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Intervista a Roberto Callioni

La questione previdenziale:
dai dati Andi alle elezioni Enpam
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Non conoscono l'aspetto 
previdenziale e disertano 
le elezioni Enpam: i dentisti 
non si occupano del 
loro futuro pensionistico 
nemmeno in tempi di crisi. 
La situazione economica e 
professionale della categoria 
probabilmente non tornerà 
più quella di prima e gli 
analisti pensano che, in un 
sistema con scarse risorse, 
la previdenza negli anni 
conterà sempre di più
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Sono almeno una ventina, approssimate per difetto, le 
società scientifiche e le associazioni in odontoiatria, sen-
za contare quelle di aree contigue e affini. Ognuna di 
queste produce almeno un congresso nazionale all'anno 
su e giù per lo Stivale e spesso anche una serie di corsi, 
che vanno ad aggiungersi a quelli di matrice universita-
ria, ai corsi aziendali, a quelli negli studi privati e ai sem-
pre più diffusi corsi delle aziende formatrici private.
Un'imponente offerta formativa che però coinvolge com-
plessivamente e continuativamente non più della metà 
dei dentisti italiani. Nel triennio 2011-2013, ad esempio, 
solo 18mila (su 60mila) odontoiatri hanno soddisfatto 
l'intero fabbisogno formativo ottenendo 150 crediti Ecm 
(dati Cogeaps). Così dai dati si passa alle sensazioni: 
c'è un ritornello ripetuto ad ogni evento secondo cui «i 
dentisti che girano i congressi sono sempre gli stessi», 
con le varianti «si vedono sempre le stesse facce» fino al 
«li conosco tutti per nome».
Una conferma indiretta arriva dai database dei nomina-
tivi delle società che organizzano eventi: sono anni che 
non crescono. Sono gli stessi provider ad ammetterlo: i 
nominativi che raccolgono in fase di registrazione, non 
fanno lievitare i database. Ci sono già in quei database.
Balletto delle cifre a parte, il problema rimane: alcuni 
eventi sono frequentati, altri si svolgono ben al di sotto 
delle aspettative e nemmeno rientrano dei costi. 
Se il dubbio rimane sui partecipanti, abbiamo qualche 
certezza in più sui relatori: si alternano in un bacino ristret-
to di «opinion leader», sovraesposti sugli eventi congres-
suali, da quelli delle società scientifiche più prestigiose 
fino ai workshop aziendali, senza soluzione di continuità. 
Tanto che seguendo due eventi a distanza ravvicinata si 
può assistere a relazioni-fotocopia. Niente di cui scan-
dalizzarsi naturalmente: non si può certo pensare che 
nel giro di qualche settimana il relatore abbia ribaltato il 
proprio punto di vista clinico o cambiato il suo ambito di 
expertise. Il vero problema, lamenta qualcuno, è che si 
rischia di assistere a lezioni che sono sempre meno di 
odontoiatri e sempre più di «relatori di professione».
Ha ancora senso il congresso-vetrina? Di certo c'è che 
l'odontoiatria non cambia tanto velocemente da giustifi-
care un'agenda così fitta di congressi, con date accaval-
late le une sulle altre e in competizione per spartirsi iscritti 
e sponsor. Eppure il fenomeno del «doping» congres-
suale non accenna a placarsi, nemmeno di fronte a una 
situazione economica che ha ristretto i budget a dispo-
sizione per tutti, industria e partecipanti. Evidentemente 
li ha ristretti solo fino a un certo punto: ancora oggi gli 
eventi sono la prima voce di spesa in azioni di maketing 
da parte delle aziende del b2b (fonte: ricerca Associa-
zione italiana marketing, 2014). Non va dimenticato in-
fatti che gli eventi residenziali rappresentano comunque 
un motore di sviluppo e un'occasione, per gli operatori 
di mercato, di entrare in contatto diretto con quelli che il 
marketing aziendale definisce «contatti qualificati», ovve-
ro professionisti disposti a spendere. Quello che sembra 
mancare (quasi) del tutto però è una sana concorrenzia-
lità degli eventi: le aziende che allocano risorse e quindi 
ne permettono la realizzazione, non sembrano compiere 
una selezione di merito e li foraggiano un po' tutti. E così 
il sistema rimane scarsamente concorrenziale.
Siamo dunque in piena «era stellifera» delle società 
scientifiche, che insieme ad altri attori producono una 
sorta di «doping congressuale», con una miriade di 
eventi ai quali però sono interessati solo una parte dei 
professionisti. Probabilmente allora due o più società 
scientifiche nella stessa specialità non hanno più ragione 
di esistere e aspettiamo che qualcuno dia il buon esem-
pio. Qualcosa, dietro le quinte, si sta muovendo.

L'INTERVISTA

Futuro pensionistico?
In pochi sono informati 
Secondo l'ultima indagine del Servizio Studi Andi, nemmeno in tempi di crisi 
i dentisti si preoccupano della loro pensione: la maggior parte dichiara 
di conoscere poco gli aspetti pensionistici. Quali saranno le conseguenze?

Dottor Callioni, quali sono 
i dati principali che emer-
gono dalla rilevazione del 
Centro Studi Andi?
Intanto la fotografia del-
la professione riguardo alle 
modalità d’esercizio confer-
ma come l’odontoiatria ita-
liana è ancora stabilmente 
fondata sullo studio mono-
professionale, dove il titolare 
pratica quasi tutte le specia-
lità odontoiatriche ricorren-

do, saltuariamente, alla col-
laborazione di un collega per 
specifiche pratiche. Il 77,2% 
dei dentisti italiani è titolare 
o contitolare di studio, solo 
lo 0,8% esercita l’attività co-
me dipendente mentre i col-
laboratori sono il 22%.
Sul fronte ricavi i dati rile-
vati dal Servizio Studi An-
di indicano segnali di ripre-
sa, anche se contenuti visto 
che il 55,6% ha dichiarato 

che i ricavi sono stati ugua-
li all’anno precedente oppu-
re sono cresciuti. Variazio-
ne contenuta dovuta sicu-
ramente al fatto che la mag-
gior parte dei dentisti, dal 
2008, non aggiorna i pro-
pri tariffari e se lo ha fatto è 
stato per ridurli, nonostan-
te l’aumento dei costi sia di 
materiali e attrezzature che 
delle spese di gestione del-
lo studio. 
Sul fronte delle aspettative 
i dentisti italiani ritengono 
che nel 2015 la situazione 
sarà stabile (54,3%) o mi-
gliorerà (6,8%). Interessanti 
i dati che hanno tentato di 
capire come, in questi sette 
anni di crisi, il dentista ita-
liano abbia cercato di porvi 
rimedio: prevalentemente 
investendo sulla formazio-
ne (il 60,6%), organizzando 
meglio lo studio o riducen-
do i costi.
Riguardo al tempo che i 
dentisti italiani dedicano al 
lavoro, esso è mediamen-
te coerente con le possibi-
lità. In particolare il 52,2% 
ha dichiarato che è coeren-
te mentre il 40,2% ritiene 
che avrebbe tempo per cu-
rare altri pazienti rispetto a 
quelli già in cura. Comun-
que rispetto al 2013 i denti-
sti italiani hanno, in media, 
lavorato di più. 

In che ottica vanno letti 
questi dati?
Anzitutto è molto impor-
tante monitorare l’anda-
mento della professione, so-
prattutto in un momento di 
sua profonda “metamorfosi 
quasi antropologica”, e con 
l'indagine del Servizio Studi 
Anni lo facciamo ogni anno.
Queste ricerche sono sinda-
calmente fondamentali, an-
che per indirizzare la con-
sapevolezza dei dentisti ita-
liani nelle loro scelte future. 
Investire ancora nella pro-
fessione, nell’aggiornamen-
to, nella modernizzazione 
dello studio, consigliando 
o meno i figli a proseguire 
l’avventura di famiglia? La 
nostra analisi è importan-
te anche per queste decisive 
valutazioni.

Per la prima volta avete 
analizzato l'aspetto previ-
denziale. Cosa è emerso?
Per la prima volta abbiamo 
provato a capire quanto i 
dentisti italiani conoscono 
e hanno a cuore gli aspetti 

previdenziali, il loro futu-
ro pensionistico. E dai da-
ti rilevati il quadro è tutt’al-
tro che positivo. In media, 
i dentisti dichiarano di co-
noscere poco o molto poco 
(67,5%) le questioni previ-
denziali e pensionistiche. 
Una disinformazione o di-
sattenzione presente in tut-
te le fasce di età e neppure 
i dentisti vicini all’età della 
pensione, gli over 65, dico-
no di conoscere a sufficien-
za gli aspetti previdenziali 
della professione. 
Questo aspetto assume poi 
dei contorni addirittura 
drammatici tra i giovani: un 
disinteresse diffuso e una 
scarsa conoscenza del siste-
ma previdenziale, che sicu-
ramente si ripercuoterà sul-
le aspettative di vita future 
di quando questi professio-
nisti andranno in pensione. 
Si tratta di dati mai rileva-
ti prima, dati che lanciano 
certamente un allarme al si-
stema e sui quali il nostro 
ente previdenziale, Enpam, 
dovrà ragionare per impo-
stare le strategie future. E a 
proposito di Enpam, c'è un 
altro dato che indirettamen-
te rafforza il concetto della 
scarsa attenzione dei den-
tisti italiani verso la pre-
videnza: la scarsa affluen-
za alle recenti elezioni. Per 
l'elezione dei rappresentan-
ti dei liberi professionisti 
iscritti alla quota B, hanno 
votato in poco più di 3.000. 
Rispetto al passato vi è stato 
un certo incremento dei vo-
tanti, ma il potenziale degli 
stessi è di oltre sessantamila 
e quindi i votanti rimango-
no pochi.

E riguardo alle concrete 
scelte previdenziali?
Questa scarsa attenzione 
all'aspetto previdenziale si 
traduce naturalmente nel-
le scelte fatte per garantirsi 
un tenore di vita decoroso 
al termine del percorso la-
vorativo: solo il 47,5% dei 
dentisti ha aderito a un fon-
do pensione complementare 
e solo il 16,5% ha riscattato 
gli anni di laurea ai fini pen-
sionistici e in pochi hanno 
riscattato il periodo del ser-
vizio militare.
Riguardo alle aspettative, il 
45% degli intervistati preve-
de di andare in pensione tra 
i 66 e i 70 anni, solo il 30,3% 
prima dei 65 anni e il 24,6% 
è rassegnato ad andarci do-
po i 70 anni.

«I timidi segnali di ripresa che stiamo registrando 
nel nostro Paese avranno effetti nei nostri studi tra 
qualche anno» ha commentato il coordinatore del 
Servizio Studi Andi Roberto Callioni presentando 
in maggio a Rimini i dati dell’indagine congiuntu-
rale condotta attraverso un questionario sommini-
strato online a un campione stratificato per classe 
di età, genere e area geografica estratto casualmente 
dagli iscritti Andi. I dati si riferiscono all’andamen-
to dell’attività nel 2014.
«L’anno appena trascorso e soprattutto questa prima 
parte del 2015 – dice il presidente Andi Gianfranco 
Prada – sono stati caratterizzati dalla volontà del-
la professione di reagire e di rilanciarsi rispetto al-
la crisi strutturale che l’ha colpita insieme a tutto il 
Paese. Sbagliato sarebbe sperare di ritornare a una 
odontoiatria che non ci sarà più, l’atteggiamento 
vincente sarà quello di adattare la nostra professio-
ne ai nuovi scenari mantenendo, però, fermi i no-
stri principi basati sulla libertà terapeutica e libertà 
professionale».
«Come medici sappiamo bene che finita l’infezio-
ne l’organismo rimane debilitato ancora per qualche 
tempo. Così non è pensabile che gli effetti di una ri-
presa, peraltro moderata, siano immediatamente ri-
scontrabili nei nostri studi. Però dai dati raccolti ab-
biamo colto segni di positività» sottolinea Callioni, 
che abbiamo intervistato per parlare soprattutto del 
problema pensionistico che emerge dalla rilevazio-
ne: neppure i dentisti vicini all’età della pensione, gli 
over 65, hanno dichiarato di conoscere a sufficienza 
gli aspetti previdenziali della professione.

«Doping» congressuale
o motore di sviluppo?

SPECIALITÀ CLINICHE:
IL DENTISTA TUTTOLOGO 

Investire in formazione e praticare più branche speciali-
stiche o affidarsi a un collaboratore esterno? Secondo i 
dati diffusi dal Servizio Studi Andi prevale nettamente il 
primo modello.
Le specialità più praticate all'interno dello studio denti-
stico sono conservativa ed endondonzia (89,2%), prote-
si (80,4%), igiene e prevenzione (80,3%), odontoiatria 
generale (76,6%), chirurgia orale (62,4%), implantologia 
(60,9%), odontoiatria infantile (52,7%), parodontologia 
(50,8%), ortodonzia (50,6%), gnatologia (28,5%), esteti-
ca (28,3%) e patologia orale (21,3%).
Mediamente ogni dentista pratica tra le sei e le sette 
specialità, confermando come l’odontoiatra italiano sia 
ancora “tuttologo”, probabilmente spinto dallo stesso pa-
ziente che preferisce che, a curarlo, sia il dentista scelto 
e non un altro collaboratore dello studio, ma forse anche 
dalla necessità di non aumentare i costi con l'affidamen-
to di alcune terapie a collaboratori esterni.

EDITORIALE

Andrea Peren
a.peren@griffineditore.it
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In generale si inizia a pensa-
re troppo tardi alla pensio-
ne? Quali consigli concreti 
si sente di dare al giovane e 
al meno giovane per iniziare 
a costruirsi un futuro pen-
sionistico adeguato?
Come è emerso anche dal 
sondaggio, assolutamente sì, 
ci si pensa in ritardo. Den-
tisti disattenti o ancora con 
la pancia piena? Non saprei. 
Certo che la sensibilità alla 
tematica rispetto ai lavora-
tori dipendenti, ad ogni li-
vello, è notevole.
Enpam ultimamente ha po-
tenziato i servizi periferici 
sul territorio presso le sedi 
ordinistiche.
Il consiglio è quello di at-
tivarsi per tempo per valu-
tare ogni possibilità, dal ri-
scatto degli anni di laurea, 
soprattutto per i giovani, 
piuttosto che l'adesione a 
Fondo Sanità.
La previdenza negli anni 
conterà sempre più.

Andrea Peren

--------------------------------------------------------------
ELEZIONI ENPAM: 
ODONTOIATRI 
SUPER RAPPRESENTATI 
IN ASSEMBLEA

Più voce all’odontoiatria nell’Enpam, sia nella nuova Assemblea 
elettiva sia tra i presidenti d’ordine, grazie al nuovo statuto che 
ha radicalmente cambiato il modo con cui si prendono decisioni 
nell’ente di previdenza e assistenza dei medici e dei dentisti. 
Il 7 giugno sono stati eletti da una base di liberi professionisti 
contribuenti (potenzialmente inclusiva di tutti i medici) 14 odon-
toiatri che siederanno nella componente elettiva dell'assemblea 
nazionale dell’Enpam, composta in tutto da 59 rappresentanti. 
Qualche giorno dopo, 11 rappresentanti delle Commissioni albo 
odontoiatri sono stati eletti dai 106 presidenti Cao provinciali e 
si sono aggiunti al “parlamento” della Fondazione, in passato 
composto dai soli 106 presidenti di ordine dei medici e ora di 
177 membri. È la prima volta che i rappresentanti dei dentisti 
entrano a far parte dell’assemblea nazionale dell’ente grazie 
alla norma introdotta dal nuovo statuto Enpam. «Dare maggiore 
rappresentatività ai contribuenti e alla componente odontoiatri-
ca è uno degli obiettivi raggiunti in questa legislatura – ha com-
mentato il presidente dell’Enpam, Alberto Oliveti, poi riconfer-
mato alla guida dell'ente proprio dalla nuova assemblea –. Con 
il voto di oggi completiamo il percorso che ci porta alla piena 
applicazione del rinnovo statutario». «La professione è compat-
ta e ancora una volta l’ha dimostrato mettendo in evidenza l’alto 
profilo istituzionale maturato in tanti anni di esperienza – ha 
dichiarato Giuseppe Renzo, presidente della Cao nazionale –. 
Proprio questa compattezza consente oggi agli odontoiatri di 
avere una forma di autorappresentazione e di autodetermina-
zione nei diversi livelli».

Tutti i nomi degli odontoiatri
Gli 11 componenti votati dai presidenti delle 106 Cao sono Alba 
Latini, Massimo Gaggero, Gianluigi D’Agostino, Alexander Peira-
no, Massimo Mariani, Antonio Di Bellucci, Diego Paschina, Car-
mine Bruno, Roberto Gozzi, Federico Fabbri e Mario Marrone. 
Per i liberi professionisti in Enpam (Quota B), sono stati eletti 
14 odontoiatri della "Lista per il Welfare dei liberi professioni-
sti" presentata e sostenuta da Andi. Ai dentisti vanno quindi 
tutti i 14 rappresentanti per i seggi riservati alla categoria dei 
liberi professionisti: Giovanni Evangelista Mancini, Angelo Di 
Mola, Giuliano Nicolin, Giancarlo Di Bartolomeo, Luca Bar-
zagli, Sabrina Santaniello, Michele D’angelo, Carla Palumbo, 
Donato Andrisani, Paolo Coprivez, Corrado Bellezza, Cinzia 
Famulari, Arcangelo Causo e Maria Grazia Cannarozzo. In 
tutto, nel nuovo parlamento Enpam la rappresentanza dei 
dentisti raggiunge quota 25 su 177 membri totali. 
Alle urne sono andati 19.422 iscritti all’ente previdenziale, 
circa il doppio rispetto alle elezioni di cinque anni fa ma solo 
una piccola parte dei circa 450mila medici iscritti all'Enpam.

La presidenza: rieletto Alberto Oliveti 
E il 27 giugno la nuova assemblea Enpam ha rieletto Alber-
to Oliveti alla presidenza dell'Enpam con 164 voti su 174. 
Medico di medicina generale, nato a Roma nel 1953, Oliveti 
è specializzato in pediatria e lavora tuttora come medico di 
famiglia a Senigallia (Ancona).
Alla vicepresidenza sono stati riconfermati l’odontoiatra Giam-
piero Malagnino e lo specialista ambulatoriale Roberto Lala.
Nel consiglio di amministrazione siederanno altri due odon-
toiatri: Giuseppe Renzo e Gianfranco Prada.



L'Enpam che non funziona:
criticità e dubbi sulla gestione
Intervista all'insider: «problemi di governance e dubbi sui finanziamenti a Fondo 
Sanità». E il futuro? Il «conflitto» previdenziale non è più tra professioni ma tra 
generazioni. «Enpam non è pronto al salto generazionale» dice Raffaele Sodano

Dottor Sodano, partiamo 
dalla stretta attualità e quin-
di dalle elezioni Enpam. 
Non abbiamo visto candida-
ta la lista a cui stava lavoran-
do, cosa è successo?
Con Aio (Associazione ita-
liana odontoiatri), Fisopa 
(Federazione italiana società 
scientifiche ospedalità priva-
ta accreditata), Sigm (Segre-
tariato italiano giovani me-
dici) e Suso (Sindacato uni-
tario specialità ortodonzia), 
dopo la tardiva emanazio-
ne del regolamento elettora-
le da parte di Enpam, ave-
vamo messo in piedi la lista 
«Professionisti, odontoiatri 
e medici – giovani per il fu-
turo» per rappresentare tutta 
la libera professione nell'as-
semblea nazionale dell'Ente: 
odontoiatri e medici uniti da 
comuni preoccupazioni.
Una corsa contro il tempo 
bloccata dai limiti di peso de-
gli allegati della posta elettro-
nica certificata e da un'inter-
pretazione restrittiva da parte 
del Comitato elettorale e del 
suo ufficio legale. Per farla 
breve, anche se il numero di 
firme da raccogliere era stato 
abbondantemente superato, 
ai fini della candidatura non è 
stata ritenuta valida la docu-
mentazione inviata attraver-
so un servizio in cloud, il cui 
link è stato comunicato sem-
pre a mezzo Pec. Un sistema 
con il quale, ad esempio, gli 
avvocati inviano ai tribunali 
numerosi atti. Che il criterio 
utilizzato per escluderci fos-
se ingiusto l’ho fatto presente 
qualche giorno dopo, quando 
Enpam ha spedito, a me co-
me ad altri, la convocazione 
per la seduta di approvazione 
del bilancio inviando il vo-
luminoso file del bilancio in 
cloud. Cioè con la stessa for-
mula non ritenuta valida per 
approvare le liste in gara alle 
elezioni. 

Siamo stati vittime di regole 
non scritte, almeno nel rego-
lamento, applicate ad exclu-
dendum e (re)interpretate a 
seconda dell'occasione. Man-
ca trasparenza e i recenti pro-
clami di inclusione e apertu-
ra alla rappresentanza di tut-
ti sono già stati smentiti dai 
fatti. 

Dalla governance passiamo 
ai bilanci: Enpam oggi gode 
di una sufficiente solidità fi-
nanziaria? Ci sono delle cri-
ticità nel bilancio dell'Ente?
Il bilancio, che resta il mi-
gliore possibile da un punto 
di vista complessivo, risente 
di scelte discutibili. E in ogni 
caso ci sono criticità nella ge-
stione politica: lo attestano le 
elezioni dei 10 componenti 
del CdA: troppi sono leader 
dei principali sindacati, alla 
faccia del principio che non 
bisognerebbe ricoprire più 
cariche e che si doveva lascia-
re le responsabilità in Enpam 
a chi s’intende di previdenza e 
non ai condottieri delle parti 
più organizzate delle catego-
rie professionali.
L’operazione immobiliare del-
la nuova sede non ha fatto da 
volano, come si sperava, al-
la riqualificazione dell’area 
in cui è sorta e il bilancio at-
tuale attesta la svalutazione 
dell’immobile in piazza Vitto-
rio Emanuele a Roma. La vec-
chia sede sembrava poter es-
sere collocata ma oggi giace 
sfitta, e in realtà nessuna delle 
due sedi sarebbe in grado di 
ospitare la nuova assemblea 
nazionale. 
Poi c’è l’assistenza tecnica di 
Enpam ad altri enti; nel bilan-
cio ci sono 300mila euro stan-
ziati per Fondo Sanità, ma a 
quanto mi è stato detto ne so-
no stati spesi solo poco più di 
9mila per avvicinare i giovani 
alla previdenza complemen-

tare. Gli altri 291mila a mio 
avviso dovrebbero tornare 
nelle casse dell’Enpam, a me-
no che non ci venga spiega-
to qual è il vantaggio per tutti 
quelli che non contribuisco-
no a Fondo Sanità. E lo stes-
so criterio andrebbe applica-
to per recuperare le somme 
in passato erogate a sostegno 
dello stesso fondo, non fosse 
altro che per fugare il legitti-
mo sospetto che si possa ap-
plicare l'italica malsana con-
suetudine di pubblicizzare i 
rischi e privatizzare le tutele. 

Una valutazione della soste-
nibilità futura del modello 
attuale: Enpam sarà in gra-
do di corrispondere pensio-
ni accettabili anche con il si-
stema contributivo?
In realtà sono contributi-
vi solo la quota A e il Fondo 
convenzionati esterni; il no-
stro Fondo libera professio-
ne Quota B è a ripartizione. 
L’ente ha accelerato le politi-
che rivolte ai giovani con l’ac-
cesso al finanziamento per 
mutuo casa e aiuti per l’av-
viamento professionale – tut-

ti obiettivi del nuovo Progetto 
Quadrifoglio – ma non vorrei 
che tanto parlare di assisten-
za sottraesse attenzione alla 
mission previdenziale: un as-
segno adeguato e presidiato. 
L’adeguatezza deve rimanere 
al centro del dibattito!
Con l'allungamento del-
la vita media e l'appiattirsi 
del reddito dell'odontoiatra, 
la previdenza non mi pare 
pronta al salto generaziona-
le, anzi vedo i prodromi di 
un conflitto di generazioni 
che speravo potessimo evita-

re con proposte e gesti di so-
lidarietà intergenerazionali. 
Infatti il problema non è più 
tra professioni ma tra gene-
razioni e il dibattito poteva a 
mio avviso essere “risanato” 
anche attraverso un'allean-
za interprofessionale medici-
dentisti. Ci vorrebbe un pia-
no Marshall per la sanità, e 
invece assistiamo a continue 
mediazioni e conflitti tra isti-
tuzioni che rimandano le so-
luzioni ai problemi. 

Andrea Peren

> Angelo Raffaele Sodano
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In giugno Angelo Raffaele Sodano, odontoiatra e 
attuale segretario Aio, ha terminato il suo incarico 
di presidente della Consulta di Quota B (libera pro-
fessione) in Enpam, l'ente di previdenza di medici e 
dentisti. Italian Dental Journal lo ha intervistato per 
capire, al di là di statuto e regolamento, il vero stato 
di salute del sistema di governo di Enpam dalla voce 
di chi l'ha vissuto per tanti anni e che ora che non fa 
più parte dell'organigramma dell'Ente ne può parlare 
senza vincoli di riservatezza. 
È stata l'occasione per approfondire tre aspetti cruciali 
dell'ente che dovrà garantire le pensioni agli odonto-
iatri di oggi e di domani: la solidità finanziaria attuale, 
la sostenibilità futura e la trasparenza nell'amministra-
zione, criticata da Sodano che ha denunciato una ge-
stione opaca nell'accettazione delle liste candidate alle 
recenti elezioni con un articolo pubblicato il 23 giugno 
su DentalAcademy.it (Elezioni Enpam, Sodano: «lista 
scartata per vizio di forma»).



Unidi, partito il «cantiere»
di Expodental Meeting
Un unico evento fieristico, ogni anno, con una partecipazione anche 
internazionale: è la scommessa del nuovo format di Expodental. Da Milano, 
Bologna, Roma, Napoli e altre città italiane si arriverà in treno direttamente in fiera 
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Apre idealmente dalla sede 
di Milano dell'Unione nazio-
nale industrie dentarie italia-
ne il «cantiere» di Expoden-
tal Meeting, il nuovo even-
to Unidi che debutterà l’anno 
prossimo a Rimini Fiera dal 
19 al 21 maggio e che guada-
gnerà i padiglioni dell’ingres-
so Sud, quello principale del-
la fiera, come fu nel 2007. «Il 
nostro obiettivo è quello di far 
diventare Expodental Meeting 
l'unico evento internazionale 
del settore in Italia, con spazi 
espositivi, aree hi tech e con-

ferenze scientifiche – ha detto 
Gianfranco Berrutti, presi-
dente Unidi, aprendo la con-
ferenza stampa di Milano –. 
Un vero e proprio meeting 
del dentale, una manifestazio-
ne di riferimento in cui ci sia 
l'incontro di tutte le realtà del 
comparto: industria, distribu-
zione, professione, stampa e 
università».
Un indizio che il vento sia 
cambiato, dopo un anno di 
assenza di Expodental dalla 
scena fieristica nazionale, è il 
continuo richiamo alle fiere 

internazionali come modelli a 
cui ispirarsi e prendere spun-
to per iniziative che possano 
davvero trasformare il «vec-
chio» Expodental in qualco-
sa di diverso. Qualcosa di più 
internazionale, qualcosa di 
più attraente per partecipan-
ti ed espositori. Alle aziende 
del dentale, associate Unidi e 
non, si chiede così uno sforzo 
di partecipazione al progetto 
del «nuovo» Expodental per 
cancellare l'immagine opaca 
lasciata dall'ultima edizione 
di Milano. «È fondamentale 

che i partecipanti vengano a 
vedere il nuovo Expodental» 
dicono in Unidi, convinti di 
lavorare a una manifestazione 
che sarà molto diversa rispet-
to al passato.

Più attenzione alla logistica
E un rilancio della manife-
stazione non può che inizia-
re da solide basi organizza-
tive. A partire dall'ingresso 
Sud, che offre un notevole 
vantaggio: la stazione ferro-
viaria interna alla fiera, do-

ve nelle date della manifesta-
zione correrà il Frecciarossa 
e altre linee Trenitalia. Sarà 
così possibile raggiungere la 
fiera al mattino e rientrare a 
casa in serata, lasciando così 
lo studio solo per un giorno. 
E per chi decide di fermar-
si a Rimini, sarà attivato un 
servizio navetta con pulman 
dalla fiera ai principali alber-
ghi di Rimini. Non servirà la 
macchina insomma. 
Per attrarre il maggior nu-
mero di partecipanti, non so-
lo dall'Italia ma anche dall'e-
stero («l'obiettivo minimo è 
20mila accessi nei tre giorni 
di fiera» dice Berrutti fissan-
do l'asticella), Rimini viene 
indicata come location idea-
le per la logistica, per la ricet-
tività alberghiera e per i costi 
minori rispetto a Milano. 

I quattro padiglioni
Un ampio stand Unidi all’in-
gresso principale accoglierà 
odontoiatri, igienisti denta-
li, odontotecnici e assistenti 
all'ingresso in fiera. Lo stand 
avrà la funzione di mettere in 
evidenza l’industria italiana, 
«padrona di casa», dove repe-

rire tutte le informazioni per 
la manifestazione.
La parte espositiva sarà di-
stribuita in tre padiglioni più 
uno interamente dedicato al 
3D, dai materiali alle stam-
panti, puntando su una tec-
nologia che sta avendo uno 
sviluppo eccezionale in tutti 
i campi. Quest'area espositi-
va dedicata (Expo3D) ospite-
rà anche aziende extra-setto-
re, provenienti dal medicale 
e non solo.
Se il focus rimane certamen-
te il business, ovvero la par-
te espositiva, Expodental Me-
eting dedicherà comunque 
ampio spazio al programma 
culturale, che si svolgerà su 
due binari: una parte scien-
tifica nelle sale congressuali 
(è già confermata la parteci-
pazione degli odontotecnici 
di Antlo e, per la parte odon-
toiatrica, sembra ormai cer-
ta la presenza di due relatori 
di fama internazionale come 
il professor Giovanni Zuc-
chelli e il professor Tizia-

no Testori, con un’evento la 
cui presidenza sarà affidata al 
professor Aldo Bruno Gian-
nì) e una parte più tecnolo-
gica con workshop aziendali 
e simposi organizzati dall'in-
dustria. Questi mini-eventi si 
terranno negli "acquari", pic-
coli stand chiusi con pareti 
trasparenti immersi nella fie-
ra, tra gli stand, con poco più 
di 50 posti a sedere ognuno.

Idee al vaglio
Fin qui le certezze. Ma c'è 
spazio anche per le suggestio-
ni o, meglio, per qualche idea 
la cui fattibilità sarà verificata 
nei prossimi mesi. «Vogliamo 
allestire in fiera uno studio 
odontoiatrico e un laborato-
rio odontotecnico completa-
mente digitalizzati e funzio-
nanti» ha anticipato Linda 
Sanin, dirigente Unidi, e l'in-
tenzione è quella di provare a 
portare in questo studio dei 
pazienti veri, che si prestino 
per le dimostrazioni pratiche. 
«Per la prima volta in una 
fiera italiana si vedrà il ciclo 
completo del flusso di lavoro 
digitale di uno studio denti-
stico, come accade alla fiera 

di Chicago» ha detto Sanin.
Sempre in via ufficiosa e con 
tutta la cautela del caso, Gianna 
Pamich di Unidi ha anticipato 
qualche idea che verrà valuta-
ta in queste settimane: «stiamo 
lavorando su tre programmi: 
uno spazio anti-contraffazione 
per le aziende, la fiera per gli 
agenti come momento di in-
contro tra domanda e offerta di 
lavoro delle aziende e il “black 
saturday”». L'idea è quella di 
trattenere i partecipanti in fiera 
fino alla chiusura pomeridia-
na del sabato (prevista attorno 
alle 16) dando la possibilità al-
le aziende espositrici, nelle ul-
time ore della manifestazione, 
di vendere la merce esposta. Al 
vaglio anche un leggero ma si-
gnificativo cambio di orario al 
mattino: la fiera potrebbe ini-
ziare più tardi del solito, pren-
dendo atto delle «scorribande» 
serali di partecipanti ed esposi-
tori. Perché a Rimini non si è 
mai andati solo per lavoro.

Andrea Peren



Aiop: «dichiarazione conformità
va estesa agli odontoiatri»
Dopo le analisi in laboratorio, scatta la seconda fase del progetto Aiop su qualità 
e sicurezza dei materiali. La proposta è di sancire l'obbligo per l'odontoiatra 
di fornire al paziente la dichiarazione di conformità del dispositivo medico

DENTAL PRESS7

C’è chi fa della qualità una mis-
sion professionale priorita-
ria. Anche quando perseguire 
la qualità può voler dire com-
plicarsi il lavoro e addirittura 
essere disposti a guardare al-
la propria professione in una 
prospettiva critica e persino un 
po’ scomoda. È il caso dell’Ac-
cademia italiana di odontoia-
tria protesica (Aiop), impegna-
ta da oltre trent’anni nel pro-
muovere l’eccellenza clinica e 
professionale nell’ambito della 
terapia protesica e ultimamen-
te in prima linea, tra le società 
scientifiche del settore, nel por-
tare avanti progetti di ricerca, 
formazione e informazione che 
della qualità delle cure odonto-
iatriche valorizzano la dimen-
sione etica tanto quanto quella 
tecnico-professionale.
E il 12 giugno, in una tavola ro-
tonda sui materiali protesici in 
odontoiatria tenutasi presso lo 
spazio eventi del Mondado-
ri Megastore di Piazza Duomo 
a Milano, l’Accademia ha reso 
pubblico un progetto di lungo 
periodo, nato all’incirca un an-
no fa, che ha per oggetto la qua-
lità dei materiali che compon-
gono i dispositivi protesici, con 
un’attenzione particolare alla tu-
tela della salute dei pazienti.
I problemi emersi sono vari. 
Innanzitutto quelli relativi a 
materiali e dispositivi: la dispo-
nibilità sul mercato di prodot-
ti privi di dichiarazione di con-
formità e di prodotti accompa-
gnati da dichiarazioni di con-
formità non corrispondenti al-
le loro caratteristiche effettive; 
le etichettature non conformi 
ai requisiti di legge; le contraf-
fazioni del marchio CE (che ha 
un suo analogo ingannevol-
mente somigliante nel marchio 
China Export); la presenza di 
prodotti contenenti elementi 
tossici o allergenici in quantità 
non espresse in etichetta. 
A rendere tangibile l’allarmante 
scenario un paio di casi esem-
plificativi emersi dalle prime 
analisi di Aiop: due corone, 
una ordinata via internet a un 
laboratorio extra-Ue – che si sa 
essere molto gettonato anche in 
Italia – e una di fabbricazione 
nostrana risultate ad altissimo 
contenuto di nichel in assenza 
di relativa certificazione. 
Le altre criticità: nell’ambito 
scientifico la lacunosità della 
casistica clinica e della ricer-
ca sugli eventi avversi in cam-
po odontoiatrico e nell’ambito 
normativo la mancanza dell’ob-
bligo per l’odontoiatra di infor-
mare il paziente sulle caratte-
ristiche dei materiali impiegati 
nella costruzione del dispositi-
vo protesico a lui destinato e di 
consegnargli la documentazio-
ne che ne certifica la conformi-
tà alle prescrizioni di legge (il 

riferimento è la direttiva CEE 
93/42 sui dispositivi medici).
Quest’ultimo argomento è 
quello su cui Aiop, con un for-
te impegno di trasparenza da 
parte della categoria professio-
nale che rappresenta, punta il 
dito: a fronte dei numerosi e 
rigorosi adempimenti richiesti 
agli odontotecnici in qualità 
di fabbricanti – relativi all’ap-
provvigionamento dei mate-
riali, alle procedure di lavora-
zione e alla produzione della 
documentazione ufficiale – gli 
odontoiatri non soggiacciono 
agli stessi vincoli nei confronti 
dei loro pazienti.
«Uscire da questa impasse sa-
rebbe molto semplice – ha det-
to il presidente Aiop Fabio 
Carboncini, lanciando un ap-
pello a distanza all’Ufficio dei 
dispositivi medici del mini-
stero della Salute (di un rap-
presentante del quale era sta-
ta in verità prevista la presen-
za) –. Basterebbe trasforma-
re la facoltà che il paziente ha, 
spesso senza nemmeno saper-
lo, di chiedere all’odontoiatra 
la dichiarazione di conformi-
tà del suo dispositivo protesico 
nell’obbligo tout court per l’o-
dontoiatra di consegnargliela» 
ha proposto Carboncini.
La tavola rotonda di giugno 
ha affrontato l’argomento in 
modo esaustivo, mettendo in 
programma ben sette inter-
venti: una sintesi dei principa-
li obiettivi del progetto di Aiop 
sulla qualità dei materiali fat-
ta da Carboncini; due panora-
miche informative sui tipi di 
dispositivi protesici e sui ma-
teriali e abbinamenti di mate-
riali di uso comune, presenta-
te rispettivamente da Paolo Vi-
golo, futuro presidente Aiop, e 
da Marco Valenti, responsabi-
le della commissione scientifi-
ca dell’Accademia; l’inquadra-
mento del problema della qua-
lità sotto l’aspetto dell’approv-
vigionamento di materiali e di-
spositivi emerso dall’esperienza 
di Giuseppe Lucente, già diri-
gente della sezione odontotec-
nica Aiop, sotto l’aspetto del-
le distorsioni del mercato de-
scritte dalla rappresentante di 
3M Italia Paola Gualtieri, e 
sotto l’aspetto delle implica-
zioni medico-legali esposte da 
Maria Sofia Rini, odontoiatra 
e odontologa forense dell’Uni-
versità di Bologna; il resoconto 
della tuttora scarna letteratura 
scientifica in tema di biocom-
patibilità dei materiali dentali 
e di epidemiologia degli eventi 
avversi in odontoiatria portato 
da Giovanni Lodi, docente di 
odontoiatria e protesi dentaria 
all’Università di Milano.
Primum movens del progetto 
Aiop è stata quindi una rifles-
sione critica che concerne da un 

lato l’efficacia degli strumenti di 
controllo che devono garanti-
re l’adeguatezza delle procedu-
re lungo la filiera produttiva e 
commerciale di materiali e di-
spositivi odontoiatrici e dall’al-
tro il ruolo dei professionisti del 
settore nel verificare e in ultimo 
rendere disponibili ai pazien-
ti i dovuti elementi informativi 
sull’idoneità e la sicurezza degli 
stessi. Considerata la diffusione 
pervasiva anche in questo setto-
re di forniture in e-commerce e 
prestazioni low-cost, tale ripen-
samento ha piena ragione di es-

sere. Entrando nel merito, Aiop 
si è fatta carico non soltanto di 
far emergere la questione della 
qualità dei materiali dentali in 
circolazione ma anche di pun-
tualizzare la necessità di un più 
diretto coinvolgimento dei cit-
tadini quali fruitori finali. In at-
tesa degli adeguamenti legislati-
vi auspicati, Aiop sta lavorando 
al coinvolgimento consapevole 
del paziente nel piano terapeu-
tico con la stesura di un opu-
scolo divulgativo sui materiali 
impiegati in odontoiatria prote-
sica, di cui a breve i soci dell’Ac-

cademia potranno disporre per 
distribuirli in studio.
Il progetto Aiop è partito l’anno 
scorso da una verifica prelimina-
re della fondatezza dei dubbi sol-
levati: come vi avevamo raccon-
tato su Italian Dental Journal in 
marzo, autofinanziandosi l’Ac-
cademia ha attivato, in collabo-
razione con il Dipartimento di 
chimica industriale dell’Univer-
sità di Bologna, un protocollo 
di analisi di materiali e prodot-
ti finiti presenti sul mercato al-
lo scopo di rilevare parametri di 
qualità e sicurezza quali la cor-

rispondenza fra le dichiarazioni 
di conformità dei fabbricanti e le 
reali caratteristiche dei prodotti, 
le possibili contraffazioni com-
merciali, l’eventuale presenza 
non dichiarata di elementi di ri-
schio per la salute. I primi risul-
tati, tranquillizzanti per alcune 
aziende leader del settore, hanno 
invece consolidato le inquietu-
dini di Aiop per quanto riguar-
da l’ormai vasta e sfuggente zona 
grigia del commercio on line e 
dei produttori extra-Ue.

Monica Oldani



Implantologia: dalla qualità
alla sostenibilità delle cure
Premium Day Sweden&Martina: dalla clinica al confronto sulla sostenibilità delle 
cure implantari. Sul mercato l'azienda ha saputo imporre un modello di «qualità 
di massa»; dal lato clinico si ragiona sul passaggio dall'all-on-4 al fixed-on-2

DENTAL PRESS 8

«Nel 2013 il fatturato dell’odon-
toiatria è stato di 4 miliardi di 
euro, nel 2014 di 3,9 miliardi» 
ha detto Enrico Gherlone nel-
la conferenza stampa di aper-
tura del 13esimo Premium Day 
Sweden&Martina dello scorso 
giugno al Palazzo della Ragio-
ne di Padova, spiegando come 
non si possa parlare di una crisi 
dell’odontoiatria in senso stret-
to. «È vero però – ha continua-
to Gherlone – che c’è stata una 
modulazione della spesa degli 
italiani, che hanno abbandona-
to una certa forma di professio-

ne rivolgendosi ad altre forme 
di professioni private. In Italia 
è da ricordare che il 93% dell’o-
dontoiatria è privata, solo il 7% 
è pubblica, e che il 63% degli 
italiani non va dall’odontoiatra 
perché non può permettersi le 
cure. Quando varia la doman-
da, varia l’offerta, ed è quello 
che è successo. Questo giustifi-
ca i cali di fatturato. Il paziente è 
stato sottoposto a una massiccia 
pubblicità e si è rivolto per que-
sto verso una qualità percepita». 
È quindi fondamentale parla-
re di connubio pubblico-priva-

to, anche se la politica non è in 
condizione di spendere denaro 
a breve o medio termine. 
La soluzione? «È quella che la 
Lombardia con un modello e la 
Toscana con un altro stanno cer-
cando di fare: coinvolgere il pri-
vato con un rapporto pubblico-
privato dove si riesca ad aumen-
tare il numero di prestazioni a 
costi contenuti senza scendere 
con l’asticella della qualità – ri-
flette Gherlone –. Il minimo co-
mune denominatore deve essere 
la tutela della salute del cittadino, 
per questo bisogna trovare dei 

modi con le risorse che ci sono». 
L’estero è quindi nelle parole di 
Gherlone un falso problema, la 
necessità è quella di cercare col-
laborazioni nel privato e, quan-
do possibile, nel pubblico per au-
mentare il numero di prestazioni 
a un livello eccellente. «Bisogna 
educare il paziente a non guar-
dare solo alla qualità percepita 
ma a quella effettiva ed educare 
meglio i nostri colleghi». 
Il rapporto con il paziente è fon-
damentale e anche se sono in at-
to degli esperimenti per deper-
sonalizzare il rapporto medico-

paziente, riducendolo a un con-
tratto tipo merceologico, questo 
non può essere e, ha proseguito 
Gherlone «a medio-lungo ter-
mine non funzionerà. Il pazien-
te deve essere fidelizzato, deve 
capire che può essere operato 
all’interno di un team dove cia-
scuno ha le proprie competen-
ze, cosa che accade anche negli 
altri ambiti della medicina mo-
derna, ma farlo diventare assie-
me all’odontoiatra un numero, 
così come cercano di fare alcuni 
grossi network, che funzionano 
solo da un punto di vista econo-
mico, dal dopo rapporto medi-
co in poi, non funzionerà». In 
questi network il progetto viene 
fatto dal medico ma viene illu-
strato da un impiegato esperto 
in marketing e la stessa apertura 
del network viene fatta sulla ba-
se delle stime sulla sua successi-
va vendibilità a cinque anni an-
cora più che sul fatturato, anche 
a causa dell’interessamento di 
fondi di capitale stranieri. 
A giudicare dagli ultimi dati pe-
rò i risultati di un processo simi-
le non saranno vincenti, come 
evidenziato anche dal mode-
ratore Mario Pinzi, perché già 
adesso il 50% delle persone re-
catesi all’estero per cure dentali 
si è poi dichiarata insoddisfatta 
della scelta fatta.

Il confronto Usa-Europa
Alla conferenza è intervenu-
ta anche Pouya Hatam, che ha 
evidenziato come la realtà degli 
Stati Uniti sia molto differente 
da quella italiana ed europea. La 
situazione in America è diversa, 
gli impianti sono solo per i privi-
legiati, non per il vasto pubblico; 
a monte vi è anche un problema 
assicurativo, esiste un sussidio 
ma non è sufficiente e ci si rivol-
ge a grandi centri per trattamenti 
implantari, cosa che non è nor-
male per le persone «comuni».
«In Usa quando si pensa italiano 
non si pensa al rapporto qualità/
prezzo, ma solo alla qualità, al 
valore della ricerca, e la scelta di 
un prodotto viene fatta solo sul-
la base di questa: è la principale 
differenza fra il mercato statuni-
tense e quello europeo. Quan-
do penso a un prodotto euro-
peo penso all’eccellenza rispetto 
a un prodotto che arriva dall’A-
sia, dal Medio Oriente o da altre 
parti del mondo». 
«Rivolgersi alla qualità e in pri-
mis agli istituti universitari è sa-
crosanto – ha evidenziato il pre-
sidente di Sweden&Martina, 
Sandro Martina –. Se però pos-
siamo essere competitivi anche 
riguardo al prezzo penso sia una 
cosa buona. L’esperienza di que-
sti mesi negli Stati Uniti è stata 
un’esperienza che abbiamo con-
diviso con clinici italiani che ave-
vano già relazioni con le univer-
sità americane, creando una si-

nergia tra azienda, docenti uni-
versitari italiani che hanno avu-
to un interscambio culturale e i 
docenti delle università america-
ne». Il legame fra imprenditoria-
lità, mondo accademico, univer-
sità e mondo scientifico e il con-
nubio fra questi è infatti la base 
per far nascere idee vincenti e 
propositive, concetto ben chia-
ro al gruppo che negli ultimi an-
ni ha investito più di 13 milioni 
di euro in ricerca e sviluppo, af-
fermando un nuovo modello nel 
mercato dell’odontoiatria italia-
na: la «qualità di massa».

Sostenibilità clinico-economica:
dall'all-on-4 al fixed-on-2
Lo stesso tema, rivisto in chiave 
clinica, è stato oggetto di un cor-
so pre-congressuale al 13esimo 
Premium Day, tenuto da Gioa-
chino Cannizzaro e Paolo Vio-
la, dedicato alla riabilitazione 
implantare nell’attuale contesto 
socio-economico. 
Le necessità evidenziate so-
no quelle di ridurre i costi eco-
nomici e biologici e i tempi del 
trattamento, con la creazione 
di protocolli implanto-protesici 
associati alla definizione di un 
piano di trattamento «guida-
to dal paziente». Essere medi-
ci non significa essere adulatori 
della scienza e della tecnica, ma 
in primis essere degli «osserva-
tori» del malato, dove la capaci-
tà di osservare è arte, è tutto, ed 
è la base di partenza che 15 anni 
fa ha spinto il team di Canniz-
zaro a cercare di tradurre que-
sta idea in validazione scientifi-
ca. Alla base vi è la constatazio-
ne che oggi avere la «dentiera» 
significhi invalidare una perso-
na, evidenziando la necessità di 
«dare al paziente estetica e fun-
zione. Estetica e non cosmetica, 
sono due cose diverse – ha sot-
tolineato Cannizzaro –. Signi-
fica che dobbiamo fare in mo-
do di individualizzare il tratta-
mento implantare». Necessario 
è entrare in empatia con il pa-
ziente, disegnare nuovi modelli 
di protesi fissa che permettano 
la riduzione del numero di im-
pianti e la semplificazione della 
costruzione, incidendo così in 
maniera significativa sui costi 
della riabilitazione. La possibili-
tà da considerare è la predicibi-
lità di un progetto che preveda 
la riabilitazione mediante l’inse-
rimento di due soli impianti in 
sede intraforaminale (protocol-
li fixed-on-2 e fixed-on-3), che 
ha portato negli ultimi 5 anni al 
trattamento di 315 pazienti con 
livelli di successo sostanzial-
mente uguali a quelli del classi-
co all-on-4: «abbiamo visto che 
in moltissimi casi il successo era 
identico, il paziente lo approva-
va» ha riferito il clinico.

Luca Mezzofranco



Nuove superfici implantari
per resistere a batteri e biofilm
Migliore osteointegrazione con superfici ruvide o prevenzione del biofilm 
con superfici lisce? «Con Synthegra abbiamo trovato la sintesi 
tra osteointegrazione e contrasto all'adesione batterica» annuncia Geass

Per accelerare il processo di 
osteointegrazione degli impian-
ti dentali, negli anni Novanta la 
ricerca industriale e clinica si è 
orientata verso superfici ad alta 
rugosità, tralasciando forse di 
calcolare il rischio di incremen-
to dell'adesione batterica, un 
problema che però si presenta 
solo quando una superficie im-
plantare viene a trovarsi esposta 
all’ambiente orale. Insomma se 
da una parte si potenziava la ca-
pacità osteointegrativa, dall'al-
tra si creavano le basi per il pro-
blema clinico di oggi: la perim-
plantite. «In un millitro di sali-
va di un adulto ci sono circa 500 
milioni di batteri – spiega Luca 
Francetti, responsabile dell’area 
di odontostomatologia dell’Isti-
tuto Ortopedico Galeazzi di 
Milano –. Batteri che coloniz-
zano più facilmente una super-
ficie ruvida. La ricerca infatti 
ha ormai dimostrato che l’ade-
sione batterica è influenzata da 
alcune caratteristiche della su-
perficie implantare. Tra queste, 
la ruvidità di superficie sembra 
essere direttamente correlata 
all’adesione batterica: più è ru-
vida e più viene colonizzata dai 
batteri».
Così oggi c'è un ritorno al pas-
sato e tornano di moda le su-
perfici lisce, identificate dal-
la comunità scientifica come il 
gold standard per la riduzione 
batterica anche se non altret-
tanto efficaci in termini di oste-
ointegrazione rispetto a quelle 
ruvide. «È vero che la superfi-
cie liscia offre minori possibili-
tà di adesione ai batteri e quin-
di meno chance di formare bio-
film, ma questo è vero solo nei 
primi giorni dell'inserimen-
to dell'impianto – puntualizza 
Lorenzo Drago, responsabile 
del Laboratorio di analisi clini-
che e microbiologiche del Ga-
leazzi –. Quando un impianto 
liscio viene attaccato dai batte-
ri la sua superficie può inizial-

mente ostacolare la formazione 
delle micro colonie batteriche, 
ma è solo una questione di tem-
po: anche quella superficie ver-
rà presto o tardi compromessa e 
ricoperta dal biofilm».
Ma cos’è esattamente il biofilm? 
Come spiega Drago è una so-
stanza polisaccaridica prodotta 
dai batteri con lo scopo di pro-
teggersi, che li avvolge comple-
tamente: una corazza che li ren-
de più resistenti alle cellule im-
munitarie, alle immunoglobuli-
ne e agli stessi antibiotici, che in 
molti casi non sono in grado di 
penetrarlo e arrivare a contatto 
con il batterio. «È proprio per 
questo motivo che esistono in-
fezioni croniche veramente dif-
ficili da eradicare» ha detto l'e-
sperto. «In molti nostri studi – 
continua Drago – abbiamo visto 
che il biofilm si aggrappa forte-
mente alla superficie e talvolta 
nemmeno il debridement, le so-
luzioni antibiotiche e i disinfet-
tanti sono in grado di rimuover-
lo. Stiamo dunque cercando so-
luzioni alternative agli antibioti-
ci, prodotti il cui target princi-
pale sia proprio il biofilm, anco-
ra più dello stesso batterio». 
E proprio di questi aspetti si è 
parlato in giugno al congresso 
internazionale “Milano biofilm 
meeting” presieduto da Loren-
zo Drago e nell'ambito del qua-
le, in una conferenza stampa, 
l'azienda implantare Geass ha 
presentato il razionale scienti-
fico della superficie Synthegra, 
brevettata già nel 2008 e per la 
quale oggi sono a disposizione 
interessanti risultati di test in 
vitro legati alla sua capacità di 
prevenire la perimplantite. 
«Oggi presentiamo i dati pre-
liminari di quella che secondo 
noi è una delle innovazioni più 
importanti degli ultimi tempi: 
la superficie Syntegra ottenu-
ta mediante la lavorazione laser 
potrà essere applicata su tutti i 
dispositivi medici impiantabili» 

ha detto Fabrizio Gentile, di-
rettore generale di Geass, ricor-
dando come il tema della super-
ficie implantare e della coloniz-
zazione batterica sia fortemente 
sentito anche in altre aree del-
la medicina, come la chirurgia 
protesica in ortopedia. «Con la 
tecnologia Synthegra abbiamo 
trovato una sintesi tra quelle che 
sembravano essere due esigen-
ze inconciliabili: l'osteointegra-
zione e il contrasto all'adesione 
batterica – sottolinea Andrea 
Gentile, responsabile marke-
ting dell'azienda –. Da un punto 

di vista morfologico Synthegra è 
una superficie liscia, ma a con-
tatto con l'osso si comporta co-
me una superficie ruvida».
Secondo la classificazione pro-
posta da Albrektsson e Wen-
nerberg nel 2004, una superfi-
cie liscia ha una ruvidezza mi-
nore di 0,4 μm; si passa all'im-
pianto macchinato, con ruvi-
dezza compresa tra 0,5 e 1 μm, 
e si arriva alla superficie mode-
ratamente ruvida (tra 1 e 2 μm). 
Una superficie estremamen-
te ruvida supera invece i 2 μm. 
La superficie Synthegra si col-

loca nella prima categoria della 
classificazione, tra le superfici 
lisce. La speciale lavorazione al 
laser consente però di creare su 
questa superficie dei micropori 
del diametro di 20 μm che ga-
rantiscono una buona osteoin-
tegrazione, ma che allo stempo 
tempo riducono l'adesione bat-
terica rispetto a una superifcie 
ruvida. «Credo che il segreto 
di questa tecnologia – dice Lo-
renzo Drago presentando i da-
ti degli studi in vitro – stia pro-
prio nella dimensione di questi 
pori: è molto probabile che non 

consentano la formazione del-
le micro colonie, e quindi im-
pediscano ai batteri di essere in 
quantità sufficienti per iniziare 
a formare biofilm».
E i dati clinici? In arrivo. Stan-
no raccogliendo dati retrospet-
tivi a partire dal 2008 Rodol-
fo Blasone (Udine), Claudio 
Mongardini (Roma), Pierluigi 
Pelagalli (Roma) e Mario Scil-
la (Arezzo) e verranno presen-
tati nel gennaio 2016 a Venezia 
al congresso Geass.

Andrea Peren
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> Ricostruzione 3D del biofilm di P. aeruginosa su superficie sabbiata (A) e 
su Synthegra (B) e di S. aureus su superficie sabbiata (C) e su Synthegra (D). 
In verde i batteri virali, in rosso i batteri morti.
«La colonizzazione batterica della superficie non avviene in settimane, 
mesi o anni: in ambiente sperimentale abbiamo verificato che in presenza di 
alcuni microrganismi il biofilm inizia a formarsi già dopo due ore e dopo 24-
48 ore una piastra in titanio è completamente ricoperta da biofilm. In queste 
condizioni l'antibiotico è inefficace» ha spiegato Lorenzo Drago. Secondo Luca 
Francetti allora, che cita anche una revisione Cochrane, «può essere ragionevole 
somministrare l'antibiotico in singola somministrazione e in dose doppia un’ora 
prima dell'intervento implantare, mai dopo. Ancor più importante, anzi 
cruciale, è la preparazione del paziente dal punto di vista parodontale».

> Luca Francetti (a sinistra) e Lorenzo Drago (a destra)



Endodonzia: «giusto equilibrio
fra biologia e tecnica»
L'endodonzia è una disciplina di base e oggi fa riscontrare percentuali di successo 
che superano il 95%. Una specialità alla portata di tutti: grazie anche alle 
tecnologie più avanzate del settore si è accorciata la curva di apprendimento

Presidente, esistono ancora 
studi che fanno solo endodon-
zia? Chi fa endodonzia che al-
tre specialità pratica?
Fino a qualche anno fa esiste-
vano studi monoprofessionali 
dedicati all’endodonzia. Credo 
che oggi queste realtà siano ra-
re perché, sempre più frequen-
temente, i professionisti che si 
occupano di questa branca ope-
rano in studi associati o multi-
disciplinari e chi si occupa di 
endodonzia molto spesso si de-
dica anche alla fase restaurativa 
del dente trattato.

Ritengo che l’endodonzia e la 
conservativa siano le due disci-
pline maggiormente affini fra lo-
ro e sono anche quelle che gene-
ralmente vengono proposte per 
prime ai giovani colleghi nelle 
collaborazioni professionali. È 
anche vero che, chi pratica l’en-
dodonzia, ha un modus operan-
di e un’«educazione operativa» 
tale da permettergli di affrontare 
altre discipline.

Ritiene l'endodonzia una su-
perspecialità, oppure una disci-
plina che deve far parte del ba-
gaglio di ogni odontoiatra?
L’endodonzia è una delle discipli-
ne odontoiatriche di base e quin-
di sono dell’opinione che debba 
rientrare nel bagaglio culturale di 
tutti gli odontoiatri. Possiamo di-
re che l’endodonzia, insieme alla 
conservativa e alla parodonto-
logia, rappresenta la base dell’o-
dontoiatria stessa. 
Tecnicamente, poi, saper esegui-
re una corretta terapia endodon-
tica è il punto di arrivo di una 
curva d’apprendimento che ri-
chiede conoscenza dell’anatomia 
endodontica e delle sue variabili, 
competenze tecniche, confiden-
za con le tecnologie oggi dispo-
nibili e alcuni anni di esperienza. 
Possiamo dire che oggi la curva 
di apprendimento si è accorciata 
e che il dentista generico ha e de-
ve avere la capacità di affrontare 
la maggior parte delle situazioni 
cliniche, lasciando allo speciali-
sta i casi più complessi o meno 
frequenti o che richiedono uno 
strumentario specifico e una 
maggiore esperienza.

Negli Usa per diventare endo-
dontista serve una specializza-
zione di due anni. Qual è l’ap-
proccio formativo migliore?
In Italia, a differenza degli Usa, 
non vi sono scuole di specializ-
zazione. Tuttavia alcune univer-
sità hanno attivato dei master 
post-laurea per una formazione 
più mirata in endodonzia. 
Aie organizza, ormai da sette 
anni, il Continuing Education, 
un percorso formativo annuale 
teorico-pratico adeguato all’in-
novazione in campo endodon-
tico-conservativo e allineato alla 
letteratura più recente dove gli 
odontoiatri, guidati dai soci atti-
vi, possono approfondire cono-
scenze e tecniche. 

Il principale scopo dell’endo-
dontista è salvare gli elemen-
ti dentali. Oggi si riesce a farlo 
meglio che in passato?
Consentitemi di dire che salva-
re gli elementi dentali deve esse-
re il principale scopo dell'odon-
toiatra. Certamente, nel recupe-
ro di denti gravemente compro-
messi, l’endodontista ha un ruolo 
da protagonista e, molto spesso, 
il recupero parte proprio dall’in-

tervento endodontico. 
È vero anche che oggi si riesce 
a fare meglio rispetto al passato 
grazie anche all’ausilio di tecno-
logie avanzate che migliorano la 
qualità operativa. Ad esempio, 
gli strumenti rotanti costruiti 
con materiali sempre più perfor-
manti, le tecniche diagnostiche 
per immagini come la Cbct, i si-
stemi ingrandenti e i nuovi ma-
teriali, permettono di affrontare i 
casi più complessi con maggiore 
predicibilità.
Dobbiamo avvalerci in manie-
ra critica e razionale delle nuove 
tecnologie, che sicuramente han-
no migliorato e facilitato il no-
stro lavoro, permettendo anche 
la diffusione della materia a una 
più larga popolazione di odon-
toiatri. Le acquisizioni in termini 
di biologia e di nuove tecnologie, 
inoltre, hanno reso possibile il re-
cupero di denti altrimenti desti-
nati all’estrazione.

Quali procedure sono utili per 
la decontaminazione del siste-
ma endodontico e per il suo 
mantenimento?
È indispensabile l’isolamento del 
campo operatorio attraverso l’u-
so della diga di gomma. Le fasi 
di strumentazione e otturazione 
devono essere realizzate accura-
tamente, con strumenti sterili; 
è essenziale cercare di abbassa-
re quanto più possibile la carica 
batterica e gli irriganti che deter-
gono il sistema canalare devo-
no essere di origine certificata e 
utilizzati in maniera appropria-
ta. Fondamentale è, poi, il sigillo 
coronale: al termine della terapia 
endodontica è auspicabile proce-
dere quanto prima alla ricostru-
zione dell’elemento trattato.

Quali fattori influenzano, in 
positivo e in negativo, le per-
centuali di successo nell’endo-
donzia di oggi?
Il trattamento endodontico pri-
mario ha percentuali di succes-
so che superano il 95%, mentre 
per il ritrattamento la percentua-
le scende attorno al 70-75%. Og-
gi sappiamo per esempio che il 
dente già trattato con lesione e 
con un’anatomia radicolare alte-
rata da un punto di vista progno-
stico ha meno probabilità di suc-
cesso. In aggiunta a questi fattori, 
l’esito è condizionato dalla capa-
cità di ottenere la massima disin-
fezione possibile del sistema dei 
canali radicolari, dalla perizia ed 
esperienza dell’operatore abbina-
te all’utilizzo dei presidi tecnolo-
gici e probabilmente – ma questo 
è oggetto di recenti ricerche – an-
che da una diversa risposta im-
munitaria del singolo paziente.
Possiamo affermare che il suc-
cesso in endodonzia è legato alla 
costante sinergia fra la biologia e 
la tecnica.

Renato Torlaschi
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> Aniello Mollo, presidente Aie

In settembre a Barcellona l’Accademia ita-
liana di endodonzia (Aie) partecipa, co-
me società affiliata, al 17esimo congres-
so biennale dell'Ese, l'European Society of 
Endodontology, dal titolo «Endodontics: 
where biology and technology merge».
Dall’1 al 3 ottobre Aie torna invece in Ita-
lia, a Pisa, per il suo congresso nazionale, 
nel quale i relatori sono chiamati, seguen-
do il tema portante della manifestazione 
scientifica, a illustrare i presupposti utili ad 
assicurare la decontaminazione del siste-
ma endodontico e ad ottenere un adeguato 

sigillo coronale, nonché le procedure ne-
cessarie per mantenerli nel tempo. Per il 27 
e 28 novembre infine, è in programma un 
corso avanzato sulla traumatologia denta-
le con l’obiettivo di fornire indicazioni cli-
niche per affrontare con consapevolezza il 
paziente traumatizzato (per informazioni: 
www.accademiaitalianaendodonzia.it). 
Alla vigilia di questi appuntamenti con-
gressuali, nazionali e internazionali, ab-
biamo fatto il punto con il presidente Aie 
Aniello Mollo sullo stato attuale dell’endo-
donzia in Italia.
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Salute orale e alimentazione
Sido porta il tema all’Expo
L'odontoiatria entra in Expo: in un workshop organizzato dalla Sido nel Padiglione 
Italia si parlerà dei fortissimi legami tra alimentazione e salute orale. «Tutta la 
medicina, attualmente, è orientata alla prevenzione» sottolinea Giampietro Farronato

Professor Farronato, ci riassu-
me le basi del legame tra ali-
mentazione e salute orale?
Oggi abbiamo conoscenze pre-
cise su come tutelare la salute 
dei denti e delle strutture di sup-
porto nell’arco di tutta la vita. I 
capisaldi sono fondamental-
mente quattro. Due sono affida-
ti al paziente: il primo riguarda 
l’alimentazione, l’igiene alimen-
tare e, più in generale, lo stile di 
vita; il secondo, più specifico, at-
tiene all’igiene orale personale. 
Gli altri due elementi sono af-
fidati al professionista: l’igiene 
professionale, svolta periodica-
mente dall’odontoiatra o dall’i-
gienista dentale in aggiunta a 
operazioni più specifiche, come 
la sigillatura dei solchi profondi 
dei denti nei piccoli pazienti; da 
non dimenticare l’indicazione 
all’utilizzo del fluoro.
L’alimentazione rientra nel pri-
mo punto ed è fondamenta-
le. L’apporto di una dieta ricca e 
variata è importante per la salu-
te dell’intero organismo ma, in 
particolare, del cavo orale, consi-
derato lo stretto rapporto con gli 
alimenti che lo attraversano, che 
vengono masticati e ingoiati.

Quali abitudini alimentari so-
no particolarmente dannose?
L’idrossiapatite di calcio, che 
forma lo smalto, ha una par-
te proteica e una minerale, che 
viene danneggiata dagli acidi. 
Ne abbiamo di due tipi. Uno 
deriva dalla dieta: alimenti co-
me spremute, aceto, frutta non 
matura, creano una deminera-
lizzazione che avviene imme-
diatamente dopo il contatto 
con il dente. È importante sa-
pere che nei primi venti minuti 
la saliva, grazie al suo contenu-
to di calcio, è in grado di ripa-
rare questo microdanno. 
C’è poi un’altra tipologia di aci-
di dovuta ai batteri, che utilizza-
no prevalentemente lo zucchero 
e i carboidrati, i quali produco-
no sostanze acide come catabo-
liti, ossia sostanze di scarto che 
restano nel cavo orale quanto 
più a lungo rimangono gli zuc-

cheri. È necessario adottare due 
tipi diversi di comportamen-
to; dobbiamo spazzolare i den-
ti ma non nei venti minuti suc-
cessivi all’assunzione di cibi aci-
di, perché andremmo a rimuo-
vere quella parte dell’idrossido 
di calcio che è rimasta spaiata 
prima che la saliva abbia avuto 
tempo di rimineralizzarla. Oc-
corre poi evitare che i batteri 
inizino la produzione di acido 
degradando le sostanze alimen-
tari che abbiamo introdotto. 
Ovviamente a più alto rischio 
sono le sostanze con un elevato 
contenuto di glucosio, peggio se 
hanno anche delle componen-
ti acide, come talune bevande 
zuccherate che contengono aci-
do fosforico e hanno un doppio 
effetto negativo, perché causano 
un attacco acido diretto e in più 
vanno ad attivare la componen-
te batterica che degradando gli 
zuccheri produce altre sostanze 
acide. Sono gli alimenti più dan-
nosi in assoluto.

Lo spazzolamento regolare dei 
denti è sufficiente?
C’è un dato oggettivo comparso 
in letteratura e si tratta proprio 
di un nostro studio (Polimeni 
A, Tremolati M, Falciola L, Pif-
feri V, Ierardo G, Farronato G. 
Salivary glucose concentration 
and daily variation in the oral 
fluid of healthy patients. Ann 
Stomatol 2014) in cui si dimo-
stra che lo zucchero ritorna nel 
cavo orale attraverso la saliva. 
In altre parole, la saliva riveicola 
una quantità dello zucchero che 
è presente nel sangue, per esem-
pio durante la notte. 
Prima si pensava che, dopo la 
rimozione serale dei detriti ali-
mentari con lo spazzolamento, 
avessimo risolto i nostri proble-
mi, ora sappiamo che serve una 
capacità protettiva che copra 
tutto l’arco della notte, quando 
la bocca è meno soggetta ad au-
todetersione.
Ci sono a questo scopo dentifri-
ci a base di fluoro e altre sostan-
ze che hanno capacità protettiva 
quando non addirittura rimine-
ralizzante, e vanno a rafforza-
re la potenzialità della saliva di 
reintegrare l’idrossiapatite.
Bisogna sapere che ci sono boc-
che più o meno esposte: un 
buon allineamento degli ele-
menti dentari è premessa indi-
spensabile sia per evitare il rista-
gno di cibo che per facilitare la 
pulizia dei denti.

C’è la possibilità, attraverso 
l’alimentazione, di aumen-
tare la componente di calcio 
della saliva?
La risposta è sì: stiamo condu-
cendo uno studio proprio su 
questo argomento, ottenen-

do risultati in parte attesi, ma di 
cui ora abbiamo ormai le prove 
scientifiche. Formaggi stagionati 
come il grana hanno la capacità 
di modificare il microbioma ora-
le, facendolo virare verso batteri 
“buoni” rispetto ai batteri “catti-
vi”, inibendo per esempio lo svi-
luppo di Streptococcus mutans, 
il nostro nemico principe. 
Molti altri alimenti hanno pro-
prietà organolettiche utili, dan-
nosa può essere la sequenza con 
cui li assumiamo. Per esempio: 
bere caffè zuccherato a fine pa-
sto è un’abitudine sbagliata: il 
caffè non ha nessuna controin-
dicazione per la salute orale e 
piccole quantità di zucchero 
possono andar bene, ma non è 
salutare consumarlo a fine pa-
sto lasciando la bocca esposta. 
Terminare il pasto con un bic-
chiere d’acqua è invece un’otti-
ma abitudine, perché l’acqua è 
un solvente con grandi capacità 
di lavaggio; oppure si può finire 
il pranzo con un pezzo di for-
maggio, che ha capacità tampo-
nante e tende a neutralizzare la 
presenza di acidi.

Ci sono alimenti da evitare 
dopo certe procedure odon-
toiatriche?
Dopo qualsiasi tipo di intervento 
chirurgico nel cavo orale vanno 
evitati i cibi troppo caldi; finché 
perdura l’anestesia, il paziente 
non ha la capacità di avvertirne 
la temperatura e quindi posso-
no prodursi danni post-operato-
ri anche gravi. Poi vanno evitati 
tutti i cibi duri sulle ferite chirur-
giche perché potrebbero portare 
alla deiscenza delle suture. 
I pazienti che portano una ap-
parecchiatura ortodontica devo-
no evitare tutti quei cibi che sono 
in grado di danneggiarla... il mi-
tico torrone andrebbe totalmen-
te bandito. A causa dell’aumento 
dei siti ritentivi, questi pazien-
ti dovrebbero essere particolar-
mente attenti e istruiti sull’appli-
cazione di tutte le procedure at-
te a rimuovere tempestivamente 
i detriti alimentari che tendono a 
trattenersi sugli apparecchi. 
Dopo una seduta di igiene e an-
cor più dopo uno sbiancamento, 
bere un caffè, un tè, un bicchiere 
di vino rosso, masticare liquirizia 

o mangiare certe verdure espone 
i denti a pigmentazione. 

I dentisti conoscono le buone 
abitudini alimentari e ne parla-
no ai propri pazienti?
Come presidente del Corso 
di laurea in odontoiatria ed ex 
presidente del Corso di laurea 
in igiene dentale all’Universi-
tà di Milano, posso confermare 
che trasmettiamo ai nostri allie-
vi queste informazioni assoluta-
mente basilari. L’odontoiatra può 
costituire un punto di riferimen-
to per il paziente, a cui andreb-
be ricordato di non accedere al-
le cure solo in emergenza, ma in 
maniera periodica.
L’odontoiatra ha ben chiari i pi-
lastri della prevenzione e tutta la 
medicina, attualmente, è orien-
tata in chiave preventologica. 
Basti pensare al ruolo essenziale 
del dentista nell’intercettare pre-
cocemente il cancro orale che, 
ancora oggi, spesso arriva tardi-
vamente alle cure dell’oncologo, 
pur essendo in una cavità facil-
mente ispezionabile.

Renato Torlaschi

> Giampietro Farronato, presidente Sido

“Italia per la salute orale nel mondo – Ogni bocca ha 
la sua lingua” è il tema di un workshop che si terrà ve-
nerdì 30 ottobre al Padiglione Italia dell’Expo di Mi-
lano: organizzato dalla Società italiana di ortodonzia 
(Sido), rientra nel programma del 46esimo congresso 
nazionale della società scientifica, che si terrà dal 29 al 
31 ottobre al MiCo Milano Fiera.
Il presidente Sido Giampietro Farronato, artefice di 
quella che rappresenterà l'unica vera presenza dell'odon-
toiatria italiana all'interno di Expo Milano, spiega che 
«esperti nazionali e internazionali porteranno la propria 
esperienza e alcune società scientifiche stanno lavoran-
do da un anno per produrre documenti che raccolgano 
il consenso degli esperti, in modo da portare alla ribalta, 
per il loro settore specifico, quegli aspetti che reputano 
innovativi in un contesto di totale globalizzazione».

LA CARTA DI MILANO

Expo 2015, accanto agli aspetti più commerciali, ha dato lo 
spunto a un manifesto collettivo che cerca di sensibilizzare 
le persone: è la “Carta di Milano”, un documento realizza-
to nei mesi precedenti a Expo che elenca diritti e impegni 
che cittadini e imprese possono sottoscrivere per trovare 
un modo di risolvere il problema del cibo e della malnu-
trizione in alcune parti del mondo. Un documento che ha 
coinvolto più di cinquemila persone, esperti e semplici cit-
tadini che hanno partecipato a una serie di incontri su temi 
come lo sviluppo equo, la sostenibilità nel futuro, la cultura 
del cibo, l’agricoltura per un futuro sostenibile e la città del 
futuro. Hanno poi contribuito anche personaggi come papa 
Francesco, l’ex presidente del Brasile Luiz Inacio Lula da 
Silva, il segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-Mo-
on, la politica birmana premio Nobel per la Pace Aung San 
Suu Kyi, l’oncologo Umberto Veronesi e molti altri.
A fine Expo, il 31 ottobre 2015, la Carta costituirà il contri-
buto italiano alle riflessioni che si terranno a novembre di 
quest’anno presso le Nazioni Unite sui “millennium goals”, 
gli obiettivi di sviluppo che i 191 stati membri si sono impe-
gnati a raggiungere e che comprendono l’eliminazione del-
la povertà e della fame nel mondo, la diffusione mondiale 
dell’istruzione a livello primario, la parità dei sessi e la ridu-
zione della mortalità infantile.



Sicoi, il punto sull'implantologia:
«oggi si fanno meno impianti»
«Il numero di impianti venduti è sicuramente diminuito» rivela il presidente Sicoi 
Jason Motta Jones. Al congresso di Milano, a 25 anni dalla sua fondazione, la 
società scientifica fa il punto sulle novità cliniche in chirurgia orale e implantologia

Dottor Motta Jones, la pri-
ma delle sfide che attendo-
no la chirurgia orale e l’im-
plantologia è quella dia-
gnostica, quali sono le no-
vità?
Uno degli elementi di no-
vità è senz’altro il digital 
workflow, che permette di 
analizzare il protocollo di 
diagnosi per il piano di trat-
tamento e di disporre di in-
formazioni sempre più det-
tagliate, trasferibili e ripro-
ducibili, senza gli errori in-
trodotti dall’uomo.

Quali sfide ci attendono in-
vece dal punto di vista chi-
rurgico?
Le rigenerazioni tridimen-
sionali e l’avvento degli im-
pianti corti sono senza dub-
bio novità interessanti; tutta-
via ciò che emerge con mag-
giore rilevanza è che non esi-
ste una tecnica ideale in as-
soluto, ma deve sempre esse-
re rapportata al paziente e al 
caso clinico specifico.
Si va verso una personalizza-
zione degli interventi, sem-
plificando i protocolli per 
poter offrire soluzioni meno 
invasive ma altrettanto fun-
zionali, anche perché oggi 
non sono molti in Italia gli 
specialisti in chirurgia odon-
tostomatologica, c’è invece 
un gran numero di odontoia-
tri generici che svolgono an-
che attività chirurgica.

E infine l’estetica: ci sono 
ancora miglioramenti pos-
sibili?
Grazie a tecnologie e tecniche 
chirurgiche sempre più raffi-
nate, le aumentate esigenze 
estetiche dei pazienti possono 
oggi trovare risposte impen-
sabili fino a pochi anni fa. L’e-
stetica è un aspetto particola-
re e ormai rilevante della chi-
rurgia implantare, ma richie-
de una grande conoscenza dei 
tessuti molli e una precisione 
diagnostica ancora maggiore. 
Il posizionamento di impian-
ti in zone estetiche compor-
ta la valutazione delle tecni-
che post-estrattive, l’eventua-
le utilizzo di innesti di tessu-
ti molli o di osso per arriva-
re a formulare un protocollo 
ideale, anche in questo caso 
personalizzato ma allo stesso 
tempo di qualità standard ele-
vata per ciascun paziente.

Nonostante i miglioramenti 
clinici e tecnologici, dopo il 
boom degli scorsi anni sem-
bra che il ricorso all’implan-
tologia si stia ridimensionan-
do. Quali sono le ragioni?
Il numero di impianti ven-
duti è sicuramente diminu-
ito, seguendo una generale 
riduzione del numero di pa-
zienti che accedono a tutte le 
cure odontoiatriche e questo 
è certamente legato alla con-
giuntura economica negati-
va che ha portato a un impo-
verimento della popolazione 
italiana. 

In implantologia c'è un defi-
cit formativo, una carenza di 
formazione di base? 
La Sicoi, così come le altre so-
cietà aderenti al Cic (Comi-

tato italiano di coordiname-
to delle società scientifiche 
odontostomatologiche, ndr) 
tenta di fornire una cultura 
odontoiatrica e una forma-
zione post-universitaria ad 
ampio spettro. 
Ma purtroppo i nostri dati ci 
dicono che solo un decimo 
dei professionisti dell’odon-
toiatria partecipa ai corsi e ai 
congressi, mentre c’è un'am-
pia fascia grigia, di quasi cin-
quantamila dentisti, difficile 
da raggiungere.

A proposito di tecnologie e 
formazione, com’è la situa-
zione riguardo al ricorso al-
le tecniche guidate dal com-
puter?
La precisione di queste tec-
niche è aumentata e si so-
no molto ridotti i margini di 
errore che c’erano nei primi 
prototipi. Ma, nonostante la 
richiesta dei pazienti, la chi-
rurgia computer guidata non 
ha ancora una penetrazione 
importante a livello degli stu-
di dei dentisti generici.
La strada è in direzione di 
una ulteriore semplificazio-
ne che possa rendere questa 
tecnica alla portata di tutti, 
ma oggi resta ancora elitaria 
e richiede che si dedichi un 
tempo adeguato al suo ap-
prendimento.

Lo stesso vale per le tecniche 
piezoelettriche per la prepa-
razione del sito implantare?
La chirurgia ultrasonica ha 
ridotto i rischi di errore e le 
possibilità di danni ai tessuti 
molli e questo ha avvicinato 
più dentisti alla chirurgia im-
plantare e alla chirurgia rige-
nerativa, come per esempio 
nel rialzo del seno mascellare. 
Ma anche in questo caso ser-
ve una formazione scrupolo-
sa prima di buttarsi sul cam-
po, altrimenti si potrebbero 
rischiare inconvenienti come 
danni da surriscaldamento.

Quali errori si continuano 
a fare in chirurgia implan-
tare?
L’errore più frequente parte da 
una non corretta diagnosi. 
Come dico spesso ai miei stu-
denti, è importante imparare 
a operare il paziente a tavoli-
no prima ancora che sul riu-
nito, avendo ben chiari tutti 
i passaggi e le decisioni pre-
chirurgiche, ricordando che 
il paziente non è interessato 
all’impianto ma al dente.

Renato Torlaschi
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> Jason Motta Jones, presidente Sicoi

Quali sono le prossime sfide che ci trovere-
mo ad affrontare in campo chirurgico, dia-
gnostico ed estetico? È la domanda centrale 
che attraverserà il congresso nazionale della 
Società italiana di chirurgia orale e implanto-
logia, in programma a Milano (Hotel Marri-
ott) il 23 e 24 ottobre (www.sicoi.it) e ne ab-
biamo parlato in anteprima con il presidente 
Sicoi Jason Motta Jones, che ci ha promesso 
un evento molto vivace e interattivo: «abbia-
mo affidato a ciascun relatore delle sessioni 
monotematiche di lunghezza sufficiente per-
ché non ci si limiti alla solita spolverata e si 

possano fornire informazioni fruibili ai par-
tecipanti; abbiamo messo a punto dei “ring”, 
ossia delle tavole rotonde in cui il relatore si 
confronterà con una ventina di partecipan-
ti attraverso discussioni frontali aperte e co-
struttive, cosa non comune nei congressi».
Il congresso sarà anche l'occasione per fe-
steggiare il 25esimo anniversario Sicoi, fon-
data nel 1990: «sarà una festa di aggiorna-
mento chirurgico, confronto, relazioni in-
terpersonali, divertimento e sorprese... chie-
detelo allo chef Alessandro Borghese» ci ha 
anticipato Jason Motta Jones.
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Ricerca traslazionale: novità 
su osteonecrosi e carcinoma
Al congresso Sipmo si fa il punto sul trattamento odontoiatrico di pazienti fragili 
e con malattie sistemiche, sull'oncologia e sull'osteonecrosi da farmaci. Intanto 
dalla ricerca traslazionale stanno arrivando biomarker per diagnosi e follow-up

Professor Lo Muzio, quali 
novità ci sono sulla preven-
zione dell'osteonecrosi delle 
ossa mascellari da farmaci?
In quest’ultimo anno è emer-
so con forza che altre classi di 
farmaci, oltre ai bisfosfonati, 
sono associate all'osteonecro-
si delle ossa mascellari, quali 
gli antiangiogenetici e il deno-
sumab, prescritti sia per l’oste-
oporosi che per malattie onco-
logiche. Trattasi di farmaci con 
caratteristiche farmacodinami-
che e farmacocinetiche diverse 
dai bisfosfonati, addirittura con 
emivita più breve, che l’odonto-
iatra e gli operatori del settore 
devono imparare a conoscere 
per non temerli, approfonden-
do i protocolli di prevenzione e 
di management odontoiatrico 
dedicati ai pazienti che devono 
assumere tali farmaci.
La prevenzione rimane l’ap-
proccio più significativo per la 
tutela della salute orale nei pa-
zienti che necessitano dell’as-
sunzione dei farmaci associati 
al rischio di osteonecrosi. 

In generale ritiene che l'o-
dontoiatra tenda a concen-
trarsi troppo sulla bocca, con 
un approccio più tecnico che 
medico?
Sicuramente le modifiche ap-
portate negli ultimi anni al 
corso di laurea in odontoiatria 
hanno reso più completo il 
percorso formativo. Sono stati 
implementati i programmi e le 
ore dedicate all'insegnamen-
to e alla pratica clinica di di-
scipline come la patologia e la 
medicina orale, l'anatomia pa-
tologica, la fisiologia orale e di 
tutte le aree mediche, sia di ti-
po internistico che chirurgico. 
Inoltre è sforzo comune di tut-
ti i docenti orientare sempre di 
più gli studenti verso una vi-
sione olistica del paziente, non 
considerandolo solo come un 

soggetto da riabilitare dal pun-
to di vista delle cure conserva-
tive, ortodontiche o protesiche 
ma a cui venga garantita la sa-
lute orale, parte integrante di 
quel benessere psico-fisico che 
la nostra Costituzione e l'Oms 
auspicano per tutti i cittadini. 
È sicuramente importante che 
i dentisti abbiano specifiche 
conoscenze e capacità tecni-
che, ma è fondamentale che 
sappiano rendersi immediata-
mente conto di problematiche 
che esulano dalle loro compe-
tenze specifiche e che sappia-
no indirizzare i pazienti a cen-
tri di diagnosi e terapia di se-
condo e terzo livello, senza ri-
tardi inutili e pericolosi. 

Ricerca traslazionale appli-
cata alle patologie orali: cosa 
possiamo aspettarci nei pros-
simi anni?
Si può sicuramente afferma-
re che, in ambito di patologia 
e medicina orale, la ricerca 
biologica cosiddetta “di ba-
se” ha avuto da sempre una 
vocazione traslazionale pro-
iettata all’applicabilità in am-
bito clinico; così come le esi-
genze cliniche hanno sempre 
svolto un importante stimolo 
alla ricerca.
L’esempio più eclatante vie-
ne fornito dall’oncologia ora-
le, ove decenni di ricerche in 
ambito di carcinogenesi del 
cavo orale hanno contribuito 
all’identificazione di marcatori 
molecolari utili sia in ambito 
diagnostico, prognostico che 
terapeutico.
L’attenzione della ricerca all’i-
dentificazione di biomarker 
molecolari mediante l’appli-
cazione di tecnologie innova-
tive come l’analisi genomica e 
proteomica ha determinato la 
possibilità, quindi, di indivi-
duare con accuratezza i geni e 
i prodotti genici coinvolti in ta-

li meccanismi, con importanti 
ripercussioni cliniche. In par-
ticolare, le tecniche innovative 
di screening ad alte prestazio-
ni nella genomica e proteomica 
sono, da alcuni anni, largamen-
te accessibili a molti ricercatori 
con il vantaggio di aver stimo-
lato, ad esempio, l’utilizzo di un 
fluido non convenzionale, qua-
le quello salivare, come matrice 
diagnostica per le patologie del 
cavo orale. L’analisi della saliva 
offre un metodo sicuro, sem-
plice, ben tollerato e accurato, 
con diversi vantaggi compa-

rati a quella del siero. 
Attraverso tecniche quali Seldi/
Maldi-Tof-Ms e protein chip è 
stato possibile valutare il profi-
lo proteomico salivare in diffe-
renti patologie, portando all’i-
dentificazione di panel di mar-
catori non solo del carcinoma 
orale, ma anche di patologie 
autoimmunitarie quali la sin-
drome di Sjogren o il lichen 
orale. Altri marcatori, quali la 
polisomia cromosomica, l’e-
spressione della proteina p53 
e la perdita di eterozigosi sono 
stati utilizzati per identificare 

quelle lesioni potenzialmente 
maligne caratterizzate da un al-
to rischio di trasformazione in 
carcinoma orale.
La ricerca di marcatori mo-
lecolari e l’identificazione di 
pathway cellulari hanno svol-
to un ruolo decisivo anche in 
ambito terapeutico, in cui un 
importante passo in avanti nel 
campo della chemioterapia è 
stato fatto con l’avvento delle 
terapie con target molecolari 
specifici. Gli studi sul ruolo del 
recettore per il fattore di cresci-
ta epidermico (Egfr) nel carci-

noma orale hanno permesso lo 
sviluppo e l’utilizzo in ambito 
clinico di un farmaco biologico 
quale il cetuximab, un anticor-
po monoclonale contro l’Egfr, 
al quale ne sono seguiti altri at-
tualmente in varie fasi di speri-
mentazione.
Quindi, in un futuro ormai 
prossimo, si ipotizza l’uso rou-
tinario di biomarker per la 
diagnosi precoce, la valutazio-
ne dell’efficacia del trattamen-
to adottato, il follow-up. 

Vincenzo Marra

> Lorenzo Lo Muzio, presidente Sipmo

Al XIII congresso nazionale della Società italiana di 
patologia e medicina orale (Sipmo - www.sipmo.it), in 
programma a Bologna dall'8 al 10 ottobre, si parlerà 
di ricerca traslazionale e clinica nell’ambito della pato-
logia e della medicina orale, ma anche di trattamento 
odontoiatrico dei pazienti con diverse problematiche si-
stemiche. «Tutta una sessione sarà dedicata alla "special 
care odontoiatrica", in cui verranno trattati, ad esem-
pio, i problemi dei pazienti con aritmie cardiache in re-
lazione alle procedure odontoiatriche più comuni – ci 
ha detto il presidente Sipmo Lorenzo Lo Muzio –. Altri 
argomenti estremamente attuali saranno l'osteonecrosi 
delle ossa mascellari da farmaci, le procedure implan-
tari in pazienti che utilizzano non solo bisfosfonati, ma 
anche altri farmaci capaci di indurre osteonecrosi. E an-
cora verranno trattate le problematiche di piccola chi-
rurgia in pazienti sottoposti a radioterapia e in cura con 
i nuovi farmaci anticoagulanti» ha concluso il professor 
Lo Muzio, che dirige il Dipartimento di medicina clini-
ca e sperimentale dell'Università di Foggia.



> Paolo Bellocco,
Ceo di Gds Communication 3D
(paolo.bellocco@gdscom.it)

FOCUS ON 14

Immagini 3D nel futuro
della formazione medica
Le riprese tridimensionali degli interventi chirurgici stanno entrando nelle sale 
congressuali di tutta Europa, ridefinendo lo standard formativo della video 
education con più dettaglio, profondità d'immagine e accuratezza anatomica 1:1

Spettacolarità in sala con-
gressuale e alto valore for-
mativo: sono le due princi-
pali caratteristiche che offro-
no le riprese in 3D in ambi-
to medico e in particolare in 
chirurgia.
I vantaggi del ricorso alle 
immagini 3D in ambito for-
mativo sono davvero tanti, 
a partire da una nettamen-
te migliore percezione del-
la profondità e dell'orienta-
mento spaziale rispetto alle 
tradizionali immagini in due 
dimensioni. Un aspetto non 

di poco conto se si sta assi-
stendo a un intervento chi-
rurgico da remoto. La ripre-
sa in tre dimensioni ad al-
ta qualità permette infatti a 
uno studente in fase di for-
mazione di avere una chia-
ra rappresentazione dell'at-
to chirurgico, che si avvicina 
di molto alla visione che po-
trebbe avere nella posizione 
di primo operatore in sala. In 
questo senso la visione di un 
intervento chirurgico in 3D 
in una sala congressi crea un 
ambiente di formazione im-

mersivo, proiettando situa-
zioni e procedure che sarà 
più semplice mettere in atto 
in contesti reali. E se per uno 
studente il passaggio dalla 
sala congressuale o didattica 
all'intervento su paziente è 
sicuramente delicato, per un 
operatore già esperto il sal-
to dalla visione di un inter-
vento in 3D alla chirurgia co-
me primo operatore è sicura-
mente fattibile: la visione in 
tre dimensioni offre infat-
ti un’accuratezza anatomica 
1:1, che significa avere misu-

re e informazioni precise sul-
la procedura chirurgica. 

Il futuro della video education 
«La realtà virtuale – spiega 
il professor Marco Montor-
si, direttore del Dipartimen-
to di medicina traslaziona-
le dell'Università degli Studi 
di Milano – sta diventando 
una tecnologia decisiva per 
l'evoluzione della chirurgia. 
L'immagine tridimensiona-
le è estremamente accura-
ta e permette di visualizzare 

fino al più piccolo dettaglio 
dell'anatomia dei pazienti, 
attraverso il recupero della 
profondità del campo opera-
torio che è invece persa nel-
la visione 2D. Con la visua-
lizzazione tridimensionale è 
possibile apprendere in ma-
niera più efficace le nuove 
tecniche chirurgiche sui si-
mulatori, riducendo sia il 
tempo di apprendimento sia 
il numero di errori».
Il maggiore livello di detta-
glio e la profondità dell'im-
magine creano quindi un’e-
sperienza visiva più reali-
stica, che tecnicamente è re-
sa possibile dai bracci mec-
canici che riprendono l'at-
to chirurgico: questi bracci 
permettono di simulare la 
visuale del chirurgo, ridu-
cendo al minimo l'oscura-
mento della visuale sul cam-
po operatorio. Così oltre alla 
qualità della visione, suben-
tra anche una certa spetta-
colarità scenica. 

Come funziona
La visione in 3D, in una sa-
la congressi come al cinema, 
fornisce una visione stereo-
scopica delle immagini, re-
plicando la visione binocu-
lare dell'uomo e dando così 
all'osservatore il senso del 
rilievo e della profondità.
Tecnicamente questa visio-
ne è resa possibile da spe-
ciali tecniche di ripresa: le 
immagini vengono ripre-
se contemporaneamente 
da due punti di osservazio-
ne, distanti tra loro quanto 
lo sono i nostri occhi. Sullo 
schermo le due riprese ven-
gono proiettate contempo-
raneamente ma, grazie agli 
occhialini 3D, sono ri-sepa-
rate per i nostri occhi in mo-
do che l'occhio sinistro veda 
soltanto l'immagine girata 
dalla cinepresa sinistra e, al-

lo stesso modo, l'occhio de-
stro veda l'immagine girata 
dalla cinepresa destra. È poi 
il nostro cervello a elabora-
re e riunire le due immagi-
ni, restituendoci la percezio-
ne di tridimensionalità della 
vita reale.

In Europa è già molto
diffuso
Ma quali sono le categorie di 
medici che in Europa stan-
no utilizzando di più que-
sta tecnologia nei corsi e nei 
congressi? «A livello inter-
nazionale si fa già un largo 
uso della tecnologia 3D in 
microchirurgia, laparosco-
pia e anche nella tradiziona-
le chirurgia in “campo aper-
to” – ci ha detto Paolo Bel-
locco, Ceo di Gds Commu-
nication 3D, azienda italia-
na che realizza queste ripre-
se per società scientifiche di 
medicina in tutta Europa e 
prima azienda italiana a re-
alizzare riprese e proiezioni 
3D in campo medico a livel-
lo europeo (dal 2011) –. In 
particolare è il settore odon-
toiatrico che vede un forte 
utilizzo della tecnologia 3D, 
in tutte le sue specializzazio-
ni: implantologia, parodon-
tologia, protesi, ortodonzia, 
conservativa ed endodon-
zia. Il prossimo congresso 
che seguiremo in Italia con 
questa tecnologia è il con-
gresso Osteology Firenze di 
inizio ottobre» ci ha detto 
Bellocco.
I costi sono sostenibili, o co-
munque alla portata di uni-
versità e società scientifiche 
di rilievo nazionale, e anche 
questo aspetto ha consentito 
al 3D di diventare il nuovo 
standard per un apprendi-
mento efficace con la video 
education.

Andrea Peren
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L'immagine dello studio
e la promozione esterna
La promozione esterna deve diventare una voce nella lista dei costi fissi dello studio. 
E non occorre aspettare di essere in difficoltà per cominciare, anzi. Dall'immagine 
alla comunicazione pubblicitaria, tutto deve essere perfettamente allineato

Negli articoli precedenti ab-
biamo definito l’importan-
za del “posizionamento” di 
uno studio odontoiatrico e 
gli aspetti legati alla corret-
ta accoglienza e alla corret-
ta modalità di relazione con 
il paziente; definito questo, 
lo studio deve necessaria-
mente acquisire un’identi-
tà. I pazienti, di fatto, non 
hanno strumenti per valu-
tare le competenze tecniche 
del proprio dentista ma ne 
hanno molti per valutare le 
capacità dello staff e l’im-
magine della struttura. Per 
rafforzare il rapporto con i 
propri pazienti, fidelizzar-
li e favorire il passaparola è 
allora necessario costruirsi 
un’immagine che trasmetta 
familiarità, fiducia e orga-
nizzazione.
Il dentista è consapevole 
dell’importanza che ricopre 
una strumentazione idonea: 
frese di qualità e turbine più 
performanti semplificano il 
lavoro garantendo ottimi ri-
sultati; un riunito tecnologi-
camente avanzato permette 
una comodità indiscutibile 
e un lavoro più ergonomico. 
Malgrado ciò, gli studi denti-
stici per stare al passo devo-
no adeguare le capacità tec-
niche e tecnologiche a una 
serie di elementi che riguar-
dano le modalità organizza-
tive, le strategie di autopro-
mozione e il controllo delle 
componenti economiche e 
finanziarie. 
La promozione della profes-
sione odontoiatrica è impor-
tante perché i pazienti valu-
tano il dentista più bravo co-
me quello più conosciuto. Il 
dentista non deve vendere 
ma farsi preferire, non deve 
commercializzare ma saper 
comunicare. Questo signifi-
ca che la promozione ester-
na deve diventare una nuova 
voce nella lista dei costi fissi 
dello studio.
L'odontoiatra, tuttavia, ha 
studiato per fare il dentista 
e non il venditore; in realtà i 
dentisti hanno anche studia-
to per fare i clinici e non per 
gestire il personale, parlare 
di preventivi, di dilazioni di 
pagamento, controllare am-
biti economici e gestionali. 
Eppure ci si deve interessare 
a tutto questo. La promozio-
ne fa parte delle incomben-
ze che competono al titola-
re di uno studio dentistico e 
non occorre aspettare di es-
sere in difficoltà per comin-
ciare, anzi: l’informazione e 
la pubblicità si fanno quan-
do lo studio funziona e ha 
maggiori risorse e più pa-
zienti che possono ascoltare 
il messaggio.

Consigli pratici
I primi e fondamentali stru-
menti di promozione/infor-
mazione della professione 
odontoiatrica sono la targa, 
l'insegna e il logo: indispen-
sabili per essere identifica-
bili e visibili dai pazienti at-
tuali e potenziali. Ricettari, 
biglietti per appuntamento e 
da visita, carta intestata e bu-
ste, brochure di presentazio-
ne dello studio, anche questi 
sono strumenti fondamenta-
li per avere un’identità rico-
noscibile e credibile agli oc-
chi dei pazienti. Avere un’im-
magine esclusiva, coordinata 
e distinguibile contribuisce 
a rendere lo studio un luogo 
familiare e desiderabile. 
Le persone utilizzano mol-
to il passaparola ma sono in-
fluenzate anche dai giorna-
li, dalle riviste, dalla radio e 
dalla tv, dal web. Importante 
è utilizzare gli strumenti più 
utili in modo corretto e de-
ontologico e con il miglior 
rapporto costo-beneficio. 
Il messaggio che riceve il pa-
ziente dalla comunicazione 
esterna deve sempre conte-
nere dei “vantaggi” e deve 
generare la curiosità suffi-
ciente per “alzare il telefono” 
e chiamare la clinica. Solita-
mente è il prezzo che richia-
ma maggiormente l’attenzio-
ne, ma anche la possibilità di 
fare una visita “senza impe-
gno” in una struttura dotata 
della tecnologia necessaria e 
convenzionata con centri ra-
diologici risulta attraente. 
Il messaggio deve essere 
chiaro, la comunicazione de-
ve arrivare in maniera imme-
diata in quanto l'attenzione 
prestata ai messaggi pubbli-
citari è superficiale. Lo sba-
glio di moltissimi è quello di 
voler inserire una moltitudi-
ne di concetti nel messaggio, 
quasi di voler spiegare tut-
to: la finalità del messaggio 
è quella di consolidare fidu-
cia e attrarre il potenziale pa-
ziente, troppo testo distoglie 
l'attenzione.
La comunicazione interna 
deve necessariamente essere 
allineata al messaggio. La re-
ceptionist, o chi risponde al 
telefono, deve essere a cono-
scenza della campagna in cor-
so e deve confermare quan-
to dichiarato nel messaggio 
pubblicitario comunicando, a 
sua volta, nuovi aspetti (con-
venzioni, orari e servizi offer-
ti) che sostengano la scelta del 
futuro paziente.
Dopo che i pazienti sono en-
trati per la prima volta nella 
sala d’attesa bisogna fare in 
modo che ci tornino. Il den-
tista è una di quelle figure 
professionali che potenzial-

mente potrebbe gestire un 
paziente dai suoi primi an-
ni fino alla più tarda età. Sta 
alla bravura del singolo e del 
suo staff mantenerlo fedele al 
proprio studio.
Una volta inseriti i pazien-
ti con numeri di telefono e 
mail nel database dello stu-
dio, inviare delle newsletter 
e chiamarli periodicamente 
per fissare visite di control-
lo rappresentano altri inte-
ressanti strumenti informa-
tivi. È importante informare 
il paziente in maniera perso-

nale: quello che facciamo lo 
facciamo per lui e per questo 
dobbiamo ricordare sempre i 
benefici che può ricavare da 
ogni procedura. 
Anche le fidelity card sono 
strumenti indispensabili per 
fidelizzare il paziente e incen-
tivare il passaparola. Le card 
possono essere studiate per 
creare l’opportunità di parlare 
con parenti e amici del pro-
prio dentista, fare un piccolo 
regalo a un amico o condivi-
dere uno sconto con un pa-
rente. Altre card possono ser-

vire per fidelizzare il paziente 
nel tempo attraverso conven-
zioni con circuiti di negozi, 
locali, con offerte e sconti. 
Attenzione a riporre eccessi-
ve aspettative solo sulla pub-
blicità senza saper gestire 
anche le risorse umane. Chi 
non ha confidenza con gli 
strumenti di comunicazione, 
sia tradizionali che multime-
diali, ne diventa il più del-
le volte vittima, spendendo 
somme per attività di sem-
plicistica pubblicità senza ri-
sultati. La soluzione è quella 

di saper focalizzare gli obiet-
tivi, non disperdere le risorse 
economiche e definire prima 
le strategie: più customer sa-
tisfaction e, soprattutto, for-
mazione dello staff e della 
“cultura gestionale”. La capa-
cità di ragionare per obiettivi 
e l'accoglienza generata dal-
lo staff dovranno essere fo-
calizzate a confermare e ali-
mentare quanto contenuto 
nel messaggio che vogliamo 
trasmettere. 

Andrea Luca Imposti

> Andrea Luca Imposti, esperto di 
marketing e comunicazione per gli 
studi odontoiatrici e specializzato 
nell’apertura e gestione di cliniche 
dentistiche. Relatore sul marketing 
odontoiatrico all’ultimo Expodental
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Il 14 aprile 2015, l'Organiz-
zazione mondiale della sani-
tà ha pubblicato una nuova 
dichiarazione riguardo alla 
diffusione dei risultati degli 
studi clinici (1). Con una pre-
sa di posizione molto forte, 
l’Oms afferma che i ricercato-
ri hanno l'«imperativo etico» 
di rendere pubblici i risultati 
dei propri studi clinici e stabi-
lisce anche delle tempistiche 
precise: entro un massimo 
di 12 mesi dalla fine di ogni 
trial, i risultati devono essere 
inviati a un registro primario 
di studi clinici, come lo Eu-
ropean Union Clinical Trials 
Register (Eu-Ctr) in Europa o 
il ClinicalTrials.gov negli Sta-
ti Uniti; entro 24 mesi devono 
poi essere pubblicati su una 
rivista peer reviewed.
Molti osservatori hanno defi-
nito «storica» questa decisio-
ne, perché si stima che ben il 
23% dei risultati non vengano 
pubblicati, spesso perché sfa-
vorevoli a coloro che avevano 
finanziato le ricerche stesse. 
Secondo recenti indagini, sa-
rebbero centinaia di migliaia 

i pazienti inclusi in sperimen-
tazioni i cui risultati non han-
no mai visto la luce e ora l’Or-
ganizzazione mondiale della 
sanità chiede che anche quel-
le concluse da tempo vengano 
finalmente rese note, in nome 
di una ricerca medica traspa-
rente, visto che da essa deriva-
no le terapie effettuate sui pa-
zienti di tutto il mondo.
«Non è etico condurre una ri-
cerca clinica senza segnalare 
i risultati – ha dichiarato Va-

see Moorthy, autore di un ar-
ticolo di commento pubblica-
to sulla rivista PLoS Medicine 
(2). L’Europa e gli Stati Uni-
ti hanno già fatto importanti 
passi avanti di regolamenta-
zione per registrare le prove e 
renderne pubblici i risultati e 
si spera che la nuova dichia-
razione dell’Oms stimoli altri 
Paesi a fare lo stesso».
Secondo Marie-Paule Kieny, 
vice direttrice generale dell’a-
genzia sanitaria delle Nazioni 

Unite, la mancata pubblica-
zione dei risultati degli studi 
ha portato alla disinformazio-
ne e potrebbe tradursi in uno 
stravolgimento delle priorità 
per gli interventi di ricerca e 
salute pubblica, «creando co-
sti indiretti per gli enti pub-
blici e privati, compresi i pa-
zienti stessi, che pagano per 
trattamenti sub-ottimali o ad-
dirittura nocivi».
La presa di posizione dell’Oms 
è una vittoria della petizio-
ne internazionale All Trials, 
firmata da 523 organizzazio-
ni, tra cui la Cochrane Col-
laboration, il British Medical 
Journal, il Centre for Eviden-
ce Based Medicine e, in Italia, 
l’Istituto Mario Negri e l’Unio-
ne nazionale medico scientifi-
ca di informazione (Unamsi). 
Tra i fondatori di All Trials fi-
gura anche Ben Goldacre, 
il noto medico e divulgatore 
scientifico britannico che nel-
la sua rubrica "Bad science" 
per il quotidiano inglese The 
Guardian, nel blog e nel libro 
che portano lo stesso titolo, 
sostiene la medicina basata su 

prove di efficacia, contestando 
gli approcci irrazionali e la co-
siddetta medicina alternativa.
Goldacre ha accolto con entu-
siasmo la decisione dell’Oms, 
senza nascondere che resta 
molto da fare per arrivare a 
mettere davvero in pratica la 
dichiarazione, perché non ba-
steranno le buone intenzio-
ni. Gli appelli per una ricerca 
trasparente non sono infatti 
una novità e si sono moltipli-
cati negli scorsi decenni senza 
molto successo, a partire dal 
lontano 1986, quando per la 
prima volta venne denuncia-
to come le pubblicazioni dei 
risultati delle ricerche cliniche 
(in quel caso di tipo oncologi-
co) fossero sbilanciate e indi-
cassero principalmente gli ef-
fetti positivi delle terapie sot-
toposte a studio clinico, trala-
sciando i risultati sfavorevoli.
«Il position statement 
dell’Oms – ha scritto Goldacre 
su PLoS Medicine (3) – è po-
tente e benvenuto, ma prece-
denti appelli alla registrazione 
di tutti gli studi non sono stati 
sufficienti a eliminare lo squi-

librio esistente e alle dichiara-
zioni di principio deve seguire 
una implementazione pratica. 
Probabilmente la soluzione ri-
siede in un semplice audit, che 
fornisca dati migliori affinché 
i clinici possano esercitare al 
meglio la propria responsa-
bilità individuale. Questo po-
trebbe essere effettuato a bas-
so costo attraverso controlli di 
routine, effettuati a vari livelli, 
volti a identificare i trial com-
pletati ma non inviati ad alcun 
registro e non pubblicati».

Renato Torlaschi

1. http://www.who.int/ictrp/re-
sults/reporting/en/
2. Moorthy VS, Karam G, Vanni-
ce KS, Kieny M-P. Rationale for 
WHO's New Position Calling for 
Prompt Reporting and Public Di-
sclosure of Interventional Clini-
cal Trial Results. PLoS Med. 2015 
Apr 14; 12(4): e1001819.
3. Goldacre B. How to get all 
trials reported: audit, better 
data, and individual accounta-
bility. PLoS Med. 2015 Apr 
14;12(4):e1001821.

Apparentemente tra loro sle-
gate, la sfera odontoiatrica e 
quella della medicina del son-
no condividono più aspetti 
in comune di quanto si possa 
immaginare. Lo spiega un’at-
tenta revisione pubblicata re-
centemente su Oral Diseases.
La medicina che si occupa dei 
disturbi del sonno è cresciuta 
negli ultimi anni proporzio-
nalmente all’incremento di 
incidenza relativa al progres-
sivo aumento dei casi di in-
sonnia, di sindrome da apnee 
ostruttive e/o bruxismo not-
turni nella popolazione gene-
rale. E l'intersezione tra medi-
cina del sonno e odontoiatria 
è oggi evidente.
Il bruxismo notturno, proba-
bilmente il disturbo del son-
no più frequente che l’odon-
toiatra si trova a dover gesti-
re, non ha purtroppo terapie 
pienamente efficaci. Il trat-
tamento rimane sostanzial-
mente sintomatico allo scopo 

di prevenire le possibili com-
plicanze a carico del cavo ora-
le, in unione all’eliminazione 
di possibili fattori favorenti 
(caffeina, fumo, alcol). Al fine 
proteggere le superfici dentali 
e favorire il rilassamento mu-
scolare, è possibile proporre al 
paziente l’utilizzo di dispositi-
vi orali (bite), capaci di elimi-
nare le interferenze occlusa-

li. Il meccanismo d’azione di 
questi dispositivi nel ridurre il 
bruxismo è, però, ancora con-
troverso così come discussa è 
anche l’utilità di diversi far-
maci, tra i quali benzodiaze-
pine e alcuni miorilassanti. 
Non è infrequente la co-mor-
bidità tra bruxismo notturno 
e sindrome dell’apnea ostrut-
tiva del sonno (Osas), il di-

sturbo respiratorio del sonno 
più frequente e corrisponde 
ad episodi ricorrenti di ipoap-
nea, con una riduzione di più 
del 50% del flusso respira-
torio a causa dell’occlusione 
parziale delle vie aeree supe-
riori. La terapia di prima scel-
ta dell’Osas prevede l’impiego 
della respirazione a pressione 
continua positiva, nonostan-
te risulti poco accettata dal 
paziente. Alternative possi-
bili sono interventi chirurgi-
ci per ripristinare la pervietà 
delle vie respiratorie oppure, 
ancora, l’impiego di dispo-
sitivi orali. Questi ultimi so-
no costituiti da due tipologie 
principali: il tongue retaining 
device capace di trattenere 
in posizione anteriore la lin-
gua, e il mandibular reposi-
tioning appliances, o protuso-
ri mandibolari, che manten-
gono avanzata la mandibola, 
aumentando lo spazio delle 
prime vie aeree. Gli effetti in-

desiderati dei dispositivi orali 
sono solitamente trascurabili 
e temporanei; comprendono 
alterazione della produzione 
di saliva, infiammazione gen-
givale e dolore all’articolazio-
ne temporo-mandibolare. 
I disturbi del sonno sono sta-
ti recentemente proposti qua-
le fattore di rischio aggiuntivo 
per lo sviluppo di dolore oro-
facciale cronico, associato, so-
prattutto, ai disordini tempo-
ro-mandibolari. Basandosi, in 
particolare, su prove indirette 
(per le quali la deprivazione 
di sonno può portare ad alte-
razioni del sistema immunita-
rio e a forte stress psicologico) 
e su studi retrospettivi, è sta-
to osservato come i pazienti 
con disordini temporo-man-
dibolari soffrano di una ridot-
ta qualità del sonno, sebbene 
non esistano studi controlla-
ti che ne accertino l’effettivo 
ruolo eziopatogenetico.
Infine, alcuni dei farmaci 

normalmente assunti per la 
cura dell’insonnia possono 
provocare nel paziente quadri 
di xerostomia e iposalivazio-
ne. L’odontoiatra potrà forni-
re indicazioni utili al paziente 
per gestire questo effetto col-
laterale: corretta idratazione, 
stimolazione delle ghiandole 
salivari tramite masticazione 
di caramelle e chewing gum 
senza zucchero e accurata 
igiene orale. 
I molteplici aspetti di intera-
zione tra sonno e salute ge-
nerale promuovono un ap-
proccio sempre più interdi-
sciplinare all’interno del team 
odontoiatrico per una gestio-
ne ottimale del paziente.

Elena Varoni

Huynh NT, Emami E, Hel-
man JI, Chervin RD. Interac-
tions between sleep disorders 
and oral diseases. Oral Dis. 2014 
Apr;20(3):236-45.

Oms: «pubblicate i dati di tutti gli studi»
Oggi il 23% dei risultati viene occultato

Disturbi del sonno: le implicazioni 
nella pratica odontoiatrica
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I principi terapeutici topici ap-
plicati all’interno del cavo orale 
per ridurre la placca e prevenire 
la carie sono spesso rimossi dal-
la saliva e dalla deglutizione pri-
ma che possano svolgere effica-
cemente la loro azione. Ora pe-
rò un team di ricercatori, coor-
dinato da Danielle Benoit della 
University of Rochester e Hyun 
Koo della University of Penn-
sylvania, ha ideato, ricorrendo 
alle nanotecnologie, una mo-
dalità che impedisce la rimozio-
ne dei medicinali, illustrata sul-
la rivista Acs Nano. È noto che 
la placca dentale è formata da 
batteri avviluppati in una matri-
ce adesiva di polimeri che si fis-
sa saldamente ai denti: la nuova 
metodica prevede che gli agen-

ti antibatterici vengano rilascia-
ti direttamente dentro la plac-
ca, in modo indipendente dalla 
presenza di saliva. 
«Abbiamo dovuto affrontare 
due sfide diverse – ha spiegato 
Benoit –: da una parte si trat-
tava di capire come applicare i 
farmaci sui denti e fare in mo-
do che restassero lì senza esse-
re subito rimossi, dall’altra capi-
re come rilasciare i principi atti-
vi in maniera mirata, sui target 
voluti».
L’agente utilizzato è stato il far-
nesolo, un antimicotico natu-
rale che aveva già mostrato una 
certa efficacia contro i biofilm 
batterici, e i ricercatori hanno 
creato una massa sferica di par-
ticelle utilizzata come vettore, 

costituita da uno strato esterno 
polimerico caricato positiva-
mente e da uno interno in cui 
il farmaco è legato a polimeri 
idrofobi.
È il rivestimento esterno a per-
mettere al vettore di restare at-
taccato alla superficie dentale, 
grazie al fatto che l’idrossiapa-
tite di cui è costituito lo smalto 
ha una carica elettrica negativa. 
Essendo i denti rivestiti di sali-
va, i ricercatori non erano certi 
che le nanoparticelle avrebbe-
ro mantenuto l’adesione, ma la 
sperimentazione ha mostrato 
che si mantengono stabili e rie-
scono anche a legarsi alla placca 
dentale.
Si trattava dunque di capire in 
che modo si potesse rilasciare 

l’agente antibatterico sugli obiet-
tivi desiderati. Ma una proprietà 
chiave del materiale interno del 
vettore è di destabilizzarsi in un 
ambiente acido, con pH intor-
no a 4,5, permettendo al farma-
co di sfuggire più rapidamente 
dal legame con il polimero. Ed 
è esattamente quanto accade nei 
punti in cui la placca è esposta 
a glucosio, saccarosio, amido e 
alle altre sostanze che causano 
la carie: insomma, le nanopar-
ticelle rilasciano il farmaco pro-
prio quando deve agire rapida-
mente per fermare l’attacco de-
gli acidi batterici.
Gli autori dello studio hanno 
sperimentato questa nanotec-
nologia su topi di laboratorio 
infettati da Streptococcus mu-

tans, uno dei batteri responsabi-
li della carie dentale. «Abbiamo 
applicato il prodotto due volte 
al giorno per 30 secondi, simu-
lando ciò che potrebbe fare una 
persona sciacquandosi i denti 
con un collutorio alla mattina e 
alla sera – ha riferito Hyun Koo 
–. Quando il farmaco è stato 
somministrato con la modali-
tà tradizionale, non ci sono stati 
effetti sul numero di carie e so-
lo una modesta riduzione del-

la loro gravità, ma con l’ausilio 
del vettore a nanoparticelle sia il 
numero di carie che la gravità si 
sono ridotti».
 

Giampiero Pilat

Horev B, Klein MI, Hwang G, Li 
Y, Kim D, Koo H, Benoit DS. pH-
activated nanoparticles for control-
led topical delivery of farnesol to di-
srupt oral biofilm virulence. ACS 
Nano. 2015 Mar 24;9(3):2390-404.

Con le nanotecnologie, principi attivi 
dei farmaci antiplacca vanno a segno
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> Il farnesolo è rilasciato da vettori di dimensioni nanometriche direttamen-
te nella placca responsabile della carie dentale
Credit: Garphic by Michael Osadciw/University of Rochester

L’indiscusso impiego quoti-
diano delle procedure adesive 
smalto-dentinali e delle resine 
composite suggerisce che è cosa 
buona avere a disposizione dati 
attendibili sulla “performance” 
di queste procedure. Dati di ta-
le natura possono arrivare a noi 
solamente dall’osservazione cli-
nica basata sull’evidenza scien-
tifica e solo queste conclusioni 
possono indirizzare il clinico 
verso le scelte corrette sull’im-
piego dei materiali e sulle pro-
cedure da mettere in opera.
L’amalgama d’argento ha sicu-
ramente fatto la storia dell’o-
dontoiatria restaurativa negli 
ultimi cento anni e a tale ma-
teriale, tralasciando i dibattiti 
sulla presunta tossicità, biso-
gna attribuire un ruolo chia-
ve nell’approccio conservativo 
dell’odontoiatria, se non altro 
per la sua semplicità, o meglio 
dire poca dipendenza dall’abi-
lità dell’operatore, la sua otti-
ma capacità di sigillo sui mar-
gini della cavità conservativa 
e quindi, in senso lato, la pro-
prietà di prevenzione dello svi-
luppo di carie secondaria.
È forse anacronistico oggi par-
lare di amalgama d’argento, 
ma bisogna conoscere come le 
resine composite impiegate in 
maniera così importante per il 
restauro dei settori posterio-
ri negli ultimi 25 anni (quindi 
con un follow-up che possia-
mo definire adeguato) si com-
portano rispetto all’amalgama 
d’argento.
Una recente revisione sistema-
tica della Cochrane Collabora-
tion (1), ha evidenziato come 
i trials clinici che comparano i 
due materiali riportano che le 
resine composite impiegate per 

il restauro posteriore hanno un 
rischio di fallimento maggiore 
e significativo rispetto all’amal-
gama d’argento, dovuto princi-
palmente a un aumento di falli-
mento per sviluppo di carie se-
condaria, mentre poche diffe-
renze tra i due materiali si evi-
denziano riguardo il rischio di 
frattura. Tale osservazione, an-
che se non detta dagli autori, è 
con buona probabilità da rife-
rire al fatto che le tecniche da 
mettere in opera per eseguire 
un restauro in resina composi-
ta sono più complesse rispetto a 
quelle impiegate per l’amalgama 
d’argento.
Le resine composite si contrag-
gono durante l’indurimento 
perdendo, teoricamente, inti-
mo contatto con le pareti cavi-
tarie così come i sistemi adesivi 
hanno subito un turnover velo-
cissimo, generando confusione 
d’impiego tra gli operatori e di-
ventati performanti, con grosse 
variabilità ancora oggi, solo ne-
gli ultimi anni.

La longevità dei restauri
in composito
Detto questo, bisogna però ca-
pire qual è la sopravvivenza dei 
restauri in resina composita nei 
settori posteriori essendo “usci-
ta” di scena l’amalgama d’argen-
to. Un’interessante revisione si-
stematica della scuola svedese 
(2) fornisce dati molto interes-
santi prendendo in considera-
zione la letteratura che tratta la 
longevità e la sopravvivenza del 
restauro in composito pubblica-
ta dal 1990 a oggi e quindi dal 
momento in cui l’impiego del-
le resine composite è divenuta 
procedura abituale anche per il 

restauro posteriore.
Prima di considerare come la 
revisione è stata condotta, ar-
gomento importante per capi-
re a fondo i risultati, un dato si-
gnificativo è quello che su 4.275 
abstract recuperati e riguardanti 
l’argomento, ben 4.182 sono sta-
ti esclusi in quanto non in pos-
sesso dei requisiti minimi per 

entrare a far parte della revisio-
ne sistematica, così come su 93 
pubblicazioni full text ne sono 
state escluse, sempre per lo stes-
so motivo, ben 75. Le pubblica-
zioni incluse nella revisione so-
no state solo 18, delle quali più 
della metà presentavano difetti 
(bias) nella metodologia di con-
duzione o nell’analisi dei risul-

tati e quindi considerate di bas-
sa o moderata qualità. Soltanto 
due le pubblicazioni di alta qua-
lità, ovvero in grado di giungere 
a conclusioni che difficilmente 
potranno essere smentite in fu-
turo. Queste poche righe per di-
re che esistono in letteratura più 
di 4.000 pubblicazioni che trat-
tano la longevità dei restauri in 
composito nei settori posterio-
ri ma che, probabilmente, so-
lo due di quest’enorme quantità 
di scritto dicono come stanno le 
cose veramente.
La revisione sistematica in que-
stione ha considerato studi lon-
gitudinali prospettici della du-
rata compresa tra i 4 e 12 anni, 
con una partecipazione minima 
di 40 soggetti/ricostruzioni di 
età superiore ai 18 anni, esclu-
dendo così pazienti adolescen-
ti nei quali l’incidenza di carie 
primaria è maggiore, andando 
invece a porre l’attenzione al ri-
facimento dei restauri già in si-
tu che, ragionevolmente, avvie-
ne più facilmente nel paziente 
adulto. Il numero totale di re-
stauri considerati è stato di 910 
in 420 pazienti.
Dai 18 studi inclusi nella revi-
sione emerge un numero di fal-
limento pari a 80 restauri ove 
quasi il 60% era dovuto all’in-
sorgere di fratture o complican-
ze endodontiche che comun-
que si manifestavano nei primi 
tre anni di utilizzo della rico-
struzione. La comparsa di carie 
secondaria come complicanza 
si manifesta tardivamente: nel 
75% dei casi dopo tre anni di 
servizio clinico. Il dato comples-
sivo di fallimento annuo ripor-
tato è pari a 1,55 restauri persi 
(per qualsiasi complicanza) su 
100 restauri osservati.

Le conclusioni della revisione 
sistematica indicano che la so-
pravvivenza totale dei restauri 
in resina composita nei setto-
ri posteriori è alta, ma tale af-
fermazione non rispecchia fe-
delmente l’efficacia clinica della 
procedura in quanto il fallimen-
to del restauro per carie secon-
daria si manifesta dopo alme-
no tre anni e rappresenta, come 
noto, la principale causa di fal-
limento dell’intervento restau-
rativo in composito nei settori 
posteriori. Gli autori concludo-
no la revisione con una afferma-
zione significativa: sono consa-
pevoli che le procedure cliniche 
di manipolazione dei materia-
li adesivi sono in continuo mi-
glioramento, così come l’appli-
cazione clinica delle procedu-
re da parte degli odontoiatri, e 
quindi è plausibile pensare che 
una futura revisione sistemati-
ca sull’argomento evidenzi una 
percentuale di successo mag-
giore di quella riportata nell’at-
tuale studio.

Stefano Daniele
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Restauri posteriori in resina composita: 
a 4 anni il tasso di fallimento annuo è 1,55%

CONSERVATIVA 

> Restauro in resina composita in giovane adulto che richiede sostituzio-
ne per segni di infiltrazione marginale e carie secondaria. Le dimensioni 
cavitarie permettono comunque un approccio mediante ricostruzione 
diretta in resina composita







È una cosa che si sa da tempo 
ma non si può dire così aper-
tamente, un’affermazione im-
pronunciabile davanti a molti 
pazienti: sarebbe sufficiente la-
vare (bene) i denti ogni 48 ore 
per non avere problemi paro-
dontali. Un’affermazione inau-
dibile, invece, per quelli che 
passano religiosamente il filo 
ogni giorno, come le nonne di 
una volta facevano col rosario; 
non riuscirebbero mai a lavarsi 
così poco, neppure su prescri-
zione medica.
Gli esperimenti, rigorosamente 
protocollati, alla base di questa 
sconveniente affermazione ri-
salgono ai primi anni '70 (Lang 
et al. 1973, Rosling et al. 1976) 
e sono indirettamente confer-
mati da successive ricerche, se-
condo le quali l’uso infrequen-
te dello spazzolino si associa al-
la maggiore incidenza di paro-
dontiti gravi.
Come per altri quesiti clinici, 
anche per la frequenza minima 
e per le tecniche di igiene orale 
non ci sono indicazioni precise 
su base scientifica; le raccoman-
dazioni più attuali, come quelle 
presenti sul sito internet dell’A-
merican Dental Association, la 
indicano in almeno due volte 
al giorno spazzolando delica-

tamente con dentifricio fluora-
to e con movimenti circolari o 
a scopa oltre a usare il filo una 
volta al giorno. In sintonia con 
queste sono le raccomandazioni 
del ministero della salute britan-
nico che, inoltre, indicano tra i 
doveri del professionista anche 
quello istruire i pazienti sulle 
misure di prevenzione. A que-

sto proposito, alcuni autori di 
Oltremanica sottolineano co-
me si sappia ben poco di quanto 
i dentisti rispettino tale obbligo 
(vedi box in questa pagina).
Infine, segnaliamo le nostre 
recenti linee guida del mini-
stero della Salute per la pre-
venzione delle patologie orali 
in età adulta, che riassumono 

bene l’approccio attualmente 
più consigliato: «È dimostrato 
che lo spazzolamento corretto 
dei denti effettuato una volta 
al giorno è in grado di rimuo-
vere significativamente la plac-
ca batterica e ridurre la perma-
nenza di zuccheri cariogeni nel 
cavo orale prevenendo l’insor-
genza di malattia parodontale 
e di carie. C’è, però, unanime 
consenso che la maggior par-
te delle persone non è in grado 
di effettuare manovre di igie-
ne orale domiciliari ottimali; di 
conseguenza è fortemente con-
sigliato spazzolare i denti due 
volte al giorno per un miglior 
controllo della placca batteri-
ca» (www.dentaljournal.it/li-
nee-guida-odontoiatria).
In attesa di ulteriori studi sul-
la frequenza e sugli orari idea-
li dell’uso di filo e spazzolino, è 
bene tenere presente che in me-
dia il tempo scorre più veloce-
mente a casa dei pazienti. Al-
cune ricerche, tra cui quella di 
Saxer (1) descrivono molto be-
ne questo fenomeno che avreb-
be incuriosito Einstein. In tre 
diversi campioni di popolazione 
(pazienti di una clinica odonto-
iatrica, soldati dell’esercito sviz-
zero, abitanti di una piccola città 
nei pressi di Zurigo) è stata mi-

surata una notevole discrepanza 
tra il tempo di utilizzo effettivo 
dello spazzolino e quello riferito 
dai pazienti. Il primo è risulta-
to rispettivamente di 68, 83 e 72 
secondi mentre quello riferito 
oscillava tra 134 e 148 secondi. 
Interessanti anche gli studi sul-
la forza con la quale viene usa-
to lo spazzolino, come quello di 
Ganss in Germania (2). Gli au-
tori hanno seguito 103 persone 
non specificamente istruite in 
tema di igiene orale (61 donne 
e 21 uomini) registrando le loro 
manovre quotidiane. La durata 
media è stata di 96 secondi per 
due volte al giorno con una for-
za media di 2,3 N (valore massi-
mo registrato 4,1 N). Tre quarti 
dei soggetti usavano movimenti 
circolari, il resto si divideva tra 
movimenti verticali, a scopa o 
combinati. In conclusione, solo 
un quarto dei partecipanti allo 
studio risultava in linea con gli 
standard minimi definiti dagli 
autori: 120 secondi per due vol-
te al giorno, movimenti circolari 
o a scopa eseguiti con forza infe-

riore a 3N. 
Una situazione, comunque, mi-
gliore di quella documentata 
trent’anni fa negli Usa da una ri-
cerca simile (3). In un campione 
di 60 adulti non istruiti il tempo 
medio di spazzolamento era di 
33 secondi durante il quale ve-
nivano dati 302 colpi, prevalen-
temente sull’arcata inferiore e, in 
ordine, sulle superfici vestibola-
ri, occlusali e linguali.

Cosma Capobianco
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Spazzolamento tra prescrizioni mediche 
e reali abitudini dei pazienti 

IGIENE ORALE

QUANTO IL PAZIENTE 
VIENE MOTIVATO ALL'IGIENE?

Per capire se i futuri dentisti si comportano bene dal punto di 
vista preventivo, l’università di Cardiff ha svolto una semplice 
indagine distribuendo un questionario agli studenti dell’ultimo 
biennio e a quelli dell’ultimo anno del corso per igienisti (3). 
Il risultato è stato che nella pratica clinica gli studenti di odonto-
iatria attribuiscono alla prevenzione meno importanza dei futu-
ri igienisti; infatti, solo il 48% dei primi contro il 95% dei secondi 
dava consigli di igiene a ogni seduta e soltanto il 32% sapeva 
indicare la giusta concentrazione di fluoro nel dentifricio contro 
il 78% dei secondi. Certo, il dentista deve comunicare ai pa-
zienti anche altre cose ma è doveroso ricordarsi che l’igiene 
sta sempre al primo posto.

Cosma Capobianco
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«Buoni sistemi di gestione so-
no essenziali per mantene-
re un controllo efficace delle 
infezioni nella pratica odon-
toiatrica». Sulla base di que-
sta considerazione, tre esper-
ti della Newcastle University, 
hanno riassunto in un artico-
lo pubblicato sul British Den-
tal Journal le principali misu-
re da adottare per il controllo 
delle infezioni in studio.
«Le responsabilità di super-
visionare la pulizia, di steri-
lizzare e manutenere le appa-
recchiature dovrebbero esse-
re assegnate ai singoli mem-
bri del personale – scrivono 
gli autori – ma tutti devono 
essere consapevoli dell'im-
portanza del controllo delle 
infezioni crociate e dei prin-
cipi che stanno alla base del 
mantenimento di un am-
biente di lavoro sicuro. Com-
prendere le modalità di tra-
smissione degli agenti infet-
tivi è importante per poter 
mettere in atto idonee bar-
riere contro la trasmissione. 
Sono inoltre richieste revi-
sioni regolari delle procedu-
re per garantire che i sistemi 
funzionino correttamente e 

che siano conformi alle più 
recenti linee guida e alle nor-
mative locali e nazionali». 
I ricercatori inglesi passano in 
rassegna i principali agenti che 
possono essere responsabili di 
infezioni in ambiente odonto-
iatrico e ricordano che talvol-
ta è possibile identificare i pa-
zienti a maggior rischio di tra-
smettere infezioni o di esserne 
colpiti, ma che molti patogeni 
possono essere trasmessi da 
soggetti asintomatici e dunque 
devono esistere precauzioni 
da adottare sistematicamente: 
un controllo efficace delle in-
fezioni richiede una vigilanza 
costante e implica uno sforzo 
combinato di tutto il team del-
lo studio odontoiatrico.
Tutti questi capitoli vengo-
no puntualmente dettagliati, 
ma si sottolinea l’importan-
za di costruire e diffondere 
una cultura della sicurezza in 
odontoiatria in tutti i membri 
dello staff, che si traduca sia 
in attività di prevenzione che 
di controllo. «A prescinde-
re dagli obblighi legislativi, la 
sicurezza di operatori odon-
toiatrici e pazienti è stretta-
mente collegata, poiché è ba-

sata sull’inviolabile bisogno 
di sicurezza di entrambi. E la 
cultura della sicurezza in am-
biente medico, nonostante l’e-
terogeneità delle leggi regio-
nali che regolano l’esercizio 
delle attività odontoiatriche, 
è fortemente presente nel no-
stro ordinamento» ci ha ricor-
dato Livia Barenghi, esperta 
di sicurezza in odontoiatria.
Nel Regno Unito, le precauzio-
ni standard sono state stabilite 
dal Nhs, il sistema sanitario na-
zionale, e comprendono: l’igie-
ne delle mani, l’adozione di un 
equipaggiamento di protezio-
ne, norme di sicurezza nel ma-
neggiare oggetti e apparecchia-
ture taglienti, la sterilizzazione 
e disinfezione degli strumenti 
odontoiatrici, misure per com-
battere la contaminazione mi-
crobiologica dei sistemi di con-
duzione dei fluidi nei riuniti, la 
gestione dei rifiuti e la vaccina-
zione di tutto il personale. 
«In relazione alla contamina-
zione microbica del circuito 
idrico dei riuniti odontoiatri-
ci purtroppo, in Italia, esisto-
no obblighi legislativi per pre-
venire le infezioni idrodiffuse, 
ma non esiste una linea guida, 

emanata da Uni o Inail, speci-
fica per il settore odontoiatri-
co» puntualizza Barenghi.

Il punto sulle vaccinazioni
Quello delle vaccinazioni è 
il punto tra i più trascura-
ti nell’intera sanità italiana: 
se negli Stati Uniti si punta a 
immunizzare fino al 90% del 
personale sanitario contro le 
principali malattie trasmissi-
bili per le quali esiste un vac-
cino, influenza compresa, nel 
nostro Paese siamo ben lon-
tani dallo stabilire qualunque 
tipo di obbligo, nonostante 
il contatto diretto con fluidi 
corporei dei pazienti ponga 
medici e dentisti a rischio ele-
vato di ricevere e trasmette-
re i diversi agenti infettivi. In 
Gran Bretagna le vaccinazio-
ni raccomandate al personale 
dentistico sono quelle contro 
l’epatite B, la varicella, la tu-
bercolosi, l’influenza stagio-
nale e il cosiddetto Mmr (il 
vaccino contro morbillo, pa-
rotite e rosolia).
Come ci ha spiegato Livia Ba-
renghi, nella legislazione ita-
liana il richiamo alla vaccina-

zione è presente nell’artico-
lo 279 del D.Lgs 81/08, dove 
è previsto che il medico com-
petente fornisca ai lavorato-
ri «adeguate informazioni 
sul controllo sanitario cui so-
no sottoposti e sulla necessità 
di sottoporsi ad accertamen-
ti sanitari anche dopo la ces-
sazione dell'attività che com-
porta rischio di esposizione 
a particolari agenti biologici 
individuati nell'allegato XLVI 
nonché sui vantaggi e incon-
venienti della vaccinazione e 
della non vaccinazione».
«Il Piano nazionale prevenzio-

ne vaccinale 2012-2014 racco-
mandava fortemente alcune 
vaccinazioni per gli operatori 
sanitari – sottolinea l'esperta – 
ma non poneva un obbligo, la-
sciando la valutazione al dato-
re di lavoro, su parere del me-
dico competente».

Renato Torlaschi
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Infezioni nello studio dentistico: 
serve un programma di vaccinazioni?

RISCHIO PROFESSIONALE Agenti infettivi che hanno rilevanza in odontoiatria
Virus a trasmissione ematica (come Hbv, Hcv e Hiv)
Virus respiratori (come rhinovirus, coronavirus, virus 
respiratorio sinciziale, adenovirus e influenza)
Tubercolosi
Stafilococco resistente alla meticillina (Mrsa)
Pseudomonas 
Legionella
Prioni (responsabili delle encefalopatie spongiformi, come 
la malattia di Creutzfeldt - Jacob

Possibili vie di trasmissione degli agenti infettivi
Inoculazione, per esempio nelle procedure chirurgiche 
o attraverso ferite prodotte da oggetti taglienti o pungenti
Inalazione tramite goccioline o aerosol
Assorbimento cutaneo
Assorbimento attraverso membrane mucose, 
tra cui gli occhi
Ingestione







> Diego Fornasari
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La fisiologia del dolore
e le terapie farmacologiche
«Nel trattamento del dolore cronico bisogna essere creativi» dice il farmacologo 
Diego Fornasari. Facciamo il punto sulla fisiologia del dolore, sulle classificazioni 
e sulle terapie farmacologiche, dal paracetamolo ai Fans, fino agli oppiacei

Il dolore è un fenomeno asso-
lutamente fisiologico, che ci 
consente se possibile di preve-
nire o comunque di contenere 
i danni che il mondo esterno 
può causare all’organismo.
A partire da questa premessa 
Diego Fornasari, farmacolo-
go presso il Dipartimento di 
biotecnologie mediche e me-
dicina traslazionale dell’Uni-
versità di Milano, ha aperto 
un corso dedicato al low back 
pain descrivendo i meccani-
smi che producono la sensa-
zione del dolore, in un proces-
so «estremamente complesso 
del quale noi oggi percepiamo 
qualcosa come se guardassimo 
in una stanza attraverso il bu-
co della serratura: conosciamo 
più cose rispetto a pochi an-
ni fa, ma molto di più è quel-
lo che ancora non sappiamo».
Tutto parte da uno stimolo, 
di natura meccanica, chimi-
ca o termica che viene cattu-
rato dai nocicettori, i sensori 
del dolore presenti un po’ do-
vunque nel corpo e soprattut-
to nella pelle, in alcuni orga-
ni interni, nella polpa denta-
ria e nel periostio. Lo stimolo 
viene trasdotto, ossia produce 
una attività elettrica e poi tra-
smesso, con un meccanismo 
neurologico attraverso il qua-
le raggiunge il cervello. C’è poi 
una modulazione, in cui il se-
gnale doloroso può essere am-
plificato o inibito sia prima 
che dopo l’arrivo alle aree cor-
ticali. La modulazione è attiva-
ta da diversi input e, oltre allo 
stesso stimolo doloroso, pos-
sono intervenire fattori emoti-
vi, processi cognitivi, sostanze 
endogene ma anche farmaci o 
tecniche antalgiche. La fisiolo-
gia del dolore è completata da 
quel processo elusivo che è la 
percezione, attraverso il qua-
le il segnale nocicettivo diven-
ta fenomeno soggettivo, con 

risposte variabili da un indi-
viduo all’altro. In generale si 
possono distinguere una via 
ascendente, in cui l’informa-
zione viaggia dalla periferia al 
cervello da una discendente in 
cui, in svariati casi, la sensa-
zione dolorosa viene soppres-
sa, grazie al rilascio di neuro-
trasmettitori come la noradre-
nalina e la serotonina. Proprio 
la via discendente che libera 
noradrenalina è responsabile 
per esempio dell'analgesia da 
stress, meccanismo biologico 
che impedisce di percepire il 
dolore in condizioni di tensio-
ne, come per esempio durante 
un combattimento.

Classificare il dolore
La conoscenza della fisiologia 
del dolore è fondamentale per 
capire in cosa consista la tran-
sizione verso il dolore croni-
co caratterizzato, come rileva 
Fornasari, non tanto dalla du-
rata, come abitualmente si cre-
de, ma «dal cambiamento del-
le regole del gioco, ed è su que-
sto che si innesta la terapia far-
macologica». Ecco che allora 
un primo strumento utile per 
orientarsi meglio è una classi-
ficazione del dolore, che si può 
distinguere in nocicettivo, in-
fiammatorio acuto, infiamma-
torio cronico e neuropatico, 
oltre a quello misto in cui so-
no presenti componenti diver-
se e ad altre tipologie come il 
dolore meccanico strutturale, 
quello per cui ad esempio una 
persona obesa sente un dolore 
alle ginocchia a causa del cari-
co del peso sull’articolazione.
Il dolore nocicettivo, del tutto 
fisiologico, è quello che com-
pare in reazione a un evento 
lesivo, per esempio di natura 
traumatica. Il dolore infiam-
matorio è legato appunto alla 
presenza di una infiammazio-

ne, che può interessare diver-
se strutture ed è caratterizzato 
dalla attivazione dei nocicet-
tori periferici; se quello acu-
to rientra ancora in un ambi-
to fisiologico, con il dolore in-
fiammatorio cronico entriamo 
nella patologia, così come nel 
caso del dolore neuropatico, 
associato ad alterazioni per-
manenti della struttura ana-
tomica e dei rapporti funzio-
nali dei neuroni spinali e cere-
brali. «Nell’infiammazione, gli 
agenti sensibilizzanti prima-
ri – spiega Fornasari – sono le 
prostaglandine; sono prima di 
tutto loro che sensibilizzano a 
livello periferico; se poi il dolo-
re persiste sono probabilmen-
te le citochine a dare fastidio. 
Naturalmente questi impul-
si raggiungono la sinapsi cen-
trale, che si modifica a sua vol-
ta con l’apertura dei recettori 
Nmda del glutammato; il cal-
cio è il secondo messaggero, 
che attiva le chinasi, che van-
no nel nucleo della cellula ner-
vosa e ne modificano l’espres-
sione genica. Nel momento in 
cui andiamo verso una croni-
cizzazione, si ha insomma una 
profonda modificazione del-
la via del dolore. Ma parlando 
di mal di schiena interessa an-
che il dolore neuropatico, che 
spesso subentra progressiva-
mente complicando il quadro 
del dolore infiammatorio cro-
nico e prevede interventi far-
macologici che non possono 
essere semplicemente antin-
fiammatori».

Terapie farmacologiche
a confronto
Ma quali sono le strategie tera-
peutiche per contrastare il do-
lore cronico? Le conoscenze 
delle vie del dolore ci indicano 
che le strade possibili sono tre: 
ridurre la sensibilizzazione pe-

riferica, ridurre la sensibilizza-
zione centrale o potenziare le 
vie discendenti.
«Ad agire a livello periferico – 
ricorda il farmacologo milane-
se – sono i farmaci antinfiam-
matori non steoidei, i Fans, tra 
cui gli inibitori selettivi del-
la COX-2, che possono essere 
utilizzati ma in maniera ocu-
lata e per tempi stabiliti a cau-
sa degli effetti avversi. Ci sono 
inoltre i glucocorticoidi e an-
che tra questi principi la scel-
ta deve essere attenta, visto che 
non sono tutti uguali ma han-
no caratteristiche farmacoci-
netiche diverse».
Per ridurre la sensibilizzazio-
ne c'è invece il paracetamo-
lo, con efficacia limitata ma 
che può essere somministra-
to a lungo «ed è interessante 
anche perché i suoi meccani-
smi sono complementari con 
quelli di quasi tutti gli altri far-
maci. Possiamo anche agire 
bloccando i canali del calcio e 
dunque il passaggio degli im-
pulsi dolorosi, diminuendo la 
sensibilizzazione centrale del-
la sinapsi; a questo scopo ab-
biamo però farmaci (come la 
chetamina o il metadone) che 
hanno una marea di effetti av-
versi e quindi sono pochis-
simo utilizzati al di fuori del 
setting ospedaliero. Abbiamo 
poi i farmaci che vanno sui re-
cettori oppiodi: quelli che con 
una classificazione un po’ an-
tiquata vengono definiti op-
piacei deboli (codeina, tra-
madolo, buprenorfina) o forti 
(come morfina e ossicodone), 
agonisti dei recettori e quindi 
in grado di potenziare il mec-
canismo analgesico».
La terza possibilità è quella di 
potenziare le vie discendenti, e 
per raggiungere questo obiet-
tivo si usano farmaci che pro-
vengono da un setting diver-
so, quello psichiatrico: «si trat-
ta degli inibitori della ricapta-
zione della serotonina (Ssri) 
e della noradrenalina (Nari), 
grazie ai quali questi neuro-
trasmettitori persistono più a 
lungo, producendo un effetto 
analgesico».
Ma Fornasari indica una 
strategia ancora migliore: 
combinare i trattamenti te-
rapeutici, agendo così su più 
fronti contemporaneamen-
te, con l’ulteriore importan-
te vantaggio di poter ridurre 
il dosaggio dei farmaci e con 
esso gli effetti avversi.
Come spesso accade, la con-
ferma arriva dauna revisio-
ne Cochrane (1), secondo la 
quale nel dolore neuropatico 
l’associazione di due farmaci 
permette di ottenere risultati 
migliori. 
In questo senso, un farmaco 
molto interessante è il tapen-

tadolo che, con una sola mo-
lecola, permette di colpire due 
bersagli: si tratta infatti di un 
analgesico centrale che ha due 
diversi meccanismi di azione, 
essendo agonista dei recettori 
μ e inibitore del reuptake del-
la noradrenalina. È un oppio-
ide più potente della morfina 
estremamente efficace sul do-
lore nocicettivo, viscerale, in-
fiammatorio e neuropatico.

L'opzione dei farmaci
oppiacei
Sull’utilizzo degli oppiacei 
nella terapia del dolore cro-
nico è in corso un dibattito 
che si sta sviluppando spe-
cialmente oltreoceano: dan-
no dipendenza?
«Quello che si è visto – spie-
ga Diego Fornasari – è che il 
rischio di dipendenza c’è ma 
non è generalizzato; per esem-
pio, dopo i sessant’anni non si 
diventa dipendenti. Esistono 
fattori di rischio per la dipen-
denza, che può svilupparsi in 
pazienti giovani o che hanno 
problematiche psichiatriche; 
inoltre, chi ha avuto una di-
pendenza precedente sicura-
mente la riproduce».
Ma si può quantificare questo 
rischio? Gli studi prospettici 
di cui disponiamo oggi ci mo-

strano che circa tre pazienti su 
cento sviluppano dipendenza: 
un dato piuttosto basso, che 
indica come la dipendenza 
non sia il problema principale 
legato all’utilizzo degli oppio-
di per trattare il dolore croni-
co. Tuttavia, esattamente come 
accade per esempio con i Fans, 
bisogna usarli con cautela e nei 
casi in cui sono davvero indi-
cati. Un aspetto importante è 
che non dobbiamo croniciz-
zare la terapia: se prescrivo un 
oppiaceo devo dire al paziente 
per quanto tempo, altrimenti 
il paziente si spaventa e rifiuta 
il farmaco. Quando l’oppiaceo 
avrà svolto il proprio compi-
to, di bloccare il passaggio ec-
cessivo degli stimoli dolorosi 
attraverso la sinapsi centrale, 
occorre diminuire progressi-
vamente il dosaggio e cercare 
qualcos’altro, come si fa con gli 
antidepressivi: nel trattamento 
del dolore cronico bisogna es-
sere creativi».

Giampiero Pilat

1. Chaparro LE, Wiffen PJ, Moore 
RA, Gilron I. Combination phar-
macotherapy for the treatment of 
neuropathic pain in adults. Co-
chrane Database Syst Rev. 2012 
Jul 11;7:CD008943.

--------------------------------------------------------------
RAPPORTO LEGGE 38: OPPIACEI 
IN CRESCITA MA LIVELLI 
DI CONSUMO SONO ANCORA BASSI

Sono stati resi noti in maggio i dati del rapporto sullo stato 
di attuazione della legge 38/2010 sulle cure palliative e la 
terapia del dolore. Dati che, come ha spiegato il ministro 
della Salute Beatrice Lorenzin, «dimostrano che l'uso del-
le terapie contro il dolore non è più un tabù e che sono sem-
pre di più le persone che ricevono un'assistenza adeguata 
nel momento di massima fragilità».
Nel rapporto si legge di un aumento contenuto del consu-
mo dei farmaci analgesici non oppioidi tra il 2012 e il 2014, 
mentre per gli analgesici oppioidi l'incremento è stato mag-
giore: del 26% su scala nazionale e di oltre il 30% in alcune 
regioni, ma nonostante questo incremento l'uso degli op-
pioidi in Italia rimane marginale.
«Il 17% della popolazione mondiale risiede negli Stati Uniti 
e in Canada, dove avviene il 92% del consumo globale di 
oppioidi e derivati della morfina – ha spiegato Guido Fa-
nelli, presidente della Commissione ministeriale per l’at-
tuazione della Legge 38 –. Il consumo medio procapite di 
questi farmaci è pari a 800 mg di equivalenti in morfina nel-
la popolazione statunitense, 0,64 mg nei Paesi dell’Africa 
sub-sahariana, 2 mg in Italia. Il rischio che abbiamo a livello 
internazione è la double failure: se fossimo troppo restrittivi 
nel contenere l’uso degli oppioidi, rischieremmo di impe-
dirne l’accesso alla stragrande maggioranza dei Paesi del 
mondo; all’estremo opposto, con la carenza di attenzione si 
rischierebbe l’abuso che si sta verificando negli Stati Uniti. 
In Italia abbiamo livelli di consumo bassi, come confermato 
anche da questa analisi. Dobbiamo, quindi, continuare a 
crescere in maniera appropriata e regolamentata» ha con-
cluso l'esperto.
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Lo stato dell'arte
in odontoiatria digitale
Il 24 ottobre a Bologna al Digital Dentistry Day ideato da Aiop, Jörg Strub, 
uno dei massimi esperti mondiali di processi digitali in medicina, farà il punto 
sulle attuali applicazioni e sulle prospettive future in odontoiatria digitale

Oggi le tecnologie digitali so-
no una realtà da cui l’odon-
toiatria non può più prescin-
dere. Il loro campo di impie-
go copre tutte le discipline del 
settore dentale, con applica-
zioni che vanno dall’acquisi-
zione dei dati alla pianifica-
zione del trattamento, senza 
dimenticare le tecniche Cad-
Cam. Nell’odontoiatria rico-
struttiva, l’obiettivo perse-
guito da queste tecnologie è 
quello di migliorare la quali-
tà dell’esame, della diagnosi 
e del trattamento del pazien-

te, attraverso un ventaglio di 
possibilità più ampio. 
Rispetto ai metodi conven-
zionali, l’implementazione del 
flusso di lavoro digitale nel-
lo studio odontoiatrico com-
porta per lo più un’acquisizio-
ne dei dati e una valutazione 
del paziente più agevoli, una 
maggior efficacia nella pianifi-
cazione del trattamento e una 
produzione più rapida e con-
trollata dei manufatti protesi-
ci. Complessivamente, il trat-
tamento risulta quindi mi-
gliore e assicura maggior sod-

disfazione sia al paziente che 
all’odontoiatra. In questa pre-
sentazione si farà una carrel-
lata del flusso di lavoro digita-
le nel campo dell’odontoiatria 
ricostruttiva, esaminandone le 
possibilità e i vantaggi e accen-
nando agli sviluppi futuri.

Confronto tra impronte
digitali e tradizionali
L’ingresso delle tecnologie 
Cad-Cam nel settore odon-
toiatrico risale all’inizio degli 
anni '80. Da allora, si sono re-

gistrati progressi continui che 
hanno ampliato il campo del-
le indicazioni.
La finalità delle impronte di-
gitali endorali è quella di con-
sentire un’acquisizione preci-
sa dei dati, minimizzando il 
dispendio di energie e il con-
sumo di materiali. Rispetto 
all’approccio convenzionale, 
i sistemi d’impronta digita-
le endorale promettono una 
presa d’impronta più rapida 
e precisa, con conseguente 
maggior efficienza nella pro-
duzione di restauri d’alta qua-

lità e miglior trattamento per 
il paziente. Sebbene gli attua-
li sistemi di impronta digita-
le endorale presentino alcuni 
limiti, è innegabile che siano 
la base per ulteriori sviluppi.

A che punto siamo con
la tecnologia Cad-Cam?
Per più di vent'anni i ricer-
catori hanno cercato di auto-
matizzare i processi manua-
li convenzionali nel campo 
dell’odontotecnica, nella spe-
ranza di produrre materiali 
di maggior qualità e con una 
maggior costanza qualitati-
va, standardizzando i pro-
cessi di produzione e abbat-
tendo i relativi costi.
Nel corso della presentazio-
ne, si passeranno in rasse-
gna i sistemi di progettazio-
ne e produzione assistiti me-
diante computer, descriven-
do gli elementi delle tecno-
logie Cad-Cam, presentando 
i limiti degli attuali sistemi e 
suggerendo possibilità per i 
sistemi futuri.
Le tecnologie emergenti po-
tranno ampliare notevol-
mente le capacità dei sistemi 
che verranno, ma richiede-
ranno anche una formazione 
di tipo diverso, per poterne 
sfruttare tutte le potenziali-
tà. In futuro, sarà forse pos-
sibile ottenere, in tempi più 
rapidi, restauri perfettamen-
te estetici e prodotti in modo 
automatizzato che dureran-
no più a lungo degli attuali 
restauri ottenuti con meto-
diche convenzionali.

Il piano di trattamento
interattivo
In quest’intervento dedica-
to alla pianificazione del trat-
tamento interattiva, si preste-
rà particolare attenzione all’a-
nalisi e al trattamento dei casi 
estetici. Il pubblico avrà modo 
di familiarizzarsi con il piano 
di trattamento e con la gestio-
ne di potenziali casi. La pre-
sentazione sarà suddivisa in 
quattro parti.
Nella prima parte si affronte-
ranno i parametri principali 
della valutazione estetica, quali 
il contesto di riferimento, le pro-
porzioni e il concetto di bellez-
za ideale. Ciò aiuterà il clinico 
ad analizzare efficacemente l’a-
spetto del paziente. Nella secon-
da parte si affronteranno argo-
menti correlati all’estetica den-
tale, quali simmetria, diversità, 
prospettiva e illusione.
Nella terza parte si insiste-
rà sull’importanza dell’estetica 
gengivale, nonché sul suo rap-
porto, e sulla sua armonia, con 
l’estetica della dentatura. Infi-
ne, la quarta parte sarà dedica-
ta a una pianificazione del trat-
tamento interattiva, in cui gli 
odontoiatri saranno sollecita-
ti a una riflessione critica, sfi-
dandosi a individuare il piano 
di trattamento più favorevole.
Tutti i dettagli del corso sono 
online sul nuovo sito dedica-
to agli eventi Aiop: aiop-events.
com, collegato a mini-siti con 
tutte le informazioni sui pros-
simi appuntamenti. 

Fabio Carboncini
Presidente Aiop

> Jörg Strub, è direttore del Dipar-
timento di protesi dell’Università 
Albert-Ludwig di Friburgo, in Ger-
mania, e presidente della Interna-
tional Academy of Digital Dental 
Medicine 
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Bangui non è la città che evoca paradisi esotici, ambientazioni 
affascinanti o safari fotografici. Forse sarà per i blindati dell’e-
sercito francese o per i Suv della Nato che assieme a taxi 
scalcinati sono i soli mezzi che circolano. Eh sì, Bangui è una 
città in guerra in cui si cerca di soffocare le tensioni prodotte 
dalle opposte fazioni con un’atmosfera di pseudo normalità. 
Eppure ha il suo fascino, con un fiume enorme solcato da 
strette piroghe guidate da una sola persona in ginocchio, che 
la divide dalla Repubblica democratica del Congo; è circon-
data da colline verdissime in cui la temperatura è certamente 
migliore rispetto a quella opprimente della città. Ha strade bat-
tute in terra rossa che io trasformerei in campi da tennis per 
farci giocare i bambini, così potrebbero diventare i più forti del 
mondo in quello sport.

È una città che vuole rinascere, che vuole tornare agli stan-
dard di qualche anno fa, lo si nota dall’animazione dei merca-
ti, dall’eleganza delle persone, dalla concitazione agli angoli 
delle strade, dove si discute di tutto, lo si capisce dalla voglia 
di fare festa e di cantare.
La Repubblica Centrafricana è una terra tra le più ricche al 
mondo, ma soffre dei mali cronici dei paesi africani: corruzio-
ne e bramosia di potere dei presidenti di pseudo democrazie 
(dittatoriali) i quali fanno bottino e scappano, lasciando co-
stantemente instabilità e tensioni; ma la voglia di riscatto di 
questa popolazione c’è, ed è per questo che l’associazione 
Amici per il Centrafrica ha elaborato un progetto per coprire la 
cronica carenza di assistenza sanitaria del paese. Ha inviato 
me, Maurizio Pianella, medico dentista di Bologna e Mario 
Giobbia, medico infettivologo di Treviso, per proporre un pro-
getto di formazione per terapisti dentali (vi sono 17 dentisti 
per 4 milioni di abitanti) e tecnici di laboratorio, assolutamente 
carenti in un paese ai primi posti per malattie infettive. Si tratta 
di corsi di formazione per queste due figure sanitarie, della 
durata di due anni in cui le Università di Milano e Padova si 
sono impegnate per fornire materiale e personale docente.
L’accoglienza dei ministri della Sanità, dell’Istruzione e dell’E-
ducazione e dei loro funzionari è stata a dir poco entusia-
smante, in quanto hanno colto l’opportunità di dare una svol-
ta al loro Paese, realizzando molti centri di salute pubblica, 
dislocati in tutto il vasto territorio, rendendo realizzabile  un 
controllo epidemiologico della popolazione e attivando i mec-
canismi della prevenzione mediante la sensibilizzazione della 
comunità scolastica. Si partirà dalle nuove generazioni per 
modificare quei comportamenti che sono alla base delle ma-
lattie della bocca e di quelle infettive.
La nostra attività è stata facilitata dall’intervento della comu-
nità religiosa italiana e centrafricana, che vive a Bangui, la 
quale si è messa a disposizione per fornirci una rete di contatti 
utili per proporsi alle autorità locali.
Il nostro soggiorno è stato caldo e accogliente grazie a Mo-
nica, la persona che gestisce la casa per volontari, la quale 
ha fatto il possibile (e talvolta l’impossibile) per farci sentire 
come in Italia (tangenti, raccomandazioni e speculazione 
escluse). Nonostante il suo impegno che va dalle 6,30 alle 
22, si è sempre preoccupata affinchè la nostra attività non 
subisse interruzioni o ostacoli che sono tipici di una popo-
lazione che vive alla giornata e fatica a programmare. 
L’associazione Amici per il Centrafrica sta costruendo presso 
la loro sede una scuola e un dispensario plurispecialistico. A 
occuparsi dei lavori edili è Giovanni, uno dei tanti italiani ano-
nimi che noi volontari incontriamo spesso per il mondo. Sono 
queste persone che, umilmente, danno lustro all’italianità, con 
il loro impegno, la genialità e la fantasia. Indimenticabile.
Il nostro lavoro è agli inizi, ci rimboccheremo le maniche, an-
che perché fa molto caldo.

Maurizio Pianella 
Responsabile Smom per Romania e Repubblica Centrafricana

SPAZIO SMOM ONLUS

Smom a Bangui
(Repubblica Centrafricana)
Una città che vuole rinascere

www.smomonlus.org
segreteria@smomonlus.org 

Venerdì 16 ottobre a Roma (Hilton Rome Airport) il con-
vegno organizzato dall'azienda implantare Nobel Biocare 
Italiana si occuperà del tema “La gestione del timing in te-
rapia implantare: controversie e nuove possibilità”, puntan-
do su un format che ha l'obiettivo di valorizzare il legame 
tra le nozioni cliniche e la loro applicabilità pratica.
«Il tema è certamente tra i più attuali e sfidanti. Il timing è 
un fattore strategico e rappresenta l’essenza della novità in 
implantologia. Da qualche anno, infatti, stiamo assistendo 
a una vera e propria rivoluzione: i protocolli di trattamento 
evolvono in continuazione, i tempi protesici sono cambiati 

e ora il carico immediato è una realtà quotidiana – ha detto 
Eugenio Paglia, managing director di Nobel Biocare Italia-
na, presentando l'appuntamento agli odontoiatri –. Se pri-
ma si aspettavano i canonici 3-6 mesi, ora la decisione sui 
tempi del carico protesico si basa sulla valutazione del sin-
golo caso clinico e sul protocollo di trattamento adottato – 
ha continuato Paglia –. Una riabilitazione post-estrattiva nei 
settori anteriori ha tempi diversi da quella nei settori poste-
riori e il clinico deve saper modulare il tempo in funzione 
della situazione che sta affrontando». È così che il fattore 
tempo, da variabile standard, diventa una variabile fonda-
mentale da cui può dipendere il successo o l'insuccesso della 
chirurgia implantare, sia a breve che a lungo termine.
Il programma prevede un'apertura dedicata a una serie di 
Masterclass tra cui scegliere, sessioni tecnico-scientifiche 
tenute da odontoiatri e odontotecnici sull'utilizzo clinico-
pratico delle soluzioni proposte da Nobel Biocare in tutti 
gli ambiti della chirurgia implantare: dagli impianti post-
estrattivi alla rigenerazione ossea con membrane, dagli im-
pianti zigomatici all'All-on-4, dal Cad-Cam fino al tratta-
mento chirurgico e non chirurgico delle perimplantiti e alle 
strategie di mantenimento implantare.

     Nobel Biocare Italiana srl
     Tel. 039.68361
     www.eventonobel2015.it

Convegno Nobel: la gestione 
del timing in terapia implantare
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Prevenzione e interdisciplinarietà sono due concetti chiave 
non solo in odontoiatria ma in tutto l'ambito della medicina. 
E l’Accademia di studi “Il Chirone” ha deciso di percorrerle e 
amplificarle fin dalla sua fondazione nel 2008, per promuove-
re e coordinare lo scambio di conoscenze in merito alla salute 
del cavo orale tra le varie figure professionali e branche della 
medicina, della ricerca e della tecnologia. 
«La salute del cavo orale rappresenta una porta di acces-
so per il perseguimento della salute globale della persona» 
spiega Gianna Maria Nardi, ricercatrice in igiene dentale 
alla Sapienza di Roma e fondatrice dell'Accademia presen-
tando l'ottava edizione del meeting internazionale “Il Chi-
rone”, in programma a Roma il 18 e 19 settembre sul tema 
“L’igiene orale e le scienze della salute. The lifestyle me-
dicine”. La manifestazione scientifica sarà presieduta dal 
professor Ugo Covani e dalla professoressa Antonella Poli-
meni e il meeting di quest'anno è anche una tappa del Cor-
so di alta formazione post-laurea “Oral hygiene and health 
sciences. The lifestyle medicine” organizzato dal Diparti-

mento di scienze odontostomatologiche e maxillo-facciali 
della Sapienza di Roma in collaborazione con il Lifestyle 
Medicine Institute della Harvard Medical School.
Tutte le relazioni ruoteranno attorno alla medicina dello sti-
le di vita e accanto a importanti clinici italiani ci saranno rela-
zioni di alto spessore culturale, come la lezione magistrale del 
famoso etologo Enrico Alleva, e gli interventi di importanti 
ospiti internazionali come il professor Walter Willett, docente 
di nutrizione alla Harvard Medical School, e Michael Sagner, 
presidente dell'European Society of Lifestyle Medicine. E dopo 
lo show di Rocco Papaleo nella scorsa edizione (foto) c'è attesa 
per scoprire chi sarà lo «special guest» di quest'anno.
La medicina dello stile di vita concentra il suo impegno nel pre-
servare la salute e il benessere promuovendo stili di vita salutari, 
modificando i comportamenti non salutari come una dieta mal-
sana, l'eccesso di introito calorico, l'inattività fisica e il fumo per 
agire sui principali biomarkers legati al rischio di salute: lipidi 
ematici, ipertensione arteriosa, iperglicemia, obesità. Questo ap-
proccio medico combina strategie di promozione della salute sia 
individuali che collettive, così da indirizzare la maggioranza del 
pubblico verso un livello più elevato di salute. In questo quadro 
d'azione rientra dunque in pieno l'odontoiatria e tutte le figure 
che lavorano nello studio, perché l'igiene orale ha senza dubbio 
un ruolo chiave nella pratica della medicina dello stile di vita. 
Concetti che tutta la classe medica dovrà imparare a comunica-
re al meglio alla popolazione, anche con il supporto e una col-
laborazione più stretta con i media, anch'essi da sensibilizzare 
sull'argomento: per questo il Meeting “Il Chirone” è accredita-
to, oltre che per il programma di educazione continua in me-
dicina, anche per l'aggiornamento professionale dei giornalisti, 
e distribuirà crediti formativi anche a questa categoria di pro-
fessionisti.

     Meeting Planner
     Tel. 080.9905360 
     info@meeting-planner.it
     www.accademiailchirone.it

«Frequentando il master ho approfondito la conoscenza di moda-
lità e approcci di cura in situazioni di disagio e scarsità di mezzi ol-
tre ad acquisire nozioni e testimonianze di esperienza maturata sul 
campo da operatori del mondo della cooperazione provenienti da 
diversi Paesi. Pur avendo da tanti anni operato nel volontariato mi 
mancavano i dati per riuscire a capire veramente cosa potesse es-
sere efficace e cosa no. Perché anche nella cooperazione si possono 
fare degli errori e a volte addirittura creare delle condizioni peggio-
ri rispetto a quelle che erano le intenzioni di bene». Il dottor Mar-
co Lungo, odontoiatra di Torino, riassume così la sua esperienza 
dopo il conseguimento del master in “Salute orale nelle comunità 
svantaggiate e nei Paesi a basso reddito” organizzato dall’Università 
di Torino in collaborazione con l’Ong Cooperazione Odontoiatrica 
Internazionale (Coi), European Centre for Intercultural Training 
in Oral Health (Ecitoh) e Fondazione Ricerca Molinette Onlus. La 
VII edizione del master prenderà il via nel gennaio 2016 a Torino, 
presso la sede di Coi al Lingotto, e avrà durata annuale, strutturata 
in sette sessioni di due giorni mensili (venerdì e sabato). Il master è 
rivolto a medici, odontoiatri e igienisti dentali ma anche a laureati 
non del settore dentale, già impegnati in ambiti lavorativi legati alla 
cooperazione o al volontariato. 
«Come igienista dentale ho lavorato molto sul territorio italiano e 
ho capito che anche qui si può fare molto» racconta la dottoressa 
Tiziana Francone, igienista dentale e presidente della sezione Pie-
monte dell’Aidi, l'Associazione igienisti dentali italiani. 
Laboratori di salute orale con bambini delle scuole materne ed 
elementari, incontri di informazione e prevenzione per picco-
li e grandi, attività di screening e cura con migranti e rifugiati 
sul territorio italiano, formazione e aggiornamento professiona-
le del personale locale, allestimento di ambulatori odontoiatri-
ci e trasferimento delle tecnologie adeguate in Bosnia, Libano, 

Burkina Faso, Etiopia e Kenya: sono alcuni esempi delle attività 
che è possibile svolgere con il conseguimento del master di I li-
vello dell’Università di Torino. Formazione e sostenibilità, due 
concetti che ricorrono nei racconti dei masterizzandi. La prima 
per conoscere e saper affrontare con interventi pertinenti e mi-
rati realtà diverse e disomogenee, la seconda per fornire rispo-
ste sostenibili nel tempo e riproducibili in loco autonomamente.

     Segreteria Coi
     Tel. 011.6708185
     coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu 
     www.cooperazioneodontoiatrica.eu

La prossima edizione del Corso di perfeziona-
mento in «Patologia e chirurgia orale: quello che 
l’odontoiatra deve sapere e saper fare» dell'Uni-
versità di Milano si terrà dal 6 novembre al 18 
dicembre, per un totale di 37 ore di lezioni. Un 
corso che si inserisce nell'ampia offerta forma-
tiva dell'ateneo lombardo, che da anni mette in 
agenda percorsi dal taglio teorico e pratico, con 
contenuti direttamente spendibili alla poltrona 
con il paziente.
Il corso di novembre si propone di fornire all'o-
dontoiatra un aggiornamento puntuale su al-
cuni degli argomenti più rilevanti nella pratica 

clinica e professionale, indagando in particola-
re le più comuni patologie delle mucose orali e 
le competenze nel campo della chirurgia orale 
minore: preparazione all’intervento, estrazioni 
dentali complesse e di elementi inclusi, tratta-
mento chirurgico delle lesioni ossee e dei tessuti 
molli, complicanze intra e post-operatorie.
Durante il corso verranno anche affrontati ar-
gomenti di diagnosi in odontoiatria e medicina 
orale, con un approfondimento sulla modulazio-
ne delle cure odontoiatriche in base allo stato di 
salute del paziente e alle sue terapie farmacolo-
giche in atto, di cui è sempre più importante te-

nere conto.
Coordinato dal professor Antonio Carrassi, il 
corso di perfezionamento si avvale della docen-
za di Giovanni Lodi, Andrea Sardella, Antonio 
Achilli, Andrea Nicali e Alberto Pispero.
Sede del corso è la Clinica odontoiatrica di via 
Beldiletto 1 a Milano, recentemente intitolata al-
la memoria del professor Giorgio Vogel.

     Manuela Ventura
     Tel. 02.50319019
     manuela.ventura@guest.unimi.it

Medicina dello stile di vita protagonista del Meeting “Il Chirone”

Master in salute orale nelle comunità svantaggiate

Corso di perfezionamento UniMi in patologia e chirurgia orale

> Da sinistra, Gianna Maria Nardi; l'attore, musicista, sceneggiatore 
e regista Rocco Papaleo e Ugo Covani all'ultima edizione del meeting 
internazionale dell’Accademia “Il Chirone”

Dal razionale scientifico del-
la rigenerazione ossea con 
membrana all’analisi dei fol-
low-up a 15 anni, fino alla va-
lutazione delle nuove meto-
diche disponibili: sono que-
sti gli obiettivi formativi del 
corso “Dal successo chirurgi-
co al successo prognostico in 
Gbr. Una giornata con Mar-
co Ronda”, in programma sa-
bato 21 novembre al Zanho-
tel & Meeting Centergross di 
Bentivoglio (Bologna).
«In questi anni mi sono de-

dicato molto alla procedura osseo-rigenerativa, sia orizzon-
tale che verticale, delle creste atrofiche e non ho mai smes-
so di ricercare nuove soluzioni chirurgiche che la potesse-
ro rendere una tecnica riproducibile – ha dichiarato Marco 
Ronda presentando il corso –. Ho pensato di organizzare 
questo incontro per condividere le mie conoscenze, ma so-
prattutto per presentare i risultati delle nuove indagini che 
ho condotto in merito a nuove metodiche di rilascio dei 
lembi buccali, all’analisi retrospettiva dei fattori che consen-
tono il mantenimento dei risultati a lungo termine e alla ge-
stione delle complicanze». 
Durante la giornata si affronteranno anche quesiti clinici di 
non facile risposta, come la possibilità di rigenerazione nei 
casi di perimplantite o la terapia di alcune complicanze, co-
me l'esposizione delle membrane.

Il format del corso prevede però anche un confronto di-
retto con i partecipanti su casi concreti, che appartengo-
no alla realtà di tutti i giorni, e di situazioni cliniche com-
plesse valutandone la diagnosi, i protocolli pre-chirurgi-
ci, chirurgici e post-chirurgici, le modalità di approccio 
al paziente e naturalmente di fattibilità e predicibilità del 
trattamento terapeutico. E ancora più calato nella pratica 
clinica è il workshop del venerdì pomeriggio, con prove 
pratiche su modelli animali per mettersi alla prova su di-
segno e passivazione dei lembi, inserimento di impianti in 
difetto osseo, timing e tecnica di inserimento del biomate-
riale, modellazione di una membrana non riassorbibile e 
tecniche di sutura.
Una parte del ricavato del corso, come descritto da Marco 
Ronda nel programma, sarà devoluto a un missionario, Pa-
dre Enzo, per la realizzazione di un piccolo centro odonto-
iatrico in Repubblica Centro Africana dove il dottor Ronda 
ha già svolto attività di volontariato.
Main sponsor del corso è l'azienda De Ore Biomaterials, 
specializzata in rigenerazione. 

     Intercontact srl
     Tel. 0721.26773 
     info@intercontact.it

Dal successo chirurgico
al successo prognostico in Gbr

> Marco Ronda

> Antonio Carrassi
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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

Le due note linee implantari 
dell'azienda iRes - Shape1, 
impianto conico a tripla spi-
ra con passo 0.6mm a con-
nessione esagonale (inte-
ra o esterna) e ottogonale 
(transmucosa “wide neck” 
con connessione econo-
metrica) e iMaxPro, impian-
to a doppia spira con passo 
0,6mm cilindrico-conico con 
connessione esagonale (inte-
ra o esterna) – disponibili en-
trambe nelle due versioni con 
trattamento di superficie e 
“naked” macchinato, si com-
pletano oggi con l'aggiunta 
della versione hyBRID (nella 
foto), con trattamento di su-
perficie esclusivamente sul-
la parte apicale dell’impianto.
«hyBRID è il giusto compro-
messo tra macchinato e trat-
tato, che garantirà ottime per-
formances di osteointegra-
zione anche in osso di classe 
IV secondo la classificazione 
di Lekholm e Zarb, quindi si 
adatterà meglio anche all’u-
tilizzo nell’osso mascellare» 
spiegano da iRes, sottoline-
ando come saranno ben tol-
lerati anche impianti più cor-
ti, senza dover trovare bicor-
ticalismi e anche osteotomie 
non troppo aderenti. Al con-
tempo la superficie ibrida ga-
rantirà la stessa maggior pro-
tezione dalla perimplantite 
dell'impianto macchinato.
Alla gamma iRes si aggiun-
ge anche Uniko, un versatile 
transmucoso “narrow neck”. 
Medesimo corpo implantare 
della linea Shape1 con con-
nessione esagonale interna. 
Grazie al collo stretto e al 
materiale in titanio Gr.4, esso 
potrà essere utilizzato sia co-
me bone level che come tis-
sue level in base alla neces-
sità del clinico.
La vera novità è Volution, de-
finito «l’impianto facile dal 
design aggressivo». Carat-

terizzato da un protocollo 
chirurgico ridotto e dalla fa-
cilità d’inserimento del cor-
po implantare, dal design a 
forma di ogiva con doppia 
spira larga e passo 0,9mm. 
Doppio platform switching e 
collo da 2,8 mm con 6 cerchi 
concentrici, ad “effetto tappo 
ermetico”, per bloccare l’at-
tacco batterico.
Una gamma completa per 
l'implantologia, a un prez-
zo concorrenziale, con tutti 
i plus di settore come dop-
pia acidatura e decontami-
nazione con plasma a fred-
do, connessione con friction 
fit, platform switching per ra-
zionalizzare le soluzioni pro-
tesiche, unico kit per tutte le 
linee implantari.

info@ires.dental
www.ires.dental

Impianti                                                      

Gamma implantare iRes 

Il Ministero della Salute ha 
recentemente pubblicato le 
nuove linee guida sul rischio 
legionellosi nei luoghi di lavo-
ro (www.salute.gov.it).
Secondo quanto previsto 
dal D. Lgs 81/2008, il titola-
re ha l’obbligo di mettere in 
atto tutte le misure di prote-
zione e prevenzione per ri-
durre il rischio legionellosi.
Per il settore odontoiatrico 
il rischio riguarda soprat-

tutto l'acqua al riunito, che 
deve essere filtrata e disin-
fettata in modo da eliminare 
i microrganismi provenienti 
dalla rete idrica, per evita-
re il rischio di esposizione a 
potenziali patogeni e creare 
un ambiente di lavoro sicu-
ro. Per ridurre l’esposizione 
del paziente e degli ope-
ratori ad aerosol potenzial-
mente contaminati, si rac-
comanda di installare filtri 

(≤ 0,2 μm) in grado di trat-
tenere i microrganismi pro-
venienti dalla rete idrica.
Swident, da sempre attenta 
e sensibile all’igiene e alla 
sicurezza nell’ambiente la-
vorativo, è la prima azienda 
ad offrire la possibilità di in-

stallare su tutti i riuniti il fil-
tro LGB Swipure, un dispo-
sitivo di filtraggio progetta-
to ad hoc per la prevenzio-
ne della legionella in odon-
toiatria.
Ecco le caratteristiche prin-
cipali del filtro filtro LGB 

Swipure dichiarate dal pro-
duttore.
- Elimina totalmente le ca-
riche batteriche e i virus 
nell’acqua di rete che ali-
menta il circuito idrico del 
riunito. Il filtro LGB Swipure 
è certificato dal Dipartimen-
to di igiene e sanità pubbli-
ca dell'Università di Parma, 
che ne ha validato anche la 
durata di massima efficien-
za in esercizio.
- Blocco totale di tutte le 
micro particelle superio-
ri a 0,05 micron (sabbioli-
na, agglomerati di calca-
re, alghe e residui organici) 
presenti nell’acqua di rete, 
proteggendo le valvole an-
tireflusso e gli strumenti ro-
tanti da possibili occlusioni. 
La filtrazione LGB Swipure 
è certificata CE, NSF e TUV.
- Il dispositivo è dotato di 
sostanze purificanti che 

rendono potabile l’acqua in 
uscita, garantendo di fatto 
la purezza al 100% dell’ac-
qua di lavoro alla poltrona.
- Ulteriore indice di sicurez-
za è costituito dall’indica-
zione di durata dei filtri che 
è stata certificata a 8000 li-
tri in esercizio e a un anno 
di lavoro. Indice comprova-
to da organi istituzionali ri-
conosciuti.
LGB Swipure, da oggi in 
omaggio in alcune promo-
zioni sui riuniti Swident (www.
swident.it), protegge lo stu-
dio odontoiatrico non solo dal 
punto di vista igienico ma an-
che da quello legale.

Swident srl
Numero Verde 800.190325
info@swident.it
www.swident.it

Attrezzature                                                                                                                                                                      

Filtro LGB Swipure
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Be Filler, distribuito da Miro-
med srl, è un acido ialuroni-
co reticolato, non pirogeni-
co, riassorbibile, contenuto 
in una siringa di vetro pre-
riempita, graduata e sterile, 
con adattatore Luer Lock.
Il filler trova indicazione per 
eliminare o ridurre rughe 
superficiali e profonde, au-
mentare il volume dei tessuti 
molli, sottolineare i contorni 
del viso, a scopi ricostruttivi 
(cicatrici profonde, esiti da 
acne e varicella) e rinopla-
stica non chirurgica.
L’acido ialuronico è uno dei 
componenti naturali del tes-
suto connettivo negli esseri 
umani ed è in grado di con-
ferire alla pelle le sue pro-
prietà di resistenza e la sua 
capacità di mantenere la 
forma. Con l’età, la sua con-
centrazione tende a diminui-
re a causa dell’attacco di un 
enzima specifico, la ialuroni-
dasi, che degrada le catene 
di acido ialuronico.
L’acido ialuronico viene 
usato nella medicina este-
tica per la sua capacità di 
complessare un numero 
molto alto di molecole d’ac-
qua. L’acido ialuronico line-
are, applicato sulla pelle o 
iniettato, così come quel-

lo naturalmente presente 
nel derma, nel breve tempo 
viene degradato dalla ialu-
ronidasi. Per rallentare tale 
processo fisiologico, l’aci-
do ialuronico viene modifi-
cato chimicamente tramite 
agenti reticolanti. La strut-
tura diventa reticolata e si 
formano delle gabbie mo-
lecolari molto stabili e mag-
giormente resistenti all’at-
tacco della ialuronidasi. Più 
alto è il grado di reticolazio-
ne, più lenta sarà la degra-
dazione dell’acido ialuroni-
co e, di conseguenza, più 
lunga sarà la sua perma-
nenza in situ.
Be Filler è un acido ialuro-
nico reticolato disponibile 
in tre formulazione: Be Fil-
ler Fine per piccole rughe 

d’espressione e idratazione 
intradermica preventiva; Be 
Filler Medium per rughe me-
diamente profonde e volu-
me labbra; Be Filler Plus per 
rughe profonde, aumento 
volume zigomi e face con-
touring.
L'azienda organizza anche 
corsi teorico-pratici per tra-
sferire ai partecipanti le co-
noscenze per eseguire in 
sicurezza l'impianto di fil-
ler riassorbibili nei distret-
ti anatomici di loro compe-
tenza.

Miromed srl 
Tel. 02.93572150
info@miromed.it
www.befiller.com

Medicina estetica                                                                                                         

Be Filler
Fin dalla sua presentazio-
ne nel 2011, WaveOne di 
Dentsply Maillefer ha impo-
sto nuovi standard nella sa-
gomatura canalare radicola-
re. Pur mantenendo la stes-
sa filosofia vincente, il nuovo 
sistema WaveOne Gold of-
fre indubbi benefici aggiun-
tivi incrementando il livello 
di sicurezza dell’odontoia-
tra: il design ottimizzato, l’u-
tilizzo della tecnologia Gold 
e l’ampliamento della gam-
ma (Small #020.07 - Primary 
#025.07 - Medium #035.06 - 
Large #045.05) permettono 
infatti di trattare un numero 
più ampio di morfologie ca-
nalari. È stato comunque at-

testato che la maggior par-
te dei casi (circa l’80%) può 
essere sagomato con un 
unico file, il Primary.
Il design ottimizzato di Wa-
veOne Gold permette di 
abbreviare ulteriormente i 
tempi di sagomatura rispet-
to a WaveOne e ad altri si-
stemi rotanti standard in Ni-
Ti grazie alla maggiore ef-
ficienza di taglio raggiun-
ta. L’adozione dell’innovati-
vo trattamento termico Gold 
ha aumentato la flessibilità 
dello strumento e quindi la 
sua resistenza alla fatica ci-
clica.
Il sistema include anche 
punte di guttaperca, punte 

di carta e otturatori Therma-
fil dedicati. Per la prima vol-
ta le punte di guttaperca so-
no a conicità variabile, quin-
di specificatamente model-
late per adattarsi al canale 
preparato con i files Wave-
One Gold.
Così come già avviene da 
alcuni anni per gli strumenti 
prodotti da Dentsply Maille-
fer, anche WaveOne Gold è 
disponibile in blister preste-
rilizzati per favorirne l’utiliz-
zo monopaziente, un nuovo 
standard di trattamento di 
cui Dentsply Maillefer è sta-
ta la prima promotrice.
Il movimento reciprocante di 
WaveOne Gold è identico a 
quello di WaveOne e quindi 
si può utilizzare il nuovo si-
stema con gli stessi settag-
gi. Infatti sia il noto X-Smart 
Plus che il nuovo micromo-
tore X-Smart iQ, controllato 
da un’applicazione iOS pro-
gettata da Dentsply Maille-
fer, sono compatibili con gli 
strumenti WaveOne e Wave-
One Gold.

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

Strumentario                                                                                                         

WaveOne Gold  
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Presentato al 13esimo Pre-
mium Day di Sweden & Mar-
tina, Syra è un nuovo im-
pianto a esagono esterno 
sviluppato dall'azienda im-
plantare in collaborazio-
ne con il dottor Gioacchino 
Cannizzaro. Syra è disponi-
bile in due versioni, entram-
be con superficie in ZirTi to-
talmente machined: Syra 
Standard, con corpo e filet-
tatura di morfologia conica, 
e Syra SL (Spira Larga), con 
corpo conico e profilo ester-
no delle spire cilindrico.
L’impianto Syra è molto ver-
satile, soprattutto per i pro-
tocolli di riabilitazioni full 
arch: la morfologia coni-
ca con aumento dell’ango-
lo nella porzione coronale 
consente un’ottima stabili-
tà primaria, vantaggio con-
siderevole per il carico im-
mediato. L’esagono esterno 

associa alle alte performan-
ce endossee quella facilità 
protesica storicamente mol-
to amata da chi effettua ri-
abilitazioni multiple. Anche 
in casi di edentulia singo-
la con spazio intraradicola-
re esiguo la morfologia ro-
ot form con conicità accen-
tuata consente un posizio-
namento ottimale dell’im-
pianto.
La spira degli impianti Syra 
ha profondità costante lun-
go tutto il corpo, mantenen-
do conico il profilo massimo 
esterno. In questo modo 
l’impianto è utilizzabile an-
che nelle situazioni in cui i 
volumi ossei tra le radici dei 
denti adiacenti non consen-
tano l’uso di morfologie più 
larghe. 
I tre diametri dell’impianto 
Syra hanno la stessa con-
nessione protesica per sem-

plificare i protocolli protesici.
Il filetto degli impianti Syra è 
caratterizzato da un profilo 
triangolare, un passo di 1.50 
mm e una profondità di 0.40 

mm. Il filetto si sviluppa con 
la stessa geometria lungo tut-
to il corpo dell’impianto.
L’apice presenta due inci-
sioni che aumentano la ca-

pacità di penetrazione e 
l’antirotazionalità; la forma 
semisferica rende gli im-
pianti Syra ideali nelle pro-
cedure di rialzo del seno.
La versione Syra SL pre-
senta una geometria conica 
del core, mantenendo però 
un profilo esterno cilindrico 
costante lungo tutta la lun-
ghezza dell’impianto. La fi-
lettatura in apice, pertanto, 
è molto più accentuata: a 
una elevata capacità di ta-
glio delle spire più apicali si 
sovrappongono quindi spi-
re coronali più spesse, che 
compattano via via l’osso 
perimplantare e garantisco-
no elevata stabilità. La mor-
fologia che ne deriva risul-
ta indicata nelle chirurgie 
post-estrattive e in caso di 
osso poco compatto.
Il collo degli impianti Syra 
e Syra SL, macchinato per 

l’altezza di 1 mm, presen-
ta una conicità diversa da 
quella del core: questo per-
mette di aumentare la sta-
bilità coronale qualora l’im-
pianto venga posiziona-
to iuxtaosseo. L’angolo di 
apertura varia a seconda 
del diametro implantare.
Per gli impianti Syra e Syra 
SL è disponibile da settem-
bre una linea protesica ano-
dizzata in rosa per massi-
mizzare il mimetismo pro-
tesico anche in presenza di 
biotipo sottile. 

Sweden & Martina spa
Tel. 049.9124300
customerservice@sweden-
martina.com
www.sweden-martina.com
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Syra  
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«La scelta di una autoclave 
viene spesso fatta in base al 
prezzo, tralasciando di valu-
tare alcuni elementi che in re-
altà incidono enormemente 
sul costo e che spesso riser-
vano amare sorprese all'utiliz-
zatore – spiegano gli esperti 
di Dental X spa, azienda che 
opera nel settore della ste-
rilizzazione da trent'anni –. 
Molte autoclavi economiche 
si rivelano inadeguate per il 
loro utilizzo e spesso hanno 
dei costi di manutenzione e 
di service elevatissimi: in un 
arco temporale di cinque an-
ni i costi di manutenzione e 
service di prodotti economici 
possono addirittura superare 
il costo di acquisto raddop-
piando la spesa».
Domina Plus, autoclave di 
Dental X spa, esegue un ci-
clo completo di asciugatura a 
partire da 18 minuti e grazie 
al sistema di riscaldamento 
differenziato Adaptive heat, 
un'esclusiva tecnologica svi-
luppata dall'azienda, è possi-
bile sterilizzare turbine e ma-
nipoli in sicurezza. Cicli trop-
po lunghi, infatti, non consen-
tono un recupero operativo 
della strumentazione e ob-
bligano ad aumentare la do-
tazione di strumenti. Inoltre i 

cicli di molte autoclavi acce-
lerano il deterioramento pre-
coce degli strumenti. 
La tecnologia di riscaldamen-
to di Domina Plus consente 
anche di eliminare i problemi 
associati al generatore di va-
pore e ai sistemi di riscalda-
mento tradizionale e di ga-
rantire una più alta affidabilità 
e costi di manutenzione infe-
riori.
Secondo i dati forniti dal pro-
duttore, in termini di prestazio-
ni Domina Plus B ha un volu-
me utile di camera superiore 
a quello di camere analoghe 
(+57%). In altri termini il vo-
lume utile di Domina Plus B 
equivale a quello di una auto-
clave da 24 litri.
Il rendimento energetico ec-
cellente consente di avere 
consumi bassi e prestazio-
ni elevate. Il basso consumo, 
la riciclabilità dei materiali e 
processi industriali "puliti" te-
stimoniano la sensibilità per 
l'ambiente senza penalizzare 
le funzioni. 

Dental X spa
Tel. 0444.367400
dentalx@dentalx.it
www.dentalx.it

Disinfezione                                                                      

Domina Plus B

Da 25 anni, la connessione 
“Press Fitting” di Bone Sy-
stem è sinonimo di un esclu-
sivo sistema a doppio sigillo, 
attraverso il quale è possibi-
le ottenere entrambe le ca-
ratteristiche irrinunciabili che 
deve avere una connessio-
ne implantare: stabilità mec-
canica e impenetrabilità bat-
terica. Il doppio sigillo, mec-
canico e chimico, permette 
di fruire di un accoppiamen-
to senza viti fra impianto e 
abutment, eliminando qualsi-
asi possibilità di allentamento 
dei componenti.
Elemento qualificante, uni-
co nel panorama implan-
tare mondiale, è il collare 
transmucoso che, inserito co-
me prolungamento dell’im-
pianto attraverso i tessu-
ti molli, permette emergenze 
anatomicamente personaliz-
zate ad alto impatto estetico. 

«Questa connes-
sione – spiega il re-
sponsabile R&D di 
Bone System – con-
solidata da 25 anni 
di utilizzo, permet-
te inoltre di ottene-
re emergenze ana-
tomicamente perso-
nalizzate nel massi-
mo rispetto dell'am-
piezza biologica, 
determinanti per ot-
tenere riabilitazioni 
durature ad alta va-
lenza estetica».
Determinante è la capacità 
della connessione nel costi-
tuire una barriera perenne-
mente insormontabile ai bat-
teri, in quanto l'eliminazione 
di un serbatoio batterico nelle 
cavità implantari costituisce 
un elemento molto importan-
te in un'ottica di prevenzione 
della perimplantite che, oltre 

a compromettere il 
successo della ria-
bilitazione implan-
tare, è fortemente 
indiziata di essere 
all'origine di pato-
logie sistemiche im-
portanti.
Questa importan-
te prerogativa di er-
meticità della con-
nessione "Press Fit-
ting" è comprovata 
da test comparati-
vi, nei quali si è di-
mostrata superiore 

rispetto alle migliori connes-
sioni conometriche e avvitate 
presenti sul mercato.

BTLock International srl
Tel. 0444.492609
info@btlock.com
www.btlock.com
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BT-Tite Active
Il nuovo cemento Variolink Es-
thetic di Ivoclar Vivadent è un 
materiale composito estetico, 
fotopolimerizzabile e a induri-
mento duale per la cementa-
zione definitiva di restauri in ce-
ramica e composito dalla sfi-
da estetica complessa. Vario-
link Esthetic costituisce l’ultima 
generazione del noto cemento 
composito Variolink, di lunga e 
provata affidabilità clinica. 
Il nuovo composito si contrad-
distingue per la sua estetica e 
una lavorazione di massima 
semplicità. Per ottenere una 
elevata integrazione cromati-
ca del restauro in bocca al pa-
ziente, Ivoclar Vivadent ha svi-
luppato il sistema cromatico 
“Effect”. Il nuovo sistema com-
prende 5 diversi colori che con-
sentono all’operatore di sce-
gliere tra una cementazione in 
colore neutro e una cementa-
zione con schiarimento o scu-

rimento graduale del restauro. 
Il fotoiniziatore brevettato e re-
attivo Ivocerin conferisce al 
materiale una stabilità croma-
tica superiore. La sinergia tra 
fotoiniziatore e inibitore della 
sensibilità alla luce d’ambien-
te consente al professionista 
di rimuovere le eccedenze con 
estrema facilità dopo averle 
pre-polimerizzate con fotopoli-
merizzazione. Ivocerin consen-
te un indurimento rapido e affi-
dabile del materiale durante la 
successiva fase di fotopolime-
rizzazione. Il Viscosity Control-
ler conferisce al materiale le ot-
timali proprietà di scorrimento e 
di stabilità. Il cemento si estru-
de pertanto facilmente dalla si-
ringa. Le eccedenze fluiscono 

con scorrevolezza ma rimango-
no stabili a livello della fuga ce-
mentizia, così da poter essere 
prontamente rimosse. 
In combinazione con Adhese 
Universal e Monobond Plus, 
Variolink Esthetic promette il 
pieno successo clinico della 
cementazione di restauri com-
plessi. Il composito può inol-
tre essere impiegato con i no-
ti adesivi Syntac e ExciTE F, di 
lunga e provata affidabilità. 

Ivoclar Vivadent srl
Tel. 051.6113555
Fax 051.611365
clinical@ivoclarvivadent.it
www.ivoclarvivadent.com 
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Quanto sarebbe conveniente 
per clinico e paziente disporre 
di un materiale da restauro che 
si integra perfettamente nella 
struttura del dente? E se que-
sto materiale si comportasse 
favorevolmente nell'ambien-
te orale umido, neutralizzas-
se le condizioni che causano 
e sostengono le lesioni cario-
se, fornisse benefici di preven-
zione e massimizzasse la remi-
neralizzazione? È questa l'idea 
alla base dei materiali Activa 
Bioactive di Pulpdent.
Disponibili in siringhe automix 
nella versione Base/Liner e Re-

storative, questi innovativi ma-
teriali bioattivi, secondo l'azien-
da combinano tutti i vantaggi di 
compositi e vetroionomeri sen-
za i loro svantaggi. Activa è la 
prima resina dentale che imita 
le proprietà fisiche e chimiche 
dei denti incorporando tre com-
ponenti chiave: una matrice di 
resina ionica bioattiva, un com-
ponente resinoso elastico e ri-
empitivi vetroionomerici reattivi. 
Activa non contiene Bisfenolo 
A, né Bis-GMA, né derivati del 
Bisfenolo A.
Le resine Activa facilitano la 
diffusione degli ioni calcio, fo-

sfato e fluoruro mantenendo, 
nel contempo, le eccellenti 
proprietà fisiche associate ai 
compositi. Questi prodotti par-
tecipano attivamente nei cicli 
di scambio ionico che regola-
no la chimica naturale di den-
ti e saliva e contribuiscono al 
mantenimento della struttu-
ra del dente e alla salute ora-
le rilasciando più fluoro dei 
vetroionomeri, legando chimi-
camente ai denti e sigillando 
contro le microinfiltrazioni.
Grazie ai tre meccanismi di po-
limerizzazione (foto, auto e aci-
do/base) e alle elevate proprie-
tà fisiche, possono essere uti-
lizzati come liner al di sotto di 
qualsiasi materiale da restauro 
(Base/Liner) o come composi-
ti universali anche in singoli in-
crementi in massa fino a 4 mm. 
(Restorative). 

Ravelli spa
activa@ravellispa.it
www.activabioactive.it

La quinta generazione di Vi-
ta Easyshade non è solo uno 
spettrofotometro di facile impie-
go per la determinazione obiet-
tiva del colore dei denti. Si trat-
ta di un sistema multifunzionale 
completo, che assiste odonto-
iatri e odontotecnici dalla deter-
minazione alla comunicazione 
del colore del dente, dalla ri-
produzione al controllo del co-
lore sul restauro ceramico finito.
Vita Easyshade V è indicato 
per la documentazione del co-
lore iniziale e finale nei proces-
si di sbiancamento professiona-
le e per la scelta mirata di ma-
teriali Cad-Cam, di otturazione e 
per la pianificazione di correzio-
ni estetiche a mezzo faccette. 

Consente inoltre di control-
lare il colore di restauri stra-
tificati dopo la prima cottura 
e all'occorrenza fornisce in-
dicazioni sulle misure di ot-
timizzazione per ottenere il 
colore dei denti desiderato. 
La quinta generazione si 
presenta con un nuovo de-
sign altamente ergonomico. 
Il concetto di impiego orientato 
all'utilizzatore è stato rivoluzio-
nato dal brillante touchdisplay 
a colori e grazie agli efficaci mi-
croprocessori e alla tecnologia 
dell'accumulatore il dispositivo 
è ancora più veloce.
Il colore base del dente o l'an-
damento del colore da inci-
sale verso cervicale sono vi-

sualizzati nei sistemi cromatici 
standard Vita classical A1-D4 
e Vita System 3D-Master. Il di-
spositivo multifunzione indica 
anche l'idoneo VitaBlocs e ri-
leva i colori Bleached secon-
do l'American Dental Asso-
ciation. La trasmissione siste-
matica delle informazione sul 
colore insieme a fotografie del 
paziente dallo studio odontoia-

trico al laboratorio è resa pos-
sibile dal software Vita Assist, 
basato su Microsoft Windows, 
e dalla App per smartphone 
Vita mobileAssist.

Vita Italia Srl
Tel. 02.9039261
www.vita-zahnfabrik.com
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elmex ha presentato la sua in-
novazione nel campo della 
protezione dalla carie: il nuo-
vo dentifricio elmex Protezio-
ne Carie Professional, con effi-
cacia superiore del 20% nella 
riduzione della formazione di 
nuove lesioni cariose: secon-
do le indagini cliniche condot-
te, infatti, il nuovo dentifricio sa-

rebbe più efficace nel preveni-
re l'insorgenza di nuove lesioni 
cariose rispetto a un dentifricio 
con 1450 ppm di fluoruro.
elmex Protezione Carie Profes-
sional agisce attraverso una 
doppia protezione dalla ca-
rie grazie alla combinazione di 
uno speciale Neutralizzatore 
degli acidi dello zucchero, una 

nuova tecnologia brevettata, 
con il fluoruro. 
Il Neutralizzatore degli acidi 
dello zucchero è una combi-
nazione di arginina e carbo-
nato di calcio che aiuta a ini-
bire gli acidi provenienti dalla 
degradazione dello zucche-
ro ad opera dei batteri della 
placca. Numerosi alimenti che 
consumiamo quotidianamen-
te, infatti, contengono zucche-
ri, che possono essere trasfor-
mati in acidi sotto l’azione di 
batteri cariogeni della placca 
dentale. L’attacco degli acidi 
può demineralizzare lo smal-
to dei denti creando delle le-
sioni cariose iniziali che pos-
sono evolvere fino alla forma-
zione di una cavità. L’azione 
del Neutralizzatore degli acidi 
dello zucchero è doppia: oltre 

ad aiutare a proteggere dalla 
carie, questa tecnologia può 
aiutare a invertire il processo 
delle lesioni cariose in fase 
iniziale. A uno stadio precoce, 
infatti, le lesioni cariose inizia-
li possono essere arrestate e 
l'obiettivo di elmex Protezione 
Carie Professional è quello di 
invertire il processo di demi-
neralizzazione dello smalto.
Allo stesso tempo il fluoruro 
e il calcio contenuti nel nuo-
vo elmex Protezione Carie 
Professional permettono di 
remineralizzare i denti e di 
renderli più forti.

Colgate Gaba
Tel. 06.548931
www.gaba-info.it
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Da 25 anni, la connessione 
“Press Fitting” di Bone System 
è sinonimo di un esclusivo si-
stema a doppio sigillo, attraver-
so il quale è possibile ottenere 
entrambe le caratteristiche irri-
nunciabili che deve avere una 
connessione implantare: stabili-
tà meccanica e impenetrabilità 
batterica. Il doppio sigillo, mec-
canico e chimico, permette di 
fruire di un accoppiamento sen-
za viti fra impianto e abutment, 
eliminando qualsiasi possibilità 
di allentamento dei componenti.
Elemento qualificante, unico 

nel panorama implantare mon-
diale, è il collare transmucoso 
che, inserito come prolunga-
mento dell’impianto attraverso 
i tessuti molli, permette emer-
genze anatomicamente perso-
nalizzate ad alto impatto este-
tico. «Questa connessione – 
spiega il responsabile R&D di 
Bone System – consolidata da 
25 anni di utilizzo, permette 
inoltre di ottenere emergenze 
anatomicamente personalizza-
te nel massimo rispetto dell'am-
piezza biologica, determinanti 
per ottenere riabilitazioni dura-

ture ad alta valenza estetica».
Determinante è la capacità 
della connessione nel costitu-
ire una barriera perennemen-
te insormontabile ai batteri, in 
quanto l'eliminazione di un ser-
batoio batterico nelle cavità im-
plantari costituisce un elemento 
molto importante in un'ottica di 
prevenzione della perimplanti-
te che, oltre a compromettere 
il successo della riabilitazione 
implantare, è fortemente indi-
ziata di essere all'origine di pa-
tologie sistemiche importanti.
Questa importante prerogati-
va di ermeticità della connes-
sione "Press Fitting" è compro-
vata da test comparativi, nei 
quali si è dimostrata superiore 
rispetto alle migliori connes-
sioni conometriche e avvitate 
presenti sul mercato.

Bone System
Tel. 02.2154165
marketing@bonesystem.it
www.bonesystem.it
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Dopo la presentazione in-
ternazionale dei nuovi laser 
Doctor Smile a Ids 2015, l'a-
zienda Lambda Spa ha aper-
to il mercato Italiano al nuo-
vo laser a diodo Wiser. «Og-
gi Wiser è più bello e pratico 
che mai – spiegano dall'a-
zienda –. Ma la grande rivolu-
zione è avvenuta al suo inter-
no, per rendere l’odontoiatria 
laser una esperienza medica-
le veramente smart». 
Le nostre vite sono decisa-
mente cambiate da quando 
sono arrivati smartphone e ta-
blet: anche nello studio odon-
toiatrico è arrivato il momen-
to di aggiornare il proprio ap-
proccio al lavoro, attraverso 
un’interfaccia laser con ampio 
schermo touch ad icone, da 
cui è possibile accedere a un 
nuovo universo di trattamenti 
e di informazioni cliniche sem-
pre aggiornate.
Nel rinnovare il suo laser a 
diodo, il dipartimento di ricer-
ca e sviluppo dell'azienda ha 

tenuto a mente due cose fon-
damentali: risparmiare tempo 
e tagliare costi.
Il nuovo Wiser, tramite l’appli-
cazione Lap - Laser Assisted 
Protocol, è in grado di scan-
dire step by step tutte le fa-
si operative dell’applicazione 
clinica scelta, consentendo a 
ogni operatore di ottenere ri-
sultati clinici replicabili.
Con Wiser è possibile dimen-
ticare fibre ottiche fragili e in-
gombranti: i suoi tips sono inter-
cambiabili e riutilizzabili. Inoltre, 
per garantire la massima igie-
ne, ogni tip può essere steriliz-
zato in autoclave più volte.
Risolti anche i problemi di 
spazio: Wiser, grazie ai suoi 
SuperCap, è l’unico laser 
completamente portatile e ri-
caricabile in un solo minuto. 

Doctor Smile - Lambda Spa
Tel. 0444.349165
info@doctor-smile.com
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