui si trova.
Possono apparire cose scontate che certamente tutti i pro-
fessionisti conoscono, può capitare però che, travolti dalla 
pratica quotidiana, tali concetti sfuggano o non siano appli-
cati: quindi una ri�essione in più in tal senso può solo miglio-
rare il rapporto medico-paziente.

Aldo Crespi

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PSICOLOGIA ALLA POLTRONA: COME «CAPIRE»
IL PAZIENTE E METTERLO A PROPRIO AGIO
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Dalla storia dell'odontoiatria 
lezioni per la clinica di oggi
In giugno a Napoli al congresso Sisos si ripercorrerà la storia della disciplina, 
con un focus sul XX secolo. Il passato può insegnare molto, anche dal punto di vista 
clinico. Un esempio? «L'osteonecrosi da bisfosfonati» dice Gombos

Professor Gombos, dal cava-
denti del passato all'odontoia-
tra moderno il percorso è sta-
to lungo e articolato, segnato 
da una proliferazione in ter-
mini di conoscenze mediche 
che ha consentito di giungere 
alle consapevolezze evidence-
based d'oggi. Anche di ciò si 
dibatterà durante la due gior-
ni congressuale?
Esattamente, ripercorreremo, tra 
l'altro, le tappe che hanno segna-
to la storia gloriosa della nostra 
branca odontoiatrica. Nel XX se-
colo l'evoluzione delle conoscen-
ze mediche e di ri�esso odonto-
iatriche è stata tumultuosa e a�a-
scinante allo stesso tempo.
Questa evoluzione ha condizio-
nato la nostra vita, basti pensa-
re ad alcune tappe, tra le tante, 
della linea evolutiva della cono-
scenza, quali l'identi�cazione 
dei gruppi sanguigni (1900), del 
DNA (1953), del Nerve growth 
factor (1952), degli oncogeni 
(1989), e poi le tecniche di fer-
tilizzazione in vitro (1970), l’im-
piego della pillola antifeconda-
tiva (1959) e i mezzi diagnosti-
ci quali l’e�etto doppler (1950), 
la Tac, la Rem, la Pet, la Spect e 
ancora farmaci quali i sulfami-
dici (1934), la penicillina (la cui 
sintesi avvenne nel 1946) e i tra-
pianti d'organo (1954).
In odontoiatria abbiamo assi-
stito al miglioramento dei ma-
teriali protesici, passando dal 
caucciù alle resine acriliche, al 
perfezionamento delle tecniche 
implantologiche e di sostituzio-
ne alloplastica di interi segmen-
ti mascellari, e a quello legato 
alle tecniche chirurgiche per le 
malformazioni e le deforma-
zioni delle mascelle o disgnazie. 
Siamo arrivati, cioè, all'odonto-
iatria d'avanguardia dei giorni 
nostri, grazie alla quale siamo in 
grado di curare qualsiasi tipolo-

gia di problema che interessa i 
nostri pazienti in maniera ade-
guata e sicura.

L'odontoiatria classica è anco-
ra capace di fornire "insegna-
menti" a quella odierna, alta-
mente tecnologizzata e smart?
Conoscere l’evoluzione delle 
scienze è stato ed è fondamentale 
per una piena comprensione dei 
fenomeni e per non incorrere in 
qualsiasi errore in campo clinico: 
l’esperienza è capace di insegna-
re, non dimentichiamolo. 
L’attuale "tragedia" dei bisfo-
sfonati ne è un esempio: con 
un po' di memoria storica in 
più ci si sarebbe ricordati del-
le operaie �ammiferaie colpite 
da necrosi ossee da fosforo ma, 
imperdonabilmente, ciò non è 
stato considerato!

 
In concreto, quindi, il profes-
sionista di oggi può appren-
dere ancora molto dalla cli-
nica di ieri?
Assolutamente sì. Faccio un al-
tro esempio: nel 1700 il cancro 
orale era considerato un aposte-
ma prodotto da humore malin-
colico, in parole oggi più com-
prensibili, a quel tempo i medi-
ci – non tutti però – riteneva-
no che il cancro, nello speci�co 
quello orale, si manifestasse per 
uno squilibrio endogeno dell’or-
ganismo e che vi fosse un "umo-
re" che determinava la nascita 
del tumore. Erano tutte intui-
zioni non su�ragate da prove, 
ovviamente i tempi della scien-
za non erano ancora maturi, ma 
noi oggi parliamo di sistema 
immunitario e di cellule stami-
nali proprie del cancro, arte�ci 
del tumore e delle metastasi. E 
allora, tale dato non sembra la 
maturazione scienti�ca di ciò 

che l’intuizione antica aveva for-
mulato tre secoli prima?

Quanto allora può risultare 
utile, oggi, studiare la storia 
dell'odontoiatria, e più in ge-
nerale della medicina? È pro-
prio vero che «non si conosce 
a fondo una scienza �nché 
non se ne conosce la storia», 
come sosteneva il �losofo 
francese August Comte?
E io le rispondo con una frase di 
Marco Tullio Cicerone, il qua-
le a�ermò: «Non conoscere ciò 

che è stato fatto nei tempi antichi 
è come continuare a comportarsi 
sempre da bambini. Se non si fa 
alcun uso delle fatiche dei secoli 
passati, il mondo rimarrà nell’in-
fanzia della conoscenza».
Ritornando alla domanda, ri-
tengo sia un fatto eminente-
mente culturale, penso che la 
conoscenza dei problemi ine-
renti la professione possa evi-
tare di farci commettere errori 
legati a situazioni già note. Solo 
una mente immatura e rimasta 
tale può ritenere inutile la cono-
scenza della storia in tutte le sue 

espressioni, anche e soprattutto 
nel campo delle arti sanitarie e 
della medicina.
Voglio ricordare un pensie-
ro espresso dal professor Paolo 
Zampetti, presidente Sisos, du-
rante un evento congressuale 
di qualche anno fa: «Percorrere 
scienti�camente opere ed even-
ti accaduti nel corso della storia 
dell'umanità è in generale mol-
to complesso... eppure, nel con-
tempo, tutto ciò è molto a�asci-
nante, anche perché nel nostro 
passato è scritto il nostro futu-
ro. Ancora più complicato ri-

sulta essere lo studio della storia 
dell’odontoiatria, perché questa 
disciplina sino a metà del seco-
lo XIX era a completo appan-
naggio di cavadenti e ciarlata-
ni di piazza in quasi tutti i paesi 
d’Europa, e ha acquisito una sua 
dignità scienti�ca solamente da 
tempo molto breve, se conside-
riamo il caso italiano potremmo 
addirittura dire nella seconda 
decade del secolo appena �ni-
to. Percorso certamente di�cile, 
che ha però portato alle conqui-
ste del giorno d’oggi».

Vincenzo Marra

> Fernando Gombos

La Società italiana di storia dell'odontostomatologia (Sisos - 
www.sisos.it) dal 1993 promuove attività di ricerca, formazio-
ne e divulgazione legate agli studi di storia dell’odontostoma-
tologia in senso lato, utilizzando e integrando teorie, meto-
dologie e applicazioni concernenti la storia della stessa con 
quelle delle scienze biomediche e delle istituzioni sanitarie. 
Nelle giornate di venerdì 5 e sabato 6 giugno la società 
scienti�ca si appresta a celebrare il suo XV congresso dal ti-
tolo "Odontoiatria e odontoiatri del XX secolo" nel cuore di 
Napoli, presso il complesso monumentale di Santa Maria 
del Popolo degli Incurabili, dove ha sede l'omonimo ospe-
dale. All'interno del complesso è ospitato il museo delle arti 
sanitarie e di storia della medicina, in cui si trova un percor-
so permanente dedicato alla storia dell'odontoiatria.
Analisi dell'evoluzione della conoscenza, dell’apprendimen-
to, della didattica, delle pratiche cliniche, dei sussidi diagno-
stici e terapeutici in odontostomatologia, degli ambienti sa-
nitari dentistici e odontotecnici e in�ne dei ri�essi medico-
legali riferiti alle nuove metodiche cliniche nelle patologie 
cervico-facciali e orali, saranno alcuni dei temi preminenti 
che caratterizzeranno l'evento congressuale.
Ne abbiamo parlato con il professor Fernando Gombos, vi-
ce-presidente della Sisos.
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Odontoiatria di comunità
Da estrattiva a conservativa
Anche gli interventi di odontoiatria di comunità sono chiamati a un cambio 
di modello, affiancando agli interventi in urgenza la promozione della prevenzione 
e spostando il più possibile la pratica clinica dall'estrattiva alla conservativa

Immagina di avere mal di den-
ti, che per intensità percepita è 
ritenuto essere fra i più alti as-
sieme alle doglie del parto e al-
le coliche renali, e di dover an-
dare urgentemente dall’odonto-
iatra. Dove? Pensa a un ospe-
dale ad ore di distanza, pochi 
mezzi economici per le spese di 
viaggio, pernottamento, cibo e 
quant’altro. 
In questo contesto, quale può 
essere una nuova prospettiva 
per l’odontoiatria di comunità 
nei paesi svantaggiati? E all’in-
terno delle prospettive attuali, di 

che entità sono le di�erenze tra 
aree urbane e aree rurali?
Uno dei più recenti studi epi-
demiologici odontoiatrici, pub-
blicato su Open Journal of Pre-
ventive Medicine (1) ha coin-
volto nella capitale etiope Ad-
dis Abeba (circa 3 milioni di 
abitanti) 658 ragazzi fra i 10 e i 
14 anni, arrivando a riscontrare 
una prevalenza di carie pari al 
47,4% e di problemi parodon-
tali del 35,4%. L’83,1% del cam-
pione riferisce di non aver mai 
fatto una visita odontoiatrica, 
mentre quelli che l’hanno fat-

ta si sono rivolti al professioni-
sta per un trattamento di emer-
genza (41,4%) o per un’estrazio-
ne (21,6%). Per quanto riguarda 
la pulizia dei denti quasi la tota-
lità (92,7%), dichiara di lavarli 
da una a qualche volta alla setti-
mana; il 38,3% usa una pasta al 
�uoro e più della metà (57,7%) 
utilizza il mefakiya (un caratte-
ristico bastoncino) al posto del-
lo spazzolino. Lo studio conclu-
de de�nendo come allarman-
temente alto il livello di carie e 
di problemi parodontali e indi-
cando la necessità di interveni-

re con un programma di educa-
zione pubblica alla salute orale 
che motivi a regolari check-up 
di controllo e a corrette pratiche 
di igiene, accompagnate a una 
necessaria maggiore accessibili-
tà ai servizi di salute orale.

Un intervento di prevenzione
E se ci spostassimo dalla capi-
tale? Proprio come nell’ipotesi 
riportata all’inizio, guardiamo 
a Getche, frazione del comune 
di Aghenna nella regione Gura-
ghe. Qui Help for Life, emana-
zione di Padova Ospitale On-

lus presieduta prima da Angelo 
Chiarelli e oggi da Sergio Boc-
cella, collabora con l’eparchia 
di Emdibir in un progetto so-
cio sanitario quinquennale nel 
cui contesto è stato realizzato un 
ambulatorio odontoiatrico. Co-
sì il team di volontari coordina-
to dal responsabile Andrea Ma-
gliarditi ha iniziato una campa-
gna di sensibilizzazione all’igie-
ne e uno screening sulla salute 
orale degli 83 bambini fra i 7 e 
gli 11 anni che frequentano la 
scuola di Getche. 
Nel villaggio è emerso che pra-
ticamente nessun bambino ha 
mai curato, se non con l’uso del 
mefakiya, il proprio cavo orale. 
A partire da questa rilevazione 
si è improntata una campagna 
di educazione sanitaria volta 
all’introduzione dell’igiene ora-
le e della �uoropro�lassi, a�ron-
tando l’argomento inizialmente 
informando e coinvolgendo gli 
insegnanti e successivamente 
facendo altrettanto con i bam-
bini tramite la lettura di favo-
le educative, la spiegazione del-
le principali patologie e, soprat-
tutto, la consegna a ognuno di 
uno spazzolino personalizza-
to per e�ettuare giornalmen-
te a scuola, sotto la supervisio-
ne dei docenti, la detersione con 
adeguata pasta al �uoro. È stato 
così impiantato un piccolo ger-
me culturale proprio nella pre-
venzione, che è spesso trascura-
ta dall’odontoiatria di comunità 
nei paesi svantaggiati. Signi�ca-
tiva a tale proposito la richiesta 
da parte di un insegnante, do-
po aver visto i propri studenti, 
di uno spazzolino per sé e per 
la moglie, motivata dal fatto di 
non essersi mai lavato i denti in 
vita sua e voler iniziare ad avere 
cura della salute del proprio ca-
vo orale. Altro problema �no a 
poco tempo fa era l’impossibi-
lità di acquistare presso i nego-
zi locali spazzolino e dentifricio; 
si è così trovato un accordo per 
avere una fornitura costante nel 
tempo, anche grazie alla respon-
sabilizzazione del referente della 
scuola.
Quando si parla di emergenza 
odontoiatrica nei paesi emer-
genti, come nel caso dell’Etio-
pia, ci si riferisce spesso ai pro-
blemi già in atto; inoltre le clini-
che gestite dai volontari opera-
no molte volte un’odontoiatria 
limitata essenzialmente a estra-
zioni e a piccola chirurgia con 
strumenti manuali.
Una nuova prospettiva per la 
comunità di Getche, nata gra-
zie all’intervento di Help for Life 
congiunto a quello della dioce-
si di Embdibir nella persona del 
vescovo padre Musie Ghebre-
ghiorghis, è stata quella di cre-
are cultura della salute del cavo 
orale, a partire dai bambini �-
no al progetto che ha coinvol-

to le gravide in sedute di igiene 
professionale per limitare i foci 
infettivi: superate le prime dif-
�denze, è aumentato progres-
sivamente il numero di richie-
denti sedute di igiene, dalle gra-
vide coinvolte nel progetto �no 
agli abitanti locali man mano 
che questi ne venivano a cono-
scenza.

Dall'estrattiva alla conservativa
E se volessimo spingerci ancora 
oltre, avvicinandoci idealmente 
a un’odontoiatria di comunità 
che tenda a una maggiore qua-
lità?
Signi�cativo è stato nel mese 
di marzo l’arrivo di un riunito 
completo di strumenti rotan-
ti, con l’intenzione di a�nare le 
prestazioni passando da un’o-
dontoiatria estrattiva verso l’av-
vento della conservativa. Fon-
damentale in questo proposito 
è anche la continuità nelle cure, 
per questo Help For Life sta �-
nanziando gli studi di una suora 
locale presso l’università di Ad-
dis Abeba a�nché possa ope-
rare in maniera costante anche 
in assenza dei volontari che at-
tualmente con cadenza regolare 
compiono missioni quindicina-
li, permettendo così alla clinica 
di raggiungere nel tempo una 
piena autonomia.
«La di�erenza sarà enorme e 
so che è di�cile da immagina-
re per chi non è mai stato qui o 
in Africa» ci ha detto la respon-
sabile della clinica etiope suor 
Francesca dell’ordine della Fi-
glie della Misericordia e della 
Croce alla consegna del nuovo 
riunito. «Prima – ci ha spiega-
to – chi aveva problemi era co-
stretto a percorrere almeno due 
ore di auto per farsi curare, pa-
gando per andare, tornare e per 
l’intervento senza averne i mez-
zi, �nendo così con il tenersi i 
problemi e il dolore. Per loro sa-
rà un sollievo enorme, non de-
scrivibile a parole».
Volendo arrivare a de�nire del-
le linee che rappresentino una 
nuova frontiera per l’odontoia-
tria di comunità nei paesi svan-
taggiati, potremmo esprimerle 
in due macro aree di intervento: 
quella della prevenzione, parten-
do dalle basi dell’igiene, nell’otti-
ca di avere meno “urgenze” futu-
re e permettere una più e�ciente 
allocazione delle risorse, e quel-
la della restaurativa, con il �ne di 
conservare gli elementi dentari e 
mantenere e�cienti le funzioni 
correlate (�siologiche ma anche 
sociali), nell’ottica di una miglio-
re qualità della vita.

Luca Mezzofranco

1. Berhane HY, Worku A. Oral he-
alth of young adolescents in Addis 
Ababa. A community-based study. 
Open Journal of Preventive Medici-
ne, 2014, 4, 640-648.
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Malattie rare, poco considerati 
gli impatti odontoiatrici
Quasi tutte le 6mila malattie rare conosciute hanno ricadute importanti sul cavo 
orale, ma questo impatto viene spesso trascurato. Il percorso di cura impone 
conoscenze trasversali e una forte attenzione alla componente relazionale

Dottor Mancini, partiamo da 
un punto sulle malattie rare. 
Quante sono e quali ricadute 
hanno sul cavo orale?
Si stima che in tutto il mondo 
siano tra le 6 e le 7mila e quasi 
tutte hanno ricadute sul distret-
to dento-facciale. Sebbene fo-
calizzando la singola patologia 
i pazienti noti siano pochissimi 
– ognuna colpisce non più di 
100/500 individui ogni milione 
di abitanti –, se si considera l’in-
tero universo l’impatto diventa 
importante. 
In Italia, una stima precisa del 
numero di pazienti a�etti non 
esiste, anche perché ci sono 
molte situazioni non diagnosti-
cate. Posso però portare l’espe-
rienza della patologia di cui, co-
me Fondazione, ci occupiamo, 
la displasia ectodermica, una 
malattia genetica che presen-
ta anomalie di alcune strutture 
ectodermiche quali denti, cute, 
capelli e ghiandole sudoripare 
– per quanto riguarda l’apparato 
dentario si può andare da oligo-
dontia �no all’edentulismo to-
tale – che colpisce 7 nuovi nati 
ogni 10mila e interessa, in Italia, 
circa 700/800 pazienti. 
Per trattarli sono necessarie 
competenze specialistiche mul-
tidisciplinari, con terapie pro-
tratte per gran parte della vita e, 
purtroppo, soprattutto in Italia, 
l’accesso all’assistenza, in parti-
colare a quella pubblica, è dav-
vero di�cile e non sempre que-
sti pazienti riescono a essere cu-
rati con continuità.

Quali sono le problematiche 
assistenziali?
Alcune di�coltà sono di tipo 
logistico-organizzativo: sono 
molti i pazienti non collabora-
tivi e questi richiedono non so-
lo competenze, strutture, pro-
cedure complesse, ma in molti 
casi personale dedicato per di-
verso tempo, anche per un’inte-
ra giornata. Una situazione che 
non sempre può conciliarsi con 
le disponibilità dell’assistenza 
pubblica. 
Anche i pazienti collaborativi 
hanno bisogni più evoluti e ri-
chiedono attenzioni particolari. 
Pensiamo, per esempio, al cari-
co emotivo di paziente e fami-

gliari: nella maggior parte dei 
casi si tratta di assistiti sottoposti 
�n dalla nascita a controlli plu-
rispecialistici, ma sono soprat-
tutto le aspettative a pesare: la 
malattia rara di per sé porta un 
forte carico di preoccupazione e 
di ansia per il futuro e un senso 
di solitudine.

Con di�coltà comportalmen-
tali. Come si a�rontano?
Fondamentale, in queste situa-
zione, è la relazione con il pa-
ziente e con la famiglia, che van-
no gestiti con sensibilità, delica-
tezza, capacità di ascolto e anche 
tanta pazienza. È importante, 
per esempio, essere consapevo-
li che lo stress a cui sono sotto-
posti può portare alla percezio-
ne, anche non veritiera, di non 
essere seguiti adeguatamente e 
sfociare in una reazione di ag-
gressività: in questi casi l’opera-
tore deve opporre comprensio-
ne e mai rispondere sullo stes-
so piano. Ci sono poi una serie 
di problematiche mediche con-
nesse alla patologia che vanno 
conosciute. Ma come dicevo la 
maggiore problematica è pro-
prio l’accesso alle cure.

Nel senso che manca una rete 
sul territorio?
Posso fare l’esempio ancora una 
volta della displasia ectodermi-
ca: le persone colpite devono af-
frontare costose cure odontoia-
triche sin dai primi anni e per 
tutta la loro vita. 
Già a tre anni possono andare 
incontro a una protesizzazione 
totale. Vengono poi seguiti �-
no a 18-20 anni, quando pos-
sono essere sottoposti a terapie 
chirurgiche più complesse, con 
eventualmente innesti d’osso e 
una protesizzazione de�nitiva. 
Si tratta di un percorso lungo, 
che �no a pochi anni fa manca-
va di centri di riferimento e an-
che oggi a livello di o�erta ter-
ritoriale rimangono vaste aree 
grigie e oltre Roma manca di 
fatto una piena disponibilità di 
assistenza, soprattutto per quan-
to riguarda le necessità odonto-
iatriche specialistiche di alto li-
vello. Ci sono poi cure gestibili 
anche in strutture più semplici e 

negli ambulatori, come le tera-
pie conservative, restaurative e 
l’igiene orale: per queste il pun-
to di appoggio è nel privato, più 
che nel pubblico, e nel tempo si 
è creata una rete capillare, grazie 
all’impegno volontaristico dei 
colleghi. 

Come mai come Fondazione 
avete deciso di iniziare da qui 
il vostro impegno sulle malat-
tie rare?
È un campo tipicamente odon-
toiatrico. Questo è un punto im-

portante perché in una genera-
lizzata situazione di di�cile ac-
cesso all’assistenza, per quan-
to riguarda le patologie rare, gli 
aspetti odontoiatrici trovano 
ancora meno risposta. E questo 
è vero in generale, anche per pa-
tologie oncologiche più di�use: 
a fronte di un’assistenza ospeda-
liera di altissimo livello, manca 
un’attenzione e una sensibilità, 
tra gli operatori sanitari stessi, al 
distretto dentofacciale. 
Se è vero che l’odontoiatra nella 
stragrande maggioranza dei ca-
si non ha incidenza sulla vita del 

paziente, è però vero che ha un 
forte impatto sulla qualità di vi-
ta, con situazioni di forte dolore 
e di riduzione della funzionalità. 
Questo è un punto tutt’altro che 
banale: se il paziente non man-
gia, anche le cure possono avere 
meno e�etto. 
Per questo credo sia importan-
te l’impegno che possiamo dare 
come Fondazione, che è quello 
di far venire a galla la problema-
tica e far capire a operatori sani-
tari, decisori, pazienti che tante 
patologie, rare o no, hanno im-
patti odontoiatrici importanti. 

E per il futuro?
Per la displasia ectodermica ri-
poniamo speranze nel tratta-
mento genetico-farmacologico 
in grado, durante i primi giorni 
di vita, di risolvere il problema, 
che ora è in fase di valutazione 
dell’Aifa: è un protocollo ameri-
cano sulla base del quale sono in 
cura in Europa 8 bambini. Par-
lando in generale, intendiamo 
impegnarci anche per l’autismo e 
sulle patologie oncologiche, cer-
cando di attirare una maggiore 
attenzione al distretto dentale. 

Francesca Giani

> Evangelista Giovanni Mancini

Anche se ognuna colpisce non più di 100/500 individui 
ogni milione di abitanti, le patologie rare sono oltre sei-
mila e nella maggior parte dei casi possono avere ricadute 
sul distretto dento-facciale. E la situazione, in Italia, è di 
un accesso all’assistenza poco sviluppato, soprattutto per 
l’odontoiatria, che vive in molti casi sull’impegno volon-
taristico di professionisti sul territorio. 
Ne abbiamo parlato con Evangelista Giovanni Mancini, 
presidente di Fondazione Andi, promotrice di un proget-
to dedicato alle patologie rare, e in particolare alla displa-
sia ectodermica.
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Antibiotico-resistenza, la guerra 
tra esseri umani e batteri
Gli antibiotici sono sempre meno efficaci: a causa del loro uso improprio e «di massa» 
è in aumento la resistenza dei batteri a questi farmaci. Il timore è un ritorno a un mondo 
senza antibiotici, dove infezioni comuni e lievi ferite possono diventare mortali

«C’è bisogno di nuovi antibio-
tici?». Quasi mezzo secolo fa, 
un gruppo di importanti mi-
crobiologi ed esperti di ma-
lattie infettive si riunì a Be-
thesda, negli Stati Uniti, per 
discutere per la prima volta 
di un argomento diventato 
nel tempo di una gravità che 
allora pochi potevano imma-
ginare (1). Il gruppo, coordi-
nato da Maxwell Finland, ri-
spose che sì, altri antibiotici 
erano necessari a causa della 
comparsa di nuove infezioni 
da Gram-positivi, come sta�-
lococchi e pneumococchi, re-
sistenti agli antibiotici allora 
disponibili e destavano pre-
occupazioni anche patogeni 
Gram-negativi come Pseudo-
monas, Aerobacter e certi en-
terobatteri. «È sconcertante 
che cinquant’anni dopo siamo 
ancora alle prese con proble-
mi simili», a�ermano Glenn 
S. Tillotson e Nicolette �e-
riault, due ricercatori ameri-
cani autori di una recente re-
visione della letteratura sulle 
problematiche dell’antibioti-
co-resistenza (2). Ancora più 
recente, è l'allarme lanciato in 
aprile dal governo inglese e 
confermato dalla Società ita-
liana malattie infettive e tro-
picali (Simit).
In passato il problema è stato 
superato grazie all’avvento di 
nuovi antibiotici: �uorochi-
noloni, carbapenemi e oxi-
mino-cefalosporine ci hanno 
permesso di fronteggiare le 
specie Gram-negative, tra cui 
lo Pseudomonas aeruginosa, 
ma i microrganismi hanno 
risposto, rendendo più e�-
ciente l’e�etto protettivo del-
la propria membrana cellula-
re e la capacità di modi�care 
l’espressione dei propri geni.
Alcuni esperti avevano rico-
nosciuto l’abilità a evolver-
si dello Staphylococcus au-
reus (Gram-positivo) e ave-
vano previsto lo sviluppo di 
ceppi resistenti. I lattamici 
sono una classe di antibioti-
ci che impediscono la sintesi 
della parete cellulare dei bat-
teri, tuttavia la maggior par-

te di loro è ine�cace contro 
il cosiddetto Mrsa (Meticil-
lin resistant Staphylococcus 
aureus).
Tra i ceppi di Streptococcus 
pneumoniae isolati recente-
mente negli Stati Uniti, la re-
sistenza ad antibiotici come i 
macrolidi, le tetracicline e le 
penicilline è stata tale da con-
sigliare il ritorno a �uorochi-
noloni e a vecchi farmaci co-
me il trimetoprim/sulfame-
tossazolo. Un e�etto della re-
cente introduzione di vaccini 
pneumococcici multivalen-
ti è stata la selezione di cep-
pi resistenti. Le bestie nere tra 
le specie Gram-positive sono 
gli enterococchi, che sono re-
sponsabili di infezioni quasi 
impossibili da trattare, in cui 
l’ultima risorsa sono agenti 
come la daptomicina e il li-
nezolid usati con attenzione e 
parsimonia.

Frontiere della ricerca:
i peptidi
Alcune evidenze scienti�che 
suggeriscono che i peptidi 
antimicrobici (Amp) potreb-
bero rappresentare un mo-
dello per la creazione di una 
nuova classe funzionale di 
antibiotici. Si tratta di mole-
cole presenti naturalmente in 
molti organismi viventi, in-
cluso l’uomo, che fanno par-
te del sistema immunitario 
innato e costituiscono la pri-
ma linea di difesa contro nu-
merosi agenti patogeni, batte-
ri inclusi. 
Gli Amp agiscono principal-
mente alterando la membra-
na dell’organismo patogeno, 
che muore per lisi osmotica. 
La membrana biologica è un 
bersaglio non speci�co e per 
i microrganismi è di�cile da 
modi�care; dunque in questo 
modo si contrasta lo svilup-
po di resistenza da parte de-
gli agenti patogeni. Lo spettro 
d’azione di queste molecole è 
più ampio rispetto ai conven-
zionali antibiotici e permette 
un’azione contro diversi tipi 
di microrganismi. Ma la stra-

da non è agevole: i peptidi an-
timicrobici hanno una bas-
sa resistenza alle proteasi e la 
loro attività si riduce in pre-
senza di sali; inoltre la possi-
bile tossicità derivante dall’al-
to dosaggio che sarebbe ri-
chiesto per un trattamento e 
gli elevati costi di produzione 
sono ostacoli che potrebbero 
compromettere il successo di 
questo progetto.

Alla ricerca di nuove
molecole
Una classe di antibiotici mol-
to potenti, ad ampio spettro 
e particolarmente e�caci nel 
trattamento di malattie infet-
tive è costituita dagli amino-
glicosidi. Un esempio è dato 
dalla streptomicina, il primo 
descritto tra questi antibioti-
ci (che ha fruttato al suo sco-
pritore, il russo Selman Abra-
ham Waksman, il premio No-
bel per la medicina nel 1952).
Gli aminoglicosidi sono co-
munemente utilizzati per il 
trattamento di infezioni gra-
vi, come la setticemia. In que-
sti casi la loro forza ne fa gli 
antibiotici di elezione nel pri-
mo trattamento, per poi esse-
re sostituiti da antibiotici me-
no tossici.
Tuttavia, i batteri hanno svilup-
pato diverse forme resistenti 
anche contro questi composti. 
Le aziende farmaceutiche stan-
no cercando di sviluppare nuo-
vi antibiotici in grado di supe-
rare le resistenze frapposte dai 
batteri, ma anche in questo ca-
so le di�coltà non sono poche. 
Molte speranze sono riposte 
nel plazomicin, un nuovo com-
posto su cui i principali enzimi 
batterici non hanno e�etto: ha 
ultimato gli studi di fase II in 
casi di infezioni complicate del 
tratto urinario e ha mostrato 
di essere e�cace contro batteri 
multiresistenti Gram-negativi e 
contro ceppi di Staphylococcus 
aureus resistente alla meticilli-
na (3).

Nanomateriali saranno
la svolta?
I nanomateriali hanno pro-
prietà uniche rispetto alla 
materia a cui siamo abitua-
ti. Le applicazioni si stanno 
moltiplicando in ambiti mol-
to diversi tra loro: ossidi me-
tallici a dimensioni nanome-
triche sono stati utilizzati per 
vernici, cosmetici, tessuti, 
plastiche. Ma alcuni di que-
sti materiali hanno mostra-
to inattese proprietà antibat-
teriche, in particolare contro 
l’Escherichia coli e lo Strepto-
coccus aureus, due tra i bat-
teri più aggressivi e maggior-
mente responsabili di infe-

IL RUOLO DEI MEDICI

Perché è importante che i professionisti che operano nell’ambito della sanità 
siano consapevoli dell’antibiotico-resistenza e cosa possono fare per aiutare 
a migliorare la situazione? La domanda può apparire scontata ma non lo è: 
posta dalla Michigan Antibiotic Resistance Reduction Coalition (Marr, un’or-
ganizzazione americana no pro�t molto attiva su questa problematica), pren-
de spunto dal fatto che almeno un terzo degli antibiotici prescritti non siano 
in realtà necessari. 

La risposta è ovviamente quella di somministrare antibiotici solo quando è davvero essenzia-
le. Ma molti medici ammettono di cedere alle pressioni dei pazienti e dei loro familiari: invece di 
spiegare loro i motivi per cui gli antibiotici non sono sempre né utili né necessari, può risultare 
più facile scrivere una ricetta. Certo, in molti casi non è chiaro se un’infezione è causata da bat-
teri o da virus, ma i test di laboratorio per accertarsene richiedono al paziente altro tempo e una 
seconda visita, così spesso si sceglie, o si è costretti a scegliere, la strada più breve.
L'ultimo esempio arriva da un sintomo diffusissimo come la tosse: ricercatori americani, con 
una revisione sistematica della letteratura, hanno dimostrato come la tosse persista in me-
dia per 18 giorni e per la maggior parte sia di origine virale e non batterica. Sempre secon-
do questa ricerca, nonostante gli antibiotici siano inefficaci, i pazienti, dopo una settimana di 
tosse, li richiedono (e li ottengono).

GLI ANTIBIOTICI NEL PIATTO

Per favorire i batteri patogeni nella loro evolu-
zione verso ceppi resistenti agli antibiotici può 
bastare una bistecca. Il consumo di carne (ma 
anche di prodotti ittici da allevamento) ha con-
seguenze sanitarie di cui si parla troppo poco: i 
rischi sono quelli di assumere quotidianamente 
antibiotici senza esserne consapevoli e venire 
a contatto con patogeni antibiotico-resistenti. Infatti, gli antibiotici somministrati in modo 
sistematico agli animali negli allevamenti intensivi restano spesso nei tessuti degli ani-
mali e arrivano nel piatto dei consumatori. Secondo alcune stime, per arrivare alla pro-
duzione di un chilo di carne, negli allevamenti intensivi si impiegano in media circa 100 
mg di antibiotico. Rapportati agli oltre 80 kg di carne consumati mediamente, questo si-
gni�ca che gli italiani assumono l'equivalente di quattro terapie antibiotiche all'anno. C'è 
inoltre da rilevare che in Italia si registra un consumo di antimicrobici per uso veterinario 
tra i più elevati nell'Unione europea.
Secondo una fonte governativa e autorevole come i Centers for Diseas Control (Cdc) de-
gli Stati Uniti, il pollame è di gran lunga la principale causa di malattie di origine alimenta-
re ed è sempre uno studio americano a indicare che l'83% della carne di pollo (compresi 
quelli allevati senza antibiotici e persino quelli biologici) è contaminata da Campylobacter 
o da Salmonella. Così per evitare infezioni, ma anche per favorire la crescita degli animali 
e rendere l'allevamento più remunerativo, i produttori somministrano agli animali mangi-
me addizionato con farmaci a ogni pasto. I cittadini americani assumono ogni anno ol-
tre 1.300 tonnellate di antibiotici, ma molto di più ne viene dato al bestiame: tra 8.000 e 
13.000 tonnellate. 
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zioni nell’organismo umano, 
che appaiono particolarmen-
te sensibili alle nanoparticelle 
costituite da ossidi di zinco e 
di rame. 
L’attività battericida di que-
sti composti dipende dalla lo-
ro dimensione, dalla stabilità 
e dalla concentrazione e dal 
mezzo di crescita. Le cellule 
batteriche hanno dimensio-
ni dell’ordine dei micrometri 
e la loro parete contiene po-
ri per il passaggio di moleco-
le di�usibili e nutrienti; que-
sti pori hanno ampiezze na-
nometriche e possono essere 
attraversate solo da particelle 
altrettanto piccole. La ricerca 
in questo ambito è sempre più 
attiva. 
Come si vede è in atto una 
guerra, combattuta su più 
fronti, tra esseri umani e bat-
teri, dall’esito tutt’altro che 
scontato. Se, in una recen-
te analisi, i ricercatori ameri-
cani Patel e Bonomo (4) pre-
vedono «acque agitate», Til-
lotson e �eriault parlano di 
una «tempesta perfetta» che 

ci attenderebbe, «costituita da 
una resistenza agli antibiotici 
rapidamente crescente, attra-
verso molte specie e generi, 
con ostacoli posti dalle auto-
rità regolatorie nello sviluppo 
di nuovi farmaci e la mancan-
za di incentivi commerciali».

Giampiero Pilat
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L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) e il Centro 
europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc) 
hanno pubblicato in febbraio il nuovo rapporto sulla resistenza 
agli antibiotici in batteri zoonotici isolati dall’uomo, dagli animali e 
dagli alimenti di origine animale. Nel report sono presentati i dati 
raccolti nel 2013 da 28 Stati dell’Unione europea. 
Per la prima volta Efsa ed Ecdc hanno utilizzato criteri simili per inter-
pretare i dati: «I risultati dell'anti-
biotico-resistenza nell'uomo, ne-
gli animali e negli alimenti sono 
ora più comparabili – ha spiegato 
Marta Hugas del dipartimento di 
valutazione dei rischi di Efsa – e 
questa è una tappa importante 
nella lotta contro l'antibiotico-
resistenza».
Dai dati presentati nel report 
emerge che la resistenza agli 
antibiotici negli isolati da casi 
umani di Salmonella è un feno-
meno diffuso e interessa ampi-
cillina, sulfamidici e tetracicli-
ne. Inoltre è molto frequente 
la multi-resistenza (resistenza 

a tre o più classi di antibiotici), soprattutto in serovar emergenti 
quali la variante monofasica di S. Typhimurium. Negli animali la 
resistenza agli antibiotici varia tra i diversi Paesi e tra le diverse 
specie animali, presentandosi particolarmente elevata negli iso-
lati di Salmonella da tacchino e pollo. 
La resistenza in Campylobacter isolati da casi umani è risultata 
frequente, soprattutto nei confronti di antibiotici quali cipro�oxaci-
na e tetracicline, mentre è ancora poco diffusa la resistenza all’e-
ritromicina. Considerando la situazione negli animali, gli isolati 
di Campylobacter da pollame, suini e bovini hanno evidenziato 
elevati livelli di resistenza, soprattutto a cipro�oxacina, acido nali-
dixico e tetracicline. La resistenza ai �uorochinoloni è un aspetto 
importante di sanità pubblica. I batteri indicatori (E. coli da ani-
mali sani) isolati da pollame, suini e bovini hanno dimostrato li-
velli da moderato a molto elevato di resistenza ad ampicillina, 
sulfamidici e tetracicline. Questa informazione è di interesse per 
valutazioni comparative nelle diverse specie animali in relazione 
alla diffusione della resistenza agli antibiotici. 

Scienti�c Report of Efsa and Ecdc. EU Summary Report on antimicro-
bial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, ani-
mals and food in 2013.
European Food Safety Authority (EFSA), Parma, Italy
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Stockholm, 
Sweden
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Stampa 3D: le applicazioni
in campo odontoiatrico
Dai modelli in gesso agli apparecchi ortodontici, fino alle guide chirurgiche: 
ecco una panoramica delle applicazioni della stampa 3D in odontoiatria tra 
studio e laboratorio. Intanto il mercato è in crescita e nascono nuove aziende

Una delle tecnologie oggi in 
maggiore espansione è quel-
la al servizio dell’odontoiatria 
digitale, nuovo paradigma che 
pre�gura un modo di lavorare 
molto diverso rispetto al pas-
sato, in cui i dentisti utilizze-
ranno le stampanti 3D per 
produrre modelli, protesi, ap-
parecchi e impianti e lasceran-
no da parte i gel e le paste ap-
piccicose che erano �nora ne-
cessari per realizzarli.
La stampa 3D è l’elemento 
centrale intorno a cui si svi-
luppa un sistema interconnes-
so di progettazione digitale, 
che comprende anche la scan-
nerizzazione orale e la proget-
tazione Cad-Cam. Grazie a 
queste particolari stampanti di 
oggetti tridimensionali, i labo-
ratori sono in grado di sostitu-
ire la lenta realizzazione ma-
nuale con un processo rapido 
e senza tempi morti.
Come ogni dentista sa bene, 
non esistono bocche uguali e i 
manufatti prodotti per l’odon-
toiatria sono il risultato di un 
lavoro personalizzato in fun-
zione di ogni singolo pazien-
te, caratteristica essenziale che 
qualunque nuova tecnologia 
deve soddisfare e anzi perfe-
zionare.

L'impronta digitale
Consideriamo le protesi: per 
la loro realizzazione bisogna 
disporre di riproduzioni fede-
li dei denti e dei tessuti molli 
della cavità orale del paziente. 
A questo scopo, tradizional-
mente si eseguono impronte 
di queste strutture, servendosi 
di materiali che vengono po-
sti, allo stato pastoso, sui por-
taimpronta. Premuto contro 
le arcate dentarie, il materiale 
pastoso costituisce un nega-
tivo della bocca del paziente; 
una volta solidi�cato, la cola-
ta di gesso delle impronte re-
alizza il modello in positivo. 
Ogni errore commesso duran-
te questo processo si ripercuo-
te nelle fasi successive, portan-
do alla realizzazione di una 
protesi non adatta.
Nell’odontoiatria digitale, i 
dentisti abbandonano la pre-
sa manuale delle impronte e si 
servono invece degli scanner 
intraorali, che forniscono una 
visione completa dell’anato-
mia del cavo orale del pazien-
te e permettono di costruire in 
laboratorio un modello preci-
so �n dal primo tentativo. La 
maggior parte degli scanner 
sono compatibili con le stam-
panti 3D e hanno una loro uti-
lità anche solo per tenere facil-
mente traccia dell’anatomia ri-
levata: gli ortodontisti conser-
vavano le impronte di ciascun 
paziente per diversi anni e do-

vevano fronteggiare un pro-
blema non da poco nel trova-
re lo spazio �sico adatto e suf-
�ciente, mentre ora possono 
archiviare i modelli in formato 
digitale, con maggior sicurez-
za e con enorme risparmio di 
spazio, per poi essere stampa-
ti in 3D quando è necessario.

La stampa 3D
Oltre che agli scanner intrao-
rali, le stampanti 3D si associa-
no alla progettazione assistita 
da computer (Cad): il �usso di 
lavoro, dal �le Cad al model-
lo, può essere completamente 
digitalizzato e in questo modo 
si sempli�ca drasticamente la 
modellazione dentale, senza la 
necessità di sviluppare compe-
tenze speciali o conoscenze di 
progettazione digitale.
Ma che cosa può essere stam-
pato in 3D? Come ci ha spiega-
to direttamente Eric Erickson, 
Dental Business Manager Emea 
(Europe, Middle East and Afri-
ca) presso Stratasys, il colosso 
mondiale della stampa 3D, «le 
applicazioni principali per l’o-
dontoiatria sono i modelli in 
gesso, gli apparecchi ortodon-
tici, i vassoi porta tray, la mo-
dellazione dei retainers e le gui-
de chirurgiche». Ma è possibile 
ricostruire parti anatomiche o 
sca�old? «Per ora Stratasys pro-
duce solo modelli, ma si sta la-
vorando per arrivare in futuro 
a stampare ricostruzioni anato-
miche e bio-sca�old».

I materiali
A di�erenza della scultura di 
marmo o di legno, in cui tra-
dizionalmente si creano og-
getti sottraendo del materiale 
da un blocco preesistente, la 
stampa 3D si avvale dell’addi-
tive manufacturing, ossia di 
una tecnica di tipo additivo, 
come quelle utilizzate, sia pu-
re con modalità diverse, nella 
realizzazione di manufatti in 
argilla o in vetro. I materiali 
utilizzabili per la stampa tridi-
mensionale sono i più dispara-
ti (metalli, plastica, ceramica, 
ma anche cioccolato o cellule 
viventi) che devono essere di-
sponibili in forma di polvere, 
�lamenti o lamine. 
Anche nell’odontoiatria digita-
le gioca un ruolo fondamenta-
le la scelta dei materiali, che si 
stanno evolvendo per garanti-
re ai pazienti una corrispon-
denza sempre migliore con l’a-
spetto e il colore naturale dei 
denti oltre a o�rire ai labora-
tori la possibilità di risparmia-
re una gran quantità di tem-
po. Per le applicazioni odon-
toiatriche e ortodontiche della 
stampa 3D sono stati svilup-
pati materiali nuovi che si pro-

pongono di soddisfare requisi-
ti di precisione con la cattura 
di dettagli minimi e la creazio-
ne di super�ci completamente 
lisce, requisiti di qualità nella 
realizzazione di modelli stabi-
li nel tempo e in�ne requisiti 
di sicurezza e biocompatibili-
tà, tali da permetterne l’utiliz-
zo nel cavo orale 
Ma come funziona una stam-
pante 3D? Questi nuovi di-
spositivi depositano gocce di 
fotopolimeri liquidi in strati 
estremamente sottili, che poi 
vengono trattati con raggi ul-

travioletti per realizzare, rapi-
damente e con precisione, mo-
delli e strumenti odontoiatrici.
Alcuni problemi delle stam-
panti 3D, che �nora erano 
prerogativa solo dei grandi la-
boratori, sembrano avviarsi a 
una rapida soluzione. Uno di 
questi sono le dimensioni: esi-
stono ormai stampanti di in-
gombro molto ridotto, studia-
te appositamente per gli studi 
odontoiatrici.
Un altro ostacolo alla di�usio-
ne capillare della stampa tri-
dimensionale è stato �nora il 

costo, ma è lo scotto che gene-
ralmente si paga quando una 
nuova tecnologia si a�accia sul 
mercato: ora i costi stanno già 
cominciando a ridursi e i pro-
duttori promettono agli acqui-
renti di ammortizzare in breve 
tempo l’investimento iniziale, 

consentendo un aumento del-
la produzione e la facile gestio-
ne di nuovi ordini, senza do-
ver ricorrere a odontotecnici 
specializzati, riducendo i tem-
pi e, in de�nitiva, anche i costi.

Giampiero Pilat
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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

L'ultima novità in casa 
Esquire, azienda italiana im-
pegnata nella produzione 
di sistemi ottici ingrandenti 
per odontoiatria e chirurgia 
e presente sul mercato da 
oltre trent'anni, è la teleca-
mera Coaxial-Vision ad uso 
odontoiatrico, che permet-
te riprese in 4K e Full-HD, 
con un’ottica personalizza-
ta e ottimizzata per le ripre-
se del cavo orale. Un dispo-
sitivo utilissimo per la docu-
mentazione clinica, anche 
in ottica medico-legale: la 
registrazione può essere in-
fatti utilizzata per dimostra-
re che il protocollo eseguito 
corrisponde a quello stabili-
to con il paziente. 
La telecamera è composta 
da un obiettivo di piccole 
dimensioni e di peso ridot-
to collegata, tramite cavo, a 
un DVR (videoregistratore) 
con monitor LCD che allog-
gia i comandi e che permet-
te di vedere l’inquadratura 
in tempo reale.

La telecamera può essere 
abbinata ad ogni tipo di si-
stema ingrandente e realiz-
zata con lo stesso ingrandi-
mento e distanza di lavoro 
del gruppo ottico, in modo 
che entrambi i fuochi coin-
cidano e che la ripresa sia 
fedele a ciò che vede l’ope-
ratore.
Peculiarità della telecamera 
è la possibilità di poter cam-

biare gli obiettivi in funzione 
dell’ingrandimento prescel-
to. Tutti i sistemi ingrandenti 
Esquire, dal 2x al 10x, sup-
portano la telecamera.
Grazie all’apposita App può 
essere connessa a qual-
siasi dispositivo mobile 
(smartphone e tablet) per-
mettendo, oltre alla visione 
della registrazione in tempo 
reale, di funzionare come te-

lecomando.
La scheda SD permette di 
archiviare fino a 32g di vi-
deo/foto, facilmente scari-
cabili sul proprio pc.
Si può scegliere la moda-
lità di ripresa tra 4K e Full-
HD, secondo lo schema se-
guente:
- 4K: risoluzione 3840x2160/25 
px; durata massima 1h45min in 
registrazione no-stop e 45min 
in registrazione con interruzioni;
- Full-HD: 1920x1080/25 px di 
risoluzione; durata massima 
2h in registrazione no-stop e 
1h in registrazione con inter-
ruzioni.
Sono anche previste registra-
zioni in Slow Motion e in Lo-
op e Coaxial-Vision permette 
anche, oltre alla registrazione 
video, anche quella audio.

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

Reciproc One file endo è il si-
stema che permette di sago-
mare il canale radicolare con 
un solo strumento reciproco in 
nichel-titanio, azionato da un 
motore dedicato che utilizza 
un movimento alternato, senza 
l’utilizzo di un file manuale ini-
ziale per creare un glide path. 
Lo strumento Reciproc è pro-
dotto con nichel-titanio M-Wi-
re, una speciale lega brevetta-
ta che garantisce una grande 
flessibilità e resistenza alla fati-
ca ciclica rispetto al nichel-tita-
nio tradizionale, grazie all’inno-
vativo processo di trattamento 
termico attraverso il quale vie-
ne prodotta la lega. 
Reciproc è un sistema sem-
plice da usare e da appren-
dere perché un solo stru-
mento sostituisce i numero-
si strumenti manuali e rotanti 

necessari fino a oggi per sa-
gomare il canale radicolare. 
Il protocollo clinico riduce 
così al minimo le fasi di la-
voro e non è più necessario 
cambiare gli strumenti nel 
contrangolo durante la pre-
parazione del canale. 
Il sistema Reciproc è inol-
tre studiato per essere più 
efficace e sicuro rispetto al-
le tecniche rotanti, perché 
il rischio di frattura dovuto 
all’avvitamento e al blocco 
dello strumento nel canale è 
stato sensibilmente ridotto. 
Lo strumento Reciproc è mo-
nouso, utilizzabile al massi-
mo per un molare. Questo 
rende il flusso di lavoro più 
efficiente, eliminando il biso-
gno di pulire e sterilizzare lo 
strumento e riducendo sensi-
bilmente il rischio di contami-

nazioni da contatto per il per-
sonale di studio e totalmente 
quello di contaminazioni cro-
ciate per il paziente.
Tutti gli strumenti Reciproc 
hanno la punta non attiva e 
sono stati studiati con misu-
re e conicità ISO che garan-
tiscono una preparazione 
apicale ottimale utilizzando 
un solo strumento.
Per completare il trattamen-

to endodontico sono dispo-
nibili punte di carta e punte 
di guttaperca Reciproc del-
le stesse misure dello stru-
mento utilizzato.

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

Hoffmann Dental Manu-
faktur è una delle più an-
tiche aziende del mercato 
dentale tedesco, conosciu-
ta principalmente per il ce-

mento a base di fosfato di 
zinco, un'invenzione del 
dottor Otto Hoffmann, fon-
datore dell'azienda. L'ide-
azione del cemento risale 

al 1892 e attualmente viene 
esportato in oltre 50 Paesi. 
Il cemento a fosfato di zinco 
è disponibile nel packaging 
standard (polvere da 100gr; 
liquido da 40ml) oppure nel 
confezionamento predosa-
to Ready2Mix composto da 
20 bustine di polvere da 1gr 
l'una e da un flacone con-
tagocce di liquido da 10ml. 
Grazie a questo ingegno-
so espediente, Ready2Mix 
permette di ottenere sem-
pre la consistenza ideale 
indipendentemente dall’o-
peratore, riducendo sia i 
potenziali errori che il tem-
po di miscelazione del 33% 

rispetto alla miscelazione 
classica manuale. Inoltre 
consentirebbe di risparmia-
re fino al 90% di materiale 
rispetto al confezionamento 
in capsule. 
Molteplici sono i settori di 

impiego di Ready2Mix: sot-
tofondi per tutti i materia-
li di otturazione (amalgama 
e compositi), fissaggio de-
finitivo di inlays, corone e 
ponti in metallo prezioso e 
metallo-ceramica, fissaggio 

definitivo di corone e ponti 
in ceramica integrale (ossi-
do di zirconio e ossido di al-
luminio) come pure cerami-
che al disilicato di litio, fis-
saggio di corone e ponti su 
impianti, fissaggio di bande 
ortodontiche, cementazio-
ne di perni radicolari e viti, 
otturazioni provvisorie. 

Simit Dental srl
info@simitdental.it
www.simitdental.it
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Cemento Hoffmann

Ira3D è una start up innova-
tiva italiana, produttrice di 
stampanti 3D per il settore 
medicale e per l'odontoia-
tria. Nasce qui Poetry2, una 
stampante 3D che unisce 
l'alta qualità degli stampa-
ti alla grande facilità d'uso, 
impiegando la tecnologia 
additiva a filamento fuso 
con doppio estrusore.
Con Poetry2 si possono re-
alizzare velocemente tuto-
ri, protesi, impronte, dime, 
modelli di arcate e impian-
ti ad altissima definizione e 
con grande facilità. «È pro-
prio il rapporto tra la quali-
tà degli elaborati e la facili-
tà d’uso della macchina ad 
aver reso Poetry2 una scel-
ta vincente per il settore 
dentale, vedendo tra le più 
alte percentuali di acqui-
renti proprio gli specialisti 
di odontoiatria, rimasti sod-
disfatti dalle sue potenzia-
lità e caratteristiche» spie-
gano dall'azienda.
L'accuratezza e precisione 
sono assicurati dal Tengri 
System, il sistema sviluppa-
to specificatamente per Poe-
try2 che oltre a migliorare la 
qualità delle stampe, ha per-
messo di mantenere un prez-
zo di vendita sotto i 2.000 
euro, estremamente compe-
titivo rispetto alle stampanti 
3D desktop sul mercato.
Poetry2 offre un volu-
me di costruzione fino a 
250x250x300 mm, maggio-
re rispetto ad altre stam-
panti 3D desktop sul mer-
cato, a cui si aggiunge una 

maggior precisione gra-
zie ai 30 micron (0,03mm) 
di spessore di ogni singo-
lo strato, mentre con 250 
mm/s di velocità di lavo-
ro raggiungibile è possi-
bile veder completato uno 
stampato più velocemente. 
Inoltre Ira3D spiana il ter-
reno per la sperimentazio-
ne, e grazie alla versatili-

tà di Poetry2 si concentra 
molto sullo sviluppo di ma-
teriali compatibili sempre 
più all'avanguardia: dai fila-
menti speciali che permet-
tono di stampare materia-
li solubili o elastici e gom-
mosi, fino ad arrivare al più 
recente filamento a base di 
fibra di carbonio, che per-
mette la stampa di oggetti 
ad alta resistenza struttura-
le. A questi si aggiungono 
i materiali speciali di pros-
sima uscita a base di allu-
minio e acciaio, anch'essi 
orientati verso le esigenze 
dei professionisti che cer-
cano poche difficoltà e ca-
ratteristiche ben specifiche.

Ira3D srl
Tel 0322.841336 
info@ira3d.com
www.ira3d.com 
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Il riassorbimento osseo che se-
gue un’estrazione dentale può 
comportare problemi estetici 
e funzionali. La preservazio-
ne della cresta con Geistlich 
Bio-Oss Collagen e Geistlich 
Bio-Gide, acquistabili insieme 
nel pratico Geistlich Combi-kit 
Collagen, permette invece di 
conservare il 90% del volume 
iniziale e di semplificare i suc-
cessivi interventi protesici.
Nei primi 6 mesi successivi 
all’estrazione di un dente cir-
ca il 50% del volume dell’osso 
va perso a causa del riassorbi-
mento dell’osso alveolare (29-
63% perdita ossea orizzonta-
le, 11-22% perdita verticale). 
La dimensione di questa con-
trazione varia da paziente a 
paziente ma è particolarmen-
te pronunciata quando la per-
dita del dente dipende da un 
trauma o da un’infiammazione 
cronica. Tale perdita di volume 

può comportare un risultato 
estetico e funzionale negativo 
per il paziente. 
Dopo attento curettage dell’al-
veolo, si consiglia di riempire la 
cavità alveolare con il sostituto 
osseo Geistlich Bio-Oss Colla-
gen (90% granuli di spongio-
sa + 10% collagene) e di co-
prire l'area con la membrana in 
collagene Geistlich Bio-Gide. 
Questa procedura è facile da 
eseguire, è minimamente inva-
siva ed è associata a una mor-
bilità minima per il paziente.

L’impatto della preservazio-
ne della cresta al di sotto dei 
restauri con ponte è stato mi-
surato con un’indagine cross-
sezionale (Schlee M, Espo-
sito M. Eur J Oral Implantol 
2009; 2(3): 209-217). Sono 
stati messi a confronto i tes-
suti molli di aree sottoposte a 
preservazione ossea e restau-
ro protesico con ponti e quelli 
di aree controlaterali su den-
ti naturali. Valutatori indipen-
denti hanno tenuto conto del 
punteggio estetico e del livello 
di soddisfazione dei pazienti. 
I siti trattati ed i controlaterali 
su denti naturali hanno ottenu-
to lo stesso punteggio e tutti 
i 23 pazienti intervistati hanno 
dichiarato che si sottoporreb-
bero nuovamente a una pro-
cedura di preservazione della 
cresta ossea.

Geistlich Biomaterials Italia
info@geistlich.it
www.geistlich.it 
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> Pro�lo della cresta alveolare senza (sinistra) e con (destra) preservazione 
della cresta dopo 6 mesi dall’estrazione del dente
(Immagine per gentile concessione del Dr. Stefan Fickl, Germania)

Il software Digital Smile Sy-
stem (DSS), attraverso un 
percorso guidato, realizza 
la prova estetica del sorri-
so virtuale e personalizzata. 
Mediante l'elaborazione di-
gitale, il dentista è in grado 
di presentare al paziente una 
visione del risultato protesico 
finale e fornire all’odontotec-
nico le informazioni necessa-
rie per l’esecuzione della fu-
tura protesi. 
La pratica attuale prevede 
l’elaborazione estetica con 
l'utilizzo di programmi di fo-
toritocco; con DSS, invece, 
gli stessi passaggi avven-
gono in maniera automatica 
basandosi su algoritmi mate-
matici e misurazioni accura-
te di dati reali.

Si tratta di un software de-
dicato, nato specificamente 
per questo scopo, che non 
si limita alla sola analisi della 
bocca ma tiene conto dell'in-
tero volto del paziente nella 
sua completezza.
Il progetto prevede inizial-
mente una fase di pianifica-
zione del caso, ovvero un'a-
nalisi diagnostica e protesi-
ca virtuale e personalizzata 
mediante l’acquisizione del-
le fotografie del viso del pa-
ziente. Le immagini vengono 
successivamente elaborate 
per l’inserimento di uno o più 
elementi dentari necessari al 
restauro protesico, preleva-
ti da librerie di denti suddi-
vise per tipologie di forma e 
colore, incluse nel software. 

DSS si avvale sia di librerie 
commerciali, in caso di pa-
zienti edentuli, per riabilita-
zioni totali, sia di librerie pro-
prietarie. Il risultato viene poi 
presentato al paziente attra-
verso una previsualizzazio-
ne dell'effetto estetico finale 
degli interventi previsti che, 
grazie alla matematica inte-
grata, trasforma l'elaborazio-
ne digitale in reale. Il softwa-
re si basa sul protocollo DSS 
ma può essere utilizzato an-
che con altri protocolli.
Il nuovo metodo diagnosti-
co cambia il modo di pianifi-
care le fasi del trattamento e 
aumenta la sua accettazione 
da parte dei pazienti. Il pa-
ziente partecipa in modo atti-
vo alla progettazione del suo 
sorriso, sapendo e vedendo 
quale sarà il risultato finale.
Il software è compatibile con 
piattaforma Windows o Mac 
e si avvale di un apposito 
viewer fruibile via desktop o 
tablet per la visualizzazione 
del risultato finale.

DSS srl
info@digitalsmilesystem.com
www.digitalsmilesystem.com
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Digital Smile System 



La connessione fra abutment 
e impianto ha da sempre rap-
presentato il punto critico di 
tutte le sistematiche implanta-
ri, coinvolgendo aspetti mec-
canici: mobilità, svitamenti 
e fratture oltre che biologici, 
presenza di batteri nelle ca-
vità interne degli impianti en-
trambi pregiudizievoli per il 
successo a lungo termine del-
la riabilitazione implantare.
«Recentemente, molti pro-
duttori hanno identificato 
nel “conometrico” la solu-
zione di tutti i problemi del-
le connessioni implanta-
ri, senza troppo soffermar-
si sul fatto che l’efficacia di 
una connessione di questo 
tipo può ridursi notevolmen-
te a causa di differenze an-
che minime nella geometria 

dei due coni, che portano a 
una riduzione della stabilità 
in presenza di carichi late-
rali e alla possibile presen-

za batterica all’interno degli 
impianti stessi» spiegano gli 
esperti dell'azienda implan-
tare Bone System.
La connessione a doppia ri-
tenzione “Press-Fitting” di 
Bone System è stata studia-
ta allora per superare tutte 
queste limitazioni, in quanto 
è basata sul principio mec-
canico di accoppiamento a 
interferenza controllata as-
sociato a un sigillo chimico 
“Cement Sealed” per impe-
dire ogni possibile passag-
gio batterico all’interno de-
gli impianti ed eliminare co-
sì la formazione di un ser-
batoio batterico, possibile 
origine di recessioni ossee 
e di perimplantiti, queste 
ultime in grado di compro-
mettere anche la salute ge-

nerale del paziente.
«La superiorità della con-
nessione “Press-Fitting” nei 
confronti della connessio-
ne conometrica è compro-
vata da test comparativi e 
pubblicazioni internaziona-
li da 25 anni di consolida-
to apprezzamento degli uti-
lizzatori. Questa connessio-
ne, unica e brevettata, rap-
presenta quindi il meglio di 
quanto oggi è disponibile 
per realizzare riabilitazioni 
sicure e stabili nel tempo» 
sottolineano dall'azienda.

Bone System
Tel. 02.2154165
marketing@bonesystem.it
www.bonesystem.it

La gamma dell'azienda svede-
se Dental Therapeutics – che 
dal 1968 realizza prodotti far-
maceutici per la cura dentale 
– si è ultimamente arricchita 
di Tubulicid Turbo Endo 17% 
Edta, prodotto specializzato 
per la terapia canalare radico-
lare dedicata e di routine. 
Grazie alla bassa tensione 
superficiale, Tubulicid Turbo 
Endo facilita la penetrazione 
dei tubuli dentinali rimuoven-
do efficacemente sia il fango 
dentinale esterno che interno 
per un trattamento canalare 
più semplice e sicuro. 
Tubulicid Turbo Endo agisce 
anche come agente antibat-
terico disinfettando i canali 
radicolari. 

Tutto questo si ottiene con 
una semplice applicazione di 
20 secondi.
Altra novità è il pratico Tubuli-
tec Kit composto dai ben no-
ti Tubulitec Primer e Tubulitec 
Liner. L’utilizzo di entrambi i 
componenti come un sistema 
unico, ora agevolato dal co-
modo kit, permette di elimi-
nare le infiltrazioni batteriche 
per il successo dell’otturazio-
ne. Infatti, applicando per pri-
mo il Primer, tutte le aperture 
dei tubuli dentinali verranno 
sigillate per evitare infiltrazio-
ni e batteri. Il Primer aderirà 
con successo al Tubulitec Li-
ner liquido, da applicare suc-
cessivamente all’interno del-
la cavità preparata e prima 

dell’inserimento di qualsiasi 
materiale d’otturazione.
I detergenti antibatterici Tu-
bulicid Rosso e Tubulicid Blu, 
già presenti nella gamma, as-

sicurano ogni volta la rimozio-
ne del fango dentinale e la di-
sinfezione delle cavità e delle 
superfici preparate. Tubulicid 
Blu è usato sia per la pulizia 
efficace di ampie superfici sia 
per la preparazione di coro-
ne e ponti. Tubulicid Rosso è 
usato per la pulizia delle ca-
vità e per la distribuzione del 
fluoro su smalto e dentina, per 
esempio nel trattamento della 
dentina cervicale ipersensibi-
le. Tubulicid Rosso contiene 
1% di fluoruro di sodio.

Simit Dental srl
info@simitdental.it
www.simitdental.it

Alla creazione di iBond Uni-
versal hanno collaborato ri-
cercatori europei e giappo-
nesi per sviluppare  un adesi-
vo che combinasse il meglio 
delle loro rispettive esperien-
ze nei materiali adesivi. 
Il risultato è un adesivo con un 
eccellente sistema di controllo 
dell’umidità: l’acetone agisce 
come veicolante dell’acqua, 
permettendo una facile evapo-
razione della stessa. Durante la 
fase di asciugatura l’acqua si 
separa dal monomero, miglio-
rando così l’efficacia dell’ade-
sione. Questo effetto, ottenuto 
grazie a una semplice asciuga-
tura di iBond Universal dopo la 
sua applicazione, rende il pro-
dotto meno sensibile alla tecni-
ca e garantisce la creazione di 
uno strato ibrido omogeneo.
I differenti componenti inte-
ragiscono per permettere al-
lo stesso tempo una velo-
ce evaporazione dell’acqua, 
una mordenzatura efficace 
e una buona penetrazione 

dell’adesivo nei tubuli denti-
nali. La nuova formula intel-
ligente di iBond Universal, 
contenente MDP, garantisce 
una istantanea ed efficace 
forza adesiva.
iBond Universal è compatibi-
le con tutti i materiali sia auto 
che foto polimerizzabili e dua-
li, senza la necessità di un atti-
vatore. Questo consente di ot-
tenere una affidabile adesio-
ne in tutti i tipi di restauro con 
tutti i tipi di materiali, sia che 
si utilizzino cemento resinosi, 
materiali per il build-up, com-
positi auto e fotoplimerizzabili 
o compomeri per la cementa-
zione dei restauri indiretti. 
Per l’adesione delle vetro-
ceramiche viene utilizzato in 
combinazione con iBond Ce-
ramic Primer. 
iBond Universal si può utiliz-
zare nell’adesione di restau-
ri diretti di tutte le classi e la 
sigillatura delle aree ipersen-
sibili del dente. Le fratture di 
un restauro, i chipping o le 

piccole carie localizzate al 
margine del restauro, posso-
no essere riparate in un uni-
co appuntamento. Questo 
permette un restauro facile 
e diretto di tutti i tipi di cera-
miche dentali inclusi ossidi e 
disilicati, compositi e restauri 
in metallo applicando un so-
lo strato di iBond Universal su 
cui apporre il composito. 
Per fare adesione o riparare 
un restauro in vetrocerami-
ca, viene utilizzato un primer 
– iBond Ceramic Primer – per 
migliorare la resa dell’adesio-
ne. Inoltre iBond Universal ri-

spetta le personali preferenze 
dell’operatore in fatto di tec-
nica adesiva, consentendogli 
di utilizzare il prodotto sia nel-
la tecnica Total Etch che Se-
lective Etch (con la morden-
zatura selettiva dello smalto) 
o con la tecnica Self Etch. 
Il tempo di polimerizzazione è 
molto breve: 10 secondi.

Heraeus Kulzer srl 
Tel. 02.2100941
info-italy@kulzer-dental.com
www.heraeus-kulzer.it
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Una grande quantità di infezioni 
umane coinvolgono un partico-
lare sistema biologico chiama-
to “biofilm”. Un biofilm è com-
posto da gruppi di microorgani-
smi contenuti entro una matrice 
auto-prodotta di sostanza poli-
merica extracellulare composta 
da Dna extracellulare, proteine 
e polisaccaridi. All’interno del 
biofilm alcuni batteri possono 
modulare il loro metabolismo 
divenendo estremamente attivi 
divenendo resistenti all’azione 

di molti agenti antibatterici.
HybenX Oral Tissue Deconta-
minant di Epien Medical Inc. è 
in grado di denaturare la ma-
trice del biofilm attraverso una 
potente azione essicante.
L’essicazione del biofilm è do-
vuta a una rapida sottrazione 
di acqua dalla matrice da par-
te dei fenoli solfonati contenuti 

nel materiale HybenX in forma 
liquida o gel. Di conseguenza 
la matrice con i batteri coagu-
la, si contrae e si distacca dal-
la superficie dove è fortemente 
adesa. Questa azione chimica 
facilita la rimozione meccanica 
del biofilm e permette l’elimina-
zione dei batteri.
HybenX è anche impiegato nel 
trattamento della stomatite afto-
sa e riduce efficacemente i sin-
tomi dolorosi delle lesioni.
Ricerche cliniche e test micro-

biologici dimostrano la comple-
ta decontaminazione delle su-
perfici dentali e implantari attra-
verso l’essicazione del biofilm.

Epien Medical srl
infoit@epien.com
www.hybenx.it
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Ligosan è un antibiotico topi-
co in gel (doxiciclina iclato) 
indicato per trattare pazien-
ti adulti affetti da parodontite 
cronica e aggressiva, in pre-
senza di tasche parodontali 
con profondità di sondaggio 
≥ di 5 mm. Ligosan offre un 
possibile approccio terapeu-
tico per il trattamento di que-
sta tipologia di tasche, come 
adiuvante del trattamento non 
chirurgico convenzionale del-
la parodontite. 
Il farmaco è costituito da una 
matrice in gel composta da 
tre differenti polimeri ad alta 
e bassa viscosità, che ne ca-
ratterizzano iniettabilità, distri-
buzione e profilo di eluizione 
all’interno della tasca perio-
dontale. Questa matrice con-
tiene doxiciclina iclato al 14%, 
antibiotico ad ampio spettro 
(gram+/-) della famiglia del-
le tetracicline. Si ritiene che la 
doxiciclina eserciti ulteriori ef-
fetti aggiuntivi che potrebbe-
ro contribuire al miglioramento 
clinico, tra cui l’inibizione della 
collagenasi (in particolare dei 
granulociti), l’inibizione del ri-
assorbimento osseo e l’effetto 
antinfiammatorio.  

Mediante l’apposito applicato-
re, il gel si posiziona facilmente 
nelle tasche parodontali dove, 
a causa della maggiore umidi-
tà e temperatura che caratte-
rizzano questo ambiente, su-
bisce un aumento di viscosità 
che lo mantiene in situ. Qui, fi-
no a 12 giorni, la matrice de-
terminerà il rilascio controllato 
dell’antibiotico in concentra-
zione efficace (MIC90) e suffi-
ciente a inibire la riproduzione 
dei microrganismi responsabi-
li della patologia parodontale. 
Successivamente, la matrice 
in gel si biodegrada in sostan-
ze naturali (es. acido lattico e 
acido glicolico) attraverso un 
processo di glicolisi.
La confezione di Ligosan con-
tiene due buste laminate con-
tenenti ognuna una cartuccia 
precaricata monouso da 260 
mg. Va conservato in frigorife-
ro a una temperatura compre-
sa tra 2 e 8°C.

Heraeus Kulzer srl
Tel. 02.2100941
info-italy@kulzer-dental.com
www.heraeus-kulzer.it
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