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Sidp a dentisti e pazienti:
«parodontite è poco conosciuta»

La Società italiana di parodontologia ha chiesto a Key-Stone di valutare la conoscenza 
e l'impatto della parodontite tra gli italiani: ne sanno poco e ne soffrono tanto. 
Sidp ha individuato le cause: troppo spesso la malattia parodontale non viene 
diagnosticata e quindi non viene trattata; manca poi un'adeguata educazione 
sanitaria e la società scientifica ha già deciso di dedicarsi a questo obiettivo





La parodontite nella sua forma 
più grave è la principale causa 
di perdita dei denti nell'adulto 
ed è la sesta malattia più fre-
quente al mondo. Se al presen-
tarsi dei sintomi della piorrea 
il paziente non segue la giusta 
terapia, va incontro a conse-
guenze che potrebbero essere 
evitate se solo ci fosse maggio-
re consapevolezza sulla malat-
tia, sui sintomi e sui percorsi 
terapeutici. 
Allo scopo di valutare il livel-
lo di conoscenza dei cittadini 
adulti italiani su questo tema, 
le reazioni, l'informazione e la 
consapevolezza delle tipologie 
di sintomi e soluzioni, Key-
Stone ha realizzato una ricer-
ca di mercato esplorativa. L'in-
dagine, condotta su un cam-
pione di mille cittadini italia-
ni maggiorenni, pienamente 
rappresentativo della popola-
zione italiana, è stata promos-
sa dalla Società italiana di pa-
rodontologia e implantologia 
(Sidp) allo scopo di sensibiliz-
zare la popolazione sul tema e 
promuovere l'importanza del-
la diagnosi precoce.

Sintomi e conoscenza
della malattia
Circa 20 milioni di italiani 
adulti so�rono o hanno sof-
ferto di disturbi gengivali. Tre 
italiani su quattro avrebbe-
ro bisogno di un approfondi-
mento diagnostico a causa di 
sintomatologie associabili al-
la parodontite e, in particola-
re, quasi la metà del campio-
ne so�re o ha so�erto di un 
aumento del sanguinamento 
gengivale spontaneo o duran-
te la pulizia dei denti e la ma-
sticazione, primo segno della 
malattia. 
Oltre alle gengive che sangui-
nano, tra i sintomi più comuni 
troviamo alito cattivo (33%), 
recessione gengivale (29%), 
dolore e di�coltà durante la 
masticazione (26%), aumento 
della mobilità dei denti (21%), 
ascessi delle gengive e gon�ori 
(19%) (gra�co 1).
Sono pochi però coloro i qua-
li al veri�carsi di questi sinto-
mi si rivolgono al proprio den-
tista di �ducia chiedendo aiuto. 
Quattro italiani su dieci seguo-
no infatti approcci terapeutici 
ine�caci che impediscono di 
prevenire e trattare la parodon-
tite, mettendo a rischio non so-
lo lo stato di salute della boc-
ca, ma dell'intero organismo. 
Tra le soluzioni adottate vi so-
no: usare rimedi naturali, cam-
biare spazzolino e lavare mag-
giormente i denti, modi�care la 
dieta assumendo vitamine e in-

tegratori, usare collutori e den-
tifrici per denti e gengive sensi-
bili. Ignorando le possibili con-
seguenze, l'11% dei rispondenti 
semplicemente aspetta che do-
lore, arrossamento, sanguina-
mento eccetera «passino da so-
li» (gra�co 2).

Gli italiani «si tengono»
la parodontite
L'indagine rivela che circa il 
16% dei cittadini che hanno 
lamentato sintomi associa-
bili alla piorrea, dichiara di 
non aver risolto la situazione 
e di avere ancora problemi alle 
gengive. In particolare, se con-
sideriamo le persone che non 
si sono rivolte a un professio-
nista per un consulto, ma han-
no adottato i rimedi citati pre-

cedentemente, la percentuale 
sale al 20%. 
Dati e comportamenti adotta-
ti evidenziano quindi un'igno-
ranza di�usa sul tema: solo un 
italiano su quattro conosce ef-
fettivamente quali siano i dan-
ni conseguenti alla malattia. 

Le fonti di informazione
Questa conoscenza limita-
ta dei cittadini sull'argomen-
to deriva anche dalla quantità 
e dalla qualità di informazio-
ni veicolate tramite i mass me-
dia e percepite dal pubblico: 
solo l'8% degli intervistati di-
chiara di aver sentito in radio 
o televisione approfondimenti 
sui disturbi gengivali. Sicura-
mente un aumento d'informa-
zione porterebbe a maggiore 

propensione alla prevenzione, 
diagnosi e cura paradontali. 
La fonte d'informazione con-
siderata più autorevole rima-
ne il dentista di �ducia (per il 
95% dei rispondenti), segui-
to dalle associazioni scienti�-
che specializzate (77%). No-
nostante gli italiani non per-
cepiscano e non facciano rife-
rimento ai mezzi di informa-
zione specializzati in medici-
na come la fonte più a�dabi-
le, questi trovano comunque 
un ampio consenso (67%). In 
questa classi�ca per autorevo-
lezza delle fonti, la pubblici-
tà delle case farmaceutiche e 
di prodotti per la salute orale 
ottiene l'ultimo posto con un 
48% di italiani che dichiara 
questa fonte come per niente 
a�dabile (gra�co 3). 
Considerando la di�usione 
di tecnologia e canali digitali 
(72% degli intervistati dichia-
ra di utilizzare internet) e la 
di�usa propensione del pub-
blico a confrontarsi online 
cercando notizie, dati e chiari-
menti, la ricerca evidenzia un 
grande interesse del campio-
ne intervistato (83%) verso la 
possibilità di informarsi attra-
verso un sito neutrale prove-
niente da una fonte autorevole 
e indipendente. 
Inoltre, più della metà degli 
italiani è aperta alla possibili-
tà di trovare sulla stessa piat-
taforma un dentista specia-
lizzato in parodontologia. Un 
servizio aggiuntivo che per-
metta al cittadino di avere tu-
ti gli strumenti a disposizione 
su un'unica piattaforma onli-
ne: dal materiale informativo 
al “trova dentista”. 
Per andare incontro a queste 
esigenze, è nata la campagna 
di sensibilizzazione Sidp pa-
trocinata dal ministero della 
Salute. Accanto a spot radio-
fonici e televisivi, il progetto 
si è concretizzato nel portale 
www.gengive.org in cui il citta-
dino può trovare tutte le infor-
mazioni relative alla malattia e 
i dentisti a cui rivolgersi. 

Roberto Rosso
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Negli ultimi mesi abbiamo letto molti articoli sul futu-
ro della professione, a testimonianza dell'interesse 
per il nostro domani, che inevitabilmente ci coinvol-
ge in modo diverso a seconda dell'età. Il panorama 
attuale andrebbe diviso proprio in funzione di que-
sta variabile.
I giovani odontoiatri si trovano proiettati in una real-
tà non certo semplice, tra congiuntura economica, 
concorrenza, imposte e adempimenti quotidiani, 
nel caso decidessero di aprire un nuovo studio. 
Pochi, per non dire pochissimi, nella realtà odierna 
s'impegnano nell'apertura di uno studio nuovo con 
pazientela zero.
Alcuni, avendo la fortuna di avere la guida famigliare, 
subentrano nello studio storico avviato dai genitori, 
altri si trovano di fronte a scelte non facili, possono 
decidere di fare i collaboratori oppure di impiegar-
si nei noti network, altri ancora pensano allo studio 
associato multi specialistico, della serie “l'unione fa 
la forza”. In questo caso però possono nascere pro-
blemi caratteriali e di egemonia, non sempre facili da 
gestire, come dimostrano le statistiche sulla nascita 
di nuovi studi associati.
Per tutti quelli che superano gli “anta”, il problema è 
ancor più articolato. Non tocchiamo gli aspetti pen-
sionistici, primo perché sarebbe come aprire il famo-
so vaso di nota memoria e secondo perché, come 
ironizza una delle voci storiche dell'odontoiatria e 
caro amico da sempre, «tanto finiremo accasciati 
sulla poltrona». Prima di allora, vorremmo almeno tro-
vare una sorta di delfino che nuota in scia e al quale 
lasciare la nostra semina.
Ci perdonino i giovanissimi colleghi, e se penseran-
no di essere diversi da così, ce ne faremo una ra-
gione, ma questa resta una realtà oggettiva: la quota 
rimanente di quelli sopra descritti non è disposta ad 
assumersi tale responsabilità e impegno, quando in 
una delle note catene si lavora con meno “grane”, a 
volte si finisce presto e quindi c'è tutto il tempo per 
l'apericena, cosa non certo condannabile, anche se 
disarmante per il futuro della libera professione.
Per onor di cronaca a loro discolpa, ammesso che 
di colpa si tratti, ai nostri tempi le cose erano in-
discutibilmente differenti. Ricordo che fuori dall’uni-
versità ci veniva proposto, dai vari rappresentanti di 
note aziende del settore, “lo studio chiavi in mano 
sulla fiducia", che racconta molto della realtà com-
merciale dell’epoca.
Quindi la ricerca degli ultimi volenterosi ai quali pas-
sare il testimone, per la legge dei numeri, risulta non 
facile, indipendentemente dalle richieste e proposte. 
Chiudere lo studio e partire per le Maldive sarebbe 
un'ottima alternativa, dopo tanti anni di professione, 
ma proprio per questo irrealizzabile psicologicamen-
te, almeno per alcuni.
La morale è tirare avanti e navigare a vista, pensando 
alla storica frase “il futuro è adesso”. Non rappresen-
ta la soluzione, ma ricorda la condizione nella qua-
le alcuni di noi si trovano ora, con quel sentimento 
per cui l'abbandono, come anche l'affidare i nostri 
pazienti a terzi, non sarà mai indolore. Ma la vita è 
anche questo e dobbiamo farcene una ragione. La 
svolta, qualsiasi essa sia, è alle porte.
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Come gli italiani «non
curano» la parodontite
Una ricerca condotta da Key-Stone per Sidp su mille cittadini rivela una scarsa 
conoscenza della patologia. Per gli italiani il dentista è ancora la fonte più 
autorevole in materia: è a lui che spetta intraprendere un percorso di informazione

Tanti professionisti in cerca
di un passaggio generazionale

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

> Roberto Rosso, 
presidente Key-Stone



«Parodontite poco conosciuta»
Sidp farà educazione sanitaria
Sidp denuncia un atteggiamento fatalistico anche degli odontoiatri verso 
la malattia parodontale. «Tutti i dentisti hanno il dovere di usare la sonda 
parodontale e di fare sempre un check-up parodontale» dice Claudio Gatti

Dottor Gatti, dalla ricerca 
emerge chiaramente come 
la parodontite sia poco co-
nosciuta dalla popolazione. 
È possibile individuare tra le 
cause anche una responsabi-
lità dell'odontoiatra, che non 
comunica in modo e�cace e 
che non intraprende un ade-
guato iter terapeutico?
Credo sinceramente che il 
problema sia quello della co-
municazione. Tutti i dentisti 
dovrebbero essere in grado di 
porre una diagnosi corretta, 
molti lo fanno, ma nella mag-

gioranza dei casi non trasmet-
tono al paziente quanto rileva-
to. Nei confronti della malattia 
parodontale esiste ancora un 
atteggiamento un po' fatalisti-
co, per cui spesso anche i den-
tisti depongono le armi e si ar-
rendono. 
Obiettivo della Sidp è anche 
quello di trasmettere �ducia, 
ai dentisti e ai pazienti. La pa-
rodontite si può e si deve cu-
rare. Prima si intercetta il pro-
blema e più semplice ed eco-
nomica sarà la cura. Tutti, ma 
proprio tutti i dentisti, hanno 

il dovere di usare la sonda pa-
rodontale e di fare sempre un 
check-up parodontale. Noi 
suggeriamo di usare il Perio-
dontal Screening and Repor-
ting (Psr): veloce, pratico e in 
grado di intercettare sempre i 
segni della malattia.

Le cure parodontali sono me-
diamente lunghe, con tutte le 
di�coltà che questo compor-
ta: compliance del paziente, 
costi e forse anche una sot-
tostimata percezione della 
bontà dei risultati da parte 
del paziente. È un approccio 
che "paga" solo nel medio-
lungo periodo o si possono 
ottenere risultati concreti an-
che nel breve termine?
Il paziente si conquista du-
rante la prima visita, l'atto 
più squisitamente medico che 
possiamo fare. Il paziente deve 
capire, e capire bene. Già po-
chi giorni dopo aver e�ettuato 
la terapia causale della malat-
tia il paziente si accorge degli 
enormi bene�ci che questa ha 
generato. 
La terapia causale si può ef-
fettuare in modo appropria-
to con le metodiche che la 
ricerca seria ci ha messo 
a disposizione già da oltre 
trent'anni. I risultati sono si-
curi, semplici, abbastanza fa-
cili da raggiungere e non tan-
to costosi. Non è necessario 
ricorrere a strumenti e mezzi 
so�sticati – esami batteriolo-
gici, test genetici, microsco-
pio, laser – spesso inutili, che 
renderebbero questa terapia 
molto cara e dunque accessi-
bile solo a una piccola parte 
della popolazione. 
Non dimentichiamo che la pa-
rodontite è una malattia clas-
sista: colpisce maggiormente 
gli strati della popolazione con 
un livello socioculturale bas-
so. È dunque un nostro pre-
ciso dovere rendere la terapia 
accessibile a quante più perso-
ne possibile.

In questi anni la quasi totali-
tà dell'informazione al pub-
blico sulla salute orale in ge-
nerale è stata fatta dalla pub-
blicità delle aziende dell'oral 
care. Quali problemi ha crea-
to e come è necessario a�ron-
tarli ora?
È assolutamente normale e le-
gittimo che le aziende di oral 
care facciamo il loro mestiere: 
far conoscere i loro prodotti e 
venderli. Questo non dovreb-
be essere un ostacolo alla no-
stra missione. In un certo sen-
so dovrebbe contribuire a cre-
are attenzione nei confronti 
dei problemi gengivali. 
Il problema vero è come ven-

gono poi interpretati e sfrut-
tati certi messaggi: «basta una 
seduta frettolosa ed economi-
ca di igiene orale per risolve-
re ogni problema parodonta-
le». Sappiamo tutti che non 
è vero. «È su�ciente usare il 
tal prodotto per far guarire le 
gengive: usare erbe, sciacqui, 
massaggi, aggiustamenti della 
masticazione» e così via. Tut-
te cose che al massimo riesco-
no a nascondere per un po' di 
tempo il problema, e intanto 
la malattia va avanti e si ag-
grava... Oppure addirittura 
si propone di togliere i den-
ti e sostituirli con gli impian-
ti. Bel colpo: perdiamo i denti 
e siamo abbastanza certi che 
anche gli impianti poi si am-
maleranno della stessa malat-
tia, o di una molto simile.

In che modo Sidp intende 
farsi carico dell'educazione 
sanitaria della popolazione 
in ambito parodontale?
Lo stiamo già facendo dal me-
se di aprile. La nostra società 
ha preso una decisione stori-
ca: in ottemperanza all'artico-
lo 2 del proprio statuto ora ci 
rivolgiamo alla popolazione, 
che ci ha comunicato, attra-
verso i risultati dei nostri son-
daggi, di voler avere più infor-
mazioni corrette. Vuole avere 
a disposizione mezzi autore-
voli e gratuiti per conoscere 
meglio i problemi gengivali. 
wwwgengive.org è stato creato 
per questo. 
Ricordiamoci che l'ostacolo 
a una scelta sanitaria corret-
ta da parte dei pazienti è l'i-
gnoranza. Migliorare l'educa-
zione sanitaria della popola-
zione è riconosciuta in tutto 
il mondo essere una priorità 
e la Sidp si è impegnata con 
un enorme sforzo economico 
e con uno straordinario im-
pegno di tutti i componen-
ti della società nella missione 
di rendere più consapevoli le 
persone sui problemi paro-
dontali in agguato o già in at-
to. Televisione, radio, stampa 
e web saranno i nostri stru-
menti di comunicazione per i 
prossimi due anni. Al termi-
ne della nostra campagna ve-
ri�cheremo con indagini se-
rie se saremo stati in grado 
di in�uire sulle conoscenze 
della popolazione italiana in 
campo parodontale. Se sarà 
così avremo raggiunto il no-
stro obiettivo. 
Siamo consapevoli, �eri del 
nostro impegno e determina-
ti. Non ci fermeremo davan-
ti a interessi di parte e non 
scenderemo a compromessi 
con nessuno. 

Andrea Peren
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Dopo l'indagine sulla conoscenza degli italiani relativa-
mente alla malattia parodontale (vedi i risultati della ri-
cerca Key-Stone), la Società italiana di parodontologia fa-
rà seguire un progetto di informazione rivolto ai cittadini. 
Ma quali sono, se ci sono, le responsabilità del mondo pro-
fessionale? Oltre che quello degli italiani deve cambiare 
anche l'atteggiamento degli odontoiatri nei confronti della 
malattia parodontale? 
Ne abbiamo parlato con Claudio Gatti, presidente Sidp, 
che ha scelto di proseguire nel percorso di contrasto alla 
parodontite impostato dal suo predecessore, Maurizio To-
netti, che aveva di�uso i dati di quella che aveva de�nito 
una vera e propria «epidemia mondiale di parodontite».

> Claudio Gatti
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Centri odontoiatrici
avranno un codice etico
Nasce l'Associazione nazionale dei centri odontoiatrici (Ancod) e si doterà di un 
codice etico. «Non mi risulta di condizioni inadeguate o incentivi agli odontoiatri 
sull'accettazione dei piani» risponde Michel Cohen a Italian Dental Journal

A inizio maggio è stata fonda-
ta a Milano l'Associazione na-
zionale dei centri odontoiatri-
ci (Ancod - www.ancod.it), che 
rappresenta alcune delle im-
prese che operano nella sani-
tà privata in ambito odontoia-
trico, un settore che secondo la 
neonata associazione conta ol-
tre 500 cliniche, in forte cresci-
ta, con più di 3.000 odontoiatri, 
5.000 dipendenti e circa 500 mi-
lioni di fatturato. Ad oggi hanno 
aderito all'associazione Gruppo 
DentalPro, Dooc, Care Dent, 
Smart Dental (Gruppo San Do-

nato) e Primo Group ma il nu-
mero delle sigle è destinato a 
salire nei prossimi mesi. Presi-
dente dell'associazione è Michel 
Cohen. I membri del consiglio 
direttivo sono Francesco Gio-
suè Galli, Massimo Turchet-
ti e Federico Reggiani. Ancod 
si è anche dotata di un comita-
to scienti�co che ha funzione di 
assistere il consiglio direttivo sui 
temi clinici, presieduto dal pro-
fessor Giorgio Gastaldi, docen-
te al corso di laurea in odonto-
iatria dell'Università Vita-Salute 
San Ra�aele di Milano.

«Abbiamo ritenuto necessa-
ria la costituzione di un'asso-
ciazione per rappresentare un 
settore sempre più rilevan-
te in Italia nell'ambito dell'of-
ferta dei servizi odontoiatrici 
– commenta Michel Cohen –. 
L'associazione sarà impegnata 
in prima linea nel promuovere 
la qualità dei servizi, di�ondere 
la cultura dell'etica gestionale e 
della deontologia clinica ed es-
sere interlocutore di riferimen-
to per istituzioni e associazioni 
dei consumatori».
Da Ancod fanno sapere che tra 

le prime attività del comitato 
scienti�co previste per il bien-
nio 2016-2017 vi sono la de�-
nizione di un codice etico per le 
imprese associate e di un proto-
collo di tutela che possa garanti-
re ai pazienti la continuità delle 
cure tra le imprese associate. Nel 
caso in cui, infatti, dovesse veri-
�carsi la cessazione dell'attività 
di una clinica, Ancod «ritiene 
indispensabile che il paziente sia 
tutelato e che possa proseguire il 
percorso di cura in un'altra cli-
nica, nel rispetto dei tempi delle 
terapie e senza costi aggiuntivi». 

I contenuti del codice etico
Ma cosa verrà inserito in que-
sto codice etico? «Stiamo lavo-
rando alla preparazione di linee 
guida su elementi alla base del-
la deontologia professionale per 
tutelare la sicurezza dei pazien-
ti. Tra questi, ad esempio, indi-
cazioni sulla sterilizzazione se-
parata, l'uso dei guanti e la sicu-
rezza sul lavoro – ha dichiarato 
Cohen a Italian Dental Journal 
–. Un altro tema che sarà a�ron-
tato nel codice etico riguarda la 
trasparenza contabile sia verso i 
pazienti che nei confronti del-
lo Stato. Potrebbero sembrare 
aspetti ovvi ma in realtà ad og-
gi non sono ancora rispettati al 
100% dal settore. Nel documen-
to saranno inoltre illustrate le li-
nee guida per gli associati che 
consentano alle strutture com-
plesse con proprietà fraziona-
te, ad esempio i franchising, di 
garantire al paziente la continu-
ità delle cure, anche nel caso di 
chiusura di una delle cliniche».
Abbiamo anche chiesto al pre-
sidente Ancod se nel codice eti-
co sarà esplicitata la necessità di 
esporre al paziente �n da subito 
tutti i risvolti di una terapia, in 
termini di tempi, costi e possibi-
li complicanze. «I medici – ci ha 
risposto Cohen – abitualmen-
te hanno autonomia sul piano 
di cura ed è norma deontolo-
gica descrivere bene�ci, rischi e 
tempi della terapia. Ogni medi-
co è tenuto ad attenersi a questo 
principio sia se opera in una cli-
nica organizzata che in uno stu-
dio individuale».
Ci sarà spazio per un discorso 
sull'appropriatezza, in partico-

lare riguardo alle indagini dia-
gnostiche come la panorami-
ca, oggi in alcuni casi pubbli-
cizzata come gratuita ed ese-
guita a tutti i pazienti in prima 
visita? «La diagnosi è fonda-
mentale per l'appropriatezza 
del trattamento. Ogni medico 
deve decidere se serve oppure 
no una panoramica. Nel caso 
di un bambino oppure di un 
ragazzo con denti perfetti non 
credo abbia senso farla, ma 
se ci sono evidenti problemi, 
i medici sostengono che que-
sto strumento sia indispensa-
bile per un piano corretto. È 
sbagliato un discorso che pre-
scinde dal singolo caso» ci ha 
risposto Cohen.
Dal punto di vista del lavoro 
all'interno delle cliniche, abbia-
mo chiesto a Michel Cohen se 
il codice etico si riferirà solo al 
rapporto con il paziente o con-
terrà anche delle "linee guida" 
relative alle condizioni di lavo-
ro degli odontoiatri nei centri, 
riferendoci in particolare ad al-
cuni nodi come la remunera-
zione in base alla quantità di 
preventivi accettati. «Non mi 
risulta di condizioni inadegua-
te o incentivi agli odontoiatri 
sull'accettazione dei piani – ha 
risposto con fermezza Cohen a 
Italian Dental Journal –. Mi pa-
re che la maggior parte dei me-
dici sia remunerata a percen-
tuale sulle cure eseguite, come 
del resto avviene da decenni 
nel settore in casi di collabora-
zione tra colleghi. Il resto sono 
speculazioni».

Andrea Peren
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> Michel Cohen, presidente Ancod

DENTALPRO COMPRA GIOVANNI 
BONA E DIVENTA UN BIG DEL SETTORE

DentalPro, gruppo specializzato nelle cure dentali, fondato da 
Michel Cohen e dai medici implantologi Samuele Baruch 
e Paolo Tonveronachi, si rafforza acquisendo il gruppo Gio-
vanni Bona Cliniche Dentali e diventa così uno dei più grandi 
gruppi privati del settore odontoiatrico in Italia. DentalPro pas-
sa così da 46 a 80 cliniche dentali attive e prevede altre 20 
aperture nel corso dell'anno e 70 nei centri commerciali di tut-
ta Italia nei prossimi tre anni.
Il numero dei medici passa a 450 (da 280) oltre a 60 odontotec-
nici e raddoppia il numero dei dipendenti, che entro la �ne del 
2016 raggiungeranno quota 1.000. Il gruppo DentalPro può con-
tare anche su 4 poliambulatori e 6 laboratori odontotecnici e su 
una presenza capillare in 10 Regioni italiane.
Con l'acquisizione, DentalPro si pre�gge l'obiettivo di superare 
i 100 milioni di euro di fatturato nel 2016, con un ebitda previsto 
del 20%. «Continueremo a posizionarci sul mercato per le nostre 
caratteristiche distintive, con cliniche 100% controllate, senza al-
cun franchising o low-cost e puntando esclusivamente su ser-
vizi professionali e cure di qualità» ha dichiarato Michel Cohen, 
presidente e amministratore di DentalPro. «La nostra proposta – 
continua il dottor Paolo Tonveronachi, uno dei fondatori di Dental-
Pro – continuerà a essere focalizzata sulla qualità diagnostica e 
cure ai massimi livelli, grazie a un patrimonio di medici esperti e 
competenti e di attrezzature di alta gamma, frutto degli importanti 
investimenti fatti nel corso degli anni».

A. P.



Cao nazionale: «Srl e società
non possono erogare terapie»
Per la Cao nazionale l'unica forma di società autorizzata a erogare cure 
dentistiche sarebbe la Società tra professionisti. Il parere del gruppo di esperti è 
stato presentato a Rimini alla Conferenza della professione medica e odontoiatrica
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> Sandro Sanvenero

Esercitare la professione in 
forma societaria, tipologia 
usata da quasi tutte le catene 
odontoiatriche, o come cen-
tro, con le leggi presenti, è 
possibile solo se si è una so-
cietà tra professionisti iscrit-
ta all'Ordine. Come più volte 
segnalato dalla Commissio-
ne albo odontoiatri naziona-
le, chi esercita con altra forma 
societaria lo farebbe in viola-
zione delle regole vigenti. Lo 
a�erma il gruppo di lavoro 
che a Rimini alla III Confe-
renza della professione me-
dica e odontoiatrica ha vara-
to un parere per la Cao sullo 
svolgimento della professio-
ne odontoiatrica in forma so-
cietaria, formula utilizzata dai 
“centri low-cost” e non solo. 
Una ri�essione che, se trovas-
se riscontri giurisprudenzia-
li a breve, potrebbe bloccare 
l'attività di alcuni di essi e ri-
voluzionare l'impianto del ddl 
sulla concorrenza che, dopo 
l'approvazione in Senato, sarà 
ora discusso alla Camera. 
La Cao è impegnata in tal sen-
so appoggiata da pareri legali 
di eminenti giuristi. Il docu-
mento parla di forme socie-
tarie che erogano prestazioni 
dirette al paziente e distingue 
la Srl – forma più comune con 
cui si presentano le “catene 
low-cost” – e altre forme so-
cietarie dalla società tra pro-
fessionisti elaborata nel 2011 
dal legislatore. La prima ca-
tegoria, per il segretario Cao 
Sandro Sanvenero, «è in-
compatibile con l'erogazione 
di servizi odontoiatrici. Dal 
1939 con Regio Decreto 1815 
le società sono inibite dallo 
svolgere attività intellettuale 
con personalità giuridica, per 
impedire lo svolgimento del-
la professione in forma ano-
nima. La legge Bersani 266/97 
prevedeva l'abolizione parzia-
le del divieto, ma rimandava 
la realizzazione delle norme 
in essa contenute all'emana-
zione di regolamenti (si trat-
ta di professioni regolamen-
tate, incidenti su diritti tutela-
ti dalla Costituzione, quali la 
salute) che non sono mai stati 
emanati sicché le società sono 
entrate in attività in assenza di 
norme. Ci troviamo – conti-
nua Sanvenero – con società 
semplici, Srl e altro che ero-
gano prestazioni sanitarie ai 
pazienti pur non potendo né 
fare questo né acquistare far-
maci, materiali ed attrezzatu-
re in base alla legge 175/92 e al 
dlgs 187/2000, di recepimento 
della direttiva Euratom. Que-
sti centri – a di�erenza di ca-
se di cura, cliniche e ospedali 
privati soggetti a una diversa 
autorizzazione, comprenden-
te preventiva piani�cazione 
territoriale della Regione – 

non sono provvisti dell'auto-
rizzazione a realizzare, aprire 
e svolgere attività professiona-
le, ma hanno un semplice pa-
rere di idoneità igienica». 

No a Srl, sì a Società
tra professionisti
Per la lettura del gruppo di la-
voro le società tradizionali, ol-
tre a non poter erogare diret-
tamente prestazioni odonto-
iatriche, in quanto prive dei 
requisiti legali, non possono 
emettere fatture esenti da Iva. 
L'unico strumento per eser-
citare una professione sanita-
ria in forma societaria «sono 
le Società tra professionisti di 
cui è contemplata l'iscrizione 
all'Albo previa certi�cazione 
del possesso dei requisiti d'i-
doneità, ed è questo, esclu-
dendo case di cura, cliniche 
ed ospedali privati, che hanno 
altre forme di garanzia, l'ele-
mento che garantisce il cittadi-
no – a�erma Sanvenero –. So-
lo queste ultime forme socie-
tarie possono svolgere attività 
professionale, acquistare far-
maci, materiali e attrezzature. 
C'è poi un altro fattore in 
odontoiatria: l'utilizzo di ap-
parecchiature radiologiche 
per attività complementari al-
lo svolgimento della profes-
sione. Si tratta di apparecchia-
ture cancerogene certe e sia la 
direttiva sia la legge ne proibi-
scono cessione e utilizzo a chi 
è sprovvisto di titoli legali ne-
cessari». «Investendo tali vio-
lazioni norme di carattere an-
che penale – recita il parere –, 
il gruppo ritiene utile il sup-
porto di un pool di legali per 
la valutazione dei passi suc-
cessivi volti al ristabilimento 
delle regole a tutela della sicu-
rezza delle cure».

Le autorizzazioni 
per gli studi
Il gruppo ha preso posizione 
anche sulla richiesta del mini-
stero della Salute di rivedere 
i requisiti per autorizzare gli 
studi dentistici, vicenda che 
data dalla riforma Bindi del 
'99 a seguito della quale ogni 
Regione ha varato norme di-
verse. Per Cao il termine auto-
rizzazione è fuorviante, pare 
più corretto parlare d'idoneità 
tecnico-strutturale degli stu-
di. Dice Sanvenero: «L'odon-
toiatra è autorizzato a eserci-
tare già dai titoli e dall'iscri-
zione all'Albo, ma le singole 
Regioni hanno interpretato in 
maniera estensiva la norma e 
sul territorio si sono realizza-
ti, oltre a di�erenti oneri bu-
rocratici, anche interventi dei 
Nas che hanno posto sotto se-
questro studi con gravi impat-
ti economici per i professioni-

sti. Per questo, con preventivo 
accordo Stato-Regioni, è stato 
istituito un gruppo di lavoro, 
con il coinvolgimento dell'i-
stituzione ordinistica, che ha 
prodotto un regolamento uni-
voco su scala nazionale a cui 
sono stati presentati emenda-
menti (anche da Andi). Regi-
striamo purtroppo la notevole 
e incomprensibile di�erenza 
tra il testo elaborato e quello 
da poco licenziato dalla Con-
ferenza Stato-Regioni».

Mauro Miserendino

> Il ministro della Salute Beatrice Lorenzin 
alla III Conferenza della professione medica 
e odontoiatrica di Rimini



Studi privati: «se cambiano,
avranno il 90% del mercato»
Polifunzionalità o iperspecializzazione, nessuna via di mezzo e no al fai-da-te per 
il marketing. Questi i consigli che arrivano da un convegno sugli scenari futuri 
della professione, analizzata da un punto di vista imprenditoriale e di business 

Più che di scenari possibili, 
sembra che per l'odontoiatria 
ci sia un futuro già scritto. «L'e-
voluzione è tracciata» ha detto 
Andrea Imposti, esperto del 
mercato odontoiatrico e orga-
nizzatore del convegno “Scenari 
del prossimo futuro per la pro-
fessione in odontoiatria” che si è 
tenuto nella Capitale con il pa-
trocinio di Andi Roma e dell'As-
sociazione italiana medicina 
estetica odontoiatrica (Simeo).
Come cambia la domanda di 
cure odontoiatriche? Come deve 
evolversi l'o�erta dell'odontoia-

tra? Insomma cosa devono fare 
dal punto di vista imprendito-
riale domani mattina i dentisti 
quando si svegliano? «Innanzi-
tutto devono seguire l'evoluzione 
del mercato e non contrastarla 
a prescindere, senza averla se-
riamente analizzata. Il mercato 
sta dando dei segnali fortissimi, 
inequivocabili, e nell'analisi per 
scenari che ho studiato è asso-
lutamente evidente dove si sta 
andando». Per Imposti, titolare 
di Cliniche Dentali Italia, net-
work di odontoiatri autonomi 
che mette insieme competenze 

diverse da a�ancare ai singoli 
studi dentistici per aiutarli nella 
loro trasformazione, è su�ciente 
analizzare pochi fattori, che sono 
tuttavia molto indicativi di dove 
andrà il mercato nei prossimi 
anni. «C'è una frammentazio-
ne incredibile degli studi, tanti 
sono aperti solo per tre o quattro 
mezze giornate, sono spesso ob-
soleti e non hanno la tecnologia 
necessaria per poter supportare 
né la fase di diagnosi né quella di 
realizzazione di un'odontoiatria 
moderna. Come tutta la medici-
na anche l'odontoiatria ha avuto 

delle evoluzioni oggettive, che 
non si possono negare né deci-
dere di non prendere in consi-
derazione». A questo si aggiunge 
che l'età media dei dei titolari di 
studio è di 53 anni e che l'86% 
degli studi dentistici sono mono-
professionali. «Questa età media 
aumenta di 10 mesi all'anno – fa 
notare Andrea Imposti – e di 
qui a 5-8 anni salirà a 60 anni. 
Questo perché non c'è ricambio 
generazionale, perché tenden-
zialmente in uno studio che sta 
perdendo pazientela il dentista 
sceglie di fare il tuttologo e se 

deve prendere un collaboratore 
lo fa per la chirurgia o l'ortodon-
zia, non prende un giovane». 
Dove possono lavorare allora i 
giovani dopo il (lungo) percorso 
universitario? Per Andrea Im-
posti oggi molti di loro si vedo-
no costretti a lavorare, sottopa-
gati rispetto ai colleghi, in grandi 
strutture, dove sono relegati a 
fare «piccola odontoiatria», a 
partire dall'igiene orale, magari 
anche con tempi di lavoro for-
zati. Molti di questi giovani non 
hanno la possibilità di un vero 
sbocco professionale e oggi de-
vono fare questo tipo di gavetta, 
molto diversa rispetto a quella 
del passato, quando si entrava 
in uno studio avviato dove un 
clinico a�ermato gli insegnava 
a lavorare. Oggi i giovani lavora-
no nelle grandi strutture, come 
università e ospedali della sani-
tà privata che stanno entrando 
nell'odontoiatria, e nelle cliniche 
odontoiatriche, che sono decu-
plicate negli ultimi cinque anni 
arrivando oggi a quota 613 su 
tutto il territorio nazionale. 
«In un panorama in cui di fatto 
assistiamo quotidianamente a 
un di�erente schema di sanità 
odontoiatrica siamo chiamati 
– ha dichiarato Sabrina Santa-
niello, presidente Andi Roma, 
intervenuta alla tavola roton-
da – come maggiore sindacato 
di categoria, a diventare parte 
sociale e a cogliere le necessità 
della professione, non oppo-
nendoci ai cambiamenti in cor-
so ma dimostrando di essere in 
grado di intervenire per porne 
limiti e condizioni. Dinanzi a 
qualunque evoluzione del mo-
dello esistente, o scenario fu-
turo, non potremo prescindere 
dalla regolamentazione della 
pubblicità sanitaria, dall'equo 
compenso e dall'autonomia 
clinica del sanitario, ovvero dai 
pilastri della centralità della pro-
fessione». Come però ricorda 
Brunello Pollifrone, presidente 
Cao Roma, l'ordine professio-
nale non ha potestà sulle srl ma 
soltanto sui singoli professioni-
sti. Nel mondo imprenditoria-
le infatti le regole sull'impresa 
trovano a livello normativo una 
diversa collocazione rispetto 
all'attività professionale, regola-
ta dal Codice civile come pro-
fessione intellettuale.

Un nuovo studio 
per il nuovo paziente
Secondo quanto delineato al 
convegno, al quale sono inter-
venuti anche Roberto Rosso 
(Key-Stone), Maurizio Qua-
ranta (vicepresidente Adde) e 
gli esperti in normativa sanita-
ria e progettazione studi/am-
bulatori medici Andrea Tuzio 
e Marco Trotta, il paziente è 
un cliente pagante e come tale 
pretende un servizio all'altezza, 
dalla spiegazione del preventivo 

ai remind per gli appuntamenti, 
dal parcheggio di fronte allo stu-
dio al credito al consumo. Tutte 
cose che molti dentisti provano 
a fare ma spesso in maniera non 
strutturata, improvvisando un 
po'. Il paziente-cliente oggi cerca 
sicurezza, trasparenza, servizio, 
immagine, competenza, assicu-
razione totale sull'esecuzione dei 
lavori e in molti casi convenzio-
ne con i terzi pagatori (assicu-
razioni, casse mutua ecc.). È un 
paziente che esige, perché paga 
di tasca propria. È un pazien-
te che si informa, che dialoga 
con gli altri e che ha cambiato il 
modo con cui sceglie lo studio. 
«La presenza della tecnologia ha 
superato l'attenzione verso l'igie-
ne dello studio, ormai data per 
scontata, nella scelta dello studio 
da parte del paziente – ha ricor-
dato Andrea Imposti –. Gli inge-
gneri Trotta e Tuzio hanno sof-
fermato l'attenzione sull'impatto 
emozionale della sala d'attesa e 
su quanto è importante, per la 
corretta immagine dello studio, 
fare in modo che l'ambiente ri-
sulti rilassante e al passo con i 
tempi». Nella successiva tavola 
rotonda, moderata dal dottor 
Gilberto Triestino, è emerso il 
ruolo determinante e la centra-
lità dell'attività del dentista, ma 
con nuovi schemi di relazione 
con il pubblico. 

Quale modello?
Chi sarà in grado da domani 
di intercettare queste richie-
ste? Per Andrea Imposti il vero 
vantaggio competitivo è degli 
studi privati, e dovuto al “patto 
di �ducia” che gli stessi possono 
garantire rispetto alle catene. Gli 
studi odontoiatrici dovranno 
però cambiare e non potranno 
più essere 39.000 come oggi. «Il 
90% del mercato lo faranno gli 
studi privati che sapranno rior-
ganizzarsi, non i grandi centri. A 
patto però che capiscano il mo-
mento e agiscano di conseguen-
za. Riorganizzarsi signi�ca sape-
re esattamente come condurre 
l'accoglienza e le prime visite e 
anche come curare l'immagi-
ne e dare una rappresentazione 
della tecnologia: per sfruttarla al 
massimo non bisogna solo sa-
perla utilizzare ma anche saperla 
comunicare al paziente». La so-
luzione non è né «trascinarsi» 
verso la pensione né sperare di 
vendere lo studio. Tra gli scenari 
emersi la scelta dovrà essere tra 
polifunzionalità (uno studio ben 
strutturato e capace di o�rire 
tutte le specialità con prestazioni 
di buon livello) e iperspecializ-
zazione (solo ortodonzia, solo 
pedodonzia, solo protesi �ssa o 
solo protesi mobile, ma ad altis-
simo livello); allo studio tradi-
zionale e di prossimità rimarrà 
l'odontoiatria di base.

A. P.
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Council of European Dentists: 
«non utilizzate le lampade 
sbiancanti»

Milano, al Sacco una corsia 
preferenziale per l'assistenza 
odontoiatrica ai malati 
di Alzheimer

Il Council of European Den-
tists, l'associazione che rap-
presenta i dentisti in Europa, 
in una nota scoraggia ferma-
mente l'uso di lampade sbian-
canti per le procedure profes-
sionali di sbiancamento dei 
denti. Secondo gli esperti del 
Ced la letteratura scienti�-
ca attuale non supporta l'uso 
di lampade sbiancanti per lo 
sbiancamento dei denti: non 
sarebbero e�caci e anzi po-
trebbero rivelarsi dannose. 
Queste sorgenti luminose – spiegano dal Ced – non hanno di-
mostrato una reale e�cacia e anzi possono produrre pericolo-
si e�etti collaterali. In particolare, il calore associato disidrata 
temporaneamente i denti, dando un'illusione di sbiancamento 
che però scompare rapidamente. Inoltre, vi è un rischio signi�-
cativo di ustione per le gengive e di surriscaldamento dei denti, 
con un potenziale rischio di danni alla polpa.
«I dentisti sono invitati a non usare le lampade di sbiancamento 
nella loro pratica clinica, tenendo conto del principio “primum 
non nocere”, anche perché risultati identici possono essere otte-
nuti con tecniche meno aggressive» a�erma il Council of Euro-
pean Dentists, l'organizzazione rappresentativa della professione 
nell'Unione Europea che, attraverso le 32 associazioni odonto-
iatriche dei 30 Paesi europei aderenti, rappresenta oltre 340.000 
dentisti (l'Italia è rappresentata da Aio e Andi); dal 1961 il Ced 
è consulente della Commissione europea sulle questioni relative 
all'odontoiatria ed è custode del Codice etico europeo, condivi-
so da tutti i dentisti e costantemente aggiornato negli ultimi 50 
anni. Oggi l'associazione è presieduta dall'italiano Marco Landi.

È partito nel mese di maggio il progetto “assistenza odontoiatrica 
per malati di Alzheimer”, avviato grazie all'Associazione Alzhei-
mer Milano in collaborazione con l'Ospedale Luigi Sacco, con l'o-
biettivo di migliorare la qualità di vita dei malati e dei loro familia-
ri. In particolare viene garantita – in convenzione con il Servizio 
sanitario regionale – la priorità nelle visite ambulatoriali e, nei casi 
più gravi, le visite a domicilio per i residenti a Milano con medici 
odontoiatri specializzati nell'approccio alle persone a�ette da de-
menza. Cure conservative, estrazioni, realizzazioni e riparazioni di 
protesi mobili sono gli ulteriori servizi erogati su appuntamento, 
all'interno di questa iniziativa diretta a tutti i cittadini a�etti da de-
menza certi�cata dai Centri per disturbi cognitivi e demenza (ex 
Uva), soci dell'Associazione Alzheimer Milano.
A causa della perdita di memoria e con il passare del tempo, le 
persone che so�rono di demenza riducono progressivamente l'i-
giene orale. Ciò comporta dolore, carie, sanguinamento gengi-
vale e problemi con l'aderenza delle protesi, ma anche riduzione 
della capacità di parlare, disinteresse per il cibo, peggioramento 
dello stato di confusione associato alla demenza. Per questo «ri-
teniamo che una visita odontoiatrica preventiva possa contribu-
ire a ridurre i problemi dentali dei malati – commenta Gabriella 
Salvini Porro, presidente dell'Associazione Alzheimer Milano 
–. La loro igiene orale è una responsabilità di primaria impor-
tanza per il caregiver». «Una bocca sana in�uenza positivamente 
anche la qualità di vita del malato» dice la responsabile dell'U-
nità operativa di odontoiatria del Sacco Antonella Sparaco, re-
ferente medico del progetto. A fronte di un'ancora scarsa cono-
scenza della malattia dal punto di vista medico-scienti�co, l'uni-
co obiettivo realisticamente raggiungibile è migliorare la qualità 
di vita di chi ne è colpito: sia malati, sia familiari.
I familiari possono attivare il servizio contattando il numero 
di Pronto Alzheimer: 02-809767 (dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 9 alle 18).

Tiziano Testori, presidente 
della neonata Italian Academy 
of Osseointegration (che na-
sce dalla fusione di Sio e Sicoi), 
promette «piena autonomia 
della società scienti�ca rispetto 
alle aziende sponsor e a inge-
renze e pressioni di altro tipo 
nella scelta dei relatori e nella 
de�nizione dei piani culturali». 
Il programma scienti�co per il 
biennio 2017-2018 presentato 
da Testori «contiene un mes-
saggio culturale per far eleva-
re il livello dei nostri associati e 
per far riempire le sale del con-
gresso. Un messaggio culturale 
focalizzato sulla daily practice, 
informazioni pratiche per cu-
rare i pazienti, anche per pro-
vare a coinvolgere quei 45.000 
colleghi che non frequentano 
i congressi». Congresso che 
è già in calendario, dal 19 al 
21 ottobre 2017 a Milano, e si 
muoverà attorno al titolo “Op-
zioni terapeutiche nella pratica 

clinica quotidiana. La gestione 
del paziente in implantologia: 
raccomandazioni cliniche per 
il mantenimento del successo a 
lungo termine”. De�nito anche 
l'argomento del congresso del 
2018: “Il digitale nella pratica 
clinica implantologica: presen-
te e futuro. Il carico immedia-
to: stato dell'arte al 2018”. Nel 
mezzo, due corsi di aggiorna-
mento, uno all'anno, così co-
me i closed meeting per i so-
ci attivi.
Il programma culturale dell'Iao 
punterà molto anche sulla for-
mazione speci�ca in implanto-
logia degli igienisti dentali, nel-
la consapevolezza che solo un 
buon mantenimento dell'im-
pianto permette il successo a 
lungo termine della terapia, e 
sulla formazione delle assistenti 
chirurgiche per la preparazione 
corretta della sala ai medici.
Il programma scienti�co del-
la neonata società scienti�ca è 

stato messo a punto con una 
visione a lungo termine, coin-
volgendo da subito il presiden-
te eletto Ugo Covani, che pren-
derà le redini della Iao dopo Te-
stori nel 2019, così da creare un 
percorso culturale omogeneo e 
coerente nel tempo. «L'implan-
tologia oggi è una delle materie 
fondamentali dell'odontoiatria 
ed è quindi una disciplina a sé 

stante, con piena dignità clini-
ca e scienti�ca. Mi auguro che 
l'Italian Academy of Osseoin-
tegration diventi la casa degli 
implantologi – ha detto Covani 
–, in coloro che si riconoscono 
nel “mestiere” di implantologo, 
che non è solo chirurgico ma 
anche protesico».

Andrea Peren

> Tiziano Testori ha presentato �loso�a e programma scienti�co 
del suo biennio di presidenza alla guida della neonata Iao

Italian Academy of Osseointegration
«sarà la casa degli implantologi»
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L'appuntamento si ripete ogni quattro an-
ni dal 1980 e riunisce ricercatori provenien-
ti da ogni parte del mondo, tutti impegnati 
nell'a�ascinante ricerca su biomateriali in-
novativi. Quest'anno il World Biomaterials 
Congress 2016 (Wbc 2016) si è tenuto dal 
17 al 22 maggio nella città di Montreal. Or-
ganizzato con grande maestria e successo da 
alcune delle più prestigiose università cana-
desi, Laval University, University of Alberta, 
University of Edmonton, Toronto University, 
ha visto la stretta collaborazione delle socie-
tà scienti�che correlate ai biomateriali, con 
respiro intercontinentale. 
Il Wbc ha accolto oltre 4.000 ricercatori, di 
cui circa 900 europei e 150 italiani. Prota-
gonisti d'eccezione, gli scienziati chiamati a 
impreziosire i momenti più rilevanti del con-
gresso, ossia le plenary lectures. A rompere 
il ghiaccio, la professoressa Fiona Watts del 
King's College London con una prospettiva 
dettagliata sulla nicchia di crescita delle cel-
lule staminali; poi il professor Jiang Chang 
dello Shanghai Institute of Ceramics con ri-
sultati molto promettenti sull'impiego di 
strutture bioceramiche, a geometria de�nita 
e unite a ioni bioattivi, per migliorare la gua-
rigione delle ferite. Entusiasmante la terza 
lectio magistralis a �rma del professor Da-
vid Mooney (Harvard e Wyss Institute) sullo 
sviluppo di biomateriali come “vaccini anti-
cancro”, ossia capaci di attrarre alcune cellule 
del sistema immunitario per attivarle e pro-
grammarle ad attaccare le cellule tumorali. 
È stata poi la volta del professor Kazuhiko 
Ishihara (University of Tokio), padre del 
polimero Mpc inventato nel 1980 e oggi di 
ampio utilizzo in diversi campi. Il profes-
sor Ishihara si è focalizzato sullo sviluppo e 
sull'impiego di biomateriali ispirati al mon-

do della natura: i biomateriali possono esse-
re, infatti, modellati per le diverse applica-
zioni biomediche, avvicinandosi con sempre 
maggior precisione a quello che accade negli 
esseri viventi. Il professor David Tirrell, del-
la Caltech's Division of Chemistry and Che-
mical Engineering, ha chiuso il congresso 
presentando l'innovativo approccio bioinge-
gneristico per produrre proteine in provetta 
a partire da aminoacidi “non canonici”. 
Moltissimi pure i contributi in campo odon-
toiatrico, volti soprattutto a migliorare le 
performance cliniche dei materiali dentari: 
gran parte degli studi si sono focalizzati sulla 
realizzazione di nuove membrane per la ri-
generazione guidata dei tessuti e sulla fun-
zionalizzazione di impianti in titanio, trami-
te composti biocompatibili. Gli obiettivi ul-
timi erano migliorare l'integrazione del bio-
materiale con i tessuti circostanti e ridurne 
il rischio di infezione batterica. Non sono 
mancati interventi relativi a biomateriali e 

cellule staminali, argomento di grande ri-
levanza, soprattutto negli ultimi decenni; è 
stata studiata, in particolare, la capacità di 
alcune strutture nel promuovere e modula-
re la di�erenziazione delle cellule staminali 
verso le popolazioni cellulari che compongo-
no osso, parodonto e dente. Stimolanti, an-
cora, le proposte di design innovativi delle 
super�ciali implantari al �ne di aumentarne 
la resistenza ai carichi masticatori, così come 
lo sviluppo di modelli 3D ingegnerizzati di 
tessuti orali per testare la biocompatibilità di 
materiali odontoiatrici e principi attivi.
In questo contesto scienti�camente e social-
mente entusiasmante, non è mancata la pre-
senza dell'accademica italiana, con i ricer-
catori più giovani fregiati dei Trainee Wbc-
Sib Awards 2016, nonché con la presenza di 
delegati della Società italiana di biomateria-
li (Sib). Tra questi, la professoressa Lia Ri-
mondini, presidentessa Sib, commenta così 
il congresso: «Il Wbc è un evento scienti�-

co di estrema rilevanza, che occasionalmen-
te si tiene nell'anno olimpico e che come per 
le Olimpiadi è accompagnato dalla sospen-
sione dell'attività congressuale delle diver-
se società continentali che tutte convergono 
nel Wbc. Gli italiani si sono presentati nu-
merosi e competitivi a questo appuntamen-
to. La Società italiana biomateriali, insieme 
ai due ambassadors italiani del congresso, le 
professoresse Boccafoschi e Focarete, ha for-
temente contribuito a promuovere la par-
tecipazione al Wbc e a sostenere gli awards 
tramite una cospicua attività di fundraising. 
A questo proposito siamo stati secondi solo 
alla società americana e davanti alla cinese. 
Per quanto riguarda il nostro medagliere, dei 
139 awards attribuiti, 14 sono stati assegna-
ti a giovani ricercatori italiani. Davvero un 
successo lusinghiero per l'Italia e per la no-
stra società scienti�ca».

Elena Varoni

Congresso mondiale di biomateriali: ricercatori al lavoro 
per migliorare le performance cliniche dei materiali dentari

Studio tradizionale «deve rinnovarsi,
ma non copiando le strategie delle catene»

«Circa il 30% degli studi dentistici visita-
no ormai i due terzi dei pazienti» confer-
ma Roberto Rosso, presidente di Key-Sto-
ne, presentando a Expodental Meeting i dati 
dell'annuale analisi di settore commissionata 
da Unidi. Dati che vi avevamo anticipato nel 
numero scorso di Italian Dental Journal: nel 
2015 il settore si è risvegliato, con un +4,1% 
di vendite da parte delle aziende, con una 
crescita del 3,2% dei prodotti di consumo per 
dentisti e odontotecnici e del 10% per quanto 
riguarda la vendita di apparecchiature. Rela-
tivamente al forte impatto degli investimenti 
in attrezzature, Key-Stone identi�ca tre dri-
ver principali: ottimismo, super bonus �scale 
e sviluppo di nuovi modelli di odontoiatria. 
E dopo il risveglio del 2015, il 2016 si pro�la 
come l'anno della rinascita. 
Ma torniamo agli studi: quel 30% sarebbero 
studi monoprofessionali particolarmente vir-
tuosi, al passo con i tempi, che hanno sapu-
to rinnovarsi. «Non è assolutamente in cri-
si il modello dello studio monoprofessionale, 
ma all'interno di quel mondo c'è una selezio-
ne – spiega Roberto Rosso –. Una selezione 
che non è traumatica perché probabilmente 

si risolverà in un decennio con la progressi-
va quiescenza dei professionisti». Un percorso 
normale e �siologico insomma.
Ma se lo studio tradizionale deve rinnovarsi, 
con quali scelte può farlo? «La chiave per il 
successo dello studio monoprofessionale nel 
mercato di oggi non è quello di “scimmiot-
tare” la comunicazione portata avanti dai 
grandi centri, ma è la capacità di rinnovarsi, 
di avere dei processi interni che funzionino, 
di fare la gestione dell'informazione e di im-
postare un sistema di marketing interno, che 
non signi�care fare volantini pubblicitari co-
me fanno altri – sottolinea l'analista di mer-
cato –. Le modalità con le quali lo studio tra-
dizionale deve trovare un vantaggio competi-
tivo non sono le stesse che vengono utilizza-
te dall'odontoiatria commerciale, non posso-
no essere le stesse di chi rende l'odontoiatria 
una merce e fa investimenti pesanti su canali 
comunicativi di questo tipo. Probabilmente il 
paziente dello studio tradizionale nemmeno 
gradirebbe questo tipo di pubblicità». 
Il ragionamento conclusivo di Roberto Rosso 
o�re uno spunto per un cambio di prospetti-
va e informa della necessità, per tutto il com-
parto del dentale, di aprirsi all'esterno: «È ov-
vio che tutto il sistema dell'odontoiatria può 
funzionare solo se ci sono dei pazienti da cu-
rare. Sappiamo che ci sono, ma anche che in 
tantissimi, ce l'ha detto anche l'Istat con le sue 
ricerche, sono latenti e non si avvicinano alla 
poltrona del dentista, sostanzialmente per due 
ragioni: una culturale e una economica. Biso-
gna quindi che tutto il sistema vada incontro a 
queste due esigenze del paziente, per far sì che 
la gente vada dal dentista. Se quel 38% di ita-
liani che si reca dal dentista – misurato dall'I-
stat – diventasse anche solo il 50%, ci trove-
remmo in un sistema di mercato molto più vi-
cino a quello degli altri Paesi europei».

Andrea Peren

Dopo aver illustrato nel nu-
mero precedente dell'“Angolo 

delle infezioni” le conclusioni del 
Consiglio europeo sulla sicurezza 

del paziente e sulla qualità delle cure, ci 
occupiamo oggi di mettere in luce le proble-

matiche professionali e legali legate al rischio 
di infezioni crociate nell'ambulatorio.
È importante sottolineare che oltre all'a-
spetto etico del problema è assai reale il ri-
schio di danno di immagine che una realtà 
sanitaria può avere da un caso di infezione 
che viene portato alla ribalta dai principali 
mass media, con conseguenze devastanti 
sul piano della fuga di pazienti presso altre 
strutture del territorio. Non va poi dimenti-
cato il rischio di rivalsa da parte degli uten-
ti che può portare la struttura sanitaria a 
sempre maggiori costi sul piano della co-
pertura assicurativa, per non parlare delle 
implicazioni a carattere penale che posso-
no interessare i vari attori coinvolti spes-
so a partire dalle direzioni sanitarie. Appa-
re evidente che un sistema di prevenzione 
e riduzione del rischio inerente le compli-
canze infettive a partire dalla problematica 
dell'igiene e disinfezione ambientale, qua-
le caposaldo nella lotta al rischio infettivo, 
debba essere considerato vincente anche 
sul piano della tutela giudiziaria dei molte-
plici attori coinvolti a più titolo.
È utile ricordare che da tempo il ministe-
ro dell'Ambiente sta lavorando al decreto 
Cam (Criteri ambientali minimi), che forni-
rà alle strutture sanitarie indicazioni e vin-
coli in merito alla scelta dei prodotti deter-
genti e disinfettanti, che dovranno essere 

indirizzati verso l'adozione di prodotti con-
centrati biodegradabili e a basso impat-
to ambientale con una possibile riduzio-
ne dei ri�uti inquinanti di circa il 35%. È 
in questa ottica che molte aziende produt-
trici di sostanze detergenti e disinfettanti 
stanno concentrando i loro sforzi per non 
trovarsi impreparate alla implementazione 
delle nuove normative.
Va inoltre ricordato che per assicurarsi il 
mantenimento del risultato desiderato in te-
ma di detersione e disinfezione è indispen-
sabile il costante controllo di tutte le azioni 
attuate, in particolare attraverso la misura-
bilità del risultato, utilizzando strumenti di ri-
levazione oggettiva quali il bioluminometro 
attraverso cui è possibile misurare la bio-
luminescenza generata dalla molecola Atp 
(adenosina trifosfato) presente nelle cellule 
viventi quali muffe, lieviti, altri batteri e inol-
tre mappando costantemente i dati raccolti 
e adottando eventuali correttivi. Grazie an-
che a questa azione di controllo sarà possi-
bile ottenere un miglioramento costante nel 
tempo e sempre perfettibile.
Si considera quindi che un sistema di cle-
aning e disinfezione efficiente, efficace e 
monitorato non incide solo sulla riduzione 
dei costi diretti, ma anche su quelli indiretti, 
grazie a una minor insorgenza di infezioni 
e imprevisti.

Marco Ferrari 
(ferrarim.infection.prevention@gmail.com)

Specialista in rischio infettivo
Responsabile del Servizio Igiene Ospedaliera

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lodi
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Il futuro dell'ecm: tra dossier formativo (nel 2017)
e tecnologie interattive per corsi e congressi

«Il mercato, gli operatori e le 
istituzioni chiedono a viva vo-
ce un nuovo approccio, più 
completo, all'educazione con-
tinua in medicina, capace di 
misurare la vera ricaduta del-
le attività formative e di al-
largarsi ai complessi proble-
mi di politica sanitaria» a�er-
ma in una nota l'associazione 
Federcongressi&eventi, che si è 
riunita a Bologna a inizio apri-
le nel suo incontro nazionale. 
Una rivoluzione del settore si 
prospetta forse già dal genna-
io 2017, con l'avvio del dossier 
formativo: Luigi Conte, segre-
tario generale Fnomceo, ha an-
nunciato che la Commissione 
nazionale per la formazione 
continua sta facendo il possi-
bile per partire già da gennaio 
2017 con l'introduzione del ri-
voluzionario dossier formativo, 
in forza del quale ogni opera-
tore sanitario dovrà individua-
re le proprie esigenze di forma-
zione e i provider dovranno 
indirizzare i propri progetti in 
maniera congruente alle inda-
gini sulle necessità formative 
che emergeranno dai dossier di 
ogni singolo professionista. 
Nella tavola rotonda sull'E-

ducazione continua in medi-
cina, organizzata insieme da 
Federcongressi&eventi e dalla 
Federazione italiana delle socie-
tà medico-scienti�che (Fism), 
i partecipanti si sono mostrati 
tutti allineati sullo scenario fu-
turo, a�ermando unanimi che 
l'Ecm dovrà sempre più misu-
rare la vera ricaduta delle atti-
vità formative e allargare tutto il 
discorso ai problemi di politica 
sanitaria, molto complessi. Lu-
igi Conte, oltre a caldeggiare la 
disponibilità di fondi per o�erta 
formativa di professioni sanita-
rie che non hanno frequente vi-
sibilità Ecm, ha fatto notare che 
in Italia «sono registrate 670 so-
cietà medico-scienti�che. Que-
sto fa perdere credibilità al siste-

ma, e noi come Fnomceo ci sia-
mo proposti come ente accredi-
tante delle società scienti�che». 
Filo conduttore dalla tavola ro-
tonda è stata la ri�essione sull'e-
voluzione del provider Ecm che 
oggi, da regista di eventi con-
gressuali e formativi, è divenu-
to vero e proprio consulente in 
grado di proporre e realizza-
re progetti complessi e integra-
ti. Il momento congressuale e 
gli eventi formativi non posso-
no più prescindere da sessio-
ni di interattività, supportate 
da sempre più innovativi e so-
�sticati supporti tecnologici. In 
questo scenario assumono un 
ruolo ancora più determinante 
le società medico-scienti�che, 
che ovviamente possiedono in-

trinsecamente le competenze 
didattico-scienti�che, ma che 
potrebbero trarre grande giova-
mento da partnership con pro-
fessionisti in grado di progettare 
eventi tecnologicamente avan-
zati e coinvolgenti. 
Federcongressi&eventi è l'asso-
ciazione delle imprese e dei pro-
fessionisti che lavorano nell'in-
dustria italiana dei congressi e 
degli eventi: un'industria che 
nel 2014 ha prodotto 308mila 
tra eventi e congressi organizza-
ti in circa 6mila strutture di tutta 
Italia, e ha movimentato oltre 25 
milioni di partecipanti. Il 57,5% 
degli eventi si è svolto al Nord 
(che concentra il 50,3% delle se-
di), il 26,1% al Centro e il 16,4% 
nel Sud e nelle Isole.

Sabato 14 maggio a Cernobbio, sul La-
go di Como, è andato in scena il sesto 
Workshop di economia in odontoiatria, 
organizzato da Andi ogni due anni per 
provare, con l'aiuto di esperti di diverse 
discipline, a fare qualche previsione sul 
futuro della professione. «Il workshop 
– dice il presidente Andi Gianfranco 
Prada – ha dato indicazioni sul futuro 
della professione odontoiatrica permet-
tendo di capire come i cambiamenti che 
stanno toccando la nostra società e di 
conseguenza l'odontoiatria in�uenze-
ranno la professione e quali saranno le 
strategie che lo studio dentistico dovrà 
o potrà adottare per continuare a sod-
disfare le richieste dei propri pazienti».
Il professor Fausto Colombo, ordinario 
di teoria della comunicazione alla Catto-
lica di Milano, ha inquadrato il concetto 
di «società longeva» come dinamica glo-
bale e non solo Europea: il mondo inte-
ro sta invecchiando e, oltre che un feno-
meno anagra�co, sta diventando un fe-
nomeno culturale. Infatti gli over 65 di 
oggi, e ancora di più quelli di domani, 
portano una richiesta di cure molto ele-
vate perché vogliono rimanere attivi �no 
alla �ne della loro vita. Per loro la qua-
lità della vita nella terza età è indubbia-
mente più importante della durata: non è 
importante arrivare a cent'anni ma con-
durre un'esistenza attiva �no alla �ne dei 
giorni. Da qui nasce un'opportunità per 

la professione odontoiatrica, che dovrà 
essere in grado di intercettare questi bi-
sogni e darvi risposta.
Sulla stessa linea è il professor Maurizio 
Memo, ordinario di farmacologia e pro-
rettore all'Università di Brescia, che ha 
toccato il tema delle neuroscienze ap-
plicate al cambiamento, spiegando co-
me il cervello debba adattarsi al cam-
biamento e come questo avvenga me-
glio se il cambiamento viene percepito 
come un aspetto positivo. La s�da, per 
il cervello e non solo, è quella di riuscire 
a prolungare il percorso lavorativo oltre 
certe soglie di età, considerando l'aspet-
to dal punto di vista pratico: un dentista 
può lavorare con una buona attenzione 
e manualità a 70 anni?
Oltre all'aspetto lavorativo a preoccu-
pare nello scenario attuale è il futuro 
previdenziale, le cui criticità sono sta-
te passate in rassegna da Francesco 
Verbaro della Scuola superiore della 
pubblica amministrazione. Un proble-
ma sottovalutato �nora da quel 60% di 
odontoiatri con più di 55 anni che oggi 
esercitano la professione. Per Verbaro le 
libere professioni «stanno invecchian-
do» e perdendo fatturato e questi aspet-
ti andranno a incidere pesantemente sul 
futuro previdenziale dei professionisti. 
Nel frattempo la professione sta cam-
biando, come hanno spiegato la profes-
soressa Erika Mallarini e il professor 

Mario Del Vecchio dell'Università Sda 
Bocconi di Milano commentando i da-
ti dell'indagine congiunturale 2016 for-
niti dal Servizio Studi Andi incrocia-
ti con altri dati elaborati dalla Bocconi 
stessa. L'allarme è la concorrenza data 
dall'ingresso nel mercato di nuovi com-
petitor, soprattutto i grandi gruppi che 
gestiscono la sanità privata che stanno 
cominciando ad o�rire anche prestazio-
ni odontoiatriche. Per competere, sug-
geriscono gli esperti, le strade sono due: 
mettersi insieme per diventare più gran-
di e competitivi oppure cercare di “fare 
rete”, mantenendo la propria identità. 
Ma come si può dare un futuro al pro-
prio studio odontoiatrico? Ha provato 
a rispondere Maurizio Quaranta, vice 
presidente Adde: oltre a dare tutta una 
serie di indicazioni e parametri utili per 
de�nire il valore dello studio, ha fatto 
presente che in futuro sarà sempre più 
squilibrato il rapporto tra la domanda 
di chi vuole cedere (in numero sempre 
più crescente) e di coloro che saranno 
disposti a rilevare (pochi) e quindi l'ap-
petibilità sarà data da come lo studio ha 
saputo riorganizzarsi, ha saputo mante-
nere un buon numero di pazienti e co-
me ha saputo innovare.

Tutte le relazioni sono disponibili 
in streaming in forma integrale e 
gratuita all'indirizzo weo.andi.it/2016

Il futuro della professione: le «previsioni»
di Andi a Cernobbio LASER IN PARODONTOLOGIA, 

BOTTA E RISPOSTA: 
NON NECESSARIO PER SIDP,
EFFICACE PER SILO

> Paolo Vescovi, presidente 
della Società italiana laser 
in odontostomatologia (Silo)

In un articolo pubblicato recentemente dall'Ansa, la 
Società italiana di parodontologia e implantologia 
(Sidp) raccomandava cautela alla popolazione nell'af-
�darsi all'uso del laser per curare la malattia parodon-
tale. «L'utilizzo del laser come unica terapia comporta 
risultati che solo in alcuni lavori sarebbero simili alla 
terapia "classica" ma con lo svantaggio di essere molto 
più costosa – ha dichiarato Claudio Gatti, presiden-
teSidp, all'Ansa –. Tutti gli studi �no a oggi pubblica-
ti concordano sul fatto che i bene�ci ottenuti non so-
no mai superiori alle procedure convenzionali e che il 
laser non determina nessun vantaggio aggiuntivo se 
usato in combinazione con la terapia convenzionale». 
Sidp evidenzia che anche i più recenti studi pubblica-
ti non aggiungono niente a quanto già noto nella let-
teratura scienti�ca e che i risultati riportati a suppor-
to dell'e�cacia del laser sono in realtà assolutamente 
sovrapponibili a quelli che si possono ottenere con la 
terapia convenzionale classica. Di più: non sarebbero 
in grado, secondo Sidp, di dimostrare un bene�cio ag-
giuntivo del laser nemmeno in associazione alla tera-
pia convenzionale, tantomeno a lungo termine.
Non si è fatta attendere la risposta Società italiana la-
ser in odontostomatologia (Silo): «Su PubMed abbia-
mo reperito 1.433 articoli internazionali indexati ine-
renti l'impiego del laser in parodontologia – scrive Pa-
olo Vescovi, presidente della società scienti�ca e do-
cente all'Università di Parma –. I lavori presenti nel-
la letteratura internazionale, comprese le metanalisi, 
non sono esattamente concordi, come spesso accade 
in ogni campo medico specialistico nella gestione te-
rapeutica di qualunque patologia. Il giudizio lapida-
rio circa l'assoluta inutilità della tecnologia laser nel 
campo gestionale delle patologie del parodonto e delle 
perimplantiti ci pare assolutamente azzardato. La let-
teratura specialistica è ricchissima di studi, molti ef-
fettuati tra l'altro da parodontologi, che confermano 
l'e�etto decontaminante di numerose lunghezze d'on-
da sui parodontopatogeni, la loro azione su cellule en-
doteliali, cheranociti, �broblasti e osteoblasti e l'indu-
zione di diversi fattori di crescita. Nessun lavoro serio 
in letteratura scienti�ca internazionale – continua Ve-
scovi – ha mai sostenuto nell'uomo la superiorità del 
solo laser sui trattamenti convenzionali nella terapia 
causale delle parodontopatie. La grande maggioranza 
degli studi, la quasi totalità aventi gruppi di control-
lo, sancisce che il laser, nel campo della terapia foto-
dinamica e della biomodulazione, rappresenta un au-
silio aggiuntivo alla terapia meccanica non chirurgica 
e alla terapia chirurgica». Segue una considerazione 
sull'antibiotico resistenza: «Alla luce dei reiterati ri-
chiami che giungono dalla Who (Antimicrobial resi-
stence. Global report on surveillance. 2014) e dal Cen-
tro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promo-
zione della salute dell'Istituto superiore di sanità (re-
port febbraio, aprile, giugno 2016) sul preoccupante 
trend dell'antibiotico resistenza, la possibilità di avere 
a disposizione uno strumento che, se correttamente 
utilizzato, è in grado di ridurre la carica batterica lo-
cale è da ritenersi un supporto di utilità da non sotto-
valutare a priori.
Il solo principio di “equivalenza” tra una qualsiasi tera-
pia medica additiva (sistemica o locale) e il laser per-
metterebbe di supportare senza dubbio questa opzione 
terapeutica scevra da e�etti collaterali, allergie e limi-
tazioni nella selezione dei pazienti.».

Andrea Peren

> Claudio Gatti, 
presidente della Società 
italiana di parodontologia 
e implantologia (Sidp)
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La «rinascita» di Expodental: 
tanti i visitatori alla Fiera di Rimini 

«Con 11.000 primi ingressi per un totale di oltre 16.000 
presenze totali, l'Expodental Meeting di Rimini si confer-
ma la manifestazione più importante del settore dentale in 
Italia. I dati giustificano la percezione positiva e la soddi-
sfazione degli espositori, che hanno apprezzato la grande 
affluenza e l'alto profilo professionale dei visitatori». Que-
ste le prime parole di soddisfazione di Unidi, l'associazione 
delle industrie del dentale, sui numeri di Expodental Mee-
ting che si è tenuto a fine maggio. E, numeri a parte, chi è 
stato in fiera può confermare davvero un'alta affluenza di 
visitatori nelle giornate di venerdì e sabato (molti meno al 
giovedì, come previsto).
Sempre secondo i dati diffusi da Unidi, a Rimini nell'arco 
di due giorni si sono svolti oltre 800 incontri b2b con le im-
prese italiane espositrici; in totale, i visitatori esteri in gene-
rale hanno visto un incremento del 72% rispetto all'evento 
riminese del 2015, con 563 nuovi visitatori dall'estero pro-
venienti da 71 Paesi. Un evento sempre più internaziona-
le dunque, con presenze qualificate attratte dall'eccellenza 
creativa e produttiva della nostra filiera e forse anche dal 
programma scientifico e culturale che si è svolto parallela-
mente all'esposizione, tra le sale congressuali e gli «acquari» 
all'interno dei padiglioni. Come ha sottolineato il presidente 
Unidi Gianfranco Berrutti, il successo di questa prima edi-
zione di Expodental Meeting a Rimini non rappresenta un 
traguardo ma un punto di partenza, per migliorare e svilup-
pare una manifestazione che promette di diventare sempre 
più innovativa e rappresentativa del settore. «È con questo 
spirito che Unidi sta preparando l'appuntamento dell'anno 
prossimo, a Rimini dal 18 al 20 maggio 2017». 

Due bocche all'opposto, per bellezza e funzione

L'organo bocca è spesso in-
teso come organo a se stan-
te, dimenticando a volte che 
è collegato a tutto l'organi-
smo. Questo può portare a 
un pensiero riduttivo.

Al contrario, come appura-
to da tutta la letteratura, la 
carica batterica nei tessuti 
orali condiziona, tramite il 
circolo sanguigno, l'intero 
organismo. Potremmo iro-

nizzare modificando un no-
to aforisma in «la sanità nel 
corpo inizia dalla bocca».
Del resto si tratta di una ve-
ra apertura verso l'esterno, 
rappresentante il primo ba-
luardo di difesa e di relazio-
ne con il mondo esterno.
La bocca, se curata e mante-
nuta al meglio, è in grado di 
assolvere tutte le nobili fun-
zioni per le quali è deputa-
ta: respirare, masticare, be-
re, deglutire, ridere, parlare, 
leccare, mordere, succhiare, 
baciare, gustare e altre che 
fanno parte del nostro vi-
vere quotidiano, alle quali è 
impossibile rinunciare.
Se poi si possiede un patri-
monio genetico in grado di 
regalarci alcune caratteristi-
che morfo-funzionali corret-
te come la simmetria oriz-

zontale, la simmetria verti-
cale, il rapporto ripetuto, la 
proporzione aurea, la festo-
natura, l'armonia dimensio-
nale delle corone, il colore 
e la forma del parodonto, la 
proporzione aurea dei rap-
porti bianco-rosso, la coin-
cidenza direzionale della li-
nea e dei punti di contatto, 
l'allineamento assiale fron-
tale e posteriore, la proiezio-
ne prospettica si ottiene co-
sì il compimento dei canoni 
estetici.
Non per nulla secondo Le-
onardo Da Vinci gli esse-
ri umani costituiscono il 
vettore sensibile che dà vi-
ta alla bellezza e, cosa più 
importante, rappresenta il 
trionfo della medicina pre-
ventiva con lo scopo di con-
servare nel tempo il capola-

voro che Madre natura ha 
donato.
Al contrario, quando l'orga-
no bocca è bistrattato, vili-
peso o totalmente ignorato 
può trasmettere ripugnanza 

e sgradevolezza a noi stessi e 
al prossimo, comprometten-
do inevitabilmente tutto il 
nostro organismo.

Aldo Crespi

Smom onlus: completato il progetto
alla Makerere University di Kampala (Uganda)

Eao Certificate: nel 2013 andò
a Silvio Mario Meloni e Marco Tallarico

Con il conseguimento dei di-
plomi di laurea agli odonto-
tecnici del secondo ciclo di 
formazione universitaria l'im-
pegno sottoscritto da Smom e 
Cna-Sno nel 2010 con la Ma-
kerere University di Kampa-
la, in Uganda, si è concluso. 
Un sistema sanitario quali�-
cato, quale è quello ugandese, 
punto di riferimento per ol-
tre 100 milioni di persone, og-
gi ha �nalmente una scuola di 
formazione per costruttori di 
protesi dentali. Sede del pro-
getto è stato l'Ospedale Mula-
go, nosocomio di riferimento 
nazionale con circa 1.600 po-
sti letto, un policlinico che ab-

braccia tutte le specialità me-
diche ed è sede della facoltà di 
medicina dell'Università Ma-
kerere. Il progetto – che è du-
rato da giugno 2010 a giugno 
2016 – ha creato un e�ciente 
laboratorio odontotecnico con 
17 postazioni di lavoro e ha 
istituito un corso universitario 
triennale per la formazione di 
odontotecnici. 
Oggi il laboratorio con l'annes-
so corso di formazione è una 
realtà perfettamente integrata 
nel sistema sanitario e univer-
sitario ugandese. Con la rivita-
lizzazione del servizio all'inter-
no dell'Ospedale Mulago è sta-
to un crescendo fra il numero 

di pazienti che ricevono pro-
tesi di adeguato standard qua-
litativo unito al riscontro eco-
nomico dove negli ultimi me-
si dell'intervento l'economia 
raccolta si era attestata intor-
no ai 1.000 euro mensili, cifra, 
a queste latitudini, tutt'altro 
che banale considerando che 
i lavori erano svolti principal-
mente dagli studenti. 
I partner italiani hanno for-
nito l'hardware (attrezzature, 
materiali, strumenti e i sup-
porti didattici necessari per 
la formazione), competenze e 
risorse umane che, insieme a 
quelle messi dai partner ugan-
desi, hanno organizzato la pri-
ma scuola di formazione, pie-
namente riconosciuta, per l'o-
dontotecnica in Uganda.
Dei 12 studenti iniziali tre so-
no a contratto con l'Universi-
tà, uno è stato assunto dall'O-
spedale mentre due, già sol-
dati dell'esercito, hanno fat-
to ritorno alla caserma cen-
trale di Bombo dove opera-
no all'interno del laboratorio. 
Dei rimanenti sei uno si è ar-
ruolato nella Polizia, dove c'è 
la volontà di aprire un labora-
torio per i membri delle forze 
dell'ordine e le loro famiglie, 
due si sono associati e hanno 

aperto un laboratorio a Kam-
pala, dove fanno protesi ri-
movibile e �ssa, mentre gli 
ultimi tre hanno aperto delle 
strutture nelle loro cittadine 
di origine. Anche il futuro dei 
dieci nuovi odontotecnici che 
si laureano all'inizio del 2017 
è assicurato. Specialmente a 
Kampala, ma anche nel resto 
del Paese, è un �orire di nuo-
ve strutture sanitarie. Anche 
il settore della distribuzione 
di articoli dentali per il labo-
ratorio è in costate ascesa. 
«Come operatore sul cam-
po sono molto orgoglioso del 
successo raggiunto, in parti-
colare per i ragazzi e le ragaz-
ze che con notevoli sforzi so-
no arrivati a un traguardo così 
importante. Veri odontotecni-
ci made in Uganda, cui si apre 
un mondo di opportunità pro-
fessionali e sociali perché con 
le competenze che hanno ac-
quisito e sviluppato possono 
veramente cambiare in meglio 
la propria esistenza e quella 
delle loro famiglie, ma anche e 
soprattutto migliorare la qua-
lità di vita di molte persone» 
ci ha detto Giacomo Baba-
glioni, volontario italiano di 
Smom onlus che ha seguito il 
progetto �n dall'inizio.

Sul numero 3/2016 di Italian 
Dental Journal avevamo an-
nunciato l'assegnazione del 
«Certi�cate in implant-ba-
sed therapy» dell'European 
Association of Osseointegra-
tion (Eao) al dottor Alessan-
dro Carmignani, indican-
dolo come «primo italiano a 
ricevere il certi�cato». Inve-
ce no, ci siamo sbagliati, la 
scuola italiana aveva già rag-
giunto questo prestigioso ri-
sultato: il dottor Silvio Ma-
rio Meloni (di Arzachena, in 
provincia di Olbia-Tempio, 

professore aggregato pres-
so l’Università di Sassari) e 
il dottor Marco Tallarico (di 
Roma, lecturer presso l’U-
niversità di Sassari) aveva-
no conseguito il Certi�cate 
in implant-based therapy nel 
2013 (nella foto i due clinici 
ritirano il premio). Tale tito-
lo attesta  la competenza e la 
capacità di e�ettuare terapie 
dentali di elevata qualità ba-
sate sulle tecniche implanto-
protesiche più aggiornate.
Per conseguire questo presti-
gioso traguardo i dottori Me-

loni e Tallarico avevano do-
vuto presentare sei casi clini-
ci (due riabilitazioni complete, 
due parziali e due di elemen-
ti singoli). Dopo la valutazio-

ne positiva da parte del board 
dell'Eao, i due clinici hanno 
sostenuto un esame scritto e 
orale per conseguire il Certi�-
cate in implant-based therapy.

> Giacomo Babaglioni con Adriano Barichella e Loris Prosper

> Dietro le quinte: una fase dell'allestimento dei padiglioni di Expodental 
Meeting il giorno prima dell'apertura







Confronto ancora aperto
su occlusione e postura
La comunità scientifica si confronta ancora sull'esistenza o meno del legame tra 
occlusione e postura: gnatologi da una parte, scettici dall'altra. «Il fenomeno, 
dal punto di vista clinico, è più che evidente» dice Maurizio Giacomello, esperto 
gnatologo, che controbatte alle affermazioni dello «scettico» Sandro Palla

Professor Giacomello, esi-
ste un legame tra occlusione 
dentale e postura? Perché 
non è stato ancora possibile 
dimostrarlo da un punto di 
vista scienti�co? 
Le esperienze cliniche ormai 
decennali hanno dimostra-
to che esiste una correlazione 
tra apparato stomatognatico 
e postura corporea, ma come 
ha ben evidenziato il profes-
sor Palla a tutt'oggi non vi so-
no prove scienti�che univo-
che che possano certi�care in 
maniera de�nitiva questo fe-
nomeno. Pertanto da una par-
te l'evidenza clinica dell'esi-
stenza di questa correlazione 
è lampante, a volte �n troppo 
evidente, e dall'altro vi sono le 
di�coltà di misurazione scien-
ti�ca del fenomeno che porta-
no alcune persone a negare l'e-
sistenza del fenomeno stesso.
In particolare nel caso del rap-
porto occluso-posturale la dif-
�coltà nella misurazione del 
fenomeno è dovuta in primo 
luogo alla complessità del si-
stema posturale e al gran nu-
mero di fattori che lo in�uen-
zano, e in secondo luogo per-
ché gli esami utilizzati per va-
lutare questo aspetto funzio-
nale – e non strutturale – del 
corpo sono caratterizzati da 
una elevata variabilità interin-
dividuale e spesso anche in-
traindividuale.
In�ne per eseguire una buo-
na indagine statistica il cam-
pione deve essere omogeneo: 
orbene, se comprendiamo che 
la logica del sistema postura-
le sta proprio nella sua grande 
adattabilità alle diverse condi-
zioni, possiamo comprende-
re l'estrema di�coltà o addi-
rittura l'impossibilità di creare 
un gruppo omogeneo in que-
sto tipo di valutazioni: è infatti 
di facile riscontro trovare due 
persone con malocclusione si-
mile che presentano atteggia-
menti posturali diversi dovu-
ti alla presenza di altri fattori 
di disturbo posturale come un 

pregresso colpo di frusta cer-
vicale, un pregresso intervento 
di chirurgia maggiore o anche 
semplicemente per una sem-
plice distorsione tibiotarsica.
È proprio per questo motivo 
che risulta molto di�cile giun-
gere a conclusioni scienti�ca-
mente inattaccabili che dimo-
strino in maniera incontrover-
tibile la correlazione tra occlu-
sione e postura. Ciononostante 
diverse ricerche hanno eviden-
ziato che l'attività elettromio-
gra�ca dei muscoli posturali – 
in particolare della regione cra-
nio-cervicale – migliora mo-
di�cando il rapporto cranio-
mandibolare, ovvero garanten-
do centrica �siologica che non 
necessariamente deve corri-
spondere alla relazione centri-
ca di gnatologica memoria.

Il professor Palla avanza-
va forti dubbi anche su altri 
aspetti legati a questo tipo di 
diagnosi e terapie
Mi permetto di dissentire in 
merito alla pedana stabilome-
trica – esame certamente con 
molti limiti, ma non per que-
sto inutile – o relativamente al 
fatto che il dolore muscolare si 
risolve da solo nel giro di poco 
tempo: a�ermazione errata e 
possono confermarlo quei pa-
zienti so�erenti di cefalea ten-
siva, di cervicalgia e di lom-
balgia. Il dolore muscolare si 
risolve nel momento in cui il 
muscolo lavora meglio, e ciò 
avviene se si rimuove la cau-
sa che induce una iperattivi-
tà muscolare, o meglio un ec-
cesso di tensione muscolare, o 
grazie a una buona attività �-
sica che garantisce un miglior 
metabolismo tissutale. Tutta-
via la mancata risoluzione del-
la causa porta inevitabilmente 
alla recidiva del problema, co-
me sanno bene �sioterapisti, 
osteopati e sportivi.
In�ne il professor Palla ha af-
fermato che una terapia non 
può essere considerata giu-

sta sebbene risolva un proble-
ma posturale perché si è visto 
che molte terapie portano allo 
stesso risultato, ovvero il mi-
glioramento del dolore mu-
scolare: in ambito posturolo-
gico molte terapie sono e�ca-
ci o in quanto patogenetiche – 
garantiscono maggior benes-
sere ai tessuti so�erenti con 
conseguente scomparsa del 
dolore –, o perché etiologiche, 
ovvero che portano alla riso-
luzione delle cause. E parlo di 
cause proprio perché l'insor-
genza della patologia postura-
le è dovuta alla presenza di più 
fattori causali non più com-
pensabili da parte del sistema 
nervoso centrale: per questo 
motivo terapie di�erenti che 
agiscono sulle diverse cause 
possono indurre un migliora-
mento di questa patologia al-
gico-disfunzionale. 
Pertanto in quest'ottica è fon-
damentale la diagnosi per evi-
tare trattamenti inutili che 
portano a insoddisfazione del 
paziente e del professionista: 
ad esempio eseguire una te-
rapia gnatologica per il tratta-
mento di una lombalgia la cui 
origine è invece dovuta a un 
pregresso incidente stradale 
o a trauma sacrale porta a un 
inevitabile insuccesso terapeu-
tico. Ciò non signi�ca che te-
rapie diverse portano allo stes-
so risultato, ma signi�ca appli-
care una terapia etiologica ri-
spetto al caso speci�co.

I disturbi posturali e le loro 
interrelazioni con l'occlusio-
ne sono di�cili da misura-
re e anche questa mancanza 
di test diagnostici a�dabili 
alimenta i dubbi sulle teorie 
gnatologiche. Cosa si può di-
re su questo punto?
Dobbiamo comprendere che 
la posturologia è prima di tut-
to neurologia perché la logi-
ca del sistema posturale si ba-
sa su una elaborazione e inte-
grazione da parte del sistema 

nervoso centrale di informa-
zioni che derivano dal corpo e 
dall'ambiente circostante e che 
vengono tradotte in schemi 
neuromotori che semplicisti-
camente chiamiamo postura.
Pertanto la fase diagnostica è 
fondamentale per comprende-
re se il problema �nale che noi 
vediamo, ovvero il problema 
posturale, deriva da una errata 
attività centrale – ed entriamo 
nell'ambito delle neuropatie e 
delle psicopatie, che esulano 
dal nostro lavoro di gnatologi 
– o se deriva da errate infor-
mazioni proprio o esterocetti-
ve. In quest'ultima condizione, 
peraltro la più comune, occor-
re comprendere quali strutture 
forniscono informazioni erra-
te o tra loro in contrasto che si 
traducono in schemi posturali 
disfunzionali.
La diagnosi posturale riporta 

pertanto la �gura dell'odon-
toiatra in ambito medico pro-
prio perché basata su compe-
tenze mediche, ovvero l'esecu-
zione di una attenta anamnesi 
e di un ra�nato esame obiet-
tivo costituito soprattutto da 
ispezione e analisi della postu-
ra del paziente, da palpazione 
muscolare e da analisi del mo-
vimento. Si tratta di test a�da-
bili e spesso oggettivabili, ov-
vero ripetibili nel tempo e ri-
valutabili da operatori diver-
si. A questo si aggiungano gli 
esami strumentali, di cui l'e-
sempio più facile da ricorda-
re è la pedana stabilometrica, 
che presentano diversi limiti 
ma che mantengono una loro 
importanza nel misurare il fe-
nomeno studiato.
Si tratta di esami funzionali e 
per tale motivo vi è una note-
vole variabilità non solo ana-

litica ma anche biologica tra i 
diversi pazienti e nell'ambito 
dello stesso paziente in tem-
pi di�erenti. Per tale motivo 
è importante che la diagnosi 
non sia fatta solo sul risulta-
to dell'esame strumentale, ma 
che questo venga integrato in 
una più globale valutazione 
medica.
Purtroppo si tratta di un'analisi 
più complessa della tradiziona-
le valutazione odontoiatrica, e 
per tale motivo si preferisce de-
legare questo compito al collega 
gnatologo che se ne occupa rou-
tinariamente: in realtà dal mio 
punto di vista tutti gli odonto-
iatri dovrebbero avere le cono-
scenze di base gnatologiche e 
posturologiche per evitare di 
sottovalutare problemi insorti a 
seguito di una terapia di riabili-
tazione orale.

Andrea Peren
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> Maurizio Giacomello

Esiste o non esiste un legame tra occlusione dentale e po-
stura? Abbiamo approfondito più volte la questione sulle 
pagine di Italian Dental Journal riportando evidenze clini-
che dirette, analizzando quanto dice la letteratura scienti�-
ca e sentendo il parere degli esperti, tra i quali ancora non 
c'è un minimo accordo sulla questione. Sempli�cando un 
po' il panorama, si può dire esistano due schieramenti: gli 
gnatologi da una parte, convinti della bontà della teoria, ali-
mentata ogni giorno da conferme empiriche con i loro pa-
zienti «sul campo» e quelli che potremmo de�nire gli scet-
tici dall'altro, che valutano come inconsistenti queste tesi. 
Uno di questi è Sandro Palla, docente all'Università di Zu-
rigo, di cui avevamo riportato l'opinione in merito in un 
articolo di qualche mese fa: occlusione e postura è un «le-
game che non esiste» aveva detto Palla, secondo il quale il 
legame non è dimostrato e non è quindi appropriato intra-
prendere trattamenti sulla base di questa ipotesi: il sistema 

posturale «è molto complesso e non può essere ridotto al 
cambiamento di posizione di alcuni denti» aveva detto San-
dro Palla (trovate l'articolo qui: www.dentaljournal.it/occlu-
sione-postura-legame-non-esiste).
Di opinione opposta è Maurizio Giacomello, docente di 
gnatologia e di anatomia speciale cranio-facciale all'Uni-
versità di Milano-Bicocca, che si occupa del paziente di-
sfunzionale sia per quanto riguarda le problematiche a ca-
rico dell'articolazione temporo-mandibolare (Atm), sia più 
in generale per le patologie del sistema posturale correlabi-
li o meno con le malocclusioni. «Il distretto cranio-cervi-
co-mandibolare risulta particolarmente sensibile all'altera-
ta posizione spaziale della mandibola – a sua volta condi-
zionata dall'occlusione dentale – con possibile insorgenza 
di cefalea tensiva e cervicalgia» ci ha detto l'esperto, che tra 
l'altro è l'ideatore del trattamento dell'osteoartrosi dell'Atm 
con in�ltrazione di concentrati piastrinici.

Ogni processo scienti�co si basa sulla os-
servazione dei fenomeni, sulla loro inter-
pretazione, sulla formulazione di ipotesi e 
in�ne sulla validazione delle stesse. L'atteg-
giamento nichilista che porta a negare fe-
nomeni clinici che ormai si ripetono da molti 
anni, ovvero il miglioramento posturale in-
dotto da una corretta terapia gnatologica, 
purché necessaria, risulta quantomeno fuo-
ri luogo, anche se le evidenze scienti�che 
sono controverse. 
In merito a ciò mi piace ricordare che ai pri-
mi del '900 si pensava che la �sica avesse 
scoperto tutto o quasi, al punto da consiglia-
re i giovani studenti a rivolgere le proprie at-
tenzioni verso altre scienze (come la chimi-
ca) e dopo poco Einstein, con il suo articolo 
sulla relatività speciale, rivoluzionò a tal pun-
to la materia che molti professori universita-
ri faticavano a comprenderla (un po' quan-
to succede oggi nel nostro piccolo mondo 
odontoiatrico). Analogamente ai giorni nostri 
nessuno più nega l'esistenza della “materia 

oscura” dell'Universo, sebbene nessun �si-
co al momento sappia cosa sia e come po-
terla studiare. E invece in odontoiatria è mol-
to vivo questo atteggiamento di negazione di 
un fenomeno molto più che clinicamente evi-
dente, ma che è difficile (si noti: difficile, non 
impossibile) da misurare. La miglior risposta 
a tale atteggiamento si trova nell'aforisma 
del famoso astro�sico e divulgatore scienti-
�co Carl Sagan (1934-1996), il quale soste-
neva che «l'assenza della prova non è una 
prova dell'assenza», ovvero che i limiti umani 
nelle capacità di misurazione di un fenome-
no non devono portare alla conclusione che 
il fenomeno stesso non esiste.
D'altra parte sembra insito nella natura uma-
na il negazionismo aprioristico del “nuovo” 
che rompe la tradizione, che modi�ca le cer-
tezze ormai stabilite e determinate portando 
al sovvertimento dell'ordine precostituito.

Maurizio Giacomello
gnatos@yahoo.it

«FENOMENO CLINICAMENTE EVIDENTE: 
ATTEGGIAMENTO NEGAZIONISTA 
NON AIUTA IL PROGRESSO DELLA MEDICINA»
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Implantologia metal-free:
la rivoluzione della ceramica
La ceramica rivoluzionerà l'implantologia mandando in pensione il titanio? 
Per Franco Giancola la più elevata biocompatibilità della zirconia e gli aumentati 
problemi di allergie ai metalli nella popolazione spingono verso questa direzione

Dottor Giancola, quali so-
no la storia e lo stato dell'ar-
te dell'implantologia dentale 
metal-free? È già realtà o solo 
una speranza?
Tutto iniziò con Sami San-
dhaus, professore all'Univer-
sité Pierre et Marie Curie di 
Parigi: risale al 1960 il suo 
primo brevetto di impian-
to ceramico in ossido di al-
lumina Cbs (Cristalline bone 
screw), seguito dall'impianto 
Cerasand. I lavori sperimen-
tali e clinici mostrarono su-
bito un'ottima osteointegra-
zione, un'assenza di reazioni 
patologiche o in�ammazio-
ni dei tessuti e un'eccellen-

te estetica. L'entusiasmo per 
questo nuovo materiale spin-
se diverse aziende alla produ-
zione di impianti dentali in 
ceramica. Ma è solo con l'in-
troduzione della zirconia (os-
sido di zirconio) che le bio-
ceramiche ebbero una nuova 
vita in odontoiatria e in orto-
pedia. Studi sperimentali fu-
rono intrapresi per valutare 
l'osteointegrazione in funzio-
ne del carico, della rugosità 
e lavorazione della super�cie 
dell'impianto e fare confron-
ti con gli impianti in titanio. 
I risultati mostrarono subito 
una risposta ossea della zir-
conia simile al titanio ma con 

una migliore biocompatibilità 
tissutale e assenza di reazioni 
avverse. Nel tempo i processi 
di produzione sono stati mi-
gliorati e le procedure chirur-
giche e protesiche sono state 
codi�cate. Le fratture sono 
estremamente rare.
Attualmente sono disponibi-
li sul mercato diverse azien-
de produttrici a�dabili con 
sistematiche diverse con im-
pianti one-piece, two-piece e 
altri one&two-piece. Tutte le 
aziende sono straniere e cer-
ti�cate. L'implantologia ce-
ramica all'estero è in rapida 
espansione ed è molto richie-
sta dai dentisti e dai pazienti.

Al metal-free si associa anche 
il concetto di immunocompa-
tibilità: perché?
Il nostro corpo è regolato da 
un sistema immunitario in-
telligente capace di ricono-
scere ogni pericolo esterno 
(antigeni) e proteggerci al �ne 
di mantenere lo stato di salu-
te. A�nché un materiale pos-
sa essere considerato immu-
nocompatibile deve essere ac-
cettato dal nostro organismo 
senza attivare alcuna risposta 
immunitaria di difesa. Diver-
si materiali utilizzati in odon-
toiatria possono scatenare, in 
soggetti predisposti, delle al-
lergie. I metalli rappresenta-

no gli allergeni più frequenti 
e possono essere responsabili 
di danni sia locali che sistemi-
ci a volte invalidanti.
Le reazioni immunitarie che 
si hanno con gli impianti in 
leghe di titanio sono preva-
lentemente quelle di tipo I, o 
immunospeci�co – allergene-
IgE con liberazione di istami-
na e vasopeptidi causa di ato-
pie e ana�lassi – e di tipo IV o 
cellulomediato ritardato – at-
tivazione della memoria lin-
focitaria con perdita di�erita 
degli impianti –.
Tracce di metalli sono presenti 
in molti prodotti della vita quo-
tidiana – deodoranti, cibi, colo-
ranti e farmaci – e ne bastano 
piccolissime quantità per scate-
nare reazioni allergiche anche 
gravi. Quindi, se si vuole un 
impianto immunocompatibile, 
bisogna scegliere un materiale 
diverso dal metallo.

Quanto sono di�use le aller-
gie ai metalli, specie al nichel, 
e quali rischi vi si associano?
Il nichel, presente in concen-
trazioni variabili anche ne-
gli impianti dentali in leghe 
di titanio, è responsabile del 
20% delle dermatiti allergi-
che da contatto, con un'inci-
denza nella popolazione ita-
liana dell'8-15% nelle don-
ne e dell'1-3% negli uomini. 
Il contatto ripetitivo, anche 
a piccolissime dosi, a questo 
metallo può essere respon-
sabile di lesioni sistemiche 
– Les, �bromialgie – e loca-
li – eczemi, cheiliti, gengivi-
ti iperplastiche, perimplanti-
ti e perdita di impianti den-
tali o ortopedici anche dopo 
diversi anni –. I costi sanitari 
e sociali legati ad allergie ai 
metalli sono talmente eleva-
ti che l'Unione europea ha 
emanato delle direttive per 
ridurre la loro quantità nei 
prodotti di consumo.

La ceramica è completamente 
biocompatibile?
Premesso che nessun materia-
le inserito nel corpo può con-
siderarsi completamente bio-
compatibile, studi in vitro su 
colture cellulari e valutazioni 
in vivo su animali non han-
no evidenziato alcuna reazio-
ne avversa, citotossicità o car-
cinogenicità/mutagenicità. Al 
contrario, si è assistito a uno 
sviluppo armonico di �brobla-
sti e osteoblasti su supporti in 
zirconia con un'osteointegra-
zione di ottima qualità. 
Clinicamente, gli impianti in 
zirconia dopo periodi varia-
bili di follow-up, hanno mo-
strato un'ottima stabilità con 
percentuale di successo attor-
no al 98% e radiogra�camente 
buona densità di osso cortica-
le neoformato. Inoltre, i tessuti 
molli perimplantari risultano 
rosei e ben adesi alle super�-
ci implantari senza alcuna re-
azione in�ammatoria.

Quali sono le caratteristiche 
delle ceramiche oggi disponi-
bili per l'implantologia? 
Le bioceramiche oggi dispo-
nibili in implantologia sono in 
ossido di zirconio stabilizzato 
con percentuali variabili di os-
sido di yttrio (Y-Tzp). 
La sollecitazione di rottura in 
�essione della zirconia (260 – 
500 Ncm) è superiore a quasi 
tutte le leghe metalliche utiliz-
zate in odontoiatria e il modu-
lo elastico delle Y-Tzp è simile 
alle leghe di titanio. Le frattu-
re sono estremamente rare se i 
precursori sono di ottima qua-
lità, i processi di fabbricazione 
rispettati e le procedure chirur-
giche e protesiche corrette.

C'è un problema di costi?
Prima di parlare dei costi del 
singolo pezzo è importante co-
noscere il risparmio che l'im-

> Franco Giancola

> Da sinistra Franco Giancola, Sami Sandhaus, Corrado Piconi e Sammy Noumbissi

Il materiale più di�uso per la realizzazioni 
degli impianti dentali è sempre stato il tita-
nio, in diversi tipi di leghe, per la sua biotolle-
rabilità, semplicità di lavorazione e costi con-
tenuti. Purtroppo, �n dall'esordio, i ricerca-
tori hanno evidenziato, in soggetti predispo-
sti, tossicità e allergie correlate agli impian-
ti in metallo. La ricerca di un'implantologia 
più biocompatibile ha prodotto alternative, 
già molto popolari all'estero, che potrebbe-
ro cambiare profondamente l'implantologia. 
In Italia uno tra i principali esperti di que-
sta scuola è Franco Giancola, presiden-
te dell'Associazione italiana implantologia 
ceramica e odontoiatria olistica e delegato 
Iaoci-Italy (International academy of cera-
mic implantology), che ha da poco chiuso 
a Pescara il primo congresso italiano di im-
plantologia ceramica, festeggiando tra l'al-

tro il 56esimo anniversario della nascita di 
questa tecnica con il suo inventore, il pro-
fessor Sami Sandhaus. Erano presenti all'e-
vento relatori stranieri con lunga esperienza 
clinica e ricercatori universitari che da mol-
ti anni studiano la zirconia. 
Il congresso è stato organizzato dalla Inter-
national academy of ceramic implantology 
in collaborazione con l'Associazione italia-
na di implantologia ceramica e condotto dal 
presidente Sammy Noumbissi, noto relato-
re internazionale. Secondo Franco Gianco-
la «l'evento ha segnato l'inizio di un cam-
biamento culturale medico-odontoiatrico 
verso una riabilitazione implantoprotesica 
metal-free più rispettosa della salute globa-
le del paziente con il coinvolgimento di altri 
specialisti quali internisti, reumatologi, im-
munologi e posturologi».

www.caes.itwww.caes.itwww.caes.it
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plantologia ceramica ci per-
mette. Innanzitutto il tempo 
alla poltrona è minore; in casi 
selezionati, eseguo personal-
mente interventi in una singola 
seduta e rivedo il paziente do-
po diversi mesi per la riabili-
tazione protesica. Il moncone, 
con opportuni accorgimenti, 
può essere preparato in bocca 
come un dente naturale con ri-
sparmi di costi di laboratorio. 
I rischi di rigetto dell'impianto 
sono assenti anche in pazienti 
immunocompromessi e quin-
di non si perdono tempo e de-
naro per un secondo interven-
to. Il recupero post-operatorio 
inoltre è migliore.
Il costo reale del singolo im-
pianto in zirconia è legger-
mente più alto di quello in ti-
tanio perché le materie prime 
sono più costose e i processi 
di produzione più complessi e 
lunghi. Il costo varia anche in 
funzione del tipo di impianto 
e del trattamento della super-
�cie: macchinata, mordenzata 
o trattata con laser.

Dal punto di vista delle pro-
cedure dentali richieste, qua-
le tipo di aggiornamento si 
richiede all'implantologo per 
poter utilizzare le ceramiche?
Ormai la zirconia in implan-
tologia può essere considerata 

terapia d'elezione e non un'al-
ternativa al titanio. La zirco-
nia è migliore ma di�erente. 
Per poter praticare l'implanto-
logia ceramica con successo è 
necessario conoscere le carat-
teristiche di questo materiale e 
la sistematica implantare scel-
ta, seguendo corsi pratici con 
colleghi esperti.
Per questo abbiamo fondato 
la prima Scuola internazionale 
di implantologia ceramica, che 
rappresenta la risposta alla cre-
scente richiesta formativa sul-
le riabilitazioni metal-free. La 
scuola avrà sede principale in 
Abruzzo mentre i docenti ver-
ranno da ogni parte del mondo 
e saranno scelti in base alla lo-
ro preparazione ed esperienza. 
Attualmente infatti, per acqui-
sire competenze in implantolo-
gia ceramica, i dentisti sono co-
stretti a recarsi all'estero presso 
colleghi esperti. La preparazio-
ne ne risulta comunque fram-
mentata e incompleta.
La mission della Scuola è di 
preparare professionisti che 
siano punti di riferimento cli-
nico e formativo per i colle-
ghi delle nuove generazioni. 
Il piano formativo prevede 
diversi moduli: teorici in vi-
deoconferenza e pratico/cli-
nici presso studi privati e uni-
versitari in diversi Paesi este-
ri. L'iscrizione sarà aperta an-

che a dentisti stranieri e il di-
ploma rilasciato aprirà ottimi 
sbocchi lavorativi.

Qual è l'accoglienza dei ma-
teriali ceramici da parte della 
comunità degli implantologi 
e da parte dei pazienti?
Sempre più dentisti utilizza-
no impianti ceramici in quan-
to più semplici e sicuri. I Paesi 
all'avanguardia sono Germa-
nia, Svizzera, Giappone e Sta-
ti Uniti. In Italia, che pure è il 
secondo Paese europeo dove si 
inseriscono più impianti den-
tali, la ceramica è ancora po-
co conosciuta. Le ragioni so-
no diverse: assenze di aziende 
produttrici di impianti in cera-
mica sul nostro territorio, pre-
giudizi che la ceramica si pos-
sa fratturare e in�ne ricerche 
e studi insu�cienti condotti 
presso università italiane.
Da parte dei pazienti, la richie-
sta di cure e impianti privi di 
metalli è sempre maggiore e 
molti si recano all'estero per ri-
cevere impianti in zirconia. Nel-
la mia pratica clinica, quando 
chiedo ai miei pazienti di sce-
gliere, dopo avere spiegato van-
taggi e svantaggi dei materiali, 
loro preferiscono gli impianti in 
ceramica anche se più costosi.

Renato Torlaschi

-----------------------------------------------------------------------------------------------
NICHEL E DERMATITE ALLERGICA:
IL CASO DI UNA SENTENZA PENALE

Come spesso capita in ambito penale, il me-
dico viene assolto, magari in Cassazione e 
dopo aver respirato per anni una miscela tos-
sica di ansia, rabbia e frustrazione, ma con la 
formula più ampia possibile e cioè «perché il 
fatto non sussiste». 
La vicenda penosa per ambo le parti oltre che 
penale, inizia nel 2003 e termina il 28 aprile 
scorso con la sentenza n.17656 della Corte di 
cassazione. Ribaltando quella del tribunale di 
Messina, che nel 2012 aveva condannato l'o-
dontoiatra per lesioni personali colpose gravi 
derivanti da una dermatite allergica, la suprema 
corte ha de�nitivamente riconosciuto l'innocen-
za dell'odontoiatra, correggendo la Corte d'ap-
pello che lo aveva assolto due anni fa «perché 
il fatto non costituisce reato». Una formula in cui 
le parole valgono oro, dato che se il fatto non 
sussiste, non vi è neppure responsabilità civile 
e, quindi, nessun danno da risarcire.
Secondo l'accusa, nel lontano 2003 il profes-
sionista aveva eseguito una riabilitazione pro-
tesica contenente nichel in presenza di una 
sensibilità chimica multipla, cosa di cui, par-
ticolare sconcertante, neppure la paziente era 
consapevole e, ovviamente, non aveva potuto 
informare il dentista.
La prima sentenza di condanna fu smontata dai 
giudici di secondo grado poiché non risultava 
dimostrata la stessa presenza di nichel all'in-
terno delle protesi oltre al fatto che il nesso di 
causa, sul quale si basava, era tutt'altro che ben 
documentato. In altre parole, le lesioni sofferte 
dalla paziente potevano derivare da altre pa-
tologie, come il pem�goide, cosa che gli stessi 
consulenti tecnici della paziente non avevano 
potuto smentire. Che il nichel poi non fosse l'u-
nica causa è dimostrato dal fatto che nel 2006 
la paziente continuava a soffrire degli stessi 
disturbi anche dopo la rimozione delle protesi 
iniziali e l'inserimento di impianti in titanio. In 
sintesi, con le parole dei giudici, era impossibile 
«fornire una plausibile e verosimile ricostruzio-
ne dei fatti con un elevato grado di probabilità 
logica, o con certezza idonea a superare il limi-
te del ragionevole dubbio».  

Questa vicenda fa emergere ancora una volta 
l'inadeguatezza del sistema giudiziario nell'esa-
me dei cosiddetti casi di malasanità, un'anoma-
lia purtroppo tutta italiana che ha conseguenze 
pesantissime non solo economiche ma anche 
sociali. Il comune procedimento logico di chi non 
ragiona solo con i codici si scontra, infatti, con 
domande inquietanti. La prima è: se neppure il 
paziente sa di essere affetto da una malattia, è 
obbligato il curante a saperlo? deve egli (come 
scriverebbero avvocati e giudici) sottoporre i suoi 
pazienti a ogni sorta di esame e analisi per esclu-
derne la presenza? La seconda è: se pure i non 
medici, come i giudici della corte d'appello, hanno 
riconosciuto la vacillante impalcatura sulla quale 
si basava la sentenza di primo grado, perché non 
se ne sono accorti i “consulenti” che hanno assi-
stito (o fuorviato?) la paziente? Avrebbero osato 
percorrere la stessa strada se l'organo giudicante 
fosse stato composto prevalentemente da esperti 
in materia come avviene in molte altre nazioni?

Sensibilità chimica multipla: 
una malattia in costruzione
È interessante, e altrettanto inquietante, nota-
re che la sentenza 17656 della Cassazione, 
per l'avvocato Paola Ferrari che l'ha commen-
tata sul quotidiano Il Sole24 ore, è importante 
«perché per la prima volta, anche in ambito 
penale, viene riconosciuta l'esistenza della 
malattia Scm (Sensibilità chimica multipla, 
ndr). Una patologia rara che fatica a trovare 
riconoscimento e che la maggior parte dei 
medici riconosce con difficoltà». 
Ripetuto che nella sentenza di primo grado il 
professionista era stato condannato per aver 
causato una dermatite allergica, patologia ben 
nota e de�nita, secondo la letteratura disponibi-
le la Sensibilità chimica multipla non è un'entità 
patologica de�nita. Infatti, i sintomi non sono 
speci�ci, i criteri diagnostici non sono de�niti e, 
in molti casi, coesistono uno o più disturbi psi-
chici di tipo ansioso.

Cosma Capobianco
SEGUICI SU FACEBOOK
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facebook.com/ItalianDentalJournal
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La terza edizione del congresso «Alassio e 
l'arte del sorriso» è in programma al Pala-
sport Comunale di Alassio, in Liguria, ve-
nerdì 7 e sabato 8 ottobre. Cuore dell'even-
to e principale attrazione per i partecipanti 
(oltre ai prezzi «popolari» dell'iscrizione) so-
no senza dubbio le tavole cliniche, che «dan-
no voce a chi di solito ascolta» spiega Luca 
Donato di e20, l'ideatore del congresso. Que-
ste tavole cliniche, in programma a partire da 
venerdì pomeriggio, permettono di appro-
fondire singoli argomenti discutendoli con il 
relatore e i colleghi che partecipano alla stes-
sa tavola, scegliendola tra le tante disponibili. 
Qualche esempio? A tavola con Fabio Gorni 
si parlerà di ritrattamento versus implantolo-
gia, con Antonio Lazetera del processo evo-
lutivo della tecnologia e del ruolo dell'odon-
totecnico contemporaneo, con Andrea Pole-
sel e Denise Pontoriero della gestione dei ca-
si complessi in endodonzia, con Davide Fo-
schi di Speed Up �erapy: un nuovo approc-
cio alle riabilitazioni totali adesive. Ogni ta-
vola clinica si ripeterà per tre volte. 

Attorno alle tavole cliniche si sviluppa il con-
gresso, che si aprirà venerdì mattina con una 
sessione interamente dedicata all'odontoiatria 
digitale tenuta dai soci fondatori della Digi-
tal Dental Academy: Franco Brenna, Massi-
mo Gagliani, Massimo Nuvina, Cesare Ro-
bello, Roberto Sprea�co. Questi clinici, in 
prima persona, esporranno le attuali tenden-
ze dell'approccio restaurativo digitale chairsi-
de: intarsi, faccette, corone e ponti poco este-
si. Diverse indicazioni e soluzioni terapeu-
tiche saranno a�rontate in autonomia o con 
l'aiuto dell'odontotecnico. L'impostazione del 
programma sarà estremamente pratica dando 
dei consigli utili sia per chi già utilizza que-
ste nuove tecnologie sia per chi è in procinto 
di iniziare a utilizzarle. Questa scelta operativa 
costringe l'odontoiatra a un investimento con-
siderevole e quindi merita un serio approfon-
dimento prima di qualsiasi scelta. 
Nella giornata di sabato la dottoressa Marisa 
Roncati si dedicherà al team odontoiatrico 
con una mezza giornata sulla terapia paro-
dontale non chirurgica. La sessione riserva-

ta agli odontoiatri vedrà una prima parte ri-
volta alla restaurativa diretta e indiretta sia 
nei settori posteriori che in quelli anteriori. 
Questi argomenti e i �ussi di lavoro saranno, 
con Daniele Rondoni, visti anche dal pun-
to di vista dell'odontotecnico. L'endodonzia 
verrà a�rontata dando massima importanza 
al momento diagnostico, passando dal 2D al 
3D. Da Alberto Fonzar ci si aspetta la con-
sueta lezione magistrale di alto livello sul-
le problematiche che i pazienti parodontali 
presentano, così come c'è attesa per la lezio-
ne magistrale di Enrico Gherlone, che per-
correrà tutta l'evoluzione in protesi dentale: 

dalla tradizione all'odontoiatria digitale.
Alla manifestazione scienti�ca – patrocina-
ta dall'Università di Genova e da Andi na-
zionale – si a�anca lo svago della località di 
mare: venerdì sera si parte con l'aperitivo de-
gustazione di prodotti tipici alassini per poi 
proseguire al noto locale Essaouira con di-
scoteca in riva al mare.

     e20 srl
     Tel. 010.5960362 
     info@e20srl.com 
     www.e20srl.com

One Stop Dentistry: come 
di�erenziare le prestazioni 
nello scenario socio-econo-
mico 2016-2020. È questo il 
titolo scelto per la 19esima 
edizione del Congresso in-
ternazionale Biomet 3i di te-
rapia implantare, che si terrà 
a Verona (Palazzo della Gran 
Guardia) da giovedì 29 a sa-
bato 1 ottobre. Il titolo del 
congresso richiama l'attua-
le tendenza ad o�rire al pa-
ziente tutto quanto necessita 
senza doverlo riferire altro-
ve, illustrando nel program-
ma scienti�co quanto ampia 
e variegata sia la diversità di 
opzioni terapeutiche dispo-
nibili per il paziente implan-
tare di oggi. 
«La necessità di �delizza-
re sempre più il paziente, di 
ascoltarne le ragioni, le emo-
zioni e di o�rirgli opzioni te-
rapeutiche adeguate alle sue 

necessità e alle sue possibili-
tà si fa sempre più impellente 
– spiegano gli organizzatori 
della manifestazione scienti-
�ca –. Le mutate condizioni 
economiche, che continuano 
a condizionare tutte le fasce 
sociali, inducono oggi i clini-
ci ad o�rire al paziente pro-
poste terapeutiche complete 
e attraenti. Nell'ultimo de-
cennio molti pazienti han-
no cercato all'estero soluzio-
ni terapeutiche alternative ed 
economiche �nendo spesso 
a dover ricorrere in seguito 
a ritrattamenti correttivi in 
patria». Oggi però scienza, 
tecnologia, ricerca ed espe-
rienza clinica hanno reso la 
terapia implantare accessibi-
le ad ogni fascia sociale, per-
mettendo ai clinici di esegui-
re restauri implantari e risol-
vere molti casi con tecniche e 
costi diversi. E proprio attor-

no a queste possibilità ruote-
ranno le relazioni dei clini-
ci nazionali e internazionali 
chiamati sul palco del con-
gresso, che arriveranno così 
a fornire un quadro aggior-
nato delle più recenti inno-
vazioni terapeutiche in im-
plantologia.
Il programma è articolato in 
cinque sessioni, ciascuna con 
l'obiettivo di illustrare strate-
gie terapeutiche adattate al-
le esigenze individuali e as-
sicuranti il massimo risulta-
to estetico-funzionale. Nella 
sessione di giovedì mattina si 
parlerà di eccellenza, predi-
cibilità ed economia nella ri-
generazione dei tessuti duri e 
molli in funzione implantare; 
giovedì pomeriggio spazio al-
la terapia post-estrattiva co-
me esempio di trasformazio-
ne protocollare e alternativa 
terapeutica a seconda del pro-

�lo del paziente; venerdì mat-
tina si farà una panoramica 
sull'estetica implantare di am-
pia applicabilità sociale: belle 
protesi per ogni paziente; ve-
nerdì pomeriggio l'attenzione 
si sposterà sulle riabilitazioni 
delle arcate edentule nell'at-
tuale contesto sociale per poi 
chiudere con mininvasività, 
interdisciplinarità ed empatia 
nel trattamento personalizza-
to del paziente nella sessione 
di sabato mattina.
Anche in questa edizione a la-
tere del congresso verranno 
o�erti alcuni workshop com-
plementari alle presentazioni 
congressuali.
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Si parlerà degli attuali orientamenti normativi 
giurisprudenziali medico-legali assicurativi al 
corso su normativa e giurisprudenza in odonto-
iatria legale in programma a Bologna (Zanhotel 
Europa) venerdì 23 e sabato 24 settembre.
«Un corso di grande utilità per odontoiatri, me-
dici legali e avvocati che si occupano di respon-
sabilità medica e odontoiatrica. Un importante 
aggiornamento su temi normativo-giuridici, in-
dispensabile per il serio, moderno e competen-
te svolgimento dell'attività valutativa. Due gior-
nate per interagire con relatori di prestigio con 
largo spazio per la discussione e la partecipazio-
ne diretta su casi pratici presentati dai docenti e 
dai discenti» spiegano gli organizzatori del corso. 

Infatti i partecipanti potranno 
sottoporre alla discussione uno 
o più casi di consulenza odon-
toiatrica, che dovranno essere 
presentati in forma anonima, 
tale cioè da non permettere in 
alcun modo di risalire all'iden-
tità dei soggetti coinvolti.
Sotto la regia di Marco Brady 
Bucci e Maria So�a Rini, nu-
merosi esperti discuteranno 
delle evoluzioni e sentenze in 
tema di responsabilità medica 
(attualmente regolata dalla leg-
ge Balduzzi), delle novità giu-

risprudenziali e assicurative nella responsabilità 
medica e odontoiatrica, di esercizio abusivo del-
le professioni mediche e sanitarie, di normativa 
e responsabilità in radiologia odontoiatrica, dei 
requisiti del consulente e della consulenza tecni-
ca nell'attualità procedurale, delle dinamiche as-
sicurative e di danno non patrimoniale, �no ad 
arrivare alle esercitazioni pratiche su casi di trau-
matologia e responsabilità professionale odonto-
iatrica in ambito civilistico.

     Odonto Consulence
     odontoconsulence@gmail.com
     www.odontoconsulence.it

Corso su normativa e giurisprudenza
in odontoiatria legale

> Marco Brady Bucci > Maria So�a Rini

I principali esperti di medici-
na e patologia orale europea 
e internazionale si riuniran-
no a Torino presso il Centro 
Congressi Unione Industriale 
da giovedì 15 a sabato 17 set-
tembre in occasione del con-
gresso biennale dell'European 
Association of Oral Medici-
ne (Eaom), che per la prima 
volta nella sua storia si terrà 
in Italia e godrà del patroci-
nio sia della Società italiana 
di patologia e medicina orale 
(Sipmo) sia del Collegio dei 
docenti di odontoiatria. 
La regia della manifestazione scienti�ca è sta-
ta a�data dall'associazione europea al pro-
fessor Sergio Gandolfo, ordinario di malat-
tie odontostomatologiche e vice direttore di-
partimento di oncologia dell'Università di 
Torino. «L'importanza dell'evento, prestigio-
so di per sé, risiede anche nel fatto che per la 
prima volta esso si svolge in Italia. La scelta 
del nostro Paese onora la patologia e medi-
cina orale italiana e conferma la validità dei 
contributi scienti�ci della tante scuole nazio-
nali» ci ha detto Gandolfo, che si occupa mol-
to di ricerca in patologia orale.
Il programma prevede relazioni sul cancro e 

sulle precancerosi orali, sui 
danni da farmaci comprese le 
necrosi da bisfosfonati, sui di-
sturbi del �usso salivare, sul-
le malattie immunomediate 
della mucosa orale e sulle cu-
re odontoiatriche nei pazienti 
a rischio. Nella giornata di sa-
bato 17 settembre si svolgerà 
il workshop “Supportive care 
in oral medicine”, dedicato sia 
ai medici orali sia agli igienisti 
dentali, con traduzione simul-
tanea italiano-inglese.
Il congresso biennale Eaom 
promette di fare il punto sul-

lo stato della ricerca in patologia orale ma an-
che e soprattutto sulle sue ricadute cliniche, 
con indicazioni che possano essere integra-
te al più presto nella pratica quotidiana de-
gli odontoiatri sul territorio, per poter svol-
gere ancora meglio il loro ruolo di "sentinel-
le" nella diagnosi precoce delle lesioni orali 
potenzialmente maligne.

     Selene srl
     Tel. 011.7499601 
     eaom2016@seleneweb.com
     www.eaom2016.com

Congresso internazionale dell'European 
Association of Oral Medicine

> Sergio Gandolfo
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Il modello «Score» per il 
management dello studio
Derivato dalla Programmazione neuro linguistica, il modello «Score» applicato 
alla gestione manageriale dello studio mira a scomporre un problema in tutte le 
sue variabili per consentire un intervento consapevole, in grado di produrre risultati

Nel precedente articolo abbia-
mo visto come fattori esogeni 
ed endogeni condizionino l'at-
tività del dentista. A partire da 
due modelli professionali che, 
per semplicità, abbiamo chia-
mato “il factotum” e “l'impren-
ditore”, abbiamo osservato co-
me non esista un modello mi-
gliore dell'altro, in quanto cia-
scuno incarna la visione stra-
tegica del professionista e po-
tenzialmente presenta punti di 
forza e di debolezza. Abbiamo 
altresì condiviso come il denti-
sta oltre ad essere un bravo me-

dico debba diventare un bravo 
imprenditore. La sua formazio-
ne universitaria non lo suppor-
ta in questo senso, per questo 
il confronto con �gure terze, 
di tipo consulenziale, può aiu-
tarlo a migliorare la sua mappa 
del territorio.
Da un punto di vista pratico 
l'odontoiatra ha a disposizio-
ne due strumenti, due modelli 
manageriali che possono trova-
re e�cace applicazione nella ge-
stione di uno studio dentistico: 
il modello «Score», di cui parlia-
mo in questo articolo, e il mo-

dello «Service Design», che af-
fronteremo sul prossimo nume-
ro di Italian Dental Journal.

Il modello «Score»
Le lettere che compongono l'a-
cronimo del modello «Score» 
stanno per «Sintomi, Cause, 
Obiettivi, Risorse, E�etti», cioè 
gli elementi essenziali che devo-
no essere rilevati e analizzati per 
raccogliere le informazioni ne-
cessarie ad a�rontare un proble-
ma. Lo «Score» nasce nell'ambi-
to della Programmazione neu-

ro linguistica (Pnl) da Robert 
Dilts; il suo scopo principale è 
la scomposizione del problema 
che si intende a�rontare in una 
serie di informazioni organizza-
te secondo criteri che ne facilita-
no la risoluzione. 
Secondo questo approccio il 
cambiamento, inteso come rag-
giungimento di un obiettivo 
pre�ssato, nasce dall'osservazio-
ne di tre condizioni: 1) lo stato 
attuale, ovvero la condizione in 
cui si trova al momento un in-
dividuo o un'azienda; 2) lo spa-
zio problematico, che consiste 

nel divario tra lo stato attuale e 
l'obiettivo pre�ssato, l'insieme 
cioè delle questioni che devono 
essere a�rontate per raggiun-
gerlo; 3) lo stato desiderato, che 
riguarda appunto la condizione 
che si vuole raggiungere dopo 
aver modi�cato gli ostacoli. 
In Pnl, una scienza che nasce 
nell'ambito della psicoterapia, 
ma che trova oggi un'ampia ap-
plicazione in tutti i contesti la-
vorativi, i sintomi sono consi-
derati quei limiti o interferenze 
che si frappongono tra lo stato 
attuale e quello che si desidera. 
Mentre i sintomi sono evidenti, 
le cause che li determinano so-
no più complesse e sistematiche 
e possono essere celate da va-
ri fattori interconnessi tra loro. 
Robert Dilts, autore di questo 
modello, di�erenzia tra obietti-
vi ed e�etti, considerando i pri-
mi come i passi avanti da com-
piere nel percorso che porta a 
produrre e�etti di cambiamen-
to a lungo termine; gli e�etti so-
no invece i risultati �nali, lo sta-
to desiderato, il cambiamento a 
lungo termine dello spazio pro-
blematico. Per trovare le risorse 
necessarie a modi�care un sin-
tomo e dunque a produrre solu-
zioni e�caci, è necessario cono-
scerne le cause, l'obiettivo e l'ef-
fetto che si desidera realizzare. I 
fattori che compongono la for-
mulazione dello spazio proble-
matico possono essere utilizza-
ti per analizzare meglio gli ele-
menti che contribuiscono a rag-
giungere i propri obiettivi. 

Indicazioni operative
Nelle situazioni in cui si di-
spone di un livello su�cien-
te di informazioni relative al-
lo spazio problematico, il pro-
blem solving operativo proce-
de nel seguente modo.
Formulare il problema descri-
vendolo nei suoi vari aspetti 
generali.
Scomporre la questione che si 
sta esaminando nei vari fattori 
che la costituiscono, stabilendo il 
rapporto che intercorre tra essi.
Individuare i sintomi, cioè gli 
aspetti più riconoscibili ed evi-
denti dello stato attuale della si-
tuazione che costituiscono li-
miti, ostacoli, ine�cienze, dif-
�coltà o altro ancora.
Analizzare le cause soggiacen-
ti responsabili dell'origine e del 
persistere dei sintomi.
Formulare gli obiettivi, vale a 
dire gli scopi o gli stati che si 
desidera raggiungere a breve 
termine.
Mappare le risorse che possono 
contribuire alla modi�cazione 
dello stato attuale e che sono in 
stretta connessione con gli obiet-
tivi che si intende conseguire.
Valutare gli e�etti, cioè i risul-
tati a lungo termine che se-

guono il raggiungimento di un 
particolare esito.
Nelle situazioni in cui invece 
la comprensione generale del 
problema è incompleta, poiché 
non si dispone di una sintesi o 
formulazione generale, il pro-
blem solving operativo proce-
de in senso inverso: si raccolgo-
no tutti gli elementi possibili che 
riguardano lo spazio problema-
tico e attraverso la schematiz-
zazione e la ricomposizione dei 
vari fattori si opera una formu-
lazione generale.
In�ne, nelle situazioni in cui la 
formulazione generale del pro-
blema e la conoscenza degli ele-
menti che lo compongono sono 
incerti, il problem solving ope-
rativo procede concentrandosi 
su ciò che appare in modo più 
evidente, ad esempio i sintomi, 
per poi elaborare ipotesi e ricer-
care gli altri livelli.

Il modello applicato 
allo studio dentistico
Applicando questo model-
lo all'attività di studio, possia-
mo vedere come sia impor-
tante per il dentista formulare 
chiaramente gli obiettivi che 
vuole realizzare, si può tratta-
re di un risultato da raggiun-
gere (ad esempio l'acquisizio-
ne di una nuova tecnologia) 
o di un problema da risolvere 
(l'aumento del tra�co di per-
sone all'interno dello studio). 
Il passo successivo consiste 
nell'individuare i sintomi, vale 
a dire degli elementi che anco-
ra gli impediscono di ottenere 
ciò che vuole e che potrebbero 
ostacolarlo ancora nel futuro. I 
sintomi possono essere costri-
zioni, resistenze, ostacoli, limiti 
di conoscenza. Sotto ogni sin-
tomo si cela una o più cause, 
pertanto è importante andare 
alla ricerca del perché i sintomi 
ancora interferiscono con i ri-
sultati �nali. È importante risa-
lire anche alle cause delle cause, 
agli aspetti che si celano dietro 
le cause del problema. Il passo 
successivo porta il dentista a 
mappare le risorse che possono 
contribuire alla modi�cazione 
dello stato attuale e che sono 
in stretta connessione con gli 
obiettivi e gli esiti a breve che 
intende conseguire. Nella map-
patura delle risorse occorre 
prestare attenzione a quelle che 
speci�camente possono aiutare 
a superare i sintomi, a disinne-
scare le cause e a conseguire gli 
esiti desiderati. In�ne, il denti-
sta valuta come cambieranno le 
cose dopo che avrà ottenuto il 
cambiamento che cerca, quali 
saranno i vantaggi e gli svan-
taggi per sé e per gli altri. 

Luca Casalena
l.casalena@kairossolutions.it

> Luca Casalena, laureato in eco-
nomia, dopo aver conseguito un 
master in business administration 
negli Usa, si è occupato di vendita e 
marketing presso aziende multina-
zionali nel settore della salute. 
Oggi collabora con la società di con-
sulenza Kairòs Solutions in qualità 
di esperto del settore dentale
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La tecnologia in soccor-
so degli italiani, che lava-
no i denti poco e male: uno 
spazzolino elettrico, regolato 
da un microprocessore, che 
in 10 secondi promette una 
pulizia dentale in profondità. 
GlareSmile, il primo strumen-
to automatico di igiene orale, 
è stato presentato al Circolo 
della Stampa di Milano dal 
dottor Aldo Dominici, diret-
tore generale dell'azienda: 
«GlareSmile è basato su una 
testina a tre spazzole che 
scorre lungo l'arcata denta-
le, pulendo al centro e ai lati, 
rimuovendo la placca in soli 
10 secondi. Una pulizia auto-
guidata, grazie ai sensori di 
controllo del movimento, che 
garantisce il risultato contro 
ogni eventuale imperizia, an-
che di bambini o anziani».
Il nuovo spazzolino è adatto 
a tutti, dai 5 ai 90 anni, e può 

essere particolarmente utile 
per gruppi sociali come di-
sabili, allettati, anziani per i 
quali non esiste alcun dispo-
sitivo dedicato e proprio per-
ché lo spazzolino non è le-
gato alla capacità dell'utiliz-
zatore di usarlo. E grazie al-
la App dedicata, il paziente 
viene motivato all'igiene ora-
le con il controllo dell'utiliz-
zo: data, ora e durata di ogni 
spazzolamento, tipologia di 
spazzolamento prescelto, in-
vio statistiche al proprio den-
tista e altro ancora.
«Per l'igiene orale è fonda-
mentale la prevenzione, e 
quindi lavare bene i denti e fa-
re controlli periodici dal den-
tista – ha spiegato nel corso 
della conferenza il professor 
Dino Re, docente al corso di 
laurea in odontoiatria all'Uni-
versità di Milano e direttore del 
reparto di riabilitazione orale 

dell'Istituto Stomatologico Ita-
liano –. Molti non conoscono 
la tecnica corretta di spazzo-
lamento, altri non hanno la ma-
nualità per effettuare un movi-
mento complesso come quel-
lo con lo spazzolino, altri anco-
ra non dedicano abbastanza 
tempo al lavarsi i denti».
GlareSmile è nata due anni fa 
come start up, ideata da due 
italiani e premiata in vari oc-
casioni (la Start Cup del Poli-
tecnico di Milano nel 2014, il 
Premio di incubazione “Gae-
tano Marzotto”; il bando Start 
Up & Re-Start della Regione 
Lombardia e altri ancora). 
Terminata la fase di test e 
affinamento del prodotto, lo 
spazzolino è pronto per es-
sere industrializzato e pro-
dotto su larga scala. È par-
tita nei giorni scorsi la cam-
pagna di crowdfunding on 
line sul sito Kickstarter.com 

per consegnare il primo lot-
to di produzione a tutti coloro 
che per primi finanzieranno il 
progetto con una donazione. 
«La campagna di crowdfun-
ding ci permette di coprire i 
costi di industrializzazione – 
ha spiegato Niccolò Cerizza, 
direttore amministrativo Gla-

reSmile –. A regime il prodot-
to sarà venduto nella gran-
de distribuzione hi-tech, nel-
le farmacie e attraverso l'e-
commerce, mentre igienisti 
dentali e odontoiatri potran-
no farne provare l'efficacia ai 
propri pazienti direttamente 
nel proprio studio». 

GlareSmile srl
Tel. 339.2346323
info@glaresmile.com
www.glaresmile.com/italiano
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Zendium Protezione 
Completa

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 salute 
della bocca e per protegger-
la dagli attacchi esterni. 
L'armonia con cui Zendium 
agisce all'interno della bocca 
è frutto della bioscienza; la 
sua innovativa formula con-
tiene tre enzimi (sistema del-
la lattoperossidasi) per raffor-
zare le naturali proprietà an-
tibatteriche della bocca e tre 
proteine, per proteggere la 
bocca contrastando la pro-

liferazione dei batteri e offre 
una protezione efficace con-
tro 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 gusto 
fresco e delicato. La sua for-
mulazione è adatta anche al-
le bocche delicate di anziani 
e di persone che soffrono di 
ulcere aftose.
Zendium Protezione Comple-
ta è l'innovativo dentifricio per 
l'igiene orale che offre effica-
cia e protezione con delica-
tezza, grazie all'azione anti-
batterica naturale. 

Unilever Italia
www.zendium.it
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Gli espanso-compattatori so-
no dispositivi chirurgici di ri-
conosciuta utilità per la crea-
zione e compattazione di si-
ti implantari che, con l'ausilio 
delle sole frese, potrebbero 
risultare di difficile realizza-
zione. 
BTLock, per soddisfare le di-
verse esigenze cliniche, di-
spone di due tipologie di 
espansori: una linea ideata 
per la chirurgia guidata e una 
per la chirurgia tradizionale.
Disponibili in kit e singolar-
mente, sono realizzati in le-
ga di titanio, caratterizzati da 
tacche di profondità a mar-
catura laser e codice colore. 

All'interno del kit per la chi-
rurgia guidata sono dotati di 
stop calibrati in base al dia-
metro delle boccole inserite 
nella guida chirurgica. 
Gli espansori BTLock sono 
indicati per la creazione ma-
nuale di siti implantari sen-
za perdita di osso, espan-
dono progressivamente le 
creste sottili e compattano 
la parete del sito implantare, 
aumentando la stabilità pri-
maria dell'impianto (in osso 
spugnoso). La maggiore pa-
dronanza manuale di questo 
sistema, rispetto allo stru-
mento rotante, permette di 
penetrare lentamente nella 
midollare e nelle situazioni 
limite di non invadere il ca-
nale mandibolare
Sul sito web dell'azienda so-
no disponibili video e bro-
chure, dove è possibile trova-
re maggiori dettagli e diversi 
protocolli chirurgici di utilizzo.

BTLock International
Tel. 0444.492609
info@btlock.com
www.btlock.com

Nomad Pro 2 è il nuovo si-
stema radiografico denta-
le portatile che consente 
all'operatore di eseguire la 
radiografia endorale in mo-
do rapido ed efficiente. Con 
questo sistema intraora-
le l'operatore può rimanere 
con il paziente durante tutta 
la procedura.
I principali vantaggi di No-
mad Pro 2 sono legati a sicu-
rezza, qualità delle immagi-
ni, praticità ed economicità.
Sicurezza: lo schermo ester-
no anti-retrodiffusione e la 
schermatura interna contro 
le radiazioni sono progettati 
specificamente per proteg-
gere l'operatore dall'esposi-
zione ai raggi X durante la 
radiografia.
Qualità delle immagini: No-
mad Pro 2 genera immagini 
diagnostiche di alta qualità, 
nitide e ad alta risoluzione.
Praticità: il sistema intrao-
rale è facile da utilizzare e 
semplice da gestire. Attra-

verso i suoi comandi tattili e 
il design palmare l'operato-
re può ottimizzare il tempo 
di lavorazione. Le imposta-
zioni di esposizione perso-
nalizzate possono essere, 
inoltre, salvate e consen-
tono di identificare veloce-
mente tipo di paziente, re-
cettore e dente.
Economicità: Nomad Pro 2 
non necessita di alcuna in-
stallazione, supporti a pa-
rete o modifiche del layout 
dello studio e non richiede 
alcun costo aggiuntivo. Una 
singola unità è in grado di 
sostituire tre o quattro siste-
mi radiografici dentali mon-
tati a parete, dimostrando 
di essere molto più conve-
niente dei dispositivi con-
venzionali.

KaVo Italia 
Tel. 02.249381.1 
marketing@kavo.it
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Be Filler Drink è un integra-
tore alimentare a base di 
peptidi da collagene, acido 
ialuronico, vitamina C, lutei-
na e the bianco. Una formu-
lazione che agisce dall'in-
terno, per fornire elasticità, 
idratazione e compattezza 
all'epidermide. 
Dall'esperienza Be Filler na-
sce Be Filler Drink Skin Nu-
trition. L'azione del prodotto 
è dovuta alla presenza di un 
complesso multivitaminico 
denominato Anc (Active Nu-
tritionComplex). Un brevetto 
svizzero depositato, di pro-
prietà di Miromed Group SA 
e dato in licenza per il mer-
cato italiano. 
Be filler Drink è un comples-
so nutritivo a 360 gradi in 
grado di contrastare gli ef-
fetti nocivi da inquinamento 
ambientale. Gli attivi di Be 
Filler Drink agiscono all'in-

terno. Nel dettaglio vengo-
no interessate cellule molto 
specifiche, i fibroblasti che 
vengono attivati e stimolati 
nella produzione di collage-
ne. Il collagene (peptidi da 
collagene - Verisol) conte-
nuto in Be Filler Drink è tra 
i più stabili dal punto di vi-
sta biochimico e dell'attivi-
tà fra quelli sul mercato. I 
fibroblasti hanno la capaci-
tà di produrre acido ialuro-

nico, molecola di zucchero 
complesso indispensabile 
per l'idratazione della pelle 
e per conferire ad essa una 
vera impalcatura di soste-
gno. Il collagene viene sti-
molato nella sua produzio-
ne grazie alla vitamina C. 
Importante anche il valore 
della luteina, una xantofilla 
del gruppo dei carotenoidi, 
utile per la protezione del-
la parete dei piccoli vasi e 

per favorire l'elasticità del-
la pelle; il the bianco agi-
sce da agente antiossidan-
te per la ricca dotazione di 
polifenoli ed è capace di 
contrastare l'invecchiamen-
to cellulare.
La confezione contiene 30 
bustine da 5g di composto 
in polvere. Be Filler Drink 
può essere preparato nell'e-
co-bottiglia in alluminio (ma-
teriale riciclabile e con ca-
ratteristiche tali da mante-
nere inalterate le proprie-
tà dell'integratore) o in altro 
contenitore adatto allo sco-
po. Be Filler Drink si può tro-
vare in farmacia e presso i 
centri medici.

Be Filler
Numero verde 800.685582
www.befiller.com

Airo, Accademia italiana ri-
cerca orale, nasce come 
un'accademia scientifica di 
movimento, idee e ricerca. 
Presieduta dal dottor Luca Vi-
ganò, odontoiatra e docente 
all'Università di Milano, si po-
ne lo scopo di divulgare e svi-
luppare il concetto di medici-
na orale, valutando il cavo 
orale come la «finestra sulla 
salute dell uomo». 
L'accademia esamina e pub-
blica articoli scientifici, ricerca 
e sviluppa, con partner farma-
ceutici, prodotti o test atti a mi-
gliorare la vita del paziente se-
guendo la filosofia medica del 
futuro che si basa sulla preven-
zione, la predittività e la perso-

nalizzazione delle terapie.
Obiettivo dell'Accademia è di 
fornire agli studi dentisti e ai 
centri medici la formazione 
necessaria a sviluppare una 
nuova forma di valutazione 
orale capace di modificare 
radicalmente il rapporto con 
il paziente, fornendo un va-
lore aggiunto a visite e cure 
odontoiatriche.
Attualmente Airo ha svilup-
pato, in collaborazione con 
aziende del settore, i test 
Eureka e anti-edemigeni a 
base naturale.
Il test Eureka base permette 
una valutazione batterica paro-
dontale o implantare con pan-
nel batterici differenziali in ba-

se alla gravità della patologia. 
Il test genetico, con prelievo 
specifico e diviso dal batterico, 
valuta non solo le interleuchine, 
ma anche il TNFalpha per una 
diagnosi precisa. La risposta al 
clinico terrà conto anche delle 
patologie sistemiche.
Il Test cariorecettività non va-
luta solo lo S. Mutans ma an-
che ceppi specifici del Sud 
Europa ridefinendo nuovi pun-
ti di riferimento diagnostici.
Il Test HPV vuole essere il pri-
mo riferimento preventivo a di-

sposizione dei clinici per com-
battere la prima causa di tu-
more orale nel 2015.
L'antibiogramma completa la 
possibilità di eseguire una te-
rapia personalizzata fornendo 
risposte individuali.

Airo, Accademia italiana
ricerca orale
Numero verde 800.328323
accademiaitaliana@ricercaorale.it 
www.ricercaorale.it
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Test diagnostici Airo 

«L'impianto Bone System è 
da sempre caratterizzato da 
una connessione “Press-Fit-
ting”, unica nel panorama 
mondiale implantare, dove i 
tre elementi fondamentali che 
lo compongono contribuisco-
no a creare un sistema total-
mente chiuso, in grado di ga-
rantire contemporaneamente 
una assoluta stabilità e una 
altrettanto assoluta imperme-
abilità al passaggio dei bat-
teri, che possono colonizzare 
le cavità interne dell'impianto 
e dare origine a un focolaio di 
perimplantite» spiegano dal-
la casa produttrice.
Ecco i tre elementi che contri-
buiscono a creare questo si-
stema ermetico.
1) Impianto endosseo, con 
superficie irruvidita e collo lu-
cido, per favorire al massimo 
livello i processi osteogeneti-
ci, salvaguardando nel con-
tempo i tessuti molli in caso 

di riassorbimento osseo. 
2) Collare transmucoso, per 
ottimizzare la gestione e l'e-
stetica dei tessuti molli. L'in-
serimento ad interferenza 
controllata (Press-Fitting) im-
pedisce qualsiasi micromovi-

mento e la disponibilità di di-
versi diametri, altezze e finitu-
re permette di ottenere emer-
genze estetiche e personaliz-
zate, con chiusura dei margi-
ni protesici a livello dell'epite-
lio sulculare, per la massima 
salvaguardia dei tessuti molli 
perimplantari.
3) Moncone protesico "pie-
no" senza fori di passaggio 
delle viti perché la connes-
sione “Press-Fitting” ha eli-
minato le viti di fissaggio e 
tutti i relativi problemi di al-
lentamento o frattura. 
La cementazione del mon-
cone all'interno dell'impianto 
è l'elemento qualificante del 
sistema perché assicura il si-
gillo chimico, fondamentale 
per ottenere un sistema chiu-
so, tale da impedire la forma-
zione di un serbatoio batteri-
co nelle cavità interne dell'im-
pianto. La presenza del colla-
re transmucoso assicura che 

la cementazione avvenga 
sempre all'esterno dei tessu-
ti molli, senza possibilità alcu-
na di ristagno sottogengivale 
e senza alcun danno all'am-
piezza biologica individuale 
del paziente. 
«Tutte queste caratteristiche 
costituiscono l'elemento quali-
ficante della connessione del 
sistema implantare Bone Sy-
stem, contribuendo in modo 
sostanziale alla prevenzione 
delle perimplantiti, sempre più 
frequenti e ampiamente dibat-
tute nella letteratura scientifica 
più recente, ma evento estre-
mamente raro negli oltre 25 an-
ni di casistica dei nostri utiliz-
zatori» spiegano dall'azienda.

Bone System
Tel. 02.2154165
marketing@bonesystem.it
www.bonesystem.it

Impianti                                                                                                              

Sistema implantare Bone System 
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Progettato partendo da un'e-
sigenza di semplicità, Csr-
Dat rappresenta l'ultima sfida 
di Sweden & Martina: creare 
un impianto che consentis-
se di affrontare qualsiasi si-
tuazione clinica ottimizzando 
tempi e risultati, che garantis-
se una buona stabilità prima-
ria in qualunque tipo di osso 
e che rendesse possibile la 
fase chirurgica con l'uso di 
pochi e mirati strumenti.
Csr-Dat è proprio questo: la 
sua morfologia troncoconi-
ca permette di ottenere una 
grande stabilità primaria an-
che in osso scarsamente mi-
neralizzato; il suo apice a ge-
ometria rastremata favorisce 
l'inserimento anche in osso 
molto compatto e consente 
di sfruttare, quando possibi-
le, i vantaggi dell'aggancio 
bicorticale. 
La connessione Dat (Double 

Action Tight) rappresenta la 
caratteristica più innovativa 
di questo impianto: una dop-
pia interfaccia conica interna 
garantisce un'elevata imper-
meabilità batterica, preser-

vando l'osso perimplantare 
da rischi di infezioni. 
La vite di serraggio ha anch'es-
sa geometria conica, ma con 
un'angolazione diversa rispetto 
a quella della connessione, con-
sentendo in questo modo una 
migliore dissipazione delle forze 
masticatorie in favore dell'eccel-
lente resistenza del complesso 
impianto-pilastro-vite.
Il trattamento superficiale Zir-
Ti, documentato da oltre 20 
anni di successi clinici non-
ché vero fiore all'occhiello de-
gli impianti Sweden & Martina, 
completa la lista di caratteri-
stiche dell'impianto Csr-Dat.

Sweden & Martina SpA
Tel. 049.9124300
customerservice@sweden-
martina.com
www.sweden-martina.com

«Biopharm srl è stata la pri-
ma Azienda (1991) a pro-
porre una linea completa di 
prodotti a formulazione en-
zimatica con enzimi simili 

a quelli della saliva natura-
le (lisozima, lattoferrina, lat-
toperossidasi) indicata per 
il trattamento della xero-
stomia e iposalivazione; in 
un'epoca in cui su tutti i bi-
gliettini di istruzione ancora 
appariva l'arcaica definizio-
ne “secchezza delle fauci” 
e per la quale nella mag-

gior parte dei casi veniva 
suggerito di “bere acqua”» 
puntualizzano dall'azienda.
Il successo avuto nel corso 
di questi anni ha indotto l'a-

zienda a innovare la formu-
lazione di Bioxtra, miglio-
randone la struttura e arric-
chendola con colostro puri-
ficato ricchissimo di frazio-
ni immunitarie e utilizzan-
do speciali e più avanzati 
componenti ad attività umi-
dificante, lubrificante e pro-
tettiva; mentre per dentifri-

cio e collutorio sono stati 
utilizzati speciali detergenti 
non schiumogeni di origine 
vegetale e aromi delicati e 
non aggressivi. 
Per tali motivi, per i numerosi 
trial internazionali e per mi-
gliori criteri produttivi (Gmp) 
Bioxtra, con i suoi quattro 
confezionamenti gel, spray, 
collutorio alcol free e denti-
fricio delicato, ha ottenuto la 
registrazione come disposi-
tivo medico CE Classe II.

Biopharm srl
Numero Verde 800.418110
info@biopharm-mi.it 
www.biopharm-mi.it
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Turbina Tornado 
La turbina Tornado di Bien-
Air grazie al generatore di al-
ta potenza SteadyTorque, al-
la precisione
micrometrica della sua con-
figurazione, alla distribuzio-
ne ottimale della pressione 
dell'aria e alla gestione otti-
male del flusso di scarico è in 
grado di fornire una potenza 
record di 30 W. Questa tec-
nologia è completata da cu-
scinetti a sfera in ceramica 
specificamente progettati, in 
grado di sopportare la massi-
ma velocità e i carichi più pe-
santi. «Ogni singola caratte-
ristica della turbina Tornado 
è la dimostrazione evidente 
e convincente della sua as-
soluta superiorità. Esploran-
do possibilità inedite, defini-
sce un nuovo standard di ri-
ferimento per l'odontoiatria» 
spiegano da Bien-Air.
«La silenziosità fa della Tor-
nado uno strumento ideale 
per il trattamento odontoia-
trico dei bambini abbatten-
do drasticamente il “trauma 
da trapano” che ogni picco-
lo paziente spesso manife-
sta, trauma essenzialmente 
ascrivibile alla tipica rumo-
rosità durante il funziona-
mento» sottolineano il dottor 
Giovanni Giorgetti e la dotto-
ressa Simona Erra. L'intensi-
tà acustica della turbina Tor-
nado risulta, infatti, tra le più 
basse sul mercato (55 dcB) 
grazie alle proprietà anti-
rumore di due nuovi com-
ponenti: primo, l'innovativo 
sistema di spruzzo Accu-
Spray Quattro Mix, che con-
verge quattro spray asim-
metrici aria/acqua, con pre-
cisione laser sulla punta del-
la fresa, garantendo peraltro 
un raffreddamento rapido e 
ottimale del campo operato-
rio e scongiurando il rischio 
di ipersensibilità indotta; se-
condo, il meccanismo antivi-
brazioni di bloccaggio del-
la fresa Accu-Chuck Pre-
cilPlus, tecnologia che assi-
cura il saldo bloccaggio del-
la fresa eliminando tutte le 
vibrazioni. 
Alla bassa intensità acusti-
ca della turbina Tornado, al-
le basse frequenze, all'as-
senza di rumori, indiscutibile 
comfort acustico per l'odon-
toiatra, è associato dunque il 
più favorevole approccio al 
paziente pedodontico, che 
accetterà con meno ansia 
le terapie, e una riduzione 
dell'ansia del genitore, for-
temente condizionante il gio-
vane paziente. 
Le dimensioni e il peso ri-
dotti della testina, il diame-

tro e l'altezza ottimali della 
stessa, il corpo sottile, dota-
to di un morbido rivestimen-
to antiscivolo, concepiti ap-
positamente per procedure 
in cui è indispensabile una 
invasività ridotta, una mas-
sima visibilità e una funzio-
nalità più confortevole rende 
l'operato piu semplice e si-
curo. Queste stesse caratte-
ristiche consentono, inoltre, 
di abolire la fastidiosa sen-
sazione di eccessivo ingom-
bro del cavo orale, eseguire 
manovre rapide, precise e 
sicure, facilitare la manualità 
e agevolare l'accesso ai set-
tori posteriori e a tutte quelle 
zone difficilmente raggiun-
gibili, visibilmente e per limi-
ti anatomici, specie durante 
le preparazioni delle cavità 
in endodonzia e nelle odon-
totomie nelle applicazioni 
chirurgiche. Anche il peso 
della turbina Tornado, rela-
tivamente basso, contribui-
sce a elevare ulteriormente 
gli standard di comfort, pro-
mettendo più equilibrio, ge-
sti meno stancanti ed ergo-
nomicità per l'operatore.
La turbina inoltre è realizza-
ta con il rivestimento Total-
Tact antiscivolo, molto re-

sistente a graffi e abrasioni 
poichè stabile, immodifica-
bile alle ripetute sterilizza-
zioni ad alta temperatura in 
autoclave per assicurare la 
massima igiene della turbi-
na. Tornado inoltre è dota-
ta di una valvola antiritorno 
acqua, del meccanismo an-
tiusura Sealed Head che im-
pedisce a fluidi orali e agen-
ti contaminanti di penetrare 
nella testina dello strumen-
to, nelle linee di irrigazio-
ne e nel riunito, garantendo 
condizioni igieniche ottimali 
e prevenzione del contagio. 
Sempre in ottica sicurezza, 
la turbina è dotata di tecno-
logia Cool Touch, un siste-
ma antifrizionamento inte-
grato nel pulsante della te-
stina che la mantiene a una 
temperatura sicura al fine di 
ridurre al massimo eventuali 
ustioni ai pazienti.

Bien-Air Italia srl
Tel. 02.58321251
ba-i@bienair.com
www.bienair.com
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> Fig. 1: pianificazione implantare con software 3Diagnosys Leone

> Fig. 2: trasformazione della dima radiologica in dima chirurgica sul modello 
Master 3D Leone

> Fig. 3: passaggio della fresa Zero1 Leone attraverso la boccola per impianto 
Exacone di diametro 3,3 mm

> Fig. 4: confronto tra posizione progettata e posizione clinica degli impianti: 
si noti la stretta corrispondenza tra il progetto e la Cbct post-operatoria

> Fig. 5: posizionamento dei due monconi pieni Leone e consegna delle 
corone in metalloceramica

Un caso di chirurgia computer guidata come
alternativa a procedure di rigenerazione ossea

CASO CLINICO

La tecnologia computer guida-
ta al giorno d'oggi è una meto-
dica di grande aiuto nelle gravi 
atro�e ossee e può rappresen-
tare una valida alternativa alla 
chirurgia rigenerativa, in quanto 
permette di sfruttare in modo ot-
timale la quantità ossea residua 
del paziente. I sistemi di chirur-
gia guidata di ultima generazio-
ne, come quello di Leone, ren-
dono le fasi di piani�cazione e 
l'intervento chirurgico semplici 
e sicuri. Il Digital Service Leo-
ne fornisce un modello prototi-
pato 3D sul quale il laboratorio 
realizza la guida chirurgica ed 
eventualmente un provvisorio 
per il carico immediato. La fresa 
Zero1 Leone velocizza e facilita 
l'intervento chirurgico dato che 

permette la preparazione del si-
to implantare in un unico pas-
saggio. Il particolare design del-
la fresa Zero1 riduce l'ingombro 
dello strumento e agevola quin-
di le manovre nelle zone poste-
riori della bocca.

Caso clinico
Il caso clinico riguarda una pa-
ziente di 51 anni, non fumatri-
ce, nulla da segnalare in anam-
nesi. Per riabilitare la mastica-
zione del terzo quadrante, con 
osso gravemente atro�co, si 
procede allo studio del caso 
con esame radiologico 3D e 
posizionamento virtuale di im-
pianti Exacone Leone. 
Dopo aver veri�cato che la 
quantità di osso residuo fosse 

sufficiente all'inserimento di due 
impianti, seppur di dimensioni 
ridotte, in sede 3.5 e 3.6 sen-
za l'ausilio di tecniche di rige-
nerazione ossea, si richiede al 
laboratorio di confezionare una 
mascherina radiologica con ce-
ratura diagnostica radiopaca e 
repere standardizzato a livello 
incisale come da protocollo Le-
one. Si effettua una Cbct con la 
mascherina in posizione e l'esa-
me viene inviato in formato Di-
com all'azienda assieme al mo-
dello master della paziente. L'a-
zienda provvede quindi a inviare 
agli autori il software di proget-
tazione 3Diagnosys in licenza 
monopaziente con caricati i �le 
Dicom ricevuti; il software viene 
quindi utilizzato per la progetta-

zione de�nitiva del caso (�g.1). 
Una volta de�nito il progetto, gli 
autori lo hanno inviato all'azien-
da Leone che ha confezionato 
mediante stereolitogra�a il mo-
dello Master 3D, copia esatta 
del master in gesso sul quale è 
stata costruita la mascherina ra-
diologica, con gli analoghi degli 
impianti posizionati secondo il 
progetto virtuale. 
Viene quindi richiesto al tecni-
co di modi�care in laboratorio 
la mascherina radiologica me-
diante il posizionamento delle 
boccole di guida adatte agli im-
pianti da posizionare (Exacone 
6.5 mm e Exacone 3,3x8 mm) 
in asse con gli analoghi del mo-
dello Master 3D ed eliminando 
il repere radiologico standardiz-

zato, trasformandola così nella 
dima chirurgica (�g. 2). 
La seduta chirurgica con tecni-
ca �apless, guida chirurgica e 
frese Zero1 dedicate non pre-
senta alcuna difficoltà (�g. 3); 
al termine dell'inserimento si 
posizionano sugli impianti tap-
pi di guarigione bassi per per-
mettere loro di guarire con tec-
nica sommersa. Si effettua nel-
la stessa seduta una Cbct che 
dimostra che la posizione clini-
ca degli impianti risulta sovrap-

ponibile a quella progettata da-
gli autori (�g. 4). Dopo tre mesi si 
esegue il rientro chirurgico con 
tecnica �apless per il posizio-
namento dei tappi di guarigione 
transmucosi, utilizzando la stes-
sa mascherina chirurgica senza 
le boccole per guidare il percor-
so dei mucotomi. Dopo due set-
timane, a guarigione dei tessuti 
molli avvenuta, si iniziano le fasi 
protesiche per �nalizzare il caso 
con posizionamento di due co-
rone in metalloceramica (�g. 5).

> Luigi Lucchiari, libero professionista
a Due Carrare (Padova)

> Nicola Lucchiari, libero professionista
a Due Carrare (Padova)



Impianti post-estrattivi a carico
immediato nei settori posteriori

CASO CLINICO

Nelle riabilitazioni di pazien-
ti parzialmente e totalmente 
edentuli, l'utilizzo di protesi 
su impianti osteointegrati ri-
sulta essere una soluzione 
affidabile e perdicibile, con 
tassi di successo a lungo ter-
mine elevati (1).
La letteratura dimostra an-
che che l'inserimento di im-
pianti in siti post-estrattivi 
immediati garantisce per-
centuali di successo tra il 
90 e il 100% (2, 3). In que-
sti casi inoltre si possono ot-
tenere risultati estetici eleva-
ti quando il posizionamento 
dell'impianto avviene senza 
incisioni e nella regione più 
posteriore (palatina o lingua-
le) dell'alveolo post-estratti-
vo (4, 5).
Il parametro fondamentale per 
il carico immediato è la stabi-
lità primaria, ossia la stabilità 
delle viti in titanio appena in-
serite nell'osso con una pre-
senza consentita di micromo-
vimenti dell'impianto compre-
sa tra 50 e 150 micron. Alcuni 
autori riferiscono che torque di 
inserimento tra i 32 e i 50 Ncm 
sono un'indicazione adeguata 
di stabilità primaria per il cari-
co immediato (6, 7, 8).
L'utilizzo di impianti conici con 
super�ci rugose permette di 
raggiungere ottimi valori di 
stabilità primaria anche in os-
so di bassa qualità (9) e valo-
ri di perdita di osso marginale 
dopo tre mesi inferiori rispetto 
agli impianti cilindrici (10).

Caso clinico
Il caso trattato riguarda un pa-
ziente maschio di 63 anni che 
si è presentato alla nostra os-
servazione per risolvere un 
problema di edentulia parzia-
le nel quadrante 2. All'esame 
clinico si rileva mancanza del 
25-26-27 e presenza del so-
lo elemento radicolare del 24 
(�g. 1). All'esame radiogra�co 
(�g. 2) non si rilevano lesio-
ni ossee a carico della radice 
e si apprezza una buona di-
sponibilità di osso basale. Si 
è deciso insieme al paziente 
di eseguire un trattamento im-
plantare post-estrattivo imme-
diato del 24 a carico immedia-
to del 24 e 25. 
L'intervento ha previsto l'estra-
zione atraumatica della radice 
del 24 con conseguente inse-
rimento di un impianto a forma 
conica (IS II Active, Neo Bio-
tech) nella parte posteriore 
dell'alveolo più l'inserimento di 
un secondo impianto nella re-
gione del 25 in osso nativo.
Nella stessa seduta è stata ri-
levata un'impronta per la pre-
parazione da parte del tecnico 
di due provvisori uniti su due 
monconi provvisori con siste-
ma ad avvitamento diretto, po-
sizionati il giorno dopo l'inter-
vento (�gg. 3 e 4) eliminando 
i contatti in occlusione con i 
denti antagonisti. 

In seguito a un periodo di 
guarigione di tre mesi, in cui 
si è avuto il completamen-
to del processo di osteointe-
grazione degli impianti e di 
maturazione dei tessuti molli 
gengivali, si è provveduto al-
la sostituzione degli elementi 
protesici provvisori con mon-
coni e corone in metallo-ce-
ramica de�nitive singole ce-
mentate. Nel controllo a 18 
mesi (�gg. 5 e 6) si possono 
apprezzare l'ottima guarigio-
ne e maturazione dei tessuti 
molli e la stabilità dell'osso a 
livello marginale.
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Riabilitazione full-arch con chirurgia flapless 
guidata e protesizzazione con barra assemblata

CASO CLINICO

La progettazione implanto-
protesica computer assisti-
ta prevede la piani�cazione 
virtuale degli impianti e la lo-
ro integrazione con i tessuti 
molli e la protesi �ssa per il 
carico immediato. 
Tramite la sovrapposizione 
delle immagini Dicom della 
Cbct con quelle in Stl delle 
scansioni ottiche del model-
lo e della protesi si ottiene 
un ambiente di progettazione 
virtuale (�gg. 1 e 2) con cui 
stabilire la posizione degli im-
pianti e degli abutment nel ri-
spetto del progetto protesico, 
già clinicamente validato dal-
la protesi totale diagnostica. 
Il posizionamento implantare 
è guidato dalla dima chirurgi-
ca. Il kit di frese e i “mounter” 
dedicati garantiscono il corret-

to inserimento degli impianti.

Protesi diagnostica
e progettazione digitale
Il workflow proposto per il 
paziente edentulo prevede 
la costruzione di una prote-
si totale provvisoria diagno-
stica, che il paziente por-
terà fino al momento della 
chirurgia implantare. Il ma-
nufatto rimovibile deve con-
tenere tutte le informazioni, 
funzionali ed estetiche, da 
trasferire alla protesi fissa 
implanto-supportata, ed es-
sere funzionalizzato. La pro-
tesi diagnostica serve inol-
tre da dima radiologica du-
rante il successivo esame 
radiografico con apparec-
chiatura Cbct. 

In ambiente virtuale, chirur-
go e protesista completano 
la fase diagnostica e piani�-
cano il posizionamento degli 
impianti. Nel caso presentato 
la scarsa quantità ossea re-
sidua dei settori posteriori ha 
indirizzato il chirurgo verso 
la scelta di un intervento im-
plantare a numero ridotto di 
impianti, secondo la tecnica 
Just On Six (Biosaf In). So-
no stati utilizzati sei impianti 
Winsix TTx, dei quali i due di-
stali inclinati di 30 gradi allo 
scopo di ridurre il cantilever 
protesico in zona molare. 
La presenza nelle librerie 
del programma dei model-
li virtuali degli impianti e dei 
monconi protesici facilita ul-
teriormente il posizionamen-
to delle connessioni protesi-
che. Il progetto non si limi-
ta quindi al posizionamento 
virtuale degli impianti, ma si 
completa con la piani�cazio-
ne delle connessioni protesi-
che e dei loro rapporti con le 
mucose. Tutta la progettazio-
ne è conseguente alla visua-
lizzazione della futura strut-
tura protesica sovrastante, 
per una piani�cazione chi-
rurgica realmente protesica-
mente guidata. 
La fase chirurgica si realiz-
za con il classico protocollo 
dell'implantologia mininvasi-
va, quindi con intervento �a-
pless guidato dalla dima chi-
rurgica. Rimossa la dima chi-
rurgica vengono montati gli 
abutment, come previsto dal 
progetto digitale, e i transfert 
(�gg. 3 e 4). Si noti il paralle-
lismo tra i supporti protesici, 
garantito dall'ampia scelta di 

monconi protesici. Questo 
aspetto facilita il successivo 
assemblaggio della barra di 
rinforzo protesico. L'impron-
ta di precisione si rileva con 
la stessa protesi diagnostica 
ed è facilitato dalla irrisoria 
invasività dell'intervento chi-
rurgico, effettuato attraverso 
la dima chirurgica ad appog-
gio mucoso.
Sul modello master montato 
in articolatore si assembla la 
barra Cab (�g. 5), la si stabi-
lizza con un cemento per me-
talli e la si ingloba nella pro-
tesi diagnostica preesisten-
te. Una volta rimossa la par-
te in resina non più necessa-
ria dalla protesi diagnostica 
ad appoggio mucoso vengo-
no modellate le zone di pon-
tics. Il provvisorio è pronto 
per il suo avvitamento sugli 
abutment (�g. 6).
La protesi rinforzata dalla 
barra Cab risponde ai requi-
siti funzionali ed estetici co-
me stabilito dal progetto im-
plantoprotesico ottenuto digi-
talmente. Il posizionamento 
degli impianti protesicamente 
progettati sul software si inte-
gra correttamente con i cari-
chi occlusali (�g. 7).
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Riabilitazione dell'arcata inferiore
con chirurgia implantare guidata

CASO CLINICO

La chirurgia implantare ha ra-
dicalmente cambiato la quali-
tà di vita dei pazienti parzial-
mente e totalmente edentuli 
(1-3). Un importante impulso 
in tale direzione è stato dato 
dalla continua ricerca di solu-
zioni che consentono sempre 
più agevolmente un posizio-
namento implantare protesi-
camente guidato; ciò rappre-
senta il gold standard e pone 
in essere le migliori condizio-
ni biomeccaniche e tissuta-
li che si traducono in una mi-
gliore prognosi della riabilita-
zione implanto-supportata (4). 
Nell'ultimo decennio il fron-
te della ricerca tecnologica si 
è aperto alle soluzioni digitali 
sia nel settore protesico (Cad-
Cam) che in quello della chi-
rurgia implantare computer 
guidata e ha fornito conferme 
in questa direzione.

La chirurgia guidata offre nu-
merosi vantaggi sia per il cli-
nico che per il paziente: il rag-
giungimento di un livello di 
precisione nel posizionamen-
to tridimensionale delle �xture 
nettamente superiore a quello 
ottenibile manualmente; un li-
vello di sicurezza certamente 
standardizzabile; la possibilità 
di evitare chirurgie rigenerati-
ve maggiori e i relativi postumi 
chirurgici che rendono più com-
plesso e costoso il trattamento 
riabilitativo; la possibilità di in-
tegrare gli aspetti protesici nel-
la diagnosi radiologica e di se-
guito preimpostare e realizzare 
una protesi a carico immediato 
o dilazionato.
Oggi esitono sul mercato diver-
si software di chirurgia guidata, 
atti a gestire la progettazione 
chirurgico-protesica implanta-
re, che consentono la traduzio-
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> Fig. 1: visione intraorale iniziale

> Fig. 12: visione intraorale finale, post ribasatura
> Fig. 5: particolare del progetto virtuale in cui si mostra un dettaglio del 
posizionamento spaziale dei pin di stabilizzazione della dima per ottimizzare 
la superficie di contatto osso-pin

> Fig. 3: particolare della pianificazione implantare virtuale

> Fig. 2: Opt iniziale

> Fig. 11: radiografia endorale finale attestante il perfetto adattamento della 
struttura protesica ai pilastri low-profile

> Fig. 8: utilizzo della fresa cilindrica con relativo riduttore

> Fig. 4: particolare del progetto virtuale in vista 3D che evidenzia la correttezza 
delle emergenze implantari rispetto al volume della futura protesi

> Fig. 9: vista occlusale a completamento della chirurgia che evidenzia il 
carattere mininvasivo della procedura

> Fig. 10: particolare impiego della protesi di scansione come anche 
cucchiaio individuale di impronta e di rilevazione della Dvo

> Fig. 7: analisi della quantità e qualità dei tessuti molli per definire l'ideale 
accesso chirurgico

> Fig. 6: montaggio ideale superiore, duplicato del montaggio ideale 
inferiore in resina trasparente con reperi radiopachi, dima chirurgica e 
modello master ottenuto dalla dima

ne del progetto virtuale in real-
tà, attraverso la costruzione di 
un hardware chirurgico, la dima 
chirurgica, che viene utilizzato 
con appositi kit implantari.
Il caso clinico che viene qui pre-
sentato è stato gestito con il sof-
tware di progettazione Dentsply 
Simplant e con il kit chirurgico 
implantare Biomet 3i Navigator.

Caso clinico
La paziente si è presentata 
alla nostra osservazione ri-
chiedendo la riabilitazione di 
entrambe le arcate dentarie. 
All'esame obiettivo intraora-
le si evidenziava la presenza 
di alcuni elementi dentari (1.1, 
2.1, 3.3, 4.1, 4.4) e di alcuni 
residui radicolari, con una re-
lazione intermascellare del tut-
to precaria (�g. 1). L'Opt pre-
operatoria evidenziava anche 
la persistenza di un canino su-
periore incluso (�g. 2).
Il piano di trattamento è con-
sistito in una boni�ca comple-
ta di entrambe le arcate, nel-
la realizzazione di una protesi 
toronto a carico immediato in-
feriore su quattro impianti Bio-
met 3i T3 e una protesi totale 
rimovibile superiore.

La piani�cazione implanto-pro-
tesica è stata gestita attraverso 
un'idealizzazione del risultato 
protesico �nale pre-operatorio 
a sua volta trasformato in una 
protesi di scansione con repe-
ri radiopachi per la successiva 
analisi Cbct. Il processo è sta-
to gestito con un work�ow di 
doppia scansione (�gg. 3, 4 e 
5). L'approccio guidato ha con-
sentito inoltre la creazione di 
un modello di lavoro (con ana-
loghi implantari) dalla dima chi-
rurgica e la preparazione di tut-
ta la componentistica necessa-
ria nella successiva fase intra-
operatoria (�g. 6).
L'intervento è stato condotto in 
anestesia locale e ha previsto 
i seguenti step: 1) applicazione 
della dima e valutazione quan-
tità e qualità dei tessuti gengi-
vali (�g. 7); 2) preparazione dei 
siti per i pin; 3) rimozione dei 
pin e della dima; 4) incisione ed 
elevazione dei mini-�ap gengi-
vali; 5) riapplicazione della di-
ma con completamento del-
la sequenza chirurgica �no al 
completo posizionamento degli 
impianti (�gg. 8 e 9).
Una volta completato il posizio-
namento implantare sono stati 

collocati sugli impianti quattro 
pilastri transmucosi low-pro�-
le rispettando la piani�cazione 
del progetto virtuale e su questi 
sono stati applicati un numero 
equivalente di cilindri per pro-
tesi provvisoria. È stata quindi 
collocata la protesi di scansio-
ne che, appositamente forata in 
corrispondenza delle emergen-
ze implantari, è stata splintata 
con i sopradetti cilindri tramite 
resina acrilica invitando il pa-
ziente a raggiungere i normali 
rapporti di occlusione (�g. 10).
A distanza di 24/48 ore dalla 
chirurgia è stata consegnata 
alla paziente la protesi de�niti-
va (�g. 11) che, dopo un perio-
do di circa quattro-sei mesi, è 
stata ribasata per compensa-
re le modi�che di forma della 
cresta alveolare conseguenti 
al rimodellamento osseo post-
estrattivo (�g. 12).
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> Fig. 1: immagine situazione iniziale, 2008

> Fig. 2: situazione al richiamo, marzo 2016

> Fig. 3: immagine dopo la seduta di igiene e disinfezione

> Fig. 4: applicazione di doxiciclina 14% (Ligosan, Heraeus Kulzer)

> Fig. 5: doxiciclina in gel 14% in situ

> Fig. 6: immagine relativa alla rivalutazione a tre mesi dopo il trattamento 
non chirurgico della perimplantite
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Trattamento di un caso di perimplantite 
con terapia antibiotica topica 

CASO CLINICO

Il paziente G. A. di anni 64 si 
è presentato a una seduta di 
mantenimento con mucosite 
sui tessuti perimplantari in zo-
na superiore destra. Il lavoro su 
impianti era stato eseguito nel 

2008 e il paziente è sempre ri-
tornato con regolarità alle se-
dute di igiene di mantenimen-
to. Negli anni precedenti non si 
era mai riscontrata in�amma-
zione nella zona in questione.

Nella prima foto possiamo ve-
dere l'aspetto dei tessuti qual-
che settimana dopo la cemen-
tazione del lavoro in ceramica 
su impianti. Nel marzo 2016 il 
paziente, a una seduta di igie-
ne routinaria, veniva informato 
che era presente un'area di in-
�ammazione che per il pazien-
te era asintomatica (�g. 2).
La zona dove era presente 
l'in�ammazione era quella de-
gli impianti superiori di destra; 
dopo aver effettuato la sedu-
ta di igiene professionale con 
appositi strumenti atraumati-
ci, le tasche venivano deterse 
con clorexidina 0,12% al �ne 
di decontaminare e disinfetta-
re la zona interessata.
Successivamente veniva fat-

ta un'applicazione di doxici-
clina 14% (Ligosan, Heraeus 
Kulzer). Grazie al confeziona-
mento in capsule provviste di 
un puntale sottile in plastica di 
circa 11 mm veniva posiziona-
to l'antibiotico all'interno della 
tasca, procedendo con l'estru-
sione del gel in modo da po-
ter riempire la tasca dalla zo-
na più profonda �no al mar-
gine gengivale. Gli eccessi di 
gel antibiotico venivano rimos-
si con un microbrusch legger-
mente inumidito.
Il paziente veniva dimesso con-
sigliandoli l'uso di uno spazzo-
lino ultra soft e gli veniva con-
sigliato di non utilizzare presidi 
interprossimali per sette giorni.
A intervalli di una settimana 

dalla data dell'applicazione 
della doxiciclina 14% venivano 
fatti dei controlli per veri�care 
la situazione. A distanza di tre 
mesi dal trattamento, il pazien-
te veniva richiamato per la se-
duta di igiene e i tessuti si pre-
sentavano privi di in�amma-
zione marginale.

L'utilizzo dell'antibiotico loca-
le fornisce un miglioramento 
immediato dei parametri clini-
ci oltre a limitare la necessi-
tà di una terapia antibiotica si-
stemica, visti i dati recenti che 
dimostrano una spiccata resi-
stenza dei batteri agli antibio-
tici sistemici. 



Inserimento di impianti di diametro 2,9 mm
con carico immediato in zona incisivi inferiori

CASO CLINICO

La predicibilità del risultato 
nell'uso di impianti a diame-
tro ridotto (inferiore o uguale 
a 3 mm) anche quando sot-
toposti a carico immediato 
è ormai ampiamente docu-
mentata (1, 2). Gli impian-
ti di diametro ridotto hanno 
pertanto la loro peculiare in-
dicazione di utilizzo nella so-
stituzione di incisivi laterali 
del mascellare e per gli inci-
sivi della mandibola, ma an-
che in alternativa alla rigene-
razione ossea, dove a pari-
tà di risultato presentano una 
riduzione di costi e tempi di 
trattamento (3).
Gli impianti a diametro ridot-
to con connessione cono-
morse (minore o uguale a 5°) 
e platform-switching (Facili-
ty, Neodent) mettono insieme 
una serie positiva di caratte-
ristiche che hanno permes-
so il loro utilizzo in condizioni 
particolarmente critiche, tanto 
da garantire il risultato anche 
nel carico immediato, come 
nel caso riportato, dove oltre 
al diametro trasversale osseo 
insufficiente per tecnica chi-
rurgica tradizionale si eviden-
ziano fenestrazioni della corti-
cale vestibolare.
Sfruttando la platform-switching 
(4) e la connessione cono-mor-
se si è potuto realizzare conte-
stualmente al posizionamento 
implantare anche la rigenera-
zione one-stage con apporto di 
biomateriale (Dbbm in formula-
zione particolata).
Un'ulteriore peculiarità degli 
impianti Facility è data dalla 
possibilità di utilizzare con-
nessioni avvitate che, in caso 
di carico immediato, garanti-
scono una guarigione senza 
insulti di residui di cemento 
che possono decretare il fal-
limento di tale procedura (5). 
Pertanto, l'utilizzo di impianti 
con diametro ridotto può es-
sere una valida alternativa di 
trattamento a lunghe, costo-
se e poco predicibili tecniche 
di rigenerazione ossea, sfrut-
tando un disegno implantare 
capace di dare stabilità pri-
maria importante anche in os-
so di scarsa qualità. Inoltre la 
connessione �xture-abutment 

cono-morse funziona da si-
gillo alla colonizzazione bat-
terica (6), garantendo anche 
maggiore stabilità rispetto al-
le connessioni �at-to-�at o a 
esagono esterno, che si tra-
duce in una minore sollecita-
zione delle �xture che risul-
ta fondamentale nel conte-
nimento dei micromovimenti 
entro i limiti di tolleranza per 
garantire l'ottenimento dell'o-
steointegrazione. In�ne Faci-
lity è l'unico tra gli impianti a 
diametro ridotto a permette-
re di realizzare protesi avvite 
all'interfaccia tra componente 
intermedia e abutment.

Caso clinico
Il paziente in prima visita la-
mentava dolore e mobilità 
in regione incisiva inferiore; 
all'esame obiettivo si veri�ca-
va la presenza di uno splin-
taggio degli elementi 3.2, 3.1, 
4.1, 4.2, realizzato con �bra 
ad alto peso molecolare e 
composito.
L'esame radiogra�co mostra-
va una radiotrasparenza da 
lesione ossea circonferenzia-
le all'apice di 4.1, che coin-
volgeva anche gli elementi 
adiacenti. Nell'immediato si 
è optato per la rizectomia di 
4.1, rimandando a un ulterio-
re appuntamento per terapia 
causale.
Il charting iniziale dava una 
misurazione al sondaggio di 
4.2, 3.1, sull'aspetto mesiale 
superiore a 11 mm.
Il charting di rivalutazione a 
due mesi evidenziava un mi-
glioramento generalizzato 
in tutti i quadranti, ma Bop e 
profondità di sondaggio non 
facevano spostare il pro�lo di 
rischio, altissimo, per la zona 
degli incisivi inferiori.
Si interveniva estraendo gli 
elementi 3.2, 3.1, 4.2 e con-
testualmente si inserivano gli 
impianti Facility Neodent, an-
dando a colmare i difetti os-
sei con particolato osseo di 
origine bovina (Bio-Oss, Gei-
stlich).
Nella stessa seduta veniva-
no posizionati due monco-
ni conici per avvitata in con-

nessione conometrica negli 
ingaggi implantari dei Faci-
lity sui quali si posizionava-
no due torrette in titanio che 
splintate venivano improntate 
e trasferite in laboratorio per 
la realizzazione di un model-
lo master per la costruzione 
di un provvisorio in resina av-
vitato, che veniva consegna-
to a 24 ore dall'intervento.
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Riabilitazione totale su impianti con protesi 
in acrilico e strutture prefabbricate

CASO CLINICO

La paziente S. F. di anni 62, 
edentula, ha appena termina-
to la fase chirurgica: quattro 
impianti con schema All-on-4 
secondo Malo e due impianti 
RTSpidEasy di diametro 4-15 
mm, esagono interno, in zo-
na tuber-pterigoidea per evita-
re cantilever. Questi ultimi, po-
sizionati due mesi prima (pre-
trattamento) sono dotati di sta-
bilità secondaria (�g. 1): la pro-
tesi che si confezionerà sarà 
quindi a carico "misto", imme-
diato sui 4 impianti All-on-4 e 
differito sui due pterigoidei.
Per le impronte si procede co-
me da protocollo RTEasy, con 
due duplicati della protesi to-
tale: uno trasparente da usare 
come porta impronta individua-
le e l'altro con denti stampati in 
resina, che verrà trasformato in 
ponte �sso immediato (�g. 2).
Il duplicato trasparente viene 
forato in corrispondenza dei 
coping (�gg. 2 e 3) e ribasato 

con silicone "putty", che viene 
poi asportato con cura attor-
no a tutti i coping; questi ven-
gono quindi "incollati" alla base 
trasparente per mezzo di resi-
na (�g. 4). I sei coping vengono 
usati in questa fase come tran-
sfer d'impronta, il putty isola il 
campo operatorio fresco e le 
suture dalla resina �uida.
Si produce così un'impronta ri-
gida in cui i coping-transfer in-
collati garantiscono i rapporti 
spaziali tra gli analoghi e che ri-
leva con precisione la mucosa 
(�g. 5): il modello in gesso che 
se ne ottiene sarà di conse-
guenza estremamente preciso, 
permettendo una ottimale pas-
sività del manufatto protesico.
Per costruire la protesi si pos-
sono utilizzare gli stessi coping 
�lettati, staccati dall'impronta e 
montati sugli analoghi del mo-
dello master: la �lettatura ester-
na ci permette di avvitare su di 
essi le nuove strutture di rin-

forzo 3S (�gg. 6 e 7) che ren-
deranno il manufatto in resi-
na acrilica particolarmente re-
sistente, evitando soprattutto 
il rischio di fratture precoci del 
provvisorio e le deleterie con-
seguenze sulle sorti degli im-
pianti, specie nei casi di carico 
immediato.
Le Standard Steel Structures 
RTEasy-3S (�g. 6) sono struttu-
re in acciaio, in tre modelli stan-
dard e in vari spessori, che pos-
sono essere tagliate e piegate 
dall'odontotecnico per meglio 
adattarle alla forma della protesi 
(�g. 7) e all'anatomia dell'arca-
ta: si avvitano sul coping �lettato 
RTEasy ma possono anche cal-
zare passivamente sui coping in 
titanio delle principali sistemati-
che implantari.
Sul modello, "armato" con i co-
ping e relativi "rinforzi" 3S, si 
costruisce la protesi immediata 
RTEasy-Acril (due-tre ore di la-
vorazione) provvisoria rinforza-

ta: per fare ciò si "scarica" il du-
plicato in resina della protesi to-
tale conservando l'arco di den-
ti stampati in resina bianca e la 
�angia vestibolare in resina ro-
sa (�g. 9) e lo si adatta sul mo-
dello in articolatore (�gg. 8, 9, 
10 e 11). Esso viene poi �ssato 
con resina bianca alle strutture 
stesse (�g. 10) nella posizione 
occlusale rilevata in bocca e si 
completa la protesi (�g. 12) con 
resina rosa che viene poi cotta 
in pentola a pressione e di se-
guito ri�nita e consegnata (�gg. 
13 e 14).
Dopo quattro settimane, a gua-
rigione gengivale avvenuta, 
viene eseguita una nuova pro-
va estetica con denti del com-
mercio e, sempre con le Strut-
ture 3S si realizza una secon-
da protesi RTEasy-Acril che 
può avere le caratteristiche di 
un de�nitivo, o quanto meno di 
un provvisorio di lunga durata 
(�g. 15).
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Protesi in composito polimerico 
su impianti a carico immediato

CASO CLINICO

Il carico immediato ha profon-
damente modi�cato l'approc-
cio terapeutico al paziente 
edentulo. Da quando, circa 15 
anni fa, sono state pubblica-
te le prime evidenze cliniche 
circa la possibilità di ottenere 
comunque l'integrazione di un 
impianto caricato immediata-
mente (1), i paradigmi dell'o-
steointegrazione (2) sono sta-
ti, in parte, rivoluzionati. 
Per quanto riguarda inve-
ce la ricostruzione protesica 
ancora oggi non vi è un'una-
nime opinione su quale sia 
la protesi migliore nei ca-
si di carico immediato in ar-
cate edentule. Tutte le tecni-
che proposte presentano sia 
vantaggi che svantaggi. Se 
da un lato il riadattamento 
della protesi è una metodi-
ca semplice, rapida ed eco-
nomica, dall'altro si accom-
pagna a un elevato grado di 
complicazioni a breve e me-
dio termine (3). La costru-
zione di strutture metalliche, 
d'altro canto, comporta un 
incremento dei tempi di rea-
lizzazione e dei costi tali da 
poter dissuadere il paziente 
dal sottoporsi all'intervento. 
Di recente, sul mercato sono 
state introdotte nuove tipolo-
gie di materiali, rappresen-
tati dai compositi polimerici, 
aventi caratteristiche che con-
sentono di realizzare manufat-
ti con strutture sufficientemen-
te rigide nell'arco di poche ore 
dal posizionamento degli im-
pianti. In particolare Qu-base 
UV (bredent) è un composito 
fotopolimerizzabile di colore 
rosa, la cui consistenza pla-
stica lo rende facilmente ge-

stibile per la costruzione di 
strutture di rinforzo per carichi 
immediati. I tempi di lavora-
zione sono più che sufficienti 
per poter gestire lavorazioni di 
grandi dimensioni.
Le peculiarità di questi ma-
teriali offrono due vantaggi: 
all'odontotecnico di costrui-
re, nell'arco di poche ore dal 
posizionamento degli impian-
ti, delle protesi ad appoggio 
implantare aventi una rigidi-
tà maggiore rispetto al ria-
dattamento delle protesi pre-
esistenti, anche se rinforzate 
da �li metallici. Al paziente di 
poter disporre di una protesi 
�ssa a sostegno implantare 
nello stesso giorno dell'inter-
vento, con indiscutibili effetti 
positivi sotto il pro�lo psico-
logico e di contenimento dei 
costi della terapia. 

Caso clinico
La paziente, 38 anni, già 
mancante di numerosi ele-
menti dentali, presentava pa-
tologie avanzate a carico de-
gli elementi residui (�gg. 1 e 
2). Il principale motivo di disa-
gio era costituito dall'instabili-
tà della protesi rimovibile in-
feriore e dall'estetica dentale 
insoddisfacente. Dopo aver 
eseguito lo studio prelimina-
re del caso e la ceratura di 
diagnosi, alla paziente veni-
va proposta una riabilitazio-
ne superiore e inferiore dopo 
completa boni�ca degli ele-
menti dentali ancora presenti. 
La paziente, per motivi econo-
mici, acconsentiva a una ria-
bilitazione �ssa dell'arcata in-
feriore e rimovibile dell'arcata 

superiore. Dopo aver estratto 
gli elementi dell'arcata supe-
riore si procedeva al posizio-
namento di una protesi com-
pleta immediata provvisoria. 
Per quanto riguarda invece 
l'arcata inferiore, si program-
mava l'inserimento degli im-
pianti con boni�ca dentale 
e immediata applicazione di 
una protesi avvitata a sup-
porto implantare. Disegna-
ta una linea di incisione al 
centro della cresta edentula 
estesa dalla zona del 36 �no 
all'area dell'omologo contro 
laterale e scollato un lembo a 
spessore totale. 
Dopo aver rimodellato la cre-
sta ossea, sono stati collo-
cati due impianti normoincli-
nati e due impianti inclinati 
(blueSky, bredent medical) 
in base alla dima chirurgi-
ca preparata in laboratorio. 
Sono stati quindi avvitati gli 
abutment (Abutment Fast & 
Fixed, bredent medical) con 
un torque pari a 20 N/cm e 
quindi le cappette protesi-
che. Tramite una resina �ui-
da fotopolimerizzabile (com-
poForm, bredent), sono sta-
te poi bloccate le cappette 
stesse all'interno della ma-
scherina (�g. 3).
In laboratorio, il modello ma-
ster è stato scavato in modo 
da consentire il perfetto ripo-
sizionamento della mascheri-
na in resina, in accordo con 
la tecnica del “modello uni-
co”. Quindi, la Qu-base UV 
veniva modellata intorno alle 
cappette protesiche, trattate 
in precedenza per aumentar-
ne il grado di adesione, men-
tre intorno ai denti da labora-

torio inseriti nella mascheri-
na (Denti neo.lign, bredent) il 
tecnico aggiungeva del com-
posito �uido (crea.lign, bre-
dent), che veniva polimeriz-
zato mediante lampade con 
qualità e quantità di luce ade-
guata. Si completava la pro-
tesi rivestendo la Qu-base 
UV con un composito �uido 
autopolimerizzabile che può 
essere usato sia con tecnica 
a iniezione che per stampag-
gio (Qu-resin, bredent).
Nell'arco di poche ore la pro-
tesi provvisoria veniva posi-
zionata in bocca alla pazien-
te (�gg. 4 e 5).
I controlli radiogra�ci esegui-
ti a quattro mesi di distanza 
mostravano il mantenimento 
dei livelli ossei perimplanta-
ri e l'osteointegrazione degli 
impianti (�g. 6).
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Riabilitazione di un elemento in zona 
estetica con impianto post-estrattivo 

CASO CLINICO

Nel caso clinico è descritta la ri-
abilitazione dell'elemento 1.3 in 
zona estetica con un impianto 
post-estrattivo. Nella prima foto, 
a lembo scolpito si può vede-
re il dente pesantemente com-
promesso, con una carie de-
struente. Il dente è stato estrat-
to delicatamente mantenendo 
una corticale residua di circa 
0,8 mm, spessore che come 
gli studi di Januario (1) hanno 
evidenziato, è spesso presente 
a livello osseo vestibolare nei 
denti anteriori, superiori e in-
feriori. Questo in genere viene 
de�nito osso alveolare propria-
mente detto, in quanto fa par-
te del parodonto e si riassorbe 
quando viene estratto l'elemen-
to dentario (2). 

È stato scelto un impianto Os-
seo-Speed Pro�le EV (Astra 
Tech, Dentsply Sirona), di mi-
sura 13 x 4,5 mm, dal design 
studiato per adattarsi all'anato-
mia delle creste ad andamen-
to irregolare, festonate vestibo-
larmente o con zone con osso 
più alto da un lato e più basso 
dall'altro e particolarmente indi-
cato per gli impianti post-estrat-
tivi, nei quali la guarigione della 
corticale vestibolare risulta mo-
strare un riassorbimento circa 
il doppio della corticale palati-
na o linguale come hanno ben 
dimostrato Araujo e Lindhe (3) 
su modello canino e Botticelli e 
collaboratori su umani (4). L'im-
pianto è stato inserito seguen-
do una guida palatina, circa 2 

mm sotto la cresta ossea, sen-
za inserire biomateriali, con cir-
ca 4 mm di gap orizzontale e 
11 verticale (�g. 2). È stato poi 
suturato il lembo per una gua-
rigione sommersa.
Pur essendosi riassorbito l'os-
so vestibolare, a quattro mesi 
dalla chirurgia l'impianto rimane 
completamente coperto dall'os-
so neoformato dal coagulo che 
è stato stabilizzato nella zona di 
estrazione fra corticale vestibo-
lare e impianto con l'inserimento 
di una vite di guarigione anato-
mica per guidare la guarigione 
della �bromucosa. 
A un mese si può apprezzare 
la perfetta guarigione dei tes-
suti e un pilastro in titanio cu-
stomizzato in laboratorio (TiDe-

sign, Dentsply Sirona). Una co-
rona in metallo ceramica viene 
poi cementata con un cemento 
provvisorio e perfettamente ri-
mossi gli eccessi.
A un anno viene eseguito son-
daggio ed esame radiogra�co 
di controllo (�gg. 3 e 4).
Nella �gura 5 a un controllo a 
quattro anni si può apprezzare 
la grande stabilità della �bro-
mucosa vestibolare che pre-
senta un visibile miglioramen-
to negli anni e grande stabilità 
dimensionale.
L'impianto Astra Tech Osse-
oSpeed Pro�le EV (Dentsply 
Sirona) è nato seguendo la ri-
chiesta di alcuni clinici che vo-
levano un impianto che potesse 
essere inserito in creste dall'an-

damento “sloped” per sostene-
re l'osso crestale intorno tutta la 
sua super�cie riducendo al mi-
nimo la necessità di incremen-
ti ossei. Il primo impianto Astra 
Tech OsseoSpeed Pro�le è 
stato inserito nell'aprile 2011 
in Italia in un caso post-estrat-
tivo nel mio studio e presenta 
un follow-up più che lusinghie-
ro a cinque anni. Nel 2012 ab-
biamo iniziato uno studio pro-
spettico per evidenziare come 
la forma festonata dell'impianto 
segua perfettamente la guari-
gione della cresta senza dover 
eseguire una inserzione trop-
po profonda dell'impianto o una 
terapia rigenerativa qualora si 
dovessero usare impianti tradi-
zionali non festonati. 
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Trattamento chirurgico della perimplantite 
mediante rigenerazione ossea guidata

CASO CLINICO

Il trattamento chirurgico dei di-
fetti ossei secondari alle pe-
rimplantiti è argomento di 
grande attualità. Viene presen-
tato un caso di perimplantite 
risolto mediante decontamina-
zione degli impianti e terapia 
rigenerativa con biomateriale 
eterologo e membrana rias-
sorbibile in pericardio equino.
Nonostante la predicibilità di 
tale metodica sia ancora og-
getto di discussione, la tera-
pia delle perimplantiti median-
te Guided Bone Regeneration 
(Gbr) con membrana riassor-
bibile costituisce una valida 
alternativa alla procedura di 
espianto. Le evidenze dispo-
nibili in letteratura concordano 
nel decretare la superiorità, in 
termini di risultati e predicibili-
tà, di una rigenerazione a cielo 
coperto rispetto a una rigene-
razione ottenuta mantenendo 
i pilastri implantari in situ (1). 
Ove possibile è quindi consi-
gliabile procedere in tal senso. 
A tale scopo, sarà cura del cli-
nico scegliere una membrana 
che garantisca un effetto bar-
riera per un tempo adeguato 
alla rigenerazione ed eseguire 
opportunamente le manovre 
di detensione dei lembi.

Caso clinico
Il caso riguarda una pazien-
te donna di 55 anni che si 
presentava all'osservazione 
lamentando sanguinamento 
e dolorabilità alle manovre 
di igiene orale a livello delle 
mucose perimplantari in po-
sizione 3.6 e 3.7. L'anamne-
si odontoiatrica era negativa 
per parodontite. La rimozio-

ne delle corone protesiche e 
degli abutment evidenziava 
la presenza di un lieve gemi-
zio purulento a carico degli 
impianti (�g. 1).
Conformemente al protocollo 
terapeutico Cist (Cumulative 
Interceptive Supportive The-
rapy) (2) la paziente veniva in-
serita in un regime di igiene 
orale professionale allo scopo 
di risolvere completamente la 
condizione in�ammatoria a ca-
rico della mucosa perimplan-
tare prima di ogni eventuale 
intervento di tipo chirurgico. Si 
prescriveva quindi terapia anti-
biotica con amoxicillina e aci-
do clavulanico.
Gli impianti non presentavano 
alcuna mobilità. L'esame intra-
orale mostrava tuttavia sangui-
namento ed essudato purulen-
to al sondaggio (�g. 2) e una 
profondità di tasca di 6-7 mm 
sul lato buccale e di 5-8 mm 
sul lato linguale. Veniva quin-
di effettuata una radiogra�a 
endorale che rivelava la pre-
senza di due coni di riassorbi-
mento perimplantare (�g. 3). Si 
eseguiva una diagnosi di pe-
rimplantite a carico di entrambi 
gli impianti in esame e si ela-
borava un piano di trattamen-
to che prevedeva una Gbr pe-
rimplantare con granuli corti-
co-spongiosi di osso eterologo 
(Osteoxenon, Bioteck) e mem-
brana riassorbibile in pericar-
dio equino (Heart, Bioteck).
Eseguita l'incisione, veniva 
elevato un lembo a tutto spes-
sore. Si effettuava quindi un 
attento debridement dei di-
fetti ossei sotto ingrandimen-
to (4,5 X) mediante ultrasuoni 
(ES021T, Esacrom). 

La morfologia del difetto ri-
scontrata nella paziente era 
di tipo “cupping-like”, classe 
1E secondo Schwarz e altri 
(3). Con un inserto piezoelet-
trico sono stati quindi creati 
dei fori sulla corticale mandi-
bolare ("cruentazione ossea") 
per favorire la neoangiogenesi 
all'interno dell'innesto ed evo-
care un Rap (Regional Acce-
leratory Phenomenon), ovve-
ro un'accelerazione locale del 
rimodellamento osseo. Poiché 
anche la parete interna del-
la componente infraossea del 
difetto si presentava cortica-
lizzata, la cruentazione veniva 
effettuata anche in quella zona 
(�g. 4). Per assicurare una su-
tura della ferita chirurgica priva 
di tensioni ed evitare fenome-
ni di deiscenza, i lembi lingua-
le e buccale sono stati detesi 
mediante le tecniche recen-
temente descritte da Ronda 
e Stacchi (4). La detensione 
del lembo buccale, in partico-
lare, è stata ottenuta mediante 
"Brushing Technique" (5). Pri-
ma di procedere al trattamen-
to chirurgico, la super�cie im-
plantare è stata decontamina-
ta applicando localmente un 
gel a base di fenoli solfona-
ti. Dopo la sua disgregazione, 
il bio�lm veniva rimosso me-
diante irrigazione con soluzio-
ne salina e aspirazione.
Per creare e mantenere nel 
tempo l'effetto barriera che 
contraddistingue le tecniche di 
rigenerazione guidata, è sta-
ta selezionata una membrana 
eterologa di origine equina in 
pericardio, perché caratteriz-
zata da tempi di riassorbimen-
to più lunghi (tre-quattro me-

si) rispetto a quelli delle mem-
brane in collagene (di sole tre-
quattro settimane). La mem-
brana veniva imbustata lungo 
il lato vestibolare e il difetto os-
seo perimplantare veniva inne-
stato con granuli ossei di origi-
ne equina a collagene preser-
vato deantigenati per via enzi-
matica (�g. 5). La membrana è 
stata quindi ri�essa per copri-
re il sito innestato e imbusta-
ta anche lungo il lato buccale. 
A chiusura della ferita chirurgi-
ca venivano applicati punti in 
doppio strato (punti staccati e 
punti a materassaio orizzonta-
le) con suture in ePTFE 4/0 e 
veniva eseguita una radiogra-
�a post-operatoria, per veri�-
care il corretto ripristino dei vo-
lumi ossei perimplantari.
A 12 mesi dalla chirurgia (�g. 
3), l'esame radiogra�co mo-
strava l'esito positivo della Gbr, 
con i corpi implantari comple-
tamente inseriti nell'osso cre-
stale rigenerato. I sondaggi ri-
sultavano tutti �siologici e infe-
riori a 4 mm. La paziente non 
lamentava alcuna sintomatolo-
gia spontanea o evocata e non 
si rilevavano segni di sofferen-
za dei tessuti molli (�g. 6).
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> Fig. 1: situazione intraorale alla prima visita

> Fig. 5: posizionamento della membrana e dei granuli eterologhi

> Fig. 2: sondaggio parodontale con sonda graduata

> Fig. 6: la protesi al controllo a distanza

> Fig. 4: cruentazione della corticale mandibolare con inserto piezoelettrico

> Fig. 3: da sinistra, controllo radiografico pre e a 12 mesi dall'intervento








