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Come molti altri aspetti dell'odontoiatria, anche il settore della distribuzione dei prodotti 
odontoiatrici sta rapidamente cambiando modello di business: è scalfito il monopolio 
dei depositi dentali – che però si concentrano e mantengono ancora oltre l'80% del 
volume delle vendite – e i dentisti iniziano a esplorare nuovi canali d'acquisto. Dai 
cataloghi ai produttori diretti, dal telefono a internet, fino all'organizzazione della 
domanda in gruppi d'acquisto. L'Italia seguirà il modello di sviluppo spagnolo?
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Abusivismo, pletora e ora concorrenza da parte dell'o-
dontoiatria di capitale. Problemi di lungo periodo di una 
professione, quella odontoiatrica naturalmente, oggi 
messa alla prova da un mercato iperconcorrenziale. Il 
tutto in un contesto economico ballerino del sistema Pa-
ese, che ha promesso più volte una ripresina, salvo poi 
perdersi nell'ormai quotidiano ritocco dello zero virgola 
alle stime del Pil da parte del primo che passa.
Qualche certezza – positiva o negativa lo giudicheran-
no altri – inizia però a palesarsi. 
Sul freno all'odontoiatria di capitale caldeggiato da mol-
ti pare ci sia poco da fare e anche l'attività lobbistica di 
Andi, che è arrivata addirittura in Parlamento, sembra 
dare pochi frutti. Dal Decreto Bersani in poi, in tutti gli 
ambiti professionali la situazione è cambiata e i citta-
dini, anche loro riuniti in associazioni, spingono verso 
un aumento della concorrenza in tutti i settori, perché 
significa risparmio.
Sulla pletora pare che, anche qui, ci sia poco da fare. 
L'Europa ha aperto le frontiere alla mobilità di pazienti e 
professionisti e l'unica soluzione sarebbe una program-
mazione comunitaria del numero chiuso. Ma proprio in 
Europa spiegano che non è una pista percorribile e rin-
facciano all'odontoiatria italiana l'incapacità di assistere 
la maggioranza della popolazione. La risposta virgolet-
tata potrebbe suonare più o meno così: «Finché non cu-
rate tutti, nessun tetto al numero dei dentisti». Così largo 
all'iperconcorrenza, che magari produrrà un aumento 
di offerta di cure a prezzi più bassi, ampliando quindi il 
numero di cittadini che vi potranno accedere.
E l'abusivismo? Qui siamo messi male, e stavolta non 
mi riferisco al problema in sè, ma alla mancanza di tra-
sparenza che contraddistingue l'Ordine professionale 
degli odontoiatri che, non dimentichiamocelo mai, è un 
organo ausiliario dello Stato. 
Quanti odontoiatri sono stati sanzionati per prestano-
mismo? La Cao nazionale ha recentemente negato 
di diffondere questa informazione dopo la richiesta 
dell'Antlo, l'associazione degli odontotecnici, forse 
stufa di vedersi tirare la croce addosso rispetto al 
problema. La risposta negativa, arrivata in politichese 
dalla presidenza Cao, non sorprende nel merito ed è 
formalmente legittima. Quello che sorprende però è la 
totale assenza di trasparenza dell'Ordine nei confronti 
prima di tutto dei suoi iscritti e poi dei cittadini, che 
altro non sono se non lo Stato.
Basta barricate, bisogna addirittura rilanciare sulla ri-
chiesta di Antlo, persino troppo timida: non servono solo 
i numeri, servono anche nomi e cognomi. Sì perché non 
si tratta di fare gossip o di rispondere a bieche curiosità 
di individui impertinenti, ma di fornire informazioni tanto 
sensibili quanto necessarie. Un'attività pubblicistica dei 
procedimenti disciplinari che altri ordini professionali 
fanno da tempo.
Non è forse giusto che un medico, prima di inviare un 
suo paziente a un collega per un consulto, sia informa-
to di eventuali procedimenti in atto o trascorsi da parte 
dell'Ordine a quel collega? Non è forse sacrosanto che 
un medico, prima di votare un collega per qualsiasi or-
gano di rappresentanza, sia a conoscenza di queste 
informazioni? Non è forse giusto che un paziente, prima 
di rivolgersi a un dentista, ne possa valutare l'integrità 
morale quantomeno verificando che non abbia com-
messo atti contrari alla deontologia? I cittadini avreb-
bero il diritto di sapere se un medico ha violato la legge 
(anche il codice deontologico è legge dello Stato), così 
come ogni medico dovrebbe essere in grado di sapere 
se un collega è degno di essere eletto a una carica or-
dinistica o associativa, a tutti i livelli.
La trasparenza fa paura solo a chi ha qualcosa da na-
scondere. Per tutti gli altri è sublime.

L'INCHIESTA

Distribuzione, un mercato 
in profonda trasformazione
Gli acquisti di materiali, strumenti e dispositivi che i dentisti effettuano per esercitare 
la professione alimentano un mercato che, come molti altri aspetti dell'odontoiatria, 
è in fase di profonda trasformazione. Cosa cambia per il dentista?

«Gross margin, Ros (Return 
on sales, ritorno sulle vendi-
te), Roe (Return on equity, un 
indice economico sulla red-
ditività del capitale proprio), 
quick ratio, rotazione di ma-
gazzino... sono indici temuti 
da tutti gli imprenditori e dai 
manager della distribuzione 
dentale e per questo costante-
mente monitorati in un mer-
cato nel quale, ogni giorno, si 
combatte “porta a porta” con 
un numero di agenti tre vol-

te superiore al numero degli 
agenti sul nostro mercato cu-
gino: la Francia». Maurizio 
Quaranta, vicepresidente Ad-
de (Association of dental de-
alers in Europe) e consigliere 
Ancad (Associazione nazio-
nale commercio articoli den-
tali) descrive, come può far-
lo solo chi la vive sul campo, 
la trasformazione del model-
lo di business in atto nel setto-
re della distribuzione dei pro-
dotti utilizzati dai dentisti, che 

è determinata prima di tutto 
dal paziente, intorno a cui tut-
to ruota e che, lui per primo, è 
diverso rispetto al passato.
«È evidente che il cambiamen-
to in atto coinvolge tutta la fi-
liera perché in primis è cam-
biato il paziente, qui inteso co-
me essere umano, con tutte le 
sue esigenze – dice Quaranta 
–. Il cambiamento non riguar-
derà in questo caso il tratta-
mento, ma tutto ciò che avvie-
ne prima, dopo e intorno alla 
cura visto che il paziente con-
sidera il suo corpo come il suo 
tempio. A qualcuno potrà non 
piacere questo concetto vete-
ro-edonistico, ma è la realtà 
che si rileva osservando quel 
cittadino-paziente che ancora 
conserva una capacità di spesa 
per la sua salute odontoiatrica. 
Questo cambiamento coinvol-
ge inevitabilmente l'odontoia-
tra come libero professionista 
e altre due figure che ruotano 
intorno allo studio odontoia-
trico: l'odontotecnico e il de-
posito dentale».

Il primato dei depositi
In Italia e dovunque nel mon-
do il sistema distributivo nel 
settore odontoiatrico e odon-
totecnico si è da sempre avval-
so, appunto, del deposito den-
tale, che è stato ed è tuttora il 
naturale collettore di tutto il 
materiale immesso sul mer-
cato dalla produzione nazio-
nale o anche dagli importato-
ri, con funzioni informative e 
di logistica nei confronti dello 
studio odontoiatrico e del la-
boratorio odontotecnico, per 
i quali spesso esegue anche il 
servizio di assistenza tecni-
ca pre e post-vendita. Lo con-
ferma Gianfranco Berrutti, 
presidente dell'Unione nazio-
nale industrie dentarie italia-
ne (Unidi): «sicuramente in 
Italia i depositi sono il cana-
le distributivo maggiormen-
te utilizzato dalle aziende; in 
questo caso, le concentrazioni 
tra aziende distributrici han-
no permesso di mantenere il 

ruolo primario di questo anel-
lo della catena rispetto a forme 
di distribuzione diverse».
Nel tempo si è avuto prima 
l'avvento dei cataloghi, poi la 
vendita diretta da parte di al-
cuni produttori che hanno 
preferito farsi carico del con-
tatto con gli studi dentisti-
ci e i laboratori odontotec-
nici, senza l'intermediazione 
della distribuzione. Abbiamo 
quindi assistito alla creazione 
dei consorzi piuttosto che dei 
gruppi di acquisto. Tutto que-
sto per arrivare al teleselling, 
ovvero le italianissime tele-
vendite e, ultimo ma non ulti-
mo, internet con le vendite via 
web, che incomincia a far ca-
polino anche in Italia, ma che 
come in tutti i Paesi dell'area 
latina in Europa è ancora ben 
lontano dal produrre nume-
ri interessanti come quelli dei 
Paesi nordeuropei.
Tutto questo ha sicuramen-
te scalfito il monopolio della 
classica distribuzione da de-
posito dentale, anche se a que-
sto canale resta saldamente il 
primato dei volumi della di-
stribuzione nel dentale e in 
Italia veicola oltre l'80% del 
volume delle vendite.

Dati Unidi-Andi presentati 
a Expodental Meeting
Un dettagliato rapporto di 
quanto sta accadendo al mer-
cato degli articoli dentali è 
contenuto nell'Analisi di set-
tore realizzata dall'Unidi che, 
giunta alla sua decima edizio-
ne, viene presentata in questi 
giorni a Expodental Meeting. 
«Ma mi piace qui annuncia-
re un fatto inedito – dichiara 
a questo proposito Berrutti –: 
per la prima volta nella storia 
del dental care italiano, buyers 
nazionali e stranieri, operato-
ri pubblici e privati potran-
no avere a disposizione l'uni-
ca e affidabile perlustrazione 
a 360° del mercato italiano. 
A Expodental Meeting, infat-
ti, saranno presentati sia i da-
ti dell'Associazione naziona-

Serve più trasparenza
negli ordini professionali

L'ESPERIENZA DEI GRUPPI
D'ACQUISTO: CON QUALCHE 
LIMITAZIONE, MA SI RISPARMIA

In Italia opera dal 2005 un gruppo d'acquisto rivolto agli 
odontoiatri con l'obiettivo di offrire loro «la possibilità di una 
sensibile riduzione dei costi fissi e variabili della loro attivi-
tà professionali»: è laFirst di Luca Massimo Accialini. Con 
sede operativa a Milano, è un riferimento per circa 700 den-

tisti in tutta Italia, e realtà co-
me queste si sono sviluppa-
te su tutto il territorio.
Partito dalla considerazio-
ne che il dentista non riesce 
a conquistare da solo, col 
proprio volume d'affari, uno 
sconto che lo mantenga sul 
mercato, Accialini ha pensa-
to di organizzare un grup-
po in grado di acquistare al 
suo posto uno sconto presso 
il fornitore. «Dal giorno suc-

cessivo all'iscrizione – ci spiega – il dentista di un piccolo stu-
dio monoprofessionale acquisisce il potere d'acquisto delle 
più grosse strutture, senza dover promettere nulla in cambio, 
senza garantire acquisti massivi o un budget minimo annuo 
ai singoli fornitori e rimane libero di muoversi come crede ma 
con un vantaggio economico importante. Il dentista compra 
quello che vuole, c'è chi usa il silicone e chi usa l'alginato ma 
lo sconto è lo stesso in entrambi i casi».
Il gruppo d'acquisto, chiedendo la concessione di uno scon-
to, propone alle aziende una scommessa: «noi non garan-
tiamo un fatturato al deposito dentale, noi proponiamo i no-
stri dentisti e chiediamo che, quando uno di questi telefona, 
gli venga fatto uno sconto in fattura, qualunque sia la quanti-
tà richiesta, su tutti gli articoli a catalogo. Perché ovviamente 
stiamo parlando di deposito, altrimenti se parliamo di assi-
stenza alla manipoleria piuttosto che smaltimento rifiuti spe-
ciali, ciascuno fa il proprio contratto sotto l'ala del gruppo 
d'acquisto. Comunque non garantiamo niente alle aziende».
Il mercato è molto frammentato ma il gruppo d'acquisto offre 
ai singoli soci una sorta di esclusiva per tipologia commer-
ciale: un solo deposito dentale, un solo riparatore di mani-
poli, un solo smaltitore di rifiuti, un solo esperto per la radio-
protezione. Ma se il dentista aderente al gruppo d'acquisto 
volesse un'altra marca? «Questo non è possibile – ricono-
sce Accialini – però un deposito dentale ha circa 47mila ar-
ticoli a magazzino. Il discorso è diverso in tema di impianti 
tanto che noi, solo per l'implantologia, per alcuni periodi ab-
biamo avuto più di un fornitore perché dietro l'impianto c'è 
una scelta professionale del collega che va rispettata, non è 
come un composito, su cui possiamo garantire tutti quelli di-
sponibili nel deposito dentale».

> Maurizio Quaranta

> Luca Massimo Accialini 
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le dentisti italiani (Andi), la 
maggiore e più autorevole as-
sociazione di odontoiatri ita-
liani, sia quelli di Unidi, che 
fotograferanno così l'esatta di-
mensione dei trend in atto nel 
settore. Uno strumento cono-
scitivo che l'Italia offre all'Eu-
ropa, allineandosi con le pra-
tiche già consuete negli Stati 
Uniti d'America e rivelando-
si anche qui un'antesignana: 
infatti, in nessun'altra nazio-
ne Ue, fatta eccezione per l'In-
ghilterra, produttori e consu-
matori hanno mai presentato 
dati così puntuali e attenti co-
me accadrà a Rimini».

Un settore in trasformazione
tra fusioni e acquisizioni
Il settore dentale, dice Berrutti 
richiamandosi a quanto emer-
so nel corso della giornata di 
studio organizzata da Unidi 
a Milano lo scorso marzo, dal 
primo all'ultimo anello del-
la catena, si sta evolvendo me-
diante operazioni di fusione e 
concentrazione che consento-
no alle aziende di competere 
a livello globale. «Se le fusioni 
rappresentano una grande op-
portunità per le aziende sane e 
che hanno continuato a cresce-
re negli ultimi anni, nonostante 
la situazione di crisi, le acquisi-
zioni hanno accelerato la sele-
zione naturale a discapito delle 
realtà più piccole e meno strut-
turate. Un altro aspetto deter-
minante dell'evoluzione di que-
sto mercato è rappresentato dal 
forte orientamento dell'indu-
stria all'innovazione in ambito 
digitale, in particolare attraver-
so lo sviluppo delle tecnologie 
Cad-Cam per dentisti e odon-
totecnici e grazie a una rapida 
diffusione della diagnostica per 
immagini. Un dato su tutti ri-
sulta particolarmente interes-
sante: il numero dei radiogra-

fici panoramici è cresciuto del 
15% e, tra questi, le vendite dei 
radiologici 3D sono aumentate 
del 50% (fonte panel Key-Sto-
ne), con indiscutibili vantaggi 
anche per i pazienti, in termi-
ni di sicurezza diagnostica, di 
risultati terapeutici ottimali, di 
sostenibilità economica».
Maurizio Quaranta ricorda di 
aver previsto da tempo il cam-
bio di scenario a cui stiamo as-
sistendo ora: «quando, intor-
no alla metà degli anni No-
vanta, avevo annunciato che 
la distribuzione italiana si sa-
rebbe evoluta attraverso fusio-
ni e incorporazioni, temevo di 
essere caduto in errore perché 
di fatto nulla di tutto ciò è suc-
cesso prima del 2000, mentre 
invece c'è effettivamente stata 
un'accelerazione improvvisa 
alla fine del decennio succes-
sivo. Oggi ci sono città metro-
politane che hanno “cambiato 
pelle” e che ne sono uscite let-
teralmente stravolte. Le basti 
l'esempio di Milano e dintor-
ni, che ha visto chiudere, fon-
dersi, incorporarsi Ager, An-
tea, Bocca, Dl Medica, Dental-
point, Dpa, Dental line, D.4, 
Fisiodent, Dentalex, Mazzo-
la, Rbc, per non parlare delle 
chiusure antesignane di Ros e 
di Osimo. Oggi di fatto conti-
nuano a esistere solo due de-
positi storici in Milano città, 
News Galetti & Rossi (che a 
suo tempo aveva acquisito al-
tri due depositi, Stimatophar-
ma e L'odonto) e Dental lea-
der, che combattono contro lo 
strapotere dei quattro nazio-
nali che, in ordine alfabetico, 
sono Astidental, Henry Schein 
(con l'ultima acquisizione a fi-
ne 2015 di Dental Trey), Re-
vello e Umbra, unitamente al 
catalogo Dental leader, che 
qui cito solo perché ha sede 
in Milano, visto che non ope-
ra con forza vendita sul terri-

torio, nemmeno a Milano. Si-
mili a quello milanese sono 
gli scenari di Torino e di altre 
città metropolitane. Diversa è 
invece la situazione nelle città 
di provincia di medie dimen-
sioni, dove il deposito denta-
le è ben radicato sul territorio; 
convive con i nazionali, non li 
teme e continua a essere una 
realtà di peso».

Le «vittime» della 
rivoluzione digitale
Nonostante gli ultimi dati ab-
biano confermato che il den-
tale sia un mercato in crescita, 
sono numerose le aziende che 
ancora si misurano con la crisi. 
È una sofferenza determinata 
prevalentemente da alcuni fat-
tori, messi in evidenza da Key-
Stone nel corso della Conven-
tion Unidi di fine marzo. 
In particolare, l'avvento del-
le nuove tecnologie soprattut-
to in campo odontotecnico, ha 
avuto un impatto molto negati-
vo sul mercato delle leghe pre-
ziose. Si è infatti passati dalla 
fusione alla lavorazione digi-
tale delle protesi, facendo per-
dere valore alle competenze 
dell'odontotecnico tradiziona-
le.  «Ma sono sicuro – afferma 
Berrutti – che queste compe-
tenze, purché guardino all'ec-
cellenza, troveranno un nuo-
vo slancio proprio avvalendosi 
delle nuove tecnologie. Oggi, 
ed è determinante, esiste un li-
vello tecnologico percepito dal 
paziente come positivo e pra-
tiche odontoiatriche d'avan-
guardia che proprio dall'Italia 
si sono diffuse nel mondo le-
gate all'utilizzo delle più recenti 
innovazioni tecnologiche, pen-
so agli scanner intraorali o alle 
avanzate soluzioni dell'imma-
gine e della fotografia digitale 
nelle procedure cliniche e nella 
comunicazione odontoiatrica».

In Italia acquisti online 
con il freno a mano
Si diceva infine di Internet, 
che sta ritagliandosi uno spa-
zio progressivamente più am-
pio, con differenze geografi-
che ancora significative nel 
contesto europeo. «Nei Paesi 
latini – sostiene Quaranta – 
si tende ancora a privilegia-
re il rapporto umano rispet-
to al più freddo utilizzo di un 
computer, pur con tutti i di-
stinguo del caso, non ultimo 
il dato anagrafico che funzio-
na come un vero spartiacque 
generazionale tra immigrati 
digitali e nascenti digitali. È 
ora chiaro come questo rap-
porto umano, per non esser 
vissuto come una perdita di 
tempo, debba saper aggiunge-
re e non togliere qualcosa, vi-
sto che il tempo è l'unico vero 
valore per tutti i protagonisti. 
Ecco quindi che l'agente e il 
deposito dentale avranno un 
futuro se, servizio di logisti-
ca a parte, che non può essere 
totalmente slegato da un con-
cetto di prezzo, riusciranno a 
far giungere le informazioni 
giuste allo studio odontoia-
trico e al laboratorio odonto-
tecnico nelle quantità richie-
ste, senza differirle nel tempo 
e fornendo altresì il facile ac-
cesso a ogni tipo di informa-
zione in un tipo di connessio-
ne sempre attiva, perché sia-
mo solo nel bel mezzo dell'i-
nizio di una rivoluzione digi-
tale che non guarda in faccia 
a nessuno. Gli agenti, quindi, 
non sono pochi o tanti. Gli 
agenti sono validi o meno va-
lidi. Quelli validi, secondo me 
sanno fornire un valore ag-
giunto in modo professionale 
e consulenziale, senza ridon-
danze o rumori di fondo, pro-
ponendo un servizio a 360°».

Renato Torlaschi
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LE INSIDIE DEL GRAY MARKET

Il termine mercato grigio (o gray market) si riferisce al flusso 
di beni tramite canali di distribuzione diversi da quelli autoriz-
zati o da quelli pensati dal produttore o fabbricante. 
Diversamente da quelli del mercato nero, i prodotti del mer-
cato grigio non sono illegali; soltanto, vengono venduti al di 
fuori dei normali canali di distribuzione da società che pos-
sono non avere nessuna relazione con il produttore dei beni. 
Ciò avviene frequentemente quando il prezzo di un articolo 
in un Paese è molto maggiore rispetto a un altro. Negli Stati 
Uniti esiste un mercato grigio nell'ambito degli articoli den-
tali che alimenta le preoccupazioni e a volte può sconfina-
re nell'illegalità: «quando un articolo è venduto attraverso il 
gray market, potrebbe non soddisfare i criteri di sicurezza e 
gli standard di efficacia adottati negli Usa – riferisce la Food 
and drug administration (Fda) –. Possono ad esempio man-
care informazioni essenziali nelle etichette oppure l'etichet-
tatura può essere scritta in una lingua diversa dall'inglese. 
Una preoccupazione notevole è che alcuni prodotti disponi-
bili sul gray market possano essere recuperati da lotti desti-
nati alla distruzione oppure siano stati richiamati dalle azien-
de produttrici perché difettosi». 
E in Italia? Proprio il nostro giornale ha riferito come in una 
delle ultime manifestazioni fieristiche, uno stand coreano 
sia stato chiuso di forza, perché colto in fallo a vendere in 
totale spregio, oltre che delle regole fieristiche stesse, an-
che della vigente legislazione fiscale, visto che fattura e 
scontrino erano documenti voluttuari e saltuari. «Inoltre – 
ricorda Maurizio Quaranta – il CE dei loro prodotti era da 
barzelletta. Fondamentalmente  la distribuzione tradizio-
nale opera solo in modo trasparente sul mercato ufficiale; 
questo non significa che, come nell'esempio di cui sopra, 
qualche furbo, non possa cercare di vendere un prodotto 
con il marchio CE nascondendosi dietro al fatto che quel 
CE altro non è che l'indicazione per un classico prodotto 
da Chinese Export, e non un MD.93/42 marchiato CE, che 
ha invece lo scopo di salvaguardare il cittadino-paziente 
dai prodotti falsificati, oltre che armonizzare le misure di si-
curezza. Ma è altrettanto facile per l'acquirente non cadere 
nell'incauto acquisto perché, di solito, questi prodotti sono 
venduti in rete da siti non noti e sicuramente da un vendito-
re o da un distributore "abusivo" che nulla ha a che vedere 
con il tradizionale canale dell'affidabile distribuzione italia-
na». E il prezzo molto ridotto è sempre un ottimo indicatore 
per capire che c'è qualcosa che non va. 

R. T.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DENTAL MONITOR KEY-STONE: I COMPORTAMENTI D'ACQUISTO 
DEI DENTISTI IN SPAGNA: PIÙ CATALOGO, PIÙ WEB E MOLTO TELEFONO

In mancanza di ricerche re-
centi sui canali distributivi nel 
settore delle forniture dentali in 
Italia, valutiamo la situazione 
attuale in Spagna, Paese che 
possiamo considerare come 
un baluardo avanzato dell'e-
voluzione del settore, in par-
ticolare per ciò che concerne 
l'organizzazione commerciale 
dei canali di vendita. Un'evolu-
zione che non possiamo aprio-
risticamente definire “virtuosa”, 
ma certamente realista.

Quello iberico è, infatti, un Paese abbastanza importante sot-
to il profilo dimensionale (vale il 60% dell'Italia), normalmente 
orientato all'internazionalizzazione (soprattutto a causa degli 
intensi scambi con il Portogallo, ma proteso anche verso altri 
Paesi vicini), e che vive la conseguenza dell'esasperata con-
correnza tra studi dentistici, catene e assicurazioni, con un'i-
nevitabile pressione sui fornitori in termini di richiesta di prezzi 
sempre più competitivi e servizio logistico avanzato.
In Spagna, ma lo stesso vale per il nostro Paese e per gran 
parte dei mercati evoluti del dentale, la distribuzione ha caratte-
ristiche ben distinte in tre specifiche aree: quelle specialistiche 
(in particolare ortodonzia e implantologia), quella del consumo 
generico (multi marca) e quella delle attrezzature.
Lo specialistico è generalmente organizzato con la vendita di-
retta, il consumo generale è presidiato maggiormente da grandi 
depositi dentali nazionali e cataloghi (incluso e-commerce). Il 
comparto delle attrezzature è spesso gestito anche da rivendi-
tori locali o da filiali territoriali dei grandi depositi nazionali.

In Spagna si compra poco dal rappresentante
Se ci soffermiamo sul consumo generale, oggetto dell'analisi, ci 
sono essenzialmente due modalità di relazione: una attraverso 
i rappresentanti e l'altra diretta con il distributore; in questo ca-
so spesso attraverso il canale telefonico e, più recentemente, 
anche per via elettronica.
Se in Italia, pur non avendo dati recenti, possiamo affermare 
che il ruolo del venditore rappresentante continua ad essere 
rilevante, vediamo come in Spagna, Paese nel quale la com-
petizione è certamente più marcata, il rappresentante viene 
utilizzato abitualmente solo da un terzo del campione di den-
tisti, mentre prevale al 79% il canale telefonico, o il catalogo 
in quasi il 60% dei casi. Anche internet comincia ad essere 
presente disintermediando dal rappresentante, ma con per-

centuali intorno al 10%. Chiaramente tali percentuali somma-
no a più di 100% poiché si possono utilizzare diversi canali in 
modo integrato.
Ci troviamo quindi di fronte a pochissimi depositi nazionali, 
che nella maggior parte dei casi non usano rappresentanti 
per la vendita del consumo, mentre i depositi locali utilizzano 
maggiormente la rete vendita (che spesso include anche il 
titolare del deposito). La vendita del consumo è quindi una 
sorta di servizio per la proposizione delle attrezzature, che 
tradizionalmente necessitano di una presenza capillare sul 
territorio.
In merito alla vendita dei prodotti di consumo come “servizio”, 
va peraltro notato che in Spagna i grandi fabbricanti nazionali 
vendono ormai a pochi distributori, una quindicina circa, cioè 
ai pochi nazionali e ad alcuni grandi locali. Mentre qualche 
centinaio di distributori locali e micro imprese (spesso compo-
ste da ex rappresentanti) si avvalgono di tre/quattro piattafor-
me logistiche che consentono loro di attingere a una gamma 
molto ampia senza immobilizzi di magazzino, con margini cer-
tamente ridotti, ma con la possibilità di servire al meglio studi 
e laboratori clienti, alimentando la relazione per la vendita e 
l'assistenza nel settore delle apparecchiature.
Un'ultima riflessione riguarda il fatto che proprio queste micro 
strutture, assistite dalle piattaforme logistiche, stanno rapida-
mente acquisendo quote di mercato a discapito di depositi “old 
style”, che sembrano appesantiti e non in grado di competere 
nella nuova arena competitiva.
Come ricercatore osservo il fenomeno con molto interesse e mi 
chiedo se possa rappresentare un modello distributivo virtuoso 
anche per il futuro del settore dentale italiano. 

Roberto Rosso, presidente Key-Stone> Uso dei canali d'acquisto per i materiali di consumo in Spagna

> Roberto Rosso
Presidente Key-Stone





Il lavoro dei dentisti
nell'odontoiatria di capitale
Per Aio nell'odontoiatria di capitale prevalgono retribuzioni basse e precariato 
per i professionisti. Per i pazienti è più difficile rivalersi in caso di errore 
ed Eurispes segnala addirittura il rischio di operazioni finanziarie illecite

C'è un pianeta da scoprire, 
dove vivono dentisti malpa-
gati e pazienti precari. È la 
faccia scura di una costella-
zione di stelle che si chiama-
no società odontoiatriche, 
600 milioni di fatturato in Ita-
lia. In questa terra di mezzo, 
può essere opaca la gestione, 
insondabile il finanziamen-
to, invisibile la catena delle 
responsabilità di fronte a un 
errore professionale. Di fron-
te ad essa i dentisti devono 
fare muro, anche con i citta-
dini. Sono queste, in sintesi, 
le principali argomentazio-
ni emerse a un convegno or-
ganizzato a Roma da Asso-
ciazione italiana odontoiatri 
(Aio) su “libera professione e 
franchising”. Gli organizzato-
ri sottolineano in particolare 
due aspetti. Primo: le libera-
lizzazioni (legge 248/06 “Ber-
sani”) consentono alle società 
comportamenti spregiudicati 
nel pubblicizzarsi e nel tarif-
fare prestazioni. Secondo: al-
cune società e catene low-cost 
non appaiono troppo traspa-
renti, come dimostrano il ca-
so Vitaldent in Spagna e l'o-
perazione Smile contro gli 
appalti “facili” in Lombardia. 

Equilibrio instabile
Nel 2010 alcuni studi in fran-
chising milanesi chiusero la-
sciando i pazienti senza cu-
re e impotenti di fronte a un 
cospicuo anticipo versato o a 
un finanziamento intrapreso; 
qualcosa di analogo è succes-
so nei giorni scorsi alla cate-
na francese Dentexia, con la 
chiusura di sette studi e l'av-
vio al fallimento. «A un pri-
mo periodo in cui si raccol-
gono le somme anticipate dai 
pazienti e si onorano le prime 
prestazioni – spiega il presi-
dente Aio Pierluigi Delogu – 
ne segue un secondo in cui si 

raccolgono meno pazienti e la 
redditività cala, e alcuni “fur-
bi” chiudono». 
Gian Maria Fara, presidente 
Eurispes, ricorda lo studio fat-
to con Aio nel 2014 sulle au-
torizzazioni degli studi che le-
ga lo spuntare di nuovi brand 
dall'oggi al domani all'impie-
go di capitali di dubbia pro-
venienza. «Nella fase pre-in-
dagine – rileva Fara – singole 
segnalazioni e conversazioni 
con le forze dell'ordine ci por-
tarono a sospettare la penetra-
zione di organizzazioni crimi-
nali, dotate di grandi dispo-
nibilità, che potrebbero avere 
come obiettivo il riciclaggio 
di denaro da affari illeciti (mo-
ney laundering). Oggi ritenia-
mo ipotizzabile pure il money 
dirting: capitali puliti che in 
tempi di bassi rendimenti di 
azioni e obbligazioni cercano 
buone occasioni investendo su 
soggetti borderline per ottene-
re profitti elevati». 

Precariato
Secondo quanto emerso al 
convegno romano, in molta 
odontoiatria di capitale la ri-

cerca dell'efficienza avrebbe 
tra gli effetti il precariato dei 
dentisti. «Un'indagine Aio Ro-
ma nel 2013 ha evidenziato 
che nelle catene di franchising 
i colleghi, anche se devono ga-
rantire un orario giornaliero, 
sono retribuiti poco, anche so-
lo 15 o 20 euro all'ora, e in ba-
se alle singole prestazioni, che 
magari escludono la visita o la 
radiografia orto panoramica 
in quanto gratuite – afferma 
il segretario Aio Roma Stefa-
no Colasanto –. Sono dipen-
denti di fatto, ma hanno con-
tratti libero professionali scrit-
ti sommariamente. Quando in 
Parlamento i sindacati chie-
dono emendamenti al dise-
gno di legge sulla concorrenza 
per consentire a professionisti 
di controllare i due terzi di ca-
pitale e di affidare la direzio-
ne sanitaria di ogni studio del-
la catena di franchising a un 
direttore sanitario odontoia-
tra, vanno a riprendere i buoi 
scappati dalla stalla». 

Contenziosi
Disparità tra dentista e so-
cietà si evidenziano pure dal 

punto di vista della respon-
sabilità. «Se una Srl chiude, 
in caso di contenzioso con il 
paziente il cerino resta nel-
le mani del dentista o del di-
rettore sanitario della struttu-
ra – afferma l'avvocato Maria 
Maddalena Giungato –. La 
società ha una responsabili-
tà di natura civilistica. Il pro-
fessionista ha invece tre pro-
fili di responsabilità: penale, 
civile e disciplinare. Le so-
cietà in molti quotidiani eco-
nomici si sono dipinte come 
vittime dell'attacco della lob-
by dei dentisti, ma il coltello 
dalla parte del manico è lo-
ro. In casi limite, una Srl o al-
tra società potrebbe sottrar-
si al proprio dovere di stare 
in giudizio e di risarcire per 
responsabilità contrattuale, 
chiudendo i battenti». Giun-
gato aggiunge che «l'idea di 
attribuire a dentisti i due terzi 
del capitale va nella giusta di-
rezione nel senso di garanti-
re una presenza maggioritaria 
di professionisti nelle società 
di capitali, ma resta il risvol-
to negativo che la formula so-
cietaria, di fatto, può consen-
tire di aggirare le norme anti-

abusivi, in discussione al Par-
lamento». 

Capitali e sviluppo
Un'elaborazione di Pierlui-
gi Delogu degli studi di set-
tore WK21U evidenzia che, 
in una società di capitali che 
eroga prestazioni odonto-
iatriche, quanto più è alto il 
fatturato, tanto minore è il 
reddito imponibile denun-
ciato. Come riporta Delogu 
«Al 2013, il fatturato dei cir-
ca 36mila studi “single” è cir-
ca 140mila euro, ma il reddi-
to del dentista è sui 45mila 
(oltre 30%); il fatturato me-

dio dei 5mila studi associati 
invece è maggiore, raggiunge 
i 220mila euro per un reddi-
to dichiarato di circa 50mi-
la (22%). Il volume d'affari 
medio delle 1.800 altre for-
me societarie tocca invece i 
400mila euro, ma il reddito 
dichiarato da queste società 
all'Agenzia delle entrate, al 
netto degli oneri diversi dalle 
tasse – cioè stipendi, contri-
buti, fornitori e spese di pro-
duzione a vario titolo – è me-
no di 25mila euro e pari ad 
appena il 5% del fatturato» 
(vedi grafici qui sotto). 

Mauro Miserendino
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> Comparazione tra compensi e reddito di professionista in studio, società tra persone e società di capitali. Valori in migliaia di euro. 
Fonte: elaborazione Aio da sito Agenzia delle entrate studi di settore WK21U “attività studi odontoiatrici - reddito lavoro autonomo” al 2014

PER TRIBUNALE DEL MALATO
PRIORITÀ È ABBASSARE I COSTI

«La legge Bersani ipotizzava che le liberalizzazioni avreb-
bero abbassato i prezzi ma non aveva previsto gli effetti 
dell'accanimento terapeutico e l'evasione fiscale ed econo-
mica di chi fugge con i soldi dei pazienti. Tavole rotonde co-
me questa devono chiamare alla responsabilità professio-
nisti, politici e cittadini». Con questo messaggio lo speaker 
Fdi Gerhard Seeberger introduce la tavola rotonda Aio. Al 
cui termine il vicepresidente Aio Fausto Fiorile invita le as-
sociazioni di pazienti a un tavolo. «Visto che molti “brand” si 
pubblicizzano in modo spregiudicato, e che fanno un uso al-
trettanto spregiudicato del turnover di professionisti – sotto-
linea Fiorile – auspico con le associazioni di cittadini un'al-
leanza che ci aiuti a promuovere e mantenere la qualità del 
rapporto odontoiatra-paziente, nella misura in cui anche a 
loro risulta importante la trasparenza dei messaggi». 
Tiepida la risposta di Francesca Moccia di Cittadinanzat-
tiva, realtà che comprende il Tribunale dei diritti del malato: 
«A noi la legge Bersani è piaciuta perché riconosce la ne-
cessità di abbattere i costi delle cure odontoiatriche. È però 
chiaro che il bilancio non è positivo come pensavamo. Non 
torniamo indietro sulla necessità di favorire la concorren-
za e di abbattere i costi. Chiediamo che le società ci diano 
delle garanzie: se non c'è continuità e chiudono, alla fine 
la vittima è il cittadino. Percorsi con i dentisti possono es-
sere intrapresi per diffondere buone normative condivise a 
livello regionale». 

Mauro Miserendino
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«L'Europa deve certificare
la qualità della formazione»
«Servono sistemi di certificazione della qualità della formazione» afferma Corrado 
Paganelli, presidente Adee. Il contesto è la libera circolazione dei professionisti 
e l'impossibilità di arrivare a una programmazione europea del numero chiuso

Professor Paganelli, di cosa si 
occupa Adee?
La Association for Dental 
Education in Europe, fonda-
ta nel 1975, rappresenta tutta 
l'attività accademica in campo 
odontoiatrico in Europa e, più 
in generale, tutti i soggetti che 
si occupano di educazione in 
questo campo. L'associazione 
porta avanti progetti e inizia-
tive per il miglioramento del-
la “dental education” attraver-

so tanti mezzi e persone di di-
versa provenienza. Sono tanti 
i progetti di Adee che permet-
tono ai membri di organizzare 
e guidare i progressi nel cam-
po dell'educazione in odonto-
iatria, tra cui Leader program-
me (Leading european aca-
demic dental education rese-
arch), avviato nel 2014 con lo 
scopo di essere una guida nel 
mantenimento e migliora-
mento della qualità nei con-

tenuti formativi delle scuo-
le odontoiatriche. Obiettivo 
questo che, seppur molto am-
bizioso, può essere raggiunto 
tramite la continua ricertifica-
zione dei contenuti condivisi 
ed erogati. 
Tutti conosciamo il valo-
re della qualità della forma-
zione, ma per ridurre i costi 
emergenti l'unico modo è la 
sinergia che si attua con un 
buon team building. In que-
sto senso penso che la mia 
linea di presidenza Adee sia 
sostanzialmente la stessa che 
adotto con Icd.

Nel tentativo di rendere uni-
forme la formazione dei den-
tisti in Europa, ci si imbatte 
in regole diverse a partire dal 
numero chiuso per l'accesso 
ai corsi di laurea. È un pro-
blema superabile?
Non può esistere una pro-
grammazione europea in 
quanto investe la tipologia di 
servizi sanitari che ogni Sta-
to dispone in modo diverso. 
Sono stati recentemente pre-
sentati i risultati di una Joint 
Action europea, cioè un lavo-
ro che può precedere lo studio 
di una direttiva, sul workfor-
ce planning in sanità. Ma pur-
troppo siamo agli inizi di un 
confronto in cui diversi attori 
devono essere coinvolti.
Molti Stati incaricano i rispet-
tivi Chief Dental Officers di 

studiare e discutere insieme gli 
aspetti di pertinenza, ovvero 
come possano essere rispon-
denti alle esigenze di ogni sin-
golo Stato le capacità formati-
ve private e pubbliche, nel ri-
spetto della libera migrazione.

L'offerta odontoiatrica arriva 
a coprire l'intera popolazio-
ne europea? 
Di sicuro molti Stati registra-
no accuratamente le proprie 
esigenze derivanti dall'evolu-
zione delle patologie e delle 
figure professionali coinvolte. 
Bisogna però notare come le 
capacità di ogni singolo Sta-
to si limitano solo al proprio 
mercato interno, senza poter 

influenzare quanto succede 
fuori dai propri confini. Non 
mi riferisco al problema del 
turismo odontoiatrico, ma 
principalmente alla possibili-
tà, per esempio, di un igieni-
sta dentale formato in un al-
tro Paese europeo, di migrare 
in Francia e affrontare la pa-
tologia in modo coerente nel 
contesto del Paese d'arrivo. 
Posso fare un parallelo con 
quanto accade per i chiropra-
tici in Italia.

Come influisce su queste 
problematiche la libera cir-
colazione dei professionisti 
in Europa?
Oggi esiste e la regolamenta-

zione è improntata a quanto 
fino a pochi mesi fa conside-
ravamo tutti solo un progres-
sivo percorso verso una libe-
ralizzazione sempre maggio-
re. Molta parte del percorso 
deve tuttavia essere ancora 
compiuta. 
Non si può più oggi parlare di 
valutazione della congruità di 
un curriculum formativo ba-
sandoci soltanto sul titolo di 
un corso o insegnamento, pre-
scindendo dalla considerazio-
ne delle competenze sottese. 
Ma purtroppo le competenze 
non sono all'ordine del giorno 
dei cambiamenti previsti. 

Come è possibile e su cosa 
bisogna agire per arginare 
la pletora di dentisti e nello 
stesso tempo ampliare l'of-
ferta odontoiatrica a tutti i 
cittadini europei?
Penso che la nostra forza sia 
agire in accordo e cercare co-
stantemente la mediazione, 
senza ricorrere alle barriere, 
ma chiarendo con precisione 
le competenze di un buon pro-
fessionista della salute orale: è 
possibile e molte organizza-
zioni lavorano da anni in que-
sta direzione. 
È tempo di avere sistemi di 
certificazione della qualità 
della formazione, magari all'i-
nizio volontari. 

Renato Torlaschi

In bilico tra integrazione e dissoluzione, l'Europa ha appro-
vato norme che consentono la libera circolazione dei profes-
sionisti, medici e odontoiatri inclusi, che possono esercita-
re in qualunque Stato dell'Unione. È prevista anche la libera 
circolazione dei pazienti, a cui viene riconosciuto il diritto 
di farsi curare all'estero. Per arrivare alla piena attuazione di 
queste norme è però necessario compiere un percorso che 
comprende, tra i suoi punti fondamentali, l'attivazione di un 
quadro comune di formazione dei professionisti europei. 
In una singolare congiuntura in cui molti italiani si trova-
no ai vertici di importanti istituzioni odontoiatriche eu-
ropee, abbiamo recentemente intervistato Marco Lan-
di, presidente del Council of European Dentists (Ced). È 
ora la volta di Corrado Paganelli, ordinario di malattie 
odontostomatologiche all'Università di Brescia, che è pre-
sidente della Association for Dental Education in Euro-
pe (Adee), del Council of European Chief Dental Officers 
(Cecdo) e dell'International College of Dentists – Europe 
(Icd). Ci troviamo dunque al centro delle problematiche 
formative dei professionisti del dentale in Europa.

> Corrado Paganelli (a sinistra) e Marco Landi (a destra) in un incontro 
a Bruxelles in gennaio, in cui il presidente della Association for Dental 
Education in Europe (Adee) e quello del Council of European Dentists (Ced) 
hanno discusso delle differenti aree di collaborazione tra le due associazioni 
europee, a partire da quella etica e deontologica

IN ITALIA IL CONGRESSO
DELL'INTERNATIONAL 
COLLEGE OF DENTISTS

«La tradizione del College vuole che quest'anno il congresso 
sia ospitato dall'Italia e si svolgerà dunque a Milano. Quest'e-
dizione, però, pur seguendo e abbracciando la tradizione, 
mostra notevoli innovazioni e, quel che più conta, una volon-
tà di apertura e condivisione verso il pubblico odontoiatrico». 
Lo afferma Corrado Paganelli, presidente della sezione eu-
ropea dell'International College of Dentists, ricordando che 
tradizionalmente il meeting europeo è rivolto a tutti i mem-
bri di ogni sottosezione europea del College, ma la vera in-
novazione del meeting italiano, che si terrà a Milano dal 30 
giugno al 2 luglio (www.icd2016.it), riguarda la sessione 
scientifica del congresso, che è aperta a tutti gli odontoiatri 
che vorranno parteciparvi. Questo rappresenta una rivoluzio-
ne dei tradizionali intenti dell'Icd, fortemente voluta da Mau-
ro Labanca, attuale Regent per l'Italia. «Il programma della 
sessione scientifica – dice Paganelli – abbraccia questa vo-
lontà e, tramite tutte le relazioni, cercherà di offrire una visio-
ne a tutto tondo della professione odontoiatrica: non odonto-
iatria ma team building di una professione. Io personalmente 
credo sia necessario condividere e il College in questo valore 
ha sempre creduto molto. La professione odontoiatrica è og-
gi messa alla prova perché vive un momento di transizione, 
crediamo che un supporto come quello del collegio di odon-
toiatria più antico al mondo possa essere un valido supporto 
in questo processo di cambiamento».
Il presidente Icd si richiama a una delle tradizioni più partico-
lari del nostro Paese, la mitica pattuglia acrobatica dell'aero-
nautica italiana: «le Frecce tricolori riescono a essere sem-
pre costanti nel ricambio del personale coinvolto. Anche le 
associazioni devono adottare questo concetto di team, che 
ritengo nello studio trovi la migliore applicazione possibile; 
dunque non vogliamo limitarci a ribadirlo, ma anche dimo-
strare che lo applichiamo al nostro College».





Come valutare il danno
in responsabilità civile
Aggiornate da Andi e Progetto odontologia forense le Tabelle di valutazione del 
danno odontostomatologico. Sono in crescita le lesioni neurologiche in implantologia; 
seguono le cure protesiche, le lesioni endodontiche e i trattamenti ortodontici

Dottor Esposito, come è nato 
il progetto delle Tabelle?
Le nuove Tabelle di valutazio-
ne del danno odontostomato-
logico sono frutto della colla-
borazione ormai quasi venten-
nale tra il Progetto odontologia 
forense e Andi nel promuovere 
in Italia lo sviluppo dell'odonto-
logia forense e rappresentano lo 
statement delle due entità pro-
motrici nell'ambito di valutazio-
ne del danno odontostomatolo-
gico in responsabilità civile. 
Gli autori, e in particolare cor-
re l'obbligo ricordare il profes-
sor Gian Aristide Norelli, la 
professoressa Vilma Pinchi e il 
dottor Marco Scarpelli, hanno 
voluto aggiornare una prece-
dente pubblicazione del grup-
po dell'università di Firenze in 
collaborazione con Andi, del 
2011, non solo attualizzandola 
cronologicamente, ma anche e 
soprattutto revisionando alcu-
ni capitoli, in particolare quello 
relativo ai rinnovi nel tempo di 
protesi e, soprattutto, dell'im-
plantologia.
Oltre al profilo metodologi-
co, si è affrontato con tavole si-

nottiche un adeguato e razio-
nale approccio a ognuno de-
gli argomenti trattati e nel fare 
questo si è utilizzato il suppor-
to di alcuni illustri colleghi, tra 
i massimi esperti nelle singole 
specialistiche, scelti per le lo-
ro competenze, alla ricerca di 
un chiaro riferimento diretto 
nell'ambito professionale. 
Si è voluto anche considerare 
il danno psichico, tenuto con-
to dell'aumento dei casi in cui 
un odontologo, chiamato ad 
esprimersi su un trattamento o 
un danno propriamente odon-
tostomatologici, deve confron-
tarsi con il possibile correlato 
di conseguenze di natura psi-
chica, sorgendone questioni e 
dubbi sia relativamente alle evi-
denze di danno, sia alla compe-
tenza valutativa delle stesse. Da 
ultimo ci si è soffermati sulla 
personalizzazione del danno 
come elemento di completa-
mento di un percorso valutati-
vo che, accertata una menoma-
zione, ne dia prima una stima 
con riferimento a una persona 
genericamente intesa, per poi 
proporne una personalizzazio-

ne nel momento in cui è neces-
sario tradurre la componente 
valutativa biologica nell'espres-
sione indennitaria/risarcitoria 
riferita al caso specifico.

Concretamente quali indica-
zioni utili possono reperire 
gli odontoiatri consultando il 
documento?
L'intento principale del testo 
è quello di fornire raccoman-
dazioni e standard di minima 
per l'accertamento del danno 
odontostomatologico oggetto 
di valutazione.
Soltanto una menomazione 
accertata sotto il profilo quali-
quantitativo mediante una cri-
teriologia clinica e medico-le-
gale condivisa, poiché frutto 
delle evidenze scientifiche di-
sponibili al momento, può sup-
portare un equo e trasparente 
percorso indennitario o risar-
citorio che si sottragga a sog-
gettivismi e sperequazioni. 
L'odontoiatra potrà confron-
tarsi con una realtà, quella me-
dico legale odontoiatrica, in 
questo caso trattata in modo 
specifico e con un approccio 
anche dal punto di vista gra-
fico-organizzativo particolar-
mente scorrevole. I testi di pre-
sentazione e le premesse sono 
stati creati allo scopo di con-
sentire a un pubblico di non 
esperti in questa specifica ma-
teria la piena comprensione dei 
contenuti.

Quando c'è da valutare un 
danno biologico ai fini del ri-
sarcimento, qual è la compo-
nente più complessa da inda-
gare?
In particolare la variazione del-
le condizioni cliniche del pa-
ziente rispetto allo “stato ante-
riore” e di conseguenza il gra-
do di emendabilità delle pro-
blematiche rilevate. Dalla diffe-
renza tra stato anteriore e con-
dizione emendata nasce la va-
lutazione di danno biologico 
permanente residuale, defini-
zione non agevole che solo con 

il tempo e molta pratica si può 
gestire con un inquadramento 
metodologico corretto. Si con-
sideri inoltre che le tabelle sono 
da considerarsi un punto di ri-
ferimento indicativo che, caso 
per caso, va studiato, interpre-
tato e adattato. 
È ovvio, come accennato 
poc'anzi, che il danno biologi-
co debba essere anche oppor-
tunamente personalizzato, nel 
momento in cui bisogna sti-
marne l'entità in riferimento 
non a una categoria teorica di 
appartenenza, ma bensì calata 
nella realtà del singolo indivi-
duo, tenendo conto di tutte le 
modifiche della vita pregres-
sa determinate dalla menoma-
zione e con le ripercussioni in 
termini di disagio e di disturbi 
addebitabili alla nuova e diver-
sa situazione prodottasi in con-
seguenza del danno.
Pertanto, dal punto di vista me-
dico-legale, la personalizzazio-
ne non può certamente essere 
trasformata in una sintesi per-
centuale, per cui risulterà in-
dispensabile fornire una pun-
tuale e dettagliata descrizione, 
allorquando la menomazione 
condizioni in modo più o me-
no pesante la quotidianità del 
soggetto e la sua efficienza psi-
co-fisica rispetto a uno stato 
precedente pienamente dimo-
strabile.

A proposito della durata me-
dia dei più comuni tratta-
menti odontoiatrici, poco 
trattata in letteratura scienti-
fica, nel documento come so-
no stati calcolati i rinnovi e 
quale valenza hanno le tempi-
stiche riportate? E soprattutto 
ai fini risarcitori cosa accade 
quando un trattamento dura 
meno di quanto previsto?
I tempi indicati sono un rife-
rimento convenzionale; se af-
fermiamo che una corona di 
protesi fissa ha una durata 
media di 12 anni, ovviamente 
non pensiamo che tutte le co-
rone protesiche debbano avere 
quella durata minima. I criteri 

di valutazione adottati si basa-
no su revisioni della letteratura; 
negli anni tali criteri, come per 
esempio per gli impianti, sono 
stati rivisti e aggiornati.
Come si considera una dura-
ta inferiore? Dipende dalle ra-
gioni che l'hanno indotta: se 
la stessa è conseguenza di un 
difetto intrinseco al manufat-
to applicato o a una scorretta 
esecuzione della prestazione, 
si tiene conto della durata infe-
riore e si calcola il danno risar-
cibile secondo questo criterio. 
Il tutto ovviamente è conse-
guenza della domanda risarci-
toria, che è il vero e unico stru-
mento di orientamento nella 
valutazione del danno. Il dan-
no stesso deve risultare accer-
tato nella sua fondamentale 
stabilizzazione, a seguito di un 
adeguato lasso di tempo rispet-
to all'inizio della sintomatolo-
gia e l'inizio stesso deve essere 
databile in un tempo congruo 
successivo al trattamento. A 
tal proposito bisogna ribadi-
re quanto la soddisfazione del 
criterio cronologico preveda, 
ad esempio, che i sintomi di un 
coinvolgimento psichico si ma-
nifestino a breve distanza dal 
termine del trattamento e che 
possano considerarsi stabiliz-
zati non prima che siano de-
corsi sei mesi o un anno dalla 
loro iniziale manifestazione.

Rispetto al passato quali tipo-
logie di danno si presentano 
con maggiore frequenza?
Con il diffondersi delle pratiche 
implanto-protesiche sono au-
mentate in modo significativo le 
lesioni neurologiche dovute per 
lo più a un inadeguato approc-
cio diagnostico e strumentale, 
ovvero a una non congrua valu-
tazione diagnostica preliminare 
agli interventi. Seguono le cure 
protesiche, le lesioni endodon-
tiche e i trattamenti ortodonti-
ci. Anche se ad oggi ci sono po-
chi casi di risarcimento, sono in 
crescita le osteonecrosi dei ma-
scellari per i pazienti in tratta-
mento con bisfosfonati.

In materia di responsabili-
tà civile è possibile far coesi-
stere la tutela degli interessi 
personali del danneggiato e 
il rispetto della professiona-
lità dell'operatore che è chia-
mato a risarcire il valore eco-
nomico di quel danno?
Sono due temi assolutamente 
non in antitesi; nel discutere di 
danno risarcibile non si met-
te in discussione la professio-
nalità del medico operatore né 
si ledono interessi “personali”, 
sebbene si trattino questioni 
delicate che riflettono anche 
psicologicamente non solo 
sull'operato ma anche sull'o-
peratore. 
È evidente che l'attività di veri-
fica deve essere gestita con ele-
vata professionalità da chi de-
ve valutare il caso: l'eventua-
le errore, una volta accertato, 
deve essere ridimensionato a 
ciò che è realmente, evitando 
rischi di speculazione da par-
te del paziente. In tale direzio-
ne risulta fondamentale, da 
parte del professionista, for-
nire la documentazione com-
pleta delle terapie eseguite, co-
sì da permettere ai consulenti 
che gestiscono il contenzioso 
di conoscere tutti gli elemen-
ti dello stesso e di conseguen-
za mettere in atto la difesa più 
adeguata.
Andi e l'Istituto di medicina le-
gale dell'università di Firenze, 
quindi la nostra scuola, stan-
no lavorando ormai da oltre 
vent'anni non solo sul fronte 
del risarcimento ma anche su 
quello della tutela assicurati-
va. Andi, infatti, con la poliz-
za di responsabilità professio-
nale, fornisce ai propri associa-
ti la garanzia e il pieno rispet-
to della professionalità con un 
gruppo di fiduciari che stragiu-
dizialmente valutano l'eventua-
le danno lamentato dal pazien-
te, e questo ha abbattuto note-
volmente il ricorso alla magi-
stratura ordinaria con notevole 
guadagno in termini di tempo 
e denaro per tutti.

Vincenzo Marra
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Durante il convegno "L'odontoiatria forense: da pro-
getto a realtà" tenutosi lo scorso marzo a Bergamo, or-
ganizzato da Andi Nazionale, sono state presentate le 
Tabelle di valutazione del danno odontostomatologico, 
aggiornate secondo le più recenti evidenze scientifiche 
dopo la pubblicazione del 2011. 
Queste tabelle le abbiamo raccolte, insieme ad altri 
documenti e linee guida in odontoiatria, al link www.
dentaljournal.it/linee-guida-odontoiatria.
Il testo è frutto della collaborazione tra il Progetto 
odontologia forense (ProOF), società scientifica con se-
de presso l'Istituto di medicina legale di Firenze, e Andi.
«Il fine di questo lavoro – spiega il segretario nazionale 
Andi Nicola Esposito – è quello di proporre un model-
lo di ragionamento comune e condiviso (tra l'odontolo-
gia forense e l'odontoiatria clinica e assicurativa) nella 
valutazione del danno alla persona attraverso uno stru-
mento di lavoro agile e di comodo impiego. Il testo non 
è rivolto esclusivamente ai cultori della materia, ma si 
rivolge a tutti gli odontoiatri e contiene linee guida per 
l'accertamento di ogni tipo di lesione o menomazione 
in campo stomatologico, dall'ambito osseo e/o stretta-
mente dentario a quello dell'estetica, delle lesioni ner-
vose, oltre che del danno psichico».

> Nicola Esposito

Tipo di restauro Frequenza dei rifacimenti Note

Conservativo 6-7 anni Per ricostruzioni a forte rischio di distacco o di 
deterioramento del risultato estetico nel tempo 
possono ammettersi rinnovi anche ogni 5 anni

Protesi fisse su denti naturali 
o su impianti

10-12 anni Nei soggetti giovani (< 30 anni) in specie le corone 
singole in zone a bassa valenza estetica possono 
avere durata superiora a 12 anni

Impianti 2 volte se età < 30 anni
1 volta se età < 50 anni

Da valutare con attenzione le condizioni sistemiche 
e dento-parodontali del soggetto

Protesi removibili e/o protesi 
stabilizzate e/o avvitate con 
elementi protesici in acrilico

7-8 anni In soggetti in cui la protesi rimovibile si opponga 
ad altra arcata riabilitata con protesi rimovibile la 
durata può essere anche superiore a 8 anni

DURATA MEDIA DEI TRATTAMENTI ODONTOIATRICI

> Estratto da Tabelle di valutazione del danno odontostomatologico Andi-ProOF



Endodonzia, tutte le cause
del «boom» di ritrattamenti
Troppi ritrattamenti in endodonzia? Ecco tutti gli errori passati in rassegna da Arnaldo 
Castellucci, che punta il dito sul mancato utilizzo dei sistemi ingrandenti, delle punte 
da ultrasuoni e della diga: «niente diga si traduce con niente endodonzia»

Dottor Castellucci, c'è o non 
c'è un "boom" di ritratta-
menti in endodonzia?
Sinceramente il vero boom 
riguarda gli impianti... Mol-
ti colleghi, per motivi soprat-
tutto economici, preferiscono 
togliere i denti e mettere im-
pianti: fanno prima e guada-
gnano di più. 
È altresì vero che in questi ul-
timi decenni l'endodonzia ha 
fatto miracoli e si è evoluta 
come forse nessun'altra bran-
ca dell'odontoiatria. Oggi ab-
biamo a disposizione mezzi 
ingrandenti, come il micro-
scopio operatorio, che ci con-
sentono di vedere e di non 
lavorare più solo “a tastoni”. 
Abbiamo materiali biocom-
patibili, che ci permettono di 
salvare denti altrimenti con-
dannati alla chirurgia o all'e-
strazione. Abbiamo strumen-
ti rotanti in nichel-titanio, 
che hanno reso l'endodonzia 
alla portata di tutti coloro che 
la vogliano esercitare in ma-
niera sicura e dai risultati pre-
dicibili e ripetibili. 
Per ottenere però delle alte 
percentuali di successo – che 

non hanno niente da invidia-
re alle percentuali riporta-
te dagli implantologi, i quali 
tra l'altro parlano di “soprav-
vivenza”! – occorre qualco-
sa che o ce l'hai oppure cam-
bi mestiere: amore e passione 
per il proprio lavoro. Questo 
deve spingere al continuo ag-
giornamento e a investire sul-
le più moderne apparecchia-
ture, che hanno reso possibile 
anche a neolaureati con poca 
o senza alcuna esperienza di 
ottenere gli stessi risultati che 
ottiene chi è nella professione 
da trent'anni o più.
Il problema in Italia è sempre 
lo stesso, contro il quale io 
lotto da sempre: non abbiamo 
le scuole di specializzazione 
post-laurea. In più, se esclu-
diamo quattro o cinque uni-
versità italiane, in molte altre 
i poveri studenti si laureano 
senza aver messo le mani in 
bocca a un paziente. Questo 
è a dir poco scandaloso ed è 
il motivo per cui nel mio stu-
dio c'è effettivamente anche 
un “boom” di ritrattamenti. 
Oltre il 90% dei miei pazien-
ti mi viene inviato per risolve-

re un problema endodontico, 
per ritrattare un dente che sta 
dando dei problemi perché 
evidentemente non era stato 
trattato in maniera corretta la 
volta precedente.

Quali sono le cause più fre-
quenti?
Sicuramente i «gradini» e 
gli «intasamenti». Purtrop-
po in molte parti d'Italia e 
del mondo viene insegna-
to a preparare i canali “re-
stando corti” rispetto al ve-
ro termine dei canali stessi. 
In queste circostanze, se poi 
gli strumenti vengono fat-
ti lavorare in entrata forzan-
doli nei canali nel tentativo 
di arrivare in apice e di fare 
presto, è ovvio che la porzio-
ne apicale del canale, la par-
te più importante e più de-
licata, viene a essere intasa-
ta dal fango dentinale, men-
tre lo strumento lascia la sua 
impronta nella parete esterna 
della curva canalare. Questo 
si chiama «gradino» o «falsa 
strada» e il fango dentinale 
accumulatosi è responsabile 
dell'«intasamento». Se que-
sto succede in un dente vi-
tale e la porzione apicale del 
canale viene a essere ottura-
ta con fango dentinale steri-
le, può non succedere nien-
te, ma se questo incidente 
avviene in un canale infetto, 
con polpa necrotica e pieno 
di batteri, il fallimento è as-
sicurato.
Altre cause per fortuna me-
no frequenti sono la frattura 
dello strumento endodontico 
– oggi, con la diffusione degli 
strumenti rotanti, nella mag-
gior parte dei casi si frattura-
no per imperizia dell'operato-

re – e dalla perforazione.
Gli strumenti rotanti in ni-
chel-titanio richiedono il ri-
spetto di determinate regole; 
dovrebbero essere considera-
ti monouso e sta all'operatore 
fare in modo da non accumu-
lare su di essi troppo stress, in 
maniera non semplicemen-
te da ridurre ma da elimina-
re il rischio di frattura. È chia-
ro d'altra parte che se questi 
strumenti, di qualsiasi casa 
costruttrice, si usano in cana-
li non pre-allargati, ruotando 
in canali ancora troppo stretti 
si stressano, possono restare 
bloccati tra le pareti canalari, 
quindi si deformano prima e 
si fratturano subito dopo.
Le perforazioni infine avven-
gono perché si lavora alla cie-
ca, senza ingrandimento, sen-
za tenere conto dell'inclina-
zione di quella determinata 
radice e si insiste a usare le 
frese, mentre oggi abbiamo 
meravigliose sorgenti di ul-
trasuoni e altrettanto meravi-
gliose punte da ultrasuoni. 

Dottor Castellucci, qual è 
la differenza tra le classiche 
frese e le moderne punte da 
ultrasuoni? 
Semplice: queste ultime non 
ruotano ma vibrano, nel 99% 
dei casi lavorano senza irriga-
zione e queste due caratteri-
stiche consentono all'opera-
tore di lavorare sotto costante 
controllo di ciò che la punta 
sta facendo, senza la minima 
interruzione. 
Mi capita ogni tanto di ri-
cevere pazienti inviati per-
ché un collega non è riuscito 
a trovare il canale calcificato: 
qualche volta si è fermato in 
tempo, facendo solo un gra-

dino o una falsa strada, qual-
che altra volta è stato troppo 
zelante e il paziente arriva con 
una bella perforazione. 

Come si fa a evitare di com-
mettere questi gravi errori? 
Semplicemente lavorando sot-
to ingrandimento e usando le 
punte da ultrasuoni. 
Ho installato il microscopio 
esattamente venti anni fa e 
non posso immaginare di la-
vorare senza. Tanto per fare 
un semplice paragone, dagli 
anni Novanta negli Stati Uniti 
l'uso del microscopio è diven-
tato materia obbligatoria nel-
le specializzazioni in endo-
donzia. Le università che en-
tro una certa data non aveva-
no ancora messo i microscopi 
a disposizione degli specializ-
zandi dovevano chiudere per-
ché l'endodonzia si insegna e 
si esegue al microscopio. 
L'American Association of 
Endodontists prevede che 
quando i vecchi endodontisti, 
specializzatisi anni fa senza 
microscopio e che non l'han-
no ancora comprato, andran-
no in pensione, quel giorno il 
microscopio sarà stato adot-
tato dal 100% degli specialisti. 
La sua adozione universale è 
solo una questione di tempo. 
Purtroppo in Italia siamo an-
cora lontani da tutto questo.

Qual è il razionale corretto 
per i ritrattamenti?
Innanzitutto occorre guada-
gnarsi l'accesso ai canali ra-
dicolari, quello che in ingle-
se si chiama coronal disas-
sembly. Occorre cioè togliere 
tutto quello che è stato fatto a 
livello coronale per poter en-
trare nei canali da ritrattare. 
Si tratta in altre parole di ri-
muovere un'eventuale pree-
sistente corona protesica, un 
eventuale perno fuso o pre-
fabbricato, l'eventuale vecchia 
ricostruzione in amalgama o 
composito. E oggi abbiamo 
strumenti e tecnologie che ci 
consentono di rimuovere le 
corone metalliche senza dan-
neggiarle, in modo da poter 
essere riutilizzate se lo si desi-
dera, rimuovere anche grossi 
perni fusi o grosse viti senza 
il minimo rischio di scheggia-
re o fratturare la radice, sgre-
tolare con l'aiuto degli ultra-
suoni vecchie ricostruzioni 
in amalgama o altri materiali 
da conservativa. Tutto questo 
per avere accesso ai canali ra-
dicolari, che dovranno essere 
svuotati dai precedenti mate-
riali e sondati per tutta la loro 
lunghezza. 
Oggi tra l'altro abbiamo de-
gli affidabilissimi localizzato-

ri elettronici apicali, per cui 
non solo non si fanno più tut-
te quelle radiografie intraope-
ratorie che si facevano anni 
fa, ma soprattutto non ci so-
no più scuse per terminare la 
preparazione e l'otturazione 
canalare corta rispetto al ve-
ro termine. Una volta stabili-
ta la pervietà canalare e misu-
rata la lunghezza di lavoro nel 
caso che si sta ritrattando, la 
preparazione può essere com-
pletata come se si trattasse di 
un canale vergine.

Quali sono gli errori che 
vengono commessi più spes-
so in endodonzia?
Gli errori più comuni vengo-
no commessi da chi continua 
a lavorare “alla cieca” senza 
ingrandimento e ad esempio 
continuando a usare le frese 
al posto delle punte da ultra-
suoni. 
Mi viene in mente un caso 
che ho terminato di trattare 
con successo poche settima-
ne fa. Una giovane paziente 
aveva da farsi ritrattare un in-
cisivo centrale superiore do-
ve all'interno era stato posi-
zionato un perno in fibra. Il 
collega ha preteso di lavora-
re con grosse frese e “a tatto” 
e per puro miracolo non ha 
perforato la radice, ma la ha 
svuotata smisuratamente, in-
debolendola all'inverosimile. 
Ora la paziente è giustamen-
te arrabbiata col collega e non 
è facile dissuaderla dal fare 
causa e pretendere il risarci-
mento del danno.

Come si fa per evitare que-
sti errori? 
Occorrono due cose. Servono 
innanzitutto gli specialisti in 
endodonzia e in secondo luo-
go serve un po' di umiltà. È 
difficile saper fare bene tutto 
e io certamente non mi ver-
gogno di fronte al paziente ad 
ammettere che non mi occu-
po di impianti, di protesi, di 
parodontologia, di ortodon-
zia, di conservativa. Mi occu-
po solo di quello che mi ap-
passiona da sempre e che cer-
co di fare al meglio delle mie 
possibilità: l'endodonzia. Per-
tanto i colleghi dovrebbero 
conoscere i propri limiti e fi-
darsi di chi ha limitato la pro-
pria attività alla sola specialità 
endodontica. 
Dal momento però che, co-
me già detto, in Italia non ci 
sono le scuole di specializza-
zione e quindi non ci sono 
gli specialisti in endodonzia, 
non c'è l'abitudine di inviare 
il paziente, forse per paura di 
perderlo.

Renato Torlaschi
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Aveva già posto il problema, sulle pagine di Italian Den-
tal Journal di pochi mesi fa, anche il presidente dell'As-
sociazione Amici di Brugg, nonché endodontista, Nico-
la Perrini: «dicono che in endodonzia c'è il 99% di suc-
cessi, ma nella mia pratica clinica non faccio altro che 
ritrattare pazienti la cui terapia è fallita». 
Abbiamo voluto tornare sull'argomento con un altro 
dentista il cui centro di interesse e di pratica profes-
sionale è proprio l'endodonzia, Arnaldo Castelluc-
ci, che dal 1980 ha voluto dedicare la propria attività 
solo alla branca dell'odontoiatria che si occupa delle 
malattie della polpa e dei tessuti periradicolari e che 
conferma: «i ritrattamenti sono molti, ma esistono 
cause precise ed evitabili».

Quando si parla di ritrattamenti è necessario prendere in 
considerazione sia i ritrattamenti clinici, quelli cioè fatti attra-
verso la famosa diga di gomma, sia i ritrattamenti chirurgici, 
quelli cioè fatti attraverso un lembo chirurgico. A guidarci ver-
so una scelta o l'altra è quanto affermato in un interessante 
articolo scritto da due amici italiani entrambi di Milano, il pro-
fessor Massimo Galliani e il dottor Fabio Gorni, pubblicato 
sul Journal of Endodontics, dove in poche parole si dice che 
se l'originale anatomia è andata gravemente compromessa 
si opta per la chirurgia, mentre dove è rimasta pressoché in-
tatta si opta per la terapia ortograda.
Le percentuali di successo dopo ritrattamento chirurgico so-
no altissime, si parla del 94%. Ovviamente tale chirurgia de-
ve essere fatta dall'endodontista, con le conoscenze di ana-
tomia, con la manualità, con gli strumenti e i materiali che 
l'endodontista sa utilizzare ogni giorno e cioè microscopio, 
punte da ultrasuoni e materiali biocompatibili. 
Io la definisco da anni micro-endodonzia chirurgica, in 
quanto è una terapia endodontica fatta al microscopio e at-
traverso un lembo chirurgico e non semplicemente una chi-

rurgia fatta per motivi endodontici, granulomi o cisti, senza 
prendersi cura dell'endodonto; è chiaro che, se tale chirur-
gia viene eseguita con le metodiche tradizionali ormai su-
perate da decenni (senza mezzo ingrandente, preparando 
la cavità retrograda con le frese e andando poi a sigillarla 
con l'amalgama, come ahimè ancora oggi ci tocca vedere) 
allora le percentuali di successo calano vertiginosamente 
a poco più del 50%.
Per quanto riguarda le percentuali di successo dopo ritrat-
tamento ortogrado i numeri variano a seconda degli autori, 
ma in uno studio del 2004 si parla addirittura di valori su-
periori al 95%. 
In altre parole, le percentuali di successo dopo ritrattamento 
sia clinico che chirurgico non hanno niente da invidiare al-
le alte percentuali di successo vantate dagli implantologi. In 
più, gli impianti non sono eterni e non sono esenti da com-
plicazioni, vedi il diffondersi delle perimplantiti. Quindi me-
glio tenersi il proprio dente anche ritrattato dieci volte prima 
di farselo sostituire con un impianto.

Arnaldo Castellucci

> Arnaldo Castellucci

ENDODONZIA VS IMPLANTOLOGIA: LE PERCENTUALI 
DI SUCCESSO DEI RITRATTAMENTI ENDODONTICI
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Due anni fa, esattamente il 15 marzo 2014, abbiamo potuto fe-
steggiare il 150esimo anniversario dell'invenzione della diga di 
gomma. Sono quindi passati 152 anni e stiamo ancora discuten-
do se la diga sia importante ma, come afferma Arnaldo Castel-
lucci, la diga non è solo importante, ma dovrebbe e deve essere 
obbligatoria: negli Stati Uniti ogni causa legale è persa se viene 
appurato che l'operatore lavorava senza la diga. «Nel testo che 
ho pubblicato in italiano nel lontano 1993 e in inglese nel 2004 – 
spiega l'endodontista fiorentino – ho riportato la radiografia di un 
paziente con uno strumento canalare nelle anse intestinali (im-
magine a destra, ndr). Bene, questo paziente circa 25 anni fa è 
deceduto a causa di questo incidente. Ora mi chiedo: si può mo-
rire perché un incosciente di dentista non ha speso pochi cen-
tesimi di denaro e pochi secondi di tempo per isolare un dente 
con un banale foglio di gomma? L'uso della diga deve essere 
una conditio sine qua non. Niente diga si traduce con niente en-
dodonzia. Non ci sono scuse. Là dove si posiziona l'uncino della 
diga in seguito si posizioneranno i margini del restauro. Se que-
sti margini sono nascosti dalla carie che si è approfondita sotto 
gengiva, il dentista ha tre possibilità: allungamento della coro-
na clinica, estrusione ortodontica o infine estrazione. Secondo il 
mio parere, il mancato uso della diga dovrebbe essere conside-
rato come un reato perseguibile d'ufficio perché il suo mancato 
utilizzo mette a serio rischio l'incolumità del paziente». 

Castellucci si dichiara «sbalordito e arrabbiato» per il fatto che 
nelle Raccomandazioni cliniche cui i dentisti si devono attene-
re non si parli di uso della diga di gomma, ma di «isolamento 
del campo»: «forse alludendo ai rotolini di cotone e all'aspira-
saliva, ma la parola diga non siamo ancora riusciti a vederla 
scritta, nonostante gli sforzi di anni, insieme alle varie società 
scientifiche, in particolare alla Sie, alla quale io aderisco e che 
rappresento nell'ambito del Cic». 
Gli amici lo hanno definito «il talebano dell'endodonzia», ma 
Castellucci ne è fiero. «Non accetto compromessi e non ac-
cetto scuse. Nella sala d'attesa del mio studio ho messo nu-
merose copie dell'articolo che ho scritto per Endo Tribune due 
anni fa a proposito del 150° anniversario. Ne ho ricavato un 
opuscolo che regalo ai pazienti che mi raccontano di non es-
sere mai stati trattati con la diga. Il mio opuscolo termina con 
la seguente affermazione rivolta ai signori pazienti: "per la vo-
stra incolumità pretendete dal vostro dentista l'uso della diga 
di gomma". Al che aggiungo a voce: se la diga vi viene negata 
con scuse banali, del tipo "non serve", "se ne può fare a me-
no", "serve solo a fare scena" e così via, alzatevi dalla poltro-
na e abbandonate quello studio. Quel dentista oltre a essere 
ignorante è soprattutto un incosciente».

Renato Torlaschi
> Radiografia di un paziente deceduto per complicanze 
post-operatorie dopo aver ingerito uno strumento canalare

DIGA DI GOMMA: UNO STRUMENTO FONDAMENTALE 
MA ANCORA IGNORATO DALLE LINEE GUIDA
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In arrivo linee guida 
specifiche anti-legionella
Dopo le linee guida generali per la prevenzione della legionellosi, esperti 
del ministero della Salute lavorano a indicazioni specifiche per l'odontoiatria. 
Si va verso l'istituzione di protocolli di verifica annuale in ogni ambulatorio 

Le recenti “Linee guida per la 
prevenzione e il controllo del-
la legionellosi” (1) hanno ria-
perto la discussione in mate-
ria di prevenzione del rischio 
infettivo in ambito odonto-
iatrico. Una commissione di 
esperti sta alacremente lavo-
rando alla definizione di linee 
guida specifiche e mirate e al-
la formulazione di protocolli 
di prevenzione, verifica e sor-
veglianza di provata efficacia. 
L'argomento merita un inte-
resse congiunto di specialisti 
in igiene e odontoiatri. 
Gli odontoiatri, ad oggi, hanno 
sottovalutato la portata pratica 
e le possibili conseguenze me-
dico-legali del problema, in 
parte temendo aggravi di co-
sti. Le redigende linee guida 
suscitano un certo timore nel-
la categoria: allo stato dei fat-
ti, però, se ben concepite, at-
traverso l'esperienza e le cono-
scenze delle due professionali-
tà, esse potrebbero aiutare ad 
aumentare la consapevolezza e 
a ridimensionare il rischio. 

Il cuore del problema
La formazione di biofilm 
all'interno dei circuiti idri-
ci dei riuniti e la conseguen-
te contaminazione microbica 
trovano la loro origine nella 
duplice possibilità di conta-
minazione a monte (acqua di 

rete/di alimentazione) e a val-
le (contaminazione reflua dal 
paziente) (2-7), favorita dal 
piccolo calibro dei condotti e 
dalla possibilità di stasi pro-
lungate. Ne consegue che, se 
non adeguatamente trattata, 
l'acqua erogata potrebbe ri-
sultare microbiologicamen-
te peggiore dell'acqua di rete 
destinata al consumo umano 
(potabile), i cui parametri di 
riferimento sono quelli stabili-
ti dal D.lgs 31/2001 (carica mi-
crobica massima maggiore o 
uguale a 100 UFC/l). La possi-
bilità di contaminazione reflua 
e la specificità del sistema po-
trebbero rendere insufficiente 
anche l'utilizzo di acqua demi-
neralizzata sterile. 
Uno dei principali punti d'in-
teresse è rappresentato dagli 
aerosol generati dagli stru-
menti rotanti, che con il loro 
molteplice contenuto micro-
bico possono porre a repenta-
glio la salute di pazienti e ope-
ratori, tanto più se per qualsi-
voglia motivo defedati o im-
munodepressi. Questo rischio 
può essere reso marginale o 
altamente improbabile grazie 
all'attuazione di protocolli di 
comprovata efficacia preventi-
va (2, 7). Si comprende come 
l'attuale interesse nei confron-
ti di patologie da Legionella 
Pneumophila di fatto offre effi-
caci tutele anche nei confronti 

di altri patogeni umani (2-14), 
che ben di più preoccupano gli 
addetti ai lavori. 

Legionella ma non solo
Allo stesso modo di come la 
Legge 135/1990 (Piano di in-
terventi urgenti in materia di 
prevenzione e lotta all'Aids) 
rappresentò il primo grande 
passo in materia di prevenzio-
ne nei confronti di tutte le pa-
tologie a trasmissione ematica, 
le prossime linee guida in te-
ma di prevenzione e controllo 
della legionellosi potrebbero 
risultare efficaci contro tutti i 
rischi correlati alla produzio-
ne di biofilm/aerosol infetti in 
odontoiatria. 
Il riscontro di casi di legionel-
losi è più spesso legato ad al-
tri fattori di rischio (condizio-
natori, piscine ecc.) e non c'è 
evidenza di larga diffusione 
attraverso l'esposizione a cu-
re odontoiatriche (2-14), ma 
è stato possibile dimostrare 
un nesso causale tra contami-
nazione del riunito odontoia-
trico e infezione da legionella 
(15), da cui la necessità di ido-
nea valutazione e gestione del 
rischio da parte degli odon-
toiatri. Ovviamente molti so-
no i parametri da considera-
re, compresi la tipologia di 
riunito, del suo circuito idri-
co, dell'impianto idrico del-

la struttura e dell'attività svol-
ta. L'evidenziazione dei punti 
deboli del sistema permette di 
individuare interventi e ade-
guamenti tecnici efficaci, evi-
tando sforzi inutili e spreco di 
risorse. 

Indicazioni pratiche
Già i Cdc di Atlanta nel 2003 
(16) avevano indicato una 
serie di precauzioni prati-
che (flussaggio, eliminazione 
per quanto possibile di rista-
gni e sistemi di riscaldamen-
to dell'acqua, filtri in entrata, 
anamnesi accurate), misure 
rivelatesi da sole insufficienti 
(2, 7). Attualmente grande in-
teresse è rivolto ai trattamenti 
di disinfezione dei circuiti me-
diante biocidi in associazione 
all'applicazione delle racco-
mandazioni dei Cdc (2, 7, 16). 
Risulta utile e necessaria una 
verifica periodica della quali-
tà dell'acqua e dell'efficacia dei 
sistemi preventivi adottati. 
Dati sperimentali hanno di-
mostrato che i sistemi discon-
tinui (ossia che prevedono ci-
cli di disinfezione tra un pa-
ziente e l'altro e di potenzia-
mento serale), sebbene teori-
camente efficaci, risultino no-
tevolmente operatore-dipen-
dente (2, 7). Al contrario, per 
meri motivi pratici, risultano 
più comodi quei sistemi a ero-

gazione continua, la cui effi-
cienza è di fatto legata al cor-
retto funzionamento del di-
spositivo erogatore, alla com-
patibilità e alla concentrazione 
efficace e utile dei biocidi uti-
lizzati, all'effettuazione, se ne-
cessario, di cicli di potenzia-
mento a fine giornata e a veri-
fiche programmate (2, 7). 
Un interessante e valido siste-
ma sfrutta il trattamento fisico 
dell'acqua in entrata mediante 
osmosi inversa (eliminazione 
dei residui organici e inorga-
nici) e l'efficacia di un biocida 
ad ampio spettro, il biossido 
di cloro, erogato in continuo 
mediante una pompa dosatri-
ce (2, 7). Il sistema, comple-
tamente automatico e quin-
di di semplice utilizzo, preve-
de la sostituzione dei filtri una 
volta l'anno e della boccettina 
predosata di biossido di cloro 
una volta al mese, in assenza 
di qualsivoglia esposizione del 
personale a rischi. 
L'orientamento della Com-
missione ministeriale è di isti-
tuire protocolli di verifica an-
nuale di controllo nel contesto 
di ogni ambulatorio mirati al-
la prevenzione delle legionel-
losi. In sostanza tali verifiche 
risulterebbero idonee anche 
nei confronti di altri micror-
ganismi patogeni. Sarebbe au-
spicabile, tuttavia, che gli stes-
si controlli non risultassero 
generici, ma che, a tutela del-
la salute pubblica, attestassero 
la reale efficacia dei sistemi di 
prevenzione, controllo e disin-
fezione adottati.

Maria Sofia Rini
Marco Brady Bucci
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Il Consiglio Ue per gli affari sociali, la sa-
nità e i consumatori ha adottato alcune 

importanti conclusioni su un tema centrale, 
divenuto prioritario dopo l'approvazione della Di-

rettiva sull'accesso alle prestazioni transfrontaliere: 
la sicurezza del paziente e la qualità delle cure. L'ar-

gomento è di competenza comunitaria in base all'art. 168 
del Trattato dell'Unione, in cui si prevede un alto livello di 
protezione della salute umana nella definizione e attuazione 
di tutte le politiche e attività comunitarie, nonché un'azione 
di complemento e di coordinamento a livello europeo delle 
politiche nazionali. Le conclusioni del Consiglio si richiama-
no a una serie di documenti precedenti, che testimoniano 
il costante interesse per questa materia: la relazione sulla 
crescita annuale del 2014, in cui si sottolinea la necessità di 
strategie per l'accesso a servizi sanitari di qualità; la racco-
mandazione, adottata nel 2009 dal Consiglio stesso, sulla 
necessità che i pazienti ricevano cure in conformità a linee 
guida su sicurezza e qualità nonché informazioni chiare e 
trasparenti, anche in merito alle procedure di reclamo; i re-
port della Commissione europea sull'attuazione della racco-
mandazione stessa da parte degli Stati membri, incluso il 
controllo delle infezioni correlate all'assistenza. 
Il problema è di ampia portata perché, come dichiarato 
nelle conclusioni del Consiglio, circa 3,2 milioni di pazienti 
contraggono ogni anno infezioni durante i trattamenti sa-
nitari e quasi il 10% sono vittime dei cosiddetti “eventi av-
versi”. Ancora più rilevante è ovviamente la percezione del 
danno personale, tanto che da un'indagine di Eurobarome-
tro risulta che il 53% dei cittadini europei pensa di poter su-

bire danni durante una degenza ospedaliera.
Il Consiglio, dopo aver sottolineato che la valutazione delle 
performance dei sistemi sanitari costituisce un prezioso con-
tributo per progredire nella qualità e sicurezza delle cure, ri-
volge una serie di raccomandazioni agli Stati membri e alla 
Commissione. Il punto di partenza fondamentale è l'individua-
zione delle autorità nazionali competenti per l'implementazio-
ne e il monitoraggio di strategie integrate destinate a garantire 
la sicurezza del paziente e il controllo delle infezioni correlate 
all'assistenza. La collaborazione tra Commissione europea e 
Stati membri dovrebbe poi concentrarsi sulla revisione di li-
nee guida per la formazione del personale, sulla raccolta di in-
formazioni relative agli eventi avversi, sull'impegno congiunto 
per il miglioramento della qualità, sull'analisi delle cost-effecti-
veness delle politiche di patient safety in base ai principi di ef-
ficacia, efficienza, appropriatezza e qualità delle cure.
Una importante indicazione del Consiglio Ue pone quale stru-
mento primario nella lotta alle infezioni correlate all'assistenza 
sanitaria la revisione dei protocolli di pulizia e sanificazione am-
bientale, prevedendo un aumento delle frequenze minime rife-
rite al numero di interventi da attuare quotidianamente e alle 
tipologie di intervento e controllo dei servizi di pulizia e sanifica-
zione. Nel prossimo numero dell'“Angolo delle infezioni” affron-
teremo il problema dal punto di vista delle soluzioni tecnologi-
che oggi a disposizione per gli ambulatori.

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

Responsabile del Servizio Igiene Ospedaliera
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lodi

L'A
NGOLO

DELLE IN
FEZIO

NI Sicurezza del paziente e qualità delle cure: 
le conclusioni del Consiglio europeo







CONSERVATIVA

Uno studio di Zach e Cohen 
del 1965 (1) considerava cri-
tico un aumento di 5.6°C del-
la temperatura pulpare, valore 
in grado di innescare, spesso, 
processi di sofferenza pulpa-
re irreversibile che portano al-
la terapia canalare del dente. 
Partendo da questa indicazio-
ne, bisogna riflettere sul fatto 
che la reazione di polimerizza-
zione della resina composita è 
in grado di liberare calore es-
sendo esotermica e, in secon-
do luogo, che le lampade fo-
to-polimerizzanti trasmettono 
calore durante l'utilizzo attra-
verso il puntale. 
In letteratura importanza è da-
ta anche alla velocità d'incre-
mento della temperatura in-
tra-pulpare, così come impor-
tante è il parametro spessore 
di dentina residua (Rdt) tra il 
pavimento della cavità con-
servativa (ove viene applicata 
la resina composita) e i tessuti 
pulpari. Quando Rdt è ridotto, 
appare evidente come sia più 
facile la trasmissione di calore 
dal composito in fase di poli-
merizzazione verso l'interno 
della camera pulpare. È consi-
derato critico, per tale aspetto, 
un Rdt inferiore a 0,5 mm.
Negli ultimi anni sono state 
proposte delle resine compo-

site chiamate bulk-fill in gra-
do di riempire quasi intera-
mente la cavità conservativa 
con un solo incremento, fi-
no allo spessore massimo di 
4 mm, garantendo comunque 
un'ottima polimerizzazione 
di tutto lo spessore del mate-
riale impiegato. Volumi così 
importanti di resina compo-
sita come quelli impiegati nel-
la tecnica bulk-fill potrebbero 
accompagnarsi anche a una 

reazione di polimerizzazione 
molto amplificata e di conse-
guenza notevole trasmissione 
di calore verso i tessuti pulpa-
ri con conseguente rischio di 
danno irreversibile.
Una recente pubblicazione di 
Kim e altri (2) considera una 
sperimentazione di laborato-
rio nel quale sono prodotte, su 
denti estratti, delle cavità ar-
tificiali di discrete dimensio-
ni e profondità (Rdt pari a 0,5 

mm) alle quali sono stati col-
legati dei sensori di tempera-
tura e successivamente riem-
pite con composito bulk-fill in 
unico incremento oppure più 
strati di composito convenzio-
nale secondo la tecnica incre-
mentale.
Le tecniche bulk-fill sono in 
grado di generare discreto ca-
lore durante la polimerizza-
zione della massa e tale aspet-
to è da ricondurre al notevole 

quantitativo di materiale inse-
rito nella cavità. Esiste una re-
lazione abbastanza diretta tra 
volume di materiale che poli-
merizza e calore che si produ-
ce come conseguenza della re-
azione esotermica stessa.
Per le tecniche bulk-fill, par-
tendo da una temperatura 
pulpare simulata di 36.5°C il 
riempimento quasi completo 
della cavità e successiva poli-
merizzazione produce un au-
mento di temperatura fino a 
42.0°C ± 1.8°C con un incre-
mento pari a 5.5°C e di conse-
guenza molto vicino al valore 
critico di aumento di tempera-
tura pulpare di 5.6°C indicato 
da Zach e Cohen.
Kim e il suo gruppo di lavo-
ro concludono che le tecniche 
bulk-fill hanno dimostrato ne-
gli ultimi anni, anche attraver-
so un trial clinico (3), una di-
screta efficacia e risultati so-
vrapponibili alle tecniche in-
crementali in termini di lon-
gevità con follow-up a tre an-
ni. Tuttavia, alla luce di quanto 
detto e con tutti i limiti dello 
studio in vitro, tali materiali 
potrebbero essere considera-
ti rischiosi per l'insorgenza di 
processi di sofferenza pulpare 
come conseguenza del calore 
che rilasciano durante la po-

limerizzazione. Il parametro 
Rdt rimane allora il principale 
aspetto clinico da considerare 
nell'utilizzo di questi materia-
li in quanto, se particolarmen-
te ridotto, può indicare un al-
to rischio nella trasmissione di 
calore verso i tessuti dell'or-
gano pulpo-dentinale. L'at-
tenzione dovrà essere dunque 
massima nel rispettare le in-
dicazioni all'utilizzo di questo 
come di tutti gli altri materia-
li dentari.

Stefano Daniele

1. Zach L, Cohen G. Pulp respon-
se to externally applied heat. Oral 
Surg Oral Med Oral Pathol. 1965 
Apr;19:515-30.
2. Kim RJ, Son SA, Hwang JY, Lee 
IB, Seo DG. Comparison of photo-
polymerization temperature incre-
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lings of microhybrid composite vs. 
bulk filling of bulk fill composite. J 
Dent. 2015 Sep;43(9):1093-8.
3. van Dijken JW, Pallesen U. Ran-
domized 3-year clinical evaluation 
of Class I and II posterior resin re-
storations placed with a bulk-fill 
resin composite and a one-step 
self-etching adhesive. J Adhes 
Dent. 2015 Feb;17(1):81-8.

Compositi bulk-fill: ricerca individua
un possibile rischio termico per la polpa

> Figg. 1 e 2: ampia cavità di classe II mesiale su 1.4 riempita, dopo procedure adesive, 
con incremento unico di resina composita bulk-fill 

> Figg. 3-4: copertura dell'incremento unico bulk-fill con strato di resina composita convenzionale 
altamente caricata in riempitivo. Controllo del restauro dopo rimozione della diga di gomma

IMPLANTOLOGIA

Gli antidepressivi possono ave-
re un ruolo nel fallimento de-
gli impianti dentali, secondo 
un recente studio pilota con-
dotto da un gruppo di ricerca-
tori dell'Università di Buffalo, 
nello stato di New York, coor-
dinati da Sulochana Gurung. E 
non si tratterebbe di un ruolo 
da poco, visto che ogni anno di 
trattamento con antidepressi-
vi raddoppierebbe il rischio di 
fallimento.
Negli Stati Uniti, tra i cittadini 
dai 12 anni in su, uno su die-
ci assume medicinali antide-
pressivi e anche in Europa e in 
Italia il loro consumo è molto 
elevato. Come ricorda la dot-
toressa Gurung, perché un im-
pianto guarisca correttamente, 
deve formarsi nuovo tessuto 
osseo che gli conferisca stabi-

lità e il problema è che questi 
farmaci riducono la regolazio-
ne del metabolismo osseo.  
«Gli antidepressivi possono 
migliorare i sintomi di mol-
ti disturbi, spaziano dal trat-
tamento della depressione e 
dell'ansia a quello del dolore e 
aiutano milioni di persone in 

tutto il mondo – riconosce La-
tifa Bairam, una delle autrici 
dello studio – è però ben noto 
che i loro benefici devono esse-
re attentamente valutati e con-
frontati con i numerosi effetti 
collaterali. I pazienti e i medici 
dovrebbero cooperare per rag-
giungere il bilanciamento più 

favorevole tra i vantaggi e gli 
svantaggi. In particolare, quat-
tro tra gli effetti avversi che so-
no stati riportati in letteratura 
rappresentano una grande pre-
occupazione per noi dentisti».
Questi farmaci possono infat-
ti rendere più deboli e fragi-
li le ossa e sono stati associa-
ti a una maggiore incidenza di 
osteoporosi, con evidenti im-
plicazioni sulla stabilità degli 
impianti. Inoltre, gli antide-
pressivi inducono a volte aca-
tisia, una sindrome psicomo-
toria che si manifesta con l'im-
possibilità di stare fermi e se-
duti, causa irrequietezza, an-
sietà, parestesia e agitazione, 
comportando una volontà di 
muoversi in continuazione e 
in questo movimento frene-
tico possono essere coinvol-

ti anche la testa e i mascellari. 
Nei pazienti in terapia antide-
pressiva si sono poi registra-
ti bruxismo e secchezza della 
bocca, entrambe condizioni 
che influiscono negativamen-
te sul processo di guarigione.
La ricerca, che è stata presen-
tata a marzo all'annuale con-
gresso della American Asso-
ciation for Dental Research, 
aveva preso le mosse dal fatto 
che gli autori, che già avevano 
condotto studi sui fallimenti 
implantari, avevano notato un 
crescente numero di pazien-
ti che facevano uso di farmaci 
antidepressivi. 
Per approfondire la questio-
ne, Gurung e colleghi hanno 
analizzato i dati contenuti nel-
le cartelle cliniche dello stu-
dio dentistico dell'Università 

di Buffalo, scoprendo che, tra i 
pochi pazienti che erano andati 
incontro a fallimento di un im-
pianto dentale, il 33% era in cu-
ra con farmaci antidepressivi, 
mentre tra coloro in cui il po-
sizionamento dell'impianto era 
avvenuto con successo e senza 
complicanze, la percentuale era 
dell'11%, tre volte più bassa.
«Abbiamo pensato che la co-
munità odontoiatrica dovesse 
essere consapevole di quanto 
avevamo scoperto – spiega un 
altro degli autori, Sebastiano 
Andreana – la differenza nel-
le percentuali di fallimento tra 
chi assume antidepressivi e gli 
altri pazienti è troppo grande 
per essere ignorata e richiede 
analisi più approfondite». 

Giampiero Pilat

Antidepressivi e fallimento degli impianti:
una correlazione da approfondire

> Da sinistra Latifa Bairam, Sulochana Gurung e Sebastiano Andreana
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La diagnosi di una qualsiasi 
patologia è il risultato di una 
catena di eventi nella qua-
le paziente e clinico intera-
giscono condizionati dal ti-
po di malattia e dal tipo di 
sistema sanitario. Le proba-
bilità che un paziente cerchi 
il parere medico sono legate 
alla percezione del soggetto 
di un determinato sintomo 
o segno, soprattutto quan-
do non scompare da solo 
né tramite auto-medicazio-
ne. La decisione di farsi vi-
sitare è altamente dipenden-
te dall'ambiente socio-cul-
turale in cui il soggetto vive 
e dalla sua consapevolezza 
dell'esistenza di quella data 
malattia. La conoscenza ri-
mane conditio sine qua non 
per interventi preventivi e 
terapeutici di successo. 
La malattia parodontale è la 
seconda causa di perdita di 
elementi dentali nella popola-
zione adulta, con chiare con-
seguenze sulla qualità di vi-
ta; dipende strettamente dalla 
presenza di biofilm batterico 
e da fattori legati all'ospite. La 

scarsa conoscenza di questa 
patologia da parte dei pazien-
ti è uno dei principali moti-
vi di fallimento di program-
mi sanitari di comunità. La 
mancata consapevolezza por-
ta il soggetto a chiedere aiu-
to al clinico quando ormai la 
patologia è avanzata; il ritar-
do diagnostico porta a un ap-
proccio terapeutico anch'esso 
tardivo e correlato a una pro-
gnosi, inevitabilmente, più 
infausta che non in presenza 
di una diagnosi precoce.
Identificare quali siano i vuo-
ti specifici nella conoscenza e 
nella consapevolezza dei pa-
zienti aiuta a impostare pro-
grammi di educazione sanita-
ria ad hoc, rendendo più effi-
caci le ulteriori azioni preven-
tive e terapeutiche per quella 
stessa malattia.
Nonostante le ricerche sul gra-
do della conoscenza da par-
te della popolazione genera-
le della malattia parodontale 
siano molto esigue, effettua-
te con metodologie di studio 
molto differenti tra loro e fo-
calizzate su aree geografiche 

ad alto grado di sviluppo, una 
recente revisione sistematica, 
la prima su questo argomen-
to, ha evidenziato come i de-
ficit maggiori siano localizza-
bili proprio nella scarsa cono-
scenza della parodontite come 
patologia, della sua eziologia e 
dei fattori di rischio associati, 
nonché nell'inadeguata consa-
pevolezza del legame tra ma-
lattia parodontale e malattie 
sistemiche. Questi vuoti di co-
noscenza sembrano indipen-
denti dal tipo di area geografi-
ca e dalla tipologia di popola-
zione oggetto di studio. 
Il dato mostra come miglio-
rare l'educazione sanitaria ai 
pazienti rimanga una priori-
tà. Nonostante la conoscen-
za della patologia sia solo un 
singolo aspetto del percor-
so che influenza il compor-
tamento sanitario di un indi-
viduo, essa è da considerarsi 
un pre-requisito fondamen-
tale per programmi preven-
tivi e terapeutici di successo. 
Interventi per la promozione 
della salute orale saranno ef-
ficaci su pazienti consapevoli. 

Il modello di educazione sa-
nitaria identificato con l'acro-
nimo “Kap” (knowledge-atti-
tude-practices) afferma, infat-
ti, che il principale ostacolo a 
una scelta sanitaria corretta 
da parte del paziente è l'igno-
ranza. Un secondo modello, 
chiamato Health Belief Model, 
identifica cinque punti chiave 
che concorrono a modifica-
re il comportamento sanitario 
del soggetto e che dipendo-
no fortemente dal suo grado 
di conoscenza della malattia: 
1) la suscettibilità individuale 

percepita dal soggetto, asso-
ciata alla conoscenza dei fatto-
ri di rischio ed eziologici; 2) la 
percezione della severità della 
malattia, tramite corretta in-
formazione sui suoi rischi, se-
gni e sintomi; 3) le barriere al 
trattamento percepite dal sog-
getto, modulabili spiegando al 
paziente, nel dettaglio, il tipo 
di terapia da attuare; 4) i bene-
fici percepiti dal soggetto, una 
volta messo in atto il compor-
tamento adeguato; 5) la moti-
vazione del paziente che viene 
alimentata dai benefici legati a 

prevenzione e terapia della 
malattia, spronando il pazien-
te ad essere parte attiva per la 
propria salute.

Elena Varoni

Varela-Centelles P, Diz-Iglesias P, 
Estany-Gestal A, Seoane-Rome-
ro JM, Bugarín-González R, Se-
oane J. Periodontitis awareness 
amongst the general public: a cri-
tical systematic review to iden-
tify gaps of knowledge. J Perio-
dontol. 2016 Apr;87(4):403-15.

Longevità dei trattamenti re-
staurativi nei pazienti pedia-
trici: uno studio su questo te-
ma è stato presentato recente-
mente a Los Angeles al 45esi-
mo convegno annuale del-
la American Association for 
Dental Research. Principale 
autrice è stata Natalia Chal-
mers, del National Institute of 
Dental and Craniofacial Re-
search (Nidcr), che ha spiega-
to di aver condotto uno studio 
di tipo retrospettivo, basato 
sull'analisi dei reclami presen-

tati dal 2008 al 2013 alle assi-
curazioni che rimborsano le 
prestazioni mediche e odonto-
iatriche negli Stati Uniti: cer-
to non il modo più preciso per 
valutare i fallimenti, metodo 
che però offre la possibilità di 
disporre di grandi numeri.
La ricerca ha portato all'iden-
tificazione di fattori specifi-
ci associati alla sopravvivenza 
dei restauri: l'età del paziente 
al momento del primo tratta-
mento, le dimensioni del re-
stauro e il tipo di materiale 

utilizzato per il restauro. Chal-
mers e colleghi hanno fat-
to uso del metodo di Kaplan-
Meier, un classico nel calcolo 
della sopravvivenza, mentre 
altri strumenti statistici sono 
serviti per testare l'omogenei-
tà dei dati ed effettuare stime 
per sottogruppi.
Complessivamente i restauri 
inclusi nello studio sono stati 
oltre 82mila, dei quali 35.126 
realizzati con compositi in re-
sina a due superfici, 16.530 
con compositi a una super-
ficie, 15.644 con amalgama a 
due superfici, 10.182 con si-
gillatura e 4.801 con amalga-
ma a una superficie. Con du-
rate di follow-up fino a sei an-
ni, le percentuali di fallimen-
to sono state dell'8,9% in ca-
so di sigillatura, del 13,7% 
con compositi a una superfi-
cie, del 14,5% con amalgama 
a una superficie, con 12,1% 
per compositi a due superfi-
ci e del 13,1% con amalgama 
a due superfici. La sigillatura 
effettuata in molari decidui 
ha avuto una sopravvivenza 
maggiore quando effettuata 
in bambini al di sotto dei tre 
anni d'età.

Giampiero Pilat

La pilocarpina è stata am-
piamente utilizzata nel trat-
tamento della bocca secca e 
del glaucoma e recentemente 
è stata condotta una revisione 
sistematica della letteratura 
per valutarne efficacia e sicu-
rezza per pazienti con tumore 
della testa e del collo, che ave-
vano una xerostomia indotta 
dalla radioterapia. E i risulta-
ti sono stati sostanzialmente 
positivi, come riferiscono gli 
autori, un team di ricercatori 
cinesi, sul Journal of Ameri-
can Dental Association.
La pilocarpina è un alcaloide 
di origine naturale che stimo-
la i recettori colinergici mu-
scarinici che si trovano sul-
la superficie delle ghiandole 
esocrine; usata come farmaco 
è in grado di alleviare i sinto-
mi di secchezza della bocca, 
anche in pazienti con flusso 
salivare a riposo assente.
Già i risultati di alcuni prece-
denti studi su questa sostan-
za avevano indicato una ri-
duzione del rischio di xero-
stomia a seguito di un trat-
tamento di radioterapia, ma 
altri trial non avevano osser-
vato il medesimo effetto. Ser-
viva mettere a confronto tutti 
i dati prodotti finora e la re-
visione comparsa su Jada è 
nata proprio dalla apparente 
contraddittorietà dei dati esi-

stenti. Gli autori hanno con-
siderato solo trial randomiz-
zati controllati con placebo, 
individuandone sei, condotti 
complessivamente su 752 pa-
zienti con neoplasie della te-
sta e del collo e sottoposti a 
radioterapia.
In tutti questi studi è stata 
controllata la xerostomia: in 
tre casi gli autori hanno mi-
surato miglioramenti in ba-
se alla scala analogica visiva 
Vas. Gli autori di cinque stu-
di su sei hanno indicato che 
il trattamento con pilocarpi-
na ha apportato benefici cli-
nici significativi, mentre uno 
non ha rilevato differenze ri-
spetto al placebo. La metana-
lisi è stata condotta su 203 pa-
zienti, a 101 dei quali era sta-
ta somministrata pilocarpina, 
mentre agli altri 102 era sta-
ta destinata una sostanza pla-
cebo. Ne è emersa una diffe-

renza complessiva si 12 punti 
Vas a favore dei pazienti trat-
tati con il farmaco, che però 
hanno sperimentato un mag-
gior numero di effetti avver-
si rispetto a quelli inseriti nel 
gruppo di controllo: si è trat-
tato però di manifestazioni di 
lieve entità, in particolare una 
maggiore sudorazione, men-
tre non si sono registrate va-
riazioni riguardo a eventuali 
riniti o nausea.

Renato Torlaschi

Cheng CQ, Xu H, Liu L, Wang 
RN, Liu YT, Li J, Zhou XK. Effi-
cacy and safety of pilocarpine for 
radiation-induced xerostomia in 
patients with head and neck can-
cer: a systematic review and me-
ta-analysis. J Am Dent Assoc. 
2016 Apr;147(4):236-43.

Parodontite è poco conosciuta: servono 
interventi di educazione sanitaria

Percentuali di fallimento
dei restauri in pazienti
pediatrici

Pilocarpina efficace contro la 
xerostomia da radioterapia

PARODONTOLOGIA

ODONTOIATRIA PEDIATRICA FARMACOLOGIA

> Il presidente Sidp Claudio 
Gatti e il presidente eletto Mario 
Aimetti recentemente ospiti al 
programma televisivo Uno Mat-
tina per spiegare alla popolazio-
ne la malattia parodontale
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Manifestazioni dermatologiche 
di interesse odontoiatrico
Dalle afte al lichen, al pemfigo: sono tanti i motivi per cui il dentista deve essere anche 
un po' dermatologo. La formazione universitaria è carente su questo aspetto e inoltre 
manca la figura dello stomatologo: «la bocca è campo di tutti e terra di nessuno»

Professor Aste, ci fa una ras-
segna delle principali mani-
festazioni dermatologiche di 
interesse odontoiatrico?
Sono molte e per darne un'i-
dea se ne possono elencare i 
gruppi. 
Possono essere malattie di ca-
rattere genetico, con malfor-
mazioni che si ripercuotono 
sia sulla cute che sulle muco-
se; da ipersensibilizzazione 
come l'orticaria, le dermatiti 
da contatto o le dermatiti da 
farmaci; autoimmuni come 
il lupus eritematoso, la scle-
rodermia e la dermatosiosi-
te; malattie bollose come il 
pemfigo, che spesso esordi-
scono con lesioni sulla muco-
sa orale; malattie immunolo-
gicamente mediate, primo fra 
tutte il lichen che ha una com-
promissione mucosa in circa 
l'80% dei casi; poi tutte le afto-
si; i tumori della mucosa orale 
che possono essere estrinseca-
zione di tumori a livello cuta-
neo e infine le malattie di tipo 
infettivo tra cui quelle sessual-
mente trasmissibili (Mst), che 
sono sempre più diffuse e rap-

presentano un crescente pro-
blema di salute pubblica.

In che modo le Mst rappresen-
tano un terreno comune tra 
dermatologo e odontoiatra?
Soprattutto con i rapporti oro-
genitali c'è sicuramente un in-
teressamento maggiore della 
mucosa orale rispetto al pas-
sato; possiamo quindi spaziare 
dalla blenorragia ai condilomi 
acuminati, dalla sifilide all'her-
pes simplex di tipo 1 e 2, fino 
ad arrivare all'Aids e ognuna di 
queste patologie ha sintomi ca-
ratteristici.
Una sifilide del cavo orale si 
può manifestare a livello della 
lingua, del labbro, della tonsilla 
o della guancia, con lesioni che 
possono essere scambiate per 
una forma tumorale in quanto 
spesso c'è anche il risentimento 
linfoghiandolare sottomento-
niero o latero-cervicale: è quin-
di necessario fare un po' più di 
anamnesi e chiedere al pazien-
te se ha notato altre lesioni a 
carico della cute o di altre mu-
cose. Oggi la sifilide non fa più 

paura e con la terapia antibioti-
ca si risolve in poco tempo, ma 
bisogna intercettarla tempesti-
vamente.
I condilomi acuminati, che as-
sieme all'herpes genitale rap-
presentano una delle forme più 
frequenti di malattie sessual-
mente trasmissibili, si manife-
stano con escrescenze simili a 
verruche su labbra, gengive o 
guancia, anche in questo caso 
si tratta di riconoscerle.

Come può regolarsi il denti-
sta a fronte di questa pluralità 
di malattie e di segni?
La dermatologia è fondata sul 
riconoscimento di lesioni ele-
mentari e ogni malattia cuta-
nea è caratterizzata da una o 
più lesioni. La stessa cosa vale 
per la mucosa orale. Il dentista 

deve controllare se ci sono ar-
rossamenti localizzati o diffusi 
sulla mucosa, se sono presenti 
lesioni ulcerative, bollose, ero-
sive, infiltrative, nodulari, pig-
mentate in più o in meno. 
Praticamente, cogliendo i sin-
tomi deve essere in grado di ri-
salire a una diagnosi non tan-
to clinico-eziologica, ma al-
meno morfologica. Capire ad 
esempio se si trova di fronte a 
una stomatite ulcerativa, erosi-
va papulosa o altro. Insomma, 
senza entrare proprio nel detta-
glio deve rendersi conto che c'è 
qualcosa che non va e inqua-
drare le lesioni che vede.

È una preparazione che do-
vrebbe far parte del bagaglio 
del dentista, ma lo è davvero?
Io ho insegnato per tanti anni 

dermatologia agli studenti di 
odontoiatria, ma le ore a dispo-
sizione non erano molte per 
cui si potevano trasmettere so-
lo poche nozioni di base; per-
tanto secondo me c'è una cat-
tiva preparazione dei dentisti 
su questo campo e la maggior 
parte degli odontoiatri con-
centra giustamente l'attenzione 
sull'apparato dentario ma tra-
scura un po' tutta la patologia 
della  mucosa orale. L'odon-
toiatra deve recuperare il suo 
ruolo di medico; a mio avviso 
un errore dell'insegnamento 
di odontoiatria impartito nelle 
università è il concentrare tut-
to sui 32 denti. Certamente il 
corso di laurea in odontoiatria 
prevede anche lezioni di me-
dicina interna, di patologia ge-
nerale o di chirurgia però è più 
un'infarinatura che una vera 

preparazione di base che pos-
sa permettere all'odontoiatra di 
fare il medico.
La ricerca mostra da anni la 
connessione tra salute orale e 
sistemica, malattie come quel-
le cardiache, dismetaboliche, 
disendocrine o gastrointesti-
nali hanno senza dubbio una 
ripercussione sul cavo ora-
le e il dentista deve conoscer-
le. Gli odontoiatri sono in una 
posizione per certi versi privi-
legiata per intercettare in mo-
do tempestivo alcune malattie, 
ma il dubbio è se riescono a 
coglierne i segni. 
In ogni caso la preparazione 
deve avvenire anche al di fuo-
ri dall'ambito universitario. Re-
centemente ho tenuto alcuni 
corsi di dermatologia per me-
dici del lavoro con particolare 
attenzione alle dermatosi pro-

L'esame del cavo orale è spesso parte integrante di una visi-
ta dermatologica e può rivelarsi utile per identificare pato-
logie che riproducono in bocca lesioni presenti sulla pelle. 
Il coinvolgimento della mucosa orale, in campo dermato-
logico, è frequentissimo e spesso può essere la prima loca-
lizzazione di una dermopatia più complessa, per cui una 
diagnosi precoce fa un'enorme differenza sulla possibilità 
di mettere in campo una terapia di successo. Capita spes-
so però che i primi sintomi passino inosservati al paziente 
oppure che vengano trascurati in attesa di una autorisolu-
zione; entrano qui in gioco l'odontoiatra e l'igienista denta-
le, in grado di osservare e riconoscere le lesioni e, se neces-
sario, di inviare il paziente a un altro specialista. 
Secondo Nicola Aste, dermatologo di Cagliari che ha inse-
gnato a lungo agli studenti di odontoiatria, sarebbe neces-
sario mettere in campo azioni formative affinché i dentisti 
possano sfruttare al meglio la loro posizione di prima linea 
nei confronti dei pazienti: un ruolo non sufficientemente 
valorizzato che sarebbe di estrema importanza.

> Lichen planus > Pemfigo

> Lichen planus della lingua e della mucosa geniena

> Gengivite pemfigosa

> Lichen erosivo

> Candidosi in paziente con Aids

> Lingua nera villosa > Stomatite candidosica

> Nicola Aste



fessionali per cui credo che, 
traslando la questione all'o-
dontoiatria, si potrebbero or-
ganizzare dei corsi di dermato-
logia orale in modo che il den-
tista già formato possa acquisi-
re delle nozioni che prima non 
aveva. Se io spiego in mezz'o-
ra la sifilide a uno studente del 
terzo anno di odontoiatria non 
capirà nulla, mentre un odon-
toiatra che abbia già acquisito 
una sua esperienza può recepi-
re molto meglio il mio messag-
gio, perché magari si è già tro-
vato di fronte a casi non chia-
ri, si è posto delle domande, ha 
avuto dei dubbi, ha chiesto pa-
reri al dermatologo e assieme 
hanno risolto il problema.

La tempestività della diagno-
si e dunque di una terapia cor-
retta è importante in queste 
malattie?
Ma certo, prendiamo ad esem-
pio le afte, lesioni ulcerative 
della mucosa orale abbastan-
za frequenti che spesso fanno 
parte di sindromi più comples-
se; oppure la patologia da far-
maci, in cui la mucosite è uno 
dei primi sintomi. O ancora il 
pemfigo, malattia autoimmu-
ne devastante che spesso porta 
a morte nel 30-40% dei casi, in 
cui frequentemente l'esordio è 
mucoso e le prime bolle insor-
gono proprio a livello della mu-
cosa orale; se il dentista riesce a 
cogliere questo primo sintomo 
e inviare il paziente dallo spe-
cialista fa una grande opera dal 
punto di vista diagnostico, se 
invece lo trascura e minimizza, 
l'esito può essere fatale.

Oltre all'aspetto medico c'è 
quello organizzativo: una vol-
ta individuata o sospettata 
una malattia, cosa deve fare il 
dentista? Quella tra odonto-
iatri e dermatologi è una col-
laborazione frequente?
Io ho un ottimo rapporto con 
i colleghi odontoiatri forse per-
ché per decenni ho insegnato 
la materia, ma a volte alcuni di 
loro sono un po' restii a man-
dare i pazienti dallo specialista. 
Eppure è della massima impor-
tanza, come il rapporto che gli 
specialisti devono avere con il 
medico di medicina generale. 
Io per primo chiamo spesso il 
medico di base per conoscere 
in modo un po' più dettaglia-
to le condizioni patologiche del 
paziente, che a volte facendo 
l'anamnesi non ricorda, non si 
esprime bene, mentre il medi-
co di famiglia conosce la storia 
clinica del paziente.
L'odontoiatria in Italia è quasi 
tutta privata in una sanità che 
è prevalentemente pubblica e 
il rapporto del dentista con il 
sistema sanitario ospedalie-
ro o convenzionato è occasio-
nale e non sistematico; quin-
di l'odontoiatra deve affronta-
re il problema organizzativo in 
modo autonomo e molti di lo-
ro hanno una lista di specialisti 
di riferimento. Inoltre in Italia 
manca la figura dello stomato-
logo; di conseguenza, la bocca 
è campo di tutti e terra di nes-
suno: se ne occupano il denti-
sta, l'otorino, il maxillo-faccia-
le, il dermatologo e certamente 
questo non semplifica le cose.

Renato Torlaschi
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Cancro orale: dal Cenacolo
i numeri della prevenzione
A un anno dall'inizio della sua campagna di prevenzione, il Cenacolo milanese 
fornisce i dati dell'attività clinica. Numeri piccoli ma reali: su 120 visite sono stati 
diagnosticati un tumore e quattro lesioni precancerose, potenzialmente maligne

Un anno fa il Cenacolo odon-
tostomatologico milanese 
(Com) insieme all'Universi-
tà di Milano, in collaborazio-
ne con il Comune di Milano, 
la Società italiana di patologia 
e medicina orale (Sipmo), l'As-
sociazione igienisti dentali ita-
liani (Aidi), l'Istituto nazionale 
dei tumori e con la partecipa-
zione di Siaso (Sindacato ita-
liano assistenti studio odon-
toiatrico) e Idea (Italian Den-
tal Assistant) organizzava una 
campagna mirata all'intercetta-
zione precoce del cancro della 
bocca. La campagna "Guardar-
si in bocca - un gesto semplice 
per la salute" era indirizzata, ol-
tre che agli operatori sanitari, a 
tutti i cittadini milanesi. E oggi 
sono a disposizione i dati relati-
vi alle visite condotte nel capo-
luogo lombardo.
Gli obiettivi del progetto era-
no quelli di promuovere la pre-
venzione del carcinoma ora-
le informando sull'esistenza 
del cancro della bocca e sul-
la sua prognosi infausta, dare 
istruzioni su come osservare 
la propria bocca per intercet-
tare eventuali lesioni sospet-
te, far conoscere i fattori di ri-
schio del cancro orale, comuni-
care gli stili di vita corretti per 
la prevenzione del cancro orale 
ed elencare le strutture milane-
si dove viene fatta diagnosi di 
cancro orale.

I dati di Milano
A distanza di un anno sono 
state 120 le visite effettuate 
presso i centri pubblici e pri-
vati che hanno aderito al pro-
getto, con il risultato di ave-
re diagnosticato un tumore e 
quattro lesioni potenzialmen-
te maligne (precancerose). Il 
Cenacolo, in questa occasio-
ne, ha raccolto e analizzato ri-
sultati concreti desunti dall'at-
tività clinica. Numeri piccoli 
ma reali. Era ed è l'unica stra-
da percorribile per aumentare 
il numero di diagnosi precoci, 
obiettivo principale per otte-
nere la riduzione della morta-
lità per questo tumore. 
L'adesione della cittadinanza 
è stata soddisfacente, conside-
rata la disinvoltura con cui le 
lesioni orali vengono general-
mente considerate (la tenden-
za di ognuno di noi è quella di 
affibbiare loro l'etichetta di "in-
fiammazione", che sottintende 
benignità).

La battaglia per ora è persa
I dati epidemiologici ci dicono 
che oggi in Italia la lotta contro 
il cancro orale è una battaglia 
persa sia in termini di preven-
zione primaria (elevata inci-
denza) sia in termini di preven-
zione secondaria (elevata mor-

talità), infatti la maggior parte 
di questi tumori viene diagno-
sticata in fase così avanzata da 
ridurre la sopravvivenza e con-
dannare il paziente a una qua-
lità di vita inaccettabile nono-
stante le avanzate tecniche di 
chirurgia ricostruttiva.
In passato e anche negli anni 
recenti in Italia sono state fatte 
numerose iniziative per la lot-
ta a questo tumore e nei cor-
si di laurea in odontoiatria e 
igiene dentale viene dedica-
to ampio spazio all'insegna-
mento della medicina orale. 
Ma questo non basta. La lotta 
contro questo tumore deve es-
sere fatta in sinergismo su più 
fronti e deve essere fatta quoti-
dianamente negli studi medici 
e odontoiatrici e non con spo-

radiche iniziative rivolte per lo 
più agli addetti ai lavori.
L'odontoiatra ha da un lato il 
dovere di intercettare e mo-
nitorare eventuali comporta-
menti a rischio (prevenzione 
primaria) e dall’altro il dove-
re di intercettare e monitorare 
eventuali lesioni a rischio (pre-
venzione secondaria). Non so-
lo l’odontoiatra ma tutto il te-
am, quindi anche igienisti den-
tali e assistenti, devono quoti-
dianamente, con ogni paziente, 
"guardare in bocca" e parlare di 
tutto ciò che può contribuire 
a migliorare il suo stato di sa-
lute orale e non solo, cioè fare 
"counselling".
La diagnosi del cancro della 
bocca si basa quindi sul "guar-
dare in bocca" da parte degli 

operatori ma anche sul "guar-
darsi in bocca" da parte dei cit-
tadini. La maggior parte del-
la popolazione italiana non sa 
che esiste il cancro della bocca 
per cui è necessario impostare 
delle campagne di sensibilizza-
zione continua dando le giuste 
informazioni e portando avan-
ti le giuste iniziative. A Milano 
lo scorso anno si è fatto questo: 
si è andati nelle biblioteche, nei 
consigli di zona, sui giornali lo-
cali per informare la popola-
zione. Ma, soprattutto, è stato 
fornito ai cittadini un numero 
di telefono a cui telefonare e un 
centro di riferimento dove es-
sere visitati, gratuitamente, nel 
minor tempo possibile. 
In questo modo, il paziente 
malato, è arrivato alla diagno-

si in tempi brevi. Occorre quin-
di che tutte le istituzioni e le as-
sociazioni del nostro comparto 
lavorino in sinergia per lotta-
re contro il cancro della bocca, 
insieme al necessario coinvol-
gimento e alla collaborazione 
del cittadino. Ancora una vol-
ta, come sempre dovrebbe ac-
cadere, deve crearsi un'alleanza 
terapeutica tra team odontoia-
trico e cittadino che abbia co-
me unico obiettivo la salute. 

L'epidemiologia
del cancro orale
Il cancro orale in tutte le sue 
forme (carcinoma del labbro, 
della lingua, della faringe e del-
la cavità orale) rappresenta nel 
mondo circa il 6-10% delle pa-

tologie maligne (10% negli uo-
mini e 4% nelle donne). In oltre 
l'80% dei casi si tratta di tumo-
ri dell'epitelio di rivestimento 
della mucosa orale (carcino-
ma squamoso o spinocellula-
re). I carcinomi orali rappre-
sentano circa il 3-5% di tutti i 
tumori maligni, con un tasso 
di mortalità, a cinque anni dal-
la diagnosi, del 56% circa; il re-
sto sono adenocarcinomi delle 
ghiandole salivari minori; più 
rari i melanomi maligni intra-
orali e altri tumori connettivali, 
i linfomi e i sarcomi. 
In Italia l'incidenza media è 
di 8,44 nuovi casi l'anno ogni 
100.000 individui maschi e di 
2,22 tra le donne. I tassi di in-
cidenza sono più elevati nelle 
Regioni settentrionali rispetto 
a quelle centromeri-dionali e 
insulari. Nelle aree industrializ-
zate, nelle valli alpine e, soprat-
tutto, nelle regioni del Nord-
Est, è molto più diffuso rispetto 
alle rimanenti aree geografiche. 
Le notevoli variazioni di inci-
denza regionale sono dovute a 
differenti abitudini di vita quali 
il consumo di tabacco e di be-
vande alcoliche.
Il carcinoma orale è una neo-
plasia caratterizzata da un al-
to indice di prognosi infausta. 
Poiché la sopravvivenza è le-
gata allo stadio della diagno-
si della patologia, la diagnosi 
precoce è associata a una so-
pravvivenza a lungo termi-
ne maggiore. In particolare, 
nel caso di lesione localizza-
ta e confinata, la sopravviven-
za a cinque anni aumenta fino 
a circa l'80%, mentre i tumo-
ri con metastasi la riducono 
al 20% circa. Allo stato attuale 
la sopravvivenza a cinque an-
ni è inferiore al 50% e le tera-
pie utilizzate solo tali da com-
promettere inevitabilmente lo 
stato psicofisico dei pazienti in 
maniera permanente.
Il ritardo di diagnosi è cor-
relato, fondamentalmente, a 
tre principali fattori: il ritardo 
con cui il paziente si rivolge a 
un sanitario, il ritardo con cui 
lo specialista pone una dia-
gnosi corretta e il ritardo con 
cui vengono erogate le cure 
necessarie.
In Italia, all'inizio degli anni 
Ottanta (ultimo dato disponi-
bile), il ritardo diagnostico nei 
casi di cancro orale raggiunge-
va circa 180 giorni, mentre ne-
gli Stati Uniti tale ritardo dia-
gnostico era stimato in circa 
60-70 giorni. Strettamente cor-
relato al ritardo diagnostico è 
la mortalità, in assoluto tra le 
più alte, al contrario dell'incre-
mento delle percentuali di gua-
rigione osservate per molti altri 
tumori maligni (del colon, del 
mammella e della pelle). 

Federica Demarosi
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Torna nel mese di maggio, precisamente sabato 21, l'Oral Can-
cer Day (oralcancerday.it), l'appuntamento annuale con la pre-
venzione del tumore del cavo orale che, giunto quest'anno alla 
decima edizione, conserva il suo consolidato format: dentisti 
volontari in piazza per incontrare i cittadini e farsi portavoce 
dell'importanza di una corretta igiene orale e di stili di vita sa-
ni, attività di screening direttamente in alcune piazze e apertura 
degli studi per un mese di visite di controllo gratuite successi-
ve all'evento.
La novità di quest'anno è la decisione di unire gli intenti e le 
energie di Andi e Fondazione Andi con la Cao nazionale e con 
il Cenacolo odontostomatologico italiano per l'attivazione di 
un'azione comune ancora più ampia contro il cancro e per una 
diffusione capillare e incisiva del messaggio di prevenzione e 
salute orale, vera missione della professione medica e odon-
toiatrica. L'ambizioso obiettivo è aumentare il numero dei casi 
diagnosticati precocemente e quindi ridurre significativamen-
te la mortalità a cinque anni, oggi ancora troppo elevata e non 
solo in Italia.
La strategia sarà quella orami rodata e realizzata in questi anni: 
da una parte l'aggiornamento e l'approfondimento scientifico 
per gli operatori e dall'altra una comunicazione sempre più at-
tenta verso i cittadini. In tema di aggiornamento professionale, 
Andi ha reso disponibili alcuni anni fa supporti divulgativi come 
il testo atlante e il video del professor Pierfrancesco Nocini e 
più recentemente due corsi Fad e una sessione residenziale 
di terzo livello nell'ambito del programma “5 Minuti per salvare 
una vita”, grazie al contributo del professor Michele Mignogna 
e della dottoressa Stefania Leuci.
Quest'anno, grazie all'azione congiunta con Cao e Coi-Aiog, l'O-
ral Cancer Day potrà avvalersi anche di altri prestigiosi referen-
ti scientifici che si sono occupati di prevenzione e screening del 
cancro orale, ovvero il professor Lorenzo Lo Muzio (program-
ma Cao Dentisti Sentinella), la dottoressa Federica Demarosi 
(campagna Coi-Aiog “Guardarsi in bocca - un gesto semplice 
per la salute”) e la professoressa Giuseppina Campisi (Sipmo). 
Tutti insieme si impegneranno per ottenere il massimo coinvolgi-
mento dei centri di riferimento ospedalieri e universitari, dove po-
ter convogliare i pazienti con diagnosi sospetta di tumore orale.

DoctorOral: una App per la diagnosi
Per supportare e facilitare il compito dei clinici e non solo, arriva 
anche l'App DoctorOral, realizzata dai soci attivi della Società 
italiana di patologia e medicina orale (ci hanno lavorato in parti-
colare la professoressa Campisi e la dottoressa Olga Di Fede). 
Si tratta della prima App in grado di fornire un percorso guidato 
per la diagnosi di lesioni del cavo orale e la gestione odontoia-

trica del paziente a rischio di osteonecrosi delle ossa mascel-
lari farmaco-relata.
La App DoctorOral è gratuita e disponibile per iOs e Android.
In questa App la funzione relativa alla diagnosi delle lesioni si 
basa sul loro riconoscimento iniziale, differenziandole per colo-
re o per morfologia. Ogni percorso prescelto è guidato dall'au-
silio di domande a risposta multipla che conducono a rivelare 
una o più ipotesi diagnostiche: per ognuna di queste sono pre-
senti una scheda riassuntiva e alcune immagini cliniche della 
malattia. Dall'inizio alla fine di ogni percorso si possono anche 
scattare immagini cliniche del proprio caso per poterle confron-
tare con quelle delle ipotesi finali. Ulteriore prezioso strumento 
di questa App è quello di poter usufruire di un servizio gratuito 
di second opinion via mail.
È inoltre possibile accedere alla scheda "Rischio osteonecro-
si" per consultare i percorsi guidati nel trattamento odontoiatri-
co del paziente oncologico od osteometabolico, sia in fase pre-
terapia che in terapia farmacologica, e a rischio di osteonecrosi 
delle ossa mascellari farmaco-relata, con il vantaggio di impo-
stare specificatamente le caratteristiche del paziente in oggetto.

ORAL CANCER DAY: FONDAZIONE ANDI SI ALLEA
CON CENACOLO, CAO NAZIONALE E SIPMO
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L'evidenza clinica
nei restauri di II classe
Meglio amalgama, compositi tradizionali o compositi bulk-fill? Per i restauri 
di II classe, accanto ai dati della letteratura, va considerata attentamente anche 
l'evidenza clinica. I compositi bulk-fill saranno il futuro di questi restauri?

«Il restauro di II classe, e 
con esso le sfide correla-
te, è il più frequente in stu-
dio. Infatti, se ci chiediamo 
quanti sono i denti conti-
gui che vengono coinvolti in 
questo tipo di restauro, la ri-
sposta è il 100%». Le paro-
le sono di Rainer Semann, 
che ha evidenziato anche le 
altre criticità: ripristinare 
l'anatomia originaria, iso-
lare il campo da fluidi qua-
li sangue e saliva e adattare 
il materiale da otturazione 
nel box. L'occasione è sta-

ta il closed meeting Resto-
rative, organizzato in apri-
le a Verona nella cornice 
del palazzo Verità Poeta da 
Dentslpy Sirona per presen-
tare tecnologie e nuovi ma-
teriali (su tutti la tecnolo-
gia SphereTEC alla base del 
nuovo materiale composi-
to Ceram.X universal) oltre 
che illustrare le procedure di 
restauro dalla creazione dei 
punti di contatto all'ottura-
zione con tecnica di stratifi-
cazione o bulk-fill piuttosto 
che la presa dell'impronta e 

la realizzazione di manufatti 
in silicato di litio e disilica-
to di litio.
Moderatore della giornata 
è stato Stefano Patroni, at-
tuale presidente dell'Acca-
demia italiana di conserva-
tiva (Aic).

Amalgama o composito?
La vera variabile è la tecnica
«Tutti noi vorremmo parlare 
di odontoiatria basata sull'e-
videnza scientifica, eviden-
ce based, ma in una rewiew 

uscita recentemente è dimo-
strato che solo il 20% del-
le procedure che noi faccia-
mo regolarmente in realtà lo 
è. Dobbiamo quindi basarci 
anche sull'evidenza clinica» 
ha detto Simone Grandini, 
che si è occupato nel suo in-
tervento di fare il punto su 
quella che è stata definita la 
“saga delle II classi”, parlan-
do di evoluzioni dei concetti 
e delle tecniche.
Nel tempo è più stabile un 
composito o un'amalgama? 
«Probabilmente risponde-

remmo che dura di più l'a-
malgama, ma in realtà non 
è così, infatti uno studio 
del 2013 su pazienti tratta-
ti nel 2000 ha mostrato che 
compositi e amalgama han-
no una longevità assoluta-
mente comparabile. Se ese-
guiamo le nostre otturazio-
ni con i materiali compositi 
in maniera intelligente e con 
una tecnica corretta otterre-
mo dei risultati predicibili». 
A conferma di quanto detto 
un lavoro belga ha dimostra-
to come studenti di odonto-
iatria possano eseguire re-
stauri in composito nei denti 
posteriori in maniera assolu-
tamente accettabile e stabi-
le, questo significa che se la 
tecnica è correttamente inse-
gnata e applicata il risultato 
è predicibile. Curioso il fat-
to che nel pensare comune il 
restauro di II classe sia una 
cosa semplice, banalizzata, 
mentre è dimostrato che ha 
una probabilità 10 volte su-
periore di necessitare di un 
ritrattamento, il tutto nono-
stante i restauri diretti rap-
presentino per uno studio 
medio in Italia circa un terzo 
del fatturato.
A chi diamo la colpa in ca-
so di fallimento? «Spesso al 
materiale ma in realtà secon-
do me la maggior parte del-
le volte è la tecnica ad essere 
sbagliata» sostiene Grandini. 
Quando facciamo diagnosi 
non esistono solo il bianco e 
il nero e non è detto che tut-
te le lesioni siano da cavita-
re. Capire e fare diagnosi nei 
punti di contatto non è faci-
lissimo, se a questo aggiun-
giamo che con le radiografie 
la carie non si vede se non è 
almeno a un terzo della su-
perficie muco linguale avre-
mo che a seconda dell'anato-
mia del punto di contatto ve-
dremo carie a livello diverso. 
«Una volta fatta la diagno-
si dovremo preparare la ca-
vità, cosa che nelle II classi 
non è così semplice: tocchia-
mo i denti accanto e per que-
sto dovremo proteggerli, il 
box prossimale è quello più 
critico. Dovremo creare una 
preparazione il più lingua-
le possibile con gli strumen-
ti giusti, tutelando i denti ac-
canto», ed è qui che abbiamo 
la saga delle seconde classi: 
nella preparazione sono fon-
damentali il margine assiale, 
quello del box prossimale e 
il livello occlusale, «dobbia-
mo poi sempre preservare lo 
smalto. I restauri diretti so-
no una sfida continua perché 
quando abbiamo un compo-
sito questo sicuramente con-
trarrà, il problema non è nel-
la contrazione in sé ma nello 

stress generato da questa» ha 
fatto presente il relatore. 

Compositi bulk-fill 
saranno il gold standard
Marco Calabrese ha invece 
sottolineato due punti fon-
damentali nella preparazio-
ne: avere un buon punto di 
contatto, grazie all'utilizzo 
di matrici sezionali e anelli 
di separazione, e ottenere un 
valido sigillo marginale tra-
mite l'utilizzo di un adeguato 
sistema adesivo. «Il box pros-
simale è il punto più vulne-
rabile, dato confermato dalla 
letteratura che indica come 
l'80% delle carie secondarie 
si sviluppi a livello del gra-
dino cervicale nelle II clas-
si, mentre il restante 20% sia 
a livello del margine occlu-
sale», quello che quindi noi 
cerchiamo di mettere in at-
to a livello del gradino cervi-
cale è un ottimo adattamen-
to marginale, dipendente da 
fattori quali il sistema adesi-
vo, la preparazione della ca-
vità, il se e come vengono ri-
empiti i margini dal materia-
le che inseriamo, dalla sua 
polimerizzazione e il grado 
di contrazione, «sono quindi 
moltissimi i fattori che van-
no ad influire sulla qualità 
dell'adattamento marginale a 
livello cervicale». 
Da quando esistono i com-
positi bulk-fill si ricorre al 
loro utilizzo, la cui bontà è 
confermata dalla letteratura, 
e uno studio del 2011 è anda-
to a indagare su 1.449 denti-
sti in Germania il quando e il 
perché dell'utilizzo. È risulta-
to che il 78% li usa come liner 
sotto i restauri posteriori e il 
70% per il restauro di picco-
le cavità occlusali con la mo-
tivazione di prevenire la po-
rosità nel restauro per il 78%, 
migliorare il sigillo margina-
le per il 72,9%, ammortizzare 
gli stress 42,3% e risparmiare 
tempo per il 13,8%. 
«La letteratura ci indica come 
i compositi bulk-fill mostri-
no un adattamento marginale 
analogo a quello dei compo-
siti tradizionali» ha detto Ca-
labrese, e inseriti in un unico 
incremento di 4 mm in ca-
vità con fattore C non eleva-
to (quelle di I e II classe) non 
compromettano il legame in 
seguito allo stress da contra-
zione. Calabrese ha poi con-
cluso il suo intervento azzar-
dando una previsione: «pro-
babilmente tra qualche anno 
la tecnica incrementale sarà 
vintage e i compositi bulk-fill 
saranno il futuro del restauro 
nelle II classi».

Luca Mezzofranco



La storia dell'ortodonzia
messa «nero su bianco»
Il libro "La Cittadella, La storia dell'ortodonzia italiana" firmato da Caprioglio 
e Di Michele ha messo «nero su bianco» la storia dell'ortognatodonzia 
nel nostro Paese e dei suoi personaggi, da Platschick ai giorni nostri

Il Suso (Sindacato unitario spe-
cialisti in ortodonzia), fondato 
a Torino nel 1976, ha celebrato 
sabato 9 aprile nel corso di un 
convegno dedicato ai nuovi sce-
nari della responsabilità profes-
sionale del team ortodontico il 
suo quarantennale con la pre-
sentazione del libro dal titolo 
"La Cittadella, La storia dell'or-
todonzia italiana", di cui sono 
autori Damaso Caprioglio, pa-
dre nobile dell'odontoiatria ita-
liana e Pietro Di Michele, at-
tuale presidente del Suso.
I due autori hanno avuto modo 
di ripercorrere attraverso im-
magini d'epoca i personaggi e 
gli eventi che hanno costellato 
la storia dell'ortognatodonzia 
italiana, da fine '800 quando la 
disciplina era ancora “ortope-
dia facciale” ai tempi più recen-
ti. Il testo ripropone le passio-
ni, i sacrifici, le traversate oltre-
oceano di professionisti italiani 
di alto profilo alla conquista di 
una cultura ortodontica allora 
carente nel nostro Paese. Que-
gli stessi che una volta torna-
ti in Italia seppero trasmettere 
attraverso le loro scuole le co-
noscenze acquisite, seguendo 
la raccomandazione del grande 
Edward Angle: «pass it over», 
tramanda agli altri.  
Il libro non rappresenta sola-
mente lo specchio del come era-
vamo, ma è espressione del pre-
ciso dovere di ricordare. «Perché 
non si costruisce un futuro sen-
za coscienza della propria storia 
collettiva – afferma Caprioglio –. 
Il passato è un evento dalla collo-
cazione precisa, una realtà ancor 
presente con una sua efficacia, 
uno stimolo al sapere per affac-
ciarsi nel futuro. La società che 
dimentica le sue radici – ammo-
nisce – perde il suo volto e non 
alimenta il cuore col ricordo».
A proposito della realizzazione 
dell'opera Di Michele ha spiega-
to: «Detta così sembra cosa faci-
le. In realtà è tutt'altro che sem-
plice metter giù, ordinatamente, 
narrativamente, quel che il sin-
dacato ha fatto in quattro de-
cenni di battaglie nel quadro 
più generale della storia dell'or-
todonzia italiana, coinvolgendo 
attori ancor presenti che l'hanno 
vissuta e magari anche degli ex 
allievi, in grado di raccontarla 
dal basso. Tutt'altro che sempli-
ce ricostruire storie di uomini, 
passioni, sacrifici, amori, viag-
gi panoramici nella cultura or-
todontica di professionisti di al-
to profilo scientifico, apprezzati 
dalla comunità internazionale».

Da Platschick ai giorni nostri
L'opera prende avvio con Carlo 
Platschick, protagonista legato 
a due eventi che caratterizzaro-
no la nascita dell'odontoiatria in 
Italia: l'istituzione della prima li-

bera docenza a Pavia nel 1891 e 
la fondazione della prima clini-
ca per la cura dei denti, l'Istitu-
to Stomatologico Italiano, a Mi-
lano nel 1908. Prima del 1891, 
bisogna sottolinearlo, l'odon-
toiatria non si insegnava nelle 
università e illustri personalità 
scientifiche non la ritenevano 
neppure una branca della me-
dicina bensì un'arte da ciarlata-
ni. Le poche nozioni di clinica 
stomatologica venivano impar-
tite nei corsi di clinica o patolo-
gia chirurgica, spesso affrettata-
mente e con molte inesattezze.
Nel 1907, poi, Platschick pub-
blicò il primo trattato italiano di 
odontotecnica in cui si parlava 
estesamente anche di ortognato-
donzia, dei piani di trattamento 
del paziente ortodontico e delle 
varie opzioni terapeutiche.
La narrazione continua con 
Corrado D'Alise, senza ombra 
di dubbio il primo specialista ad 
esercitare la professione in Ita-
lia. Dopo la laurea in medicina 
nel 1905 a Napoli si perfezionò 
in odontoiatria prima negli Stati 
Uniti e poi in Canada; in segui-
to alla prima guerra mondiale si 
trasferì in California dove con-
seguì il diploma di specializza-
zione presso la prestigiosa "An-
gle School of Orthodontia", pri-
mo italiano a fregiarsi del titolo. 
A lui si deve l'introduzione nel 
nostro Paese di uno studio ra-
gionato dell'ortopedia dento-
facciale, di cui fu appassionato 
cultore e pioniere.
Nel 1913, a proposito delle mo-
difiche che apportò all'arco di 
Angle, con una nota sulla rivista 
La Stomatologia descrisse i van-
taggi ottenuti grazie a un rive-
stimento in caucciù dell'arco di 
espansione, innovazione da lui 
ideata per proteggere dalla ca-
rie le superfici dentarie. L'intro-
duzione dell'arco modificato gli 
consentì di trattare centinaia di 
casi con brillanti risultati, senza 
ricorrere all'estrazione dei primi 
premolari per creare spazio. 
Beniamino De Vecchis fu, in-
vece, il primo in Italia a scrive-
re un libro dedicato interamen-
te alla materia: il "Trattato ana-
litico di ortodontia" edito nel 
1936 da Vallardi.

Da ortopedico dento-facciale
a ortognatodontista 
Nel corso del XIX secolo si af-
facciò anche nel nostro Pae-
se una nuova figura di medi-
co, l'ortopedico dento-facciale, 
cioè il futuro ortognatodonti-
sta, il quale era in grado di ri-
conoscere una diversa confor-
mazione delle arcate dentarie, 
descrivendo un sintomo. A tal 
proposito fu Edward Angle tra 
il 1886 e il 1890 che sistematiz-
zò "cosa" guardare nell'ottica 
della diagnosi, scegliendo co-

me indicatore la posizione re-
ciproca del primo dente mola-
re delle arcate, con la normalità 
rappresentata dal maggior nu-
mero di casi identici di posizio-
ne reciproca dei denti tra arcata 
superiore ed inferiore. 
Con l'avvento delle immagini 
radiografiche, nei primi decen-
ni del XX secolo si poté indaga-
re la norma lateralis, cioè come 
appare un cranio di profilo e in 
che posizione si trovano i mo-
lari e i canini rispetto a punti di 
repere ritenuti fissi. La norma 
venne fissata con l'analisi stati-

stica, il che comporta una "nor-
malità" compresa all'interno di 
un intervallo della curva di di-
stribuzione delle frequenze.
Pubblicando il suo trattato "Or-
tognatodonzia" nel 1932 il me-
dico italiano Edmondo Muzj 
pose innanzitutto il quesito re-
lativo alla diagnosi, convinto che 
non si potesse trattare una que-
stione tanto varia come la fisio-
nomia facciale del genere uma-
no con il metodo statistico di ri-
duzione alla media matematica. 
Definì allora il concetto di me-
dia biometrica basata sulla mi-

surazione delle dimensioni del 
cranio da diverse angolazioni: 
un approccio analitico al feno-
meno della varianza di norma-
lità. Per visualizzare meglio gli 
organi del profilo e la posizione 
delle arcate dentarie sottostanti, 
Muzj inventò il bioriproduttore, 
mentre per le valutazioni mor-
fologiche impiegò il simmetro-
predeterminatore, attraverso il 
quale si poteva ottenere un ri-
scontro preciso della simmetria 
della metà destra con la sinistra 
dell'arcata dentale. Con la rico-
struzione geometrica dell'arca-

ta dentale si indirizzava così la 
scelta terapeutica nel rispetto dei 
principi di euritmia degli organi 
del profilo. Sono questi gli albori 
dell'ortognatodonzia moderna 
così come oggi viene concepita.
L'opera prosegue annoverando 
minuziosamente le figure di ri-
ferimento che hanno caratteriz-
zato la storia dell'ortodonzia ita-
liana fino ai giorni nostri, perfe-
zionandola clinicamente e gui-
dandola verso il pieno ricono-
scimento dei giorni nostri.

Vincenzo Marra
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Fotografia: i vantaggi
del sensore full-frame
La scelta di una fotocamera con sensore full-frame, che ha lo stesso 
formato della pellicola analogica, offre un migliore range dinamico 
più esteso e una resa cromatica molto più ampia

All'interno delle fotocamere di-
gitali – e più esattamente nello 
spazio dove risiedeva la pellico-
la fotografica dal lontano 1830, 
anno della sua invenzione – og-
gi è presente un sensore di tipo 
Ccd, SuperCcd, o Cmos. Una 
specie di griglia colma di foto-
recettori chiamati pixel che ac-
quisiscono l'immagine in forma 
analogica (luce) e la converto-
no successivamente in tanti nu-
meri, creando così un'immagi-
ne digitale. Il formato di que-
sti sensori è stato, fin dall'inizio, 
più piccolo della tradizionale 
pellicola negativa o positiva, che 
misurava 24 mm di altezza per 
36 mm di base: la maggior par-
te dei sensori – che sono di tipo 
APSC/DX, in dotazione sulle 
fotocamere della grande distri-
buzione – misurano “solo” 23,6 
x 15,8 mm. 

Il fattore di conversione
Questa differenza di dimensioni 
ha reso indispensabile ricorrere 
al “fattore di conversione”, che si 
dovrà considerare in relazione 
alle ottiche adottate. Ad esem-
pio per gli obiettivi Nikon il fat-
tore di conversione adottato sul-
le fotocamere DX è 1,5 x mentre 
il fattore di correzione adottato 
sulle fotocamere Canon è 1,6 x. 
Facciamo un esempio: un obiet-
tivo 100 mm montato su una fo-
tocamera Nikon risulterà ottica-
mente come un 150 mm, men-
tre la stessa ottica montata su 
una fotocamera Canon risulterà 
otticamente un 160 mm. 

Passare al full-frame?
Una scelta diversa (e più co-

stosa) rispetto ai sensori del 
tipo APSC/DX sono i sensori 
full-frame (FX), spesso mon-
tati sulle fotocamere reflex 
professionali, con un sensore 
d'immagine più grande, che 
misura 24 x 36 mm come le 
vecchie pellicole. 
Le prime macchine a utilizza-
re questi sensori sono state la 
Pentax MZ-D, poi la Contax 
N Digital e a seguire la Kodak 
DCS Pro 14, la Canon 1DS e 
ancora la Nikon e la Sony. 

I vantaggi del full-frame
Perché in alcune fotocamere 
si è scelto di adottare senso-
ri più piccoli del classico for-
mato 24x36? Non era possibi-
le costruirli in questo forma-
to? Probabilmente si è trattato 
di una scelta economica, visto 
che il sensore delle fotocamere 

è la componente più costosa: il 
sensore delle fotocamere digi-
tali è l'anima di questi dispo-
sitivi, la parte più preziosa per 
il risultato tecnico dell'imma-
gine finale. 
A proposito di ottiche dobbia-
mo anche constatare che chi ha 
acquistato ottiche per il forma-
to tipo APSC/DX digitale ri-
dotto avrà sicuramente proble-
mi di adattamento con le foto-
camere a formato full-frame. 
Non potremo quindi utilizzare 
un obiettivo dedicato al forma-
to DX su una fotocamera con il 
sensore formato FX. 
Ma riassumendo, o meglio per-
fezionando, questa analisi sui 
sensori full-frame proveremo 
a considerare meglio i vantaggi 
e, se ce ne sono, gli svantaggi in 
relazione alla qualità delle im-
magini ottenute. 
I sensori CCD comunemen-

te usati nelle fotocamere se-
miprofessionali sono del tipo 
“interline frame sensor”. Il lo-
ro funzionamento prevede un 
tempo di esposizione nel qua-
le tutti gli elementi sensibili del 
sensore misurano la luce inci-
dente trasformandola in scari-
ca elettrica. Il principale van-
taggio di questo tipo di fabbri-
cazione è la semplicità mecca-
nica, non serve un otturato-
re per determinare il tempo di 
esposizione. I CCD “interline 
frame” sfruttano molto sem-
plicemente segnali elettronici. 
Unico svantaggio è la perdita 
utile di superficie (-30%) deter-
minata dalla presenza di altri 
componenti a fianco del senso-
re. Un ulteriore vantaggio dato 
da questo tipo di sensore è la 
possibilità di generare un'im-
magine “live” utile nella prima 
fase di anteprima. 
In alcune fotocamere profes-
sionali reflex, alquanto costo-
se, vengono installati senso-
ri full-frame. In questo tipo di 
sensori ogni singola unità ha 
una doppia funzione: produr-
re carica elettrica durante il pe-
riodo di esposizione alla luce 
e, dopo che la carica elettrica 
è stata trasferita da un modulo 
all'altro, l'informazione arriva 
verso il componente che ren-
de l'immagine comprensibi-
le all'occhio umano. In questa 
fase avviene la trasformazione 
dell'immagine da analogica a 
digitale. Questa soluzione eli-
mina la necessità di elemen-
ti di correzione di tipo ottico, 
che sono le microlenti che si 
trovano su tutta la superficie 
del sensore e garantiscono un 
ottimale sfruttamento di tutta 
la superficie sensibile del CCD. 
Il sensore a pieno formato FX 
vanta una superficie maggiore 
di più di due volte oltre il for-
mato APSC/DX, che è il forma-
to di molte fotocamere reflex 
amatoriali o semiprofessionali 
in commercio. I vantaggi sono 

elevati: la qualità dell'immagine 
dovuta all'aumento del numero 
e soprattutto della dimensio-
ne dei pixel (vedi box in que-
sta pagina). Pixel più grandi e 
più sensibili alla luce rendono 
quindi una “gamma dinami-
ca” più ampia per riprodurre i 
dettagli più reali di un'imma-
gine e rapporti segnale/rumo-
re più elevati per prestazioni 
senza disturbi, persino alle più 
elevate sensibilità. In relazio-
ne al sensore si può anche dire 
che più è grande, meglio è, vi-
sto che consente di raccogliere 
più luce e quindi aumentare la 
sensibilità spettrale del senso-
re. Probabilmente molto presto 
sarà possibile eliminare l'utiliz-
zo del flash. 
Un altro vantaggio notevo-
le utilizzando una fotocamera 
con sensore full-frame è dato 
dalla focale effettiva dell'ottica: 
un 100 mm Macro corrispon-
de a un 100 mm Macro e non 
vi è nessun fattore di conver-
sione da adottare per modifi-
care la focale effettiva. Ne trae 
vantaggio una più estesa pro-
fondità di campo poiché tanto 
più corta è la focale in uso, tan-
to più elevata sarà la profondità 
di campo disponibile. Un ulte-
riore effetto pratico del senso-
re a pieno formato è la lumino-
sità del mirino che, abbinata a 
un'ottica luminosa, agevolerà 
molto il lavoro di ripresa foto-
grafica endorale. 

Il range dinamico
Ho lasciato intenzionalmen-
te per ultima quella che ri-
tengo essere la caratteristica 
più importante di un sensore 

full-frame: il range dinamico. 
Che cos'è il range dinamico? 
Un nuovo argomento di que-
sta prossima rubrica probabil-
mente, visto che è una delle più 
importanti caratteristiche di un 
sensore, ma molto brevemente 
il range dinamico è «il rapporto 
tra il valore minimo possibile e 
quello massimo di una gran-
dezza variabile». Questo è il 
termine tecnico adottato anche 
in elettronica, acustica, musica 
e anche in fotografia. In breve il 
range dinamico in fotografia è 
il rapporto del contrasto tra lu-
ce e ombra: tanto più esteso sa-
rà questo range, tanto più l'im-
magine conterrà tutte le sfuma-
ture tra le alte e basse luci. 
Le pellicole professionali ave-
vano un range dinamico estre-
mamente elevato, in particola-
re quelle bianco e nero. Qual-
cuno ricorderà certamente 
(mi rivolgo ai nativi analogi-
ci e anche ai moltissimi nativi 
digitali, anche se questi ultimi 
forse dovranno acquisire ulte-
riori informazioni) le pellico-
le Ilford FP4 o HP5 fabbricate 
proprio a Ilford, in Inghilter-
ra, o le americane Kodak T-
MAX e anche le italiane Agfa-
pan. Sono tuttora in commer-
cio e ancora vengono vendute 
e usate moltissimo e il motivo 
è molto semplice: nel bianco e 
nero digitale il range dinamico 
non si esprime al suo massimo 
come nell'analogico, ma come 
dicono in molti e come noi vi-
vamente ci auguriamo è solo 
una questione di tempo.

Giorgio Perini
info@giorgioperini.eu
www.giorgioperini.eu

> Giorgio Perini, fotografo profes-
sionista, è un esperto di fotografia 
clinica in ambito odontoiatrico e 
odontotecnico

> Sistema flash universale di ripresa "Staffa Perry wireless". Questo sistema si è rivelato ottimale per fotogra-
fare il sorriso del paziente al termine delle terapie odontoiatriche perché grazie all'illuminazione laterale dei 
flash consente di dare maggiore profondità all'immagine e, a differenza del classico flash anulare, elimina la 
presenza dell'abbagliamento sugli elementi centrali

PIXEL GRANDI E PIXEL PICCOLI

Nella ricerca di una maggiore risoluzione delle immagini, vi 
sono due strade che i produttori potrebbero seguire: fotositi 
più piccoli o sensori più grandi. Si è visto comunque che un 
sensore più grande è più lento da riempire, fattore che offre 
una migliore "gamma dinamica" e quindi una fotocamera con 
pixel di dimensioni maggiori in un sensore più grande "FX/
Full-Frame" restituisce notevoli dettagli di nitidezza e di croma 
sulla resa delle immagini finali.
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I modelli manageriali
dello studio dentistico
La risposta degli odontoiatri alla rivoluzione che è in atto nel settore ha seguito 
principalmente due modelli: «il factotum», che concentra su di sé tutta l'attività 
clinica, e «l'imprenditore», che ha trasformato la sua figura in direttore sanitario

La professione del dentista in 
questi ultimi anni sta vivendo 
una trasformazione guidata 
da fattori esogeni ed endoge-
ni. Proverò a raccontarla pre-
sentando il mio punto di vista. 
Da ormai diversi anni mi oc-
cupo di marketing e vendite 
di presidi medici che vedono 
appunto il dentista come po-
tenziale acquirente. Dall'esta-
te del 2002, anno in cui ho ini-
ziato la mia carriera nel settore 
dentale, a oggi sono passati 14 
anni. Sono anni che hanno vi-
sto il susseguirsi di eventi poli-

tici ed economici noti. Questi 
eventi esogeni hanno generato 
cambiamenti con cui il profes-
sionista si sta tuttora confron-
tando. Le scelte strategiche del 
dentista, cioè quelle decisio-
ni che impatteranno lo studio 
da qui a qualche anno, non so-
no più limitate a un puro am-
bito clinico, ma esse lo vedo-
no coinvolto in contesti in cui 
non sempre la sua preparazio-
ne professionale lo aiuta a tro-
vare la giusta direzione.
Il confronto con chi, come me, 
ha maturato esperienze di svi-

luppo di business in aziende 
strutturate, può aiutare il pro-
fessionista a migliorare la map-
pa del territorio. Infatti, egli po-
trà aggiungere informazioni in 
modo da arricchire i dettagli 
della sua mappa, attraverso la 
conoscenza di modelli mana-
geriali che lo possono aiutare a 
prendere le decisioni migliori.

Un osservatorio 
non convenzionale
Ci sono tre macro-fattori en-
dogeni che oggi condizionano 

la vita del dentista. 
Il primo è rappresentato da 
quello che gli americani chia-
mano in modo efficace “cor-
porate dentistry”. Ci si riferi-
sce ai network odontoiatrici 
in franchising (tipo Vitaldent) 
che a partire dal 2012 han-
no avuto un'espansione mol-
to importante sul territorio. 
Espansione che alcuni pen-
sano abbia ormai raggiunto il 
picco più alto. 
Il secondo è la riduzione dei 
pazienti negli studi e la loro 
ridotta disponibilità di liqui-

dità. Questo fenomeno è di-
rettamente associato alla crisi, 
quella che alcuni chiamano la 
grande recessione. 
Il terzo è la tecnologia. La tec-
nologia sta cambiando la pro-
fessione del dentista. Così co-
me è stato durante la prima 
rivoluzione industriale in In-
ghilterra, con i luddisti che at-
taccavano le macchine tessili, 
anche nel dentale la tecnologia 
ha i suoi nemici. Ma laddove la 
tecnologia riesce ad aumenta-
re la produttività dello studio, 
riducendone i costi, essa trova 
un terreno assai fertile per po-
ter germogliare e diffondersi.

Due modelli organizzativi 
a confronto
Il dentista in trincea, cioè 
quello che tutti i giorni apre lo 
studio ai pazienti, ha sviluppa-
to almeno due distinte strate-
gie per affrontare al meglio i 
macro fattori appena descrit-
ti. Da una parte ha concentra-
to su di sé tutta l'attività clini-
ca riducendo i suoi costi fissi 
(chiameremo questo model-
lo «il factotum»), dall'altra ha 
sviluppato un approccio mul-
tidisciplinare attraverso un'or-
ganizzazione del lavoro com-
plessa (chiameremo questo 
modello «l'imprenditore»). 
Una strategia non è necessa-
riamente migliore dell'altra, 
ma entrambe, a loro modo, 
comportano delle difficoltà 
che vanno identificate per poi 
essere gestite.
In Italia, il modello factotum 
rappresenta quello numerica-
mente più significativo, per-
ché apparentemente il più 
semplice. Questo modello ha 
infatti il pregio di ridurre i co-
sti fissi dello studio permet-
tendo una flessibilità decisio-
nale maggiore rispetto ad uno 
studio più strutturato (mo-
dello imprenditore). Tuttavia, 
nel primo modello, il profes-
sionista si trova spesso ad af-
frontare da solo scelte per ge-
nerare un maggiore traffico di 
persone nello studio e per in-

vestire in nuove tecnologie in 
grado di differenziarlo rispet-
to alla sua concorrenza. L'e-
ventuale impatto negativo di 
queste scelte può aumentare 
il rischio per lo studio mono-
professionale.
Il modello imprenditore vede 
la trasformazione del dentista 
in direttore sanitario. Egli, pur 
rimanendo responsabile del 
risultato clinico, non ne è ne-
cessariamente l'esecutore ma-
teriale. In alcuni casi questa 
figura conserva la responsa-
bilità clinica in ambiti specia-
listici, come l'implanto-protesi 
e/o la chirurgia orale, in altri, 
suoi consulenti sono chiama-
ti ad eseguire l'atto medico at-
traverso l'esercizio del potere 
di delega. Il direttore sanitario 
attraverso la progettazione dei 
piani di trattamento, la comu-
nicazione con il paziente e l'e-
secuzione del piano per mezzo 
di flussi di lavoro digitalizzati, 
è comunque in grado di man-
tenere il controllo verticale di 
tutto il processo. 
Il dentista direttore sanitario 
tende a privilegiare la com-
petenza clinica nella scelta 
dei suoi collaboratori. Tutta-
via una struttura professiona-
le complessa necessita anche 
di competenze legate sia alla 
comunicazione interna (i col-
laboratori) ed esterna (i pa-
zienti), sia alla progettazio-
ne dell'esperienza di servizio 
che verrà vissuta dal paziente. 
Queste competenze non sem-
pre vengono ricercate e inseri-
te all'interno dello studio.
Nei prossimi articoli analizze-
remo due modelli manageria-
li, il modello «Score» e il mo-
dello «Service Design». En-
trambi questi modelli possono 
trovare efficace applicazione 
presso gli studi professiona-
li. Alla fine della trattazione il 
professionista avrà due stru-
menti concreti con cui potrà 
sperimentare nuove soluzioni 
organizzative per il suo studio.

Luca Casalena
l.casalena@kairossolutions.it

> Luca Casalena
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La vetta del Monte Bianco come metafora della sfida pro-
fessionale nella gestione clinica dei casi complessi e mul-
tidisciplinari: a questo hanno pensato gli organizzatori del 
corso “Sfida ad alta quota, trattamento e follow-up nei casi 
complessi interdisciplinari” che si terrà sabato 9 luglio a 
Courmayeur (Aosta) allo Skyway Monte Bianco, a quota 
2.000 metri.
Il nichel-titanio ha rivoluzionato l'endodonzia moderna ren-
dendola più conservativa, rapida, semplice ed affidabile. Le 

moderne tecniche di strumentazione e condensazione a cal-
do della guttaperca hanno diminuito i tempi di lavoro, con-
sentendo trattamenti endodontico-ricostruttivi in un'unica 
seduta con minor disagio per il paziente, minor stress per l'o-
peratore e maggior produttività per lo studio. 
«Alcuni casi clinici rimangono però complessi per il den-
tista generico e richiedono l'abilità, le conoscenze, l'espe-
rienza e lo strumentario dello specialista» spiegano gli or-
ganizzatori. Camere pulpari e canali calcificati, elementi 
traumatizzati, anatomie endodontiche non comuni (canali 
lunghi, curvi e sottili, canali sovrannumerari, canali a “C”, 
canali ad “S”, canali ad “Y”), riassorbimenti radicolari con 
forami apicali sovradimensionati, ritrattamenti endodon-
tici complessi (rimozione di perni, di strumenti fratturati, 
sigillo di perforazioni), rappresentano situazioni cliniche 
di comune riscontro nella pratica quotidiana. Scopo del 
corso sarà allora quello di mostrare l'iter diagnostico e te-
rapeutico nella gestione dei casi complessi dal punto di vi-
sta dell'endodontista specialista.
Sul ghiacciaio del Monte Bianco il professor Luca Viganò 
parlerà di test batterici e genetici, partendo dalla considera-
zione che il cavo orale sia lo specchio della salute sistemica. 
Toccherà poi a Marco Veneziani esporre i criteri estetici e le 
riabilitazioni adesive dei settori anteriori per poi passare la 
parola a Fabio Currarino, che farà il punto sulle sfide e sul-
le certezze per una giusta prognosi dentale e implantare nel 
paziente parodontalmente compromesso. Sul palco salirà poi 
Andrea Polesel per illustrare i casi complessi in endodonzia 
e chiuderà i lavori Loris Prosper con una valutazione dei cri-
teri di successo in protesi fissa su denti naturali per un fol-
low-up a 32 anni.
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Sfida ad alta quota:
un corso sui casi complessi 
sulle vette del Monte Bianco «La moderna odontoiatria sembra talvolta che si voglia af-

francare dall'abilità delle mani del chirurgo, per affidarsi 
sempre più alla tecnologia. La realtà ci dice che i migliori 
risultati si ottengono quando la tecnologia sa mettersi a di-
sposizione del chirurgo per offrirgli un valore aggiunto». 
Parte da qui la presentazione del corso di chirurgia avan-
zata e laser terapia che si terrà in prima edizione sabato 28 
maggio a Milano (Grand Hotel Doria) e si ripeterà poi con 
gli stessi contenuti venerdì 7 ottobre a Torino (Qualys-
Hotel Royal).
«In questo corso verranno illustrati i grossi vantaggi che la 
tecnologia del laser può produrre quando viene associata 
alle tecniche chirurgiche abituali o avanzate, offrendo un 
sostanziale contributo terapeutico nel miglioramento delle 
prognosi post-operatorie, esaltando il livello di professio-
nalità dello studio e migliorando il grado di soddisfazione 
dei pazienti» spiegano i due relatori dell'edizione di Mila-
no, il professor Alessandro Del Vecchio e il dottor Barto-
lomeo Assenza. Nell'edizione di Torino, invece, ad affian-
care Del Vecchio ci sarà il dottor Antonio Scarano.
Riguardo alla terapia laser il corso si propone di presenta-
re una disamina dei concetti che sono alla base della Low 
Level Laser Therapy (Lllt), la terapia medica che si avvale 
della luce laser come farmaco. Al corso verranno esami-
nati anzitutto i principi fisici di funzionamento del laser 
e l'interazione della luce laser con i tessuti biologici, al fi-
ne di far comprendere come avviene l'interscambio ener-
getico a livello dei tessuti irradiati, che permette alla luce 

di svolgere il suo effetto biomodulante. Si vedranno poi 
nel dettaglio le principali applicazioni cliniche della Lllt in 
patologia e medicina orale, con esposizione dei dati clini-
ci supportati da un'ampia revisione della letteratura inter-
nazionale.
La sessione sulla chirurgia avanzata si concentrerà invece 
sulla chirurgia computer guidata e sul carico immediato in 
associazione alla rigenerazione ossea, sugli aumenti tridi-
mensionali nelle atrofie estetiche, sugli aumenti orizzonta-
li e verticali nelle gravi atrofie distali e sul rimodellamento 
estetico delle pseudopapille attorno agli impianti.
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Corso di chirurgia avanzata e laser terapia
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Il contrangolo Evo.15 di 
Bien-Air coniuga la precisio-
ne svizzera con durata ed er-
gonomia e l'azienda offre fi-
no a tre anni di garanzia.
Il nuovo sistema di bloccag-
gio della fresa e di aziona-
mento rotante Accu-Chuck 
PreciPlus, grazie alle pro-
prietà antivibranti, conferi-
sce stabilità e precisione in-
dipendentemente da velo-
cità e coppia, nonché silen-
ziosità in virtù della riduzio-
ne dell'interferenza acustica. 
Essendo la durata un fattore 
chiave per le prestazioni, il 
contrangolo Evo.15 è dota-
to di una speciale testina del 
rotore che si è rivelata molto 
più duratura dei modelli tra-
dizionali. 
Dal punto di vista ergono-

mico il manipolo, grazie al-
le sue ridotte dimensioni ma 
non solo, offre grande ma-
neggiabilità e alte prestazio-
ni. La testina antiurto in ac-
ciaio inossidabile vanta no-
tevole maneggevolezza e 
agevola l'accesso alle zone 
posteriori dei terzi molari. In 
quanto parte integrante del-
la famiglia Bien-Air Micro-
Series, il manipolo, in virtù 
del peso decisamente ridot-
to, migliora notevolmente il 
comfort assicurando equili-
brio e gesti meno stancanti. 
Il migliorato Accu-Spray Quat-
tro Mix, con i conduttori multi-
filo in vetro ottico dualook an-
tiabbagliamento, permette un 
ottimale raffreddamento del 
campo operatorio e un'eccel-
lente visibilità intraorale.

Dal punto di vista della si-
curezza Evo.15 riduce qua-
si a zero il rischio di ustiona-
re i pazienti grazie al siste-
ma brevettato antifriziona-
mento Bien-Air CoolTouch. 
Analogamente, il sistema di 
bloccaggio ad alta efficien-
za previene eventuali lesioni 
dovute allo slittamento del-
la fresa. «Queste due carat-
teristiche di sicurezza insie-
me rendono il contrangolo 
Evo.15 il manipolo elettrico 
più sicuro mai costruito» di-
cono dall'azienda.
Come riporta una nota diffu-
sa da Bien-Air, negli ultimi an-
ni la Food and Drug Admini-
stration e altri organismi sani-
tari pubblici nazionali hanno 
segnalato un'allarmante au-
mento di lesioni dovute al sur-

riscaldamento dei manipoli 
durante le operazioni odonto-
iatriche. Fermo restando che 

il surriscaldamento può es-
sere dovuto a uno strumento 
danneggiato o ostruito, ana-
lisi di laboratorio hanno pe-
rò evidenziato che questo ri-
schio è altrettanto frequen-
te in manipoli elettrici nuovi 
e sottoposti a corretta ma-
nutenzione (anche il minimo 
contatto tra il pulsante del-
lo strumento e l'interno del-
la guancia del paziente può 
causare il surriscaldamen-
to dello strumento, con con-
seguente rischio di ustioni al 
paziente). Questo ha spin-
to la ricerca Bien-Air all'intro-
duzione di CoolTouch+, un 
sistema antifrizionamento in 
grado di non superare mai la 
temperatura del corpo uma-
no. Dopo anni di ricerca e 
sviluppo, questa complessa 

tecnologia brevettata è ora in 
grado di proteggere sia il pa-
ziente sia l'odontoiatra duran-
te alcune delle operazioni più 
frequenti. 
Intanto Bien-Air Italia ha lan-
ciato il programma “Try for 
free”, valido fino al 31 agosto 
2016: l'odontoiatra interessa-
to a provare il nuovo manipo-
lo Evo.15 1:5 L potrà averlo 
gratuitamente nel suo studio 
per sette giorni, al termine dei 
quali potrà restituirlo oppure 
acquistarlo a condizioni parti-
colarmente vantaggiose.

Bien-Air Italia srl
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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

Il sistema Invisalign consente 
di risolvere un'ampia varietà 
di problemi di allineamento: è 
adatto sia per correzioni mi-
nori, sia per correzioni signi-
ficative. 
Align Technology è una socie-
tà che opera a livello globale, 
specializzata nella progetta-
zione, produzione e commer-
cializzazione del sistema Invi-
salign. «L'azienda assicura a 
dentisti e ortodontisti un sup-
porto clinico senza confron-
ti per aiutare i loro pazienti a 
ottenere il sorriso che hanno 
sempre desiderato, senza ri-
correre agli attacchi e ai fili me-
tallici impiegati con gli appa-
recchi tradizionali fissi» spie-
gano dall'azienda. 
Invisalign è prescritto ai pa-
zienti adulti e adolescenti da 
oltre 43.000 Invisalign Provi-
der, dentisti e ortodontisti che 

hanno completato la forma-
zione Invisalign, in più di 80 
Paesi nel mondo. 
Il sistema Invisalign utilizza l'e-
sclusivo software ClinCheck 
che genera un modello digi-
tale, dalla situazione iniziale al 
risultato finale, a supporto del 
parere professionale dell'Invi-
salign Provider. Questo mo-
dello mostra la serie di movi-
menti che i denti potrebbero 
compiere per raggiungere la 
posizione finale desiderata. 
Ciò consente un puntuale mo-
nitoraggio del trattamento e 
di poter coinvolgere i pazien-
ti mostrando come si sviluppa 
e quale potrebbe essere l'a-
spetto del loro sorriso al termi-
ne del trattamento, garanten-
do così corrette aspettative.
Il sistema Invisalign allinea i 
denti avvalendosi di una serie 
di aligner trasparenti, quasi in-

visibili, realizzati con un mate-
riale termoplastico brevettato 
Smart Track caratterizzato da 
elevata elasticità, che vengono 
creati su misura per adattarsi 
alla bocca di ciascun paziente. 
Ogni aligner riporta il marchio 
Invisalign, a garanzia dell'origi-
nalità del prodotto, e viene so-
stituito ogni due settimane. La 
pressione viene esercitata su 

denti diversi nelle varie fasi del 
trattamento, in questo modo i 
denti si spostano a poco a po-
co fino a raggiungere la posi-
zione finale prescritta dall'Invi-
salign Provider. 

Invisalign
www.invisalign.it

La nuova vite ortodontica 
Pop (Perfect Orthodontic 
Performance) è il risultato 
di una attenta progettazione 
unita a cicli produttivi all'a-
vanguardia e tecnologie ap-
plicate. L'innovativo prodot-
to Leone, dedicato all'orto-
donzia mobile, è realizzato in 
acciaio e tecnopolimero per 
uso biomedicale. 
La spinta espansiva è co-
stante, infatti l'iniezione ad 
alta pressione del polime-
ro permette una perfetta ri-
copiatura della filettatura as-
sicurando una trasmissione 
della forza espansiva costan-
te senza rischi di disattivazio-
ne involontaria in bocca. La 
vite maschio non è a contat-
to con la resina ortodontica: 
il funzionamento non è, quin-
di, influenzato né dalla quali-
tà dell'acrilico né dalla tecni-
ca di lavorazione o dal non ri-

spetto dei tempi di polimeriz-
zazione. Le guide rettangolari 
autocentranti assicurano una 
espansione biomeccanica-
mente controllata ed assolu-
tamente simmetrica. La con-
formazione piatta delle gui-
de, con la loro conseguente 
flessibilità, consente il rilascio 
graduale della spinta espan-
siva favorendo un movimen-
to ortodontico fisiologico. La 
flessibilità della vite permette 
di compensare eventuali leg-
gere recidive dovute all'inco-
stanza di utilizzo della plac-
ca da parte del paziente e ri-
sulta molto vantaggiosa nel-
le contenzioni post espan-
sione rapida. L'alta adatta-
bilità dell'apparecchio ren-
de confortevole l'applicazio-
ne in bocca anche nei giorni 
immediatamente successivi 
all'attivazione.
Sul corpo della vite sono pre-

senti frecce in rilievo indican-
ti il senso di apertura; in ca-
so di utilizzo di una resina di 
colore simile ai corpi è pos-
sibile applicare facilmente la 
freccia di colore bianco posta 
sulla linguetta che renderà 
più visibile la direzione di atti-
vazione. La linguetta di posi-
zionamento, realizzata in due 
pezzi uniti con un'esclusiva 
geometria, protegge perfet-
tamente i fori di attivazione 
durante la zeppatura dalla re-

sina e facilita la rimozione do-
po la polimerizzazione.
Il corpo delle viti è disponi-
bile in cinque differenti colori 
(rosso, arancione, giallo, ver-
de e grigio).

Leone SpA
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ClinCheck Invisalign
Da molti anni l'uso della te-
rapia fotodinamica (Pdt) per 
combattere le infezioni bat-
teriche nel cavo orale rap-
presenta un'innovazione in 
odontoiatria: riduce le infe-
zioni causate dai batteri pa-
togeni per oltre il 99% sen-
za alcun effetto collaterale. 
Questo trattamento preve-

de una colorazione dei mi-
crorganismi grazie al foto-
sensibilizzatore Helbo Blue 
e grazie all'esposizione del-
la luce del laser Helbo The-
raLite si forma ossigeno sin-
goletto altamente reattivo, 
che porta all'ossidazione 
dei lipidi nella membrana 
batterica e quindi in breve 
tempo alla distruzione dei 
batteri. Il laser agisce senza 
effetto termico e biostimola 
i processi di rigenerazione 
dei tessuti duri e molli (low 
level laser therapy). Il tratta-
mento è indolore e previene 
in molti casi procedure in-
vasive, che i pazienti sono 
sempre meno disposti ad 
accettare.
La terapia Helbo conta og-
gi oltre 60 pubblicazioni, 
che includono anche diver-
se pubblicazioni interna-
zionali di studi clinici ran-
domizzati eseguiti da rino-
mati scienziati tra i quali il 
professor Anton Sculean, il 
professor Arthur Novaes e 

il professor Andreas Braun. 
In particolare il gruppo di la-
voro del professor Sculean 
nel marzo 2014 è stato pre-
miato dalla European Fede-
ration of Periodontology per 
l'articolo “Anti-infective the-
rapy of peri-implantitis with 
adjunctive local drug deli-
very or photodynamic the-

rapy: six month outcomes of 
a prospective randomized 
clinical trial”, pubblicato 
sulla rivista Clinical Oral Im-
plants Research. Un anno 
dopo, l'European Consen-
sus Conference del 14 feb-
braio 2015 a Colonia, nello 
stabilire le linee guida per 
la prevenzione, la diagnosi 
e la terapia delle infiamma-
zioni perimplantari, ha inse-
rito la terapia fotodinamica 
quale tecnica adiuvante ed 
efficace nel trattamento del-
le mucositi perimplantari.

bredent medical
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Komet ha reso ancora più er-
gonomiche e sicure tutte le 
operazioni necessarie allo 
svolgimento della terapia ca-
nalare. Dall'apertura della ca-
vità d'accesso, con gli stru-
menti del kit LD1250A, fino 
all'otturazione con otturatori o 
coni di gutta, Komet propone 
per ogni passaggio operativo 
una gamma di strumenti, tra 
loro integrati, per rispondere 
alle necessità di ogni singolo 
operatore.
Per il momento della sagoma-
tura, Komet propone F6 SkyTa-
per, una serie di cinque stru-
menti NiTi estremamente fles-
sibili e taglienti, grazie alla se-
zione a doppia S disponibili 
in cinque diametri (020, 025, 
030, 035, 040) e in tre lunghez-
ze (L21, L25, L31). Tali stru-
menti sono forniti in blister pre-
sterilizzati, in modo da poter 
essere impiegati da subito sul 
paziente.
Gli F6 SkyTaper sono pensati 
monodente oppure monopa-
ziente, per sagomare fino a 4/5 
canali di un paziente. La ten-
denza a impiegare strumen-
ti endo in modalità “single fi-
le” è nata alcuni anni fa. Molti 
pazienti si sono detti disposti a 
pagare qualcosa in più la cura 
endodontica se hanno la cer-
tezza che il clinico utilizza su di 
loro strumenti non solo sterili, 
ma anche nuovi, mai utilizzati 
prima su altri pazienti.

La sicurezza derivante dall'im-
piego di strumenti sempre 
nuovi è enorme perché riduce 
il rischio di frattura, con la con-
seguenza che anche la pro-
duttività in fase di sagomatura 
aumenta fino al 40%. Tutto ciò 
consente al clinico di presta-
re più attenzione per esempio 
al momento della disinfezio-
ne, con il risultato che il livello 
qualitativo delle prestazioni ri-
sulta ulteriormente incremen-
tato. Inoltre il non dover ridi-
sinfettare, ripulire, risterilizzare 
e risistemare gli strumenti ca-
nalari nei portastrumenti au-
menta concretamente l'ergo-
nomia dello studio. L'assisten-
te sa di dover approntare una 
spugnetta endodontica forma-
ta da pochi strumenti: KFile, 
Opener (unico strumento plu-
riuso), PathGlider e strumen-
to di sagomatura F6 SkyTaper 
del diametro prescelto. Tranne 
l'Opener, tutti gli altri strumenti 
si gettano dopo l'uso. Il rischio 
di infezioni crociate risulta per-
tanto pressoché azzerato.
Per provare i nuovi strumenti 
Endo Komet, basta chiedere 
ai concessionari Komet l'Intro-
Set F6 SkyTaper.

Komet Italia srl
Tel. 02.67076654
info@komet.it
www.komet.it 
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F6 SkyTaper

Da molti anni migliaia di 
dentisti nel mondo hanno 
sperimentato l'affidabilità 
del modello di riunito KaVo 
Primus 1058. Con la nuo-
va generazione del prodot-
to, KaVo continua la sua tra-
dizione nel produrre unità 
con componentistica di otti-
ma qualità, alta sicurezza e 
semplicità d'uso per lo staff 
dello studio nonché ergono-
mia e comfort per paziente 
e operatori. Tutto questo ca-
lato in un contesto di utiliz-
zo quotidiano dell'apparec-
chiatura. 
Grazie al nuovo design e 
all'ottimizzazione dell'ergo-
nomia della morbida imbotti-
tura presente sulla poltrona, 
anche i pazienti potranno ri-
lassarsi e godere di estremo 
comfort. 
L'incremento dell'escursio-
ne dell'altezza della poltro-

na, ora da un minimo di 35 
cm a un massimo di ben 83 
cm, favorisce la naturale po-
stura dell'operatore in qual-
siasi situazione, rendendo 
ottimale sia il trattamento da 
seduto che in piedi. La pos-
sibilità di essere caricata fi-
no a 185 kg, poi, consente 
di accogliere pazienti affet-
ti anche da rilevante obesità 
in tutta sicurezza. Altro pun-
to di forza di Primus 1058 Li-
fe è la silenziosità del nuovo 
motore della poltrona. 
Passando alla gamma delle 
versioni disponibili, sia per 
quanto riguarda la tavolet-
ta a braccetti bilanciati che 
a cordoni pendenti o cart, 
siamo in presenza di unità 
altamente sofisticate e affi-
dabili. La disposizione dei 5 
strumenti in faretra è libera, 
in modo da soddisfare qual-
siasi esigenza. In particola-

re, la versione Sprido dispo-
ne di una lunghezza dei cor-
doni in estensione fino a 90 
cm con uno spessore della 
tavoletta di soli 45 cm; que-
sto coniuga la necessità di 
lavorare in scioltezza, con 
tutta la libertà di movimento 
necessaria e la leggerezza 
sufficiente a non far accu-
sare la fatica al polso a fine 
giornata. 
La nuova interfaccia utente 
del display, estremamente 
intuitiva, ha funzioni attiva-
bili direttamente con la sola 
pressione di un tasto e con-
sentono di non confondersi 
e di apprendere immediata-
mente le corrette operazioni 
da eseguire. Inoltre l'opera-
tore sarà costantemente ag-
giornato sullo stato dell'uni-
tà, verificando in tempo rea-
le i principali parametri degli 
strumenti in uso.

Parlando di igiene, poi, l'e-
quipaggiamento del nuovo 
Primus 1058 Life è di tutto 
rispetto. Il programma au-
tomatizzato HydroClean, la 
possibilità di effettuare la di-
sinfezione degli strumenti in 
accordo ai più stringenti re-
quisiti richiesti dall'ente Te-

desco Rki (Robert Koch In-
stitute), l'igienizzazione per-
manente con il prodotto Ka-
Vo Oxygenal 6 e il program-
ma per quella intensiva, 
consentono di ridurre la ca-
rica batterica e di minimiz-
zare il rischio di contamina-
zioni crociate tra pazienti e 

di infezioni per tutto lo staff 
dello studio. 
Disponibile come optional, 
il nuovo sistema di comu-
nicazione con il paziente, 
KaVo Conexio, permette di 
mostrare ai pazienti il piano 
di trattamento direttamente 
alla poltrona, aumentando 
pertanto l'accettazione dei 
preventivi effettuati. 
Sotto il profilo estetico il 
nuovo KaVo Primus 1058 Li-
fe è molto gradevole. I car-
ter sono in un meraviglioso 
e luminoso bianco dentale, 
mentre i colori delle tappez-
zerie conferiscono allo stu-
dio un aspetto fresco e mo-
derno. 

KaVo Italia
kavoitalia@kavo.it
www.kavo.it
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Il Kit Unistop di Biomet 3i riuni-
sce in un unico kit tutti gli stru-
menti necessari per poter la-
vorare in sicurezza durante la 
preparazione del sito implan-
tare. Tutti i chirurghi implantari, 
anche i più esperti, si sono tro-
vati a dovere lavorare in situa-
zioni con scarsa visibilità, nel-
le regioni distali dei mascellari, 
“sentendo” più che vedendo la 
tacca di riferimento della fresa. 
Proprio per evitare situazioni 
potenziali di rischio è stato ap-
prontato il kit Unistop che, sia 
con le frese cilindriche che con 
quelle coniche, fornisce un si-
curo punto di riferimento per li-
mitare a quanto stabilito la pro-
fondità dell'osteotomia. 
Il kit Unistop comprende due 
stop da 2 mm di diametro e 
due stop da 3 mm di diame-
tro per le frese cilindriche e tre 
stop da 3,25, 4 e 5 mm per le 
frese coniche. Gli stop per le 
frese cilindriche possono es-

sere utilizzati posizionandoli di-
rettamente sulle tacche di rife-
rimento della profondità, oppu-
re possono essere posizionati 
utilizzando le dime ricavate nel 
corpo del kit, che permettono 
di posizionarli alle misure del-
le diverse lunghezze implanta-
ri (7, 8, 5, 10, 11,5 e 13 mm).
Gli stop per le frese coniche 
consentono invece di non ec-
cedere la profondità già definita 
dal corpo della fresa. Vengono 
inseriti lungo il gambo e, a se-
conda di come sono rivolti, per-
mettono di terminare la prepa-
razione crestale o sottocrestale. 
Un pratico cacciavite esagona-
le contenuto nel kit permette di 

bloccare gli stop e di mantener-
li stabilmente, senza problemi, 
nella posizione prescelta.
Il kit Unistop in abbinamento al 
kit per implantologia Biomet 3i 
offre al chirurgo il controllo ot-
timale degli strumenti rotanti, il 
rispetto delle strutture nobili e 
la possibilità di realizzare un'o-
steotomia ideale anche nelle 
condizioni più difficili, nelle zo-
ne distali con scarsa visibilità.

Biomax spa
Tel. 0444.913410
info@biomax.it
www.biomax.it

La gamma di biomateriali per 
rigenerazione avanzata distri-
buita da Butterfly Italia viene 
ampliata con il nuovo sostituto 
osseo Fly-Oss, un biomateria-
le sintetico, radiopaco, com-
pletamente riassorbible. 
Costituito da nano-idrossiapa-
tite HAP e ß-fosfatotricalcico 
(ß-TCP), possiede una strut-
tura bifasica che associa le 
caratteristiche del rapido rias-
sorbimento del ß-TCP (10/12 
settimane) con quelle del ri-
assorbimento più lento dell'i-
drossiapatite.
Il completo riassorbimento, 
la radiopacità e la particola-
re purezza – che risulta mol-
to simile ai componenti natu-
rali dell'osso – sono le carat-
teristiche che i chirurghi den-
tali stanno apprezzando in 
Fly-Oss, biomateriale che è 
già ampiamente utilizzato e 
apprezzato anche per le sue 
caratteristiche di maneggevo-

lezza e le ottime proprietà ri-
generative.
Fly-Oss consente di soddisfa-
re diverse esigenze cliniche; 
in particolare la granulometria 
uniforme dei granuli, associa-
ta alla geometria regolare pri-
va di spigoli, rendono Fly-Oss 
0,5 mm particolarmente indi-

cato nelle procedure di rialzo 
del seno mascellare.

Butterfly Italia 
Tel. 02.95335246
info@butterflyitalia.com
www.butterflyitalia.com

Zendium Protezione Com-
pleta è il primo dentifricio 
con azione enzimatica che 
combatte le cause di carie 
e problemi gengivali, raffor-
zando le difese naturali della 
bocca. Contiene, infatti, pro-
teine e enzimi, naturalmen-
te presenti nella saliva, che 
mantengono in equilibrio la 
microflora orale, composta 
da oltre un miliardo di batte-
ri fondamentali per la salu-
te della bocca e per proteg-
gerla dagli attacchi esterni. 
L'armonia con cui Zendium 
agisce all'interno della boc-
ca è frutto della bioscien-
za; la sua innovativa formu-
la contiene tre enzimi (si-
stema della lattoperossida-
si) per rafforzare le naturali 
proprietà antibatteriche del-
la bocca e tre proteine, per 
proteggere la bocca contra-

stando la proliferazione dei 
batteri e offre una protezio-

ne efficace contro la carie 
grazie al fluoro. 
Inoltre Zendium è attenta-
mente formulato anche per 
le bocche più sensibili: non 
contiene SLS, per un mag-
gior rispetto dei tessuti mol-
li della bocca, e ha un gu-
sto fresco e delicato. La sua 
formulazione è adatta anche 
alle bocche delicate di an-
ziani e di persone che sof-
frono di ulcere aftose.
Zendium Protezione Com-
pleta è l'innovativo denti-
fricio per l'igiene orale che 
offre efficacia e protezio-
ne con delicatezza, grazie 
all'azione antibatterica na-
turale. 

Unilever Italia
www.zendium.it

Way Slim 3.0 mm è l'ultimo na-
to nella linea way, il sistema 
implantare Geass caratteriz-
zato da un unico protocollo 
chirurgico e superficie al laser 
Synthegra. 
Appositamente studiato per 
gli spazi anatomici ristretti, 
way Slim è un impianto otti-
male per gestire zone quali gli 
incisivi inferiori e i laterali su-
periori, grazie al diametro da 
3 mm e a caratteristiche par-
ticolari. Le fresature longitudi-
nali, ad esempio, aumentano 
il potere automaschiante ed 
evitano l'utilizzo di maschiato-
ri, mentre il doppio filetto ridu-
ce il numero di giri necessa-
ri all'inserzione e permette di 
velocizzare il posizionamento 
implantare; la semplicità del 
protocollo è assicurata dai so-
li due passaggi di frese.
Way Slim mantiene alcune ca-

ratteristiche vincenti del siste-
ma way, come la connessione 
conica interna a base esago-
nale, che riduce l'infiltrato bat-
terico e rende stabile l'accop-
piamento impianto-moncone, e 
la platform swtching, che man-
tiene l'ampiezza biologica e ri-
duce il riassorbimento osseo 
perimplantare.
Altro plus presente su way Slim, 
come su tutti gli impianti way, è 
Synthegra, la superficie al laser 
brevettata da Geass che agi-
sce su due fronti: combatte la 
perimplantite e al tempo stesso 

promuove l'osteointegrazione 
nel lungo termine.
Way Slim rappresenta quindi 
una risposta ideale per gestire 
più facilmente i casi caratteriz-
zati da spazi anatomici ristretti, 
per i quali i diametri tradizionali 
richiederebbero delle soluzioni 
alternative più complesse.

Geass srl
Tel. 0432.669191
info@geass.it
www.geass.it

IonoSelect è un materia-
le adatto per tutte le quat-
tro indicazioni principali di 
un vetroionomero: cemen-
tazioni, otturazioni, ricostru-
zioni di moncone e riempiti-
vi di base. A seconda della 
scelta del pistone del liqui-
do della capsula – e quin-
di della composizione del 
liquido e della polvere – si 
può usare il materiale per 
diverse indicazioni: si ottie-
ne così un materiale per ce-
mentazioni, per otturazioni, 
per ricostruzioni di monconi 
o per riempitivi di base. 
IonoSelect come materia-
le per otturazioni è caratte-
rizzato da elevate proprie-
tà fisiche come per esem-

pio un'elevata forza di com-
pressione, un'ottima ade-
sione alla dentina e allo 
smalto oltre a un'alta bio-
compatibilità e al rilascio di 
fluoruro. Il materiale è adat-
to per otturazioni di cavi-
tà che non siano esposte a 
carichi occlusali della clas-
se I, otturazioni semi per-
manenti di cavità delle clas-
si I e II, otturazioni di lesio-
ni al colletto dentale, cavi-
tà della classe V, carie ra-
dicolare, otturazioni di ca-
vità della classe III, restauri 
di denti decidui, sottofondi/
riempitivi di base, ricostru-
zioni di monconi, otturazioni 
temporanee e sigillature di 
fessure estese. Il materiale 

per otturazioni è disponibi-
le sia nella tinta universale 
che nella tinta rosa. 
IonoSelect come materiale 
per cementazioni, con un 
colore simile al dente, con-
vince anche con un'elevata 
forza di compressione, una 
buona biocompatibilià, il ri-
lascio di fluoruro oltre a una 
perfetta fluidità e un sottile 
spessore del film. Con Iono-
Select si possono realizza-
re cementazioni di corone, 
ponti, inlay e onlay a base 
metallica, corone e ponti in 
ceramica integrale a eleva-
ta resistenza, perni radico-
lari in metallo o ricostruzioni 
indirette di perno monconi, 
corone in acciaio prefabbri-

cate e bande ortodontiche.
L'applicazione di IonoSe-
lect è facile per tutte le in-

dicazioni. Dopo aver mi-
scelato il materiale è imme-
diatamente utilizzabile con 

un applicatore. Il tempo di 
lavorazione è abbastanza 
lungo, con un minimo di un 
minuto e mezzo per le ottu-
razioni e due minuti per le 
cementazioni dall'inizio del-
la miscelazione. IonoSelect 
non richiede un condiziona-
mento dei tessuti duri den-
tali, è tollerante all'umidità e 
ha un breve tempo di presa. 
IonoSelect nella nuova cap-
sula d'applicazione Voco è 
compatibile con ogni appli-
catore convenzionale.

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