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Intervista a Pierluigi Delogu

Aio: «ripensare l'odontoiatria»
con un confronto internazionale
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Un'odontoiatria sostenibile, 
per i professionisti e per 
i cittadini-pazienti: va 
in questa direzione la 
riflessione dell'Associazione 
italiana odontoiatri (Aio) 
riunita al congresso 
internazionale di Chia, in 
Sardegna. E dal centro 
geografico del Mediterraneo 
apre un dialogo diretto con 
le associazioni dei Paesi che 
condividono lo stesso ideale 
di professione, per dare vita 
a un'alleanza mediterranea 
e ripensare il ruolo del 
dentista: «meno ingegnere, 
più medico»
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Con questa frase è iniziato, in alcuni casi, l’approc-
cio con il paziente. Non voglio aggiungere altri ag-
gettivi, perché chi mi legge ha già capito.
Ricordo, all’inizio della professione in uno studio 
della mia città, il titolare che stava visitando una pa-
ziente e inaspettatamente ha espresso un giudizio 
piuttosto critico su una riabilitazione protesica. «Chi 
ha fatto questo lavoro?» La risposta serena e per 
nulla stizzita della paziente è stata: «lei dottore, die-
ci anni fa».
Il collega, che aveva sempre ostentato un’innata 
sicurezza, apparve disorientato e corresse il tiro in 
modo sapiente, sottolineando che si poteva facil-
mente rimediare con una semplice lucidatura per 
ridare tutta la dignità che la protesi meritava.
Quell’episodio è vivissimo in me, anche molti anni 
dopo e, non avendo le capacità dialettiche del colle-
ga, da allora mi guardo bene dal giudicare qualsiasi 
cosa mi capiti di vedere nella bocca dei pazienti. 
Questo non significa collusione colpevole, ma sem-
plicemente la consapevolezza che esistono sedi 
opportune in caso di accertata malpractice.
Al di là del problema squisitamente etico, e oltre 
ogni considerazione di colleganza, trovo che criti-
care il lavoro altrui sia non solo di pessimo gusto, 
ma scateni una reazione di totale inadeguatezza 
nel paziente, che si sente portatore di una cosa non 
venuta bene e quindi fallata, malata, da allontanare 
subito e rifare per tornare assolutamente congruo e 
sano.
Questo è il primo aspetto etico. Il secondo di cui si 
potrebbe occupare l’odontoiatria forense è la sosti-
tuzione di un manufatto congruo per motivi, dicia-
mo, diversi.
Il monito per tutti i giovani colleghi è scontato ma 
molto efficace: pensa, rifletti e poi agisci.
Le parole possono diventare macigni in certi con-
testi, il paziente è come un registratore acceso, in 
qualsiasi momento può, legittimamente, far ascolta-
re il nastro a chiunque creando un "caso" da una 
situazione apparentemente normale e innocente. 
Immaginiamo cosa potrebbe accadere con termini 
sibillini.
Dobbiamo considerare che il fraintendimento è 
sempre in agguato e può capitare che il paziente 
assorba un’informazione tecnica in modo diverso, 
creando una circostanza imbarazzante anche quan-
do noi siamo nella più cristallina delle situazioni.
Per coloro che si sono fatti scappare una parola di 
troppo, vogliamo naturalmente credere che si tratti 
di episodi da contare sulle dita di una sola mano, 
quindi una percentuale che va oltre il trascurabile. 
Tuttavia in un momento non proprio facile per diversi 
motivi, creare una corrente positiva tra tutti i colle-
ghi, pesando con attenzione le nostre espressioni, 
aiuterebbe non solo a ridare tutta la dignità che me-
rita la nostra bellissima professione, ma anche a ge-
nerare tra i pazienti un senso di univoca scientificità 
in grado di migliorare il rapporto medico-paziente e 
non solo. 

L'INTERVISTA

Aio all'Ordine: «regole chiare
e contrasto ai grandi centri»
L'Associazione chiede all'Ordine un intervento più chiaro e deciso nell'autogoverno 
della categoria. Intanto ribadisce il suo «no» a studi di igienisti dentali e profilo 
sanitario per gli odontotecnici: «tutto deve ruotare attorno all'odontoiatra»

Presidente, Aio nasce nel 1984 
all'indomani dell'istituzione 
dei corsi di laurea in odonto-
iatria per rappresentare sinda-
calmente e politicamente quei 
nuovi odontoiatri e in quel-
la rappresentanza trovava la 
sua forza e la sua identità. Og-
gi che tutto è cambiato e quel-
la battaglia si è esaurita, qual è 
l'identità associativa di Aio?
L'identità di Aio è duplice: una 
forte, fortissima matrice poli-
tico-sindacale che nasce dalle 
problematiche che avevamo 
trent'anni fa e una più recente 
connotazione internazionale.
Ormai da anni abbiamo intra-

preso relazioni non limitate 
al territorio nazionale, mira-
te all'inserimento dell'odonto-
iatria italiana nel contesto in-
ternazionale. Oggi vediamo i 
frutti di questo sforzo diplo-
matico a partire dal congresso 
di Chia, al quale partecipano 
professionisti da tutto il mon-
do, e ci offre anche un impor-
tante trampolino dal punto di 
vista politico. Proprio in questi 
giorni al congresso abbiamo 
lanciato, insieme ai delegati di 
tante associazioni estere, l'idea 
di un'alleanza mediterranea in 
odontoiatria.
Confrontandoci con i nostri 

colleghi all'estero ci siamo re-
si conto delle grandi differenze 
che ci sono tra un Paese e l'al-
tro: gli odontoiatri nel mon-
do non pensano la professio-
ne alla stessa maniera. Anche 
in Europa ci sono delle diffe-
renze sostanziali. E il blocco 
divisorio in Europa è tra Paesi 
anglosassoni e Paesi del Medi-
terraneo: è nettissima, dicoto-
mica, la visione dell'odontoia-
tria tra queste due realtà. Tutti 
abbiamo più o meno gli stessi 
problemi ma vediamo l'odon-
toiatria in due modi diversi, 
entrambi plausibili, da valuta-
re e da analizzare. 
Una differenza sostanziale è 
che gli inglesi, seguendo gli 
esempi di Svezia, Danimarca, 
Belgio e Francia, hanno deciso 
di investire risorse per offrire 
un'assistenza pubblica odon-
toiatrica al cittadino piuttosto 
che nella formazione dei den-
tisti, che hanno acquisito già 
formati dall'estero, Italia com-
presa. Essere inseriti in questo 
ambito internazionale ci ha 
fatto comprendere ad esem-
pio come osteggiare i corsi di 
laurea all'estero sia un ragio-
namento inutile e senza sen-
so e che non può essere questa 
la soluzione alla insostenibile 
pletora che c'è nel nostro Pa-
ese. Anche perché siamo inse-
riti in una Europa con delle re-
gole che tutti stanno seguendo 
ed è in questo quadro norma-
tivo che dobbiamo muoverci.

La figura dell'odontoiatra è 
in parte cambiata: prima era-
no quasi tutti datori di lavoro, 
ora crescono dipendenti e col-
laboratori e la gran parte dei 
giovani lavora in grandi cen-
tri. Come prova un sindacato 
a tenere insieme e rappresen-
tare esigenze così diverse e a 
volte contrastanti?
Queste due anime della profes-
sione devono viaggiare insie-
me: il datore di lavoro si deve 
rendere conto che se non aiu-
ta e non si mette a disposizione 
del neolaureato, non ci sarà più 
nessuno a cui vendere lo studio 
a fine carriera e nessuno a pa-
gargli la pensione. 
La nostra collaborazione con 
Aiso (l'associazione degli stu-
denti di odontoiatria, ndr) è 
nell'ottica di far entrare i giova-
ni laureati negli studi dei den-
tisti libero professionisti, per 
far sì che il passaggio interge-
nerazionale sia anche formati-
vo, non solo dal punto di vista 
tecnico-scientifico ma anche 
etico-valoriale e di visione del-
la professione. Una visione che 
l'università oggi non offre, per-
ché predilige l'aspetto della di-
pendenza. Così il neolaureato 
esce dall'università rassegnato 
a entrare in un franchising. 
Le nuove leve devono essere 
consapevoli del ruolo dell'o-
dontoiatra, che non è solo 
quello di professionista sanita-
rio ma è anche quello di attore 
sociale. Aio, prima di ogni co-
sa, vuole trasferire questa con-
sapevolezza ai giovani, la con-
sapevolezza della nostra pro-
fessione. 

Nella realtà quotidiana pe-
rò i giovani trovano la por-
ta degli studi chiusa. Cosa fa 
un sindacato per sostenere la 
crescita di questo meccani-
smo, che sarebbe virtuoso?
Intanto lo dice. E con onestà 
non millanta di avere una rete 
di dentisti pronta ad assumere 
giovani neolaureati. 
Sicuramente faremo una cam-
pagna di sensibilizzazione sui 
colleghi. Stiamo poi attivan-
do dei servizi legali per tute-
lare chi lavora nei grandi cen-
tri. Abbiamo anche intrapreso 
contatti a livello politico per 
spingere a cambiare la leg-
ge che riguarda la gestione di 
queste società di capitali, che 
in Italia sono tollerate ma non 
completamente legali, a par-
tire dalle direzioni sanitarie: 
spesso si tratta di persone che 
dirigono più di cinque centri 
nello stesso tempo e magari 
non sono nemmeno odonto-

Si è chiuso sabato 13 giugno il 27° congresso nazio-
nale e 8° congresso internazionale dell'Associazione 
italiana odontoiatri (Aio) di Chia, sud della Sarde-
gna, dopo tre giorni di lavori scientifici con parteci-
panti e relatori provenienti veramente da tutte le par-
ti del mondo: dagli Stati Uniti al Medio Oriente, dal-
la Russia all’Asia orientale, dal Nordafrica al Centro-
america. Aio è riuscita a portare in Sardegna più di 
mille iscritti al congresso, per un totale di circa 4.000 
accessi al congresso nei tre giorni di lavori.
A margine del congresso, abbiamo intervistato il pre-
sidente Aio Pierluigi Delogu, che insieme a Fausto 
Fiorile (vicepresidente Aio) e Angelo Raffaele So-
dano (segretario nazionale Aio) ha risposto alle no-
stre domande sulla questione giovanile, sull'identità 
politica e sindacale di Aio, sui rapporti con le altre 
anime dell'odontoiatria e sulla posizione conflittuale 
tra Aio e Cao, la Commissione albo odontoiatri, alla 
cui guida è stato recentemente riconfermato Giusep-
pe Renzo che entra nel suo settimo mandato.

«Chi ha fatto 
questo lavoro?»

«Forse il futuro dell'odontoiatria sarà diverso 
dallo studio monoprofessionale di oggi, sarà 
fatto di professionisti in rete, di società di pro-
fessionisti, ma non potrà essere quello dei 
grandi centri low-cost» riflette Fausto Fio-
rile, vicepresidente Aio, a margine del 27° 
congresso nazionale e 8° congresso inter-
nazionale Aio di Chia, sud della Sardegna.
E proprio da questo evento, geograficamen-
te al centro del bacino del Mediterraneo, è 
partito un confronto, un'alleanza tra Aio e al-
tre associazioni di odontoiatri che si affac-
ciano sul Mediterraneo e che condividono 
con l'Italia una visione simile della professio-
ne. «Il filo conduttore di tutte le relazioni al 
congresso è la visione di un'odontoiatria non 
solo come aspetto tecnico e scientifico ma 
anche come ruolo sociale – dice Pierluigi 
Delogu, presidente Aio –. Fare odontoiatria 
non significa solo saper far bene un'ottura-
zione, ma anche far sì che questa sia ripro-
ducibile e sostenibile economicamente. Per 
questo tutti i relatori hanno parlato anche di 
sostenibilità delle terapie e questa sostenibi-
lità, questo nuovo modello odontoiatrico, noi 

vorremmo discuterlo e analizzarlo anche al-
la luce delle esperienze degli altri Paesi che 
per cultura della professione sono a noi vi-
cini. Con il dialogo possiamo trovare le idee 
per un modello odontoiatrico sostenibile».
Un ripensamento che per Angelo Raffaele 
Sodano, segretario nazionale Aio, deve ne-
cessariamente coinvolgere il sistema univer-
sitario: «Il sistema dell'offerta formativa an-
drebbe riformato sul fronte delle modalità 
di accesso e i numeri dei posti a concorso, 
così come richiesto anche dalla Federazio-
ne, drasticamente ridotto ripensando anche 
sull'opportunità paventata di aprire il 35esi-
mo corso di laurea in Italia. Tra tagli di risorse 
e scarsezza di mezzi – riflette Sodano – non 
mi meraviglierebbe affatto che le piattaforme 
informatiche delle università telematiche del 
settore privato si affaccino quali prepotenti 
mediatori di opportunità a un "sistema del-
la formazione" a cui assesterebbero un epo-
cale cambiamento di rotta puntando verso la 
"smaterializzazione" del rapporto docente-
discente». 

A. P.

AIO: CONFRONTO CON L'AREA MEDITERRANEA
PER UN NUOVO MODELLO DI ODONTOIATRIA

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra
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iatri. Questo può fare un sin-
dacato e questo deve fare un 
sindacato.
È vero che bisogna dare una 
risposta ai giovani, ma dob-
biamo darla anche a tutta 
l'odontoiatria. Ci sono col-
leghi di 45 anni che stanno 
chiudendo lo studio. O che 
lo aprono solo quando han-
no appuntamenti in agenda. 
Alcuni sono costretti a licen-
ziare i dipendenti e a tornare 
a un'attività completamente 
autogestita.

Dopo un periodo di conver-
genza, l'ultimo anno ha se-
gnato una forte divisione tra 
le diverse anime del dentale: 
odontoiatri, igienisti denta-
li, odontotecnici, assistenti. 
Quanto siamo lontani da un 
movimento omogeneo del 
comparto nel dialogo con le 
istituzioni?
Siamo dell'idea che tutte le 
professioni debbano eleva-
re la qualità e professionalità 
e lavorare in rete. Non pos-

siamo però dimenticare che 
la risposta alla richiesta di 
salute del cittadino può es-
sere appropriata solo se tut-
to gravita attorno alla figura 
dell'odontoiatra. Non possia-
mo assolutamente accettare 
che gemmino delle situazio-
ni normative che lascino spa-
zio allo studio dell'igienista 
dentale o che la figura dell'o-
dontotecnico si trasformi in 
una figura sanitaria, cosa che 
non è. 
Siamo per la valorizzazione di 
tutte le figure del settore, ma 
in un contesto in cui al centro 
ci sia l'odontoiatra.

Aio aveva caldeggiato un 
cambiamento ai vertici del-
la Cao nazionale alla vigilia 
delle ultime elezioni. Cam-
biamento che non c'è stato. 
Vi sentite in ogni caso rap-
presentati da Giuseppe Ren-
zo o prevalgono elementi di 
dissenso?
Siamo rispettosi dei ruoli, 
dell'istituzione ordinistica e 

anche della sua rappresen-
tanza attuale. 
Prima delle elezioni abbia-
mo preso una posizione non 
su un nome o una persona 
ma sulla valutazione politica 
degli ultimi anni. E il nostro 
giudizio deriva dal fatto che 
da troppo tempo le regole 
che dovrebbero governare la 
categoria e tutelare i pazien-
ti vengono in continuazione 
travalicate, rese confuse, mal 
interpretate e oggi ne vedia-
mo gli effetti. I grandi centri 
stanno artificiosamente cre-
ando un bisogno sanitario 
che non esiste, dalle radio-
grafie gratuite alle ablazio-
ni del tartaro in ogni caso. E 
tutto avviene alla luce del so-
le, senza che l'Ordine inter-
venga sugli iscritti responsa-
bili di questi comportamen-
ti deontologicamente censu-
rabili.
Avevamo chiesto chiarezza 
sulla pubblicità sanitaria e in-
vece nel codice deontologico 
si è fatta una norma confusio-
naria che ha addirittura por-

tato a una sanzione dell'Anti-
trust. Nonostante questo ab-
biamo sostenuto l'Ordine nel 
ricorso.
L'Ordine è un organismo au-
siliario dello Stato che do-
vrebbe tutelare i cittadini e 
la loro salute attraverso una 
garanzia delle regole assolu-
tamente ferrea. Oggi invece 
è un'istituzione svuotata di 
significato e autorevolezza, 
che esiste solo perché previ-
sto dalla legge.
Nel nostro ambito la Cao è 
il vero referente del ministe-
ro della Salute, che gli rico-
nosce a pieno questo ruolo, 
in quanto sua emanazione 
tecnica che autogoverna la 
categoria. Peccato però che 
la Cao non riesca a dare ri-
sposte adeguate e continui a 
sviare l'attenzione parlando 
solo di abusivismo, che non 
è il problema principale della 
categoria e non può essere il 
punto di partenza di ogni ra-
gionamento.

Andrea Peren

> IL FOTORACCONTO DEL CONGRESSO



Industria dentale: è iniziata
la ristrutturazione del settore
Due terzi delle aziende del dentale sono in calo di fatturato da almeno due anni 
consecutivi: il preoccupante indicatore emerge dalla ricerca Key-Stone che, andando 
oltre il dato medio nazionale, ha analizzato le performance delle singole aziende

Nonostante il mercato del den-
tale nel suo complesso (inteso 
come prodotto lordo, includen-
do cioè sia produzione che di-
stribuzione all’ingrosso) faccia 
registrare circa un +1% nell'ulti-
mo anno, sono in realtà pochis-
sime le aziende che stanno cre-
scendo. Molti operatori del set-
tore, insomma, sono in crisi e la 
moderata crescita del comparto 
è merito solo di una piccola par-
te delle aziende del settore.
È questo forse l'aspetto più si-
gnificativo che emerge dal-
lo Studio di settore del merca-
to dentale italiano condotto da 
Key-Stone per conto di Unidi e 
presentato da Roberto Rosso il 
23 maggio nell'ambito del con-
gresso degli Amici di Brugg a 
Rimini. «Sta iniziando una vera 
ristrutturazione del settore» ha 
spiegato l'esperto.
La salute del settore fotografa-
to nel suo complesso può in-
fatti non coincidere con la sa-
lute delle singole aziende che vi 
operano. E a margine dello Stu-
dio di settore Unidi, Key-Stone 
si è occupata proprio di que-
sto: capire quante delle aziende 
che operano nel dentale sono 
in crescita e quante in difficoltà 
e se il trend positivo – seppur 
molto contenuto – del settore 
sia merito di tutti i suoi opera-
tori o se siano in pochi a fare da 
traino in questa economia co-
munque di nicchia.
Ecco i risultati. «Il mercato del 
dentale fa registrare un lieve 
incremento nell'ultimo anno 
ma abbiamo scoperto che so-
no pochissime le aziende che 
stanno crescendo. Siamo di fat-
to di fronte a un settore in lieve 
sviluppo ma con al suo interno 
una somma di operatori in fase 
involutiva. E questo è un segna-
le molto, molto preoccupante – 
commenta Roberto Rosso, pre-
sidente di Key-Stone –. Questi 
dati (raccolti su un campione 
di 359 aziende, grafico 1, ndr) 
ci dicono che, secondo alcune 
teorie economiche, sta inizian-
do una vera ristrutturazione 
del mercato. È preoccupante il 
fatto che sono poche le azien-
de che stanno contribuendo 
alla crescita, che sono soltanto 
poco più di un terzo del tota-
le. Quanto potranno durare le 
altre, se la ripresa non sarà più 
energica e strutturale?» si chie-
de l'analista di mercato.
I due terzi delle aziende infat-
ti stanno marcando un calo del 
fatturato da almeno due anni 
consecutivi, e tra queste alcu-
ne hanno già chiuso. Se i trend 
di mercato dell’ultimo triennio 
sono di sostanziale ristagno, 
ma la composizione del busi-
ness vede solo una parte mino-
ritaria delle imprese in segno 
positivo, ciò significa che il ma-
lessere imprenditoriale è piut-

tosto diffuso e riguarda nume-
rose  imprese del settore che, 
spesso, nonostante le discrete 
performance della produzione, 
non riescono a risollevare il fat-
turato a causa della carenza di 
domanda interna.
Secondo Roberto Rosso, «la sa-
lute del settore si misura anche 
da quella dei suoi singoli opera-
tori; il segno di lieve ripresa dei 
dati complessivi è estremamen-
te concentrato in poche impre-
se e il perdurare di questa situa-
zione potrebbe mettere a serio 
rischio numerose aziende che 
non riescono a intercettare que-
sta debole ripresa». 

Aziende più performanti
non sono le multinazionali
Ma entrando nell'analisi della 
dimensione d'azienda, quali ca-
ratteristiche hanno le aziende in 
crescita e quali sono le aziende 
più in difficoltà? Secondo l'ana-
lisi di Key-Stone, a differenza di 
quello che ci si poteva aspetta-
re, non sono necessariamente le 
aziende più grandi, i colossi in-
ternazionali, a guidare la cresci-
ta seppur contenuta del settore. 

«Nell'attuale mercato naziona-
le dell'odontoiatria, riferendoci 
alle aziende che rappresentano 
le marche nel paese (produtto-
ri e importatori) e sono dedite 
principalmente alla creazione 
della domanda, molto più del-
le dimensioni d'impresa e del 
brand, conta avere il prodotto 
giusto, l'offerta adatta, il saper 
presidiare la nicchia di merca-
to. Differente è il tema della di-
stribuzione al dettaglio, quella 
dei depositi dentali, nella qua-
le la mole di fatturato sembra 
ormai essere un fattore chiave. 
Molte delle filiali delle multina-
zionali hanno patito la concor-
renza delle aziende italiane (ad 
esempio nell’implantologia) o 
giapponesi (nell’ambito chimi-
co) perché per fare marketing 
di successo in questo settore è 
fondamentale la capacità di co-
municare il proprio valore ag-
giunto con una forte penetra-
zione nelle nicchie del mercato 
– spiega Roberto Rosso –. Ciò 
è dovuto – continua l'esperto – 
ad alcune peculiarità del mer-
cato dentale, che può essere 
considerato “multi nicchia”, con 
numerosi mini comparti la cui 

natura industriale è fortemen-
te diversificata, dal chimico, al 
farmaceutico, al micromecca-
nico ecc. Più importante della 
taglia dimensionale è quindi la 
focalizzazione e l’eccellenza nel 
proprio ambito, anche se per 
sostenere la crescita nei mercati 
internazionali occorrono orga-
nizzazioni sufficientemente di-
mensionate». 
La ricerca dimostra insomma 
come le aziende con segno po-
sitivo operanti in Italia non sia-
no necessariamente le più gran-
di, mentre per quelle che si de-
dicano all’esportazione la taglia 
dimensionale sembra essere un 
fattore critico di successo.

L’estero sembra invece 
territorio per le imprese 
di maggiori dimensioni
Si afferma il “made in Italy” nel 
mondo, ma solo per i più gran-
di: la crisi del 2009, con la con-
seguente caduta della doman-
da interna, ha indotto un vero e 
proprio cambiamento nel mo-
dello di business dei fabbricanti 
italiani, che hanno parzialmen-
te riconvertito la loro attività 

commerciale rivolgendo mag-
giormente all’estero la propria 
attività con un trend di cresci-
ta dell’export del 5% nel 2014 e 
un peso dell’esportazione che si 
attesta a oltre il 60% della pro-
duzione. Un interesse per l’este-
ro favorito dal forte sviluppo del 
settore odontoiatrico in Ameri-
ca Latina e nei principali paesi 
asiatici, anche grazie al raffor-
zamento del dollaro americano, 
nonostante la situazione recessi-
va dei paesi mediorientali a cau-
sa dei conflitti in atto. 
«Ma un’analisi puntuale del-
le performance delle singole 
aziende consente di osservare 
come solo le imprese di maggio-
ri dimensioni abbiano risultati 
positivi: per l'export il raggiun-
gimento di massa critica è quin-
di fattore di successo e di sele-
zione» rilevano da Key-Stone.

Dalla crisi congiunturale
alla crisi strutturale
Dal punto di vista economico 
l'odontoiatria è un settore che 
ha sempre performato meglio 
rispetto ai macro economici del 
Paese e ha abituato i suoi ope-

ratori a crescere quasi sempre a 
due cifre. Un comparto dunque 
che è sempre andato bene e che 
ha sofferto leggermente solo nel 
2002 a seguito degli attentati di 
New York, della caduta del cli-
ma di fiducia e del crollo della 
borsa, con la conseguente ridu-
zione del risparmio per milioni 
di cittadini. 
La crisi improvvisa del 2009 ha 
spaventato molto di più i den-
tisti, ma gli effetti si sono vi-
sti solo molto più tardi. Que-
sto perché durante la crisi mol-
ti pazienti erano già in cura e 
hanno comunque portato a 
termine le terapie. È per que-
sto meccanismo che i denti-
sti vedono la crisi sempre con 
sei mesi o un anno di ritardo. 
In quell’anno, se gli odonto-
iatri hanno comunque conti-
nuato ad acquistare i materiali 
di consumo, hanno però bloc-
cato subito l'acquisto di attrez-
zature, a partire dai riuniti, in-
nescando una prima situazio-
ne recessiva del settore: «Que-
sto brusco calo delle vendite di 
apparecchiature ha provocato 
una crisi immediata di liqui-
dità dei depositi dentali, non 
solo per la ineluttabile perdita 
di fatturato e quindi di margi-
ne, ma anche perché il sistema 
distributivo si finanzia preva-
lentemente sulla leva finanzia-
ria positiva che si viene a cre-
are nella compra vendita delle 
attrezzature, che generalmente 
garantisce tempi di pagamento 
dilazionati rispetto a quelli di 
incasso – spiega Roberto Ros-
so –. I depositi dovettero così 
smobilizzare le proprie scorte 
e limitare i loro acquisti, svuo-
tando di fatto i magazzini com-
plessivamente del 20% (fonte 
ricerca Desk Dealers). Quella 
del 2009 fu insomma una crisi 
di forte impatto, ma congiun-
turale. Un forte spavento segui-
to da un immediato recupero 
sin dall’anno successivo» (vedi 
grafico 2, ndr).
Di altra natura sarà lo shock del 
2012, in cui il settore dovrà fa-
re i conti con la sua prima ve-
ra crisi strutturale, coincisa pe-
raltro con una forte difficoltà di 
tutto il sistema Paese. Era l'anno 
del governo Monti, l'anno in cui 
il sistema produttivo italiano ha 
perso un mare di aziende e i ne-
gozi nelle vie delle città hanno 
iniziato a chiudere. «Ci stiamo 
ancora leccando le ferite. Quel-
la è stata una vera crisi perché 
non c'è stato un rimbalzo. È sta-
ta una crisi strutturale, i cui po-
stumi si stanno osservando nel 
settore dentale, che attende con 
ansia una svolta decisa della do-
manda interna, pena una severa 
ristrutturazione dell’arena com-
petitiva » ha concluso Rosso.

Andrea Peren
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> Grafico 1. LO STATO DI SALUTE DELLE AZIENDE DEL DENTALE

> Grafico 2. L'ANDAMENTO DEL MERCATO: LA CRISI CONGIUNTURALE DEL 2009 E QUELLA STRUTTURALE DEL 2012



Materiali e prodotti contraffatti:
«attenti ai canali di vendita»
Odontoiatri e odontotecnici non possono che essere parte attiva 
nella lotta alla contraffazione dei prodotti ad uso medico. 
La prima regola è quella di selezionare i canali di vendita affidabili

Il fenomeno delle merci 
contraffatte è dilagante in 
alcuni settori dell'econo-
mia. Nel dentale è un pro-
blema recente o di lunga 
data?
Il problema è noto già da 
tempi non sospetti, quando 
il tutto si limitava alle famo-
se importazioni parallele che 
sfruttavano i diversi prezzi e 
le differenti valute all'interno 
dei più disparati Paesi, senza 
che prodotto alcuno venisse 
ancora contraffatto. 
Oggi il problema esiste, è 
grave, ed esiste sia sui ma-
teriali di consumo odonto-
iatrici e odontotecnici, che 
sulle apparecchiature odon-
toiatriche e odontotecniche 
oltre che sui pezzi di ricam-
bio di apparecchiature origi-
nali. Abbiamo già avuto mo-
do di riscontrare che, quasi 
sempre, è facile individuarli: 
si tratta di prodotti di bassa 
qualità, contraffatti, spesso 
addirittura importati illegal-
mente.

Quanto è diffuso? Ci sono 
dei dati a riguaro?
L'Italia è il Paese che, nei set-
tori dell'alimentare e della 
moda, ben conosce sulla pro-
pria pelle il costo della con-
traffazione e la diffusione di 
prodotti contraffatti impor-
tati, esportati o comunque il-
legalmente diffusi.
Un dato specifico del feno-
meno per il mercato dentale 
non esiste, ma solo perchè il 
dentale è e rimane un merca-
to di nicchia, anche a livello 
europeo e mondiale. Trop-
po costoso non è contraffar-
re prodotti dentali, troppo 
costoso è distribuirli in un 
mercato finale estremamente 
parcellizzato, dove la distri-

buzione affidabile e tradizio-
nale non si presta e non met-
te a disposizione la propria 
forza vendita per questo tipo 
di operazioni. Il dato esiste, 
invece, a livello medicale, che 
è il settore nel quale il den-
tale viene spesso ricompreso: 
è un dato statistico delle do-
gane europee che mostra un 
fenomeno in evidente cresci-
ta per numero di articoli, ma 
che non è automaticamente 
applicabile al dentale, e parla 
addirittura di 7,5 milioni di 
medicinali e dispositivi me-
dici sequestrati tra il 2006 e 
il 2009.

Qual è il modo migliore per 
tutelare se stessi e i pazien-
ti e non cadere in acquisti di 
merce contraffatta?
Le associazioni dei produtto-
ri e dei distributori, ovvero le 
rispettive Adde e Fide in Eu-
ropa, Unidi e Ancad in Italia, 
promuovono l'acquisto solo 
da produttori e da fornitori 
affidabili; infatti acquistan-
do solo ed esclusivamente da 
fornitori affidabili l'utilizza-
tore finale può essere sicuro 
dell'elevata qualità dei pro-
dotti, che rispondono a tutte 
le vigenti disposizioni legali, 
così da non mettere a rischio 
l'utilizzatore o il paziente.
Inutile negare che la cresci-
ta di vendite via internet e la 
globalizzazione della produ-
zione odontoiatrica non ab-
biano creato qualche oppor-
tunità, per alcuni operatori 
senza scrupoli, capaci di pro-
durre e vendere a bassa qua-
lità, sotto gli standard previ-
sti, per clienti attenti solo al 
prezzo. È quindi di impor-
tanza vitale che l'odontoia-
tra e l'odontotecnico acqui-
stino solo da fonti sicure per 

garantirsi qualità ed efficacia, 
evitandosi problemi enormi 
che, prima o poi, sono desti-
nati a venire allo scoperto.

Nel dentale chi si sta occu-
pando del problema?
Ancad e Unidi, attraverso 
gli studi odontoiatrici e i la-
boratori odontotecnici, sono 
pronte e sono più che inten-
zionate a incoraggiare un si-
stema di monitoraggio, da 
parte dei propri associati, 
per tutti i prodotti presenti 
sul mercato nazionale e ac-
quistati attraverso la filiera 
nazionale, con particolare ri-
guardo a tutto ciò che possa 
sembrare sotto gli standard 
qualitativi, oltre che eviden-
temente contraffatto se non 
addirittura in odore di im-
portazione illegale e sprov-
visto del marchio CE, quello 
vero. Sì perché i cinesi, quan-
do colti in flagrante alla do-
gana con prodotti con ap-
posto un marchio CE fasul-
lo, rispondono di non aver 
contraffatto il marchio del-
la Comunità Europea ma di 
aver apposto un improbabi-
le marchio “Chinese Export”, 
che in realtà non esiste.

La sensazione è che questa, 
come tante altre partite, va-
da giocata in Europa. Adde 
è attiva in questo senso?
Adde è accreditata al Parla-
mento europeo, ma qui è be-
ne fare una digressione su 
come funzionano le cose in 
commissione Sanità a Stra-
sburgo e a Bruxelles. 
Il Parlamento europeo ha di-
chiarato, sei anni orsono, che 
delle problematiche del den-
tale se ne sarebbe potuto oc-
cupare non prima di una de-
cina d'anni, perché prima del 
dentale c'erano emergenze 
per settori quali la metallur-
gia, l'automotive, la chimica, 
la farmaceutica che non per-
mettevano loro di occuparsi 
di settori importanti ma di 

minor peso, come il nostro. 
Questo significa, se i tem-
pi fossero rispettati, che tra 
quattro anni le problemati-
che odontoiatriche dovreb-
bero essere prese in conside-
razione. 
Per il momento il dentale vi-
ve quasi solo di luce riflessa 
del medicale e del farmaceu-
tico che, anche se non sono 
settori con le nostre stesse 
problematiche, ci risucchia-
no in fase legislativa. E così 
è stato anche per i prodotti 
medicali contraffatti, dove il 
Parlamento europeo ha adot-
tato da qualche anno una 
legge sui prodotti medicali e 
sui medicinali falsificati nel 
tentativo di assicurare che 
solo quelli di alta qualità rag-
giungano la catena distribu-
tiva legale. Queste nuove di-
rettive, evidentemente adot-
tate sempre e solo con il pre-
ciso scopo di salvaguardare 
il cittadino-paziente dai pro-
dotti medicali e dai medici-
nali falsificati, hanno lo sco-
po di armonizzare le misure 
di sicurezza pan-europee sul 
prodotto. Di sicuro bisogna-
va occuparsi delle vendite di 
questi prodotti via internet 
con l'introduzione dell'obbli-
gatorio "trust mark" sui siti 
legalizzati a operare online. 
Ma qui mi fermo per non an-
dare troppo oltre, fuori tema 
e fuori mercato.

Come inquadrare questi ac-
quisti dal punto di vista eti-
co e deontologico?
Serve la legge che punisce 
chi viene colto in flagrante 
ad acquistare nei mercatini 
ambulanti e abusivi prodotti 
in evidenza di contraffazio-
ne? Forse. 
Morale a parte, per la quale 
non dovrebbero nemmeno 
esistere norme cogenti, di si-
curo chi acquista in simili si-
tuazioni lo fa per se stesso e 
lo fa a proprio rischio e pe-
ricolo. Ben diversa è la situa-
zione di chi acquista un pro-

dotto contraffatto, a un prez-
zo irrisorio rispetto a quello 
di mercato e soprattutto ri-
spetto al costo della propria 
prestazione, per utilizzarlo 
su un paziente o per produr-
re un manufatto da fornire 
al proprio cliente che lo uti-
lizzerà a sua volta su un pa-
ziente. 
"Fake Care - Fake Share", 
questo è il motto per com-
battere la contraffazione nel 
dentale e mettere fuori dal 
mercato “gli abusivi” della 
distribuzione e “gli abusivi” 
della riparazione che “spac-
ciano” prodotti contraffatti, 
ma è evidente che il cliente, 
qui inteso come l'odontoiatra 
o l'odontotecnico, non può 
che essere parte attiva nella 
lotta alla contraffazione.

Quali sono i rischi concre-
ti che si scoprono solo alla 
poltrona?
Girando per gli studi ho avu-
to notizia di compositi total-
mente inefficaci e tutti da ri-
fare, strumentario canalare 
che il titanio l'aveva visto con 

cannocchiale, strumentario 
rotante che ha perso le frese 
nella lingua di inconsapevoli 
pazienti anestetizzati e senza 
diga, ricambi non originali di 
autoclavi che le hanno fatte 
esplodere come bombe car-
ta allo stadio ustionando con 
il vapore il personale ausi-
liario, prodotti per lo sbian-
camento dei denti vitali che, 
anche loro hanno promesso, 
ma non hanno mai sbiancato 
nemmeno “il giaguaro”. 
Ho già anche visto più di 
qualche dentista o odonto-
tecnico piangere, dopo inci-
denti di un certo rilievo oc-
corsi in studio o laboratorio 
per manutenzioni mal ese-
guite su apparecchiature con 
pezzi di ricambio non origi-
nali. Dopo, però, è solo trop-
po tardi e ci si ritrova soli a 
rispondere davanti alle leggi 
con il principio che l'igno-
rantia legis non excusat. Ba-
sta essere consapevoli e non 
pensare di essere più furbi 
degli altri per riuscire sem-
pre a “farla franca”.

Andrea Peren

> Maurizio Quaranta
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La contraffazione dei prodotti medicali, e non da oggi, 
coinvolge anche il settore dentale. Dopo aver dato con-
to, nell'ultimo numero di Italian Dental Journal, dell'al-
larme lanciato dall'azienda Dentsply sulla contraffazio-
ne di alcuni suoi prodotti, torniamo sull'argomento per 
analizzare insieme a un esperto tutte le dinamiche di un 
fenomeno in crescita e per il quale ancora non esistono 
strumenti realmente efficaci per contrastarlo.
«Senza la collaborazione attiva degli odontoiatri e di tutti 
gli operatori sanitari, è impossibile vincere la guerra al-
la contraffazione» spiega Maurizio Quaranta, vice presi-
dente Adde (l'associazione europea dei distributori).
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 ori-
ginale 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 rifornisco-
no dei prodotti attraverso vie controllate e autorizzate e 
sono in contatto diretto con i produttori e i distributori. 
Oppure, come accade sempre più spesso, si può acqui-
stare direttamente alla fonte, dal produttore.

--------------------------------------------------------------
IL PROBLEMA CONTRAFFAZIONE
È ANCHE SUI FARMACI

Anche AssoGenerici ha aderito, assieme ad altri protagonisti 
del comparto farmaceutico, a Fakeshare, l’iniziativa europea 
promossa dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) per sviluppare 
e condividere tutte le conoscenze sul fenomeno della contraffa-
zione farmaceutica. 
«La vendita online di farmaci contraffatti o pericolosi è un fe-
nomeno che va affrontato a livello globale. Aifa con il progetto 
europeo Fakeshare si fa promotrice di un innovativo modello di 
collaborazione e di scambio di informazioni a livello internazio-
nale» spiega Luca Pani, direttore generale dell'Aifa.
Dal 2013, anno di esordio, Fakeshare ha dato un importante 
contributo alla lotta contro questa forma di criminalità che, gra-
zie ai lauti guadagni che consente, aumenta costantemente la 
sua sfera d’azione. «È importante che l’Europa e l’Italia pre-
servino come è avvenuto finora la sicurezza della sua filiera 
del farmaco, e l’arma più importante contro la contraffazione 
è aumentare la consapevolezza di tutti gli stakeholder» dice il 
presidente di AssoGenerici Enrique Häusermann.

> A destra, la placchetta (contraffatta?) venduta 
allo stand della cinese Henan Bio Medical Equipment a Rimini

FIERA DI RIMINI: UNIDI FA CHIUDERE UNO STAND 

Maggio, Rimini, congresso degli Amici di Brugg. Non sembrava 
vero ai molti dentisti che affollavano lo stand della cinese Henan 
Bio Medical Equipment Co, Ltd di poter acquistare direttamente 
in fiera. E infatti c'era qualcosa che non andava: Unidi, informata 
dell'accaduto (la legge vieta la vendita di dispositivi medici in fie-
ra) ha fatto chiudere i battenti allo stand.
Ma il vero problema non era la vendita in sé: i prodotti, offerti ai den-
tisti a un prezzo ancora più scontato (anche se di poco meno di 
10 euro) rispetto all'offerta-fiera del produttore, erano probabilmente 
contraffatti, come ci conferma una fonte attendibile che ora sta fa-
cendo controllare i prodotti dal proprio laboratorio di ricerca in modo 
da far luce, risultati alla mano, sullo spiacevole episodio.

Andrea Peren







Legionella negli studi:
allarmismo ingiustificato?
Per Andi, Aio e Cao di Torino il rischio alla poltrona del dentista è minimo. Non si 
può però abbassare la guardia e va fatto tutto il possibile per prevenirlo. I consigli 
di Asl e biologi. Punto di riferimento ora sono le linee guida di maggio 2015

Dentisti e legionellosi: si profi-
la un problema di salute pub-
blica? La risposta è no, ma il 
problema è rimbalzato sulla 
stampa generalista e ha avuto 
una eco particolare a Torino, 
dopo che tre odontoiatri della 
città hanno ricevuto una diffi-
da perché erano state rilevate 
cariche batteriche incongrue 
del batterio Legionella nei cir-
cuiti idrici delle poltrone dello 
studio: per continuare ad eser-
citare la professione quei pro-
fessionisti dovranno sottopor-
re a bonifica l’impianto idrico.
Come spiega Gianluigi D’A-
gostino, presidente della 
Commissione albo odonto-
iatri di Torino, «non è chiaro 
se esista un paziente zero che 
ha dato origine all’indagine; si 
era parlato di un dentista tori-
nese infettatosi nel suo studio; 
attraverso nostre indagini ab-
biamo individuato un collega 
che nell’agosto 2013 era stato 
colpito da legionellosi in Spa-
gna, dove era in vacanza; fatto 
rientrare in Italia, è stato rico-
verato all’Ospedale Santa Cro-
ce di Moncalieri; essendo all’e-
stero da venti giorni e avendo 
la malattia un’incubazione che 
va dagli otto ai dieci giorni, è 
praticamente impossibile che 
l’abbia contratta in Italia».
La Procura avrebbe incarica-
to i funzionari dell'Asl di ef-
fettuare controlli negli stu-
di odontoiatrici della città. 
L’Ordine dei medici chirurghi 
e odontoiatri (Omceo) del-
la provincia di Torino riferi-
sce che le verifiche sono state 
condotte in almeno cinquan-
ta studi odontoiatrici e in tre 
di questi gli ispettori avreb-
bero trovato valori superiori 
ai quelli consentiti. In uno la 
carica batterica sarebbe stata 
di 6.500 Ufc (Unità formanti 
colonie) per litro in prossimità 
della fontanella da cui è eroga-

ta l'acqua nella sputacchiera e 
5.000 nella turbina; a un altro 
sarebbe stata rilevata una cari-
ca batterica di 100 Ufc.

Pochi i casi documentati
in letteratura
Tuttavia l’allarmismo, sempre 
dietro l’angolo in vicende co-
me questa, sembrerebbe in-
giustificato. E su questa posi-
zione si sono già espressi i due 
sindacati di categoria, Andi e 
Aio, e ora anche la Cao di To-
rino.
«In tutta la letteratura mon-
diale – rileva D’Agostino – so-
no stati riportati due soli casi 
di infezione in studio odonto-
iatrico, di un dentista nel 1995 
e di una paziente in anni più 
recenti. Ricordiamo che la co-
lonizzazione della Legionel-
la avviene a temperature tra i 
25 e i 50 gradi e la trasmissio-
ne è possibile in tutte le con-
dizioni in cui si sviluppa ae-
reosol, dalla doccia alla Spa; 
entra nei nostri impianti at-
traverso l’acqua potabile e, se 
effettivamente ci fosse rischio 
di infezione da inalazione da 
aereosol della strumentazio-
ne del riunito odontoiatrico, 
dovremmo avere una casisti-
ca un po’ più seria riguardan-
te tutto il personale sanitario 
che opera intorno alla poltro-
na. Vale la pena di puntualiz-
zare che non sono stati segui-
ti gli stessi standard di prelie-
vo dell’acqua e non si è mai 
provveduto a testare l’impian-
to idrico degli immobili che 
ospitano gli studi, che potreb-
bero già avere un’alta concen-
trazione del batterio».

Le indicazioni della Asl:
utili o assurde?
Per lo studio in cui la Asl ha 
bloccato un riunito sono sta-

te formulate alcune prescri-
zioni da mettere in atto nel gi-
ro di due settimane: eliminare 
dal circuito i tratti esclusi dalle 
correnti di flusso; installare di-
spositivi antiristagno in grado 
di far circolare l’acqua in con-
tinuo, in particolare durante le 
pause operative; disinfettare 
l’acqua con trattamenti conti-
nui o discontinui; flussare cia-
scuno strumento accenden-
dolo a vuoto, all’inizio di ogni 
giornata lavorativa (minimo 
2 minuti) e prima di ogni in-
tervento (minimo 20-30 se-
condi); acquisire, preliminar-
mente all’inizio delle cure, in-
formazioni sulla salute del pa-
ziente, con particolare riguar-
do alle condizioni di “rischio 
molto elevato”; alimentare il 
circuito con soluzioni sterili, 
dopo averlo isolato dalle re-
te idrica; installare, subito a 
monte dei manipoli, filtri in 
grado di trattare i microorga-
nismi provenienti dall’interno 
del circuito. Le ultime due in 
particolare sono ritenute dal 
presidente Cao torinese non 
commentabili, perché palese-
mente assurde, mentre lo stes-
so ritiene quanto previsto dal 
decreto legislativo 81/08 ri-
guardante la sicurezza nell’am-
biente di lavoro sufficiente a 
evitare contagi. «I riuniti han-
no ormai praticamente tutti 
un sistema di disinfezione che 
copre da trasmissioni infettive 
e il fatto che in contemporanea 
all’indagine molti depositi sia-
no venuti ad offrirci le più di-
verse soluzione per risolvere il 
“problema” ci porta a conside-
rare che tutto si potrebbe risol-
vere in un’enorme operazione 
commerciale: pensiamo a un 
filtro da 800/1.000 euro molti-
plicato per i più di 100mila ri-
uniti presenti sul territorio na-
zionale».
Secondo D’Agostino, per gli 
odontoiatri dovrebbe esse-
re sufficiente continuare ad 
applicare ai loro impianti le 
norme che vengono attua-
te per prevenire tutte le infe-
zioni crociate, quindi adegua-
ta manutenzione e disinfezio-
ne e, ogni mattina, far circola-
re per qualche minuto l’acqua 
dei riuniti. «Il momento in cui 
si può avere maggiore svilup-
po di carica batterica è quan-
do i riuniti vengono tenuti fer-
mi a lungo, quindi dopo i pe-
riodi di ferie si deve far usci-
re più a lungo l’acqua dai va-
ri spray. Uno dei tre colleghi 
indagati opera in uno studio 
associato e al momento dell’i-
spezione si trovava in vacan-
za: è indicativo che la poltro-
na della collega presente fosse 
indenne, mentre in quella fer-
ma da dieci giorni si sia rinve-
nuta Legionella. Per conclude-

re – afferma D’Agostino – non 
penso che ci sia alcuna volon-
tà persecutoria nei confronti 
della categoria professionale 
che rappresento, ma semplice-
mente una ingiustificata, for-
se dovuta a scarsa conoscen-
za, preoccupazione. Nessuno 
pensa minimamente di voler 
impedire qualsivoglia proce-
dimento di ricerca batteriolo-
gica che possa garantire la sa-
lute pubblica ma chi procede 
all’indagine deve andare a cer-
care qualcosa che abbia senso 
cercare, deve garantire stan-
dard operativi condivisi e va-
lori di riferimento precisi».

I consigli della biologa
Nel frattempo al ministero 
della Salute è in lavorazione 
un documento di raccoman-
dazioni contro il rischio le-
gionellosi negli studi odon-
toiatrici, ma in generale tutti 
gli esperti che abbiamo con-
tattato puntualizzano che già 
le procedure del decreto legi-
slativo 81/08 (testo unico sul-
la sicurezza) tendono a elimi-
nare le possibilità di trasmis-
sione di infezioni di qualsiasi 
tipo. Intanto il mese scorso la 
Conferenza Stato-Regioni ha 
sancito l’accordo tra il Gover-
no, le Regioni e le Province au-
tonome di Trento e di Bolzano 
su un documento di linee gui-
da (vedi box in questa pagina).
Gli studi pubblicati sul sito 
dell’European working group 
for Legionella infections inve-
ce non citano neppure la pa-
rola dentista e Carlotta Grise-
ri, biologa di Torino esperta di 
igiene degli alimenti e delle ac-
que e per dieci anni direttore 
di laboratorio microbiologico 
all’Environment park di Tori-
no, conferma che «a dare tran-
quillità rispetto al rischio di 
proliferazione batterica basta-
no le precauzioni che il den-
tista normalmente adotta per 
proteggere se stesso il team e 
i pazienti dalle contaminazio-
ni batteriche: una disinfezione 
appropriata, il controllo della 
temperatura dell’acqua, i filtri. 
Per ridurre ancora il rischio 
può servire un filtro 0,22 mi-
cron collocato a monte del ri-
unito, che impedirà il passag-
gio fisico alla legionella. Ma 
non ci sono metodi scientifi-
ci per azzerare la presenza di 
questo germe (che, aspirato, 
infetta i polmoni ma ingerito è 
innocuo perché è distrutto dai 
succhi gastrici). Nelle tubature 
in qualsiasi punto la legionella 
può annidarsi nel “biofilm” e 
nell’acqua stagnante. Un conto 
è la presenza sporadica di le-
gionella e un altro la coloniz-
zazione vera e propria, corre-
lata al rischio di contrarre la 

malattia. Le probabilità d’in-
fezione s’impennano a livelli 
di oltre 10 mila unità forman-
ti colonie per litro d’acqua: un 
livello superiore al più alto 
(6500 unità al litro) tra quel-
li riscontrati dal Procuratore 
Guariniello negli studi torine-
si fin qui visitati».
La biologa spiega che dal den-
tista la malattia si potrebbe 
prendere potenzialmente solo 
aspirando il getto dei manipo-
li, che però proviene da acqua 
fredda sotto i 20° C, una tem-
peratura alla quale il batterio 
non prolifera. «L’accorgimento 

in sede impiantistica è tenere 
lontane le condutture dell’ac-
qua calda e fredda in modo 
che le temperature siano ri-
spettivamente inferiori a 20 e 
superiori a 50 gradi centigra-
di. Secondo accorgimento, far 
scorrere l’acqua a inizio seduta 
in modo da pulire le tubature. 
Terzo, infine, utilizzare meto-
di di disinfezione, continui o a 
fine giornata, concordati con 
l’installatore idraulico e diver-
si a seconda dei materiali uti-
lizzati per gli impianti».

Renato Torlaschi

> Gianluigi D'Agostino
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LINEE GUIDA DI MAGGIO 2015
SONO IL NUOVO 
PUNTO DI RIFERIMENTO

La Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015 ha sancito 
l’accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e di Bolzano sul documento «Linee guida per la pre-
venzione e il controllo della legionellosi» che riunisce, aggior-
na e integra in un unico testo tutte le indicazioni riportate sia 
nelle precedenti linee guida nazionali, sia nelle normative.
Le linee guida (le trovate all'indirizzo www.dentaljournal.it/linee-
guida-odontoiatria) nel capitolo 6 si occupano del «Rischio le-
gionellosi associato ad attività professionale», con un focus 
specifico anche per il settore odontoiatrico.
Il testo si basa sulle conoscenze presenti nella letteratura 
scientifica internazionale e ha tratto spunto anche da quan-
to riportato nelle linee guida prodotte a livello internazionale 
(Organizzazione mondiale della sanità), europeo (Europe-
an Working Group for Legionella Infections-Ewgli) e nazio-
nale/regionale.

I CASI ACCERTATI 
DI LEGIONELLOSI IN ITALIA

L’ultimo rapporto del «Registro nazionale della legio-
nellosi» dell’Istituto superiore di sanità è quello pub-
blicato nel 2013 e riferito a dati dell'anno precedente. 
Responsabili scientifici del registro sono Maria Cristi-
na Rota, del Centro nazionale di epidemiologia, sorve-
glianza e promozione della salute e Maria Luisa Ric-
ci, del Dipartimento di malattie infettive, parassitarie e 
immunomediate. 
Come si legge nel rapporto, «nel 2012 sono pervenute 
all’Iss 1.350 schede di sorveglianza relative ad altret-
tanti casi di legionellosi, di cui 1.325 confermati e 25 
probabili. Il 20,1% dei soggetti riferisce un’esposizio-
ne a rischio nei 10 giorni precedenti l’inizio dei sinto-
mi. Dei 1.350 casi notificati, infatti, 72 (5,3%) erano sta-
ti ricoverati in ospedale o in clinica, 137 casi (10,1%) 
avevano pernottato almeno una notte in luoghi diversi 
dall’abitazione abituale (alberghi, campeggi, navi, abi-
tazioni private), 42 casi (3,1%) erano residenti in co-
munità chiuse, 22 casi (1,6%) avevano altri fattori di ri-
schio (piscine, cure odontoiatriche)».
I casi registrati potrebbero però rappresentare solo una 
parte del reale problema. «La legionellosi è una malat-
tia soggetta a notifica obbligatoria in Italia e in Europa, 
tuttavia si ritiene che essa sia ampiamente sottostima-
ta per due ragioni principali: da un lato viene poco dia-
gnosticata poiché raramente si sottopongono i pazien-
ti ai test di laboratorio specifici prima di instaurare una 
terapia antibiotica, dall’altro non sempre viene notifi-
cata alle autorità sanitarie poiché non tutti gli operatori 
sanitari sono ligi nell’ottemperare gli obblighi di notifi-
ca» si legge nel rapporto del «Registro nazionale della 
legionellosi».

A. P.

> Numero di casi e tasso di incidenza 
della legionellosi dal 2000 al 2012
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Legame occlusione-postura:
è ancora tutto da dimostrare
La relazione causa-effetto tra disturbi occlusali e posturali non è ancora una legge 
scientificamente dimostrata. Le più valide ricerche sull'argomento mostrano risultati 
contrastanti. Bisogna quindi agire con la massima cautela e con trattamenti reversibili 

Dalla metà degli ani '80 in 
poi, con la crescente diffu-
sione di alcune medicine 
complementari come osteo-
patia e chiropratica, è pro-
gressivamente aumentato 
anche l’interesse per le re-
lazioni tra apparato stoma-
tognatico e postura corpo-
rea. In Italia, dopo circa un 
decennio di case report, sui 
quali a volte si edificavano 
leggi pseudoscientifiche, si 
arrivò nel 1997 a redige-
re un provvidenziale docu-
mento dove si fissavano le 

conoscenze disponibili e si 
davano le indicazioni tera-
peutiche conseguenti, gra-
zie all’iniziativa delle socie-
tà di ortodonzia e di medi-
cina fisica e riabilitativa ol-
tre che dell’accademia euro-
pea di disturbi cranioman-
dibolari. Alla luce delle ri-
cerche successive tali indi-
cazioni sono valide ancora 
oggi e, in estrema sintesi, 
consistono nella raccoman-
dazione della massima cau-
tela adottando trattamenti 
reversibili nella pratica cli-

nica e tenendo ben presente 
che non è ancora una legge 
scientificamente dimostra-
ta la relazione causa-effetto 
tra disturbi occlusali e po-
sturali, nonostante le note 
connessioni anatomiche tra 
apparato stomatognatico, 
nuclei vestibolari, muscoli 
cervicali e quant’altro.

Da Zurigo a Napoli
si indaga sulla gnatologia
Uno dei contributi più inte-
ressanti degli ultimi anni è 

opera di autori delle univer-
sità di Napoli e Bologna (1) 
e costituisce il corollario di 
una precedente ricerca ese-
guita da autori del’università 
di Napoli insieme con il pro-
fessor Sandro Palla di Zuri-
go, nota autorità in campo 
gnatologico (2).
L’obiettivo della ricerca era 
quello di misurare gli effetti 
di un’interferenza occlusale 
sulla postura inserendo uno 
strato di 2 mm di compo-
sito su un premolare supe-
riore in modo da disturba-

re la massima intercuspida-
zione ma non i movimenti 
di lateralità e protrusione. 
La postura corporea veni-
va quindi valutata median-
te la stereofotogrammetria, 
applicando 26 punti di re-
pere sul corpo del sogget-
to, e mediante l’analisi del-
la deambulazione; a questo 
si aggiungeva l’elettromio-
grafia dei muscoli masse-
tere e temporale. Un parti-
colare metodologico mol-
to importante è che le mi-
surazioni sono state ripetu-
te non solo 10 giorni prima 
e subito dopo l’applicazio-
ne del composito ma anche 
a distanza di 7 e 14 giorni 
in quattro posizioni (occhi 
aperti e arcate dentali in oc-
clusione, occhi chiusi e ar-
cate dentali in occlusione, 
occhi aperti e arcate denta-
li in disclusione con labbra 
chiuse, occhi chiusi e arca-
te dentali in disclusione con 
labbra chiuse).
I risultati hanno conferma-
to la mancanza di correla-
zione tra un’interferenza 
occlusale di questo tipo e 
una variazione dei parame-
tri posturali, come già ri-
levato in precedenza da al-
tri autori anche se in mo-
do meno raffinato. A livello 
elettromiografico, invece, si 
è manifestata una lieve dif-
ferenza nell’attività musco-
lare che poi è scomparsa do-
po 14 giorni. Ciò è proba-
bilmente l’espressione delle 
capacità di adattamento che 
un organismo sano, come 
quello dei giovani sogget-
ti inclusi nel campione, è in 
grado di mettere in atto per 
compensare una variazione 
dell’omeostasi. 
È d’obbligo notare che per 
valutare la postura gli au-
tori si sono avvalsi di uno 
strumento che rappresenta 
probabilmente il massimo 
dell’oggettività allo stato at-
tuale, così come nella ricerca 
del 2006, per misurare il do-
lore alla palpazione musco-
lare, usarono uno strumen-
to che applica una pressione 
misurabile e gradualmente 
aumentabile. Un abisso me-
todologico rispetto a quanto 
si legge in certe ricerche do-
ve la palpazione avviene ma-
nualmente e il soggetto esa-
minato la “misura” con un 
valore numerico. 
Anche in questo ambito di 
ricerca, purtroppo, si regi-
strano enormi diversità di 
protocolli che rendono an-
cora più difficile il tentativo 
di orientarsi tra tante infor-
mazioni. Se Marini e colle-
ghi non hanno rilevato al-
terazioni significative di-

sturbando l’occlusione con 
uno spessore di 2 mm, l’o-
dontoiatra, e non solo lui, 
vorrebbe capire perché è 
invece successo il contra-
rio usandone uno 10 volte 
più piccolo nella ricerca di 
Ferrario e Sforza (pionieri 
in questo campo, giova ri-
cordarlo) dell’università di 
Milano (3). Inserendo un 
blocchetto di carta da ar-
ticolazione spesso 200 mi-
cron a livello canino o mo-
lare in soggetti sani e chie-
dendo loro di serrare i den-
ti, l’elettromiografo segna-
lava un’asimmetria nell’atti-
vità dei due muscoli sterno-
cleidomastoidei.
La conclusione che si può 
trarre è, ancora una vol-
ta, quella del «primum non 
nocere», usando la massima 
prudenza sia nel trattamen-
to sia nella comunicazione 
poiché si rischia di nuoce-
re non solo al paziente ma 
pure al malcapitato collega 
che viene citato in giudizio 
per aver causato una «di-
sfunzione cranio-mandibo-
lo-vertebrale». Rischio che 
diventa ancora più grande 
quando i consulenti di par-
te o del giudice, che dovreb-
bero essere professionisti 
«di particolare competen-
za tecnica» (art.61 del codi-
ce di procedura civile), non 
si dimostrano all’altezza del 
compito, come dimostrano 
i casi riportati nell'articolo 
a fianco. 

Cosma Capobianco
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clusal interferences on pressu-
re pain thresholds of the mas-
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3. Ferrario VF, Sforza C, Del-
lavia C, Tartaglia GM. Eviden-
ce of an influence of asymme-
trical occlusal interferences on 
the activity of the sternoclei-
domastoid muscle. J Oral Re-
habil. 2003 Jan;30(1):34-40.
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L’aumento del contenzio-
so medico-legale degli ul-
timi anni può indurre nei 
medici una sorta di mania 
di persecuzione portandoli 
a vedere giudici e avvocati 
come potenziali nemici. In 
realtà sono molto più peri-
colosi quei colleghi che in-
nescano nel paziente il so-
spetto di essere vittime di 
un danno e sono pronti a 
certificarlo, anche quando 
il nesso di causa è debole 
se non addirittura assente. 
Nessun avvocato serio, in-
fatti, inizierebbe una cau-
sa senza il sostegno di una 
relazione tecnica redatta da 
un medico specialista o da 
un medico legale e, proprio 
in questi documenti, si leg-
gono talvolta affermazioni 
incredibili.

Un caso giudiziario a Bari
Un esempio? Ecco una sen-
tenza del Tribunale di Ba-
ri dove il giudice riporta 
il contenuto della relazio-
ne tecnica della parte attri-
ce (cioè del paziente che ha 
iniziato la causa) dove si af-
ferma che la protesi «cau-
sava forti dolori gengiva-
li e mandibolari, con con-
seguente mala occlusione e 
difficoltà di masticazione, 
nonché la progressiva pro-
trusione della mandibola 
inferiore, associata a sinto-
matologia dolorosa e bloc-
co delle mandibole». Ora, 
pure addossando la respon-
sabilità di «mala occlusio-
ne» al correttore ortografi-
co del programma di video-
scrittura, resta inspiegabile 
la duplicazione di un osso 
notoriamente impari, così 
come la sua estensione oltre 
i confini naturali. Ma il par-
ticolare più inquietante, nel 
senso che i napoletani dan-
no a questo aggettivo (cioè 
irritante), è che l’odontoia-
tra consulente tecnico del 
giudice (il Ctu, cioè colui 
che deve aiutare il giudi-
ce a capire il caso dal pun-
to di vista clinico) redige la 
sua relazione con una con-
sequenzialità degna di quel 
lupo a monte che si mangiò 
l’agnello a valle giudicando-
lo colpevole di aver insoz-
zato l’acqua del ruscello. 
Infatti scrive: «Per quel che 
riguarda la causa, bisogne-
rebbe conoscere le condi-
zioni preesistenti dell'appa-
rato stomatognatico, visio-
nare e calzare le protesi ri-
movibili e portare in occlu-
sione il mascellare inferiore 
con quello superiore. Non 
potendo espletare questo ti-
po di indagine, si può solo 
presupporre che un cattivo 
rapporto occlusale tra l'ar-
cata superiore e l'inferiore 
possa aver scatenato la sin-
drome algico-disfunzionale 
dell'articolazione temporo-
mandibolare».
Per fortuna del convenu-
to, cioè del dentista citato 
in giudizio e assolto, il giu-
dice, prima di sentenzia-

re, legge con spirito critico 
e così conclude: «Si desume 
dunque la natura meramen-
te congetturale delle con-
clusioni rassegnate in ordi-
ne alla sussistenza del nesso 
causale, il quale avrebbe po-
tuto essere stabilito con ra-
gionevole certezza solo con 
l'acquisizione di informa-
zioni non più attingibili cir-
ca il precedente stato di sa-
lute e attraverso l'espleta-
mento delle ulteriori indagi-
ni descritte, divenuto ormai 
impossibile anche per l'av-
venuto smarrimento delle 
protesi. In mancanza di tali 
accertamenti, l'eziologia dei 
disturbi lamentati non può 
dirsi provata, atteso che es-
si, come esposto nella rela-
zione peritale, possono esse-
re astrattamente ricondotti a 
una serie di fattori, la cui in-
cidenza, sia sulla gravità che 
sull'insorgere stesso delle 
malattie, può variare nel ca-
so concreto».

Pseudoscienza e strane teorie
Un altro esempio? La teo-
ria dei disturbi discenden-
ti nelle parole di un fisiatra 
che coadiuva il medico le-
gale nominato Ctu in un'al-
tra causa iniziata per i dan-
ni conseguenti a una riabi-
litazione con protesi fisse e 
rimovibili e terminata con 
un risarcimento record di 
circa centomila euro. «L’ar-
ticolazione temporo-man-
dibolare è un tramite cui si 
trasmettono i precontatti ai 
muscoli dell’Atm, da questa 
al collo, dal collo al tratto 
cervicale e quindi a tutto il 
sistema muscolo scheletri-
co. Un’altra via di trasmis-
sione nervosa-sensitiva è il 
cranio, per quanto riguar-
da l’arcata dentaria superio-
re non bisogna dimenticare 
che ogni dente è innervato 
e quindi invia messaggi al 
sistema sensitivo motorio 
del cervello. Ogni pressione 
anomala, incongruente, di-
sagevole, mette in atto siste-
mi di difesa e di antalgismo 
e quindi può modificare 
l’assetto posturale». Questa 
relazione puramente teori-
ca continua per due pagi-
ne e 414 parole che di certo 
non aiutano il giudice per-
ché non sfiora nemmeno la 
risposta alla sua richiesta 
molto concreta, ossia: «Di-
ca il Ctu, letti gli atti e i do-
cumenti di causa, compiu-
to ogni utile accertamento, 
se vi sia stata responsabilità 
professionale del convenuto 
rispetto alle prestazioni ri-
chieste e, in caso affermati-
vo, indichi le conseguenze 
sulla persona».
Purtroppo non è raro che 
i consulenti, invece di ri-
spondere in modo sempli-
ce e concreto, si lancino 
in dotte dissertazioni che 
portano a un inutile ede-
ma del fascicolo sulla scri-
vania del giudice, al qua-
le non interessa sapere che 
cosa può succedere in teo-

ria, ma vuole sapere che co-
sa è successo in quello spe-
cifico caso.
Nell’ambito della stessa cau-
sa, si ritrova un altro esem-
pio di quanto siano perico-
losi certi consulenti, in que-
sto caso un bispecialista me-
dico legale e ortopedico: «...
la indiscutibile relazione tra 
postura e denti ed al ruo-
lo più o meno importante 
dell'entrata occlusale nel de-
terminismo delle alterazioni 
posturali, dimostrabile at-
traverso strumenti scienti-
fici (che tali non sono, nda) 
quali pedane baropodome-
triche e stabilometricheche. 
Vi è concordia di pensiero 
nel mondo scientifico nel 
ritenere che un’alterazione 
dell'apparato stomatognati-
co produce effetti in alcuni 
casi eclatanti sull'assetto po-
sturale, certamente più rile-
vabili, dal punto di vista cli-

nico, sulle parti più alte del-
lo scheletro (atteggiamento 
della testa, squilibrio e rota-
zione delle spalle, aumento 
della curva cervicale), a cui 
si accompagnano sintomi 
più disparati (cefalea, otal-
gia, cervicalgia, scapolalgia, 
periartrite scapolo-omerale, 
parestesia agli arti superio-
ri, etc.)».
Per fortuna, il medico lega-
le Ctu dimostra un’esempla-
re capacità di giudizio e co-
sì argomenta nella sua rela-
zione che dovrebbe far par-
te del materiale di studio per 
gli aspiranti consulenti tecni-
ci: «...non sarebbe metodolo-
gicamente corretto ammette-
re acriticamente la relazione 
tra occlusione e subentrata 
sintomatologia cranio-man-
dibolo-vertebrale come una 
certezza scientifica: si tratta 
infatti di complessa sindro-
me multifattoriale dove l'oc-

clusione incide solo per una 
quota. Pertanto si potrebbe 
discutere molto, citando la-
vori scientifici spesso discor-
danti, sull'esistenza del nes-
so causale soprattutto lad-
dove l'operato del professio-
nista fosse ineccepibile. Nel 
nostro caso però, oltre al ri-
scontro di una straordinaria 
corrispondenza cronologica 
e di continuità fenomenolo-
gica come pure di un inne-
gabile criterio ex iuvantibus 
(infatti dopo adeguata te-
rapia gnatologica e protesi-
ca c’èstato notevole recupero 
funzionale con netto miglio-
ramento sino ad una sostan-
ziale risoluzione clinico sin-
tomatologica generale) esiste 
un'evidente inadeguatezza 
delle protesi unita all'ecces-
siva rapidità nel finalizzare 
una riabilitazione che, inte-
ressando due arcate comple-
te, ha determinato una radi-

cale modifica dell'occlusio-
ne, che si è mantenuta tale 
per molto tempo. Si ritiene 
quindi possa essere ammesso 
un rapporto concausale tra la 
patologia dentaria iatrogena 
e la sintomatologia dolorosa 
a carico dell’Atm e del rachi-
de cervico dorsale, anche se 
buona parte dei trattamen-
ti fisioterapici documentati 
possono ricondursi a cause 
patologiche comuni preesi-
stenti. Si ritiene riconducibi-
le alla malpractice odontoia-
trica solamente una minima 
quota indicabile in un 25% 
circa».

Cosma Capobianco

Si ringraziano l’avvocato 
Claudia Sclavi di Pavia 
e il dottor Marco Scarpelli 
di Milano per aver fornito 
le informazioni necessarie 
a questo articolo

LA GIURISPRUDENZA E I «DANNI» DI CTU E CONSULENTI DI PARTE:
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Frenuli patologici: diagnosi
e trattamento con il laser
I frenuli che più frequentemente si identificano come patologici sono quelli linguali 
e possono generare problematiche ortodontiche e funzionali. Frenulotomia 
e frenulectomia possono essere eseguite con chirurgia tradizionale o con il laser

Professor Sfasciotti, quali 
tipologie di frenuli hanno 
più spesso malformazioni 
patologiche?
In base all’esperienza matu-
rata presso l'unità operativa 
complessa di odontoiatria 
pediatrica del Dipartimento 
di scienze odontostomato-
logiche del Policlinico Um-
berto I, i frenuli che più fre-
quentemente si presentano 
patologici sono quelli lin-
guali.

Nel corso dell’età, possono 
andare incontro a modifica-
zioni? 
I frenuli patologici non pos-
sono andare incontro a mo-
dificazioni nel corso dell’e-
tà. Tuttavia, un precoce in-
tercettamento di questi è 
necessario al fine di evitare 
l’instaurarsi di patologie ad 
essi collegati che nel corso 
del tempo possono aggra-
varsi, quali problematiche 
ortodontiche, parodontali e 
protesiche.

Quali sono le problemati-
che ortodontiche che pos-

sono derivare dal frenulo 
labiale patologico?
Le problematiche ortodon-
tiche si verificano più fre-
quentemente in associazio-
ne a un frenulo labiale supe-
riore ipertrofico o transpa-
pillare; in tal caso si assiste 
alla presenza di un diastema 
mediano, in quanto i fasci 
profondi del frenulo impe-
discono la normale struttu-
razione orizzontale delle fi-
bre transettali interposte tra 
gli incisivi centrali. 
Questa situazione anato-
mico-strutturale determina 
spesso un’alterazione della 
normale eruzione degli inci-
sivi centrali e dei canini per-
manenti per la mancanza di 
spazio. Laddove invece l’eru-
zione degli elementi perma-
nenti del gruppo frontale ri-
sulta essere possibile, si evi-
denzia clinicamente una si-
tuazione di affollamento.

Su cosa si basano le diagnosi 
di frenulo patologico?
La valutazione clinica viene 
eseguita con l’ispezione e la 
palpazione ed esamina il li-
vello e il tipo di inserzione, la 

lunghezza, la consistenza del 
frenulo e la quantità di gengi-
va aderente.
L’esame obiettivo endorale 
viene integrato dalla manovra 
di distrazione del labbro per i 
frenuli labiali. Durante lo sti-
ramento del labbro si può os-
servare, in caso di frenulo la-
biale patologico, l’ischemia e 
il distacco del margine gengi-
vale libero. 
In un frenulo tecto-labiale, in-
vece, l’ischemia sarà della pa-
pilla interincisiva sul versante 
vestibolare o palatale. Con un 
frenulo tecto-labiale è neces-
sario integrare la valutazione 
clinica con una radiografia 
endorale, utile per evidenzia-
re la tipica immagine radio-
trasparente a “U” o a “V” in 
corrispondenza del setto os-
seo interincisivo, immagine 
dovuta alla presenza delle fi-
bre transettali che parallela-
mente decorrono all’interno 
della sutura palatina mediana 
e all’inclinazione delle radici 
degli incisivi centrali.
Per una corretta diagnosi di 
frenulo linguale patologico, 
è necessario unire all’esa-
me obiettivo la verifica del-
la motilità linguale facendo 
compiere al paziente mo-
vimenti di sollevamento e 
protrusione della lingua. Un 
frenulo di lunghezza norma-
le è in grado di toccare con 
la punta della lingua la vol-
ta palatina e le superfici ve-
stibolari dei molari superio-
ri. Risulta essere patologico 
se, per la sua brevità, limita 
i movimenti funzionali della 
lingua e impedisce di tocca-
re le superfici sopradescrit-
te. È patologico un frenulo 
che fa assumere a una lingua 
in protrusione un aspetto 
bilobato, tipicamente detto 
“a cuore di carta da gioco”. 
Per l’esame della fonetica si 
possono far pronunciare le 
consonanti dento-linguali-
labiali come la “s” e la “r”. 
Un’alterata pronuncia pre-

suppone la presenza di un 
frenulo patologico.
Queste indagini clinico-stru-
mentali sono di fondamenta-
le importanza per decidere se 
trattare o meno un frenulo e 
quali terapie eseguire.

Quali sono le diverse opzio-
ni di trattamento, quali ri-
sultati si possono ottenere?
I due tipi di intervento per 
il trattamento dei frenu-
li patologici sono la frenu-
lotomia e la frenulectomia, 
eventualmente associati ad 
altri interventi. 
La frenulotomia è caratte-
rizzata dalla disinserzione 
del frenulo su uno dei suoi 
versanti per eliminare le for-
ze di tensione esercitate dal 
frenulo stesso. Si tratta di 
una parziale rimozione del 
frenulo e suo riposiziona-
mento apicale. 
La frenulectomia, invece, 
consiste nell’escissione com-
pleta del frenulo dall’apice 
della sua inserzione fino al-
la sua base, includendo an-
che le inserzioni periostali 
profonde. Queste due tec-
niche possono essere effet-
tuate con tecnica chirurgica 
tradizionale (a lama fredda) 
o con tecnica laser.

Cosa può dare di diverso e 
di migliorativo l’approccio 
laser? Quando è indicato?
L’utilizzo dell’energia laser 
come strumento di taglio, in 
ambito odontostomatologico 
ha avuto successo grazie al-
la capacità di eseguire tagli di 
buona precisione contestual-
mente a una più o meno mar-
cata azione di emostasi garan-
tendo una migliore visibilità, 
a seconda del tipo di laser uti-
lizzato e della sua affinità ot-
tica con il tessuto bersaglio 
(emoglobina e acqua). 
La tecnica laser inoltre com-
porta l’utilizzo di un minor 

numero di strumenti, una 
ridotta quantità di anesteti-
co, possibilmente l’assenza di 
sutura post-operatoria. Tutti 
questi requisiti sono necessari 
per ottenere un decorso post-
operatorio privo di complica-
zioni infettive e infiammato-
rie e una guarigione tissutale 
veloce, con disagio minimo 
per il paziente e conseguen-
te minor utilizzo di farmaci 
analgesici.

Che tipi di strumentazione 
si utilizzano?
Nello specifico, per la chi-
rurgia minimamente invasi-
va dei frenuli, viene utilizzato 
solo uno strumento: la tecno-
logia laser. In chirurgia orale 
sono utilizzati diversi tipi di 
laser: Argon (514 nm), laser 
a diodi (810-930 nm), Nd:Yag 
(1064 nm), Erbium (2780-
2940 nm), CO2 (10600 nm).

Com’è un tipico percorso te-
rapeutico con il laser? 
La tecnologia laser permette 
un approccio minimamente 
invasivo riducendo notevol-
mente i tempi operatori. Ge-
neralmente il paziente ese-
gue poi un follow up a 7, 14 e 
21 giorni. 
Durante il periodo post-ope-
ratorio ha il compito di ese-
guire esercizi funzionali al fi-
ne di ridurre il rischio di re-
cidiva, essendo i frenuli delle 
strutture ad elevata memoria 
biologica.

Per conservare l’integrità 
morfo-funzionale dell’appa-
rato stomatognatico e del-
le strutture e organi a esso 
connessi, quali conoscenze 
occorrono e quali attenzioni 
sono necessarie? Quali pro-
fessionisti affrontano questi 
interventi? 
Il professionista che esegue 
questi tipi di interventi è il 

chirurgo orale. Il lavoro è ti-
picamente di équipe in quan-
to per una corretta diagnosi e 
un adeguato piano terapeuti-
co è necessaria la collabora-
zione dei diversi specialisti: 
ortodontista, pedodontista e 
parodontologo.
Per una corretta salute del 
cavo orale è necessario man-
tenere una buona igiene 
orale e sottoporsi periodi-
camente a visite odontoia-
triche al fine di intercettare 
precocemente eventuali pa-
tologie presenti.

Ci può parlare della valen-
za odontoiatrica dei frenuli 
linguali?
La lingua è sicuramente un 
organo molto importante 
per la fonazione e la deglu-
tizione, per lo sviluppo dei 
mascellari e la conseguente 
crescita armoniosa della ar-
cate dentarie. Un frenulo lin-
guale patologico, se non vie-
ne precocemente corretto, 
può creare problemi funzio-
nali come ad esempio l’alte-
rata pronuncia delle conso-
nanti dento-linguali-labiali 
o la deglutizione atipica. Può 
dare, inoltre, alterazioni or-
todontiche secondarie alla 
condizione di anchiloglossia 
(frenulo linguale corto). 
La posizione della lingua an-
chilotica può determinare 
un’eccessiva e patologica pres-
sione sugli incisivi dell’arcata 
inferiore con relativa spin-
ta alla crescita in avanti della 
mandibola e una ridotta sti-
molazione allo sviluppo del 
mascellare superiore com-
portando un morso aperto 
anteriore e un cross-bite late-
ro-posteriore.

Renato Torlaschi

> Gian Luca Sfasciotti

Sono filamenti molto esili che a volte possono presenta-
re causare alterazioni di lunghezza, volume, consistenza 
o inserzione e determinare situazioni patologiche da un 
punto di vista ortodontico, parodontale o protesico. So-
no i frenuli che, nella cavità orale, si presentano in due 
tipologie, linguali e labiali. 
Dal punto di vista anatomico Gian Luca Sfasciotti, do-
cente alla Sapienza di Roma presso il Reparto di odon-
toiatria pediatrica del Dipartimento di scienze odonto-
stomatologiche e maxillo-facciali diretto da Antonella 
Polimeni, li descrive così: «i frenuli labiali sono pliche 
mucose triangolari che si estendono in direzione sagit-
tale dalla mucosa di rivestimento del processo alveolare 
alla sottomucosa del labbro (mediano superiore ed in-
feriore) o delle guance (laterali superiori ed inferiori). Il 
frenulo linguale è, invece, una plica falciforme mediana 
che mette in connessione la superficie ventrale della lin-
gua con il pavimento orale».

> CASO CLINICO: a sinistra, esame obiettivo di paziente in età pediatrica affetto da anchiloglossia causata da frenulo linguale corto. 
Al centro, immagine al termine dell'intervento chirurgico mediante tecnica laser. A destra, il controllo a 7 giorni dall'intervento
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Bioscienza nell'igiene orale
Dalla saliva al microbioma
Dalla saliva al microbioma: le ultime ricerche nel campo dell'igiene guardano 
a enzimi e proteine per innalzare e potenziare le fisiologiche difese dell'organismo 
contro le patologie del cavo orale, da quelle di origine batterica a quelle virali

La nostra bocca ha una natu-
rale capacità di autodifender-
si. Si tratta ormai di un dato 
scientifico acquisito e legato 
al ruolo protettivo della sa-
liva e del microbioma della 
bocca, un insieme di micror-
ganismi capaci di interagire 
tra di loro e proteggere tessu-
ti duri e molli dall'attacco di 
virus e batteri.
«Le più recenti ricerche di 
igiene orale sono di fatto 
orientate al supporto del-
le naturali attività di dife-
sa della nostra bocca, rical-

candone e potenziandone 
l'azione» ha spiegato il pro-
fessor Stefano Eramo, pre-
sidente del corso di laurea 
di odontoiatria dell’Univer-
sità di Perugia, in occasio-
ne della conferenza stampa 
di presentazione del denti-
fricio Zendium (Unilever). 
Un prodotto per l'igiene 
orale contenente un mix di 
enzimi e proteine in grado 
di potenziare la protezione 
antibatterica naturale della 
bocca. Si tratta di una no-
vità per l'Italia, ma il denti-

fricio in realtà ha alle spal-
le una lunga storia nei pae-
si scandinavi e la sua realiz-
zazione nel 1976 era partita 
dall’intuizione del micro-
biologo Henk Hoogendo-
orn, il primo a scoprire co-
me le reazioni enzimatiche 
che avvengono nella saliva 
portano alla produzione di 
ipotiocianito, attraverso il 
perossido di idrogeno, e co-
me l’ipotiocianito abbia un 
naturale effetto antibatteri-
co contro gli streptococchi 
presenti nella placca.

«La prevenzione delle ma-
lattie orali si sta progressiva-
mente spostando verso un 
controllo dei fattori che cau-
sano la disbiosi relativamente 
ai microrganismi orali, piut-
tosto che verso tentativi di eli-
minazione del nostro micro-
bioma orale – ha spiegato il 
professor Mogens Kilian, do-
cente di genetica delle popo-
lazioni batteriche presso l’U-
niversità di Copenaghen, in 
Danimarca, i cui recenti stu-
di sono incentrati sulla rela-
zione tra i microrganismi del 

microbioma umano e le infe-
zioni e le malattie –. L’obietti-
vo generale – ha detto l'esper-
to – è quello di ristabilire l’e-
quilibrio armonico perso a 
causa dello stile di vita». Uno 
stile di vita che è cambiato 
drasticamente dalla comparsa 
del genere Homo due milioni 
di anni fa a oggi.

Microbioma e cavo orale
Il corpo umano ospita una 
comunità diversificata e alta-
mente coevoluta di micror-
ganismi, contenente un nu-
mero di cellule quasi dieci 
volte superiore a quello del 
nostro corpo. Questi micror-
ganismi sono parte integran-
te dell’organismo umano e 
influiscono sulla salute e sul-
lo sviluppo delle malattie.
Il corpo umano e il microbio-
ma possono essere conside-
rati addirittura un’unica en-
tità evolutiva perché questo 
“superorganismo” è il risulta-
to di una coevoluzione di mi-
lioni di anni che incremen-
ta il patrimonio genetico del 
nostro corpo di un fattore di 
150 a 1. E i modi in cui que-
sti geni microbici interagisco-
no con il corpo umano è de-
terminante per la nostra salu-
te. «Una bocca sana inizia da 
un organismo sano, in cui ri-
spettiamo il microambiente e 
la microflora batterica» con-
ferma il professor Giancarlo 
Barraco, docente di protesi 
all’Università di Perugia.
Il cavo orale è una delle par-
ti del nostro corpo più densa-
mente popolate da microrga-
nismi, con più di 700 specie 
diverse (tra cui batteri, fun-
ghi, virus e altri microrgani-
smi), che sono uniche per cia-
scun individuo. La colonizza-
zione dei neonati da parte di 
questi microrganismi avviene 
rapidamente dopo la nascita e 
la microflora orale si svilup-
pa mediante un trasferimento 
passivo dalla saliva e dall’am-
biente circostante. 
Il microbioma orale, essen-
ziale per mantenere la salute 
generale della bocca, è sup-
portato e controllato dalle 
proteine e dagli enzimi sali-
vari. Promuovendo l’equili-
brio tra i batteri presenti nella 
bocca, il microbioma proteg-
ge il cavo orale dalle malattie. 
«Analisi storiche hanno mo-
strato che i primi esseri uma-
ni presentavano un micro-
bioma orale in equilibrio con 
l’organismo» ha spiegato Ki-
lian. Ovvero niente carie e 
niente malattia parodontale. 
I notevoli cambiamenti che 
hanno poi interessato lo sti-
le di vita e la dieta nel pas-
saggio da una cultura basata 

sulla caccia a uno stile di vi-
ta agricolo, uniti agli adatta-
menti genetici dei microrga-
nismi a questo cambiamento, 
hanno portato a una disbiosi 
che si manifesta oggi con ca-
rie e malattie parodontali.
«Negli ultimi anni, nuove 
prospettive di ricerca e pro-
gressi in campo tecnologico 
hanno innescato una rivo-
luzione nelle conoscenze sul 
microbioma» ha detto Mo-
gens Kilian, convinto che ci 
aspetti un «futuro prometten-
te per le applicazioni prati-
che basate sul microbioma in 
grado di promuovere la salute 
umana e curare le malattie». 

Il ruolo della saliva
«Dal punto di vista fisiologi-
co non ci sono più dubbi sul 
ruolo protettivo della saliva 
nella salute orale e dell'ome-
ostasi dei tessuti duri e mol-
li» ha spiegato Grazia Lupo-
li, odontoiatra specializzata 
in statistica sanitaria all'Uni-
versità di Perugia.
La saliva (in condizioni fisio-
logiche ne produciamo circa 
un litro al giorno) svolge nu-
merose funzioni: agevola la 
masticazione e la deglutizio-
ne, ci aiuta a parlare, inter-
viene nella parte iniziale del 
processo digestivo ed è uno 
dei fattori responsabili dell’e-
quilibrio nell’ecosistema del-
la bocca. La saliva mantiene 
sotto controllo la prolifera-
zione dei batteri nella cavità 
orale, impedendo una colo-
nizzazione microbica senza 
freni. Regola la colonizzazio-
ne batterica dei tessuti orali 
mediando l’adesione batteri-
ca, fornendo i substrati per 
la crescita dei microrganismi 
e attraverso l'attività antimi-
crobica.
Lo smalto dentale è ricoperto 
da una pellicola salivare co-
stituita da diverse proteine e 
il livello di protezione anti-
microbica è legato alla com-
posizione e allo spessore di 
questa pellicola. 
Le ricerche sulla saliva con-
tinuano a rivelare sempre 
nuovi dettagli sulle proprie-
tà protettive dei suoi com-
ponenti e le opportunità di 
migliorare la protezione at-
traverso l’impiego di sistemi 
di enzimi salivari sembra-
no avere un potenziale in-
teressante per gli interventi 
nell’ambito della salute ora-
le. Inoltre, la saliva dispone 
di un notevole potenziale co-
me liquido diagnostico, dal 
momento che l’utilizzo dei 
biomarcatori salivari è ormai 
una realtà in ambito clinico. 

A. P.



FATTI E PERSONE15

Il fattore tempo 
nella terapia implantare
Il fattore tempo in implantoprotesi è stato il tema centrale della due giorni 
congressuale di Riccione organizzata in tandem da Sidp e Aoip per fornire 
indicazioni evidence-based per un corretto piano di cura, non dettato dalla fretta

Fare presto in termini di tem-
po, come i ritmi di oggi vor-
rebbero imporci a tutti i co-
sti, è un mantra che non può 
trovare applicazione in senso 
esclusivo nello specifico cam-
po dell'implantoprotesi. An-
che perché, ribadiamolo, nel-
le terapie ricostruttive ossee e 
dei tessuti molli a fini implan-
tologici, i tempi di guarigione 
delle ferite e la maturazione 
tissutale, in particolare quella 
ossea, devono essere assoluta-
mente rispettati, con tempi-
stiche di realizzazione ovvia-
mente più lunghi.
La rapidità esecutiva deve 
andare di pari passo con la 
longevità dei risultati, i qua-
li devono resistere nel tem-
po ed essere predicibili: riu-
scire a far coesistere tale bi-
nomio, ove possibile, rappre-
senta senza ombra di dubbio 
il vero successo per ciascun 
odontoiatra e la soddisfazio-
ne ricercata dal paziente, più 
di ogni altra cosa. Ricordan-
do sempre quanto il buon 
esito funzionale ed estetico 
della riabilitazione implan-
toprotesica dipenda in primo 
luogo dalla scrupolosità con 
cui si esegue la fase diagno-
stica, a cui troppo spesso non 
si dedica un adeguato appro-
fondimento.
Concetti, questi, emersi a più 
riprese durante il Leaders' Fo-
rum di Riccione (8-9 maggio), 
davanti a una platea di oltre 
mille professionisti, dedicato 
a una tematica di sicuro im-
patto: «Presto è bene? Il fatto-
re tempo in implantoprotesi», 
organizzato congiuntamente 
da Società italiana di parodon-
tologia e implantologia (Sidp) 
e Accademia italiana di odon-
toiatria protesica (Aiop). 

Il concetto di giusto tempo
È stata la relazione del profes-
sor Ronald Jung, dell’univer-
sità di Zurigo, a inaugurare la 
due giorni congressuale, che 
si è concentrata sulle possibili 
alternative per la sostituzione 
implantoprotesica del dente 
compromesso, con una pano-
ramica esaustiva delle opzioni 
disponibili al momento dell’a-
vulsione di elementi dentari 
non più recuperabili, in mo-
do da ottimizzare i tempi del-
le successive fasi terapeutiche, 
valutando anche indicazioni e 
limiti dei diversi materiali ri-
costruttivi, sia da un punto di 
vista chirurgico-rigenerativo 
che protesico.
«Il giusto tempo del posi-
zionamento dell'impianto è 
di grande importanza – ha 
esordito Jung –. Il tempo do-
vrebbe essere deciso in base 
ai cambiamenti morfologici, 
dimensionali e istologici che 
seguono l'estrazione del den-
te e alla pratica comune de-
rivata dall’esperienza clinica. 
Negli ultimi dieci anni – ha 
continuato l'esperto – l'uso 
di rigenerazione osseo-gui-
data (Gbr) in combinazio-
ne con il posizionamento di 
impianti dentali è diventata 
una procedura clinicamen-
te ben documentata e di suc-
cesso. La predicibilità della 
procedura di Gbr si basa su 
una migliore comprensione 
dei fattori critici di successo 
o fallimento e sulle possibili-
tà e limitazioni dei materiali 
impiegati».

Corretta programmazione
preoperatoria
Ad Alberto Fonzar è spetta-
to il compito di illustrare le 

corrette modalità per valuta-
re la prognosi della dentatu-
ra gravemente compromes-
sa, un percorso dinamico nel 
tempo, da cui è emerso chia-
ro quanto la valutazione del-
la prognosi degli elementi 
dentali giochi «un ruolo es-
senziale nella formulazione 
del piano di trattamento par-
ticolarmente nei pazienti af-
fetti da gravi patologie den-
to-parodontali, perché è pro-
prio in queste situazioni cli-
niche che il rapporto tra co-
sti/benefici, biologici ed eco-

nomici, tra mantenimento 
degli stessi denti o loro sosti-
tuzione con impianti, può far 
propendere il dentista ver-
so una soluzione terapeutica 
conservativa oppure per una 
più radicale estrattiva».
A proposito di gestione del 
paziente con dentatura ter-
minale, Leonello Biscaro ha 
ricordato le fasi complesse, 
anche dal punto di vista del-
la valutazione, che tale per-
corso terapeutico comporta 
e quanto sia fondamentale, e 
sempre possibile, gestire l’in-

tero iter terapeutico senza 
mai lasciare il paziente pri-
vo di protesi, ricorrendo o 
a protesi provvisoria dento-
supportata o a una provvi-
soria rimovibile pre-estrat-
tiva, soluzioni che compor-
tano però gestioni comple-
tamente differenti in termini 
di tempo e numero di sedute 
globali.
Mario Roccuzzo ha spiegato 
invece in modo approfondito 
quanto lo sviluppo delle tec-
niche rigenerative negli ulti-
mi anni abbia reso possibile 

il posizionamento di impian-
ti anche in caso di elevata di-
struzione dei tessuti per mo-
tivi parodontali, traumatici, 
tumorali, iatrogeni. In tale 
contesto il clinico ha pertan-
to il dovere di selezionare il 
protocollo chirurgico-prote-
sico, sapendo che solo la cor-
retta programmazione pre-
operatoria permette di ri-
durre al minimo l’incidenza 
di complicanze estetiche e/o 
funzionali.

Vincenzo Marra

> Da sinistra, Maurizio Tonetti (presidente Sidp) 
e Fabio Carboncini (presidente Aiop)
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Implantologia e chirurgia e avanzata
su preparati anatomici freschi

Studi dentistici «stritolati» da tasse e burocrazia

In maggio si è svolto, presso l’Institut d’Anatomie - Univer-
sité de Paris “Rue Descartes”, noto centro europeo di tra-
pianti della mano e del volto, il corso pratico di “Chirurgia 
implantare e pre-implantare su preparati anatomici uma-
ni”. I partecipanti hanno realizzato gli interventi su prepa-
rati anatomici umani freschi, tali da riprodurre situazio-
ni simili al vivo con l’approfondimento delle conoscenze 
anatomiche attraverso lo studio e identificazione del nervo 
alveolare inferiore e linguale, la localizzazione dell’arteria 
palatina, del nervo naso palatino e dell’arteria antrale. 
Il professor Felice Roberto Grassi, docente all’Università di 
Bari e responsabile scientifico del corso, ha impartito ai di-
scenti una full-immersion di tecniche chirurgiche innovati-
ve nell’ambito della chirurgia odontostomatologica, implan-
tare e parodontale; coadiuvato da tutor qualificati, ognuno 
responsabile di due corsisti che operano su ogni testa. 
Realizzato in collaborazione con l'azienda implantare Le-
ader, il corso ha permesso di perfezionare le conoscenze e 
tecniche chirurgiche dei corsisti utilizzando anche dispo-
sitivi piezoultrasonici di alta potenza. Tale piezochirurgia 
ultrasonica permette di realizzare interventi atraumatici e 
di alta precisone nelle procedure chirurgiche, con benefi-
ci aggiuntivi quali una guarigione più veloce con riduzio-
ne dell’edema post-operatorio, dolore e complicanze post-
chirurgiche.
La parte pratica ha affrontato anche l’uso del laser a diodo 
nel trattamento di vaporizzazione ed escissione delle le-
sioni sessili e peduncolate, oltre alle tecniche di incisione. 
Si è affrontata la fisica dei laser e l’interazione laser-tessuto; 
sono state individuate, dal punto di vista dell’assorbimen-
to elettromagnetico, le lunghezze d’onda adeguate al tratta-
mento dei tessuti molli e sono stati spiegati, dal punto di vi-
sta dell’interazione con i diversi tessuti target, i cromofori di 
riferimento in associazione alle lunghezze d’onda utilizzate. 
In particolare sono state eseguite le frenulectomie labiali e 
linguali mettendo a confronto la tecnica a lama fredda ver-
sus quella laser-assistita; è stato realizzato un approfondi-
mento di fornice completo da tuber a tuber ed è stata prati-
cata l’incisione simulando una pull syndrome. 

Sono stati inoltre realizzati interventi implantari multipli 
utilizzando impianti Implus (Leader), sia post-estrattivi 
che in combinazione con splitting crest e con sinus lift. È 
stato utilizzato l’impianto Implus in quanto, grazie alla sua 
macromorfologia, permette di avere una grande stabilità 
primaria anche in condizioni estreme; inoltre presenta un 
mount in titanio, già montato su di esso, particolarmente 
utile per la protesizzazione contestuale all’inserimento im-
plantare, sempre in presenza di stabilità primaria.
Si è discusso infine di patologia orale, simulando la pre-
senza di una lesione bianca leucoplasica della lingua dorso 
e ventre e del pavimento. Si è, quindi, proceduto con l’e-
scissione in toto della lesione nel rispetto dei margini ed è 
stato evidenziato il pavimento preservando intatte le strut-
ture vascolari dello stesso e del ventre linguale.
Il corso si ripeterà nel 2016, sempre a Parigi.

Dott. Biagio Rapone (biagiorapone79@gmail.com)

Come ci spiegano i nostri con-
sulenti e gli esperti di marke-
ting, lo studio dentistico è prima 
di tutto un'azienda, ma nono-
stante questo è legittimo chie-
dersi come non ci sia ancora 
passata la voglia di andare avan-
ti in questa attività consideran-
do, oltre al resto, anche alcuni 
luoghi comuni che ci dipingono 
come una sorta di “viveur” be-
nestanti ed evasori, amanti so-
lo del “green”, senza immagina-
re che non solo non è così, ma 
la gran parte di noi paga tasse 
sproporzionate, analogamente 
ad altri professionisti, regalando 
ogni anno allo Stato qualcosa 
come 160 giorni di lavoro, con-
fermando che il nostro Paese ha 
un curioso primato.
Questo significa vedere la 
metà dei tuoi guadagni ca-
dere nella voragine del debi-
to pubblico senza poter toc-
care con mano quel ritorno di 
servizi che ti spinge a pagare 
ogni volta con la speranza che 
le cose cambino. Ecco nel box 
a lato una raccolta dei 30 co-
sti e adempimenti burocrati-
ci più significativi per i nostri 
studi, dall’apertura a quelli ri-
correnti nel tempo. 
Adempiuto al nostro dovere, 
dovremmo però sentirci al-
meno a posto con la nostra 
coscienza, ma non sempre è 
così. Amo il mio lavoro, mi 
sforzo di farlo al meglio, sono 
consapevole delle responsabi-
lità che affronto ogni giorno, 
cerco di curare i dettagli e mi 
sfinisco in modo maniacale 
quando qualcosa non è come 

vorrei; la rifaccio per placare 
il mio spirito, quando sbaglio.
Vero è che si tratta del solito luo-
go comune, noi italiani superfi-
ciali, egoisti e con poco senso ci-
vico, pronti a ciabattare il nostro 
malcontento, ma se pensiamo 
quanto abbiamo penato, sop-
portato, digerito, ogni giorno, 
ogni ora, per guadagnare one-
stamente e vedere il frutto di 
metà anno sparire dentro uno 
Stato confuso che cerca di rad-
drizzare questo Paese in mez-
zo a risse parlamentari, soprusi, 
collusioni, scandali, appropria-
zioni indebite, rimborsi parla-
mentari vergognosi, raccoman-
dazioni, centinaia di opere in-
compiute e facilitazioni spudo-
rate per chi è nel cerchio magi-
co della politica, sarà anche un 
luogo comune, ma che qualcu-
no ci dimostri il contrario e sa-
remo felici di ricrederci. Proba-
bilmente non aspettiamo altro. 
La cosa singolare è che noi “che 
siamo fatti così” ci lamentia-
mo, ma continueremo a pagare 
anche in futuro, confermando 
che, quando la passione è forte, 
nulla può scalfirla e la speranza 
del vero cambiamento ci spin-
ge a perseverare. Ma le condi-
zioni in cui tutti noi liberi pro-
fessionisti lavoriamo ogni gior-
no sono diventate comples-
se, non solo per i pazienti che 
si sono correttamente fatti più 
esigenti di un tempo, ma so-
prattutto per i costanti adem-
pimenti ai quali tutti noi siamo 
costretti ad assoggettarci.

Aldo Crespi

I PRINCIPALI COSTI E ADEMPIMENTI
DELLO STUDIO DENTISTICO

1) Dichiarazione di responsabilità sulla base del consiglio direttivo 
dell’Ocm e/o della Regione di appartenenza
2) Pagamento della quota annuale Albo
3) Quote Enpam. fisse e proporzionate al reddito
4) Quote Onaosi
5) Registrazioni contabili ai fini Iva e imposte dirette (essendo 
l’attività esente da Iva, l’Iva in deduzione sulle fatture fornitori non è 
deducibile ma concorre ad aumentare il costo degli acquisti e/o delle 
prestazioni)
6) Pagamento imposta regionale sulle attività professionali 
(a seconda delle Regioni)
7) Autorizzazione sanitaria regionale (sempre più articolata)
8) Esperto qualificato per controlli radiografici
9) Abbonamento rifiuti infetti
10) Controlli periodici elettromedicali
11) Controlli impiantistica con verifiche messa a terra
12) Verifica di tutti i processi di sterilizzazione
13) Adempimenti normativi in merito agli aggiornamenti (Ecm)
14) Tassa Siae 
15) Documento di valutazione dei rischi
16) Prestazioni del commercialista per la gestione amministrativa, 
contabile e fiscale
17) Prestazioni professionali svolte da consulente del lavoro per la 
gestione delle paghe e dei contributi del personale dipendente
18) Registro giornaliero delle radiografie
19) Quaderno delle sanificazioni con elenco prodotti
20) Gestione e controllo immagine dello studio in rete
21) Controllo e verifica periodica dei macchinari 
22) RC professionale
23) Assicurazione privata per lo studio
24) Rinnovi annuali per società scientifiche e/o sindacali
25) Tasse rifiuti regionali per conduttori di abitazioni uso A10
26) Inail radiografici
27) Aliquote elevate sul reddito professionale, assoggettamento 
ad Irap e agli Studi di settore
28) Normativa sicurezza sul lavoro (nomina dei responsabili 
e aggiornamenti)
29) Laboratori, materiali, fornitori e rappresentanti
30) Altri piccoli “balzelli” che concorrono ad aumentare gli esborsi 
di denaro e gli adempimenti burocratici

Test di accesso a odontoiatria
più facili per chi arriva 
da un liceo, anche classico

Iscrizioni dal 1 luglio al 31 agosto 2015, prova il 9 settembre a 
FieraMilanoCity. In queste date è contenuto il calendario del-
le iscrizioni ai test di ammissione per medicina e odontoiatria 
al San Raffaele di Milano, che ha pubblicato in questi giorni il 
bando di ammissione al corso di laurea in odontoiatria e prote-
si dentaria per il prossimo anno accademico, mentre si attende 
che il Miur pubblichi i decreti con il numero dei posti e le mo-
dalità di svolgimento dei test di ammissione. Quasi certamente 
le domande saranno meglio calibrate rispetto al passato: «Si sta 
cercando di perfezionare il numero dei quiz di cultura generale e 
per questo è stata nominata una commissione» fanno sapere dal 
ministero. Istituita da qualche mese, la commissione intende in-
tervenire su più fronti: dalla revisione delle domande, alla valu-
tazione delle risposte, fino alla quota riservata agli studenti stra-
nieri. L'obiettivo è anche di ridurre l’incertezza in cui si trovano 
gli studenti che desiderano diventare medici e che è stata spes-
so denunciata da associazioni, come l'Unione degli universitari. 
Con decreto 5154 pubblicato il 2 aprile il Ministero aveva già sta-
bilito che i primi a cominciare sarebbero stati gli aspiranti all’am-
missione alle professioni sanitarie: i candidati a studiare da igie-
nista dentale dovranno infatti presentarsi all’esame il 4 settembre, 
l’8 sarà la volta degli aspiranti dentisti e medici. La datazione delle 
prove richiama tuttavia un altro problema “a monte”, ben presente 
al ministro Stefania Giannini: il momento in cui scegliere il pro-
prio futuro. Il ministro ha infatti apertamente manifestato l’inten-
zione di «aiutare gli aspiranti camici bianchi ancora sui banchi del 
liceo a orientarsi in modo migliore evitando un'eccessiva adesione 
ai test d'ingresso», scegliendo quindi con maggior cognizione di 
causa. «La scelta del proprio futuro non si può improvvisare» tito-
lava a metà marzo La Repubblica annunciando l’istituzione di test 
per l’università già al quarto anno delle Superiori. Per la cronaca, 
dopo il Politecnico e la Luiss di Milano, anche la Bocconi ha anti-
cipato le prove di ingresso alle facoltà a numero chiuso per contra-
stare i ripensamenti e le “delusioni” di una scelta non ponderata e 
il fatale e susseguente abbandono dei corsi. 

Le performance ai test di accesso all'area biomedica
Intanto Dotto Formazione di Torino (www.dotto.me), istituto 
specializzato nella preparazione ai test e collaboratore da anni 
con le Superiori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, ha diffuso 
i risultati di un’analisi approfondita della preparazione degli stu-
denti che intendono partecipare all’esame di accesso a medicina 
e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, farmacia, chimica e tecno-
logie farmaceutiche, biotecnologie, professioni sanitarie ecc.
L’indagine della Dotto, scaturita dalla consapevolezza che la pia-
nificazione della carriera dei figli inizia dalla scelta già nella scuo-
la secondaria, ha preso le mosse dall'osservazione di come sono 
composti i test: finora consiste in 60 quiz a risposta multipla così 
suddivisi: 23 quiz di ragionamento logico, 4 di cultura generale, 
15 di biologia, 10 di chimica, 4 di matematica e 4 di fisica.
La biologia ha avuto i risultati più bassi in tutte le scuole. Tra i mi-
gliori, l'istituto alberghiero e per odontotecnici, andamento altale-
nante invece con la fisica, con punteggi inspiegabilmente più alti 
nell'alberghiero e commerciale; generalmente bassa la matemati-
ca tranne nel Classico, nello Scientifico e delle Scienze applicate. 
L’andamento migliore spetta alla chimica specie all'Istituto Tecni-
co Chimico Sanitario, dove la logica presenta risultati molto bassi 
e dove invece ha avuto risultati assai migliori nei licei rispetto agli 
altri indirizzi. In sostanza hanno dato i migliori punteggi comples-
sivi il Classico, il Liceo delle Scienze applicate e lo Scientifico.
«Per condurre l’indagine – dice l'ingegner Franco Chiesa, coor-
dinatore di Dotto – abbiamo somministrato 1.733 questionari a 
12 tipologie di scuole diverse, traendone i punteggi medi, in una 
scala da 0 a 10 per materia indicati in una tabella».

> Stefania Giannini, ministro dell'Istruzione

> Una delle esercitazioni su cadavere al corso di Parigi 
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Un mondo senza carie?
Nasce il board italiano 
del movimento globale Acff

Amici di Brugg, il congresso del 2016 senza Unidi

Il board italiano Acff (Alliance for a cavity-free future), com-
posto dai maggiori esperti nazionali in odontoiatria, pediatria, 
nutrizione e salute pubblica si è riunito a fine aprile a Roma per 
promuovere iniziative di salute pubblica mirate a fermare lo 
sviluppo e il progredire della carie.
Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) la carie 
colpisce dal 60% al 90% dei bambini in età scolare e quasi la to-
talità degli adulti. Recenti studi a livello mondiale hanno infatti 
mostrato come la problematica della carie non trattata non sia 
solo un problema infantile ma stia interessando anche gli adul-
ti. Il problema è più severo tra i gruppi sociali più svantaggiati 
e i fattori di rischio, oltre che le condizioni socioeconomiche, 
sono rappresentati da un’igiene orale inadeguata, una dieta ric-
ca di zuccheri, il fumo e l'alcol.
Nella prevenzione della carie diventa quindi fondamentale il 
ruolo della dieta, come confermano anche le recentissime linee 
guida dell’Oms (Sugars intake for adult and children), che rac-
comandando di mantenere il consumo giornaliero di zucchero 
al di sotto del 10% del totale delle calorie assunte, con l’obietti-
vo di ridurre il rischio di carie. 
Acff in Italia si pone gli obiettivi di elevare la carie a un pro-
blema di salute serio, di migliorare la salute orale attraverso 

l’aumento di misure preventive efficaci ed economicamente ac-
cessibili, di fornire al professionista dentale strumenti educati-
vi aggiornati per la diagnosi precoce e anche per l’educazione 
del paziente, di aumentare la consapevolezza sulla prevenzio-
ne della carie e sul ruolo del fluoruro da parte di stakeholders 
come autorità governative, pediatri, farmacisti e altri gruppi 
rilevanti e di educare la gente sulla prevenzione della carie e 
sull’importanza di arrestarla già nello stadio iniziale.
Gli esperti di Acff – coordinati dalla professoressa Raffaella 
Docimo (presidente della Società italiana odontoiatria infan-
tile) e dal professor Giampietro Farronato (presidente della 
Società italiana di ortodonzia) – consigliano di fissare a 50 
grammi di zucchero al giorno il limite per un adulto di peso 
medio e di spazzolare i denti con un dentifricio al fluoro al-
meno due volte al giorno.
Acff, l'Alleanza per un futuro libero dalla carie, è un’iniziativa 
globale senza fini di lucrolanciata nel 2010 da parte di esper-
ti che hanno unito le proprie forze per promuovere iniziative 
mirate a fermare il progredire della carie. Oltre che in Euro-
pa, al momento esistono capitoli Acff locali in Cina, Colom-
bia, Messico, Brasile, Venezuela, America Centrale, Africa del 
Sud, India, Filippine, Russia, Turchia e Australia. Il capitolo 
italiano, costituito con questo incontro di aprile, è sostenuto 
da Colgate-Palmolive.

L'edizione 2016 del congresso 
degli Amici di Brugg, freschi 
di separazione con il partner 
storico Unidi (l’Unione na-
zionale industrie dentarie ita-
liane) che curava l'organizza-
zione della fiera merceologica 
a fianco del congresso scien-
tifico, si terrà al Palacongressi 
Bellaria Igea Marina dal 7 al 9 
aprile 2016.
«Con tutta la sincerità pos-
sibile io credo che il riacqui-
stare la nostra autonomia ci 
consentirà addirittura di fa-
re un passo in avanti – ha di-
chiarato Nicola Perrini, pre-
sidente degli Amici di Brugg, 
in una conferenza stampa du-
rante la manifestazione che si 
è chiusa a Rimini il 23 mag-
gio –. Le cifre di partecipazio-
ne al congresso di questi gior-
ni, con più di 1.900 iscritti, un 
numero che non avevamo dal 
2005, non ci fanno aver pau-
ra di nulla. Sono i numeri che 
parlano. Avremo il piacere di 
ritornare ad essere veramente 
gli Amici di Brugg – ha detto 
Perrini –. Siamo stati, siamo e 
saremo gli Amici di Brugg, la 
più antica società scientifica 
italiana. La nostra storia non 
è solo la storia degli Amici di 
Brugg, ma è la storia dell'o-
dontoiatria italiana, che è na-
ta nei congressi degli Amici 
di Brugg. Con o senza spon-
sor andiamo avanti per la no-
stra strada» ha detto Perrini 

chiudendo una fase della sto-
ria dell'Associazione e apren-
done una nuova.
L'Associazione ha già inizia-
to a lavorare sul programma 
congressuale e più in genera-
le su tutta l'attività culturale 
del triennio 2016-2018, che 
sarà impostata sul binomio 
biologia e tecnica. «Oggi non 
deve essere più possibile una 
buona attitudine clinica sen-
za la conoscenza delle altera-
zioni patologiche dell'organo 
dentale e pertanto la condot-
ta operativa dell'odontoiatra 
deve basarsi su diagnosi ri-
gorosamente accertate» spie-
gano dalla direzione di Ami-
ci di Brugg, secondo cui il 

moltiplicarsi delle specializ-
zazioni e delle tecniche ope-
rative contribuisce oggi ad 
«annebbiamenti della vista» 
che portano a «prestazioni 
settoriali molte volte fini a se 
stesse». Questa «frammenta-
rietà clinico-biologica» per 
gli Amici di Brugg porte-
rebbe molti superspecialisti 
a supporre che tutta la ricer-
ca sia ormai definitivamen-
te cristallizzata e che la “mo-
dernità” richieda maggior-
mente acquisizioni pratiche, 
meglio se abbinate a una in-
corruttibile estetica. «Al cen-
tro della nostra attività cultu-
rale – conferma Nicola Perri-
ni – ci sarà un approccio bio-

logico. Non da oggi consta-
tiamo che la ricerca di un'e-
stetica sempre più sofisticata 
influenza fortemente l'attivi-
tà didattica di molte tra le più 
significative società scientifi-
che. Noi Amici di Brugg, pur 
non sottovalutando l'impatto 
fortemente ricettivo di argo-
menti di questa portata sul 
pubblico congressuale, non 
abbiamo mai cessato di sot-
tolineare come il miglior ri-
sultato estetico non debba 
mai essere disgiunto dalla 
funzione e dalla compatibili-
tà biologica con l'orgamismo 
del paziente».

Andrea Peren

Unidi presenta Expodental Meeting: «strategia scelta dalla base» dice Berrutti
Unidi, l'Unione nazionale in-
dustrie italiane, ha presenta-
to in una conferenza stampa 
l'Expodental Meeting 2016, il 
nuovo evento che debutterà 
l’anno prossimo a Rimini Fie-
ra dal 19 al 21 maggio e che 
occuperà i padiglioni dell’in-
gresso Sud, quello principale 
della fiera.
«Expodental Meeting nasce 
dalla fusione delle due mani-
festazioni che Unidi ha sem-
pre organizzato nel dentale in 
Italia: l'Expodental a Milano e 
la manifestazione espositiva 
a Rimini nell'ambito del con-
gresso degli Amici di Brugg. 
Expodental Meeting però 
non è una semplice somma 
aritmetica di questi due even-

ti – ha spiegato Gianfranco 
Berrutti, presidente Unidi – 
ma è un evento del tutto nuo-
vo con dei caratteri e dei con-
tenuti innovativi e diversi. Un 
evento unico e di carattere in-
ternazionale che vuole diven-
tare l'evento di riferimento 
del settore dentale in Italia. 
Un momento di incontro – e 
da qui il termine meeting – di 
tutti gli attori del comparto 
con un'offerta articolata tra-
mite spazi espositivi e mo-
menti di formazione».
La nascita di Expodental Mee-
ting è di fatto il risultato di due 
scelte forti che Unidi ha fat-
to nell'ultimo anno: non fare 
Expodental a Milano proprio 
nell'anno dell'Expo e creare le 

condizioni per una divisione 
dagli Amici di Brugg a Rimini. 
A spiegare la strategia che ha 
guidato queste scelte è stato lo 
stesso Berrutti in conferenza 
stampa rispondendo alle do-
mande dei giornalisti.
«Tutte le nostre strategie de-
rivano dalle richieste ed esi-
genze delle aziende che fan-
no parte di Unidi – ha detto 
il presidente –. Da anni ave-
vamo una richiesta molto for-
te ed è quella, vista l'evoluzio-
ne del mercato di questi ultimi 
anni, di avere un unico evento 
nazionale di riferimento. Pri-
ma di scegliere se concentrar-
ci su Rimini o su Milano – ha 
reso noto Berrutti – abbiamo 
consultato le nostre aziende 

e c'è stata una netta preferen-
za per Rimini, vuoi per il pe-
riodo – maggio rispetto a ot-
tobre – vuoi per i minori costi 
di logistica che le aziende de-
vono sostenere. Di fatto è stata 
una scelta ponderata sulla ba-
se dei riscontri che abbiamo 
avuto parlando con le aziende. 
Quindi la strategia è stata de-
cisa per questo motivo: le esi-
genze delle aziende che gui-
dano tutte le nostre decisio-
ni. Una volta presa la decisio-
ne di Rimini abbiamo dovuto 
affrontare il discorso di come 
evolvere l'attuale manifesta-
zione. Abbiamo deciso di crea-
re un evento che coinvolga tut-
ti gli attori del dentale e quindi 
non potevamo limitarci a con-

tinuare un accordo esclusivo 
con Amici di Brugg, che vole-
vamo comunque coinvolgere 
nel progetto. Ma nel progetta-
re il nuovo evento non poteva-
mo lasciare o garantire l'esclu-
siva di tutte le attività culturali 
o scientifiche a una singola as-
sociazione».
Per Expodental Meeting, ma-
nifestazione che si ripeterà 
ogni anno, Unidi promette «un 
ricco programma culturale in 
collaborazione con le maggiori 
associazioni di categoria» ed è 
già stato annunciato un accor-
do con l’Associazione naziona-
le titolari di laboratorio odon-
totecnico (Antlo).

Andrea Peren
> Gianfranco Berrutti, 
presidente Unidi

> Nicola Perrini, presidente degli Amici di Brugg, in conferenza stampa a margine del congresso

Federcongressi&eventi e Fism: siglato 
un accordo per «fare sistema» in ambito Ecm
Con un accordo Fism, la Federa-
zione italiana delle società medi-
co-scientifiche, ha riconosciuto a 
Federcongressi&eventi il ruolo di rap-
presentante unitario dei provider Ecm 
presso la Commissione nazionale per 
la formazione continua costituita pres-
so Agenas e presieduta dal ministro 
della Salute.
L'accordo, siglato a fine marzo a Ro-
ma tra il presidente Fism Fran-
co Vimercati e il presidente di 
Federcongressi&eventi Mario Busce-
ma, prevede un patto di collaborazio-
ne sulla rappresentatività istituziona-

le e l’attività formativa Ecm e la parte-
cipazione di Fism al progetto «Provi-
der Ecm by Federcongressi&eventi & 
Fism», un gruppo che riunisce i pro-
vider accreditati Ecm per condividere 
le specifiche esigenze della loro attivi-
tà e fruire servizi ad hoc a interlocuto-
ri come appunto le società scientifiche. 
Sempre nell'ambito di questo progetto, 
Federcongressi&eventi fa sapere che 
avanzerà a Farmindustria e ad Asso-
biomedica la proposta di condividere 
un codice deontologico comune pro-
prio sull'organizzazione degli eventi 
medico-scientifici e delle attività Ecm.

L’accordo infine prevede una collaborazio-
ne di co-marketing: Federcongressi&eventi 
promuoverà una speciale iniziativa per 
le società medico-scientifiche che or-
ganizzeranno il proprio congresso na-
zionale presso una sede associata a 
Federcongressi&eventi. Le sedi congres-
suali che aderiranno a questa iniziativa 
promozionale riconosceranno alle società 
scientifiche associate Fism uno sconto pa-
ri alla quota associativa annuale Fism. L’ac-
cordo dura sino al 31 dicembre 2016 e si 
intenderà tacitamente rinnovato.

Rachele Villa



I dati di un’indagine internazionale presentata al congresso 
dell'International Association for Dental Research (Iadr) del 
giugno dello scorso anno a Città del Capo (Sudafrica) eviden-
ziano come le raccomandazioni del dentista possono avere 
un forte impatto sull’utilizzo di pulitori specifici per le protesi 
dentali da parte dei pazienti, ma anche come gli stessi odon-
toiatri non abbiano le idee chiare su cosa consigliare ai loro 
pazienti per la pulizia delle protesi mobili.
Negli Stati Uniti, infatti, il 35% dei dentisti identifica il denti-
fricio come il prodotto più corretto e adeguato per la pulizia 
delle protesi, anche se alcune evidenze scientifiche hanno di-
mostrato che il normale dentifricio non è in grado di elimi-
nare alcuni batteri, come la candida albicans, causa di stoma-
titi da protesi; inoltre, l’uso di un comune dentifricio così co-
me l’uso di alcuni collutori può causare graffi o danneggiare il 
materiale delle protesi. 
Nonostante il parere di un professionista sia fondamentale 
nella scelta di un pulitore per la protesi, l’88% dei pazienti 
preferisce comunque fare di testa sua e utilizzare 8 o 9 diversi 
metodi di pulizia. Dalla ricerca emerge infatti che molti pa-
zienti adottano proprie routine di pulizia, spesso utilizzando 
soluzioni pulenti combinate con altre sostanze inclusi denti-
fricio, aceto, collutorio e sapone. Fino alla trovata della can-
deggina o del detersivo per stoviglie.
Insomma molto spesso i pazienti, dopo aver speso qualche mi-
gliaia di euro o dollari dal dentista per un manufatto protesi-
co di qualità, non se ne prendono cura nella maniera corretta.
«Più dell’80% dei pazienti utilizza il normale dentifricio per 

pulire la propria protesi, nonostante essa sia dieci volte più 
delicata dello smalto dentale. Questo indica che resta ancora 
molto da fare nell’ambito dell’educazione a una corretta igiene 
orale, specie in presenza di protesi dentali – ha spiegato Lilia 
Bortolotti, odontoiatra, in una conferenza stampa nell'am-
bito del congresso degli Amici di Brugg di Rimini indetta da 
GlaxoSmithKline, azienda che commercializza il marchio Po-
lident (adesivi e pulitori per protesi mobile) –. È fondamen-
tale – continua la dottoressa Bortolotti – che tutti gli esperti 
del settore agiscano in modo mirato per formare, e non solo 
informare, i pazienti sulle buone abitudini di igiene e pulizia 
delle protesi dentali. Si può cominciare raccomandando l’u-
tilizzo di prodotti specifici, come le compresse: sono antimi-
crobiche, efficaci nel rimuovere macchie e placca e nel ridurre 
le alterazioni della superficie delle protesi».
Una scarsa e inadeguata cura delle protesi può portare a un 
aumento del rischio di stomatiti dovute al proliferare di fun-
ghi e batteri a causa dello scarso controllo microbico, a un au-
mento del danno alle protesi, maggiormente esposte alla pos-
sibilità di abrasioni, ossidazione, corrosioni e danni chimici e 
a generare nel complesso un’esperienza negativa, spesso fonte 
di disagio per i portatori di protesi, a causa della formazione 
di cattivi odori e macchie persistenti che impattano sulla vita 
personale e sociale dei pazienti. «Senza un'adeguata pulizia i 
materiali della protesi decadono con una rapidità maggiore» 
ha sottolineato Lilia Bortolotti.

Andrea Peren

FATTI E PERSONE 18

> Maria Gaggiani (a sinistra), Head Expert Marketing di GlaxoSmithKline, 
e Lilia Bortolotti (a destra), odontoiatra, durante la conferenza stampa a 
Rimini a margine del congresso degli Amici di Brugg 

Al Dentsply Dental Forum 
le soluzioni protesiche 
di ultima generazione

Realizzare manufatti estremamente personalizzati, unici, 
sia analogici che Cad-Cam, grazie alle ultime tecnologie in 
ambito protesico: ne hanno parlato i relatori del Dentsply 
Dental Forum al Grand Hotel di Rimini davanti a una pla-
tea di oltre 300 odontoiatri e odontotecnici. L’evento cultura-
le che Dentsply organizza in occasione della fiera di Rimini 
quest’anno è stato diviso in tre workshop simultanei.
Nella sala principale del centro congressi i partecipanti 
hanno assistito alle relazioni dei dottori Mario Semenza e 
Andrea Parpaiola sull'utilizzo di Aquasil Ultimate – nuo-
va frontiera della presa d’impronta di precisione per denti 
naturali – e sulle soluzioni di Cad-Cam Atlantis. Semen-
za ha approfondito la raffinata gestione delle preparazio-
ni su dente naturale che garantiscono adeguata ritenzione 
e grande stabilità dei manufatti protesici, nell’attenta con-
servazione delle strutture biologiche. Parpaiola ha definito 
invece la rigorosa applicazione dei protocolli operativi per 
la realizzazione di abutment personalizzati realizzati me-
diante il sistema Cad-Cam nel rispetto dei tessuti molli e 
dello spazio edentulo disponibile.
In un'altra sala l'odontotecnico Giampiero Prandi ha te-
nuto un workshop dal titolo “Simple and natural” per ap-
profondire la conoscenza della ceramica Kiss di Dentsply. 
I moderni sviluppi nel campo della ceramica dentale, af-
fiancati ai concetti isto-anatomici dei denti naturali, per-
mettono all’odontotecnico di produrre i suoi manufatti ot-
tenendo grandi risultati estetici e funzionali. Il relatore ha 
illustrato come sia possibile ottenere manufatti di grande 
qualità con semplicità e dall’aspetto naturale coniugando 
competenza, manualità e conoscenza dei materiali attra-
verso l’applicazione di procedure affidabili e un pizzico di 
senso artistico. Un matrimonio perfetto, che offre al cera-
mista ogni possibilità estetica.
Infine, nella sala Lumière-Stevenson si è tenuto un wor-
kshop in collaborazione con Sirona sul nuovo software Si-
rona inLab 15.0, sulle caratteristiche del fresatore MC X5 e 
sui nuovi materiali Celtra e Cercon ht.

Come i pazienti «distruggono» le protesi. Criticità nella pulizia della protesi mobile

Prevenzione è multidisciplinare: «medici 
e dentisti devono parlare di argomenti comuni»

131 tra specialisti, odontoiatri, 
medici di medicina generale, 
igienisti dentali e studenti
il 21 maggio hanno riempito la 
sala del convegno sulla “Perio-
medicine” organizzato da Neo 
(Network di eccellenza odon-
toiatrica - cooperativa sociale 
onlus) e patrocinato dal Co-
mune di Brescia, dall’Ordine 
dei medici, dall’Andi e dalla 
Dental Community. 
«Un successo impressionan-
te» ha descritto la serata il 
professor Filippo Graziani, 
docente al Dipartimento di 

patologia chirurgica, medi-
ca, molecolare e dell’area cri-
tica dell’Università di Pisa, 
principale relatore del conve-
gno sulla parodontite e la sua 
possibile associazione causale 
con malattie sistemiche quali 
le malattie atero-cardiovasco-
lari e il diabete. 
Il professor Graziani ha illu-
strato il significato della “Pe-
riomedicine”, ovvero l’evi-
denza scientifica di una cor-
relazione importante tra pa-
rodontite e malattie cardio-
vascolari e metaboliche, e 

ha concluso sottolineando 
la necessità di dialogo tra gli 
odontoiatri e gli altri speciali-
sti per poter identificare que-
ste patologie prima che si pre-
sentino, o per lo meno per li-
mitarne l’aggravamento.
Ancora una volta l'odonto-
iatra è stato identificato co-
me la «sentinella diagnosti-
ca nell’ambito della preven-
zione della salute globale» 
del paziente.
«Siamo molto soddisfatti», 
ha commentato il dottor Ro-

sario Rizzo, medico chirur-
go odontoiatra e presidente 
Neo, che ha sottolineato la 
volontà di «richiamare l’at-
tenzione della professione 
medica e di quella odonto-
iatrica sulla necessità di par-
lare di argomenti comuni» e 
quella di portare questi te-
mi a conoscenza del gran-
de pubblico, in modo che «la 
gente abbia le informazio-
ni su come un buon medico 
si deve comportare, e possa 
comprenderne l’operato».

Fondazione Andi promuove progetto 
integrato sulla displasia ectoderimica

Facilitare l’accesso alle tera-
pie in regime di convenzio-
namento con il Ssn e, quan-
do non possibile, a costi con-
tenuti per decine di malati, 
puntando a incrementare il 
numero di persone che rie-
scono ad avere accesso a cure 
specialistiche adeguate, cre-
are un registro italiano degli 
affetti, sostenere la ricerca di 
nuovi protocolli clinici riabi-
litativi, implementare la crea-
zione di una rete di centri di 
riferimento. Sono questi alcu-
ni degli obiettivi al centro del 
progetto integrato di diagno-
si, cura, ricerca e prevenzione 
che Fondazione Andi ha av-

viato sulla displasia ectoder-
mica, in collaborazione anche 
con Ande (l’Associazione na-
zionale displasia ectodermica 
che rappresenta i pazienti).
Un importante step è la ricer-
ca genetica, condotta da me-
dici volontari e portata avanti 
alla clinica pediatrica dell’O-
spedale Luigi Sacco di Milano. 
Obiettivo, spiega il presidente 
della Fondazione, Evangelista 
Giovanni Mancini, è «am-
pliare la diagnosi delle forme 
atipiche individuandone la 
causa genetica in modo anche 
da poter affrontare al meglio il 
follow up clinico dei pazien-
ti e fornire un’adeguata con-

sulenza genetica. Attualmen-
te sono stati studiati dal pun-
to di vista genetico circa 100 
bambini con sospetto clinico 
di displasia e i loro familia-
ri affetti per un totale di 200 
soggetti. Il corretto inquadra-
mento clinico (sospetto di di-
splasia) di un così vasto cam-
pione di pazienti ha permesso 
di dare una correlazione gene-
tica a molti quadri clinici ati-
pici che erano passati inosser-
vati o misdiagnosticati e di in-
dividuare un vasto numero di 
nuove mutazioni mai descrit-
te in letteratura».

Francesca Giani
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Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre 
l'azienda implantare Implant Direct 
(gruppo KaVo Kerr) organizza all'iso-
la di Maiorca il suo terzo simposio in-
ternazionale rivolto agli implantologi. 
Sotto lo slogan "A new path in implant 
dentistry", i partecipanti potranno tra-
scorrere due giorni con esperti inter-
nazionali, che parleranno delle loro 
esperienze professionali e analizzeran-
no specifici casi clinici. Una panorami-

ca su conoscenze teoriche e applicazioni pratiche in implantolo-
gia dalla voce di Maurice Salama (Usa), Philippe Khayat (Francia), 
Mario R. Cappellin (Italia), Cristiano Caleffi (Italia) e altri relatori 
provenienti dall'Europa e dagli Stati Uniti.
Il filo conduttore di tutte le relazioni sarà il flusso di lavoro digi-
tale in implantologia e a completare il programma sono previsti 
dei workshop pratici. «I partecipanti potranno scegliere tra quat-
tro diversi workshop, dalla fotografia digitale fino alla chirurgia 
guidata e avranno la possibilità di presentare il proprio caso clini-
co nella sezione “case e poster presentation”» spiega Stephan We-
ber, general manager di Implant Direct. 

     www.implantdirect.eu
     info@implantdirect.eu

“I grandi dubbi clinici: abbiamo risposte?” è il titolo em-
blematico della prossima edizione del Simposio nazionale 
Osteology, ospitato dal Palazzo dei Congressi di Firenze 
dall’1 al 3 ottobre. 
I chairmen Pierpaolo Cortellini, Myron Nevins e Massi-
mo Simion hanno elaborato un programma scientifico va-
riegato e coinvolgente, mirato a esaminare in modo critico 
gli aspetti ancora poco chiari dell’odontoiatria rigenerativa. 
L'obiettivo principale di questa edizione della manifestazio-
ne scientifica sarà infatti quello di fare chiarezza sulle con-
troversie dell’odontoiatria rigenerativa e le sessioni sono sta-
te costruite a partire dalle domande che ogni odontoiatra si 
trova ad affrontare nella pratica di tutti i giorni e che non 
hanno ancora trovato una risposta univoca e chiara: Coper-
tura radicolare: è più importante la tecnica o i materiali? 
Rigenerazione parodontale: è più importante la tecnica o i 
materiali? La superficie implantare trattata: è un problema o 
un vantaggio? Rigenerazione ossea: membrane riassorbibili 
o non riassorbibili? Le grandi ricostruzioni ossee: rigenera-
zione guidata o innesti di osso?
Oltre ai relatori che analizzeranno e si confronteranno 
proprio su questi aspetti critici della terapia parodontale 
e implantare, sarà la platea ad avere un ruolo primario. I 
partecipanti saranno infatti coinvolti all'inizio di ogni ses-
sione, per esprimersi sulle scelte di trattamento di un caso 
clinico esemplificativo prima di ascoltare esperienze, da-
ti e opinioni dei relatori, e nella sessione finale di sabato, 
per votare nuovamente alla luce delle conoscenze apprese 
nei giorni precedenti. Così il simposio diventa interattivo 
e alla platea non viene chiesto semplicemente di ascoltare. 
Nelle immagini cliniche qui sotto un esempio di quesito 
diagnostico; su www.facebook.com/osteologyfirenze2015 
è già possibile consultare e commentare i casi esemplifica-
tivi che saranno presentati a Osteology Firenze.

Nel programma scientifico della manifestazione, ai temi 
della parodontite e della perimplantite saranno dedicati 
due momenti particolari: oltre all'Expert Forum sulle pe-
rimplantiti, una sessione sarà dedicata alle più attuali me-
todiche di controllo delle parodontiti. 
Anche il formato dei gruppi di lavoro per i giovani ha tro-
vato il suo spazio all’interno del programma: si chiama 
“Lunch for learning” l’iniziativa dedicata all’analisi e al-
la diagnosi di soluzioni parodontali o implantari su pa-
zienti ammalati di parodontite. Il ricco programma offrirà 
anche un concorso poster, i workshop teorico-pratici e la 
proiezione di video in 3D. 
Infine, una particolare attenzione è stata posta anche al-
le esigenze degli igienisti dentali, che sempre più spesso 
partecipano agli eventi scientifici: oltre alle relazioni del 
giovedì mattina e del sabato, venerdì 2 ottobre si svolgerà 
la sessione sulla prevenzione primaria e secondaria delle 
malattie parodontali e perimplantari.

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

Simposio internazionale
Implant Direct 

Simposio Osteology: i quesiti 
diagnostici sottoposti alla platea

L'offerta terapeutica per il paziente implantare di oggi è ampia 
e variegata: tutte le strutture dentistiche si avvalgono di tecno-
logie avanzate e di personale tecnico altamente qualificato; ci 
sono studi dentistici ovunque, low cost e high cost; dai centri 
commerciali ai grattacieli, dagli angoli delle piazze alle boutique, 
la pubblicità dentale è diventata martellante e onnipresente. In 
questa situazione i fattori che condizionano il paziente e lo spin-
gono ad optare per un clinico anziché un altro sono legati prin-
cipalmente alla relazione che percepisce di avere con chi lo cura. 
Empatia, comunicazione efficace ed interazione attiva sono tre 
essenziali ingredienti del trattamento implantare di oggi.
Parte da questi presupposti l'offerta di aggiornamento scien-
tifico della 18esima edizione del Congresso internazionale di 
terapia implantare organizzato dall’azienda Biomet 3i e in pro-

gramma a Verona (Palazzo della Gran Guardia) da giovedì 24 
a sabato 26 settembre. Titolo di questa edizione del congresso 
sarà “Dalla salute orale alla salute totale del paziente implanta-
re: la persona attorno alla bocca”.
«La relazione con il paziente di oggi prevede che venga curata 
non solo la bocca ma anche la persona, in una logica non sem-
plicemente assistenziale ma relazionale, dove il clinico fa pro-
prie le aspettative, i bisogni e le emozioni del paziente – spiega-
no gli organizzatori –. Il rapporto empatico del clinico verso il 
paziente conduce così a sviluppare un rapporto di fiducia che 
trascende le logiche commerciali e contrattuali e costituisce un 
vero e proprio momento terapeutico. La capacità di leggere il 
paziente, di interpretare nel suo sorriso i suoi stati d'animo, di 
comunicare efficacemente con lui in ogni momento sono allora 
elementi fondamentali per una terapia di successo». L'elemen-
to determinante per il successo della terapia diventa allora non 
più il dentista, bensì il paziente, con il quale il team implanta-
re deve necessariamente imparare a comunicare perché «il ve-
ro scopo del medico non è curare la malattia, bensì prendersi 
cura del malato».
Il congresso è articolato in cinque sessioni, seguendo questo fi-
lo conduttore ma entrando nei dettagli clinici della terapia im-
plantare grazie al contributo di relatori di grande esperienza.

     Biomax (Angela Negri)
     Tel. 0444.913410 
     angelanegri@biomax.it
     www.biomax.it

Congresso internazionale di terapia implantare Biomet 3i

> Maurice Salama

> «Tu come lo risolveresti?» chiederanno dal palco di Osteology Firen-
ze alla platea, che utilizzerà il televoto per dare una risposta al quesito 
diagnostico. Il simposio diventa così interattivo.
(Foto: Osteology Firenze 2015)

> Roberto Cocchetto, uno dei relatori del congresso

Sabato 26 settembre a Roma, presso il Dipartimento di scienze 
odontostomatologiche e maxillo-facciali dell'Università Sapienza 
di Roma, si terrà il corso dal titolo "Attualità sul rischio biologi-
co e problemi di prevenzione dei rischi da lavoro in odontoiatria". 
Il seminario si prefigge di illustrare le problematiche collegate al-
la sicurezza e alle malattie da lavoro in odontoiatria trattando an-
zitutto delle recenti acquisizioni su alcune delle malattie infetti-
ve potenzialmente trasmissibili in ambiente odontoiatrico e col-
legando la prevenzione alle recenti modifiche normative del TU 
sulla sicurezza (Dlgs. 81/2008) che riguardano la prevenzione del-
le punture da ago. Saranno evidenziate le responsabilità di datori 
di lavoro, lavoratori dipendenti e lavoratori flessibili e autonomi. 
Verranno illustrate e discusse le più recenti linee guida emanate 
dalla Conferenza Stato-Regioni (come quella recentissima sulla le-
gionellosi), le tematiche della disinfezione e della sterilizzazione, le 
buone prassi , il controllo dei lavoratori, la possibile trasmissione 
di patologie infettive di recente evidenza, i problemi collegati alla 
idoneità delle procedure e degli ambienti di lavoro.
Il corso è a numero chiuso per 100 partecipanti, ma sono già state 
previste delle riedizioni in date successive.

     A-Sapiens
     Tel. 06.44243186
     a-sapiens@uniroma1.it

Il rischio biologico in odontoiatria



Nuova tecnologia sfrutta il perossido
d'idrogeno contro le infezioni in studio
La prevenzione delle infezioni in odontoiatria raggiunge un nuovo standard: il sistema di disinfezione messo 
a punto dalla start-up italo-svizzera 99 Technologies permette di ridurre l'incidenza delle infezioni grazie 
all'azione di perossido di idrogeno e ioni d’argento, veicolati attraverso una nebbia secca, simile a un gas

Il percorso che ha portato, 
oggi, a una soluzione altamen-
te innovativa per combattere 
le infezioni ospedaliere, risale 
a 15 anni fa. Già avviato nel 
1999 come iniziativa filantropi-
ca e che dal 2012 si avvale del 
sostegno dell’agenzia dell’In-
novazione del Canton Ticino 
(Fondazione Agire), con l’o-
biettivo di prevenire, quanto più 
efficacemente, la complicanza 
più frequente e grave dell’assi-
stenza sanitaria nosocomiale, 
si è concretizzato nella start-up 

italo-svizzera, con sede a Lu-
gano, 99 Technologies SA.
La messa a punto di un servi-
zio che attivamente combina 
perossido di idrogeno e cationi 
d’argento attraverso un sistema 
di nebulizzazione a “nebbia 
secca”, stabilisce un nuovo 
punto di riferimento qualitativo 
nel campo della sanificazione 
ospedaliera e ambulatoriale.

Come funziona il processo
di disinfezione
Il processo di disinfezione è co-

stituito da tre fasi distinte. Nella 
prima, la soluzione – chiamata 
99S – è trasformata in una neb-
bia assolutamente secca, simi-
le a un gas: centinaia di milioni 
di piccole gocce, di dimensioni 
inferiori a un micron, vengono 
uniformemente distribuite in tut-
to l’ambiente, generando così 
un sub-micro coating. Nella se-
conda fase entra in azione il pe-
rossido di idrogeno, attaccan-
do istantaneamente tutte le so-
stanze organiche con cui viene 
a contatto; i cationi di argento 

completano l’attività batterici-
da e causano l’inattivazione di 
virus, batteri, spore, funghi e 
biofilm presenti nell’aria e sulle 
superfici, assicurando il pro-
lungamento nel tempo dell’a-
zione biocida. Infine, i radicali 
liberi generati dal perossido di 
idrogeno si trasformano rapi-
damente in ossigeno e nell’a-
ria non rimane nessun residuo 
dannoso: dopo un periodo di 
tempo molto ridotto è possibile 
predisporre l’ambiente trattato 
per il riutilizzo.

I vantaggi di questo sistema di 
disinfezione a base di perossi-
do di idrogeno e ioni d’argento 
sono molti: il sistema è poco 
ingombrante e maneggevole, 
il dosaggio è programmabile 
e la tracciabilità è completa, 
sono sufficienti basse con-
centrazioni, le apparecchiatu-
re elettromedicali sopportano 
senza danno l’azione del pe-
rossido d’idrogeno perché non 
ci sono rischi si ossidazione 
o corrosione e inoltre agisce 
a temperatura ambiente. Es-
sendo estremamente facile da 
programmare e utilizzare, non 
richiede la presenza di perso-
nale specializzato e, infine, il 
costo contenuto (al di sotto dei 
diecimila euro) rende il sistema 
appetibile anche per piccole 
strutture e studi medici.

Le prove di efficacia
Secondo recenti test clinici, 
questa soluzione è in grado 
di ridurre del 30% le infezio-
ni ospedaliere. Per rendersi 
conto di quello che può signi-
ficare, basta riportare questa 
percentuale alle cifre totali che 
caratterizzano il problema. Nel 
2005 si sono registrate 475.000 
infezioni negli ospedali italiani, 
con 15.000 decessi, e i costi 
aggiuntivi sono stati stimati in 
1 miliardo e 864 mila euro; me-
diamente le degenze aumenta-
no dai sette ai dieci giorni per 
ogni paziente e solo il 22% dei 
Drg coprono i costi delle com-
plicanze, mentre le denunce e 
il contenzioso sono in aumento.
Il problema coinvolge anche gli 
studi odontoiatrici, soprattutto 
quelli dove si eseguono inter-
venti di implantologia e piccola 
chirurgia.
L’andamento negli anni delle 
infezioni ospedaliere, nono-
stante il diffondersi delle buone 
pratiche per ridurne l’inciden-
za, sconta un’aggravante che 
si sta facendo di anno in anno 
più preoccupante: il diffonder-
si della resistenza agli antibio-
tici che, secondo le stime, è 
stata ormai sviluppata dal 70% 
dei microrganismi implicati 
nelle infezioni ospedaliere. Tra 
queste, aumentano i timori le-
gati al Clostridium difficile, un 
batterio gram-positivo molto 
resistente, grazie alla capacità 
di formare spore, responsabile 
di gravi infezioni nelle strutture 
sanitarie dei paesi industrializ-
zati dove si possono verificare 
diffuse epidemie. In ospedale, 
la percentuale dei soggetti co-
lonizzati dal germe può rag-
giungere il 25% e sono proprio 
i pazienti stessi a rappresenta-
re la fonte primaria del germe, 
ma la fonte secondaria è co-
stituita dall’ambiente contami-
nato per via diretta o indiretta; 

le spore infatti possono persi-
stere in ambiente per mesi o 
anni mostrando elevata resi-
stenza ai comuni detergenti e 
disinfettanti usati in ambiente 
sanitario.
Tra i numerosi microrganismi 
contro cui la soluzione 99S è 
stata testata con successo c’è 
proprio il Clostridium difficile e 
uno degli studi più interessanti 
è stato condotto all'Ospedale 
Maggiore di Lodi. Nella strut-
tura erano già state imple-
mentate tutte le misure offerte 
dalla disinfezione tradizionale 
ed è stata successivamente 
introdotta la disinfezione con il 
sistema 99 Technologies. Nel 
periodo di utilizzo, l’inciden-
za del Clostridium si è drasti-
camente ridotta nei reparti in 
cui è stato sperimentato il 99 
Tech, passando dal 4,23% 
allo 0,61%, mentre è rimasta 
immutata negli altri; dopo l’in-
terruzione dell’utilizzo della 
soluzione, il microrganismo è 
tornato ai livelli precedenti. Gli 
autori dello studio riferiscono 
che dal punto di vista econo-
mico c’è stato un risparmio 
diretto dovuto soprattutto al 
minore utilizzo di manodope-
ra, ma i benefici principali si 
manifestano nel lungo perio-
do, nella riduzione dei costi 
aggiuntivi di disinfezione stra-
ordinaria, nell’ottimizzazione 
dell’uso delle strutture e so-
prattutto nella riduzione dei 
casi di infezione.
Un altro batterio molto perico-
loso è lo Staphylococcus au-
reus resistente alla meticillina 
(Mrsa), responsabile di molte 
infezioni nosocomiali ma com-
parso anche fuori dall’ambien-
te ospedaliero; ne sono stati 
collocati quattro ceppi, as-
sociati a epidemie, in cinque 
punti all’interno di una stanza 
e si è visto che in alcuni casi è 
stato in grado di sopravvivere 
per almeno un mese. Anche 
contro l’Mrsa la decontamina-
zione con nebbia secca di pe-
rossido di idrogeno è risultata 
efficace.
Segnaliamo infine i test in vivo 
condotti in Perù. Essi sono si-
gnificativi in quanto in Perù 
la tecnologia è stata testata 
in condizioni particolarmente 
probanti, sia per le difficili con-
dizioni igienico sanitarie riscon-
trate in alcune strutture sia per 
la viarietà climatica del Paese. 
Qui un elevato numero di test di 
efficacia ha confermato la ca-
pacità dei sistemi di 99 Techno-
logies di poter controllare effi-
cacemente la carica batterica 
nelle condizioni più disparate 
ed essere un efficace strumen-
to di disinfezione e prevenzione 
delle infezioni correlate all’assi-
tenza.
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Garrison Dental Solutions 
ha ampliato la sua linea di 
strumenti multifunzionali per 
composito con l’aggiunta del 
suo strumento più pratico si-
no ad oggi. Il nuovo strumen-
to “5 in 1”, modello TN009, 
incorpora infatti i 5 strumen-
ti per il posizionamento e la 
lavorazione del composito 
più comunemente impiegati, 
in un unico strumento ergo-
nomico che non aderisce al 
materiale. L’incorporazione 
di 5 strumenti in uno sempli-
fica l'allestimento del vasso-
io e riduce il numero di cam-
bi di strumento tra clinico e 
assistente.
Con le due lame interpros-

simali modellanti ultra sotti-
li su piani opposti, due con-
densatori di dimensione di-
versa e un modellatore di 
forma ovoidale-conica, l'o-
peratore può posizionare, 
compattare, modellare e 
completare una ricostruzio-
ne in composito senza do-
ver mai cambiare strumento. 
Le due lame modellanti inter-
prossimali, ultrasottili, con-
sentono la rimozione degli 
eccessi e il posizionamento 
dei ritocchi anatomici finali 
al restauro in composito. Le 
dimensioni dei due conden-
satori sono di grandezza ot-
timale per preparazioni sia 
conservative o estese, e so-

no affusolati a 3°, rendendoli 
in grado agire anche come 
modellatori del punto di con-
tatto. Le dimensioni e la for-
ma del modellatore ovoida-
le-conico sono state ottimiz-
zate per agevolare la ricrea-
zione dell’anatomia occlusa-
le. Un’impugnatura con am-
pio diametro ma di rimarche-
vole leggerezza consente il 
controllo ottimale con meno 
fatica.

Garrison Dental Solutions
Numero Verde 800.986225
info@garrisondental.net
www.garrisondental.com
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TN009 Multifunzione 
Torna in Italia la membrana 
Ossix in un versione rinnovata: 
Ossix Plus è la membrana rias-
sorbibile in collagene reticola-
to per la rigenerazione guidata 
di tessuti duri e molli, tra i lea-
der del mercato mondiale e in 
particolare statunitense. Nella 
nuova formulazione in collage-
ne suino, Ossix Plus viene pre-
sentata al mercato italiano e af-
fidata a Sweden & Martina co-
me distributore esclusivo.
Ossix Plus presenta lo stes-
so aspetto del collagene na-
turale e viene riconosciuta 
dall’organismo umano come 
endogena.
Alla base del successo e della 
peculiarità di Ossix Plus è l’e-
sclusiva tecnologia Glymatrix, 
oggetto di numerosi brevetti 
internazionali e risultato di an-
ni di studi sulla glicazione: si 
tratta infatti di un processo si-
mile alla reticolazione naturale 
nel corpo umano, che utilizza 
un agente naturale, a base di 
zucchero, per la reticolazione 
del collagene, conferendo tur-
gore e sostegno ai tessuti. 
Glymatrix è una tecnologia in-
novativa per creare bio-matrici 
di collagene, ideali per gli in-
terventi di rigenerazione: essa 
coniuga i riconosciuti vantaggi 
dei biomateriali a base di colla-
gene con un processo innova-
tivo che garantisce nel tempo 
eccellenti proprietà fisiche. 
Le fibre di collagene reticola-

te (crosslinkate) mediante la 
tecnologia Glymatrix garanti-
scono un effetto barriera per 
un periodo di 4-6 mesi, tempo 
sufficiente per la rigenerazio-
ne ossea, e sono sicure ed ef-
ficaci, con caratteristiche equi-
parabili a quelle del collagene 
endogeno.
Le eccellenti proprietà fisico-
meccaniche di Ossix Plus ne 
rendono facile la manipolazio-
ne e l’adattamento al sito da 
trattare; Ossix Plus può essere 
usata da entrambi i lati ed è fa-
cile da suturare, qualora neces-
sario. Maneggevolezza, stabili-
tà e rigidità ottimale permettono 
all’utilizzatore di ottenere risul-
tati elevati in numerose indica-
zioni: ricostruzioni ossee con 
impianti simultanei o differiti, 
tecniche di ridge preservation, 
copertura della botola nei rialzi 

di seno ad approccio laterale, 
GBR con impianti a carico im-
mediato, difetti ossei parodon-
tali, trattamento chirurgico delle 
forcazioni. Ossix Plus è dispo-
nibile in due misure, 15x25 e 
25x30 mm.
In oltre 10 anni di utilizzo nel 
mercato mondiale, Ossix 
(approvato Fda) ha raccolto 
più di 350.000 casi clinici e 
oltre 50 pubblicazioni. È di-
sponibile presso Sweden & 
Martina una raccolta degli 
studi in lingua inglese.

Sweden & Martina spa
Tel. 049.9124300
Fax 049.9124290
customerservice@sweden-
martina.com
www.sweden-martina.com

Valo, commercializzata da Ul-
tradent dal 2009, è sicuramen-
te una delle lampade Led da 
polimerizzazione più perfor-
manti oggi sul mercato, es-
sendo fornita di ampio spettro 
d'assorbimento e testina ottica 
piatta. La collimazione del fa-
scio luminoso di Valo è unifor-
me e permette una maggiore 
disponibilità d'energia, fornen-
do un'elevata densità luminosa 
nella polimerizzazione. 
Valo è equipaggiata con tre 
programmi: Standard con in-
tensità 1000 mW/cm², High Po-
wer con 1400 mW/cm² e infine 
Xtra Power con 3200mW/cm². 
La testina piatta del conduttore 

ottico consente l'accesso per-
pendicolare ai materiali da po-
limerizzare con un'intensità lu-
minosa maggiore. La lente ot-
tica è fatta di vetro placcato di 
rodio che conferisce a Valo la 
collimazione della luce anche 
a grandi distanze. 
Il manipolo in alluminio aero-
spaziale assicura una disper-
sione termica elevata. Valo, 
inoltre, è corredata di un me-
todo “sospensione”, che con-
sente di andare in stand-by 
quando non in uso; appena l’o-
peratore è pronto per riutilizza-
re la Valo, riprende con il pro-
gramma usato in precedenza.
La lampada copre una lun-

ghezza d’onda tra 380 e 490 
nm, coinvolgendo in modo 
molto efficace l’attivazione 
di tutti i fotoiniziatori presenti 
nei moderni materiali odonto-
iatrici. Di conseguenza tutti i 
compositi e i loro materiali ac-
cessori possono essere cor-
rettamente ed efficacemente 
polimerizzati. 
Le lampade Led più recen-
ti rappresentano uno svilup-
po interessante e sono sicura-
mente la più valida alternativa 
alle lampade alogene. Ultra-
dent Products Inc. in questo 
campo è all’avanguardia, of-
frendo con Valo due lampade 
innovative di alta qualità (con 
filo e cordless) che consen-
tono all’operatore odontoiatri-
co di ottenere polimerizzazio-
ni qualitativamente sicure e 
stabili. È infatti noto come una 
non completa polimerizzazio-
ne dell’adesivo o del compo-
sito possa causare un deterio-
ramento precoce del legame 
adesivo, ridotte caratteristiche 
meccaniche del restauro, au-
mento del grado di assorbi-
mento di fluidi e conseguente 
decolorazione del composito.

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

Regenerate Enamel Scien-
ce di Unilever è un nuovo si-
stema di prevenzione den-
tale studiato per invertire gli 
stadi precoci e invisibili del 
processo di erosione dello 
smalto e in grado di formare 
idrossiapatite con una com-
posizione identica a quel-
la del minerale dello smalto 
sottostante (1). 
Il sistema di prevenzione 
dentale, grazie alla tecno-
logia brevettata NR-5, aiuta 
a recuperare l'82% della du-
rezza dello smalto dopo tre 
giorni di utilizzo (2).
Uno studio pubblicato sul 
Journal of Dentistry mostra 
che la nuova tecnologia di 
Regenerate Enamel Scien-
ce è in grado di reindurire lo 
smalto in modo significativa-
mente migliore rispetto a un 
normale dentifricio con solo 
fluoro (3).
«Lo smalto dei denti è alta-
mente mineralizzato e sen-
sibile ai danni da erosione 
da acidi – spiega Giancar-
lo Barraco, professore ordi-
nario alla Sapienza di Ro-
ma –. Purtroppo le prime 
fasi di erosione dello smal-
to non sono visibili ad oc-
chio nudo, per cui i pazienti 
spesso non si rendono con-
to della condizione fino a 
quando è troppo tardi. Per 
i dentisti, la gestione clini-

ca di erosione può esse-
re complessa, i trattamenti 
disponibili limitati e spesso 
costosi.
Le persone oggi mantengo-
no la loro dentizione natu-
rale per un periodo più lun-
go rispetto a una volta, con 
la possibilità di conservare 
molti dei loro denti per tutta 
la vita – continua Barraco –. 
Pur essendo questa una ten-
denza positiva, rappresen-
ta anche una sfida. I tessuti 
dentali devono ora resistere 
a una maggiore esposizio-
ne agli attacchi giornalieri 
da parte degli acidi e questo 
porta a una perdita irrever-
sibile dello smalto, alla con-
sunzione dei denti e alla pre-
valenza di carie dentali».
Ispirati dalla ricerca sulla 
tecnologia per la riparazio-
ne ossea, gli scienziati per 
la salute orale di Unilever 
hanno condotto studi in vi-
tro e in situ che hanno dimo-
strato che il silicato di calcio 
può depositarsi sullo smalto 
sano e su quello eroso. Sul-
la base di questa scoperta 
è stata sviluppata la tecno-
logia NR-5 per aumentare i 
naturali processi di minera-
lizzazione della saliva uma-
na fornendo una combina-
zione di silicato di calcio e 
fosfato di sodio, che aiuta a 
formare un nuovo apporto 

di idrossiapatite che avvol-
ge i denti.
Il sistema Regenerate Enamel 
Science consiste in un Denti-
fricio Avanzato per uso quo-
tidiano e un Siero Rinforzan-
te (con due mascherine orali 
modellabili) per l'applicazione 
una volta al mese, a casa, per 
3 giorni consecutivi. 
Quando utilizzato in com-
binazione con il Dentifricio 
Avanzato giornaliero, il Sie-
ro Rinforzante aumenta l'ef-
ficacia del Dentifricio Avan-
zato del 43% (4), aumentan-
do il potere della rigenera-
zione dello smalto.
Regenerate Enamel Science 
è disponibile nelle farmacie 
da maggio.

Bibliografia essenziale
1. Sun Y et al. Journal of 
Dentistry 2014
2. Hornby K et al. Journal of 
Dentistry 2014
3. Joiner et al. Journal of 
Dentistry 2014
4. Jones SB et al. Journal of 
Dentistry 2014

Gli studi sono disponibili 
all'indirizzo web
www.regenerateNR5.com

Unilever
www.regenerateNR5.com
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A-dec ha recentemente pre-
sentato la nuova poltrona A-
dec 300 (modello 311) e una 
nuova tavoletta medico (mo-
dello 336). «Con un prezzo 
aggressivo l’A-dec 300 offre 
una soluzione completa che 
può essere configurata in ba-
se alle esigenze di qualsiasi 
studio dentistico» spiegano 
dall'azienda. 
Gli aggiornamenti riguarda-
no il “virtual pivot point” della 
poltrona che garantisce al pa-
ziente un comfort elevato e un 
terzo modello di tavoletta me-
dico che soddisfa pienemen-
te l’esigenze del team dentisti-

co a un prezzo particolarmen-
te interessante.
Pensato come riunito modulare 
l’A-dec 300 consente al denti-
sta, partendo dalla poltrona, di 
sceglire i componenti che più 
adatti alle proprie necessità: 
diversi modelli di tavolette me-
dico, di interfaccia utente, di 
pedaliere comando strumenti, 
lampade e monitor. La possibi-
lità di integrare manipoli clinici 
consente, inoltre, di aggiornare, 
se necessario, il riunito in base 
alle crescenti esigenze dello 
studio dentistico.
«Progettando il nuovo A-dec 
300 abbiamo pensato ad una 

soluzione completa che offrisse 
un valore superiore e possibili-
tà di scelta senza precedenti. 
Il nuovo riunito è molto più co-
modo per il paziente e consen-
te al dentista di trovare la soul-
zione più vantaggiosa, anche 
da un punto di vista di bud-

get, per il suo studio – afferma 
Shayne Krebs, Product Mana-
ger A-dec –. Questo progetto 
è un'ulteriore conferma dell’im-
pegno di A-dec nell’innovazio-
ne e nel costante miglioramen-
to. Molti dentisti che attualmen-
te non possiedono un riunito A-
dec saranno sorpresi dal livello 
di qualità e affidabilità che, con 
il nuovo A-dec 300, potranno 
permettersi».

A-dec
international@a-dec.com 
www.a-dec.com

Due strumenti essenziali per il 
dentista e l’igienista in un'unica 
soluzione: è questa l'idea alla 
base di ClasenUno, che unisce 
specchietto dentistico e cannu-
la di aspirazione. 
Presentato con grande suc-
cesso alla fiera Ids 2015 di 
Colonia, ClasenUno è realiz-
zato in Germania seguendo 
le più rigorose tecniche pro-
duttive. Dotato di un’eccellen-
te forza aspiratrice e di un’a-
custica ottimizzata, il prodotto 
può vantare tutte le caratteri-
stiche di un aspiratore di qua-
lità senza però rinunciare al-
la possibilità di avere una vi-
suale completa del cavo ora-
le, frutto del brillante specchio 
rodiato. Il flusso d’aria integra-
to nello strumento impedisce 
allo specchio di appannarsi 
e lo mantiene costantemente 
pulito, per una vista sempre 
chiara della cavità.
Le peculiarità uniche di questo 
prodotto permettono al profes-
sionista di migliorare il proprio 
operato, lavorando con mag-
giore precisione e velocità. 
Inoltre quest’innovativo stru-
mento permette al dentista di 

ridurre la necessità di assisten-
za in studio, consentendogli di 
eseguire in solitaria trattamenti 
completi avendo sotto control-
lo tutti gli strumenti di cui ne-
cessita. Il professionista po-
trà così dedicarsi alla propria 
competenza, ottimizzando l’o-
perato dei suoi assistenti e as-
sicurando un risparmio tangi-
bile di tempo e risorse.
Integrità e durevolezza di Cla-
senUno sono garantite, così 
come la sua compatibilità con 
tutti i sistemi di aspirazione. Ste-
rilizzabile a 134°C, il ciclo di vi-
ta del prodotto è assicurato per 
un minimo di 100 cicli di lavag-
gio in autoclave. 

Ideco srl
Tel. 0471.204205
info@idecogroup.it
www.idecogroup.it

Ogni persona apre e chiude la 
bocca mediamente 2.000 vol-
te in un giorno: questi sempli-
ci movimenti attivano sponta-
neamente i muscoli del volto, 
del collo, delle arcate dentali 
e delle strutture ossee che le 
sorreggono.
L'odontoiatra non ha mai avu-
to a disposizione strumenti 
scientifici non invasivi in gra-
do di individuare e quantifica-
re l'entità di una eventuale di-
sfunzione occlusale, che può 
essere causa di problemi ar-
ticolari e masticatori che pos-
sono determinare nel tempo 
l’insorgere di dolori cervicali e 
squilibri posturali. Per questo 
il problema non è mai stato af-
frontato e valutato con la do-
vuta precisione.
Sono partiti da qui i ricercato-
ri di Teethan, spin-off di BTS 
Bioengineering, un'azienda 
di bioingegneria con trent'an-
ni di storia nella ricerca e nella 
produzione di strumenti scien-
tifici per l'analisi del movimen-
to. Un’equipe di 30 ricercato-
ri ha così messo a punto Tee-
than, un dispositivo che per-
mette all’odontoiatra di rileva-

re scientificamente i parametri 
dell’occlusione dentale in ma-
niera semplice, rapida e indo-
lore per il paziente.
Ciò che fino a ieri era diagno-
sticabile attraverso l’osserva-
zione e la palpazione, oggi 
viene rilevato da Teethan me-
diante l'applicazione di 4 son-
de elettromiografiche wire-
less sul viso del paziente (nel-
lo specifico in prossimità dei 
muscoli masseteri e tempora-
li). Un velocissimo test, della 
durata di solo 5 secondi, che 
permette di ottenere una mi-
surazione oggettiva, facilmen-
te comprensibile e confronta-
bile nel tempo.

Teethan SpA
Tel. 02.36649000
info@teethan.com
www.teethan.com

Il rischio di pungersi con aghi di 
siringa è ben noto a chi lavora 
in ambito medicale. Sebbene 
il rischio di punture accidenta-
li da ago cavo sia a volte sot-
tovalutato, è un problema che 
può avere gravi conseguenze 
per la salute dell’operatore sa-
nitario (trasmissione Hiv, epati-
ti, malaria). Basti pensare che 
ogni anno in Italia sono stimati 
100.000 infortuni da esposizio-
ni percutenea, il 63% dei qua-
li dovuti a punture accidentali 
con ago cavo.
Per ovviare a questo problema, 
Carlo Giuberchio, fondatore di 
Margherita Inventions, ha ide-
ato un dispositivo medico per 
proteggere gli operatori dalle 
punture accidentali da siringa, 
Margherita FingerGuard.

In linea con le nuove dispo-
sizioni del D. lgs 19 febbra-
io 2014 n.19, in vigore dal 25 
marzo 2014, Margherita Fin-
gerGuard permette di com-
piere in sicurezza le semplici 
operazioni di manipolazione 
delle siringhe per le quali fino 
ad ora sono state trovate so-
lamente soluzioni molto costo-
se: rimozione del cappuccio, 
reincappucciamento, elimina-
zione e sostituzione dell’ago 
della siringa per attaccarlo a 
un catetere venoso laddove 
fosse necessario.
I vantaggi di Margherita Finger-
Guard possono essere apprez-
zati da un utenza molto vasta 
in Italia e nel mondo: dentisti, 
infermieri, veterinari, medici e 
tutti coloro che utilizzano sirin-

ghe potenzialmente esposti ad 
agenti infettivi.
Non sono da sottovalutare an-
che altri vantaggi: brevetta-
to internazionalmente, econo-
mico rispetto a qualsiasi altra 
alternativa, riutilizzabile e ste-
rilizzabile (121°C o 135°C) ed 
ecologico in quanto consente 
di gettare nel contenitore per 
taglienti e pungenti il solo ago 
senza la siringa, ottimizzando 
la gestione e il consumo degli 
appositi contenitori.

Cipi Medical Devices, produce 
e distribuisce il prodotto attual-
mente disponibile in più versio-
ni tra cui quella apposita per 
odontoiatri, capace di soddi-
sfare le esigenze di utilizzo di 
aghi carpule.

Cipi Medical Devices srl
Tel. 02.48329888
info@cipimedicaldevices.com
www.cipimedicaldevices.com 

Strumentario                                        

ClasenUno 

Diagnostica                                        

Teethan 

DENTAL MARKET 22

Una grande quantità di infe-
zioni umane coinvolgono un 
particolare sistema biologico 
chiamato “biofilm”. Un bio-
film è composto da gruppi 
di microorganismi contenuti 
entro una matrice auto-pro-
dotta di sostanza polimerica 
extracellulare composta da 
Dna extracellulare, protei-
ne e polisaccaridi. All’inter-

no del biofilm alcuni batteri 
possono modulare il loro me-
tabolismo divenendo estre-
mamente attivi divenendo 
resistenti all’azione di molti 
agenti antibatterici.
HybenX Oral Tissue Decon-
taminant di Epien Medical 
Inc. è in grado di denatura-
re la matrice del biofilm at-
traverso una potente azione 
essicante.
L’essicazione del biofilm è 
dovuta a una rapida sottra-
zione di acqua dalla matri-
ce da parte dei fenoli solfo-

nati contenuti nel materiale 
HybenX in forma liquida o 
gel. Di conseguenza la ma-
trice con i batteri coagula, si 
contrae e si distacca dalla 
superficie dove è fortemente 
adesa. Questa azione chimi-
ca facilita la rimozione mec-
canica del biofilm e permette 
l’eliminazione dei batteri.
HybenX è anche impiegato 

nel trattamento della stoma-
tite aftosa e riduce efficace-
mente i sintomi dolorosi del-
le lesioni.
Ricerche cliniche e test mi-
crobiologici dimostrano la 
completa decontaminazione 
delle superfici dentali e im-
plantari attraverso l’essica-
zione del biofilm.

Epien Medical srl
infoit@epien.com
www.hybenx.it
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HybenX 

La connessione fra impianto e 
abutment ottenuta tramite una 
vite passante di fissaggio è ti-
pica della stragrande maggio-
ranza degli impianti inseriti ne-
gli ultimi vent’anni. «Tuttavia – 
spiega il responsabile R&D di 
Bone System – questo tipo di 
connessione presenta diverse 
criticità derivanti dalla mobilità 
e dall’allentamento nel tempo 
delle viti, nonché per il rischio 
della formazione di un serba-
toio batterico nelle cavità in-
terne dell’impianto, origine di 
infiammazione, maleodore e 
causa di perimplantiti. Quindi 
– prosegue l'esperto – potreb-
be non essere casuale un’inci-
denza di perimplantiti variabi-
le dal 12 al 50% secondo i da-
ti più recenti, senza trascurare 
il sospetto di una correlazione 

fra perimplantite e malattie si-
stemiche importanti».
In un contesto di prudenza e 
di prevenzione, alla base di 
ogni atto clinico, la scelta del 
tipo di connessione diventa 
un atto di assoluta rilevanza 
nella pianificazione della ria-
bilitazione implantare.
La connessione “Press-Fitting” 
di Bone System, presente da 
25 anni, è l’unica a doppio si-
gillo ed è basata sul principio 
meccanico di accoppiamento 
a interferenza controllata asso-
ciato a un sigillo chimico Ce-
ment Sealed, attuato all’ester-
no dei tessuti, che impedisce 
ogni possibile passaggio batte-
rico, come emerso in test com-
parativi con impianti di primarie 
aziende (Assenza B, Tripodi D, 
Scarano A, Perrotti V, Piattelli A, 
Iezzi G, D'Ercole S. J Periodon-
tol. 2012 Apr;83(4):491-7).
«Noi di Bone System – conclu-
de il Responsabile R&D – sia-
mo orgogliosi di aver eliminato 
totalmente le complicanze che 
affliggono i sistemi implantari 
a connessione avvitata, a tutto 
vantaggio della professionalità 
dei dentisti e della tranquillità 
dei loro pazienti.»

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

Impianti                                                                                                         

Connessione Press-Fitting
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Risposta dei tessuti molli perimplantari
alle morfologie protesiche

CASO CLINICO

Nella moderna implantolo-
gia la vera sfida per il clinico 
non è più l’osteointegrazio-
ne dell’impianto, evento or-
mai del tutto predicibile e af-
fidabile, quanto la realizza-
zione di un restauro implan-
to-supportato esteticamente 
integrato e sostenuto da tes-
suti molli sani e stabili nel 
tempo. Questi garantisco-
no quel sigillo necessario 
a impedire la penetrazione 
batterica dell’area implanto-
protesica in grado di causa-
re la formazione di tasche e 
recessioni gengivali.
La recessione gengivale è 
considerata una delle più 
comuni complicanze esteti-
che conseguenti all’inseri-
mento dell’impianto, soprat-
tutto nei restauri singoli del-
le regioni anteriori. Numero-
si studi clinici concordano 
nel ritenere una recessio-
ne gengivale compresa tra 
0.6 mm e 1.5 mm un even-
to inevitabile, con un’inci-
denza maggiore registrata 
in soggetti con biotipo sottile 
rispetto a quelli con biotipo 
spesso. Un tessuto spesso, 
oltre a risultare più resisten-
te alle recessioni, permette 
anche di mimetizzare me-
glio la componentistica pro-
tesica.
Ruolo principale del team 
chirurgico-protesico dovreb-
be quindi essere da un lato 
quello di creare dei tessu-
ti spessi (ruolo chirurgico) 
e dall’altro quello di garanti-
re la loro stabilità nel tempo 
(ruolo protesico).
Diversi fattori quali le tec-
niche chirurgiche (posizio-
ne dell’impianto e aumento 
dei tessuti duri e molli), le 
procedure di restauro (cari-
co immediato o dilazionato), 
le caratteristiche del mate-
riale da restauro (superficie 
dell’impianto, zirconia, tita-
nio) e il disegno del pilastro 
protesico possono influen-
zare, con modalità e gravità 
differenti, la risposta dei tes-
suti molli. La stabilità degli 
stessi tessuti è invece prin-
cipalmente determinata dal 
rimodellamento dell’osso 
sottostante causato dall’in-
terazione di tre fattori:
1) biologici (qualità del tes-
suto perimplantare e pre-
senza o assenza di gengiva 
cheratinizzata);
2) chirurgici (procedure e 
igiene orale);
3) biomeccanici (microgap 
tra pilastro e impianto, mo-
dalità di carico, materiale e 
disegno del pilastro, tipo di 
restauro provvisorio).
Tra i fattori biomeccanici, il 
pilastro protesico, che rap-
presenta la connessione tra 
le parti interne del corpo e 
l’ambiente esterno, è proba-
bilmente quello più impor-
tante in quanto la natura di 
questa interfaccia lo rende 

vulnerabile al carico mecca-
nico e alla contaminazione 
batterica. 
Sono state proposte diverse 
soluzioni geometriche vol-
te a migliorare la risposta 
dei tessuti (impianti festona-
ti, platform-switching, altera-
zioni micro e macrogeome-
triche dei pilastri). Tra que-
ste soluzioni, due in modo 
particolare hanno ad oggi di-
mostrato (supportate da evi-
denze cliniche e scientifiche) 
di essere realmente efficienti 
nell’influenzare positivamen-
te la risposta dei tessuti e 
sono il platform-switching e 
la modifica della macrogeo-
metria della porzione intra-
mucosa del pilastro. 
Partendo da queste consi-
derazioni oggi iniziamo ad 
abbandonare i pilastri co-
siddetti “con profilo anato-
mico” e quindi divergenti, la 
cui funzione avrebbe dovu-
to essere quella di sostene-
re il profilo gengivale, a van-
taggio di pilastri con profili 
concavi e quindi convergenti 
(fig. 1).
In realtà il profilo gengivale 
non può in alcun modo es-
sere sostenuto e mantenuto 
nel tempo in maniera mec-
canica, ma è solo la biolo-
gia, attraverso la creazio-
ne di adeguati volumi ossei 
e gengivali, la responsabile 
del mantenimento dei profili.
La creazione di pilastri con 
un profilo intramucoso con-
cavo, convergente (Curvo-
Max, Biomax), realizzando 
un’evidente riduzione del 
diametro del pilastro stes-
so, tende a creare uno spa-
zio virtuale all’interno del 
quale vi sarà formazione di 
tessuto molle, che conse-
guentemente risulterà esse-
re più spesso e quindi meno 
suscettibile alle recessioni 
(figg. 2a-2b). 
Per aumentare ulteriormen-
te la resa estetica di questi 
pilastri in titanio è stato rea-
lizzato un trattamento di su-
perficie di colore rosa scari-
co (“light pink”) che, come è 
stato dimostrato in letteratu-
ra, è tra i più adatti a favo-
rire il mimetismo delle com-
ponenti protesiche in un bio-
tipo sottile (figg. 3a-3b).
Il caso clinico presentato, 
realizzato nella fase iniziale 
del progetto con dei prototipi 
delle nuove componenti, mo-
stra come l’utilizzo di queste 
nuove macrogeometrie pro-
tesiche permetta la realizza-
zione di restauri in zona ad 
alta valenza estetica in gra-
do di mantenere nel tempo la 
stabilità dei tessuti creati chi-
rurgicamente (figg. 4-10).

> Fabio Scutellà, odontoiatra

> Fig. 1: pilastro anatomico con profilo intramucoso 
“divergente” (sx) e pilastro concavo con profilo intramucoso 
“convergente” (dx)

> Fig. 6: situazione dei siti implantari e dei tessuti circostanti al momento 
dell’impronta definitiva dopo 4 mesi dal posizionamento degli impianti 

> Fig. 7: pilastri definitivi in ossido di zirconio realizzati con profili concavi 
nel tragitto intramucoso

> Fig. 9: esame radiografico post-operatorio che evidenzia il platform-
switching (frecce rosse) e i profili concavi (frecce gialle)

> Fig. 10: corone definitive in ossido di zirconio> Fig. 5: posizionamento di due impianti del diametro di 4 mm (Biomet 3i)

> Fig. 2a: in visione sagittale si può 
notare come il pilastro anatomico 
occupi completamente lo spazio 
libero intramucoso

> Fig. 3a: pilastri CurvoMax Pink 
(Biomax) preparati dal laboratorio

> Fig. 8a: pilastri definitivi in ossido 
di zirconio in situ, visione frontale

> Fig. 4a: paziente si presenta 
all’osservazione clinica con i due centrali 
superiori (11, 21) dolenti; si nota una fistola 
apicale in corrispondenza dell'11

> Fig. 2b: si noti come invece il 
pilastro concavo lasci uno spazio 
libero che permette la formazione 
di nuovo tessuto

> Fig. 3b: pilastri CurvoMax Pink 
(Biomax) preparati dal laboratorio 
con la parte concava rosa che resta 
completamente intatta all’interno 
dello spazio intramucoso

> Fig. 8b: pilastri definitivi in ossido 
di zirconio in situ, visione occlusale

> Fig. 4b: la radiografia 
periapicale evidenzia 
frattura dell'11 e 
riassorbimento 
esterno radicolare 
del 21 



All-on-five a carico immediato
con applicazione di idrossilapatite acida

CASO CLINICO

Il concetto di mininvasività nei 
trattamenti implanto-protesici 
delle arcate edentule assume 
sempre maggiore importanza 
per permettere trattamenti rapi-
di e prevedibili in poche sedute.
La paziente utilizzava all'ar-
cata inferiore una overdenture 
su due radici residue. Si è pro-
grammata una protesi a cari-
co immediato all-on-five. Con 
frese autoguidanti tra le corti-
cali a torque ridotto e tecnica 
flapless si sono eseguiti cin-
que fori per impianti AT (Cen-
tro di Odontoiatria Operati-
va) platform-switching della 
lunghezza di 14 mm. È stata 
applicata idrossilapatite aci-
da fluorurata per ottenere sul-
la superficie degli impianti la 

precipitazione di microcristal-
li di idrossilapatite e microir-
regolarità nanometriche con 
superficie biomimetica e bio-
induttivà e osteointegrazione 
rapida. È stata poi applicata 
idrossilapatite AT a rapido in-
durimento (Centro di Odonto-
iatria Operativa) per aumen-
tare la stabilità primaria e li-
berare con la acidità residua 
protofibrille collagene e otte-
nere la sincristallizzazione dei 
microcristalli di idrossilapatite 
della superficie con quelli del 
tessuto osseo.
Inseriti i cinque impianti si so-
no immediatamente paralleliz-
zati e cementati gli abutment 
nei fori degli impianti. L'appli-
cazione di un impianto a livel-

lo della sinfisi consente di di-
stribuire meglio i carichi occlu-
sali indiretti degli elementi in 
estensione e l’uso di abutment 
cementati permette di annulla-
re il microspazio tra abutment 
e impianto. 
La protesi provvisoria era stata 
preparata nella forma di un sot-
tile guscio che è stato ribasato 
con rinforzi metallici sulle coro-
ne telescopiche. Estratte le ra-
dici si è avvitata la protesi.
Nella Opt dopo sei mesi è sta-
ta controllata la stabilizzazione 
del margine osseo perimplan-
tare. È stata eseguita un'im-
pronta tradizionale in siliconi-
co, che ha inglobato le corone 
telescopiche transfer. Il labo-
ratorio ha eseguito in un uni-

co passaggio la protesi defini-
tiva in zirconio monolitico Cad-
Cam lasciando uno spazio di 
circa un millimetro lateralmente 
alle telescopiche. Questo spa-
zio è stato riempito con cemen-
to duale in posizione di massi-
ma intercuspidazione per evi-
tare ogni stress laterale sugli 
impianti. La protesi è stata av-
vitata e sono stati chiusi i fori di 
accesso con composito. Al con-
trollo radiografico dopo un an-
no e mezzo si rileva la sostan-
ziale stabilità del margine os-
seo perimplantare.
Il caso clinico illustrato si carat-
terizza per le molteplici appli-
cazioni del concetto di minin-
vasività: 1) mininvasività tem-
porale, ottenendo con l'idros-

silapatite acida e micrometri-
ca l'osteointegrazione rapida, 
l’aumento della stabilità prima-
ria e la riduzione del rimodel-
lamento osseo perimplantare, 
che consente di eseguire dopo 
carico immediato la protesi de-
finitiva in due sedute; 2) minin-
vasività chirurgica, utilizzando 
impianti di diametro ridotto e 

frese autoguidanti che permet-
tono la tecnica flapless anche 
con creste strette; 3) mininva-
sività radiologica, utilizzando 
Opt per ridurre il numero di mil-
lisievert somministrati al pa-
ziente; 4) mininvasività econo-
mica, utilizzando protesi defini-
tive in zirconio monolitico con 
tecnica Cad-Cam.

> Stefano Aracci
Medico chirurgo, specialista in odontoiatria 
e protesi dentaria, primario del Centro di 
Odontoiatria del Policlinico San Marco di Venezia

> Fig. 1: per sostituire l'overdenture della paziente con protesi fissa 
si eseguono cinque fori con tecnica flapless; utilizzando impianti 
AT (Centro di Odontoiatria Operativa) di diametro ridotto e frese 
autoguidanti non è necessario eseguire Tac ma solo Opt

> Fig. 2: si applica sugli impianti idrossilapatite acida e idrossilapatite 
micrometrica che provocano la sincristallizzazione dei microcristalli precipitati 
sulla superficie e dei microcristalli dell’osso e aumentano la stabilità primaria

> Fig. 3: si cementano gli abutment universali dopo averli parallelizzati, si 
estraggono le radici e si applica la protesi provvisoria a carico immediato, 
che viene avvitata come poi la protesi definitiva in zirconio monolitico

> Fig. 4: la protesi definitiva viene eseguita con un'unica impronta dopo 
il controllo Opt a sei mesi che dimostra la stabilizzazione del livello osseo 
perimplantare e la guarigione degli alveoli post-estrattivi
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Vantaggi clinici dell'implantologia
guidata “total digital”

CASO CLINICO

La tecnologia digitale, prima 
nel campo odontotecnico e 
poi nel campo odontoiatrico, 
sta creando nuove procedu-
re terapeutiche con una ri-
percussione sensibile sulla 
velocità, sulla qualità e sul 
costo delle prestazioni. Un 
esempio è la programma-
zione di un caso di implan-
tologia guidata “total digital”, 
cioè gestita esclusivamente 

con strumenti e supporti in-
formatici. 
Il primo supporto diagnosti-
co è una Tc Cone Beam che 
in condizioni ideali, quando 
non sono presenti nella boc-
ca del paziente comples-
se ricostruzioni metalliche, 
può essere facilmente e con 
predicibilità sovrapposto a 
un secondo file ricavato da 
un’impronta digitale del pa-

ziente (Trios, 3Shape).
Il matching delle immagini è 
stato effettuato con softwa-
re 3Diemme, con il quale è 
possibile eseguire la proget-
tazione del posizionamen-
to tridimensionale dell’im-
pianto e, avendo sovrappo-
sto la scansione dei denti e 
dei tessuti molli, è possibi-
le programmare sullo stesso 
progetto l’orientamento del-
la geometria antirotazionale 
dell’impianto, quindi realiz-
zare l’abutment personaliz-
zato e la protesi provvisoria 
(fig. 1).
Partendo da un’impronta di-
gitale realizzata in pochi mi-
nuti e una Tc Cone Beam, 
ci troviamo all’appuntamen-

to seguente una black box 
(Idi Evolution) contenente il 
modello realizzato in stere-
olitografia, una mascherina 
chirurgica anch’essa realiz-
zata con tecnologia digitale, 
la cui slive contiene le infor-
mazioni per l’orientamento 
della geometria antirotazio-
nale dell’impianto e la prote-
si costituita dai monconi in-
dividuali e il provvisorio. 
Anche la parte chirurgica 
segue la stessa filosofia, il 
kit di chirurgia guidata è co-
stituito da frese calibrate 
per diametro e per lunghez-
za, ottimizzando i passaggi 
anche all’interno del meto-
do di implantologia osteo-
mirata di Idi Evolution (figg. 

2-3).
Completato l’inserimento 
dell’impianto e allineato con 
il riferimento della slive (fig. 
4), i componenti protesici 
individualizzati si posiziona-
no con estrema semplicità e 
l’applicazione della protesi 
provvisoria risulta altrettan-
to veloce (fig. 5).
Il controllo radiologico post-
operatorio conferma la pre-
cisione dell’inserimento. 
Concludendo, i vantaggi 
della tecnica "total digital" 
sono i seguenti:
1) si riduce il numero di se-
dute che precedono la fase 
chirurgica;
2) la progettazione viene 
eseguita su file con informa-

zioni sia dei tessuti duri che 
dei tessuti molli;
3) vengono realizzate im-
mediatamente sia la ma-
scherina chirurgica che la 
parte protesica.
Il controllo radiologico post-
operatorio conferma la tra-
sferibilità delle informazioni 
e la precisione della proce-
dura (figg. 6-7).

> Salvatore Sanna
Libero professionista a Milano

> Fig. 1: modello prototipato moncone e provvisorio

> Fig. 2: Situazione clinica 
preoperatoria

> Fig. 6: immagine radiologica 
del progetto

> Fig. 4: impianto posizionato 
con esagono allineato
al progetto digitale

> Fig. 3: mascherina
in posizione

> Fig. 7: immagine radiologica 
post-operatoria

> Fig. 5: protesi provvisoria 
posizionata



Predicibilità clinica e protesica
nell’emisettore a carico immediato 

CASO CLINICO

Il carico immediato è un pro-
tocollo clinico consolidato da 
rivalutazioni cliniche a lungo 
termine e da evidenze scien-
tifiche che negli ultimi 15 an-
ni hanno dimostrato non so-
lo la riproducibilità della tec-
nica, ma che la funzione im-
mediata degli impianti porta 
a un incremento del Bic (Bo-
ne Implant Contact). 
La letteratura evidenza co-
me fattori fondamentali per 
il carico immediato la ma-
crogeometra implantare, la 
microgeometria o superficie 
implantare, la strumentazio-
ne chirurgica e il torque di in-
serzione.
Il Flat One Bridge (Intra-
Lock International) è un si-

stema a carico immediato 
che vanta 10 anni di casisti-
ca clinica ma è ancora oggi 
innovativo perché consente 
una semplificazione del pro-
tocollo chirurgico e protesi-
co con notevoli vantaggi ap-
prezzati dal clinico e dal pa-
ziente: riduzione dei tempi, 
riduzione dei costi, riduzione 
del trauma chirurgico, van-
taggi nel mantenimento dei 
rapporti anatomo-topografici 
interarcata, nel mantenimen-
to del contatto con il paro-
donto marginale sia, infine, 
per la cosiddetta memoria di 
occlusione e di contatto. 
Il Flat One Bridge (Intra-
Lock International) è l’insie-
me dei fattori determinan-

ti per il successo nel carico 
immediato. Gli impianti pre-
sentano peculiarità di design 
e superfici biomimetiche 
frutto della nanotecnologia, 
la componentistica protesica 
è pratica ed efficiente, il sigil-
lo tra abutment e impianto è 
eccellente. 
La componentistica prote-
sica Flat Abutment consen-
te di eliminare i possibili di-
sparallelismi, facilitando la 
passivazione fra manufatto 
protesico e impianti. La me-
todica altamente performan-
te può essere adiuvata dalla 
rigenerazione naturale gui-
data ottenuta con L-Prf (Leu-
kocyte Platelet Rich Fibrin); 
questa consente, oltre a una 

notevole riduzione dei tempi 
di guarigione, anche un in-
cremento dell’attività neoan-
giogenica iniziale, ottenen-
do una maggior predicibilità 
nella gestione post-operato-
ria dei tessuti molli.
L’utilizzo della metodica L-
Prf consente di ottenere la 
rigenerazione guidata natu-
rale senza alcuna aggiunta 
farmacologica, quindi L-Prf 
non è un semplice riempitivo 
bensì una risposta biologica 
attiva, in grado di innesca-
re la guarigione media già 
in terza giornata e un riem-
pimento totale medio della 
cavità di innesto in 60 giorni, 
con un riassorbimento os-
seo stimato intorno al 30%.

Caso clinico
Il caso esemplificativo pre-
sentato propone una pazien-
te femmina di 56 anni con 
edentulia parziale del ma-
scellare superiore destro. La 
paziente appartiene a una 
ricerca condotta su 550 im-
pianti inseriti con la metodi-
ca Flat One Bridge, rivalutati 
a un follow-up da 3 a 5 anni.
Sono stati inseriti 4 impianti 
e membrane di L-Prf in posi-
zione interimplantare e vesti-
bolare per una rapida guari-
gione dei tessuti molli e mi-
gliore gestione dei tessuti 
perimplantari nella fase post-
operatoria.
Il manufatto protesico è stato 
montato a tre ore dalla fase 

chirurgica; le rivalutazioni so-
no state effettuate periodica-
mente attraverso sondaggio 
e controlli radiografici sino a 
un attuale periodo di follow-
up di 5 anni.
La riabilitazione implanto-
protesica scelta è stata con 
tecnica a carico immediato 
funzionale-estetico a 3 ore, 
tempi ridotti grazie alla me-
todica tecnica BgBar (Bra-
zing Girder Bar) ideata da 
Marco Bardelli e Alessandro 
Barasci. La metodica prote-
sica ha previsto brasatura 
forte con brasante ricerca-
to con tecnica microbrasa-
tura a trave. Prossimamente 
commercializzata da Intra-
Lock Europa.

> Fig. 1: immagine intraoperatoria; procedura flapless

> Fig. 3: controllo vestibolare a 5 anni> Fig. 2: montaggio riabilitazione 
protesica a 3 ore dall’intervento

> Fig. 4: rivalutazione radiologica a 5 anni 

> Massimiliano Barasci, odontoiatra (foto)

> Vincenzo Bucci Sabattini, odontoiatra
> Andrea Mascolo, odontoiatra
> Alessandro Barasci, odontotecnico
> Marco Bardelli, odontotecnico



Semplificazione chirurgico-protesica
di un caso full-arch

CASO CLINICO

La riabilitazione implanto-prote-
sica è da considerarsi la scelta 
prioritaria nei casi in cui non esi-
stano margini di recupero degli 
elementi dentali compromessi. 
Tuttavia, nelle situazioni in cui 
l’atrofia ossea o l’eccessiva 
pneumatizzazione dei seni ma-
scellari non consentano di uti-
lizzare le convenzionali tecni-
che di posizionamento implan-
tare, è indispensabile valutare 
le possibili alternative.
L’inserimento di impianti con 
forte inclinazione consen-
te spesso di ovviare a defi-
cit ossei.
L’attento studio preliminare e 
l’esperienza dell’operatore per-
mettono di ridurre il numero di 
sedute chirurgiche, il rischio di 
complicazioni e i costi per il pa-
ziente.

Piano di trattamento
La paziente, di sesso femmini-
le, 61 anni, fumatrice, in buone 
condizioni di salute generale, si 
è presentata alla nostra osser-
vazione con la richiesta di una 

riabilitazione implanto-protesi-
ca. All’esame obiettivo e radio-
grafico (figg. 1-2-3-4) si osserva 
una totale compromissione di 
tutti gli elementi dell’arcata su-
periore e di alcuni molari infe-
riori per malattia paradontale e 
carie destruenti non emendabili.
Si rileva inoltre una notevole 
perdita di dimensione vertica-
le a causa di parafunzioni e as-
senza dei settori latero-poste-
riori superiori.
Viene proposta inizialmente 
una riabilitazione full-arch su-
periore con sinus lift bilaterale, 
che la signora rifiuta poiché fre-
quentemente all’estero per esi-
genze di lavoro e per la neces-
sità di avere un provvisorio pos-
sibilmente fisso in tempi rapidi.
Si prospetta pertanto una so-
luzione alternativa con carico 
immediato post-estrattivo e im-
pianti distali inclinati. 
La paziente accetta tale solu-
zione e sottoscrive i consensi 
informati relativi all’implantolo-
gia. Vengono rilevate le foto in-
tra ed extra orali e i modelli per 
il montaggio in articolatore.

Procedure chirurgiche
e protesiche
La paziente viene sottopo-
sta a profilassi antibiotica con 
amoxicillina e acido clavulani-
co (1 gr ogni 12 ore) iniziando 
24 ore prima dell’intervento. 
Tale terapia è continuata per 
altri 5 giorni dopo l’intervento.
Alla paziente è stata praticata 
l’anestesia locale (Ubistesin 
3M Espe) con vasocostrittore 
1:200000.
La prima fase del trattamento 
consiste nell’avulsione atrau-
matica degli elementi ritenuti 
non più recuperabili.
Gli alveoli post-estrattivi sono 
stati ripuliti accuratamente. Si 
sono collocati quattro impian-
ti 13 x 4.5 (AnyOne, Megagen 

Implant) in sede 11, 21, 13, 23 
e due impanti 4 x 13 (AnyOne, 
Megagen Implant) in sede 15 
e 25 (fig. 5 online). Tali impianti 
sono stati volutamente inseri-
ti con inclinazione distale di 29 
gradi, mediante l’utilizzo di bo-
ne expander manuali (figg. 6-7 
online), al fine di evitare la pe-
netrazione nei seni mascellari.
Sono stati inseriti due impian-
ti 4.5 x 10 (AnyOne, Megagen 
Implant) a livello del terzo qua-
drante. La piattaforma implan-
tare è stata posizionata circa 2 
mm sottocrestale. Nella mede-
sima seduta sono stati inseri-
ti 6 MUA (Multi-Unit Abutment) 
con angolazione di 29 gradi 
(fig. 8 online).
Dopo accurata sutura con fili 

riassorbibili 4/0 si è proceduto 
alla rilevazione delle impronte 
mediante cucchiai individuali 
forati con tecnica pick-up con 
polietere (fig. 9 online).
Nella giornata successiva il 
laboratorio ha provveduto alla 
consegna del provvisorio rin-
forzato superiore, che è stato 
avvitato con assoluta passiva-
zione della struttura (figg. 10-
11 online).
A distanza di tre mesi dall’in-
tervento, valutata l’ottima gua-
rigione dei tessuti duri e molli, 
è stata rilevata l’impronta defi-
nitiva con cucchiaio individuale 
forato e sono stati rilevati i va-
lori occlusali con arco facciale 
(figg. 12-13-14-15-16 online). 
La protesi definitiva è stata re-

alizzata in metallo-ceramica 
tramite metodica Cad-Cam, 
avvitata superiormente e ce-
mentata inferiormente.
Grande attenzione è stata ri-
volta alla valutazione dei con-
tatti occlusali di centrica ed 
eccentrica.
In conclusione vorrei ribadire la 
fondamentale importanza del-
la visita medica, vero pilastro 
portante di qualsiasi corretta 
terapia, purtroppo oggi spes-
so sminuita a semplice accom-
pagnamento, magari gratuito 
(quale non fosse un atto di alto 
contenuto professionale) di un 
qualsiasi preventivo.
Si ringrazia Labor srl di Orseni-
go (CO) per le procedure di la-
boratorio.

> Alessandro Freni, libero professionista
a Orsenigo (Como) e Dolzago (Lecco)

> Fig. 1: ortopantomografia iniziale

> Fig. 2: estetica frontale iniziale

> Fig. 3: estetica iniziale laterale destra

> Fig. 4: estetica iniziale laterale sinistra
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Uso di impianti corti nelle selle edentule 
mandibolari in riabilitazioni full-arch

CASO CLINICO

L'uso di impianti minori di 6 mm 
rappresenta una soluzione vol-
ta a soddisfare riabilitazioni pro-
tesiche singole o multiple in cui 
vi sia un'atrofia ossea importan-
te, ovviando a procedure chi-
rurgiche rigenerative. L'utilizzo 
di software di programmazio-
ne consente trattamenti chirur-
gici in condizioni critiche come 
nel mascellare inferiore, in cui il 
decorso del nervo mandibolare 
rappresenta un ostacolo.
È stato valutato il risultato clini-
co a 24 mesi dal carico per ria-
bilitazioni complete in cui sono 
stati utilizzati impianti da 4 mm 
di lunghezza per un diametro di 
4.1 mm, posizionando in cin-
que pazienti edentuli, con man-
dibola atrofica, impianti della 

lunghezza di 4 mm in zona 3.6 
e 4.6 e quattro impianti da 10-
12 x 3.3-4.1 mm TL/BL interfo-
raminali (TL, tissue level; BL, 
bone level). Radiograficamente 
non vi sono state variazioni ver-
ticali nella risposta ossea, con 
un successo del 100%. Spes-
so l'atrofia non consente esten-
sioni oltre i premolari pur con 
impianti inclinati a 30 gradi. La 
possibilità di un appoggio in re-
gione del primo molare riduce 
le flessioni delle strutture, limi-
tando le fratture degli elementi 
di rivestimento estetici e dando 
funzione di gruppo agli elemen-
ti diatorici.
La grande difficoltà nel posi-
zionamento di impianti di lun-
ghezza così ridotta richiede at-

tenzione nell'uso delle frese, 
nel tenere la posizione del ma-
nipolo perpendicolare rispet-
to alla superficie ossea e ridu-
cendo i movimenti laterali.
Tutti i casi sono stati trattati con 
chirurgia guidata, con un tor-
que superiore a 50 Ncm e una 
stabilità ottenuta con Irn supe-
riore a 68. 

Caso clinico
La paziente è una femmina di 
68 anni, fumatrice (5-7 sigaret-
te/die) in cura con antipertensi-
vi, valori ematici di funzionalità 
nella norma. 
All'esame obiettivo l'arcata su-
periore si presenta riabilitata 
su impianti e con denti in com-

posito, l'arcata inferiore è in 
classe I di Kennedy con com-
promissione degli elementi re-
sidui. Dopo Cbct si pianifica 
con sistema digitale per sei 
impianti in protesi avvitata. 
Si procede con l'inserimen-
to di sei impianti in procedu-
ra flapless, quattro interfora-
minali BL da 4.1 x 12 mm. e 
due TL distalmente da 4.1 x 4 
mm. I BL post-estrattivi a cari-
co immediato, solidarizzati con 
provvisorio in acetalico prepa-
rato su base diagnostica del-
la precedente protesi, mentre i 
TL sono stati annesi al provvi-
sorio 2 mesi dopo.
L'impronta analogica in gesso è 
stata confrontata con l'impronta 
digitale, tramite Intra Oral Scan-

ner iTero (Straumann); la vali-
dazione è avvenuta tramite pro-
va di Sheffield e analisi delle di-
stanze tra gli assi e le spalle di 
impianti attigui.
La modellazione e realizza-
zione al Cad-Cam della strut-
tura in zirconia è stata carat-
terizzata nella porzioni della 
flangia in ceramica rosa e co-
rone cementate. 
L’impronta digitale ha fatto re-
gistrare risultati sovrapponibili 
all’impronta in gesso. Le misu-
razioni sui modelli non mostra-
no differenze significative sul-
le distanze rilevate tra le spalle 
implantari, mentre le divergen-
ze comprese tra 0 e 1 mm nelle 
misurazioni tra gli assi implan-
tari sono imputabili a scarsa ri-
petibilità delle misurazioni e ai 
processi di elaborazione dei da-
ti delle scansioni digitali, i quali 

necessitano di ulteriori verifiche 
nel tempo.
La finalizzazione è avvenuta 
per cementazione delle coro-
ne dei singoli elementi proget-
tati in funzione della relazione 
antagonista registrata. La pro-
tesi è stata avvitata ai monco-
ni in titanio dedicati. Il breve fol-
low-up protesico non ha rilevato 
alterazioni alla struttura avvita-
ta, né tantomeno agli elementi 
antagonisti.
Nonostante la limitata espe-
rienza protesica in zirconia-ce-
ramica e dato l'esiguo numero 
di impianti da 4 mm, i risultati 
depongono per una valida pro-
posta alternativa alle estensioni 
protesiche e alla rigenerazione 
ossea. 
Si ringrazia l'odontotecnico Mario 
Sommacale per la realizzazione dei 
manufatti protesici e per il supporto.

> Fig. 1

> Fig. 2

> Fig. 3

> Riccardo Scaringi
Libero professionista a Milano
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Riabilitazione bimascellare
a carico immediato

CASO CLINICO

La paziente, di 65 anni, pre-
sentava una notevole perdi-
ta di dimensione verticale, 
sintomatica, con mal di te-
sta muscolo-tensivo e mal di 
schiena. Si è decisa una ria-
bilitazione bimascellare a ca-
rico immediato per mezzo di 
due Toronto Bridge avvitate.
L’esecuzione delle due ar-
cate in contemporanea, an-
che se abbastanza difficol-
tosa nelle impostazioni, so-
litamente concede di reim-
postare in modo completa-
mente individuale e senza 
influenze decidue una si-
tuazione estetico-funzionale 
gravemente compromessa.
Il caso è stato eseguito po-
sizionando nell’arcata supe-

riore quattro impianti coni-
ci Shelta (Sweden & Marti-
na) e nell’arcata inferiore tre 
impianti transmucosi Prama 
(Sweden & Martina), con la 
medesima morfologia en-
dossea, secondo il protocol-
lo Fixed-on-3. Tutte le fixture 
sono state inserite con tec-
nica chirurgica che consen-
tisse di ottenere un elevato 
torque d’inserimento.
Dal punto di vista protesi-
co è stato eseguito un rial-
zo della dimensione vertica-
le di circa 6 mm, riportando 
la paziente in relazione cen-
trica: a fronte di un rialzo di 
questo tipo, ci aspettiamo un 
adattamento articolare che 
sarà monitorato nel tempo.

La perfetta corrisponden-
za dall’articolatore alla pa-
ziente dimostra il buon lavo-
ro fatto nella fase delle regi-
strazioni post-chirurgiche, 
tra le più delicate dell’impo-
stazione protesica.

Conclusioni
Il caso, a nostro avviso, è 
piuttosto rappresentativo.
La paziente, che poteva far 
pensare a una forma de-
pressiva dovuta forse a con-
tinue cefalee, dopo l’appli-
cazione delle protesi ha de-
scritto un deciso senso di 
sollievo, una forma di “libe-
razione”. 
Siamo fermamente convinti 

che siano soluzioni protesi-
che funzionali, più che mai 
attuali.
La Toronto Bridge che ha 
compiuto oltre trenta anni non 
è mai stata così moderna.

> Gioacchino Cannizzaro
Libero professionista a Pavia

> Fig. 1: particolari dell’inserimento flapless dei tre impianti Prama inferiori

> Fig. 3: le Toronto Bridge avvitate in situ

> Fig. 5: Opt finale

> Fig. 2: le strutture ultimate assemblate ai monconi con la tecnica della 
cementazione adesiva. Ogni moncone beneficia di un’emergenza anatomica 
e un “collare” dedicato alla giunzione resina-metallo

> Fig. 4: dopo i doverosi controlli occlusali, la reazione positiva della 
paziente che dimostra anche apprezzamento per l’aspetto estetico gratifica 
tutto il team

> Paolo Viola, libero 
professionista a Pavia



Riabilitazione estetica implanto-protesica
con utilizzo di abutment in BioHpp

CASO CLINICO

Recentemente è stato svilup-
pato un grado medicale di Peek 
(BioHpp) che ha caratteristiche 
importanti quali elevata forza e 
durevolezza meccanica, buone 
caratteristiche elettriche, resi-
stenza all’idrolisi, biocompatibi-
lità e resistenza ad agenti chi-
mici e alla sterilizzazione.
L’obiettivo del nostro studio è 
quello di presentare un caso 
clinico di riabilitazione implan-
to-protesica post-traumatica 
con l’utilizzo di abutment im-
plantari provvisori e definitivi in 
BioHpp.

Caso clinico
La paziente, di 66 anni, si 
è presentata presso l’Istitu-

to Stomatologico Italiano di 
Milano con trauma avulsivo 
dell’elemento 21 e lussativo 
laterale dell’elemento 11.
Successivamente al riposi-
zionamento manuale in ane-
stesia locale del dente 11 e 
splintaggio di 8 settimane con 
riabilitazione protesica prov-
visoria di tipo Maryland Brid-
ge dell’elemento 21, si è deci-
so, data la mobilità di I grado 
e in accordo con la pazien-
te, per un piano di trattamen-
to comprendente un impianto 
post-estrattivo in sede 11 e un 
impianto in sede 21.
Si prescrive terapia antibioti-
ca con amoxicillinia (1 com-
pressa ogni 12 ore per sei 
giorni con inizio il giorno pre-

cedente l’intervento) e disin-
fezione del cavo orale con 
clorexidina diclugonato allo 
0,12% due volte al giorno fino 
a 10 giorni dopo l’intervento.
Dopo l’anestesia locale, si 
procede all’elevazione di un 
lembo mucoperiosteo e all’e-
strazione atraumatica di 11, 
prestando particolare atten-
zione alla conservazione del-
la corticale vestibolare, condi-
cio sine qua non per cui l’im-
pianto non può essere inseri-
to e deve essere rimandato.
Si procede con l’inserimen-
to più palatale degli impianti 
con diametro di 4 mm e lun-
ghezza di 12 mm (Sky im-
plant, Bredent medical) in se-
de 11 e 21.

Successivamente si effettua 
un innesto di osso eterolo-
go bovino deproteinizzato 
Bio-Oss (Geistlich Pharma) 
per rigenerare la depressio-
ne ossea dovuta al trauma 
(fig. 1).
Contestualmente all’interven-
to chirurgico si procede con 
la protesizzazione immediata 
grazie all’avvitamento di pila-
stri provvisori in BioHpp (Sky 
elegance abutment, Bredent 
medical) e al posizionamento 
di corone provvisorie in resi-
na opportunamente scarica-
te dai contatti sia centrici che 
eccentrici (fig. 2).
A osteointegrazione avvenu-
ta sono stati sostituiti i primi 
abutment in BioHpp con al-

tri pilastri provvisori, in modo 
da condizionare i tessuti mol-
li adeguatamente e creare un 
profilo di emergenza esteti-
camente corretto (fig. 3).
Successivamente alla ma-
turazione dei tessuti è sta-
to possibile ottenere degli 
abutment definitivi in BioHpp 
(Sky elegance abutment, 
Bredent medical) e delle co-
rone in ceramica integrale 
che soddisfacessero i criteri 
estetici ottenuti nella fase dei 
secondi provvisori (fig. 4).

Conclusioni
Il BioHpp è un materiale che 
presenta una caratteristica di 
resistenza alla rottura e all’a-

brasione anche a spessori 
molto piccoli, oltre che un’ot-
tima estetica dovuta alla sua 
traslucenza e al suo colore 
che permette di ottenere ri-
sultati altamente estetici, si-
mili alla zirconia ma con co-
sti inferiori.
Le proprietà meccaniche del 
materiale permettono di mo-
dificare gli abutment senza 
essere rimossi, preservando 
così la maturazione dei tes-
suti molli perimplantari. 
In conclusione, gli abutment 
in BioHpp possono esse-
re una valida alternativa ai 
materiali fino ad oggi utiliz-
zati per la realizzazione di 
abutment implantari.

> Andrea Enrico Borgonovo (foto)
Professore a.c., Scuola di Chirurgia 
Odontostomatologica, Università di Milano

> Federico Rigaldo
> Carlo Verri
Dipartimento di Riabilitazione Orale, Istituto 
Stomatologico Italiano

> Fig. 1

> Fig. 2

> Fig. 3

> Fig. 4



Trattamento di forcazione molare inferiore
di II grado con membrana riassorbibile

CASO CLINICO

Il paziente, femmina di anni 
60, in buone condizioni di sa-
lute generali, non fumatore, si 
è presentato all’osservazione 
con un difetto parodontale di II 
grado a livello della forcazione 
buccale del primo molare infe-
riore di sinistra. La radiografia 
mostra un interessamento del-
la forcazione (fig. 1).
Sono stato registrati i seguen-
ti parametri parodontali. 1) Pro-
fondità di sondaggio (PPD): il 
sondaggio a livello della forca-
zione (fig. 2) era di 5 mm. 2) Re-
cessione gengivale: questo va-
lore era di 2 mm a livello della 
forcazione per arrivare a 3 mm 
sulla radice mesiale; era pre-
sente una discreta banda di 
gengiva cheratinizzata. 3) Livel-
lo di attacco clinico (CAL), regi-
strato dalla CEJ: a livello della 
forcazione il CAL era di 7 mm 
(5 mm PPD + 2 mm R).

Procedura chirurgica
Previa infiltrazione di anestesia 
locale con adrenalina è stata 

praticata un’incisione sulculare 
con un microbisturi a lama se-
micircolare (Beaver 64) al fine 
di mantenere tutta la gengiva 
cheratinizzata presente. Con un 
piccolo scollatore si è proceduto 
alla preparazione del lembo pri-
mario a spessore totale. Dopo il 
sollevamento del lembo è sta-
to possibile osservare l’ingres-
so della forcazione occupato 
da tessuto infiammatorio (fig. 
3). Il difetto si presentava ana-
tomicamente favorevole per la 
presenza dei picchi interpros-
simali, mesiale e distale, ben 
conservati. Il livello osseo (Bo-
ne Level, BL) non è stato misu-
rato dato che non era previsto 
un intervento di rientro per mi-
surarne la variazione. 
La forcazione è stata accurata-
mente liberata dal tessuto gra-
nulomatoso ed è stato esegui-
to uno scrupoloso root planing 
usando sia strumenti manua-
li che ultrasuoni. È stata inol-
tre eseguita una osteoplastica 
al livello dei picchi interprossi-
mali per creare un’anatomia più 

favorevole (fig. 4 online). Nella 
forcazione non è stato inserito 
alcun materiale di riempimento.
È stata scelta una configurazio-
ne di membrana specifica per 
questo tipo di difetti. La matrice 
è provvista di una legatura che 
è stata fatta passare negli spazi 
interprossimali e quindi anno-
data sul lato linguale. La mem-
brana serrata intorno al collet-
to del dente garantisce il sigillo 
marginale (fig. 5 online). 
Con un incisione profonda nel 
periostio si è ottenuto il rila-
sciamento del lembo per un 
successivo riposizionamen-
to coronale. La sutura è stata 
eseguita a punti staccati (fig. 
6 online).
È stato prescritto un antibio-

tico (amoxicillina 1 g, 2 volte 
al giorno per 6 giorni), un an-
tinfiammatorio (Nimesulide, 
2 volte al giorno per 3 gior-
ni) e sciacqui con clorexidina 
(Dentosan 0.20%, 2 al gior-
no per 15 giorni). La sutura è 
stata rimossa dopo 15 giorni. 
I tessuti apparivano in buone 
condizioni e non si osserva-
va alcuna esposizione della 
membrana. 
Il controllo a due mesi dall’in-
tervento (fig. 7 online) mostra: 
1) assenza di segni di infiam-
mazione; 2) ricopertura della 
radice inizialmente esposta; 
3) nessuna esposizione della 
membrana; 4) mantenimento 
di una certa quantità di gengi-
va cheratinizzata.

Conclusioni
È stato dimostrato che l’u-
so delle membrane nel tratta-
mento delle forcazioni di II gra-
do porta a una percentuale di 
guarigione molto elevata. Studi 
clinici hanno dimostrato che la 
membrana Guidor rappresen-
ta un valido ausilio per il tratta-
mento sia dei difetti infraossei 
che delle recessioni gengivali. 
Questa membrana è in grado 
di mantenere un effetto tenda 
per almeno 6 settimane prima 
di iniziare a riassorbirsi. Il rias-
sorbimento completo avvie-
ne nell’arco di 6 mesi median-
te idrolisi e formazione di acido 
lattico, che viene rapidamen-
te metabolizzato sotto forma di 
anidride carbonica e acqua. 

Il risultato clinico del caso trat-
tato può considerarsi positi-
vo con una guarigione senza 
complicanze, con la copertura 
completa della radice esposta 
e la stabilità del margine gen-
givale a due mesi. Il guadagno 
di attacco clinico e l’eventuale 
rigenerazione di tessuti duri sa-
ranno valutati successivamen-
te (non prima di un anno dalla 
chirurgia) mediante sondaggio 
e radiografia.
Anche alla luce delle nuove pro-
blematiche infiammatorie legate 
all’implantologia è auspicabile il 
ritorno a tecniche rigenerative 
per ripristinare l’integrità paro-
dontale di elementi dentari affet-
ti da patologie complesse come 
l’interessamento delle forcazioni. 

> Leonardo Vanden Bogaerde
Libero professionista a Concorezzo

> Fig. 1: la radiografia mostra l’interessamento della forcazione
sul primo molare

> Fig. 3: sollevamento del lembo ed esposizione della forcazione

> Fig. 2: sondaggio della forcazione
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Impianto post-estrattivo immediato
con nuove soluzioni implanto-protesiche

CASO CLINICO

Il mantenimento dei tessuti 
dopo un’estrazione denta-
le è l’obiettivo principale da 
porsi per garantire un'eccel-
lente riabilitazione implan-
to-protesica che non può 
prescindere da un corret-
to ripristino dell’estetica e 
dell’anatomia dei tessuti di 
sostegno dell’impianto.
Dopo anni di studi contro-
versi, oggi si è concordi 
nell’affermare che l’impian-
to post-estrattivo immedia-
to contribuisce a mantene-
re inalterati i volumi ossei e 
gengivali.
L’approccio flapless per-
mette di conservare i tes-
suti mantenendo una buona 
conformazione della cresta 

ossea e dei tessuti molli in 
quanto la componente pe-
riostale di irrorazione del-
la parete ossea viene con-
servata. Inoltre, l’applicazio-
ne immediata di un provvi-
sorio preserva l’architettura 
gengivale e contribuisce al 
mantenimento delle papille. 
Questa tecnica permette di 
accorciare i tempi della ria-
bilitazione, di dare comfort 
immediato al paziente tra-
mite un provvisorio fisso e 
di essere meno invasiva da-
ta l'effettuazione in un unico 
tempo chirurgico.

Caso clinico
La paziente di 52 anni, non 
fumatrice e in buono stato di 

salute generale, si presen-
ta alla nostra osservazione 
per la frattura dell’elemen-
to 1.2.
Dopo l’esame clinico e ra-
diografico si opta per l’estra-
zione della radice e sostitu-
zione immediata con un im-
pianto (Way Extra, Geass) e 
applicazione contestuale di 
un provvisorio in resina. Al 
momento dell’inserimento, 
l’impianto ha raggiunto va-
lori molto elevati di torque 
(>35 Ncm) e di ISQ (68) che 
ci ha permesso la protesiz-
zazione immediata. Alla pro-
tesizzazione definitiva i va-
lori ISQ confermavano l’ot-
tenimento di un livello otti-
male di osteointegrazione.

L’impianto Way Extra (Ge-
ass), dedicato ai siti post-
estrattivi, si è dimostrato 
molto efficace nell’otteni-
mento della stabilità prima-
ria dell’impianto e nel rag-
giungimento di un torque di 
inserzione elevato, indispen-
sabile per l’applicazione im-
mediata del provvisorio.
La forma conica con un di-
segno di spire molto ag-
gressive ha facilitato l’inse-
rimento e aiutato a mante-
nere la posizione prestabi-
lita, mentre la rastramatura 
coronale dell’impianto e lo 
switch-platform garantisco-
no lo spessore ottimale dei 
tessuti in quella che è la zo-
na critica in una riabilitazio-

ne implantare in area esteti-
ca. La componentistica pro-
tesica Aria (Geass) ha com-
pletato la riabilitazione pro-
tesica esaltando ulterior-
mente il risultato ottenuto in 
fase chirurgica.
La tecnica di impianto post-
estrattivo immediato con 
provvisorio immediato è ri-
sultata estremamente pre-
dicibile con l’utilizzo dell'im-
pianto Way Extra. La tecni-
ca chirurgica e la modalità 
di inserimento implantare ri-
sultano facilitate per l'ope-
ratore grazie al design del-
le spire, e allo stesso tempo 

si rivelano non traumatiche 
per il paziente.
Il caso è stato completato 
con ottimi risultati e con sod-
disfazione della paziente. 
La procedura può esse-
re quindi ritenuta un’ottima 
opportunità terapeutica per 
il mantenimento dei tessuti 
duri e molli contestualmente 
all’inserimento dell’impianto 
in area estetica.
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> Fig. 1: frattura dell'elemento 1.2

> Fig. 2: estrazione

> Fig. 3: impianto Way Extra inserito > Fig. 4: radiografia finale

> Fig. 5: protesi definitiva






