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Medicina orale: l'associazione 
europea chiede più formazione

Intervista a Sergio Gandolfo

«Troppo spesso in medicina 
orale la diagnosi è tardiva» 
denuncia Sergio Gandolfo, 
presidente del congresso 
dell'European Association 
of Oral Medicine che si apre 
a Torino il 15 settembre. 
Il problema nasce da un deficit 
formativo degli odontoiatri 
sul territorio e da una scarsa 
conoscenza delle patologie 
del cavo orale da parte dei 
cittadini. 
Per la diagnosi precoce del 
cancro orale non esiste ancora 
un'apparecchiatura affidabile. 
Gli esami di primo livello 
sono invece validi: citologia 
transepiteliale e microbiopsia





Professor Gandolfo, qua-
li sono i più comuni quadri 
clinici che consigliano l'in-
vio del paziente a un centro 
di medicina orale da parte 
dell'odontoiatra?
Innanzitutto gli odontoiatri 
devono avere una base cul-
turale minima fornita du-
rante gli studi universitari 
che permetta loro di eseguire 
con competenza un'accurata 
anamnesi e una visita stoma-
tologica completa di tutta la 
bocca, comprendente i tes-
suti duri e molli e gli organi 
correlati. Devono saper indi-
viduare la presenza di lesioni 
di super�cie – ferite, ulcere, 
placche, macchie bianche e 
rosse – o di profondità – no-
duli, neoformazioni –, devo-
no saper individuare e inda-
gare con apposite domande 
alcuni dei principali sintomi 
orali – xerostomia, dolore, 
bruciore – e saper distingue-
re quelli dovuti a cause den-
tarie certe. 
Per non parlare sempre e sol-
tanto del cancro, una men-
zione particolare meritano 
le gengiviti non dovute alla 
placca, che non guariscono 
nonostante terapie ritenute 
adeguate; sono sovente sot-
tovalutate e potrebbero esse-
re la spia di malattie immu-
nomediate. Gli odontoiatri 
devono sapere se inviare im-
mediatamente il paziente in 
base alla evidenza clinica o se 
gestire le fasi più semplici di 
terapia o di osservazione per 
i primi 15 giorni. Dovranno 

essere inviati tutti i pazienti 
che presentino lesioni che in 
questi 15 giorni non guari-
scono, che sia stata e�ettua-
ta una terapia o meno, o che 
lamentino segni e sintomi la 
cui natura non sia stata indi-
viduata con certezza. Inoltre 
i dentisti che devono presta-
re cure odontoiatriche a pa-
zienti oncologici, oncoema-
tologici, trapiantati, radio-
trattati dovrebbero condivi-
dere l'impostazione del pia-
no di cura con un esperto di 
medicina orale.

Esistono apparecchiature 
che possono aiutare il den-
tista nella diagnosi delle le-
sioni sospette?
Come ogni malattia onco-

logica, anche il cancro ora-
le può essere a�rontato sot-
to mille diversi aspetti, ma 
dal punto di vista dei medici 
orali e del loro rapporto con i 
dentisti, il punto fondamen-
tale è la diagnosi precoce. La 
ricerca sta lavorando molto 
per mettere a punto apparec-
chiature che servano al den-
tista per orientarsi e inviare 
a centri specialistici di rife-
rimento solo i pazienti che 
sono e�ettivamente più a ri-
schio.
Alcune apparecchiature so-
no già disponibili sul mer-
cato e sono in genere basate 
sul principio dell'auto�uo-
rescenza. Al momento però, 
come studioso, sono perples-
so sull'auto�uorescenza e le 
mie perplessità sono condi-
vise nella letteratura scien-
ti�ca: ritengo che non esi-
sta ancora un'apparecchia-
tura su�cientemente sicu-
ra da poter essere utilizzata 
senza problemi di interpre-
tazione. Sono però strumen-
ti molto promettenti e anche 
noi stiamo lavorando per ca-
pire se e quanto possono es-
sere migliorati, ma oggi non 
sembrano in grado di aiutare 
il dentista a discriminare con 
su�ciente sicurezza le lesio-
ni cancerose dalle altre. 

Per i medesimi �ni diagno-
stici, esistono esami validi 
di primo livello?
Ce ne sono due ottimi: la ci-
tologia transepiteliale e la 
microbiopsia, che tuttavia 
sono ancora poco conosciu-
ti dagli odontoiatri. Il loro 
insegnamento non è ancora 
largamente di�uso nel cur-
riculum formativo pre-lau-
rea di un odontoiatra, anche 
perché gli studi in questo set-
tore sono piuttosto recenti e 

risalgono alla �ne del decen-
nio scorso.
Riguardo alla microbiop-
sia, la professoressa Moni-
ca Pentenero dell'Università 
di Torino ha pubblicato con 
un gruppo di colleghi uno 
studio sul Journal of Oral 
Pathology and Medicine (1) 
che supporta la fattibilità, 
da parte dei dentisti generi-
ci, della microbiopsia per la 
caratterizzazione delle lesio-
ni della mucosa orale e la se-
lezione di quelle che richie-
dono il rinvio dei pazienti a 
centri specialistici di medi-
cina orale per controlli più 
approfonditi. 

Come mai ha sottolinea-
to quello che l'odontoia-
tra “dovrebbe” fare? Capi-
ta spesso che un paziente 
arrivi al medico orale trop-
po tardi, rischiando così di 
complicare o rendere meno 
e�caci i trattamenti?
Purtroppo è abbastanza fre-
quente e avviene in modo 
piuttosto disomogeneo sul 
territorio italiano. L'univer-
sità dovrebbe fornire ai den-
tisti le conoscenze minime di 
base che fanno parte del pro-
�lo professionale dell'odon-
toiatra, ma purtroppo l'in-
segnamento di queste nozio-
ni è abbastanza diseguale nei 
vari corsi di laurea italiani; ci 
sono, di conseguenza, odon-
toiatri che escono più forma-
ti e altri meno.
Per chi pensa di non ave-
re queste minime conoscen-
ze c'è l'obbligo deontologi-
co di aggiornamento, anche 
per evitare problemi di na-
tura medico-legale; possono 
frequentare i numerosi cor-
si che molte sedi universita-
rie italiane o�rono ogni an-
no. Ripeto che ogni odonto-
iatra deve saper garantire al 
suo paziente un corretto per-
corso diagnostico per le le-
sioni rilevate, pertanto chi 
non ha competenze superio-
ri alle minime richieste deve 
inviare in consulenza imme-
diatamente tutte le lesioni al-
tamente sospette per cancro 
orale o per le quali non sia in 
grado di formulare una dia-
gnosi di certezza in base alla 
quale gestire il paziente. 
Il problema dell'aggiorna-
mento in medicina orale è 
cruciale per i dentisti ed è 
assolutamente consigliabi-
le che utilizzino una parte 
dei propri crediti Ecm anche 
frequentando i corsi o�er-
ti dai medici orali. La Sipmo 
ne organizza molti che però 
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Siamo sicuri di sapere perché il paziente ci sceglie?
Molti esperti del settore sanno che uno dei primi cri-
teri di scelta è rappresentato dal passaparola, la po-
sizione geografica dello studio e la fama che questo 
beneficia nel contesto in cui è inserito. Seguono sito 
e pubblicità in rete.
Questo è solo il primo passo del “nuovo paziente”, 
poi tutto è affidato a noi e al nostro staff.
Autorevoli colleghi hanno scritto di tutto e di più 
sull'argomento, quindi sappiamo bene che si spazia 
dalla prima impressione telefonica al profumo dell'as-
sistente che accoglie con un sorriso il paziente che 
si affaccia per la prima volta nel nostro studio. Am-
biente, pulizia e gentilezza fanno il resto, ma non è di 
questo che vogliamo scrivere ma di come l'ambiente 
socio economico abbia cambiato l'approccio dei pa-
zienti alle cure dentali.
Le grosse catene commerciali hanno rivoluzionato 
il modo di porsi nei confronti del paziente, fornendo 
un insieme di servizi nel pacchetto accoglienza in 
grado di amplificare di molto la qualità percepita, 
che nulla ha a che vedere con la qualità della pre-
stazione. Non ci fraintendano i colleghi che operano 
con qualità e serietà in questi network, non voglia-
mo essere faziosi ma constatare una realtà fatta di 
promesse, immagine e servizi che abbagliano e ri-
succhiano il paziente. L'idea stessa di offrire finan-
ziamenti a tasso zero, radiografie e igiene gratuite 
ecc., nella sola logica di medicina sociale, per una 
grande catena commerciale non sta in piedi e ci 
viene il sospetto che sia un meccanismo di adesca-
mento nel quale il paziente scivola sereno.
Nulla di negativo quando le aspettative del paziente 
non sono disattese, ma quando si esagera, procla-
mando che in poche ore si inseriscono sei impianti 
con dodici denti sui quali il paziente, dopo poche ore, 
può tranquillamente masticare senza disagio alcuno, 
il dubbio nasce spontaneo.
Questo è il nocciolo della questione, l'idea di dover lam-
bire la fantasia dell'ignaro paziente con promesse che 
affascinano ma che poi non solo non è facile mantene-
re, ma gettano ombre sulla categoria e la stessa imma-
gine dell'odontoiatria quando le cose si complicano.
Avere lo studio perfetto, pulito, con attrezzature all'a-
vanguardia è certamente un grande valore aggiunto, 
diremmo indispensabile oggi, ma queste non curano 
i pazienti.
Da qualsiasi prospettiva la si esamini sono le mani 
dell'operatore e le sue competenze quelle che fanno 
la differenza, la precisione della documentazione cli-
nica, la cura per il dettaglio, la capacità di rispondere 
del proprio lavoro rimediando, a costo zero, quando 
qualcosa non è andato nel verso giusto. Questo com-
portamento paga nel tempo e chi si comporta in que-
sto modo non può che confermare. 
Quindi se è vero, perché innegabile, che molti pa-
zienti si rivolgono altrove, dobbiamo cercare di com-
prenderne i motivi profondi senza demonizzare o 
peggio ciabattare il nostro malcontento, ma costruire 
su questo il nostro cambiamento. 
Ricordiamoci che lo studio monoprofessionale rap-
presenta un grande servizio per la salute orale ed è 
un modello decisamente sapiente dell'odontoiatria, 
sia nel nostro Paese che nel resto del mondo.
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Arriva in Italia il congresso 
europeo di medicina orale
Il congresso dell'European Association of Oral Medicine arriva in Italia per fare il 
punto su diagnosi delle lesioni, infezioni e danni da farmaci. Per Sergio Gandolfo 
la formazione degli odontoiatri in medicina orale è scarsa e va potenziata 

Il marketing dello studio 
non cura il paziente

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

Per la prima volta i principali esperti di medicina e pa-
tologia orale europea e internazionale si riuniranno in 
Italia per il congresso biennale della European Associa-
tion of Oral Medicine (Eaom - www.eaom2016.com). 
L'evento si terrà dal 15 al 17 settembre a Torino e go-
drà del patrocinio sia della Società italiana di patologia 
e medicina orale (Sipmo) che del Collegio dei docenti 
di odontoiatria. La regia della manifestazione scienti-
�ca è stata a�data dall'associazione europea a Sergio 
Gandolfo, ordinario di malattie odontostomatologi-
che e direttore della Clinica odontostomatologica della 
Scuola di medicina di Torino Polo San Luigi, coadiuva-
to da Monica Pentenero (Torino), Cristina Bez (Mila-
no) Paolo Vescovi e Marco Meleti (Parma).  
Sarà l'occasione per presentare le novità principali 
che negli ultimi cinque anni sono state introdotte sul 
cancro e sulle precancerosi orali, sul rapporto tra in-
fezioni orali e infezioni sistemiche, sui danni da far-
maci comprese le necrosi da bisfosfonati, sui disturbi 
del �usso salivare, sulle malattie immunomediate della 
mucosa orale e sulle cure odontoiatriche nei pazienti a 
rischio. Nell'intercettare le malattie orali e nel collabo-
rare al trattamento di questi pazienti nell'ambito delle 
loro competenze, è riconosciuto il ruolo rilevante svol-
to dagli igienisti dentali che potranno partecipare a un 
workshop dedicato dal titolo signi�cativo: “Supportive 
care in oral medicine”.

COME SI FORMANO E DOVE
LAVORANO I MEDICI ORALI

La medicina orale è esercitata in Italia principalmente 
nelle cliniche universitarie e nelle strutture ospedalie-
re da odontoiatri esperti della materia; contrariamente 
a quanto avviene in altri Paesi, da noi non esiste una 
scuola di specializzazione, ma è possibile frequentare 
dei master universitari o dei corsi di perfezionamento di 
alto livello formativo. 
In Italia la formazione avviene dopo la laurea in odon-
toiatria, prima con la frequenza nei reparti universita-
ri o ospedalieri e poi, in Italia o all'estero, con master e 
PhD. A livello europeo proprio la European Association 
of Oral Medicine (Eaom), che organizza il congresso di 
Torino, sta tentando di creare un percorso formativo co-
mune a tutti gli Stati aderenti.



sono molto meno richiesti e 
frequentati rispetto a quelli 
di implantologia o endodon-
zia. Io propongo da tempo 
che il ministero riservi una 
quota di Ecm da dedicare 
obbligatoriamente a un ag-
giornamento sulla medicina 
orale, perché essa è estrema-
mente importante per la sa-
lute pubblica.

Lei ha �rmato a proposito 
un articolo scienti�co, pub-
blicato sul Journal of Can-
cer Education (2), che di-
mostra l'importanza per gli 
odontoiatri di una forma-
zione continua in medicina 
orale. Di che cosa si tratta? 
In realtà lo studio, condot-
to insieme alla professores-
sa Pentenero, è stato molto 
più ampio di quello pubbli-
cato, che è l'estrapolazione di 
qualche aspetto che ritene-
vamo potesse interessare an-
che a livello internazionale. È 
stato �nanziato dalla regione 
Piemonte e si è svolto con 

la collaborazione dell'Andi. 
Abbiamo controllato la co-
noscenza, l'atteggiamento e 
la pratica relativi alla preven-
zione del cancro orale attra-
verso un questionario distri-
buito a tutti i dentisti di Tori-
no e provincia. 
Ha risposto circa il 20% de-
gli interpellati. Il campione 
si è rivelato comunque rap-
presentativo di tutte le aree 
geogra�che e della distribu-
zione per età e sesso di tut-
ti gli iscritti; caso mai si può 
osservare che probabilmente 
hanno risposto i più interes-
sati e le criticità emerse pos-
sono essere dunque sottosti-
mate.
Si è visto che, nonostante 
qualche carenza, in linea di 
massima i dentisti torinesi 
hanno una certa conoscenza 
teorica della medicina orale, 
che del resto all'Università di 
Torino è sempre stata inse-
gnata �n dal primo corso di 
odontoiatria nell'86: quindi il 
sapere, più o meno, c'è; inve-
ce il saper fare è abbastanza 

carente: alcune domande so-
no state formulate in modo 
speci�co per capirlo e il pun-
to più importante è che i cli-
nici si sopravvalutano. In li-
nea di massima non c'è una 
di�erenza statisticamente si-
gni�cativa tra i dentisti lau-
reati in medicina e quelli in 
odontoiatria; invece la dif-
ferenza è notevole tra quelli 
che hanno frequentato cor-
si e chi non lo ha fatto. È la 
dimostrazione lampante di 
quanto sia utile la formazio-
ne permanente.  

E qual è il grado di consa-
pevolezza del cittadino me-
dio?
Il problema riguarda cer-
tamente anche l'opinione 
pubblica, che dovrebbe ave-
re una migliore educazione 
sanitaria su questi temi. Ve-
diamo invece che, di fronte 
a questi problemi, i cittadi-
ni, o trascurano per tempi 
lunghissimi segni e sintomi 
anche evidenti, o si rivolgo-

no alla automedicazione o 
alla farmacia, pochi si rivol-
gono in tempo utile a medi-
ci che però sono specialisti 
di aree vicine, dermatologi, 
otorinolaringoiatri, chirur-
ghi maxillo-facciali, e anco-
re meno all'odontoiatra che 
dovrebbe essere il medico di 
primo livello da interpellare, 
quello che poi avvia l'oppor-
tuno percorso diagnostico. 
Questo comporta diagnosi 
tardive.
Sono anni che la Sipmo fa 
campagne informative rivol-
te al pubblico per la diagno-
si precoce del cancro orale; 
la prima di queste iniziati-
ve è stata il progetto Predica 
(Prevenzione e diagnosi pre-
coce del cancro orale) in col-
laborazione con Coi-Aiog, 
che risale agli anni Novanta 
e un'altra, importantissima, è 
l'Oral Cancer Day dell'Andi. 
Tutto questo ha migliorato la 
situazione ma i concetti fon-
damentali non sono ancora 
esattamente entrati a far par-
te del patrimonio comune e 
dell'educazione sanitaria dei 
cittadini italiani. Come al 
solito bisognerebbe inizia-
re dalla scuola, a partire da 
quella dell'obbligo.

Renato Torlaschi

1. Pentenero M, Marino R, Tem-
pia Valenta G, Navone R, Gan-
dolfo S. Microbiopsy a novel 
sampling technique to early de-
tect dysplastic/malignant alte-
rations in oral mucosal lesions: 
practicability by general den-
tists. J Oral Pathol Med. 2014 
Jul;43(6):435-40.
2. Pentenero M, Chiecchio A, 
Gandolfo S. Impact of academic 
and continuing education on 
oral cancer knowledge, attitu-
de and practice among dentists 
in north-western Italy. J Cancer 
Educ. 2014 Mar;29(1):151-7.
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Una tra le principali aree di interesse del-
la medicina orale è una patologia dell'osso 
chiamata comunemente, �no a pochissimo 
tempo fa, osteonecrosi da bisfosfonati. «Ora 
questa de�nizione della necrosi dei mascel-
lari è limitativa – spiega Sergio Gandolfo 
– perché si è visto che questa grave com-
plicanza si associa anche ad altri farmaci 
antiriassorbitivi o antiangiogenetici utilizzati 
in oncologia o nella terapia dell'osteoporosi. 
Infatti il problema si sta allargando anche ai 
pazienti non oncologici che assumono que-
sti farmaci per malattie metaboliche, come 
per esempio l'osteoporosi. In questi casi le 
percentuali di necrosi sono estremamente 
ridotte ma vanno moltiplicate per il numero 
enorme di persone che ne sono affette. Alla 

�ne, dunque, i numeri ci sono e si riferiscono 
proprio a persone nella fascia d'età che più 
spesso affronta procedure implantologiche».
La Società italiana di patologia orale (Sipmo) 
e la Società italiana di chirurgia maxillo-fac-
ciale (Sicmf) hanno svolto un lavoro molto 
approfondito sul tema che si è tradotto in un 
documento ufficiale a disposizione di tutti i 
dentisti, scaricabile online dai loro siti. È un 
testo molto articolato e speci�co, che affron-
ta tutti i diversi aspetti connessi con la ne-
crosi dei mascellari: dalla prevenzione alla 
diagnosi, �no alla cura, e riserva un ampio 
spazio riguardo ai trattamenti odontoiatrici 
più o meno opportuni per i pazienti che as-
sumono questi farmaci.

Renato Torlaschi

TUTTO SULLA NECROSI DEI MASCELLARI:
LE RACCOMANDAZIONI DI SIPMO E SICMF

Griffin investe nella divisione libri
con Timeo Editore
Da inizio luglio Timeo Editore, Casa editrice medico scien-
ti�ca fondata nel 1996, entra a far parte del gruppo Griffin, 
l'editore di Italian Dental Journal e DentalAcademy.it
Timeo Editore vanta libri di successo in particolare in area 
ortopedica e radiologica.

«Questa operazione rafforza la nostra Casa editrice e fa 
parte di un progetto di investimento importante nella divi-
sione libri, che porterà il gruppo Griffin a pubblicare una de-
cina di nuovi titoli nel 2017» spiega Giuseppe Roccucci, 
presidente di Griffin, che ha scelto di dare piena continuità 
all'attività svolta in vent'anni da Timeo Editore: in giro per i 
congressi di tutta Italia e a stretto contatto con medici e au-
tori saranno ancora Franco Bombonati e David Manco.
«Con questa operazione Griffin amplia la sua offerta edi-
toriale: accanto all'informazione giornalistica si sviluppa 
un'interessante offerta culturale, con un catalogo di libri 
per la formazione e l'aggiornamento dei medici» ha detto 
Andrea Peren, giornalista e coordinatore editoriale della 
Casa editrice.
«Con Timeo Editore, Griffin si dota di una solida divisione 
libri, già ricca di storia e con un marchio affermato, che 
si affianca al periodico di informazione scienti�ca Italian 
Dental Journal e al portale DentalAcademy.it – commen-
ta con soddisfazione l'Editore Giuseppe Roccucci –. Da 
oggi siamo un interlocutore ancor più quali�cato per tutti 
i nostri lettori e per le aziende che operano nel settore 
dell'odontoiatria».
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Cancro orale: come insegnare 
l'autodiagnosi al paziente
Dai docenti del Policlinico Umberto I della Sapienza di Roma, sei semplici mosse 
di autodiagnosi della bocca da insegnare al paziente. In presenza di lesioni 
sospette o altri sintomi correlabili alla patologia, si passa a esami più approfonditi

Sono in aumento i tumori 
del cavo orale, con circa il 5% 
degli italiani colpiti ogni an-
no e 43.000 nuovi casi, tra cui 
sempre più giovani (40%). 
Tra le cause, innanzitutto 
una diagnosi tardiva che di 
per sé provoca 8.000 morti in 
più l'anno e una percentuale 
che raggiunge il 63% di tu-
mori scoperti in stadio avan-
zato. E poi, la scarsa propen-
sione degli italiani alle visi-
te odontoiatriche, registrata 
dall'ultimo Rapporto Istat e 
causata nell'85% dei casi da 
costi ritenuti troppo alti. Se 
ne è discusso a Roma nel cor-
so del 23° congresso del Col-
legio dei docenti universitari 
di discipline odontostomato-
logiche, in un simposio dedi-
cato al tema dei tumori mali-
gni del cavo orale.

Diagnosi precoce
è l'unica strada
«Il numero globale di nuovi 
casi è in aumento e la soprav-
vivenza a cinque anni resta 
attualmente ancora bassa – 
ha dichiarato la professores-
sa Antonella Polimeni, di-
rettore del dipartimento te-
sta collo del Policlinico Um-
berto I, Sapienza Universi-
tà di Roma e presidente del 
congresso –. Per invertire il 
trend di incidenza è necessa-
rio far convergere le miglio-
ri energie sulla prevenzio-
ne, sulla diagnosi precoce e 
sul trattamento multispecia-
listico. La �gura specialisti-
ca dell'odontostomatologo – 
prosegue Antonella Polimeni 
– ricopre un ruolo di “senti-
nella” nell'intercettare imme-
diatamente non solo i fatto-
ri di rischio carcinogeni ma 
anche le lesioni precancerose 
o già neoplastiche in fase ini-
ziale». 
Tra i principali fattori di ri-
schio del tumore del cavo 
orale, prima di tutto fumo 
e alcol, per l'80%; il restan-
te 20% è costituito da scarsa 
igiene orale, da uno scorret-
to posizionamento di prote-
si dentarie, da una dieta po-
vera di frutta e verdura, da 
infezione da Papillomavirus 
(Hpv), quest'ultima trasmis-
sibile sessualmente. 
«Eppure questo tipo di tu-
mori – aggiunge all'una-
nimità il Tumor Board del 
progetto MoMax (medicina 
orale e maxillo-facciale) del 
Policlinico Umberto I della 
Sapienza Università di Ro-
ma, composto dai professo-
ri Giorgio Pompa, Umberto 
Romeo e Valentino Valenti-
ni – con un aumento in con-
trotendenza rispetto ad altri 
carcinomi, il cui numero ge-

neralmente va diminuendo, 
dovrebbero essere i primi ad 
essere diagnosticati, proprio 
per la “facilità” con la quale è 
possibile riconoscere i sinto-
mi che fanno scattare il cam-
panello di allarme».
Il MoMax rappresenta la pri-
ma task force ospedaliera in 
Italia, pensata per intercetta-
re precocemente i tumori del 
cavo orale. Nel centro ope-
rano sinergicamente diver-
se specialità: patologo orale, 
protesista, chirurgo maxillo-
facciale, otorinolaringoiatra, 
radioterapista, oncologo, ra-
diologo e psicologo. Nel cor-
so del simposio, gli esperti 
del MoMax sono stati con-
cordi nel consigliare sei sem-
plici azioni di autodiagno-
si da insegnare al paziente 
che sono il primo passo per 
l'individuazione del carcino-
ma del cavo orale (vedi box 
a �anco).

Tutti i sintomi
del cancro orale
Tra i sintomi che potrebbero 
suggerire la presenza di un 
tumore del cavo orale ci so-
no dolore o bruciore di natu-
ra sconosciuta persistente al-
le labbra, alla bocca o in gola, 
sanguinamento o intorpidi-
mento all'interno della boc-
ca, mal di gola che non gua-
risce o sensazione della pre-
senza di un corpo estraneo 
in gola, di�coltà o dolore 
durante la masticazione o la 
deglutizione, modi�cazioni 
della voce, dolore alle orec-
chie, ferite o placche rosse o 
bianco-rossastre che sangui-
nano e tardano a rimarginar-
si, di�coltà crescente a una 
corretta masticazione.
In presenza di uno di questi 
sintomi è necessario prose-
guire con esami più appro-
fonditi. 

A. P.

L'AUTODIAGNOSI PER IL PAZIENTE

1. Tira fuori la lingua il più possibile e 
controlla con una garza anche lateralmente 
e posteriormente la presenza di eventuali 
macchie biancastre o rosse. Tasta la lingua e 
veri�ca se ci sono noduli o grumi. La lingua 
è la parte più colpita dal cancro orale nei non 
fumatori

2. Prosegui a “tastare” guance e labbra 
per sentire eventuali noduli e veri�care la 
presenza di macchie bianche o rosse

3. Esamina il pavimento della bocca 
contemporaneamente con due dita, una 
dal basso e l'altra dall'alto, (come in foto) e 
veri�ca la presenza di grumi o noduli

4. Controlla il palato per sentire grumi e 
noduli ed eventuali parti molli del palato

5. Palpa l'area del collo e della gola per 
sentire linfonodi che possono essere la spia 
di un'infezione o di qualcosa di più serio

6. Osserva le tonsille, con la bocca 
spalancata, e veri�ca la simmetricità 
delle tonsille e la presenza di eventuali 
arrossamenti o macchie

Immagini di Eva Grayzel
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Farmaci in età pediatrica: 
«bimbo non è piccolo adulto»
«Dal punto di vista clinico, il bambino non può essere semplicemente trattato 
come un piccolo adulto» spiega il pediatra Giorgio Stival, che per Sioi 
ha tenuto un corso sui principi di terapia farmacologica nell'età evolutiva

Dottor Stival, ci fa una rasse-
gna delle tipologie di farma-
ci di interesse odontoiatrico 
più utilizzate per i pazienti 
in età evolutiva?
I farmaci più impiegati in as-
soluto nel paziente in età evo-
lutiva, spesso decisamente an-
che in modo eccessivo, sono 
gli antidolori�ci e gli antibio-
tici; per entrambe queste classi 
di farmaci l'utilizzo deve esse-
re correlato al peso del pazien-
te, che in pediatria può cam-
biare di molto. 
Sia per la terapia del dolore 

che per l'antibioticoterapia bi-
sogna comunque conoscere i 
presupposti teorici e le indica-
zioni pratiche per il loro cor-
retto utilizzo.

Quanto spesso l'odontoiatra 
si trova ad avere a che fare 
con piccoli pazienti che sono 
in terapia farmacologica per 
malattie sistemiche? Qual è il 
modo di procedere in questi 
casi e a cosa è necessario pre-
stare attenzione per garanti-
re la sicurezza?
È di�cile dare una risposta 
univoca a questa sua doman-
da; infatti, ringraziando il cie-
lo, la gran parte delle patologie 
pediatriche sono acute e non 
croniche sistemiche; nei casi 
più rari in cui sono presenti tali 
patologie, bisogna a�rontare il 
problema di volta in volta con 
lo specialista perché molto di-
pende dalla diagnosi di malat-
tia e dalla fase evolutiva della 
malattia stessa. In linea genera-
le comunque le indicazioni e i 
dosaggi non di�eriscono molto 
dalla pratica generale.

Quali sono invece i farmaci 
da tenere a disposizione in 
studio per la gestione delle 
emergenze?
La vera emergenza cui dover 
far fronte, ma è fortunatamente 
molto rara, è la reazione ana�-
lattica o ana�lattoide successi-
va alla somministrazione di un 
farmaco; è sempre quindi buo-
na norma, quando si utilizza 
un farmaco, avere a disposizio-
ne sia adrenalina che cortiso-
nico; anche questi farmaci na-
turalmente sono da impiegare 
facendo riferimento al peso del 
paziente e conoscendo bene la 
clinica della ana�lassi.

Quali particolarità e quali 
cautele comporta la sommi-
nistrazione e il dosaggio dei 
farmaci per questa categoria 
di pazienti?
Le cautele e le attenzioni da 
mettere in pratica quando si 
maneggia un farmaco sono 
sempre le stesse: anamnesi ac-
curata precedente e osserva-
zione clinica attenta successi-
va in modo da cogliere even-
tuali sintomi rilevatori. 

Certo, non si adatta mai la do-
se dell'adulto al bambino, ad 
esempio dimezzandola o ri-
ducendola a un quarto sem-
plicemente in base al peso; in-
fatti nel bambino, a di�erenza 
dell'adulto, variano nel tempo 
le caratteristiche anatomiche e 
funzionali in base alla progres-
siva maturazione degli apparati 
e alle modi�che strutturali del-
la composizione corporea; ciò 
comporta dosaggi diversi�cati 
che tengano conto di tutto ciò 
in base al peso e all'età.

Farmaci o� label: ci ricorda 
perché sono tanto di�usi e 
quali sono le precauzioni da 
adottare nel loro utilizzo?
L'utilizzo dei farmaci o� la-
bel in pediatria è molto di�u-
so perché la sperimentazione 
pediatrica è modesta, per evi-
denti motivi etici, di metodo-
logia di campionamento e di 
scarsa convenienza economi-
ca da parte delle industrie. 
L'impiego comunque di un far-
maco o� label, purchè sostenu-
to da un'ampia casistica clinica 
di riferimento, non comporta 
particolari problemi; per l'u-
tilizzo invece di molecole con 
scarsa letteratura, se il suo uso 
è ritenuto indispensabile, il me-
dico deve assumersi la respon-
sabilità di impiego e deve asso-
lutamente ottenere il consenso 
informato dai genitori.

In che modo è opportuno in-
tervenire farmacologicamen-
te per ridurre ansie o paure, 
in particolare nei pazienti più 
di�cili, come bambini iperci-
netici o autistici?
Il paziente pediatrico è sempre 
un paziente “di�cile” per le 
sue caratteristiche intrinseche; 
quindi bisogna sempre mette-
re in atto tutta una serie di in-
terventi di cosiddetta terapia 
antidolori�ca non farmacolo-
gica, fatta di attenzione, orga-
nizzazione, calma, pazienza, 
distrazione organizzata, coin-
volgimento dei genitori. 
Il contributo che questo tipo 
di intervento dà nel controlla-
re la paura del dolore è altret-
tanto importante di quello far-
macologico.

Renato Torlaschi

La prescrizione e somministrazione di 
un farmaco a pazienti in età pediatrica è 
un'attività delicata e complessa in cui, al-
le competenze strettamente professiona-
li si sommano questioni relazionali non 
sempre facili da gestire. Dal punto di vista 
clinico, il bambino non può essere sempli-
cemente trattato come un piccolo adulto, 
perché il suo metabolismo è diverso, così 
come l'assorbimento e l'escrezione dei far-
maci: le modalità di assunzione dovrebbe-
ro modi�carsi di conseguenza, anche se 
non sempre questo accade e, in assenza di 

formulazioni pediatriche, è frequente l'uti-
lizzo di farmaci al di fuori delle indicazioni 
riportate nella licenza d'uso, ossia in mo-
dalità o� label. 
La Società italiana di odontoiatria infantile 
(Sioi) ha ovviamente un'attenzione parti-
colare per queste problematiche e la sezio-
ne lombarda ha organizzato, nell'ambito 
della programmazione culturale del 2016, 
un incontro con il pediatra Giorgio Stival, 
che si è svolto nel mese di marzo all'Istituto 
Stomatologico Italiano con il titolo “Prin-
cipi di terapia farmacologica in pediatria”.

> Giorgio Stival



Papillomavirus e cancro orale:
«vacciniamo anche i maschi»
Una ricerca della Sapienza di Roma conferma il legame tra Papillomavirus e lesioni 
della mucosa orale. Per i ricercatori sarebbe auspicabile il ricorso al vaccino – che 
è efficace nel 90% dei soggetti vaccinati – anche nella popolazione maschile 

Il Papillomavirus (Hpv), no-
to come causa principale del 
cancro all'utero, giochereb-
be un ruolo determinante an-
che nei casi di tumore del ca-
vo orale. Se è vero, infatti, che 
in generale i tumori testa-col-
lo sono correlati strettamente 
al consumo di alcol e tabacco, 
il 30% dei tumori dell'orofa-
ringe, in particolare tonsillari, 
alla base della lingua e sul pa-
lato molle, sono associati pro-
prio alla presenza dell'Hpv. Lo 
dimostra un recente studio 
presentato a Roma all'ultimo 
congresso del Collegio dei do-
centi universitari di discipline 
odontostomatologiche 
Lo studio, realizzato dal di-
partimento di medicina mo-
lecolare e dal dipartimento 
di scienze maxillo-facciali 
della Sapienza Università di 
Roma e pubblicato sulla ri-
vista internazionale Clinical 
Microbiology and Infection, 
ha evidenziato una signi�ca-
tiva associazione tra infezio-
ne da Papillomavirus uma-
no, carcinoma orale a cellule 
squamose e, anche se in mo-
do variabile, lesioni poten-
zialmente maligne della ca-
vità orale, quali leucoplachia, 
eritro-leucoplachia ed eritro-
plachia. Nel 25-30% dei car-
cinomi testa-collo, specie nel 
caso dei carcinomi a cellule 
squamose, è stata dimostrata 
la presenza di Hpv16. 
«Il carcinoma orale è associa-
to principalmente all'Hpv16 
– sottolinea la professoressa 
Antonella Polimeni, diretto-
re del dipartimento testa col-
lo della Sapienza Università 
di Roma –, non ha un unico 
aspetto clinico ma in gene-
rale, qualunque lesione della 
mucosa persistente, di consi-
stenza duro lignea e ricoperta 
da mucosa ulcerata o atro�-
ca deve essere considerata so-
spetta. La prevenzione è fon-
damentale, il rischio di svi-
luppare questo tipo di tumore 
aumenta con l'età e general-
mente le prime manifestazio-
ni iniziano intorno ai 45 anni 
e raggiungono il picco oltre i 
75. La prognosi del carcino-
ma orale non è migliorata si-
gni�cativamente negli ultimi 
anni: la mortalità dei pazienti 
a�etti da cancro orale rimane 
tra le più alte in assoluto. Nei 
casi sospetti, è indispensa-
bile, quindi, rivolgersi a uno 
specialista odontostomatolo-
go per veri�care tramite esa-
mi più approfonditi la natura 
della lesione eseguendo dove 
opportuno dei prelievi tissu-
tali per le analisi istologiche». 
Secondo i dati emersi dal-
la ricerca, l'infezione da Hpv 
delle mucose orali rivela un 
rischio tendenziale aumen-

tato di ben 14 volte di insor-
genza di carcinoma orofarin-
geo nei soggetti sieropositivi 
all'Hpv16, avvalorando l'ipo-
tesi che l'infezione virale da 
Hpv possa precedere l'insor-
genza del carcinoma orofa-
ringeo di dieci anni o più. I 
dati evidenziano, inoltre, co-
me nel processo evolutivo di 
un carcinoma orale, la pato-
logia possa insorgere su pre-
gressi quadri clinici che per 
tale motivo vengono de�ni-
ti lesioni epiteliali potenzial-
mente maligne.
L'infezione da Hpv è molto 
frequente nella popolazio-
ne: secondo l'Organizzazio-
ne mondiale della sanità cir-
ca l'80% delle donne sessual-
mente attive può contrarre 
nel corso della vita un virus 
Hpv, con un picco di preva-
lenza nelle giovani donne �-
no a 25 anni di età. Ma l'Hpv 
non risparmia gli uomini: at-
tualmente si stima che �no al 
65-70% dei soggetti di ses-
so maschile contrae un'infe-
zione da uno o più ceppi di 
Hpv (oncogeni e non) duran-
te l'arco della vita.
La maggior parte delle infe-
zioni da Hpv è transitoria, 
perché il virus viene elimina-
to dal sistema immunitario 
prima di sviluppare un e�et-
to patogeno: tra il 60 e il 90% 
delle infezioni da Hpv, inclu-
se quelle da tipi oncogeni, si 
risolve spontaneamente entro 
uno o due anni dal contagio. 
La persistenza dell'infezione 
virale è invece la condizio-
ne necessaria per l'evoluzio-
ne verso il carcinoma. In ca-
so di infezione persistente, il 
tempo che intercorre tra l'in-
fezione e l'insorgenza delle le-
sioni precancerose è di circa 
cinque anni, mentre la laten-
za per l'insorgenza del carci-
noma cervicale può essere di 
decenni (20-40 anni). Gene-
ralmente, le infezioni più pe-
ricolose delle vie respiratorie 
o del cavo orale si trasmet-
tono attraverso il sesso orale, 
attraverso il contatto, quindi, 
tra la mucosa e i genitali. 

Vaccinazione: una buona
arma di prevenzione
Il ruolo eziologico dell'Hpv 
nell'insorgenza dei tumo-
ri cervicali ha aperto la stra-
da alla prevenzione primaria 
attraverso la vaccinazione. È 
importante sottolineare che, 
mentre per la donna esiste una 
metodica di screening ben 
validata quale il Pap-test per 
la prevenzione delle neopla-
sie della cervice uterina, per il 
maschio non esiste alcun test 
di screening standardizzato 
per l'infezione da Hpv.

«L'utilizzo del vaccino – in-
terviene il professor Umber-
to Romeo, docente di pato-
logia orale della Sapienza 
Università di Roma – sem-
bra poter prevenire l'infe-
zione da Hpv non solo nella 
mucosa genitale, ma anche 
nella mucosa orale. L'impat-
to degli attuali vaccini con-
tro l'Hpv sull'incidenza del-
le infezioni orali persistenti 
deve essere ancora identi-
ficato. Sebbene la vaccina-
zione coinvolga al momento 
solo la popolazione femmi-

nile, studi immunogenetici 
hanno dimostrato che il vac-
cino induce una forte rispo-
sta immune anche nell'uo-
mo, dato fondamentale se si 
considera che il cancro as-
sociato all'Hpv è prevalente 
nella popolazione maschi-
le; questi dati, anche se pro-
mettenti, dovranno essere 
consolidati attraverso studi 
su popolazioni più ampie» 
ha concluso l'esperto.
Al momento sono disponibi-
li due vaccini preventivi con-
tro l'Hpv: il vaccino quadri-

valente e il vaccino bivalen-
te, entrambi inducono una 
risposta immune in oltre il 
90% dei soggetti vaccina-
ti e hanno mostrato un otti-
mo pro�lo di sicurezza. Per 
garantire la massima e�ca-
cia della vaccinazione, l'Oms 
raccomanda di immunizzare 
le ragazze prima del debutto 
sessuale, indicando le prea-
dolescenti tra i 9 e i 13 anni 
di età come target primario 
della vaccinazione. 
Il vaccino quadrivalente è 
stato studiato anche nella 

popolazione maschile, mo-
strando un buon pro�lo di 
sicurezza e immunogenicità. 
Nei maschi il vaccino è sta-
to dimostrato essere e�ca-
ce nella prevenzione del 90% 
dei condilomi genitali dovu-
ti a tipi di Hpv contenuti nel 
vaccino; i dati di e�cacia di-
sponibili per le lesioni geni-
tali precancerose sono pro-
mettenti ma devono essere 
consolidati attraverso ulte-
riori studi.

A. P.
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Congresso politico Andi:
«parte il fondo integrativo»
Definite a Venezia le linee d'azione per i prossimi anni: nel 2017 sarà operativo 
il fondo sanitario integrativo. Intanto si moltiplicano le iniziative per favorire il 
ricambio generazionale negli studi e per la prima volta si parla di equo compenso

Presidente, esiste un luo-
go di incontro tra i giovani 
odontoiatri e i liberi profes-
sionisti che stanno cercando 
un collaboratore a cui maga-
ri cedere poi lo studio?
Un esempio concreto di quel-
lo che abbiamo già fatto è la 
collaborazione con Italia La-
voro per inserire i neolaurea-
ti negli studi dei nostri iscrit-
ti. Abbiamo fatto partire delle 
newsletter dedicate sia ai pro-
fessionisti interessati a far en-
trare forza lavoro nei loro stu-
di, sia a tutti i nostri iscritti 
di Andi Young e abbiamo già 
trovato 150 ragazzi disponi-
bili e 180 studi odontoiatrici 
disposti a prenderli. Quindi 
abbiamo addirittura 30 posti 
liberi per neolaureati che vo-
gliano inserirsi in studi pro-
fessionali a breve. 
Italia Lavoro, l'agenzia dipen-
dente dal ministero dell’Eco-
nomia, sta ora combinando le 
esigenze di domanda e o�erta 
nell'ambito del progetto Fixo, 
che prevede anche un contri-
buto economico che viene da-
to allo studio. 
Trovare lavoro a 150 neolau-
reati è un risultato che solo 
Andi poteva realizzare. Certo, 
questo da solo non risolve il 
problema del passaggio gene-
razionale. 
La segreteria nazionale sinda-
cale sta lavorando sui contrat-
ti di collaborazione e di su-
bentro, ha già steso delle boz-
ze che sono ora al vaglio dei 
tecnici commercialisti e dei 
consulenti del lavoro.
Tutto questo si sta già concre-
tizzando per far incontrare 
domanda e o�erta e raggiun-
gere l'obiettivo a cui tenia-
mo di più: mantenere lo stu-
dio professionale come enti-
tà fondamentale per il futuro. 
«Entro dieci anni non esiste-
ranno più gli studi monopro-
fessionali» era stata la profe-
zia degli esperti della Bocco-
ni a uno dei primi workshop 
Andi di Cernobbio. Dieci an-

ni dopo siamo ancora la real-
tà che porta avanti l'odontoia-
tria italiana. 

Alla de�nizione dei contrat-
ti di lavoro si a�anca il te-
ma dell'equo compenso, ar-
gomento di attualità per le 
professioni in cui molti la-
voratori sono sottopagati. 
La situazione dei compensi 
è critica anche per gli odon-
toiatri?
Anche recentemente ci sono 
state denunce di colleghi che 
lavorano in società per pochi 
euro all'ora. C'e stata anche 
un'interrogazione parlamen-
tare in questo senso. Queste 
situazioni lavorative si trova-
no soprattutto nei grandi cen-
tri, ma qualche criticità c'è 
anche in alcuni studi privati. 
Sono meno casi e magari più 
nascosti, spesso non emergo-
no, ma un po' di sfruttamen-
to c'è anche negli studi mono-
professionali e questo non è 
giusto. Quindi la necessità di 
de�nire un equo compenso 
esiste, assolutamente. 
Dal punto di vista delle tutele 
abbiamo già a disposizione il 
contratto collettivo nazionale 
di primo livello di Confpro-
fessioni. Non prevede chi sa 
quali compensi ma per lo me-
no garantisce tutti i diritti di 
un contratto da dipendente: 
ferie, malattia, maternità. Ad 
oggi questo contratto è l'uni-
co adeguato per normare un 
rapporto di dipendenza di un 
odontoiatra, ma non viene 
praticamente mai applicato. 
Noi vorremmo farlo diventare il 
riferimento obbligatorio, la base 
contrattuale da cui partire per 
impiegare un odontoiatra. In 
questo modo la contrattazione 
individuale andrebbe a miglio-
rare eventualmente questo qua-
dro, partendo però da una base 
solida e garantita. Far partire ve-
ramente questo contratto sareb-
be importante per dare una tu-
tela a tanti nostri colleghi.

Per chi vuole lavorare senza 
vincolo di dipendenza, inve-
ce, si pone il problema di de�-
nire quali siano le percentua-
li giuste da corrispondere sui 
trattamenti.

Per i colleghi più coraggiosi 
che vogliono aprire uno stu-
dio da zero avete pensato di 
chiedere aiuto a Enpam. A 
che punto siamo su questo?
Siamo ancora in fase embrio-
nale, progettuale. Dopo i mu-
tui casa puntiamo a far eroga-
re a Enpam dei mutui agevo-
lati anche per le start-up de-
gli studi professionali e dei �-
nanziamenti per il subentro, 
ci sono però di�coltà norma-
tive nella legge istitutiva degli 
enti di previdenza privatizza-
ti. Vogliamo trovare qualche 
risorsa in più per i nostri gio-

vani, per permettergli di en-
trare nel mondo del lavoro.
Non sarà facile ottenere questo 
risultato nell'attuale situazio-
ne, che si prevede complicata 
in futuro sul fronte pensioni-
stico. L'ingresso delle grandi 
società di capitale non ha aiu-
tato il nostro ente previdenzia-
le: il loro fatturato molte volte 
sfugge alla contribuzione En-
pam. E il loro lavoratore, se di-
pendente, solitamente versa a 
Inps e non a Enpam.

Esattamente due anni fa, pro-
prio dalle pagine di Italian 
Dental Journal, ci aveva an-
nunciato la volontà di mette-
re in piedi un fondo integrati-
vo Andi. Ci sono novità?
Far sì che gli italiani tornino a 
farsi curare dai dentisti nono-
stante le di�coltà economiche 

che sta vivendo la nostra po-
polazione è uno degli obietti-
vi primari che dobbiamo porci 
tutti, al di là delle sigle sinda-
cali. Noi su questo stiamo la-
vorando tanto e a luglio siamo 
riusciti �nalmente a ottenere 
la registrazione del fondo sa-
nitario integrativo Andi. 
I tempi per queste operazioni 
sono sempre molto lunghi ma 
da �ne luglio siamo riconosciu-
ti u�cialmente e l'obiettivo ora 
è quello di elaborare entro �ne 
anno qualche piano sanitario 
odontoiatrico da o�rire ai pa-
zienti. Naturalmente dovremo 
fare ancora dei passaggi endo-
associativi, ma ormai ci siamo e 
grazie anche a strumenti di que-
sto tipo vogliamo che i pazienti 
tornino nei nostri studi.
Si tratta di un fondo sanita-
rio ad hoc per l'odontoiatria 
che permetterà ai tanti lavora-

tori che vorranno aderire una 
detrazione �scale �no a 3.600 
euro circa sui contributi che 
verseranno al fondo.

Grandi centri. Una parte di 
loro si è riunita nell'Asso-
ciazione nazionale dei cen-
tri odontoiatrici (Ancod) e 
si è dotata di un codice etico. 
Cosa ne pensa?
Andi non vuole a tutti i co-
sti demonizzare queste real-
tà. Quella che portiamo avanti 
non è una battaglia corporativa 
e anzi ha fatto emergere proble-
mi reali: molti centri in questo 
momento non garantiscono 
un'adeguata tutela del paziente. 
C'è oggi un vuoto normativo 
che il legislatore dovrà colma-
re, perché manca una legge 
in grado di autorizzare e nor-
mare lo svolgimento di attivi-
tà sanitarie da parte di Socie-
tà a responsabilità limitata. Le 
uniche oggi normate a questo 
scopo sono le Società tra pro-
fessionisti, con obblighi di un 
certo tipo, come l'iscrizione 
all'ordine professionale, che 
nei fatti tutelano il paziente.
Se questo codice etico verrà ef-
fettivamente tradotto in prati-
ca, potrà superare alcuni pro-
blemi che Andi denuncia da 
tempo rispetto all'odontoiatria 
di capitale, a partire dalla con-
tinuità delle cure al paziente in 
caso di chiusura di una �liale. 
Ma oltre ai centri che appar-
tengono a questa associazione 
ci sono molte altre realtà sul 
mercato che non funzionano 
per niente così e che non dan-
no garanzie in questo senso.

È partito il Master Andi sul-
la gestione delle politiche 
odontoiatriche, che punta a 
creare le competenze di quel-
li che potranno essere i futuri 
dirigenti del sindacato
I giovani che si impegnano in 
ambito associativo e sindaca-
le sono sempre meno e questo 
master punta a coinvolgere 
proprio loro, creando un per-
corso formativo che gli possa 
dare le giuste competenze per 
diventare in futuro i nuovi di-
rigenti di Andi. 
Il master è già partito e si con-
cluderà entro marzo 2017. I 26 
ragazzi che lo frequentano arri-
vano da tutta Italia e sono stati 
selezionati dalle sezioni territo-
riali di Andi. Una volta termi-
nato il master continueranno la 
loro attività sul territorio.
Anche in Andi si pone il pro-
blema del passaggio genera-
zionale e con questo master 
stiamo lavorando per il no-
stro futuro.

Andrea Peren

> Gianfranco Prada

Settant'anni fa nasceva l'Associazione medici 
dentisti italiani (Amdi), che cambiò poi deno-
minazione in Associazione nazionale dentisti 
italiani (Andi) nel 1993. Anni di profondi cam-
biamenti per la professione, guidati, mitigati o 
avversati da un'intensa attività sindacale a di-
fesa della categoria. Una storia che Andi ha 
voluto raccontare in un libro.
Degli ultimi settant'anni di professione, Gian-
franco Prada ne ha vissuti ben trenta in in-
carichi associativi: da neolaureato in Aio nel 
1986, poi in Andi come vice segretario sinda-
cale, poi segretario sindacale e, negli ultimi 
sei anni, come presidente Andi. Cosa è cam-
biato in questi trent'anni? Quali sono invece i 
punti fermi, i cardini sui quali si basa ancora 
l'attività sindacale di Andi? Quali sono le re-
sponsabilità politiche di un'associazione che 
rappresenta 24.000 odontoiatri? «Al di là del-
le sigle sindacali e associative, uno dei nostri 
obiettivi fondamentali deve essere quello di 
far tornare gli italiani a curarsi il più possibile 
e poter accedere alle cure odontoiatriche, che 
sono sempre più negate dai problemi eco-
nomici – ci ha detto Prada –. Tanto più che i 
nuovi Lea hanno addirittura ridotto lo spazio 
dell'odontoiatria pubblica. I cittadini che po-
tranno accedere alle cure saranno sempre 
meno e per pochissime prestazioni di base». 
In questi trent'anni e più, però, c'è anche stato 
qualche cambiamento positivo: «è sicuramen-
te aumentata la coesione della categoria e si 
sono riavvicinate le componenti fondamentali 
–. ci ha detto Gianfranco Prada –. Questo per-
mette di avere più peso politico, anche se gli 
ultimi rapporti con il ministero della Salute non 
ci hanno soddisfatto, tanto che abbiamo deci-
so di interrompere la nostra partecipazione ai 
tavoli tecnici perché non si traducono mai in 
qualcosa di concreto. Fino a quando non par-
leremo direttamente con il ministro e non avre-
mo assicurazioni sulla concretezza di queste 
riunioni, non vi prenderemo più parte».

Da settant'anni a questa parte i dentisti sono 
poco considerati dalla politica e anche que-
sto è un aspetto su cui si continua a lavora-
re. «Vogliamo che la politica prenda coscien-
za della nostra importanza come categoria 
per la salute della popolazione – sottolinea il 
presidente Andi –. In questi anni le cose so-
no migliorate e anche grazie alle tante attività 
di comunicazione di Andi e della sua Fonda-
zione Andi Onlus è cambiato lo stereotipo del 
dentista. La crisi economica ha portato qual-
cosa di buono e ha aiutato a selezionare e a 
rendere un po' più seria la nostra professione. 
È cresciuta anche la qualità operativa di tutti 
noi e il grande salto c'è stato con l'istituzione 
della laurea in odontoiatria: avere un percorso 
di studi, pur con tutti i limiti che conosciamo, 
speci�co per l'attività odontoiatrica ha innal-
zato le competenze degli operatori rispetto al 
passato, quando ci si formava solo attraverso 
un corso di laurea più generico come quello in 
medicina» ha ricordato Prada.

Una battaglia che dura da settant'anni
Alcune cose cambiano, altre rimangono ugua-
li a loro stesse. È il caso della lotta all'abusivi-
smo, una questione irrisolta che ha radici ben 
più lontane di quanto si poteva immaginare. 
Prada rivela che «tra i documenti storici che 
abbiamo trovato nella sede Andi quando ab-
biamo cercato il materiale per realizzare il li-
bro c'è una comunicazione datata 1946. I di-
rigenti Amdi di allora scrivevano al ministero 
della Salute denunciando l'esistenza di abusivi 
che lavoravano nella bocca dei pazienti senza 
averne i titoli e "si chiedevano provvedimenti". 
Siamo arrivati nel 2016 senza che ancora sia 
emanata la legge contro l'abusivismo. Si sono 
succeduti decine di governi, parlamentari di 
ogni colore politico ed estrazione sociale ma il 
problema non è mai stato risolto. È pazzesco».

A. P.

SETTANT'ANNI DI ANDI IN UN LIBRO
E SPUNTA UN DOCUMENTO 
SU UNA BATTAGLIA INIZIATA NEL 1946

Venerdì 27 maggio a Venezia il presidente naziona-
le Andi Gianfranco Prada ha aperto l'assemblea na-
zionale dei delegati nell'ambito del congresso politico 
dell'associazione. 
L'assemblea ha approvato con il 97% dei consensi il do-
cumento politico che segnerà l'attività di Andi nei pros-
simi anni e che contiene le linee guida di un'azione sin-
dacale che punterà molto sul passaggio generazionale tra 
professionisti e su quello occupazionale dei neolaureati. 
Compare per la prima il termine "equo compenso", sin-
tomatico di una situazione lavorativa che sta degradan-
do in tutte le realtà, dai grandi centri dell'odontoiatria di 
capitale ai piccoli studi monoprofessionali di provincia.
Intanto nei primi mesi del 2017 dovrebbe essere opera-
tivo il fondo sanitario integrativo di Andi, che potrebbe 
contrastare il calo della pazientela e far tornare i cittadi-
ni negli studi di tutta Italia.
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La gestione del contenzioso
in Europa e resto del mondo
L'iter del contenzioso medico-legale segue in molti Paesi una strada semplice 
e lineare. La conciliazione tra paziente e odontoiatra è veramente favorita 
e incoraggiata dal sistema: così il livello di contenzioso rimane basso

Mentre in Italia si assiste a 
qualche sporadica iniziativa 
per favorire la conciliazione 
delle liti tra medico e pazien-
te, nel resto del mondo civi-
lizzato vi è una strada sicura e 
ben tracciata, gestita dagli or-
dini professionali, che evita di 
arrivare in tribunale nella gran 
parte dei casi. Il viaggio del 
nostro giornale dagli Usa alla 
Nuova Zelanda passando per 
Polonia e Portogallo rivela che 
l'Italia è un unicum, purtroppo 
in negativo, tra procedimen-
ti giudiziari costosi e lenti e 
procedimenti conciliativi che 
stentano a decollare. 

Germania
Forse non fa piacere leggerlo 
anche su queste pagine ma la 
Germania si conferma se non 
über alles, sicuramente vor al-
len, cioè prima di tutti, avendo 
risposto nel giro di pochi gior-
ni alle nostre domande. Cosa 
tanto apprezzabile quanto la 
facilità con cui anche uno stra-
niero può informarsi sul come 
risolvere i problemi insorti col 
suo odontoiatra. Siti pubbli-
ci molto esaurienti e di facile 
consultazione (come www.eu-
patienten.de) illustrano le va-
rie fasi del percorso, mentre 
il sito gestito da Bzaek (equi-
valente della nostra Fnomceo) 
permette di conoscere le nor-
me fondamentali che regolano 
il rapporto medico-paziente.
In sintesi, chi sospetta di aver 
subito un danno deve in pri-
ma istanza rivolgersi al cu-
rante che, per legge, è obbli-
gato a rispondergli entro un 
termine stabilito. Se non è 
soddisfatto, il paziente può 
rivolgersi all'ordine al quale 
è iscritto il professionista op-
pure al servizio medico del-
la sua assicurazione sanita-
ria (obbligata a intervenire 
gratuitamente) o a organiz-
zazioni indipendenti come la 
Unabhängige Patientenbera-
tung Deutschland. L'ordine 
o l'assicurazione valutano le 
lamentele e, se possibile, ri-
solvono la questione gratui-
tamente sulla base della sola 
documentazione clinica; al-
trimenti, indirizzano l'inte-
ressato a un perito che lo vi-
sita e redige una relazione se-
condo tari�e prestabilite. Se 
il perito ritiene che il profes-
sionista ha compiuto un erro-
re, il paziente è invitato a ri-
mettersi in contatto con lui 
per tentare di risolvere bona-
riamente la questione. Se non 
riesce, può rivolgersi al tri-
bunale dove, in caso di piena 
vittoria, non dovrà nemmeno 
pagare le spese legali e giudi-
ziarie che verranno addebita-
te al professionista (cosa che 
in Italia non sempre avvie-

ne, potendo il giudice decide-
re di dividerle). Se le ragioni 
del paziente vengono accolte 
solo parzialmente, una parte 
delle spese è a suo carico. Da 
segnalare un'importante dif-
ferenza rispetto al nostro or-
dinamento: l'onere della pro-
va spetta al paziente, secondo 
un antico principio del dirit-
to romano (onus probandi in-
cumbit ei qui dicit) tranne che 
nei casi particolarmente gra-
vi, come quando viene aspor-
tato un organo o un arto sano 
invece di quello malato.
Dalla Bzaek ci comunicano, 
purtroppo, di non avere dati 
sulle controversie tra pazien-
ti e odontoiatri ma, per quan-
to ci è stato possibile rilevare 
da una rassegna stampa con-
dotta per un anno attraverso 
un comune motore di ricerca 
e attraverso siti specializza-
ti come www.zahnarztrecht-
aktuell.de, il numero di pa-
zienti che si rivolgono al giu-
dice ordinario non sembra 
molto alto, anche se qualcu-
no sostiene il contrario. Da 
Berlino, infatti, l'avvocato 
Volker Loeschner, specializ-
zato in cause di responsabili-
tà sanitaria in ambito odon-
toiatrico, ci ha comunicato 
di gestirne circa 200 all'an-
no di cui il 90% terminano in 
un'aula di giustizia. L'impor-
to medio richiesto come ri-
sarcimento oscilla tra 20mi-
la e 40mila euro ma quello 
e�ettivamente riconosciuto e 
pagato è circa la metà.
A fronte di questo ipotetico da-
to stanno i 560 casi di respon-
sabilità professionale accertati 
nel 2014 in ambito odontoia-
trico dai periti del Spitzenver-
bandes Bund der Krankenkas-
sen, pari al 39% dei casi segna-
lati da pazienti curati in regi-
me di convenzione con le as-
sicurazioni malattie (Kranken-
kassen), che in Germania so-
no la stragrande maggioranza 
(per legge è obbligatorio avere 
un'assicurazione sanitaria). Se-
condo la medesima statistica, 
l'odontoiatria detiene il poco 
invidiabile primato di speciali-
tà più a rischio, seguita da chi-
rurgia generale, ginecologia e 
ortopedia.

Svizzera
Un iter simile è percorribile 
anche in Svizzera come ci ha 
spiegato Davide Ferrari, ne-
opresidente della Sso-Ticino, 
società svizzera di odontosto-
matologia del cantone di lin-
gua italiana dove vivono circa 
350mila persone. «La nostra 
commissione arbitrale valuta 
il caso visitando il paziente ed 
emette una decisione. Questa 
può essere reclamata dal col-
lega, in caso di vizi di forma o 

importi spropositati, a un'al-
tra nostra commissione. La 
valutazione clinica non viene 
però rimessa in discussione. 
Passati questi gradini, rimane 
solo la procedura legale, alla 
quale a mio sapere all'interno 
della Società non siamo mai 
arrivati. Altro discorso va-
le per i dentisti non membri, 
per i quali il paziente ha sol-
tanto le vie legali come arma 
di contestazione. Purtroppo 
non sono in grado di fornire 
statistiche in quanto comple-
tamente fuori dal nostro con-
trollo».
Nel 2015, la commissione 
ha esaminato 29 casi, le cau-
se del contenzioso riguarda-
vano l'onorario in 6 casi, la 
qualità delle cure in 17 ed en-
trambe le cose nei restanti ca-
si. La commissione ha deciso 
a favore del dentista in 5 casi, 
a favore del paziente in altri 
9 mentre in 13 casi ha trova-
to una soluzione conciliato-
ria; un caso è stato risolto per 
telefono e uno non ha avuto 
seguito.
Sulla stessa lunghezza d'on-
da l'andamento a livello fede-
rale, secondo i dati fornitici 
dall'u�cio stampa della Sso: 
nel 2014 sono stati esamina-
ti 293 reclami, di cui 238 ri-
guardavano la qualità delle 
cure. Nel 19% dei casi sono 
state riconosciute le ragioni 
del paziente, nel 22% quelle 
del dentista e nel 25% si è rag-
giunto un compromesso tra 
le parti; i restanti reclami so-
no ancora in fase di de�nizio-
ne o sono stati ritirati. Pochis-
simi i pazienti che si rivolgo-
no al tribunale, anche perché 
le spese per chi soccombe so-
no molto elevate.

Francia
Strada ben illuminata anche 
in Francia per i pazienti che si 
sentono danneggiati. Il citta-
dino d'Oltralpe viene invitato 
a chiedere un appuntamen-
to col suo curante per espor-
re paci�camente le sue conte-
stazioni; nel caso non si sen-
ta soddisfatto, può scrivere al 
presidente dell'ordine compe-
tente per territorio. Questi, a 
seconda del caso, può invita-
re il professionista a un nuo-
vo incontro o designare diret-
tamente un arbitro scelto tra 
i membri della commissione 
di conciliazione. Dopo aver 
ascoltato le parti (che posso-
no anche farsi rappresenta-
re da un avvocato), l'arbitro 
propone una soluzione con-
ciliativa che, se viene accet-
tata, esclude qualunque altra 
azione di rivalsa relativa alle 
contestazioni. In caso di in-
successo, il paziente può ri-
correre alle vie legali oltre che 

alla commissione disciplinare 
dell'ordine per gli aspetti de-
ontologici. Se la controversia 
riguarda puramente un aspet-
to tecnico, come l'insuccesso 
di un trattamento protesico, il 
paziente può chiedere l'inter-
vento diretto dell'assicurazio-
ne dell'odontoiatra. Alle con-
clusioni non favorevoli della 
compagnia, il paziente può 
opporsi chiedendo un arbi-
trato o rivolgendosi alla giu-
stizia ordinaria che nominerà 
un perito.

Regno Unito
Non poteva essere che sem-
plice e agevole il percorso da 
seguire nel Regno Unito, do-
ve il cittadino non deve fare 
altro che seguire le istruzio-
ni contenute nel sito del Ge-
neral Dental Council, l'ente 
indipendente che regola non 
solo la professione odontoia-
trica ma tutti gli operatori del 
settore dentale, igienisti den-
tali e odontotecnici compresi. 
Il sito orienta i pazienti in ba-
se al caso: se si tratta di pro-
blemi deontologici o di situa-
zioni in con�itto con il rego-
lare esercizio della professio-
ne, se ne occupa direttamen-
te il Gdc; per le richieste di 
risarcimento danni, è invece 
possibile rivolgersi gratuita-
mente al Dental Complaints 
Service (Dcs), che è �nan-
ziato dallo stesso Gdc, oppu-
re direttamente a un avvoca-
to. Compito di questo servi-
zio è favorire la conciliazio-
ne tra curante e paziente se il 
rapporto di cura è di tipo pri-
vato; sono escluse quindi le 
cure svolte in regime di con-
venzione col servizio sanita-
rio pubblico. Il Dcs assiste il 
cittadino chiedendo al curan-
te di rispondere alle lamente-
le ed eventualmente restituire 
quanto pagato; in alternativa, 
può anche chiedere di rifare 
le cure eseguite, se il paziente 
si �da ancora di lui. 
Esistono altre organizzazio-
ni che possono aiutare i pa-
zienti in questi casi, come 
per esempio il Parliamenta-
ry and Health Service Om-
budsman, che ha competen-
za sulle cure ricevute trami-
te il servizio pubblico, oppu-
re Healthwatch, associazione 
indipendente di consumatori 
e utenti.
Interessante scorrere la sta-
tistica 2014 dell'attività del 
Dcs che si è occupato di cir-
ca 1.000 casi, la metà dei qua-
li relativi a cure eseguite dal 
servizio pubblico. Dei casi 
presi in carico il 6% è stato se-
gnalato direttamente da uno 
studio odontoiatrico e il 12% 
dal General Dental Council. 
Le aree operative più coinvol-

te sono, come in Italia, la pro-
tesi (che copre più della me-
tà dei casi), seguita dagli im-
pianti e dall'ortodonzia. 
Tutto ciò, comunque, non evi-
ta di vedere allettanti pubbli-
cità di siti legali specializzati 
in “malpractice” che garanti-
scono assistenza “no win, no 
fee”, cioè nessuna spesa in ca-
so di soccombenza. Ma co-
me si legge sul sito dentallaw.
co.uk, è molto raro che si ar-
rivi davanti al giudice, perché 
nella maggior parte dei casi 
le parti trovano un accordo. 
Come in Germania, anche 
nel Regno Unito l'onere della 
prova è a carico del paziente, 
al contrario dell'Italia dove vi-
ge l'inaccettabile “inversione” 
di quest'onere. 

Usa, Canada, Irlanda
e Nuova Zelanda
Seguendo la loro madrepa-
tria culturale, in Usa, Canada 
e Irlanda le questioni tra pa-
zienti e dentisti vengono ge-
stite nel medesimo modo da 
parte degli enti che regolano 
la professione. Lo stesso suc-
cede dall'altra parte del mon-
do, in Nuova Zelanda, dove 
lo stile raggiunge il massimo 
del pragmatismo. Uno stile di 
cui si può apprezzare la con-
cretezza e immaginare l'e�-
cacia visitando il sito dell'or-
ganismo che giudica e sanzio-
na tutti i professionisti sani-
tari, chiamato Health Practi-
tioners Disciplinary Tribunal 
(www.hpdt.org.nz). 
I membri del tribunale sono 
nominati dal ministro del-
la Salute e comprendono sia 
professionisti sanitari sia ma-
gistrati che fungono da presi-
denti delle commissioni a cui 
vengono a�dati i casi da giu-
dicare. Reperire le informa-
zioni su questo sito e su quel-
lo del Dental Council, l'orga-
no che regola tutti gli opera-
tori del settore dentale, è di 
una facilità che sconvolge chi 
è abituato alle critpocrazie 
italiane. Così come è sconvol-
gente poter leggere i verbali di 
ogni singolo caso con le rela-
tive sanzioni, quando dall'al-
tra parte del mondo, il presi-
dente della Cao nega la possi-
bilità di pubblicare i nomi dei 
prestanome.

Spagna e Portogallo
Fin qui le nazioni di cultu-
ra anglosassone e germanica, 
lontane cinque secoli e una 
Riforma, ma altrettanto im-
pietoso per l'Italia è il con-
fronto con due nazioni di cul-
tura neolatina che, solitamen-
te, non compaiono in cima al-
le classi�che: Spagna e Porto-
gallo. Tra il percorso di guerra 
che attende il paziente italiano 

e quello che imboccano spa-
gnoli e portoghesi c'è una dif-
ferenza pari a quella esistente 
tra un tratturo e un'autostra-
da. Ce ne si può fare un'idea 
scorrendo il sito dell'Ordem 
dos Mèdicos Dentistas (www.
omd.pt/deontologia/reclama-
cao-doente) oppure quello 
della Entidade Reguladora da 
Saúde, organismo del servizio 
santario pubblico portoghe-
se, che può fungere da came-
ra di conciliazione (www.ers.
pt/pages/396); analogamente 
ci si può rivolgere a un'asso-
ciazione indipendente di con-
sumatori come www.deco.pro-
teste.pt. 
In Spagna il sistema è ancora 
più evoluto: �no al 2013 esi-
steva il Sistema Defensor del 
Paciente Odontológico (Side-
po), un organo indipendente 
nato per iniziativa del Con-
sejo General de Dentistas, che 
forniva gratuitamente consu-
lenza, mediazione e servi-
zio peritale. Il Sidepo ha poi 
cessato di operare per e�etto 
di una legge che obbliga tutti 
gli ordini professionali a pro-
muovere e a svolgere attivi-
tà di mediazione a favore dei 
cittadini. Purtroppo, essendo 
un'attività demandata a ogni 
singolo ordine territoriale, il 
Consejo General non ha po-
tuto fornirci alcuna statistica.

In Italia qualcuno ci prova
A fronte di tanta semplicità e 
concretezza, in Italia stanno 
sporadiche e �ebili iniziative 
di alcuni ordini (tra cui Ro-
ma, Catania, Bologna), dai 
quali non è stato però possi-
bile ottenere dati sull'attività 
di conciliazione. È comunque 
immaginabile il peso di que-
sta attività se si considera che 
a Roma non è durato neppure 
un anno l'organismo di con-
ciliazione nato sotto i migliori 
auspici per iniziativa dell'or-
dine dei medici insieme con 
quello degli avvocati e di al-
cune assicurazioni. 
Una situazione parzialmente 
simile a quella italiana si ri-
trova in Polonia, dove l'ordi-
ne dei medici non opera co-
me organo di conciliazione. 
Ma i casi segnalati, che si trat-
ti di deontologia o di respon-
sabilità professionale, vengo-
no esaminati da un tribunale 
interno all'ordine che prevede 
tre gradi di giudizio con un 
iter che si conclude molto più 
rapidamente dei nostri proce-
dimenti giudiziari. Per le so-
luzioni extragiudiziali i citta-
dini possono contare sull'aiu-
to delle associazioni di consu-
matori, prima di rivolgersi a 
un avvocato.

Cosma Capobianco
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Tips&Tricks: posizionare
la diga in casi non comuni 
Il razionale d'impiego della diga di gomma in odontoiatria, con suggerimenti e 
trucchi per posizionarla in situazioni cliniche non comuni. Il dispositivo è ancora 
sottoutilizzato: la diga di gomma è un problema per il paziente o per il dentista?

Parlare oggi della diga di 
gomma e del suo utiliz-
zo può – agli occhi di mol-
ti – sembrare anacronistico. 
Tuttavia recenti dati ripor-
tano come l'uso di tale di-
spositivo in Italia sia ancora 
sottovalutato. In particolare 
i dati diffusi dal Comitato di 
coordinamento delle socie-
tà scientifiche odontosto-
matologiche (Cic) sull'im-
piego clinico della diga di 
gomma appaiono abbastan-
za allarmanti. I sistemi di 
vendita indicano che solo il 
10% degli odontoiatri pos-
siede l'attrezzatura necessa-
ria per posizionare la diga 
di gomma (uncini, pinza al-
larga uncino, pinza fora di-
ga) ed è addirittura un da-
to che ne sovrastima il reale 
impiego, in quanto il posse-
dere l'attrezzatura necessa-
ria non è un parametro affi-
dabile sul fatto che l'opera-
tore effettivamente impie-
ghi il dispositivo. Un dato 
sicuramente più affidabile è 
la vendita dei fogli di diga 
di gomma, indice del reale 
consumo, che si attesta at-
torno al 5% degli operatori 
odontoiatrici del Paese. Da 
queste brevi osservazioni si 
può intuire come l'uso del-
la diga di gomma sia ancora 
ben lontano dall'essere una 
procedura di uso sistemati-
co negli ambulatori odon-
toiatrici italiani.

Tutti i rischi
del mancato utilizzo
I rischi del non utilizzo so-
no molti e possiamo distin-
guerli in rischi biologici, 
che possono compromette-
re l'efficacia delle terapie, e 
rischi legati all'ingestione 
accidentale di strumenti o 
soluzioni impiegate duran-
te le cure.
I primi fanno riferimen-
to principalmente all'odon-
toiatria adesiva che neces-
sita, per essere efficace, di 
un perfetto isolamento del 
campo operatorio dai fluidi 
e dall'umidità del cavo orale 
mediante la diga di gomma 
e, in secondo luogo, all'en-
dodonzia con una possibile 
contaminazione – in assen-
za di un adeguato isolamen-
to – da parte di specie batte-
riche presenti nella saliva e 
di difficile controllo ed era-
dicazione una volta entra-
ti nel sistema dei canali ra-
dicolari (ad esempio s. fea-
calis).
Come appendice al rischio 
biologico occorre consi-
derare che l'ambiente del-
la sala operativa odontoia-
trica al termine della sedu-
ta appare contaminata per 
l'85-90% da batteri presenti 
nella saliva e finiti nell'am-
biente, in forma di areosol, 
in seguito al contatto tra sa-
liva e spray refrigeranti che 
fuoriescono dalle apparec-

chiature (turbine, manipo-
li moltiplicatori) dedicate 
agli strumenti rotanti ad al-
ta velocità (1). 
L'isolamento del campo 
operatorio con la diga di 
gomma previene il contat-
to diretto tra spray refrige-

ranti e il cavo orale andan-
do a diminuire, in maniera 
considerevole, la contami-
nazione batterica ambien-
tale al termine della seduta 
e riducendo il rischio di in-
fezioni crociate tra pazien-
ti e operatori alla poltrona.
Un discorso più dettagliato 
riguarda il rischio d'inge-
stione accidentale di mate-
riale, strumentario o solu-
zioni. Alcune soluzioni im-
piegate nella pratica clinica 
odontoiatrica appaiono no-
tevolmente tossiche e irri-
tanti per le mucose orali e 
del primo tratto digerente-
respiratorio, potendo por-
tare a importanti fenome-
ni irritativi. Il riferimento 
è principalmente alle solu-
zioni a base d'ipoclorito di 
sodio, impiegato come irri-
gante canalare in endodon-
zia. A proposito di questo 
uno studio di Susini e altri 
(2) riporta come l'ingestio-
ne di uno strumento endo-
dontico è un incidente in-
tra-operatorio che, nella 
maggior parte dei casi, esi-
ta nel transito dello stesso 
attraverso il tubo digeren-
te (peraltro di per sé non 
esente da possibili com-
plicanze) e solo in rari ca-
si si complica con l'aspira-
zione dello stesso nelle vie 
aeree, evento che obbliga il 
paziente all'ospedalizzazio-
ne e alla rimozione forzata 
per via endoscopica o chi-
rurgica.
In ultima analisi, occorre 

sottolineare che la diga di 
gomma genera un campo 
operatorio con maggior vi-
sibilità per gli operatori ed 
elimina il ricorso a rulli di 
cotone e aspiratori ad alta 
velocità per tenere asciut-
to il campo, traducendosi 
in un maggior confort per il 
paziente e per gli operatori 
alla poltrona: meno stress 
intra-operatorio e meno ru-
mori.

I freni alla diffusione
della diga
Tra i principali fattori che 
limitano la diffusione della 
diga di gomma tra i dentisti 
ritroviamo la presunta con-
vinzione che il dispositivo 
sia fastidioso per il pazien-
te e, di regola, mal accettato 
da quest'ultimo.
Sicuramente l'applicazione 
della diga di gomma deve 
prevedere, almeno durante 
la prima applicazione, una 
breve descrizione al pazien-
te del dispositivo, l'impor-
tanza dell'utilizzo e i rischi 
del non utilizzo, una spie-
gazione su come si mette 
in opera tutta la procedu-
ra avvertendo il paziente di 
qualche lieve e transitorio 
fastidio durante l'operazio-
ne di posizionamento, co-
me la sensazione di morsa 
sul dente da parte dell'un-
cino. 
Il paziente così informa-
to e “fidelizzato” all'impie-
go della diga di gomma non 

opporrà alcuna resistenza 
al dispositivo nelle sedute 
successive e lo accetterà di 
buon grado senza dimenti-
care che, spesso, al termi-
ne della prima applicazio-
ne è lui stesso a elogiare il 
dispositivo e il confort che 
genera adducendo alle con-
tinue novità che vengono 
introdotte in medicina; per 
cronaca la diga di gomma è 
impiegata negli Stati Uniti 
dalla metà del 1800.
Un'indagine condotta da 
Stewardson e altri (3) pres-
so la Dental School di Bir-
mingham ha preso in esa-
me, mediante compilazio-
ne di un questionario, un 
elevato numero di pazien-
ti ai quali è stata applicata 
la diga di gomma durante 
le procedure operative. Le 
risposte al questionario ri-
portano giudizi favorevo-
li riguardo l'impiego della 
diga di gomma e quasi tutti 
i pazienti esprimono la vo-
lontà di utilizzarla nelle se-
dute successive. 
Gli autori riportano inol-
tre che il corretto posizio-
namento del dispositivo ri-
chiede necessariamente una 
curva di apprendimento, in 
quanto l'esperienza clini-
ca aumenta l'abilità nell'ap-
plicazione e riduce i tempi 
operativi. Provocatoria ma 
spunto di riflessione è l'af-
fermazione che Slaus e al-
tri fanno nella loro pubbli-
cazione (4): la diga di gom-
ma è un problema per il pa-

ISOLAMENTO DEI MONCONI PROTESICI

I monconi protesici richiedono, a volte, un trattamento endodontico come 
conseguenza di un processo di sofferenza o necrosi che ha interessato la polpa 
dell'elemento dentario ricoperto dalla corona protesica.
La forma, senza un equatore dentale, del moncone pone spesso delle difficoltà 
ad ancorare in maniera stabile l'uncino della diga di gomma. In questa situazione 
clinica può essere utile, anche per i settori posteriori, l'impiego di uncini dedicati ai 
denti frontali come l'uncino nr. 9, nr. 6 o il 212. Le lame dell'uncino appaiono corte, 
appuntite e con un piccolo raggio di curvatura e quindi maggiormente disposte a 
prendere contatto, per frizione, con le pareti dentali del moncone. L'arco di questi 
uncini inoltre è bilaterale (sia mesiale che distale) e tale aspetto permette un'ottima 
apertura del campo operatorio e miglior visibilità. 
Di grosso aiuto, nel completare l'isolamento del moncone dentale, risultano essere i 
sigillanti liquidi (diga liquida), capaci di chiudere eventuali discrepanze tra il foglio di 
diga e il moncone stesso.

ISOLAMENTO DI DENTI POCO
EROTTI IN PAZIENTI PEDIATRICI

Nei denti poco erotti dei settori posteriori (ex sigillature dei 
solchi) possono trovare indicazione gli uncini nr. 8, nr. 8A, 
nr. 14, nr. 14A che, avendo delle branche inclinate verso il 
basso, hanno capacità di ancorare il dente spingendosi al 
con�ne del contorno gengivale o leggermente al di sotto.
Nei denti frontali erotti in misura insufficiente, un 
suggerimento è cercare di creare, appena sopra il margine 
gengivale libero, due piccole protuberanze di resina 
composita che andranno a costituire un equatore dentale 
arti�ciale ove ancorare un uncino nr. 9, nr. 6 o nr. 212.
Le protuberanze in resina composita si generano 
facilmente proponendo una mordenzatura “puntiforme” con 
acido ortofosforico della super�cie vestibolare e palatale, 
applicando una resina �uida (bonding) e quindi procedendo 
ad apporre un piccolo quantitativo di resina composita 
convenzionale o �owable. 

> Isolamento con la diga di gomma di moncone dentale su 4.5 mediante impiego di uncino nr. 9

> Frattura traumatica di 2.1 poco erotto (bambino) che ha 
richiesto la realizzazione di due “bottoni” in resina composita 

(vestibolare e palatale) per ancorare un uncino e posizionare 
la diga di gomma. Uncino nr. 14 utile per isolare elementi poco 

erotti nei settori posteriori

> Stefano Daniele



ziente o per il dentista? 
Riportare tutto lo strumen-
tario, le procedure e le tec-
niche per posizionare la di-
ga di gomma richiederebbe 
una trattazione lunga e de-
dicata. Considerando pe-
raltro che esistono in com-

mercio testi, opuscoli e fil-
mati che spiegano molto 
bene tutte le strategie ope-
rative, in queste pagine pro-
poniamo alcune situazio-
ni cliniche particolari che 
necessitano di piccoli sug-
gerimenti – dettati dall'e-

sperienza di uso – per po-
ter correttamente isolare il 
campo operatorio con la di-
ga di gomma anche in con-
dizioni non comuni o parti-
colarmente complesse.

Stefano Daniele
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ISOLAMENTO DI LESIONI CARIOSE SOTTOGENGIVALI

Le lesioni cariose che si sviluppano sotto il marginale 
gengivale libero sono difficili da trattare in particolar 
modo per le difficoltà a isolare correttamente l'area 
interessata dalla patologia dalla saliva, dal fluido 
creviculare e dal sangue. In queste condizioni diventa 
impossibile, senza un intervento preparatorio, poter 
circoscrivere il campo operatorio mediante la diga di 
gomma.

L'intervento preparatorio in questione consiste 
nell'eseguire un piccolo lembo chirurgico a busta 
(senza incisioni di scarico) in maniera tale da poter 
esporre a pieno la lesione cariosa da trattare e poter, 
di conseguenza, ancorare un uncino della diga a livello 
del tronco radicolare apicale alla lesione in questione. 
Attraverso questa semplice procedura è possibile 
isolare la lesione cariosa radicolare con il foglio della 

diga di gomma, trattare la patologia e portare a termine 
le procedure restaurative in un campo operatorio 
perfettamente asciutto e non contaminato dai fluidi 
organici sopra citati.
Il lembo disegnato sarà riposizionato mediante due punti 
di sutura sospesi tra la parte buccale e quella palatale 
della papilla gengivale.

> Lesione cariosa sotto gengivale a carico di 3.6. L'esecuzione di un piccolo lembo chirurgico permette l'ancoraggio dell'uncino sul tronco radicolare e l'isolamento della lesione mediante diga di gomma
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I tre step della medicina 
estetica in odontoiatria
Dalla riduzione dei solchi naso-labiali all'incremento del tono delle labbra, fino 
all'aumento di volume: tre step di una curva di apprendimento per la medicina 
estetica in odontoiatria. La difficoltà è interpretare le aspettative delle pazienti 

Dottor Notarrigo, per qua-
li problemi è indicata la 
medicina estetica in ambito 
odontoiatrico e quali sono 
i con�ni entro i quali può 
muoversi il dentista?
La medicina estetica in odon-
toiatria deve necessariamente 
essere in linea con quanto sta-
bilito dal Consiglio superiore 
di sanità che, nella seduta del 
luglio 2014, ha espresso pare-
re favorevole all'esecuzione, 
da parte dell'odontoiatra, di 
terapie con �nalità estetiche 
solo dove queste siano desti-
nate alla terapia delle malattie 
e anomalie congenite e acqui-
site dei denti, della bocca, del-
le mascelle e dei relativi tessu-
ti e solo ove contemplate in 
un protocollo di cura odonto-
iatrica ampio e completo pro-
posto al paziente, tale da ren-
dere la cura estetica “correla-
ta” e non esaustiva all'intero 
iter terapeutico odontoiatri-
co proposto al paziente me-
desimo, e comunque limitata-
mente alla zona labiale.
Il discorso naturalmente 
cambia per il laureato e abi-
litato in medicina e chirur-

gia. Volendo quindi segui-
re scrupolosamente le linee 
guida del Css, l'odontoiatra 
può intervenire con e�cacia 
nel migliorare la zona labia-
le della propria paziente at-
traverso un incremento di 
turgore del bordo del vermi-
glio, una maggiore de�nizio-
ne dell'arco di cupido, un in-
nalzamento della commissu-
ra labiale trattando le “rughe 
della marionetta” che confe-
riscono un aspetto triste al 
viso. Rimanendo nell'area 
labiale, spesso risulta grade-
vole un lieve incremento del 
tubercolo come anche un au-
mento del tono e del turgo-
re delle labbra se non addirit-
tura un vero e proprio incre-
mento di volume. 
Direi che la zona di con�ne è 
rappresentata dal solco naso-
labiale, che può essere trat-
tato con soddisfazione della 
paziente. Usando poco pro-
dotto e iniettando nei punti 
critici è possibile senz'altro 
aumentare molto la soddisfa-
zione della paziente a com-
pletamento del trattamento 
odontoiatrico.

Queste tecniche sono alla 
portata di un dentista ge-
nerico?
Certamente, a condizione 
che inizi un percorso forma-
tivo costituito dalla parteci-
pazione a corsi speci�ci, al-
la visione di video didattici 
che molte aziende fornitri-
ci di acido ialuronico metto-
no a disposizione e natural-
mente iniziando a trattare le 
pazienti seguendo una curva 
d'apprendimento che illustro 
nei miei corsi.

Sono molti i dentisti che 
stanno facendo i primi passi 
in questo campo?
Da alcuni anni sono invita-
to al Centro corsi Martina di 
Bologna a tenere corsi di me-
dicina estetica per odontoia-
tri e sto notando un crescen-
te interesse attraverso l'atten-
zione e le numerose doman-
de che mi vengono rivolte. Mi 
rendo conto che c'è una vo-
glia di conoscenza, un entu-
siasmo che per un docente è 
senz'altro molto grati�cante.

Queste tecniche possono 
dunque costituire un'inte-
grazione e un ampliamento 
dell'o�erta terapeutica del 
dentista?
La risposta è senz'altro a�er-
mativa, anche se e�ettuare 
trattamenti estetici nella re-
gione labiale comporta rischi 
determinati, oltre che da pro-
blematiche tecniche, anche 
dalla non perfetta compren-
sione delle aspettative o desi-
deri della paziente in una zo-
na del viso in cui vi sono va-
lenze psicologiche di rilievo.

Nel suo corso lei parla di ap-
prendimento graduale di 
tecniche partendo dalla più 
semplice a quella complessa. 

Iniziamo dal primo livello: 
la riduzione dei solchi naso-
labiali e delle “rughe della 
marionetta”: che tipo di tec-
niche vengono utilizzate? 
Le tecniche che propongo so-
no la “lineare retrograda” nel 
trattamento del solco naso-la-
biale, che consiste nell'entrare 
per tutta la lunghezza dell'a-
go e poi iniziare a iniettare 
uscendo e fermandosi alcuni 
millimetri prima per evitare 
di lasciare del prodotto trop-
po in super�cie, con il rischio 
di antiestetici bozzetti. 
Un'altra tecnica è quella “a 
ventaglio” sia per il trattamen-
to delle rughe della marionet-
ta ai lati della bocca sia nella 
parte prossimale del solco na-
so-labiale. La tecnica prevede 
di iniziare a iniettare uscendo 
come in quella precedente e 
poi, a pochi millimetri dall'u-
scita dell'ago dalla cute, si en-
tra nuovamente ruotando la 
siringa e delimitando quindi 
un'area come un ventaglio. 
Gli e�etti collaterali più co-
muni sono i piccoli ematomi, 
mentre nella parte prossima-
le dei solchi naso-labiali de-
corre l'arteria angolare, ramo 
della faciale proveniente dal-
la carotide esterna e quindi è 
necessario fare attenzione sia 
a non andare troppo in pro-
fondità con l'ago per il rischio 
di ematomi o peggio di embo-
lizzazione, sia a non iniettare 
troppo materiale per evitare 
la necrosi ischemica da com-
pressione. Per ridurre al mini-
mo questi rischi è necessario 
iniettare poco materiale, con-
�dando in ulteriori ritocchi da 
fare anche nella stessa seduta 
e prestare attenzione alle ca-
ratteristiche dell'acido ialuro-
nico che iniettiamo evitando, 
specialmente se si è agli ini-
zi, i prodotti eccessivamente 
volumizzanti, che richiedono 
maggiore esperienza e mag-
gior profondità di impianto.

Il secondo livello prevede 
l'incremento del tono e del 
turgore delle labbra: come si 
procede?
Una volta che si è preso con�-
denza con il prodotto e con le 
tecniche di base, si può pro-
cedere a trattare le labbra con 
un prodotto leggero a bas-
sa concentrazione, per esem-
pio 12 mg/ml con lidocaina 
a 3 mg/ml. Con questo pro-
dotto è possibile migliorare il 
turgore del bordo del vermi-
glio trattando nel contempo 
le �ni rughe che a colpo d'un-
ghia ne solcano il percorso e 
che le pazienti lamentano co-
me responsabili del “rosset-
to che sbava”. A volte è su�-
ciente questo trattamento per 
rendere soddisfatte le pazien-
ti senza dover intervenire an-
che nel vermiglio. Se invece 
si inietta anche nel vermiglio, 
senz'altro si determinerà una 
riduzione delle rughe che da-
vano un aspetto raggrinzito, 
come un “guanto sciupato” 
e si favorisce subito maggior 
luminosità del sorriso e del 
viso in generale. 
Con questo prodotto a bassa 
concentrazione non si han-
no signi�cativi incrementi di 
volume delle labbra e questo 
è un ulteriore valore aggiun-
to in quelle pazienti che ri-
chiedono un ringiovanimen-
to delle labbra senza un au-
mento di volume, in modo 
che nessuno si possa accorge-
re che hanno fatto dei tratta-
menti estetici, ma che hanno 
tuttavia un aspetto più rilas-
sato e giovanile. 
I rischi in questo trattamento 
sono rappresentati dai picco-
li ematomi che possono de-
terminare delle asimmetrie 
in una zona molto sensibile a 
piccole variazioni di volume. 
È necessario entrare con l'ago 
e iniettare molto lentamente, 
sia per ridurre il dolore, sia 
per ridurre il rischio di lesio-

ni di vasi. Una volta che ci si 
è resi conto della formazio-
ne dell'ematoma, si informa 
la paziente che per una setti-
mana avrà una leggera asim-
metria.

Il terzo livello, più avanzato, 
permette di aumentare il vo-
lume delle labbra: quale tec-
nica si applica?
L'aumento di volume delle 
labbra si fa utilizzando acido 
ialuronico cross-linkato con 
concentrazione di circa 20-22 
mg/ml con lidocaina a 3 mg/
ml. A mio avviso rappresenta 
l'ultimo passaggio della curva 
di apprendimento: è il calcio 
di rigore alla �nale di coppa. 
È necessario avere padronan-
za delle tecniche di base, suf-
�ciente consapevolezza del-
le proprie capacità, comple-
ta conoscenza dei possibili ri-
schi ed e�etti collaterali e aver 
compreso bene quelli che so-
no i desideri e le aspettative 
della paziente. A tal riguar-
do consiglio di so�ermarsi a 
lungo durante la prima visita 
con la paziente per sapere se 
ha e�ettuato altri trattamenti 
in passato e con quali materia-
li, soprattutto se c'è il sospetto 
di �ller permanenti e poi, con 
uno specchio davanti, valuta-
re assieme eventuali asimme-
trie che sono presenti prima 
del trattamento. Ancora me-
glio è fotografare la situazione 
pre-trattamento, anche perché 
spesso le pazienti prima di de-
cidere di fare il trattamento al-
le labbra si guardano allo spec-
chio in modo super�ciale e 
dopo invece con molta più at-
tenzione per cui, se prima non 
abbiamo chiarito inestetismi 
pregressi, si potrebbero crea-
re delle spiacevoli discussioni 
con il rischio di con�itti. 
I rischi, oltre agli ematomi, 
sono le asimmetrie che pos-
siamo creare o errori nel-
la quantità di prodotto iniet-
tato in modo ad esempio da 
aumentare eccessivamen-
te il labbro superiore rispet-
to all’inferiore, non rispettare 
quelle lievi di�erenze di vo-
lume del vermiglio inferiore 
che dovrà accogliere in mo-
do armonico il tubercolo nel-
la sua parte centrale, iniettare 
troppo prodotto nel bordo del 
vermiglio superiore crean-
do l’aspetto di labbra “a becco 
d’anatra”. 
Trattare le labbra femmini-
li è di�cile, però se si decide 
di iniziare un giusto percorso 
formativo, i sacri�ci saranno 
senz’altro ripagati dalla gioio-
sa riconoscenza delle pazienti 
soddisfatte.

Renato Torlaschi

> Piero Notarrigo

Il dentista opera su una parte del corpo umano essen-
ziale dal punto di vista funzionale ed estetico; quest'ul-
timo aspetto è sempre più valorizzato ed è ormai entra-
to stabilmente nella sua area di interesse professiona-
le. Si parla così di odontoiatria estetica, essenzialmen-
te nell'ambito dei restauri dentali: a�rontando problemi 
come fratture, carie o edentulia, oltre al ripristino della 
funzione si punta a migliorare l'aspetto estetico. 
A un livello ulteriore si è poi a�ermata anche una odon-
toiatria cosmetica, il cui unico obiettivo è migliorare l'a-
spetto dei denti e dei tessuti orali e periorali. Anche in 
quest'ambito, tuttavia, si va raramente oltre e sono an-
cora pochi i dentisti che si avventurano in quella medi-
cina estetica in odontoiatria che si a�da specialmente 
all'acido ialuronico per migliorare l'aspetto delle labbra 
e attenuare le rughe intorno alla bocca. 
Un esperto è il dottor Piero Notarrigo, che tiene nume-
rosi corsi sul tema ed è docente al Master di medicina 
estetica dell'Università di Parma.
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Il prodotto principe nei trat-
tamenti di medicina esteti-
ca di interesse odontoiatri-
co è l'acido ialuronico: ma 
quali sono le sue proprie-
tà e le criticità legate al suo 
utilizzo? 

Il dottor Piero Notarrigo lo uti-
lizza dalla �ne degli anni No-
vanta e nell'arco di questo 
tempo si è reso conto di quan-
to sia importante conoscere 
alla perfezione la tipologia di 
prodotto da utilizzare. «Esiste 

un'ampia gamma di prodot-
ti a base di acido ialuronico – 
spiega l'esperto – diversi per 
concentrazione, per volume 
delle molecole e per cross-
linkaggio. Inoltre non dobbia-
mo dimenticare che questa 

molecola non deve assoluta-
mente essere considerata un 
volumizzante inerte, anzi ha 
grandi capacità di richiama-
re acqua, quindi di idratare, è 
un ottimo antiossidante in gra-
do di cedere un elettrone ai ra-
dicali liberi a salvaguardia del-
le membrane cellulari e in�ne 
stimola i �broblasti a sintetiz-
zare ulteriore acido ialuronico. 
È necessario tenere ben pre-
senti queste sue caratteristi-
che chimico-�siche in quanto 
con piccoli interventi è possi-
bile ridurre al minimo i rischi 
di effetti collaterali, rendere più 
graduali i cambiamenti esteti-
ci di una zona del viso a così 
alto impatto psicologico e otte-
nere migliori risultati in quanto 
si stimola la pelle a ridurre le 
rughe e a incrementare il pro-
prio turgore». 

R. T.

ACIDO IALURONICO: PROPRIETÀ E PRECAUZIONI
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I restauri in resina composita 
hanno completamente sosti-
tuito quelli in amalgama d'ar-
gento per il recupero conser-
vativo diretto dei settori late-
ro-posteriori. L'introduzione 
del restauro adesivo in resina 
composita per i settori poste-
riori risale ormai a una venti-
na di anni fa e da allora sono 
stati impostati degli studi cli-
nici atti a valutare longitudi-
nalmente la sopravvivenza di 
questi ultimi rispetto a quelli 
in amalgama d'argento.
Il dato più signi�cativo – che 
di�erenzia per l'outcome so-
pravvivenza – i due materiali 
è lo sviluppo di carie seconda-
ria intorno al restauro che ve-
de, in diversi studi clinici ran-
domizzati con gruppo di con-
trollo, una maggior incidenza 
di sviluppo di carie seconda-
ria perifericamente al restau-
ro adesivo rispetto a quello in 
amalgama d'argento.
Bernardo e altri (1) mettono 
in evidenza attraverso uno 
studio clinico randomizza-
to con gruppo di controllo 
(892 restauri adesivi in resina 
composita e 856 restauri in 
amalgama d'argento ) come al 
follow-up a 7 anni (long term 
follow-up) l'incidenza di svi-
luppo di carie secondaria pe-
rifericamente al restauro ade-
sivo era del 12,7% contro il 
3,7% nei restauri in amalga-
ma d'argento. 
L'evidenza scientifica rico-
nosce quindi un maggior ri-
schio di sviluppo di carie se-
condaria intorno al restauro 
in resina composita rispetto 
all'amalgama d'argento ma 
è necessario fare una disa-
mina su quali sono i fattori 
favorenti/determinanti ta-
le evento e di conseguenza 
discriminanti rispetto all'a-
malgama d'argento. Il pri-
mo fattore da considerare 
è sicuramente l'efficacia di 
sigillo marginale della resi-
na composita verso i tessu-
ti dentali, evento che, come 
noto, è mediato dall'inter-
posizione di un sistema ade-
sivo smalto-dentinale nelle 
diverse formulazioni (etch 
& rinse vs self-etch, mono 
passaggio vs più passaggi) 
che differiscono tra loro, se-
condo i dati provenienti dal-
la sperimentazione clinica 
a lungo termine, per la loro 
comprovata validità.
In secondo luogo la contra-
zione da polimerizzazione 
della resina composita genera 

forze di stress nell'interfaccia 
adesiva che possono supera-
re la forza di legame impartita 
dal sistema adesivo e produr-
re la formazione di un micro-
gap chiamato “microleakage” 
tra il tessuto dentale e il re-
stauro.
Nonostante le discussioni let-
terarie in merito al fatto se il 
“microleakage” è causa di svi-
luppo di carie secondaria op-
pure se quest'ultima è il risul-
tato della formazione di una 
nuova carie -primaria- nella 
zona contigua al restauro, le 
dimensioni del “microleaka-
ge” possono avere parecchia 
importanza nello sviluppo di 
carie secondaria nell'interfac-
cia cavità-restauro, in parti-
colar modo nei pazienti ad 
elevato rischio carie.
Kuper e colleghi in una lo-
ro pubblicazione (2) sottoli-
neano, appunto, come le di-
mensioni del “microleakage” 
marginale possono non avere 
molta importanza nei pazien-
ti a basso rischio carie men-
tre ne assumono molta per i 
pazienti suscettibili a carie e 
identi�cano come valore cri-
tico per lo sviluppo di carie 
secondaria un gap pari a 68 
micron. Il rischio quindi di 
incorrere nella formazione 
di “microleakage” marginale 
– di diversa entità espressa in 
micron e con la diversa rica-
duta clinica in base al rischio 
carie del soggetto – è legato 
all'e�cacia e alla corretta ma-
nipolazione del sistema adesi-
vo smalto-dentinale e all'enti-
tà delle forze di stress da con-
trazione della resina compo-
sita all'atto della polimerizza-
zione di quest'ultima.

Nedeljkovic e colleghi (3) 
hanno recentemente analiz-
zato la letteratura scientifca 
alla ricerca delle variabili che 
in�uenzano lo sviluppo di ca-
rie secondaria nell'interfaccia 
cavità-restauro.

La scelta del sistema adesivo
Importanza deve essere data 
alla scelta del sistema adesivo 
appropriato, vale a dire con 
comprovata e�cacia clinica, e 
come l'adesione smalto-den-
tinale sia una procedura sen-
sibile e operatore-dipenden-
te. La scelta di sistemi adesi-
vi sempli�cati (unico �acone) 
sicuramente riduce i passag-
gi operativi e quindi, teorica-
mente, gli errori che si posso-
no introdurre durante la pro-
cedura ma realizzano un le-
game adesivo meno e�cace e 
meno durevole nel tempo ri-
spetto alle strategie adesive a 
più passaggi ove ogni passag-
gio (�acone) rimane separato 
e usato singolarmente. 
Strategie opportune devono 
essere considerate per ridur-
re lo stress da contrazione de-
gli incrementi di resina com-
posita e comunque occorre 
precisare che i due “protago-
nisti” capaci di in�uenzare la 
formazione di “microleakage” 
marginale (adesione e stress 
da contrazione della resina 
composita) assumono impor-
tanza esclusivamente quando 
il substrato dentale è rappre-
sentato da dentina, poiché le 
forze adesive allo smalto mor-
denzato sono superiori alle 
forze di stress da contrazione 
della resina composita in cor-
so di polimerizzazione.

Le cause esogene al restauro 
Il secondo fattore da consi-
derare è – in assenza teori-
ca di “microleakage” – la de-
gradazione biologica dell'in-
terfaccia adesiva e della re-
sina composita margina-
le a quest'ultima per cause 
di natura idrolitica oppure 
enzimantica. La porzione 
dell'interfaccia adesiva co-
stituita dal sistema adesivo 
e dalla resina composita può 
subire un assorbimento di 
molecole di H2O di origine 
salivare, capaci di provoca-
re un danneggiamento delle 
catene di monomeri resinosi 
costituenti e di conseguenza 
una disgregazione superfi-
ciale dei materiali stessi. Ta-
le assorbimento di H2O è re-
so più agevole da un'insuffi-
ciente polimerizzazione dei 
materiali (adesivi e resine 
composite) durante la loro 
manipolazione, così come si 
è potuto osservare che esi-
stono alcuni enzimi conte-
nuti nella saliva in grado di 
degradare la rete di polimeri 
metacrilici dei sistemi ade-
sivi e dei compositi da rico-
struzione.
I batteri costituenti il bio-
film della placca sono in 
grado di produrre metaboli-
ti ed enzimi capaci di dan-
neggiare lo strato superfi-
ciale dei materiali a base 
metacrilica costituenti l'in-
terfaccia del restauro ade-
sivo. All'attacco enzimatico 
esterno dell'interfaccia ade-
siva si aggiunge una degra-
dazione interna e locale del 
collagene dentinale esposto 
dai processi di mordenzatu-
ra e non avvolto dal sistema 

adesivo, prono ad essere at-
taccato e disgregato da alcu-
ni enzimi endogeni chiamati 
metallo-proteinasi della ma-
trice e dal sistema cisteina-
catepsina. Appare evidente 
che se, ipoteticamente, l'in-
terfaccia tra restauro adesi-
vo e dentinale è indenne da 
processi di “nanoleakage”, 
possono intervenire fattori 
capaci di danneggiare l'in-
terfaccia stessa e creare del-
le condizioni morfologiche 
(gap, superfici ruvide) favo-
renti lo sviluppo di carie se-
condaria intorno al restauro.

L'ambiente del restauro
Il terzo e ultimo fattore, ma 
non di scarsa importanza, 
fa riferimento al fatto che 
il restauro adesivo è inseri-
to nell'ambiente orale, ove si 
possono riscontrare frequen-
ti variazioni di temperatura e 
quindi di espansione e con-
trazione termica dei materia-
li costituenti. Il restauro ade-
sivo è continuamente solleci-
tato dai carichi masticatori e, 
in alcuni casi, a forze di ma-
sticazione aumentate come 
nel caso delle parafunzio-
ni masticatorie. L'interfaccia 
adesiva è dunque anche no-
tevolmente sollecitata da in-
sulti di natura meccanica che 
possono alterare la sua inte-
grità nel tempo.
Lo sviluppo di carie secon-
daria è comunque – indipen-
dentemente dai fattori favo-
renti il suo sviluppo – un pro-
cesso di origine batterica lega-
ta alla colonizzazione dell'in-
terfaccia adesiva da parte del 
bio�lm batterico della placca 

e di conseguenza poter con-
trastare la formazione locale 
del bio�lm batterico, anche se 
presente “ microleakage”, po-
trebbe essere un obiettivo nel 
prevenire lo sviluppo di carie 
secondarie e allungare la lon-
gevità del restauro adesivo in 
resina composita.
In realtà occorre precisare 
che tale obiettivo è già reale: 
la ricerca e il mercato met-
tono a disposizione dei ma-
teriali bioattivi come dei si-
stemi adesivi (adesivi a base 
di monomero Mdpb) capa-
ci, una volta polimerizzati, di 
impedire la formazione del 
bio�lm batterico sulle sue su-
per�ci, così come delle resi-
ne composite rinforzate con 
particelle vetrose S-Prg abi-
li al rilascio prolungato nel 
tempo di �uoro (resine com-
posite Giomer).

Stefano Daniele

1. Bernardo M, Luis H, Martin 
MD, Leroux BG, Rue T, Leitão J, 
DeRouen TA. Survival and rea-
sons for failure of amalgam ver-
sus composite posterior resto-
rations placed in a randomized 
clinical trial. J Am Dent Assoc. 
2007 Jun;138(6):775-83.
2. Kuper NK, Opdam NJ, Ru-
ben JL, de Soet JJ, Cenci MS, 
Bronkhorst EM, Huysmans 
MC. Gap size and wall lesion 
development next to compo-
site. J Dent Res. 2014 Jul;93(7 
Suppl):108S-113S.
3. Nedeljkovic I, Teughels W, De 
Munck J. Van Meerbeek B. Van 
Landuyt KL. Is secondary caries 
with composite a material-based 
problem? Dent. Mater. 2015; 31: 
e247-e277.

Carie secondarie nei restauri in composito: 
le cause sono soprattutto paziente-specifiche

> Sviluppo di carie secondaria sotto restauri in resina composita in zona 3.6 (a sinistra) e in zona 4.6 (a destra)
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«L'idea tradizionale di salute 
come pura assenza di malattia 
è stata sostituita da un model-
lo più olistico che riconosce il 
contributo dell'ambiente e di 
altri fattori. Analogamente, 
la salute orale è stata de�ni-
ta (da Teresa A. Dolan della 
University of Florida) come 
“una dentatura confortevo-
le e funzionale, che consen-
te alle persone di continuare 
a ricoprire il ruolo sociale de-
siderato”. Questa de�nizione 
fa riferimento ad aspetti �si-
ci, funzionali, sociali e relativi 
alla qualità di vita. È dunque 
intuitivo che la ricerca relati-
va agli e�etti e all'impatto dei 
trattamenti odontoiatrici do-
vrebbe tenere conto di nume-

rosi elementi interconnessi». 
Con queste parole, un grup-
po di ricercatori internazio-
nali coordinati da Padhraig 
S. Fleming della Queen Mary 
University introducono la di-
scussione su un tema inusua-
le per una rivista scienti�ca di 
odontoiatria. E, sulla scorta di 
una revisione della letteratura 
che li ha portati a esaminare 
220 trial clinici randomizza-
ti controllati, riferiscono che 
una tale visione è rara negli 
articoli scienti�ci scritti e ri-
volti ai dentisti, che si limita-
no quasi sempre a esamina-
re le conseguenze �siche dei 
trattamenti.
Gli studi considerati sono 
stati pubblicati in un periodo 

di tre anni, �no alla �ne del 
2015, in otto tra le principa-
li riviste scienti�che del set-
tore, tra queste proprio quel 
Journal of Dentistry che nel 
numero di giugno ha pubbli-
cato i risultati della revisione. 
Le misurazioni delle manife-
stazioni cliniche delle malat-
tie sono state comunemen-
te controllate come outco-
me primari (nel 91,35% dei 
casi) o secondari (59,39%), 
mentre la qualità della vi-
ta è stata valutata solo oc-
casionalmente. Poco rilievo 
hanno anche le considera-
zioni relative ai costi dei di-
versi interventi odontoiatrici 
e all'utilizzo delle risorse dei 
sistemi sanitari. La maggior 

parte degli outcome di que-
sto tipo esamina la longevità 
degli interventi, il che forni-
sce qualche informazione sul 
rapporto tra costi ed e�cacia 
dei trattamenti, ma un reso-
conto dettagliato è stato for-
nito soltanto da uno dei trial 
inclusi nella revisione.
Comunque, anche se il 44% 
degli studi sono stati limita-
ti agli aspetti clinici, il 34% ha 
posto il paziente come focus 
della ricerca e nel restante 22% 
dei casi entrambi gli aspetti 
sono stati approfonditi.
Fleming e colleghi ritengono 
questo scenario inadeguato e 
insu�ciente. «I valori del pa-
ziente – scrivono – sono un 
principio centrale della me-

dicina basata sulle eviden-
ze, che comporta sforzi sem-
pre più concertati allo scopo 
di coinvolgerlo sia nello svi-
luppo dei servizi sanitari che 
nella progettazione e nello 
svolgimento degli studi stes-
si, particolarmente quando 
sono svolti nell'ambito dei si-
stemi sanitari pubblici». In-
somma, è sempre più gene-
ralmente accettato che gli 
obiettivi ultimi delle ricerche 
debbano avere un valore rile-
vante nel fornire bene�ci ai 
pazienti invece di focalizzar-

si esclusivamente sugli aspet-
ti tecnici degli interventi. È 
questo il signi�cato clinico 
di una revisione che sugge-
risce ai ricercatori in odon-
toiatria un deciso cambio di 
prospettiva.

Renato Torlaschi

Fleming PS, Koletsi D, O'Brien 
K, Tsichlaki A, Pandis N. Are 
dental researchers asking pa-
tient-important questions? A 
scoping review. J Dent. 2016 
Jun;49:9-13.

Studi scientifici «sono troppo focalizzati 
sulla tecnica e poco sul paziente»

RICERCA

Una revisione sistematica 
della letteratura pubblica-
ta su Clinical Oral Implants 
Research ha dimostrato che 
il sito di posizionamento 
dell'impianto, il tipo di re-
stauro e il numero di im-
pianti sono tutti fattori che 
hanno un'influenza sulla 
probabilità che si verifichi 
un fallimento.
Il lavoro di Jaana-Sophia 
Kern e dei suoi colleghi 
dell'univesità tedesca di Aa-
chen risponde così a una 
questione molto dibattu-

ta. Prima di tutto gli au-
tori hanno calcolato, negli 
studi inclusi per la meta-
nalisi, la percentuale di so-
pravvivenza a cinque anni 
che è variata dall'89% fino 
al 100% per protesi fisse e 
dal 24,9% al 100% per pro-
tesi mobili (il valore molto 
basso del 24,9% non è par-
ticolarmente significativo, 
essendo relativo a uno stu-
dio molto particolare effet-
tuato su un gruppo ridotto 
di pazienti). In realtà, met-
tendo a confronto le percen-

Protesi su impianti: revisione identifica 
le variabili e i dati  di sopravvivenza

PROTESI
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I risultati di una recente re-
visione della letteratura, con-
dotta presso l'università fran-
cese di Strasburgo e pubblica-
ta sul Journal of Clinical Pe-
riodontology, supporta l'uti-
lizzo di un probiotico, il Lac-
tobacillus reuteri, nel tratta-
mento a breve termine del-
la parodontite cronica, come 
coadiuvante della pulizia sot-
togengivale e della levigatura 
radicolare, specie nelle tasche 
gengivali profonde.
Nel corso degli anni, per au-
mentare l'e�cacia della te-
rapia parodontale, sono sta-
ti proposti diversi trattamen-
ti aggiuntivi, come l'assunzio-
ne di antibiotici, di antisettici 
o la terapia fotodinamica, allo 
scopo di ottenere una miglio-
re decontaminazione delle su-
per�ci radicolari. Ma un altro 
approccio consiste nel modu-
lare la composizione del bio-
�lm orale attraverso la som-
ministrazione di probiotici, 
microrganismi vivi che, an-

che secondo l'Organizzazio-
ne mondiale della sanità, in 
quantità adeguate «possono 
conferire bene�ci per la salute 
dell'organismo ospite». Il lo-
ro meccanismo d'azione com-
prende la prevenzione dell'a-
desione alle super�ci orali del-
le specie di microrganismi pa-
togeni, l'inibizione della cre-
scita batterica, la modulazio-
ne del sistema immunitario 
mucosale e il miglioramento 
dell'integrità della barriera in-
testinale. La maggior parte dei 
probiotici utilizzati in medi-
cina – per trattare condizioni 
molto di�erenziate, dalle ma-
lattie gastrointestinali, all'ec-
zema, alle infezioni urogeni-
tali o orofaringee – apparten-
gono ai generi Lactobacillus o 
Bi�dobacterium. Ma ve ne so-
no di diverse specie e quella 
più descritta nel contesto del-
la malattia parodontale cro-
nica è il Lactobacillus reuteri, 
un batterio gram-positivo che 
colonizza naturalmente il trat-

to gastro-intestinale di uomi-
ni e animali.
I risultati della metanali-
si e�ettuata dai ricercatori di 
Strasburgo sugli studi pub-
blicati �nora supportano l'u-
tilizzo di L. reuteri come co-
adiuvante della terapia paro-

dontale; ha infatti mostrato di 
associarsi a un maggior gua-
dagno di livello di attacco cli-
nico (mediamente di quasi 
mezzo millimetro), a miglio-
ramenti nel sanguinamento 
al sondaggio (-14,66%) e, in 
misura minore, alla riduzione 

della profondità di tasca. Tutti 
gli studi inclusi hanno posto 
attenzione a evitare i possibili 
rischi sull'attendibilità del ri-
sultato che potrebbero essere 
esercitati da fattori confon-
denti, escludendo ad esem-
pio i fumatori o i soggetti af-

fetti da malattie sistemiche, 
così come evitando l'utilizzo 
contemporaneo di antibiotici. 
Il periodo di follow-up è sta-
to breve, dai 42 giorni �no a 
un anno, e tra gli approfon-
dimenti suggeriti dagli autori 
c'è appunto la realizzazione di 
studi con controlli a più lun-
go termine.

Giampiero Pilat

Martin-Cabezas R, Davideau JL, 
Tenenbaum H, Huck O. Clinical 
e�cacy of probiotics as an adjun-
ctive therapy to non-surgical pe-
riodontal treatment of chronic 
periodontitis: a systematic review 
and meta-analysis. J Clin Perio-
dontol. 2016 Jun;43(6):520-30.

Probiotici: Lactobacillus reuteri è utile 
complemento per la terapia parodontale
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Protesi su impianti: revisione identifica 
le variabili e i dati  di sopravvivenza

PROTESI

tuali stimate di perdita ogni 
cento impianti all'anno nella 
mandibola, non si sono ri-
levate differenze significati-
ve tra protesi fisse e mobili 
(0,19 contro 0,24). Diverso 
il discorso per gli impianti 
dentali posizionati sull'ar-
cata superiore, nel qual ca-
so le protesi mobili hanno 
mostrato una percentuale di 
perdita decisamente supe-
riore: 2,31 contro 0,28.
In generale, l'arcata di po-
sizionamento dell'impianto 
ha comportato una differen-

za nella percentuale stimata 
di sopravvivenza degli im-
pianti alla distanza di cinque 
anni, che è stata del 97,9% 
nella mascella e nel 98,9% 
nella mandibola. Il corri-
spondente tasso di perdita 
per cento impianti all'anno è 
stato rispettivamente di 0,42 
e 0,22: quasi il doppio per 
il posizionamento nell'osso 
mascellare.
A livello mandibolare, i re-
stauri fissi su quattro im-
pianti sono stati caratteriz-
zati da una perdita decisa-
mente superiore rispetto a 
restauri fissi su cinque o più 
impianti.
L'overdenture supportata da 
un unico impianto si è asso-
ciata a un maggior rischio di 
fallimento rispetto al sup-
porto con due impianti e in 
generale, sia nella mascel-
la che nella mandibola, gli 
studi pubblicati hanno mo-
strato che la sicurezza delle 
overdenture su impianti au-
menta con il numero degli 
impianti stessi.

Renato Torlaschi

Kern JS, Kern T, Wolfart S, 
Heussen N. A systematic re-
view and meta-analysis of re-
movable and fixed implant-
supported prostheses in eden-
tulous jaws: post-loading im-
plant loss. Clin Oral Implants 
Res. 2016 Feb;27(2):174-95.
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L'associazione tra fumo e 
malattia parodontale è nota 
da tempo. I primi resocon-
ti nella letteratura scientifi-
ca specialistica comparve-
ro addirittura alla fine de-
gli anni Quaranta del seco-
lo scorso e in pochi decenni 
hanno trovato conferma in 
studi epidemiologici di lar-
ga scala.
Oggi il fumo viene conside-
rato il fattore di rischio pa-
rodontale modificabile più 
importante dopo la placca 
batterica.
La perturbazione del micro-
biota orale, la soppressione 
delle reazioni immunitarie 
locali, l'azione proinfiam-
matoria, la vasocostrizione 
e l'alterazione del metaboli-
smo e dei processi riparati-
vi tessutali sono i principa-
li meccanismi attraverso i 
quali la nicotina e altre so-
stanze derivate dalla com-

bustione del tabacco deter-
minano le modificazioni 
flogistiche e degenerative ti-
piche della parodontopatia 
cronica: recessione gengiva-
le, perdita di attacco connet-
tivale, formazione di tasche 
parodontali profonde, coin-
volgimento delle forcazio-
ni, riassorbimento alveolare, 
fino alla mobilizzazione ed 
eventualmente alla perdita 
precoce degli elementi den-
tari interessati.
Nel novero delle diverse ri-
cerche che hanno rileva-
to un aumentato rischio 
di edentulismo in giova-
ni adulti fumatori, uno stu-
dio finlandese, pubblicato 
lo scorso novembre in BMC 
Public Health, ha il pregio 
di avere indagato nei detta-
gli l'esposizione individua-
le al fumo nonché il peso di 
alcune variabili di confondi-
mento.
Altra nozione ben consoli-
data in questo settore, infat-
ti, è che la relazione tra in-
sorgenza, gravità e decorso 
della malattia parodontale e 
fumo è dose-dipendente, in 
modo correlato sia all'entità 

del consumo quotidiano sia 
alla durata dell'abitudine.
Su un campione di qua-
si 2.000 quarantaseienni (di 
cui il 47% uomini e il 53% 
donne) reclutati dal data-
base del Northern Finland 
Birth Cohort 1966 Project, 
i ricercatori hanno ottenu-
to da un lato dati obiettivi 
sullo stato di conservazio-
ne della dentatura attraver-
so una valutazione clinica 
odontostomatologica com-
pleta e dall'altro informa-
zioni circostanziate su in-
tensità e distribuzione nel 
tempo dell'uso di sigarette e 
altri prodotti del tabacco at-
traverso un questionario au-
tosomministrato.
Quali parametri dell'espo-
sizione al fumo hanno uti-
lizzato sia la misura cumu-
lativa del “pacchetto/anno” 
(n. sigarette al giorno/20 x 
n. anni) sia la durata in an-

ni, classificando come non-
fumatori i soggetti che in un 
periodo precedente allo stu-
dio avevano fumato anche 
quotidianamente ma per 
meno di un anno in tota-
le e suddividendo i parteci-
panti fumatori in tre diver-
se categorie: abituali (colo-
ro che fumavano tutti i gior-
ni al momento dello studio), 
occasionali (coloro che fu-
mavano non più di quattro 
giorni la settimana al mo-
mento dello studio), pre-
gressi (coloro che non fuma-
vano al momento dello stu-
dio ma avevano fumato tutti 
i giorni per almeno un anno 
in passato).
Outcome dell'esposizione è 
stata considerata la perdita 
di uno o più elementi den-
tari, con esclusione dei ter-
zi molari.
Complessivamente i risul-
tati hanno messo in evi-
denza nei fumatori abituali 
una correlazione significati-
va tra mancanza di elemen-
ti dentari e fumo, con valori 
di rischio relativo aggiustato 
(con IC 95%) che aumenta-
no parallelamente all'inten-

sità e alla durata dell'espo-
sizione: rispettivamente da 
1,39 per un range di pac-
chetti/anni compreso tra 0 e 
10 fino a 1,78 per dosi ugua-
li o superiori a 21 pacchetti/
anni; da 1,40 per periodi di 
consumo compresi tra 1 e 10 
anni fino a 1,72 per periodi 
di consumo uguali o supe-
riori a 31 anni. Al contrario, 
i fumatori pregressi e quel-
li occasionali si attestano su 
valori di rischio prossimi a 
quello di riferimento (1,00) 
dei non-fumatori.
Analogamente, con il con-
sumo di tabacco cresce an-
che il numero medio degli 
elementi dentari mancan-
ti nei soggetti interessati (il 
53% del campione): da 1,1 
nei non fumatori fino a 2,4 
nei fumatori con ≥21 pac-
chetti/anno o con ≥31 anni 
di esposizione. 
Tra le altre variabili vagliate 
dallo studio hanno mostrato 
un'associazione positiva con 
la perdita di elementi den-
tari il basso livello di istru-
zione, la scarsa igiene orale 
(frequenza di spazzolamen-
to ≤1/giorno) e il diabete, 
mentre non sono emersi ef-
fetti significativi dal consu-
mo di alcol e dalla presenza 
di placca batterica.
«Alla luce di questi dati, che 
sono in accordo con quelli di 
lavori precedenti, riteniamo 
che il tema dei danni paro-
dontali da fumo meriti ulte-
riori approfondimenti e una 
costante sorveglianza» con-
cludono gli autori. «Anche 
in considerazione del fatto 
che l'aumento del rischio di 
edentulismo da noi riscon-
trato riguarda una popola-
zione tutto sommato “privi-
legiata” rispetto all'outcome 
in studio, in quanto benefi-
ciaria fin dall'infanzia delle 
cure odontoiatriche gratui-
te previste dal Piano Nazio-
nale per la Salute varato in 
Finlandia nel 1972 e risulta-
ta composta in percentuale 
consistente da non-fumatori 
ed ex-fumatori».

Monica Oldani

Similä T, Virtanen JI. Associa-
tion between smoking inten-
sity and duration and tooth 
loss among Finnish middle-
aged adults: The Northern 
Finland Birth Cohort 1966 
Project. BMC Public Health. 
2015;15:1141. 

Tra i fattori di rischio mo-
dificabili nella malattia pa-
rodontale, è inclusa anche 
la dieta. 
Le prove scientifiche di que-
sto legame sono in netta cre-
scita ed educare i pazienti 
all'importanza della corretta 
alimentazione è oggi un re-
quisito fondamentale, sep-
pur ancora poco diffuso. Nel 
2011, l'European Workshop 
on Periodontology racco-
mandava di fornire ai pa-
zienti indicazioni nutrizio-
nali per prevenire e trattare 
la malattia parodontale. Es-
se includevano un maggior 
consumo di alimenti ricchi 
in fibra, pesce, frutta e ver-
dura, riducendo, per contro, 
l'apporto di zuccheri raffi-
nati. Nel 2015, sulla stessa 
linea, la British Society of 
Periodontology finanziava 
un progetto di audit volto a 
dentisti generici e al loro te-
am di lavoro, in primis gli 
igienisti dentali. L'obiettivo 
era proprio comunicare me-
glio ai pazienti le raccoman-
dazioni alimentari. Nel pro-
getto, i consigli nutrizionali 
diventavano parte integran-
te di prevenzione e cura pa-
rodontale. La prima fase del 
progetto era volta ad ottene-
re dati su cui costruire poi la 
fase successiva di interven-
to. I risultati indicarono co-
me solo il 22% dei pazien-
ti con parodontopatia, pre-
sente o pregressa, ricevesse 
consigli alimentari e come 
pochi odontoiatri, in realtà, 
fossero a conoscenza del le-
game tra parodontite e dieta. 
Si evidenziarono, inoltre, le 
principali barriere comuni-
cative: il troppo poco tempo 
a disposizione dei clinici per 
dispensare raccomandazio-
ni dietetiche e il grande so-
vraccarico di informazioni 
fornite al paziente, nel 100% 
dei casi solo di tipo verbale. 
Il progetto si focalizzò, allo-

ra, sulla produzione di un 
foglietto informativo ad hoc 
da consegnare al pazien-
te durante la visita, nonché 
sulla preparazione specifica 
del team odontoiatrico, che 
riceveva precise indicazioni 
su come fornire al paziente 
i consigli nutrizionali. Alla 
rivalutazione, ne risultò un 
evidente miglioramento dei 
livelli di comunicazione: il 
68% dei pazienti ricevette-
ro i consigli nutrizionali, in 
tutti i casi in forma scritta e 
uniti alla spiegazione verba-
le del foglietto informativo. 
L'intero team odontoiatrico 
si mostrò efficace nell'edu-
care i pazienti.
Il miglioramento delle co-
noscenze di base sul lega-
me tra parodontite e fatto-
ri nutrizionali potrà contri-
buire a un approccio sempre 
più personalizzato di terapia 
parodontale. Questo aspet-
to acquisisce ulteriore e fon-
damentale importanza se si 
pensa che i fattori di rischio 
modificabili della malattia 
parodontale sono in gran 
parte gli stessi che minaccia-
no la salute generale. Il team 
odontoiatrico, in prima fila 
nel vedere pazienti in forma 
routinaria, assume, quindi, 
un ruolo essenziale nel sup-
porto alla scelta di stili di vi-
ta salutari. 
La parodontite cronica è una 
malattia in�ammatoria croni-
ca a elevatissima prevalenza: 
ne è a�etto circa il 45% del-
la popolazione adulta a livello 
mondiale. Questa patologia è 
il risultato di un alterato equi-
librio tra risposta immunita-
ria dell'ospite e presenza di 
placca batterica orale. 
Le principali modalità di 
trattamento della parodon-
tite sono la rimozione dell'a-
gente irritativo (la placca) e 
l'attuazione di manovre pre-
ventive volte ad influenza-
re la risposta infiammatoria 

dell'ospite, in qualche modo 
alterata. L'azione sui fattori 
di rischio è fondamentale e 
ha il fine specifico di favo-
rire il mantenimento dello 
stato di salute parodontale a 
lungo termine. La rimozio-
ne meccanica della placca da 
sola si è dimostrata non es-
sere sufficiente come singo-
la ed esclusiva forma di te-
rapia parodontale, tant'è che 
la prevalenza di malattia è 
rimasta, nel tempo, sostan-
zialmente immodificata. È 
essenziale che, in aggiunta a 
questa, il clinico identifichi 
tutti gli ulteriori motivi di 
sviluppo della parodontite, 
capaci di dare squilibrio al 
rapporto ospite/placca bat-
terica non solo a livello loca-
le, come la presenza di tarta-
ro, di tasche parodontali, di 
restauri incongrui, ma an-
che a livello sistemico, ossia 
accertando abitudine al fu-
mo, eventuali terapie farma-
cologiche, presenza di qua-
dri di diabete. Identificati 
potenziali fattori, il passag-
gio successivo risiede nella 
corretta informazione for-
nita al paziente, personaliz-
zando la terapia parodontale 
con raccomandazioni speci-
fiche sugli stili di vita.

Elena Varoni

Raindi D, Thornley A, Thornley 
P. Explaining diet as a risk fac-
tor for periodontal disease in 
primary dental care. Br Dent J. 
2015 Nov 27;219(10):497-500. 
doi: 10.1038/sj.bdj.2015.889.

Fumo e danno parodontale: 
tabacco fa perdere
gli elementi dentari

Conferme su conferme: 
dieta è fattore 
di rischio per malattia 
parodontale
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Management dello studio
con modello «Service design»
Modellare il servizio odontoiatrico con il «Service Design»: mappare l'esperienza 
del paziente nello studio odontoiatrico, utilizzando i suoi feedback, consente 
di modificare la propria organizzazione nella comunicazione e nella relazione

Nei precedenti articoli abbia-
mo analizzato i fattori esogeni 
ed endogeni che condiziona-
no l'attività odontoiatrica ana-
lizzando due modelli di lavo-
ro: “il factotum” e “l'impren-
ditore”. A supporto dell'attività 
manageriale abbiamo presen-
tato il modello «Score», che 
ha origine dalla Programma-
zione neuro linguistica (Pnl) e 
che è il risultato della model-
lizzazione di realtà aziendali 
di successo. In questo articolo 
esamineremo un modello ma-
nageriale che applica l'approc-

cio metodologico del modello 
«Score» allo studio dell'espe-
rienza del servizio odontoia-
trico da parte del paziente: il 
modello «Service Design».
Mettere a fuoco un obiettivo 
da raggiungere è un proces-
so fondamentale che richiede 
un investimento di tempo e 
di risorse mentali. Gli obietti-
vi devono essere coerenti con 
l'esperienza passata del pro-
fessionista e rispecchiare le 
scelte strategiche che il den-
tista vuole perseguire (mo-
dello factotum vs imprendi-

tore). L'analisi delle di�eren-
ze tra «stato futuro desidera-
to» e «stato attuale» evidenzia 
i sintomi e le possibili cause 
di questo scollamento. Le ri-
sorse necessarie per colmare 
questo gap e il piano di azio-
ne per utilizzarle permette al 
professionista di raggiungere 
gli esiti desiderati.

Clinica e servizio
vanno a braccetto
Il professionista spesso è 
convinto che il risultato cli-

nico sia in assoluto l'elemen-
to più importante per il be-
nessere del paziente. Per 
questo motivo egli si concen-
tra sul miglioramento delle 
sue competenze cliniche non 
valorizzando invece l'espe-
rienza del servizio odonto-
iatrico da parte del paziente. 
Tuttavia sia l'esperienza del 
servizio odontoiatrico sia l'e-
sito clinico sono alla base del 
benessere del paziente e van-
no quindi studiate e miglio-
rate in egual misura.
Il dentista, giustamente, ri-

�uta l'accezione di cliente 
associata alla �gura del pa-
ziente. Infatti, se il cliente ha 
sempre ragione, il paziente, o 
meglio il cittadino che si ri-
volge allo studio per ricevere 
un servizio odontoiatrico, si 
trova, generalmente, in una 
condizione di asimmetria in-
formativa. Egli ha la chiarez-
za del problema ma non ne 
conosce la soluzione. 
Il cittadino solo dopo aver 
accettato la soluzione pre-
sentatagli (il piano di tratta-
mento) acquista, a tutti gli 
e�etti, lo status di paziente. 
Il paziente, sia attraverso la 
sua esperienza di rapporto 
con lo studio odontoiatrico, 
sia i risultati ottenuti a �ne 
trattamento, rinsalderà la �-
ducia che lo aveva spinto ver-
so quello studio e non un al-
tro. È quindi evidente come 
il rapporto tra studio e pa-
ziente preceda il risultato cli-
nico e sia in grado di guidare 
il paziente in modo e�cace 
verso di esso.
Il rapporto si forma grazie 
alla comprensione dei biso-
gni profondi del paziente e 
all'uso di un linguaggio a lui 
famigliare. Solo in questo 
modo il paziente ha la per-
cezione di essere capito e ciò 
genera il sentimento di �du-
cia nei confronti dello studio. 
Il paziente, entrando in con-
tatto con lo studio odontoia-
trico, maturerà delle aspetta-
tive che andrà a confrontare 
con la sua esperienza e�etti-
va. Se la sua esperienza coin-
ciderà con le sue aspettative 
allora potrà valutare il servi-
zio ricevuto come un servi-
zio di qualità, in caso contra-
rio il giudizio sarà negativo.
Diventa pertanto importante 
per il professionista, soprat-
tutto a fronte della riduzione 
del numero di pazienti negli 
studi, avere la conoscenza di 
queste aspettative e di come 
queste si traducano in un'e-
sperienza positiva o negativa 
durante tutti i punti di con-
tatto tra paziente e studio. 
Così come oggi il dentista ha 
a disposizione dei protocolli 
clinici mininvasivi che, lad-

dove le condizioni lo consen-
tano, possono essere applica-
ti con soddisfazione, ugual-
mente egli può far uso di 
modelli di analisi del servi-
zio odontoiatrico che posso-
no aiutarlo a migliorare l'e-
sperienza del servizio vissuta 
dal paziente.

Un modello 
per i servizi medici
Questi modelli prendono il 
nome di «Service Design» e 
hanno origine dal lavoro di 
studiosi, Andy Polaine il più 
rappresentativo, che hanno 
modellato servizi medici.
L'approccio seguito è quel-
lo di mappare il viaggio del 
paziente attraverso il servi-
zio odontoiatrico andando 
ad analizzare tutti i punti di 
contatto tra lui e lo studio. 
Il risultato di questa mappa 
prende il nome di «Service 
Blueprint». Esso fotografa la 
struttura di servizio esisten-
te. Questa struttura andrà 
confrontata con quella desi-
derata dal paziente attraver-
so l'analisi della sua espe-
rienza. 
I punti di contatto non so-
no solo quelli tra dentista e 
paziente, ma comprendono 
quelli con lo sta� dello studio 
e quelli con i media di studio 
(sito web, sms, whatsApp, e-
mail, ecc.). Può succedere in-
fatti che il dentista sottovalu-
ti l'importanza del ruolo del 
personale di studio nel crea-
re un rapporto empatico con 
il paziente. Paziente che è ge-
neralmente spaventato dall'i-
dea di dover ricevere un trat-
tamento odontoiatrico.
L'integrazione delle soluzioni 
emerse da questa analisi, che 
vede il paziente come prezio-
so fornitore di feedback ri-
spetto alla struttura esisten-
te, porta all'evoluzione del si-
stema di servizio. Questa in-
tegrazione è l'innovazione di 
cui lo studio professionale ha 
bisogno per a�rontare al me-
glio le s�de contemporanee.

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



EDUCATION & MEETING NEWS25

Ultimo congresso Sicoi, poi 
inizia l'era Iao in implantologia
In ottobre a Milano l'ultimo congresso Sicoi. Da gennaio 2017 toccherà 
all'International Academy of Osseointegration, che «punterà sui giovani 
per valorizzare la scuola italiana» dice Motta Jones, l'ultimo presidente Sicoi

«Sarà un evento straordinario, 
anomalo, pieno di signi�ca-
to, di emozione, di ricordi e di 
passione»: in questo modo, con 
il consueto ottimismo, Jason 
Motta Jones presenta il pros-
simo congresso nazionale del-
la Società italiana di chirurgia 
orale e implantologia (sicoi), 
che si terrà venerdì 21 e sabato 
22 ottobre a Milano, nella bel-
lissima cornice del teatro Fran-
co Parenti, con il titolo "�e re-
al need: quality of life from the 
patient's perspective".
Di certo sarà anche l'ultimo 
congresso Sicoi, perché la so-
cietà scienti�ca si sta fonden-
do con la Sio (Società italiana 
di implantologia osteointegra-
ta) per dare vita a un'entità del 
tutto nuova, che vedrà formal-
mente la luce il primo gennaio 
2017: l'Italian academy of osse-
ointegration (Iao), che avrà co-
me primo presidente Tiziano 
Testori. E proprio al congresso 
Sicoi Testori presenterà il pro-
gramma culturale del nuovo 
soggetto scienti�co.

I contenuti del congresso
Nella prima sessione, tra le al-
tre cose, si esploreranno le pos-
sibilità e i limiti della prognosi 
e delle procedure terapeutiche 
parodontali, si discuterà dell'u-

tilizzo del digital work�ow, si 
analizzeranno i limiti della ri-
generazione ossea guidata nei 
restauri implantari anteriori, 
si esaminerà dal punto di vista 
del paziente la scelta tra la rige-
nerazione e la sostituzione dei 
tessuti perimplantari. 
Nella giornata successiva una 
rassegna dei più attuali topic 
dell'implantologia sarà a�ron-
tata in diverse tavole rotonde e 
video letture.

Iao punterà sui giovani
Certo, l'imminente passaggio 
alla Iao ha già alimentato fer-
menti e interessi che conferi-
ranno un carattere del tutto 
particolare all'evento milanese. 
«Sarà un modo per salutare il 
passato già con il piede nel fu-
turo, a tutta velocità – dichiara 
Motta Jones, ultimo presidente 
Sicoi –. La Iao sarà sicuramen-
te la novità più esaltante nell'in-
tero panorama odontoiatrico: 
una nuova accademia che si 
pone l'obiettivo di uscire fuori 
dalle tradizionali società scien-
ti�che e che mira all'espansio-
ne dell'implantologia di qualità 
mediante l'investimento sulla 
scienza, sui giovani e sul futuro. 
Nuove formule di lavoro, nuo-
ve strategie di comunicazione, 
l'obiettivo di Iao è quello di di-

ventare il punto fermo, il punto 
di riferimento, l'icona culturale 
dell'implantologia italiana».
All'interno della Iao, Motta Jo-
nes si occuperà soprattutto dei 
giovani, argomento comples-
so a cui il presidente Sicoi in-
tende rispondere con progetti 
concreti. «I giovani del futuro 
– sostiene – dovranno formarsi 
in maniera semplice e costante, 
con un crescendo di esperienza 
che saprà fondere correttamen-
te l'entusiasmo e il talento: un 
buon connubio tra coraggio, 
sacri�cio e dedizione. Ci sono 

grandi prospettive di carriera, 
nonostante le di�coltà del no-
stro tempo. Certo, ci sarà in fu-
turo una più alta selezione, ma 
i migliori avranno straordina-
rie soddisfazioni: è importante 
studiare, applicarsi nella prati-
ca e scegliere un mentore, se-
guirlo, fare gavetta e formar-
si alla sua guida. L'università 
ha un grandissimo ruolo, è il 
più grande laboratorio di cul-
tura e deve fornire gli elemen-
ti di valutazione e insegnare a 
sviluppare un pensiero critico, 
mentre il compito delle società 

scienti�che è quello di diventa-
re il motore di tutto quello che 
le università hanno prodotto, 
attraverso un continuo incon-
tro di esperienze, permettendo 
un'introduzione nella profes-
sione delle novità portate dal-
la ricerca scienti�ca e favoren-
do una continua e pro�cua di-
scussione».

La scuola italiana 
di implantologia
Molti centri all'estero hanno 
formato e formano i nostri 
giovani e hanno dato visibilità 

ai più grandi nomi dell'odon-
toiatria italiana. Ma secondo 
Motta Jones la scuola italiana è 
oggi di grande qualità e presti-
gio: «ne dovremmo essere or-
gogliosi; all'estero dovremmo 
fare moltissime esperienze, 
imparare molto dal loro meto-
do, dal loro rigore e anche, tal-
volta, dalla loro creatività, ma 
è ancora di più quel che abbia-
mo da dare; oggi l'odontoia-
tria italiana vanta i migliori al 
mondo, in tutti i campi».

Renato Torlaschi

> Jason Motta Jones

Da una parte le tecniche, dall'altra le acquisizioni della ricerca 
applicata e di base. Si muove tra questi due binari il congres-
so internazionale di medicina estetica pratica (Icamp) in pro-
gramma dal prossimo 18 novembre a Milano al Centro Con-
gressi Humanitas. «Le parole d'ordine sono formazione e in-
formazione», spiega Maria Albini, medico estetico e docente 
di medicina estetica, tra gli organizzatori del congresso. «Met-
teremo a fuoco una serie di topics di attualità, con approfondi-
menti basati sulla letteratura scienti�ca, e o�riremo sessioni di 
aggiornamento “frontali” e interattive, in cui relatori italiani e 
stranieri ci mostreranno in diretta “how I do it”. I tre giorni del-
la manifestazione sono sintetizzabili in due �loni principali. Il 
primo si può de�nire “dalla teoria alla pratica”: presenteremo 
le ultime acquisizioni su ringiovanimento del volto, rimodel-
lamento del corpo, nutrizione e benessere che saranno trattati 
con la descrizione delle tecniche più e�caci per area. Accanto a 
�ller, laser, �li, si parlerà di tossina botulinica e indicazioni sui 
trattamenti del volto, dalla fronte al decolleté».
«Un secondo �lone – spiega Paola Tarantino, medico estetico e 
docente di medicina estetica, organizzatrice insieme a Maria Albi-
ni di Icamp – è dedicato alle novità internazionali sui trattamen-
ti del corpo, presentate da esperti italiani ed esteri. E poi si spazia 
dalla medicina estetica per le mani all'universo peeling, dalle tera-
pie evidence-based per le smagliature ad approcci complessi come 
detossi�cazione e �ebologia. E ancora, o�riremo uno stato dell'ar-
te sull'uso delle cellule staminali e sulla prevenzione dell'invecchia-
mento con l'importante capitolo della medicina anti aging. In�ne 
ci sarà spazio per parlare di medicina palliativa e marketing, con le 
s�de principali che questo settore presenta».

     Materia Prima srl
     Tel. 0363.1848776
     segreteria@materia1a.it 
     www.congressomedicinaestetica.eu 

Congresso Icamp: a Milano 
i big della medicina estetica
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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
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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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Congresso internazionale Biomet 3i di terapia implantare
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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
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Corso su normativa e giurisprudenza
in odontoiatria legale

> Marco Brady Bucci > Maria So�a Rini

«La scelta del Master è stata un punto di arri-
vo dopo 15 anni di volontariato che potremmo 
de�nire da “freelance” ma anche e soprattutto 
un punto di partenza, cioè guardare tutto quel-
lo che avevo fatto �no ad allora con occhi nuo-
vi». Riassume così la sua esperienza Gianluca 
Santià, odontoiatra di Torino che ha completa-
to il Master in salute orale nelle comunità svan-
taggiate e nei Paesi a basso reddito organizza-
to ogni anno dall'Ong Cooperazione odontoia-
trica internazionale (Coi). «Il corso mi ha dato 
le basi per iniziare un nuovo cammino, quello 
della cooperazione, che ha aspetti molto diver-
si da quelli del volontariato» ci ha detto Santià. 
Sara Tagliabò invece, laurea in igiene dentale, 
ha deciso di iscriversi per avvicinarsi al mondo 
della cooperazione che l'ha sempre incuriosita e 
per «partire con il piede giusto». 
Il Master, che prenderà il via a gennaio 2017 a 
Torino presso la sede di Ecitoh (al Lingotto), è 
rivolto a medici, odontoiatri e igienisti dentali 
ma anche a laureati non del settore dentale, già 
impegnati in ambiti lavorativi legati alla coo-
perazione sanitaria e al volontariato. La durata 
è annuale, strutturata in sette sessioni di due 
giorni mensili (venerdì e sabato). Le preiscri-
zioni si apriranno il 12 settembre e si chiude-
ranno il 18 novembre.
La nuova edizione è organizzata dall'Università 
di Torino, in collaborazione con Coi, European 

Centre for Intercultural Training in Oral Health 
(Ecitoh) e Fondazione Ricerca Molinette Onlus.
«Allestimento di ambulatori odontoiatrici e 
trasferimento di tecnologie adeguate nei Pae-
si a basso reddito, formazione e aggiornamen-
to professionale del personale locale, laboratori 
di prevenzione e attività di screening della salu-
te orale sul territorio italiano: sono alcune delle 
attività che è possibile svolgere con il consegui-
mento del Master» ci spiegano il professor Ste-
fano Carossa, direttore del Master e del Centro 
interdipartimentale di ricerca Dental-School, 
dove ha sede Coi, e il professor Francesco Bas-
si, coordinatore del Master.
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Cambio al vertice di Unidi: eletto il consiglio direttivo per il biennio 2016-2018
Per l'Unione nazionale industrie dentarie italiane il 2016 è un an-
no pieno di cambiamenti: a poco più di un mese dal lancio della 
nuova manifestazione, Expodental Meeting di Rimini, si è svolta 
a Milano l'assemblea elettiva dei soci Undi, che ha eletto i nuovi 
membri del consiglio direttivo per il biennio 2016-2018. A gui-
dare l'associazione delle industrie del settore sarà Gianna Pamich 
(Pastelli) che succede a Gianfranco Berrutti (Major Prodotti 
Dentari) alla presidenza Unidi. Berrutti entra a far parte dei con-
siglieri insieme a Edoardo Botteon (Edarredo), Paolo Bussolari 
(Ce�a Group), Cristina Cesari (Faro), Luigi Fanin (Cimsystem), 
Emanuela Guerriero (Italor), Lisa Micheletto (Sisma) e Fabio 
Velotti (Pierrel Pharma).
Gianna Pamich, amministratore unico dell'azienda Pastelli srl, le-
ader nella produzione di camici per l'odontoiatria, è membro del 

consiglio direttivo Unidi già dal 2008. Il neo eletto consiglio diret-
tivo sarà da subito impegnato a completare il profondo processo 
di rinnovamento dell'associazione, continuando a muoversi nelle 
direzioni tracciate negli ultimi anni: sempre più internazionalizza-
zione e massima attenzione alle nuove tecnologie. 
«Si può dire che il nuovo consiglio direttivo è ora più che mai rap-
presentativo della decisa svolta verso l'innovazione intrapresa a 
Expodental Meeting, con la presenza di un pool di aziende par-
ticolarmente attive nell'odontoiatria digitale – spiegano da Unidi 
–. Obiettivo del nuovo consiglio direttivo sarà poi quello di raf-
forzare ulteriormente i già ottimi rapporti con le massime rappre-
sentanze del mondo professionale e accademico, nonché il ruolo 
dell'associazione nei confronti delle istituzioni nazionali ed euro-
pee per favorire la crescita del dentale italiano».

Congresso dell'International College of Dentists
«l'eccellenza passa da fiducia e lavoro di squadra»

Si è chiuso da poco a Mila-
no il 61esimo meeting euro-
peo dell'International College 
of Dentists (Icd) che, accanto 
al congresso scienti�co pres-
so lo Starhotel Rosa Grand di 
Piazza Fontana, ha dato vita a 
un torneo di golf al Barlassi-
na Golf di Milano, riservato ai 
soli membri del College, e alla 
cerimonia di “induzione” per 
l'ammissione dei nuovi fellows 
presso lo Space Cinema Ode-
on di Via Santa Radegonda. 
Durante gli incontri sono state 
presentate alcune delle attivi-
tà svolte da Icd nel campo del 
sociale in tutto il mondo per 
quella che può essere de�nita, 
più che un'associazione scien-
ti�ca, un club di odontoiatri 
provenienti da tutto il mondo 
che condividono un atteggia-
mento di servizio verso la so-
cietà e l'umanità in generale.
A rendere inedito il congres-
so è stata l'apertura a tutti gli 
odontoiatri, opportunità mai 
veri�catasi nei precedenti in-
contri europei di Icd. Ciò è 
stato fortemente voluto dal 
Regent per l'Italia del Colle-
ge, il professor Mauro Laban-
ca, pienamente appoggiato dal 
professor Corrado Paganelli, 
attuale presidente europeo Icd. 
Il team building e il nuovo e 
moderno ruolo dell'odontoia-
tria sono stati il tema fondante 
del congresso, a�rontato da di-
verse angolazioni. Il colonnello 
Paolo Tarantino, ex coman-
dante delle Frecce Tricolori, ha 

magistralmente chiarito quan-
to un lavoro di squadra sia im-
prescindibile e la creazione e 
il mantenimento della �ducia 
una condizione senza la quale 
i progetti non possono essere 
portati a termine. Il professor 
Tiziano Testori, apprezzatissi-
mo speaker in congressi nazio-
nali e internazionali oltre che 
membro del College, ha espo-
sto con chiarezza l'interpreta-
zione e la produzione di let-
teratura scienti�ca, argomen-
to fondamentale per chi vuo-
le esercitare un'odontoiatria di 
qualità. La dottoressa Cristi-
na Brondoni, nota criminolo-
ga e abile oratrice, ha spiegato 
come acquisire capacità di os-
servazione e abilità deduttive 
nell'approccio quotidiano al 
paziente odontoiatrico: cosa e 
come si deve guardare per ot-
tenere compliance, rispetto e 
prendersi cura e�cacemente 
del paziente. Il dottor Sergio 
Borra, ad di Dale Carnegie Ita-
lia, ha relazionato sulla capaci-

tà che ciascun odontoiatra de-
ve acquisire per poter lavorare 
in equipe e far rendere nel mi-
gliore dei modi le relazioni con 
il proprio personale e i pro-
pri pazienti. Ha chiuso i lavo-
ri il professor Massimo Pasi, 
anch'egli fellow del College ol-
tre che professionista a�erma-
to, con una relazione di grande 
interesse sull'importanza del-
lo stile di vita e della salute dei 
pazienti: la necessità di amplia-
re le vedute e approdare a una 
consapevolezza diagnostica e 
soprattutto preventiva.
L'evento è stato possibile an-
che grazie alla partecipazione 
di sponsor di altissimo pro-
�lo in campo odontoiatrico: 
Henry Schein, Megagen, Bien 
Air, Dürr Dental, Hu-Frie-
dy, Mectron, Miromed, Om-
nia, Septodont e anche grazie 
a Deutsche Bank, storico part-
ner del College.

Francesca Zotti
Vice Regent Icd Italia
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Il controllo delle infezioni sappiamo non 
essere l'argomento di discussione preferi-
to dall'odontoiatra, ma è certo di massima 
importanza essendo considerato lo studio 
odontoiatrico un ambiente lavorativo a ri-
schio biologico. Questo controllo diventa 
ancor più importante se lo studio odontoia-
trico riceve prevalentemente pazienti molto 
giovani con un sistema immunitario in fase 
di costruzione e quindi più sensibili alle in-
fezioni da contaminazione ambientale cre-
ata dal numero dei pazienti e dagli aerosol 
utilizzati durante le terapie. La necessità 
di proteggere i pazienti e gli operatori dal-
le infezioni crociate ha creato la necessità 
di introdurre all'interno degli studi dentistici 
metodiche di controllo e tecniche di decon-
taminazione derivanti dall'esperienza matu-
rata in sala operatoria, facendo identi�care 
zone a rischio biologico basso, medio, al-
to a seconda delle possibilità di contamina-
zione che in esse può avere luogo con una 
scala ascendente dalla sala d'attesa alla 
sala di sterilizzazione e alla sala operatoria.
È noto che quando gli elementi infettanti 
sono miscelati con le proteine orali, non 
tutti i disinfettanti hanno la capacità di eli-
minarli completamente. In oltre ogni tipo di 
materiale per disinfezione non può essere 
utilizzato indifferentemente sulle moltepli-
ci super�ci presenti all'interno dello studio.
Queste considerazioni mi hanno spinto a 
cercare una soluzione più efficace per lo 
studio di ortodonzia che ho allestito in sti-
le Kinderheim, ossia a misura di bambino. 
Ho trovato soluzione in un sistema che mi 
permette di produrre una micro-nebulizza-
zione (nebbia secca) di una soluzione di 
perossido di idrogeno con ioni argento at-

ti a prolungare l'effetto 
del trattamento. La so-
luzione utilizzata è atossi-
ca e non corrosiva. L'efficacia 
del perossido d'idrogeno è ben 
nota in letteratura e a questo si ag-
giunge che la “nebbia secca” così pro-
dotta ha la capacità di raggiungere tutte 
le super�ci della stanza sottoposta a trat-
tamento con effetto battericida, fungicida, 
sporicida e virucida. La particolare innova-
zione risiede nel modulatore che è in gra-
do di trasformare una e una sola soluzione 
liquida in “nebbia secca” ed eseguendo la 
disinfezione ambientale in tempi molto bre-
vi ed in modo totalmente automatico senza 
necessità di intervento umano. 
Attualmente il protocollo da noi utilizzato 
prevede la sani�cazione delle zone ope-
rative tutti i giorni di lavoro, le zone me-
no frequentate invece vengono sani�cate 
3/4 volte a settimana in base al �usso di 
pazienti nello studio. Il sistema crea docu-
menti atti alla tracciabilità delle operazioni. 
L'utilizzo dei più evoluti strumenti per la 
cura dei piccoli pazienti, delle ultimissi-
me tecniche di sterilizzazione, l'uso sem-
pre più massiccio di materiale monouso, 
insieme allo scrupoloso rispetto dei pro-
tocolli di accettazione dei pazienti e di di-
sinfezione ambientale, hanno permesso 
l'abbattimento dell'inquinamento virale e 
batterico all'interno della mia Kinderheim, 
dando un'ulteriore sicurezza agli operatori 
e ai piccoli pazienti.  

Filippo Cardarelli
Odontoiatra specialista in ortognatodonzia

info@elastodontictherapy.com

L'ANGOLO

DELLE INFEZIONI

La disinfezione hi tech in odontoiatria

La simmetria orizzontale
La parola stessa, simmetria orizzontale, ci suggerisce 
il suo significato, ovvero la presenza di elementi simili 
visti da sinistra a destra, in una sequenza regolare, come 
appare in una dentatura con elementi ordinati in questo 
senso, e la possiamo immaginare come delle linee 
coerenti sui vari piani

RUBRICA A PUNTATE A CURA DI ALDO CRESPI
LA TRATTAZIONE COMPLETA È ONLINE SU DentalAcademy.it

LA BOCCA PERFETTALA BOCCA PERFETTA
I canoni della correttezza estetica in odontoiatria
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Cittadini stranieri, accesso 
in ospedale spesso in urgenza
Rispetto agli italiani, tra i cittadini stranieri prevale una percezione 
più positiva del proprio stato di salute. L'accesso in ospedale spesso 
è in urgenza, sia per infortuni sul lavoro che per gravidanza o parto

Iniziamo a sfatare una leg-
genda metropolitana che si 
sente pronunciare spesso, 
quella secondo cui gli im-
migrati stranieri sono por-
tatori di malattie. Ebbene, 
gli esperti della cosiddetta 
medicina delle migrazioni 
concordano nell'a�ermare 
che i migranti contraggo-
no più malattie nel Paese di 
immigrazione (a causa della 
precarietà delle condizioni di 
vita nelle fasi iniziali di in-
serimento) rispetto a quelle 
che portano con sé dal Paese 
di emigrazione, da dove par-
tono nella grande maggio-
ranza dei casi giovani e sani.
Gli immigrati presentano 
pro�li di so�erenza sanitaria 
(malattie da disagio, infortu-
nistica soprattutto sul lavoro, 
malattie infettive, ecc.) adde-
bitabili quasi sempre a poli-
tiche di integrazione decisa-
mente poco e�caci, di�coltà 
di accesso ai servizi e proble-
matiche comunicative con gli 
operatori sanitari. Dunque, il 
pericolo per la salute pubbli-
ca nel Paese di immigrazione 
è causato proprio dalla man-
canza di un'adeguata politica 
dell'accoglienza, a causa del-
la quale l'immigrato da una 
parte viene esposto al rischio 
di malattia anche grave e in-
fettiva e dall'altra gli nega o 
rende di�cile l'accesso ai 
servizi sanitari di prevenzio-
ne e cura.
In tema di salute e di assisten-
za agli immigrati stranieri l'I-
talia presenta una normativa 
molto avanzata che prevede 
per coloro i quali sono prov-
visti di regolare permesso di 
soggiorno l'obbligo di iscri-
zione al Servizio sanitario 
nazionale e per quelli irre-
golari le cure ambulatoriali e 
ospedaliere urgenti o conti-
nuative, per malattia e infor-
tunio, oltre alla possibilità di 
essere inseriti in programmi 

di medicina preventiva a sal-
vaguardia della salute indivi-
duale e collettiva.

I dati Istat
In tema di numeri, facendo 
riferimento al censimento 
Istat 2011, risultano risiede-
re in Italia 4 milioni e 29.145 
cittadini stranieri (il 6,8% del 
totale della popolazione resi-
dente), di cui il 53,3% costi-
tuito da donne. Gli immigrati 
provenienti dai Paesi a forte 
pressione migratoria rappre-
sentano circa il 95% del to-
tale degli stranieri residenti 
in Italia. Le Regioni in cui si 
registra la più cospicua pre-
senza di stranieri sono quelle 
del nord Italia, con in testa 
la Lombardia, in cui risiede 
poco meno di un quarto di 
tutti gli stranieri presenti nel 
nostro Paese, seguita dal Ve-
neto (11,4%) e dall'Emilia-
Romagna (11,2%). I numeri 
decrescono al centro, con la 
percentuale più elevata nel 
Lazio (10,6%) seguito dalla 
Toscana (8,0%), per diradar-
si al sud, con indici di pre-
senze molto più limitati.
Negli anni 2011-2012 l'Istat 
ha condotto per la prima vol-
ta una rilevazione statistica 
sulla “Condizione e integra-
zione sociale dei cittadini 
stranieri”, attraverso la quale 
sono state ricavate informa-
zioni su numerosi aspetti del 
processo di inserimento dei 
cittadini stranieri in Italia, 
tra cui quello relativo alle 
condizioni di salute.
Tra i cittadini stranieri pre-
vale una percezione positiva 
del proprio stato di salute 
in misura maggiore rispetto 
agli italiani: per l'87,5% le 
proprie condizioni di salute 
sono buone o molto buone a 
fronte dell'83,5% degli italia-
ni. A sentirsi in buona salute 
tra i cittadini dei Paesi Ue 

sono soprattutto i polacchi 
(88,4%), tra i non comunitari 
i cinesi e i �lippini (90,2%) e 
gli indiani (88,8%). In fondo 
alla classi�ca si trovano gli 
ucraini (85,8%) e i maroc-
chini (85,2%). 
Le patologie più di�use sono 
quelle dell'apparato respi-
ratorio (65,4 stranieri ogni 
mille), dell'apparato digeren-
te e dei denti (20,2 per mille), 
quelle del sistema nervoso 
(19,8) e quelle del sistema 
osteomuscolare (15,5). 
I disturbi che interessano l'ap-
parato muscolo-scheletrico 
da sovraccarico biomeccani-
co sono assai di�usi tra lavo-
ratrici e lavoratori stranieri, 
per via delle attività logoranti 
esercitate, caratterizzate da 
sforzi continui e prolungati. 
Tali patologie, spesso molto 
invalidanti, interessano sia il 
rachide che gli arti superiori e 
inferiori. Va detto, a tal propo-
sito, che i lavoratori stranieri 
sono generalmente esposti a 
maggiori rischi di infortunio 
rispetto agli autoctoni, e tali 
rischi sono soprattutto a cari-
co dei lavoratori maschi impe-
gnati in attività non quali�cate 
e particolarmente pesanti: ad 
esempio nel settore edile il 
rischio di infortunarsi per un 
immigrato è oltre otto volte 
superiore rispetto a quello di 
un italiano. 
Nel 2010 gli infortuni sul la-
voro riconosciuti dall'Inail 
sono stati 536.258, di questi 
78.368, pari al 14,6% del to-
tale, hanno riguardato i lavo-
ratori nati all'estero.
La maggior parte degli stra-
nieri (a partire dai 18 anni) 
ha un peso corporeo adegua-
to (57,8%), soprattutto tra 
le donne (62,9%), quasi un 
terzo presenta condizioni di 
sovrappeso (30,9%), mentre 
l'obesità interessa il 7,8%. 
Quote simili si osservano 
nella popolazione italiana 

a parità di età (58,2% nor-
mopeso, 29,8% sovrappeso, 
7,8% obeso). 
In assenza di disturbi o sin-
tomi va dal medico il 57,5% 
degli stranieri, di più le don-
ne (59,6% contro il 53,9% de-
gli uomini) e i giovani under 
14 (62,9%), di meno i cinesi 
(44,1%). Inoltre il 13,8% de-
gli stranieri (da 14 anni in su) 
mostra di�coltà a spiegare in 
italiano i disturbi al medico e 
il 14,9% a comprendere ciò 
che il medico dice. Lo svan-
taggio è maggiore per le don-
ne, per gli over 54, per chi ha 
un titolo di studio basso e 
per le comunità cinesi, india-
ne, �lippine e marocchine. 

I ricoveri ospedalieri
A livello nazionale, ancora 
oggi, la fonte più attendibile 
ed esaustiva sulla salute degli 
immigrati stranieri è quella 
che fa riferimento alle sche-
de di dimissione ospedaliera. 
Secondo il progetto naziona-
le di indagine messo a punto 
da ministero della Salute in 
collaborazione con l'Agenas 
"La salute della popolazione 
immigrata: il monitoraggio 
da parte dei Sistemi sanitari 
regionali", nel 2010, su oltre 
10 milioni di ricoveri totali 
avvenuti nelle strutture ita-
liane la proporzione dei rico-
veri degli immigrati stranieri 
provenienti dai Paesi a forte 
pressione migratoria (Pfpm) 
residenti è risultata pari al 
4,4%. L'analisi dei ricove-
ri ordinari dei residenti per 
sesso evidenzia, sia a livello 
delle Regioni che a livello 
nazionale, un maggior ri-
corso del genere femminile, 
soprattutto nella categoria 
dei Pfpm. A livello naziona-
le la proporzione dei rico-
veri delle donne dei Pfpm è 
del 68,5%, mentre per quelle 
dei Paesi a sviluppo avanzato 

(Psa) tale proporzione è del 
52,5% (anno 2010).
La maggior frequenza di rico-
veri tra gli uomini del gruppo 
Pfpm si veri�ca tra i 18-49 
anni, mentre per le donne più 
della metà dei ricoveri si con-
centra nella classe 18-34 anni.
Per gli uomini e le donne dei 
Psa la maggiore proporzione di 
ricoveri, come era da attender-
si, è a carico delle classi di età 
anziane (maggiori di 64 anni).
In Italia, nel 2010, si sono 
registrati 172 ricoveri totali 
ogni 1.000 individui appar-
tenenti ai Psa residenti e 103 
ogni 1.000 dei Pfpm residen-
ti: la popolazione dei Pfpm, 
dunque, ricorre al ricovero 
meno di quanto non avvenga 
per quella dei Psa, verosimil-
mente perché si tratta di una 
popolazione giovane e quindi 
con minori bisogni assisten-
ziali. A livello nazionale (anno 
2010), le principali cause di 
ricovero delle donne dei Pfpm 
di tutte le età sono legate alla 
gravidanza, parto e puerperio 
(51%), seguite dalle malattie 
dell'apparato digerente (6%) 
e del sistema genito-urinario 
(6%). Per quelle dei Psa i mo-
tivi principali sono ricondu-
cibili a gravidanza, parto e 
puerperio (17%), a malattie 
del sistema circolatorio (15%) 
e ai tumori (10%).

Alta incidenza di ricoveri 
per traumi da lavoro
Le principali cause di rico-
vero negli uomini dei Pfpm, 
invece, sono rappresentate 
da «traumatismi e avvele-
namenti» (15%), legati agli 
infortuni sul lavoro e a varie 
tipologie di incidenti, seguite 
dalle malattie dell'apparato 
digerente (12%) e di quello 
respiratorio (12%), mentre 
per quelli dei Psa prevalgo-
no le malattie del sistema 
circolatorio (21%) e i tumori 

(11%). Questi dati non evi-
denziano speci�che criticità 
sanitarie se non l'elevata fre-
quenza di ricoveri per trau-
matismi negli uomini (da 
imputare in genere all'elevato 
numero di incidenti lavorati-
vi in particolare se il lavoro 
è in nero), e un rischio mag-
giore per le malattie infettive 
(quasi il doppio rispetto ai 
residenti autoctoni), seppur 
con un trend in diminuzio-
ne. La maggior parte delle 
malattie infettive riscontrate 
sono espressione di una fra-
gilità sociale dovuta, spesso, 
a promiscuità abitativa, dif-
�coltà di accesso ai servizi, 
scarsa igiene negli ambienti 
di vita e lavoro e poca atten-
zione alla prevenzione.
A livello nazionale per l'anno 
2010, la proporzione dei ri-
coveri ordinari in urgenza è 
stata del 54,1% nella categoria 
dei Psa, del 64,1% in quella 
dei Pfpm residenti e del 74,5% 
tra i non residenti. La distri-
buzione dei ricoveri in urgen-
za evidenzia che la maggiore 
frequenza di accesso con tale 
modalità per gli appartenen-
ti ai Pfpm si veri�ca in tutte 
le classi di età, tranne quelle 
estreme (inferiori a 4 anni e 
superiori a 64 anni). Ciò sug-
gerisce, anche in considera-
zione delle principali cause di 
ricovero, che per gli uomini 
l'urgenza è condizionata da 
traumi e incidenti, mentre le 
donne utilizzano la modalità 
dell'urgenza anche per gravi-
danza/parto, a causa di scarsa 
conoscenza/utilizzo dei servi-
zi territoriali e della medicina 
generale, oltre a una di�col-
tà ad essere prese in carico 
da questi. Il pronto soccorso 
dunque risulta essere la prin-
cipale modalità di accesso alle 
cure a cui gli immigrati dei 
Pfpm fanno ricorso.

Vincenzo Marra
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Astra Tech OsseoSpeed Profi-
le EV è un nuovo impianto spe-
cificamente studiato per creste 
inclinate.
È ampiamente documenta-
to in implantologia che l'osso 
crestale si riassorbe dopo l'e-
strazione o la perdita di un ele-
mento dentale. Spesso il rias-
sorbimento osseo nella regio-
ne vestibolare è pronunciato 
e questa situazione si verifi-
ca anche se viene immediata-
mente posizionato un impianto 
nell'alveolo post-estrattivo. Per 
rispondere a questa diffusa 
esigenza clinica nasce Astra 
Tech OsseoSpeed Profile EV, 
un impianto specificamente 
studiato per il mantenimento 
a 360° dell'osso residuo in si-
tuazioni con creste inclinate. Il 
design mantiene l'estetica dei 
tessuti molli e riduce la neces-
sità di incrementi ossei.
Poiché il contatto osso-impian-
to è a 360°, è importante ave-
re un supporto dell'osso mar-
ginale intorno all'intera super-
ficie dell'impianto. Preservare 
l'osso marginale vestibolare e 
linguale in una situazione con 
cresta inclinata può inoltre in-
fluenzare positivamente il livel-
lo dell'osso marginale mesiale 
e distale, ottimizzando l'esteti-
ca dei tessuti molli. 
Astra Tech OsseoSpeed Pro-
file EV, grazie al suo design 
che segue il profilo che natu-
ralmente si crea dopo la per-
dita del dente, viene inserito al 
livello osseo di entrambi i mar-
gini vestibolare e linguale, pre-
servando l'estetica dei tessuti 
molli e riducendo la necessità 
di incrementi ossei. 
L'impianto è inoltre supportato 
da tutta la gamma di soluzio-
ni digitali Dentsply Sirona Im-

plants dalla progettazione al-
la protesi definitiva, offrendo 
la possibilità di lavorare con 
un flusso di lavoro completa-
mente digitale per garantire la 
massima semplicità e precisio-
ne durante tutto il trattamento.
Inoltre, tutti i componenti prote-
sici indicizzati hanno una sola 
posizione per l'identificazione 
precisa della posizione dell'im-
pianto durante tutto il tratta-
mento, dal posizionamento 
dell'impianto alla connessio-
ne dell'abutment definitivo, 
rendendo l'intera procedura 
semplice e predicibile. Tutti i 
componenti senza indice so-
no supportati dalla piattaforma 
OsseoSpeed EV per una fles-
sibilità protesica ideale. I com-
ponenti per impronta sono au-
toguidanti, per un flusso di la-
voro preciso e predicibile tra il 
clinico e l'odontotecnico.
Gli impianti Astra Tech Osse-

oSpeed Profile EV sono stati 
valutati in numerosi studi in 
corso con oltre 250 pazienti e 
300 impianti inseriti in creste 
guarite e alveoli post-estrat-
tivi, con un follow-up fino a 
tre anni mostrando un eleva-
to survival rate dell'impianto, 
stabilità del tessuto duro e 
molle e il mantenimento del-
la differenza tra livello di osso 
vestibolare e linguale. È inol-
tre stato riportato un signifi-
cativo aumento della larghez-
za della mucosa cheratiniz-
zata in pazienti con tessuto 
molle compromesso.

Dentsply Italia
Tel. 800921107
infoweb.italia@dentsplysirona.
com 
www.dentsply.com/it-it 
www.jointheev.com 
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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

Nobel Biocare annuncia 
l'introduzione di NobelDe-
sign: un software efficien-
te e intuitivo per la realizza-
zione Cad di restauri denta-
li NobelProcera. Grazie alla 
combinazione di avanzati 
strumenti Cad con accesso 
all'ampia gamma di restau-
ri NobelProcera, NobelDe-
sign permette al professio-
nista di offrire una scelta 
ancora più ampia di solu-
zioni protesiche di qualità 
ai propri pazienti. 
NobelDesign è una delle 
novità presentate al Nobel 
Biocare Global Symposium 
di New York di giugno e 
mette a disposizione gli in-
tuitivi strumenti exocad Cad 
per un'efficiente progetta-
zione dei restauri cementa-
ti e avvitati. Grazie al “vir-
tual cockpit” è molto sem-
plice navigare nell'archivio 
dei casi con moltissimi dati 
inseriti. Il software presenta 
caratteristiche di set-up dei 
denti virtuali e di mirroring 
che permettono un notevole 
risparmio di tempo, così co-
me la funzione di articolato-
re virtuale che aiuta a otti-
mizzare i punti di contatto 
occlusali. Queste caratteri-

stiche acquistano un valore 
particolare in combinazione 
con la gamma di soluzioni 
in zirconia traslucente ana-
tomiche di NobelProcera.
NobelDesign incorpora an-
che la tecnologia exocad 
TruSmile che visualizza le 
progettazioni in un rende-
ring foto-realistico, ossia 
consente al tecnico di valu-
tare come la forma del den-
te e dei solchi appariranno 
nella bocca del paziente. 
Tra le altre opzioni vi sono 
la funzione per canale della 
vite angolato (ASC) per una 
migliorata estetica e acces-
sibilità, nonché strumenti di 
cutback parziale che aiuta-
no a progettare il suppor-
to alla ceramizzazione nel-
la maniera ottimale. L'inter-
faccia intuitiva si adatta al 
tipo di operatività preferi-
ta del tecnico, offrendo un 
aumento della semplicità e 
dell'efficienza del flusso di 
lavoro.
Gli utilizzatori di NobelDe-
sign saranno i primi a be-
neficiare delle innovazioni 
NobelProcera, dato che i 
futuri nuovi prodotti saran-
no disponibili solo in No-
belDesign. NobelDesign è 

accessibile solo in combi-
nazione con lo scanner di 
elevata precisione Nobel-
Procera 2G Scanner e con 
una licenza annuale. Que-
sto permette agli utilizzato-
ri di godere di una maggior 
flessibilità e di evitare un in-
gente investimento iniziale 
per l'acquisto del software.
Hans Geiselhöringer, pre-
sidente di Nobel Biocare, 
ha affermato: «L'introduzio-
ne del software NobelDe-
sign rappresenta un ulterio-
re ampliamento della vasta 
gamma di innovazioni digi-
tali di Nobel Biocare, in gra-
do di aumentare l'efficienza 
dei professionisti del denta-
le e migliorare le possibilità 
di trattamento dei pazienti. 
I potenti e intuitivi strumenti 
Cad di NobelDesign saran-
no apprezzati dagli odon-
totecnici e la possibilità di 
ottenere risultati eccellen-
ti rappresenterà un'ulterio-
re valore sia per i clinici che 
per i pazienti. Grazie al flus-
so di lavoro integrato e sen-
za soluzione di continuità di 
Nobel Biocare, i laboratori 
odontotecnici che accedo-
no a NobelDesign utilizzan-
do il NobelProcera 2G Sy-
stem potranno ampliare le 
loro opportunità di business 
in tutto il processo di tratta-
mento».

Nobel Biocare Italiana srl
Tel. 039.68361
www.nobelbiocare.com
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Recentemente, l'estetica è di-
ventata una disciplina richie-
sta dal paziente che, oltre a 
curarsi della propria salute, 
vuole anche un aspetto pia-
cevole, meglio se con pochi 
sacrifici. Oggi i dentisti posso-
no essere in grado di rispon-
dere alle richieste dei pazienti 
di correggere inestetismi di al-
lineamento dei denti grazie a 
Invisalign Go.
Il trattamento Invisalign Go è 
studiato per rendere possibile 
un corretto approccio in casi di 
affollamento, di spazi interden-
tali, di recidive ortodontiche o 
di tutti i casi che richiedono un 
allineamento estetico. Invisa-
lign Go consente un migliora-
mento del sorriso dei pazienti 

nello spazio anteriore (agendo 
da premolare a premolare).
Invisalign Go, disponibile a 
partire da settembre, offre an-
che un servizio di consulen-
za digitale: una volta effettua-
te le foto intraorali del pazien-
te, vengono inviate al sistema 
centralizzato di Align Techno-
logy. Quest'ultimo valuterà se 
il caso in esame è trattabile o 
meno con Invisalign Go. 
Ogni set di allineatori è fat-
to su misura per il paziente 
e sono progettati per garan-
tire il confort e la comodità. 
Sono quasi invisibili, una vol-
ta indossati possono essere 
rimossi in qualsiasi momen-
to consentendo ai pazienti di 
mantenere una buona igiene 

orale e mangiare i cibi che vo-
gliono durante il trattamento. 
Gli ortodontisti possono ri-
scontrare i vantaggi della fles-
sibilità di Invisalign Go, abbi-
nandolo o inserendolo in tratta-
menti più complessi per offrire 
al paziente le soluzioni più am-
pie e confortevoli e raggiunge-
re i migliori risultati. 
Come per tutti i trattamenti In-
visalign, anche per Invisalign 
Go è disponibile una forma-
zione on-line, dedicata e com-
pleta, e un supporto clinico 
costante. 

Invisalign
www.invisalign.it
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La nuova lacca sbiancante 
Philips Zoom QuickPro è una 
soluzione domiciliare che non 
richiede l’applicazione al riuni-
to o la creazione di mascheri-
ne. Philips Zoom QuickPro è il 
nuovo modo semplice ed effi-
cace di aiutare i pazienti ad ot-
tenere risultati di sbiancamen-
to professionali comodamente 
a casa. Per l'odontoiatra rap-
presenta un risparmio: nessu-
na necessità di occupare il riu-
nito o di realizzare mascherine 
personalizzate.
Il segreto di Philips Zoom 
QuickPro è la nuova tecnolo-
gia delle doppie lacche. Do-
po l’applicazione della lacca 
sbiancante con perossido di 
idrogeno al 6%, si applica il si-
gillante che si asciuga in pochi 
secondi, fissando così lo stra-
to di perossido di idrogeno. Il 
paziente deve lasciare agire 
la lacca per 30 minuti e poi ri-
muoverla semplicemente con 
uno spazzolino, un panno di 
carta o una velina.
Lo strato sigillante QuickPro 
impedisce alla lacca sbian-
cante di entrare a contatto con 
il tessuto. La lacca viene poi 

facilmente rimossa, si asciu-
ga in pochi secondi ed è insa-
pore. In poco tempo i pazienti 
potranno ammirare il loro nuo-
vo sorriso.
Philips Zoom QuickPro è per-
fetto per i pazienti alla ricerca 
di una soluzione di sbianca-
mento rapida, semplice e pro-
fessionale da usare comoda-
mente a casa.
La confezione comprende tut-

to il necessario per effettuare il 
trattamento: un apribocca, ot-
to flaconi di lacca sbiancante e 
otto spazzolini dedicati, un fla-
cone di sigillante e otto spaz-
zolini dedicati, istruzioni per 
l’uso e guida alla tonalità.

Simit Dental srl
info@simitdental.it
www.simitdental.it
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Garrison Dental Solutions ha 
introdotto qualche anno fa, 
anche in Italia, il sistema di 
matrici sezionali Composi-
Tight 3D XR.
L'anello Composi-Tight 3D XR 
è un anello di separazione si-
curo, con una ritenzione an-
cora maggiore, sviluppato ap-
positamente per l'uso su denti 
corti o malposizionati o anche 
tra il canino e il primo premo-
lare. Le estremità dell'anello si 
fissano al di sotto del punto di 
contatto evitando uno slitta-
mento dell'anello. Il morbido 
silicone Soft Face garantisce 
un adattamento della matri-
ce, evitando sbavature di ma-

teriale composito, riducendo i 
tempi di rifinitura e miglioran-
do i punti di contatto. 
Il sistema Composi-Tight 3D 
XR convince grazie alla sem-
plice e sicura modalità di inse-
rimento dell'anello sopra al cu-
neo, all'ottimale adattamento 
della matrice all'anatomia del 
dente e alla elevata forza di 
separazione dell'anello. Anche 
se l'anello 3D XR è stato con-
cepito per l'uso in condizioni 
anatomiche difficili, gli utenti si 
renderanno conto che funzio-
na molto bene anche sui denti 
di altezza standard.
L'anello 3D XR è il più recen-
te complemento al premiato 

sistema di matrici seziona-
li Composi-Tight 3D, svilup-
pato per garantire, in combi-
nazione con l'ampia gamma 
di matrici e cunei, dei punti 
di contatto forti e anatomica-
mente adeguati nei restauri 
compositi di II classe. 
Grazie all'innovativo design il 
sistema 3D XR è stato premia-
to da The Dental Advisor co-
me miglior sistema di matrici 
sezionali dal 2013 fino al 2016 
e il nuovo anello 3D XR, pro-
prio per l'innovazione del si-
stema, è stato premiato sia nel 
2013 che nel 2014, ricevendo 
l'Editors Choice Award.
L'anello 3D XR è disponibile 
come kit di componenti, per-
fettamente integrati tra di lo-
ro, o come confezione di ri-
carica a complemento del si-
stema Composi-Tight già in 
possesso.

Garrison Dental Solutions
Alessandra Casetta
Numero verde 800.986225
acasetta@garrisondental.net
www.garrisondental.net
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Dental Trey ha annunciato 
l'introduzione di White Dental 
Beauty Novon Mild, un nuovo 
gel sbiancante di alta qualità 
per sbiancamento professio-
nale, che si aggiunge all'in-
tera gamma di gel sbiancanti 
prodotti da Optident. La nuo-
va linea Novon Mild contiene 
il 6% di perossido di idroge-
no e il 5%,10%,16% di peros-
sido di carbamide offrendo 
così una scelta più ampia di 
trattamento. 
White Dental Beauty è in uso 
da circa dieci anni tra gli spe-
cialisti dell'odontoiatria di tut-
to il mondo. I gel sono prodot-
ti sulla base di una speciale 
formula brevettata in confor-
mità con le direttive UE. Whi-
te Dental Beauty garantisce 
un risultato clinico ed este-
tico ottimale, riduce la sen-
sibilità dentinale e mantiene 
i denti idratati, assicurando 
contemporaneamente dei ri-
sultati visibili in meno di una 
settimana. 
Un aspetto particolarmente 
importante di White Dental 
Beauty è la comunicazione 
e il marketing verso il pazien-

te. Infatti il prodotto è corre-
dato da una vasta gamma di 
materiale informativo di cui lo 
studio odontoiatrico può fa-
re uso per far conoscere il si-
stema sbiancante ai pazien-
ti: opuscoli informativi, po-
ster, bag, imballaggi ecoso-
stenibili, banner con il logo 
dello studio, informazioni per 
la stampa, immagini e video 
promozionali. Inoltre i denti-
sti potranno offrire ai pazien-
ti dei pacchetti extra di gel 
White Dental Beauty per l'uso 
domiciliare dopo aver iniziato 
il trattamento in studio.  
«L'introduzione della linea 

Novon Mild consentirà agli 
studi odontoiatrici di avere 
una maggiore scelta in ter-
mini di offerta al paziente con 
prestazioni di sbiancamento 
di livelli sempre più alti con 
disagi ridotti al minimo e ri-
sultati cosmetici di altissima 
qualità» ha dichiarato Fabri-
zio Montalbano Caracci, di-
rettore commerciale di Den-
tal Trey. 

Dental Trey
Tel. 0543.929111
www.dentaltrey.it

Enamelast è una vernice al fluo-
ruro di sodio al 5% aromatizzato 
e dolcificato con xilitolo, in resine 
naturali veicolanti. La sua esclu-
siva formulazione contiene un 
agente brevettato per una mi-
gliore ritenzione e che consente 
un'eccellente rilascio e assorbi-
mento di fluoro. Una volta appli-
cato ha una consistenza liscia, 
non granulosa, ed è pressoché 
invisibile. La lacca protettiva non 
contiene glutine ed è disponibi-
le nel gradevole gusto walteber-
ry (gusto fruttato), in confezione 
monodose o siringa.
La lacca protettiva Enamelast 
produce un'occlusione mec-
canica dei tuboli dentinali in-

dicata nel trattamento dell'i-
persensibilità dentale. Inoltre 
Enamelast è indicato per re-
mineralizzazione dello smalto 
(ad esempio durante o dopo 
un trattamento ortodontico) e 
per sigillatura di margini in re-
stauri provvisori o definitivi.
È possibile contattare l'azien-
da per fissare un appuntamen-
to senza impegno con un infor-
matore scientifico.

Ultradent
Numero Verde 800.830715
info@ultradent.it
www.ultradent.com/it

Way Slim 3.0 mm è l'ultimo 
nato nella linea way, il siste-
ma implantare Geass carat-
terizzato da un unico pro-
tocollo chirurgico e super-
ficie al laser Synthegra, la 
superficie al laser brevetta-
ta da Geass che agisce su 
due fronti: combatte la pe-
rimplantite e al tempo stes-
so promuove l'osteointegra-
zione nel lungo termine.
Appositamente studiato per 
gli spazi anatomici ristretti, 
way Slim è un impianto otti-
male per gestire zone quali 
gli incisivi inferiori e i latera-
li superiori, grazie al diame-
tro da 3 mm e a caratteri-
stiche particolari. Le fresa-
ture longitudinali aumenta-
no il potere automaschiante 
ed evitano l'utilizzo di ma-
schiatori, mentre il doppio 
filetto riduce il numero di 
giri necessari all'inserzione 
e permette di velocizzare il 
posizionamento implantare; 
la semplicità del protocol-

lo è assicurata dai soli due 
passaggi di frese.
Way Slim mantiene alcune 
caratteristiche vincenti del 
sistema way, come la con-
nessione conica interna a 
base esagonale, che riduce 
l'infiltrato batterico e rende 
stabile l'accoppiamento im-
pianto-moncone, e la plat-
form swtching, che mantie-
ne l'ampiezza biologica e 
riduce il riassorbimento os-
seo perimplantare.
Way Slim rappresenta quin-
di una risposta ideale per 
gestire più facilmente i casi 
caratterizzati da spazi ana-
tomici ristretti, per i quali i 
diametri tradizionali richie-
derebbero delle soluzioni
alternative più complesse.

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

Il kit Mise Evo, nato dalla colla-
borazione tra l'azienda Sweden 
& Martina e il dottor Giorgio Ca-
rusi, consente il sollevamento 
atraumatico e graduale del se-
no mascellare sino ad un'altez-
za di 5 mm oltre la situazione 
iniziale, in modo semplice, ra-
pido e sicuro, sufficientemente 
standardizzato per permette-
re un'alta percentuale di suc-
cessi anche al chirurgo meno 
esperto.
Le frese, vero cuore della siste-
matica, sono riconoscibili gra-
zie ad anellini colorati posti alla 
base del gambo, che seguono 
una precisa sequenza di utiliz-
zo. Il montaggio/smontaggio 
degli stop è semplice e rapido 
e si effettua direttamente dal-

la testa dello strumento, sen-
za dover rimuovere la fresa dal 
contrangolo. Le alette laterali 
dello stop assicurano un per-
fetto e sicuro ancoraggio sia al-

la fresa sia ai compattatori, che 
nascono già preassemblati ai 
manici e con angolatura ergo-
nomica, soprattutto in situazioni 
cliniche complicate.

Dall'anno della sua progettazio-
ne a oggi il sistema Mise Evo 
continua ad attirare su di sé un 
interesse crescente da parte 
del pubblico odontoiatrico na-
zionale e internazionale per la 
sua efficacia nelle procedure 
di rialzo minimamente invasive, 
che consentono di evitare l'a-
pertura di botole laterali preser-
vando la membrana di Schnei-
der e minimizzando il disagio 
per il paziente.

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