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Scenario e macro dinamiche
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Il Council of European Dentists, 
oggi guidato dall'italiano 
Marco Landi, dialoga con la 
Commissione europea per 
governare le macro dinamiche 
della professione, che ormai 
trascendono i confini nazionali 
dei singoli Stati. Sul tavolo ci 
sono soprattutto formazione 
e lavoro, con la tessera del 
professionista, ma anche la 
sicurezza dei materiali da 
utilizzare in ambito clinico. Si 
è innescata poi una dinamica 
di erosione delle competenze 
degli odontoiatri da parte di 
altre professioni. L'abusivismo 
invece sembra un problema 
tutto italiano
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La concentrazione d'impresa – fusioni, partecipazioni 
o affiliazioni (franchising) – non indica necessariamen-
te la ricerca di una maggiore efficienza. Molto spesso 
questa dinamica è dettata da ragioni puramente strate-
giche, ad esempio per impedire l'inserimento di nuovi 
concorrenti in un mercato ormai maturo. Quale delle 
due dinamiche può spiegare quello che è in atto nel 
dentale? Non c'è una risposta univoca e dipende da 
dove si decide di rivolgere lo sguardo.
Partiamo dai produttori di dispositivi medici. In questi 
anni alcune grandi aziende sono state protagoniste di 
importanti acquisizioni. Per fare qualche esempio, Ce-
fla ha acquisito marchi come Anthos, Castellini e Stern 
Weber; Dentsply ha inglobato Astra Tech e Sirona; 
Danaher, dopo l'acquisizione di Kavo, ha fatto spesa 
con Gendex, Kerr, Instrumentarium e un'altra trentina 
di marchi noti nel dentale. In questo caso possiamo 
propendere per la spiegazione strategica, legata cioè 
al tentativo di colossi multinazionali di acquisire nuo-
ve quote di un mercato ormai maturo, per il quale cioè 
non si può prevedere una sensibile crescita di fatturato. 
Quello realizzabile è già sul piatto e si tratta solo di spar-
tirselo in un regime di libera concorrenza.
Sul lato della distribuzione è di poche settimane fa la 
notizia dell'acquisizione di Dental Trey, uno dei più im-
portanti distributori italiani, da parte della multinazionale 
Henry Schein, che già operava in Italia e che diventa ora 
indiscusso leader di mercato. Questa acquisizione, insie-
me a quelle fatte da altri distributori nazionali, avvia verso 
una concentrazione impressionante della distribuzione 
delle forniture dentali che risponde quasi certamente, 
anche in questo caso, a strategie di acquisizione di quo-
te di mercato e di innalzamento di barriere all'ingresso 
di concorrenti. I depositi tradizionali invece, quelli che 
operano a livello provinciale o regionale, sembra stiano 
rispondendo alla necessità di riduzione dei costi, miglio-
rando la loro efficienza e quindi i loro guadagni. L'effetto 
è lo stesso: si concentrano, con acquisizioni e affiliazioni 
che fanno poco rumore, poco fumo ma tanto arrosto.
Rispondono sicuramente a un bisogno di maggiore effi-
cienza e condivisione dei costi i laboratori odontotecnici, 
ben avviati ormai verso una radicale ridefinizione del loro 
business. Mettersi insieme in questo caso è l'unico modo 
per sopportare il costo delle nuove tecnologie, senza le 
quali questi artigiani verrebbero letteralmente espulsi dal 
mercato nel giro di poco tempo.
E arriviamo infine agli studi dentistici. Sono evidenti le 
forze centripete che avvicinano studi sempre più, fino a 
creare studi associati. Qui la motivazione non può essere 
strategica nel senso di cui si è detto prima. La motiva-
zione è certamente l'efficienza, l'economia di scala, la 
possibilità di condividere uno stesso costo fisso. È una 
scelta economicamente saggia, che non fa una piega 
dal punto di vista imprenditoriale, e alcuni la stanno per-
correndo. Non però la maggior parte. Perché è para-
dossalmente più facile mischiare l'intero management di 
due multinazionali che far cooperare senza incidenti due 
liberi professionisti che vengono da più di vent'anni di 
attività in proprio, con la loro personalissima visione del 
lavoro clinico e dell'organizzazione dello studio. E trovare 
un collega “compatibile”, magari più giovane che pos-
sa poi rilevare lo studio, è una cosa davvero difficile. È 
questa difficoltà che blocca molti. Magari si ha voglia di 
sposarsi, ma è difficile trovare il partner giusto.
Ma se ne potrà fare a meno? Per molti analisti no. La 
strada è tracciata e per restare sul mercato si dovrà 
passare da lì. Talvolta però ci si dimentica che è lo stu-
dio dentistico ad essere in cima alla catena alimentare 
del settore. È lo studio che dà lavoro ai colleghi, che ac-
quista materiali e dispositivi medici delle aziende, che 
soddisfa il bisogno di salute dei pazienti e che passa 
infine all'incasso. Nonostante la super concorrenza che 
i grandi capitali finanziari – le catene odontoiatriche – 
hanno iniziato a fargli, credo che queste operose realtà 
abbiano ancora una possibilità di scelta e nessuna stra-
da obbligata da percorrere, sebbene ognuna di queste 
sia a suo modo accidentata.

L'INTERVISTA

Council of European Dentists 
rappresenta la categoria in Ue
Marco Landi, neo presidente del Consiglio europeo dei dentisti, parla delle 
questioni sulle quali è in atto un confronto nelle istituzioni dell'Ue. Poi un allarme: 
«c'è rischio di erosione delle nostre competenze da parte di altre professioni»

Dottor Landi, l'offerta odon-
toiatrica in Europa è ade-
guata?
Abbiamo recentemente par-
tecipato a una cosiddetta joint 
action, un'iniziativa promossa 
dalla Commissione europea 
per la programmazione della 
forza lavoro in ambito sanita-
rio, in cui si è parlato di den-
tisti ma anche di medici, in-
fermieri e così via... Anche in 
occasione di quella consulta-
zione abbiamo ribadito che il 
numero globale di dentisti in 
Europa è più che sufficiente, 
ma in alcune zone d'Europa, 
Italia compresa, la concentra-
zione dei dentisti è maggiore 
nelle aree metropolitane e mi-
nore in quelle rurali, creando 
una disparità nella risposta ai 
bisogni della popolazione. 
Ma il giudizio generale è che 
l'offerta odontoiatrica è in 
larga misura rispondente al-
le esigenze dei cittadini eu-
ropei.

Raggiungere una reale pro-
grammazione europea, con 
la formazione di un numero 
di dentisti in base ai fabbiso-
gni effettivi e un superamen-
to delle differenze tra un Pa-
ese e l'altro: si tratta di un 
obiettivo alla portata?
Io al momento lo vedo molto 
lontano, per un paio di mo-
tivi. 
Il primo è che la program-
mazione nazionale dei va-
ri Paesi europei segue degli 
schemi non omogenei e la 
joint action di cui ho parlato 
ha avuto proprio lo scopo di 
creare un manuale che pos-
sa essere utilizzato dai sin-
goli Stati membri per avere 
modalità uniformi nel deter-

minare i fabbisogni e ovvia-
mente adeguare la formazio-
ne delle professioni sanitarie 
in risposta a questi bisogni.
Il secondo problema è costitu-
ito dalle disparità esistenti nel 
sistema universitario europeo. 
Manca innanzitutto un siste-
ma di valutazione delle uni-
versità che sia trasversale a tut-
ti gli Stati dell'Unione, che sia 
riconosciuto e accettato. C'è 
qualcosa allo studio e qualcosa 
si è fatto in passato, ma l'indi-
pendenza delle istituzioni uni-
versitarie dei vari Paesi è tale 
per cui abbiamo una grande 
difformità di formazione, no-
nostante ci sia una direttiva 
comune che indica in maniera 
molto precisa i requisiti mini-
mi per la formazione dei den-
tisti in Europa.
Al momento la verifica delle 
qualità della formazione, sia 
teorica che clinica, presen-
ta qualche falla. Il problema 
è legato soprattutto alle mol-
te università private che sono 
sorte in diversi Paesi euro-
pei e che in parte sono sfug-
gite, anche nel recente passa-
to, a dei controlli sulla quali-
tà. Tentativi di istituire delle 
università private ci sono sta-
ti anche in Italia, ma abbia-
mo anche difficoltà dovute 
ad accordi tra atenei italiani 
e alcuni esteri che con certe 
modalità riescono ad aggira-
re il numero programmato a 
livello nazionale. 
Il problema centrale è pro-
prio la verifica della qualità. 
Le faccio un esempio. Con 
grande fatica e un'azione di 
lobby molto lunga e fatico-
sa da parte del Ced, nell'ul-
tima modifica della «Diret-
tiva qualifiche professiona-
li» è stato inserito il nume-

ro minimo di ore di forma-
zione necessarie a creare un 
dentista con un profilo euro-
peo, tale da poter essere ri-
conosciuto automaticamente 
da tutti i membri dell'Unio-
ne. Questo numero è stato 
fissato in 5.000 ore, che pe-
rò costituiscono una soglia 
molto impegnativa per molte 
sedi universitarie, e la verifi-
ca dell'erogazione effettiva di 
queste ore presenta ancora 
dei problemi.

Non c'è quindi sufficiente 
uniformità nei programmi 
di formazione?
In teoria il profilo formativo 
del dentista è stabilito dall'al-
legato 5 della «Direttiva qua-
lifiche professionali», in cui 
è specificato un elenco del-
le materie che devono obbli-
gatoriamente essere trattate 
all'interno del corso di lau-
rea. Questo tipo di elenca-
zione appartiene però a un 
tipo di formazione universi-
taria che probabilmente non 
è più attuale e da tempo stia-
mo cercando, anche con la 
collaborazione delle univer-
sità europee, di convincere 
la Commissione che sareb-
be opportuno spostarsi su un 
concetto di competenze pri-
ma ancora che di materie, il 
che è un po' più moderno e 
corrispondente all'insegna-
mento universitario attuale. 
Ovviamente l'aggiornamen-
to di questo allegato è molto 
complesso e non sarà possi-
bile ottenerlo in tempi bre-
vissimi. 
In ogni caso, la preparazione 
a livello teorico nell'Unione è 
in gran parte uniforme. Non 
altrettanto la formazione cli-

nica. Recentemente l'Asso-
ciazione italiana studenti di 
odontoiatria (Aiso), in col-
laborazione con altri studen-
ti europei, ha raccolto e pub-
blicato alcuni dati in propo-
sito, da cui emerge una pra-
tica clinica insufficiente, non 
solo in Italia, ma anche nei 
corsi di laurea di diversi Pa-
esi dell'Unione.

A che punto siamo con la 
tessera professionale?
Prima di tutto precisiamo che 
la tessera professionale (Epc, 
European Professional Card, 
ndr) non è un pezzo di plasti-
ca come una carta di credito, 
ma un certificato elettronico 
che ha lo scopo di facilitare i 
riconoscimenti reciproci dei 
diplomi tra un Paese e l'altro 
dell'Unione, rendendo quindi 
più veloce e meno complessa 
la mobilità dei professionisti, 
sia temporanea che continua-
tiva. L'Epc intende fornire, al-
le autorità competenti ad au-
torizzare l'esercizio professio-
nale e l'iscrizione agli Ordini, 
tutte le informazioni riguar-
danti la validità dei titoli con-
seguiti e soprattutto l'assenza 
o presenza di sanzioni disci-
plinari o di impedimenti col-
legati all'esercizio della pro-
fessione nel Paese di prove-
nienza.
Siamo ora in una fase di spe-
rimentazione che riguarda al-
cune categorie professionali 
ma non i dentisti e nemmeno 
i medici; siamo in attesa dei 
primi risultati perché possa 
essere eventualmente estesa 
con o senza correttivi ulterio-
ri anche alle categorie che ci 
riguardano. È invece già ope-
rativo il sistema Imi (Internal 

Eletto all'unanimità lo scorso novembre, Marco Landi 
è il nuovo presidente del Council of European Dentists 
(Ced) per il prossimo triennio. È l'organizzazione rap-
presentativa della professione nell'Unione Europea e, at-
traverso le 32 associazioni odontoiatriche di 30 Paesi eu-
ropei aderenti, rappresenta oltre 340.000 dentisti (l'Italia 
è rappresentata da Aio e Andi); dal 1961 è consulente 
della Commissione europea sulle questioni relative all'o-
dontoiatria ed è custode del Codice etico europeo, con-
diviso da tutti i dentisti e costantemente aggiornato ne-
gli ultimi 50 anni.
Come spiega Landi, «i gruppi di lavoro al Ced sono mol-
ti, così come le task force, gruppi più agili che operano 
su problemi contingenti. Il core business è sicuramente il 
lavoro di ammodernamento, revisione e messa in opera 
della direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali e dunque tutto il lavoro – continuo, costan-
te e necessario – che riguarda la formazione e la qualifica 
professionale dei dentisti».
Tra i tanti temi che vedono impegnato il Ced, il presi-
dente cita il lavoro sulla direttiva sugli sbiancanti e il 

monitoraggio a livello europeo degli eventuali effetti in-
desiderati legati al loro utilizzo. È stata anche effettua-
ta la raccolta delle evidenze scientifiche che potrebbero 
convincere la Commissione a rivedere il divieto di uti-
lizzo degli sbiancanti contenenti perossido di idrogeno 
al di sotto del 6% anche per i minori di 18 anni, dove sia 
presente una indicazione clinica.
«Inoltre, stiamo da sempre lavorando sul problema 
dell'amalgama e degli altri materiali di restauro; si è 
spesso additato l'amalgama come possibile pericolo per 
la salute pubblica, cosa che assolutamente non è, men-
tre non si è abbastanza sottolineato che al momento non 
è possibile una valutazione dell'impatto ambientale de-
gli altri materiali di restauro, anche le stesse resine, delle 
nanoparticelle e dei perturbatori endocrini, sostanze che 
possono creare dei problemi alla salute una volta immes-
si nell'ambiente» dice Landi.
Lo sguardo del Ced è per definizione a livello europeo: 
proviamo dunque a gettare uno sguardo al di fuori dei 
confini nazionali per esaminare gli aspetti della profes-
sione che sono comuni ai colleghi di tutta Europa.

Concentrazione aziendale
ridisegna il settore dentale

EDITORIALE
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Market Information) che per-
mette lo scambio di informa-
zioni collegato alla Epc.

In Italia è molto sentito il pro-
blema dell'abusivismo, com'è 
la situazione all'estero?
In nessun altro Paese europeo 
ha le dimensioni e le conno-
tazioni che caratterizzano il 
panorama italiano, ma alcu-
ne sacche di abusivismo ci so-
no, oltre a casi isolati comuni 
a tutti i Paesi quando si confi-
gura come gesto criminoso e 

non come fenomeno legato a 
una situazione pregressa. 
Ci sono però situazioni par-
ticolari di alcune figure pro-
fessionali paraodontoiatriche, 
frutto qualche volta di retaggi 
del passato, a cui è consentito 
l'esercizio di alcune pratiche 
dell'odontoiatria, pur non es-
sendo dentisti; ma si tratta di 
casi marginali e residuali re-
lativi a pochi Paesi, come per 
esempio i cosiddetti “denturi-
sti” o “denturologi”, che in In-
ghilterra sono abilitati a eroga-
re prestazioni di protesi mobi-

le, ma sempre con la supervi-
sione preliminare di un den-
tista.
Il problema che vorrei segnala-
re invece è la possibile erosione 
delle competenze dei professio-
nisti odontoiatri da parte di al-
tre professioni. Intendo riferir-
mi alla tendenza in crescita in 
alcuni Paesi dell'Unione a de-
legare compiti del dentista, e in 
particolare il più importante, la 
diagnosi, a figure professionali 
che dentisti non sono, per mo-
tivi diversi, tra cui un presunto 
risparmio sulla spesa sanitaria. 
È un pericolo che noi combat-
tiamo strenuamente, cercando 
di far comprendere che non si 
tratta affatto di un risparmio 
e che inoltre può rappresenta-
re una criticità nella tutela del-
la salute pubblica, specialmen-
te per quanto attiene alla pos-
sibilità di intercettare precoce-
mente gravi patologie come il 
tumore del cavo orale e le ma-
nifestazioni orali di gravi pato-
logie sistemiche.

Renato Torlaschi
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> Nel grafico a sinistra, i practising dentists in Europa nel rapporto 
annuale Ced 2014 (www.eudental.eu). Nella statistica sono inclusi gli 
odontoiatri abilitati che effettivamente operano sul campo. Sono esclusi 
studenti, disoccupati e impiegati in altre posizioni, ad esempio come 
ricercatori puri o in altre posizioni che escludono il contatto diretto con i 
pazienti. Guardando ai dati dei tre maggiori paesi europei per numero di 
dentisti, ovvero Germania, Italia e Francia, è possibile ricavare il numero 
di abitanti per ogni odontoiatra: 1.192 pazienti per ogni dentista in Ger-
mania, 1.322 in Italia, 1.612 in Francia. «Non deve stupire – commenta 
il presidente Ced Marco Landi – la differenza tra i dentisti effettivamente 
praticanti e il numero totale di iscritti all'Albo odontoiatri (circa 45.000 
contro 60.000), in quanto molti abilitati all'esercizio dell'odontoiatria in 
realtà sono laureati in medicina che esercitano altre branche specialistiche 
mediche pur mantenendo la doppia iscrizione».



Fondo Sanità, bilancio positivo 
per le «pensioni di scorta»
Il prodotto della previdenza integrativa dei medici chiude il decennio 2006-2015 
con un rendimento compreso tra il 2,3 e il 4% medio annuo, a seconda delle linee 
di gestione. Una buona notizia per chi si sta costruendo una pensione integrativa

Tra il 2,3% e oltre il 4% medio 
annuo. È il rendimento messo 
a segno tra il 2006 e il 2016 dal 
Fondo Sanità (ex-Fondodenti-
sti) cioè il prodotto della previ-
denza complementare dei ca-
mici bianchi italiani. Si tratta, 
per chi non lo conoscesse an-
cora, di uno strumento finan-
ziario che ha il compito di co-
struire per migliaia di medici, 
odontoiatri, farmacisti e infer-
mieri liberi professionisti, una 
«pensione di scorta» integrati-
va di quella pubblica (purtrop-
po sempre più magra) che vie-
ne erogata dall'Inps e dagli altri 
enti previdenziali come l'En-
pam. 

Il piano di accumulo
Ecco, a grandi linee, come fun-
ziona il Fondo Sanità: a inter-
valli regolari, per esempio ogni 
mese, il lavoratore versa nel 
fondo una parte dei propri red-
diti e i soldi vengono poi inve-
stiti sui mercati finanziari (per 
esempio in azioni, obbligazio-
ni o in titoli di stato) da esper-
ti che lavorano in società spe-
cializzate nella gestione del ri-
sparmio. Il capitale, più i rendi-
menti maturati, si accumulano 
negli anni e alla fine, quando il 
lavoratore raggiunge l'età del-
la pensione, viene trasformato 
in una rendita vitalizia, che ac-
compagnerà il contribuente fi-
no alla morte. In alternativa, al 
momento del congedo dal la-
voro, è possibile anche riscat-
tare subito il 50% della som-
ma accumulata e destinare al-
la pensione di scorta soltanto la 
restante metà. 
Se sfortunatamente il lavora-
tore muore prima di aver rag-
giunto l'età pensionabile, i soldi 
investiti nel fondo non vanno 
affatto persi. Possono infatti es-
sere riscattati dagli eredi natu-
rali (figli o coniuge) oppure da 
altri beneficiari indicati dallo 
stesso lavoratore. Bisogna inol-
tre tener presente che, durante 
la fase di accumulo nel fondo 
pensione, i contribuenti otten-
gono anche un beneficio fisca-
le, in quanto possono dedurre 
i soldi versati nella previdenza 
complementare dal loro reddi-
to imponibile annuo, pagando 
così meno tasse, in particolare 
un'irpef più bassa. 

Le performance
degli ultimi anni
Quando versa i propri soldi nel 
Fondo Sanità, il lavoratore può 
scegliere tra quattro diverse li-
nee di investimento, a seconda 
della propria disponibilità a ri-
schiare. Chi non ha paura del-
le oscillazioni delle borse, per 
esempio, può scegliere la «Li-

nea espansione» che investe 
prevalentemente in azioni quo-
tate sulle maggiori piazze fi-
nanziarie internazionali. Poi c'è 
la «Linea progressione» che ha 
un portafoglio più bilanciato, 
suddiviso tra le azioni e stru-
menti di investimento più sicu-
ri come le obbligazioni. Per chi 
non vuole rischiare, invece, ci 
sono altre due linee di gestione 
ancor più prudenti: la «Scudo», 
che ha un patrimonio impie-
gato per lo più in titoli di sta-
to europei e la «Linea garanti-
ta» che, quando il lavoratore va 
in pensione, assicura sempre la 
piena restituzione di tutto capi-
tale versato, senza la possibilità 
di subire perdite. 
Negli ultimi dieci anni, secon-
do i dati della società di analisi 
indipendente Morningstar, tut-
te e quattro le linee di investi-
mento del Fondo Sanità hanno 
messo a segno, come già ricor-
dato, una performance posi-
tiva. Quella che ha guadagna-
to di più è stata la più rischio-
sa, «Linea espansione», con un 
rendimento medio annuo del 
4.37%. Seguono la «Linea pro-
gressione» (con una perfor-
mance media del 3,45% ogni 
12 mesi) e la «Scudo» (+2,32% 
all'anno). Non è possibile inve-
ce tirare un bilancio decennale 
per la «Linea garantita», che è 
nata ben dopo il 2006.

Scegliere la linea giusta
Meglio però non farsi trarre in 
inganno dai rendimenti sopra 
evidenziati. La «Linea espan-
sione», infatti, è stata la più 
redditizia nell'ultimo decen-
nio poiché ha beneficiato del-
la consistente ripresa delle bor-
se internazionali, dopo il ver-
tiginoso crollo del 2007-2008. 
Di conseguenza, le linee azio-
narie come questa vengono di 
solito consigliate dagli esper-
ti previdenziali soltanto ai la-
voratori più giovani, che an-
dranno in pensione fra almeno 
20 o 30 anni. Nel lungo perio-
do, infatti, i fondi azionari han-
no quasi sempre regalato mol-
te soddisfazioni agli investitori, 
con rendimenti ben superiori 
a quelli dei fondi che investo-
no invece in obbligazioni. Chi 
è più vicino alla pensione, pe-
rò, deve muoversi con pruden-
za. Se alla data di congedo dal 
lavoro si verifica un crollo del-
le borse come quello del 2007-
2008, infatti, chi ha nel portafo-
glio un fondo pensione aziona-
rio rischia seriamente di subi-
re forti perdite, che si ripercuo-
tono poi sull'ammontare della 
pensione di scorta. Proprio per 
questa ragione, ai lavoratori 
viene consigliato di scegliere le 
linee azionarie soltanto all'ini-

zio della carriera, per spostar-
si poi su investimenti più pru-
denti man mano che si avvici-
na la data del pensionamento. 

Una bussola per orientarsi
Fatte queste premesse, sorge 
spontaneo un interrogativo: 
a quanto ammonterà la futu-
ra pensione di scorta, costrui-
ta con tanti anni di versamen-
ti alla previdenza complemen-
tare? La domanda è destinata 
a rimanere senza una risposta 
certa perché tutto dipende dal 
rendimento messo a segno dal 
fondo pensione scelto, che è le-
gato a sua volta all'andamento 
delle piazze finanziarie inter-

nazionali. Dato che nessuno ha 
la sfera di cristallo e non si può 
prevedere come si comporte-
ranno i mercati, non è possibi-
le neppure determinare a pri-
ori l'importo esatto del futuro 
assegno pensionistico integra-
tivo. Si possono però fare delle 
stime abbastanza credibili, gra-
zie a uno strumento di calco-
lo presente nel sito web di tut-
ti i fondi pensionistici integra-
tivi, compreso il Fondo Sanità 
(www.fondosanita.it). Si chia-
ma prospetto esemplificativo 
personalizzato e permette ap-
punto di fare su internet una 
simulazione sull'importo del-
la propria futura pensione di 
scorta, immettendo nel sito al-

cuni dati personali, come l'età, 
il sesso, gli anni di carriera al-
le spalle e l'ammontare dei ver-
samenti effettuati al fondo pre-
videnziale (per esempio 100 o 
200 euro ogni mese). Una vol-
ta acquisite tutte queste infor-
mazioni, un motore di calcolo 
presente nel sito stima l'impor-
to della pensione integrativa 

maturata, basandosi su alcune 
ipotesi di fondo. Per effettuare 
i calcoli, infatti, si presume che 
il fondo pensione scelto dal la-
voratore abbia un rendimento 
medio annuo compreso tra un 
minimo del 2% (nel caso del-
le linee di gestioni più pruden-
ti come la «Scudo») fino a un 
massimo del 4% circa per le li-
nee più rischiose e volatili.
Non avendo valore scientifi-
co, naturalmente, queste simu-
lazioni vanno prese un po' con 
il beneficio di inventario. Tut-
tavia, rappresentano comun-
que una bussola per orientarsi, 
per capire quanto bisogna ver-
sare nei fondi della previdenza 
integrativa per avere una pen-
sione di scorta consistente. Due 
esempi concreti sono riporta-
ti nelle tabelle a fianco, dove si 
ipotizza che due lavoratori di 27 
e 40 anni accantonino nei fon-
di previdenziali una cifra com-
presa tra 100 e 200 euro al me-
se. Con questi versamenti, la 
pensione di scorta maturata a 
70 anni varia tra circa 300 e 500 
euro al mese. 

Andrea Telara
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HORIZON BLUE

Comunicazione Fidelizzazione Tecnologia

Horizon e' predisposto per L'invio telematico al 
Sistema Tessera Sanitaria per il 730 precompilato.
  
Tramite il portale di spesasanitaria l'invio puo' 
essere fatto anche da chi fa fatture a mano; 
reinserendo solo numero, data, importo e 
codice fiscale della fattura si potra' trasmettere a 
SistemaTS i propri dati, senza incorrere in sanzioni.

Viene effettuata la correttezza formale del 
codice fiscale ed e possibile ricavarlo corretto 
dai dati anagrafici.

Invio telematico dei dati 
per il 730 Precompilato

www.spesasanitaria.it e' un portale Caes Software srl.
Il servizio costa 118,80 euro per anno iva inclusa. 

Linee di investimento scelte
dal contribuente Scudo Progressione Espansione Garantita 

Capitale accumulato al momento 
di andare in pensione 85.732 euro 94.506 euro 111.343 euro 84.338 euro

Pensione di scorta annua lorda 
maturata con il FondoSanità al 
momento di congedarsi dal lavoro

Uomo: 4.360 euro Uomo: 4.806 euro Uomo: 5.663 euro Uomo: 4.289 euro

Donna: 3.761 euro Donna: 4.146 euro Donna: 4.885 euro Donna: 3.700 euro

Linee di investimento scelte
dal contribuente Scudo Progressione Espansione Garantita 

Capitale accumulato al momento 
di andare in pensione 103.238 euro 110.474 euro 123.665 euro 102.062 euro

Pensione di scorta annua lorda 
maturata con il FondoSanità al 
momento di congedarsi dal lavoro

Uomo: 5.250 euro Uomo: 5.618 euro Uomo: 6.289 euro Uomo: 5.191 euro

Donna: 4.529 euro Donna: 4.847 euro Donna: 5.426 euro Donna: 4.478 euro

> Come matura la pensione di scorta/1
Ipotesi: Giuseppe, odontoiatra di 27 anni, inizia a lavorare oggi e va in pensione a 70 anni dopo aver versato al 
FondoSanità una media di 100 euro al mese (nell'ipotesi che il fondo pensione scelto renda tra il 2 e il 4% medio annuo)

> Come matura la pensione di scorta/2
Ipotesi: Mario, odontoiatra di 40 anni, andrà in pensione a 70 anni dopo aver versato in media 200 euro al mese al 
FondoSanità (nell'ipotesi che il fondo pensione scelto renda tra il 2 e il 4% medio annuo)





Aggiornamento in gruppo
il modello degli Iti Study Club
L'Iti, la più grande associazione mondiale di implantologia, ha costruito il suo 
successo sulle esperienze locali degli Study Club, gruppi di studio ristretti e diffusi 
sul territorio dove nasce un libero confronto e una condivisione tra colleghi
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Dottor Casentini, com'è
organizzata l'Iti?
A livello internazionale è gui-
data dal presidente mondiale 
che attualmente è David Co-
chran e da un board di diret-
tori che coordinano le diver-
se attività come l'education, la 
ricerca, l'organizzazione degli 
Study Club e il coordinamen-
to dei centri di scolarship. In 
tutto il mondo ci sono 27 se-
zioni dell'Iti, che rappresenta-
no altrettante nazioni o grup-
pi di nazioni della stessa zona 
geografica. L'Italia rappresenta 
una sezione importante, con 
circa 600 member.
A livello nazionale la struttu-
ra è molto snella e il leader-
ship team, che collabora stret-
tamente per il coordinamento 
delle diverse attività, è com-
posto dal presidente, dal re-
sponsabile dell'education, che 
nella nostra sezione è Raffa-
ele Cavalcanti, dal responsa-
bile dei gruppi di studio, Gia-
como Oteri e dal responsabile 
della comunicazione, Ferruc-
cio Torsello. Il leadership te-
am coordina fellow e diretto-
ri degli Study Club, la struttura 
portante dell'Iti. 

Fellow e member... chi sono?
I member rappresentano i so-
ci ordinari: ci si iscrive online 
su www.iti.org e si paga la quo-

ta annuale di 350 franchi sviz-
zeri. L'iscrizione consente di 
partecipare agli Study Club e 
ai section meeting nazionali: 
dà inoltre diritto all'iscrizione 
a quote agevolate ai congressi 
nazionali e al congresso mon-
diale. I member ricevono la 
pubblicazione Forum implan-
tologicum e un volume Iti Tre-
atment Guide all'anno, han-
no accesso alla piattaforma 
virtuale Iti Net, ricevono ag-
giornamenti della letteratura 
scientifica e hanno condizio-
ni agevolate sull'accesso alla Iti 
Online Academy. 
L'Iti è aperta a tutti gli odon-
toiatri e ricercatori che si inte-
ressano di implantologia, agli 
odontotecnici e agli igienisti 
dentali. 
I fellow rappresentano i soci 
attivi: sono professionisti con 
un elevato profilo e leadership 
che hanno dimostrato eccel-
lenza nel campo dell'aggior-
namento o della ricerca. I fel-
low svolgono un ruolo attivo 
all'interno delle sezioni o a li-
vello delle commissioni cen-
trali dell'Iti e spesso coordina-
no uno Study Club.

Come si finanzia l'Iti?
Per circa il 50% è auto-finanzia-
ta, attraverso le quote di iscri-
zione annuali e quelle ai con-
gressi. La Straumann, azien-

da implantare, contribuisce 
per l'altro 50%. Si tratta di una 
partnership trasparente, che ha 
obbiettivi comuni rappresen-
tati dalla diffusione di un'im-
plantologia di qualità e dall'in-
teresse comune per il consoli-
damento di un'implantologia 
basata su basi scientifiche. 
Straumann ha sempre garan-
tito all'Iti una notevole indi-
pendenza di opinione: a tutti 
gli eventi culturali organizzati 
dall'Iti, da quelli locali a quelli 
internazionali, come nelle con-
sensus conference, vengono in-
vitati esperti e clinici che non 
sono iscritti all'Iti e che non so-
no clienti di Straumann. Inol-
tre non esiste nessun vincolo 
tra l'iscrizione all'Iti e l'utilizzo 
dei prodotti Straumann.

Quali sono le attività
principali dell'Iti?
Le attività sono molteplici e 
vanno suddivise per aree e 
tra attività nazionali e inter-
nazionali.
Una delle principali è sempre 
stata quella culturale-forma-
tiva. Ogni quattro anni vie-
ne organizzato il congresso 
mondiale; invece le Educatio-
nal Week, settimane di forma-
zione sull'implantologia a 360 
gradi che si svolgono presso 
otto centri universitari di rife-
rimento a livello internaziona-
le, hanno cadenza annuale. A 
livello locale, in ogni sezione 
viene organizzato un congres-
so nazionale, il Section Mee-
ting e gli Study Club. 
Altre attività scientifiche dell'I-
ti sono rappresentate dall'or-
ganizzazione delle consensus 
conference, riunioni di esper-
ti che consentono di defini-
re le linee guida su diverse te-
matiche implantari e i cui ri-
sultati vengono pubblicati su 
riviste internazionali. L'Iti fi-
nanzia inoltre programmi di 
scholarship, borse di studio 
annuali che consentono a gio-
vani clinici di frequentare un 
reparto di implantologia scel-
to tra 22 centri di fama inter-
nazionale. L'Italia partecipa a 
questo programma con il cen-
tro Eastman di Roma coordi-
nato da Luca Cordaro, past 
president della nostra sezione.
Nell'ottica di favorire la for-
mazione e lo scambio di opi-
nioni, Iti ha creato anche stru-
menti virtuali di education co-
me Iti Net e la Iti Online Aca-
demy: la prima piattaforma è 
rivolta ai member, e consente 
di accedere a dei forum, iscri-
versi a uno Study Club o co-
municare in rete con qualsiasi 
iscritto in tutto il mondo. L'Iti 
Online Academy consente in-
vece a chiunque di scaricare 
contenuti scientifici, presenta-

zioni nell'ambito dei congressi 
Iti, video e consente di costru-
ire dei veri e propri percorsi 
formativi. 
L'Iti inoltre contribuisce alla ri-
cerca scientifica finanziando 
ogni anno diversi grant di ricer-
ca selezionati da una commis-
sione scientifica internazionale.

Come si svolgono gli incontri 
locali degli Study Club?
Gli Study Club rappresentano 
uno dei maggiori momenti di 
aggregazione e di appartenen-
za all'Iti. Nella nostra sezione 
ne esistono 24 coordinati da 
altrettanti direttori. Questi in-
contri prevedono tre o quattro 
appuntamenti in un anno, ai 
quali partecipa lo stesso grup-
po di colleghi, odontoiatri e 
odontotecnici. Per questo mo-
tivo si crea un clima di amici-
zia e di condivisione. 
Nello Study Club da me diret-
to a Milano insieme a Stefano 
Storelli, alterniamo incontri 
con relatori esterni a incontri 
interni per la discussione di 
casi clinici proposti dai parte-
cipanti. Questi incontri sono 
molto apprezzati, per il clima 
di partecipazione e di amicizia 
che li contraddistingue. 

Ci sono molti libri targati 
Iti, ce ne parla? 
Le pubblicazioni per le qua-
li l'Iti è conosciuta in tut-

to il mondo sono i volumi 
della serie Treatment Guide, 
pubblicati da Quintessenza. 
Questi volumi, vere e proprie 
monografie su specifici temi 
implantari, sono diventati 
un punto di riferimento per 
chiunque si interessa di im-
plantologia. 
La parte introduttiva è rappre-
sentata da un'approfondita re-
visione della letteratura sul te-
ma prescelto e da due o tre ca-
pitoli che definiscono le linee 
guida sull'argomento. Il vero 
nucleo di questi testi è rappre-
sentato da una ricca raccolta 
di casi clinici analizzati step 
by step, con immagini di al-
ta qualità, che consentono di 
analizzare le diverse sfaccetta-
ture dell'argomento. Ho sem-
pre trovato molto utile per il 
clinico questa parte perché 
fornisce linee guida pratiche 
immediatamente applicabili.

Qual è la sua esperienza
personale all'interno di Iti? 
Per me è stato “un amore a 
prima vista”. Ricordo con gio-
ia il primo congresso mon-
diale dell'Iti al quale ho par-
tecipato presentando un po-
ster, nel 2000 a Lucerna. In 
quell'occasione ci fu una del-
le ultime apparizioni pubbli-
che del professor Schroeder. 
Nel 2004, poco dopo la fon-
dazione della sezione italia-
na divenni fellow, seguendo 

l'esempio del mio maestro, 
Matteo Chiapasco. Negli an-
ni successivi il mio coinvol-
gimento è progressivamen-
te aumentato e ho cercato di 
fornire il mio contributo, sia 
a livello locale che internazio-
nale. Ho partecipato alle ulti-
me due consensus conference 
e sono stato uno degli auto-
ri del volume 4 Iti Treatment 
Guide, oltre a contribuire con 
dei casi ad altri tre volumi. 
Dal punto di vista scientifi-
co l'Iti ha sempre rappresenta-
to per me un riferimento e ho 
sempre trovato le sue pubbli-
cazioni “illuminanti”. In questi 
anni ho anche avuto l'onore di 
partecipare come relatore a nu-
merosi congressi di altre sezio-
ni e ho incontrato tanti colleghi 
che sono diventati amici. L'I-
ti è veramente un grande net-
work internazionale di colleghi 
e amici. All'interno della nostra 
sezione ho ricoperto diversi in-
carichi, e sono stato quindi de-
signato come attuale presiden-
te dai chairman precedenti. Il 
mio ruolo, insieme al resto del 
leadership team, e in particola-
re insieme all'educational de-
legate Raffaele Cavalcanti, è 
quello di coordinare le diverse 
attività dell'Iti in Italia. Il nostro 
obiettivo è rappresentato dalla 
crescita e dal consolidamento 
della nostra sezione nei numeri 
e nella qualità.

Renato Torlaschi

L'Iti, International team for implantology, è un'associa-
zione scientifica no profit diffusa in tutto il mondo che 
unisce esperti, ricercatori e clinici che si occupano di 
implantologia orale e delle tematiche ad essa correlate. 
Come spiega il presidente della sezione italiana Paolo 
Casentini, «la mission dell'Iti è quella di promuovere e 
diffondere la conoscenza sull'implantologia orale e sul-
la rigenerazione tissutale attraverso l'organizzazione di 
eventi formativi e promuovendo la ricerca, avendo co-
me obiettivo ultimo quello di fornire un beneficio ai pa-
zienti. La valenza etica della mission dell'Iti, che mette 
al centro il benessere del paziente, è un punto impor-
tante». L'Associazione è nata nel 1980 per volontà di 12 
pionieri coordinati da André Schroeder, un ricercatore 
svizzero, che insieme a Per Ingvar Branemark è con-
siderato uno dei padri dell'osteointegrazione. Nel 1988 
nacque la fondazione Iti che aveva come obbiettivo l'or-
ganizzazione di eventi di education e il supporto alla ri-
cerca. Da allora l'Iiti si è sviluppata in modo esponen-
ziale a partire dall'esperienza degli Study Club sul ter-
ritorio, fino a superare il numero di 17.000 iscritti. A li-
vello mondiale, non esistono oggi associazioni scientifi-
che di implantologia con gli stessi numeri.
Il prossimo congresso Iti Italia si terrà a Bologna dal 
22 al 24 settembre (www.iti.org/congressitaly). «Il pro-
gramma – ci anticipa il presidente Paolo Casentini – a 
mio parere è entusiasmante, sia per l'eccellenza dei rela-
tori, sia per l'attualità del tema centrale del congresso: il 
piano di trattamento. La nostra volontà è quella di for-
nire a tutti i partecipanti gli strumenti per costruire un 
moderno piano terapeutico evidence-based e, al tempo 
stesso, una serie di tip pratici da applicare nella clinica 
di tutti i giorni. Avremo sessioni video, sessioni interat-
tive e sessioni per odontotecnici con relatori di fama in-
ternazionale». 

> Paolo Casentini

Nuova tecnologia contro il rischio
infettivo in studio: la micro nebulizzazione
ambientale a base di perossido di idrogeno 

Il rischio infettivo legato all'attività odontoiatrica sia nei confronti di infezioni tra-
smissibili da utente a utente come pure nei confronti del rischio che i professionisti 
del settore corrono per la possibilità di contrarre durante il loro operato patologie infet-
tive trasmissibili, oggi più che mai rappresenta un problema di vastissima portata. Questo 
è dovuto alla sempre maggiore presenza di utenti portatori o colonizzati da Multi Drug Resi-
stent Organism (MDROs), batteri resistenti non solo ai principali antibiotici, ma anche alla mag-
gior parte dei disinfettanti in commercio. Alcuni di questi ceppi batterici se non correttamente era-
dicati dall'ambiente possono essere attivi anche per periodi estremamente lunghi, in alcuni casi 
anche oltre i sei mesi, e il rischio di contrarre una patologia da MDROs non coinvolge solo il pa-
ziente ma può interessare anche gli operatori dello studio.
Per fronteggiare in modo efficace il problema sono state nel tempo proposte differenti soluzio-
ni; l'ultima è una innovativa tecnologia automatizzata per disinfezione di alto livello che sfrut-
ta la micro nebulizzazione di perossido di idrogeno e ioni argento (attiva anche sulle forme 
sporigene) basata sulla nebulizzazione (nebbia secca). Questa tecnologia è già ampiamente 
utilizzata in ambito ospedaliero con lusinghieri risultati nell'ambito della riduzione delle infe-
zioni correlate alle pratiche assistenziali.
Il trattamento mediante perossido di idrogeno e ioni argento permette di effettuare in pochi minuti 
una disinfezione automatizzata di alto livello di studi odontoiatrici composti da più locali: un modu-
latore è in grado di trattare contemporaneamente più locali fino a una volumetria complessiva di 
2.000 metri cubi, compresi gli arredi e quanto in essi contenuto. E permette di rioccupare i locali 
trattati in pochissimo tempo, dato che la soluzione di perossido di idrogeno al termine del tratta-
mento si disgrega in ossigeno.
Grazie agli apparecchi che fanno uso di questa tecnologia, è anche possibile ottenere la traccia-
bilità degli interventi effettuati. Tale documentazione diviene strumento indispensabile ai fini della 
certificazione di qualità e di accreditamento della struttura, oltre a rappresentare uno strumento 
utile nell'ambito di eventuali contenziosi medico-legali.

L'ANGOLO

DELLE INFEZIONI



«Sei anni fa, alla presentazione 
del primo rapporto sulla pre-
videnza privata, lanciammo lo 
slogan “non c'è previdenza sen-
za lavoro”, oggi ne traiamo le 
conseguenze, preoccupati dai 
dati materiali, impegnati nel-
la battaglia del cambio di para-
digma. I nostri giovani, i giovani 
professionisti, giovani cittadini 
italiani, si sentono disorientati. 
Rischiano di sviluppare anticor-
pi negativi rispetto a un sistema 

che ha un solo lampante difetto: non offre sufficienti opportunità 
di ingresso, non appare sufficientemente paritetico, fa scomparire il 
tema della protezione sociale in un orizzonte considerato lontanis-
simo e irraggiungibile. In ultima analisi i giovani sentono di essere 
stati danneggiati dai diritti delle generazioni precedenti, da un mer-
cato del lavoro asfittico in cui la domanda è molto inferiore all'offer-
ta e il prezzo da pagare è alto e ingiusto», inizia così la prefazione di 
Andrea Camporese, presidente dell'Associazione degli enti previ-
denziali privati (Adepp), di cui fa parte anche Enpam, al quinto Re-
port sulla previdenza privata e privatizzata.
I numeri del Report, elaborato dal Centro studi Adepp, parla-
no chiaro. «Ancora un segno negativo sul fronte redditi: -18,35% 
dal 2007 al 2014 con biologi, consulenti del lavoro, notai, psicolo-
gi, avvocati, infermieri e architetti le professioni più colpite. Anco-
ra un age pay gap drammatico: un giovane professionista guadagna 
in media 12.469 euro lorde all'anno, poco più un trentacinquenne 
(17.852 euro lorde all'anno), si deve arrivare alla fascia 45/50 anni 
per trovarsi di fronte a uno stipendio che ha la dignità di chiamarsi 
tale, poco più di 40mila euro lorde all'anno. E poi ancora il gender 
pay gap che registra picchi del 50% in meno di reddito tra una pro-
fessionista donna e un collega uomo. Un quadro complessivo che 
racconta non solo come la crisi stia ancora impattando sulle profes-
sioni ma quanto il nostro Paese sia diviso in due».
«Quelle tremende distanze di reddito tra giovani e meno giovani e 
tra uomini e donne che emergono per l'ennesima volta da questo 
rapporto – dice Camporese, che in Adepp ha da poco lasciato il te-
stimone ad Alberto Oliveti – ci gettano addosso una responsabilità 
fortissima che non può essere evitata. Un professionista in Calabria 
guadagna il 65% in meno di un collega in Lombardia. È evidente 
che la vivacità e la storia del tessuto economico influiscono, la di-
stanza resta comunque inaccettabile, frutto di dinamiche che nulla 
hanno a che fare con l'esercizio di una responsabilità di prestazio-
ne che vale per il suo contenuto intrinseco. Chi fa libera professio-
ne non è un privilegiato, è un soggetto che assume grandi rischi sul 
mercato e spesso funziona da ammortizzatore sociale assumendo 
altre persone nel proprio studio».

Rachele Villa
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Bombole di ossigeno per lo studio:
entro il 2016 vanno conferite ai produttori

Una nuova circolare Aifa rinvia dal 31 dicembre 2015 al 31 dicem-
bre 2016 la data entro la quale tutte le strutture sanitarie – dall'o-
spedale allo studio medico o dentistico – devono adeguarsi e de-
tenere solo bombole di gas di proprietà dei produttori: troppe era-
no le difficoltà tecniche in merito al processo di acquisizione delle 
bombole di ossigeno che la nuova normativa impone ai produttori 
«al fine di evitare carenze di gas medicinali». 
Secondo il contenuto dell'allegato 6 delle Norme di buona fabbri-
cazione riportato dall'Agenzia del farmaco nelle circolari del 3 e 10 
aprile scorsi, le confezioni di gas medicinali costituite dalle bombole 
e dai contenitori criogenici e dai relativi sistemi di chiusura (valvo-
le di intercettazione o riduttrici), devono essere immesse in com-
mercio in condizioni tali da garantire la qualità del gas medicinale 
contenuto, nonché la sicurezza dei pazienti e degli operatori. In tale 
contesto, è solo il produttore il responsabile dell'immissione in com-
mercio del gas medicinale, confezionato in bombole o in contenito-
ri criogenici, che dunque devono essere di sua proprietà. Pertanto, 
i produttori di gas medicinali non possono più riempire bombo-
le di proprietà di terzi (farmacie, distributori, ospedali, case di cu-
ra, autoambulanze, studi medici e odontoiatrici), ma devono usare 
solo bombole proprie, rilasciate in accordo alle condizioni previste 
dall'autorizzazione all'immissione in commercio.
Eventuali bombole già di proprietà di terzi potranno essere ce-
dute a un produttore autorizzato o titolare Aic che, verificata la 
conformità alla normativa vigente del gas contenuto, dei conte-
nitori e delle valvole, potrà utilizzarle dopo adeguata pulizia, sa-
nificazione e riqualificazione.

Per Denis Poletto del direttivo Aio la nuova normativa presenta 
problematiche di un certo rilievo sia per il professionista sia per le 
imprese produttrici e/o distributrici sia per il paziente. «La bombo-
la d'ossigeno che il dentista mette nello studio è importante: una o 
due volte nella carriera può risolvergli una situazione drammatica 
per il paziente e per lui. Ma il costo è diverso a seconda che la bom-
bola sia di sua proprietà, o che debba pagare un canone di noleggio 
annuo che negli anni difficili fa la differenza. Esiste poi il problema 
di smaltire le bombole per chi non volesse servirsene più né voles-
se pagare il noleggio: osservazione nell'osservazione, una bombo-
la in meno in uno studio è un servizio in meno alla cittadinanza». 
Ma i problemi non finiscono qui, per Poletto la normativa in arrivo 
può creare contraccolpi di mercato alle aziende che non hanno una 
forte rete distributiva. «Oggi la rete distributiva è garantita sia dei 
produttori di gas sia da soggetti terzi che operativamente fanno da 
intermediari e che di fatto conferiscono la capillarità. Il numero di 
aziende che si occupa di questo particolare aspetto è fra 30 e 40 e la 
scomparsa di questo tipo di soggetti potrebbe creare disservizi agli 
studi medici e odontoiatrici che non sono grandi consumatori. C'è 
poi il rischio che pochi operatori “vincenti” possano praticare prez-
zi di monopolio, elevati. Accanto agli adempimenti richiesti, l'Aifa 
dovrebbe pretendere più cura nella distribuzione in nome dei Li-
velli essenziali di assistenza, da non far mancare a tutta la popola-
zione italiana. E imporre un calmiere ai prezzi praticati, proprio co-
me si fa con i farmaci salvavita». 

Mauro Miserendino

> Andrea Camporese

Libere professioni, redditi
più bassi per giovani e donne

Caro direttore,
leggo con grande attenzione la 
sua rivista che ritengo una pub-
blicazione di grande rilievo per 
il mondo dentale. Nell'ultimo nu-
mero a pagina 6 c'è un articolo 
interno che, riferendosi al con-
gresso Aio, riporta alcune considerazioni del professor 
Ivan Cavicchi, docente di sociologia, che dopo una se-
rie di considerazioni da studioso “esterno al settore” con-
clude testualmente «...a vedervi dall'esterno, a leggere 
tutte le carte, mi sembra di capire ci sia una decadenza 
della professione». 
La domanda è: noi dentisti come percepiamo la nostra pro-
fessione? Domanda interessante poiché riguarda e coinvol-
ge gli attori mentre nelle considerazioni del professor Ca-
vicchi è lo spettatore che parla (al massimo il paziente che 
comunque, nel frattempo, è diventato un attore anche lui). 
Non trovo la nostra professione decadente, semmai in una 
situazione critica, ma a questo punto dovremmo parlare di 
tutte le professioni, anche di quelle al di fuori del mondo sa-
nitario. La società civile sta conoscendo una crisi che molti 
sociologi definiscono di trasformazione da valori e istituzioni 
consolidate, a valori e istituzioni da ridefinire, in una società 
fluida, dinamica e talvolta non facilmente sotto controllo e 
prevedibile. La trasformazione è in atto ma, per favore, non 
la identifichiamo nella decadenza, considerando che all'in-
terno dell'odontoiatria abbiamo uomini con risorse valoriali e 
intellettuali davvero di eccellenza.

Mauro Mazzocco

LETTERA AL DIRETTORE 

«Siamo in trasformazione, 
non in decadenza»

> Mauro Mazzocco
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Sì a raccomandazioni ministeriali per evita-
re il rischio di legionella nello studio odon-
toiatrico, no a protocolli calati dall'alto sul-
la falsariga dei bisogni più complessi degli 
ospedali: il ministero della Salute alla riu-
nione del tavolo tecnico sembra aver rece-
pito gli orientamenti dei sindacati odonto-
iatrici che chiedevano di poter dire la loro 
sulla vicenda aperta dagli “inquietanti” esi-
ti dei controlli disposti a Torino dal procu-
ratore Guariniello a inizio anno. Da parte 
del Dicastero, che ha deciso di coinvolge-
re al tavolo la Fnomceo da gennaio, sem-
bra si sia compreso che una cosa è la possi-
bilità per il batterio di sopravvivere nell'ac-
qua delle tubature di un palazzo che ospita 
uno studio odontoiatrico, un'altra quella di 
proliferare in colonie e infettare i pazienti, 
cosa che accade (e di rado) solo in ospeda-
le. I principali sindacati odontoiatrici Aio, 
Andi e Sumai, con gli uffici ministeriali di 
Prevenzione e gruppo tecnico odontoiatria, 
un rappresentante delle regioni (Emilia Ro-
magna) e un tecnico incaricato dalla procu-
ra di Torino, hanno convenuto sull'oppor-
tunità di rivedere le linee guida per gli stu-
di odontoiatrici sulla base di alcuni princi-

pi che possano servire a fare chiarezza sulle 
procedure da adottare, per esempio effet-
tuare un'analisi batteriologica degli spray 
del riunito preferibilmente annuale e da 
parte di laboratori accreditati e ricondur-
re le protezioni nella legge 81 del 2008. Sul 
Documento di valutazione del rischio deve 
risultare con chiarezza da un'analisi tecnica 
che i circuiti e l'aerosol sono esenti da agen-
ti infettanti, se ciò non fosse possibile si de-
vono mettere in atto tutte le procedure per 
abbattere la carica di batteri e virus.
C'è inoltre l'attenzione a eradicare più pato-
geni: il target non è la sola legionella, in real-
tà pericolosa in colonie da oltre 10 mila uni-
tà al litro, ma anche Pseudomonas, Salmo-
nella ecc. Valori di presenza attestanti un sia 
pur minimo rischio porteranno altresì a una 
sorveglianza sanitaria più frequente. A valle 
delle due raccomandazioni ci sono i consi-
gli ulteriori, tra cui l'applicazione di un filtro 
a monte del riunito da 0,22 micron capace 
di bloccare molti agenti infettanti (legionella 
in primis) o altri sistemi validi per abbatte-
re i rischi, come disinfezioni e svuotamenti 
quotidiani del circuito idrico “sposati” nelle 
linee guida attualmente vigenti. Tutti questi 

accorgimenti andranno poi comunque ve-
rificati in loco con campionamenti delle ac-
que. «Le linee guida che andremo a rielabo-
rare nella commissione ministeriale istituita 
ad hoc questo mese, per portarle all'appro-
vazione della conferenza Stato-Regioni sa-
ranno solo una serie di consigli e raccoman-
dazioni sulle varie procedure da mettere in 
atto per prevenire il formarsi di colonie bat-
teriche nei nostri circuiti e rispettare la legge 
vigente», dice Pierluigi Delogu, presidente 
di Aio, sindacato che ha già inviato una no-
ta ai soci per invitarli ad effettuare da subito 
la valutazione del rischio legionellosi a par-
tire da un prelievo d'acqua da consegnare a 
un laboratorio accreditato. «L'impegno del-
la professione – aggiunge Delogu – è sensi-
bilizzare tutti i colleghi alla autoanalisi del 
proprio sistema ed eventualmente apporta-
re i correttivi in modo da annullare o abbat-
tere quasi totalmente il rischio di infezione: 
un rischio che i dati epidemiologici interna-
zionali stimano molto basso, confermando 
solo due casi d'infezione al mondo dacché 
esistono le rilevazioni».

Sergio Borriello

«Cardiopatia dentale»,
nuovo termine per una
prevenzione efficace

Si tratta di un termine coniato da qualche anno che ha desta-
to molto interesse tra i londinesi e non solo. La ricerca, in-
fatti, è dell'University College di Londra, luogo in cui è stato 
approfondito il rapporto tra igiene orale e malattie cardiache, 
argomento che è studiato universalmente sia in Europa che 
oltreoceano.
Il dibattito scientifico è ancora aperto tra casualità o causalità di 
tale associazione. Se fosse puramente casuale non ci si attende-
rebbero benefici della patologia vascolare conseguenti alla cura 
o prevenzione della parodontite, se invece ci fosse una vera cau-
salità, questa, una volta certificata con studi randomizzati, con-

fermerebbe grazie a prevenzione o terapia la riduzione dell'espo-
sizione dei soggetti agli effetti dannosi della parodontite, eviden-
ziando effetti benefici sul circolo attestando così l'evidenza tra 
nesso e causa. In realtà la cosa è complicata da altre variabili non 
trascurabili come elevati livelli di citochine, altri markers, rispo-
ste immunitarie di tipo virale e altri fattori di rischio che potreb-
bero rendere spuria l'indagine.
In ogni caso la ricerca londinese si rifà a un certo numero di 
pazienti, definiti come “cattivi pulitori” e per questo esposti a 
un'alta percentuale di rischio di generare una malattia cardio-
vascolare. Gli stessi ricercatori ipotizzano, rispetto ai “buoni 
pulitori”, una percentuale paragonabile al 70% di probabilità 
(solo probabilistica) in più di riscontrare una patologia cardia-
ca. La scarsa igiene orale, oltre a tutte le problematiche che ben 
conosciamo, aumenta la concentrazione di proteina C reatti-
va e di fibrinogeno in circolo, considerati da tutta la comunità 
scientifica come veri fattori predittivi di tutte le malattie vasco-
lari, compresa la patologia cardiaca. Inoltre la microbiologia 
della placca batterica conferma ceppi batterici comuni respon-
sabili delle note placche ateromatose, causa della riduzione del-
la circolazione arteriosa e quindi della stragrande maggioranza 
di problemi cardiocircolatori.
Molti autorevoli colleghi sostengono infatti da sempre che la 
salute dell'organismo inizia proprio dalla bocca e per questo si 
sforzano di trasmettere ai loro pazienti il concetto che la cura 
della stessa non deve essere vista come soluzione a un problema 
locale, ma in un contesto molto più ampio, in grado di coinvol-
gere l'intero organismo. Se è vero che per noi è cosa nota, non lo 
è certamente per tutti i pazienti che frequentano i nostri studi, 
ai quali dovremmo rivolgere questa informativa di prevenzione 
provando a usare l'emblematico termine di “cardiopatia dentale” 
quale mezzo per ottenere un impatto comunicazionale.
Non vogliamo sicuramente illuderci che diventeranno tut-
ti “spazzolatori professionisti” con indice di placca vicino al-
lo zero, ma consideriamola un'opzione aggiuntiva in attesa che 
la letteratura scientifica ci dimostri prove assolutamente certe 
tra causa ed effetto, avremo in ogni caso compiuto un'opera 
preventiva. Se questo messaggio entrasse con la stessa penetra-
zione del binomio fumo-perimplantiti e parodontiti, avremmo 
promosso un'altra forma di prevenzione, non solo nei riguardi 
delle strutture parodontali dei nostri pazienti ma anche, vista 
la nota priorità d'organo, un semplice programma preventivo 
cardiocircolatorio.
Semplice perché ci costa veramente poco, in termini di tempo, 
dedicarne una quota a informare i nostri pazienti su un tema 
su cui tutti insistiamo già da anni, aggiungendo anche le esten-
sioni vascolari oltre al resto.
Ci perdonino i colleghi che già lo fanno e se non ci perdoneran-
no, ce ne faremo una ragione anche perché la diffusione di un 
dato scientifico, in grado di portare un simile ipotetico vantag-
gio, ha ragione di essere ripetuto, specie considerando che la ma-
lattia cardiovascolare rappresenta la causa principale di morte 
in Europa e negli Stati Uniti. Ultima considerazione riguarda la 
presenza capillare sul territorio di strutture odontoiatriche che, 
se attivate in tal senso, offrono un'espressiva cassa di risonanza 
non certo trascurabile.

Aldo Crespi 

Legionella: allo studio del ministero
raccomandazioni pratiche per gli studi dentistici
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Assemblea Cao a Taormina propone 
una riforma dell'esame di abilitazione

In Legge di Stabilità misure a sostegno della professione

L'assemblea nazionale dei presidenti del-
le Commissioni per gli iscritti all'albo degli 
odontoiatri (Cao) si è riunita lo scorso dicem-
bre al Palazzo dei Congressi di Taormina per 
discutere e trovare soluzioni alle problemati-
che più attuali e importanti dell'attività profes-
sionale, a partire dalla qualità della formazio-
ne universitaria e dall'accesso alla professio-
ne. «Nessun accesso alla professione e nessu-
na programmazione potrà essere solo a livello 
nazionale: è ormai inevitabile riferirsi al livello 
europeo – ha dichiarato il presidente naziona-
le Cao Giuseppe Renzo, ritenendo ormai ne-
cessaria anche la riforma dell'esame di abili-
tazione, che non dovrà più essere un duplica-
to dell'esame di laurea –. All'esame di abilita-
zione – propone Renzo – dovranno sottoporsi 
tutti coloro che intendono esercitare la profes-
sione in Italia sia se laureati nel nostro Paese 
sia se laureati all'estero. Basta allo scandalo dei 
corsi di laurea non regolamentati che violano 
il principio della programmazione e che han-
no la loro unica motivazione in interessi spe-
culativi, illudendo coloro che non sono riusci-
ti a superare i test di accesso».

E sui corsi di laurea, Renzo è molto duro: 
«La formazione, a causa di evidenti interes-
si commerciali ed economici, rischia di tra-
dire le aspettative di tanti giovani aspiranti 
medici diventando un pascolo abusivo. L'au-
to promozione, finalizzata a convincere i gio-
vani ad iscriversi a questo o all'altro ateneo-
corso di laurea ha posto le basi alla concor-
renzialità e non alla sfida sulla qualità. C'è 
da meravigliarsi se università straniere, fa-
vorite da terzi lucranti, ritengono di pesca-
re “clienti” con i sistemi che per primi sono 
stati realizzati da alcuni atenei italiani?» si 
chiede Giuseppe Renzo, che denuncia anche 
come i corsi di laurea di Tirana, con il sup-
porto dell'ateneo di Tor Vergata, istituiti per 
formare una classe dirigente medica in Alba-
nia e per l'Albania, vengano realizzati inve-
ce per formare gli italiani in surplus rispetto 
alla programmazione nazionale. Ovvero per 
aggirare il numero chiuso.
A Taormina si è parlato molto di etica e di re-
sponsabilità: programmazione, giusta forma-
zione, no alla pubblicità illusoria, lotta al pre-
stanomismo e all'abusivismo. «La parola chia-
ve è stata responsabilità» ha detto Renzo. 
Per lavorare sugli aspetti deontologici e clinici 
della professione, sono stati costituiti dei grup-
pi di lavoro su prevenzione dei tumori del cavo 
orale, prevenzione delle osteonecrosi delle ossa 
mascellari associate ai farmaci, formazione e ag-
giornamento nella professione odontoiatrica ed 
è stata varata una Carta dei diritti e dei doveri 
dell'odontoiatra, che per la prima volta mette ne-
ro su bianco i principi fondanti della professione, 
rilevandone le specificità e le peculiarità.

Vincenzo Marra

Dal super-ammortamento all'e-
sonero contributivo per le nuo-
ve assunzioni, fino agli sgravi 
per la formazione: la Legge di 
Stabilità 2016, il cui testo è stato 
approvato in via definitiva il 22 
dicembre 2015, tende una ma-
no al mondo delle professioni. 
Una manovra da 35,4 miliar-
di che porta novità importan-
ti non solo per le imprese ma, 
finalmente, anche per i liberi 
professionisti.
Ecco in sintesi i provvedi-
menti maggiormente rilevan-

ti per gli odontoiatri, e più in 
generale per tutti i professio-
nisti.

Bonus investimenti
Previsto un superammor-
tamento al 140%, ovvero la 
possibilità di portare in de-
duzione , oltre al valore effet-
tivo dell'investimento effet-
tuato, un'ulteriore deduzione 
extracontabile pari al 40% del 
costo sostenuto. I beni ogget-
to del bonus dovranno essere 
stati acquistati a partire dal 15 

ottobre 2015 e fino al 31 di-
cembre 2016; circa le moda-
lità di acquisto, viene inclu-
sa anche l'opportunità di un 
contratto di leasing.
Il meccanismo si baserà sul 
concetto di potenziamento 
degli ammortamenti.

Fondi Ue
Si prevede per la prima vol-
ta la possibilità di accesso ai 
bandi che stanziano fondi 
strutturali dell'Unione Euro-
pea: finalmente anche i pro-
fessionisti avranno la possi-
bilità di usufruire dei bandi 
comunitari, fino a oggi rivolti 

unicamente alle imprese. Ciò 
si trasformerà in una maggior 
competizione sul mercato dei 
servizi professionali e nella 
possibilità di beneficiare dei 
finanziamenti comunitari.

Sgravi assunzioni
Si parte anzitutto dalla pro-
roga dell'esonero contributi-
vo delle nuove assunzioni a 
tempo indeterminato, com-
prendendo quelle decorrenti 
dal 1 gennaio al 31 dicembre 

2016 per un periodo massimo 
di 24 mesi.
L'esonero dei complessivi con-
tributi previdenziali a carico 
dei datori di lavoro sarà pari 
al 40%, nel limite massimo di 
un'importo pari a 3.250,00 eu-
ro annui. I premi dovuti all'I-
nail restano non oggetto di 
esonero e resta valida la non 
cumulabilità con altre riduzio-
ni delle aliquote contributive.
Importanti i requisiti di fruibi-
lità: i lavoratori oggetto dell'e-
sonero non devono essere stati 
assunti a tempo indeterminato 
nei sei mesi precedenti presso 
qualsiasi datore di lavoro o nei 
tre mesi precedenti presso lo 
stesso datore di lavoro.

Accesso all'Enpam 
I futuri medici e odontoiatri 
non dovranno più attendere 
l'abilitazione professionale per 
avere una copertura previden-
ziale e assistenziale, ma po-
tranno iscriversi all'Enpam già 
a partire dal quinto anno di 
corso di laurea. Un vero e pro-
prio accesso anticipato all'ente 
di previdenza.

Sgravi formazione
Entra in Legge di Stabilità an-
che la deducibilità dei costi di 
formazione: prevista la dedu-
zione totale delle spese soste-
nute per corsi e congressi fino 
a un limite annuo pari a 10mi-
la euro.

Regime fiscale forfettario
Viene rivisto il limite per i pro-
fessionisti, che passa da 15mi-
la a 30mila euro, per rientrare 

nel regime fiscale forfettario 
che beneficia di imposta sosti-
tutiva al 15%. Tassazione che 
si riduce ancora per le attività 
in start-up, che potranno be-
neficiare di un'aliquota ridotta 
al 5% per l'anno di inizio e per 
i 4 anni successivi.
Rivisto anche il limite di utiliz-
zo dei contanti: da mille euro 
si sale a tremila.

Alessandra Rosa

> Giuseppe Renzo

> Alessandra Rosa, commercialista in Milano

Un libro per celebrare mezzo secolo di vita del 
North Kinangop Catholic Hospital, a nord di 
Nairobi in Kenya, riporta in immagini e racconti 
il vissuto di alcuni dei 200 operatori sanitari vo-
lontari che si sono avvicendati nel quasi sperduto 
ospedale africano. Di più: nei racconti dei medi-
ci emerge chiaramente la sensazione dell'essersi 
riappropriati dei più veri contenuti della profes-
sione medica. Che non può che essere il soccor-
so e la cura dei malati, lontano da adempimenti 
burocratici e timori di denunce, in una rinnova-
ta alleanza tra curante e paziente che, forse ce ne 
siamo quasi dimenticati, è uno dei presupposti 
del successo di ogni terapia.
Il “passaggio” citato nel titolo del libro «provoca 
riscoperte emotive e professionali profonde, fino 
al punto che nulla sarà più come prima – scri-
ve Guido Giustetto, presidente dell'Ordine dei 
medici e odontoiatri di Torino –. Non si tratta 
di “mal d'Africa”, nell'accezione più comune del 
termine, ma di “mali d'Africa” che si condivido-
no in toto, facendoseli propri».
Naturalmente il ricavato delle vendite del libro, 
“Passaggio a Nord Kinangop”, edito da Carlo Del-
fino editore, verrà interamente devoluto all'ospe-
dale, che fornisce un servizio essenziale per la po-
polazione locale di circa 350mila abitanti. Offre 
servizi di ottimo livello, anche grazie ai medici vo-
lontari italiani e alle apparecchiature inviate dall'I-
talia. Non riceve contributi nè dalla diocesi locale, 
nè dallo Stato. Dal punto di vista economico la ge-
stione ordinaria è quasi esclusivamente finanziata 
dal contributo dei pazienti, continuamente rivisto 
in modo da poter assorbire i costi reali, senza al-
cun margine di profitto.
Tra i racconti di episodi tristi, commoventi, al-
legri o tragici di professione vissuta, abbiamo 
scelto lo stralcio del capitolo “Dal dentista con 
la sorella in spalla”.

[...] E allora mi viene in mente lei. Con quello sguar-
do carico di vita, nonostante tutto. Era una disabile 
e la prima volta la vidi sulle spalle di una donna più 
giovane che seppi poi esser la sorella. Io ero nel viale, 
dietro la porta d'ingresso dell'Ospedale. Arrivarono 
a piedi. La donna “someggiata” era più vecchia e si 
vedeva che stava male. Provava un dolore tremen-
do ai denti. Le scortai subito dal dentista, non pri-
ma di averla adagiata su una sedia a rotelle. La più 

giovane mi disse che si era fatta tre km a piedi.
Il dentista riuscì a curarla, ma non senza difficoltà. 
La paziente si lamentava e – mi disse poi la sorella 
– si dolse del fatto di essere stata portata in un luogo 
dove le avevano fatto male. Non riuscii a non inte-
nerirmi, perché mi ricordai di quand'ero bambino 
e il dentista mi aveva estratto un dente. Mi ci ave-
va accompagnato la tata dalla quale mi sentii un 
po' tradito. La stessa sensazione che provava quella 
donna verso la sorella più giovane e misericordiosa.
Le accompagnai a casa loro a bordo di un mezzo 
dell'Ospedale. Casa, in verità, è un termine molto 
ambizioso. La disabile viveva dentro una capanna 
di fango, ai limiti della radura, con il tetto di lamie-
ra. Era il suo spartiacque tra lei e il mondo, in con-
dizioni di vita ai limiti della sopravvivenza. Si nu-
triva irregolarmente, a giorni alterni e le condizio-
ni igieniche erano inesistenti. Rimasi colpito da un 
mondo simile, ancora primitivo. 
[...] Facemmo una colletta tra i volontari e riuscim-
mo ad acquistare un campo per costruirvi una mo-
desta casa in legno, dove vennero ad abitare la so-
rella più giovane col marito ed i figli, prendendosi in 
cura la disabile. Con quella casetta però, avevo otte-
nuto una vittoria memorabile, sconfiggendo il sen-
so di abbandono che genera la povertà. [...] A volte 
i dadi che vengono gettati sul tavolo delle nostre vite 
si sparigliano. A volte vinci oppure perdi. Ma quan-
do mi riferiscono notizie positive sulla nostra disa-
bile – oggi curata e assistita con regolarità – penso 
sempre che almeno questa mano, per una volta, me 
la sono giocata bene.

«Passaggio a Nord Kinangop»
La riscoperta della vocazione medica
in un libro di racconti sul volontariato

> Come sarà l'andamento economico del 2016? È prevista una crescita 
del prodotto interno lordo, sulla scia del 2015, proseguendo nella lenta 
ripresa iniziata nel 2012 (Fonte: Confindustria)
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La storia naturale dei denti, 
ossia il loro percorso fisiologi-
co nella cavità orale di un esse-
re umano in assenza di inter-
venti odontoiatrici e di parti-
colare igiene orale, pur affasci-
nante, ha trovato pochi spazi 
in ambito di ricerca, principal-
mente a causa delle evidenti 
difficoltà metodologiche.
Il disegno di studio clinico mi-
gliore è di tipo osservaziona-
le, prospettico, longitudinale, a 
coorte, dove un gruppo di pa-
zienti, per diversi motivi abi-
tuato a vivere privo di assisten-
za odontoiatrica e senza parti-
colare istruzione alle procedure 
di igiene orale domiciliare, vie-
ne seguito negli anni e periodi-
camente visitato. L'obiettivo sta 
nell'annotare, a distanza di mol-
to tempo, cosa accada agli ele-
menti dentali: quanti e quali gli 
elementi persi e per che motivo 
(malattia parodontale o carie).
Ad oggi, di studi prospettici co-

me questi ne esistono solo tre. Il 
primo, condotto in Sri Lanka su 
lavoratori delle piantagioni di tè, 
supporta la malattia parodonta-
le come causa principale di per-
dita di denti (Loe et al. 1978); 
il secondo, su una popolazione 
rurale cinese, sostiene come l'e-
dentulia sia esito più frequen-
te di un processo carioso (Bae-
lum et al. 1997). Il terzo studio 
è uscito da pochi mesi: effettua-

to anche questa volta su racco-
glitori di tè, viene chiamato “Ja-
va study”, dal nome della regio-
ne Indonesiana di provenienza 
della popolazione-studio. 
Nel “Java study”, soggetti re-
clutati non avevano accesso 
alle normali cure odontoiatri-
che, se non in caso di emer-
genza. Vennero seguiti per 24 
anni: dal 1987 fino al 2011, 
con follow-up intermedi nel 

1994 e nel 2002 e con analisi 
delle patologie dentali basate 
sull'esame radiografico.
Nel 2011, 123 dei 255 lavora-
tori arruolati nel 1987 rispo-
sero al richiamo, decidendo di 
partecipare a questa ulteriore 
fase di studio. Avevano un li-
vello di istruzione inferiore ri-
spetto ai soggetti assenti, pro-
babilmente perché un livello 
superiore di istruzione si as-
socia maggiormente a oppor-
tunità lavorative in aree indu-
strializzate, portando l'indivi-
duo ad allontanarsi dalla real-
tà rurale di provenienza.
Dei 123 pazienti, il 62,2% dei 
soggetti aveva perso almeno 
un dente nel corso dei 24 an-
ni, con una media di soli 3 ele-
menti per soggetto. 37 indivi-
dui addirittura non avevano 
perso alcun dente. Al 47,5% 
mancavano meno di 2 denti, 
al 32,8% da 3 a 4 denti, men-
tre al 19,7% più di 5 elemen-

ti; più spesso, si trattava di ele-
menti molari, funzionalmente 
importanti.
Si è calcolato come la presen-
za di carie causasse un rischio 
11 volte maggiore di perdere 
i denti, contribuendo in mo-
do più significativo rispetto ai 
quadri di parodontite severa, 
anch'essi molto frequenti. Que-
sta rappresenta, infatti, la diffe-
renza sostanziale rispetto allo 
studio condotto in Sri Lanka, 
che sosteneva, invece, la malat-
tia parodontale causa maggiore 
di perdita di denti. Il consumo 
smodato di zuccheri può darne 
spiegazione: i lavoratori indo-
nesiani nelle piantagioni di tè 
erano soliti masticare, durante 
le ore di lavoro, buccia d'arancia 
candita, chiamata kalua jeruk, 
aumentando esponenzialmen-
te la frequenza dell'introito di 
zuccheri semplici. Una secon-
da motivazione risiede nel dato 
anagrafico di popolazione: l'età 

media dei pazienti, al 2011, era 
di 45 anni (vent'enni nel 1987). 
Colpendo in particolare le fa-
sce giovanili, una maggior fre-
quenza di carie, in questo grup-
po, è evento atteso. È possibile 
che, seguendo gli stessi indivi-
dui ancora per anni successivi e 
aumentando la loro età, vi pos-
sa essere un aumento del con-
tributo della malattia parodon-
tale, quest'ultima patologia tipi-
ca dei soggetti anziani.
La storia naturale dei denti 
continua ad affascinare.

Elena Varoni

van der Velden U, Amaliya A, 
Loos BG, Timmerman MF, van 
der Weijden FA, Winkel EG, Ab-
bas F. Java project on periodon-
tal diseases: causes of tooth loss 
in a cohort of untreated indivi-
duals. J Clin Periodontol. 2015 
Sep;42(9):824-31.

Nonostante le resine compo-
site siano utilizzate ormai da 
anni per le otturazioni dei 
denti anteriori, quella pub-
blicata nel numero di ottobre 
di Dental Materials (1) è una 
delle prime revisioni siste-
matiche della letteratura con-
dotte per valutarne la longe-
vità, specie a lungo termine. 
Realizzata da un team di ri-
cercatori brasiliani e olande-
si coordinato da Flávio F. De-
marco, la ricerca ha incluso 
dieci studi sui risultati clini-
ci ottenuti con restauri di III 
e IV classe effettuati in segui-
to a carie, fratture o in sosti-
tuzione di restauri preceden-
ti, cinque studi riguardanti 
faccette in ceramica o coro-
ne complete realizzate per ra-
gioni estetiche e altri due stu-
di su restauri fatti su pazien-
ti con erosione dentale. Sono 
stati complessivamente valu-
tati 1821 restauri e per ogni 
studio è stato calcolato il tas-
so annuale di fallimenti, che è 
variato dallo zero al 4,1% per 
una percentuale totale di fal-
limenti del 24,1% nel periodo 
di follow-up. In generale, i re-

stauri di III classe hanno avu-
to percentuali di fallimento 
inferiori rispetto alle altre ti-
pologie di restauro. 
Per la verità, un analogo esa-
me delle evidenze scientifiche 
era comparso a maggio sulla 
medesima rivista (2) a cura di 
Siegward D. Heintze, un ricer-
catore del Liechtenstein, con 
un collega svizzero e uno tede-
sco: i diversi criteri di inclusio-
ne hanno portato a poche so-
vrapposizioni tra gli studi sele-
zionati dalle due revisioni ma 
i risultati in termini fallimenti 
sono stati molto simili, con un 
tasso annuale compreso tra lo 
0,5% e l'1%, inferiore a quello 
calcolato in precedenza dagli 
stessi autori per restauri negli 
elementi posteriori.
Pochi studi hanno indaga-
to sui fattori associati ai fal-
limenti. Nella sua revisione, 
Demarco ha provato a distin-
guere il successo negli anni 
seguenti il restauro e in quelli 
successivi: negli studi con fol-
low up da tre a nove anni, si 
sono ottenute percentuali an-
nuali di fallimento tra zero e 
3,7% mentre, con follow up 

più lunghi di dieci anni si os-
serva un aumento (tra 0,6% e 
4,1%). Questo sembra indica-
re fallimenti più probabili col 
passare del tempo che, secon-
do gli autori, potrebbero es-
sere spiegati prevalentemente 
con il comparire di macchie 
marginali e decolorazioni che 
peggiorano la resa estetica. 
Ma anche la comparsa di ca-
rie secondarie, così come per i 
restauri posteriori, rappresen-
ta una causa rilevante di falli-
mento dopo diversi anni.
Quanto ai materiali, solo lo 
studio con maggiore follow-
up (17 anni) ha trovato diffe-
renze tra le resine composite 
impiegate: i materiali con pro-
prietà meccaniche inferiori 
hanno evidenziato percentuali 
di fallimento triple rispetto ai 
compositi con maggior con-
tenuto di filler e un più eleva-
to modulo elastico (e anche 
in questo caso, la metanalisi 
di Heintze trova il medesimo 
risultato). È da notare che, in 
quasi tutti gli studi, i materiali 
utilizzati sono stati compositi 
microibridi, ritenuti gold stan-
dard per i restauri posteriori. 

«Questo – commenta Demar-
co – apre la questione se i pro-
gressi nei filler per i denti ante-
riori che si sono avuti nell'ulti-
mo decennio possano miglio-
rare ulteriormente la longevità 
dei restauri anteriori». Diversa 
la situazione riguardo ai falli-
menti dovuti alle qualità ot-
tiche ed estetiche dei restauri 
(colore e macchie superficia-
li): «sembra che i nuovi mate-
riali disponibili sul mercato – 
concludono gli autori – abbia-
no prestazioni cliniche simili, 
per i denti anteriori, a quelle 
dei tradizionali microibridi».

G. P.

1. Demarco FF, Collares K, Co-
elho-de-Souza FH, Correa MB, 
Cenci MS, Moraes RR, Opdam 
NJ. Anterior composite resto-
rations: A systematic review on 
long-term survival and reasons 
for failure. Dent Mater. 2015 
Oct;31(10):1214-24.
2. Heintze SD, Rousson V, Hi-
ckel R. Clinical effectiveness of 
direct anterior restorations--a 
meta-analysis. Dent Mater. 2015 
May;31(5):481-95.

La vita dei denti senza dentista:
ecco i dati dall'Indonesia

Resine composite nei restauri anteriori
due revisioni ne confermano la qualità
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> Fig.1: lesione cariosa iniziale contenuta nello spessore dello smalto 
(E2) nella porzione distale di 2.5

> Fig.2: soluzione adesiva a bassa viscosità da impiegare per l'infiltrazione 
resinosa delle lesioni cariose iniziali nello smalto e delle white spots della 
superficie buccale dei denti frontali

> Fig.3: rappresentazione grafica dell'infiltrazione resinosa (area rossa) 
della lesione cariosa iniziale nella zona distale di 2.5

Nella pratica clinica quotidiana 
è frequente osservare la presen-
za di lesioni cariose interprossi-
mali limitate allo spessore dello 
smalto e generalmente indica-
te come lesioni E1 ed E2, oppu-
re macchie biancastre, chiama-
te white spots, sulla superficie 
buccale dei denti frontali. 
Le white spots si osservano in 
modo particolare come con-
seguenza di prolungati tratta-
menti ortodontici o come de-
ficit congeniti e locali della mi-
neralizzazione dello smalto. 
Si tratta, in entrambi i casi, 
di processi di ridotta mine-
ralizzazione dello smalto che 
lo rendono meno compatto e 
tendenzialmente più poroso 
e che quindi tendono, nel ca-

so di lesioni cariose iniziali, a 
favorire la progressione della 
lesione cariosa verso la denti-
na mentre nel caso delle whi-
te spots a una evoluzione ver-
so il disfacimento dello smal-
to con conseguenti problemi 
estetici oltre che divenire lo-
cus favorente l'inizio di pro-
cessi cariosi ed erosivi a cari-
co della dentina. 
Il trattamento di situazioni del 
genere è, nella pratica quoti-
diana, un trattamento invasi-
vo consistente nel rimuovere lo 
smalto demineralizzato, creare 
una cavità e quindi eseguire un 
restauro minimamente invasi-
vo con tecniche adesive e resi-
na composita. Lasfargues e al-
tri però, in una loro pubblica-

zione sul British Dental Journal, 
propongono una tecnica alter-
nativa, mininvasiva, consisten-
te nell'infiltrazione dello smal-
to demineralizzato, e quindi 
tendenzialmente più poroso, 
con un sistema adesivo smal-
to dentinale a bassa viscosità. 
Il trattamento si basa sul prin-
cipio della capillarità in modo 
simile, per fare un esempio, al-
la saturazione da parte di un li-
quido di una tavoletta a base 
di zucchero oppure all'impre-
gnazione di una spugna con 
dell'acqua.
La soluzione adesiva da uti-
lizzare deve contenere mono-
meri a bassa viscosità come 
ad esempio il Tegdma (try-
ethylene glycol dimethacryla-

te) con un alto potere di pene-
trazione, generalmente mag-
giore di 200 cm/sec. Facendo 
riferimento alle lesioni cario-
se iniziali interprossimali nel-
lo smalto il principio biologi-
co si basa sul fatto che la pene-
trazione dell'adesivo “intrap-
pola” i batteri responsabili del 
processo carioso in atto e co-
munque produce una barrie-
ra meccanica che impedisce 
l'ingresso, nell'area della lesio-
ne, di sostanze nutritive per i 
batteri stessi. La lesione inizia-
le è quindi arrestata dal punto 
di vista della progressione bio-
logica e lo smalto deminera-
lizzato e indebolito rinforzato 
meccanicamente grazie all'in-
filtrazione resinosa. 

Nella situazione delle white 
spots non abbiamo una vera e 
propria presenza di batteri ca-
riogeni all'interno della lesione 
ma piuttosto una condizione 
congenita/acquisita di smalto 
demineralizzato e quindi con 
dei micro-vuoti all'interno ca-
paci di modificare l'interazio-
ne del fascio di luce incidente 
facendo apparire la zona spic-
catamente più bianca, si dice 
a più alto valore. Il problema 
è quindi un problema estetico 
del sorriso con aree più bianca-
stre rispetto a quelle adiacen-
ti. In questa situazione il prin-
cipio dell'infiltrazione resinosa 
si basa sul fatto che la soluzione 
adesiva a bassa viscosità tende 
a riempire questi micro-vuoti e 
quindi modificare l'interazione 
della luce con tale zona. 
In pratica la luce che entra 
nella zona trattata interagi-
sce con la soluzione adesiva e 
con lo smalto rimasto in situ 
risultando, dal punto di vista 
estetico, molto più simile allo 
smalto sano adiacente con de-
ciso miglioramento del qua-
dro estetico generale della su-
perficie dentale. 
Il principio del trattamento 
minimamente invasivo propo-
sto da Lasfargues tiene in con-
siderazione il fatto che parti-
colarmente abile deve essere la 
capacità di penetrazione della 
soluzione adesiva nell'area de-
mineralizzata e quindi propo-
ne come fase propedeutica di 
rendere ancora più porosa tale 

area mediante un trattamento 
acido mediamente aggressivo. 
Allo scopo gli autori propon-
gono di trattare la superficie 
da infiltrare con una soluzio-
ne a base di acido idrocloridri-
co al 15% per due minuti, un 
abbondante lavaggio con ac-
qua e un'asciugatura accurata 
mediante alcol della superfi-
cie, in modo tale da conferire 
alla soluzione adesiva a bassa 
viscosità la massima capacità 
di scorrimento e penetrazione 
della zona pre-trattata. 
Il rapporto rischio-benificio 
della tecnica della micro-in-
filtrazione resinosa appare fa-
vorevole anche se l'esperien-
za clinica è ancora limitata e 
prove di evidenza scientifica 
sono necessarie per compro-
varne l'efficacia. Sicuramen-
te il principio possiede un ra-
zionale clinico e biologico sen-
za dimenticare che si tratta di 
una procedura molto semplice 
da mettere in pratica (seguen-
do il corretto protocollo indi-
cato dagli autori), non richie-
de l'esecuzione dell'anestesia e 
ha un tempo operativo com-
plessivo veramente limitato 
che, generalmente, non supera 
i 15-20 minuti.

Stefano Daniele

Lasfargues JJ, Bonte E, Guerrieri 
A, Fezzani L. Minimal interven-
tion dentistry: part 6. Caries inhi-
bition by resin infiltration. British 
Dental Journal 2013;214: 53-59.

Trattamento mininvasivo di lesioni cariose iniziali 
e white spots con sistemi adesivi smalto-dentinali

CONSERVATIVA 
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L'iniezione intrarticolare di 
farmaci è molto usata in orto-
pedia per lenire il dolore alle 
articolazioni nei pazienti con 
osteoartrosi per i quali i trat-
tamenti farmacologici o la fi-
sioterapia non risultano effi-
caci. I principi attivi più uti-
lizzati sono gli anestetici lo-
cali, i corticosteroidi, l'ossi-
geno-ozono e specialmente 
l'acido ialuronico mentre le 
articolazioni trattate sono di-
verse, da quelle piccole come 
le interfalangee fino alle più 
voluminose come quella del 
ginocchio e dell'anca. Tutta-
via un approccio fortemente 
innovativo nelle tecniche di 
infiltrazione articolare è rap-
presentato dall'uso di PRGF, 
un particolare concentrato 
piastrinico (PRP) già noto in 
chirurgia orale e implantare.
In particolare un recente stu-
dio pubblicato nel numero di 
maggio del Journal of Cra-
niofacial Surgery ha dimo-
strato l'utilità dell'impiego 
dell'infiltrazione con PRGF 
nel trattamento dell'osteoar-
trosi dell'articolazione tem-
poro-mandibolare (Atm). Ne 
sono autori Alberto Giaco-
mello, la professoressa Car-
men Mortellaro dell'Univer-
sità del Piemonte Orienta-
le, Giorgia Gallesio, Marco 
Mozzati e Maurizio Giaco-
mello, professore a contrat-
to di gnatologia presso il cor-
so di laurea in odontoiatria 
dell'Università di Milano-Bi-
cocca, che ha coordinato il 
gruppo di ricerca.
In questi pazienti l'approccio 
tradizionale prevede l'impie-
go di un lavaggio articolare 
variabilmente associato all'i-
niezione di acido ialuronico 
che, grazie alle sue proprietà 
antiflogistiche e alle capaci-
tà di idratazione tissutale, in-
duce un miglioramento della 
funzionalità articolare. Il te-
am di Maurizio Giacomello 
ha invece utilizzato il PRGF 
(Plasma Rich in Growth Fac-
tors), ovvero un concentra-
to piastrinico autologo che 
sfrutta le proprietà delle pia-
strine e dei fattori di crescita 
che esse liberano per ottenere 
la guarigione tissutale. Que-
sto biomateriale si ottiene 
mediante la centrifugazione, 
secondo parametri ben co-
dificati, di sangue venoso del 
paziente e la successiva se-
parazione delle diverse com-
ponenti ematiche. Il PRGF 
è così in grado di accelerare 
e amplificare i naturali pro-
cessi biologici di guarigione 
dell'organismo, stimolando 
la proliferazione e la differen-
ziazione cellulare, la rigenera-
zione dei tessuti associando 
un importante effetto antin-
fiammatorio dovuto alla libe-
razione di HGF (Hepatocyte 
Growth Factos) piastrinico. 
Lo studio è stato condotto 
su 13 pazienti, dall'età me-

dia di 47 anni con osteoar-
trosi all'Atm associata a do-
lore articolare cronico, trat-
tati con due infiltrazioni ar-
ticolari di PRGF-Endoret (Bti 
Biotechnology Institute) a di-
stanza di un mese. Gli autori 
hanno misurato la massima 
apertura della bocca (MMO – 
maximum mouth opening) e 
valutato l'intensità del dolore 
prima del trattamento, tren-
ta giorni dopo (subito prima 
della seconda iniezione) e do-
po sei mesi. Il dolore, secondo 
la scala visuo-analogica Vas è 
passato da un valore medio 
di 7,69 a 1,54 fino a 0,23, mo-
strando dunque differenze 
statisticamente molto signifi-
cative. Un analogo migliora-
mento si è registrato a livello 
funzionale con la MMO che, 
dopo un valore medio inizia-
le di 30,15 mm, è andata au-
mentando a 37,54 mm fino ai 
39,54 mm dell'ultima misura-
zione. Nonostante il ridotto 
numero di pazienti, tali risul-
tati appaiono davvero note-
voli sia in termini di control-
lo del dolore sia di migliora-
mento funzionale.
Sebbene sia un trattamento 
innovativo, esso presenta l'in-
dubbio vantaggio della sua 
maggior facilità esecutiva ri-
spetto a una artrocentesi con 
doppio ago, garantendo co-
munque ottimi risultati fun-
zionali sia nel breve che nel 
lungo periodo anche per quei 
pazienti che non hanno tratto 
giovamento dal solo approc-
cio gnatologico tradizionale 
con placche di svincolo o di 
riposizionamento. 
«La liberazione dei fattori di 
crescita da parte delle pia-
strine rappresenta un pas-
saggio cruciale nel processo 
di guarigione di ogni tessu-
to corporeo. Per questo mo-
tivo l'impiego del PRGF si 
è dimostrato molto efficace 
nella guarigione dei tessuti, 
sia molli sia duri, in chirur-
gia orale e implantare, sia nel 
trattamento dell'osteoartrosi 
dell'Atm – ci ha detto Mau-
rizio Giacomello –. Dobbia-
mo comunque ricordare che, 

al pari di altre tecniche chi-
rurgiche, non si ottiene la re-
stitutio ad integrum dell'a-
natomia articolare, ma sem-
plicemente se ne migliora la 
funzionalità e si elimina il 
dolore. Molto probabilmen-
te la liberazione dei fattori di 
crescita permette la risolu-
zione dell'infiammazione in-
trarticolare e la successiva ri-
costituzione di uno pseudo-
disco fibroso che sostituisce 
il menisco ormai irreparabil-
mente danneggiato. Tuttavia 
– commenta il coordinatore 
della ricerca – solo l'appli-
cazione di protocolli precisi 
nella formulazione del con-
centrato piastrinico, valida-
ti sia scientificamente sia da 

anni di esperienza clinica e 
di laboratorio, può portare 
alla gestione di questi fatto-
ri di crescita in maniera con-
trollata e ripetibile, diventan-
do delle importanti chiavi di 
successo proprio perché in-
ducono una rigenerazione 
biologicamente controllata 
da meccanismi fisiologici».

Renato Torlaschi

Giacomello M, Giacomello A, 
Mortellaro C, Gallesio G, Moz-
zati M. Temporomandibular 
joint disorders treated with arti-
cular injection: the effectiveness 
of plasma rich in growth factors-
Endoret. J Craniofac Surg. 2015 
May;26(3):709-13.

Trattamento dell'osteoartrosi dell'Atm
con infiltrazione di concentrati piastrinici

GNATOLOGIA

> Maurizio Giacomello
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«Esiste l'evidenza scientifi-
ca del fatto che il carico im-
mediato funzionale degli im-
pianti dentali migliora la ri-
generazione ossea e poten-
zia il rimodellamento in cor-
rispondenza dell'interfaccia 
tra osso e impianto». Lo af-
ferma Georgios Romanos a 
conclusione di una revisio-
ne critica della letteratura da 
lui condotta e poi pubblica-
ta su Periodontology 2000. Il 
ricercatore poi aggiunge che 
«a causa del carico dinamico 
esercitato sull'osso che cir-
conda il sito dell'innesto, si 
può ottenere la formazione 
di nuovo tessuto osseo e un 
riassorbimento osseo con-
trollato; questo meccanismo 
favorisce la guarigione e ri-
duce in maniera significati-
va i tempi del trattamento». 
Si sta dunque ribaltando la 
convinzione, imperante fino 
a pochi anni fa, che l'impian-
to non debba essere sottopo-
sto a carico durante il perio-
do di guarigione, per il timo-
re che il carico precoce favo-
risca la formazione di tessuto 
fibroso intorno all'impianto.
Nel tempo gli effetti della 
masticazione sugli impian-
ti dentali sono stati esami-
nati da diversi studiosi, sia 

dal punto di vista clinico che 
istologico, e si è trovata una 
relazione tra il riassorbimen-
to osseo e l'inattività. Alcune 
ricerche hanno inoltre dimo-
strato che gli osteoblasti, sti-
molati dal carico meccanico, 
aumentano la produzione di 
osteocalcina, una proteina 
direttamente implicata nel 
metabolismo osseo.
Un'altra analisi della lettera-
tura pubblicata cinque an-
ni fa sul Journal of Oral Im-
plantology e coordinata dallo 
stesso Romanos aveva calco-
lato una maggior sopravvi-
venza per gli impianti a ca-
rico immediato rispetto a 
quella degli impianti a carico 
differito, indipendentemen-
te dalle geometrie e dal tipo 
di superficie degli impian-
ti stessi. I risultati di questo, 
insomma, spostavano netta-
mente l'attenzione dal dispo-
sitivo medico (l'impianto), 
alla procedura chirurgica.
Tuttavia, la stabilità dei tes-
suti perimplantari, che costi-
tuisce un importante criterio 
per valutare il successo a lun-
go termine degli impianti, 
non è stata ancora sufficien-
temente studiata in relazio-
ne ai diversi tipi di impian-
to. «Non c'è dubbio – sotto-

linea Romanos – che la sta-
bilità primaria nel giorno in 
cui viene inserito l'impian-
to sia un prerequisito essen-
ziale per il carico immediato 
e non c'è dubbio che questi 
impianti debbano soddisfa-
re certi requisiti prelimina-
ri perché abbia luogo l'oste-
ointegrazione. La stabilità 
primaria evita che si abbiano 
micromovimenti all'interfac-
cia tra osso e impianto, che 

possono portare all'incapsu-
lamento fibroso dell'impian-
to. Test biomeccanici in vitro 
hanno mostrato che supera-
re una soglia che va dai 50 ai 
150 N può essere deleterio 
per la formazione di nuovo 
osso; quindi, forze eccessive 
nel primo periodo di guari-
gione possono esercitare un 
effetto sfavorevole».
Il carico immediato, applica-
to insieme a tecniche di ac-

crescimento osseo hanno di-
mostrato di prevenire il rias-
sorbimento osseo anche in 
pazienti con malattia paro-
dontale avanzata. La combi-
nazione è stata utilizzata con 
successo in pazienti con me-
tabolismo osseo insufficien-
te, come accade nei forti fu-
matori. Nei pazienti con dia-
bete mellito o altre malattie 
endocrine, l'applicazione di 
impianti a carico immedia-

to è possibile ma non ci so-
no ancora dati che ne attesti-
no le percentuali di successo.
L'articolo di Romanos si 
chiude con un richiamo alla 
necessità di una scrupolosa 
compliance da parte del pa-
ziente, di un'eccellente pre-
parazione chirurgica dell'o-
dontoiatra e di un atten-
to controllo occlusale, come 
condizioni per evitare il so-
vraccarico e le complican-
ze nella guarigione degli im-
pianti a carico immediato.

Renato Torlaschi

1. Romanos GE. Wound hea-
ling in immediately loaded im-
plants. Periodontol 2000. 2015 
Jun;68(1):153-67.
2. Romanos GE, Froum S, Hery 
C, Cho SC, Tarnow DP. Survival 
rate of immediately vs. delayed 
loaded implants: analysis of the 
literature. J Oral Implantol 2010: 
36: 315–324.

Impianti a carico immediato
La guarigione è più rapida

IMPLANTOLOGIA

Nel 2004, Paul Wagner del 
National cancer institute di 
Bethesda definì i biomarker 
come alterazioni biochimi-
che, molecolari o genetiche 
che si verificano in un pro-
cesso biologico e che possono 
essere riconosciute o monito-
rati in tessuti, cellule o fluidi; 
quindi un biomarker può es-
sere costituito da una moleco-
la prodotta da un tumore op-
pure come specifica risposta 
del corpo in presenza del tu-
more stesso. Pochi mesi fa, un 
gruppo internazionale di ri-
cercatori ha concentrato l'at-
tenzione sul carcinoma a cel-
lule squamose della testa e del 
collo e ha scandagliato la let-
teratura scientifica per trova-
re evidenze della capacità dei 
biomarker che si trovano nel-
la saliva di diagnosticare que-
sto tipo di tumore. Pubblica-
ti su Oral Oncology, i risulta-
ti della revisione sistematica 
e della successiva metanali-
si mostrano innanzitutto che 
prendendo in considerazione 
combinazioni di biomarker si 
possono ottenere sensibilità e 
specificità superiori rispetto a 

quelli testati individualmente. 
Nonostante ne siano stati stu-
diati ben 37 diversi tipi, solo 
cinque di loro hanno mostra-
to un'eccellente accuratezza 
anche come biomarker indi-
viduali: una citochina (IL8) 
e quattro metaboliti (colina, 
acido pipecolinico, L-fenila-
lanina e S-carboximetil-L-ci-
steina).
In particolare l'interleuchina 
8 è stata anche il biomarker 
maggiormente testato: diver-
si ricercatori l'hanno rinve-
nuta in concentrazioni ele-
vate nella saliva dei pazienti 
con carcinoma a cellule squa-
mose della testa e del collo e 
viene annoverata tra i più in-
teressanti per la diagnosi del 
cancro orale. È del resto noto 
che le citochine sono protei-
ne che fungono da segnali di 
comunicazione fra le cellule 
del sistema immunitario e fra 
queste e diversi organi e tes-
suti, giocando un ruolo nel-
la regolazione della crescita, 
nella proliferazione cellulare, 
nell'angiogenesi e nella ripa-
razione dei tessuti. Ma sono 
numerose le condizioni orali 

e sistemiche, tra cui la malat-
tia parodontale, la sindrome 
di Sjögren syndrome, l'artrite 
reumatoide e il diabete, che 
possono produrre un innal-
zamento dei livelli delle pro-
teine infiammatorie nella sa-
liva: è stato quindi suggerito 
di affiancare al rilevamento 
della IL8 quello di altri pa-
rametri che possano fornire 
una diagnosi più specifica di 
carcinoma delle cellule squa-
mose.
Ma le interleuchine hanno 
una vita media di pochi mi-
nuti, mentre appaiono più 
stabili i metaboliti, prodotti 
finali che possono essere se-
creti dal tumore o essere par-
te di un pathway metabolico: 
le ultime evidenze ne suppor-
tano l'utilizzo quale promet-
tente approccio alla diagnosi 
di cancro.
I quattro precedentemente ci-
tati sono stati identificati gra-
zie alla spettrometria di mas-
sa e alla risonanza magnetica 
nucleare. Tra questi, la S-car-
boximetil-L-cisteina (deriva-
ta da un aminoacido), usata 
nella diagnosi di questi tumo-

ri in fase iniziale ha mostra-
to una specificità dell'84,6% 
e una sensibilità del 93,3%, 
che nelle fasi avanzate sono 
state invece rispettivamente 
dell'88,2% e del 90%. Anche 
la L-fenilalanina (un amino-
acido essenziale precursore 
della tirosina) è stata descrit-
ta come biomarker efficace e 
in uno studio recente si è mo-
strata in grado di prevedere 
gli stadi avanzati di carcino-
ma a cellule squamose della 
testa e del collo, con una sen-
sibilità dell'84,1% e una spe-
cificità del 95%. In generale, 
tuttavia, i biomarker studiati 
sono stati più spesso accurati 
nella previsione del carcino-
ma negli stadi iniziali che in 
quelli avanzati.

Giampiero Pilat

Guerra EN, Acevedo AC, Lei-
te AF, Gozal D, Chardin H, De 
Luca Canto G. Diagnostic capa-
bility of salivary biomarkers in 
the assessment of head and neck 
cancer: A systematic review and 
meta-analysis. Oral Oncol. 2015 
Sep;51(9):805-18.

Carcinoma a cellule squamose, i biomarker
si trovano anche nella saliva
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Taping elastico: meno edema 
e dolore dopo la chirurgia 
Il taping elastico, applicato al termine della chirurgia odontoiatrica, sarebbe 
efficace nel contenere i grandi edemi postoperatori e quindi anche nel ridurre
il dolore. La conferma arriva dai dati raccolti su 350 pazienti

Nel 1670 il botanico e ana-
tomista olandese Frederik 
Ruysch, riconosciuto in tut-
to il mondo scientifico per i 
suoi studi sulla dissezione e 
la conservazione degli organi, 
durante gli studi effettuati sui 
cadaveri giunse al riconosci-
mento delle valvole linfatiche. 
Il sistema linfatico, parallelo a 
quello circolatorio, si oppone 
agli eccessivi accumuli di flu-
idi nei tessuti ed è considera-
to fondamentale per la dife-
sa del nostro organismo: con-
sente alla linfa di fluire nei tes-
suti corporei, drenando ogni 
angolo dell'organismo per ri-
versarsi nelle vene toraciche. 
In punti strategici del corpo, 
in corrispondenza di alcune 
giunzioni tra i vari dotti linfa-
tici, si trovano vere e proprie 
stazioni di filtraggio detti lin-
fonodi che producono linfoci-
ti (speciali globuli bianchi) de-
putati all'eliminazione dei mi-
crorganismi patogeni; in caso 
d'infezione accelerano la sinte-
si e la trasformazione dei lin-
fociti e, aumentando di volu-
me, diventano visibili e dolen-
ti al tatto. 
Il taping elastico sfrutta pro-
prio questo sistema per dimi-
nuire il dolore e velocizzare il 
riassorbimento dell'edema do-
po traumi ai tessuti, come nel 
caso di un intervento chirur-
gico. E a studiarne applicazio-
ne ed efficacia dopo interven-
ti di chirurgia odontoiatrica ci 
hanno pensato la chinesiolo-
ga Silvia Cavallini e l'odonto-
iatra Giulio C. Leghissa, che 
hanno raccolto i dati di 350 
pazienti trattati con taping do-
po intervento di chirurgia im-
plantare, rigenerazione ossea 
o avulsione di denti inclusi. Ai 
pazienti è stato applicato il ta-
pe elastico a fine intervento e 
48 ore dopo è stato loro chie-
sto di rispondere a un questio-
nario relativo alla tollerabilità, 
al gonfiore e alla percezione 
del dolore (vedi tabelle a fon-
do pagina).
«La grande maggioranza dei 
pazienti operati ha conferma-
to che l'edema è stato mode-
sto o lieve, con dolore tollera-
bile o lieve, mentre l'applica-
zione dei tape è ritenuta ben 
tollerata – spiegano gli autori 
della ricerca, pubblicata inte-
gralmente su DentalAcademy.
it –. L'applicazione tempestiva 
del taping elastico a fine inter-
vento pare confermarsi come 
una tecnica valida per preve-
nire i grandi edemi postope-
ratori che tanto preoccupano 
pazienti e odontoiatri. L'espe-
rienza da noi condotta su più 
di 350 pazienti consecutivi, 
nel periodo 2013-2015, sem-
bra confermare l'efficacia di 
questa procedura e possiamo 

dunque affermare che i “tape” 
entrano a pieno titolo nel cor-
redo dell'odontoiatra per mi-
gliorare la qualità del decor-
so postoperatorio» affermano 
Cavallini e Leghissa.

La tecnica per l'odontoiatria
Il tape aderisce alla cute solle-
vando il derma e ripristinan-
do l'ampiezza fisiologica del-
lo spazio interstiziale tra der-
ma e muscolo, favorendo così 
il naturale deflusso dei fluidi 
in eccesso verso i dotti linfati-
ci più vicini. I recettori del do-
lore, che si trovano in questo 
spazio, sono compressi dai flu-
idi dando come risultato il do-
lore. Decomprimendo lo spa-
zio interstiziale anche il dolore 
tende a risolversi. Più l'azione 
è tempestiva, meno dolore sa-
rà associato all'evento infiam-
matorio.
Viso e collo sono particolar-
mente indicati per questo tipo 
di applicazione poiché vi sono 
numerosi dotti linfatici di va-
rie dimensioni posizionati da-
vanti e dietro le orecchie e sot-
to il mento lungo tutto l'arco 
della mandibola verso i quali 
è possibile condurre facilmen-
te i fluidi eccedenti la norma.

Come ci hanno spiegato i due 
esperti, l'applicazione linfati-
ca si esegue sulla cute del vi-
so, sulla zona relativa all'inter-
vento, viene mantenuta in situ 
per 48 ore e poi rimossa. Nel 
caso in cui il paziente svilup-
pi edema o ecchimosi evidenti 
si può ripetere per altre 48 ore. 
Se si tratta di un paziente ma-
schio è bene rimuovere il tape 
dopo 24 ore causa la crescita 
della barba che tende a stac-
carlo. Una volta rasata la cute 
si ripete l'applicazione per al-
tre 24 ore.
Dopo aver misurato la super-
ficie da trattare, si applica il 
primo tape, con la base rivolta 
verso il dotto linfatico più vi-
cino alla sede chirurgica e le 
code aperte a coprire la mag-
gior parte possibile di tessuto 
della guancia. Si attiva la colla 
con un leggero strofinamento 
e si procede incrociando il se-
condo tape, inclinato verso un 
altro dotto, allargando le code 
per formare una rete sul viso 
del paziente. Dopo 48 ore si 
rimuove il tutto con cautela e 
senza strappare.
Non si può però improvvi-
sare e applicare il tape senza 
possedere le dovute compe-
tenze: «Per le applicazioni dei 

tape bisogna rivolgersi a pro-
fessionisti certificati e la scelta 
dell'applicazione deve seguire 
una diagnosi la più accurata 
possibile – precisa Silvia Ca-
vallini –. Il tape non si sosti-
tuisce ai farmaci ma è da con-
siderarsi un aiuto nel velociz-
zare il processo di guarigione 
e nel proteggere e prevenire il 
riacutizzarsi di dolori musco-
loscheletrici».
Fino agli Anni '70, in caso 
di trauma muscolo-capsu-
lo-legamentoso, si è utilizza-
to esclusivamente il bendag-
gio funzionale rigido. Il tape 
elastico invece è stato pen-
sato, fin dal suo esordio, per 
essere il più simile possibile 
alla nostra pelle quindi leg-
gero, elastico ma contenitivo 
e privo di farmaci. Il “cerot-
to” è composto da una stri-
scia di cotone 100% sotto la 
quale è spalmato, con movi-
mento ondulatorio, un sotti-
le strato di colla acrilica che 
permette al nastro di essere 
teso del 55-60% in più rispet-
to alla sua lunghezza a riposo. 
Il tape è applicato su una stri-
scia di carta con una tensio-
ne pari a circa il 15% della sua 
potenzialità e si può allunga-
re solo in orizzontale. Le qua-

lità elastiche del tape riman-
gono invariate per 3/5 gior-
ni oltre i quali, se necessario, 
l'applicazione va ripetuta. Il 
grado di stretch del cerotto è 
molto simile alle qualità ela-
stiche della pelle umana; an-
che il suo spessore si avvicina 
a quello dell'epidermide il che 
significa che, dopo circa dieci 
minuti dal posizionamento, il 
paziente non si accorge più di 
averlo addosso.
Si applica sulla pelle asciutta, 
pulita, distesa, priva di peli e 
creme per consentire alla col-
la, che è spalmata in uno stra-
to sottilissimo, di seguire l'al-
lungamento della cute e ade-
rire anche in zone che sono 
nascoste da pieghe e rughe. 
Il tape permette una norma-
le sudorazione e si asciuga ve-
locemente, la colla acrilica è 
priva di lattice e si attiva col 
calore cioè strofinando il ta-
pe appena applicato e mentre 
l'epidermide è ancora in al-
lungamento. Alla rimozione, 
generalmente, non rimango-
no residui di colla sulla pel-
le, questo fa sì che si possano 
ripetere più applicazioni con-
secutive senza che compaiano 
irritazioni. In caso di pazienti 
con cute sensibile, per ridur-

re al minimo il rischio di re-
azioni, gli esperti consigliano 
di fare una prova con picco-
lo pezzo di tape mantenuto in 
situ per trenta minuti.

Andrea Peren
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> Valutazione soggettiva dei pazienti sui  benefici del taping elastico nel post intervento riguardo a dolore, edema e tollerabilità. I pazienti erano stati sottoposti 
a intervento di chirurgia implantare, a rigenerazione ossea o ad avulsione di denti inclusi e gli era stato applicato il tape per contenere il trauma ai tessuti e il 
dolore postoperatorio





Congresso Sidp: focus su
appropriatezza delle cure
La società scientifica si prepara al congresso di Torino, dove parlerà di indicazioni 
alle terapie e di appropriatezza. Partendo da un punto fermo: «La terapia 
non chirurgica è la vera e propria spina dorsale di tutta l'odontoiatria»

Il presidente eletto Sidp Clau-
dio Gatti presenta il XIX 
Congresso nazionale della 
Società italiana di parodon-
tologia e implantologia, che si 
terrà a Torino al Lingotto da 
giovedì 17 a sabato 19 mar-
zo: «in un mondo che cambia 
velocemente anche l'odonto-
iatria, e la parodontologia in 
particolare, deve saper co-
gliere le istanze della popola-
zione e deve saper affrontare 
le tematiche che la riguarda-
no con appropriatezza – dice 
Gatti –. Ecco, proprio il ter-
mine appropriatezza, ovvero 
la misura di quanto una scel-
ta o un intervento diagnosti-
co o terapeutico sia adeguato 
rispetto alle esigenze del pa-
ziente e al contesto sanitario, 
compare nel titolo del nostro 
congresso». Titolo che sa-
rà “Appropriatezza delle cure 
parodontali e implantari. Co-
me e quanto?” Domande al-
le quali proveranno a dare ri-
sposte concrete non solo i re-
latori ma anche i partecipanti 
attraverso il televoto.
«Sappiamo – continua Clau-
dio Gatti, che in occasione 
del congresso di Torino ini-
zierà la sua presidenza in Sidp 

– che un intervento diagno-
stico o terapeutico risulta ap-
propriato nel momento in cui 
risponde il più possibile, rela-
tivamente al contesto in cui si 
colloca, ai criteri di efficacia, 
sicurezza ed efficienza. Per ef-
ficacia si intende la capacità 
di raggiungere l'obiettivo, per 
efficienza la capacità di rag-
giungerlo impiegando le ri-
sorse minime indispensabili. 
Una terapia efficace è anche 
efficiente se il risultato è rag-
giunto velocemente, in mo-
do più semplice e più econo-
mico. Della sicurezza si sta al 
momento occupando il pro-
getto di comunicazione della 
nostra società scientifica».
Il programma scientifico

del congresso Sidp
La tre giorni congressuale si 
aprirà giovedì 17 con il pro-
gramma pre-congressuale: 
Spazio Giovani, Spazio pra-
tica Giovani, Spazio Ricerca 
Odontoiatri, Spazio Ricerca 
Igienisti, Spazio ex-allievi del 
Corso Annuale, Corso di ag-
giornamento in chirurgia di 
base, Premio H.M. Goldman 
(la ricerca clinica, la ricer-
ca di base), Sponsor Forum 
su ricerca e sviluppo in im-
plantologia, Sponsor Forum 
su ricerca e sviluppo in oral 
care. Tanti piccoli mini even-
ti con tutto quello che ruota 
attorno alla società scienti-
fica. Alla sera, appuntamen-
to con il Perio-Party, la cena 

che segnerà l'inizio ufficiale 
del congresso.
Il giorno dopo, tutti in sala 
alle 9 per assistere alla lettu-
ra inaugurale di Gianfranco 
Domenighetti (docente di 
comunicazione ed economia 
sanitaria all'Università della 
Svizzera italiana) sul concet-
to di appropriatezza in me-
dicina e poi alla lettura ma-
gistrale di Maurizio Tonet-

ti, attuale presidente Sidp, 
sull'efficacia ed efficienza 
delle terapie parodontali.
A seguire, si entrerà nel meri-
to delle singole terapie e pro-
cedure per valutarne, con l'a-
iuto di più relatori, l'appro-
priatezza e le indicazioni: 
procedure diagnostiche, te-
rapie riabilitative implanta-
ri nel paziente parodontale, 
trattamento del difetto osseo 

parodontale e alveolare, trat-
tamento dei deficit dei tessu-
ti molli dentali e implantari, 
efficacia ed efficienza del trat-
tamento chirurgico della pe-
rimplantite. Il tutto supporta-
to da immagini cliniche in 3D 
e dal televoto della platea.
Come fa notare Claudio Gat-
ti l'obiettivo del congresso, 
e a seguire di tutto il pro-
gramma culturale della Sidp, 
è quello di raggiungere uno 
standard di terapia parodon-
tale e, quando necessario, an-
che implantare, semplice ed 
efficace attraverso «l'impiego 
di procedure sicure e validate 
sgombrando il campo da ciò 
che confonde e illude il no-
stro paziente». Per questo la 
società scientifica si impegna 
nella «formazione di profes-
sionisti che con rigore e ca-
pacità siano in grado di ap-
plicare le procedure più ido-
nee con la consapevolezza 
che la terapia non chirurgica 
è la vera e propria spina dor-
sale di tutta l'odontoiatria e 
che ha bisogno di competen-
za e impegno per poter esse-
re efficace e predicibile».

A. P.

> Claudio Gatti

SIDP: IL PROGRAMMA CULTURALE 2016

13-14 maggio
Corso per odontoiatri e igienisti dentali
La terapia parodontale semplice ed efficace
Bologna, Palazzo dei Congressi
Coordinatori: Giovanni Braga, Alessandro Crea

14-15 ottobre
Corso per odontoiatri
Implantologia semplice ed efficace
Verona, Palazzo della Gran Guardia
Coordinatore: Nicola M. Sforza 

2-3 dicembre
2° Simposio in ricordo di Marcello Cattabriga
Roma, Università Sapienza
Guest Speaker: Jan Lindhe

L'impianto dopo l'impianto:
le soluzioni dopo il fallimento 
Al congresso Aisi Adriano Piattelli porterà i risultati di una revisione sistematica 
della letteratura sul posizionamento di un nuovo impianto nello stesso sito in cui
il precedente era fallito, che quasi sempre è l'unica soluzione percorribile

«Le cause di un fallimento 
implantare sono complesse e 
multifattoriali, associate con 
molti aspetti della terapia im-
plantare. Ci sono ancora mol-
te cose, purtroppo, che non si 
conoscono». Le parole sono 
di Adriano Piattelli, profes-
sore ordinario presso l’Uni-
versità di Chieti, che abbiamo 
incontrato alla vigilia del se-
dicesimo congresso interna-
zionale dell’Accadema italia-
na di stomatologia implanto-
protesica (Aisi), che si terrà a 
Bologna il 4 e 5 marzo pros-
simi, dove si parlerà di questo 
e altri temi legati all’implan-
tologia e di cui Piattelli sarà 
presidente, con un focus par-
ticolare sul lavoro di équipe.
Il professore è tra i firmata-
ri di una revisione sistemati-
ca della letteratura pubblica-

ta su Implant Dentistry e che 
ha indagato proprio sui risul-
tati clinici ottenuti posizio-
nando impianti in siti in cui si 
era avuto un precedente falli-
mento implantare.
Riguardo ai fallimenti, Piat-
telli spiega che «certamen-
te influiscono cause genera-
li, quali ad esempio patolo-
gie metaboliche, oppure te-
rapie concomitanti (bisfosfo-
nati, farmaci antiangiogene-
tici), abitudini viziate (fumo, 
alcool), oppure cause loca-
li quali la presenza di scarsa 
qualità e quantità ossee, sur-
riscaldamento dell'osso, erro-
ri nella fase chirurgica e nel-
la fase di restaurazione pro-
tesica. In uno studio svede-
se molto recente (è del 2015, 
ndr) viene riportata una per-
centuale di fallimenti preco-

ci, ovvero entro un anno dal 
carico protesico, del 5.6%. Si 
tratta di una casistica molto 
importante, circa 8.800 pa-
zienti, più di 11.000 interven-
ti di chirurgia implantare, 23 
odontoiatri coinvolti, di cui la 
stragrande maggioranza spe-
cialisti in chirurgia orale e pa-
rodontologia, con un periodo 
di studio molto lungo, di 28 
anni. Gli autori riportano che 
la maggioranza dei fallimenti 
implantari si erano verificati 
in mascellari superiori eden-
tuli e con l'uso di impianti 
con superficie machined».
Dopo il fallimento si presen-
tano due alternative: l'inseri-
mento di un nuovo impian-
to oppure terapie protesiche 
alternative. Ma a quali con-
dizioni è possibile riprovar-
ci con un altro impianto e 

quando è sconsigliato? «Bi-
sogna tener presente che il 
nuovo impianto che sostitui-
sce l'impianto fallito può an-
dare incontro agli stessi rischi 
del primo impianto – ricorda 
Adriano Piattelli –. La valu-
tazione accurata del sito im-
plantare è stata suggerita co-
me fattore molto importan-
te per la prognosi del nuovo 
impianto». Quanto alle tem-
pistiche, «in letteratura il se-
condo impianto è stato inseri-
to in un periodo di tempo va-
riabile tra uno e 36 mesi. Non 
sono riportate differenze tra 
inserimenti in tempi più pre-
coci rispetto a quelli in tempi 
più tardivi. La sopravvivenza 
di un impianto inserito in un 
sito da cui è stato rimosso un 
impianto fallito è più bassa ri-
spetto a un impianto inserito 

in un sito sano. Gli impianti 
inseriti come terzo tentativo 
nello stesso sito di impianti 
falliti presentano una percen-
tuale di sopravvivenza ancora 
più bassa. Queste percentua-
li di sopravvivenza possono, 
comunque, essere considera-
te soddisfacenti dal momento 
che l'inserimento di un nuovo 
impianto è spesso l'unica pro-
cedura che possa permettere 
una restaurazione fissa».
Come si diceva, ci sarà cer-
tamente spazio per discuter-
ne al prossimo congresso Aisi 
che, come tiene a sottolinea-
re Piattelli, «è rivolto a tutte le 
componenti del team odonto-
iatrico.  Solo un lavoro comu-
ne, in stretta collaborazione, 
potrà garantire percentuali di 
successo sempre maggiori per 
le nostre terapie. Oltre i ruo-

li fondamentali svolti da figu-
re quali l'igienista ed i com-
ponenti del laboratorio di 
odontoprotesi, non bisogna 
dimenticare altre importanti 
competenze quali ad esempio 
il medico di medicina genera-
le ed il radiologo».

Renato Torlaschi

1. Quaranta A, Perrotti V, Piat-
telli A, Piemontese M, Procac-
cini M. Implants placed in sites 
of previously failed implants: a 
systematic review. mplant Dent. 
2014 Jun;23(3):311-8. 
2. Jemt T, Olsson M, Renouard F, 
Stenport V, Friberg B. Early im-
plant failures related to individual 
surgeons: an analysis covering 
11,074 operations performed du-
ring 28 years. Clin Implant Dent 
Relat Res. 2015 Sep 24.

> Adriano Piattelli
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Il restauro adesivo diretto e indiretto parziale nei settori po-
steriori è il protagonista del Corso di perfezionamento in 
odontoiatria conservativa in programma all'Università di 
Milano (Dipartimento di scienze biomediche, chirurgiche e 
odontoiatriche polo S. Paolo) tra marzo e aprile 2016.
Il corso si propone di fornire all'odontoiatra che già pratica 
la professione da tempo e al giovane neolaureato un aggior-
namento sulle recenti ricerche e procedure cliniche relati-
ve all'odontoiatria conservativa nei settori latero-posteriori. 
«In particolare, l'obiettivo è di considerare lo stato dell'arte 
delle procedure adesive smalto-dentinali, i materiali com-
positi impiegabili per il restauro diretto e la loro corretta 
manipolazione» ci ha spiegato Stefano Daniele, tutor al 
corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi denta-
ria dell'Università di Milano e coordinatore dell'ambulato-
rio di odontoiatria conservativa presso l'Unità di patologia, 
medicina e geriatria orale. L'esperto, ideatore del corso di 
perfezionamento, fornirà insieme agli altri docenti dei con-
sigli clinici per cercare di ottenere restauri diretti bio-mi-
metici dal punto di vista estetico mediante tecnica di strati-
ficazione incrementale delle resine composite, ponendo allo 
stesso tempo particolare attenzione alle procedure da met-
tere in opera per ridurre lo stress da contrazione durante la 
polimerizzazione del composito e le più corrette procedure 
di rifinitura e lucidatura del restauro ultimato.
La durata complessiva del corso è di 32 ore e le lezioni sono 
in programma per quattro sabati non consecutivi da marzo 
ad aprile, su mezza giornata (dalle 8.30 alle 13.30). Una vol-

ta terminata la parte teorica, a par-
tire dal 20 aprile e per tre mercole-
dì mattina consecutivi, si svolgerà 
la parte pratica in ambulatorio. 
«Una cospicua parte del corso è 
rivolto ai restauri adesivi parzia-
li (intarsi), a iniziare dai criteri 
di scelta verso il restauro diretto, 
le procedure di preparazione del-
la cavità atta a ospitare l'intarsio, 
l'impronta della cavità, la scelta 
del materiale costituente l'intar-
sio in base alla situazione clinica presente e le metodiche 
di cementazione del manufatto proveniente dal laborato-
rio odontotecnico» specifica Stefano Daniele. Nel corso sa-
ranno trattate anche manifestazioni patologiche di recen-
te 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 profes-
sor Giorgio Vogel.

     Manuela Ventura
     Tel. 02.50319019
     manuela.ventura@guest.unimi.it

La multidisciplinarietà in 
implantologia sarà il tema 
centrale delle Giornate mi-
lanesi di implantologia, in 
programma a Milano (Au-
ditorium San Paolo) vener-
dì 26 febbraio 2016.
«Oggi l'odontoiatra e il suo 
team devono andare incon-
tro alle richieste e alle ne-
cessità del paziente con tut-
te le figure professionali ne-
cessarie» ci ha detto Fede-

rica Demarosi, presidente del Cenacolo milanese presen-
tandoci l'evento. Una parte importante del congresso sarà 
dedicata alla proiezione di filmati per portare direttamen-
te in sala la pratica chirurgica con i suoi problemi e le sue 
possibili soluzioni. Un modo per rendere partecipe il pub-
blico, trasformando il congresso in una sala operatoria.
«Per garantire il miglior trattamento non è più possibile 
svolgere un'attività individuale ma, come dicono le più re-
centi evidenze scientifiche, la prognosi di molte patologie, 
comprese quelle odontoiatriche, è migliore se l'approccio è 
multidisciplinare – spiega Demarosi –. Il Cenacolo ha vo-
luto, ancora una volta, raggruppare in un'unica giornata 

relatori con competenze diverse come un ingegnere e un 
avvocato, che affrontando tematiche differenti, forniranno 
ai partecipanti strumenti per un approccio globale al pro-
prio paziente. Per valorizzare le competenze del team, af-
finché tutti con le loro specifiche mansioni possano arric-
chire gli altri, parleranno come 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 Negri, Andrea Pilloni, Alberto Pispero, Roberto 
Pistilli, Pier Paolo Poli, Danilo Alessio Di Stefano e Raffa-
ele Vinci. A completare la squadra con le loro competenze 
extracliniche l'igienista dentale 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

«Come ogni anno la proposta 
formativa in implantologia ri-
sulta essere ampia e variegata. 
La nostra scuola in collabora-
zione con l'Irccs Istituto Orto-
pedico Galeazzi e Università 
di Milano, anche per il 2016, 
propone un Corso di alta for-
mazione rivolto a tutti i colle-
ghi: dai neofiti, che si affaccia-
no all'implantologia orale, ai 
clinici più esperti che deside-
rano aggiornarsi su nuovi pro-

tocolli e tecnologie innovative. Il tema di quest'anno, sintetizzato 
nel titolo “Le chiavi del successo in implantologia: semplificazione 
e ottimizzazione delle procedure chirurgiche e protesiche”, risul-
ta moderno e al passo coi tempi. L'obiettivo del corso è quello di 
proporre ai colleghi una filosofia di lavoro semplice ed efficiente, 
scientificamente supportata. Le parole chiave sono mininvasivi-
tà, riduzione delle tempistiche, delle sedute operative e sostenibili-
tà economica dei progetti terapeutici formulati». Tiziano Testori 
presenta così il ciclo di quattro lezioni del Corso di alta formazio-
ne da lui diretto e in programma tra marzo e ottobre. Presidente 
del corso è il professor Roberto L. Weinstein, mentre il coordi-
namento scientifico è affidato al professor Massimo Del Fabbro.
Durante gli incontri verranno affrontate le alternative terapeu-
tiche alle chirurgie ricostruttive (utilizzo di impianti corti, im-
pianti supercorti ed impianti inclinati), i protocolli di carico im-
mediato e di inserimento di impianti post-estrattivi anche in siti 
infetti, gli approcci mininvasivi alla chirurgia del seno mascella-
re e infine saranno affrontate le tematiche implanto-protesiche 
che mirano a ottenere un'eccellenza quotidiana sostenibile.
La novità fondamentale del corso 2016 sarà la metodica didat-
tica che supera la tradizionale lezione frontale con una moder-
na interattività attraverso l'utilizzo del cosiddetto Virtual Lear-
ning. Il partecipante da semplice spettatore diventa protagoni-
sta attivo delle sessioni didattiche. Al partecipante verrà fornito 
un iPad con programma dedicato che gli permetterà di intera-
gire direttamente non solo coi relatori, ma anche con gli altri 
colleghi presenti al corso trasformando così le lezioni in uno 
scambio culturale tra esperienze e competenze diverse. «Oltre 
ai quattro incontri frontali, anche quest'anno, dopo ampio se-
guito e riconoscimento da parte dei partecipanti delle prece-
denti edizioni, proponiamo un workshop pratico su modello 
animale dal titolo: “Lembi e suture in implantologia”» ci ha det-
to Testori. Durante la giornata al corsista verranno presentati i 
principali materiali da sutura e il razionale del loro utilizzo. Le 
prove pratiche su modello animale supportate da sessioni vi-
deo permetteranno ai partecipati di esercitarsi nella passivazio-
ne dei lembi e nelle innovative tecniche di sutura.

     MV Congressi
     Tel. 0521.290191
     fabiola@mvcongressi.it 
     www.mvcongressi.com 

Giornate milanesi di implantologiaCorso di alta formazione
Galeazzi 2016

Corso di perfezionamento UniMi in odontoiatria conservativa

> Stefano Daniele

> Tiziano Testori

> Federica Demarosi

Parte il 30 marzo a Brescia per concludersi il 2 aprile il XVII 
Corso di anatomia chirurgica e di dissezione su preparati 
anatomici diretto dal professor Mauro Labanca e coordinato 
dai docenti di anatomia Luigi Rodella e Rita Rezzani. Il Cor-
so, dopo molte edizioni a Vienna, fa dunque ritorno in Ita-
lia, da dove partì nel lontano 2001 quando ancora di questi 
corsi si parlava poco e quando questo tipo di attività foma-
tiva, almeno in Italia, era del tutto assente.
«È un corso di anatomia chirurgica e non di dissezione, co-
me sono invece tutti gli altri» spiega Mauro Labanca in fa-
se di presentazione. In pratica l'obiettivo delle ore spese in 
sala anatomica non è quello di sezionare strato per strato le 

varie strutture per visualizzarle, ma bensì quello di studia-
re le macrostrutture anatomiche per meglio comprendere le 
vie di accesso nel rispetto delle strutture anatomiche, quin-
di seguendo una progressione chirurgica e non necessaria-
mente anatomica. L'approccio quindi è duplice, odontoia-
trico e anatomico, e per questo a ogni postazione – dove 
il partecipante ha a disposizione un preparato dedicato – 
potranno dare supporto sia tutori odontoiatri per le richie-
ste chirurgiche che tutori anatomici per le richieste di tipo 
anatomico. «Al corso si lavora per 20 ore in sala anatomica 
su preparati freschi e non fissati, con arterie perfuse di una 
speciale resina che rende queste importanti strutture ana-
tomiche visibili come nel vivente» spiega Labanca.
Per tentare di riassumere il valore formativo del corso, gli 
organizzatori elencano le principali competenze che si por-
tano a casa, o meglio in studio, e che da subito si è in grado 
di applicare con profitto alla poltrona. «Al corso si impara 
a capire cosa è anatomicamente importante e a sapere cosa 
realmente temere durante un intervento di chirurgia orale, 
limitando così le complicanze e imparando a gestirle. Un 
aspetto cruciale è poi la capacità di selezionare i casi da trat-
tare, a partire dalla diagnosi, ma anche i mezzi e i materia-
li che sono attualmente disponibili sul mercato, oltre natu-
ralmente alla scelta delle tecniche chirurgiche più adeguate 
al caso da trattare, dalle più semplici alle più complesse e a 
usare le giuste tecniche di sutura per rendere predicibile il 
risultato chirurgico». Il corso prova insomma a creare una 
solida base di competenze e un modo di approcciarsi alla 
chirurgia che non sarà più quello di prima, fornendo le co-

noscenze di base per mettere in grado il partecipante di «di-
stinguere il vero dal falso», ovvero di valutare criticamente 
le tante opinioni personali e proposte commerciali che arri-
vano da più parti, ma che spesso non sono basate sulle pro-
ve scientifiche.

     MV Congressi Spa
     Dr.ssa Chiara Boschi 
     chiara@mvcongressi.it
     Tel. 0521.290191
     Fax 0521.291314

Corso di anatomia chirurgica a Brescia



L'Edgewise moderno è un'evoluzione dell'edgewise di Tweed, 
modificato negli anni 1975-1985 da Merrifield (Merrifield LL. 
Edgewise sequential directional force technology. J Charles 
H. Tweed Int Found. 1986 Apr;14:22-37), che propone il “di-
rectional force system”: si utilizzano attacchi senza informa-
zioni, il movimento ortodontico si controlla con l'inserimen-
to sull'arco ortodontico in acciaio resiliente delle pieghe di 1°, 
3°, 2° ordine in maniera individuale, sequenziale e progres-
siva e con l'applicazione di forze accessorie, elastici e forze 
extra-orali. 
Il tema base dell'ortodonzia secondo la filosofia di Tweed e 
Merrifield per il trattamento delle II classi rimane la corre-
zione dell'occlusione apportando nello stesso tempo il massi-
mo beneficio estetico: analizziamo con rigore il viso per sape-
re quando e perché sono indicate e quando e perché sono da 
evitare le estrazioni. Andrè Horn così elenca l'iter diagnostico 
per elaborare la strategia di trattamento: esame del paziente, 
esame clinico dinamico del viso, esame endorale, analisi dello 
spazio totale, esame radiografico competo, esame dell'equili-
brio facciale, analisi del sorriso, analisi scheletrica cranio-fac-
ciale con cefalometria.
Tra marzo e giugno 2016 a Vigevano si ripropone il Cor-
so di ortodonzia Edgewise Tweed edizione 2015 (program-
ma dettagliato www.studiosegu.it) presso la sede del Cen-
tro ortodontico Battù, una location esclusiva che favorisce 
l'aggregazione e la formazione di gruppi di studio. Si supe-
ra il primato dei 30 anni dedicati all'insegnamento dell'or-
todonzia, sempre in sintonia con la “The Charlie H. Tweed 
Foundation for Orthodontic Research” di Tucson, Arizona, 
con la direzione dei dottori Emilio Contini, Sandro Segù e 
Andrè Horn. 
Assolutamente inalterate le caratteristiche della didattica: con 
le lezioni e i syllabus vengono presentate, documentate e di-
scusse le singole fasi di trattamento, in immediata successio-
ne tutti i partecipanti le eseguono sui Typodont, con l'assi-
stenza dei tutor. Ogni giornata di corso ripete lo stesso sche-
ma: due ore di presentazione (lezioni frontali con discussio-
ne) e sei ore di lavoro ai typodont, e in conclusione presenta-
zione e discussione di casi trattati.

Il corso si articola in quattro sessioni.
Corso Tweed base: iniziamo a livello zero e costruiamo un ar-
co ortodontico con le informazioni di 1°, 2°, 3°ordine per im-
padronirci del controllo dello spostamento dentario ed elabo-
riamo il protocollo diagnostico per la corretta interpretazio-
ne del caso e fissare i limiti per trattare il paziente nel rispetto 
dell'etica (ottimizzazione dell'estetica del viso, salute dentale, 
parodontale e miglioramento della funzione).
3 Typodont Course: offrono, a difficoltà crescente in maniera 
completa e indissociabile, la meccano terapia ortodontica per 
la correzione delle II classi applicata ai typpodont (simulatori 
che permettono l'esatta riproduzione di un trattamento clini-
co) con una differente scelta estrattiva. Dobbiamo impadro-
nirci di due meccaniche ortodontiche di base: la mesializza-
zione mandibolare e la distalizzazione mascellare. La novità 
più saliente è il trattamento in dentizione mista e il massimo 
risalto alla più attuale meccanica ortodontica senza estrazioni 
di premolari. André Horn propone una innovativa sequenza 
semplificata e più agevole.
Edgewise Tweed oggi: crea ai giovani neo laureati, ai neo spe-
cializzandi, la base consolidata per affrontare con sicurezza il 
futuro dell'ortodonzia, carico di continue innovazioni, ma è 
anche una indespensabile esperienza per ortodontisti che vo-
gliono incrementare, individualizzare e potenziare le mecca-
niche ortodontiche “preformate”.

Sandro Segù

     Tel. 0381.312317
     segu.ortodonzia@libero.it
     www.studiosegu.it

Anche per il 2016 il LakeComoInstitute, il centro di alta formazio-
ne in implantologia diretto da Tiziano Testori, ha messo in agenda 
un programma formativo che spazia dalla chirurgia orale pura alla 
parodontologia non chirurgica, dalle protesi su denti e su impianti 
all'ortodonzia, fino all'assistenza chirurgica.
Tra i tanti corsi, stage clinici e format didattici del LakeComoIn-
stitute, spicca sicuramente il corso clinico-chirurgico costituito da 
cinque incontri di Live Surgery a 360°, un corso pratico su pa-
ziente, tutta pratica, senza teoria. Le sessioni dal vivo sono in pro-
gramma il 17 febbraio, il 30 marzo, il 18 maggio, il 28 settembre 
e il 23 novembre. «Per i partecipanti sarà come essere presenti in 
sala operatoria. Vedranno chirurgia a 360° gradi» ci ha anticipato 
Tiziano Testori. Si tratta di giornate di studio esclusivamente pra-
tiche con chirurgie dal vivo, eseguite da Testori e dai suoi collabo-
ratori con commento in diretta. 
La didattica ha subito negli ultimi anni una profondissima trasfor-
mazione e i corsi solo teorici non sono più seguiti come una vol-
ta. Anche perché le informazioni girano velocemente su Internet, 
i video, le video-lezioni possono essere scaricate in maniera molto 
semplice e sono alla portata di tutti non muovendosi dal proprio 
studio, dalla propria casa. «Quello che non si può ancora fare solo 
con Internet o solo con i video, invece, è lo spettacolo della chirur-
gia dal vivo, quando ti può capitare di tutto e devi risolvere il pro-
blema in diretta televisiva davanti ai colleghi – ammette Testori –. 
Quello che ancora non si può fare in Internet è il reality di uno stu-
dio dedicato alla chirurgia in cui si vede la vera vita professionale 
di tutti i giorni. Ecco perché abbiamo deciso di riproporre il Corso 
Live Surgery inaugurato lo scorso anno».
La clinica insomma sarà la vera protagonista. Verranno trattati va-

ri argomenti, dalla chirurgia implantare alle moderne tecniche di 
chirurgia mucogengivale in associazione ad interventi di prima 
o seconda fase chirurgica; dalla gestione dei tessuti molli perim-
plantari, alla chirurgia estrattiva, alla Gbr, fino alla chirurgia com-
puter assistita; dal carico immediato su elementi singoli ad arcate 
complete; dagli impianti in settori ad alta valenza estetica al sinus 
lift con approccio laterale o con tecnica di accesso crestale fino ai 
più recenti ultra short implants. Il tutto sarà condotto avvalendo-
si degli ultimi dispositivi strumentali e tecnologici che il mercato 
del settore offre. Negli incontri si potranno inoltre apprezzare i re-
ali benefici dell'utilizzo del protocollo di ansiolisi endovenosa che 
l'odontoiatra può autonomamente condurre nel proprio studio. In 
fase pre-operatoria ogni caso clinico verrà presentato attraverso 
immagini cliniche e radiografiche con particolare attenzione alla 
pianificazione con software 3D a cui seguirà la chirurgia dal vivo.

     Lake Como Institute
     Tel. 031.2759092
     info@lakecomoinstitute.com
     www.lakecomoinstitute.com

Corso di ortodonzia
Edgewise Tweed

Chirurgia dal vivo al LakeComoInstitute
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La lucidatura dei composi-
ti può essere eseguita in vari 
modi, ma la tendenza comu-
ne tra gli operatori è di con-
seguire il miglior risultato nel 
più breve tempo possibile e 
con gommini che, possibil-
mente, durino a lungo.
Komet ha in catalogo varie li-
nee di gommini per la lucida-
tura dei compositi, a un solo 
passaggio o a tre passaggi, 
da utilizzare a seconda che si 
dia più importanza alla flessi-
bilità e alla velocità di esecu-
zione o alla durata degli stru-
menti di lucidatura. La novità 
è l'introduzione di una linea di 
gommini per compositi a due 
passaggi, in grado di coniu-
gare la durata con la flessibi-
lità e la velocità di esecuzio-
ne del processo di lucidatura.
Importantissima fase prelimi-
nare è quella della rifinitura 
con diamantate a grana fine 
o, ancor meglio, con frese a 
finire in carburo di tungsteno. 
Il primo passaggio con i gom-
mini di colore rosa chiaro pro-
duce una pre-lucidatura del 
composito, cioè si riescono 
ancora a correggere picco-

le imprecisioni di forma su-
perficiale e si ottiene una su-
perficie pronta per il secondo 
passaggio. 
Con il secondo passaggio 
dei gommini di colore giallo 
chiaro si ottiene una brillanta-
tura del composito, grazie al 
diamante a grana fine. 
Il legante elastico, che ha la 
funzione di trattenere i grani 
abrasivi, è di tipo speciale, in 
grado di durare molto a lungo.
La nuova linea a due passag-
gi di gommini per composi-
to Komet prevede le forme 

di impiego più comune: fiam-
ma piccola e fiamma grande, 
coppetta e forma lenticolare 
per gli spazi interprossimali. È 
possibile avere tutte le forme 
a disposizione in un pratico kit 
iniziale. In seguito si potran-
no ordinare separatamente i 
gommini di maggior impiego.

Komet Italia srl
Tel. 02.67076654
info@komet.it
www.komet.it

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

di sopportare la massima velo-
cità e i carichi più pesanti.
La bassa intensità acustica 
della turbina è possibile grazie 
alle proprietà antirumore di due 
nuovi componenti: il sistema di 
spruzzo Accu-Spray Quattro 
Mix e il meccanismo antivibra-
zioni di bloccaggio della fresa 
Accu-Chuck PreciPlus. Accu-
Spray Quattro Mix con illumi-
nazione a Led converge quat-
tro spray asimmetrici aria/ac-
qua con precisione laser sulla 
punta della fresa per il raffred-
damento rapido e ottimale del 
campo operatorio. Abbinato al-
la luce Led garantisce eccel-
lente visibilità intraorale. Accu-
Chuck PreciPlus è invece un 
nuovo sistema di bloccaggio 
della fresa e di azionamento 
rotante, una tecnologia che as-
sicura il saldo bloccaggio della 
fresa, elimina tutte le vibrazioni 
e garantisce alla turbina gran-
de stabilità operativa.
Sul lato della sicurezza, la tur-
bina Tornado è dotata del mec-
canismo antiusura Sealed He-
ad che impedisce a fluidi orali e 
agenti contaminanti di penetra-
re nella testina dello strumento, 

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

Bien-Air Italia srl
Tel. 02.58321251
ba-i@bienair.com
www.bienair.com
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Gommini Komet a due passaggi  
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Turbina Tornado

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

Monobond Etch & Prime 
mordenza e silanizza in 
un'unica fase di lavoro. 
Il corretto pretrattamento 
delle superfici di adesione 
di un restauro è una compo-
nente essenziale della ca-
tena del processo nell'am-
bito della cementazione 
adesiva. Finora il condizio-
namento dei restauri in ve-
troceramica consisteva nel-
la mordenzatura delle su-
perfici di contatto con acido 
fluoridrico e nella silanizza-
zione. Tuttavia l'uso di aci-
do fluoridrico, in seguito al 
suo potenziale tossico, non 
è molto benvisto. 
Con Monobond Etch & Pri-
me di Ivoclar Vivadent si ha 
oggi a disposizione un pri-
mer per ceramica mono-
componente, che in una so-
la fase di lavoro mordenza 
e silanizza le superfici del-

la vetroceramica. La com-
binazione fra condiziona-
tore di ceramica di nuova 
concezione e sistema sila-
nizzante, in un solo liquido, 
fa sì che per il condiziona-
mento della vetroceramica 
sia sufficiente un solo fla-
cone. 
La combinazione della mor-
denzatura e della silaniz-
zazione abbrevia notevol-
mente il processo di con-
dizionamento del restauro 
in vetroceramica. Ne con-
seguono una lavorazione 
più semplice e un minore 
rischio di errori. Allo stesso 
tempo il nuovo Primer crea 
un legame forte e duraturo.
«Monobond Etch & Prime, 
insieme ad Adhese Univer-
sal, Variolink Esthetic e IPS 
e.max rappresenta il team 
ideale per restauri in cera-
mica. I prodotti Ivoclar Vi-
vadent sono calibrati in 
modo ottimale fra di loro e 
consentono una lavorazio-
ne e un utilizzo di succes-
so» spiegano dall'azienda.

Ivoclar Vivadent srl
Tel. 051.6113555
info@ivoclarvivadent.it 
www.ivoclarvivadent
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Monobond Etch & Prime
Provicol QM è un nuovo mate-
riale ad elevata adesione stu-
diato da Voco per la cemen-
tazione provvisoria, sia in ca-
so di cementazioni di monco-
ni piccoli o corti che in caso 
di una ritenzione scarsa tra 
il provvisorio e il moncone. Il 
materiale, privo di eugenolo, 
contiene l'idrossido di calcio 
ed è indicato per la cemen-
tazione provvisoria e restau-
ri permanenti (corone, ponti, 
inlay, onlay) oltre alla chiusura 
temporanea di piccole cavità 
con solo una superficie. 
Provicol QM Plus è privo di eu-

genolo, così come tutti i pro-
dotti della famiglia Provicol, e 
quindi non influenza né la po-
limerizzazione né le proprietà 
di materiali in composito usa-
ti eventualmente di seguito al-
la cementazione permanente. 
Provicol QM Plus contiene in-
vece l'idrossido di calcio, che 
favorisce la formazione di den-
tina secondaria e ha un effetto 
batteriostatico, oltre all'ossido 
di zinco che è conosciuto per il 
suo effetto antibatterico.
La fluidità di Provicol QM 
Plus permette una facile ma-
nipolazione del materiale e 

la sua stabilità consente una 
rimozione precisa del mate-
riale in eccesso. 
Il kit contiene due siringhe 
QuickMix (la tecnologia che 
aiuta ad evitare errori di mi-
scelazione) di Provicol QM 
e una siringa di Provicol QM 
Plus. Assieme, entrambi i ma-

teriali offrono flessibilità e si-
curezza per tutti i tipi di ce-
mentazioni provvisorie. 

Voco GmbH
info@voco.com 
www.voco.it

Il pulisci lingua TS1 nasce 
con un obiettivo: facilitare 
la procedura di pulizia della 
lingua nel contesto profes-
sionale dello studio odon-
toiatrico. Attraverso poche 
semplici mosse infatti TS1 
può essere montato diret-
tamente sulla cannula di 
aspirazione e utilizzato al 
termine di ogni procedura 
di profilassi.
I vantaggi offerti da TS1 ri-
spetto a un tradizionale ra-
schietto o al semplice uti-
lizzo di una garza sono evi-
denti: grazie alla sua dop-
pia azione, TS1 consente la 
completa pulizia della lin-
gua in due semplici e rapi-
di step. La prima azione, un 
delicato scrub della super-
ficie linguale, che può es-

sere effettuata anche con 
l'ausilio di un gel, è seguita 
dal secondo passaggio, l'a-
spirazione dei residui e del-
la placca presenti, da effet-
tuare con il secondo lato di 
TS1.
Il risultato di pulizia è ele-
vato e, oltre a sensibilizzare 
il paziente circa l'importan-

za della pulizia della lingua, 
genera la consapevolezza 
di un servizio offerto anco-
re più completo, aumentan-
do il grado di soddisfazione 
complessivo. 
TS1 pulisci lingua è monou-
so ed è venduto in confe-
zioni da 100 pezzi imbusta-
te singolarmente.

Numerosi studi scientifi-
ci hanno portato alla luce 
il fatto che circa il 57% dei 
batteri presenti all'interno 
del cavo orale è deposita-
to sulla superficie della lin-
gua. Un dato sufficiente a 
comprendere come la puli-
zia della lingua e la relati-
va rimozione del biofilm che 
si forma su di essa giochi 
un ruolo fondamentale nel 
combattere patologie quali 
la parodontite cronica e nel 
prevenire l'alitosi di origine 
intraorale. 

Ideco srl
Tel. 0471.204205
info@idecogroup.it
www.idecogroup.it
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Riabilitazione mandibolare posteriore 
bilaterale con impianti supershort

CASO CLINICO

Impianti con lunghezza intra-
ossea minore o uguale a 5 
mm sono definiti super corti 
(1, 2). La letteratura dimostra 
il successo a medio termine 
di questo tipo di impianti (2-4). 
L'indicazione principale è la 
riabilitazione delle creste al-
veolari gravemente atrofiche 
posteriori, mascellare e man-
dibolare (5). L'alternativa all'u-
tilizzo di impianti super corti è 
la rigenerazione ossea verti-
cale (3, 6). 
Per il settore mandibolare po-
steriore è stato riportato che le 
tecniche di aumento verticale 
osseo e impianti differiti com-
portano un maggiore numero 
di complicazioni e di impianti 
falliti, maggiore dolore e gior-
ni di ospedalizzazione, costi e 
tempi di trattamento più lunghi 
rispetto agli impianti corti (7).

Caso clinico
Una paziente di 67 anni di 
età si è presentata alla nostra 
osservazione con edentulia 
mandibolare distale ai cani-
ni bilaterale e atrofia del pro-
cesso alveolare con altezza 
residua al di sopra del cana-
le mandibolare da 5 a 8 mm e 
una dimensione vestibolo-lin-
guale non inferiore a 7 mm. I 
restanti elementi dentari pre-
sentavano lieve parodontopa-
tia senza significativa perdita 
di supporto. Sono state forni-
te le informazioni alla pazien-
te circa le varie possibilità di 
trattamento ed è stata scelta 
la terapia implantologica con 
impianti corti.
Sono stati inseriti, in un uni-
co intervento in sedazione co-
sciente, 6 impianti Super Short 
(Biomet 3i) così distribuiti: po-
sizione 34 impianto diame-
tro (D) 5 mm, lunghezza (L) 
6; 36 impianto D5xL6 mm, 37 
impianto D6xL5 mm, 44 im-
pianto D5xL6 mm, 46 impian-
to D5xL5 mm e 47 impianto 
D5xL5 mm. 
I siti implantari sono stati pre-
parati con tecnica mista con 
frese dedicate (Kit FSS, Bio-
max) e con strumentazione 
piezoelettrica (Mectron). Il Pie-
zosurgery è stato utilizzato per 
due scopi: preparazione selet-
tiva del sito implantare nella 
porzione coronale linguale, per 
aumentare il controllo dell'as-
se d'inserimento e per man-
tenere la parete vestibolare; 
nella porzione apicale, incre-
mentare in modo controllato la 
profondità riducendo il rischio 
di lesione del nervo alveolare 
inferiore. Una volta posiziona-
ti gli impianti in posizione sot-
tocrestale, sono state avvita-
te delle viti tappo di 4.1 mm di 
diametro attuando un platform 
switching immediato. Si è op-
tato per una guarigione som-
mersa e un'attesa di quattro 
mesi prima della seconda fase 
chirurgica. Nel frattempo la pa-
ziente è stata riabilitata in mo-
do provvisorio con una placca 

mobile con ganci a filo. Sono 
state infine posizionate le pro-
tesi fisse definitive consistenti 
in due ponti metallo ceramica 
cementati di tre e quattro ele-
menti a destra e a sinistra, ri-
spettivamente. Anche i pilastri 
protesici sono stati scelti sotto-
dimensionati rispetto alle piat-
taforme protesiche disponibili. 
La paziente è seguita regolar-
mente con follow-up clinico e 
radiologico annuale, per due 
anni. In questo periodo non si 
sono registrate complicanze 
meccaniche o biologiche. Gli 
impianti appaiono integrati e in 
grado di reggere il carico pro-
tesico. Non vengono registrati 
siti al sondaggio con sangui-
namento né essudato purulen-
to. Sulla base di queste consi-
derazioni, il risultato implanto 
protesico a due anni appare 
soddisfacente.

Discussione e conclusioni
Il caso rappresenta un esem-
pio di ricorso a impianti di lun-
ghezza ridotta rispetto ad altre 
tecniche chirurgiche quali la ri-
generazione verticale con bio-
materiali (8), le tecniche di in-
nesto a blocco onlay (9) o in-
lay (10). Le percentuali di so-
pravvivenza di impianti in aree 
mandibolari posteriori sogget-
te ad aumento verticale con 
varie tecniche variano dall'86 
al 100% (11). Una recente revi-
sione sistematica con metana-
lisi ha riportato tassi di soprav-
vivenza cumulativi del 98,7% 
e del 93,6%, a uno e cinque 
anni rispettivamente, per im-
pianti corti (6).
Se l'altezza protesica finale 
non rappresenta un ostacolo 
dal punto di vista estetico per 
la/il paziente, la scelta degli 
impianti corti inseriti in osso 
nativo mandibolare può esse-
re considerata valida (7, 9).
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> Fig. 1: fotografia intraorale. È apprezzabile l'edentulia mandibolare 
distale al canino, bilateralmente

> Fig. 7: consegna dei manufatti protesici a destra e a sinistra (ponti 
fissi metallo ceramica cementati). Aspetto clinico (in alto) e radiografico 
(in basso)

> Fig. 2: radiografia panoramica preoperatoria con dispositivi 
radiopachi di orientamento

> Fig. 8: controllo clinico e radiografico a un anno dal carico protesico

> Fig. 3: particolari dentascan preoperatori con dispositivi radioopachi di 
riferimento in sede 46 (sinistra) e 35 (destra)

> Fig. 5: immagini intraoperatorie destra e sinistra. A destra in alto 
è visibile l'inserto del piezosurgery in azione. In basso sono visibili 
gli impianti posizionati leggermente sottocrestali. A sinistra in basso 
sono visibili le viti tappo sottodimensionate (diametro 4.1 mm) > Fig. 9: controllo clinico e radiografico a due anni dal carico protesico

> Fig. 6: radiografia panoramica postoperatoria di controllo

> Stefano Sivolella, ricercatore 
all'Università di Padova

> Fig. 4: impianto Super Short Biomet 3i di diametro 5 e lunghezza 5 mm



Riabilitazione di molare in zona 46 
con impianto a connessione a doppio sigillo

CASO CLINICO

Nel caso clinico è descrit-
ta la riabilitazione di un mo-
lare in zona 46 con chirurgia 
transmucosa due mesi dopo 
l'avulsione. Il paziente si pre-
sentava con lesione endo-pe-
rio sul 46 precedentemente 
trattato endodonticamente e 
non più ritrattabile. 
Si è proceduto all'avulsione in 
modo atraumatico per mante-
nere l'integrità delle quattro pa-
reti e favorire la guarigione (fig. 
1). Si è proceduto al curettag-
gio e alla rimozione del tessuto 
infetto, attuando una tecnica di 
preservazione. L'impianto RF 
Ø5 L=12 mm (Bone System) è 
stato inserito dopo 45 giorni in 
osso neoformato, in modo da 
sfruttare la fase di rimaneggia-

mento in contemporanea con 
l'osteointegrazione.
Dopo la rimozione dell'ele-
mento transmucoso provviso-
rio si può osservare lo stato di 
salute dei tessuti perimplan-
tari (fig. 2). È stato quindi uti-
lizzato un elemento transmu-
coso definitivo in zirconia con 
base in titanio, inserito con 
tecnica Press-Fitting (figg. 3, 
4, 5 sul web). Risulta evidente 
come l'elemento transumcoso 
in zirconia definisce la linea di 
chiusura del margine protesi-
co (fig. 6 sul web).
Il caso si è concluso a tre mesi 
dall'intervento con la cemen-
tazione di un moncone per-
sonalizzato in titanio all'inter-
no dell'elemento transmuco-

so in zirconia (fig. 7 sul web), 
sul quale è stata cementata la 
corona definitiva in oro-cera-
mica (figg. 8-9 sul web). Tut-
te le fasi di cementazione so-
no avvenute sempre al di fuori 
dei tessuti perimplantari, sen-
za alcun rischio che il cemen-
to rimanga sotto gengiva.

L'importanza
della connessione
L'implantologia è in conti-
nua evoluzione così come le 
aspettative e le richieste dei 
pazienti; oggi è sempre più 
frequente la richiesta estetica 
anche nei settori meno visibili. 
È proprio la ricerca pressan-
te dell'estetica che deve far ri-
flettere sul ruolo determinante 

che l'ampiezza biologica svol-
ge nel lungo periodo, per pre-
servare nel tempo il trofismo 
dei tessuti molli, salvaguar-
dando l'osso da processi di 
riassorbimento, dannosi clini-
camente per il mantenimento 
estetico a lungo termine.
Sebbene molti studi ritenga-
no fisiologica e inevitabile una 
perdita d'osso da 0,6 a 2 mm 
attorno agli impianti, occorre 
comunque attuare ogni accor-
gimento per minimizzare tale 
evento.
Da un attento esame della let-
teratura internazionale, emer-
ge in modo inequivocabile 
che gli impianti attualmente in 
commercio non sono in gra-
do di garantire la salvaguar-

dia dei tessuti perimplantari, 
in quanto presentano connes-
sioni fra impianto e abutment 
caratterizzate da un micro-
gap, più o meno consisten-
te, ma comunque in grado di 
permettere mobilità fra le parti 
e un passaggio batterico nel-
le cavità interne dell'impianto, 
potenziale origine di infezioni. 
Nessuna connessione cono-
metrica o per avvitamento a 
pareti parallele è in grado di 
impedire il passaggio batte-
rico e di assicurare una suf-
ficiente stabilità. Questo è ri-
portato in letteratura con per-
centuali di allentamento varia-
bili, ma che possono arrivare 
a un 8% nei conometrici fino 
al 45% negli abutment sola-

mente avvitati. 
Il monoimpianto è soggetto a 
ripetuti svitamenti nel tempo e 
ciò rende difficile per il profes-
sionista la gestione delle com-
plicanze. Risulta perciò asso-
lutamente vincente una con-
nessione che associa un dop-
pio concetto meccanico-chimi-
co per la ritenzione, in quanto 
la componente chimica favori-
sce una eccellente ripartizione 
dei carichi su un'ampia super-
ficie di contatto, esclude ogni 
possibile allentamento o mi-
cromovimento e non permette 
alcun passaggio batterico.
Forse così potremo finalmen-
te parlare di una implantolo-
gia estetica, in grado di dura-
re tutta la vita.

> Francesco Romano,
libero professionista a Palermo

> Fig. 1

> Fig. 2

> Fig. 3

> Fig. 4



Ancoraggio e stabilizzazione di protesi 
overdenture su impianti con sistema Locator

CASO CLINICO

Si presenta alla nostra attenzio-
ne un paziente di 60 anni, fuma-
tore, con assenza di patologie si-
stemiche rilevanti per l'intervento 
e interessato da edentulia par-
ziale mandibolare secondaria a 
parodontite cronica e carie de-
struenti (fig. 1). Il paziente è por-
tatore di protesi fisse incongrue 
a livello dell'arcata superiore che 
però, per motivazioni economi-
che, non vuole al momento so-
stituire. Il deficit maggiore che il 
paziente riferisce è quello ma-
sticatorio in quanto già portatore 
di una protesi parziale rimovibile 
con la quale non si è mai trovato 
a suo agio e oramai divenuta in-
tollerabile per l'estrema mobilità.
Dopo analisi radiografica (fig. 2) 
e dopo preventiva terapia an-

tibiotica si procede con l'inter-
vento chirurgico che consiste-
rà nell'estrazione degli elementi 
dentali residui dell'arcata inferio-
re e nell'inserimento contestuale 
di quattro impianti (tre Premium 
Ø3.80 da 13 mm e un Premium 
Ø4.25 da 13 mm con tecnica po-
stestrattiva e GBR in zona 4.3) 
(fig. 3). In questo caso utilizze-
remo una tecnica sommersa a 
tutela della rigenerativa effettua-
ta nella zona del canino e la vec-
chia protesi del paziente, pre-
ventivamente modificata dal la-
boratorio odontotecnico, sarà ri-
basata con una resina morbida 
al fine di garantire al paziente un 
comfort sufficiente anche nelle 
fasi precedenti la protesizzazio-
ne definitiva.

Trascorse circa 15 settimane 
dall'intervento si procede con la 
scopertura degli impianti e il po-
sizionamento delle viti seconda-
rie transmucose. Si noti l'eccel-
lente guarigione e l'ottimo status 
dei tessuti dopo l'intervento (fig. 
4). Nella stessa seduta vengo-
no anche rilevate una serie di 
impronte preliminari in alginato 
con cui il laboratorio potrà con-
fezionare dei modelli base e so-
prattutto il cucchiaio anatomico 
che utilizzeremo per l'impronta 
di precisione.
Una volta scelti, sulla base delle 
profondità dei pozzetti transmu-
cosi, i Locator abutment dell'al-
tezza più idonea, passiamo al 
loro posizionamento intraorale 
(fig. 5 sul web). Fissiamo quindi, 

su ogni abutment, un anello spa-
ziatore bianco onde evitare un 
esubero di materiale da impron-
ta. A questo punto possiamo col-
locare i transfer, preventivamen-
te muniti del ritentore in plastica 
nero, sulla testa dei monconi (fig. 
6 sul web) e procedere con la 
presa dell'impronta di precisione 
(fig. 7 sul web). Verifica con ana-
loghi (fig. 8 sul web).
Sviluppati i modelli in gesso il la-
boratorio odontotecnico provve-
derà alla valutazione degli assi di 
parallelismo mediante i pin neri 
in polietilene e l'apposita piastra 
graduata in acciaio (figg. 9-12 sul 
web). Tale fase è fondamenta-
le, in quanto la corretta ritenzio-
ne dell'overdenture sui Locator 
abutment dipende da un'attenta 

scelta e dall'utilizzo dei ritentori 
più appropriati. In ciascun analo-
go sarà quindi inserito un anelli-
no spaziatore bianco, dello spes-
sore di 0.50 mm, al fine di ottene-
re la piena resilienza della cap-
petta metallica che rimarrà in-
globata all'interno della struttura 
dell'OVD (fig. 13 sul web). Infine 
si procederà con la realizzazione 
della protesi definitiva verifican-
do, durante i passaggi abitua-
li, che gli ingombri di abutment 
e cappette metalliche rimanga-
no inclusi completamente negli 
spessori dell'OVD.
Fatte quindi le prove strutturali 
ed estetiche gli abutment Loca-
tor verranno nuovamente inseriti 
sulle teste degli impianti, questa 
volta con l'ausilio della chiave di-

namometrica al valore di 25-30 
Ncm (fig. 14 sul web), e la protesi 
finita (figg. 15-17 sul web) verrà 
consegnata al paziente. È stato 
quindi eseguito un follow-up con 
controlli periodici e infine un'OPT 
a distanza di 4 anni (fig. 18 sul 
web) in cui è apprezzabile l'otti-
mo mantenimento dei livelli os-
sei perimplantari.
Nella nostra pratica clinica il si-
stema Locator ha presenta-
to nel tempo un'ottima stabilità, 
consentendo di ripristinare in 
modo soddisfacente le funzio-
nalità masticatoria, fonetica ed 
estetica dei pazienti. Le moda-
lità di manutenzione e igiene 
domiciliare sono semplici e la 
soddisfazione dei pazienti curati 
sempre molto alta.

> Fig. 1: situazione iniziale del paziente

> Andrea Bastieri, libero professionista a Matera
> Serena Gaudiano, libera professionista a Matera
> Paolo Barone, odontotecnico ad Altamura (Bari)

> Fig. 2: TAC Dental Scan

> Fig. 3: inserimento 
impianto Premium
Ø4.25 in zona 43

> Fig. 4: visione intraorale pre e post-operatoria



Riabilitazione di mascellare con mini-rialzo 
e impianti in ossido di zirconio 

CASO CLINICO

La crescente attenzione all'e-
stetica dentale ha determina-
to un'innovazione dei materiali 
impiegati in campo odontoiatri-
co. In conservativa, l'amalgama 
è stata sostituita dai compositi, 
in protesi sono state introdotte 
corone in zirconia e in ceramica 
integrale, mentre in ambito im-
plantare è sorto un crescente in-
teresse verso materiali alternati-
vi al titanio per la realizzazione 
degli impianti endossei. Nelle 
nelle riabilitazioni implantari, in 
particolare se in area estetica, 
possono essere impiegati con 
successo impianti endossei in 
ossido di zirconio.

Caso clinico
La paziente S. Z., femmina, di 

anni 34, si presenta alla no-
stra osservazione richiedendo 
la riabilitazione implanto-pro-
tesica dell'edentulia a carico 
dei siti 1.5 e 1.6 (fig.1). In cor-
rispondenza del sito 1.6, poi-
ché l'altezza ossea risulta in-
sufficiente ai fini del posiziona-
mento implantare, si decide di 
eseguire la procedura di rialzo 
di seno per via transcrestale. 
Contestualmente all'interven-
to di mini-rialzo, vengono po-
sizionati due impianti mono-
componente in zirconia par-
zialmente stabilizzata con it-
trio (WhiteSky, Bredent) di dia-
metro 4,5 mm e lunghezza 10 
mm, in zona 1.5 e 1.6 (fig. 2). 
L'inserimento degli impianti è 
stato eseguito mediante l'au-

silio della dima chirurgica, ot-
tenuta dalla ceratura diagno-
stica. In seguito alla sutura dei 
lembi, si è proceduto con la fa-
se di protesizzazione imme-
diata che ha previsto la rifini-
tura degli abutment implantari 
mediante apposita fresa dia-
mantata (Eterna, Bredent) e 
la ribasatura diretta del ponte 
provvisorio pre-limatura in re-
sina, precedentemente prepa-
rato dal laboratorio. Una volta 
cementato, il provvisorio è sta-
to scaricato da qualsiasi con-
tatto in occlusione e lateralità.
La paziente è stata visitata re-
golarmente nelle settimane 
successive alla fase chirur-
gica, in modo da verificare la 
stabilità implantare, la guari-

gione dei tessuti molli perim-
plantari e l'integrità del restau-
ro. A distanza di 8 mesi dal po-
sizionamento degli impianti, 
sono state rilevate le impronte 
di precisione ed è stato conse-
gnato il ponte definitivo in zir-
conia-ceramica, realizzato con 
la sistematica Cad-Cam (Lava, 
3M Espe) (fig. 3). 
I controlli radiografici effettuati 
immediatamente dopo la chi-
rurgia e a distanza di tre an-
ni permettono di apprezzare 
la stabilità dei livelli ossei pe-
rimplantari e, all'esame clinico, 
si evidenzia, a distanza di 36 
mesi dalla chirurgia, un risulta-
to finale caratterizzato da tes-
suti duri e molli in armonia con 
gli elementi contigui (fig. 4).

> Fig. 1: visione clinica pre-operatoria

> Andrea Enrico Borgonovo, docente alla Scuola di specializzazione in chirurgia 
odontostomatologica dell'Università di Milano
> Virna Vavassori, Reparto di riabilitazione orale, Istituto Stomatologico Italiano, Milano
> Rachele Censi, Reparto di parodontologia e implantologia III, Istituto 
Stomatologico Italiano, Milano

> Fig. 2: posizionamento impianti in zirconia e sutura del lembo

> Fig. 3: ortopantomografia di controllo eseguita a distanza di 8 mesi 
dalla fase chirurgica

> Fig. 5: visione clinica della riabilitazione implanto-protesica a 
distanza di 3 anni

> Fig. 4: visione clinica a distanza di 6 mesi dalla fase chirurgica



Doxiciclina topica nel trattamento 
non chirurgico della perimplantite

CASO CLINICO

La paziente, donna di 55 anni, 
si presenta alla nostra attenzio-
ne lamentando dolore e gonfio-
re nell'arcata inferiore di destra.
Nel settore 4 sono presenti tre 
impianti in posizione 43, 44, 45 
malposizionati, protesizzati con 
un lavoro cementato in metal-
lo-ceramica, difficilmente deter-
gibile eseguito quattro anni pri-
ma. La paziente, sistemicamen-
te sana e non fumatrice, affetta 
da malattia parodontale cronica 
generalizzata stabilizzata, riferi-
sce di aver eseguito sedute di 
igiene orale professionali a ca-
denza annuale dopo la cemen-
tazione del lavoro. Tali sedute 
venivano eseguite con coppette 
e paste abrasive e curette ma-
nuali in teflon. Mantiene inoltre 
un buon controllo di placca so-
pragengivale domiciliare.
L'esame intraorale mostra tes-
suti marginali infiammati, ros-
si, tumefatti e gonfi, presenza 
di sanguinamento ed essudato 
purulento al sondaggio e pro-
fondità di sondaggio patologi-
che di 7-9 mm in tutti i siti im-
plantari sondati. Non sono pre-

senti recessioni.
Vista la condizione localizzata 
dell'infezione e il buono stato di 
salute generale della paziente 
si decide di non prescrivere an-
tibiotici sistemici per il trattamen-
to della fase acuta, ma di utiliz-
zare la doxiciclina iclato per uso 
topico al 14% (Ligosan, Hera-
eus Kulzer) secondo il seguen-
te schema terapeutico.
T0 (baseline): decontaminazio-
ne sopragengivale con polve-
re di eritritolo (Plus, Ems), dre-
naggio attraverso compressio-
ne apico coronale e sondaggio 
della tasca, lavaggio della ta-
sca con clorexidina 0,12% al fi-
ne di rimuovere eventuali detriti 
o corpi estranei, applicazione di 
doxiciclina topica 14% dal fon-
do della tasca fino al margine 
gengivale, rimozione degli ec-
cessi tramite brush umido do-
po 30 secondi dall'applicazio-
ne. Indicazioni domiciliari: spaz-
zolino morbido per 7 giorni con 
tecnica a rullo, nessun presidio 
interprossimale per 7-10 giorni, 
nessun collutorio, paracetamolo 
1000 mg in caso di dolore.

T
1: Dopo sette giorni esecuzio-

ne del trattamento non chirurgi-
co secondo il protocollo di tera-
pia non chirurgica Multiple non 
surgical therapy (Mnst) pro-
posto per la prima volta da M. 
Mensi nella sessione poster di 
Europerio, Londra, 2015 e che 
prevede decontaminazione so-
pragengivale e sottogengivale 
con eritritolo, punte in peek, cu-
rettage tissutale. Seconda ap-
plicazione di doxiciclina. Indi-
cazioni domiciliari: spazzolino 
morbido per 7 giorni con tecni-
ca a rullo, nessun presidio in-
terprossimale per 7-10 giorni, 
nessun collutorio, paracetamolo 
1000 mg in caso di dolore. Do-
po 7 giorni spazzolino elettrico 
a testina tonda con tecnologia 

3D (Oral B, P&G), filo X-Floss 
(Roe), scovolini Tepe, Clorexidi-
na 0,12% 3 volte al giorno per 
14 giorni.
T2: Dopo 30 giorni controllo, de-
contaminazione sopra e sot-
togengivale di tutta la bocca e 
particolare attenzione ai siti im-
plantari. 
A 3-6-9-12 mesi veniva ripetu-
to il protocollo eseguito in T2. I 
risultati clinici sono visibili nelle 
immagini. I sondaggi a 12 mesi 
risultavano tutti fisiologici inferio-
ri ai 4 mm.
Questo caso, risolto con tera-
pia non chirurgica seguendo 
un protocollo dettagliato di de-
bridment meccanico attraverso 
eritritolo e punte dedicate, curet-
tage manuale dei tessuti e ap-

plicazione di doxiciclina in due 
fasi ci suggerisce come ci sia-
no i presupposti per la gestione 
non chirurgica della perimplan-
tite nei settori posteriori in pre-
senza di difetti ossei prevalen-
temente orizzontali. Trial clinici 
randomizzati controllati servi-
ranno a dimostrare il peso della 
terapia antibiotica aggiunta alla 
strumentazione non chirurgica 
descritta e a dimostrare la ripeti-
bilità di questo risultato.
L'utilizzo dell'antibiotico topico 
in fase acuta ci permette di ri-
durre il rischio di batteriemia, di 
sfruttare il potenziale rigenerati-
vo delle fibre connettivali apica-
li infiammate, di ridurre il rischio 
di enfisema durante la fase di 
decontaminazione sottogengi-

vale con Perioflow ed eritritolo. 
La seconda applicazione po-
tenzia l'effetto della terapia non 
chirurgica cercando di superar-
ne i limiti legati all'impossibilità 
sugli impianti di eliminare com-
pletamente il biofilm in virtù del-
la complessità della superficie.
Ulteriore importante obiettivo, so-
prattutto in seguito al comunicato 
dell'Aifa sulla diffusione delle re-
sistenze batteriche verso gli anti-
biotici, è quello di evitare o ridurre 
l'utilizzo dell'antibiotico sistemico. 
L'impiego di antibiotici topici a ri-
lascio controllato come coadiu-
vanti alla rimozione meccanica 
del biofilm per via non chirurgica 
possono essere un valido sosti-
tuto dell'antibiotico sistemico ove 
esso si renda necessario.

> Fig. 1: diagnosi al T0

> Fig. 2: applicazione del farmaco al T0

> Fig. 3: controllo a 3 mesi

> Fig. 4: controllo a 12 mesi

> Magda Mensi, odontoiatra e ricercatrice 
all'Università di Brescia





Riabilitazione di due arcate
con protocollo misto immediato-differito

CASO CLINICO

Con l'intento di contribuire al-
la diffusione di trattamenti im-
planto-protesici risolutivi nel-
la riabilitazione dei pazienti 
edentuli o in dentizione termi-
nale, abbiamo standardizzato 
un metodo semplice che per-
metta, anche al dentista poco 
esperto, di curare con sicurez-
za sempre più persone affet-
te da queste gravi invalidità, 
crescendo professionalmente 
grazie a una curva di appren-
dimento molto facile: sempre 
più pazienti potrebbero così ri-
cevere cure affidabili e a costi 
non proibitivi.

Caso clinico
Un paziente maschio, 55 an-
ni, in buona salute, si presenta 

con la richiesta di «togliere tut-
ti i denti e mettere gli impian-
ti». Dopo colloquio preliminare, 
l'esame obiettivo rivela effetti-
vamente la presenza di eden-
tulia parziale grave con nu-
merosi residui radicolari infet-
ti e mobilità di alcuni dei den-
ti residui all'arcata superiore: il 
gruppo anteriore mandibolare 
per contro si presenta integro 
e sano e il paziente concorda 
con noi di conservarlo.
Nel contempo il paziente espri-
me il desiderio di riabilitare la 
bocca con il massimo risulta-
to e la minima spesa: gli viene 
quindi proposto un trattamen-
to implanto-protesico a carico 
differito o misto, con due pon-
ti fissi laterali RTEasy-Acril alla 

mandibola e un ponte ad arca-
ta completa alla mascella.
Per una corretta diagnosi, pro-
gettazione e realizzazione de-
gli interventi implantari viene 
eseguito esame CBCT. Dal 
confronto tra panoramiche e 
foto prima (figg. 1 e 2) e dopo 
il trattamento (figg. 3, 4 e 5) si 
possono notare molti partico-
lari di metodo, schemi e mate-
riali che esso propone. 
In questo caso particolare gli 
impianti sono stati inseriti nel 
modo seguente: 
- in 2.3 e 2.6, negli alveo-
li corrispondenti, 2 mesi dopo 
estrazione;
- in 1.6, 3.4 e 3.6 (alveolo me-
siale) immediatamente post-
estrazione;

- in 4.7 in cresta ossea eden-
tula;
- in 4.4 è stato inserito un im-
pianto conico post-estrattivo 
con tecnica sommersa e inne-
sto autologo.

Il protocollo misto
immediato-differito
Tutti gli impianti eccetto uno 
sono stati “caricati” a osteoin-
tegrazione avvenuta o ben av-
viata, almeno 2 mesi dopo l'in-
serimento, con un protocollo di 
carico che chiamiamo misto.
Durante la seduta chirurgica 
finale i denti frontali superio-
ri sono stati estratti ed è sta-
to inserito un impianto in 1.3: 
è seguita impronta postopera-
toria e consegna, in 3 ore, di 

protesi fissa acrilica su coping 
di titanio e strutture prefabbri-
cate in acciaio (Standard Ste-
el Structures).
Impianti posteriori mesioincli-
nati offrono intuibili vantaggi 
statici e un accesso facilitato 
in tutte le manovre chirurgiche 
e protesiche.
Il protocollo di carico per il 
mascellare è misto immedia-
to-differito, ad avvenuta oste-
ointegrazione degli impianti 
posteriori, prima di procede-
re con quelli anteriori e con la 
protesi; i monconi transmuco-
si sono esclusivamente diritti; 
nell'osso denso della mandi-
bola usiamo impianti corti, più 
facili da rimuovere quando se 
ne presenti la necessità. 

I 5 componenti dell'unità im-
planto-protesica RTEasy sono 
ben visibili nel particolare del-
la panoramica (fig. 4): impian-
to cilindrico ad apice conico in 
3.6 e conico in 2.7; Mua mono-
litici; coping con filetto esterno 
che permette l'accoppiamento 
con la struttura 3S, usata per 
irrobustire la protesi nei pun-
ti deboli rappresentati dai co-
ping; vite di fissazione.
In 2.7: Platform Switching tra 
piattaforma di 4,6 mm, e ba-
se del Mua di 3,65. Lieve in-
clinazione mesiale della fixtu-
re, struttura 3S piegata dall'o-
dontotecnico. L'apice dell'im-
pianto 4x11.5 mm in 3.6 visi-
bilmente lontano dal nervo 
mandibolare.

> Fig. 1: situazione iniziale

> Fig. 4: nell'ingrandimento dei 
due impianti-pilastro dalla OPT 
di controllo si distinguono i 5 
componenti dell'unità implanto-
protesica RTEasy 

> Fig. 2: esame CBCT e pianificazione implantare

> Fig. 3: OPT a fine trattamento

> Fig. 5: controllo

> Enrico Rivarossa, libero professionista a 
Fossano e Alba (Cuneo)



Valutazione del torque di inserimento 
per il successo implantare a lungo termine

STUDIO CLINICO

Con l'aumentare della vi-
ta media sempre più pazien-
ti vengono trattati con presidi 
implanto-protesici grazie an-
che alla semplificazione del 
protocollo chirurgico e prote-
sico, al miglioramento dei ma-
teriali e alle recenti scoperte 
in ambito biomedico. Tuttavia 
i limiti di questo tipo di trat-
tamento sono ancora molti e 
la sfida dell'odontoiatria im-
plantare è quella di avere una 
predicibilità assoluta. Appa-
re chiaro, quindi, che l'uso di 
protocolli chirurgici standar-
dizzati, selezione del pazien-
te, adeguati tempi di carico e 
terapia di mantenimento gio-
cano un ruolo importante per 
il successo a lungo termine.

L'ambizione di questo studio 
è quella di relazionare alcuni 
parametri clinici quali torque 
di inserimento, qualità ossea 
(Rebaudi et al. 2010), rias-
sorbimento osseo, frequenza 
di risonanza (RFA, Resonan-
ce Frequency Analysis), otte-
nendo l'ISQ (Implant Stability 
Quotiens) in relazione al suc-
cesso implantare a breve e a 
lungo termine.

Lo studio clinico
Sono stati arruolati comples-
sivamente 30 pazienti, età 
media 58,3 anni (58,3±10,27; 
Media±Dev. St): 16 uomini e 
14 donne. I criteri di inclusio-
ne prevedono che tali pazien-
ti siano non fumatori, non ab-

biano nessuna patologia si-
stemica, nessuna parodonto-
patia e disfunzione o disturbo 
all'ATM, un Full Mouth Plaque 
Score e un Full Mouth Bree-
ding Score al di sotto del 20%. 
Inoltre, sono stati selezionati 
tutti quelli che avevano eden-
tulie nella regione posteriore 
della bocca sia in mandibola 
che in mascella. In nessun ca-
so sono state utilizzate tecni-
che rigenerative, espansive di 
cresta ossea o rialzo di seno 
mascellare. 
Sono stati inseriti comples-
sivamente 80 impianti, tut-
ti sommersi e tutti avevano 
un diametro superiore a 3,3 
mm e una lunghezza di al-
meno 10 mm, superficie ru-

gosa, e si è atteso un periodo 
di guarigione convenzionale. 
Gli impianti cilindrici utilizzati 
sono: 20 con superficie SLA; 
20 Sandblasted; 20 ProActi-
ve; 20 Ossean. 
Durante l'inserimento implan-
tare è stata valutato il torque 
con motore chirurgico iChiro-
pro (Bien-Air) e rilevato l'ISQ 
con Osstell Mentor di secon-
da generazione.
Sono stati effettuati dei ri-
chiami periodici a 2 e a 4 me-
si prima del carico e a 1 me-
se dopo carico protesico, va-
lutando la RFA.
Dai dati in nostro possesso, 
un solo impianto risulta non 
osteointegrato in zona 27, 
con un valore torque di 24 

N/cm2 e un valore di ISQ 60 
(Sandblasted).
I risultati del torque d'inseri-
mento implantare sono i se-
guenti. Ossean: 45,4 N/cm2 ± 
10,12 Media±Dev. St. Sandbla-
sted: 41 N/ cm2 ± 12,27 
Media±Dev. St. SLA: 40,5 N/ 
cm2 ± 8,15 Media±Dev. St. 
ProActive: 33,1 N/ cm2 ± 3,69 
Media±Dev. St.
Gli esiti dell'ISQ sono i seguen-
ti. SLA: 79 ± 2,80 Media±Dev. 
St. ProActive: 75,5 ± 7,55 
Media±Dev. St. Sandblasted: 
73 ± 8,48 Media±Dev. St. Os-
sean: 72,17± 7,07 Media±Dev. 
St. 

Discussione e conclusioni
I dati in nostro possesso non 
consentono di relazionare il 
torque d'inserimento con il 
valore ISQ. Gli unici dati sta-
tisticamente significativi con 
P<0,05% riguardano solo i 
valori ISQ di SLA e ProActive.
L'assenza di correlazione tra 
torque e ISQ, soprattutto in 
questo caso, ci porta a ipotiz-
zare che questi impianti ab-
biano una migliore capacità 
di osteointegrazione in os-
so “soft”. Ciò può essere do-
vuto a numerosi fattori: dise-
gno implantare con capacità 
compattative maggiori, su-
perficie implantare che deter-
mina un maggior BIC, frese 
con una capacità di taglio su-
periore e rimozione maggiore 

di frustoli e irrigazione.
Dai nostri dati non abbiamo 
riscontrato relazione tra tor-
que d'inserimento e ISQ in 
selle edentule posteriori. Pa-
re, però, che l'ISQ sia corre-
lato alla geometria dell'im-
pianto, in particolare alla lun-
ghezza e alla morfologia os-
sea, in quanto impianti inse-
riti in osso “soft” mostrano un 
aumento progressivo dei va-
lori nel corso del periodo di 
guarigione.
Affermiamo che un torque 
elevato potrebbe condiziona-
re notevolmente le prime fasi 
vascolari dell'osteointegrazio-
ne, compromettendo la dura-
ta a lungo termine dell'impian-
to; pertanto è consigliabile un 
approccio ragionato al sito in 
base alla densità ossea. So-
no state eseguite radiografie 
endorali a un mese dal carico 
che non hanno mostrato una 
perdita significativa di osso in-
torno agli impianti.
Inoltre, la possibilità di avere 
le registrazioni della stabili-
tà primaria con un grafico del 
torque, l'ISQ e la radiografia 
e di monitorare la guarigione 
con l'ISQ e le radiografie en-
dorali ci ha dato la possibilità 
di avere un metodo lavorativo 
razionale nella gestione del 
caso e nell'archiviazione dei 
dati anche ai fini medico-lega-
li, che l'apparecchio iChiropro 
permette di raccogliere.

> Fig. 1: misurazione con iChiropro

> Fig. 2: misurazione con iChiropro

> Giovanni Giorgetti, chirurgo maxillo-facciale 
presso la Clinica Salus a Battipaglia (Salerno)






