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

Intervista a Gianfranco Carnevale

La professione vista
dalle società scientifiche
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Le società scientifiche entrano 
in politica con il Cic. Già 
punto di riferimento tecnico-
scientifico per l'odontoiatria 
presso il ministero della Salute, 
ci parlano dei temi caldi 
della professione e prendono 
una posizione chiara. Dalla 
programmazione sul territorio 
europeo del numero chiuso 
alla condanna di centri 
low-cost, di abusivismo e 
prestanomismo («una piaga 
morale»), fino alla proposta 
di infliggere sanzioni pesanti 
nell'ambito del programma 
di educazione continua in 
medicina: «via l'abilitazione a 
chi non si aggiorna»
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La differenza tra costoso e prezioso è nota, ma i nostri 
pazienti la conoscono?
Riguardo ai prodotti sappiamo che un oggetto co-
stoso, o più semplicemente caro, ha un prezzo ele-
vato per la situazione di mercato: potrebbe essere 
prezioso solo per noi, perché vogliamo quella deter-
minata cosa, ad esempio l'appartamento confinante 
al nostro studio, che probabilmente saremo costretti 
a pagare più del suo valore di mercato. Un oggetto 
prezioso, invece, ha un valore intrinseco per tutti e 
solitamente lo mantiene nel tempo. Così è ad esem-
pio un diamante, un orologio di alta gamma, un mobi-
le antico autentico, un quadro d'autore. 
La stessa cosa però vale anche per una prestazione 
professionale, anche se l'analisi è più complessa, ma 
volendo semplificare potremmo scrivere che «la quali-
tà alta di una qualsiasi prestazione la rende preziosa». 
Se ad esempio pensiamo alla terapia conservativa, 
possiamo eseguire un'otturazione semplice di prima 
classe in dieci minuti, modellandola con la tecnica 
più banale, oppure in più di un'ora se cerchiamo la 
massima qualità possibile, curando ogni dettaglio per 
accontentare il paziente: iniziamo dall'accoglienza per 
metterlo a proprio agio, umettiamo le labbra con ap-
posita crema, una spruzzata di pre-anestesia affinché 
non avverta la puntura dell'ago, isoliamo il campo con 
la diga, curiamo in modo maniacale la cavità con ap-
plicazione dei protocolli più severi, segue disinfezione, 
protezione pulpare, rifinitura marginale, deposizione 
stratificata e differenziata, modellazione pantografata 
sull'anatomia residua affinché il restauro sia assoluta-
mente invisibile, controllo occlusale, quindi lucidatura. 
Il tutto documentato con fotografie e radiologia.
Il risultato finale non potrà che essere diverso, come 
diversi sono ovviamente i costi, ma se il costo fosse 
identico per entrambe le prestazioni, potremmo az-
zardare che nel primo caso quell'otturazione è cara, 
nel secondo è preziosa. Questo è applicabile ovvia-
mente a tutte le nostre terapie e, cosa fondamenta-
le, oggi la maggior parte dei pazienti è in grado di 
comprenderne la differenza.
Secondo alcuni è il minimo sindacale per il paziente, 
ma forse non abbiamo ancora raggiunto una capilla-
re diffusione qualitativa sul nostro territorio anche se 
questa ricerca di perfezione ha fatto alzare di molto 
lo standard delle prestazioni ricevute e certamente 
continuerà questo trend anche in futuro, grazie ai 
tanti colleghi che amano la professione e la eserci-
tano con passione.
Tuttavia sappiamo che al meglio non c'è mai fine, quin-
di la sfida è impegnarci sempre di più al fine di offrire 
al paziente la prestazione più preziosa possibile, as-
solutamente indipendente dai costi perché, come gli 
esperti sanno bene, il costo non è il primo criterio di 
scelta (compatibilmente con il momento del mercato). 
Non dimentichiamo che siamo circondati da pubblici-
tà sibillina che promette prestazioni con prezzi estre-
mamente bassi per non dire irrisori, senza considerare 
che la qualità richiede tempi non comprimibili.
La morale è che sforzarsi di lavorare allo stato dell'ar-
te, anche se per gli esperti di marketing rappresenta 
solo una parte dell'impresa studio, rasserena le nostre 
notti, ci gratifica ed è percepita dal paziente e an-
che quando le cose non vengono come vorremmo, 
non facciamo rimbalzi strani, ma rifacciamole fino a 
quando non siamo contenti noi e il paziente. Questo 
perché se è vero che lo studio è un'azienda, risponde 
del proprio operato e il budget “rifacimenti” è messo in 
bilancio. È l'unico “tantra” possibile per ottenere sod-
disfazione morale e prestigio da una professione tanto 
affascinante quanto innegabilmente complessa.

L'INTERVISTA

Società scientifiche irremovibili
sulla formazione continua
«Via l'abilitazione all'esercizio della libera professione per chi non si aggiorna», 
propone il Comitato italiano di coordinamento delle società scientifiche 
odontostomatologiche, che rappresenta 13 associazioni e i loro iscritti

Dottor Carnevale, a gran-
di linee quanti odontoiatri 
rappresenta oggi il Cic?
Se contiamo tutti i soci del-
le società scientifiche riunite 
nel Cic raggiungiamo circa 
20.000 odontoiatri. Sono si-
curo che però molti colleghi 
sono iscritti a più di una so-
cietà scientifica, quindi è dif-
ficile dire il numero esatto e 
reale. Posso invece dire con 
certezza che rappresentiamo 
gli odontoiatri che si aggior-
nano per davvero.

La scelta del Cic di far par-
te degli Stati generali dell'o-
dontoiatria sancisce la scel-
ta delle società scientifiche 
di partecipare al dibatti-
to politico, professionale e 
sindacale in atto in odonto-
iatria. Con che ruolo?
Con il ruolo che ci compete 
di difesa della salute dei cit-
tadini fatta attraverso la tra-
smissione di cultura con tutti 
i mezzi possibili. Ci preoccu-
piamo della qualità e sicurez-
za delle prestazioni e speria-
mo di potercene preoccupare 
anche a livello del ministero 
della Salute con il gruppo che 
si interessa dell'argomento. 
Qualità e sicurezza delle cu-
re significano molte cose: per 
esempio la compilazione di 
linee guida prodotte secon-
do i dettami del Snlg (Siste-
ma nazionale linee guida) e 
di raccomandazioni cliniche 
che rappresentano il meglio 
della evidence-based denti-
stry. L'asticella della qualità 
delle cure deve essere alzata 
a un livello che salvaguardi 
realmente la salute dei citta-
dini, come ha più volte detto 

il professor Enrico Gherlo-
ne. Ma tutto questo lo stiamo 
già facendo da anni nel grup-
po tecnico per l'odontoiatria 
del ministero della Salute. 

Che posizione hanno le so-
cietà scientifiche riguardo 
ai temi più attuali, dal nu-
mero chiuso ai forse trop-
pi corsi di laurea, dai centri 
low-cost all'abusivismo? 
Il numero programmato è 
necessario per assicurare ai 
nostri giovani laureati un fu-
turo lavorativo. Deve natu-
ralmente essere programma-
to in base alle necessità del 
territorio e, visto che il terri-
torio è l'Europa, questa pro-
grammazione deve nascere 
a livello europeo. E non bi-
sogna bleffare aprendo delle 
succursali a Tirana, perché 
poi quei laureati torneranno 
in Italia e qualsiasi program-
mazione fatta verrà smentita 
dai fatti. 
Per i centri low-cost pen-
so che quanto appena detto 
chiarisca la nostra posizione. 
Un appuntamento di igiene 
a 9 euro non può essere al-
tro che una presa in giro del 
paziente e per far quadrare i 
conti; so, per informazione 
diretta, che spesso gli stru-
menti in questi centri non 
vengono sterilizzati ma solo 
lavati, nemmeno decontami-
nati. 
Sull'abusivismo e il presta-
nomismo non possiamo che 
avere una posizione di con-
danna dal punto di vista mo-
rale. Di questi argomenti si 
interessano, però, la Cao e i 
sindacati con cui collaboria-
mo.

Come si affronta in un ambi-
to prettamente privato un te-
ma tanto delicato quanto ine-
vitabile come è quello dell'ap-
propriatezza in medicina? 
Se per appropriatezza si in-
tende la cosa giusta al sogget-
to giusto, al momento giusto, 
da parte dell'operatore giusto, 
nella struttura giusta, in am-
bito privato credo che il so-
lo modo per riuscire ad ave-
re appropriatezza sia control-
lare la struttura in modo se-
rio, non la grandezza di una 
finestra o l'altezza del soffitto, 
ma la presenza di procedure a 
norma per la sterilizzazione 
degli strumenti e per la disin-
fezione e decontaminazione 
delle superfici e dell'acqua dei 
manipoli e rendere l'educa-
zione continua un obbligo re-
ale e controllato dando delle 
sanzioni pesanti a chi non si 
aggiorna. So per esempio che 
agli architetti, se non si ag-
giornano, viene tolta l'abilita-
zione all'esercizio della libera 
professione. Perché a noi no?  

Quali sono i grandi temi po-
litici e clinici dell'odontoia-
tria che riempiranno l'agen-
da del 2016? Secondo lei si ri-
uscirà finalmente ad arrivare 
in fondo alla questione abu-
sivismo e prestanomismo? 
Secondo me il tema politico 
che riempirà l'agenda dell'o-
dontoiatria nel 2016 sarà l'av-
venuto riavvicinamento del-
la Federazione delle società 
medico scientifiche italiane 
al ministero della Salute. For-
se qualcuno ricorda il decre-
to Sirchia, in cui veniva dato 
alla Fism un incarico che non 
le competeva; nel decreto era-

no raggruppate nella Fism ca-
pacità che riguardavano non 
solo il riconoscimento del-
le società scientifiche medi-
che ma anche autorità riguar-
do l'Ecm. Dopo poco la Cor-
te Costituzionale dichiarava 
nullo il decreto Sirchia. Da al-
lora i rapporti tra Fism e mi-
nistero della Salute si erano 
molto diradati. Ora il mini-
stero ha ripreso i rapporti con 
la Fism e so che ci saranno ri-
unioni quadrimestrali mini-
stero-Agenas-Fism con l'o-
biettivo di produrre tra l'altro 
delle nuove linee guida. 

E le società scientifiche odon-
toiatriche, che non sono rap-
presentate dalla Fism, cosa fa-
ranno? 
Il Cic, che le rappresenta, è già 
riconosciuto dal ministero in 
quanto fa parte di un suo or-
gano consultivo, il Gruppo 
tecnico per l'odontostoma-
tologia. Linee guida e racco-
mandazioni cliniche le abbia-
mo già prodotte. Ma nessuno 
ci ha interpellato o informato 
di questo nuovo rapporto con 
la Fism... Dovremo chiederlo 
al ministro.
Dal punto di vista etico non 
posso che sperare che abusi-
vismo e prestanomismo ven-
gano risolti, in quanto sono 
una piaga morale che si fon-
da su vecchie pecche dell'in-
segnamento universitario e 
della legislatura italiana. Non 
dimentichiamoci che anco-
ra oggi anche i vecchi medici 
non specialisti possono eser-
citare l'odontoiatria, ma con 
quale competenza?

Renato Torlaschi

Dalla pletora al numero chiuso, dalla polemica sui corsi 
universitari di odontoiatria alla rivolta contro il 730 pre-
compilato, fino a oggi le battaglie sono state combattute in 
prima linea dai sindacati della categoria, a volte senza il so-
stegno diretto di altri attori del comparto come il Collegio 
dei docenti di odontoiatria e la Cao Nazionale, che pure 
hanno un loro peso nei rapporti con le istituzioni: in parti-
colare la Cao, che in quanto ordine professionale è organo 
ausiliario dello Stato e quindi principale referente per il mi-
nistero della Salute.
Nelle retrovie sono invece rimaste finora le società scienti-
fiche, che per loro natura non si occupano di questioni sin-
dacali e professionali ma solo di clinica. Nello scenario di 
grande movimento e ridefinizione della professione, però, è 
sempre meno facile scindere i problemi e il parere scientifi-
co si mescola a tutto il resto. 
In ogni caso l'ingresso su questo terreno delle società scien-
tifiche è sancito dalla scelta di aderire agli Stati generali 
dell'odontoiatria, che secondo il presidente Cao Giusep-
pe Renzo, suo promotore, sarà un organo «rappresentati-
vo dell'intera professione odontoiatrica e parlerà a una sola 

voce, a nome di tutte le componenti»; un organo che nel-
le idee di Renzo rappresenterà la professione odontoiatri-
ca «in tutti i suoi ambiti istituzionali, accademici, associa-
tivi e sindacali» e di fronte all'opinione pubblica. Sono stati 
chiamati all'interno degli Stati generali i rappresentanti del-
la comunità accademica odontoiatrica, delle associazioni 
scientifiche e professionali in odontoiatria, delle istituzioni, 
delle associazioni sindacali (sono presenti Andi e Suma, ma 
manca Aio), dell'ufficio nazionale Oms, della comunità de-
gli studenti in odontoiatria e la Cao. 
Abbiamo raccolto il punto di vista delle società scientifi-
che in un'intervista a Gianfranco Carnevale, presidente del 
Comitato italiano di coordinamento delle società scientifi-
che odontostomatologiche (Cic) e membro riconfermato del 
Gruppo tecnico di odontoiatria presso il ministero della Sa-
lute. Carnevale rappresenta le società scientifiche del Cic an-
che negli Stati generali dell'odontoiatria. Al Cic aderiscono le 
maggiori società scientifiche italiane di odontoiatria, quelle 
con più iscritti (Aic, Aiop, Sido, Sidp, Sie e altre), e può quin-
di essere considerato una realtà associativa rappresentativa 
delle istanze del mondo scientifico odontoiatrico. 

Siamo costosi
o preziosi?

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra



Gli aspetti fiscali 
delle prestazioni gratuite
Per le prestazioni odontoiatriche rese in forma gratuita non serve la «fatturazione a 
zero». Meglio piuttosto raccogliere una dichiarazione scritta del paziente. Attenzione 
però a distinguere tra quelle gratuite in senso stretto e quelle «gratuite interessate»

Anche la prestazione gratui-
ta, quella eseguita magari al 
di fuori degli orari dello stu-
dio, ha le sue regole. Regole al-
le quali conviene attenersi per 
non vedersi contestare dalle 
autorità anche l'opera svolta 
con il cuore e al di fuori del-
le logiche di business. Di que-
sti aspetti ha parlato l'avvocato 
Cristian Silipo nell'ambito del 
convegno “Odontoiatria so-
ciale volontaria valore aggiun-
to del Sistema socio sanitario 
lombardo”, organizzato in ot-
tobre all'Università di Milano, 
dall'Ospedale San Paolo e dal-
la Clinica odontoiatrica Gior-
gio Vogel. L'obiettivo del con-
vegno era quello di «illustrare 
i modelli operativi di odonto-
iatria di comunità volontaria 
presenti sul territorio lombar-
do, al fine di dare la possibilità 
a chiunque di poterli replicare 
presso la propria realtà profes-
sionale» grazie anche agli in-
terventi di chi fa odontoiatria 

di comunità tutti i giorni, co-
me l'associazione Overland 
for smile o i numerosi volon-
tari all'interno dei reparti di 
odontoiatria delle strutture 
pubbliche.
Il focus sugli aspetti fiscali ha 
una ricaduta estremamente 
pratica. Spiega Silipo che ai fi-
ni fiscali bisogna distinguere 
tra due tipologie di prestazioni 
gratuite: quelle gratuite in sen-
so stretto e quelle gratuite inte-
ressate. Le prime si riferiscono 
a visite e trattamenti corrispo-
sti a parenti, amici o nel cor-
so dell'attività volontaristica. 
Non hanno un secondo fine 
e non rimandano a un futuro 
piano terapeutico a pagamen-
to. Le prestazioni gratuite inte-
ressate invece sono quelle ad 
esempio erogate a pazienti al 
primo accesso in studio, ma-
gari dopo averne pubblicizza-
to la gratuità, e sono presta-
zioni che puntano chiaramen-
te ad acquisire nuova clientela. 

In questi casi la gratuità della 
prestazione non è frutto di un 
atto volontaristico ma fa parte 
di una strategia commerciale o 
di marketing. 
Come comportarsi nei due ca-
si? «Sulle prestazioni gratuite 
in senso stretto non c'è nessun 
obbligo di fatturazione, nean-
che di fatturare a zero come 
tanti pensano» ha detto l'avvo-
cato. Naturalmente il numero 
di queste prestazioni inserite 
nel libro mastro dovrà essere 
contenuta. Un alto numero sa-
rebbe poco credibile e un ap-
profondimento da parte de-
gli organi di controllo sarebbe 
quasi inevitabile.
Per quanto riguarda le presta-
zioni gratuite interessate, an-
che in questo caso, secondo 
l'esperto, non è obbligatorio 
procedere con la «fatturazio-
ne a zero». Non è comunque 
una pratica errata ma di certo 
non è la cosa più importante 
da fare per «stare tranquilli». 

«L'orientamento che sussiste-
va quattro anni fa in cui tutte 
le commissioni tributarie ri-
tenevano che fosse sufficiente 
l'inserimento in contabilità di 
una fattura a zero, adesso con 
un ampliamento rilevante del 
metodo di indagine induttivo 
utilizzato l'Agenzia delle en-
trate non è assolutamente suf-
ficiente per stare sereni».
Invece della fattura a zero, 
l'avvocato consiglia piuttosto 
di predisporre «un ordina-
rio prestampato, con tanto di 
nome e cognome libero, do-
ve espressamente viene scritto 
“consapevole delle conseguen-
ze penali e civili che derivano 
da eventuali dichiarazioni falsi 
o mendaci o reticenti dichiaro 
sotto la mia personale respon-
sabilità che il dottor Mario 
Rossi ha eseguito in data x alle 
ore y questo intervento a titolo 
puramente gratuito». Un mo-
dulo da far firmare al pazien-
te in originale e da conservare 

in archivio. Meglio ancora non 
fermarsi qui e anzi procedere 
con un ulteriore step per da-
re certezza della data in cui è 
avvenuto effettivamente l'atto 
medico: «se il paziente ha una 
pec gli mandate una pec; altri-
menti gli mandate una racco-
mandata» suggerisce Cristian 
Silipo.
Un ultimo consiglio arriva ri-
guardo alla deducibilità dei 
costi per le prestazioni gratu-
ite: infatti il libero professioni-
sta che intende svolgere gra-
tuitamente la propria opera, 
magari a fini volontaristici, so-
stiene comunque dei costi og-
gettivi: materiali, attrezzature 
ecc. Si possono dedurre questi 
costi? «Per le prestazioni gra-
tuite in senso stretto, assoluta-
mente no. Non portate nean-
che 1 euro in detrazione» am-
monisce l'avvocato.
E per le prestazioni gratuite in-
teressate? «come liberi profes-
sionisti potete portare in de-

duzione solo ed esclusivamen-
te l'1% – risponde l'avvocato 
–. Quota che sale all'1,3% se 
si tratta di associazioni. Il tut-
to fino a un massimo di 10mi-
la euro. Superata questa som-
ma scema progressivamente la 
percentuale di deduzione».
Attenzione però alla tipologie 
di spese che si portano in de-
duzione: deve sempre essere 
rispettato il cosiddetto prin-
cipio di «inerenza contabi-
le», ovvero la presenza di un 
rapporto di causalità fra costi 
sostenuti, sia nella natura che 
nella quantità, e prestazione 
effettivamente eseguita a tito-
lo gratuito. Portare in dedu-
zione cifre gonfiate, insom-
ma, non è certo una buona 
idea. «State sempre molto at-
tenti a quello che andate a im-
putare a titolo di deduzione» 
ha concluso l'avvocato Cri-
stian Silipo.

Andrea Peren
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Legge di Stabilità 2016
cosa cambia per i professionisti
Consistenti sconti fiscali per chi investe in macchinari e in formazione professionale, 
meno incentivi alle assunzioni e nuovi regimi dei minimi, per chi guadagna meno 
di 30mila euro all'anno. Ecco le novità nella manovra economica del governo 

Il premier Matteo Renzi l'ha 
definita «una manovra di svol-
ta». È la Legge di Stabilità 2016, 
che definisce la politica econo-
mica del governo per il prossi-
mo anno. In un mare di criti-
che che arrivano dall'opposizio-
ne (com'è ovvio che sia) la leg-
ge ha iniziato il suo cammino in 
Parlamento, dove dovrà essere 
approvata entro la fine dell'an-
no. Tra le misure contenute nel 
testo, ve ne sono alcune che ri-
guardano anche (e soprattutto) 
il mondo del lavoro autonomo. 
Ecco una panoramica su co-
sa cambierà dal prossimo anno 
per le libere professioni, com-
prese quelle sanitarie. 

Il super-ammortamento
Una delle novità più importan-
ti della manovra economica è il 
super-ammortamento. Si tratta 
di uno sconto fiscale destinato 
a chi acquista beni strumenta-
li all'esercizio dell'attività, come 
un macchinario. A partire dal 
prossimo anno, le spese soste-
nute per questo tipo di investi-
menti potranno essere ammor-
tizzate dal professionista, cioè 
sottratte dal reddito imponibile, 
per una quota pari al 140%, an-
ziché al 100%. 
Esempio: chi compra un be-
ne strumentale che costa 5mila 
euro ed è ammortizzabile in 10 
quote annuali di 500 euro cia-
scuna, il prossimo anno potrà 
sottrarre dal reddito imponibile 
una cifra superiore alla spesa re-
almente sostenuta: non 500 eu-
ro (cioè il 100% del costo) bensì 
700 euro (che corrisponde a una 
quota del 140%). 
Fare investimenti per ammo-
dernare e abbellire l'ambulato-
rio, dunque, dal prossimo an-
no diventerà più conveniente 
dal punto di vista fiscale. Anzi, 
se la Legge di Stabilità entrerà in 
vigore senza intoppi, l'investi-
mento sarà più conveniente già 
da quest'anno, poiché lo scon-
to fiscale sarà retroattivo e ri-
guarderà tutte le spese sostenute 
dall'1 ottobre 2015 in poi. 

Formazione con lo sconto
In arrivo agevolazioni consi-
stenti anche per un'altra catego-
ria di spese sostenute ogni anno 
dai liberi professionisti: quelle 
per la formazione e l'aggiorna-
mento. Al momento, tali voci 
di costo possono essere sottratte 
dal reddito imponibile per una 
quota pari al 50% del loro am-
montare. Dal prossimo anno la 
deducibilità dovrebbe salire al 
100%, seppur con un tetto mas-
simo di 10mila euro, già oggi 
esistente. 

I nuovi minimi
Da gennaio, cambierà di nuo-
vo il regime dei minimi. Si trat-
ta, per chi non lo conoscesse an-

cora, di un sistema di tassazione 
agevolato destinato ai lavorato-
ri autonomi che hanno reddi-
ti bassi, i quali possono pagare 
un'imposta forfettaria unica del 
15% al posto dell'iva, dell'irpef e 
dell'irap. Per i liberi professioni-
sti, il limite di reddito per po-
ter accedere al regime dei mi-
nimi salirà dagli attuali 15mila 
a 30mila euro all'anno, esten-
dendo così la platea dei benefi-
ciari. Inoltre, potranno usufrui-
re di questa tassazione agevolata 
anche i lavoratori dipendenti e 
i pensionati che svolgono con-
temporaneamente una libera 
professione, a patto che il loro 
reddito principale non superi i 
30mila euro annui. 

Libertà di contante
Un'altra misura contenuta nella 
manovra economica riguardan-
te i lavoratori autonomi è quella 
(contestatissima) che innalza il 
tetto per l'utilizzo del contante. 
Oggi i pagamenti che superano 
l'importo di 999,99 euro devo-
no essere eseguiti con strumen-
ti tracciabili come gli assegni, il 
bancomat o la carta di credito. 
Il premier Renzi sembra deciso 
ad alzare questa soglia a 3mila 
euro, in barba alle critiche che il 
governo si è attirato dalle oppo-
sizioni e pure dalla minoranza 
del Pd, il partito di cui il presi-
dente del Consiglio è segretario. 
L'innalzamento del tetto ai con-
tanti consentirà dunque a mol-
ti professionisti di farsi paga-
re più facilmente le prestazioni 
con “moneta sonante”, anziché 
con gli assegni o con altri mezzi 
tracciabili. Non va dimenticato, 
però, che le nuove norme non 
entreranno in vigore subito, ma 
soltanto dal 2017. 

Il Jobs Act degli autonomi
Il governo ha messo in cantiere 
anche una serie di leggi che do-
vrebbero portare maggiori tu-
tele per i lavoratori autonomi, 
compresi i liberi professionisti 
iscritti agli Ordini. L'intenzio-
ne dell'esecutivo è quella di in-
trodurre un'indennità di ma-
ternità anche per chi lavora in 
proprio, al pari di quanto già 
avviene per chi ha un contrat-
to da dipendente. Inoltre, per 
le neo-mamme libere profes-
sioniste, dovrebbe essere intro-
dotta l'esenzione dal pagamen-
to dei contributi previdenziali, 
nei sei mesi che coincidono con 
il periodo del parto. Ci vorrà del 
tempo, però, prima di vedere 
entrare a regime tali novità, de-
finite dal premier Renzi come il 
«Jobs Act dei lavoratori autono-
mi». Per introdurre le nuove tu-
tele, infatti, il governo dovrà ap-
provare un apposito disegno di 
legge staccato dalla legge di Sta-
bilità, con un lungo percorso in 
Parlamento. 

Incentivi alle assunzioni
Non vanno trascurate neppure 
le novità che la prossima mano-
vra economica introduce per gli 
incentivi alle assunzioni, nel ca-
so in cui un professionista (co-
me qualsiasi datore di lavoro) 
voglia reclutare nuovo perso-
nale per lo studio. Fino al 31 di-
cembre, chi assume fin da subi-
to un dipendente a tempo inde-
terminato (o converte un con-
tratto precario in un'assunzione 
stabile), gode di un consistente 
sgravio sui contributi. Per i neo-
assunti a tempo indeterminato, 

infatti, è previsto l'azzeramento 
totale per tre anni della contri-
buzione Inps, fino a un massi-
mo di 8.060 euro. 
Da gennaio, con la Legge di Sta-
bilità 2016, il bonus per le as-
sunzioni diventerà molto me-
no generoso e sarà pari al 40% 
dei contributi dovuti all'Inps (e 
non più pari alla totalità della 
contribuzione). Inoltre, il tetto 
massimo del bonus scenderà 
dagli attuali 8.060 euro a 3.250 
euro all'anno, mentre gli sgravi 
dureranno meno, cioè due an-
ni e non tre. 

Le reazioni della categoria
Le principali associazioni che 
rappresentano il mondo dell'o-
dontoiatria hanno accolto con 
commenti sostanzialmente po-
sitivi la manovra economica del 
governo, seppur facendo alcu-
ni distinguo. «Le proposte della 
legge di Stabilità sono un buon 
volano ma non sono tutto», ha 
detto Pierluigi Delogu, presi-
dente Aio, che ha apprezzato 
molto il super-ammortamento 
per i macchinari e la deducibi-
lità integrale delle spese per l'ag-
giornamento. Tuttavia, Delogu 

auspica in futuro anche delle 
misure a favore dei pazienti, co-
me la completa detraibilità delle 
spese odontoiatriche dalle tas-
se. Positiva anche l'opinione sul-
la manovra di Gianfranco Pra-
da, presidente Andi: «dopo an-
ni di incontri e richieste siamo 
finalmente stati ascoltati su al-
cuni dei temi utili per sostenere 
la professione» ha detto Prada 
che tuttavia, come Delogu, ha 
sollecitato altre misure, come la 
maggiore detraibilità delle spese 
odontoiatriche. 

Andrea Telara
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Aio, congresso politico
apre al «terzo pagante»
L'Associazione italiana odontoiatri apre al dialogo con il «terzo pagante», 
esprimendo una preferenza per la convenzione indiretta. Intanto parte 
una nuova indagine con l'istituto di ricerca Eurispes proprio su questi temi

«Questa volta siamo chiamati 
a una scelta» ha detto Pierlui-
gi Delogu dal palco del V Con-
gresso politico Aio il 21 novem-
bre a Roma. La scelta è se aprire, 
e in che modo, a tutte le forme 
di “terzo pagante” per sostene-
re in qualche modo l'attività de-
gli odontoiatri, in un momento 
storico in cui, da Bruxelles a Ro-
ma, la parola d'ordine per allar-
gare l'accesso dei cittadini alle 
cure è abbassare i costi dei ser-
vizi, anche nel privato.
«Dopo i congressi su sosteni-
bilità, etica e accesso alla pro-
fessione, “stringiamo” sul terzo 
pagante, in un momento molto 
complicato sia per la nostra pro-
fessione sia per il sistema di cu-
re in Italia. Il progressivo ritiro 
del Servizio sanitario naziona-
le in medicina pone le basi per 
l’ingresso di mutue e fondi in-
tegrativi. Dall’altra parte mano-
vre non immediatamente com-
prensibili, come l’informatizza-
zione dei nostri studi richiesta 
dal Governo per trasmettere i 
dati delle nostre prestazioni ai 
pazienti con la scusa di dover 
“precompilare” il 730 per i la-
voratori dipendenti, fanno pen-
sare che la mano pubblica vo-
glia esercitare un controllo sul-
la libera professione» ha spiega-
to Delogu definendo il quadro 
all'interno del quale si muove 
l'Associazione oggi.
Il comun denominatore degli 
interventi al congresso, in li-
nea con il messaggio Aio, è che 
con le mutue e i fondi integra-
tivi del Servizio sanitario nazio-
nale occorre dialogare, a fronte 
del ritrarsi della sanità pubbli-
ca. L’Associazione intende por-
tare avanti un dialogo franco 
con mutue, fondi, assicurazioni 
private. Ma propedeutico al dia-
logo è costruire una rappresen-
tanza della professione che tute-
li il paziente. Il gioco al ribasso 
sulle tariffe non è compatibile 
con cure di qualità. Inoltre biso-
gna in ogni caso prevedere per 
il paziente la possibilità di recar-
si da chi desideri: l’alleanza tra il 
paziente e il professionista di fi-
ducia deve essere garantita. Infi-
ne, sempre secondo Aio, dialo-
gare si può e si deve per favorire 
forme di assistenza indiretta do-
ve non è il “terzo pagante” a re-
tribuire l'odontoiatra, ma il pa-
ziente a onorare la parcella e il 
suo assicuratore lo rimborsa se-
condo reddito.
Una posizione maturata anche 
dopo aver ascoltato al congresso 
gli interventi di due mutue inte-
grative di collaudato spessore e 
grande impatto come la Casagit 
dei giornalisti italiani, rappre-
sentata dal presidente Daniele 
Cerrato, e la mutua odontoia-
trica del Nordreno Westfalia in 
Germania con il presidente Ralf 
Wagner. Ma anche i contributi 

di due esperti di organizzazione 
sanitaria, come Ivan Cavicchi, 
docente all'Università di Tor 
Vergata, e Guido Broich dell'U-
niversità di Ferrara.
Il punto critico rimane comun-
que la compressione delle tarif-
fe: «Le esperienze vissute ci di-
cono che per stare nei rimborsi 
spese si devono contenere le ta-
riffe e a noi questo non consen-
te di offrire la migliore qualità al 
paziente – di prestazioni, tem-
po, materiali, personale – né, nel 
lungo periodo, di crescere» rile-
vava Delogu prima del congres-
so. Da qui la preferenza verso 
il convenzionamento indiretto, 
che permette al professionista di 
smarcarsi dal vincolo di tariffa 
delle prestazioni: sarà il paziente 
a pagare la differenza tra parcel-
la del medico e rimborso previ-
sto dall'assicurazione.

Aio chiede la detraibilità
delle cure odontoiatriche
«Il governo dovrebbe rende-
re totalmente detraibili le spese 
odontoiatriche degli italiani – 
ha dichiarato Fausto Fiorile, vi-
cepresidente Aio, al V Congres-
so politico dell'Associazione ri-
lanciando un tema già proposto 
in passato –. Un po’ come avvie-
ne per gli investimenti esegui-
ti per il risparmio energetico o 
le ristrutturazioni edilizie, si do-
vrebbe consentire di recuperare 
parte delle spese sostenute attra-
verso una riduzione del versa-
mento Irpef. Noi chiediamo che 
lo Stato consideri importante 
investire in salute. Se si teme per 
l’inevitabile riduzione del getti-
to Irpef, si potrebbe iniziare, ad 
esempio, con le spese sostenute 
nell’ambito della prevenzione e 
per le cure conservative, che so-
no generalmente meno costose 
e comunque importantissime 
per mantenere un buon livello 
di salute orale. È l’unica misu-
ra per rilanciare le cure dentali 
nonché per favorire l’emersione 
di fenomeni di “sommerso”» ha 
detto Fiorile, secondo il quale 
dobbiamo chiederci non quan-
to il “terzo pagante” può fare per 
i pazienti che sono in grado di 
pagare un premio assicurati-
vo annuo per coprire le presta-
zioni odontoiatriche per sé e la 
propria famiglia, ma quanto la 
certezza della discesa in campo 
di fondi integrativi possa aiuta-
re lo Stato a raccogliere risorse 
per assistere le fasce più deboli, 
quelle che oggi non vanno dal 
dentista. 
«Ragionevolmente – conclude 
Fausto Fiorile – se dovessimo 
applicare un criterio di equili-
brio nelle detrazioni per le spe-
se sanitarie, gli sgravi per le cu-
re odontoiatriche dovrebbero 
essere più che doppi rispetto a 
quelli per le cure mediche. Ma la 

sfida che lanciamo e che in altri 
campi il governo sembra avere 
raccolto è quella di “sgravi cen-
to”, cioè pari al 100% della spe-
sa, per un periodo concordato, 
in modo da rilanciare la preven-
zione e le cure dal dentista a be-
neficio della salute di tutti gli ita-
liani, ricchi e poveri».

Gli altri punti critici
Altri punti fermi della linea po-
litica di Aio emersi dal con-
gresso romano sono la condan-

na dell'obbligo amministrativo 
della predisposizione online 
dei dati delle fatture per il 730 
precompilato («oltre a togliere 
tempo alla relazione di cura di-
struggono gli studi monopro-
fessionali ancora non preparati 
a questo tipo di adempimento, 
dai costi economici e di tempo 
incisivi e inusitati»), la critica al 
sottofinanziamento del servi-
zio sanitario («erode le presta-
zioni offerte alle fasce più in-
digenti, vulnerabili e giovani; 
lo Stato dimentica la preven-

zione e al posto di tutele "lon-
glife" ai cittadini-pazienti offre 
un medico-Caf») e la posizio-
ne sull'accesso alla professione: 
«Aio è in prima linea nel com-
battere per una coerenza tra 
accesso allo studio, al lavoro e 
al ricambio generazionale» ha 
detto il segretario Aio Raffae-
le Sodano.
Il Congresso politico Aio lan-
cia infine l'allarme sulla piega 
che avrebbe preso anche in Eu-
ropa il dibattito sulle compe-
tenze professionali. Gerhard 
Seeberger, speaker Fdi, spiega 
che alla vigilia dell'introduzio-
ne della Tessera professionale 
per tutti i sanitari europei, le 
prime professioni per le quali 
verrà strutturato questo docu-
mento – che consente di tra-
sferirsi all'estero per esercitare 
alle stesse condizioni del pae-
se d'origine – sono infermieri, 
igienisti dentali, fisioterapisti: 
figure che pur avendo un trai-
ning più basilare saranno le 
prime a essere regolamentate 
in Europa, mentre si rimanda 
per medici e odontoiatri.

Le ricerche Eurispes
Arriva in chiusura di congresso 
l'annuncio che Aio ha commis-
sionato all'istituto di ricerca Eu-
rispes una nuova indagine, con 
tema proprio il “terzo pagante”. 
Ma non finisce qui. Vi ricordate 
la precedente indagine Eurispes 
per Aio? Era il settembre 2014 e 
in una piega del rapporto fina-
le, si leggeva che «negli ultimi 
tempi il mercato del franchising 
odontoiatrico ha attirato anche 
l’attenzione della criminalità or-
ganizzata» e che le informazioni 
disponibili «segnalano nelle di-
verse regioni italiane, soprattut-
to in quelle del Nord, una nuova 
e sensibile attenzione della cri-
minalità organizzata a un set-
tore che viene considerato par-
ticolarmente attraente e possi-
bile fonte di nuovi investimenti 
e nuovi guadagni». Un alto di-
rigente Eurispes ci ha confidato 
che i Nas in questi mesi hanno 
lavorato a fondo su quanto se-
gnalato nella ricerca e che sono 
in arrivo delle azioni eclatanti.

Andrea Peren
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IL PARERE DEL SOCIOLOGO:
«PROFESSIONE IN DECADENZA»

«La vostra professione mi sembra sia in decadenza» ha 
detto senza peli sulla lingua Ivan Cavicchi, docente di 
sociologia dell'organizzazione sanitaria e filosofia della 
medicina all'Università Tor Vergata di Roma, che studia i 
fenomeni di medicina pubblica.
«Quando metto insieme la pletora dei dentisti, il proble-
ma del low-cost, che introduce elementi di concorrenza 
pesante, le restrizioni introdotte dal decreto appropria-
tezza, il fallimento del numero programmato, la svalu-
tazione della professione, la frammentazione regionale 
della normativa... quando metto insieme tutte queste co-
se, mi sento di dire che esiste una questione odontoia-
trica – ha detto Cavicchi dal palco del V Congresso poli-
tico Aio, spiegando poi che sul tavolo della discussione 
attuale non c'è «un singolo atto come le cure dentali o 
l'igiene orale. C'è addirittura l'ontologia di una professio-
ne, di un professionista: ma chi è questo dentista? Cosa 
sarà il dentista? Qual è il suo destino? Qual è il suo fu-
turo? Credo che porsi queste domande sia obbligatorio 
oggi – ha detto il sociologo –, perché a vedervi dall'e-
sterno, a leggere tutte le carte, mi sembra di capire ci sia 
una decadenza della professione».

A. P.
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Occlusione e postura
«legame che non esiste»
Per Sandro Palla il legame non è dimostrato e non è quindi appropriato 
intraprendere trattamenti sulla base di questa ipotesi: il sistema posturale «è molto 
complesso e non può essere ridotto al cambiamento di posizione di alcuni denti»

«Le terapie occlusali non pos-
sono essere accettate come te-
rapia per curare dei problemi 
posturali così come terapie po-
sturali o terapie fisiche non pos-
sono essere usate per trattare 
problemi occlusali». Sono que-
ste le conclusioni dell'interven-
to di Sandro Palla, professore 
emerito dell'Università di Zu-
rigo, al Padiglione Italia in Ex-
po nell'ambito della Sido Con-
sensus Conference “Ogni bocca 
ha la sua lingua”, programma di 
prevenzione multietnica.
Per il noto docente universita-

rio un problema attuale, in Italia 
come in tutta Europa, è quello 
di prevenire terapie che non so-
no indicate e si è focalizzato sul-
la presunta associazione tra oc-
clusione e postura che a suo dire 
costituisce la motivazione all'i-
nizio di terapie con le quali si 
tenta di risolvere i problemi po-
sturali attraverso cambiamen-
ti dell'occlusione, ma si tratta di 
terapie «che sono invasive e che 
spesso provocano dei problemi 
e dei dolori cronici da cui è poi 
difficile uscire».
Secondo l'esperto si commet-

te l'errore di giustificare la tera-
pia con il successo della terapia 
stessa: «correggo un'occlusione 
e scompare un dolore posturale 
e si conclude che la correzione 
dell'occlusione era eziologica-
mente corretta. Ma il successo 
di una terapia non può portare 
a concludere che la terapia sia 
giusta, soprattutto consideran-
do che le terapie dei problemi 
posturali non sono specifiche 
in quanto praticamente tutti 
gli studi dimostrano che qual-
siasi terapia utilizziamo porta 
un miglioramento del dolore e 

questo è dovuto tra l'altro al fat-
to che spesso il dolore musco-
lo scheletrico si risolve sponta-
neamente e solo in pochissima 
parte della popolazione i dolo-
ri diventano cronici». Per San-
dro Palla quindi si tratterebbe 
di terapie inutili, messe in atto 
per curare disturbi che scom-
parirebbero anche senza esse-
re trattati. «Tutte queste terapie 
hanno qualcosa in comune che 
spiega il loro successo e che non 
ha niente a che vedere con l'oc-
clusione: la remissione sponta-
nea del dolore, l'effetto placebo, 

l'informazione ed educazione 
che si dà al paziente». 

Esiste un legame?
Ma questo legame tra occlusio-
ne e postura esiste o no? Il rela-
tore spiega che anche i neuro-
fisiologi non sanno esattamen-
te spiegare come la postura del 
corpo venga effettivamente re-
golata dal punto di vista neuro-
muscolare. «Sappiamo però che 
il sistema posturale è un sistema 
che è integrato da informazioni 
che arrivano dal sistema visivo, 
dal sistema vestibolare e dal si-
stema di propriocezione, che 
viene soprattutto dalla muscola-
tura dei meccano-recettori della 
nuca, del collo e anche dei piedi. 
Il sistema posturale è un sistema 
molto complesso che non può 
essere ridotto al cambiamento 
di posizione di alcuni denti».
«La domanda che dobbiamo 
porci – dice il noto esperto di 
gnatologia – è se il sistema po-
sturale della mandibola sia in-
tegrato o meno nel sistema po-
sturale di tutto il corpo. E que-
sto dal punto di vista neurobio-
logico non lo sappiamo ancora. 
Noi sappiamo che vi sono delle 
situazioni in cui vi è una relazio-
ne tra la posizione mandibolare 
e la funzione cranio-cervicale; 
sappiamo che in alcuni pazien-
ti differenti tipi di occlusione – 
per esempio la classe II, la clas-
se III – possono essere associate 
a differenti posizioni della testa 
e sappiamo anche che in alcu-
ni pazienti che hanno dei dolo-
ri oro-facciali vi può essere una 
alterazione della posizione del-
la testa o della muscolatura del 
collo, ma queste relazioni non 
sono inequivocabili e non sap-
piamo se hanno una concreta 
rilevanza clinica». 
Il professor Palla in letteratu-
ra ha trovato lavori che sosten-
gono una relazione tra posizio-
ne della mandibola e posizione 
del corpo e altrettanti che dimo-
strano esattamente il contrario. 
«Una delle regole fondamentale 
per trovare un'associazione tra 
due variabili è che tutti i lavo-
ri che osservano una data rela-
zione devono avere lo stesso ri-
sultato. In questo ambito questo 
non c'è e vuol dire non solo che 
i lavori forse sono stati fatti in 
modo differente ma anche che 
un'associazione non può sussi-
stere» (vedi immagine). Secon-
do Palla inoltre le revisioni siste-
matiche della letteratura dimo-

strerebbero che la maggior par-
te dei lavori pro-associazione si-
ano di scarsa qualità. 

Stabilometria inaffidabile?
Spiega Sandro Palla che uno 
dei sistemi utilizzati dai postu-
rologi per misurare l'alterazio-
ne posturale in relazione all'oc-
clusione è la pedana stabilome-
trica, che misura l'oscillazione 
del corpo. Attraverso l'ampiez-
za di queste oscillazioni i clinici 
vorrebbero misurare se un'oc-
clusione debba o non debba es-
sere corretta. Ogni corpo però 
oscilla e uno dei problemi del-
la stabilometria è che il suo ri-
sultato «dipende da moltissimi 
fattori come per esempio se il 
paziente fissa un punto di ri-
ferimento, dipende dal ritmo 
circadiano, dall'età del sogget-
to, da motivi cognitivi, emozio-
nali, dall'attenzione, dall'ansia, 
tutti fattori che non vengono 
controllati durante questi test 
cosiddetti diagnostici e questo 
spiega in gran parte l'eteroge-
neità dei risultati». Tra l'altro 
l'esperto riferisce che non è mai 
stato definito quale sia il grado 
di oscillazione che distingue il 
fisiologico dal patologico.
Oggi la pedana viene usata co-
me test diagnostico per deter-
minare se l'occlusione e la po-
stura siano corrette o meno. 
«Un test diagnostico però do-
vrebbe essere valido, cioè in gra-
do di determinare se la malattia 
sussiste o non sussiste e permet-
tere a ogni medico che usa il test 
di arrivare costantemente allo 
stesso risultato». È la specifici-
tà del test diagnostico, ovvero la 
sua capacità di essere in grado 
di identificare con un buon gra-
do di certezza (almeno l'80%) il 
malato dal sano. Non sarebbe il 
caso della pedana stabilometri-
ca, ritenuta da Sandro Palla «un 
test con nessuna validità dal 
punto di vista diagnostico», uti-
lizzato dai posturologi per «in-
traprendere terapie costose che 
non necessariamente portano a 
un miglioramento» delle condi-
zioni del paziente.
Il messaggio conclusivo non la-
scia spazio a fraintendimenti: 
«terapie occlusali non posso-
no essere accettate come terapia 
per curare dei problemi postu-
rali così come terapie postura-
li o terapie fisiche non possono 
essere usate per trattare proble-
mi occlusali».

Andrea Peren
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Parodontite: «la terapia 
va sempre portata a termine»
Un panel mondiale cerca le soluzioni per contenere l'esplosione della malattia 
parodontale, anche nella sua forma grave, in tutto il mondo. Tra i consigli c'è quello 
di portare sempre a termine la terapia per non rischiare di «coltivare» la malattia

«A livello della salute sistemica 
c'è stata un'inversione: gli studi 
di Wagner Marcenes (1, 2) ci 
hanno fatto vedere che l'impat-
to sulla salute della popolazione 
negli ultimi vent'anni di carie ed 
edentulia parziale è sceso, men-
tre è aumentato l'impatto della 
parodontite grave, con numeri 
da vera epidemia». Lo ha detto 
Maurizio Tonetti, presidente 
Sidp, al Padiglione Italia in Ex-
po nell'ambito della Sido Con-
sensus Conference “Ogni boc-
ca ha la sua lingua”, program-
ma di prevenzione multietni-
ca. Secondo i dati forniti dall'e-
sperto, la parodontite oggi è un 
problema dai numeri spaven-
tosi: 750milioni di persone nel 
mondo ne sono ammalate nella 
forma grave, quella forma che è 
in grado di portare alla perdita 
dei denti. Solo in Italia i pazien-
ti con parodontite sarebbero 8 
milioni, e 3 milioni quelli con 
parodontite grave. Nell'imma-
gine in alto, si può vedere l'im-
patto della parodontite per zo-
na geografica. In azzurro i Pae-
si con minore prevalenza della 
malattia, in rosso quelli più pro-
blematici. I Paesi del Mediter-
raneo, Italia compresa, hanno 
ancora un'alta prevalenza della 
malattia parodontale.
«Il problema è che nonostante 
trent'anni di sforzi di preven-
zione, informazione a livello di 
salute pubblica e a livello pro-
fessionale non siamo riusciti a 
erodere in maniera convincen-
te il 10-15% di prevalenza della 
forma grave della malattia nel-
la popolazione – spiega Tonet-
ti –. Questo quadro ha portato 
la Società italiana di parodon-
tologia e implantologia (Sidp), 
assieme alla Federazione eu-
ropea di parodontologia (Efp), 
all'Accademia americana di 
parodontologia (Aap) e alla Fe-
derazione di parodontologia 
Asia-Pacifico a catalizzare que-
sto sforzo globale per cercare di 
cambiare le cose e impegnarci 
in modo diverso». Questo pa-
nel di esperti ha redatto un do-
cumento che identifica 9 azioni 
a livello preventivo, 3 a livello 
diagnostico e 14 azioni a livel-
lo terapeutico per affrontare il 
problema. Un documento sul 
quale si aprirà un confronto a 
livello planetario. 

La prevenzione
A differenza di quello che vie-
ne percepito dalla popolazione, 
la parodontite grave non è una 
patologia della terza età, an-
zi. Riporta Tonetti che «il pic-
co d'incidenza è tra i 30 e i 40 
anni e il determinante sociale 
più importante per lo sviluppo 
di parodontite è la mancanza 
di accesso alle cure nella terza-
quarta decade di vita».
In ottica preventiva la prima in-
dicazione è quella di cercare di 
far capire ai pazienti che il san-

guinamento gengivale è un fat-
tore di rischio per la trasforma-
zione della gengivite in malat-
tia parodontale ed è un segnale 
precoce di malattia. «Il sangui-
namento gengivale deve diven-
tare linfonodo sentinella per la 
prevenzione» ha detto Tonetti. 
Un secondo punto chiave è la 
motivazione e l'istruzione dei 
pazienti alla corretta igiene 
orale e in questo ambito è im-
portante «che queste indicazio-
ni vengano date da un profes-
sionista e non dalla pubblicità». 
Sempre dal lato del paziente, è 
importante mettere in guar-
dia dall'automedicazione, per-
ché l'utilizzo di alcuni prodotti, 
quando efficaci, ha l'effetto di 
alleviare o mascherare i sinto-
mi, mentre l'obiettivo deve es-
sere quello di identificare l'ori-
gine del problema ed eventual-
mente curarlo.
È poi importante che le stra-
tegie di prevenzione siano svi-
luppate sulla base di una dia-
gnosi e del profilo di rischio del 
paziente: non esiste infatti un 
sistema di prevenzione che va 
bene per tutti e c'è quindi la ne-
cessità di personalizzare.
Il professor Tonetti riferisce 
della necessità di una imple-
mentazione universale dello 
screening parodontale e sot-
tolinea come non sia possibile 
fare prevenzione professionale 
senza diagnosi: «fare preven-
zione da sola è inappropriato se 
il paziente ha bisogno di tratta-
mento».
La rimozione meccanica pro-
fessionale della placca è impor-
tante ma non può essere l'uni-
co elemento: «la prevenzione 
secondaria per tutta la vita nei 
pazienti è importante, ma ov-
viamente non è e non può es-
sere basata solo su una puli-
zia periodica, che viene spesso 
proposta come specchietto per 
le allodole per attirare pazien-
ti negli studi – ammonisce To-
netti –. Ci sono altre compo-
nenti che devono emergere».

Diagnosi e trattamento
Gli esperti mondiali di paro-
dontologia ritengono che sia 
fondamentale muoversi se-
condo un approccio a tre livel-
li: autodiagnosi del paziente (il 
sanguinamento delle gengive), 
screening parodontale del pro-
fessionista (per identificare pa-
ziente sano, paziente con gen-
givite e paziente con parodon-
tite) ed eventuale pianificazio-
ne del trattamento quando ne-
cessario.
Oggi esistono dei meccanismi 
di terapia efficaci, ma sembra 
che non siano ancora uniforme-
mente utilizzati dai professioni-
sti: «esistono degli standard di 
cura – sottolinea Tonetti – ma 
purtroppo ancora oggi molte 
terapie proposte non sono ba-
sate sull'evidenza scientifica». 

Anche il fai-da-te naturalmen-
te non è efficace e la parodon-
tite non può certo essere gestita 
in autonomia dal paziente con 
dentifrici, collutori o rimedi di 

erboristeria o solo con la pulizia 
periodica dal dentista. 
Una volta messa in atto la tera-
pia, poi, è necessario che venga 
portata a termine. Un'indica-

zione che può sembrare bana-
le, ma che evidenzia una preoc-
cupante realtà: il paziente dopo 
un primo ciclo di cure percepi-
sce un miglioramento e può ac-
cadere che decida di interrom-
pere la terapia, che invece è lun-
ga e complessa, richiede tempo 
e successivi appuntamenti per 
arrivare a fine corsa. Il rischio, 
spiega Maurizio Tonetti, è ad-
dirittura che la terapia, se non 
portata a termine, in un certo 
senso “coltivi” la malattia».

Andrea Peren
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Marcenes W. Global burden of se-
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ta-regression. J Dent Res. 2014 
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Malattia parodontale, verso 
un trattamento su misura
L'indecifrabilità della variabilità individuale delle cause della malattia parodontale 
suggerisce terapie personalizzate. Dal microbioma alla genetica, la ricerca clinica 
sta indagando strade concrete per un approccio che sia realmente efficace 

Paziente con scarsa igiene, de-
positi di tartaro e pigmenta-
zioni da tabagismo; le migliori 
premesse per un disastro pa-
rodontale. E invece no: nono-
stante l'alito canino, il paziente 
sfoggia un parodonto robusto, 
appenninico, con una gengi-
va più a buccia d'arancia degli 
agrumi di Lentini. Un quadro 
clinico simile non è una rari-
tà da case report e controbilan-
cia quello del paziente diligente 
con parodonto friabile, colore 
rosso Barbera e mobilità den-
tale ingravescente. 

Dopo avere trascorso anni al-
la ricerca del primum nocens, 
del microrganismo alfa, il pa-
dre di tutte le parodontopa-
tie, si è capito che la questione 
è molto più complicata. Non 
solo le specie coinvolte sono 
molte ma giocano un ruolo 
altrettanto importante le loro 
interrelazioni e, soprattutto, la 
risposta del singolo ospite che 
mostra una grande differenza 
interindividuale. 

Uno studio multicentrico
Una conferma di tutto ciò arri-

va da una squadra multinazio-
nale di ricercatori, due dei qua-
li, Giorgio Casaburi e France-
sco Salvatore, operanti presso 
l'università Federico II di Na-
poli. Obiettivo della ricerca era 
quello di analizzare le variazio-
ni della popolazione microbica 
nelle tasche parodontali dopo 
trattamento standard (detar-
trasi e levigatura radicolare) 
utilizzando tecniche avanzate 
come la Next-Generation Se-
quencing (Ngs) che permette 
di stabilire velocemente la se-
quenza dei nucleotidi presen-

ti negli acidi nucleici. Il cam-
pione di soggetti, selezionato 
presso l'università californiana 
di San Diego, si componeva di 
36 pazienti con parodontite di 
varia gravità e 4 controlli sani. 
Sia prima che sei settimane do-
po il trattamento parodontale 
venivano prelevati due cam-
pioni di placca dalle tasche più 
profonde. 
I risultati, in estrema sinte-
si, mostrano che non vi sono 
chiare differenze tra i campio-
ni raccolti prima e dopo la te-
rapia e che, a livello individua-

le, essi rimangono molto simili, 
come se scaling e root planing 
avessero avuto ben poco effetto 
sulla composizione della popo-
lazione microbica. 
Una delle poche certezze è la 
correlazione significativa tra 
profondità delle tasche e Fu-
sobacterium, una specie no-
ta per il ruolo strategico nella 
formazione del biofilm dove fa 
da ponte tra colonizzatori pre-
coci e tardivi. Il dato che più si 
fa notare è la grande variabilità 
individuale anche nei casi che 
rispondono bene alla terapia, 
dove, per esempio, Prevotella 
diminuisce drasticamente ma 
la sua quantità iniziale varia 
da soggetto a soggetto mentre 
Veillonella non aumenta col 
miglioramento clinico, come 
invece i ricercatori si aspetta-
vano in base alle conoscenze 
disponibili.

Malattia parodontale 
sembra indecifrabile
La parodontologia è tra le di-
scipline che hanno dato più 
soddisfazioni a chi ha vissu-
to la transizione dai mutilan-
ti interventi resettivi degli an-
ni '80 alle membrane riassor-
bibili di oggi; eppure, rimane 
ancora moltissimo da chiarire 
nell'etiopatogenesi e nella pro-
gressione delle malattie paro-
dontali, dove la componente 
flogistico-immunitaria acqui-
sta sempre più importanza su 
quella infettiva.
A partire dalla fine degli an-
ni '90 si incominciò a puntare 
molto l'attenzione sul cosiddet-
to “red complex” (Porphyro-
monas gingivalis, Tannerella 
forsythia e Treponema dentico-

la) sulla scia delle ricerche di 
Socransky ma è ora chiaro che 
non esiste un preciso “status” 
microbiologico che identifica 
la malattia parodontale, come 
avviene per ogni malattia in-
fettiva propriamente detta, ed è 
sconsolatamente probabile che 
non avremo mai un antibiotico 
risolutivo per la parodontite, 
così come non avremo mai un 
vaccino anticarie, perché ogni 
individuo coabita con un pro-
prio microbioma. 
Di conseguenza, è necessario 
anche riconsiderare il ruolo 
degli antibiotici, consideran-
do pure che le indagini coltu-
rali classiche non possono du-
plicare in vitro il megamini-
mondo della tasca parodon-
tale. Nelle tasche, infatti, si an-
nidano specie patogene con 
diverse sensibilità alle varie 
molecole ma, soprattutto, sarà 
necessario arrivare a una per-
sonalizzazione del trattamen-
to in base al microbioma indi-
viduale e alla farmacogenomi-
ca; un aiuto importante arri-
verà anche dalla metagenomi-
ca, grazie alla quale è possibile 
studiare una comunità micro-
bica nel suo stesso ambiente, 
senza la necessità di isolare e 
coltivare in laboratorio i sin-
goli organismi.

Cosma Capobianco

Schwarzberg K, Le R, Bharti B, 
Lindsay S, Casaburi G, Salvatore 
F, Saber MH, Alonaizan F, Slots J, 
Gottlieb RA, Caporaso JG, Kelley 
ST. The personal human oral mi-
crobiome obscures the effects of 
treatment on periodontal disease. 
PloS One. 2014 Jan 29;9(1):e86708.

I «GENI» DEL PARODONTO

La recente e spettacolare evoluzione delle tecnologie non 
si è ancora tradotta in un vantaggio concreto per i pazien-
ti parodontali. 
Per esempio, lo studio delle molecole di Rna messaggero 
prodotte dalle cellule (per gli addetti ai lavori la transcritto-
mica), ha messo in luce molte differenze tra soggetti sani 
e malati ma non ha ancora dato vita a un esame impiega-
bile nella clinica. Poco di più ha fatto la genomica, cioè lo 
studio di tutto il Dna: sono pochissimi i geni identificati si-
curamente associati a una forma di parodontite. Tra que-
sti c'è il GLT6D1 che codifica una proteina molto presen-
te nel connettivo gengivale che contribuisce alla sintesi di 
un antigene. Molto ci si attende anche dalla proteomica (lo 
studio delle proteine presenti in un campione di tessuto) e 
dalla metabolomica, soprattutto dallo studio dell'attività del-
le proteasi, una classe di enzimi molto attiva nelle malattie 
parodontali dove vi è un'intensa distruzione tissutale. Le in-
formazioni disponibili sono per ora, purtoppo, di esclusivo 
interesse teorico, come per esempio la non espressione 
nei parodontopatici della diacilglicerolkinasi, un enzima del 
metabolismo lipidico.

Grant MM. What do 'omic technologies have to offer periodontal cli-

nical practice in the future? J Periodontal Res. 2012 Feb;47(1):2-14.
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Usa: «100% degli endodontisti 
userà il microscopio»
Dal palco del congresso Sie di Bologna Arnaldo Castellucci ha fatto il punto 
sull'utilizzo del microscopio operatorio e sul boom dei ritrattamenti. Si è parlato 
anche di diagnostica e della necessità di bilanciare l'uso di indagini 2D e 3D

È stata sicuramente un'edizio-
ne che ha voluto tendere la ma-
no ai giovani quella bolognese 
del congresso nazionale della 
Società italiana di endodonzia 
(Sie), con un “guardando al fu-
turo” inteso come futuro pros-
simo dell'endodonzia ma anche 
come futuro di chi inizia oggi 
ad approcciarsi all'endodonzia 
come ramo specialistico dell'o-
dontoiatria e non solo come 
complemento alle altre pratiche 
odontoiatriche.
Molte sono state le tavole cli-
niche nell'arco della tre gior-
ni che si è svolta dal 5 al 7 no-
vembre, parliamo di un tesoret-
to formativo di 20 incontri solo 
nella giornata di venerdì riferi-
ti ai diversi ambiti: fondamen-
ti dell'endodonzia, detersione e 
otturazione, ritrattamenti endo-
dontici, ricostruzione post-en-
dodontica, comunicare in rete 
e le tavole cliniche istituzionali, 
tenutesi praticamente in paral-
lelo con la possibilità di sceglie-
re e seguire in piccoli gruppi gli 
incontri a seconda delle proprie 
esigenze. Oltre a queste, duran-
te tutta la giornata, è stato pos-
sibile anche seguire i workshop 
teorico-pratici delle aziende, nei 
quali è stato possibile testare le 
novità nel campo della stru-
mentistica e della tecnica.
Accanto, e in contemporanea, 
si sono susseguiti nella sala Eu-
ropa del Palazzo della Cultura 
e dei Congressi di Bologna i big 
dell'endodonzia con il punto 
della situazione, i casi clinici e 
le prospettive future. Trait d'u-
nion fra futuro dell'endodon-
zia e giovani endodontisti sicu-
ramente è stato l'intervento del 
professor Arnaldo Castelluc-
ci, riguardante l'utilizzo del mi-
croscopio operatorio nei ritrat-
tamenti ortogradi. 

C'è un boom di ritrattamenti?
Riferendosi agli Stati Uniti Ca-
stellucci ha detto che «il giorno 
in cui gli endodontisti america-
ni che si sono laureati senza mi-
croscopio andranno in pensio-
ne, si prevede che la percentuale 
di endodontisti che lo useranno 
si avvicinerà al 100%. È per que-
sto che quando chiedo a qual-
che giovane se ha il microsco-
pio e mi risponde di no, gli di-

co che non è la risposta giusta». 
La risposta corretta, secondo 
l'esperto, è «non ancora, perché 
oggi l'endodonzia si esegue al 
microscopio». L'endodonzia è 
infatti una chirurgia che «si fa al 
buio» e fino a non molto tempo 
fa la terapia veniva eseguita affi-
dandosi esclusivamente alle abi-
lità individuali, alla sensibilità 
tattile, con l'esame radiografico 
come unica fonte chiarificatrice. 
Si poteva quindi “sentire” la pre-
senza di un problema ma la so-
luzione non era mai predicibile. 
Nel novembre dell'87 a una con-
ferenza Andi a Firenze, Herbert 
Shilder coniò il termine “ritrat-
todonzia” e Castellucci ha vo-
luto proiettare l'intervento del 
clinico americano in sala, riba-
dendone l'attualità. «Ci viene 
spesso chiesto di mettere le no-
stre mani su denti che sono già 
stati trattati precedentemente 
da altri. Perché ci viene chiesto? 
Come mai il trattamento prece-
dente è fallito? «I pazienti ci rac-
contano che con gli anni che ha 
è normale che sui denti devita-
lizzati si formino i granulomi; 
un altro paziente è stato convin-
to a farsi togliere i denti devita-
lizzati per farli sostituire da im-
pianti in quanto sostiene che si-
ano causa di cancro».  
Lo stato dell'arte si rivela esse-
re così molto complesso, trat-
teggiato da cure endodontiche 
non sempre eseguite ad hoc e 
casi estremi – puntualmente se-
gnalati e che ci si augura di ve-
der scomparire – nati da bufa-
le della rete o altro. Resta il fat-
to che l'utilizzo del microscopio 
operatorio ha davvero cambia-
to molto, soprattutto nel campo 
dei ritrattamenti. «Nel mio stu-
dio oggi vedo il 90% di ritratta-
menti» ha specificato Castelluc-
ci, intendendo con il termine 
“vedere” anche la possibilità da-
ta dalla tecnologia di far visua-
lizzare per mezzo del microsco-
pio e superare difficoltà presenti 
anche nella porzione dritta più 
apicale del canale radicolare.

Diagnostica endodontica:
bilanciare uso di 2D e 3D
In tema di diagnosi sicuramente 
quella per immagini, come evi-
denziato da Filippo Cardinali 
e Roberto Fornara, è una fase 

molto importante del processo 
in quanto una diagnosi sbaglia-
ta comporta un outcome nega-
tivo anche in caso di terapia en-
dodontica eccellente. Guardan-
do a quanta parte del futuro è 
già stata realizzata, sicuramente 
la Cbct è l'innovazione più im-
portante in termini di diagno-
si delle patologie dento-maxil-
lo-facciali per radiogrammi. In 
breve tempo abbiamo infatti la 
possibilità di acquisire un inte-
ro volume di dati con esposizio-
ni di dosi per il paziente decisa-
mente più basse rispetto a quelle 

di una Tac grazie all'impiego di 
Fov (fields of view) di dimen-
sioni ridotte. Abbiamo così la 
possibilità di visualizzare in ma-
niera tridimensionale lo spazio 
peri-radicolare ed endodontico, 
consentendo più agevolmente 
e con maggiore accuratezza l'i-
dentificazione della patologia 
periapicale e la visualizzazione 
della reale anatomia. 
Nella maggior parte dei casi è 
però con la radiografia 2D che 
l'operatore deve interpretare l'a-
natomia endodontica, in quanto 
in assenza di dubbio diagnosti-

co il ricorso alla Cbct rappresen-
ta comunque un costo biologico 
troppo elevato. È quindi nell'uso 
sinergico degli esami 2D e 3D 
che si può massimizzare il servi-
zio reso al paziente minimizzan-
done il costo biologico.
Parlando di futuro è necessario 
anche rivolgersi alla ricerca, ar-
gomento di cui hanno parlato 
Daniele Angerame e Matteo 
De Biasi. Per valutare cosa real-
mente conti all'interno della let-
teratura internazionale bisogna 
avere chiaro il riferimento alla 
evidence-based dentistry; solo 

da queste considerazioni è pos-
sibile trovare riferimenti certi 
per stilare le linee guida cliniche 
ed evidenziare anche quali sono 
i settori in cui mancano invece 
chiari indirizzi operativi e indi-
rizzare di conseguenza la ricerca 
futura. Problema molto rilevan-
te è poi quello che fa riferimento 
alla bontà dei lavori e alla quali-
tà degli studi pubblicati, così co-
me l'avere chiaro in mente qua-
li siano i problemi reali della di-
sciplina oggetto dello studio.

Luca Mezzofranco
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Odontoiatria di comunità
Prevenzione entra nelle scuole
Un programma di prevenzione primaria nelle scuole dell'infanzia ha dimostrato 
la possibilità di raggiungere bassissimi livelli di prevalenza della carie se condotto 
con continuità assistenziale. Un modello replicabile su tutto il territorio nazionale 

In Italia manca un indirizzo 
comune a tutto il territorio na-
zionale per l'attivazione di pro-
getti e servizi di odontoiatria 
di comunità, che vengono co-
sì lasciati a iniziative volonta-
ristiche di privati, che opera-
no singolarmente o in associa-
zioni. Ma il settore pubblico, 
il servizio sanitario nazionale, 
attraverso le sue emanazioni 
ospedaliere territoriali, potreb-
be fare molto di più e dare vi-
ta a progetti e campagne di in-
tervento e di prevenzione sulla 
popolazione del territorio.
Si può ad esempio fare mol-
to sulla prevenzione della ca-
rie entrando nelle scuole: sen-
za andare troppo lontano, in 
Germania da tempo è prevista 
la presenza degli odontoiatri 
all'interno delle scuole per in-
segnare ai bambini l'igiene ora-
le e la sua importanza per la sa-
lute dell'intero organismo. 
La carie è la malattia più dif-
fusa tra i bambini e gli adole-
scenti del mondo occidenta-
le. Poche sono le patologie del 
genere umano che possono 
essere prevenute con certezza 
e gli studi effettuati dimostra-
no che la carie è una di que-
ste. Il debellamento di que-
sta malattia o (meglio) il suo 
contenimento a bassi livelli di 
prevalenza, rappresentano un 
obiettivo semplice e realisti-
co. È conoscenza scientifica 
assodata che, nella maggio-
ranza della popolazione, l'ac-

quisizione di stili di vita con-
grui fin dai primi anni di vita 
rappresenta la “best practice” 
per evitare la carie. 
Adottando un “population-
based approach”, il setting 
ideale per un intervento edu-
cativo improntato sulla pro-
mozione della salute orale è 
costituito dalla scuola dell'in-
fanzia con la finalità di coin-
volgere tutti i bambini (e le ri-
spettive famiglie) presso le se-
di scolastiche. Come insegna 
l'etologia, il messaggio divul-
gato nei primissimi anni di 
vita è più incisivo e viene più 
facilmente tradotto in abitu-
dine quotidiana (imprinting). 
I bambini nella sede scolasti-
ca si sentono a proprio agio e 
sono più disponibili ad assor-
bire un nuovo messaggio per-
ché accompagnati dalla figu-
ra cardine dell'educazione: la 
maestra.

Modalità operativa
Dal 2000 a oggi ogni anno nel 
territorio dell'Azienda Ulss 15 
Alta Padovana abbiamo atti-
vato un programma di promo-
zione della salute orale nella 
prima infanzia.
La popolazione di riferimen-
to è di circa 250.000 abitan-
ti, di cui circa 7.500 bambini 
tra i 3 e i 5 anni che frequen-
tano 88 strutture tra istituti 
comprensivi statali e scuole 
dell'infanzia paritarie.

All'inizio di ogni anno scolasti-
co, dall'elenco aggiornato for-
nito dalle sedi distrettuali, vie-
ne selezionato circa un terzo 
delle scuole dell'infanzia pre-
senti nel territorio, ai cui diret-
tori viene inviata una lettera di 
presentazione e di invito a par-
tecipare al progetto, in modo 
da assicurare il coinvolgimento 
del maggior numero di bambi-
ni nel corso del triennio.
Una volta ottenuta l'accetta-
zione al programma educati-
vo e stabilita la data dell'acces-
so presso la struttura, viene in-
viata e consegnata dai docen-
ti una lettera di presentazione 
per i genitori che contiene il 
modulo per l'acquisizione del 
consenso informato.

L'intervento nelle scuole
Il coinvolgimento dei bambini 
da parte di due igieniste denta-
li avviene utilizzando uno stru-
mento semplice e diretto: vie-
ne raccontata una breve fiaba 
con l'ausilio di un libro gigante 
composto di 7 grandi immagi-
ni prive di testo che fungono da 
canovaccio per il racconto. In 
questo modo la fiaba viene di 
volta in volta adattata al picco-
lo pubblico, arricchita di nuovi 
particolari che i bambini sug-
geriscono, divenendo questo 
un momento interattivo in cui 
il piccolo ascoltatore entra nel 
racconto identificandosi con il 
protagonista, il gigante buono. 

Per meglio coinvolgere il pic-
colo, si mostra al bambino la 
bocca (un modello) del gi-
gante buono con i denti brut-
ti prima dell'intervento della 
fatina e con i denti belli dopo 
la magia della fatina. In que-
sto modo il bimbo può “toc-
care” i denti sporchi (apposi-
tamente anneriti nel model-
lo) e sperimentare il concetto 
di sporco e pulito. L'obiettivo 
è quello di catturare l'atten-
zione del bambino sfruttan-
do più canali sensoriali: la vi-
sta (immagini grandi e colo-
rate), l'udito (la voce narran-
te) e il tatto (i modelli della 
bocca del gigante). 
Nell'ultima parte dell'incon-
tro si procede a concretizzare 
il messaggio educativo facen-
do esercitare i bambini sulla 
corretta tecnica di spazzola-
mento nella bocca del gigan-
te. L'assimilazione della tec-
nica avviene sempre in un 
ambito di gioco: si fa corre-
re lo spazzolino (trenino) sui 
denti (binari) simulando così 
il gioco di un trenino carico 
di dentifricio che va a spasso 
sulle rotaie. Per rinforzare il 
messaggio, vengono regalati i 
disegni della fiaba che i bam-
bini coloreranno in gruppo 
ricostruendo e rielaborando 
le tappe del racconto.
Due sono i topics affrontati in 

modo semplice e diretto sfrut-
tando sempre il canale del gio-
co: l'equilibrio dietetico e l'im-
portanza di una sana ed equi-
librata alimentazione e il gioco 
dello spazzolino.

Rilevazione epidemiologica
Complessivamente l'adesione 
al progetto da parte delle scuo-
le e dei genitori, riproposto con 
cadenza annuale a partire dal 
2000, è stata molto alta (86%).  
Questa elevata partecipazio-
ne, dopo le prime indagi-
ni svolte nel 1984 e nel 1994, 
ha permesso di predispor-
re periodicamente, in col-
laborazione con il servizio 
di epidemiologia della stes-
sa Aulss, indagini epidemio-
logiche volte alla rilevazione 
della prevalenza di carie. Due 
odontoiatri operanti presso 
l'Uoc di odontoiatria e sto-
matologia dell'Aulss 15, in af-
fiancamento all'opera degli 
igienisti dentali, hanno effet-
tuato le visite specialistiche. 
Nel corso dell'ultima indagi-
ne, svoltasi nel 2010/2011, il 
consenso dei genitori è stato 
unanime. In particolare, su 
2.603 bambini selezionati, ne 
sono stati visitati 2.037 (79%). 
I restanti erano assenti in oc-
casione della visita (566).
Il nostro territorio rappresenta 

l'unica area a livello nazionale 
in cui l'andamento della malat-
tia cariosa nella prima infanzia 
sia stato monitorato per quasi 
un trentennio (1984-2011).
Gli indici di prevalenza e gra-
vità della carie nella prima in-
fanzia sono progressivamente 
diminuiti nel periodo 1984-
2004 (vedi grafico), deline-
andosi negli anni successivi 
(2004-2011) un plateau. Que-
sto andamento è comparabi-
le a quello riscontrato in altre 
aree italiane ed europee .

Carie al minimo storico
Anche grazie a questo pro-
gramma la carie nel nostro ter-
ritorio ha probabilmente rag-
giunto, in termini di prevalen-
za e gravità, il minimo storico. 
Un livello al di sotto del qua-
le è forse impossibile scendere 
perché, come sostenuto da au-
torevoli epidemiologi orali, gli 
indici ora presenti nell'Europa 
occidentale e nel Nord Ameri-
ca potrebbero migliorare solo 
marginalmente, non essendo 
ipotizzabile una totale scom-
parsa della malattia. 
L'efficacia del nostro interven-
to di prevenzione primaria 
apre alla sua replicabilità su tut-
to il territorio nazionale.

Roberto Ferro

FOCUS ON13

> Roberto Ferro

> Percentuale di soggetti senza carie nel territorio dell'Azienda Ulss nr.15 dell'Alta Padovana.
Dati dal 1984 al 2011

L'azienda americana Henry Schein, uno dei più grandi fornitori 
al mondo di prodotti e servizi per il settore dentale, medicale e 
veterinario, ha annunciato che entro la fine del 2015 acquisirà il 
90% delle quote dell'azienda italiana Dental Trey.
E la storica azienda di Fiumana-Predappio (che nell'ultimo anno 
ha fatturato più di 40 milioni di euro) conferma tutto in un comu-
nicato stampa: «Dental Trey è lieta di annunciare che ha firmato 
un accordo per entrare a far parte di Henry Schein Inc. Alla de-
finitiva chiusura della transazione, la società deterrà una parte-
cipazione di maggioranza in Dental Trey insieme alla famiglia, 
nelle persone di Silvia e Roberta Coli. Dental Trey – si legge nel 

comunicato – mantenendo l'identità aziendale che la contraddi-
stingue, continuerà ad operare con il proprio marchio, i suoi 100 
agenti e specialisti su tutto il territorio nazionale, con continuità 
nei servizi e preservando il rapporto che la lega ai suoi stimati 
clienti. Henry Schein, azienda di successo nel settore dentale da 
più di 83 anni, ha apprezzato e scelto Dental Trey per proseguire 
in questa direzione e le ha riconosciuto l'eccellente reputazione 
sul mercato, la profonda conoscenza del settore e della profes-
sione odontoiatrica. Ha condiviso inoltre valori molto importanti 
quali il supporto alla cultura, alla formazione e alle associazioni 
scientifiche. Dental Trey, entrando a far parte di questo grande 

gruppo leader internazionale nel mercato dentale, potrà cogliere 
ulteriori opportunità in termini di gamma più ampia di prodotti, 
attrezzature, tecnologie e servizi sempre di più alta qualità».
L'effetto che produce questa acquisizione è quello di concentra-
re ulteriormente il mercato della distribuzione del settore denta-
le, seguendo – come ci confermano fonti Adde (Association of 
Dental Dealers in Europe) – una dinamica in atto in tutta Europa 
che ha già visto la riduzione del numero dei depositi dentali, che 
si uniscono come risposta alla crisi. La stessa risposta che stan-
no dando studi dentistici e laboratori.

Andrea Peren

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Henry Schein acquista il 90% di Dental Trey: si concentra il mercato della distribuzione dentale
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È destinato a far parlare molto 
di sé il recente articolo pubbli-
cato su una delle migliori rivi-
ste di settore, il Journal of Den-
tal Research. Non a caso gli au-
tori Finlandesi arrivano a pro-
porre come il numero di ele-
menti dentali mancanti, da 
tempo marcatore surrogato per 
parodontite attuale o pregressa, 
possa designare un aumentato 
rischio di incidenti cardiova-
scolari, diabete mellito e mor-
talità (per qualsiasi causa). 
Indice così importante da po-
ter essere aggiunto, secondo gli 
autori, come ulteriore elemento 
da considerare nella valutazione 
del profilo di rischio cardiova-
scolare. Non solo: potrebbe ad-
dirittura essere un buon segna-
latore del livello di salute gene-

rale, utile ai medici generici per 
riferire i propri pazienti a ulte-
riori indagini specialistiche. 
Quale il razionale? Lo studio 
pone le basi nei possibili mec-
canismi che correlano quadri 
di infiammazione orale, come 
quelli legati alla parodontite, 
con uno stato di infiammazio-
ne diffusa, tale da favorire lo svi-
luppo di malattie croniche siste-
miche, dal diabete alle patologie 
cardiovascolari. Queste ultime 
da tempo problema particolar-
mente sentito in Finlandia, tan-
to da finanziare l'ampio proget-
to “National FinRirsk 1997” sui 
fattori di rischio cardiovascola-
re, dal cui ambito nascono an-
che i dati di questo lavoro. 
Una coorte di pazienti, scelti a 
caso dal registro nazionale, fu-

rono seguiti nel tempo per iden-
tificare i principali fattori di ri-
schio e agire, poi, su essi a scopo 
preventivo. Al tempo zero (nel 
1997), vennero somministra-
ti, ai pazienti selezionati, alcuni 
questionari sulla loro salute ge-
nerale insieme all'invito per una 
visita medica, dove, insieme alla 
presa di alcuni parametri gene-
rali (come la pressione arterio-
sa), i soggetti ricevettero un'i-
spezione intraorale da parte di 
un'infermiera istruita a conta-
re il numero di denti “mancan-
ti”, ma non particolarmente for-
mata a discriminare la presenza 
eventuale di protesi fisse oppure 
su impianti. 
Dopo circa 13 anni, si andò a 
vedere, in base ai principali re-
gistri sanitari, lo sviluppo di ac-

cidenti cardiovascolari (malattie 
coronariche, infarto acuto del 
miocardio e ictus), nuove dia-
gnosi di diabete oppure la so-
pravvenuta morte dei soggetti. 
Per rispondere alla domanda: 
«quanti denti devono mancare 
per essere a maggior rischio?», 
nell'analisi dei dati, i ricercatori 
propongono un accorpamento 
per classi su un totale 32 den-
ti (includendo, quindi, anche 
i denti del giudizio): 0-1 dente 
(classe I), 5-8 denti (classe II), 
9-31 denti (classe III), edentuli 
totali (classe IV). 
Dopo correzione per eventuali 
fattori di rischio ulteriori qua-
li età, sesso, precedente malat-
tia cardiovascolare o diabete, 
fumo, colesterolo e obesità, la 
categoria in generale più a ri-

schio risultò quella di classe III, 
con 9-31 denti mancanti. Que-
sta mostrava un picco di rischio 
(Hazard Ratio, HR=1.51) per gli 
incidenti cardiovascolari in ge-
nerale, in particolare per le ma-
lattie coronariche (HR=1.99); il 
rischio rimaneva alto anche ri-
spetto ai casi di infarto del mio-
cardio, per i quali il picco com-
pariva addirittura nella cate-
goria precedente (classe II, 5-8 
denti mancanti). Esaminando 
mortalità per tutte le cause e svi-
luppo di diabete, il rischio era 
ancora una volta aumentato in 
presenza di elementi mancanti, 
con apice nei soggetti edentu-
li (HR= 1.68 e 1.56, rispettiva-
mente per mortalità e diabete). 
Quale sia il motivo di queste 
associazioni, ad oggi non è an-

cora ben chiaro. L'alterata ma-
sticazione dei soggetti parzial-
mente o totalmente edentu-
li non pare essere una ragione 
soddisfacente. 
In attesa di ulteriori conferme, 
considerare il numero di denti 
mancanti pare migliorare la va-
lutazione del rischio, soprattutto 
in termini di mortalità per tut-
te le cause, tanto da suggerirne 
la stima nella visita generale del 
paziente, come avviene per fu-
mo e alimentazione.

Elena Varoni
 
Liljestrand JM, Havulinna AS, Paju 
S, Männistö S, Salomaa V, Pussinen 
PJ. Missing teeth predict incident 
cardiovascular events, diabetes, and 
death. J Dent Res. 2015 May 19.

L'agenesia del terzo molare ha 
la stessa frequenza in tutto il 
mondo? Secondo la lettura la 
risposta è negativa e una revi-
sione comparsa sul Journal of 
Dental Research ne evidenzia 
anzi differenze notevoli a se-
conda delle aree geografiche. 
Non si tratta solo di un dato in-
teressante per odontoiatri e pa-
zienti, ma anche per le autorità 
sanitarie, viste le implicazioni 
sui protocolli per l'estrazione di 
questo elemento dentale.
Gli autori, Carter e Worthing-
ton della Harvard University, 
hanno selezionato 92 studi, per 
un totale di 63.314 soggetti; l'a-
nalisi statistica (in questo caso 
una metaregressione) ha por-
tato a calcolare una percentuale 
media di agenesia, nel mondo, 

del 22,63%; ma tra i diversi sot-
togruppi si è avuta una grande 
variabilità: dal 5,32% al 56%. Le 
differenze non appaiono dovute 
alle diverse metodologie adot-
tate negli studi ma a variazioni 
ambientali e genetiche tra le po-
polazioni e tra gli individui.
Il primo fattore è il genere: la 
differenza del tasso di agene-
sia tra donne e uomini è sta-
ta a lungo soggetta a dibattito 
e studi precedenti non aveva-
no rilevato differenze, ma que-
sta revisione ha invece trovato 
che, in media, il sesso femmi-
nile è più soggetto ad agenesia 
(+14%). Ipotizzarne le cause è 
difficile; gli autori suggerisco-
no che dimensioni più picco-
le e una maggiore debolezza di 
mandibola e mascella possano 

avere un ruolo, ma non ci sono 
evidenze di più frequente age-
nesia in individui ed etnie con 
ossatura più piccola.
È generalmente accettato che 
in popolazioni differenti esista-
no tratti dentali distintivi, ma 
sono pochi gli studi che ne for-
niscano una documentazione 
statisticamente valida. Carter e 
Worthington hanno però tro-
vato le frequenze di agenesia più 
elevate tra i popoli asiatici e le 
minori in quelli africani.
Un'analisi per sottogruppi ri-
guardo al numero di M3 man-
canti ha mostrato che è molto 
più probabile l'assenza di uno 
o due molari rispetto a quella 
di tre o quattro; sembra che nel 
casi del terzo molare vi sia una 
maggiore bilateralità rispetto 
agli altri elementi dentari, il che 
supporta l'ipotesi che esistano 
cause diverse alla base dell'age-
nesia di M3 rispetto ad altri tipi 
di ipodonzia.
Infine, si è documentata una 
maggior percentuale di age-
nesia a livello mascellare che 
mandibolare.

Giampiero Pilat

Carter K, Worthington S. Morpho-
logic and demographic predictors 
of third molar agenesis: a syste-
matic review and meta-analysis. J 
Dent Res. 2015 Jul;94(7):886-94.

Identificare le proprietà del-
le cellule staminali della polpa 
dentale è una questione critica 
nella ricerca odontoiatrica, spe-
cialmente nell'ottica della ripa-
razione e rigenerazione dei den-
ti. Gli odontoblasti, che durante 
l'odontogenesi formano la den-
tina, sono incapaci di ulteriori 
divisioni cellulari e di autoripa-
rarsi; le lesioni dentali portano 
spesso alla morte degli odon-
toblasti e innescano la differen-
ziazione delle cellule staminali 
della polpa in cellule simili agli 
odontoblasti che portano alla 
formazione di dentina ripara-
tiva. Tuttavia, la matrice mine-
ralizzata di nuova formazione 
protegge in modo imperfetto la 
polpa da altre carie e ad oggi si 
conosce pochissimo riguardo ai 
possibili meccanismi che per-
mettano di mantenere la capaci-
tà rigenerativa delle cellule pro-
genitrici della polpa.
Ora, gli studiosi francesi di In-
serm (Institut national de la 
santé et de la recherche médica-
le) e dell'università Descartes di 
Parigi, coordinati da Odile Kel-
lermann, hanno fatto segnare 
un importante passo avanti in 
questo filone di ricerca. Sono in-
fatti riusciti a isolare linee di cel-
lule staminali dentali e a descri-
vere il meccanismo naturale con 
cui riparano le lesioni nei denti. 
Questa ricerca di base aprirà for-
se la strada all'approfondimento 
di strategie terapeutiche senza 
precedenti, orientate a mobilita-

re le cellule staminali esistenti e a 
potenziare le loro capacità ripa-
rative. I risultati sono stati pub-
blicati su Stem Cell.
I ricercatori sono stati in grado 
di analizzare le cellule in detta-
glio e identificare sulla loro su-
perficie cinque recettori speci-
fici per la dopamina e la sero-
tonina, due neurotrasmettitori 
essenziali per il funzionamento 
del corpo umano: i recettori in-
dicano che queste cellule stami-
nali hanno la capacità di reagire 
se dopamina e serotonina sono 
presenti. Quando si verifica la 
lesione vengono attivate le pia-
strine, che appunto rilasciano 
una gran quantità dei due neu-
rotrasmettitori, che dunque re-
clutano le cellule staminali per-
ché riparino il dente. Il gruppo 
della Kellerman ha conferma-
to questo meccanismo d'azione 
osservando che, nei topi di la-
boratorio con piastrine modi-

ficate in modo da non produr-
re serotonina o dopamina, la ri-
parazione dentale non avviene, 
proprio poiché manca il segna-
le che attiva le cellule staminali.
«Nelle ricerche sulle staminali – 
ha dichiarato Odile Kellermann 
– accade raramente di riuscire a 
isolare linee cellulari, identifica-
re i marker che ne permettono il 
riconoscimento (nel nostro ca-
so i cinque recettori), scoprire il 
segnale che li attiva e scoprire la 
fonte di questo segnale (le pia-
strine). In questo lavoro siamo 
inaspettatamente riusciti a rico-
struire lo schema completo». I 
ricercatori hanno anche cercato 
di caratterizzare i cinque recet-
tori e hanno osservato che uno 
di questi non appare coinvolto 
nel processo di riparazione, a 
differenza degli altri quattro che 
sono tutti essenziali: è sufficien-
te bloccarne uno perché la ripa-
razione non avvenga. 
Gli autori si augurano che la ri-
cerca porti a nuove strategie nel-
la riparazione dei denti, orienta-
te a mettere in azione le cellule 
staminali presenti nella polpa e 
amplificando così la capacità ri-
parativa naturale senza l'utilizzo 
di materiali di riempimento.

Renato Torlaschi

Baudry A et al. Essential roles of do-
pamine and serotonin in tooth re-
pair: functional interplay between 
odontogenic stem cells and plate-
lets. Stem Cells. 2015 Apr 11.

Cosa è in grado di predire
il numero di denti mancanti?

Agenesia del terzo molare, 
fenomeno variabile 
tra i sessi e le popolazioni

Descritto il meccanismo di 
autoriparazione dei denti

> In giallo la polpa dentale
Credit: Inserm/Chappard, Daniel
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Nel 1996 alle tradizionali re-
sine composite ad elevata 
consistenza sono state affian-
cate delle resine composite a 
consistenza fluida chiamate, 
appunto, compositi flow. La 
maggior fluidità di questi ma-
teriali è conferita da una mi-
nor presenza, al loro inter-
no, di riempitivo inorganico 
e dalla presenza di monomeri 
resinosi a bassa viscosità co-
me ad esempio un monomero 
chiamato TEGDMA partico-
larmente fluido.
Per spiegare meglio il concet-
to si possono riportare alcuni 
dati che evidenziano come la 
percentuale di riempitivo inor-
ganico presente nei composi-
ti flow è compresa tra il 37% e 

il 53%. Queste percentuali ap-
paiono molto inferiori a quelle 
presenti nei compositi conven-
zionali in grado di raggiungere 
un livello di carica in riempiti-
vo intorno o superiore al 70%.
In un'interessante e precisa di-
samina della letteratura inter-
nazionale, Rodrigues e Boroudi 
sul Journal of Clinical and Dia-
gnostic Research hanno cercato 
di estrapolare tutte le pubblica-
zioni che trattavano le proprie-
tà e le indicazioni cliniche dei 
compositi flowable. La revisio-
ne della letteratura in questio-
ne ha interessato pubblicazio-
ni dal 1996 al 2015 attraverso 
i principali database (PubMed, 
Cochrane Library, Science Di-
rect) e seguendo come strate-

gia di ricerca un metodo che 
evidenziava caratteristiche e 
impieghi clinici di questi ma-
teriali. Da una disamina inizia-
le, gli autori hanno ricavato 741 
articoli dei quali però soltanto 
8 sostenevano gli outcome sta-
biliti dagli autori per l'inclusio-
ne della pubblicazione nella re-
visione (proprietà e indicazioni 
cliniche del materiale).
I risultati della revisione della 
letteratura indicano che i com-
positi flow presentano proprie-
tà meccaniche di resistenza ai 
carichi masticatori inferiori ai 
compositi convenzionali e tale 
aspetto è dovuto al minor con-
tenuto di riempitivo. La minor 
resistenza meccanica dei com-
positi flow si manifesta princi-

palmente sui margini della ri-
costruzione, dove questi ultimi 
appaiono più sottili rispetto al-
la parte centrale della stessa.
Un articolo incluso nella revi-
sione (Burke et al. 2001) ripor-
ta per ricostruzioni realizzate 
in composito flow un valore di 
frattura marginale pari al 18% 
a differenza delle fratture del 
corpo del restauro riferite in-
torno al 7%.
I compositi flow presentano 
una scarsa resistenza all'abra-
sione superficiale (wear) sem-
pre in virtù della minor presen-
za di riempitivo e sono quindi 
controindicati per restaurare 
aree particolarmente sottopo-
ste a carichi masticatori.
La maggior presenza di matri-

ce resinosa li rende invece più 
facilmente levigabili e lucida-
bili rispetto ai compositi alta-
mente caricati ma anche su-
scettibili a una maggior contra-
zione da polimerizzazione.
Un composito che presenta 
un'elevata contrazione da po-
limerizzazione tende, teorica-
mente, a esercitare alte forze 
tensili (stress da contrazione) 
nell'interfaccia cavità-restauro 
con alto rischio di distacco del 
restauro dalle pareti della cavi-
tà e di conseguenza problemi di 
microinfiltrazione marginale e 
sviluppo di carie secondaria.
Sebbene le forze di stress da 
contrazione non siano diret-
tamente correlate al volume di 
composito impiegato, è sicu-
ramente vero che il volume di 
materiale composito è il “mo-
tore” della contrazione e quindi 
sarebbe meglio preferire l'im-
piego di composito flow esclu-

sivamente per restauri di picco-
le dimensioni ed evitarli per ca-
vità grosse e profonde.
I compositi flow sono indi-
cati, e sono stati ampiamente 
proposti negli ultimi anni, co-
me sottofondo resinoso prima 
dell'applicazione del composi-
to convenzionale costituente il 
restauro. Si parla di “liner” di 
composito flowable. Il princi-
pio si basa sul fatto che aven-
do un minor modulo elastico e 
quindi una maggior “flessibili-
tà” se impiegati in spessori sot-
tili non incidono sulla qualità 
dell'interfaccia di adesione, es-
sendo la contrazione limitata, 
ma sono in grado di assorbire 
parzialmente le forze di contra-
zione del composito conven-
zionale stratificato al di sopra 
e quindi evitare che tali forze 
si possano trasmettere all'inter-
faccia cavità-restauro.
Un discorso a parte, e anche 

Compositi flow: le indicazioni all'utilizzo
secondo la letteratura scientifica

CONSERVATIVA

RISCHIO PROFESSIONALE

Già nel 2011, con il tito-
lo “Brividi da zinco”, veni-
va pubblicato, sulle pagine 
proprio di questo giornale, 
un articolo che raccontava i 
sospetti della morte di alcu-
ni pazienti per l'utilizzo (ec-
cessivo) di alcuni tipi di pa-
sta per protesi. 
Quattro anni dopo, 2015, 
i dubbi crescono di consi-
stenza, soprattutto in segui-
to all'uscita, sul Journal of 
American Dental Associa-
tion, di un importante stu-
dio volto a determinare la 
frequenza e la tipologia di 
effetti avversi ed eventi fata-
li, associati all'uso di dispo-
sitivi odontoiatrici. Tra essi 
ritroviamo le protesi rimo-
vibili e gli adesivi. 
I risultati derivano dall'ac-
curata analisi del database 
americano Food and Drug 
Administration Manufactu-
rer and User Facility device 
Experience (Maude), banca 
dati di dimensioni imponen-
ti capace di includere tutti i 
report post-marketing, rela-
zioni su effetti avversi/mor-
ti, associati a un determinato 
dispositivo biomedico, dopo 
la sua immissione in com-
mercio. Essi comprendevano 
sia notifiche individuali, pro-
venienti da operatori sanita-
ri, a qualunque livello, e dagli 
stessi consumatori (i pazien-
ti), sia notifiche obbligato-
rie redatte dalle aziende pro-
duttrici o distributrici. Il pe-
riodo temporale andava dal 
1996 al 2011.

L'obiettivo era identifica-
re le possibili minacce per 
la salute del paziente lega-
te a dispositivi biomedici in 
ambito odontoiatrico. Que-
sti ultimi rappresentavano 
l'1,41% (n=28.046) di tutti 
i casi riportati (quasi 2 mi-
lioni) e comprendevano dal-
la rottura di componenti de-
gli aghi per anestesia, alla 
mancata osteointegrazione 
di impianti dentali fino al 
surriscaldamento dei mani-
poli ad alta velocità. Di que-
sti 28.046 report, 66 si riferi-
vano ad episodi di morte del 
paziente (52 accertati come 
sicuramente correlati al di-
spositivo dentale), 17.261 a 
danni legati all'impiego del 
dispositivo e 7.777 per un 
suo malfunzionamento. 
Il dato che sorprende è che, 
dei 52 casi morte, 25 (qua-
si la metà) erano correlati 
a danni associati all'utiliz-
zo di adesivo per protesi; si 
pensa in particolare al suo 
contenuto di zinco. L'inge-
stione di alte concentrazio-
ni di zinco porta, infatti, al 
malassorbimento intestina-
le del rame, per un mecca-
nismo indiretto. La caren-
za di rame (e/o l'effetto di-
retto dello zinco) possono 
produrre alterazioni neuro-
logiche fino ad una polineu-
ropatia diffusa agli arti, con 
perdita di peso del paziente 
e alterazioni ematologiche.
Il secondo dato interessan-
te è che, se gli adesivi sem-
brano essere rischiosi per 
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particolare, riguarda l'impiego 
di un “liner” di composito flow 
nel gradino cervicale del box di 
II classe con il fine di ridurre la 
trasmissione delle tensioni de-
rivanti dalla contrazione della 
resina composita.
L'impiego di un “liner” di flow 
in un gradino cervicale con 
un margine rappresentato da 
smalto non trova particolari 
indicazioni, in considerazione 
del fatto che lo smalto è il mi-
glior substrato di adesione pos-
sibile e quindi non dovrebbero 
sussistere problemi di distacco 
del restauro dai margini anche 
all'esercitarsi delle forze di con-
trazione della resina composita 
convenzionale.
Nei confronti invece dei margi-
ni cervicali in dentina-cemen-
to la letteratura internazionale 
è sostanzialmente in accordo 
sul fatto che la presenza di un 
“liner” di composito flow come 
incremento gengivale non è co-
munque in grado di migliorare 
il sigillo marginale per riduzio-
ne dello stress da contrazione e 
quindi proteggere l'interfaccia 

cavità-restauro dall'infiltrazio-
ne marginale.
Occorre inoltre prestare atten-
zione all'utilizzo di “liner” di 
composito flow in quanto le 
specifiche Iso indicano che la 
radiopacità di un composito 
flow dovrebbe essere uguale o 
maggiore a quella di una barra 
di alluminio dello stesso spes-
sore per non creare discrepanze 
di radiopacità rispetto ai tessuti 
dentali. In commercio, invece, si 
ritrovano molti compositi flow 
dotati di scarsa radiopacità 
(sempre in virtù della mi-
nor carica di riempitivo) e che 
quindi all'indagine radiografi-
ca possono, se impiegati come 
“liner”, simulare un falso positi-
vo rappresentato da una banda 
radiopaca simile a una lesione 
cariosa secondaria o recidiva 
di carie al di sotto del restauro. 
Per questo la procedura d'im-
piego del “liner” di composito 
flow deve essere attentamente 
valutata e comunque il clini-
co deve porre attenzione a sce-
gliere compositi flow dotati di 
una buona radiopacità, simile a 

quella dei tessuti dentali.
Da queste proprietà e caratteri-
stiche dei compositi flowable si 
possono quindi ricavare le prin-
cipali indicazioni di questi mate-
riali nella pratica odontoiatrica.
Piccoli restauri occlusali di 
I classe: il termine piccoli re-
stauri occlusali indica un inter-
vento minimamente invasivo e 
a scopo preventivo. I composi-
ti flow sono largamente impie-
gati allo scopo soprattutto in 
odontoiatria pediatrica.
Sigillature dei solchi e del-
le fossette: sono materiali che 
si prestano bene a tale utilizzo 
con delle precisazioni in meri-
to, vale a dire che occorre sce-
gliere compositi fluidi a bassa 
viscosità per dar loro la possi-
bilità di scorrere, quando ap-
plicati, adeguatamente nel sol-
co dentale. Inoltre sarebbe me-
glio scegliere compositi flow 
tendenzialmente molto bian-
chi in modo che si possano di-
stinguere dalla restante par-
te del dente ed essere visibili ai 
controlli per valutare l'integrità 
e l'assenza di fenomeni di infil-

trazione marginale.
Piccoli restauri di II classe: 
vale il discorso dei restauri mi-
nimamente invasivi dei solchi e 
delle fossette.
Riparazione di restauri in 
composito fratturati: i com-
positi flow si presentano mol-
to versatili nella riparazione di 
piccole fratture e scheggiature 
di restauri in composito in situ 
in alternativa alla sostituzione 
completa degli stessi.
Cementazione adesiva di re-
stauri indiretti in resina com-
posita o ceramica: i composi-
ti flow possono essere impiega-
ti come “accoppiante” resinoso 
nelle procedure di cementazio-
ne adesiva di manufatti indiret-
ti (intarsi e faccette), siano essi 
costituiti da resina composita 
oppure da materiale ceramico.

Stefano Daniele

Baroudi K, Rodrigues JC. Flowa-
ble resin composites: a systema-
tic review and clinical conside-
rations. J Clin Diagn Res. 2015 
Jun;9(6):ZE18-24.
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> Fig.1: resina composita flow al momento dell'estruzione dal pun-
tale dedicato

> Fig. 2: resine composite flow a diversa viscosità per i diversi impieghi 
clinici. Flow a bassa viscosità per la sigillatura dei solchi e delle fossette; 
flow a media/alta viscosità per la realizzazione di piccolo restauri

la vita dei pazienti, essi non 
rappresentano la causa prin-
cipale degli effetti avver-
si, rappresentandone solo il 
5%. Il primato appartiene, 
invece, agli impianti dentali, 
che hanno prodotto il 53,5% 
di notifiche: il problema più 
comune era riferito alla loro 
mancata osteointegrazione. 
Questo risultato, come sot-
tolineano gli stessi autori, 
va letto criticamente, consi-
derando la possibilità di un 
“reporting bias” per gli im-
pianti dentali, ossia la possi-
bile sovrastima degli eventi 
avversi associati ad impian-
ti per una maggiore “predi-
sposizione” dei dentisti a re-
digere notifiche al Maude, 
per poi richiedere al produt-
tore il rimpiazzo del disposi-
tivo “fallito”.
Se da un lato l'articolo met-
te in guardia pazienti e cli-

nici sulle possibile proble-
matiche e i pericoli legati ai 
più comuni dispositivi den-
tali, dall'altro permette di ri-
flettere sul ruolo fondamen-
tale, di pazienti e operatori 
sanitari, nel monitorare nel 
tempo eventi avversi, spes-
so ancora poco conosciuti, 
mostrando un ruolo attivo e 
fondamentale nella vigilan-
za sui prodotti, dopo la loro 
commercializzazione.

Elena Varoni

Hebballi NB, Ramoni R, Kalen-
derian E, Delattre VF, Stewart 
DC, Kent K, White JM, Va-
derhobli R, Walji MF. The dan-
gers of dental devices as repor-
ted in the Food and Drug Ad-
ministration Manufacturer and 
User Facility Device Experien-
ce Database. J Am Dent Assoc. 
2015 Feb;146(2):102-10. 
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Il restauro adesivo diretto e indiretto parziale nei settori posterio-
ri è il protagonista del Corso di perfezionamento in odontoiatria 
conservativa in programma all'Università di Milano (Dipartimen-
to di scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche polo S. Pa-
olo) tra marzo e aprile 2016.
Il corso si propone di fornire all'odontoiatra che già pratica la pro-
fessione da tempo e al giovane neolaureato un aggiornamento sul-
le recenti ricerche e procedure cliniche relative all'odontoiatria 
conservativa nei settori latero-posteriori. «In particolare, l'obietti-
vo è di considerare lo stato dell'arte delle procedure adesive smal-
to-dentinali, i materiali compositi impiegabili per il restauro di-
retto e la loro corretta manipolazione» ci ha spiegato Stefano Da-
niele, tutor al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi 
dentaria dell'Università di Milano e coordinatore dell'ambulatorio 
di odontoiatria conservativa presso l'Unità di patologia, medicina 
e geriatria orale. L'esperto, ideatore del corso di perfezionamen-
to, fornirà insieme agli altri docenti dei consigli clinici per cerca-
re di ottenere restauri diretti bio-mimetici dal punto di vista este-
tico mediante tecnica di stratificazione incrementale delle resine 
composite, ponendo allo stesso tempo particolare attenzione alle 
procedure da mettere in opera per ridurre lo stress da contrazione 
durante la polimerizzazione del composito e le più corrette proce-
dure di rifinitura e lucidatura del restauro ultimato.
La durata complessiva del corso è di 32 ore e le lezioni sono in pro-
gramma per quattro sabati non consecutivi da marzo ad aprile, su 

mezza giornata (dalle 8.30 alle 13.30). 
Una volta terminata la parte teorica, a 
partire dal 20 aprile e per tre mercoledì 
mattina consecutivi, si svolgerà la parte 
pratica in ambulatorio. 
«Una cospicua parte del corso è rivol-
to ai restauri adesivi parziali (intarsi), 
a iniziare dai criteri di scelta verso il 
restauro diretto, le procedure di pre-
parazione della cavità atta a ospitare 
l'intarsio, l'impronta della cavità, la 
scelta del materiale costituente l'in-
tarsio in base alla situazione clinica presente e le metodiche di 
cementazione del manufatto proveniente dal laboratorio odon-
totecnico» specifica Stefano Daniele. Nel corso saranno trattate 
anche manifestazioni patologiche di recente comparsa come le 
perdite di sostanza dura del dente a livello cervicale cercando 
di fare il punto sulle più recenti evidenze eziopatogenetiche e le 
procedure di trattamento delle lesioni.
Sede del corso è la Clinica odontoiatrica di via Beldiletto 1 a Milano, 
recentemente intitolata alla memoria del professor Giorgio Vogel.

     Manuela Ventura
     Tel. 02.50319019
     manuela.ventura@guest.unimi.it
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La multidisciplinarietà in im-
plantologia sarà il tema centra-
le delle Giornate milanesi di im-
plantologia, in programma a 
Milano (Auditorium San Paolo) 
venerdì 26 febbraio 2016.
«Oggi l'odontoiatra e il suo te-
am devono andare incontro 
alle richieste e alle necessità 
del paziente con tutte le figure 
professionali necessarie» ci ha 
detto Federica Demarosi, pre-
sidente del Cenacolo milanese 

presentandoci l'evento. Una parte importante del congresso sarà 
dedicata alla proiezione di filmati per portare direttamente in sa-
la la pratica chirurgica con i suoi problemi e le sue possibili solu-
zioni. Un modo per rendere partecipe il pubblico, trasformando 
il congresso in una sala operatoria.
«Per garantire il miglior trattamento non è più possibile svolge-
re un'attività individuale ma, come dicono le più recenti evidenze 
scientifiche, la prognosi di molte patologie, comprese quelle odon-

toiatriche, è migliore se l'approccio è multidisciplinare – spiega De-
marosi –. Il Cenacolo ha voluto, ancora una volta, raggruppare in 
un'unica giornata relatori con competenze diverse come un inge-
gnere e un avvocato, che affrontando tematiche differenti, forniran-
no ai partecipanti strumenti per un approccio globale al proprio pa-
ziente. Per valorizzare le competenze del team, affinché tutti con le 
loro specifiche mansioni possano arricchire gli altri, parleranno co-
me sempre anche un'igienista e un'assistente».
Sul palco dei relatori sono attesi i clinici Antonio Achilli, Enrico 
Agliardi, Aldo Bruno Giannì, Gian Battista Greco, Federico Ne-
gri, Andrea Pilloni, Alberto Pispero, Roberto Pistilli, Pier Paolo 
Poli, Danilo Alessio Di Stefano e Raffaele Vinci. A completare la 
squadra con le loro competenze extracliniche l'igienista denta-
le Alessandra Matassa, l'Aso Alessandra Terzo, l'avvocato Silvia 
Stefanelli e l'ingegnere Juri Zucchi.

     Segreteria Cenacolo Milanese
     Tel. 02.29412295
     segreteria@cenacolomilanese.it
     www.cenacolomilanese.it

L'anno accademico universitario odontoiatrico 2015/2016 barese 
sarà caratterizzato dall'istituzione di un Master di II livello in pa-
rodontologia e chirurgia avanzata, venendo incontro alla sempre 
maggiore richiesta formativa di una figura professionale altamente 
qualificata nell'ambito parodontale, con conseguente inquadramen-
to specialistico in strutture ambulatoriali private.
Il Master partirà a gennaio 2016 e avrà durata di un anno. Il pro-
gramma prevede dieci incontri di due giorni l'uno, con discussio-
ne di una tesi finale. Accanto alla parte teorica è prevista una con-
sistente parte pratica, che si svolgerà presso il Policlinico di Bari. Il 
corso è strutturato in modo da prevedere lezioni frontali incentra-
te sulle principali tecniche chirurgiche parodontali; partecipazio-
ne ad interventi chirurgici “live”; revisioni della letteratura scienti-
fica mirate a fornire al corsista l'evidenza scientifica su cui basare 
le scelte diagnostiche e terapeutiche ed esercitazioni pratiche, in 
cui il corsista verrà opportunamente edotto, su adeguati simulato-
ri, circa i disegni di lembo, le tecniche di osteotomia/osteoplastica, 
le tecniche di sutura, l'impiego di biomateriali, membrane e agen-
ti biologici per la ricostruzione parodontale. Il tutto nella cornice 
dell'Ateneo barese e del Policlinico di Bari, attrezzati per la didat-
tica post-laurea, e con la possibilità di essere seguito da vicino da 
docenti e tutor universitari che accompagneranno costantemente 
il discente sia nel percorso formativo che nell'attività pratica.

     Dott. Biagio Rapone
     Cell. 347.7619817
     biagiorapone79@gmail.com

Giornate milanesi di implantologiaMaster in parodontologia 
e chirurgia avanzata

Corso di perfezionamento UniMi in odontoiatria conservativa

> Stefano Daniele

> Federica Demarosi
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Nel primo semestre 2016 sono in programma tre corsi presso gli 
studi privati di altrettanti professionisti che affrontano la chirurgia 
rigenerativa con modalità e sfumature diverse. 
«La Gbr è una chirurgia sempre più necessaria per chi si occupa 
di implantologia ma che richiede aggiornamenti e training spe-
cifici per essere applicata con successo. Per questo vengono nuo-
vamente proposti degli incontri, già svolti con successo in pas-
sato, per soddisfare le esigenze individuali di ogni clinico» ci ha 
detto Andrea Nicolis di De Ore, l'azienda specializzata nella ri-
generazione che organizza i tre corsi.  
Inizia Marco Ronda con un corso di 2+2 giorni a Genova (il 18 e 19 
gennaio e il 15 e 16 febbraio) sull'aumento dei volumi nella mandi-
bola e nel mascellare posteriore; prosegue Fabio Mazzocco a Pado-
va il 27 febbraio con un incontro sulla Gbr complessa con membra-
ne riassorbibili e non; chiude l'8 e il 9 aprile a Desenzano del Garda 
Marzio Todisco con un corso sulla ricostruzione ossea tridimen-
sionale con membrane e rialzo del seno mascellare.
Marco Ronda spiegherà ai partecipanti i principi e le tecniche im-
piegate in implantologia per gestire prevalentemente le deficienze 
ossee nelle aree posteriori. In ogni incontro verrà eseguito almeno 
un intervento, in diretta audio-video con la sala corsi, e i parteci-
panti potranno anche portare un caso clinico candidato alla chirur-
gia, previa verifica delle indicazioni da parte del relatore. «In questo 
corso si imparerà ad affrontare con le conoscenze più attuali i casi di 

Gbr anche più impegnativi lavo-
rando su ogni dettaglio chirur-
gico» ci ha spiegato Ronda che 
ha pubblicato alcuni articoli sul-
le tecniche di rilascio dei lembi 
per coprire in maniera predici-
bile le membrane. 
La giornata full immersion de-
dicata alla terapia rigenerati-
va pre e perimplantare di Fa-
bio Mazzocco è particolarmen-
te indicata per quanti vogliono 
affrontare le terapie rigenerati-

ve anche complesse cercando di sfruttare, laddove possibile, tutte 
le potenzialità delle membrane riassorbibili a lento riassorbimento 
per semplificare le procedure. Inoltre nel corso viene posta l'atten-
zione sulla gestione dei tessuti molli non solo in fase chirurgica del-
la procedura Gbr, ma anche in fase preparatoria e post-chirurugica 
per ottenere un risultato estetico, oltre che funzionale, e il suo man-
tenimento a lungo termine. «A completamento della presentazione 
didattica con analisi di casi completi, verrà eseguito un intervento di 
Gbr complessa» ci ha detto il docente.
Infine, il corso di due giorni di Marzio Todisco, terminata la parte 
di didattica, darà ampio spazio alla pratica con l'esecuzione e proie-
zione in diretta di un intervento di Gbr, un intervento di riapertu-
ra dopo il periodo di maturazione, un intervento di rialzo del seno 
mascellare e, per concludere, una sessione “hands on” individuale in 
cui ogni partecipante potrà immediatamente applicare le tecniche 
d'incisione, scollamento, mobilizzazione e sutura dei lembi, model-
lamento e fissazione delle membrane su modelli animali.
Tutti i corsi prevedono l'esecuzione di interventi dal vivo e sono ri-
volti a piccoli gruppi di partecipanti.

     De Ore 
     Tel. 045.6020924
     info@deorematerials.com
     www.deore.it

Un percorso didattico in chirurgia rigenerativa

> Fabio Mazzocco > Marzio Todisco> Marco Ronda
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Diga di gomma ancora poco utilizzata nonostante 
le evidenze scientifiche e i vantaggi clinici

Tutti noi conosciamo l'impor-
tanza dell'isolamento del campo 
operatorio con la diga di gomma, 
ci siamo sentiti ripetere all'infi-
nito in tutti i corsi di endodonzia 
quanto sia uno dei presupposti 
fondamentali per il successo en-
dodontico. Successo che oggi su-
pera il 95 per cento, quando ese-
guito nel rispetto dei protocolli, 
e scende al 70 per cento per i ri-
trattamenti.
Dobbiamo al dentista Sanford Bar-
num la sua prima realizzazione nel 
1864, per arrivare al contempora-
neo D-Day quale festeggiamento 
per i 150 anni dall'esordio. 
Nonostante questo ormai quasi 
scontato tam-tam, capita ancora nei nostri studi di approc-
ciarsi al paziente per un ritrattamento canalare e sentirsi 
chiedere «che cosa è questo foglio di gomma?».
Pertanto, considerando le molte variabili che decretano il 
successo delle terapie endodontiche (la massima detersione, 
alesatura, disinfezione e riempimento 3D; la perizia e l'e-
sperienza dell'operatore; la tecnologia impiegata; le risposte 
biologiche dettate dell'equilibrio immunitario), grazie alla 
diga avremo:
- un campo meno contaminato;
- i tessuti distesi dal lattice che migliorano le fasi operative;
- una maggior serenità dovuta al ridotto rischio di ingestione;
- la saliva fuori dal campo operativo;
- una concentrazione visiva migliore;
- una diminuzione dei tempi morti;
- una barriera protettiva per l'operatore;
- una barriera protettiva per l'assistente;
- un comfort sia psicologico che operativo per il paziente;
- un comfort sia psicologico che operativo per il dentista;
- un aumento della sensibilità tattile per minori interferenze;

- un valore aggiunto come quali-
tà percepita.
Sono molti i motivi per i qua-
li privarsi dell'isolamento del 
campo resta una grossa ingenu-
ità, ormai riconosciuta da tutto 
il mondo scientifico. È quindi 
un vero peccato che il suo im-
piego abbia ancora oggi percen-
tuali insoddisfacenti, come di-
mostrano le indagini statistiche 
sull'argomento.
Meno didattica ma più palpabile 
la piacevole sensazione di fare una 
cosa giusta, ben fatta, che trasmet-
te una sensazione di ordine. 
Proprio per questo vorrem-
mo consigliare agli irriducibi-

li “no diga”, che rappresentano la maggioranza, di vince-
re l'inerzia e provare. Potrebbe accadere come è successo 
a molti automobilisti convinti del “no cintura”, che oggi 
non riescono più a guidare senza. Ci assolvano i colleghi 
che conoscono bene quanto scritto specie su un argomen-
to diremmo quasi ridondante, ma visibilmente ancora non 
compreso dalla maggioranza.

Un esempio pratico: il fallimento 
di un trattamento canalare “no diga”
Un esempio pratico ci arriva da una nostra paziente, la si-
gnora C. G. di anni 65 inviata nel nostro studio per un forte 
dolore in quadrante tre. 
All'esame radiologico notiamo un'area radiotrasparente 
certamente importante nel peri-apice delle mesiali. Du-
rante la rimozione della guttaperca, infatti, la contamina-
zione batterica risulta evidente per la presenza di essudato 
ben organizzato.
Questo avvalora la sorpresa della paziente all'impiego della 

diga, confermandoci che la precedente cura canalare, per al-
tro tutt'altro che disonorevole, avrebbe avuto un'evoluzione 
diversa con l'isolamento del campo.
Dopo il ritrattamento i sintomi sono scomparsi e anche ai con-
trolli siamo confortati dalla nota “presunzione di guarigione”, 
che avviene solitamente quando la sintomatologia algica scom-
pare, anche se prudentemente ricordiamo alla paziente che la 
recidiva non si può escludere in modo categorico.
Questa esperienza clinica sul campo, se pur semplice e or-
dinaria, ci ha spinto a scrivere questo promemoria al fine di 
cercare proseliti.

Aldo Crespi

> Fig. 1: analisi delle aree sospette

> Fig. 3: essudato purulento sulla 
diga, di provenienza canalare

> Fig. 2: intraoperatoria
con strumenti

> Fig. 4: radiografia endorale
di controllo
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Milano, un convegno su come semplificare 
le procedure in odontoiatria restaurativa

Successo al di là di ogni pre-
visione al convegno “Clinica e 
ricerca in odontoiatria restau-
rativa: la semplificazione” di 
sabato 7 novembre a Milano. 
Grande infatti è stata la parte-
cipazione alla seconda edizio-
ne del convegno organizza-
to dal gruppo di restaurativa 
dell'ospedale Galeazzi diretto 
dal professor Roberto Wein-
stein e coordinato dal profes-
sor Eugenio Brambilla.
Cuore del convegno è stato il 
tema della semplificazione ri-
volto sia ai giovani colleghi e 
studenti presenti in sala desi-
derosi di approcciare l'odon-
toiatria restaurativa in manie-
ra efficace e intelligente ma 
anche ai più esperti profes-
sionisti alla ricerca di spunti e 
suggerimenti che permettano 
di semplificare la pratica cli-
nica senza però rinunciare ad 
elevati standard qualitativi. 
I padroni di casa, il professor 
Eugenio Brambilla e il dottor 
Franco Brenna hanno offer-
to un programma scientifico 
estremamente interessante e 
stimolante sia dal punto di vi-
sta clinico che di ricerca, con 
relatori d'eccellenza capaci di 
catturare l'attenzione dei nu-
merosi iscritti fino al tardo 
pomeriggio. 
Ha aperto le danze il profes-
sor Carlo Guastamacchia, 
tra i più apprezzati docenti 
italiani e massimo esperto di 
ergonomia che ha impostato 
la sua relazione su due bina-
ri paralleli: la semplificazione 
degli stili di vita e la semplifi-
cazione dello stile alla poltro-
na. Il professore ha termina-
to la sua relazione focalizzan-
do l'attenzione della platea sul 
tema della “medicina narrati-
va” come chiave per persona-
lizzare il proprio rapporto col 
paziente e garantire una co-
municazione più efficace. 
Il testimone è poi passato al 
professor Ivo Krejci, diretto-
re del Reparto di cariologia ed 
endodonzia presso l'Universi-
tà di Ginevra che, insieme al-
la dottoressa Daniela Sparr 
ha tenuto una interessante e 
all'avanguardia lectio magi-
stralis sulla moderna preven-

zione in odontoiatria. Que-
sto approccio rivoluzionario 
è stato battezzato come “Swiss 
Dental Fitness” e si propone 
di seguire strettamente il pa-
ziente nel tempo, proprio co-
me farebbe un personal trai-
ner, per guidarlo, con un pro-
gramma personalizzato, nel 
mantenimento della salute 
orale a lungo termine. 
Dopo la consegna del premio 
“Prof. Emilio Brambilla” (vedi 
box a fianco), la platea è stata 
ipnotizzata dalla qualità ico-
nografica della relazione tenu-
ta dal dottor Gaetano Paolo-
ne, titolare dell'insegnamento 
di conservativa presso l'Uni-
versità San Raffaele e membro 
di importanti gruppi tra cui 
Style Italiano. Estremamente 
stimolante e ricca di take ho-
me messages, questa presenta-
zione è stata una delle più ap-
prezzate dal pubblico.  
Il palco è stato poi calcato da 
un altro giovane e brillante 
professionista, il dottor Da-
vide Foschi, che ha affronta-
to dal punto di vista clinico 
un tema di grande attualità: la 
riabilitazione di pazienti con 
elementi dentari fortemente 
compromessi da abrasione, 
condizione ormai frequen-
te in una popolazione con 
aspettativa di vita sempre più 
lunga. Anche questa relazio-
ne si è distinta per l'eccellente 
qualità iconografica. 
La sessione pomeridiana è 
stata aperta dalla relazione 
del professor Luca Francet-
ti, past president Sidp, che ha 
magistralmente trattato un 
argomento complesso quale 
i diversi approcci chirurgico-
parodontali per il recupero 
dei difetti cervicali. 
Nonostante l'ora tarda e un 
tema non certo tra i più fa-
cili, la relazione del profes-
sor Lorenzo Breschi è stata 
forse la più apprezzata di tut-
ta la giornata. Tra i maggio-
ri esperti mondiali di adesio-
ne, Breschi ha brillantemen-
te esposto indicazioni e limi-
ti di tutte le tipologie di siste-
mi adesivi concludendo con 
dieci regole auree per guida-
re il clinico in un'odontoia-

tria adesiva di eccellenza. 
Novità dell'edizione 2015 è 
stata inoltre la sessione de-
dicata agli igienisti che ha 
mostrato una partecipazio-
ne inaspettata. La grande af-
fluenza ha infatti portato i 
relatori a ripetere la sessione 
inizialmente prevista per solo 
mezza giornata. Sul palco si 
sono avvicendati quattro cli-
nici di spicco della scuola di 
restaurativa del Galeazzi: Pa-
olo Pariset, Andrei Ionescu, 
Mauro Belluz e Mario Cera-
ti, che hanno affrontato a 360 
gradi il dibattuto tema dei si-
gillanti e introdotto il con-
cetto di “medicina narrativa” 
nella moderna pratica clini-
ca catturando l'audience della 
platea fino all'ultimo minuto. 
Il convegno si ripeterà nel 
2016. 

Gloria Cazzaniga
Marco Ottobelli

PREMIO “EMILIO BRAMBILLA” 2015

Durante il convegno “Clinica e ricerca in 
odontoiatria restaurativa: la semplificazione” 
è stato assegnato il Premio di ricerca “Emilio 
Brambilla”, bandito dall'Accademia italiana 
di conservativa con il patrocinio del Diparti-
mento di scienze biomediche, chirurgiche e 
odontoiatriche dell'Università di Milano.

Il concorso, volto a premiare i migliori poster presentati durante la giornata congressuale, vuole 
ricordare la figura del professor Emilio Brambilla, docente all'Università di Milano negli anni 1950-
1990 e padre del professor Eugenio Brambilla, coordinatore scientifico del convegno.
Il secondo premio è stato attribuito, a pari merito, al dottor Giulio Marchesi (Università di Trie-
ste) e alla dottoressa Laura Sponzilli (Università di Torino). Il gruppo di ricerca guidato dal dot-
tor Marchesi ha testato, in vitro, l'efficacia della tecnica di ricollocazione del margine cervicale 
nei confronti della qualità marginale di corone successivamente realizzate con tecnica Cad-
Cam. Il lavoro della scuola di Torino ha invece valutato l'influenza, in vitro, di un trattamento den-
tinale con dicicloexilcarbodiimide sulla forza di adesione di perni canalari.
Il primo premio è stato assegnato alla dottoressa Gloria Cazzaniga (Università di Milano), 
che ha valutato l'influenza di due modelli di sviluppo batterico su compositi sottoposti a diffe-
renti protocolli di rifinitura in un bioreattore a flusso continuo. La dottoressa Cazzaniga, che 
sta frequentando un dottorato in scienze odontostomatologiche, ha dimostrato di saper pa-
droneggiare una complessa tecnica di coltura batterica dinamica presentando uno studio in 
vitro fortemente orientato alla pratica clinica.
In una simpatica cornice di botta e risposta tra il professor Eugenio Brambilla e il dottor Franco 
Brenna, i tre vincitori hanno presentato il proprio lavoro al numeroso pubblico presente e riscos-
so il meritato premio.





Defibrillazione in emergenza
facilitata dai semiautomatici
Grazie ai dispositivi semiautomatici è sufficiente una formazione minima 
per eseguire l'intervento salvavita e non è necessario essere medici. 
In un ambulatorio medico tutti sono potenzialmente degli utilizzatori

La defibrillazione è di compe-
tenza di chi, semplice cittadi-
no o a maggior ragione medi-
co, si trova coinvolto in una 
situazione di arresto cardiaco 
improvviso e ha a disposizio-
ne un defibrillatore, uno stru-
mento che assumerà via via 
un ruolo paragonabile a quel-
lo dell'estintore nei luoghi 
della nostra vita quotidiana.
Fino agli anni Settanta i con-
cetti di diffusione e di preco-
cità della defibrillazione furo-
no limitati dal fatto che que-
sta era di esclusiva competen-
za del personale medico. I de-
fibrillatori erano apparecchi 
esclusivamente manuali, era 
richiesta una diagnosi di rit-
mo, defibrillabile o non defi-
brillabile, ed era necessario 
impostare il dosaggio della 
terapia elettrica. I defibrilla-
tori manuali continuano oggi 
a essere largamente utilizza-
ti dai medici, ma sono affian-
cati da apparecchi completa-
mente automatici o semiau-
tomatici. 

La nuova generazione
di defibrillatori
L'evoluzione tecnologica de-
gli ultimi decenni ha con-
sentito la creazione di mac-
chine di dimensioni ridotte, 
facilmente trasportabili, in 
grado di leggere e interpre-
tare in modo affidabile il rit-
mo cardiaco, di somministra-
re dosaggi di terapia elettri-
ca secondo le linee guida at-
tuali e di guidare l'operatore, 
con semplici istruzioni voca-
li, nell'algoritmo della riani-
mazione cardiopolmonare; si 
tratta dei Dae (Defibrillatori 
automatici esterni), denomi-
nati anche Aed (Automated 
external defibrillator).
I defibrillatori completa-
mente automatici richiedo-
no semplicemente di collega-
re gli elettrodi al paziente che 
non è cosciente, non respira 
regolarmente e non si muove, 
e di accendere l'apparecchio; 
dopo pochi secondi si deter-
mina automaticamente l'ana-
lisi del ritmo cardiaco e, se si 
è in presenza di fibrillazione 
ventricolare (o di tachicardia 
ventricolare con caratteristi-
che prestabilite), il dispositi-
vo carica i propri condensato-
ri ed eroga lo shock.
Nel caso degli apparecchi semi-
automatici, l'erogazione dello 
shock elettrico avviene dopo la 
conferma dell'operatore, infor-
mato dalla macchina della pre-
senza di un ritmo defibrillabile.
Entrambi i modelli in caso di 
ritmo non defibrillabile gui-
dano con istruzioni vocali l'o-
peratore nelle manovre di ri-
animazione cardiopolmona-

re e nei successivi momenti di 
analisi del ritmo.
In Europa e Italia gli apparec-
chi disponibili appartengono 
alla categoria dei cosiddet-
ti semiautomatici: l'operatore 
seguendo le istruzioni vocali 
dell'apparecchio preme il pul-
sante che consente di erogare 
lo shock elettrico. 
Eliminando la necessità della 
diagnosi e superando in que-
sto modo il problema lega-
le dell'esercizio abusivo del-
la professione medica, i defi-
brillatori si sono trasforma-
ti da dispositivi di esclusivo 
uso del personale sanitario a 
strumenti a disposizione di 
chiunque sia stato opportu-
namente e facilmente adde-
strato al loro utilizzo, com-
presi i sanitari che per forma-
zione professionale e tipolo-
gia di attività non sono abi-
tualmente impegnati in situa-
zioni critiche.
Le associazioni scientifiche 
internazionali che si occupa-
no di rianimazione cardio-
polmonare hanno definito 
una segnaletica universale, 
acquisita dalle varie normati-
ve nazionali, per segnalare la 
presenza di un Dae (vedi foto 
in alto a destra, ndr). È sem-
pre più frequente notare que-
sto segnale nei luoghi pubbli-
ci in cui è previsto un elevato 
afflusso di persone.

Guida all'acquisto
Può essere opportuno, ma 
non è obbligatorio per legge, 
che in uno studio dentisti-
co gli odontoiatri si dotino di 
un monitor cardiaco. Il fatto 
che il monitor cardiaco abbia 
anche la funzione di defibril-
latore manuale, ed eventual-
mente semiautomatico, com-
porta un impegno notevole 
dal punto di vista economico 
e un'adeguata formazione di 
livello avanzato.
L'opzione alternativa, quella 
di acquisire un monitor car-
diaco e un defibrillatore se-
miautomatico separati, pre-
senta dei vantaggi notevoli in 
termini economici e di im-
pegno formativo, e consente 
di coinvolgere il personale di 
supporto nella possibilità di 
utilizzare il defibrillatore se-
miautomatico, questo in linea 
con le raccomandazioni in-
ternazionali e con la filosofia 
della massima diffusione del-
la possibilità di intervento. 
È da tenere presente che l'e-
voluzione legislativa nel senso 
dell'obbligatorietà della dota-
zione dei Dae in varie sedi del-
la vita pubblica comporta una 
pressione commerciale cre-
scente con offerte di prodot-
ti di svariata tipologia, a costo 

sempre più basso, che possono 
creare imbarazzo nella scelta.
Di seguito, quindi, riportia-
mo alcuni consigli che ri-
guardano le caratteristiche e 
le garanzie associate che de-
vono essere considerate, oltre 
al prezzo, nella scelta di uno 
strumento di lavoro fonda-
mentale come il defibrillatore.

GUIDA ALL'ACQUISTO
DI UN DEFIBRILLATORE

Elenco della documentazio-
ne che deve essere fornita 
all'acquisto:
- conformità alle norme ISO 
9000 o altri standard qualita-
tivi internazionali;
- numero di apparecchi iden-
tici presenti nell'area in cui si 
intende fare l'acquisto;
- manuale d'uso;
- scheda di istruzioni rapide.

Requisiti e certificazioni ri-
chieste:
- marchio CE anche per i di-
spositivi ausiliari;
- conformità alle norme sul-
la sicurezza IEC 60601/EN 
60601-1 “Requisiti per la 
compatibilità elettromagne-
tica”;
- conformità alle norme sul-

la sicurezza IEC 60601 1-2-4 
“Apparecchiature elettrome-
dicali”;
- il produttore/fornitore do-
vrebbe eseguire controlli post 
vendita, anche in loco;
- il produttore/fornitore do-
vrebbe dimostrare di essere 
disponibile a risolvere even-
tuali problemi o malfunzio-
namenti, offrendo assisten-
za in collaborazione con l'u-
tente. 

Garanzie e assistenza:
- durata della garanzia;
- possibilità di sostituzione in 
loco e in tempi brevi;
- costo degli aggiornamenti 
del software in corrisponden-
za di nuove linee guida;
- possibilità di aggiornare il 
software nel luogo di colloca-
zione del dispositivo;
- manutenzione;
- tempi di consegna per gli 
elettrodi, scadenza e costi;
- tempi di consegna per le 
batterie, scadenza e costi.

Manrico Gianolio
PH Service Anesthésie - 

Centre Hospitalier Joseph 
Imbert, Arles, Francia

Membro dell'Italian 
Resuscitation Council (Irc)
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L'attività di un ambulatorio odontoiatrico improntata sui principi 
della sicurezza e della prevenzione impone la disponibilità di 
un carrello d'urgenza ben strutturato, con farmaci e presidi di-
stribuiti in modo preciso e metodico e le cui indicazioni e moda-
lità di utilizzo siano conosciute da parte del personale sanitario. 
Per carrello d'urgenza si può quindi intendere, in questo con-
testo, quello strumento, razionalmente organizzato e periodi-
camente controllato, contenente farmaci e presidi che con-
sentono la gestione, in relazione alle competenze possedute, 
di qualsiasi situazione avversa, più o meno grave, che possa 
intercorrere durante l'esecuzione di procedure medico-chirur-
giche ambulatoriali. 
Un carrello funzionale e mirato deve prevedere una costitu-
zione impostata, da un lato, assecondando una previsione del 
rischio basata sulla propria pratica professionale e, dall'altro, 
garantendo un'assistenza efficace per eventi che possono ac-
cadere a prescindere dalle circostanze specifiche. 
Le domande fondamentali alle quali si deve rispondere quan-

do ci si accinge a preparare il proprio carrello dell'urgenza 
potrebbero essere le seguenti.
Rispetto al mio specifico contesto lavorativo, quali sono le 
emergenze probabili o comunque possibili per i miei pazienti?
Che cosa sono in grado di fare da solo in termini di trattamento 
definitivo o in attesa del personale del sistema 118, prontamen-
te attivato in caso di situazione allarmante?
In quale stato è il mio equipaggiamento (presidi e farmaci) per 
la gestione di un'eventuale emergenza?
È opportuno ricordare che le situazioni di emergenza corre-
labili all'attività chirurgica ambulatoriale non sono frequenti e, 
quando accadono, si tratta per il 90% di episodi lievi, risolvibili 
rapidamente, e per il 10% di situazioni più serie. I dati dispo-
nibili in letteratura sono parziali e riguardano attività ambula-
toriali comparabili. L'emergenza medica di più frequente ri-
scontro è la sincope vasovagale con il 60% dei casi. Seguono 
le reazioni allergiche lievi, l'iperventilazione, l'angina, le crisi 
ipo- o ipertensive, le crisi epilettiche, l'asma, le alterazioni gli-
cemiche e l'anafilassi. 
L'infarto miocardico e l'arresto cardiaco sono riportati come 
eventi rari se si considera la probabilità per ogni singolo pro-
fessionista. Escludendo la sincope vasovagale, la prevalenza 
totale delle emergenze è di 0,7 casi per ambulatorio per anno. 
Ai fini di una gestione adeguata di questi eventi, dovrebbero 
essere presenti e chiare nell'ambulatorio le procedure per una 
rapida richiesta di aiuto in caso di necessità (118), le compe-
tenze in rianimazione cardiopolmonare di base e di defibrilla-
zione semiautomatica (Blsd) estese al personale di supporto, 
la capacità di valutare le funzioni vitali, coscienza, respiro e cir-
colo secondo lo schema ABCDE e di supportarle con manovre 
e strumentazioni di base in attesa dei soccorsi.

Giampiero Pilat

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IL CARRELLO DELL'URGENZA E L'EPIDEMIOLOGIA
DELLE EMERGENZE IN AMBULATORIO
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Nomad Pro 2 è il nuovo si-
stema portatile che consen-
te di acquisire immagini ra-
diografiche intraorali in mo-
do rapido ed efficiente, an-
che in endodonzia.
Con questa apparecchiatu-
ra l’operatore può rimane-
re con il paziente durante 
la procedura: non è neces-
sario abbandonare la stan-
za. Diventa così perfetto e 
sicuramente indicato il suo 
utilizzo con pazienti seda-
ti, pediatrici, geriatrici o con 
esigenze particolari. Un al-
tro vantaggio di Nomad Pro 
2 è la possibilità di eseguire 
una radiografia in qualsiasi 
momento della seduta alla 
poltrona.
Il sistema di diagnostica 
portatile Nomad Pro 2 si ri-
vela, quindi, estremamen-
te comodo da utilizzarsi 
all’interno dello studio. Inol-
tre, nel mondo viene anche 

utilizzato per un impiego 
nell'ambito di iniziative uma-
nitarie ed assistenza sanita-
ria mobile.
Molti sono i vantaggi di que-
sto dispositivo.

Sicurezza: lo schermo ester-
no anti-retrodiffusione e la 
schermatura interna contro 
le radiazioni sono progettati 
specificamente per proteg-
gere l’operatore dall’espo-
sizione ai raggi X. Numero-
si studi scientifici hanno pro-
vato che Nomad Pro 2 è si-
curo al pari dei sistemi tra-
dizionali.

Qualità delle immagini: No-
mad Pro 2 genera immagi-
ni diagnostiche di alta qua-
lità, indipendentemente dal 
fatto che si utilizzino i sen-
sori digitali più recenti, pelli-
cole odontoiatriche o sistemi 
ai fosfori. La macchia focale 

di 0,4 mm produce immagi-
ni nitide ad alta risoluzione. 
Eventuali movimenti della 
mano non causano immagini 
sfocate. La distanza tra sor-
gente e pelle deve essere di 
20 cm e il campo radiologico 
ha un diametro di 60 mm.

Praticità: facile da utilizzare, 
semplice da gestire. L’inter-
faccia utente Lcd, i sempli-
ci comandi tattili e il design 
palmare consentono all’ope-
ratore di risparmiare tempo, 
a partire dalla regolazione 
del tempo di esposizione. 
Le impostazioni di esposi-
zione personalizzate pos-
sono essere salvate per re-
cuperarle rapidamente. Le 
icone consentono di iden-
tificare velocemente tipo di 
paziente, recettore e dente.

Leggerezza: con il suo peso 
di soli 2.5 kg può essere co-

modamente trasportato da 
una sala operatoria a un’al-
tra o persino da uno studio 
a un altro.

Batteria a lunga durata: No-
mad Pro 2 è ricaricabile e 
una carica è sufficiente per 
centinaia di esposizioni. Con 
un’unica ricarica della batte-
ria insomma si possono otte-
nere centinaia di immagini. 
La batteria è integrata nell’im-
pugnatura, che può essere 
agevolmente rimossa per la 
ricarica. L’icona della batte-
ria sull’interfaccia utente Lcd 
mostra il livello attuale della 
batteria e indica quando de-
ve essere ricaricata. Il siste-
ma Nomad Pro 2 viene fornito 
con due impugnature a batte-

ria e una stazione di ricarica, 
per avere sempre a disposi-
zione una batteria carica.

Nomad Pro 2 non necessi-
ta di alcuna installazione, 
supporti a parete o modifi-
che del layout dello studio. 
Quindi non richiede alcun 
costo aggiuntivo per l'instal-
lazione e si rivela vantag-
gioso dal punto di vista eco-
nomico: una singola unità è 
in grado di sostituire tre o 
quattro sistemi montati a pa-
rete, dimostrando di essere 
molto più conveniente dei 
dispositivi convenzionali.
Il prodotto Nomad Pro 2 è un 
marchio registrato di Aribex 
ed è distribuito in Italia da 
KaVo Italia srl.

Nomad Pro 2: la radiologia intraorale portatile

KaVo Italia srl
Viale Tommaso Edison 110 C
20199 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02.249381.1
kavoitalia@kavo.it
www.kavo.it
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Da oltre venti anni la Catta-
ni fa ricerca e attualmente è 
aggiornata allo stato gene-
rale della tecnologia. 
Scopo prioritario della ricer-
ca è sempre il miglioramento 
della produzione: costruire 
macchine sempre più flessi-
bili, più sicure, meno costo-
se all'acquisto e soprattut-
to come costo d'esercizio e 
di manutenzione. Inoltre, la 
Cattani ha coltivato un suo 
percorso di sviluppo fonda-
to sulla ricerca scientifica e 
tecnologica, con attenzione 
alla crescita sostenibile e a 
quelle tecniche che permet-
tono di risparmiare materie 
prime ed energia.
Di seguito illustriamo due nuo-
ve produzioni: Maxi-Smart e 
Blok-Jet Silent 2.

Maxi-Smart
Maxi-Smart è una centra-
le di aspirazione chirurgica 
dentale, consigliata per 15 
riuniti in funzione contem-
poranea. 
Il separatore centrifugo so-
stituisce sia il vaso separa-
tore che la pompa di dre-
naggio, tale sostituzione 
riduce gli ingombri e una 
parte importante della ma-
nutenzione straordinaria. Il 
separatore di amalgama è 
assemblato con il separato-
re centrifugo sopra al grup-
po aspirante e a lato del fil-
tro secreti, due particolari 
che risultano così molto co-
modi per la manutenzione 
ordinaria; il gruppo aspiran-
te è carenato e insonorizza-
to, la vibrazione sonora re-
sidua è di 68 dB (A).
Il centralino elettrico contie-
ne sia l'inverter che un pic-
colo computer; il program-
ma prevede la regolazione 
facoltativa della prevalen-
za, la regolazione automati-
ca della portata in funzione 
degli utilizzi e tutti gli avvi-
si di pericolo e di controllo a 
distanza.
Maxi-Smart è il primo im-
pianto a umido realizzato 
in un unico blocco; Maxi-
Smart è una novità assoluta 
sul piano mondiale, è infatti 
il primo grande impianto di 
aspirazione chirurgica che 
oltre alla prevalenza control-
la anche la portata.
Con Maxi-Smart la contem-
poraneità degli utilizzi non 
corrisponde più a una ri-
duzione delle prestazioni, 
all'aumentare della richiesta 
la portata cresce automati-
camente e istantaneamente.

Eco-sostenibilità: 
il risparmio di energia 
e materie prime
Il centralino elettrico di Ma-
xi-Smart è completo di in-
verter e di un piccolo com-
puter con relativo software. 
VSD e il software riducono 
lo stress dei motori, man-
tengono costante la preva-
lenza programmata e ade-
guano, in tempo reale, la 
portata di aspirazione alla 
richiesta.  
Il massimo del risparmio 
energetico si realizza quan-
do l'impianto (o l'aspirato-
re) è sotto-utilizzato,  è il 
momento nel quale il mo-
tore a velocità fissa viene 
sottoposto allo sforzo mag-
giore: diminuisce la richie-
sta aumenta l'assorbimento 
elettrico e il motore si surri-
scalda. 
Viceversa con gli aspirato-
ri a velocità variabile, quan-
do diminuisce la richiesta, la 
combinazione VSD e softwa-
re rallenta la velocità di rota-
zione del motore e di conse-
guenza diminuisce l'assor-
bimento elettrico, il rispar-
mio energetico sarà propor-
zionato alla nuova domanda 
di aspirazione. 
Facciamo un esempio: un 
gruppo aspirante Uni-Jet 500 
– 7,5 kW che pesa 96 Kg fun-
zionando a velocità fissa, ser-
ve 16 poltrone in aspirazio-
ne contemporanea; su Maxi-
Smart abbiamo installato un 
Medio-Jet 2V – 6,3 kW che 
pesa 57 Kg e (grazie all'in-
verter e al programma che lo 
gestisce) serve 15 poltrone in 
funzione contemporanea.
Con Maxi-Smart risparmia-
mo 39 Kg di materie pri-
me, abbiamo una potenza 
installata di 1,2 kW in me-
no e, l'utilizzatore finale, ri-
sparmierà circa il 50% di 
energia elettrica (il rispar-
mio di energia elettrica è 
superiore con motori per 
più ambulatori e minore con 
motori più piccoli). Micro e 
Turbo-Smart con VSD e sof-
tware raggiungono un ri-
sparmio che va dal 30% al 
50% il Medio-Jet 2 V e l'Uni-
Jet 500 con VSD e software 
sono prossimi al 50%. L'in-
verter da solo non raggiun-
ge risparmi energetici co-
sì significativi, il software è 
sempre indispensabile).
Inoltre sul piano professio-
nale, la centrale di aspira-
zione con VSD e software, 
ha una flessibilità e pratici-
tà d'uso di una grande rile-
vanza professionale. 

Blok-Jet Silent 2
Blok-Jet Silent 2 è un conte-
nitore salva-spazio insonoriz-
zato e ventilato, chiudendo gli 
sportelli le vibrazioni sonore 
si riducono di 9 dB (A), la vi-
brazione sonora residua è di 
54 dB (A), il delta T all'inter-
no del mobile, rispetto all'e-
sterno, è di circa 5 °C, i due 
sportelli con maniglia consen-
tono la manutenzione ordina-
ria: il controllo del filtro secreti 
e del separatore di amalgama 
dell'aspiratore, il controllo del 
funzionamento dei ventilatori 
dell'aspiratore e del compres-
sore, e dello scarico conden-
sa del compressore. 
Tutti i pannelli laterali sono fa-
cilmente smontabili dall'ester-
no; le ruote con freno consen-
tono una mobilità del mobile 
che risulta utile durante la ma-
nutenzione straordinaria.

Augusto Cattani

Maxi-Smart e Blok-Jet Silent 2

Cattani SpA
Via Natta, 6/A
43122 Parma
Tel. 0521.607604
Fax (Sales Department) 
0521.607628 
info@cattani.it
www.cattani.it

> Blok-Jet Silent 2



DENTAL MARKET 26

Per poter ottenere un'immagi-
ne di alta qualità l'ottica rive-
ste un ruolo fondamentale nel-
la fotografia digitale al pari del 
corpo macchina. In modo par-
ticolare la realizzazione dello 
scatto in ambito odontoiatrico 
richiede l'utilizzo di una lente 
macro, capace di cogliere l'im-
magine a una distanza ravvici-
nata anche per i soggetti di più 
piccole dimensioni, rilevando-
ne ogni singolo dettaglio. Que-
ste ottiche consentono una vi-
sione ingrandita del soggetto e 
riescono a mostrare particolari 
difficili da percepire perfino ad 
occhio nudo.
Per un impiego professionale, 
Canon mette a disposizione di 
odontoiatri e odontotecnici l'EF 
100mm f/2.8L Macro IS USM, 
un obiettivo dalle caratteristiche 
particolarmente adatte alle ri-
prese endorali, poiché consen-
te al professionista di operare 
alla giusta distanza dal cavo 
orale e ottenere al tempo stes-
so l'ingrandimento desiderato 
senza deformare il soggetto. 
La lente EF 100mm f/2.8L Ma-
cro IS USM è dotata di uno spe-
ciale stabilizzatore d'immagine 
in grado di correggere i picco-
li movimenti dell'ottica da par-
te dell'operatore. Si tratta di un 
particolare parametro che la 
maggior parte degli stabilizza-
tori non sono in grado di rilevare 
e perfezionare, ma che si rive-
la estremamente utile per colo-
ro che debbano effettuare ripre-

se endorali senza l'utilizzo di ca-
valletti o strumenti di supporto. 
L'operatore può ottenere così 
una correzione di 2 stop con in-
grandimenti 1x, che aumenta a 
3 stop per ingrandimenti di 0,5x 
e a 4 stop per gli scatti normali, 
oltre la distanza ravvicinata. 
Il 100 macro stabilizzato fa par-
te delle ottiche Canon Serie L, 
che si contraddistingue per 
un'elevata qualità strutturale, 
affidabilità e funzionalità. Inoltre 
essendo studiata anche per usi 
estremi, quest'ottica è dotata di 
guarnizioni resistenti ad agenti 
esterni quali polvere e umidità.
Il particolare elemento ottico 
UD, a bassa dispersione, inse-
rito nell'obiettivo rimuove effica-
cemente l'aberrazione cromati-
ca. Grazie a questa tecnologia 
è possibile ottenere immagini 
dall'elevata risoluzione e dall'ec-
cellente riproduzione cromatica. 
Una qualità che riproduce fedel-
mente ogni particolare del tes-
suto biologico del cavo orale e 
del lavoro protesico.
Velocissimo nella messa a fuo-
co incorpora un USM (Ultraso-
nic Motor, motore ultrasonico) 
ad anello che consente una 
reazione immediata e silenzio-
sa. Inoltre questo strumento 
può essere utilizzato in moda-
lità fuoco manuale, pur mante-
nendo l'automatismo inserito. 
Dotato di un limitatore di mes-
sa a fuoco con 3 posizioni per-
mette di aumentare la velocità 
di scatto senza perdere la niti-

dezza dell'immagine e dunque 
operare in totale sicurezza, fino 
ad una minima distanza di avvi-
cinamento di 0,3m.
Le caratteristiche qualitative di 
quest'obiettivo lo rendono parti-
colarmente indicato per la foto-
grafia di still-life odontotecnico. 
In abbinamento ai tubi di pro-
lunga EF12 II e EF25 II, questa 
lente può raggiungere rapporti 
di ingrandimento notevoli e uti-
li a evidenziare i particolari più 
nascosti dei lavori protesici.
Nonostante si tratti di un'ottica 
macro, l'EF 100mm f/2.8L Ma-
cro IS USM, nella realtà è un 
obiettivo ideale anche per la fo-
tografia di ritratto dei pazienti. 
L'apertura circolare a 9 lamelle, 
lavora a f/2.8, consentendo di 
isolare il soggetto dallo sfondo 
ottenendo una sfumatura dello 
stesso omogenea e gradevole.

Canon Italia SpA in collaborazio-
ne con Alessandro Tiraboschi

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

Lo strumento PerForm per 
contatti prossimali della Gar-
rison Dental Solutions è stato 
pensato per assicurare al den-
tista il controllo assoluto nel 
creare punti di contatto inter-
prossimali in restauri in com-
posito di denti laterali. 
Indipendentemente dal siste-
ma di matrici usato, la sempli-
ce tecnica “tira e premi” dello 
strumento PerForm mantiene 
la matrice e il materiale com-
posito nella posizione ideale. 
La lampada di polimerizzazio-
ne viene tenuta direttamente 
sulla lente Fresne,l che aiuta 

a dirigere la luce in profondi-
tà nella cavità prossimale. Do-
po l'indurimento, lo strumento 
PerForm viene semplicemente 
rimosso e il restauro è comple-
tato con un punto di contatto 
solido e di forma ottimale.
PerForm è un kit composto da 
due strumenti disponibile sia 
per cavità ampie che per ca-
vità piccole. Ogni strumento è 
predisposto su un lato a crea-
re contatti mesiali e sull'altro la-
to a creare contatti distali. Le 
estremità sono accuratamen-
te progettate per dare forma 
al materiale composito duran-

te la polimerizzazione senza 
pericolo di restarvi incastra-
ti. Lo strumento è completa-
mente autoclavabile e indicato 
a completare ogni sistema di 
matrici o tecnica.

Garrison Dental Solutions
Numero verde 800-986225 
info@garrisondental.net
www.garrisondental.com

VDW.Connect Drive è l'inno-
vativo micromotore endodon-
tico cordless di Dentsply con 
movimento continuo e recipro-
cante. Presentato ufficialmen-
te al workshop “Le nuove fron-
tiere dell'endodonzia: la pre-
parazione del canale con un 
solo strumento e con micro-
motore cordless” nell'ambito 
del congresso Sie di Bologna 
di novembre, il micromotore 
introduce un nuovo modo di 
lavorare nel trattamento endo-
dontico offrendo utilizzo intui-
tivo, profili individuali e altissi-
ma mobilità grazie alla tecno-
logia senza fili.
Grazie alla App VDW.Connect 
Drive, disponibile su Apple 
Store (compatibile con iPad e 
iPad mini, con aggiornamen-
to Bluetooth 4.0 e aggiorna-
mento iOS 8.0 e successivi), 

è possibile gestire tutte le fun-
zioni del motore. 
VDW.Connect Drive comun-
que può essere utilizzato con 
e senza la App: senza la App 
è già pronto per essere usato 
con il sistema Reciproc - one 
file endo, che permette la pre-
parazione del canale con un 
solo strumento reciproco, in 
modo più semplice, più sicuro 
e più veloce; con la App ge-
stisce le impostazioni pre-pro-
grammate per i sistemi alter-
nati e per i sistemi rotanti in Ni-
Ti più diffusi.
L'utilizzo del micromotore 
VDW.Connect Drive è intuiti-
vo grazie alla visualizzazione 
chiara e ordinata sul display. 
Gli strumenti sono mostrati in 
scala con ingrandimento e 
con codifica ISO a colori per 
garantire una gestione facile 

e immediata durante la proce-
dura operativa. 
La testina miniaturizzata del 
contrangolo, regolabile a 360°, 
assicura un facile accesso alla 
cavità orale e un'eccellente vi-
sibilità. La batteria permette di 
effettuare fino a 16 trattamenti e 
il manipolo è ricaricabile anche 
durante l'uso.

Dentsply Italia srl 
Numero verde 800.310333
infoweb.italia@dentsply.com 
www.dentsply.it

Un'unica connessione (inter-
na), due forme (conica e cilin-
drica), tre diametri o piattafor-
me, quattro lunghezze. Sono 
questi i numeri della linea im-
plantare RTEasyKIT, costituita 
da pochi, semplici, unificati e 
robusti impianti e accessori, for-
niti esclusivamente in kit com-
pleti. Gli RTEasyKIT sono co-
fanetti che contengono i 4 im-
pianti necessari per la riabilita-
zione di un'arcata, corredati di 
tutte le componenti necessarie 
a realizzare la protesi fissa. Co-
me ad esempio il Kit Mandibo-
la o il Kit Mascellare, all'interno 
dei quali vengono proposti 4 im-
pianti prestabiliti, con l'implicito 
suggerimento ad usare proprio 
quei 4 impianti secondo le linee 
guida del metodo RTEasy. Na-
turalmente il clinico può “uscire 
dagli schemi” in ogni momento, 
usando impianti di riserva .
«Il metodo RTEasy si propone 
come soluzione facile ed estre-
mamente affidabile per risolve-
re in sicurezza un'ampia varie-
tà di casi, anche complessi, di 
edentualia totale e di pre-eden-
tulia – spiega il dottor Enrico Ri-
varossa, l'odontoiatra che ha 
ideato il sistema implantare e il 
suo protocollo di utilizzo –. RTE-
asy – spiega il clinico – si ba-
sa su una diagnosi accurata 
con CBCT, che rende possibile 
quella che chiamo “Brain Gui-
ded Implantology”, ovvero chi-
rurgia chirurgia guidata dal cer-
vello dell'operator, avendo a di-
sposizione una linea implantare 
di fabbricazione italiana, sem-

plicissima e supercollaudata e 
ad alta ergonomia, cioè fornita 
in kit completi contenenti tutto il 
necessario per una intera arca-
ta. Il protocollo chirurgico non è 
rigido ma fluido, molto adatta-
bile alle preferenze, ai tempi e 
alle esigenze finanziarie del pa-
ziente, per permettere al clini-
co di procedere speditamente 
e con razionalità nel trattamen-
to senza rinunciare a momenti 
di verifica importanti. Particola-
ri costruttivi innovativi (le Stan-
dard Steel Structures) rendono 
le protesi avvitate di facile e ra-
pida realizzazione (mediamen-
te in 2 ore) ma molto resistenti e 
affidabili sia per il carico imme-
diato che per quello misto im-
mediato-differito».
L'utilizzo dei kit implantari fa par-
te del metodo RTEasy, che pre-
vede una fase chirurgica pre-
paratoria con inserimento di im-
pianti in regione molare, ango-
lati in senso mesiale, ovunque 
esista osso in volume sufficien-
te, anche se non denso, con lo 
scopo non di protesizzare il pa-
ziente "in one day" ad ogni co-
sto ma per evitare il più possi-

bile i cantilever (80% dei casi 
superiori, 60% degli inferiori): 
«ho chiamato questo protocol-
lo “carico misto immediato-dif-
ferito” (o riabilitazione graduale) 
– spiega Rivarossa – e ritengo 
che, specie al mascellare, offra 
importanti garanzie di successo 
al medico e al paziente». 
Una caratteristica di questo ti-
po di riabilitazione è l'alta resi-
stenza alle forze masticatorie 
grazie all'equilibrata distribuzio-
ne dei pilastri ma anche al so-
vradimensionamento dei par-
ticolari protesici: con viti di fis-
sazione lievemente più grandi 
e MUA monolitici diritti è oltre-
tutto possibile rimuovere le pro-
tesi, specie quelle mandibolari, 
a ogni seduta di mantenimento 
per facilitarne la detersione.
Tutti i materiali della linea RTE-
asy sono prodotti dalla ditta 
Jet Implant di Lodi e sono cer-
tificati CE.

Imsa srl
Tel. 0173.362757
www.rteasy.it
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MANUALE DI IMPLANTOLOGIA:
IBOOK ACQUISTABILE SU APPLE STORE

"The sinus lift operation, implant therapy in the lateral maxilla" è il 
primo libro di testo multimediale per implantologia disponibile su Ap-
ple Store sotto forma di applicazione. Disponibile in lingua inglese 
e tedesca, offre più di 40 video per la maggior parte in qualità HD e 
presenta animazioni vivaci integrate con più di cento pagine di testo. 
Il dottor Joachim Hoffmann, direttore di Implantarium, centro 
di formazione per implantologia e odontoiatria specializzata di 
Jena (Germania), ha pubblicato questo iBook in collaborazione 
con il dottor Gudrun Stoya dell'Istituto Anatomico della Friedrich 
Schiller University della medesima città.
L'iBook è diviso in 12 capitoli che spaziano dalle basi anatomiche 
alla diagnosi, dal rialzo fino alla soluzione delle complicanze. Il 
dottor Stoya ha registrato i video dimostrativi delle preparazioni 
anatomiche e il dottor Hoffmann ha redatto gli articoli clinici. I vi-

deo, ad alta definizione, sono stati 
registrati con endoscopi e micro-
scopi chirurgici a ingrandimento fi-
no a 60x. Le didascalie che accom-
pagnano i filmati includono diverse 
raccomandazioni per ottimizzare le 
tecniche chirurgiche. Le 70 imma-
gini e le 100 lastre radiografiche 
possono anche essere ingrandite e 
visualizzate nel dettaglio. 
L'iBook "The sinus lift operation, im-
plant therapy in the lateral maxilla" 
è il primo dei tre volumi della serie 
"Topographical Implantology”. I due volumi su "Implant therapy in the 
lateral mandible" e "Implant therapy in the anterior tooth region" so-
no attualmente in lavorazione. 

Presentazione YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=40JTkWD2puY
AppStore: http://itunes.apple.com/de/book/the-sinus-lift-operation/id622372075?l=en&mt=11
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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende






