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Intervista a Claudio Gatti

Congresso Sidp valuta e discute 
l'appropriatezza in parodontologia

Anno XI  Numero 2/2016

A Torino la Società italiana di parodontologia e implantologia apre il congresso 
parlando di appropriatezza delle cure parodontali e implantari, inaugurando un 
filone che verrà ripreso dal congresso del Collegio dei docenti in aprile e dalla 
pubblicazione delle cinque pratiche a rischio di inappropriatezza in odontoiatria 
da parte di Slow Medicine. Ma l'appropriatezza si concilia sempre con le necessità 
economiche dello studio? «Non si può e non si deve derogare dal principio di 
appropriatezza delle cure», risponde il presidente Sidp Claudio Gatti
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La nostra categoria offre sicuramente lo spunto per una 
riflessione sul pensiero di alcuni colleghi che, pur eser-
citando la stessa specialità, si sentono «diversi». Cosa 
per altro indubbia perché, come ben sappiamo, le spe-
cialità nella specialità sono molte. 
Gli amanti della conservativa sono dei veri artisti del re-
stauro, amano la modellazione dell'anatomia dentale, 
tanto da perdersi in quei meravigliosi restauri stratificati 
e caratterizzati da diventare assolutamente irriconoscibili 
e garantire quell'intercuspidazione che era stata persa.
Il chirurgo parodontale è capace di ridare la massima 
dignità ai tessuti offesi e bistrattati, non solo dalle ingiu-
rie del tempo e dalla malattia parodontale ma, in alcuni 
casi, dalla trascuratezza di chi li possiede e il risultato 
nei riposizionamenti tissutali appaga sia l'occhio che la 
funzione. 
L'implantologo affronta ogni giorno casi sempre più 
complessi, fino a qualche anno fa impensabili, misu-
randosi con sfide sempre più difficili, prodigandosi per 
ottenere un posizionamento perfetto con tanto di rige-
nerazione tissutale e rialzi in grado di condizionare il 
risultato finale, ridando funzione e sorriso tanto da tra-
scendere ogni aspetto economico.
L'ortodontista da sempre porta un peso accessorio alle 
terapie dovuto alle giustificate apprensioni dei genitori, 
i quali non sempre collaborano nella giusta direzione 
e vanno quindi indirizzati al meglio, specie oggi che 
grazie all'elastodonzia devono diventare supporter in-
dispensabili per l'incessante motivazione, al fine di re-
stituire non solo allineamenti invidiabili ma, soprattutto, 
ripristini funzionali tali da farti amare la professione oltre 
ogni ragionevole dubbio.
Gli endodontisti devono costantemente misurarsi con 
nuovi strumenti rotanti che promettono risultati sorpren-
denti, non solo nella forma e nella percentuale di titanio 
ma anche nelle rotazioni. Certo è che la soddisfazio-
ne di terapie canalari paragonabili a eleganti ballerine 
con completa remissione dei sintomi e scomparsa delle 
radio-trasparenze gratifica ogni sforzo.
I protesisti puri, per verità sempre più rari, regalano ria-
bilitazioni in cui il paziente ritrova i piaceri della funzione 
masticatoria, fonetica e relazionale esprimendo al me-
glio l'importanza dell'organo bocca.
Che cosa dire poi della complessa gnatologia, partita 
agli albori con semplici condizionamenti muscolari e che 
oggi si avvale di tecnologie tanto complesse da richie-
dere competenze in campo informatico in grado però 
di risolvere le algie più complesse e capricciose che lo 
stress del terzo millennio ci ha silenziosamente regalato.
La chirurgia maxillo-facciale, in grado di risanare molte 
patologie e sempre più spesso di correggere le gravi 
dignazie scheletriche con impegno sia chirurgico che 
psicologico nei suoi aspetti di motivazione e riconosci-
mento fisiognomico.
Il patologo orale, che ci conforta nella prima diagnosi 
differenziale quando siamo in presenza di lesioni bian-
che, rosse, rilevate, ulcerate o sanguinanti della muco-
sa orale.
Per non parlare dell'igiene orale e della profilassi, vera 
arma del successo terapeutico, senza la quale anche la 
cura migliore rischia il fallimento.
Non dimentichiamo poi i cosiddetti «tuttologhi» che, un 
po' per necessità e un po' per passione, si sono trovati 
a dover saltare da una terapia all'altra sforzandosi di 
raggiungere il massimo in ognuna, cosa che per altro 
genera qualche perplessità da parte di colleghi super-
specialisti.
Siamo tutti «gemelli diversi», ognuno con le proprie 
mansioni, che non sono più o meno importanti rispetto 
ad altre, ma semplicemente diverse, quando natural-
mente espletate alla ricerca dello stato dell'arte. Non 
è quindi superfluo imparare a onorare il lavoro di tutti 
poiché questo rappresenta il collegamento indispensa-
bile tra le discipline per raggiungere in modo sinergico 
il successo terapeutico.

L'INTERVISTA

Efficacia ed efficienza sono
misura di appropriatezza
Per Sidp l'appropriatezza delle cure in parodontologia e implantologia 
significa raggiungere l'obiettivo terapeutico in piena sicurezza, 
con soluzioni efficaci che siano nello stesso tempo efficienti

Dottor Gatti, cosa significa 
per Sidp appropriatezza nel 
caso delle cure parodontali 
e implantari?
Un intervento diagnostico o 
terapeutico, anche quello pa-
rodontale e implantare, risul-
ta appropriato nel momento 
in cui risponde il più possi-
bile, relativamente al conte-
sto in cui si colloca, ai criteri 
di efficacia ed efficienza: per 
efficacia si intende la capa-
cità di raggiungere l'obietti-
vo, per efficienza la capacità 
di raggiungerlo impiegando 
le risorse minime indispen-
sabili. Una terapia efficace è 
anche efficiente se il risulta-
to è raggiunto velocemente, 
in modo più semplice e più 
economico. 
Tutti oggi si devono confron-
tare con il problema dell'ap-
propriatezza, anche lo Stato, 
e sono particolarmente fie-
ro che la commissione cultu-
rale della Sidp abbia saputo 
intercettare il problema già 
nel corso del 2014, anno in 
cui abbiamo iniziato a pre-
parare il nostro congresso di 
quest'anno.

Efficienza ed efficacia, in-
sieme alla sicurezza, sono i 
concetti chiave del congres-
so Sidp, in che modo si può 
pensare di misurarli e di 
tradurli nella pratica quo-
tidiana?
Come si diceva, con il termi-
ne efficacia si indica il gra-
do di raggiungimento di un 
obiettivo prefissato. La misu-

ra dell'efficacia pone in rela-
zione gli obiettivi prefissati 
con l'accuratezza e comple-
tezza dei risultati raggiun-
ti. L'efficienza invece consi-
ste nel valutare lo sforzo im-
piegato per portare a termi-
ne un compito, misura cioè il 
rapporto tra il livello di effi-
cacia e l'utilizzo delle risorse: 
un prodotto è efficiente se il 
compito viene raggiunto ve-
locemente, in modo efficace 
ed economico. 
L'efficienza può dunque es-
sere misurata in termini di 
numero di errori che si com-
piono prima di raggiungere 

l'obiettivo, in termini di tem-
po o di risorse impiegate. La 
sicurezza può essere definita 
invece come «la conoscen-
za che l'evoluzione di un si-
stema non produrrà stati in-
desiderati». In termini più 
semplici è il sapere che quel-
lo che faremo non provoche-
rà dei danni. 
In odontoiatria risulta fon-
damentale procedere nella 
diagnosi e nella cura del pa-
ziente rispettando questi cri-
teri e le relazioni presentate 
al congresso lo dimostrano.

In tema di sicurezza, quali 
sono i principali rischi che 
devono affrontare il paro-
dontologo e l'implantolo-
go? Come cautelarsi nella 
maniera migliore?
Della sicurezza si sta occu-
pando il progetto “Qualità e 
sicurezza in chirurgia paro-
dontale e implantare”, che la 
nostra società scientifica sta 
portando all'attenzione degli 
odontoiatri in tutta Italia. 
La Sidp propone una check 
list pre-operatoria che per-
mette un maggior controllo 
di tutte le singole fasi pre, in-
tra e post-operatorie di qual-
siasi intervento di chirurgia 

orale. Con l'utilizzo di questo 
strumento si possono tenere 
maggiormente sotto control-
lo i principali rischi chirurgi-
ci che corrono tutti gli odon-
toiatri nella professione. A 
questo proposito invito tut-
ti i colleghi che non hanno 
ancora avuto la possibilità di 
seguire il progetto, di verifi-
care sul sito appositamente 
dedicato (www.progettochi-
rurgia.sidp.it, ndr)l'evoluzio-
ne dello stesso. Sarà ancora 
possibile partecipare al pro-
getto, eventualmente tramite 
la formazione a distanza.

L'appropriatezza si concilia 
sempre con le necessità eco-
nomiche dello studio?
Non si può e non si deve de-
rogare dal principio di ap-
propriatezza delle cure. 
Dobbiamo pensare a tutti i 
nostri pazienti come fosse-
ro dei familiari stretti. Chi 
proporrebbe al proprio figlio 
un trattamento non appro-
priato? Il rispetto di questo 
principio non limita assolu-
tamente la professione, an-
zi nel tempo la nobilita e la 
promuove.

Renato Torlaschi

“Appropriatezza delle cure parodontali e implantari. 
Come e quanto?”. È con questo titolo che si apre giove-
dì 17 marzo, al centro congressi Lingotto a Torino, il di-
ciannovesimo congresso nazionale della Società di ita-
liana di parodontologia e implantologia (Sidp).
Lo introducono le parole del neopresidente della socie-
tà scientifica Claudio Gatti: «in un mondo che cam-
bia velocemente, anche l'odontoiatria, e la parodonto-
logia in particolare, deve saper cogliere le istanze della 
popolazione e deve saper affrontare le tematiche che la 
riguardano con appropriatezza. Parliamo di appropria-
tezza delle cure parodontali e implantari; appropria-
tezza di tutte le cure, da quelle indispensabili di base a 
quelle chirurgiche più avanzate». 
Le novità di questo congresso sono molte, a comincia-
re dal tipo di presentazione utilizzata: più diretta, collo-
quiale e dinamica con l'uso di filmati 3D e con l'inter-
vento del pubblico che può scegliere insieme ai relatori 
le risposte giuste da dare ai pazienti. «E poi – dice Gatti 
– abbiamo previsto varie attività: per i giovani, per la ri-
cerca, per gli igienisti dentali. Il giovedì pomeriggio c'è 
un fantastico corso pratico sulla chirurgia di base (al-
lungamento di corona clinica, ndr) e a seguire i forum 
per le aziende, per fare il punto sulle novità tecnologi-
che a disposizione».

«Gemelli diversi»
nessuno è migliore

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

> Claudio Gatti

Claudio Gatti, il nuovo presidente della So-
cietà di italiana di parodontologia e implan-
tologia ha di fronte a sé due anni importanti 
e il suo primo obiettivo è di aprire i program-
mi culturali della Sidp a tutti gli odontoiatri 
e agli igienisti dentali e comunicare con il 
pubblico. «È in fase avanzata di realizza-
zione – spiega – un'importante campagna 
di comunicazione che potrebbe contribuire 
a far meglio comprendere alla popolazione 
italiana la necessità di una diagnosi, possi-
bilmente precoce, della parodontite. In se-
guito all'approvazione dell'assemblea dei 
soci attivi saremo in grado di far partire l'ini-
ziativa già nel 2016 e sono convinto che po-
tremmo essere in grado di influire in modo 
determinante sulla percezione della malat-
tia e sulla conoscenza delle conseguenze e 
delle possibilità di cura». 

Insomma, la Sidp vuole dimostrare agli 
odontoiatri e agli igienisti dentali che la pa-
rodontologia deve obbligatoriamente es-
sere al centro della professione odontoia-
trica: «non esiste una buona odontoiatria 
senza la parodontologia e soprattutto non 
esiste una buona implantologia senza la 
parodontologia. Vogliamo "più parodonto-
logia per tutti", per i dentisti e per i pazien-
ti, poiché siamo certi di poter dare in tal 
modo un contributo fondamentale alla dia-
gnosi e alla cura di una malattia che cau-
sa disabilità a venti milioni di italiani e che 
colpisce nella forma grave oltre tre milioni 
di persone, le quali si stima spendano per 
la patologia e le sue conseguenze un mi-
liardo di euro l'anno, in particolare per so-
stituire i denti persi».

R. T.

«PIÙ PARODONTOLOGIA PER TUTTI»
IL PROGRAMMA DEL NUOVO PRESIDENTE SIDP



Stop a sanzione Antitrust
vittoria a metà per Fnomceo
La sentenza del Consiglio di Stato toglie la multa dell'Antitrust alla Fnomceo: 
l'illecito è prescritto. Non si entra in aspetti sostanziali. Qual è ora il nuovo 
limite dell'azione di controllo degli Ordini sulla pubblicità sanitaria?

«Con l'annullamento da par-
te del Consiglio di Stato delle 
decisioni dell'Antitrust, me-
dici e dentisti non potran-
no più realizzare promozioni 
commerciali perché saranno 
convocati dagli Ordini e san-
zionabili». 
«Ma quando mai! La multa 
alla Fnomceo è stata tolta per-
ché era scattata la prescrizio-
ne; l'illecito resta, e anzi appe-
na un Ordine si muove con-
tro la pubblicità di un iscritto 
sarà punito». 
Queste due posizioni antite-

tiche, che ben si applicano al 
quotidiano di medici e den-
tisti, sintetizzano gli scena-
ri aperti dopo la sentenza dei 
giudici amministrativi di se-
condo grado, depositata il 19 
gennaio, che toglie la multa 
somministrata dall'Agcom al-
la Fnomceo per restrizioni al-
la pubblicità sanitaria dei suoi 
iscritti. Nel mirino, ricordia-
mo, erano tre articoli del Co-
dice deontologico (55, 56 e 
57) varato nel 2006 e la linea 
guida sulla pubblicità che im-
ponevano verifica dell'Ordine 

sui messaggi pubblicitari de-
gli iscritti, rispetto dei prin-
cipi di correttezza informa-
tiva, responsabilità e decoro 
nel messaggio pubblicitario, 
divieto di prestazioni gratis a 
fini promozionali.

L'antefatto
In primo grado l'anno scor-
so il Tar aveva dimezzato la 
sanzione di 831mila euro 
comminata a settembre 2014 
dall'Authority garante del-
la concorrenza con sentenza 

20578; ma aveva confermato 
che ogni professionista è im-
presa e come «cartello d'im-
prese» l'Ordine non può im-
porre vincoli a singoli iscritti. 
A sua volta, la sentenza Anti-
trust completava un'istrutto-
ria scaturita da denunce di 
società che gestiscono stu-
di odontoiatrici, nonché di 
singoli professionisti e del-
la multinazionale del com-
mercio online Groupon. 
Ma al tempo della sanzio-
ne, la Fnomceo aveva già ri-
scritto il Codice deontologi-

co e soppresso la linee guida 
sull'informazione pubblici-
taria. È stata questa una del-
le argomentazioni opposte 
dalla Fnomceo. Altri argo-
menti: l'intesa non restringe 
la concorrenza, la pubblicità 
sanitaria è vietata in Belgio 
e Francia come in altri stati 
Ue, l'illecito commesso non è 
permanente ma si è esaurito 
con la riscrittura del codice. 
Quest'ultima obiezione, che 
pareva una delle tante, è sta-
ta la chiave per rovesciare le 
sorti del match. Infatti, per il 
Consiglio di Stato, la sanzio-
ne Agcom è stata annullata 
perché adottata oltre cinque 
anni dopo l'avvenuto illeci-
to. Ma questo vuol dire che 
quanto disposto negli arti-
coli del Codice deontologico, 
contravvenendo agli orien-
tamenti della legge Bersa-
ni sulle liberalizzazioni, non 
ha mai prodotto danni do-
po la pubblicazione del Co-
dice stesso. Invece per il Tar, 
che parlava di illecito tempo-
raneo con effetti permanen-
ti, non solo di danni ne ave-
va prodotti (convocazioni di 
iscritti da parte di presidenti 
d'Ordine, ad esempio, e rela-
tivi condizionamenti) ma ne 
avrebbe potuti fare ancora. 

Il merito della sentenza
Per il Consiglio di Stato, «Per-
ché un illecito sia permanen-
te ci vuole una continuità del-
la condotta nel suo rapporto 
causale con l'evento», ma in 
questo caso tale continuità 
non c'è: la Federazione – se-
condo i giudici – non sostiene 
più in alcun modo quanto ha 
scritto nel Codice 2006 e nelle 
linee guida sull'informazione 

pubblicitaria, che ha poi di-
chiarate abrogate. 
In particolare, essendo stato 
difeso l'ultima volta il Codi-
ce in una circolare Fnomceo 
di settembre 2009 ed essen-
do stata emanata la sentenza 
25078 pochi giorni dopo la 
scadenza del quinto anno da 
quella circolare, la prescrizio-
ne era scattata. 
Quanto agli altri motivi so-
stanziali per cui la Fnomceo 
aveva fatto ricorso, il Consi-
glio di Stato non si pronun-
cia, limitandosi ad afferma-
re che sono così complessi da 
giustificare la compensazione 
delle spese di giudizio. Così 
non è semplice dire se un me-
dico ora debba temere di far-
si pubblicità fuori dai canoni 
dettati dal Codice o no, o se 
gli Ordini possano ricomin-
ciare a convocare sulla base 
del “decoro” di un messaggio 
o magari a imporre controlli 
preventivi agli iscritti. 

Gli scenari 
Chi ricorse all'Antitrust con-
tro gli Ordini potrebbe dire 
che, proprio perché l'illecito 
è stato considerato “passeg-
gero” dal Consiglio di Stato, è 
meglio che gli Ordini evitino 
d'ora in poi ogni convocazio-
ne dei loro iscritti. E in effet-
ti i toni utilizzati da Fnomceo 
e sindacati, al di là della sod-
disfazione, sono apparsi mol-
to prudenti. Un Omceo, Mila-
no, ha rilevato invece come la 
sentenza ribadisca il «potere 
di intervento degli ordini in 
materia di trasparenza e ve-
ridicità della pubblicità effet-
tuata da propri iscritti». 

Mauro Miserendino
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QUINDICI ANNI FA ALTRE SCINTILLE 
ORDINI-GARANTE. E ANDÒ PEGGIO

Anno 2016: il Consiglio di Stato ribalta la sentenza Tar e la 
multa Antitrust, la Fnomceo non solo non paga ma non è 
nemmeno condannata. Fu invece condannata, pur senza 
pagare multe, nel 2000 quando inviò agli iscritti una circo-
lare in cui chiedeva il rispetto della legge 175, poi abolita 
dalle liberalizzazioni del 2006. 
I fatti: a Trento i sindacati odontoiatrici avevano avallato 
accordi tra iscritti e mutue integrative, e la Fnomceo in-
vitò gli Ordini con una circolare a «vigilare sui contratti 
"al ribasso" rispetto a tariffe decorose, stipulati da alcuni 
medici». La legge guida era la 175 del '92 che vietava ai 
medici (ma non alle strutture autorizzate dalle Regioni) 
ogni forma di pubblicità diretta o nascosta, inserzioni sul-
la stampa laica e sui media e manteneva l'autorizzazione 
preventiva del sindaco sulle targhe davanti allo studio e 
dell'Ordine sui contenuti delle comunicazioni al pubblico. 
Ma c'era anche una circolare Fnomceo del 1985 che am-
metteva accordi tra medici e dentisti e mutue a condizio-
ne di corrispondere la tariffa stabilita dall'Ordine e di con-
venzionare tutti coloro che ne avessero fatto richiesta per 
il tramite dell'Ordine. Nel 1997 la Federazione aveva riba-
dito il principio degli elenchi aperti, aggiungendo il divie-
to per l'associazione mutualistica di verificare la qualità 
delle prestazioni dei professionisti senza la partecipazio-
ne dell'Ordine. La circolare faceva riferimento a una nor-
ma, contenuta nella legge istitutiva, che dà agli Ordini il 
"potere tariffario", norma che l'Antitrust contestava come 
un ostacolo alla libera concorrenza e che fu abolita dalla 
legge Bersani 248 nel 2006. Per la cronaca, in quell'oc-
casione Antitrust istruì un fascicolo e condannò Fnomceo 
a una pena pecuniaria corrispondente a una percentuale 
del bilancio, l'1,5% dei proventi derivanti dalle iscrizioni, 
che in successivi gradi di giudizio fu soppressa, pur con-
fermando la condanna.
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Catene, grandi centri, low-cost:
analisi dell'odontoiatria di capitale
Una disamina delle più recenti espressioni dell'odontoiatria di capitale consente di comprendere 
le differenze tra diverse realtà: non sono tutte uguali e non si sviluppano tutte allo stesso modo. 
Dal modello «convenience» al modello «low-cost», dalla «vocazione nazionale» al «presidio di zona»

Il panorama dell'offerta odon-
toiatrica è radicalmente muta-
to negli ultimi anni e la diffi-
coltà per gli operatori del set-
tore è capire cosa ciò significhi 
a livello pratico e strategico. In 
particolare si è assistito all'in-
gresso in questo settore di so-
cietà di capitale che hanno 
aperto catene, network e strut-
ture low-cost, che potremmo 
racchiudere sotto il nome di 
odontoiatria di capitale. Que-
ste realtà, però, non sono tut-
te uguali e per comprendere 
a pieno lo scenario di oggi e 
quello futuro è importante ca-
pirne le differenti caratteristi-
che, sulla base delle quali po-
terle distinguere.
Sono diversi anni ormai che 
Key-Stone, società di ricerche 
di mercato, monitora questo 
fenomeno e va premesso che 
è difficile schematizzare la si-
tuazione, perché il comparto 
evidenzia molta eterogeneità 
ed è molto dinamico, e quin-

di difficilmente riassumibile in 
uno schema descrittivo rigido. 
Negli anni abbiamo dovuto ri-
tarare le nostre definizioni di-
verse volte. Se vogliamo cerca-
re di far chiarezza su come sia 
lo stato dell'arte oggi, iniziamo 
con il connotare questi centri 
all'interno del settore cui fan-
no parte, l'odontoiatria di ca-
pitale, che non è fatta solo di 
«catene».

Il quadro del fenomeno
Innanzitutto partiamo dal 
fatto che sono oltre 60.000 i 
dentisti iscritti all'Albo e cir-
ca 44.000 i soggetti esercen-
ti (partite Iva) che operano in 
circa 39.000 studi dentistici. 
Secondo l'Agenzia delle Entra-
te il 4% circa di tali esercenti è 
organizzato in società di capi-
tale o enti, producendo l'11% 
del fatturato complessivo (750 
milioni di euro). Se da questi 
escludiamo gli enti, otteniamo 

l'odontoiatria di capitale con 
un fatturato di circa 600 milio-
ni di euro, che assiste oltre un 
milione di cittadini, collabora 
con circa 8.000 dentisti e igie-
nisti dentali e impiega quasi 
7.000 dipendenti, in prevalen-
za di sesso femminile.
All'interno dell'odontoiatria di 
capitale possiamo distingue-
re società di capitale che gesti-
scono singole strutture e i co-
siddetti «network odontoiatri-
ci» o «catene». 
Tra le società di capitale che 
gestiscono singole strutture, o 
comunque non a capo di net-
work organizzati, si incontra 
una grande eterogeneità di 
modelli di business, da picco-
li studi dentistici che hanno 
trovato capitali da finanziatori 
esterni, a grandi centri odon-
toiatrici, facilmente assimila-
bili a case di cura, che lavorano 
in logica di attrattività (spesso 
dotati di tecnologie evolute, 
sala operatoria, degenza), fino 

a società di servizi che eroga-
no prestazioni odontoiatriche 
presso strutture complesse di 
soggetti terzi. 
Ci sono poi le cosiddette «ca-
tene», con numerosi centri or-
ganizzati sul territorio, ope-
ranti con una stessa insegna. 

Sono questi soggetti ad aver 
suscitato tanta attenzione in 
questi anni, poiché hanno net-
tamente cambiato le dinami-
che del mercato e rivoluzio-
nato la relazione dentista-pa-
ziente. Anche queste realtà 
mostrano a loro volta grande 

eterogeneità sia nella struttura 
organizzativa che nella propo-
sta al paziente. 

I diversi modelli di business
All'interno delle «catene» pos-
siamo fare una prima gran-



de distinzione tra il modello 
«convenience», con focus su 
comunicazione di forte impat-
to relativamente a servizi ex-
tra-clinici a beneficio del pa-
ziente quali facilità di accesso, 
flessibilità dell'offerta, strut-
ture curate e all'avanguardia, 
personale ausiliario dedicato, 
ecc. e il modello «low cost», 
caratterizzato da politiche di 
pricing molto marcate, la cui 
forte pubblicizzazione ne con-
diziona la percezione. 
Inoltre, nella nostra analisi 
«Target emergenti» abbiamo 
individuato due particolari 
modelli di sviluppo del busi-
ness: il modello di «espansio-
ne territoriale controllata» e 
quello a «espansione nazio-
nale». 

Il modello di «espansione 
territoriale controllata» è 
caratterizzato da un orien-
tamento non verso la mas-
simizzazione del numero di 
centri, ma verso un posizio-
namento geografico mirato: 
la strategia di espansione in 
questo caso è basata sull'a-
pertura di centri successivi 
a un primo (pilota) in aree 
limitrofe, secondo logiche 
di efficacia sul territorio 
(comunicazione locale, si-
nergie logistiche, ecc.) e di 
efficienza (alto controllo, 
minimizzazione degli spre-
chi, costi condivisi e a breve 
raggio) fino a saturazione 
della densità dell'area. Poi, 
raggiunta la massa critica, 
esplorazione di nuove aree 

con analoga logica. 
Il modello di «espansione 
nazionale» è invece orientato 
verso la massimizzazione del 
numero di centri e un posi-
zionamento da brand nazio-
nale: la strategia di espan-
sione in questo caso è basata 
sulla volontà di copertura ge-
ografica il più estesa possibi-
le, con notorietà nazionale e, 
a volte, internazionale. Qui, 
la scelta delle nuove apertu-
re avviene «a tavolino» in un 
progetto prestabilito, ad am-
pio raggio e a lungo termine, 
basato su statistiche sul terri-
torio. In questo caso ovvia-
mente il business deve pre-
vedere forti investimenti in 
comunicazione (sui mezzi di 
massa) e un sistema manage-

riale di controllo e gestione 
centralizzata a distanza.
Questo a grandi linee perché, 
ad essere precisi, bisognereb-
be fare mille distinzioni tra 
chi ha scelto un modello di 
business in franchising, chi 
di proprietà o misto, chi per-
segue un posizionamento di 
«studi di eccellenza», chi sce-
glie di aprire prevalentemen-
te in centri commerciali e chi 
invece rifugge queste ubica-
zioni. Insomma, il panora-
ma è talmente variegato che, 
a non voler scontentare nes-
suno, si dovrebbe arrivare a 
una segmentazione micro-
particolareggiata impossibi-
le, nonché inutile dal punto 
di vista della definizione del 
mercato.

Data map: come si 
posizionano le «insegne»
Attraverso la mappa proviamo 
allora a visualizzare il sistema 
competitivo comparando la 
copertura geografica (da mol-
to locale a nazionale e passan-
do per quelle insegne presen-
ti in un numero intermedio di 
Regioni) con il numero di stu-
di attualmente aperti. Va pre-
cisato che tale grafico è pura-
mente indicativo del sistema: 
va letto nel suo insieme e non 
sulle singole insegne (nell'ana-
lisi «Target emergenti» di Key-
Stone, le singole insegne so-
no ovviamente analizzate sot-
to una pluralità di aspetti più 
esaustivi, qui non riportati). 
Questo perché ogni caso è a 
sé e, oltre alle due variabili da 
noi prese ora in considerazio-
ne, ogni insegna segue anche 
ulteriori logiche, ugualmente 
importanti. Inoltre perché – si 
accennava prima – questo set-
tore è talmente dinamico (tra 
nuove aperture, chiusure, ac-
quisizioni, cambi di strategia 
ecc.) che una fotografia di og-
gi, a volerla leggere nella pun-
tualità e non nell'insieme, po-
trebbe risultare desueta nel gi-
ro di breve tempo. Inoltre, due 
insegne «vicine» nella mappa 
non è detto siano realmente si-
mili (per fatturato, posiziona-
mento di brand, target e altro).
Fatte queste considerazioni 
preliminari, è interessante no-
tare innanzitutto la distribu-
zione delle insegne lungo una 
linea di tendenza (linea aran-

cione) che mostra una corre-
lazione lineare tra le due va-
riabili: estensione geografica e 
numerosità totale degli studi.
Nel dettaglio, poi, possiamo 
individuare un'area in alto a 
destra (azzurra) con presen-
za di «big player» nazionali (e 
internazionali) con un elevato 
numero di studi ciascuna.
Una zona (rosa, in alto a sini-
stra) di player nazionali o co-
munque presenti in un eleva-
to numero di Regioni, ma con 
poche unità operative per re-
gione, che possiamo interpre-
tare come una tendenza alla 
bassa capillarità (anche se con 
le dovute eccezioni di insegne 
con uno o due punti in alcu-
ne Regioni e tanti punti in solo 
una o due Regioni).
L'area verde (in basso a destra) 
caratterizza le insegne con vo-
cazione al presidio territoriale: 
alta capillarità, tanti centri in 
poche Regioni.
Infine troviamo alcune in-
segne difficilmente descrivi-
bili da questo grafico (giallo, 
in basso a sinistra) caratte-
rizzati da un numero ridot-
to di punti e presenza solo 
in alcune Regioni. Qui ancor 
più che nelle altre tre zone si 
comprende quanto la capil-
larità dipenda dall'essere del-
le start-up che devono ancora 
espandersi o se l'attuale basso 
numero di punti sia frutto di 
una scelta precisa.

Federica Cortese
Ricercatore Key-Stone
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«L'Andi sta promuovendo un inaudito emendamento al disegno 
di legge sulla Concorrenza, che chiede di introdurre l'obbligo 
per le società di capitali che gestiscono strutture odontoiatriche 
di avere almeno i due terzi del proprio capitale sociale posse-
duto da odontoiatri» (come previsto nelle società tra professio-
nisti). L'accusa arriva da un «avviso a pagamento» pubblicato 
martedì 9 febbraio su alcuni quotidiani nazionali e firmato da 
Gruppo DentalPro - Midco SpA, Caredent - Bistar srl, Grup-
po Apollonia - OdontoSalute, Gruppo DentalCoop, Hdental e 
Gruppo Dentadent, sei società di capitale impegnate sul ter-
ritorio nella fornitura di prestazioni odontoiatriche. Questi sei 
gruppi si sono riuniti in quella che per ora è un'unione di intenti 
e che dovrebbe diventare l'Associazione nazionale dei centri 
odontoiatrici (Anco). Per gli estensori di questo messaggio, una 
lettera aperta rivolta ai senatori della Repubblica e al presiden-
te del Senato Pietro Grasso, «è in atto l'ennesimo tentativo da 
parte delle associazioni e delle lobby protezionistiche nel set-
tore dell'odontoiatria di limitare la libera concorrenza, frenan-
done lo sviluppo e gli investimenti futuri, attraverso un utilizzo 
improprio dello strumento normativo» e l'attività di Andi sareb-
be mirata a «far fuori dal mercato i principali concorrenti, che 
offrono servizi altamente qualificati, accessibilità alle cure, oltre 
che tariffe trasparenti e più ragionevoli di quelle proposte da 
molti studi dentistici».
«Sicuramente – risponde il presidente Andi Gianfranco Prada 
– abbiamo toccato un nervo scoperto delle catene odontoiatri-
che vista la campagna stampa lanciata contro gli emendamenti 
proposti dall'Associazione, che hanno l'obiettivo di estendere 
gli stessi diritti che i cittadini hanno rivolgendosi ai dentisti liberi 
professionisti, anche a quelli che si rivolgono ai centri odontoia-
trici organizzati in società di capitali e in particolare alle “catene”, 
dove nella maggior parte dei casi la maggioranza societaria, 
quindi coloro che possono prendere le decisioni, è in mano alla 
finanza e il direttore sanitario non può decidere, se non di licen-

ziarsi se non è d'accordo con le decisioni prese».
Per Andi la proposta di ridurre, all'interno di queste società di 
capitale, a una quota minoritaria la partecipazione dell'investi-
tore rispetto alla componente professionale, serve a «garan-
tire al cittadino di continuare ad avere un odontoiatra che lo 
cura facendosi carico dei suoi problemi, seguendolo nel tempo, 
mantenendo quel fondamentale rapporto di fiducia che deve 
essere sempre alla base della relazione medico-paziente». Per 
i firmatari della lettera, si tratterebbe invece di un'azione lobbi-
stica con intenti protezionistici, che avrebbe l'effetto di limitare 
la libera concorrenza. Un nodo, quello della libera concorrenza, 
ben chiaro anche ad Andi: «Certo, la soluzione migliore sareb-
be stata quella di prevedere una norma che non consenta di 
concedere l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'odon-
toiatria alle società di capitale, ma siamo coscienti che per le 
leggi del mercato ciò non è possibile» ha dichiarato Prada.
Il ddl Concorrenza nel momento in cui scriviamo è all'esame 
del Senato dopo aver completato il passaggio alla Camera e la 
sua approvazione sta andando per le lunghe a causa dei molti 

emendamenti da discutere e del contemporaneo incrocio con 
l'esame in aula del ddl Cirinnà che regola le unioni civili e che 
assorbe gran parte dell'attenzione politica e mediatica.
Sullo sfondo rimane una visione opposta tra le due parti sul 
giudizio relativo al costo e alla qualità dei trattamenti. Per i 
firmatari della lettera le loro cliniche «applicano standard ele-
vatissimi nei servizi offerti ai pazienti, in linea con le migliori 
pratiche internazionali, garantendo – anche attraverso forme 
di finanziamento a tassi agevolati – accessibilità alle cure a 
una parte della popolazione che altrimenti, soprattutto in tem-
pi di crisi, non se le potrebbe permettere. Con l'effetto di ridur-
re il turismo odontoiatrico, evitando che i cittadini italiani va-
dano a curarsi a basso prezzo all'estero. Inoltre – continuano 
– garantiscono ai pazienti trasparenza, certezza e continuità 
delle cure, molto più di quanto avvenga negli studi dentistici 
tradizionali, dove le cure sono troppo spesso legate alle sorti 
del titolare. Il tutto assicurando la totale trasparenza fiscale, 
zero evasione e un crescente livello di investimenti esteri». Per 
Andi invece «le società di capitale, e addirittura fondi mobiliari 
di investimento, stanno tentando di invadere il mondo odon-
toiatrico italiano con l'obiettivo di lucrare in questo ambito che 
però si scontra con l'impostazione etica dei professionisti che 
lavorano in molte di queste cliniche, dove abbiamo – riferisce 
Gianfranco Prada – testimonianze costanti del fatto che i pia-
ni di trattamento sono stabiliti non da medici ma da direttori 
commerciali, che il paziente è considerato un mezzo per fare 
più prestazioni possibili e quindi più guadagno, dove le scelte 
sulle terapie sono indirizzate non a preservare la salute ma 
a trovare quelle cure che più rendono in termini economici. 
Quanti denti – si chiede Prada – non vengono più curati, an-
che se recuperabili, ma estratti per posizionare un più reddi-
tizio impianto?».

Andrea Peren

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SCAMBIO DI ACCUSE TRA ANDI E ASSOCIAZIONE DEI CENTRI ODONTOIATRICI: È SCONTRO FRONTALE

Sul prossimo numero di Italian Dental Journal, un'intervista 
a Roberto Rosso, presidente di Key-Stone, sugli effetti che ha 
prodotto sul mercato l'ingresso dell'odontoiatria di capitale

POSIZIONAMENTO DELLE «INSEGNE» PER STRATEGIE DI LOCALIZZAZIONE



L'odontoiatria pubblica
tra truffatori e pseudomanager
Un bilancio, quello dell'odontoiatria pubblica, potenzialmente positivo 
ma sbalestrato da furbetti e incapaci che riempiono le cronache dei giornali locali. 
Così l'efficienza del servizio sanitario rimane un miraggio

«Cosa succede se in uno studio 
dentistico si rompe la poltrona? 
Se ne compra un'altra, ovvia-
mente. Ma tanto è facile a dirsi 
quanto è difficile a farsi. Alme-
no nella Asl di Lecce». È l'inci-
pit di un articolo pubblicato il 7 
luglio 2014 dal sito trnews.it e, 
purtroppo, non è un caso iso-
lato. Da nord a sud non sono 
poche le disfunzioni degli am-
bulatori pubblici dovute alla di-
sorganizzazione, all'incapacità o 
alla disonestà con conseguen-
ti danni per i cittadini, o utenti 
come ai burocrati piace definir-
li. Nel caso di Lecce, più precisa-
mente a Casarano, l'ambulato-
rio è rimasto fuori servizio per 
molto tempo. 
I casi eclatanti come questo so-
no rari ma, purtroppo, vi sono 
molti altri ostacoli che impedi-
scono all'odontoiatria pubblica 
di esprimere tutte le sue poten-
zialità, a cominciare dalla man-
cata sostituzione degli operato-
ri che vanno in pensione. Un 
esempio per tutti è l'ospedale di 
Tradate, che serve una popola-
zione di circa 30mila abitanti in 
provincia di Varese, dove l'am-
bulatorio poteva contare su tre 
dentisti; dal 2001 ne è rimasto 
uno solo che presta servizio per 
dieci ore. Stesso problema per il 
personale paramedico: nel po-
liambulatorio dell'ospedale di 
Como, per esempio, negli ultimi 
due anni sono arrivate tre infer-
miere (di cui una a tempo par-
ziale) in sostituzione delle cin-
que andate in pensione.
Poi ci sono le carenze materia-
li come a Tradate, dove si sta 
aspettando da più di sei mesi 
l'arrivo di un nuovo miscelatore 
per capsule; il dentista ha scritto 

più volte per sollecitare ma non 
è stato ritenuto degno di rispo-
sta da chi in seguito ha rispo-
sto in tempo reale al cronista di 
un quotidiano locale al quale il 
dentista, sentendosi considera-
to come un lavavetri (di quel-
li al semaforo), si è rivolto con 
una lettera aperta. «Siamo a co-
noscenza del problema» ha di-
chiarato, bontà sua, la direttrice 
sanitaria. Cose che succedono 
in un Paese anormale, dove per 
avere risposta dalla direzione di 
un ospedale ci si deve rivolgere 
a quella di un giornale.
Il bello è che il danno per il ser-
vizio pubblico può non essere 
solo quello patito dai cittadini 
per la mancanza del servizio ma 
pure quello derivante dalle spe-
se legali, come dimostra un ca-
so simile avvenuto in Puglia al-
cuni anni fa. Stanco non per il 
troppo lavoro ma per la forza-
ta inattività dovuta alle caren-
ze strutturali che aveva ripetu-
tamente denunciato, l'odonto-
iatra si è infine rivolto alla giu-
stizia per il risarcimento del co-
siddetto danno da dequalifica-
zione, cioè quello derivante dal 
deterioramento dell'immagine 
e dalla mancata crescita pro-
fessionale che si acquisisce con 
l'operatività quotidiana. Com'è 
finita? ha vinto la causa in tut-
te le sedi, Cassazione compresa 
(sent.  n. 23744 del 17.09.2008). 
I giudici con l'ermellino hanno 
infatti stabilito che il rapporto 
di lavoro comporta «uno svol-
gimento di prestazioni lavorati-
ve idoneo a incrementare scien-
za ed esperienza, ossia le capa-
cità professionali» con la con-
seguenza che il lavoratore «può 
vantare nei confronti del com-

mittente un diritto soggettivo 
all'effettiva esecuzione delle pre-
stazioni nonché, in caso di lesio-
ne, il diritto al risarcimento del 
danno». Insomma, un servizio 
pubblico con tratti sadici (nega 
un servizio ai cittadini) e maso-
chistici (si infligge pure un dan-
no finanziario).
L'amara sensazione percepi-
ta da molti sanitari del servizio 
pubblico, non solo odontoiatri, 
ma anche medici e infermieri, è 
quella di non essere considera-
ti e neppure consultati quando 
si tratta di questioni che riguar-
dano l'attività clinica col risulta-
to che, per esempio, si ritrova-
no a lavorare in ambulatori che 
sono orrori ergonomici con la-
vello e cestini portarifiuti adia-
centi alla porta d'ingresso, a mo' 
di benvenuto. O ancora, in un 
poliambulatorio nuovo di zec-
ca, con enormi vetrate esposte 
al sole e finestre basculanti che 
si aprono per pochi centimetri 
senza un impianto di climatiz-
zazione; e la solerte direzione, 
memore della 626, che fa? man-
da di corsa una ditta ad applica-
re una pellicola oscurante sulle 
vetrate pagando pure l'installa-
zione di un ponteggio lungo un 
centinaio di metri prima di con-
vincersi che, in effetti, nell'anno 
del caldo record, un sistema di 
climatizzazione ci vuole. D'al-
tronde, che altro ci si può aspet-
tare se in certi uffici delle cosid-
dette “aziende ospedaliere” an-
cora non sanno distinguere tra 
gli aggettivi “odontoiatrico” e 
“odontotecnico” e si accorgono 
soltanto dopo anni (è successo 
in Lombardia ma per merito 
di una paziente imbufalita) che 
in uno dei loro ambulatori un 

odontotecnico opera tranquil-
lamente nel cavo orale?

E poi ci sono i dentisti
furbetti...
Purtroppo le cronache del ser-
vizio pubblico non riportano 
soltanto le provocanti gesta di 
manager incompetenti ma pu-
re quelle, deprimenti, di alcu-
ni dentisti “furbetti”. Tra le più 
eclatanti quella del primario 
di un ospedale milanese, foto-
grafato mentre si dedicava al-
lo sport dopo aver timbrato il 
cartellino; ma ci sono anche 
dentisti meno noti, come quel-
lo dell'ospedale di Mariano Co-
mense, condannato per truffa 
nel 2013 per le ripetute “libere 
uscite” durante l'orario di ser-
vizio.
Altri, invece di rubare dena-
ro virtuale, hanno più concre-
tamente rubato denaro reale. 
Come un dentista di San Da-
niele del Friuli, località solita-
mente citata per più gustose ra-
gioni, condannato a un anno e 
sei mesi perché curava i pazien-
ti del suo studio con strumen-
ti dell'ambulatorio pubblico e, 
non sazio, tratteneva pure l'o-
norario dovuto per le visite ef-
fettuate invece di versarle nelle 
casse dell'Asl. La pena? Sapori-
ta come il prosciutto locale: so-
spesa con la condizionale, con 
l'ulteriore grazia di non essere 
interdetto dall'esercizio del pub-
blico ufficio. 
Un po' meno saporita, anzi aci-
da come gli agrumi locali, la 
sanzione inflitta a una denti-
sta di Messina, condannata per 
truffa all'azienda sanitaria dalla 
quale era stata pagata per pre-

stazioni mai eseguite. Il con-
to: condanna al risarcimento di 
184mila euro e interdizione dal-
la professione per un anno. 
Il vizietto di fatturare trattamen-
ti mai eseguiti non è un'esclusi-
va dell'Italia; succede anche in 
altre nazioni del G8. Quello che, 
invece, distingue la terra del-
la pasta al dente, è la consisten-
za semifluida, quasi scotta, del-
le sanzioni. Qualche paragone 
preso dalle cronache internazio-
nali: nello stato di Washington 
tre mesi di prigione, centomila 
dollari di multa, cinque anni di 
libertà vigilata e 200 ore di la-
vori socialmente utili per truffa 
a Medicaid. In Francia 30 mesi 
di prigione oltre a 900mila euro 
da risarcire all'assicurazione sa-
nitaria pubblica e 100mila euro 
di multa. 
Sanzioni da parte dell'Ordine? 
Da Vicenza ci hanno comuni-
cato di avere aperto un proce-
dimento disciplinare contro un 
odontoiatra che nel 2012 pat-

teggiò per evitare sei mesi di re-
clusione, avendo fatturato pre-
stazioni mai eseguite nel suo 
studio accreditato con la locale 
azienda sanitaria. Ma, con una 
sottile nota di pessimismo, ci 
avvisano che la sentenza di pat-
teggiamento non è una senten-
za di condanna. Nel Regno Uni-
to radiazione dal General Den-
tal Council per una truffa da 
50mila sterline al National He-
alth Service.
L'esempio, si sa, è tanto più con-
tagioso quanto meno è educati-
vo, anche nelle lande sudtirolesi. 
La generosa provincia autono-
ma di Bolzano nel 2010 distri-
buiva più di 7 milioni a 29mila 
persone indigenti per sostenere 
le spese dentistiche, cifre che si 
sono ridotte rispettivamente a 2 
milioni e a 4.900 persone dopo 
che sono stati rinforzati i con-
trolli sugli aventi diritto. Quan-
do si dice Roma ladrona...

Cosma Capobianco
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Pubblicati da Agenas i dati del primo e attesissimo rapporto an-
nuale sulle denunce dei sinistri in sanità. I sinistri denunciati han-
no una frequenza media di circa 20 ogni 10mila dimissioni. Tempi 
lunghi per le cause intentate: quasi quattro anni per arrivare a 
conclusione
L'Agenas ha recentemente pubblicato il primo e attesissimo rap-
porto annuale sulle denunce dei sinistri in sanità, il quale analizza 
i dati della quasi totalità delle Regioni e Province autonome (20 
su 21). «Il lavoro, realizzato dall'Osservatorio nazionale sinistri 
gestito da Agenas – riporta una nota dell'Agenzia – rappresenta 
una tappa fondamentale nel percorso informativo e formativo av-
viato dall'Agenas in collaborazione con il ministero della Salute 
e il Comitato tecnico delle Regioni per la sicurezza del paziente. 
Sono 21 gli indicatori sulla base dei quali sono stati organizzati 
ed elaborati i dati forniti dalle strutture sanitarie pubbliche per 
l'anno 2014».

I criteri adottati dalle Regioni
Oggetto della rilevazione sono le richieste di risarcimento danni 
pervenute alle strutture sanitarie pubbliche, le denunce caute-
lative effettuate dalle stesse e le notifiche di atti giudiziari civili e 
penali avanzate nei confronti delle strutture in questione.
Analizzati gli indicatori ed elaborati i dati forniti relativi ai costi 
delle spese legali e amministrative sostenute dalle strutture sa-

nitarie pubbliche per la gestione delle denunce di sinistri, si ot-
tiene una fotografia dettagliata in materia di sinistri e malpractice 
nell'assistenza sanitaria pubblica.
Alcune Regioni hanno adottato un sistema di gestione diretta 
dei sinistri, prevedendo quindi speciali accantonamenti nel Fon-
do sanitario regionale (tra queste Toscana, Basilicata, Liguria e 
alcune aziende sanitarie dell'Emilia Romagna). Questo model-
lo prevede l'affidamento della gestione dell'evento dannoso alle 
aziende sanitarie di competenza, conferendo quindi la trattazio-
ne e la liquidazione dei danni alla compagnia assicurativa del 
paziente coinvolto dal sinistro.
La regione Valle d'Aosta e le Provincie autonome di Trento e di 
Bolzano, invece, hanno optato per il ricorso alla polizza assicu-
rativa (anche Lombardia e Calabria hanno recentemente sotto-
scritto una polizza regionale propria).
Il costo medio dei sinistri relativo ai dati forniti dalle singole Re-
gioni partecipanti al monitoraggio ammonta a 52.368,95 euro 
con una percentuale pari al 2,76% di sinistri aperti e liquidati nel 
corso dell'anno di riferimento.

65-80 anni la fascia d'età
più interessata dalla sinistrosità
Entrando nel particolare, si rileva che il 65,86% dei sinistri ri-
guarda casi di lesioni personali, il 12,88% di decessi. E ancora 

il 33,55% delle denunce ha interessato gli interventi, il 18,49% 
l'assistenza e il 17,31% la fase di diagnosi.
La frequenza con cui si verificano gli errori denunciati in sanità è 
pari a 20,94 casi su 10mila dimissioni (pari a circa lo 0,2%), errori 
dettati per l'8,51% da omissione, per il 44,30% da inesattezza e 
per il 3,98% da ritardi.
I dati più significativi riguardano la fascia d'età compresa tra i 65 
e gli 80 anni, quale quella più interessata dalla sinistrosità, con 
una percentuale complessiva del 21,29%, mentre nell'8,22% dei 
sinistri denunciati sono coinvolte persone di età compresa fra 0 e 
18 anni. Inoltre, il numero dei sinistri riguarda nel 50,38% dei casi 
i maschi e nel 49,62% le donne.
Per quanto attiene al costo medio dei sinistri liquidati per tipolo-
gia di danno, si passa da un massimo di 284.669,79 euro in caso 
di decesso a 56.032,41 in presenza di lesioni cagionate.
La gran parte dei sinistri è avvenuto durante un ricovero ordina-
rio (esattamente il 52,43%) e nel 15,48% dei casi durante l'ac-
cesso al pronto soccorso.
A proposito poi del tempo necessario in Italia per aprire una cau-
sa, la media è di 872,53 giorni, mentre per la chiusura si impie-
gano mediamente 542,45 giorni, con una percentuale di sinistri 
risolti in via stragiudiziale pari al 7,87% dei casi. 

Vincenzo Marra

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SINISTRI IN SANITÀ PUBBLICA, STIMATI DA AGENAS ALLO 0,2%

IL SISTEMA CORRUTTIVO NELLA 
SANITÀ LOMBARDA: 21 ARRESTI
L'ODONTOIATRIA IN SERVICE
AL CENTRO DELLO SCANDALO

Agli arresti sono finiti tra gli altri il presidente della Commis-
sione Sanità in Regione Lombardia, Fabio Rizzi, e un mem-
bro del suo staff, l'odontoiatra Mario Valentino Longo. Ar-
restata anche Maria Paola Canegrati, amministratrice di 
vari service odontoiatrici, che aveva ottenuto un monopo-
lio nell'assegnazione degli appalti nelle strutture ospedaliere 
pubbliche lombarde proprio grazie, almeno secondo le ac-
cuse, a Rizzi e Longo, in cambio di favori e tangenti. I reati 
contestati dalla procura di Monza nell'ambito dell'inchiesta 
«Smile» sono quelli di associazione per delinquere finaliz-
zata alla corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio. 
Rizzi e Longo avevano lavorato alla riforma sanitaria lom-
barda, ponendo grande attenzione alla parte odontoiatrica. 
La riforma sancisce piena parità tra erogatori pubblici e pri-
vati e l'intento dei due era quello di puntare sui convenzio-
namenti con gli studi e con i service odontoiatrici.
Secondo quanto emerso dalle intercettazioni, le prestazio-
ni rese ai cittadini da questi service privati sarebbero state 
con qualità tendente al ribasso. Protesi e materiali scaden-
ti, corone che gli stessi dirigenti sanitari che le comprava-
no, nelle intercettazioni, le definivano «fatte con il culo». Sa-
rebbero state anche gonfiate le liste d'attesa per spingere 
gli utenti a scegliere le prestazioni a pagamento nel privato 
invece di quelle del Ssn.

Andrea Peren
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Come presentare al meglio
piano di cura e preventivo
Presentazione del piano di cura e relazione con il paziente sono cruciali per 
l'accettazione del preventivo. Una cattiva gestione di questa fase genera la ricerca 
di ulteriori consulti: i pazienti scelgono sempre il dottore che ha comunicato meglio

Dopo lo step fondamentale 
dell'accoglienza e dell'ampia di-
sanima di tutto il percorso (fisi-
co ed emozionale) che ha con-
dotto il paziente nello studio e lo 
ha portato a volersi sottoporre a 
una visita odontoiatrica affron-
tiamo, in questo articolo, la par-
te centrale di tutta l'attività pre-
cedentemente descritta, ovvero 
la diagnosi e lo sviluppo-spie-
gazione del piano di cura che il 
dentista ha deciso di proporre.
In questa fase parleremo solo di 
come si sviluppa e si presenta un 
piano di cura e come si arriva 

all'obiettivo della comprensio-
ne e dell'accettazione del mede-
simo da parte del paziente. È la 
mancata comprensione di que-
sti passaggi che crea confusio-
ne, necessità di ulteriori consulti, 
paura e difficoltà nella successiva 
accettazione del piano di cura.
Diamo per scontato che la ge-
stione della chiamata, l'acco-
glienza, la pulizia dello studio, 
l'attenzione e il rispetto degli 
orari degli appuntamenti siano 
tutti elementi ben gestiti: solo 
così avremo un paziente ben di-
sposto verso la struttura e pron-

to ad ascoltare il medico nello 
sviluppo del piano di cura.

Due tipi di pazienti
La premessa è che dobbiamo 
necessariamente distinguere i 
pazienti in due categorie: quel-
li che entrano per la prima volta 
nello studio in seguito al passa-
parola e/o al marketing e quelli 
che invece sono già pazienti ma 
manifestano necessità contin-
genti e specifiche. 
Questi ultimi sono pazienti già 
fidelizzati, frequentano e cono-
scono lo studio, sono a cono-

scenza della loro situazione ora-
le e vogliono risolvere problemi 
magari già affrontati con il me-
dico e posticipati per vari moti-
vi; per questi pazienti il rappor-
to di fiducia è già costruito e so-
lido, anche se sarà necessario 
che il medico prospetti loro il 
reale bisogno di intervenire nei 
tempi indicati per la soluzione 
dei loro problemi.
Per i nuovi pazienti, invece, la 
«partita» (quindi l'accettazione 
del piano di cura) si gioca sul 
piano della professionalità e del-
la sicurezza percepita. Durante i 

miei corsi di formazione rivolti 
ai dentisti focalizzo la loro atten-
zione sul fatto che il paziente sa-
prà quanto l'odontoiatra è bra-
vo solo dopo che avrà eseguito 
il piano di cura: l'accettazione 
del preventivo è invece un at-
to precedente. Come si costru-
isce allora il rapporto di fiducia 
tra l'odontoiatra e il nuovo pa-
ziente? In maniera molto sem-
plice, dedicandogli del tempo e 
ascoltandone le esigenze prima 
di sviluppare un piano di cura. 
La visita deve necessariamente 
cominciare con la compilazio-
ne della scheda di anamnesi che 
deve essere redatta in maniera 
accurata e non, come spesso ac-
cade anche per esigenze di tem-
po, in maniera sbrigativa. Fa-
re domande e far parlare con-
fidenzialmente il paziente è de-
terminante e, se si dispone di un 
ufficio, è importante sviluppa-
re questa fase prima di fare ac-
comodare il paziente al riunito; 
in questo modo si costruisce un 
rapporto soprattutto umano di 
empatia e di ascolto che sarà in-
dispensabile quando l'odontoia-
tra arriverà alla spiegazione del-
la parte clinica e della diagnosi.
Analizzata l'anamnesi, la salute 
orale preesistente e le aspettati-
ve del paziente si passa alla fa-
se di analisi oggettiva della boc-
ca: una fase delicata nella quale 
si valuta insieme e ascoltando 
le necessità del paziente stesso 
la situazione e lo stato dei suoi 
denti al momento della visita.
Nell'analisi oggettiva è buona 
norma evitare di produrre già 
una diagnosi ma è indispensa-
bile che il paziente prenda co-
scienza del suo reale stato di sa-
lute orale: si analizzano e si cer-
cano di datare con l'aiuto del pa-
ziente le cure precedentemente 
eseguite, lo stato e la condizio-
ne di queste cure ed eventua-
li disturbi che egli manifesta. È 
importante eseguire la sola rac-
colta delle informazioni per poi 
procedere, in una seconda fase, 
all'elaborazione della diagnosi. 
Molti odontoiatri potrebbero 
essere contrariati dal fatto che 
lo scrivente non è un medico 
e suggerisce queste indicazio-
ni: mi sto attenendo a normali 
procedure di lavoro condivise 
anche dal mondo scientifico e 
dai moltissimi direttori sanitari 
con i quali mi sono sempre con-
frontato. Solo dopo una corretta 
anamnesi e raccolta di dati non-
ché avvalendosi di supporti dia-
gnostici, l'odontoiatra potrà ar-
rivare a definire la diagnosi. La 
fase di analisi oggettiva ha quin-
di la duplice finalità medica e 
comunicativa di raccolta di dati 
e di rendere consapevole il pa-
ziente della sua reale situazione. 
La diagnosi è un atto puramen-
te clinico che, a parere mio e dei 
codici deontologici, deve sem-

pre proporre la soluzione otti-
male per il paziente informan-
dolo delle possibili alternative 
e/o conseguenze. 

I pazienti scelgono sempre 
il miglior comunicatore
Alla diagnosi segue il momen-
to più importante di tutta la pri-
ma visita ovvero la spiegazione 
della terapia che l'odontoiatra 
vuole perseguire. La sicurez-
za con la quale l'odontoiatra af-
fronta il dibattito con il paziente 
è fondamentale per rassicuralo 
sulle scelte che dovrà affronta-
re. L'utilizzo delle giuste parole, 
la comunicazione assertiva, l'u-
tilizzo di termini semplici e del-
la conseguente spiegazione (an-
che con modelli) dei singoli in-
terventi, lo sviluppo nel tempo 
del piano di cura, sono passaggi 
determinanti e che devono esse-
re trasmessi al paziente già du-
rante la prima visita. La manca-
ta comprensione di questi pas-
saggi comporterà l'insorgere di 
dubbi nel pensiero del paziente 
che verrà pertanto indotto a va-
lutare anche altri professionisti.
Lo schema da seguire nella spie-
gazione del piano di cura è sem-
plicissimo e suggerisco sempre 
di esordire con questa espres-
sione: «Bene signor... le dico che 
cosa ho visto e cosa avrei deci-
so di fare...»; si continua con 
l'esposizione delle singole cu-
re e, soprattutto, con la corret-
ta spiegazione di cosa potrà in 
futuro succedere qualora il pa-
ziente decida di non affrontar-
le. Sicuramente tutti i dentisti 
già adottano questo modello 
comunicativo ma è la sicurezza 
con la quale affrontano questi 
temi che rafforza nel paziente la 
convinzione di essersi rivolto al 
giusto professionista. Ho segui-
to migliaia di prime visite e af-
frontato, come relatore, nume-
rosissimi corsi di comunicazio-
ne per i medici valutandoli sulle 
loro personali percentuali di ac-
cettazione dei preventivi propo-
sti: ebbene, questi indicatori di-
vergono radicalmente da medi-
co a medico indipendentemen-
te dalle capacità professionali e i 
pazienti scelgono sempre il dot-
tore che ha comunicato meglio.
Infine, bisogna sottolineare che 
durante la fase dell'esposizione 
del piano di cura non è indica-
to parlare di soldi o di modali-
tà di pagamento; vedremo nel 
prossimo articolo come affron-
tare questo tema. Solo dopo che 
il paziente ha esattamente com-
preso le scelte che il dentista gli 
ha proposto e i trattamenti e le 
cure che deve affrontare in linea 
con le sue attese potremo quan-
tificare la spesa e presentare il 
preventivo completo e, possibil-
mente, definitivo.

Andrea Luca Imposti

> Andrea Luca Imposti, esperto di 
marketing e comunicazione per gli 
studi odontoiatrici e specializzato 
nell'apertura e gestione di cliniche 
dentistiche
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Le modalità di acquisto
delle nuove attrezzature
Vantaggi e svantaggi delle tre possibili modalità di acquisto: acquisto, leasing 
finanziario e leasing operativo. La scelta va fatta non solo in base alle disponilità 
economiche ma anche alle caratteristiche della singola attrezzatura da acquistare

Dottor Donnini, per un den-
tista alle prese con un inve-
stimento per il proprio stu-
dio, quali sono le possibili-
tà?
Il dentista può procedere 
all'acquisizione delle attrez-
zature secondo tre modalità: 
l'acquisto diretto della pro-
prietà, attraverso risorse pro-
prie o ricorrendo a un finan-
ziamento; il leasing finanzia-
rio, che rappresenta una for-
ma alternativa per reperire i 
mezzi economici necessari, 
oppure il leasing operativo, 
formula più recente finalizza-
ta ad acquisire la disponibilità 
del bene.

La modalità più tradizionale 
è l'acquisto. Per chi se lo può 
permettere, quali sono i van-
taggi e quali gli svantaggi?
L'acquisto, che avviene me-
diante un contratto di com-
pravendita, garantisce la pie-
na e libera disponibilità del 
bene, ad esempio in ordine 
alla sua successiva vendita; 
per contro espone il proprie-
tario ai rischi di danneggia-
mento, perdita e obsolescen-
za del bene. 
È poi più impegnativo sotto il 
profilo finanziario perché ri-
chiede il pagamento imme-
diato anche dell'Iva addebita-
ta dal fornitore.

Ci spiega in dettaglio cos'è il 
leasing finanziario?
Il leasing finanziario è un con-
tratto mediante il quale la so-
cietà di leasing acquista da un 
fornitore la proprietà di un be-
ne per poi concederlo in lo-
cazione all'utilizzatore per un 
tempo determinato e contro il 
pagamento di un canone pe-
riodico; al termine della loca-
zione l'utilizzatore ha la facol-
tà di diventare proprietario del 
bene dietro versamento di un 
prezzo prestabilito, di regola 
inferiore al valore di mercato.
La scelta del bene, del fornito-
re e delle condizioni di acqui-
sto è a esclusiva cura dell'uti-
lizzatore. 
L'operazione ha natura finan-
ziaria, rappresentando nella 
sostanza una forma di finan-
ziamento che consente di pa-
gare in modo dilazionato l'ac-
quisto di un bene; con possi-
bilità peraltro di meglio adat-
tarla alle proprie esigenze di li-
quidità, agendo su maxi-cano-
ne iniziale, durata del contrat-
to e prezzo di riscatto. 
La proprietà del bene rimane 
in capo alla società di leasing 
a scopo di garanzia; ma i rischi 
che ne derivano, inclusi quelli 
per eventuali vizi del bene, so-
no traslati sull'utilizzatore.
Il leasing è vantaggioso fiscal-
mente perché consente la de-
duzione dell'investimento in 

un tempo ridotto (fino alla me-
tà) rispetto al periodo di am-
mortamento del bene acquista-
to; evita anche l'esborso dell'Iva 
sul prezzo del bene, essendo la 
stessa frazionata sui canoni pe-
riodici dovuti dall'utilizzatore.

Cos'è invece il leasing ope-
rativo e in cosa si differenzia 
dal precedente?
Il leasing operativo è un con-
tratto stipulato direttamente 
con il produttore; l'utilizzatore 
ottiene il bene in locazione per 
un tempo determinato e con-
tro il pagamento di un canone 
periodico; al termine del rap-
porto il bene è restituito, op-
pure sostituito con uno nuovo. 
La finalità dell'operazione, di-
versamente dal leasing finan-
ziario, è quella di acquisire la 
disponibilità di un bene, non 
la sua proprietà.
Da qui gli elementi distinti-
vi dell'operazione: il canone è 
commisurato al valore d'uso 
del bene e non rappresenta il 
rimborso del suo prezzo; la du-
rata del contratto è in funzione 
delle esigenze dell'utilizzatore, 
senza vincoli di durata mini-
ma; non è normalmente pre-
vista la possibilità di riscattare 
il bene al termine del periodo 
contrattuale; l'utilizzo del bene 
è assistito da servizi di manu-
tenzione e assistenza. 
Fiscalmente i canoni sono de-
ducibili in funzione della du-
rata del contratto, senza im-
posizione di periodi minimi: 
i professionisti seguono l'ordi-
nario criterio di cassa, a diffe-
renza dei canoni di leasing fi-
nanziario che sono invece de-
ducibili per competenza.

Confrontando le tre opzio-
ni, acquisto, leasing finanzia-
rio e leasing operativo, ci può 
elencare sinteticamente van-
taggi e svantaggi?
L'acquisto consente di avere 
la piena e libera disponibili-

tà del bene; per contro espo-
ne il proprietario al rischio di 
danneggiamento o perdita di 
valore del bene; richiede poi 
una disponibilità economi-
ca immediata o il ricorso a fi-
nanziamenti.
Il leasing finanziario è van-
taggioso sotto il profilo fisca-
le. I flussi dei pagamenti pos-
sono poi essere meglio adat-
tati alle esigenze dell'utilizza-
tore, anche considerando che 
le norme tributarie non ri-
chiedono più una durata mi-
nima del contratto; consen-
te inoltre di finanziare il co-
sto del bene per intero, Iva 
compresa. Rimangono in ca-
po all'utilizzatore tutti i ri-
schi della proprietà, sia pure 
la stessa venga acquisita solo 
al termine del contratto con il 
riscatto del bene.
Il leasing operativo assicu-
ra la disponibilità di un be-
ne per il tempo necessario 
alle proprie necessità, senza 
dover impiegare risorse pro-
prie o contrarre debiti e senza 
sopportare i rischi della pro-
prietà; si adatta ai beni stan-
dardizzati e a rapida obso-

lescenza, così configurando 
uno strumento utile per ave-
re una dotazione di attrez-
zature moderna e completa-
ta da servizi di assistenza a 
condizioni vantaggiose. Non 
incide sulle linee di credito 
bancario e ha un costo fisso 
e predeterminato per tutta la 
durata del contratto. Per con-
tro non si adatta ai beni a ci-
clo di vita lungo o che devono 
essere costruiti su misura per 
l'utilizzatore; non consente di 
acquisire la proprietà del be-
ne e la possibilità di disporne, 
né di usufruire di vantaggi fi-
scali collegati all'acquisto di 
un bene strumentale, quale 
ad esempio il super-ammor-
tamento della Legge di Stabi-
lità 2016.

Ci spiega l'incidenza dei be-
ni strumentali negli studi di 
settore? In quest'ottica, cosa 
comportano e quali rischi/
vantaggi hanno le tre opzioni 
precedenti? 
I beni strumentali partecipa-
no al calcolo dei ricavi con-
grui ai fini degli studi di set-

tore attraverso il loro valore: 
per i beni di proprietà rileva 
il costo d'acquisto; per quel-
li acquisiti mediante leasing 
finanziario conta sempre il 
costo sostenuto dalla società 
di leasing per comprare il be-
ne, anche dopo il suo riscat-
to da parte dell'utilizzatore; 
per i beni detenuti in forza di 
contratti di leasing operativo 
si fa riferimento al valore di 
mercato al momento dell'im-
missione nell'attività profes-
sionale.
Il trattamento dei beni stru-
mentali è quindi omogeneo 
per le tre opzioni; conta infat-
ti qual è il valore delle attrez-
zature che il professionista uti-
lizza per produrre il proprio 
reddito, risultando ininfluente 
il titolo in base al quale sono 
possedute.
Si può poi rilevare che l'inci-
denza di un incremento della 
dotazione beni strumentali su-
gli studi del settore dentale non 
è elevato ed è generalmente de-
crescente all'aumentare del lo-
ro valore complessivo.

Renato Torlaschi

Aprire uno studio odontoiatrico oppure ampliarlo con 
attrezzature nuove significa affrontare un investimento 
molto impegnativo e il dentista deve confrontarsi con 
problematiche a cui certo non è stato preparato nel cor-
so della sua formazione professionale. 
Un esperto in materia è Fabrizio Donnini, dottore 
commercialista e revisore contabile a Massa Carrara, 
che di questo tema ha parlato anche in occasione di un 
convegno Ancad (Associazione nazionale commercio 
articoli dentali) tenuto qualche mese fa a Bologna. A lui 
abbiamo chiesto qualche indicazione pratica che possa 
essere d'aiuto in una situazione che quasi tutti gli odon-
toiatri si trovano ad affrontare nel corso della propria 
vita professionale.

> Fabrizio Donnini
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Da Sidp una guida clinica 
per diabete e parodontite
Un documento congiunto di parodontologi e diabetologi pone l'attenzione sulle 
relazioni tra le due patologie e fornisce indicazioni pratiche. L'iperglicemia non è 
una controindicazione al trattamento, ma ne vanno valutati attentamente i rischi

La ricerca scientifica sul dia-
bete è continuamente impe-
gnata a definirne nel dettaglio 
tutti i meccanismi patogeneti-
ci, così come quella farmaco-
logica è concentrata nell'indi-
viduazione delle terapie con 
maggiore efficacia e minime 
controindicazioni.
La ricerca, inoltre, ha definiti-
vamente chiarito i rapporti di 
interdipendenza esistenti tra 
diabete e parodontite, i quali 
apparivano già evidenti nella 
pratica clinica. Oltre alla mag-
giore predisposizione del pa-
ziente diabetico allo sviluppo 
della patologia parodontale, è 
risultata altresì vera la recipro-
cità della relazione, e cioè che 
la presenza della parodontite a 
sua volta aumenta il rischio di 
insorgenza del diabete.

Diabete e parodontite:
il documento condiviso 
Nasce con l'intento di voler 
promuovere informazioni ag-
giornate relative alle correla-
zioni tra le due patologie, uni-
tamente a indicazioni rivol-
te a odontoiatri e diabetologi 
per un corretto approccio al 
paziente, il recente documen-
to congiunto elaborato da As-
sociazione medici diabetologi 
(Amd), Società italiana di dia-
betologia (Sid) e Società ita-
liana di parodontologia e im-
plantologia (Sidp). L'elabo-
razione è a opera di un panel 
multidisciplinare di professio-
nisti di alto profilo: Antonio 
Carrassi (professore ordinario 
di malattie odontostomatolo-
giche, università di Milano), 
Filippo Graziani (professore 
associato di malattie odonto-
stomatologiche, università di 
Pisa), Luca Lione (diabetolo-
go, Asl di Savona), Livio Luzi 
(professore ordinario di endo-

crinologia, università di Mila-
no), Anna Solini (ricercatrice 
universitaria presso il dipar-
timento di medicina clinica e 
sperimentale, università di Pi-
sa), Maurizio Tonetti (odon-
toiatra, past president Sidp, 
European research group of 
periodontology, Genova).
«A queste evidenze – spiega 
il consiglio di presidenza del-
la Società italiana di parodon-
tologia e implantologia – con-
seguono importanti azioni da 
intraprendere nella prevenzio-
ne, nella diagnosi e nella cura 
delle due patologie croniche, al 
fine da un lato di ridurne inci-
denza, gravità ed esiti infausti, 
e da un altro lato di contene-
re la spesa sia sociale che pri-
vata legata alla comparsa delle 
due patologie. Sidp è dunque 
fiera di aver realizzato in Ita-
lia la collaborazione con le as-
sociazioni di diabetologia e di 
condurre accanto ad esse una 
campagna di informazione ri-
volta ai medici, ai dentisti, agli 
igienisti dentali e ai pazienti».

I meccanismi
della relazione biunivoca
La correlazione esistente tra 
le due patologie risulta esse-
re conclamata in base ai dati 
sperimentali raccolti: il sog-
getto che è affetto da una pato-
logia possiede una particolare 
predisposizione all'insorgenza 
dell'altra. Il paziente diabeti-
co ha la tendenza a sviluppare 
maggiormente la parodontite 
in seguito all'attacco dei batte-
ri parodontopatogeni che pro-
vocano un'alterazione della 
flora batterica sottogengivale.
L'influenza della patologia 
diabetica si manifesta attra-
verso l'alterazione quantitati-
va e qualitativa del profilo ci-
tochinico del paziente, con 

un incremento delle citochine 
ematiche nel fluido del colletto 
gengivale.
La risposta immunitaria nella 
zona interessata appare defici-
taria e la salute parodontale è 
in pericolo a causa dello stress 
cellulare, dell'alterazione della 
flora batterica, per la maggio-
re presenza di prodotti finali 
della glicosilazione avanzata 
(AGEs) e dei relativi recettori 
(RAGE).
L'iperglicemia, poi, è stretta-
mente correlata a un calo nella 
produzione del collagene do-
vuto a un aumento dell'attivi-
tà di lisi dei legami peptidici 
di collagene da parte dei fibro-
blasti gengivali.
Nei pazienti diabetici si può 
osservare, inoltre, una modi-
ficazione del metabolismo os-
seo a causa dell'accrescimen-
to nel livello proteico di mem-
brana RANKL: è questo innal-
zamento del numero di protei-
ne la causa del riassorbimento 
dell'osso alveolare.

Controllo glicemico
a rischio a causa
dell'infiammazione
Come spiega il documento 
diffuso da Sidp (pubblicato su 
www.sidp.it e disponibile an-
che su DentalAcademy.it all'in-
dirizzo www.dentaljournal.it/
linee-guida-odontoiatria), la 
presenza di una parodontite 
grave porta ad aumento pari 
allo 0,1% dell'emoglobina gli-
cata HbA1c a cui consegue un 
peggiore controllo glicemico. 
L'iperglicemia, mediata dall'in-
fiammazione sistemica eleva-
ta del soggetto affetto da paro-
dontite, è causata da un com-
plesso meccanismo che com-
prende: elevata produzione di 
citochine, diminuzione nella 
produzione del monossido d'a-

zoto nel tessuto endoteliale e al-
terazione nella sintesi e nell'ac-
cumulo dei lipidi che porta ad 
avere più acidi grassi liberi.
Nei soggetti con diabete melli-
to 1 e parodontite viene ad evi-
denziarsi una maggiore insor-
genza di complicanze renali e 
cardiovascolari; mentre coloro 
i quali sono affetti da diabete 
2 associato a parodontite grave 
mostrano un rischio di deces-
so per fattori cardio-renali pa-
ri a 3,5 volte superiore rispet-
to ai soggetti sani dal punto di 
vista parodontale. L'esecuzio-
ne di una corretta terapia pa-
rodontale conduce a un decre-
mento della HbA1c dello 0,4% 
con un conseguente controllo 
glicemico più agevole.
È importante individuare per 
tempo la patologia diabetica, 
la quale può rimanere asinto-
matica anche per lunghi pe-
riodi: risulta quindi evidente 
l'importanza di attuare effica-
ci programmi di screening con 
test semplici e relativamente 
poco costosi quali la misura-
zione della glicemia a digiuno 
e quella dell'emoglobina glica-
ta (HbA1c). 
Alterazione della glicemia a 
digiuno, HbA1c borderline 
associate a un indice di mas-
sa corporea superiore ai 25 kg/
m2 rappresentano fattori di ri-
schio primari per l'insorgenza 
della patologia diabetica.

Il ruolo di diabetologi 
e odontoiatri
Anche la parodontite può re-
stare asintomatica per lungo 
tempo e pertanto non essere di 
semplice intercettazione nel-
le fasi iniziali: per tali ragio-
ni l'approccio diagnostico, da 
parte dell'odontoiatra, richie-
de un atteggiamento proattivo. 
Alla luce di quanto detto fino-

ra, è evidente quanto il diabe-
tologo e l'odontoiatra debbano 
essere adeguatamente prepa-
rati in merito agli effetti nega-
tivi della presenza simultanea 
delle malattie, informando il 
paziente dei rischi corsi qualo-
ra non si sottoponesse alle op-
portune cure.
Alla visita diabetologica de-
ve necessariamente accompa-
gnarsi un'accurata ispezione 
del cavo orale per investigare 
la presenza di campanelli d'al-
larme quali: sanguinamento 
gengivale, recessione gengiva-
le, alitosi, gonfiore o fastidio 
gengivale, ipersensibilita den-
tinale. Nel caso in cui il pa-
ziente mostri alcuni di questi 
sintomi, il diabetologo deve 
indirizzarlo da un odontoia-
tra per un'approfondita visita 
di controllo.
Ovviamente spetta anche 
all'odontoiatra fornire al pa-
ziente una corretta informa-
zione per quanto riguarda il 
collegamento esistente tra le 
due patologie, soprattutto del-
le complicanze cardiache e re-
nali in presenza di parodontite 
nel soggetto diabetico. Attra-
verso la visita il professionista 
deve essere in grado di indivi-
duare possibili sintomi ricon-
ducibili al diabete (polidipsia, 
poliuria, calo ponderale ed 
astenia, infezioni genito-uri-
narie ricorrenti), indirizzan-
do il paziente verso il proprio 
medico di famiglia al fine di 
sottoporsi a specifici accerta-
menti.
È opportuno che l'odontoia-
tra sia in grado di intercetta-
re i possibili soggetti a rischio 
di diabete in base a diversi fat-
tori quali indice di massa cor-
porea ≥ 25 kg/m2, età avanza-
ta, inattività fisica, familiari-
tà di primo grado per diabete 
tipo 2, ipertensione arteriosa e 

presenza di malattie cardiova-
scolari. 
L'iperglicemia, ribadiscono gli 
esperti, non rappresenta una 
controindicazione per i tratta-
menti odontoiatrici, ma è im-
portante che il dentista operi 
in sinergia con il diabetologo 
per pianificare una terapia che 
tenga conto delle molteplici 
variabili in gioco e dei possibi-
li rischi. Ad esempio nei casi di 
diabete insulino-trattato è ne-
cessario valutare con il diabe-
tologo un'eventuale modifica 
della terapia per ridurre il ri-
schio d'ipoglicemia intra-ope-
ratoria.
Riguardo alla tempistica per 
l'esecuzione di interventi di 
chirurgia orale o di estrazioni 
nei soggetti diabetici, in Sidp 
consigliano di scegliere la me-
tà mattinata (da 1 a 3 ore dopo 
la colazione e la somministra-
zione della dose insulinica).
È indispensabile, poi, realiz-
zare una rigorosa asepsi e in-
staurare una profilassi antibio-
tica sistemica per prevenire le 
complicanze infettive, piutto-
sto frequenti nel post-opera-
torio: in tale direzione è op-
portuno dare la preferenza alle 
penicilline semisintetiche ad 
ampio spettro, alle cefalospo-
rine e ai macrolidi.
Un approccio multidiscipli-
nare, di fattiva collaborazio-
ne, tra odontoiatra e diabeto-
logo che tenga conto dei rischi 
incrociati delle rispettive pa-
tologie rappresenta il metodo 
corretto da seguire per evitare 
la comparsa di eventuali com-
plicanze cliniche, e per contri-
buire quindi al contenimento 
delle spese socio-sanitarie, in 
continua crescita, addebitabili 
al diabete e alla malattia paro-
dontale. 

Vincenzo Marra

MALATI DI DIABETE SI INFORMANO 
SU INTERNET: GOOGLE 
È IL NUOVO MEDICO DI FAMIGLIA 
PER TANTI ITALIANI

Il 61% delle persone con diabete si rivolge al diabetologo per 
avere informazioni sulla malattia, ma ben 1 su 5 si rivolge a 
“Dottor Google” e solo il 9% al proprio medico di famiglia, se-
condo il Diabetes Web Report 2015, un'indagine che ha som-
ministrato un questionario online a 810 medici e 505 perso-
ne con diabete. «Dottor Google si è inserito a pieno titolo nei 
percorsi compiuti dagli utenti nella ricerca autonoma di rispo-
ste ai propri quesiti inerenti il tema salute, un medico virtuale 
al quale possono rivolgersi anche prima di recarsi dal proprio 
medico curante e i cui pareri vengono spesso discussi e mes-
si a confronto con le indicazioni del medico reale» ha com-
mentato Ketty Vaccaro, presidente del Diabetes Web Obser-
vatory Group. Un'abitudine non negativa in termini assoluti, il 
problema è che non sempre la persona che si informa su in-
ternet ha gli strumenti critici per una comprensione adeguata 
e non distorta delle informazioni.
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Veicolare i farmaci 
con le nanotecnologie
Parallelo alla ricerca di nuove molecole c'è un filone che si occupa di trovare nuovi 
vettori: è la nanomedicina, che prova a «costruire» nanoveicoli per i farmaci in 
grado di aumentarne la precisione, ridurne i dosaggi e quindi gli effetti collaterali

La ricerca sui farmaci an-
titumorali ma non solo si 
concentra sulla nanomedi-
cina, che sarà probabilmen-
te in grado di sviluppare nei 
prossimi anni sistemi che 
trasportino il farmaco solo 
nelle cellule malate, annul-
lando così gli effetti colla-
terali dell'attuale sommi-
nistrazione massiccia, che 
diffonde i farmaci in tutto 
l'organismo. Questi “nano-
veicoli” dovrebbero naviga-
re nell'organismo per por-
tare il farmaco dove occor-

re, invisibili al sistema im-
munitario e capaci di su-
perare le barriere biologi-
che attive nel nostro corpo. 
Veicolare i farmaci in que-
sto modo significa aumen-
tarne la biodisponiblità e i 
parametri farmacocinetici. 
Si potrebbero così ridur-
re sensibilmente le dosi di 
farmaco, aumentandone la 
precisione ed eliminandone 
o quasi gli effetti collaterali. 
Se ne è parlato il 2 febbra-
io a Milano in occasione del 
Nano World Cancer Day 

2016, evento internaziona-
le organizzato dall'Europe-
an Technology Platform for 
Nanomedicine (Etpn - www.
etp-nanomedicine.eu), un or-
ganismo che raggruppa isti-
tuzioni di ricerca, aziende 
farmaceutiche e scienziati 
per promuovere la ricerca e 
lo sviluppo della nanomedi-
cina. La conferenza stampa 
italiana, una delle 12 simul-
tanee organizzate in Europa, 
dal Regno Unito alla Svizze-
ra, alla Germania, Francia, 
Portogallo, Spagna, Grecia, 

Irlanda, Austria e Turchia, 
è stata organizzata dall'Uni-
versità di Milano-Bicocca e 
dalla Fondazione Irccs Istitu-
to dei Tumori.

Come funzionano
i nanoveicoli
I vettori, che hanno una 
grandezza che va dai 20 ai 
500 nanometri (miliardesi-
mi di metro), hanno spiega-
to i ricercatori riuniti in Bi-
cocca, si adattano sia ai tra-
dizionali farmaci chemiote-

rapici sia ai farmaci biologi-
ci (acidi nucleici, proteine): 
entrambe le classi di farma-
ci hanno bisogno di nano-
shuttle che li portino alla 
destinazione desiderata, ad 
esempio il tessuto tumora-
le. Raggiunta la destinazio-
ne occorre ancora supera-
re le barriere biologiche. A 
tal fine si stanno sviluppan-
do due differenti strategie. 
«Una – ha spiegato Fran-
cesco Nicotra, ordinario di 
chimica organica dell'Uni-
versità di Milano-Bicocca 
e membro dell'Etpn – pre-
vede l'“apertura delle por-
te” col rilascio del farma-
co prima del superamento 
della barriera; se il farmaco 
è una piccola molecola, po-
trà essere in grado di supe-
rarla per diffusione. L'altra, 
indispensabile per i farma-
ci che non sono in grado di 
diffondere, consiste nel do-
tare la nanoparticella di una 
“chiave” per attraversare la 
barriera e aprire le porte so-
lo dopo averla superata. Le 
barriere dispongono infat-
ti di sistemi di trasporto che 
riconoscono le sostanze uti-
li e ne consentono il passag-
gio». La ricerca è attualmen-
te concentrata sui sistemi di 
riconoscimento della fer-
mata giusta, sui metodi per 
aprire le porte e sulle chiavi 
per superare le barriere. An-
ticorpi e ligandi di recettori 
espressi in abbondanza dal-
le cellule tumorali, ultrasuo-
ni da indirizzare sul tumore 
per fare collassare le nano-
particelle sono solo alcuni 
esempi.
«In questo contesto – ha 
detto Nadia Zaffaroni, di-
rettore della struttura com-
plessa di farmacologia mo-
lecolare della Fondazione 
Irccs Istituto Nazionale dei 
Tumori – stiamo lavorando 
in collaborazione con ricer-
catori leader mondiali nel 
settore delle nanotecnolo-
gie, come il professor Mau-
ro Ferrari dello Houston 
Methodist Research Insti-
tute e il professor Frank Ca-
ruso dell'University of Mel-
bourne, e studiando a li-
vello preclinico la rilevan-
za terapeutica di nanopar-
ticelle “intelligenti” capaci, 
ad esempio, di concentrar-
si specificamente a livello 
delle aree di infiammazio-
ne nel tessuto tumorale mi-
mando la struttura dei glo-
buli bianchi o altre in grado 
di aprirsi rilasciando le mo-
lecole terapeutiche solo do-
po l'internalizzazione nelle 
cellule tumorali sfruttando 
caratteristiche chimico-fi-
siche».

Le difficoltà della ricerca
traslazionale
Però l'innovazione e la ri-
cerca si devono trasformare 
in qualcosa di tangibile, in 
farmaci per ospedali e far-
macie, ed è proprio in que-
sta fase che emergono tutte 
le criticità di un sistema che 
per vari motivi, ma soprat-
tutto per scarsità di finan-
ziamenti, non riesce a far 
proseguire il percorso oltre 
il laboratorio. 
Chi si occupa di sostenere 
la ricerca di traslazione del-
la nanomedicina per arriva-
re alla cura è la Piattaforma 
europea di nanomedicina 
(Etpn), nata nel 2005 come 
iniziativa guidata dall'indu-
stria e da alcuni istituti di 
ricerca. La piattaforma, che 
oggi conta più di 150 mem-
bri in 25 Paesi europei, ha 
ricevuto finanziamenti im-
portanti dalla Commissio-
ne Europea, con la quale ha 
definito priorità e obietti-
vi nell'ambito del noto pro-
gramma di ricerca e innova-
zione Horizon2020.
L'Unione Europea, tra il 
2008 e il 2014, ha finanzia-
to più di 50 progetti di na-
nomedicina che vanno dal-
la messa a punto di nuovi si-
stemi di somministrazione 
dei farmaci nanostrutturati 
alla medicina rigenerativa, 
fino alla creazione di nano-
particelle per la diagnostica 
precoce. Uno sforzo impor-
tante alla luce del fatto che 
con 4 milioni di nuovi casi 
all'anno e 8,2 milioni di de-
cessi (nel 2012, fonte World 
Cancer Report 2014), il can-
cro è la causa principale di 
morte e comorbilità a livel-
lo mondiale e, nonostante i 
grandi passi avanti nelle cu-
re, rimane letale nella metà 
dei casi.
In Europa sono più di 500 
le piccole e medie imprese 
che operano nella nanome-
dicina, tra farmaceutiche, 
aziende di biotech, chimiche 
e tecnologie mediche, men-
tre sono solo 150 negli Stati 
Uniti. Attualmente comun-
que sono circa 49 i nanofar-
maci presenti sul mercato. 
Pochi e non tutti indiscuti-
bilmente efficaci. Sul fronte 
della sperimentazione sono 
più di 230 i nanofarmaci at-
tualmente testati sull'uomo, 
il 30 per cento dei quali sono 
farmaci per la cura del can-
cro.

Andrea Peren
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Le medicazioni intermedie
nel trattamento endodontico
La sopravvivenza di batteri nei canali radicolari porta al fallimento endodontico. 
Nessuna strumentazione è in grado di garantire una completa sterilizzazione 
dei canali e a volte è necessario utilizzare medicazioni intermedie

«Non esiste un'unica indica-
zione alla medicazione inter-
media, ma ogni caso va va-
lutato con attenzione. Ogni 
trattamento endodontico va 
ponderato meticolosamente 
perché alla base di tutto deve 
esserci un progetto: è neces-
sario partire avendo bene in 
mente il risultato finale» que-
sta del professor Carlo Toc-
chio è la conclusione ma an-
che una valida premessa per 
l'approfondimento sulle me-
dicazioni intermedie tenutosi 
nell'ambito del Corso di per-
fezionamento in endodonzia 
presso l'Università di Padova 
che ha visto come relatori Lu-
ca Venuti e Rita Gnoli, soci 
attivi della Società italiana di 
endodonzia (Sie).
«Oggi non ci sono dubbi che, 
se rimangono batteri nei ca-
nali radicolari, la ripolarizza-
zione di questi batteri porta 
al fallimento endodontico» a 
parlare è Rita Gnoli, eviden-
ziando anche come «qualsi-
asi strumentazione io vada 
a utilizzare non riesco a ri-
muovere tutto il contenuto, 
la metà può rimanere nei ca-
nali. Il terzo apicale è la zona 
più critica: il forame apica-
le non è rotondo ma gli apici 
sono ovali (70%), esiste inol-
tre una variabilità degli ovali. 
Ne consegue che se uso un fi-
le che crea una rimozione ci-
lindrica, nello spazio intorno 
rimane del contenuto endo-
dontico». Un'evidenza a con-
ferma arriva anche da Robin 
McGurkin ed è l'affermazio-
ne che nessuna strumenta-
zione è in grado di portare 
alla sterilizzazione del cana-
le, evidenziando l'importanza 
sia della strumentazione che 
dell'irrigazione.

La medicazione intermedia
Come spiega Rita Gnoli la 
medicazione intermedia è 
una sostanza con azione anti-
microbica utilizzabile fra una 
seduta e l'altra. Le medicazio-
ni intermedie vengono utiliz-
zate per contrastare la crescita 
dei batteri quando non è pos-
sibile terminare il trattamen-
to endodontico in un'unica 
seduta, come sarebbe preferi-
bile per evitare la ricolonizza-
zione batterica del sito. Quan-
do non è possibile chiudere in 
un'unica seduta, quindi, è in-
dicato utilizzare medicazioni 
intermedie che tamponano la 
crescita batterica fino alla se-
conda seduta, in cui vengono 
rimosse e si termina il lavoro. 
Parlando di storia dell'endo-
donzia annoveriamo il con-
cetto di mummificazione de-
gli anni '30 con la parafolmal-
deide, i fenoli (rivelatisi poi 

velenosi), i clorofenoli, la pa-
sta iodoformica. Attualmente 
si dà una maggiore importan-
za all'idrossido di calcio, agli 
antibiotici, agli antisettici fe-
nolici e non ai composti ioda-
ti. «Nessuno di questi però ri-
esce a dare una completa de-
tersione nei canali radicolari» 
spiega la relatrice.
L'idrossido di calcio è una 
sostanza molto alcalina, data 
da calcio con acqua, già uti-
lizzata nel 1938. Libera ioni 
calcio e soprattutto idrossidi 
che si dissociano in ambien-
te acquoso, con un'attività 
microbica che è legata agli 
idrossidi che si diffondono 
lentamente anche all'inter-
no dei tubuli dentali. Le sue 
capacità sono di tipo antimi-
crobico, di inibizione del ri-
assorbimento radicolare e di 
induzione della riparazione 
del tessuto duro.

L'idrossido di calcio
L'idrossido di calcio funzio-
na sia per lisi batterica – la-
vora su membrana citopla-
smatica batterica – sia per pe-
rossidazione dei lipidi: si for-
mano radicali liberi ossidati a 
perossido che innescano una 
reazione a catena che crea un 
danno esteso. Otteniamo una 
denaturazione proteica e un 
danneggiamento del Dna bat-
terico con mutazione morta-
le del batterio. Si è inoltre stu-
diata la capacità dell'idrossido 
di calcio di sottrarre anidride 
carbonica ai batteri, ma non 
vi sono evidenze a supporto.
«Il pH a due giorni è sovrap-
ponibile a quello dell'Mta 
bianco e grigio. L'azione è to-
pica, abbiamo un grande nu-
mero di ioni vicino a dove è 
applicato il medicamento, po-
ca attività dove deve penetra-
re più lentamente e vi sono si-
stemi tampone, ad esempio 
all'interno dei tubuli dentinali 
la parte più attiva è all'imboc-
co del tubulo. Il tempo di per-
manenza minimo in cavità è 
di sette giorni» ha riassunto 
Rita Gnoli al corso.
L'idrossido di calcio è veico-

lato da altre sostanze che non 
devono alterarne l'attività an-
tibatterica: sono viscose, ole-
ose e gli permettono di resta-
re attivo più a lungo rispet-
to alle sostanze acquose. Fra 
i veicoli abbiamo i composti 
fenolici che hanno bassa ten-
sione superficiale e consento-
no più penetrabilità e bagna-
bilità, ad esempio paramono-
clorofenolo dà anche azione 
antibatterica.
Ma quali sono i suoi limi-
ti? «Può essere neutralizza-
to dalla componente dei tes-
suti su cui agisce, un tempo 
insufficiente a contatto con i 
canali radicolari, batteri re-
sistenti (ad esempio entero-
cocco faecalis) o inaccessibili 
al medicamento. Il materiale 
all'interno dei canali contie-
ne umidità che può interagi-
re con la capacità di sigillo dei 

cementi, inoltre la rimozione 
dell'idrossido di calcio è com-
plessa. Edta e acido citrico so-
no forse i componenti che ri-
escono a rimuoverlo meglio».
In definitiva è emerso che il 
ruolo dell'idrossido di calcio 
è fondamentale ma limitato, 
soprattutto se lo uso per poco 
tempo. La tendenza è di asso-
ciarlo ad altre sostanze.

Tutto in una seduta
È quindi meglio chiudere in 
un'unica seduta o farne più di 
una? Per Rita Gnoli «si è vi-
sto che è meglio in una. Que-
sto per ragioni di tempo, eco-
nomiche e soprattutto per un 
miglior confort del paziente. 
Altri studi, anche se si tratta 
di metanalisi non troppo ri-
levanti da un punto di vista 
scientifico, affermano che nel 

6,3% dei casi in seduta singo-
la abbiamo anche una miglio-
re guarigione».
L'obbiettivo deve essere 
quindi quello di terminare la 
cura in un'unica seduta, an-
che se non è sempre possibi-
le, specie in determinati casi. 
Un esempio clinico è la situa-
zione di drenaggio con essu-
dato del pH infiammatorio 
(sieroso o infiammatorio). 
Bisognerà sagomare e deter-
gere tutto il campo di lavo-
ro, l'essudato sieroso dovrà 
spurgare il più possibile, e 
bisognerà agevolarne l'usci-
ta, poi si cercherà di asciuga-
re. «È utile guardare gli stru-
menti come escono dal cana-
le, se c'è sangue, detriti o al-
tro, tenendo in mente i con-
cetti di lunghezza di lavoro, 
detersione e asciugatura – fa 
notare Luca Venuti –. Avre-
mo la necessità di ridurre il 
pH infiammatorio per po-
ter chiudere con l'Mta, da-
to che l'acidità di un tessuto 
altamente infiammato ne ri-
duce le capacità di presa. In 
questo caso sarà necessaria la 
pianificazione del trattamen-
to endodontico in due sedute 
per la completa disinfezione 
e per il sigillo endodontico». 
In caso di dente necrotico è 
possibile utilizzare un pre-
trattamento con cresatina si-
gillata con del Cavit; «non ho 
essudato, ho pulito e deter-
so, la medicazione di scelta è 

con cresatina perché è un di-
sinfettante per breve periodo 
di tempo, non riesce a sigil-
lare – utilizzo i vapori – e ha 
un'azione di breve durata (3-
4 giorni) anche se in grosse 
quantità e fuori apice, è tossi-
co» ha detto Venuti. 
In una medicazione d'emer-
genza si potrà ad esempio fa-
re una pulpotomia camerale 
e poi utilizzare cresatina, che 
mantiene l'ambiente disinfet-
tato, per rivedere il paziente 
qualche giorno dopo.
Il Cavit, nonostante abbia una 
consistenza più morbida ri-
spetto a Irm, risulta il miglior 
materiale per controllare il si-
gillo coronale provvisorio, te-
nendo presente che è anche 
possibile «fare una prima par-
te in Cavit e una seconda in 
Irm per dare maggiore stabi-
lità occlusale».
Da tenere ben presenti due 
considerazioni finali: un'ot-
turazione in Irm con medi-
cazione in idrossido di cal-
cio permette una condizione 
inalterata di contaminazio-
ne batterica per circa 17 gior-
ni, termine entro il quale vi è 
la necessità di rivedere il pa-
ziente, e che i preparati a base 
di idrossido di calcio non so-
lo contrastano il metabolismo 
batterico ma riducono l'in-
fiammazione impedendo una 
ricontaminazione coronale.

Luca Mezzofranco

> Luca Venuti > Rita Gnoli
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FARMACOLOGIA

RISCHIO PROFESSIONALE

Sono quattro gli anticoagu-
lanti orali ad azione diretta 
(Doac) approvati dalla Fda 
americana: dabigatran, riva-
roxaban, apixaban e edoxa-
ban. Questa classe di farma-
ci presenta alcuni vantaggi ri-
spetto agli anticoagulanti tra-
dizionali, come una farma-
cocinetica più prevedibile e 
minori interazioni farmaco-
logiche; richiedono dunque 
monitoraggi e aggiustamen-
ti delle dosi meno frequen-
ti, migliorando così la quali-
tà della vita dei pazienti. Le 
principali indicazioni per una 
loro somministrazione su ba-
se continuativa sono la pre-
venzione dell'embolia siste-
mica e dell'ictus nella fibril-
lazione atriale, la riduzione 
del rischio tromboembolico 
nei pazienti operati di protesi 
valvolare, specie se si tratta di 
vecchie valvole meccaniche, 
e il trattamento della malat-
tia tromboembolica, inclusa 
la trombosi venosa profonda 
e l'embolia polmonare.
Un gruppo di esperti della 
University of Rochester ha ri-
tenuto opportuno effettuare 
una revisione critica dell'uti-
lizzo dei Doac e delle impli-
cazioni in ambito odontoia-

trico, che è stata pubblicata 
da Oral Diseases.
Gli autori hanno identifica-
to 18 trial randomizzati con-
trollati allo scopo di chiari-
re, con il supporto di eviden-
ze scientifiche, la farmacolo-
gia dei Doac, le complicanze 
(sanguinamenti) e i rischi as-
sociati alla sospensione della 
terapia, invitando i dentisti a 

prestare molta attenzione nel 
trattare i pazienti in cura con 
questi farmaci, la cui azione 
può rivelarsi differente rispet-
to agli anticoagulanti conven-
zionali.
Sono tre gli aspetti da con-
siderare prima si iniziare un 
trattamento odontoiatrico; in 
primo luogo il tipo di proce-
dura e l'entità del sanguina-

mento atteso. Esempi di pro-
cedure che possono implicare 
sanguinamenti sono le estra-
zioni dentali o le biopsie in-
cisionali in aree infiamma-
te; fattori come il numero dei 
denti coinvolti, l'ampiezza di 
tessuto molle implicato e la 
gravità dell'infiammazione 
locale dovrebbero essere in-
tegrati nel controllo generale 

del rischio emorragico.
Il dentista dovrebbe poi va-
lutare le condizioni medi-
che del paziente, mettendo a 
confronto i rischi di sangui-
namento con quelli trombo-
embolici. L'esame dovreb-
be focalizzarsi sui fattori che 
possono aumentare il rischio, 
come l'insufficienza renale o 
l'assunzione di farmaci anti-
piastrinici; se vengono iden-
tificate condizioni che predi-
spongono a tromboembolia, 
i rischi di interrompere l'as-
sunzione di Doac sono elevati 
e può essere opportuno mo-
dificare il tipo di trattamento 
odontoiatrico o rimandarlo.
Occorre infine tenere con-
to della possibilità da parte 
del dentista di adottare misu-
re emostatiche locali e siste-
miche, nel caso si rendesse-
ro necessarie. Tra le possibili 
misure locali figurano gelati-
ne assorbibili, colluttori anti-
fibrinolitici, tamponi di colla-
gene, che possono essere ap-
plicati al bisogno. Durante lo 
svolgimento della procedura 
dentale, il paziente deve es-
sere osservato con molta at-
tenzione fino a quando non si 
raggiunga un'adeguata emo-
stasi. Le misure sistemiche 

per far fronte a un'eventuale 
emorragia incontrollata do-
vrebbero essere predisposte 
in anticipo e dipendono dal-
lo specifico anticoagulante as-
sunto dal paziente. Se si trat-
ta di dabigatran, rivaroxaban, 
apixaban o edoxaban è consi-
gliabile che il dentista si con-
fronti con un medico in mo-
do da assicurare la disponibi-
lità di complesso concentrato 
protrombinico (Ccp) a tre o a 
quattro fattori. In particolare, 
se il farmaco in questione è il 
dabigatran, se nelle vicinanze 
c'è un'unità di dialisi può es-
sere opportuno in casi com-
plessi predisporre un proto-
collo per emodialisi urgente.
Per aiutare gli odontoiatri a 
gestire queste situazioni com-
plesse, gli autori della revisio-
ne hanno proposto un algo-
ritmo, che riportiamo tradot-
to e graficamente rielaborato.

Renato Torlaschi

Elad S, Marshall J, Meyerowitz 
C, Connolly G. Novel anticoa-
gulants: general overview and 
practical considerations for den-
tal practitioners. Oral Dis. 2016 
Jan;22(1):23-32.

Il rilascio di formaldeide du-
rante le pulpotomie con for-
mocresolo e dai materiali di 
otturazione del canale radi-
colare è inferiore a un qua-
rantesimo rispetto ai livel-
li endogeni normalmente 
presenti negli esseri umani 
e non pongono rischi per la 
salute. Con questa afferma-
zione rassicurante si con-
clude una revisione critica 
della letteratura pubblicata 
sull'International Endodontic 
Journal a cura di studiosi au-
straliani che hanno cercato 
di rispondere, evidenze alla 
mano, ai diffusi timori che si 
erano accumulati negli anni. 
Ricordiamo ad esempio che 
già nel 2004 la formaldeide 
era stata inclusa nell'elen-
co dei composti cancerogeni 
per l'uomo dall'Associazione 

internazionale per la ricerca 
sul cancro (Iarc). Tuttavia, 
come accade per qualunque 
sostanza, a fare la differen-
za sono le quantità. Il limite 
massimo della concentrazio-
ne accettabile di formaldei-
de negli ambienti domestici 
è stato fissato dall'Organiz-
zazione mondiale della sa-
nità in 100 microgrammi al 
metro cubo (pari a 0,1 parti 
per milione): a questi livelli 
nemmeno nei bambini, nelle 
persone anziane o negli indi-
vidui allergici si producono 
effetti irritanti. L'odore ca-
ratteristico della formaldeide 
si inizia ad avvertire da 0,5 a 
1,0 ppm e precede l'irritazio-
ne sensoriale (2 ppm) a naso, 
gola e occhi; esposizioni bre-
vi, inferiori a un'ora a con-
centrazioni inferiori a 2 ppm 

non producono effetti tossi-
cologici a occhi e apparato 
respiratorio; ma livelli elevati 
(5-30 ppm) causano gravi ir-
ritazioni ai polmoni, con do-
lore al petto e respiro corto.
Gassosa a temperatura am-
biente, la formaldeide è mol-
to solubile in acqua e si tro-
va dunque facilmente in so-
luzione acquosa; pur essen-
do prodotta industrialmente 
per le sue proprietà batterici-
de, come conservante o come 
componente di molte verni-
ci, è anche presente in natu-
ra, in diversi alimenti e prati-
camente in tutte le cellule del 
corpo umano.
Ma per il dentista la preoc-
cupazione deriva dal possibi-
le rilascio di formaldeide, un 
effetto ampiamente noto che 
si associa a molti materiali 

utilizzati in odontoiatria. Ne 
sono esempi tipici il metacri-
lato e l'uretano dimetacrilato 
impiegati in ortodonzia e in 
protesica, le resine composi-
te utilizzate per i restauri e il 
formocresolo usato per molti 
anni nelle pulpotomie.
Questi timori hanno porta-
to l'Associazione degli endo-
dontisti americani a emettere 
un position paper sui mate-
riali contenenti formaldeide 
e paraformaldeide (prodotto 
di polimerizzazione della for-
maldeide stessa), in cui se ne 
sconsiglia l'utilizzo nei trat-
tamenti endodontici a causa 
della sua tossicità e cancero-
genicità.
Ma se la revisione dei ricer-
catori australiani fa piazza 
pulita di questi timori, fu-
gando i dubbi sui pericoli 

della formaldeide nelle nor-
mali pratiche odontoiatriche, 
è stata la stessa evoluzione 
dell'odontoiatria ad aver già 
reso obsoleti i materiali rite-
nuti più pericolosi.

Renato Torlaschi

Athanassiadis B, George GA, Ab-
bott PV, Wash LJ. A review of the 
effects of formaldehyde release 
from endodontic materials. Int 
Endod J. 2015 Sep;48(9):829-38.

Come gestire i pazienti in cura 
con anticoagulanti orali ad azione diretta

Formaldeide in odontoiatria
una revisione dissolve i timori

> Algoritmo suggerito da Elad et al. per il management del paziente in terapia con anticoagulanti 
orali ad azione diretta (Doac) che deve essere sottoposto a intervento odontoiatrico
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Se si parla di sindrome del-
la bocca che brucia o burning 
mouth syndrome (Bms), non 
si può non pensare all'aurea 
di mistero che circonda questa 
patologia e alla grande difficol-
tà legata alla sua soddisfacente 
gestione clinica. 
Da anni in cerca di una cura ef-
ficace, molti ricercatori si sono 
negli ultimi decenni focalizzati 
sull'impiego delle benzodiaze-
pine per la cura di questa par-
ticolare condizione. Le benzo-
diazepine sono farmaci oggi 
ben conosciuti, ad attività ago-
nista sui recettori del neurotra-
smettitore acido gamma-ami-
nobutirrico (Gaba), da cui de-
rivano proprietà ansiolitiche, 
anestetiche e miorilassanti.

Il clonazepam, in particolare, è 
la benzodiazepina con il mag-
gior numero di studi al suo atti-
vo per il trattamento della sin-
drome della bocca che brucia e 
da questo presupposto deriva 
la decisione, da parte di alcuni 
ricercatori, di verificarne l'effi-
cacia tramite una metanalisi, 
ossia mettendo insieme e ana-
lizzando statisticamente tutti 
i dati al momento disponibili, 
selezionando quelli di più alta 
qualità. 
Sono stati presi in considera-
zione cinque studi: tre trial cli-
nici controllati e randomizzati 
e due caso-controllo, pubblica-
ti tra il 1998 e il 2012. Seguen-
do i criteri di inclusione stabi-
liti a priori per la metanalisi, i 

lavori considerati comprende-
vano pazienti affetti da Bms 
primaria, o idiopatica, nella 
quale la presenza di bruciore 
appariva senza cause clinica-
mente identificabili né a livel-
lo locale né sistemico. In tutti i 
casi, gli autori andavano a va-
lutare l'effetto del trattamento 
con clonazepam o placebo co-
me riduzione del bruciore, ve-
rificato tramite scala del dolo-
re Vas (visual analogue scale). 
Gli studi si dividevano, inol-
tre, in due sottogruppi: quelli 
che adottavano trattamenti a 
lungo termine oppure a bre-
ve termine, utilizzando come 
cut-off le 10 settimane. Alcuni 
di essi prevedevano, poi, l'im-
piego topico di clonazepam, 

in cui le compresse venivano 
fatte sciogliere in bocca senza 
deglutire e poi espettorate con 
la saliva, mentre altri ne preve-
devano l'impiego sistemico.
Su un totale di soggetti inclu-
si nella metanalisi pari a 195, 
la riduzione nei valori di Vas 
dopo trattamento con clona-
zepam risultò mediamente 
di -3.72 punti, con effetto si-
gnificativamente a favore del 
braccio sperimentale rispet-
to al placebo. Data, però, l'e-
levata eterogeneità degli studi 
in oggetto, gli autori propose-
ro un'ulteriori analisi statistica 
per sottogruppi: il solo tratta-
mento a breve termine pro-
duceva un miglioramento di 
-1.44 punti Vas, mentre quello 

a lungo termine di -4.50; l'im-
piego topico di clonazepam 
permetteva una riduzione del-
la Vas di -1.50, mentre quello 
sistemico di -3.81. Nel primo 
caso si aveva, inoltre, una mi-
nor probabilità di effetti avver-
si, i quali includevano, come 
atteso, sonnolenza, stanchez-
za e secchezza orale. Veniva 
contemplata anche una pos-
sibile dipendenza dal farma-
co, documentata in alcuni stu-
di precedenti nei quali alcuni 
pazienti riportavano la ricom-
parsa della sintomatologia 
urente subito dopo la sospen-
sione del trattamento, che si 
raccomanda effettuare in mo-
do graduale.
Difficilissima, inoltre, l'identi-
ficazione del dosaggio “miglio-
re” di clonazepam per la Bms, 
mancando una chiara cur-
va dose-risposta. La sommi-
nistrazione variava nei cinque 
studi da 0,5 a 3 mg/die. Alcu-
ni pazienti riportavano la com-
pleta scomparsa dei sintomi, 
altri riferivano, al contrario, un 
aumento del bruciore o, addi-
rittura, la necessità di sospen-

dere il trattamento a causa di 
effetti collaterali “intollerabili”, 
per dosi inferiori a 1 mg. Effetti 
collaterali che, in realtà, si mo-
stravano assimilabili rispetto al 
placebo e non dipendenti dalla 
dose somministrata.
Nonostante le limitazioni di 
questa metanalisi (non ultima 
la piccola dimensione del cam-
pione), si supporta un certo ef-
fetto benefico del clonazepam 
sulla remissione, almeno par-
ziale, dei sintomi nei pazienti 
con Bms, sia con trattamento 
topico che sistemico, sia di bre-
ve che di lunga durata. Rimane, 
però, la grande variabilità del-
la risposta terapeutica da par-
te del singolo paziente, al mo-
mento non predicibile.

Elena Varoni

Cui Y, Xu H, Chen F, Liu J, Jiang L, 
Zhou Y, Chen Q. Efficacy evalua-
tion of clonazepam for symptom 
remission in burning mouth syn-
drome: a meta-analysis. Oral Dis. 
2015 Dec 17. 

Il legame felicità e salute è 
probabilmente tra i paradig-
mi più interessanti in am-
bito medico e i meccanismi 
che si ipotizza essere alla ba-
se di questa relazione risiedo-
no nella possibilità che la fe-
licità possa lei stessa produr-
re dei cambiamenti biologici 
che espongono le persone a 
un maggiore rischio di mori-
re, ad esempio aumentando-
ne i livelli di cortisolo sierico 
o diminuendo la funzionalità 
del sistema immunitario.
È stato visto come essere in 
scarsa salute possa rende-
re il soggetto infelice non-
ché aumentarne il rischio di 
morte e, a complicare il qua-
dro, si aggiunge come l'infe-
licità si correli positivamen-
te all'esposizione del paziente 
a fattori di rischio noti, qua-
li fumo, alcol, obesità, ridotto 
esercizio fisico.
Districandosi tra queste cri-
ticità, gli autori di un recen-
te articolo pubblicato su The 
Lancet tentano di stabilire se, 
una volta esclusi potenzia-
li elementi confondenti, sia 
possibile correlare la felici-
tà direttamente a una ridotta 
probabilità di morire. Il Mil-
lion Women Study è l'enor-
me studio a coorte, prospetti-
co condotto nel Regno Unito 
a tale scopo. Quasi un milio-

ne di donne inglesi (719.671 
per la precisione), tra i 50 e 
i 69 anni, sono state recluta-
te tra il 1996 e il 2001 attra-
verso il programma di scre-
ening nazionale per la pre-
venzione del tumore al seno, 
il Breast Screening Program-
mes of England and Scotland. 
Le stesse sono state, successi-
vamente, seguite elettronica-
mente nel tempo per identi-
ficarne la morte (eventuale) 
per specifiche cause. Al tem-
po zero e poi periodicamente, 
si raccoglievano dati sui livelli 
di stress della paziente, non-
ché i fattori socio-demografi-
ci, i dati anamnestici e le abi-
tudini di vita. A tre anni dal 
reclutamento veniva sommi-
nistrato un questionario do-
ve si chiedeva alle le donne 
di auto-attribuirsi due giudi-
zi, uno relativo alla propria 
salute (“eccellente”, “buona”, 
“modesta” o “scarsa”) e un se-
condo relativo alla propria fe-
licità. Si valutava, in partico-
lare, la risposta alla domanda: 
«Quanto spesso ti senti feli-
ce?» e le possibili risposte ve-
nivano divise in tre categorie: 
“sono felice la maggior parte 
del tempo”, “sono solitamen-
te felice” oppure “sono rara-
mente o mai felice” (quest'ul-
tima categoria etichettata co-
me “infelice”). 

Sindrome della bocca che brucia:
una metanalisi a supporto del clonazepam

The Million Women   Study: «stato 
emotivo ininfluente  sulla mortalità»

FARMACOLOGIA

RICERCA
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Il 39% delle donne riportava 
di essere felice per la maggior 
parte del proprio tempo, il 
44% di essere solitamente fe-
lice e il 17% di essere infelice. 
L'autovalutazione, al tempo 
zero, di scarsa salute si cor-
relava fortemente all'infelici-
tà. La felicità si legava, invece, 
in modo significativo all'in-
vecchiamento, a un più basso 
livello di educazione, all'eser-
cizio fisico, al non fumare, al 
vivere con un partner e a par-
tecipare ad attività di gruppo, 
incluse quelle religiose. Il le-
game tra felicità e numero di 
ore di sonno seguiva, invece, 
una curiosa curva J-shaped, 
dove dormire 8 ore di sonno 
dava la maggiore probabili-
tà essere felice. Il trattamen-
to per ansia e depressione ve-
deva, invece, la più forte asso-
ciazione con l'infelicità, non-
ché con la percezione di una 
scarsa condizione di salute 
generale.
Durante i dieci anni di follow-
up, il 4% delle partecipanti 
moriva. Dopo aver aggiusta-
to l'analisi statistica per possi-
bili fattori confondenti (tera-
pie per ipertensione, diabete, 
asma, depressione, ansia, ar-
trite) e per i molti mediatori 
del legame infelicità-mortali-
tà, quali i fattori socio-demo-
grafici e alcuni stili di vita (fu-

mo e obesità), l'infelicità non 
risultava, alla fine, direttamen-
te associabile alla mortalità per 
tutte le cause, come neppure 
alla mortalità per cause speci-
fiche, ad esempio cardiopatia 
ischemica o cancro. L'aggiu-
stamento, in particolare, per la 
maggior parte dei fattori com-
portamentali, eccetto che per 
il fumo, risultava avere un'in-
fluenza molto piccola sulle sti-
me di rischio, evidenziando 
come questi elementi, pur me-
diatori dell'associazione, con-
tribuissero minimamente al-
la stessa. Il fumo, al contrario, 
mostrava il ruolo più rilevan-
te, con particolare riferimento 
alla mortalità per tumore.
In conclusione il Million Wo-
men Study insegna come la 
scarsa salute generale possa 
causare infelicità nei pazienti, 
ma anche come, una volta eli-
minati potenziali fattori con-
fondenti, l'infelicità non ab-
bia alcun effetto diretto sulla 
mortalità.

Elena Varoni

Liu B, Floud S, Pirie K, Green J, 
Peto R, Beral V; Million Women 
Study Collaborators. Does hap-
piness itself directly affect mor-
tality? The prospective K Million 
Women Study. Lancet. 2015 Dec 
9. pii: S0140-6736(15)01087-9.

The Million Women   Study: «stato 
emotivo ininfluente  sulla mortalità»
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Un bambino o adolescente su 
sei ha segni clinici di disordini 
temporomandibolari (Dtm): è 
il risultato di una revisione si-
stematica della letteratura finita 
sulla copertina di Jada, la rivi-
sta dell'Associazione dentistica 
americana, che dovrebbe met-
tere in guardia i dentisti sull'im-
portanza di intercettare questi 
segni nei loro giovani pazienti. 
Rientrano nei Dtm numero-
si disturbi che coinvolgono la 
muscolatura preposta alla fun-
zione masticatoria, l'articola-
zione temporomandibolare ve-
ra e propria e le strutture asso-
ciate; i segni che vi si associano 
sono tipicamente dolore, sensi-
bilità dei muscoli alla palpazio-
ne, restrizione all'apertura della 
bocca, movimenti mandibolari 
asimmetrici, rumori all'artico-
lazione della mandibola, ma an-
che talvolta vertigini e capogiri, 
affaticamento della vista, intor-
pidimento o formicolio agli arti, 
mal di denti.
Le possibili cause dei Dtm so-
no molte, traumi o abitudini pa-
rafunzionali (respirazione ora-
le, bruxismo...), problemi ana-

tomici o influenze genetiche, 
e possono essere esacerbate da 
fattori psicosociali. Negli stu-
di epidemiologici, la prevalen-
za varia molto, spesso a causa di 
diversi approcci metodologici e 
alla mancanza di una diagno-
si standard di riferimento; altre 
volte le discrepanze sono dovu-
te alla selezione dei partecipan-
ti effettuata in ambiti clinici in-
vece che nella popolazione ge-
nerale.
Basti dire che nel 2013 un'altra 
revisione della letteratura ave-
va riportato una prevalenza di 
Dtm variabile tra il 16 e il 68%; 
tuttavia in quel caso gli auto-
ri avevano preso in considera-
zione soltanto segni e sintomi 
ai muscoli masticatori senza 
includere i disturbi intrartico-
lari, generalmente definiti co-
me problemi meccanici dovu-
ti al malposizionamento del di-
sco articolare e alle interferenze 
che vi si associano.
Cristhiani Giane da Silva e i 
suoi colleghi (brasiliani, cana-
desi e australiani) hanno dun-
que affrontato una nuova in-
dagine, con criteri più rigidi, 

per esempio considerando solo 
studi effettuati su numeri abba-
stanza elevati da garantirne un 
valore statistico, arrivando così 
a determinare una prevalenza, 
nella popolazione generale fino 
ai 18 anni di età, del 16%. 
Gli autori hanno anche calco-
lato la prevalenza dei rumori 
all'articolazione temporoman-
dibolare, che è stata approssi-
mativamente del 14%, e il carat-
teristico “click” durante l'apertu-
ra e la chiusura della bocca e du-
rante la masticazione è stato il 
segno maggiormente riportato. 
«Queste informazioni – scri-
vono – sono importanti per gli 
odontoiatri, affinché si impe-
gnino nel formulare una dia-
gnosi precoce e avviare un trat-

tamento appropriato; è infatti 
dimostrato che in molti bam-
bini con Dtm si producono 
adattamenti fisiologici durante 
lo sviluppo craniofacciale e, se 
la diagnosi arriva troppo tardi, 
possono prodursi danni irrever-
sibili, come la distruzione delle 
strutture intracapsulari dell'ar-
ticolazione, uno sviluppo ano-
malo dell'area e condizioni do-
lorose».

Giampiero Pilat

Da Silva CGet al. Prevalence of cli-
nical signs of intra-articular tempo-
romandibular disorders in children 
and adolescents: a systematic re-
view and meta-analysis. J Am Dent 
Assoc. 2016 Jan;147(1):10-18.e8.

Epidemiologia dei disordini temporomandibolari: 
disturbo presente nel 16% dei giovani in età evolutiva

GNATOLOGIA
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Il recupero coronale del dente 
trattato dal punto di vista en-
dodontico è argomento deli-
cato perché non esistono linee 
guida e l'approccio è molto in-
dividuale sulla base delle pro-
prie convinzioni ed esperienze 
cliniche. 
La domanda alla quale cerca 
di dare risposta la metanali-
si pubblicata qualche mese fa 
sul Journal of Endodontics fa 
riferimento al rischio di frat-
tura radicolare evidenziato dai 
dispositivi a perno di natura 
metallica rispetto a quelli in 
resina rinforzati in fibre. Negli 
ultimi anni si è assistito a un 
uso spropositato di dispositi-
vi a perno rinforzato in fibre 
in quanto il messaggio è stato 
che i perni di natura metalli-
ca sono, teoricamente, un im-
portante fattore di rischio per 
la frattura del dente trattato 
dal punto di vista endodonti-
co. L'enfasi sulle proprietà dei 
perni rinforzati in fibre è stata 
cospicua ed eccessiva in quan-
to, con grossa variabilità in ba-
se al tipo di perno, tali disposi-
tivi hanno un modulo elastico 
simile alla dentina radicolare 
e, in virtù di tale aspetto, sono 
un fattore protettivo alla frat-
tura radicolare e rinforzano 
della struttura dentale residua.
Non ci sono evidenze scienti-
fiche che dicono che i perni in 
fibre hanno un minor rischio 
di provocare fratture radicola-
ri rispetto a quelli metallici e, 
come la maggior parte dei cli-
nici sostiene, il vero discrimi-
nante della frattura di radice è 
il volume di tessuto radicolare 

residuo, indipendentemente 
dalla natura del perno.
Ancora, solo negli ultimi tem-
pi sono emersi i limiti e le pro-
blematiche dei perni rinforza-
ti in fibre legati principalmen-
te alla loro manipolazione e, 
in modo particolare, alle dif-
ficoltà di ottenere una valida 
adesione all'interno del cana-
le radicolare, allo spessore ec-
cessivo del materiale resinoso 
da cementazione che influen-
za negativamente il comporta-
mento meccanico del perno in 
fibre all'interno del canale pre-
disponendo al fallimento del 
legame adesivo alle pareti ca-
nalari e quindi al distacco del 
dispositivo.
Senza entrare nel merito de-
gli argomenti sopraccitati, che 
meriterebbero una disamina 
lunga e approfondita, prendia-

mo in considerazione questo 
lavoro che ha confrontato il ri-
schio di frattura radicolare di 
denti restaurati con perni me-
tallici rispetto a quelli restaura-
ti mediante inserimento di per-
no in fibre. Figueiredo e il suo 
gruppo di lavoro hanno con-
dotto una disamina sistematica 
e meta-analisi della letteratura 
sull'argomento, considerando 
per il loro lavoro esclusivamen-
te studi clinici randomizzati 
con gruppo di controllo (Rct) e 
studi di coorte che comparava-
no l'incidenza di frattura radi-
colare di denti che ospitavano 
perni metallici rispetto a denti 
che ospitavano perni “in fibre” 
con un follow-up minimo di 5 
anni. 
Gli autori hanno considera-
to due elementi di fallimento 
della terapia, un primo defini-
to "catastrofico " e legato alla 
frattura della radice che ospi-
ta il perno e un secondo "non 
catastrofico" che include il fal-
limento endodontico per per-
dita di sigillo coronale, il di-
stacco della corona ancorata al 
complesso perno-core e infine 
la frattura del perno stesso ma 
non della radice. I criteri d'in-
clusione nella revisione siste-
matica hanno permesso di se-
lezionare 14 studi che com-
plessivamente consideravano 
3.202 pazienti e 4.752 disposi-
tivi a perno (sia metallici che 
in resina rinforzata in fibre). 
L'analisi dei fallimenti ha evi-
denziato 62 fratture radicolari 
(evento catastrofico) e 467 fal-
limenti "non catastrofici". L'in-
cidenza della frattura radicola-

re per perni di natura metal-
lica è stata, come valore pun-
tiforme, di 5.13 (intervallo di 
confidenza"CI" del 95% com-
preso tra 4.05-6.21) mentre 
quella per perni in resina rin-
forzati in fibre di 4.78 (interval-
lo di confidenza"CI" del 95% 
compreso tra 4.28-5.27).
Da quest'analisi si può evin-
cere che considerando il va-
lore puntiforme e l'intervallo 
di confidenza "CI" della com-
plicanza “catastrofica” frattu-
ra radicolare i valori appaio-
no abbastanza simili tra i due 
gruppi, evidenziando che i 
perni metallici producono un 
risultato così evidentemente 
negativo nel determinare frat-
ture radicolari rispetto ai di-
spositivi in resina rinforzati 
in fibre. Un discorso diverso 
riguarda invece l'analisi degli 
eventi "non catastrofici", dove 
il valore puntiforme dei per-
ni metallici è stato pari a 12.69 
(intervallo di confidenza "CI" 
del 95% compreso tra 7.90-

17.48) mentre quello per i per-
ni “in fibre” pari a 19.39 (in-
tervallo di confidenza del 95% 
compreso tra 13.21-25.57).
Le maggiori variabili e diffi-
coltà cliniche legate alla ma-
nipolazione dei perni in resina 
rinforzati in fibre può giusti-
ficare un valore puntiforme e 
“CI” più elevato di complican-
za “non catastrofiche” rispet-
to ai dispositivi metallici co-
me, ad esempio, il distacco del 
perno dallo spazio canalare, la 
perdita di adesione tra cemen-
to resinoso che avvolge il per-
no e pareti canalari oppure la 
frattura del perno stesso.
Le conclusioni e relative evi-
denze scientifiche degli auto-
ri al termine della loro disa-
mina sistematica della lettera-
tura sono che nei perni in re-
sina rinforzati in fibre non si 
evidenziano proprietà così più 
favorevoli, riguardo rischio di 
frattura radicolare, rispetto ai 
dispositivi tradizionali in ma-
teriale metallico. Per contro i 

perni “in fibre” evidenziano 
un maggior rischio di andare 
incontro a complicanze “non 
catastrofiche” che, tuttavia, 
nonostante non producono 
frattura radicolare, sono com-
plicanze molto fastidiose nel-
la pratica clinica e che hanno 
la loro rilevanza nella gestione 
del caso clinico.
Chiaramente la frattura della 
radice pone il clinico di fron-
te a una scelta obbligata e seria 
che è l'estrazione dentale, ma 
anche il distacco del comples-
so perno “in fibre” - core resi-
noso è un inconveniente mol-
to fastidioso e complicato da 
risolvere, questo per dire che 
la complicanza “non catastro-
fica” evidenziata dagli autori 
non è sempre di facile risolu-
zione. Gli autori, in ogni mo-
do, evidenziano che gli stu-
di considerati seppur congrui 
ai criteri d'inclusione alla di-
samina sistematica appaiono 
eterogenei tra loro e di diffici-
le comparazione, enfatizzando 
la necessità di impostare stu-
di clinici adeguatamente pro-
gettati per comparare i diver-
si dispositivi a perno impiegati 
per la ricostruzione del dente 
trattato dal punto di vista en-
dodontico.

Stefano Daniele 

Figueiredo FE, Martins-Filho PR, 
Faria-E-Silva AL. Do metal post-
retained restorations result in mo-
re root fractures than fiber post-
retained restorations? A syste-
matic review and meta-analysis. 
J Endod. 2015 Mar;41(3):309-16. 

Perni metallici o perni in fibra?
Metanalisi indaga il rischio di frattura radicolare
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Gli impianti inclinati non com-
portano percentuali di fallimen-
to differenti rispetto a quelli as-
siali: lo affermano tre ricerca-
tori svedesi, delle università di 
Malmö e di Göteborg, alla luce 
dei risultati di una revisione si-
stematica della letteratura pub-
blicata sul Journal of Dentistry.
Ed ecco i dati: il processo di mi-
ning negli archivi scientifici ha 
portato all'identificazione di 
1.336 articoli, ridotti a 44 dopo 
l'applicazione dei criteri di sele-
zione, che hanno permesso l'a-
nalisi di 5.029 impianti tiltati e 
5.732 posizionati assialmente; i 
fallimenti riscontrati sono stati 
l'1,63% nel primo caso e l'1,81% 
nel secondo. C'è tuttavia da se-
gnalare una differenza statisti-
camente significativa di falli-
menti negli studi che hanno va-
lutato solo gli impianti inseriti 
sulla mascella, a favore di quel-

li posizionati assialmente. Inve-
ce, negli impianti inseriti nel-
la mandibola questa differenza 
non si è avuta. Non si sono inol-
tre osservati effetti degli impian-
ti inclinati sulla perdita di tessu-
to osseo marginale.
Come fanno notare gli autori, 
il risultato della revisione deve 
essere valutato in relazione «ai 
vantaggi biomeccanici che si ot-
tengono nel caso di protesi fissa 
ad arcata completa con impian-
ti splintati, il tipo di riabilitazio-
ne più comunemente effettuato 
negli studi inclusi nella metana-
lisi, poiché secondo questo pro-
tocollo gli impianti sono inseriti 
in posizioni strategiche dal pun-
to di vista della distribuzione del 
carico. Il posizionamento di due 
o più impianti inclinati ben an-
corati nei settori posteriori in-
sieme a impianti in zona ante-
riore orientati assialmente for-

nisce un supporto di prevedibi-
le successo per protesi ad arcata 
completa». 
L'inclinazione consente l'utiliz-
zo di impianti più lunghi che 
possono interessare una mag-
gior quantità di osso residuo 
con conseguenze benefiche in 
termini di stabilità dell'impian-
to. Il posizionamento inclinato 
degli impianti dentali permette 

di superare alcuni dei limiti ana-
tomici con i quali l'implantolo-
go si confronta quotidianamen-
te: nell'arcata superiore l'incli-
nazione evita il recesso mesiale 
del seno mascellare, mentre in 
quella inferiore permette di evi-
tare l'emergenza del nervo alve-
olare inferiore.
Proprio perché vengono anco-
rati in maniera ottimale all'os-

so residuo, gli impianti tiltati 
permettono il carico immedia-
to. A questo proposito, è im-
portante fare qualche conside-
razione riguardo allo splintag-
gio degli impianti: gli esperti 
suggeriscono che non sia tanto 
il carico immediato a influire 
sull'osteointegrazione, quanto 
piuttosto i micromovimenti in 
corrispondenza dell'interfac-

cia. Questi piccoli movimen-
ti si producono tra la superfi-
cie dell'impianto e l'osso circo-
stante durante il carico funzio-
nale e, oltre a una certa soglia, 
subito dopo il posizionamen-
to dell'impianto interferiscono 
con la guarigione ossea, favo-
rendo la formazione di tessuto 
fibroso e ostacolando l'adesio-
ne del coagulo di fibrina all'im-
pianto stesso. Dunque, lo splin-
taggio degli impianti, agendo 
sulle forze occlusali, nei casi 
di carico immediato potrebbe 
aver protetto gli impianti dai 
micromovimenti.

Renato Torlaschi

Chrcanovic BR, Albrektsson T, 
Wennerberg A. Tilted versus 
axially placed dental implants: 
a meta-analysis. J Dent. 2015 
Feb;43(2):149-70.

Impianti inclinati versus impianti
assiali: una metanalisi

IMPLANTOLOGIA

> Fig. 1: trattamento endodontico di 
1.1 e 1.2 che evidenzia (area più ra-
dio trasparente coronale) i dispositivi 
a perno canalare costituiti da resina 
rinforzata in fibre

> Fig. 2: ricostruzione del core del moncone protesico intorno alla parte 
coronale emergente del dispositivo a perno canalare in resina rinforzata 
in fibre 





Focus sulla digital dentistry
al Meeting Mediterraneo Aiop
Come introdurre razionalmente la tecnologia digitale all'interno dello studio? 
Proveranno a rispondere gli esperti di Aiop al Meeting Mediterraneo. Due relatori 
internazionali si concentreranno invece sulle interazioni tra flusso digitale e tribologia

L'Accademia italiana di odon-
toiatria protesica (Aiop) torna 
a organizzare da sola il Mee-
ting Mediterraneo, un evento 
che ormai da anni si posizio-
na in agenda attorno alla me-
tà del mese di aprile. L'edizione 
di quest'anno, in programma 
venerdì 15 e sabato 16 aprile 
a Riccione, sarà tutta dedicata 
all'odontoiatria digitale sotto il 
titolo DiGiT@iop.
«Stiamo vivendo un momento 
della nostra professione caratte-
rizzato anche da una travolgente 
rivoluzione digitale in grado di 

modificare radicalmente il per-
corso terapeutico ricostruttivo 
sia per i clinici che per i tecnici» 
riflette Fabio Carboncini, pre-
sidente della società scientifica. 
Così la necessità di comprende-
re ed eventualmente introdur-
re razionalmente la tecnologia 
digitale all'interno del proprio 
studio, gestendo la curva di ap-
prendimento in modo ottimale, 
rappresenta «un'esigenza fon-
damentale e irrinunciabile del 
protesista e dell'odontotecnico 
contemporaneo».
Per questo Aiop, che da anni ha 

istituito una sessione di digital 
dentistry all'interno del suo 
congresso internazionale, ha 
deciso di dedicare interamen-
te l'ottava edizione del Meeting 
Mediterraneo alla digitalizza-
zione della protesi, con lo spi-
rito «indipendente e obbiettivo 
che da sempre contraddistin-
gue le nostre iniziative», pun-
tualizza Carboncini. Secon-
do l'intento degli organizzatori 
questo Meeting Mediterraneo 
cercherà di chiarire quale sia 
la reale applicabilità della tec-
nologia digitale in protesi sia 

fissa che mobile, analizzando 
concretamente i passaggi che 
determinano il flusso di lavo-
ro digitale, a partire dalle ana-
lisi preliminari fino alla pro-
gettazione e alla realizzazione 
del restauro finale, non solo da 
un punto di vista clinico-tecni-
co, ma valutandone anche gli 
aspetti scientifici.

Il flusso digitale e la tribologia
A dare spessore al program-
ma scientifico c'è anche il cor-
so di aggiornamento del vener-

dì, quando per tutto il giorno 
(dalle 8.30 alle 19) una coppia 
di relatori di livello interna-
zionale come l'odontotecnico 
Michael Bergler e il professor 
Markus Blatz della Pennsylva-
nia University svilupperanno 
gli aspetti clinici e tecnici del 
tema "Il flusso digitale incontra 
la scienza dei materiali".
«Le nuove tecnologie influen-
zano continuamente i flussi di 
lavoro e i protocolli sia clinici 
che di laboratorio – rilevano i 
due due esperti internazionali 
–. Sono attualmente disponi-
bili molti sistemi Cad-Cam in 
grado di sviluppare processi di 
fabbricazione sempre più affi-
dabili e precisi, insieme a una 
vasta gamma di nuovi mate-
riali per i restauri protesici sia 
su denti che su impianti, non 
utilizzabili con i tradiziona-
li protocolli di lavorazione. La 
grande varietà di nuovi mate-
riali rende il processo di sele-
zione sempre più complesso, 
perciò la comprensione del-
le proprietà fondamentali dei 
materiali basata sull'eviden-
za scientifica è necessaria per 
identificare il materiale adat-
to alle esigenze funzionali ed 
estetiche di ogni singolo pa-
ziente». Ad esempio, spiega-
no Bergler e Blatz, le eccellen-
ti caratteristiche estetiche del-
le ceramiche, appaiate a quelle 
fisiche e biologiche, hanno fat-
to di questi materiali una rea-
le alternativa alle leghe metal-
liche convenzionali in diverse 
situazioni cliniche. Per otte-
nere successo clinico a lungo 
termine sfruttando al massi-
mo i vantaggi offerti dalle pe-
culiari proprietà delle cera-
miche, è fondamentale però 
che l'odontotecnico e il denti-

sta comprendano a fondo sia i 
flussi digitali, con i loro van-
taggi e limiti, che i protocol-
li clinici e di laboratorio dedi-
cati. Tra l'altro la cementazio-
ne adesiva implementa oltre-
modo le opportunità e, quan-
do propriamente applicata, 
espande in maniera significa-
tiva le indicazioni all'uso dei 
materiali ceramici.
«Questo corso fornirà un ag-
giornamento sullo stato dell'ar-
te relativo alle nuove tecnologie 
– concludono i due esperti –, 
enfatizzando l'importanza del 
team-approach fra l'odontotec-
nico e il dentista nell'era digita-
le. Saranno inoltre presentate 
e illustrate linee guida sia cli-
niche che tecniche, basate sul-
la più attuale e aggiornata evi-
denza scientifica, per il succes-
so a lungo termine dei restauri 
protesici su denti naturali e su 
impianti».

Il 2016 di Aiop
Intanto la società scientifi-
ca continua a programmare il 
futuro, forte di ben 1.430 so-
ci iscritti nel 2015 e della par-
tecipazione record all'ultimo 
congresso internazionale, con 
2.000 tra dentisti, odontotecni-
ci, studenti e operatori del set-
tore che hanno riempito le sa-
le del Palazzo dei Congressi di 
Bologna lo scorso novembre.
E proprio a Bologna si tornerà 
per il congresso del 2016 (dal 
17 al 19 novembre), il cui pro-
gramma, fanno sapere da Aiop, 
è già stato definito nei dettagli 
e si occuperà di discutere delle 
controversie attuali e delle pro-
spettive future in protesi. 

Andrea Peren
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Congresso Amici di Brugg 
tra biologia e complicanze
Gli Amici di Brugg tornano a Milano come all'inizio della loro storia. Nel 
programma del congresso la biologia viene riportata in primo piano rispetto alla 
tecnica. Spazio anche a complicanze in conservativa e ortodonzia preprotesica

Dottor Perrini, di cosa si parle-
rà al congresso?
Il filo conduttore è uno classico 
degli Amici di Brugg: l'odon-
toiatria tra biologia e tecnica. 
In un momento in cui si parla 
quasi esclusivamente di tecni-
ca e di estetica abbiamo volu-
to tornare un po' indietro, sugli 
aspetti biologici. 
Oggi molto spesso l'odonto-
iatria dimentica di essere par-
te della medicina, ai congres-
si vediamo lavori tecnicamen-
te bellissimi, direi di altissimo 
artigianato, ma certe branche 
dell'odontoiatria di medico non 
hanno quasi più nulla, quindi 
vogliamo ritornare un po' alle 
origini e riscoprire la nostra na-
scita dalla medicina stessa, pri-
vilegiando l'aspetto biologico, 
perché è importante non solo 
sapere come si fa, ma anche per-
ché lo si fa e quali sono le conse-
guenze del nostro fare.

Quindi, più che di novità, si 
punta ad approfondire le co-
noscenze esistenti... 
Si parla molto di nuove acquisi-
zioni ma di effettivamente nuo-
vo non c'è nulla, molti congres-
si svolti annualmente non ne 
avrebbero necessità, magari c'è 
solo un interesse economico. 
Anche perché oggi i program-
mi dei congressi sono tutti basati 
sulla tecnica e sull'estetica, men-
tre di ricerca nel mondo odon-
toiatrico ce n'è pochissima, non 
solo in Italia ma anche all'estero. 
Questo è dovuto anche a quella 
crisi globale che investe tutto il 
settore e alla mancanza effettiva 
di fondi per la ricerca, basti pen-
sare ai tagli che sono stati fatti 
alle università, che non ricerca-
no più nulla e sbarcano il luna-
rio come meglio possono.

Ci presenta più in dettaglio 
gli argomenti clinici del con-
gresso di Milano?
Il primo sono le protesi su im-
pianti: nello spirito del con-
gresso, parliamo delle valuta-
zioni biologiche di queste pro-
tesi, cioè di quello che effettiva-
mente accade e cosa ci si può 
aspettare da da certe scelte di 
trattamento rispetto alle altre. 
È ovvio che per fare un discor-
so del genere a monte ci devo-
no essere degli studi, delle spe-
rimentazioni, la tecnica da sola 
non è sufficiente.
Poi si parla di restauri Cad-
Cam e di restauri adesivi in-
diretti, in particolare della lo-
ro predicibilità. Una delle ca-
renze che stiamo notando nei 
congressi è che si presentano 
le cose appena fatte, tutt'al più 
il controllo a uno-due anni. I 
nostri maestri Biaggi e Casta-
gnola, lo ricordo benissimo, di-
cevano che di un determinato 
trattamento non si può dire la 
validità se non si fanno vedere i 
controlli ad almeno dieci anni. 
Esaminare i fallimenti è mol-
to importante. Intanto perché 
esistono e sono moltissimi, al 
di là delle percentuali di suc-
cesso spesso sbandierate; glie-
lo dice uno che si occupa pre-
valentemente di endodonzia: 
dicono che oggi in questo set-
tore c'è il 99% di successi, ma 
nella mia pratica clinica non 
faccio altro che ritrattare pa-
zienti la cui terapia è fallita. In 
secondo luogo parlare di fal-
limenti ha un'enorme valenza 
didattica: io mi auguro che si 
faccia un congresso costitui-
to soltanto dagli insuccessi di 
tutte le branche dell'odonto-
iatria; si apprenderebbe mol-
to di più rispetto a una serie di 

show in cui ogni relatore gode 
a mostrare la propria bravura. 
Anche dal punto di vista del-
la ricerca, si vede che gli studi 
a lungo termine sono troppo 
pochi, si parla tanto di eviden-
za scientifica ma è una misti-
ficazione, sarebbe più corretto 
parlare di evidenza clinica: per 
affermare la validità scientifica 
di una metodica servono venti 
o trent'anni, ma è molto com-
plicato mettere in cantiere stu-
di a lungo termine e spesso è 
più facile dar voce a soluzioni 
di tipo commerciale.

Quest'anno si parla anche di 
ortodonzia preprotesica...
Un argomento di cui non si 
parla mai, eppure molte volte 
prima di eseguire certi lavori 
dobbiamo trattare da un punto 
di vista ortodontico. L'ortodon-
zia è sempre stata una branca 
quasi a se stante, invece interes-
sa trasversalmente tutte le spe-
cialità. Gli Amici di Brugg l'an-
no sempre considerata in que-
sto modo, anche perché Giu-
seppe Cozzani, scomparso po-
co tempo fa, è stato uno dei 
padri dell'ortodonzia italiana e 

uno dei punti fermi degli Ami-
ci di Brugg.
C'è poi il classico programma 
per gli odontotecnici, dal titolo: 
“Le conoscenze scientifiche uni-
te alla pratica operativa nel la-
boratorio odontotecico”, mentre 
le assistenti affrontano il tema 
dell'ergonomia declinata nelle 
diverse specialità: conservativa, 
endodonzia, ortodonzia e chi-
rurgia. Infine gli igienisti si con-
frontano sul tema: “cavo orale e 
stile di vita, attenta sentinella del 
benessere sistemico: protocolli 
sperimentali e clinici”.

Voglio infine segnalare il mag-
giore spazio dedicato a Brugg 
Gymnasium, la sezione giovani 
che è un po' una nostra inven-
zione e che ora ci stanno copian-
do quasi tutte le società scientifi-
che. Le nuove leve dell'odontoia-
tria presentano, discutono e fan-
no valutazioni dei loro casi clini-
ci e il caso che viene scelto come 
migliore viene poi presentato 
nell'aula grande: è l'incubatrice 
da cui speriamo vengano fuori i 
nuovi Amici di Brugg. 

Renato Torlaschi

> Nicola Perrini
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Dopo la rottura con Unidi, gli Amici di Brugg lasciano Ri-
mini e, per il loro 59esimo congresso, tornano a Milano do-
ve ebbe inizio la loro storia. «L'associazione si può dire che 
ancora non esisteva – spiega il presidente dell'Associazione 
Nicola Perrini –. C'era un gruppo di persone che, dopo aver 
frequentato lo studio di Augusto Biaggi e poi di Luigi Casta-
gnola, e i corsi a Brugg, in Svizzera, per mantenere un con-
tatto anche con i maestri decisero di incontrarsi a Milano, 
più che altro grazie alla spinta di Elia Giorgetti di Grosseto 
che è stato un po' l'ideatore dell'associazione». Vennero in 
Italia sia Biaggi che Castagnola e, visto il successo dell'incon-
tro, ne venne stabilito un secondo a Firenze, dopo di che si 
decise di costituire l'associazione Amici di Brugg. 
Praticamente tutto risale alla notte dei tempi. «Ora il ritorno 
a Milano è stata la conseguenza della fine della sponsorizza-
zione dell'Unidi che era durata per circa trent'anni; abbiamo 
dieciso di tornare alle origini anche come sede, idealmente è 
come se gli Amici di Brugg effettuassero una seconda fonda-
zione. Ci aspettiamo comunque un gran numero di persone, 
sembra addirittura che gli spazi espositivi siano insufficienti 
per le richieste che arrivano dagli espositori e questo ci fa ben 
sperare in una risposta ottimale anche da parte degli odon-
toiatri. L'Hotel Marriott certamente non ha la capienza della 
Fiera di Rimini, però rientriamo nell'ambito della gestione 
congressuale classica di tutte le società scientifiche».
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Congresso nazionale Coi-Aiog
«Salute orale e benessere oggi, e domani?»

È prevista venerdì 8 e sabato 
9 aprile, presso l'Hotel Savo-
ia Regency a Bologna, la due 
giorni congressuale del Cena-
colo odontostomatologico ita-
liano - Associazione italiana 
odontoiatria generale dal ti-
tolo “Salute orale e benessere 
oggi, e domani?”, evento giun-
to alla sua ventesima edizio-
ne. «Ebbene sì, quest'anno ce-
lebriamo il nostro ventesimo 
congresso nazionale, un tra-
guardo di grande rilevanza che 

riveste significati particolari, ben fissati nella scelta delle temati-
che da trattare, come è ampiamente dimostrato proprio dal tito-
lo che abbiamo voluto dare all'evento» ci ha detto Maria Grazia 
Cannarozzo, presidente Coi-Aiog.

Il mantenimento del risultato nel tempo
Il titolo del congresso sembra richiamare i professionisti all'as-
sunzione di quella responsabilità deontologica che deve orien-
tare l'attività quotidiana di ciascun odontoiatra. Il trattamento 
deve essere attuato sì nel presente, ma con uno sguardo rivolto 
al futuro, altrimenti il risultato è destinato a fallire.
«Devo dire che l'intento che ci ha spinti alla scelta di que-
sta titolazione – conferma Cannarozzo – è stato principal-
mente quello di voler sottolineare quanto il nostro lavoro, e 
quello di tutto il team odontoiatrico, nessuna figura esclusa, 
debba essere finalizzato sì all'oggi, ma l'iter terapeutico non 
può fermarsi nello spazio temporale del presente. Bisogna 
lavorare in termini di counseling e attuali procedure, con 
un efficace percorso di mantenimento, altrimenti il doma-
ni è solo un punto di interrogazione che né i professionisti 
né i pazienti possono permettersi. In tale direzione gioca un 
ruolo rilevante anche un buon grado di compliance che il 
professionista riesce a instaurare con i propri pazienti. Ep-

pure spesso tale aspetto viene superficialmente trascurato».
Nel corso dell'evento verrà ribadita l'imprescindibilità del con-
cetto per cui il trattamento odontoiatrico, di qualsiasi natura 
esso sia, non si esaurisce con il termine della terapia, perché 
esattamente in quel momento inizia la fase più delicata e forse 
maggiormente complessa, e cioè quella del mantenimento. Il 
risultato ottenuto si conferma nel tempo solo se il paziente vie-
ne seguito, rivalutato, accompagnato in un programma di igie-
ne orale domiciliare e professionale e, qualora se ne presenti la 
necessità, sottoposto a nuovi interventi per risolvere eventuali 
patologie prima che diventino invasive. 
La rivalutazione periodica del paziente nella fase post-trattamento 
è indifferibile: solo con un adeguato follow-up, infatti, l'odontoia-
tra sarà in grado di correggere quegli aspetti che non vanno esat-
tamente come ci si aspettava e di evitare, così, spiacevoli necessità 
di re-intervento, con tutte le conseguenze connesse.

Un congresso per l'intero team
Il programma del congresso prevede relazioni che spaziano tra 
tutte le discipline odontoiatriche, durante le quali si cercherà di 
fornire ai partecipanti chiare informazioni sullo stato dell'arte 
nelle singole branche.
A proposito di special care nel paziente affetto da patologie siste-
miche, si discuterà, tra l'altro, di pazienti cardiopatici e con di-
sfunzione nella coagulazione, condizioni per le quali è indispen-
sabile, in vista di un trattamento odontoiatrico, attuare un pro-
tocollo accurato che eviti il rischio di insorgenza di complicanze. 
Specifici focus, inoltre, saranno dedicati alle correlazioni esisten-
ti tra salute orale e patologie sistemiche e sulle novità scientifiche 
in tema di carcinoma orale, argomento sul quale Coi-Aiog ha 
portato avanti un'apprezzabile attività di informazione e sensibi-
lizzazione diffusa sul territorio rivolta ai cittadini. «Siamo scesi 
in piazza – ricorda Cannarozzo – per spiegare alla gente, in ter-
mini semplici e chiari, quanto sia importante una semplice ispe-
zione del cavo orale e una visita odontoiatrica per migliorare la 
prognosi nel caso di questa importante patologia tumorale».
«Vogliamo parlare quindi di prevenzione, di buona pratica clinica, 

di costruzione di quell'alleanza terapeutica tra paziente e odonto-
iatra, di una squadra che lavora, ciascuno con i propri ruoli e i pro-
pri compiti, per il benessere complessivo del paziente – sottolinea 
Maria Grazia Cannarozzo –. Un progetto ampio e complessivo, 
un approccio che supera il singolo intervento in urgenza o meno 
e che guarda al paziente nella sua interezza di persona. Concetto 
questo che costituisce il fondamento della nostra attività associati-
va e la mission del Cenacolo, oggi come venti congressi fa».
Il congresso, com'è nella tradizione del Cenacolo, non è riser-
vato solo agli odontoiatri, bensì a tutti i componenti del te-
am, pertanto si alterneranno sessioni pensate ad hoc per igie-
nisti dentali, odontotecnici e assistenti alla poltrona. Durante 
la sessione dedicata agli odontotecnici, ad esempio, ci si con-
centrerà a proposito di tecniche smart e protocolli a sostegno 
di una corretta esecuzione di protesi totali, protesi implanto-
supportate e Cad-Cam, con l'intento di fornire soluzioni sem-
plici ad alcuni dei problemi più frequenti che si possono pre-
sentare quotidianamente all'odontotecnico. L'obiettivo è quello 
di chiarire come nell'attuale contesto evolutivo della professio-
ne, essere in grado di saper utilizzare le nuove tecnologie, uni-
tamente a una perfetta conoscenza delle tecniche tradizionali, 
consenta di raggiungere un risultato ottimale in termini qua-
litativi.
In tema di attualità, poi, non poteva di certo mancare lo spazio 
di approfondimento sulle questioni legate alla pubblicità sani-
taria, argomento su cui sovente, anche a livello istituzionale, si 
contrappongono posizioni e punti di vista diversi, e quello ri-
servato alle forme più recenti di comunicazione 2.0 che un pro-
fessionista può mettere in campo con i propri pazienti al fine 
di incrementare i livelli di compliance e di aderenza alle indi-
cazioni terapeutiche.

Vincenzo Marra
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> Maria Grazia Cannarozzo



Venerdì 18 e 19 marzo a Parma (Starhotels Du Parc) torna 
il congresso della Digital Dental Academy (Dda), giunto alla 
terza edizione. Dopo la grande partecipazione dell'anno scor-
so, gli organizzatori hanno lavorato a un programma scientifi-
co in linea con le richieste e necessità dei colleghi, pronti a in-
contrarsi, confrontarsi e condividere le molteplici novità che il 
mondo dell'odontoiatria digitale costantemente propone.
«La semplificazione, nel rispetto della qualità e dei tempi opera-
tivi, farà da cornice alle numerosissime novità provenienti dalle 
Digital Tables, dalla sala congressuale e dall'esposizione merceo-
logica» annuncia il presidente di Dda Roberto Spreafico.
Cinque le tavole digitali proposte: otografia digitale avanzata, 
restauri Cad-Cam su impianto singolo, chirurgia guidata, rico-
struzioni post-endodontiche con sistemi Cad-Cam, nuovi mo-
tori digitali per l'endodonzia.
Nella sala principale invece si parlerà di numerose tematiche 
clinico-tecniche, come il confronto tra analogico e digitale in 
protesi, la chirurgia guidata e il workflow digitale tra clini-
ca e laboratorio. Il tutto con il consueto approccio critico che 
contraddistingue la scienza, per evitare il rischio di attribui-
re aprioristicamente a qualsiasi tecnologia digitale un rango di 
superiorità rispetto alle tecniche tradizionali.
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L'Università di Roma “La Sapienza”, in collaborazione con la 
società scientifica internazionale Digital Dentistry Society 
(Dds), organizza un Corso di perfezionamento in odontoiatria 
digitale articolato in tre incontri: 6 e 7 maggio (conservativa 
e protesi digitale prima parte); 17 e 18 giugno (conservativa 
e protesi digitale seconda parte); 9 e 10 settembre (chirurgia 
guidata implantare e rigenerazione ossea custom-made), che si 
terranno presso il Dipartimento di scienze odontostomatologi-
che e maxillo-facciali.
Gli organizzatori fanno sapere che l'obiettivo del corso sarà 
quello di stimolare le opportunità di impiego nella pratica cli-
nica quotidiana delle procedure di odontoiatria digitale e di 
dare al professionista una specifica formazione nelle tecniche 
digitali, che gli permetta di migliorare gli standard di cono-
scenza e qualità, oltre alla possibilità di poter lavorare ottimiz-
zando i costi e aumentando la soddisfazione dei pazienti.
La rivoluzione digitale sta cambiando il mondo: i computer e 
gli apparecchi digitali stanno rendendo tutte le attività manua-
li più semplici, veloci, economiche e prevedibili. «In odontoia-
tria, le tecnologie digitali stanno rapidamente prendendo pie-
de: nuovi strumenti quali scanners intra e extra orali, tomo-
grafie computerizzate cone beam (Cbct), sistemi software per 
la progettazione assistita da computer e per la fabbricazione 
assistita dal computer (Cad-Cam), così come innovative pro-
cedure di fabbricazione, quali la stampa 3D e la fabbricazione 
tramite procedure laser sintering stanno modificando il modo 
in cui curiamo i nostri pazienti – spiegano gli esperti della Di-
gital Dentistry Society –. Nei prossimi mesi e anni assisteremo 
a un ulteriore, enorme flusso di nuovi sistemi di ultima gene-
razione. Le tecnologie digitali apporteranno cambiamenti dra-
stici nel mondo dell'odontoiatria, modificando quelle che so-
no le aspettative del paziente nei confronti delle cure dentali. 
Di conseguenza i dentisti dovranno modificare il loro modo di 
pensare, comunicare e lavorare, per adeguarsi a queste nuove 
sfide: temporeggiare nell'adottare o nell'integrare le tecnologie 
digitali li farebbe restare indietro di decenni».
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A Parma il congresso
della Digital Dental Academy

Corso di perfezionamento
in odontoiatria digitale 
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La sessione scientifica del meeting europeo 2016 dell'Inter-
national College of Dentists si terrà a Milano (Starhotel Ro-
sa Grand) venerdì 1 luglio e sarà aperta a tutti gli odonto-
iatri che vorranno partecipare invece che essere limitata ai 
soli fellows del College.
Filo conduttore della giornata di relazioni sarà la figura del 
dentista sullo sfondo di un'odontoiatria che gli richiede 
molteplici requisiti. «Quindi – ci ha spiegato Corrado Pa-
ganelli, attuale presidente europeo dell'Icd al quale, insieme 
a Mauro Labanca, si deve lo sbarco di questo congresso in 
Italia –  se da una parte ci saranno le relazioni squisitamente 
odontoiatriche di internazionalmente noti fellows del Col-
lege che mettono a disposizione la loro conoscenza, egual 
peso verrà dato a quei relatori che, non appartenenti al mo-
do odontoiatrico, condivideranno il loro sapere in materie 
che ormai siamo chiamati a conoscere. Dalla costruzione di 
un team e la sua motivazione, alla capacità di tracciare un 
profilo psicologico dei nostri pazienti per meglio intercet-
tare e soddisfare le loro esigenze e i loro bisogni». E anche 
Francesca Zotti, responsabile scientifico del congresso, fa 

notare che «i dentisti di oggi imparano in fretta che non ba-
sta saper operare tecnicamente in modo ineccepibile. Oggi 
il dentista è il manager di una piccola azienda che fa i con-
ti con i costi fissi, i costi variabili, il mercato, la tecnologia, 
le persone ed il personale. Tutto è pezzo di un complicato e 
fitto meccanismo che non si può inceppare, appuntamento 
dopo appuntamento, telefonata dopo telefonata e intervento 
dopo intervento».
Si decolla allora con il colonnello Paolo Tarantino, co-
mandante delle Frecce Tricolori, che saprà trasmettere 
concetti di teambuilding attraverso il racconto di un'espe-
rienza come quella del volo in squadra, che necessita di 
grande affiatamento da parte di tutti i membri del grup-
po e di una attenta gestione dei rapporti interpersonali. A 
seguire Tiziano Testori, che ha pubblicato svariati lavori 
sulle riviste internazionali di tutto il mondo, darà qual-
che consiglio pratico su come scrivere un articolo scien-
tifico. Toccherà poi alla criminologa Cristina Brondoni, 
che proverà a trasmettere qualche nozione di “profiling” 
del paziente: partendo dal presupposto che capire chi si ha 
di fronte è utile in tutti gli ambiti e spesso indispensabile 
per lavorare meglio, la dottoressa Brondoni illustrerà come 
sia possibile conoscere i pazienti attraverso pochi indizi, 
per esempio come si presentano al telefono, dove si siedo-
no in sala d'attesa o come sono vestiti, per interagire con 
loro in modo ottimale. 
Sul palco salirà poi Sergio Borra, formatore di profes-
sione e amministratore delegato di Dale Carnegie Italia. 
Borra ha una lunga esperienza nel campo della formazio-
ne manageriale e dello sviluppo personale e saprà trasmet-
tere ai partecipanti il valore strategico dell'investimento 
nelle persone in qualsiasi attività imprenditoriale, studio 
odontoiatrico compreso. Chiuderà i lavori una relazione di 
Massimo Pasi, titolare della cattedra di patologia odonto-
stomatologica al San Raffaele di Milano e fellow del Colle-
ge, sulle relazioni tra stile di vita e patologia orale.
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A Milano il congresso europeo 
dell'International College of Dentists

> Da sinistra Mauro Labanca, Francesca Zotti e Corrado Paganelli

Un precedente che non potrà essere ignorato e che in molti si 
augurano sia da esempio a molte altre realtà associative in odon-
toiatria: la Società italiana di implantologia osteointegrata (Sio) e 
la Società italiana di chirurgia orale e implantologia (Sicoi) si scio-
glieranno entro la fine del 2016 per confluire, dal primo gennaio 
2017, nella nuova Italian Academy of Osseointegration (Iao), di cui 
faranno parte tutti gli attuali soci attivi delle due società scientifiche 
nate entrambe nei primissimi anni '90.
«La nuova società scientifica si chiama Iao, Italian Academy of 
Osseointegration e il nome è stato scelto per dargli un respiro in-
ternazionale: c'è l'European Academy, l'American Academy e non 
c'è motivo per cui non ci sia l'Italian Academy. Il nome inglese si 
presta poi ad inviti internazionali e non ha più l'aspetto localistico 
italiano» ci ha detto Matteo Chiapasco, presidente Sio, che insie-
me al presidente Sicoi Jason Motta Jones e tanti altri ha lavorato 
a questo nuovo progetto.
Naturalmente lo scioglimento delle due società scientifiche e la 
creazione del nuovo soggetto scientifico (l'atto è stato firmato il 14 
dicembre 2015 e i soci fondatori sono i past president, i presidenti 
attuali e i presidenti eletti di Sio e Sicoi) ha dovuto superare tutte 
le difficoltà del caso, a partire dagli statuti societari fino ai forse più 
spigolosi problemi legati alle cariche elettive. Tante variabili però 
hanno lavorato in un'unica direzione, quella che ha portato a far 
prevalere gli elementi di coesione su quelli di divisione in una trat-
tativa che già nel gennaio del 2015 sembrava ben avviata. Su tutto 
però, la vera differenza deve averla fatta la disponibilità da entram-
be le parti a non scontrarsi su quello che potremmo chiamare, 
con una metafora, il «fatturato» delle società scientifiche: il numero 
degli sponsor e la quantità delle sponsorizzazioni e il numero di 
iscritti e soci attivi. Facendo pesare ognuno i suoi punti di forza, la 
trattativa sarebbe naufragata molto presto. Così non è stato.
Il patto Sio-Sicoi, in ogni caso, parte da un dato di realtà: non ha più 
senso e non c'è più spazio per una miriade di associazioni in una 
microspecialità come può essere quella dell'implantologia dentale. 
«Una scelta guidata da forti ragioni economiche, culturali, di buon 
senso. Non si può avere la crescita di mille società con gli stessi 
programmi, con gli stessi relatori, con gli stessi titoli che si canni-
balizzano. In futuro non possono convivere tutte queste società, bi-

sogna ridurle a un decimo come numero, aggregare grossi numeri 
in poche società con pochi eventi significativi e riempire le aule» ci 
ha detto Chiapasco a margine dell'ultimo congresso Sio di Milano, 
rivelando anche che la «trattativa» è in piedi da ben 12 anni.
Il merito di tutti gli attori che hanno reso possibile l'unione tra Sio 
e Sicoi lo si può stimare per differenza, guardando a quello che 
non è successo in altre superspecialità, come l'endodonzia e la 
conservativa.

Andrea Peren

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ADDIO A SIO E SICOI: NEL 2017 CONFLUISCONO NELLA NEONATA
ITALIAN ACADEMY OF OSSEOINTEGRATION

> Matteo Chiapasco, presidente Sio
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Fondato nel 1865, il New York University College of Den-
tistry è la più grande scuola universitaria privata di odon-
toiatria degli Usa con 500 unità operative e 1.600 studenti 
provenienti da 50 nazioni diverse. La scuola offre anche ai 
dentisti italiani la possibilità di seguire corsi di laurea, cor-
si di perfezionamento e specializzazione oltre a esercitazio-
ni pratiche su paziente (la struttura assiste 340mila pazien-
ti odontoiatrici ogni anno) e su cadavere in implantologia, 
chirurgia orale e laser therapy. A questi si aggiunge il nuovo 
corso annuale di specializzazione in ortodonzia.
L'offerta didattica comprende diversi corsi di laurea plurien-
nali: quello in odontoiatria per conseguire il Dds, quello in 
igiene dentale e il corso di laurea in infermieristica speciali-
stica odontoiatrica, valido a livello nazionale americano.
Nel post-laurea i programmi internazionali permettono 
l'accesso a dentisti laureati provenienti da tutto il mondo 
per programmi di perfezionamento in implantologia, chi-
rurgia orale e ortodonzia. Sono previsti master nelle sei le 
specialità: endodonzia, pedodonzia, parodontologia, prote-
si, chirurgia orale e maxillo-facciale e ortodonzia.
In generale i corsi post-laurea sono distinti in long-term e 
short-term. «La frequenza nei long-term è richiesta da settem-
bre a luglio, con un costo medio di 50mila dollari. A questi pro-
grammi long-term hanno accesso 50 studenti all'anno che de-
vono superare una selezione piuttosto rigida considerando che 
a fronte di ogni posto disponibile la nostra università riceve 18 
domande di ammissione – spiegano dalla scuola –. L'assoluta 

unicità della New York University College of Dentistry sta in-
vece nei programmi di specializzazione short-term, concepiti 
per il professionista impegnato. Questi sono articolati in setti-
mane monotematiche a numero chiuso, con massimo 40 par-
tecipanti, per una durata totale di sei settimane, oggi in genere 
scandite nell'arco di due o tre anni accademici e dal costo con-
tenuto in 2.500 dollari per modulo formativo». E solitamente 
questi corsi prevedono quattro settimane di frequenza presso 
il College of Dentistry e due settimane di frequenza in Italia 
o in Europa nell'ambito dei percorsi formativi organizzati in 
queste sedi. Nel 2016 sono disponibili diversi di questi percor-
si sotto la guida di coordinatori clinici qualificati: il Corso ba-
se, intermedio e avanzato in laser therapy con Rolando Crip-
pa alla Santè Laser Clinic di Lugano; il Corso di implantologia 

con Giuseppe Bavetta; il Corso di implantologia e chirurgia di 
base con Elias El Haddad all'Università di Innsbruck; il Corso 
di dissezione anatomica su cadavere con Roberto Conte all'U-
niversità di Lione; i Corsi di implantologia e chirurgia orale a 
Bucarest con Nando Barbieri e Marcello Provvisionato.
La New York University offre anche un diploma in Dental 
Health Education che prepara nei fondamentali di discipli-
ne biomediche e odontoiatriche e forma figure professiona-
li da impiegare nella didattica, nella ricerca o nell'industria: 
non sono dentisti ma conoscono quanto serve per lavorare 
in ambito odontoiatrico. Il College offre infine dei Master of 
Science che sono invece in ricerca clinica, igiene orale e bio-
materiali e che rappresentano un percorso breve sostitutivo 
della formazione in odontoiatria aperto anche a odontotec-
nici, medici e a tutti coloro che hanno fatto la scuola supe-
riore, nonché agli stessi odontoiatri.
Italy Program Director dal 1988 è il professor Saverio Ravaz-
zolo: è sotto la sua direzione che vengono organizzati gli eventi 
internazionali della New York University in Italia, come l'An-
nual Meeting “NYU in Italy”, e che ha preso vita la NYU Italian 
Graduates Association, l'associazione di alunni ed ex allievi.
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New York University College of Dentistry:
la formazione clinica in una scuola internazionale

Un evento in contemporanea a Roma, Milano e Padova, con le tre 
sedi collegate in diretta satellitare con uno studio di Brescia dove 
verrà eseguita una live surgery: è questo il programma del simposio 
“Passion & esthetic in implant dentistry” organizzato dall'azienda 
Megagen nella giornata di sabato 14 maggio, quando i partecipan-
ti e i relatori daranno vita a un dibattito tecnologico e scientifico da 
quattro luoghi diversi d'Italia.
A Roma (Grand Hotel Parco dei Principi) la professoressa Anto-
nella Polimeni e il professor Giuseppe Luongo daranno il via al 

simposio alle 9.30; lo stesso faranno il professor Carlo Maiorana 
e il professor Eugenio Romeo a Milano (Milan Marriott Hotel) ed 
entrambe le sedi apriranno il collegamento in diretta satellitare con 
Padova (Crowne Plaza), dove sul palco saliranno il dottor Aldo Zu-
pi e il dottor Jason Motta Jones.
Dopo la presentazione dei relatori da tutte le sedi e l'approfondi-
mento sui dati scientifici dell'impianto Anyridge di Megagen si 
aprirà il collegamento anche con Brescia, dove i chirurghi Salvato-
re Longoni e Michele Jacotti eseguiranno in diretta e in 3D un in-
tervento di chirurgia implantare. Durante il collegamento satellita-
re tutti i partecipanti potranno porgere delle domande ai chirurghi 
attraverso una chat curata da un assistente presente in ogni sede.
«Vicino a grandi nomi che ci illustreranno la ricerca scientifica con-
dotta sull'impianto Megagen Anyridge e ci mostreranno le caratte-
ristiche cliniche della metodica, ci saranno relatori emergenti e gio-
vani ricercatori che daranno il loro prezioso contributo e che ci sor-
prenderanno con le loro idee e il loro nuovo modo di guardare al 
mondo dell'implantologia» ci ha spiegato Filippo Grasso, ammini-
stratore delegato di Megagen Italia e ideatore del simposio.

     L'Artevento
     Tel. 02.49753709
     info@lartevento.it
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Rischio infettivo da legionella:
la micro nebulizzazione a base
di perossido di idrogeno per la 
prevenzione negli studi odontoiatrici 

L'ambulatorio di odontoiatria è considerato un ambiente lavorati-
vo a rischio biologico. I dati epidemiologici riguardo la diffusione 
di alcune malattie infettive, in primis epatiti virali di tipo B e C e 
infezione da Hiv devono far riflettere e convincere che il controllo 
della trasmissione delle stesse, in odontoiatria, riveste un ruolo 
importante nell'attività clinica quotidiana. 
Dobbiamo però ricordare che un'altra grave problematica da 
alcuni anni si è affacciata nel panorama mondiale del rischio 
infettivo: le infezioni acquisite in ambiente sanitario causate da 
Legionella pneumophila. È ormai dimostrato che tra i siti epi-
demici e le condizioni naturali favorenti, l'unico serbatoio natu-
rale di Legionella è l'ambiente. Dal serbatoio naturale il germe 
passa nei siti che costituiscono il serbatoio artificiale (acqua 
in condotta, impianti idrici dei singoli edifici, poltrone del riu-
nito, superfici contaminate). La legionellosi viene normalmen-
te acquisita per via respiratoria mediante inalazione di aerosol 
contenente legionelle, oppure di particelle derivate per essicca-
mento. Le goccioline si possono formare sia spruzzando l'ac-
qua che facendo gorgogliare aria in essa o per impatto su su-
perfici solide.
In merito alla disinfezione ambientale per ridurre la carica micro-
bica a seguito della produzione di aerosol da parte degli stru-
menti rotanti (che può contaminare l'aria e ogni superficie della 

sala operativa), le tecnologie me-
dicali e i produttori di sistemi di di-
sinfezione hanno nel tempo proposto 
differenti soluzioni che spesso però risul-
tano all’impiego troppo farraginose, richiedo-
no lunghi tempi di applicazione e sono legate ad 
interventi effettuati dall’operatore. 
Recentemente si è resa disponibile una tecnologia au-
tomatizzata per la disinfezione di alto livello che impiega 
la micro aereosolizzazione di perossido di idrogeno e ioni ar-
gento mediante nebulizzazione asciutta (nebbia secca). Questo 
trattamento, che prevede l'impiego di una particolare miscela di 
perossido di idrogeno e ioni argento, permette di effettuare in po-
chi minuti una disinfezione automatizzata di alto livello negli am-
bienti di studi, ambulatori odontoiatrici e di quanto in essi con-
tenuto, consente di raggiungere punti inaccessibili, l'operazione 
viene effettuata senza nessuna umidità residua, l'intervento è ef-
fettuabile a temperatura ambiente, non richiede l'impiego di per-
sonale specializzato, non necessita lo spostamento delle appa-
recchiature ed è adatto anche ad ambienti di grandi dimensioni. 
La soluzione impiegata è atossica e non corrosiva. Il micro ne-
bulizzatore è anche dotato di interfaccia Usb per la tracciabilità 
degli interventi eseguiti. L’intervento si effettua in pochi minuti e 
automaticamente, senza possibilità di errore umano.

Marco Ferrari (ferrarim.infection.prevention@gmail.com)
Specialista in rischio infettivo

Responsabile del Servizio Igiene Ospedaliera 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lodi 
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Admira Fusion di Voco è un 
materiale universale per ottu-
razioni che si basa puramen-
te sulla ceramica. Grazie alla 
combinazione della tecnologia 
nano-ibrida con la tecnologia 
brevettata Ormocer, l'ossido di 
silicio rappresenta la base chi-
mica sia per le cariche di riem-
pitivo sia nella matrice di resina.
Admira Fusion vanta una bas-
sa contrazione da polimerizza-
zione e di conseguenza uno 
stress da contrazione estrema-
mente ridotto. Allo stesso tem-
po Admira Fusion si distingue 
per l'eccellente biocompatibili-
tà e l'elevata stabilità di colore.
Presentata dall'azienda te-
desca anche la variante flui-
da: Admira Fusion Flow. An-
che questo materiale deve 
la sua bassa contrazione da 
polimerizzazione e il bas-
so stress da contrazione al-
la tecnologia di silicato pu-

ro. Admira Fusion Flow dimo-
stra come Admira Fusion una 
biocompatibilità eccellente e 
un'elevata stabilità di colore. 
Le 12 tinte di Admira Fusion 
Flow sono armonizzate alla 
scala colori del pastoso Ad-
mira Fusion. Le tinte bleach 
light e bianco opaco sono 
adatte anche per casi spe-
ciali, per esempio nel campo 
della pedodonzia o in caso di 
denti sbiancati con dentina 

decolorata o in caso di rico-
struzioni di moncone.
Admira Fusion Flow copre un 
vasto spettro di indicazioni, co-
me otturazioni di cavità di clas-
se III a V, otturazioni di piccole 
cavità e sigillo di fessure este-
se, il blocco di sottosquadri, 
sottofondi o rivestimento di ca-
vità, riparazioni di otturazioni e 
faccette, restauri provvisori, ce-
mentazioni di manufatti protesi-
ci traslucenti, immobilizzazione 

e splintaggio di denti anteriori. 
Admira Fusion Flow è dispo-
nibile nella siringa antigoccio-
lamento brevettata dalla Voco 
che rende possibile un'appli-
cazione precisa e sicura senza 
perdita di materiale. 
Admira Fusion Flow è molto 
omogeno, con una manipola-
zione ottima. Grazie alla tisso-
tropia impostata precisamen-
te e la proprietà di flow-on-de-
mand, il materiale è fluido sol-
tanto sotto pressione e in movi-
mento cosicché rimane sicuro 
nella cavità dopo l'applicazione 
e la modellazione. Admira Fu-
sion Flow si può lucidare ed è 
compatibile con ogni adesivo 
convenzionale. 

Voco
info@voco.com
www.voco.it
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Admira Fusion Flow

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

Il nuovo composito Ceram.X 
Universal di Dentsply, grazie 
alla nuova tecnologia brevet-
tata di riempitivi SphereTec, of-
fre un'eccellente lavorabilità e 
maneggevolezza e un'esteti-
ca naturale ai restauri. I riem-
pitivi granulati sferici pre-poli-
merizzati producono un effetto 
“cuscinetto” che promette un 
adattamento e una scolpibilità 
elevati, senza che il composito 
si attacchi allo strumento di la-
voro. Il sistema cromatico sem-
plificato consente di riprodurre 
l'intera scala Vita con solo cin-
que tinte (il composito è dispo-
nibile nelle cinque tinte Cloud 
universali da A1 ad A4).
SphereTec è un processo di 
fabbricazione dei riempitivi 
sferici pre-polimerizzati che 
forniscono eccellenti proprie-
tà di maneggevolezza al com-
posito: «i filler sferici – spiega-
no da Dentsply – assicurano 
una facile estrusione del ma-
teriale e un perfetto adatta-
mento a tutte le superfici della 
cavità. Quando non viene ap-
plicata nessuna forza esterna, 
la miscela di particelle sferi-

che più piccole blocca in mo-
do selettivo il flusso di mate-
riale, fornendo una forte resi-
stenza al collasso e allo stes-
so tempo una scolpibilità ide-
ale. La tecnologia SphereTec, 
inoltre, fornisce un ulteriore 
vantaggio: la micro-struttu-
ra superficiale delle particel-
le trattiene più resina libera 
rispetto ai filler convenziona-
li, offrendo quindi un materia-
le che non si attacca allo stru-
mento e, per questo, molto fa-
cile da manipolare».
In definitiva il materiale è in 
grado di soddisfare i requisi-
ti richiesti a un composito mo-
derno in termini di resisten-
za meccanica, resistenza alla 
flessione, alla frattura e all'usu-
ra. Può quindi essere utilizzato 
anche nei restauri indiretti.

Dentsply Italia 
Numero Verde 800.310333
Tel. 06.72640339
Fax 06.72640394
infoweb.italia@dentsply.com
www.dentsply-spheretec.com 

Garrison Dental Solutions, 
esperta nei sistemi di matrici 
sezionali per restauri in com-
posito di II classe, ha presen-
tato il nuovo cuneo interpros-
simale 3D Fusion Ultra Adap-
tive Wedge, che fonde due 
materiali insieme per offrire 
adattabilità e ritenzione.
Il cuneo 3D Fusion Ultra 
Adaptive Wedge ha un de-
sign brevettato che abbina 
una superficie Soft Face pres-
sofusa a un nucleo interno 
dalle caratteristiche mecca-
niche avanzate al fine di pro-
durre un cuneo con migliore 
adattamento alle irregolarità 
interprossimali. Inoltre, men-
tre il nuovo design migliora 
l'inserimento e la separazio-
ne, morbidi dentelli ritentivi 
contribuiscono a prevenire la 

fuoriuscita (back out), persino 
quando sono bagnati.
Grazie all'adattamento e alla 
separazione migliorati, il cu-
neo 3D Fusion Ultra Adaptive 
Wedge funziona in sinergia 
con il sistema di matrici se-
zionali, consentendo al pro-
fessionista di completare
efficacemente la procedura 
del restauro con un risultato 
clinico migliore. 
I cunei sono disponibili in un 
kit assortito oppure in singo-
le misure (ultra-fine, fine, me-
dia e grande).

Garrison Dental Solutions
Numero verde 800 986 225
info@garrisondental.net
www.garrisondental.com
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Lo scanner intraorale ZFX sfrut-
ta la tecnologia della luce strut-
turata, largamente impiega-
ta nel mondo industriale per la 
sua precisione e versatilità, ab-
binata a un software di ultima 
generazione, che consente di 
ottenere una rielaborazione so-
fisticata delle immagini cattura-
te dallo scanner, per una presa 
d'impronta virtuale sulla quale 
l'odontotecnico andrà a realiz-
zare, tutta o in parte, con tec-
nologia Cad (Computer Aided 
Design), la protesi del paziente.
Per quel che concerne gli 
scanner di laboratorio, ZFX ha 
realizzato il modello Evolution, 
una macchina che sfruttan-
do sempre la tecnologia del-
la luce strutturata è in grado di 
scannerizzare in pochi secon-
di strutture fino a 14 elementi 

su un intero modello o addirit-
tura articolati. Il margine di er-
rore della lettura è valutabile in 
soli 9 micron nell'intero volume 
della scansione (un cilindro di 
120 mm di diametro e 80 di al-
tezza).
Dalla scansione alla produzio-
ne: con Inhouse 5X, ZFX of-
fre un'unità fresatrice compat-
ta per l'elaborazione simulta-
nea a 5 assi, in grado di fresa-
re praticamente tutti i materiali: 
dai compositi alle ceramiche, al 
cromo cobalto. Grazie al man-
drino ad alta frequenza (dai 60 
ai 100.000 giri al minuto) insie-
me alla varietà di strategie di 
fresatura e di utensili il fresatore 
Inhouse 5X fornisce lavorazioni 
rapide e quindi economiche.
Ma la sistematica ZFX è in gra-
do di offrire i benefici delle pro-

duzioni digitalizzate Cad-Cam 
anche a chi non vuole fare in-
vestimenti in nuove tecnolo-
gie o vuole utilizzare le appa-
recchiature che già possiede. 
Infatti tutto il flusso di lavoro si 
basa sull'impiego di file aper-
ti (formato STL), quindi chiun-
que possieda uno scanner 
che possa dialogare con altri 
sistemi potrà inviare i suoi file 
al centro di fresaggio ZFX che 
realizzerà tutte le produzioni ri-
chieste con apparecchiature a 
5 assi industriali gestite da un 

gruppo di tecnici altamente 
qualificato. Per chi invece non è 
ancora digitalizzato c'è sempre 
la possibilità di spedire i model-
li realizzati in modo tradizionale 
per fare eseguire in tempi rapi-
di tutte la fasi al centro di produ-
zione con lo stesso, elevatissi-
mo, standard qualitativo.

Biomax
Tel. 0444.913410 
info@biomax.it

In occasione del 46° Con-
gresso Internazionale Sido 
(Milano, 29-31 ottobre 2015), 
Sweden & Martina ha presen-
tato un allineatore frutto di 22 
anni di esperienza e di 14 an-
ni di ricerche della Scuola di 
specializzazione in ortogna-
todonzia dell'Università di 
Ferrara.
Il sistema F22 è composto da 
una serie di sottili apparec-
chi ortodontici rimovibili (alli-
neatori), su misura, realizzati 
nei reparti produttivi di Swe-
den & Martina utilizzando un 
esclusivo materiale plastico 
trasparente; essi consentono 
lo spostamento graduale e 
progressivo dei denti verso la 
posizione ottimale, raggiun-
gendo un'occlusione esteti-
camente gradevole e funzio-
nalmente valida.

La programmazione di F22 
differisce sostanzialmente da 
quella degli altri allineatori di-
sponibili sul mercato. Il team 
di ortodontisti della Scuola 
di specializzazione, guidato 
dal direttore, il professor Giu-
seppe Siciliani, studia anali-
ticamente ogni singolo caso 
e guida il medico fino alla fi-
ne del trattamento: insieme 
al prodotto, quindi, è offer-
ta una consulenza gratuita 
estremamente qualificata an-
che a medici non specialisti 
in ortodonzia.

Rispetto agli altri allineato-
ri disponibili, F22 Aligner ha 
il 20% in più di trasparenza; 
fitting ottimale e alta ritenzio-
ne (lo spazio tra allineatore e 
denti è inferiore a 40 micron); 
il 20% in più di elasticità, gra-
zie alla quale sono trasmesse 
forse leggere e costanti; una 
superficie estremamente li-
scia e margini arrotondati per 
un maggiore comfort del pa-
ziente; elevata resistenza al-
la rottura.
F22 Aligner è indicato per il 
trattamento di affollamenti, 

diastemi, discrepanze dell'in-
dice di Bolton che necessi-
tano di restauri protesici o di 
stripping per una completa 
correzione, festonature gen-
givali irregolari in pazienti con 
denti usurati o irregolari, mor-
si aperti o morsi profondi di 
lieve o moderata entità.
L'invio e lo studio dei casi av-
viene online, fino all'approva-
zione del set-up virtuale, sul 
quale saranno realizzati i mo-
delli e gli allineatori traspa-
renti F22 per ciascuna fase 
del piano di trattamento del 
paziente.

Sweden & Martina
Tel. 049.9124300
infof22@sweden-martina.com
www.f22aligner.it
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