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Per Aiop nell’odontoiatria 
di oggi il risultato estetico 
non può essere secondario 
a quello funzionale. 
Spazio allora a trattamenti 
complementari di medicina 
estetica, una disciplina che 
però deve affrontare problemi 
regolatori e, in molti casi, 
un deficit di formazione 
degli operatori. 
Punto fermo è che anche 
l’estetica si ispiri sempre 
«ai principi di etica 
e coscienza cui obbedisce 
la pratica medica»
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Dottor Biscaro, concilia-
re funzione ed estetica in 
odontoiatria non è più solo 
una possibilità, ma una 
necessità, una precisa e in-
derogabile richiesta del pa-
ziente, almeno negli studi 
privati. È d’accordo?
Possiamo dire, forzando un 
po’ i termini della risposta, 
che se è possibile avere la 
funzione in assenza di una 
buona estetica, è impossibile 
ripristinare l’estetica con la 
protesi in maniera duratura 
se non si considera la fun-
zione. 
Nella pianificazione del pia-
no di trattamento, si parte 
sempre dal volto per posi-
zionare dapprima gli incisivi 
superiori, definire il piano 
incisale e quello occlusale 
rispetto alle linee facciali 
orizzontali e verticali di ri-
ferimento. Ma il passo suc-
cessivo è sempre quello di 
creare rapporti fra le arcate 
che possano funzionare nel 
tempo e questo è possibile 
soltanto se si imposta ade-
guatamente la funzione sia 
dal punto di vista statico che 
dinamico. Tutto questo può 
essere fatto sin dalla fase 
diagnostica e di pianifica-
zione del trattamento, nella 
quale si debbono discutere 

e concordare con il paziente 
gli obiettivi del trattamento 
che, ripeto, partendo dall’e-
stetica, debbono sempre in-
tegrare la funzione.

Con quali tecniche e accor-
gimenti ci si può riuscire?
Estetica e funzione richia-
mano all’armonia. L’odon-
toiatria moderna è soprat-
tutto odontoiatria estetica, 
che si integra armonica-
mente con l’estetica del sor-
riso, del viso, della pelle. La 
bellezza di un viso risiede 
nella risultante armoniosa 
di tutte le singole compo-
nenti, dai caratteri somatici 
alle espressioni, alla dina-
mica di tutte le parti mobili. 
L’armonia che rende un viso 
e un sorriso gradevoli non 
può prescindere dalla com-
plessità degli elementi che li 
compongono. 
Estetica integrata in odonto-
iatria vuol dire odontoiatria 
intraorale con le sue spe-
cialità, dall’ortodonzia alla 
resturativa dentale, dalla 
parodontologia alla riabili-
tazione protesica; ma vuol 
dire anche odontoiatria pe-
riorale che si occupa dei tes-
suti molli, dalla cute ai mu-
scoli mimici e scheletrici.

Come si può ottenere la 
qualità in medicina este-
tica?
La medicina estetica pre-
viene, contrasta e cura l’in-
vecchiamento, è medicina 
del benessere: ciò non to-
glie che, come in ogni altra 
specialità medica o chirur-
gica, vadano rispettati seri 
e precisi approcci valutativi 
prima di approntare proto-
colli terapeutici e di man-
tenimento. Per i danni da 
invecchiamento gioca un 
ruolo importante la preven-
zione. Le misure preven-
tive per l’invecchiamento 
possono essere domiciliari 
o professionali, le curative 
solo professionali. 
Occorre sottolineare che 
l’utilizzo delle tecniche e 
dei nuovi materiali, presidi 
medici e farmaci, che ri-
guardano propriamente la 
scienza medica, richiede un 
training appropriato. I passi 
avanti compiuti dalla me-
dicina estetica hanno con-
dotto a risposte efficaci con 
cui soddisfare le domande 
della persona. Risposte a 
domande che a buona ra-
gione vengono poste anche 
all’odontoiatra. Trattare un 
volto solo negli aspetti cu-
tanei, senza un’attenta ana-
lisi delle sue caratteristiche 
globali non consente di 
avere i risultati positivi che 
si ottengono invece consi-
derando occlusione, denti 
e supporto scheletrico dei 
tessuti molli. 
Il raggiungimento dell’ar-
monia facciale è possibi-
le dopo un’attenta analisi 
facciale e un piano di trat-
tamento, spesso multidi-
sciplinare, che coinvolge 
l’odontoiatra, in tutte le sue 
specialità, e anche il chirur-
go plastico o maxillo-faccia-
le oltre al medico estetico.

Quali sono i trattamenti 
“estetici” che può fare il den-
tista?
Riferendosi al periorale, nelle 
sue aree di competenza, può: 
utilizzare laser e luce pulsata 
per il fotoringiovanimento e 
per togliere inestetismi cuta-
nei; usare �ller e biorivolume-
trici (una nuova categoria di 
�ller che uniscono l’azione di 
ripristino dei volumi con quel-
la di rigenerazione dei tessuti, 
ndr) per sostenere i tessuti sot-
tocutanei e riempire volumi 
riassorbiti o mancanti; utiliz-
zare un farmaco come la tos-
sina botulinica per modulare, 
in modo reversibile, i muscoli 
mimici e anche scheletrici, 
ottimo ausilio terapeutico in 
caso di parafunzioni come il 
bruxismo, nel gummy smile 
muscolare, nel proteggere gli 
impianti a carico immediato 
riducendo la forza dei muscoli 
masticatori.
Il problema però non è sol-
tanto quello che legalmente 
può fare, ma se ha le compe-
tenze per farlo: vi è la necessi-
tà di integrare il percorso for-
mativo dell’odontoiatra con 
tutti questi aspetti che non 
possono più essere trascurati 
viste le esigenze dei pazienti.

Filler e tossina botulinica: 
l’odontoiatra è la �gura indi-
cata per questi trattamenti? 
Previa adeguata formazione, 
l’odontoiatra può usare �ller 
a base di acido ialuronico per 
ride�nire i volumi del terzo 
medio e inferiore del volto e 
delle labbra e sostenere le pie-
ghe o rughe più profonde.
Inoltre con la tossina botuli-
nica può intervenire nel cor-
reggere quanto ci sia di pa-
rafunzionale, para�siologico, 
patologico o non estetico nel 
movimento mimico o artico-
lare di ogni viso. A disposi-
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Troppe regole, poche
sanzioni. Così si sgretola 
il «tessuto» professionale

Non solo funzione: terapia 
moderna deve essere estetica
Il risultato estetico in odontoiatria è frutto di un complesso
mix di azioni, dalla fase di pianificazione dell’intervento 
fino a eventuali trattamenti complementari di medicina estetica

Dal Pos all’assicurazione, si allunga la lista degli obblighi 
per i professionisti per i quali però non sono previste san-
zioni in caso di inadempienza. Per non parlare dell’Ecm: 
è in vigore dal lontano 2002 ma in 12 anni l’autorità, dopo 
aver sancito l’obbligo della formazione continua, non ha 
saputo istituire un adeguato sistema di controlli e sanzio-
ni per chi non si aggiorna, che alcuni stimano in almeno 
la metà degli odontoiatri. Secondo i dati ufficiali (quelli 
della Commissione nazionale Ecm), nel quadriennio 
2008-2011 solo il 29% dei professionisti sanitari ha ac-
quisito i crediti utili per la certificazione, il 26% ha preso 
tra 50 e 100 crediti e il 30% ha fatto meno di 30 crediti.
Chi ha deciso di non seguire per filo e per segno que-
sti “obblighi”, ne ha inevitabilmente tratto un vantaggio 
economico, a partire dal risparmio dei costi che l’Ecm 
comporta: iscrizioni, spostamenti, mancati guadagni per 
il tempo sottratto al lavoro in studio.
Il punto è che il mancato rispetto delle regole in questo 
Paese troppo spesso (e in troppi ambiti) non determina 
sanzioni, ma solo un vantaggio competitivo di alcuni ri-
spetto ad altri, inasprendo così i contrasti tra gli operatori 
in un contesto sempre più concorrenziale. In gioco non 
c’è solo il predominio sul mercato, ma qualcosa di molto 
più profondo. Il rischio è che lentamente si sgretoli quel-
lo spirito di solidarietà che è uno dei principi fondanti di 
ogni Ordine professionale, compreso quello dei medici e 
degli odontoiatri.
Sempre in tema di regole e sanzioni, non si può dimenti-
care il fenomeno dell’ultima ora, quella pubblicità sanita-
ria “spinta” o addirittura scorretta sempre più dilagante in 
odontoiatria e alla quale l’Ordine ancora non è riuscito a 
mettere un freno. Non per colpa sua: normarla è compito 
arduo e l’eventuale procedimento disciplinare che segue 
alla pubblicazione di un messaggio “scorretto” arriva co-
munque inevitabilmente dopo che il danno è stato fatto. 
Visto che si tratta della salute dei cittadini, sarebbe forse 
necessario un controllo preventivo sulle campagne pub-
blicitarie, con buona pace dell’Antitrust che invece vor-
rebbe far prevalere il principio della libera concorrenza 
(ne parliamo a pagina 6).
Anche la pubblicità sanitaria può essere un fattore dirom-
pente, che fa precipitare e degrada il rapporto tra profes-
sionisti, sempre meno “colleghi” e sempre più “concor-
renti”. Va detto però che in molti attribuiscono – a torto 
o a ragione – questi messaggi pubblicitari non consoni 
al decoro della professione, soprattutto ai grandi centri 
odontoiatrici. Addirittura l’istituto di ricerca Eurispes, in 
una recente analisi condotta per conto di Aio, ci va giù 
duro e sottolinea come l’entrata delle società di capitali 
nel settore abbia «trasformato la sanità in un business, 
gestito da investitori privati che spesso nulla hanno in co-
mune con l’odontoiatria o la medicina. Si tratta di un fe-
nomeno già visto negli Stati Uniti – dice Eurispes –, dove 
un ruolo fondamentale nella prevenzione odontoiatrica 
è giocato dalla promozione esterna, sotto forma di mar-
keting mirato». Questo significa che anche in Italia sarà 
indispensabile aggiungere il marketing alla lista dei costi 
fissi di uno studio odontoiatrico?

Il rapporto tra funzione ed estetica, le nuove opportunità 
che l’odontoiatra può offrire al paziente, talvolta ridefinen-
do dinamicamente il proprio ruolo in funzione dei progressi 
della scienza e della tecnologia: sono argomenti in continuo 
divenire e la cui rilevanza è destinata inevitabilmente a cre-
scere nel tempo. 
Se ne parla a Bologna dal 20 al 22 novembre al congresso 
dell’Accademia italiana di odontoiatria protesica (Aiop) “La 
protesi e il volto: non solo estetica”.
Cosa si intenda per estetica facciale e in che modo sia pos-
sibile andare oltre, ce lo spiega il presidente dell’Accade-
mia, Leonello Biscaro.
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Carimate, 15 ottobre 2014. Griffin srl, l’editore di Italian Dental 
Journal e DentalAcademy.it, con la ride�nizione del suo assetto so-
cietario, ha garantito anche per il futuro la propria indipendenza da 
altri gruppi editoriali. «Una buona notizia per i nostri lettori e i nostri 
inserzionisti – ha dichiarato Giuseppe Roccucci, già socio e ora ti-
tolare del 100% delle quote societarie di Griffin srl –. In un momen-
to storico in cui la crisi dell’editoria porta verso la concentrazione 
d’impresa, soprattutto in settori di nicchia come quelli professiona-
li, Griffin ha sancito la propria autonomia e indipendenza non solo 
operativa, ma oggi anche societaria, rispetto ad altri gruppi editoriali 
dell’area, a garanzia della pluralità dell’informazione».
«La qualità della nostra attività editoriale proseguirà in piena continuità 
rispetto al passato, non rinunciando a nessuno degli ingredienti che 
hanno saputo dare autorevolezza alle testate edite da Griffin in questi 

suoi primi dieci anni di vita. Non avremo paura di misurarci con le s�de 
che il nuovo corso dell’editoria professionale ci pone, a partire dall’inte-
grazione tra carta e web» ha sottolineato Giuseppe Roccucci.
Nata come Casa editrice tecnico-professionale, Griffin realizza 
testate giornalistiche, riviste scienti�che e libri per l’informazione, 
l’aggiornamento e la formazione del medico. Mission di Griffin è 
quella di trasferire agli specialisti informazioni utili nell’operatività 
quotidiana, aggiornandoli in tempo reale su tematiche di sicuro in-
teresse e attualità. In questo momento storico di delicato passaggio 
alla comunicazione digitale, Griffin offre una risposta multimediale 
alle esigenze dei suoi target di riferimento mediante portali speci�ci.
Le testate edite da Griffin sono Italian Dental Journal, Tabloid di Or-
topedia, hi.tech dermo e Professione Salute, alle quali si affiancano 
i due siti web DentalAcademy.it e OrthoAcademy.it

    NOTA DELL’EDITORE

L’Editore Griffin conferma la propria indipendenza dagli altri gruppi editoriali
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zione del dentista ci sono sia 
la terapia intraorale, occlusa-
le, che quella extraorale, mu-
scolare.
L’estetica dei tessuti periora-
li in odontoiatria è la nuova 
frontiera che completa il lavo-
ro del dentista e risponde alle 
richieste dei pazienti stessi. 
L’obiettivo è il raggiungimen-
to della massima armonia dei 
risultati dopo ogni riabilita-
zione intraorale. L’odontoia-
tra �no a ieri poteva inter-
venire sull’estetica del sorriso 
con terapie che riguardavano 
soprattutto i denti. Ora può 
integrare il suo lavoro consi-
derando i tessuti periorali già 
nella fase diagnostica e di pia-
ni�cazione del trattamento 
col paziente, per avere risulta-
ti �no a qui inaspettati.
La medicina odontoiatrica 
estetica è soprattutto com-
prensione delle problemati-
che e delle aspettative delle 
persone, condivisione di 
un percorso terapeutico e 
di mantenimento, oltre che 
comportamentale. Non si 

tratta quindi di diventare 
“venditori” di un bello uni-
forme e costruito, ma di es-
sere a conoscenza delle molte 
possibilità che mantengono o 
migliorano uno stato di be-
nessere psico�sico.

Quando si tratta di ripristi-
nare l’estetica facciale, quale 
uso si può fare delle protesi?
La protesi può in�uenzare 
enormemente l’estetica fac-
ciale, ovviamente in funzione 
dell’estensione del lavoro pro-
tesico. Il sorriso può essere 
migliorato se protesicamente 
si lavora su un solo dente: ma 
in questo caso è inevitabile 
un approccio semplicemente 
conformativo che non potrà 
incidere più di tanto sull’este-
tica facciale, anche se i cam-
biamenti che possono essere 
apportati alla sicurezza e all’au-
tostima del paziente possono 
far ri�orire un sorriso spento 
in�uendo sulla personalità e 
la psicologia del paziente. Ma 
quando le necessità riabilitati-

ve sono più estese, per esem-
pio riguardano i sei denti fron-
tali superiori, interveniamo in 
maniera decisiva sui rapporti 
dento-facciali se la piani�ca-
zione del trattamento è stata 
correttamente impostata a 
partire dal volto. Ma i cambia-
menti sono ancora più marcati 
e riferibili al terzo inferiore del 
volto, in presenza di necessità 
protesiche che coinvolgono 
l’intera bocca. 
Le potenzialità di una prote-
si ben fatta sono enormi se si 
lavora correttamente sulla di-
mensione verticale e sul sup-
porto delle zone periorali. Da 
questo punto di vista, nei casi 
implantari, la scelta fra solu-
zioni rimovibili e �sse nell’ar-
cata superiore deve proprio 
tener presente la necessità di 
non peggiorare l’estetica del 
terzo medio del volto trascu-
rando il supporto che solu-
zioni rimovibili possono dare 
ai tessuti perorali. Anche in 
questo caso la fase di piani�-
cazione è fondamentale: pri-
ma di iniziare la terapia attiva, 

il paziente deve sapere quale 
soluzione protesica gli con-
sentirà di avere il miglior ri-
sultato estetico, specie perché 
nell’immaginario del paziente 
la soluzione impiantare di tipo 
�sso rappresenta sempre l’ide-
ale, ma non sempre è così.

In che modo deve svolger-
si il dialogo tra protesisti, 
odontotecnici e specialisti in 
medicina e chirurgia esteti-
ca per trattare i pazienti in 
modo complessivo?
La chiave di un trattamento 
di successo è sempre lo studio 
del caso e la programmazione 
sequenziale degli interventi. 
Nel caso di un trattamento che 
richiede interventi restaurati-
vo-protesici e terapie estetiche 
a carico del volto, è necessario 
che l’odontotecnico e il prote-
sista e�ettuino una program-
mazione del restauro e una 
simulazione del risultato �na-
le, con una ceratura di studio 
basata su record diagnostici 
completi: radiogra�e, modelli, 

registrazioni intermascellari. 
Quando il restauro sarà stato 
incorporato nel sistema oro-
facciale del paziente, e i mu-
scoli e i tessuti saranno con-
dizionati, si potrà procedere ai 
trattamenti estetici che com-
pleteranno la terapia appor-
tando ulteriori miglioramenti 
o correzioni. 
 

Qual è il rischio che esigen-
ze commerciali prevalgano 
stravolgendo gli aspetti cli-
nici?
Questo rischio è presente in 
ogni campo che coinvolge 
i sogni e le aspettative delle 
persone, e in un momento di 
crisi economica e sociale vi 
sono due aspetti da tenere an-
cora più in considerazione: la 
necessità degli operatori del 
settore – e anche non stretta-
mente del settore – di “creare 
lavoro”, magari suscitando de-
sideri reconditi dei pazienti, 
e la concorrenza al ribasso in 
termini sia di costi che, neces-
sariamente, di qualità. 

Questo può davvero stravolge-
re un campo che, come quello 
dell’estetica, dovrebbe comun-
que ispirarsi ai principi di eti-
ca e coscienza cui obbedisce la 
pratica medica.

Accade che le richieste este-
tiche del paziente siano “ec-
cessive” o non compatibili 
con le esigenze funzionali? 
Quando capita di dire di no 
al paziente?
Accade, e sempre più spes-
so, che i pazienti chiedano 
di somigliare a un modello, 
un personaggio famoso, un 
ideale a volte irraggiungibi-
le, oppure raggiungibile con 
grande sforzo e con risulta-
ti prevedibilmente diversi 
dall’ideale sognato. 
Questi sono i casi nei quali un 
medico che si rispetti deve dire 
di no, spiegandone al paziente 
le motivazioni e aiutandolo a 
trovare un ideale più realistico 
e vicino a se stesso.

Renato Torlaschi

AL CONGRESSO AIOP I RISULTATI
DI UN SONDAGGIO SUI RAPPORTI 
FRA ODONTOIATRIA E MEDICINA 
ESTETICA

“La protesi e il volto: non solo estetica” è il titolo del 
23esimo congresso dell’Accademia italiana di odon-
toiatria protesica (Aiop) che si tiene a Bologna il 21 e 
22 novembre. Il presidente Aiop Leonello Biscaro lo 
descrive come «un vero palinsesto di eventi… e non 
solo relazioni strettamente cliniche. È un congresso si-
curamente diverso dal solito non solo per la ricchezza 
del programma, con sessioni parallele dalla giornata 
del giovedì, ma anche per gli argomenti trattati e la loro 
copertura mediatica».
Tra gli argomenti all’ordine del giorno, le protesi in re-
lazione ai loro effetti sul volto, con un eccezionale par-
terre di relatori: «le star del momento, Christian Co-
achman e Marcelo Calamita sono i protagonisti del 
corso precongressuale del giovedì, ma è Bill Arnett, 
il più famoso chirurgo maxillo-facciale del mondo, ad 
aprire il congresso con una lectio magistralis ed è pro-
tagonista, insieme a Ezio Costa, di una live session in 
cui il volto di un paziente con importanti problematiche 
protesiche viene esaminato con gli occhi del chirurgo 
maxillo-facciale e del medico estetico».
Un’intera sessione, quella del venerdì, è dedicata al 
problema della dimensione verticale e della guida ante-
riore dal punto di vista pratico, i fattori chiave sui quali 
si gioca il rapporto fra estetica e funzione. Si parla poi 
di Cad-Cam e di soluzioni rimovibili su impianti: «come 
al solito – conclude Biscaro – la sessione tecnica è ric-
chissima, con i noti speaker Shigeo Kataoka e Andre-
as Kunz. Ma abbiamo voluto occuparci anche di un altro 
argomento, sempre più attuale e sentito fra i pazienti: 
quello della medicina estetica del volto e dei suoi rap-
porti con l’odontoiatria. Abbiamo organizzato un corso 
precongressuale con le tre maggiori società di medicina 
estetica, Sime, Aime e Poiesis, in cui vengono analiz-
zati in dettaglio i rapporti fra protesi e tessuti periodali. 
Ma soprattutto Aiop ha commissionato a un’importante 
società di indagini demoscopiche di Milano, Euromedia 
Research, diretto da Alessandra Ghisleri, un sondag-
gio rivolto ai cittadini e ai dentisti per avere valutazioni 
qualitative e quantitative sui rapporti fra odontoiatria e 
medicina estetica. I risultati di questo sondaggio ven-
gono presentati alla stampa in sala plenaria il venerdì 
pomeriggio in una tavola rotonda moderata da Bruno 
Vespa alla presenza dei presidenti delle tre società di 
medicina estetica. Come si vede, è un congresso ric-
chissimo, come raramente si può vedere nel panorama 
italiano e non solo» ci ha detto il presidente Aiop.

R. T.



Medicina estetica e odontoiatria
Nuovi limiti per i dentisti?
Il Consiglio superiore di sanità conferma ai laureati in odontoiatria la possibilità 
di eseguire trattamenti di medicina estetica. Oltre ai limiti d’azione legati 
al distretto anatomico, però, ne spunta uno legato al piano di trattamento

Un parere espresso dal Con-
siglio superiore di sanità del 
ministero della Salute ha 
confermato la facoltà per gli 
odontoiatri di eseguire «tera-
pie con �nalità estetica solo 
dove queste siano destinate, 
ai sensi della legge 409 del 24 
luglio 1985, alla terapia delle 
malattie e anomalie congeni-
te e acquisite dei denti, della 
bocca, delle mascelle e dei 
relativi tessuti» ma sembra 
porre un nuovo limite quan-
do aggiunge che l’esecuzione 
di questi trattamenti è possi-
bile «solo ove contemplate in 
un protocollo di cura odon-
toiatrica ampio e completo 
proposto al paziente, tale da 
rendere la cura estetica “cor-
relata”, e non esclusiva, all’in-
tero iter terapeutico odonto-
iatrico proposto al paziente 
medesimo, e comunque li-
mitatamente alla zona labia-
le». Come a dire: �ller sì, ma 
non da soli. Devono far parte 
di un piano di trattamento 
odontoiatrico complessivo.
Per Aldo Nobili, vicepresi-
dente Andi, il legame tra trat-
tamenti di medicina estetica e 
piano di trattamento «va inte-
so in senso lato» e per som-
ministrare un �ller «non può 
certo essere necessario aver 
prima eseguito sul paziente 
un trattamento odontoiatri-
co particolarmente comples-
so. L’interpretazione del Css 
dovrebbe solo escludere la 
possibilità che un laureato in 
odontoiatria apra uno studio 
di medicina estetica o che la 
eserciti come attività preva-
lente nel suo ambulatorio pri-
vato».
Sulla stessa linea è Ezio Co-
sta, odontoiatra che da tem-
po ha introdotto la medicina 
estetica nell’attività del suo 
studio: «la formulazione let-
terale del parere del Consi-
glio superiore di sanità non 
appare conforme e coerente 
al dettato legislativo – ci ha 
detto il presidente della Pe-
rioral and Oral Integrated 
Esthetic Science Internatio-
nal Society (Poiesis) –. Mani-

festiamo quindi sin da ora il 
nostro disaccordo con le for-
mulazioni letterali utilizzate, 
che potrebbero dar luogo a 
interpretazioni non corrette 
della legge, e provvederemo 
a chiedere un chiarimento sul 
punto al ministero della Salu-
te e al Consiglio superiore di 
sanità».
Un’altra dissonanza tra il pa-
rere del Css e la legge 409 è 
stata sollevata da Gianfranco 
Prada, presidente Andi: «Il 
parere espresso dal Consiglio 
superiore di sanità è sicura-
mente un passaggio impor-
tante, anche in relazione alle 
forti pressioni che volevano 
impedire agli odontoiatri 
di e�ettuare trattamenti di 
medicina estetica. Si mani-
festano invece criticità verso 
il passaggio in cui viene in-
trodotto il limite della “zona 
labiale” come area di operati-
vità dell’intervento: questo va 
contro il nostro pro�lo pro-
fessionale ben de�nito dalla 
legge 409, che indica come 
ambiti di competenza del lau-
reato in odontoiatria tutti i 
tessuti mascellari». 
L’articolo 2 della legge 409 del 
24 luglio 1985 che ha istituito 
e regolamentato la professio-
ne nel nostro Paese, infatti, 
identi�cava già con precisio-
ne i con�ni dell’attività della 
professione sanitaria di odon-
toiatria, non facendo distin-
zione tra trattamenti “funzio-
nali” ed “estetici”: «Formano 
oggetto della professione di 
odontoiatria le attività ine-
renti alla diagnosi e alla tera-
pia delle malattie e anomalie 
congenite e acquisite dei den-
ti, della bocca, delle mascelle 
e dei relativi tessuti, nonché 
alla prevenzione e alla riabi-
litazione odontoiatriche. Gli 
odontoiatri possono prescri-
vere tutti i medicamenti ne-
cessari all’esercizio della loro 
professione».
Come regolarsi dunque? 
Andi ritiene che «qualsiasi 
giudice darebbe maggior va-
lenza alla legge rispetto al pa-
rere del Css».

Il contesto 
dell’intervento del Css
Il parere del Consiglio superio-
re di sanità sulla competenza 
dell’odontoiatra all’esecuzione di 
trattamenti di medicina estetica 
era stato richiesto dall’Ordine 
provinciale dei medici di Roma, 
che rilevava come da qualche 
tempo si stia di�ondendo fra gli 
odontoiatri «la prassi di eseguire 
interventi di correzione estetica 
di dismor�e, vere o percepite 
come tali dai pazienti, delle lab-
bra e delle rughe periorali, degli 

zigomi e di altre parti del volto 
mediante l’applicazione di �ller 
di vario tipo» e che «gli odonto-
iatri sono attualmente oggetto 
di un pressing operato da varie 
aziende attive nel campo della 
vendita di apparecchiature, me-
dical device e altro, impegnati in 
ambito di medicina estetica».
Per esprimere il suo parere, 
il Consiglio superiore di sa-
nità (in cui non siede nessun 
odontoiatra) fa sapere di aver 
interpellato, tra gli altri, la So-
cietà italiana di medicina ad 

indirizzo estetico (Agorà), il 
Comitato intersocietario di co-
ordinamento delle associazioni 
odontostomatologiche (Cic), la 
Società italiana di medicina e 
chirurgia estetica (Sies), la So-
cietà italiana di medicina este-
tica (Sime) e l’Ordine dei me-
dici. È stato oggetto dell’atten-
zione del Css anche il position 
statement siglato nel marzo di 
quest’anno dal Collegio delle 
società scientifiche di medicina 
estetica (Cisme) e Andi relativo 
ai trattamenti di odontoiatria 

estetica con particolare riguar-
do alla questione da un punto 
di vista clinico, legale e medico 
legale, giungendo così a una 
comune interpretazione delle 
norme e quindi dei limiti e fa-
coltà del laureato in odontoia-
tria nel trattamento della zona 
anatomica identi�cata dalla 
legge 409 del 1985: il terzo e 
medio inferiore del volto. Nes-
sun limite naturalmente per i 
laureati in medicina.

Andrea Peren
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Pubblicità sanitaria: è scontro
tra Antitrust e Fnomceo
Arriva la stangata dell’Antitrust a Fnomceo sul controllo preventivo dei 
messaggi pubblicitari. Lo scontro continuerà in tribunale. Intanto l’Ordine 
ribadisce che, in tema di pubblicità, l’iscritto resta entità diversa dall’impresa

Pubblicizzare il costo basso di 
una prestazione per l’Europa 
è o�rire una preziosa infor-
mazione a un paziente; per gli 
ordini professionali sanitari in-
vece è, nel migliore dei casi, far-
si pubblicità “facile”. Sul punto 
si gioca la contesa tra l’Ordine 
dei medici e degli odontoiatri 
italiano e le regole sulla con-
correnza dell’Unione Europea 
dopo la condanna comminata 
dall’Antitrust per la violazione 
di queste ultime da parte del 
Codice deontologico. La san-

zione di 831.816,00 euro ero-
gata alla Federazione nazionale 
degli Ordini ha provocato una 
sollevazione unitaria della ca-
tegoria. Il presidente Fnomceo 
Amedeo Bianco ha annuncia-
to il ricorso al tribunale am-
ministrativo, mentre il presi-
dente Andi Gianfranco Prada 
ventila il ricorso alla Corte di 
giustizia dell’Unione Europea 
«per chiarire una volta per tut-
te la distinzione tra medico/
odontoiatra e impresa in tema 
di pubblicità». «Mai abbiamo 

inteso emanare un Codice con-
tra legem, ma neppure accette-
remo che siano altri a scrivere 
il nostro Codice», annuncia 
Bianco. «La libertà e l’indipen-
denza della deontologia pro-
fessionale trovano il caposaldo 
etico e civile nella tutela della 
salute de�nita dalla nostra Co-
stituzione», laddove il diritto 
comunitario «non distingue, 
nel mercato, le tipologie e le 
speci�cità dei diversi servizi», 
confondendo in ultima analisi 
la salute con un bene qualsiasi.

La decisione 20578 del 4 set-
tembre 2014 dell’Autorità ga-
rante della concorrenza e del 
mercato (“Antitrust”) premia 
i ricorsi della multinazionale 
Groupon e dei dentisti “low-
cost” contro Fnomceo e ordini 
provinciali, colpevoli di aver 
perseguito degli iscritti per i 
loro messaggi pubblicitari. 
Per l’Antitrust, tutte le dispo-
sizioni idonee ad ostacolare 
ingiusti�catamente l’attività 
pubblicitaria degli iscritti a 
una professione sono illecite 

restrizioni della concorrenza 
tutelata dal Trattato di Ma-
astricht (articolo 101). Nel 
mirino sono �niti tre articoli 
(55, 56 e 57) del Codice de-
ontologico del 2007, rivisto 
quest’anno, e le linee guida 
sulla pubblicità.

Nuovi codici, vecchie regole?
La Federazione aveva già ri-
scritto il Codice nel 2007 per 
adeguarsi alla legge Bersani 
223/2006 che ha abolito le tari�e 
minime e i divieti sulla pubbli-
cità. Nelle linee guida sulla pub-
blicità al punto 5 la Fnomceo 
aveva vietato che nel farsi pro-
mozione l’iscritto possa pubbli-
care notizie lesive della dignità 
e del decoro della categoria e 
che il messaggio informativo 
esalti solo le caratteristiche della 
prestazione. Gli iscritti da allora 
possono autocerti�care all’ordi-
ne provinciale d’appartenenza 
che stanno promuovendosi con 
un messaggio aderente al codice 
deontologico oppure chiedere 
una valutazione preventiva allo 
stesso ordine, che si pronuncia 
solo in caso di non rispondenza 
deontologica. Se invece non si 
chiede autorizzazione e a valle 
si scopre che il messaggio ha 
contenuti deontologicamente 
non consoni, si avvia il procedi-
mento disciplinare. In sei anni, 
otto tra Consigli ordinistici di 
medici e Commissioni albo 
odontoiatri hanno convocato 
professionisti in sede per l’uso 
di cartelloni, volantini, messag-
gi sulla convenienza delle pre-
stazioni, ora per la promozione 
su Groupon di prestazioni low-
cost, ora per la pubblicizzazione 
di proprie prestazioni gratis. Le 
audizioni – osserva Antitrust – 
quasi sempre si sono concluse 
con la disdetta dei contratti con 
Groupon.

Il concetto di decoro
Fnomceo ha fatto sapere 
all’Autorità di avere elimina-
to in questi anni sia la linea 
guida sulla pubblicità dell’in-
formazione sanitaria sia il 
concetto di “decoro” della 
professione. Un concetto che 
Antitrust non ama, perché 
genera troppe incertezze. 
Quest’anno, ribatte Antitrust, 
il nuovo Codice ha sì rimos-
so la parola “decoro”, ma l’ha 
sostituita con altri parametri 
morali: la pubblicità dev’esse-
re «prudente, trasparente, ve-
ritiera, obiettiva, pertinente, 
funzionale all’oggetto dell’in-
formazione e mai equivoca, 
ingannevole e denigratoria» 
(articolo 56 del Codice deon-
tologico). Lo stesso articolo 
poi non consente la pubblici-

tà comparativa, né che il pro-
fessionista patrocini forme di 
promozione di prodotti sani-
tari. In�ne, il sanitario può 
prestare gratis la sua opera 
ma non per farsi pubblicità. 

La linea Fnomceo
La linea di difesa Fnomceo è 
duplice: da una parte si sot-
tolinea che le audizioni degli 
iscritti sono state decise da-
gli Ordini e Cao provinciali, 
dall’altra si dice che questi 
sono scandalizzati da mes-
saggi “commerciali” che ren-
dono impossibile valutare se 
gli sconti promossi pregiudi-
cano la qualità della presta-
zione.  L’Antitrust replica che 
gli Ordini – da essa equiparati 
secondo legislazione europea 
ad associazioni d’imprese – 
hanno solo applicato il codice 
Fnomceo, ed è quest’ultimo 
alla �n �ne a in�uenzare i 
comportamenti degli iscritti 
in chiave anti-concorrenziale. 
«Il divieto di pubblicità pro-
mozionale – ricorda Antitrust 
– è un fattore confondente e 
palesemente ingiusti�cato 
perché la pubblicità è vitale 
per promuovere i servizi of-
ferti da un professionista». 
Inoltre, la direttiva CE 31 del 
2000 ammette la pubblicità 
commerciale che informa un 
consumatore sui prodotti di 
un’impresa. In quest’ottica è 
errato pure vietare la pubbli-
cità comparativa che, valo-
rizzando di�erenze, o�re al 
consumatore informazioni. 
Anche il solo prezzo di una 
prestazione basta a de�nire 
un’informazione in più.

Concorrenza azzoppata
Ma è l’obbligo autorizzativo 
la goccia che fa traboccare il 
vaso: per l’Autorità, un Ordine 
che punisce l’iscritto per non 
avergli sottoposto la pubbli-
cità prima della sua pubbli-
cazione, legittima l’obbligo di 
controllo preventivo, ledendo 
il dispositivo normativo Ue 
che ammette solo controlli 
successivi al messaggio pro-
mozionale. Dall’equivocità del 
Codice (ravvisata dal Garante) 
discende dunque la sanzione, 
che è stata moltiplicata per 
tutti i cinque anni in cui la 
Fnomceo, “avvertita” da Anti-
trust già nel 2009, ha “disob-
bedito”, e diminuita al decimo 
degli introiti della Federazio-
ne. Peraltro, la Federazione 
dovrà comunicare al Garante 
della concorrenza entro il 31 
gennaio 2015 anche le misure 
atte a porre �ne all’illecito.

Mauro Miserendino
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Enpam: nuovo statuto 
è una mini rivoluzione
La riforma dello statuto dell’ente previdenziale prevede per la prima volta 
l’elezione di rappresentanti degli odontoiatri e alza l’asticella per i curricula 
dei consiglieri: dovranno avere competenza e professionalità

Dottor Malagnino, con il nuo-
vo statuto Enpam è stata pre-
vista la rappresentanza degli 
odontoiatri in consiglio nazio-
nale: un contentino o un segno 
che potrebbe dare sviluppi im-
portanti?
La decisione di prevedere il 10% 
di dentisti nel consiglio nazio-
nale serve a garantire il corretto 
rapporto numerico tra le due 
componenti ordinistiche rap-
presentate all’interno della Fon-
dazione, quella medica e quella 
odontoiatrica. Non è un conten-
tino, ma la presa d’atto del con-
tributo gestionale e progettuale 
che gli odontoiatri hanno dato 
all’Enpam. Una decisione che 
testimonia e ra�orza una pre-
senza sempre più riconosciuta 
e codi�cata della componente 
odontoiatrica all’interno della 
Fondazione.

La consulta della libera profes-
sione ha una rappresentanza 
ricca di dentisti; ma qualcuno 
sostiene che – vista la riforma 
del consiglio nazionale – le 
consulte andavano abolite.
La prima cosa da chiarire è che 
non c’è competizione tra denti-
sti e medici, ma un’esigenza co-
mune di governare insieme un 
ente importante per entrambi. 
Il fatto che nella consulta che 
rappresenta i contribuenti della 
Quota B vi sia una prevalenza 

della componente odontoiatri-
ca, deriva dal fatto che le altre 
categorie professionali che ne 
fanno parte, hanno sovente una 
seconda o terza contribuzione 
in altri fondi. Per questi soggetti, 
l’apporto al Fondo di Quota B 
è quindi residuale, secondario 
rispetto a quello dato agli altri 
fondi di cui sono contributori. È 
quindi chiaro che gli stessi sono 
poco o per nulla interessati a 
partecipare alle elezioni di que-
sto organo. 
Proprio per ovviare a questa 
particolarità, nel nuovo statuto 
è previsto che all’interno di ogni 
singola consulta sia comunque 
garantita una rappresentanza di 
tutte le categorie che ne fanno 
parte. Detto ciò, ribadisco che 
non c’è contrapposizione medi-
ci e dentisti, bensì contributi da 
impiegare nel modo più corret-
to sulla base delle indicazioni 
delle categorie, che nelle consul-
te sono rappresentate. 
Se lo Stato o il Cda, ad esempio, 
decidono che la sostenibilità di 
un ente o di un fondo va garan-
tita a 70 anni, la consulta dovrà 
determinare in modo autono-
mo la strada e i regolamenti 
attraverso cui raggiungere l’o-
biettivo. Potrà quindi decidere 
di aumentare la contribuzione 
e diminuire il rendimento, o 
di innalzare l’età pensionabile. 
Potrà cioè intervenire su tutti i 
parametri che le consentono di 

raggiungere l’obiettivo �ssato. 
Se si fossero abolite le consulte, 
il consiglio di amministrazione 
o il consiglio nazionale si sareb-
bero trovati a prendere decisio-
ni per tutti senza che le singole 
categorie potessero esprimersi 
sulle soluzioni più adeguate per 
i propri contribuenti.

Con l’abolizione del comitato 
esecutivo quanto risparmierà 
l’Enpam? 
L’abolizione porta a un rispar-
mio gestionale di oltre 200mila 
euro l’anno. È poi ovvio che eli-
minare un organo intermedio, 
assicura anche lo snellimento 
delle procedure e sempli�ca la 
governance dell’Ente.

Non è pletorico un consiglio 
nazionale con 174 membri? 
Intanto il nuovo statuto non 
�ssa dei numeri. Non sappia-
mo ancora se e in quale modo 
la riforma che abolisce le Pro-
vince potrebbe in�uenzare la 
rappresentanza ordinistica. In 
ogni caso abbiamo già stabilito 
con una delibera che i costi non 
aumenteranno, qualunque sia 
il numero degli eletti. Questo 
signi�ca che anche nel caso ci 
fossero più di 170 membri, la 
spesa sarà la stessa di quando ce 
n’erano 106. 
Quello che lo statuto stabilisce è 
che nel consiglio nazionale sia-
no rappresentati tutti i presiden-
ti degli Ordini, poiché sono loro 
le nostre antenne sul territorio, 
le cinghie di trasmissione tra gli 
iscritti e l’Enpam. In base al nu-
mero dei presidenti di Ordine è 
calcolata la percentuale dei pre-
sidenti Cao e quella spettante 
alle categorie. 
Con il varo del nuovo statuto noi 
stiamo cercando di comporre gli 
interessi di tutti gli iscritti a que-
sto ente. Sicuramente dalla com-
ponente giovane ci attendiamo 
un contributo di idee e nel pro-
cesso decisionale che non potrà 
che essere positivo, ma non cre-
do ci possa essere una contrap-
posizione con i “veterani”. 

Come avverrà l’elezione dei 
membri nei quattro Fondi 
speciali? 
I membri del consiglio nazio-
nale eletti dai contribuenti non 
saranno tenuti ad avere requisiti 
codi�cati speci�ci se non quello 
di interessarsi e di conoscere la 
materia previdenziale. Il mec-
canismo per eleggerli deve esser 
�ssato da un regolamento che è 
in fase di studio e che mettere-
mo a punto quando il ministero 
ci darà il via libera all’approva-
zione dello statuto. Quel che è 
stabilito è che tutte le votazioni 

si svolgeranno nell’ambito di un 
solo “election day”.

E gli osservatori giovani e an-
ziani? Perché i componenti 
non sono tutti designati dallo 
stesso organo?
Gli osservatori non si limiteran-
no a partecipare ma avranno 
diritto di parola e il loro con-
tributo all’interno del consiglio 
nazionale potrà essere impor-
tante. Pur senza avere diritto di 
voto, con il nuovo statuto viene 
dunque garantita alla compo-
nente dei giovani e a quella dei 
pensionati una presenza nel 
parlamentino dell’Ente. 
Il fatto che non saranno desi-
gnati dallo stesso organo serve a 
diversi�care la rappresentanza.

Che cosa si intende per com-
petenze gestionali almeno 
triennali dei candidati al Cda? 
Sul tema delle competenze 
gestionali c’è stato un ampio 
dibattito in Cda. Richiedere 
competenze gestionali molto 
speci�che, sulla scia del modello 
angolosassone, avrebbe ristretto 
a pochissimi la possibilità di 
candidarsi. Abbiamo quindi 
preferito non scendere nel det-
taglio così che, ad esempio, pos-
sano candidarsi anche i membri 
dei consigli direttivi degli Ordi-
ni o chi ha avuto altre esperien-
ze di responsabilità analoghe. A 
questo indirizzo, abbiamo scelto 
di abbinare un’attività di forma-
zione costante per chi farà parte 

del Cda. I corsi serviranno ad 
aggiornare i consiglieri su dati 
e conoscenze speci�che relati-
ve alla gestione del patrimonio 
�nanziario, mobiliare e immo-
biliare, oltre che ovviamente 
sulla materia e le norme previ-
denziali. 
Peraltro, non è il medico che 
deve scegliere il tipo di inve-
stimento: esiste un manuale di 
procedure degli investimenti 
con un meccanismo di con-
trolli indipendenti e incrociati. 
Il Cda dovrà veri�care che le 
procedure siano rispettate e 
indirizzare con scelte politiche 
generali, deliberando il singolo 
investimento o disinvestimento, 
senza dover entrare in ambito 
di competenze speci�che, che 
signi�cherebbe derogare dalla 
missione del Cda di tutelare tut-
ti gli interessi degli iscritti, non 
solo in campo �nanziario. Ogni 
consigliere deve avere una com-
petenza approfondita sulla ma-
teria, senza che questo lo spinga 
a sbilanciarsi nel ruolo – che 
non gli è proprio – del consu-
lente �nanziario o immobiliare.

Perché separare le cariche Cda 
dalle altre cariche in Enpam?
L’incompatibilità sancita è quel-
la tra i membri del consiglio na-
zionale e quelli del Cda. La mo-
tivazione è semplice: il primo 
deve deliberare e approvare i bi-
lanci di previsione e consuntivi 
proposti dal Cda. Se c’è qualcu-
no che propone e gestisce, e poi 
approva, è evidente un con�itto 

di interessi. Insomma, l’incom-
patibilità serve ad evitare che il 
controllato sia anche controllore 
e viceversa. Per lo stesso motivo, 
la Fondazione negli ultimi anni 
ha ra�orzato il codice etico e ha 
adottato ulteriori regole per pre-
venire l’insorgenze di con�itti di 
interessi. Una �loso�a che ora 
ha portato ai massimi livelli.
Comunque l’incompatibilità 
per i consiglieri di amministra-
zione non è sancita per tutte le 
cariche: i componenti delle con-
sulte possono sedere anche nel 
Cda, in questo caso gli interessi 
sono allineati.

Quali misure contiene lo sta-
tuto contro i rischi di cumulo 
delle cariche e gli stipendi d’oro, 
spesso al centro di polemiche? 
Sedere in Cda di società diverse 
per il consigliere di un ente che 
investe in varie attività è dan-
noso per il contribuente? 
In questi anni intanto i compen-
si sono stati tagliati del 20% ri-
spetto a quelli �ssati nel lontano 
2005. Lo statuto non contiene 
indicazioni relative al cumulo 
di cariche, né sui compensi dei 
componenti degli organi statu-
tari, e lascia al consiglio nazio-
nale la responsabilità di �ssarli. 
C’è poi da mettersi d’accordo su 
che cosa s’intende per “stipendio 
d’oro”, al di là della demagogia. 
Qual è il giusto stipendio per chi 
ha responsabilità gestionali su un 
patrimonio di oltre 15 miliardi e 
si assume rischi, non solo in am-
bito penale e civile, ma anche in 
ambito amministrativo e davanti 
alla Corte dei Conti? 
Quanto all’opportunità di ri-
coprire incarichi in altri Cda o 
comitati consultivi di fondi in 
cui l’Ente ha investito, penso sia 
doveroso che un rappresentante 
dell’Enpam controlli e veri�chi 
quanto avviene e le decisioni 
prese in quegli organi. Io per 
esempio faccio parte del Cda di 
Enel Green Power: nel caso del-
le società quotate in borsa è la 
stessa legge a prevedere che gli 
azionisti di minoranza abbiano 
il diritto di sedere nei consigli 
d’amministrazione. Questo si-
gni�ca che le minoranze hanno 
diritto, e quindi il dovere, di vi-
gilare e contribuire al governo 
anche di una società per azioni. 
Se i soldi sono dei medici e dei 
dentisti, abbiamo la responsa-
bilità di tutelare i loro interessi. 
A maggior ragione se si tratta 
di fondi mobiliari o immobilia-
ri che prevedono un comitato 
consultivo che per statuto deve 
�ssare dei paletti che delimitino 
l’uso che la società di gestione 
del risparmio fa dei fondi messi 
a disposizione dall’ente.

Mauro Miserendino
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Snellito il consiglio di amministrazione, tagliati i costi, la base che 
eleggerà i propri rappresentanti nel consiglio nazionale: sono alcu-
ne delle novità previste dal nuovo statuto della Fondazione Enpam, 
l’ente previdenziale dei medici, che entrerà in vigore dopo l’appro-
vazione dei ministeri vigilanti (del Lavoro e dell’Economia). Le mo-
difiche chiave sono sulla composizione degli organi statutari, che 
fanno largo a medici “competenti” in materia, scelti dai colleghi.
Il testo riduce il numero dei componenti del Cda da 27 a un mas-
simo di 17. Del consiglio nazionale (il parlamentino della Fonda-
zione), invece, non faranno più parte solamente i presidenti degli 
Ordini provinciali dei medici e dei dentisti ma anche rappresen-
tanti eletti direttamente dai contribuenti, dalla base insomma. 
Prevista anche, per la prima volta, un’autonoma rappresentanza 
della professione odontoiatrica.
Altre novità: il nuovo statuto fissa l’obiettivo dell’equilibrio di gene-
re e, per cominciare, impone che almeno il 20 per cento dei can-
didati appartenga al sesso meno rappresentato. Nel consiglio 
nazionale ci saranno osservatori dei giovani e dei pensionati. Ai 
candidati all’elezione in consiglio nazionale si chiederà il posses-
so di competenza e professionalità. È prevista una formazione 
permanente organizzata dalla stessa Fondazione per i compo-
nenti Cda in materia di previdenza, assistenza, welfare e gestio-
ne del patrimonio, e non si potrà sedere contemporaneamente in 
Cda e in altri organi collegiali Enpam. 
Dal punto di vista delle nuove funzioni, oltre a fare previdenza, la 
Fondazione metterà in pista «interventi di promozione e sostegno 
all’attività e al reddito dei professionisti iscritti». Molta acqua corre-
rà di qui al rinnovo degli organi e delle cariche nel 2015, ma già 
oggi il numero due dell’ente, Giampiero Malagnino, è in grado di 
spiegare le linee di tendenza della Fondazione rinnovata, a partire 
dalla rappresentanza odontoiatrica in consiglio nazionale.

DA ENPAM MUTUI CASA A TASSI 
AGEVOLATI PER GLI ISCRITTI 

«Cari colleghi, ho il piacere di comunicarvi in anteprima che 
il consiglio di amministrazione dell’Enpam ha deciso di stan-
ziare, nel prossimo bilancio preventivo, 100 milioni di euro per 
i mutui ai medici e agli odontoiatri». Così inizia la lettera che il 
presidente Enpam Alberto Oliveti ha inviato a tutti gli ordini 
dei medici e odontoiatri e alle associazioni a settembre: dopo 
i dipendenti della Fondazione, anche gli iscritti e contribuenti 
potranno fruire d’ora in poi di condizioni agevolate per l’ac-
cesso ai mutui casa. «Era un nostro proposito da tempo e ci 
siamo dati da fare per superare tutti gli ostacoli normativi e 
le difficoltà pratiche. La Fondazione concederà mutui a tassi 
agevolati, in particolare ai giovani, per l’acquisto della prima 
casa». Oliveti comunica che il bando verrà pubblicato nel giro 
di qualche mese, dopo che il consiglio nazionale dell’Enpam 
avrà approvato il bilancio di previsione 2015 e dopo un pas-
saggio con i ministeri vigilanti per adeguare i regolamenti vi-
genti. Un plauso arriva dal mondo odontoiatrico, il presiden-
te-odontoiatra della consulta di Quota B Angelo Raffaele 
Sodano sottolinea che in prospettiva è auspicabile pensare 
a un ulteriore passo avanti e concedere i mutui anche al �-
nanziamento del rinnovo tecnologico e strutturale delle pro-
fessioni e degli studi professionali. Ma intanto, il primo passo 
è stato fatto.

M. M.

> Giampiero Malagnino
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Odontoiatria fuori dalla crisi?
Si può, ampliando il mercato
Il futuro dell’odontoiatria sarà nelle mani di chi riuscirà a ristrutturare la propria 
offerta per generare nuova domanda. C’è un mercato potenziale: oggi solo 
un cittadino su tre va dal dentista con regolarità, almeno una volta all’anno

La situazione economica in 
cui viviamo ormai da qual-
che anno non è un segreto 
per nessuno. Come poter tra-
sformare la “crisi” in “ripre-
sa” invece è un dilemma per 
molti, operatori del settore 
odontoiatrico compresi. Di 
questo tema hanno discusso 
alcune importanti personalità 
del mondo sanitario, accade-
mico e politico in occasione 
dell’evento “Crisi o ripresa? 
Presente e futuro dell’odon-
toiatria italiana” svoltosi lo 
scorso ottobre a Milano al 
Pirellone, sede della Regione 
Lombardia, e organizzato da 
Glad, istituto di formazione e 
aggiornamento in odontoia-
tria. L’incontro è stato mode-
rato da Luca Levrini, docente 
all’Università dell’Insubria e 
direttore scienti�co di Glad 
(www.gladschool.net).

Odontoiatria sottovalutata?
«L’odontoiatria oggi è una 
disciplina medica che non 
viene considerata tale, ma �-
glia di un Dio minore. Que-
sto mi sembra assolutamente 
chiaro e sancito dalla legge» 
perché «solo in minima parte 
rientra nei livelli essenziali di 
assistenza, che sono i veri pa-
rametri che stabiliscono chi 
può essere curato e chi non 
può essere curato dal nostro 
sistema sanitario naziona-
le». Lo ha detto Fabio Rizzi, 
medico anestesista, ex sena-
tore e oggi presidente della 
commissione Sanità e Politi-
che Sociali di Regione Lom-
bardia, impegnato in prima 
persona in una proposta di ri-
forma sanitaria regionale. Re-
gione Lombardia spesso an-
ticipa e ampli�ca quello che 
poi avviene a livello nazionale 
e questa riforma, che ripensa 

il modo di erogare i servizi di 
sanità pubblica, potrebbe es-
sere il primo passo di una pic-
cola rivoluzione per il nostro 
Sistema sanitario nazionale.

Il contesto 
di crisi economica
I dati descrivono un Paese 
in grande difficoltà, con i 
consumi fermi e una serie 
di indicatori economici che 
non fanno ben sperare per 
le performance dell’Italia 
nel 2015. «Oggi siamo con 9 
punti di Pil meno del 2008, 
con 22,3 punti percentuali 
di produzione industriale in 
meno e 27 punti percentua-
li di investimenti pubblici e 
privati in meno: il bilancio 
di una guerra persa, di un 
conflitto di media intensità» 
ha detto Oscar Giannino 
(Radio24) nel suo interven-
to al Pirellone. 
“La versione di Oscar”, insom-
ma, non è certo rassicurante 
e rende conto di problemi 
presenti già prima dell’Euro: 
bassa partecipazione all’oc-
cupazione, bassa produttività 
di capitale �nanziario, trop-
po poco capitale immateriale 
(idee e brevetti) e dispendio di 
risorse dovuto al peso dell’eco-
nomia pubblica.

Il mercato odontoiatrico:
c’è ampio margine di crescita
Se l’analisi macroeconomi-
ca di Giannino non fa certo 
venire il buon umore, quella 
microeconomica del settore, 
portata da Roberto Rosso di 
Key-Stone, mostra qualche 
aspetto positivo, dal rallen-
tamento della decrescita di 
cui l’analista ci ha più volte 
reso conto sulle pagine di 
Italian Dental Journal a un 

dato molto chiaro: c’è una 
quota di mercato inespressa, 
da “andare a prendere” agen-
do su una ristrutturazione 
dell’o�erta. «È quanto mai 
necessario creare un’o�erta 
all’altezza della domanda, 
una domanda assolutamente 
presente, che si sta ristruttu-
rando e che esprime nuove 
necessità rispetto al passato, 
alle quali il sistema dovrà 
adattarsi per sostenerla» ha 
detto Roberto Rosso. L’esper-
to, presidente di Key-Stone, 
ha poi ricordato che sono 
solo circa 17 milioni gli ita-
liani che nell’ultimo anno 
sono andati dal dentista, fa-
cendo intravedere un’ampia 
quota di mercato inespresso.
«Quando abbiamo una quota 
di mercato bassa ce ne pos-
siamo in�schiare della crisi – 
ha estremizzato volutamente 
Roberto Rosso – perché pos-
siamo aumentare le nostre 
quote di mercato. E l’odon-
toiatria può aumentare le sue 
quote di cittadini agendo su 
politiche di prezzo adegua-
te alle di�erenti tipologie di 
target e sulla cultura della 
prevenzione».

Più odontoiatria pubblica? 
La conferma arriva da Fabio 
Rizzi, che ha ricordato i nu-
meri di uno studio che par-
la di oltre il 60% di cittadini 
lombardi che non vanno dal 
dentista. «Uno studio for-
se più realistico fa scendere 
questa drammatica percen-
tuale da 60 a 30, ma comun-
que stiamo parlando di 3 
milioni di persone che nella 
Regione più avanzata d’Italia 
non accedono a un settore di 
cure fondamentale. Bisogna 
consentire a tutti di accede-
re alle cure odontoiatriche 

e questa è la strada che ab-
biamo intrapreso» ha detto 
Rizzi riferendosi alla riforma 
della sanità lombarda alla 
quale sta lavorando. Per il 
politico è necessario amplia-
re l’o�erta pubblica seguen-
do due cardini: modi�care i 
Lea e, accanto alla tutela dei 
pazienti, salvaguardare i pro-
fessinisti anche dal punto di 
vista retributivo.
Ancora più diretto è Ma-
rio Longo, odontoiatra e 
membro di Éupolis Lom-
bardia (l’Istituto superiore 
per la ricerca, la statistica 
e la formazione di Regione 
Lombardia): «abbiamo una 
riduzione dei pazienti ne-
gli studi, un aumento degli 
odontoiatri sul mercato, una 
traslazione dei pazienti dal 
privato al pubblico come 
non si era mai visto: negli 
ultimi anni le prestazioni 
erogate nel pubblico sono 
aumentate del 60%. Dob-

biamo aumentare l’offerta 
pubblica, renderla efficiente 
ed efficace», puntando sulla 
prevenzione e aggiornando 
il tariffario. «Abbiamo del-
le strutture pubbliche che 
pagano il dentista 22 euro 
all’ora e abbiamo delle strut-
ture private che lo pagano 
anche meno – ha denun-
ciato Longo –. Questa cosa 
deve finire. Va valorizzata 
l’azione dei miei colleghi. I 
dentisti italiani sono i mi-
gliori del mondo e come tali 
devono essere trattati, anche 
dal punto di vista economi-
co, anche dal pubblico no-
nostante le scarse risorse». 
Come fare? La riforma della 
sanità lombarda prevede-
rebbe una razionalizzazione 
dei costi, quindi un rispar-
mio e così nuove risorse da 
ricollocare. 
Ma il progetto lombardo non 
si ferma alla clinica. «Altro 
punto fondamentale è la for-
mazione. Noi crediamo che il 
sistema Ecm attuale non sia 
di grandissimo valore nella 
maggior parte dei casi. An-
drebbe integrato nel sistema 
sanitario nazionale con fre-
quenza in reparto» ha conclu-
so Mario Longo.

La chiave è la ristrutturazione
dell’o�erta di cure
La vera s�da insomma, crisi 
o non crisi, sembra essere la 
ristrutturazione dell’o�erta 
odontoiatrica per ampliare la 
quota di mercato. Resta da ve-
dere chi riuscirà nei prossimi 
anni a farlo e a trarne bene-
�cio: odontoiatria pubblica, 
grandi centri o studi privati?
In ogni caso la di�coltà per 
gli operatori rimane quella 
di comprendere a fondo cosa 
signi�chi, in termini pratici 

e strategici, questo cambia-
mento.
A fornire qualche spunto 
imprenditoriale è stato An-
drea Zagato, titolare della 
nota azienda di famiglia che 
da tre generazioni si occu-
pa di design di automobili. 
«Sono la terza generazione 
di una famiglia che gestisce 
un’azienda di design auto-
mobilistico. Voi sapete che 
la prima generazione fonda 
l’azienda, la seconda è quel-
la che cerca di tenerla in 
vita e la terza è quella che la 
distrugge completamente» 
ha scherzato Zagato, che ha 
poi spiegato come la scel-
ta di orientare la propria 
attività verso il concetto 
di “consistency” gli abbia 
permesso di rilanciare la 
sua azienda dopo un pe-
riodo di forte crisi. Questo 
concetto esprime un modo 
di procedere tipico di giap-
ponesi e tedeschi, che si 
concentrano su un prodot-
to e per step lo migliorano 
puntando alla perfezione. 
Noi siamo diversi: dopo un 
po’ ci stanchiamo di fare la 
stessa cosa, resettiamo e ri-
partiamo da zero, perdendo 
così tutto il background di 
conoscenze. E non è det-
to, dice Zagato, che la cosa 
nuova che facciamo ci ven-
ga meglio di quella che fa-
cevamo prima. 
Il messaggio è quindi quello 
di andare in una direzione 
speci�ca e settoriale: specia-
lizzarsi e lavorare in una nic-
chia di mercato, focalizzando 
tutte le energie sull’attività 
prescelta.

Andrea Peren

> Da sinistra Andrea Zagato, Oscar Giannino, Luca Levrini, Roberto Rosso, Fabio Rizzi, Mario Longo
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Implantologia: mercato
in ripresa, ma ha perso quote
L’implantologia oggi si pratica nel 90% degli studi dentistici, 
ma il mercato è crollato con la crisi economica. Sebbene sia in ripresa, 
i numeri del «boom» del 2008 sembrano ancora davvero lontani

Sia in Europa sia negli Stati 
Uniti, �no al 2008 il mercato 
dell’implantologia era cresciu-
to notevolmente, trainando in 
molti casi tutto il settore den-
tale in direzione di un forte 
incremento. Poi, con la crisi 
economica, il segmento ha 
cominciato a marcare un cer-
to declino, spesso mostrando 
tendenze negative. 
L’impatto della crisi economi-
ca ha colpito le abitudini delle 
persone, costringendo i con-
sumatori a rivedere le loro pri-

orità, considerando quelle alla 
loro portata, anche per quan-
to riguarda le spese sanitarie. 
Spesso i pazienti hanno prefe-
rito soluzioni più convenienti 
o hanno rinviato i trattamenti. 
In taluni casi i dentisti han-
no quindi dovuto adattarsi a 
questa tendenza di riduzione 
dei costi, al �ne di soddisfare 
le esigenze dei loro pazienti 
per poter continuare a opera-
re perseguendo il loro duplice 
obiettivo: assicurare terapie e 
soluzioni adeguate per il pa-

ziente da un lato, mantenere il 
proprio fatturato e la salute del 
conto economico dello studio 
dall’altro.
La grande crescita durata �no 
al 2008 e la successiva reces-
sione hanno riguardato in 
modo particolare l’Italia, così 
come dimostrano le ricerche 
periodiche Key-Stone: la Flash 
Implant Analysis realizzata in 
collaborazione con le princi-
pali aziende di implantologia 
operanti nel nostro paese e la 
OmniVision, che ogni anno 

misura le principali tendenze 
su un campione rappresentati-
vo di studi dentistici.

L’evoluzione dell’o�erta 
Lo studio OmniVision è in 
fase di implementazione per 
l’autunno 2014, ma attraver-
so la comparazione di alcune 
edizioni precedenti – l’ultima 
delle quali del 2013 – è possi-
bile innanzitutto notare come 
l’o�erta di riabilitazioni su im-
pianti riguardi una percentuale 

di gran lunga superiore a quel-
la degli anni “pre-crisi”. Sono 
ormai infatti quasi il 90% gli 
studi dentistici che propongo-
no implantologia direttamente 
nella propria struttura, contro 
meno del 70% prima del 2009, 
anno nel quale per la prima 
volta il comparto ha subito una 
ricaduta negativa dovuta alla 
situazione congiunturale inter-
nazionale.
Osservando i periodi estremi 
sotto analisi (gra�co 1), da un 
lato il 2007 e dall’altro il 2013, 
possiamo misurare in oltre il 
40% l’incremento di strutture 
che praticano implantologia e, 
considerando a latere il �sio-
logico progressivo aumento 
del numero dei dentisti e de-
gli studi nel tempo, possiamo 
a�ermare che nell’arco di po-
chissimi anni la pratica dell’im-
plantologia è ormai largamente 
di�usa. Ne consegue un minor 
peso della specializzazione e 
una minore distinzione tra 
gli studi, anche agli occhi dei 
pazienti. A ciò si aggiunga la 
comparsa di nuove forme di 
o�erta odontoiatrica organiz-
zata, che spesso promuove con 
mezzi di comunicazione di 
massa proprio l’implantologia, 
a volte associandola a politiche 
di prezzo aggressive.
Questo aumento di studi den-
tistici che propongono implan-
tologia, proprio in una fase di 
recessione della domanda, ha 
inevitabilmente condotto verso 
un inasprimento del sistema 
competitivo tra professionisti 
e, ovviamente, a una drastica 
riduzione della media pazienti 
trattati in ogni singola struttu-
ra, con un conseguente impatto 
sul comportamento dei dentisti 
anche in merito al processo di 
scelta e alle aspettative rispetto 
ai propri fornitori di impianti 
(vedi articolo pubblicato sull’ul-
timo numero di Italian Dental 
Journal – nr. 8, ottobre 2014).

L’oggettiva recessione
dell’implantologia
Proviamo ora ad analizzare 
l’andamento del mercato mi-

surandolo in modo oggettivo e 
non solo attraverso il percepito 
dei dentisti. 
La più a�dabile modalità di 
misurazione disponibile a oggi 
è la Flash Implant Analysis, un 
panel di 12 fabbricanti, me-
diamente molto importanti, 
il cui numero complessivo 
di impianti venduti in Italia 
supera abbondantemente il 
mezzo milione di pezzi ogni 
anno. Si tratta quindi di un 
campione a�dabile, su�cien-
temente strati�cato per essere 
considerato rappresentativo. 
Poiché però copre poco meno 
del 50% del mercato globale, i 
suoi trend devono essere valu-
tati come fortemente indicativi 
dell’andamento del settore ma 
non esattamente corrispon-
denti ai trend del mercato sot-
to il pro�lo numerico. I valori 
presentati nel gra�co 2 potreb-
bero quindi contenere un certo 
errore statistico, secondo simu-
lazioni e�ettuate da Key-Stone, 
pur rispettando gli andamenti 
dei �ussi generali del business, 
che sono oggetto di questo 
contributo.
Da un punto di vista quantita-
tivo, dopo una caduta dell’im-
plantologia nel 2009, il merca-
to degli impianti ha poi avuto 
un andamento a �sarmonica, 
con un recupero a cavallo tra 
il 2010 e il 2011, per poi subi-
re una ben più grave crisi nel 
2012, una recessione il cui re-
cupero sembra ancora lontano. 
La fotogra�a è emersa dai risul-
tati dalla ricerca Flash Implant 
Analysis che misura questo 
mercato in Italia dal 2007.
Il fatto che ci sia stato un pron-
to recupero del primo calo del 
2009, si spiega abbastanza fa-
cilmente col fatto che la crisi 
e l’immediata s�ducia degli 
italiani hanno determinato so-
prattutto una sospensione degli 
investimenti da parte delle fa-
miglie e una procrastinazione 
delle cure. Essendo questo pri-
mo freno originato soprattutto 
da una reazione psicologica, 
ha avuto una durata piuttosto 
breve e l’immediata ripresa 
del mercato è senza dubbio 

> Roberto Rosso
Presidente Key-Stone

> Gra�co 1: nel 2013 quasi tutti gli studi dichiarano di praticare 
l’implantologia, eventualmente con l’ausilio di collaboratori esterni
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da considerarsi come fosse un 
“rimbalzo tecnico”.
Ben diversa la situazione gene-
ratasi nel 2012, che ha visto un 
Paese in recessione vera, tagli 
economici e maggior pressione 
�scale a causa della ben nota 
problematica del posiziona-
mento dell’Italia nella compa-
gine europea e della specula-
zione internazionale sui titoli 
di stato. 
Questa situazione e la s�ducia 
collettiva, inasprita anche dalle 
dure misure adottate dal gover-
no Monti, hanno avuto una ri-
percussione seria sui consumi 
che, ancora oggi, non si sono 
più ripresi. 
Il fenomeno a cui stiamo assi-
stendo – e di cui abbiamo già 
pubblicato su Italian Dental 
Journal – è un “rallentamento 
della riduzione”, ma non si può 
ancora parlare di un vero recu-
pero: i numeri del 2008 sem-
brano ancora davvero lontani.

Un recupero che non consente 
di tornare ai volumi pre-crisi
Analizziamo quindi nello spe-
ci�co i dati puntuali del panel 
Flash Implant Analysis. La linea 
rossa si riferisce al trend trime-
strale del mercato su base an-
nua (sono i dati di 12 mesi che 
scorrono nel tempo compa-
randosi con lo stesso periodo 
dell’anno anteriore): questi dati 
di tendenza ri�ettono quanto 
spiegato poco sopra in merito 
alle tendenze trimestrali veri-
�catesi nel periodo analizzato.
La linea blu si riferisce inve-
ce all’andamento del mercato 
usando come base �ssa il suo 
anno migliore, ovvero il 2008. 
È molto importante poter valu-

tare l’andamento dei consumi 
di impianti rispetto a una base 
�ssa, poiché a volte le tendenze 
congiunturali possono trarre in 
inganno. Si osservi in partico-
lare nel gra�co come anche se 
durante il 2013 i trend vadano 
migliorando, questi rimango-
no negativi, sia pur leggermen-
te, e quindi non fanno che peg-
giorare il dato complessivo.
Per comprendere meglio l’in-
formazione cerchiamo di ca-
pire la di�erenza tra i trend 
periodici e quelli su base 2008. 
Chiaramente i due valori sono 
identici a �ne 2009, anno nel 
quale il numero di impianti 
collocati inizia la sua discesa e 
il recupero del 2010, come si 
può osservare, non è su�cien-
te a riconquistare le quantità 
del 2008. Nel 2011 il mercato 
ha segno leggermente positivo 
e i volumi totali raggiungono 
quasi quelli del 2008. A partire 
dall’anno seguente, però, osser-
viamo la vera crisi del settore 
con un 2012 a -13% alla �ne del 
primo semestre, con una suc-
cessiva lunga fase che potrem-
mo chiamare di “rallentamento 
della decrescita”. 
Il recupero lento cui stiamo 
assistendo dal 2013 non è 
quindi ancora su�ciente a 
tornare ai vecchi volumi del 
mercato. Possiamo oggi a�er-
mare che i volumi utilizzati dai 
dentisti italiani sono inferiori 
a quelli del 2008 di almeno il 
12% circa, con una proiezione 
a �ne anno che sembra veder 
migliorare lievemente la situa-
zione. Ma siamo di gran lunga 
lontani dal numero di impian-
ti degli anni pre-crisi.

Roberto Rosso
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> Gra�co 2: tendenze del mercato degli impianti in quantità (panel Key-Stone)

LA RICERCA OMNIVISION
MONITORA IL SETTORE  

OmniVision di Key-Stone è un tipo di ricerca “omnibus” e 
che pertanto, come i mezzi pubblici, passa ad orari stabi-
liti, è aperta a tutti, si paga solo per il tragitto che si vuole 
effettuare e la spesa è condivisa: in questo modo aziende, 
associazioni o enti sono in grado di inserire nella ricerca 
anche singole domande, utili quando si hanno esigenze di 
conoscenza speci�che e circostanziate. Alcune informazioni 
�sse della rilevazione sono comuni a tutti i clienti; ognuno 
poi può aggiungere delle domande ad hoc al questionario.
OmniVision di Key-Stone è un sistema di analisi molto uti-
le per comprendere gli andamenti dello studio dentistico e 
l’opinione dell’odontoiatra. Si basa su interviste a dentisti e 
viene sviluppata periodicamente (ripetuta su campione a 
rotazione) per poter realizzare le più opportune analisi di 
confronto dei trend. 
Argomento di ricerca è soprattutto l’andamento percepito del 
mercato e del business dello studio, gli acquisti e la copertu-
ra e le performance dei marchi principali, dei quali si valuta 
anche la relativa soddisfazione e il comportamento di scelta. 
L’analisi è realizzata in generale sui prodotti di consumo e, 
parallelamente, in segmenti speci�ci a rotazione nelle diver-
se edizioni.
Esistono due ambiti principali di ricerche OmniVision: Omni-
Vision Clinic per comprendere la realtà degli studi dentistici 
(focalizzata nell’edizione dell’autunno 2014 sull’implantolo-
gia e sulle tecnologie Cad-Cam chairside) e OmniVision 
Labo, un’indagine condotta tra gli odontotecnici, particolar-
mente focalizzata sulle produzioni Cad-Cam, in programma 
per dicembre 2014.
(Per informazioni: ufficiostampa@key-stone.it)

> ANDAMENTO DEL MERCATO ITALIANO DEGLI IMPIANTI DENTALI
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Perimplantite colpisce
un paziente su cinque
In base all’analisi della letteratura, si può stimare che circa il 20% dei 
pazienti, a dieci anni dall’impianto, sviluppa perimplantite. Dopo la diagnosi 
differenziale con mucosite perimplantare, inizia il (lungo) percorso della terapia > Marco Esposito

Professor Esposito, provia-
mo dunque a distinguere la 
perimplantite dalla sua pa-
rente benigna, la mucosite 
perimplantare
Mettiamoci in una situazio-
ne clinica. Potremmo avere 
un paziente con un’ipertro�a, 
un’in�ammazione delle gengi-
ve, quindi andiamo a sondare 
e riscontriamo sanguinamento, 
allora per avere le idee più chia-
re magari prendiamo una ra-
diogra�a. Potremmo trovare i 
tessuti in�ammati, ma solo una 
perdita ossea minima; l’in�am-
mazione può essere cronica ma 
è reversibile e, se vengono at-
tuate procedure corrette, nella 
gran parte dei casi regredisce. 
Questa condizione è de�nita 
come mucosite perimplantare. 
Si tratta di una situazione be-
nigna, anche se può degenera-
re: a dieci anni quasi l’80% dei 
pazienti presenta una mucosite 
perimplantare, in base ad alcu-
ni dati retrospettivi di letteratu-
ra. E riteniamo che sia dovuta 
alla placca batterica. 
In caso di perimplantite franca, 
invece, si ha una perdita pro-
gressiva di osso perimplantare 
con evidenti segni di infezio-
ne. L’eziologia probabilmente è 
uno squilibrio tra le difese im-
munitarie e la placca batterica, 
il che non signi�ca che le difese 
siano necessariamente deboli, 
potrebbero anche essere trop-
po forti e, nel tentativo di arre-
stare la placca batterica che sta 
penetrando all’interno dei tes-
suti, producono una reazione 
talmente intensa che anche l’os-
so e i tessuti circostanti vengo-
no distrutti, �nché l’organismo 
non riesce a eliminare il pro-
blema espellendo l’impianto. 
In base all’analisi della lettera-
tura, si può stimare che circa il 
20% dei pazienti, a dieci anni 
dall’impianto, sviluppi perim-
plantite.

Perché riteniamo che la mu-
cosite possa essere indotta 
dalla placca batterica? 
C’è qualche evidenza ormai 
classica. In uno studio fatto nel 
1994, a un gruppo di pazienti 

venne chiesto di non spazzola-
re più; dopo una settimana si 
cominciarono a vedere segni 
di mucosite perimplantare, 
che peggioravano se i pazienti 
continuavano a non spazzola-
re, ma nel momento in cui il 
paziente riprendeva a spazzo-
lare ecco che i segni regrediva-
no e si tornava nella situazione 
iniziale. 
Quindi sicuramente la placca 
batterica gioca un ruolo fon-
damentale. Poi naturalmente 
ci sono altri fattori che potreb-
bero in�uire sulla situazione.

Come fare diagnosi
di perimplantite? 
Se ispezionando i tessuti molli 
perimplantari si vede essuda-
to, subito c’è l’allarme e biso-
gna cercare di capire quanto 
è grave la situazione. I segni 
tipici sono: gon�ore, arrossa-
mento, sanguinamento e pus.
Il passaggio successivo è cerca-
re di vedere se c’è stata perdita 
di osso perimplantare. Ecco 
che allora si può procedere 
con il sondaggio. È un po’ di-
verso da quello fatto attorno ai 
denti, la tecnica è esattamente 
la stessa, ma la situazione no: 
prima di tutto, intorno ai denti 
c’è un attacco parodontale che 
intorno agli impianti non c’è, 
per cui la sonda può andare 
molto più in profondità. E co-
munque, la profondità della 
tasca intorno a un impianto 
non ha lo stesso signi�cato di 
una tasca intorno al dente: una 
tasca perimplantare può avere 
anche otto o nove millimetri 
di profondità senza che sia 
patologica: può essere perfet-
tamente sana perché è creata 
da noi.
L’anatomia dell’impianto è un 
po’ particolare, ci sono im-
pianti con spire che possono 
essere più o meno pronun-
ciate e che impediscono alla 
sonda di penetrare oltre un 
certo punto, il che ci può far 
sottostimare il problema. Poi 
dipende dall’angolazione della 
sonda, ci sono molte protesi 
fatte in un modo tale che la 
sonda non riesce neanche a 

“Peri-implantitis and systemic diseases, a ticking bomb?” 
il titolo del congresso organizzato lo scorso ottobre ad As-
sago con il supporto non condizionante dell’azienda im-
plantare Bone System, suonava già piuttosto minaccioso, 
riferendosi alle emergenti preoccupazioni che, così come 
accade per la malattia parodontale, anche la perimplantite 
si associ a malattie sistemiche. Tuttavia, mentre la perim-
plantite si rivela come una minaccia sempre più concreta, 
forse è meglio provare a mantenere la calma e mettere 
qualche punto fermo sui dati fondamentali: frequenza, dia-
gnosi, trattamenti, a cominciare dalle definizioni. 

Per fare questo Marco Esposito, oltre ad attingere alla 
propria esperienza personale, si è avvalso di tutte le evi-
denze scientifiche presenti nella letteratura, premettendo 
che, «anche nelle perimplantiti, la prima cosa da fare è 
una diagnosi differenziale: se si individua la causa si può 
sperare di trovare una soluzione, che altrimenti può essere 
solo frutto del caso». 
Direttore della rivista European Journal of Oral Implanto-
logy, Marco Esposito è anche uno dei direttori associati 
del Cochrane Oral Health Group e mantiene il suo titolo di 
professore associato in biomateriali a Göteborg. Proprio 

nella cittadina svedese, la patria dell’implantologia, dove 
insegnò Per-Ingvar Brånemark, Esposito ha lavorato per 
15 anni, seguiti da sei in Inghilterra, prima di tornare, quat-
tro anni fa, in Italia, dove oggi fa il ricercatore free-lance, 
mantenendo dunque un grado di libertà particolarmente 
elevato. 
Italian Dental Journal lo ha intervistato a margine del con-
gresso milanese per fare il punto sulla perimplantite, una 
patologia sempre più riscontrata negli studi dentistici e 
con la quale i professionisti dovranno confrontarsi forse 
sempre più spesso nella pratica clinica.
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entrare, per cui delle volte per 
fare il sondaggio bisogna addi-
rittura pensare di rimuovere la 
protesi... 
Poi ovviamente dipende dall’in-
�ammazione: più il tessuto è 
in�ammato più la sonda pene-
tra in profondità, appena l’in-
�ammazione viene ridotta il 
sondaggio diminuisce. Bisogna 
ricordare che il sondaggio non 
è mai piacevole, ma intorno agli 
impianti è ancora più fastidioso 
e per fare un sondaggio un po’ 
più accurato può valer la pena 
di fare un’anestesia.  
Quindi il sondaggio e il san-
guinamento ci danno delle 
informazioni. Se la tasca non 
sanguina siamo in una situa-
zione di assenza di patologia, 
ma quando la tasca sangui-
na potrebbe esserci patologia 
progressiva oppure una situa-
zione stabile, che non andreb-
be trattata. Ma non c’è nulla in 
grado di dirci se c’è stabilità, 
non esistono marker in com-
mercio in grado di di�eren-
ziare queste due fasi. Di con-
seguenza tutti i pazienti ven-
gono trattati, sia chi è in fase 
acuta sia chi è in fase silente: 
questi ultimi non avendo pro-
blemi magari non danno una 
grande risposta, invece chi è in 
fase attiva può trarre sensibili 
miglioramenti dalla terapia. 

Quanto ci può essere d’aiuto 
l’analisi radiogra�ca?
Molto, e possiamo avere infor-
mazioni maggiori se abbiamo 
a disposizione una radiogra-
�a precedente il manifestarsi 
del problema. Se si tratta di 
un nostro paziente dovrem-
mo averle fatte, ma spesso i 
pazienti arrivano da qualche 
altro studio e non conosce-
re la situazione di partenza è 
un limite; non serve neces-
sariamente quella del carico 

ma va benissimo anche una 
radiogra�a presa dopo uno o 
due anni, quando il rimodel-
lamento osseo perimplantare 
si è stabilizzato. A volte c’è la 
necessità di fare un lembo chi-
rurgico, per avere una chiara 

percezione dello stato della 
malattia perimplantare. Fino a 
quando c’è stabilità c’è speran-
za, ma se il danno perimplan-
tare è enorme bisogna valutare 
se è il caso di salvare o meno 
l’impianto.

Come avviene il trattamento?
Bisogna prima di tutto ferma-
re la progressione della malat-
tia. L’obiettivo è di mantenere 
l’impianto in funzione e avere 
dei tessuti perimplantari sani, 
anche se idealmente vorrem-
mo fare ancora di più: rige-
nerare e recuperare ciò che è 
stato perso.
Vorrei però ricordare che qui 
stiamo parlando di infezione 
cronica e serve non una tera-
pia ma una serie continua di 
terapie, di cui il monitoraggio 
è parte integrante.  
Ci sono diversi modi per cu-
rare un impianto a�etto da 
un’infezione cronica, tenendo 
presente che lo scopo prin-
cipale è sempre di ridurre la 
carica batterica e portarla al 
di sotto di quella soglia che 
è distruttiva. Prima di tutto, 
dobbiamo rimuovere il �lm 
batterico meccanicamente, in 
alcuni casi senza fare chirurgia 
ma in situazioni più comples-
se è meglio invece sollevare un 
lembo. Poi possiamo usare gli 
antibiotici, locali o sistemici, 

ma l’antibiotico su un bio�lm 
esistente non ha quasi e�etto, 
ma comincia a diventare inte-
ressante quando è stato elimi-
nato il bio�lm: in questo caso 
contribuisce all’uccisione dei 
batteri che stanno cercando 
di ripopolare la zona o a di-
struggere quei pochi rimasti. 
Ci sono poi gli antimicrobici, 
la clorexidina, la terapia foto-
dinamica e così via.
Dobbiamo poi correggere il 
difetto osseo e questo lo si può 
fare con la chirurgia rigenera-
tiva oppure con la chirurgia 
resettiva: o cerchiamo di far 
ricrescere tutto oppure abbas-
siamo tutto.
Alcuni intervengono modi-
�cando la super�cie implan-
tare, cercando di rendere più 
liscia la parte di un impianto 
ruvido che resta scoperta, ma 
bisogna fare attenzione nella 
rimozione delle spire: c’è qual-
cuno che rimuove troppo e 
arriva a perforare l’impianto e 
in quel caso bisogna toglierlo. 

Renato Torlaschi

QUANTO CONTANO 
LE SUPERFICI IMPLANTARI?

Riguardo all’in�uenza del tipo di super�cie implantare 
sulla probabilità di contrarre perimplantite, c’è tuttora un 
dibattito aperto tra gli esperti.
Marco Esposito riferisce che «in una delle pochissime 
evidenze validate da una revisione sistematica della Co-
chrane Collaboration, sono stati paragonati impianti con 
super�cie molto ruvida con impianti a super�cie macchi-
nata e a tre anni c’è stata una differenza signi�cativa: gli 
impianti a super�cie ruvida avevano una probabilità mag-
giore del 20% di avere perimplantite». 
C’è chi però sposta l’attenzione dalla super�cie al tipo di 
connessione. Le super�ci ruvide hanno infatti evidenziato 
molti vantaggi nel corso degli anni e, invece di rinunciar-
vi, molti ritengono che sia più opportuno rimuovere altre 
cause.
Al congresso dello scorso ottobre ad Assago, si sono 
confrontati sul tema tutti i partecipanti al focus sulla pe-
rimplantite: oltre a Marco Esposito, Adriano Piattelli che 
ha presieduto i lavori, Mario Carbone, Filippo Graziani, 
Tonino Traini e Andrea Mombelli. Proprio quest’ultimo, 
già in un precedente intervento su Italian Dental Journal, 
aveva dichiarato che, in una super�cie macchinata, per 
de�nizione l’impianto non è mai liscio, perché subisce 
delle lavorazioni meccaniche: «può solo ridurre la forma-
zione di un habitat favorevole allo sviluppo di alcuni ceppi 
batterici, ma non può risolvere il problema derivante da 
connessioni instabili, in grado di produrre in�ammazioni 
e alterazioni nell’apparato connettivale che possono evol-
vere in perimplantite». 
In quest’ottica quindi l’obiettivo è quello di eliminare o ri-
durre le cause all’origine, piuttosto che rinunciare ai van-
taggi che le super�ci irruvidite hanno dimostrato di offrire 
in tanti anni di consolidata pratica clinica. D’altra parte, 
come fa notare Vetzy Perez Palma, amministratore unico 
di Bone System, l’azienda italiana che ha offerto un sup-
porto non condizionante al congresso, si è evidenziato 
che «un sistema “chiuso” di connessione implantare è 
l’unico in grado di eliminare la formazione di un serbatoio 
batterico all’interno delle �xture implantari, prevenendo 
quindi l’insorgere di una perimplantite dovuta a questa 
presenza. Bone System – ha continuato – ne ha tratto le 
conseguenze tecnologiche, progettando una connessio-
ne inattaccabile dai batteri».

R. T.
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Come gestire protesi incongrue 
e impianti malposizionati?
Ne ha parlato Gianluca Paniz al congresso di terapia implantare di Verona. 
Diagnosi affrettate e pianificazione superficiale spesso innescano 
le complicanze che portano al fallimento della chirurgia implanto-protesica

Dottor Paniz, la recente evo-
luzione delle tecniche in cam-
po implantologico è stata 
accompagnata anche da un 
incremento degli errori di 
trattamento da parte degli 
operatori. E tra questi i più 
di�usi sono quelli relativi a 
impianti malposizionati e pro-
tesi incongrue. Quali sono le 
conseguenze di tali errori per 
il paziente? 
Senza ombra di dubbio l’im-
plantologia ha conosciuto una 
fortissima accelerazione negli 
ultimi anni. Se pensiamo ai 
primi casi di protesi implanto-
supportata, infatti, ci riferia-
mo esclusivamente a pazienti 
edentuli che potevano essere 
trattati con protesi totali avvi-
tate su impianti e che avevano 
come unico obiettivo la possi-
bilità di masticare su denti �ssi. 
Oggi invece parliamo di este-
tica periorale, di mezzo mil-
limetro di papilla de�citaria, 
di tessuti molli perimplantari 
leggermente più scuri del dente 
naturale adiacente e di comfort 
accresciuto per il paziente.
Per quello che attiene agli er-
rori umani dell’operatore, nel-
lo speci�co riteniamo malpo-
sizionati tutti quegli impianti 
che non rispettano un corretto 
posizionamento tridimensio-
nale in relazione all’anatomia 
ossea e al progetto protesi-
co. Come conseguenza di ciò 
possono insorgere problemi 
biologici legati alla mancata 
osseointegrazione implantare 
o alla stabilità dei tessuti pe-
rimplantari.
A queste condizioni bisogna 
porre rimedio per evitare il 
precipitare della situazione 
all’interno del cavo orale, con 
tutte le ricadute negative del 
caso. Innanzitutto, se non 
vengono rispettate le struttu-
re ossee circostanti, possono 
conseguire problematiche 
biologiche, le quali, alteran-

do l’integrazione o la stabilità 
dei tessuti perimplantari, nel 
medio-lungo termine sono 
destinate a causare la perdita 
dell’impianto stesso, con pos-
sibili ripercussioni anche per 
i trattamenti futuri. Inoltre, 
molto spesso la protesi incon-
grua non garantisce su�ciente 
resa estetica oltre che fonetica, 
e un adeguato comfort masti-
catorio. 
In�ne, aspetto estremamente 
importante e da non sottova-
lutare a�atto, l’accessibilità per 
le procedure di igiene orale 
domiciliare e ambulatoriale 
viene compromessa inesora-
bilmente, limitando sensibil-
mente il grado di pulizia tra gli 
elementi dentali: si innescano 
o accentuano, così, problema-
tiche biologiche di complessa 
gestione, con risvolti evidenti 
sulla salute orale.

A proposito di trattamenti 
eseguiti in maniera scorretta, 
frutto di errori altrui o pro-
pri, come si gestisce il pazien-
te? Qual è l’approccio consi-
gliato?
L’approccio consigliato deve 
essere inevitabilmente valuta-
to caso per caso, poiché come 
spesso accade in odontoiatria 
ogni bocca ha una storia a sé. 
Sempre e comunque è neces-
saria un’attenta e scrupolosa 
diagnosi per poter decidere 
la giusta terapia da mettere in 
atto.
In generale possiamo dire che 
se l’impianto è a�etto da pro-
blematiche biologiche signi�ca-
tive e se la sua posizione è tale 
da compromettere in maniera 
incorreggibile la protesi implan-
tare, la rimozione dello stesso 
può essere considerata come la 
prima scelta, quella obbligata. 
Specialmente in considerazione 
dell’introduzione sul mercato 
di appositi strumenti che faci-

“Nuove esigenze ed opportunità nel rapido evolversi della 
terapia implantare” è stato il filo conduttore del recente 17° 
congresso internazionale sulla materia organizzato a Vero-
na da Biomet 3i. In una branca odontoiatrica come l’implan-
tologia, che sta attraversando una rapida quanto inesora-
bile trasformazione legata a mutamenti socio-economici e 
a nuovi parametri guida che rispondono a criteri di rapidità 
e mininvasività, l’aggiornamento costante è evidentemente 
d’obbligo se non si vuole restare indietro.
La popolazione anziana ed edentula sta aumentando a ritmo 
sempre più crescente, il paziente implantare è oggi più esigen-

te, informato e comunicativo, oltre che più propenso alle cure. 
In uno scenario frutto di questi radicali e rapidi cambiamenti 
sono sorte nuove opportunità, ma sono emerse, inevitabilmen-
te, anche problematiche che hanno modificato profondamente 
la terapia implantare e l’approccio ad essa: su tali aspetti, e non 
solo, si è concentrata la tre giorni congressuale veronese.
A margine dell’evento, Italian Dental Journal ha intervistato il 
dottor Gianluca Paniz per parlare di una condizione facilmente 
riscontrabile nella pratica clinica quotidiana: quella relativa alla 
gestione e al trattamento dei pazienti vittime di interventi implan-
tari errati, quali protesi incongrue e impianti malposizionati. 

> Gianluca Paniz
Libero professionista in Padova
Adjunct Assistant Professor, Tu�s 
University, Boston, Usa
Professore a contratto, Università 
di Padova
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litano la rimozione di impianti 
osseointegrati senza importanti 
compromissioni delle strutture 
circostanti, agevolando di molto 
il lavoro di noi odontoiatri. 
Diversamente, se la posizione 
implantare può essere protesi-
camente corretta, limitando le 
problematiche descritte in pre-
cedenza, allora devono essere 
messi in campo tutti gli sforzi 
per ottenere una buona resa 
estetica e una su�ciente fun-
zionalità complessiva, senza 
arrivare alla rimozione radicale 
dell’impianto.
Spesso però la correzione pro-
tesica si associa a procedure 
chirurgiche complesse, e quin-
di il percorso terapeutico può 
essere lungo e dispendioso per 
il clinico e per il paziente. La 
scelta, pertanto, deve essere giu-
stamente ben bilanciata in rela-
zione alle considerazioni pretta-
mente odontoiatriche, allo chief 
complaint del paziente e alle sue 
speci�che condizioni cliniche.

Se il malposizionamento o 
la protesi incongrua è stata 
eseguita da altri, a suo avviso 
è opportuno coinvolgere l’o-
dontoiatra responsabile del 
lavoro errato, oppure è pre-
feribile resettare tutto e pro-
cedere con un ritrattamento 
complessivo?
Indubbiamente raccogliere tut-
te le informazioni possibili per 
una corretta diagnosi, inclusi i 
dettagli su quanto è stato fatto 
dal professionista precedente, 
può aiutare signi�cativamente 
nella scelta del percorso giusto 
da attuare e quindi nella riso-
luzione appropriata del caso. 
Quasi sempre, però, il pazien-
te che si presenta alla nostra 
attenzione preferisce chiudere 
de�nitivamente con l’esperien-
za precedente, magari perché 
esasperato dal protrarsi di una 
situazione caratterizzata da fa-

stidi, dolore, e quindi bisogna 
necessariamente seguire un’al-
tra strada.

Gli errori nell’attività clinica 
sono dovuti non solo a incu-
ria, super�cialità, incapacità, 
ma sempre più spesso sono 
frutto delle cosiddette cure 
low cost. Per quali ragioni nei 
pazienti mancano la consape-
volezza e la giusta percezione 
delle gravi conseguenze che 
possono scaturire da tali in-
fausti trattamenti?
Incuria, super�cialità e inca-
pacità sono sicuramente alla 
base di molte problematiche 
implanto-protesiche frutto di 
errate terapie e di trattamenti 
sbagliati. Personalmente però 
ritengo che la maggior parte 
degli errori che commettiamo 
siano legati a diagnosi e piani-
�cazione del trattamento dav-
vero troppo a�rettate, due fasi 
imprescindibili a cui bisogna 
dedicare massima attenzione e 
tempo ai �ni del buon esito del 
trattamento. 
Detto questo, è indubbio che la 
qualità dei materiali e delle at-
trezzatura utilizzate, ma soprat-
tutto la formazione professio-
nale costante hanno un costo 
che è il primo ad essere tagliato 
in certe strutture che fanno 
del prezzo il proprio punto di 
forza. È altresì evidente, però, 
che in un momento di di�-
coltà economica di�usamente 
avvertito come quello che stia-
mo vivendo è oltremodo di�-
cile trasmettere la rilevanza di 
questo aspetto al paziente, ed 
è anche necessario permettere 
a tutti i cittadini l’accessibilità 
alle cure odontoiatriche, con 
trattamenti che abbiano costi 
contenuti, ma che al contempo 
garantiscano sicurezza e quali-
tà adeguate.

Vincenzo Marra

Anche il laureato in odontoiatria e protesi dentaria può es-
sere chiamato “medico odontoiatra” al pari del laureato in 
medicina? Per Giuseppe Renzo, presidente nazionale Cao, 
la risposta è affermativa, per almeno due motivi. Anzitutto 
«il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è svolto 
nell’ambito della facoltà di medicina e chirurgia e attualmente 
entrambi i corsi di laurea hanno durata di sei anni e molteplici 
insegnamenti in comune» fa notare Renzo in una nota. Da un 
punto di vista deontologico poi «sia il Codice del 2006 sia il 
Codice del 2014, nell’identi�care le regole ispirate ai principi 
di etica medica che disciplinano l’esercizio professionale del 
medico chirurgo e dell’odontoiatra, indicano con il termine di 
medico gli iscritti a entrambi gli albi professionali» puntualiz-
za il presidente Cao.
Per quanto riguarda in�ne la valutazione strettamente giuridi-
ca per Giuseppe Renzo occorre far riferimento alla sentenza 
della Corte di Cassazione n.15078 del 22/11/2000 che nel 
riconoscere l’applicabilità anche alla professione odontoiatri-
ca dell’accordo fra l’Italia e la Repubblica Araba Unita per il 
reciproco riconoscimento dell’esercizio professionale medi-
co nei due Paesi ha esplicitamente dichiarato che «non è 
sotto alcun pro�lo revocabile in dubbio che la professione 
odontoiatrica sia una professione medica e che essa si con-
creti, nei limiti del suo speci�co oggetto, nell’esercizio delle 

stesse attività di prevenzione, 
diagnosi e cura che connotano 
l’esercizio di ogni professione 
medica, quale che sia il campo 
del quale il medico si interes-
si e quale l’oggetto immediato 
del suo intervento l’odonto-
iatra è senz’altro medico (dei 
denti, secondo il signi�cato etimologico del termine) e, en-
tro tali limiti, esercita la professione medica. Le circostanze 
che con legge 24 luglio 1985 n. 409 sia stata istituita in Italia 
la professione di odontoiatra e il relativo albo professionale 
che il quinquennale corso di laurea in odontoiatria e protesi 
dentaria sia di durata più breve rispetto al corso di laurea in 
medicina e chirurgia (la sentenza è stata ovviamente redatta 
ben prima dell’introduzione del sesto anno anche per odon-
toiatria, ndr) e che sia stato conseguentemente delimitato il 
campo di intervento dell’odontoiatra, non autorizza certo ad 
interferire che, da allora, l’attività che egli esercita non sia più 
professione medica».
Per il presidente nazionale Cao Giuseppe Renzo, allora, la 
dizione “medico odontoiatra” è corretta e «non soggetta ad 
alcuna criticità deontologica» anche in riferimento al laureato 
in odontoiatria e protesi dentaria.

IL TITOLO DI «MEDICO ODONTOIATRA» VALE 
ANCHE PER I NON LAUREATI IN MEDICINA? 

> Giuseppe Renzo





Non solo l’e�etto placebo è im-
plicato nell’e�cacia di un trat-
tamento. In senso parallelo e 
opposto esiste l’e�etto nocebo. 
Se il primo consiste nell’aspet-
tarsi (e nel veri�carsi) un esito 
positivo di una terapia anche 
quando questa è costituita da 
una sostanza o procedura in 
realtà priva di principio atti-
vo, il secondo consiste nell’a-
spettarsi (e nel veri�carsi) un 
e�etto negativo legato a quella 
sostanza o procedura “iner-
te”. Con “e�etto negativo” ci 
si riferisce non solo a eventi 
avversi del trattamento, ma 
anche allo scetticismo del pa-
ziente riguardo alla sua buona 
riuscita.
In svariati studi clinici, l’e�et-
to nocebo si è visto in grado 
di annullare l’analgesia dopo 
somministrazione di un an-
tidolori�co oppiode, il re-
mifentanil, così come di far 
impennare la percentuale di 
e�etti avversi riportati quando 
il paziente ne veniva esplicita-
mente avvertito. Uno studio 
riferito all’uso di aspirina, in 
particolare, e alla possibilità 
di disturbi gastro-intestinali 
mostrava che, se il paziente 
riceveva precise e accurate 
informazioni riguardo a tale 
e�etto indesiderato, la possibi-
lità che questo venisse poi ri-
portato aumentava di sei volte, 
rispetto a coloro i quali l’e�etto 
collaterale veniva taciuto. Lo 

stesso si veri�cava con la som-
ministrazione di un farmaco 
contro l’ipertensione o uno 
contro la perdita dei capelli e 
la possibile insorgenza di di-
sfunzioni sessuali.
Una recente metanalisi di studi 
clinici per valutare l’e�cacia di 
farmaci, in ultimo, ha mostrato 
come un paziente su cinque nel 
braccio placebo riferisse e�etti 
collaterali, mentre in un caso 
su dieci arrivava alla sospen-
sione del trattamento.
Sempre più prove scienti�che 
dimostrano come il veri�carsi 
di e�etti indesiderati e l’insuc-
cesso di un trattamento sia in 
parte legato a e�etti non stret-
tamente farmacologici. L’e�ca-
cia e la tollerabilità di una cura 
dipende da fattori psicosociali 
e “contestuali”, legati alle aspet-
tative del paziente. Si è visto in 
particolare come fosse più co-
mune in quei soggetti che già 
in precedenza avevano manife-
stato e�etti collaterali con altre 
terapie o avevano intrapreso 
terapie senza successo e che, 
quindi, mostravano una rea-
zione emotivamente negativa 
verso il trattamento.
Quest’ultima può essere anche 
“manipolata” dall’intervento 
del medico: tramite il con-
senso informato e la comuni-
cazione non verbale, infatti, 
il clinico può trasmettere al 
paziente angosce e ansie così 
come s�ducia nella buona ri-

uscita della cura. Uno studio 
clinico sull’anestesia locale ri-
portava come i pazienti a cui 
veniva spiegata la procedu-
ra con frasi positive («verrà 
iniettato un po’ di anestetico 
per far addormentare l’area 
e rendere più confortevoli le 
procedure») riportassero, in 
seguito, meno dolore rispetto 
a coloro che avevano ricevuto 
le informazioni con parole che 
richiamavano atteggiamen-
ti più negativi («sentirà una 
puntura e un bruciore, come 
punto da un grosso insetto: 
questa è la parte peggiore della 
procedura»). 
Un altro esempio risiede nel 
confronto tra farmaco generi-
co e di marca: è stato riportato 
come i pazienti riferissero una 
percentuale maggiore di e�etti 
collaterali e insuccesso tera-
peutico quando si cambiava 

da farmaco di marca a farmaco 
generico, reputando quest’ulti-
mo meno e�cace. Pur avendo 
molti studi clinici randomizzati 
e controllati mostrato l’equiva-
lenza dei due farmaci, molti 
medici e farmacisti esprimono 
il proprio scetticismo in�uen-
zando anche la predisposizione 
del paziente.
Un fattore addizionale, molto 
potente, risiede nel clamore 
mediatico. Quando l’e�etto 
nocebo assume dimensioni 
ampie, coinvolgendo fette di 
popolazioni sempre maggiori, 
diventa vera psicosi di massa. 
Anche in questo caso vi sono 
esempi di farmaci i cui e�etti 
collaterali hanno subito un in-
cremento esponenziale dopo 
notizie a tal riguardo divulgate 
tramite la televisione. I proces-
si psicologici tramite i quali le 
persone si in�uenzano a vicen-

da sono da tempo noti e con-
tribuiscono a spiegare queste 
reazioni di massa. Un esempio 
che fa ri�ettere riguarda una 
cittadina del Tennessee. 
A un certo punto, le autorità 
locali iniziano a ricevere un 
incremento vertiginoso di di-
sturbi e malesseri; indagando 
sulle cause, riescono a risalire 
al motivo scatenante: la pre-
occupazione di molti cittadini 
per la vicinanza al centro abita-
to della nuova discarica. In re-
altà, la notizia era mendace, la 
discarica era molto più lontana 
rispetto a quello che gli abitanti 
credevano.
A gon�are ulteriormente il 
quadro contribuisce anche la 
crescente preoccupazione per 
la salute che molti soggetti svi-
luppano pensando al mondo 
moderno e alcune sue proble-
matiche (inquinamento, radia-
zioni, cibo contaminato). Molti 
soggetti negli ultimi anni hanno 
riportato l’insorgenza di “mal di 
testa da telefonino”, accusando 
le sue onde elettromagnetiche 
di scatenare tale disturbo. Uno 
studio clinico ha però dimostra-
to come non vi fosse alcuna dif-
ferenza tra i mal di testa riferiti 
dopo l’esposizione a campi ma-
gnetici, reali o simulati. 
Se la componente psicologica 
dietro l’e�etto nocebo è sicu-
ramente predominante, sono 
state documentate anche com-
ponenti oggettive. Lo studio 

sull’analgesico remifentanil ri-
portava l’abolizione dell’e�etto 
analgesico non solo a livello 
comportamentale ma anche a 
livello neurologico, valutando 
l’attività neuronale tramite ri-
sonanza magnetica funzionale.
È possibile, però, difendersi 
dall’e�etto nocebo: riuscire a 
identi�care a priori i pazienti 
con atteggiamento “negati-
vo” nei confronti della terapia 
può essere utile per giocare 
d’anticipo. Capire e gestire le 
preoccupazioni del paziente e 
renderlo consapevole non solo 
dei possibili e�etti avversi, ma 
anche (e soprattutto) delle 
probabilità di successo, sono 
approcci che potranno senz’al-
tro aumentare l’esito positivo 
del trattamento, migliorando 
esponenzialmente l’importan-
te rapporto medico-paziente. 
Si parla così di consenso infor-
mato “contestualizzato”, non 
più basato solo ed esclusiva-
mente sul farmaco, ma anche 
sul tipo di paziente e sul tipo 
di malattia.

Elena Varoni

Faasse K, Petrie KJ. �e nocebo ef-
fect: patient expectations and me-
dication side e�ects. Postgrad Med 
J. 2013 Sep;89(1055):540-6. 
Bingel U; Placebo Competence 
Team. Avoiding nocebo e�ects 
to optimize treatment outcome. 
JAMA. 2014 Aug 20;312(7):693-4. 

Tra scienza e suggestione: l’effetto nocebo
FARMACOLOGIA

Il numero di volte che una 
pubblicazione è stata citata 
da altri autori è uno dei me-
todi più impiegati per valu-
tare l’importanza scienti�ca 
e accademica di un articolo 
di ricerca. È stato infatti sug-
gerito come questo numero 
possa esprimere la capacità 
dell’articolo “di avere impat-
to” in uno speci�co ambito 
di studio, produrre cambia-
menti nella pratica clinica, 
nonché far nascere discus-
sione costruttiva tra i ricer-
catori per ulteriormente pro-
muovere e stimolare lavori 
scienti�ci futuri. 
Valutare la rilevanza di un 
articolo in base al numero 
di citazioni può nascondere, 
però, non pochi fraintendi-
menti, in grado di in�cia-
re la reale utilità di questo 
parametro. Ad esempio, il 
fatto che una pubblicazione 

tenda ad accumulare cita-
zioni col passare del tempo, 
indipendentemente dalla 
propria qualità scienti�ca, 
così come la possibilità che 
la stessa possa perdere visi-
bilità (e numero di citazioni) 
man mano che i suoi risultati 
vengono, anno dopo anno, 
assorbiti dalla conoscenza 
comune, fanno sì che questo 
parametro vada considerato 
in modo critico e non a sé. 
Questo è ancora più vero se 
si considera la tendenza al 
self-citing e la preferenza di 
molti autori a citare articoli 
appartenenti alla rivista nella 
quale sperano di pubblicare 
il proprio lavoro. I cosiddetti 
bias di citazione includono 
anche la tendenza a citare ar-
ticoli di autori molto in�uen-
ti, colleghi o revisori, come 
pure l’e�etto “a palla di neve”, 
ossia la propensione a richia-

mare articoli per il semplice 
fatto che hanno già ricevuto 
un enorme numero di cita-
zioni precedenti, piuttosto 
che per il loro contenuto e 
qualità scienti�ca. 
L’obiettivo di un interessante 
studio, pubblicato sul Cli-
nical of Oral Investigation, è 
stato, interrogando le più im-
portanti banche dati, identi-
�care i 100 articoli più citati 
articoli, al 2012, pubblicati 
su riviste odontoiatriche. 
Il numero di citazioni dei 
primi 100 articoli variavano 
tra 326 e 2.050, dove i primi 
quattro in classi�ca eccede-
vano il migliaio di citazioni. 
Vinceva, con 2.050 citazioni, 
una revisione sulle metallo-
proteinasi della matrice ex-
tracellulare e il loro ruolo 
nello sviluppo di patologie, 
come la malattia parodonta-
le. Questo articolo, non pro-

priamente di carattere clini-
co, pubblicato nel 1993 da 
Henning Birkedal-Hansen 
e altri su Critical Reviews in 
Oral Biology and Medicine, 
riassume bene come la valu-
tazione dell’impatto di una 
ricerca su un ambito del-
la comunità scienti�ca (ad 
esempio quella odontoiatri-
ca), utilizzando il solo nu-
mero di citazioni, cada sotto 
l’in�usso di fattori ulteriori 
rispetto alla sola capacità di 
produrre cambiamenti nello 
speci�co settore, necessitan-
do una valutazione critica. In 
questo caso l’articolo, di inte-
resse multidisciplinare, po-
trebbe aver visto ampli�cate 
le proprie citazioni tramite 
richiami, trasversali, su ri-
viste appartenenti ad di altri 
ambiti di ricerca, sia di base 
che clinica.
Al secondo posto veniva ri-

portato uno studio dell’In-
ternational Journal of Oral 
Surgery (Ragnar Adell et al, 
1981), sulla riabilitazione 
dei mascellari edentuli tra-
mite impianti osteointegrati, 
mentre il terzo articolo, “Ex-
perimental gingivitis in man” 
pubblicato nel 1965 da Ha-
rald Loë e altri sul Journal of 
Periodontology, rappresenta 
una pietra miliare della paro-
dontologia, di fondamentale 
importanza per evidenziare 
le conseguenze della sospen-
sione di qualsiasi procedura 
di igiene orale nella forma-
zione di placca e nella com-
parsa di gengivite. 
In termini quantitativi, l’au-
tore con più articoli apparte-
nenti alla classi�ca risultava 
Sigmund S. Socransky, segui-
to da Jan Lindhe; l’area più 
coinvolta era la parodonto-
logia, come confermato dalle 

riviste con il maggior nume-
ro di lavori tra i primi 100, 
ossia il Journal of Clinical 
Periodontology e il Journal of 
Periodontology. 
Alla luce dei suoi risulta-
ti, la classi�ca dei “migliori 
cento” da un lato permette il 
riconoscimento di lavori di 
eccellenza nel settore odon-
toiatrico, ma dall’altro pone 
pure l’accento su come l’in-
dice scelto per la valutazione 
(il numero di citazioni) vada 
sempre considerato in modo 
critico.

Elena Varoni

Feijoo JF, Limeres J, Fernández-
Varela M, Ramos I, Diz P. �e 
100 most cited articles in den-
tistry. Clin Oral Investig. 2014 
Apr;18(3):699-706. 

Citazioni e qualità della produzione scientifica
RICERCA



Non ha fatto tanto rumore 
come la caduta del muro di 
Berlino ma, sicuramente, sta 
ancora disturbando il silen-
zio dei dogmi e degli assio-
mi. La relazione concausale 
tra ipermobilità articolare 
generalizzata (Iag) e disturbi 
temporomandibolari (Tmd), 
praticamente una certezza dal 
punto di vista logico, non esi-
ste. Rivelata da alcune indagi-
ni cliniche degli anni ‘80 (ad 
esempio quella di Bates et al. 
del 1984), citata nei testi più 
importanti già nei primi anni 
‘90 (come nel fondamentale 
“Management of temporo-
mandibular disorders” di J. 
Okeson), ma mai inconfu-
tabilmente accertata con in-

dagini strumentali, la liaison 
tra Iag e, in particolare, su-
blussazione mandibolare e 
dislocazione del disco è stata 
irrimediabilmente recisa da 
alcune ricerche svolte negli 
ultimi anni. 
A in�iggere i colpi più duri a 
quella che pareva una relazio-
ne saldamente a prova di Ebm 
sono state due semplici ma ef-
�caci ricerche cliniche svolte 
in Spagna e a Taiwan usando 
la risonanza. In Spagna l’anali-
si statistica dei dati su un cam-
pione di 66 donne pazienti di 
un reparto ospedaliero sotto-
poste a valutazione ortopedi-
ca per ipermobilità articolare 
e a Rnm delle articolazioni 
temporomandibolari non ha 

confermato il legame di asso-
ciazione (1). L’età media del 
campione era di 32 anni (in-
tervallo compreso tra 11 e 71) 
e il disturbo più frequente era 
il dolore in sede temporoman-
dibolare, seguito da dolore as-
sociato a rumori articolari e, in 
pochi casi, da dolore associato 
a disfunzione. Le pazienti con 
punteggio superiore a 4 nella 
scala Beighton (segno diagno-
stico di Iag; vedi approfondi-
mento) erano praticamente 
la metà (34 su 66) mentre le 
restanti 32 non superavano il 
punteggio soglia. Il successivo 
passaggio diagnostico (esa-
me delle Atm con risonanza 
magnetica) ha rivelato una 
dislocazione anteriore del di-

sco in 46 pazienti (cioè i 2/3 
del campione), 26 delle quali 
superavano il punteggio di 4 
della scala Beighton; nulla di 
patologico risultava invece 
nelle Rmn delle restanti 20. La 
conclusione degli autori è che 
la prevalenza di Iag aumenta 
nelle donne che riferiscono 
disturbi delle Atm ma non è 
possibile collegare causalmen-
te le due cose.
Sostanzialmente sovrapponi-
bili le conclusioni dei ricer-
catori di Taiwan (2) che però 
hanno riscontrato due parti-
colari interessanti sia nel grup-
po sperimentale (56 donne 
con dislocazione del disco) sia 
in quello controllo (40 don-
ne). Il primo è che nel gruppo 
controllo ben 10 soggetti sono 
risultate portatrici asintomati-
che di dislocazione del disco e 
sono quindi state incluse nel 
gruppo sperimentale; questo 
conferma ancora una volta 
che l’equivalenza tra rumori/
sintomi articolari e dislocazio-
ne del disco è oramai da archi-

viare, dopo aver immeritata-
mente turbato il sonno di me-
dici e pazienti per tanti anni. 
Il secondo dato interessante 
e pure paradossale è che le 
pazienti con dislocazione del 
disco risultavano meno mobili 
di quelle del gruppo controllo 
nella prova di �essione del ra-
chide dorsale, cioè era per loro 
mediamente più di�cile ap-
poggiare il palmo delle mani 
sul pavimento mantenendo le 
ginocchia in estensione. 

Cosma Capobianco

1. Del Rosario Sáez-Yuguero et al. 
Joint hypermobility and disk di-
splacement con�rmed by magne-
tic resonance imaging: A study of 
women with temporomandibular 
disorders Oral Surg Oral Med 
Oral Pathol Oral Radiol Endod 
2009;107:e54-e57.
2. Wang H jet al Temporoman-
dibular joint structural derange-
ment and generalized joint hyper-
mobility. J Orofac Pain 2012; 26 
(1) 33-38.
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Ipermobilità articolare e disturbi
dell’Atm: nessuna relazione

GNATOLOGIA

L’IPERMOBILITÀ ARTICOLARE

Nella diagnosi di ipermobilità articolare ha particolare impor-
tanza la scala Beighton basata sulla valutazione di alcuni 
movimenti, come l’iperestensione passiva >90° del quinto 
dito delle mani (foto), l’apposizione dei pollici sulla super�cie 
volare degli avambracci, l’iperestensione del gomito >90°, l’i-
perestensione del ginocchio >90°, il toccare il pavimento con 
il palmo delle mani senza �ettere le ginocchia. Il punteggio 
massimo è 9, la soglia di positività è 4.
È necessario tenere conto anche di età, sesso (le donne, 
soprattutto in età fertile, sono più ipermobili) e fenotipo (gli 
asiatici sono più ipermobili dei caucasici). Anche nella ricerca 
citata nell’articolo (1) la giovane età è risultata correlata all’i-
permobilità. 
In�ne, come fanno notare alcuni autori, l’aumento dei dolori 
articolari legato all’età in parallelo con la progressiva riduzio-
ne della mobilità delle articolazioni depone contro la possibile 
relazione causale tra Iag e disturbi articolari in generale.
L’ipermobilità articolare generalizzata può essere il segno 
di alcune malattie sistemiche come la sindrome di Marfan e 
quella di Ehlers-Danlos, causate da difetti ereditari della sin-
tesi del collagene. Si calcola che tra il 4 e il 13% della popola-
zione mostri un’ipermobilità non associata a malattie sistemi-
che. L’ipermobilità è stata messa in relazione con una serie di 
disturbi come mialgie, artralgie, sinoviti e lussazioni.



In quei casi in cui la guarigio-
ne di una lesione endodontica 
non sia raggiunta tramite (ri)
trattamento canalare ortogra-
do, una delle alternative tera-
peutiche risiede nella chirurgia 
endodontica e relativa terapia 
canalare retrograda. 
Ad oggi, gli approcci chirurgi-
ci disponibili si possono sud-
dividere in due ampie tipolo-
gie: da un lato, il metodo tra-
dizionale con l’utilizzo di frese 
chirurgiche e materiale da 
otturazione in amalgama per 
il sigillo canalare retrogrado; 
dall’altro, l’approccio “moder-
no”, sotto la spinta delle più re-
centi innovazioni biomediche. 
Le tecniche moderne associa-
no l’impiego di punte ultraso-
niche per la detersione del ca-
nale a materiali da otturazione 
maggiormente biocompatibili 
rispetto all’amalgama: tra gli 
altri l’Intermediate Restorati-
ve Material (Irm) e il Mineral 
Trioxide Aggregate (Mta). 
Negli ultimi anni, poi, c’è sta-

ta un’ulteriore e fondamentale 
evoluzione delle tecniche chi-
rurgiche endodontiche, sotto il 
nome di microchirurgia endo-
dontica (Mce), che prevede non 
solo l’utilizzo di una preparazio-
ne tramite ultrasuoni e di ma-
teriali ad alta biocompatibilità, 
ma comprende anche l’impiego 
di strumenti micro-chirurgici e 
sistemi ad alto ingrandimento, 
quali microscopi, a loro volta 
abbinati a sistemi di illumina-
zione molto potenti.
Sebbene siano stati pubblicati 
molti studi a supporto del-
la Mce, in realtà essa non ha 
mai soppiantato del tutto le 
tecniche tradizionali a livello 
clinico, ancora ampiamente 
utilizzate in chirurgia orale e 
maxillo-facciale. Inoltre, dal 
confronto, nato proprio per 
capire quale dei due approc-
ci risultasse “il migliore”, non 
sono scaturite solide evidenze 
scienti�che, con studi troppo 
eterogenei in termini di dise-
gno sperimentale, protocollo, 

periodo di follow-up e criteri 
di inclusione/esclusione. 
Negli ultimi anni, quindi, le 
tecniche moderne, in parti-
colare basate sulla MCE, sono 
state a lungo argomento di stu-
dio e dibattito allo scopo di va-
lutarne le percentuali di succes-
so rispetto al metodo tradizio-
nale, evidenziando quei fattori 
che potessero potenzialmente 
avere in�uenza sull’outcome. 
Una metanalisi del 2010, usci-
ta sulle pagine del Journal of 
Endodontics, aveva cercato di 
dirimere questo punto di di-
scussione. Due anni dopo, la 
stessa rivista pubblicava il suo 
aggiornamento, a conferma 
del crescente e pressante inte-
resse clinico-scienti�co. 

La metanalisi del 2010 rivelò 
una percentuale di successo di 
circa il 59% per la chirurgia en-
dodontica tradizionale contro 
il 94% della Mce. La probabi-
lità che una terapia e�ettuata 
tramite tecnica moderna desse 
esito positivo era molto elevata 
e il dato veniva sostanzialmente 
confermato dai dati aggiornati 
al 2013, che suggerivano come, 
considerando un follow-up 
maggiore di un anno, il succes-
so veniva raggiunto nell’89% dei 
casi. Tra i fattori che sono in gra-
do di in�uenzare l’outcome tera-
peutico venivano riconosciuti in 
particolare due aspetti: l’impiego 
di alti ingrandimenti e l’utilizzo 
di materiale da otturazione al-
tamente biocompatibile. Infatti, 

se il confronto tra microscopio 
operatorio ed endoscopio non 
mostrava di�erenze signi�cative 
in termini di successo, il parago-
ne tra questi ultimi e i normali 
occhiali ingranditori rivelava 
una miglior predicibilità del ri-
sultato grazie a microscopio o 
endoscopio. Allo stesso modo, 
l’uso di Mta per l’otturazione ca-
nalare retrograda incrementava 
le percentuali di successo rispet-
to agli altri materiali.
Le conclusioni degli autori 
sostengono che la chirurgia 
endodontica tramite tecniche 
moderne sia oggi da conside-
rarsi un’opzione terapeutica 
valida e dotata di buona pre-
dicibilità, tenendo conto, però, 
che tipologia di materiale da 

otturazione e dispositivo di 
ingrandimento possono in-
�uenzare, in modo signi�cati-
vo, l’esito del trattamento. 

Elena Varoni

Tsesis I, Rosen E, Taschieri S, Teli-
shevsky Strauss Y, Ceresoli V, Del 
Fabbro M. Outcomes of surgical 
endodontic treatment performed 
by a modern technique: an  upda-
ted meta-analysis of the literature. 
J Endod. 2013 Mar;39(3):332-9.
Setzer FC, Shah SB, Kohli MR, 
et al. Outcome of endodontic 
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Microchirurgia endodontica 
e predicibilità del successo terapeutico

ENDODONZIA

NEOPLASIE DEL CAVO ORALE:
IN OTTOMILA HANNO SEGUITO
IL CORSO FAD DELL’ORDINE

In pochi mesi sono stati più di 8 mila gli iscritti al corso 
e-learning “La patologia orale: dal dubbio alla diagnosi pre-
coce”, dedicato alle neoplasie del cavo orale, ideato e cu-
rato da Umberto Mariani, responsabile dell’unità di odon-
toiatria dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, 
insieme a Stefano Almini, presidente della Commissione 
odontoiatri dell’Ordine dei medici di Bergamo, e prodotto 
dalla Commissione nazionale Albo Odontoiatri presieduta 
da Giuseppe Renzo. Fadmedica, il provider del corso, ha 
sostenuto interamente i costi dell’accreditamento. 
«Scopo del corso è stato quello di insegnare ai dentisti ita-
liani, in base alla nostra esperienza e alla nostra casistica, 
metodi e tecniche per diagnosticare i tumori del cavo orale, 
patologia sempre più diffusa che, secondo le ultime stime, 
colpisce 4.500 italiani ogni anno – ha spiegato Mariani –. 
L’obiettivo è di annullare, dove possibile, il ritardo diagnosti-
co, e accrescere la capacità di osservare e riconoscere ogni 
lesione sospetta. Sarebbe un passo in avanti importante per 
tutta la categoria e una conferma che i dentisti non si pren-
dono cura solo dei denti, ma della salute dei loro pazienti». 
Per Almini il corso, che è il frutto di dieci anni di esperienza 
clinica sul campo, ha riscosso questo successo perché ha 
saputo ribaltare la classica struttura didattica �nora utiliz-
zata per informare i colleghi sull’argomento. Poiché l’unica 
vera diagnosi certa di queste neoplasie è quella istologica, 
la didattica non può insistere sul riconoscimento di una le-
sione benigna da una maligna; può e deve invece rendere 
conto del corretto percorso diagnostico da intraprendere 
e soprattutto interrogarsi sul perché si è giunti a un grave 
ritardo diagnostico, suggerendo tutte le strategie di preven-
zione che è possibile mettere in atto.
La collaborazione di una realtà come l’Ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo, con la sua esperienza di alto 
livello nella cura delle patologie orali, ha fatto il resto. L’o-
dontoiatria dell’ospedale bergamasco guidata, accanto 
alle problematiche oncologiche, si distingue anche per le 
competenze nel trattamento dei pazienti fragili: persone 
con sindrome di Down, trapiantati, cardiopatici, donne in 
gravidanza e altre persone con disabilità congenite o ac-
quisite che hanno bisogno di assistenza quali�cata, cure 
speci�che e un approccio multidisciplinare che tenga 
conto delle loro diverse necessità.

A. P.
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Quale restauro dura di più?
Le «sentenze» della letteratura
Uno sguardo critico ai dati della letteratura sull’argomento, tra evidenze 
scientifiche e difficoltà di metodo. La valutazione delle performance 
dei materiali dentari, per tanti motivi, non è agevole 

La durata dei restauri e l’a�-
dabilità dei materiali dentali 
sono una delle questioni più 
importanti non solo per il 
paziente che chiede garanzie, 
ma anche per l’odontoiatra, 
che sarebbe ben lieto di of-
frirle e, dove presente, anche 
per il cosiddetto terzo pagan-
te, che ne sarebbe ancora più 
felice. All’inevitabile doman-
da «quanto potrà durare?», 
il dentista può rispondere 
fondatamente «anni», ma sul 
numero può soltanto appros-
simare, attingendo al suo ar-
chivio clinico personale. Mai 
come in questo caso sarebbe 
utile disporre di informazio-
ni attendibili che possono 
derivare solo da studi di lun-
ga durata e bene impostati; il 
che, come questo giornale ha 
più volte messo in evidenza, 
in odontoiatria non è così 
frequente.

Di�coltà di base
Certo, il percorso è lunghis-
simo: dalle prove di labo-
ratorio dei produttori agli 
studi sull’animale, da que-
sti alle prime applicazioni 
sull’uomo e quindi agli studi 
clinici controllati e, in�ne, 
alle revisioni sistematiche 
delle ricerche pubblicate si 

giocano almeno tre Mondia-
li di calcio. Ma il problema è 
che, a di�erenza dei farmaci, 
i materiali da restauro ven-
gono immessi in commercio 
con molta più facilità e molte 
garanzie in meno, lasciando 
a pazienti e dentisti lo sco-
modo (e gratuito) compito 
di quella che per i farmaci è 
la fase IV o post-marketing; 
in pratica cavie più o meno 
inconsapevoli.
Chi sogna una ricerca ideale, 
dove vengono seguiti per al-
meno due decenni molti re-
stauri realizzati con procedu-
re sempre uguali su pazienti 
altrettanto standardizzati, 
deve accontentarsi di con-
clusioni e cifre sparse qua e 
là, di ricerche disomogenee, 
di prove in costante veri�ca. 
Il che, da un certo punto di 
vista, è anche e giustamente 
inevitabile: il materiale da 
restauro, che andrebbe usa-
to secondo le indicazioni del 
produttore, viene applicato 
da una moltitudine di den-
tisti con un grado diverso 
di esperienza e capacità su 
una moltitudine di pazienti 
con caratteristiche diverse, 
a cominciare dalle abitudi-
ni alimentari e dal grado di 
igiene. Analogamente,i risul-
tati dei grandi studi clinici 

randomizzati sull’e�cacia di 
un farmaco in pazienti sele-
zionati in modo da essere il 
più omogenei possibile non 
possono essere automatica-
mente trasferiti ai pazienti 
degli ambulatori, cioè alla 
cosiddetta real life medicine. 

La letteratura
La letteratura non è certo 
avara di articoli sul com-
portamento e sulla durata 
dei materiali da restauro ma 
sono pochi gli studi di lunga 
durata che confrontino i ma-
teriali disponibili; lo stesso 
vale per le revisioni biblio-
gra�che, che non sono tutte 
egualmente a�dabili (1): 
ad esempio mancano criteri 
condivisi sulla de�nizione di 
“fallimento” del restauro e c’è 
una grandedi�erenza tra gli 
studi disponibili in letteratu-
ra: si va da quello impostato 
con criteri molto rigidi, so-
litamente eseguito in ambi-
to universitario ma di breve 
durata, a quello meno rigido 
ma con un campione più am-
pio eseguito in ambito non 
universitario. 
Grande variabilità anche 
nella descrizione del meto-
do usato nella ricerca: alcu-
ni studi non descrivono se è 
stata usata la diga o l’aneste-
sia, altri non distinguono il 
campione per età, sesso, igie-
ne orale; molti non conside-
rano la possibile presenza di 
buxismo. 
Va poi sottolineato il divario 
incolmabile tra la durata de-
gli studi clinici e l’evoluzione 
dei materiali, specialmente 
quelli per le tecniche adesive, 
ragione per cui un articolo 
rischia seriamente di esse-
re pubblicato quando ormai 
il materiale di cui si occu-
pa non è più nei cataloghi. 
È comprensibile che questo 
possa scoraggiare sia i ricer-
catori sia gli editori. 
Per esempio, una ricerca 
durata 12 anni su un ade-
sivo dentinale (OptiBond 
Dual Cure) fu pubblicata nel 
2009, quando oramai non 
era più in commercio (2). 
Alla base di questo rischio 
c’è la continua evoluzione 
dei materiali: se l’amalgama 
è rimasto sostanzialmente lo 
stesso dall’introduzione del 
tipo non gamma 2 (cioè da-
gli anni ‘80), per i materiali 
adesivi non si può certo dire 
lo stesso.

Una miniera di dati
Esiste, però, un’enorme ban-
ca dati non sfruttata che po-
trebbe fornire informazioni 

preziose; si tratta delle cartel-
le cliniche che potrebbero es-
sere analizzate con le moder-
ne tecniche di data mining, le 
tecniche di tipo matematico 
e statistico che permettono 
di estrarre informazioni uti-
li e direttamente applicabi-
li da grandi insiemi di dati 
mediante sistemi automatici 
o parzialmente automatici. 
Così hanno fatto tre ricerca-
tori dell’università �nlandese 
di Oulu (3). 
In questo lavoro sono state 
analizzate le cartelle di 1.906 
pazienti, appartenenti a tre 
diverse coorti di età, per un 
totale di quasi 20mila restau-
ri con lo scopo di capire se 
il data mining sia a�dabi-
le per valutare la durata dei 
materiali da restauro e se vi 
siano di�erenze dipenden-
ti dalla sede anatomica. Da 
quella mole di dati sono state 
ricavate le curve di Kaplan-
Meier, che rappresentano la 
durata di ogni materiale. 
Nel complesso, amalgama e 
compositi arrivano alla pari 
ma, scomponendo i dati per 
sede anatomica, emerge la 
maggiore solidità del primo: 
l’amalgama, infatti, dura di 
più sulle super�ci occlusali 
rispetto a compositi e ce-
menti vetro-ionomeri. Nella 
coorte più vecchia (nati nei 
primi anni ‘60) l’amalgama 
dura in media più di 16 anni 
sulle super�ci occlusali con-
tro i 7 dei compositi e i 5 dei 
vetro-ionomeri. Un dato di 
interesse storico è la scarsa 
longevità dei cementi al si-
licato (meno di 5 anni) che 
infatti scomparvero dai cata-
loghi a partire dalla �ne degli 
anni ‘70. 

Da una ricerca simile, svolta 
sempre in Finlandia (4), ar-
riva un particolare curioso 
che farà piacere a chi storce il 
naso davanti ai grandi dental 
centers: la qualità delle cure, 
infatti, risulta migliore nei 
piccoli studi dove il pazien-
te viene seguito dallo stes-
so professionista rispetto ai 
grandi centri, dove gli opera-
tori cambiano spesso. Questa 
osservazione è indirettamen-
te confermata da una ricerca 
inglese secondo la quale la 
durata dei restauri è minore 
nei pazienti che cambiano 
dentista.
Altri esempi di quanto possa 
rivelarsi utile il data mining 
provengono da due ricerche 
svolte nel Regno Unito e ne-
gli Usa. Quella americana (5) 
ha setacciato gli archivi del 
periodo 1993-2000 confer-
mando la supremazia dell’a-
malgama sui compositi nei 
denti posteriori: la durata di 
questi è inferiore del 16% a 
parità di età del paziente, età 
del dentista e sede anatomica. 
Inoltre è emersa la conferma 
che la durata di un restauro 
diminuisce signi�cativamen-
te nei pazienti che cambiano 
dentista; cosa che gli autori 
spiegano come conseguenza 
delle divergenze diagnosti-
che tra un operatore e l’altro.
La ricerca svolta nel Regno 
Unito (6) ha preso in esame 
più di 500mila restauri svolti 
su oltre 80mila pazienti (46% 
uomini e 54% donne) in un 
arco temporale di 11 anni. 
Grazie a questo è stato possi-
bile ottenere molte informa-
zioni sulla durata dei restauri 
e sui fattori che la in�uenza-
no. Il bilancio? Molte confer-

me e qualche sorpresa, come 
la minore durata dei restauri 
eseguiti dai professionisti ul-
tracinquantenni rispetto ai 
colleghi che hanno meno di 
trent’anni: la di�erenza è del 
5% circa a 5 e a 10 anni.

Cosma Capobianco
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RESTAURI DI I E II CLASSE: 
LA PERFORMANCE A 12 ANNI

Tasso annuale di fallimenti in base
alla letteratura dal 1990 al 2013
a Intarsi in oro: 1,4%
a Ceramica Cad-Cam: 1,7%
a Ceramica: 1,9%
a Compositi diretti: 2,2% 
a Inlays in composito: 2,9%
a Amalgama: 3,0 %
a Vetro-ionomeri: 7,1%

Le prime cinque cause di fallimento
1) Carie secondaria
2) Frattura
3) De�cit marginali
4) Usura
5) Ipersensibilità

Fattori collegati al rischio di fallimento 
a Tipo di dentizione
a Sede, dimensioni e cause del restauro
a Tipo di carie 
a Età, sesso e variabili socio-economiche del paziente
a Igiene orale 
a Età del dentista e inquadramento professionale
(autonomo o dipendente) 
a Frequenza di cambiamento del dentista

Fonte: Manhart J, Chen H, Hamm G, Hickel R. Buonocore Memo-
rial Lecture. Review of the clinical survival of direct and indirect 
restorations in posterior teeth of the permanent dentition. Oper 
Dent. 2004 Sep-Oct;29(5):481-508.



Attualmente pazienti e dentisti 
(che pure diventano pazien-
ti a loro volta, prima o poi) si 
devono accollare l’onere non 
retribuito e il rischio non richie-
sto della sperimentazione post-
marketing dei materiali restau-
rativi, a esclusivo vantaggio dei 
produttori. 
Premesso che il produttore deve 
naturalmente cercare di chiude-
re il bilancio in attivo e non deve 
lavorare per i burocrati, non sa-
rebbe un male se per i materiali 
e le protesi dentali ci fosse un 
registro analogo a quello della 
farmacovigilanza dove far con-
�uire non solo le segnalazioni 
di reazioni avverse ma anche 
quelle dei comuni fallimenti di 
tipo meccanico, �nanziandolo 
in prevalenza col contributo dei 
produttori e in minor parte con 
il contributo delle autorità di 
controllo sanitario (magari non 
nazionali ma europee). 
In prima ipotesi, l’odontoiatra 
potrebbe riportare sulla cartella 
il numero di lotto del prodotto 
usato e, in caso di fallimento o 
reazione avversa, lo segnalereb-
be al sistema. Periodicamente, 
verrebbero resi i noti i risultati 
classi�candoli per tipo di ma-
teriale, restauro, caratteristi-
che del paziente e del dentista. 
Questo permetterebbe anche di 
collegare la ricerca accademica 
basata sui trials modernamen-
te strutturati con la cosiddetta 
ricerca “practice based”, fatta 
dai professionisti nel loro lavo-
ro quotidiano, generando così 
evidenze cliniche propriamente 
dette. 
Certo, questo signi�cherebbe 
tempo e lavoro extraclinico 
per gli odontoiatri ma sarebbe 
tutta fatica ben ricompensata a 
lungo termine, alla quale si po-
trebbe dare un riconoscimento 
in termini di crediti Ecm, di 
bene�ci �scali oppure (e sareb-
be pure una meritata ricom-
pensa) uno sconto sull’acquisto 
dei materiali. 

L’esempio degli ortopedici
Un modello ben organizzato, al 
quale ci si potrebbe ispirare, è 
il Riap (Registro italiano artro-
protesi) gestito dall’Istituto su-
periore di sanità con lo scopo di 
controllare l’uso delle protesi ar-
ticolari (circa 160mila interven-
ti all’anno in Italia) e tutelare la 
sicurezza dei pazienti. Il Riap è 
nato nel 2006 sulla base di espe-
rienze italiane e internazionali 
risalenti agli anni ’70. 
Per ogni caso vengono raccolte 
le informazioni relative al di-
spositivo impiantato, al paziente 
e all’intervento tramite la sche-
da di dimissione ospedaliera; 
anche il paziente è attivamente 
coinvolto e deve compilare un 
questionario standard prima 
dell’intervento e dopo 6 mesi. 
Strettamente connessa all’attivi-
tà del Riap è quella della Banca 
dati dei dispositivi medici attiva 
dal 2007 presso il ministero del-
la Salute.
Tutto questo permette di avere 
a disposizione un’enorme mole 
di informazioni cliniche dalle 
quali possono ricavarsi prezio-
se indicazioni per migliorare la 

qualità delle cure e dei prodotti. 
Nel campo dell’implantologia, 
per esempio, una banca così or-
ganizzata potrebbe chiarire se 
gli impianti ruvidi sono ancora 
così consigliabili oppure no (c’è 
grande dibattito sull’argomen-
to) e se le centinaia di varietà 
di impianti in commercio sono 
tutti ugualmente a�dabili. 
Nel 2004 l’Iss pubblicò una re-
visione sulle protesi d’anca in 
Italia: ce n’erano in commercio 
quasi 200, ma per la maggior 
parte di esse non vi erano pro-
ve scienti�che di buona qualità 
metodologica che ne giusti�-
cassero l’utilizzo. In odontoia-
tria la pletora degli impianti è 
un fenomeno noto da tempo e 
sarebbe ora di incominciare a 
copiare il Riap.

La storia dei test
sui materiali dentali
Fino alla �ne degli anni ‘70 i 
test sui materiali dentali erano 
svolti quasi esclusivamente in 
laboratorio; in seguito si co-
minciò a immetterli sul merca-
to dopo una breve sperimenta-
zione clinica e, �nché si trattava 
di amalgama, la di�erenza con 
la clinica non era certo abissale. 
Quando, invece, arrivarono i 
primi compositi negli anni ’70, 
allora gli autori degli articoli 
cominciarono a scrivere che i 
dati (e le promesse) dei labo-
ratori di produzione non erano 
precisamente sovrapponibili a 
quelli della clinica. Nel 1967 la 
Fdi pubblicò i requisiti minimi 
per condurre una ricerca cli-
nica controllata sulle malattie 
orali, tra cui numerosità del 
campione, selezione casuale 
dei soggetti e altri egualmente 
adatti a una ricerca sui materia-
li dentali. Nel 1971 il Council 
on Dental Materials dell’A-
merican Dental Association 
(Ada) riconobbe l’importanza 
di metodi condivisi per la va-
lutazione clinica dei materiali, 
pubblicando le sue raccoman-
dazioni alle quali seguirono 
quelle Fdi nel 1977 e del United 
States Public Health Services 
System del 1980, che sono an-
cora sostanzialmente seguite al 
giorno d’oggi. Il restauro viene 
classi�cato come ideale (Alfa), 
accettabile (Bravo), non soddi-
sfacente (Charlie) o da sostitui-
re subito (Delta).
Nel 1981 uscirono le prime 
direttive Ada alle quali dove-
vano attenersi i produttori per 
apporre il famoso bollino “ap-
proved” sui loro materiali. La 

durata minima degli studi cli-
nici, inizialmente prevista in 
5 anni, venne poi ridotta a 4, 
mentre il grado di usura passò 
da un massimo di 150 micron 
in 3 anni agli attuali 100 mi-
cron in 4 anni. 

Cosma Capobianco
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> Dott. Cosma Capobianco
Ambulatorio di odontoiatria, Azienda Ospedaliera Sant’Anna, Como

LA PROPOSTA: UN REGISTRO 
PER MATERIALI DENTARI E IMPIANTI

Il IV congresso politico Aio è in programma 
a Roma sabato 22 novembre al centro con-
gressi Cavour (situato vicino alla stazione 
Termini). Titolo: Quale formazione per il den-
tista di domani. 
«Il test d’ingresso all’università è superato e 
si presta ad essere eluso. Genera emigra-
zione di studenti all’estero, che poi tornano 
in Italia a intasare il mercato. Il settore è in 
“overbooking” con le conseguenze che si ve-
dono: pletora, spesa per la formazione non 
inquadrabile, sparizione degli investimenti 
per studi dentistici, proliferazione di struttu-
re commerciali low cost che remunerano a 
prezzo stracciato la prestazione odontoia-
trica e ne distruggono la qualità. Dobbiamo 
cancellare l’attuale meccanismo e proporne 
uno nuovo» ha detto il presidente dell’Asso-
ciazione italiana odontoiatri Pierluigi Delo-
gu presentando il congresso.
«Metteremo a confronto le idee dei ministe-
ri di Salute e Istruzione, cercando di inta-
volare un dialogo tra i due dicasteri, e fo-

calizzandoci su similitudini e differenze tra 
medicina e odontoiatria per elaborare una 
proposta condivisibile dal resto del mondo 
odontoiatrico» spiega il vicepresidente Aio 
Fausto Fiorile.
«Il congresso, nel quale celebriamo il Tren-
tennale, ha altri due temi clou – dice Angelo 
Raffaele Sodano, segretario Aio –. Primo, il 
dialogo con medici e specialisti del territorio 
per affermare una proposta di cure odonto-
iatriche che abbracci dai meno abbienti trat-
tati sotto l’ombrello del Servizio sanitario agli 
altri contribuenti, che non sempre possono 
permettersi la polizza integrativa, né gli erro-
ri di certi pseudo low cost; in parallelo, l’ap-
provazione di un modello contrattuale per 
l’avviamento dei giovani dentisti al lavoro. 
Approveremo anche un position paper sul 
rapporto con la professione odontotecnica, 
che contemperi la crescita culturale ed eco-
nomica di odontoiatra e odontotecnico».

M. M.

MEETING NEWS

Congresso politico Aio: 
a Roma il 22 novembre
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Protesi fissa o rimovibile?
Tante variabili per una scelta
Materiali innovativi e protocolli terapeutici mininvasivi hanno rivoluzionato 
l’implanto-protesi e l’approccio al paziente edentulo. Oggi come ieri, però, 
una buona salute parodontale è il prerequisito di ogni intervento protesico > Giorgio Gastaldi

Professor Gastaldi, negli ul-
timi anni l’odontoiatria pro-
tesica è stata interessata da 
numerose innovazioni che 
hanno contribuito a miglio-
rarne l’e�cacia. Quali sono 
stati i cambiamenti più signi-
�cativi?
Le principali novità degli ul-
timi anni sono state, senza 
ombra di dubbio, la di�usione 
dell’implanto-protesi e lo svi-
luppo delle metodiche Cad-
Cam per la produzione dei ma-
nufatti protesici.
La tradizionale riabilitazio-
ne protesica conseguente alla 
perdita dei denti una volta 
richiedeva il coinvolgimento 
di numerosi elementi dentari 

sani. Oggi, con l’impiego degli 
impianti, molte procedure si 
sono sempli�cate e questo ha 
consentito un maggior rispetto 
della dentatura residua del pa-
ziente. Anche le edentulie più 
estese, che un tempo richiede-
vano protesi rimovibili, oggi 
grazie all’implantologia posso-
no essere facilmente riabilitate 
con ricostruzioni protesiche 
�sse. 
L’altra rivoluzione rispetto alle 
tecniche protesiche tradizio-
nali è stata l’introduzione del-
le tecniche computerizzate di 
progettazione e di lavorazione 
protesica. La realizzazione del-
la protesi dentale è passata da 
tecniche manuali, che facevano 

riferimento alla fusione a cera 
persa, a tecniche informatizza-
te che si basano sul fresaggio o 
sulla laser-sinterizzazione.
Anche l’impronta del cavo ora-
le oggi sta cambiando: di �anco 
a quella tradizionale, che con-
serva la sua validità, si stanno 
a�ancando sistemi di impron-
ta digitale – una sorta di scan-
sione digitale 3D – che permet-
tono di ottenere un modello 
virtuale su cui il tecnico esegui-
rà una modellazione completa-
mente computerizzata.
L’impiego della progettazione 
digitale ha in�uenzato anche 
l’approccio chirurgico dell’in-
tervento implantologico. Lo 
sviluppo della chirurgia gui-
data ha raggiunto livelli di as-
soluta a�dabilità: oggi, grazie 
a so�ware di piani�cazione 
implantare, è possibile pro-
gettare sulla Tac del paziente 
l’inserimento degli impianti. 
Da tale progettazione, grazie 
ad elaborazioni informatiche e 
a lavorazioni Cad-Cam, è pos-
sibile realizzare dime chirurgi-
che che consentono al dentista 
l’inserimento di impianti con 
assoluta precisione. Oltre a 
rendere le procedure più sicure 
e molto meno invasive, questo 
ha cambiato anche le tempisti-
che di guarigione.
In passato l’implantologia tra-
dizionale richiedeva tempi di 
attesa legati all’osteointegra-
zione dell’impianto e alla re-

alizzazione protesica. Oggi le 
maggiori conoscenze cliniche 
e la precisione di collocamento 
degli impianti hanno reso rou-
tinarie, per alcuni pazienti spe-
ci�ci, riabilitazioni implanto-
protesiche a carico immediato: 
il paziente edentulo riabilitato 
con impianti può masticare 
su una dentatura �ssa già dal 
giorno stesso dell’inserimento 
chirurgico. 

Al miglioramento estetico 
delle protesi è corrisposta, in 
egual misura, una maggiore 
resa funzionale?
Sicuramente sì. Il progresso 
tecnologico degli ultimi anni 
ha aperto la strada all’impiego 
di nuovi materiali con caratte-
ristiche sia estetiche che fun-
zionali migliori. In particolare 
è in atto una piccola rivoluzio-
ne che ha ridotto drasticamen-
te l’uso del binomio metallo-
ceramica a favore di lavorazio-
ni di grado estetico superiore: 
zirconia e ceramiche integrali. 
Ovviamente non si deve mai 
dimenticare che il successo, 
l’e�cienza e la durata nel tem-
po delle terapie protesiche e 
implanto-protesiche dipende 
da una buona salute parodon-
tale, quindi il protocollo più 
importante, oggi come in pas-
sato, rimane quello relativo al 
mantenimento di un’adeguata 
igiene orale.

Protesi �ssa vs protesi rimo-
vibile: quali sono i vantaggi 
e le controindicazioni delle 
due soluzioni?
La protesi �ssa, quando è rea-
lizzabile, resta sicuramente la 
scelta migliore. La protesi �ssa 
solitamente riproduce una fun-
zione e un’estetica molto simili 
a quelle della dentatura natu-
rale. Ovviamente ci sono dei 
limiti nell’applicazione di una 
protesi �ssa, dati dal numero 
e dalla posizione dei denti ri-
masti e dalla salute parodon-
tale dei denti pilastro. In alcuni 
casi non è possibile realizzare 
una protesi �ssa perché la la-
cuna dentaria è troppo estesa 
o perché i denti rimasti non 
hanno abbastanza sostegno 
parodontale per reggere la ma-
sticazione. In questi casi si deve 
ricorrere alla protesi rimovibi-
le e, nel caso della mancanza 
completa dei denti, alla protesi 
totale. Esistono in realtà diver-
se possibilità protesiche rimo-
vibili ad ancoraggio dentale o 
ad ancoraggio implantare che 
rispondono alle diverse situa-
zioni cliniche. 
Nella valutazione di qua-
le debba essere la scelta più 
opportuna per il paziente si 
valutano il numero di denti 
residui, la loro salute paro-
dontale, la quantità di osso 
nelle zone edentule, l’impat-
to estetico della protesi e gli 
aspetti legati alle condizioni 

di salute generale del pazien-
te, che possono far prevedere 
il successo o l’insuccesso di 
una terapia.
Esistono casi in cui la riabili-
tazione rimovibile è interlo-
cutoria a una riabilitazione 
�ssa su impianti, casi in cui è 
facilmente pronosticabile un 
aggravamento della dentatura 
residua o un insuccesso della 
chirurgia implantare, e quindi 
la protesi rimovibile risulta es-
sere ancora la scelta migliore.
Anche gli edentulismi totali, 
un tempo risolvibili solo con 
la “dentiera”, oggi possono 
essere riabilitati con protesi 
�ssa ricorrendo all’implanto-
protesi.
La tecnica all-on-four, quat-
tro impianti che sostengono 
l’intera arcata masticatoria, 
ha aperto un nuovo modo di 
considerare l’edentulismo. La 
concezione di protesi totale è 
cambiata drasticamente: an-
che mantenendo una protesi 
rimovibile, quando è possibi-
le, è doveroso ricorrere all’an-
coraggio implantare.
Queste soluzioni, che hanno 
un costo accettabile per mol-
ti pazienti, conferiscono alla 
protesi totale una capacità ma-
sticatoria più simile a quella 
della dentatura �ssa e miglio-
rano di molto la qualità di vita 
del paziente.

Vincenzo Marra

«L’odontoiatria è cambiata molto negli ultimi anni, i nuovi 
materiali hanno consentito di realizzare procedure più con-
servative e anche la perdita di un dente può essere affron-
tata senza intaccare gli elementi dentari vicini». Il profes-
sor Giorgio Gastaldi, titolare dell’insegnamento di protesi 
rimovibile all’Università di Brescia e responsabile dell’am-
bulatorio di odontostomatologia e chirurgia maxillo-facciale 
dell’Istituto Clinico San Rocco (Ome, Brescia), conferma 
quanto le innovazioni in termini di approcci clinici e di ma-
teriali impiegati stiano rendendo la protesica sempre meno 
invasiva e più alla portata del paziente, anche dal punto di 
vista economico. 
Insieme a lui abbiamo fatto il punto sullo stato dell’arte, ri-
percorrendo quelle che sono le tappe più rilevanti che han-
no caratterizzato il perfezionamento nel campo dell’implan-
to-protesi e non solo.

La collaborazione tra Smom Onlus e Abobo’s Hospital He-
alth Center, gestito da colleghi medici italiani e in particolare 
dalla responsabile, la dottoressa Teresa Reale, che da più di 
20 anni opera in Africa, è iniziata nel 2008 con l’invio delle 
attrezzature e l’apertura del servizio odontoiatrico. L’obietti-
vo del progetto è stato quello di realizzare un ambulatorio 
gestito da personale sanitario locale, l’infermiere Wondimu, 
con la collaborazione di odontoiatri italiani per la formazione 
del personale sanitario e per i programmi di prevenzione. 
L’ambulatorio odontoiatrico anche in assenza di volontari 
italiani ha garantito l’assistenza alla popolazione per due 
giorni alla settimana, mentre in presenza degli odontoiatri 
si sono effettuati programmi di prevenzione nelle scuole dei 
vari villaggi. 
Questo progetto termina, anticipatamente rispetto ai nostri 
programmi, a novembre 2014 per la chiusura del sevizio me-
dico presso Abobo’s Hospital da parte della Chiesa cattolica 
nostro partner. 
Abobo è una piccola cittadina d’Africa che si trova nella re-
gione di Gambela, nella parte ovest dell’Etiopia, ai con�ni 
con il Sudan. Abobo conta più o meno 15.000 abitanti distri-
buiti in numerosi villaggi lungo un affluente del �ume Baro. 
Il tasso di alfabetizzazione è del 42%, con una speranza di 
vita di 56 anni e una mortalità infantile di 109/1000. 
Una volta arrivati ad Abobo siamo sempre stati calorosa-

mente accolti nell’Health Center sia dai colleghi medici (Te-
resa Reale e Stefano Cenerini) che dal personale sanitario 
e non sanitario della clinica. Il sottoscritto ha gestito la col-
laborazione fra Smom e Abobo’s Hospital dall’agosto 2011 
con il proprio intervento ma soprattutto con la collaborazio-
ne di alcuni colleghi. In questi anni si è garantito sostan-
zialmente un servizio odontoiatrico di prevenzione primaria 
e secondaria, mancando l’obiettivo di poter lasciare a �ne 
progetto un servizio efficiente in mano a personale locale 

per l’impossibilità ad avere, in un posto così remoto, del per-
sonale quali�cato, per i problemi di manutenzione che perio-
dicamente si sono presentati e per l’interruzione anticipata 
del progetto. 
Voglio ringraziare tutti i volontari che in questi anni si sono 
succeduti nelle varie missioni e sempre egregiamente sup-
portati da Wondimu e dalla sua assistente alla poltrona Mimi. 
L’ultima missione ad Abobo è stata della dottoressa Valeria 
Martini, che per tutto il mese di marzo 2014 ha gestito il 
lavoro dentro e fuori dalla clinica con passione e dedizio-
ne. È soprattutto grazie a persone come Valeria, Anastasia, 
Roberto e Marco che le missioni come Abobo, e tante altre, 
possono progredire.
In ultimo vorrei ringraziare Franco Rocca e Carlos Cordoba 
Ortega, persone stupende che ho personalmente conosciu-
to e che, occupandosi della parte logistica della clinica, han-
no sempre messo a proprio agio il personale sanitario che si 
è succeduto negli anni ad Abobo, mettendosi a disposizione 
soprattutto nei brevi momenti di riposo nel �ne settimana, 
accompagnando i colleghi nelle piccole gite per visitare i 
luoghi incantati della terra etiope.
Ad Abobo, come in tante zone d’Africa, si arriva per la prima 
volta con un pò di timore per l’incertezza del luogo, ma poi 
si riparte con il “mal d’Africa”...

Massimo Pozzi

SPAZIO SMOM ONLUS

Abobo (Etiopia): si conclude
il progetto SMOM iniziato nel 2008

www.smomonlus.org
segreteria@smomonlus.org 



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.
7. TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
Abiogen Pharma S.p.A.
Via Meucci, 36 - Ospedaletto - Pisa
8. NUMERI DELLE AUTORIZZAZIONI ALL’IMMISSIONE IN COMMERCIO
“30 mg compresse rivestite con film” 7 compresse  in blister Al/Al
AIC n.035822446
“30 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n.035822434
“60 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822016
“60 mg compresse rivestite con film” 5 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822028
“60 mg compresse rivestite con film” 7 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822030
“60 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822042
“60 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822055
“60 mg compresse rivestite con film” 20 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822067
“60 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822079
“60 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822081
“60 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister Al/Al 
AIC n. 035822093
“60 mg compresse rivestite con film” 98 (2x49) compresse in blister
Al/Al  AIC n. 035822105
“60 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822117
“60 mg compresse rivestite con film” 50x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822129
“60 mg compresse rivestite con film” 100x1 compresse in blister Al/Al
AIC n. 035822131
“60 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE
AIC n. 035822143
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Analisi comparativa 
delle tecniche di anestesia
Quale tecnica nell’ambulatorio odontoiatrico? Dipende dal tipo di intervento 
e anche dai costi che si possono sostenere. Oltre alla normale anestesia 
locale, la tecnica più diffusa negli studi è la sedazione cosciente endovenosa

La sedazione consiste in una 
condizione di depressione del 
sistema nervoso centrale che 
coinvolge la coscienza e altre 
funzioni nervose, iatrogenica-
mente indotta attraverso diverse 
vie: enterale, inalatoria, intramu-
scolare, endovenosa. La scelta 
della modalità viene e�ettuata 
in base alla valutazione di diver-
si fattori: gli e�etti da indurre, il 
tipo di intervento e di paziente, il 
setting, il livello tecnologico del-
le apparecchiature e, non ultimi, 
i costi che si è disposti a soste-
nere. Presenteremo qui soltanto 
le modalità meglio compatibili 
con l’ambiente odontoiatrico.

Sedazione inalatoria
con protossido d’azoto
Il protossido d’azoto è l’unico gas 
con proprietà anestetiche che, 
se somministrato appropria-
tamente, non incide in modo 
signi�cativo sulle funzioni vitali 
del paziente. Ciò ne ha favorito 
l’utilizzo tra gli odontoiatri, senza 
che questi debbano avvalersi di 
un anestesista, grazie a speci�che 
apparecchiature di erogazione. 
Esse garantiscono la contempo-
ranea erogazione di una adegua-
ta percentuale inspiratoria di os-
sigeno, evitando le conseguenze, 
anche fatali, di somministrazio-
ne di miscela ipossica.

Tuttavia il N2O ha diversi limi-
ti: innanzitutto la bassa poten-
za depressiva risultante in una 
scarsa e�cacia, inoltre l’impat-
to sulla presenza di ozono nella 
stratosfera, tanto che nelle sale 
operatorie dei paesi occidentali 
è ormai abbandonato.

Ansiolisi semplice
Si de�nisce ansiolisi quella 
condizione di depressione del 
sistema nervoso centrale ca-
ratterizzata dal dissolvimento 
degli stati ansiosi. Si induce 
tipicamente tramite sommini-
strazione di benzodiazepina.
La categoria delle benzodiazepi-
ne comprende diverse molecole 
che hanno in comune l’a�nità 
per un recettore presente sulla 
membrana cellulare di diversi 
sistemi neuronali, che una volta 
attivato produce un’inibizione 
dell’attività talamo-corticale dif-
fusa, ed e�etti depressivi su altre 
numerose strutture diencefali-
che, ponto-mesencefaliche e spi-
nali che si ripercuotono su varie 
funzioni: memoria, rievocazio-
ne, coscienza, vigilanza, tono 
muscolare, equilibrio ecc.
L’azione delle benzodiazepine, 
modesta se somministrate per 
os, risulta molto rilevante per 
via endovenosa.
Seppur notevolmente e�caci in 

termini di ansiolisi, all’aumenta-
re del dosaggio producono una 
serie di e�etti collaterali di gra-
vità crescente che ne limitano 
l’utilizzo in odontoiatria, inter-
ferendo tra l’altro con la colla-
boratività e il tempo di recupero 
post-procedurale. Inoltre, il loro 
limite più grave e insuperabile è 
la lunga emivita, associata a una 
cinetica multicompartimentale. 
Ciò porta all’accumulo espo-
nenziale degli e�etti e al prolun-
gamento del tempo di risveglio 
per procedure di durata ecce-
dente i 20-30 minuti.
Per queste motivazioni, le in-
dicazioni corrette all’ansiolisi 
benzodiazepinica endovenosa 
contemplano pazienti adulti, fo-
bici, refrattari in stato di integri-
tà cognitiva e pazienti anziani, 
anche a�etti da gravi patologie 
sistemiche, da sottoporre a pro-
cedure brevi.
La metodica deve essere condot-
ta da un medico anestesista.

Analgo-sedazione
controllata endovenosa
L’analgo-sedazione neuro-target 
controllata è una metodologia 
che negli ultimi 20 anni ha co-
nosciuto un’evoluzione tale da 
potersi de�nire rivoluzione. Si at-
tua per somministrazione endo-
venosa di un’associazione di più 

farmaci – benzodiazepine, op-
pioidi, anestetici a breve/brevis-
sima emivita e altri – che indu-
cono ansiolisi profonda, amnesia 
retrograda, ipnosi di vario grado, 
analgesia moderata; il paziente 
mantiene una e�ciente collabo-
razione, ma a livelli precisamente 
e rapidamente governabili attra-
verso moderne tecnologie che si 
avvalgono di retrocontrollo elet-
troencefalogra�co e farmacoci-
netico a target computerizzato. 
Le regolazioni vengono e�ettua-
te in base alla risposta del pazien-
te e alle necessità dell’operatore.
Richiede competenza, espe-
rienza e apparati so�sticati per 
il monitoraggio multiparame-
trico e per l’infusione su più li-
nee. Presenta vantaggi peculiari 
incomparabili a qualsiasi altro 
approccio, che ne fanno una 
tecnica di elezione per procedu-
re di medio e alto impegno.
Non richiede un incontro con 
l’anestesista in data precedente 
l’intervento. Anamnesi ed esa-
me obiettivo vengono eseguiti il 
giorno stesso; non si richiede la 
sospensione di farmaci assunti 
per patologie intercorrenti; è 
compatibile con una leggera co-
lazione.
Adatta per soggetti adulti, anche 
con patologie croniche o invali-
danti, risulta invece inadeguata 

in pazienti pediatrici e adulti con 
gravi disabilità cognitive.
La riemersione è prontissima, 
come la ripresa di tutte le funzio-
ni neuro-sensoriali, relazionali 
e di autonomia personale, e si 
risolve in una veloce dimissione, 
indipendentemente dalla durata 
dell’intervento. Prevede la dispo-
nibilità di un accompagnatore.

Sedazione endovenosa
profonda
La sedazione profonda è una 
condizione farmaco-indotta di 
soppressione parziale o totale 
della coscienza con il mante-
nimento delle funzioni vitali, 
come respirazione e funzione 
cardiocircolatoria. È adatta 
a tutti quei pazienti che non 
possono mantenere immobi-
lità e collaborazione: bambini 
di qualsiasi età e soggetti con 
disabilità �sica e/o psichica. 
Le indicazioni sono meno 
frequenti, rimane una forma 
di assistenza anestesiologica 
meno conosciuta nonostante 
rappresenti, nei contesti clinici 
indicati, la sola soluzione alter-
nativa all’anestesia generale.

Anestesia generale
Per anestesia generale si inten-
de una condizione complessa 
di depressione profonda del 

sistema nervoso centrale, de-
�nita: “coma tossico iatrogeno 
reversibile”, indotta attraverso 
un’opportuna miscela di far-
maci, somministrati per via 
inalatoria o endovenosa, anche 
con tecniche miste, ognuno 
mirato a fornire una o più del-
le seguenti quattro condizioni 
peculiari: soppressione della 
coscienza, profonda analgesia, 
paralisi muscolare, protezione 
neuro-vegetativa.
I farmaci attualmente disponi-
bili prevedono tempi di inatti-
vazione o eliminazione molto 
rapidi e garantiscono fasi di 
induzione, mantenimento e ri-
sveglio più duttili. La tecnica ha 
raggiunto gradi elevatissimi di 
sicurezza, tanto da essere e�et-
tuata di routine anche per inter-
venti non urgenti, né indispen-
sabili. Per questo si propone in 
odontoiatria, sia per �nalità chi-
rurgiche, sia per riabilitazioni 
talvolta lunghe e fastidiose o per 
rispondere all’esplicita richiesta 
di pazienti fobici. È indicata an-
che per l’età pediatrica e per pa-
zienti con disabilità che ne com-
promettono la collaborazione.
Richiede la presenza continua 
di un’equipe anestesiologica e la 
agibilità di idonea struttura.

Marco Ardigò

ANESTESIA 
LOCALE

SEDAZIONE COSCIENTE 
INALATORIA SEDAZIONE COSCIENTE ENDOVENOSA ANESTESIA GENERALE

Tipologia di paziente
Paziente collaborativo, in 
stato di integrità cognitiva, 
non fobico

Valutazione soggettiva
Pazienti ansiosi, fobici, eretistici, con spiccato riflesso del vomito, 
facile scialorrea, allergici/intolleranti anestetico locale, pazienti con 
patologie sistemiche, anziani, disabili minori

Pazienti con disabilità neuro-psichiche maggiori, bambini 
in età non collaborativa, odontofobici

Indicazioni Interventi di breve durata Procedure brevi Interventi di durata non estrema (non superiori a 3,5/4 ore) Interventi lunghi o invasivi
Equipe medica coinvolta Odontoiatra Odontoiatra Anestesista + Infermiere Anestesista + Infermiere

Apparecchiature
necessarie Ruotine odontoiatrica Apparato di erogazione, maschera 

nasale per miscela N2O/O2

Incannulamento vena periferica, assistenza ventilatoria manuale, 
monitoraggio multiparametrico, infusione multifarmacologica, 
presidi vari per nursing, trattamenti adiuvanti, emergenza

Incannulamento vena periferica, assistenza ventilatoria 
manuale e automatica, intubazione rino-tracheale, infusione 
multifarmacologica, monitoraggio multiparametrico, 
defibrillatore ecc. 

Luogo Studio odontoiatrico Studio odontoiatrico Studio odontoiatrico Struttura operatoria autorizzata

Preparazione
del paziente Ruotine odontoiatrica

Apposizione maschera, settaggio 
apparato erogatore, induzione 
inalatoria

Visita anestesiologica immediatamente pre-procedurale, 
incannulamento venoso, monitoraggio, induzione farmacologica

Anamnesi, esame obiettivo, ECG ultimi 12 mesi, esami 
ematochimici secondo linee guida della Società Italiana di 
Anestesia e Rianimazione (SIAARTI)

Stato di coscienza
durante l’intervento Paziente cosciente Paziente cosciente con possibile 

disforia

Ansiolisi profonda, ipnosi (sonnolenza), amnesia, analgesia di 
grado medio-moderato, collaborazione pronta, iposcialia rilevante, 
tolleranza posizionale ottima

Incoscienza, immobilità, rilassamento muscolare, paziente 
inerte-non collaborante

Plus per il paziente Anestesia Modesta e imprevedibile disforia  Soppressione dell’impatto emotivo, posizionale, sensoriale, 
risparmio di tempo, farmaci Inconsapevolezza alla procedura, risparmio di tempo 

Plus per l’odontoiatra Eventuale miglioramento della 
collaborazione Lavoro spedito, concentrato sul campo operatorio Lavoro spedito, concentrato sul campo operatorio

Controindicazioni
ed effetti collaterali

Allergia o intolleranza
agli anestetici Insufficiente collaborazione Incapienza cognitiva grave Pressochè mai

Limiti per l’odontoiatra Tutte le indicazioni ad 
assistenza anestesiologica

Continua e massiva dispersione di 
protossido nell’ambiente di lavoro, 
tossicità da esposizione ripetuta

Nessuna Assenza di collaborazione attiva 

Recupero post-intervento Dimissione immediata Pochi minuti Riemersione pronta, dimissione in 20 minuti 10 minuti per la ripresa della coscienza.
Dimissioni in 2 ore circa

Costo medio per il dentista Non significativo Variabile, significativo Nessuno Non pertinente
Costo per il paziente Non pertinente Non pertinente Variabile Variabile: sala operatoria + anestesista
Diffusione della tecnica Routine Velleitaria Modesta Marginale

> Marco Ardigò, specialista in ane-
stesiologia e rianimazione, vanta 
un’esperienza trentennale in ambito 
ospedaliero. Già primario del Servi-
zio di anestesia e terapia intensiva 
presso la Casa di cura “S.Anna” di 
Brescia, docente presso la Scuola di 
specializzazione in anestesiologia 
e rianimazione dell’Università di 
Brescia, dal 1995 opera anche come 
libero professionista presso diverse 
strutture, con prevalente attività in 
ambito odontostomatologico
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Il legame tra malattia
parodontale e stato ponderale
Stato ponderale e malattia parodontale: le ultime prove scientifiche confermano 
un legame. Sono invece ancora da indagare a fondo gli aspetti nutrizionali, 
ma c’è evidenza sul ruolo della vitamina C sulla gengivite placca-associata > Leonardo Trombelli

Professor Trombelli, è ra-
gionevole ipotizzare l’esi-
stenza di una associazione 
tra malattie parodontali e 
stato ponderale? 
Fin dagli anni ’70 alcuni ri-
cercatori, dapprima utiliz-
zando il modello animale e 
successivamente nell’uomo, 
si sono occupati di valutare 
l’esistenza di una relazione 
tra stato ponderale e ma-
lattie parodontali. Le prime 
scoperte hanno dimostrato 
che l’obesità si associa a una 

aumentata vulnerabilità alla 
distruzione dei tessuti paro-
dontali innescata dall’accu-
mulo indisturbato di placca 
ottenuto sperimentalmente. 
In modo consistente, ricer-
che successive condotte at-
traverso indagini epidemio-
logiche su larga scala hanno 
confermato che i soggetti 
sovrappeso o obesi hanno un 
maggiore rischio di inciden-
za di parodontite rispetto ai 
soggetti normopeso. In par-
ticolare, una condizione di 

obesità è legata, in media, a 
un rischio 1,35 volte maggio-
re di sviluppare parodontite 
rispetto a un soggetto nor-
mopeso.

Quali sono i meccanismi 
biologici che sottendono 
alla relazione tra stato pon-
derale e malattie parodon-
tali?
Alla luce delle attuali cono-
scenze, il meccanismo attra-
verso il quale lo stato ponde-
rale in�uenza quello parodon-
tale sembra essere di duplice 
natura. 
Innanzitutto la condizione 
di sovrappeso o obesità de-
termina, in modo diretto, un 
aumento di alcuni mediatori 
chimici pro-in�ammatori a 
livello sistemico. Tale aumen-
to è legato essenzialmente 
alla capacità del tessuto adi-
poso di produrre tale tipo 
di molecole. L’aumento della 
concentrazione dei mediatori 
pro-in�ammatori a livello dei 
tessuti parodontali contribui-
sce ad esacerbare il processo 
in�ammatorio innescato dal-
la placca, che può a sua vol-
ta evolvere, se cronicizzato, 
in lesioni irreversibili quali 
quelle tipiche della parodon-
tite.
L’altro meccanismo, indiretto, 
prevede un’alterata tolleran-
za al glucosio nel soggetto 
sovrappeso/obeso. Tale con-
dizione favorisce lo sviluppo 
del diabete di tipo 2, uno tra 
i maggiori fattori di rischio 
per la parodontite attualmen-
te noti.

Esistono aspetti nutriziona-
li particolarmente rilevanti 
per la loro relazione con le 
malattie parodontali?
Non sono a conoscenza di 
fattori nutrizionali che, se as-
sunti in quantità eccedenti la 
dose giornaliera, determini-
no un’alterazione della rispo-
sta in�ammatoria dei tessuti 
parodontali alla placca. In al-
tre parole, non è attualmente 
noto se speci�che alterazioni 
della dieta possano causare 
una aumentata suscettibilità 
alle malattie parodontali. 
Questo tipo di informazio-
ne esiste, tuttavia, per alcuni 
aspetti carenziali della dieta. 
È noto infatti che un de�-
cit di acido ascorbico – la 
vitamina C, per intender-
ci – determini un aumento 
della severità della gengivite 
placca-associata. Per quanto 
riguarda altri fattori nutri-
zionali, quali la vitamina E 
264-266, la ribo�avina, il cal-
cio e le �bre, disponiamo di 

una evidenza scienti�ca che 
si può considerare solamente 
preliminare.

È possibile, agendo sulla 
dieta, prevenire l’insorgen-
za delle malattie parodon-
tali o limitarne la severità?
Ad oggi non esiste una evi-
denza scienti�ca su�ciente 
a sostenere, per il soggetto 
parodontalmente sano, spe-
ci�che variazioni della dieta 
al �ne di promuovere la sa-
lute parodontale e prevenire 
l’incidenza delle malattie pa-
rodontali. L’unico accorgi-
mento che mi sento di poter 
incoraggiare è l’assunzione 
di una adeguata quantità di 
vitamina C sulla base del suo 
legame accertato con la gen-
givite placca-associata. È da 
consigliare al paziente quin-
di di consumare tutti i tipi di 
frutta e di verdura crudi, che 
contengono grandi quantità 
di vitamina C. 
A parte le considerazioni su 
questo speci�co fattore nu-
trizionale, dunque, la pre-
venzione delle malattie paro-
dontali rimane ad oggi basa-
ta su due aspetti fondamen-
tali: la rimozione meccanica 
domiciliare e professionale 
del bio�lm orale, eventual-
mente complementata con 
agenti antimicrobici di com-
provata e�cacia come clo-
rexidina, triclosan, �uoruro 
amminico/�uoruro stannoso 
o olii essenziali, e il controllo 
dei fattori di rischio quali il 
fumo e il diabete mellito.

Esiste una evidenza del fat-
to che un intervento sulla 
dieta ipercalorica o sulla 
condizione di sovrappeso 
o obesità possa giovare alla 
condizione parodontale del 
paziente?
È dimostrato che, nel sogget-
to con una dieta ipercalorica, 
la restrizione dell’apporto 
calorico – inteso come una 
riduzione del 40% nel consu-
mo energetico che non risul-
ti in malnutrizione – possa 
esercitare un e�etto bene�co 
signi�cativo sulla progressio-
ne della malattia parodonta-
le. Questo e�etto può essere 
legato a selettive alterazioni 
locali (tessuti parodontali) 
e sistemiche (siero) della ri-
sposta immunitaria.
Nel soggetto obeso, inoltre, 
è noto che l’ottenimento di 
un drastico calo ponderale 
– come quello ottenuto me-
diante chirurgia bariatrica, 
ad esempio – si associa a un 
miglioramento delle sue con-
dizioni parodontali.

Le malattie parodontali placca-associate, ovvero la gengivite e la 
parodontite, sono tra le patologie infiammatorie più prevalenti nella 
popolazione mondiale. Allo stesso modo, le alterazioni dello stato 
ponderale sono estremamente frequenti: solo in Italia circa il 35% 
della popolazione è sovrappeso e circa il 10% è obesa. Non è 
recente l’ipotesi di un collegamento tra le due condizioni.
Abbiamo chiesto al professor Leonardo Trombelli, presidente della 
Scuola di medicina dell’Università di Ferrara e direttore del Centro in-
terdipartimentale di ricerca per lo studio delle malattie parodontali e 
peri-implantari dello stesso ateneo, quali sono i rapporti tra nutrizione, 
stato ponderale e le patologie che interessano i tessuti di supporto 
degli elementi dentari alla luce delle più recenti evidenze scientifiche.
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La scelta dei farmaci 
per le emergenze in studio
In odontoiatria l’emergenza più diffusa è la sincope. Ecco una scelta 
ragionata dell’equipaggiamento farmacologico per lo studio,
pensata sulla base delle competenze di chi ne potrebbe fare uso

> Andrea Scapigliati
Dirigente medico cardioanestesia 
e terapia intensiva cardiochirurgica
Policlinico “A. Gemelli” di Roma
Università Cattolica del Sacro Cuore
Membro dell’Italian Resuscitation Council - www.ircouncil.it

La gestione delle emergenze ri-
chiede protocolli di comporta-
mento, preparazione tecnica e 
organizzativa e un equipaggia-
mento, che comprenda anche 
farmaci. 
Idealmente, in ogni struttura 
sanitaria dovrebbero essere pre-
senti i farmaci necessari a gesti-
re tutte le possibili emergenze 
mediche, almeno nelle prime 
fasi del loro trattamento. Tutta-
via ci sono una serie di conside-
razioni pratiche che giusti�cano 
una scelta di farmaci più limita-
ta e ragionata sulla base del par-
ticolare contesto in cui stiamo 
operando. Chi si trova a gestire 
per primo un’emergenza medi-
ca può non avere le competenze 
e le capacità necessarie per pro-
cedere al trattamento avanzato 
o specialistico di una particola-
re sindrome acuta e l’eccesso di 
materiale può generare ulterio-
re confusione oltre a quella già 
causata dalla situazione stessa; 
inoltre, i farmaci non utilizzati 
e scaduti comportano una spe-
sa super�ua. Per di più le con-
dizioni mediche di emergenza 
che si presentano più frequen-
temente nei pazienti ambulato-
riali sono un numero limitato e 
parzialmente prevedibile, in�ne 
la di�coltà a reperire la via di 
somministrazione adeguata 
per quel farmaco e per quella 
situazione clinica può costitui-
re il principale impedimento a 
utilizzarlo in modo appropriato.
È dunque importante disporre 
di una lista di farmaci che sia 
adeguata al contesto speci�co in 
cui si opera, �nalizzata a fron-
teggiare almeno nei primi mi-
nuti le condizioni cliniche più 
frequenti che si possono veri�-
care in quel contesto e commi-
surata alle e�ettive competenze 
del soccorritore sanitario, che 
abitualmente non gestisce qua-
dri clinici che mettono in peri-
colo la vita del paziente. 

Tipologia delle emergenze
In base ai dati disponibili in lette-
ratura, le sindromi più frequenti 
in ambito odontoiatrico sono: 
sincope (50-60%), allergie lievi 
(8%) e iperventilazione (7%). 
Inoltre, con frequenze mino-
ri, sono state riportate angina 

e sindromi coronariche acute, 
ipotensione posturale, clonie ed 
epilessia, broncospasmo o asma 
e alterazioni della glicemia (spes-
so associate a diabete).
Come si può notare, solo alcune 
di queste condizioni sono in gra-
do di mettere realmente a repen-
taglio la vita del paziente (sin-
dromi coronariche acute, asma 
e ana�lassi, ipoglicemia grave) 
potendo evolvere verso gravi 
quadri di insu�cienza cardiore-
spiratoria acuta ed eventualmen-
te di arresto cardiaco.
In una delle poche casistiche 
disponibili a riguardo, gli eventi 
acuti registrati durante l’attività 
odontoiatrica sono risultati es-
sere in oltre il 90% condizioni 
lievi e solo nell’8% si è trattato 
di condizioni serie. Inoltre nel 
35% dei casi le emergenze si 
sono associate a patologie di 
base già note e in un caso su tre 
a patologie di tipo cardiovasco-
lare. Spesso questi eventi si ve-
ri�cano in concomitanza della 
somministrazione di anestetici 
locali o di procedure dolorose.
Pertanto, il primo livello di ge-
stione delle emergenze mediche 
coincide con la loro prevenzio-
ne: un’attenta anamnesi del pa-
ziente può permettere di iden-
ti�care eventuali rischi, fornire 
speci�che raccomandazioni o 
avvalersi di particolari precau-
zioni. In questa preparazione è 
fondamentale chiedersi se siano 
presenti condizioni di rischio 
possibili per il particolare conte-
sto e probabili per quello speci-
�co paziente. 
L’anamnesi dovrebbe essere 
mirata a ottenere almeno le 
seguenti informazioni: presen-
za di patologie quali angina, 
asma, allergie, epilessia, diabe-
te; terapia in corso; necessità di 
contattare il medico curante o 
un consulente; necessità di ese-
guire la procedura program-
mata in una struttura adeguata 
(ospedale).

Come scegliere i farmaci
In base alle precedenti conside-
razioni (contesto, obiettivi, com-
petenze), è possibile individuare 
i seguenti criteri di scelta per i 
farmaci da includere nell’equi-
paggiamento di emergenza:

• solo i farmaci che hanno più 
probabilità di essere utilizzati nel 
contesto dell’attività odontoiatrica 
sulla base dei dati di letteratura;
• solo farmaci ed equipaggia-
mento di cui si può diventare 
facilmente competenti;
• solo farmaci di prima linea che 
permettano di intervenire men-
tre si attende l’arrivo del soccorso 
medico avanzato (di solito circa 
15 minuti);
• solo farmaci facili da sommini-
strare in urgenza (vedi tabella).

La via di somministrazione
Come è noto, i farmaci rag-
giungono generalmente il loro 
organo bersaglio attraverso 
la circolazione ematica. Nel-
le condizioni di emergenza, 
quando la perfusione di di-
stretti non vitali come quello 
cutaneo o quello gastrointesti-
nale è sensibilmente ridotta, 
l’assorbimento di farmaci som-
ministrati per queste vie risulta 
ina�dabile e richiede spesso la 
collaborazione del paziente.

In questi casi la via di sommi-
nistrazione migliore è indub-
biamente quella endovenosa. 
Tuttavia la tecnica di incannula-
zione venosa richiede addestra-
mento e pratica costante; inoltre 
in condizioni di emergenza 
può risultare particolarmente 
di�coltosa per motivi oggettivi 
(vasocostrizione, ipovolemia o 
non collaborazione) e soggetti-
vi (agitazione e confusione dei 
soccorritori). 
Pertanto, se è vero che nelle 

condizioni di arresto cardiocir-
colatorio (interruzione comple-
ta della perfusione) l’unica via 
e�cace rimane quella venosa, 
in tutte le condizioni in cui inve-
ce la circolazione appare ridotta 
ma ancora presente (con tipica 
riduzione selettiva nei distretti 
poco nobili a favore di apparati 
vitali) è possibile somministrare 
i farmaci attraverso organi per-
fusi e raggiungibili, in particola-
re i muscoli.

Andrea Scapigliati

SINDROME FARMACO
tutte le emergenze ossigeno

asma
allergie e ana�lassi

adrenalina
salbutamolo
clorfenamina
idrocortisone

angina e sindromi coronariche acute acido acetilsalicilico nitrati

ipoglicemia glucosio
glucagone

convulsioni prolungate midazolam
sovradosaggio da anestetici locali intralipid

> I farmaci per le emergenze in studio
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Ancora una volta il corso gratu-
ito della Fondazione Castagno-
la e il Memorial Biaggi – con 
Sweden & Martina partner or-
ganizzativo dell’evento – hanno 
fatto registrare il “tutto esauri-
to”, con 1.000 partecipanti per 
la due giorni di aggiornamento 
scienti�co.
Una lectio magistralis del presi-
dente della Fondazione, il dot-
tor Nicola Perrini, ha aperto i 
lavori con uno straordinario ex-
cursus delle tecniche cosiddette 
crown-down, che il mercato ha 
sapientemente proposto come 
nuove negli anni ’90, mentre di 
fatto esse, sotto diverso nome, 
erano note da quasi un secolo 
e già utilizzate, seppur con stru-
menti meno evoluti, da alcuni 
brillanti endodontisti.
Il dottor Paolo Mareschi ha 
quindi esposto le alternative a 
disposizione per ridurre quanto 
più possibile la contaminazione 

batterica – che resta il principale 
ostacolo nel trattamento endo-
dontico – e per sempli�care la 
preparazione canalare, espri-
mendo l’opportunità di conti-
nuare a utilizzare strumenti ma-
nuali in acciaio per il sondaggio.
Il professor Sandro Rengo ha 
illustrato le di�erenze tra i due 
tipi di movimento oggi ammes-
si per controllare l’avanzamento 
degli strumenti in nichel-tita-
nio, quello a rotazione continua 
e quello cosiddetto reciprocan-
te, per il quale sarebbero stati 
sviluppati appositi strumenti in 
leghe particolarmente resistenti.
Il professor Vinio Malagnino 
ha proposto una appassionata 
storia commentata della tecni-
ca “simultanea”, che esce dallo 
schema dell’approccio corono-
apicale per a�rontare l’endo-
donto interamente, “simultane-
amente”, senza strumenti dedi-
cati alla preparazione del terzo 

coronale, come egli insegna dal 
2002.
Con l’ultimo intervento del 
venerdì, a�dato al professor 
Michele Simeone, sono stati 
esaminati gli obiettivi, le meto-
diche operative e i diversi mate-
riali disponibili per l’otturazione 
endodontica, evidenziandone 
vantaggi e svantaggi ma sottoli-
neando che non esiste evidenza 
scienti�ca sulla superiorità di 
una tecnica rispetto alle altre.

Conclusi gli aggiornamenti in 
tema di preparazione e ottu-
razione dei canali radicolari, il 
professor Francesco Manga-
ni ha fatto il punto sullo stato 
dell’arte delle tecniche adesive 
applicate al restauro del dente 
trattato endodonticamente. Un 
approccio restaurativo corret-
to resta la chiave del successo  
del trattamento; la letteratura 
dimostra chiaramente quanto 
tale successo sia legato più alla 

qualità del restauro che alla 
quantità di struttura residua, 
pur nella consapevolezza che 
«la miglior corona è quella che 
non faremo mai».
La chiusura di questo congres-
so dedicato all’endodonzia è 
stata provocatoriamente a�da-
ta a un  implantologo, il profes-
sor Ugo Covani, con una rela-
zione dal titolo: “Il fallimento 
endodontico e l’impianto post-
estrattivo immediato”: una ri-

�essione sui princìpi biologici 
alla base della progettazione 
del lembo di accesso e sulle 
possibili scelte che si associano 
alle varie situazioni cliniche, 
dalla sella edentula alla mo-
noedentulia, all’impianto post-
estrattivo immediato �no agli 
interventi di ricostruzione del 
processo alveolare.
La prossima edizione del cor-
so è in programma a Riccione 
il 20 e 21 marzo 2015.

Fondazione Castagnola, «tutto esaurito»
anche nell’edizione di ottobre

Il 2014 è ormai il sesto anno in 
cui la sezione italiana dell’In-
ternational College of Dentists 
(Icd) tiene il proprio congresso. 
Già da due anni però, la classi-
ca veste di riunione riservata a 
i soli fellows del College è stata 
ampliata e le relazioni del con-
gresso erano aperte anche agli 
odontoiatri non appartenenti 
al College. Una realtà chiusa e 
per de�nizione elitaria quella 
dell’International College of 
Dentists, che ha deciso in que-
sti anni di aprirsi al pubblico.
La giornata di sabato è stata 
interamente occupata dal con-
gresso scienti�co che il Colle-
ge ha organizzato con relatori 
provenienti anche al di fuori 
del mondo dell’odontoiatria, 
a partire dal colonnello Paolo 
Tarantino delle Frecce Trico-
lori, che ha aperto la giornata 
di lavori con un intervento 
sull’importanza della squadra 
e del lavoro in equipe, sotto-
lineando quanto questo con-
cetto sia fondamentale per il 
raggiungimento dell’obiettivo. 
Ha seguito la relazione della 
dottoressa Cristina Brondoni, 
criminologa e pro�ler, la quale 
ha adattato le sue ampie cono-
scenze sui pro�li psicologici 
alle esigenze che ciascun odon-
toiatra o medico può incon-
trare nell’approccio al proprio 
paziente in studio. 
Anche la giurisprudenza e la 
necessità di un’informazione 
capillare in questo campo sono 
state protagoniste dell’incontro 
con l’intervento dell’avvocato 

Rosaria Villano, che ha sotto-
lineato come la stipula di una 
polizza di responsabilità civile 
sia un momento cruciale della 
vita del professionista, in cui 
egli è chiamato a conoscere e 
analizzare ventagli di opzioni 
non sempre chiari senza avere 
spesso le adeguate conoscenze. 
L’ambito medico-legale è stato 
poi approfondito dal dottor Pa-
olo Monestiroli, odontoiatra e 
medico legale. 
La giornata è proseguita con 
l’intervento del professor Mas-
simo Pasi, titolare della cattedra 
di patologia odontostomatolo-
gica presso il San Ra�aele di Mi-
lano e fellow del College, che ha 
illustrato, grazie anche all’ampia 
casistica trattata, le eventuali 
possibili lesioni orali purtroppo 
molto frequenti ma al tempo 
stesso non sempre individuate 
o adeguatamente riconosciute 
e precocemente intercettate. Ha 
chiuso i lavori l’intervento di un 
altro fellow del College, il dottor 
Fabio Ciu�olo, ortodontista, 
sulle delicate interconnessioni 
tra occlusione e disordini tem-
poro-mandibolari, portando 
all’attenzione dei partecipanti 
un’ampia casistica di trattamenti 
da lui svolti.
Il prossimo appuntamento 
con l’International College of 
Dentists sarà nel 2016, quan-
do dal 29 giugno al 3 luglio 
l’Italia ospiterà per la prima 
volta il meeting dell’intera se-
zione europea a Milano.

Francesca Zotti

College of Dentists: 
appuntamento al 2016
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Si è svolto a Perugia dal 2 al 
4 ottobre il XXII congresso 
nazionale dell’Accademia ita-
liana di endodonzia (Aie) dal 
titolo “Endodonzia e conser-
vativa: sinergia per un suc-
cesso”, a contribuire al quale 
è stata invitata l’Accademia 
italiana di conservativa (Aic). 
In una sala gremita da più di 
350 partecipanti, ha aperto i 
lavori il presidente Aie Giu-
seppe De Caroli, prossimo 
a concludere il suo mandato. 
Ha poi ceduto la parola alla 
dottoressa Francesca Man-
frini, presidente Aic e coor-
dinatore della prima sessione 
congressuale. 
Il professor Carlo Prati e il 
dottor Alessandro Marco-
li hanno trattato il tema del 
mantenimento della vitalità 
pulpare, presentando un’am-
pia revisione della letteratura 
e una discussione di casi cli-
nici. La professoressa Elisa-
betta Cotti ha poi aggiornato 
l’uditorio in merito alla rige-
nerazione pulpare, commen-
tando i lavori di letteratura 
più recenti e presentando la 
sua esperienza clinica in tema 
di rivascolarizzazione.
Dopo il break, particolare 
emozione ha suscitato l’asse-
gnazione del Premio dedicato 
alla memoria del professor 
Francesco Riitano per il mi-
glior poster, vinto “ex equo” 
da due lavori dell’Università 

di Modena e Reggio Emilia 
e il conferimento del Premio 
“Lucia Mareschi” per il mi-
glior caso clinico vinto dal 
dottor Giovanni Marzari. Al 
congresso sono stati anche 
proclamati quattro nuovi soci 
attivi (Antonello Coppola, 
Elisabetta Francini, Nicola 
Grande e Gianluca Plotino) 
e due soci giovani a�liati (Si-
mona Bonati e Carlo Piana).
La seconda parte della matti-
nata ha visto il dottor Nicola 
Perrini trattare l’interessante 
tema delle lesioni non cariose 
e della loro in�uenza sulla vi-
talità pulpare e il dottor Mario 
Allegri descrivere le strategie 
conservativo-parodontali nel 
trattamento delle lesioni cer-
vicali. Si è poi aperta la ses-
sione pomeridiana, dedicata 
al trattamento endodontico-
conservativo nei quadranti 
posteriori. Nella prima parte 
si sono avvicendati il dottor 
Marco Forestali, che ha illu-
strato come il pretrattamento 
e una preparazione non de-
molitiva del sistema endodon-
tico siano parte integrante del 
recupero protesico-conser-
vativo dell’elemento trattato 
endodonticamente, il dottor 
Andrea Gesi, che ha disserta-
to sulle indicazioni e sulla pro-
gnosi del ritrattamento endo-
dontico, e la dottoressa Anna-
lisa Mazzoni, che ha trattato il 
tema dell’adesione dentinale e 

ha sottolineato come solo una 
tecnica rigorosa e standardiz-
zata consenta di mantenere 
stabile il risultato nel tempo.
Il dottor Ferrari e il dottor 
Veneziani, concludendo i la-
vori del pomeriggio, hanno 
illustrato come la conoscenza 
dei materiali, la valutazione 
della struttura dentale resi-
dua e l’esame del parodonto 
possano consentire di riabi-

litare gli elementi dentali sia 
con restauri diretti, sia con 
restauri indiretti, e di ottenere 
risultati estetici e funzionali 
assai rilevanti.
Il sabato mattina si è aperto 
con l’introduzione del pre-
sidente di sessione, il dottor 
Fabio To�enetti, che ha suc-
cessivamente dato la parola al 
prossimo presidente dell’Aie, il 
dottor Aniello Mollo, che ha 

illustrato le problematiche del 
trattamento endodontico ne-
gli elementi del settore fronta-
le, con particolare riferimento 
al recupero di elementi grave-
mente conpromessi. A seguire 
il dottor Massai ha esaminato 
l’importanza del rispetto dei 
tessuti parodontali nella te-
rapia conservativa del dente 
compromesso, mentre il dot-
tor Devoto, in una conferenza 
di alto impatto iconogra�co e 
didattico, ha poi illustrato una 
tecnica “semplice e ripetibile” 
di realizzazione ottimale del 
restauro diretto.
Successivamente il dottor 
Stefano Valbonesi ha e�et-
tuato una vasta disamina dei 
materiali da utilizzare nel re-
stauro indiretto realizzato se-
condo i principi dell’odonto-
iatria minimamente invasiva. 
La relazione della dottoressa 
Federica Fonzar, incentrata 
sulle indicazioni alla terapia 
endodontica chirurgica, con-

siderate anche in relazione 
alla necessità di rispettare 
l’integrità estetica e funziona-
le del restauro, ha concluso le 
relazioni congressuali. 
Dopo l’interessante discussione 
�nale, il presidente De Caroli 
ha rivolto un ringraziamento 
a tutta l’Accademia e al “suo” 
consiglio direttivo, per poi 
chiudere tra gli applausi questa 
edizione del congresso Aie, ul-
timo evento del suo mandato.

Accademia Italiana Endodonzia

Endodonzia e conservativa: sinergia per un successo

> Giuseppe De Caroli 
(presidente Aie) e Francesca 
Manfrini (presidente Aic)

Dental Baby Day (Sioi):
è «allarme prevenzione»
Con il patrocinio del ministero 
della Salute ha avuto luogo in 
tutta Italia il 17 settembre il pri-
mo Dental Baby Day: la Gior-
nata nazionale di prevenzione 
odontoiatrica dei bambini or-
ganizzata della Società italiana 
di odontoiatria infantile (Sioi).
Dopo essere stata identi�cata 
per l’odontoiatria pediatrica 
come partner unico di Save 
�e Children, la Sioi ha pro-
mosso questa nuova iniziativa 
allo scopo di di�ondere il mes-
saggio di prevenzione avendo 
come interlocutori i genitori, 
gli insegnanti e i pediatri. 
I soci Sioi che hanno aderito 
all’iniziativa hanno animato 
gli incontri nelle sedi scelte da 
loro stessi: aereoporti, pale-
stre, scuole, parrocchie, audi-
torium consiliari e regionali, 
dove hanno mostrato un dv 
realizzato dal consiglio diretti-
vo Sioi, uguale per tutti. Ciò ha 
permesso di uniformare l’in-
formazione, che con le stesse 
modalità è stata trasmessa in 
tutta Italia.  
Si è parlato dei protocolli di 
prevenzione, di igiene orale, di 
alimentazione, di necessità di 
diagnosi e terapie precoci so-
prattutto per quanto riguarda 
la patologia cariosa. 
«Obiettivo di questo primo 
Dental Baby Day – ha detto la 
professoressa Ra�aella Doci-
mo, presidente Sioi – è stato 
quello di attirare l’attenzione 
degli adulti sull’importanza 
della salute dei denti sin dal-

la prima infanzia, soprattutto 
in un momento come quello 
attuale di crisi economica che 
rende a rischio il ricorso alle 
prestazioni sanitarie e ancor 
di più a quelle preventive. Nel 
2013 è risultata ancora elevata 
la percentuale – pari al 33,3% – 
di bambini che �no a 14 anni 
non è stata mai visitata dall’o-
dontoiatra». 
Gli ultimi dati Istat rilevano 
come fra le motivazioni più 
frequenti di rinuncia alle pre-
stazioni sanitarie nelle varie 
discipline mediche, prevalga la 
ragione economica nel 50,4% 
dei casi. In questo ambito le 
cure odontoiatriche rappre-
sentano quelle alle quali più 
frequentemente si è costretti a 
rinunciare. Ciò si traduce in un 
aumentato rischio di compro-
missione di salute orale anche 
nella popolazione giovanile, 
che denuncia nella fascia di età 
fra 18 e 25 anni una prevalenza 
di carie che si aggira intorno 
all’80%.
Precocizzazione della prima 
visita nel primo anno di vita, 
utilizzo del dentifricio al �uo-
ro, stili di vita e comportamenti 
alimentari corretti sono stati 
quindi i punti su cui ha insi-
stito questa prima giornata na-
zionale, resa realizzabile grazie 
allo spirito di collaborazione 
e all’entusiasmo dei soci della 
Società italiana di odontoiatria 
infantile.

Martina Bartolino



In un futuro molto prossi-
mo, donare il proprio corpo 
alla scienza per aiutare gli 
studenti a imparare l’anato-
mia non sarà più necessario, 
se si di�onderanno e per-
fezioneranno tecniche come 
quelle che si stanno studian-
do alla Monash University di 
Melbourne.
Un gruppo di studiosi, coor-
dinati da Paul McMenamin, 
professore presso il Center 
for Human Anatomy Educa-
tion Department dell’ateneo 

australiano, ha infatti creato 
un kit anatomico che ripro-
duce esattamente e nel mini-
mo dettaglio il corpo umano, 
mirando così a rendere su-
per�uo l’utilizzo di cadaveri. 
Il segreto sta in uno dei ri-
trovati tecnico-scienti�ci più 
in voga del momento, le cui 
applicazioni si stanno esten-
dendo progressivamente agli 
ambiti più sorprendenti: la 
stampa tridimensionale.
La “3D printed anatomy se-
ries” è il nome di un kit che 

contiene parti del corpo 
umano anatomicamente cor-
rette e, secondo i suoi crea-
tori, è molto conveniente ed 
e�cace; a trarne i bene�ci 
maggiori saranno gli studenti 
e gli specializzandi nelle aree 
mediche e odontoiatriche, 
specie in quei Paesi in cui 
l’utilizzo di cadaveri non è 
legalmente ammesso. 
«Per molti secoli – dice il 
professor McMenamin – i 
cadaveri richiesti dalle scu-
ole di medicina sono stati 

impiegati per insegnare agli 
studenti l’anatomia umana e 
questa pratica è continuata 
fino ai giorni nostri. Sono 
tuttavia numerose le scuole 
che lamentano una caren-
za di cadaveri o ne trovano 
troppo dispendiosi la con-
servazione e il trattamen-
to, a causa di regolamenti 
spesso molto stringenti e 
limitativi riguardo alla dis-
sezione».
I pezzi che costituiscono il kit 
sono realizzati facendo uso 

delle immagini computeriz-
zate ottenute con uno scan-
ner tomogra�co su cadavere 
e stampate in 3D con plastica 
e polvere. «Le immagini ra-
diogra�che – spiega il pro-
fessore australiano – come 
quelle della Tac, sono mezzi 
molto so�sticati che consen-
tono di catturare informazi-
oni di strati estremamente 
sottili, come le pagine di un 
libro. Acquisendo questi dati 
e producendo un modello 
tridimensionale, possiamo 
convertire le immagini in 
�le di formato adatto a essere 
utilizzato da una stampante 
3D per ricreare, strato su 
strato, una parte del corpo in 
tre dimensioni».
McMenamin sottolinea l’im-
portanza, per gli studenti di 
medicina, di vedere dall’in-
terno e comprendere a fondo 
le modalità meccaniche con 
cui l’organismo umano fun-
ziona e ritiene che si tratti 
di una parte irrinunciabile 
della loro formazione: «sen-
za la possibilità di guardare 
in profondità l’interno del 
corpo e osservare i muscoli, 
i tendini, i legamenti e i vasi 
sanguigni, capire l’anatomia 
umana rappresenta per gli 

studenti un compito proib-
itivo; siamo convinti che le 
nostre versioni arti�ciali, che 
appaiono esattamente uguali 
a un vero cadavere, faranno 
una grande di�erenza».
Il ricercatore ricorda inol-
tre che in certi casi gli stu-
denti non si trovano a pro-
prio agio ad avere a che fare 
con un cadavere e che il kit 
eliminerebbe la necessità 
di questa spiacevole espe-
rienza: «anche quando sono 
disponibili – a�erma McMe-
namin – i cadaveri sono in 
genere costosi e in quantità 
limitata e possono odorare 
in modo sgradevole a causa 
del processo di imbalsamazi-
one. Al contrario, le nostre 
serie stampate in 3D si pos-
sono produrre rapidamente 
e facilmente e, a di�erenza 
dei loro equivalenti biologici, 
non si deteriorano nel tem-
po, fatto che ne aumenta ul-
teriormente la convenienza». 
Secondo il professore, che ha 
già avuto contatti con possi-
bili partner commerciali, il 
kit potrebbe essere disponi-
bile sul mercato nel giro di 
pochi mesi.

Giampiero Pilat

Corpi umani stampati in 3D
per le scuole di medicina
Forse l'annoso problema (non solo italiano) della difficoltà di far esercitare 
gli studenti sui cadaveri non sarà superato da nuove e meno restrittive leggi 
dello Stato, né da un aumento delle donazioni, ma dalla stampa in 3D

> I creatori del kit contenenti parti anatomiche del corpo umano ripro-
dotte con una stampante 3D sono convinti che il loro prodotto rivolu-
zionerà la formazione medica, specie in quei Paesi in cui l’utilizzo dei 
cadaveri è problematico a causa di leggi restrittive. Come in Italia.
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Filler dermico Yvoire

La nuova linea filler Yvoire, 
creata e prodotta nei labora-
tori di ricerca dell’azienda far-
maceutica LG Life Sciences, 
rappresenta la nuova genera-
zione dei filler dermici a base 
di acido ialuronico.
Yvoire è composto da acido 
ialuronico cross-linked di ori-
gine non animale, prodotto 
mediante un processo di fer-
mentazione microbica secon-
do un rigido protocollo.
La particolare attenzione im-
piegata nei processi produttivi 
di Yvoire e i severi controlli di 

qualità a cui vengono sottopo-
ste le singole siringhe, assicu-
rano l’immissione sul mercato 
di un Filler di alta qualità, in 
grado di soddisfare i più restrit-
tivi canoni di sicurezza. L’inno-
vazione di Yvoire deriva dalla 
HESH Technology, processo 
mediante il quale si riesce ad 
ottenere la miscelazione e la 
stabilizzazione dell’acido ialu-
ronico ad alta concentrazione 
e ad alto peso molecolare. 
Attraverso l’impiego di questa 
tecnologia, Yvoire promette di 
offrire, in un unico prodotto, 

l’elasticità e il potere volumiz-
zante del filler bifasico uniti 
alla fluidità e plasticità del filler 
monofasico.
La linea Yvoire si propone sul 
mercato europeo con tre formu-
lazioni differenti: Classic S (indi-
cato per impianti superficiali e 
medi), Volume S (per impianti 
medi e profondi), Contour (per 
impianti profondi e periostei).
L’iniettabilità del prodotto è 
agevolata dal design ergono-
mico della siringa e l’utilizzo di 
aghi a parete sottile aiuta a otte-
nere un’erogazione omogenea.
La linea Yvoire è distribuita in 
esclusiva da DL Medica.

Per informazioni:
DL Medica spa
Tel 02.762751
dlmedica@dlmedica.it
www.dlmedica.it

Garrison Dental Solutions, ai 
vertici nei sistemi di matrici 
sezionali utilizzati in restau-
ri in composito di classe II, 
presenta A+Wedge, il nuovo 
cuneo rivestito di astringen-
te che consente ai medici di 
controllare in modo efficace il 
sanguinamento. 
Molti dentisti si trovano a do-
ver gestire il sanguinamen-
to interprossimale durante 
le procedure di restauro in 
composito e di solito utilizza-
no separatamente un cuneo 
e un astringente. Il cuneo 
A+Wedge unisce questi due 
elementi, semplificando così 
la procedura di restauro. 
Il nuovo cuneo si adatta in 
modo naturale, riproduce l’a-
natomia interprossimale ed 
è rivestito con solfato di allu-
minio che fornisce un effetto 
astringente. I risultati delle 

sperimentazioni sul campo in-
dicano che il cuneo A+Wedge 
minimizza o elimina il sangui-
namento durante il restauro e 
che è particolarmente indica-
to per l’utilizzo su pazienti con 
gengivite da lieve a media. 
Questo nuovo cuneo anato-
mico migliora inoltre la visibi-
lità della superficie di restauro 
adattandosi naturalmente ai 
contorni dei denti. 
I cunei sono progettati per 
evitare che saltino via e sono 
abbastanza lunghi per con-

sentire il corretto posiziona-
mento dell’anello della matri-
ce; sono inoltre disponibili in 
un’ampia gamma di formati e 
possono essere acquistati da 
soli o come una componente 
all’interno dei kit di matrici se-
zionali Garrison. 

Per informazioni:
Garrison Dental Solutions
Numero Verde 800.986225 
info@garrisondental.net 
www.garrisondental.com 

Conservativa                                                                                                         

Cuneo A+Wedge

                                                                                                 

Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende
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L’ultimo aggiornamento delle 
Linee guida nazionali per la 
promozione della salute orale 
e la prevenzione delle patolo-
gie orali in età evolutiva, redatto 
dal ministero della Salute, sot-
tolinea che la fluoroprofilassi, 
intesa come prevenzione della 
carie attraverso l’utilizzo del 
fluoro, rappresenta la pietra 
miliare della prevenzione del-
la carie (Marinho et al, 2009c; 
Marinho, 2009d; AAPD, 2012) 
ed è necessaria per tutti gli in-
dividui (Twetman, 2008b; Ma-
rinho et al, 2009a; Twetman, 
2009; EAPD, 2009; Tomba et 
al, 2009; Walsh et al, 2010). 
Inoltre viene evidenziato che 
«anche l’applicazione di gel al 
fluoro (contenente circa 12.500 
ppm) è associata a una sostan-
ziale riduzione dell’incidenza di 
carie. I gel possono essere uti-
lizzati sia a livello professionale, 
sia domiciliare. Nel primo caso, 
l’applicazione professionale di 
gel al fluoro attraverso tray (che 
possono contenere circa 5 ml 
di gel) è consigliata solo dopo i 
5/6 anni di età, per evitare even-
tuali rischi da ingestione del 
prodotto. Nel secondo caso, il 
prodotto deve essere fornito in 

quantità limitate (pea-size) sot-
to il controllo del genitore. L’uso 
professionale dei gel prevede, 
in genere, un’applicazione con 
frequenza semestrale (Marinho 
et al, 2009a)».
Per una protezione quotidiana 
ed efficace contro la carie e 
per remineralizzare lo smalto 
dei denti, la ricerca elmex ha 
sviluppato la linea con fluoruro 
amminico elmex, un sistema 
specifico per ogni fascia di età: 
bimbi, junior, adulti.
elmex bimbi è il dentifricio 
pensato per prevenire la for-
mazione della carie dal primo 
dente ai sei anni di età, grazie 
alla concentrazione di fluoruro 
amminico (500 ppm F-) ade-
guata alle caratteristiche della 
dentizione decidua; aiuta a 
prevenire la formazione della 
carie, a proteggere lo smalto; 
il suo sapore neutro riduce il ri-
schio di ingestione da parte del 
bambino.
elmex junior è il dentifricio adat-
to per lo smalto non ancora ma-
turo, più poroso e non comple-
tamente mineralizzato dei denti 
permanenti neoformati. Il fluo-
ruro amminico in esso contenu-
to (1400 ppm F-) si distribuisce 

rapidamente sulle superfici 
dentali, contribuendo a rinfor-
zare e mineralizzare lo smalto 
dei permanenti da poco erotti. 
Inoltre, grazie al suo adeguato 
indice di abrasività, il dentifri-
cio consente un’ottima pulizia 
rispettando lo smalto.
elmex Protezione Carie adulti 
è il dentifricio nato per proteg-
gere e rinforzare lo smalto del 
dente, rendendolo più resisten-
te in condizioni cariogene per 
una protezione dalla carie a 
lungo termine. Il fluoruro am-
minico inibisce anche l’attività 
metabolica dei batteri, permet-
tendo una riduzione efficace 
della produzione di acidi.

Per informazioni:
Colgate Gaba
Tel. 06.548931
www.quidentista.it

DentalCad, il software Cad di 
EGS (azienda con oltre 15 anni 
di esperienza nel settore Cad-
Cam) dedicato alla progettazio-
ne e alla modellazione dentale, 
giunge alla sua versione 4.0
Ormai riconoscibile per la sua 
interfaccia user-friendly e per 
l’usabilità altamente perfor-
mante, DentalCad lancia una 
nuova versione. La 4.0 presen-
ta funzionalità wax-up comple-
te e più potenti, grazie anche 
alla nuova gestione “mirror”. 
Sono state inoltre implementa-
te le funzionalità automatiche 
(fra cui l’algoritmo collare e 
l’algoritmo “spessore minimo”) 
e la personalizzazione delle li-
brerie implantari. 
Grazie agli strumenti di ana-

lisi che guidano l’utente nel 
rispetto dei vincoli di model-
lazione, le operazioni ma-
nuali potranno essere ridotte 
al minimo. Allo stesso tem-
po però la serie completa di 
strumenti di deformazione e 
scultura e il nuovo model tree 
implementato con i diversi 
criteri di classificazione degli 
elementi di lavoro (tree view, 
type view ecc.) consentiranno 
agli odontotecnici di svolgere 
perfettamente anche attività 
manuali in modalità digitale, 
riducendo così i tempi di lavo-
razione.
Per non essere da meno rispet-
to agli ultimi trend, un’altra no-
vità della 4.0 è la funzione “Be 
Social!”: è infatti possibile con-

dividere i propri progetti su Fa-
cebook, in modo da valorizzare 
a un livello più ampio le capaci-
tà e le competenze “artigiane” 
del mestiere odontotecnico.
Ideato per un utilizzo estrema-
mente intuitivo, con una curva 
di apprendimento fortemente 
ridotta, le novità 4.0 permette-
ranno agli utilizzatori di ottimiz-
zare il risultato delle operazioni.
Caratteristica distintiva di 
DentalCad è la sua piattafor-
ma consolidata con copertura 
funzionale “all-in-one”. Con 
una sola licenza saranno in-
fatti disponibili tutte le funzio-
nalità, senza dover richiedere 
moduli aggiuntivi per avere a 
disposizione più applicazioni. 
Inoltre, DentalCad vanta un 
sistema aperto, compatibile 
con qualsiasi file o scanner 
dentale e un’elevata qualità 
della mesh, che può essere 
utilizzata per la stampa 3D di 
prototipi in resina.
È disponibile un Free Trial all’in-
dirizzo http://ow.ly/BqhFC

Per informazioni: EGS
Tel. 051.6049700
egs-info@egsolutions.com
www.egsolutions.com

Protesi                                                                                                            

Abutment SKY elegance   

Igiene Orale                                                                                                         

Sistema meridol  

L’abutment SKY elegance di 
Bredent Medical riunisce in 
sé sia le caratteristiche di un 
abutment provvisorio che quel-
le di un abutment definitivo, 
permettendo così di ridurre le 
fasi di trattamento. Ciò garanti-
sce la massima protezione dei 
tessuti molli e abbrevia i tempi 
di trattamento. 
La base in titanio SKY elegance 
è stata presentata in Germania 
alla fiera IDS 2013. Questa spe-
ciale base permette agli odon-
totecnici di realizzare abutment 
individuali ibridi in BioHPP e in 
titanio. Attraverso un processo 
a iniezione, l’innovativo polime-
ro BioHPP, ad elevate presta-
zioni e rinforzato con riempitivo 
ceramico, viene presso-fuso 
sulla base in titanio. Grazie alla 
proprietà Off-Peak le forze del 
carico masticatorio sull’impian-
to vengono ridotte, esponendo 
il tessuto osseo a una minore 
sollecitazione. La colorazione 
bianca White Shade di BioHPP 
favorisce un’estetica ottimale, 
poiché evita la presenza di om-
bre scure nel profilo gengivale. 
Inoltre i tessuti molli rispondo-
no molto positivamente al ma-
teriale BioHPP, in particolare 
per ciò che concerne l’attacco 
gengivale. Tutte queste carat-
teristiche sono ora disponibili in 
sei differenti forme di abument 
preconfezionati SKY elegance.
L’abutment SKY elegance, 
grazie al modulo elastico pa-
ragonabile a quello del tessuto 
osseo, previene il sovracca-
rico sull’impianto. Nel caso di 
sufficiente stabilità primaria, 
può essere inserito già du-
rante l’intervento chirurgico e 

contestualmente può essere 
realizzata la protesi provvisoria. 
Dopo poche settimane è pos-
sibile riabilitare il paziente con 
una protesi definitiva, senza 
dover rimuovere l’abutment e 
senza traumatizzare ulterior-
mente i tessuti molli. La presa 
dell’impronta e la realizzazione 
della corona può avvenire in 
modo convenzionale o digitale. 
L’abutment SKY elegance, gra-
zie al materiale BioHPP, può es-
sere facilmente rilevato con lo 
scanner ed è particolarmente 
indicato per un flusso di lavoro 
digitale con scanner intraorale 
e per la lavorazione con il siste-
ma Cad-Cam. Inoltre, non es-
sendo più necessario utilizzare 
il formatore gengivale e i tran-
sfert da impronta, l’operatore 
potrà risparmiare tempi e costi 
per il trattamento alla poltrona e 
ottenere migliori risultati clinici.
L’abutment SKY elegance è 
indicato anche per il carico dif-
ferito o per le tecniche conven-

zionali come avviene con l’uti-
lizzo degli abutment in titanio o 
in zirconio.
I sei differenti tipi di abutment 
preconfezionati SKY elegance 
possono essere facilmente indi-
vidualizzati alla poltrona. Grazie 
alla forma tonda del profilo ba-
sale e alla possibilità di sceglie-
re tra abutment dritti e inclinati a 
15° con tre differenti diametri S, 
M ,L, è sufficiente eseguire solo 
la preparazione del profilo gen-
givale. Gli abutment preconfe-
zionati SKY elegance possono 
essere utilizzati per realizzare 
ponti e corone in ceramica, in 
metallo, in ziroconio e BioHPP 
o anche per crown abutment 
monolitici in combinazione con 
il sistema di rivestimento esteti-
co visio.lign.

Per informazioni:
Bredent Medical
Tel. 0471.469576
www.bredent-medical.com

Per mantenere il successo dei 
trattamenti odontoiatrici gene-
ralmente si utilizza e racco-
manda un collutorio con clo-
rexidina 0,2%, sostanza che 
da oltre 40 anni rappresenta il 
gold standard tra gli antisettici 
del cavo orale (1). 
Il nuovo collutorio meridol 
clorexidina 0,2% è adatto 
prima e dopo qualsiasi pro-
cedura per ridurre la carica 
batterica e combattere il 
sanguinamento gengivale e 
ha inoltre un’efficace azione 
antiplacca. In particolare è 
stato evidenziato che me-
ridol clorexidina 0,2% è in 
grado di ridurre l’indice di 
placca del 91% (2), ha un 
comprovato effetto batteri-
cida ad ampio spettro e un 
prolungato effetto batterio-
statico.
Dopo 15-20 giorni di tratta-
mento, per aiutare il pazien-
te a tenere sotto controllo 
la carica batterica del cavo 
orale, ogni giorno e per un 
uso prolungato, si possono 
consigliare meridol colluto-

rio e dentifricio con la com-
binazione di fluoruro ammi-
nico e fluoruro stannoso.
Il sistema meridol per uso 
quotidiano combatte le cau-
se dell’irritazione gengivale 
e non solo i sintomi: aiuta 
a inibire in modo selettivo i 
batteri patogeni causa dei 
problemi gengivali e favori-
sce il ripristino del naturale 
equilibrio della flora batteri-
ca nel cavo orale. 
Oltre 100 studi hanno dimo-
strato l’efficacia del sistema 
meridol: la combinazione fluo-
ruro amminico/fluoruro stan-
noso con proprietà antibatte-
riche e antiplacca, ogni gior-
no protegge dall’irritazione e 
contribuisce alla rigenerazio-
ne dei tessuti gengivali. meri-
dol, per uso quotidiano, è in-
dicato per la profilassi e il trat-
tamento delle gengive irritate, 
per il controllo chimico della 
placca in caso di sanguina-
mento gengivale, in soggetti a 
rischio quali diabetici, donne 
in gravidanza, fumatori e sog-
getti sotto stress. È particolar-

mente indicato in soggetti con 
disabilità, in trattamento che-
mioterapico (durante e post) e 
con xerostomia (3).
meridol è un sistema dal gu-
sto gradevole privo di alcol, 
composto da: collutorio me-
ridol clorexidina 0,2%; meri-
dol perio spazzolino indicato 
nel protocollo post-chirurgi-
co, in presenza di impianti 
e nel trattamento parodon-
tale; collutorio meridol, con 
la combinazione di fluoruro 
amminico e fluoruro stanno-
so che ha un’efficacia anti-
batterica paragonabile alla 
clorexidina 0,12% (4); den-
tifricio meridol, ideale anche 
in associazione con clore-
xidina, e spazzolino meri-
dol, che rispetta le gengive 
anche se irritate grazie alle 
setole coniche dall’estremità 
microfine. 

1. Künzel et al. 1990, Dröge 
1995, Äikäs et al. 2000, Horwitz 
et al. 2000; Meurman et al. ‘91, 
Laine et al. 1993, Banoczy et 
al. 1989, Sgan-Cohen et al. 96, 
Leouis et al. ’96.
2. Jones CG. Chlorhexidine: is 
it still the gold standard? Perio-
dontol 2000. 1997:15;55-62.
3. Lorenz et al, J. Clin Periodon-
tol 33 – 2006.
4. Lorenz K, Bruhn G, Heu-
mann C, Netuschil L, Brecx M, 
Hoffmann T. J Clin Periodontol 
33 (2006).

Per informazioni:
Colgate-Gaba
Tel. 06.548931
www.quidentista.it
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