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Dentisti sono più conservativi
su loro stessi che sul paziente?
Una originale ricerca italiana
fa riflettere sui processi
di decisione clinica degli
odontoiatri. Come cambiano
le scelte quando le bocche da
riabilitare sono quelle degli
stessi dentisti?
Intanto sullo sfondo sono
cambiati, per tutta la
medicina, i parametri di
scelta. Se di analisi costoefficacia, costo-beneficio
e costo biologico non
si è parlato fino agli
anni Novanta, oggi le
considerazioni sui costi sono
diventate molto più rilevanti,
scavalcando il principio di
massima efficacia possibile
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L'INTERVISTA

EDITORIALE

Quale terapia scelgono
i dentisti per loro stessi?

Aldo Crespi
Odontoiatra

Terapie interventiste o terapie conservative? Intervistati per una ricerca,
dentisti italiani e stranieri dimostrano di avere la tendenza a un approccio
più conservativo su loro stessi e più interventista sui pazienti

«Suggeriamo sempre ai nostri pazienti il trattamento
che vorremmo ricevere noi stessi?» La domanda, apparentemente provocatoria, era il titolo di un poster presentato all'ultimo congresso della Società italiana di implantologia osteointegrata (Sio) che presentava i risultati di un (per ora) piccolo e interessante studio coordinato da Francesca Cerutti, odontoiatra che svolge la
propria attività clinica nello studio milanese di Fabio
Gorni e collabora con Dino Re all'Università di Milano
(anch'essi tra gli autori della ricerca).
La risposta alla domanda è no, o almeno non sempre: lo
studio, di tipo qualitativo, che presenta dei dati puramente
indicativi ed è condotto su una popolazione non statisticamente rappresentativa, ha mostrato che spesso l'odontoiatra compierebbe una scelta clinica diversa nella sua bocca
rispetto a quella compiuta nella bocca di un suo paziente. Ai
primi risultati se ne stanno aggiungendo altri, per uno studio che è tuttora in corso e che apre nuovi interrogativi, dei
quali abbiamo iniziato a discutere con i ricercatori coinvolti.

Dottoressa Cerutti, in
che modo ha preso il via
un'indagine così originale?
La ricerca è nata dal fatto che
sia opinione diffusa che i colleghi, quando devono essere oggetto di un intervento odontoiatrico, tentino in ogni modo di
recuperare dei denti che invece,
quando si tratta di fare la terapia
al paziente, tendono a estrarre.
Volevamo capire se questo nostro sentore fosse semplicemente una casualità o invece
qualcosa che, codificato e indagato in maniera sistematica,
potesse essere provato con dei
dati supportati da uno studio.
Come si è svolta la
sperimentazione?
Abbiamo selezionato le radiografie pre-operatorie di 15 elementi dentari compromessi: alcuni denti avevano delle lesioni
importanti, altri erano obiettivamente difficili da trattare, altri presentavano delle perforazioni. Abbiamo sottoposto
le radiografie all'attenzione di
100 colleghi, chiedendo loro di
supporre che si trattasse di un
loro paziente che voleva essere
sottoposto alla migliore terapia
possibile. I colleghi avevano tre
opzioni: potevano scegliere di

tentare di recuperare il dente,
mettendo in atto tutte le procedure endodontico-restaurative-chirurgiche finalizzate
a mantenere il dente in bocca;
oppure potevano decidere di
non eseguire in prima persona
la terapia, perché non avevano
l'esperienza o lo strumentario
necessario a ottenere il successo clinico, e inviare il paziente a
uno specialista con la finalità di
salvare il dente; la terza possibilità era l'estrazione.
Questo test è stato sottoposto
a colleghi italiani e stranieri,
incontrati prevalentemente in
occasione di congressi; abbiamo chiesto le loro generalità,
indicazioni riguardo alla scuola nella quale si erano laureati,
qual era e quando si era svolto l'ultimo corso o congresso a
cui avevano partecipato e anche se nella loro attività clinica
si dedicassero prevalentemente a una specialità: la letteratura ha dimostrato che la formazione e la branca dell'odontoiatria che viene praticata da un
professionista tende a indirizzare le sue scelte cliniche.
Una volta terminata l'intervista
relativa allo scenario in cui si
interveniva sul paziente, abbiamo chiesto al collega di prendere una decisione immagi-

nando che si fosse trattato dei
suoi denti. Alcuni rispondevano che avrebbero fatto esattamente la stessa cosa indicata
per il paziente, ma in generale
si è visto che su di sé il dentista tende a salvare un po' di più.
Quali ragioni ipotizzate per
i risultati che avete ottenuto?
Ovviamente chiedevamo la
ragione delle loro scelte e le
spiegazioni fornite sono state
di natura diversa.
Molti hanno dichiarato che su
di sé osano di più rispetto al paziente, a cui si deve comunque
garantire una sorta di risultato,
anche se dal punto di vista della legge noi siamo obbligati di
mezzi e non di risultati. Ma alcuni rispondevano: «su di me
posso anche pensare che, se
non funziona, l'anno prossimo
torno a metterci mano, mentre
preferisco per il paziente fare
qualcosa che sia più duraturo».
Abbiamo visto comunque che
in diversi casi c'è una differenza tra le scelte effettuate su di
sé e quelle sul paziente, quindi possiamo dire di non essere
così sicuri di proporre sempre
la migliore terapia possibile al
nostro paziente.
È giusto dire che ai pazienti,
invece di proporre la terapia
che garantisce il risultato migliore, viene presentata quella più sicura, dal risultato più
predicibile?
A volte è così, ma non sempre. Per esempio, su un gruppo frontale, nel momento in cui
si decida di togliere un dente e
mettere un impianto, ci si trova
a fare i conti con dati di successo e di sopravvivenza degli impianti assolutamente paragonabili a quelli di un dente naturale
trattato e ricostruito. Dal punto
di vista estetico, però, ottenere
un buon risultato con una riabilitazione implantare è molto
più complicato che su dente naturale, senza contare che la manutenzione necessaria al mantenimento di un impianto è superiore a quella richiesta per il
mantenimento di un dente.
In questi tempi di crisi una
delle accuse rivolte ai dentisti è di proporre ai pazienti
trattamenti non indispensabili, specialmente impianti: nella vostra esperienza, le
ragioni economiche hanno
mostrato di incidere?
Per quello che posso pensare
non è stata tanto la motivazione

economica a spingere il professionista quanto quella tecnica: a
volte c'erano dei denti che erano
tecnicamente molto difficili da
trattare e quindi alcuni colleghi
preferivano proporre al paziente un impianto, mentre su di sé
avrebbero comunque provato a
salvare il dente.
E sono molti i dentisti che
decidono di inviare i pazienti
a uno specialista?
Abbiamo diviso i dentisti per
fasce d'età e stiamo tuttora vagliando i risultati con l'aiuto di
un esperto in statistica; abbiamo però già notato che i dentisti con maggiore esperienza
tendono paradossalmente a
un maggior ricorso al referral,
mentre in alcuni colleghi c'è
ancora la convinzione che un
paziente inviato a uno specialista sia un paziente perso.
Forse in un dentista laureato
da poco tempo prevale anche
una sorta sottovalutazione
delle difficoltà e, in alcuni casi, si pensa di fare da soli riservandosi di inviare il paziente a
uno specialista solo in un secondo tempo, qualora si incontrassero problemi.
Lo studio sta continuando?
Adesso stiamo avviando un'analisi della popolazione andando a distinguere tra i dentisti in base alla formazione e
all'età e stiamo ottenendo risultati che ancora non avevamo nel poster presentato alla
Sio. E in più abbiamo aumentato la numerosità del campione: i dati presentati nel poster erano relativi a 55 persone mentre ora, con 100 interviste, la base statistica è più significativa.
In base a questa ricerca, possiamo affermare che andrebbe rivalutato il percorso di
scelta delle terapie da proporre ai pazienti?
Sicuramente ci si potrebbe
inizare a chiedere davvero se
la terapia che stiamo proponendo al nostro paziente è la
stessa che vorremmo per noi
stessi. La scelta di una terapia rispetto a un'altra non
dovrebbe mai considerare le
inclinazioni del singolo dentista ma dovrebbe sempre
trovare la sua giustificazione nell'ottica di un migliore
successo clinico con il minor
insulto biologico.
Renato Torlaschi

Reputazione dell'odontoiatra
tra empatia e tocco di mani
La costruzione della professione, dopo la laurea,
passa attraverso percorsi complessi.
Il più intuitivo è rappresentato dalle competenze, che
costituiscono il primo vero “mezzo” per poter esercitare. Maggiori sono le competenze del professionista e
più semplice sarà il futuro lavorativo, regalando soddisfazioni e sicurezza, fondamentali per potersi muovere
in un universo che non perdona le incertezze.
Il modo di porsi al paziente è un'altra prerogativa
fondamentale, secondo alcuni esperti ancora di più
delle competenze. Su questo non concordo del tutto,
anche se una certa verità incontestabile esiste.
L'importanza delle mani è un'altra variabile che molti
trascurano, o almeno non sospettano: l'eleganza del
movimento nell'organo bocca, dolce, delicato e tale
da non farsi sentire, è importantissimo per il paziente che ricorderà e predicherà al meglio l'immagine
dell'odontoiatra. In proposito conosciamo colleghi
di una bravura fuori dal comune ma che si muovono nella bocca dei loro pazienti come un elefante in
cristalleria, trasmettendo sensazioni non gradevoli e
questo è un vero peccato. Anche se tutti concordiamo che l'importante è il risultato clinico ineccepibile,
averli entrambi è meglio.
Quindi la cura del particolare, l'amore per il dettaglio
e la passione per il proprio lavoro sono tutte cose che
oggi il paziente è in grado di percepire e che gli farà
apprezzare l'impegno dell'odontoiatra che si sta prodigando al meglio per mettere in atto la terapia più
idonea. È questa la famosa «qualità percepita», un
altro indispensabile mattone nella costruzione della
reputazione professionale, molto importante per accrescere la fama e soprattutto il prestigio dello studio.
Offrire le garanzie sul nostro lavoro, comunque e
sempre, è un altro fiore all'occhiello che genera serietà, non solo perché tutti i praticanti del management
odontoiatrico lo considerano il minimo sindacale, ma
soprattutto per vedere i pazienti profondamente soddisfatti dalla sostituzione, «tassativamente gratuita»,
di un nostro lavoro che non ha raggiunto il risultato
sperato, nel tempo o nella qualità.
Non voglio entrare nel merito degli aspetti squisitamente manageriali, ma solo di quelli empatici, aspetti
che sono fondamentali per la conduzione di uno studio, specie se in una realtà piccola o medio piccola.
Inutile negare che il grande network odontoiatrico
è più orientato verso quella che potremmo definire
un'odontoiatria «industriale», il cui obbiettivo principe è rappresentato dalla crescita del fatturato tramite
l'aumento della diffusione e della visibilità del brand,
spingendo molto sulla pubblicità e su agevolazioni
offerte tramite social web, media, mezzi pubblici,
spot televisivi ecc.
Tutto questo non pregiudica certo la qualità a priori,
ma è certamente un modo diverso di interpretare la
medicina odontoiatrica.
Nello studio monoprofessionale invece il mezzo di
diffusione ancor oggi più efficace resta il passaparola, frutto essenzialmente del rapporto diretto medicopaziente e assistente-paziente, fatto di quelle piccole
cortesie e modi di porsi in grado di conquistare la
fiducia del paziente, che non potrà che consigliare
all'amico o al parente quello studio dove si è trovato
così bene. Semplicemente in un mondo saturato dai
social network e dalle condivisioni in rete, il normale
scambio verbale rappresenta ancora il tam-tam più
forte che possiamo immaginare.
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Nuovo contratto Confprofessioni
per i collaboratori dello studio
Aumenti costanti ma sostenibili nell'accordo firmato da Confprofessioni, che prevede
rafforzamento del sostegno al reddito e tutela sanitaria al datore di lavoro. Per tre
anni sui neoassunti non si pagano i contributi Inps, e quest'anno nemmeno l'Irap
Non solo aumenti retributivi certi e progressivi per l'assistente al riunito, ma anche possibilità di assumere
– previa formazione contestuale – lavoratori dopo i 50
anni o dopo lunghi periodi
di disoccupazione. E ancora: introduzione dei congedi
di paternità, rafforzamento
degli organi paritetici datori
di lavoro-sindacati e persino
l'estensione al professionista
di tutele del lavoratore come la copertura sanitaria. Si
caratterizza per tutte queste
migliorie, che entrando nello specifico della propria situazione il professionista bene farà ad approfondire con
l'aiuto di un commercialista
e di un consulente giuslavorista, il nuovo contratto di
dipendenza dei collaboratori dell'odontoiatra, che – con
tutte le sue variabili dal parttime al tempo determinato
all'apprendistato – copre non
soltanto gli assistenti ma anche le altre figure che a vario
titolo lavorano nello studio
stabilmente, compresi odontotecnici e igienisti dentali.
Il contratto Confprofessioni – nel cui contesto è inquadrato l'assistente al riunito –
è profilato per quattro tipi di
studi differenti: amministra-

tivi, giuridici, tecnici, sanitari e tra questi gli studi medici e dentistici. È stato firmato
con le rappresentanze della
Triplice (CgilFilcams - Fisascat Cisl - Uiltucs) il 17 aprile e ratificato un mese dopo,
appunto, da Confprofessioni,
la Federazione delle associazioni professionali che include per i dentisti Andi e per
i medici di famiglia Fimmg.
Il modello contrattuale si coordina con le nuove norme
del Jobs Act sulle assunzioni a tempo indeterminato,
e proprio in questa specifica materia, accanto all'esenzione dall'Irap per chi assume “per sempre”, dispensa
dal pagamento dei contributi pensionistici se il lavoratore nei sei mesi prima dell'assunzione non ha svolto un
lavoro a tempo indeterminato. L'esonero è possibile pure
per i rapporti a part-time.
Sempre in linea con il Jobs
Act, il contratto inserisce
«tutele crescenti» e non trascura i rapporti a tempo determinato: ogni datore di lavoro in quest'ultimo contesto, può elevare il numero di
contratti e non deve rispettare gli intervalli di tempo che
la legislazione precedente
prevedeva tra differenti con-

tratti a termine. Sull'apprendistato, invece, si consente
di ridurre le ore complessive
di formazione, la quale resta
però effettuabile in tutte le
modalità possibili.
Rispetto al contratto precedente, restano otto i livelli retributivi. L'assistente di studio odontoiatrico è inquadrato al quarto livello o terzo super ove avesse compiti
di supervisione. Altra grande novità: per 30 mesi sarà
possibile retribuire over 50
e disoccupati di lunga durata con un salario di ingresso
più basso rispetto a quello di
base previsto dal Ccnl. Infine, si valorizzano gli enti bilaterali Ebipro, che provvede
al sostegno al reddito e Cadiprof, la cassa di assistenza sanitaria integrativa dei dipendenti degli studi.
Vediamo con quali ricadute
insieme ad Alberto Libero,
segretario nazionale di Andi
e vicepresidente di Confprofessioni Piemonte. «Il nuovo Ccnl – ha spiegato Libero a Italian Dental Journal
– copre di fatto un intervallo di quattro anni e sei mesi (dal primo ottobre 2013
al 31 marzo 2018) e prevede
un aumento retributivo complessivo a regime di 85 euro

COPERTURA SANITARIA
ESTESA AI DATORI DI LAVORO
«Per la prima volta i liberi professionisti potranno beneficiare delle coperture di welfare contrattuale. Si tratta di una novità assoluta nel panorama degli studi, introdotta
per far fronte alla difficile situazione economica in cui versa il settore professionale»
così, con questa “prima notizia”, ha presentato il nuovo contratto Confprofessioni ai
media il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, sottolineando come la tutela
sanitaria integrativa dei dipendenti con questo contratto si estenda al datore di lavoro, forse per la prima volta nella storia dei contratti privati.
Per spiegare come nasce la novità si parte da lontano, dai fondi bilaterali – cioè costituiti con conferimenti in denaro di datori di lavoro e dipendenti –: Ebipro, che provvede al sostegno al reddito, e Cadiprof, la cassa di assistenza sanitaria integrativa dei
dipendenti degli studi. Quest'ultima offre la novità che si può applicare a tutti i contratti tranne a quelli a tempo parziale: il datore di lavoro che, versando a Cadiprof 22
euro al mese per 12 mesi (e altri 2 li mette il lavoratore) con modello F24 Inps, copre
non solo l'integrazione al reddito né solo l'assistenza integrativa ma ha anche diritto,
se la vuole, a una copertura anche per sé.
Riepilogando: ai lavoratori dello studio Cadiprof offre adesso o un piano sanitario personalizzato che rimborsa in parte le spese per grande chirurgia, prestazioni ambulatoriali, gravidanza e prestazioni odontoiatriche, oppure un piano famiglia che copre
l’assistenza a un familiare disabile o le spese d’asilo nido, o materno-infantili o per
grandi eventi al 20%. Questi benefici sono fruibili dal primo giorno del quarto mese
successivo alla data d’iscrizione alla Cassa. All’odontoiatra, per la gestione separata
che lo riguarda da quest’anno, invece offre una copertura tutta per lui orientata alla
prevenzione.
«Le tutele che Ebipro offre al datore di lavoro – sottolinea Alberto Libero a Italian
Dental Journal – non si sovrappongono a quelle della polizza sanitaria offerta dall’Enpam per grandi eventi, alla quale il professionista aderisce volontariamente, ma coprono le spese legate agli esami e ad analisi nel campo della prevenzione».
Ultimo aspetto da sottolineare: il datore di lavoro che omette il versamento agli enti
bilaterali dovrà versare 32 euro per 14 mensilità nel Tfr del lavoratore.
M. M.

per il III livello diviso in cinque tranche, con l'esclusione di qualsivoglia erogazione una tantum a copertura
del periodo di vacanza contrattuale pregresso. In considerazione dell'importanza
di garantire tutele di welfare
per tutti coloro che operano
all'interno dello studio professionale, è stata introdotta
la copertura di assistenza che
si estende al datore di lavoro. È stato poi realizzato un
rafforzamento delle prestazioni della bilateralità. A tal
fine, abbiamo attivato uno
specifico fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori
di studi professionali che attraversano un periodo di crisi e sono previsti contributi
da parte dell'ente bilaterale
per favorire l'utilizzo del telelavoro. È stato altresì introdotto un rimborso al datore
di lavoro del 50% della retribuzione derivante dalla concessione del permesso studio
ai lavoratori. Novità di rilievo è inoltre l'estensione delle
tutele di welfare contrattuale anche ai collaboratori coordinati e continuativi. Al fine di garantire una maggiore
produttività, è stato rivisto il
regime dei permessi per i neoassunti per i quali è stabilito un regime a maturazione
progressiva. Per quel che riguarda le formule contrattuali, molto favorevoli per i
titolari degli studi sono gli
interventi di riforma dell'apprendistato e del contratto a
tempo determinato, nonché
l'istituzione del contratto di
reimpiego. Questo per sommi capi…».
M. M.

> Alberto Libero

Dottor Libero, quale delle chance offerte – tutele sanitarie, tutele ai collaboratori, reimpiego – per lei è veramente innovativa?
A mio parere, l'introduzione
del contratto di reimpiego rappresenta una novità molto interessante sia per i datori di lavoro che per i lavoratori. Si tratta infatti di una misura in favore dei lavoratori over 50 e degli inoccupati o disoccupati di
lunga durata, i quali, a seguito
dell'abrogazione del contratto
di inserimento e reinserimento, si sono ritrovati a concorrere nel mercato del lavoro in una
condizione di grave svantaggio
competitivo. Al fine di favorirne l'occupazione stabile, è allora possibile retribuire per un
periodo di 30 mesi tali categorie di lavoratori con un salario
di ingresso più basso rispetto a
quello di base previsto dal Ccnl
(sottoinquadramento di due livelli per i primi 18 mesi, un livello per i restanti 12.
Anche gli odontoiatri godono
dell'esonero contributivo previsto dal Jobs Act?
Certamente. Tutti i datori di lavoro, quindi anche gli odontoiatri, godono dell'esonero contributivo, introdotto dalla legge
Finanziaria 2015, per le assunzioni effettuate con contratto a
tempo indeterminato di lavoratori precari o disoccupati dal
primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Il beneficio è previsto fino a un
massimo di 36 mesi e, comunque, nel limite di 8.060 euro su
base annua per ogni lavoratore.
Gli assistenti versano a Inps
Uno o gestione separata?
Dipende dalla tipologia di rap-

porto di lavoro. Gli assistenti
dello studio assunti con contratto di lavoro subordinato
versano i propri contributi al
Fondo pensioni dei lavoratori
dipendenti dell'Inps, i collaboratori parasubordinati alla gestione separata istituita presso
l'Inps, così come gli autonomi
senza cassa propria.
È vero che la Finanziaria 2015
rende deducibile dall'Irap per
un anno il costo del lavoro?
Sì ma non per i rapporti a tempo determinato: dal primo
gennaio 2015, sono interamente deducibili dalla base imponibile Irap i soli costi relativi ai
dipendenti assunti a tempo indeterminato. Si tratta infatti di
una misura volta a incentivare
le assunzioni stabili.
In che misura le tutele di
welfare nel nuovo contratto
si estendono anche a collaboratori?
I collaboratori parasubordinati e autonomi hanno diritto alle medesime tutele previste per
i dipendenti ordinari, a patto
che siano iscritti agli enti bilaterali e in regola con i versamenti
contributivi.
Ci sono altri modelli contrattuali al ministero del Lavoro
oltre a quello di Confprofessioni?
In realtà, il contratto nazionale
(Ccnl) sottoscritto da Confprofessioni è l'unico stipulato da
organizzazioni sindacali e datoriali (Confprofessioni, rappresentante di 19 associazioni
sindacali datoriali) dotate di reale rappresentatività nel settore
degli studi professionali sul territorio nazionale.
M. M.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
TORNA L'OPPORTUNITÀ DI FRUIRNE
Altra importante notizia per l'odontoiatra: dopo un anno di black-out, un soffio prima dell'uscita del contratto Confprofessioni, è tornato possibile per i dipendenti degli studi godere della
cassa integrazione in deroga. Il governo era orientato a togliere gli ammortizzatori. «La situazione – spiega Alberto Libero – è divenuta più chiara grazie a un intervento di Confprofessioni. Nell'ordinanza n. 1108 del 11 marzo 2015, la sesta sezione del Consiglio di Stato
ha accolto l'appello cautelare presentato dalla Confederazione, sospendendo l'esecuzione
dell'ordinanza del Tar Lazio che aveva confermato l'esclusione dei dipendenti degli studi professionali dalla Cassa integrazione in deroga, contenuta nel decreto ministeriale dell'1 agosto
2014. Prendendo atto della sentenza, in una nota del 25 marzo scorso, la direzione generale degli ammortizzatori sociali del ministero del Lavoro ha invitato le Regioni e l'Inps a «dare
puntuale esecuzione a quanto disposto dal Consiglio di Stato».
La decisione governativa di inserire in un decreto nero su bianco il «no» alla cassa integrazione in
deroga per i dipendenti degli studi professionali aveva destato nel 2014 enorme preoccupazione
tra i professionisti. Fiorenzo Corti, responsabile comunicazione del sindacato Fimmg, aveva parlato di livelli occupazionali a rischio per 16mila assistenti di studio del medico di famiglia.
La Cigs in deroga è una conquista delle piccole aziende risalente agli ultimi anni di «benessere», nel 2004. L'accesso al beneficio era in crescita e di sollievo per i professionisti: secondo dati Confprofessioni nel 2012 avevano beneficiato di cassa integrazione 106 assistenti alla
poltrona, e l'anno dopo erano più che raddoppiati, arrivando a 244.
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L'esercito dei 50mila si sfida
per accedere ai corsi di laurea
Anche quest'anno si è ripetuto il tanto discusso iter per accedere alle facoltà
di medicina e odontoiatria. Migliaia gli studenti coinvolti nei test ma i posti
disponibili sono meno dell'anno scorso. Per chi non passa c'è l'opzione estero
Maggio 2014. Stefania Giannini, ministro dell'Istruzione: «Intendo rivisitare il sistema di selezione, prendendo a
modello il sistema francese,
con accesso al primo anno libero e selezione alla fine di esso su base meritocratica. Dunque modello francese o un suo
adattamento al contesto italiano. Entro la fine di luglio
(2014, ndr)formulerò la proposta e le nuove regole».
Gennaio 2015. Stefania Giannini, ministro dell'Istruzione:
«Per l'accesso al corso di medi-

cina manterremo l'accesso programmato, tornando indietro
non garantiremmo più quella
qualità formativa che ci invidiano nel mondo. Per risolvere
il problema del sovraffollamento ai corsi organizzeremo test
di orientamento nelle scuole,
prove di autovalutazione che
definirei diagnostiche per gli
studenti. Poi renderemo il test
d'ingresso alla facoltà più qualificato, sfrondandolo delle anomalie esistenti adesso».
Dichiarazioni, esattamente in
antitesi tra loro, a proposito del

quiz per l'ingresso alle facoltà
d'area sanitaria espresse dalla massima autorità in materia d'istruzione nel nostro Paese con una tale sicumera che
a rileggerle oggi destano più di
qualche legittima perplessità,
visto che nulla è cambiato rispetto al passato.
Che non vi sia pace per il test
d'accesso è arcinoto: a ogni
cambio di inquilino al dicastero di viale Trastevere vengono
avanzati in modo ciclico propositi, sistematicamente disattesi, di aggiustamento del siste-

ma di selezione ritenuto poco
equo, e che in molti casi non
consente affatto ai più preparati di emergere.
A un'eventuale selezione da
attuare dopo il primo anno
(modello francese), in base
agli esami sostenuti e ai crediti
raggiunti, permettendo quindi
a tutti l'accesso libero al primo
anno si oppongono i rettori: le
università italiane non sono
pronte ad accogliere e gestire
l'offerta didattica per un esercito di decine di migliaia di
studenti, mancando sedi ido-

nee, personale docente, laboratori e quant'altro. Eppure di
soluzioni alternative ce ne sarebbero, eccome, se solo le si
volessero individuare.
60mila domande
per circa 10mila posti
A fronte di 60.639 domande
di partecipazione inoltrate, lo
scorso 8 settembre hanno effettivamente sostenuto la prova in 53.268 per contendersi
i 9.530 posti per medicina e
chirurgia e i 792 per odontoiatria. Numeri troppo esigui
come sottolineato tra le proteste dalle diverse associazioni studentesche, un'enormità
secondo la Fnomceo.
Ezio Casale, delegato della
Fnomceo sulla tematica della
programmazione del fabbisogno del personale sanitario ha
recentemente affermato di essere «molto preoccupato per
come va, da anni, la formazione dei medici. Tuttavia, la
Fnomceo ritiene che per l'anno accademico 2015-2016 un
numero di accessi programmato ai corsi di laurea in medicina e chirurgia pari a 6.500
sia adeguato a soddisfare il
turnover dei medici e non rischi di generare una nuova
pletora medica, aggravando
situazioni di disoccupazione
e sottoccupazione già presenti
tra i giovani medici».
Il secondo rapporto EuresCao, presentato a fine 2014 e
dedicato alle sfide che riguardano la professione odontoiatrica, ha dimostrato come il
40% degli odontoiatri a un anno dalla laurea sia ancora disoccupato (contro il 30% dei
medici). Soltanto nel 2014 il
tasso di occupazione è sceso
di ben sette punti percentuali rispetto all'anno precedente, evidenziando un'accresciuta difficoltà del sistema ad assorbire l'offerta di odontoiatri. Professionisti che in Italia
hanno raggiunto il rapporto di
uno ogni mille abitanti, dato
che nella classifica europea ci
vede secondi solo alla Grecia.
Chi può va a studiare all'estero
Nonostante i numeri allarmanti sull'occupazione siano capaci di offuscare quasi completamente lo status di
una professione tutta lustrini,
c'è chi pur di diventare odontoiatra, non avendo superato
il test d'accesso in Italia, decide di espatriare, mettendo
in programma di ritornare in
terra italica appena possibile. Il fenomeno della migrazione universitaria, infatti, è
ormai consolidato e non più
sporadico, e vede diverse cen-

tinaia di nostri connazionali
scegliere l'estero per studiare
medicina e odontoiatria, con
Spagna e Romania al top tra
le mete più ambite, le quali assicurano maggiore facilità di
accesso alle facoltà. Tra questi studenti non pochi dopo i
primi anni decidono di rientrare in Italia chiedendo l'ammissione a un ateneo nostrano per proseguire il percorso
di studi, con il riconoscimento degli esami sostenuti. Per
taluni casi, essendosi verificate disparità di giudizio tra le
università, si sono espressi in
più circostanze i vari Tar anche in maniere opposte, generando non poca confusione.
A inizio 2015 si è pronunciato anche il Consiglio di Stato
su tale materia, sancendo tra
l'altro che «Ciascuna università deve accogliere le istanze degli studenti ma nel rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per
trasferimento, così come fissato dall'università stessa per
ogni accademico in sede di
programmazione, in relazione a ciascun anno di corso».
La sentenza stabilisce, altresì,
la necessità per le università
accoglienti di adottare criteri ben definiti, indispensabili
«per evitare da un lato l'aggiramento del numero chiuso e
per garantire dall'altro un'elevata qualità dell'istruzione
universitaria nazionale».
L'applicazione del test d'ingresso agli studenti che richiedono il trasferimento da università estera (riconosciuta ufficialmente nel rispettivo Paese) a una italiana, secondo la
sentenza in oggetto, però «si
rivela in realtà contraria all'apicale principio di libertà di
circolazione e soggiorno nel
territorio degli Stati comunitari». Ferma, dunque, la non
equipollenza delle competenze e degli standard formativi
richiesti per l'accesso all'istruzione universitaria nazionale, «una limitazione, da parte
degli Stati membri, all'accesso degli studenti provenienti
da università straniere per gli
anni di corso successivi al primo della facoltà di medicina e
chirurgia» si porrebbe di fatto
«in contrasto con il predetto
principio di libertà di circolazione».
Una certa fumosità interpretativa a volerla dire tutta resta,
a cui contribuisce la decisione
di delegare ai vari atenei italiani poteri di decisione su una
questione che certamente non
cesserà di innescare controversie e accese polemiche anche negli anni a venire.
Vincenzo Marra
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Troppi laureati e pochi sbocchi
ma Salerno apre il suo corso
Salerno sarà la trentacinquesima sede universitaria a ospitare odontoiatria, nel
dissenso di sindacati e Cao. Intanto i dati dicono che i corsi di laurea di grande
taglia sono più efficienti, ma spesso chi esce dai «piccoli» trova prima lavoro
Per arginare la pletora e il rischio disoccupazione, basso
reddito, giungla delle tariffe e
delle prestazioni, la Cao nazionale ha chiesto un anno di
«ferma biologica» in cui non
entrino aspiranti odontoiatri
nei 34 corsi di laurea di altrettanti atenei italiani. Intanto, da
quest'anno l'università “Città
di Salerno” si pone la prospettiva di formare altri 11 studenti con il terzo corso di laurea
in odontoiatria e protesi dentaria della regione Campania,
trentacinquesimo in Italia. Caratterizzato da un'attività di tirocinio che inizia già dal primo anno (e copre 90 dei 360
crediti complessivi), il corso
che si tiene nel complesso di
Fisciano ha per presidente del
Consiglio didattico il professor Ludovico Sbordone. Per il
rettore dell'ateneo salernitano,
Aurelio Tommasetti «è un risultato di cui essere orgogliosi». Ma per molta odontoiatria
italiana così non è. Ci sono
due problemi: i troppi laureati
nel nostro Paese e i costi sostenuti per laureare uno studente
con contenuti competitivi. Gli
atenei italiani sono tanti, e non
tutti al top come dice il Rapporto presentato a fine 2014
dall'istituto di indagini statistiche Eures e da Fnomceo: le
prime università italiane nella graduatoria internazionale di qualità dei corsi oscillano dal 180° al 200° posto. E
se i corsi della Sapienza di Roma e dell'Università di Milano
hanno oltre 60 posti ciascuno,
si arriva a 15 studenti immatricolati nelle piccole città fino ai 7 di Perugia (dato 2010)
e appunto gli 11 di Salerno,
che sembrano una goccia nel
mare. Paradossalmente, sono
i corsi di taglia media e non
grande, come quelli di Padova
e l'Aquila con l'80% dei laureati che trova lavoro a un anno
dalla tesi, a garantire il tasso di
occupazione più alto. In ogni
caso, pochi studenti vuol dire
alti costi d'esercizio e poca efficienza.
Corsi anti-economici?
Come ha sottolineato il presidente Cao Giuseppe Renzo
ad Adn Kronos Salute, in Italia siamo a una media di meno di 22 studenti per ciascun
corso di laurea. «Il corso di Salerno, istituito per soli 10 studenti, comporta un costo di
oltre 3.200.000 euro dato che
«i costi “normali” per formare un odontoiatra, secondo i
dati più recenti, oscillano tra i
320.000 e i 360.000 euro considerando i costi a carico delle strutture sanitarie e quelli a
carico delle famiglie. Questa

taria italiana sarebbe un bene.
«Ormai quasi la metà dei corsi di laurea in Italia sono ad
accesso programmato – sottolinea Gianluca Scuccimarra, coordinatore Udu – ma
nel frattempo le nostre università perdono migliaia di
iscritti ogni anno e invece di
cercare di recuperarli impediamo il libero accesso ai corsi in barba agli obiettivi europei di aumentare il numero dei giovani laureati fino al
40%, quando siamo fermi al
20%». Angelo Raffaele Sodafollia amministrativo-didattica non consente oltretutto di
ridurre, come sarebbe logico,
il numero dei corsi di laurea»
ha detto Renzo. Per Gianfranco Prada, presidente Andi, si
dovrebbero premiare realtà
con strutture e mezzi didattici
adeguati a una formazione di
alto livello. «È assurdo – dice
Prada – che i fondi che saranno dirottati a Salerno per attivare un nuovo corso di laurea
in odontoiatria non siano stati
destinati a migliorare l'attività
delle sedi vicine dove già esistono i corsi di laurea».
Prada osserva poi che ormai
per entrare nei corsi di laurea
vige la graduatoria nazionale.
Chi si classifica nelle retrovie
ha meno chance di frequentare odontoiatria nel suo ateneo
di riferimento, ma può ripiegare su una sede in altra parte
d'Italia dove ci sono state meno
richieste: ha meno senso attivare micro corsi di laurea a pochi
chilometri uno dall'altro.
Emilio Fiorentino, presidente dell'Aiso, l'Associazione
italiana studenti in odontoiatria, ribadisce che i giovani
non mirano alla facoltà dietro casa. «Non vogliamo che
la nostra laurea sia solo un foglio di carta, non chiediamo
un numero chiuso per salvaguardare la “lobby dei dentisti”. Noi chiediamo un'università capace di renderci dei
professionisti abili, dei medici
con dei valori etici e con delle competenze tali da rispettare il nostro paziente e solo
professori di alto livello e infrastrutture adeguate possano
garantire questo risultato».
Programmazione
da cambiare
Aio e l'Unione degli studenti universitari (Udu) sollecitano infine una riflessione sul
numero programmato: nasce dalla volontà di aggirare il
test, dai soggiorni poliennali
di studenti italiani in Spagna,
Romania & co, l'impressione
erronea che una goccia in più
nel mare dell'offerta universi-

no, segretario Aio, rileva che
il primo problema in un Paese che ha bisogno di programmazione è la contraddizione
di partenza: «Mentre la professione frena sui nuovi dentisti, l'università continua a candidarsi per sfornarne. In Italia
si dovrebbe avviare un percorso di razionalizzazione del sistema formativo per l'odontoiatria che porti a una riduzione del numero dei corsi di
laurea (vedi Francia 16, UK 16
e Spagna 17) con un migliore
utilizzo delle risorse. La storia

di Salerno insegna che il numero chiuso com'è oggi non ci
porta verso una strada di corsi di laurea efficienti ed economici. È arrivato il momento di
calibrare con più attenzione i
fabbisogni di studenti su quelli di dentisti e di prestazioni
odontoiatriche spingendo verso una scuola media superiore capace di orientare le scelte degli studenti. Se non si fa
sistema si rischia di formare
male o troppo».
Mauro Miserendino
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Autorizzazione studi: Regione
Lazio adegua la normativa
Niente più autorizzazioni su tutto il territorio nazionale per l'apertura di studi
odontoiatrici caratterizzati da «prestazioni a minore invasività».
Anche nel Lazio sarà sufficiente una comunicazione all'Asl
Per comprendere appieno il
complesso iter che ha portato
all'approvazione da parte della Giunta regionale del Lazio
del provvedimento che modifica gli obblighi autorizzativi per gli studi medici e odontoiatrici, occorre fare un breve
excursus di questa contorta vicenda, la quale dà prova ulteriore di quanto la burocrazia
condizioni pesantemente la
quotidianità nel nostro Paese.
Ebbene, lo studio medico così come quello odontoiatrico,
secondo la dottrina giurispru-

denziale, è il luogo in cui trova
attuazione l'attività clinica di
un professionista abilitato, al
cui interno prevale il suo apporto professionale e intellettuale rispetto alla disponibilità
di strumenti, beni e al fattore
produttivo in genere.
Diversamente, l'ambulatorio
specialistico, al cui concetto è
assimilabile quello della struttura sanitaria, è uno specifico
ambiente proprio di un'organizzazione complessa di lavoro, beni e servizi, all'interno
del quale i fattori produttivi

vengono declinati secondo il
modello dell'impresa.
Dal punto di vista amministrativo se ne deduce che lo
studio medico e odontoiatrico
non necessiterebbero di alcuna autorizzazione per il fatto
che il professionista che vi lavora, il quale è il perno del suo
funzionamento, è già in possesso dell'abilitazione a svolgere la professione di odontoiatra o di medico chirurgo. Al
contrario, alla struttura sanitaria, essendo un'organizzazione complessa di lavoro al cui

interno vengono eseguiti anche trattamenti invasivi, per
poter esercitare la rispettiva
attività è richiesta apposita autorizzazione.
Obbligo di autorizzazione
in base alle prestazioni
Per diversi anni gli studi medici e odontoiatrici non hanno
avuto bisogno di alcun passaggio autorizzativo così come statuito dal Testo unico delle leggi sanitarie del 1934. La riforma del 1999 (legge Bindi), in-

vece, elimina la distinzione tra
studi e ambulatori, stabilendo
che «l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è richiesta per gli studi odontoiatrici,
medici e di altre professioni sanitarie ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure
diagnostiche e terapeutiche di
particolare complessità o che
comportino un rischio per la
salute del paziente».
Intervennero, poi, i vari enti regionali – competenti in
materia sanitaria –, in alcuni
casi stabilendo (erroneamente) che tutti gli studi odontoiatrici erogassero prestazioni
complesse e invasive, costringendo così gli stessi a dover
ricorrere all'iter autorizzativo.
Un ginepraio di norme, dunque, che ha contribuito a generare un vero e proprio caos.
Contro tale concetto di «presunzione di invasività», dopo una miriade di ricorsi, si
espresse la Corte di Cassazione dichiarandolo illegittimo.
Minore o maggiore invasività delle prestazioni eseguite è
pertanto il criterio unico per
cui uno studio debba o meno
ricorrere all'autorizzazione di
legge. Se l'odontoiatra intende eseguire solo trattamenti minimamente invasivi è
esentato dall'obbligo di autorizzazione: la sua attività verrà espletata senza procedure
diagnostiche e terapeutiche
di particolare complessità, e
quindi senza rischi per la sicurezza del paziente.
L'anomalia Lazio
e la delibera del 9 settembre
Nel corso degli anni tutte le
Regioni si adeguarono a questo distinguo, a eccezione del
Lazio, per cui ogni odontoiatra che decideva di avviare uno
studio dentistico, anche se monoprofessionale, doveva sottostare, senza distinzione alcuna,
a un complesso sistema di autorizzazioni. Il conseguente ingorgo burocratico non si fece
attendere, e difatti la Regione
Lazio per lungo tempo lasciò
inevase fino al 90% delle richieste di autorizzazioni presentate,
nonostante fosse vigente l'obbligo di risposta entro 90 giorni. Fino ad arrivare al 9 settembre scorso, data d'approvazione
della delibera che è intervenuta a modificare, snellendole, le
farraginose procedure autorizzative per gli studi medici e
odontoiatrici. Le nuove norme
individuano anche nel Lazio
gli studi odontoiatrici presso i
quali si eseguono prestazioni a
minore invasività, oggi non più
soggetti a regime autorizzativo
ma semplicemente alla comu-

nicazione da effettuare alle Asl
territoriali di competenza, differenziandoli da quelli in cui
trovano attuazione anche i trattamenti maggiormente invasivi, per i quali invece rimane
in vigore l'obbligo di autorizzazione da parte dei preposti uffici regionali.
Le Asl provvederanno poi ad
effettuare controlli in materia di igiene, sanità e sicurezza dei locali, sulla congruità e
validità dei titoli di base, vigilando altresì sull'esercizio
dell'attività sanitaria.
La delibera prevede anche la
nascita di una "nuova" tipologia di studio che sta trovando ampia diffusione tra i professionisti, vale a dire lo studio poli-medico, cioè composto da odontoiatri e/o medici
anche di diverse specialità che
svolgono in maniera indipendente e autonoma gli uni dagli altri le proprie attività nelle
medesima struttura, pur condividendo gli spazi comuni,
ma non la segreteria. Anche in
questo caso, qualora si eseguano solo le prestazioni che rientrano tra quelle a minore invasività, non viene richiesta alcuna autorizzazione.
Attenzione a diagnostica e laser
«Questa normativa mantiene
di fatto l'iter autorizzativo invariato per le grandi strutture,
impedendo un'eventuale invasione incontrollata del franchising del dentale e agevola,
al contempo, i giovani nell'apertura o nell'ingresso in nuovi studi medici e odontoiatrici» ha dichiarato il presidente
di Andi Roma Sabrina Santaniello, che si dice attiva tra l'altro nel dialogo con le istituzioni
per promuovere «l'uniformità e
l'equità dei controlli Asl in tutto
il territorio, a tutela dei professionisti in regola, in quanto da
sempre schierati contro ogni
forma di abusivismo».
Giovanni Migliano, presidente di Aio Roma, in un video
messaggio (www.dentaljournal.
it > VideoNews) è entrato nel
merito delle nuove disposizioni, ricordando tra l'altro come
all'interno degli studi odontoiatrici che non necessitano di
autorizzazione non si possano
effettuare prestazioni diagnostiche come attività prevalente,
poiché appannaggio di ambulatori specialistici dove si eseguono trattamenti invasivi, e
che le apparecchiature radiologiche o con sorgente radioattiva e il laser devono essere utilizzate esclusivamente per l'esercizio dell'attività complementare
a quella specialistica.
Vincenzo Marra
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730 precompilato, semplificazione
per i cittadini ma non per i dentisti
La norma ha scatenato da subito la rivolta dei liberi professionisti della sanità.
Aio e Andi, quest'ultima forte anche di un sondaggio condotto tra gli iscritti,
si dicono pronte alla disobbedienza civile
C'è chi pensa di fare manifestazioni di piazza e chi invoca la disobbedienza civile: di
fatto sono molti i medici e gli
odontoiatri preoccupati delle
nuove norme legate alla presentazione del modello 730
precompilato.
La novità, introdotta allo scopo di semplificare gli adempimenti fiscali per decine di milioni di italiani, prevede che la
dichiarazione dei redditi, precompilata dall'Agenzia delle
entrate, venga messa a disposizione dei contribuenti. Ma,
dal 2016, anche le spese sanitarie verranno inserite in questo modello e verranno dunque coinvolti non solo i medici del Servizio sanitario nazionale, ma tutti gli erogatori
di servizi sanitari al cittadino,
che dovranno accreditarsi al
sistema Tessera sanitaria (Ts).
Anche gli odontoiatri, entro
il 31 gennaio prossimo, dovranno dunque comunicare
al Sistema tessera sanitaria
nazionale le spese mediche
sostenute dai propri clienti
nel 2015, che renderanno più
completo il modello 730 precompilato. Successivamente,
al sistema potranno accedere
anche i contribuenti stessi e
consultare le spese sostenute.
Il Decreto dello scorso 31 luglio (pubblicato in Gazzetta
Ufficiale l'11 agosto) contiene le specifiche tecniche per
effettuare la comunicazione
delle spese ma, come molti osservatori hanno sottolineato, il problema non è solo
tecnico.
Le resistenze della categoria
Alcuni esponenti dell'Ordine
dei medici hanno espresso
posizioni più critiche, come
il presidente di Omceo Napoli Silvestro Scotti, medico
di famiglia, che ha puntato
il dito sul carico burocratico
che andrà a gravare sui professionisti, con le prevedibili ripercussioni economiche
connesse alla necessità di delegare parte di queste nuove
incombenze ai propri commercialisti.
Dal mondo odontoiatrico si
sono alzate le voci delle associazioni di categoria, con
Andi (Associazione nazionale dentisti italiani) e Aio (Associazione italiana odontoiatri) in prima fila.
Gerhard Seeberger, responsabile esteri e past president
Aio ha invitato a riflettere su
alcuni aspetti connessi alle
nuove disposizioni. La prima criticità ravvisata è quella
della privacy e Seeberger sottolinea che «lo Stato conoscerà anche i contenuti di tran-

sazioni che non lo interessano come terzo pagante, che
non interessano tutti i cittadini e che forse neanche molti degli stessi cittadini vorrebbero veder immagazzinati negli archivi di un ente economico. In questo modo, sempre lo Stato pagherà un rimborso del 19% (la detrazione
dall'aliquota) solo per le prestazioni che il cittadino accetta di rendere note. Dove va a
finire il segreto professionale
al quale siamo tenuti? Siamo
sicuri che i dati del cittadino
da noi immessi verranno trasformati e la privacy del nostro paziente sarà tutelata?» si
chiede Seeberger.
A questo proposito, il decreto di 31 luglio si sofferma sulle modalità con cui verranno
trattati i dati, garantendone
la riservatezza. Il sistema Ts,
tramite processi esclusivamente automatici, memorizza i dati in banche dati collocate in un'area perimetrata
e separata dalle altre banche
dati. Inoltre, i sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura sia logicamente
distinta dalle altre infrastrutture del sistema Ts e che l'accesso alla stessa avvenga in
modo sicuro, controllato e
costantemente tracciato. Tale
accesso può essere effettuato esclusivamente da parte di
personale autorizzato dal sistema Ts e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi
attività eseguita.
Un secondo aspetto è quello
degli aggravi di costo: «l'odontoiatria – dice Seeberger – deve spiegare allo Stato italiano che questo servizio costa di più e che il costo si riflette sulla tariffa
della prestazione che il cittadino dovrà pagare. Siccome però noi non possiamo
né vogliamo riversare i nostri maggiori costi sul cittadino, eserciteremo l'obiezione di coscienza. Avvertiremo i cittadini che sussiste
il loro nuovo diritto di veder detratte le spese mediche dal 730 con una nostra
comunicazione al Ministero
online, ma spiegheremo che
questa incombenza pone a
noi odontoiatri e a loro una
serie di problemi, e nessun
adempimento ci sarà da parte nostra se lo Stato non ci
offrirà un adeguato ristoro
delle maggiori spese da noi
sopportate in termini economici e burocratici».
Sulla stessa linea è il presidente Andi Gianfranco
Prada: «la norma è tutta da
rivedere e non solo perché i
dentisti italiani non sono attrezzati, ma perché non vo-

gliono altra burocrazia e
non è pensabile obbligarli ad
acquistare e imparare a utilizzare strumenti informatici solo per fare un lavoro che
dovrebbe fare l'amministrazione finanziaria. Nei tanti
incontri che abbiamo avuto
con i ministeri competenti e
con la politica abbiamo spiegato le tante altre problematiche connesse alla norma.
Quali sono le responsabilità
di noi dentisti obbligati a inviare dati fiscali, le implicazioni della privacy e se il pa-

ziente non vuole che inviamo i dati?».
L'atteggiamento combattivo degli esponenti sindacali sembra condiviso anche
dalla base. Lo dimostrerebbe
un sondaggio realizzato dalla stessa Andi attraverso un
questionario inviato ai soci
via Web. L'associazione comunica che, secondo le risposte rilevate, il 91,6% del
campione sarebbe disponibile ad attivare azioni dirette di protesta, come l'invio di
mail ai ministeri competen-

ti o azioni di sensibilizzazione verso i pazienti, fino alla
chiusura dello studio per un
giorno. Il 79% degli interpellati si dice anche disposto a
seguire le indicazioni di Andi di non attuare il nuovo obbligo, anche se questo atteggiamento potrebbe comportare il rischio di incorrere in
sanzioni.
I dentisti italiani scontano
anche delle difficoltà tecniche e non appaiono attrezzati all'invio dei dati: è solo del
30,2% la percentuale di stu-

di odontoiatrici che utilizzano un programma gestionale mentre chi non lo utilizza
prevalentemente compila la
fattura a mano (73,8%).
Insomma, il contrasto non è
tanto al progetto “730 precompilato” ma alle modalità di invio dei dati necessari. «Purtroppo i nostri appelli – ha dichiarato Prada – sono stati fino
a oggi inascoltati, ma dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti
per cambiare la norma».
Renato Torlaschi
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Spesa farmaceutica
non è cresciuta nel 2014
Farmaci per il trattamento dei disturbi cardiovascolari al primo posto, media
di spesa pro capite pari a 438 euro, aumento delle segnalazioni di reazioni
avverse del 25% rispetto al 2013 sono alcuni dei dati emersi dal Rapporto OsMed
Il 2014 per l'Agenzia italiana del
farmaco (Aifa) è stato un anno
turbolento, basti menzionare,
tra le altre vicende, la complessa, quanto inverosimile, questione Stamina, senza dimenticare tutto ciò che ha riguardato
la valutazione e l'autorizzazione
dei medicinali per il trattamento
dell'epatite C.
Il rapporto relativo al 2014
sull'uso dei farmaci in Italia, stilato dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali
(OsMed) e presentato di recente
a Roma, dà il polso della situa-

zione sull'impiego dei medicinali nel nostro Paese.
Numeri e dati del settore
Ebbene, nei 12 mesi del 2014
complessivamente la spesa farmaceutica, pubblica e privata, ha
raggiunto i 26,6 miliardi di euro
(solo lo 0,1% in più del 2013), di
cui il 75% è stato rimborsato dal
Ssn, con una media calcolata per
ciascun cittadino italiano di circa 438 euro.
L'esborso a carico dei cittadini,
comprendente la spesa per compartecipazione (ticket regionali e

differenza tra il prezzo del medicinale a brevetto scaduto erogato al paziente e il prezzo di riferimento), i medicinali di classe A
acquistati privatamente e quelli
di classe C, ha fatto segnare una
contrazione dello 0,1% rispetto
al 2013. A determinare tale diminuzione ha contribuito la riduzione di spesa per l'acquisto
privato di medicinali di fascia
A (-1,9%) e di quella relativa ai
medicinali di classe C con ricetta (-1,6%). Inoltre la spesa per
compartecipazione è stata di 1,5
mld di euro, equivalente a 24,7

euro pro capite. In riferimento,
poi, alle diverse componenti della spesa farmaceutica convenzionata, si può osservare, rispetto al 2013, un aumento dei consumi pari al 2,5%, con una diminuzione dei costi del 3,3%.
Il costo sostenuto dalle strutture
pubbliche per l'acquisto di farmaci è stato di 9 miliardi di euro
(148 euro pro capite), segnando
un +4,8% rispetto al 2013.
Ovviamente il consumo dei
farmaci varia a seconda della
fascia d'età presa in considerazione: ad esempio, quella che ri-

guarda gli over 64 (la cui popolazione assorbe il 60% della spesa in assistenza convenzionata)
evidenzia una spesa pro capite
a carico del Ssn fino a tre volte maggiore rispetto alla media
nazionale; mentre il 50% della
popolazione pediatrica e quasi il 90% di quella anziana (con
età superiore ai 74 anni) ha ricevuto almeno una prescrizione di farmaci durante l'anno.
Da sottolineare quanto nella fascia d'età 15-64 anni le donne
presentino una maggiore predisposizione all'uso dei medicinali rispetto agli uomini, con una
differenza assoluta del 9%.
La spesa regionale
Concentrando l'attenzione sui
livelli di spesa territoriale, la
provincia autonoma di Bolzano, con 173,6 euro pro capite,
registra quello più basso, mentre il dato più alto lo si rileva in
Campania (290,2 euro pro capite a fronte di una media nazionale di 233,9).
La Liguria, con 130,9 euro pro
capite, e il Molise con 80 euro
pro capite sono rispettivamente le regioni caratterizzate dalla
più alta e dalla più bassa spesa
privata di farmaci.
Invece, per quanto concerne i
farmaci acquistati dalle strutture pubbliche, avendo come
dato di media nazionale la cifra pro capite di 148 euro, si
passa dalla Puglia con il valore più alto (183,6 euro) fino alla
più parsimoniosa Valle d'Aosta
con 113,9 euro pro capite.
48,7 euro è, poi, la spesa pro capite riferibile ai farmaci di classe
C, facendo registrare un -2,8%
rispetto al 2013; mentre per i
farmaci di automedicazione la
cifra si attesta a 38,1 euro (-1,2%
in confronto al 2013).
I farmaci più venduti
I farmaci per la cura delle patologie cardiovascolari si attestano al primo posto sia per quanto riguarda la spesa totale (pari a
4,087 mld di euro) sia in termini
di consumi; mentre per la prima
volta al secondo posto della spesa complessiva – pubblica e privata – si trovano i farmaci antitumorali e immunomodulatori (3,934 mld di euro), al primo
posto per quella pubblica.
Altre categorie di medicinali ai
vertici in termini di spesa totale sono quelli per la cura dei disturbi di apparato gastrointestinale e metabolismo (3,771 mld
di euro) e i farmaci per il sistema nervoso centrale (3,228
mld di euro).
Tra i farmaci di classe C con ricetta fanno registrare la parte
del leone i derivati benzodiazepinici, in particolare gli ansiolitici (377,2 milioni di euro), a cui
seguono i farmaci per il tratta-

mento della disfunzione erettile
(264,6 milioni di euro). Tadalafil, lorazepam, drospirenone ed
etinilestradiolo sono i tre principi attivi più venduti nel 2014.
Nel campo dei farmaci di automedicazione, invece, diclofenac (140,8 milioni di euro),
ibuprofene (127,0 milioni di
euro) e paracetamolo (108,9
milioni di euro) sono i principi
attivi che hanno fatto registrare
la spesa più alta.
Per quanto riguarda l'assistenza
farmaceutica ospedaliera e ambulatoriale, che ammonta a 2,9
miliardi nel 2014, ben 12 principi attivi appartenenti alla categoria degli antineoplastici e immunomodulatori compaiono nella
lista dei primi trenta principi attivi, con trastuzumab, rituximab
e bevacizumab ai primi tre posti.
Monitoraggio reazioni avverse
Al monitoraggio sul consumo
dei farmaci si associa una precisa azione di farmacovigilanza
al fine di valutare costantemente
il profilo di sicurezza di ciascun
farmaco. Nel 2014 le segnalazioni di sospette reazioni avverse
registrate attraverso la Rete nazionale di farmacovigilanza sono state 842 per milione di abitanti (+25% rispetto al 2013).
La maggioranza delle segnalazioni avvenute nel corso del
2014 ha interessato la categoria
degli antineoplastici e immunomodulatori (17%), con a seguire
quella dei vaccini (14%) e degli
antimicrobici (13%).
Utilizzo improprio dei farmaci
Tema di estrema delicatezza è
quello dell'impiego improprio
dei farmaci, purtroppo molto
diffuso nel nostro Paese, che vede gli antibiotici superare il 30%
di utilizzo non corretto considerando tutte le condizioni cliniche studiate. Oltre ad esporre i
soggetti a inutili rischi derivanti
dagli effetti collaterali, l'uso improprio degli antibiotici amplifica la possibilità di sviluppo di
resistenze, in forte aumento negli ultimi anni.
Tra la popolazione adulta, sono
le infezioni acute delle vie respiratorie e le infezioni acute non
complicate delle basse vie urinarie le patologie per le quali si osserva un utilizzo maggiormente inappropriato degli antibiotici. Nello specifico, il 41% dei pazienti con diagnosi di affezioni
virali delle prime vie respiratorie
(influenza, raffreddore, laringotracheite acuta) ha ricevuto una
prescrizione di antibiotico. Tutti gli usi inappropriati degli antibiotici per le infezioni delle vie
respiratorie sono stati registrati
in maggioranza al Sud, nella popolazione femminile e in quella
di età avanzata.
Vincenzo Marra
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Ricoveri ospedalieri
ancora in calo nel 2014
Il Rapporto annuale sulle dimissioni ospedaliere conferma il trend degli ultimi anni
e mostra un costante miglioramento dell'efficienza organizzativa
delle strutture ospedaliere italiane e dell'appropriatezza delle scelte cliniche
Anche nel 2014 sono diminuiti i ricoveri ospedalieri: -3,2%
rispetto al 2013, con un calo
anche in termini di giornate di
ricovero (-1,8%). I dati emergono dal Rapporto annuale
sull'attività di ricovero ospedaliero (dati Schede di dimissione ospedaliera 2014), realizzato dall'Ufficio VI della
Direzione generale della programmazione sanitaria del
ministero della Salute e che
comprende i dati di ospedali pubblici e privati, accreditati e non, con una copertura
del 96%. I dati di questa ultima rilevazione confermano il
trend in atto almeno dal 2007
che vede una netta e progressiva riduzione dei ricoveri e del
numero dei giorni di degenza
negli ospedali italiani.
«Si può osservare dal 2001 al
2006 un andamento sostanzialmente costante, intorno a
13 milioni di dimissioni e poco più di 11 milioni di giornate, mentre a partire dall'anno 2007 si osserva una chiara
e costante diminuzione, ottenuta grazie alle politiche di riduzione dell'inappropriatezza
dell'ospedalizzazione e di trasferimento ad altri setting assistenziali» spiegano dal ministero della Salute. Nel 2014 i
valori si attestano su circa 9,5

milioni di dimissioni e poco
più di 63 milioni di giornate
di degenza erogate.
La degenza media per acuti si mantiene pressoché costante da diversi anni intorno
al valore di 6,8 giorni, mentre
la degenza media per riabilitazione e per lungodegenza
segna un decremento a partire dal 2009: nel 2014 la degenza media per riabilitazione in regime ordinario è pari a 26,3 giorni, in leggero aumento rispetto all'anno precedente (25,7 giorni), mentre
la degenza media per l'attività
di lungodegenza è pari a 27,7
giorni, sostanzialmente invariata rispetto al valore dell'anno precedente (27,6 giorni).
Rispetto al 2013 il numero
complessivo di ricoveri ordinari per acuti si riduce del
2,2%, con una corrispondente
diminuzione delle giornate di
ricovero dell'1,6%. Il numero
di ricoveri effettuati in regime
diurno si riduce del 6,4%, per
una diminuzione di giornate
del 7,1%.
I motivi del ricovero
Dai dati raccolti emergono alcune caratteristiche interessanti, come la maggiore propensione al ricovero nei ma-

-------------------------------------------------------------STANDARD OSPEDALIERI:
IL NUOVO REGOLAMENTO
Il Decreto 02/04/2015, n. 70 che reca il Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera è stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 4 giugno.
Secondo il ministero della Salute il provvedimento «avvia il processo di riassetto strutturale e di qualificazione della rete assistenziale
ospedaliera; esso consentirà ai cittadini di poter usufruire, nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, di livelli qualitativi appropriati
e sicuri e produrrà, nel contempo, una significativa riduzione dei
costi garantendo l'effettiva erogazione dei Livelli essenziali di assistenza». Un provveddimento che ridisegna in maniera sostanziale
l'organizzazione ospedaliera sul territorio.
Tra le tante novità, il Regolamento prevede che dal 2017 non possano essere più accreditate nuove strutture con meno di 60 posti
letto per acuti, stimolando di fatto un possibile raggruppamento
delle case di cura più piccole della stessa Regione così da superare la soglia minima per l'accreditamento. Stop invece già dal primo
luglio scorso alle case di cura con meno di 40 letti. Sfuggono però
da queste previsioni le strutture monospecialistiche.
Le Regioni, entro tre mesi, dovranno poi «adottare il provvedimento
generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti
letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio
sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per
mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per
la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, nonché i relativi
provvedimenti attuativi, garantendo, entro il triennio di attuazione
del Patto per la salute 2014-2016, il progressivo adeguamento agli
standard di cui al presente decreto, in coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale e nell'ambito della
propria autonomia organizzativa nell'erogazione delle prestazioni
incluse nei Livelli essenziali di assistenza sanitaria».

schi rispetto alle femmine nella fascia d'età zero anni e nella
fascia d'età tra 70 e 80 anni. Le
donne però “recuperano” più
avanti perché si assiste a un
maggior numero di ricoveri
per le femmine con età maggiore di 85 anni, e in particolare nella fascia d'età 90 e oltre. Qui però la differenza rispetto ai maschi può essere in
parte spiegata con la maggiore
aspettativa di vita delle donne
rispetto agli uomini. Il picco
di ricoveri per le donne rimane quello in età fertile tra i 30

e i 40 anni, ragionevolmente
imputabile al parto.
Pur non costituendo una condizione patologica, la principale causa di ricorso all'ospedalizzazione in regime ordinario è rappresentata proprio
dal parto. Escludendo il parto, le principali cause di ospedalizzazione sono riconducibili a patologie cardiovascolari e respiratorie e a interventi chirurgici per «sostituzione di articolazioni maggiori o
reimpianto degli arti inferiori» (Drg 544, 151.849 dimis-

sioni nel 2014).
Per quanto concerne l'attività
in regime diurno, la principale causa di ricovero è rappresentata dalla somministrazione di chemioterapia.
Verso un sistema più efficiente
Il Rapporto annuale sull'attività di ricovero ospedaliero conferma anche il miglioramento dell'appropriatezza
nell'erogazione dell'assistenza ospedaliera: i dati dicono
che 43 dei 108 Drg a rischio

inappropriatezza presentano
un aumento della quota di regime diurno rispetto all'anno
precedente. Inoltre, il numero
totale di ricoveri si riduce in
103 su 108 Drg a rischio inappropriatezza.
Complessivamente, quindi, si
osserva una significativa deospedalizzazione, con un miglioramento dell'appropriatezza organizzativa e quindi
dell'efficienza nell'uso delle
risorse ospedaliere.
Andrea Peren
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Medicina difensiva:
siamo a una svolta?
I dati dell'osservatorio sinistri in arrivo da Agenas e le recentissime proposte
di una commissione ministeriale potrebbero dare finalmente
impulso a un intervento normativo efficace del governo
Il ciclo di vita di molti progetti inizia tipicamente con un'analisi delle criticità esistenti e
prosegue con un piano dettagliato sugli interventi che possano migliorare la situazione.
Spesso però, quando la complessità è elevata, queste fasi si
sovrappongono, con numerosi
cicli che si spera possano portare a un miglioramento globale: è il caso degli articolati
fenomeni che stanno alla radice della cosiddetta medicina difensiva. In questo ambito,
recenti iniziative di rilievo sono state condotte da due enti
pubblici: l'Agenzia nazionale
per i servizi sanitari regionali
(Agenas) per indagarne l'entità e le caratteristiche, il ministero della Salute per provare a
porvi rimedio.
Il progetto di raccolta
dati dell'Agenas
L'Agenas gestisce dal 2009
l'Osservatorio nazionale sinistri che raccoglie e analizza le
informazioni relative alle denunce trasmesse dalle strutture sanitarie pubbliche per il
tramite delle Regioni. Obiettivo dell'Osservatorio nazionale
sinistri è di effettuare un monitoraggio costante delle denunce e di produrre per la prima volta in Italia dati attendibili a livello nazionale sulla sinistrosità delle strutture pubbliche. L'attività dell'Osservatorio sarà quindi finalizzata
anche alla diffusione di report
con cadenza annuale, per una
maggiore conoscenza del fenomeno, ma anche per rilevare criticità e disallineamenti tra le Regioni, per attività di
benchmarking regionale e per
effettuare ulteriori studi.
Già da qualche anno, Agenas
ha lavorato con ministero della Salute e Regioni per mettere

a punto, innanzitutto, un set di
indicatori con cui elaborare i
dati sulle denunce. Nel febbraio 2015 sedici Regioni e le due
Province autonome hanno
conferito tutti i dati del 2014
per il calcolo degli indicatori,
mentre si attendono i dati delle altre tre Regioni. Non appena sarà terminata la fase di
condivisione con le Regioni,
Agenas diffonderà tutte queste
informazioni in forma aggregata, a livello nazionale, in un
report che dovrebbe dunque
essere pronto a breve.
I dati delle assicurazioni
e le stime del ministero
Nel frattempo, un riferimento molto significativo è quello fornito dalle assicurazioni,
e precisamente dal rapporto Marsh, la cui sesta edizione è stata pubblicata a inizio
anno. Vi si legge che il numero medio di sinistri all'anno per ospedale è di 66, dato
in leggero e progressivo calo
(a eccezione di un picco nel
2012). La più citata nelle denunce di sinistro è la struttura
ospedaliera nel suo complesso
(15.5% sul totale dei casi), seguita da ortopedia e traumatologia (13.2%) e Dea/pronto soccorso (13,1%). L'evento
più frequentemente denunciato è l'errore chirurgico (27.3%
sul totale dei casi), seguito da
errore diagnostico (18.0%) ed
errore terapeutico (10.4%).
Nei dieci anni tra il 2004 e il
2013, il costo totale dei sinistri
ha superato il miliardo e mezzo di euro e il costo medio per
sinistro è stato di circa 58.300
euro.
È proprio il timore delle denunce ad aver fatto lievitare
la medicina difensiva: l'insieme di accertamenti diagnostici e misure terapeutiche

condotte principalmente, oltre che per assicurare la salute del paziente, come garanzia
delle responsabilità medico legali seguenti alle cure mediche prestate. Si parla di medicina difensiva negativa in caso
di astensione dall'intervento
di cura, che si manifesta quando il medico evita di occuparsi di determinati pazienti
o dall'eseguire interventi ritenuti ad alto rischio; quella positiva si riferisce invece al ricorso a servizi aggiuntivi non
necessari (analisi, visite o trattamenti). Secondo il ministero della Salute, «in assenza di
stime affidabili sui costi della
medicina difensiva negativa, si
valuta che solo quella positiva
valga annualmente 10 miliardi di euro, pari allo 0,75% del
Prodotto interno lordo».
Alessandro Ghirardini e Rosetta Cardone (Direzione generale della programmazione
sanitaria, ministero della Salute) spiegano: «anche se i dati di letteratura sui costi della medicina difensiva sono
insufficienti, esistono alcuni
studi, tra cui quello di Kessler
e Mc Clellan che, analizzando
i dati provenienti dal sistema
Medicare degli Usa, hanno
stimato che gli interventi di
contrasto alle pratiche di medicina difensiva potrebbero
consentire una riduzione della spesa sanitaria, compresa
in un range dal 5 al 9%, senza
che ciò abbia conseguenze in
termini di mortalità o di occorrenza di complicanze mediche».
La commissione
ministeriale
Proprio su queste basi il governo ha deciso di intervenire: a marzo è stata nominata
una commissione ministeria-

le costituita da 24 esperti tra
magistrati, avvocati, medici chirurghi e medici legali;
presieduta dal giurista Guido
Alpa, prima della pausa estiva, ha consegnato al ministro
della Salute Beatrice Lorenzin una serie di proposte che
potrebbero cambiare drasticamente lo scenario. Alcune
delle misure potrebbero essere inserite già nella prossima
legge di Stabilità.
Riguardo alla responsabilità
penale del sanitario era già intervenuta nel 2012 la cosiddetta legge “Balduzzi”, che per la
prima volta aveva introdotto
la distinzione in ambito medico tra colpa grave e colpa lieve e aveva previsto che il sanitario «che nello svolgimento
della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve».
La commissione ministeriale
propone ora «una fattispecie
autonoma di lesioni ed omicidio colposo per i professionisti sanitari, che risponderebbero penalmente solo per colpa grave e dolo. In tale contesto si prevede una specifica
definizione di colpa grave». Si
introdurrà allo scopo un Albo
di superperiti medici qualificati al quale i giudici dovranno attingere.
Passando all'ambito civile, il
documento suggerisce di distinguere tra medico dipendente di una struttura sanitaria e libero professionista: la
responsabilità professionale
del primo sarà di natura extracontrattuale, mentre per il
medico libero professionista
sarà di natura contrattuale. Le
conseguenze saranno significative: per i medici dipendenti e convenzionati i tempi di
prescrizione scenderanno da

dieci a cinque anni e saranno
i pazienti a dover provare di
aver subito lesioni per negligenza (mentre il medico avrà
l'onere di provare in giudizio di aver agito senza colpa).
Tra le altre misure proposte figurano l'obbligo di ricorrere
all'accertamento tecnico e alla
conciliazione preventivi prima
di entrare nell'aula di un tribunale e un rafforzamento del sistema che prevede l'obbligo di
assicurazione per le strutture
sanitarie.
Un approccio nuovo,
anzi antichissimo:
ripartire dal paziente
«Perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell'uomo e il sollievo
della sofferenza, cui ispirerò
con responsabilità e costante
impegno scientifico, culturale
e sociale, ogni mio atto professionale»: il direttore generale Agenas Francesco Bevere si richiama niente meno
che a Ippocrate. In un editoriale pubblicato sui Quaderni
di Monitor, supplemento della rivista trimestrale dell'Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali, Bevere richiama all'importanza, prima
di individuare ogni possibile soluzione tecnica e normativa, di ripartire proprio dal
rapporto tra il medico e il suo
assistito che, forse, potrebbe
minare alla radice il proliferare del contenzioso medico. «Pensiamo alla comunicazione tra operatori sanitari e pazienti nei nostri ospedali – scrive il direttore –. Il
più delle volte ci troviamo di
fronte a un flusso unidirezionale da parte dei medici, con
il principale interesse di trasferire informazioni tecnico-

specialistiche ai pazienti, con
un linguaggio altamente professionale, di difficile comprensione per i non addetti
ai lavori, il più delle volte utilizzando anche termini in lingua inglese. Ci siamo concentrati troppo sulle capacità di
curare il sintomo e la malattia, dedicando poco tempo al
rapporto con la persona e tutto ha finito per alterare il rapporto fiduciario tra i diversi
attori del sistema e i pazienti».
La sicurezza degli operatori sanitari può (e deve) passare dalla sicurezza dei pazienti; Quinto Tozzi, Roberta De Blasi,
Giulia De Matteis, Barbara
Labella e Giovanni Caracci di
Agenas, nel presentare il progetto sulla medicina difensiva, sostengono che «non si può
neppure immaginare di essere
“al sicuro” senza che realmente lo siano prima i pazienti; in
altri termini gli operatori sanitari corrono meno rischi solo se i pazienti corrono meno
rischi; ogni altro approccio è
pura e illogica illazione emotiva». Una vera, oggettiva e realistica prevenzione del rischio
di commettere errori e di essere denunciati «può derivare solo dalla messa in atto di sistematiche attività di prevenzione metodologicamente più appropriate degli errori e da una
corretta ed esaustiva comunicazione con i pazienti/parenti, aspetto quest'ultimo spesso
drammaticamente trascurato,
ma che funge spessissimo da
detonatore per le richieste risarcitorie per controversie di
varia natura ma è anche questo
uno degli elementi più cruciali
su cui si deve intervenire se si
vuole veramente cercare di risolvere il problema della medicina difensiva».
Giampiero Pilat
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Opi con Slow Medicine
cerca le 5 pratiche «inutili»
Parte il lavoro dell'associazione Odontoiatria privata italiana per identificare
le 5 pratiche più «inutili» in odontoiatria. L'appello a partecipare è a tutta
la comunità odontoiatrica: «mandateci le vostre proposte» chiede Opi
Choosing Wesely (scegliere
saggiamente) è un movimento sorto negli Stati Uniti qualche anno fa che è letteralmente esploso in tutto il mondo
coinvolgendo medici e società
scientifiche. In Italia il movimento è rappresentato dall'associazione Slow Medicine. Il
12 e il 13 maggio 2016 a Roma si terrà il 3° meeting Choosing Wesely internazionale, un
chiaro riconoscimento all'ottimo lavoro svolto in questi anni
da Slow Medicine, impegnata a
diffondere la “buona” medicina con il motto che «fare di più
non significa fare meglio».
Opi – Odontoiatria privata italiana –, associazione istituita
per dare informazioni corrette ai pazienti su tecniche e terapie, è risultata essere un partner
naturale di questo movimento,
avendo nel proprio dna la tutela
del paziente. Così Opi si è impegnata con Slow Medicine a individuare le 5 pratiche di inap-

propriatezza in odontoiatria, allo scopo di diffondere a tutta la
comunità medica le metodologie terapeutiche o diagnostiche
inutili e/o dannose e che ciononostante vengono ancora effettuate in campo odontoiatrico.
L'assenza dell'odontoiatria
Le 5 pratiche di inappropriatezza sono state individuate finora per quasi tutte le specialità
di medicina, tranne che per l'odontoiatria e l'Opi, nata per tutelare oltre ai dentisti anche i pazienti, avrà il compito di colmare questo vuoto. Per individuare
queste “cattive” pratiche vogliamo aprire un confronto con la
comunità scientifica odontoiatrica italiana e internazionale
affinchè possano essere individuate quelle che oggettivamente e scientificamente non sono
valide e quindi scorrette, perchè rappresenteranno lo standard del modus operandi negativo nel nostro settore, anche a

livello internazionale, visto che
neanche dagli altri movimenti
esteri analoghi a Slow Medicine sono state mai individuate in
odontoiatria.
Considerata l'importanza e la
portata di questa operazione
per il settore odontoiatrico è
opportuno che ci sia la massima partecipazione per avere un
quadro complessivo delle pratiche di dubbia efficacia che vengono effettuate in odontoiatria,
in modo da selezionare le 5 che
obiettivamente non vanno eseguite, in quanto ritenute dagli
studi scientifici recenti inutili se
non addirittura dannose per il
paziente.
L'appello di Opi
È auspicabile pertanto che tutti i colleghi forniscano il proprio apporto con suggerimenti
e proposte in merito.
Per partecipare alla stesura delle 5 pratiche di inappropriatezza
non è necessario fare intermi-

nabili tavoli o lunghe cene di lavoro, metodologie lente e poco
efficaci, ma sarà utilizzato un sistema molto semplice e immediato a conferma della pragmatica semplicità che caratterizza
l'Opi. È sufficiente inviare una
mail alla segreteria (segreteria@
odontoiatriaprivataitaliana.it)
indicando nell'oggetto “Le 5
Pratiche”. Nella mail va indicata
la procedura che si ritiene non
debba essere utilizzata, perchè
dannosa e/o inutile e la bibliografia a supporto di questa scelta. Le mail verranno inoltrate al
coordinatore Opi del Progetto
“Le 5 Pratiche di inappropriatezza in odontoiatria”, il dottor
Antonio Scura, che le analizzerà per la selezione delle pratiche
che si dimostrino essere scientificamente non corrette.
Contemporaneamente sulla homepage di DentalAcademy.it saranno pubblicati dei sondaggi
per valutare, a grandi linee, alcune delle procedure candidate.

> Giuseppe Cerbone, presidente Opi

Le tempistiche del progetto
È opportuno che le 5 pratiche di
inappropriatezza in odontoiatria siano pubblicate prima del
meeting internazionale di Roma del maggio 2016, affinchè
anche l'odontoiatria abbia un
suo ruolo, poiché questo evento,
che ha ricevuto il patrocinio della Fnomceo, oltre ad essere un
importante riconoscimento internazionale per il lavoro svolto
finora da Slow Medicine in Italia nel sensibilizzare le coscienze
dei medici, avrà una grande risonanza mediatica.
Se si considera che Altroconsumo, una delle maggiori associazioni di consumatori, è
anch'esso socio istituzionale di
Slow Medicine, si deduce l'enorme interesse che avranno
i cittadini e di conseguenza i
media per questo evento. Tale
risonanza amplificherà enormemente la conoscenza delle
pratiche di inappropriatezza a
tutti i livelli, offrendo indubbi

vantaggi alla collettività.
Molti medici e odontoiatri, purtroppo, spesso si fidano di procedure terapeutiche offerte da
apparecchiature sofisticate basandosi su presupposti teorici di efficacia, piuttosto che dei
dati derivanti da lavori scientifici validi o continuano ad applicare soluzioni terapeutiche che
lavori scientifici hanno dimostrato essere inutili, inefficaci o
addirittura dannose. Ben venga
quindi il meeting internazionale Choosing Wesely in Italia, che
con il risalto mediatico che avrà,
permetterà una corretta promozione della salute ai cittadini,
i quali conosceranno le pratiche inappropriate di ogni branca della medicina, compresa l'odontoiatria, e potranno scegliere di non sottoporsi alle metodologie che si sono dimostrate
essere non valide.
Giuseppe Cerbone
Presidente Opi
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Odontoiatria speciale: una rete
con 36 centri sul territorio
Al congresso Sioh di novembre si fa il punto sulle cure odontoiatriche ai portatori
di disabilità, dall'anestesia al laser, fino alla piccola chirurgia. Su tutto il territorio
nazionale sono attivi 36 centri a cui eventualmente demandare i pazienti
Da giovedì 19 a sabato 21
novembre si terrà a Verona, presso la sala convegni dell'Ospedale Fracastoro, il XVIII congresso nazionale della Società italiana di odontostomatologia
per l'handicap (Sioh), sui temi della prevenzione e cura odontoiatrica di pazienti
“medically-compromised” o
portatori di disabilità di vario grado, sia nel settore pubblico che privato.
In ambito pubblico la cura
del paziente con fragilità sanitaria è sancita dai Lea, i livelli essenziali di assistenza, e quindi tutte le strutture
pubbliche dovrebbero essere
in prima linea in questa offerta di cure, che necessitano
sia di attività ambulatoriale
che di attività di day-surgery
in caso di pazienti non collaboranti o per terapie particolarmente complesse.
In ambito privato, visto il libero accesso dei pazienti e la
libertà di ogni individuo a
scegliere il medico di cui ha
più fiducia, anche il dentista generico dovrebbe avere
una buona preparazione di
base di odontoiatria speciale o quantomeno saper demandare il paziente a luoghi di cura adeguati in caso
di situazioni che non si sente di affrontare: l'importante
è poter fornire ai pazienti soluzioni e proposte mediante
una presa in carico sollecita
delle problematiche dei singoli e delle famiglie.
L'elenco è pubblico ed è disponibile sul sito della società scientifica: www.sioh.it
I contenuti del congresso
Al congresso nazionale di novembre saranno presenti importanti nomi del panorama
odontoiatrico italiano, provenienti in particolare dalle cliniche odontoiatriche universitarie di Verona, Padova, Milano, Bologna e Parma.
Giovedì 19 novembre i lavori si apriranno con un corso
precongressuale in collaborazione con l'Associazione
italiana di odontoiatria laser
assistita (Aiola), finalizzato a
chiarire come le nuove tecnologie laser-assistite possano essere di ausilio e complemento nella cura del paziente con fragilità sanitaria,
maggiormente esposto alle
patologie del cavo orale. Ad
esempio in conservativa l'utilizzo del laser ad erbio consente di lavorare limitando i
fastidi creati da rumori e vibrazioni intensi, soprattutto in pazienti ipersensibili ai
rumori sia per la patologia di

base, che per l'ansia collegata
al trattamento; è inoltre possibile evitare o limitare il ricorso all'anestesia mediante
iniezione e consente di creare una cavità priva di batteri con risparmio del tessuto
sano e quindi meno invasiva, nonché già parzialmente
mordenzata. Per quanto riguarda la piccola chirurgia
ambulatoriale laser assistita, utilizzando un laser caldo
(ad esempio quello a diodi)
sarà possibile evitare di suturare, cosa molto comoda
in un paziente non collaborante in cui la velocità della
prestazione diventa un fattore determinante, e avere un
sito chirurgico sterile e quindi meno doloroso e più veloce nell'attivare i processi di
guarigione.
Venerdì 20 novembre i lavori
congressuali si articoleranno
in due sessioni scientifiche:
la prima di aggiornamento
professionale generale e riferito al paziente con patologie mediche, nella quale si
spazierà dalla chirurgia maxillo-facciale all'odontoiatria
speciale, all'endodonzia, alla traumatologia dentale, alla parodontologia fino all'implantologia.
Il pomeriggio di venerdì 20
novembre sarà dedicato al
paziente in età evolutiva. In
particolare si approfondirà
l'inquadramento anamnestico della paralisi cerebrale infantile e dell'autismo, le moderne strategie di prevenzione odontoiatrica adattate al
bambino fragile o con deficit
di sviluppo, la cura delle malocclusioni e delle alterazioni funzionali che incidono in
modo significativo sulla qualità di vita e sulle abilità dei
soggetti in età evolutiva. L'odontoiatra che si occupa del
bambino con deficit deve essere in possesso di una buona
cultura medica di base e avere una particolare attitudine
all'aggiornamento scientifico
e alla consultazione di linee
guida o case report (spesso
in letteratura nemmeno si
trova una casistica relativa a
cure odontoiatriche o ortodontiche in patologie rare).
Inoltre dovrebbe avere una
buona esperienza di base, o
meglio ancora un training
specifico, perché in questo
ambito l'esperienza aiuta a
capire qual è la soluzione migliore per il singolo caso e fin
dove sia giusto ed etico spingere le nostre cure. Altra caratteristica importante che
deve avere l'odontoiatra che
si occupa del bambino noncollaborante è la pazienza:
durante il congresso si par-

lerà di sedazione cosciente e
anche di narcosi, ma dobbiamo tutti ricordarci che siamo noi professionisti a praticare la prima ansiolisi sui
pazienti, mediante il nostro
comportamento. Infine, altra
dote raccomandata, è la propensione alla comunicazione
e al dialogo con i pazienti e
le loro famiglie: capire cosa
si aspettano e mediare tra le
loro aspettative e ciò che realmente va fatto in base alla
nostra professionalità, è certo una delle chiavi del suc-

cesso terapeutico.
Sabato 21 novembre il congresso Sioh coinciderà con il
Memorial Cavaliere, evento
dedicato al professor Ruggero
Cavaliere, padre dell'odontoiatria speciale e sociale a Verona, scomparso nel 2008.
Durante la mattinata si alterneranno relazioni scientifiche
su un tema caro al professor
Cavaliere, il percorso per l'eccellenza nella cura odontoiatrica per il paziente fragile.
Aprirà i lavori la professoressa Laura Strohmenger, che fa-

> Al centro, il presidente Sioh Roberto Rozza; ai lati i due vicepresidenti
Eugenio Raimondo (a sinistra) e Marco Magi (a destra)

rà una panoramica sulla realtà dell'odontoiatria speciale e
sul futuro dell'organizzazione
sanitaria odontoiatrica in Italia, vista la sua stretta collaborazione con l'Oms e con il
nostro ministero della Salute;
poi si alterneranno relazioni
che descriveranno singole realtà organizzative sul territorio italiano.
La chiusura della giornata e
del congresso avverrà mediante una discussione articolata
in una tavola rotonda con personalità significative del mon-

do odontoiatrico, della sanità
regionale e delle associazioni
dei pazienti. Importante sarà
la presenza, durante la tavola
rotonda, del dottor Vincenzo
Falabella, presidente nazionale della Federazione italiana
superamento handicap (Fish).
Tutte le informazioni sul
congresso e l'elenco dei centri odontoiatrici pubblici
Sioh possono essere reperiti
sul sito www.sioh.it
Elena Pozzani
Segretario Sioh
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Mini-guida: come scegliere
tra i corsi di «dissezione»

> Mauro Labanca, odontoiatra,

insegna anatomia al corso di
laurea in medicina dell'Università
di Brescia. Da 15 anni organizza
un corso di anatomia chirurgica
presso l'Università di Vienna ed è
anche uno degli autori del testoatlante «Anatomia chirurgica per
l'odontoiatria», ed. Edra

A quali particolari è importante guardare per discriminare una proposta
formativa da un'altra? Attenzione a chi organizza il corso, ai docenti, alla durata
delle esercitazioni, alla qualità dei preparati e alla dotazione strumentale
«Mortui vivos docent» capeggiava sulla porta di ingresso dell'istituto di anatomia dove, un imbarazzante
numero di anni fa, svolgevo
i miei studi in questa disciplina che in quel momento
consideravo noiosa e inutilmente gravosa. Quanti anni trascorsi, e mai di certo
avrei pensato di finire per
insegnarla!
Quella frase contiene ovviamente una grande e profonda
verità, che se anche può fare
inorridire le persone non addette ai lavori corrisponde a
un'esigenza da sempre sentita da chi ha voluto meglio
conoscere come è fatto il misterioso e stupendo corpo
umano. Se nel passato figure
epocali e geniali come Leonardo si dedicavano alla dissezione (seppur con i rischi
imposti dalle leggi del momento) per meglio capire come siamo fatti e meglio rappresentarci, a nessuno sfugge
come oggi questo tipo di conoscenza sia diventata indispensabile a chiunque decida
di svolgere una attività di tipo chirurgico, a prescindere
dal distretto coinvolto.
E a chi dovesse pensare che
oggi, con gli strumenti diagnostici a disposizione, l'osservazione diretta di un corpo
umano possa risultare superflua, rispondo citando l'amico
professor Luigi Rodella, illustre anatomico: «è come pensare di poter affermare di conoscere una città perché la si
è vista su una piantina! Troppo spesso i chirurghi ragionano al contrario, e da una immagine pretendono di astrarre
e desumere la realtà».
Allora come oggi, solo la visione diretta della reale struttura anatomica ci può consentire di visualizzare e fotografare con gli occhi cosa
dovremo poi, eventualmente, andare a cercare nelle immagini radiografiche. Perché
come affermo da quando ho
iniziato il mio percorso didattico, «si trova quel che si
cerca ma si cerca quel che si
conosce», e quindi non potrò mai trovare una struttura
anatomica in una immagine
radiografica se non ne conosco l'esistenza e non la vado
a cercare.
Appurato quindi che lo studio osservazionale diretto è
un elemento fondamentale
e imprescindibile per poter
meglio conoscere e di conseguenza meglio operare, quale
deve essere il criterio di scelta che funga da bussola per
poter navigare nel mare magnum di offerte formative ad
oggi proposte?

Un po' di chiarezza
sui termini
Da appassionato seguace
dell'accademia della Crusca
credo opportuno partire dalla comprensione della giusta
terminologia per poi poterci
meglio capire.
Tre sono i termini da comprendere e in realtà molto
spesso fraintesi o mal utilizzati: dissezione, anatomia chirurgica e chirurgia anatomica.
La dissezione, dal latino dissecare, composto da dis, indicante separazione, e secare,
tagliare, è la pratica di sezionamento di un organismo vivente per analizzarne la struttura interna; nel caso del corpo umano quella procedura finalizzata a visualizzare,
strato per strato e partendo
dall'esterno, le varie strutture
che ci compongono (ad esempio cute, sottocute, fascia,
muscoli, periostio, osso ecc.).
L'anatomia chirurgica è la

procedura che si occupa, invece, di studiare le macrostrutture anatomiche, su cadavere, finalizzata a meglio
comprendere le vie di accesso nel rispetto delle strutture
anatomiche, quindi seguendo una progressione chirurgica e non necessariamente
anatomica.
La chirurgia anatomica non
è sinonimo del precedente ma
significa fare la stessa sequenza operativa e procedurale ma
nel vivente.
Alla luce di quanto sopra descritto risulta evidente come
diverse siano le procedure
perché diversi risultano essere gli obiettivi, e sicuramente le prime due procedure dovrebbero essere propedeutiche e preliminari alla terza.
In sostanza, chiunque operi su un paziente senza aver
prima adeguatamente operato, capito e visto su cadavere,
teoricamente esegue una chi-

rurgia anatomica (opera apprendendo ciò che non conosce bene tramite l'osservazione diretta), ma praticamente
e concretamente fa esperienza sperimentando sui propri
pazienti, inconsapevoli cavie!
Per quanto attiene le prime
due, chiaramente differenti
sono le procedure e quindi
gli obiettivi. E quindi anche
i preparati su cui risulta più
opportuno lavorare. Se il mio
intento è conoscere nel dettaglio una determinata struttura anatomica (ad esempio l'articolazione temporo
mandibolare) sicuramente il
giusto approccio è la dissezione, per poter meglio comprendere ogni singolo dettaglio. In questo caso il miglior
tipo di preparato sarà quello fissato in formalina, che a
scapito di alcuni particolari
darà quella fissità necessaria
e opportuna a questo tipo di
esame. Ma se io desidero im-

parare a operare nel rispetto delle strutture anatomiche, cioè sapere come «ottenere il miglioramento delle
condizioni di salute del mio
paziente senza causare nel
contempo danni permanenti o irreversibili» (definizione data dall'Oms) dovrò allora fare dell'anatomia chirurgica, in cui il mio approccio sul preparato sarà con accesso chirurgico, e io dovrò
svolgere la mia chirurgia in
modo anatomicamente guidato. Questo deve necessariamente essere fatto su preparato fresco: un preparato
fissato infatti altera le strutture (specie quelle vascolari
e le mucose), impedendo la
precisa osservazione soprattutto di quelle parti nobili da
rispettare e preservare.
Una guida pratica alla scelta
Quindi, alla domanda che
spesso mi viene rivolta: «ma
come faccio a scegliere a quale corso partecipare per approfondire la mia conoscenza anatomica?», la mia risposta è senz'altro «a un corso di
anatomia chirurgica, perché
noi nei nostri studi facciamo
chirurgia, e la vogliamo fare
bene senza far correre rischi
ai nostri pazienti che si fidano di noi».
Un corso di dissezione è senz'altro utile per alcuni aspetti ma
non lo è per realmente migliorare le nostre competenze operative il giorno dopo. Quindi
il primo consiglio è senz'altro
quello di leggere attentamente il titolo e il programma dei
corsi che prendiamo in considerazione; non limitiamoci a
guardarne il costo o la comodità della sede.
Ci sono poi altri fondamentali e imprescindibili elementi da prendere in considerazione.
Durata: guardare quella effettiva, intesa come tempo passato in sala dissettoria a fare.
Troppo spesso le date in copertina comprendono cene,
arrivi, partenze, teoria ecc.
Guardare con attenzione quale
parte è realmente dedicata alle
esercitazioni da parte dei corsisti. Se si spendono soldi per
un corso di questo tipo l'obiettivo è fare, non ascoltare o veder fare gli altri.
Docenti: nessun chirurgo,
neppure il più esperto, potrà
mai conoscere e insegnare l'anatomia bene quanto un docente di anatomia. Verificare
pertanto che il corpo docente
non sia composto unicamente da chirurghi (a prescindere dalla loro competenza e fama) che peraltro devono es-

sere particolarmente dedicati a questo aspetto didattico
ma anche e in egual misura da
docenti di anatomia, meglio
se con buona esperienza documentata e facilmente verificabile su quello specifico distretto anatomico. Se poi i docenti arrivano da altre discipline o con tutt'altre competenze... beh forse non è il corso che fa per noi.
Materiali a disposizione: verificare cosa comprende realmente il costo di iscrizione
e cosa risulta essere a carico
del partecipante. Se risparmio qualche centinaio di euro
come iscrizione e poi ne devo
spendere migliaia per comperare (e trasportare con me)
costosi materiali che non so
neppure se poi davvero userò
nella mia pratica clinica quotidiana, forse di fatto non sto
realmente risparmiando.
Il miglior corso dovrebbe essere non aziendale, non marcatamente a fini commerciali, e in grado di offrire la più
ampia e adeguata dotazione
strumentale possibile, per poter operare come se ci si trovasse nel proprio studio.
Infine, non ultimo per importanza, il tipo di preparato su
cui si lavora: non solo essere
certi che sia quello che davvero è appropriato al mio caso (se faccio anatomia chirurgica su fissato c'è un errore di
partenza!) ma anche che sia
nuovo e mai utilizzato precedentemente per altri scopi. In
questo caso mi troverei a lavorare con qualcosa di alterato e deteriorato, rischiando (è
successo molto spesso e molti
colleghi me lo hanno raccontato con disappunto) di spendere tempo e soldi per un corso davvero inutile.
Collaterali ma non meno importanti saranno aspetti quali il numero totale dei partecipanti e il numero dei tutori presenti in sala, utili a poter meglio procedere nelle
operatività con la costante e
adeguata assistenza. Oltre alla
“anzianità di servizio” dei docenti e alla loro reale competenza sull'argomento.
Mi auguro di essere riuscito
in questo modo a fornire a chi
ne avesse bisogno una sorta di
navigatore con cui potersi meglio orientare e poter pertanto
fare le scelte con più cognizione di causa. Ricordando che i
nostri pazienti ci pagano per
darci il loro bene più prezioso,
che è la loro fiducia e la loro
salute. Meritano decisamente
tutta la nostra considerazione,
la nostra migliore preparazione e il nostro rispetto.
Mauro Labanca
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Come scegliere i canali
per marketing e pubblicità

Andrea Luca Imposti, esperto di
marketing e comunicazione per gli
studi odontoiatrici e specializzato
nell'apertura e gestione di cliniche
dentistiche. Relatore sul marketing
odontoiatrico all'ultimo Expodental

>

Tutte le soluzioni pubblicitarie sono valide, se usate nel modo giusto. Ogni soluzione,
per funzionare davvero, ha bisogno del suo stile comunicativo: testo essenziale
per la cartellonistica, promo e offerte nei volantini, linguaggio «social» sul web
Negli articoli precedenti abbiamo definito la comunicazione
e la promozione di uno studio
dentistico come strumenti fondamentali atti a fidelizzare i pazienti, crearne di nuovi e informarli dei vantaggi che lo studio
offre rispetto alla concorrenza.
In funzione del posizionamento,
la comunicazione deve essere coerente e deve mettere in evidenza le caratteristiche che rendono
uno studio distinto e/o distinguibile: le specializzazioni odontoiatriche, l'utilizzo di materiali particolari, i servizi accessori come il

credito al consumo, la facile accessibilità o gli orari.
Analizziamo ora le diverse attività di marketing da adottare
nel piano di comunicazione al fine di consolidare l'idea positiva
dello studio nei pazienti già attivi (minimizzando la perdita fisiologica di clientela) e creare interesse in pazienti potenziali da
convertire in nuovi contatti reali.
La pubblicità
Ogni tipo di azione pubblicitaria/promozionale dovrà tener presente delle specificità del

mezzo scelto, senza pretendere di utilizzare un unico messaggio in maniera trasversale su
media differenti tra loro. Per fare
esempi concreti è inutile utilizzare il fitto testo di una brochure su
un'affissione stradale, che richiede invece pochi messaggi chiari
ed evidenti, in quanto risulterebbe totalmente illeggibile da un
pubblico in transito.
Allo stesso modo è impensabile presentarsi sui social media
con un'immagine fortemente
istituzionale (come potrebbe invece andar bene su una presen-

tazione aziendale), in quanto in
quell'ambito è richiesta una presenza più «social», amichevole e
basata su contenuti informali o
fotografici.
L'efficacia di uno strumento di
comunicazione e di marketing
dipende, oltre che dal suo corretto utilizzo, dalla ripetizione/
frequenza e dal contenuto del
messaggio. Il primo errore che
molti commettono è quello di
non definire correttamente la
finalità dell'iniziativa pubblicitaria e di voler inserire tutto il
possibile nel mezzo pubblicita-

rio. Spesso mi capita di vedere
volantini con trattati di odontoiatria, cartelli stradali che sembrano una monografia, inserzioni su giornali che diventano
autocelebrazioni; questo comporta che lo strumento utilizzato non procurerà alcun risultato né in termini di notorietà né
di contatti generati e, nella maggior parte dei casi, maturerà la
convinzione che la comunicazione non serve o che è troppo
costosa per i risultati prodotti.
Al contrario una buona comunicazione porta solo effetti positivi e consente allo studio di
mantenere un contatto con i
suoi pazienti, trasferire loro informazioni utili, diventare un
punto di riferimento per le loro
esigenze e, inoltre, di recuperare informazioni per migliorare
la relazione con il paziente e i
servizi dello studio.
Una guida pratica
Analizziamo i più diffusi strumenti di comunicazione e valutiamo i vantaggi e la funzione
che essi sono in grado di offrire.
In primis distinguiamo gli strumenti che generano prevalentemente notorietà (ossia valore al
nome dello studio) da quelli che
generano contatti. La distinzione
non è mai netta ma è facilmente intuibile: un'affissione non genera tanti contatti ma fa sapere
dove siamo posizionati e renderà visibile lo studio; un volantino
con una promo genera invece, se
ben ideato, contatti immediati.
Per valutare il «costo-contatto», ovvero quanto ci costa ogni
nuovo paziente in relazione
all'investimento pubblicitario,
possiamo fare un esempio: se
spendo 1.000 euro per un'iniziativa pubblicitaria e mi chiamano
10 nuovi pazienti, avrò un costo
contatto di 100 euro. È un valido indicatore dell'efficienza dello strumento pubblicitario.
Volantino: strumento di contatto per definizione, ha solitamente una redemption (ritorno
in termini di contatti) compreso tra 1 e 4 ogni 1.000. Il costo
(creatività della grafica, stampa
e distribuzione) varia tra 800 e
1.200 euro per una diffusione
minima di 10 o 15mila copie.
Vantaggi: facilità di realizzazione e diffusione, contatto immediato. Aree critiche (da tenere
sotto stretta osservazione): qualità del messaggio, modalità e
qualità della distribuzione, frequenza di distribuzione, meteo.
Affissione: da 7 a 15 euro a postazione per le affissioni pubbliche 70x100 cm (per 15 giorni),
a parecchie migliaia di euro per
le affissioni illuminate di grosse dimensioni e di circuiti privati. Vantaggi: grande visibilità,
prestigio (per alcune posizioni).
Aree critiche: costo, meteo, manutenzione.
Segnaletica: frecce indicatorie

o arredo urbano che genera un
percorso ideale per raggiungere lo studio. Costo da 300 euro
all'anno a qualche migliaio per
circuiti e posizioni strategiche.
Vantaggi: immediati e intuitivi.
Aree critiche: costi e non sempre sono disponibili.
Stampa: da poche centinaia di
euro a qualche migliaio. Consente di generare messaggi articolati e completi e di generare
anche notorietà (ad esempio i
trent'anni di attività dello studio
o le promo). Vantaggi: a seconda
della diffusione, un buon panorama di potenziali pazienti (target). Aree critiche: costi, diffusione, volatilità del messaggio (nel
quotidiano un solo giorno).
Il marketing online
Il web è la nuova frontiera dell'informazione e ha capovolto le tradizionali regole dell'offline marketing. Tramite internet gli utenti accedono giornalmente a migliaia di informazioni e lo fanno
in maniera attiva e spontanea,
cercando volontariamente qualcosa di specifico.
Non è più l'azienda che cerca di
veicolare la propria immagine
verso i potenziali pazienti, ma
sono lori stessi che si preoccupano di reperire attivamente informazioni per valutare scelte e/o
acquisti. Se il vostro studio non è
presente e rintracciabile sul web,
non ha un sito dedicato con tutte
le informazioni necessarie e non
è supportato da una buona campagna di online marketing, tutte
queste persone sono potenziali
clienti che state quotidianamente perdendo.
Allo stesso modo la presenza sui
social media connette potenzialmente la vostra realtà con un
pubblico infinito, che si influenza quotidianamente su una marea di scelte e che può veicolare
anche involontariamente il vostro marchio o servizio, diventando un potentissimo testimonial spontaneo.
La comunicazione da utilizzare
in questo ambito è un'altra novità che non si può non tenere
in considerazione per evitare di
perdere delle grandi opportunità: il cliente e l'azienda si pongono sullo stesso piano, con un rapporto di dialogo reciproco fino a
portare il cliente all'interno della
stessa vita aziendale. Una comunicazione più diretta, informale, a volte giocosa, che fidelizza
il proprio pubblico e lo valorizza
come una vera e propria risorsa.
Probabilmente è l'utilizzo di
tutti questi mezzi a portare l'atteso ritorno dell'investimento,
a patto di utilizzare ognuno nel
modo giusto, differenziando la
comunicazione a seconda del
mezzo usato ma mantenendo
sempre coerente e coordinata
l'immagine e il posizionamento dello studio.
Andrea Luca Imposti
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Styleitaliano: «estetica
alla portata di tutti»
Un viaggio alla scoperta di una «comunità professionale» che ha portato negli ultimi
anni delle piccole ma importanti novità in restaurativa dal punto di vista
tecnico-operativo, alla ricerca di una sempre più alta riproducibilità dei restauri

Styleitaliano iniziò una sera d'estate in cui Walter Devoto
e Angelo Putignano si incontrarono alla cena di un congresso. I due odontoiatri iniziarono a discutere di come le
tecniche di stratificazione della resina si stavano evolvendo,
diventando sempre più complesse e trovarono presto un'intesa su un progetto mirato a rendere l'odontoiatria estetica
di fascia alta alla portata di tutti, universale. Il lavoro che ne
seguì portò allo sviluppo della tecnica Cbt (Controlled body
thickness), che consente di lavorare con qualsiasi composito
presente sul mercato con spessori delle traslucenze controllati, e di altre tecniche che sono confluite, appunto, sotto il
nome di Styleitaliano (www.styleitaliano.org).
Da un kit per costruire una scala colore personalizzata a
un sistema per la rilevazione in tempo reale di una delle
oprazioni più difficili nella pratica clinica, la determinazione estatta del colore dei compostiti. È così che Styleitaliano
ha introdotto in restaurativa non solo concetti clinici ma
anche strumenti in grado di metterli in pratica con meno
difficoltà rispetto al passato.

Dottor Devoto, cos'è Styleitaliano?
Fondato da me e Angelo Putignano, Styleitaliano è qualcosa di più di un gruppo
di dentisti o di una tecnica
odontoiatrica: si tratta infatti di una fabbrica di idee, di
una filosofia, di un progetto educativo, di un gruppo
di ricerca, di un sito web e
di una community Facebook
con oltre 60mila follower.
Tra le numerose realizzazioni, Styleitaliano ha sviluppato
differenti tecniche di restauro
dentale, nove prodotti in collaborazione con aziende diverse, numerose pubblicazioni
su argomenti clinici e di ricerca e un training center innovativo a Portofino. Ogni progetto è frutto di amicizia, competenza e di duro lavoro.
Il vostro sito web offre la possibilità di acquisti online; l'aspetto commerciale era già
presente nell'idea iniziale oppure si è sviluppato col tempo?
L'idea di rendere l'odontoiatria di eccellenza disponibile a un pubblico molto vasto
l'ha portata inevitabilmente a
essere popolare, ma non bisogna confondere questa caratteristica con l'aspetto commerciale e il gruppo non ha
lo scopo principale di vende-

re prodotti: lo shop online è
stata la conseguenza naturale
del volerli rendere disponibili
a chiunque. Abbiamo sviluppato dei prodotti per la necessità di disporre di tool specifici per le tecniche che abbiamo
ideato, come Misura, il primo
strumento che consente di misurare e modellare uno strato
di smalto di 0,5 mm.
Paradossalmente, nel nostro
mondo globalizzato, alcuni prodotti per l'odontoiatria
non sono presenti in tutti i Paesi a causa delle differenti politiche distributive: per questa
ragione abbiamo pensato a un
negozio online.
Come può un dentista entrare a far parte del team Styleitaliano? È una possibilità per
qualsiasi dentista di talento?
Non si tratta di saper fare dei
restauri dentali perfetti, se fosse così avremmo centinaia di
membri. I requisiti sono la capacità di lavorare duramente, di insegnare e condividere
idee e, ancora più importante, di proporre una modalità
con cui inserire il proprio lavoro nell'ambito del progetto,
arricchendolo ulteriormente. Styleitaliano è un gruppo
di dentisti comuni in grado di
trasmettere il loro messaggio
ad altri dentisti comuni.

> Walter Devoto (a sinistra) e Angelo Putignano (a destra)

Ci può accennare alle invenzioni o innovazioni proposte
dai dentisti di Styleitaliano?
Si immagini la difficoltà di
analizzare le sfumature di colore di centinaia di compositi. Questo ha dato origine
a uno strumento che, fin dal
primo prototipo, ha mostrato
con chiarezza la propria utilità per i dentisti. La maggior
parte delle lampade dentali a
luce naturale non erano adatte a temperature di 5.500 gradi e ne abbiamo dunque realizzata una. D'altra parte, per

analizzare i nostri campioni
sotto luce polarizzata era necessario ricavarne un'immagine fotografica e poi analizzarla al computer: si trattava
di un metodo difficoltoso e
poco efficace. Fu così che un
odontoiatra del nostro team,
incaricato di analizzare dei
campioni in composito, casualmente fece questa operazione davanti a una tv accesa
in una stanza buia e si accorse immediatamente che la luce emessa dall'apparecchio televisivo era polarizzata e per-

> Walter Devoto

fetta per l'analisi dei campioni: in quell'istante nacque la
«polarizzazione dal vivo» per
l'odontoiatria. Il giorno dopo,
un prototipo dell'invenzione stava già volando verso la
Svizzera, dove è stato sviluppato il prodotto con il livello
di eccellenza che volevamo.
Qual è il principale segreto
del restauro ad elevata estetica secondo i principi di
Styleitaliano?
Il segreto più importante è

che i nostri restauri devono essere ripetibili; questo
comporta che l'odontoiatra
debba conoscere e padroneggiare un metodo, crederci e utilizzarlo ogni giorno: è
il solo modo che permette di
ottenere grandi risultati e di
correggere il tiro in tempo
se qualcosa va storto. Solo
dopo aver padroneggiato le
tecniche più semplici si potranno affrontare quelle più
complesse.
Renato Torlaschi

PATOLOGIA ORALE

Tumori del cavo orale: ricerca italiana identifica
quali è meglio trattare con chemio prima dell'intervento
Uno studio nazionale sui tumori del cavo orale condotto
dal dottor Paolo Bossi (foto)
dell'Istituto nazionale dei tumori e pubblicato su Annals
of Oncology, evidenzia come
un sottogruppo di pazienti
potrebbero essere trattati con
chemioterapia prima dell'intervento, per migliorare la
prognosi. La ricerca molecolare può aiutare la selezione di
questi tumori più sensibili ai
farmaci.
La strategia terapeutica può
incidere notevolmente sulla
prognosi dei tumori del cavo
orale: Paolo Bossi, 40 anni, ricercatore della Struttura semplice dipartimentale di oncologia medica dell'Istituto nazionale dei tumori ha evidenziato che un sottogruppo di
neoplasie spinocellulari potrebbe essere utilmente trattato con chemioterapia prima
dell'intervento chirurgico. Un

approccio terapeutico che ha
mostrato un netto miglioramento nella prognosi – in alcuni casi fino alla remissione
completa della malattia – ed è
valso al dottor Bossi il premio
Aiom Giovani 2015, consegnato lo scorso luglio a Perugia, dove si svolge la due giorni di congresso della società
scientifica dei giovani oncolo-

gi italiani.
Bossi, in particolare, ha pubblicato i risultati a lungo termine di uno studio randomizzato sulle neoplasie spinocellulari localmente avanzate. La
sua ricerca, pubblicata su Annals of Oncology, ha analizzato due gruppi di pazienti, il
primo sottoposto direttamente a intervento chirurgico, il

secondo trattato con chemioterapia e solo successivamente sottoposto a intervento chirurgico. «L'obiettivo era misurare se esistesse una differenza
nei due gruppi di pazienti, ma
non è stato riscontrato nessun
vantaggio in termini di sopravvivenza. Solo un piccolo sottogruppo di pazienti sottoposti a
chemioterapia prima dell'intervento – spiega il dottor Bossi –
ha mostrato una risposta sorprendente ai trattamenti: un
quarto dei pazienti pre-trattati con chemio, infatti, ha manifestato una remissione patologica completa della malattia
e una sopravvivenza a 10 anni del 76,2%. Nel gruppo che
ha mostrato persistenza della malattia, la sopravvivenza
a 10 anni era inferiore, pari al
41,3%». Queste evidenze hanno spinto gli studiosi ad approfondire le proprie ricerche, per
individuare le cause di un da-

to così incoraggiante in un ristretto sottogruppo di pazienti: «Gli studi successivi – prosegue Bossi – hanno permesso di stabilire che i pazienti che
traevano maggior beneficio dal
trattamento con chemioterapia
prima dell'intervento erano dotati di un determinato meccanismo molecolare. In particolare, dall'analisi del pezzo tumorale, in questi sottogruppi
di pazienti è risultata l'assenza
di mutazioni del gene TP53,
detto “guardiano del genoma”.
In questi casi, dunque, può dirsi che una strategia terapeutica fondata sulla chemioterapia
prima dell'intervento chirurgico possa incidere sulla prognosi molto positivamente e in
modo statisticamente significativo».
Le ricerche in questo campo
continuano. Sulla scorta degli importanti risultati per i
quali lo studio è stato premia-

to dall'Aiom Giovani, è stato promosso dall'Istituto nazionale dei tumori uno studio
multicentrico, coordinato dalla dottoressa Lisa Licitra, su
circa 70 pazienti portatori di
gene non mutato. I risultati di
quest'ulteriore ricerca consentiranno di avere risposte più
esaustive sull'approccio ottimale alle neoplasie spinocellulari del cavo orale, che potranno tradursi in un trattamento
personalizzato sulla base del
profilo molecolare tumorale di
ciascun paziente.
A. P.
Bossi P, Lo Vullo S, Guzzo M,
Mariani L, Granata R, Orlandi E,
Locati L, Scaramellini G, Fallai
C, Licitra L. Preoperative chemotherapy in advanced resectable
OCSCC: long-term results of a
randomized phase III trial. Ann
Oncol. 2014 Feb;25(2):462-6.

PEDODONZIA

Revisione Cochrane conferma l'importanza
delle sigillature dentali in bambini e adolescenti
Sebbene i bambini e gli adolescenti abbiano attualmente
elementi dentali più sani che
in passato, le carie, in età pediatrica, rimangono un problema globale che affligge la
salute pubblica.
I sigillanti dentali nascono
negli anni '60 come materiale per effettuare le “sigillature
dentali”, parte integrante del
programma di prevenzione
odontoiatrica. Il razionale dietro il loro utilizzo risiede nella capacità di proteggere, meccanicamente, quelle superfici
più suscettibili a carie, ossia
solchi e fessure, soprattutto se
pronunciati, dei denti permanenti posteriori in bambini e
soggetti adolescenti.
Molti studi nel corso degli
anni sono stati in grado di
supportarne l'efficacia, tanto
che il netto declino della prevalenza di carie nei piccoli
pazienti delle nazioni industrializzate, verificatosi negli
anni '70 e '80 grazie al fluoro,
è stato in parte anche attribuito all'utilizzo sinergico delle
sigillature.
La loro applicazione è, quin-

di, una procedura oggi fortemente raccomandata per
prevenire e controllare il rischio di carie sui molari permanenti nei bambini e adolescenti, come sottolineato dal
Center for Disease Control
americano e dalle linee guida del ministero della Salute
italiano (www.dentaljournal.

it/linee-guida-odontoiatria).
Senza dimenticare, però, che
vanno controllate ogni 6-12
mesi per verificarne l'integrità. A sostegno di queste
raccomandazioni arriva l'ultima revisione della Cochrane Collaboration sull'efficacia di questo intervento preventivo. Dei 34 studi clinici

randomizzati inclusi, 12 paragonavano gli effetti del sigillante con nessun trattamento; 21, invece, un tipo di
sigillante con un'altra tipologia, mentre un solo singolo
studio valutava due tipologie
differenti di sigillante contro
nessun trattamento. La maggiore limitazione delle ricer-

che fino ad ora condotte, come emerso nella revisione,
risiedeva nel fatto che molto raramente gli studi riportavano l'esposizione al fluoro
dei soggetti arruolati, nonché la prevalenza di carie
della specifica popolazione.
I sigillanti basati su materiale resinoso, in particolare di
ultima generazione, si dimostravano efficaci nel prevenire le lesioni cariose, rispetto al
non trattamento, al follow-up
a due anni. Ipotizzando una
prevalenza di carie nella popolazione del 40%, l'impiego
di questi sigillanti sembrava
ridurre la proporzione di carie del 6,25%. Assumendo, invece, una prevalenza del 70%
(alto rischio di carie), l'impiego di questi sigillanti sembrava diminuire la proporzione
di carie del 18,92%. Questo
effetto preventivo appariva
mantenuto anche per un periodo maggiore ai due anni,
ma sia la qualità che la quantità delle prove di efficacia
sembravano ridursi.
Se per i sigillanti resinosi i risultati consentono di giunge-

re a conclusioni solide, meno
forti sono i dati relativi ai sigillanti a base di cemento vetro-ionomero contro il non
trattamento, così come l'efficacia relativa di differenti tipologie di sigillanti fra loro,
con studi troppo eterogenei.
La revisione conferma, quindi, come le sigillature sono efficaci in particolare nei
bambini ad alto rischio di carie. Due dei 34 studi, inoltre,
esaminando anche la presenza di effetti collaterali, sottolineano l'assenza di eventi
avversi. Questi dati permettono di confermare i sigillanti quale trattamento preventivo efficace, in modo complementare allo spazzolamento dentale e all'impiego
di prodotti al fluoro.
Elena Varoni
Ahovuo-Saloranta A, Forss H,
Walsh T, Hiiri A, Nordblad A,
Mäkelä M, Worthington HV. Sealants for preventing dental decay in the permanent teeth. Cochrane Database Syst Rev. 2013
Mar 28;3:CD001830.
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Il ruolo del biofilm batterico nella
degradazione delle resine composite
La perdita di sostanza dura del
dente dovuta a processi cariosi, come noto, è dovuta all'azione di acidi organici (principalmente acido lattico) prodotti
dai batteri della placca.
Conoscenza ormai acquisita
da qualche anno è quella che i
batteri della placca si organizzano sulla superficie dentale a
formare un biofilm, vale a dire una matrice di polimeri organici internamente alla quale
i batteri appaiono organizzati
e, spesso, protetti nei confronti degli agenti antibatterici. In
considerazione di ciò, l'azione
antibatterica deve essere rivolta, in primo luogo, alla disgregazione della matrice organica del biofilm e in un secondo
momento all'inibizione o uccisione dei batteri.
Appare evidente che l'azione
disgregante della placca messa
in pratica dallo spazzolino dentale riduca la formazione del
biofilm batterico sulla superficie dentale e inoltre, disgregando la matrice organica, facilita
l'azione di eventuali agenti antibatterici esogeni (come i collutori) nei confronti di alcune
specie batteriche del cavo orale
in grado di provocare patologie
non solo a carico dei tessuti duri del dente ma anche dei tessuti parodontali.
Una domanda interessante potrebbe essere quella che considera l'azione del biofilm della
placca batterica non solo nei

confronti dei tessuti duri del
dente ma anche verso le resine
composite da ricostruzione.
Il fallimento biologico del restauro adesivo in composito si
riferisce allo sviluppo di carie
secondaria nell'interfaccia cavità-restauro. Questo processo è
sempre stato considerato come
la conseguenza dello sviluppo
di una nuova attività cariosa a
carico del tessuto duro dentale
adiacente al restauro, in particolar modo quando l'interfaccia è costituita da dentina-cemento radicolare che, in virtù
della minore porzione minerale, è più suscettibile al processo
patologico in questione. I motivi della carie secondaria sono
molteplici ma sicuramente tra i
principali occorre ricordare la
formazione di una micro fessura tra dente e restauro come
conseguenza della contrazione
della resina composita durante
la polimerizzazione (stress da
contrazione).
Non molto ritroviamo in letteratura internazionale riguardo
all'azione della placca batterica,
e dei suoi metaboliti, nei confronti dei costituenti resinosi
dei sistemi adesivi e delle resine composite presenti nell'interfaccia cavità-restauro. Uno
studio di Goncalves e altri fa
parte di quella cospicua, e spesso molto valida, letteratura che
proviene ultimamente dal Brasile e, pur essendo uno studio
in vitro, è tra i pochi che con-

>

Restauri frontali in resina composita che appaiono infiltrati e discolorati in un paziente con scarsa igiene orale domiciliare

sidera l'azione del biofilm batterico nei confronti delle resine
composite da restauro esposte
all'ambiente orale.
L'area topografica del restauro esposto alla placca batterica gioca sicuramente un ruolo importante, vale a dire che
la parte profonda della ricostruzione (quindi lontano dalla lampada) riceve meno luce
durante la foto-attivazione e
quindi la resina composita tende ad avere un minor grado di
polimerizzazione. Una resina
composita non sufficientemente polimerizzata tende ad eluire
nella saliva i monomeri liberi
e non polimerizzati ma anche
ad assorbire acqua con idrolisi
e rottura del legame tra riempitivo e matrice resinosa con de-

gradazione e disgregazione del
materiale composito costituente il restauro.
Per evitare questo processo degradativo è importante adeguare i tempi di foto-polimerizzazione, aumentando quelli
degli strati più profondi del restauro.
Ritroviamo alcune zone dei
restauri in composito che sono
meno detergibili e che maggiormente si prestano all'accumulo di placca batterica, come
ad esempio le zone prossimali
delle cavità di classe II. Il paziente che non cura con attenzione la detersione di queste
aree con il filo interdentale o
lo scovolino avrà una costante presenza di biofilm della
placca a contatto con la resina

composita e l'interfaccia adesiva. E l'acido lattico prodotto
dai batteri della placca tende
facilmente a legarsi, in seguito
allo stabilirsi di legami idrogeno, con i gruppi metacrilici dei
monomeri resinosi e catalizzare la degradazione idrolitica di
questi ultimi.
Da tale processo idrolitico non
solo si ha un danno diretto alla
matrice polimerica della resina
composita ma sono prodotti
metaboliti come alcol, che è un
solvente dei metacrilati, e ioni
carbossilici che abbassano ulteriormente il Ph nella zona ove
opera l'acido lattico prodotto
dai batteri della placca. Il basso
Ph della zona non solo favorisce la rapida demineralizzazione del tessuto dentale dell'in-

terfaccia adesiva ma promuove
la mordenzatura del riempitivo inorganico (silice) favorendone il distacco e quindi l'ulteriore degradazione della resina
composita adiacente. Lo studio
appare interessante perché pone l'accento sul fatto che il fallimento dell'interfaccia adesiva possa essere in parte dovuto anche a una degradazione
dei materiali resinosi (adesivi
e resina composita) costituenti
l'interfaccia stessa.
Stefano Daniele
Goncalves L, Amaral CM, Poskus
LT, Guimaraes JGA, Silva EM. Degradation of resin composites in
a simulated deep cavity. Brazilian
Dental Journal 2014;25:532-537.

RICERCA

Dentisti e fisici studiano materiali
da otturazione più resistenti
Il tradizionale amalgama
d'argento è un materiale a
basso costo e con un'ottima
tenuta, ma è stato in gran parte abbandonato, soprattutto a
causa della presenza di mercurio. Oggi si usano principalmente compositi in materiale acrilico, ma hanno una
forza meccanica limitata che,
in un ambiente difficile come quello della cavità orale,
ne pregiudica la durata. Così le ricerche sui materiali da
utilizzare nelle terapie conservative continuano, in particolare sui cementi vetro-ionomerici. Una migliore conoscenza riguardo alla struttura
e al processo di idratazione di
questi cementi è necessaria
per arrivare alla formulazione
di materiali migliori e questo
ha dato lo spunto a uno studio condotto da un gruppo
internazionale e interdisciplinare di ricercatori, coordinati
dall'odontoiatra Ana Benetti,
dell'Università di Copenha-

gen: è un esempio interessante per capire come chimici, fisici e odontoiatri collaborano
nelle ricerche sui materiali.
«I cementi vetro-ionomerici
hanno il vantaggio di non richiedere uno strato intermedio di adesivo per attaccarsi
al dente – spiega Benetti – e
hanno la proprietà di rilasciare fluoro, che naturalmente
protegge dalla carie; la nostra
ricerca si è focalizzata sulla
comprensione della connessione tra la microstruttura del
materiale e la sua forza, allo
scopo di migliorarne le caratteristiche».
Quando viene ridotto in polvere, il cemento vetro-ionomero può essere mescolato
a mano con liquidi e indurisce senza l'ausilio di lampade e questo rappresenta un
grande vantaggio nelle località remote di Africa o America Meridionale che non sono ancora raggiunte dall'elettricità. I ricercatori hanno

preso in esame polvere di cemento miscelata con diversi
tipi di acidi oppure con acqua e hanno condotto esperimenti utilizzando in laboratorio denti ottenuti da precedenti estrazioni. La prima
osservazione è stata fatta con
raggi X e ha consentito di visualizzare la microstruttura
porosa del materiale. Heloisa Bordallo, esperta in scienza dei materiali del Bohr Institutet di Copenhagen ha
spiegato che la porosità è una
proprietà vantaggiosa, ma se
i pori trattengono troppo liquido si ha una minore resistenza alla rottura. Si è allora
proiettato un fascio di neutroni sul materiale per osservarne la dispersione ottica
(scattering) e si sono messe a
confronto le immagini ottenute con le due tecniche potendo in questo modo osservare se i pori erano asciutti o
riempiti di liquido.
In esperimenti ripetuti in

Germania, Francia e Inghilterra, i ricercatori hanno visto che i risultati migliori in
termini di resistenza si ottengono aggiungendo prima acido all'acqua e solo successivamente mescolando la polvere
di cemento al liquido ottenuto, abbandonando la tecnica alternativa che comportava il trattamento preliminare del cemento con l'acido. Il
prossimo passo sarà studiare
diversi tipi di minerali da aggiungere al cemento con l'obiettivo di ottenere pori liberi
da ogni liquido e quindi molto più forti.
Renato Torlaschi
Benetti AR, Jacobsen J, Lehnhoff
B, Momsen NC, Okhrimenko
DV, Telling MT, Kardjilov N,
Strobl M, Seydel T, Manke I, Bordallo HN. How mobile are protons in the structure of dental
glass ionomer cements? Sci Rep.
2015 Mar 10;5:8972.

Sulla sinistra: raggi X che colpiscono denti otturati con cemento vetroionomerico; le immagini evidenziano la porosità del cemento. Sulla destra:
le immagini degli stessi denti con scattering a neutroni, da cui si può vedere
se i pori sono riempiti di liquido.
(Credit: Benetti AR et al., DOI:10.1038/srep08972 (2015).
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CHIRURGIA

Nuovo gel bioadesivo accelera
il processo di guarigione delle ferite
In terapia chirurgica orale
estrattiva, una congrua tecnica di suturazione dei tessuti molli permette di ottenere una adeguata cicatrizzazione, eludendo una possibile infezione post-chirurgica. Ciononostante, le stesse suture possono trattenere
i biofilm batterici che hanno
poi la possibilità di traslocare in profondità, con possibili conseguenze infettive locali o generali, anche significative. La tipologia di sutura
effettuata, sia per quel che riguarda il materiale utilizzato,
che la tecnica di realizzazione e rimozione, sono fattori
determinanti per l'aderenza
batterica al sito chirurgico.

Il rischio infettivo post-chirurgico può essere ridotto grazie ad alcune procedure pre-chirurgiche che vanno
da un rigoroso rispetto dell'asepsi nell'allestimento della
sala operatoria e dei materiali utilizzati, fino alla decontaminazione preliminare del
cavo orale. Nel tempo in letteratura sono state proposte
delle applicazioni come l'uso di una soluzione di povidione iodato, di una soluzione all'1% di cetrimide, irrigazioni con clorexidina 0,2% o
gel a base dello stesso principio attivo. Tutte soluzioni efficaci, ma con i noti effetti collaterali.
Così due italiani, Giuseppe

Gola (odontoiatra e docente al corso di laurea in igiene
dentale dell'Università “VitaSalute S.Raffaele” di Milano)
e Marisa Roncati (odontoiatra e docente al Master di
protesi e implantoprotesi con
tecnologie avanzate dell'Università di Bologna), hanno
testato in uno studio randomizzato con valutazione in
cieco su pazienti l'efficacia di
un nuovo gel bioadesivo da
applicare sulle suture di tessuti orali sottoposti a procedure chirurgiche estrattive.
I due ricercatori hanno arruolato 21 pazienti di età
adulta, in procinto di effettuare estrazioni singole o
multiple di elementi dentali e

li hanno divisi in tre gruppi.
I casi selezionati soddisfacevano i seguenti criteri inclusivi: assenza di evidenti processi infettivi in corso, buona salute generale, accettabile igiene domiciliare. Ai pazienti del primo gruppo, dopo estrazione, si è applicato
sulle suture un gel alla clorexidina 1%, a quelli del secondo gruppo è stato applicato il
nuovo gel bioadesivo (Hobagel Plus, Hobama srl, Italia)
mentre a quelli del terzo le
suture non sono state decontaminate con alcun gel, ma
solo deterse meccanicamente con soluzione fisiologica.
Il nuovo gel utilizzato nella ricerca (Hobagel Plus)

> Marisa Roncati

> Giuseppe Gola

deve la sua bio-adesività a
un complesso sistema originale di gomme naturali e
resine(Ca/Na PVM – Ma copolimero). In esso sono contenute sostanze antibatteriche (cetil-piridinio-cloruro
ed oli essenziali di Manuka e Melaleuca) e riepitelizzanti (gli stessi oli essenziali, l'acido ialuronico a diversi pesi molecolari inclusi gli
oligomeri della molecola, e il
complesso PVP/acqua ossigenata). Completano il quadro sostanze lenitive quali l'allantoina, il bisabololo,
la vitamina E. In particolare
il basso peso degli oligomeri
della sostanza ne favorisce la
penetrazione tissutale, la migrazione cellulare e la sintesi
di ialuronato nativo; la componente ad alto peso, invece,
idrata e stabilizza le cellule
nel tessuto.

vano a spiegare Gola e Roncati.
Anche l'indice di placca complessivo rilevato nei tre gruppi non ha evidenziato modificazioni significative. A variare sensibilmente è stato però
il sanguinamento al sondaggio (Bop), più contenuto sia
nei casi trattati con il nuovo
gel che in quelli trattati con
gel alla clorexidina rispetto ai
pazienti in cui ci si è limitati a
una rimozione meccanica dei
biofilm sul sito chirurgico.
Per quanto riguarda invece
i parametri clinici soggettivi
(dolore, confort del paziente
e tipo di guarigione), nel breve periodo il dolore al contatto lamentato dai pazienti
è ancora presente a una settimana nell'87% dei casi trattati con clorexidina o con detersione puramente meccanica del sito. La percentuale
si riduce invece al 46% nei
casi cui si è utilizzato il gel
bioadesivo. Un lieve disagio
complessivo a una settimana
dall'intervento viene riportato nel 100% dei casi con sola detersione rispetto all'87%
dei casi “gruppo clorexidina” e al 46% dei casi “gruppo Hobagel Plus”. Quanto al
processo di guarigione per
prima intenzione, esso è evidenziabile nel 71% dei casi
“gruppo Hobagel Plus”, nel
54% dei casi “gruppo clorexidina” e solo nel 28% dei casi
di sola detersione.
Come riportano gli autori, il processo di guarigione
iniziale dei tessuti suturati è
sensibilmente migliore nei
pazienti che hanno utilizzato il nuovo gel, sia rispetto
a quelli che si sono serviti di
clorexidina, sia rispetto agli
altri casi controllo (semplice
detersione della ferita). «In
effetti – concludono Giuseppe Gola e Marisa Roncati –,
un'interferenza attribuibile
alla clorexidina sul processo
di guarigione, indipendente dalla sua indubbia attività
antibatterica, è stata descritta
da alcuni autori, che ipotizzano per essa un'attività inibitoria sulla proliferazione di
fibroblasti e cheratinociti».

I risultati
Nel corso dell'indagine i parametri relativi alla carica
batterica totale e a quella delle specifiche tipologie batteriche non hanno subito, pur
nella tendenza di una loro
diminuzione, variazioni statisticamente significative nei
tre gruppi di pazienti. «Dal
punto di vista del controllo
antibatterico questi risultati confermano precedenti ricerche che, paragonando gli
effetti della clorexidina con
quelli di alcuni oli essenziali, non sono stati in grado di
evidenziare particolari vantaggi attribuibili alla clorexidina, per lo meno su gran
parte delle specie batteriche
prese in esame» puntualizzano gli autori. Con entrambe le metodiche insomma
si evince una riduzione delle cariche batteriche totali e
specifiche, con risultati sovrapponibili, ma in assenza
tuttavia di significatività statistica. «Si potrebbe ipotizzare che tale andamento è giustificato dall'assenza di legami covalenti tra i gel applicati e le suture in filo di seta che
ne sono state impregnate, per
questo forse l'effetto antisettico non raggiunge livelli di
significatività statistica» pro-

> Il nuovo gel bioadesivo applicato sulla sutura
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Riparazioni parodontali: arrivano
gli scaffold stampati in 3D
Nel giugno scorso, la International and American Associations for Dental Research (Iadr/Aadr) ha pubblicato un case report che documenta la prima applicazione su un paziente umano
di uno scaffold ottenuto con
una stampante 3D per l'ingegnerizzazione di tessuto parodontale.
Primo autore è un italiano,
Giulio Rasperini, docente di
Discipline odontostomatologiche all'Università di Milano, che spiega come «questo
articolo presenti uno studio
che apre una strada nuova alla rigenerazione dei tessuti».
Il sito trattato è rimasto intatto nei dodici mesi successivi alla terapia: «che il successo clinico arrivi a un anno è un ottimo risultato –
sostiene Rasperini –; il fatto
che a lungo termine si siano
verificate complicazioni legate all'esfoliazione del biomateriale, indica in che direzione dobbiamo muoverci
per perfezionare il protocollo».

La sperimentazione è stata
eseguita su un paziente di 53
anni a cui era stata diagnosticata una parodontite aggressiva generalizzata e si era già
sottoposto a un trattamento di pulizia sottogengivale
e levigatura radicolare e, due
anni dopo, manteneva una
buona stabilità parodontale
ma presentava un ampio difetto all'osso e ai tessuti molli
labiali associato alla cuspide
mandibolare sinistra: visto
che le opzioni ricostruttive
erano limitate, il paziente ha
accettato di tentare l'approccio bioingegneristico.
Uno scaffold personalizzato
è stato stampato in 3D usando policaprolattone, un polimero semicristallino sintetico biodegradabile, con una
conformazione disegnata per
adattarsi perfettamente all'anatomia del paziente; ci si è
serviti per questo scopo di un
modello del difetto ottenuto
grazie a una tomografia computerizzata dentale cone beam (Cbct). Lo scaffold era costituito da elementi che face-

vano da supporto e guida per
la formazione del legamento parodontale e da un compartimento interno per il rilascio di fattore di crescita piastrinico ricombinante umano (rhPDGF-BB). La stampa
è stata ottenuta facendo uso
di una macchina di sinterizzazione laser che ha lavorato
una polvere contenente il 4%
di idrossiapatite.
Applicato al paziente, lo scaffold è rimasto coperto per
dodici mesi, mostrando un
guadagno di attacco clinico
di tre millimetri e una parziale copertura radicolare; in

complesso si è mostrato efficace a riempire i difetti ossei
senza segni di infiammazione cronica o deiscenza ma,
come si diceva, al tredicesimo mese si è avuta una esposizione dello scaffold. In una
sessione di igiene orale professionale, è stata effettuata
un'irrigazione delle tasche
parodontali con clorexidina
allo 0,12% e sono stati rimossi dalla tasca alcuni frammenti esfoliati dallo scaffold;
è stato quindi applicato un
gel a base di amelogenina sul
sito, poi sigillato con cianoacrilato. Sono stati prescritti

> Giulio Rasperini

degli antibiotici sistemici e,
venti giorni dopo, il paziente
si è presentato con un'esposizione dell'innesto di tre millimetri sotto il margine gengivale e la parte esposta è stata rimossa. Dopo altre due
settimane, il sito ha mostrato una più ampia deiscenza
con la necessità di rimuovere l'intero scaffold che è stato poi messo in formalina e
valutato istologicamente e
per il controllo del peso molecolare, risultato al 75,9% di
quello originale.
Nell'insieme la sperimentazione apre prospettive estremamente interessanti: «le problematiche – spiega Rasperini –
sono legate al fatto che il biomateriale, oltre ad avere le caratteristiche biologiche idonee
per poter promuovere la rigenerazione ossea e parodontale,
deve anche essere “stampabile” per mezzo di una stampante 3D. In futuro questa tecnologia può portare a confezionare innesti personalizzati a
costi contenuti, semplificando
la procedura per i clinici, ri-

ducendo i rischi e i costi per il
paziente».
Quanto ai biomateriali, la ricerca sta facendo continui
passi avanti e ne esistono già
alcuni già molto validi per
le applicazioni parodontali: «le aziende farmaceutiche
ci hanno messo a disposizione alcuni materiali che hanno dimostrato in studi istologici e clinici di permettere
in modo predicibile la rigenerazione parodontale e ossea; in realtà non tutti i materiali in commercio hanno
evidenza di funzionare così
bene, ma un gruppo limitato di biomateriali leader nel
settore decisamente sì. Questi sono i materiali che utilizzo quotidianamente nei miei
pazienti».
Renato Torlaschi
Rasperini G, Pilipchuk SP, Flanagan CL, Park CH, Pagni G,
Hollister SJ, Giannobile WV.
3D-printed bioresorbable scaffold for periodontal repair. J
Dent Res. 2015 Jun 29.
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Dental Expo Mediterranea
La fiera più a Sud d'Italia
Cao Salerno e Amici di Brugg daranno vita in dicembre a una fiera-congresso
nella terra che mille anni fa ha visto fiorire la Scuola medica salernitana,
la prima e più importante istituzione medica dell'Europa medioevale

Si chiama Dental Expo Mediterranea (www.
dentalexpomediterranea.com) e, per l'Italia meridionale, sarà un evento inconsueto; abbinato al primo Congresso degli Amici di Brugg a
Salerno, organizzato in collaborazione con la
Commissione albo odontoiatri della provincia
di Salerno, si terrà nella città campana venerdì
11 e sabato 12 dicembre.
«Nel corso dell'anno promuoviamo tantissimi
eventi per l'aggiornamento professionale dei
nostri iscritti – spiega il presidente Cao Salerno Gaetano Ciancio, vero motore di questo
Expo – ma questo è particolare, non solo perché è organizzato con gli Amici di Brugg, ai

quali va il ringraziamento dei dentisti salernitani, segnatamente al presidente Nicola Perrini, ma anche perché rappresenterà una sintesi
dell’attività formativa annuale dei due sodalizi. Proveremo anche a lanciare un'esposizione
merceologica che coinvolga da protagonista
l’industria del dentale in un periodo e in un'atmosfera nella quale sarà ancora più piacevole
venire a Salerno, famosissima per le luminarie
natalizie, non senza un brindisi augurale e un
ottimo programma scientifico».
Questa nuova fiera-congresso è la più a sud
dello Stivale e proverà a coinvolgere il bacino
odontoiatrico del Mezzogiorno.

Dottor Ciancio, a chi sono rivolti il congresso e Dental Expo Mediterranea?
Nell'eccellente programma culturale, com'è consuetudine degli amici di Brugg, avevamo
già previsto la partecipazione
di tutte le figure professionali:
dentisti, odontotecnici, igienisti dentali, assistenti di studio.
Mancavano le aziende. Negli
anni della crisi era difficile fare congressi e anche coinvolgere il mondo imprenditoriale,
noi proviamo a farlo e abbiamo fiducia in una risposta po-

>Da sinistra, Nicola Perrini (AdB) e Gaetano Ciancio (Cao Salerno)

sitiva, anche perché non li cerchiamo come sponsor ma per
stare insieme in modo conviviale nella terra che mille anni
fa ha visto fiorire la Scuola medica salernitana, la prima e più
importante istituzione medica
dell'Europa medioevale.
Dopo un millennio, qual è
la situazione attuale della
realtà odontoiatrica del salernitano?
C'è una certa vivacità, attestata anche dai numerosi eventi
culturali che vedono la partecipazioni di odontoiatri illustri,
che vengono volentieri, avendo mantenuto il contatto con i
loro allievi che, dopo gli studi,
sono tornati a esercitare la loro
professione nel nostro territorio. Ci sono molti professionisti
di elevato livello tecnico e un altro elemento di questa situazione favorevole è rappresentato
dall'apertura del corso di laurea
in odontoiatria all'Università
di Salerno: proprio quest'anno
verranno impartiti i primi insegnamenti alle matricole.
Ci sono state polemiche riguardo al numero, da molti ritenuto eccessivo, dei corsi di
laurea in odontoiatria in Italia,
ma io credo che in questo caso
si potrà fornire una formazione di buon livello.
Il programma culturale dell'evento è dedicato alle protesi:
qual è la situazione attuale della protesica?
La classica protesi sociale c'è
sempre ma adesso si sta affermando un tipo di protesi che
tecnicamente si è evoluta integrandosi con l'implantologia. Qualche tempo fa erano in
molti a potersi permettere impianti che sostituissero tutti gli
elementi dentari, ma oggi il ceto medio ha difficoltà economiche tali da non poter affrontare interventi così impegnativi. Ci si è spostati dunque verso
pochi impianti combinati con
protesi. È il concetto alla base dell'all-on-four, che prevede
quattro pilastri implantari osteointegrati ai quali si ancorano
protesi. Il risultato è una notevole semplificazione, un'ottima
stabilità e funzionalità, tempi
più rapidi e a un costo sensibilmente inferiore.
La protesi che viene messa sopra i quattro impianti è comunque qualcosa di molto
più evoluto rispetto alla vecchia protesi sociale. Anche
quest'ultima, inoltre, ha avuto un'evoluzione con l'evoluzione tecnica nelle lavorazioni
degli odontotecnici e l'avvento
di materiali migliori rispetto al
passato.

Ci sono situazioni cliniche oltre che economiche che consigliano la protesi invece del
ricorso all'implantologia?
Oggi con l'implantologia è
possibile fare tutto e quella che
non funziona è perché è realizzata male. Ma certo, situazioni in cui il supporto osseo
non è sufficiente oppure il paziente non intende sottoporsi
a procedure odontoiatriche di
lunga durata portano a preferire l'approccio protesico.
In generale la protesica, pur
essendo sempre stata utilizzata, per un periodo è stata trascurata e nei congressi se ne
parlava pochissimo, perché
andavano di moda l'implantologia e tutte le tecniche connesse, dalla parodontologia
spinta alle tecniche per la rigenerazione dei tessuti, ma oggi
si assiste a una sua rivalutazione. Anche i costi sono inevitabilmente destinati a calare.
Con l'introduzione delle nuove ceramiche, anche i costi
delle protesi erano lievitati
ma, secondo la classica legge
di mercato per cui è la domanda a determinare l'offerta, con
la loro diffusione ora le aziende si possono permettere margini più bassi.
Molti pazienti restano tuttavia restii alle protesi e, per risparmiare, affrontano l'implantologia low-cost. Che ne
pensa?
I pazienti inseguono i prezzi
bassi andando all'estero, con il
cosiddetto turismo odontoiatrico, oppure rivolgendosi alle sempre più diffuse catene di
cliniche odontoiatriche che si
autodefiniscono low-cost. Ovviamente non si va all'estero
per una protesi ma per lavori
che costano decine di migliaia
di euro, ma proprio per questo
si tratta di interventi impegnativi, che richiedono una serie
di attività chirurgiche e ricostruttive e a maggior ragione è
dunque importante rivolgersi
a professionisti qualificati che
possano costituire un riferimento continuativo e intervenire tempestivamente a fronte
di un problema.
La stessa mancanza di rapporto diretto è tipica delle cliniche
low-cost che, in genere, hanno
amministrativi molto bravi che
portano il paziente a sottoscrivere un finanziamento per lavori che poi sono effettuati da dentisti sconosciuti e che si alternano in corso d'opera. Ritengo che
rivolgersi al dentista di fiducia e
affidarsi alle nuove protesi sia in
questo caso una scelta molto più
saggia e oculata.
Renato Torlaschi
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Un approccio tecnologico
alla terapia endodontica
Il congresso della Società italiana di endodonzia, in programma a novembre
a Bologna, proverà a valutare i nuovi strumenti e attrezzature presenti sul mercato,
per favorire uno sviluppo tecnologico consapevole della pratica endodontica

Dopo l'edizione di Parma dello scorso anno, il congresso nazionale della Società italiana di endodonzia
(Sie) farà tappa a Bologna dal 5 al 7 novembre e, come
ci hanno spiegato gli organizzatori, promette di concentrarsi sul futuro della professione e della clinica endodontica, soprattutto in considerazione delle continue novità tecnologiche e strumentali che si fanno largo negli studi dentistici.
Senza trascurare le esigenze delle giovani generazioni di
endodontisti, così come ci spiega Pio Bertani, presidente
Sie, a cui Italian Dental Journal ha rivolto alcune domande in vista della tre giorni felsinea. «Il tema congressuale è stato scelto per differenti motivi, per valutare i nuovi
strumenti e le nuove attrezzature che le aziende annualmente ci mettono a disposizione, ma anche e soprattutto
per osservare quella che sarà la linfa vitale dell'associazione negli anni futuri: i giovani. Il congresso – continua
Bertani – quest'anno avrà una formula differente, volta a
consentire un rapporto più stretto tra docente e discente: molte tavole cliniche con la possibilità di essere ancora
più vicini ai relatori, peraltro validissimi, e potersi confrontare con loro in un contesto scevro da qualsiasi forma di distacco».

Dottor Bertani, guardare al
futuro è il monito che giunge da questa edizione congressuale: concretamente, in
termini di approcci, cosa sta
cambiando nella branca endodontica?
Nella branca endodontica
stanno cambiando tante cose così come nelle altre branche dell'odontoiatria, e un po'
come in tutti i campi della vita. Con il tempo ovviamente mutano le esigenze e di
conseguenza anche le richieste dei nostri pazienti. Minore disponibilità di tempo e di
denaro da investire nella cura della propria salute, ma al
contempo una crescente esigenza di qualità, derivante
anche da una maggiore possibilità di informazione e di
confronto.
Risulta pertanto indispensabile riuscire a coniugare queste due diverse tendenze apparentemente in antitesi, ma
necessarie per rimanere al
passo con i tempi e al fine di
soddisfare le attese dei pazienti.
Quali restano gli insegnamenti di fondo dell'endodonzia classica a cui i futuri professionisti non devono
rinunciare mai?
Gli insegnamenti di fondo,
basilari, rimangono quelli classici, irrinunciabili, che
non mutano mai. Ovvero rigore scientifico, formazione culturale, capacità di diagnosi, adeguato allenamento
clinico e anche un continuo
sguardo proiettato al futuro,
per poter cogliere tutte le innovazioni che la professione
ci propone e a cui non possiamo rinunciare.

Possiamo affermare che la
tecnologia, con le continue
novità messe a disposizione
degli operatori, stia contribuendo in larga misura allo
«stravolgimento» delle metodiche di trattamento in
campo endodontico-restaurativo?
Ebbene, le continue novità tecnologiche e strumentali
che sono a nostra disposizione mutano la nostra professione fondamentalmente sotto l'aspetto tecnico. Come dicevo prima, gli insegnamenti
di fondo sono poco variabili,
guai a ridurre l'endodonzia a
un mero esercizio di tecnica.
Prima ci deve essere la cultura,
lo studio, l'informazione. Certo è che gli strumenti rotanti,
gli enormi progressi in campo metallurgico, l'elettronica
applicata ai nostri dispositivi
hanno portato a innovazioni
eccezionali e repentine. Tempi operativi significativamente ridotti, maggiore precisione nelle fasi di preparazione
del canale e nella sua otturazione tridimensionale e prima
di tutto strumentazioni molto
avanzate per la diagnosi, grazie alle quali è possibile visualizzare perfettamente situazioni anatomiche complesse che
con i sistemi tradizionali era
molto più complicato decifrare. Parlo nello specifico dei
nuovi sistemi radiologici tridimensionali, attraverso cui, a
fronte di costi ancora relativamente elevati, sono migliorate in maniera notevolissima le
possibilità diagnostiche.
In ambito restaurativo, poi,
materiali compositi sempre
più performanti, insieme a
materiali ceramici lavorabili con maggiore affidabilità in
spessori sempre più sottili ci

permettono di raggiungere un
obiettivo imprescindibile: risparmiare più tessuto dentale
sano possibile.
Ritrattamento e recupero oppure estrazione e impianto,
nel caso di insuccesso endodontico, continua ad essere,
e lo sarà anche in futuro, un
dilemma per il professionista. Ci sono novità, consapevolezze in più capaci di aiutare a scegliere con maggiore
sicurezza?

Mi piace rispondere con una
frase che parte da un'opinione personale e quindi di parte, ma credo veramente oggettiva: «gli impianti servono
per sostituire i denti che mancano, non quelli che ancora funzionano». Ovviamente è un po' una provocazione, ma molto vicina al vero. È
un argomento molto dibattuto e complesso in cui il ruolo
più importante lo gioca la fase
della decisione.
Fatte salve le specifiche situazioni chiare, inequivocabili, a

> Pio Bertani, presidente Sie

favore dell'una o dell'altra soluzione, l'argomento presenta
situazioni intermedie in cui
è molto meno facile trovare
conclusioni condivise. Ritengo che il processo decisionale più corretto debba essere
guidato da tre fattori: a) dati scientifici, oggettivi, dimostrati dalla ricerca; b) criteri
deontologici che ci permettano di realizzare quello che
è veramente più adatto e più
utile per il paziente; c) comprensione e valutazione di
quella che è la nostra espe-

rienza, la nostra attitudine, la
nostra preparazione e anche
la nostra organizzazione, al
fine di affrontare con le maggiori probabilità di successo
quel caso specifico.
Io credo che osservando rigorosamente questi principi
ci sia sempre la possibilità di
operare coscienziosamente la
scelta meno empirica, più affidabile, deontologicamente
più corretta, nell’interesse paziente.
Vincenzo Marra
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Apnee ostruttive notturne
I dispositivi terapeutici
L'associazione italiana della medicina del sonno promuove una giornata di
dibattiti sulla gamma di disturbi che condizionano la qualità del sonno con il
coinvolgimento delle varie branche specialistiche interessate, tra cui l'odontoiatria

Venerdì 27 novembre al Campidoglio a Roma si terrà l'evento gratuito «Sonno e alimentazione, un rapporto bidirezionale», organizzato dall'Assirem, l'Associazione scientifica italiana per la ricerca e l'educazione nella medicina del
sonno (www.assirem.it), con il patrocinio dell'Unesco. L'associazione ha tra i suoi obiettivi quello di promuovere la ricerca nella medicina del sonno, per individuare le soluzioni
alle numerose patologie secondarie che lo interessano.
Italian Dental Journal ha intervistato il dottor Francesco Riva, direttore Uoc chirurgia odontostomatologica dell'ospedale George Eastman di Roma e vice presidente Assirem,
a proposito della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno
(Osas), tema del quale si discuterà ampiamente durante il
convegno romano.

Dottor Riva, durante la sua
relazione si concentrerà sulla
sindrome delle apnee notturne. Delle Osas si parla troppo
poco rispetto alla severità del
problema?
Proprio così, basti ricordare
un dato: il problema è estremamente frequente, sembra
infatti riguardare dal 10 al 30%
della popolazione.
Si tratta di un disturbo del sonno a eziologia multifattoriale caratterizzato da episodi di totale/
parziale ostruzione delle prime
vie aeree durante il riposo not-

turno, con presenza di attività
dei muscoli respiratori diaframmatici e assenza di flusso aereo
oro-nasale. Nel sonno, per la
posizione assunta dal corpo e
il rilassamento dei muscoli che
mantengono pervie le vie aeree,
si determina una fisiologica riduzione del calibro delle prime
vie aeree. Se le vie di passaggio
dell'aria sono ridotte di calibro
o ostruite, i muscoli dovranno
fare più fatica per farla passare.
Per compensare ciò il diaframma dovrà aumentare la velocità
dell'aria e consentire una suffi-

> Francesco Riva

ciente ossigenazione. Il russamento è un rumore respiratorio causato proprio dall'aria che
transitando velocemente contro
le parti molli delle vie aeree le fa
vibrare. In queste condizioni il
flusso di aria può ridursi di oltre
il 50% (ipopnee) o arrestarsi per
alcuni secondi (apnee).
In alcuni pazienti il russamento o il maggiore sforzo respiratorio è sufficiente ad alterare la
qualità del sonno; in altri al russamento si possono associare le
apnee ostruttive notturne. Tali
fenomeni sono più frequenti nel
sesso maschile, in età avanzata,
nei pazienti obesi o con aumentata circonferenza del collo.
Il corollario di ripercussioni, anche gravi, per la salute è
considerevole...
I sintomi riscontrabili nelle persone che soffrono di Osas sono
molteplici: russamento abituale
e persistente, pause respiratorie più o meno lunghe durante il sonno, risvegli improvvisi
causati da sensazione di soffocamento che spesso avvengono
nell'inconsapevolezza del paziente, nicturia, xerostomia.
Le conseguenze sullo stato di
salute generale e sulla qualità della vita sono varie e vanno
dalla cefalea all'eccessiva sonnolenza diurna, da alterazioni delle performance a deficit cognitivi (scarso livello di attenzione,
concentrazione e disturbi della
memoria), all'irritabilità e agli
sbalzi d'umore, e, anche se in
misura minore, a forme depressive. Il quadro clinico può di
conseguenza evolvere in forme
più gravi di patologie a livello sistemico: ipertensione arteriosa
e polmonare, cardiopatia ischemica, infarto, aritmie cardiache,
stato ipossico-ipercapnico e finanche ictus.
Le modalità di trattamento
possono essere diverse. Quali
sono le più affidabili?
Esistono varie opzioni terapeutiche per il trattamento dell'Osas in base al quadro clinico del
paziente e alla diagnosi puntuale del disturbo attraverso il procedimento strumentale della
polisonnografia. Si tende ovviamente a prediligere i trattamenti
meno invasivi che comunque di
solito risolvono completamente
la sintomatologia, indirizzando
a terapie chirurgiche solo quei
pazienti che per motivi di compliance o per gravità del disturbo non ottengono una risoluzione completa del problema.
Cominciamo con la terapia
ventilatoria che riguarda il posizionamento di speciali apparecchi ventilatori durante il sonno,
i cosiddetti C-PAP (continuos

positive airway pressure), i quali erogano aria a pressione positiva durante il sonno entro un
range pressorio impostato. L'aria erogata dall'apparecchio viene convogliata alle vie aeree superiori, mediante maschere nasali o oro-nasali di dimensioni e
materiali diversi, scelte a seconda della tollerabilità e delle esigenze del paziente. L'obiettivo
è quello di erogare aria a pressione positiva a livello delle vie
aeree superiori, superando così
le eventuali ostruzioni presenti e dilatando le vie aeree superiori. In questo modo, consentendo un maggiore passaggio al
flusso aereo nelle alte vie respiratorie, si ha un miglioramento
della dinamica di scambio alveolare a livello respiratorio e
della saturazione ematica, una
migliore ossigenazione dei vari organi, una risoluzione delle
pause respiratorie e anche una
scomparsa o un attenuamento
del russamento.
Concentrando, poi, l'attenzione
sui dispositivi intraorali, l'ORM
Cad-Cam è un apparecchio che
ricopre solo i denti posteriori,
mentre la barra sottile in resina
che passa davanti ai denti anteriori non li tocca. L'avanzamento della mandibola può essere
regolato dal paziente sostituendo le barrette laterali in plastica
con altre più corte (per avanzare
la mandibola) o più lunghe (per
arretrarla). Rispetto al modello precedente non è trasparente, ma è più robusto e resistente
agli eventuali movimenti di digrignamento dei denti.
Con l'utilizzo del cosiddetto
TAP, invece, le due arcate sono
unite da un gancetto, la cui posizione può essere regolata dal paziente con una vite singola anteriore. È l'apparecchio sul quale
ci sono i dati migliori nel trattamento di forme gravi di Osas.
E ancora Somnodent, il quale consente l'avanzamento della mandibola attraverso lo scivolamento in avanti delle pinne inserite nell'arcata inferiore,
al momento della chiusura della bocca. Il paziente può modificare la regolazione avvitando o
svitando due piccole viti montate ai lati dell'arcata superiore. È
l'unico apparecchio utilizzabile
anche in pazienti privi di denti
nell'arcata superiore.
Silensor è, infine, un apparecchio semplice che ha la prerogativa di portare avanti la
mandibola, proporzionalmente all'apertura della bocca (entra in funzione solo a bocca
aperta). Ha un impiego specifico anche nei casi di russamento semplice, perché può essere
utilizzato senza avanzamento
mandibolare a riposo.
Vincenzo Marra
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Congresso internazionale Aiop:
a Bologna il 20 e 21 novembre
«La protesi e i tessuti. Interazione per l'integrazione» è il titolo del congresso internazionale dell'Accademia italiana di
odontoiatria protesica (Aiop) in programma a Bologna (Palazzo della Cultura e dei Congressi) venerdì 20 e sabato 21
novembre, anticipato da due corsi di aggiornamento nella
giornata di giovedì 19 novembre.
Già dal corso precongressuale verranno affrontati i temi cruciali del carico immediato e del management tissutale: se il
successo implantare non è più una preoccupazione, non altrettanto si può dire dei tessuti molli, determinanti nel conferire estetica e mantenibilità. Tra le star mondiali più richieste
del momento, Stephen Chu e Dennis Tarnow presenteranno una metodica di lavoro che coniuga semplicità, rapidità e
ottimizzazione dei tessuti, nel rispetto della biologia del paziente e delle nuove acquisizioni tecniche e scientifiche. Carico immediato, provvisori, piani di trattamento, timing di
estrazione e posizionamento implantare, quando caricare gli
impianti e concetti di carico immediato, provvisori prima e
dopo l'inserimento degli impianti, considerazioni parodontali intorno agli impianti, piano di trattamento in casi perioprotesici avanzati, trattamento dei fallimenti implantari: tutti
argomenti che verranno affrontati dai due relatori nel corso
precongressuale dedicato ai clinici.
Il corso tenuto da Chu e Tarnow verrà idealmente completato da quello per odontotecnici: a causa dei deficit tissutali a
volte molto gravi, il posizionamento degli impianti risulta sovente critico mettendo a dura prova l'abilità del tecnico, che si
trova a volte di fronte a situazioni estetiche molto complesse
dove il confine va oltre l'estetica bianca coinvolgendo molto
spesso l'ambito dei tessuti gengivali, sempre molto difficili da
mimetizzare. Il relatore Stefan Picha fornirà criteri e “trucchi
del mestiere” per superare le difficoltà, a volte estreme, nei casi dove gravi deficit tissutali richiedono al tecnico tutta la sua
competenza e abilità.

> Da sinistra, Dennis Tarnow, Stephen Chu e Stefan Picha,
relatori dei corsi precongressuali al congresso Aiop

Il programma del congresso
«Il successo protesico risiede nell'equilibrio a lungo termine tra interfacce diverse, tra componenti biologiche e meccaniche, tra processi clinici e di laboratorio, tra resistenza del
manufatto e tolleranza dell'ospite, tra nuovi materiali e “vecchi” concetti» dicono da Aiop presentando il tema portante
di questa edizione del congresso, che avrà come protagonisti
i tessuti, sia quelli di supporto che quelli di “copertura” degli
impianti e dei denti.
La due giorni congressuale si occuperà quindi di «tutto quello che c'è intorno a una protesi» in due sessioni consecutive:
il ruolo del protesista nella preservazione della salute dei tessuti e il trattamento protesico nei casi con grave compromissione dei tessuti di supporto. Trattando gli argomenti sempre
in una doppia ottica, su denti naturali e su impianti per evidenziare tratti comuni e differenze sia cliniche che tecniche,
i relatori del congresso si occuperanno di materiali e procedure per evitare danni al parodonto, trattamento dei pazienti con grave compromissione dei tessuti di supporto, disegno
del margine e del profilo di emergenza.
Parallelamente la sessione odontotecnica nell'ambito dei rapporti tra la protesi e i tessuti vedrà sul tappeto un argomento
di grande attualità: il disegno del margine e il profilo di emergenza protesico per il rispetto della salute parodontale, con la
partecipazione dei massimi esperti in materia, sia sul podio
che nella tavola rotonda.
Il sabato, in sessione comune, verrà analizzata l'interfaccia tra
tessuti e materiali protesici, dal punto di vista clinico, tecnico ma soprattutto in chiave sinergica tra clinica e laboratorio,
con una relazione dedicata alla biocompatibilità dei materiali protesici, tema cui l'Aiop sta dedicando molta attenzione.
Confermate infine le sempre frequentatissime sessioni collaterali Aiop Young, Digital Dentistry@Aiop, il Corso di protesi mobile e Aiop Management, che fanno ormai tradizionalmente parte del congresso Aiop, un vero e proprio “contenitore” di eventi.
PLS Educational
Tel. 055.24621
aiop@promoleader.com
www.aiop.com

Memorial Vogel: le complicanze nel rialzo del seno mascellare
Sabato 7 novembre a Roma
(Hotel Crowne Plaza Rome
St. Peter's) la Società italiana di implantologia osteointegrata (Sio) aprirà i lavori
del 3° Memorial Giorgio Vogel, edizione incentrata sulla prevenzione e la gestione
multidisciplinare delle complicanze correlate al rialzo
del seno mascellare.
«L'argomento è di grande
interesse perché sarà trattato da tanti punti di vista:
l'analisi e l'approfondimento di tale tema sarà, infatti,
affidata non solo a chirurghi orali e odontoiatri ma anche
a farmacologi, otorinolaringoiatri e chirurghi maxillo-facciali, nell'ottica di comprendere appieno tutti i meccanismi
fisiopatologici, clinici e diagnostici che stanno alla base di
“ciò che va bene” ma anche di “ciò che va storto”» hanno
spiegato dalla società scientifica di implantologia.
Sul palco si alterneranno Mario Mantovani, Leonardo
Trombelli, Pietro Fusari, Giovanni Felisati, Lorenzo Drago, Tiziano Testori e Bruno Giannì, che daranno vita anche una serie di sessioni interattive con i partecipanti (interazione con televoto, sms o WhatsApp) e in particolare sulla
fisiopatologia del seno mascellare e dei seni paranasali, sul

piano di trattamento corretto per la minimizzazione
delle complicanze, sulla prevenzione e la gestione delle più comuni complicanze associate alle tecniche di
rialzo del seno mascellare e
sugli agenti eziologici delle infezioni sunusali dopo
il rialzo del seno mascellare
e prospettive terapeutiche.
Verranno infine presentati
i dati della consensus conference sulle complicanze del
rialzo del seno mascellare.
«Siamo davvero convinti –
spiegano i vertici della Società italiana di implantologia
osteointegrata – che dedicare ampio spazio a queste tematiche possa rivelarsi uno strumento estremamente efficace
per la tutela della salute del paziente e per permettere al
clinico di affrontare con maggiore tranquillità e sicurezza
gli interventi in campo implantologico».
MV Congressi
Tel. 0521.290191
sio2015@mvcongressi.it
www.mvcongressi.com
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Corso di perfezionamento UniMi in patologia e chirurgia orale

> Antonio Carrassi

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

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

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

ci e trasferimento delle tecnologie adeguate in Bosnia, Libano,
Burkina Faso, Etiopia e Kenya: sono alcuni esempi delle attività
che è possibile svolgere con il conseguimento del master di I livello dell'Università di Torino. Formazione e sostenibilità, due
concetti che ricorrono nei racconti dei masterizzandi. La prima
per conoscere e saper affrontare con interventi pertinenti e mirati realtà diverse e disomogenee, la seconda per fornire risposte sostenibili nel tempo e riproducibili in loco autonomamente.
Segreteria Coi
Tel. 011.6708185
coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu
www.cooperazioneodontoiatrica.eu

nere conto.
Coordinato dal professor Antonio Carrassi, il
corso di perfezionamento si avvale della docenza di Giovanni Lodi, Andrea Sardella, Antonio
Achilli, Andrea Nicali e Alberto Pispero.
Sede del corso è la Clinica odontoiatrica di via
Beldiletto 1 a Milano, recentemente intitolata alla memoria del professor Giorgio Vogel.
Manuela Ventura
Tel. 02.50319019
manuela.ventura@guest.unimi.it

Dal successo chirurgico
al successo prognostico in Gbr
Dal razionale scientifico della rigenerazione ossea con
membrana all'analisi dei follow-up a 15 anni, fino alla valutazione delle nuove metodiche disponibili: sono questi gli obiettivi formativi del
corso “Dal successo chirurgico al successo prognostico in
Gbr. Una giornata con Marco Ronda”, in programma sabato 21 novembre al Zanhotel & Meeting Centergross di
> Marco Ronda
Bentivoglio (Bologna).
«In questi anni mi sono dedicato molto alla procedura osseo-rigenerativa, sia orizzontale che verticale, delle creste atrofiche e non ho mai smesso di ricercare nuove soluzioni chirurgiche che la potessero rendere una tecnica riproducibile – ha dichiarato Marco
Ronda presentando il corso –. Ho pensato di organizzare
questo incontro per condividere le mie conoscenze, ma soprattutto per presentare i risultati delle nuove indagini che
ho condotto in merito a nuove metodiche di rilascio dei
lembi buccali, all'analisi retrospettiva dei fattori che consentono il mantenimento dei risultati a lungo termine e alla
gestione delle complicanze».
Durante la giornata si affronteranno anche quesiti clinici di
non facile risposta, come la possibilità di rigenerazione nei
casi di perimplantite o la terapia di alcune complicanze, come l'esposizione delle membrane.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRIC DENTISTRY
IL RACCONTO DI UN CONGRESSO DA SEIMILA PERSONE
affidato a Frank Abagnale, uno dei
La frizzante Seattle, conosciuta come
maggiori esponenti dell'FBI, esper“Emerald City”, ha ospitato l'Annual
to di istituzioni finanziarie, agenzie
Session 2015 dell'American Academy
governative, documenti secretati,
of Pediatric Dentistry (Aapd), un agcorporazioni e truffe, che ha ironicagiornamento completo a 360 gradi in
mente illustrato alcuni episodi del suo
campo odontoiatrico infantile, dove
passato riportati nel testo “Catch me if
dal 21 al 24 maggio si sono incontrati
you can” di cui è autore e da cui sono
odontoiatri americani e internazionali.
stati tratti film e serie televisive.
Tra professionisti e addetti al settore si
Il venerdì 22 la giornata di lavori consono contate circa seimila presenze
gressuali è proseguita con il sussetra cui io, che ho partecipato ai lavori
guirsi in contemporanea di relazioni
congressuali per la Società italiana di
> Sara Arcari (a sinistra) con la professoressa
che hanno dato ampio spazio all'ortoodontoiatria infantile (Sioi).
irlandese Anne O' Connell
donzia intercettiva, alla farmacologia
Obiettivo dell'evento è stato quello di
informare sui più attuali orientamenti dell'odontoiatria infantile, am- in età evolutiva, all'ATM e alle problematiche in età pediatrica ad espliando la conoscenza dei partecipanti e fornendo loro gli strumenti sa associate, all'eccessivo consumo di bevande e cibi zuccherati da
per esplorare nuove possibilità comunicative, diagnostiche, tera- parte di bimbi e adolescenti e alla rigenerazione pulpare con MTA.
Temi principali della seconda giornata sono stati lo stato dell'arpeutiche, psicologiche e anche merceologiche.
L'organizzazione non ha mancato di coniugare le attività a ca- te di materiali e tecniche per le ricostruzioni estetiche, il markerattere scientifico a momenti di incontro conviviale: il giovedì ting e la comunicazione nell'era dei social network e le celebri
sera si è svolta infatti la Welcome Reception presso alcuni luo- “miniclinics”,ovvero il punto di vista di esperti internazionali riguardo
ghi simbolo della città come lo Space Needle, l'EMP e il Chihuly ad argomenti ampiamente dibattuti.
A concludere i lavori, la domenica 24 le relazioni si sono incentrate
Museum and Gardens.
I lavori del congresso sono iniziati giovedì 21 maggio con l'interes- sulla gestione brillante di alcuni casi particolari illustrati dai colleghi
sante corso precongressuale dedicato allo stress: i relatori hanno in ortodonzia con mascherine trasparenti e sugli eventi avversi verifornito una panoramica in tema di situazioni stressanti che l'odonto- ficatesi durante sedute in sedazione.
iatra infantile e il suo staff si trovano ad affrontare quotidianamente, Il sabato e la domenica le “table rounds” hanno proposto in prioffrendo idee e spunti per gestire al meglio queste circostanze ne- ma mattina, come di consueto, un rilevante approfondimento e
gative all'interno della giornata di lavoro e per evitare di incappare in confronto.
Il prossimo Annual Meeting dell'AAPD si svolgerà a San Antonio, in
un accumulo eccessivo di affaticamento.
Nelle tre giornate successive il Washington State Convention Cen- Texas, dal 26 al 29 maggio 2016. Visitando il sito www.aapd.org è
ter, situato nel cuore della città, è stato teatro del vasto programma possibile ottenere dettagli riguardo all'organizzazione e al programma, attualmente in fase di elaborazione.
scientifico affidato a un cospicuo gruppo di eccellenti relatori.
Sara Arcari
Nella mattina di venerdì 22 maggio l'esordio congressuale è stato

Il format del corso prevede però anche un confronto diretto con i partecipanti su casi concreti, che appartengono alla realtà di tutti i giorni, e di situazioni cliniche complesse valutandone la diagnosi, i protocolli pre-chirurgici, chirurgici e post-chirurgici, le modalità di approccio
al paziente e naturalmente di fattibilità e predicibilità del
trattamento terapeutico. E ancora più calato nella pratica
clinica è il workshop del venerdì pomeriggio, con prove
pratiche su modelli animali per mettersi alla prova su disegno e passivazione dei lembi, inserimento di impianti in
difetto osseo, timing e tecnica di inserimento del biomateriale, modellazione di una membrana non riassorbibile e
tecniche di sutura.
Una parte del ricavato del corso, come descritto da Marco
Ronda nel programma, sarà devoluto a un missionario, Padre Enzo, per la realizzazione di un piccolo centro odontoiatrico in Repubblica Centro Africana dove il dottor Ronda
ha già svolto attività di volontariato.
Main sponsor del corso è l'azienda De Ore Biomaterials,
specializzata in rigenerazione.
Intercontact srl
Tel. 0721.26773
info@intercontact.it
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Medicina dello stile di vita
Il ruolo dell'odontoiatria
Al meeting internazionale del Chirone a Roma esperti di salute pubblica hanno
valutato l'impatto degli stili di vita nella salute orale e generale. Senza dimenticare
la matrice genetica delle malattie, l'odontoiatra può fare molto sul territorio
«Lo stile di vita è un tema di
grandissima attualità anche in
lettertura scientifica – ha detto il professor Ugo Covani
aprendo i lavori del nono meeting internazionale dell'Accademia Il Chirone –. E salute orale non significa solo denti sani» ha ricordato il docente
universitario elencando tutte
le associazioni (in alcuni casi
bidirezionali), ormai scientificamente dimostrate, tra salute orale e salute sistemica, che
vedono la malattia parodontale e in generale tutte le infezioni della bocca incidere su malattie cardiovascolari, diabete mellito, osteoporosi e parti
pretermine. Si tratta di correlazioni sia di origine genetica, sia
legate agli stili di vita. Il gruppo
di ricerca di Covani infatti ha
studiato con un approccio bioinformatico le correlazioni tra
diabete e malattia parodontale identificando dei geni in comune tra le due patologie.
«La malattia parodontale ha
una forte matrice genetica» ha
confermato il professor Felice Roberto Grassi ricordando come sia fondamentale oggi tenere sotto controllo gli stili di vita del paziente ma come
allo stesso tempo non si pos-

sa pensare di poter risolvere
tutto semplicemente seguendo una corretta alimentazione o smettendo di fumare: «la
genetica comanda, nel bene e
nel male, ed è alla base delle
differenti risposte dell'organismo alla malattia parodontale che riscontriamo nei nostri
pazienti». Non tutti quelli che
trascurano la loro igiene orale sviluppano patologia cariosa o malattia parodontale, così come non tutti quelli che
seguono una scrupolosa igiene orale possono dirsi al sicuro da ogni patologia del cavo
orale. Grassi ha anche sottolineato l'importanza di elevare la qualità degli studi scientifici pubblicati in letteratura,
mettendo in evidenza tutti i
difetti di un sistema che valuta i ricercatori e i clinici solo in
base alla quantità degli articoli pubblicati e non della qualità. «Ci sono premi Nobel con
all'attivo solo nove o dieci lavori scientifici pubblicati» ha
detto Grassi spiegando che la
corsa alla quantità di pubblicazioni non può che generare
studi frettolosi e di bassa qualità, pieni zeppi di bias e quindi inutili per il progresso della
scienza medica.

> L'etologo Enrico Alleva

> La «star» della letteratura biomedica mondiale
Walter Willet con Gianna Nardi

Stile di vita come tema
di salute pubblica
Il concetto di stile di vita, di
cui si parla ormai con impressionante frequenza in molti
ambiti della medicina e non
solo, non è stato elaborato di
recente. Lo si deve ai sociologi Max Weber e Talcott Parsons che tra fine Ottoceno e
inizio Novecento lo definirono come «l'insieme dei comportmenti comuni in un certo gruppo sociale». Un concetto non da poco per chi,
come Giuseppe La Torre,
si occupa di salute pubblica.
«Per l'individuo lo stile di vità è un modello organizzativo
iperstrutturato» ha sottolineato La Torre del dipartimento di sanità pubblica del ministero della Salute, spiegando ad esempio come una cosa per noi naturale come il seguire una dieta mediterranea
significhi in realtà avere una
struttura mentale, un modus
vivendi di un certo tipo. Le
abitudini alimentari insomma, più che una scelta quotidiana, sarebbero frutto di una
sorta di imprinting che si autorafforza nel tempo. E ancora, «Lo stile di vita si struttura
nella prima infanzia e rimane
pressoché costante nel corso di tutta la vita a meno che
un'esperienza significativa,
come ad esempio un evento
esistenziale importante, non
ne modifichi i parametri».
Ecco che emerge tutta la difficoltà a convincere, motivare
e istruire le persone a modificare i propri stili di vita. «I
nostri stili di vita ci sono stati
probabilmente trasmessi nella prima infanzia all'interno
del nostro contesto ambientale e familiare» ha detto l'esperto di salute pubblica.
Ma quali sono i principali fattori di rischio che, entrando
nel nostro stile di vita, sono in
grado di decretarne la pericolosità per una buona salute a
lungo termine? «Tabagismo,
consumo di alcolici, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, sedentarieà, ridotto
consumo di frutta e verdura,
uso di sostanze illecite, comportamenti sessuali a rischio»
elenca La Torre, che ha poi setacciato la letteratura scientifica alla ricerca di indicazioni evidence-based da applicare con ogni paziente a rischio:
dal consiglio alla vaccinazione contro il papillomavirus alla buona abitudine di misurare la pressione al paziente anche in uno studio odontoiatrico, un setting in grado di fare
la differenza sul terreno della
prevenzione perché è uno dei
luoghi in cui è possibile rivedere il paziente con una certa

> L'attore, comico, regista, cantante e doppiatore italiano Gigi Proietti,
«special guest» dell'edizione di quest'anno del congresso del Chirone

continuità e frequenza.
E di salute pubblica, questa
volta in chiave alimentare, ha
parlato anche Walter Willet,
direttore del dipartimento di
nutrizione della scuola di salute pubblica dell'università
di Harvard, che ha fatto una
ricognizione dell'evoluzione
della compensione della corretta alimentazione del'uomo,
passando in rassegna le indicazioni di salute pubblica degli ultimi decenni e concentrandosi su grasso, colesterolo
e dieta mediterrnea. Willet è
una sorta di «star» della letteratura biomedica: ha all'attivo
ben 1.496 articoli pubblicati su

PubMed ed è il secondo ricercatore più citato al mondo.
Take home message
«La bocca diventa davvero una
porta verso la salute e il benessere» ha detto la professoressa Gianna Maria Nardi in un
passaggio dei lavori del meeting sottolineando il vero messaggio della manifestazione
scientifica, che accanto a tematiche più cliniche ha affiancato relazioni di grande impatto
emotivo. Come quella dell'etologo Enrico Alleva, esperto
di quella moderna disciplina
scientifica che studia il com-

portamento dell'animale nel
suo ambiente naturale. «Il sorrriso è la più bella, più luminosa delle espressioni del corpo
umano – ha detto il professor
Alleva –, ed è fondamentale fin
dai primissimi anni di vita: gli
occhi, la bocca, il soriso sono
il primo, grande e potente segnae di vita sociale del bambino quando esce dall'utero della madre. Un sorriso costruito
in milioni di anni di evoluzione dei muscoli facciali, che ci
permettono oggi di comunicare una quantità enorme di sfumature di emozioni e stati d'animo».
Andrea Peren

> Fondazione Sunstar, rappresentata dalla giapponese Mayumi Kaneda e dallo staff di Sunstar
Italiana (Marco Bruscaini, Anna Dragoni e Federica Moneta), ha ricevuto il premio della prevenzione
dell'Accademia di studi e ricerche di odontostomatologia e prevenzione odontostomatologica "Il Chirone".
«Sunstar è stata la prima azienda a parlare di stili di vita molti anni fa» ha ricordato la professoressa
Gianna Maria Nardi consegnando il premio alla dottoressa Kaneda, la quale ha confermato l'impegno
dell'azienda e della sua Fondazione nel continuare la ricerca sull'igiene orale e non solo, per mettere nelle
mani dei professionisti delle soluzioni tecnologiche in grado di migliorare la salute dei loro pazienti.
E il collegamento tra salute orale e stili di vita sarà uno degli argomenti del prossimo convegno
internazionale Sunstar, quest'anno in programma a novembre a Barcellona e incentrato sul tema
«Diabete, salute orale e nutrizione».
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Campare cent'anni non è solo
una questione di geni
I fattori genetici inciderebbero solo tra il 20 e il 25% sulla speranza di vita. Il resto
è alimentazione, attività fisica e socialità. A Expo 2015 si è parlato anche delle
«blue zone» sparse per il pianeta, dove l'uomo riesce a vivere più a lungo
La longevità è una conquista a
cui si arriva giorno dopo giorno,
prestando attenzione per tutto
l'arco della vita ad alimentazione e stile di vita, con un occhio
di riguardo nei confronti delle
principali minacce per la salute
cardiovascolare ovvero sovrappeso, ipertensione e colesterolo, ma curando anche gli affetti
e i progetti personali. A svelare
gli ingredienti di quello che potremmo definire l'elisir di lunga
vita sono stati gli esperti di Italia
Longeva, network internazionale che al Forum internazionale
sulla longevità, nell'ambito di Expo 2015, ha presentato i risultati
del Longevity Check-up, un vero
e proprio test sui principali parametri vitali proposto ai visitatori
dello spazio Expo delle Marche,
la Regione con l'aspettativa di vita più alta d'Italia. Il test, condotto dai medici di Italia Longeva su
circa mille visitatori (94% italiani
e 6% stranieri) con un'età media
di 54 anni e con una prevalen-

za del genere femminile (56% di
donne contro il 44% di uomini),
ha rivelato che le tre minacce alla longevità più diffuse sono rappresentate da sovrappeso (stato
in cui si trovava il 48% dei visitatori), pressione alta (46%) e colesterolo fuori controllo (38%).
Un altro fattore di rischio è rappresentato dal fumo, con il 17%
di fumatori incalliti e il 25% di
ex fumatori. Buone invece le
percentuali su alimentazione ed
esercizio fisico: l'80% del campione segue una dieta equilibrata e il 70% pratica regolarmente
un'attività sportiva. «Il dato genetico – ha dichiarato il professor Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva e direttore del
Dipartimento di geriatria all'Università Cattolica-Policlinico
Gemelli di Roma – incide fra il
20 e il 25% sulla speranza di vita
di ciascuno di noi. Ciò significa
che quel che fa la differenza sono
le abitudini di vita, dall'alimentazione all'attività fisica: la longevi-

tà è quindi una conquista personale. Per questo abbiamo posto
al centro del nostro Longevity
Check-up i sette parametri di salute cardiovascolare che sono alla
base di una vita lunga e in salute: astensione dal fumo, regolare
esercizio fisico, dieta equilibrata con adeguato apporto di frutta e verdura, lotta al sovrappeso, valori di colesterolemia sotto
controllo e attenzione anche alla pressione arteriosa e alla glicemia. Purtroppo, dal nostro test
sui visitatori dello spazio Marche
in Expo è risultato che solo il 9%
delle persone esaminate rispetta
tutti e sette questi parametri».
Alla ricerca della longevità:
gli abitanti delle «blue zone»
Nel corso del Forum internazionale sulla longevità i massimi
esperti a livello mondiale hanno
proposto un'analisi scientifica
delle abitudini messe in atto dagli abitanti delle cosiddette «blue
zone», aree sparse nel modo ca-

ratterizzate dalla presenza di un
elevato numero di ultracentenari: Okinawa in Giappone, Loma Linda in California, Ikariia
in Grecia, Nicoya in Costa Rica
e quattordici comuni dell'Ogliastra in Sardegna tutti accomunati da una longevità senza paragoni che i ricercatori riconducono a una serie di fattori protettivi tra cui un'alimentazione sana,
una moderata attività fisica, matrimoni consolidati e forti legami transgenerazionali. «Gli studi
mostrano chiaramente che il fumo, l'obesità, la felicità e persino
la solitudine sono contagiosi – ha
dichiarato Dan Buettner, esploratore del National Geographic
che ha studiato le «blue zone»
sparse per il pianeta –. Il segreto, in fondo, è circondarsi di amici che seguano e ci incoraggino a
seguire uno stile di vita salutare.
Anche dal punto di vista dell'esercizio fisico, infatti, i popoli più
longevi del mondo non passano
la giornata a sollevare pesi in pa-

lestra, non sono maratoneti né
assidui frequentatori di circoli
sportivi: piuttosto, vivono in un
ecosistema familiare, lavorativo,
sociale e ambientale che li induce a muoversi in continuazione,
senza neanche pensarci». Dello
stesso parere è Gianni Pes, del
Dipartimento di medicina clinica e sperimentale dell'Università
di Sassari, scopritore della prima
«blue zone», in Sardegna. «Negli ultimi decenni – ha spiegato
Pes – le ricerche sulla longevità
si sono concentrate su una strategia multidisciplinare, che ha visto l'integrazione di genetica, demografia, antropologia e scienza dell'alimentazione, tutte alleate nello sforzo comune di comprendere non solo come si viva
più a lungo, ma soprattutto come
si possa invecchiare in buona salute, fisica e mentale».
Il vero osservatorio internazionale sulla longevità, la prima «blue zone», è l'Ogliastra, la
zona montuosa centro-orien-

tale della Sardegna nella quale si registrano gli indici di sopravvivenza media più elevati
al mondo, soprattutto nella popolazione di sesso maschile, in
controtendenza rispetto a quanto avviene nel resto del pianeta. «A mio parere – ha precisato
l'esperto – la principale lezione
che possiamo apprendere dallo studio delle “zone blu” è che
i fattori modificabili hanno un
peso maggiore di quelli ereditari, e pertanto uno stile di vita
equilibrato è la migliore strategia per una vita lunga e in buona salute. Cibi elaborati, sedentarietà, isolamento sociale, vizi persino ricercati e ogni altra
abitudine che più si discosti dallo stile di vita di popoli pastorali, con un'alimentazione essenziale e la necessità di spostarsi al
seguito delle greggi, sono senza
dubbio le strategie meno efficaci per candidarsi alla longevità».
Rachele Villa
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Aiso: una raccolta fondi
degli studenti per il Nepal
Dopo il crollo della torre di Dharahara, gli studenti dell'Aiso insieme a quelli di tutta
Europa hanno raccolto fondi per il Nepal. Hanno regalato un sorriso ai bambini
con zainetto, block notes e matite, senza dimenticare spazzolino e dentifricio
Una drammatica emergenza
umanitaria ha visto protagonista la Repubblica Federale Democratica del Nepal in seguito
alle intense scosse sismiche del
25 aprile, con epicentro situato tra le città di Kathmandu e
Pokhara. Il sisma è stato avvertito anche nel nord-est dell'India,
in Pakistan e in Bangladesh. Le
statistiche hanno stimato in oltre 10.000 vittime, ma le ingenti
perdite umane si sono sommate
all'onda di devastazione che ha
interessato monumenti storici,
luoghi di culto e simboli nazionali. Innumerevoli sono stati i
templi rasi al suolo sia nella capitale così come nell'intera vallata di Kathmandu e neanche
l'antica piazza di Durbar, sulla
quale si affaccia il palazzo reale, è stata immune a questa catastrofe. Il Paese è stato messo in
ginocchio e il simbolo cardine
di questo disastro naturale è stato il drammatico crollo dei nove
piani della torre ottocentesca di
Dharahara, dichiarata patrimonio dell'umanità dall'Unesco.
In queste stesse aree geografi-

che, precisamente nel distretto
di Chitwan, a soli tre mesi di
distanza, aveva avuto luogo il
primo progetto di volontariato
odontoiatrico per studenti del
2015, targato Iads (International Association of Dental Students), in collaborazione con
il team della “Sai Ram Dental
Care Pvt. Ltd.”, realtà associativa odontoiatrica Nepalese,
affermata nel campo dell'organizzazione di volunteering
dental programs.
“Dental Project in Chitwan”,
così è stato intitolato il progetto a cui hanno partecipato 25 giovani laureati e aspiranti tali, provenienti da 15
Paesi del mondo, tra i quali
tre studenti, nonché soci Aiso, della delegazione italiana.
In seguito alla diffusione celere delle notizie riguardo le
condizioni allarmanti che
si riversavano su gran parte
della popolazione nepalese,
è stato comunicato ufficialmente lo stanziamento di un
team di soccorso in loco, con
a capo il dottor Ajay Neupa-

ne, per garantire beni di prima necessità alle vittime colpite dal terremoto e per sopperire alle gravi condizioni
di emergenza igienico-sanitaria e alimentare.
Il contributo di Aiso
Nel panorama delle azioni
umanitarie internazionali, in
Italia, l'Associazione italiana

studenti di odontoiatria si è
prodigata per questa iniziativa, concretizzando il vero
spirito associazionistico di
beneficienza che ha visto la
diffusione su scala nazionale di questa causa, coinvolgendo tutti i soci Aiso e gli
altri partecipanti al progetto
Iads provenienti dalle diverse nazioni i quali, a loro vol-

SPAZIO SMOM ONLUS

Smom in Grecia per sostenere
la continuità assistenziale
Sei anni di politiche di austerità imposte alla Grecia hanno portato la disoccupazione a livelli molto alti e di conseguenza più di tre milioni di cittadini a non aver accesso alla sanità pubblica, creando una situazione grave
e insostenibile per la salute di cittadini indigenti. Così,
per iniziativa di medici e altri operatori sanitari sono nati
degli ambulatori sociali solidali in quasi tutta la Grecia. In
questi ambulatori si visitano e si curano i cittadini bisognosi che non possono accedere alla sanità pubblica e
non hanno la possibilità di curarsi privatamente. Il lavoro
di tutti gli operatori è su base volontaria.
In questa situazione molto difficile ci sono in prima linea i medici odontoiatri Greci, consci che il loro lavoro
è molto importante per la salute dei cittadini. Però per
poter espletare il loro lavoro volontario hanno bisogno
di materiale odontoiatrico che manca a queste strutture.
Smom onlus da qualche settimana ha attivato una collaborazione con due ambulatori greci nati prima per assistere i migranti e oggi oberati di lavoro per garantire
l'assistenza odontoiatrica alla popolazione in difficoltà.

www.smomonlus.org
segreteria@smomonlus.org

Entrambi gli ambulatori – uno a Salonicco, il cui responsabile è il dottor Thanasis Komnis (nella foto) e uno a
Ellinikou (Atene), all'interno di un'ex base militare americana, diretto dal dottor Ioannis Maragos – provvedono
all'erogazione di prestazioni gratuite a beneficio delle
persone bisognose e senza un reddito adeguato.
L'intervento dell'associazione italiana Smom onlus (www.
smomonlus.org) si unisce al progetto «Non facciamo affondare la Grecia» (www.nonfacciamoaffondarelagrecia.wordpress.com) nato per iniziativa di alcuni Gruppi
d'acquisto solidale di Milano che gestiscono un fondo di
solidarietà a sostegno degli ambulatori sociali in Grecia
e prevede la fornitura gratuita di materiali di consumo e
strumentario per permettere la continuità assistenziale
delle strutture, mentre per fortuna non vi è necessità di
inviare volontari perchè quelli sul luogo sono già a sufficienza.
È possibile contribuire e sostenere il lavoro dei medici e odontoiatri volontari greci inviando le risorse
materiali e strumentali disponibili a Smom onlus,
telefonando al numero 02.8322272

> Lucas Queiroz Caponi

ta, hanno diffuso nel proprio
Paese lo spirito di solidarietà
e di aiuto umanitario.
Contemporaneamente in molti atenei italiani si svolgevano
attività di fundraising mediante stand allestiti ad hoc, la creazione di reti di informazione
in collaborazione con altre associazioni studentesche, la diffusione dell'iniziativa attraverso giornali on-line e sensibilizzando personalmente studenti
e docenti universitari appartenenti a diversi corsi di laurea.
L'Aiso, nel giro di pochi giorni, ha raggiunto un esemplare traguardo di successo nella
campagna benefica di fundraising, raccogliendo 3.548,49€
di donazioni, subito inviate al
team nepalese.
Sotto lo slogan “Helping
children tackle post earthquake trauma”, nella prima settimana di giugno, sono stati
raggiunti più di 260 bambini
nelle scuole elementari e high school dei villaggi di Devaghat e Sorpani, fornendo a
ogni alunno zainetto, block

notes, matite e colori, senza dimenticare spazzolino e
dentifricio e altri beni per l'igiene personale; inoltre i volontari hanno trascorso giornate intere a portare conforto
ai più piccoli, cercando il primo passo verso il superamento del trauma psicologico.
Ogni giorno pensiamo al nostro futuro indipendentemente dal mondo che ci circonda,
ma è proprio quest'ultimo, a
volte, a ostacolare i nostri sogni... La solidarietà di ogni
persona che ha contribuito,
di ogni studente universitario e di ogni singolo socio Aiso, è stata dimostrata in questa campagna nazionale ed è
la prova che l'unione contro le
avversità e la lotta per restituire un sorriso, sono possibili.
Il nostro slogan? Together
we can make the difference
for Nepal! Let's give people
back the strength to keep on
smiling!
Lucas Queiroz Caponi
National Exchange Officer Aiso

-------------------------------------------------------------L'INFORMAZIONE DI
Italian Dental Journal
ENTRA IN Google News

Da settembre tutta l'informazione giornalistica di Italian Dental
Journal pubblicata su DentalAcademy.it viene indicizzata da
Google News, il più grande aggregatore di notizie del mondo.
Un importante riconoscimento per il nostro giornale e una
funzione in più per i nostri lettori: ora potete leggere le news
di Italian Dental Journal anche dalla APP di Google News,
semplicemente aggiungendo la sezione: DentalJournal.it
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Bracket Primo e archi UNAform
Sweden & Martina ha iniziato una collaborazione con
l'ortodontista Davide Mirabella, ideatore della tecnica Straight Wire Mirabella
(SWM), realizzando il bracket
Primo e la serie di archi UNAform, due dispositivi specifici
per questa tecnica semplice
e rigidamente protocollata.
La tecnica SWM è basata
sui valori di McLaughin, Bennet e Trevisi, integrati da alcuni valori della prescrizione
di Roth e aggiornati con altri
inediti, per raggiungere una
metodica di posizionamento degli attacchi semplice e
precisa, con procedure biomeccaniche riproducibili, utilizzo di forze leggere e controllo dell'ancoraggio.
Il bracket Primo si distingue
per alcune peculiarità, come le dimensioni: il corpo ha

un'altezza intermedia tra un
bracket standard e uno “low
profile”, per un ottimo controllo del dente; la basetta è
invece più ampia dello standard, per aumentare l'adesione; la forma è romboidale, per ridurre l'ingombro e
mimare la forma della corona dentaria; le alette hanno
una marcata curva ritentiva e
sono molto smussate, per un
maggior comfort.
I bracket Primo per i premolari si distinguono per un design particolarmente accurato: alette gengivali con una
curva più ampia per evitare
interferenze con la gengiva
e offset gengivale per creare un allontanamento dal solco gengivale, evitando così
che il fluido sulculare possa
inquinare il composito in fase
di polimerizzazione. Le alet-
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te occlusali particolarmente
basse nei premolari evitano
inoltre eventuali interferenze
con l'arcata antagonista.
I bracket per i canini si differenziano per la peculiare forma “a freccia”, che assicura
un'immediata individuazione
della cresta vestibolare.
Il corpo di Primo è realizzato con la tecnica MIM (metal
injection molding), mentre lo
slot è fresato, caratteristica
che garantisce una precisione dimensionale elevata.
Infine, i codici colori identificano non solo il quadrante ma anche la posizione di
ogni singolo bracket, agevolando il medico nel gestire
l'intercambiabilità tipica delle
nuove tecniche ortodontiche.
Primo è disponibile sia nella
prescrizione SWM che nella
prescrizione MBT tradiziona-

le e con canino a torque 0°.
Gli archi UNAForm prevedono un'unica forma d'arcata, un design anatomico ed
estremamente accurato, tre
misure – small, medium e large – che si adattano, combinate, sia all'arcata superiore
che all'inferiore. Gli archiUNAform sono realizzati in tre

diversi materiali: una lega di
nichel-titanio superelastico
altamente performante, capace di rilasciare forze costanti e sufficienti a determinare lo spostamento dentale
nella maggior parte dei disallineamenti e che, se adeguatamente raffreddata, è in grado di rilasciare temporane-

amente forze più leggere di
quelle esercitate dalla temperatura del cavo orale, permettendo un agevole impiego di UNAform anche in casi di affollamento accentuato; beta titanio, una particolare lega di titanio molibdeno
che conferisce all'arco elevata malleabilità e memoria di
forma, potendo subire ampie
deflessioni senza deformarsi in modo permanente; acciao inox, indispensabile per
i trattamenti di finitura, anche
nella versione “posted”.

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

Disinfezione

Impianti

Domina Plus B

Linea implantare Shape1

«La scelta di una autoclave viene spesso fatta in base al prezzo, tralasciando di
valutare alcuni elementi che
in realtà incidono enormemente sul costo e che spesso riservano amare sorprese all'utilizzatore – spiegano
gli esperti di Dental X spa,
azienda che opera nel settore della sterilizzazione da
trent'anni –. Molte autoclavi
economiche si rivelano inadeguate per il loro utilizzo
e spesso hanno dei costi di
manutenzione e di service
elevatissimi: in un arco temporale di cinque anni i costi
di manutenzione e service
di prodotti economici possono addirittura superare il
costo di acquisto raddoppiando la spesa».
Domina Plus, autoclave di
Dental X spa, esegue un ciclo completo di asciugatura
a partire da 18 minuti e grazie al sistema di riscaldamento differenziato Adaptive heat, un'esclusiva tecnologica sviluppata dall'azienda, è possibile sterilizzare turbine e manipoli in
sicurezza. Cicli troppo lunghi, infatti, non consentono
un recupero operativo della
strumentazione e obbligano
ad aumentare la dotazione

di strumenti. Inoltre i cicli di
molte autoclavi accelerano il
deterioramento precoce degli strumenti.
La tecnologia di riscaldamento di Domina Plus consente anche di eliminare i
problemi associati al generatore di vapore e ai sistemi
di riscaldamento tradizionale
e di garantire una più alta affidabilità e costi di manutenzione inferiori.
Secondo i dati forniti dal produttore, in termini di prestazioni Domina Plus B ha un volume utile di camera superiore a quello di camere analoghe (+57%). In altri termini il
volume utile di Domina Plus B
equivale a quello di una autoclave da 24 litri.
Il rendimento energetico eccellente consente di avere
consumi bassi e prestazioni
elevate. Il basso consumo,
la riciclabilità dei materiali e
processi industriali "puliti" testimoniano la sensibilità per
l'ambiente senza penalizzare
le funzioni.

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

La linea implantare Shape1
si divide in S1B, S1BN, S1T
e S1TN (Uniko). S1B è un
bone level con esagono interno, mentre S1T e S1TN
sono impianti transmucosi con ottagono interno. Il
design del corpo implantare è il medesimo per tutte le
connessioni.
Su tutta la linea Shape1 sono disponibili diverse tipologie di trattamento sull'impianto: iPERIO, con nessun
trattamento di superficie sul
corpo dell'impianto, decontaminati con plasma a freddo; hyBRID, parziale trattamento di superficie sul corpo dell'impianto e decontaminati con plasma a freddo;
S1B C, trattamento di superficie sul corpo dell'impianto con 1 mm di collo
macchinato.
La sistematica implantare
Shape1, al fine di permettere l'utilizzo di un minor numero di componenti protesiche, pur non rinunciando
a tutte le soluzioni, offre su
tutte le sue linee Bn, B, T e
Tn un'unica piattaforma sui
diversi diametri d'impianto
(Platform Switching).

Ecco le principali caratteristiche della linea Shape1: 1
mm di collo, che nella versione macchinata serve
per garantire una maggiore protezione dagli attacchi
batterici; spire coronali taglienti per un miglior scarico delle forze sulla corticale che garantiscono un'ottima stabilità anche in pochi millimetri di osso; tripla
spira a 60° su tutto il corpo
dell'impianto con un passo
totale di 1,8 mm (0,6 mm
per spira), ogni giro d'inserzione consente una discesa
di 1,8 mm velocizzando la
fase di inserimento; tre tagli
apicali aggressivi per una
migliore stabilità primaria e
centratura dell'impianto variandone la direzione in fase d'inserzione; apice aggressivo ma arrotondato a
protezione della membrana
di Schneider.
Per la linea S1B e S1Bn con
connessione esagonale interna, è stata sviluppata
una componentistica protesica con attacco Friction
Fit, che presenta 1° di conicità sulle pareti dell'esagono del moncone. Questa
connessione permette una
“saldatura a freddo” tra impianto e moncone se la vite
di ritenzione vienne serrata
a 30 Ncm. Questo elimina i
micromovimenti e riduce significativamente le infiltrazioni batteriche tra impianto
e moncone.

iRES
www.ires.dental
info@ires.dental
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DentinPost X Coated

elmex Protezione Carie Professional

DentinPost X Coated è un perno in fibre di vetro con una testina ritentiva per restauri estetici
anche di denti con forte distruzione coronale.
Una caratteristica peculiare è il
rivestimento superficiale di silicato, silano e polimero che garantisce una ritenzione fisicochimica elevata con il cemento di fissaggio. Per non rovinare
con le dita il rivestimento plurimo durante le manovre di fissaggio del perno, ci si avvale
del manico che si stacca dopo
l'inserimento del perno.
I perni DentinPost X Coated sono lunghi solo 6 mm, ma grazie
al rivestimento presente sulla
superficie del perno l'adesione
fisico-chimica con il materiale
di cementazione è assicurata.
In seguito alle analisi agli elementi finiti eseguite su denti ricostruiti con perni DentinPost X
Coated, si notano tensioni solo
a livello coronale, in una zona
ben distante del terzo mediano e apicale. Da questo punto di vista DentinPost X Coated
non creerà problemi di indebolimento della radice.
I perni DentinPost X Coated di
6 mm di lunghezza sono disponibili in due misure distin-

elmex ha presentato la sua innovazione nel campo della
protezione dalla carie: il nuovo dentifricio elmex Protezione Carie Professional, con efficacia superiore del 20% nella
riduzione della formazione di
nuove lesioni cariose: secondo le indagini cliniche condotte, infatti, il nuovo dentifricio sa-

guibili tramite codice colore.
Per la preparazione della sede del perno c'è a disposizione una fresa calibrata e, per chi
lo desidera, uno strumento diamantato per l'irruvidimento controllato delle pareti del canale.
Un pratico kit iniziale contiene
perni e frese calibrate. In seguito sarà possibile ordinare separatamente i singoli componenti.

nuova tecnologia brevettata,
con il fluoruro.
Il Neutralizzatore degli acidi
dello zucchero è una combinazione di arginina e carbonato di calcio che aiuta a inibire gli acidi provenienti dalla
degradazione dello zucchero ad opera dei batteri della
placca. Numerosi alimenti che
consumiamo quotidianamente, infatti, contengono zuccheri, che possono essere trasformati in acidi sotto l'azione di
batteri cariogeni della placca
dentale. L'attacco degli acidi
può demineralizzare lo smalto dei denti creando delle lesioni cariose iniziali che possono evolvere fino alla formazione di una cavità. L'azione
del Neutralizzatore degli acidi
dello zucchero è doppia: oltre

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

tilità però di un corredo 35mm.
L'ampiezza della gamma dinamica e la fedeltà cromatica ci
consentono di catturare ogni
sfumatura, e colore, dello smalto degli elementi dentari e dei
tessuti gengivali soddisfacendo, ampiamente, le esigenze
dell'odontoiatra. La EOS 5DS R
utilizzata con l'obiettivo Canon
EF 100mm f/2.8L Macro IS USM
inoltre si è rivelata ideale anche

per il ritratto dei pazienti e nello still life odontotecnico che richiede una particolare attenzione al dettaglio più fine per enfatizzare la qualità e naturalezza
di manufatti protesici».

bina. Non servono né tecnici
né particolari abilità. Si seleziona la velocità massima desiderata sul comando Optima, si aziona il manipolo elettrico con il pedale del riunito
e si è subito operativi.
Dal punto di vista tecnologico i micromotori MCX-Led di
ultima generazione, parte integrante del sistema Optima,
sono dotati di tecnologia ad
induzione a garanzia di massime prestazioni tanto alle alte quanto alle basse velocità.
Altra caratteristica del micromotore MCX-Led è la potenza
elevata con coppia costante
per lavorare senza affaticarsi.
Allo stesso tempo la gestione
elettronica brevettata Smart
Logic assicura al micromotore MCX-Led velocità costante

esente da vibrazioni, per realizzare lavori di precisione. E
grazie ai cuscinetti a sfere lubrificati a vita, il micromotore
MCX-Led non necessita di lubrificazione. Soddisfa inoltre
le più severe norme di igiene
perché resiste a ripetute sterilizzazioni in autoclave.
Il micromotore MCX-Led è decisamente più piccolo e leggero dei modelli tradizionali.
Associato agli strumenti Micro-Series crea un insieme micromotore/strumento più corto
di una turbina del 30% e più
leggero del 23%.

Colgate Gaba
Tel. 06.548931
www.gaba-info.it

Attrezzature

Canon EOS 5DS e 5DS R
Komet Italia srl
Tel. 02.67076654
info@komet.it
www.komet.it

Ortodonzia

Attacchi Ghiaccio

Gli
attacchi
ortodontici
Ghiaccio ideati dalla Leone
SpA combinano la trasparenza e durezza dello zaffiro monocristallino biomedicale, con cui sono realizzati, a sofisticate caratteristiche che li rendono degli
attacchi estetici ideali per
soddisfare le moderne esigenze biomeccaniche, cosmetiche e di comfort.
Il profilo particolarmente ridotto in altezza e la smussatura dei margini degli attacchi aumentano il comfort e
favoriscono la collaborazione del paziente. La conformazione diagonale dell'attacco facilita il corretto posizionamento grazie all'intuitivo allineamento sull'asse
lungo del dente. Il “gradino”
presente ai lati della basetta favorisce una salda presa
della pinzetta sulla superficie mesio/distale del corpo
evitando interferenze della
stessa nel posizionamento;
favorisce l'individuazione e

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

l'eliminazione dell'eccesso
di adesivo nelle fasi di incollaggio e rende intuitivo l'ancoraggio delle pinze nel momento del debonding.
La basetta è fornita di una ritenzione meccanica ottenuta con l'applicazione di microperle di zirconia nei due
terzi della superficie in modo da assicurare la necessaria ritenzione durante la
terapia, ma anche di consentire una facile e sicura rimozione a fine trattamento.
Inoltre l'innovativo trattamento superficiale al plasma diminuisce la frizione
nell'interfaccia slot/arco e
aumenta la robustezza strutturale dell'attacco.

Leone SpA
Ortodonzia e Implantologia
Tel. 055.3044600
Fax 055.374808
info@leone.it
www.leone.it

Con l'introduzione di EOS 5DS
e 5DS R, Canon ha implementato il sistema delle fotocamere
EOS, ridefinendo il punto di riferimento per le reflex full-frame.
Superando ampiamente i limiti
dei sensori 35 mm, le nuove fotocamere offrono un concentrato di tecnologia con numero di
megapixel mai visto prima in un
sensore full-frame, con il valore
di 50,6 MP. Una combinazione
di risoluzione, reattività e robustezza per le diverse tipologie
di riprese: paesaggi, architettura, alta moda o ritrattistica, per
arrivare a un impiego più specialistico in altri settori, tra i quali la fotografia odontoiatrica e
medico scientifica.
«In questi ultimi mesi Alessandro Tiraboschi, docente Canon
Academy e fotografo professionista specializzato in fotografia medico scientifica, ha testato per noi le nuove EOS 5DS e
5DS R nel settore odontoiatri-

co, impiegandole per riprese
di tipo intraorale, extraorale e di
still life per i manufatti protesici
odontotecnici. I risultati ottenuti
sono stati sorprendenti per entrambe le fotocamere – spiegano gli esperti di Canon che hanno condotto i test di fotografia
–. La EOS 5DS R, dotata di una
tecnologia in grado di eliminare
l'effetto di ammorbidimento del
filtro passa-basso, si è rivelata
la fotocamera ideale per questo
settore specialistico. Abbinata
all'obiettivo Canon EF 100mm
f/2.8L Macro IS USM, ai flash
Macro Twin Lite MT-24EX e Canon Macro Ring Lite MR-14EX
II, è risultata un prodotto versatile, adatto a tutti i tipi di riprese odontoiatriche, ove si richieda un'elevata qualità in termini
di riproduzione del dettaglio e
dell'immagine finale. La riproduzione dei dettagli è paragonabile alla qualità ottenibile con
un medio formato, con la versa-

Canon Italia SpA
www.canon.it/odontoiatria
medical.proig@canon.it

Attrezzature

Optima
«I vantaggi di un manipolo
elettrico abbinato a un riunito pneumatico risultano evidenti misurando l'efficienza
e la produttività di uno studio
odontoiatrico. Grazie all'alta
potenza di taglio e alla coppia costante, il manipolo elettrico velocizza le operazioni, con un notevole risparmio
di tempo» hanno spiegato gli
esperti di Bien-Air presentando il micromotore elettrico Op-

tima, un sistema che consente di usufruire dei vantaggi del
micromotore a induzione su
qualsiasi riunito.
Dal design volto alla praticità fino alla configurazione logica e all'uso intuitivo, ogni
aspetto del comando Optima è stato studiato puntando alla semplicità. Il manipolo
si collega con estrema facilità al riunito attaccando il tubo di alimentazione della tur-

Bien-Air Italia srl
Tel. 02.5832 1251-2
www.bienair.com
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BT-Tite Active

Kit di matrici Tofflemire Slick Bands

L'azienda implantare BTLock
ha presentato la nuova linea
BT-Tite Active. Internamente, BT-Tite Active presenta
la connessione brevettata
BTLock: interna, asimmetrica, doppiamente antirotazionale su tre livelli, che assicura impermeabilità da infiltrazioni e batteri, garantendo
durata nel tempo.
Esternamente,
il
corpo
dell'impianto è caratterizzato da scanalature longitudinali che da una parte facilitano l'inserimento dell'impianto bloccandolo nel sito osteotomico, dall'altra aiutano a
scaricare forze tensive, gas,
liquidi e residui ossei che si
creano durante l'avvitamento. Sul colletto parodontale,
a continuazione di questa filettatura profonda, sono posizionati i micro solchi crestali. Infine, la parte termi-

nale del colletto (0.3mm) è a
taglio di macchina e garantisce un perfetto serraggio tra
impianto e moncone, prevenendo l'alterazione del profilo di chiusura.
La superficie, denominata
Dma, ottenuta da trattamenti

fisico-meccanici (sabbiatura
con materiali a granulometria controllata) e da successivi trattamenti chimici (doppia mordenzatura acida con
passivazione a tempi controllati), favorisce un'efficace
osteointegrazione.
La combinazione tra design
aggressivo della fixture e superficie altamente osteointegrante ottimizza la stabilità
primaria, dando vita a un dispositivo preciso, performante e d'avanguardia, indicato
in casi di carico immediato e
siti post-estrattivi, in particolar modo su mascellare superiore con osso debole.

BTLock International srl
Tel. 0444.492609
info@btlock.com
www.btlock.com

Igiene Orale

Oralsan NBF
Il gel gengivale Oralsan NBF
è un gel altamente bio-funzionale basato sulla tecnologia
Nano Bio Fusion che, per la
prima volta, ha creato un processo di nano bio fusione in
cui la nano tecnologia si fonde con la biotecnologia. Il risultato è la creazione di una
nano emulsione – composta
da antiossidanti quali Vitamina C, Vitamina E ed estratti
naturali della propoli – in una
forma altamente efficiente
(nano particelle).
Oralsan NBF consente il nutrimento, il rinnovamento e
un'azione lenitiva e di protezione dei tessuti della bocca. Un prodotto che esercita un'azione ad ampio spettro
che si presta all'uso topico,
come dentifricio, e disciolto
in acqua, come colluttorio.
La propoli è un antibiotico naturale prodotto dalle api per
sigillare gli alveoli dove vivono le loro larve. Grazie a un
elevato potere muco adesivo,
la propoli assicura un contatto prolungato della nano
emulsione con i tessuti bersaglio. L'ingrediente principale della propoli sono i flavonoidi di origine vegetale.
I flavonoidi hanno proprietà

Il nuovo e ottimizzato kit di
matrici Tofflemire Slick Bands Garrison fornisce al clinico le matrici necessarie
per ricercare il successo
del restauro in una grande
varietà di casi.
Il kit completo comprende
nove tipi di matrici, quattro misure di cunei anatomici, riconoscibili dal codice colore, e un set di stru-

menti per contatti prossimali PerForm. Sono incluse sia
le matrici più malleabili (finitura dead soft) che quelle
normali.
Due tipologie di matrici contenute nel kit sono prodotti
esclusivi Garrison: la matrice Right Curve, per un ottimo isolamento gengivale e
punti di contatto profondi, e
la matrice Slick Band Margin

Elevation Band per la rilocazione coronale del margine.
Tutte le matrici del kit hanno
il rivestimento antiaderente Slick Bands che riduce
l'adesione dei compositi e
bonding del 92%, rendendo
la rimozione molto più agevole. Le matrici più malleabili sono prodotte con una
lega di acciaio inox ottimizzata che riduce la possibilità di lacerazione mantenendo le proprietà ideali per la
brunitura. Sia le matrici più
malleabili (verdi) che quelle
normali (grigie) hanno uno
spessore di solo 0,035 mm
per contatti interprossimali
ottimali e un utilizzo per tutti
i restauri.
Il kit di matrici Tofflemire Slick
Bands, con prodotti dotati di
codice colore ed organizzato in modo razionale, si potrà
ricomporre con le confezioni
di ricambio disponibili singolarmente.

Garrison Dental Solutions
Numero verde 800.986225
info@garrisondental.net
web www.garrisondental.com
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Quickmat Deluxe

antibatteriche, antimicotiche,
antivirali, antinfiammatorie e
antiossidanti. La propoli ha
inoltre un'azione anti cariogena e anti-biofilm inibendo
i batteri cariogeni e la formazione del biofilm.
La Vitamina C è un potente
antiossidante naturale essenziale per le gengive e la guarigione dei tessuti molli come
la lingua, le guance, il palato
e le aree sotto linguali e sub
gengivali. La vitamina C in dimensioni nanometriche è 110
volte più potente delle normali particelle di vitamina C.
La Vitamina E è un potente antiossidante naturale di provata
efficacia che lavora in sinergia
con la vitamina C. Gioca un
ruolo importante nel preservare l'integrità della membra-

na cellulare e l'epitalizzazione
dei tessuti gengivali.
Grazie alla nanotecnologia e
al potere muco adesivo della propoli, queste sostanze
sono in grado di entrare nelle cellule più facilmente e più
rapidamente, i loro effetti sono pertanto esercitati più rapidamente.
La nano emulsione Oralsan
NBF crea una potente barriera composta da efficaci antiossidanti, solubili e non biocumulabili e da estratti della
propoli, dalle proprietà antimicrobiche e lenitive.

International Dental Supply
info@idsdental.it
www.oralsan.it

- 40 matrici sezionali bombate microsottili (0.025 mm)
che permettono di ottenere
punti di contatto molto stretti e dalla morfologia ideale
(spazi interdentali stretti).
- 140 cunei assortiti in legno d'acero, in 4 grandezze, con codifica colore.
Quickmat Deluxe è stato insignito delle 4 stelle da parte dal rinomato istituto americano “Dental Advisor”.
«Sempre di più i dentisti moderni passano dalle usuali matrici Tofflemire
a quelle sezionali» spiegano gli esperti di Polydentia,
l'azienda svizzera che produce Quickmat Deluxe, distribuito in Italia da Perident
Dental Products. Però spesso sono inibiti da prezzi alti
e/o sistemi complicati.
Quickmat Deluxe offre una

soluzione di facile applicazione a un prezzo competitivo. Il
kit si presenta con un contenuto ricco e differenziato:
- 5 anelli di fissaggio Quick
e accessori, resistenti e
durevoli, autoclavabili per
molti cicli.
- 100 matrici sezionali bombate sottili (0.04 mm), con
forma anatomica, facilmente modellabili.

Polydentia SA (produttore)
info@polydentia.ch
www.polydentia.it
Perident Dental Products
(distributore)
Tel. 055.696540 r.a.
info@perident.it
www.perident.it

Sbiancamento

Linea Opalescence
La linea di prodotti sbiancanti Opalescence della Ultradent Product Inc.
celebra quest'anno il suo
25° compleanno. Un minimo comune denominatore
dell'intera gamma di trattamenti sbiancanti Opalescence, oltre agli agenti
sbiancanti presenti nel gel
“i perossidi”, è l'esclusiva

Formula PF: una combinazione di nitrato di potassio e fluoro che rafforza lo
smalto, riduce la sensibilità
e aiuta a prevenire le carie.
La gamma dei sistemi di
sbiancamento Opalescence è disponibile in differenti gusti e concentrazioni per
soddisfare le esigenze dei
pazienti e dei professioni-

sti del dentale. Tutti i prodotti Opalescence non contengono glutine, zucchero
e dolcificanti cancerogeni,
sono dotati di certificazione Kosher, hanno PH neutro
e un'alta concentrazione di
acqua che aiuta a prevenire
la disidratazione.
«Sin dalla sua nascita, nel
1990, Opalescence è da

sempre considerato il gold
standard dei trattamenti
sbiancanti, grazie alle caratteristiche uniche che il
gel, anche dopo numerosi anni, continua ad ave-

re rispetto ai suoi principali concorrenti – spiegano da
Ultradent Italia –. Il gel ha
infatti una viscosità ottimale che garantisce la massima efficacia dello sbianca-

mento dato che rimane dove viene posizionato, assicurando allo stesso tempo
sicurezza e confort per il
paziente.
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Tecniche personalizzate in ortodonzia:
la tecnica Straight-wire Mirabella
La tecnica Straight-wire Mirabella (SWM) rappresenta la
sintesi di 21 anni di esperienza clinica nell'utilizzo di apparecchiature programmate.
La tecnica ha nella predicibilità del risultato e nella qualità della rifinitura funzionale ed
estetica i suoi obiettivi imprescindibili e vuole essere una
risorsa per l'ortodontista che
desidera avere un approccio
diagnostico-clinico protocollato, che intende utilizzare procedure semplici, ma rigorose,
efficaci ed efficienti.
Il bandaggio
Il corretto posizionamento
degli attacchi è una procedura di primaria importanza per
tutte le tecniche straight-wire.
In tecnica SWM viene utilizzata la carta di posizionamento
suggerita da McLaughlin (1),
ponendo particolare attenzione al parallelismo fra lo slot
dei brackets e le creste marginali dei settori posteriori. Infatti, il perfetto allineamento e livellamento delle creste marginali dei settori posteriori permette la corretta intercuspidazione, l'allineamento delle
giunzioni amelo-cementizie e
quindi delle creste alveolari.
Inoltre, va sottolineato come il primo molare superiore
presenta la cuspide disto-vestibolare più lunga rispetto alla cuspide mesio-vestibolare.
Pertanto, al fine di ottenere il
corretto posizionamento del
primo molare superiore secondo i dettami di Andrews e
allineare il tavolato occlusale
dello stesso, il tubo o la banda vanno posizionati paralleli
alle creste marginali (2).
Sequenza archi
La terapia ortodontica dovrebbe essere sempre condotta in
maniera tale che le quattro
fasi del trattamento vengano
eseguite sempre in sequenza.
In tecnica SWM il trattamento ortodontico è in genere
condotto con l'utilizzo di soli
tre archi; l'allineamento viene condotto con un arco .016
NiTi termico, che garantisce l'allineamento verticale
e orizzontale, una completa derotazione degli elemen-

> UNAform nelle tre misure

ti dentari (Play di 0° sul piano orizzontale), l'espressione pressoché totale del Tip
inserito nell'apparecchiatura (Play 2,5°) (3), una forza
di scarico (140 gr ca.) clinicamente efficace, costante e
confortevole (4).
Il livellamento viene generalmente condotto con un AW
.019x.015 NiTi termico, che
va ingaggiato subito dopo
l'AW .016 NITi termico. Bisogna sottolineare che questo
arco di sezione rettangolare,
pur avendo una forza di scarico capace di appiattire la
COS, può essere ingaggiato subito dopo un AW tondo
leggero perché esso presenta un'ottima flessibilità (NiTi
termico) e viene inserito dopo che gli slot sono allineati.
Inoltre, ingaggiando un arco
rettangolare durante il livellamento si controlla la proclinazione degli incisivi inferiori, grazie al ridotto play AW/
slot e al Torque negativo incrementato presente nei bracket SWM (-6° sui centrali e
-10° sui laterali).
L'ultima fase di livellamento e
la fase di lavoro vengono condotte con gli archi .019x.025
SS Posted+Tie-back passivi,
al fine di avere una rigidità tale da ottenere tutti gli obiettivi clinici desiderati (controllo
del Torque, movimento corporeo, forma d'arcata) minimizzando i tipici effetti indesiderati (tipping incontrollato,
mancato appiattimento dei
piani occlusali).
La fase di rifinitura in tecnica
SWM va eseguita attraverso
pieghe di rifinitura, o la procedura di riposizionamento
degli attacchi e l'utilizzo di un
AW più leggero.
Forma d'arcata
Le ricerche condotte presso
il Dipartimento di ortodonzia
dell'Università di Ferrara hanno dimostrato che i soggetti
non trattati ortodonticamente
con un'occlusione ideale presentano nella maggior parte dei casi una forma d'arcata tendenzialmente ovoidale
(5). Quindi la differenza fra
le arcate dentarie registrata nei soggetti del campione era dovuta principalmen-

te alla diversa ampiezza dei
diametri interdentali piuttosto che alla forma dell'arcata. Pertanto, in accordo con
l'evidenza scientifica, in tecnica SWM gli archi vengono
proposti in una forma d'arcata (UNAform) disponibile in
sole tre diverse misure (S, M,
L), che vengono scelte in base alle dimensioni dell'arcata
del singolo paziente (vedi immagine in questa pagina).
Questa soluzione innovativa
permette di utilizzare sempre archi coordinati durante il trattamento ortodontico,
di variare (quando possibile
o necessario) i diametri trasversali delle arcate dentarie
senza alterare la forma d'ar-

cata e di ridurre all'indispensabile l'inventario.
In conclusione il trattamento
ortodontico può essere condotto in maniera soddisfacente a prescindere dalla tecnica utilizzata in quanto è l'operatore che per mezzo delle
proprie conoscenze produce
il risultato clinico finale.
La tecnica SWM è una proposta di procedura clinica che
nasce come un'evoluzione
della filosofia di trattamento
di McLaughlin-Bennet-Trevisi,
alla quale sono state apportate delle modifiche migliorative
su prescrizione (SWM), archi
(UNAform, Sweden & Martina) e merceologia (Bracket
Primo, Sweden & Martina).

> A. Davide Mirabella
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in ortodonzia dell'Università di Ferrara

Queste modifiche, basate
sull'attenta valutazione dei risultati clinici scaturiti da un'esperienza ventennale, si propongono come un affinamento delle tecniche straight-wire
esistenti, come un passo in
avanti verso la riproducibilità
delle procedure abbinata alla
qualità del risultato e al contenimento dei costi.
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CASO CLINICO

Cosmesi ortodontica: trattamento
linguale 2D con chiusura di diastemi
La paziente F. S., sesso femminile, 35 anni, è giunta in studio
lamentando problemi di estetica del sorriso legati alla presenza di diastemi nel settore
frontale superiore (figg. 1-7). La
paziente presentava una malocclusione di I Classe dentale
caratterizzata da affollamento
inferiore di grado lieve, presenza di diastemi superiori associati a un indice di Bolton sfavorevole caratterizzato da difetto
mascellare in relazione alle dimensioni ridotte degli elementi dentali 2.2 e 2.3, in concomitanza con la retro inclinazione
del gruppo frontale superiore.
La linea inter-incisiva superiore
è lievemente decentrata verso
destra rispetto alla mediana del

volto. L'occlusione si caratterizza per una modalità di combaciamento anteriore inadeguata
per qualità e quantità di over-jet
e over-bite.
La paziente, non interessata a un trattamento ortodontico completo, ha richiesto un
trattamento invisibile all'arcata
superiore in grado di migliorare l'estetica del sorriso. Il piano
di trattamento proposto è stato
quello di ripristinare la corretta
inclinazione del gruppo frontale
superiore, distribuire gli spazi,
ridurre i diastemi e riequilibrare
l'indice di Bolton attraverso una
cosmesi additiva a carico del
2.2 e del 2.3.
È stato utilizzato il sistema linguale 2D Idea-L (Leone SpA),

un sistema di attacchi, fili e legature specificatamente realizzati per ciò che definiamo «cosmesi ortodontica», ovvero un
intervento con metodologia e finalità esclusivamente estetiche,
rivolto principalmente a migliorare in modo «invisibile», rapido ed economico l'estetica del
gruppo frontale superiore o inferiore. Il suo utilizzo è circoscritto
al trattamento di recidive posttrattamento, affollamenti tardivi
e chiusura di diastemi.
L'arcata inferiore, su richiesta
della paziente, non è stata trattata.
È stato realizzato un bandaggio indiretto mediante mascherine di trasferimento in silicone.
All'arcata superiore sono stati

applicati dei bite-blocks su 1726-18-27 per evitare l'estrusione degli elementi posteriori, il
primo filo utilizzato è stato un
.012” nichel titanio super elastico Memoria (Leone SpA) per
l'allineamento e il livellamento in associazione con le legature Slide (Leone SpA) (figg.
8-11 online). Le legature Slide
riducono i livelli di forza utilizzati sfruttando l'effetto low-friction
e aumentano il comfort per il
paziente coprendo i sottosquadri degli attacchi. Successivamente abbiamo utilizzato legature metalliche del diametro di
.009'' per correggere le rotazioni. I bite blocks sono stati ridotti
e nuovamente equilibrati a partire dal secondo mese.

> Fabio Giuntoli, libero professionista
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Dopo tre mesi è stato inserito
un filo .014” nichel titanio super
elastico Memoria per completare l'allineamento e il livellamento seguito il mese successivo da un filo .016” Beta Memoria utilizzato per distribuire
gli spazi ai fini della cosmesi finale. Inizialmente è stato chiuso il diastema tra 11-21 utilizzando un filo elastico da legature del diametro di 0.6 mm, infine abbiamo distribuito gli spazi in modo da poter effettuare
la cosmesi sugli elementi che
avevamo programmato di modificare (figg. 12-15 online).
Dopo sei mesi di trattamento
è stata tolta l'apparecchiatura
ed è stata effettuata la cosmesi per addizione su 22-23 (figg.
16-20 online). Come contenzione è stato applicato un retainer
incollato 12-21 in associazione

> Fig. 1

> Fig. 2

> Fig. 3

> Fig. 4

a una mascherina termo-stampata del diametro di 1 mm. Al
termine del trattamento si può
constatare come ci sia stato un
netto miglioramento dell'estetica del sorriso, che ha contribuito all'ottenimento di quello che
era il nostro principale obiettivo:
la soddisfazione del paziente.
Le considerazioni occlusali ci
portano a valutare il fatto che la
I Classe dentale sia stata mantenuta, la modalità di combaciamento anteriore in relazione a
over-bite e over-jet è migliorata
rispetto all'inizio, la linea inter-incisiva superiore è perfettamente centrata con la linea mediana
del volto e la lieve discrepanza
con quella inferiore è semplicemente dovuta a una deviazione
di quest'ultima verso destra a
causa dell'affollamento inferiore
constatabile a inizio trattamento.

CASO CLINICO

Protocollo di igiene domiciliare «tailor made»
nel paziente in terapia ortodontica fissa
Durante il trattamento ortodontico le terapie proposte al paziente sono molteplici e sono composte da materiali che modificano la microflora batterica e creano spesso non poche difficoltà
oggettive per un utilizzo efficace di strumenti di igiene domiciliare che comunque richiedono
una certa manualità. Ancora oggi purtroppo c’è la tendenza alla
standardizzazione dei trattamenti operativi di prevenzione. Infatti la personalizzazione del trattamento si esaurisce con la preparazione di un kit di strumentazione domiciliare ortodontica e l'indicazione di tecniche di spazzolamento più o meno datate.
Per ottenere adherence ai trattamenti di igiene orale è opportu-

> Fig. 1

> Fig. 2

> Figg. 3 e 4

> Fig. 5

> Fig. 6

no invece preparare dei protocolli operativi personalizzati e condivisi con il paziente, seguendo
un approccio di concordance.
La filosofia operativa “tailor made” (Nardi et al. Università di Roma Sapienza), nasce dalla intersezione con la valutazione della
tipologia caratteriale e della destrezza di ogni singolo paziente
nelle pratiche di igiene orale, che
prevedono in maniera obbligata la cura dell’igiene degli spazi
interprossimali e degli apparecchi ortodontici. Non è necessario
suggerire movimenti dello spazzolamento, ma una scelta condivisa con il paziente delle tecnologie più adatte alla situazione
clinica, all'anatomia dentale, agli
spazi interprossimali e alla tipo-

logia degli apparecchi ortodontici
fissi o mobili che sono stati scelti per la terapia. Parliamo di una
esatta personalizzazione e condivisione con il paziente di protocolli professionali e domiciliari
“cuciti addosso” alle sue specifiche esigenze cliniche e non solo.
Caso clinico
Si presenta alla seduta di controllo un paziente maschio, di anni 30, in cura ortodontica per la
correzione di una malocclusione
di II classe con morso profondo,
secondo la tecnica straight-wire.
Si rileva con utilizzo di videocamera Soprocare (Acteon) la topografia della presenza di biofilm
batterico (fig. 1) e lieve infiammazione in pochi siti interprossima-

li (fig. 2), mostrandoli al paziente
dal monitor del computer collegato alla videocamera. Rilevando gli indici clinici, è stato riscontrato un indice di placca del 31%:
un valore soddisfacente per un
paziente in terapia ortodontica
fissa. Visto il buon punto di partenza, si è deciso di concentrare
l'attenzione sulla terapia igienica
domiciliare, rimandando quella
professionale alla visita successiva, per convincere ancora di
più il paziente dell'importanza
del mantenimento domiciliare.
Intervistandolo sulle sue abitudini domiciliari è emerso che non
voleva cambiare lo spazzolino in
uso prima del bandaggio (GUM
Technique Pro, Sunstar) con uno
spazzolino ortodontico, ma ne-

> Gianna Maria Nardi, Prof. aggr. (Ruc), Università Roma Sapienza
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cessitava di trovare un'alternativa al filo in quanto l’uso risultava
scomodo.
Con l'ausilio delle immagini della
videocamera è stato perfezionato l'utilizzo dello spazzolino GUM
Technique Pro direttamente nel
cavo orale del paziente e sono
stati individuati gli scovolini più
idonei per misura agli spazi interprossimali (GUM Trav-ler e GUM
Soft-Picks, Sunstar) (figg. 3 e 4)
e ne è stato mostrato l'utilizzo.
Come supporto al protocollo
domiciliare “tailor made” è stato
consegnato il Diario Ortodontico (fig. 5). I suoi contenuti sono stati condivisi con il paziente,
con l'intento di lasciargli un valido promemoria e una guida in
caso di difficoltà, ma anche uno

strumento per monitorare l'andamento della sua terapia.
Per lenire il fastidio procurato
da lievi irritazioni della mucosa
causate dai legamenti metallici
dell’apparecchio ortodontico è
stato consigliato l'utilizzo di cera ortodontica (GUM Ortho wax,
Sunstar) (fig. 6) da applicare al
bisogno sulle parti dell'apparecchio che provocavano attrito con
le mucose.
Per il controllo chimico della placca è stato invece suggerito l’uso di un collutorio specifico con
fluoro (GUM Ortho, Sunstar).
Alla visita di controllo successiva, un mese dopo, sono stati rilevati nuovamente gli indici clinici
ed è stato riscontrato un indice di
placca del 16%.

CASO CLINICO

Correzione di II classe con distalizzatore
intraorale ad ancoraggio scheletrico
Nella pianificare un trattamento ortodontico, in alcune situazioni cliniche può essere consigliabile lo spostamento dei
molari mascellari in direzione
distale con l'obiettivo di creare spazio in arcata oppure di
correggere un posizionamento
della dentatura eccessivamente avanzato. Spesso, come nel
caso clinico riportato, la trazione extraorale non rappresenta
il presidio ideale, a causa della
scarsa collaborazione del paziente e/o di problematiche cervicali correlate. D'altro canto,
studi scientifici hanno mostrato come la maggiore efficienza
dei distalizzatori intraorali venga vanificata dalla perdita di
ancoraggio anteriore, con pro-

clinazione del settore frontale.
Negli ultimi anni sono stati proposti nuovi dispositivi intraorali
di distalizzazione, che scaricano la forza reattiva non più sugli elementi dentari, bensì su
dispositivi di ancoraggio temporaneo (TADs) inseriti all'interno dell'osso. Una recentissima revisione Cochrane (1) ha
riportato evidenze scientifiche
sulla maggiore efficacia dell'ancoraggio scheletrico rispetto al
tradizionale, ritenendo particolarmente promettente l'applicazione dei TADs ai dispositivi distalizzanti intraorali.
Nel caso clinico riportato, ad
esempio, obiettivo primario era
la correzione della classe II
molare (fig.1), evitando asso-

lutamente la proclinazione degli incisivi inferiori, già in posizione avanzata. Pertanto è stato impiegato il dispositivo Frog
(Forestadent), apparecchiatura distalizzante intraorale ad
ancoraggio scheletrico dall'impiego particolarmente semplice e maneggevole (fig. 2). I
suoi elementi attivi sono la vite distalizzante centrale (8mm)
in cui si inserisce un arco palatale in Betaflex .032” ingaggiato nella scarpetta palatale dei
molari mascellari (fig. 3). L'arco palatale è modellato mediante le pre-attivazioni caratteristiche del K-Pendulum, con
piega di uprighting, toe-in per
evitare la rotazione molare, ed
una forza distalizzante di circa

200gr per lato. La riattivazione
periodica dell'apparecchiatura
non necessita dello smontaggio, avvenendo bensì in maniera estremamente semplice
mediante l'apertura della vite
centrale. La porzione anteriore della vite presenta due alette
in estensione che vanno saldate ad abutment da inserire sulla testa dei TADs OrthoEasyPal
(Forestadent), progettati specificamente per il posizionamento nella zona anteriore del palato. L'inserimento dei TADs non
necessita di guide chirurgiche
né di indagini radiografiche accessorie.
Studi scientifici tridimensionali
hanno difatti identificato la zona immediatamente retrostan-
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te la terza ruga palatina come
sito ideale, in termini di qualità e quantità di osso, distanza
dall'apice e dalla superficie radicolare degli incisivi, nonché
libera di strutture anatomiche
a rischio.
Il dispositivo di distalizzazione
Frog ad ancoraggio scheletrico
così costruito e applicato consente la distalizzazione corporea dei molari mascellari in circa 2-3 mesi, con assoluto controllo trasversale e verticale, richiedendo la minima collaborazione del paziente e senza alcuna possibilità di protrusione
degli elementi dentari anteriori,
per nulla coinvolti nell'ancoraggio (fig. 4).
Inoltre, dopo aver distalizzato i

molari, l'inserimento di TADs in
sede anteriore del palato, a differenza dei siti inter-radicolari,
consente l'arretramento degli
altri elementi dentari (premolari, canini e incisivi), potendo
restare in sede come ancoraggio senza interferire in alcun
modo con il movimento dentario (figg. 5-8 online).
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> Fig. 1: malocclusione di II classe di Angle pre-trattamento

> Fig. 2: Frog appliance, distalizzatore intraorale ad ancoraggio scheletrico

> Fig. 3: componentistica del Frog. Vite di distalizzazione, arco palatale

in Betaflex .032”, abutment e viti di serraggio

> Fig. 4: I Classe molare dopo 8 settimane dall'applicazione del Frog

