
ISSN 1970-7428Griffin Editore / www.griffineditore.it

Intervista a Fabio Carboncini

Biocompatibilità dei materiali
«non va data per scontata»
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Il congresso Aiop si occupa 
quest'anno dell'interazione 
tra protesi e tessuti, portando 
in primo piano, accanto a 
funzionalità ed estetica, il 
concetto di biocompatibilità 
dei materiali, spesso dato 
per scontato. Così non è, e la 
qualità dei materiali diventa 
l'ennesima variabile di una 
riabilitazione di successo, alla 
ricerca dell'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» 
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Il sistema odontoiatrico italiano attuale, fatto forse ad-
dirittura per il 90% da offerta privata, affonda proba-
bilmente le sue radici nella sottovalutazione dell'im-
portanza della salute orale da parte delle istituzioni 
politiche. Una triste verità: nel contesto della sanità 
pubblica, in un sistema altamente inclusivo come è il 
Servizio sanitario nazionale italiano, l'odontoiatria era 
ed è tutt'ora posta ai margini dell'offerta pubblica. 
Poco «stato» e tanto «mercato» insomma, e la rispo-
sta degli odontoiatri è stata grandiosa: 50mila liberi 
professionisti sono stati in grado di fare di più e meglio 
di tanti colleghi in altri Paesi, che nonostante le risorse 
del pubblico per molti anni non sono stati in grado di 
prendersi cura in maniera soddisfacente della salute 
orale dei loro concittadini. 
L'odontoiatria privata, però, ha dei limiti oltre ai quali 
non è corretto chiederle di spingersi. Limiti di struttura 
e quindi di assistenza, soprattutto. Ci sono pazienti che 
non si vuole – perché non si può – trattare in studio. E il 
riconoscere i limiti entro i quali si sa di poter operare in 
piena sicurezza per il paziente è una consapevolezza 
che ogni libero professionista è giusto abbia. È anche 
una forma di tutela verso il paziente: se non si ritiene 
di avere a disposizione le competenze, il personale e 
le strutture adatte, è giusto che quel paziente venga 
demandato a una struttura ospedaliera. Il medico non 
può essere coraggioso nel senso di avventato, il me-
dico deve essere accorto e prudente.
Per questo e per tanti altri motivi le Regioni italiane, ai 
quali lo Stato oggi demanda l'erogazione della sanità 
pubblica (ma il vento sta cambiando), stanno cercan-
do in modi diversi di ampliare l'offerta di prestazioni 
odontoiatriche all'interno dei Servizi sanitari regionali e 
in questo numero di Italian Dental Journal ne parliamo 
in maniera ampia. Quello che emerge da queste cao-
tiche, disomogenee e non coordinate sperimentazioni 
è però una certa incomunicabilità di fondo tra il deci-
sore politico, che deve bilanciare promesse elettorali 
con vincoli di budget, e gli operatori sul territorio che, 
consci delle necessità della popolazione, non trovano 
risposte adeguate alle loro richieste.
L'odontoiatria e il Servizio sanitario nazionale non 
sono mai andati d'accordo. E in chi ci lavora, ac-
canto a tanta passione e spirito di servizio verso i 
pazienti, si vede spesso scoramento. Si sentono 
soli, i dentisti pubblici. Si sentono abbandonati dalla 
loro stessa struttura ospedaliera e più in generale 
dalle istituzioni.
Al netto di tutto, volendo essere un po' ingenui, quel-
lo che rimane incomprensibile è il perché l'odontoia-
tria pubblica non si sia sviluppata in questi anni. Così 
come nel privato, anche nel pubblico è redditizia. Or-
ganizzato con un minimo di efficienza, il servizio non 
fa interventi in perdita e anzi le prestazioni odontoiatri-
che in regime di Ssn potrebbero risollevare i fatturati 
di molte aziende ospedaliere. Tra l'altro a un qualsi-
asi ospedale non mancherà mai il bacino d'utenza e 
c'è da scommettere che un ampliamento dell'offerta 
di cure trainerebbe senza problemi una crescita della 
domanda. Se è vero che solo una parte della popola-
zione accede alle cure dentali di cui ha bisogno, se 
è vero che ci sono e ci saranno sempre più giovani 
odontoiatri a spasso, allora tutto è davvero apparec-
chiato per un ingresso dell'odontoiatria nel sistema 
pubblico, un ingresso che potrebbe generare risorse 
utili a sostenere la sanità come la conosciamo oggi. 
Ma se nemmeno questa fase di ristrettezza di risorse 
per il Sistema sanitario nazionale sarà in grado di far 
superare gli interessi delle lobby e dei gruppi di potere 
che frenano l'ingresso dell'odontoiatria nel pubblico, 
sarà davvero giunto il momento di metterci la prover-
biale pietra sopra.

L'INTERVISTA

La doppia gestione, tecnica 
e clinica, di protesi e tessuti
I due protagonisti della riabilitazione protesica devono «avere una formazione 
comune» e «parlare la stessa lingua» per raggiungere un risultato clinico e 
funzionale stabile nel tempo. Fondamentale è il mantenimento igienico della protesi

Dottor Carboncini, negli 
ultimi anni è cresciuta l'at-
tenzione verso il rispetto 
della biologia del paziente. 
Come si traduce questo ap-
proccio nella pratica clinica 
del protesista?
Oggi, rispetto a 25 o 30 anni 
fa, si preparano meno denti 
grazie agli impianti e si pre-
parano meno i denti gra-
zie all'affidabilità delle tec-
niche adesive e all'evoluzio-
ne dei materiali ceramici. Si 
può dire che l'atteggiamento 
del protesista è diventato più 
conservativo, quando ci sono 
le indicazioni e le condizioni 
cliniche lo consentono. 
Ciò è vero per i tessuti du-
ri, mentre per i tessuti molli 
non credo che si possa parla-
re di una maggior attenzione, 
nel senso che l'attenzione c'è 
sempre stata: il successo di 
un restauro protesico, sia su 
denti che su impianti, è con-
seguenza soprattutto della 
sua corretta integrazione con 
i tessuti parodontali o perim-
plantari. 

Quali materiali e procedu-
re rappresentano la "best 
practice" per evitare danni 
al parodonto?
È stato dimostrato che mar-
gini protesici precisi posti in 
posizione intrasulculare in 

pazienti con un ottimo con-
trollo di placca non sono ia-
trogeni. Per quanto riguarda 
le procedure, il posiziona-
mento del margine deve es-
sere confinato all'interno del 
solco e non violare le fibre 
dell'attacco connettivale: ciò 
significa che la fresa durante 
la preparazione deve rispet-
tare questa delicata struttura 
anatomica, che il provvisorio 
deve essere preciso, ben luci-
dato, non iperesteso o sovra-
contornato, che i fili per la 
retrazione gengivale devono 
essere inseriti con la massi-
ma attenzione e con la mini-
ma pressione sufficiente, che 
il cemento, sia provvisorio 
che definitivo, deve essere ri-
mosso con grande cura. 
Va da sé che il miglior siste-
ma per evitare danni al pa-
rodonto consiste nello star-
ne alla larga, cioè nel posi-
zionare i margini in zona ex-
tragengivale, ma non sem-
pre le condizioni cliniche lo 
consentono. I materiali si-
curamente possono aiutare: 
è meno necessario “nascon-
dere” dentro al solco il bor-
do protesico di una corona in 
ceramica integrale rispetto a 
quello di una corona in me-
tal-ceramica, ma anche con 
i materiali bianchi in alcu-
ne situazioni l'invasione con-
trollata del solco è una pro-

cedura necessaria: ne par-
liamo al congresso, vedendo 
anche quali sono le procedu-
re indicate per evitare danni 
ai tessuti perimplantari.

Può essere a volte necessa-
rio mediare tra le qualità 
funzionali e la biocompa-
tibilità dei materiali pro-
tesici?
Funzionalità e biocompati-
bilità sono due requisiti dai 
quali non si può prescinde-
re e che devono andare di pa-
ri passo. Di biocompatibili-
tà si sente parlare raramente: 
si dà per scontato che tutti i 
materiali utilizzati in protesi 
abbiano tale requisito. Pro-
prio per approfondire que-
sto aspetto abbiamo invitato 
al nostro congresso la dotto-
ressa Jeanie Drury, capo del 
gruppo di ricerca del pro-
fessor John Wataha di Seat-
tle, uno dei massimi esperti 
mondiali in materia, che ci 
aggiornerà sulle conoscenze 
attuali in questo campo. 
La qualità del materiale in-
dubbiamente conta tantissi-
mo. La zirconia, per fare un 
esempio, non è tutta uguale: 
composizione, purezza del-
la materia prima, granulo-
metria e processi produttivi 
influenzano la qualità fina-
le delle cialde, prima anco-
ra che arrivino nei laboratori 
odontotecnici. Perciò la scel-
ta del fornitore è determi-
nante, a prescindere da chi 
eseguirà la lavorazione.

In che modo dovrebbero 
confrontarsi odontoiatra e 
odontotecnico nella gestio-
ne dell'interfaccia tra prote-
si e tessuti?
Anni fa fui invitato a tenere 
una relazione su questo argo-
mento, che intitolai “Clinica 
e tecnica: incontro al margi-
ne”, ed esordivo dicendo che 
il parodonto è il testimone di 
questo incontro, ma non de-
ve diventarne la vittima. Per-
ché ciò non accada è necessa-
rio che le due figure parlino 
la stessa lingua, abbiano una 
formazione comune. Se l'o-
dontotecnico non conosce le 
implicazioni biologiche che 
sottendono all'integrazione 
protesica non può progettare 
delle protesi rispettose del-
la biologia, non lesive per i 
tessuti e igienicamente man-
tenibili. Se l'odontoiatra non 
capisce quali possano esse-
re determinate problemati-
che tecniche capaci di con-

dizionare negativamente la 
costruzione del dispositivo 
protesico, rischia di mettere 
l'odontotecnico in condizio-
ni tali da non poterlo esegui-
re correttamente. 
Faccio un esempio: capita di 
smontare dei ponti nei quali 
gli elementi intermedi sono 
concavi invece che conves-
si, favorendo così l'accumu-
lo di placca batterica; si può 
pensare che la colpa sia di chi 
li ha costruiti, ma bisogna 
chiedersi se le condizioni cli-
niche consentivano realmen-
te un disegno diverso. Spesso 
in queste situazioni c'è stato 
un difetto nella gestione del-
la zona edentula (mancava lo 
spazio necessario per la rea-
lizzazione di un pontic cor-
retto) e magari sono presen-
ti dei pilastri bassi che hanno 
costretto il tecnico a sfrutta-
re tutta l'altezza dei pilastri 
stessi affinché le connessio-
ni fossero sufficientemen-
te resistenti, precludendo al 
paziente ogni possibilità di 
eseguire le manovre di igiene 
orale in quelle zone. 
La filosofia della socie-
tà scientifica che ho l'onore 
di presiedere è sempre sta-
ta improntata all'incoraggia-
mento e all'agevolazione del 
confronto e del dialogo fra 
odontoiatra e odontotecni-
co: per questo motivo da noi, 
durante gli eventi di aggior-
namento, quando non siamo 
riuniti in sessioni comuni, 
da sempre le sessioni clini-
che sono aperte ai tecnici e 
quelle tecniche sono aperte 
ai clinici.

Nel congresso si parla di di-
segno del margine e di pro-
filo di emergenza protesico: 
quali sono le implicazioni 
sulla salute parodontale?
Il disegno del margine, in-
teso come tipo di finitura 
marginale orizzontale o ver-
ticale, se correttamente ese-
guito e preciso non influisce 
sulla salute parodontale. Un 
profilo di emergenza sba-
gliato invece può favorire il 
ristagno di placca e impedi-
re al paziente l'esecuzione di 
manovre igieniche efficaci o 
non proteggere sufficiente-
mente i tessuti dall'impatto 
con il cibo. 
È importante che l'odonto-
iatra sia capace di trasferire 
correttamente le informa-
zioni relative ai tessuti; l'o-
dontotecnico, dal canto suo, 
deve far tesoro di tali infor-
mazioni senza disperderle e 

«La protesi e i tessuti. Interazione per l'integrazione» 
è il titolo del congresso internazionale dell'Accade-
mia italiana di odontoiatria protesica (Aiop) che si tie-
ne a Bologna venerdì 20 e sabato 21 novembre, anti-
cipato da due corsi di aggiornamento nella giornata 
di giovedì 19 novembre. «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 con-
cetti» dicono da Aiop presentando il tema portante di 
questa edizione del congresso, che ha come protagoni-
sti i tessuti, sia quelli di supporto che quelli di “coper-
tura” degli impianti e dei denti. 
Come spiega il presidente dell'Accademia, Fabio 
Carboncini, la due giorni congressuale si occupa 
quindi di «tutto quello che c'è intorno a una prote-
si» in due sessioni consecutive: il ruolo del protesista 
nella preservazione della salute dei tessuti e il tratta-
mento protesico nei casi con grave compromissione 
dei tessuti di supporto. Trattando gli argomenti sem-
pre in una doppia ottica, su denti naturali e su im-
pianti, per evidenziare tratti comuni e differenze sia 
cliniche che tecniche, i relatori del congresso si fo-
calizzano su materiali e procedure per evitare danni 
al parodonto, sul trattamento dei pazienti con grave 
compromissione dei tessuti di supporto, sul disegno 
del margine e del profilo di emergenza.
Abbiamo fatto il punto su questi argomenti con il 
presidente Fabio Carboncini alla vigilia del congres-
so Aiop di Bologna.

Odontoiatria produce reddito
ma il Ssn non la vuole

EDITORIALE

Andrea Peren
a.peren@griffineditore.it



DENTAL PRESS 4

sapere come comportarsi in 
presenza di diverse morfo-
logie tissutali. 

Che tipo di trattamenti si 
possono mettere in campo 
quando i tessuti di suppor-
to sono molto compromes-
si? Qual è il ruolo degli im-
pianti in questi casi?
Mi riallaccio per un attimo 
alla prima domanda: se vo-
gliamo rispettare la biolo-
gia del paziente dobbiamo 
capire che non esiste nien-
te di più biologico del den-

te, perciò, finché ragionevol-
mente possibile, conservare i 
denti dovrebbe sempre esse-
re la scelta di elezione anche 
quando i tessuti di suppor-
to sono molto compromessi. 
Quando è necessario inter-
venire protesicamente, a cau-
sa di elementi dentari non 
mantenibili o già estratti, per 
problemi funzionali causati 
da ipermobilità, per proble-
mi estetici, o per una com-
binazione dei suddetti fatto-
ri, è necessario fare un'analisi 
accurata della situazione ge-
nerale, dei fattori di rischio 

connessi alle terapie sia pro-
tesiche che pre-protesiche, 
della prognosi sia di ogni 
singolo elemento che del re-
stauro protesico previsto. 
È ovvio, ed è valido a pre-
scindere dalla quantità di 
supporto perso, che i denti 
deputati a sostenere la pro-
tesi dovranno rispondere 
prima di tutto a requisiti di 
salute parodontale dai qua-
li non si può prescindere e 
che è obbligatorio raggiun-
gere prima di passare alla ri-
abilitazione protesica defi-
nitiva: assenza di sondaggio 
patologico sia verticale che 
orizzontale (compromissio-
ne delle forcazioni), nessun 
sanguinamento al sondag-
gio, possibilità per il pazien-
te di mantenimento igienico 
adeguato. 
Gli impianti giocano un ruo-
lo importantissimo, soprat-
tutto quando consentono di 
scongiurare costruzioni pro-
tesiche avventurose, basate 
su lunghe travate ancorate 
a denti magari devitalizzati 
e quindi indeboliti dal pun-
to di vista strutturale, oppure 
quando permettono di evita-
re il ricorso a protesi rimovi-
bili quando questo tipo di so-
luzione non è gradito al pa-
ziente. Il fatto che il supporto 
parodontale sia ridotto non 
può comunque essere consi-
derato una buona motivazio-
ne per togliere i denti e sosti-
tuirli con gli impianti a pre-

scindere dalla possibilità di 
mantenerli, deve essere una 
decisione ragionata, condi-
visa con un paziente consa-
pevole che gli stessi impian-
ti potrebbero non avere una 
prognosi superiore a soluzio-
ni di altro tipo. 
È dunque di grande interesse 
il confronto di esperti inter-
nazionali che abbiamo invi-
tato in un panel a esprimersi 
sul trattamento dei pazienti 
con grave perdita dei tessuti 
di supporto. Durante la ses-
sione del venerdì pomerig-
gio, dedicata a questo argo-
mento, viene anche discusso 
con la partecipazione inte-
rattiva del pubblico un caso 

del genere, per altro già di-
sponibile da settimane per la 
valutazione sul sito dell'Aiop.  

Presidente, quali accorgi-
menti gestionali si posso-
no adottare per garantire 
nel lungo periodo le perfor-
mance delle protesi in rela-
zione del rapporto con i tes-
suti molli?
L'aspetto più importante ri-
guarda il mantenimento igie-
nico domiciliare e professio-
nale. Per quanto ben esegui-
ta, una ricostruzione prote-
sica che va in contatto con i 
tessuti molli necessita di es-
sere pulita come e più dei 

denti naturali, ma in alcu-
ni casi, vedi protesi a pon-
te e protesi su impianti più o 
meno complesse, le manovre 
igieniche sono meno sempli-
ci da eseguire. 
Il paziente deve essere istru-
ito e messo in grado di ope-
rare un controllo di placca 
efficace; la sua motivazio-
ne va monitorata e rinforza-
ta costantemente; i controlli 
igienici sono necessari non 
solo per rimuovere la plac-
ca o il tartaro che dovesse 
eventualmente formarsi, ma 
anche per controllare l'inte-
grità dei margini.

Renato Torlaschi

GLI EVENTI AIOP NEL 2016

Firenze, 23 gennaio 2016
Il Giglio incontra l'Aiop
Materiali e metodi: ricette protesiche 
a prova di insuccesso

Riccione, 15-16 aprile 2016
VII Meeting Mediterraneo Aiop
DiGiT@iop: l'odontoiatria digitale analizzata 
dall'Accademia italiana di odontoiatria protesica

Bologna, 17-19 novembre 2016
XXXV Congresso Internazionale Aiop
Controversie attuali e prospettive future in protesi

Bologna, da febbraio a ottobre
Corso annuale di odontoiatria protesica

Per informazioni: www.aiop.com - www.aiop-events.com



Amalgama e nichel
sono materiali pericolosi?
Dall'allergia al nichel contenuto in alcune leghe per protesi importate da Paesi 
extra Ue ai rischi associati all'amalgama contenuto nelle vecchie otturazioni: 
se ne sono occupate Aiop e Aic in un convegno al Senato della Repubblica

Il presidente dell'Accademia 
italiana di odontoiatria pro-
tesica (Aiop) Fabio Carbon-
cini è stato invitato a inter-
venire in un convegno sulla 
possibile tossicità dei metal-
li usati in odontoiatria, in-
sieme a Riccardo Becciani 
in rappresentanza dell'Ac-
cademia italiana di conser-
vativa (Aic) e a due colleghi 
romani, Paolo Visalli e Lu-
igi Gallo, presidente del co-
mitato etico dell'Ordine dei 
medici di Roma. Gli esperti 
sono stati invitati a relazio-
nare sull'argomento lo scor-
so ottobre presso il Senato 
della Repubblica.
«Ho presentato i dati rica-
vati dall'analisi su alcune le-
ghe reperibili in Italia – ri-
ferisce Carboncini –, analisi 
eseguite nel laboratorio del 
Dipartimento di chimica in-
dustriale dell'Università di 
Bologna. Il progetto era na-
to in seguito a un colloquio 
con un ufficiale dei Nas che 
mi aveva palesato il rischio 
di presenza non segnalata di 
nichel nelle leghe utilizzate 
per la produzione di prote-
si dentarie. È bene precisa-
re che la presenza di questo 
elemento è consentita nelle 
leghe, esistono in commer-
cio leghe certificate che lo 
contengono, ma volendole 
utilizzare bisogna accertar-
si che il paziente non sia al-
lergico». 
Il nichel, come noto, è un 
metallo al quale molte per-
sone sono allergiche, tan-
to che se si cerca su Google 
la parola “allergia” il primo 
suggerimento che appare, 
prima ancora di aver finito 
di digitarla, è proprio “aller-
gia al nichel”. «Non avendo 
trovato irregolarità – conti-
nua il presidente Aiop – ov-
vero discrepanza fra la com-
posizione della lega dichia-
rata dal produttore e quel-
la effettivamente riscontra-
ta dalle nostre analisi, per 
quanto riguarda 15 diver-
se leghe acquistate trami-
te i normali canali di distri-
buzione, abbiamo pensato 
di verificare la composizio-
ne delle leghe con le quali 
sono fatte le protesi che ar-
rivano in Italia da Paesi ex-
tra europei, accompagnate 
o meno da dichiarazione di 
conformità del fabbrican-
te. Abbiamo centrato subi-
to l'obiettivo: analizzando 
un manufatto giunto da un 
Paese dell'est europeo (extra 
Ue) senza alcun tipo di cer-
tificazione, si è riscontrata 
una percentuale di nichel vi-
cina al 60%. Abbiamo anche 
le prove che il laboratorio in 
questione ha una rete com-

merciale in Italia che si basa 
su “prescrizioni” via inter-
net e consegne tramite cor-
rieri al riparo da qualunque 
controllo». 
Ciò significa che pazienti 
italiani possono trovarsi in 
bocca protesi piene di nichel 
senza saperlo. «In questi casi 
non lo sa neanche il dentista 
– fa notare Carboncini – ma 
probabilmente non gli inte-
ressa granché: sa solo che la 
protesi costa pochissimo, e 
tanto basta. Probabilmente 
se vigesse l'obbligo di conse-
gnare al paziente la dichia-
razione di conformità questi 
traffici sarebbero scongiu-
rati. La nostra posizione in 
questo senso è coerente con 
l'impegno per la trasparen-
za e per l'informazione che 
stiamo portando avanti da 
tempo grazie al rapporto di 
consulenza con Altroconsu-
mo e alla rubrica “Aiop ri-
sponde” presente da un an-
no, ogni due settimane, sul-
la rivista Starbene, e con la 
promozione di ideali di qua-
lità ed etica professionale in 
campo protesico». 

Restauro in amalgama 
non va sostituito per forza
Sull'amalgama ha relazio-
nato Paolo Ghisalli, che ha 
esposto i punti fermi allo 
stato attuale: non esiste al-
cun motivo per rimuovere 
restauri clinicamente soddi-
sfacenti, se non in casi di ac-
certata allergia del paziente; 
la rimozione, quando neces-
saria, dovrebbe essere fatta 
sotto diga per la protezione 
del paziente e sotto poten-
te aspirazione per la prote-
zione anche degli operatori; 
i residui dovrebbero essere 
riciclati correttamente, così 
come i denti estratti conte-
nenti amalgama, per la pre-
venzione dell'immissione di 
mercurio nell'ambiente. 
In Svezia hanno abolito l'u-
so dell'amalgama proprio 
per il rischio di inquina-
mento ambientale causato 
dai vapori di mercurio che 
si sprigionano durante le 
cremazioni, pratica ampia-
mente diffusa in quel Paese. 
In Germania dal 1995 è abo-
lito l'uso dell'amalgama du-
rante la gravidanza, l'allatta-
mento e nell'infanzia. Anche 
l'Aic, pur facendo notare 
che l'analisi della letteratu-
ra scientifica non porta alla 
conclusione univoca che l'a-
malgama possa essere con-
siderata nociva, ha sostenu-
to, nell'ambito di un parere 
richiesto dal ministero del-
la Salute, che solo nella po-
polazione a rischio (donne 

in gravidanza, allattamen-
to, bambini) non è indicato 
l'uso di questo materiale. A 
questo proposito Carbon-
cini cita alcune delle con-
clusioni di un documento 
prodotto proprio quest'an-
no dallo Scenihr, il comitato 
scientifico dell'Unione eu-
ropea sui rischi per la salu-
te: l'evidenza corrente non 
preclude l'uso dell'amalga-
ma dentale per i trattamenti 
restaurativi nella popolazio-
ne generale; si riconosce che 
l'amalgama è un prodotto 

efficace per la popolazione 
generale, con basso rischio 
di effetti nocivi; l'uso dell'a-
malgama non è indicato in 
denti decidui, in pazien-
ti con allergia al mercurio e 
persone con malattie croni-
che del fegato e ridotta fun-
zionalità renale; per quanto 
riguarda le donne in gravi-
danza, qualunque materia-
le dovrebbe essere usato con 
cautela e quando possibile 
è meglio rimandare le cure; 
non è giustificato rimuove-
re restauri in amalgama cli-

nicamente soddisfacenti, se 
non nei pazienti con accer-
tata allergia a uno dei com-
ponenti del materiale; inse-
rimento e rimozione di ottu-
razioni in amalgama provo-
cano una transitoria espo-
sizione al mercurio sia del 
paziente che del personale 
sanitario, ma l'uso di proce-
dure cliniche appropriate è 
in grado di minimizzare tale 
esposizione. 
Riccardo Becciani ha affron-
tato l'argomento dei com-
positi evidenziando come i 

possibili effetti avversi de-
rivino da incompleta poli-
merizzazione del materiale 
e sottolineando come la cor-
retta manipolazione clinica 
(uso della diga, polimerizza-
zione per piccoli incrementi, 
lampade polimerizzatrici ef-
ficienti, approvvigionamen-
to da produttori che posso-
no dimostrare il controllo 
delle fasi di lavorazione in-
dustriale) sia necessaria per 
allontanare tale rischio.

Renato Torlaschi
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Odontotecnico e flusso digitale
«ora la precisione è a 8 micron»
«Un fresatore a cinque assi ben tarato permette oggi una precisione di 8 micron» 
spiega l'odontotecnico Agostino Cernilli. Le nuove tecnologie hanno rivoluzionato 
il modo di lavorare e costruire le protesi, ma anche il modo di fare impresa 

Signor Cernilli, quali sono 
gli investimenti richiesti a un 
odontotecnico per il passag-
gio alle tecnologie digitali?
Per un laboratorio di me-
die dimensioni come il no-
stro, gli investimenti richie-
sti sono decisamente onerosi 
e direi decisamente proibiti-
vi per il piccolo laboratorio. 
Tuttavia, ci sono varie mo-
dalità di approccio al digi-
tale; ci si può attrezzare per 
fare solo una piccola parte – 
in genere la fase iniziale di 
progettazione tramite Cad – 
e demandare all'esterno l'ef-
fettiva produzione. 
In questo caso si presenta pe-
rò un problema particolar-
mente sentito sia per il tec-
nico che per il clinico: è ne-
cessaria una figura profes-
sionale in grado di gestire la 
progettazione tenendo conto 
sia dei parametri bio-mecca-
nici (forze masticatorie), sia 
di quelli estetici, ovvero for-
ma e colore del dente. Ester-
nalizzando anche solo una fa-
se della produzione e rivol-
gendosi ai centri di fresag-
gio industriali, non c'è più un 
controllo di qualità interno, 
mentre acquisendo fresatri-
ci convenzionali da laborato-
rio, molto più piccole di quel-
le industriali, non ci può es-
sere la qualità tanto decantata 
del digitale che si ottiene solo 
con fresatrici industriali com-
plesse, costose e che necessi-
tano di personale estrema-
mente specializzato, presen-
te nei grandi centri di fresag-
gio. In queste strutture manca 
una figura essenziale: non ci 
sono odontotecnici con for-
mazione specifica, in grado 
di comprendere appieno tutte 
le dinamiche delle forze ma-
sticatorie nella bocca, che so-
lo un tecnico esperto può tra-
slare dal banco al monitor. In 
questo modo aumenta anche 
la difficoltà di gestire forma e 
colore, tradendo a volte la va-
lenza estetica e le aspettative 
del paziente.

In quanto tempo si può pen-
sare di avere il ritorno dell'in-
vestimento?
Parlare del ritorno dell'inve-
stimento effettivo, numeri al-
la mano, è un po' scoraggiante 
nel breve periodo. Noi abbia-
mo cominciato ad approcciare 
il digitale già dodici anni fa con 
i primi sistemi Cad e abbiamo 
chiuso la filiera produttiva in 
house acquistando i primi e an-
tidiluviani Cam, perché aveva-
mo già ben presente che il livel-
lo di qualità richiesta dai nostri 
specifici clienti era troppo ele-
vato per demandare all'esterno 
alcune parti della produzione. 
Quindi più che di ritorno eco-
nomico parlerei di reali e con-
crete possibilità produttive 
adatte a migliorare la qualità e 
la tipologia dell'offerta, e ogni 
buon imprenditore sa che que-
sti due parametri non posso-
no che alla lunga portare un 
vantaggio concreto anche dal 
punto di vista economico.

La nuova tecnologia, come ha 
cambiato il lavoro quotidia-
no di un laboratorio odonto-
tecnico?
Ha rivoluzionato gran par-
te dei processi di lavorazione, 
infatti le nuove tecniche velo-

cizzano il tutto e si svolgono 
in grandissima parte a circuito 
chiuso, ovvero all'interno del 
macchinario. E i dentisti at-
tenti ai costi e alle esigenze dei 
propri pazienti sanno quanto 
sia importante la loro soddi-
sfazione e il rispetto dei tempi. 
C'è però un aspetto da sotto-
lineare: anche nel digitale le 
competenze dell'odontotec-
nico sono indispensabili, anzi 
lo sono ancora di più perché si 
sono eliminate tantissime la-
vorazioni che prima veniva-
no delegate a personale poco 
esperto, ma il progetto del la-
voro deve necessariamente es-
sere fatto da un odontotecni-
co con pluriennale esperien-
za, nella gnatologia e in tutte le 
modalità con cui si sviluppano 
le forze masticatorie all'inter-
no della bocca del paziente, ol-
tre che nei principi fondamen-
tali dell'estetica come misure, 
rapporti, sezione aurea, curva 
di Spee, piano di Wilson, con-
tatti di tipo ABC che si svilup-
pano all'interno del perimetro 
occlusale del dente singolo, del 
ponte e ancora di più nelle so-
luzioni implantari.
 

Come è cambiato il rapporto 
con l'odontoiatra?
Il rapporto con l'odontoiatra 
è decisamente migliorato per-
ché c'è più linearità nell'ese-
cuzione del progetto riabili-
tativo e la maggior precisione 
del prodotto finito rende la ri-
chiesta di ritocchi veramente 
sporadica. 
Con l'avvento del digitale al-
cuni processi si sono decisa-
mente velocizzati anche per le 
enormi possibilità di confron-
to in più che ci permette que-
sto tecnologia. Io per esempio 
da anni non vado più in studio 
per assistere a una prova ed ef-
fettuare insieme al clinico i va-
ri ritocchi, ma vado piuttosto 
per vedere e parlare con il mio 
cliente, per affinare sempre più 

il livello e la qualità del servi-
zio e per un confronto perio-
dico sull'andamento della col-
laborazione, oppure per parla-
re insieme a lui con un pazien-
te che ha avuto già esperienze 
negative in altri studi, o che ha 
particolari aspettative soprat-
tutto nella protesi cosmetica. 
Tutto ciò crea un particola-
re tipo di rapporto, molto più 
collaborativo e fruttuoso ri-
spetto a quello tradizionale. 
Bisogna anche ricordare gli ef-
fetti di un altro aspetto impor-
tante determinato dall'avvento 
del digitale: non è più necessa-
rio ritoccare il manufatto per 
assestarlo e con la nostra tec-
nologia il paziente non deve 
più tornare in studio per mol-
teplici prove; questo si tradu-
ce in una percezione di qualità 
decisamente maggiore da par-
te del paziente, che non assiste 
a continui aggiustamenti sul-
la sua protesi. L'intervento del 
sapiente artigiano che con un 
semplice tocco faceva andar 
bene la protesi non è più ne-
cessario: la protesi va perfetta-
mente bene già da subito. 
Ho sempre pensato che il bra-
vo odontotecnico, anzi, il mi-
glior odontotecnico non è l'ar-
tista estroso che trova la solu-
zione più elaborata per risol-
vere un problema, ma colui 
che sa copiare fedelmente l'a-
natomia della bocca del pa-
ziente con procedure che por-
tano a una standardizzazione 
della qualità, e il digitale ov-
viamente favorisce la sempli-
cità e la linearità sia del pro-
getto che dell'esecuzione 

In generale, gli odontotecni-
ci italiani sono pronti ai cam-
biamenti tecnologici o preva-
le una sorta di inerzia, favori-
ta anche dalle difficoltà eco-
nomiche, nell'affrontare certi 
investimenti?
Non so quanto gli odontotec-
nici italiani possano effettiva-

mente essere pronti, so però 
che la maggior parte dei labo-
ratori è preda di problemi eco-
nomici che di certo non facili-
tano lo sviluppo professionale: 
né la formazione né tantomeno 
l'aggiornamento tecnologico. 
Ma è importante che si cambi 
il proprio approccio al lavoro 
sia riguardo agli strumenti che 
nel modo di pensare, perché 
finalmente anche in odonto-
iatria e in odontotecnica, così 
come in altri settori, lo svilup-
po tecnologico può generare il 
successo.

Per gli odontotecnici il pas-
saggio al digitale è una scelta 
o una necessità?
A questa domanda posso ri-
spondere esclusivamente a li-
vello personale, e credo che sia 
effettivamente una necessità 
assoluta: la richiesta di qualità è 
sicuramente cresciuta in modo 
esponenziale negli ultimi an-
ni, parallelamente alla richiesta 
di cure odontoiatriche per una 
popolazione sempre più vasta e 
al relativo abbattimento dei co-
sti. La risposta a queste tre esi-
genze non sta certo nell'uso di 
materiali scadenti, né tantome-
no di manodopera non quali-
ficata o addirittura esternaliz-

zando all'estero la produzione, 
ma può essere data solo con 
l'automatizzazione della pro-
duzione, standardizzando ver-
so l'alto la qualità. 

Quali parti dei processi de-
vono essere digitalizzati o 
comunque tecnicamente ag-
giornati e in quali ambiti ci 
si possono ancora permette-
re le modalità di lavoro tra-
dizionali?
Noi stiamo digitalizzando la 
maggior parte della produzio-
ne, la quasi totalità della no-
stra produzione oramai è al 
Cad; ovviamente la protesi fis-
sa è in prima linea e poi l'or-
todonzia, con innovazioni in 
termini di riduzione dei tempi 
e dei costi ma anche nella ri-
cerca di soluzioni inimmagi-
nabili qualche anno fa con le 
lavorazioni tradizionali.

Si produrrà una sorta di se-
lezione di studi e laboratori, 
in cui sopravviveranno solo 
quelli più moderni o di gran-
di dimensioni?
Credo fermamente che il pro-
cesso a livello mondiale sia evi-
dente; c'è un accorpamento 
delle forze, per resistere meglio 

FOCUS ON 6

> Agostino Cernilli

IL DIGITALE INIZIA DALLE IMPRONTE
E IL SERVIZIO SI PUÒ 
ANCHE ESTERNALIZZARE

La tecnologia dei moderni sensori 3D ha reso possibi-
le la creazione di telecamere intraorali a scanner ottico 
di estrema precisione, che rilevano l'impronta nella boc-
ca del paziente, ponendosi a monte della filiera digitale 
e rendendo obsoleta la procedura della presa di impron-
ta così come la si intende generalmente, con il famoso 
“gnocco” in bocca tanto odiato dai pazienti.
Non è detto però che sia il singolo dentista a dover acqui-
stare lo scanner e così Agostino Cernilli, con la socie-
tà DigiDental, ha pensato a un vero e proprio servizio di 
«presa di impronta». L'operatore (un dentista abilitato che 
ha avuto un training specifico) si reca nello studio interes-
sato e rileva l'impronta in bocca al paziente, comprese le 
caratteristiche cromatiche e il colore: la presa dell'impron-
ta digitale si traduce quindi nello scatto di una semplice 
serie di immagini. Entro il giorno seguente, il clinico ha 
il progetto tecnico del manufatto in formato "pdf 3D" sul 
suo computer, per poterne discuterne con il tecnico. Do-
po l'accettazione del progetto, entro cinque giorni lavora-
tivi avrà il manufatto finito in studio.
Se i vantaggi in termini di risparmio di tempo risultano evi-
denti, anche quelli economici sono significativi: si può elimi-
nare l'uso di molti accessori implantari (analoghi da impronta, 
analoghi da modello e abutment) e dei materiali da impronta; 
la protesi avendo più lavorazioni automatizzate può avere un 
costo molto inferiore alla media e lo studio non investe il dena-
ro per l'acquisto di tecnologia a veloce obsolescenza.
Ma a guadagnarne è soprattutto la qualità: oltre alla 
possibilità di utilizzare una grande varietà di materiali, 
si raggiunge la famosa precisione di 8 micron che solo il 
digitale può garantire.

Il passaggio al digitale ha trasformato l'odontotecnico da 
artigiano-imprenditore in un imprenditore vero, molto 
più attento al controllo, sia dei cicli produttivi che dei co-
sti di gestione. Questa innovazione è stata colta tempesti-
vamente da alcuni odontotecnici come Agostino Cernil-
li, titolare di un laboratorio a Roma in cui trovano posto 
i più recenti dispositivi tecnologici. «Grazie ai software 
Cad e Cam – ci ha detto Cernilli – il controllo di qualità è 
oggi molto più semplice. Il digitale ha obbligato a un rea-
le salto di paradigma dell'artigiano odontotecnico, anche 
perché non sono più sostenibili per uno studio i costi di 
un laboratorio inefficiente». 
Con il professionista romano abbiamo esplorato i cam-
biamenti che il digitale sta imponendo al lavoro dell'o-
dontotecnico e dell'odontoiatra, con conseguenze dirette 
sul paziente.
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alle dinamiche del mercato e 
necessariamente sia in odonto-
tecnica che in odontoiatria gli 
operatori dovranno adattarsi a 
queste nuove dinamiche. 
Il costo di un macchinario che 
produce al massimo 20 pezzi  
al mese si ammortizza in die-
ci anni, se produco 200 pezzi il 
costo verrà ammortizzato mol-
to, molto prima. 

Dal punto di vista tecnico 
quali sono state le evoluzioni 
più significative?
Una delle evoluzioni più im-
portanti è costituita dalla quan-
tità di materiali ora disponibili, 
che permette soluzioni alterna-
tive alla classica scelta tra me-
tallo e ceramica che imperava 
da quasi mezzo secolo. L'am-
pliamento dell'offerta è vera-
mente notevole: termoplasti-
che come Peek e Pmma, ovvia-
mente zirconio, leghe nobili e 
meno nobili sinterizzate, pla-
stiche per la prova estetica, al-
luminio per le prove del modu-
lo di Young. Ultima, ma forse la 

più dirompente tra le novità, il 
nuovo servizio di impronta di-
gitale, grazie al quale i nostri 
clienti possono avere il lavoro 
finito entro sette giorni con un 
risparmio che arriva in alcuni 
casi anche al 75%, aumentando 
ancora di più la precisione del 
manufatto, perché si elimina-
no due passaggi potenzialmen-
te portatori di inesattezze: l'im-
pronta con i suoi materiali e il 
modello con il gesso.

Cosa si riesce a ottenere in 
termini di precisione, rispet-
to al passato?
Sono nato nel laboratorio di 
uno dei più grandi nomi italia-
ni, il professor Martignoni, che 
anche nel suo libro “Precisione 
e contorno protesico” dichia-
rava accettabile una precisio-
ne con un gap sui 40 micron. È 
importante sapere che un fre-
satore a cinque assi ben tarato 
permette oggi una precisione 
di 8 micron.

Renato Torlaschi

L'odontotecnico Agostino Cernilli è attivo anche nel cam-
po della ricerca: «stiamo conducendo due ricerche sulla 
precisione dell'impronta digitale con il reparto di protesi e 

implantologia e con i professori Giorgio Pompa e Stefano 
Di Carlo: portiamo avanti una sperimentazione su tutte le 
nuove soluzioni che permette il digitale nell'uso di tutta la 
sua filiera, dall'impronta con scanner ottico, alla realizza-
zione al Cam del manufatto passando per il progetto condi-
viso al Cad» ci ha spiegato l'odontotecnico romano.
In parallelo, è in corso un'altra ricerca con Raffaele Bolle-
ro, responsabile dell'ospedale odontoiatrico Regina Apo-
stolorum di Albano Laziale (Roma): «stiamo approfonden-
do – ci ha detto Cernilli – alcune possibilità innovative e 
inimmaginabili prima dell'avvento del digitale, come solu-
zioni particolarmente efficaci nei carichi precoci o in gran-
di riabilitazioni: addirittura riabilitazioni di intere arcate 
antagoniste su impianti o denti naturali, progettate e rea-
lizzate in base a solide teorie scientifiche estetiche e gna-
tologiche, che grazie a una precisione matematica esalta-
no i risultati, suffragati dalla risposta decisamente positiva 
dei pazienti».
Infine è ormai decennale la collaborazione con il Policlini-
co Umberto I e l'Università “La Sapienza” di Roma: «con 
la professoressa Licia Manzon abbiamo effettuato una ri-
cerca sulla risposta biologica dei tessuti alle varie leghe 
dentali ed è venuto fuori dalle sue analisi che la lega con 
meno residui ferrosi è quella sinterizzata che si ottiene 
proprio al Cad». 

LA RICERCA IN ODONTOIATRIA DIGITALE





Nuove tecnologie: «mancano
protocolli per l'utilizzo clinico»
La letteratura internazionale non riesce a stare al passo con le nuove tecnologie 
e così mancano ancora protocolli validati per il loro utilizzo clinico. Dalla Digital 
Dentistry Society al Master dell'Università di Varese, si lavora in questa direzione

Dottor Francesco Mangano, 
le nuove tecnologie sono sem-
pre in grado di descrivere con 
precisione la realtà clinica? 
In altre parole, quanto pesa 
il ruolo dell'operatore nell'in-
terpretare e tradurre in situa-
zioni reali i dati che arrivano 
dai vari software?
Le nuove tecnologie fornisco-
no un valido aiuto al profes-
sionista, non solo nella dia-
gnosi, ma anche nella piani-
ficazione ed esecuzione della 
terapia. Pensiamo all'impiego 
della cone beam computed to-
mography (Cbct) in implan-
tologia. La Cbct è in grado di 
descrivere bene l'anatomia os-
sea residua del paziente, in 3D, 
con un dosaggio di radiazioni 
considerevolmente inferiore a 
quello assorbito dal paziente 
durante una computerized to-
mography (Ct) convenzionale. 
Avere un'accurata descrizione 
di altezza, spessore e caratte-
ristiche della cresta ossea re-
sidua permette di pianificare 
al meglio l'intervento, con un 
notevole vantaggio rispetto al-
le tecniche di radiologia con-
venzionale bidimensionale (rx 
endorale, ortopantomografia). 
Non ultimo, è oggi possibi-
le realizzare un progetto per il 
posizionamento guidato degli 
impianti tramite dime chirur-
giche, grazie ai software di chi-
rurgia guidata. 

Chiaramente, il ruolo dell'o-
peratore rimane centrale in 
tutte le fasi: diagnosi, piano 
di trattamento ed esecuzione 
della terapia. Uno strumen-
to come la Cbct ci permette 
di vedere bene in 3D l'anato-
mia ossea del paziente, ed è 
di grande aiuto nella pianifi-
cazione della terapia; il pro-
fessionista deve comunque 
possedere le basi per la for-
mulazione di un corretto pia-
no di trattamento. Lo stesso 
utilizzo di dime chirurgiche 
per l'esecuzione di interventi 
guidati presuppone una certa 
esperienza chirurgica da par-
te dell'operatore. Detto ciò, la 
possibilità di controllare posi-
zione, inclinazione e profon-
dità degli impianti rappresen-
ta un indubbio vantaggio di 
questa metodica. È possibile 
inoltre ridurre i tempi dell'in-
tervento chirurgico e posizio-
nare gli impianti con metodi-
ca flapless. 

Quanto è importante cono-
scere le apparecchiature per 
fare scelte oculate e consa-
pevoli in fase di acquisto? Il 
mercato offre la possibilità di 
provarle prima della scelta e 
dell'acquisto? 
La conoscenza è alla base di 
tutto. Il mercato offre diverse 
possibilità ed è importante che 

il professionista abbia adegua-
te conoscenze per poter fare 
delle scelte consapevoli. 
Per esempio, l'interesse per 
la protesi digitale è letteral-
mente esploso negli ultimi 
anni e sul mercato sono pre-
senti tante valide soluzio-
ni per la scansione intraora-
le. Gli scanner intraorali so-
no oggi sempre più potenti, 
precisi e accurati, e permet-
tono di ottenere un'impron-
ta ottica di qualità. In di-
verse situazioni cliniche, sia 
nella protesi su denti natu-
rali che in quella su impian-
ti, è pertanto possibile sosti-
tuire le fastidiose impronte 
convenzionali con l'impron-
ta ottica, con vantaggi nell'o-
peratività clinica e maggior 
comfort per il paziente. Non 
ultimo, gli scanner intraora-
li rappresentano un potente 
strumento di comunicazione 
con il paziente. 
Però gli scanner non sono tut-
ti uguali. Le metodologie di 
acquisizione possono essere 
molto diverse e poco si sa sul-
la differenza di accuratezza e 
precisione tra le diverse mac-
chine disponibili sul mercato, 
perché pochi lavori scientifi-
ci comparativi hanno finora 
affrontato questo argomento. 
Nell'attesa di avere maggiori 
informazioni dalla letteratura, 
è importante almeno conosce-

re le principali differenze pre-
senti tra le diverse macchine 
nell'operatività clinica (tem-
pi di scansione, necessità di 
opacizzazione, tipologia di fi-
le in uscita) per poter fare una 
scelta consapevole, in base alle 
proprie necessità. 
Alcuni scanner presentano an-
cora limiti nell'utilizzo clinico. 
In ultima analisi, provare uno 
o più scanner per farsi un'idea 
prima di un eventuale acqui-
sto può essere certamente utile, 
ma non è sufficiente. Occorro-
no conoscenze specifiche: sen-
za un'adeguata formazione, il 
passaggio al digitale può rap-
presentare un vero e proprio 
salto nel vuoto.  

Protocolli di utilizzo delle 
nuove tecnologie in odon-
toiatria: a che punto siamo? 
Siamo nella fase del fai-da-
te e delle “istruzioni del pro-
duttore”?
Certamente è necessario sta-
bilire dei protocolli per l'uti-
lizzo delle nuove tecnologie 
digitali in odontoiatria. Og-
gi c'è infatti molta confusio-
ne, generata dalla rapidissima 
evoluzione degli strumenti 
e dei materiali: la letteratura 
scientifica internazionale non 
riesce a stare al passo con l'in-
dustria, e il professionista può 
essere confuso e addirittura 
illuso da messaggi fuorvian-
ti e di tipo commerciale. Fare 
affidamento sulle sole “istru-
zioni del produttore” può es-
sere pericoloso. 
Allo scopo di stabilire dei 
protocolli per l'utilizzo di 
tecnologie digitali è nata l'an-
no scorso una società inter-
nazionale, denominata Di-
gital Dentistry Society (Dds 
- www.digital-dentistry.org) 
che annovera al proprio in-
terno 120 soci attivi prove-
nienti da oltre 30 Paesi di-
versi, ed esperti nelle diverse 
aree dell'odontoiatria digita-
le. Lo scopo di questa società 
scientifica è quello promuo-
vere la diffusione delle tec-
nologie digitali nel mondo, 
in tutti i campi dell'odontoia-

tria, e stabilire dei protocolli 
e delle linee guida sicure per 
un utilizzo consapevole delle 
moderne tecnologie digitali. 

Qual è la filosofia didattica 
che guida tutto il percorso 
formativo del master in Digi-
tal Dentistry?
La nostra filosofia è semplice: 
noi vogliamo dare una forma-
zione completa e a tutto tondo 
sull'argomento dell'odontoia-
tria digitale. Il nostro obietti-
vo è quello di formare dei pro-
fessionisti che possano essere 
protagonisti della rivoluzione 
digitale. Pertanto, desideria-

mo fornire loro conoscenze 
profonde e strumenti per po-
ter affrontare in maniera con-
sapevole il passaggio dall'ana-
logico al digitale. 
Vi è oggi un problema di for-
mazione: non esistono nel-
le università italiane corsi o 
insegnamenti che trattino in 
maniera specifica l'argomen-
to della Digital Dentistry. Il 
Master di II livello in Digital 
Dentistry dell'Università di 
Varese, unico nel suo genere, 
si propone di colmare questa 
lacuna e di formare i profes-
sionisti del futuro. 

Andrea Peren
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Non troppi anni fa in odontoiatria le novità arrivavano dalla 
tribologia: nuovi materiali e nuove combinazioni portavano i 
risultati, clinici ed estetici, a un livello superiore. Il costo, per 
il professionista e per il paziente, era una variabile secondaria. 
Oggi, in uno scenario economico e sociale completamente ri-
voluzionato, sembra che siano l'ingegneria informatica e l'alta 
tecnologia a guidare il progresso di una branca della medici-
na che, per stare al passo coi tempi, ha la necessità di ridurre i 
tempi e i costi delle terapie e ampliare il numero di pazienti che 
possono accedervi. Non c'è congresso che non si occupi allora 
di Cad-Cam, impronta ottica, chirurgia guidata, digital smile 
design, stampa 3D, radiologia cone beam, laser. Naturalmente 
i nuovi flussi di lavoro digitale pongono alcuni problemi, dalla 
necessità di tenere alta la guardia per far sì che la clinica man-

tenga sempre il primato sulla tecnologia, alla difficoltà di ope-
rare la scelta corretta in fase di acquisto in base alle potenziali-
tà del singolo studio. Per far sì che una spesa certa non preveda 
un ritorno troppo incerto. 
In questo contesto, e alla luce delle profonde trasformazioni in 
atto nell'odontoiatria che diventa sempre più digitale, diviene 
fondamentale acquisire conoscenze e tecniche adeguate, per 
poter restare al passo con i tempi. Conoscenze, competenze 
e sensibilità che l'Università di Varese punta a sviluppare nei 
partecipanti al Corso di alta formazione in odontoiatria digita-
le - Master di II livello in Digital Dentistry (www.digital-denti-
stry.it), diretto da Aldo Macchi e coordinato da Carlo e Fran-
cesco Mangano, con il quale abbiamo parlato di odontoiatria 
digitale in termini molto pratici.

> Francesco Mangano

IL MASTER IN DIGITAL DENTISTRY
DELL'UNIVERSITÀ DI VARESE

Dopo il grande successo della prima edizione (2014-
2015), l'Università di Varese è pronta a partire con la 
seconda edizione del Corso di alta formazione in odon-
toiatria digitale - Master di II livello in Digital Dentistry 
(www.digital-dentistry.it), che si svolgerà nel biennio 
2016-2017. La nuova edizione partirà a fine aprile 2016 
e si articolerà in 13 incontri mensili di 3 giorni ciascuno, 
per un totale di 312 ore di lezioni ed esercitazioni prati-
che, associate a sessioni di e-learning. Come nella pri-
ma edizione, tutti i partecipanti riceveranno in regalo un 
potente laptop caricato con i principali software di Cad 
generico, cui si aggiungeranno quelli forniti dalle azien-
de partner. I partecipanti saranno quindi istruiti all'uso 
di questi software e dei più importanti strumenti digita-
li presenti sul mercato (scanner intraorali/extraorali, fre-
satori, cone beam computed tomography), nelle diver-
se aree dell'odontoiatria (conservativa-protesi, chirurgia 
orale e ortodonzia). Tra le novità di questa edizione, la 
possibilità per i partecipanti di partecipare a stage for-
mativi presso le aziende partner del Master. Infine, sa-
ranno realizzate nel corso del programma una serie di 
monografie sui prodotti digitali.
Il Master, diretto dal professor Aldo Macchi e coordi-
nato da Carlo Mangano e Francesco Mangano, è un 
percorso didattico abbastanza impegnativo ma sicura-
mente completo, in grado di creare una solida base di 
conoscenze.

> Aldo Macchi > Carlo Mangano

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



Odontoiatria resta marginale
nel Servizio sanitario nazionale
Tra scelte politiche nazionali e cattiva gestione sul territorio, un'offerta adeguata 
di cure odontoiatriche pubbliche alla popolazione rimane circoscritta a pochi casi 
virtuosi. Mancano anche strumenti conoscitivi: l'ultimo censimento è datato 2009
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La conferma, inutile come tal-
volta capita per quelle ufficia-
li, è venuta dalla pubblicazione 
dell'ultima Relazione sullo sta-
to sanitario del Paese lo scor-
so dicembre. Nella mezza pagi-
netta dedicata alla Cenerentola 
ad vitam dell'assistenza sanita-
ria, si legge che «di pari passo a 
una non puntuale realizzazione 
di specifici programmi di tutela 
della salute odontoiatrica, si so-
no avuti un aumento della do-
manda di prestazioni non eva-
sa all'odontoiatria pubblica e 
un incremento delle prestazio-
ni eseguite da odontoiatri eser-
centi la libera professione». Se 
da un lato è vero che il mini-
stero nelle ultime legislature si 
è dimostrato attento come mai 
prima alla salute orale emanan-
do una serie di linee guida per 
gli operatori, dall'altro lato è ve-
ro pure che non ci si poteva at-
tendere grossi risultati se si con-
siderano le forze in campo. 

L'ormai storico
censimento sul Ssn
Prendendo l'ultimo, e l'unico di 
cui abbiamo notizia, censimen-
to delle strutture e del personale 
in forza all'odontoiatria pubbli-
ca, elaborato in due anni di la-
voro dal centro Oms di Milano 
diretto dalla professoressa Lau-
ra Strohmenger e reso noto nel 
2009 (su dati del 2006), ci si ren-
de conto dell'impossibilità di ri-
spondere in modo soddisfacen-
te alla domanda di prestazioni 
(vedi box in alto). 
All'epoca fonti ministeriali com-
mentavano questi dati dicendo 
che «l'odontoiatria pubblica ha 
un potenziale sicuramente più 
ragguardevole soprattutto in ter-
mini di sfruttamento dei riuni-

ti... Obiettivi di politica sanita-
ria sono sicuramente quelli di 
implementare e, soprattutto, ot-
timizzare le risorse disponibili 
oggi, affinché un sempre mag-
gior numero di cittadini possa 
afferire all'assistenza pubblica 
per conservare o ripristinare un 
buono stato di salute orale». 
I risultati di questa situazione 
sono ben noti ai nostri letto-
ri e anche ai semplici cittadini: 
complice la crisi economica, la 
salute orale in media continua a 
peggiorare, come ha conferma-
to poco tempo fa la Sioi, Socie-
tà italiana odontoiatria infantile, 
riferendo che negli ultimi cin-
que anni la carie è aumentata 
del 15% circa nella popolazione 
pediatrica.
Ciononostante, negli ultimi nu-
meri dell'autorevole periodico 
Spending Review, si preannun-
ciano ulteriori riduzioni in una 
branca che, peraltro, è già al di 
fuori dei Lea (i livelli essenziali 
di assistenza); ciò significa che, 
in base alle politiche regionali, 
sono esenti dal ticket soltanto i 
minori di 14 anni, i portatori di 
gravi patologie e i titolari di red-
diti molto bassi. Riduzioni che 
si aggiungono a quelle che si-
lenziosamente stanno falcidian-
do i ranghi del servizio sanita-
rio; il blocco delle assunzioni e il 
mancato rinnovo degli incarichi 
in regime di convenzione spie-
gano, per esempio, come l'ospe-
dale di Busto Arsizio, che serve 
una popolazione di centomi-
la abitanti in provincia di Vare-
se, abbia visto scomparire pochi 
anni fa l'ambulatorio odonto-
iatrico dopo il pensionamento 
dell'unico professionista rima-
sto in servizio.
Non si spiega invece perché le 

aziende ospedaliere, che do-
vrebbero gestire personale e 
strutture nel modo più effi-
ciente possibile, non facciano 
lavorare i riuniti quando i tito-
lari non sono in servizio. In al-
tre parole, se i riuniti sono usati 
in media per poche ore al gior-
no, non si capisce perché i verti-
ci aziendali (che sono retribuiti 
con cifre intorno ai 150mila eu-
ro annui) non li affittino a pro-
fessionisti esterni. Si potrebbe, 
per esempio, stabilire un tariffa-
rio calmierato per le prestazio-
nidi base, lasciando libere quelle 
di tutte le altre, trasferendo così 
i riuniti dalla colonna dei costi a 
quella dei ricavi. 
Un quadro poco confortante al 
quale si aggiungono le notizie 
sulle difficoltà incontrate da al-
cuni professionisti che vorreb-
bero operare in intra moenia. 
Difficoltà confermate dalla re-
cente classifica (fonte il Sole24o-
re Sanità del 23 settembre) nel-
la quale l'odontoiatria è pratica-
mente assente. 

L'esempio della Toscana
Fortunatamente, ci sono anche 
segnali in controtendenza, che 
infondono un po' di speranza e 
rendono il panoramanazionale 
meno grigio, dando un'imma-
gine finale a macchia di leopar-
do, come spesso capita in Italia. 
È il caso della Toscana, dove è 
stato fatto un importante inve-
stimento per ampliare l'offer-
ta del servizio pubblico, come 
ci informa in dettaglio il dot-
tor Alberto Cinelli, responsa-
bile della branca odontoiatrica: 
«con il Progetto odontoiatria la 
Regione Toscana ha stanziato 
5 milioni di euro per il triennio 
2014-2016 mirando ad aumen-

tare la quota di pazienti delle 
strutture pubbliche ferma a una 
quota oscillante fra il 5 e l'8%. 
L'obiettivo – ha detto Cinelli a 
Italian Dental Journal – è garan-
tire in tutti gli ambulatori Asl la 
presenza del medico sei giorni 
su sette con due posti riservati 
in agenda per le urgenze. Chi si 
rivolge di notte e nei giorni fe-
stivi al pronto soccorso viene in-
viato al mattino successivo agli 
ambulatori. Si punta anche al-
la prevenzione con l'istituzione 
di cinque ore per ogni distretto 
dedicate a pedodonzia e orto-
donzia e con l'assunzione di due 
igienisti dentali da inviare col 
medico nelle scuole per visitare 
i bambini fino a 7 anni. Si faran-
no anche corsi per insegnanti e 
neo mamme. Sarà migliorato 
anche l'assistenza per portatori 
di handicap con ambulatorio di 
dieci ore settimanali nell'ospe-
dale di Arezzo».
Un progetto che punta seria-
mente ad ampliare l'accesso della 
popolazione alle cure odontoia-
triche, anche grazie ai contribu-
ti, abbordabili, chiesti ai pazien-
ti: «per le protesi totali paghe-
ranno 250 euro per arcata, 300 
per quelle scheletrate. Ma saran-
no gratuite per chi ha un reddito 
Isee inferiore a 8.000 euro grazie 
allo sconto del 15% concordato 
con gli odontotecnici» ci ha spei-
gato Alberto Cinelli.
Nella provincia di Arezzo, per 
circa 350mila abitanti, ope-
rano 11 medici liberi profes-
sionisti in convenzione con il 
Ssn (contratto Sumai) più un 
dipendente per 220 ore setti-
manali. I tempi medi di atte-
sa per una prestazione sono di 
30 giorni per Arezzo città e 15 
giorni in provincia.

Quando lo spreco di risorse 
è colpa del paziente
Con l'odontoiatria privata quel-
la pubblica condivide un proble-
ma di fronte al quale non può, 
purtroppo, attuare la soluzione 
migliore cioè quella di cancella-
re certi nomi dall'elenco dei pa-
zienti. Si tratta del mancato ri-
spetto degli appuntamenti, che 
nell'imperantegergo aziendalese 
vengono definiti «no show». La 
loro incidenza è molto variabile: 
in base agli odontoiatri contat-
tati le percentuali oscillano dal 
5 al 20% dei pazienti quotidiani. 
Un'indagine più affidabile, che 
ha coinvolto anche altri ambula-
tori specialistici, è quella esegui-
ta pochi mesi fa da Cisl Medici 
su 11 ambulatori in provincia di 
Pavia. In media non si presenta 
il 30% di chi prenota una visi-
ta dentistica contro il 20% della 
visita dermatologica e il 10% di 
quella oculistica; messi insieme 
fanno il 5% di tutte le prenota-

zioni e costano 160mila euro di 
mancati introiti. 
Come ciriferisce il dottor Dani-
lo Mazzacane, oculista e segre-
tario della Cisl Medici Milano, 
l'azienda ha reagito instaurando 
un servizio di richiamo telefo-
nico dei pazienti il giorno prima 
dell'appuntamento. Tra le cau-
se, oltre alla mancanza di sen-
so civico, ci sono i tempi di atte-
sa che possono arrivare anche a 
un anno come per l'ospedale di 
Saronno (dato verificato lo scor-
so 11 settembre presso il centro 
unico prenotazioni della Regio-
ne Lombardia). Stessa musica si 
sente suonare un po' più a sud, a 
Firenze, dove l'Asl invia un sms 
sette giorni prima nella speran-
za di ridurre il numero degli ap-
puntamenti non rispettati (con 
il 7% dell'oculistica al primo po-
sto in classifica, seguita da gine-
cologia e dermatologia).

Cosma Capobianco

Le cure odontoiatriche hanno subìto una flessione negli anni 
della crisi economica. Ecco gli ultimi dati forniti dall'Istat: pub-
blicati nell'agosto di quest'anno, si riferiscono a dati del 2013 e 
sono confrontati con la precedente rilevazione disponibile, che 
risale al 2005.
La quota di popolazione che durante l'anno si è rivolta al denti-
sta o all'ortodontista è pari al 37,9% nel 2013 rispetto al 39,3% 
del 2005. Risulta invece in aumento, dal 24,0% al 29,2%, la 
percentuale di persone che hanno dilazionato le visite in un 
arco temporale più lungo, da 1 a 3 anni.
Si riduce il numero di trattamenti effettuati: le persone che si 
sono sottoposte a un solo tipo di trattamento nell'anno sono il 
70,7% (49,3% nel 2005).
Diminuisce il ricorso ai dentisti che esercitano la libera pro-
fessione (la percentuale passa dal 34,7% nel 2005 al 32,3%), 
mentre rimane molto contenuta la quota coperta dal settore 
pubblico o convenzionato, pari al 5% e stabile rispetto al 2005.
Nel 2013, il 12% delle persone di 14 anni e più ha rinunciato, nei 
12 mesi precedenti, a una visita odontoiatrica o a trattamenti 
per motivi economici. Sul totale di chi rinuncia alle visite, i motivi 
economici incidono per l'85,2%.
Lo svantaggio del Mezzogiorno è molto evidente: solo il 27,7% 
della popolazione di 3 anni e più ha fatto ricorso alle cure odon-
toiatriche (rispetto alla media nazionale del 37,9%); inoltre è più 

alta la quota di chi rinuncia per motivi economici (14,5% rispetto 
al 12,0% osservato a livello nazionale).
Anche per le visite per prevenzione o per la pulizia dei denti pro-
fessionale, la quota di persone rilevata nel Meridione (16,1%) 
è la metà di quella del Nord (30,7%), mentre è doppia rispetto 
al Nord la percentuale di coloro che non sono mai stati da un 
dentista (12,1% contro 6,2% ).
A livello nazionale migliora complessivamente la salute dei 
denti rispetto al 2005. La quota di persone di 14 anni e più che 
conservano tutti i propri denti naturali (28) passa dal 37,8 al 
41,4%, mentre coloro che hanno perso tutti i denti naturali si 
riducono dal 12,0 al 10,8%.
Per tutti gli indicatori di accesso alle cure e della salute ora-
le permangono le diseguaglianze sociali. Il ricorso al dentista 
nell'anno supera il 50% tra le persone con titolo di studio alto 
e scende al 27,6% tra chi ha conseguito al massimo la licenza 
media. Le persone anziane senza alcun dente naturale sono 
il 17,9% tra coloro che hanno almeno la laurea e il 41,6% tra 
quanti hanno un basso titolo di studio.
Si riduce dal 39,4% del 2005 al 34,0% del 2013 la quota di 
bambini (3-14 anni) che non sono mai stati dal dentista, per-
centuale che scende al 32,2% per quelli con almeno un geni-
tore laureato e sale al 41,5% se i genitori hanno al massimo la 
licenza media. Tra i bambini stranieri raggiunge il 46,3%.

Per l'assistenza odontoiatrica un po' tutte le Regioni si sforzano di 
garantire qualcosa di più delle prestazioni definite dai livelli essen-
ziali di assistenza con fondi residui dei propri servizi sanitari. Ma non 
si coordinano. Da una ricerca sul web ad esempio rileviamo che ai 
minori fino a 14 anni il Veneto e l'Emilia Romagna offrono tutta la pre-
venzione, il Veneto e la Lombardia dovrebbero offrire anche le cure 
ai minori sotto soglia minima Isee mentre il Piemonte dovrebbe pren-
dersi in carico anche le cure fino a un reddito di 36mila euro, come 
le Marche che però coprono fino ai 18 anni. Per le protesi il Veneto 
punta alla dentiera gratis sotto gli 8.500 euro di reddito Isee, mentre 
la Lombardia fa lo stesso per soggetti in condizioni di vulnerabilità 
sanitaria. Basilicata e Provincia di Trento hanno fatto di più. La legge 
11 del 2014 in Lucania ha esteso l'erogazione a carico della sanità 
regionale delle prestazioni del nomenclatore a pazienti con patolo-
gie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche, sistemiche, oltre che 
a soggetti con compromissione della salute mentale, turbe fisiche 
e motorie, disturbi dell'apprendimento, fobici e bambini non collabo-
ranti. Ha cioè ampliato il novero dei soggetti in stato di vulnerabilità 
sanitaria, mettendo in rete sia i centri ospedalieri sia gli ambulatori 
territoriali dove lavorano gli specialisti Asl (gli “interni”).
Dal 2011 in Trentino la legge 22/2007 stanzia 13,5 milioni – cifra tra 
le più alte in assoluto mai impegnata da un servizio sanitario – per 
creare accanto alle strutture pubbliche una rete di studi convenzio-

I NUMERI DEL SSN
NEL CENSIMENTO DEL 2009

Nel Servizio sanitario nazionale operano solo 3.457 odon-
toiatri, in prevalenza convenzionati con contratti variabili 
tra 4 e 38 ore settimanali, mentre 1.094 sono dipendenti 
a tempo pieno. Tutti questi professionisti hanno a disposi-
zione 2.729 riuniti distribuiti tra 737 strutture pubbliche e 
utilizzati per non più di 3-4 ore al giorno. Gli igienisti sono 
soltanto 140.
Nel 2006 l'odontoiatria pubblica ha erogato poco più di 4 
milioni di prestazioni ambulatoriali, 10.705 in day hospital e 
50.914 in ricovero ordinario.
Secondo l'Istat, nel 2013 il Ssn ha coperto solo il 5% della 
domanda e nel 2014 ha guadagnato uno 0,5% sugli anni 
precedenti. Secondo il Servizio sanitario della Toscana, ad 
oggi, solo l'8% dei cittadini beneficia del servizio di odon-
toiatria pubblica.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACCESSO ALLE CURE ODONTOIATRICHE: GLI ULTIMI DATI DELL'ISTAT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SI MOLTIPLICANO LE SPERIMENTAZIONI NELLA SANITÀ REGIONALE: 
DAL TRENTINO ALLA BASILICATA SI PROVA AD ANDARE OLTRE I LEA



Regione Lombardia punterà
sul convenzionamento diretto
Per ampliare l'offerta di cure odontoiatriche la Regione, nell'ambito della riforma 
del suo servizio sanitario, sancisce piena parità tra erogatori pubblici e privati. 
Punterà sui convenzionamenti con gli studi e sull'utilizzo dei service odontoiatrici

L'11 agosto è stata approva-
ta la legge regionale di rifor-
ma del servizio socio sanita-
rio della Lombardia (legge 
23). La legge 23 istituisce un 
Assessorato unico al welfare e 
trasforma le aziende ospeda-
liere in Aziende socio sanita-
rie territoriali (Asst).
L'impianto di base della legge 
è stato condiviso con l'oppo-
sizione di centro sinistra, che 
poi però non l'ha votata nel-
la sua stesura finale; contro i 
contenuti della riforma si era 
invece schierato il Movimen-
to Cinque Stelle. Come riferi-
to dal presidente della Regione 
Lombardia Roberto Maroni, 
il ministero della Salute avreb-
be espresso il suo apprezza-
mento verso la riforma lom-
barda, indicandola come una 
sperimentazione per valutare 
poi la possibilità di estenderla 
a tutto il territorio nazionale.
Almeno negli intenti del le-
gislatore, la riforma sanitaria 
della Lombardia cambierà i 
rapporti tra odontoiatria e sa-
nità pubblica e proprio di que-
sto si è parlato in una tavola 
rotonda in ottobre all'Univer-
sità di Milano. Sul palco, insie-
me al moderatore (e odontoia-
tra) Mario Longo, i principa-
li attori politici della riforma e 
alcuni esponenti delle istitu-
zioni lombarde. 
Per Fabio Rizzi (Lega), relatore 
della riforma sanitaria, si tratta 
di una legge «dove l'odontoia-
tria entra all'interno del sistema 
e lo fa dalla porta principale, at-
traverso un articolato di legge 
dove per la prima volta si pren-
de atto che tra le diverse presta-
zioni che devono essere erogate 
al nostro cittadino esiste anche 

l'odontoiatria», una disciplina 
che, secondo Rizzi, «continua 
ad essere erroneamente consi-
derata figlia di un Dio minore, 
marginalizzata dal sistema co-
me se fosse una pratica este-
tico-stregonesca». L'obiettivo 
della riforma per quanto ri-
guarda l'odontoiatria sarà quel-
lo di aumentare l'offerta pub-
blica di cure alla popolazione, 
aprendo a quell'amplissima fa-
scia di cittadini che oggi non ha 
accesso alle cure del dentista.
Il come fare è ancora oggetto 
di discussione ma sembra per 
ora escluso un ampliamen-
to dei Lea: «L'ingresso nei Lea 
non costituisce la soluzione al 
problema. Se poi non ho le ri-
sorse, rischia di essere un rico-
noscimento puramente teori-
co» ha dichiarato Angelo Ca-
pelli, che ha scritto la riforma 
insieme a Rizzi. I percorsi at-
tuativi di questa volontà poli-
tica devono ancora essere de-
finiti, ma è chiaro l'obiettivo di 
creare un sistema integrando 
più soluzioni: l'accreditamento 
di strutture e ambulatori pri-
vati, le esternalizzazioni ai ser-
vice odontoiatrici e quant'altro 
possa ampliare l'offerta di cure 
odontoiatriche in regime pub-
blico. «Mille modi che devono 
essere ricomposti tra di loro e 
messi all'interno di un siste-
ma che abbia una logica» di-
ce Rizzi. «La riforma sancisce 
una piena parità tra gli eroga-
tori pubblici e privati e mette 
sullo stesso piano sia dal pun-
to di vista concettuale che ope-
rativo le due realtà all'interno 
di un sistema pubblico, perché 
non bisogna confondere la na-
tura del soggetto che eroga la 
prestazione con la funzione 

che questa prestazione svolge 
a livello di sistema» puntualiz-
za Capelli.
E proprio sugli accreditamenti 
è intervenuto Carlo Borghet-
ti (Pd), secondo il quale l'inte-
grazione dell'offerta privata at-
traverso gli accreditamenti, per 
funzionare, dovrà essere forte-
mente incentivata. Convenzio-
namenti che passano dal mec-
canismo degli standard gestio-
nali e strutturali che auspica 
siano «un po' più flessibili» ri-
spetto alle tante rigidità previ-
ste finora, per fare degli stan-

dard «mirati alla qualità del 
servizio e non a creare dei muri 
come molto spesso fatto nel re-
cente passato».
Sul ricorso ai service odonto-
iatrici, Borghetti chiede che 
venga fatta «una seria valu-
tazione dell'efficacia, del rap-
porto costo-beneficio», con 
un approccio razionale e non 
ideologico per «capire co-
me continuare o cambiare 
il ricorso a questo servizio». 
Quello dei service è un feno-
meno che negli ultimi anni ha 
permesso l'apertura di centri 

dentistici in decine di ospe-
dali lombardi, con fatturati in 
forte crescita. Il Gruppo Im-
planta (presente alla tavola 
rotonda con l'amministrato-
re delegato Paola Canegrati) 
da solo, ad esempio, è passato 
da 19,2 milioni di euro di fat-
turato (con 77 poltrone) nel 
2007 a 39,9 milioni nel 2014 
(con 195 poltrone).
Intanto a mettere un punto fer-
mo e a sfatare la leggenda se-
condo cui l'odontoiatria pub-
blica lavori in perdita ci ha 
pensato Enzo Brusini, diretto-

re generale dell'azienda ospe-
daliera San Paolo di Milano: 
«Con una parte del fatturato 
dell'odontoiatria del San Pao-
lo io diminuisco ampiamente il 
deficit di bilancio dell'Ospeda-
le». L'attuale marginalità dell'o-
dontoiatria nel settore pub-
blico, insomma, non può cer-
to essere spiegata con una sua 
bassa redditività per le aziende 
ospedaliere. Almeno in termini 
strettamente economici, quin-
di, resta un mistero.

Andrea Peren
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nati con il sistema sanitario provinciale per erogare prestazioni di 
cure secondarie, ortodontiche e protesiche a cittadini con redditi 
sotto una certa soglia. Della rete oggi fanno parte i reparti di odon-
tostomatologia e gli ambulatori territoriali operanti con gli specialisti 
interni (7 milioni di euro di spesa), oltre a una ventina di studi ac-
creditati e convenzionati appunto con l'azienda sanitaria, finanziati 
con 5 milioni circa.
«In questi ultimi anni l'offerta degli studi convenzionati si è sbilanciata 
sulle cure di protesi fissa, risultando invece marginali tutti gli interventi 
rivolti alla fascia 0-16 anni, incluse le cure ortodontiche», dice Fausto 
Fiorile, presidente Cao Trento. E spiega: «Da oltre 6 anni chiediamo 
di investire di più in prevenzione trasferendo il budget oggi invece de-
stinato alle cure protesiche fisse, troppo costose rispetto al numero di 
pazienti che si riesce a riabilitare. Abbiamo elaborato un progetto di 
prevenzione a 360 gradi che prevede una forte sinergia tra pubblico e 
privato, nell'ambito dell'assistenza odontoiatrica. La proposta di mette-
re in rete gli studi privati con le strutture pubbliche, per offrire “oggi” una 
serie di interventi finalizzati a ridurre gli interventi importanti e costosi 
di “domani”, pare sia piaciuta al neo assessore alla Salute, che ha ma-
nifestato disponibilità ad approfondire il progetto. Forse è la volta buona 
per far partire, in una realtà pur piccola quale la Provincia autonoma di 
Trento, un modello esportabile».

Mauro Miserendino

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SI MOLTIPLICANO LE SPERIMENTAZIONI NELLA SANITÀ REGIONALE: 
DAL TRENTINO ALLA BASILICATA SI PROVA AD ANDARE OLTRE I LEA



Odontoiatria di comunità
Dall'epidemiologia alla pratica
Quale strada per interventi di odontoiatria di comunità? «Affidarsi al volontarismo 
dei privati non è la soluzione» dice Roberto Ferro rivendicando il ruolo del settore 
pubblico, in grado di attivare sul territorio interventi efficaci di prevenzione
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Per l'attuazione di concre-
ti ed efficaci interventi di 
odontoiatria di comunità, 
capaci di passare dai dati 
dell'epidemiologia alla buo-
na pratica clinica, una sorta 
di manuale operativo esiste 
già: è il volume della col-
lana “Quaderni del Mini-
stero della Salute” dal tito-
lo “Odontoiatria di comu-
nità: criteri di appropria-
tezza clinica, tecnologica e 
strutturale” pubblicato nel 
2011. Curata dai miglio-
ri specialisti del settore, la 

pubblicazione ha l'obiettivo 
di fornire indicazioni sugli 
standard di intervento nel-
la prevenzione e cura del-
le più comuni patologie del 
cavo orale e sui percorsi or-
ganizzativi appropriati per 
gli operatori pubblici e pri-
vati impegnati nella presa 
in carico della domanda di 
salute odontoiatrica. Tra le 
tematiche trattate, l'impor-
tanza della prevenzione pri-
maria, soprattutto nei più 
giovani, e la messa a regime 
dei fondi integrativi, che 

consentirebbe una maggio-
re copertura della domanda 
di prestazioni odontosto-
matologiche anche alle fa-
sce più deboli della popo-
lazione.
Il punto critico però è l'ap-
plicazione e l'applicabili-
tà degli interventi sul ter-
ritorio. Un ruolo che, nel-
la normalità delle cose, do-
vrebbe spettare al settore 
pubblico e non a quello pri-
vato. «Quanta confusione 
che deriva dalla non defini-
zione di obiettivi e modali-

tà operative – dice Rober-
to Ferro, direttore dell'u-
nità operativa autonoma 
di odontoiatria dell'Azien-
da Ulss nr.15 dell'Alta Pa-
dovana e del Centro regio-
nale veneto specializzato 
per lo studio, la prevenzio-
ne e la terapia delle malat-
tie oro-dentali –. In un Pa-
ese dove si continua a par-
lare di odontoiatria sociale, 
e cioè offerta di prestazioni 
odontoiatriche a prezzi cal-
mierati da parte di privati, 
quanto è stato davvero re-

alizzato? Ci si può affidare 
al volontarismo dei privati? 
O meglio, questa imposta-
zione garantisce lo sviluppo 
di un programma di ampio 
respiro?» si chiede Rober-
to Ferro, che nei primi an-
ni del 2000 ha guidato l'Eu-
ropean Association Dental 
Public Health.

L'offerta di odontoiatria 
pubblica
La composizione dell'offer-
ta di cure odontoiatriche 
sul territorio italiano infatti 
è ben nota, con più del 90% 
delle prestazioni rese da 
professionisti privati. Esi-
ste però, con alcune punte 
di eccellenza, anche un'o-
dontoiatria pubblica che ri-
esce a garantire prestazioni 
specialmente a quei cittadi-
ni in condizioni di vulne-
rabilità sociale e sanitaria. 
L'assistenza odontoiatri-
ca a carico del servizio sa-
nitario nazionale è rivolta, 
infatti, solo a specifiche fa-
sce di utenti e in particolare 
prevede programmi di tute-
la della salute odontoiatrica 
nell'età evolutiva e assisten-
za odontoiatrica a determi-
nate categorie di soggetti 
in condizioni di particola-
re vulnerabilità (definita in 
modo differente da ciascu-
na Regione). In aggiunta a 
tali categorie, a tutti i citta-
dini, sono garantite le visi-
te odontoiatriche per poter 
diagnosticare precocemen-
te le patologie neoplastiche 
del cavo orale e trattare im-
mediatamente le urgenze 
odontostomatologiche, co-
me infezioni e dolore acuto.
Oltre alle limitazioni date 
dai Lea, i Livelli essenzia-
li di assistenza, «non si ha 
uniformità di erogazione 
per la stessa prestazione su 
tutto il territorio naziona-
le e ugualmente non si ha 
uniformità di distribuzione 
di personale odontoiatrico 
e di mezzi» spiega Roberto 
Ferro. C'è poi il problema 
delle liste d'attesa, spesso 
superiori ai sei mesi. 
Vista la necessità di incre-
mentare l'offerta pubblica, 
specialmente per le catego-
rie di cittadini in condizio-
ni di disagio socio-econo-
mico, si è ritenuto oppor-
tuno avere una conoscenza 
certa dell'offerta pubblica 
odontoiatrica in termini di 
strutture, personale, mez-
zi, tutto questo prima di 
intraprendere iniziative di 
politica gestionale. «A rac-
cogliere i dati sull'odonto-
iatria pubblica in Italia ha 
pensato il Centro Oms per 

l'epidemiologia e l'odonto-
iatria di comunità per con-
to del ministero della Salu-
te – ricorda Ferro –. Il cen-
simento, che fotografa in 
maniera precisa la situa-
zione della nostra odonto-
iatria pubblica, è stato con-
cluso dopo due anni di la-
voro e raccoglie i dati rela-
tivi al 2006. Si tratta di da-
ti completi ad eccezione 
delle regioni Sicilia e Sar-
degna delle quali abbiamo 
solo numeri parziali. I nu-
meri ricavati indicano che 
l'odontoiatria pubblica del 
nostro Paese ha dimensio-
ni importanti,  pur con un 
disatteso potenziale in ter-
mini di “sfruttamento” del-
le attrezzature, e una scarsa 
presenza di igienisti denta-
li, figura questa particolar-
mente importante in ter-
mini di capacità di erogare 
prestazioni di odontoiatria 
preventiva».

Dall'epidemiologia
alla pratica
Il Centro regionale veneto 
specializzato per lo studio, 
la prevenzione e la terapia 
delle malattie oro-dentali 
guidato da Roberto Ferro in 
questi anni è passato dalla 
teoria alla pratica con suc-
cesso, applicando i principi 
di promozione della salu-
te orale a partire dagli stu-
di epidemiologici condotti 
nel corso degli anni in varie 
fasce di popolazione (bam-
bini in età prescolare, ado-
lescenti, anziani istituzio-
nalizzati, disabili ospiti dei 
centri diurni). Queste co-
noscenze sono state tradot-
te nello sviluppo di tre pro-
grammi: promozione della 
salute orale in età prescola-
re, mantenimento della sa-
lute orale nei disabili affe-
renti ai centri diurni e or-
todonzia di comunità. I pri-
mi due sono stati effettuati, 
e tuttora in corso, diretta-
mente nei setting di com-
petenza territoriale, ovve-
ro all'interno delle scuo-
le dell'infanzia e nei centri 
diurni. Un'esperienza unica 
nel panorama nazionale, sia 
dal punto di vista dell'origi-
nalità che della continuità 
assistenziale, sicuramente 
applicabile ad altri contesti 
territoriali. 

Andrea Peren



Appropriatezza prescrittiva
L'opinione di Slow Medicine
L'associazione, critica verso il recente decreto ministeriale, sposta l'attenzione 
dall'appropriatezza prescrittiva all'appropriatezza clinica. Insieme a 34 società 
scientifiche italiane, Slow Medicine ha già individuato 100 pratiche «inutili»

Slow Medicine, movimento di 
professionisti e cittadini per una 
cura sobria rispettosa e giusta, 
ritiene che il decreto ministeria-
le sull'appropriatezza prescrit-
tiva sia una buona occasione 
per affrontare un argomento di 
cui molti parlano ma che qua-
si mai viene affrontato in modo 
costruttivo. Slow Medicine ha 
sempre richiamato l'attenzione 
dei professionisti su questo te-
ma, troppo spesso condizionato 
dagli interessi del mercato, e ha 
sempre sollecitato i professioni-
sti a farsi carico in prima perso-
na del problema.
Più che di appropriatezza pre-
scrittiva si dovrebbe parlare di 
appropriatezza clinica: effettua-
re la prestazione giusta, in mo-
do giusto, al momento giusto, 
al paziente giusto. Nel decre-
to, invece, sono comprese pra-
tiche, come quelle odontoiatri-
che, i cui criteri di erogazione 
non attengono all'appropria-
tezza clinica bensì alla scelta 
politica italiana di non assicu-
rarle a tutti i cittadini tramite il 
servizio sanitario.
Posto poi che qualunque esa-
me, intervento chirurgico, di-
spositivo medico o farmaco è 
da considerarsi appropriato se 
esercita un effetto utile o bene-
fico per chi ne usufruisce e se 
tali benefici superano i possibili 
danni, secondo Slow Medicine 
l'appropriatezza della prescri-
zione di una pratica (diagnosti-
ca o terapeutica):
1) va riferita a uno specifico 
obiettivo e quindi non è un va-
lore assoluto, ma relativo ri-
spetto alle condizioni, in genere 
sempre complesse, in cui quella 
pratica viene consigliata dal me-
dico al paziente;
2) deve rispondere ai criteri di 
sobrietà, rispetto e giustizia. Un 
intervento che non rispetti il 
malato, in quanto persona nel 
suo complesso, con i suoi valo-
ri e le sue preferenze, non è ap-
propriato ancorché possa appa-
rire scientificamente corretto. 
Utilizzare pratiche inefficaci o 
inappropriate è una pratica co-
mune e ampiamente documen-
tata che, oltre ad essere dannosa, 
spreca preziose risorse e sottrae, 
nel quadro di un sistema uni-
versalistico pubblico, l'opportu-
nità a qualcun altro di ricevere 
le cure di cui ha bisogno;
3) non comprende solo il so-
vra-utilizzo, cioè le pratiche 
erogate in eccesso, senza un fa-
vorevole rapporto tra benefici e 

rischi, ma anche il sotto-utiliz-
zo, cioè le pratiche che secon-
do le prove scientifiche appor-
tano benefici, ma che non ven-
gono erogate a sufficienza, co-
me ad esempio in Italia le cure 
ad anziani e disabili;
4) deve essere valutata dal me-
dico con indipendenza ed auto-
nomia rispetto alle pressioni del 
mercato tendenti a farlo prescri-
vere al solo scopo di profitto e 
alle spinte istituzionali tendenti 
solo a un risparmio economico;
5) cambia di giorno in giorno, 
in relazione allo sviluppo delle 
conoscenze e delle tecnologie. 
L'agire del medico non può es-
sere oggetto di mediazione poli-
tica e l'idea di praticare la medi-
cina secondo regole stabilite da 
provvedimenti governativi con 
il principale obiettivo di ridurre 
i costi e con minaccia di sanzio-
ni per i medici che non le rispet-
tano, rappresenta un vero e pro-
prio attentato alla professione.
Ogni medico aggiornato e at-
tento alla letteratura scientifi-
ca sa molto bene che una parte 
consistente delle cure mediche 
non sono né efficaci, né appro-
priate. Sono inappropriate, ad 
esempio, quasi la metà delle in-
dagini radiologiche ambulato-
riali, il 50% delle angioplastiche 
eseguite su pazienti con angina 
stabile e gran parte delle artro-
scopie nei pazienti con artrite 
del ginocchio; i check-up non 
servono a nulla e almeno il 20% 
dei farmaci sono prescritti per 
indicazioni non validate dalla 
ricerca. I dati reperibili nella let-
teratura internazionale relativi a 
prestazioni inappropriate sono 
innumerevoli.
La questione non è sempli-
cemente di natura economi-
ca, ma riguarda direttamente 
la salute delle persone, che da 
un sovra o da un sotto-utiliz-
zo di prestazioni diagnostiche 
e di trattamenti farmacologi-
ci e chirurgici può ricevere se-
ri danni. In questo senso i me-
dia possono giocare un ruolo 
informativo indispensabile per 
evidenziare comportamenti 
inappropriati e pericolosi, che 
alimentano sprechi e produco-
no effetti diseducativi e danno-
si per la salute. Si calcola, per 
esempio, che almeno la metà 
delle raccomandazioni attinen-
ti alla salute formulate nei talk 
show non siano basate su pro-
ve scientifiche, siano contrad-
dette dalle conoscenze dispo-
nibili o siano state sponsoriz-

zate da portatori di interesse. 
D'altra parte, fino a quando ai 
cittadini e ai pazienti viene fat-
to credere che tutte le cure che 
ricevono sono utili, che fare di 
più è sempre meglio, che la tec-
nologia è in grado di risolvere 
ogni problema, sarà inevitabile 
che qualsiasi tentativo di ridu-
zione delle prestazioni (anche 
di quelle inutili) venga consi-
derato un attentato alla salute.
Slow Medicine ritiene che la 
strada da percorrere passi ine-
vitabilmente dalla capacità del 
medico di avvalersi di cure 

scientificamente provate, ma 
anche dalla sua abilità nell'av-
viare una relazione di cura con 
il paziente, fatta di visita, ascol-
to, suggerimenti, consigli e, 
solo alla fine, di prescrizioni. 
L'eccessiva fiducia riposta nelle 
tecnologie ha offuscato il valo-
re del dialogo e dell'interazione 
con il paziente come fattori es-
senziali della cura.
A questo proposito, in analo-
gia a quanto avviato in ambi-
to internazionale da Choosing 
Wisely, Slow Medicine ha lan-
ciato in Italia il progetto "Fare di 

più non significa fare meglio", 
secondo cui le società scientifi-
che s'impegnano ad individuare 
alcune pratiche (esami e tratta-
menti) a rischio di inappropria-
tezza, allo scopo di discutere con 
i pazienti benefici e rischi asso-
ciati a tali pratiche e aiutarli a 
decidere nel modo migliore. Al-
la campagna, avviata con l'ade-
sione di Fnomceo, Ipasvi, Parte-
cipasalute, Altroconsumo, Slow 
Food e molte altre Associazio-
ni di professionisti e di pazienti, 
hanno finora aderito 34 socie-
tà scientifiche italiane, con l'in-

dividuazione, ad oggi, di più di 
100 pratiche. Questo è un esem-
pio concreto di come, tramite il 
coinvolgimento dei professio-
nisti con le loro società scienti-
fiche, in alleanza con le associa-
zioni dei pazienti e dei cittadini, 
si può evitare la prescrizione di 
pratiche inappropriate nell'in-
teresse stesso di pazienti e citta-
dini, e nel contempo ridurre gli 
sprechi delle preziose risorse del 
servizio sanitario.

Il consiglio direttivo
di Slow Medicine
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LE 5 PRATICHE INUTILI IN ODONTOIATRIA
L'associazione Odontoiatria privata italiana (Opi), in collabora-
zione con Slow Medicine, sta identificando 5 pratiche di inap-
propriatezza in odontoiatria. L'appello a partecipare è a tutta la 
comunità odontoiatrica: «mandateci le vostre proposte via mail 
a segreteria@odontoiatriaprivataitaliana.it» chiede Opi.
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Le risposte di Osteology
ai più recenti dubbi clinici
Osteology 2015 ha cercato di dare risposta ai più grandi dubbi clinici della 
moderna odontoiatria, dalla perimplantite alle rigenerazione ossea, alla luce delle 
prove scientifiche presenti in letteratura e dell'esperienza clinica di chirurghi esperti

Si è tenuta a Firenze in ot-
tobre la quinta edizione del 
simposio nazionale Osteo-
logy, con l'obiettivo di for-
nire un contributo e una 
risposta ad alcuni grandi 
dubbi dell'odontoiatria mo-
derna trattandoli in manie-
ra chiara, diretta e pratica 
per consentirne un'imme-
diata comprensione e la fru-
ibilità nella pratica clinica. 
Immediata e fruibile in ma-
niera concreta: la metodica 
di presentazione della parte 
clinica è stata infatti parti-
colarmente densa e signifi-
cativa, con i vari ospiti che 
hanno dedicato ampia par-
te delle relazioni ai casi cli-
nici, illustrando passo per 
passo gli interventi eseguiti, 
e con l'opportunità, duran-
te tutto l'arco del congresso, 
di porre le domande anche 
on-line. All'inizio di ogni 
sessione inoltre è stata da-
ta la possibilità alla platea, 
mediante voto elettronico, 
di esprimersi sulle scelte di 
trattamento di un caso cli-
nico mostrato. Parte dei vi-
deo è stata inoltre proietta-
ta con il supporto della tec-
nologia 3D, permettendo di 
assistere quasi “dal vivo” alle 
operazioni, apprezzandone 
la profondità dei dettagli e, 
ancora una volta, centrando 
l'obiettivo di un simposio 
con il valore aggiunto di es-
sere, oltre che stato dell'arte, 
anche “tirocinio formativo” 
trasferibile immediatamen-
te nel quotidiano.
In parallelo al congresso per 
gli odontoiatri si è tenuta una 
sessione per gli igienisti den-
tali, con lo scopo di trasferire 
loro le informazioni prove-
nienti dall'ultimo workshop 
della Federazione europea di 
parodontologia (Efp).

Impianti: quale superficie 
contro le perimplantiti?
Nella prima giornata l'ex-
pert forum sulla diagnosi e 
il trattamento delle perim-
plantiti ha fatto un punto 
della situazione, con il co-
ordinatore Mario Roccuz-
zo e i relatori Marco Agliet-
ta, Tord Berghlund, Denis 
Cecchinato, Emilio Ma-
schera, Mauro Merli, Ste-
fan Renvert e Tiziano Te-
stori, convergendo sulla 
concreta possibilità del trat-
tamento della perimplantite 
nonostante le difficoltà, an-
che se allo stato dell'arte at-
tuale manca ancora un con-
diviso protocollo che sia co-
mune e validato. 
Il format congressuale ha 
visto messi di fronte relato-
ri con prospettive diverse: 

«non siamo qui a conflig-
gere ma a guardare un ar-
gomento da due proiezio-
ni diverse e probabilmen-
te entrambe indispensabili 
per risolvere un problema, 
perché nei nostri pazien-
ti i problemi non sono mai 
uguali, hanno sempre ango-
li e prospettive diverse» ha 
evidenziato Pierpaolo Cor-
tellini. Un concetto ripreso 
anche da Cristiano Toma-
si e Maurizio Tonetti, per i 
quali l'individualità del pa-
ziente gioca un ruolo fon-
damentale così come la ne-
cessaria anamnesi e una co-
municazione empatica che 
aiuti a comprendere la ne-
cessità dei controlli e di una 
corretta igiene orale. Ruolo 
del challenge fra i modera-
tori diventa quindi non la 
sfida, ma il cercare di ca-
pire che cosa è bene fare e 
quando.
Due sessioni estremamen-
te importanti riguardanti la 
parte implantare hanno cer-
cato di identificare le contro-
versie che ci sono attualmen-
te in fatto di impianti: «abbia-
mo invitato degli esperti veri, 
persone che hanno una gran-
dissima esperienza e che so-
no i massimi esperti a livel-
lo mondiale» ha sottolineato 
Massimo Simion. Il primo 
argomento è stato la super-
ficie implantare, nello speci-
fico si è cercato di risponde-
re al quesito se sia necessario 
oggi continuare con le super-
fici trattate o meno, con quin-
di un livello di ruvidità infe-
riore, e i pro e i contro di en-
trambe le superfici, eviden-
ziando come siano necessari 
risultati a lungo termine per 
valutare la correlazione tra 
l'insorgere della malattia pe-

rimplantare e la diversa ti-
pologia di superficie. Mo-
deratore è stato lo svedese 
Stefan Renvert con relatori 
Tord Berglundh, esperto di 
scienze di base oltre che di 
clinica, che ha studiato le re-
lazioni tra le superfici, i bat-
teri e l'osso, e Giovanni Po-
lizzi, definito dal coordinato-
re Massimo Simion «una del-
le persone al mondo con più 
esperienza clinica di impianti 
osteointegrati».

Le diverse strategie 
di rigenerazione ossea
Altra sessione di particola-
re interesse ha avuto come 
argomento la rigenerazione 
ossea e l'indicazione o meno 
all'utilizzo di membrane ri-
assorbibili con le relative in-
dicazioni. Moderatore è sta-
to Christer Dahlin, il primo 
ad aver pubblicato nel 1988 
un lavoro sulla Gbr, e rela-
tori Mauro Merli, esperto in 
tecniche ricostruttive dell'os-
so oltre che parodontologo, 
e Carlo Tinti, uno dei padri 
della rigenerazione vertica-
li dagli anni '90. Si è eviden-
ziato in questa sessione co-
me, nonostante le membrane 
rinforzate rappresentino da 
almeno due decenni una so-
luzione terapeutica comune 
per gli aumenti ossei estesi, 
anche le membrane riassor-
bibili possono offrire una va-
lida alternativa e un'invasivi-
tà minori a patto di utilizzare 
un supporto stabile che crei 
spazio e stabilizzi sia l'inne-
sto che il coagulo.
La giornata del sabato ha vi-
sto l'importante lectio magi-
stralis del professor Myron 
Nevins che ha parlato del fu-
turo dei pazienti parodontal-
mente compromessi, ovve-
ro di quanto riusciamo a sal-
vare i denti naturali e quan-
to invece abbiamo necessi-
tà di ricorrere agli impianti, 
quali sono le aspettative, la 
prognosi, di questi pazien-
ti. La parola cardine della le-
zione di Nevins è stata sicu-
ramente “predicibilità”, con 
la proiezione di casi con ol-
tre 40 anni di osservazione e 
l'obiettivo raggiunto di man-
tenere denti originariamente 
compromessi nella bocca del 
paziente.
Successivamente è stato pre-
so come riferimento il pro-
blema delle grandi ricostru-
zioni ossee, con chairman 
della sessione Carlo Maio-
rana, come relatori Matteo 
Chiapasco – esperto soprat-
tutto nelle ricostruzione con 
blocchi – e come contropar-
te Istvan Urban, che si oc-
cupa di rigenerazione ossea 

mediante tecniche con mem-
brana. Take home messa-
ge della sessione il fatto che 
l'osso autologo in blocco ri-
manga il gold standard nel-
le gravi atrofie per le sue ca-
pacità osteoinduttive e oste-
oconduttive: «l'osso autolo-
go rimane il materiale di ri-
ferimento – ha evidenzia-
to Chiapasco –, anche se la 
gestione dei tessuti molli è 
la chiave del successo, biso-
gna chiudere per prima in-
tenzione senza creare tensio-
ni». Gbr e osso autologo so-
no comunque alternative, in 
particolare nei difetti limita-
ti. Da notare anche la tecnica 
“a salsiccia” di Urban, che ha 
mostrato come sia possibile 
usare membrane di collage-
ne fissate con pin per ottene-
re un apprezzabile aumento 
orizzontale con stabilità ga-
rantita da biomateriali a len-
to assorbimento.
Matteo Chiapasco ha inol-
tre presentato, assieme a 
David Colombo, il poster 
vincitore della sezione cli-
nica relativo a una valuta-
zione comparativa che ha 
indagato 32 pazienti dal 
2001 al 2009, tra innesti di 
apposizione di osso autolo-
go rivestiti o meno con gra-
nuli di osso bovino depro-
teinizzato (Dbbm) e mem-
brane di collagene suino. La 
comparazione, nonostan-
te il numero esiguo di casi 
trattati, ha portato a verifi-
care nessun fallimento, sug-
gerendo l'utilizzo di un ri-
vestimento in Bbm associa-
to a membrana in collagene 
per contenere il riassorbi-
mento osseo pre-implanta-
re anche in innesti di osso 
ampiamente corticale quali 
il ramo mandibolare e la te-
ca cranica parietale. 
Nella categoria ricerca di 
base è stato invece premia-
to il lavoro di Giulia Ghiac-
ci, riguardante un model-
lo di innesto a blocco di ti-
po "over-inlay" per lo studio 
della rigenerazione ossea nel 
ratto, mentre per i case re-
port quello di Nicola Alber-
to Valente riguardo il trat-
tamento combinato di una 
osteonecrosi da bisfosfonati 
perimplantare.
Osteology 2015 si è conclu-
so con una discussione fra 
i chairmen con i take home 
message di ogni sessione gui-
data da Cortellini e Simion, 
anche se, fra i messaggi fi-
nali, da ricordare resta sicu-
ramente quello conclusivo 
della lezione di Nevins: «fate 
agli altri quello che vorreste 
fosse fatto a voi».

Luca Mezzofranco

> Da sinistra, Massimo Simion e Pierpaolo Cortellini
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Emocomponenti: guarigione 
più rapida con meno dolore
Numerosi i benefici apportati dall'utilizzo degli emocomponenti in chirurgia 
odontoiatrica e non solo. L'uso di gel piastrinico e colla di fibrina, sicuri e ben 
tollerati dai pazienti, amplifica la risposta rigenerativa dei tessuti e riduce il dolore

Dottor Manzella, in qua-
li aree specialistiche dell'o-
dontoiatria possono trovare 
maggiore impiego gli emo-
componenti?
Tutte le aree della sfera chi-
rurgica trovano nell'uso de-
gli emocomponenti un vali-
do supporto biologico; infat-
ti, il loro utilizzo garantisce 
una miglior risposta dei tes-
suti durante le fasi della guari-
gione grazie alla liberazione di 
molecole biologicamente at-
tive. I tessuti guariscono me-
glio e più rapidamente, si ve-
rifica inoltre una riduzione del 
dolore grazie alla liberazione 
di numerosi fattori di cresci-
ta piastrinici che amplificano 
la normale risposta tissutale 
all'insulto chirurgico. Inoltre, 
l'aumento della concentrazio-
ne di fibrina e fattori dell'im-
munità umorale garantisce 
un miglior sigillo chirurgico e 
una maggiore attività antibat-
terica e antimicotica che è pro-
pria del plasma sanguigno.
I campi di applicazione de-
gli emocomponenti a uso non 
trasfusionale vanno dalla chi-
rurgia orale all'implantologia, 
alla parodontologia, senza di-
menticare che l'uso di questi 
prodotti totalmente autologhi 
ha ormai acquisito rilevante 
importanza anche nella medi-
cina estetica. In particolare per 
il miglioramento del tono e 
della vitalità della cute del vol-
to, non tanto come semplice 
filler ma come attivatore e am-
plificatore biologico nei pro-
cessi di ricambio cellulare e di 

ricostituzione di nuova matri-
ce extracellulare.

Quali sono i principali van-
taggi apportati dall'uso topi-
co di tali derivati del sangue e 
in che misura hanno miglio-
rato le fasi di trattamento in 
chirurgia odontoiatrica?
Come già accennato, i benefi-
ci che si registrano durante la 
guarigione sono molti e sem-
pre di notevole importanza: 
per azione dei fattori di cresci-
ta si ha una rapida neo-angio-
genesi che garantisce metabo-
liti e ossigeno a un tessuto che 
deve rigenerarsi, e quindi si ha 
una guarigione generalmen-
te più veloce. Analogamente 
la guarigione risulta miglio-
re anche per l'azione delle im-
munoglobuline e di proteine 
antibatteriche che vengono 
concentrate con il plasma nel-
la zona della ferita, determi-
nando una maggior resisten-

za ai processi infettivi. Infine 
alcuni fattori piastrinici han-
no una spiccata attività antin-
fiammatoria e antidolorifica, 
che determina una morbilità 
post-operatoria notevolmente 
inferiore (dolore ridotto, mi-
nor durata dell'edema) rispet-
to agli stessi trattamenti ese-
guiti senza l'impiego di emo-
componenti. 

In tema di ricerca traslaziona-
le nel campo degli emocom-
ponenti ad uso non trasfusio-
nale in odontoiatria, ci ricor-
da le più recenti conquiste?
Una delle più attuali, trasla-
te dai laboratori di ricerca alla 
clinica odontoiatrica, è quel-
la relativa al trattamento del-
le forme di artrosi dell'artico-
lazione temporo-mandibola-
re con gli emocomponenti. Si 
tratta di una procedura che 
viene al momento applicata in 
pazienti che lamentano dolore 
e impossibilità a muovere ade-
guatamente la mandibola per 
una alterazione artrosica della 
struttura di questa articolazio-
ne, con conseguente difficol-
tà, e talvolta impossibilità, nel 
poter masticare liberamente. 
Sono già stati trattati diver-
si pazienti con tale metodica 
che consiste in un approccio 
molto conservativo, poiché si 
tratta di eseguire due-tre in-
filtrazioni articolari in aneste-
sia locale con cadenza men-
sile. Grazie a questa procedu-
ra molti pazienti hanno risol-
to il problema algico ottenen-
do un notevole miglioramento 
del grado di apertura mandi-
bolare, senza dover ricorrere a 
tecniche ben più invasive qua-
li l'artroscopia o la chirurgia a 
cielo aperto.
I risultati, confermati anche 
a livello internazionale, sono 
dovuti alla liberazione dei fat-
tori di crescita da parte delle 
piastrine che determinano la 
risoluzione dello stato infiam-
matorio promuovendo il per-
corso di guarigione dei tes-
suti interni all'articolazione: 
in particolare l'HGF (Hepa-
tocytic Growth Factor) favo-

risce la guarigione dell'infiam-
mazione e la scomparsa del 
dolore, così come altri fattori 
determinano la ricostituzione 
di tessuto fibro-cartilagineo e 
di nuovi vasi sanguigni.
Solo in caso di condromatosi o 
condrocalcinosi questa tecni-
ca non è risolutiva, sebbene ri-
duca la componente dolorifica, 
in quanto la presenza di picco-
li frammenti cartilaginei intra-
articolari determina la conti-
nua recidiva del problema.
Non sembra che ci siano al-
tre controindicazioni alla pro-
cedura, in quanto meno trau-
matica di una artrocentesi ol-
tre che più facilmente esegui-
bile. I risultati dell'impiego de-
gli emocomponenti nel medio 
e lungo periodo a livello di al-
tre articolazioni corporee di-
mostrano inoltre la bontà del 
trattamento.

Esistono rischi concreti lega-
ti a un impiego non appro-
priato degli emocomponenti 
nella pratica clinica?
Bisogna innanzitutto pre-

mettere che gli emocompo-
nenti devono essere sempre 
utilizzati nei casi specifici in 
cui ci siano le corrette indi-
cazioni, dopodiché si può af-
fermare che rischi reali non 
ne sussistono se è applicato 
un protocollo preciso, codifi-
cato e validato dagli organi-
smi di controllo. 
Il gel piastrinico è un emo-
componente autologo pre-
levato dal sangue dello stes-
so paziente sul quale sarà in 
seguito utilizzato per la te-
rapia rigenerativa, per cui la 
possibilità di contrarre infe-
zioni crociate è praticamente 
impossibile. Se il protocollo 
di preparazione indicato dal 
produttore e certificato dagli 
organismi di controllo vie-
ne rispettato appieno e rea-
lizzato con le comuni norme 
di igiene, il processo produt-
tivo è sicuro. Poiché il con-
centrato piastrinico prodot-
to con queste modalità viene 
utilizzato immediatamente, 
è possibile escludere anche 
eventuali contaminazioni da 
parte dei batteri che in prati-

ca non hanno il tempo di in-
fettarlo.
La colla di fibrina invece è un 
prodotto autologo che deri-
va dalla concentrazione di fi-
brina, trombina e fattori del-
la coagulazione purificati, ot-
tenuti da lotti di sangue di 
donatori selezionati. La pro-
duzione della colla di fibri-
na è esclusivamente affidata 
a grosse case farmaceutiche e 
viene confezionata e vendu-
ta come farmaco. Nonostante 
esista una remota possibilità 
di contaminazione crociata, 
le rigidissime norme di con-
trollo qualitativo del prodotto 
fanno si che ciò non avvenga: 
sarebbe per le aziende pro-
duttrici un danno enorme.  
Pertanto ritengo del tutto 
immotivati e ingiustificati 
i timori relativi all'utilizza-
zione degli emocomponenti 
per uso topico, i cui benefi-
ci effetti, oltre alla piena si-
curezza, sono incontroverti-
bilmente conclamati dalla ri-
cerca clinica.

Vincenzo Marra

> Carlo Manzella

COME UTILIZZARE GLI EMOCOMPONENTI:
IL POSITION PAPER DELL'ANTHEC

Stante la vigente normativa, Anthec ha ritenuto opportuno evidenziare una serie di in-
dicazioni rivolte ai professionisti per quanto concerne l'utilizzo e la produzione di emo-
componenti ad uso non trasfusionale, pubblicando un position paper i cui punti salienti 
sono riassunti di seguito.
Metodo di preparazione semplificato. Allo stato attuale è tecnicamente possibile per 
ciascun medico e/o chirurgo la preparazione ambulatoriale dei concentrati piastrinici at-
traverso apposite strumentazioni operanti in circuito chiuso o in asepsi, regolarmente do-
tate di marcatura CE, in grado di centrifugare e/o filtrare il sangue prelevato dal paziente 
e di separare in modo completamente autonomo la parte plasmatica ricca di piastrine per 
l'utilizzo terapeutico. Un grosso vantaggio della procedura è quello di ottenere il prodotto 
finale prelevando al paziente una quantità di sangue molto limitata.
Emocomponenti, non emoderivati. Alla luce di quanto sopra, la preparazione di con-
centrati o gel piastrinici non si configura come produzione di derivati dal sangue, bensì 
come frazionamento con mezzi semplici e/o fisici del sangue stesso al fine di ottenere 
emocomponenti.
Sicurezza. Trattasi, in questo ambito, di emocomponenti autologhi, di impiego sicuro 
per i pazienti, e di rapida preparazione contestuale all'intervento. Un possibile rischio 
di impiego di tali prodotti, nel caso di donatore autologo, potrebbe derivare da eventua-
li malpractices nell'utilizzo dei sistemi di preparazione. Per questo motivo, l'Accademia 
raccomanda un'adeguata istruzione all'uso dei dispositivi di preparazione e all'impiego 
secondo protocolli riconosciuti in letteratura.
Utilizzo. In questo ambito, gli emocomponenti hanno un'indicazione terapeutica topica 
e/o infiltrativa quindi al di fuori della classica somministrazione trasfusionale.
Preparazione. La preparazione dei concentrati piastrinici avviene senza dubbio con 
mezzi fisici semplici (centrifugazione, separazione), escludendo che la pratica stes-
sa possa definirsi sperimentale o che la stessa possa ritenersi rientrante nella tera-
pia cellulare somatica. Ciò è, all'evidenza, confermato anche da un ulteriore duplice 
ordine di considerazioni:
- le manipolazioni in questione possono essere ritenute minime (anche nell'ipotesi in cui 
non vi sia una semplice centrifugazione del sangue autologo bensì una gelificazione del 
concentrato piastrinico mediante aggiunta di crioprecipitato autologo, calcio gluconato 
sterile e batroxobina);
- tali manipolazioni non determinano alcuna proliferazione cellulare in quanto le pia-
strine sono elementi cellulari privi di nucleo, bensì solo modificazione della forma, con 
liberazione di citochine come avviene, ancorché in modo meno evidente, in ogni pro-
cedura aferetica.

L'Antech (Academy of non trasfusional hemo-com-
ponents), le cui finalità consistono nel promuovere 
la conoscenza e l'impiego degli emocomponenti per 
uso non trasfusionale in medicina e chirurgia, fa-
vorendo lo scambio di conoscenze tra ricercatori e 
professionisti di aree mediche differenti, ha celebra-
to il 16 e 17 ottobre scorsi a Cremona il suo congres-
so internazionale.
L'evento, giunto alla terza edizione, anche questa 
volta ha annoverato una nutrita serie di relatori di 
altissimo profilo, i quali hanno illustrato gli aspet-
ti normativi e clinici in medicina, odontoiatria e ve-
terinaria, evidenziando lo stato dell'arte sull'utilizzo 
degli emocomponenti ad uso topico. Particolare ri-
salto è stato rivolto a operatività e percorso clinico 
che conducono al successo terapeutico; infatti, nella 
prima giornata congressuale i workshop organizzati 
dalle aziende hanno mostrato le procedure di elabo-
razione dei concentrati piastrinici offrendo ai parte-
cipanti la possibilità di cimentarsi nella loro prepa-
razione. Inoltre, nel corso di una specifica sessione, 
i relatori hanno mostrato, grazie all'utilizzo di ripre-
se video, i passaggi clinici da seguire nel corso delle 
terapie con lo scopo di chiarire dubbi e incertezze, 
rendendo le informazioni emerse immediatamente 
attuabili nella pratica clinica.
Italian Dental Journal ha approfondito alcuni aspetti 
peculiari dell'impiego degli emocomponenti in am-
bito odontoiatrico insieme al dottor Carlo Manzel-
la, presidente Antech.
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Dottrine gnatologiche sotto un'unica insegna:
nasce la «House of gnathology»

In occasione dell'ultimo con-
gresso internazionale dell'As-
sociazione italiana di gnato-
logia (Aig) che si è tenuto a 
Torino, si sono riuniti i rap-
presentanti di tutte le socie-
tà scientifiche che si occupa-
no della riabilitazione funzio-
nale e occlusale dell'apparato 
stomatognatico per sancire la 
nascita di una nuova congre-
gazione associativa: «si è fi-
nalmente compresa la neces-
sità e l'utilità di condividere – 
cosa che già da diverso tempo 
e da più parti si incomincia-
va a ipotizzare e a suggerire 
– le reciproche conoscenze e 
le procedure operativo-stru-
mentali e farle quindi conver-
gere in una idea associativa 

comune che possa superare le 
inevitabili diversità operati-
ve e divergenze dottrinali ma 
che soprattutto tenga conto e 
valorizzi tutte le altre caratte-
ristiche comuni, che sono di 
gran lunga superiori alle pri-
me» ci ha spiegato Eugenio 
Tanteri, responsabile scienti-
fico Aig, raccontando la na-
scita di quella che si chiamerà 
«House of gnathology».
Le società scientifiche inte-
ressate sono, oltre alla già 
citata Associazione italia-
na di gnatologia, l'Associa-
zione italiana Pedro Planas 
(Aipp), l'Accademia italia-
na di kinesiografia ed elet-
tromiografia cranio man-
dibolare (Aikecm), l'Inter-

national academy of postu-
re and neuromyofascial oc-
clusion research (Iapnor), 
la Società italiana disfun-
zioni ed algie temporoman-
dibolari (Sida) e la Società 
italiana odontoiatria dello 
sport (Sios).
Tanteri sottolinea come du-
rante i tre giorni congres-
suali (in cui si è parlato so-
prattutto degli esami stru-
mentali in gnatologia) sia 
emersa «la volontà di non 
permettere alle differenze 
dottrinali di costituire mo-
tivo di separazione: esse de-
vono invece rappresentare 
occasione e spinta all'appro-
fondimento culturale e pro-
fessionale, cosa di cui po-

tremmo avvantaggiarci tutti 
quanti noi operatori del set-
tore ma soprattutto i nostri 
pazienti che poi sono i sog-
getti principali delle nostre 
attenzioni e terapie. Da que-
sta nuova convergenza avre-
mo quindi la possibilità di 
conoscerci meglio, di con-
frontarci e stimolarci conti-
nuamente in quel continuo 
percorso di crescita cultu-
rale e professionale che tut-
ti quanti abbiamo da sempre 
ricercato». 
I rappresentanti delle so-
cietà scientifiche e di diver-
se università italiane (Car-
lo Di Paolo, Andrea Dere-
gibus, Roberto Cornalba, 
Roberta Cimino, Annali-
sa Monaco, Mauro Gan-
dolfini, Ettore Accivile, 
Vittorio Serafini, Giorgio 
Pagnoni, Nicolò Margo-
lo, Roberto Prandi, Paolo 
Lodo, Laura Coradeschi, 
Domenico Tripodi) si so-
no dati appuntamento per 
il prossimo incontro con-
giunto a fine gennaio 2016 
durante il quale, tra le al-
tre cose, definiranno anche 
la data del primo congresso 
intersocietario della nuova 
«House of gnathology». 

A. P.

Carie iniziale: con diagnosi
precoce si imposta la cura migliore

Professor Campus, la carie è un proble-
ma globale, ci può descrivere la situa-
zione epidemiologica in Italia?
In Italia, come nella maggior parte dei Pa-
esi industrializzati, si è osservata a partire 
dagli anni '70 una significativa diminuzio-
ne della prevalenza della patologia cario-
sa. In Italia ad esempio si è passati da una 
prevalenza vicina al 90% all'età target per 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità di 
12 anni a una prevalenza vicina al 45%. Ta-
le situazione è in linea con i Paesi europei 
che hanno investito notevoli risorse nella 
prevenzione come ad esempio i Paesi nor-
dici. Questo “miracolo italiano” è ricondu-
cibile fondamentalmente a due fattori: l'o-
pera di educazione sanitaria effettuata dai 
mass media (essenzialmente la pubblicità) 
e l'azione topica del fluoro presente nelle 
paste dentifricie. 
Bisogna altresì ricordare che nel nostro Pa-
ese la quasi totale assenza di servizi odon-
toiatrici di comunità rende ancora più com-
plicato l'attuazione di programmi di pre-
venzione puntuali ed efficaci. È ben noto 

che i principali fattori di rischio per l'instau-
rarsi e per lo sviluppo della lesione cario-
sa siano tre: flora batterica cariogena, una 
dieta ricca di carboidrati fermentabili e ri-
dotte difese dell'ospite. Le condizioni so-
cio-economiche e ambientali giocano un 
ruolo importante nello sviluppo della pato-
logia cariosa, influenzando anche le abitu-
dini correlate alla salute orale, quali l'igiene 
orale personale e l'igiene alimentare. 
Questi fattori di rischio legati alle abitudi-
ni sono le medesime che sono coinvolte 
nell'etiopatogenesi delle più importanti pa-
tologie non trasmissibili quali ipertensio-
ne, diabete e obesità. Infatti le ultime indi-
cazione dell'OMS racchiudono la carie tra 
queste patologie, che sono tra le più fre-
quenti e tra le principali cause di morte nel 
mondo occidentale. 

Perché è importante differenziare una le-
sione cariosa allo stadio iniziale da una 
carie conclamata nell'ottica della pre-
venzione?
La diagnosi precoce è un punto focale nel-
la terapia di ogni malattia e la patologia 
cariosa non si discosta. La patologia ca-
riosa è un processo cronico degenerativo 
dei tessuti duri del dente che è passibile 
di una guarigione totale “restitutio ad inte-
grum” solo nelle fasi iniziali. 
Se noi odontoiatri fossimo in condizione di 
diagnosticare tutte le lesioni cariose a uno 
stadio iniziale si potrebbero intraprende-

re misure terapeutiche veramente efficaci, 
rapide ed economiche limitando il danno 
biologico.

Potrebbe spiegare cosa è l'ICDAS?
L'acronimo ICDAS sta ad indicare l'Inter-
national Caries Detection and Assessment 
System, è un recente metodo per misurare 
e diagnosticare la patologia cariosa. 
Come si diceva in precedenza è sempre 
più importante sia per la prevenzione che 
per la terapia riuscire a fare una diagnosi 
precoce. Infatti a uno stadio precoce le le-
sioni cariose iniziali possono essere arresta-
te e il processo di demineralizzazione dello 
smalto invertito. È quindi fondamentale ave-
re a disposizione uno strumento diagnosti-
co che sia in grado di classificare i segni 

precoci della patologia come l'ICDAS. Uti-
lizzando questo indice è possibile classifi-
care ogni stadio della lesione e avere indi-
cazioni sul trattamento necessario. 

Quanto è importante il consumo di zuc-
cheri e di conseguenza il ruolo della die-
ta nel prevenire l'insorgenza di carie?
L'assunzione di carboidrati fermentabili 
nella dieta resta un fattore decisivo per lo 
sviluppo della carie, ma il loro ruolo è miti-
gato dalla presenza nel cavo orale di fluo-
ro. Recentemente l'OMS ha emanato del-
le raccomandazioni che suggeriscono che 
il consumo di carboidrati fermentabili sia 
non superiore al 5% dell'energia introdotta.

Oltre al fluoro, che sappiamo essere la 
pietra miliare per la prevenzione della 
carie, il mercato dell'igiene orale offre 
novità?
Il fluoro resta fondamentale nella preven-
zione della patologia cariosa. 
Una recente innovazione nei prodotti per 
igiene orale è l'introduzione di principi at-
tivi naturali (ad esempio l'arginina, i pro-
biotici o altri), in associazione o no con il 
fluoro. Questa speciale combinazione in-
terviene per neutralizzare gli acidi prove-
nienti dalla degradazione dello zucchero 
ad opera dei batteri e remineralizzare lo 
smalto per evitare che la lesione cariosa 
divenga irreversibile.

> Guglielmo Campus 
è professore associato 
di Odontoiatria 
Preventiva e di Comunità 
all'Università di Sassari

COLGATE GABA INFORMA

Sindacato Suso: ortodontisti 
pronti alla mobilitazione

«Non possiamo rimanere in silenzio di 
fronte a scelte che il governo fa' passando 
sulle nostre teste, quelle dei pazienti e del-
le famiglie italiane. Siamo stanchi di colle-
zionare balzelli e doveri gestionali, che in 
un mondo professionale come il nostro, 
fatto per la maggior parte di attività in 
consulenza presso studi dentistici, rende 
certamente ancora più difficile essere ri-
spettosi delle regole, specie se complicate, 
farraginose e ostacolanti». La presa di po-

sizione arriva dal Sindacato unitario specialità ortognatodonzia 
(Suso) e dal suo presidente Pietro di Michele, che afferma co-
me l'attuale modello assistenziale viva solo «grazie alle iniziative 
imprenditoriali del singolo e della categoria, a tutela della salute 
orale della collettività».
Il sindacato degli ortodontisti si dice pronto a una «mobilitazio-
ne generale con la volontà di sottolineare alla politica il ruolo 
fondamentale di interlocutore istituzionale che medici e odonto-
iatri devono avere, chiarire una volta per tutte quale futuro spetti 
agli italiani quanto ad assistenza del Ssn, equo, solidale e univer-
salistico capace di implementare i livelli di assistenza». Dal pun-
to di vista sistemico di Michele critica la modifica del Titolo V 
della Costituzione e la frammentazione assistenziale a macchia 
di leopardo prodotta tra le varie Regioni, il definanziamento li-
neare del Ssn e il recente Sistema Tessera Sanitaria, altro onere 
burocratico per i professionisti. Dal punto di vista strettamente 
odontoiatrico, Suso chiede una formazione di qualità per gli stu-
denti, con coerenza programmata per gli accessi alle scuole di 
specialità, garantendo un inizio decoroso ai giovani per l'inseri-
mento nella professione.
«Al fianco della Fnomceo e degli Stati generali della professione 
siamo disponibili a lavorare e condividere scelte propositive per 
un nuovo modello di sanità – conclude Pietro di Michele – con-
vinti della necessità di trovare nuove formule per la sostenibilità 
del Ssn, ma nel rispetto di principi di una professione equa, so-
lidale, universalistica e dignitosa, a difesa di una sanità che ri-
sponda adeguatamente alle necessità di salute dei cittadini».

> Pietro di Michele
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In attesa del «nuovo» Expodental di maggio a Rimini, a prender-
si la scena è, meritatamente, la fiera-congresso Colloquium Den-
tal che si è chiusa il 24 ottobre a Montichiari (Brescia) dopo una 
tre giorni di sessioni congressuali e mostra merceologica.
L'evento, organizzato ogni due anni dall'editore Teamwork Me-
dia, che pubblica la rivista per odontotecnici Dental Dialogue, fin 
dalla sua prima edizione nel 1996 è stato pensato proprio per i 
tecnici. Da quest'anno però il programma scientifico, e di riflesso 
anche la parte espositiva delle aziende, ha aperto agli odontoia-
tri. Con successo, visti i numeri di partecipazione: secondo i dati 
diffusi dagli organizzatori si sono registrate circa 12mila presen-
ze tra odontotecnici (la maggioranza), odontoiatri e studenti. Di 
certo c'è che venerdì mattina in sala – una sala extralarge con 5 
maxischermi – c'erano circa 1.500 persone.
«Sembra di essere tornati agli anni d'oro» hanno commentato in 
tanti vedendo due padiglioni pieni di aziende espositrici e fiumi di 
partecipanti incuriositi, studenti compresi. La grande partecipazio-
ne delle aziende – più di 250 espositori – è frutto di una scelta low 
cost che si è rivelata vincente: la sede congressuale (la Fiera di Mon-
tichiari) ha consentito agli organizzatori di proporre alle aziende 
un prezzo per il loro stand di molto inferiore a quanto viene chiesto 
per eventi analoghi, come Expodental di Milano o Amici di Brugg 
di Rimini. Le aziende hanno risposto con una partecipazione di 
massa e con la disponibilità ad esporre in stand molto «democrati-
ci»: la maggior parte erano identici, contraddistinti solo dal nome 
dell'azienda riportato nell'insegna, mentre quelli più personalizzati 
non avevano metrature né grafiche eccessive.

Simposio Aio Sardegna
Chi l'ha detto che l'estetica e l'odon-
toiatria confinano soltanto? La prima 
diventa l'obiettivo di tutte le specifi-
che discipline odontoiatriche, coin-
volte per un risultato comune. Avvie-
ne a Cagliari al 13° Simposio Sardegna 
dell'Associazione italiana odontoiatri. 
L'evento, in programma venerdì 4 
e sabato 5 dicembre al T-Hotel, è di 
spessore ultraregionale anche a livello 
fieristico e vanta un numero di parte-
cipanti ai simposi impressionante ri-

spetto alla base "isolana" di partenza. «Il venerdì si parla di odon-
toiatria estetica multidisciplinare, con Marco Veneziani che fa 
un punto sullo stato dell'arte in restaurativa adesiva, e Vincenzo 
Musella che tratta di pre-visualizzazione del disegno protesico 
– spiega Enrico Lai tesoriere nazionale Aio e responsabile con-
gressuale Aio Sardegna –. Si continua sabato con Arte più scien-
za più esperienza nelle riabilitazioni implantari presentate da tre 
relatori top: Marco Ronda sull'implantologia, Giuliano Garlini e 
Mauro Ferrigno, mentre in sala attigua si tratterà di estetica in 
ortodonzia con Riccardo Riatti e Attilio Castaldo. Ci si rivolge 
anche al team odontoiatrico (igienisti dentali, assistenti alla pol-
trona e infermieri), con il corso delle Changels, Marta Botteon 
e Martina Scarazzato, che parlano delle tecniche a disposizione 
per lo sviluppo del team. È stato presentato un bando per po-
ster di ricerca/case report su conservativa, paradontologia e or-
todonzia aperto a tutti (info su www.aiosardegna.it). Ma soprat-
tutto come provider Ecm proporremo tutte le novità tecnologi-
che più recenti (firme virtuali, questionari digitali) cercando di 
migliorare il servizio e la velocità d'accesso». 
Per informazioni e iscrizioni: http://congress2015.aio.it/simposio

Vero successo del Colloquium Dental
Oggi è la prima fiera del dentale in Italia

> Enrico Lai

ADDIO A GIOVANNI DOLCI
Martedì 27 ottobre, dopo una lunga malattia, è morto il profes-
sor Giovanni Dolci. 
A giugno aveva compiuto 80 anni e da circa 8 anni aveva lascia-
to il suo incarico alla Sapienza di Roma, dove dirigeva il Diparti-
mento di scienze odontostomatologiche.
Professore ordinario di malattie odontostomatologiche, Dolci è 
stato uno dei protagonisti dell'istituzione del corso di laurea in 
odontoiatria negli anni Ottanta ed è stato presidente del Colle-
gio dei docenti di odontoiatria per ben 14 anni, dal 1991 al 2005. 

Sindacato Suso: ortodontisti 
pronti alla mobilitazione



Il XXIII congresso nazionale dell'Accademia italiana di endo-
donzia (Aie) si è svolto quest'anno nell'antica città universitaria 
di Pisa dal primo al 3 ottobre e ha avuto come titolo: “Disinfezio-
ne del sistema del sistema endodontico e sigillo coronale: come 
raggiungerli, come mantenerli”.
Nelle due giornate, relatori di fama nazionale e internazionale 
hanno trattato queste tematiche fondamentali dell'endodonzia 
con rigore scientifico, attraverso una disamina critica della lette-
ratura e fornendo informazioni preziose anche di ordine clinico-
pratico. Ne ricordiamo alcuni punti salienti.
Per migliorare le percentuali di successo in endodonzia sono ne-
cessari innanzitutto una corretta diagnosi e uno studio accura-
to dell'anatomia endodontica. La principale causa di insuccesso, 
infatti, è rappresentata dalla persistenza dei batteri nel lume ca-
nalare: la complessità del sistema endodontico rende difficolto-
so l'abbattimento della carica batterica. Occorrono quindi rigo-
rosi protocolli di trattamento per il controllo dell'infezione, con 
detersione, sagomatura e otturazione, egualmente importanti ai 
fini del successo terapeutico. Dall'esame della letteratura sulla 

preparazione chemio-meccanica emerge che aumentando il dia-
metro della preparazione apicale aumenterebbe la percentuale di 
successi. Un'adeguata sagomatura permette da un lato un'effica-
ce irrigazione, con soluzioni irriganti preferibilmente riscaldate 
e a bassa tensione superficiale, dall'altro consente un buon con-
trollo dell'otturazione tridimensionale. 
Per il successo a lungo termine è fondamentale la realizzazione 
di un restauro adeguato. Gli aspetti controversi inerenti il te-
ma dell'infiltrazione coronale sono stati discussi e analizzate le 
cause che portano alla perdita dell'elemento trattato endodon-
ticamente. Una serie di studi in vivo avrebbero dimostrato che, 
in assenza di sigillo, l'infiltrazione coronale si realizza molto 
lentamente se l'otturazione canalare è ottimale. Attualmente, 
l'infiltrazione coronale può essere controllata anche con i re-
stauri adesivi, che consentono valori di gap marginale prossimi 
al gold standard.
Le tecniche adesive hanno ridotto la necessità di ricorrere a co-
rone complete, ma permangono situazioni in cui vi è indicazio-
ne per dispositivi protesici e in tal senso sono stati affrontati e 
discussi i vantaggi e i limiti delle nuove tecnologie Cad-Cam.
L'attualità delle tematiche trattate e il vivace dibattito stimolato 
dalle tavole rotonde seguite alle relazioni hanno reso assai inte-
ressante il convegno.
Come ogni anno nell'ambito del congresso sono stati assegnati i 

premi alla memoria dei cari amici soci venuti a mancare. Il pre-
mio Lucia Mareschi 2015 per il miglior caso clinico è stato as-
segnato al dottor Marco Stortini, il premio Francesco Riitano 
2015 per la miglior tesi di laurea al dottor Pier Matteo Venino 
dell'Università Bicocca di Milano e per la miglior tesi di master 
alla dottoressa Vanessa Piras dell'Università di Cagliari. L'im-
pegno e l'entusiasmo dimostrati dai numerosi partecipanti, che 
hanno presentato contributi di indubbio valore scientifico non-
ché casi clinici complessi risolti in modo eccellente, sono motivo 
di orgoglio per l'Accademia.
Non sono mancati momenti di piacevole convivialità e relax, co-
me il welcome cocktail offerto da Aie a tutti i partecipanti e la ce-
na di gala, svolta nella cornice prestigiosa del Palazzo Reale a co-
ronamento di un evento con notevole successo di pubblico. 
L'Accademia italiana di endodonzia non ferma la sua attività di-
vulgativa e formativa: numerose sono le iniziative e gli eventi già 
in programma per il 2016, a partire dal Corso di aggiornamento 
di febbraio che avrà come tema “L'elemento dentale con com-
promissione endodontica e parodontale”, realizzato in collabo-
razione con la Società italiana di parodontologia e implantolo-
gia (Sidp).

Accademia Italiana Endodonzia
> Il consiglio direttivo Aie 2015-2016. Da sinistra Paolo Ferrari, Alberto Pel-
legatta, Aniello Mollo, Claudio Citterio, Mauro Venturi e Marco Forestali

> I candidati al Premio Francesco Riitano 2015 
per la migliore tesi di laurea e migliore tesi di master

Congresso Aie: le variabili del successo a lungo termine in endodonzia

Anche nell'antichità gli esse-
ri umani avevano problemi di 
carie e un dente di 14mila an-
ni fa ci dà un'idea di quello che 
potrebbe essere stato il primo 
dentista della preistoria.
Si tratta di una scoperta italia-
na, e precisamente dei ricer-
catori dell'Alma Mater di Bo-
logna e dell'Università di Fer-
rara, che ne hanno parlato in 
un articolo pubblicato sulla ri-
vista Scientific Reports. Fino-
ra si erano rinvenute tracce di 
trattamenti odontoiatrici risa-
lenti al periodo Neolitico, tra i 
9mila e i 7mila anni fa, men-
tre gli studiosi emiliani hanno 
retrodatato al tardo Paleoliti-
co superiore e precisamente a 
14mila anni fa i segni di un in-
tervento odontoiatrico su un 
dente cariato (nella foto).
Si tratta di un molare, parte di 
uno scheletro ben conservato 

di un giovane venticinquen-
ne di sesso maschile, rinve-
nuto nel 1988 sulle Dolomiti 
bellunesi, deposto in posizio-
ne supina in una fossa scavata 
alla base dei Ripari Villabru-
na. I ricercatori hanno trova-
to le evidenze che il molare era 
stato infettato e parzialmente 
trattato con strumenti di selce 
acuminati. 
«La cavità era stata descritta 
come semplice lesione cario-
sa – ha dichiarato il primo au-
tore, Stefano Benazzi dell'U-
niversità di Bologna – ma in 
tutti questi anni il trattamento 
non era stato notato».
Gli autori dello studio han-
no analizzato il molare infetto 
con il microscopio elettronico 
e hanno visualizzato scaglie e 
striature che hanno immedia-
tamente suggerito una rimo-
zione intenzionale del tessuto 

infetto con un oggetto picco-
lo e appuntito. Benazzi e i suoi 
colleghi hanno voluto provare 
a replicare la procedura segui-
ta 14 millenni fa, intervenen-
do su tre molari con diversi 
materiali, tra cui legno e osso. 
La sperimentazione ha confer-
mato che i segni sul dente so-
no il frutto di un rudimentale 

intervento odontoiatrico, che 
è stato fatto sul paziente men-
tre era ancora vivo e deve cer-
tamente essere stato doloroso.
«La scoperta – ha aggiunto il 
ricercatore bolognese – sugge-
risce inoltre che già nel Paleo-
litico superiore gli esseri uma-
ni erano consapevoli dei danni 
prodotti dalle infezioni cario-

se e della necessità di trattarle, 
utilizzando strumenti per ri-
muovere il materiale infetto e 
ripulire la cavità».
Se questo è il primo tratta-
mento odontoiatrico di cui si 
ha conoscenza, le pratiche do-
cumentate di igiene orale sono 
molto più antiche: l'utilizzo di 
bastoncini di legno per rimuo-

vere il cibo dai denti dopo i 
pasti sarebbe già stato comune 
nei primi esemplari del genere 
Homo e tra i Neanderthal, la 
specie estinta di ominidi che ci 
erano strettamente affini e che 
hanno lasciato le loro tracce 
nei nostri geni: secondo le ul-
time ricerche, Homo Sapiens e 
Neanderthal avrebbero in co-
mune tra l'1 e il 4% dei geni.

Giampiero Pilat

Oxilia G, Peresani M, Roman-
dini M, Matteucci C, Spiteri CD, 
Henry AG, Schulz D, Archer W, 
Crezzini J, Boschin F, Boscato P, 
Jaouen K, Dogandzic T, Broglio 
A, Moggi-Cecchi J, Fiorenza L, 
Hublin JJ, Kullmer O, Benazzi S. 
Earliest evidence of dental cari-
es manipulation in the Late Up-
per Palaeolithic. Sci Rep. 2015 Jul 
16;5:12150.

Il più antico intervento odontoiatrico? 14mila anni fa in Veneto

Registro opposizioni: come arginare le continue telefonate pubblicitarie

Energia, gas, telefonia, internet e utenze varie: non passa gior-
no senza ricevere una telefonata in studio in cui un operatore 
– che sempre più spesso chiama da un Paese fuori dall'Italia 
– cerca il titolare per proporre le «vantaggiosissime condizio-
ni economiche del servizio della nostra azienda». Un vero e 
proprio «bombardamento» di telefonate che interrompono il 
lavoro di chi in studio ha il compito di rispondere al telefo-
no. Niente di drammatico naturalmente, ma spesso si tratta 
di una vera scocciatura.
Un possibile strumento-argine è il Registro Pubblico delle 
Opposizioni, un servizio concepito a tutela del cittadino, che 
decide di non voler più ricevere telefonate per scopi commer-
ciali o di ricerche di mercato. Tramite questo Registro – nel 
quale si può entrare e uscire facilmente e gratuitamente – il 
cittadino, persona giuridica, ente o associazione, il cui nume-
ro telefonico è presente negli elenchi telefonici pubblici po-
trà quindi bloccare alla fonte le telefonate degli operatori di 

telemarketing.
La realizzazione e gestione del Registro, istituito con il DPR 
178/2010, è stata affidata dal ministero dello Sviluppo Econo-
mico alla Fondazione Ugo Bordoni attraverso un contratto di 
servizio che ne sottolinea la natura di ente terzo, indipenden-
te, impegnato in attività di pubblico interesse.
L'operazione può essere fatta velocemente online qui: www.
registrodelleopposizioni.it
Dopo l'iscrizione nel Registro, per vedere i primi risultati sarà 
necessario aspettare 15 giorni: il periodo massimo, consenti-
to dalla legge, entro cui gli operatori di telemarketing devono 
necessariamente aggiornare le proprie liste di contatti rece-
pendo le opposizioni espresse dai cittadini.
L'iscrizione al Registro stoppa le telefonate in arrivo dalle so-
cietà di telemarketing che utilizzano come fonte gli elenchi 
telefonici pubblici. Si continueranno invece a ricevere chia-
mate da società alle quali è stato dato il consenso al tratta-

mento dei propri dati per finalità di telemarketing, magari 
durante la stipula di contratti con queste aziende per l'acqui-
sto di prodotti o servizi oppure durante la sottoscrizione di 
tessere di fidelizzazione cliente, raccolta punti, eccetera. In 
questo caso, per revocare il consenso al trattamento dei dati, 
come stabilito dall'art. 23 del D.lgs. 196/2003 (legge sulla pri-
vacy) sarà necessario inviare una comunicazione direttamen-
te al soggetto titolare del trattamento dei dati.
Questi suggerimenti valgono presupponendo che, almeno 
ogni due anni, nello studio qualcuno si occupi di «revisio-
nare» i contratti in essere per valutarne la competitività sul 
mercato. Perché le tariffe spesso sono in calo o comunque al-
lo stesso prezzo è in generale possibile ottenere sempre più 
servizi. Se questa operazione non viene fatta (male, perché 
si possono risparmiare tanti soldini), varrà allora la pena di 
continuare a rispondere al telefono.

A. P.
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«Accoglienza del paziente
non va fatta alla poltrona»
La prima visita di un nuovo paziente non può prescindere da una adeguata fase di 
accoglienza, che non può essere fatta direttamente alla poltrona. Nel primo contatto 
la comunicazione, verbale e non, e il setting sono ancora più importanti del solito

Negli articoli precedenti ab-
biamo spiegato come il posi-
zionamento e l'immagine di 
uno studio odontoiatrico co-
sì come la comunicazione e la 
promozione sono strumenti 
fondamentali per creare nuo-
vi pazienti, fidelizzare i pro-
pri e informarli dei vantag-
gi che lo studio offre rispetto 
alla “concorrenza”. Uno stu-
dio dentistico deve sviluppare 
una chiara politica di azione 
in riferimento al target di pa-
zienti e al piano di marketing, 
scegliendo gli strumenti che 

rappresentano il proprio stile 
e la propria esperienza pro-
fessionale. Tutto ciò rende lo 
studio sempre più visibile, at-
tira nuovi pazienti e crea pas-
saparola. Sempre in relazione 
al target, al posizionamento 
e al modello adottato in fase 
di comunicazione è essenzia-
le allineare le modalità di ac-
coglienza e contatto con il pa-
ziente per fare in modo che 
si senta perfettamente sicuro 
della scelta effettuata. 
Dopo l'appuntamento tele-
fonico il potenziale paziente, 

così come tutti i pazienti dello 
studio, varcherà la porta d'in-
gresso e stazionerà nella sa-
la d'attesa. Poiché entra per 
la prima volta nello studio 
odontoiatrico, è necessario 
compilare una cartella clinica 
che includa, oltre ai dati ana-
grafici, anche l'anamnesi del 
paziente con tutte quelle in-
formazioni sanitarie che sono 
utili per poter impostare in si-
curezza la cura odontoiatrica 
e la prima visita. Alla cartella 
clinica è allegato il documen-
to della privacy: se il pazien-

te non acconsente per iscritto 
alla raccolta dei suoi dati per-
sonali non si potrà né fare do-
mande, né registrare nessuna 
informazione che lo riguardi. 
Come fa notare Roberta La-
gani, responsabile da mol-
ti anni di una clinica odon-
toiatrica, «Nelle grandi clini-
che l'accoglienza del cliente e 
la compilazione della cartella 
sono due fasi svolte dalla fi-
gura del commerciale, che ha 
una stanza dedicata dove ri-
cevere, accogliere e mettere a 
proprio agio il paziente. Ne-

gli studi monoprofessionali 
invece è il medico stesso che 
deve svolgere questo compito: 
deve dedicare del tempo alla 
visita fin dalla fase dell'acco-
glienza, mettere a proprio 
agio il paziente non solo uti-
lizzando un linguaggio sem-
plice e chiaro ma soprattutto 
rendendo l'ambiente confor-
tevole, informale, nel rispet-
to della privacy, magari con 
uno spazio predisposto, sen-
za dimenticare la necessità di 
trasferire professionalità e fi-
ducia secondo le esigenze del 
paziente».
Lo step dell'accoglienza e del-
la comunicazione con il pa-
ziente è estremamente im-
portante prima di sviluppa-
re il piano di cure in quanto 
il dentista deve generare un 
clima di confidenza e di sicu-
rezza. L'obiettivo di un buon 
comunicatore è di entrare in 
relazione con chi ascolta, il ri-
sultato della comunicazione è 
il feedback che si riceve. 
Durante questa fase sono 
coinvolte le parole, i gesti, l'e-
spressione del volto, il tono 
della voce, il modo di vestire: 
tutti fattori che possono tra-
dire gli effettivi sentimenti, gli 
stati d'animo e le opinioni di 
chi comunica. In ogni caso oc-
corre fare attenzione, perché 
non tutto quello che viene co-
municato “arriva” al paziente. 
La conoscenza del paziente 
non avviene soltanto tramite 
l'osservazione o l'ascolto pas-
sivo che possiamo attuare ma 
è essenziale entrare in un rap-
porto di empatia. La comuni-
cazione efficace si basa di fat-
to sull'accoglienza, sul coin-
volgimento personale, sulla 
responsabilità, sulla fiducia. 
Bisogna creare un rapporto 
reciproco, dove ognuno può 
porre domande, fare osser-
vazioni e ascoltare le risposte. 
Ascoltare con partecipazio-
ne crea empatia e favorisce la 
relazione con il paziente così 
come riassumere un concetto 

espresso dal paziente con pa-
role proprie dimostra che ab-
biamo ascoltato e compreso e 
aiuta a chiarire il contenuto di 
quanto comunicato.
Questa fase è fondamentale 
per instaurare un ottimo rap-
porto tra il dentista e la per-
sona che si rivolge allo spe-
cialista per la salute dei pro-
pri denti. L'accoglienza ha un 
ruolo molto importante per 
sapere chi abbiamo di fronte 
e conoscerne le esigenze: se è 
un paziente dello studio è ne-
cessario avere la sua cartella 
clinica dove sono elencate le 
cure alle quali si è sottoposto 
e la data dell'ultimo control-
lo, se è un nuovo paziente è 
necessario sapere tutte le in-
formazioni che ha lasciato al 
momento della prenotazione 
della prima visita. 
Interagire con il paziente vuol 
dire anche percepire il suo 
stato emotivo e capire se è ben 
predisposto al dialogo oppure 
se non dà confidenza dal pri-
mo incontro. Presentarsi e 
congratularsi per la scelta può 
essere un buon inizio. 
Il dentista in questa fase deve 
concentrarsi sulle esigenze del 
paziente e dedicargli del tem-
po senza distrazioni e intral-
ci. Inoltre, deve trasmettergli 
professionalità e tranquillità 
spiegandogli come si svolge-
rà la visita alla poltrona e deve 
chiarire che sarà un controllo 
di tutta la bocca: un medico 
non può omettere di inserire 
nel piano di cura tutto quello 
che vede e che reputa necessa-
rio per la salute del paziente.
Far accomodare il paziente 
sulla poltrona solo dopo aver-
lo accolto e averne compreso 
le esigenze e solo dopo la pre-
sentazione del dentista e del-
lo studio sono dei passaggi 
obbligati per la buona riusci-
ta di tutto il percorso di acco-
glienza, che si concluderà con 
la proposta del piano di cura. 

Andrea Luca Imposti

> Andrea Luca Imposti, esperto di 
marketing e comunicazione per gli 
studi odontoiatrici e specializzato 
nell'apertura e gestione di cliniche 
dentistiche. Relatore sul marketing 
odontoiatrico all'ultimo Expodental
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«Storia dell'odontoiatria
va insegnata all'università»
Conoscere il passato di una professione aiuta a costruirne il futuro e a non reiterare 
gli errori, come è accaduto per l'osteonecrosi. Così Paolo Zampetti, unico docente 
di storia dell'odontoiatria in Italia, ne invoca l'introduzione nei corsi di laurea

Professor Zampetti, cosa ri-
sponde a chi sostiene che l'in-
segnamento di tale materia sia 
poco attuale e utile per gli stu-
denti universitari?
Rispondo citando una frase del 
filosofo Auguste Comte: «Se 
vuoi imparare una scienza ne 
devi conoscere il passato». Og-
gi assistiamo, specie nella nostra 
professione, a un meccanicismo 
esasperato; ciò deriva dal fatto 
che accanto all'evoluzione scien-
tifica della materia viene paralle-
lamente ad evidenziarsi una ec-
cessiva burocratizzazione della 
professione, nel nome della si-
curezza di cura e dell'ottimizza-
zione delle risorse. Molte regole 
nella nostra professione di fatto 
obbligano noi odontoiatri a do-
ver rivolgere la nostra opera nei 
confronti del paziente in modo 
asettico, quasi impersonale, o se 
vogliamo “commerciale”. Il vero 
rapporto dualistico medico-pa-
ziente di fatto non esiste più nel 
senso ippocratico del suo signi-
ficato. Ecco allora che è neces-
sario, già sin dall'inizio del per-
corso formativo di ogni futuro 
odontoiatra, far capire che la no-
stra cultura, derivante dall'antica 
Roma e dall'antica Grecia, deve 
essere necessariamente impron-
tata sull'umanesimo, vale a di-
re allo studio dell'uomo nelle 
sue molteplici sfaccettature. Pa-
rafrasando la frase del grande 
endodontista André Marmas-
se, dobbiamo sempre ricordar-
ci che «attaccato all'apice di un 
dente c'è un uomo». Io credo 
che purtroppo con il passare de-
gli anni si sia persa la dimensio-
ne umana del paziente. E la sto-
ria dell'odontoiatria aiuta certa-
mente a raggiungere questo irri-
nunciabile obiettivo. 
Del resto negli Stati Uniti la sto-
ria dell'odontoiatria è mate-
ria obbligatoria nel curriculum 
universitario odontoiatrico. Mi 
piace ricordare come fra i libri 
di testo lì consigliati ci sia an-
cora la “Storia dell'odontoiatria” 
del grande odontoiatra napole-
tano Vincenzo Guerini, che nel 
1901 non riuscì a farlo pubbli-
care in Italia (uscì solo nel 1976) 
mentre in America ebbe un 

grandissimo successo.
Tornando all'Italia devo affer-
mare che l'unico insegnamen-
to di storia dell'odontoiatria è 
tenuto a Pavia dal sottoscritto: 
negli altri corsi magistrali si in-
segna agli studenti storia della 
medicina. Trovo questo percor-
so piuttosto limitante, in quan-
to la medicina generale non ha 
particolare attinenza con la pro-
fessione odontoiatrica, ed è più 
importante che i futuri odonto-
iatri sappiano chi ha praticato 
la prima apicectomia piuttosto 
che, ad esempio, chi fece il pri-
mo trapianto di cuore. 
Trovo invece giusto che la sto-
ria dell'odontoiatria sia insegna-
ta da chi pratica anche la pro-
fessione, in modo da trovare 
un contatto diretto fra passato 
e presente. Se così impostato, lo 
studio della storia è di grandissi-
ma attualità.

Nel passato si sono registrate 
"rivoluzioni" paragonabili a 
quella tecnologica che attual-
mente sta investendo l'odon-
toiatria?
Certamente non come le inten-
diamo oggi; voglio però cita-
re due “rivoluzioni” operate da 
grandi odontoiatri del passa-
to. La prima fu messa in atto da 
Pierre Fauchard (1678-1761), 
che con il trattato “Le Chiru-
gien Dentiste” fondò la moder-
na concezione odontostomato-
logica: oltre ad aver impostato 
la materia su basi razionali, ad 
esempio con il ridimensiona-
mento della cosiddetta “teoria 
del verme”, divise l'odontoiatria 
in branche superspecialistiche, 
quali la conservativa, la chirur-
ga orale, la protesi e anche l'or-
todonzia, come facciamo anche 
oggi. È a lui che, in un secolo di 
empirici, praticoni e cavaden-
ti, dobbiamo il primo tentativo 
di elevare l'odontoiatria a vera e 
propria branca della medicina 
togliendola dal limbo della ciar-
lataneria. 
La seconda fu opera di due den-
tisti americani: Willougby Dai-
ton Miller (1853-1907) e Green 
Vardiman Black (1836-1915) e 
riguarda la carie dentale. Il pri-

mo formulò la “teoria acido-
gena della carie”, riconoscendo 
il ruolo della placca batterica e 
spiegando in termini scientifi-
ci e razionali  l'eziopatogenesi 
di questa devastante patologia: 
come sopra detto, fino a tutto il 
1700 e per buona parte del 1800 
molti autori credevano che fosse 
causata da un verme dentale! Il 
secondo fu il padre della odon-
toiatria conservativa; studiò la 
capacità coesiva delle otturazio-
ni in oro, creò un nuovo tipo di 
amalgama e formulò il concet-
to di “estendere per prevenire”, 

dando così importanza a quei 
concetti di prevenzione che an-
cora oggi sono validissimi. 

In qualche misura, la questio-
ne dell'osteonecrosi da bifo-
sfonati, che richiama alla men-
te il problema che colpiva i 
fiammiferai, dimostra che an-
che in letteratura biomedica 
c'è poca memoria storica?
C'è una grande verità in questa 
affermazione. Purtroppo la sto-
ria, che dovrebbe essere come 
diceva Cicerone “magistra vi-
tae”, spesso non lo è. Se tutti stu-

diassimo o conoscessimo mag-
giormente la storia eviteremmo 
molti errori. 
Già Lorinser, nel 1839 a Vien-
na, relazionò su una malattia 
professionale che determinava 
la «necrosi fosforica, vale a dire 
una malattia delle ossa mascel-
lari che colpisce gli operai che 
per necessità di lavoro hanno 
contatto con il fosforo, in primo 
luogo i fiammiferai». 
Ci vollero però ancora ses-
sant'anni per arrivare alla 
Convenzione di Berna, nella 
quale, nel 1906, fu decretata 

la proibizione dell'impiego del 
fosforo bianco nella fabbrica-
zione dei fiammiferi. E il sena-
tore Giovanni Battista Grassi, 
noto per i suoi studi sulla ma-
laria, riuscì a far applicare tale 
decreto anche in Italia.
Da questo singolo caso si evin-
ce come sia fondamentale una 
formazione storica nel curricu-
lum degli odontoiatri, perché 
solo conoscendo le sconfitte e 
le vittorie del passato si prepa-
ra il futuro.

Vincenzo Marra

> Paolo Zampetti

Il 15 e 16 aprile 2016 si terrà a Madrid il "II Congreso eu-
ropeo de historia de la odontologìa", alla cui realizzazio-
ne contribuirà anche la Sisos (Società italiana di storia 
dell'odontostomatologia), unitamente alle società conso-
relle francesi e spagnole. In vista dell'evento Italian Dental 
Journal ha intervistato il professor Paolo Zampetti, presi-
dente Sisos e docente di storia dell'odontoiatria presso le 
università di Pavia e Vita-Salute San Raffaele di Milano. 
Zampetti è uno fra i maggiori studiosi e conoscitori della 
storia dell'odontoiatria nel nostro Paese e non solo e ha 
il merito di portare avanti da anni un serio lavoro di ap-
profondimento su queste tematiche. Oggi è lui, e la socie-
tà scientifica che ha fondato, a rappresentare la memoria 
storica di un'intera categoria di medici.





IGIENE ORALE

PEDODONZIA

Secondo i risultati di un recente 
studio danese (1) una cattiva sa-
lute orale può comportare mag-
giori rischi di lesioni e infortuni 
ripetuti nei calciatori. Gli autori 
hanno analizzato 184 calciatori, 
in parte junior e in parte profes-
sionisti delle serie maggiori di 
Belgio e Paesi Bassi. Un appo-
sito questionario – lo sports in-
jury risk indicator – è stato uti-
lizzato per ottenere informazio-
ni sull'età del giocatore, il suo 
ruolo in campo, lo stato di salu-
te orale e sistemica e gli infortu-
ni subiti in campo. Nel 37% dei 
casi, gli intervistati non hanno 
riportato alcun problema di sa-
lute orale, nel 43% uno e il 20% 
due o più tipi di disturbi.
Ma più interessante è la fase 
successiva della ricerca; dopo 

un aggiustamento statistico 
rispetto agli altri fattori, è sta-
ta rilevata l'associazione tra 
scarsa salute orale e infortuni 
subiti ripetutamente.
Lo studio si è focalizzato su 
lesioni subite più di una vol-
ta e in particolare a: inguine, 
hamstring, quadricipite, tendi-
ne d'Achille, crampi muscolari, 
altre lesioni muscolari, fratture, 
ginocchio, caviglia, distorsio-
ne ai legamenti. In alcuni casi 
l'associazione è stata molto for-
te, ad esempio l'odds ratio che 
collega una cattiva salute ora-
le ai crampi muscolari è stato 
di 1,82. Sembra dunque che i 
calciatori poco attenti all'igie-
ne orale oppure con problema-
tiche odontoiatriche siano più 
esposti degli altri a infortuni e 

inconvenienti fisici durante gli 
allenamenti e le partite.
Del resto, il modello di Bahr e 
Crosshaug (2) suggerisce che, 
tra i rischi intrinseci di incorrere 
in lesioni o traumi durante gesti 
sportivi come saltare, placcare e 
tirare, vi siano variabili come l'e-
tà, l'aver già subito un analogo 
infortunio, la forma fisica, fat-
tori psicologici e una buona sa-
lute generale; la salute orale non 
viene direttamente considerata, 
ma è ormai dimostrato che que-
sta si collega in molti modi con 
la salute sistemica.
E il ben noto Milan Lab, il Cen-
tro di ricerca scientifica interdi-
sciplinare ad alto contenuto tec-
nologico di proprietà dell'AC 
Milan, include da tempo un 
controllo della salute orale nel 

suo programma di prevenzio-
ne degli infortuni. Un'attenzione 
all'apparato stomatognatico che, 
almeno secondo la versione uf-
ficiale, nel giugno del 2009 fece 
addirittura saltare il trasferimen-
to dell'esterno difensivo Aly Cis-
sokho dal Porto al Milan.

Renato Torlaschi

1. Solleveld H et al. Associations 
between poor oral health and rein-
juries in male elite soccer players: 
a cross-sectional self-report study. 
BMC Sports Sci Med Rehabil. 2015 
Apr 20;7:11.
2. Bahr R, Krosshaug T. Under-
standing injury mechanisms: a 
key component of preventing in-
juries in sport. Br J Sports Med. 
2005;39:324–9.

Labioschisi e palatoschisi sono 
le più frequenti tra le malfor-
mazioni cranio-facciali. L'in-
cidenza complessiva, dato che 
nel 70-80% dei casi sono as-
sociate nella forma complessa 
della cheilognatopalatoschisi, 
varia tra 1:500 e 1:2.500 neona-
ti in relazione principalmente a 
variabili etniche, essendo mas-
sima tra le popolazioni orienta-
li e più bassa in quelle di origi-
ne africana.
L'Italia, secondo i dati del Re-
gistro nazionale malformazio-
ni congenite, si attesta su fre-
quenze abbastanza alte, circa 
1:800 nati vivi all'anno, che sono 
in linea con quelle di altri Pae-
si dell'Europa mediterranea ma 
inferiori a quelle di alcuni paesi 
del Nord Europa, in particolare 
dei Paesi scandinavi.
Non a caso il lavoro pubblica-
to lo scorso luglio su BioMed 
Central Oral Health è stato re-
alizzato in Svezia, dove malfor-
mazioni del palato primario e 
del palato secondario si riscon-
trano approssimativamente in 
un neonato ogni 500. Gli au-
tori, afferenti al Dipartimento 
di odontoiatria pediatrica del 
Odontologiska Institutionen di 
Jönköping, hanno focalizzato il 
loro studio sul rischio di pato-
logia cariosa in soggetti con va-
ri tipi di schisi del labbro, dell'al-
veolo e del palato retroincisivo.

Tradizionalmente, infatti, dal 
punto di vista odontoiatrico in 
questi casi la massima attenzio-
ne è rivolta alla programmazio-
ne degli interventi ortodontici, 
destinati a susseguirsi dalla na-
scita fino all'età adulta, anche se 
evidenze di un'aumentata pre-
valenza di patologie dentarie 
(carie, difetti dello smalto) sono 
emerse da indagini recenti. 
In questo studio Sundell e col-
laboratori hanno stimato in un 
campione di 133 bambini con 
schisi labiopalatali di vario tipo 
il rischio di patologia cariosa in 
relazione ai possibili fattori pre-
disponenti.
I piccoli pazienti sono stati re-
clutati dai due centri dedicati 
delle università di Linköping e 
di Göteborg in modo da for-
mare due sottogruppi di età di-
versa (77 bambini di 5 anni e 
56 bambini di 10 anni), che so-
no stati messi a confronto con 

due sottogruppi di controllo 
(133 bambini di 5 anni e 164 
bambini di 10 anni), equipara-
bili per distribuzione geogra-
fica e caratteristiche sociode-
mografiche, provenienti da sei 
cliniche odontoiatriche pubbli-
che. La valutazione del ruolo 
dei fattori di rischio considerati 
è stata effettuata con i seguen-
ti metodi: un questionario de-
stinato ai bambini e/o ai loro 
genitori concernente le prati-
che di igiene orale di routine, 
le abitudini dietetiche e l'ado-
zione di fluoroprofilassi; la de-
terminazione del punteggio di 
placca a livello delle superfi-
ci buccale e linguale dei denti 
dei quadranti primo e quarto 
secondo il Quigley-Hein Pla-
que Index modificato; la misu-
razione del flusso salivare dopo 
stimolo con paraffina (ottenu-
ta solo nel gruppo dei bambi-
ni di 10 anni); il test di capacità 

tampone; la conta batterica per 
Streptococco mutans e lattoba-
cilli. La diagnosi di patologia 
cariosa è stata fatta in accordo 
con l'International Caries De-
tection and Assessment System 
(ICDAS-II). Per la stima del ri-
schio è stato utilizzato il Cario-
gram Risk Assessment Softwa-
re adattato per le fasce di età del 
campione e ridotto a due range 
di probabilità di non incorrere 
nella patologia cariosa: da 0 a 
60% (pari a un rischio di ma-
lattia alto) e da 61 a 100% (pari 
a un rischio di malattia basso).
I risultati descrivono una mag-
giore propensione dei bambi-
ni con schisi labiopalatali a svi-
luppare carie dentale rispetto ai 
controlli, correlata a concentra-
zioni salivari di lattobacilli più 
alte, a igiene orale di qualità più 
scarsa e, nei bambini di 10 anni, 
a flussi salivari ridotti. Portan-
do quindi in primo piano l'op-
portunità di implementare, nel-
la gestione dei soggetti con mal-
formazioni, protocolli di valuta-
zione precoce del rischio di pa-
tologia cariosa e interventi pre-
ventivi mirati.

Monica Oldani

Sundell AL et al. Comparing caries 
risk profiles between 5 and 10 ye-
ar-old children with cleft lip and/or 
palate and non-cleft controls. BMC 
Oral Health 2015;15:85.

Una buona igiene orale può ridurre
gli infortuni tra i calciatori?

Più carie nei bambini 
con labiopalatoschisi

Una nuova tecnologia che 
potrebbe aumentare la pro-
tezione contro le infezio-
ni batteriche e fungine per 
settimane, mesi o addirit-
tura anni è stata sviluppata 
dai ricercatori dell'Univer-
sità di Bristol.
La scoperta promette di ave-
re un impatto notevole in 
molte aree della medicina e 
in particolare dell'odontoia-
tria visto che, secondo alcu-
ne stime, un'otturazione in 
composito su sette va incon-
tro a fallimento entro il set-
timo anno e nell'86% dei ca-
si ne è responsabile un'infe-
zione batterica.
Il nuovo prodotto è stato 
chiamato Pertinax, come a 
sottolinearne l'azione deci-
sa e persistente, e a svilup-
parlo è stato un gruppo di 
ricerca della School of Oral 
and Dental Sciences dell'a-
teneo inglese, coordinato 
da Michelle Barbour.
Si tratta in sostanza di una 
nuova formulazione di clo-
rexidina, un agente antimi-
crobico già ampiamente uti-
lizzato per prevenire e trat-
tare un'ampia gamma di in-
fezioni ma che, nella sua for-
ma tradizionale, è efficace 
per un tempo molto breve.
Una delle caratteristiche 
del Pertinax è una solubi-
lità insolitamente bassa che 
produce un rilascio lento e 
continuo del principio at-
tivo durante un periodo di 
tempo molto lungo.

Averne prolungato – e di mol-
to – l'azione costituisce dun-
que un risultato estremamen-
te significativo, tanto che la 
ricercatrice ha vinto il Mate-
rials Science Venture Prize, 
che viene assegnato allo sco-
po di favorire una rapida im-
missione in commercio dei 
prodotti più interessanti e in-
novativi.
«Pertinax è in grado di 
estendere il periodo di atti-
vità della clorexidina, per-
mettendo così di fornire una 
protezione affidabile con-
tro le infezioni per un tem-
po molto più lungo di quan-
to fosse possibile finora – ha 
spiegato Michelle Barbour 
–. Questo apre la strada a 
molte nuove possibili appli-
cazioni, oltre all'opportunità 
di rendere più efficaci alcuni 
prodotti esistenti».
Il mercato odontoiatrico sarà 
il primo a essere affrontato: «la 
ricerca mostra che c'è un'evi-
dente necessità di prodotti an-
timicrobici a lunga azione nei 
materiali da otturazione, ponti 
e apparecchi ortodontici; uti-
lizzeremo il denaro del pre-
mio Venture per sviluppare un 
processo di fabbricazione ro-
busto e adattabile; attualmente 
stiamo lavorando con dosag-
gi in grammi e, per poter arri-
vare a una applicazione com-
merciale, dobbiamo passare ai 
chilogrammi o a quantità su-
periori». 

Renato Torlaschi

Clorexidina 
di lunga durata:
nuovo antibatterico 
dall'Inghilterra

RICERCA 

> Michele Barbour, docente in Biomateriali presso 
la School of Oral and Dental Sciences
Per gentile concessione di Bhagesh Sachania, University of Bristol
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Il contatto tra gli elementi den-
tali avviene sia ciclicamente du-
rante le fasi della masticazione 
e deglutizione sia in condizioni 
diverse dalla masticazione, ad 
esempio in corso di parafun-
zioni masticatorie. Il contatto 
tra i denti antagonisti e il con-
seguente consumo dello smalto 
è calibrato, in condizioni fisio-
logiche, per mantenere costan-
te la dimensione verticale tra le 
basi ossee mascellare e mandi-
bolare e tale consumo avviene 
in maniera costante nel corso 
della vita dell'individuo e sti-
mato in pochi micron all'anno.
Lambrechts e altri riportano, 
in uno studio in vivo di qual-
che anno fa, un consumo della 
superficie di smalto pari a 17.3 

micron/anno per i premolari e 
35.10 micron/anno per i mola-
ri. Tale consumo, seppur mini-
mo, è presumibilmente com-
pensato da una minima estru-
sione fisiologica del dente con 
il fine, come già detto, di man-
tenere costante la dimensio-
ne verticale ed evitare l'insor-
gere di problematiche a cari-
co dell'articolazione temporo-
mandibolare.
Le condizioni fisiologiche di 
consumo dello smalto sono 
influenzate da molti fattori tra 
i quali ritroviamo il tono del-
la muscolatura masticatoria 
(non patologica) e le abitudini 
alimentari nel senso che, come 
noto, esistono cibi e bevande 
che hanno un potenziale ero-

sivo nei confronti dello smalto 
e quindi favorire il consumo di 
quest'ultimo.
Un discorso diverso deve esse-
re fatto invece per le condizioni 
patologiche come le parafun-
zioni masticatorie che accen-
tuano, in misura importante, il 
consumo dello smalto tra denti 
antagonisti proprio in virtù del 
maggior contatto sia in termini 
di tempo di contatto sia in ter-
mini di forza applicata.

Come cambia l'usura
in presenza di una protesi
In ambito protesico bisogna 
considerare un altro fattore che 
“entra in gioco”, ovvero la pre-
senza di manufatti a ricoper-

tura occlusale che sostituisco-
no tale porzione anatomica del 
dente. In una condizione del 
genere è evidente che il contat-
to delle superfici masticatorie 
non è più solamente di super-
fici di smalto a confronto ma 
interviene un altro fattore dato 
dal materiale costituente il ma-
nufatto protesico, che potrà de-
terminare un diverso consumo 
dello smalto antagonista.
I materiali che si possono im-
piegare per la costruzione dei 
manufatti protesici fissi sono 
diversi e presentano tra loro 
diverse proprietà meccaniche 
di durezza, resistenza all'usura 
e tendenza a provocare feno-
meni di usura verso le super-
fici di smalto antagoniste. Una 

considerazione importante che 
emerge dalle ultime ricerche ri-
guarda il fatto che non necessa-
riamente un materiale ad ele-
vata durezza si presenta molto 
abrasivo nei confronti della su-
perficie di smalto antagonista 
in considerazione del fatto che 
molto dipende dalle caratteri-
stiche di levigatura di superfi-
cie del materiale stesso.
I dispositivi protesici che pre-
vedono una ricopertura occlu-
sale comprendono sia le coro-
ne complete “full crown” sia i 
restauri parziali cementati con 
tecniche adesive come gli onlay 
e gli overlay. Attualmente i ma-
teriali maggiormente impiega-
ti per la costruzione di onlay o 
overlay sono le resine composite 

oppure i materiali ceramici, nel-
la fattispecie le porcellane feld-
spatiche oppure le ceramiche 
vetrose come il di silicato di litio.
I restauri parziali in resina com-
posita hanno una tendenza, per 
limite intrinseco del materia-
le, a consumarsi facilmente nel 
corso della funzione masticato-
ria a causa del contatto ciclico 
con lo smalto dentale ed inol-
tre perdono abbastanza rapida-
mente le loro caratteristiche di 
lucentezza superficiale.
I restauri parziali in resina 
composita, pur essendo molto 
impiegati oggigiorno come so-
luzione riabilitativa del dente 
molto compromesso non pos-
sono, a mio avviso, essere con-
siderati dei manufatti con un 

Usura dello smalto: è superiore in presenza 
di protesi e varia a seconda dei suoi materiali

CONSERVATIVA

FARMACOLOGIA

Utilizzate da tempo imme-
morabile nella medicina tra-
dizionale, piante ed erbe han-
no mostrato di essere una 
sorgente abbondante di prin-
cipi biologicamente attivi, 
molti dei quali hanno costi-
tuito la base per lo sviluppo 
di prodotti di sintesi da parte 
delle aziende farmaceutiche.
Anche se il termine fito-odon-
toiatria è praticamente scono-
sciuto, la fitoterapia ha un ruo-
lo importante nel trattamen-
to di problemi stomatologici, 
particolarmente nelle culture 
maggiormente legate alla tra-
dizione come quella indiana. 
E sono infatti odontoiatri in-
diani, del Sharad Pawar Den-
tal College di Wardha, nello 
stato del Maharashtra, gli au-
tori di una revisione sullo sta-
to attuale della phytodentistry, 
pubblicata lo scorso dicembre 
sul Journal of Complementary 
and Integrated Medicine (1).

L'India è anche il maggior 
produttore mondiale di pian-
te medicinali e il loro utilizzo 
in odontoiatria è iniziato con 
il miswak (nella foto in bas-
so), uno strumento per l'igie-
ne dentale a metà tra lo stuz-
zicadenti e lo spazzolino. Ri-
cavato da un alberello piutto-
sto comune nel Medio oriente 
(Salvadora persica) il miswak 
è popolare non solo in India 
ma anche in parte del mondo 
arabo e le sue fibre sono state 
promosse dall'Organizzazione 
mondiale della sanità per l'uso 
nell'igiene orale. La tradizione 
attribuisce al miswak numero-
se proprietà benefiche: aiuta a 
sbiancare i denti e a rimuovere 
le tipiche macchie di tè, vino 
o caffè; contribuisce a igieniz-
zare la bocca; rinfresca l'alito; 
stimola la circolazione gengi-
vale; rafforza le gengive e pre-
viene disturbi quali la piorrea; 
pulisce i denti senza risultare 

Fitoterapia: tutte le applicazioni
di piante ed erbe in odontoiatria



significato definitivo come in-
vece tendono ad avere gli ana-
loghi restauri realizzati in ma-
teriale ceramico.
I restauri parziali in ceramica 
sono realizzati con gli stessi ma-
teriali impiegati per la costru-
zione delle corone complete in 
ceramica con l'unica differenza 
che queste ultime prevedono la 
presenza di una sottostruttura 
in metallo o in zirconia, tran-
ne alcune soluzioni interamente 
in ceramica (corone integrali in 
ceramica) che prevedono pro-
cedure di cementazione adesiva 

identica a quelle impiegate per i 
restauri parziali.
L'introduzione delle proce-
dure di realizzazione dei ma-
nufatti protesici con tecniche 
Cad-Cam ha permesso la rea-
lizzazione di corone complete 
in zirconia, chiamate monoli-
tiche. La zirconia monolitica è 
un materiale ceramico a eleva-
ta componente cristallina, do-
tato di un'elevata durezza e che 
non richiede grossi sacrifici di 
tessuto dentale sano per confe-
zionare una corona. 
Aspetto importante da consi-

derare è dunque valutare co-
me i diversi materiali cerami-
ci si comportano nei confronti 
dello smalto naturale del dente 
con il quale vengono a contat-
to e, nello specifico, conosce-
re il potenziale abrasivo delle 
porcellane feldspatiche, della 
zirconia monolitica e del disi-
licato di litio.

Materiali a confronto
Mundhe e altri in una recen-
te pubblicazione di uno studio 
in vivo hanno valutato il po-

tenziale abrasivo, nei confronti 
dello smalto naturale, di coro-
ne in ceramica feldspatica e in 
zirconia monolitica in un anno 
di attività clinica mediante rile-
vazione di un impronta e anali-
si allo scanner 3D prima di ini-
ziare lo studio e al termine della 
sperimentazione. Gli autori ri-
portano che il potenziale abra-
sivo delle porcellane feldspati-
che appare maggiore rispetto 
alla zirconia monolitica ma che 
entrambi i materiali si presen-
tano maggiormente abrasivi ri-
spetto al consumo annuo pro-

dotto dal contatto smalto natu-
rale su smalto. La minor abra-
sività della zirconia rispetto al-
la porcellana feldspatica sareb-
be da ricondurre al fatto che la 
prima mantiene, durante la sua 
funzione, la levigatura di su-
perficie mentre la parte super-
ficiale della porcellana feldspa-
tica tende a divenire, nel tem-
po, più irregolare e quindi an-
che più abrasiva.
Lawson e altri hanno con-
frontato l'abrasività della zir-
conia monolitica rispetto al 
di silicato di litio sempre nei 
confronti dello smalto natura-
le. Lo studio evidenzia come 
la zirconia monolitica presen-
ta un minor potenziale abra-
sivo nei confronti dello smal-
to rispetto al disilicato di litio 
e comunque entrambi i mate-
riali hanno un certo grado di 
abrasività nei confronti dello 
smalto naturale, superiore ri-
spetto al contatto smalto na-
turale su smalto naturale.
Le conclusioni degli artico-
li considerati sono quindi che 
tutti i materiali che si possono 

impiegare per rivestire la su-
perficie occlusale del dente pre-
sentano una maggior abrasività 
sullo smalto naturale rispetto al 
contatto fisiologico (smalto su 
smalto) e tale aspetto deve es-
sere tenuto in considerazione 
nella formulazione del piano 
di trattamento riabilitativo, in 
particolar modo nei settori la-
tero-posteriori.

Stefano Danie
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abrasivo; rimuove e previene 
la formazione di carie, placca 
e tartaro.
Ma sono ormai molte le spe-
rimentazioni volte a verifica-
re l'attività delle piante medi-
cinali contro i microbi orali. 
Per esempio, l'utilizzo per il 
trattamento della carie delle 
foglie della Drosera peltata, 
una pianta carnivora, è sta-
to riconosciuto da uno studio 
che ne ha dimostrato l'effica-
cia nel contrastare numero-
si batteri presenti nella cavità 
orale, in particolare lo Strep-
tococcus mutans e lo Strepto-
coccus sobrinus.
L'olio essenziale di Melaleuca, 
distillato dall'albero del tè, è 
ormai popolare anche in occi-
dente e viene proposto in tutte 
le erboristerie per le sue pro-
prietà antisettiche, antimicoti-
che, antibatteriche e antivirali.
Altre piante sono comuni an-
che in Europa in Italia, come 

la liquirizia che contiene com-
ponenti attivi contro lo Strep-
tococcus mutans, o il mirtil-
lo che, secondo uno studio 
(2) condotto negli Stati Uni-
ti, sarebbe ricco di sostanze 
in grado di inibire gli enzimi 
associati alla formazione del-
la placca e di diminuire l'ade-
renza dei batteri alle superfici. 
Ovviamente è il tipo di utiliz-
zo che ne fa la differenza, per-
ché il succo di mirtillo potreb-
be, con la sua acidità, produrre 
erosione dello smalto.

Giampiero Pilat
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Investire nel biomedicale?
Ecco le azioni da tenere d'occhio
Molte aziende che producono materiali, dispositivi e apparecchiature mediche hanno guadagnato 
parecchio in borsa negli ultimi anni. Per gli analisti restano una buona opportunità di investimento,
anche se bisogna procedere con prudenza e senza un approccio troppo speculativo

Altro che titoli di stato, obbli-
gazioni bancarie, oro o petro-
lio. Per chi va a caccia di gua-
dagni sui mercati finanziari, 
c'è una categoria di azioni che 
forse molti investitori italiani 
non conoscono ancora ma 
che, almeno nel medio e lun-
go periodo, possono regalare 
soddisfazioni a chi le acquista. 
Sono i titoli delle aziende che 
producono materiali e apparec-
chiature biomedicali, utilizzate 
in diverse aree terapeutiche, 
dall'ortopedia alla cardiologia, 
dall'odontoiatria sino all'onc-
ologia. Si tratta di imprese che 
già oggi fatturano una montag-
na di miliardi ma che hanno 
buone probabilità di macinare 
ricavi e profitti anche nei de-
cenni a venire, per una ragione 
molto semplice: la popolazione 
mondiale sta invecchiando 
progressivamente e avrà sem-
pre più bisogno in futuro di 
interventi chirurgici sofisticati, 
con l'impianto di pacemaker 
al cuore, protesi al ginocchio o 
impianti dentali, solo per citare 
qualche esempio. 
Dunque, se le persone con i 
capelli bianchi aumentano nel 
numero e i ricavi del settore 
biomedicale andranno a gon-
fie vele, anche le azioni di certe 
aziende hanno buone chance 
di viaggiare con il turbo in bor-
sa. Questo, almeno, è ciò che 
pensano diversi esponenti della 
comunità finanziaria interna-
zionale, che sono ovviamente 
abituati a cogliere la palla al 
balzo per far soldi e che hanno 
messo da tempo gli occhi su 
aziende come Stryker Corpora-
tion, che ha sede nel Michigan, 
è quotata alla borsa di New 
York e produce materiale or-
topedico utilizzato soprattutto 
negli interventi all'anca e al gi-
nocchio. Al campo dell'ortope-
dia, in particolare agli interven-
ti ricostruttivi e rigenerativi, 
sono destinati pure i prodotti 
di Orthofix International, altra 
azienda statunitense quotata 
sul mercato del Nasdaq, oggi 
molto seguita dalle case d'affari 
d'Oltreoceano. 

Affari a stelle e strisce
Ma i nomi appena citati non 
sono certo gli unici sotto i ri-
flettori degli analisti delle case 
d'affari e dei gestori dei grandi 
fondi d'investimento. Le im-
prese che producono materiali 
e apparecchi biomedicali quo-
tate in borsa sono moltissime 
e si concentrano prevalente-
mente negli Stati Uniti. Chi 
fosse intenzionato ad acquis-
tare queste di azioni, dunque, 
deve possedere un conto-titoli 
che consente l'accesso alle prin-
cipali borse americane di Wall 
Street, cioè al New York Stock 

Exchange e al Nasdaq. Quasi 
tutte le banche italiane offrono 
questa possibilità ai propri cli-
enti, soprattutto a quelli un po' 
più esperti che possiedono un 
conto online e investono con 
il fai-da-te. Nell'era di internet, 
dunque, comprare un'azione 
americana è facile quanto ac-
quistare un Buono del Tesoro o 
un titolo di una società italiana 
quotata sul listino di Piazza Af-
fari, cioè alla borsa di Milano. 
Ma come si fa a riconoscere le 
aziende vincenti, tra quelle che 
producono materiali e appar-
ecchi biomedicali? La doman-
da è tutt'altro che campata in 
aria visto che il rischio di fare 
qualche passo falso è sempre 
in agguato. Non va dimenti-
cato, infatti, che l'investimento 
su un singolo titolo azionario è 
sempre una scommessa dall'es-
isto incerto, che può regalare 
molte soddisfazioni ma anche 
parecchie amarezze, qualora 
le borse dovessero attraversare 
una fase prolungata di ribassi 
o di forti oscillazioni, come è 
avvenuto a partire dall'agosto 
scorso con lo scoppio di una 
mini-crisi finanziaria in Cina. 
Meglio dunque procedere con 
i piedi di piombo e destinare 
a una singola azione (anche se 
di un settore molto gettonato 
come quello delle apparecchia-
ture mediche), una parte assai 
limitata della propria ricchezza 
complessiva, cioè una quota 
non superiore all'1 o 2% del to-
tale, o magari fino al 3-4% per 
chi è disposto a rischiare un po' 
di più.

La bussola degli analisti
Fatte queste premesse di buon 
senso, si può procedere alla 
ricerca delle azioni che in futuro 
possono viaggiare a gonfie vele. 
Quali sono? Una bussola per 
orientarsi (anche se tutt'altro 
che infallibile) è rappresenta-
ta dai giudizi sui titoli espressi 
periodicamente dagli analisti 
delle principali case d'investi-
mento. È il caso per esempio 
degli esperti della grande banca 
d'affari statunitense Goldman 
Sachs che, nell'agosto scorso, 
hanno rilasciato una racco-
mandazione di acquisto sulle 
azioni di Boston Scientific Cor-
poration, un gruppo con oltre 
7,2 miliardi di dollari di ricavi 
che si occupa dello sviluppo e 
della produzione di apparecchi 
biomedici per la cardiologia, la 
neuromodulazione, l'elettrofi-
siologia, l'endoscopia e l'onco-
logia. Gli esperti di Goldman 
Sachs hanno individuato un 
potenziale di rialzo di oltre il 
17% per il titolo di Boston Sci-
entific Corporation, dopo che 
la società ha diffuso gli ultimi 
dati di bilancio trimestrali, 

superiori alle aspettative della 
comunità finanziaria. Riscuote 
grande consenso tra gli analisti 
anche un'altra impresa quotata 
a New York, che produce ma-
teriali di vario tipo, utilizzati 
prevalentemente in ortopedia 
ma anche in odontoiatria. Si 
tratta di Zimmer Biomet Hold-
ings, ha sede nello stato dell'In-
diana e raccoglie oggi 19 rating 
buy (comprare), su 25 analisti 
che ne seguono il titolo a Wall 
Street. Il che significa che la 
maggioranza delle case d'in-
vestimento d'Oltreoceano sug-
gerisce ancora di acquistare le 
azioni di questa società, anche 
se il loro valore è praticamente 
raddoppiato tra il 2012 e oggi. 
Stesso discorso per Medtronic, 
altro colosso statunitense che 
fattura ben 23 miliardi di dol-
lari e produce dispositivi bio-
medicali per le cure cardiache, 
il diabete, le terapie riabilitative 
e la chirurgia vertebrale. Su 23 
analisti che seguono le azioni 
Medtronic a Wall Street, 17 
consigliano di comprarle, altri 
6 suggeriscono di tenerle nel 
portafoglio mentre nessuno 
invita gli investitori a venderle. 
In media, gli analisti hanno in-
dividuato per il titolo di ques-
ta società un prezzo-obiettivo 
(target price) superiore a 86 
dollari, contro la quotazione di 
66 dollari, registrata in questi 
mesi dalle azioni a Wall Street. 
In teoria, dunque, il potenziale 
di rialzo dei titoli Medtronic 
supera il 25%, benché il loro 
valore in borsa, come nel caso 
di Zimmer Biomet Holdings, 
sia cresciuto di oltre il 100% 
negli ultimi 5 anni. 

Azioni da cassetto
Chi fosse interessato ad acquis-
tare le azioni dei produttori 
di apparecchiature mediche, 
però, deve evitare l'errore di av-
vicinarsi a questi titoli con un 
approccio speculativo, cioè as-
pettandosi dei guadagni facili 
nel breve termine, cioè nel giro 
di pochi giorni o settimane. 
In realtà, la strategia migliore 
da mettere in campo è quella 
di comprare tali azioni con un 
obiettivo di rendimento nel 
medio e lungo periodo, cioè 
in un arco di tempo superiore 
a 5 o 10 anni. Meglio dunque 
tenerle nel “cassetto” per un bel 
po', seguendone ovviamente 
le quotazioni con una certa 
costanza, pronti a rivenderle 
quando i guadagni hanno rag-
giunto una certa consistenza. 
Per rendersi conto di quanto 
sia consigliabile seguire tale 
approccio, basta analizzare 
l'andamento in borsa di Smith 
& Nephew, azienda britannica 
quotata sia a Londra che a New 
York. Si tratta di un gruppo che 

produce materiale ricostruttivo 
per l'ortopedia, per la stabiliz-
zazione delle fratture e per la 
correzione delle deformità con 
un giro d'affari di oltre 4,7 mil-
iardi di dollari. Negli ultimi 10 
anni, il valore sul mercato delle 
azioni Smith & Nephew è pas-
sato dai 14,5 dollari del settem-
bre 2005 agli oltre 35 dollari 
dello stesso mese di quest'anno. 
Nell'arco di una decade, dun-
que, il rialzo complessivo è sta-
to del 137%, per la gioia di chi 

ha avuto la costanza di tenersi 
nel portafoglio i titoli per così 
tanto tempo. Prendendo in es-
ame il breve periodo, però, si 
arriva invece a conclusioni ben 
diverse. Tra luglio e settembre 
di quest'anno, quando le borse 
internazionali hanno iniziato 
a traballare a causa della crisi 
finanziaria cinese, pure le azio-
ni di Smith & Nephew hanno 
perso quasi il 5% nell'arco di 
due mesi. Anche investire in 
un'azienda dal business pro-

mettente, insomma, può ris-
ervare agli investitori qualche 
amara sorpresa, soprattutto 
quando i suoi titoli vengono 
acquistati nel momento sbagli-
ato, cioè poco prima di una 
fase di ribassi sui mercati. Meg-
lio dunque non farsi prendere 
mai troppo dall'entusiasmo: le 
azioni che fanno guadagnare 
sempre, infatti, non sono mai 
esistite né mai esisteranno.

Andrea Telara

LE AZIONI PIÙ INTERESSANTI DEL BIOMEDICALE

Per acquistare le azioni dei maggiori gruppi di apparecchiature biomedicali bisogna avere in 
banca un conto-titoli che consente la negoziazione sui mercati esteri, in particolare sulle bor-
se statunitensi del Nasdaq e del Nyse (New York Stock Exchange). 
Oggi quasi tutte le banche italiane (allo sportello o tramite un conto online) consentono ai 
propri clienti di investire sulle piazze finanziarie straniere.

AZIENDA IL BUSINESS DOVE SONO 
QUOTATE LE AZIONI

ABBOTT
LABORATORIES 

È un'azienda con oltre 20 miliardi di dollari di fat-
turato che commercializza diversi tipi di farmaci. Ha 
una importante divisione dedicata alla produzione 
di apparecchiature e dispositivi biomedicali, per di-
verse aree terapeutiche

New York Stock Exchange

BOSTON SCIENTIFIC 
CORPORATION

È un gruppo con oltre 7,2 miliardi di dollari di ricavi, 
che si occupa dello sviluppo e della produzione ap-
parecchi biomedici per la cardiologia, la neuromod-
ulazione, l'elettrofisiologia, l'endoscopia, l'oncologia, 
l'urologia e la ginecologia 

New York Stock Exchange

EDwARDS
LIFESCIENCES

È un'azienda che fattura quasi due miliardi di dol-
lari ed è specializzata nella produzione di diverse 
categorie di apparecchi biomedicali, in particolare le 
valvole cardiache

New York Stock Exchange

JOHNSON & JOHNSON 

Anche la nota multinazionale della farmaceutica e 
della cosmetica, che fattura oltre 70 miliardi di dol-
lari all'anno, ha una importante divisione dedicata 
alla produzione di materiali e apparecchi biomedicali 

New York Stock Exchange

MEDTRONIC 

È un colosso che fattura 23miliardi di dollari e ha più 
90mila dipendenti. Produce dispositivi biomedicali 
per le cure cardiache, il diabete, le terapie riabilitative 
e la chirurgia vertebrale

New York Stock Exchange

ORTHOFIx
INTERNATIONAL

È un'azienda statunitense quotata sul mercato del 
Nasdaq, che produce materiali ricostruttivi e rigen-
erativi, utilizzati nel campo dell'ortopedia. Ha un giro 
d'affari di quasi 400 milioni di dollari

Nasdaq

SMITH & NEPHEw 

È un'azienda con sede a Londra che produce materi-
ale ricostruttivo per l'ortopedia, per la stabilizzazione 
delle fratture e la correzione delle deformità. Ha un 
giro d'affari di oltre 4,7 miliardi di dollari 

New York Stock Exchange 
e Borsa di Londra 

ST. JUDE MEDICAL 

È un'azienda con sede nel Minnesota, che produce 
apparecchiature e dispositivi di vario tipo, destinati 
per lo più alle terapie cardiovascolari. Ha un fattura-
to di oltre 5,5 miliardi di dollari

New York Stock Exchange

STRYkER
CORPORATION

È un'azienda del Michigan che produce materiale 
ortopedico, utilizzato per soprattutto negli interventi 
all'anca e al ginocchio. Ha un giro d'affari di quasi 
10 miliardi di dollari

New York Stock Exchange

ZIMMER BIOMET
HOLDINGS 

È un'azienda americana che produce apparecchiature e 
dispositivi di vario tipo per l'ortopedia e l'implantologia 
dentale. Ha un fatturato di oltre 6 miliardi di dollari 

New York Stock Exchange
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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

La linea implantare Shape1 
si divide in S1B, S1BN, S1T 
e S1TN (Uniko). S1B è un 
bone level con esagono in-
terno, mentre S1T e S1TN 
sono impianti transmuco-
si con ottagono interno. Il 
design del corpo implanta-
re è il medesimo per tutte le 
connessioni. 
Su tutta la linea Shape1 so-
no disponibili diverse tipo-
logie di trattamento sull'im-
pianto: iPERIO, con nessun 
trattamento di superficie sul 
corpo dell'impianto, decon-
taminati con plasma a fred-
do; hyBRID, parziale tratta-
mento di superficie sul cor-
po dell'impianto e deconta-
minati con plasma a freddo; 
S1B C, trattamento di su-
perficie sul corpo dell'im-
pianto con 1 mm di collo 
macchinato.
La sistematica implantare 
Shape1, al fine di permette-
re l'utilizzo di un minor nu-
mero di componenti prote-
siche, 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 caratteri-
stiche della linea Shape1: 1 
mm di collo, che nella ver-
sione macchinata serve 
per garantire una maggio-
re protezione dagli attacchi 
batterici; spire coronali ta-
glienti per un miglior scari-
co delle forze sulla cortica-
le che garantiscono un'ot-
tima stabilità anche in po-
chi 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'inser-
zione 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 va-
riandone la direzione in fa-
se d'inserzione; apice ag-
gressivo ma arrotondato a 
protezione della membrana 
di Schneider. 
Per la linea S1B e S1Bn con 
connessione esagonale in-
terna, è stata sviluppata 
una componentistica pro-
tesica con attacco Friction 
Fit, che presenta 1° di co-
nicità sulle pareti dell'esa-
gono del moncone. Questa 
connessione permette una 
“saldatura a freddo” tra im-
pianto e moncone se la vite 
di ritenzione vienne serrata 
a 30 Ncm. Questo elimina i 
micromovimenti e riduce si-
gnificativamente le infiltra-
zioni batteriche tra impianto 
e moncone. 

iRES
www.ires.dental
info@ires.dental

Impianti                                                                      

Linea implantare Shape1

Con una gamma comple-
ta di formati d'immagine 
panoramici e cefalometri-
ci, il sistema di imaging CS 
8100SC è ideale per le esi-
genze quotidiane ortodon-
tiche e di chirurgia orale. I 
programmi panoramici in-
cludono sia le immagini per 
adulti che quelle pediatri-
che, la panoramica seg-
mentata, l'ATM, il seno ma-
scellare e il nuovo bitewing 
segmentato. Per gli esami 
cefalometrici, i dentisti pos-
sono scegliere tra una varie-
tà di proiezioni, che includo-
no la laterale, l'obliqua, la 
frontale (AP/PA) e il carpo 
per acquisire immagini sem-
pre nitide e chiare. Si posso-
no selezionare fino a tre for-
mati d'immagine cefalome-
trici: 26x24 cm, 18x24 cm e 
18x18 cm.

CS 8100SC offre capacità 
diagnostiche migliorate, con 
i tempi di scansione più ra-
pidi del mercato (solo 3 se-
condi per il formato 18x24 
cm nel modo fast scan), im-
magini di elevata qualità e 
tracciati automatici. Si può 
scegliere tra due modi di 
scansione: un modo ad al-
ta risoluzione per la mas-
sima qualità d'immagine e 
un modo fast scan (scan-
sione rapida) per un tempo 
d'esposizione più rapido di 
oltre due volte, ideale per i 
pazienti pediatrici. I tempi di 
scansione brevi infatti ridu-
cono la dose al paziente e 
il rischio di sfocatura dovuta 
al movimento, realizzando 
esami più sicuri e con risul-
tati più nitidi.
L'avanzato software di ima-
ging Carestream Dental ri-

conosce le strutture anato-
miche ed esegue i traccia-
ti su di esse. Il sistema può 
passare dalla scansione ai 
tracciati in 90 secondi, an-
zichè tra i cinque e i dieci 
minuti abitualmente neces-
sari con i software ortodonti-
ci standard. Il software, che 
copre le esigenze di analisi 
più diffuse (incluse le anali-
si secondo McNamara, Ri-
cketts, Steiner e Tweed), 
permette ai dentisti anche 
di personalizzare i tracciati 
e di creare modelli persona-
lizzati, per una migliore pia-
nificazione del trattamento.
Il CS 8100SC include due 
sensori come dotazione 
standard: uno per l'imaging 
cefalometrico e uno per 
quello panoramico. Grazie 
a questa soluzione proget-
tuale, non occorre sostituire 

il sensore tra gli esami, ridu-
cendo così la manipolazio-
ne e prevenendo il rischio di 

danni all'apparecchiatura.
L'apparecchiatura è carat-
terizzata dalla tecnologia 

e dal concetto di design 
compatto del multipremia-
to sistema panoramico CS 
8100, ai quali si aggiunge 
anche il beneficio di un ima-
ging cefalometrico avanza-
to. «Con una larghezza di 
1,8 metri, il CS 8100SC è 
tra le apparecchiature ce-
falometriche più compatte 
della sua categoria» ha di-
chiarato Edward Shellard, 
vicepresidente Global Sa-
les and Marketing di Care-
stream Dental. 
I dentisti che possiedono un 
CS 8100 hanno la possibilità 
di ottenere l'upgrade al CS 
8100SC. 

Carestream Dental 
Numero verde 800.45677654
www.carestreamdental.it

Imaging                                                                                                                                                                       

CS 8100SC
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La tecnica di Malò (4 o 6 im-
pianti per riabilitare un'inte-
ra arcata) è ormai una tec-
nica molto diffusa, special-
mente per la sua semplici-
tà ed economicità che ne 
permettono l'applicazione a 
pazienti con ridotte disponi-
bilità economiche.
Con la nuova linea prote-
sica “Easy-On-Four”, Bone 
System propone una serie 
di abutment diritti e angolati 
a 17° e 30° espressamente 
studiati e realizzati per per-
mettere l'attuazione di que-
sta tecnica in modo rapido, 
con ridotti disagi per il pa-
ziente.
Gli abutment “Easy-On-Four” 
sono applicabili a tutte le vi-
ti implantari Bone System at-
tualmente commercializza-
te, indipendentemente dalla 

piattaforma implantare.
Spiegano dall'azienda che 
«l'accurata progettazione, 
supportata da sistemi 3D, 
ha permesso la realizza-
zione di componenti asso-
lutamente sicuri e affidabi-
li, con particolare riguardo 
alla tecnica di avvitamento 
delle viti di fissaggio, ca-
ratterizzate da dimensioni e 
robustezza al top rispetto a 
quanto attualmente sul mer-
cato».

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

Protesi                                                                      

Abutment Easy-On-Four
elmex ha presentato la sua 
innovazione nel campo del-
la protezione dalla carie: il 
nuovo dentifricio elmex Pro-
tezione Carie Professional, 
con efficacia superiore del 
20% nella riduzione della 
formazione di nuove lesio-
ni cariose: secondo le inda-
gini cliniche condotte, infat-
ti, il nuovo dentifricio sareb-
be più efficace nel preveni-
re l'insorgenza di nuove le-
sioni cariose rispetto a un 
dentifricio con 1450 ppm di 
fluoruro.
elmex Protezione Carie Pro-
fessional agisce attraver-
so una doppia protezione 
dalla carie grazie alla com-
binazione di uno speciale 
Neutralizzatore degli acidi 
dello zucchero, una nuova 
tecnologia brevettata, con 
il fluoruro. 
Il Neutralizzatore degli acidi 

dello zucchero è una com-
binazione di arginina e car-
bonato di calcio che aiuta a 
inibire gli acidi provenien-
ti dalla degradazione dello 
zucchero ad opera dei bat-
teri della placca. Numero-
si alimenti che consumia-
mo quotidianamente, infatti, 
contengono zuccheri, che 
possono essere trasforma-
ti in acidi sotto l'azione di 

batteri cariogeni della plac-
ca dentale. L'attacco degli 
acidi può demineralizzare 
lo smalto dei denti crean-
do delle lesioni cariose ini-
ziali che possono evolvere 
fino alla formazione di una 
cavità. L'azione del Neutra-
lizzatore degli acidi dello 
zucchero è doppia: oltre ad 
aiutare a proteggere dal-
la carie, questa tecnologia 

può aiutare a invertire il pro-
cesso delle lesioni cariose 
in fase iniziale. A uno stadio 
precoce, infatti, le lesioni 
cariose iniziali possono es-
sere arrestate e l'obiettivo 
di elmex Protezione Carie 
Professional è quello di in-
vertire il processo di demi-
neralizzazione dello smalto.
Allo stesso tempo il fluoruro 
e il calcio contenuti nel nuo-
vo elmex Protezione Carie 
Professional permettono di 
remineralizzare i denti e di 
renderli più forti.

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

Igiene Orale                                                                                                       

elmex Protezione Carie Professional  

Una grande quantità di in-
fezioni umane coinvolgono 
un particolare sistema bio-
logico chiamato “biofilm”. 
Un biofilm è composto da 
gruppi di microorganismi 
contenuti entro una matri-
ce auto-prodotta di sostan-
za polimerica extracellulare 
composta da Dna extracel-
lulare, proteine e polisacca-

ridi. All'interno del biofilm 
alcuni batteri possono mo-
dulare il loro metabolismo 
divenendo estremamente 
attivi divenendo resisten-
ti all'azione di molti agenti 
antibatterici.
HybenX Oral Tissue Decon-
taminant di Epien Medical 
Inc. è in grado di denatura-
re la matrice del biofilm at-
traverso una potente azione 
essicante.
L'essicazione del biofilm è 
dovuta a una rapida sottra-
zione di acqua dalla matri-
ce da parte dei fenoli solfo-

nati contenuti nel materiale 
HybenX in forma liquida o 
gel. Di conseguenza la ma-
trice con i batteri coagula, 
si contrae e si distacca dal-
la superficie dove è forte-
mente adesa. Questa azio-
ne chimica facilita la rimo-
zione meccanica del bio-
film e permette l'eliminazio-
ne dei batteri.

HybenX è anche impiegato 
nel trattamento della stoma-
tite aftosa e riduce effica-
cemente i sintomi dolorosi 
delle lesioni.
Ricerche cliniche e test mi-
crobiologici dimostrano la 
completa decontaminazio-
ne delle superfici dentali e 
implantari attraverso l'essi-
cazione del biofilm.

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

Igiene Orale                                                                                                         

HybenX 



Piano di trattamento
e analisi del Clincheck
• Ottenere overjet ed overbite ideali
• Correzione linea mediana superiore
• Allineamento e coordinamento delle arcate

Riepilogo del trattamento

Tempo di trattamento
• 7 mesi
Aligner usati
• 14 superiori
• 14 inferiori
Contenzione
• Vivera® retainer
Movimenti previsti:
• Espansione
• Vestibolarizzazione

Oggi, nell'attività privata si assiste ad una crescente richiesta di pazienti 
che, molti anni dopo un buon trattamento ortodontico, vorrebbero cor-
reggere piccole recidive. La maggior parte di questi pazienti presentano 
una buona occlusione ma un piccolo affollamento dei denti anteriori.
Il prezzo di Invisalign® Full potrebbe sembrare troppo alto per essere 
scelto come trattamento di elezione, ma pazienti che hanno richieste 
estetiche così precise spesso vogliono preservare la propria estetica e la 
propria qualità di vita anche durante il trattamento; una risposta effica-
ce a esigenze di questo tipo potrebbe essere Invisalign® Lite o i7. Que-
sti prodotti sono parte integrante dell'offerta Invisalign®, funzionano al-
lo stesso modo e sfruttano la medesima tecnologia dell'Invisalign® Full.
Invisalign® Lite e i7 contribuiscono ad ampliare la vostra base pazien-
ti aiutandovi ad avvicinarvi alle esigenze di ciascuno fino a diventare il 
30% di tutti i vostri pazienti Invisalign®.

INFORMAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA

Caso Clinico
DIAGNOSI / Il paziente si presenta alla nostra attenzio-
ne il 19 Maggio 2013 durante la prima visita sono sta-
te diagnosticate diverse problematiche odontoiatriche 
per questo è stato inviato all’odontoiatra generico per 
risolverle prima di iniziare terapia Invisalign.

Dall’esame clinico e radiografico il paziente presentava un lieve 
affollamento in entrambe le arcate, in particolare nella zona in-
cisiva. l’occlusione posteriore era ottimale e l’entità dell’affolla-
mento non richiedeva un trattamento Invisalign® Full.
3 I Classe molare e canina bilaterale
3 Arcate contratte
3 Linea mediana superiore deviata a sinistra
3 Lieve affollamento di entrambe le arcate

Conclusioni
Il paziente ha lasciato lo studio soddisfatto dopo soli 7 mesi di terapia e, 
grazie agli allineatori invisibili, non ha avuto ripercussioni sulle sue attivi-
tà' quotidiane.
La notte indossa i Vivera® retainer per mantenere il suo sorriso Invisalign!

Andrea Bazzucchi

per informazioni www.invisalign.it
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«La ricerca ha scoperto che 
negli operatori sanitari del den-
tale si nota un aumento dell'e-
sposizione a batteri-legionella, 
aumento evidenziato dall'ele-
vato titolo di anticorpi, rispetto 
al resto della popolazione dello 
stesso territorio ma non impe-
gnata nel dentale. Visti gli stu-
di fatti, la ricerca e i controlli, si 
può concludere che tutti i riu-
niti dentali possono essere co-
lonizzati da batteri e, se ci so-
no i batteri, c'è anche il rischio 
di contrarre malattie». È partita 
da qui la ricerca industriale di 
Cattani spa sul prodotto Aqua 
plus, un concentrato per solu-
zioni disinfettanti per prevenire 
la crescita del biofilm e le infe-
zioni crociate nei circuiti idrici 
dei riuniti ad azione legionellici-
da, battericida, tubercolicida e 
fungicida.
Secondo le indicazioni del pro-
duttore, un trattamento sera-
le (ma anche pre-festivo e pre-
feriale), fatto dopo l'ultimo pa-
ziente con la massima concen-
trazione di Aqua plus, potrà re-
stare all'interno del circuito idri-
co tutta la notte. L'aumento di 
concentrazione, l'anticalcare e 

il tempo di contatto del disinfet-
tante faranno sentire i loro effetti 
positivi. In realtà quando il riuni-
to è alimentato con acqua de-
mineralizzata l'anticalcare non è 
sarebbe indispensabile, ma la 
sua presenza, associata al di-
sinfettante, non sarà comunque 
inutile, poiché avrà la funzione 
di propulsore che aumenta l'ef-
ficacia del disinfettante.
Aqua plus agesce anche sul 
biofilm, la comunità microbi-
ca che si sviluppa in ambien-
te umido e cresce rapidamen-

te dove, oltre all'umidità, tro-
va situazioni favorevoli, come 
temperatura e ancoraggio. È 
composto principalmente da 
batteri eterogenei, protetti da 
polisaccaridi. Il disinfettante 
Aqua plus potrà disorganizza-
re il biofilm e l'anticalcare scio-
glierà l'ancoraggio che lo tiene 
aggrappato alla superficie alla 
quale ha aderito.
«Problema risolto? – si chie-
dono in Cattani –. Forse sì, an-
che perché, in generale, tutte 
le normative e le procedure di 
controllo, sono finalizzate a far 
scendere la densità batterica 
sotto il numero della loro po-
tenziale patogenicità, ma non 
ci si potrà fermare, l'esperien-
za ci insegna che basterà qual-
che trascuratezza, per rivedere 
gli effetti di quella popolazione 
batterica che tanto spaventa 
l'utenza odontoiatrica, gli odon-
toiatri ed i loro collaboratori».

Cattani spa
Tel. 0521.607604
info@cattani.it 
www.cattani.it

Il nuovo scanner cara DS 
scan 3.2 è un componen-
te della sistematica cara DS 
360°, sviluppata da Heraeus 
Kulzer per gestire in auto-
nomia la propria produzione 
Cad-Cam in-house.
Cara DS scan 3.2, sviluppa-
to in collaborazione con Egs, 
è uno scanner compatto, faci-
le da utilizzare, ed è un appa-

recchio plug & play in quanto il 
PC è integrato e basta solo col-
legare monitor, mouse e tastie-
ra. Il software cara DS, pre-in-
stallato nello scanner, pone l'u-
tente nella posizione di poter 
scegliere in modo flessibile il 
suo sistema, garantendo un ot-
timale flusso di comunicazione 
tra studio dentistico, laboratorio 
odontotecnico e produzione. 

Lo scanner è dotato di due tele-
camere e utilizza come tecnolo-
gia di scansione la luce struttu-
rata blu. La risoluzione è di 1.3 
megapixel e la precisione di 
scansione è di 15 micron.
La strategia in-place permette 
di determinare con esattezza 
la posizione del dente singolo; 
la strategia multi-die consen-
te invece di scansionare più 
denti insieme, potendo lavo-
rare con la versione comple-
tamente automatica per le co-
rone singole.
cara DS scan 3.2 lavora con i 
formati dati standard, pertan-
to scanner e software posso-
no essere abbinati anche ad 
altri sistemi.

Heraeus Kulzer srl
Tel. 02.2100941
info-italy@kulzer-dental.com
www.heraeus-kulzer.it

Il corpo umano ospita una co-
munità altamente diversifica-
ta di microrganismi, che sono 
presenti sulla nostra pelle, sul-
le membrane delle mucose e 
sui denti. Questi microrganismi 
sono parte integrante dell'orga-
nismo umano e influiscono sul-
la salute e sullo sviluppo delle 
malattie. Il termine  per definire 
la complessa comunità dei mi-
crorganismi patogeni, simbioti-
ci e commensali che abitano il 
nostro corpo è “microbioma” e 

i modi in cui questi geni micro-
bici interagiscono con il corpo 
umano è determinante per la 
nostra salute. Negli ultimi anni 
nuovi progressi in campo tec-
nologico hanno innescato una 
rivoluzione nelle conoscenze 
sul microbioma e sulle sue ap-
plicazioni pratiche in campo di 
salute e benessere. 
Il cavo orale è sicuramente 
una delle parti del nostro cor-
po più densamente popola-
te da microrganismi, con più 

di 700 specie diverse (tra cui 
batteri, funghi, virus e altri mi-
crorganismi), per ciascun in-
dividuo. Il microbioma orale è 
essenziale per mantenere la 
salute generale della bocca 
ed è controllato dalle proteine 
e dagli enzimi della saliva. Pro-
muovendo l'equilibrio tra i bat-
teri presenti nella bocca, il mi-
crobioma protegge il cavo ora-
le dalle malattie. 
Zendium, un marchio Unilever 
che ha già una lunga storia in 

Scandinavia, è oggi presen-
te anche in Italia e rappresen-
ta un nuovo modo di prender-
si cura della salute della boc-
ca perché si ispira alle naturali 
capacità della saliva di proteg-
gere denti, gengive e muco-
sa orale. Zendium è il risulta-
to della bioscienza scandina-

va e rafforza il naturale mec-
canismo di difesa della bocca, 
lavorando proprio in sinergia 
con il microbioma orale. 
Zendium è adatto anche per 
chi ha una mucosa orale sen-
sibile, perché la sua formu-
la non contiene SLS. L'agen-
te schiumogeno è lo stearile-

tossilato, che rispetta i tessu-
ti molli della bocca. L'obiettivo 
di Zendium è dunque quello 
di rafforzare le naturali capa-
cità di difesa della saliva, per 
favorire una protezione orale 
davvero completa.

Miromed srl 
Tel. 02.93572150 
info@miromed.it 
www.mc-miromed.com

La turbina Tornado di BienAir 
grazie al generatore di alta po-
tenza SteadyTorque, alla pre-
cisione micrometrica della sua 
configurazione, alla distribu-
zione ottimale della pressione 
dell'aria e alla gestione ottimale 
del flusso di scarico è in grado 
di fornire una potenza record di 
30 W. Tornado vanta una testi-
na compatta ed ergonomica, 
nonché un basso livello di ru-
morosità, e i suoi cuscinetti a 
sfera in ceramica sono in grado 

di sopportare la massima velo-
cità e i carichi più pesanti.
La bassa intensità acustica del-
la turbina è possibile grazie al-
le proprietà antirumore di due 
nuovi componenti: il sistema 
di spruzzo Accu-Spray Quattro 
Mix e il meccanismo antivibra-
zioni di bloccaggio della fresa 
Accu-Chuck PreciPlus. Accu-
Spray Quattro Mix con illumina-
zione a Led converge quattro 
spray asimmetrici aria/acqua 
con precisione laser sulla punta 
della fresa per il raffreddamen-
to rapido e ottimale del campo 
operatorio. Abbinato alla luce 
Led garantisce eccellente vi-
sibilità intraorale. Accu-Chuck 
PreciPlus è invece un nuovo si-
stema di bloccaggio della fresa 
e di azionamento rotante, una 
tecnologia che assicura il saldo 
bloccaggio della fresa, elimi-
na tutte le vibrazioni e garanti-
sce alla turbina grande stabilità 
operativa.
Sul lato della sicurezza, la tur-
bina Tornado è dotata del mec-
canismo antiusura Sealed He-
ad che impedisce a fluidi orali e 
agenti contaminanti di penetra-
re nella testina dello strumento, 

nelle linee di irrigazione e nel ri-
unito. Ciò significa minor rischio 
di contaminazione crociata del 
paziente e maggiore durata dei 
cuscinetti a sfera. Cool Touch 
invece, integrato nel pulsante 
della testina, è un sistema an-
tifrizionamento brevettato che 
mantiene la testina dello stru-
mento a una temperatura sicu-
ra al fine di ridurre al massimo il 
rischio di ustioni ai pazienti.
La turbina Tornado di BienAir 
possiede anche elevate carat-
teristiche ergonomiche: diame-
tro e altezza ottimali della testi-
na ne migliorano la manegge-
volezza e agevolano l'accesso 
alle zone posteriori. Anche il 
peso contenuto della Tornado 
offre più equilibrio e gesti meno 
stancanti. Infine il rivestimento 
TotalTact, morbido e antiscivo-
lo, è resistente a graffi, abrasio-
ni e a ripetute sterilizzazioni ad 
alta temperatura in autoclave.

Bien-Air Italia srl
Tel. 02.58321251
ba-i@bienair.com
www.bienair.com

Henry Schein Krugg lancia Iso-
lite Systems, un sistema d'iso-
lamento e aspirazione collega-
to direttamente al riunito. L'al-
ternativa tecnologica alla diga 
di gomma.
Utilizzato da migliaia di den-
tisti negli Stati Uniti e in Cana-
da, Isolite è un sistema collau-

dato, affidabile e multi-premia-
to. Isolite Systems offre al den-
tista il pieno controllo del cavo 
orale: mantenendo la bocca 
del paziente aperta, il divarica-
tore abbassa la lingua e isola 
due quadranti alla volta. Inoltre, 
la sua illuminazione a Led of-
fre un'ottima visibilità del cam-
po operatorio, soprattutto per i 
denti posteriori, generalmente 
di difficile accesso. Grazie all'a-
spirazione integrata nel distan-
ziatore, l'operatore lavora a ma-
ni libere.
Anche per il paziente i vantag-
gi sono numerosi, a iniziare da 
un comfort tutto nuovo: grazie 
al divaricatore flessibile, la sua 
mascella è a riposo, non deve 
quindi fare sforzi nel tenere la 
bocca sufficientemente aperta 
per consentire al dentista di la-
vorare. Inoltre, contrariamente 
alla diga che può causare una 
sensazione di soffocamento, il 
divaricatore Isolite permette di 

respirare in modo abbastanza 
normale ed è pienamente tol-
lerato dai pazienti soggetti a ri-
flessi faringei.
«Henry Schein è lieto di pro-
porre ai dentisti questa gran-
de innovazione che consente 
loro di lavorare in condizioni di 
comfort fino ad ora senza con-
fronti – ha commentato un sod-
disfatto Riccardo Gandus, am-
ministratore delegato di Hen-
ry Schein Krugg –. Siamo certi 
che il sistema Isolite rappresen-
terà una pietra miliare e siamo 
orgogliosi di lanciarlo sul mer-
cato italiano».
Isolite è stato presentato uffi-
cialmente in Italia in occasione 
del Colloquium Dental, che si è 
tenuto a Montichiari (Brescia) 
dal 22 al 24 ottobre.

Henry Schein Krugg srl 
www.henyschein.it
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