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La European Academy
of Esthetic Dentistry si concentra 
sul risultato estetico.
I criteri oggettivi vengono 
affiancati a quelli soggettivi 
e, mediante sistemi
di previsualizzazione
del risultato, il paziente
è in grado di compiere
una scelta strettamente 
personale. 
Il limite dei trattamenti 
altamenti estetici rimane 
il loro costo
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Dottor Ricci, quali saranno 
gli obiettivi del suo mandato 
di presidente Eaed?
Durante la mia presidenza, 
cercherò di sottolineare l’im-
portanza della terapia paro-
dontale per salvare i denti 
compromessi ottenendo con-
temporaneamente un buon 
risultato estetico.
Il mantenere o recuperare l’al-
tezza e lo spessore dei tessuti 
gengivali, la correzione di di-
scromie tissutali, la copertura 
di radici esposte, costituisco-
no un trattamento di grande 
e�cacia estetica.
Particolare enfasi verrà data 
all’importanza di salvare la 
dentatura naturale facendo 
ricorso alla terapia implan-
tare solo quando veramente 
necessario e non in modo 
indiscriminato. Verrà inoltre 
evidenziata l’importanza di 
utilizzare tecniche chirurgi-
che parodontali in casi non 
parodontali o implantari per 
raggiungere validi risultati, 
avendo tuttavia ben presente 
la limitazione dei diversi tipi 
di trattamento soprattutto nei 
casi estremi.

Dottor Ricci, in che modo 
l’estetica interessa le diverse 
specialità odontoiatriche?
L’estetica riguarda tutte le 
diverse branche dell’odonto-
iatria. In conservativa non è 
oggi proponibile usare ma-
teriali non estetici. Fra l’al-
tro la loro evoluzione è sta-
ta tale da rendere possibili 
risultati, anche in termini 
di durata, impensabili fino 
a qualche anno fa. Grazie 
ai nuovi tipi di compositi è 

possibile ricostruire denti, 
spazi interdentali e superfici 
occlusali con buona predi-
cibilità di risultato. In pa-
rodontologia è sempre più 
richiesta la soluzione dei 
problemi collegati all’allun-
gamento dei denti causato o 
dalla malattia o dalla terapia 
parodontale.
In protesi con i nuovi mate-
riali è possibile raggiungere 
un’estetica strepitosa utiliz-

zando preferibilmente in 
modo sinergico le capacità di 
un odontoiatra di talento e di 
un odontotecnico capace. In 
ortodonzia l’associazione con 
la chirurgia maxillo-facciale 
consente il raggiungimento 
di una valida estetica velociz-
zando e rendendo più e�cace 
il trattamento.

Esistono strumenti che con-
sentono di determinare pri-
ma dell’intervento quali sa-
ranno i risultati estetici?
Sì, oggi abbiamo a disposi-
zione metodiche compute-
rizzate quali il Digital Smile 
Design, che consentono di 
previsualizzare quale po-
trà essere il risultato �nale 
delle nostre terapie. Questa 
metodica ha un forte valore 
motivazionale e consente al 
paziente di prendere la de-
cisione che più si adatta alle 
sue esigenze.
Per ritrovare una buona este-
tica ci sono criteri obiettivi e 
soggettivi. Si sa che la bellez-
za viene valutata dagli occhi 
e dalla psiche di chi guarda. 
La Venere di Milo è consi-
derata obiettivamente bella, 
ma non a tutti può suscitare 
emozioni. Per questo la pre-
visualizzazione del risultato 
�nale va esaminata e condi-
visa accuratamente insieme 
al paziente prima di iniziare il 
trattamento.

Quali sono, a seconda delle 
tipologie di intervento, le 
possibili alternative tera-
peutiche? 
Le scelte del paziente sono 
determinate da diversi fat-
tori quali la durata del trat-
tamento, la sua di�coltà di 
esecuzione, la prognosi più 
o meno favorevole, la paura 
di provare dolore durante o 
dopo il trattamento, lo stress 
psicologico da a�rontare e in-
�ne, fattore molto importan-
te, l’aspetto economico. 
Va comunque sottolinea-
to che, anche in assenza di 
consistenti disponibilità eco-
nomiche, il professionista 
corretto e competente deve 
essere in grado di trovare 
sempre la giusta terapia per 
quel particolare paziente, 
purché sappia e�ettuare una 
diagnosi corretta e realizzare 
un piano di trattamento ade-
guato.

Esiste una contrapposiszio-
ne nella scelta tra estetica e 
funzionalità? Tra estetica e 
risparmio? Tra estetica ed 
etica?
Non esiste contrapposizione 
fra estetica e funzione. Il re-
cupero di una buona estetica 
che duri nel tempo, presup-
pone una buona funzione per 
evitare problemi occlusali, 
articolari, protesici o un au-
mento della mobilità quando 

PRIMA PAGINA3

Prevenzione: dall’atto medico
alle capacità comunicative

Estetica è concetto 
trasversale in odontoiatria
Percorsi di cura con l’estetica come punto d’arrivo: se ne parlerà 
in maggio a Firenze al congresso della European Academy of Esthetic 
Dentistry, portato in Italia dal neoeletto presidente Giano Ricci

Prevenzione, prevenzione, prevenzione. A furia di ripe-
terla questa parola rischia di svuotarsi di significato, per-
dendo quella carica di novità e “fascino professionale” 
che l’ha trasportata fin qui di bocca in bocca, illudendo 
persino che il solo invocarla sia sufficiente affinché pro-
duca risultati. Ovviamente non è così: la prevenzione va 
“fatta”. Ma cosa significa fare prevenzione? In odonto-
iatria significa soprattutto prestare attenzione non solo 
nell’ispezione del cavo orale ma anche al paziente nel 
suo complesso. Un’attenzione che non sia solo stretta-
mente clinica.
Un caso emblematico è il tumore del cavo orale (che 
rappresenta il 5% dei tumori maligni): mentre registriamo 
il persistere di un ritardo diagnostico francamente poco 
accettabile nel 2014, gemmano iniziative per sensibiliz-
zare la popolazione e gli odontoiatri sul tema, perché 
individuare una lesione sospetta può significare salvare 
una vita. Solo per citare le ultime iniziative, possiamo ri-
cordare un corso Fad patrocinato dalla Cao Nazionale e 
seguito da 8 mila dentisti, l’Oral Cancer Day della Fonda-
zione Andi e a breve il progetto lombardo del Cenacolo, 
su un territorio – la Lombardia appunto – che è colpita da 
questo male ben più delle altre Regioni italiane.
Facciamo tutti il tifo per queste iniziative e ne diamo il 
giusto risalto sulle pagine del nostro giornale, come fac-
ciamo in questo numero a pagina 6. Occorre però farsi 
qualche domanda in più per tentare di dare una spie-
gazione all’ancora elevato numero di casi non diagno-
sticati per tempo. Se certamente l’odontoiatra non potrà 
mai porre diagnosi su una persona che, per la crisi o 
per altro, non frequenta lo studio dentistico, forse per i 
pazienti si può fare qualcosa in più. Per fare un parago-
ne con la stretta attualità, potremmo dire che il cancro 
orale è la bomba d’acqua che fa esondare i nostri fiumi 
e allaga le nostre città: al di là dell’imprevisto, qualcosa 
prima si poteva fare.
Prestare attenzione allora significa guardare nel cavo 
orale al di là della necessità contingente del paziente, 
analizzando le condizioni biomeccaniche all’interno 
della bocca (a partire dal traumatismo ripetuto sui tes-
suti molli), gli stili di vita, le abitudini alimentari e di igiene 
orale che potrebbero creare in futuro le condizioni per 
la comparsa di quella lesione di cui avere tanto timore.
Se prevenire la carie significa fare qualche otturazio-
ne in meno, per il cancro orale non c’è proprio nessun 
conflitto d’interesse per il dentista. Lo sforzo allora sarà 
quello di dedicare una piccola parte di tempo e atten-
zione in più alla persona che si ha sulla poltrona, guar-
dando un po’ oltre alla sua bocca e prendendosi carico 
della sua salute generale. Ed è anche una delle strade 
che l’odontoiatria può percorrere per riappropriarsi di 
quel ruolo di scienza medica che da più parti gli viene 
negato.
Il paziente, resta inteso, dovrà fare la sua parte, e an-
che per lui c’è molta strada da fare in un percorso che 
dovrebbe renderlo più responsabile della sua salute: 
soggetto attivo e non più passivo nei percorsi di pre-
venzione e diagnosi precoce.
Molte persone addirittura ignorano l’esistenza di questo 
tumore e l’epidemiologia del cancro orale ci dice che 
finora il messaggio ai cittadini non è passato nella misu-
ra e nell’intensità che vorremmo. Per Sioi la stessa cosa 
succede con la patologia cariosa: sembra stia tornando 
un’«emergenza carie» e l’insuccesso della prevenzione 
potrebbe essere attribuito anche a un difetto di comu-
nicazione. «Sappiamo come si fa prevenzione, ma non 
siamo sempre in grado di trasmetterne il messaggio» 
dice il presidente Sioi Raffaella Docimo nell’intervista 
che pubblichiamo in questo numero di Italian Dental 
Journal. Una riflessione doverosa, che può valere un 
po’ in tutti i campi. E da questa considerazione forse 
è necessario ripartire, per interrogarsi sulle strategie di 
prevenzione anche dal punto di vista comunicativo.

In odontoiatria l’estetica è diventata un fattore talmente impor-
tante da essere dato quasi per scontato, una sorta di conditio 
sine qua non. Dalla conservativa alla parodontologia, dalla 
protesi all’ortodonzia, non c’è oggi specialità che possa rinun-
ciare a una ricerca estetica accettata da tutti come elemento 
imprescindibile ma nello stesso tempo tutt’altro che semplice 
da ottenere. L’eccellenza del risultato richiede infatti la fusione 
di svariati fattori: tecnici, scientifici, pratici, economici. 
A questo riguardo la European Accademy of Esthetic Den-
tistry (Eaed) costituisce un importante punto di riferimento. 
A guidare questa associazione è stato chiamato un italiano, 
il dottor Giano Ricci. Fondata nel 1986 a Ginevra, obiettivo 
dell’Accademia è quello di promuovere l’eccellenza in este-
tica dentale definendone i parametri, favorendo la comuni-
cazione interdisciplinare e stimolando la ricerca. Nel corso 
degli anni, spiega il neo presidente, l’accademia ha gua-
dagnato una grande reputazione in ambito internazionale 
e oggi annovera tra i suoi membri i nomi più importanti nel 
campo dell’estetica del sorriso, noti a livello internazionale 
per le loro capacità cliniche e didattiche. 
Per diffondere sempre più i concetti di estetica, Ricci ha or-
ganizzato a Firenze nel maggio 2015 il prossimo congresso 
dell’Accademia.

EDITORIALE

Andrea Peren
a.peren@griffineditore.it

FIRENZE, CAPITALE EUROPEA 
DELL’ESTETICA DENTALE NEL 2015

Il tema del congresso, visto che si svolge-
rà a Firenze, è il “Rinascimento del sorriso”. 
Relatori di tutto il mondo si ritroveranno a 
Firenze dal 28 al 30 maggio 2015 per par-
lare dei concetti innovativi che consentono 
di coniugare la macroestetica del volto con 
la microestetica dei denti dopo aver studiato 
il piano di trattamento impostato su nuove 
metodiche così da poter trattare con predi-
cibilità di risultato i casi più semplici e quelli 

più complessi. Come ci anticipa il presidente Giano Ricci, «il programma scienti�co è 
stato organizzato in modo tale che l’eccellenza degli artisti del Rinascimento sia rag-
giunta di nuovo dai relatori che spiegheranno come restituire ai pazienti un bel sorriso. 
Tutti gli argomenti coinvolti in questa s�da verranno analizzati e discussi dai principali 
maestri delle loro specialità. Argomenti di conservativa, di protesi, di parodontologia, di 
ortodonzia e di chirurgia maxillo-facciale saranno affrontati per ottenere un bel sorriso 
“rinato” in un bel viso».
Gli eventi sociali saranno organizzati nei monumenti più famosi di Firenze quali la Galleria 
dell’Accademia, sede della statua del David, la Galleria degli Uffizi e Palazzo Vecchio.
«I partecipanti – afferma con entusiasmo il dottor Giano Ricci – verranno condotti nella 
“Firenze nascosta” in negozi in cui i tessuti vengono confezionati come nel Rinasci-
mento, le scarpe sono fatte a mano e personalizzate per la clientela, profumi artigianali 
sono prodotti per uso personale e per la casa. Case private saranno aperte per visite 
esclusive. Tutto questo contribuirà a rendere la riunione di primavera dell’Eaed a Firen-
ze un’esperienza indimenticabile».

R. T.

Firenze, Ponte Vecchio
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si trattino denti naturali con 
ridotto supporto parodon-
tale. È vero tuttavia che pos-
siamo recuperare la funzione 
senza dare troppa importanza 
all’estetica, anche se oggi la 
stragrande maggioranza dei 
pazienti chiede di ritrovare 
contemporaneamente fun-
zione ed estetica. D’altra parte 
non è pensabile di trascurare 
l’estetica con i materiali oggi 
disponibili.
La contrapposizione può se 
mai esserci fra estetica e ri-
sparmio. Eventuali terapie 
combinate ortodontiche, pa-
rodontali e protesiche, il con-
trollo dei tessuti duri e molli, la 
rigenerazione tissutale soprat-
tutto nei casi avanzati, la for-
ma, il colore e la dimensione 
dei restauri protesici sono tutti 
interventi che richiedono un 
notevole numero di sedute per 
la loro esecuzione, per i suc-
cessivi controlli e per eventua-
li ritocchi. Se il paziente cerca 
l’estetica vuole, a prescindere 
dalla situazione iniziale, un 
risultato ottimale e non uno 

“quasi buono considerando il 
punto di partenza”. Di conse-
guenza gli onorari per questo 
tipo di trattamenti tendono ad 
essere piuttosto elevati. 
Nessuna contrapposizione in-
vece tra etica ed estetica. Un 
comportamento etico è fon-
damentale per ogni profes-
sionista. Il professionista co-
scienzioso deve saper valutare 
e mettere di fronte al paziente 
i pro e i contro di qualunque 
approccio terapeutico descri-
vendo in dettaglio i limiti che 
prevede di incontrare con certi 
trattamenti.

Che tipo di argomenti de-
vono essere discussi con il 
paziente prima del tratta-
mento?
Tutto il piano di trattamento 
va discusso in dettaglio con il 
paziente e vanno a�rontati gli 
aspetti clinici, psicologici e di 
durata del trattamento. Senza 
un rapporto chiaro e lo stabi-
lirsi di un’alleanza terapeutica 
fra odontoiatra e paziente, è 

semplicemente impossibile ri-
solvere casi complessi. L’odon-
toiatra ha, tuttavia, il preciso 
dovere di informare il paziente 
sulle diverse opzioni terapeu-
tiche e dopo averlo adeguata-
mente informato, lasciare a lui 
la scelta su cosa fare.
Può capitare di dover ri�u-
tare ai pazienti richieste di 
trattamento, che magari sono 
tecnicamente realizzabili, ma 
non sono in linea con quello 
che il dentista ritiene corret-
to, sia da un punto di vista 
funzionale che estetico. Se il 
paziente propone qualcosa 
che l’odontoiatra non ritiene 
valido, questi non deve es-
sere trattato. Può recarsi in 
altri studi dove sicuramente 
troverà altri professionisti più 
accondiscendenti. 

Salvare gli elementi dentali è 
un dovere preciso dell’odon-
toiatra. Questo può porre dei 
problemi a livello estetico? 
Salvare la dentatura naturale 
parodontalmente compromes-

sa e avere un buon risultato 
estetico può rappresentare 
una s�da notevole che richie-
de sforzi combinati di diversi 
specialisti e un trattamento 
multidisciplinare in terapia 
conservativa, ortodontica, pa-
rodontale e protesica.

Dottor Ricci, esiste un pro-
blema speci�co di conten-
zioso, così come per i chirur-
ghi estetici?
Direi che il contenzioso non è 
presente in modo sostanziale. 
Certamente se abbiamo pro-
messo un risultato e questo 
non è stato raggiunto il pa-
ziente può risentirsi e può 
chiedere di rifare il lavoro 
piuttosto che instaurare una 
causa come invece succede 
spesso con i chirurghi estetici, 
che al contrario non possono 
tornare sui propri passi e ri-
petere il trattamento.

Renato Torlaschi

DALLA CONFERENZA NAZIONALE ECM 

ECM, TRIENNIO 2014-2016: 
150 CREDITI, VOLENDO TUTTI VIA FAD
Quasi 35.000 eventi formativi tra residenziali e Fad (di cui l’8% 
dedicati agli odontoiatri) proposti dai 1.400 provider accreditati, e 
rivolti a 1.200.000 professionisti della sanità: sono alcuni dei nu-
meri relativi al 2014 snocciolati alla VI Conferenza nazionale Ecm 
del 24 e 25 novembre a Roma, da sempre l’occasione per fare 
il bilancio annuale sul programma nazionale Ecm, sui sistemi di 
valutazione e di veri�ca e sulla relativa certi�cazione dei crediti.
Ecco di seguito i principali obblighi e indicazioni per i professionisti 
relativi al triennio 2014-2016, così come stabilito dalla Commissio-
ne nazionale per la formazione continua (Cnfc) con la determina 
del 23 luglio-10 ottobre 2014.
– L’obbligo formativo per il triennio 2014-2016 è confermato in 150 
crediti. 
– È consentito a tutti i professionisti sanitari di assolvere l’intero 
debito formativo anche mediante formazione a distanza (Fad).
– È prevista la possibilità, in virtù della formazione effettuata nel 
triennio precedente (2011-2013), di avvalersi di una riduzione �no 
a 45 crediti per il triennio 2014-2016, riportandoli dal triennio pre-
cedente secondo gli stessi criteri individuati dalla determina della 
CNFC del 17 luglio 2013.
– Fermo restando l’obbligo di conseguire 150 crediti formativi nel 
triennio, i liberi professionisti hanno la possibilità di acquisire, per 
singolo anno, i crediti in maniera �essibile. In particolare il profes-
sionista sanitario dovrà acquisire, ogni anno del triennio, un am-
montare di crediti Ecm compreso in un range che va da un minimo 
del 50% a un massimo del 150% dell’obbligo formativo annuo.
– Solo i crediti Ecm acquisiti nel rispetto delle norme concorro-
no al conteggio dei crediti annuali e al completo soddisfacimento 
dell’obbligo formativo individuale triennale. Il mancato raggiungi-
mento dell’obbligo formativo individuale con crediti conseguiti in 
osservazione delle regole non consente di ottenere la certi�ca-
zione Ecm di conformità, anche con un numero di crediti superiori 
all’obbligo formativo. 
– I crediti acquisiti durante i periodi di esenzioni ed esoneri non 
vengono conteggiati per il soddisfacimento del fabbisogno forma-
tivo e non vengono conteggiati all’interno del dossier formativo.
La normativa completa è disponibile su http://ape.agenas.it/ecm/
normativa.aspx

Vincenzo Marra

Solo quest’anno nelle facoltà straniere si sono laureati in odon-
toiatria 1.080 italiani. In Italia se ne sono laureati circa 800. Il no-
stro paese avrà più del doppio dei dentisti che ha programmato. 
Le conseguenze del surplus ci sono già e sono drammatiche: il 
52% di tutta l’emigrazione formativa in Europa è Italiana. I dati 
sono stati presentati al 4° congresso politico dell’Associazione 
italiana odontoiatri. «La pletora odontoiatrica continua a cresce-
re e il test d’ammissione ai ben 34 corsi di odontoiatria sparsi 
negli atenei italiani per com’è congegnato non basta ad evi-
tarla» afferma Gerhard Seeberger, speaker Fdi. Al congresso 
Aio, che celebrava il Trentennale dell’Associazione davanti ai 
fondatori (presenti anche i past president Aldo Ciol�, France-
sco Occipite di Prisco oltre a Giulio Del Mastro e allo stesso 
Seeberger), una giuria “simbolica” composta da rappresentanti 
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«PLETORA È IN CRESCITA, IL SISTEMA 
DEGLI ACCESSI È DA RIFORMARE»
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L’ingresso dei fondi sanitari
in un sistema ultracompetitivo
Il mercato sta cambiando e l’odontoiatria è chiamata a un cambio di 
prospettiva: l’attenzione passa dall’offerta di cure alla domanda dei cittadini. 
Con l’ingresso dei fondi sanitari può cambiare davvero lo scenario

Per combattere quell’opacità che 
deturpa il sorriso di tanti ope-
ratori odontoiatrici dovremmo, 
tutti insieme, incominciare con 
lo smettere di pensare all’odon-
toiatria come a qualcosa di sta-
tico e, per rendere più incisiva 
questa azione, vorrei che tutti 
noi avessimo il piacere di infor-
care un nuovo paio di occhiali. 
Questo, nonostante buona parte 
di noi possa avere ancora dieci 
decimi di vista, ci servirà non 
tanto per aumentare la nostra 
capacità visiva, quanto per riu-
scire a cambiare l’angolazione 
della nostra visuale e scoprire 
come non sia più importante 
focalizzarci sull’o�erta di cure, 
così come da sempre abbiamo 
saputo fare.
L’o�erta è eccezionale, ma lì la 
lasciamo in un orizzonte tem-
porale di lungo periodo, perché 
l’hic et nunc è dominato dalla 
domanda. 
Ma cosa è cambiato nella do-
manda che ci impone di ana-
lizzarla “qui e ora”? È cambiato 
che i Fondi costituiti con i Tfr 
dei dipendenti delle aziende al 

di sopra di un certo numero di 
dipendenti, incominciano a di-
sporre di cifre interessanti che 
presto dovranno essere inve-
stite. Evitiamo pure di adden-
trarci nella politica, ma almeno 
diciamoci che questi soldi sono 
in mano ai sindacati e visto che 
parliamo del Tfr evidenziamoci 
che qualche Regione si è già an-
che preoccupata di evitare inve-
stimenti a rischio per questi di-
pendenti d’azienda, chiedendo 
che almeno il 50% di quei fondi 
venga investito in sanità. Fin qui 
tutto regolare. Ma, secondo voi, 
questi Fondi apriranno qualche 
ospedale con tanto di pronto 
soccorso o penseranno più age-
volmente di entrare nel mondo 
dell’odontoiatria per fornire 
un servizio ai propri assistiti, 
anticipando loro una parte del 
Tfr maturato? E per perseguire 
questo obiettivo, penseranno 
tout court di aprirsi delle strut-
ture in proprio o cercheranno 
prima di bussare alla porta degli 
odontoiatri? 
Solleviamo ora la pressione sui 
Fondi e restiamo concentrati 

sulla domanda, chiedendoci se, 
in questa fase magmatica, le as-
sicurazioni staranno a guardare. 
Se guardiamo Unipol, un esem-
pio che valga per tutti, e leggia-
mo Unisalute, potremmo già 
anche rispondere che non sem-
bra che le assicurazioni abbiano 
tanta voglia di stare a guardare, 
esattamente come il sistema 
pubblico (siamo sempre sulla 
domanda) che ha necessità di 
dare, in qualche modo, una ri-
sposta “politica” al cittadino-pa-
ziente nel pieno di questa lunga 

crisi economica. 
Vorrei evitare di in�larmi nel 
dibattito “promossi e boccia-
ti”, ma davanti a questi radicali 
cambiamenti del mercato non 
possiamo più ascoltare i falsi 
profeti che conducono oramai 
solo guerre di retroguardia per 
riuscire a fare in modo che si 
riesca a concentrarci “insieme” 
sulla domanda, non fosse altro 
per capire se quanto sopra è solo 
il sintomo di una tendenza o un 
salto al quale non possiamo ras-
segnarci, perché non vogliamo 

entrare in un pericoloso stallo.
Gli studi odontoiatrici che lo vo-
gliono, possono restare attori e 
interpreti principali del �lm che 
tutti conosciamo, ma devono 
recuperare �ducia in sé stessi, 
visto che quella dei pazienti già 
ce l’hanno, più ancora di quel-
lo che si immaginano. Hanno 
una notevole radicalizzazione 
sul territorio italiano, anche se 
solo poco più di un terzo di essi 
funzionano bene e a discapito 
della perdurante crisi. Hanno 
anche una forte immagine isti-

tuzionale, ma devono investire 
soprattutto in questi momenti e 
non devono sottovalutare l’iper-
competizione perdurante e cre-
scente che la domanda produce, 
valutandola come passeggera, 
perché questa ipercompetizio-
ne, questa crescita esponenziale 
della concorrenza, non passa; 
non solo: lascia il segno.

Maurizio Quaranta
Vice presidente Adde 

(Association of Dental 
Dealers in Europe) 

> Maurizio Quaranta

della professione, esperti di sistemi sociali e della sanità e da 
studenti ha riaffermato “a maggioranza” la necessità di una pro-
grammazione agli accessi.
«Il sistema Italia non può permettersi di laureare tutti – ammet-
te Angelo Raffaele Sodano –. La formazione di un dentista 
in sei anni costa intorno ai 220mila euro, che moltiplicati per i 
soli laureati in odontoiatria attivi darebbero una spesa virtuale 
sostenuta in questo Paese da circa 7 miliardi; tuttavia qualco-
sa deve cambiare». «Così com’è il test – afferma il vicepresi-
dente Aio Fausto Fiorile – non fa argine al desiderio di molti 
giovani di diventare dentista, né evidenzia vocazioni visto che 
molte domande sono fuori centro e alcune assurde: in un caso 
è persino stato chiesto l’anno di nascita di una conduttrice tv 
nota al gossip. E se è vero che l’università non può reggere 

l’impatto di un primo biennio 
universitario in cui si valuta-
no tutti gli aspiranti sanitari 
(medici dentisti, infermieri 
igienisti ecc., com’è stato 
proposto) è anche vero che 
i corsi di laurea sono troppi 
in confronto alla media degli 
studenti che licenziano». 
«Dai lavori – conclude il 
presidente Aio Pierluigi De-
logu – è emersa la neces-
sità di riformare la modalità 
degli accessi con un’atten-
zione particolare alle atti-
tudini individuali e alle reali 
vocazioni con un percorso 
di indirizzo e valutativo che 
parta già dalla scuola me-
dia superiore».

M. M.

IV CONGRESSO POLITICO AIO

«PLETORA È IN CRESCITA, IL SISTEMA 
DEGLI ACCESSI È DA RIFORMARE»
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Cancro orale: è allarme
sul ritardo diagnostico
Il Cenacolo milanese solleva il problema del ritardo diagnostico del cancro 
orale e avvia una campagna di sensibilizzazione dei cittadini nella città 
di Milano. Così si può ridurre il tasso di mortalità di questa neoplasia

«In Italia, all’inizio degli anni 
‘80 (ultimo dato disponibi-
le), il ritardo diagnostico nei 
casi di cancro orale raggiun-
geva circa 180 giorni, mentre 
negli Stati Uniti tale ritardo 
diagnostico era stimato in 
circa 60-70 giorni. Stretta-
mente correlato al ritardo 
diagnostico è la mortalità, in 
assoluto tra le più alte e an-
cora in aumento in Italia so-
prattutto tra le donne, al con-
trario dell’incremento delle 
percentuali di guarigione 
osservate per molti altri tu-
mori maligni: del colon, del-
la mammella e della pelle». 
L’allarme è lanciato da Fede-
rica Demarosi, presidente 
del Cenacolo odontostoma-
tologico milanese ed esper-
ta di patologia orale, che ci 
ha anche sottolineato come 
questo ritardo sia correla-
to fondamentalmente a tre 
principali fattori: il ritardo 
con cui il paziente si rivolge 
a un sanitario, il ritardo con 
cui lo specialista pone una 
diagnosi corretta e in�ne il 
ritardo con cui vengono ero-
gate le cure necessarie.
Per contrastare con efficacia 
questa vera e propria emer-
genza sociale, della quale si 
sono già occupati in tanti 
in questi anni, è allora ne-
cessario rivolgersi a tutte le 
persone coinvolte, dalla po-
polazione ai medici e odon-
toiatri, fino agli specialisti. 
Per quanto riguarda la po-
polazione, le persone, per 

collaborare devono essere 
adeguatamente informate 
e istruite. «Purtroppo però 
oggi in Italia, come in altri 
paesi, manca un’adeguata 
informazione e sensibilizza-
zione della popolazione in 
tema di oncologia orale» ci 
ha detto Demarosi.

Un anno di prevenzione
Così il Cenacolo odontosto-
matologico italiano (Coi-
Aiog), rappresentato dalla 
sua sezione territoriale, il 
Cenacolo milanese, insieme 
con l’Università di Milano, 
da gennaio 2015 e per un 
anno intero si impegnerà 
su un progetto di preven-
zione del carcinoma orale 
nella popolazione milanese 
con l’obiettivo di informare 
i cittadini sull’esistenza del 
cancro della bocca e sulla 
sua prognosi infausta, forni-
re informazioni sui fattori di 
rischio del cancro orale e co-
municare gli stili di vita cor-
retti per la prevenzione del 
cancro orale. Ma non solo: 
gli esperti daranno istruzio-
ni precise su come compiere 
una sorta di autodiagnosi, 
ovvero su come osservare 
la propria bocca per identi-
ficare eventuali lesioni so-
spette, indicando poi anche 
le strutture milanesi dove 
recarsi per una visita gratu-
ita. 
L’iniziativa è in collabora-
zione con il Comune di Mi-

lano, la Società italiana di 
patologia e medicina orale 
(Sipmo), l’Istituto nazionale 
dei tumori e l’Associazio-
ne igienisti dentali italiani 
(Aidi); aderiscono al pro-
getto anche Siaso (Sindaca-
to italiano assistenti studio 
odontoiatrico) e Idea (Ita-
lian Dental Assistant).
Il progetto verrà presentato 
alla popolazione, ai medi-
ci, agli odontoiatri e a tutti 
coloro che vorranno par-
tecipare in una conferenza 
stampa  indetta dal comu-
ne di Milano il 23 genna-
io 2015 presso la Casa dei 
Diritti (per informazioni: 
www.cenacolomilanese.it).
Nelle settimane successive 
(il 9 febbraio 2015 a Palaz-
zo Marino) si terrà poi una 
giornata di informazione 
e di aggiornamento scien-
tifico (circa 4 ore) sul can-
cro orale rivolta a medici 
di base, medici specialisti, 
odontoiatri e igienisti den-
tali che vorranno partecipa-
re al progetto come volonta-
ri. «Scopo della giornata – ci 
ha detto Federica Demaro-
si – è quello di formare un 
gruppo di volontari disponi-
bili a visitare gratuitamente 
il cittadino. In alternativa il 
cittadino potrà rivolgersi a 
uno dei centri indicati sui 
manifesti affissi in città o 
pubblicati sui siti della ma-
nifestazione».

A. P.

DENTAL PRESS

> Federica Demarosi

Il cancro orale in tutte le sue forme (carci-
noma del labbro, della lingua, della farin-
ge e della cavità orale), rappresenta nel 
mondo circa il 6-10% delle patologie mali-
gne (10% negli uomini e 4% nelle donne). 
Nella maggior parte dei casi si tratta di tu-
mori dell’epitelio di rivestimento della mu-
cosa orale (carcinoma squamocellulare). I 
carcinomi orali rappresentano circa il 3-5 
% di tutti i tumori maligni, con un tasso 
di mortalità, a cinque anni dalla diagnosi, 
del 56% circa; il resto sono adenocarcino-
mi delle ghiandole salivari minori; più rari 
i melanomi maligni intraorali e altri tumori 
connettivali, i linfomi e i sarcomi. 
In Italia, l’incidenza media è di 8,44 nuovi 
casi l’anno ogni 100.000 individui maschi 
e di 2,22 tra le donne. I tassi di incidenza 
sono più elevati nelle regioni settentrio-
nali rispetto a quelle centromeridionali e 
insulari. Nelle aree industrializzate, nelle 
valli alpine e, soprattutto, nelle regioni del 
nord-est, è molto più diffuso rispetto alle 
rimanenti aree geogra�che. Le notevo-
li variazioni di incidenza regionale sono 
dovute a differenti abitudini di vita quali il 
consumo di tabacco e di bevande alcoli-
che. I dati Istat ci dicono che nel periodo 
1986-1997 l’incidenza dei tumori del cavo 

orale risulta sostanzialmente costante per 
gli uomini e in aumento per le donne: le 
tendenze sono simili per le varie fasce di 
età. Il rapporto tra i due sessi era 6, tra 
uomini e donne nel 1986, e diviene circa 
3 nel 1999.
Il carcinoma orale è una neoplasia carat-
terizzata da un alto indice di prognosi in-
fausta. Poiché la sopravvivenza è legata 
allo stadio della diagnosi della patologia, 
la diagnosi precoce è associata a una so-
pravvivenza a lungo termine maggiore. In 
particolare, nel caso di lesione localizzata 
e con�nata, la sopravvivenza a 5 anni au-
menta �no a circa l’80%, mentre i tumori 
con metastasi la riducono al 20% circa. 
Allo stato attuale in Italia la sopravvivenza 
a cinque anni è inferiore al 50% e le tera-
pie utilizzate solo tali da compromettere 
inevitabilmente lo stato psico�sico dei pa-
zienti in maniera permanente.

> Locandina della campagna di prevenzione del carcinoma orale promosso da Coi-Aiog nella popolazione 
milanese: l’obiettivo è informare il paziente del suo ruolo attivo nella prevenzione di questa neoplasia ad 
altissima mortalità

DIAGNOSI: LA REGOLA DELLE DUE SETTIMANE 

La semplice “regola delle due settimane” è sempre valida e rappresenta 
un’indicazione di buona pratica clinica: dopo aver eliminato le possibili 
cause alla loro origine, le lesioni sospette del cavo orale devono 
regredire entro 15 giorni; se questo non succede diventa necessario un 
approfondimento diagnostico con biopsia.
Una percentuale non irrilevante di pazienti (specie nelle zone rurali) 
sottovaluta il problema e pensando si tratti di una semplice lesione 
aftosa ritarda anche di molto la visita dall’odontoiatra. In realtà 
potrebbe trattarsi di una lesione precancerosa, e il ritardo con cui arriva 
all’osservazione del medico è uno dei problemi principali della diagnosi 
precoce.
Alcuni dati (non riferiti alla popolazione italiana) ci dicono addirittura 
che molte persone non sanno nemmeno che il cancro orale esiste. In 
presenza di una piccola lesione in bocca, quindi, è quasi impossibile 
che si preoccupino abbastanza da recarsi dal dentista. Per avere la 
collaborazione del paziente bisogna adeguatamente informarlo e 
istruirlo. E quello che manca è proprio un’adeguata informazione e 
sensibilizzazione della popolazione in tema di oncologia orale.
Per far conoscere questa neoplasia e le sue conseguenze, l’Oral Cancer 
Foundation  (www.oralcancerfoundation.org) ad esempio ha ideato una 
campagna di comunicazione che ha censito i personaggi famosi che 
hanno contratto questo tumore, da Sigmund Freud ad Humphrey Bogart 
fino a Michael Douglas.

CANCRO ORALE: AL NORD 
IL NUMERO DEI CASI SI IMPENNA
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Scelta dell’assicurazione: 
«no in base al premio»
Un vademecum per orientarsi nella scelta dell’assicurazione professionale. 
Meglio puntare su polizze specifiche per l’odontoiatria e comunque valutare 
nel dettaglio le diverse offerte, non limitandosi al costo del premio assicurativo

Avvocato, partiamo dallo sce-
nario. C’è tra gli odontoiatri 
su�ciente consapevolezza del 
rischio professionale e dell’im-
portanza di una buona scelta 
in merito all’assicurazione?
In Italia, a di�erenza di quanto 
avviene da anni negli altri Paesi 
Ue, si risente ancora dell’assenza 
di una cultura del rischio pro-
fessionale. Assenza correlata a 
molteplici fattori anche socio-
culturali, nonché alla mancata 
introduzione, �no ai recen-
ti provvedimenti normativi, 

dell’obbligo assicurativo per i 
professionisti. Tanto che, ancora 
oggi, pur nell’incontrovertibile 
dato statistico del contenzioso 
sanitario, si parla tanto di mal-
practice, di gestione del rischio 
clinico, ma non dei correlati 
aspetti assicurativi. 
L’odontoiatra ha dunque l’obbli-
go di assicurarsi ma, prima an-
cora, ha l’interesse ad assicurarsi 
per tutelare il suo patrimonio. E 
a questo proposito va detto che 
occorre assicurarsi bene, ovvero 
stipulare una polizza con una 

copertura a 360 gradi degli spe-
ci�ci rischi dell’odontoiatra.

Quali sono le tipologie di ri-
schio a cui può andare incon-
tro l’odontoiatra e quale la fre-
quenza di eventi avversi nello 
studio?
Tutte le attività che l’odontoia-
tra può legittimamente svolgere 
nell’esercizio della sua professio-
ne possono essere fonte di ipo-
tetico rischio di errore professio-
nale. Di�cile pertanto un’esem-
pli�cazione. Mi permetto solo 
di sottolineare – perché spesso 
sottovalutati – i rischi connessi 
alla raccolta di un valido consen-
so informato. 
Anche sulla frequenza di even-
ti avversi è di�cile fornire dati 
precisi anche in considerazione 
dell’assenza di organismi u�-
ciali deputati a tali rilevazioni. 
Fortunatamente, quello che si 
può osservare è che non tutte le 
richieste risarcitorie vengono poi 
perseguite in sede giudiziale e, 
comunque, anche in questa sede 
non trovano necessario accogli-
mento e spesso vengono signi-
�cativamente svuotate nel loro 
ammontare.

Quali sono le considerazioni 
che devono guidare nella scelta 
dell’assicurazione? 
Fondamentale è la consapevo-
lezza di quali siano le garanzie 
necessarie alla professione. Tale 
consapevolezza permette, nella 
vasta scelta di mercato, di valu-
tare con occhio critico le clauso-
le contrattuali, le garanzie inclu-
se ed escluse, le limitazioni, gli 
oneri posti a carico dell’assicu-
rato e ogni speci�ca condizione 
di polizza. 
Sicuramente, tra gli errori da evi-
tare, c’è quello di sottoscrivere un 
contratto assicurativo senza ave-
re letto ed esaminato con atten-
zione tutte le clausole, situazione 
quest’ultima ancora piuttosto 
frequente. In generale posso dire 
che la velocità, la leggerezza, il 
poco approfondimento di scelte 
che vengono e�ettuate solo sulla 
base del premio sono estrema-
mente pericolose. E certamente 
sono da evitare polizze non spe-
ci�che per gli odontoiatri, per-
ché potrebbero non contenere 
le necessarie garanzie correlate ai 
rischi che devono essere coperti.

È bene dettagliare l’assicurazio-
ne sulla base della speci�cità 
della clientela, della specialità, 
del tipo e organizzazione dello 
studio?
Se si rimane all’interno di pro-
dotti tagliati sull’odontoiatria, 
ulteriori speci�cità sarebbero 
eccessive. È tuttavia importan-
te che l’assicurato, tanto in sede 
precontrattuale, quanto in sede 
contrattuale, descriva all’assicu-

ratore, in modo completo, l’og-
getto dell’attività (se per esem-
pio si e�ettua o meno attività 
implantologica) e la modalità 
di svolgimento della stessa, pre-
stando attenzione per esempio 
a categorie come studio indi-
viduale, associato, quali�ca di 
dipendente o di libero profes-
sionista, esercizio dell’attività 
presso più studi professionali, 
rapporti tra più operatori anche 
sotto il pro�lo assicurativo, ne-
cessità di estendere la copertura 
a collaboratori odontoiatri o a 
igienisti, e così via. Tale descri-
zione risulta estremamente im-
portante per arrivare ad avere 
un contratto assicurativo “ta-
gliato su misura” ed evitare poi 
il rischio di eccezioni di inope-
ratività/esclusioni o limitazioni 
di copertura al momento del 
veri�carsi del sinistro.

Ritiene che ci sia un’adeguata 
concorrenza nell’o�erta dei 
prodotti?
Purtroppo la concorrenza viene 
impostata spesso sul premio di 
polizza e non sulle garanzie con-
trattuali. È anche per questo che 
l’odontoiatra dovrebbe investire 
una parte del suo tempo per va-
lutare con occhio critico l’o�erta 
assicurativa.

Si può risparmiare o è un ri-
schio?
Generalizzare in materia è sem-
pre un rischio. Il premio alto non 
è necessariamente sinonimo di 
un buon prodotto assicurativo 
e viceversa. Vedremo se con i 
provvedimenti attuativi della ob-
bligatorietà assicurativa sarà pos-
sibile e�ettuate scelte più consa-
pevoli con premi ragionevoli.

Un consiglio per gli odontoiatri 
in erba?
I giovani professionisti sono 
più attenti e più sensibili ai pro-
�li assicurativi rispetto ai loro 
colleghi più anziani e sono più 
preoccupati, anche per il bom-
bardamento mediatico, di in-
correre in responsabilità profes-
sionale. Di qui, una loro mag-
giore attenzione ai rischi profes-
sionali, attenzione dovuta anche 
al fatto di sentirsi più esposti 
ad azioni risarcitorie rispetto 
ai loro colleghi con esperienza 
più consolidata. I consigli che 
possiamo dare loro non sono 
quindi molto diversi da quelli 
che daremmo ai meno giovani. 
La stipula di un contratto assi-
curativo con garanzie ampie, 
chiare, trasparenti, che copra in 
modo completo l’attività svolta, 
è un investimento necessario 
per poter svolgere con maggio-
re tranquillità la propria attività 
professionale.

F. G.

DENTAL PRESS

> Rosaria Villano

In uno scenario in cui la cultura del rischio professionale è ancora 
poco diffusa e in cui ancora l’offerta di prodotti assicurativi tende 
a competere più spesso sul premio di polizza che sulle garan-
zie contrattuali, è difficile per l’odontoiatra scegliere il profilo più 
adatto alle specificità della professione e della sua situazione. 
Rosaria Villano – avvocato ed esperta di gestione giudiziale e 
stragiudiziale di controversie in materia di responsabilità civile e 
professionale – in un’intervista a margine dell’ultimo congresso 
dell’International College of Dentists (Icd) di Milano, traccia per 
Italian Dental Journal un quadro delle principali problematiche 
che riguardano il mondo delle polizze di responsabilità civile 
professionale e fornisce consigli utili per orientarsi. 



«Stop» dal Tar agli studi 
autonomi di igiene dentale
Il Tar dell’Emilia Romagna respinge il ricorso di un igienista dentale 
che voleva aprire uno studio autonomo. Esultano le sigle degli odontoiatri 
(Aio, Andi, Cao); l’associazione degli igienisti dentali (Aidi) annuncia battaglia

«Sulla base della normativa 
non è possibile ritenere che 
sussista la possibilità, per un 
igienista dentale, di essere 
autorizzato ad aprire un pro-
prio studio professionale, a 
prescindere quindi dall’esi-
stenza in loco di una strut-
tura sanitaria in cui operi 
anche un odontoiatra». Ad 
affermarlo è la sentenza 
01061/2014 resa pubblica il 
10 novembre 2014 dal Tar 
Emilia Romagna, chiamato 
a giudicare il ricorso di un 
igienista dentale che si era 
visto negare l’autorizzazione 
sanitaria all’apertura di uno 
studio autonomo di igiene 
orale da parte del Comune e 
dell’Asl competenti.
Il Collegio a�erma di non 
poter disconoscere che il 
trend evolutivo della norma-
tiva esistente è certamente 
nel senso di ampliare l’ambito 
dell’autonomia professionale 
dell’igienista dentale, sul pre-
supposto che attualmente per 
esercitare la professione di 
igienista dentale è previsto il 
superamento di un corso uni-
versitario triennale abilitante. 
«Tuttavia si ritiene che tale 
aumentata autonomia innan-
zitutto si estrinsechi nel rico-
noscimento della possibilità 
di svolgimento della profes-
sione anche quale lavoratore 
autonomo e non solo come 
dipendente dall’odontoiatra, 
nonché nell’estensione del 
campo d’azione riguardo alle 
modalità di esercizio della 
professione e delle connesse 
attività terapeutiche rispetto 
alla normativa precedente». 
Insomma la crescente auto-
nomia dell’igienista dentale, 
secondo il tribunale, passa 
attraverso il contenuto lavo-
rativo e l’autonomia operati-
va, non atraverso l’apertura di 
uno studio autonomo.
Per affrontare correttamen-
te la questione sul piano 
giuridico, secondo il Tar 
Emilia Romagna si deve in-
nanzitutto tenere in massi-
mo conto la ratio di fondo 
sottesa all’attuale disciplina 
nazionale e regionale in ma-
teria di professione sanitaria 
e delle prestazioni e attività 
a queste connesse. Infatti, si 
legge nel testo della senten-
za, «tale ratio è principal-
mente diretta a tutelare al 
massimo grado la sicurezza 
e la salute della persona-pa-
ziente che in generale si ri-
volge ai professionisti dell’a-
rea sanitaria».

Odontoiatri 
vs igienisti dentali
Sulla vicenda era scesa in 

campo, in favore della par-
te ricorrente, l’Associazio-
ne igienisti dentali italiani 
(Aidi), mentre sul fronte 
opposto si erano schiera-
ti l’Associazione nazionale 
dentisti italiani (Andi), l’As-
sociazione italiana odonto-
iatri (Aio) e la Federazione 
nazionale degli ordini dei 
medici chirurghi e degli 
odontoiatri (Fnomceo), tut-
te a sostegno della reiezione 
del ricorso, ritenuto infon-
dato.
Il presidente nazionale 
Andi Gianfranco Prada ha 
espresso grande soddisfa-
zione e ha dichiarato: «la 
sentenza del Tar Emilia Ro-
magna sembra essere stata 
scritta da noi, riprendendo 
e condividendo in pieno le 
tesi espresse da Andi e dai 
suoi legali, con l’obiettivo 
fondamentale di aver ben 
ribadito la centralità della 
salute del paziente e del ruo-
lo che l’odontoiatra svolge a 
capo del team, nel quale la 
figura dell’igienista ha ruolo 
importante ma sempre inte-
grato nell’ambito dello stu-
dio odontoiatrico».
L’igienista dentale che aveva 
presentato ricorso al Tri-
bunale si era appellato an-
che al parere positivo all’a-
pertura di studi autonomi 
emesso dal ministero della 
Salute nel mese di novem-
bre del 2013. Andi si era 
sempre duramente oppo-
sta a questa interpretazione 
costituendosi con i propri 
avvocati al Tar Emilia Ro-
magna fin dall’inizio nel 
giudizio (come fatto anche 
dalla Fnomceo), sostenendo 
il fatto che il profilo profes-
sionale dell’igienista preve-
de obbligatoriamente l’in-
dicazione dell’odontoiatra 
per eseguire qualsiasi atto 
terapeutico e che costitui-
sce un pericolo per la salute 
pubblica l’esercizio in uno 
studio autonomo da parte 
dell’igienista.

La mediazione è possibile?
Anche l’Associazione italia-
na odontoiatri si è rallegrata 
per il successo e ha ribadi-
to l’esigenza di contiguità 
tra igienista e dentista. Lo 
scorso aprile, annunciando 
il ricorso, il presidente Aio 
Pierluigi Delogu aveva det-
to di considerare «il ruolo 
dell’igienista fondamentale 
per migliorare la qualità del 
servizio in odontoiatria, ma 
proprio per questo se vo-
gliamo garantire la sicurezza 
del paziente e la qualità delle 
cure erogate l’igienista den-

tale deve operare in strettis-
sima integrazione con l’o-
dontoiatra, integrazione che 
si verifica solo lavorando 
all’interno della stessa strut-
tura sanitaria, in prossimità 
logistica e temporale tra i 
due professionisti». Dopo la 
pubblicazione della decisio-
ne del Tar, Delogu ha affer-
mato però di confidare che 
la sentenza apra un dibatti-
to franco e atto a fare defi-
nitivamente chiarezza sui 
ruoli e sui contenuti delle 

professioni del dentale per-
ché «come odontoiatri non 
possiamo non sottolineare 
la necessità di avere accanto, 
con continuità, un igienista 
fidelizzato, figura indispen-
sabile anche al paziente per 
una prestazione odontoia-
trica di qualità».
C’è però chi non ci sta: l’As-
sociazione igienisti dentali 
italiani sta già preparando 
l’atto di appello in Consi-
glio di Stato e la presidente 
Marialice Boldi è convin-

ta di avere il sostegno delle 
altre professioni sanitarie 
in quanto, potenzialmente, 
questa sentenza “politica” 
mina il concetto di autono-
mia chiaramente espresso 
dalla legge 42/99 e 251/2000. 
«La sentenza – sostiene Bol-
di – pur dando chiaramente 
atto dell’orientamento di li-
beralizzazione delle profes-
sioni e del mercato, ripiega 
però su una interpretazione 
burocratica e assolutamente 
“statalista”, ossequiosa delle 

posizioni di chiusura e con-
trollo tipiche della Regione 
Emilia Romagna». Per il 
presidente Aidi insomma 
«non si può permettere» che 
la posizione di una sola Re-
gione e del suo Tar modifi-
chino l’interpretazione data 
dal ministero della Salute e 
dalle altre Regioni riguardo 
alla regolamentazione delle 
professioni sanitarie. 
Si preannuncia battaglia.

Renato Torlaschi
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Carie infantile, il ritorno 
di un’emergenza clinica?
Il «ritorno» della patologia cariosa in età pediatrica sarebbe favorito da stili 
alimentari scorretti e riduzione delle visite dal dentista per la crisi. Non solo: 
per Sioi non è passato con efficacia il messaggio di prevenzione sul territorio

Professoressa Docimo, qual è 
l’attuale prevalenza della carie 
infantile in Italia? 
Certamente ancora oggi la ca-
rie nella popolazione pediatrica 
rappresenta un’emergenza clini-
ca con la quale ci si confronta 
quotidianamente. Se è vero in-
fatti che globalmente nei paesi 
industrializzati la patologia ca-
riosa è diminuita sensibilmente, 
è anche indiscutibile che al di là 
dei dati u�ciali del ministero 
della Salute (22% a 4 anni, 44% 
a 12 anni), i quadri clinici che 
osserviamo in dentizione deci-
dua suggeriscono la necessità di 
un’attenzione maggiore, mirata 
alla prevenzione nella prima 
infanzia. 
Da uno studio condotto sui 
comportamenti alimentari, è 
emerso che in Italia nove bam-
bini su dieci nel primo anno di 
vita consumano una eccessiva 
quantità di zuccheri. I piccoli pa-
zienti che giungono alla nostra 
osservazione evidenziano un 
interessamento multiplo delle le-

sioni cariose estese a più elemen-
ti dentari con compromissione 
delle funzioni cui è preposto il 
sistema masticatorio. 
I dati di prevalenza della carie 
infantile trovano conferma in 
un aumento esponenziale an-
che nell’età giovanile: fra i 19 e 
25 anni la prevalenza di pato-
logia sarebbe superiore all’80%, 
mentre quasi il 60% degli indi-
vidui fra i 13 e i 18 anni denun-
cia almeno una lesione cariosa. 

Quali sono le cause della sua 
nuova di�usione? 
Alla luce dei dati di cui dispo-
niamo, possiamo ritenere che 
alimentazione, scarsa informa-
zione, mancanza di sensibiliz-
zazione e di comunicazione in-
terdisciplinare, crisi economica 
siano i veri fattori di rischio della 
patologia cariosa, laddove l’anel-
lo debole della catena è rappre-
sentato dalla discontinuità di un 
modello e�cace di trasmissione 
del messaggio di prevenzione.

Ci sono forti di�erenze tra 
una Regione e l’altra: a cosa 
sono dovute?
Provo sempre molto disa-
gio quando devo considerare 
come nel nostro Paese vi siano 
e�ettivamente realtà sanitarie 
diverse. Per quanto la qualità 
e l’e�cienza del Servizio sani-
tario nazionale siano senz’al-
tro migliorate, il Mezzogiorno 
d’Italia risulta essere ancora 
penalizzato a causa di caren-
ze strutturali e della di�coltà 
di accesso alle cure, oltre che 
per l’attuale crisi economica. 
Rispetto al Nord, come risulta 
dai dati Istat, la percentuale di 
soggetti che nel Sud non si è 
mai rivolto all’odontoiatra è ad-
dirittura il doppio, mentre per 
quanto riguarda i bambini �no 
a 14 anni, la quota è ancora ele-
vata e pari al 33%. 
Inoltre le visite di controllo e 
di igiene orale sono diminuite, 
prevalentemente per quanto 
riguarda le singole prestazioni 
di prevenzione (dal 75,8% al 
64,9%) . Credo che questi dati 
siano tanto allarmanti quanto 
sono inaccettabili le disegua-
glianze sanitarie sotto il pro�lo 
clinico ma soprattutto sociale. 

Quali di�coltà ci sono nello 
svolgere una e�cace attività 
di prevenzione? È un proble-
ma di mancanza di risorse 
pubbliche da destinare alla 
prevenzione, di mancanza di 
risorse delle famiglie che ma-
gari vanno meno dal dentista, 
o le di�coltà sono anche altre? 
Credo che le di�coltà siano 
dovute innanzitutto a una inca-
pacità di comunicazione. Sap-

piamo come si fa prevenzione, 
ma non siamo sempre in grado 
di trasmetterne il messaggio. 
Non penso che sia solo la crisi 
economica il fattore limitan-
te. Penso che probabilmente 
siano stati sbagliati o insu�-
cienti i canali di informazio-
ne ai quali ci siamo a�dati. È 
come dire che la “rete” non ha 
funzionato. Le iniziative non 
sono mancate, ma forse sono 
rimaste isolate o forse non 
sono state veicolate nel modo 
corretto. È mancata la “sinap-
si” fra gli odontoiatri pediatri-
ci e le famiglie, i pediatri e la 
scuola. 

Cosa si potrebbe fare, e cosa 
fa la Società italiana di odon-
toiatria infantile?
Quando penso alla prevenzio-
ne, ipotizzo una piramide al 
cui vertice è il bambino frui-
tore del lavoro di base multi-
discipinare sul piano clinico, 
politico, sociale, economico, 
didattico. 
La Sioi ha cercato di svolgere 
un’azione capillare sul territo-
rio; oggi è partner strategico 
per l’odontoiatria pediatrica 
di Save the Children con una 
serie di interventi nelle aeree 
individuate ad alto rischio di 
povertà educativa e ha pro-
mosso con grande successo la 
prima giornata nazionale di 
prevenzione su tutto il territo-
rio nazionale. 
Il Dental Baby Day, svoltosi 
sotto il patrocinio del mini-
stero della Salute, grazie all’en-
tusiasmo e alla collaborazione 
dei soci aderenti al progetto è 
stato un momento di incontro 

odontoiatrico “con gli adul-
ti per i bambini”. I contenuti, 
linee guida di prevenzione e 
protocolli per realizzarla, sono 
stati accolti con grandissimo 
interesse e attenzione.

Il dentista è ancora una �gura 
di riferimento per le famiglie 
oppure sarebbe utile coinvol-
gere i pediatri di famiglia nel-
la prevenzione delle patologie 
orali?
Fermo restando l’importanza 
della sinergia fra tutte le �gu-
re di riferimento di cui dicevo 
prima, protese alla sensibiliz-
zare e promozione della pre-
venzione, penso che l’odonto-
iatra pediatrico debba essere 
l’interlocutore diretto sin dalla 
primissima infanzia. È fonda-
mentale che l’approccio con i 
genitori avvenga nel periodo 
neonatale perché si inizi un 
percorso che imposti o cor-
regga stili e comportamenti di 
vita quotidiana a tutela della 
salute del cavo orale e della 
�siologica crescita e matura-
zione del sistema masticato-
rio. Per questo motivo la Sioi 
ribadisce con forza la prima 
visita nel primo anno di vita 
e se possibile ancor prima che 
siano erotti i primi elementi 
dentari. 
In tal senso, timidamente, 
qualcosa si sta modi�cando. 
Il percorso è ancora lungo ma 
con�diamo nella collaborazio-
ne con i pediatri, con i quali la 
Sioi attraverso la Simpe (So-
cietà italiana medici pediatri) 
ha stipulato un patto federa-
tivo che ha fra gli scopi anche 
quelli relativi alla formazione 

e alla promozione della salute 
orale del bambino.

Qual è la sua posizione sull’u-
tilizzo del �uoro ?
Nessun dubbio sull’e�cacia del 
�uoro e sulle modalità di as-
sunzione: l’e�etto topico, grazie 
all’utilizzo del dentifricio �uora-
to due volte al giorno, è ribadito 
dalle linee guida ministeriali alle 
quali la Sioi ha dato un contri-
buto determinante grazie anche 
al lavoro svolto dai presidenti 
chi mi hanno preceduto. 
Proprio attraverso le pagine di 
questo giornale è stato recen-
temente di�uso un ulteriore 
messaggio chiari�catore a 
�rma del dottor Roberto Fer-
ro, ritenuto uno dei maggiori 
esperti di prevenzione odon-
toiatrica infantile: confermo 
sì al �uoro nel dentifricio, no 
per via sistemica ribadendo 
l’opportunità del dosaggio in 
rapporto all’età del bambino 
al �ne di ridurre il rischio di 
�uorosi associato all’ingestio-
ne involontaria. L’e�cacia del-
la somministrazione sistemica 
(acqua, compresse, gocce) è 
stata infatti “smitizzata” anche 
in rapporto al rischio di �uo-
rosi. Di contro tale modalità 
di assunzione può essere ri-
servata a quella fascia di popo-
lazione a rischio o nei casi di 
di�coltà di somministrazione 
topica attraverso il dentifricio.
Tutto ciò trova riscontro an-
che nella comunità scienti�ca 
internazionale a garanzia e 
supporto dei protocolli di pre-
venzione ormai standardizzati. 

Renato Torlaschi

> Ra�aella Docimo

Negli ultimi decenni abbiamo assistito a una generale diminu-
zione della carie infantile, grazie anche alla messa in atto di 
programmi di informazione riguardo alle pratiche per preve-
nirne l’insorgenza, agli stili di vita e alle abitudini alimentari a 
cui è opportuno abituare i bambini fin dai primi anni di vita. Ma 
oggi la situazione epidemiologica si è complicata e sembra 
che le linee di tendenza non siano le stesse in tutti i Paesi e, 
in Italia, tra una Regione e l’altra: in alcuni casi sembra che 
siamo di fronte a una nuova diffusione. 
Abbiamo fatto il punto della situazione con Raffaella Docimo, pre-
sidente della Società italiana di odontoiatria infantile (Sioi), che ci 
ha ricordato tra l’altro i dati ufficiali dell’epidemiologia della ca-
rie, pubblicati sui Quaderni del Ministero della Salute (numero 7, 
gennaio-febbraio 2011 e poi aggiornati al 2013).

Phoebus Madianos è il nuovo presidente della Federazione 
europea di parodontologia (Efp), l’organizzazione dentale pan-
europea che raggruppa 29 società scienti�che nazionali e oltre 
16mila tra parodontisti e altri specialisti odontoiatrici. Professore di 
parodontologia presso l’università di Atene, Modianos ha ricevuto 
il testimone dalla belga Michèle Reners e ha dichiarato l’intenzio-
ne di una sempre maggiore apertura verso le società parodontali 
europee e all’ancor più ampio panorama odontoiatrico interna-
zionale.
Madianos, consapevole del ruolo dell’Efp nel promuovere rigore 
scienti�co e condivisione, si propone di rendere la Federazione 
più accessibile e di rafforzarne l’in�uenza presso la comunità 
odontoiatrica europea, a partire dai parodontisti ma coinvolgendo 
altri specialisti, oltre ai dentisti generici e agli igienisti dentali.
Una tra le s�de principali che aspettano il nuovo presidente è il 
riconoscimento ufficiale della parodontologia come specialità 
medica in tutti i 28 Stati membri dell’Unione, mentre attualmente 
siamo ancora fermi a quota 12: Belgio, Bulgaria, Croazia, Gran 
Bretagna, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Romania, Slove-
nia, Svezia e Ungheria.
«Strettamente collegato al pieno riconoscimento – ha affermato 

Madianos – è la creazione di un curriculum comune con criteri 
standardizzati per gli studi post-laurea in parodontologia; un pro-
getto che ha l’obiettivo di permettere una libera mobilità dei paro-
dontisti e dei cittadini attraverso il territorio dell’Ue, con lo scopo 
ultimo di migliorare la qualità dei trattamenti e la salute generale 
delle persone».  
Madianos ha anche coniato un motto: “parodontologia per tutti”, 
che guiderà il suo operato: «dobbiamo far fruttare l’enorme capi-
tale umano che possediamo, con le nostre 29 società scienti�che 
nazionali, coinvolgendo professionisti, in particolare le donne e i 
giovani, che stanno studiando per il master in parodontologia o 
che lo hanno appena conseguito. La loro visione più fresca rivi-
talizzerà il futuro della specia-
lità; ne abbiamo avuto con-
ferma lo scorso febbraio, in 
occasione della nostra prima 
Master Clinic e lo vedremo 
anche a EuroPerio8, il con-
gresso che si terrà a Londra 
nel giugno 2015. Stiamo la-
vorando a una Federazione 

europea di parodontologia che 
appartenga a tutti e che sia 
diretta a ciascuno: questa è il 
motivo per cui “parodontologia 
per tutti” deve essere il nostro 
mantra».
Con lo scopo di massimizza-
re l’interazione tra società e 
membri, Madianos propone 
che l’Efp incoraggi la ricerca 
parodontale in Europa, agen-
do da punto di connessione per trial multicentrici. Per la Fede-
razione è un preciso obiettivo strategico stimolare la mobilità in-
tellettuale e lo scambio di conoscenze tra i programmi di master 
in parodontologia accreditati Efp, così come la condivisione delle 
buone pratiche a livello europeo e oltre, con i partner degli altri 
continenti.
Il consolidamento del ruolo scienti�co dell’Efp si avrà anche gra-
zie al prestigio del Journal of Clinical Periodontology, al rigore 
dell’Efp Perio Workshop e alla rilevanza del congresso triennale, 
le tre principali fonti di conoscenza della Federazione.

FEDERAZIONE EUROPEA DI PARODONTOLOGIA: IL NUOVO PRESIDENTE È IL GRECO MADIANOS
NEL SUO PROGRAMMA CI SONO IL RICONOSCIMENTO DELLA SPECIALITÀ E IL CURRICULUM EUROPEO

> Phoebus Madianos
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Mai più da soli: terapia 
implantare «va fatta in team»
L’annuncio arriva dal palco del Nobel Biocare Symposium di Riccione: 
diagnosi e trattamento implantare non possono più essere affidati alle mani 
e alla mente di un solo specialista. Il risultato clinico si raggiunge solo in team

Dottor Merli, “Competenze 
e organizzazione del team: 
strategie per il successo cli-
nico” è stato il tema del Sim-
posio targato Nobel Biocare. 
Quali ragioni vi hanno spin-
to a dedicare l’evento a tale 
speci�co argomento?
La complessità del proces-
so diagnostico terapeutico 
in campo odontoiatrico, così 
come più genericamente nella 
diagnostica per immagini e in 
tutte le discipline chirurgiche, 
negli ultimi anni è enorme-
mente aumentata. La diretta 
conseguenza è rappresentata 
dall’esigenza di aggiornamen-
to continuo e ciò si traduce 
in un processo estremamente 
dinamico che richiede grandi 
investimenti in termini di ri-
sorse umane ed economiche.

In questo mutato scenario, il 
trattamento, in particolare, 
di casi clinici complessi non 
potrà più essere a�rontato in 
modo sistematico e integrato 
da un’unica �gura specialisti-
ca, per quanto dotata e aggior-
nata. In pratica la �gura del 
solista non è più appropriata 
ai nostri tempi, ma piuttosto 
viviamo nell’era dell’orchestra 
medica, in cui i musicisti de-
vono saper suonare lo stesso 
spartito – il percorso diagno-
stico-terapeutico –, unendo 
le rispettive competenze con 
l’obiettivo ambizioso di sod-
disfare il paziente con presta-
zioni di qualità a un prezzo 
biologico ed economico ap-
propriato.
Questa è la s�da che, assieme 
al comitato scienti�co, ab-

biamo deciso di cogliere per 
o�rire un servizio integrato 
nell’interesse del paziente e 
ovviamente dell’intero team.

Il programma scienti�co si è 
concentrato principalmente 
sul ruolo del team odontoia-
trico nella riabilitazione del 
dente singolo, nell’edentulia 
parziale e in quella totale. 
Quali sono le di�erenze in 
termini di approccio clinico e 
gestionale che caratterizzano 
queste tre di�erenti prospet-
tive terapeutiche?
Innanzitutto occorre una va-
lutazione molto scrupolosa 
dei pro�li di rischio sistemico, 
locale, biomeccanico ed este-
tico, e del quadro psicologico 
del paziente, anche in relazio-
ne alle sue richieste speci�che 
e ai suoi desideri, al �ne di ri-
durre la possibilità di incorre-
re in complicazioni o, peggio, 
in fallimenti.
Una volta deciso che l’opzio-
ne terapeutica implantare è 
quella più appropriata, sarà 
di estrema importanza stabi-
lire la corretta posizione tridi-
mensionale dell’impianto sulla 
base di indicazioni protesiche 
che guideranno il clinico an-
che nel de�nire l’eventuale ne-
cessità di mettere in atto pro-
cedure di ricostruzione ossea 
contestuali o di�erite.
La scelta del tipo di impianto 
in termini di diametro e lun-
ghezza, l’individuazione del si-
stema di connessione da adot-
tare e, soprattutto, la de�ni-
zione del timing d’inserzione 

e di funzionalizzazione, sono 
momenti decisivi del processo 
diagnostico-terapeutico per 
conseguire risultati positivi a 
lungo termine.
Dal punto di vista dell’approc-
cio metodologico, delle aspet-
tative del paziente e dell’assun-
zione di responsabilità, la ria-
bilitazione implanto-protesica 
in area anteriore presenta delle 
di�erenze oggettive rispetto a 
quella in regione posteriore.

Cosa prevede un corretto 
piano di trattamento inte-
grato in terapia implantare?
In primo luogo è necessario 
stabilire se il caso è “semplice” 
o “complesso”. I primi sono 
tutti quelli per i quali sia pos-
sibile e�ettuare una diagnosi 
certa e delineare una proposta 
terapeutica già nel corso del 
primo incontro tra medico e 
paziente. Al contrario, si riten-
gono casi clinici “complessi” 
tutti quelli per i quali non sia 
possibile fare una diagnosi si-
cura in prima seduta e si deb-
ba procedere a ulteriori inda-
gini diagnostiche. Solitamente 
si tratta di casi che necessitano 
di numerose successive ri-
valutazioni cliniche, le quali 
possono eventualmente con-
dizionare, durante il corso del 
piano di trattamento, le strate-
gie terapeutiche.
In questa maniera, parados-
salmente, potrebbe accadere 
che un soggetto con edentulia 
totale si riveli un caso clinico 
“semplice”, mentre potrebbe 
manifestarsi come caso clinico 
“complesso” anche un’edentu-
lia limitata a un singolo ele-
mento dentario.
Possiamo riassumere in sei 
punti i passaggi di questo per-
corso.
1) Innanzitutto, occorre cura-
re la raccolta dei dati generali 
(informazioni sullo stato �-
sico, psichico e socio-econo-
mico del paziente) e valutare i 
fattori generali di rischio. 
2) Successivamente, sarà ne-
cessario eseguire la raccolta 
dei dati clinici stomatologici e 
la valutazione dei fattori locali 
di rischio, estetici e biomecca-
nici. 
3) Solo al termine di questi 
passaggi sarà possibile e�et-
tuare la “diagnosi integrata”. 
Ultimata la diagnosi, si passa 
alle tappe successive.
4) La riabilitazione igienica 
orale, che sarà un passaggio 
imprescindibile, senza il buon 
esito della quale non sarà pos-
sibile procedere alle fasi ulte-
riori del piano di trattamento.
5) Solo quando sarà terminata 
con successo la riabilitazione 
igienica orale potranno essere 

avviate la terapia chirurgica 
correttiva parodontale e/o im-
plantare e la terapia protesica.
6) In�ne, dovrà essere pro-
grammato un rigido protocol-
lo di terapia di mantenimento 
dei risultati raggiunti, che sarà 
individualizzato rispetto alle 
peculiari caratteristiche di 
ogni singolo paziente.
Inoltre, il processo diagno-
stico-terapeutico articolato 
che è stato descritto prevede 
periodici e obbligatori “con-
trolli di qualità”, che potranno 
essere classicamente due e che 
consentono di veri�care se gli 
obiettivi pre�ssati siano stati 
raggiunti. Infatti, se i risultati 
ottenuti risulteranno insoddi-
sfacenti rispetto alle aspettati-
ve programmate, non si potrà 
passare alla tappa successiva, 
ma si dovranno indagare e 
analizzare le cause dell’insuc-
cesso o del successo parziale 
e eventualmente modi�care le 
strategie terapeutiche. 

A proposito di fattori chiave 
per una buona valutazione 
diagnostica e un buon pia-
no di trattamento implanta-
re nella zona estetica, quali 
sono i punti fermi che ogni 
professionista deve conside-
rare imprescindibili?
Il piano di trattamento inte-
grato pone al centro del pro-
cesso diagnostico e terapeuti-
co il paziente, con il quale si 
stringe un’alleanza �nalizzata 
a raggiungere e mantenere nel 
tempo la salute orale. L’inte-
grazione a cui questo processo 
fa riferimento riguarda da un 
lato le richieste e le aspettati-
ve del paziente e dall’altro le 
competenze tecniche più ag-
giornate che tutte le discipline 
mediche e odontoiatriche pos-
sono apportare.
Questa funzione di coordina-
mento e di integrazione com-
pete innanzitutto al responsa-
bile e coordinatore del team, 
leader del gruppo, il quale se 
da una parte dovrà considera-
re il pro�lo socio-economico, 
psicologico e clinico della per-
sona-paziente, dall’altra dovrà 
preoccuparsi di quale eviden-
za sia a supporto delle terapie 
messe in atto.

Conservazione dei denti o 
sostituzione con impianti: 
è possibile dirimere tale di-
lemma, molto sentito non 
solo dagli odontoiatri ma 
altresì dai pazienti, basan-
doci su una revisione critica 
dell’esperienza clinica negli 
ultimi vent’anni?
La de�nizione della proposta 
riabilitativa deve considerare 

attentamente e preventiva-
mente le condizioni progno-
stiche di ogni singolo elemen-
to dentale. Tale valutazione 
prognostica servirà a valutare 
se il singolo elemento dentale 
possa essere considerato in sa-
lute o compromesso in manie-
ra, a sua volta, razionalmente 
recuperabile o irrecuperabile.
La diagnosi, dunque, deve es-
sere rigidamente ancorata alle 
informazioni della letteratura 
scienti�ca, mentre il piano di 
trattamento può essere mo-
dulato in rapporto ai vinco-
li in essere e all’obiettivo da 
raggiungere, accettando pure 
eventuali compromessi se non 
in contraddizione con le evi-
denze scienti�che.
Stabilito il grado di compro-
missione e stimate le attese 
prognostiche di ogni singolo 
elemento dentale, occorrerà 
inserire queste informazioni 
all’interno della proposta tera-
peutica generale in costruzio-
ne. In altri termini, bisognerà 
valutare per ogni elemento 
se, nell’economia del piano di 
trattamento protesico inte-
grato previsto e alla luce del 
rapporto tra costi e bene�ci, 
sia razionale o meno fare un 
investimento terapeutico volto 
a modi�carne le attese pro-
gnostiche.

In de�nitiva, come fare per 
ottenere un risultato predi-
cibile ed eccellente con mini-
me percentuali d’errore?
Come già espresso, il successo 
clinico in terapia implanto-
protesica è raggiungibile attra-
verso un lavoro di squadra. 
Inoltre, un’attenta analisi del-
la letteratura scienti�ca rivela 
come possono essere fre-
quenti le complicanze biolo-
giche e biomeccaniche dopo 
una riabilitazione protesica a 
supporto implantare. La con-
sapevolezza della concreta 
evenienza di episodi avversi 
induce a ritenere che il man-
tenimento delle condizioni 
di salute orale, parodontale 
e perimplantare raggiunte 
debba prevedere l’adozione di 
protocolli operativi persona-
lizzati in funzione del pro�lo 
di rischio generale e locale del 
soggetto e del tipo di riabili-
tazione protesica adottata. La 
storia anamnestica pregressa 
e familiare del paziente, i mo-
tivi che hanno reso necessario 
l’intervento implanto-prote-
sico, l’entità stessa dell’inter-
vento e�ettuato in�uenze-
ranno l’adozione di protocolli 
operativi che dovranno essere 
attentamente individualizzati.

Vincenzo Marra

DENTAL PRESS

> Mauro Merli

Il programma scientifico e le numerose relazioni che hanno 
contraddistinto il Nobel Biocare Symposium tenutosi recente-
mente a Riccione, proponendo un approccio terapeutico che 
vede nella competenza e nell’organizzazione del team le stra-
tegie vincenti e mantenendo l’evidenza scientifica come punto 
di riferimento, si sono concentrati sul trattamento implantare 
applicato a tre differenti casistiche: edentulia singola, parziale 
e totale. 
Gli oltre mille partecipanti registrati nel corso della tre gior-
ni congressuale hanno dimostrato ancora una volta quanto, 
nonostante tutto, l’aggiornamento professionale sia particolar-
mente sentito dalla categoria, nell’ottica di un’operatività clini-
ca e tecnica orientata a ridurre al minimo le percentuali di er-
rore, ai fini di un risultato sempre più predicibile ed eccellente.
A margine dell’evento, Italian Dental Journal ha intervistato su 
questi temi il dottor Mauro Merli, chairman del comitato scien-
tifico del Nobel Biocare Symposium.

> A sinistra Mauro Merli, chairman del comitato scienti�co del Nobel Biocare Symposium; 
a destra Eugenio Paglia, Managing Director di Nobel Biocare Italiana







PARODONTOLOGIA

Un report pubblicato nel nu-
mero di giugno di Periodon-
tology 2000 passa in rassegna 
un selezionato gruppo di ma-
lattie sistemiche che hanno 
un impatto signi�cativo sul 
parodonto e che si associano 
a forme aggressive di malat-
tia parodontale attraverso tre 
meccanismi di base: l’altera-
zione della mineralizzazione 
ossea, della quantità di neu-
tro�li o della loro funziona-
lità.
Alla prima categoria appar-
tiene l’ipofosfatasia, una ma-
lattia rara caratterizzata da un 
difetto di mineralizzazione 
delle ossa e dei denti. In real-
tà pazienti con ipofosfatasia 
non mostrano in�ammazio-
ne gengivale o parodontite e 
la loro risposta immunitaria 
non è difettiva; tuttavia pre-
sentano diverse deformità 
dentali: in particolare, il ce-
mento dentale risulta assente, 
ipocalci�cato o displastico 
e per questa ragione i denti 
non sono ancorati in modo 

adeguato all’osso alveolare 
attraverso il legamento paro-
dontale e vengono persi pre-
maturamente.
La maggior parte delle pa-
tologie considerate nella re-
visione ha invece a che fare 
con anomalie dei neutro�li, 
componenti essenziali del 
sistema immunitario inna-
to; queste cellule formano la 
prima linea difensiva contro 
le infezioni e hanno un ciclo 
vitale breve, così una loro 
riduzione signi�cativa può 
compromettere la risposta 
dell’organismo e rappresen-
tare un importante fattore 
eziologico per certe forme 
aggressive di parodontite. 
Tra le patologie citate �gu-
rano la neutropenia ciclica, 
la agranulocitosi genetica 
infantile, le malattie da ac-
cumulo di glicogeno e la sin-
drome di Cohen. Si tratta di 
malattie rare, così come mol-
te di quelle in cui il problema 
non deriva tanto da una ca-
renza dei neutro�li, quanto 

da un loro funzionamento 
anomalo, per esempio: le sin-
dromi da de�cit di adesione 
leucocitaria, di Chediak–Hi-

gashi e di Papillon–Lefèvre. 
In questa serie di patologie, 
ne rientra però una molto 
più comune, la sindrome di 

Down; nelle persone che ne 
so�rono, la malattia paro-
dontale è una manifestazione 
frequente: ha una prevalenza 
stimata tra il 58% al 96% al 
di sotto dei 35 anni di età e 
si presenta in forme più gravi 
rispetto a quelle osservate nel 
resto della popolazione. Nelle 
persone Down, la parodontite 
fa la sua comparsa molto pre-
sto, spesso �nisce per provo-
care una perdita completa dei 
denti e ha dunque un impatto 
notevole sulla qualità della 
vita.
Gli autori dell’approfondi-
mento raccomandano che gli 
odontoiatri, quando si tro-
vano ad a�rontare forme ag-
gressive di parodontite e so-
spettano la presenza di queste 
patologie, si accingano a una 
diagnosi di�erenziale nel 
tentativo di stabilire i fattori 
causali sottostanti. «Una dia-
gnosi corretta – scrivono – è 
il prerequisito essenziale per 
un trattamento adeguato. Per 
formulare la diagnosi è im-

portante analizzare la storia 
medica e familiare e valutare i 
risultati di laboratorio riguar-
do al conteggio e alla funzio-
nalità dei neutro�li e all’atti-
vità della fosfatasi alcalina to-
tale nel siero; spesso servono 
test genetici molecolari e un 
confronto con altri specialisti 
è generalmente indispensa-
bile. Nella maggior parte dei 
pazienti in cui si riscontrano 
queste patologie sistemiche, 
fermare la progressione della 
parodontite rappresenta una 
s�da molto di�cile; in certi 
casi può essere d’aiuto, oltre 
al controllo della placca so-
pragengivale, a�ancare una 
terapia antimicrobica al trat-
tamento parodontale conven-
zionale».

Renato Torlaschi

Khocht A, Albandar JM. Ag-
gressive forms of periodontitis 
secondary to systemic disor-
ders. Periodontol 2000. 2014 
Jun;65(1):134-48.

Parodontite aggressiva:
la causa può essere sistemica

> Colonia di Actinobacillus actinomycetemcomitans che insieme a 
Porphyromonas gingivalis, Bacteroides forsythus, Prevotella inter-
media, Fusobacterium nucleatum, Eikenella corrodens e Spirochete 
è uno degli agenti patogeni più frequentemente coinvolti nella ma-
lattia parodontale

> Marco Landi

FARMACOLOGIA

Negli ultimi anni la resistenza 
agli antibiotici è aumentata al 
punto da costituire un rischio 
per la salute pubblica. In alcu-
ni casi la mancanza di e�cacia 
degli antibiotici esistenti e la 
carenza di ricerca e sviluppo di 
nuove molecole destano serie 
preoccupazioni e richiedono 
una risposta comune, e in que-
sto anche gli odontoiatri sono 
parte in causa come frequenti 
prescrittori. Essere giornal-
mente a contatto diretto con 
i pazienti permette ai dentisti 
non solo di sensibilizzare i pa-
zienti sull’utilizzo consapevole 
dell’antibiotico ma di valutare 
con estrema attenzione la loro 
prescrizione. «Noi dentisti sia-
mo chiamati a tutelare anche 
la salute futura dei nostri pa-
zienti quando prescriviamo i 
farmaci» ricorda Marco Lan-
di, vicepresidente del Council 
of European Dentists (Ced), 
l’organismo che rappresenta i 
340.000 dentisti europei e che 
in occasione della Giornata 
europea sull’antibiotico del 18 

novembre ha elaborato, insie-
me ai medici (Cpme) e ai ve-
terinari (Fve), un documento 
con le raccomandazioni per i 
professionisti della salute e per 
i pazienti sull’utilizzo consape-
vole degli antibiotici.
«Abbiamo voluto creare uno 
strumento agile, di facile con-
sultazione con indicazioni 
chiare per i nostri pazienti in 
modo da poterli sensibilizza-
re sull’utilizzo consapevole di 
questi farmaci. È fondamenta-

le – continua Landi – che tutti 
noi professionisti della salute 
lavoriamo per combattere la 
resistenza antibiotica. Gli anti-
biotici devono essere prescritti 
in modo responsabile monito-
rando i risultati oltre a spiegare 
ai nostri pazienti come devono 
essere assunti. Il mio appello, e 
quello di tutto il Ced, è quello 
di contribuire a far in modo 
che gli antibiotici rimangano 
e�caci evitando il più possi-
bile il loro abuso, quindi ricor-
rere alla loro prescrizione solo 
quando estremamente neces-
sario, e motivando il paziente 
sui rischi dell’auto-medicazio-
ne».
«Come Andi – sottolinea il 
presidente nazionale Gian-
franco Prada – accogliamo 
l’invito del Ced consapevoli 
dell’importanza dell’iniziativa. 
Tra le iniziative attivate quella 
di divulgare ai nostri 23mila 
iscritti il documento prodotto 
dal Ced e utilizzare i nostri ca-
nali informativi per cercare di 
sensibilizzare i cittadini».

Le raccomandazioni 
sull’uso degli antibiotici
1) Utilizzate gli antibiotici solo 
quando è veramente necessario 
e assicuratevi che la prescrizione 
sia sempre preceduta da una vi-
sita e da una diagnosi.
2) E�ettuate accertamenti dia-
gnostici, comprese le prove di 
sensibilità, quale parte integran-
te della visita medica.
3) Incoraggiate i vostri pazien-
ti a richiedere una consulenza 
medica.
4) Evitate se possibile le prescri-
zioni “o�-label”.
5) Utilizzate gli antimicrobici di 
importanza critica solo come 
ultima risorsa.
6) Siate disponibili a riferire alle 
autorità nazionali competenti i 
dati relativi alle vostre prescri-
zioni.
7) Riferite in merito agli e�etti 
indesiderati che sospettate siano 
provocati dagli antibiotici.

Batteri più resistenti in Europa 
A spiegare nel dettaglio cosa 
sta accadendo sono Annalisa 
Pantosti, direttore del repar-
to di malattie infettive, pa-
rassitarie e immunomediate 
(Mipi) dell’Istituto superiore 
di sanità, e Paolo D’Ancona, 
del reparto di epidemiologia 
delle malattie infettive del 
Centro nazionale di epide-
miologia, sorveglianza e pro-
mozione della salute (Cne-
sps).
«A distanza di 6 anni dalla 
prima Giornata degli antibio-
tici, purtroppo le notizie sul 
fronte dell’evoluzione dell’an-
tibiotico-resistenza non sono 
buone – scrivono i due esper-
ti –. Il fenomeno è in aumento 
ed è ormai globale, cioè inte-
ressa sia paesi industrializzati 
che paesi in via di sviluppo. 
La resistenza agli antibiotici è 
divenuta un’emergenza di sa-
nità pubblica, che determina 
aumento della spesa sanitaria, 
allungamento dei tempi di 
degenza, fallimenti terapeuti-

ci e aumento della mortalità». 
Senza antibiotici e�caci, in-
somma, la medicina moder-
na rischia di tornare indietro 
a un’epoca pre-antibiotica, in 
cui le infezioni rappresenta-
vano la prima causa di morte 
e interventi o terapie com-
plesse erano impensabili.
Il rapporto “Antimicrobial 
resistance surveillance in 
Europe 2013”, pubblicato 
annualmente dallo Europe-
an Antimicrobial Resistance 
Surveillance Network (Ears-
Net), ricorda che il fenome-
no della resistenza agli anti-
biotici è largamente di�uso 
in tutto il territorio, seppure 
mostri marcate di�erenze 
regionali. Infatti, in generale, 
la resistenza agli antibiotici è 
stata osservata maggiormen-
te nei Paesi dell’Est e del Sud 
Europa. I dati del rapporto in-
dicano che il fenomeno è pre-
sente soprattutto tra i batteri 
Gram negativi (come E. coli, 
K. pneumoniae, P. aeruginosa 
e Acinetobacter). 

Uso responsabile degli antibiotici:
i 7 punti del Council of European Dentists



I risultati di una revisione 
della letteratura sulla pare-
stesia sono stati pubblicati 
su Journal of the Canadian 
Dental Association, il gior-
nale dell’associazione denti-
stica canadese: infatti questa 
alterazione della sensibilità, 
anche se può manifestarsi 
in diverse parti del corpo, 
ha una particolare rilevan-
za endodontica. Lo studio è 
stato condotto da tre ricer-
catori brasiliani, di Rio de 
Janeiro, che hanno discusso 
intorno alle cause, al proces-
so diagnostico e alle possibi-
li scelte di trattamento.
In caso di complicanze en-
dodontiche, i nervi più spes-
so affetti da parestesia sono 
l’alveolare inferiore e il men-
toniero, tuttavia la prevalen-
za della parestesia collegata 
a problemi endodontici è 
ancora ignota. In uno studio 
retrospettivo, risalente però 
a una decina di anni fa, l’in-
cidenza di parestesia asso-
ciata al trattamento di pre-
molari mandibolari è stata 

di poco inferiore a un caso 
su cento (0,96%), ma molti 
episodi non vengono ripor-
tati nelle statistiche perché 
lo stesso endodontista non 
ne viene a conoscenza.
Pochi studi hanno esamina-
to la relazione tra parestesia 
e infezioni endodontiche, 
ma sono stati segnalati mol-
ti problemi, specie in denti 
con lesioni periradicolari 
di ampio diametro. «Queste 
lesioni – scrivono i ricerca-
tori brasiliani – possono de-
rivare da compressioni, ma 
anche da mediatori dell’in-
fiammazione o da prodotti 
batterici. In particolare, me-
diatori come interleuchina 
1, fattore di necrosi tumo-
rale e ossido nitrico svolgo-
no un’attività neurotossica, 
mentre neurotossine batte-
riche come il lipopolisacca-
ride possono danneggiare il 
tessuto nervoso».
Quanto al trattamento endo-
dontico, c’è chi ha suggerito 
che il nervo possa essere dan-
neggiato direttamente du-

Come si può de�nire, classi�-
care e misurare in modo e�-
cace l’alitosi, in modo da esse-
re nelle condizioni di e�ettua-
re una diagnosi appropriata e 
proporre un trattamento mi-
rato? Due dentisti, uno turco 
(Murat Aydin) e l’altro inglese 
(Colin Harvey-Woodworth) 
hanno approfondito l’ar-
gomento sul British Dental 
Journal, proponendo una 
nuova classi�cazione. L’e�-
cacia della proposta andrà 
veri�cata, ma sono gli stessi 
autori a mettere in guardia 
rispetto alle «variazioni inter-
personali» e alle «�uttuazioni 
dell’alitosi che possono inter-
correre da un’ora all’altra nel-
lo stesso individuo». 

Come fa notare Stephen Han-
cocks, editore del Bdj, «que-
sto va al cuore delle di�coltà 
“biologiche” di una tale misu-
razione, in quanto enfatizza 
la natura transitoria del pro-
blema; inoltre, la percezione 
di respiro maleodorante da 
parte di una persona può non 
essere la stessa avvertita da un 
altro individuo».
Tra le diverse de�nizioni 
esistenti di alitosi, Aydin e 
Harvey-Woodworth propon-
gono quella di «cattivo odore 
con intensità superiore a un 
livello percepito socialmente 
accettabile». Come si vede, è 
una de�nizione indipendente 
da strumenti di misurazio-
ne ma anche da descrizioni 

soggettive; uno dei corollari è 
che l’alitosi è considerata tale 
se è spiacevole per il paziente 
o per le persone che costitui-
scono il suo ambiente sociale, 
quindi se l’odore non è perce-
pito in modo negativo non si 
tratterebbe di alitosi. 
Quasi sempre si tratta di una 
condizione cronica, anche se 
può essere intermittente; al-
cune malattie come tonsilliti 
o faringiti oppure certi cam-
biamenti metabolici o della 
�ora orale possono causare 
per brevi periodi (meno di 
due mesi) un cattivo odore 
che scompare quando la con-
dizione si risolve e in questo 
caso si parla di alitosi tempo-
ranea. Lo stesso può accadere 

a seguito dell’assunzione di 
certi alimenti (come aglio o 
cipolla) o di intossicazioni. 
In tutti questi casi, non sono 
necessari né un’ulteriore dia-
gnosi né alcun trattamento 
speci�co.
Quanto alla classi�cazione 
dell’alitosi, quelle esistenti 
non considerano in gene-
re l’eziologia del fenomeno 
e legano la diagnosi a prove 
organolettiche o misurazioni 
alitometriche che, secondo 
gli autori, sono ina�dabili. Le 
prime vengono e�ettuate an-
nusando separatamente l’aria 
emessa dalla bocca e dal naso 
e attribuendo poi un valore in 
base a una scala di valori, so-
litamente dall’uno al cinque. 

Si tratta però di una misu-
razione soggettiva e che non 
distingue tra aria della bocca 
e aria alveolare. Esistono poi 
degli strumenti che forni-
scono dati oggettivi; peccato 
però che alcuni siano troppo 
complessi e costosi per un 
utilizzo di routine mentre al-
tri, portatili e più convenien-
ti, riescono a rilevare solo il 
cattivo odore orale causato da 
composti sulfurei volatili (co-
munemente chiamati Vsc).
L’idea di Aydin e Harvey-
Woodworth è che la diagnosi 
di alitosi si focalizzi in misura 
maggiore sulle dichiarazioni 
del paziente e delle persone 
che gli sono vicine e sugge-
riscono una nuova classi�ca-
zione che copra tutte le possi-
bili eziologie.

La proposta comprende dun-
que cinque tipologie: orale, 
originata dalle vie respirato-
rie; gastroesfagea; prodotta 
dalla circolazione sanguigna e 
soggettiva (è il caso in cui un 
soggetto se ne lamenta ma gli 
strumenti di misurazione non 
danno alcun riscontro ogget-
tivo). In realtà, le alitosi sono 
spesso la somma di queste ti-
pologie combinate in diverse 
maniere ed esiste un tipo zero 
(chiamato odore �siologico) 
in cui tutte le componenti 
sono presenti.

Giampiero Pilat

Aydin M, Harvey-Woodworth 
CN. Halitosis: a new de�nition 
and classi�cation. Br Dent J. 
2014 Jul 11;217(1):E1.
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Parestesia e terapia    endodontica: 
le valutazioni della  letteratura

Alitosi, proposta
una nuova classificazione

ENDODONZIA

IGIENE ORALE



Un recente studio inglese (coor-
dinato da Robert Wassell dell’u-
niversità di Newcastle) solleva 
qualche preoccupazione riguar-
do all’utilizzo dei bite contro il 
bruxismo acquistabili su Inter-
net. Pubblicato sul British Den-
tal Journal dello scorso giugno, 
l’articolo di approfondimento 
è preceduto da un editoriale 
in cui la stessa Ruth Doherty, 
managing editor della rivista, 
ammette di so�rire di bruxismo 
e dichiara che, appena letto il 
titolo dell’articolo quando era 
stato inizialmente proposto al 
giornale, la sua prima reazione 
era stata: «ottimo, non sapevo 
che si potessero acquistare dei 
bite su Internet, potrebbero es-
sermi utili».
In e�etti questi apparecchi fai-
da-te hanno il vantaggio di es-
sere accessibili a tutti e di avere 
costi molto contenuti, ma l’arti-
colo smorza ogni entusiasmo e 
mette in luce le trappole in cui 
si può incorrere utilizzandoli in 
modo improvvisato e senza un 
controllo da parte di un odon-
toiatra.
Gli autori dello studio hanno ef-
fettuato una ricerca su Internet 
dei bite Otc disponibili in Gran 
Bretagna e, per ciascun prodot-
to, hanno registrato: il nome del 
produttore, il nome dell’appa-
recchio, il prezzo di vendita e 
tutte le avvertenze in termini di 
sicurezza; è stata inoltre veri�-

cata la presenza della marcatura 
Ce, che indica la conformità di 
un prodotto alla normativa Ue 
e consente la libera circolazione 
dei prodotti all’interno del mer-
cato europeo.
L’indagine ha individuato nu-
merosi prodotti e, secondo 
Wassell e colleghi, questa o�er-
ta appare molto appetibile dal 
punto di vista del consumatore, 
o�rendo libertà di scelta e prez-
zi sensibilmente inferiori rispet-
to ai bite confezionati da dentisti 
e laboratori, costruiti e adattati 
alle peculiarità di ogni singolo 
paziente; i dispositivi acquistati 
online, poi, permettono anche 
di risparmiare il tempo di atte-
sa per l’appuntamento e quello 
della seduta dal dentista.
Tuttavia, spiegano gli autori 
della ricerca, le informazioni di 
sicurezza spiccano per la loro 
pochezza e in molti siti Internet 
risultano totalmente assenti. Gli 
autori fanno notare che i pro-
duttori non hanno l’obbligo di 
riportare queste informazioni 
sui siti ma che devono obbliga-
toriamente fornirli con i pro-
dotti.
Ancora più preoccupanti sono 
gli esiti di un’ulteriore ricerca 
e�ettuata su Maude (Manufac-
turer and user facility device 
experience database), l’archivio 
della Food and Drug Admini-
stration, che ha evidenziato una 
serie di possibili e�etti avversi 

associati a questi bite: dai rischi 
di so�ocamento, all’irritazione 
e danneggiamento dei tessuti, a 
problemi occlusali. In�ne, nes-
suno dei prodotti assicurerebbe 
una copertura occlusale totale. 
Gli autori dichiarano di essere 
stati spinti a e�ettuare questo ap-
profondimento dall’osservazione 
di un cambiamento occlusale in 
un paziente, che poi si è scoperto 
essere dovuto a un bite acquista-
to in rete e ora, a conclusione del 
loro lavoro, sperano che possa 
servire a migliorare la consape-
volezza di dentisti e pazienti. «È 
importante – dicono – che le 
scelte siano consapevoli e che, in 
presenza di e�etti avversi, questi 
vengano segnalati».
Se da una parte questi dispositivi 

possono rappresentare un’utile 
soluzione, magari temporanea 
e sicuramente a basso costo 
per i pazienti, dall’altro sembra 
sia importante comunque che 
vengano utilizzati quantomeno 
sotto la supervisione di un odon-
toiatria, che potrà eventualmente 
indirizzare il paziente verso un 
dispositivo più professionale e 
personalizzato, almeno in caso di 
necessità di un uso più prolunga-
to nel tempo.

Giampiero Pilat

Wassell RW, Verhees L, Lawrence 
K, Davies S, Lobbezoo F. Over-
the-counter (OTC) bruxism splints 
available on the Internet. Br Dent J. 
2014 Jun 13;216(11):E24.

rante la terapia canalare, con 
una sovrastrumentazione; in 
genere però si tratterebbe di 
parestesie temporanee.
Secondo gli autori della revi-
sione, andrebbe considerata 
anche la possibile estrusione 
di microrganismi nei tessuti 
periapicali, che però non è 
stata finora esplorata nella 
letteratura. Altre cause ipo-
tizzate della parestesia sono 
la citotossicità e la pressione 
meccanica prodotte dalla di-
spersione di sigillanti in aree 
prossime al canale mandi-
bolare.
Se questi sono alcuni dei 
meccanismi che possono es-
sere responsabili di pareste-
sia, per la diagnosi gli endo-
dontisti dovrebbero a�darsi 
all’anamnesi, ai test nocicet-
tivi e meccanicocettivi nella 
zona interessata, a radiogra-
�e periapicali e panoramiche 
e in alcuni casi alla tomo-
gra�a computerizzata cone 
beam. 
Siccome la parestesia colle-
gata a problemi endodon-

tici ha un’ampia varietà di 
possibili cause, i protocolli 
di trattamento sono diver-
si. La scelta terapeutica do-
vrebbe appunto prendere 
in considerazione la causa 
della parestesia, oltre a fat-
tori come la sua estensione 
e il tempo intercorso tra il 
manifestarsi dei sintomi e 
la risposta del paziente alla 
somministrazione di farma-
ci sistemici. Un certo grado 
di prevenzione è possibile e 
gli endodontisti dovrebbero 
essere ben consapevoli della 
prossimità degli apici denta-
li alle strutture nervose pri-
ma di iniziare le procedure 
di trattamento canalare.

Renato Torlaschi

Alves FR, Coutinho MS, 
Gonçalves LS. Endodontic-re-
lated facial paresthesia: syste-
matic review. J Can Dent Assoc. 
2014;80:e13.
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Bite contro il bruxismo: 
i pazienti acquistano sul web

Parestesia e terapia    endodontica: 
le valutazioni della  letteratura

GNATOLOGIA
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Medicina estetica in crescita 
ma non dal dentista
Per il 90% delle persone intervistate da Euromedia per conto di Aiop
il dentista non è la figura a cui rivolgersi per trattamenti di medicina estetica.
Resistenza culturale o mancanza di informazione?

La conferenza dedicata al son-
daggio �rmato Aiop - Euro-
media Research sul tema del-
la medicina estetica correlata 
all’odontoiatria, tenutasi nel 
corso del XXXIII Congresso 
internazionale dell’Accade-
mia italiana di odontoiatria 
protesica a Bologna il 21 e 22 
novembre scorsi, ha assunto i 
toni accesi tipici di una pun-
tata di Porta a Porta. E questo 
non solo per via del modera-
tore, il giornalista Bruno Ve-
spa, padrone di casa del noto 

salotto televisivo della rete 
ammiraglia Rai, ma anche 
per il dibattito animato che ne 
è scaturito tra i partecipanti, i 
quali senza peli sulla lingua 
hanno espresso pareri e punti 
di vista anche molto discor-
danti sul tema. La discussione 
attorno alla questione legata 
all’opportunità degli odonto-
iatri di eseguire trattamenti di 
medicina estetica sui loro pa-
zienti, limitatamente all’area 
di competenza del volto, si è 
svolta dopo l’illustrazione da 

parte della sondaggista Ales-
sandra Ghisleri, a capo del 
gruppo Euromedia Research, 
e del presidente Aiop, Leo-
nello Biscaro, dei dati emersi 
dall’indagine e delle possibili 
chiavi di lettura.

La rivelazione 
su dentisti e pazienti
Ebbene, come sottolineato 
dalla stessa Ghisleri, tale son-
daggio-studio si è basato sull’a-
scolto di dentisti e pazienti cir-

ca le abitudini e le richieste di 
cure odontoiatriche e di trat-
tamenti di medicina estetica 
al volto. L’obiettivo principale 
è stato quello di tracciare una 
fotogra�a più chiara possibile 
dell’attuale scenario domanda-
o�erta in merito agli interven-
ti di medicina estetica e�et-
tuati presso gli studi odonto-
iatrici.La ricerca così ha inteso 
rappresentare uno strumento 
conoscitivo in grado di aiuta-
re i dentisti ad allinearsi con le 
attuali richieste dei pazienti.

L’indagine ha preso in esame 
un campione così composto: 
400 dentisti italiani (inter-
vistati telefonicamente), 324 
dentisti italiani associati ad 
Aiop (intervistati via web) e 
800 cittadini italiani di età su-
periore ai 30 anni (intervistati 
telefonicamente).

Crisi economica e richiesta 
di trattamenti estetici
Innanzitutto è utile, ai �ni di 
una comprensione più precisa 
dell’argomento, contestualiz-
zare la situazione economica 
che sta attraversando il no-
stro paese, in cui dal 2008 al 
2014 il potere d’acquisto delle 
famiglie italiane è sceso del 
12%, con un calo di quasi sette 
milioni in termini di presta-
zioni mediche private a cui si 
è rinunciato solo nell’ultimo 
anno. Se ci si concentra speci-
�camente sull’ambito odonto-
iatrico, si parla di quasi mezzo 
milione di visite in meno tra il 
2007 e il 2012, con ben un ita-
liano su quattro che nel bien-
nio 2013-2014 non si è recato 
dal dentista.
Come ha riferito Alessan-
dra Ghisleri, di segno un po’ 
diverso sono i dati che si in-
quadrano nell’ottica dei tratta-
menti estetici, e che registrano 
956.500 interventi (di cui il 
75% ascrivibile a cure non 
chirurgiche di medicina este-
tica) eseguiti nel solo 2013, 
in aumento del 3,5% rispetto 
al 2012. La maggioranza di 
queste cure ha interessato il 
viso, con esattamente 289.607 
trattamenti relativi all’impiego 
di acido ialuronico e 223.500 
di tossina botulinica. L’incre-
mento di nuovi pazienti nel 
2013 si è attestato a 126.000 
nuove unità.

L’estetica è «super�ua»?
Risulta perspicuo quanto la 
crescente riduzione del poter 
d’acquisto che coinvolge gli 
italiani stia mutando sensi-
bilmente le decisioni di ac-
quisizione di beni e servizi, 
portando a sacri�care la gran 
parte delle cosiddette spese 
“super�ue”, quelle rimandabili 
in base a criteri di necessità.
In un quadro che presenta tali 
caratteristiche, bisogna però 
fare una distinzione in merito 
ai pazienti che, invece, man-
tengono un elevato potere di 
spesa, anche se ridimensiona-
to dalla crisi, per cui il desi-
derio di beni e servizi di lusso 
si mantiene quasi inalterato. 
Lo testimonia la tendenza dei 
consumatori di fascia alta a ri-
fugiarsi, in tempo di crisi, nei 
beni di lusso più accessibili 

(nel caso speci�co, la medici-
na estetica in crescita rispetto 
alla chirurgia plastica).
Concentrando la nostra atten-
zione sugli odontoiatri italiani, 
durante il dibattito si è eviden-
ziata una sensibile contra-
zione della domanda di cure 
dentali, seppure con le dovute 
distinzioni. Per tale ragione 
una delle risposte possibili a 
tale fenomeno da parte degli 
odontoiatri può essere rappre-
sentata dall’investimento nella 
propria professionalità, apren-
dosi alla multidisciplinarietà, 
ovviamente nel rispetto delle 
proprie competenze e della 
legge, ampliando la gamma 
dei servizi messi a disposizio-
ne del paziente, intercettan-
done il più possibile le mutate 
esigenze.
Dall’indagine emerge in modo 
netto quanto l’opinione degli 
intervistati in tema di medi-
cina estetica applicata all’o-
dontoiatria sia condizionata 
principalmente da tre aspetti: 
anzitutto un’accezione parti-
colarmente tradizionale della 
�gura professionale del den-
tista, inteso esclusivamente 
come medico dei denti; una 
non piena conoscenza dell’u-
niverso medicina estetica; gli 
e�etti della crisi, che indirizza-
no gli acquisti solo sul neces-
sario, mentre le spese accesso-
rie rimangono appannaggio di 
coloro i quali conservano un 
elevato potere di spesa.

Popolazione divisa a metà
sulla medicina estica
Alla domanda se si è favo-
revoli o meno alla medicina 
estetica (intesa come quell’in-
sieme di trattamenti �nalizza-
ti alla correzione di inesteti-
smi del viso e del corpo e alla 
prevenzione dell’invecchia-
mento generale e di quello 
cutaneo), su 800 intervistati il 
45,8% (366) si dichiara favo-
revole a dispetto di un 54,2% 
(434) contrario.
Sulla correlazione medicina 
estetica e odontoiatria, poi, il 
58% a�erma di non esserne 
al corrente, contro un 42% di 
persone informate. A propo-
sito di tale possibilità, il 37,3% 
(298 su 800) si è detto d’ac-
cordo mentre il 62,7% (502 su 
800) esprime contrarietà. 
I più aperti in tal senso sono i 
giovani e le donne, mentre l’età 
avanzata, un basso status so-
cio-economico e la mancanza 
di un’attività lavorativa fanno 
orientare verso una maggiore 
avversione alla medicina este-
tica e alle sue possibili correla-
zioni con l’odontoiatria.
Al quesito speci�co: «Se all’in-
terno dello studio odontoiatri-
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co di �ducia le fosse proposto 
un trattamento di medicina 
estetica, lei sarebbe propenso 
ad e�ettuarlo?», una percen-
tuale bulgara dell’89% fra gli 
intervistati si rivela non in-
cline, il che dimostra chiara-
mente una sorta di resistenza 
culturale verso la medicina 
estetica in generale.
Solo il 6,8% delle persone in-
terpellate dall’indagine si di-
chiara propenso o interessato 
a e�ettuare un trattamento 
di medicina estetica al volto, 
una percentuale che, se pro-
iettata sul totale della popo-
lazione italiana maggiorenne, 
corrisponde a un bacino po-
tenziale di più di tre milioni 
di pazienti.
I fattori che guidano verso 
un percorso di trattamenti 
estetici sembrano essere lega-
ti all’esigenza di migliorare il 
proprio aspetto, a fronte del 
desiderio di vedersi e sentir-
si più belli, contrastando gli 
e�etti negativi dell’invecchia-
mento. Non sembrano esserci 
implicazioni terapeutiche o 
motivazioni legate alla salute 
intesa in senso stretto; si en-
tra invece in una dimensione 
dell’estetica intesa come sen-
tirsi bene sentendosi belli.

L’opinione degli odontoiatri
Spostando la lente sugli odon-
toiatri intervistati, alla doman-
da: «Qual è la sua posizione in 
merito al consolidarsi dei lega-
mi tra odontoiatria e medicina 
estetica nel terzo inferiore del 
volto?», tra gli associati all’A-
iop si arriva al 57,7% di fa-
vorevoli, mentre tra i dentisti 
non Aiop ci si ferma a un più 
contenuto 31,3%.
Va detto, poi, che si eviden-
zia un equilibrio coerente ri-
spetto alle risposte fornite dai 
pazienti a proposito di tratta-
menti estetici eseguiti all’in-
terno dello studio dentistico: 
tra gli odontoiatri associati 
all’Aiop il 21% o�re questa 
possibilità di trattamento, 
mentre tra i non Aiop la per-
centuale si abbassa all’11% 
(tra i pazienti, l’89% confer-
ma di non avere mai ricevuto 
o�erte di poter eseguire trat-
tamenti estetici dal proprio 
dentista di �ducia).
A proposito di chi all’interno 
dello studio e�ettua tali trat-
tamenti, le risposte diventano 
più articolate. Nel dettaglio: 
tra gli associati all’Aiop, è il 
dentista in prima persona ad 
occuparsene nel 33,8% dei 
casi; coloro i quali si avvalgo-
no in alcune circostanze della 
collaborazione di altri specia-
listi rappresentano il 17,6%, 
mentre chi usufruisce sempre 
della collaborazione di spe-
cialisti si attesta al 39,7% (tra i 
non Aiop, le rispettive percen-
tuali sono nell’ordine: 54,2%, 
29,2%, 12,5%).
Tra i dentisti legati all’Aiop 
inoltre si rileva che nel 57,4% 
dei casi i trattamenti sono ri-
chiesti direttamente dal pa-
ziente, contro un 41,2% in cui 
l’imput parte dal professioni-
sta o dal team di studio (nel 
campo degli intervistati non 
Aiop i dati corrispondenti 
sono precisamente: 52,1% e 
45,8%).

Il dibattito sulle regole
Ma è giusto che gli odontoiatri 
si occupino anche di medicina 
estetica del terzo inferiore del 
voto? Su tale questione di fondo, 
la discussione tra i partecipanti 
si è scaldata e ha visto fronteg-
giarsi favorevoli e contrari.
Tra i primi, si è levata la voce di 
Ezio Costa, presidente di Poie-
sis (Perioral and oral integrated 
esthetic sciences international 
society), e uno fra i pionieri in 
Italia della medicina estetica ap-
plicata all’odontoiatria, il quale 
ha sostenuto con forza il suo 
convincimento: «La legge che 
istituisce la �gura dell’odon-
toiatra (la 409 del 1985, ndr) 
de�nisce le zone di competen-
za sulle quali il professionista 
può agire, e cioè denti, bocca, 
mascelle e relativi tessuti. L’o-
dontoiatra deve curare solo i 
denti del paziente? Niente di 
più sbagliato! L’odontoiatra deve 
occuparsi della persona che sta 
attorno a quei denti, perché il 
paziente si rivolge a noi per un 
disagio, una patologia che lo in-
teressa in toto. Il dentista ha un 
paziente davanti a sé, non solo 
una bocca, ricordiamocelo! La 
riabilitazione di un sorriso – 
prosegue Costa – non può di-
menticare o nascondere le lab-
bra. Interveniamo a sbiancare e 
pulire i denti e perché mai non 
possiamo intervenire sull’invec-
chiamento del contorno labiale, 
dove sta scritto?».
Di opinione esattamente op-
posta è Mirco Ra�aini, chi-
rurgo maxillo-facciale, docente 
all’università di Firenze: «Così 
facendo si apre una voragine, 
chiunque può pretendere di 
poter fare una “punturina” sul 
volto del paziente. Un aspet-
to che non emerge in questo 
caso è quello legato al fatto che 
molto spesso non si tratta di 
�ller a rapido riassorbimento, 
dietro cui, sottolineiamolo, c’è 
una voragine di sommerso da 
far paura, e che non ria�ora in 
nessuna indagine, ma vengono 
iniettati idrogenati che hanno 
una persistenza inde�nita, i 
quali inducono un processo di 
infezione cronica a bassa attività 
che è la causa assoluta di tutte 
quelle desolanti visioni di volti 
disastrati che vediamo facendo 
zapping in tv. Questo è e�etto 
di una percezione distorta – ha 
concluso Ra�aini – frutto di 
una sempli�cazione inaccetta-
bile della medicina estetica, le 
cui conseguenze sono sotto gli 
occhi di tutti».
Sottolineando l’imprescindibile 
necessità da parte degli odonto-
iatri di un’adeguata formazione 
di comprovata qualità sulla ma-
teria, attraverso master univer-
sitari di secondo livello e corsi di 
perfezionamento, è stato in�ne 
ricordato il parere espresso di 
recente dal Consiglio superiore 
di sanità a proposito degli inter-
venti di medicina estetica ese-
guiti dagli odontoiatri (ne ab-
biamo parlato sullo scorso nu-
mero di Italian Dental Journal): 
«Devono essere limitati alla 
terapia delle malattie e anomalie 
congenite e acquisite di denti, 
bocca, mascelle e relativi tessuti, 
quando la cura estetica è corre-
lata all’iter terapeutico proposto 
al paziente e limitato alla zona 
delle labbra».

Vincenzo Marra
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Sedazione endovenosa:
la procedura in studio
L’analgo sedazione neuro-target controllata viene raggiunta in 15 minuti 
sotto diretto controllo dell’anestesista. Al termine dell’intervento, 
in altri 15 minuti il paziente è nuovamente autonomo

Una elevata percentuale di pa-
zienti che devono essere trattati 
in uno studio dentistico – il 40 
o 70% a seconda delle statistiche 
considerate – lo fanno con un 
grado signi�cativo di tensione 
psico-�sica e questa sgradevole 
condizione ostacola o talvolta 
in�cia un corretto svolgimento 
delle procedure terapeutiche, 
peggiorando la compliance te-
rapeutica e le condizioni pro-
cedurali. In percentuali inusi-
tatamente alte, in quanto non 
evidenti alla casistica clinica, i 

pazienti non accedono per anni 
o decenni alle cure odontoiatri-
che, con le conseguenze clinico-
patologiche che ogni professio-
nista ben conosce.
La tecnica di assistenza aneste-
siologica qui descritta rappre-
senta la soluzione cardine per 
tutti i pazienti di questo tipo. La 
analgo-sedazione (o sedoanal-
gesia) endovenosa è una tecnica 
di trattamento che consiste nella 
somministrazione per via endo-
venosa di più farmaci. Questi, in 
associazione, inducono ansioli-

si, ipnosi, amnesia retrograda, 
analgesia e protezione neuro-
vegetativa.
Farmaci dotati di questi e�etti 
esistono da molti decenni, ma 
recentemente si è assistito all’in-
troduzione di nuovi principi 
attivi che o�rono profondi van-
taggi rispetto a quelli preceden-
temente disponibili, in merito 
a e�cacia, modulabilità, preve-
dibilità, sicurezza e semplicità. 
De�niamo questi concetti nello 
speci�co campo dell’anestesia.
E�cacia: l’intensità degli e�etti 

propri del principio attivo.
Modulabilità: possibilità di va-
riare ampiamente, innumerevo-
li volte e in entrambe le direzio-
ni, il piano della sedazione, cioè 
l’intensità degli e�etti farmaco-
logici.
Prevedibilità: possibilità di 
calcolare e prevedere l’entità e 
la qualità degli e�etti farmaco-
logici nel singolo paziente, in 
ogni momento e per ogni livello 
di trattamento; ciò è reso possi-
bile grazie alla farmacocinetica 
quasi-lineare dei nuovi farmaci, 

all’introduzione di apparati in-
fusionali di alta precisione e alla 
recente elaborazione di so�wa-
re farmacocinetici speci�ci per 
ogni principio attivo. Questi, 
derivati da modelli di farmaco-
cinetica multicompartimentale, 
prendono in considerazione 
svariati parametri antropome-
trici, calcolano migliaia di volte 
al secondo i �ussi, le masse, le 
concentrazioni della sostanza 
attiva nei compartimenti ana-
tomo-funzionali di nostro inte-
resse, plasma ed encefalo. In tal 
modo è possibile conoscere le 
curve correttive di accrescimen-
to o di decadimento delle con-
centrazioni e, di conseguenza, 
degli e�etti.
Sicurezza: è correlata all’inci-
denza e alla gravità degli e�et-
ti collaterali indesiderati (ad 
esempio reazioni ana�lattoidi) 
che pregiudicano la qualità o 
l’esito della procedura aneste-
siologica. Oggi è di livello altis-
simo per merito della speci�cità 
recettoriale dei principi attivi di 
nuova generazione, tutti di sin-
tesi.
Semplicità: si riferisce alla snel-
lezza e alla rapidità con cui si 
svolgono le procedure di indu-
zione, mantenimento e riemer-
sione; il merito è da attribuire 
sia alle caratteristiche prima 
ricordate dei nuovi principi at-
tivi, sia alla so�sticazione dei 
monitoraggi multi-parametrici 
che consentono oggi di misura-
re meglio per governare meglio.
Tutto questo è oggi possibile 
grazie anche all’altro contesto 
della moderna anestesiologia: le 
tecnologie di monitoraggio e in-
fusione. La de�nizione “neuro-
target” si riferisce, oltre che alla 
modalità farmacocinetica sopra 
descritta, all’utilizzo di uno spe-
ci�co elettroencefalografo che 
fornisce ra�nati dati di misu-
razione e di calcolo. Grazie a ciò 
si può valutare la profondità e 
qualità della sedazione e dell’a-
nalgesia a un grado di a�dabi-
lità e precisione mai raggiunti 
�no a oggi. Questo si traduce in 
benessere per il paziente e otti-
ma operatività per l’odontoiatra.

La procedura in studio
Da un punto di vista operativo 
la procedura richiede pochi e ra-
pidi atti preparatori: il paziente 
viene convocato mezz’ora prima 
dell’inizio previsto per la proce-
dura odontoiatrica; l’anestesista 
raccoglie l’anamnesi, esegue 
uno speci�co esame obiettivo 
e spiega al paziente le procedu-
re e le sensazioni soggettive cui 
andrà incontro. Nel frattempo 
l’infermiera allestisce gli appa-
rati elettromedicali e i materiali 
monouso per incannulamento 
venoso, monitoraggio multipa-

rametrico e ogni altro presidio 
di preparazione alla routine e 
alla potenziale emergenza.
Il paziente si accomoda sulla 
poltrona e in 15 minuti viene 
portato alle condizioni sopra-
descritte, idonee a iniziare l’in-
tervento. Altrettanto rapida-
mente avviene la riemersione al 
termine della procedura. In 15 
minuti il paziente è in grado di 
deambulare autonomamente e 
riprendere le funzioni persona-
li; necessita soltanto di un ac-
compagnatore per il ritorno al 
domicilio.  
La sedazione endovenosa, che 
necessita della presenza di un 
team anetesiologico composto 
da medico anestesista e nurse 
di anestesia, si di�erenzia dall’a-
nestesia generale per il mante-
nimento della coscienza, della 
respirazione spontanea, dei 
ri�essi di protezione delle vie 
aeree (deglutizione, tosse, espet-
torazione): funzioni sensitivo-
motorie coordinate dai nuclei 
del tronco cerebrale che ga-
rantiscono l’automatismo della 
funzione respiratoria nella sua 
ciclicità inspiratoria ed espirato-
ria, assicurano la pervietà dell’a-
ditus faringo-laringo-tracheale, 
anche durante la contempora-
nea attivazione di più funzioni 
faringo-laringee. Tutto ciò può 
essere ottenuto attraverso un’at-
tenta titolazione dei dosaggi e 
un’adeguata scelta delle associa-
zioni farmacologiche. Per questi 
motivi non è contemplata l’intu-
bazione endo-tracheale.
Gli e�etti prodotti da queste as-
sociazioni farmacologiche pon-
gono il paziente in condizioni 
di deconnessione psico-emotiva 
rispetto alla procedura in corso, 
abbattendo tutti gli e�etti psi-
chici e �sici dell’ansia: scialorrea, 
irrequietezza motoria, scarsa 
collaborazione, intolleranza po-
sizionale, nausea e conati di vo-
mito, sudorazione, ipertensione 
arteriosa, tachicardia ecc.
C’è tuttavia un aspetto ancor più 
importante da ricordare e af-
frontare: l’umano, la so�erenza 
soggettiva che il paziente deve 
a�rontare per potersi sottopor-
re alla procedura. Oggi il livello 
di aspettativa psico-�sica, etica 
e deontologica si è elevato dalla 
stretta necessità operativa alla 
visione più completa e comples-
sa di trattamento all’uomo nella 
sua integralità; il paziente non 
si percepisce, né vuole essere 
percepito, come caso clinico nel 
suo esclusivo dettaglio tecnico, 
bensì come persona a�etta da 
un problema che lo coinvolge 
e lo implica nella sua interezza 
umana e che impone una ade-
guata risposta a tutti i livelli di 
bisogno. 

Marco Ardigò

> Marco Ardigò, specialista in aneste-
siologia e rianimazione, opera come 
libero professionista presso diverse 
strutture, con prevalente attività in 
ambito odontostomatologico
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Antibiotici a rilascio controllato
per le lesioni parodontali
L’evoluzione delle tecnologie farmaceutiche controlled release come 
alternativa all’antibiotico sistemico rappresenta un efficace approccio 
terapeutico alle lesioni acute della malattia parodontale

È opinione comune che obietti-
vo del trattamento parodontale 
iniziale sia il ristabilimento del-
la compatibilità biologica delle 
super�ci radicolari a�ette da 
patologia parodontale, così da 
arrestare l’avanzamento dello 
stato patologico. La terapia non 
chirurgica, elemento cardine 
nel trattamento della malattia 
parodontale, mira a eliminare 
dalla super�cie dentale e dai 
tessuti molli adiacenti sia i bat-
teri vivi ospitati nel bio�lm mi-
crobico sia i microrganismi nel 
bio�lm calci�cato.
Sarebbe irrazionale ritenere 
che gli strumenti meccanici si-
ano in grado di asportare inte-
gralmente i patogeni parodon-
tali da tutti i siti infetti, essendo 
i batteri al di fuori dalla portata 
dello scaling and root planing 
(Srp), nei tubuli dentinali, nelle 
lacune o nelle docce radicolari 
e nei tessuti molli soprattutto. 
Dati i limiti rappresentati dallo 
Srp, l’aggiunta di agenti antimi-
crobici è sicuramente vantag-
giosa.
«Tuttavia, come sottolineato 
da Quyrinen nel suo recente 
articolo del 2014, non esisto-
no delle precise linee guida. 
Se è necessario scegliere, forse 
ancora il cocktail amoxicillina 
più metronidazolo dà migliori 
risultati seguiti poi dalla do-
xiciclina, in pazienti con pa-
rodontite cronica e aggressiva 
generalizzata severa» a�erma 
la dottoressa Magda Men-
si, odontoiatra e ricercatrice 
dell’Università di Brescia inter-
venuta al simposio “Le nuove 
frontiere dell’antibiotico tera-
pia parodontale” organizzato 
a Firenze dall’azienda Heraeus 
Kulzer.

Terapia sistemica: indicazioni
Quali sono allora le reali indi-
cazioni alla terapia sistemica?
Il quarto European Workshop 
of Periodontology riporta le 
condizioni aggressive progres-
sive generalizzate di patologia 
come indicazioni per l’utiliz-
zo dell’antibiotico sistemico; 

condizioni che vengono poi 
confermate nel sesto European 
Workshop of Periodontology e 
nelle quali è indicato utilizzare 
il sistemico. Si sottolinea tutta-
via come l’uso dell’antibiotico 
vada utilizzato caso per caso e 
limitato il più possibile viste le 
problematiche ad esso corre-
late: ine�cacia (che dipende 
dalla scarsa biodisponibilità 
nel �uido crevicolare), com-
pliance del paziente, induzio-
ne delle resistenze batteriche e 
tossicità sistemica. Bisogna poi 
fare i conti con una bassa con-
centrazione nel �uido crevico-
lare e nei tessuti parodontali. 
L’antibiotico sistemico viaggia 
sui valori dei picogrammi/ml, 
quando la Mic (minimum inhi-
bitory concentration) dei pato-
geni agli antibiotici risulta esse-
re di microgrammi/ml, quindi 
spesso risulta ine�cace.

L’alternativa: la terapia topica
Visti gli svantaggi della terapia 
sistemica e le indicazioni spe-
ci�che su situazioni in realtà 
generalizzate, pur non essendo 
un’alternativa all’Srp, ci sono 
situazioni acute in cui l’antibio-
tico topico potrebbe precedere 
lo Srp:
• siti attivi profondi in pazienti 
non trattati;
• siti ricorrenti con Ppd (pro-
bing pocket depth) >5 mm ma 
attivi, in pazienti già trattati;
• ascessi parodontali;
• pericoronarite in fase acuta.
Il principale vantaggio della 
terapia topica è pertanto quel-
lo di permettere di risolvere la 
fase acuta (caratterizzata tipi-
camente da sanguinamento 
al sondaggio e suppurazione) 
nell’arco di 24-48 ore, prece-
dendo quindi la fase di stru-
mentazione meccanica.
Altre caratteristiche vantaggio-
se del topico sono rappresen-
tate dall’alta e�cienza ed e�-
cacia, dall’alta concentrazione 
raggiungibile nel sito, dal basso 
carico sistemico (in genere non 
sono tracciabili nel siero i livelli 
di antibiotico topico), dal basso 

rischio di sviluppare resistenze 
batteriche, dalla facile e veloce 
applicazione. In�ne, non ne-
cessita della compliance del 
paziente.
Tuttavia, analogamente a quan-
to accade con l’antibiotico si-
stemico, non esiste ad oggi un 
algoritmo decisionale per l’uti-
lizzo dei presidi topici. «In tutta 
questa confusione, se non esi-
stono delle linee guida, esistono 
dei criteri per indirizzare la scel-
ta e qui ho cercato di ragionare 
sulla scelta di un antibiotico 

piuttosto che un altro che deve 
essere giusti�cata da un’attenta 
ri�essione fra l’agente eziologico 
e la sensibilità al principio attivo. 
La mia attenzione è pertanto ri-
caduta sulle tetracicline, che co-
prono tutte le combinazioni di 
specie batteriche: Gram positivi, 
Gram negativi, aerobi ed anae-
robi – ha spiegato la dottoressa 
Mensi, che ha testato nella sua 
pratica clinica Ligosan (Heraeus 
Kulzer), un presidio farmaceu-
tico a base di doxiciclina iclato 
al 14% per il quale Eickholz 

insieme ad altri autori ne dimo-
stra l’e�cacia clinica, biologica e 
farmacocinetica in una serie di 
lavori pubblicati fra il 2002 e il 
2014. 
Un grande vantaggio è rappre-
sentato dalla consistenza del 
gel, che è estremamente visco-
so e soprattutto idro�lico; per-
tanto, entrando a contatto con 
il �uido crevicolare, si espande, 
occupando �sicamente il vo-
lume e cambiando forma chi-
mico-�sica. In ultimo, essendo 
biodegradabile, si riassorbe 

permettendo il rilascio con-
trollato della doxiciclina. Da un 
punto di vista farmacocinetico, 
Ligosan permette di raggiun-
gere Mic nel �uido crevicolare 
superiore ai 16 microgrammi/
ml per almeno 12 giorni, e�-
cace per eradicare la maggior 
parte delle specie batteriche 
coinvolte. L’azione della doxi-
ciclina inoltre resta limitata al 
sito subgengivale d’applicazio-
ne e non è dosabile nel siero.

Giuseppe Pio Patianna

> Giuseppe Pio Patianna, studente di 
odontoiatria e consigliere culturale 
Aiso - Roma Cattolica

> Magda Mensi al simposio “Le nuove frontiere dell’antibiotico terapia parodontale”
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L’edizione del 2015 del congresso degli Amici di Brugg si terrà dal 
21 al 23 maggio come sempre a Rimini. Come spiegano gli orga-
nizzatori questa edizione «si caratterizza per alcuni elementi che 
possono essere de�niti di consolidamento di una politica culturale 
portata avanti dalla presidenza dell’associazione in quest’ultimo pe-
riodo. Ci riferiamo in particolare – spiegano in una nota – all’ampio 
spazio che viene riconfermato agli interventi delle giovani leve. Tut-
to il giovedì mattina è dedicato 
alle iniziative del Brugg’s Gym-
nasium, con presentazione di 
nuovi casi clinici, discussioni e 
premiazioni. Tanto il venerdì 
mattina, quanto il sabato le gior-
nate si apriranno con casi clinici 
presentati dai giovani, siano essi 
odontoiatri o odontotecnici. In-
�ne il programma degli odonto-
tecnici del venerdì esordirà con 
la sezione “giovani alla ribalta”». 
Nel pomeriggio del giovedì il 
consueto corso precongressuale 
avrà per tema “Il dente de�ni-
tivo a 360 gradi”. «Si tratta del 
doveroso completamento di un 
itinerario in corso dalla scorsa 
edizione, iniziato con l’esame 
approfondito del dente provvi-
sorio». Le varie fasi di interven-

to, illustrate nella precedente edizione del congresso, verranno quin-
di sviluppate sul de�nitivo, sia esso su denti naturali, su impianti o in 
protesi mobile. Ciascuno dei tre casi verrà a�rontato dalla consueta 
coppia odontoiatra-tecnico e il corso sarà aperto, come di consueto, 
a tutti gli iscritti al congresso. 
Il de�nitivo su denti naturali sarà a�dato al duo Stefano Valbo-
nesi e Roberto Bon�glioli, già collaudato in diverse edizioni del 

congresso degli Amici di Brugg. Del de�nitivo su impianti si occu-
perà invece Gaetano Calesini, noto libero professionista romano, 
coadiuvato da Roberto Canalis. Nazareno Bassetti ed Emanuele 
Camaioni in�ne a�ronteranno la stessa tematica in protesi mobile.
Veniamo alla giornata del venerdì, come sempre dedicata alle di-
stinte categorie di dentisti, odontotecnici, igienisti e assistenti. “L’a-
vanguardia in odontoiatria”, nella sua evoluzione, sarà seguita, come 
per tradizione, nelle varie discipline in cui si articola la professione. 
Dalla conservativa all’endodonzia. Dal parodonto alla protesi e im-
plantologia �no ad arrivare alla medicina legale. Gli odontotecnici 
seguiranno invece le evoluzioni e i processi nelle diverse fasi di lavo-
ro insieme alle novità in tema di materiali e metodi nella �nalizza-
zione del manufatto protesico. Gli igienisti dentali a�ronteranno il 
tema della levigatura della radice, mentre per gli assistenti è prevista 
una sessione dedicata alla manutenzione quotidiana nello studio 
odontoiatrico.
In�ne, nella giornata di sabato, in seduta comune, dentisti e tecnici 
seguiranno insieme la relazione dal titolo “il lavoro del team odon-
toiatrico dalla progettazione alla protesi”. Il professor Roberto Scot-
ti, con la sua scuola di Bologna, illustrerà le particolarità del sistema 
Cad-Cam, mentre Francesca Vailati a�ronterà il tema della riabi-
litazione completa adesiva con il metodo della “tre step technique”; 
in�ne si adopererà per far meglio comunicare clinico e odontotec-
nico al �ne di ottenere un risultato ottimale per il paziente.

  Per informazioni                                                                                                        
Amici di Brugg
www.amicidibrugg.it

L’anteprima del congresso degli Amici di Brugg

Giovedì 6 e venerdì 7 febbra-
io a Milano (Atahotel Expo 
Fiera) torna l’appuntamento 
con il congresso della Socie-
tà italiana di implantologia 
osteointegrata (Sio). Questa 
23esima edizione del congres-
so internazionale Sio rappre-
senta il primo evento di un 
ciclo di incontri culturali che 
si svolgerà durante il biennio 
della presidenza di Matteo 
Chiapasco, chiamato a guida-
re la società scienti�ca dopo il 
mandato di Luigi Guida.
L’argomento principale del 
congresso è la riabilitazione implanto-protesica dell’edentu-
lo totale. «Riteniamo che l’argomento sia di estrema attualità 
e di grande interesse clinico perché caratterizzato da aspetti 
diagnostici, di trattamento e prognostici peculiari rispetto alla 
riabilitazione implanto-protesica di altre forme di edentu-
lia – ha spiegato Chiapasco –. Oggigiorno è a tutti noto che 
le prospettive di vita della popolazione dei paesi più avanzati 
continuano ad aumentare grazie alla prevenzione, diagnosi e 
cura delle patologie sistemiche più gravi, di�use e invalidanti. 
Ciò ha comportato un sensibile aumento della vita media degli 
individui e l’esigenza di garantirne condizioni di vita migliori 
rispetto al passato». Secondo il presidente Sio, che entrerà in 
carica proprio in occasione del congresso di Milano, per quan-
to riguarda il cavo orale è prevedibile che l’aumento della dura-
ta della vita, nonostante i progressi scienti�ci e le campagne di 
prevenzione, porterà a un incremento dei pazienti con arcate 
totalmente edentule e, di conseguenza, a una maggiore richie-
sta di trattamenti implantari per una riabilitazione protesica 
più confortevole. 
Di questo si occuperà allora il congresso Sio, chiamando sul 
palco clinici e ricercatori per discutere delle più avanzate ac-
quisizioni tecniche e scienti�che in questo speci�co campo 
dell’implantologia, chiedendo loro anche di dare un “taglio 
pratico” alle relazioni, anche con il supporto di video�lmati. Le 
relazioni previste nelle due giornate congressuali avranno l’o-
biettivo di presentare e discutere interattivamente i più recenti 
protocolli diagnostici e terapeutici per ottimizzare, anche con 
tecniche minimamente invasive, la riabilitazione di pazienti 
completamente edentuli in uno o entrambi i mascellari me-
diante protesi supportate da impianti. 
«Riteniamo che un punto di forza di questo evento sarà l’ampio 
spazio dedicato alle domande e alle risposte e, in particolare, 
alla discussione interattiva tra il panel dei relatori e il pubblico, 
con l’opportunità da parte della audience di partecipare attiva-
mente alla piani�cazione di casi più o meno complessi» ci ha 
detto Chiapasco.

  Per informazioni                                                                                                        
MV Congressi
Tel. 0521.290191
sio2015@mvcongressi.it
www.sio-2015.it 

XXIII congresso 
internazionale Sio

> Matteo Chiapasco



Sabato 7 febbraio a Bologna (Regency Savoia Hotel) parte il pro-
gramma culturale dell’Accademia italiana di endodonzia con un 
corso di aggiornamento dal titolo “Le complicanze endodontiche: 
come prevenirle, come risolverle”.
«Le complicanze possono veri�carsi sia nel corso di una prima te-
rapia endodontica che scaturire da precedenti trattamenti: in tutte 
queste situazioni è importante conoscere le possibilità terapeutiche 
a disposizione al �ne di risolverle e cambiarne in positivo la progno-

si» spiega il dottor Andrea Gesi, 
past-president Aie e coordinato-
re della giornata.
Il corso si pone, quindi, l’obiet-
tivo di analizzare gli errori e 
le possibili complicanze che si 
possono veri�care nei diversi 
momenti del trattamento endo-
dontico, imparare a prevenirle 
e, soprattutto, come riuscire a 
gestirle.
In un momento in cui i conten-
ziosi sono in forte crescita, oltre 
alla parte clinica, ampio spazio 
sarà dedicato alle problematiche 
medico-legali, così da o�rire ai 
partecipanti le indicazioni com-

portamentali e i dati più aggiornati in materia.
«La letteratura più recente ci indica alte percentuali di successo dei 
trattamenti endodontici e�ettuati in denti non trattati in preceden-
za: purtroppo le stesse percentuali di successo diminuiscono in caso 
di ritrattamenti e, ancor più, in presenza di lesioni periradicolari o 
complicanze – ricorda il dottor Aniello Mollo, neopresidente Aie –. 
Risulta pertanto fondamentale l’anamnesi e la diagnosi pre-opera-
tiva che guiderà l’operatore nella scelta terapeutica e nella sequenza 
operativa più adeguata: una diagnosi corretta permette di prevenire 
o previsualizzare eventuali successive di�coltà di trattamento, pos-
sibili complicanze o alterazioni anatomiche già avvenute. È impor-
tante, altresì, per impedire la nascita di incomprensioni fra dentista 
e paziente sulla prognosi di un elemento dentario compromesso».

  Per informazioni                                                                                                        
MJ Eventi Sas
Tel. 055.576856 - Fax 055.5059360
info1@accademiaitalianaendodonzia.it
www.accademiaitalianaendodonzia.it
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Prendendo spunto dall’esperienza della pro�lazione criminale, la 
sezione italiana dell’International College of Dentists (Icd) ha ideato 
un corso per fornire elementi di “pro�ling” del paziente di studio 
odontoiatrico. 
Verranno illustrate una serie di tecniche mutuate direttamente 
dall’analisi dei tratti di personalità volte a riconoscere determinati 
comportamenti e atteggiamenti dei frequentatori dello studio, così 
da comprendere meglio la personalità e lo stato psico-emotivo della 
persona che si ha di fronte e prevenire molti dei problemi relazionali 
che nascono durante l’attività quotidiana. Alcuni di essi, come noto, 
possono addirittura dare il là a contenziosi medico-legali. 
Proprio come le tecniche di pro�lazione criminale aiutano gli inve-
stigatori ad analizzare le prove della scena del crimine, così la crimi-
nologa Cristina Brondoni aiuterà i dentisti ad analizzare atteggia-
menti e comportamenti dei loro pazienti.

Il corso, in programma sabato 17 e domenica 18 gennaio a Milano 
(Gef Consulting), si occuperà di criminal pro�ling, business pro�-
ling, elementi di body language, analisi comportamentale, espres-
sioni del viso e menzogna con Cristina Brondoni, per poi arrivare 
a trattare tutte le connessioni con la parte legata all’identi�cazione 
dei più comuni tratti legati ai disturbi di personalità con l’intervento 
del dottor Alessandro Spano, direttore del Centro Studi Scena del 
Crimine di Milano.

  Per informazioni                                                                                                        
segreteria@crimesceneinvestigation.it
www.crimesceneinvestigation.it

«Il seminario di tecniche di memorizzazione e lettura veloce 
è stato concepito con la convinzione che apprendere rapida-
mente rappresenti un utilissimo strumento per progredire 
nella propria attività, per a�rontare preparati nuovi capitoli 
della propria vita professionale, studentesca e personale e per 
moltiplicare l’e�cacia degli investimenti e�ettuati in altri corsi 
(di qualsiasi natura) e non vani�carli in parte o addirittura del 
tutto». A spiegare l’obiettivo di questo corso, che va un po’ fuori 
dagli schemi della consueta corsistica odontoiatrica, è Sergio 
Borra, amministratore delegato di Dale Carnegie Italia. Borra 
ha una lunga esperienza nel campo della formazione manage-
riale e dello sviluppo personale e da qualche anno è in contatto 
con il mondo odontoiatrico tramite la sezione italiana dell’In-
ternational College of Dentists, che patrocina il seminario. 
L’appuntamento è per il 21 e 22 febbraio a Milano presso la 
sede della Dale Carnegie Italia; il 21 marzo poi ci si ritroverà 
nuovamente per una giornata di “follow-up”.
La caratteristica primaria del corso di apprendimento rapido 
è quella di consentire, grazie al coinvolgimento emotivo e alla 
sua praticità, il collegamento immediato tra l’esperienza perso-
nale di chi assiste e la situazione vissuta al momento. In questo 
modo l’informazione non è più astratta e si pone in un contesto 
di realtà. Ogni parte tecnica del corso viene veri�cata e seguita 
immediatamente da una esercitazione pratica, consentendo la 
corretta applicazione delle strategie più e�caci per le esigenze 
dei partecipanti.
Ma quali sono i risultati tangibili che potranno scaturire dal 
frequentare questo corso? «Impareremo a potenziare il ricor-

do a medio-lungo termine, a organizzare le informazioni con 
metodologia, �ssarle nella mente con creatività, richiamarle 
quando occorre con prontezza, adattarle alla situazione con 
razionalità» ci ha detto Sergio Borra.

  Per informazioni                                                                                                        
Dale Carnegie Italia srl
Tel. 02.2056991
Fax 02.205699.223
www.dalecarnegie.it
segreteria@dalecarnegie.it

Corso di “profiling” del paziente

Corso di apprendimento rapidoCorso Aie: le complicanze 
endodontiche
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> Sergio Borra
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1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE
EXINEF 30 mg compresse rivestite con film
EXINEF 60 mg compresse rivestite con film
EXINEF 90 mg compresse rivestite con film
EXINEF 120 mg compresse rivestite con film
2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Ogni compressa rivestita con film contiene 30, 60, 90 o 120 mg di etoricoxib. Eccipienti con effetti noti: 
30 mg: lattosio 1,3 mg
60 mg: lattosio 2,7 mg
90 mg: lattosio 4,0 mg
120 mg: lattosio 5,3 mg
Per l’elenco completo degli eccipienti, vedere paragrafo 6.1.
3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse rivestite con film (compresse).
30 mg compresse: compresse biconvesse, a forma di mela, di colore verde blu, con inciso ‘101’ su un lato 
e “ACX 30” sull’altro.
60 mg compresse: compresse biconvesse, a forma di mela, di colore verde scuro, con inciso ‘200’ su un 
lato e lisce sull’altro.
90 mg compresse: compresse biconvesse, a forma di mela, di colore bianco, con inciso ‘202’ su un lato e 
lisce sull’altro.
120 mg compresse: compresse biconvesse, a forma di mela, di colore verde chiaro, con inciso ‘204’ su un 
lato e lisce sull’altro.
4. INFORMAZIONI CLINICHE
4.1 Indicazioni terapeutiche
Per il trattamento sintomatico dell’osteoartrosi (OA), dell’artrite reumatoide (AR), della spondilite anchilosan-
te e del dolore e dei segni di infiammazione associati all’artrite gottosa acuta.
Per il trattamento a breve termine del dolore moderato associato alla chirurgia dentale.
La decisione di prescrivere un inibitore selettivo della COX-2 deve essere basata su una valutazione dei rischi 
globali del singolo paziente (vedere paragrafi 4.3, 4.4).
4.2 Posologia e modo di somministrazione
Posologia
Poiché i rischi cardiovascolari dell’etoricoxib possono aumentare con la dose e con la durata dell’esposi-
zione, la durata del trattamento deve essere la più breve possibile e deve essere utilizzata la dose giornaliera 
minima efficace. La necessità di trattamento per il sollievo sintomatico e la risposta alla terapia devono essere 
rivalutati periodicamente, specialmente nei pazienti con osteoartrosi (vedere paragrafi 4.3, 4.4, 4.8 e 5.1).
Osteoartrosi
La dose raccomandata è di 30 mg in monosomministrazione giornaliera. In alcuni pazienti con insufficiente 
sollievo dai sintomi, un aumento della dose a 60 mg in monosomministrazione giornaliera può aumentare 
l’efficacia. In assenza di un aumento del beneficio terapeutico, dovrebbero essere prese in considerazione 
altre alternative terapeutiche.
Artrite reumatoide
La dose raccomandata è di 90 mg in monosomministrazione giornaliera.
Spondilite anchilosante
La dose raccomandata è di 90 mg in monosomministrazione giornaliera.
Per le condizioni di dolore acuto, etoricoxib deve essere usato solo durante la fase acuta della sintomatologia.
Artrite gottosa acuta
La dose raccomandata è di 120 mg in monosomministrazione giornaliera. Negli studi clinici sull’artrite got-
tosa acuta, etoricoxib è stato somministrato per 8 giorni.
Dolore postoperatorio da chirurgia dentale
La dose raccomandata è di 90 mg in monosomministrazione giornaliera, limitata ad un massimo di 3 giorni. 
Alcuni pazienti possono avere bisogno di un’ulteriore analgesia postoperatoria.
Dosi superiori a quelle raccomandate per ciascuna indicazione non hanno dimostrato maggiore efficacia o 
non sono state studiate. Di conseguenza:
La dose per OA non deve superare i 60 mg/die.
La dose per AR e spondilite anchilosante non deve superare i 90 mg/die.
La dose per l’artrite gottosa acuta non deve superare i 120 mg/die, limitati ad un massimo di 8 giorni di 
trattamento.
La dose per il dolore acuto postoperatorio da chirurgia dentale non deve superare i 90 mg/die, limitati ad 
un massimo di 3 giorni.
Popolazioni speciali
Anziani 
Negli anziani non sono necessari aggiustamenti della dose. Come con altri farmaci, si deve agire con cautela 
nei pazienti anziani (vedere paragrafo 4.4).
Insufficienza epatica
Indipendentemente dalla indicazione, nei pazienti con disfunzione epatica lieve (punteggio di Child-Pugh 
5-6) non si deve superare la dose di 60 mg in monosomministrazione giornaliera. Nei pazienti con disfun-
zione epatica moderata (punteggio di Child-Pugh 7-9), indipendentemente dalla indicazione,  non si deve  
superare  la dose di 30 mg in monosomministrazione giornaliera. 
L’esperienza clinica è limitata in particolare nei pazienti con disfunzione epatica moderata e si deve agire con 
cautela. Non vi è esperienza clinica in pazienti con disfunzione epatica grave (punteggio di Child-Pugh ≥10); 
l’uso del farmaco è pertanto controindicato in questi pazienti (vedere paragrafi 4.3, 4.4 e 5.2).
Insufficienza renale 
Non è necessario aggiustare la dose per i pazienti con clearance della creatinina ≥30 ml/min (vedere para-
grafo 5.2). L’uso di etoricoxib in pazienti con clearance della creatinina <30 ml/min è controindicato (vedere 
paragrafi 4.3 e 4.4).
Pazienti pediatrici
Etoricoxib è controindicato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore ai 16 anni (vedere paragrafo 4.3).
Modo di somministrazione
EXINEF viene somministrato per via orale e può essere assunto con o senza cibo. L’inizio dell’effetto del 
medicinale può essere anticipato quando EXINEF viene somministrato lontano dai pasti. Questo dato deve 
essere tenuto in considerazione in caso sia necessario ottenere un rapido sollievo dai sintomi.
4.3 Controindicazioni
Ipersensibilità alla sostanza attiva o a qualsiasi eccipiente di questo prodotto elencati al paragrafo 6.1.
Ulcera peptica in fase attiva o sanguinamento gastrointestinale (GI) in fase attiva.
Pazienti che hanno sviluppato broncospasmo, rinite acuta, polipi nasali, edema angioneurotico, orticaria o 
reazioni di tipo allergico dopo l’assunzione di acido acetilsalicilico o FANS inclusi gli inibitori della COX-2 
(cicloossigenasi-2).
Gravidanza e allattamento (vedere paragrafi 4.6 e 5.3). 
Disfunzione epatica grave (albumina sierica <25 g/l o punteggio di Child-Pugh ≥10).
Clearance stimata della creatinina renale <30 ml/min.
Bambini ed adolescenti al di sotto dei 16 anni.
Infiammazione cronica dell’intestino.
Insufficienza cardiaca congestizia (NYHA II-IV). 
Pazienti ipertesi in cui la pressione arteriosa è persistentemente al di sopra di 140/90 mmHg e non è con-
trollata adeguatamente.
Cardiopatia ischemica, arteropatia periferica e/o vasculopatia cerebrale accertate.
4.4 Avvertenze speciali e precauzioni d’impiego
Effetti gastrointestinali
In pazienti trattati con etoricoxib si sono verificate complicazioni a carico del tratto gastrointestinale superiore 
[perforazioni, ulcere o sanguinamenti (SUP)], alcune delle quali ad esito infausto.
Si consiglia di agire con cautela nel trattare i pazienti più a rischio di sviluppare complicazioni gastroin-
testinali con i FANS: anziani, pazienti in terapia con qualsiasi altro FANS od acido acetilsalicilico in con-
comitanza, o pazienti con una storia di patologie gastrointestinali, quali ulcere e sanguinamenti del tratto 
gastrointestinale.
Quando etoricoxib viene assunto insieme all’acido acetilsalicilico (anche a bassa dose), si osserva un ul-
teriore aumento del rischio di effetti avversi gastrointestinali (ulcera gastrointestinale o altre complicazioni 
gastrointestinali). Negli studi clinici a lungo termine non è stata dimostrata una differenza significativa nella 
sicurezza gastrointestinale tra inibitori selettivi della COX-2 + acido acetilsalicilico e FANS + acido acetilsa-
licilico (vedere paragrafo 5.1). 
Effetti cardiovascolari
Studi clinici suggeriscono che la classe dei farmaci inibitori selettivi della COX-2 può essere associata ad un 
rischio di eventi trombotici (specialmente infarto del miocardio IM ed ictus), rispetto al placebo e ad alcuni 
FANS. Poiché i rischi cardiovascolari di etoricoxib possono aumentare con la dose e con la durata dell’espo-
sizione, la durata del trattamento deve essere la più breve possibile e deve essere utilizzata la dose giornaliera 
minima efficace. La necessità di trattamento e la risposta alla terapia devono essere rivalutati periodicamente, 
specialmente nei pazienti con osteoartrosi (vedere paragrafi 4.2, 4.3, 4.8 e 5.1).
I pazienti con fattori di rischio significativi per eventi cardiovascolari (es.: ipertensione, iperlipidemia, diabete mel-
lito, abitudine al fumo) devono essere trattati con etoricoxib solo dopo attenta valutazione (vedere paragrafo 5.1).
Gli inibitori selettivi della COX-2 non sostituiscono l’acido acetilsalicilico nella profilassi delle patologie 
cardiovascolari tromboemboliche poiché non hanno effetto antipiastrinico. Pertanto la terapia antipiastrinica 
non deve essere interrotta (vedere paragrafi 4.5 e 5.1).
Effetti renali
Le prostaglandine renali possono svolgere un ruolo compensatorio nel mantenimento della perfusione re-
nale. Di conseguenza, in condizioni di perfusione renale compromessa, la somministrazione dell’etoricoxib 
può provocare una riduzione della produzione di prostaglandine e, secondariamente, del flusso ematico 
renale e dunque compromettere la funzione renale. I pazienti che presentano il rischio più elevato per questo 
effetto sono quelli con preesistente significativa compromissione della funzione renale, insufficienza cardiaca 
scompensata o cirrosi. In tali pazienti deve essere considerato un monitoraggio della funzione renale. 
Ritenzione di liquidi, edema ed ipertensione
Come nel caso di altri  medicinali noti per inibire la sintesi delle prostaglandine, in pazienti che assumono 
etoricoxib sono stati osservati ritenzione idrica, edema e ipertensione. Tutti i Farmaci Antiinfiammatori Non 
Steroidei (FANS), incluso l’etoricoxib, possono essere associati ad una nuova insorgenza di insufficienza 
cardiaca congestizia o ad una sua recidiva. Per informazioni relative alla risposta terapeutica correlata alla 
dose di etoricoxib vedere il paragrafo 5.1.
Prestare attenzione nei pazienti con anamnesi positiva per insufficienza cardiaca, disfunzione ventricolare 

sinistra o ipertensione e nei pazienti che presentano un edema preesistente per qualsiasi altra ragione. In 
caso di evidenza clinica di deterioramento delle condizioni di questi pazienti, si devono prendere misure 
adeguate, inclusa l’interruzione della terapia con etoricoxib.
Etoricoxib può essere associato con una ipertensione più grave e più frequente rispetto ad altri FANS ed 
inibitori selettivi delle COX-2, particolarmente ad alte dosi. Pertanto, l’ipertensione deve essere sotto con-
trollo prima del trattamento con etoricoxib (vedere paragrafo 4.3) e durante il trattamento con etoricoxib 
deve essere prestata speciale attenzione al monitoraggio della pressione arteriosa. La pressione sanguigna 
deve essere monitorata entro 2 settimane dall’inizio del trattamento e quindi periodicamente. Se la pressione 
arteriosa sale in misura significativa, deve essere preso in considerazione un trattamento alternativo.
Effetti epatici
Negli studi clinici, in circa l’1% dei pazienti trattati fino ad un anno con 30, 60 e 90 mg al giorno di etoricoxib, 
sono stati riportati aumenti dei valori di Alanina aminotransferasi (ALT) e/o Aspartato aminotransferasi (AST) 
(circa 3 o più volte il limite superiore della norma). 
Il paziente con segni e/o sintomi di disfunzione epatica o in cui si verifichi alterazione dei test di funzionalità 
epatica, deve essere valutato. Se si osservano segni di insufficienza epatica o vengono riscontrate alterazioni 
persistenti (tre volte superiori alla norma) dei test di funzionalità epatica, il trattamento con etoricoxib deve 
essere interrotto.
Precauzioni in generale
Se nel corso del trattamento i pazienti vanno incontro ad un deterioramento delle funzioni di uno qualsiasi dei 
sistemi d’organo descritti sopra, devono essere adottate misure appropriate e deve essere presa in conside-
razione l’interruzione della terapia con etoricoxib. I pazienti anziani e quelli con disfunzione renale, epatica o 
cardiaca, trattati con etoricoxib, devono essere tenuti sotto adeguata osservazione medica.
Usare cautela quando si inizia un trattamento con etoricoxib in pazienti disidratati. È consigliabile reidratare 
i pazienti prima di iniziare la terapia con etoricoxib.
Nel corso dell’esperienza post-marketing sono state segnalate molto raramente reazioni cutanee serie, alcune 
delle quali fatali, che includono la dermatite esfoliativa, la sindrome di Stevens-Johnson, e la necrolisi epidermica 
tossica, in associazione all’uso dei FANS e di alcuni inibitori selettivi della COX-2 (vedere paragrafo 4.8). Sembra 
che i pazienti siano a rischio più elevato per tali reazioni durante la fase precoce della terapia, con l’insorgenza dei 
sintomi nella maggior parte dei casi entro il primo mese di trattamento. In pazienti trattati con etoricoxib sono state 
segnalate reazioni serie di ipersensibilità (quali anafilassi e angioedema) (vedere paragrafo 4.8). Alcuni inibitori 
selettivi della COX-2 sono stati associati ad un incremento del rischio di reazioni cutanee in pazienti con anamnesi 
positiva per allergia ai farmaci. Il trattamento con etoricoxib deve essere interrotto alla comparsa dei primi segni di 
rash cutaneo, lesioni a carico delle mucose o di qualsiasi altro segno di ipersensibilità.
Etoricoxib può mascherare la febbre ed altri segni di infiammazione.
Si deve agire con cautela quando etoricoxib viene somministrato in concomitanza con warfarin od altri anti-
coagulanti orali (vedere paragrafo 4.5).
L’uso di etoricoxib, come per gli altri farmaci noti per inibire la sintesi di cicloossigenasi/prostaglandine, non 
è raccomandato nelle donne che intendono avere una gravidanza (vedere paragrafi 4.6, 5.1 e 5.3). 
EXINEF compresse contiene lattosio. I pazienti con rari problemi ereditari di intolleranza al galattosio, deficit 
di lattasi di Lapp o malassorbimento di glucosio-galattosio, non devono assumere questo farmaco. 
4.5 Interazioni con altri medicinali ed altre forme d’interazione
Interazioni farmacodinamiche
Anticoagulanti orali: nei soggetti stabilizzati in terapia cronica con warfarin, la somministrazione dell’e-
toricoxib 120 mg/die è stata associata con un incremento di circa il 13% dell’International Normalized Ratio 
(INR) del tempo di protrombina. Quindi, l’INR del tempo di protrombina dei pazienti in terapia con anticoagu-
lanti orali deve essere attentamente monitorato, in particolare durante i primissimi giorni, quando si inizia la 
terapia con etoricoxib o quando si modifica la dose dell’etoricoxib (vedere paragrafo 4.4). 
Diuretici,ACE-inibitori ed Angiotensina II-Antagonisti (AII-A): i FANS possono ridurre l’effetto dei 
diuretici e di altri farmaci antiipertensivi. In alcuni pazienti con funzione renale compromessa (ad esempio 
pazienti disidratati o pazienti anziani con funzione renale compromessa) la somministrazione concomitante 
di un ACE-inibitore o di un antagonista del recettore dell’angiotensina II e di agenti che inibiscono la ciclo-
ossigenasi può determinare un ulteriore deterioramento della funzione renale, inclusa una possibile insuf-
ficienza renale acuta, generalmente reversibile. Queste interazioni devono essere tenute in considerazione 
nei pazienti che assumono l’etoricoxib in concomitanza con gli ACE-inibitori o con antagonisti del recettore 
dell’angiotensina II. L’associazione deve pertanto essere somministrata con cautela, specialmente nei pazienti 
anziani. I pazienti devono essere idratati adeguatamente, con attenzione al monitoraggio della funzione renale 
all’inizio della terapia concomitante e periodicamente nel periodo successivo.  
Acido Acetilsalicilico: in uno studio su individui sani, allo stato stazionario, etoricoxib 120 mg in mono-
somministrazione giornaliera non ha avuto effetto sull’attività antiaggregante dell’acido acetilsalicilico (81 mg 
in monosomministrazione giornaliera). Etoricoxib può essere usato insieme ad acido acetilsalicilico alle dosi 
usate per la profilassi cardiovascolare (acido acetilsalicilico a bassa dose). La somministrazione concomi-
tante di acido acetilsalicilico a bassa dose con etoricoxib può tuttavia dare luogo ad un aumento dell’inci-
denza delle ulcerazioni del tratto gastrointestinale o ad altre complicazioni rispetto all’etoricoxib da solo. La 
somministrazione concomitante di etoricoxib con dosi di acido acetilsalicilico superiori a quelle descritte 
sopra per la profilassi cardiovascolare o con altri FANS non è raccomandata (vedere paragrafi 5.1 e 4.4). 
Ciclosporina e tacrolimus: sebbene questa interazione non sia stata studiata con l’etoricoxib, la som-
ministrazione concomitante di ciclosporina o tacrolimus con qualsiasi tipo di FANS può aumentare l’effetto 
nefrotossico di ciclosporina o tacrolimus. La funzione renale deve essere monitorata quando etoricoxib viene 
somministrato con uno di questi farmaci.
Interazioni farmacocinetiche
L’effetto di etoricoxib sulla farmacocinetica di altri farmaci
Litio: i FANS riducono l’escrezione renale del litio e di conseguenza aumentano la concentrazione plasma-
tica del litio. Se necessario, monitorare attentamente il livello di litio ematico e calibrare la dose del litio nel 
corso dell’assunzione concomitante dei farmaci e quando il trattamento con i FANS viene interrotto.
Metotrexato: due studi hanno valutato gli effetti dell’etoricoxib 60, 90 o 120 mg in monosomministrazione 
giornaliera per sette giorni in pazienti in trattamento per l’artrite reumatoide con dosi di metotrexato da 7,5 a 20 
mg in monosomministrazione settimanale. Etoricoxib alle dosi di 60 e 90 mg non ha avuto alcun effetto sulle 
concentrazioni plasmatiche di metotrexato o sulla clearance renale. In uno studio, etoricoxib 120 mg non ha 
avuto effetto ma nell’altro studio, etoricoxib 120 mg ha aumentato le concentrazioni plasmatiche di metotrexato 
del 28% ed ha ridotto la clearance renale del metotrexato del 13%. Si raccomanda un adeguato monitoraggio 
per la tossicità da metotrexato in caso di somministrazione concomitante di metotrexato e di etoricoxib.
Contraccettivi orali: etoricoxib 60 mg in somministrazione concomitante con un contraccettivo orale 
contenente 35 microgrammi di etinilestradiolo (EE) e 0,5 - 1 mg di noretindrone per 21 giorni ha aumentato 
la AUC0-24h allo stato stazionario di EE del 37%. Etoricoxib 120 mg in somministrazione concomitante con lo 
stesso contraccettivo orale o in somministrazioni separate da 12 ore una dall’altra,  ha aumentato la AUC0-24h 
di EE allo stato stazionario dal 50 al 60%. Questo aumento delle concentrazioni di EE deve essere preso in 
considerazione nella scelta di un contraccettivo orale da usare con etoricoxib. Un aumento di esposizione ad 
EE può aumentare l’incidenza di eventi avversi associati con i contraccettivi orali (per es. eventi tromboem-
bolici venosi in donne a rischio).
Terapia ormonale sostitutiva (TOS): la somministrazione di etoricoxib 120 mg con terapia ormonale 
sostitutiva a base di estrogeni coniugati (0,625 mg di PREMARIN™) per 28 giorni ha aumentato la AUC0-24h 
media allo stato stazionario di estrone non coniugato (41%), equilin (76%), e 17-β-estradiolo (22%). L’effet-
to delle dosi croniche raccomandate di etoricoxib (30, 60, e 90 mg) non è stato studiato. Gli effetti di etorico-
xib 120 mg sull’esposizione (AUC0-24h) ai suddetti componenti estrogenici di PREMARIN sono stati inferiori 
alla metà degli effetti osservati con la somministrazione di PREMARIN da solo e la dose è stata aumentata da 
0,625 a 1,25 mg. Non è noto il significato clinico di questi aumenti,  e dosi maggiori di PREMARIN non sono 
state studiate in combinazione con etoricoxib. Tali aumenti nella concentrazione estrogenica devono essere 
presi in considerazione quando si seleziona la terapia ormonale sostitutiva post-menopausa da utilizzare 
con etoricoxib poiché l’aumento dell’esposizione agli estrogeni può aumentare il rischio di eventi avversi 
associati con la terapia ormonale sostitutiva. 
Prednisone/prednisolone: negli studi di interazione farmacologica, l’etoricoxib non ha avuto effetti clini-
camente rilevanti sulla farmacocinetica di  prednisone/prednisolone.
Digossina: etoricoxib 120 mg in monosomministrazione giornaliera per 10 giorni a volontari sani non 
ha alterato la AUC0-24h plasmatica allo stato stazionario o l’eliminazione renale della digossina. C’è stato 
un aumento della Cmax della digossina (circa il 33%). Questo aumento in generale non è stato rilevante per 
la maggior parte dei pazienti. I pazienti ad alto rischio per la tossicità da digossina devono tuttavia essere 
monitorati in caso di somministrazione concomitante di etoricoxib e digossina.
Effetti di etoricoxib sui farmaci metabolizzati da sulfotransferasi
L’etoricoxib è un inibitore dell’attività della sulfotransferasi umana, in particolare della SULT1E1, ed ha 
dimostrato la capacità di aumentare le concentrazioni sieriche di etinilestradiolo. Anche se le conoscenze 
sugli effetti di diverse sulfotransferasi sono attualmente limitate e le conseguenze cliniche per molti farma-
ci sono ancora in corso di esame, può essere prudente prestare attenzione nel caso di somministrazione 
concomitante di etoricoxib con altri farmaci metabolizzati principalmente da sulfotransferasi umane (per es. 
salbutamolo e minoxidil per os). 
Effetti di etoricoxib sui farmaci metabolizzati da isoenzimi del sistema CYP
Sulla base di studi in vitro, non si prevede che etoricoxib inibisca i citocromi P450 (CYP) 1A2, 2C9, 2C19, 
2D6, 2E1 o 3A4. In uno studio in soggetti sani, la somministrazione giornaliera di etoricoxib 120 mg non ha 
alterato l’attività epatica del CYP3A4 misurata tramite il breath test con eritromicina.
Effetto di altri farmaci sulla farmacocinetica di etoricoxib
La via metabolica principale di etoricoxib dipende da enzimi del CYP. Il CYP3A4 sembra contribuire al me-
tabolismo di etoricoxib in vivo. Studi in vitro indicano che anche CYP2D6, CYP2C9, CYP1A2 e CYP2C19 
possono catalizzare la via metabolica principale, ma i loro ruoli dal punto di vista quantitativo non sono 
ancora stati studiati in vivo. 
Ketoconazolo: il ketoconazolo, un potente inibitore del CYP3A4, in monosommistrazione giornaliera di 
400 mg per 11 giorni in volontari sani, non ha avuto effetti clinici rilevanti sulla farmacocinetica di una dose 
singola di etoricoxib da 60 mg (aumento dell’AUC del 43%).  
Voriconazolo e Miconazolo: la somministrazione concomitante di voriconazolo per via orale o micona-
zolo gel orale per uso topico, forti inibitori del CYP3A4, con etoricoxib ha causato un lieve aumento dell’e-
sposizione ad etoricoxib, ma non è considerato essere clinicamente significativo in base ai dati pubblicati.
Rifampicina: la somministrazione concomitante di etoricoxib con rifampicina, un potente induttore degli 
enzimi del CYP, ha dato luogo ad una diminuzione del 65% delle concentrazioni plasmatiche di etoricoxib. 
Questa interazione può dare luogo ad una ricaduta dei sintomi in caso di somministrazione concomitante di 
etoricoxib con rifampicina. Anche se ciò può suggerire un aumento della dose, dosi di etoricoxib superiori a 
quelle previste per ciascuna indicazione non sono state studiate in associazione con rifampicina e non sono 
pertanto raccomandate (vedere paragrafo 4.2).
Antiacidi: gli antiacidi non modificano la farmacocinetica di etoricoxib in misura clinicamente significativa. 
4.6 Fertilità, gravidanza e allattamento
Gravidanza
Non vi sono dati clinici sull’esposizione ad etoricoxib in donne in gravidanza. Studi in animali hanno mo-

strato tossicità riproduttiva (vedere paragrafo 5.3). Il rischio potenziale nella donna in gravidanza è scono-
sciuto. Etoricoxib, come altri medicinali che inibiscono la sintesi delle prostaglandine, può causare inerzia 
uterina e chiusura prematura del dotto arterioso nel corso dell’ultimo trimestre. Etoricoxib è controindicato 
in gravidanza (vedere paragrafo 4.3). In caso di inizio di gravidanza nel corso del trattamento, la terapia con 
etoricoxib deve essere interrotta. 
Allattamento
Non è noto se l’etoricoxib venga escreto nel latte umano. L’etoricoxib viene escreto nel latte di ratto. Le donne 
che assumono etoricoxib non devono allattare (vedere paragrafi 4.3 e 5.3).
Fertilità
L’uso dell’etoricoxib, come quello di altre sostanze farmacologiche note per inibire la COX-2, non è racco-
mandato nelle donne che intendono avere una gravidanza. 
4.7 Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull’uso di macchinari
Pazienti che riportano capogiro, vertigini o sonnolenza quando assumono l’etoricoxib devono astenersi dal 
guidare o usare macchinari.
4.8 Effetti indesiderati
Riassunto del profilo di sicurezza
Negli studi clinici, l’etoricoxib è stato oggetto di valutazione riguardo la sicurezza in 7.152 individui, compre-
si 4.614 pazienti con OA, AR, lombalgia cronica o spondilite anchilosante (circa 600 pazienti con OA o AR 
sono stati trattati per un anno o più). 
Negli studi clinici, il profilo degli effetti indesiderati è risultato simile nei pazienti con OA o AR trattati con 
etoricoxib per un anno o più a lungo.
In uno studio clinico sull’artrite gottosa acuta, i pazienti sono stati trattati con etoricoxib 120 mg in mono-
somministrazione giornaliera per 8 giorni. Il profilo delle esperienze avverse in questo studio è risultato 
generalmente simile al risultato combinato riportato negli studi su OA, AR e lombalgia cronica.  
In un programma di studio della sicurezza cardiovascolare basato sugli esiti, secondo il quale sono stati 
valutati i dati combinati provenienti da tre studi clinici controllati con farmaco di confronto attivo, 17.412  
pazienti con OA o AR sono stati trattati con etoricoxib (60 mg o 90 mg) per una durata media di circa 18 mesi. 
I dati di sicurezza e i dettagli di questo studio sono presentati nel paragrafo 5.1.
Negli studi clinici sul dolore dentale acuto postoperatorio successivo ad intervento chirurgico che hanno 
incluso 614 pazienti trattati con etoricoxib (90 mg o 120 mg), il profilo delle esperienze avverse in questi 
studi è stato generalmente simile a quello riportato negli studi combinati su OA, AR, e lombalgia cronica.
Tabella delle reazioni avverse
I seguenti effetti indesiderati sono stati riportati negli studi clinici, con un’incidenza maggiore rispetto al 
placebo nei pazienti con OA, AR, lombalgia cronica o spondilite anchilosante trattati con etoricoxib 30 mg, 
60 mg o 90 mg fino alla dose raccomandata per un periodo fino a 12 settimane; negli studi del programma 
MEDAL fino a 3½ anni, negli studi a breve termine sul dolore acuto fino a 7 giorni; o nell’esperienza post-
marketing (vedere Tabella 1):

Tabella 1:
Classificazione per sistemi 
e organi Terminologia dell’esperienza avversa Frequenza*

Infezioni ed infestazioni osteite alveolare Comune
gastroenterite, infezione del tratto respiratorio 
superiore, infezione del tratto urinario Non comune

Patologie del sistema
emolinfopoietico

anemia (principalmente associata con 
emorragia gastrointestinale), leucopenia, 
trombocitopenia

Non comune

Disturbi del sistema
immunitario

 ipersensibilità‡ß
Non comune

angioedema, reazioni anafilattiche/anafilattoi-
di incluso shock‡ Raro

Disturbi del metabolismo
e della nutrizione edema/ritenzione di liquidi Comune

aumento o diminuzione dell’appetito, aumen-
to ponderale Non comune

Disturbi psichiatrici
ansia, depressione, diminuzione dell’acutezza 
mentale, allucinazioni‡ Non comune

stato confusionale‡, irrequietezza‡ Raro
Patologie del sistema
nervoso capogiro, cefalea Comune

disgeusia, insonnia, parestesie/ipoestesie, 
sonnolenza Non comune

Patologie dell'occhio visione offuscata, congiuntivite Non comune
Patologie dell'orecchio
e del labirinto tinnito, vertigine Non comune

Patologie cardiache palpitazioni, aritmia‡ Comune
fibrillazione atriale, tachicardia‡, insufficienza 
cardiaca congestizia, alterazioni aspecifiche 
dell’ECG, angina pectoris‡, infarto del mio-
cardio§

Non comune

Patologie vascolari ipertensione Comune
vampate, accidente cerebrovascolare§, attac-
co ischemico transitorio, crisi ipertensive‡, 
vasculite‡

Non comune

Patologie respiratorie,
toraciche e mediastiniche broncospasmo‡ Comune

tosse, dispnea, epistassi Non comune
Patologie gastrointestinali dolore addominale Molto comune

stipsi, flatulenza, gastrite, pirosi gastrica/reflus-
so acido, diarrea, dispepsia/disturbi epigastrici, 
nausea, vomito, esofagite, ulcera orale

Comune

distensione addominale, alterazione dell’alvo, 
secchezza della bocca, ulcera gastroduodena-
le, ulcera peptica incluse perforazione e san-
guinamento gastrointestinale, sindrome del 
colon irritabile, pancreatite‡

Non comune

Patologie epatobiliari aumento di ALT, aumento di AST Comune
epatite‡ Raro
insufficienza epatica‡, ittero‡ Raro†

Patologie della cute e
del tessuto sottocutaneo ecchimosi Comune

edema del volto, prurito, eruzione cutanea, 
eritema‡, orticaria‡ Non comune

sindrome di Stevens-Johnson‡, necrolisi epi-
dermica tossica‡, eruzione fissa da farmaco‡ Raro†

Patologie del sistema
muscoloscheletrico e
del tessuto connettivo

crampi/spasmi muscolari, dolore/rigidità mu-
scoloscheletrica Non comune

Patologie renali e urinarie
proteinuria, aumento della creatinina sierica, 
compromissione renale/insufficienza renale‡ 
(vedere paragrafo 4.4)

Non comune

Patologie sistemiche e
condizioni relative alla 
sede di somministrazione

astenia/faticabilità, sindrome simil-influenzale Comune

dolore toracico Non comune

Esami diagnostici
aumento dell’azoto ureico, aumento della 
creatinfosfochinasi, iperpotassiemia, aumento 
dell’acido urico

Non comune

diminuzione della natriemia Raro

* Frequenza: definita per ogni terminologia dell’esperienza avversa in base all’incidenza riporta nella banca dati degli 
studi clinici: Molto comune (≥1/10), Comune (≥1/100, <1/10), Non comune (≥1/1.000, <1/100), Raro (≥1/10.000, 
<1/1.000), Molto raro (<1/10.000).

‡ Questa reazione avversa è stata identificata tramite la sorveglianza post-marketing.  La sua frequenza riportata è 
stata stimata in base alla frequenza più alta osservata  tra i dati degli studi clinici aggregati per indicazione e dose 
approvata.

† La categoria di frequenza “Raro” è stata definita in base alla guida del Riassunto delle caratteristiche del prodotto 
(RCP) (rev. 2, Sett. 2009) sulla base di un limite superiore stimato dell’intervallo di confidenza al 95%  per 0 
eventi dato il numero di soggetti trattati con EXINEF nell’analisi dei dati di fase III aggregati per dose e indicazione 
(n=15.470).  

ß Ipersensibilità  include i termini "allergia", "allergia da farmaco", "ipersensibilità da farmaco", "ipersensibilità", 
"ipersensibilità NOS", "reazione di ipersensibilità", "allergia non specifica".

§ Sulla base dell’analisi di studi clinici a lungo termine, controllati con placebo e farmaco attivo, gli inibitori selettivi 
della COX-2 sono stati associati ad un rischio aumentato di eventi arterotrombotici gravi, che includono infarto del 
miocardio e ictus. Sulla base dei dati esistenti, è improbabile che l’aumento del rischio assoluto per tali eventi superi 
1% per anno (non comune).
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I seguenti effetti indesiderati seri sono stati segnalati in associazione all’uso dei FANS e non possono essere 
esclusi con etoricoxib: nefrotossicità incluse nefrite interstiziale, sindrome nefrosica. 
4.9 Sovradosaggio
Negli studi clinici, la somministrazione di dosi singole di etoricoxib fino a 500 mg e di dosi multiple sino a 150 
mg/die per 21 giorni non ha dato luogo a tossicità significativa. Ci sono state segnalazioni di sovradosaggio 
acuto con etoricoxib, anche se nella maggior parte dei casi non sono state segnalate esperienze avverse. Le 
esperienze avverse osservate più di frequente sono risultate in linea con il profilo di sicurezza di etoricoxib (per 
es.: eventi gastrointestinali, eventi cardiorenali). 
In caso di sovradosaggio, è ragionevole adottare le comuni misure di supporto, ad esempio rimuovere dal 
tratto GI materiale non assorbito, monitorare clinicamente il paziente ed istituire, se necessario, una terapia di 
supporto.
L’etoricoxib non è dializzabile mediante emodialisi; non è noto se l’etoricoxib sia dializzabile tramite dialisi pe-
ritoneale.
5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE
5.1 Proprietà farmacodinamiche
Gruppo farmacoterapeutico: farmaci antiinfiammatori ed antireumatici, non-steroidei, coxib
Codice ATC: M01 AH05 
Meccanismo d’azione
Etoricoxib è un inibitore selettivo della cicloossigenasi 2 (COX-2) entro il range di dose clinica, per sommini-
strazione orale.
In tutti gli studi di farmacologia clinica, EXINEF  ha dato luogo ad una inibizione della COX-2 dose-dipendente 
senza inibizione della COX-1 a dosi fino a 150 mg/die. Etoricoxib non ha inibito la sintesi delle prostaglandine 
gastriche e non ha avuto effetto sulla funzione piastrinica.  
La cicloossigenasi è responsabile della produzione delle prostaglandine. Sono state identificate due isoforme, 
la COX-1 e la COX-2. La COX-2 è l’isoforma dell’enzima che ha mostrato di essere indotta da stimoli proin-
fiammatori ed è ritenuta responsabile in primo luogo per la sintesi dei mediatori prostanoidi del dolore, dell’in-
fiammazione e della febbre. La COX-2 è coinvolta anche nell’ovulazione, nell’impianto dell’embrione e nella 
chiusura del dotto arterioso, nella regolazione della funzione renale e in alcune funzioni del sistema nervoso 
centrale (induzione della febbre, percezione del dolore e funzione cognitiva). Può anche svolgere un ruolo nella 
cicatrizzazione delle ulcere. La COX-2 è stata identificata nei tessuti circostanti le ulcere gastriche nell’uomo ma 
la sua rilevanza nella cicatrizzazione delle stesse non è stata stabilita. 
Efficacia clinica e sicurezza
Efficacia
In pazienti con osteoartrosi (OA) etoricoxib 60 mg in monosomministrazione giornaliera ha procurato migliora-
menti significativi del dolore e della valutazione delle condizioni della malattia da parte del paziente. Questi effetti 
positivi sono stati osservati già a partire dal secondo giorno di terapia e si sono mantenuti fino a 52 settimane. 
Studi con etoricoxib 30 mg in monosomministrazione giornaliera hanno dimostrato un’efficacia superiore al 
placebo nel corso del periodo di trattamento di 12 settimane (usando valutazioni simili a quelle degli studi 
sopra citati). In uno studio dose-ranging, etoricoxib 60 mg ha dimostrato un miglioramento significativamente 
superiore rispetto ai 30 mg in tutti i 3 endpoints primari nel corso del periodo di trattamento di 6 settimane. La 
dose  di 30 mg non è stata studiata nell’osteoartrosi delle mani.
In pazienti con artrite reumatoide (AR), etoricoxib 90 mg in monosomministrazione giornaliera ha procurato 
miglioramenti significativi di dolore, infiammazione e mobilità. Questi effetti positivi sono stati mantenuti per 
l’intero corso dei periodi di trattamento di 12 settimane. 
In pazienti con attacchi di artrite gottosa acuta, etoricoxib 120 mg in monosomministrazione giornaliera per un 
periodo di trattamento di otto giorni, ha procurato un sollievo dal dolore e dall’infiammazione articolare da mo-
derato a considerevole rispetto ad indometacina 50 mg tre volte al giorno. Il sollievo dal dolore è stato osservato  
già quattro ore dopo l’inizio del trattamento.
In pazienti con spondilite anchilosante, etoricoxib 90 mg in monosomministrazione giornaliera ha fornito mi-
glioramenti significativi sul dolore a livello della colonna vertebrale, sulla infiammazione, sulla rigidità e sulla 
funzionalità. Il beneficio clinico della terapia con etoricoxib è stato osservato già al secondo giorno di terapia  ed 
è stato mantenuto per l’intero corso del periodo di trattamento di 52 settimane.  
In uno studio clinico che valutava il dolore dentale postoperatorio, etoricoxib 90 mg è stato somministrato una 
volta al giorno per un massimo di tre giorni. Nel sottogruppo di pazienti con dolore moderato al basale, etorico-
xib 90 mg ha mostrato un effetto analgesico simile a quello dell’ibuprofene 600 mg (16,11 vs. 16,39; P=0,722), 
e superiore a quello di paracetamolo/codeina 600 mg/60 mg (11,00; P<0,001) e placebo (6,84; P<0,001) mi-
surato in base al sollievo totale dal dolore nelle prime 6 ore (TOPAR6). La proporzione di pazienti che avevano 
segnalato l’utilizzo di medicinali di salvataggio nelle prime 24 ore successive alla somministrazione della dose 
è stata di 40,8% per etoricoxib 90 mg, 25,5% per ibuprofene 600 mg ogni 6 ore, e 46,7% per paracetamolo/
codeina 600 mg/60 mg ogni 6 ore rispetto al 76,2% per il placebo. In questo studio, il tempo mediano di inizio 
dell’effetto (sollievo dal dolore percettibile) di 90 mg di etoricoxib è stato di 28 minuti dopo la somministrazione.
Sicurezza
Programma MEDAL (Multinational Etoricoxib and Diclofenac Arthritis Long-term) 
Il Programma MEDAL è stato un programma di studi a disegno prospettico sugli outcome di sicurezza car-
diovascolare (CV) da dati combinati di tre studi clinici controllati randomizzati, in doppio cieco con farmaco di 
confronto attivo, gli studi MEDAL, EDGE II, e EDGE.
Lo studio MEDAL è stato uno studio su outcome CV condotto su 17.804 pazienti con OA e 5.700 pazienti con 
AR trattati con etoricoxib 60 (OA) o 90 mg (OA e AR) o con diclofenac 150 mg/die per un periodo medio di 20,3 
mesi (massimo di 42,3 mesi, mediana 21,3 mesi). In questo studio sono stati registrati solo eventi avversi seri 
e interruzioni dovute a qualsiasi evento avverso.
Gli studi EDGE e EDGE II hanno confrontato la tollerabilità gastrointestinale di etoricoxib vs diclofenac. Lo studio 
EDGE ha incluso 7.111 pazienti con OA trattati con una dose di etoricoxib di 90 mg/die (1,5 volte la dose racco-
mandata per OA) o di diclofenac 150 mg/die per un periodo medio di 9,1 mesi (massimo 16,6 mesi, mediana 
11,4 mesi). Lo studio EDGE II ha incluso 4.086 pazienti con AR  trattati con etoricoxib 90 mg/die o diclofenac 
150 mg/die per un periodo medio di 19,2 mesi (massimo 33,1 mesi, mediana 24 mesi). 
Nel programma MEDAL di dati combinati, 34.701 pazienti con OA o AR sono stati trattati per una durata media 
di 17,9 mesi (massimo 42,3 mesi, mediana 16,3 mesi), con circa 12.800 pazienti che sono stati  trattati per più 
di 24 mesi. I pazienti arruolati nel Programma avevano un ampio range di fattori di rischio cardiovascolare e 
gastrointestinale al basale. I pazienti con storia recente di infarto del miocardio, bypass coronarico o intervento 
coronarico percutaneo nei 6 mesi precedenti l’arruolamento sono stati esclusi. Negli studi sono stati permessi 
l’uso di agenti gastroprotettivi e di aspirina a bassa dose.  
Sicurezza globale: 
Non vi è stata differenza significativa fra i tassi di eventi trombotici cardiovascolari di etoricoxib e quelli di 
diclofenac. Gli eventi avversi cardiorenali sono stati osservati più di frequente con etoricoxib che con diclofenac, 
e questo effetto è risultato dose-dipendente (vedere i risultati specifici sotto). Gli eventi avversi gastrointestinali 
ed epatici sono stati osservati con frequenza significativamente maggiore con diclofenac rispetto ad etoricoxib. 
L’incidenza di esperienze avverse in EDGE e EDGE II e di esperienze avverse considerate serie o tali da portare 
all’interruzione nello studio MEDAL è stata più alta con etoricoxib che con diclofenac. 
Risultati di sicurezza cardiovascolare: 
L’incidenza di eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati (eventi cardiaci, cerebrovascolari e vasco-
lari periferici) è risultato paragonabile fra etoricoxib e diclofenac, e i dati sono riassunti nella tabella di seguito. 
Non vi sono state differenze statisticamente significative nell’incidenza di eventi trombotici con etoricoxib e con 
diclofenac in tutti i sottogruppi analizzati incluse tutte le categorie di pazienti con rischio cardiovascolare al 
basale. I rischi relativi per gli eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati considerati separatamente 
con etoricoxib 60 mg o 90 mg rispetto a diclofenac 150 mg sono risultati simili. 

Tabella 2: Tassi di eventi trombotici CV confermati (Programma MEDAL, dati combinati)

Etoricoxib
N=16819)

  25836 Pazienti-anno

Diclofenac
(N=16483)

24766 Pazienti-anno
Confronto fra trattamenti

Tasso† (95% IC) Tasso† (95% IC) Rischio relativo (95% IC)

Eventi avversi cardiovascolari trombotici seri confermati

Per-protocollo 1,24 (1,11, 1,38) 1,30 (1,17, 1,45) 0,95 (0,81, 1,11) 

Per intenzione di trattamento 1,25 (1,14, 1,36) 1,19 (1,08, 1,30) 1,05 (0,93, 1,19)

Eventi cardiaci confermati

Per-protocollo 0,71 (0,61, 0,82) 0,78 (0,68, 0,90) 0,90 (0,74, 1,10)

Per intenzione di trattamento 0,69 (0,61, 0,78) 0,70 (0,62, 0,79) 0,99 (0,84, 1,17)

Eventi cerebrovascolari confermati 

Per-protocollo 0,34 (0,28, 0,42) 0,32 (0,25, 0,40) 1,08 (0,80, 1,46)

Per intenzione di trattamento 0,33 (0,28, 0,39) 0,29 (0,24, 0,35) 1,12 (0,87, 1,44)

Eventi vascolari periferici confermati  

Per-protocollo 0,20 (0,15, 0,27) 0,22 (0,17, 0,29) 0,92 (0,63, 1,35)

Per intenzione di trattamento 0,24 (0,20, 0,30) 0,23 (0,18, 0,28) 1,08 (0,81, 1,44)
†Eventi per 100 pazienti-anno; IC = intervallo di confidenza
N = numero totale di pazienti inclusi nella popolazione per-protocollo 

Per-protocollo: tutti gli eventi con la terapia in studio o entro 14 giorni  dall’interruzione (esclusi: pazienti in terapia 
con < 75% del farmaco assegnato in studio o in terapia con FANS non in studio >10% del periodo di osservazione).

Per intenzione di trattamento: tutti gli eventi confermati fino alla fine dello studio (inclusi i pazienti 
potenzialmente  esposti a interventi non previsti dallo studio dopo l’interruzione del farmaco in studio). Numero 
totale di pazienti randomizzati, n= 17.412 con etoricoxib e 17.289 con diclofenac. 

La mortalità CV e la mortalità globale sono risultate simili fra i gruppi di trattamento con etoricoxib e 
con diclofenac. 
Eventi cardiorenali: 
Circa il 50% dei pazienti arruolati nello studio MEDAL aveva una storia di ipertensione al basale. Nello studio 
l’incidenza di interruzioni dovute ad eventi avversi correlati all’ipertensione è stata significativamente maggiore 
dal punto di vista statistico per etoricoxib rispetto a diclofenac. L’incidenza di eventi avversi per insufficienza 
cardiaca congestizia (interruzioni ed eventi seri) si è verificata con tassi simili con etoricoxib 60 mg rispetto 
a diclofenac 150 mg, ma è stata più alta per etoricoxib 90 mg rispetto a diclofenac 150 mg (statisticamente 
significativa per etoricoxib 90 mg vs. diclofenac 150 mg nella coorte MEDAL OA). L’incidenza di eventi avversi 
confermati per insufficienza cardiaca congestizia (eventi seri che hanno portato all’ospedalizzazione o a una vi-
sita in un reparto d’emergenza) è risultata più alta in misura non significativa con etoricoxib rispetto a diclofenac 

150 mg, e questo effetto è risultato dose-dipendente. L’incidenza di interruzioni dovute ad eventi avversi correlati 
ad edema è risultata più alta per etoricoxib rispetto a diclofenac 150 mg, e questo effetto è stato dose-dipendente 
(statisticamente significativo per etoricoxib 90 mg, ma non per etoricoxib 60 mg).
I risultati cardiorenali per EDGE e EDGE II sono risultati in linea con quelli descritti per lo studio MEDAL.
Negli studi individuali del programma MEDAL, l’incidenza assoluta di interruzioni in tutti i gruppi di trattamento 
per etoricoxib (60 mg o 90 mg) è stata fino al 2,6% per ipertensione,  fino all’1,9% per edema, e fino al 1,1% 
per insufficienza cardiaca congestizia, con maggiori tassi di interruzione osservati con etoricoxib 90 mg rispetto 
ad etoricoxib 60 mg. 
Risultati di tollerabilità gastrointestinale del programma MEDAL:
All’interno di ciascuno dei tre studi parte del programma MEDAL, è stato osservato un tasso di interruzione 
significativamente minore per etoricoxib rispetto a diclofenac per tutti gli eventi clinici avversi GI (per es.: dispep-
sia, dolore addominale, ulcera). I tassi di interruzione dovuti ad eventi clinici avversi GI per 100 pazienti-anno 
nel corso dell’intero periodo di studio sono risultati come segue: 3,23 per etoricoxib e 4,96 per diclofenac nello 
studio MEDAL; 9,12 con etoricoxib e 12,28 con diclofenac nello studio EDGE; e 3,71 con etoricoxib e 4,81 con 
diclofenac nello studio EDGE II. 
Risultati di sicurezza gastrointestinale del programma MEDAL:
Gli eventi relativi al tratto GI superiore sono stati definiti come perforazioni, ulcere e sanguinamenti. Il sot-
togruppo di tutti gli eventi del tratto GI superiore considerati complicati includeva perforazioni, ostruzioni, e 
sanguinamento complicato; il sottogruppo di eventi del tratto GI superiore considerati non complicati includeva 
sanguinamenti non complicati e ulcere non complicate. Con etoricoxib è stato osservato un tasso globale di 
eventi GI significativamente minore rispetto a diclofenac. Non vi è stata differenza significativa fra etoricoxib e 
diclofenac rispetto al tasso di eventi complicati. Per il sottogruppo di eventi emorragici del tratto GI superiore 
(dato combinato dei complicati e dei non complicati), non c’è stata differenza significativa fra etoricoxib e diclo-
fenac. Nei pazienti in terapia concomitante con aspirina a bassa dose (circa il 33% dei pazienti) non vi è stato un 
beneficio significativo con etoricoxib rispetto a diclofenac per quanto riguarda il tratto GI superiore. 
I tassi per 100 pazienti-anno di eventi confermati complicati e non complicati a carico del tratto GI superiore 
(perforazioni, ulcere e sanguinamenti (PUB)) sono stati 0,67 (95% IC 0,57, 0,77) con etoricoxib e 0,97 (95% IC 
0,85, 1,10) con diclofenac, risultando in un rischio relativo di 0,69 (95% IC 0,57, 0,83).
È stato valutato il tasso degli eventi confermati a carico del tratto GI superiore nei pazienti anziani e la riduzione 
più ampia è stata osservata in pazienti di età ≥ 75 anni, 1,35 [95% IC 0,94, 1,87] vs. 2,78 [95% IC 2,14, 3,56] 
eventi per 100 pazienti-anno per etoricoxib e diclofenac, rispettivamente.
I tassi di eventi clinici confermati a carico del tratto GI inferiore (perforazione, ostruzione o emorragia del tenue o 
del crasso (POB)), non sono stati significativamente diversi fra etoricoxib e diclofenac. 
Risultati di sicurezza epatica del programma MEDAL:
Etoricoxib è stato associato con un tasso di interruzioni dovute ad esperienze avverse di natura epatica signifi-
cativamente inferiore rispetto a diclofenac. Nei dati combinati del programma MEDAL, lo 0,3% dei pazienti in 
terapia con etoricoxib e il 2,7% dei pazienti in terapia con diclofenac hanno interrotto il trattamento a causa di 
eventi avversi di natura epatica. 
Il tasso per 100 pazienti-anno è stato 0,22 con etoricoxib e 1,84 per diclofenac (il valore di p è stato <0,001 per 
etoricoxib vs. diclofenac). La maggior parte delle esperienze avverse epatiche nel programma MEDAL sono 
state tuttavia non serie.
Ulteriori dati di sicurezza relativi ad eventi trombotici cardiovascolari
Negli studi clinici esclusi gli studi del programma MEDAL, circa 3.100 pazienti sono stati trattati con etoricoxib 
≥60 mg/die per 12 settimane o più. Non vi sono state differenze apprezzabili nel tasso di eventi trombotici 
cardiovascolari confermati seri fra i pazienti trattati con etoricoxib ≥60 mg, placebo o FANS escluso il napros-
sene. L’incidenza di questi eventi è stata tuttavia maggiore in pazienti trattati con etoricoxib rispetto a quelli 
trattati con naprossene 500 mg due volte al giorno. La differenza nella attività antipiastrinica fra alcuni FANS 
inibitori della COX-1 ed inibitori selettivi della COX-2 può rivestire significato clinico in pazienti a rischio per 
eventi tromboembolici. Gli inibitori della COX-2 riducono la formazione della prostaciclina sistemica (e pertanto 
possibilmente di quella endoteliale) senza alterare il trombossano piastrinico. La rilevanza clinica di queste 
osservazioni non è stata accertata. 
Ulteriori dati di sicurezza gastrointestinale
In due studi di endoscopia in doppio cieco di 12 settimane, l’incidenza cumulativa delle ulcere gastrointestinali 
è stata significativamente minore in pazienti trattati con etoricoxib 120 mg in monosomministrazione giornaliera 
rispetto a pazienti trattati con naprossene 500 mg due volte al giorno o ibuprofene 800 mg tre volte al giorno. 
Etoricoxib ha avuto una incidenza di ulcere gastrointestinali superiore al placebo.
Studio sulla funzione renale negli anziani
Gli effetti di 15 giorni di trattamento con etoricoxib (90 mg), celecoxib (200 mg bid), naprossene (500 mg 
bid) e placebo su escrezione urinaria di sodio, pressione arteriosa, ed altri parametri di funzionalità renale in 
soggetti di età compresa tra 60 e 85 anni a regime dietetico di 200 mEq/die di sodio, sono stati valutati in 
uno studio randomizzato, a doppio cieco, controllato con placebo a gruppi paralleli. Etoricoxib, celecoxib, e 
naprossene hanno avuto effetti simili sull’escrezione del sodio urinario nel corso di 2 settimane di trattamento. 
Tutti i comparatori attivi hanno mostrato un aumento dei valori di pressione arteriosa sistolica rispetto al placebo;  
etoricoxib è stato tuttavia associato ad un aumento statisticamente significativo al giorno 14 rispetto a celecoxib 
e naprossene (variazione media dal basale per la pressione arteriosa sistolica: etoricoxib 7,7 mmHg, celecoxib 
2,4 mmHg, naprossene 3,6 mmHg).
5.2 Proprietà farmacocinetiche
Assorbimento
L’etoricoxib somministrato per via orale viene ben assorbito. La biodisponibilità media dopo somministrazione 
orale è di circa il 100%. Con la monosomministrazione giornaliera di 120 mg, la concentrazione plasmatica di 
picco (media geometrica della Cmax =3,6 µg/ml) allo stato stazionario è stata osservata a circa 1 ora (Tmax) dalla 
somministrazione in adulti a digiuno. La media geometrica dell’area sotto la curva (AUC0-24h) è stata di 37,8 
µg•h/ml. La farmacocinetica di etoricoxib è lineare per tutto lo spettro di dose clinica.
L’assunzione di alimenti (un pasto ad alto contenuto di grassi) non ha avuto effetti sull’entità dell’assorbimento 
di una dose di etoricoxib di 120 mg. Il tasso di assorbimento è risultato alterato, con una diminuzione del 36% 
della Cmax ed un aumento del Tmax di due ore. Questi dati non vengono considerati clinicamente significativi. 
Negli studi clinici etoricoxib è stato somministrato indipendentemente dall’assunzione di alimenti.
Distribuzione
L’etoricoxib è legato per circa il 92% alle proteine plasmatiche umane a concentrazioni comprese tra  0,05 e 5 
µg/ml. Nell’uomo, il volume di distribuzione allo stato stazionario (Vdss) è risultato di circa 120 l.
L’etoricoxib attraversa la placenta nel ratto e nel coniglio, e la barriera ematoencefalica nel ratto.
Metabolismo
L’etoricoxib è ampiamente metabolizzato con <1% di una dose rinvenuta nelle urine come farmaco originario. 
La via metabolica principale per la formazione del 6-idrossimetil derivato è catalizzata dagli enzimi del CYP. 
CYP3A4 sembra contribuire al metabolismo dell’etoricoxib in vivo. Studi in vitro indicano che anche CYP2D6, 
CYP2C9, CYP1A2 e CYP2C19 possono catalizzare la via metabolica principale, ma il loro ruolo da un punto di 
vista quantitativo non è stato studiato in vivo.
Nell’uomo sono stati identificati 5 metaboliti. Il metabolita principale è il derivato acido 6’- carbossilico dell’etori-
coxib formato dall’ulteriore ossidazione del derivato 6’-idrossimetilico. Questi principali metaboliti o non hanno 
mostrato attività misurabile o hanno mostrato solo debole attività come inibitori della COX-2. Nessuno di questi 
metaboliti inibisce la COX-1.
Eliminazione
Dopo la somministrazione a soggetti sani di una dose endovenosa singola di 25 mg di etoricoxib radiomarcato, 
il 70% della radioattività è stato rilevato nelle urine ed il 20% nelle feci, per la maggior parte sotto forma di 
metaboliti. Meno del 2% è stato rinvenuto come farmaco immodificato. 
L’eliminazione dell’etoricoxib si verifica quasi esclusivamente attraverso il metabolismo seguito da escrezione 
per via renale. Le concentrazioni di etoricoxib allo stato stazionario vengono raggiunte entro sette giorni con 
la monosomministrazione giornaliera di 120 mg, con un tasso di accumulo di circa 2, corrispondente ad una 
emivita di accumulo di circa 22 ore. Si stima che la clearance plasmatica sia approssimativamente 50 ml/min 
dopo una dose endovenosa di 25 mg.
Caratteristiche dei pazienti
Anziani: nell’anziano (65 anni di età ed oltre) la farmacocinetica è simile a quella del giovane. 
Sesso: la farmacocinetica dell’etoricoxib è simile negli uomini e nelle donne. 
Insufficienza epatica: nei pazienti con lieve disfunzione epatica (punteggio di Child-Pugh 5-6) la monosom-
ministrazione giornaliera di etoricoxib da 60 mg ha determinato una AUC media maggiore di circa il 16% 
rispetto a quella dei soggetti sani a cui è stata somministrata la stessa dose. Nei pazienti con disfunzione epatica 
moderata (punteggio di Child-Pugh 7-9) ai quali è stato somministrato etoricoxib da 60 mg a giorni alterni, 
l’AUC media è stata simile a quella di soggetti sani a cui è stato somministrato etoricoxib 60 mg in monosom-
ministrazione giornaliera; etoricoxib 30 mg in monosomministrazione giornaliera non è stato studiato in questa 
popolazione. Non ci sono dati clinici o farmacocinetici nei pazienti con grave disfunzione epatica (punteggio di 
Child-Pugh ≥10), (vedere paragrafi 4.2  e 4.3). 
Insufficienza renale: la farmacocinetica di una singola dose da 120 mg di etoricoxib nei pazienti con insufficienza 
renale da moderata a grave ed in pazienti in emodialisi con nefropatia allo stadio terminale non è stata significa-
tivamente diversa da quella dei soggetti sani. L’emodialisi ha contribuito in maniera trascurabile all’eliminazione 
(clearance dialitica circa 50 ml/min), (vedere paragrafi 4.3 e 4.4). 
Pazienti pediatrici: la farmacocinetica dell’etoricoxib nei pazienti pediatrici (<12 anni) non è stata studiata.
In uno studio di farmacocinetica (n=16) condotto in adolescenti (età 12 – 17), la farmacocinetica in adolescenti 
di peso fra i 40 ed i 60 kg trattati con etoricoxib 60 mg in monosomministrazione giornaliera ed adolescenti 
>60 kg trattati con etoricoxib 90 mg in monosomministrazione giornaliera, è risultata simile a quella di adulti 
trattati con etoricoxib 90 mg in monosomministrazione giornaliera. Sicurezza ed efficacia di etoricoxib in pazienti 
pediatrici non sono state accertate (vedere paragrafo 4.2). 
5.3 Dati preclinici di sicurezza 
Negli studi preclinici, è stato dimostrato che l’etoricoxib non è genotossico. Etoricoxib non è risultato cancero-
geno nei topi. I ratti trattati quotidianamente per circa due anni a dosi >2 volte la dose giornaliera nell’uomo [90 
mg] sulla base dell’esposizione sistemica hanno sviluppato adenomi epatocellulari ed adenomi follicolari della 
tiroide. Questi tipi di tumori osservati nei ratti sono considerati una conseguenza specie-specifica dell’induzione 
degli enzimi del CYP epatico nel ratto. L’etoricoxib non ha mostrato di provocare l’induzione degli enzimi del 
CYP3A epatico nell’uomo.
Nel ratto, la tossicità gastrointestinale di etoricoxib è aumentata con la dose ed il tempo di esposizione. In 
uno studio di tossicità nel ratto della durata di 14 settimane, l’etoricoxib ha provocato ulcere gastrointestinali a 
dosi  superiori alla dose terapeutica per l’uomo. Anche nello studio di tossicità a 53 e 106 settimane sono state 
osservate ulcere gastrointestinali ad esposizioni paragonabili a quelle osservate nell’uomo a dosi terapeutiche. 
Ad esposizioni elevate, sono state osservate alterazioni renali e gastrointestinali nel cane.
Etoricoxib non è risultato teratogeno in studi di tossicità sulla riproduzione condotti in ratti  a 15 mg/kg/die 
(esposizione di circa 1,5 volte la dose giornaliera per l’uomo [90 mg] sulla base dell’esposizione sistemica). Nei 
conigli, è stato osservato un aumento di malformazioni cardiovascolari correlato alla dose a livelli di esposi-
zione inferiori all’esposizione clinica ottenibile nell’uomo alla dose giornaliera (90 mg). Non sono state tuttavia 
osservate malformazioni esterne o dello scheletro fetale correlate al trattamento. In ratti e conigli, vi è stato un 
aumento correlato alla dose nelle perdite post-impianto ad esposizioni maggiori o uguali a 1,5 volte l’esposizio-

ne nell’uomo (vedere paragrafi 4.3 e 4.6).  
L’etoricoxib è escreto nel latte dei ratti durante l’allattamento a concentrazioni di circa due volte superiori a quelle 
del plasma. Vi è stato un calo ponderale nella prole esposta a latte di animali trattati con etoricoxib durante 
l’allattamento. 
6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE
6.1 Elenco degli eccipienti
Interno delle compresse: 
Calcio fosfato dibasico anidro 
Croscarmellosa sodica 
Magnesio stearato 
Cellulosa microcristallina
Rivestimento delle compresse: 
Cera carnauba 
Lattosio monoidrato 
Ipromellosa
Titanio diossido (E171) 
Triacetina
Le compresse da 30, 60 e 120 mg contengono anche indigotina lacca (E132) e ferro ossido giallo (E172).
6.2 Incompatibilità
Non pertinente.
6.3 Periodo di validità
3 anni.
6.4 Precauzioni particolari per la conservazione
Flaconi: tenere il contenitore ermeticamente chiuso per proteggere dall’umidità.
Blister: conservare nella confezione originale per proteggere dall’umidità.
6.5 Natura e contenuto del contenitore
30 mg
Blister in alluminio/alluminio in confezioni da 2, 7, 14, 20, 28, 49 compresse o multi confezioni da 98 (2 
confezioni da 49) compresse.
60, 90 e 120 mg
Blister in alluminio/alluminio in confezioni da 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 84, 100 compresse o multi-
confezioni da 98 (2 confezioni da 49) compresse. 
Blister in alluminio/alluminio (monodose) in confezioni da 50 e 100 compresse. 
Flaconi in HDPE bianchi, rotondi, con chiusura bianca in polipropilene contenenti 30 compresse con due conte-
nitori di essiccante da 1 grammo e 90 compresse con un contenitore di essiccante da 1 grammo.
È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.
6.6 Precauzioni particolari per lo smaltimento e la manipolazione 
Nessuna istruzione particolare.
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Nuove tecnologie

L’avvento delle tecnologie digitali 
sta cambiando il nostro modo di 
pensare, comunicare e lavorare: 
producono nuove conoscenze, 
contribuiscono alla capillare dif-
fusione delle informazioni, tra-
sformano il mondo della politica 
e dell’economia, sostengono una 
nuova visione dell’ambiente e 
creano innumerevoli possibilità 
di divertimento e svago. Anche 
il mondo della medicina ne sta 
sperimentando gli e�etti: com-
puter e strumenti digitali aprono 
nuovi orizzonti terapeutici, ren-
dendo tutto più semplice, predi-
cibile e veloce. 
Le tecnologie digitali si stanno 
rapidamente a�ermando anche 
in odontoiatria. Sono stati intro-
dotti nuovi so�sticati strumenti 
come scanner intra/extraorali 
e cone beam computed tomo-
graphy (Cbct); tali strumenti, 
insieme con so�ware Cad-Cam 
e tecniche di fabbricazione in-
novative (stampa 3D e stereoli-
togra�a) si stanno di�ondendo, 
modi�cando drasticamente il 
modo in cui vengono trattati i 
pazienti, e la percezione degli 
stessi nei confronti del tratta-
mento. 
Uno dei nodi rimane però la 

curva di apprendimento nell’u-
tilizzo di queste tecnologie, che 
a volte sono intuitive mentre a 
volte richiedono una formazio-
ne ad hoc dell’operatore.

Come imparare a utilizzare
le nuove teconologie
Da qui era partito l’anno scorso 
il primo Corso di alta forma-
zione in odontoiatria digitale, 
master biennale di II livello in 
Digital Dentistry, attivato all’U-
niversità dell’Insubria di Vare-
se e diretto dal professor Aldo 
Macchi, con il professor Carlo 
Mangano che �gura tra i do-
centi del master.
«È fondamentale per il clinico 
ricevere un’adeguata educazio-
ne nel digitale per operare al 
meglio e poter scegliere consa-
pevolmente tra le sempre diver-
se soluzioni presenti sul mercato 
– ci ha detto Francesco Manga-
no, a cui è a�data la segreteria 
scienti�ca del corso –. Purtrop-
po, però, �no a poco tempo fa 
l’insegnamento delle tecnologie 
digitali era a�dato unicamen-
te alle aziende produttrici dei 
vari dispositivi, risultando ine-
vitabilmente parziale e fram-
mentario. Proprio per poter 

rispondere alla crescente richie-
sta di una completa e profonda 
formazione in ambito digitale è 
nato il nostro master italiano, e 
siamo ora pronti a lanciare nel 
2015 un corso internazionale in 
Digital Dentistry (www.digital-
dentistry.ch), suddiviso in diver-
si moduli tra loro indipendenti 
(conservativa, protesi, chirurgia 
e ortodonzia) organizzati in di-
verse sedi, in Italia e all’estero».

Il corso, in italiano e in inglese, 
sarà riservato a un numero ri-
stretto di clinici (15 al massimo) 
e consisterà in una serie di lezio-
ni teoriche alternate a sessioni 
pratiche di modellazione al 
computer, nelle quali i parteci-
panti saranno istruiti all’utilizzo 
dei principali so�ware dispo-
nibili sul mercato. «In questo 
modo – assicura Francesco 
Mangano – ciascun partecipan-

te potrà acquisire competenze 
di alto livello nell’ambito delle 
nuove tecnologie, per diventare 
un protagonista della rivoluzio-
ne digitale in odontoiatria».
Ma non c’è solo il master: per 
promuovere la di�usione della 
cultura digitale in odontoiatria è 
nata la Digital Dentistry Society 
(Dds), società internazionale che 
coinvolge clinici di diversa estra-
zione (conservatori, protesisti, 

chirurghi e ortodonzisti) insie-
me a odontotecnici, radiologi, 
ingegneri ed esperti di so�ware. 
«Questa società è oggi costituita 
da oltre 80 soci attivi provenienti 
da tutto il mondo – ci ha detto 
Francesco Mangano – che stan-
no lavorando intensamente alla 
stesura di linee guida per il pro-
fessionista digitale: il professioni-
sta del futuro».

Renato Torlaschi

Professor Mangano, come 
funziona la tomogra�a com-
puterizzata cone beam?
La recente introduzione sul 
mercato delle moderne tomo-
gra�e computerizzate volume-
triche a fascio conico (Cbct), del 
tutto di�erenti dalle tomogra-
�e assiali computerizzate (Ct) 
convenzionali per modalità di 
acquisizione dell’immagine, è 
una vera e propria rivoluzione 
in ambito radiologico. 
Gli apparecchi Cbct infatti, co-
stituiti da un tubo radiogeno 
e da un “�at panel detector” 
montati su un arco a C, sono 

in grado di acquisire l’intero 
volume d’interesse lungo una 
singola traiettoria di scansione 
circolare; successivamente il 
so�ware di scansione raccoglie 
i dati e ricostruisce le immagini, 
producendo un volume digitale 
composto da voxel di dimensio-
ne isotropica dei dati anatomici 
del paziente, che possono poi 
essere manipolati e visualizzati 
con so�ware appropriati. 
L’elevata risoluzione spaziale, il 
ridotto tempo di acquisizione 
e la signi�cativa riduzione del-
la dose assorbita dal paziente 
rendono la Cbct lo strumento 
ideale in molte applicazioni 
cliniche di imaging 3D, soprat-
tutto in ambito odontostoma-
tologico. 

Quali sono gli utilizzi della 
Cbct in odontoiatria?
L’impiego della Cbct è di gran-
de utilità nella diagnostica; 
inoltre, essa permette di proget-
tare interventi chirurgici com-
plessi in sicurezza, attraverso la 
rielaborazione delle immagini 
con so�ware dedicati (so�wa-

re per la chirurgia implantare 
guidata). Dalla realizzazione 
di un progetto 3D compute-
rizzato per il posizionamento 
di impianti è oggi possibile ot-
tenere senza fatica, attraverso 
un procedimento di prototipa-
zione rapida, una serie di dime 
chirurgiche stereolitogra�che 
sequenziali, per l’inserimento 
delle �xtures “guidato” dallo 
studio precedentemente fatto 
al computer, nei parametri di 
posizione, distribuzione, incli-
nazione e profondità. Da non 
trascurare sono in�ne le pos-
sibili applicazioni della Cbct 
in campo endodontico e orto-
dontico. 
L’elevata risoluzione spaziale 
dei macchinari Cbct, in parti-
colar modo quando le scansio-
ni sono impostate con �eld-of-
view (Fov) di piccole dimensio-
ni, rappresenta senz’altro una 
garanzia per il clinico, che può 
così usufruire di immagini 3D 
di impareggiabile qualità. Ciò 
si ri�ette naturalmente in un 
vantaggio per il paziente. 
Da non dimenticare inoltre la 
signi�cativa riduzione della 

dose di radiazioni assorbita dal 
paziente, che rappresenta un 
pregio inestimabile della Cbct, 
quando comparata alla Ct con-
venzionale. Nei prossimi anni 
le Cbct entreranno sempre più 
negli studi dentistici, aprendo 
de�nitivamente la strada alla 
diagnosi e alla progettazione 
3D in odontoiatria, in combi-
nazione con speci�ci so�ware 
di ricostruzione dei volumi. 

Quali sono gli ultimi sviluppi 
delle tecnologie Cad-Cam?
I so�ware Cad-Cam oggi più 
conosciuti in odontoiatria sono 
quelli che permettono la model-
lazione e successiva fabbricazio-
ne (generalmente per fresatu-
ra) di intarsi, cappette, corone 
e ponti a partire da immagini 
acquisite con scanner intra/ex-
traorali. Questi so�ware sono 
sempre più semplici da utilizza-
re e si stanno di�ondendo non 
solo nei laboratori odontotecni-
ci, ma anche negli studi denti-
stici. Si tratta di so�ware appo-
sitamente studiati per la protesi, 
che guidano l’utilizzatore passo 

dopo passo alla modellazione 
degli elementi desiderati (fase 
Cad); terminata la modellazio-
ne, i �les 3D vengono inviati a 
un so�ware di Cam, che prepa-
ra i �le per la realizzazione �sica 
in macchina (generalmente fre-
satori a quattro o cinque assi). 
Oggi però, sempre attraverso 
metodiche Cad-Cam e a parti-
re dai dati di una Cbct, è pos-
sibile isolare un difetto osseo, 
ricostruirlo virtualmente in 
ambito 3D all’interno di uno 
speci�co so�ware e creare così 
un �le che possa essere ripro-
dotto nella realtà da speci�che 
fresatrici guidate dal computer. 
È, quest’ultima, l’a�ascinante 
via che porta alla realizzazione 
degli innesti ossei personaliz-
zati (custom-made sca�olds), 
assolutamente unici e speci�-
ci per la tipologia di difetto in 
esame, e realizzabili con me-
todica Cad-Cam con svariati 
tipi di materiali da innesto. In 
questo caso la progettazione è 
leggermente più complessa, ma 
i vantaggi per il chirurgo sono 
notevoli e tra questi ci sono la 
sempli�cazione dell’intervento 

con riduzione dei tempi ope-
ratori e la maggiore precisione 
dell’innesto personalizzato, con 
conseguenti bene�ci biologici 
nella guarigione. 

Queste tecnologie sono alla 
portata del dentista medio?
I costi per poter accedere alle 
moderne tecnologie digitali 
sono ancora piuttosto elevati, 
ma sono certamente destinati 
a scendere nei prossimi anni. 
Senza dubbio nei prossimi anni 
vi sarà un ulteriore sviluppo e 
di�usione delle tecnologie digi-
tali: i clinici dovranno pertanto 
modi�care il proprio modo di 
pensare e lavorare, per adat-
tarsi ad un nuovo a�ascinante 
scenario fatto di scanner, Cbct, 
so�ware Cad-Cam, fresatori, 
stampanti 3D e stereolitogra�. 
Attendere troppo tempo prima 
di adottare o integrare queste 
tecnologie nel proprio �usso 
di lavoro potrebbe rivelarsi un 
imperdonabile errore, soprat-
tutto per i più giovani. 

R. T.

Il digitale in odontoiatria: parte 
la formazione sulle nuove tecnologie
Lo studio sarà sempre più hi-tech, con scanner, Cbct, software Cad-Cam, fresatori, stampanti 3D 
e stereolitografi. Il costo delle nuove tecnologie è ancora alto, ma non si può aspettare troppo per 
introdurle nel flusso di lavoro. E per sfruttarne le potenzialità serve una buona formazione di base

> L’HI-TECH CHE AVANZA
Si chiama Dental Glass 
ed è il primo progetto di 
ingegnerizzazione dei Google 
Glass applicati al settore 
odontoiatrico. Un prototipo 
presentato all’ultimo congresso 
degli Amici di Brugg ha 
mostrato la possibilità di avere 
sugli occhiali la trasmissione 
dell’anamnesi del paziente e la 
visualizzazione di dati contenuti 
nelle cartelle cliniche, come le 
radiogra�e.
La “realtà aumentata” di questa 
nuova tecnologia entrerà a far 
parte dell’attività quotidiana in 
studio?

L’intervista/1  CBCT E CAD-CAM: GLI ACRONIMI CHE STANNO CAMBIANDO DIAGNOSI E TRATTAMENTI

> Carlo Mangano
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Professor Macchi, cosa sono 
e quali vantaggi o�rono gli 
scanner intraorali? 
Gli scanner intraorali sono 
strumenti portatili in grado 
di e�ettuare la scansione 3D 
delle arcate dentarie gene-
rando un’impronta digitale 
grazie a un so�sticato sistema 
ottico. Essi consentono di ot-
tenere l’impronta digitale di 
monconi (dopo preparazio-
ne) per corone singole, pon-
ti, arcate dentarie complete e 
abutment da scansione per la 
protesi su impianti. 
Il principale vantaggio degli 
scanner intraorali consiste 
nella possibilità di rilevare 
un’impronta accurata, senza 
la necessità di dover impie-
gare cucchiaio e materiale 
da impronta. Questa nuova 
metodologia digitale risulta 
particolarmente gradita ai 
pazienti, aumentandone il 
comfort. Inoltre, le scansioni 
possono essere immediata-

mente sottoposte a una va-
lutazione qualitativa, prima 
dell’invio al so�ware Cad per 
la modellazione. Le impron-
te tradizionali devono invece 
necessariamente essere colate 
per ottenere un modello in 
gesso, sul quale l’odontotec-
nico possa lavorare: questo 
tradizionale passaggio non è 
scevro da errori.

Come si possono rilevare 
i dati anatomici corretti e 
come avviene poi la model-
lazione del caso? 
Il rilevamento dell’impronta 
con scanner intraorale è oggi 
una procedura abbastanza 
semplice, che richiede una 
curva di apprendimento piut-
tosto breve. I moderni scan-
ner permettono di ottenere 
delle immagini estremamente 
accurate senza dover ricorre-
re all’impiego di polveri; in 
alcuni casi, le immagini sono 

a colori, di grande impatto 
visivo e pertanto utilizzabili 
come strumento di dialogo 
con il paziente. 
I dati della scansione vengo-
no immediatamente trasferiti 
a un so�ware Cad, all’interno 
del quale l’odontotecnico, o lo 
stesso dentista, progettano il 
restauro che verrà poi realiz-
zato, generalmente per fresa-
tura, nel materiale scelto.

In quale ambito odontoia-
trico sono utili? 
Gli scanner intraorali sono 
oggi uno strumento fonda-
mentale per la rilevazione 
dell’impronta nella moderna 
protesi digitale, e in partico-
lar modo nella protesi �ssa, 
sia essa su denti naturali o su 
impianti; è comunque proba-
bile che presto possano essere 
impiegati anche per la rileva-
zione di impronte per la pro-
gettazione di protesi mobili. 

Inoltre, gli scanner intraorali 
sono di grande utilità nella 
conservativa, per la scansione 
di cavità preparate per intarsi 
tipo inlay/onlay, e nell’orto-
donzia, sia per la rilevazione 
di impronte per modelli stu-
dio, sia per la preparazione di 
tutta una serie di dispositivi 
ortodontici. 

Perché può essere utile un 
archivio di immagini scan-
nerizzate? 
La possibilità di salvare tut-
te le scansioni realizzate e di 
creare così un vero e proprio 
“database” può permettere 
al professionista di salvare le 
informazioni relative all’a-
natomia di ciascun paziente, 
nel tempo. Tali informazioni 
possono essere recuperate per 
realizzare restauri protesici 
�ssi del tutto identici ai denti 
naturali del paziente: ciò at-
traverso un semplice mecca-

nismo di “copia e incolla”. 
Inoltre, una quantità di scan-
sioni virtualmente in�nita 
può essere facilmente salva-
ta sul disco �sso del proprio 
computer o su un disco ester-
no, con un notevole rispar-
mio di spazio �sico all’interno 
dello studio, evitando la ne-
cessità di conservare i modelli 
in gesso. Le scansioni saranno 
recuperate all’occorrenza, ed 
eventualmente utilizzate per 
fabbricare un modello �sico, 

attraverso stampa 3D o stere-
olitogra�a. In�ne, un archivio 
temporale di immagini scan-
nerizzate permette di monito-
rare lo stato di salute di denti 
e gengive del paziente nel cor-
so tempo, in 3D.

R. T.

L’intervista/2  SCANNER INTRAORALI, PRENDERE LE IMPRONTE NON È PIÙ COME UNA VOLTA

> Aldo Macchi



Nuova ceramica Enamic e Cad-Cam: 
estetica e precisione nel restauro

CASO CLINICO                                                                                                                                

Negli ultimi anni stiamo as-
sistendo allo sviluppo e al 
perfezionamento molto ra-
pido della tecnologia Cad-
Cam e di pari passo vengono 
introdotti nel mercato nuovi 
materiali appositamente re-
alizzati per tali metodiche, 
come la ceramica leucitica, il 
disilicato di litio e lo zirconio 
colorabile. 
Nel 2013 la Vita ha commer-
cializzato in Italia Enamic, 
una ceramica ibridizzata con 
acrilato polimerico composta 
per l’86% in peso da un reti-
colato ceramico �nemente in-
trecciato con uno polimerico 
che ne migliora l’elasticità e le 
caratteristiche meccaniche. È 
possibile quindi ottenere re-

stauri protesici più resistenti 
con spessori minori e con un 
coe�ciente di abrasione più 
simile allo smalto. I blocchetti 
grezzi sono disponibili in vari 
colori e il restauro protesico, 
una volta fresato, può essere 
colorato e caratterizzato tra-
mite lampada fotopolimeriz-
zatrice senza bisogno di cot-
tura in forno per il processo 
di cristallizzazione del mate-
riale.
Nel caso seguente descrive-
remo la realizzazione di due 
overlay in Enamic tramite me-
todica Cad-Cam KaVo Arctica.

Caso clinico
Si è presentato alla nostra at-
tenzione un paziente con re-

stauri incongrui su elementi 
14 e 16 (�gg. 1 e 2). Sono sta-
ti rimossi i vecchi restauri in 
amalgama d’argento, pulita la 
carie sottostante ed eseguito 
il build-up con composito 
Enamel Plus Hri (Micerium). 
Per diminuire i rischi di frat-
ture, vista la scarsità di tessu-
to dentale e la presenza di cri-
nature in senso mesio-distale, 
i denti sono stati preparati a 
360° con margine di �nitura a 
spalla arrotondata (situazione 
di lavoro ottimale anche per 
un’eventuale ripresa con scan-
ner intraorale). 
Per la rilevazione del colo-
re ci siamo avvalsi di uno 
spettrofotometro (Spectro-
shade, Mht). È stata esegui-

ta un’impronta parziale con 
silicone (Imprint 4 Super-
quick, 3M) ed è stato rileva-
to un bite di masticazione. A 
partire da queste impronte, 
l’odontotecnico ha realizzato 
i modelli in gesso con mon-
coni sfilabili; la rilevazione 
dell’impronta digitale è sta-
ta eseguita tramite l’utiliz-
zo dello scanner extraorale 
KaVo Arctica Scan. 
L’impronta digitale dei mo-
delli e del bite di mastica-
zione in formato .stl è sta-
ta inserita nel software in 
dotazione con lo scanner 
(MultiCad KaVo) con il 
quale, attraverso un percor-
so guidato, è stata realizzata 
tutta la progettazione pro-

tesica. Una volta rilevati i 
margini delle preparazioni è 
infatti possibile controllare 
eventuali sottosquadri, im-
postare lo spessore minimo 
della ceramica, determinare 
i punti di contatto interpros-
simali e, grazie al bite occlu-
sale, adattare la morfologia 
del restauro all’antagonista 
stabilendo dei contatti oc-
clusali corretti (fig. 5). 
Gli overlay in formato digita-
le (�g. 8) sono stati inviati al 
fresatore KaVo Arctica Engi-
ne che li ha realizzati parten-
do da due blocchetti di Ena-
mic. I restauri protesici così 
ottenuti sono stati controllati 
sui modelli in gesso e sul pa-
ziente; una volta veri�cata la 

precisione dei margini e dei 
punti di contatto interpros-
simali e occlusali sono stati 
caratterizzati e cementati con 
tecnica adesiva utilizzando 
composito riscaldato a 50° 
(�g. 10).
Il caso proposto conferma 
l’elevata estetica e l’ottima 
precisione di questa nuova 
ceramica, con indubbi van-
taggi sia per il paziente, gra-
zie al risparmio di tessuto 
dentale, sia per il clinico, in 
quanto è possibile modifica-
re e caratterizzare il restauro 
con composito o supercolori 
tramite lampada fotopoli-
merizzatrice senza la neces-
sità di cotture in laboratorio 
o rifacimenti.
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> Fig. 1

> Fig. 2

> Fig. 3

> Fig. 5

> Fig. 4

> Giovanni Giuliodori, libero professionista 
presso Centro Odontoiatrico Techne, Osimo 
(Ancona)
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Flapless e carico immediato 
su paziente edentulo in 90 minuti

CASO CLINICO                                                                                                                                

L’implantoprotesi, a oggi, è la 
scelta di elezione nella mag-
gior parte dei casi di edentulia 
parziale o totale poiché, se da 
una parte o�re una vasta scel-
ta di possibilità terapeutiche 
all’odontoiatra, dall’altra sem-
bra avvicinarsi sempre di più 
alle esigenze reali del paziente: 
costi ridotti, estetica, velocità 
di esecuzione. 
Il caso presentato è un esem-
pio di quanto detto.
La paziente di 55 anni con 
edentulia arcata inferiore, ri-
chiede espressamente di essere 
riabilitata con una protesi �s-
sa. Si propone, dopo lo studio 
del caso, una protesi in �bra 
e composito avvitata su 6 im-
pianti.
Viene prescritta una cone-be-
am che viene importata all’in-
terno del so�ware di piani�ca-
zione implantare e chirurgia 
guidata OS3D 2.0 di 3DMed. 
Il so�ware prevede un �us-
so di lavoro che coinvolge 
odontoiatra e tecnico creando 
per loro una cartella virtuale 
in cloud nella quale possono 
condividere e scambiare i dati 
relativi al caso in corso.
Per una piani�cazione che 
tenga conto del risultato este-
tico il tecnico realizza con il 

Cad il progetto della protesi 
provvisoria. Questo �le viene 
importato nel so�ware OS3D 
2.0; a questo punto si indivi-
duano i siti implantari tenen-
do conto della posizione reale 
della protesi e si e�ettua la pia-
ni�cazione.
Una volta piani�cata la posi-
zione degli impianti e predi-
sposta la protesi provvisoria 
si procederà con la progetta-
zione della dima chirurgica 
virtuale con full-Digital (3D 
Med), una nuova metodica 
per la progettazione virtua-
le delle dime per chirurgia 
guidata abbinata al so�ware 
OS3D 2.0. full-Digital con-
sente la progettazione vir-
tuale della dima chirurgica 
direttamente nell’ambiente 
del so�ware di piani�cazione 
e prevede la gestione di alcu-
ni parametri geometrici quali 
ad esempio lo spessore della 
dima o l’estensione palatale/
vestibolare della stessa. È una 
metodica pensata per consen-
tire un pieno controllo sulla 
progettazione del manufatto 
chirurgico sin dalle prime fasi 
del progetto.
Il so�ware consente inoltre il 
setting dei parametri del pro-
prio kit di frese per chirurgia 
guidata, scegliendo tra qualsi-
asi impianto e kit chirurgico.
Per l’intervento viene scelta 
la tecnologia Egis, che ri-
spetta la �siologia del tessuto 
osseo perché �glia della Rop 
(protesi radicolari a ripara-
zione ossea primaria): è sem-
plice, atraumatico, e soprat-
tutto veloce.
Una volta progettata la dima 
chirurgica virtuale è possi-
bile ottenere un �le .stl che 
consente al tecnico di pro-
durre la dima con il proprio 
hardware, riducendo consi-
derevolmente tempi e costi 
ma soprattutto aumentando 
in maniera sensibile il con-
trollo sul processo di pre-
parazione dei manufatti che 
verranno utilizzati in fase 
chirurgica.
Il giorno dell’intervento viene 
utilizzata la dima chirurgica 

prodotta utilizzando il �le 
.stl, vengono posizionati gli 
impianti e successivamente 
�ssata la protesi (parte odon-
totecnica a cura di “I Vadalà 
Estetica Dentale snc”, Roma).

Dopo solo un’ora e mezza la 
paziente è fuori dallo studio 
con i suoi denti “�ssi”, come 
da lei richiesto, e senza la ne-
cessità di assumere farmaci 
antin�ammatori.

> Fig. 1: piani�cazione protesicamente guidata con importazione della 
protesi progettata dal tecnico nel so�ware OS3D 2.0. L’anatomia in tra-
sparenza mostra entrambi i nervi mandibolari e gli impianti inseriti

> Fig. 2: dima chirurgica virtuale full-Digital. Nel dettaglio è riportata una 
sezione trasversale con evidenza del nervo mandibolare

> Fig. 3: giorno dell’intervento, ore 10.20

> Fig. 4: giorno dell’intervento, ore 10.36

> Emiliano Armellin, libero professionista
in Roma presso Medical Center
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> Fig. 5: giorno dell’intervento, ore 11.30

> Fig. 6: giorno dell’intervento, ore 11.48



Protesi a carico immediato 
con chirugia computer guidata

CASO CLINICO                                                                                                                                

L’implantologia computer gui-
data o�re indiscutibili vantaggi 
rispetto alle tecniche di chirur-
gia tradizionale a lembo aperto, 
soprattutto per la possibilità di 
programmare l’intervento nei 
minimi particolari e per il mi-
nor trauma operatorio.
La tecnica prevede l’ausilio di 
un so�ware dedicato che ci 
permette di inserire virtual-
mente gli impianti nella posi-

zione più idonea (protesica-
mente guidati). 
Nel caso proposto, una riabi-
litazione completa dell’arcata 
superiore con una protesi tipo 
Toronto a carico immediato, la 
moderna tecnologia ha svolto 
un ruolo fondamentale in tut-
te le fasi operative. Infatti quasi 
tutte le procedure sono state 
eseguite in forma digitale (sot-
to forma di �le .stl), a parte la 

prima impronta, che è servita 
per costruire il modello master.
La dima chirurgica è stata 
generata in seguito alla scan-
nerizzazione del modello in 
gesso, sotto forma di �le .stl tra-
sferiti a una macchina prototi-
patrice laser ad alta precisione, 
utilizzando resine fotopolime-
rizzanti (�g. 1).
Allo stesso modo la struttura 
metallica che costituisce l’ar-
matura della protesi provviso-
ria è stata prodotta con tecno-
logia Cad-Cam, a partire da �le 
.stl (standard triangulation lan-
guage to layer). Il �le .stl, in det-
taglio, è uno standard gra�co 
che descrive l’oggetto tramite 
una decomposizione in trian-
goli delle super�ci che lo com-

pongono. In pratica le super�ci 
del pezzo vengono ricostruite 
con elementi triangolari.
La tecnologia ci è stata di ausilio 
anche in fase di perforazione 
dell’osso. Abbiamo infatti utiliz-
zato un lettore (�g. 2) che, inseri-
to nel tunnel implantare pratica-
to dalle prime frese chirurgiche, 
è in grado, in base all’attrito che 
incontra nella sua progressio-
ne, di fornire indicazioni molto 
attendibili circa la densità ossea 
del nostro sito chirurgico, mil-
limetro per millimetro. I dati 
vengono riportati su un dia-
gramma cartesiano che appare 
contestualmente sul monitor del 
motore da implantologia (�g. 3), 
permettendo al medico un im-
mediato riscontro.

Queste informazioni, sommate 
a quelle sulla densità ossea (in 
scala HU), che abbiamo potu-
to ricavare dal so�ware di ela-
borazioni delle immagini TC 
(�ig. 4), ci hanno permesso di 
ottimizzare le preparazioni dei 
siti implantari in fase intraope-
ratoria .
Al riguardo è importante sot-
tolineare la signi�cativa corri-
spondenza dei dati sulla den-
sità ossea rilevati dal so�ware 
preoperatoriamente e dal letto-
re intraoperatoriamente.
In questo contesto abbiamo 
ottenuto una eccellente sta-
bilità primaria degli impian-
ti, che rappresenta una delle 
condizioni irrinunciabili per il 
carico immediato della protesi 

precostruita.
La protesi provvisoria è stata 
avvitata sulle basi coniche pre-
via cementazione intraorale dei 
monconi provvisori in titanio, 
con cemento composito auto-
polimerizzante, per una mi-
gliore passivazione della stessa.
Le viti degli abutment e della 
protesi sono state serrate con 
chiave dinamometrica, rispet-
tivamente a 25 Ncm e a 15 
Ncm.
L’intervento sopra descritto 
è stato portato a termine in 
poche ore, con grande sod-
disfazione del paziente, che 
ha bene�ciato di una protesi 
stabilmente ancorata all’osso e 
con scarsi disagi intra e post-
operatori.
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> Fig. 1: dima chirurgica

> Fig. 2: lettore per lettura densità ossea (brevettato)

> Fig. 3: diagramma lettura ossea (motore TMM2, brevettato)

> Fig. 4: gra�co densità ossea in scala HU

> Arturo D’Arienzo, libero professionista 
in Firenze, ha conseguito il master in chirurgia 
implantare all’Università di Firenze
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Seguire il progresso è una 
necessità, l’aggiornamento 
continuo con lo stato della 
tecnica è vitale per qualsia-
si azienda. 
L’elettronica, come a suo 
tempo l’elettricità, ha mi-
gliorato la vita dell’uomo 
in generale: molti oggetti 
utili, aggiornati con l’a-
iuto dell’elettronica, sono 
diventati più semplici, più 
leggeri, più completi e, in 
molti casi, meno costosi, 
al posto di un relé o di un 
teleruttore, c’è un compo-
nente elettronico, all’ap-
parenza statico, che ha le 
stesse funzioni.
L’elettronica più l’informa-
tica hanno creato l’intel-

ligenza artificiale, che ha 
dato luogo ad una miriade 
di programmi e di software 
gestionali, amministrativi, 
organizzativi, previsionali 
e di controllo; nella prati-
ca quotidiana, l’intelligenza 
artificiale è qualcosa in più 
della quale non si può più 
fare a meno.
L’elettronica e l’informatica 
entrano in tutti i settori del 
lavoro e della vita.
La meccanica ha sostitui-
to i vecchi torni e le frese 
con le macchine a control-
lo numerico, la precisione 
di queste ultime è cente-
simale, mentre le macchi-
ne utensili tradizionali fa-
cevano fatica a rispettare 

il decimo. La velocità del 
controllo numerico ha ab-
battuto i costi di lavorazio-
ne, si può ben dire, senza 
tema di essere smentiti, 
che il controllo numerico 
ha aumentato la precisio-
ne ed ha  reso più facile 
l’intercambiabilità di tanti 
particolari. 
La casalinga ha la lavasto-
viglie e la lavatrice per i 
tessuti, entrambe con alcu-
ni programmi di lavaggio, 
deve scegliere i più adatti 
ai tessuti, alle posate ed alle 
ceramiche piuttosto che ai 
cristalli. Nel caso degli elet-
trodomestici, le macchine 
fanno risparmiare acqua e 
detersivi e rispettano i tes-

suti e le stoviglie.
Lo scoraggiamento: lavora-
re oggi non è facile, bisogna 
seguire il progresso, rispet-
tare le normative e dimi-
nuire i costi di produzione 
per favorire la distribuzio-
ne della ricchezza prodotta. 
Quando la fatica aumenta e 
si incontra qualche insuc-
cesso, subentra la tentazio-
ne di  fermarsi; non è possi-
bile, è come una corsa cicli-
stica: chi ha guadagnato un 
vantaggio, per mantenerlo 
deve continuare a correre. 
I benefici che il progresso 
porta con sè sono comun-
que tanti e così evidenti che 
ripagano di tutto il lavoro 
che comportano. 

Le nuove tecnologie 
applicate al campo dentale
Se osserviamo la trasfor-
mazione della professione 
dentale degli ultimi anni, 
notiamo che si sono com-
piuti passi importanti: cure 
e prevenzione hanno scon-
fitto le malattie parodonta-
li, l’implantologia ha avuto 
successo, gli impianti con-
sentono ormai ricostruzioni 
protesiche sempre più ri-
spettose della dentatura re-
sidua, e più confortevoli per 
il paziente.
I piani di cura per l’ortodon-
zia infantile e pre-protesica 
vengono ormai progettati 
a computer con software 
sempre più precisi e com-
pleti. Sembra che presto lo 
scanner e il Cad-Cam deb-
bano sostituire l’impronta e 
le lavorazioni odontotecni-
che per la costruzione della 
protesi. Ovviamente per tali 
realizzazioni sono state pro-
gettate nuove attrezzature 
odontoiatriche ed odonto-
tecniche, ed altre verranno 
adeguate alle nuove necessi-
tà professionali. 
Parimenti si è sentita la ne-
cessità di migliorare l’aspira-
zione chirurgica dentale: si è 
pensato di dare al professio-
nista la possibilità di regola-
re la potenza di aspirazione, 
di controllare attraverso il 
piccolo video dell’aspiratore 
le cause di eventuali anoma-
lie di funzionamento, di do-
tare l’aspiratore di sistemi di 
auto-protezione per piccoli 
disturbi ambientali o di ali-
mentazione, onde evitare fa-
stidiosi arresti momentanei. 

Costi e vantaggi
delle nuove tecnologie
L’aggiornamento alle nuove 
tecnologie richiede tempi e 
costi elevati ma o�re anche 
vantaggi d’immagine per l’a-
zienda, e vantaggi economici 
e funzionali che riguardano 

la gestione degli apparecchi, 
vantaggi, questi ultimi, che 
certamente non sfuggono al 
professionista attento.
Le nuove tecnologie consen-
tono sempre di fare lo stesso 
lavoro con motori molto più 
piccoli, i motori più piccoli 
consumano meno, c’è quindi 
un significativo risparmio di 
materie prime e di energia 
elettrica, ovviamente il ri-
sparmio aumenta con mac-
chine di dimensioni mag-
giori. Inoltre il risparmio di 
energia riguarda la gestione 
e si prolunga nel tempo.
Prescindendo comunque dagli 
interessi economici, ci siamo 
ormai resi conto che la doman-
da umana delle risorse naturali 
è superiore all’o�erta, è perciò 
necessario ridurre i consumi, 
diversamente, consumando 
più di quanto la natura riesca 
a riprodurre, erodiamo quanto 
dovremmo lasciare alle future 
generazioni.
La nostra aspirazione è sem-
pre stata quella di rendere 
un servizio alla professione 
dentale, per la quale lavoria-
mo ormai da mezzo secolo. 
Con la produzione in og-
getto, sfruttando le moder-
ne tecnologie, siamo andati 
molto oltre, nella direzione 
di rendere un servizio all’u-
manità ed alle generazioni 
future in particolare.
Se le produzioni in argo-
mento hanno avuto suc-
cesso, il merito è di tutti i 
componenti dell’azienda che 
assieme, hanno reso possibi-
li la ricerca e la produzione, 
un riconoscimento partico-
lare è dovuto ai componenti 
del gruppo di ricerca. 
Solo per chiarezza d’in-
formazione, si precisa che 
l’autore del presente lavoro 
è estraneo al gruppo di ri-
cerca.

Augusto Cattani
Cattani SpA

Nuove tecnologie: consumi ridotti 
e più attenzione alle risorse naturali
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Neodent, leader latinoamericano 
dell’implantologia, approda in Italia
Arriva un nuovo protagonista sulla scena italiana dell’implantologia: da gennaio 
2015 anche i professionisti italiani potranno scegliere soluzioni implantari 
e protesiche innovative e di altissima qualità a prezzi molto competitivi

21 anni di progressi nell’im-
plantologia, oltre 30.000 uti-
lizzatori, più di 5 milioni di im-
pianti venduti dal 1993, oltre 
150 pubblicazioni scientifiche 
e 450.000 pazienti trattati in 
Brasile nel solo 2012. Questi 
i numeri di Neodent, il leader 
del mercato latinoamericano 
dell’implantologia che, dopo 
essere stato introdotto in Spa-
gna e negli Stati Uniti, presto 
sarà disponibile anche in Italia.
A partire da gennaio 2015, 
infatti, Neodent, insieme ad 
altri marchi all’avanguardia del 
settore dell’implantologia, ver-
ranno distribuiti dall’azienda 
Instradent Italia srl. 

Neodent
Marchio sinonimo di eccellenza 
e innovazione, Neodent si pone 
come obiettivo principale quel-
lo di fornire ai professionisti di 
tutto il mondo e ai loro pazienti 
le migliori soluzioni implantari e 
protesiche grazie a una gam-
ma completa di prodotti inno-
vativi e di altissima qualità, a 
prezzi realmente competitivi. 

Prodotti all’avanguardia
La gamma di prodotti Neodent 
è costituita da un sistema com-
pleto di impianti con connes-
sione sia a Cono Morse che ad 
esagono esterno e da un’am-
pia scelta di soluzioni protesi-
che. Gli impianti Neodent sono 
stati sviluppati per offrire una 
soluzione efficace per il carico 
immediato e per rispondere alle 
esigenze di situazioni cliniche 
con disponibilità ossea ridotta. 
A completare la gamma dei 
prodotti Neodent vengono in-
fine una linea di impianti zigo-
matici e una ricca selezione di 
strumenti chirurgici e protesici. 
Tutte le soluzioni cliniche Neo-
dent offrono standard di altis-
simo livello e garantiscono un 
concreto vantaggio economico 
ai professionisti. 

Ricerca scienti�ca, 
sviluppo e formazione
Uno dei pilastri del successo 
di Neodent è il costante inve-
stimento nella ricerca, nello 
sviluppo e nella promozione 
della conoscenza scientifica. 
A tal fine, Neodent si avvale del 
supporto scientifico di ILAPEO 
(Instituto Latino-Americano de 
Investigación y Enseñanza 
Odontológica), noto istituto di 
eccellenza nella ricerca, nello 
sviluppo e nell’innovazione per 
la pratica clinica odontoiatrica.
ILAPEO è un istituto formato 
da professionisti, docenti e 
ricercatori, il cui obiettivo da 
quasi 10 anni è quello di of-

frire corsi post-laurea, corsi 
di specializzazione e master 
accreditati e certificati.
La collaborazione tra Neodent 
e l’istituto ILAPEO fornisce l’ec-
cellenza nella formazione, nella 
ricerca clinica, nello sviluppo 
di prodotti innovativi e nella ri-
soluzione di casi clinici a livello 
mondiale. Il coinvolgimento di 
grandi esperti in implantolo-
gia per la formazione di nuovi 
professionisti e per la ricerca 
clinica ha portato allo sviluppo 
continuo da parte di Neodent 
di soluzioni all’avanguardia per 
il mercato di implantologia.

Instradent
Instradent Italia srl è una nuo-
vissima realtà multinazionale. 
Instradent fonda tutta la sua 
filosofia sui concetti capitali di 
qualità e affidabilità e punta 
ad offrire ai suoi clienti prodotti 
qualitativamente eccellenti a 
prezzi altamente concorrenziali. 
Per garantire ai professioni-
sti la possibilità di affrontare 
differenti esigenze cliniche, 
compresi i casi clinici più com-
plessi, con facilità e versatilità, 
Instradent si è dotata di una 
vasta gamma di soluzioni im-
plantari e protesiche. A partire 
da gennaio 2015, infatti, oltre 
a Neodent, l’azienda distribu-
irà in Italia anche i prodotti a 
marchio Medentika, rinomata 
azienda tedesca specializzata 
nella produzione di compo-
nenti protesiche compatibili 
con le principali piattaforme 
implantari presenti sul mercato 
mondiale dell’implantologia.

Medentika
Fondata nel 2005, con sede 
a Hügelsheim, in Germania, 
negli ultimi anni Medentika è 
stata protagonista di una ra-
pida crescita che le ha per-
messo di arrivare a distribuire 
i suoi prodotti in oltre 23 Paesi 
del mondo.

Prodotti compatibili
La gamma di prodotti Meden-
tika è costituita principalmen-

te da componenti protesiche 
di qualità compatibili con i 
principali sistemi implantari 
e Cad-Cam presenti oggi sul 
mercato. L’azienda offre inol-
tre una gamma di impianti 
in titanio e strumenti chirur-
gici ed è certificata EN ISO 
13485:2007 e AC:2009.
Il core business di Medentika 
è rappresentato dalle compo-
nenti protesiche, compresi i 
monconi Ti Base, standard e 
personalizzabili, che offrono ai 
professionisti un’ampia scel-

ta di protesi dai prezzi con-
correnziali compatibili con le 
maggiori piattaforme implanta-
ri presenti sul mercato dell’im-
plantologia.

Contatti
Instradent Italia srl
Viale Bodio 37/A
Bodio Center – 20158 Milano
Tel. 02.8420231
Fax 02.84202360
Numero Verde: 800.975895
info.it@instradent.com
www.instradent.com
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Ai fini della ricerca del ringio-
vanimento e della bellezza 
associati all’acido ialuronico, 
anche in odontoiatria sono 
state formulate diverse pro-
poste per il trattamento delle 
labbra e dei tessuti periorali 
anche se fino ad oggi non si 
era mai parlato dell’impiego 
dell’acido ialuronico (HA) per 
il trattamento degli inestetismi 
dei tessuti molli intraorali.
Alcuni autori propongono 
l’impiego dell’acido ialuroni-
co per la chiusura dei cosid-
detti “triangoli neri”, quegli 
inestetismi dovuti alle papille 
che non chiudono lo spazio 

tra i denti. L’azienda De Ore 
ha introdotto in Italia un pro-
dotto specifico per questa 
applicazione.
Il dottor William Becker, uno 
de pionieri della rigenerazione 
guidata dei tessuti in parodon-
tologia, nel 2009 ha pubblicato 
un interessante studio clinico 
in cui ha considerato l’applica-
zione dell’acido ialuronico per 
la rigenerazione della papilla. 
In questo studio ha valutato il 
trattamento con HA in 14 pa-
zienti che avevano deficienze 
papillari sia su denti naturali 
sia su impianti, conseguendo 
risultati interessanti. 

Sulla base di questo studio 
un’azienda tedesca con la 
quale l’azienda De Ore colla-
bora ha messo a punto una 
formulazione specifica dell’a-
cido ialuronico con un prodot-
to denominato Flex Barrier e 
un gruppo di clinici tedeschi 
ha preparato un protocollo ap-
plicativo in 3 step, tecnica che 
consente di ottenere una base 
stabile per permettere al corpo 
di rigenerarsi naturalmente.
Flex Barrier è acido ialuronico 
in siringa che per due terzi si 
riassorbe lentamente, men-
tre per un terzo no. Questo 
consente all’acido ialuronico 
di esercitare la sua funzione 
di stimolo dei fibroblasti sia 
nell’immediato sia nel tempo. 
Il protocollo prevede l’appli-
cazione con tre iniezioni in 
gengiva non aderente, gen-
giva aderente e nella papilla 
ed è possibile optare per una 
seconda applicazione dopo 
circa tre settimane.

Per informazioni:
De Ore 
Tel. 045.6020924 
info@deorematerials.com
www.deorematerials.com

BTLock ha presentato un nuo-
vo kit per la chirurgia guidata, 
creato per accompagnare il 
lavoro di due team: medico e 
tecnico. Da questa sinergia è 
nata una nuova sistematica, 
che ha permesso di codifica-
re un protocollo rapido, sicu-
ro e volto a contenere i costi 
di realizzazione e gestione 
dell’intera metodica.
Il kit per la chirurgia guidata 
BTLock permette di utilizzare 
una tecnica combinata di fre-
se calibrate ed espansori; la 
sua particolare conformazione 
è stata sviluppata per un uso 
ottimizzato degli strumenti, al 
fine di facilitare l’odontoiatra 
nella procedura chirurgica. 
La chirurgia implantare com-
puter assistita è ormai entrata 
a far parte dell’odontoiatria 
quotidiana di molti studi. Le 
innovazioni tecniche e le sem-
plificazioni procedurali han-
no permesso di estendere il 
campo applicativo di queste 
metodiche, rendendole ac-
cessibili anche a chi non prati-

ca l’implantologia come prima 
specialità.
Con l’introduzione del nuovo 
kit, BTLock propone diverse 
tipologie di offerta tra cui sce-
gliere, come la nuova opzione 
di noleggio; questo per andare 
incontro anche a tutti gli studi 
professionali che, soprattutto 
all’ombra di questa crisi, non 
hanno la possibilità di sostene-

re l’impegno economico che 
spesso richiedono queste me-
todiche, sia in termini di gestio-
ne del software sia di realizza-
zione delle dime chirurgiche.

Per informazioni: 
BTLock International srl 
Tel. 0444.492609 
info@btlock.com

Protesi                                                                                                            

SKY fast & fixed   

Protesi                                                                                                         

Tagliacorone H35L    

Il sistema SKY fast & fixed di 
Bredent medical punta verso 
una nuova direzione: la mag-
giore libertà protesica. Oltre 
alle protesi con avvitamento 
occlusale, già disponibile, sarà 
infatti possibile realizzare an-
che soluzioni con avvitamento 
trasversale o la combinazione 
di entrambe. Gli operatori po-
tranno avvitare occlusalmente 
la protesi provvisoria e in modo 
trasversale quella definitiva; en-
trambe le opzioni possono es-
sere anche combinate in base 
alle esigenze cliniche.
All’avvitamento trasversale au-
tocentrante, brevetto deposi-
tato da Bredent group, è stato 
applicato il principio del siste-
ma Security-Lock, affermatosi 
già da oltre un decennio per 
gli avvitamenti individuali su 
protesi preconfezionate a sup-
porto implantare. 
Grazie a una coulisse circo-
lare intorno all’abutment è 
possibile posizionare in modo 
ottimale l’accesso all’avvi-
tamento trasversale. Grazie 

alla posizione leggermente 
inclinata della vite, la cappet-
ta protesica, durante la sua 
applicazione, viene spinta 
basalmente sulla piattaforma 
dell’abutment. La filettatura 
nella costruzione seconda-
ria permette il disinserimento 
e l’inserimento della protesi, 
senza dover rimuovere la vite 
dal manufatto. La vite viene 
svitata e riavvitata con poche 
rotazioni, garantendo un inter-
vento rapido e sicuro nel cavo 
orale.
Grazie alla cappetta protesica 
calcinabile preconfezionata, 
la lavorazione sarà semplice 
e veloce. Con l’incollaggio del 
manufatto nel cavo orale del 
paziente viene garantito il fit-
passivo della costruzione pro-
tesica. Con questo sistema di 
avvitamento trasversale, pos-
sono essere utilizzati tutti i ma-
teriali per la realizzazione dei 
manufatti protesici, come leghe 
non nobili, leghe auree, ossido 
di zirconio o polimeri a elevate 
prestazioni, come il BIO HPP. 

Anche per ciò che concerne 
il rivestimento estetico non vi 
sono limitazioni: dal sistema di 
rivestimento estetico visio.lign, 
all’innovativo composito crea.
lign, fino alla ceramica. 
Con l’introduzione dell’avvita-
mento trasversale autocen-
trante è stata accolta anche 
la richiesta di molti operatori 
di inserire abutment dritti SKY 
fast & fixed con differenti altez-
ze gengivali. Questi abutment 
sono ora disponibili nelle altez-
ze gengivali da 1, 2 e 4 mm. 
Grazie a queste innovazioni il 
professionista avrà maggiori 
possibilità nella riabilitazione di 
pazienti “over 50”, preservan-
doli da una completa edentulia 
e incontrando la loro soddisfa-
zion con una soluzione protesi-
ca fissa e immediata.

Per informazioni:
Bredent srl
Tel. 0471.469576
Fax 0471.469573
info@bredent.it
www.bredent.it

Zenostar è il sistema di os-
sido di zirconio di Wieland 
Dental (gruppo Ivoclar Viva-
dent). Con la sua versatilità 
nei campi di indicazione dai 
restauri di denti singoli fino 
ai ponti di più elementi, offre 
una vasta gamma di possi-
bilità di lavorazione e per-
tanto ancora più flessibilità, 
efficienza e sicurezza. Ora 
Zenostar è compatibile con i 
sistemi di rivestimento esteti-
co Ivoclar Vivadent.
Da oggi Zenostar offre op-
zioni di lavorazione versatili 
e un’elevata efficienza nella 
realizzazione di restauri inte-
ramente anatomici e struttu-
re. Tutto ciò è reso possibile 
da due innovazioni: la prima 
è rappresentata dal portfolio 
Zenostar T-Disc (precedente 
denominazione Zenostar Zr 
Translucent) con una nuova 
codifica cromatica. Con la 
nuova denominazione di Ze-

nostar Zr-Discs in Zenostar T, 
le definizioni cromatiche sono 
state adattate a quelle di IPS 
e.max Ivoclar Vivadent. Gra-
zie al completamento con un 
nuovo colore T3, tutti i 16 co-
lori A-D sono riproducibili an-
cora più facilmente. La durez-
za ridotta dei Disc rende più 
agevole la fresatura e logora 
meno le frese. La nuova scala 
consente un adattamento del 
restauro ancora più preciso.
La seconda novità è rappre-
sentata dall’introduzione di Ze-
nostar MO (Medium Opacity), 
che sostituisce Zenostar Zr 
Bridge. Zenostar MO-Discs, in 
seguito all’opacità leggermen-

te maggiore, è il materiale ide-
ale per il rivestimento estetico 
di strutture. I Discs sono dispo-
nibili in quattro diversi colori 
(MO1 fino a MO4) nonché in 
versione priva di colorazione 
(MO0). Pertanto, rispetto al 
passato, ora è disponibile an-
che un materiale pre-colorato. 
Anche la denominazione MO 
si integra nel concetto croma-
tico di IPS e.max.

Per informazioni:
Ivoclar Vivadent srl 
Tel. 051.6113555
Fax 051.6113565
info@ivoclarvivadent.com

L’azienda milanese Komet 
presenta la nuova fresa 
tagliacorone H35L ideata 
specificamente per corone 
in leghe vili e in leghe au-
ree. Komet ha costruito una 
tagliacorone di tipo saldato 
per conferire allo strumento 
una flessibilità ben definita. 
Le frese tagliacorone mo-
noblocco sono infatti estre-
mamente rigide e non pos-
seggono la caratteristica 
“ammortizzante” e questa 
loro rigidità esita spesso, in 

presenza di forti sollecita-
zioni, in improvvise e peri-
colose rotture. 
Caratteristiche della H35L 
sono un’elevata resa ta-
gliente, un comportamen-
to operativo controllato 
e una lunga durata utile 
dovuta alle lame molto 
compatte. 
L’impiego del prodotto 
avviene di preferenza sul 
micromotore anello rosso 
a 160.000 giri al min-1. È 
possibile comunque an-

che l’impiego su turbina. 
Con la tagliacorone H35L 
Komet dimostra che per il 
produttore di strumenti rotanti 
una corona non è uguale ad 
un’altra e per ognuna di que-
ste esiste uno strumento spe-
cifico e particolare.

Per informazioni:
Komet Italia srl
Tel. 02.67076654
Fax 02.67479318
info@komet.it - www.komet.it
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Kit BTLock per chirurgia guidata   

Medicina estetica                                                                                                         

Flex Barrier  

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

Materiali Dentari                                                                                                         

Zenostar   








