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Intervista a Enrico Gherlone

Docenti universitari insegnano
l'appropriatezza in odontoiatria

Si apre con lo slogan «Fare di più non significa fare meglio», lo stesso dell'iniziativa 
internazionale Choosing Wisely, il congresso del Collegio dei docenti universitari di 
discipline odontostomatologiche. «L'odontoiatria è una scienza giovane – ricorda 
Enrico Gherlone – e bisogna rimettersi alle raccomandazioni cliniche ministeriali o a 
lavori prospettici randomizzati a doppio cieco». Intanto sulla formazione pratica degli 
studenti al sesto anno si lavora per garantire «uniformità in tutto il territorio nazionale»
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Era il 1846 e un dentista americano non sopportava di 
veder soffrire i suoi pazienti durante le sedute curative. 
L'anestesia non era ancora stata scoperta: si poteva 
ricorrere allo stordimento con alcolici o si assisteva allo 
svenimento dei pazienti per il troppo dolore. Una vera 
tortura che potrebbe spiegare in parte l'aura che ancora 
oggi spaventa una parte di pazienti che ironizzano sull'e-
quazione dentista uguale dolore.
Proprio questo arrovellava William Green Morton, così 
un bel giorno sperimentò un composto chimico ottenuto 
da una miscela di etanolo e acido solforico in grado di 
addormentare i pazienti per il tempo necessario a un in-
tervento, in modo da non vederli più soffrire. Questa bril-
lante intuizione diede il via a una ricerca di tecniche più 
moderne, basate su altri composti, ma che si rifanno allo 
stesso identico principio scoperto da Morton. Curiosa-
mente la scoperta scientifica, che ha cambiato il mondo 
della medicina, la dobbiamo romanticamente all'amore e 
poi capiremo perché.
Morton era nato da una famiglia di contadini a Charlton 
nel Massachusetts nel 1819, i suoi genitori si sacrifica-
rono molto per sostenerlo al triennio di odontoiatria e fu 
proprio alla biblioteca universitaria che arrivò il colpo 
di fulmine per Elizabeth Whitman, e questa fu la svolta. 
Quando decise di sposarla da lì a poco, i genitori di lei si 
opposero perché lui era solo un dentista e non un dotto-
re. L'amore per Elizabeth era tanto grande che promise 
ai suoceri che avrebbe frequentato i corsi di medicina e 
fu proprio seguendo le lezioni di anatomia e chimica alla 
facoltà di medicina di Harvard che sperimentò l'etere. Il 
fascino per questa sostanza, in grado di stordire, fu tale 
che volle approfondire gli studi tornando a fare il dentista 
e applicando nel suo studio le possibilità di addormen-
tare i pazienti. Cominciò a provare, anche su se stesso, il 
solfuro di etere. Una sera, non vedendolo rientrare dallo 
studio, la moglie corse da lui e lo trovò disteso sul pavi-
mento e ci vollero ore perché si riprendesse, ma questa 
fu la vera magia che gli permise di preparare la sostanza 
soporifera in grado di non far più soffrire i pazienti.
Partirono così le sperimentazioni sui pazienti, uno dei pri-
mi fu un insegnante di musica di Boston, tal Eben Frost, 
che si fece addormentare per un'estrazione. Quando 
Morton gli chiese se si fosse accorto dell'intervento, il pa-
ziente dichiarò solennemente di non aver sentito nulla, un 
vero miracolo per quel tempo.
Era pertanto arrivato il momento per Morton di far cono-
scere la sua grande scoperta al mondo. L'occasione si 
presentò grazie a un noto chirurgo, John Collins Warren, 
che volle sperimentare al General Hospital di Boston la 
magica anestesia durante un intervento per l'asportazio-
ne di un tumore al collo. Fu programmato l'intervento per 
il 16 ottobre del 1846 con tanto di personalità quotate nel 
mondo accademico, quali testimoni del grande evento. 
Morton fece respirare al paziente l'etere contenuto in una 
spugna e continuò con le dosi, sperimentate in prece-
denza, a inalargli l'etere per tutta la durata dell'intervento.
Fu un tale trionfo che gli autorevoli testimoni dell'evento 
dichiararono che la chirurgia aveva finalmente varcato le 
soglie del futuro, potendosi effettuare senza più provo-
care dolore. La notizia fece ben presto il giro del mondo 
regalando a Morton onori fino a una laurea ad honorem 
in medicina alla University di Baltimora nel 1852.
Il dentista brevettò la sua sostanza con il nome di “lethe-
on”, ma con il senno di poi si dimostrò un grande errore 
poiché altri medici, dopo averla analizzata, la scredita-
rono come banale etere e la riprodussero con facilità. 
Da qui il declino di Morton, che arrivò a chiudere il suo 
studio dentistico e tornò alla passione dei suoi genitori: 
l'agricoltura. Dopo qualche anno si arruolò come chirur-
go volontario nella guerra civile americana applicando la 
sua anestesia a oltre duemila soldati feriti e curati negli 
improvvisati ospedali da campo. Rientrato dalla guerra, 
finì i suoi giorni da povero e morì a soli 48 anni. 
È trascorso un secolo e mezzo da allora e viene ancora 
ricordato come il dentista che seppe sconfiggere il dolo-
re e non solo, ma anche come uno scienziato in grado di 
fare un regalo universale all'umanità, nonostante le molte 
controversie sull'invenzione e sul brevetto.

L'INTERVISTA

Collegio docenti inaugura
un percorso di appropriatezza
Dalla chirurgia orale alle tecnologie digitali, al congresso del Collegio dei docenti 
inizia un percorso per l'appropriatezza in odontoiatria nella pratica clinica 
quotidiana. Un tema molto dibattuto non solo in odontoiatria ma in tutta la medicina

Professor Gherlone, inizia-
mo parlando di appropria-
tezza in odontoiatria, il te-
ma portante di questo con-
gresso nazionale del Collegio 
dei docenti. Dalla formazio-
ne universitaria all'aggiorna-
mento nei corsi e congressi 
delle società scientifiche: in 
questi ultimi anni l'appro-
priatezza delle cure è sempre 
stata rispettata o nelle nuove 
proposte cliniche si trovano 
troppi slanci di entusiasmo 
o addirittura spinte commer-
ciali?
Direi proprio di no, l'appro-
priatezza delle cure è fonda-
mentale così come la loro ac-
cessibilità da parte dei citta-
dini; corsi, congressi e mani-
festazioni post-graduate so-
no tutte benvenute se aiutano 
anche solo in parte a risolve-
re questi temi caldi. 
Non dimentichiamoci che la 
necessità è tutelare la salute 
aumentando il numero del-

le prestazioni ma senza di-
minuirne la qualità. Questo è 
il goal che, con il mio impe-
gno professionale e politico, 
da anni sto cercando di per-
seguire e con me tutta la par-
te sana – che è la stragrande 
maggioranza – della profes-
sione. Quindi anche le spin-
te commerciali, se sono di-
rette a fini nobili e a criteri 
di protocolli mininvasivi che 
portano risparmi sia biolo-
gici che economici e vengo-
no accreditati dalla comunità 
scientifica, hanno la loro di-
gnità progettuale.

Ciò che è appropriato in cli-
nica è piuttosto stabile nel 
tempo oppure è in veloce 
cambiamento?
Vi sono cose sia in termini di 
protocolli che materiali che 
sono stabili nel tempo e altre 
in profondo divenire, cito un 
aspetto per tutti: l'odontoia-

tria digitale che sarà il nostro 
futuro certo e per alcuni suoi 
aspetti è già il presente.

Il punto di riferimento ri-
mangono principalmente le 
linee guida ministeriali, più 
statiche e prudenti, o le so-
cietà scientifiche, più dina-
miche e in grado di inter-
cettare le novità?
Quando c'è un sufficiente 
numero di lavori prospettici 
randomizzati a doppio cieco 
che consentono di formula-
re linee guida il discorso non 
esiste, quella è evidenza e 
non vi può essere discussio-
ne, mentre per tutti gli aspet-
ti della professione che non 
consentano ciò – ricordia-
moci che l'odontoiatria è una 
scienza giovane – bisogna ri-
mettersi alle raccomandazio-
ni cliniche ministeriali. 
Da questa mia idea che ha 
visto la cooptazione di tut-
to il mondo odontoiatrico 
– società scientifiche, asso-
ciazioni professionali, Ordi-
ne, Collegio dei docenti – è 
stato partorito un lavoro (le 
Raccomandazioni cliniche in 
odontostomatologia, ndr), in 
questo momento in aggior-
namento sotto il mio coordi-
namento, che tutti riteniamo 
al momento insostituibile.

Affrontiamo ora un paio di 
questioni relative alla for-
mazione universitaria: il se-
sto anno di pratica al corso 
di laurea in odontoiatria a 
che punto è?
Il sesto anno è già terminato 
con i primi laureati, ora stia-
mo affrontando la seconda 
tornata e per il sottoscritto se 
è svolto in maniera congrua, 
come da progetto, lo riten-
go non solo utile ma fonda-
mentale. Ma vede, il proble-
ma non è che siano cinque o 
sei anni ma che gli studenti 
escano preparati dal punto 
di vista pratico: non dimen-
tichiamo mai che il nostro è 
un corso di laurea professio-
nalizzante.

Gli studenti hanno denun-
ciato che in molti atenei la 
pratica clinica non viene 
svolta oppure viene fatta 
con modi e tempi non ade-
guati. Quali sono i motivi, 
di chi sono le responsabilità 
e come si può risolvere la si-
tuazione in tempi brevi?
Come in tutte le cose nuove 
serve tempo e rodaggio, vi 

sono atenei più fortunati e al-
tri meno, ci stiamo muoven-
do pesantemente a livello po-
litico affinché ci sia una uni-
formità in tutto il territorio 
nazionale e qui necessitiamo 
di aiuto. 
Non si tratta semplicistica-
mente di un problema di 
qualità di docenti – come 
qualcuno vorrebbe falsa-
mente far credere – ma del 
loro numero e delle struttu-
re in cui sono chiamati ad in-
segnare. 
Non pensa, visto che quella 
italiana è la migliore odonto-
iatria del mondo, sia meglio 
potenziare la nostra capaci-
tà formativa che far andare i 
nostri ragazzi all'estero a im-
parare cose che forse sareb-
bero meglio assimilate a casa 
loro? E non parlo solo a livel-
lo nazionale ma anche inter-
nazionale, basta guardare il 
successo dei nostri relatori in 
Europa e oltre oceano.

L'attualità ci propone una 
polemica tra Andi e gran-
di centri, qual è la sua opi-
nione?
Questi sono punti che spet-
tano più all'Ordine e alle as-
sociazioni che all'accademia. 
Il mio pensiero personale è 
che la pubblicità deve esse-
re uguale per tutti e si deve 
chiamare informazione. Se i 
network riescono a dare una 
buona qualità e a curare una 
parte di quel 60% che attual-
mente non riesce a recarsi 
dal professionista ben venga-
no, ma ricordandosi che cu-
rano pazienti e non vendo-
no lattine di Coca Cola, sen-
za cercare con azioni civetta 
di accaparrarsi pazienti pun-
tando sulla qualità percepita 
e non su quella effettiva.
Purtroppo fondi di investi-
mento e altre iniziative di 
terzi paganti finora non han-
no seguito questa regola e i 
risultati si sono visti anche 
recentemente.
Di una cosa sono però sicu-
ro, che l'integrazione tra uni-
versità, società scientifiche, 
Ordine e associazioni profes-
sionali non permetterà, as-
sieme a una buona politica, 
che la salute dei cittadini, in 
questo caso quella orale, non 
sia tutelata.

Renato Torlaschi

Si rinnova dal 14 al 16 aprile a Roma, all'Hotel Par-
co dei Principi (Villa Borghese), il Congresso nazio-
nale del Collegio dei docenti universitari di discipli-
ne odontostomatologiche, sodalizio che, attraverso la 
fattiva collaborazione di docenti, relatori e aziende, 
intende non solo stimolare il confronto tra gruppi di 
ricerca universitari e libero professionali, ma rappre-
sentare un momento d'aggregazione e crescita per la 
ricerca e la professione.
Come spiega il presidente del Collegio Enrico Gherlo-
ne, questa tredicesima edizione del congresso affronta 
un tema molto dibattuto non solo in odontoiatria ma 
in tutta la medicina: l'appropriatezza, messa al centro 
dell'iniziativa internazionale Choosing Wisely.
Secondo Gherlone, l'appropriatezza è in primo luo-
go un'esigenza del clinico, che deve essere trasmessa 
alle nuove generazioni fin dalla formazione univer-
sitaria. “Fare di più non significa fare meglio”, il ti-
tolo progetto di Choosing Wisely internazionale che 
viene presentato a inizio congresso, rende bene l'idea 
dell'approccio scelto.
L'evento si svolge in tre giornate e, tra le numerose 
iniziative e incontri, si segnala nella prima giornata 
una lectio magistralis dal titolo “Applicazione di me-
todologie avanzate per lo studio della dentatura uma-
na, le nuove frontiere nelle ricerche di paleoantro-
pologia e paleobiologia umana” tenuta da Emanuela 
Cristiani dell'Università di Cambridge e da Alfredo 
Coppa, paleoantropologo, docente all'Università “La 
Sapienza” di Roma. 
A favorire l'appropriatezza può essere anche la tecno-
logia e, in particolare, l'avvento del digitale permette 
di muoversi in quella direzione: se ne parla al simpo-
sio “Full digital dentistry”, organizzato in collabora-
zione con la Digital Dentistry Society con l'intento 
di permettere un aggiornamento sul tema attraver-
so dimostrazioni pratiche e una successiva tavola ro-
tonda. Siamo intanto giunti alla seconda edizione del 
Phd Day con un corso base di “Oral sciences” per ri-
cercatori in formazione, che prevede il contributo di 
colleghi più esperti e si chiude con una simulazione 
basata sull'impostazione di una revisione sistematica 
della letteratura. 

Il dentista che scoprì l'etere 
e rivoluzionò la medicina

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra



Stati generali contro 
l'odontoiatria di capitale
Dagli Stati generali dell'odontoiatria una forte coesione su programmazione 
universitaria, accessibilità alle cure e necessità di regolamentazione delle società 
di capitale. Prossimo appuntamento è a Roma al ministero della Salute

Nell'ambito della terza riunio-
ne della Conferenza perma-
nente dei presidenti delle so-
cietà scientifiche del Cic (Co-
mitato italiano di coordina-
mento delle società scientifi-
che odontostomatologiche), 
si è tenuto lo scorso febbraio 
a Roma anche l'incontro de-
gli Stati generali dell'odonto-
iatria, costituiti dai rappresen-
tanti della Cao, delle associa-
zioni sindacali Andi, Sumai e 
Coi-Aiog, delle società scien-
tifiche, del mondo accademi-
co e dell'Enpam. 

Presenti, tra gli altri, il pre-
sidente della Cao nazionale 
Giuseppe Renzo, il presiden-
te Andi Gianfranco Prada, 
il presidente Cic Gianfranco 
Carnevale e i presidenti delle 
13 società scientifiche aderenti 
al Cic, il presidente del colle-
gio dei docenti Enrico Gher-
lone (collegato in videocon-
ferenza), il vicepresidente vi-
cario dell'Enpam Giampiero 
Malagnino, la presidente del 
Coi-Aiog Maria Grazia Can-
narozzo e, in rappresentanza 
del Sumai, Pio Attanasi.

Gli accessi all'università
«La pletora odontoiatrica al-
la quale stiamo assistendo or-
mai da diversi anni è un feno-
meno arginabile solo e soltan-
to con la realizzazione di una 
programmazione europea che 
tenga conto del rapporto ide-
ale odontoiatra/pazienti per 
sopperire allo squilibrio fra 
domanda e offerta presente in 
Italia» ha sottolineato subito il 
presidente Cao Giuseppe Ren-
zo. Considerando che il rap-
porto ottimale valutato a livel-
lo europeo è di un odontoiatra 

ogni 1.646 abitanti, «l'attuale 
rapporto in Italia di 1 su 900 
non è più sostenibile, in quan-
to non serve per calmierare le 
tariffe poiché i costi delle cu-
re odontoiatriche sono incom-
primibili, necessitando le stes-
se di qualità e igiene» ha con-
tinuato Renzo.
Il presidente del Collegio dei 
docenti universitari di disci-
pline odontostomatologiche, 
Enrico Gherlone, collegato in 
videoconferenza, dopo aver 
concordato in merito alla ne-
cessità di arrivare alla pro-

grammazione degli accessi 
universitari a livello europeo 
«per evitare di danneggiare 
studenti italiani che non pos-
sono permettersi di formar-
si all'estero», ha evidenziato 
la possibilità che possano ve-
nire assegnate borse di studio 
aggiuntive circa l'accesso alle 
scuole di specializzazione di 
area odontoiatrica.

 
Le società di capitale
Il presidente nazionale An-
di Gianfranco Prada ha defi-
nito l'iniziativa del sindacato 
(sostenuta dagli Stati genera-
li) di introdurre l'obbligo per 
le società di capitali che gesti-
scono strutture odontoiatriche 
di avere almeno i due terzi del 
proprio capitale sociale posse-
duto da odontoiatri, come una 
«battaglia fondamentale per il 
futuro della professione, che 
fra l'altro riprende il modo di 
esercitare l'odontoiatria in al-
tri Paesi europei dove i vinco-
li alle società esistono già, ed 
è una tutela dei principi etici 
e deontologici che governa-
no l'esercizio della professione 
odontoiatrica».
«Non basta infatti che ci sia 
un direttore sanitario nè tan-
tomeno un suo delegato, co-
me proposto da altri sinda-
cati e che potrebbe disorien-
tare gli interlocutori politici» 
ha aggiunto Renzo, precisan-
do che «stabilire delle regole 
non significa fare corporativi-
smo ma definire quello che è 
il campo su cui noi lavoriamo 
come professionisti sanitari e 
se i capitali rischiano di altera-
re questo equilibrio, noi non ci 
riconosciamo».
«Noi siamo medici e abbiamo 
come priorità la salute del pa-
ziente. La societa di capitali 
invece è in primis interessata 
alla produzione del capitale» 
ha aggiunto il presidente Cic 
Gianfranco Carnevale.
Maria Grazia Cannarozzo, pre-
sidente del Cenacolo odon-
tostomatologico italiano, ha 
espresso come i temi della pro-
fessione odontoiatrica siano le-
gati alla tutela della salute dei 

cittadini, concetto ripreso da 
Pio Attanasi (Sumai), che ha 
insistito sulla necessità di «po-
tenziare sia il servizio sanitario 
pubblico rivolgendosi alle fasce 
deboli della popolazione che 
non hanno facile accesso alle 
cure odontoiatriche, sia la pre-
venzione che è una prerogativa 
della componente pubblica e 
odontoiatrica in generale».

Appuntamento
al ministero
Il vice presidente vicario 
dell'Enpam, Giampiero Ma-
lagnino, ha evidenziato l'im-
pegno dell'ente previdenzia-
le nell'agevolare l'inserimen-
to dei giovani nel mondo del 
lavoro, favorendo mutui per 
l'acquisto della prima casa e 
per garantire che «anche le 
libere professioni siano con-
siderate dall'Europa motore 
di sviluppo e considerate co-
me piccole e medio imprese 
affinchè parte dei finanzia-
menti siano stanziati anche 
nei confronti dei liberi pro-
fessionisti».
Altro tema importante affron-
tato dagli Stati generali è stata 
la “Conferenza del dentale”, un 
evento in fase di programma-
zione presso l'Auditorium del 
ministero della Salute, dove 
tutte le componenti del denta-
le – odontoiatri, igienisti den-
tali, odontotecnici, assistenti 
alla poltrona – tramite le ri-
spettive rappresentanze discu-
teranno squisitamente sul te-
ma dell'accessibilità alle cure 
odontoiatriche, lasciando da 
parte per una volta il dibattito 
sui profili professionali.
Gli Stati generali si sono an-
che espressi sulla necessità di 
riformare il sistema attuale 
circa l'attribuzione degli Ecm 
e l'aggiornamento professio-
nale continuo in odontoia-
tria e sulla imminente colla-
borazione Cic-Cao-Andi ri-
guardo a eventi culturali for-
mativi comuni destinati agli 
odontoiatri su tutto il territo-
rio nazionale. 

Giuseppe Patianna
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L'impatto sul settore
dell'odontoiatria di capitale
«È indubbio che siano nuovi competitori» dice l'analista di mercato Roberto Rosso. 
Più che sottrarre pazienti però l'odontoiatria di capitale sta cambiando le regole 
del settore, dalla politica dei prezzi a dinamiche di comparazione e competizione

Se ne fa un gran parlare, ma 
quali sono i numeri dell'o-
dontoiatria di capitale?
Se guardiamo i trend di settore, 
lo sviluppo di questo segmento 
è stato notevole: da poco più di 
200 studi nel 2012 si è passati a 
560 unità, operanti sotto il cap-
pello di circa 35 insegne.
Ogni anno in Key-Stone ag-
giorniamo il censimento nel-
la ricerca “Target Emergen-
ti”, una sorta di osservatorio 
permanente sul mondo dell'o-
dontoiatria commerciale.
Se il numero di studi è cresciu-
to con un CAGR (tasso di cre-
scita annuo composto sull'in-
tero periodo) del +38% nel pe-
riodo 2012-2015, il numero di 
insegne è aumentato con una 
tendenza ancora maggiore, del 
50%, nell'ultimo biennio (erano 
24 nel 2013). Questo dato, in ap-
parente contrasto con una situa-
zione di crisi e un sistema com-
petitivo che pareva già saturo 
tre anni fa, è dovuto al recente 
affacciarsi a questo business di 
molte piccole start-up con po-
che aperture ciascuno, 1 o 2 al 
massimo, sovente studi pilota. 
Sotto il profilo della dinamica 
evolutiva del mercato, il tema 
è abbastanza interessante, poi-
ché il trend di crescita dei cen-
tri potrebbe mostrare una ve-
ra impennata nel prossimo fu-
turo – a meno di cambiamen-
ti giuridico-strutturali come 
quelli di cui si sta discutendo 
in questi giorni in Parlamen-

to – se queste nuove avventure 
imprenditoriali dovessero es-
sere positive. 

Quali effetti ha portato lo 
sviluppo di questi grandi 
centri? In generale hanno 
sottratto pazienti agli studi 
monoprofessionali o hanno 
portato alla luce una doman-
da di cure che era sommersa?
Entrambe le affermazioni so-
no vere. È ovvio che in parte 
c'è stata una trasmigrazione di 
pazienti – i meno fedeli, quel-
li che noi ricercatori abbiamo 
denominato i “cruiser” – e co-
loro che sono più sensibili ad 
alcune peculiarità comuni a 
questi modelli di offerta odon-
toiatrica. Tra queste l'accessi-
bilità, con locali spesso a pia-
no strada, orari di lavoro este-
si ecc. che facilitano l'ingres-
so “senza impegno” a quei 
pazienti che, sempre più nu-
merosi, tendono ormai a con-
frontare piani di cura e pre-
ventivi diversi.
Inoltre, lo sviluppo del libero 
mercato anche in questo setto-
re e l'alta competizione che si è 
venuta a creare hanno genera-
to una riduzione dei prezzi ge-
neralizzata, allargando l'acces-
sibilità alle cure anche a una 
fascia di popolazione che pri-
ma doveva procrastinare o ad-
dirittura rinunciare alle cure.
Infine, la forte capacità di co-
municazione messa in atto in 

un mercato divenuto più com-
petitivo, ha contribuito a una 
maggiore sensibilizzazione 
della popolazione alla salute 
orale, è stata di stimolo all'av-
vicinamento del paziente alle 
cure e al mantenimento, ed è 
– di fatto – aumentato il “ba-
cino di utenti consapevoli” e la 
tendenza a un confronto com-
parativo prima di effettuare la 
scelta dello studio in cui farsi 
curare.
Non posso però entrare nel 
merito degli aspetti clinici, 
della qualità delle prestazio-
ni erogate, questo non è nelle 
nostre competenze ma, presto, 
svilupperemo un'analisi della 
soddisfazione dell'utenza al fi-
ne di comprendere anche que-
sti aspetti nel nuovo scenario.

Che effetto hanno avuto la 
comunicazione e il marke-
ting che questi centri hanno 
messo in atto fin dall'inizio?
Il tema della comunicazione è 
centrale. Abbiamo visto i nu-
meri: dei circa 39.000 studi 
dentistici che si contano com-
plessivamente in Italia, son 
circa 560 quelli appartenenti a 
“network”, pari quindi a circa 
l'1,5% del numero totale. 
È chiaro dunque che que-
ste realtà non spostano gran-
di masse di pazienti, però so-
no molto evidenti, si mettono 
in mostra: sia per le strategie 
di comunicazione adottate – 
un basso numero di strutture 
parla, di fatto, a milioni di per-
sone attraverso campagne di 
comunicazione molto efficaci 
– sia perché non siamo stori-
camente abituati a vedere un 
approccio imprenditoriale in 
campo medico. 
Eppure si tenga presente che 
da sempre l'erogazione dell'o-
dontoiatra in Italia avviene 
preponderatemene in forma 
privata. Le prestazioni private 
rappresentano dall'84 all'87% 
del totale, coinvolgendo più 

del 90% delle strutture. Questa 
modalità di erogazione rende 
quindi da sempre – e non so-
lo da quando sono sorte le “ca-
tene” – profondamente diver-
so l'approccio dei pazienti alle 
cure e genera un forte orienta-
mento alla negoziazione nel-
la relazione professionista-pa-
ziente, assimilabile quasi alla 
relazione fornitore-cliente.

Dal punto di vista stretta-
mente imprenditoriale, per 
uno studio monoprofessio-
nale è corretto guardare a 
questi centri come pericolo-
si concorrenti? La crisi degli 
studi dentistici è colpa del-
la crisi o dell'elevata concor-
renza sul territorio?
È indubbio che siano nuovi 
competitori. La domanda da 
porsi è se tale concorrenza va-
da a impattare negativamente 
sul settore, con riferimento al-
le accuse di abbassare i livelli 
medi di qualità, o se si tratta 
di “sana competizione”, un tra-
guardo positivo raggiunto ne-
gli anni di apertura del merca-
to e liberalizzazione delle pro-
fessioni.
D'altronde, anche in que-
sti contesti imprenditoriali è 
chiaro che l'etica e la qualità 
clinica erogata dipendono dal-
la sfera professionale del sin-
golo odontoiatra collaborante 
e dai processi e sistemi di qua-
lità di ciascuna insegna. Non si 
può generalizzare, esattamen-
te come per i singoli studi mo-
noprofessionali.
Pertanto, a fronte della difficol-
tà per il dentista di comprende-
re appieno cosa tutto ciò signi-
fichi, a livello pratico e strategi-
co, la risposta che arriva dall'a-
nalisi del mercato è quella che 
per reagire a questi nuovi at-
tori l'unica strada è la ristrut-
turazione dell'offerta. La com-
petizione sempre più marcata 
comporta insomma un'espli-
cita necessità di segmentare la 

propria clientela al fine di pro-
porre un mix di servizi (strut-
tura, prestazioni, comunicazio-
ne, prezzi) coerenti con il posi-
zionamento desiderato.
Ciò presuppone lo sviluppo di 
competenze di tipo imprendi-
toriale, con una revisione glo-
bale del proprio business in 
termini di obiettivi, strategie, 
organizzazione interna, inve-
stimenti, attività di marketing, 
attività operative, fornitori, ge-
stione del personale interno 
e dei collaboratori esterni. In 
pratica, di come organizzarsi 
per continuare a offrire qualità 
in una condizione non più iso-
lata, ma di confronto, di com-
parazione e competizione. Re-
agire con misure adeguate che 
consentano di competere e di 
occuparsi della salute dei pro-
pri pazienti con un nuovo at-
teggiamento e una nuova or-

ganizzazione, che non potran-
no più prescindere da funzio-
ni e strumenti orientati all'effi-
cienza di gestione e all'efficacia 
commerciale.
In ultimo, va ricordato che la 
competizione è accesa da anni 
anche tra studi dentistici tra-
dizionali, anche su queste pa-
gine abbiamo pubblicato co-
me il 30% dei dentisti stia trat-
tando circa il 70% della popo-
lazione. Ciò significa che si sta 
sviluppando una sorta di “se-
lezione naturale” che tende a 
spostare gran parte del lavoro 
verso studi professionali tra-
dizionali ma moderni, inno-
vativi, organizzati, che offrono 
valore aggiunto. Raramente in 
queste strutture troviamo un 
solo dentista o peggio ancora 
una sola unità operativa.

Andrea Peren
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IL PUNTO DI VISTA DEI PAZIENTI 
SULLE CATENE DENTALI

Cosa pensano i cittadini dell'ormai variegata offerta di cu-
re odontoiatriche? «Gli italiani non discriminano le catene 
odontoiatriche perché ciò che conta è la qualità del denti-
sta» ci ha risposto Roberto Rosso.
Un sondaggio Key-Stone su 1.000 famiglie, appena conclu-
so, dimostra che per il 35% degli intervistati ciò che conta è la 
qualità del dentista e questo punto di vista è ancor più condivi-
so sotto i 40 anni e con scolarizzazione superiore. Il 16% dice 
che le catene odontoiatriche rappresentano una buona solu-
zione per accedere alle cure, con una percentuale decisa-
mente più alta nel Nord Est (26%), zona che tradizionalmente 
presenta il più alto tasso di odontoiatria di capitale. 
Per l'8% degli intervistati le catene dentali sembrano essere 
l'unica possibilità per accedere a terapie costose: tra coloro 
che contano su un reddito inferiore a 1.500 euro e/o hanno 
un livello di scolarizzazione inferiore, ben il 10% ritiene che 
l'avvento delle catene odontoiatriche sia addirittura l'unica 
opportunità per le cure più costose, percentuale che rad-
doppia tra i disoccupati. 
«Tale fenomeno lascia intravedere l'indispensabilità di poter 
accedere allo studio dentistico a prezzi contenuti per una par-
te importante di italiani – commenta Rosso –. Per conclude-
re, mi sento di affermare che il contenuto risulta essere assai 
più importante del contenitore: gli italiani desiderano poter ac-
cedere alle cure odontoiatriche anche quando non possono 
permetterselo sotto il profilo economico e il rapporto fiduciario 
viene instaurato con l'odontoiatra curante, a prescindere dal 
modello imprenditoriale della struttura che lo ospita».

L'odontoiatria di capitale è una realtà in crescita numerica 
soprattutto nelle grandi città e nei luoghi di grande concen-
trazione, come i centri commerciali. Una realtà con la quale 
ogni libero professionista deve fare oggi i conti, non solo in 
termini di diretta concorrenza ma anche dal punto di vista 
della comunicazione. L'approccio più sensato naturalmen-
te non è quello della critica aprioristica ma dell'approfon-
dimento e della valutazione razionale di un modo di fare 
impresa che, accanto ad alcune zone d'ombra, ha senz'altro 
delle qualità. Da cui magari prendere spunto.
Per conoscere i grandi centri, come operano e quali risultati 
sono in grado di raggiungere è anzitutto necessario evitare 
di accomunarli tutti al grande cliché del low-cost: come ab-
biamo visto nel numero scorso di Italian Dental Journal (nr. 
2/2016, febbraio) nell'articolo di Federica Cortese, ricerca-
trice di Key-Stone, non sono tutti uguali, non si rivolgono 
allo stesso target di pazienti e sviluppano il loro business se-

condo strategie a volte molto differenti.
Sebbene la risposta possa apparire scontata, c'è anche da 
chiedersi se veramente queste realtà dell'odontoiatria di ca-
pitale sottraggano davvero pazienti ai piccoli studi mono-
professionali e se l'avvento di questo nuovo modo di fare 
impresa in odontoiatria non abbia portato qualche vantag-
gio a tutto il settore del dentale, in termini di creazione di 
nuova domanda di cure, soprattutto tra quelle fasce della 
popolazione che di fatto non si recavano mai dal dentista, 
se non in regime di urgenza.
Tralasciando l'aspetto clinico e quello deontologico – 
tutt'altro che secondari, ma di cui ci occuperemo in un'al-
tra occasione – abbiamo provato a capire qualcosa di più 
sull'odontoiatria di capitale con Roberto Rosso, presidente 
di Key-Stone, che conosce a fondo il settore e in questi anni 
ha avuto modo di indagare anche sul modo di fare business 
dei grandi centri odontoiatrici.

> Evoluzione dal 2012 a oggi del numero di studi 
appartenenti a catene dell'odontoiatria di capitale 

> Roberto Rosso
Presidente Key-Stone
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Expodental Meeting inaugura 
la nuova stagione del dentale
Completato il programma di Expodental Meeting, la nuova fiera dell'Unidi 
che si aprirà a Rimini il 19 maggio: in scaletta eventi per tutto il team e tanta
odontoiatria digitale. Intanto il settore riparte: +4% del mercato interno

Dottor Berrutti, dobbiamo 
aspettarci davvero un nuovo 
format di fiera, sulla scia di 
quelle internazionali, o Ex-
podental quest'anno punta a 
ripartire da dove ha lasciato 
due anni fa?
L'obiettivo quando abbiamo 
deciso di fare un'unica fiera 
annuale era quello di creare 
un nuovo evento che pren-
desse il meglio da Expodental 
e dalla fiera annessa al con-
gresso degli Amici di Brugg 
e aggiungesse anche qualco-
sa di nuovo. Da questo punto 
di vista devo dire che il con-
tenuto, il pacchetto che ab-
biamo creato, secondo me è 
riuscito, almeno finora. Ol-
tre agli espositori, che hanno 
già confermato l'interesse per 
questa manifestazione, vedre-
mo quale sarà il riscontro in 
termini di pubblico.
Già nel nome, Expodental 
Meeting, abbiamo voluto dare 
vita a un evento capace di met-
tere insieme tutte le anime del 
settore, dall'industria alla di-
stribuzione, dall'università alla 
professione. E oggi possiamo 
dire che siamo riusciti a coin-
volgere tutte queste realtà.

Queste collaborazioni si espri-
mono nel variegato program-
ma culturale e scientifico pa-
rallelo alla fiera. Quali saran-
no gli eventi principali?
L'offerta culturale e scientifica 
che presentiamo è molto com-
pleta perché spaziamo dall'o-
dontotecnica all'odontoiatria, 
con forte accento sulle tema-
tiche dell'innovazione e delle 
nuove tecnologie.
Grazie a un accordo con Antlo 
ci sarà un evento dedicato agli 
odontotecnici in cui si parlerà 
soprattutto di materiali con il 
"Forum della ceramica". 
L'evento di punta per gli 
odontoiatri sarà quello del sa-
bato mattina coordinato da 

Aldo Bruno Giannì, con le 
relazioni di Tiziano Testori e 
Giovanni Zucchelli.
Altrettanto importante è il 
programma messo a punto 
dalla Digital Dentistry Society 
(Dds) che focalizzerà l'atten-
zione sulle tecnologie del futu-
ro. Sarà una giornata con una 
serie di eventi di divulgazione 
scientifica con protagonista il 
digitale nello studio odontoia-
trico. Si terrà tra le corsie della 
fiera, in una sala trasparente, 
un "acquario" con circa 80 po-
sti a sedere e con la possibilità 
di assistere anche dall'esterno. 
Intorno alla platea saranno al-
lestite delle postazioni tecno-
logiche in cui gli esperti del-
la Dds mostreranno con delle 
dimostrazioni pratiche tutto 
il flusso di lavoro di uno stu-
dio dentistico completamente 
digitalizzato. Questa iniziativa 
sarà un'anteprima di qualcosa 
di più articolato che stiamo già 
pensando per il 2017.
La collaborazione con la Dds 
potrà infatti avere degli svilup-
pi importanti in futuro, anche 
perché vogliamo dare centrali-
tà alle nuove tecnologie in Ex-
podental: queste si sviluppe-
ranno molto nei prossimi anni 
ed è importante che una mani-
festazione fieristica presenti le 
ultime novità del settore. 
Di recente abbiamo anche or-
ganizzato con Andi un even-
to congiunto per fare il punto 
della situazione attuale e valu-
tare le prospettive future del 
mercato del dentale in Italia. 
Noi presenteremo le nostre ri-
cerche, condotte con l'istitu-
to Key-Stone, e Andi farà lo 
stesso con le indagini del suo 
Centro studi. Potremo fare co-
sì il punto sull'evoluzione del 
settore mettendo insieme due 
punti di vista complementari, 
quello dell'industria e quello 
della professione.
Sono previsti poi eventi dedi-
cati a igienisti dentali e assi-

stenti di studio odontoiatrico 
e daremo spazio anche ad at-
tività di tipo sociale: oltre alla 
tradizionale partecipazione di 
Fondazione Andi, ci sarà an-
che per la prima volta Emer-
gency, importante per noi an-
che in relazione alla nostra at-
tività in Africa con la fiera Idea 
Dakar. A Rimini ci sarà infi-
ne una riunione dell'associa-
zione americana Academy of 
Dentistry International, di cui 
uno dei massimi esponenti è 
Gerhard Seeberger.

E per le aziende?
Una novità importante che 
porta Expodental Meeting 
è la presenza in fiera di cen-
to buyer esteri, interessati a 
importare prodotti italiani 
nei mercati di Africa, Medio 
Oriente e Paesi dell'ex Unio-
ne Sovietica, tutte aree in forte 
crescita. Questi operatori sa-
ranno presenti a Rimini gra-
zie alla nostra partnership con 
l'Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionaliz-
zazione delle imprese italia-
ne (Ice), visiteranno gli stand 
degli espositori di Expodental 
Meeting e la loro presenza, ol-
tre ad aprire concrete oppor-
tunità di business, darà un'ul-
teriore spinta all'internaziona-
lizzazione della fiera. 
Unidi è da sempre un'associa-
zione votata all'export perché 
le nostre aziende sono preva-
lentemente esportatrici. Pro-
prio grazie a queste attività le-
gate all'estero, negli ultimi due 
anni abbiamo invertito il trend 
delle aziende associate: ne-
gli anni passati, per una serie 
di ristrutturazioni nel nostro 

mercato – molte aziende si so-
no fuse, altre hanno chiuso – 
c'era stato un calo di associati. 
Negli ultimi due anni il trend 
si è invertito e siamo ritorna-
ti ad essere oltre cento soci, sia 
perché nel settore delle nuo-
ve tecnologie sono nate nuo-
ve aziende, sia perché oggi più 
aziende che in passato sono at-
tratte dall'Unidi proprio grazie 
alle nostre attività all'estero.

Presidente, come cambierà il 
rapporto tra cliente e forni-
tore dopo la rivoluzione tec-
nologica che sta vivendo il 
settore?
Sta cambiando non solo il rap-
porto tra azienda e utilizzato-
re, ma stanno cambiando an-
che le aziende stesse, che de-
vono investire e adeguarsi al-
le nuove tecnologie. Sta cam-
biando molto anche per i pro-
fessionisti, che devono rivede-
re sia l'organizzazione del la-
voro sia i contenuti della loro 
formazione.
Recentemente ho partecipa-
to a una trasmissione su Ra-
dio24 con il professor Carlo 
Mangano dove abbiamo af-
frontato proprio i temi del di-
gitale e soprattutto della stam-
pa additiva in 3D: secondo 
diverse ricerche nei prossimi 
dieci anni ci sarà uno svilup-
po esponenziale dell'applica-
zione di questa tecnologia per 
la realizzazione dei manufat-
ti protesici nello studio odon-
toiatrico. Come ha spiegato il 
professor Mangano è evidente 
che questo modo di lavorare 
cambierà anche l'organizza-
zione all'interno dello studio.
Tra l'altro l'odontoiatria è una 

di quelle attività che più si pre-
sta all'applicazione pratica di 
queste tecnologie, perché qua-
si tutti i manufatti che utiliz-
za sono estremamente perso-
nalizzati sul paziente e non si 
adattano a produzioni di mas-
sa. Le tecnologie digitali per-
mettono di fare queste perso-
nalizzazioni in maniera più ef-
ficace e più efficiente – e in fu-
turo anche in maniera meno 
costosa – rispetto alle tecnolo-
gie tradizionali.
Per dare qualche numero, la 
vendita di attrezzature come 
radiografici e panoramici è 
cresciuta del 15%, quella dei 
radiologici 3D addirittura del 
50%. Credo che nei prossimi 
dieci anni il grande boom sa-
rà qui e coinvolgerà le aziende, 
gli odontoiatri e gli odonto-
tecnici, il cui ruolo si evolverà 
per utilizzare al meglio questo 
nuovo tipo di attrezzature che 
stanno iniziando adesso ad af-
fermarsi sul mercato.

Service odontoiatrici e odon-
toiatria di capitale stanno ri-
voluzionando il settore, in-
terpretando in modo certa-
mente diverso l'offerta di cu-
re odontoiatriche rispetto ai 
classici studi monoprofessio-
nali. Per l'industria si aprono 
nuove opportunità di vendi-
ta e nuovi canali. Come vede-
te questa trasformazione dal 
punto di vista del vostro bu-
siness?
Intanto bisogna dire che si 
tende troppo spesso a genera-
lizzare e far rientrare in que-
ste definizioni delle realtà an-
che molto diverse tra loro. In 

questa nuova offerta che si sta 
affermando sul mercato c'è un 
po' di tutto e non c'è solo il 
low-cost. 
Penso che l'ingresso sul mer-
cato di queste realtà faccia 
parte di un'inevitabile evo-
luzione del settore, che si sta 
razionalizzando, ed è nor-
male che lo studio tradizio-
nale, magari formato da un 
solo dentista, dovrà per for-
za modificarsi e adattarsi al-
le nuove condizioni del mer-
cato. Per un singolo dentista, 
ad esempio, potrebbe non 
essere possibile o ragione-
vole investire importanti ri-
sorse economiche in nuove 
tecnologie, mentre può esse-
re una strategia realizzabile e 
vincente in studi con più ri-
uniti e più professionisti che 
lavorano insieme, nell'ottica 
di un'economia di scala ma 
mantenendo alta la qualità 
delle prestazioni.
Credo sia un'opportunità sia 
per i professionisti che per i 
pazienti. L'importante è che 
aumenti la qualità del servizio 
e magari diminuiscano anche i 
costi per i cittadini. 
Questo percorso credo che 
porterà a un miglioramen-
to in generale della professio-
nalità di tutta l'offerta di cure 
odontoiatriche, anche grazie 
all'aumento degli investimenti 
da parte di tutti gli attori in un 
sistema forse più competitivo.
Dal punto di vista dell'indu-
stria questa dinamica viene 
vista come una naturale evo-
luzione del settore, a cui guar-
dare con interesse perché in 
grado di aprire a nuove op-
portunità.

Andrea Peren

> Gianfranco Berrutti

Si avvicina l'appuntamento con Expodental Meeting 
(www.expodental.it), il nuovo evento Unidi in program-
ma alla Fiera di Rimini dal 19 al 21 maggio nei padiglio-
ni dell’ingresso Sud, quello principale della fiera. «Il no-
stro obiettivo è quello di far diventare Expodental Me-
eting l'unico evento internazionale del settore in Italia, 
con spazi espositivi, aree hi tech e conferenze scientifi-
che – ci aveva detto qualche mese fa Gianfranco Ber-
rutti, presidente dell'Unione nazionale industrie denta-
rie italiane –. Un vero e proprio meeting del dentale, 
una manifestazione di riferimento in cui ci sia l'incon-
tro di tutte le realtà del comparto». 
«Lo sforzo organizzativo, l’eccellenza dei contenuti 
scientifici e l’offerta formativa allinea Expodental Me-
eting alle grandi manifestazioni mondiali - dicono in 
Unidi -. Chi parteciperà a Expodental Meeting tornerà 
nei propri studi e nelle proprie aziende con un patrimo-
nio tecnico-scientifico di cospicuo valore, soprattutto 
per i livelli di innovazione che la fiera offrirà».

«La leggera ripresa avviata nell'economia italiana si vede 
in maniera ancor più evidente nel settore dentale» ci ha 
detto Gianfranco Berrutti, presidente dell'Unione nazionale 
industrie dentarie italiane (Unidi) anticipando a Italian Dental 
Journal alcuni dati della ricerca annuale di settore che 
l'associazione conduce insieme all'istituto Key-Stone.
Sembra quindi che lo stato di salute delle aziende 
italiane del dentale sia decisamente migliorato e dopo le 
sensazioni si hanno finalmente a disposizione dei numeri 
oggettivi. La crisi economica aveva investito il settore 
dell'odontoiatria con un discreto ritardo rispetto a quanto 
successo all'economia del Paese e ora sembra che anche 
la risalita sia più decisa nel dentale rispetto ad altri settori 
dell'economia italiana.
«Presenteremo i dati completi a Expodental Meeting, ma 
possiamo già anticipare che la leggera ripresa avviata 
nell'economia italiana si vede in maniera ancor più evidente 
nel nostro settore, dove abbiamo un un +4,1% del mercato 
interno nel 2015 rispetto al 2014 – riferisce Berrutti –. Un 
numero molto superiore rispetto a quello complessivo delle 
attività economiche del Paese». 

Un deciso segno positivo si vede anche nel segmento forse 
più importante, quello delle attrezzature, gli investimenti più 
pesanti che un dentista possa fare, e per il quale si intravede 
una buona ripresa dopo il lungo periodo di ibernazione.
«Abbiamo registrato nel 2015 una crescita del 2,5% nei 
materiali di consumo e dell'8,2% negli investimenti in 
attrezzature. Abbiamo insomma dei segnali che ci indicano 
una ripartenza dell'economia del nostro settore già 
dall'anno scorso e soprattutto un ritorno di fiducia e agli 
investimenti da parte di dentisti e odontotecnici dopo gli 
anni di crisi. A ciò – continua il presidente Unidi – bisogna 
aggiungere le recenti iniziative della legge di Stabilità, che 
ha introdotto incentivi come il bonus fiscale, che consente 
di ammortizzare il 40% in più dei beni strumentali, e questo 
sia per le aziende che per i dentisti porterà probabilmente 
a un aumento degli investimenti nel 2016».
Si conferma infine la tendenza all'aumento dell'export 
dell'industria italiana, che è proseguito anche durante gli 
anni della crisi. Un altro elemento positivo per l'industria 
del dentale italiana.

Andrea Peren

SETTORE DENTALE È IN RIPRESA: 
NEL 2015 È RIPARTITO IL MERCATO INTERNO
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Incentivi alle assunzioni 
proseguono nel 2016
Meno generosi di quelli del 2015, gli incentivi alle assunzioni di quest'anno sono 
comunque attraenti. Contratti: i dentisti possono ancora lavorare in collaborazione, 
mentre igienisti dentali, assistenti alla poltrona e segretarie vanno assunti

Meno contributi da pagare 
sullo stipendio del lavora-
tore, per un periodo di due 
anni e fino a un importo 
massimo di circa 3mila euro 
ogni 12 mesi. Ecco il benefi-
cio che si ottiene assumendo 
nuovo personale nel proprio 
studio o ambulatorio, entro 
il prossimo 31 dicembre. A 
introdurre queste agevola-
zioni è stata l'ultima Legge 
di Stabilità, cioè la manovra 
economica per il 2016 ap-
provata dal governo Renzi. 
A ben guardare, gli attuali 

incentivi alle assunzioni so-
no molto meno generosi di 
quelli in vigore fino alla fine 
dell'anno passato, che preve-
devano invece l'esonero to-
tale dai contributi, con una 
soglia massima di 8.060 eu-
ro. Dal primo gennaio scor-
so, il tetto per le agevolazio-
ni è sceso a 3.250 euro an-
nui e non potrà oltrepassare 
comunque il 40% dei contri-
buti. 
Sempre da gennaio, si è ri-
dotta anche la durata degli 
incentivi: chi ha reclutato 

nuovo personale nel 2015, 
infatti, godrà delle agevola-
zioni per ben tre anni; chi 
farà nuove assunzioni nel 
2016, invece, potrà usufrui-
re dello sconto sui contribu-
ti soltanto per 24 mesi. 

Qualche esempio concreto
Per capire cosa è cambiato 
quest'anno rispetto al 2015, 
è meglio prendere in esame 
il caso specifico di un pro-
fessionista che vuole recluta-
re un dipendente (per esem-

pio una segretaria, un segre-
tario o un assistente alla pol-
trona) con una retribuzione 
lorda di 20mila euro annui. 
Per questo profilo di lavora-
tore, i contributi previden-
ziali da pagare sono di re-
gola pari a circa 6.600 euro 
(cioè attorno al 33% del sa-
lario). Chi ha fatto l'assun-
zione entro il 31 dicembre 
scorso, cioè con gli incentivi 
del 2015, non dovrà versare 
all'Inps neppure un centesi-
mo e godrà di tale esenzio-
ne per ben 3 anni. Chi reclu-

terà un dipendente con lo 
stesso stipendio entro la fine 
del 2016, invece, per 24 me-
si avrà uno sconto sui con-
tributi ben più basso, cioè 
pari a 2.640 euro all'anno, 
corrispondenti al 40% dei 
6.600 euro che avrebbe do-
vuto versare in assenza degli 
incentivi. Per tale profilo di 
lavoratore, insomma, i con-
tributi da pagare nel 2016 
ammontano a 3.960 euro 
(6.600-2.640) e le agevola-
zioni sono dunque calate di 
4mila euro rispetto al 2015. 
Non va dimenticato, poi, un 
particolare importante: se la 
retribuzione del dipenden-
te assunto è più alta, il bo-
nus contributivo del 2016 si 
ferma comunque entro il li-
mite dei 3.250 euro. Anche 
in tal caso, è meglio chia-
rirsi le idee con un esempio 
concreto, prendendo in esa-
me la situazione di un lavo-
ratore che ha uno stipendio 
di 30mila euro annui lordi. 
Per questo profilo di dipen-
dente, i contributi previden-
ziali da versare ammontano 
di regola a 10mila euro circa 
(il 33% di 30mila euro). Chi 
assumerà nel 2016 un lavo-
ratore con un tale livello di 
retribuzione dovrà invece 
versare all'Inps una somma 
un po' più bassa, cioè pa-
ri a 6.750 euro ogni 12 me-
si, così calcolata: innanzi-
tutto, sulla contribuzione 
ordinaria di 10mila euro si 
stabilisce l'agevolazione del 
40%, che corrisponde a una 
somma di 4mila euro. Poi-
ché quest'ultima cifra supe-
ra il tetto massimo previsto 
per l'incentivo del 2016, dai 
10mila euro di contribuzio-
ne ordinaria si sottrae dun-
que un importo di soli 3.250 
euro e si ottiene appunto il 
risultato di 6.750 euro. 

Per molti, ma non per tutti
Fatte queste premesse, una 
cosa resta certa: per chi è in-
tenzionato ad allargare l'or-
ganico del proprio ambula-
torio, gli incentivi del gover-
no garantiscono comunque 
un risparmio non trascura-
bile sul costo del lavoro, an-
che se la convenienza rispet-
to al 2015 è notevolmente 
diminuita. 
Non va dimenticato però 
che le agevolazioni spetta-
no soltanto a certe condi-
zioni e per alcune specifi-
che categorie di dipendenti. 
Per avere lo sgravio, infatti, 
bisogna assumere a tempo 
indeterminato una persona 
che, nei sei mesi preceden-
ti, non è stata occupata con 
un contratto stabile presso 

qualsiasi altro datore di la-
voro. Sono escluse dal bo-
nus anche le assunzioni di 
quei dipendenti che, nei tre 
mesi precedenti in l'entrata 
in vigore della Legge di Sta-
bilità 2016 (cioè nell'ultimo 
trimestre del 2015), hanno 
avuto un contratto di lavoro 
a tempo indeterminato pres-
so la stessa impresa o lo stes-
so professionista che richie-
dono gli incentivi. Esempio: 
se un medico o un odonto-
iatra decidono di assumere 
un segretario o una segreta-
ria che erano già inquadrati 
stabilmente presso un altro 
ambulatorio, non potran-
no usufruire degli incen-
tivi previsti dalla Legge di 
Stabilità 2016. Se invece gli 
stessi professionisti offro-
no un nuovo posto di lavo-
ro a tempo indeterminato a 
un disoccupato o a chi aveva 
un contratto precario presso 
un'altra azienda, allora po-
tranno usufruire degli sgra-
vi sui contributi. 
Le agevolazioni spettano 
anche se il datore di lavoro 
trasforma in un'assunzione 
stabile un contratto a tem-
po determinato di un di-
pendente che, nei sei mesi 
precedenti, già lavorava per 
il suo studio. La nuova as-
sunzione proposta può es-
sere anche part-time e ave-
re qualsiasi inquadramento: 
operaio, impiegato, quadro 
o dirigente. 
Non può usufruire degli in-
centivi, invece, chi propo-
ne al dipendente un impie-
go flessibile come le tanto 
discusse collaborazioni co-
ordinate e continuative o a 
progetto (co.co.co e co.pro.). 
Questi contratti sono sta-
ti in gran parte eliminati 
dal Jobs Act, la riforma del 
welfare del governo Ren-
zi, ma restano in vigore per 
una sola categoria di lavo-
ratori: chi esercita una pro-
fessione intellettuale che ri-
chiede l'iscrizione a un Or-
dine. È il caso per esempio 
degli avvocati, dei commer-
cialisti e, ovviamente, anche 
dei medici e degli odontoia-
tri. Dunque, chi ha bisogno 
di assumere un altro camice 
bianco da inserire nel pro-
prio ambulatorio può conti-
nuare a proporgli una sem-
plice collaborazione coordi-
nata e continuativa. In que-
sto modo, il professionista 
rinuncia a ottenere un po' di 
sgravi sui contributi ma può 
contare su un rapporto di la-
voro molto più flessibile per 
quel che riguarda gli orari e 
le ferie.

Andrea Telara
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Rassicurare il paziente
e chiudere un preventivo
Riassumere il piano di cura e farne visualizzare i risultati finali è necessario per 
avere un paziente informato e rassicurato sulla scelta. Le condizioni economiche 
devono essere chiare e un congruo anticipo è utile come leva motivazionale

Negli articoli precedenti ab-
biamo sviluppato tutto il pro-
cesso di acquisizione di nuovi 
pazienti per uno studio odon-
toiatrico, dalla scelta del po-
sizionamento alla comunica-
zione con il paziente in fase di 
accoglienza, fino allo sviluppo 
del piano di cura. Quest'ulti-
mo articolo esplica lo step più 
delicato di tutto il percorso di 
accoglienza e fidelizzazione 
del paziente: l'accettazione del 
preventivo e l'inizio delle cure. 
Ho già evidenziato preceden-
temente la distinzione tra pa-
zienti già attivi e che conosco-
no la struttura e il dentista e 
nuovi pazienti; concentria-
moci ora su questi ultimi, che 
hanno la necessità di acquisi-
re fiducia e confermare, prima 
di tutto a se stessi, di aver fat-
to la scelta giusta. Pertanto, è 
fondamentale dedicare tempo 
alla prima visita, ascoltare con 
estrema attenzione le esigen-
ze espresse dai nuovi pazienti 
e sviluppare un piano di cura 
completo, che tenga conto del-
le differenti possibilità di in-
tervento e, anche, della capaci-
tà economica del paziente. 
Il dentista dopo essere arriva-
to alla definizione di un pia-
no di cura lo deve tradurre 
in un preventivo e deve fa-
re in modo che il paziente lo 
accetti attraverso l'accordo 
sulle condizioni di pagamen-
to. All'interno di uno studio 
odontoiatrico è indicato ave-
re un luogo dedicato alla di-
scussione del preventivo per 
avere il tempo di analizzare 
dettagliatamente le tempisti-
che necessarie per lo svilup-
po delle cure e far leva sulla 
sicurezza che il paziente vuo-
le consolidare prima di firma-
re e accettare un preventivo. 
Anche in questo momento di 
consulto, la discussione e le 
domande sono fondamenta-
li per cercare di comprende-
re fino in fondo se il pazien-
te ha esattamente capito come 
il dentista ha deciso di inter-
venire. L'utilizzo di model-
lini e di immagini fotografi-
che delle prestazioni propo-
ste al nuovo paziente diventa 
un supporto quasi necessario 
per “fare visualizzare” le cure 
alle quali si sottoporrà e qua-
le sarà il risultato finale. Pen-
sare che il paziente possa ca-
pire subito tutto e in manie-
ra immediata quello che gli si 
sta proponendo, è un atto di 
estrema superficialità da par-
te del dentista.

Come gestire il momento
Troppo spesso nelle mie “os-
servazioni” durante le con-
sulenze che svolgo negli stu-
di medici, mi capita di inter-

vistare pazienti che alla fine 
della presentazione del piano 
di cura dicono di non aver 
capito esattamente come il 
dentista interverrà nei loro 
confronti e, inoltre, vedo de-
legata la discussione del pre-
ventivo all'assistente del me-
dico, che opera senza un ap-
proccio chiaro e strutturato. 
Un approccio strutturato alla 
discussione del piano di cura 
passa dall'accoglienza del pa-
ziente nell'ufficio del medico 
o del consulente di struttura 
(quando presente) al ripas-
so generale delle attività da 
svolgere: si analizzano i ma-
teriali che l'odontoiatra in-
tende utilizzare elencando-
ne le caratteristiche e speci-
ficandone le garanzie, si pro-
spetta al paziente cosa otter-
rà una volta finito il piano di 
cura e quali benefici (estetici 
e funzionali) avrà. 
Solo dopo questo “riassunto” 
si può passare alla discussione 
del pagamento, con la certezza 
che il paziente abbia perfetta-
mente compreso quanto sono 
importanti per lui le cure. An-
che le condizioni economiche 
devono essere chiare dall'ini-
zio, riducendosi a poche pos-
sibilità: pagamento anticipato 
(magari con un piccolo scon-
to), pagamento a stato avanza-
mento lavori (con la formula 
del 30% anticipo, 40% a me-
tà e 30% a saldo) e pagamen-
to con credito al consumo (ra-
te da 6 a 60 mesi con tassi zero 
o agevolati).

La gestione
dell'aspetto economico
L'accettazione del piano di 
cura deve essere necessaria-
mente confermato da un an-
ticipo economico da parte del 
paziente di almeno il 20-30% 
dell'importo totale; oltre a tu-
telare il dentista in sede lega-
le e di eventuale recupero del 
credito, l'accettazione e il ver-
samento di un congruo antici-
po agisce sulla leva della mo-
tivazione del paziente stesso, 
che sarà più desideroso di con-
tinuare il piano di cura senza 
sospensioni o ritardi una volta 
comprese la chiarezza dei tem-
pi esecutivi e la qualità dei ma-
teriali utilizzati.
Il problema che si può riscon-
trare in questa fase è che il 
paziente percepisca solo l'a-
spetto economico e cominci a 
consultare altri medici fino a 
quando non prende reale co-
scienza del suo stato di salu-
te. In parole povere si “lavora” 
per un altro collega o per una 
clinica odontoiatrica, dove il 
potenziale paziente troverà 
certamente qualcuno che agi-
rà sulla leva della sicurezza. 

L'accettazione del preventivo 
viene sempre vissuta da tutti 
i pazienti con la duplice sen-
sazione: di libertà per essersi 
decisi di affrontare le cure ai 
denti che sapevano di dover 
fare da tempo e di dubbio sul-
la scelta del dentista.

La leva della rassicurazione
Alla luce dei recenti sviluppi 
proprio in tema di network 
odontoiatrici ritengo che vi 
sia una possibilità ecceziona-
le di dialogo con i propri e i 

nuovi pazienti che hanno co-
minciato a capire quali sono i 
limiti e/o i possibili vantaggi 
dei network odontoiatrici e il 
differente posizionamento di 
molti di essi. Cercare elemen-
ti caratterizzanti del proprio 
studio è diventata una neces-
sità, organizzare il proprio la-
voro con modelli chiari di ac-
coglienza e di relazione con il 
paziente è oggi imprescindi-
bile se si vuole dare un orien-
tamento di lungo periodo alla 
propria attività. 
L'importanza di tutti gli step 

di ricerca, contatto e fideliz-
zazione dei nuovi pazienti 
che ho cercato di trasmette-
re fino a quest'ultimo artico-
lo si conclude con la corretta 
e chiara condizione di paga-
mento che attiene alla fina-
lizzazione del piano di cura e 
all'accettazione del preventi-
vo. Quando non si riesce a fi-
nalizzare un piano di cura e il 
paziente non è disposto a la-
sciare un anticipo sulle pre-
stazioni delle quali usufruirà, 
non possiamo analizzare solo 
la parte “finale” del processo 

di vendita ma bisogna veri-
ficare che cosa è accaduto in 
tutte le fasi precedenti. La fir-
ma del preventivo è, da parte 
del nuovo paziente, un vero e 
proprio atto di fiducia verso il 
professionista e il paziente sa-
prà quanto un dentista è bra-
vo solo al termine del piano 
di cura e quando riacquiste-
rà il piacere di mangiare e di 
sorridere. 
Ci vuole poco a rassicurare i 
vostri pazienti, fatelo.

Andrea Luca Imposti

> Andrea Luca Imposti, esperto di 
marketing e comunicazione per gli 
studi odontoiatrici e specializzato 
nell'apertura e gestione di cliniche 
dentistiche





IMAGING

ENDODONZIA

«Nonostante vi sia tendenzial-
mente una maggiore accura-
tezza nel rilevamento di lesio-
ni apicali utilizzando la tomo-
grafia computerizzata cone be-
am (Cone beam computed to-
mography, Cbct), facendo un 
confronto con i metodi di dia-
gnostica per immagini bidi-
mensionali, nessuno studio ne 
giustifica un utilizzo routina-
rio». È quanto afferma sull'In-
ternational Endodontic Journal 
(1) Casper Kruse dell'universi-
tà di Aarhus che, con altri tre 
ricercatori danesi, ha condotto 
una revisione sistematica ana-
lizzando la letteratura riguar-
do all'efficacia diagnostica se-
condo un modello gerarchico. 
Questo modello, proposto da 

Fryback e Thornbury nel 1991 
(quindi prima dell'avvento 
della Cbct in odontoiatria), è 
universalmente accettato co-
me indicatore di evidenza per 
l'utilizzo di un nuovo metodo 
di imaging.
Per molti anni le radiografie 
endorali sono state il solo stru-
mento di diagnostica per im-
magini disponibile per diagno-
sticare le lesioni apicali e deter-
minarne il trattamento. Il loro 
utilizzo è dunque consolidato, 
ma si tratta di immagini bidi-
mensionali e certe aree non so-
no valutabili con chiarezza a 
causa della sovrapposizione di 
strutture anatomiche oppure 
perché l'osso corticale potreb-
be mascherare piccole zone di 

perdita minerale nel tessuto os-
seo spugnoso. In tempi recen-
ti è stato dunque suggerito l'u-
tilizzo della tomografia cone 
beam, nel tentativo di superare 
questi inconvenienti.
Esaminando le informazio-
ni disponibili, gli autori han-
no però rilevato che sono an-
cora pochi gli studi che hanno 
cercato di capire se il dentista o 
il paziente possano trovare be-
nefici dalla cone beam nell'am-
bito del processo decisionale e 
nell'iter terapeutico delle lesio-
ni apicali. Nell'unico trial di li-
vello 3 che ha affrontato la que-
stione, l'integrazione della Cbct 
non ha fornito informazioni 
tali da influire sul piano di trat-
tamento stabilito sulla base del-

le informazioni cliniche e delle 
radiografie endorali periapica-
li. Quindi, i risultati della revi-
sione vanno presi con cautela e 
più che l'inutilità della cone be-
am sottolineano la necessità di 
maggior approfondimenti. A 
confermarlo è uno studio che 
invece promuove un utilizzo 
sia pure limitato della Cbct, ma 
è stato pubblicato su Dentoma-
xillofacial Radiology (2) dopo 
che i ricercatori danesi avevano 
già effettuato la loro estrazione 
di articoli dai database scienti-
fici e quindi non è stato inclu-
so nella metanalisi. Condot-
to da Fernando José Mota de 
Almeida su 57 pazienti trattati 
per lesioni apicali in due ospe-
dali svedesi, l'approfondimento 

giunge alla conclusione che «la 
Cbct, quando utilizzata secon-
do le linee guida approvate dal-
la Commissione Europea nel 
2013, è raccomandata, ma so-
lo per pochi pazienti con pro-
blemi endodontici complessi: 
in questo caso ha un impatto 
significativo sull'efficacia delle 
decisioni terapeutiche, aiutan-
do a migliorare la precisione 
del trattamento effettuato». 

Renato Torlaschi

1. Kruse C, Spin-Neto R, Wen-
zel A, Kirkevang LL. Cone be-
am computed tomography and 
periapical lesions: a systema-
tic review analysing studies on 
diagnostic efficacy by a hierar-
chical model. Int Endod J. 2015 
Sep;48(9):815-28.
2. Mota de Almeida FJ, Knuts-
son K, Flygare L. The effect of co-
ne beam CT (CBCT) on thera-
peutic decision-making in endo-
dontics. Dentomaxillofac Radiol. 
2014;43(4):20130137.

Il dolore post-operatorio co-
me conseguenza della tera-
pia endodontica è una com-
plicanza fastidiosa da gestire 
per il clinico in quanto, spesso, 
il paziente non trova una giu-
stificazione razionale al per-
ché un intervento atto a risol-
vere una patologia o un dolo-
re già presente produca invece 
come conseguenza sintomi fa-
stidiosi post-operatori. Il trat-
tamento endodontico prevede 
l'accesso al sistema dei canali 
radicolari ma anche una sti-
molazione dei tessuti del lega-
mento parodontale periapica-
le che può esitare in un dolore 
post-operatorio denominato 
"flare up", conseguenza dello 
sviluppo di un processo flogi-
stico a carico della componen-
te vascolare periapicale con 
conseguente liberazione di 
mediatori chimici dell'infiam-
mazione in grado di stimolare 
le terminazioni nervose del le-
gamento parodontale. 
Lo sviluppo di dolore come 
conseguenza di un trattamento 
endodontico è messo in rela-
zione a diversi fattori tra i qua-
li ritroviamo, oltre alla soglia di 
dolore individuale del paziente, 
l'età, il sesso, l'elemento dentale 
trattato (in relazione al nume-
ro di canali radicolari presenti), 
il completamento o meno del-
la terapia in una singola seduta 
e infine la natura dell'irrigante 

canalare che viene impiegato. 
Onay e il suo gruppo di lavoro 
della Baskent University di An-
kara, in Turchia, hanno con-
dotto un voluminoso studio 
clinico, in termini di numero 
di pazienti, al fine di valutare la 
percentuale di comparsa di fla-
re-up a seguito di trattamento 
endodontico. Lo studio ha con-
siderato 1.819 elementi denta-
li trattati da un odontoiatra 
esperto in endodonzia in 1.410 
pazienti nell'arco di sei anni. 
La percentuale di comparsa di 
flare-up post-operatorio è stata 
considerata, così come la sin-
gola influenza dei fattori sopra 
indicati (età del paziente, sesso, 
numero di sedute ecc.).
L'incidenza di dolore post-ope-
ratorio è risultato pari al 3.2% 
dei casi trattati (59 elemen-
ti dentali) e quindi un valore 
abbastanza contenuto in rela-
zione al numero di elementi 
dentali curati. Importante è la 
considerazione degli autori in 
merito al fatto che la presenza 
di uno stato di necrosi pulpa-
re, anche in assenza di lesione 
cronica periapicale, è il fattore 
che maggiormente influenza 
la comparsa di flare -up post-
operatorio (6% dei casi). Il da-
to possiede significatività stati-
stica (p < 0.01). La presenza di 
lesione periapicale cronica de-
termina la comparsa di flare-
up post-operatorio in una per-

centuale pari al 5,2% mentre gli 
stati di pulpite irreversibile ne 
sono la causa nel 2,2%. Anche 
questi dati sono significativi 
dal punto di vista statistico ed è 
possibile trovare una spiegazio-
ne razionale a queste conclu-
sioni poichè gli stati di necrosi 
pulpare, le lesioni croniche pe-
riapicali e le pulpiti irreversibi-
li sottointendono la presenza di 
batteri all'interno del canale ra-
dicolare e quindi lo sviluppo di 
reazioni infiammatorie peria-
picali ogni qual volta gli stessi o 
porzioni di superficie raggiun-
gono (come conseguenza delle 
manovre operatorie) gli spazi 
periradicolari apicali attraver-
so il forame.
Gli autori non hanno eviden-
ziato differenze dal punto di vi-
sta statistico tra il trattamento 

del dente vitale e ritrattamen-
to endodontico, così come non 
influenti sono risultati l'età, il 
sesso e il tipo di elemento den-
tale che viene trattato.
Un discorso invece completa-
mente diverso riguarda la mo-
dalità con cui viene condotta la 
terapia endodontica in termi-
ni di tempi di esecuzione. Gli 
autori evidenziano che una te-
rapia endodontica condotta in 
una sola seduta (single visit) 
manifesta minor rischio di fla-
re-up post-operatorio rispetto 
alla terapia condotta in più se-
dute (multiple visits). Il rischio 
relativo (odds ratio) della te-
rapia condotta in più sedute è 
maggiore di un valore pari a 3.4 
rispetto alla terapia svolta in un 
singolo appuntamento.
Gli autori dello studio consi-

derano anche l'influenza che 
i diversi irriganti endodonti-
ci possono avere sullo svilup-
po di flare-up post-operatorio. 
L'irrigante endodontico ideale 
deve possedere proprietà di-
sgreganti verso i residui pul-
pari, un'azione antimicrobica 
verso i patogeni endodonti-
ci e possibilmente azione ini-
bente verso alcuni componenti 
di origine batterica. Lo studio 
prende in considerazione co-
me irriganti endodontici l'ipo-
clorito di sodio, la clorexidina 
e l'Edta (acido diamminotetra-
cetico) in diverse concentra-
zioni e combinazioni tra loro. 
Nessuna differenza dal punto 
di vista statistico (p > 0.05) è 
stata osservata tra i diversi irri-
ganti nello sviluppo di flare-up 
post-operatorio. 

I dati riportati da questo studio 
appaiono importanti da con-
siderare per le relative ricadu-
te cliniche; in primo luogo bi-
sogna considerare che la com-
parsa di flare-up dopo terapia 
endodontica ha una frequen-
za abbastanza contenuta e che 
esistono fattori favorenti al suo 
sviluppo, in primo luogo lo sta-
to di necrosi dei tessuti pulpa-
ri e il numero di appuntamenti 
necessari per portare a termine 
la terapia endodontica. In con-
siderazione dei tempi opera-
tivi a disposizione e dell'abili-
tà dell'operatore appare utile e 
conveniente portare a termine 
il trattamento endodontico in 
un'unica seduta, avvertire il pa-
ziente della possibile compar-
sa di dolore post-operatorio e 
impostare un'adeguata terapia 
medicacon antibiotico da far 
seguire al paziente in caso di 
comparsa di complicanze post-
operatorie a eziologia infettiva, 
in particolar modo quando si 
opera su elementi dentali con 
contenuto necrotico e presenza 
di lesioni periapicali croniche 
di origine endodontica.

Stefano Daniele

Onay EO, Ungor M, Yazici AC. 
The evaluation of endodontic fla-
re-ups and their relationship to va-
rious risk factors. BMC Oral He-
alth. 2015 Nov 14;15(1):142.

Diagnosi delle lesioni apicali: cone
beam è indicata solo in casi selezionati

Trattamento endodontico in un'unica seduta
riduce il rischio di dolore post-operatorio «flare-up»

> Fig. 1: elemento dentale 1.6 con tessuto pulpare 
necrotico e che sostiene processo di sofferenza pe-
riradicolare

> Fig. 2: terapia canalare completata che ha prodot-
to, al controllo a sei mesi, i primi segni di guarigione 
dei tessuti periradicolari interessati dalla lesione di 
origine endodontica
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La parodontite è il risultato 
della complessa interazio-
ne tra infezione batterica, 
risposta dell'ospite, fattori 
di rischio comportamentali 
e sistemici. Le persone con 
malattia parodontale copro-
no oggi un'ampia fetta dalla 
popolazione adulta e la tera-
pia causale, tramite le tradi-
zionali procedure di scaling 
e root planing (Srp), ossia 
ablazione del tartaro e levi-
gature radicolari, rappresen-
ta il primo passaggio ver-
so la cura di questa comune 
condizione infiammatoria. 
Il trattamento Srp conven-
zionale prevede, per lo più, 
che sia effettuato in più ap-
puntamenti, su un periodo 
di settimane, considerando 
quadrante per quadrante. I 
batteri, inclusi i parodonto-
patogeni-chiave (Aggregati-
bacter actinomycetemcomi-
tans, Porphyromonas gingi-
valis e Prevotella interme-
dia) sono, però, in grado di 
colonizzare pressoché tutte 
le nicchie della cavità ora-
le, tra cui le mucose orali, le 
quali possono agire da am-

pio bacino per la ri-coloniz-
zazione di quelle tasche pa-
rodontali precedentemen-
te trattate con Srp. Esisto-
no molte prove dell'efficacia 
dello Srp per il trattamento 
delle malattie parodontali 
in fase attiva, ma il rischio 
derivato dall'ipotetica rico-
lonizzazione ha, nel tem-
po, suggerito la possibilità 
di condurre la terapia Srp, 
di tutte le tasche parodonta-
li, in due visite nell'arco del-
le 24 ore, in combinazione 
o meno all'effetto adiuvan-
te della clorexidina topica, 
quale agente antisettico per 
la disinfezione dell'intero 
cavo orale. Il razionale pone 
le basi nel fatto che una ge-
nerale riduzione dei batte-
ri a livello delle nicchie ora-
li, attraverso l'applicazione 
di antisettico, possa ridurre 
la ricolonizzazione dei siti, 
portando ipoteticamente a 
migliori risultati in termini 
di riduzione della profon-
dità di tasca e del sangui-
namento al sondaggio non-
ché di guadagno dell'attac-
co clinico. Viene definito 

“approccio full-mouth” e si 
confronta con il tradizionale 
trattamento, per quadrante. 
Una migliore efficacia dell'ap-
proccio full-mouth rispet-
to al convenzionale è ancora 
controverso. È stato del 2015 
l'ultimo aggiornamento della 
revisione Cochrane sull'argo-
mento, che comprendeva stu-
di clinici controllati rando-
mizzati con almeno tre mesi 
di follow-up. L'obiettivo era 
valutare gli effetti clinici del 

full-mouth scaling (Fms) op-
pure della full-mouth disin-
fection (Fmd) nel trattamen-
to della parodontite croni-
ca, paragonati al trattamento 
convenzionale per quadrante.
Includendo 12 studi clinici 
per un totale di 389 parte-
cipanti, tra i 27 e i 78 anni, 
è stato possibile verificare 
come nessuno studio accer-
tasse la perdita di elementi 
dentali quale outcome prin-
cipale, parametro invece 

fondamentale per valutare il 
successo della terapia paro-
dontale. A tre-quattro mesi 
dal trattamento non vi era-
no poi prove di maggior ef-
ficacia per l'approccio full-
mouth rispetto al conven-
zionale, in termini di varia-
zioni della profondità di ta-
sca, di livello di attacco cli-
nico o di sanguinamento 
al sondaggio. Le differenze 
tra i due approcci, davvero 
molto modeste, erano in li-

nea con i risultati della pre-
cedente versione della revi-
sione, risalente al 2008, e ac-
canto all'ugual efficacia tra 
i due metodi, si aggiungeva 
la possibilità, in caso sia di 
Fms che di Fmd, di effetti 
avversi, in particolare sotto-
forma di rialzo febbrile.
La bassa qualità dei da-
ti, legata al piccolo nume-
ro di studi e di pazienti, 
non esclude che ulteriori ri-
cerche possano modifica-
re questi risultati. A livello 
pratico, concludendo, la de-
cisione di selezionare un ap-
proccio full-mouth rispetto 
al convenzionale dovrebbe 
valutare preferenze del pa-
ziente e comodità del piano 
di trattamento. 

Elena Varoni

Eberhard J, Jepsen S, Jer-
vøe-Storm PM, Needleman I, 
Worthington HV. Full-mouth 
treatment modalities (within 
24 hours) for chronic perio-
dontitis in adults. Cochrane 
Database Syst Rev. 2015 Apr 
17;4:CD004622.

Efficacia del trattamento full-mouth 
nei pazienti con parodontite cronica

PARODONTOLOGIA
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Il fumo di tabacco è un ac-
certato fattore di rischio per 
la salute orale e numerosi 
studi hanno indicato che la 
sopravvivenza degli impian-
ti può esserne influenzata. 
Alcune ricerche ne hanno 
indagato la causa, scopren-
do che la nicotina assorbi-
ta dalla mucosa orale può 
ostacolare la guarigione del 
tessuto parodontale e peg-
giorare la salute perimplan-
tare. Restano molti punti 
oscuri riguardo ai meccani-
smi biologici che determi-
nano il maggior rischio, ma 
si ritiene che il tabacco in-
tacchi la funzione dei fibro-
blasti, riduca la produzio-
ne di collagene e aumenti le 

criticità vascolari; c'è inol-
tre un effetto negativo sulla 
funzionalità del sistema im-
munitario. 
Un'ulteriore conferma dei ri-
schi implantari associati al 
fumo giunge da una revisio-
ne della letteratura di Vitto-
rio Maraschini e Eliane dos 
Santos Porto Barboza dell'U-
niversità di Rio de Janeiro. 
Dopo la metanalisi dei 15 
studi individuati attraver-
so un attento processo di se-
lezione, il primo risultato è 
una differenza nella perdita 
di tessuto osseo marginale, 
che è significativamente infe-
riore nei non fumatori. Una 
ulteriore analisi indipenden-
te ha rivelato, tra i fumatori, 

una maggiore perdita di osso 
marginale nella mascella ri-
spetto alla mandibola.
Infine, il fumo si è associato 
a una frequenza quasi dop-
pia di fallimenti implantari.
«Il biofilm batterico – so-
stengono gli autori – tende 
ad aderire più rapidamente 
alle cellule epiteliali dei fu-
matori e questo può provo-
care un aumento nell'inci-
denza di complicazioni di 
natura biologica, come le 
mucositi e le perimplanti-
ti; di conseguenza, questo 
potrebbe portare a un au-
mento del tasso di perdita 
ossea perimplantare». Tut-
tavia, la metanalisi ha mo-
strato che il tasso di falli-

mento degli impianti denta-
li non aumenta in maniera 
proporzionale con la durata 
del follow-up: in altri termi-
ni, sembra che nei fumatori 
i fallimenti tendano a verifi-
carsi maggiormente nel bre-
ve periodo, specie nei primi 
quattro mesi, poi la diffe-

renza rispetto ai non fuma-
tori tende a ridursi.
Una generale carenza ri-
scontrata negli studi pubbli-
cati è la mancata distinzione 
tra forti e deboli fumatori. 
È prevedibile che la quanti-
tà e frequenza delle sigarette 
fumate eserciti un'influen-
za sulla percentuale di falli-
menti implantari, ma non è 
stato possibile quantificarlo, 
anche perché non c'è un cri-
terio condiviso per distin-
guere le due categorie di fu-
matori.
Da quanto emerge dalla let-
teratura, gli esperti non han-
no ancora raggiunto un con-
senso riguardo alle procedu-
re che possano minimizzare 

il rischio del fumo sulla sa-
lute degli impianti. I due 
odontoiatri brasiliani autori 
della revisione suggerisco-
no che lasciare gli impianti 
sommersi sotto gengiva du-
rante il periodo di guarigio-
ne potrebbe aiutare, ridu-
cendo il contatto fisico con 
il fumo e prevenendo l'ac-
cumulo di biofilm batterico 
sulla superficie superiore. 

Giampiero Pilat

Moraschini V, Barboza Ed. Suc-
cess of dental implants in smo-
kers and non-smokers: a sy-
stematic review and meta-
analysis. Int J Oral Maxillofac 
Surg. 2016 Feb;45(2):205-15.

Fumo di tabacco, le evidenze confermano
maggiori fallimenti implantari

IMPLANTOLOGIA

Dopo che numerosi studi han-
no confermato il collegamento 
esistente tra l'infezione da pa-
pilloma virus (Hpv) e lo svilup-
po del tumore alla cervice ute-
rina, si è cercato di indagare sul 
potenziale ruolo che lo stesso 
virus potrebbe rivestire in rela-
zione ad altre forme di cancro, 
come quelle particolarmente 
aggressive che colpiscono le re-
gioni di testa e collo.
Mentre i rischi principali con-
nessi all'insorgenza di que-
ste patologie tumorali, qua-
li il consumo di tabacco e di 
sostanze alcoliche, sono stati 
ampiamente approfonditi e di-
mostrati, il ruolo assunto dal 
papilloma virus nella patoge-
nesi di tali forme di cancro ha 
ricevuto un'attenzione netta-
mente inferiore.
Lo studio in questione è stato 
condotto attraverso una revi-
sione di 39 pubblicazioni re-
alizzate in tutta Europa riferi-
te a un periodo piuttosto am-
pio che va dal 2002 al 2012, in 
maniera tale da avere una forte 
eterogeneità sia geografica che 
sui campioni di popolazione 
analizzati.
La prevalenza delle varie for-
me di papilloma virus è stata 
riscontrata nel 40% dei 3.649 
pazienti oggetto dello studio 
affetti da tumori maligni al col-
lo e alla testa, mentre la percen-
tuale sale al 66,4% tra coloro i 
quali presentano una forma di 
cancro tonsillare. 
La revisione sistematica delle 
varie indagini cliniche ha con-
dotto all'elaborazione di stati-
stiche riguardanti altre tipolo-
gie di tumore maligno come 
quello che colpisce l'anello di 

tessuto linfoide di Waldeyer, 
mostrando una prevalenza di 
Hpv per questo gruppo di pa-
zienti pari al 32,9%. E ancora, 
la prevalenza del papilloma vi-
rus è stata del 15,3% nei pa-
zienti affetti da cancro faringeo 
e nel 25,7% di quelli con tumo-
re maligno alla lingua.
In base all'area geografica si è 
proceduto a elaborare nuove 
statistiche che potessero esse-
re in grado di chiarire se il ri-
schio di ammalarsi delle tipo-
logie di cancro in questione 
fosse condizionato da fattori 
caratteristici legati allo specifi-
co territorio di appartenenza. 
I dati ricavati attraverso que-
sta metodologia mostrano una 
più bassa prevalenza del papil-
loma virus nei pazienti con 
cancro orofaringeo nelle po-
polazioni dell'Europa dell'o-
vest (33,7%) rispetto all'est eu-
ropeo (56,9%), mentre per le 
altre categorie di tumore del-
la regione testa-collo non si 
osservano differenze sensibi-
li nelle percentuali di presen-
za dell'infezione. Le tipologie 
Hpv-16 e Hpv-18 sono quel-
le maggiormente monitora-
te in quanto quelle a più alto 
rischio oncogeno, anche se i 
nuovi vaccini sviluppati in Eu-
ropa hanno come obiettivo la 
neutralizzazione di altri tipi di 
papilloma virus.

Vincenzo Marra

Abogunrin S, Di Tanna GL, Kee-
ping S, Carroll S, Iheanacho I. Pre-
valence of human papillomavirus 
in head and neck cancers in Euro-
pean populations: a meta-analysis. 
BMC Cancer. 2014 Dec 17;14:968.

Tumori testa-collo 
e prevalenza 
di papilloma virus

PATOLOGIA ORALE





FATTI E PERSONE

“L'elemento dentale con compromis-
sione endodontica e parodontale” è sta-
to il tema del corso con il quale, sabato 
13 febbraio a Bologna, l'Accademia ita-
liana di endodonzia (Aie) ha inaugura-
to la programmazione culturale dell'an-
no 2016, in collaborazione con la Socie-
tà italiana di parodontologia e implanto-
logia (Sidp). Le due discipline “biologi-
che” dell'odontoiatria, l'endodonzia e la 
parodontologia, si sono così confrontate, 
con relazioni di alto livello, sul tema del 
mantenimento in arcata di elementi den-
tali gravemente compromessi dal punto 
di vista endodontico-parodontale o con 
complicanze, quali esiti di riassorbimen-
ti o perforazioni iatrogene.
Sotto la guida magistrale dei moderatori, 
il dottor Pierpaolo Cortellini e il dottor 
Carlo Marin, i relatori hanno affronta-
to i diversi aspetti delle relazioni fra pa-
tologia endodontica e parodontale, indi-
viduando le problematiche di diagnosi 
differenziale e gli orientamenti terapeu-
tici appropriati che, nel caso di denti gra-
vemente compromessi, possono modifi-
carne sostanzialmente la prognosi. Evi-
denze recenti hanno infatti dimostrato 
ottime percentuali di sopravvivenza a 10 
anni di denti con lesioni gravi, storica-

mente considerati a prognosi infausta.
La sindrome endo-parodontale genera 
spesso dubbi diagnostici, in quanto le due 
patologie possono simulare l'una il qua-
dro dell'altra. È dimostrato che la presen-
za di malattia parodontale porta ad alte-
razioni distrofiche e involutive del tessu-
to pulpare ma diversi studi confermano 
che la polpa non va incontro a necrosi fi-
no a quando la lesione parodontale non 
coinvolge l'area dei forami apicali. Ana-
logamente, una patologia endodontica 
può coinvolgere secondariamente i tessuti 
parodontali e condurre a un incremento 
della distruzione di osso marginale, con-
dizionando la possibilità di successo e la 
predicibilità della terapia parodontale.
Il recupero di questi elementi prevede un 

piano di trattamento multidisciplinare 
complesso, che richiede la forte motivazio-
ne del paziente, di cui vanno attentamen-
te valutate le aspettative e le esigenze fun-
zionali ed estetiche, considerando anche i 
fattori di rischio comportamentali e gli sti-
li di vita, oltre che la presenza di compro-
missioni sistemiche. I protocolli terapeuti-
ci prevedono criteri precisi di timing: valu-
tazione dello stato pulpare, terapia causale 
parodontale, controllo del trauma occlusa-
le, adeguato tempo di attesa di guarigione 
dei tessuti, rivalutazione, eventuale terapia 
chirurgica e rigenerativa.
Nelle situazioni cliniche di non manteni-
bilità è possibile infine ricorrere alla tera-
pia implantare che, se correttamente pia-
nificata e inserita in un piano di tratta-
mento multidisciplinare, rappresenta una 
scelta terapeutica affidabile e prevedibile, 
pur presentando anch'essa una quota di 
fallimenti e complicanze.
L'odontoiatria deve fondarsi sui principi 
di minima invasività e interdisciplinarie-
tà: la risposta ai casi complessi è il team 
clinico attrezzato a intervenire a 360° e 
impegnato quanto più possibile nella con-
servazione della dentatura naturale.

Accademia italiana di endodonzia

«La fusione tra Dentsply, leader nella produzione di materiali di 
consumo odontoiatrici, e Sirona, leader nel settore delle tecnolo-
gie e delle apparecchiature dentali, ha dato vita alla società mani-
fatturiera di prodotti e tecnologie professionali per l'odontoiatria 
più grande e diversificata del mondo», annuncia il comunicato 
stampa della neonata The Dental Solutions Company, frutto ap-
punto della fusione tra Dentsply International Inc. e Sirona Den-
tal Systems Inc. completata il 29 febbraio. Le azioni della società 
(www.dentsplysirona.com) sono quotate nell'indice Nasdaq degli 
Stati Uniti con il simbolo Xray. 
Prosegue quindi la concentrazione aziendale alla quale stia-
mo assistendo nel settore odontoiatrico italiano e mondiale, con 
Dentsply Sirona che è destinata ad assumere una posizione di le-
adership nel settore e che già detiene alcuni tra i marchi più affer-
mati di materiali di consumo, apparecchiature, tecnologie e pro-
dotti specialistici per il mondo dell'odontoiatria. «Combinando 
l'offerta di materiali di consumo Dentsply con le tecnologie e le 
apparecchiature di Sirona, la nuova società offre più prodotti e so-
luzioni integrate di qualsiasi altra azienda nel settore dell'odonto-
iatria  – affermano da Dentsply Sirona –. Il vasto assortimento dei 
prodotti Dentsply Sirona dedicati ai dentisti e ai laboratori odon-
totecnici copre ogni fase delle procedure generali e specialistiche, 
tra cui l'implantologia, l'endodonzia e l'ortodonzia».
Jeffrey T. Slovin, Chief Executive Officer di Dentsply Sirona ha 
commentato l'ufficialità della fusione affermando che «Come 
The Dental Solutions Company, daremo vita a una crescita a 

lungo termine, grazie al nostro posizionamento unico che con-
sentirà di fornire soluzioni innovative e offrire ai nostri clien-
ti il portafoglio di prodotti più vario e la più grande rete di 
vendita e di assistenza del settore. Dentsply Sirona continuerà 
a essere in prima linea nella digitalizzazione dell'odontoiatria, 
nell'offerta di strumenti per le cure odontoiatriche in una sola 
seduta e nel miglioramento dei risultati clinici per i pazienti in 
tutto il mondo». In questa direzione lavorerà la piattaforma di 
ricerca e sviluppo «più grande e potente del mondo» che met-
terà insieme «oltre 600 scienziati e ingegneri di grande espe-
rienza al fine di incentivare lo sviluppo di cure odontoiatriche 
più sicure, veloci ed efficaci». 

A. P.

Aiop contro il modello
«fast-teeth, low-cost»:
«più fatturato, ma il prezzo
è il costo biologico»

Eao premia Alessandro Carmignani, primo italiano
a ricevere il «Certificate in implant-dentistry»

«Può un servizio televisivo fare affermazioni categoriche sulla 
qualità di un servizio odontoiatrico sulla scorta di dichiara-
zioni di persone che non hanno alcuna preparazione profes-
sionale per farlo?» è la domanda che si pone Fabio Carbonci-
ni, presidente dell'Accademia italiana di odontoiatria protesi-
ca (Aiop), a seguito del servizio televisivo andato in onda sul 
programma “Le Iene” qualche settimana fa dal titolo “Curarsi 
i denti è un lusso?”, in cui un giornalista viaggia su un mini-
bus, con marchio aziendale e numero di telefono inquadrati 
più volte, intervistando persone dirette in Croazia per cure 
odontoiatriche.
«Che servizio si rende ai cittadini con queste presunte denun-
ce? Con che qualifiche e secondo quali parametri – se non il 
proprio giudizio personale – le persone intervistate possono 
emettere giudizi sulla qualità comparativa delle cure? La gra-
fica evidenzia e paragona costi completamente decontestua-
lizzati senza spiegare se i piani di cura sono sovrapponibili. 
Come si può credere che una cura della durata di nove mesi 
sia la stessa che viene eseguita in una settimana, anche a pre-
scindere dai costi? Si afferma, senza contraddittorio, che le 
cure odontoiatriche in Italia sono molto costose perché ven-
gono protratte al solo scopo di aumentare le parcelle – conti-
nua Carboncini – ignorando che gran parte dei costi dei den-
tisti italiani è da imputare proprio al tempo che i pazienti pas-
sano “inutilmente” negli studi. Perché non si parla invece di 

prevenzione, tempi biologici da rispettare, assistenza durante 
e dopo le terapie, mantenimento, tutte cose che richiedono 
tempo? Al contrario chi riduce l'odontoiatria ad attività me-
ramente economica, ha interesse a proporre soluzioni rapide 
a prezzi bassi: più veloce è la cura, più pazienti, anzi clienti, 
si soddisfano, più aumenta il fatturato. Ma aumenta anche il 
cosiddetto costo biologico: quanti denti non vengono curati 
perché si fa prima a cambiarli? Tra l'altro non è nemmeno più 
necessario andare all'estero per risparmiare su costi e tempi 
perché questa “filosofia” (fast-teeth, low-cost) sta prendendo 
campo anche in Italia, dove gli esempi sono sotto gli occhi di 
tutti e, se proprio si decide di voler spendere il meno possibi-
le, conviene farlo nel nostro Paese, dove almeno ci sono del-
le tutele medico legali. Quando parliamo di salute, affermare 
che risparmiando su tempi e costi si guadagna sulla qualità, 
è tendenzioso perché il paziente non ha la possibilità di giu-
dicare nell'immediato il valore reale di una prestazione (o di 
una protesi), perchè quello che conta è il tempo inteso come 
ciò che resta nella bocca del paziente senza creare problemi, 
non quello impiegato per la cura» ha concluso il presiden-
te Aiop.

È stato assegnato al dottor 
Alessandro Carmignani il 
prestigioso certificato dell'Eu-
ropean Association of Osse-
ointegration (Eao) attestan-
te la competenza e la capaci-
tà di effettuare terapie dentali 
di elevata qualità basate sulle 
tecniche implanto-protesiche 
più aggiornate. 
Una prima assoluta per il no-
stro Paese: il dottor Carmi-
gnani, che esercita la libera 
professione in Pontedera (Pi-
sa), è finora l'unico dentista 
italiano ad avere conseguito 
questo ambito e altamente se-
lettivo riconoscimento inter-
nazionale dall'Eao, una delle 

più importanti società scien-
tifiche al mondo nel campo 
dell'implantologia odontoia-
trica che tra l'altro promuo-
ve lo scambio internazionale 
di aggiornamenti attraverso 
la creazione di un network di 
clinici e scienziati esperti in 
implantologia.
L'Eao istituisce ogni anno un 
bando di concorso destinato 
agli odontoiatri implantologi 
e ai chirurghi maxillo-facciali 
di tutto il mondo per il conse-
guimento del certificato, che 
prevede una fase di selezione 
preliminare in cui i candida-
ti devono presentare sei casi 
clinici personalmente tratta-

ti, sia dal punto di vista chi-
rurgico, sia dal punto di vista 
protesico. Nello specifico, due 
casi di monoedentulia (di cui 
uno in zona estetica), due ca-
si di edentulie parziali e due 
riguardanti riabilitazioni di 
pazienti totalmente edentuli 
(uno dei quali trattato con so-
luzione protesica fissa). I ca-
si sono esaminati e valutati da 
una commissione scientifica, 
nel 2015 composta da Henny 
Meijer (Gröningen, Olanda), 
Pokorny-Mailath (Vienna, 
Austria) e Nele Van Assche 
(Leuven, Belgio). I candida-
ti ammessi alla seconda fase 
devono sostenere un esame 

scritto e uno orale attraverso 
cui sono valutate le capacità 
cliniche, le conoscenze me-
diche e l'adesione a protocol-
li operativi basati sulla più re-
cente evidenza scientifica in 
campo implantare.
La consegna della certifica-
zione al dottor Carmignani 

è avvenuta durante il 24esi-
mo congresso internaziona-
le Eao di Stoccolma: la Svezia 
era stata scelta come nazione 
ospitante in onore del profes-
sor Per-Ingvar Branemark, il 
padre della moderna implan-
tologia, a un anno dalla sua 
scomparsa. 

Diagnosi differenziale della sindrome endo-parodontale: 
«le due patologie possono simulare l'una il quadro dell'altra»

Completata la fusione tra Dentsply e Sirona: 
nasce The Dental Solutions Company
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> Da sinistra, Carlo Marin e Pierpaolo Cortellini, 
coordinatori del corso Aie-Sidp

> Da sinistra, Jeffrey T. Slovin e Bret 
Wise, rispettivamente Ceo ed Exe-
cutive Chairman di Dentsply Sirona



Ergonomia di lavoro
per igienisti dentali
Al prossimo congresso della Società italiana di scienze dell'igiene orale si parlerà 
di ergonomia di lavoro alla poltrona ma non solo. Sempre viva l'attenzione 
sulla medicina degli stili di vita, che promette tanto in termini di prevenzione 

Dottoressa Sanavia, che aspet-
ti dell'odontoiatria indaga la 
vostra società scientifica e in 
quali ambiti c'è necessità di 
approfondire la conoscenza 
clinica?
Il nostro ambito è la clinica 
preventiva allargandone l'oriz-
zonte a un moderno concetto, 
ovvero quello di dare salute ma 
anche benessere psicofisico al 
paziente e in questo abbiamo 
una prospettiva di cambiamen-
ti che sono già in atto e che pre-
vedono un continuo aggiorna-
mento e impegno per gli igie-
nisti dentali, volti a una clinica 
orale sempre più completa e sa-
lutistica in generale.
Le faccio un esempio: se un 
tempo l'aggiornamento era 
maggiormente dedicato alle 
problematiche parodontali e 
della patologia cariosa, oggi ci 
occupiamo anche del mante-
nimento estetico dentale e del-
la protezione dei tessuti orali 
in generale, spesso sottoposti 
a danneggiamento per proble-
mi sistemici o legati a scorretti 
stili di vita.

Dal punto di vista tecnologi-
co c'è una grande offerta di 
dispositivi medici sia da uti-
lizzare alla poltrona che in 
autonomia dal paziente a ca-
sa. In generale è tutto sicuro 
ed efficace o c'è la necessità di 
alzare l'attenzione su scelta e 
utilizzo delle tecnologie?
Sì, il mercato offre molto ed è 
importante saper distinguere 
ciò che è veramente necessa-
rio da ciò che è utile ma non 
indispensabile. La tecnologia 
quando è di qualità è efficace 
e sicura, sia essa ambulatoria-
le che per il paziente. La cosa 
importante è che il professio-
nista deve conoscerla, formar-
si sull'utilizzo e valutare i be-
nefici che può portare alla sua 
clinica, considerandone anche 
l'aspetto ergonomico. Lo stes-
so criterio vale per il pazien-
ti che hanno bisogno di ave-
re dei consigli e delle prescri-
zioni sempre personalizzate e 

che devono essere indirizzati 
ad acquistare prodotti o stru-
menti efficaci e sicuri.

Al congresso di Milano si 
parlerà di ergonomia sotto 
diversi punti di vista. Qua-
li sono i principali errori da 
non compiere mentre si la-
vora?
In Italia il concetto di ergono-
mia è sempre rimasto un con-
cetto teorico e filosofico più 
che pratico e pertanto gli er-
rori sono tanti, iniziando da 
come vengono disegnati gli 
ambienti di lavoro. L'igieni-
sta dentale, essendo un col-
laboratore esterno, non sce-
glie quasi mai il suo ambien-
te, quindi deve ottimizzare la 
sua postura che dev'essere di-
namica e orientata alla pre-
venzione delle patologie mu-
scolo scheletriche che posso-
no rendere il lavoro doloroso 
e stressante. Un ruolo impor-
tante lo riveste l'organizzazio-
ne e le valutazioni dei tempi 
lavorativi con le giuste pause 
e poi la scelta degli strumen-
ti che consentano l'attuazione 
di posizioni neutre e non af-
faticanti.

In quali documenti è conte-
nuta la buona pratica clini-
ca in igiene orale, che richia-
ma anche aspetti legati alla 
responsabilità professiona-
le degli operatori? Insomma 
a quali linee guida è più cor-
retto allinearsi?
Esistono le Raccomandazioni 
del ministero della Salute che 
sono state da poco rinnovate, 
ma la realtà è che i protocol-
li operativi di prevenzione so-
no oramai così vasti e allarga-
ti a nuovi scenari come tutta 
la medicina degli stili di vita 
che alla fine cosa conta di più 
è la passione che ogni opera-
tore medico e/o sanitario de-
ve avere per il continuo ag-
giornamento.

A. P.
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Alle prese in passato con lotte sindacali per il riconoscimento 
della figura e impegnati oggi a sostenere e comunicare il loro 
ruolo in ambito sanitario, gli igienisti dentali si erano occupa-
ti poco, finora, degli aspetti scientifici e tecnologici che ruota-
no attorno alla professione. Naturalmente non è mai mancata 
l'attenzione sull'ambito clinico, ma è sempre stata, per ovvie ra-
gioni, secondaria rispotto alle dinamiche sindacali e occupazio-
nali come è normale che sia per una professione relativamente 
«giovane». Così storicamente l'associazionismo della categoria 
si è concentrato nell'Aidi (Associazione igienisti dentali italiani) 
e nell'Unid (Unione nazionale igienisti dentali), nate per la tute-
la sindacale della professione.
Lo spazio scientifico e culturale è stato colmato qualche anno fa 

dalla nascita di una vera e propria società scientifica, Sisio (So-
cietà italiana di scienze dell'igiene orale - www.sisio.it), che si è 
posta gli obiettivi di «creare i presupposti per una crescita cultu-
rale e soprattutto scientifica dell'igienista dentale».
Si è arrivati molto presto all'ottava edizione del congresso Sisio, 
che quest'anno si terrà a Milano venerdì 6 e sabato 7 maggio 
e dove si parlerà di ergonomia, estendendone il concetto e va-
lutandone i diversi aspetti che esso richiama. Non solo postu-
ra insomma ma anche ergonomia strumentale, ambientale e 
comunicativa. «L'ergonomia oggi è ciò che può esprimere uno 
stile di vita lavorativo per prevenire malattie professionali e per 
erogare delle buone prestazioni ai nostri pazienti» ci ha detto 
Consuelo Sanavia, attuale presidente Sisio. 

> Consuelo Sanavia, igienista 
dentale, presidente Sisio
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Venerdì 13 e sabato 14 maggio al Palazzo dei congressi di 
Bologna la Società italiana di parodontologia e implantologia 
(Sidp) terrà un corso di aggiornamento su “La terapia paro-
dontale semplice ed efficace”, in sessione congiunta odontoia-
tri e igienisti dentali.
È difficile diagnosticare e curare la parodontite? Esistono 
procedure di semplificazione nella terapia parodontale non 
chirurgica e quali sono gli strumenti più efficaci? Le nuove 
tecnologie ci possono essere di aiuto? Nei casi in cui, a cau-
sa dei danni anatomici causati dalla parodontite si renda ne-
cessaria una terapia chirurgica, abbiamo a disposizione pro-
cedure di semplificazione nella terapia dei difetti infraossei 
e dei difetti mucogengivali? Esistono strategie di semplifica-
zione delle procedure di prevenzione primaria e secondaria 
della parodontite? Se la risposta è affermativa, la semplifi-
cazione può causare una perdita di efficacia del trattamen-
to oppure no?
A tutte queste domande proveranno a rispondere i relatori del 
corso per dare a odontoiatri e igienisti dentali le giuste infor-
mazioni per affrontare in modo moderno ed efficace la sesta 
patologia più diffusa del pianeta, che colpisce 750 milioni di 
persone nel mondo e 7-8 milioni di persone in Italia.
E proprio per la rilevanza della patologia, «la diagnosi e la te-
rapia parodontale devono essere al centro dell'attenzione di 
ogni odontoiatra e di ogni igienista dentale – spiegano i due 
coordinatori del corso, Giovanni Braga e Alessandro Crea –. 
Non esiste una “buona” cura odontoiatrica senza una prelimi-
nare valutazione parodontale del paziente. A questo proposi-
to, è indispensabile ricordare che la parodontite è una delle 
patologie più diffuse del globo, con una prevalenza che nelle 
popolazioni occidentali sopra i 35 anni è del 47% e, negli over 
65, supera il 60%. I casi gravi, a rischio di perdita dentaria a 
breve o medio termine, sono il 10-15% della popolazione».

     Segreteria Sidp
     Tel. 055.5530142 
     segreteria@sidp.it
     www.sidp.it

Corso Sidp sulla terapia 
parodontale semplice ed efficace

Dopo il tutto esaurito per il XVII Corso di anatomia chirur-
gica e di dissezione su preparati anatomici di marzo a Bre-
scia, gli organizzatori hanno previsto una seconda edizione, 
che si terrà dall'11 al 14 settembre e per la quale sono già 
aperte le iscrizioni. 
Il Corso, diretto dal professor Mauro Labanca e coordinato 
dai docenti di anatomia Luigi Rodella e Rita Rezzani, dopo 
molte edizioni a Vienna, fa dunque ritorno in Italia, da dove 
partì nel lontano 2001 quando ancora di questi corsi si par-
lava poco e quando questo tipo di attività fomativa, almeno 
in Italia, era del tutto assente.
«È un corso di anatomia chirurgica e non di dissezione, co-
me sono invece tutti gli altri» spiega Mauro Labanca in fase 
di presentazione. In pratica l'obiettivo delle ore spese in sala 
anatomica non è quello di sezionare strato per strato le va-
rie strutture per visualizzarle, ma bensì quello di studiare le 
macrostrutture anatomiche per meglio comprendere le vie 
di accesso nel rispetto delle strutture anatomiche, quindi se-
guendo una progressione chirurgica e non necessariamen-

te anatomica. L'approccio quindi è duplice, odontoiatrico e 
anatomico, e per questo a ogni postazione – dove il parte-
cipante ha a disposizione un preparato dedicato – potranno 
dare supporto sia tutori odontoiatri per le richieste chirur-
giche che tutori anatomici per le richieste di tipo anatomico. 
«Al corso si lavora per 20 ore in sala anatomica su preparati 
freschi e non fissati, con arterie perfuse di una speciale resi-
na che rende queste importanti strutture anatomiche visibili 
come nel vivente» spiega Labanca.
Per tentare di riassumere il valore formativo del corso, gli or-
ganizzatori elencano le principali competenze che si portano 
a casa, o meglio in studio, e che da subito si è in grado di ap-
plicare con profitto alla poltrona. «Al corso si impara a capire 
cosa è anatomicamente importante e a sapere cosa realmen-
te temere durante un intervento di chirurgia orale, limitando 
così le complicanze e imparando a gestirle. Un aspetto cru-
ciale è poi la capacità di selezionare i casi da trattare, a par-
tire dalla diagnosi, ma anche i mezzi e i materiali che sono 
attualmente disponibili sul mercato, oltre naturalmente alla 
scelta delle tecniche chirurgiche più adeguate al caso da trat-
tare, dalle più semplici alle più complesse e a usare le giuste 
tecniche di sutura per rendere predicibile il risultato chirurgi-
co». Il corso prova insomma a creare una solida base di com-
petenze e un modo di approcciarsi alla chirurgia che non sarà 
più quello di prima, fornendo le conoscenze di base per met-
tere in grado il partecipante di «distinguere il vero dal falso», 
ovvero di valutare criticamente le tante opinioni personali e 
proposte commerciali che arrivano da più parti, ma che spes-
so non sono basate sulle prove scientifiche.

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

Corso di anatomia chirurgica a Brescia: 
fissata una seconda edizione a settembre
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Da venerdì 6 a sabato 8 maggio presso il Grand Hotel Adriatico 
di Montesilvano (Pescara), si terrà la prima edizione del Con-
gresso italiano di implantologia ceramica dal titolo “Implantolo-
gia dentale metal-free e immunocompatibile: eccellenze attuali e 
opportunità future”, organizzato dall'International Academy of 
Ceramic Implantology (Iaoc) insieme all'Associazione italiana 
implantologia ceramica e odontoiatria olistica.
L'obiettivo del congresso è quello di iniziare un dibattito sull'im-
plantologia dentale metal-free e immunocompatibile per «cerca-
re e scoprire una soluzione che elimini definitivamente il proble-
ma dell'intossicazione da metalli, con le relative problematiche 
sulla salute generale del paziente. L'argomento trattato è dibat-
tuto dall'intera comunità scientifica – spiegano gli organizzato-
ri – e autorevoli ricerche hanno messo sempre più in relazione 
l'utilizzo di leghe metalliche utilizzate come implantoprotesi, in 
special modo il titanio delle vecchie protesi, con la comparsa e 
la proliferazione di malattie a carico del sistema immunitario e 
problematiche degenerative».
Il congresso sarà il punto d'incontro per l'istituzione di una scuo-
la internazionale di implantologia bio-immunocompatibile, che 
avrà la sua sede principale in Abruzzo. Saranno presenti all'even-
to anche aziende che si occupano della produzione di «soluzioni 
biocompatibili».
«Le vecchie leghe a base metallica, ampiamente utilizzate, sono 
una scelta da evitare a causa delle molteplici complicanze e ri-
schi per la salute – dice l'odontoiatra Franco Giancola, presi-
dente dell'Associazione italiana implantologia ceramica e odon-
toiatria olistica –. Un professionista serio e scrupoloso non può 
non esigere una soluzione sicura e priva di problematiche. Per 
questo motivo il workshop che anticiperà il congresso sarà in-
centrato sulla zirconia, una ceramica high-tech che da anni vie-
ne utilizzata all'estero sia in campo ortopedico, implantologico 
che in estetica. Una soluzione che permetterà all'operatore di po-
ter migliorare sia l'aspetto estetico dell'impianto, soprattutto se 
eseguito sugli incisivi, sia la salute del paziente stesso. Oltre a do-
nare ottimi risultati in quanto a estetica, la biocompatibilità di 
questa ceramica innovativa, permette di essere impiantata all'in-
terno del cavo orale per moltissimo tempo senza che ci si debba 
preoccupare di reazioni avverse tipiche delle protesi e degli im-
pianti composti da leghe metalliche».
Per Giancola si assiste a una crescente richiesta da parte dei pa-

zienti di terapie più estetiche, non tossiche e naturali. L'implan-
tologia ceramica (zirconia implants) rappresenta per lui la rispo-
sta migliore e più innovativa a queste necessità, una soluzione 
alla quale si sono già avvicinati molti dentisti soprattutto negli 
Stati Uniti, Canada, Messico e Germania ma che in Italia non ha 
ancora preso piede. «Le soluzioni che saranno prese in esame al 
congresso dovranno essere il punto di inizio per i professionisti 
che si avvicinano per la prima volta a nuovi materiali immuno-
compatibili e a soluzioni che potranno modificare in maniera si-
gnificativa la vita del paziente, eliminando per sempre scelte che 
non siano tollerate dall'organismo» ci ha detto Franco Giancola.

     Dr. Franco Giancola
     Tel. 0857.932204
     info@ceramic-implantology.com
     www.odontoiatriaesalute.com

«Sempre più l'approccio restaurativo si è spostato verso la 
conservazione dei tessuti esistenti al fine di ottimizzare la 
resistenza del complesso dente/restauro: quante corone, in 
quest'ultimo decennio, si sono trasformate in restauri par-
ziali adesivi? Tutto ciò grazie ai nuovi materiali e alla tecno-
logia che la ricerca ci ha messo a disposizione e ancora gra-
zie alla trasformazione delle procedure da analogiche a di-
gitali, semplificando i metodi e ottimizzando i risultati nel 
tempo a garanzia di una migliore qualità» spiega Stefano 
Patroni, presidente dell'Accademia italiana di conservati-
va (Aic) presentando il diciottesimo congresso della società 
scientifica, in programma da giovedì 5 a sabato 7 maggio a 
Riva del Garda (Trento). 
Patroni fa notare che i cambiamenti professionali dell'ul-
timo periodo sono stati assolutamente veloci e imprevisti 
e così il programma congressuale cercherà di soddisfare al 
meglio le esigenze di aggiornamento in una professione in 
rapida evoluzione. Dalla diagnosi passando ai materiali sino 
alla fase operativa, nel congresso Aic sarà analizzato, anche 
grazie a numerosi video, quanto di più recente e aggiornato 
è stato proposto in letteratura dal punto di vista scientifico 
e clinico per limitare l'invasività del trattamento restaurati-
vo; saranno affrontati temi interdisciplinari che, con il con-
corso delle differenti specialità dell'odontoiatria, consento-
no di intervenire in modo sempre più mininvasivo. Saran-
no anche illustrati “tips and tricks”, piccoli accorgimenti che 
permettono al clinico di semplificare le procedure per un 
risultato ottimale. 
«Per la prima volta abbiamo aperto il congresso anche agli 
odontotecnici proprio allo scopo di migliorare i rapporti e 
ottimizzare i risultati ottenibili con questi collaboratori nel-
la restaurativa indiretta – ci ha detto Stefano Patroni –. Pro-
seguendo un'iniziativa già presente nelle ultime edizioni del 

congresso, il sabato verrà ar-
ricchito da un programma 
dedicato agli igienisti dentali: 
è la loro stretta collaborazio-
ne che ci consente infatti di 
realizzare e mantenere al me-
glio quanto realizziamo con 
le metodiche della restaura-
tiva adesiva, specialmente in 
ambito estetico. Nel pome-
riggio del sabato è anche pro-
grammato un corso teorico-
pratico gratuito con tema il 
progetto digitale; credo che 
anche quest'ultimo appun-

tamento non possa essere perso, vista l'attualità del tema». 
Un corso precongressuale sulle ricette per la progettazione 
del sorriso (preparazione, preparazione minimale e assenza 
di preparazione), a cura di Galip Gurel (Istanbul) e Stefan 
Koubi (Marsiglia) aprirà i lavori nella giornata del giovedì.
«Addizione, mininvasività, odontoiatria digitale, semplifi-
cazione delle procedure sono dunque le linee guida segui-
te dal congresso, sempre e comunque con l'obiettivo che da 
trent'anni Aic persegue: l'eccellenza come obbligo professio-
nale e verso il paziente, che nonostante le difficoltà del perio-
do ha diritto al miglior trattamento possibile» ha concluso il 
presidente Stefano Patroni.

     Accademia italiana di conservativa
     Tel. 055.4089445
     www.accademiaitaliana
     diconservativa.it

Congresso italiano di implantologia ceramica

Congresso dell'Accademia italiana di conservativa

> Franco Giancola

> Stefano Patroni

Il simposio 2016 della European Academy of Esthetic Dentistry 
(Eaed) si terrà a Copenhagen, una delle città più affascinanti 
d'Europa, da giovedì 2 a sabato 4 giugno. Il titolo di questa edi-
zione è “La valutazione della prognosi: la chiave per il successo a 
lungo termine”. 
La missione dell'accademia è 
quella di promuovere l'eccel-
lenza in odontoiatria estetica 
favorendo l'approccio interdi-
sciplinare e stimolando la ri-
cerca nelle diverse discipline. 
I professionisti più importanti 
in questo campo sono membri 
attivi dell'Accademia. «È con 
piacere che invito i colleghi 
giovani, entusiasti e talentuosi 
a partecipare al congresso do-
ve possono aumentare le loro 
conoscenze in questo campo specifico e alimentare la loro pas-
sione per l'odontoiatria ideale così da essere in grado di garanti-
re ai loro pazienti il miglior trattamento possibile» ha dichiarato 
Giano Ricci, presidente Eaed.
«Ogni giorno i nostri pazienti fanno la stessa domanda: “Dot-
tore, quanto tempo durerà il trattamento che lei mi propone?”. 
Certamente per rispondere a questa domanda occorrono co-
noscenze scientifiche ed esperienza clinica. Questo congresso 
– continua Ricci – ci darà le chiavi per rispondere a questa do-
manda. Il primo giorno sarà dedicato alla parodontologia, il 
secondo alla terapia conservativa e restaurativa e il terzo agli 
impianti. Ampio spazio verrà dedicato alla discussione di casi 
e ciascun partecipante potrà intervenire con delle proposte sul 
piano di trattamento».
Le attività sociali, organizzate in ogni dettaglio, cercheranno 
di far apprezzare a tutti i partecipanti la bellezza e lo charme 
di Copenhagen.

     Mondial Congress & Events
     eaed2016@mondial-congress.com
     www.eaed2016.org

Congresso della European 
Academy of Esthetic Dentistry

> Giano Ricci

www.caes.it
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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 pro-
gramma del simposio “Passion & esthetic in implant denti-
stry” organizzato dall'azienda Megagen nella giornata di sa-
bato 14 maggio, quando i partecipanti e i relatori daranno 
vita a un dibattito tecnologico e scientifico da quattro luo-
ghi diversi d'Italia.
A Roma (Grand Hotel Parco dei Principi) la professoressa 
Antonella Polimeni e il professor Giuseppe Luongo daran-
no 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 col-
legamento in diretta satellitare con Padova (Crowne Plaza), 
dove sul palco saliranno il dottor Aldo Zupi e il dottor Ja-
son Motta Jones.
Dopo la presentazione dei relatori da tutte le sedi e l'appro-
fondimento sui dati scientifici dell'impianto Anyridge di 
Megagen si aprirà il collegamento anche con Brescia, dove i 
chirurghi Salvatore Longoni e Michele Jacotti eseguiranno 
in diretta e in 3D un intervento di chirurgia implantare. Du-
rante il collegamento satellitare tutti i partecipanti potranno 
porgere delle domande ai chirurghi attraverso una chat cu-
rata da un assistente presente in ogni sede.
«Vicino a grandi nomi che ci illustreranno la ricerca scienti-
fica condotta sull'impianto Megagen Anyridge e ci mostre-
ranno le caratteristiche cliniche della metodica, ci saranno 
relatori emergenti e giovani ricercatori che daranno il loro 
prezioso contributo e che ci sorprenderanno con le loro idee 
e il loro nuovo modo di guardare al mondo dell'implantolo-
gia» ci ha spiegato Filippo Grasso, amministratore delegato 
di Megagen Italia e ideatore del simposio.

     L'Artevento
     Tel. 02.49753709
     info@lartevento.it

«La diagnosi prima, e la for-
mulazione del piano di trat-
tamento poi, rappresentano 
probabilmente il momento 
essenziale della nostra attivi-
tà clinica, quello in cui dob-
biamo trovare una sintesi tra 
le nostre conoscenze, le no-
stre preferenze e, ancor più 
importante, i desideri e le 
aspettative del paziente» dice 
Alberto Fonzar, spiegando il 
razionale alla base del corso 
di aggiornamento dell'Acca-
demia italiana di endodonzia 

(Aie) che è stato chiamato a coordinare. 
Il corso “Endodonzia e dintorni: come ragionare su un caso 
complesso in un'ottica interdisciplinare” è in programma a Na-
poli (Hotel Royal Continental) per la giornata di sabato 21 
maggio e proverà a superare le barriere delle specifiche com-
petenze, mettendo a confronto i diversi modi di approcciare 
ed interpretare casi clinici relativi a pazienti che richiedono un 
trattamento multidisciplinare. 
«Tutti noi siamo consapevoli che, particolarmente nel tratta-
mento dei casi complessi, il successo a lungo termine dipende 
in maniera rilevante da una corretta analisi e interpretazione dei 

problemi, piuttosto che da una perfetta esecuzione clinica delle 
singole fasi terapeutiche – sottolinea Fonzar –. Ma, nonostan-
te ciò, esiste una profonda differenza tra “guardare” e “vedere” : 
quando ci troviamo di fronte a un paziente che presenta molte-
plici problemi nella bocca, siamo capaci di “vedere” (ovvero di 
avere consapevolezza) soltanto di alcuni di questi, ovvero quel-
li che le nostre conoscenze ci permettono di percepire, mentre 
trascuriamo completamente gli altri. E, ovviamente, il piano di 
trattamento che ne consegue non sarà “il migliore possibile”, ma 
solo quello che la nostra analisi parziale dei segni e dei sintomi ci 
permette di formulare». Per questo, il corso porterà all'attenzio-
ne dei partecipanti i diversi modi di “vedere” la bocca del pazien-
te da parte del conservatore, dell'endodontista, dell'ortodontista, 
del parodontologo, dell'implantologo e del protesista. 
Questa giornata di studio non mira ad essere un mero eserci-
zio intellettuale, ma vuol essere uno strumento capace di for-
nire a tutti i partecipanti indicazioni cliniche utili nella pra-
tica quotidiana. Nel corso della tavola rotonda, poi, i parteci-
panti avranno l'opportunità di arricchire il dibattito interve-
nendo personalmente. 

     MJ Eventi
     Tel. 055.576856 
     info1@accademiaitalianaendodonzia.it
     www.accademiaitalianaendodonzia.it

Simposio Megagen: quattro sedi in collegamento satellitare

Corso Aie: casi complessi in ottica multidisciplinare

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 percorsi sot-
to la guida di coordinatori clinici qualificati: il Corso base, in-
termedio e avanzato in laser therapy con Rolando Crippa al-
la Santè Laser Clinic di Lugano; il Corso di implantologia con 

Giuseppe Bavetta; il Corso di implantologia e chirurgia di ba-
se con Elias El Haddad all'Università di Innsbruck; il Corso di 
dissezione anatomica su cadavere con Roberto Conte all'Uni-
versità di Lione; i Corsi di implantologia e chirurgia orale a Bu-
carest 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.

     New York University College of Dentistry
     Tel. (212) 998-9762
     joy.celeste@nyu.edu
     www.dental.nyu.edu

New York University College of Dentistry:
la formazione clinica in una scuola internazionale

2222EDUCATION & MEETING NEWS

Cinquant'anni di Italia e italiani alla HM Goldman School of 
Dental Medicine della Boston University. Quanta suggestione e 
quanto influsso sul mondo dentale di ieri e di oggi. In occasione 
del XVI simposio della Boston University Italian Alumni (Buia), 
in programma venerdì 8 e sabato 9 aprile all'Hotel Parchi del 
Garda di Pacengo di Lazise (Verona), ripercorreremo insieme 
un rapporto culturale che tanto impulso ha dato, e continua a 
dare, alla cultura odontoiatrica italiana. Da quando i primi den-
tisti italiani ritornarono, dopo essersi formati alla Boston Uni-
versity, l'impatto sulla scena odontoiatrica nazionale è stato no-
tevole, generazione dopo generazione, fornendo arricchimento 
clinico e formativo.

Ma cosa rimane attuale e clinicamente valido di questo enorme 
bagaglio culturale trasferito negli anni? Scopo del meeting sarà 
proprio il confronto tra tradizione e innovazione alla luce delle 
esperienze di varie generazioni di dentisti che rappresentano un 
sicuro riferimento culturale e clinico.
L'apertura del meeting sarà affidata a una lettura magistrale cele-
brativa di un grande maestro come il professor Hyman Smukler, 
già direttore del dipartimento di parodontologia, per poi cedere 
la scena all'arte odontoiatrica del professor Federico Castellucci, 
associate professor del dipartimento di protesi. Il dibattito lungo 
l'intera giornata continuerà ad altissimo livello grazie all'incredi-
bile qualità dei relatori tra cui Carnevale, De Sanctis, Ricci, Lan-
di, Fabiani, Prisco, Risciotti e altri e si articolerà in tre sessioni su 
argomenti particolarmente rilevanti e talvolta controversi quali: la 
scelta dei materiali e dei sistemi restaurativi in protesi implantare; 
l'impatto dell'implantologia sulle scelte terapeutiche moderne; la 
gestione delle risposte tissutali intorno ai restauri protesici sia at-
torno ai denti naturali che agli impianti. 
Anche questo, come tutti i meeting passati della Buia, sarà ca-
ratterizzato da una vivace discussione che accompagnerà le 
presentazioni e da un confronto diretto e serrato tra relatori e 
pubblico. Grazie all'intervento di alcune delle eccellenze nazio-
nali, l'evento si propone l'obiettivo di trarre delle conclusioni 
utili per la nostra attività quotidiana.

Ugo Macca, segretario culturale Buia

     Biomax SpA
     Tel. 0444.913410
     buitalianalumni@libero.it
     www.buia.org

Simposio della Boston 
University Italian Alumni

> Alberto Fonzar
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Negli ultimi anni un numero 
sempre maggiore di pazien-
ti adulti sceglie di intrapren-
dere una terapia ortodontica, 
esprimendo però il desiderio 
di raggiungere i propri obiet-
tivi con un'apparecchiatura 
più estetica e più confortevo-
le rispetto all'apparecchio fis-
so tradizionale (1, 2). 
Il sistema Invisalign è un trat-
tamento con aligner pratica-
mente invisibili che consente 
di allineare i denti sia in pa-
zienti adulti che nei pazienti 
adolescenti, senza ricorrere 
ad attacchi e ai fili metallici 
impiegati con gli apparecchi 
ortodontici tradizionali. «È 
ormai dimostrato in letteratu-
ra che, grazie a una buona 
programmazione della tera-
pia, è possibile ottenere con 
la tecnica Invisalign lo stes-
so controllo del movimento 
dentale ottenibile in tecnica 

straight-wire» dicono dall'a-
zienda citando due recen-
ti review della letteratura di 
Rossini e altri autori (3, 4). 
Secondo questi studi infat-
ti Invisalign rappresenta una 
sistematica affidabile ed effi-
cace per quanto concerne i 
movimenti pianificati e pos-
siede, inoltre, molti vantaggi 

non solo estetici, ma anche 
di salute parodontale.
Parrini, Castroflorio, Leoca-
ta e Deregibus riportano due 
casi di pazienti non in cresci-
ta con seconda classe mo-
lare bilaterale trattati con di-
stalizzazione sequenziale dei 
molari superiori tramite Invi-
salign. La tendenza negli ul-

timi anni sta diventando, tra 
le varie tecniche possibili, 
quella di ricorrere ad appa-
recchiature intraorali no com-
pliance. I rischi che si hanno 
però nell'adozione di forze 
esclusivamente intraorali so-
no la perdita di ancoraggio 
anteriore e/o un indesidera-
bile tipping dei molari supe-
riori (5, 6). Nei casi analiz-
zati dagli autori, si evidenzia 
ancora una volta il completo 
controllo di tutti i movimen-
ti dentali senza indesiderate 
proinclinazioni e inclinazioni 
incontrollate del gruppo fron-
tale anche grazie al ricorso, 
in questi casi, a un corret-
to utilizzo degli elastici inter-
mascellari e attachements in 
composito. 
Un aspetto fondamentale è 
rappresentato da una cor-
retta e precisa pianificazio-
ne della terapia grazie al sof-

tware ClinCheck, che gene-
ra un modello digitale o pia-
no di trattamento virtuale 3D, 
dalla situazione iniziale al ri-
sultato finale, a supporto del 
parere professionale dello 
specialista. 
Gli aligners rimovibili Invisa-
lign devono essere indossati 
dal paziente per circa 22 ore 
al giorno e devono essere so-
stituiti sequenzialmente ogni 
due settimane. Le mascheri-
ne ricoprono tutti i denti, com-
presa la parte occlusale, fino 
al margine gengivale. 

1. Melsen, B. Northcroft lecture: 
How has the spectrum of ortho-
dontics changed over the past 
decades? J Orthod 2011; 38: 
134-143.
2. Jeremiah HG, Bister D, Newton 
JT. Social perceptions of adults 
wearing orthodontic appliances: 
a cross-sectional study. Eur J Or-

thod. 2011; 33(5):476-82.
3. Rossini G, Parrini S, Castro-
florio T, Deregibus A, Debernar-
di CL. Efficacy of clear aligners in 
controlling orthodontic tooth mo-
vement: a systematic review. An-
gle Orthod. 2015; 85(5):881-9.
4. Rossini G, Parrini S, Castro-
florio T, Deregibus A, Debernar-
di CL. Periodontal health during 
clear aligners treatment: a syste-
matic review. Eur J Orthod. 2015; 
37(5):539-43.
5. Fuziy A, Rodrigues de Almeida 
R, Janson G, Angelieri F, Pinzan 
A. Sagittal, vertical and transver-
se changes consequent to ma-
xillary molar distalization with the 
pendulum appliance. Am J Or-
thod Dentofacial Orthop. 2006; 
130(4):502-10.
6. Fontana M, Cozzani M, Caprio-
glio A. Non-compliance maxillary 
molar distalizing appliances: an 
overview of the last decade. Prog 
Orthod. 2012; 13:173-184.
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Sistema Invisalign
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Il sistema Xdrill - Hydro Sinus 
Lifting è un nuovo kit per ese-
guire il rialzo di seno mascel-
lare in modo semplice e sicu-
ro: quattro strumenti per quat-
tro passaggi senza rischi di 
perforazione della membra-
na di Schneider. Nell'ambito 
delle metodiche di approccio 
crestale al seno mascellare, 
il sistema Xdrill - Hydro Sinus 
Lifting semplifica e consen-
te l'esecuzione dell'intervento 
chirurgico in piena sicurezza. 
Il kit, ergonomico ed econo-
mico, si compone di una serie 
sequenziata di frese che per-
mettono di eseguire l'interven-
to in soli quattro passaggi. 
Cuore della metodica, la fre-
sa Xdrill. Il sistema a frizione 
interna consente di bloccar-
ne in modo preventivo la rota-
zione in presenza di una va-
riazione di densità dei tessuti 
incontrati. Questa fresa “intel-

ligente” è inoltre sagomata in 
modo da non poter progredi-
re nell'osteotomia oltre i 2 mm 
residui, azzerando i rischi di 
perforazione della membrana 
di Schneider.
L'Aquainject, l'inserto sago-
mato in modo identico alla fre-
sa Xdrill che consente di vei-
colare la soluzione fisiologica, 
si adatta all'osteotomia deter-
minando con l'ausilio della si-
ringa a controllo manuale il ri-
alzo progressivo della mem-
brana di Schneider. 
Il kit è composto dai seguen-
ti strumenti: Guide Drill & Stop 
per raggiungere la distanza 
dalla cavità sinusale in sicu-
rezza; Xdrill per la perforazio-
ne degli ultimi 2 mm che se-
parano dalla cavità sinusale. 
Si blocca automaticamente 
quando viene raggiunto il pa-
vimento della cavità sinusa-
le, azzerando i rischi di per-

forazione della membrana di 
Schneider; Aquainject che 
permette il flusso della solu-
zione fisiologica sterile; Spre-
ad Drill che agevola l'inseri-
mento del biomateriale all'in-
terno della cavità sinusale.
Il kit è dotato inoltre di una si-
ringa a controllo manuale, che 
serve a determinare in modo 
controllato il rialzo progressivo 
della membrana di Schneider, 

e delle chiavi digitale e di ser-
raggio per lo smontaggio di 
Xdrill, in modo da consentirne 
la disinfezione e una ottimale 
sterilizzazione in autoclave.

Dental Styling 
Tel. 055.3860306
info@dentalstyling.com
www.dentalstyling.com/xdrill
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Xdrill - Hydro Sinus Lifting

Per un sollievo immediato e 
duraturo dall'ipersensibilità 
dentinale la ricerca elmex ha 
sviluppato la pasta desensibi-
lizzante elmex Sensitive Pro-
fessional, studiata per dare un 
sollievo immediato e duraturo 
prima, durante e dopo i tratta-
menti in studio.
La pasta elmex Sensitive Pro-
fessional, con tecnologia Pro-
Argin, ha un effetto immedia-
to fin dalla prima applicazione 
e duraturo per almeno 4 setti-
mane (1, 2). Il sistema funziona 
grazie alla combinazione dei 
principi attivi arginina (un am-
minoacido naturale) e carbona-
to di calcio e favorisce il natu-
rale processo di rimineralizza-
zione, sigillando i tubuli denti-
nali esposti dei denti sensibili e 
bloccando così il dolore.
Per la protezione quotidiana 
dall'ipersensibilità dentinale so-
no stati sviluppati il dentifricio e 
il collutorio elmex Sensitive Pro-
fessional. Sempre basati sulla 
tecnologia Pro-Argin, agiscono 
direttamente sulla causa dell'i-
persensibilità, sigillando i tubu-
li dentinali, al contrario di mol-

ti dentifrici per l'ipersensibilità 
che invece desensibilizzano le 
terminazioni nervose.
Il dentifricio elmex Sensitive 
Professional, se applicato di-
rettamente con la punta del 
dito per un minuto, fornisce 
sollievo immediato dall'iper-
sensibilità dentinale.
Il collutorio elmex Sensitive Pro-
fessional fornisce un sollievo 
efficace e duraturo in tutta la 
bocca formando una barriera 
protettiva percepibile da subi-
to dal paziente. Inoltre contiene 
fluoruro amminico per aiutare a 
prevenire la carie. Studi clinici 
dimostrano una significativa ri-
duzione dell'ipersensibilità den-
tinale utilizzando il sistema quo-
tidianamente.

1. Hamlin D et al. Am J Dent 2009, 
22 (Spec Iss A): 16A-20A.
2. Schiff T et al. Am J Dent 2009, 22 
(Spec Iss A): 8A-15A.

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

A oltre un anno dalla sua pre-
sentazione l'impianto Prama si 
arricchisce di nuove soluzioni, 
che consentono un sempre 
maggior numero di possibili-
tà implantoprotesiche aumen-
tando la versatilità di questo 
sistema implantare, adatto a 
qualunque tipo di protocollo 
riabilitativo.
Le nuove transmucose di gua-
rigione Prama-IN inglobano il 
collo dell'impianto allargando 
i tessuti molli durante il loro ri-
condizionamento, così da la-
sciare uno spazio adeguato al-
la riabilitazione ed evitare dolo-
re e fastidio al paziente al mo-
mento del carico protesico.
La realizzazione di corone av-
vitate dall'elevato valore este-
tico e con foro inclinato pa-
latalmente è ora resa possi-

bile dai nuovi 3.0 Dynamic 
abutment, i pilastri con te-
sta sferica che permettono di 
spostare il foro per la vite pas-
sante in posizione più palata-
le, consentendo un maggiore 
spessore della ceramica.  
Questi ultimi e diverse altre 
soluzioni protesiche ora di-
sponibili sono stati testati per 
la realizzazione di protocolli 
avvitati nel caso di corone 
singole, ponti e riabilitazioni 
“All-on-Prama”. 
Grazie al ridotto ingombro della 
testa le nuove viti di serraggio 
Prama risultano particolarmen-
te utili nel caso si debba ridurre 
significativamente l'altezza to-
tale di pilastri protesici; l'appog-
gio conico che va in battuta con 
il pilastro aumenta la resistenza 
allo svitamento e migliora il ser-
raggio della protesi senza osta-
colarne l'eventuale rimozione.

Sweden & Martina SpA
Tel. 049.9124300
customerservice@sweden-
martina.com
www.sweden-martina.com
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Sistema implantare Prama
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Grazie all'introduzione degli 
abutment BioHPP SKY ele-
gance la bredent group offre 
un protocollo terapeutico in-
novativo e la possibilità di re-
alizzare un restauro immedia-
to di elementi singoli. Poiché 
BioHPP SKY elegance riuni-
sce in sé sia le caratteristiche 
di un abutment provvisorio, 
dotato di elasticità, che quelle 
di un abutment definitivo, gra-
zie a una connessione impian-
to-abutment di lunga durata, 
non è più necessario sostituir-
lo (protocollo terapeutico one-
time). Ciò garantisce la massi-
ma protezione dei tessuti molli.
Il polimero a elevate prestazio-
ni BioHPP, che viene pressofu-
so su una base in titanio con 
un'adesione meccanica priva 
di gap, grazie alla sua elasti-
cità favorisce l'osteointegra-
zione durante la fase di guari-
gione, mentre l'alloggiamento 

della testa della vite nella base 
in titanio permette una connes-
sione a lungo termine. «Diversi 
studi clinici hanno dimostrato 
che BioHPP permette una mi-
gliore adesione dei tessuti epi-
teliali rispetto al titanio» spie-
gano dall'azienda. 
Il restauro immediato di un ele-
mento singolo con un impian-
to e un abutment BioHPP SKY 
elegance può essere realizza-
to indipendentemente dal tipo 
di inserimento implantare pro-
grammato, che può essere sia 
di tipo post-estrattivo che dif-
ferito. 
Nelle aree estetiche è possi-
bile inserire una corona prov-
visoria, per favorire il rimo-
dellamento dei tessuti molli. 
Successivamente è possibi-
le applicare la corona defi-
nitiva senza dover sostituire 
l'abutment. La presa dell'im-
pronta può avvenire sia in mo-

do tradizionale che digitale 
con uno scanner intraorale. 
Inoltre se la situazione clinica 
lo consente è possibile riabili-

tare subito il paziente con una 
corona monolitica definitiva 
(crown abutment). 
L'abutment SKY elegance in 

BioHPP per il sistema implan-
tare SKY è disponibile sia co-
me moncone preconfeziona-
to che come connettore che 

può essere sovra-pressato in 
BioHPP con il sistema ad inie-
zione for2press. Inoltre per i 
sistemi Cad-Cam è previsto 
per il sistema implantare SKY 
un premill in BioHPP. I con-
nettori in titanio BioHPP ele-
gance sono disponibili anche 
per i nove sistemi implantari 
più diffusi.
Se si utilizzano i sistemi Cad-
Cam in combinazione con la 
pianificazione implantare 3D 
e la chirurgia guidata, è pos-
sibile costruire l'abutment in-
dividuale e la relativa corona 
in base ai dati della pianifica-
zione 3D, prima dell'interven-
to chirurgico. 

Bredent srl
Tel. 0471.469576
info@bredent.it
www.bredent.it

Protesi                                                                                                                                                                              

BioHPP SKY elegance 

Dispositivo nuovo, comanda-
to da Ipad, dotato di strumenti 
performanti, che apre la stra-
da a una generazione inedi-
ta di apparecchi medicali: è 
iChiropro di Bien-Air, un siste-
ma che consente di pianifica-
re gli interventi chirurgici e im-
plantari per inserire fino a otto 
impianti contemporaneamen-
te. L'interfaccia è multi opera-
tore, con memorizzazione del-
le impostazioni di ognuno.
Controllato da un'applicazio-
ne regolarmente arricchita 
con nuove funzioni, iChiropro 
è dotato di un micromotore 
con cuscinetti a sfera in ce-
ramica e contrangolo con ir-
rigazione integrata nello stru-
mento. Manipolo diritto ad al-
ta velocità. 
Il vantaggio offerto da iChiro-
pro è la possibilità di pianifi-
care con anticipo gli interven-
ti impostando i vari parametri 
di ogni sequenza operatoria, 
arrivando così a maneggia-
re meno strumenti e a ridur-
re le regolazioni da eseguire 
durante l'intervento. Le rego-
lazioni delle sequenze opera-
torie dei principali sistemi im-
plantari sono integrate in una 
biblioteca continuamente ar-
ricchita, per avere la garan-
zia di esecuzione della proce-

dura in conformità con le rac-
comandazioni dei produttori. 
I parametri sono comunque 
modificabili in qualsiasi mo-
mento durante l'intervento.
Dal punto di vista della docu-
mentazione clinica, anzitutto 
iChiropro è dotato di lettore di 
codice a barre impianto. Re-
gistra codice articolo, numero 
lotto e data di validità dell'im-
pianto in modo estremamente 
facile, rapido e senza rischio 
di errori di immissione. Que-
sti dati vengono aggiunti au-
tomaticamente alla scheda 
odontoiatrica del paziente per 
garantire la tracciabilità dei di-
spositivi impiantati. Riguardo 
all'intervento, poi, è possibile 
il salvataggio in qualsiasi mo-
mento dei dati, anche questi 
allegati automaticamente alla 
scheda odontoiatrica. La con-
sultazione dei dati, sotto for-
ma di grafici o tabelle, avvie-
ne in diretta su iPad. È infine 
possibile esportare i dati su 
altre periferiche o piattaforme 
di archiviazione online. 
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iChiropro 
Il successo del trattamento 
endodontico si basa soprat-
tutto su una corretta apertura 
della camera pulpare. È solo 
dopo aver realizzato la cavi-
tà d'accesso, rimosso inter-
ferenze coronali e triangoli 
di dentina dagli imbocchi dei 
canali radicolari e aver assi-
curato un accesso rettilineo 
all'apice che si può iniziare a 
sondare il canale per ricavare 
le informazioni utili alle lavo-
razioni successive.
L'importanza della fase di 
apertura della cavità d'ac-
cesso richiede un'imposta-
zione sistematica e raziona-
le. Per questo motivo Komet 
ha creato, su suggerimento 
del dottor Giuseppe Squeo di 
Bari, il kit specifico LD1250A 
che consente una serie di im-
portanti operazioni.
L'apertura iniziale della ca-

vità con la fresa diamanta-
ta S6830L. La forma a pera 
allungata consente una ma-
neggevolezza eccezionale 
ed evita allargamenti indesi-
derati a livello coronale. Una 
volta sfondato il tetto della 
camera pulpare si può pas-
sare agli strumenti successi-
vi per l'allargamento cavita-
rio con le frese in carburo di 
tungsteno a testa non taglien-
te H269(Q)GK. La testa non 
tagliente fa da guida durante 

il lavoro di asportazione e im-
pedisce lo sfondamento del 
pavimento della camera. Il 
taglio a lame rilascia una su-
perficie liscia, senza le stria-
ture provocate da strumenti a 
grani diamantati, a tutto van-
taggio della futura otturazio-
ne con guttaperca. 
A questo punto occorre eli-
minare eventuali sottosqua-
dri con le frese a palla H1SM 
e H1. Queste frese devono 
raggiungere non in rotazione 
la zona al di sotto del sotto-
squadro e devono eliminarlo 
lavorando in uscita.
Altra importantissima fase è 
quella dell'eliminazione dei 
triangoli di dentina che resi-
duano nel tratto coronale dei 
canali. Con l'Opener OP10 
è possibile rimuovere in bre-
vissimo tempo le interferen-
ze coronali e gli ostacoli che 

impediscono ai KFile di rag-
giungere l'apice. 
Tutti questi strumenti sono al-
loggiati in un pratico porta-
strumenti autoclavabile con 
la marcatura laser delle sigle 
per facilitarne il riordino. 
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Kit LD1250A Komet

«Dimenticate l'acquisto di 
costose pinze per ogni ti-
po di sistema di matrici uti-
lizzato nel vostro studio ed 
evitate di sterilizzare monta-
gne di pinze ogni sera. Inol-
tre, sostituite semplicemente 
le estremità in gomma ogni 
qualvolta lo ritenete neces-
sario» dicono da Polydentia 
presentando MyClip, il primo 
anello per matrici sezionali 
con pinza integrata.
Durante lo sviluppo di 
MyClip Polydentia ha inter-
pellato e prestato ascolto a 
specialisti odontoiatri di tut-
to il mondo. Con una forza di 
separazione specificamente 
ridotta, la matrice sezionale 
viene “gentilmente” adatta-
ta contro il dente. Non vie-
ne esercitata quindi una for-
za di separazione oltre mi-
sura, se il caso clinico non 
lo richiede, e si evita così il 
rischio di spingere la matri-
ce nella cavità, realizzando 
punti di contatto imperfetti in 
otturazioni di classe II. Tutte 
eventualità che comportano 
spreco di tempo.
I cunei interdentali posso-
no essere facilmente inse-
riti negli spazi dedicati, po-
sti alle estremità dell'anel-
lo. Oppure, si può sempli-
cemente collocare MyClip 
sul cuneo precedentemen-

te posizionato. Il posizio-
namento di MyClip è quasi 
sempre eseguibile con le di-
ta e una sola mano. Ideale 
per la pedodonzia.
Nel rispetto dei più rigi-
di standard di sterilizzazio-
ne odontoiatrica, anelli ed 
estremità in gomma posso-
no essere processati in ba-
gno ultrasonico, autoclave e 
termodisinfettore. Le estre-
mità in gomma sono riordi-
nabili separatamente.
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