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Intervista a Stefano Patroni

Al congresso Aic i vantaggi 
e i limiti del restauro digitale

Tecnologie digitali e materiali innovativi hanno aperto una nuova stagione 
dell'odontoiatria conservativa. La curva di apprendimento però è ancora lunga e non è 
detto che con queste nuove lavorazioni si riesca a eguagliare l'eccellenza raggiungibile 
con le tecniche tradizionali: «non è dimostrata una migliore qualità dei restauri Cad-
Cam rispetto a quelli con tecniche tradizionali dirette e indirette» dice Stefano Patroni, 
presidente Aic. Tempi e costi, invece, possono essere ridotti di molto rispetto al passato
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La nostra categoria, quanto ad insediamento sul terri-
torio nazionale, come confermano gli studi di settore, 
ha pochi concorrenti e pertanto sono sicuro che se 
fosse organizzata una campagna antifumo, potrebbe 
dare un contributo significativo.
Molti dentisti lo fanno già da anni, mentre altri non si 
occupano del problema, pensando che debba es-
sere demandato o semplicemente perché troppo as-
sorbiti nella propria specialità. Tuttavia, se riflettiamo, 
è proprio il dentista il primo specialista in grado di 
osservare ogni giorno i danni del fumo nella cavità 
buccale. Sappiamo infatti per certo che il tabagista 
cronico è molto più esposto alla malattia parodontale 
e ha un rischio cinque volte superiore rispetto al non 
fumatore di sviluppare perimplantite, tanto che alcuni 
colleghi si rifiutano di fare impianti al forte fumatore, 
consapevoli del follow-up a dieci anni sulla sopravvi-
venza implantare.
La guarigione delle ferite post-chirurgiche nel fuma-
tore è spesso complicata e certamente ritardata e la 
percentuale di alveoliti è sempre superiore rispetto al 
non fumatore. Per non parlare della costante "alito-
si da fumo" e delle inevitabili macchie presenti sullo 
smalto, sui restauri e sulle protesi, nonché della mag-
gior presenza di retrazioni gengivali, predisposizione 
a gengiviti, xerostomia e lesioni al labbro.
Considerando che dalle statistiche (2013) nel nostro 
Paese i fumatori sono circa dodici milioni, il lavoro di 
prevenzione non manca.
Il dentista è senza dubbio uno dei primi operatori sa-
nitari in grado di segnalare al paziente la nocività del 
fumo di sigaretta, non solo in ambito odontoiatrico ma 
anche come prima causa di bronco pneumopatie, 
malattie cardiovascolari e cancro.
Comprendiamo perfettamente che non è facile en-
trare nell'argomento e nemmeno smettere, del resto 
se fosse così semplice il problema non esisterebbe, 
ma anche non parlarne con il paziente rappresenta, 
per un medico, un mancato dovere, almeno di tipo 
informativo.
Rischioso è anche cadere in una sorta di terrorismo 
psicologico che può indispettire e ottenere l'effetto 
contrario. Quindi, come avviene in molti altri casi, ci 
vuole tatto e competenza. Ascoltare senza giudica-
re, magari con messaggi indiretti e un atteggiamen-
to sempre comprensivo, rafforzando i punti positivi, 
senza rinunciare a nessuna libertà di scelta. Se si 
riesce a instaurare un clima di tipo "non giudican-
te", certamente l'empatia aumenta e così anche un 
semplice consiglio potrebbe essere interpretato nel 
migliore dei modi, senza provocare atteggiamenti di 
chiusura o peggio di rifiuto. Sarà così un piccolo ini-
zio per una riflessione più profonda che andrà colti-
vata con il tempo.
Per la nostra piccola esperienza di studio, che non 
vuole essere null'altro che una semplice testimonian-
za, abbiamo ottenuto qualche soddisfazione, soprat-
tutto dai pazienti più giovani che, senza malcelato 
orgoglio, ci hanno annunciato, magari dopo anni, di 
aver finalmente smesso di fumare. Questo non signi-
fica statisticamente nulla, ma è comunque motivo di 
soddisfazione personale e professionale e potrebbe 
invogliare giovani colleghi a predicare questo verbo.

L'INTERVISTA

Preparazioni mininvasive 
grazie ai nuovi materiali
Le nuove tecnologie per l'odontoiatria conservativa promettono molti vantaggi 
operativi, ma il ruolo del clinico rimane centrale. Cambia il modo di lavorare 
e si passa dalla poltrona al monitor, con strumenti differenti da quelli tradizionali

Dottor Patroni, quali sono i 
“tips&tricks” per semplificare 
i trattamenti? 
I “tips&tricks”, i “trucchetti cli-
nici” della tradizione america-
na, sono procedure e piccoli ac-
corgimenti clinici o tecnici che 
permettono di semplificare e 
velocizzare una serie di terapie 
restaurative dirette e indirette, 
senza tralasciare durata ed este-
tica delle prestazioni eseguite. È 
stata la tecnologia a permettere 
buona parte di questi vantag-

gi; una maggiore conoscenza e 
consapevolezza dei professioni-
sti nell'offrire terapie più con-
servative e semplificate hanno 
fatto il resto.

Cos'è e come si realizza la re-
staurativa “less prep”? 
Si realizza da un lato con pro-
cedure cliniche, come l'apertu-
ra della dimensione verticale, 
che permette di ottenere spa-
zio per il materiale restaura-

tivo; dall'altro grazie alla tec-
nologia, in particolare il Cad-
Cam, che ci mette a disposizio-
ne materiali sempre più resi-
stenti a spessori ridotti. Le due 
cose portano a preparare me-
no i denti dei nostri pazienti, 
conferendo loro un complesso 
dente-restauro più resistente e 
quindi più longevo.
L'accesso a nuovi materiali sem-
pre più performanti e resistenti 
anche a spessori minimali, in-
sieme alle tecniche adesive di 
cementazione, ci permette nel 
caso di denti molto usurati un 
intervento quanto mai conser-
vativo e rispettoso dei tessuti 
residui, che tende alla sola ad-
dizione di materiale di restauro 
senza quasi comportare l'inutile 
sacrificio di tessuto sano.

Come si possono ridurre i co-
sti dei trattamenti per venire 
incontro alle difficoltà econo-
miche di alcuni pazienti? A 
questo scopo, si può passare 
anche attraverso una riduzio-
ne delle sedute?
Le nuove tecnologie digitali, 
insieme alle migliori perfor-
mance cliniche dei materiali 
restaurativi e la maggiore con-
sapevolezza dell'aspetto biolo-
gico da parte dei professionisti, 
hanno portato a una riduzione 
dei costi dei trattamenti, grazie 
a un minor utilizzo delle pro-
tesi convenzionali. Di conse-
guenza sono anche diminuite 
le sedute in quanto ci sono me-
no passaggi tra studio dentisti-
co e laboratorio odontotecnico. 
In questo anche il miglioramen-
to delle metodiche chair-side e, 
come appena detto, delle tecni-
che digitali in genere, ha portato 
un contributo sostanziale.

L'apprendimento per le tec-
nologie digitali da usare in 
conservativa richiede tempi 
lunghi?
L'eccellenza clinica porta sicu-
ramente ad almeno tre fattori 
importanti: un'estetica perfet-
ta e la conseguente soddisfa-
zione del paziente; un ottimo 

restauro della forma e quin-
di della funzione del dente; 
un documentato aumento di 
durata nel tempo del restau-
ro. Con le metodiche abituali, 
la ricerca dell'eccellenza può 
portare a un considerevole au-
mento dei tempi e dei costi, 
per cui la ricerca è impegnata 
a fornire al dentista materiali e 
metodiche che consentano ot-
timi risultati nei tre fattori ri-
cordati con tempi e costi ac-
cettabili dal paziente. 
Il digitale, sia nel design che 
nella fabbricazione dei manu-
fatti per restauro, va in questa 
direzione: la curva di appren-
dimento per un utilizzo otti-
male e quotidiano è però lun-
ga. Occorre estrema familiarità 
con l'uso dei programmi digi-
tali, apprendere l'impiego degli 
hardware e dei software per il 
rilievo delle impronte ottiche e 
per la progettazione e la fabbri-
cazione nello studio o in labo-
ratorio dei restauri: prove, ce-
mentazione, rifiniture sono le 
stesse che si impiegano per altri 
tipi di restauro, ma per un ri-
sultato finale paragonabile de-
vono essere eseguite con anco-
ra maggiore attenzione.

Le tecnologie migliorano i 
risultati ma semplificano o 
complicano i trattamenti?
Le tecnologie di fabbricazio-
ne dei restauri con metodi-
che Cad-Cam sono pensate 
per ottenere un risultato me-
dio accettabile, mentre con il 
loro uso non è semplice otte-
nere quell'eccellenza alla qua-
le è dedicato il congresso. Ad 
ogni modo non è dimostrata 
una migliore qualità dei restau-
ri Cad-Cam rispetto a quelli ot-
tenuti con tecniche tradizionali 
dirette e indirette. Tempi e co-
sti possono essere di certo infe-
riori, ma si devono considerare 
sia i costi di acquisto delle ap-
parecchiature che la rapida ob-
solescenza di qualsiasi sistema 
digitale oggi prodotto.
Certamente le metodiche digi-
tali permettono al professioni-
sta di utilizzare materiali alta-
mente performanti ai quali al-
trimenti non avrebbe accesso.
Credo sia poi opportuno ricor-
dare che con l'aiuto della tecno-
logia si possono ottenere ottimi 
risultati che però mai prescin-
dono dalla preparazione e dal-
la professionalità dell'odontoia-
tra, che è chiamato a lavorare in 
modo diverso dall'usuale, spes-
so a monitor e con un mouse in 
mano nel dirigere un'orchestra 
composta da strumenti diffe-
renti da quelli usuali.

Renato Torlaschi

«I cambiamenti professionali dell'ultimo periodo sono 
stati assolutamente rapidi e repentini e di conseguenza 
il programma del 18esimo congresso nazionale dell'Ac-
cademia italiana di conservativa (Aic) cerca di soddisfare 
al meglio le esigenze di aggiornamento in una professio-
ne in completa evoluzione – dice Stefano Patroni, presi-
dente della società scientifica –. Sempre più l'ambito re-
staurativo si è spostato verso la conservazione dei tessuti 
esistenti al fine di ottimizzare la resistenza del complesso 
costituito da dente e restauro; quante corone, in questo 
ultimo decennio, si sono trasformate in restauri parziali 
adesivi, come overlay e faccette» fa notare il clinico.
Stefano Patroni, presidente dell'Accademia, si augura che 
l'evento, in programma dal 5 al 7 maggio a Riva del Gar-
da (Trento), segni una tappa fondamentale nell'ambito 
della professione odontoiatrica e in particolare nell'ambi-
to dell'odontoiatria restaurativa. Addizione, mininvasivi-
tà, odontoiatria digitale, semplificazione delle procedure 
sono le linee guida seguite dal congresso.

Il counseling antifumo
nei nostri studi

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

TIPS & TRICKS IN CONSERVATIVA

Possono apparire come uno slogan, ma i “tips & tricks” (let-
teralmente suggerimenti e trucchi) rappresentano un modo 
differente di operare. Stefano Patroni, presidente dell'Acca-
demia italiana di conservativa, ci fa qualche esempio.
TIP Rimuovere tessuti sani residui il meno possibile, o addi-
rittura non rimuoverli (sfruttando l'apertura della Dvo, quan-
do possibile). Ciò permette di avere il complesso dente-re-
stauro più resistente agli stress occluso masticatori.
TRICK Durante le fasi di inserimento delle matrici seziona-
li negli spazi prossimali e nelle fasi di rifinitura del restauro 
stesso, utilizzare una doppia spatola è molto utile per aprire 
un po' il punto di contatto. Ciò permette di gestire in maniera 
ottimale queste aree.
TRICK La preparazione del margine cavitario vestibolare, 
punto cruciale nella mimetizzazione del restauro, deve es-
sere differenziata sulla base delle caratteristiche biomec-
caniche del materiale impiegato. Il bisello corto arrotonda-
to rappresenta la scelta corretta, specialmente utilizzando 
le nuove masse composito body con un bilanciato grado di 
traslucenza che, in base allo spessore utilizzato, consento-
no di mascherare in modo adeguato la preparazione senza 
la necessità di ricorrere a dentine opache.
TRICK La matrice sezionale deve rappresentare un mezzo 
di impiego routinario nel ripristino dell'anatomia interprossi-
male, permettendoci di ricreare corretti profili di emergenza 
e perfetti punti di contatto con gli elementi adiacenti. Come 
è possibile stabilizzarla permettendo all'operatore di mante-
nere una mano libera? Sarà sufficiente ancorarla sul versan-
te vestibolare con una piccola quantità di composito, adat-
tandola facilmente, grazie alla sua elasticità intrinseca, alla 
anatomia dentale.

> Stefano Patroni



Il dentale torna a crescere
e teme solo le euro-insidie
L'Italia resta il terzo mercato europeo ed è in ripresa. Vincono hi tech e prodotti 
legati a competenze elevate. Possibile un'ulteriore crescita nel 2016, 
ma arrivano norme europee restrittive e solo una politica attenta può evitarle

Il mercato del dentale in Ita-
lia si risveglia. Ma il settore –
intendendo dentisti e opera-
tori – è sempre stato sveglio, 
nell'ultimo decennio, soprav-
vivendo a due anni di grave 
crisi di fatturati (2009 e 2012) 
e crescendo nel numero dei 
professionisti sanitari. Oggi 
il peggio sembra passato. Al-
la giornata di lavori “il risve-
glio del dentale” organizzata 
da Unidi, l'associazione dei 
produttori italiani, emergono 
due dati: primo, il nostro Pa-
ese conta sempre di più non 
solo in numeri ma anche in 
uomini poiché esprime i pre-
sidenti del Consiglio europeo 
dei dentisti (Ced) con Mar-
co Landi, dei produttori eu-
ropei (Fide) con Alessandro 
Gamberini e dei docenti dei 
paesi Ue (Adee) con Corra-
do Paganelli, il vicepresiden-
te dei distributori (Adde) con 
Maurizio Quaranta e l'unico 
consigliere europeo in Fdi con 
Edoardo Cavallé; in secondo 
luogo, la risalita del mercato 
appare sempre più decisa, an-
che se accompagnata da una 
impressionante trasforma-
zione dei prodotti e delle ri-
chieste dei professionisti. E in 
questo 2016 con il bonus che 

consente di dedurre dal reddi-
to il 140% delle spese per at-
trezzature, si conta di torna-
re ai fasti del 2011, anno “top” 
per le vendite. 
In questi anni di crisi il nostro 
Paese è sceso dal secondo al 
terzo posto tra i mercati euro-
pei, superato d'un soffio dalla 
Francia, con la Germania sem-
pre più irraggiungibile. Ma dai 
dati presentati da Adde e Fide, 
le associazioni di distributori e 
produttori europei, la ripresa 
è evidente: più 4,8% di vendi-
te in valore nel 2015 sul 2014, 
dopo la ripresina (+1,5%) del 

2014 sul 2013. Il mercato cre-
sce anche malgrado certi brut-
ti vizi dell'odontoiatra italiano, 
che non spende in manuten-
zione: nel nostro Paese si so-
no spesi due anni fa 29 milioni 
di euro per l'assistenza tecnica 
post-vendita, in Francia il dop-
pio, in Germania 198 milioni. 

Spodestati dai francesi
Dai dati Fide-Adde presentati 
dal vicepresidente dei distri-
butori europei Maurizio Qua-
ranta, si conferma come in 
tutta Europa il settore sia cre-

sciuto tra il 2009 e il 2014 in 
operatori e prestazioni, nono-
stante la crisi. E ora, a fine lu-
stro, riprendono anche le ven-
dite totali dei produttori, com-
prendenti materiale di con-
sumo e attrezzature ed esclu-
dendo i software. Il “venduto” 
ai grossisti (sell-in) ammon-
ta a 6,2 miliardi di euro con 
nell'ordine Germania, Francia 
e Italia a fare la parte del leo-
ne tra i consumatori. Nel 2014 
siamo stati superati in valore 
dai dentisti francesi che però 
hanno investito di più in ma-
teriale di consumo mentre in-

vestono meno di noi in attrez-
zatura e presentano prezzi su-
periori del 10-15% in molti ar-
ticoli. Le vendite in Italia in-
teressano invece soprattutto 
investimenti di peso, che for-
se meglio indicano i cambia-
menti in corso. 

Penisola hi-tech 
Il mercato italiano è “matu-
ro”: si compra più per sosti-
tuire attrezzature e riuniti che 
per aggiungere dotazioni per 
uno stesso professionista o 
per nuovi studi che aprono. 
Parte da otto anni fa l'analisi 
compiuta dalla società di ri-
cerche Key-Stone sia presso i 
produttori di Unidi sia pres-
so i distributori di Adde e raf-
frontata con un campione ri-
petuto nel tempo (“panel”) di 
produttori e fabbricanti pre-
senti in Italia per un fatturato 
complessivo di 300 milioni. Il 
primo anno nero, il 2009, ve-
de uno stop degli investimenti 
dei dentisti, seguito da una ri-
presa e da un 2011 al top, ma 
poi da un altro crollo, stavolta 
generalizzato, della fiducia nel 
2012 dal quale ad oggi non ci 
siamo ancora ripresi nono-
stante i recenti segni “più”. 
I dati 2014 descritti dal pre-
sidente Key-Stone Roberto 
Rosso attestano una netta cre-
scita del 14% dell'attrezzatu-
ra, in particolare da laborato-
rio: non solo odontotecnico, 
le frese sono ormai anche ne-
gli studi dentistici, e bisogna 
distinguere tra laboratori che 
si occupano di semilavorati, 
in espansione, dai tradizio-
nali laboratori odontotecnici 
che dopo la crisi non sempre 
si sono ripresi. Al contrario, i 
prodotti di consumo sono au-
mentati solo del 2% in cinque 
anni in valore e ancora non 
sono stati riagguantati i fattu-
rati del “felice” 2011. 

Servizi e digitalizzazione
Hanno fatto da traino so-
lo alcuni prodotti, ad esem-
pio i dentini fresati, semila-
vorati che hanno conosciuto 
balzi dal 14 al 40% a secon-
da dell'annata. Il comune de-
nominatore dei prodotti lea-
der è o la componente digita-
le o l'aggancio ad essa. Fanno 
da traino inoltre beni con un 
valore aggiunto nel cui costo si 
annida un servizio: in genere, 
“manodopera” fornita spes-
so dallo stesso professionista 
che per velocizzarsi si è dotato 
di strumenti computerizzati, 
magari togliendo lavoro all'o-
dontotecnico. 
Contemporaneamente, si con-
solidano situazioni in cui un 
solo produttore fa la parte del 

leone, dai riuniti (70%) alle 
autoclavi, dai diagnostici 3D 
le cui vendite sono aumenta-
te del 50% nell'ambito di una 
crescita dei radiologici pano-
ramici del 15%, agli scanner di 
laboratorio dove un solo grup-
po fa il 25% del mercato. 

Cad-Cam dipendenti
Altra rivoluzione: salgono gli 
acquisti di materiali da fresa-
re in studio o in laboratorio 
come porcellana, zirconio o 
silicato, che ormai pesano per 
il 60% del segmento, mentre 
in questi anni è precipitato 
il mercato delle leghe e resta 
molto bassa la metal cerami-
ca. Insomma l'acquisto di ma-
teriali è molto connesso all'u-
tilizzo di attrezzature Cad-
Cam. Ci sono trasformazioni 
in corso nella domanda pure 
in ortodonzia – valore 70 mi-
lioni in Italia – dove malgra-
do il calo complessivo di fat-
turati si stanno imponendo in 
modo dominante gli alline-
atori, ancora una volta legati 
al valore aggiunto portato dal 
professionista.
Roberto Rosso si dice convin-
to che il risveglio sia un fat-
to concreto, così come pare a 
portata di mano il ritorno ai 
valori di vendite del 2011. 

Durevole anche la ripresa?
«Anche in Italia si stanno cre-
ando presupposti per il mi-
glioramento delle condizioni 
economiche e di conseguen-
za dei fatturati odontoiatrici 
– spiega il presidente di Key-
Stone – ai quali potrebbe fare 
da volano la crescita che ca-
ratterizzerà giocoforza i fon-
di integrativi del Servizio sa-
nitario nazionale. Le catene 
odontoiatriche da parte loro 
stanno sviluppando una nuo-
va domanda tra i consumatori 
pescando in quelle frange che 
prima non andavano dal den-
tista, senza togliere clienti ai 
dentisti “tradizionali”». Rosso 
non si riferisce tanto alle fasce 
disagiate, coperte dal Servizio 
sanitario, quanto «agli immi-
grati che nelle aree industriali 
perfettamente integrati costi-
tuiscono fino al 20% della po-
polazione residente (a Brescia 
ad esempio sono il 18%) e che 
trovano più facile accedere ai 
centri dentali; allo stesso mo-
do risulta più facile al dentista 
monoprofessionale fidelizza-
re il paziente italiano. Insom-
ma, c'è spazio per il low-cost, 
per il fondo integrativo e per 
la ripresa dei fatturati. In atte-
sa della legge che disciplina la 
concorrenza».

Mauro Miserendino
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In cinque anni il numero dei dentisti è cresciuto nei Paesi 
dell'Unione Europea (Romania esclusa) da 245 a 273mila 
unità, con un'impennata nel 2013, anno che da noi è stato di 
crisi e sale d'attesa vuote. Non ci sono Paesi dove vi è sta-
to un boom, anzi, per l'Italia i dati sono in difetto: malgrado 
nel 2014 si siano laureati in odontoiatria in 720 e nel 2015 in 
780 odontoiatri, ci sono moltissimi studenti italiani nelle uni-
versità estere. «Solo 1.500 sono censiti in Spagna e ne rien-
trano circa 300 all'anno», ha spiegato il numero due di Adde 
Maurizio Quaranta. Ciò significa che anche nei Paesi in cri-
si l'ateneo ha continuato a produrre una professione rimasta 
evidentemente “prestigiosa”. 
I dati di distributori Adde e produttori Fide fotografano un'o-
dontoiatria italiana in fase di cambiamento, dove il numero 
di iscritti ai corsi è costituito in maggioranza da studentesse. 
Ci sono ancora troppi dentisti, uno ogni mille abitanti contro 
la media raccomandata da Oms di un dentista ogni duemi-
la abitanti, atta a favorire la sopravvivenza professionale. I 
dentisti attivi sarebbero peraltro 43mila al netto di pensionati 
e di chi ha cambiato mestiere e operano in 38mila studi cui 
si affiancano 532 cliniche del dentale con tanti riuniti ciascu-
na (40 i marchi di catene di franchising attivi). Inoltre nelle 
metropoli la densità di dentisti è più alta. La distribuzione de-
gli studi monoprofessionali nel nostro Paese appare comun-
que capillare. Ci sono poi 26mila odontotecnici distribuiti su 
9.600 laboratori, sopravvissuti comprando – spesso previo 
accorpamento – materiale tecnologico e Cad-Cam. E ci so-
no 3.600 igienisti dentali contro i 6mila inglesi. 
Il dentale italiano è rappresentato oggi al meglio da chi ci 
opera quotidianamente; il nostro Paese schiera a Bruxel-
les Marco Landi come presidente del Council of Europe-
an Dentists, organo di rappresentanza del dentale nell'Unio-

ne Europea; Corrado Paganelli come presidente dell'Adee, 
l'Association for Dental Education in Europe che – con sede 
a Dublino – raggruppa i docenti dei corsi di studio odontoia-
trici europei; a Colonia Alessandro Gamberini come pre-
sidente della Fide, la Federazione dei produttori Ue; Mau-
rizio Quaranta vicepresidente dell'Adde, l'Associazione dei 
distributori europei con sede nelle Fiandre e infine Edoardo 
Cavallé unico consigliere europeo nella Fédération Dentai-
re Internationale che da Ginevra raggruppa le associazioni 
odontoiatriche nel mondo (e non va dimenticato lo speaker 
della stessa Fdi Gerhard Seeberger). A Milano al convegno 
Unidi c'erano tutti o quasi. La politica invece non c'era; la-
tita, al solito, e ciò preoccupa alla vigilia dell'approvazione 
del regolamento sui dispositivi medici, dove, per dirne una, 
la Commissione Europea intende portare dalla classe II alla 
classe III i materiali che rilasciano nano particelle, con mag-
giori costi e controlli. 
A Milano il dentale ha trattato altre questioni scottanti come 
la fuga degli studenti italiani verso atenei di Spagna e Ro-
mania che anche la Fnomceo vorrebbe arginare con un nu-
mero chiuso europeo; ma per Bruxelles il principio dell'au-
tonomia universitaria e della sua tutela negli Stati membri è 
sovraordinato all'interesse di un Paese di evitare situazioni 
di pletora. Inoltre, come riferisce Corrado Paganelli, «nell'U-
nione Europea per accettare tetti alle ammissioni all'univer-
sità si chiede come prerequisito un tendenziale 100% di po-
polazione coperta dall'assistenza odontoiatrica, e in Italia il 
40% dei cittadini afferma di non potersi permettere l'acces-
so alle cure del dentista». L'augurio è che settore dentale e 
politica si parlino di più, a partire da Expodental di maggio 
a Rimini.

Mauro Miserendino

DALLE NANOPARTICELLE AL NUMERO CHIUSO: 
SI DECIDE A BRUXELLES, MA L'ITALIA È “SUL PEZZO”







I sistemi di odontoiatria 
pubblica negli Stati d'Europa
Quasi in tutta Europa l'allargamento delle cure odontoiatriche ad ampie 
fasce della popolazione rimane una sfida aperta. Reggono bene 
il sistema tedesco e quello danese, mentre arrancano tutti gli altri

Il viaggio di Italian Dental 
Journal attraverso l'odontoia-
tria pubblica valica i confini 
italiani per offrire un panora-
ma sul resto d'Europa. La situa-
zione in generale può darci un 
mezzo gaudio, visto che si trat-
ta di un male comune. Infatti, 
anche in nazioni che non so-
no sotto osservazione da par-
te della Banca centrale europea 
o del Fondo monetario inter-
nazionale, come Regno Unito, 
Paesi Bassi e Svizzera, si sono 
registrati appelli e iniziative per 
ampliare l'assistenza pubblica 
in questo settore; segno che il 
problema, se non proprio glo-
bale, è ben più che locale.

La Svizzera
Nella vicina Confederazione 
(non nel “povero” canton Tici-
no ma in quello ben più ricco 
di Ginevra), sono già due le ini-
ziative popolari per l'istituzione 
di un'assicurazione obbligato-
ria per le cure dentali a fronte 
di un sempre maggior nume-
ro di persone che non possono 
permettersi il dentista. Quel-
la nata nel cantone di lingua 
francese, per merito del Mou-
vement populaire des familles e 
del partito Ensemble à gauche, 
chiede che sia finanziata con 
una ritenuta dell'1% sul salario, 
dividendo il prelievo a metà col 
datore di lavoro. Attualmen-
te le cure odontoiatriche sono 
prevalentemente a carico del 
paziente; infatti le compagnie 
di assicurazioni sanitarie rim-
borsano circa il 10% della spe-
sa sostenuta. Anche in Svizzera 
l'aumento delle spese sanitarie 
è costante e così quello dei pre-
mi assicurativi, alimentando le 
polemiche sull'attuale sistema 
basato su compagnie private 
che, secondo alcuni, andrebbe-
ro sostituite da un'unica assicu-
razione di natura pubblica.

I Paesi Bassi
Nei Paesi Bassi, dove l'assisten-

za sanitaria pubblica copre i 
minori di 18 anni ma esclude 
gli adulti, l'ufficio centrale di 
statistica ha da poco reso no-
to che si è allargato il divario 
tra le fasce di popolazione per 
quanto riguarda le cure denta-
li: il 90% di chi guadagna bene 
va dal dentista più volte l'anno 
contro il 70% di chi guadagna 
poco. E così, il partito socialista 
chiede che la copertura pubbli-
ca venga estesa.

Il Regno Unito
La situazione è ancora più gra-
ve nel Regno Unito: anche se 
il National Health Service do-
vrebbe garantire le cure den-
tarie a tutti, metà degli adulti e 
il 40% dei bambini non hanno 
messo piede in uno studio ne-
gli ultimi due anni, secondo gli 
ultimi dati forniti la scorsa esta-
te dallo Health and Social Care 
Information Centre, ente go-
vernativo che si occupa anche 
di statistica sanitaria. In un'in-
tervista al quotidiano Telegraph 
del 20 agosto scorso, il direttore 
del Royal College of Surgeons 
ha definito questo come il risul-
tato di dieci anni di inerzia che 
mantengono la carie al primo 
posto tra le cause di ricovero 
nella fascia di età tra i 5 e i 9 an-
ni; al suo fianco si sono schie-
rati 400 dentisti scrivendo una 
lettera allo stesso quotidiano in 
cui affermano che lo stato di sa-
lute orale nel regno di sua mae-
stà britannica sta scendendo «a 
livelli da Terzo Mondo». Come 
se non bastasse, il governo ha 
annunciato un rincaro del 5% 
del contributo dovuto dai citta-
dini per le cure ricevute, scate-
nando un acido commento da 
parte della British Dental Asso-
ciation: «Il governo ha fornito 
ai cittadini un motivo in più per 
evitare il dentista».
Nella vicina Irlanda dal 2010 
l'assistenza odontoiatrica pub-
blica è stata ridotta, ora i cit-
tadini meno abbienti hanno 

diritto di ricevere gratis ogni 
anno soltanto una visita e due 
trattamenti (estrazione o ottu-
razione) mentre gli altri hanno 
diritto solo a una visita. Que-
sto naturalmente si è tradotto 
in una minore frequentazione 
degli ambulatori convenziona-
ti e in un aumento dei pazienti 
curati in ospedale per infezioni 
orodentali con un parallelo au-
mento della loro gravità.
Sempre sul Telegraph il presi-
dente della storica associazio-
ne di consumatori Which? ha 
evidenziato la difficoltà di ac-
cedere a un dentista conven-
zionato con il National Health 
Service. Un problema che non 
riguarda solo le aree rurali del 
Regno Unito ma anche popo-
lose comunità come quella di 
Bradford, dove è attivo un ag-
guerrito comitato di cittadi-
ni (healthwatchbradford.co.uk) 
che raccoglie tutte le lamentele 
di questo tipo. 

La Francia
Per una volta i sudditi del Regno 
Unito possono sentirsi vicini ai 
loro dirimpettai, i cittadini del-
la Rèpublique, per i quali è diffi-
cile trovare un dentista conven-
zionato (ma anche un medico) 
in molte aree della Francia lon-
tane dai centri urbani, tanto che 
è nata l'espressione geografica 
«déserts médicaux». Nonostan-
te l'Assurance Maladie gestita 
dalla Sécuritè Sociale offra un 
utilissimo sito internet (annuai-
resante.ameli.fr) che in pochi at-
timi indica i dentisti disponibili 
e pure le loro tariffe, sui media 
transalpini è frequente legge-
re notizie come quella pubbli-
cata da Le Berry Républicain il 
23 settembre scorso, in cui una 
donna racconta di aver dovu-
to spostarsi di 120 km dal suo 
paese di Olivet nel centro della 
Francia per trovare un dentista 
convenzionato. 
Lo stesso problema viene segna-
lato anche nella parte francofo-

na del Belgio, nazione che ha se-
guito la Germania introducen-
do il ticket modérateur: in prati-
ca, la quota a carico dell'assisti-
to aumenta se non si sottopone 
a una visita di controllo almeno 
una volta all'anno.

La Danimarca
Anche la tranquilla Danimar-
ca ha introdotto un'interes-
sante novità entrata in vigo-
re quest'anno. Nell'ex regno di 
Amleto, dove vige un sistema 
di convenzionamento con ta-
riffe concordate tra lo Stato e 
le associazioni professionali, ai 
pazienti verrà d'ora in poi as-
segnato dal dentista di fidu-
cia un codice cromatico come 
quello del triage di emergenza. 
Quindi chi ha il rosso potrà far-
si controllare più spesso senza 
pagare di più. L'obiettivo è in-
vertire la tendenza degli ultimi 
anni in cui un terzo dei dane-
si tra i 18 e i 29 anni ha evita-
to la visita di controllo per ri-
sparmiare, un dato che li acco-
muna, stranamente, agli italia-
ni del 2015 (secondo la ricer-
ca dell'osservatorio sanità del 
gruppo Unipol un italiano su 
tre ha rinunciato a cure e con-
trolli). Rispettando le buone 
tradizioni scandinave, l'assi-
stenza odontoiatrica continua 
a rimanere gratuita per i mi-
nori di 18 anni mentre è previ-
sta una quota a carico del 35% 
fino a 25 anni e del 60% oltre 
quest'età.

La Polonia
Nella stessa direzione si muove 
la Polonia, anche grazie all'ere-
dità culturale del regime comu-
nista. In quell'epoca, infatti, era 
normale che ogni scuola di di-
mensioni medio-grandi aves-
se l'ambulatorio dentistico; ora 
non è più così: la distribuzione 
degli ambulatori non è più tan-
to capillare (attualmente solo 
in 650 scuole), i dentisti pubbli-
ci sono diminuiti e le liste d'at-

tesa molto lunghe ma lo Stato 
continua a puntare sulla pre-
venzione nelle scuole. Vengono 
infatti organizzate campagne di 
prevenzione sui bambini delle 
scuole primarie e i soggetti che 
necessitano di cure conservati-
ve vengono inviati dai dentisti 
convenzionati a spese del Nfz 
(il servizio sanitario nazionale) 
che paga l'equivalente di 10 eu-
ro per un'otturazione su dente 
permanente e di 7,5 euro per 
un deciduo. A sostenere que-
sta politiche è anche la Naczel-
na Rada Lekarska, equivalen-
te della nostra Fnomceo, che 
ha recentemente chiesto di au-
mentare i fondi per la preven-
zione, dato che in Polonia cir-
ca l'85% dei bambini all'età di 
6 anni presenta almeno una ca-
rie, percentuale che sale a 95 
per i 18enni. Purtroppo, come 
ovunque, non mancano casi di 
frodi da parte di alcuni dentisti 
che fatturano prestazioni non 
eseguite. Nel 2015 sono sta-
ti controllati più di 260 studi e 
sono state comminate sanzio-
ni per 2,8 milioni di zloty (circa 
700mila euro).

La Germania
I vicini tedeschi sono pro-
babilmente quelli che godo-
no del miglior sistema di assi-
stenza odontoiatrica grazie al-
le Krankenkassen (casse ma-
lattia), istituzioni che garanti-
scono una copertura variabile 
delle spese (in media il 50%) 
elencate nel preventivo che il 
paziente deve presentare all'i-
nizio del ciclo di cure. Nell'ot-
tica di ridurre i costi a vantag-
gio di tutti, da più di vent'anni 
è stato introdotto il Bonusheft, 
un sistema che meriterebbe di 
essere copiato ovunque. In pra-
tica, i pazienti che si sottopon-
gono regolarmente ai controlli 
periodici (annuale per gli adul-
ti, semestrale dai 6 ai 18 anni) 
per almeno 5 anni consecuti-
vi ricevono un bonus del 20% 
per le eventuali spese protesi-
che; l'incentivo sale al 30% se la 
frequenza regolare dei controlli 
dura 10 anni.

Il Portogallo
Tornando all'Europa neolatina, 
merita di essere citato il Porto-
gallo. Per quanto osservato spe-
ciale negli ultimi anni a causa 
della crisi economica, mostra 
uno stato dignitoso dell'assi-
stenza pubblica. Secondo i dati 
ufficiali, investe circa 20 milio-
ni di euro ogni anno per la pro-
mozione della salute orale con 
il sistema denominato cheques-
dentista rivolto a bambini, don-
ne in gravidanza e portatori di 
patologie particolarmente gra-
vi come Hiv, trisomia 21, para-
lisi cerebrale. Attraverso quat-
tromila dentisti convenzionati 

col servizio sanitario nazionale 
i destinatari dell'iniziativa pos-
sono ricevere le cure essenzia-
li; ai dentisti si affiancano gli 
igienisti dentali negli ambula-
tori pubblici. Entrato in vigo-
re dal 2008, il tasso di utilizza-
zione degli cheques non ha an-
cora raggiunto il massimo ma 
è fermo al 74% e coinvolge 2,2 
milioni di persone. Nonostante 
alcune critiche, i risultati sono 
incoraggianti come l'aumento 
dei denti protetti da sigillature 
e il miglioramento delle condi-
zioni parodontali.

La Spagna
La vicina Spagna, invece, se la 
passa decisamente peggio, con-
dividendo con l'Italia il titolo 
di nazione con la minore pre-
senza pubblica nell'assistenza 
odontoiatrica dato che il 96% 
della spesa è carico dei cittadi-
ni. È di poco tempo fa l'appello 
del presidente del Consejo Ge-
neral de Colegios de Dentistas 
affinchè la salute orale venga 
garantita dallo Stato almeno al-
le fasce più deboli della popola-
zione, considerando che il suo 
livello sta peggiorando pro-
gressivamente e che ogni an-
no si registrano 5000 nuovi ca-
si di tumori orali. Esiste, inol-
tre, una forte disparità tra le va-
rie Regioni, avendo queste una 
notevole autonomia in materia; 
e così nella maggior parte delle 
Regioni non vi è alcuna coper-
tura pubblica mentre in quella 
basca è presente per tutti i mi-
nori di 18 anni e nelle isole Ca-
narie è prevista dai 6 ai 15 anni 
(visite e cure conservative per i 
denti permanenti).

Gli Usa
Chiudiamo volando oltre At-
lantico, negli Usa, dove pochi 
anni fa, per dare un'idea della 
situazione, un ragazzo nero di 
12 anni morì per la sepsi cau-
sata da un ascesso odontoge-
no non curato. Secondo le ul-
time rilevazioni del ministero 
della Salute, il 75% dei bambini 
assicurati da Medicaid (il pro-
gramma federale sanitario de-
gli Stati Uniti d'America che 
provvede a fornire aiuti agli in-
dividui e alle famiglie con bas-
so reddito salariale) non han-
no visto un dentista negli ulti-
mi due anni, a causa del limita-
to numero di professionisti che 
accettano di convenzionarsi 
con questa assicurazione pub-
blica che copre circa 37 milioni 
di bambini. La situazione non è 
migliorata con la riforma volu-
ta da Obama (Affordable Care 
Act) nel 2014 poiché i rimbor-
si offerti ai dentisti da Medicaid 
sono la metà di quelli delle assi-
curazioni private.

Cosma Capobianco
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> Foto d'epoca: la sala di 
conservativa della clinica 
odontoiatrica della Regia 
Università di Torino



Quali linee guida sono valide
per la responsabilità medica?
Mentre nelle aule del Parlamento è in discussione il ddl Gelli sulla responsabilità 
professionale, gli esperti si interrogano sulla definizione delle linee guida 
che discriminano e discrimineranno la «buona» dalla «cattiva» pratica clinica

«Gli esercenti le professioni 
sanitarie, nell'esecuzione delle 
prestazioni sanitarie con final-
ità preventive, diagnostiche, 
terapeutiche e riabilitative, si at-
tengono, salve le specificità del 
caso concreto, alle buone prat-
iche clinico-assistenziali e alle 
raccomandazioni previste dalle 
linee guida». È questo uno dei 
passaggi chiave del disegno di 
legge "Disposizioni in materia 
di responsabilità professionale 
del personale sanitario" (ddl 
Gelli) approvato dalla Camera 
dei deputati lo scorso 28 gen-
naio, che si propone di incidere 
su uno degli aspetti avvertiti 
come più penalizzanti da chi 
esercita la professione medica: 
il contenzioso legale. Il provve-
dimento passerà ora all'esame 
del Senato.
Nell'articolo successivo, il prov-
vedimento specifica: «l'eser-
cente la professione sanitaria 
che, nello svolgimento della 
propria attività, cagiona a causa 
di imperizia la morte o la le-
sione personale della persona 
assistita risponde dei reati di 
cui agli articoli 589 e 590 solo 
in caso di colpa grave. Agli ef-
fetti di quanto previsto dal pri-
mo comma, è esclusa la colpa 
grave quando, salve le rilevanti 
specificità del caso concreto, 
sono rispettate le buone prat-
iche clinico-assistenziali e le 
raccomandazioni previste dalle 
linee guida come definite e 
pubblicate ai sensi di legge».
Insomma, nel caso l'atto medico 
comporti dei danni al paziente, 
al medico non sarà attribuita 
"colpa grave" se opererà in con-
formità con le buone pratiche e 
le linee guida, ma a questo pun-
to diventa essenziale stabilire 
quali siano davvero.

Cosa seguire, linee guida 
o raccomandazioni cliniche?
Mario Tavani, ordinario di 
medicina legale all'Università 
dell'Insubria, fa intanto notare, 
in un articolo pubblicato sulla 
rivista Traumatologia Forense, 
che il legislatore ritiene le linee 
guida e le buone pratiche clin-
iche due entità distinte, senza 
tuttavia sentire la necessità di 
darne una definizione specifi-
ca né richiamando una delle 
definizioni che la letteratura 
medico-scientifica e la clinica 
stessa da tempo propongono. 
In realtà il professore fa riferi-
mento a un precedente tenta-
tivo di intervenire in materia, 
quello dell'ex ministro della 
Salute Renato Balduzzi, che 
nel testo della legge del 2012 
che porta il suo nome stabili-
va, in modo del tutto analogo, 
che «l'esercente le professioni 
sanitarie che nello svolgimento 
della propria attività si attiene 

a linee guida e buone pratiche 
accreditate dalla comunità sci-
entifica non risponde penal-
mente per colpa lieve».
Questo ha dato origine, come 
ricorda Tavani, a discussioni 
senza fine in ambito medi-
co-legale e medico-forense, 
oltre che in campo squisita-
mente giuridico, sul signifi-
cato delle varie espressioni da 
dare sul piano operativo e cita 
la definizione data dall'Insti-
tute of Medicine statunitense 
nel lontano 1992 e poi ripresa 
in molti altri contesti: «le linee 
guida sono raccomandazio-
ni di comportamento clinico, 
elaborate mediante un proces-
so di revisione sistematica della 
letteratura e delle opinioni di 
esperti, con lo scopo di aiutare 
i medici e i pazienti a decidere 
le modalità assistenziali più ap-
propriate in specifiche situazio-
ni cliniche».
Per buone pratiche cliniche, 
accreditate dalla comunità sci-
entifica, si devono intendere 
invece le procedure, i percor-
si, i protocolli, le indicazioni 
e le raccomandazioni, le cui 
definizioni, fa notare Tavani, 
sono comunque molto diversi-
ficate e troppo personalmente 
definite e accettate quanto a 
contenuti. In particolare, sec-
ondo il ministero della Salute, 
le raccomandazioni hanno 
l'obiettivo di fornire informazi-
oni agli operatori sanitari su 
condizioni pericolose, che pos-
sono causare gravi e fatali con-
seguenze ai pazienti; in ques-
to modo, con una maggiore 
consapevolezza del potenziale 
pericolo di alcuni eventi, l'op-
eratore potrà eseguire le azioni 
indicate per ridurre gli errori al 
minimo.
«Sul valore di queste racco-
mandazioni ministeriali – dice 
Mario Tavani – non pare sussis-
tano dubbi: esse, pur potendosi 
valutare come vere e proprie 

linee guida, non hanno alcun 
carattere vincolante, anche se il 
loro mancato rispetto non può 
che derivare da una pondera-
ta valutazione (dimostrabile) 
dell'applicabilità delle stesse 
con riferimento a specifiche re-
altà assistenziali sanitarie».

L'arbitro sarà il ministero?
Ora però la legge in discus-
sione, se verrà approvata senza 
stravolgimenti da entrambi i 
rami del Parlamento, assegnerà 
al ministero un ruolo chiave, 
affermando che «le linee gui-
da sono pubblicate contestual-
mente, per i singoli settori di 
specializzazione, entro due 
anni dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, dal 
ministro della Salute, secondo 
modalità stabilite nel medes-
imo decreto, e sono periodic-
amente aggiornate». Ma chi si 
farà carico di scegliere le linee 
guida da pubblicare? Entro un 
anno dall'entrata in vigore del-
la legge è prevista l'istituzione, 
attraverso un decreto ministe-
riale, dell'elenco ove iscrivere le 
società scientifiche e gli istituti 
di ricerca che sono legittimati a 
indicare le linee guida.
In questo contesto è molto 
autorevole la posizione della 
Fondazione Gimbe, che ha lo 
scopo di promuovere e real-
izzare attività di formazione 
e ricerca in ambito sanitario e 
si occupa in particolare anche 
di linee guida, con lo scopo 
dichiarato di «favorire il tras-
ferimento delle migliori evi-
denze scientifiche alle decisioni 
professionali, manageriali e di 
politica sanitaria». Il presiden-
te Nino Cartabellotta ritiene 
essenziale la loro qualità, che 
non è sempre scontata e non 
dipende tanto da chi le emette 
ma dal fatto che siano il frutto 
dell'applicazione rigorosa del 
metodo scientifico: «autorevoli 

organizzazioni ed esperti han-
no rilevato all'unisono i rischi, 
ampiamente documentati in 
letteratura, di legittimare per 
decreto le società scientifiche 
quali produttori di linee guida 
perché, in assenza di un garante 
istituzionale, i prodotti finali 
rischiano di non riflettere ade-
guatamente le evidenze scienti-
fiche e di essere condizionati da 
conflitti di interesse».

I criteri delle buone 
linee guida
In questo momento di rin-
novato interesse per le linee 
guida nel Ssn, il presidente 
ribadisce che gli ingredienti 
fondamentali delle linee guida 
di buona qualità sono rigore 
metodologico e trasparenza. 
«Ecco perché, al fine di rial-
lineare il dibattito tra politica, 
istituzioni, società scientifiche, 
professionisti sanitari e pa-
zienti, la Fondazione Gimbe 
richiama l'attenzione sui crit-
eri di qualità G-I-N, standard 
metodologici a cui qualsiasi 
produttore di linee guida, sia 
esso società scientifica, agen-
zia governativa, organizzazi-
one indipendente, dovrebbe 
aderire per tutelare l'integrità 
della scienza nell'interesse di 
cittadini e pazienti». G-I-N sta 
per Guidelines International 
Network, è l'organismo che 
fornisce gli standard interna-
zionali per la produzione di 
linee guida (vedi box a fianco) 
e rappresentata 99 organiz-
zazioni che producono linee 
guida in 49 Paesi: Caltabellotta 
chiede espressamente al parla-
mento di prevedere un rifer-
imento esplicito a standard 
metodologici internazionali, 
oltre ad affidare il ruolo di ga-
rante metodologico all'Istituto 
superiore di sanità.

Renato Torlaschi
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LINEE GUIDA DI QUALITÀ 
SECONDO GLI STANDARD 
INTERNAZIONALI

Composizione del gruppo di sviluppo
della linea guida
Il gruppo di sviluppo della linea guida dovrebbe inclu-
dere diversi stakeholders rilevanti: professionisti sani-
tari, metodologi, esperti sull'argomento e pazienti.

Processo decisionale
Una linea guida dovrebbe descrivere il processo uti-
lizzato per raggiungere il consenso tra i membri del 
gruppo e, se applicabile, per l'approvazione da parte 
di sponsor. Questo processo dovrebbe essere definito 
prima di avviare lo sviluppo della linea guida.

Conflitti di interesse
Una linea guida dovrebbe riportare la disclosure dei 
conflitti di interesse finanziari e non finanziari di tutti i 
componenti del gruppo di sviluppo, oltre che descrive-
re le modalità di registrazione e di risoluzione dei con-
flitti individuati.

Ambito della linea guida
Una linea guida dovrebbe specificare obiettivi e ambiti 
di applicazione.

Metodi
Una linea guida dovrebbe descrivere in maniera espli-
cita e dettagliata i metodi utilizzati per la sua produ-
zione.

Revisione delle evidenze scientifiche
I professionisti coinvolti nella produzione di linea guida 
dovrebbero utilizzare metodi sistematici per identificare 
e valutare le evidenze scientifiche.

Raccomandazioni della linea guida
Le raccomandazioni di una linea guida dovrebbero es-
sere formulate in maniera chiara ed essere basate su 
evidenze relative a benefici, rischi e, se possibile, costi.

Rating delle evidenze e delle raccomandazioni
Una linea guida dovrebbe utilizzare un sistema di ra-
ting per classificare e comunicare sia la qualità e l'affi-
dabilità delle evidenze, sia la forza delle raccomanda-
zioni cliniche.

Peer review e consultazione degli stakeholders
Prima della sua pubblicazione una linea guida dovreb-
be essere sottoposta a un processo di revisione da par-
te di stakeholders esterni.

Validità e aggiornamento della linea guida
Una linea guida dovrebbe prevedere un termine di va-
lidità e/o descrivere la strategia che il gruppo di svilup-
po prevede di utilizzare per aggiornare le raccoman-
dazioni.

Finanziamenti e sponsor
Una linea guida dovrebbe dichiarare i finanziamenti ri-
cevuti sia per la revisione delle evidenze sia per la for-
mulazione delle raccomandazioni

Qaseem A, Forland F, Macbeth F, Ollenschläger G, Phillips S, 

van der Wees P; Board of Trustees of the Guidelines Interna-

tional Network. Guidelines International Network: toward in-

ternational standards for clinical practice guidelines. Ann In-

tern Med. 2012 Apr 3;156(7):525-31.
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L'evidenza scientifica 
non è sempre affidabile
Le «prove» scientifiche sono davvero tali? A volte anche revisioni sistematiche 
e metanalisi non sono affidabili perché basate su studi poco o nulla adeguati 
a indagare il fenomeno. Ecco un esempio in odontoiatria conservativa

L'introduzione dei principi 
dell'odontoiatria basata sull'e-
videnza ha rappresentato un 
momento importante in me-
dicina in quanto ha permes-
so un'importante selezione dei 
messaggi provenienti da tutto 
il mondo odontoiatrico (arti-
coli, corsi e congressi, opinioni 
di leader del settore), andando 
a scegliere solo quelli che pro-
vengono da studi clinici con-
dotti con metodologia rigoro-
sa – tale da ridurre al minimo 
le distorsioni di risultato (bias) 
– oppure che provengono dal-

le raccolte sistematiche di sud-
detti studi. 
Le revisioni sistematiche del-
la letteratura e le metanalisi 
hanno l'obiettivo di raggrup-
pare insieme studi sovrappo-
nibili tra loro per metodologia 
in modo tale da aumentare il 
numero di soggetti coinvolti, 
conferire maggior potere al-
la sperimentazione e di con-
seguenza fornire un'alta at-
tendibilità dei risultati emer-
si. Le disamine sistematiche 
della letteratura e le metana-
lisi occupano in questo modo 

il gradino più alto dell'eviden-
za scientifica e i loro risultati 
dovrebbero essere particolar-
mente rappresentativi della re-
altà clinica. 
Quanto appena affermato è 
indiscutibilmente vero, ma bi-
sogna considerare che per fa-
re una disamina sistematica 
della letteratura è necessario 
avere a disposizione la “mate-
ria prima”, ovvero degli studi 
clinici correttamente condotti 
(trial clinici randomizzati con 
gruppo di controllo), in grado 
di limitare le possibilità di di-

storsione dei risultati (bias di 
distorsione) ma anche studi 
clinici che realmente prendo-
no in considerazione, nei loro 
outcome, i veri fattori in grado 
di influenzare il risultato e le 
conclusioni dello studio.
In altre parole si può afferma-
re che se una revisione siste-
matica o metanalisi sceglie so-
lo pochi studi ineccepibili per 
metodologia ma che non con-
siderano i fattori in grado re-
almente di influenzare l'obiet-
tivo di ricerca (ipotesi nulla) 
della revisione, anche le con-

clusioni di quest'ultima po-
trebbero non essere fedeli alla 
realtà clinica. 
Facciamo un esempio: se una 
revisione sistematica e meta-
nalisi considera la comparsa o 
meno di dolore pulpare dopo 
escavazione della carie e reclu-
ta studi, rigorosi in metologia, 
che considerano questo outco-
me ma nessuno di questi con-
sidera nei fattori influenzanti 
la comparsa di dolore lo sta-
to di salute/sofferenza pulpa-
re prima dell'intervento, op-
pure la profondità della lesio-
ne cariosa, è chiaro che anche 
i risultati della revisione siste-

matica non potranno essere 
"specchio" della realtà clinica.

Una metanalisi 
che lascia molti dubbi
Proprio su una debolezza di 
questo tipo si fonda la recente 
revisione sistematica e meta-
nalisi di Reis e del suo gruppo 
di lavoro (1), che riporta nes-
suna differenza nel rischio di 
comparsa di sensisbiltà post-
operatoria alla masticazione 
(Spo), dopo restauro poste-
riore in resina composita, tra 
la strategia adesiva etch & rin-
se (che si avvale dell'uso dell'a-

> Stefano Daniele
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cido ortofosforico H3PO4 per 
mordenzare la dentina) e la 
strategia self-etching primer 
(che invece ne esclude l'uso). 
L'eziopatogenesi della sensi-
bilità post-operatoria alla ma-
sticazione deriva dall'apertu-
ra dei tubuli dentinali, even-
to che permette la fuoriuscita, 
verso la cavità conservativa, 
di fluido pulpare come conse-
guenza della pressione vasco-
lare all'interno degli spazi del-
la polpa. L'apertura dei tubuli 
dentinali, di per sé, non rap-
presenta un problema men-
tre lo è l'incapacità di sigillare 
nuovamente questi ultimi con 
il sistema adesivo smalto-den-
tinale durante l'applicazione 
delle tecniche adesive stesse. 
Tubuli dentinali non sigillati 
dal sistema adesivo permetto-
no un flusso di fluido pulpare 
dal pavimento cavitario verso 
gli spazi pulpari nel momento 
in cui il restauro in composito 
è sollecitato dalla masticazio-
ne provocando, di conseguen-
za, lo stiramento delle termi-
nazioni nervose collegate al 
prolungamento dell'odonto-
blasta e quindi sensazione do-
lorosa per il paziente.
L'apertura dei tubuli dentina-
li durante le procedure adesi-
ve si ha, quasi esclusivamente, 
quando la cavità è trattata con 
acido ortofosforico H3PO4 in 
grado di disgregare lo smear-
layer che chiude, come un tap-
po, l'orifizio dei tubuli denti-
nali. Per contro l'impiego di si-
stemi adesivi self-etching pri-
mer, che non prevedono l'im-
piego di acido ortofosforico 
H3PO4 sulla dentina, non sono 
in grado di disgregare lo sme-
ar-layer in virtù del fatto che 
non hanno il potenziale ne-
cessario per dissolverlo (pH 
intorno a 2.0), mentre appaio-
no in grado di infiltrarlo a for-
mare uno smear-layer ibrido, 
resinoso, con il sistema adesi-
vo (hybrized complex).
Appare evidente che se i tubuli 
dentinali non sono aperti non 
sussiste nemmeno la necessi-
tà di essere abili a sigillarli du-
rante le procedure adesive. 
Due sono i fattori in grado di 
influenzare la capacità di si-
gillare i tubuli dentinali resi 
pervi dalla mordenzatura con 
H3PO4. Il primo è rappresen-
tato dalla profondità di cavità, 
vale a dire che la dentina pro-
fonda (e quindi un pavimen-
to cavitario basso) presenta 
un numero di tubuli maggio-
re e di diametro aumentato ri-
spetto alla dentina superficia-
le. Più ampi e numerosi sono i 
tubuli dentinali resi pervi, più 
difficile può risultare sigillar-
li adeguatamente con il siste-
ma adesivo. Il secondo fatto-
re è rappresentato dall'abilità/
esperienza dell'operatore, nel 
senso che un clinico esper-
to possiede maggiore abilità a 
mettere in opera in modo cor-
retto e rigoroso le procedu-
re adesive smalto-dentinali e 
quindi maggior abilità a sigil-
lare il sistema dei tubuli reso 
pervio (2).
Le conoscenze acquisite, gli 
studi di laboratorio condotti al 
microscopio elettronico sulla 
morfologia della dentina  e del 
sistema tubulare confermano 
che l'impiego di una sistemati-

ca self-etching primer espone 
meno al rischio di sensibilità 
post-operatoria alla mastica-
zione proprio in virtù del fat-
to che non disgregano lo sme-
ar-layer tubulare e sono poco 
operatore dipendente durante 
l'applicazione clinica e quin-
di efficaci anche nelle mani di 
operatori meno esperti. 

Qual è la realtà clinica?
Ritornando alla revisone siste-
matica della letteratura di Reis 
sul tema del rischio di sensibi-
lità post-operatorioa alla ma-
sticazione in base alla sistema-
tica adesiva impiegata – etch 
& rinse versus self-etching 
primer – gli autori conduco-
no uno studio impeccabile dal 
punto di vista della metodolo-
gia includendo, alla fine, solo 
pochi lavori clinici idonei a es-
sere considerati per la disami-
na sistematica. 
Le conclusioni della revisio-
ne sistematica sono che «non 
esistono differenze tra meto-
dologia etch& rinse e sistema-
tica self-etching primer nello 
sviluppo della sensibilità post-
operatoria alla masticazione». 
Essendo un lavoro che rispet-
ta, in modo rigoroso, i princi-
pi dell'evidenza scientifica, il 
messaggio che potrebbe pas-
sare al clinico è quello che non 
esiste un razionale nell'usare 
una sistematica adesiva rispet-
to a un'altra quando l'outcome 
è rappresentato dalla sensibili-
tà post-operatoria alla masti-
cazione. Un'analisi attenta del-
la pubblicazione evidenzia pe-
rò come gli studi inclusi nella 
revisione sono, ovviamente, 
tutti lavori che considerano la 
comparsa di sensibilità post-
operatoria dopo restauro ade-
sivo in composito ma nessuno 
di questi pone come outcome 
di valutazione la profondità di 
cavità (numero e dimensione 
dei tubuli dentinali) e l'espe-
rienza clinica dell'operatore 
che sono elementi importan-
ti, come visto, nell'eziopatoge-
nesi della sensibilità post-ope-
ratoria alla masticazione come 
complicanza del restauro ade-
sivo in composito. 

Fare attenzione, 
anche alle metanalisi
La considerazione inevitabile 
da fare è che anche le revisio-
ni sistematiche e metanalisi, 
nonostante occupino il primo 
posto nella gerarchia dell'e-
videnza scientifica, sono in-
fluenzate dalla natura – e da-
gli outcome – degli studi cli-
nici che impiegano. Anche se 
soggetti a un'attenta selezione, 
alcune volte possono non ri-

specchiare la realtà clinica. 
Il rischio è legato al fatto che il 
clinico che legge un lavoro ad 
alta valenza sulla scala dell'evi-
denza scientifica prenda come 
vero in senso assoluto il mes-
saggio passato e quindi trasfe-
risca in modo integrale queste 
informazioni nella sua pratica 
clinica.
Anche l'evidenza scientifica 
che emerge dalle disamine si-
stematiche della letteratura 
necessita allora di un'accurata 
analisi e lettura, in particolar 

modo una lettura critica de-
gli studi che l'hanno prodotta 
e – a mio avviso – sempre inte-
grata con le conoscenze acqui-
site, con l'esperienza clinica e, 
in alcuni casi, con le “evidenze 
indirette” che emergono dallo 
studio di laboratorio. 
A queste conclusioni arriva-
no anche gli autori della revi-
sione sistematica in questione 
al termine della loro pubblica-
zione, ponendo enfasi sul fat-
to che nessuno degli studi in-
clusi considera come outcome 

la profondità di cavità nello 
sviluppo di sensibilità post-
operatoria alla masticazione 
e auspicano l'impostazione di 
studi che possano conferma-
re le loro conclusioni alle ipo-
tesi nulle formulate (nessuna 
differenza tra strategia etch& 
rinse e strategia self-etch nel-
lo sviluppo di Spo) con però 
specifico riferimento alle ca-
vità conservative ampie e pro-
fonde. 

Stefano Daniele

1. Reis A, Dourado Loguercio A, 
Schroeder M, Luque–Martinez I, 
Masterson D, Cople Maia L. Does 
the adhesive strategy influence the 
post–operative sensitivity in adult 
patients with posterior resin com-
posite restorations? A systematic 
review and meta–analysis. Dent 
Mater. 2015 Sep;31(9):1052–67.
2. Sancakli HS, Yildiz E, Bayrak I, 
Ozel S. Effect of different adhesi-
ve strategies on the post-operati-
ve sensitivity of class I composi-
te restorations. Eur J Dent. 2014 
Jan;8(1):15-22.

> Fig. 1: cavità conservative mediamente profonde e a rischio di sensibilità post-operatoria alla 
masticazione e per le quali si è scelto un approccio adesivo mediante strategia self-etching primer

> Fig. 2: restauri adesivi in resina composita al termine della rifiniture e della lucidatura



Carie, addio al «vaccino»:
è malattia cooperativa
Riscritta l'eziologia della carie: si tratta di una malattia polimicrobica e sarà 
impossibile arrivare a un «vaccino», ipotizzato da ricerche del passato. Come 
per la malattia parodontale, l'attenzione della ricerca è sul microbioma orale

Da quasi un secolo l'eziolo-
gia della carie è addebitata 
alla fermentazione del glu-
cosio ad opera dei batteri, 
in primis Streptococcus mu-
tans, il padre di tutte le ot-
turazioni. Ora pare proprio 
che sia arrivato il tempo di 
riscrivere, almeno in par-
te, l'eziopatogenesi di quel-
la che è considerata la ma-
lattia più diffusa nella specie 
umana, dalla quale restano 
immuni solo il 10-20 % de-
gli individui. 
Grazie alle ricerche con le 

nuove tecnologie genetiche, 
come la metatrascriptomica 
(vedi box nella pagina a fian-
co), la lesione cariosa si è ri-
velata un ecosistema dotato 
di enorme biodiversità, nel 
quale il patriarca S. mutans 
rappresenta solo una mini-
ma parte, compresa tra lo 0,7 
e l'1,6 %, della popolazione. 
Insieme alle formazioni a ca-
tenella del ricercato numero 
uno, hanno un ruolo di pri-
mo piano un'altra decina di 
complici; oltre ai già noti lat-
tobacilli e bifidobatteri, so-

no state scoperte specie ben 
note ai paradontologi, come 
Prevotella, Veillonella e Pro-
pionibacterium, insieme con 
specie sconosciute al grande 
pubblico e dal nome bizzar-
ro come Atopobium e Scar-
dovia wiggsiae.
La variabile composizione 
microbica, inoltre, è ancora 
più stupefacente se si dedi-
ca una mezz'oretta a legge-
re qualche articolo, tra cui 
il più decifrabile per i non 
microbiologi è opera di due 
autori spagnoli (Simón-

Soro A, Mira A. Solving 
the etiology of dental cari-
es. Trends Microbiol. 2015 
Feb;23(2):76-82). Si può co-
sì apprendere che la compo-
sizione delle comunità mi-
crobiche varia perfino nelle 
carie dello stesso individuo. 
La variabilità è minima per 
le lesioni dello smalto (in 
media abitate da 177 specie) 
e massima per quelle aperte 
al flusso salivare (251 spe-
cie); le carie dove vi è una 
minima comunicazione con 
l'ambiente orale sono abita-

te da circa 200 specie in me-
dia. Un gradiente simile ri-
guarda anche S. mutans, la 
cui presenza tra le specie at-
tive nelle carie scende dal-
lo 0,73% dello smalto (do-
ve predomina S. mitis) allo 
0,48% delle carie aperte per 
finire con lo 0,02% della ca-
vità quasi chiuse. Restando 
nella famiglia degli Strepto-
cocchi l'analisi del RNA ha 
rivelato che ve n'è una gran-
de varietà nelle lesioni ini-
ziali mentre nella carie del-
la dentina prevale S. sangui-
nis. Cambiando il substrato, 
variano anche gli enzimi che 
la flora batterica utilizza: 
mentre a livello dello smalto 
(dove, sorprendentemente, 
mancano i lattobacilli) pre-
valgono quelli che lavora-
no sul glucosio, nelle lesioni 

dentinali dominano gli enzi-
mi litici come proteasi e col-
lagenasi. Questo indica che 
la flora patogena varia con 
l'habitat tissutale, oltre che 
da individuo a individuo, e 
che la carie, quindi, non ha 
un unico agente eziologico 
ma un'associazione di mi-
crobi colpevoli dove le spe-
cie acidogene intervengono 
per prime e aprono la strada 
a quelle proteolitiche.
Ulteriori novità dovremo 
aspettarci dagli studi che ap-
profondiranno le interazio-
ni sinergiche dei batteri tra 
di loro e con virus e funghi; 
per ora sappiamo, per esem-
pio, che la compresenza di S. 
mutans e Veillonella produ-
ce un ambiente più acido del 
biofilm che contiene una so-
la di queste due specie.
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MICROBIOLOGIA ORALE: 
C'È ANCORA TANTO DA ESPLORARE

La componente «mico» (che riguarda i funghi), che ten-
diamo a identificare con la Candida, è in realtà vastissima 
e comprende almeno altre cento specie di miceti finora 
isolate dal cavo orale. Le pubblicazioni sull'argomento so-
no meno di un centinaio, un'inezia per PubMed che viag-
gia verso i 22 milioni di articoli.
Un'interessante e pionieristica ricerca, pubblicata po-
chi anni fa (Ghannoum MA et al. Characterization of the 
oral fungal microbiome (mycobiome) in healthy indivi-
duals. PLoS Pathog. 2010 Jan 8;6(1):e1000713) dà un'i-
dea di quanto resti ancora da esplorare nella microbio-
logia orale. In sintesi, in un campione di soggetti sani 
sono state identificate 101 specie diverse che si distri-
buiscono con una ampia variabilità individuale: solo 15 
di esse si ritrovano insieme in almeno 4 soggetti mentre 
ognuno di loro ospita da 9 a 23 specie diverse. Di queste 
15 la più abbondante è Candida, seguita da Cladospo-
rium (noto per il suo ruolo nella genesi delle crisi asmati-
che), Aureobasidium (pericoloso per i trapianti d'organo) 
e, ben venga uno buono, Saccharomyces boulardii, già 
noto in urologia e ginecologia per i suoi effetti benefici. 
Delle specie identificate, tuttavia, un terzo resta di incer-
ta collocazione tra «buoni» e «cattivi» perché non può 
ancora essere coltivato. 
Le conoscenze che si stanno accumulando lasciano im-
maginare un futuro in cui gli antimicotici di sintesi saranno 
sostituiti da antimicotici biologici, come Pichia, un lievito 
(cioè un micete unicellulare), che nei topi si è dimostrato 
capace di inibire la crescita di Candida e altri miceti pato-
geni come Aspergillus.



È tempo di cambiare 
prospettiva sulla carie
I dati della metatrascritpo-
mica evidenziano la grande 
variabilità individuale del-
la composizione della plac-
ca batterica e la diversità tra 
questa e la flora delle lesio-
ni cariose. Tutto ciò delinea 
uno scenario prossimo ven-
turo in cui diagnosi e tera-
pie saranno sempre più det-
tate dalle caratteristiche in-
dividuali dell'ospite. Le “di-
sciplinomiche” (vedi box in 
questa pagina) stanno infat-
ti svelando l'estrema varietà 
delle comunità microbiche, 
la cui composizione varia da 
individuo a individuo. Al lo-
ro interno, poi, non emerge 
finora una specie guida nel-
la fase di formazione del bio-
film, cosa che complicherà la 
ricerca di un antidoto ma un 
aiuto potrebbe venire dallo 
studio della flora dei soggetti 
in cui la flora non mostra va-
riazioni dopo la masticazio-
ne dei cibi, suggerendo co-
sì l'esistenza di una comuni-
tà microbica rispettosa dello 
smalto dentario.
Inoltre, davanti a una ta-
le biodiversità della flora ci 
si può domandare se sia an-
cora così utile individuare le 
singole specie cariogene o se 
non sia più producente stu-
diare il loro armamentario 
enzimatico per trovare nuovi 
trattamenti. Possibili obiet-
tivi appaiono gli enzimi che 

scindono il glucosio, le mo-
lecole che garantiscono l'a-
desione dei batteri tra loro 
e allo smalto; in questi ulti-
mi processi, Fusobacterium 
nucleatum è un promettente 
bersaglio dato che si aggrega 
sia con i colonizzatori preco-
ci del biofilm sia con quelli 
tardivi.
La strada segnata dai probio-
tici, per quanto teoricamente 
promettente ed eco-“logica”, 
non ha finora dato risulta-
ti così gratificanti nella lot-
ta contro la carie, forse per-
ché si è basata su un approc-
cio monospecie mentre sa-
rebbe necessario adoperare 

sistemi di tipo comunitario; 
di una strategia simile si è di-
mostrata recentemente l'ef-
ficacia nel trattamento con 
microbioma fecale delle in-
fezioni intestinali recidivanti 
da Clostridium difficilis. 
Ciò che è sicuro è la necessi-
tà di cambiare prospettiva: la 
carie deve essere considera-
ta come una malattia polimi-
crobica e non più come una 
classica malattia infettiva che 
rispetta i postulati di Koch.

Cosma Capobianco
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LE «DISCIPLINOMICHE»

Lo spettacolare miglioramento delle tecnologie di anali-
si degli acidi nucleici ha dato vita a una nuova famiglia di 
scienze della vita, accomunate dalla desinenza “omica”. 
La metatrascriptomica studia le comunità microbiche tra-
mite il sequenziamento di una subunità del RNA riboso-
miale permettendo di superare i problemi, tipici della micro-
biologia classica, legati alla coltivazione dei microrganismi 
al di fuori del loro habitat ma anche quelli legati all'analisi 
del DNA. Quest'ultima, infatti, è meno raffinata e può porta-
re a sovrastimare l'importanza di una o più specie mentre 
la metatrascritpomica identifica le specie metabolicamente 
attive al momento del campionamento. 
La proteomica si occupa delle proteine presenti in un cam-
pione di tessuto e, in odontoiatria, è particolarmente utile 
per lo studio dell'attività delle proteasi, una classe di enzimi 
molto attiva nelle malattie parodontali dove vi è un'intensa 
distruzione tissutale. 

ADDIO A «VACCINO» E TEST SALIVARI

Per decenni si supponeva che i patogeni della carie fossero presenti anche nella saliva ma 
con l'affinamento dei metodi d'indagine si è capito che essa non rispecchia la composizione 
microbica che si ritrova nelle lesioni cariose. Infatti, nella lesione iniziale dello smalto predo-
minano Veillonella, Fusobacterium e Porphyromonas ma mancano i plurisospettati lattoba-
cilli mentre nella saliva le specie più frequenti sono Stretptococcus, Neisseria e Prevotella. 
Lo stesso succede quando si confrontano le carie con la placca batterica dove prevalgono 
Stretptococcus e Fusobacterium ma non Veillonella. Questi dati mettono in dubbio l'utilità de-
gli esami diagnostici in commercio per identificare i pazienti cario recettivi.
Tutto questo porterà anche ad abbandonare l'idea di un «vaccino» anticarie, per lo meno co-
sì come è stato concepito finora, cioè mirato su una singola specie batterica. In letteratura i 
primi articoli risalgono agli anni '60 con gli esperimenti condotti da Bowen sulle scimmie ma 
non mancano contributi anche di autori italiani, tra i quali la scuola di Bologna sulla scia del 
professor Gaetano Salvioli, per molti anni primario della clinica pediatrica.





IMPLANTOLOGIA

C'è accordo tra gli esperti 
sulla fattibilità della riabi-
litazione implantare anche 
nei pazienti con condizioni 
sistemiche, ma il livello di 
evidenza è ancora relativa-
mente basso e la decisione 
finale è generalmente basata 
sul livello di controllo del-
la patologia di ciascun sin-
golo paziente. Tuttavia, an-
che se il trattamento medico 
assicura una durata parago-
nabile a quella che si riscon-
tra nella popolazione gene-
rale, la guarigione della feri-
ta e la riparazione dei tessu-
ti possono deviare, a livello 
cellulare, rispetto alla nor-
ma fisiologica. Pur essendo 
da tempo oggetto di discus-
sione, i meccanismi connes-
si al fallimento implantare 
in caso di malattie metaboli-
che non sono mai stati chia-
riti in modo esauriente, ma 
le informazioni di cui dispo-
niamo attualmente indicano 
che un osso di buona quali-
tà è una chiave determinan-
te nel successo implantare in 
pazienti con uno stato di sa-

lute compromesso, fatto del 
resto valido anche per i pa-
zienti sani. 
Un altro dato, confermato 
da diversi studi, è la mino-
re sopravvivenza degli im-
pianti nel mascellare, che 
generalmente ha un osso di 

peggiore qualità rispetto alla 
mandibola. Questa conside-
razione giustifica il sospetto 
che gli impianti siano a ele-
vato rischio di fallimento se 
applicati a livello mascellare 
su pazienti in cattive condi-
zioni di salute.

Ma una recente revisione si-
stematica, condotta da ri-
cercatori della Stony Bro-
ok University, indica tassi 
di sopravvivenza accettabi-
li anche per queste partico-
lari e più sfavorevoli casi-
stiche. Sul Clinical Implant 

Dentistry and Related Rese-
arch gli autori scrivono che 
«la sopravvivenza degli im-
pianti in pazienti diabetici 
con buon controllo glicemi-
co, pazienti con diagnosi di 
artrite reumatoide e pazien-
ti trattati per epilessia grave 
è paragonabile a quella che 
si riscontra nei soggetti sa-
ni, mentre gli impianti ap-
plicati all'osso mascellare di 
pazienti trattati per cancro 
orale possono raggiungere 
un'osteointegrazione meno 
prevedibile rispetto a quelli 
mandibolari».
In particolare, dopo la se-
lezione finale degli articoli 
trovati nei database scienti-
fici, sono stati inclusi nell'a-
nalisi 11 studi, tre dei qua-
li effettuati su diabetici, sei 
su persone che avevano una 
storia di cancro orale, uno 
su soggetti epilettici e uno 
su pazienti con artrite reu-
matoide autoimmune. I tassi 
di sopravvivenza sono risul-
tati variabili dal 65,5% fino 
al 100%, con gli esiti meno 
soddisfacenti registrati tra 

coloro che erano sopravvis-
suti a un cancro orale. Gli 
autori hanno attribuito que-
sta minore sopravvivenza 
alle condizioni sfavorevo-
li in cui veniva posizionato 
l'impianto, talvolta associate 
a resezioni chirurgiche (ma-
xillectomia parziale), ma an-
che a limitazioni protesiche 
dovute a aree voluminose 
di tessuti molli e alla caren-
za di tessuto cheratinizzato, 
così come alla ridotta vasco-
larizzazione determinata da 
dosi massicce di radiazioni. 
Come previsto, è stato an-
che riportato un maggior 
rischio di fallimento per gli 
impianti mascellari rispetto 
a quelli mandibolari.

Giampiero Pilat

Kotsakis GA, Ioannou AL, Hin-
richs JE, Romanos GE. A syste-
matic review of observational 
studies evaluating implant pla-
cement in the maxillary jaws 
of medically compromised pa-
tients. Clin Implant Dent Relat 
Res. 2015 Jun;17(3):598-609.

Pazienti con malattie sistemiche:
impianti promossi anche sull'osso mascellare

IMAGING

Le radiografie pericapicali, 
tradizionali e digitali, hanno 
una buona accuratezza dia-
gnostica (sensibilità e specifi-
cità) nel discriminare la paro-
dontite periapicale dall'assen-
za di lesioni, mentre le imma-
gini ottenuti con la Tomogra-
fia computerizzata cone beam 
(Cbct) hanno un'accuratezza 
eccellente. Sono le conclusioni 
di un'analisi della letteratura 
condotta da un gruppo di ri-
cercatori brasiliani pubblica-
ta sul Journal of Endodontics 
che ha considerato come gold 
standard per la valutazione l'e-
same istologico sia della paro-
dontite apicale reale (in vivo) 
che la visualizzazione di difetti 
ossei dovuti a parodontite in-
dotta artificialmente (in vitro); 
ma in realtà, i soli nove studi 
che hanno soddisfatto i criteri 
di inclusione erano tutti riferi-
ti a studi in vitro.
Siccome la parodontite apica-
le è solitamente asintomatica, 

è spesso rilevata solamente 
durante gli esami radiografici 
di routine che, per questa ra-
gione, risultano essenziali per 
una diagnosi efficace e tem-
pestiva. Storicamente questi 
esami si sono limitati a radio-
grafie periapicali e panorami-
che che però hanno limitazio-
ni intrinseche dovute alla so-
vrapposizione e alla distorsio-
ne di importanti strutture che 
spesso mascherano le lesioni. 
Inoltre, alcuni ricercatori ave-
vano fatto notare che le le-
sioni nell'osso spugnoso non 
possono essere sempre indi-
viduate con queste tecniche 
radiografiche. Ne segue che, 
in certi casi, possono essere 
presenti estesi riassorbimenti 
di tessuto osseo anche senza 
evidenze radiografiche. 
Ma nel 2000 la Food and drug 
administration ha per la pri-
ma volta approvato una appa-
recchiatura per la Tomografia 
computerizzata cone beam, 

proposta peraltro verso la me-
tà degli anni Novanta da ricer-
catori del Policlinico universi-
tario Gianbattista Rossi di Ve-
rona. Nel giro di un anno que-
sti dispositivi furono introdot-
ti sul mercato statunitense di-
venendo in breve tempo uno 
standard di riferimento, grazie 
alla capacità di rendere possi-
bile la visualizzazione di strut-
ture anatomiche tridimensio-
nali ad alta risoluzione. Nella 
pratica endodontica, le Cbct 
con campo limitato sono sta-
te applicate per effettuare dia-
gnosi in pazienti con sintomi 
e segni clinici non specifici o 
contraddittori.
In questa situazione, i ricerca-
tori brasiliani hanno ritenuto 
importante che i clinici fosse-
ro consapevoli dell'accuratez-
za diagnostica di ciascuna me-
todica radiografica nel forni-
re informazioni affidabili sul 
riassorbimento osseo intorno 
alle lesioni periapicali: si so-

no dunque proposti di effet-
tuare, per la prima volta, una 
metanalisi degli studi effet-
tuati finora e, come si diceva, 
i risultati sono stati positivi. I 
valori di accuratezza, misura-
ti dall'area sotto la curva Roc, 
sono stati di 0,96 per l'imaging 
Cbct, 0,73 per le radiografie 
periapicali tradizionali e 0,72 
per le radiografie periapicali 
digitali, mentre non sono sta-
te rinvenute evidenze tali da 
compiere un'analisi statistica 
per la radiografia panoramica.
 

Renato Torlaschi

Leonardi Dutra K, Haas L, Porpo-
ratti AL, Flores-Mir C, Nascimen-
to Santos J, Mezzomo LA, Corrêa 
M, De Luca Canto G. Diagno-
stic accuracy of cone-beam com-
puted tomography and conven-
tional radiography on apical pe-
riodontitis: a systematic review 
and meta-analysis. J Endod. 2016 
Mar;42(3):356-64.

Diagnosi di parodontite apicale: 
cone beam è l'esame più accurato
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Sebbene incoraggiata dall'am-
pio e ormai consolidato con-
senso della comunità scienti-
fica, nella pratica la preven-
zione secondaria della carie 
nei pazienti a rischio è ancora 
lontana dalla formalizzazione 
in linee guida condivise e dal-
la realizzazione di una stra-
tegia di implementazione si-
stematica. Uno studio osser-
vazionale condotto presso la 
School of Dentistry dell'Uni-
versità della California a San 
Francisco ne mette in luce le 
potenzialità nel ridurre l'inci-
denza di nuove lesioni e pro-
muove la prescrizione di trat-
tamenti specifici.
Attingendo al database della 
clinica universitaria gli auto-

ri hanno registrato retrospet-
tivamente l'incidenza di nuo-
ve carie in soggetti sottopo-
sti a un esame odontoiatrico 
completo tra il 1 luglio 2007 e 
il 31 dicembre 2012 e definiti 
ad alto rischio sulla base del 
sistema classificativo adottato 
presso la struttura, il Caries 
Management by Risk Asses-
sment (Cambra).
Dei quasi 12.000 pazienti cor-
rispondenti ai criteri di inte-
resse i 2.724 riesaminati in al-
meno un controllo successivo 
ad almeno 6 mesi di distanza 
dal precedente hanno costitu-
ito la coorte di studio, distri-
buiti in tre gruppi a seconda 
della frequenza con la quale 
hanno ricevuto una prescri-

zione di misure preventive: in 
nessuna occasione (il 55,1% 
dei soggetti), in occasione di 
una singola visita (il 33% dei 
soggetti), in occasione di due 
o più visite susseguitesi a in-
tervalli di almeno 4 settimane 
(l'11,9% dei soggetti).
Gli interventi preventivi pre-
scritti, nella maggior parte 
dei casi in combinazione, so-
no stati i presidi antibatterici 
e rimineralizzanti tradiziona-
li: collutori a base di clorexi-
dina gluconato allo 0,12%, 
compresse masticabili con xi-
litolo, paste dentifrice fluorate 
alla concentrazione di 5.000 
ppm F, gel al fluoro. 
Quali indicatori di effica-
cia gli autori hanno utilizza-

to un outcome numerico, il 
numero di elementi dentari 
(con esclusione dei terzi mo-
lari) interessati da o trattati 
per lesioni cariose di nuova 
diagnosi (intendendo con ciò 
un riscontro effettuato ad al-
meno 180 giorni di distanza 
dalla prima valutazione) e un 
outcome dicotomico, la pre-
senza o meno di lesioni cario-
se di nuova diagnosi nei sin-
goli pazienti.
Dei due gruppi di interven-
to solo quello dei pazienti che 
avevano ricevuto due o più 
prescrizioni ha ottenuto un 
beneficio, anche se limitata-
mente al primo outcome. In 
questi soggetti, infatti, il nu-
mero di nuove carie valutato 

su un periodo di 18 mesi è ri-
sultato significativamente in-
feriore che tra i soggetti sen-
za alcuna prescrizione, men-
tre non si è discostato signifi-
cativamente nel gruppo espo-
sto a una sola prescrizione. Al 
contrario, rispetto al secondo 
outcome, cioè la percentua-
le di pazienti colpiti da nuo-
ve lesioni, i tre gruppi sono ri-
masti allineati.
«Pur con i limiti insiti nel di-
segno osservazionale retro-
spettivo e nella particolarità 
del contesto clinico indagato, 
il nostro studio ha dimostrato 
che i presidi anti-carie da uti-
lizzare a casa possono essere 
di aiuto nella gestione dei pa-

zienti ad alto rischio» conclu-
dono gli autori. «Complessi-
vamente con la prescrizione 
ripetuta e intervallata abbia-
mo infatti registrato nel pe-
riodo considerato un'efficacia 
preventiva pari a poco più di 
una nuova lesione/trattamen-
to risparmiati ogni tre pa-
zienti esposti».

Monica Oldani

Chaffee BW, Cheng J, Feathersto-
ne JD. Non-operative anti-caries 
agents and dental caries incre-
ment among adults at high caries 
risk: a retrospective cohort stu-
dy. BMC Oral Health. 2015 Sep 
24;15(1):111.

Presidi anti-carie riducono 
davvero il rischio di nuove lesioni

IGIENE ORALE

«In base alle evidenze scientifi-
che disponibili, i Farmaci antin-
fiammatori non steroidei pos-
sono essere considerati farma-
ci relativamente sicuri quando 
prescritti in dose efficace e per 
un periodo di tempo il più pos-
sibile breve, che può essere fis-
sato in dieci giorni o meno». La 
promozione dei Fans per uso 
odontoiatrico giunge da una 
revisione coordinata da Ani-
ta Aminoshariae dell'American 
Board of Endodontics e pubbli-
cata su Jada sei mesi dopo che 
la Food and drug administra-
tion, nel luglio 2015, aveva inve-
ce sottolineato i rischi di ictus e 
infarto cardiaco associato a que-
sti farmaci.
In effetti sono numerosi gli 
studi che hanno documenta-
to gli effetti avversi dei Fans 
a livello cardiovascolare, ga-
strointestinale, renale e respi-
ratorio, tuttavia queste segna-
lazioni si riferiscono in genere 
ad assunzioni di lunga durata, 
mentre le normali procedure 
odontoiatriche e i relativi pro-
cessi di guarigione richiedono 
un'esposizione limitata. 
Siccome i potenziali benefi-
ci in termini di riduzione del 
dolore devono essere valuta-
ti rispetto ai potenziali rischi, 
i ricercatori americani hanno 
esaminato la letteratura scien-
tifica, arrivando a identificare 
40 studi sulla sicurezza di due 
categorie di Fans, gli inibitori 
non selettivi della ciclossige-
nasi e gli inibitori selettivi del-

la ciclossigenasi-2 (Cox-2).
La ricerca non ha evidenzia-
to particolari rischi cardiova-
scolari con una breve terapia a 
base di Fans, che tuttavia sono 
sconsigliati nei pazienti che già 
soffrono di patologie cardiache 
come un precedente infarto o 
una fibrillazione atriale e che 
hanno ricevuto una terapia an-
titrombotica da meno di due 
settimane.
Le complicanze gastrointesti-
nali con dolori addominali so-

Fans in odontoiatria: fino a dieci giorni
di terapia i benefici superano i rischi

FARMACOLOGIA
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Le lesioni non cariose cervi-
cali sono la perdita di sostanza 
dentale, a livello cervicale, sen-
za una causa batterica. La loro 
eziologia rimane molto com-
plessa e sembra comprende-
re aspetti di erosione, frizione e 
flessione del dente legata a fatto-
ri occlusali. Sono state riportate 
perdite di sostanza dura da ero-
sione “chimica” associate al con-
sumo frequente di cibo e bevan-
de a base acida o alla presenza 
di reflusso gastrico e disordini 
alimentari. L'abrasione da spaz-
zolamento dentale è documen-
tata come una forma frequente 
di lesione cervicale non cariosa 
e mostra caratteristiche tipiche, 
con cavità a margini netti, con-
torni ben definiti, spesso a for-
ma di cuneo. Tecnica di spazzo-
lamento, forza e frequenza dello 
spazzolamento, rigidità delle se-
tole dello spazzolino e abrasività 
del dentifricio sono tutti fattori 
che ne influenzano la comparsa. 
Nel tempo sono stati studiati 
aspetti alternativi, diversi dall'e-

rosione e dalla frizione, che 
possono essere considerati im-
portanti per la patogenesi del-
le lesioni cervicali non cario-
se: è stato, in effetti, riportato 
una maggior frequenza di que-
sti danni nei pazienti bruxisti, la 
loro presenza anche su aree di 
dente non facilmente raggiun-
gibili dallo spazzolamento (ad 
esempio, a livello sottogengiva-
le) ed intorno a restauri prote-
sici. Il carico occlusale, in parti-
colare, sembra poter deformare 
il dente a livello della sua zona 
cervicale, rompendo i cristalli di 
smalto e dando origine a perdi-
ta di sostanza, definita abfrazio-
ne dentale. 
I dati oggi disponibili suggeri-
scono come l'eziologia delle le-
sioni non cariose cervicali sia 
multifattoriale. Ne è nato un 
nuovo termine, “biotribocorro-
sione”, nato dall'unione delle pa-
role tribologia (studio di frizio-
ne, lubrificazione e usura di un 
materiale) e corrosione (studio 
della degradazione chimica ed 

elettrochimica di un materiale): 
la biotribocorrosione implica 
una degradazione del materiale 
per un effetto combinato di cor-
rosione e usura. 
Con queste premesse, un recen-
te studio clinico prospettico si è 
proposto di verificare l'influen-
za di sette diversi fattori nella 
progressione delle lesioni non 
cariose cervicali; essi compren-
devano forze occlusali, dieta, 
condizioni mediche, spazzola-
mento dentale, abitudini ora-
li, presenza di faccette da usura 
e funzione di gruppo. I 29 sog-
getti arruolati (età media 60 an-
ni) ricevevano questionari per 
valutare le proprie abitudini di 
vita e venivano visitati per l'a-
nalisi occlusale completa e de-

terminare la presenza di faccette 
da usura e funzione di gruppo. I 
pazienti venivano quindi moni-
torati, al tempo zero e dopo 1, 2 
e 5 anni, in termini di progres-
sione delle lesioni, attraverso la 
registrazione di impronte e lo-
ro successiva analisi con profi-
lometro.
A 5 anni, la prevalenza di lesioni 
non cariose cervicali era ugual-
mente distribuita nei due sessi. 
Le lesioni erano presenti soprat-
tutto a livello dei premolari, nel 
32,2% dei casi, seguiti da canini 
e molari. Non c'era differenza 
nella progressione delle lesioni 
in base al tipo di dente conside-
rato, che risultavano per lo più 
localizzate alla superficie vesti-
bolare degli elementi. Nel 34,5% 

dei casi era presente una mo-
derata sensibilità dentale, men-
tre nel 68,9% vi era presenza di 
sclerosi. I risultati supportava-
no una specifica correlazione 
tra la progressione delle lesioni 
e la presenza di stress occlusale, 
misurato, staticamente, in mas-
sima inter-cuspidazione. 
Questo studio si aggiunge ai da-
ti in supporto al ruolo dell'oc-
clusione nella progressione di 
lesioni non cariose cervicali 
già esistenti, pur non accertan-
done il ruolo nella formazione 

delle stesse. La ricerca in que-
sto campo appare ancora aperta 
e l'aspetto multifattoriale e pa-
ziente-specifico sembra il pun-
to cardine.

Elena Varoni

Sawlani K, Lawson NC, Burgess JO, 
Lemons JE, Kinderknecht KE, Gi-
van DA, Ramp L. Factors influen-
cing the progression of noncarious 
cervical lesions: A 5-year prospec-
tive clinical evaluation. J Prosthet 
Dent. 2016 Jan 7. 

I fattori di progressione
delle lesioni non cariose cervicali

GNATOLOGIA

Fans in odontoiatria: fino a dieci giorni
di terapia i benefici superano i rischi

FARMACOLOGIA

no i sintomi più frequenti ri-
portati con l'uso dei Fans; in 
particolare, l'assunzione con-
temporanea con farmaci anti-
trombotici è stata associata a 
sanguinamenti, ma l'utilizzo 
di misoprostolo o di un inibi-
tore di pompa protonica oppu-
re la sostituzione di altri Fans 
con un inibitore selettivo della 
Cox-2 hanno generalmente ri-
dotto questo tipo di rischio.
Un'altra preoccupazione deriva 
dal fatto che Fans e Coxib sono 

nefrotossici: cambiamenti signi-
ficativi nella funzionalità renale 
sono stati riportati dopo un uso 
di due settimane di 100 mg aci-
do acetilsalicilico al giorno in 
pazienti anziani e i Fans posso-
no influenzare la funzione rena-
le già dopo 72 ore; tuttavia, i dati 
epidemiologici di un ampio stu-
dio non supportano danni irre-
versibili a meno che un soggetto 
ne assuma almeno tre chili nel 
corso della vita.
Infine, riguardo alle problema-
tiche respiratorie, la revisione 
conferma che paracetamolo e 
inibitori selettivi della Cox-2 
come il celecoxib comporta-
no un rischio minimo per i pa-
zienti con asma stabile lieve o 
moderata.
Gli autori ne concludono che i 
pazienti sottoposti a una tera-
pia breve (fino a dieci giorni) 
con Farmaci antinfiammatori 
non steroidei per alleviare il do-
lore non corrono rischi signifi-
cativi, con la possibile eccezione 
dei soggetti con malattia respi-
ratoria esacerbata dai Fans, con 
precedente infarto miocardico e 
sottoposti a terapia antitrombo-
tica, con asma oppure con una 
storia di malattia renale.

Renato Torlaschi

Aminoshariae A, Kulild JC, Do-
naldson M. Short-term use of non-
steroidal anti-inflammatory drugs 
and adverse effects: An updated sy-
stematic review. J Am Dent Assoc. 
2016 Feb;147(2):98-110.
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La contaminazione della pelle 
e dei vestiti del personale sani-
tario durante la rimozione dei 
Dispositivi di protezione indi-
viduale (Dpe) contribuisce alla 
disseminazione dei microrga-
nismi patogeni e pone il perso-
nale stesso a rischio di infezio-
ne. Da qui l'importanza di uno 
studio condotto da un team di 
ricercatori e medici che opera-
no in diverse strutture di Cle-
veland, in Ohio, coordinati da 
Myreen E. Tomas e pubblicato 
su Jama Internal Medicine. Co-
me fanno notare Michelle Doll 
e Gonzalo M. Bearman in un 
editoriale scritto per la mede-
sima rivista, la vulnerabilità di 
chi lavora nella salute ha rice-
vuto un'attenzione globale nel-
le recenti epidemie, come quel-
la di Ebola, e ha richiamato 
all'importanza di adottare ma-
schere, camici e guanti a pro-
tezione di operatori e pazienti. 
Lo studio di Tomas aggiunge 
un contributo significativo al-
la letteratura esistente riguardo 
alle limitazioni connesse all'u-
so dei Dpe normalmente adot-
tati nella pratica medica; il me-
todo scelto è stato di effettuare 
435 simulazioni in cui si è chie-
sto agli operatori di indossare e 
rimuovere dispositivi di prote-
zione individuali, in 234 casi i 
guanti e negli altri 201 il cami-
ce. Quasi la metà (46%) delle 
volte, durante queste operazio-
ni si è prodotta una autoconta-
minazione; i siti più frequen-
temente interessati sono stati 
le mani durante la rimozione 
dei guanti e il collo nel togliersi 
i camici. Del resto, il 39,5% dei 
partecipanti ha utilizzato tec-

niche improprie nel compiere 
questi gesti che in ospedale so-
no quotidiani: lo hanno valuta-
to due operatori indipendenti 
che hanno preso come riferi-
mento le procedure raccoman-
date dai the Centers for Disease 
Control and Prevention (Cdc). 
E in effetti la sperimentazio-
ne ha dimostrato che la pro-
babilità di autocontaminazio-
ne è molto maggiore quando 
si adotta una tecnica impropria 
(79,3% contro 30,0%). Questi 
risultati hanno evidentemente 
implicazioni rilevanti sulla si-
curezza degli operatori sanita-
ri e sulla diffusione di infezioni 
contratte nell'ambiente ospe-
daliero, dove livelli più elevati 
di contaminazione microbica 
delle superfici portano a per-
centuali maggiori di operatori 
infettati da organismi multire-
sistenti.  Lo studio non si è li-
mitato a denunciare il proble-
ma ma ha anche proposto delle 
soluzioni, dimostrando che in-
tervenire efficacemente è pos-
sibile: dopo una breve forma-
zione impartita attraverso un 
video di dieci minuti, un grup-

po di operatori ha ridotto la 
percentuale di contaminazione 
dal 60% al 18%, che si è man-
tenuta a questo livello più bas-
so nei controlli effettuati dopo 
un mese e dopo tre mesi. Co-
me affermano gli autori, «rag-
giungere il massimo beneficio 
possibile nell'utilizzo dei Dpe 
richiede un impegno a colla-
borare da parte di tutti gli ope-
ratori sanitari e deve costituire 
una priorità nell'interesse ulti-
mo della salute dei pazienti e 
degli operatori stessi». 

Renato Torlaschi
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L'obiettivo di uno studio pub-
blicato su European Journal 
of Orthodontics (1) consiste-
va nel confrontare l'effica-
cia di due diverse tecniche di 
espansione mascellare: rapida 
(Rme) e lenta (Sme), valutan-
do le caratteristiche peculiari 
delle due metodologie di in-
tervento.
La discrepanza trasversale è 
una malocclusione piutto-
sto comune sia tra gli adole-
scenti che tra gli adulti, trat-
tata con specifici interven-
ti di espansione mascellare. 
Le tecniche messe in atto so-
no appunto principalmen-
te due: la Rme (Rapid Ma-
xillary Expansion) e la Sme 
(Slow Maxillary Expansion), 
caratterizzate da velocità e 
forza diverse di espansione. 
In particolare la Sme preve-
de forze di minore intensità 
che ovviamente presuppon-
gono periodi di trattamento 
più lunghi per il paziente ri-
spetto alla Rme.
L'indagine ha preso in esame 
14 diversi studi clinici incen-
trati sulle due differenti mo-
dalità d'intervento, tenendo 
conto di quattro diverse ti-
pologie di risultato: larghez-
za mascellare intermolare, 
larghezza mascellare inter-
canina, larghezza mascella-
re interpremolare e larghez-
za mascellare mandibola-
re. Si è operato un confron-
to tra Rme e Sme nei quat-
tro scenari sopracitati con-
siderando tre periodi tem-

porali ai fini della valutazio-
ne: espansione, ritenzione e 
variazione netta (differenza 
globale tra pre e post tratta-
mento).
Quello che si evince dalla 
statistica dei casi considerati 
dai vari studi scientifici è che 
il trattamento Sme risulta es-
sere efficace nell'espansione 
dell'arco mascellare, tuttavia 
non si hanno risultati cer-
ti per quanto riguarda l'arco 
mandibolare, avendo riscon-
trato dati poco chiari per 
questo particolare caso.
Per quanto riguarda il trat-
tamento Rme si è riscontra-
ta l'efficacia in entrambi i casi 
esaminati, cioè nel trattamen-
to dell'arco mascellare (am-
piezza intermolare, interca-
nina e interpremolare) e nel 
trattamento dell'arco mandi-

bolare, anche se vanno sot-
tolineati alcuni risultati non 
convergenti nel periodo di 
ritenzione dopo l'espansione 
dell'arco mascellare.
Una volta esaminate tutte le 
casistiche separatamente si è 
potuto effettuare un confron-
to tra le due metodologie per 
valutare quale delle due ga-
rantisse la maggiore effica-
cia in senso assoluto: il trat-
tamento di espansione lenta 
risulta essere migliore in ter-
mini di efficacia rispetto al 
trattamento rapido nella re-
gione molare dell'arco ma-
scellare, mentre si riscontra 
una superiorità di resa della 
Rme nell'espansione dell'ar-
co mandibolare. Non ci sono 
differenze significative tra le 
due tecniche per quanto ri-
guarda l'espansione della re-
gione mascellare anteriore.
A proposito dell'espansione 
mascellare rapida, una re-
cente ulteriore revisione si-
stematica ha approfondito le 
potenzialità di tale tecnica di 
intervento nel correggere la 
deviazione del setto nasale 
(Nsd), disturbo da cui pos-
sono originare conseguenze 
serie sulla respirazione na-
sale e dunque indirettamente 

anche sul corretto sviluppo 
cranio-facciale. L'indagine 
apparsa su Progress in Ortho-
dontics (2) ha preso in con-
siderazione due studi clinici 
sull'effetto che il trattamento 
di espansione mascellare ra-
pida possiede sulla Nsd.
Il primo studio ha riportato 
un significativo raddrizza-
mento del setto nasale al cen-
tro e nel terzo inferiore del-
la cavità nasale attraverso la 
tecnica di Rme in pazienti in 
età pediatrica compresa tra 5 
e i 9 anni.
Il secondo studio non ha in-
vece fatto registrare variazio-
ni posizionali del setto nasale 
dopo il trattamento di Rme 
in pazienti ortodontici ado-
lescenti.
Quello che si può evincere, 
anche se in maniera limita-

ta visto il numero esiguo di 
studi considerati, è che esiste 
un potenziale effetto positivo 
sull'asimmetria del setto na-
sale dopo Rme durante l'in-
fanzia. Non si hanno inve-
ce significativi cambiamenti 
con l'avanzare dell'età, già a 
partire dalla fase adolescen-
ziale, in seguito a trattamen-
to di espansione mascellare 
rapida in pazienti con Nsd.
 

Vincenzo Marra
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Autocontaminazione: 
40% dei medici è a rischio

Espansione mascellare
non chirurgica, due 
tecniche a confronto
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Come trattare le apnee 
ostruttive in età pediatrica
L'intervento dell'ortodontista nel trattamento delle apnee ostruttive del sonno 
in età pediatrica è già stato indagato dalla letteratura scientifica e la competenza 
su questa patologia dovrà far parte del suo bagaglio culturale

«Vogliamo avere un contatto 
diretto ed efficace con i pro-
fessionisti sul territorio, in 
particolar modo con gli spe-
cialisti e i giovani che si affac-
ciano alla professione: sappia-
mo come, in questo momento 
in cui anche le scuole di spe-
cializzazione sono in stand-
by, sia importante poter dare 
tutte quelle informazioni di 
carattere legale, assicurativo 
e fiscale che altrove sarebbe 
difficile reperire». A parlare 
è Antonio Cesta, presidente 
provinciale del Suso, Sindaca-
to unitario specialità di orto-
gnatodonzia, al primo incon-
tro organizzato a Padova do-
po la riattivazione delle sedi 
provinciali voluta dal presi-
dente nazionale Pietro di Mi-
chele. 
Tema della giornata è stata 
la collaborazione tra odonto-
iatra e ortodontista dato che 
in Italia, a differenza di mol-
ti altri stati europei, lo specia-
lista lavora in regime di con-
sulenza e ha a che fare quoti-
dianamente con l'odontoiatra 
generico oltre che con tutti i 
medici presso i quali è pre-
stata consulenza: la collabo-
razione deve essere vincente 
e necessita di molte qualità, 
prima di tutto quella di essere 
efficace ed efficiente oltre che 

bidirezionale. 
«Non possiamo pensare che 
l'ortodonzia sia appannaggio 
di aziende che fanno crede-
re all'odontoiatra generico di 
poter gestire qualsiasi caso 
ortodontico – ha evidenziato 
Cesta –. Per questo è necessa-
ria una formazione continua, 
con una dedizione che va an-
che ben oltre la specializza-
zione. Questo si riflette poi 
in una comunicazione effica-
ce con il paziente, abitudine 
insita nel nostro background 
culturale, e con le altre spe-
cialità quali il chirurgo maxil-
lo-facciale e il logopedista». 
I fondamenti dell'ortodonzia 
devono quindi essere cono-
sciuti anche dall'odontoiatra 
generico e «non è pensabile 
vedere pazienti che arrivano a 
14-15 anni con malocclusio-
ni scheletriche perché è stato 
loro consigliato di aspettare 
la permuta di tutti i denti de-
cidui, specie quando le stesse 
potevano essere corrette pre-
cocemente».

Osas e ortodonzia
In merito alle collaborazioni 
interdisciplinari l'intervento 
di Antonio Gracco, ricerca-
tore confermato presso l'uni-
versità di Padova, si è focaliz-

zato nell'ambito delle patolo-
gie aeree illustrando il modus 
operandi di diversi casi clini-
ci. In uno di questi si è par-
lato di una bambina di 7 an-
ni, portata all'attenzione dal 
pediatra per problemi abba-
stanza comuni quali affolla-
mento dentario, mascellari 
contratti e frequenti raffred-
dori. «Nell'ambito della cli-
nica stomatognatica dell'uni-
versità di Padova procediamo 
facendo un approfondimen-
to diagnostico con un'analisi 
specifica odontoiatrica, nella 
quale prestiamo estrema at-
tenzione alle problematiche 
legate al sonno mediante una 
valutazione che indaga le dif-

ficoltà respiratorie». 
Quello che è emerso nel ca-
so clinico in esame è stata la 
difficoltà della paziente a re-
spirare con il naso, un atteg-
giamento con la bocca sem-
pre aperta, un'affaticabilità 
tale da impedirne l'attività 
sportiva, roncofagia, qual-
che difficoltà di pronuncia e, 
soprattutto, episodi di apnea 
notturna. «In questi casi ese-
guiamo un approfondimento 
diagnostico radiografico con 
una tomografia volumetrica 
digitale e una valutazione del 
volume delle vie aeree, po-
nendo particolare attenzione 
a tutto quello quello che ri-
guarda non solo i denti e la 

struttura alveolare».  
Nel caso in esame sono sta-
te rilevate moderate vegeta-
zioni adenoidee e soprattutto 
una radiopacità, indice di in-
fiammazione cronica, a livel-
lo dell'etmoide oltre che una 
sinusite cronica dei mascella-
ri e dei turbinati nasali iper-
trofici che determinano diffi-
coltà respiratorie. Nasce così 
un circolo vizioso in cui, se la 
bambina tiene la lingua bassa 
per respirare meglio, può es-
sere compromesso il normale 
sviluppo delle arcate.

Osas tra i pazienti 
in età pediatrica
Le priorità mediche in un caso 
del genere vedono prevalere la 
sindrome delle apnee ostrutti-
ve del sonno (Osas) e il primo 
consiglio è un approfondimen-
to diagnostico: il gold standard 
strumentale è l'esame polison-
nografico, un monitoraggio del 
sonno. Una volta ottenuto l'esi-
to si procede con la richiesta di 
una visita specialistica otorino-
langoiatrica per valutare le ipo-
tesi di intervento da un punto 
di vista farmacologico, chirur-
gico o insieme all'ortodontista 
tramite l'applicazione di speci-
fici apparecchi che migliorano 
la trasversalità o la propulsione 
mandibolare. Successivamente 
si rivaluta la situazione con una 
nuova polisonnografia e si pro-
cede con un'eventuale terapia 
logopedica.
Una percentuale variabile tra 
1,2% e 5,7% della popolazio-
ne pediatrica soffre di Osas, 
con un picco di incidenza 
fra i 2 e gli 8 anni. La terapia 
standard è sempre stata l'ade-
notonsillectomia ma si è os-
servato che una percentuale 
tra il 25% ed il 40% dei pa-
zienti operati (come è succes-
so nel caso clinico in esame) 
continuano a mantenere epi-
sodi di apnea o ipopnea con 
una riduzione del flusso ae-
reo e un susseguirsi di con-
seguenze, prima tra tutte una 
desaturazione dell'ossigeno, 
che portano a quadri di mor-
bilità assolutamente rilevanti. 
Nel caso in esame l'esito del-
la polisonnografia ha rileva-
to blocchi del respiro circa 22 
volte ogni ora, quasi tutti in 
posizione supina (possiamo 
supporre una terapia posizio-
nale che stimoli la paziente a 
dormire di lato). Di fronte a 
una saturazione del 96,5% di 
ossigeno sono stati evidenzia-
ti 230 episodi di desaturazio-
ne, con un indubbio sovrac-
carico dell'apparato cardio-
circolatorio che può portare a 
serie conseguenze.
Il referto del neurofisiopato-
logo ha indicato la presenza di 

Osas di grave entità con com-
ponente posizionale. «Fatta 
la polisonnografia richiedia-
mo la visita otorinolaringo-
iatrica – prosegue Gracco –. 
Esistono bambini che devo-
no risolvere il problema con 
una Cpap notturna, un dispo-
sitivo che eroga una pressio-
ne positiva di ossigeno all'in-
terno delle vie aeree forzando 
le restrizioni anatomiche» in 
quanto l'apnea è legata al col-
lasso delle strutture di faringe 
e palato molle che bloccano il 
passaggio dell'aria. 

Come può intervenire 
l'ortodontista?
«Grazie all'interdisciplinarietà 
sono emerse opzioni di tratta-
mento odontoiatriche: espan-
dere il palato per ampliare il 
volume delle vie aeree, appa-
recchiature orali o, nei casi 
sindromici, distrazioni osteo-
genetiche e propulsori man-
dibolari, che possono essere 
una valida e ulteriore alterna-
tiva ad adenotonsillectomia e 
Cpap»; naturalmente si può 
arrivare all'utilizzo di un presi-
dio del genere solo dopo un'a-
deguata diagnosi.
La paziente ha quindi esegui-
to una sleep nose endoscopy, 
una sedazione profonda che 
simula il sonno, in cui si va 
a vedere con l'endoscopio a 
che livello è l'ostruzione del-
le vie aeree. Subito dopo vie-
ne riprodotto il movimento 
dell'apparecchio ortodonti-
co per capire l'eventuale be-
neficio: in questo caso il qua-
dro è migliorato con la trazio-
ne della mandibola in avanti 
e l'otorino di riferimento ha 
consigliato il confezionamen-
to del Mad e un eventuale 
trattamento endoscopico. 
Attualmente è stata attua-
ta una prima fase con Rpe e 
una parte chirurgica: un'epi-
glottoplastica e una resezione 
laser per ridurre l'ipertrofia 
linfatica della base della lin-
gua. Nel controllo polison-
nografico si è passati da 22 a 
0,6 episodi/ora, con una desa-
turazione da 230 a 8 episodi 
nel sonno in esame, destinati 
a risolversi ulteriormente con 
una nuova fase di espansio-
ne del palato e di propulsione 
mandibolare.
«Esiste una significativa lettera-
tura dove si valuta l'intervento 
dell'ortodontista nel trattamen-
to nelle apnee ostruttive del 
sonno in età pediatrica» ha evi-
denziato Gracco, sottolineando 
anche come la competenza in 
tali patologie diventerà sempre 
più parte integrante del baga-
glio culturale dell'ortodontista.

Luca Mezzofranco

> Antonio Gracco

> Dispositivo Mad, Mandibular advancement device

La guerra infinita 
contro i batteri 

antibiotico resistenti

Anche negli studi odontoiatrici il rischio di 
contaminazione da microrganismi patogeni rap-

presenta un rischio reale. La disinfezione ambien-
tale riveste un ruolo di primaria importanza tra le mi-

sure preventive per la tutela dell'igiene e il mantenimento 
di condizioni di sicurezza. Particolare attenzione va posta ai 
criteri per la selezione del disinfettante e ai metodi per la va-
lutazione della sua efficacia. Infatti la sola detersione non ga-
rantisce, per quanto scrupolosa, il completo allontanamento 
dei contaminanti microbici.
«Primum non nocere» è una delle locuzioni del principio Ip-
pocratico, il cui obiettivo è quello di non arrecare danno al 
paziente con il proprio operato. Principio che, però, si scon-
tra con gli insuccessi legati alle azioni e con le conseguenze 
negative che le stesse possono generare. In questo senso, 
si inseriscono anche le infezioni correlate all'assistenza. La 
medicina, in tempi diversi, si è frequentemente imbattuta con 
questa evidenza e nel corso dei secoli molti sanitari e ricerca-
tori hanno cercato e trovato soluzioni sempre più efficaci per 
contenere la problematica delle infezioni contratte in ambien-
te sanitario. Tra il 1600 e gli inizi del 1700, le osservazioni il-
lustrate di William Petty e Alexander Monro sulla pulizia degli 
ambienti in cui i malati risiedevano e venivano operati hanno 
rappresentato il primo passo nel controllo del rischio infettivo, 
anche se si devono attendere diversi anni, sino alla metà del 
1800, per arrivare alle brillanti intuizioni di Ignàc Fulop Sem-
melweis, che introdusse l'utilizzo dell'acido fenico in ospeda-
le. Va però ricordato, anche se pochi ne sono a conoscen-
za, che il primo vero utilizzatore di antisettici e disinfettanti in 

ambito ospedaliero fu un italiano, Enrico Bottini, vissuto tra il 
1835 e il 1903, primario ospedaliero a Novara, poi dal 1877 di-
rettore della clinica chirurgica di Pavia. Nel 1866 illustrò, prima 
dell'inglese J. Lister, pioniere della chirurgia antisettica, l'azio-
ne battericida dell'acido fenico. 
L'utilizzo di adeguate e innovative metodiche di pulizia e sa-
nificazione concorre a diminuire la possibilità di diffusione dei 
microorganismi e conseguentemente limita la propagazione 
delle infezioni. A questo scopo oggi grazie ai lusinghieri ri-
sultati ottenuti è sempre più diffusa la tecnologia che preve-
de l'utilizzo del perossido di idrogeno nebulizzato. Si tratta di 
interventi complementari alla detersione manuale, che tutta-
via hanno il vantaggio di essere ripetibili, indipendentemente 
dall'affidabilità degli operatori (che, invece, deve essere mas-
sima nel caso di interventi manuali) per garantire la giusta 
distribuzione, il tempo di contatto e via dicendo. La nebuliz-
zazione, infatti, avviene tramite una apparecchiatura debita-
mente calibrata. La procedura si attua tramite la micro nebu-
lizzazione automatizzata di perossido di idrogeno in ambienti 
confinati, intervento effettuato dopo la fase di cleaning, man-
tenendo nella stanza le attrezzature e i presidi pluriuso. Il pe-
rossido di idrogeno innesca un meccanismo ossidante, che 
inattiva i microrganismi patogeni attraverso un radicale libero 
idrossile, che intacca la componente lipidica delle membra-
ne oltre al Dna delle cellule dei batteri. I cationi dell'argento 
potenziano l'azione battericida nei confronti di batteri, virus, 
miceti e spore. Al termine dell'erogazione i radicali liberi del 
perossido di idrogeno si trasformano in ossigeno, per cui non 
rimane alcun residuo nell'aria dell'ambiente trattato.

Marco Ferrari (ferrarim.infection.prevention@gmail.com)
Specialista in rischio infettivo
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Placca dentale è serbatoio
per l'Helicobacter pylori?
Sia la placca dentale che la saliva potrebbero agire come serbatoio del batterio 
e consentirne la reinfezione dopo essere stato eradicato dal tratto gastrico. 
Trovata anche una correlazione tra presenza del batterio e malattia parodontale

C'è una relazione stretta tra 
l'infezione da Helicobacter 
pylori nello stomaco e quella 
che si produce nella cavità ora-
le, tanto che molti studiosi, tra 
cui Isabel Adler dell'Università 
di Buenos Aires, in Argentina, 
indicano la bocca come princi-
pale deposito extra-gastrico di 
questo batterio. A conclusio-
ne di una revisione sistemati-
ca della letteratura, la ricerca-
trice argentina conferma sul 
World Journal of Gastroentero-
logy questa ennesima relazio-
ne tra salute orale e sistemica, 

avvalorata ormai da numerose 
evidenze scientifiche.
L'identificazione di H. pylo-
ri risale al 1984, quando Bar-
ry Marshall e Robin Warren, 
del Royal Perth Hospital in Au-
stralia, lo ricavarono da cam-
pioni provenienti da una biop-
sia gastrica e messi in coltura. 
Oltre a fruttare la gloria del 
premio Nobel ai due medici, 
la scoperta determinò una ri-
voluzione nella storia clinica 
dell'ulcera peptica, abbattendo 
in breve il numero di interven-
ti chirurgici, sostituiti da tratta-

menti farmacologici. Dieci an-
ni dopo il microrganismo ven-
ne riconosciuto come cancero-
geno ed è oggi ritenuto l'agente 
eziologico più comune per i tu-
mori causati da infezioni.
In circa un caso su dieci la pre-
senza di H. pylori si associa al-
lo sviluppo di ulcera peptica, in 
una percentuale variabile tra 
l'uno e il tre per cento all'ade-
nocarcinoma gastrico e meno 
di una volta su mille a tumori 
del tessuto linfoide. Ci si rende 
conto dell'impatto di queste ci-
fre sulla salute pubblica se le si 

associa alla prevalenza dell'in-
fezione dell'Helicobacter nel-
la popolazione generale, che è 
addirittura del 50%. È una pre-
valenza fortemente variabile da 
un Paese all'altro e persino tra 
regioni dello stesso Paese, in 
base a fattori geografici, etnici 
e socioeconomici: ne soffrono 
maggiormente coloro che vi-
vono nelle aree meno svilup-
pate del mondo e il rischio au-
menta in contesti sociali e cul-
turali svantaggiati, infatti ser-
vizi igienici inadeguati, acqua 
contaminata, carenze alimen-

tari e sovraffollamento favori-
scono questa infezione.
È dimostrato che il microrgani-
smo si può trasmettere da una 
persona ad un'altra, ma le vie di 
contagio non sono ancora com-
pletamente conosciute. Il conta-
gio attraverso la bocca (oro-ora-
le) sembra estremamente raro, 
mentre è noto che il microrga-
nismo può sopravvivere a lun-
go nell'acqua e, se questa è con-
taminata da feci umane, può 
rappresentare un fattore di ri-
schio significativo (via oro-feca-
le): uno studio condotto in zone 
povere dell'America Latina ha 
riscontrato una maggiore pre-
valenza di H. Pylori tra coloro 
che si servivano dell'acquedotto 
pubblico rispetto a chi dispone-
va di fonti private maggiormen-
te controllate.
La terapia comprende general-
mente la combinazione di due 
o tre antibiotici con un farma-
co inibitore della pompa proto-
nica: infatti l'inibizione della se-
crezione acida gastrica favorisce 
l'assorbimento degli antibiotici 
potenziandone gli effetti.

Helicobacter e cavo orale
Questo trattamento è gene-
ralmente efficace nel debella-
re l'Helicobacter, ma in alcuni 
pazienti (tra il 5 e il 30%) si os-
serva un'infezione batterica che 
persiste dopo la terapia. In que-
sti casi sorgono interrogativi ri-
guardo alla modalità di trasmis-
sione e di reinfezione: alcuni ri-
cercatori suggeriscono che pro-
prio il cavo orale sia la strada 
maestra perché questi fenome-
ni abbiano luogo. Sia la placca 
dentale che la saliva potrebbero 
agire come serbatoio del batte-
rio e consentirne la reinfezione 
dopo che sia stato eradicato dal 
tratto gastrico; inoltre, uno stu-
dio cinese comparso sul Journal 
of Oral Pathology and Medici-
ne ha appurato che l'eradicazio-
ne dei batteri dalla cavità orale è 
più difficile rispetto al tratto ga-
strointestinale.
Nei pazienti che hanno pato-
logie gastrointestinali causate 

da H. pylori, il batterio si tro-
va frequentemente anche nel-
la placca dentale e i ricercato-
ri hanno mostrato che è più 
spesso presente nella placca 
sopragengivale che in quella 
sottogengivale. La salute paro-
dontale ne è influenzata e si è 
individuata una correlazione 
dell'infezione da Helicobacter 
con la gravità delle malattie 
parodontali e con la profondi-
tà di sondaggio.
Sono invece ancora pochi gli 
studi che sono andati alla ricer-
ca di batteri nei pazienti colpiti 
da cancro orale; l'analisi di Isa-
bel Adler ne ha individuati solo 
sei, due prospettici e quattro ca-
so-controllo, tutti relativamente 
al carcinoma a cellule squamo-
se. I sospetti nascono dal fat-
to che si conosce la capacità di 
H. pylori di modificare la rispo-
sta immunitaria, tuttavia fino-
ra non è stata individuata alcu-
na associazione tra il batterio e il 
cancro orale.
Più controversa è la relazione 
tra Helicobacter e un disturbo 
fastidioso ma decisamente me-
no grave: l'alitosi. Alcuni stu-
di hanno rilevato che in un ca-
vo orale infettato da questo mi-
crorganismo si possono pro-
durre composti volatili a base 
di zolfo, che poi puntualmen-
te si riducono nel momento in 
cui viene eradicato. Tuttavia c'è 
chi ritiene che l'Helicobacter 
non sia un diretto fattore causa-
le dell'alitosi e che questa possa 
essere invece conseguenza della 
malattia parodontale che spesso 
vi si accompagna.

Giampiero Pilat
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L'effetto anti-biofilm
dei polifenoli alimentari
Focus all'ultimo congresso Sio sulle proprietà antibatteriche e antifungine degli 
alimenti contenenti polifenoli, protettivi per salute dentale e parodontale. Così è 
partito un progetto di ricerca finanziato dall'Ue per incorporarli nei collutori

Tè, caffè, caffè d'orzo, frutta 
secca, mirtilli, uva, olio vergine 
ed extravergine di oliva, cacao, 
funghi commestibili, radicchio 
rosso: sono questi gli alimenti 
con il più alto contenuto di po-
lifenoli, antiossidanti naturali 
importanti nella prevenzione 
dell'ossidazione delle lipopro-
teine e nel neutralizzare i radi-
cali liberi dell'ossigeno. Azioni 
queste fondamentali per esple-
tare alcuni effetti biomedici 
positivi a livello cardiovascola-
re, di malattie legate alla sene-
scenza e di arresto della cresci-
ta tumorale. 
Ma è soprattutto il vino, in 
particolare quello rosso, a rap-
presentare un'autentica fonte 
di polifenoli.
Sono stati condotti diversi stu-
di circa le benefiche proprietà 
del vino rosso sulla salute: in 
Europa, i ricercatori afferma-
no che il consumo di uno o due 
bicchieri di vino al giorno ab-
bia un effetto protettore della 
salute ed eviti, quindi, la mor-
talità per molte cause, preve-
nendo le malattie cardiovasco-
lari e avendo un effetto anticoa-
gulante e antitrombotico. 
«I dati provenienti dallo stu-
dio Predimed confermano che 
chi assume più polifenoli, ri-
spetto a chi ne assume meno, 
indipendentemente da sesso 
ed età, presenta un rischio di 
eventi cardiovascolari mag-
giori ridotto del 40%» spiega il 
professor Andrea Poli, presi-
dente della Nutrition Founda-
tion of Italy, intervenuto al 
XXIV congresso internazio-
nale della Società italiana di 
implantologia osteointegrata 
(Sio) a Milano. 
L'effetto benefico del vino si 
esplica anche in quanto pre-
viene la comparsa di ateroscle-
rosi e riduce l'insorgenza e la 
progressione della malattia di 
Alzheimer: le ricerche dimo-
strano che il resveratrolo, un 
fenolo non flavonoide, possie-
de effetti neuroprotettori.

Vino e salute orale
Qual è invece l'effetto del vi-
no e dei polifenoli sulla salu-
te orale? La Sio ha cercato di 

rispondere a questa domanda 
con il progetto “In vino sani-
tas”, che ha evidenziato quali 
possano essere i molteplici ef-
fetti benefici del vino sull'eco-
sistema orale.
«La prima e più importante 
azione dei polifenoli è l'azio-
ne anti-adesiva e anti-biofilm, 
in quanto i polifenoli interfe-
riscono con la superficie bat-
terica in modo tale da impe-
dire l'adesione dei microrga-
nismi alle superfici dentarie» 
ha spiegato il professor Pietro 
Canepari, ordinario di micro-
biologia e microbiologia clini-
ca all'Università di Verona. 
L'azione dei polifenoli alimen-
tari sulla comunità batterica si 
esplica sia in modo generaliz-
zato, modificando composi-
zione e proporzioni dei diver-
si batteri, sia in modo speci-
fico, riducendo la presenza di 
potenziali patogeni orali. Più 
in particolare, i polifenoli nel 
cavo orale causano il distac-
co dei batteri che si sono già 
adesi alle superfici, presentano 
un'azione disgregante il bio-
film preformato, sono in gra-
do di inibire la trasduzione di 
segnali fra batteri (il cosiddet-
to “quorum sensing”) e infine 
legano e denaturano specifici 
determinanti di virulenza dei 
batteri, come le glucosiltran-
sferasi, le Cwap (Cell Wall As-
sociated Proteins) e l'acido tei-
coico nel caso di streptococcus 
mutans o il lipopolisaccaride e 
le proteine della membrana 
esterna (Lps e Omps) nel caso 
di prevotella intermedia. 
Esiste pertanto una chiara rela-
zione fra il consumo di speci-
fiche bevande contenenti poli-
fenoli e la salute del cavo ora-
le. «Allora se i polifenoli hanno 
questi ruoli perché non vengo-
no incorporati nei collutori e in 
altri prodotti per l'igiene ora-
le?» si chiede Calipari.
L'Unione Europea, con i suoi 
progetti di ricerca, ha pie-
namente compreso quanto 
detto e nell'ambito del Fra-
mework Six ha finanziato un 
progetto di ricerca denomina-
to “Towards functional foods 
for oral health care: isolation 
identification and evaluation 

of beverage and food compo-
nents with anti-caries and/or 
antigingivitis acitivities” al fi-
ne di incorporare alcuni dei 
più importanti polifenoli in 
collutori e brevettarli. 
Oltre a quest'ultima, quali po-
trebbero essere le più impor-
tanti e immediate implicazio-
ni in ambito clinico? Si tratte-
rebbe innanzitutto di un ap-
proccio terapeutico innovati-
vo che non prevede il blocco 
della crescita o l'uccisione del 
microrganismo (come invece 
agiscono i comuni antibioti-

ci), ma che potrebbe costitu-
ire la cosiddetta “antivirulen-
ce therapy”, ovvero si interfe-
risce con i fattori di virulenza 
del patogeno. Avendo inoltre 
i polifenoli un'azione specifi-
ca verso odonto e parodonto-
patogeni, si potrebbero gesti-
re in modo mirato le infezioni 
del cavo orale, con una poten-
ziale riduzione dell'insorgenza 
di stipiti batterici, consenten-
do così il ridimensionamen-
to della drammatica inciden-
za delle antibiotico-resistenze. 
Come spesso accade, il detto 

popolare «un bicchiere di vino 
rosso fa buon sangue» ritrova 
il suo riscontro scientifico: “In 
vino sanitas”.

Giuseppe Patianna
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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 parodontale semplice ed effi-
cace”, in sessione congiunta odontoiatri e igienisti dentali.
È difficile diagnosticare e curare la parodontite? Esistono pro-
cedure di semplificazione nella terapia parodontale non chi-
rurgica e quali sono gli strumenti più efficaci? Le nuove tec-
nologie ci possono essere di aiuto? Nei casi in cui, a causa dei 
danni anatomici causati dalla parodontite si renda necessaria 
una terapia chirurgica, abbiamo a disposizione procedure di 
semplificazione nella terapia dei difetti infraossei e dei difetti 
mucogengivali? Esistono strategie di semplificazione delle pro-
cedure di prevenzione primaria e secondaria della parodonti-
te? Se la risposta è affermativa, la semplificazione può causare 
una perdita di efficacia del trattamento 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
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Corso Sidp sulla terapia 
parodontale semplice ed efficace

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 saba-
to 4 giugno. Il titolo di questa 
edizione è “La valutazione della 
prognosi: la chiave per il succes-
so 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 ricerca nelle diverse discipline. I pro-
fessionisti più importanti in questo campo sono membri attivi 
dell'Accademia. «È con piacere che invito i colleghi giovani, en-
tusiasti e talentuosi a partecipare al congresso dove possono au-
mentare le loro conoscenze in questo campo specifico e alimen-
tare la loro passione per l'odontoiatria ideale così da essere in 
grado di garantire ai loro pazienti il miglior trattamento possibi-
le» ha dichiarato Giano Ricci, presidente Eaed.
«Ogni giorno i nostri pazienti fanno la stessa domanda: “Dotto-
re, quanto tempo durerà il trattamento che lei mi propone?”. Cer-
tamente per rispondere a questa domanda occorrono conoscen-
ze scientifiche ed esperienza clinica. Questo congresso – continua 
Ricci – ci darà le chiavi per rispondere a questa domanda. Il pri-
mo giorno sarà dedicato alla parodontologia, il secondo alla tera-
pia 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
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Congresso della European 
Academy of Esthetic Dentistry

> Giano Ricci

«La diagnosi prima, e la for-
mulazione del piano di trat-
tamento poi, rappresentano 
probabilmente il momento 
essenziale della nostra at-
tività clinica, quello in cui 
dobbiamo trovare una sin-
tesi tra le nostre conoscenze, 
le nostre preferenze e, ancor 
più importante, i desideri e 
le aspettative del paziente» 
dice Alberto Fonzar, spie-
gando il razionale alla base 
del corso di aggiornamen-
to dell'Accademia italiana di 

endodonzia (Aie) che è stato chiamato a coordinare. 
Il corso “Endodonzia e dintorni: come ragionare su un ca-
so complesso in un'ottica interdisciplinare” è in programma 
a Napoli (Hotel Royal Continental) per la giornata di saba-
to 21 maggio e proverà a superare le barriere delle specifi-
che competenze, mettendo a confronto i diversi modi di ap-
procciare ed interpretare casi clinici relativi a pazienti che 
richiedono un trattamento multidisciplinare. 
«Tutti noi siamo consapevoli che, particolarmente nel trat-
tamento dei casi complessi, il successo a lungo termine di-
pende in maniera rilevante da una corretta analisi e inter-
pretazione dei problemi, piuttosto che da una perfetta ese-
cuzione clinica delle singole fasi terapeutiche – sottolinea 
Fonzar –. Ma, nonostante ciò, esiste una profonda differen-

za tra “guardare” e “vedere” : quando ci troviamo di fronte 
a un paziente che presenta molteplici problemi nella bocca, 
siamo capaci di “vedere” (ovvero di avere consapevolezza) 
soltanto di alcuni di questi, ovvero quelli che le nostre co-
noscenze ci permettono di percepire, mentre trascuriamo 
completamente gli altri. E, ovviamente, il piano di tratta-
mento che ne consegue non sarà “il migliore possibile”, ma 
solo quello che la nostra analisi parziale dei segni e dei sin-
tomi ci permette di formulare». Per questo, il corso porterà 
all'attenzione dei partecipanti i diversi modi di “vedere” la 
bocca del paziente da parte del conservatore, dell'endodon-
tista, dell'ortodontista, del parodontologo, dell'implantolo-
go e del protesista. 
Questa giornata di studio non mira ad essere un mero eser-
cizio intellettuale, ma vuol essere uno strumento capace di 
fornire a tutti i partecipanti indicazioni cliniche utili nel-
la pratica quotidiana. Nel corso della tavola rotonda, poi, i 
partecipanti avranno l'opportunità di arricchire il dibattito 
intervenendo personalmente. 
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Corso Aie: casi complessi in ottica multidisciplinare

> Alberto Fonzar
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Parte a ottobre all'Istituto stomatologico toscano di Lido di Cama-
iore (Lucca) il corso di perfezionamento universitario in odontosto-
matologia per il paziente speciale, a rischio e diversamente abile. Il 
corso, diretto dal professor Ugo Covani, si svolgerà in due incontri 
da due giorni: il 7 e l'8 ottobre e l'11 e il 12 novembre.
«La salute della bocca e dei denti può avere un grande rilievo nei 
riguardi dello sviluppo psico-emotivo individuale poiché si riflette 
sulla funzione estetica e in generale sul livello di autostima, essendo 
dunque indissociabile dal concetto di salute generale, inteso come 
stato di benessere psico-fisico. Nel paziente diversamente abile que-
sta condizione di benessere è essenziale per garantire un'armonica 
crescita psico-somatica e per questo va tutelata – ci ha detto Euge-
nio Raimondo, responsabile scientifico del corso –. La salute odon-
tostomatologica del soggetto disabile costituisce un problema socia-
le, etico e sanitario di non facile approccio e soluzione».
Numerosi sono gli aspetti che concorrono a determinare questa dif-
ficoltà; spesso si arriva al limite di assistere il disabile, dal punto di 
vista stomatologico, soltanto nei casi di emergenza. «È per questo 
motivo l'intervento comune è quello mutilante, l'estrazione denta-
ria, per non aver avuto la possibilità di effettuare una buona pre-
venzione – fa notare Raimondo, esponente della Società italiana di 
odontostomatologia per l'handicap (Sioh) –. Scopo di questo corso 
di perfezionamento è portare l'attenzione del mondo scientifico na-
zionale intorno a questo problema. Esistono delle linee guida inter-
nazionali che dettano i canoni affinché l'odontoiatra esegua la sua 
prestazione nel rispetto della regola dell'arte. Molto spesso, per de-
ficienze strutturali e organizzative, la prestazione che si riesce a ero-
gare a livello ambulatoriale a questi particolari pazienti non rispetta 
assolutamente i protocolli clinici, solitamente applicati al soggetto 
collaborante. Inoltre, essendo precario il mantenimento delle cure, 
l'applicazione di una buona procedura renderebbe la prestazione fi-
nale più duratura nel tempo».
L'obiettivo della direzione del corso diventa dunque quello di co-
struire un giovane odontoiatra e un igienista dentale attenti a questa 
problematica, divulgando le conoscenze attuali inerenti alle modali-
tà di approccio clinico, sia diagnostico che terapeutico, in regime di 
anestesia locale o generale, affinché la curiosità scientifica maturata 
stimoli l'obbligo professionale e morale di elargire una prestazione 
dignitosa nel rispetto della validità della persona.

     Istituto stomatologico toscano
     Dott.ssa Serena Pardini - Tel. 344.2310575
     Dott. Eugenio Raimondo - Tel. 337.783527
     istitutostomatologicotoscano@gmail.com

Corso di perfezionamento
in odontostomatologia
per il paziente speciale

La sessione scientifica del meeting europeo 2016 dell'Inter-
national College of Dentists si terrà a Milano (Starhotel Ro-
sa Grand) venerdì 1 luglio e sarà aperta a tutti gli odontoia-
tri che vorranno partecipare invece che essere limitata ai soli 
fellows del College.
Filo conduttore della giornata di relazioni sarà la figura del 
dentista sullo sfondo di un'odontoiatria che gli richiede mol-
teplici requisiti. «Quindi – ci ha spiegato Corrado Paganelli, 
attuale presidente europeo dell'Icd al quale, insieme a Mauro 
Labanca, si deve lo sbarco di questo congresso in Italia –  se da 
una parte ci saranno le relazioni squisitamente odontoiatriche 
di internazionalmente noti fellows del College che mettono a 
disposizione la loro conoscenza, egual peso verrà dato a quei 
relatori che, non appartenenti al modo odontoiatrico, condivi-
deranno il loro sapere in materie che ormai siamo chiamati a 
conoscere. Dalla costruzione di un team e la sua motivazione, 
alla capacità di tracciare un profilo psicologico dei nostri pa-
zienti per meglio intercettare e soddisfare le loro esigenze e i lo-
ro bisogni». E anche Francesca Zotti, responsabile scientifico 
del congresso, fa notare che «i dentisti di oggi imparano in fret-
ta che non basta saper operare tecnicamente in modo inecce-
pibile. Oggi il dentista è il manager di una piccola azienda che 
fa i conti con i costi fissi, i costi variabili, il mercato, la tecno-
logia, le persone ed il personale. Tutto è pezzo di un complica-
to e fitto meccanismo che non si può inceppare, appuntamen-
to dopo appuntamento, telefonata dopo telefonata e intervento 
dopo intervento».

Si decolla allora con il colonnello Paolo Tarantino, comandan-
te delle Frecce Tricolori, che saprà trasmettere concetti di te-
ambuilding attraverso il racconto di un'esperienza come quel-
la del volo in squadra, che necessita di grande affiatamento da 
parte di tutti i membri del gruppo e di una attenta gestione dei 

rapporti interpersonali. A seguire Tiziano Testori, che ha pub-
blicato svariati lavori sulle riviste internazionali di tutto il mon-
do, darà qualche consiglio pratico su come scrivere un artico-
lo scientifico. Toccherà poi alla criminologa Cristina Brondo-
ni, che proverà a trasmettere qualche nozione di “profiling” del 
paziente: partendo dal presupposto che capire chi si ha di fron-
te è utile in tutti gli ambiti e spesso indispensabile per lavorare 
meglio, la dottoressa Brondoni illustrerà come sia possibile co-
noscere i pazienti attraverso pochi indizi, per esempio come si 
presentano al telefono, dove si siedono in sala d'attesa o come 
sono vestiti, per interagire con loro in modo ottimale. 
Sul palco salirà poi Sergio Borra, formatore di professione e 
amministratore delegato di Dale Carnegie Italia. Borra ha una 
lunga esperienza nel campo della formazione manageriale e 
dello sviluppo personale e saprà trasmettere ai partecipanti il 
valore strategico dell'investimento nelle persone in qualsiasi at-
tività imprenditoriale, studio odontoiatrico compreso. Chiude-
rà i lavori una relazione di Massimo Pasi, titolare della catte-
dra di patologia odontostomatologica al San Raffaele di Mila-
no e fellow del College, sulle relazioni tra stile di vita e patolo-
gia orale.

     See Italia & Contact
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A Milano il congresso europeo 
dell'International College of Dentists

> Da sinistra Mauro Labanca, Francesca Zotti e Corrado Paganelli

> I partecipanti all'edizione dello scorso anno
Al centro, Eugenio Raimondo e Ugo Covani



In molti dei nostri studi, specie in quelli che si 
occupano di odontoiatria pediatrica e di orto-
donzia, il rapporto con i genitori dei piccoli pa-
zienti non deve mai essere sottovalutato o peggio 
non si deve pensare che tutto l'iter terapeutico sia 
perfettamente chiaro: spesso lo è, ma più per noi 
che per loro. Anche per questo abbiamo creato 
un modulo di consenso informato, perfeziona-
to negli anni, che adempie alle necessarie spiega-
zioni su tempi, modi, durata ecc.
Sappiamo che la cosa è nota, ma è sempre op-
portuno approfondire prima, per non trovar-
si in situazioni imbarazzanti dopo. Oltre alle 
spiegazioni cliniche, un altro piccolo proble-
ma, che crediamo non capiti solo a noi, è rap-
presentato da genitori ansiosi che vogliono 
entrare nella sala operativa, accompagnando 
il figlio. Richiesta accettabile per le legittime 
spiegazioni all'inizio del trattamento, ma non 
per il prosieguo delle terapie, esclusi casi ecce-
zionali che non rappresentano la regola.
La posizione, confortata dalla psicologia di 
base, è che il piccolo paziente è sempre mol-
to più collaborante e con la soglia di sopporta-
zione più alta quando non viene, per così dire, 
protetto dalla presenza dei genitori. Compi-
to dell'odontoiatra è anche quello di spiegare, 
nel modo più sereno possibile, che l'ingresso 
dei genitori nella sala operativa è tutt'altro che 
propedeutico, cosa che può sembrare assolu-
tamente contraria agli stessi. Capita, infatti, di 
assistere a episodi estremamente ingenui da 
parte di mamme o papà apprensivi che esitano 
in risultati assolutamente frustranti.
Pertanto, nell'interesse del risultato finale, è 
sempre meglio mettere le cose in chiaro da 
subito, magari con un semplice avviso in sa-
la d'attesa o meglio spiegando di volta in volta 
che la presenza dei genitori durante le terapie 
è sconsigliata, per non dire controproducente.
Di fronte a casi veramente complessi, per no-
stra esperienza ormai di lungo corso, è meglio ri-

nunciare da subito, se il genitore si dimostra ir-
removibile sul presenziare a ogni costo nella sala 
operativa e insiste tutte le volte che noi gli diamo 
l'opportunità di un nuovo appuntamento, con 
tutta probabilità si produrrà un sicuro fallimen-
to, non solo terapeutico ma anche comunicazio-
nale, lasciando un senso di frustrazione per non 
essere riusciti a spiegare a un adulto l'inutilità di 
una posizione tanto inflessibile.
Per nostra fortuna, si tratta di casi molto rari.
Più frequente è invece il dover correggere al-
cune frasi che definiamo “intimidatorie”, co-
me: «fai il bravo altrimenti il dottore ti farà 
male», oppure «se non stai buono, dopo fac-
ciamo i conti» o minacce di altro tipo, che por-
tano solo a un peggioramento dell'intesa che 
risulta invece produttiva quando siamo noi a 
interagire con il piccolo paziente.
Scontato, ma non superfluo, rilevare che il la-
scito culturale di genitori, con la classica paura 
del dentista, viene inevitabilmente trasmesso 
ai figli e anche in questo caso il compito dell'o-
dontoiatra è predicare l'istruzione necessaria 
affinché sia trasferita quella serenità che ri-
troviamo in quei bimbi (la maggioranza) che 
hanno la fortuna di avere genitori che affron-
tano le sedute con la stessa tranquillità con cui 
si rivolgono ad altre specialità.
Comprendiamo che non è facile per gli stes-
si adulti vincere tale retaggio, anche perché in 
molti mezzi di comunicazione assistiamo alla 
demonizzazione dell'immagine del dentista co-
me se fosse ormai un luogo comune il binomio 
odontoiatra uguale dolore o, quando va bene, 
satira sull'ansia provata sulla fatidica poltrona.
Non restiamo quindi in silenzio, peroriamo la 
nostra causa anche perché siamo supportati 
dai giovani odontoiatri che per nostra fortuna 
godono, data l'età, di un retaggio diverso tale 
da promuovere il cambiamento.

Aldo Crespi

Fondata il 14 dicembre 2015, 
l'Italian Academy of Osse-
ointegration (Iao) nasce dal-
la confluenza di due forti so-
cietà scientifiche, Sicoi e Sio, 
che, sensibili all'evoluzione 
dell'attuale momento storico-
culturale, hanno fatto propria 
la necessità di creare un'unica 
realtà scientifica, espressione 
moderna sia dei professioni-
sti odontoiatri, che richiedono 
proposte culturali e formative 
di qualità e di contenuti mi-
rati non sovrapposte a quelle 
già esistenti, sia delle aziende 
di settore, che vivono una par-
ticolare contrazione econo-
mica che si riflette anche su-
gli investimenti disponibili a 
supporto delle società scien-
tifiche. Tra gli attuali 213 so-
ci attivi si possono riconosce-
re i nomi tra i più significativi 
dei professionisti odontoiatri e 
del mondo accademico prove-
nienti da tutta Italia.
L'Italian Academy of Osse-
ointegration sarà ufficialmen-

te attiva da gennaio 2017 e sa-
rà guidata nel primo biennio 
dal professor Tiziano Testori 
con il supporto del consiglio 
direttivo così composto: Al-
fonso Caiazzo vicepresidente, 
Ugo Covani presidente eletto, 
Enzo Vaia tesoriere, Eriber-
to Bressan consigliere e Fabio 
Galli segretario.
È già iniziata intanto la stesu-
ra del piano culturale del 2017, 
che andrà incontro alla senti-
ta esigenza di una maggiore 
attenzione ai rapporti interdi-
sciplinari e agli aspetti clini-
ci particolarmente importanti 
per un pubblico giovane a cui 
la società scientifica vuole pre-
stare una specifica attenzione. 
Come spiegano dal direttivo, 
la società scientifica «svolgerà 
attività didattica, di studio, di 
ricerca scientifica e di divulga-
zione nel campo dell'implan-
tologia osteointegrata con par-
ticolare riguardo agli aspetti di 
chirurgia orale e riabilitazione 
orale, anche attraverso la for-

mulazione di linee guida per 
l'attività professionale e la sen-
sibilizzazione della popolazio-
ne mediante la divulgazione di 
informazioni scientificamente 
corrette». Secondo Testori in-
fatti «È di fondamentale im-
portanza, in un panorama di 
offerta prestazionale svilita a 
puro commercio clinico come 
quella attuale, che il paziente 
venga informato con l'obiet-
tivo di riconoscere la quali-
tà della terapia offertagli e che 
abbia punti di riferimento, in 
termini di competenza pro-
fessionale, su tutto il territorio 
nazionale, di odontoiatri qua-
lificati clinicamente e ricono-
sciuti dal punto di vista scien-
tifico a livello internazionale».
Un altro aspetto rilevante sarà 
quello della sensibilizzazione 
dei professionisti per ciò che 
concerne la cura e il manteni-
mento nel tempo del paziente 
trattato con chirurgie e riabi-
litazioni implanto-protesiche. 
«Oggi il rilevante numero di 
pazienti trattato con implanto-
logia osteointegrata impone di 
tener conto dei dati epidemio-
logici di patologia perimplan-
tare, e quindi nasce l'esigenza 
di integrare nei suoi obiettivi 
formativi gli aspetti del man-
tenimento e il ruolo fonda-
mentale dell'igienista dentale, 
figura professionale che svolge 
il primo contatto diretto con il 
paziente trattato» ci ha spiega-
to Tiziano Testori.

I dentisti italiani protagonisti nella cooperazione allo sviluppo nel mondo
Il progetto dell'associazio-
ne Smom onlus in Burundi 
punta a dotare il sistema sa-
nitario nazionale burundese 
di un servizio di odontoiatria 
formando specialisti in salute 
pubblica attraverso un corso 
universitario. Servono dona-
zioni, ma soprattutto docen-
ti e tutor per le esercitazioni 
pratiche.
Un progetto tutto odontoia-
trico e tutto italiano, consen-
tirà al Burundi di laureare nel 
2018 i primi “dentisti” del Pa-
ese. I primi Baccalaureat en 
Santé Bucco Dentaire, in pra-
tica una figura sanitaria equi-
valente ai Dental Therapi-
st presenti in Gran Bretagna, 
come in moltissimi paesi ex-
tra europei. Laureati in salu-
te orale capaci di promuove-
re attività di prevenzione pri-
maria e secondaria in uno dei 
Paesi più poveri del mondo. 
Presso il reparto odontoiatrico 
dell'ospedale di Ngozi, dedi-
cato al professor Giorgio Vo-
gel, grazie alla caparbietà degli 
odontoiatri volontari dell'as-
sociazione Smom onlus lune-
dì 18 aprile inizierà il secon-
do anno accademico dell'U-
niversité de Ngozi per i primi 
13 studenti. Rafforzare il si-
stema sanitario nazionale bu-
rundese, dotandolo di un cor-
so universitario per specialisti 
in salute pubblica, è l'obietti-
vo più alto che la cooperazio-
ne allo sviluppo si possa por-

re nell'ambito odontoiatri-
co. Non solo offrire assisten-
za quindi, spesso caritatevole, 
alla popolazione, ma costrui-
re nei Paesi a basso reddito le 
condizioni strutturali e cultu-
rali per la formazione di ope-
ratori qualificati a promuovere 
politiche preventive.
Attualmente in Burundi vi 
sono solo 10 odontoiatri, lau-
reati all'estero e residenti nel-
la capitale Bujumbura, dove 
vive il 6% degli oltre 10 mi-
lioni di persone che popola-
no il Paese. Un rapporto fra 
odontoiatra e popolazione di 
1:1.000.000, a dispetto di una 
media africana di 1:150.000 e 
quella europea di 1:2.000. Il 
progetto è sostenuto da alcu-
ni accademici dell'Universi-
tà di Milano, mentre il primo 
anno propedeutico è sostenu-
to dal contributo dell'Univer-
sità di Verona. 
L'associazione Smom ha for-

temente voluto la realizzazio-
ne di questo importante pro-
getto per la mancanza di per-
sonale specialistico persino 
negli ospedali statali. Il pro-
getto è totalmente condotto e 
finanziato da questa associa-
zione di odontoiatri volonta-
ri, che da oltre dieci anni pro-
muove la salute, in 18 nazio-
ni solo nel 2015, senza alcuna 
risorsa istituzionale. L'asso-
ciazione si affida a donazione 
saltuarie e al 5x1000 (basta in-
dicare nella dichiarazione dei 
redditi il codice fiscale dell'as-
sociazione 97372180154). 
Una parola magica nella co-
operazione allo sviluppo è la 
sostenibilità, fare progetti che 
siano sostenibili. Inutile sot-
tolineare che per un progetto 
di formazione universitaria in 
un Paese sprovvisto di odon-
toiatri e al vertice degli indi-
ci di povertà e malnutrizione, 
sia ridicolo parlare di sosteni-

bilità nel breve termine. Sino 
a quel momento Smom punta 
sul sostegno degli odontoiatri 
italiani per le risorse finanzia-
rie, attraverso il 5x1000, e sul-
la loro disponibilità a offrirsi 
come insegnanti per moduli 
formativi o come tutor nelle 
esercitazioni pratiche.

Punto di riferimento del pro-
getto sarà il dottor Bellarmin, 
originario di Ngozi, laureato-
si in Algeria, ma residente in 
Francia dove lavorava fino a 
poco tempo fa come autista. 
L'odontoiatra burundese è ri-
entrato nel suo Paese per so-
stenere il progetto come re-

sponsabile e confida di poter 
costruire attorno a lui il futu-
ro dell'odontoiatria burunde-
se. Bellarmin accoglierà tut-
ti gli odontoiatri italiani che 
vorranno partecipare a que-
sto importante impegno. 

Pino La Corte

Terapie in età pediatrica: «bimbi alla poltrona, 
ma va esclusa la presenza dei genitori»

Italian Academy of Osseointegration 
lavora al programma culturale del 2017

> Tiziano Testori
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Paracetamolo + ibuprofene: nuovo 
farmaco per stati infiammatori 
con sintomatologia mista

Mal di gola, sinusite, otite, mal di denti, mal di schiena, dolori 
muscolari sono solo alcuni esempi dei cosiddetti "disturbi non 
differibili", ovvero stati infiammatori con sintomatologia mista, 
associati a dolore e, a volte, febbre. 
Angelini ha presentato la prima e ad oggi unica combinazione 
a dose fissa di paracetamolo (500 mg) e ibuprofene (150 mg) 
approvata in Italia. 
La riduzione dei dosaggi, rispetto alle formulazioni tradizionali, 
consentirebbe un impiego più efficiente dei principi attivi e mi-
nori effetti collaterali, coniugando i vantaggi del paracetamolo a 
quelli dell'ibuprofene: in particolare, rispetto alle due molecole 
assunte separatamente, uno studio clinico (1) avrebbe dimo-
strato un'efficacia nel controllo del dolore superiore del 30%, 
l'aumento della durata dell'effetto analgesico e la maggior ve-
locità di azione.
«Nei disturbi non differibili è spesso presente un dolore di tipo 
infiammatorio e il medico di famiglia, nel 75% dei casi fino ad 
oggi, faceva riferimento ai Fans a dosaggio pieno come pri-
ma possibilità di cura, poiché difficilmente l'associazione con 
un antalgico dava garanzie di regolare assunzione – eviden-
zia Pierangelo Lora Aprile, segretario scientifico e responsabile 
area medicina del dolore e cure palliative della Simg –. Grazie 
all'attività sinergica tra le due molecole, che ha consentito di ri-
durne le dosi, l'associazione paracetamolo-ibuprofene ha un 
profilo di sicurezza maggiore e potrà essere utilizzata anche 
per tipologie di pazienti particolari, come anziani, diabetici o 
soggetti affetti da patologie cardiovascolari che non potrebbero 
assumere antinfiammatori ai dosaggi consueti».
«L'associazione ibuprofene-paracetamolo, dal punto di vista 
farmacologico, permette di ottenere due vantaggi fondamentali 
– illustra Diego Fornasari, docente di farmacologia all'Univer-
sità di Milano –. Il primo è a livello farmacodinamico e riguarda 
l'interazione fra i due principi attivi, che hanno meccanismi d'a-
zione diversi e complementari: mentre l'ibuprofene è un clas-
sico Fans che agisce inibendo gli enzimi implicati nei processi 
infiammatori, il paracetamolo è un analgesico ad azione cen-
trale. La combinazione permette quindi di aggredire il dolore su 
fronti diversi, ottenendo un effetto terapeutico sinergico, supe-
riore alla somma dei due farmaci presi singolarmente. A livello 
farmacocinetico, invece, la co-somministrazione della coppia 
di molecole accelera l'assorbimento del paracetamolo, poiché 
l'ibuprofene ne facilita il passaggio dallo stomaco all'intestino. I 
dosaggi dei due principi attivi sono stati studiati in modo da ren-
dere più efficace il nuovo medicinale, limitandone, allo stesso 
tempo, gli eventi avversi».
La nuova associazione è un farmaco a prescrizione medica 
inserito in fascia C.

1. Fanelli A, Fornasari D, Lora Aprile P, Viganò R. La gestione farmaco-
logica del dolore nei disturbi non differibili con la combinazione a dose 
fissa paracetamolo/ibuprofene. Fighting pain 2(4)2015: 17-26

L'uso delle moderne tecnolo-
gie (inverter, computer e sof-
tware) ci ha permesso di co-
struire aspiratori di nuova con-
cezione. L'inverter è un con-
gegno elettrico ed elettronico 
che ottimizza il funzionamento 
dei motori elettrici. Computer 
e software danno luogo all'in-
telligenza artificiale che svol-
ge un costante monitoraggio 
dell'aspiratore nel suo com-
plesso e delle sue funzioni in 
particolare. Intervenendo sul 
programma l'operatore può 
variare la prevalenza, con-
trollare il funzionamento delle 
macchine e intervenire a di-
stanza. 
I nostri aspiratori con inver-
ter e programma sono i primi 
al mondo che permettono il 
collegamento, senza fili, con 
il computer dello studio o con 
il cellulare del tecnico incari-
cato della manutenzione. Tur-

bo-Smart può essere trasfor-
mato a distanza da aspiratore 
per due poltrone ad aspirato-
re per quattro poltrone. In pre-
senza di criticità ambientali o 
di utilizzo, gli aspiratori con 
programma entrano in auto-
protezione, segnalano l'ano-
malia sul video, in modo che 
gli operatori possano interve-
nire per rimuovere le cause 
che hanno determinato l'ano-
malia. Se l'anomalia è causa-
ta da surriscaldamento, il pro-
gramma abbassa automatica-
mente la prevalenza, come la 
temperatura scende al livello 
di regime, si ripristina automa-
ticamente la prevalenza pro-
grammata. Quando l'anoma-
lia è causata da un'onda im-
provvisa di liquido, l'aspirato-
re rallenta automaticamente la 
velocità di aspirazione e cede 
corrente al separatore centri-
fugo, smaltita l'onda, la mac-

china riprende il funzionamen-
to regolare.
Tutti i nostri aspiratori con in-
verter adeguano istantanea-
mente e automaticamente la 
velocità di rotazione del grup-
po aspirante alla richiesta di 
aspirazione, esempio: Micro-
Smart montato su due riuniti, 
aumenterà la velocità di rota-
zione del gruppo aspirante 
quando i due riuniti aspireran-
no contemporaneamente e la 
diminuirà quando l'aspirazio-
ne funzionerà su un solo riuni-
to: la riduzione di velocità del 
motore si traduce in un minor 
assorbimento di corrente elet-
trica e quindi in un risparmio 
energetico, proporzionato al 
numero di poltrone dell'ambu-
latorio o della clinica. 
Facciamo ora un confronto fra 
impianti di aspirazione a velo-
cità fissa e impianti di aspira-
zione di ultima generazione a 

velocità variabile.
Un impianto di aspirazione 
per quattro poltrone realizza-
to con un motore a velocità 
fissa, ha bisogno di un grup-
po aspirante, esempio Flux-
Jet con potenza assorbita di 
2,0 kW del peso di 22 kg. Lo 
stesso impianto, sempre per 

quattro poltrone, realizzato 
con un motore a velocità va-
riabile, ha bisogno di un grup-
po aspirante, esempio Uni-
Jet 75 con potenza assorbita 
da 1,1 a 1,7 kW del peso di 
10 kg. Il risparmio di materie 
prime è di 12 kg e il risparmio 
medio di energia elettrica è di 

0,69 kW/h, i diagrammi di la-
voro sono consultabili sul no-
stro sito internet www.cattani.it
Un impianto di aspirazione 
per 32 poltrone, realizzato 
con un motore a velocità fissa, 
ha bisogno di un gruppo aspi-
rante, esempio Uni-Jet 1.000 
con una potenza assorbita di 
13,5 kW del peso di 155 kg. 
Lo stesso impianto, sempre 
con 32 poltrone, realizzato 
con un motore a velocità va-
riabile, ha bisogno di un grup-
po aspirante esempio Uni-
Jet 501 con potenza assorbi-
ta da 5,7 a 13,5 kW del peso 
di 88kg. Il risparmio di materie 
prime è di 67 kg e il risparmio 
medio di energia elettrica è di 
4,45 kW/h, i diagrammi di la-
voro sono rintracciabili sul no-
stro sito internet www.cattani.it 

Augusto Cattani
Cattani SpA

Attrezzature                                                                                                                                                                      

Impianti di aspirazione Cattani 
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Nuova tecnologia sfrutta il perossido
d'idrogeno contro le infezioni in studio
La prevenzione delle infezioni in odontoiatria raggiunge un nuovo standard: il sistema di disinfezione messo 
a punto dalla start-up italo-svizzera 99 Technologies permette di ridurre l'incidenza delle infezioni grazie 
all'azione di perossido di idrogeno e ioni d'argento, veicolati attraverso una nebbia secca, simile a un gas

Il percorso che ha portato, 
oggi, a una soluzione altamen-
te innovativa per combattere 
le infezioni ospedaliere, risale 
a 15 anni fa. Già avviato nel 
1999 come iniziativa filantropi-
ca e che dal 2012 si avvale del 
sostegno dell'agenzia dell'In-
novazione del Canton Ticino 
(Fondazione Agire), con l'o-
biettivo di prevenire, quanto più 
efficacemente, la complicanza 
più frequente e grave dell'assi-
stenza sanitaria nosocomiale, 
si è concretizzato nella start-up 
italo-svizzera, con sede a Lu-
gano, 99 Technologies SA.
La messa a punto di un servi-
zio che attivamente combina 
perossido di idrogeno e cationi 
d'argento attraverso un sistema 
di nebulizzazione a “nebbia 
secca”, stabilisce un nuovo 
punto di riferimento qualitativo 
nel campo della sanificazione 
ospedaliera e ambulatoriale.

Come funziona il processo
di disinfezione
Il processo di disinfezione è co-
stituito da tre fasi distinte. Nella 
prima, la soluzione – chiamata 
99S – è trasformata in una neb-
bia assolutamente secca, simi-
le a un gas: centinaia di milioni 
di piccole gocce, di dimensioni 
inferiori a un micron, vengono 
uniformemente distribuite in tut-
to l'ambiente, generando così 
un sub-micro coating. Nella se-
conda fase entra in azione il pe-
rossido di idrogeno, attaccan-
do istantaneamente tutte le so-
stanze organiche con cui viene 
a contatto; i cationi di argento 
completano l'attività batterici-
da e causano l'inattivazione di 
virus, batteri, spore, funghi e 
biofilm presenti nell'aria e sulle 
superfici, assicurando il pro-
lungamento nel tempo dell'a-
zione biocida. Infine, i radicali 
liberi generati dal perossido di 
idrogeno si trasformano rapi-
damente in ossigeno e nell'a-
ria non rimane nessun residuo 
dannoso: dopo un periodo di 
tempo molto ridotto è possibile 
predisporre l'ambiente trattato 
per il riutilizzo.
I vantaggi di questo sistema di 
disinfezione a base di perossi-
do di idrogeno e ioni d'argento 
sono molti: il sistema è poco 
ingombrante e maneggevole, 
il dosaggio è programmabile 
e la tracciabilità è completa, 
sono sufficienti basse con-
centrazioni, le apparecchiatu-
re elettromedicali sopportano 
senza danno l'azione del pe-
rossido d'idrogeno perché non 
ci sono rischi si ossidazione 
o corrosione e inoltre agisce 
a temperatura ambiente. Es-
sendo estremamente facile da 
programmare e utilizzare, non 
richiede la presenza di perso-

nale specializzato e, infine, il 
costo contenuto (al di sotto dei 
diecimila euro) rende il sistema 
appetibile anche per piccole 
strutture e studi medici.

Le prove di efficacia
Secondo recenti test clinici, 
questa soluzione è in grado 
di ridurre del 30% le infezio-
ni ospedaliere. Per rendersi 
conto di quello che può signi-
ficare, basta riportare questa 
percentuale alle cifre totali che 
caratterizzano il problema. Nel 
2005 si sono registrate 475.000 
infezioni negli ospedali italiani, 
con 15.000 decessi, e i costi 
aggiuntivi sono stati stimati in 
1 miliardo e 864 mila euro; me-
diamente le degenze aumenta-
no dai sette ai dieci giorni per 
ogni paziente e solo il 22% dei 
Drg coprono i costi delle com-
plicanze, mentre le denunce e 
il contenzioso sono in aumento.
Il problema coinvolge anche gli 
studi odontoiatrici, soprattutto 
quelli dove si eseguono inter-
venti di implantologia e piccola 
chirurgia.
L'andamento negli anni delle 
infezioni ospedaliere, nono-
stante il diffondersi delle buone 
pratiche per ridurne l'inciden-
za, sconta un'aggravante che 
si sta facendo di anno in anno 
più preoccupante: il diffonder-
si della resistenza agli antibio-
tici che, secondo le stime, è 
stata ormai sviluppata dal 70% 
dei microrganismi implicati 
nelle infezioni ospedaliere. Tra 
queste, aumentano i timori le-
gati al Clostridium difficile, un 
batterio gram-positivo molto 
resistente, grazie alla capacità 
di formare spore, responsabile 
di gravi infezioni nelle strutture 
sanitarie dei paesi industrializ-
zati dove si possono verificare 
diffuse epidemie. In ospedale, 
la percentuale dei soggetti co-
lonizzati dal germe può rag-
giungere il 25% e sono proprio 
i pazienti stessi a rappresenta-
re la fonte primaria del germe, 
ma la fonte secondaria è co-
stituita dall'ambiente contami-
nato per via diretta o indiretta; 
le spore infatti possono persi-
stere in ambiente per mesi o 
anni mostrando elevata resi-
stenza ai comuni detergenti e 
disinfettanti usati in ambiente 
sanitario.
Tra i numerosi microrganismi 
contro cui la soluzione 99S è 
stata testata con successo c'è 
proprio il Clostridium difficile e 
uno degli studi più interessanti 
è stato condotto all'Ospedale 
Maggiore di Lodi. Nella strut-
tura erano già state imple-
mentate tutte le misure offerte 
dalla disinfezione tradizionale 
ed è stata successivamente 
introdotta la disinfezione con il 

sistema 99 Technologies. Nel 
periodo di utilizzo, l'inciden-
za del Clostridium si è drasti-
camente ridotta nei reparti in 
cui è stato sperimentato il 99 
Tech, passando dal 4,23% 
allo 0,61%, mentre è rimasta 
immutata negli altri; dopo l'in-
terruzione dell'utilizzo della 
soluzione, il microrganismo è 
tornato ai livelli precedenti. Gli 
autori dello studio riferiscono 
che dal punto di vista econo-
mico c'è stato un risparmio 
diretto dovuto soprattutto al 

minore utilizzo di manodope-
ra, ma i benefici principali si 
manifestano nel lungo perio-
do, nella riduzione dei costi 
aggiuntivi di disinfezione stra-
ordinaria, nell'ottimizzazione 
dell'uso delle strutture e so-
prattutto nella riduzione dei 
casi di infezione.
Un altro batterio molto perico-
loso è lo Staphylococcus au-
reus resistente alla meticillina 
(Mrsa), responsabile di molte 
infezioni nosocomiali ma com-
parso anche fuori dall'ambien-

te ospedaliero; ne sono stati 
collocati quattro ceppi, as-
sociati a epidemie, in cinque 
punti all'interno di una stanza 
e si è visto che in alcuni casi è 
stato in grado di sopravvivere 
per almeno un mese. Anche 
contro l'Mrsa la decontamina-
zione con nebbia secca di pe-
rossido di idrogeno è risultata 
efficace.
Segnaliamo infine i test in vivo 
condotti in Perù. Essi sono si-
gnificativi in quanto in Perù 
la tecnologia è stata testata 

in condizioni particolarmen-
te probanti, sia per le difficili 
condizioni igienico sanitarie 
riscontrate in alcune strutture 
sia per la viarietà climatica del 
Paese. Qui un elevato numero 
di test di efficacia ha confer-
mato la capacità dei sistemi di 
99 Technologies di poter con-
trollare efficacemente la carica 
batterica nelle condizioni più 
disparate ed essere un effica-
ce strumento di disinfezione 
e prevenzione delle infezioni 
correlate all'assitenza.
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Tetric EvoFlow Bulk Fill, il nuo-
vo composito fluido, è il com-
pletamento del composito mo-
dellabile Tetric EvoCeram Bulk 
Fill. Tetric EvoFlow Bulk Fill si 
basa principalmente su que-
sto prodotto. Si impiega co-
me primo strato di volume in 
restauri di Classe I e II e può 
essere polimerizzato con bre-
vi tempi di irradiazione in strati 
fino a 4 millimetri. Un eccellen-
te scorrimento sulle pareti ca-
vitarie e la consistenza autoli-
vellante, supportano gli utilizzi 
in notevoli spessori. 
Come in Tetric EvoCeram Bulk 
Fill, la formulazione contiene il 
fotoattivatore Ivocerin, il bre-
vettato rilassatore dello stress 

da contrazione e il brevetta-
to foto-controllore. Il rilassato-
re dello stress da contrazione 
consente di avere forze di con-
trazione inferiori o comparabili 
rispetto ai compositi fluidi con-
venzionali. Lo stesso vale per 
la contrazione volumetrica. Il 
foto-controllore consente la 
lunga lavorazione sotto la luce 
operatoria e ambientale.  
La forza determinante del nuo-
vo composito fluido consiste 

nella tecnologia Aessencio. In 
interazione con il fotoattivato-
re Ivocerin, questa tecnologia 
consente un fotoindurimento 
in spessori fino a 4 millimetri e 
contemporaneamente quella 
traslucenza bassa, simile alla 
dentina, con la quale fra l'altro 
è possibile mascherare la so-
stanza dentale discromica. Ne 
consegue un risultato estetico 
di effetto particolarmente na-
turale. In tal modo Tetric Evo-

Flow Bulk Fill fluido è il comple-
tamento ideale di Tetric EvoCe-
ram Bulk Fill.  
Entrambi i compositi sono di-
sponibili nei colori universa-
li IVA, IVB e IVW. Tetric Evo-
Flow Bulk Fill può essere so-
vrastratificato con un com-
posito resistente alla forza 
occlusale. In restauri di den-
ti decidui è utilizzabile senza 
strato coprente.

Ivoclar Vivadent srl
Tel. 051.6113555
Fax 051.6113565
info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.it

Scienza, ricerca e tecnolo-
gia avanzata sono solo alcu-
ne delle parole che descrivono 
Finceramica, una società che 
nasce nel 1992 come spin-off 
dell'Istituto di scienza e tecno-
logia per la ceramica (Istec) 
del Cnr di Faenza. Ed è pro-
prio all'interno dei laboratori di 
questa azienda che tradizione 
dei processi ceramici e inno-
vazione sul campo biomedica-
le si uniscono. Finceramica è 
specializzata nella rigenerazio-
ne dei tessuti ossei e cartilagi-
nei e con la linea di biomateria-

li Sintlife ed Engipore propone 
al medico chirurgo odontoiatra 
nuove soluzioni terapeutiche 
per il paziente non più soltanto 
riparative ma rigenerative. 
Sintlife ed Engipore sono 
apatiti biomimetiche di nuo-
va generazione che mimano 
il tessuto osseo sia dal punto 
di vista strutturale che della 
composizione.
Il biomateriale a base di cal-
cio fosfato idrossido di nuova 
generazione viene colonizza-
to dalle cellule e con esse in-
teragisce per creare una per-

fetta osteointegrazione. Il ma-
teriale funziona da scaffold 
guidando la rigenerazione 
ossea attraverso un comples-
so sistema cellulo-mediato. 
L'aggiunta degli ioni magne-
sio nella struttura apatitica 
rendono il materiale ancora 
più simile al tessuto preposto 
alla rigenerazione favorendo 
la cinetica di osteointegra-
zione. Aggiungere il magne-
sio nella formulazione chimi-
ca del prodotto significa avvi-
cinarsi alla vera formulazione 
dell'apatite umana che natu-
ralmente già lo contiene, si-
gnifica modificare le proprie-
tà chimico-fisiche superficiali 
dell'apatite facendola intera-
gire attivamente con le mo-
lecole d'acqua per catturare 
rapidamente le proteine chia-
ve coinvolte nell'osteogene-
si, significa, infine, poter agi-
re sulla cinetica di riassorbi-
mento del materiale una volta 

innestato. Si può scegliere se 
utilizzare un materiale come 
il Sintlife a rapida cinetica di 
osteointegrazione e di veloce 
riassorbimento (6-18 mesi) 
oppure optare per un mate-
riale molto meno riassorbibi-
le e a lenta cinetica riassorbi-
mento come l'Engipore.  
Disponibili sotto forma di gra-
nulato, blocchetti, chips e in 
putty offrono all'utilizzatore 
una pratica soluzione per af-
frontare le consuete chirurgie 
rigenerative; possono essere 
tra loro miscelabili e sono sta-
ti progettati per essere com-
binati con osso autologo, flu-
idi biologici, concentrato mi-
dollare e fattori di crescita.

Simit Dental srl
Tel. 0376.267819
Dott.ssa Monica Bonomini
m.bonomini@simitdental.it

Ionolux è un vetroionomero fo-
topolimerizzabile nelle tinte Vi-
ta A1, A2, A3, A3.5 e B1 che 
unisce i vantaggi di un vetroio-
nomero e di un composito. In-
fatti Ionolux è caratterizzato da 
un tempo di lavorazione che è 
adattabile a seconda dell'uso 
della lampada polimerizzatrice.
Ionolux è facile da applicare e 
molto buono da modellare sen-
za appiccicare allo strumento. 
Inoltre sigilla in maniera ottima-
le i margini delle cavità. Il con-
dizionamento dei tessuti duri 
dentali prima del restauro non 
è necessario e nemmeno l'uso 

di una vernice alla fine del trat-
tamento. 
I tempi di polimerizzazione so-
no di 20 secondi per strato a 2 
mm. Ionolux è facile da lucida-
re, altamente biocompatibile e 
ha un rilascio di fluoruro. 
Il materiale Ionolux è disponibi-
le nella nuova e pratica capsula 
d'applicazione che non neces-
sita più di attivatore. 

Voco GmbH
info@voco.com
www.voco.it
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Negli ultimi an-
ni iRes ha portato i 
suoi studi ad ave-
re un unico obietti-
vo: prevenire la pe-
rimplantite. L'esito è 
l'utilizzo simultaneo 
di tre punti di for-
za, che garantisco-
no un unico risul-
tato finale: il nuovo 
impianto “hybrid”, 
disponibile nelle 
tre linee implantari 
Shapeone, iMAX e 
Volution, un monco-
ne con connessione 
Friction Fit e il siste-
ma Silverplug per ri-
empire il tunnel im-
plantare.
L'impianto “Hybrid” presenta 
il 40% del corpo implantare, 
nella parte centrale corona-
le, senza nessun trattamen-
to di superficie, che ne fa-
cilita la pulizia e previene la 
formazione di batteri, Sa 0,50 
µm (valore medio complessi-
vo su area di misura 30x30 
µm, decontaminazione con 
plasma a freddo) e il restante 
60% del corpo implantare, in 
zona apicale, con trattamen-
to di superficie, Sa 1,90 µm 
(valore medio complessivo 
su area di misura 30x30 µm, 
sabbiatura, doppia acidatu-
ra, decontaminazione con 
plasma a freddo).
A seguire l'impiego della con-
nessione Friction Fit, con 1° 
di conicità sull'esagono del 
moncone e un serraggio a 30 
Ncm della vite di ritenzione, 
che garantiscono una salda-
tura a freddo dei materiali, al 
fine di evitare micromovimen-
ti, infiltrazioni batteriche e l'ef-
fetto “pumping”.
Non per ultimo l'utilizzo di Sil-
verplug, un dispositivo medi-
co composto da un polimero 

contenente argento 
zeolite studiato per 
riempire il tunnel 
implantare. Esso ri-
duce la percentua-
le dei batteri ana-
erobici che risulta-
no essere i batteri 
maggiormente pa-
togeni per i tessu-
ti perimplantari. Sil-
verplug è solido, 
facile da manipo-
lare, da comprime-
re e da rimuovere. 
«Questo è per noi 
il futuro dell'implan-
tologia, una lotta 
sempre più concre-
ta nella prevenzione 

della perimplantite, per favo-
rire sia il professionista che il 
paziente, per non affrontare 
ulteriori problematiche a me-
dio e lungo termine» spiega-
no dall'azienda. 
Per curare la perimplanti-
te oggi iRes propone tra i 
suoi prodotti anche FixLi-
te, anch'esso una novità nel 
campo dell'odontoiatria. Un 
sistema composto da laser a 
diodo (HLLT) e soluzione fo-
toattivabile, che crea una re-
azione antimicrobica come 
risultato della combinazione 
dei due prodotti. FixLite è sta-
to creato per detossificare e 
biostimolare i tessuti gengi-
vali e il tessuto osseo. È sta-
to reso semplice per l'utilizzo 
quotidiano, per essere pronto 
all'uso ed è programmato per 
decontaminazione, rigenera-
zione, perimplantite, biosti-
molazione lite, biostimolazio-
ne media.

iRes
info@ires.dental
www.ires.dental

Implantologia                                                                                                           

Soluzioni iRes contro
la perimplantite

Il dentifricio elmex Protezio-
ne Carie Professional, con 
efficacia superiore del 20% 
nella riduzione della forma-
zione di nuove lesioni cario-
se (aiuta a prevenire l'insor-
genza di nuove lesioni ca-
riose vs un dentifricio con 
1450 ppm di fluoruro), agi-
sce attraverso una doppia 
protezione dalla carie gra-
zie alla combinazione della 
brevettata tecnologia Neu-
tralizzatore degli Acidi del-
lo Zucchero e del fluoruro.
Questa tecnologia com-
batte direttamente gli acidi 
dello zucchero, principale 
causa della carie. La com-
binazione di questa tec-
nologia con il fluoruro aiu-
ta a proteggere i denti per 
combattere la carie grazie 
a un doppio meccanismo 
di azione: il Neutralizzatore 
degli Acidi dello Zucchero, 

una combinazione di argi-
nina e carbonato di calcio, 
aiuta a neutralizzare gli aci-
di provenienti dalla degra-
dazione dello zucchero ad 
opera dei batteri della plac-
ca; il fluoruro e il calcio per-
mettono di remineralizzare 
i denti e di renderli più for-
ti (secondo i dati forniti da 
elmex, quattro volte più ef-
ficacemente di un conven-
zionale dentifricio con 1450 
ppm di fluoruro).
Numerosi alimenti consu-
mati quotidianamente con-

tengono zuccheri, che pos-
sono essere trasformati in 
acidi sotto l'azione di bat-
teri cariogeni della plac-
ca dentale. L'attacco degli 
acidi può demineralizzare 
lo smalto dei denti crean-
do delle lesioni cariose ini-
ziali che possono evolvere 
fino alla formazione di una 
cavità.
«L'azione del Neutralizzato-
re degli Acidi dello Zucche-
ro è doppia: oltre ad aiuta-
re a proteggere dalla ca-
rie, questa tecnologia può 

aiutare a invertire le lesioni 
cariose iniziali. A uno sta-
dio precoce, le lesioni ca-
riose iniziali possono es-
sere arrestate e il processo 
di demineralizzazione del-
lo smalto invertito grazie al 
dentifricio elmex Protezione 
Carie Professional» spiega-
no da elmex.

Colgate-Palmolive
Commerciale srl
Tel. 06.549061

Igiene Orale                                                                                                                                         

elmex Protezione Carie Professional
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Otturazione estetica con composito 
Bulk Fill: alte performance e praticità d'uso

CASO CLINICO

Le nuove frontiere dell'odonto-
iatria conservativa estetica, ol-
tre a garantire risultati sempre 
più predicibili, assicurano una 
maggiore semplicità ed effi-
cienza delle tecniche operative. 
Un protagonista di questa evo-
luzione è il composito Bulk Fill, 
che permette di otturare fino a 
quattro millimetri di spessore, 
senza la necessità d'incremen-
ti; si possono quindi evitare i ri-
schi della stratificazione, tecni-
ca assodata ma non priva d'in-
convenienti come vuoti, conta-
minazioni e una scarsa adesio-
ne degli strati. 
Disponibile sul mercato già da 
molti anni, questa speciale re-
sina composita ha visto miglio-
rare le sue qualità solo recen-

temente, grazie anche all'intro-
duzione di nuovi fotoiniziatori, 
fondamentali per aumentare il 
grado di conversione dei mo-
nomeri in catene polimeriche. 
Tutto ciò si traduce in ottime 
proprietà meccanico-fisiche e 
biologiche del materiale, che 
vanta inoltre uno stress di po-
limerizzazione ridotto. La prati-
cità d'uso, data dalla riduzione 
dei tempi operativi, combina ot-
timi risultati estetici, vista la pro-
prietà di queste masse di imita-
re il colore naturale del dente.
Le caratteristiche finora descrit-
te sono ben esemplificate nel 
caso clinico che segue, a testi-
monianza degli ultimi sviluppi in 
tema di adesione che rendono 
possibile, da un lato, eseguire 

migliori otturazioni estetiche e, 
dall'altro, snellire i protocolli di la-
voro. La terapia descritta, propo-
sta al paziente dopo un'attenta 
anamnesi, seguita dall'esame 
obiettivo e dalle consuete inda-
gini radiologiche, ha previsto la 
sostituzione di restauri pregres-
si con chiari segni d'infiltrazione 
marginale (fig. 1) presenti sugli 
elementi 1.7 (occlusale) e 1.6 
(occluso-mesiale), più la realiz-
zazione dell'otturazione sul 1.5 
cariato (distale).
Il trattamento è stato svolto sot-
to diga di gomma e, una volta 
rimossi sia i vecchi materia-
li che il tessuto infetto, rispet-
tando i principi dell'odontoia-
tria minimamente invasiva, si 
è proceduto alla mordenzatura 

selettiva dello smalto. La suc-
cessiva applicazione del siste-
ma adesivo è stata portata a 
termine con Adhese Universal 
(Ivoclar-Vivadent) che, grazie 
all'ergonomico dispenser a for-
ma di penna, permette di dosa-
re e frizionare il prodotto all'in-
terno della cavità in maniera ot-
timale e senza sprechi (fig. 2). 
L'adesivo è stato quindi poli-
merizzato con una lampada a 
Led polywave (Bluephase, Ivo-
clar-Vivadent) per dieci secon-
di, solo dopo l'applicazione di 
un soffio d'aria per favorire l'e-
liminazione dei solventi e otte-
nere così un film omogeneo. 
Per l'otturazione di II classe del 
1.6, una volta ricostruita la pa-
rete distale del 1.5 e adattata la 

matrice sezionale, è stato cre-
ato un build-up con Tetric Evo 
Flow (Ivoclar-Vivadent), com-
posito ideale per conseguire un 
sottofondo adeguatamente di-
sposto senza inficiare la stabi-
lità del restauro (fig. 3). 
Ricreata la parete mesiale 
dell'elemento 1.6 (fig. 4), il pas-
saggio successivo è stato il ri-
empimento delle cavità con  
Tetric EvoCeram Bulk Fill (Ivo-
clar-Vivadent), utilizzato anche 
nelle fasi precedenti. Come an-
ticipato, la peculiarità di questo 
composito è la possibilità di es-
sere introdotto, modellato e po-
limerizzato (per 20 secondi) in 
un'unica soluzione, semplifi-
cando pertanto lo svolgimento 
dell'otturazione stessa. 

I restauri sono stati poi perfe-
zionati con l'impiego di partico-
lari resine per caratterizzarne la 
superficie occlusale (fig. 5); al-
cuni clinici ritengono superfluo 
quest'ultimo passaggio che, in 
effetti, non ha alcun obiettivo 
funzionale, bensì quello di do-
nare maggiore profondità e tri-
dimensionalità al restauro, in 
accordo con le sempre più fre-
quenti richieste estetiche dei 
pazienti. Infine, per le fasi di ri-
finitura e lucidatura sono stati 
utilizzati i gommini Venus Su-
pra (Heraeus Kulzer) allo sco-
po di eliminare ogni rugosità 
che possa causare l'accumu-
lo di placca e la pigmentazione 
nel tempo, ottimizzando così il 
risultato estetico (fig. 6). 

> Giacomo Derchi, odontoiatra 
e ricercatore all'Università di Pisa

> Riccardo Aiuto, odontoiatra presso 
l'Istituto Stomatologico Italiano



Restauro adesivo di I Classe
con tecnica adesiva Selective Enamel Etch

CASO CLINICO

Una paziente di 43 anni si 
presenta alla nostra osserva-
zione per un controllo odon-
toiatrico. Riferisce di non es-
sersi recata da un dentista da 
molto tempo e di non essersi 
sottoposta a controlli con ra-
diografie da almeno cinque 
anni.
All'esame clinico risulta evi-
dente la presenza di un pro-
cesso carioso individuato nei 
solchi occlusali dell'elemento 
47. Al di sotto della superficie 
dello smalto occlusale traspa-
re un'area fortemente discro-
mica (fig. 1). L'esame radio-
grafico evidenzia una zona di 

radiotrasparenza al di sotto 
della giunzione smalto-den-
tinale occlusale dello stesso 
elemento.
Una volta somministrata l'a-
nestesia l'elemento viene iso-
lato con diga di gomma appli-
cando l'uncino sul singolo ele-
mento visto che le due creste 
marginali, mesiale e distale, 
risultano sane sia all'esame 
radiografico che clinico.
Viene eseguita l'apertura del-
la superficie di smalto oc-
clusale in proiezione dell'a-
rea maggiormente discromi-
ca con una fresa diamantata 
montata su manipolo ad alta 

velocità sotto spray d'acqua. 
Una volta rimosso lo smalto 
sotto-minato compare un'area 
di dentina fortemente discro-
mica tipica di un processo ca-
rioso a dinamica di sviluppo 
molto lenta.
Successivamente viene ese-
guita la rimozione selettiva 
della carie con fresa a roset-
ta in carburo di tugsteno mon-
tata su manipolo a bassa ve-
locità.
Una volta effettuata la deter-
sione della cavità residua vie-
ne applicato un colorante a 
base di fucsina basica per ri-
levare eventuali residui di tes-
suto dentale compromesso 
dalla carie.
Effettuata quindi la totale rimo-

zione del tessuto danneggia-
to vengono eseguite le mano-
vre adesive utilizzando l'adesi-
vo universale iBond Universal 
(Heraeus Kulzer). In questo 
caso viene effettuata una pro-
cedura a due passaggi, mor-
denzatura selettiva dello smal-
to con acido ortofosforico al 
37% e successiva applicazio-
ne del primer-bonding. 
Questa tecnica adesiva (Se-
lective Enamel Etch) permet-
te di ridurre il rischio di sen-
sibilità post-operatoria, inoltre 
successivamente a tale fine 
viene posizionato su tutta la 
superficie dentinale un sottile 
strato di Venus Diamond Flow 
(Heraeus Kulzer) adeguata-
mente polimerizzato (fig. 4). 

A questo punto vengono po-
sizionate due masse di com-
posito (polimerizzate singo-
larmente) ad alta cromaticità 
Venus Pearl HKA5 (Heraeus 
Kulzer) (fig. 5) anticipando la 
modellazione delle succes-
sive masse smalto. A questo 
proposito, viene posta par-
ticolare attenzione a lascia-
re uno spazio sufficiente alle 
masse finali di smalto.
Vengono infine posizionate 
le masse smalto Venus Pe-
arl CL e BL (Heraeus Kulzer) 
seguendo una stratificazione 
centripeta basata sulle infor-
mazioni della struttura resi-
dua periferica. Vengono quin-
di modellati i versanti e le cre-
ste marginali in successione 

in modo da far nascere i sol-
chi occlusali dalla giustappo-
sizione delle masse stesse. 
Vengono delicatamente ap-
plicati pigmenti sul fondo dei 
solchi per dare una maggiore 
tridimensionalità alla superfi-
cie occlusale. Viene effettua-
ta una prima rifinitura dei so-
li margini del restauro tramite 
una fresa diamantata ad oliva 
a grana medio-fine montata 
su manipolo moltiplicatore ad 
anello rosso. 
Una volta rimossa la diga di 
gomma si effettua una verifi-
ca dei contatti occlusali trami-
te carta da articolazione e per 
finire la superficie del restauro 
viene lucidata con gommini e 
paste (fig. 8).

> Fig. 1

> Fig. 8

> Fig. 2

> Fig. 4

> Fig. 6

> Fig. 3

> Fig. 5

> Fig. 7
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Restauro minimamente invasivo con faccette 
realizzate con materiale a base di ceramica

CASO CLINICO

L’estetica è un aspetto che ri-
veste un ruolo importante nel-
la moderna odontoiatria. Dato 
che sempre più pazienti desi-
derano un “sorriso perfetto”, i 
dentisti sono sempre più im-
pegnati nella realizzazione di 
restauri altamente estetici, al 
fine di imitare la condizione 
naturale. I restauri con faccet-
te indirette in composito pos-
sono essere eseguiti in una 
sola seduta.

Caso clinico
Un paziente di 20 anni desi-
derava migliorare l’estetica 
del suo sorriso. L’esame clini-
co rilevava un diastema tra gli 
incisivi centrali superiori (fig. 
1). Il paziente voleva una so-

luzione rapida, senza neces-
sità di un trattamento ortodon-
tico. Analizzando le fotografie 
del viso del paziente, siamo 
stati in grado di determinare 
che la linea che corre lungo 
i bordi incisali e le punte del-
le cuspidi dei canini nei den-
ti anteriori mascellari non for-
mava una curva regolare. Per 
avere un sorriso attraente, era 
necessario adattare la forma 
di tutti e quattro gli incisivi su-
periori in modo tale da forma-
re una linea del sorriso positi-
va. Durante i movimenti late-
rali, non vi era alcun contatto 
tra i denti anteriori inferiori e 
gli incisivi superiori, aprendo 
alla possibilità di allungamen-
to degli stessi. 

Data la giovane età del pa-
ziente, era necessaria una tec-
nica minimamente invasiva e 
quindi abbiamo optato per una 
procedura per la quale la pre-
parazione dei denti non è es-
senziale. Abbiamo scelto una 
tecnica indiretta in cui i restauri 
sono stati realizzati con Admi-
ra Fusion (Voco), un materiale 
contenente una matrice di ce-
ramica invece dei convenzio-
nali monomeri metacrilati, ren-
dendolo così altamente bio-
compatibile. 
L’uso di faccette indirette rea-
lizzate dal clinico rappresen-
ta un'alternativa alle faccette 
prefabbricate. La realizzazio-
ne in studio delle faccette pre-
senta  anche ulteriori vantag-

gi, come i costi bassi, la pos-
sibilità di personalizzare la 
forma dei denti, il ridotto spes-
sore dello strato di cemento e 
il migliorato sigillo marginale. 
Il materiale da restauro è stato 
applicato sul modello in silico-
ne con una spatola in metallo 
per realizzare l’effettivo mock-
up e quindi anche le faccette 
(fig. 2). Le faccette sono state 
adattate direttamente sui den-
ti del paziente (figg. 3 e 4). 
Un considerevole vantaggio di 
questa tecnica è la possibilità 
di controllare, prima del com-
pletamento del trattamento, se 
il risultato soddisferà le aspet-
tative. La prova del restauro 
permette anche al paziente di 
vedere il risultato e di richie-

dere eventuali modifiche. Una 
volta controllato il sigillo margi-
nale e l'apprezzamento del pa-
ziente sul piano estetico, sono 
state eseguite le preparazio-
ni per l’applicazione delle fac-
cette. Abbiamo scelto l’adesivo 
Futurabond U (Voco) in com-
binazione con il composito flo-
wable GrandioSO Flow (Voco) 
nella tinta A1 per la cementa-
zione.
Una volta applicate tutte le 
faccette, i margini del restauro 
sono stati rifiniti con un bisturi 
nr. 15C e lucidati con gommi-
ni specifici. Abbiamo valutato 
i risultati immediatamente do-
po il completamento. Per as-
sicurare un contatto uniforme 
tra gli incisivi inferiori e gli in-

cisivi centrali superiori duran-
te il movimento protrusivo è 
stato eseguito il molaggio ne-
cessario. Il molaggio è stato 
eseguito anche per elimina-
re tutti i contatti tra le faccet-
te e i denti inferiori durante i 
movimenti laterali. Le visioni 
vestibolari e palatali sotto lu-
ce diretta mostravano che tutti 
i dettagli erano stati elaborati 
e che i restauri indiretti si ar-
monizzavano con le strutture 
adiacenti. 
Un confronto delle immagini 
pre-operatorie e post-opera-
torie mostrano un chiaro mi-
glioramento dell’estetica den-
tale (fig. 5) e il conseguente 
effetto positivo di ciò sul sor-
riso del paziente. 

> Mauricio Watanabe esercita la professione 
di odontoiatra a San Paolo, in Brasile

> Fig. 1: paziente di 20 anni con richiesta di intervento estetico per diastema 
tra gli incisivi centrali superiori

> Fig. 2: il materiale da restauro (Admira Fusion, Voco) è stato applicato 
direttamente sul modello in silicone finito

> Figg. 3 e 4: prova della faccetta sul dente 21. Notare la direzione di 
inserimento

> Fig. 1

> Fig. 5: il confronto tra immagini pre e post-operatorie mostra un chiaro 
miglioramento dell’estetica del sorriso






