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Ortodonzia è sempre più hi tech
ma va governata dal clinico 

Intervista a Silvia Allegrini, presidente Sido

Le ultime innovazioni 
tecnologiche possono 
integrare la diagnosi
e in alcuni casi aiutano 
a controllare meglio la 
collaborazione e il comfort 
del paziente, velocizzando 
le terapie.
Anche di questo si parla 
a Firenze al congresso 
della Società italiana di 
ortodonzia, società scientifica 
che rimane il punto di 
riferimento per più di tremila 
ortodontisti italiani





Dottoressa Allegrini, tra i 
molti argomenti legati alla 
tecnologia, nel congresso Si-
do si parla della diagnostica 
3D. Come funziona e quale 
utilizzo ne fa l'ortodontista?
Le Tc Cone Beam registrano la 
quantità di raggi che viene più 
o meno assorbita dalle struttu-
re anatomiche. L'unità di mi-
sura di questa informazione 
è chiamata “voxel”. Gli scan-
ner extra o intraorali, invece, 
scompongono la superficie di 
una struttura in tanti piccoli 
triangoli. Programmi di visua-
lizzazione specifici permetto-
no di ricomporre queste uni-
tà di informazione in un'im-
magine tridimensionale. Una 
qualsiasi immagine tridimen-
sionale presenta il vantaggio 
di non essere il risultato di una 
sovrapposizione di strutture, 
ma risulta un'immagine che 
rispecchia in modo più fedele 
la realtà clinica. In questo mo-
do, la diagnosi e la comunica-
zione con il paziente risultano 
facilitati. In presenza di una 
diagnosi più accurata, sarà più 
semplice pianificare il tratta-
mento più efficace, nonché in 
alcuni casi costruire un'appa-
recchiature mirata a una situa-
zione clinica. 
Oramai qualsiasi centro radio-
logico possiede un macchina-
rio per Tc Cone Beam, qualsi-
asi tecnico ortodontico possie-
de uno scanner extraorale dei 
modelli, alcuni studi odonto-
iatrici-ortodontici possiedono 
una Cbct o uno scanner intra-
orale, talvolta entrambi.
La diagnostica 3D ha sempre 
fatto parte della pratica clinica 
dell'ortodontista, dal momen-
to che una corretta diagno-
si prevede lo studio di un pa-
ziente nei tre piani dello spa-
zio. Tuttavia, l'avvento della 
Tc Cone Beam e degli scanner 
extra o intraorali hanno per-
messo grandi passi in avanti. 
Attraverso una Cbct è possi-
bile analizzare la morfologia 
del cranio, i rapporti tra le os-

sa mascellari, posizioni e ma-
loposizioni dei denti, dimen-
sioni delle vie aeree, ecc. In-
tegrando queste informazioni 
con le immagini 3D delle ar-
cate dentarie sarà sempre più 
possibile migliorare la diagno-
si e costruire apparecchi cu-
stomizzati per ogni singolo 
paziente.

Le analisi cefalometriche tri-
dimensionali sono ancora 
oggetto di sperimentazione o 
sono già in grado di darci co-
noscenze approfondite delle 
basi anatomiche delle maloc-
clusioni?
Le basi anatomiche delle ma-
locclusioni sono già note da 
diverso tempo, grazie agli stu-
di di Bjork e altri autori.
Le analisi cefalometriche tri-
dimensionali sono ancora og-
getto di sperimentazione e 
cercano di trasporre gli studi 
compiuti sulle tradizionali te-
leradiografie del cranio in tre 
dimensioni.

 
Quali altre tecnologie si sono 
affacciate recentemente nel 
panorama dell'ortodonzia e 
quali miglioramenti hanno 
introdotto per i pazienti?
Tra le nuove tecnologie vanno 
ricordate sicuramente le ap-
parecchiature estetiche – al-
lineatori trasparenti, apparec-
chiature linguali – e le proce-
dure per velocizzare il movi-
mento ortodontico come le 
corticotomie. Queste proce-
dure permettono da un lato di 
rispondere alle esigenze este-
tiche del paziente, dall'altro 
di velocizzare i tempi di trat-
tamento. Di entrambe queste 
tecnologie si parlerà nel con-
gresso internazionale Sido in 
sessioni specifiche.

L'ortodonzia è una delle spe-
cialità che più si affida alla 
tecnologia, sia nella diagnosi 

che nelle terapie; quali sono 
i problemi di apprendimen-
to dell'utilizzo delle apparec-
chiature?
I problemi dell'apprendimento 
dell'utilizzo delle apparecchia-
ture ortodontiche sono legati 
all'esperienza che un professio-
nista deve accumulare per po-
terle utilizzare con confidenza 
e rispondere al rapido evolversi 
della tecnologia. 
Per far fronte a questi proble-
mi, il percorso di uno specia-
lista in ortodonzia è general-
mente un percorso lungo, che 
prevede oltre alla laurea in 
odontoiatria e protesi dentaria 
anche la specializzazione in or-
tognatodonzia. In quest'ottica, 
Sido si impegna con le sue at-
tività scientifiche, culturali e di 
servizio per i soci ad avvicinare 
i professionisti all'ortodonzia e 
a fornire strumenti di aggior-
namento che siano al passo con 
l'evolversi delle conoscenze te-
oriche e pratiche in ortodonzia.

Qual è in ogni caso la dota-
zione minima per uno studio 
monoprofessionale per prati-
care l'ortodonzia?
La dotazione minima per uno 
studio monoprofessionale è 
una poltrona odontoiatrica con 
riunito, una sterilizzatrice, la 
strumentazione generale e spe-
cifica per gestire i trattamenti 
ortodontici, il materiale d'uso 
di base di uno studio odontoia-
trico e un piccolo inventario di 
materiale ortodontico.

Che fare quando, per affron-
tare al meglio il problema di 
un paziente, sarebbero op-
portune apparecchiature so-
fisticate?
Solitamente, uno specialista in 
ortodonzia è in grado di trat-
tare la maggior parte dei pa-
zienti con le comuni apparec-
chiatura ortodontiche di tipo 
fisso di cui dispone. 
Nel caso in cui un trattamento 
dovesse richiedere delle proce-
dure diagnostiche, come esami 
radiografici o ulteriori consulti 
specialistici, o terapeutiche, co-
me apparecchiature che richie-
dono la costruzione in labora-
torio odontotecnico, interventi 
chirurgici minori o complessi, 
il professionista potrà inviare il 
paziente presso strutture speci-
fiche o colleghi di fiducia che lo 
possano coadiuvare.

È opportuno associarsi, o co-
munque organizzare una re-
te di professionisti?
Lo specialista in ortodonzia 

è un professionista che può 
lavorare da solo nell'eserci-
zio esclusivo dell'ortodonzia. 
Questa è la modalità più co-
mune sia in Europa che nel-
le altre aree geografiche del 
mondo. In altre situazioni l'or-
todontista può essere affianca-
to o lavorare all'interno dello 
stesso studio di un odontoia-
tra pediatrico. 
Per procedure diagnostico-
terapeutiche più complesse, 
il paziente può essere visitato 
o trattato da un collega che fa 
parte della rete dell'ortodonti-
sta all'interno o all'esterno del-
lo studio dello stesso. In Italia 
è molto comune, soprattut-
to tra i giovani, la forma del-
la consulenza specialistica di 
ortodonzia presso studi mo-
noprofessionali o associati di 
odontoiatria generale. Ricor-
do comunque che l'ortodonzia 
può per legge essere esercita-
ta anche dal non specialista in 
ortodonzia. 

Quanto è importante de-
dicarsi nello specifico solo 
all'ortodonzia e quale deve 
essere a suo avviso lo spazio 
ideale di intervento ortodon-
tico effettuato dal dentista 
generico? Cosa può fare e co-
sa è meglio che eviti di fare?
La tendenza alla specializza-
zione è già presente in qual-
siasi ambito lavorativo, com-
preso quello medico. In futuro 
questa tendenza andrà ad ac-
centuarsi. L'ortodonzia, al pari 
di altre branche della medici-
na, è una disciplina molto va-
sta. Basti pensare alle numero-
se tecniche ortodontiche pre-
senti e ai differenti tipi di ap-
parecchiature a disposizione: 
apparecchi per bambini, appa-
recchi fissi vestibolari, lingua-
li, allineatori trasparenti, ecc. 
Per questi motivi è molto im-
portante dedicarsi solo all'or-
todonzia. 
Il dentista generico ha le no-
zioni per riconoscere le più 
comuni malocclusioni e le 
procedure terapeutiche più 
comuni. La situazione ottima-
le è che possa riferire il pazien-
te a un ortodontista per una 
valutazione specialistica e per 
la terapia, ove indicata, e nei 
tempi e modi più al passo con 
le conoscenze specifiche dia-
gnostiche e tecniche che, co-
me dicevamo, richiedono un 
impegno costante di aggiorna-
mento mirato. 

Renato Torlaschi
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Molti di noi si saranno chiesti come sia possibile 
che passino informazioni tanto faziose sui prezzi di 
una prestazione. Capita spesso infatti di sentire di 
offerte di sedute di igiene orale a costi fuori da ogni 
possibile mercato, per non parlare di altre terapie. 
Superando l'annosa questione di quanto sono cari 
i dentisti per l'opinione pubblica che, a mio avvi-
so, non ha torto in assoluto, anche se, come ben 
sappiamo, non immagina i costi occulti che con-
corrono nella prestazione, ciò che si sente in alcuni 
servizi televisivi è troppo spesso un'informazione 
incompleta, per un motivo semplice: viene quasi 
sempre paragonato il costo di una seduta d'igiene 
professionale (e anche altro) eseguita in studi pri-
vati rispetto al Servizio sanitario nazionale. Questo 
dimenticando di spiegare la cosa più importante, 
ovvero che il Sistema sanitario nazionale beneficia 
di un rimborso prelevato dalle nostre tasche in ter-
mini di imposte.
Penso, infatti, che pochi possano credere, compre-
so chi partorisce quel tipo di giornalismo, che una 
seduta di igiene possa costare meno di 15 euro, 
per un motivo logico, ovvero che qualsiasi spe-
cialista ha un costo orario che è molto lontano da 
quella cifra. Lo stesso materiale monouso impiega-
to per la seduta, se di qualità, raggiunge quasi da 
solo quel costo, al quale va aggiunto quello della 
struttura, del personale ausiliario, della poltrona, 
dei macchinari ecc. Insomma anche il più sprovve-
duto capirebbe che qualcosa non torna e, se non 
lo comprende, ci dobbiamo chiedere se ci è o ci fa.
Se poi lo stesso prezzo è proposto da un network 
privato, il sottocosto è studiato quale promozione 
per invogliare il “cliente” a un iter terapeutico che 
ristabilirà l'equilibrio commerciale.
Quindi, anche in questo caso, la riflessione deve 
essere più ampia come anche nel paragonare il 
prezzo tra il privato e il pubblico: il costo infatti è 
molto simile ma il paziente, pagando solo il ticket, 
contribuisce solo a una piccola parte, il resto è a 
carico della comunità. 
Illuminante è il paragone di un sapiente collega 
che spiega come un intervento al cuore, effettua-
to in clinica privata, costa come un box nel centro 
cittadino mentre lo stesso, eseguito dal Ssn, non 
costringe certo il paziente a un esborso del ge-
nere, ma solo a quello corrispondente al ticket di 
ricovero: non è quindi corretto paragonare le due 
prestazioni in termini di costi. 
Viene allora da chiedersi perché la categoria deb-
ba essere tanto tristemente bistrattata, anche dai 
mezzi di comunicazione di massa, senza mai con-
siderare l'ottimo servizio, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, offerto sia nel pubblico che nel 
privato. Senza voler cadere nella sindrome dei per-
seguitati, più di uno di noi ha potuto osservare che 
la nostra categoria, molto più di altre – e questo 
resta curioso –, viene spesso presa di mira in modo 
totalmente gratuito, come se fossimo i responsabili 
dei guai della sanità e a volte non solo di quelli.

IN COPERTINA

Ortodonzia custom-made
con la diagnostica 3D
Al congresso di Firenze della Sido si farà il punto su tutte le più recenti 
tecnologie per l'ortodonzia. In particolare lo sviluppo della diagnostica 
tridimensionale consente terapie ortodontiche su misura per ogni singolo paziente

Paragoni capziosi 
sui costi delle prestazioni

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

Il congresso numero 47 della Società italiana di orto-
donzia (Sido) si svolge a Firenze (dal 13 al 15 ottobre) 
ma è internazionale, con relatori di fama provenienti 
da tutto il mondo per presentare la loro esperienza e 
le loro ricerche. 
Come spiega Silvia Allegrini, presidente di Sido e 
dell'evento fiorentino, «il congresso è caratterizzato dal-
la lettera i: interattività, internazionalità, innovazione, 
ispirazione». In particolare, vi si approfondiscono i più 
recenti sviluppi della diagnostica 3D e le apparecchiatu-
re digitali; l'accelerazione del movimento ortodontico e 
i nuovi biomateriali; il morso aperto, problemi dentali 
particolari e movimenti dentali inusuali; le novità sulle 
apparecchiature linguali e sugli allineatori.
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Suso: «dopo scuole di specialità 
ora servono i concorsi»
Il sindacato degli ortodontisti chiede nuovi concorsi per il Ssn, altrimenti 
gli odontoiatri specialisti non troveranno spazio nel pubblico. E con l'eccessivo 
ricorso alle esternalizzazioni l'odontoiatria di comunità rischia di sparire

Dottor di Michele, l'odon-
toiatria italiana ha espres-
so particolare soddisfazione 
a proposito della riapertura 
delle tre scuole di specialità. 
Vuole esprimerci le sue con-
siderazioni al riguardo, an-
che a nome del sindacato che 
rappresenta?
Il nostro sindacato, che tutela 
la diffusione della disciplina 
ortodontica in tutti i modi, ha 
intrapreso in questi anni una 
battaglia in difesa delle scuo-
le di specialità di ortodonzia, 
che riteniamo un patrimo-

nio riconosciuto della cultura 
odontoiatrica. Per due grandi 
motivazioni non eravamo di-
sponibili a una chiusura di re-
altà tanto rinomate nel pano-
rama europeo, a fronte di una 
richiesta di adeguamento alle 
scuole di specialità mediche 
per le borse di studio. 
Dunque, prima motivazione: 
si chiede una borsa di studio 
equiparata a quelle mediche, 
con un obbligo di frequenza 
assistenziale in reparto pari a 
38 ore in una disciplina come 
l'odontoiatria, che vede sem-

pre più spesso l'assenza di re-
parti all'interno della rete assi-
stenziale, così come i Lea han-
no disegnato. 
Seconda: si fa obbligo di assu-
mere in qualità di dirigenti nel 
Ssn odontoiatri con titolo di 
specialista. Peccato però che 
non si facciano più concorsi 
da anni. È sempre più comodo 
esternalizzare i servizi con for-
me di accreditamento in con-
venzione, con il risultato che 
tra pochi anni l'odontoiatria 
pubblica sarà completamen-
te assente e col rischio di una 
dequalificazione assistenziale. 
In tema di sanità odontoiatrica 
non si può non constatare una 
strategia politica non propria-
mente comprensibile e una vo-
lontà di allontanamento dall'o-
dontoiatria di comunità.

Quali sono i rischi maggiori 
in cui può incorrere un gio-
vane professionista che vor-
rebbe praticare prevalente-
mente l'ortodonzia?
Grazie ai nostri atenei la quali-
tà nella prestazione è molto ele-
vata, ma a parte le scuole è co-
munque necessario investire in 
anni di approfondimento per 
raggiungere un certo grado di 
perfezionamento nelle singole 
discipline. Credo, inoltre, che 
sia sempre indispensabile ave-
re una buona base di odontoia-
tria generale per consentire allo 
specialista di lavorare con mag-
giore consapevolezza in un'ot-
tica interdisciplinare e dare il 
meglio della prestazione. 
L'ortodontista si deve inter-
facciare sempre più con altri 
specialisti, diventando spesso 
regista del piano terapeutico. 
Basti pensare alle collabora-
zioni con chirurgo, parodon-
tologo, protesista, solo per ci-
tarne alcune. Prima di affer-
marsi e di raggiungere una 
certa esperienza clinica, il gio-
vane ortodontista oggi, però, 
corre il rischio di imbattersi 
in tante piccole collaborazioni 
che non gli consentono di rag-
giungere la giusta concentra-
zione garantita dalla continui-
tà lavorativa, e di dover quindi 
accettare modalità professio-
nali altamente itineranti e tal-
volta anche poco dignitose.

Quanto incide dal punto di 
vista etico e professionale de-
mandare parte della diagnosi 
e della definizione del tratta-
mento alle aziende che offrono 
soluzioni terapeutiche orto-
dontiche? Ci sono incognite?
La domanda è molto interes-
sante e attuale, alla luce anche 
delle opportunità terapeutiche 
che la tecnologia e l'estetica of-
frono. Mi riferisco per esem-

pio agli allineatori, mascheri-
ne trasparenti prodigiose che 
consentono trattamenti orto-
dontici estetici anche a perso-
ne che neanche gratuitamente 
avrebbero accettato di farsi po-
sizionare gli attacchi metallici 
dell'ortodonzia tradizionale. Si 
è certamente aperta una nuova 
fase terapeutica che può inte-
ressare un gran numero di pa-
zienti, correggendo i denti con 
sacrifici misurati, senza dolore 
e nel rispetto dell'estetica. 
La differenza, in questo caso, 
la fa proprio l'esser specialisti 
in ortodonzia, perché questi 
dispositivi, nelle nostre mani, 
sono strumenti che utilizzia-
mo in momenti diversi, dopo 
aver fatto una diagnosi atten-
ta, aver stilato un piano tera-
peutico, sapendo con preci-
sione dove si vuole arrivare e 
senza danni. Spesso invece al-
cune aziende, in grande auto-
nomia, gestiscono il piano te-
rapeutico senza condividerlo 
con l'odontoiatra, una moda-
lità che può comportare errori 
di valutazione e di terapia ol-
tre a contenziosi medico-lega-
li, conseguenza di insuccessi e 
insoddisfazione terapeutica.

In più occasioni ha ribadito 
l'esigenza inderogabile di vi-
gilare affinché il "fenomeno 
commerciale" non prevalga 
nella professione, anche in 
campo ortodontico. A cosa si 
riferisce?
È sotto gli occhi di tutti quan-
to negli ultimi anni, grazie alla 
crescita dei nuovi strumenti di 
comunicazione, ci sia un abu-
so di informazione spesso solo 
a fini commerciali, senza con-
trollo. Intere pagine commer-
ciali con messaggi non veritie-
ri, terapie “miracolose”, tempi-
stiche non proponibili ed este-
tica per tutti: informazione che 
disorienta. Il lettore è portato 
infatti a ritenere che velocità e 
basso costo in ortodonzia siano 
facilmente raggiungibili, valo-
rizzando sempre il dispositivo 
orale come unico e miracolo-
so. Non è così. Si tratta di mes-
saggi ingannevoli che induco-
no a paragonare la professione 
a un'attività commerciale. 
Il trattamento di una maloc-
clusione necessita di diagnosi 
appropriata, di un piano tera-
peutico personalizzato, quin-
di non certo uguale per tutti. 
Dire che il paziente può farsi 
una terapia da solo, prenden-
do le impronte e mandandole 
a un laboratorio che dopo po-
che settimane gli rimanda le 
mascherine per posta, è pura 
follia: un fai da te dagli effetti 
anche devastanti. 

Vincenzo Marra

«Mi piace sottolineare che l'ortodonzia italiana è rite-
nuta un'eccellenza nel mondo e i nostri specialisti so-
no rispettati ovunque. Come sindacato continueremo 
a lottare per consentire ai nostri giovani laureati l'op-
portunità di frequentare una scuola di specialità alta-
mente formativa». Con orgoglio, Pietro di Michele ri-
badisce l'impegno del Sindacato unitario specialità or-
tognatodonzia (Suso - www.suso.it), di cui è presiden-
te, nella tutela della disciplina ma anche nella battaglia 
che ha portato alla riapertura delle tre scuole di spe-
cialità in Italia. 
Italian Dental Journal ha raccolto le sue dichiarazioni 
su alcuni temi particolarmente sentiti dalla categoria.

> Pietro di Michele





Forme di associazionismo:
co-working il più vantaggioso?
Co-working, studio associato o società tra professionisti: qual è la forma di 
collaborazione più conveniente per fare squadra e abbattere i costi fissi? Ecco un 
briefing con il commercialista e l'esperienza di un poliambulatorio in co-working

Dottor Besso, iniziamo a 
parlare della prima forma di 
collaborazione, quella dello 
studio professionale in co-
mune, che rappresenta il pri-
mo possibile gradino per la-
vorare a fianco di altri pro-
fessionisti. Quali norme lo 
caratterizzano?
Non è una forma con un pro-
prio status giuridico. Sempli-
cemente un certo numero di 
professionisti decide di trova-
re una struttura edile che pos-
sa essere organizzata median-
te un'unica sala d'attesa/recep-

tion, dove un personale di se-
greteria provvederà a smistare 
i pazienti nei vari studi medici 
presenti nella struttura. Fiscal-
mente ogni medico emetterà 
parcella direttamente verso il 
suo paziente, avrà una sua con-
tabilità dalla quale scaturirà un 
certo reddito rimanendo giu-
ridicamente indipendente ri-
spetto agli altri colleghi. 
Già in questo primo caso sicu-
ramente si concretizzano dei 
vantaggi sia sul versante dei 
costi generali di gestione, che 
potendo essere ripartiti fra di-
versi professionisti incideran-
no meno, sia sull'effetto traino 
derivante dalla comodità per i 
pazienti di trovare nello stesso 
luogo i diversi specialisti.

Ci sono poi le società tra pro-
fessionisti e gli studi associati. 
Cosa significano in pratica?
Da sempre, lo studio associato 
ha costituito la forma associa-
tiva più diffusa per l'esercizio 
in comune dell'attività profes-
sionale e ancora oggi, nono-
stante la comparsa della socie-
tà tra professionisti, mantiene 
una posizione di predominio 
nell'attuale mercato italiano.
La regolamentazione dei rap-
porti professionali dello studio 
associato avviene sulla base di 
un contratto associativo, in for-
ma di atto pubblico o scrittura 
privata autenticata, senza alcun 
obbligo di iscrizione in camera 
di commercio. Lo studio pro-
fessionale associato può esse-
re non solo monoprofessiona-
le ma anche interprofessionale.

Perché invece, per costitui-
re una società tra professio-
nisti, occorre rivolgersi a un 
notaio?
La necessità di far interveni-
re un notaio per la costituzio-
ne di un'associazione tra pro-
fessionisti deriva non solo dal-
le potenzialità professionali di 
quest'ultimo per una migliore 
redazione dell'atto, ma anche 
dal fatto che una disposizione 

contenuta nell'articolo 5, com-
ma 2, del Tuir (Testo unico im-
poste dirette) stabilisce che «le 
quote di partecipazione agli 
utili si presumono proporzio-
nate al valore dei conferimenti 
dei soci se non risultano deter-
minate diversamente dall'atto 
pubblico o dalla scrittura priva-
ta autenticata di costituzione o 
da altro atto pubblico o scrittu-
ra autenticata di data anteriore 
all'inizio del periodo d'impo-
sta; se il valore di conferimenti 
non risulta determinato le quo-
te si presumono uguali». 
La successiva lettera c) del ter-
zo comma dello stesso articolo 
5 stabilisce che «le associazio-
ni senza personalità giuridi-
ca costituite fra persone fisiche 
per l'esercizio in forma asso-
ciata di arti e professioni sono 
equiparate alle società sempli-
ci, ma l'atto o la scrittura di cui 
al comma 2 può essere redatto 
fino alla presentazione della di-
chiarazione dei redditi dell'as-
sociazione; il contratto associa-
tivo deve obbligatoriamente in-
dicare che l'associazione svolge 
in via esclusiva l'attività profes-
sionale e intellettuale».

Quali sono le disposizioni fi-
scali per lo studio associato?
In base al disposto dell'artico-
lo 5 del Tuir, i redditi delle as-
sociazioni senza personalità 
giuridica costituite tra persone 
fisiche per l'esercizio in forma 
associata di arti e professioni 
sono imputati a ciascun socio, 
indipendentemente dalla per-
cezione, proporzionalmente 
alla sua quota di partecipazio-
ne agli utili. La determinazio-
ne del reddito avviene seguen-
do il principio di cassa sottra-
endo i costi sostenuti dai ricavi 
incassati. Il reddito dell'asso-
ciazione ai fini Irpef, va ripar-
tito tra gli associati che risulta-
no tali al termine del periodo 
d'imposta. È di tutta evidenza 
che potrebbe non essere faci-
le fissare a priori, come previ-
sto dalla legge, la giusta quo-
ta di partecipazione agli utili 

Ci occupiamo molto spesso dei tradi-
zionali studi in cui opera un singolo 
dentista oppure delle grandi catene che 
hanno fragorosamente fatto irruzione 
nel mondo dell'odontoiatria. Ma cosa 
c'è tra questi due estremi? Quali sono le 
strade percorribili per un dentista che 
intenda trasformare il proprio studio 
da monoprofessionale a una realtà più 
complessa e composita?  
Nel contesto economico attuale, l'aggre-
gazione professionale è una soluzione 

che permette di soddisfare una cliente-
la sempre più esigente e di ridurre i co-
sti, ma ci sono aspetti normativi e fisca-
li che è bene conoscere. Ci siamo fatti 
aiutare da Ivano Besso, commercialista 
di Settimo Torinese esperto del mondo 
medico-odontoiatrico. Con lui abbiamo 
analizzato in che modo i professionisti 
possono cooperare. Le tipologie di ag-
gregazione possibili sono tre: lo studio 
professionale in comune, le società tra 
professionisti e gli studi associati.

FORME DI ASSOCIAZIONE:
QUALE CONVIENE DI PIÙ?

In questo servizio abbiamo analizzato tre forme possibili di 
aggregazione tra professionisti: quella dello studio in comune, 
quella dello studio associato e quella della società tra profes-
sionisti. Ma quale di queste è più vantaggiosa?
«A mio parere, se un certo numero di professionisti intende 
approfittare dei vantaggi creati dall'aggregazione professiona-
le e allo stesso tempo reputa che la forma della struttura sa-
nitaria organizzata come società di capitale (ad esempio Srl) 
sia fuori dalla loro portata, ritengo che delle tre tipologie sopra 
descritte, la prima, quella dello studio in comune o studio con-
diviso, sia da preferirsi – ci ha risposto il commercialista Ivano 
Besso –. Non ci sono atti notarili, non nasce nessun nuovo 
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dei vari professionisti. Chi si 
occupa di implantologia po-
trebbe avere molto meno lavo-
ro di un collega che si occupa 
di problematiche più semplici 
ma i suoi trattamenti potreb-
bero avere un valore economi-
co superiore.
È possibile, durante l'anno, ef-
fettuare dei prelievi da par-
te degli associati che costitu-
iscono mere anticipazioni fi-
nanziarie nel rapporto tra l'as-
sociazione e i singoli associa-
ti, non assumendo però alcun 
rilievo ai fini della determi-
nazione del reddito prodot-
to dall'associazione. Natural-
mente chi segue la contabilità 
dovrà porre attenzione affin-
ché i prelievi di acconto utili 
durante l'anno non superino 
l'utile effettivo dell'anno.
Ai fini Irap, invece, lo studio as-
sociato è un soggetto passivo, e 
quindi tenuto autonomamen-
te al pagamento dell'imposta. 
Gli studi associati sono soggetti 
anche agli studi di settore.
Per quanto attiene al tratta-
mento previdenziale, i singoli 

associati devono iscriversi al-
la Cassa di previdenza del pro-
prio ordine professionale di ap-
partenenza.

Quali sono invece le norme 
per la costituzione di società 
di professionisti?
Con l'art. 10 della legge n. 
183/2011 e con il regolamen-
to di attuazione n.34 dell'8 feb-
braio 2013, è stata introdotta la 
possibilità di costituire socie-
tà aventi per oggetto l'eserci-
zio dell'attività professionale: le 
società tra professionisti, o Stp. 
La normativa in vigore prevede 
per le Stp la possibilità di essere 
organizzate in società di perso-
ne, di capitali e società coope-
rative ma, indipendentemen-
te dalla forma scelta, è essen-
ziale che l'oggetto sociale pre-
veda «l'esercizio in via esclusi-
va dell'attività professionale». 
Inoltre la Stp può essere costi-
tuita anche per l'esercizio di più 
attività professionali e la deno-
minazione sociale deve sempre 
contenere l'indicazione di “so-

cietà tra professionisti”.
Al fine di garantire l'esecuzio-
ne dell'incarico professionale, 
conferito alla società da parte 
dei soli soci in possesso dei re-
quisiti per l'esercizio della pro-
fessione, la norma prevede che 
i soci debbano essere profes-
sionisti iscritti a ordini, albi e 
collegi. Il numero di soci pro-
fessionisti e la partecipazione 
al capitale sociale degli stessi 
deve essere tale da determina-

re la maggioranza di due terzi 
nelle deliberazioni o decisioni 
dei soci.

Per le società di professioni-
sti quali sono le disposizioni 
fiscali?
Le Stp sono caratterizzate da 
incertezze normative sulla di-
sciplina fiscale. Nell'attesa di 
un intervento normativo re-
sta fermo il parere dell'Agenzia 

delle entrate che, con la consu-
lenza giuridica n. 954-55 del 16 
ottobre 2014, definisce il reddi-
to delle Stp come reddito d'im-
presa, facendo riferimento agli 
articoli 6 e 81 Tuir. L'Agenzia, 
ai fini della quantificazione dei 
redditi, considera la forma giu-
ridica societaria, non dando ri-
levanza all'esercizio dell'attività 
professionale. Questo compor-
ta per la Stp una tassazione per 
competenza, quindi anche su 

compensi non ancora incassa-
ti, a differenza di quanto accade 
per lo studio associato che vie-
ne considerato come reddito di 
lavoro autonomo.
Appare evidente come, in un 
clima di incertezza fiscale, lo 
strumento della Stp abbia un 
utilizzo poco diffuso nel nostro 
Paese, sia in ambito medico che 
nelle professioni in generale. 

Renato Torlaschi
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«Così come è accaduto per mol-
ti colleghi, la mia vita professio-
nale è nata con la costituzione di 
uno studio monoprofessionale. 
Eravamo alla fine degli anni Ot-
tanta; erano tempi diversi, i denti-
sti erano ancora pochi e il lavoro 
non mancava. Nessuna grande 
crisi economica si scorgeva all'o-
rizzonte. Nel giro di pochi anni lo 
studio si è arricchito di assistenti, 
segretarie, collaboratori. Il labora-
torio odontotecnico ha deciso di 

mettersi completamente a nostra disposizione ponendo i suoi 
locali vicino ai nostri. In quella situazione ho deciso di investire 
in organizzazione: studio più grande, stanze di servizio, una ve-
ra stanza per la segretaria, molta formazione al lavoro di equipe. 
Tutte le spese, comprese quelle relative al personale di segrete-
ria, erano gestite da una società di servizi e i medici pagavano 
la loro quota in base alla quantità di lavoro svolto. Era perfetto».
Così Mauro Manghi, oggi tra i titolari del Centro odontoiatrico 
Synago (a Sant'Ilario d'Enza, un paese tra Parma e Reggio Emi-
lia) racconta la sua esperienza pionieristica di co-working con 
altri professionisti della salute dentale.
Negli anni successivi la burocrazia si è moltiplicata, siamo an-
dati verso il tempo della pletora odontoiatrica e, anche nell'o-
dontoiatria, si è ridotto drasticamente il margine di profitto. «Oggi 
possiamo dire che un odontoiatra, da solo, non è oggettivamen-
te più in grado di seguire la propria professione in tutti i suoi am-
biti», sostiene Manghi, che fa un lungo (eppure non esaustivo) 
elenco di tutte le attività extracliniche richieste al libero professio-
nista titolare di studio: dall'iter burocratico per l'apertura dell'at-
tività al tempo richiesto per i collaboratori, dalla collaborazione 
con l'odontotecnico alle consulenze esterne. E poi ancora: con-
trollo interno della contabilità, gestione delle procedure riguar-
dante la privacy, rapporti con le banche, con i fornitori, gestio-

ne dei sistemi informatici, controllo qualità delle varie procedure, 
tempi dedicati alla burocrazia, all'aggiornamento sui cambia-
menti legislativi, al controllo dei rischi professionali...
«È chiaro che tutto questo impegno deve essere svolto a costo 
zero! La situazione, oggi, è difficilmente sostenibile e anche per 
me la situazione non era diversa – dice Manghi – così una sera, 
esausto, ho chiesto ai collaboratori di fermarsi dopo il lavoro: do-
vevamo cambiare la nostra organizzazione, io non ce la facevo 
proprio più. Ci siamo dati il giusto tempo per investigare le molte 
opportunità che il mondo del lavoro presenta e abbiamo scelto 
il co-working, il lavorare insieme attraverso una forma societaria. 
Non a caso il nome del nostro centro odontoiatrico è Synago, la 
parola greca radice del termine sinergia che significa collabora-
re, lavorare insieme».
Una realtà come quella vissuta dall'odontoiatra emiliano, che dà 
lavoro a una dozzina di persone, non può appoggiarsi all'impe-
gno di un solo individuo. Oggi lo studio è ancorato a più colonne 
e sta diventando un'impresa capace di camminare da sola; sono 
state definite le maggiori responsabilità, che sono state suddivi-
se tra i soci: amministratore, direttore sanitario, datore di lavoro, 
responsabile di tutte le dinamiche interne (gestione assistenti, 
materiali, orari ecc.) e responsabile di tutti i rapporti esterni (se-
greteria, enti, sistemi informatici ecc.). «La nostra vita è cambia-
ta in meglio, ognuno sa di poter fare bene la propria parte, ab-
biamo l'opportunità di un confronto continuo. I medici riescono a 
svolgere il loro impegno clinico con maggiore serenità. Lo studio 
è più efficiente, anche da un punto di vista economico. L'unico 
inconveniente, se così lo vogliamo considerare, è quello di do-
verci allenare al confronto e di dover sincronizzare le iniziative 
personali. L'impegno rivolto alla comunicazione d'équipe, svolto 
negli anni passati, ci è stato di molto aiuto».
Giuridicamente, la realtà in cui opera Mauro Manghi è un po-
liambulatorio odontoiatrico gestito da una società di servizi a re-
sponsabilità limitata. A detta degli stessi soci, questo permette di 
avere vantaggi fiscali, di poter gestire anche più studi, di inseri-
re tra i soci anche personale non medico, di potere, un domani, 

vendere le quote dello studio (pensare al fine carriera non è co-
sa da poco), di dare un luogo di lavoro a chi, con il calo dei pa-
zienti, non è più in grado di sostenere le spese dello studio, in 
particolare a giovani che desiderano costruirsi una loro clientela 
prima di intraprendere un'eventuale esperienza di studio perso-
nale. Il tutto con la possibilità per gli odontoiatri di continuare a 
lavorare come lavoratori autonomi con i propri pazienti.
Abbiamo chiesto al dottor Manghi se, sulla scorta della sua 
esperienza, ha dei consigli o indicazioni da fornire ai dentisti che 
sono tentati di avviare forme di associazione di questo genere. 
«Prima di tutto – ha risposto – è necessario affermare che il co-
working è una strategia imprenditoriale che vale soprattutto per 
coloro che sono già titolari di studio o che posseggono una lo-
ro clientela. Mi sembra inutile ricordare a tutti che la ricchezza di 
uno studio sono i suoi pazienti. La mia esperienza mi dice che 
i giovani colleghi sono molto lontani da questo tipo di assunzio-
ne di responsabilità. Ho visto sempre rifiutare anche il più pic-
colo impegno extraclinico e li ho sempre visti molto lontani dal 
comprendere la fatica che è chiesta nel conquistare un nuovo 
paziente. Ma i tempi hanno tracciato le strategie necessarie alla 
nostra professione dei prossimi decenni: organizzazione clinica, 
gestionale ed economica efficiente; servizio globale e comuni-
cazione eccellente; struttura e strumentazione moderna. La ca-
pacità clinica è il prerequisito essenziale al tutto. Abbiamo capito 
che non possiamo stare fuori da questi principi guida e il mio in-
vito ai colleghi più in difficoltà è quello di costituire strutture di co-
working tra professionisti oppure valutare l'inserimento della pro-
pria figura in un centro organizzato di professionisti. In entrambi 
i casi, l'unica cosa che consiglio è quella di valutare il rapporto 
professionale in tutti i suoi punti più significativi, escludendo il più 
possibile equivoci e incomprensioni. Consiglio pure di iniziare a 
frequentare corsi di gestione della professione, corsi di comuni-
cazione e di educazione al lavoro di équipe. Penso che questi 
siano i punti più importanti da dover valutare».

Renato Torlaschi

L'ESPERIENZA E I CONSIGLI DI UN PIONIERE DEL CO-WORKING

soggetto fiscale, ogni professionista paga le tasse in base al 
proprio reddito e tuttavia risparmia sui costi generali di gestio-
ne che possono venire ripartiti fra diversi colleghi» ci ha detto 
l'esperto motivando il suo consiglio.
Dal desiderio di riunire le proprie professionalità, potrebbe na-
scere anche un'utile opportunità di investimento. Per Besso 
«la ricerca della struttura edile da affittare potrebbe invece es-
sere acquistata creando una società ad hoc e stipulando un 
contratto di leasing immobiliare di durata non inferiore a dodici 
anni per avere la piena deducibilità fiscale. A tal punto la so-
cietà, ente giuridicamente separato dai professionisti, fatturerà 
ai medesimi il pagamento di canoni di affitto per i locali non-
ché le prestazioni di servizi vari relativi a tutte le mansioni di 
segreteria».

Renato Torlaschi

> Mauro Manghi





Fondi, più convenzioni
anche in odontoiatria
Indagine Aio-Eurispes: con il ritrarsi dell'assistenza sanitaria pubblica cresce 
la presenza dei fondi integrativi, che preferiscono la convenzione diretta con i 
dentisti. Ancora una volta però gli italiani con redditi bassi restano esclusi

Grazie a un contratto integra-
tivo o di categoria, i dipenden-
ti in Italia si coprono sempre di 
più contro la malattia, anche per 
rimediare al ritrarsi del Servizio 
sanitario nazionale. Ma almeno 
in odontoiatria il peso della spe-
sa che esce dalle tasche dei cit-
tadini resta elevato e per i bassi 
redditi e le partite Iva un welfa-
re integrativo è davvero lontano. 
Anche nell'assistenza odontoia-
trica, che per giunta la riforma 
del 1978 lasciò per gran parte a 
carico dei pazienti. 
In Italia la spesa sanitaria pub-
blica ha appena doppiato i 110 
miliardi, quella privata ha rag-
giunto i 40 che, diretta delle fa-
miglie o mediata da assicura-
zioni, ammonta al 25% della 
spesa totale. Ma crescerà poi-
ché l'attuale revisione dei livelli 
essenziali di assistenza difficil-
mente migliorerà le cose, in un 
contesto dove la compartecipa-
zione del cittadino alle spese è 
aumentata del 33% dal 2010 al 
2014 e il 34% degli italiani di-
chiara di aver ridotto le spese 
per la salute. Nel dentale l'idea 
è che nel migliore dei casi la co-
perta pubblica stia diminuen-
do ancora un po', anche se la 
legge impone di destinare al-
le spese odontoiatriche il 20% 
dell'intero ammontare degli 
oneri di mutue & co. 
A fare un quadro dettaglia-
to della situazione è l'indagi-
ne condotta da Eurispes per 
Aio e presentata a Roma a fi-
ne settembre. L'indagine ci di-
ce il peso dei fondi sanitari in-
tegrativi e quanto pesa l'offerta 
di cure odontoiatriche in rap-
porto all'intera offerta di cure. 
Inoltre, spiega come si formano 

le tariffe, quali sono le patolo-
gie coperte e, infine, con inter-
viste agli operatori dei fondi, le 
chance di sviluppo del settore. 
Tre i capitoli: i primi due spie-
gano rispettivamente la ripar-
tizione della spesa sanitaria in 
Italia e la ripartizione dell'offer-
ta odontoiatrica; il terzo è dedi-
cato alle prospettive.

L'offerta di cure 
odontoiatriche 
Il modello italiano presente dal 
1978, che lascia l'odontoiatria 
alla copertura privata out of 
pocket, non funziona bene ri-
spetto al welfare anglosassone e 
scandinavo o al modello tede-
sco che, pur affidato a mutue e 
lander ha accentrato la guida 
dell'offerta di prestazioni. 
Ogni famiglia italiana spende 
per curarsi di tasca sua 1.384 
euro all'anno. Di questi, 475 
euro, oltre un terzo, sono de-
dicati alla spesa odontoiatrica. 
E dei 475 euro solo un sesto, 
circa 80 euro, è spesa sostenu-
ta da mutue no profit e fondi 
integrativi, mentre in Francia 
sarebbero 300 e in Germania 
240, cioè metà.

I fondi integrativi
Sono quasi 8 milioni gli iscritti 
tra lavoratori e loro familiari; per 
contro oltre l'80% degli italiani 
non dispone di forme sanitarie 
integrative: vi fanno più ricorso 
i lavoratori dipendenti (57% su 
12,2 milioni), che gli autonomi 
(14% su 22,7 milioni), con un 
rapporto di un lavoratore ogni 
15 al Sud, 1 a 7 al Nord Est, 1 a 
5 al Centro e 1 a 4 a Nord Ovest. 

La crescita dei fondi integrati-
vi ha conosciuto un'accelera-
zione negli ultimi cinque anni 
con la sottoscrizione dei con-
tratti nazionali: si è passati da 
un modello basato sui fondi 
di natura aziendale, orienta-
to ad esigenze di benefit pre-
miale, all'esigenza di garantire 
tutti i lavoratori contro i rischi 
di tipo catastrofale. Alcune re-
altà regionali a statuto specia-
le (Trentino e ora Friuli Vene-
zia Giulia) hanno considerato 
forme di copertura integrativa 
territoriale. Ma in odontoiatria 
coprire è difficile, fa da freno la 
forte probabilità che gli assisti-
ti affrontino cure più frequenti, 
specie tra i 6 e i 16 anni e sopra 
i 45. Il terzo pagante attiva co-
sì controlli sulle spese e forme 
di rimborso diretto al profes-
sionista (vedi grafico in questa 
pagina), dove il paziente non 
anticipa nulla e si può conte-
nere la spesa anche del 40%. 

Le tariffe
In un contesto in cui la spesa 
sanitaria per l'assistenza odon-
toiatrica europea pare destina-
ta a salire a un tasso del 2% an-
nuo (da 76 miliardi di euro del 
2012 a 93 del 2020, di cui 16,7 
in Italia) difficilmente salirà la 
quota di spesa intercettata dal 
servizio sanitario. Anche per-
ché le tariffe realmente pratica-
te dalle Regioni, tranne ai mi-
nori in certi casi e ai soggetti in 
situazioni di vulnerabilità so-
ciale o sanitaria, sono diverse 
l'una dall'altra e non coincido-
no sempre con il nomenclato-
re nazionale (Dm 18.10.2012). 
In alcuni casi si tratta di uno 

scarto irrilevante, in altre cir-
costanze può superare il cen-
tinaio di euro. Ad esempio, i 
trattamenti ortodontici sia con 
apparecchio mobile sia con ap-
parecchio fisso hanno un costo 
vigente al 31 ottobre 2014 ben 
al di sopra della media nazio-
nale di 116,20. Solo le Regioni 
del sud applicano le tariffe na-
zionali, Trentino e Alto Adi-
ge applicano tariffe appena più 
basse, dalla Lombardia in giù le 
richieste si impennano e in To-

scana si pagano 800 e 500 eu-
ro; in Valle d'Aosta (fino a 8 
volte più cara per l'applicazio-
ne di corona e perno e fino a 4 
volte per la protesi), l'ortodon-
zia costa 620 euro a trattamen-
to. Per di più nel Ssn opera so-
lo un dentista su 12. Si dirà che 
in Germania ce n'è uno pubbli-
co ogni 23, ma grazie alla me-
diazione dei fondi integrativi i 
cittadini tirano fuori il portafo-
glio raramente. 
Alla tariffazione disarticolata 

nel pubblico, i fondi integra-
tivi, mediati spesso da compa-
gnie assicurative, rispondono 
con formule che hanno per-
messo una crescita nel mer-
cato, ancora tutta da coltiva-
re secondo i rappresentanti di 
questi ultimi. Molti rappresen-
tanti delle casse confermano 
come le tariffe nascano sulla 
base del nomenclatore e della 
quantità delle richieste. 

Sergio Borriello
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Un Paese che destina poco alla prevenzio-
ne, un servizio sanitario che si va ritraendo 
per mancanza di risorse, famiglie che in tem-
pi di crisi devono ridurre la spesa per la sa-
lute per far fronte ad altre esigenze primarie: 
in un simile contesto, la possibilità di iscriver-
si a una mutua o a un fondo sanitario è un 
po' come l'acqua nel deserto. E tocca ancora 
pochi. A fronte di una spesa sanitaria pubbli-
ca da 111 miliardi di euro nel 2014, di cui solo 
2-3 miliardi sono di spesa odontoiatrica pub-
blica, il grosso delle prestazioni odontoiatri-
che resta interamente a carico dei salvada-
nai delle famiglie. In questo contesto i fondi 
sanitari in assoluto rivestono, ancora oggi, un 
ruolo marginale. Sebbene in crescita, copro-
no il 13% della spesa sanitaria privata, che è 
40 miliardi di euro. È 5 miliardi di euro il volu-
me d'affari di assicurazioni profit e no profit di 
cui circa metà spesi nell'odontoiatria. 
Nell'analisi del presidente Eurispes Gian Ma-
ria Fara questi fondi, che dovevano intercetta-
re le esigenze delle famiglie con reddito me-
dio-basso, sono in parte al palo. «Sia per il 
grado di fidelizzazione del paziente all'odonto-

iatra libero professionista di fiducia, una fide-
lizzazione più marcata rispetto a quanto avvie-
ne per altri specialisti, sia perché i contratti di 
copertura sanitaria riguardano principalmen-
te i soli dipendenti, la platea dei beneficiari di 
questi fondi è ancora ristretta», analizza Fara. 
La sanità integrativa inoltre solo raramente è 
convenzionata con strutture sanitarie pubbli-
che. Per Fara «una sinergia tra Ssn e fondi in-
tegrativi sarebbe vantaggiosa sia per i cittadini 
sia per la sanità pubblica. L'obiettivo è un siste-
ma della salute integrato». Sarebbe opportuno 
«favorire lo sviluppo di fondi aperti, accessibili 
a tutti i cittadini anche individualmente.  I fondi 
sanitari integrativi possono rappresentare una 
reale opportunità per i cittadini e per lo stesso 
Ssn, a patto di considerarli non in una logica di 
contrapposizione e/o in alternativa al sistema 
pubblico, bensì di complementarietà e quindi 
maggiore opportunità. Non va infine dimenti-
cato che la crescita dei fondi sanitari integrativi 
consentirebbe l'emersione della quota di spe-
sa sanitaria oggi non tracciata».

MM

GIAN MARIA FARA (EURISPES): DA SANITÀ 
INTEGRATIVA CHANCE PER MIGLIORARE 
L'ASSISTENZA E SCOVARE IL SOMMERSO

PIERLUIGI DELOGU (AIO): UN TAVOLO 
ASSICURAZIONI-SINDACATI PER TARIFFE 
EQUE E PRESTAZIONI DI QUALITÀ

Cambia l'atteggiamento dei dentisti verso le convenzioni dirette con le assicurazioni? L'in-
dagine Eurispes offre in materia un quadro controverso. Nell'ultimo quinquennio s'impen-
nano i convenzionamenti diretti dei fondi e anche i dentisti che li accettano. Come mai? Si 
dice che la tariffa calmierata non regga l'offerta di prestazioni di qualità, che il dentista non 
ci stia dentro. Eppure, ad esempio nel fondo dirigenti Fasi, tra 2009 e 2014 sono cresciu-
ti del 118% passando da 1.370 a 2.988 mentre le prestazioni indirette si sono contratte dal 
64% del 2009 al 48%. 
Secondo il presidente Aio Pierluigi Delogu, da una parte bisogna fare la tara (quanto acca-
duto in un fondo può non ripetersi in un altro e bisognerebbe distinguere i trend degli studi 
monoprofessionali da quelli delle strutture). Dall'altra però «è chiaro che c'è stata una mag-
gior debolezza dell'odontoiatra non ideologica ma economica, Eurispes conferma nello stes-
so quinquennio un crollo dei fatturati del 15-30% e riflessi sull'occupazione. Bisogna poi capire 
i trend negli elenchi dei convenzionati; alcuni odontoiatri possono risultare ancora ricompresi 
in elenco per una data cassa ma non effettuare più prestazioni con essa». 
Per Delogu è essenziale che fondi e dentisti si parlino tra loro per pervenire a tariffe guidate 
da criteri etici a garanzia della qualità dell'atto odontoiatrico. «Tante sono le Italie dei pazienti 
e degli odontoiatri. Ne parleremo anche al nostro congresso del 3 dicembre interamente dedi-
cato ai livelli essenziali di assistenza e alla demarcazione tra ciò che è incluso nell'offerta del 
Ssn e ciò che ne è fuori. Non è un caso se gli italiani sulle tariffe sono spaccati in due, cre-
diamo occorra fare ordine tra le variabili che generano la tariffa: i costi che si sostengono per 

gestire uno studio in una Regione particolare o in una grande città possono essere molto più 
alti che altrove, e dall'altra parte la flessibilità delle tariffe deve far parte di un discorso ampio, 
ragionato. Come sindacato dobbiamo da una parte far capire che la qualità pesa, dall'altra ca-
pire noi le esigenze di un Paese che cambia ascoltando anche le casse».

MM

> CONVENZIONI DIRETTE CON I DENTISTI: COSTANO MENO E I FONDI LE SCELGONO
Nel grafico, il trend che nel Fasi, il Fondo assistenza sanitaria integrativa dei dirigenti d'azienda, 
uno dei più sviluppati in assoluto, ha portato negli ultimi cinque anni al prevalere delle convenzioni 
dirette rispetto alle indirette (Fonte: Fasi, Bilancio Sociale di Mandato 2014)

> Da sinistra, Gian Maria Fara (Eurispes) e Pierluigi Delogu (Aio)
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Fondi, ecco come 
si formano le tariffe
Le tariffe concordate dai fondi con i dentisti convenzionati sono stabili 
o addirittura in calo. Non c'è un criterio unico per fissarle e in nessun caso 
c'è una formazione della tariffa mediata con la componente odontoiatrica

I “terzi paganti” concordano: 
le tariffe pagate presso i den-
tisti convenzionati sono sta-
bili o addirittura al ribasso. 
I convenzionamenti diretti 
hanno contribuito a contene-
re gli esborsi. Ora ci vorreb-
bero politiche che consentis-
sero ai fondi di crescere e a 
più gente di essere coperta. 
Ma sempre in tema di tariffe, 
come rivela l'indagine Aio-
Eurispes, è molto eterogeneo 
il criterio utilizzato per fis-
sarle, che nella maggior parte 
dei casi riguarda enti no pro-
fit e dunque non deve soste-
nere logiche di “ricarico”. C'è 
chi, come il fondo paritetico 
contrattuale Fasdac, costru-
isce le tariffe sulla base dei 
prezzi sostenuti dal Ssn per 
prestazioni salvavita, della 
spesa per la medesima pre-
stazione sul libero mercato, 
della rilevanza sociale, eco-
nomica e sanitaria della pre-
stazione e del confronto con 
enti simili. C'è chi, da pri-
vato (RBM Mutua), costrui-
sce piani sanitari commisu-
rati alla tipologia di pazien-
ti potenziali, che partono da 
un euro e mezzo al giorno 
e arrivano fino a 2.250 eu-
ro all'anno. C'è infine chi – 
ed è la maggior parte, sette 
su dieci – si affida per le ta-
riffe alla mediazione di una 
compagnia assicurativa, che 
usa criteri non sempre mol-
to distanti da quelli mutuati 
dal profit. In nessun caso c'è 
una formazione della tariffa 
mediata con la componen-
te odontoiatrica. Che invece 
secondo il sindacato Asso-
ciazione italiana odontoiatri 
dovrebbe dire la sua. 

Una panoramica dei fondi
Non utilizzano mediazione 
assicurativa le casse Fasdac ed 
Emapi. Il fondo Fasdac per di-
rigenti aziende commerciali è 
un'associazione privata non 
riconosciuta dove tutti con-
corrono alle risorse nella stessa 
misura a parità di status, non 
c'è chi contribuisce di più e ha 
più copertura; copre lavorato-
ri e familiari senza contributi 
aggiuntivi erogando assisten-
za in forma diretta con rete di 
4.000 strutture convenziona-
te (6.300 contratti), ma anche 
indiretta. L'Emapi per le casse 
previdenziali privatizzate co-
pre i professionisti italiani per 
i grandi interventi chirurgici 
e i “grandi eventi”, eroga agli 
iscritti assistenza integrativa, 
long term care (importante il 
rapporto aperto in questo caso 
con Enpam e altre casse previ-
denziali per tutti gli iscritti che 
al 1° agosto 2016 hanno com-
piuto 70 anni) e copertura in-
fortuni professionali. Gli altri 
fondi poggiano su un'assicu-
razione privata per mediare 
i rapporti con gli erogatori di 
cure; ad Assidai, per dirigen-
ti d'azienda e familiari, si può 
aderire con un contributo uni-
co per tutta la famiglia, sen-
za limiti d'età, o come azien-
de. Eroga prestazioni in con-
venzione diretta con sanitari o 
strutture convenzionati con il 
fondo assicurativo Previmedi-
cal e destina circa il 20% delle 
risorse alle cure odontoiatri-
che. MètaSalute gestisce entro 
2.000 euro annui l'erogazio-
ne delle prestazioni dei denti-
sti convenzionati dall'assicu-
razione che liquida i rimborsi. 
È stata la prima a introdurre 

polizze che coprono sole spe-
se odontoiatriche (40%) anche 
per cittadini senza copertura 
contrattuale né selezione del 
rischio né tariffa differenziata 
per età.
Sanimpresa, mediata da Uni-
pol e Generali, che fanno le 
convenzioni e gestiscono le 
prenotazioni di 6 milioni di 
iscritti, copre visita, ablazione 
e tre impianti all'anno in strut-
ture convenzionate. Poi in ag-
giunta alla polizza ha conven-
zioni con studi odontoiatrici, 
che offrono una doppia abla-
zione all'anno, lo sbiancamen-
to e l'ortopanoramica gratis.
Inarcassa invece, mediata da 
un'assicurazione scelta con ga-
ra europea, offre gratis a inge-
gneri e architetti iscritti tutela 
sanitaria di base (grandi even-
ti/interventi) più a pagamento 
una tutela integrativa che co-
pre tutte le forme di ricovero 
indipendentemente dalla cau-
sa, tra cui le cure dentarie of-
ferte o da strutture in franchi-
sing con convenzione diretta 
sia in forma indiretta. 
Sanarti è un fondo contrattua-
le  per artigiani professionisti 
e dipendenti. Si convenziona 
con compagnie di assicura-
zione e il piano sanitario com-
prende l'erogazione di assi-
stenza diretta in strutture con-
venzionate e i rimborsi ai pa-
zienti per i ticket. L'indagine 
infine considera una compa-
gnia privata, Rbm, che punta 
solo a strutture convenzionate 
con linee di prezzo concorda-
te nell'ambito di polizze indi-
viduali o collettive. Il network 
degli studi convenzionati è 
censito da un ente certificatore 
che valuta la qualità dell'odon-

toiatra. Ci sono poi casi speci-
fici come Enpam dove, sempre 
tramite mediazione assicura-
tiva, gli iscritti possono sotto-
scrivere una polizza sanitaria 
con copertura cure odontoia-
triche in convenzione indiret-
ta, pagamento e rimborso. 
Nella tabella, adattamento dei 
risultati delle interviste Euri-
spes, abbiamo diviso i fondi 
per tipologia (profit e no pro-
fit), per tipo di convenzione 
(diretta/indiretta) e a seconda 
se privilegino erogatori sotto 

forma di studio o di struttu-
ra. Poi abbiamo sottolineato le 
prestazioni offerte, rilevando 
estrema differenza su ciò che 
in un pacchetto è considerato 
essenziale (si fa quasi confu-
sione tra un “essenziale odon-
toiatrico” e un “essenziale me-
dico” come i grandi eventi). 
Infine abbiamo segnalato se il 
fondo si appoggia o meno su 
un'assicurazione. 

Come migliorare il sistema?
L'eterogeneità la fa da padro-
na, ma su un punto i rappre-
sentanti intervistati dei fon-
di sembrano concordare: ser-
ve un sistema di regole certo 
che possa favorire e far emer-
gere fondi attenti, rigorosi, ag-
giornati e trasparenti. Lo af-
ferma Marco Rossetti, diret-
tore Assidai che si augura da 
una parte incentivi di fisca-
lità agevolata a chi s'iscrive a 
un fondo, dall'altra una vigi-
lanza snella e non coercitiva 
del sistema pubblico, prodro-
mica a un allargamento del-
le coperture integrative a tut-
ti i cittadini. Molti intervistati 
scendono nello specifico del-
le prestazioni e chiedono più 
attenzione alla prevenzione. 
Si spinge molto avanti Sergio 
Ricci, responsabile back office 
Inarcassa, secondo cui si do-
vrebbe promuovere un fon-
do unico sanitario integrativo 
del Servizio sanitario naziona-
le cui possano aderire facolta-

tivamente fondi, casse e com-
pagnie per creare un network 
sanitario professionale che of-
fra a lavoratori pubblici e pri-
vati, dipendenti e professioni-
sti, l'intera gamma di servizi 
sanitari in regime convenzio-
nale, privilegiando l'assisten-
za diretta. Altre proposte: da 
Sanimpresa si chiede di aprire 
alle prestazioni in libera pro-
fessione ospedaliera intra mo-
enia; per AD Blue Assistance, 
azienda che contratta con gli 
erogatori per Reale Mutua, ur-
ge estendere ai lavoratori auto-
nomi i vantaggi fiscali dei di-
pendenti nel quadro di un in-
cremento delle agevolazioni ai 
cittadini. 
Infine, la parola al mondo del 
sindacato. Per Maurizio Ber-
nava, segretario confederale 
Cisl, dopo il boom dei fondi sa-
nitari integrativi di derivazione 
contrattuale che in quanto fon-
di “chiusi” lasciano fuori milio-
ni di cittadini (inattivi, atipici, 
disoccupati, partite Iva, ecc.) 
occorre sviluppare tipologie 
di mutue sanitarie integrative 
e/o fondi collettivi di comuni-
tà, a cui tutti i cittadini possano 
accedere. Per i sindacati come 
Aio «tutte le proposte che met-
tono insieme tanti acquirenti 
di cure sul fronte dell'erogato-
re (spesso un dentista privato, 
ndr) vanno contemperate con 
l'esigenza di non creare un car-
tello al ribasso a discapito della 
sicurezza».

Sergio Borriello

INDAGINE AIO-EURISPES

FONDI
INTERVISTATI

TIPO CONVENZIONE TIPOLOGIA
EROGATORI

PRESTAZIONI OFFERTE
NEL PACCHETTO-TIPO

MEDIAZIONE 
ASSICURATIVA

Assidai No profit Diretta Strutture Ablazione esclusa in alcuni piani
Limitazioni per ortodonzia No

Emapi No profit Diretta di base + 
indiretta integrativa

80% studi privati Convenzionate solo prestazioni base 
(ablazione tartaro, gravi patologie, 
traumi)

Sì

Fasdac No profit Diretta e indiretta 70% strutture Sia prestazioni di base sia impianti Sì

Inarcassa No profit Diretta privilegiata Strutture e privati Visita odontoiatrica, ablazione 
tartaro, cura osteiti e tumori 

No

MetaSalute No profit ‒ In prevalenza
studi privati 

Detartrasi, ortodonzia, cure 
conservative, chirurgia entro 
massimale € 2.000/anno

Sì

Fondo CNA No profit Diretta Strutture prevalenti Visita ablazione tartaro e impianti Sì

Sanimpresa No profit Diretta di base + 
indiretta integrativa

Strutture e privati Visita, ablazione e fino a 3 impianti/
anno, poi si paga premio ulteriore

‒

RBM salute Profit Diretta Strutture e privati Secondo piani, anche tutte le 
prestazioni 

‒

Reale Mutua Profit ‒ In prevalenza studi 
privati 

Secondo piani personalizzati Sì

> Caratteristiche dei fondi: la differenza chiave è nelle prestazioni coperte e nel rapporto con gli studi dentistici monoprofessionali (Fonte: indagine Aio-Eurispes)

FONDI, CASSE O ENTI DI MUTUO SOCCORSO?
UN BREVE VADEMECUM

Fondi integrativi del servizio sanitario, casse sanitarie ed enti di mutuo soccorso non sono la 
stessa cosa. La natura giuridica, gli obiettivi, i criteri di iscrizione e le prestazioni erogate sono 
diversi. Tra loro hanno in comune due cose: sono enti no profit diversi dalle assicurazioni priva-
te cui pure un cittadino può far coprire le sue spese sanitarie e sono tutti iscritti all'Anagrafe dei 
fondi integrativi istituita al ministero della Salute con decreto 27 ottobre 2009. 
Il decreto classifica i fondi sanitari in “integrativi ai sensi dell' art. 9 dlgs 502/92” e in “enti, casse 
e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale” (dpr 917/86 art 51 comma 
2, lettera a). I primi offrono prestazioni che il servizio sanitario nazionale non dà, integrandole a 
quelle offerte da professionisti e da strutture accreditati nell'ambito dei livelli essenziali di assisten-
za. Sono incluse: medicina non convenzionale, cure termali e assistenza odontoiatrica extra Ssn 
(tranne tutele in età evolutiva e a soggetti in condizioni di vulnerabilità); prestazioni ospedaliere 
intramoenia e rette di degenza nel privato; assistenza e riabilitazione in strutture accreditate resi-
denziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a carico dell'assistito. 
Enti e casse assistenziali erogano anche prestazioni sanitarie comprese nell'ambito di intervento 
del Ssn e sono definiti “sostitutivi”. Per il dm 31/3/2008 (o decreto Turco) possono fruire del regime 
che consente agli iscritti di dedurre i contributi ad essi versati entro euro 3.615,20 annui, come i 
fondi integrativi, ma solo se attestano di aver erogato prestazioni di assistenza odontoiatrica, lun-
godegenza e riabilitazione in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo delle risor-
se destinate a coprire tutte le prestazioni garantite ai propri assistiti. Tale vincolo non c'è per i fon-
di integrativi. Casse, mutue, fondi hanno varie forme giuridiche. Possono essere costituiti come 
associazioni (no personalità giuridica) o fondazioni ma anche come società di mutuo soccorso 
previste fin dal 1886 dalla legge 3818 che assicurano ai soci – in genere dipendenti – un sussidio 
nei casi di malattia, impotenza al lavoro o vecchiaia o supporti a famiglie in caso di premorienza. 
In queste società il rimborso al socio è legato alla consistenza dei fondi esistenti; in compenso, a 
differenza delle altre situazioni, c'è il vincolo a coprire sempre anziani e pensionati.







Dental Équipe School 
in ottobre partono i corsi
Targata Andi, la nuova scuola formerà assistenti alla poltrona di studio 
odontoiatrico. In mancanza di percorsi didattici strutturati, fino a oggi la formazione 
professionale di queste figure è stata improvvisata dal datore di lavoro sul campo

Dottor Zappavigna, qual è la 
situazione attuale relativa-
mente alla professione delle 
assistenti dentali in Italia?
Oggi in Italia per svolgere la 
professione di assistente den-
tale è sufficiente aver ottenuto 
il diploma della scuola dell'ob-
bligo ed essere assunti in uno 
studio o struttura odontoiatri-
ca, possibilmente inquadrati 
nel Ccnl degli studi professio-
nali di cui Andi è firmataria.
Questo contratto prevede un 
sistema di ripartizione dei la-
voratori in aree e classifica il 
personale dell'area professio-
nale medico-sanitaria e odon-
toiatrica in cinque livelli; al 
suo interno, la figura dell'as-
sistente è prevista nei livelli 

quarto, quarto super e terzo, 
in base alle mansioni assegna-
te in sede di assunzione e du-
rante il rapporto di lavoro.
Alcune Regioni italiane, come 
la Lombardia, hanno ricono-
sciuto la figura professionale 
di assistente di studio odon-
toiatrico (Aso) (Ddg n. 6481 
del 14 giugno 2007) e previ-
sto una formazione di 1.000 
ore (500 di teoria e 500 tra 
pratica e stage). Se una strut-
tura odontoiatrica è accredita-
ta/convenzionata con il Siste-
ma sanitario regionale della 
Lombardia, almeno una delle 
dipendenti assunte come assi-
stenti dentali deve essere Aso 
formata con le 1.000 ore. Que-
sta necessità ovviamente non 

riguarda la maggior parte de-
gli studi odontoiatrici, che non 
sono accreditati.

Quali carenze ci sono a livel-
lo formativo e quali sono le 
conseguenze?
Così come sarebbe impensa-
bile immaginare un'infermie-
ra che lavori in ambiente sa-
nitario senza un'adeguata pre-
parazione professionale, è al-
trettanto incomprensibile che 
ancora oggi non ci sia in Ita-
lia una legge nazionale che di-
sciplini la formazione specifi-
ca dell'assistente dentale. Basti 
pensare alla necessità di un'a-
deguata conoscenza per essere 
consapevoli dei rischi nel lavo-
ro, a partire da quello biologi-
co, e della loro prevenzione. 
La stessa formazione deve ga-
rantire la tutela della salute dei 
pazienti. Da vent'anni abbia-
mo cercato di superare que-
sta grave mancanza attraver-
so l'istituzione di corsi di for-
mazione, che tra l'altro hanno 
sempre avuto grande riscon-
tro di partecipazione; questo 
avvalora quanto sia sentito il 
problema. Ora il progetto for-
mativo è sostenuto da Andi - 
Dipartimento Regione Lom-
bardia e dal lavoro decisivo 
del suo presidente Nicola Di 
Gennaro.

Su che materie
prepara questa scuola?
Le materie spaziano da quel-
le biologiche e biomediche, a 
quelle più tecniche dell'assi-
stenza operativa alla poltrona 
nelle varie discipline odonto-
iatriche, fino ai protocolli di 
disinfezione/sterilizzazione; 
ma grande rilievo è dato alla 
componente psicologica rela-
zionale e comunicativa.

Oggi inoltre non possiamo 
prescindere dalle conoscen-
ze di organizzazione del tem-
po, del lavoro e della contabili-
tà; infatti, sovente, le assisten-
ti si ritrovano a coprire anche 
mansioni di responsabile di 
segreteria dello studio odon-
toiatrico.
All'interno della scuola rila-
sciamo anche gli attestati Blsd 
di “Rianimazione cardiopol-
monare di base e defibrilla-
zione precoce", del corso Si-
curezza per lavoratori (art. 37 
Dlgs 81/08) e di addetto “an-
tincendio”.

In che modo andranno svi-
luppate le competenze tec-
niche e quelle relazionali ri-
chieste a questa figura pro-
fessionale?
Per raggiungere l'obiettivo for-
mativo abbiamo individuato 
42 materie, suddivise per aree 
di competenza, con docenti 
qualificati, anche universitari, 
per un totale di 300 ore di teo-
ria nel biennio e con 400 ore di 
stage da effettuare in uno stu-
dio odontoiatrico accreditato 
per chi non lavora già come 
assistente.

Come sono organizzati i cor-
si e a chi sono rivolti precisa-
mente?
La scuola è rivolta a chi vuole 
intraprendere l'attività di assi-
stente dentale e a chi, già ope-
ratore del settore, vuole mi-
gliorare le proprie competenze 
lavorative.
L'obiettivo è di conferire un'al-
ta professionalità, attraverso 
l'acquisizione di competenze 
specifiche, adatte a soddisfa-
re le moderne esigenze degli 
studi odontoiatrici e a render-
li competitivi sul mercato. La 

scuola è il risultato dell'espe-
rienza ventennale di Andi Co-
mo-Lecco. La certificazione 
Uni En Iso 9001-2008 e l'ac-
creditamento della Regione 
Lombardia come ente forma-
tivo e provider Ecm ne garan-
tiscono la qualità.

Che costi ha per il dentista 
mandare la sua assistente a 
formarsi?
Per chi lavora già in uno stu-
dio i costi sono di 950 euro, 
per ciascuna delle due annua-
lità. 
Vorrei precisare, però, che la 
percentuale di assistenti la-
voratori che si autopagano la 
quota di partecipazione è in 
aumento, consapevoli del fat-
to di aggiungere al loro cur-
riculum professionale un im-
portante tassello riguardante 
la formazione.

La scuola è dunque aperta 
anche ad assistenti che non 
vengano inviate dal dentista. 
I costi sono in questo caso di-
versi?
Negli ultimi anni abbiamo as-
sistito a un aumento delle ri-
chieste di partecipazione da 
parte di cittadini che hanno 
sentito parlare del lavoro di as-
sistente dentale e di possibili-
tà occupazionale e che quin-
di hanno deciso di investire 
di tasca propria in una nuo-
va opportunità lavorativa. Per 
loro, che dovranno fare anche 
la parte pratica, in quanto non 
ancora assunti in uno studio, 
la quota sarà di 1.200 euro ad 
annualità.

Quali vantaggi ottiene il den-
tista formando un'assistente?
L'odontoiatra potrà essere più 

competitivo sul mercato inve-
stendo nella formazione del 
personale. Inoltre, potrà av-
vantaggiarsi fiscalmente co-
gliendo l'opportunità di as-
sunzione in apprendistato.

All'estero sono stati istituiti 
obblighi di un percorso for-
mativo per queste figure pro-
fessionali? 
Nel confinante Canton Ticino, 
per esempio, la scuola per as-
sistenti alla poltrona esiste già 
da anni. Al termine della for-
mazione viene rilasciato l'atte-
stato federale di capacità di as-
sistente dentale. La formazio-
ne è riconosciuta dalla Con-
federazione elvetica ed è sot-
toposta alla segreteria di Stato 
per la formazione, la ricerca e 
l'innovazione. 
Come ho già detto, crediamo 
da anni che anche in Italia sia 
necessaria una formazione ob-
bligatoria e omogenea su tutto 
il territorio nazionale.

Un percorso formativo po-
trebbe essere lo strumento 
affinché queste lavoratrici si 
percepiscano parte di una ca-
tegoria? 
Si sta delineando in Italia la 
consapevolezza degli assi-
stenti dentali di avere un ruo-
lo professionale ben defini-
to ed esistono già dei sinda-
cati di categoria, come Siaso 
(Sindacato italiano assistenti 
di studio odontoiatrico) e as-
sociazioni di categoria come 
Aiaso (Associazione italiana 
assistenti di studio odontoia-
trico) e Idea (Italian Dental 
Assistant). Ci sono, inoltre, 
rappresentanze sindacali di 
Cgil, Cisl e Uil.

Renato Torlaschi

DENTAL PRESS13

> Paride Zappavigna

«Un moderno studio odontoiatrico non può prescin-
dere dalla sinergia delle professionalità di ogni singolo 
membro del suo team. Odontoiatra e igienista dentale, 
infatti, non possono da soli raggiungere il risultato sen-
za il sostegno di competenti assistenti dentali e respon-
sabili di segreteria. Tali profili necessitano, pertanto, di 
un'idonea formazione». È con questa affermazione che 
Paride Zappavigna, odontoiatra di Como (è stato pre-
sidente provinciale di Andi Como-Lecco dal 2004 al 
2010), presenta la Dental Équipe School (www.scuolas-
sistentidentali.it), la nuova scuola per assistenti dentali 
di cui è direttore.
Si tratta di un'unica scuola per l'équipe odontoiatri-
ca, con un percorso anche pratico di stage presso studi 
odontoiatrici qualificati e accreditati: «crediamo infat-
ti che, per soddisfare le attuali esigenze di salute della 
popolazione e per essere competitivi, lo studio odon-
toiatrico debba avvalersi di figure professionali capaci, 
competenti e motivate».
I corsi della scuola sono ormai una tradizione, la no-
vità è che da quest'anno Andi Como-Lecco sarà l'ente 
organizzatore, certificato e accreditato in Regione, e la 
scuola sarà operativa sotto il coordinamento del dipar-
timento regionale lombardo di Andi. Pertanto la strut-
tura formativa è passata da provinciale a regionale e si 
tratta della prima sperimentazione di questo tipo in Ita-
lia. I corsi partono a inizio ottobre e si tengono nelle se-
di di Brescia, Como e Milano.

Corso biennale per assistente dentale
Percorso biennale di 700 ore complessive: 300 ore di lezio-
ne in aula, di cui 50 di esercitazioni pratiche; 400 ore di stage 
presso strutture sanitarie o studi odontoiatrici visionati e ap-
provati dalla scuola. Il tirocinio sarà svolto con la supervisione 
dei responsabili didattici dei corsi

Corso annuale di assistente alla poltrona di studio odon-
toiatrico
Percorso annuale di 1000 ore complessive: 500 ore di te-
oria; 100 ore di esercitazioni pratiche; 400 ore di stage 
presso strutture sanitarie o studi odontoiatrici accreditati. Il 
tirocinio sarà svolto con la supervisione dei responsabili di-
dattici dei corsi. Il corso forma le Aso che possono operare 
anche nelle strutture ospedaliere e accreditate nell'ambito 
della Regione Lombardia

Corso annuale di alta formazione in management medi-
co e odontoiatrico per titolari sanitari e responsabili di 
segreteria
Percorso di 100 ore in aula (incluse le esercitazioni pratiche) 
con la collaborazione di docenti universitari qualificati dello 
Iulm di Milano. Il corso è consigliato al personale che si occu-
pa della segreteria di uno studio odontoiatrico e al suo titola-
re. Sono previsti crediti Ecm per medici e odontoiatri

Corso triennale per apprendisti dentali e relativi tutor
Percorso di 120 ore di lezione in aula: 40 ore di formazio-
ne trasversale per ogni anno di apprendistato (tre anni per 
le assistenti assunte al quarto e al terzo livello). Le 80 ore 
di pratica previste dalla legge saranno effettuate presso il 
luogo di lavoro presso cui è stata eseguita l'assunzione in 
apprendistato, previo corso tutor da parte del datore di la-
voro o di un'altra figura nominata responsabile della forma-
zione (12 ore)

Corso annuale di aggiornamento per assistenti di studio 
odontoiatrico
Il percorso prevede 50 ore in aula. Indicato per chi già lavo-
ra in uno studio odontoiatrico o ha già fatto il corso biennale 
e vuole migliorare le proprie competenze professionali, rima-
nendo sempre aggiornati

I CORSI DELLA DENTAL ÉQUIPE SCHOOL



Da Fnomceo una biblioteca
virtuale con la letteratura
La Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ha 
presentato un servizio online che mette a disposizione di tutti gli iscritti un'enorme 
banca dati di studi scientifici con l'accesso in full text alla letteratura internazionale 

La disponibilità in un click di 
2.500 riviste full text tra me-
dicina e odontoiatria e di de-
cine di migliaia di abstract. 
L'accesso libero e completo a 
migliaia di articoli scientifi-
ci, normalmente leggibili so-
lo a pagamento. Un ventaglio 
di 4.000 schede di educazio-
ne per il paziente su malat-
tie, terapie, prevenzione, stili 
di vita. Ancora, un sistema di 
supporto decisionale, fondato 
sulle migliori evidenze scien-
tifiche, in grado di risponde-
re in pochi minuti a quesiti di 

pratica clinica e terapeutica. 
Sono solo alcune delle pos-
sibilità che la Fnomceo offre 
da oggi ai propri iscritti tra-
mite una convenzione con la 
Ebsco Information Services 
di Boston, uno dei principali 
fornitori mondiali di banche 
dati di letteratura scientifica.
«Tutti i colleghi potranno ac-
quisire sapere medico per af-
frontare con la massima sicu-
rezza e competenza, nell'in-
teresse del paziente, i quesiti 
diagnostici e terapeutici cui 
la pratica professionale quoti-

diana li espone – spiega Ro-
berta Chersevani, presiden-
te Fnomceo –. Quello che of-
friamo è uno strumento di 
sviluppo professionale conti-
nuo, in un percorso di sem-
pre più forte responsabilizza-
zione nei confronti della qua-
lità della formazione, della re-
lazione con i pazienti, della 
qualità sostenibilità e sicurez-
za del Servizio sanitario na-
zionale. È questo che i medi-
ci e gli odontoiatri intendono 
per appropriatezza».
«Con le banche dati Ebsco il 

medico sarà messo in condi-
zione di portare con sé, “al letto 
del malato”, le migliori eviden-
ze scientifiche – aggiunge il vi-
cepresidente, Maurizio Scas-
sola –. La piattaforma sarà in-
fatti accessibile in qualunque 
momento, anche da mobile».
«Siamo molto soddisfatti che, 
tra le banche dati a dispo-
sizione, ci sia anche Denti-
stry Oral Science Source, la 
più grande biblioteca speci-
fica per l'odontoiatria, con 
le sue 250 riviste in full text 
che esplorano tutti gli ambiti 

delle scienze odontoiatriche» 
ha commentato il presiden-
te della Commissione albo 
odontoiatri Giuseppe Renzo.
«Le banche dati saranno di 
supporto anche ai nostri me-
dici in formazione – conclude 
Luigi Conte –. Saranno infat-

ti utilizzabili dagli specializ-
zandi. È uno strumento col-
laborativo che mettiamo a di-
sposizione delle università che 
sempre più lamentano una ca-
renza di risorse che li obbliga 
a rinunciare agli abbonamenti 
alle riviste scientifiche».

DENTAL PRESS 14

LE CINQUE BANCHE DATI 
DELLA BIBLIOTECA EBSCO

Cochrane Collection Plus è la collezione delle banche 
dati edite dalla Wiley e contiene:
- Nhs Economic Evaluation Database;
- Health Technology Assessments;
- Cochrane Database of Systematic Reviews;
- Database of Abstracts of Reviews of Effects;
- Cochrane Central Register of Controlled Trials;
- Cochrane Methodology Register.

Medline Complete contiene tutti i riferimenti bibliografici 
di Pubmed e consente la possibilità di scaricare in moda-
lità gratuita il full text degli articoli. Gli articoli scaricabili 
provengono da oltre 2.000 riviste internazionali di medici-
na. È disponibile l'elenco di tutte le riviste accessibili in full 
text. Ogni utente può creare un profilo personale per il sal-
vataggio permanente dei propri articoli, ricerche e alert.

Dentistry Oral Sciences Source contenente oltre 250 
riviste delle più importanti e autorevoli riviste in full text 
in tutti gli ambiti delle scienze odontoiatriche. Offre anche 
indici e abstract di oltre 330 titoli e citazioni ricercabili trat-
te da oltre 120 riviste. Ogni utente può creare un profilo 
personale per il salvataggio personale e permanente dei 
propri articoli, ricerche e alert.

Dynamed Plus è un sistema di supporto decisionale co-
struito applicando rigorosamente i principi della evidence 
based medicine. Aggiornato quotidianamente, DynaMed 
Plus segue una rigorosa metodologia basata sull'eviden-
za; assicura che i contenuti rappresentino la visione più 
accurata delle conoscenze pratiche, con il minimo rischio 
di conflitti di interesse, pregiudizi personali o accettazio-
ne acritica della letteratura medica pubblicata. DynaMed 
Plus è strutturato in modo da facilitare la comprensione e 
la messa in azione degli elementi conoscitivi provenienti 
dal mondo della ricerca da parte dei clinici che operano 
direttamente sul paziente. Mediante sintesi analitiche e 
strutturate della letteratura, raccomandazioni, linee gui-
da internazionali; il clinico avrà la possibilità di integrare il 
meglio della conoscenza medica nel lavoro clinico, nella 
propria esperienza e nel rispetto della specificità del pa-
ziente; si selezioneranno le migliori decisioni diagnosti-
che e terapeutiche che migliorano gli esiti clinici.

Patient Education Reference Center contiene oltre 
4.000 schede di educazione del paziente su malattie e 
altri argomenti clinici di interesse per il paziente, oltre 750 
procedure e test di laboratorio, 2.800 topici riguardanti sti-
li di vita e benessere, oltre 1.500 schede di farmaco (con 
oltre 8.000 brand e generici). Sono anche contenute oltre 
1.000 procedure di dimissione e follow-up del paziente in 
seguito a ricoveri ospedalieri. Gran parte del materiale è 
disponibile in 17 lingue tra cui l'italiano. 
Questo servizio offre a tutti i medici diversi strumenti di infor-
mazione ed educazione individuale e collettiva; si potranno 
studiare ed affinare, anche in collaborazione con il ministero 
della Salute e con le Regioni campagne specifiche rivolte a 
tutta la popolazione o a sue fasce specifiche. Gli studi medi-
ci e le strutture del SSN potranno essere i luoghi dove appli-
care questo strumento comunicativo-relazionale.
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Linee guida: qualità non si 
misura con l'autorevolezza
Per la Fondazione Gimbe per fare delle linee guida di qualità non basta 
l'autorevolezza di chi le produce. Senza metodo e rigore scientifico e senza 
trasparenza e governance dei conflitti di interesse, sono poco affidabili

Assumere le decisioni cliniche 
sulla base delle più attuali prove 
scientifiche dovrebbe essere il 
principio cardine nell'attività di 
ciascun medico, ma risulta par-
ticolarmente complesso attuar-
lo a causa della quantità di fon-
ti scientifiche, talvolta in contra-
sto tra loro. Nell'ottica di limita-
re tale difficoltà e venire incon-
tro al professionista nella prati-
ca quotidiana, nel tempo sono 
stati predisposti diversi stru-
menti di diffusione delle infor-
mazioni scientifiche, tra cui le 
linee guida, cioè quelle «racco-
mandazioni di comportamento 
clinico, elaborate mediante un 
processo di revisione sistema-
tica della letteratura, allo scopo 
di assistere medici e pazienti nel 
decidere le modalità di assisten-
za più appropriate in specifiche 
circostanze cliniche», secondo 
la definizione dell'Institute of 
Medicine. 
Sul rigore scientifico di tale 
mezzo informativo, però, il di-
battito è sempre aperto, per via 
di tutti quei fattori che contri-
buiscono a inficiarne affidabili-
tà e serietà. A partire proprio dai 
conflitti di interessi, soprattutto 

quelli economici correlati sia al-
le relazioni finanziarie dell'orga-
nizzazione che promuove le li-
nee guida che a quelle dei com-
ponenti del team di autori con 
produttori di farmaci e tecnolo-
gie sanitarie.

Corretta realizzazione
e aspetti critici
A tal proposito si inserisce la 
presa di posizione di Nino Car-
tabellotta, presidente della Fon-
dazione Gimbe, ente nato con lo 
scopo di promuovere attività di 
formazione e ricerca in ambito 
sanitario: «Oltre 25 anni di ri-
cerca sulle metodologie di pro-
duzione delle linee guida hanno 
dimostrato che la loro qualità 
non è garantita dall'autorevolez-
za dei produttori, né tantomeno 
dalla loro legittimazione nor-
mativa, ma è strettamente legata 
al rigore metodologico nel pro-
cesso di elaborazione, che con-
diziona la ricerca, la valutazio-
ne e la selezione delle evidenze 
scientifiche, e a un'adeguata go-
vernance dei conflitti di interes-
se che influenzano in maniera 
rilevante la formulazione delle 

raccomandazioni cliniche».
A fornire gli standard interna-
zionali per la produzione di li-
nee guida è il Guidelines Inter-
national Network (G-I-N) che 
rappresentata 99 organizzazioni 
che producono linee guida in 49 
Paesi, di cui Gimbe ha pubblica-
to la versione ufficiale in lingua 
italiana con l'obiettivo di avviare 
un dibattito costruttivo tra poli-
tica, istituzioni, società scienti-
fiche, professionisti e cittadini. 
«In questo momento di rinno-
vato interesse per tale strumen-
to nel Ssn – continua Cartabel-

lotta – è indispensabile ribadire 
che gli ingredienti fondamentali 
delle linee guida di buona qua-
lità sono rigore metodologico e 
trasparenza. Ecco perché, al fine 
di riallineare il dibattito tra poli-
tica, istituzioni, società scientifi-
che, professionisti sanitari e pa-
zienti, la Fondazione Gimbe ri-
chiama l'attenzione sui criteri di 
qualità G-I-N (vedi box in que-
sta pagina), standard metodo-
logici a cui qualsiasi produtto-
re di linee guida, sia esso socie-
tà scientifica, agenzia governati-
va, organizzazione indipenden-

te, dovrebbe aderire per tutelare 
l'integrità della scienza nell'inte-
resse di cittadini e pazienti».

Indicazioni per istituzioni
e società scientifiche
Per supportare istituzioni e so-
cietà scientifiche a riportare 
nelle linee guida per la prati-
ca clinica tutte le informazioni 
necessarie a garantirne la qua-
lità, Gimbe ha realizzato la ver-
sione italiana ufficiale anche 
dell'Agree Reporting Checkli-
st, una risorsa aggiornata ba-

sata su un'ampia revisione del-
la letteratura e sul consenso 
di un team internazionale di 
esperti di linee guida. Nel 2003 
è stato sviluppato lo strumen-
to Agree, rivisto e aggiornato 
nel 2009 con la pubblicazione 
di Agree II, standard di riferi-
mento internazionale per valu-
tare la qualità delle linee guida 
pubblicate, da cui è nata Agree 
Reporting Checklist, strumen-
to destinato ai “produttori” di 
raccomandazioni cliniche. 

Vincenzo Marra

> Nino Cartabellotta

REQUISITI FONDAMENTALI 
DI LINEE GUIDA DI QUALITÀ

1. Composizione del gruppo di lavoro. Dovrebbe include-
re diversi stakeholders rilevanti: professionisti sanitari, meto-
dologi, esperti sull'argomento e pazienti.
2. Processo decisionale. Una linea guida dovrebbe descri-
vere il processo utilizzato per raggiungere il consenso tra i 
membri del gruppo e, se applicabile, per l'approvazione da 
parte di sponsor. Questo processo dovrebbe essere definito 
prima di avviare i lavori.
3. Conflitti di interesse. Riportare la disclosure dei conflit-
ti di interesse finanziari e non finanziari di tutti i componenti 
del gruppo, oltre che descrivere le modalità di registrazione 
e di risoluzione dei conflitti individuati. 
4. Ambito della linea guida. Specificare obiettivi e ambiti 
di applicazione.
5. Metodi. Descrivere in maniera esplicita e dettagliata i me-
todi utilizzati per la produzione della linea guida.
6. Revisione delle evidenze scientifiche. Utilizzare meto-
di sistematici per identificare e valutare le evidenze scienti-
fiche.
7. Raccomandazioni della linea guida. Le raccomanda-
zioni dovrebbero essere formulate in maniera chiara ed es-
sere basate su evidenze relative a benefici, rischi e, se pos-
sibile, costi. 
8. Rating delle evidenze e delle raccomandazioni. Utiliz-
zare un sistema di rating per classificare e comunicare sia la 
qualità e l'affidabilità delle evidenze, sia la forza delle racco-
mandazioni cliniche. 
9. Peer review e consultazione degli stakeholders. Pri-
ma della sua pubblicazione una linea guida dovrebbe es-
sere sottoposta a un processo di revisione da parte di sta-
keholders esterni.
10. Validità e aggiornamento della linee guida. Prevedere 
un termine di validità e/o descrivere la strategia che il grup-
po prevede di utilizzare per aggiornare le raccomandazioni.
11. Finanziamenti e sponsor. Dichiarare i finanziamenti ri-
cevuti sia per la revisione delle evidenze sia per la formula-
zione delle raccomandazioni.



Sidp: due siti web
per parlare ai cittadini
Continua la campagna di informazione rivolta ai cittadini. Dopo gengive.org 
arriva impiantidentali.org e insieme a spot radiofonici e televisivi si punta anche 
a incrementare l'accesso dei pazienti negli studi dei dentisti italiani

In molti avranno notato in 
questi mesi l'impegno e le ri-
sorse messe in campo dalla So-
cietà italiana di parodontologia 
e implantologia (Sidp) per dif-
fondere tra la popolazione una 
corretta informazione sulla pa-
rodontite: più di 1.200 spot ra-
diofonici (sono in arrivo anche 
quelli in tv), campagne sui so-
cial media, partecipazione a 
trasmissioni e altre iniziative 
nella direzione di un coinvolgi-
mento sempre maggiore della 
società scientifica nella socie-
tà civile. E dopo gengive.org, il 
sito web in cui il cittadino può 
trovare risposte semplici, auto-
revoli e complete sui problemi 
alle gengive, parte impiantiden-
tali.org. Il nuovo sito conterrà 
anche una serie di mini video 
informativi sul mondo degli 
impianti puntando soprattut-
to sulle precondizioni di salute 
parodontale: Sidp spiegherà ai 
cittadini che «I denti ammala-
ti di parodontite devono esse-
re curati quando possibile e che 

è sbagliato estrarre e sostituire 
con un impianto un dente che 
è curabile – ha anticipato Clau-
dio Gatti, presidente della so-
cietà scientifica, in occasione 
dell'incontro dei soci attivi –. 
Spiegheremo che gli impianti 
dentali hanno dimostrato per-
centuali di successo elevate, an-
che in pazienti che hanno cu-
rato con successo la parodon-
tite. L'implantologia è una te-
rapia affidabile anche negli ex 
pazienti parodontali, mentre 
mettere impianti nel momento 
in cui c'è la malattia parodonta-
le è un grave errore». 
Le iniziative Sidp stanno mo-
strando i primi risultati e dal 
punto di vista informativo pos-
sono contribuire molto a crea-
re una consapevolezza nei citta-
dini per dare loro gli strumenti 
necessari per scegliere o indiriz-
zarsi verso terapie adeguate. Ma 
hanno anche un ritorno diretto 
in termini professionali: la sezio-
ne “trova parodontologo” del si-
to gengive.org è in assoluto la più 

cliccata e molto probabilmente 
ha portato a un aumento degli 
accessi negli studi dei soci Sidp.

Le attività per la professione
Mentre Sidp sviluppava e spe-
rimentava nuovi modi di par-
lare ai cittadini, non ha trascu-
rato le attività culturali e scien-
tifiche all'interno della catego-
ria e accanto ai più tradizionali 
corsi residenziali si stanno svi-
luppato gli Study Club, che so-
no passati dai 31 del 2015 ai 38 
del 2016, con un aumento dei 
partecipanti da 300 a quasi 500. 
«Sidp sta lavorando molto sulle 
periferie prima con il Progetto 
chirurgia, che ora da residen-
ziale diventa Fad, e ora anche 
con gli Study Club» ci ha det-
to Claudio Gatti, che a suo di-
re sarà probabilmente l'ultimo 
presidente Sidp over 60. La so-
cietà scientifica infatti sta cam-
biando e si sta ringiovanendo a 
suon di ingressi di ragazzi e ra-
gazze, magari neolaureati. Tan-

to che oggi la maggior parte 
degli iscritti Sidp – tra odonto-
iatri e igienisti dentali – ha me-
no di 45 anni.
Dopo il record di 2.000 par-
tecipanti al congresso Sidp di 
Torino, sembra confermarsi 
la crescita dell'attenzione degli 
odontoiatri per la parodonto-
logia, considerata sempre più 
spesso la base di partenza per 
molte terapie e per pratica-
re l'implantologia con un ap-
proccio più equilibrato e con-
servativo, orientato al succes-
so a lungo termine. Anche per 
questo la Società italiana di pa-
rodontologia e implantologia 
fa parte del gruppo che, pres-
so il ministero della Salute, sta 
lavorando ormai da tempo al-
le Raccomandazioni cliniche 
in implantologia. Terminata la 
prima stesura del documento, 
si è passati ora alla fase di revi-
sione, ultima tappa prima della 
pubblicazione.

Andrea Peren
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CONGRESSO SIDP 2017:
PARODONTOLOGIA E SALUTE ORALE

Dopo il boom di partecipanti dell'edizione di Torino del con-
gresso della Società italiana di parodontologia e implanto-
logia, la manifestazione scientifica torna a Rimini dal 16 al 
18 marzo 2017.
«Sono da tempo noti i rapporti che esistono fra salute del pa-
rodonto e salute orale e si stanno facendo sempre più evi-
denti anche le intime relazioni fra salute parodontale e salu-
te generale del nostro organismo» spiega il presidente Sidp 
Claudio Gatti presentando il tema centrale della prossima 
edizione del congresso, convinto che non possa esistere una 
buona odontoiatria senza la cura parodontale del paziente, 
obiettivo prioritario di ogni dentista e igienista dentale.
Al congresso saranno allora discusse le strategie cliniche per 
mantenere la salute sistemica e orale, facendo il punto sul-
la prevenzione primaria e secondaria della parodontite, sul 
ruolo della salute orale nella prevenzione delle malattie siste-
miche, oltre che sulla prevenzione della perimplantite. Ampio 
spazio verrà dato alle nuove tecnologie in parodontologia. Al 
congresso Sidp si parlerà anche di parodontologia nel tratta-
mento interdisciplinare, in particolare nei rapporti con l'orto-
donzia, la terapia implantare e la riabilitazione protesica.

> Il direttivo Sidp. Al centro, il presidente Claudio Gatti



Da Sie obiettivo saving teeth: 
«stop a via implantocentrica»
Per la Società italiana di endodonzia l'obiettivo deve essere quello di differire il più 
possibile la sostituzione del dente naturale, invertendo la tendenza implantocentrica 
degli ultimi anni. Se ne parla a novembre al congresso Sie di Roma

Dottor Franco, il titolo del 
congresso richiama all'o-
biettivo cardine della bran-
ca endodontica: salvare la 
dentizione naturale. Ad oggi 
quali aspetti complicano ta-
le sfida?
La sfida è senz'altro culturale: 
per anni è passata l'informa-
zione, a pazienti e odontoia-
tri, che togliendo un dente e 
sostituendolo con un impian-
to si sarebbero risolti tutti i 
problemi in via definitiva. Le 
ultime revisioni della lettera-
tura mostrano invece una re-
altà completamente differen-
te, che consiglierebbe di diffe-
rire il più possibile la sostitu-
zione del dente naturale con 
un impianto.
La sfida sta tutta nel necessa-
rio cambiamento del comune 
modo di pensare, rimettendo 
il dente naturale al centro dei 
nostri piani di cura, inverten-
do la tendenza "implantocen-
trica" tanto in voga negli ulti-
mi anni.

Durante l'evento congres-
suale verrà presentato un 
position statement realizza-
to dalla Sie dedicato all'a-
sepsi in endodonzia. Di cosa 
si tratta?
Ritengo che questa iniziativa 
sia realmente molto impor-
tante e meriti grande attenzio-
ne da parte dei professionisti.
Innanzitutto vorrei coglie-
re l'occasione per ringrazia-
re gli autori di questo lavoro, 
ovvero la nostra commissione 
culturale guidata da Filippo 
Cardinali a cui si è aggiun-
to il contributo di Domeni-
co Ricucci, senza dimentica-
re l'apporto di tutti i soci atti-

vi che ci hanno aiutato a per-
fezionarlo.
Un position statement, lo ri-
cordo, non è propriamen-
te una linea guida, nel sen-
so stretto del termine, né una 
raccomandazione clinica e 
come tale non può essere uti-
lizzata. Possiamo affermare 
che tale strumento informa-
tivo costituisce, in sostanza, 
un aiuto per il professionista 
nell'ottica dei percorsi deci-
sionali e degli approcci tera-
peutici che si trova a dover 
affrontare nella pratica quo-
tidiana. La società europea di 
endodonzia così come quella 
americana hanno già pubbli-
cato diversi documenti simili, 
risultati particolarmente utili 
per tutti noi clinici.
Fatte queste debite premesse, 
vorrei addentrarmi nello spe-
cifico del nostro documen-
to e spiegare perché è neces-
sario prendere una posizione 
sull'asepsi in endodonzia. Eb-
bene, alcuni studi hanno evi-
denziato la presenza di batteri 
all'interno dello spazio endo-
dontico che, verosimilmente, 
possono essere introdotti nel 
canale solamente durante il 
trattamento. Abbiamo quin-
di analizzato tutti i passaggi 
critici nel corso delle singole 
fasi di cura ed abbiamo indi-
viduato le possibili soluzioni 
per minimizzare la possibilità 
di contagio durante le terapie 
endodontiche, attraverso non 
solo l'analisi della letteratura, 
ma anche grazie ai suggeri-
menti che tutti i soci ci han-
no fornito.
Oltre alla presentazione uffi-
ciale durante il congresso, il 
documento sarà distribuito 
in copia cartacea a tutti i par-

tecipanti, sarà scaricabile in 
formato pdf e sarà oggetto di 
campagne di informazione da 
parte della nostra società, così 
da diffonderlo il più possibile 
tra i professionisti nell'ottica di 
una maggiore consapevolezza 
del problema.

Fino a che punto il recente 
sviluppo dei dispositivi dia-
gnostici 3D consente di mi-
gliorare la qualità delle tecni-
che operative endodontiche?
Riallacciandomi per un atti-

mo ai position paper, ricor-
do che quelli prodotti dalle 
società europea e americana 
di endodonzia indicano con 
esattezza quando è consiglia-
bile e quando invece è inuti-
le o comunque eccessivo ese-
guire questa tipologia di esa-
me diagnostico.
La radiologia 3D è un va-
lido aiuto per comprende-
re l'anatomia endodontica 
e di conseguenza per fare 
una diagnosi la più corret-
ta possibile, in quanto siamo 
in grado di capire e osserva-

re particolari che prima po-
tevamo solo sospettare. Ciò, 
però, contribuisce ad alza-
re tremendamente l'asticel-
la delle nostre prestazioni, 
poiché viene meno l'alibi del 
“non era visibile”: non ab-
biamo più tale giustificazio-
ne. Dunque, più che consen-
tire di migliorare la qualità, 
tale soluzione tecnologica ci 
obbliga a perfezionare i no-
stri standard operatori e di 
conseguenza determina un 
miglioramento delle terapie 
messe in atto.

La complessità dell'anato-
mia endodontica può però 
essere frustrante anche per 
l'operatore più abile: possia-
mo senz'altro dire che quan-
to oggi facciamo durante le 
nostre terapie ha, per ciò che 
riguarda l'outcome, risultati 
miracolosi che non devono 
però frenare l'obiettivo pri-
mario legato al continuo svi-
luppo della nostra specialità. 

Vincenzo Marra

DENTAL PRESS17

Sarà l'Auditorium del Massimo a Roma ad accogliere il 
congresso internazionale della Società italiana di endo-
donzia (Sie, www.endodonzia.it) da mercoledì 10 a sa-
bato 12 novembre.
Il filo conduttore della tre giorni congressuale, così co-
me si evince chiaramente dal titolo "Saving teeth: the 
endo challenge", sarà il mantenimento del dente natura-
le, mentre il corso pre-congresso (10 novembre) è dedi-
cato ai materiali bioattivi, che permettono di trattare in 
maniera ottimale denti in situazioni cliniche complesse. 
Le relazioni, tenute da 14 speakers di fama internazio-
nale, riguarderanno tutti gli aspetti strettamente corre-
lati al tema congressuale: le cause della patologia di ori-
gine endodontica, la rimozione sicura degli strumen-
ti, l'endodonzia chirurgica fino al restauro funzionale 
dell'elemento trattato.
Oltre al programma principale, come tutti gli anni il con-
gresso offrirà anche sessioni di ricerca, sessioni di case 
report durante le quali sarà possibile condividere le espe-
rienze terapeutiche e più sessioni di tavole cliniche con 
argomenti pratici, grazie alle quali i partecipanti potran-
no apprendere tecniche e protocolli per affrontare i pro-
blemi che quotidianamente bisogna risolvere durante i 
trattamenti. Vittorio Franco, segretario nazionale Sie, ci 
dà qualche anticipazione sull'evento scientifico.

> Vittorio Franco





IMPLANTOLOGIA
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Con la crescita esponenzia-
le dell'implantologia, i qua-
dri di perimplantite rappre-
sentano oggi un problema 
medico in aumento, con una 
frequenza, a livello dell'im-
pianto, che può andare 
dall'1% al 47%. Le malattie 
perimplantari comprendo-
no la mucosite perimplanta-
re e la perimplantite e pos-
sono essere causate dall'in-
fezione batterica locale e 
dall'influenza di fattori cor-
relati a paziente, intervento 
chirurgico e manufatto im-
planto-protesico. L'urgenza 
di un'efficace prevenzione, 
oltre che terapia, ha stimo-
lato la ricerca odontoiatrica 
più recente. 
La terapia di mantenimen-
to dei tessuti perimplanta-
ri routinaria viene in par-
ticolare raccomandata per 
prevenirne l'infiammazio-
ne, anche in assenza di pro-
tocolli precisi. Proprio con 
l'obiettivo di verificare l'im-
patto della terapia di mante-
nimento sull'incidenza delle 

malattie perimplantari, un 
gruppo di ricercatori ha ef-
fettuato una revisione siste-
matica dell'argomento, pub-
blicata recentemente sulle 
pagine del Journal of Dental 
Research. Gli autori hanno 
preso in considerazione tut-
ti gli studi clinici che fossero 
andati a valutare l'incidenza 
di malattie perimplantari in 
pazienti sotto stretto regi-
me di mantenimento o me-
no. Gli studi dovevano in-
cludere più di dieci soggetti 
e prevedere un follow-up di 
almeno 6 mesi. La sopravvi-
venza e il fallimento implan-
tare erano considerati out-
come secondari.
Dall'analisi dei dieci studi 
inclusi emergeva come mu-
cosite e perimplantite sem-
bravano essere più frequenti 
nel paziente con storia pre-
gressa di malattia parodon-
tale e sembravano ridursi in 
presenza di periodica tera-
pia di mantenimento. Questi 
due aspetti mostravano, inol-
tre, ripercussioni sul rischio 

di fallimento implantare.
Gli autori evidenziavano co-
me un intervallo ragione-
vole per la terapia di man-
tenimento potesse essere di 
almeno 5-6 mesi, capace di 
dare significativa riduzione 
dell'incidenza di perimplan-
tite, anche se ulteriori studi 
saranno necessari per dar-
ne conferma. L'intervallo 
dovrebbe essere personaliz-
zato, secondo gli autori, in 

base al profilo di rischio del 
singolo paziente, prestando 
particolare attenzione a quei 
soggetti con storia pregressa 
di parodontite. Nei pazien-
ti ad alto rischio, la terapia 
di mantenimento dovrebbe, 
infatti, essere ulteriormente 
incrementata. 
In linea con i risultati di 
questa revisione, si pone 
un recente trial clinico che 
ha mostrato come l'arruo-

lamento dei pazienti in un 
programma di terapia di 
mantenimento riducesse il 
suo rischio di perimplan-
tite dal 43,9% al 18%. Altri 
autori evidenziavano come 
una terapia di mantenimen-
to regolare, effettuata ogni 4 
mesi, fosse un efficace mez-
zo preventivo per la perim-
plantite.
Nonostante la mancanza di 
linee guida e protocolli per 
la prevenzione delle malat-
tie perimplantari, la loro in-
cidenza può essere minimiz-
zata da interventi di mante-
nimento e visite di controllo 
regolari, al fine di identifica-
re e rimuovere precocemen-
te i possibili fattori eziologi-
ci e/o predisponenti. Il ruo-
lo di elementi, ulteriori ri-
spetto alla placca batterica 
e correlati all'impianto stes-
so, al clinico e/o al pazien-
te, può impedire la corretta 
stabilità dell'impianto e por-
tare a lesioni dei tessuti pe-
rimplantari di tipo non in-
fettivo. Come si evince dal-

la revisione, uno stretto pro-
gramma di terapia di man-
tenimento non basta da solo 
a escludere in toto possibili 
complicanze biologiche, che 
potrebbero comunque veri-
ficarsi. 
In conclusione, la terapia 
implantare non deve limi-
tarsi al solo posizionamento 
dell'impianto e alla sua ria-
bilitazione protesica, ma de-
ve anche includere la corret-
ta terapia di mantenimen-
to dei tessuti perimplantari, 
per prevenire complicanze e 
rafforzare le probabilità di 
successo della riabilitazione 
a lungo termine. 

Elena Varoni

Monje A, Aranda L, Diaz KT, 
Alarcón MA, Bagramian RA, 
Wang HL, Catena A. Impact 
of maintenance therapy for the 
prevention of peri-implant di-
seases: a systematic review and 
meta-analysis. J Dent Res. 2016 
Apr;95(4):372-9.

«Sia i piercing al labbro che 
quelli alla lingua sono forte-
mente associati al rischio di 
recessione gengivale e in più 
i piercing alla lingua si as-
sociano anche con lesioni ai 
denti». La conclusione del-
la revisione di Nienke Hen-
nequin-Hoenderdos e dei 
suoi colleghi dell'Universi-
tà di Amsterdam sono nette. 
Pubblicata sull'Internatio-
nal Journal of Dental Hygie-
ne (1), sconta alcune impre-
cisioni metodologiche, evi-
denziate puntigliosamente 
sullo stesso giornale da un 
reviewer del Canadian In-
stitutes of Health Research, 
che tuttavia non ne mette in 
discussione il risultato fina-
le: i piercing sono dannosi 
per la salute orale (2). 
È questa la terza e ultima di 
una serie di revisioni siste-
matiche condotte dal team 
olandese sui piercing in zona 
periorale; le due preceden-

ti ne avevano evidenziato la 
prevalenza tra i giovani e le 
possibili complicazioni, che 
i professionisti della salute 
orale devono essere pronti 
ad affrontare. In questo caso 
ci si è limitati ai piercing al 
labbro e alla lingua, estraen-
do dalla letteratura scientifi-
ca 15 pubblicazioni utili allo 
scopo di far luce sui possibili 
effetti negativi.
L'incidenza delle recessioni 
gengivali è stata molto ele-
vata: del 50% nei soggetti 
con piercing al labbro e del 
44% in quelli con piercing 
alla lingua. Inoltre si sono 
evidenziate molte lesioni ai 
denti, termine piuttosto ge-
nerico che include vari tipi 
di problemi, dalle fratture 
alle scheggiature, dalle cre-
pe alle abrasioni: sono state 
osservate nel 26% delle per-
sone con piercing al labbro 
e fino al 37% in coloro che 
avevano piercing alla lingua.

In termini statistici, sul-
la base dei lavori seleziona-
ti, l'analisi ha fornito un ri-
schio relativo di recessio-
ne gengivale di 4,14 per i 
piercing al labbro e di 2,77 

per quelli alla lingua, men-
tre il rischio relativo di le-
sioni al dente è stato di 2,44 
per i piercing linguali. In al-
tre parole, chi decide di far-
si un piercing al labbro qua-

druplica il rischio di incor-
rere in una recessione gen-
givale; chi sceglie invece un 
piercing alla lingua, oltre ad 
aumentare la probabilità di 
recessione di quasi tre volte, 

raddoppia quelle di rovinar-
si i denti, con fissurazioni e 
fratture dello smalto.
«Da una prospettiva odon-
toiatrica – concludono gli 
autori – la popolarità dei 
piercing orali e periorali è 
motivo di preoccupazione 
alla luce del numero di com-
plicazioni che comportano 
ai danni della salute orale».

Renato Torlaschi

1. Hennequin-Hoenderdos NL, 
Slot DE, Van der Weijden GA. 
The incidence of complica-
tions associated with lip and/
or tongue piercings: a systema-
tic review. nt J Dent Hyg. 2016 
Feb;14(1):62-73.
2. McIsaac KE. Incorrect appli-
cation of epidemiologic con-
cepts in The Incidence of Com-
plications associated with Lip 
and/or Tongue piercings: a sy-
stematic review. Int J Dent Hyg. 
2016 Feb;14(1):74-5.

Terapia di mantenimento ogni quattro-sei 
mesi per prevenire la perimplantite

Tutti i danni dei piercing
al labbro e alla lingua
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In caso di parodontite, dopo 
la prima fase di trattamen-
to in cui il biofilm batterico 
viene rimosso mediante de-
tersione meccanica, è la tera-
pia di supporto parodontale a 
porsi come obiettivo prima-
rio di evitare che si formi di 
nuovo. Organizzato a multi-
strato, nel biofilm convivono 
specie differenti di microrga-
nismi che sono efficacemente 
protetti sia dall'attacco sfer-
rato del sistema immunitario 
che da quello dei collutori o 
degli antibiotici sistemici.
In questa fase di manteni-
mento, oltre a strumenti ma-
nuali e ultrasonici, si posso-
no utilizzare dispositivi di air 
polishing che agiscono spa-

rando da un beccuccio jet di 
aria compressa che conten-
gono agenti a bassa abrasivi-
tà. Tra le sostanze impiega-
te a questo scopo figurano il 
bicarbonato di sodio, il car-
bonato di calcio, vetri bio-
attivi, pomice o glicina, ma 
i loro possibili danni ai tes-
suti molli e duri sono un ri-
schio di primaria importanza 
da prendere in considerazio-
ne. Una revisione comparsa 
sull'International Journal of 
Dental Hygiene è stata moti-
vata proprio dall'obiettivo di 
fare chiarezza su questi aspet-
ti ed è stata coordinata da Ju-
lia Bühler dell'Università di 
Basilea, in Svizzera.
17 pubblicazioni hanno soddi-

sfatto i criteri scelti dai ricer-
catori per l'analisi, quattro de-
gli studi hanno riportato dati 
relativi alla gengiva marginale 
(erosione gengivale e trauma 
gengivale), mentre gli altri 13 
hanno esplorato le modifiche 
indotte al cemento e alla den-
tina dalle varie sostanze im-
piegate per l'air polishing.
La maggior parte delle evi-
denze disponibili riguarda-
no l'impiego di polvere di gli-
cina o di bicarbonato di so-
dio e bocciano quest'ultimo a 
vantaggio della prima, che ha 
meno probabilità di danneg-
giare la gengiva sia rispetto 
al bicarbonato che all'utilizzo 
di strumenti per la rimozio-
ne meccanica come le curette. 

Ad esempio, applicando un 
indice istologico da uno (nes-
suna lesione) a quattro (lesio-
ne grave), in uno studio si so-
no documentati cambiamenti 
significativi nell'epitelio delle 
gengive dopo l'applicazione 
con le curette, con punteggi 
tra il tre e il quattro; con il bi-
carbonato di sodio si scende 
a valori medi tra i due e i tre, 
mentre con la polvere di glici-
na si va da uno a due. Un'al-
tra pubblicazione ha mostra-
to che anche brevi spruzzi di 
bicarbonato possono causa-
re erosioni gravi nel margine 
gengivale libero o nella gengi-
va attaccata: da una situazio-
ne di partenza senza erosio-
ni, dopo il trattamento le in-

fiammazioni gengivali si sono 
manifestate nel 62,5% dei ca-
si. Molti studi hanno riporta-
to che l'air polishing con bi-
carbonato di sodio ha causato 
difetti a forma di cratere sul-
la superficie radicolare, anche 
in questo caso molto più pro-
fondi e voluminosi a confron-
to con analoghi segni lasciati 
dalla polvere di glicina. Due 
ricerche hanno mostrato in-

fine che l'applicazione di pol-
vere di bicarbonato ha porta-
to a una sostanziale perdita di 
dentina e di cemento.

Giampiero Pilat

Bühler J, Amato M, Weiger R, 
Walter C. A systematic review 
on the effects of air polishing de-
vices on oral tissues. Int J Dent 
Hyg. 2016 Feb;14(1):15-28.

Air polishing: polvere di glicina
è meglio del bicarbonato

IGIENE ORALE

La diffusione di ceppi batte-
rici multiresistenti ai farmaci 
è ormai un problema di salu-
te pubblica di dimensioni glo-
bali. Le mutazioni genetiche di 
questi microrganismi sono sta-
te in parte attribuite all'eccessi-
va e impropria prescrizione di 
antibiotici da parte dei medici. 
I dentisti sono stati ugualmen-
te additati per aver favorito l'e-
sacerbarsi della situazione, a 
causa dei farmaci prescritti per 
prevenire e combattere le infe-
zioni orofacciali, in particola-
re in ambito endodontico. Le 
inappropriatezze prescrittive e 
la scarsa aderenza terapeutica 
dei pazienti sono andate avanti 
per molti anni e non si può di-
re che la recente maggiore con-
sapevolezza abbia improvvisa-
mente interrotto questi com-
portamenti.
«Di conseguenza, ogni odonto-
iatra dovrebbe essere informa-
to riguardo alle esatte condizio-
ni cliniche che consigliano la 
prescrizione di antibiotici», af-
fermano Anita Aminoshariae 
e James C. Kulild dell'Ameri-
can Board of Endodontics, che 
hanno fatto una ricerca in let-
teratura proprio per identifica-
re metodologie scientifiche ba-
sate sull'evidenza che possano 
aiutare a prescrivere in modo 
appropriato gli antibiotici per 
le infezioni endodontiche o per 
il dolore. 
La revisione si è focalizzata 
su due situazioni cliniche che 
comportano abitualmente l'u-

tilizzo di antibiotici sistemici: 
la somministrazione prima o 
dopo il trattamento per preve-
nire il dolore pulpare e periapi-
cale e i flare up che si possono 
riscontrare dopo il trattamen-
to endodontico. In letteratura 
sono stati individuati cinque 
studi randomizzati e controlla-
ti verso placebo. Il primo risale 
al 1991, quando Richard Wal-
ton e Jane Chiappinelli hanno 
preso in esame 80 pazienti con 
necrosi pulpare e parodontite 
periapicale asintomatica: la pe-
nicillina somministrata dopo il 
trattamento endodontico non 
ha prodotto alcuna riduzione 
del dolore. Tre anni dopo un ri-
sultato analogo è stato ottenuto 
da Ashraf Fouad e colleghi su 
40 soggetti con pulpite necro-

Antibiotici non sono indicati né prima
né dopo la terapia endodontica

FARMACOLOGIA
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Gli sciacqui orali con clore-
xidina riducono in modo si-
gnificativo l'incidenza di in-
fezioni ospedaliere e di pol-
moniti post-operatorie nei 
pazienti sottoposti a chirur-
gia cardiaca elettiva. Sono le 
conclusioni di una revisione 
sistematica della letteratu-
ra con successiva metanali-
si condotta da ricercatori di 
diversi centri ospedalieri in-
glesi, che consigliano di ri-
correre a questa procedura, 
semplice ed economica, an-
che nei pazienti sottoposti 
a chirurgia elettiva non car-
diaca, anche se in proposi-
to non esistono ancora studi 
randomizzati controllati.
Ogni anno, nel mondo, si 
fanno veramente tanti inter-
venti di chirurgia maggio-
re: la stima è di 234 milio-
ni. E le infezioni ospedalie-
re, specialmente la polmoni-
te post-operatoria, sono co-
muni dopo questi interventi. 
Ad esempio, dopo un inter-

vento di chirurgia maggio-
re addominale elettiva, i ca-
si di polmonite si verificano 
con una frequenza dalle sei 
alle nove volte maggiore ri-
spetto alla norma, compor-
tano un costo di oltre 30mi-
la dollari per ogni paziente e 
una significativa riduzione 
della sopravvivenza nei cin-
que anni successivi alla chi-
rurgia; inoltre, in coloro che 
sopravvivono, le pur limita-
te evidenze suggeriscono un 
generale peggioramento del-
la qualità di vita.
Una delle cause principa-
li della polmonite post-ope-
ratoria è l'aspirazione del-
le secrezioni orali e farin-
gee al momento dell'intuba-
zione; nei pazienti con oltre 
una settimana di ventilazio-
ne meccanica la polmonite 
è frequente: il rischio è sta-
to stimato al 3% al giorno nei 
primi 5 giorni di ventilazione 
meccanica, del 2% fino al de-
cimo giorno e quindi dell1%.

Gli antisettici orali come lo 
iodopovidone o la clorexi-
dina gluconato si sono mo-
strati in grado di ridurre la 
carica batterica in questi pa-
zienti. Quest'ultima, in par-
ticolare, è un antimicrobico 
ad ampio spettro e ad azione 
molto rapida, efficace con-
tro i batteri anaerobi gram-
positivi e gram-negativi e 
anche contro i miceti: am-
piamente usata in odonto-
iatria, si ritaglierà probabil-
mente un ruolo importante 
in chirurgia.
La revisione sistematica in-
glese ha permesso di iden-
tificare quattro studi, tre 
randomizzati controllati 
e uno quasi sperimentale, 

con 2.265 pazienti sottopo-
sti a chirurgia cardiaca elet-
tiva, 1093 dei quali (48%) 
sono stati trattati con sciac-
qui di clorexidina prima e 
dopo l'intervento. In questi 
pazienti, i casi di polmoni-
te post-operatoria si sono 
pressoché dimezzati, pas-
sando dal 10,4% al 5,3% e 
anche le infezioni ospeda-
liere complessive sono sce-
se dal 31,3% al 20,2%. L'u-
nico effetto avverso riporta-
to è ben noto a chi conosce 
la clorexidina: una tempo-
ranea alterazione del colo-
re dei denti, registrato in un 
caso ogni cinquecento.

Renato Torlaschi

Spreadborough P, Lort S, Pa-
squali S, Popplewell M, Owen 
A, Kreis I, Tucker O, Vohra RS; 
Preventing Postoperative Pneu-
monia Study Group and the 
West Midlands Research Col-

laborative. A systematic review 
and meta-analysis of periope-
rative oral decontamination 
in patients undergoing major 
elective surgery. Perioper Med 
(Lond). 2016 Mar 22;5:6.

Clorexidina in ospedale dimezza 
infezioni e polmoniti post-chirurgiche

CHIRURGIA

Antibiotici non sono indicati né prima
né dopo la terapia endodontica

FARMACOLOGIA

tica e parodontite periapicale 
sintomatica oppure con asces-
so apicale acuto. Nel 2000 Dou-
glas Nagle, su  pazienti con pul-
pite irreversibile sintomatica 
non trattata ha somministrato 
la penicillina prima del tratta-
mento, ma anche in questo ca-
so senza ottenere riduzioni del 
dolore superiori al placebo. Gli 
ultimi due trial clinici conside-
rati risalgono invece al 2001 e 
sono stati coordinati rispetti-
vamente da Mark Henry e da 
Leigh Pickenpaugh che, su 41 e 
70 partecipanti con pulpite ne-
crotica e parodontite periapi-
cale, hanno somministrato nel 
primo caso penicillina prima 
del trattamento senza riusci-
re ad alleviare il dolore più che 
nel gruppo di controllo e nel 

secondo amoxicillina a tratta-
mento ultimato non ottenendo 
alcuna influenza nell'incidenza 
di flare up endodontici.
Gli autori della revisione non 
potevano che concludere scon-
sigliando l'utilizzo di antibioti-
ci sistemici, che «generalmen-
te non sono indicati nei tratta-
menti endodontici per allevia-
re il dolore o diminuire la pre-
senza di infezioni; una diagnosi 
accurata e un trattamento en-
dodontico efficace saranno in 
linea di massima sufficienti per 
ridurre il numero di microrga-
nismi perché si produca una 
normale guarigione».
Il risultato è in linea con altre 
revisioni dello stesso tipo che, 
pur con criteri di inclusioni 
differenti, sono giunti a risul-
tati analoghi, a partire da una 
revisione sistematica Cochra-
ne del 2005 sul trattamento di 
pazienti con pulpite irreversi-
bile fino a una ricerca condotta 
dal team di Mahmoud Torabi-
nejad che ha dimostrato come 
gli antibiotici siano meno effi-
caci degli analgesici per ridur-
re le emergenze tra un appun-
tamento e l'altro.

Giampiero Pilat

Aminoshariae A, Kulild JC. Evi-
dence-based recommendations 
for antibiotic usage to treat endo-
dontic infections and pain: A sy-
stematic review of randomized 
controlled trials. J Am Dent Assoc. 
2016 Mar;147(3):186-91.





Adesivi universali, pubblicati
i primi dati di efficacia
Adesivi universali promossi a 36 mesi di follow-up. È questa la prima evidenza 
scientifica di un certo peso riguardo alla loro durata e stabilità del legame adesivo. 
Emergono anche utili indicazioni cliniche sulle modalità di applicazione 

Negli ultimi anni il panorama 
dei sistemi adesivi smalto-den-
tinali si è arricchito di una nuo-
va soluzione: i sistemi adesivi 
universali. Come tutte le proce-
dure cliniche, i risultati sull'ef-
ficacia di una terapia o proce-
dura devono arrivare dalle pro-
ve cliniche di efficacia a medio-
lungo termine ed essendo gli 
adesivi universali da poco in-
trodotti sul mercato, iniziano 
solo ora ad essere pubblicati i 
primi dati relativi al loro com-
portamento. 
Il termine universale fa rife-
rimento al fatto che tale solu-
zione può essere impiegata in 
modalità "etch&rinse", ovvero 
previa mordenzatura con aci-
do ortofosforico della cavità, 
oppure in modalità "self-etch" 
che, come noto, non prevede 
il condizionamento con acido 
ortofosforico dei tessuti den-
tali ma sfrutta, principalmen-
te, un'adesione chimica ai tes-
suti duri del dente. La strate-
gia self-etch si può avvalere 
di una pre-mordenzatura per 
10-15 secondi dei margini di 
smalto della cavità per un mi-
glior risultato clinico a distan-
za dell'integrità marginale del 
restauro e la prevenzione delle 
discolorazioni marginali. 
Con i nuovi adesivi universali il 
clinico non è vincolato a un'u-
nica strategia adesiva ma può 
impiegarle entrambe in ba-
se alla situazione clinica che si 
presenta e che si mostra più op-
portuna all'una o all'altra pro-
cedura: su un substrato preva-
lentemente in smalto si prefe-
rirà una modalità etch&rinse, 
mentre su una superficie am-
piamente in dentina potrebbe 
trovare maggiore indicazione 
la modalità self-etch.
Alcuni sistemi adesivi univer-
sali contengono al loro interno 
un silano e, seppur non para-
gonabile in termini di efficacia 
al protocollo classico della ri-
parazione delle ceramiche dan-
neggiate, possono essere im-
piegati come agenti accoppian-
ti nella riparazione delle cera-
miche con risultati discreti (1).

Uno studio a 36 mesi
Loguercio e il suo gruppo di 
lavoro (2) hanno condotto un 
trial clinico randomizzato in 
doppio cieco sull'efficacia cli-
nica di una soluzione adesiva 
universale con follow-up a 36 
mesi. L'attendibilità dello stu-
dio in questione si basa su di-
versi aspetti che vanno oltre 
alla semplice constatazione 
dell'efficacia o meno dell'adesi-
vo preso in considerazione.
Nello specifico, gli adesivi uni-
versali se impiegati in moda-
lità etch&rinse possono esse-
re applicati, in maniera analo-

ga alle sistematiche tradizio-
nali etch&rinse a due passaggi, 
su una dentina lasciata umida 
secondo i principi della "wet 
bonding technique" oppure su 
una dentina preventivamen-
te asciugata. In maniera ana-
loga l'applicazione in modalità 
self-etch degli adesivi universa-
li può seguire un'applicazione 
singola oppure, come già det-
to, far precedere una pre-mor-
denzatura dei margini di smal-
to con l'acido ortofosforico per 
circa 15 secondi. 
Lo studio clinico in questio-
ne ha valutato a 36 mesi di fol-
low-up il successo complessivo 
della sistematica adesiva uni-
versale ma anche le differenze 
di efficacia in riferimento al-
le diverse modalità di applica-
zione: etch&rinse con substra-
to bagnato/umido; etch&rinse 
con substrato asciugato; self-
etch come singola applicazio-
ne; self-etch con pre-morden-
zatura.
L'adesivo universale testato è 
stato impiegato per restaura-
re lesioni non cariose del terzo 
cervicale "NCCL", che rappre-
sentano le cavità ideali per im-
postare un trial clinico per di-
versi motivi. In primo luogo il 
fatto di non possedere superfi-
ci che offrono ritenzione mec-
canica al restauro e che quin-
di si affida, per l'ancoraggio ai 
tessuti dentali, esclusivamente 
alle procedure adesive smalto-
dentinali. 

 
Primi dati sull'efficacia 
a medio termine 
e considerazioni cliniche
Il successo complessivo di ri-
tenzione dei restauri – se-

condo i criteri di valutazione 
USPHS e FDI – dei corrispet-
tivi restauri in resina composi-
ta impiegando il sistema ade-
sivo universale preso in consi-
derazione appare decisamente 
buono e compreso tra l'89% e 
il 98% al follow-up a 36 me-
si con nessuna differenza sta-
tisticamente significativa (p > 
0.05) tra le diverse modalità di 
applicazione prima descritte.
Una valutazione più approfon-
dita dei risultati permette agli 
autori di fare importanti con-
siderazioni che hanno una no-
tevole ricaduta sulla pratica 
clinica di applicazione di tale 
sistematica adesiva. 
Una prima e importante valu-
tazione fa riferimento al fat-
to che non è necessario man-
tenere la dentina bagnata/
umida (wet bonding) prima 
dell'applicazione del sistema 
adesivo universale in moda-
lità etch&rinse in quanto la 
composizione chimica della 
soluzione stessa vede la pre-
senza di un solvente a base di 
acqua ed etanolo in grado di 
espandere nuovamente la re-
te di fibre collagene collassa-
te dall'asciugatura della cavi-
tà e quindi formare un valido 
strato ibrido collagene-adesi-
vo (3). Inoltre bisogna con-
siderare che anche con un'a-
sciugatura forzata della den-
tina ma tempi di attesa con-
tenuti prima dell'applicazio-
ne dell'adesivo universale (e 
quindi pienamente compa-
tibili con i tempi clinici del-
la seduta operatoria), il colla-
gene dentinale non è in grado 
di disidratarsi completamen-
te in quanto è intrinsicamen-
te umido (proteine non col-

lagene e glicosamminoglica-
ni) e quindi abile a espandersi 
nuovamente anche con picco-
le quantità di acqua applicata 
come i volumi presenti nel 
solvente acqua ed etanolo dei 
sistemi adesivi universali (4).

Dentina asciutta 
o dentina bagnata?
L'applicazione del sistema ade-
sivo universale con modalità 
etch&rinse ma su dentina la-
sciata bagnata/umida, pur non 
modificando i dati di successo 
complessivo dei restauri alla ri-
valutazione, può creare alcuni 
problemi.
Come noto da tempo la "wet 
bonding technique" è una pro-
cedura non standardizzabile e 
non riproducibile poiché è im-
possibile stabilire in misura 
costante il grado di umidità 
della dentina, facendo ricade-
re il clinico nella classica do-
manda che per oltre vent'anni 
ha reso complicata l'applica-
zione dei sistemi adesivi, so-
prattutto quelli etch&rinse a 

due passaggi, ovvero: «quanto 
deve rimanere bagnata/umida 
la dentina durante la wet bon-
ding prima dell'applicazione 
dell'adesivo? Negli anni si è ar-
rivati alla conclusione che la 
domanda non ha risposta con 
il rischio, in caso di eccessiva 
umidità, di lasciare dell'acqua 
"intrappolata" all'interno del-
lo strato ibrido che può esse-
re causa di importante degra-
dazione nel tempo del legame 
adesivo.
Conoscendo i limiti della wet 
bonding technique e nono-
stante il trial clinico in questio-
ne sugli adesivi universali non 
evidenzi differenze di effica-
cia a 36 mesi rispetto all'appli-
cazione dello stesso su dentina 
asciugata, è plausibile che l'ap-
plicazione degli adesivi univer-
sali in modalità etch&rinse su 
dentina asciugata possa mosra-
re performance migliori ai fol-
low-up superiori a 36 mesi.
I criteri di valutazione FDI 
(Word Dental Federation) so-
no molto più dettagliati su al-
cuni paramentri di rivaluta-

zione rispetto ai criteri USPHS 
(United States Public Health 
Service) ed evidenziano che 
l'applicazione del sistema uni-
versale in questione in moda-
lità self-etch senza la pre-mor-
denzatura dei margini di smal-
to con acido ortofosforico per 
15 secondi produce, a 36 mesi, 
cospicue discolorazioni mar-
ginali e riduzione dell'integrità 
marginale del restauro rispet-
to alla procedura self-etch, che 
prevede la pre-mordenzatura 
dei margini di smalto, e anche 
rispetto alla modalità di appli-
cazione etch&rinse in entram-
be le procedure (dentina ba-
gnata/umida versus asciutta). 
In conclusione lo studio preso 
in esame mette in luce come i 
sistemi adesivi universali evi-
denziano una buona efficacia 
clinica al follow-up a 36 mesi, 
che risulta un periodo di fol-
low-up discreto ma non suffi-
ciente per stabilire che una si-
stematica adesiva è realmente 
efficace in termini di durata 
e stabilità del legame adesivo. 
Esistono inoltre, come descrit-
to, variabilità riguardo le mo-
dalità di applicazione del siste-
ma adesivo universale, in par-
ticolar modo nella modalità 
self-etch.

Stefano Daniele
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> Stefano Daniele

> Restauro adesivo diretto in resina composita realizzato mediante applicazione di sistema adesivo self-etch 
previa mordenzatura elettiva dello smalto per 15 secondi

> Efficacia clinica di un adesivo universale nelle diverse modalità di applicazione 
a 36 mesi secondo i criteri di rivalutazione USPHS e FDI
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Successo complessivo 
(ritenzione) del restauro
a 36 mesi (95% CI) secondo 
criteri Usphs e Fdi

Discolorazioni
marginali in percentuale 
secondo criteri Fdi

Universale etch&rinse,
modalità cavità bagnata/umida

98% (89%-99%) 6,8%

Universale etch&rinse,
modalità cavità asciugata

98% (89%-99%) 6,8%

Universale self-etch con
pre-mordenzatura H3PO4 per 15 
secondi dei margini di smalto

98% (89%-99%) 6,8%

Universale self-etch 89% (77%-95%) 17,5%
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Lotta allo zucchero
per ridurre la carie
Secondo un'indagine di Alliance for a cavity free future, più della metà degli 
europei consuma molto più zucchero rispetto alle dosi consigliate. Sull'argomento 
però c'è una crescente richiesta di informazione da parte dei pazienti

Un futuro senza carie: è que-
sto l'obiettivo, decisamente am-
bizioso, di Alliance for a cavity 
free future (Acff), organizzazio-
ne senza fini di lucro costitui-
ta da esperti del settore dentale 
per contribuire al miglioramen-
to delle pratiche di salute ora-
le in tutto il mondo. Il proget-
to, attraverso azioni congiunte 
con odontoiatri, igienisti denta-
li, istituzioni pubbliche locali e 
comunità scolastiche, promuo-
ve iniziative per arginare la pro-
gressione della carie tra la popo-
lazione e per influenzare positi-

vamente le abitudini quotidiane 
che coinvolgono la salute orale 
dei cittadini.

Troppi zuccheri in Europa
Un'indagine che ha coinvol-
to un campione di 7.510 adulti 
europei, condotta su iniziativa 
dell'Acff, ha evidenziato che ol-
tre il 60% delle persone assume 
ogni giorno quasi il doppio del-
la dose di zucchero consigliata 
dall'Oms; inoltre, più dei due 
terzi non si sente consigliata 
sulle corrette modalità per ri-
durre la quantità entro i limiti 

suggeriti. 
Le attuali linee guida dell'Oms 
raccomandano che l'assunzio-
ne giornaliera di zuccheri non 
superi il 10% del consumo ca-
lorico totale della giornata (pa-
ri a circa 50 grammi di norma-
le zucchero da tavola); mentre 
una dose ideale sarebbe inferio-
re al 5% dell'energia comples-
sivamente assimilata. «La buo-
na notizia è che i nostri pazien-
ti vogliono conoscere meglio il 
loro rischio carie. È molto im-
portante educare i pazienti sul-
la prevenzione e supportarli in 

modo efficace», ha affermato 
Svante Twetman, co-presiden-
te del capitolo Acff paneuropeo 
e professore presso la facoltà di 
Salute e scienze dell'università 
di Copenhagen.
A livello internazionale l'Acff ha 
adottato il Sistema internazio-
nale di classificazione e gestio-
ne della carie (Icdas/Iccms), che 
contribuisce all'identificazione 
del rischio individuale dei pa-
zienti e consente di intrapren-
dere le giuste azioni per arre-
stare il progredire della carie. In 
Italia è attivo un board Acff da 

aprile 2015 composto dai mag-
giori esperti nazionali di odon-
toiatria, pediatria, nutrizione 
e salute pubblica. Tra le finali-
tà stabilite ci sono quelle di mi-
gliorare la salute orale attraverso 
l'aumento di misure preventive 
efficaci ed economicamente ac-
cessibili.

Zucchero e suoi sostituti
Che un eccessivo utilizzo di 
zucchero sia dannoso è ormai 
dimostrato da una miriade di 
studi scientifici: dalla carie a pa-
tologie sistemiche quali diabete, 
obesità e ipertensione.
Un'assunzione definibile fuori 
controllo anche perché parte del 
consumo quotidiano che faccia-
mo di tale sostanza è inconsa-
pevole: lo zucchero infatti è pre-
sente nella stragrande maggio-
ranza dei cibi di cui ci nutriamo. 
Di conseguenza il rischio di ec-
cedere con le dosi consigliate è 
alto, proprio perché lo zucchero, 
nelle sue varie forme, è aggiun-
to in una gamma vastissima di 
prodotti da parte dell'industria 
alimentare, anche i più impen-

sabili, persino nel pane e nei 
suoi derivati, nello scatolame e 
finanche nei prodotti surgelati 
come zuppe e minestroni. Que-
sto avviene per rendere più gra-
devole il gusto dei cibi e a volte 
per nascondere la bassa qualità 
degli ingredienti impiegati. 
Le aziende alimentari stanno 
impiegando sempre più spes-
so sostituiti degli zuccheri clas-
sici (saccarosio e glucosio) e di 
provenienza chimica, come ci-
clamato, aspartame, saccarina, 
con un alto potere dolcifican-
te ma privi, alcuni, di apporti 
calorici. Nonostante ciò, anche 
in questo caso la cautela è d'ob-
bligo: gli studi e le ricerche su 
dolcificanti ed edulcoranti, in-
fatti, sono in continuo diveni-
re e i risultati spesso divergono, 
con nuove sostanze che fanno 
la loro comparsa sul mercato 
per poi essere repentinamente 
bandite, poiché nel tempo non 
dimostrano appieno la propria 
sicurezza per la salute dei con-
sumatori. 

Vincenzo Marra

DOLCIFICANTI: ALTERNATIVA 
SICURA ALLO ZUCCHERO?

L'evento Nutrimi 2016, il Forum di nutrizione pratica tenuto-
si di recente a Milano, ha rappresentato un importante mo-
mento di aggiornamento scientifico sul tema dei sostituti 
dello zucchero. 
Gli italiani consumano troppo zucchero e per contrastare il dif-
fondersi dell'obesità e delle malattie ad essa correlate, le linee 
guida istituzionali raccomandano di limitare l'assunzione di 
zuccheri liberi a meno del 10% del consumo totale di energia. 
Per raggiungere questo obiettivo può essere utile ricorrere 
agli edulcoranti da tavola e a quelli utilizzati come ingredienti 
per conferire il gusto dolce ai prodotti. «Basta con i falsi miti, 
è ora di fare chiarezza sulle diverse tipologie e proprietà de-
gli edulcoranti» ha affermato Lucilla Titta, ricercatrice presso 
il Campus Ifom-Ieo di Milano, dipartimento di oncologia spe-
rimentale, secondo la quale le notizie spesso controverse su 
queste tematiche sono dovute a divergenze nei protocolli e 
nelle finalità degli studi alla base, così come a un elevato ri-
schio di distorsioni nella loro interpretazione. «Una valutazio-
ne critica della letteratura scientifica permette di evidenziare 
tali aspetti – ha spiegato la dottoressa Titta – e occorre ricor-
dare che gli edulcoranti sono additivi alimentari regolamenta-
ti a livello europeo in seguito a precise e accurate valutazioni 
della loro sicurezza per tutte le fasce di popolazione».
La ricercatrice ha esposto, inoltre, le ultime evidenze lega-
te al consumo di dolcificanti di massa (tra cui l'eritritolo, il 
sorbitolo, il mannitolo, lo xilitolo e l'isomalto) e di dolcifican-
ti intensivi, che includono l'aspartame, l'acesulfame K, la 
saccarina, il sucralosio e l'estratto di stevia, l'edulcorante di 
origine naturale i cui vantaggi sono confermati da svariati 
studi scientifici, in particolare come adatto ai diabetici e anti-
cariogeno. «Allo stato delle conoscenze attuali – ha ribadito 
l'esperta – i dolcificanti, nell'ambito di una corretta alimen-
tazione e nelle giuste quantità, potrebbero fornire un con-
tributo concreto e positivo nella riduzione dell'assunzione di 
zuccheri con la dieta, favorendo anche una graduale desen-
sibilizzazione dal gusto dolce dello zucchero». 
 

Vincenzo Marra



Filo interdentale: efficacia
evidente anche senza prove
Un'inchiesta giornalistica ha ricordato come manchino le prove scientifiche a 
sostegno del filo interdentale. Ma l'efficacia dello strumento è evidente nella pratica 
clinica e sono (quasi) tutti d'accordo nel continuare a prescriverlo ai pazienti

È durato lo spazio di qualche 
calda notte estiva il sogno 
di alcuni di eliminare il fi-
lo interdentale dal nécessaire 
dell'igiene orale. I giornalisti 
dell'Associated Press Investi-
gative Team si domandavano 
da tempo perché usarlo ogni 
santo giorno e nel 2015 ave-
vano già chiesto un parere al 
Department of Health sul-
le evidenze scientifiche di-
sponibili. Come risposta, il 
filo è scomparso dalle rac-
comandazioni ufficiali delle 
autorità sanitarie pubblicate 
quest'anno e la AP ha pub-
blicato un bell'articolo il 3 
agosto scorso per la gioia di 
chi lo soffre come una sevizia 
(Medical benefits of dental 
floss unproven). Dagli Usa la 
notizia si è propagata scom-
pigliando le comunità uma-
ne che utilizzano il filo, tran-
ne che in Italia dove la quie-
te agostana lo ha tenuto al ri-
paro.
Ai giornalisti di AP va rico-
nosciuto il merito di avere 
scritto in maniera equilibra-
ta citando le migliori eviden-
ze disponibili, dalla Cohrane 
Review al Journal of Clinical 
Periodontology. Proprio su 
quest'ultimo si trova un arti-
colo che riassume molto be-
ne le conoscenze attuali, non 
solo sul filo ma su tutti i di-
spositivi di igiene domicilia-
re, scritto da un gruppo della 
European Federation of Pe-
riodontology (Efp) tra cui gli 
italiani Filippo Graziani e 
Mario Aimetti (1). 
In sintesi, la conclusione è 
che non esiste uno strumen-
to universale per pulire gli 
spazi interdentali; seguendo 
una tendenza della moderna 
medicina, anche l'igiene ora-
le deve essere su misura in-
dividuale. Il filo si conferma 
l'unico dispositivo impiega-
bile negli spazi stretti dove 
lo scovolino porterebbe più 
danno che beneficio; al con-
trario, dovunque sia possi-
bile inserirlo senza traumi, 
lo scovolino è lo strumento 
più idoneo, dimostrandosi in 
grado di rimuovere meglio la 
placca, oltre a essere più gra-
dito dai pazienti. 

Filo e scovolino:
un'evidenza senza evidenze
Le evidenze scientificamen-
te intese, tuttavia, sono de-
boli per gli scovolini men-
tre mancano del tutto per fi-
lo e idropulsori. La maggio-
ranza delle ricerche, infatti, 
non è riuscita a dimostrare 
l'efficacia del filo nel ridurre 
placca e infiammazione gen-
givale. Non è chiaro, scrivo-
no gli autori, perché ci sia 

questa discrepanza; l'ipotesi 
più probabile è che gli attua-
li indici parodontali utilizza-
ti non siano in grado di rile-
varne gli effetti, oltre al solito 
problema della eterogeneità 
dei metodi impiegati dai ri-
cercatori. 
Un'altra prova di quanto sia 
difficile dimostrare gli effetti 
del filo viene da una ricerca 
svolta su soggetti tra 4 e 13 
anni: il filo usato sui bambini 
ogni giorno di scuola da per-
sone addestrate per 18 me-
si ha portato a ridurre le ca-
rie interprossimali del 40% 
mentre nessuna riduzione si 
è osservata nell'arco di due 
anni se il filo veniva usato di-
rettamente dai ragazzi.
A questo, aggiungiamo noi, 
le differenze anatomiche, la 
diversa abilità delle mani che 
utilizzano il filo e la varietà di 
materiali e tipologie dei pro-
dotti in vendita (filo cerato, 
non cerato, a nastro, spugno-
so, ecc.) richiederebbero da 
soli un'altra serie di lunghe 
ricerche. È nell'esperienza 
quotidiana di ogni dentista il 
riscontro di assenza di placca 
interdentale in pazienti che 
non usano filo o scovolino; 
in questo potrebbero gioca-
re un ruolo importante la 
morfologia individuale dello 
spazio interdentale (curvatu-
ra delle superfici coronali) o 
parametri fisiologici (mobili-
tà della lingua e delle guance, 
qualità della saliva, composi-
zione della dieta, ecc.). 
I parodontologi della Efp 
ammettono l'assenza di una 
qualsiasi evidenza che dimo-
stri l'utilità non solo del filo 
ma dell'igiene degli spazi in-
terdentali nei siti esenti da 
malattia parodontale e la rac-
comandano esplicitamente 
una volta al giorno solo nei 
pazienti con gengivite. Que-
sto non significa ovviamente 
che i soggetti sani ne possa-
no fare a meno ma semplice-
mente che non vi è una prova 
basata sul metodo scientifico 
attuale. 
È molto importante, infine, 
che la scelta e l'uso dei pre-
sidi di igiene interdentale si-
ano guidati da uno specia-
lista per evitare traumi dei 
tessuti molli; gli autori scri-
vono esplicitamente di con-
sigliare filo e scovolino “con 
cautela” quando non vi sono 
segni di malattia parodonta-
le. Al contrario, in presenza 
di infiammazione o perdita 
di attacco, oltre a questi pre-
sidi si sono dimostrati utili 
gli agenti chimici antiplacca 
mentre gli antiflogistici loca-
li o sistemici non dispongo-
no ancora di sufficienti prove 
scientifiche.

Il buonsenso vince 
sull'evidence-based medicine
L'articolo della Associa-
ted Press, ripreso dalla Bbc, 
dal Sueddeutsche Zeitung, 
dall'Observador di Lisbona 
e altrove, ha suscitato com-
menti e prese di posizione 
ufficiali nei due emisferi: si 
sono espressi a favore del fi-
lo interdentale ministri del-
la Salute, come in Argentina, 
associazioni odontoiatriche, 
come in Usa, Australia, Fran-
cia e Germania, oltre a istitu-
ti scientifici come i Nih di 

Bethesda per bocca di Tim 
Iafolla al quale riconoscia-
mo il commento più sensato: 
«considerando la scienza, sa-
rebbe logico abbandonare il 
filo; ma visto che costa poco, 
è poco rischioso e sappiamo 
che può essere utile, allora 
continuiamo a usarlo». 

Motivare è più difficile 
che prescrivere...
Resta comunque il problema 
per nulla secondario di come 
motivare il paziente all'uso 

del filo interdentale. 
Emblematici a riguardo so-
no i risultati di un'indigine 
condotta dall'American Aca-
demy of Periodontology su 
2.000 cittadini statunitensi: 
più di un quarto (27%) ha 
ammesso di mentire al pro-
prio dentista su quanto usa 
effettivamente il filo inter-
dentale. E il 36% degli inter-
vistati odia il filo interdenta-
le a tal punto che preferireb-
be piuttosto pulire il bagno.

Cosma Capobianco

Chapple IL, Van der Weijden F, 
Doerfer C, Herrera D, Shapira 
L, Polak D, Madianos P, Louro-
poulou A, Machtei E, Donos N, 
Greenwell H, Van Winkelhoff 
AJ, Eren Kuru B, Arweiler N, 
Teughels W, Aimetti M, Molina 
A, Montero E, Graziani F. Pri-
mary prevention of periodonti-
tis: managing gingivitis. J Clin 
Periodontol. 2015 Apr;42 Suppl 
16:S71-6.
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La prima review scientifica 
sugli integratori alimentari
Le evidenze scientifiche sui nutraceutici sono state raccolte in una pubblicazione 
promossa da Integratori Italia. In tutta Europa in assenza di un regolamento 
specifico la legislazione che disciplina gli integratori è quella sugli alimenti comuni

Spesso controverso e tenden-
zialmente considerato margi-
nale in ambito medico, il te-
ma degli effetti nutrizionali e 
salutistici degli integratori ali-
mentari sta invece assumen-
do un rilievo sempre maggio-
re dal punto di vista sanitario. 
La straordinaria espansione 
di mercato che ha caratteriz-
zato il settore negli ultimi an-
ni non può essere sottovaluta-
ta, e non solo come fenomeno 
di consumo che interessa fasce 
via via più ampie e variegate di 
popolazione.
Il ruolo protettivo/curativo 
potenzialmente rivestito dal-
la supplementazione dietetica 
di micronutrienti e di alcuni 
composti funzionali di origi-
ne vegetale nonché di probio-
tici e prebiotici sta da qualche 
tempo focalizzando l'interesse 
della comunità scientifica pa-
rallelamente a quello degli en-
ti regolatori deputati a garan-
tire la sicurezza e la salubrità 
dei prodotti classificati come 
integratori. A tale proposito 
un evento nazionale degno di 
nota è stata la recente pubbli-
cazione della prima edizione 
del documento “Review scien-
tifica sull'integrazione alimen-
tare” promosso da Integrato-
ri Italia, gruppo merceologi-
co dell'Associazione italiana 
industrie prodotti alimenta-
ri (Aiipa) e membro a livello 
internazionale di Food Sup-
plements Europe (Fse) e della 
International Alliance of Die-
tary/Food Supplements Asso-
ciation (Adsa), che è stato pre-
sentato alla stampa a Milano 
lo scorso giugno.
Come sottolineato in quel-

la sede dal presidente di Inte-
gratori Italia Alessandro Co-
lombo, il progetto di realizza-
re, con la collaborazione di un 
pool di otto esperti di scienze 
della nutrizione, una review 
scientifica sull'argomento è 
nato in risposta alle istanze 
emerse dall'indagine effettua-
ta nel 2014 da Gfk Eurisko per 
FederSalus sugli orientamenti 
dei consumatori italiani in me-
rito. Tra i dati di Eurisko, in-
fatti, spiccavano la consistente 
quota del 65% degli intervista-
ti che dichiarava di avere fat-
to ricorso ad almeno un inte-
gratore nell'ultimo anno (con 
un trend in crescita del 15% 
rispetto all'anno precedente, 
a dispetto della crisi economi-
ca), la prevalenza delle esigen-
ze di cura (48%) e di preven-
zione (38%) tra le motivazioni 
addotte, la predilezione per le 
figure professionali esperte, in 
primo luogo del medico e poi 
del farmacista, quali interlo-
cutori per l'indicazione all'uso 
(74%) e l'esigenza di reperire 
informazioni dettagliate e affi-
dabili sui prodotti di interesse 
prima dell'acquisto (66%).
Nel corso dello stesso anno le 
vendite di integratori nel solo 
comparto farmaceutico face-
vano registrare un fatturato di 
oltre due miliardi di euro per 
un totale di quasi 145 milioni 
di confezioni.

La supplementazione 
evidence-based
Gli studi scientifici pubblica-
ti negli ultimi decenni hanno 
dimostrato chiaramente che la 
dieta è in grado di influenza-

re processi fisiologici e mec-
canismi fisiopatologici, non 
solo per gli effetti metaboli-
ci dell'apporto calorico e del 
rapporto tra macronutrienti 
ma anche per il ruolo di tipo 
funzionale che i diversi micro-
nutrienti possono esercitare. 
Tale consapevolezza è ciò che 
ha spinto a inglobare tutte le 
sostanze funzionali natural-
mente presenti negli alimenti, 
in aggiunta ai derivati vegeta-
li (botanicals) ai quali vengo-
no attribuiti effetti sulla salute 
e ai microrganismi probiotici, 
nell'ampia categoria dei “nu-
traceutici”, come ormai sono 
comunemente indicati con il 
neologismo sincratico apposi-
tamente coniato alla fine degli 
anni Ottanta del secolo scorso.
La review di Integratori Italia 
fa il punto sulle principali di-
rettrici della ricerca scientifi-
ca del settore (effetti dei sin-
goli nutraceutici sui processi 
fisiologici e sulle funzioni cel-
lulari alla base delle principa-
li patologie, azione protettiva 
nei confronti dello stress os-
sidativo, compensazione degli 
squilibri metabolici, suppor-
to alle funzioni del microbio-
ta intestinale, ecc.) e sulle rela-
tive applicazioni (prevenzione 
delle malattie cardiovascolari, 
della patologia tumorale e del-
le malattie neurodegenerati-
ve, regolazione delle alterazio-
ni fisiologiche dell'organismo 
femminile nelle varie fasi della 
vita, riequilibrio delle condi-
zioni di discomfort gastrointe-
stinale, contrasto dei processi 
di invecchiamento, ecc).
Tra i componenti attivi sui 
quali confluisce la maggior 

parte delle evidenze scientifi-
che (oltre alle vitamine e ai mi-
nerali, ormai ben conosciuti): 
gli acidi grassi polinsaturi (in 
particolare gli omega-3 Epa e 
Dha), i fitosteroli, i polifeno-
li (in particolare antocianine, 
procianidine, catechine, flava-
noli, resveratrolo, curcumina), 
gli ipolipemizzanti naturali di 
recente scoperta (monacolina 
K, berberina), le fibre solubili 
e insolubili alle quali sono ri-
conosciute proprietà di rego-
lazione della funzione intesti-
nale (tra cui quella prebioti-
ca) e di protezione del sistema 
cardiovascolare, i ceppi di bat-
teri probiotici appartenenti ai 
generi Lactobacillus e Bifido-
bacterium.
Il tema delle proprietà saluti-
stiche della dieta e della sup-
plementazione con sostanze 
funzionali resta comunque, 
dal punto di vista scientifico, 
uno dei più complessi, sia per 
la difficoltà di isolare gli effet-
ti specifici dei singoli nutrien-
ti e di rilevarne la salubrità sul 
lungo periodo, sia per la rile-
vanza che assumono le inte-
razioni talora sinergiche talo-
ra antagoniste tra di essi e tra 
componenti nutrizionali ed 
esposizioni ambientali di altra 
natura.

Una normativa 
in prestito dagli alimenti
In assenza di un regolamento 
specifico la legislazione che di-
sciplina gli integratori è quella 
sugli alimenti comuni.
A livello europeo il riferimen-
to normativo è costituito dalla 
direttiva 46 del 10 giugno 2002 
per il ravvicinamento delle le-
gislazioni degli Stati membri 
riguardante la definizione del-
le funzioni nutrizionali e fisio-
logiche, delle modalità di as-
sunzione e degli apporti mi-
nimi e massimi raccomandati 
per i diversi componenti sul-
la base di presupposti e dati 
scientifici, la specificazione dei 
parametri relativi alla sicurez-
za d'uso e l'esplicitazione dei 
requisiti di etichettatura; non-
ché dai successivi provvedi-
menti di integrazione e modi-
fica degli elenchi delle sostan-
ze inizialmente incluse negli 
allegati I e II della direttiva.
In Italia la direttiva europea 
è stata recepita con il decre-
to legislativo 169 del 21 mag-
gio 2004, nel quale all'articolo 
2 gli integratori sono definiti 
«prodotti alimentari destina-
ti a integrare la comune dieta 
e che costituiscono una fonte 
concentrata di sostanze nutri-
tive, quali le vitamine e i mine-
rali, o di altre sostanze aventi 
un effetto nutritivo o fisiolo-
gico, in particolare, ma non 

in via esclusiva, aminoacidi, 
acidi grassi essenziali, fibre ed 
estratti di origine vegetale, sia 
monocomposti che pluricom-
posti, in forme predosate».
Anche la diffusione al pubbli-
co degli integratori deve segui-
re le indicazioni delle norma-
tive sull'etichettatura, la pre-
sentazione e la pubblicità dei 
prodotti alimentari, regolate 
in Italia dal decreto legislativo 
109 del 1992 di attuazione del-
le corrispondenti direttive eu-
ropee (di recente unificate nel 
Regolamento UE 1169/2011, 
che entro la fine di quest'anno 
includerà, ma solo per gli ali-
menti comuni, anche le dispo-
sizioni sull'etichettatura nutri-
zionale del regolamento CE 
1924/2006).
Nel 2002, in concomitanza 
con l'emissione della diretti-
va 46, la Commissione euro-
pea ha inoltre incaricato la Eu-
ropean Food Safety Authority 

(Efsa) di valutare la sicurezza 
e la biodisponibilità delle fon-
ti di nutrienti per le quali vie-
ne presentata domanda di au-
torizzazione ai fini dell'inclu-
sione nell'elenco delle sostan-
ze previste negli allegati, ol-
tre che, attraverso il panel di 
esperti su prodotti dietetici, 
nutrizione e allergie (Nda), di 
definire i possibili effetti inde-
siderati di singoli nutrienti a 
dosi che superino il fabbiso-
gno alimentare e, laddove pos-
sibile, identificarne gli appor-
ti massimi tollerabili in un'as-
sunzione giornaliera continua.
L'Efsa ha inoltre il potere di 
autorizzare, sulla base di ade-
guate evidenze scientifiche, 
l'uso nella comunicazione al 
pubblico di indicazioni nutri-
zionali e salutistiche (i cosid-
detti claims) concernenti i sin-
goli componenti.

Monica Oldani
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IL CASO DEI «BOTANICALS»

I prodotti contenenti ingredienti vegetali o loro derivati rap-
presentano un caso particolare, potendo rientrare in cate-
gorie diverse e avere pertanto vincoli normativi differenti.
Botanicals possono infatti essere presenti in prodotti facen-
ti capo alla legislazione del farmaco (come principi attivi di 
farmaci convenzionali, Otc, tradizionali, omeopatici), in ali-
menti e prodotti dietetici inclusi nella legislazione alimenta-
re (alimenti di origine vegetale, alimenti arricchiti, integra-
tori) e infine in prodotti salutistici di varia natura disciplinati 
come presidi medici (colliri, collutori, ecc.).
A complicare ulteriormente la situazione, relativamente ai 
prodotti contenenti botanicals, i riferimenti normativi non 
sono armonizzati tra i vari Paesi, compresi quelli dell'Unio-
ne europea. Per quanto riguarda la categoria qui di interes-
se, quella degli integratori alimentari, uno degli aspetti più 
critici in proposito, costituito dalla mancanza di omogenei-
tà tra le liste degli ingredienti botanici ammessi nei diversi 
Stati, è stato di recente affrontato da un'iniziativa concor-
data tra Belgio, Francia e Italia che ha portato alla compila-
zione di una lista condivisa (nota con l'acronimo Belfrit), at-
tualmente inclusa nella normativa nazionale con il decreto 
del ministero della Salute del 27 marzo 2014.
Altra nota dolente della regolamentazione degli integratori 
alimentari in generale, e a maggior ragione di quelli con-
tenenti principi attivi di origine vegetale, è la mancanza, 
nella maggior parte dei casi, dell'autorizzazione all'uso di 
claims nutrizionali/funzionali in etichetta e quindi di indica-
zioni salutistiche destinate al consumatore, essendo tale 
autorizzazione condizionata dall'esistenza di dati scientifici 
in merito statisticamente rilevanti ed essendo preclusa per 
i botanicals presenti negli integratori, a differenza di quanto 
avviene per quelli di competenza farmaceutica, la “valida-
zione” determinata dalla cosiddetta tradizione d'uso. 
Una realtà che si scontra con la diffusione in libera ven-
dita di tali prodotti, lasciando il consumatore disinformato 
riguardo ai possibili benefici e d'altro canto esposto al ri-
schio di eventi avversi, legati agli effetti fisiologici dei princi-
pi botanici e/o all'eventuale interazione degli stessi tra loro 
o con i farmaci convenzionali.

M. O.
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Farmaci contraffatti
il rischio viaggia sul web
In Italia i numeri del fenomeno sono molto bassi, ma basta un solo lotto di 
farmaci contraffatti per creare un enorme danno per la salute pubblica. La nostra 
Aifa è capofila nel progetto europeo Fakeshare nato per contrastare il fenomeno

«La diffusione di medicinali 
contraffatti registra oggi una 
continua crescita; il fenomeno 
riguarda sia farmaci generici 
che di marca e coinvolge Pa-
esi in via di sviluppo e Paesi 
industrializzati. La contraffa-
zione dei farmaci ha ripercus-
sioni molto serie in termini di 
rischio per la salute pubblica 
e le istituzioni interessate al 
fenomeno sono chiamate da 
tempo a porre in essere ade-
guate azioni di contrasto a 
tutela della collettività». Que-
ste parole fanno da premessa 
al testo “Farmaci contraffat-
ti”, curato da Domenico Di 
Giorgio, direttore dell'Ufficio 
qualità dei prodotti e contraf-
fazione dell'Aifa, l'Agenzia 
italiana del farmaco. Il do-
cumento fa luce sull'entità e 
sulle forme di un fenomeno 
spesso sconosciuto, spiegan-
do nel contempo le attività di 
contrasto messe in atto dalle 
amministrazioni coinvolte 
dalla problematica – mini-
stero della Salute, Carabinieri 
Nas, Istituto superiore di sa-
nità, Agenzia delle dogane e 
dei monopoli, ministero dello 
Sviluppo economico e Polizia 
criminale – che collaborano 
(anche con le associazioni di 
settore come Farmindustria), 
in modo costante e sistemati-

co nell'ambito della Task-force 
nazionale anticontraffazione.

I danni per la salute
pubbblica
L'attività di contrasto alla 
contraffazione dei farmaci ri-
chiede, infatti, competenze di 
diversa matrice e un sistema 
strutturato di collaborazione 
interistituzionale, anche a li-
vello internazionale. 
Ma cosa sono i farmaci con-
traffatti e in che modo posso-
no essere pericolosi? Si tratta 
di prodotti la cui etichetta 
riporta informazioni ingan-
nevoli sul contenuto e sull'ori-
gine del farmaco. Può trattarsi 
di medicinali senza ingredien-
ti attivi, con ingredienti attivi 
differenti o presenti in quanti-
tà diversa da quella dichiarata 
o, ancora, con un principio at-
tivo corretto contenuto in una 
confezione falsa. La casistica 
è ampia, dallo sciroppo per la 
tosse contenente un solvente 
tossico invece della più costosa 
glicerina, al medicinale ruba-
to, rietichettato e rimesso sul 
mercato con l'indicazione di 
un dosaggio superiore rispetto 
a quello del farmaco originale. 
In tutti questi casi, il rischio 
per i pazienti è sia quello di 
assumere farmaci privi dell'ef-

fetto terapeutico atteso che di 
incorrere in gravi effetti col-
laterali, che talvolta possono 
addirittura essere letali.
Per quanto riguarda l'entità 
del fenomeno, secondo i dati 
di Oms e Censis la percentuale 
di farmaci contraffatti sul mer-
cato è del 6-7% a livello mon-
diale, ma sale al 20-30% nei 
Paesi in via di sviluppo, con 
picchi che superano il 50% 
nei periodi di crisi; in Europa 
l'incidenza scende all'1% e in 
Italia allo 0,1%.
«Ma più che le statistiche – spie-
ga Di Giorgio – va considerata 
la casistica: la possibilità che 

anche un solo lotto di farmaco 
contraffatto arrivi sul mercato 
può tradursi in un danno enor-
me per la salute pubblica, come 
nel caso dello sciroppo per la 
tosse che in Nigeria, nel 1990, 
ha causato il decesso di oltre 
cento bambini». Un altro esem-
pio drammatico è quello delle 
decine di decessi avvenuti nel 
2008 negli Usa in pazienti trat-
tati con eparina, un medicinale 
anticoagulante distribuito sul 
territorio statunitense da una 
nota casa farmaceutica, il cui 
principio attivo era prodotto in 
Cina. Inizialmente circoscritto 
ai preparati di eparina non fra-
zionata, l'allarme si è esteso in 
breve tempo anche alle eparine 
frazionate, coinvolgendo mol-
ti altri Paesi, compresa l'Italia, 
dove però l'azione di contrasto 
è stata efficace e non si sono 
avute vittime.

La lotta ai farmaci
contraffatti in Italia
e in Europa
Oltre ad agire sul proprio ter-
ritorio, l'Italia ha da qualche 
tempo iniziato a proporre 
alla Commissione europea 
dei progetti mirati all'idea-
zione e implementazione di 
strumenti di intelligence e di 
comunicazione e ha ottenuto 
finanziamenti ad hoc. «Siamo 

capofila – spiega Di Giorgio – 
nell'ambito del progetto euro-
peo Fakeshare, di un gruppo 
di amministrazioni italiane ed 
estere, di cui fanno parte an-
che alcune università; nel cor-
so del progetto è stata messa a 
punto una piattaforma web at-
traverso la quale le forze di po-
lizia e gli investigatori possono 
condividere le informazioni 
per ottimizzare le indagini 
sulla contraffazione farmaceu-
tica e sul crimine farmaceuti-
co. Nella prima fase sono state 
realizzate – in Italia, Spagna, 
Portogallo – ricerche ad hoc 
con l'Università Sapienza di 
Roma, per indagare quelle 
variabili psico-sociali che in-
ducono all'acquisto di farmaci 
attraverso il web. I risultati di 
queste ricerche hanno sostan-
zialmente confermato ciò che 
già sospettavamo: nella gran 
parte dei casi l'acquirente è 
consapevole dell'illegalità e nel 
contempo sottostima i rischi 
legati all'acquisto di farmaci 
potenzialmente pericolosi. 
Ciò si traduce nella necessità 
di aumentare la consapevo-
lezza del rischio. Nel corso 
della seconda fase del progetto 
– Fakeshare II – cui ha preso 
parte anche il Regno Unito, 
abbiamo approfondito alcuni 
elementi, sulla base dei quali 
è stata impostata la campagna 

di comunicazione e sensibi-
lizzazione che Aifa e gli altri 
partner del progetto si appre-
stano a lanciare».
La direttiva 2011/62/UE ha di 
fatto recepito a livello europeo 
gran parte delle buone prati-
che già applicate dall'Italia, tra 
cui la tracciabilità dei farmaci 
(il cosiddetto “sistema bolli-
no”), che prevede la serializ-
zazione dei medicinali, iden-
tificati attraverso un codice 
univoco che viene seguito dal 
produttore fino alla farmacia e 
rappresenta una strategia vin-
cente per mettere in sicurezza 
il canale distributivo. «Le far-
macie rappresentano infatti – 
dice Di Giorgio – il terminale 
di una rete di distribuzione in 
cui l'infiltrazione dei prodotti 
illegali è estremamente limi-
tata e, in riferimento all'Italia, 
è praticamente nulla. In linea 
teorica provare a infiltrare 
prodotti illegali nelle nostre 
farmacie sarebbe possibile, 
ma anche costoso e difficile; 
da quando c'è il sistema bol-
lino, di fatto, non sono stati 
registrati casi di infiltrazione. 
In Europa avverrà lo stesso e 
questo permetterà di superare 
il limite derivato dal fatto che 
il nostro è un sistema difensi-
vo, in cui è difficile infiltrare 
dei prodotti; tuttavia, quando 
un farmaco esce dal territorio 
nazionale, poiché non c'è an-
cora un sistema analogo ne-
gli altri Paesi, ne perdiamo le 
tracce».  
Aifa, come già ricordato, da 
tempo pone molta attenzione al 
fenomeno della vendita di far-
maci attraverso Internet: i cit-
tadini che siano entrati in pos-
sesso di un prodotto comprato 
su Internet, rispetto al quale 
abbiano dei sospetti, possono 
mandare un segnalazione diret-
tamente a Aifa oppure rivolgersi 
al proprio farmacista, che rap-
presenta un riferimento impor-
tante sul territorio per diffonde-
re informazioni qualificate.

Renato Torlaschi

> Domenico Di Giorgio

«Casi reali, senza inventare niente»: così 
Domenico Di Giorgio descrive l'imminen-
te campagna messa in campo dall'Agenzia 
italiana del farmaco contro la rivelata sotto-
stima dei rischi da parte di coloro che acqui-
stano farmaci attraverso canali non ufficiali: 
«oltre a combattere il crimine è dunque ne-
cessario informare gli acquirenti. Per tutte le 
tipologie di farmaci più diffuse sul web – per 
la sfera sessuale ma anche dimagranti, pro-
dotti per il doping e da qualche tempo anche 
gli antidepressivi – esistono infatti casi già 
noti e pubblici, relativi al manifestarsi di effet-
ti collaterali letali; questo perché, purtroppo, 
comprare da negozi non certificati o andare 
su Internet è molto pericoloso».
La campagna affida il proprio messaggio a 
un video e a una brochure anch'essa diffu-
sa attraverso una rete composta da tutte le 
associazioni, istituzioni, amministrazioni che 
già collaborano con Aifa. Il video è stato al 
momento realizzato in italiano, inglese, spa-
gnolo e portoghese – le quattro lingue del 
progetto Fakeshare (www.fakeshare.eu) – 
ma attraverso il network del Consiglio d'Eu-
ropa verrà diffuso anche in paesi come quel-
li dell'ex Jugoslavia e probabilmente tradotto 
in altre lingue ancora. «L'idea – riassume Di 
Giorgio – è quella di una campagna Web, 
perché al Web si rivolgono i consumatori di 
questi farmaci, persone ad alta alfabetizza-
zione informatica, ai quali è mirata questa 
iniziativa di Aifa.».

Un caso tutto italiano
Casi reali dicevamo. Come quello scoperto in 
Italia solo qualche anno fa. Nel 2011 l'Aifa ha 
ricevuto una segnalazione sulla contraffazio-
ne di un medicinale, destinato sia ad adulti 
che a bambini e lattanti, prodotto e distribu-
ito da un sito di produzione italiano. In fase 
preliminare l'Agenzia, in collaborazione con 
i Carabinieri Nas, ha effettuato il campiona-
mento di alcuni lotti sul territorio nazionale; i 
campioni sono stati inviati ai laboratori dell'I-
stituto superiore di sanità per verificarne la 
reale composizione e stabilire la fondatezza 
della segnalazione. Dopo aver effettivamente 
riscontrato una contraffazione, l'Aifa, sempre 
in collaborazione con i Nas, ha effettuato, tra 
il giugno 2012 e il settembre 2013, una serie 
di ulteriori sopralluoghi presso l'officina, veri-
ficando la gestione dei materiali, gli ordini di 
produzione, i test di laboratorio e i certificati di 
analisi e rilascio dei lotti contraffatti. 
I risultati delle due prime ispezioni hanno por-
tato, nel giugno 2013, all'arresto di tre dirigen-
ti dell'azienda indagata, sulla base di un'evi-
dente contraffazione e, nel contempo, delle 
false attestazioni relative alla composizione 
del medicinale; l'Aifa ha dunque provveduto 
alla sospensione dell'autorizzazione alla pro-
duzione del reparto nel quale era stato pro-
dotto il medicinale contraffatto. A seguito di 
ulteriori accertamenti è poi scattato il provve-
dimento di sospensione dell'autorizzazione 
alla produzione per l'intero stabilimento.

LA CAMPAGNA AIFA È SU CASI REALI





La simmetria verticale 
Rappresenta la stessa immagine della simmetria 
orizzontale ma in senso verticale, ovvero una continuità 
che concorre all'immagine di regolarità e di simmetria.
Consideriamo sempre che è importante conoscere le 
simmetrie verticali e orizzontali per poterle poi gestire 
con piccole correzioni per dare al sorriso un aspetto più 
naturale e meno geometrico.

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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È ormai tutto pronto per l'appuntamento annuale con l'Accade-
mia italiana di odontoiatria protesica (Aiop), che da giovedì 17 
a sabato 19 novembre si riunirà a Bologna (Palazzo della Cul-
tura e dei Congressi) per il congresso internazionale. Il cuore di 
questa edizione sarà il dibattito su controversie e prospettive fu-
ture in protesi. «Stanno cambiando i nostri piani di trattamento? 
Ci aspetta un futuro senza corone, senza metallo e senza riabili-
tazioni complesse?» si chiedono in Aiop. Le relazioni al congres-
so daranno le risposte, provando davvero a mettere insieme tutte 
le variabili, cliniche e socioeconomiche, per arrivare a una previ-
sione dei trend in odontoiatria protesica.
A completare il programma scientifico, oltre al corso precon-
gressuale, una serie di eventi paralleli: Aiop Dentures (Nonso-
lodentiere: l'approccio moderno al paziente anziano), Aiop Ma-
nagement (Un futuro tranquillo: organizzazione razionale e ge-
stione economica dei casi protesici), Aiop Digital (Un click sul 
futuro: i segreti della fotografia digitale, dalle basi allo show) e 
Aiop Young (Un futuro a denti stretti: un viaggio fra i falsi miti 
su bruxismo e occlusione).
Intanto per presentare al meglio i contenuti del congresso a tutti 
gli odontoiatri, soci e non, Aiop ha dato vita addirittura a un te-
legiornale: si chiama tg Aiop e ha già iniziato a presentare in vi-
deo, con l'aiuto dei relatori del congresso, i temi principali della 
manifestazione scientifica.

Il corso precongressuale
Per tutta la giornata di giovedì 17 novembre si terrà il corso pre-
congressuale dal titolo “Nuovi orizzonti nella riabilitazione pro-
tesica: tradizione vs innovazione”, che sarà tenuto dal protesista 
Mauro Fradeani e dall'odontotecnico Giancarlo Barducci.
Nel corso della presentazione saranno analizzate le premesse per 
un corretto approccio multidisciplinare e discussi i criteri per 
una accurata valutazione delle variabili terapeutiche che pos-
sano permettere la previsualizzazione del risultato finale. Ver-
ranno illustrate le modalità terapeutiche e i materiali ceramici 
da utilizzare nei casi in cui siano coinvolti solo i denti naturali, 

e in quelli in cui siano stati invece posizionati impianti nel set-
tore anteriore, il cui trattamento determina inevitabili ripercus-
sioni sull'aspetto estetico. Verranno esaminate alcune procedure 
protesiche che rendono possibile oggigiorno il ricorso a tecniche 
minimamente invasive anche nel caso di riabilitazioni protesi-
che complete.
Grazie infatti alla modifica della dimensione verticale e alla ridu-
zione dello spessore dei restauri ceramici cementati con tecniche 
adesive, risulterà possibile sfruttare lo spazio creatosi tra le due 
arcate per minimizzare l'invasività dell'intervento protesico. Sa-
ranno forniti suggerimenti clinici e tecnici per il raggiungimen-
to di un risultato duraturo. Sarà inoltre spiegato come, grazie al-
le nuove tecnologie digitali, il clinico e il tecnico possano essere 
guidati e facilitati nell'elaborazione di un corretto piano di trat-
tamento e nell'esecuzione del caso.

     PLS Educational
     Tel. 055.2462228
     aiop@promoleader.com
     www.aiop.com

XXXV congresso internazionale Aiop

«La scelta del Master è stata un punto di ar-
rivo dopo 15 anni di volontariato che po-
tremmo definire da “freelance” ma anche 
e soprattutto un punto di partenza, cioè 
guardare tutto quello che avevo fatto fino 
ad allora con occhi nuovi». Riassume così 
la sua esperienza Gianluca Santià, odon-
toiatra di Torino che ha completato il Ma-
ster in salute orale nelle comunità svan-
taggiate e nei Paesi a basso reddito orga-
nizzato ogni anno dall'Ong Cooperazione 
odontoiatrica internazionale (Coi). «Il cor-
so mi ha dato le basi per iniziare un nuovo 
cammino, quello della cooperazione, che 
ha aspetti molto diversi da quelli del volon-
tariato» 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 ambi-
ti lavorativi legati alla cooperazione sanita-
ria e al volontariato. La durata è annuale, 
strutturata in sette sessioni di due giorni 
mensili (venerdì e sabato). Le preiscrizio-
ni si apriranno il 12 settembre e si chiude-
ranno il 18 novembre. La partecipazione 
al Master esonera dall’acquisizione dei cre-
diti Ecm per la durata del corso.
La nuova edizione è organizzata dall'U-

niversità di Torino, in collaborazione con 
Coi, European Centre for Intercultural 
Training in Oral Health (Ecitoh) e Fonda-
zione Ricerca Molinette Onlus.
«Allestimento di ambulatori odontoiatri-
ci e trasferimento di tecnologie adegua-
te nei Paesi a basso reddito, formazione e 
aggiornamento professionale del persona-
le locale, laboratori di prevenzione e attivi-
tà di screening della salute orale sul territo-
rio italiano: sono alcune delle attività che 
è possibile svolgere con il conseguimento 
del Master» ci spiegano il professor Ste-
fano Carossa, direttore del Master e del 
Centro interdipartimentale di ricerca Den-
tal-School, dove ha sede Coi, e il professor 
Francesco Bassi, coordinatore del Master.

     Segreteria Coi
     Tel. 011.6708185
www.cooperazioneodontoiatrica.eu 

Master in salute orale nelle comunità 
svantaggiate e nei Paesi a basso reddito

Una storia di successo. Ma con, 
dentro, una passione fuori dal 
comune e tanto impegno. Una 
storia giovane, che viene pe-
rò da lontano. Una storia di 
formazione professionale, ap-
punto, e dal certificato valore 
scientifico. Con epicentro Ta-
ranto, via Calamandrei 5, nei 
paraggi della Concattedrale, 
là dove ha sede l'Orthodontic 
Clinic, associazione voluta dal 
dottor Andrea Masciandaro 

e presieduta da Luisa Vitiello, continuano a studiare, si infor-
mano, si specializzano odontoiatri e ortodontisti provenienti da 
tutta Italia. Un'attività intensa, ricca di appuntamenti, che anche 
nell'ultimo trimestre del 2016 si annuncia densa di corsi. 
A cominciare da quello dell'8 ottobre. Titolo: “Corso di certifi-
cazione e aggiornamento Alli Inn Advanced”. Relatori: il dottor 
Filippo Cipriani e l'ortondontista Antonio Gualco. In questa 
sessione di aggiornamento viene presentato il sistema di alline-
atori “All In Advanced” nelle sue caratteristiche peculiari e in 
rapporto alle tecniche ortodontiche tradizionali. 
Sempre a ottobre, ma giorno 22, ecco un altro corso di orto-
donzia: “Una nuova frontiera: restauri in ceramica”. Relatore 
sarà il dottor Vincenzo Zuccaro. Obiettivo del corso in que-
stione è analizzare i nuovi materiali in base ceramica che con-
sentono di risolvere il caso semplice così come quello più com-
plesso del restauro diretto. Tutto in considerazione del conti-
nuo rinnovamento dei materiali e delle procedure cliniche nel 
restauro conservativo dei denti anteriori che vede l'applicazio-
ne sempre più frequente di tecniche dirette. 
Infine, sempre a ottobre in data 29, spazio al corso di implanto-
logia “Come gestire tessuti duri e molli in implantoprotesi” che 
vedrà in cattedra il dottor Enzo De Santis.
Corposa anche l'agenda di novembre. Il giorno 19 è in pro-
gramma il corso teorico-pratico: “L'uso delle miniviti ortodon-
tiche come ancoraggio nei trattamenti complessi” presieduto 
dai dottori Gianluigi Fiorillo, professore a contratto di tecnica 
Straight Wire presso la Scuola di specializzazione dell'Univer-
sità Gabriele d'Annunzio di Chieti, e da Andrea Eliseo, coor-
dinatore dei Centri specializzati di ortodonzia e collaborato-
re scientifico in ortognatodonzia presso l'Università di Bengasi 
(Libia). Durante la full immersion verrà valutato l'utilizzo delle 
miniscrew nei trattamenti ortodontici dei pazienti adulti, sem-
plificando le terapie ortodontiche qualora vi fosse un mancan-
za di un ancoraggio naturale, riducendo, se non eliminando, 
eventuali complicazioni durante un trattamento ortodontico e 
soprattutto l'eventuale assenza di collaborazione da parte del 
paziente. Saranno anche valutati casi clinici, con esercitazione 
pratica su mascelle di maiale.
Finale in gran bellezza il 2 dicembre, quando si svolgerà la con-
ferenza sull'odontoiatria digitale con la presenza, in qualità di 
relatori, degli odontotecnici Massimiliano Ferrari e Germano 
Rossi e dell'odontoiatra Roberto Secchiaroli. Il giorno succes-
sivo appuntamento con il corso di live surgery tenuto dal dot-
tor Roberto Secchiaroli.

     Associazione Orthodontic Clinic
     Luisa Vitiello 
     Tel 335.5619628
     luisavitiello.ta@gmail.com

Orthodontic Clinic di Taranto: 
l'agenda corsi

> Andrea Masciandaro
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Da una parte le tecniche, dall'altra le acquisizioni della ricerca 
applicata e di base. Si muove tra questi due binari il Congresso 
internazionale di medicina estetica pratica (Icamp) in program-
ma dal 18 novembre a Milano al Centro Congressi Humani-
tas. «Le parole d'ordine sono formazione e informazione», spie-
ga Maria Albini, medico estetico e docente di medicina estetica, 
tra gli organizzatori del congresso. «Metteremo a fuoco una serie 
di topics di attualità, con approfondimenti basati sulla letteratura 
scientifica, e offriremo sessioni di aggiornamento frontali e inte-
rattive, in cui relatori italiani e stranieri ci mostreranno in diretta 
“how I do it”. I tre giorni della manifestazione sono sintetizzabili 
in due filoni principali. Il primo si può definire “dalla teoria alla 
pratica”: presenteremo le ultime acquisizioni su ringiovanimen-
to del volto, rimodellamento del corpo, nutrizione e benessere 
che saranno trattati con la descrizione delle tecniche più efficaci 
per area. Accanto a filler e laser si parlerà di tossina botulinica e 
indicazioni sui trattamenti del volto, dalla fronte al decolleté».
«Un secondo filone – 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 spa-
zia dalla medicina estetica per le mani all'universo peeling, dalle 
terapie evidence-based per le smagliature ad approcci complessi 
come detossificazione e flebologia. E ancora, offriremo uno stato 
dell'arte sull'uso delle cellule staminali e sulla prevenzione dell'in-
vecchiamento con l'importante capitolo della medicina anti aging. 
Infine ci sarà spazio per parlare di medicina palliativa e marketing, 
con le sfide principali che questo settore presenta».
Per Albini e Tarantino, direttrici didattiche della Scuola di medi-
cina estetica pratica Icamp, il congresso è «un po' un pianeta con 
due dimensioni, da una parte la connotazione estetica peculiare 
della disciplina, dall'altra le specialità mediche le cui acquisizio-
ni fanno da cartina di tornasole su validità ed efficacia delle tera-
pie applicate. Dedicheremo perciò sessioni alla nutrizione, dove 
avremo come chairman il professor Michele Carruba; alla der-
matologia con il professor Giuseppe Maria Izzo; all'approccio ai 
disordini alimentari con lo psicologo clinico Massimo Cuzzola-
ro che tratterà di dismorfofobia in una lettura magistrale. Ci sa-
rà una “discussion”, il sabato, sulla medicina legale applicata alla 
medicina e alla chirurgia estetica, e si affronteranno temi inter-
nistici e odontoiatrici (con Aldo Bruno Giannì, ndr), tenendo 
presente che la bellezza non è solo chirurgia, ma rappresenta una 
persona nella sua integrità fisiologica e patologica. Offriremo in 
una vetrina tutte le sfaccettature della disciplina, mettendoci al 
servizio innanzi tutto del professionista che saprà intercettare le 
esigenze di bellezza del suo paziente e saprà seguirlo indicando-
gli gli interventi più idonei».
Si parlerà anche dei corsi, i sempre più frequentati master bien-
nali e quadriennali con moduli per i medici, ma anche per gli 
odontoiatri, abilitati a interventi sul terzo inferiore del viso dalla 
legge istitutiva della laurea.

Un focus sui cosmeceutici
La medicina estetica cura la bellezza non solo con farmaci e ma-
teriali testati dopo lunghe sperimentazioni ma anche, in qualche 
caso, con i cosmetici, quando questi hanno effetti benefici sul 
nostro volto e sulla nostra pelle. Nascono così i cosmeceutici, un 
po' prodotti per l'estetica e un po' medicinali. Certo, si tratta di 
sostanze diverse dalle medicine con tanto di foglietto illustrati-
vo, ma al pari di quelle, applicate su pelle, unghie, labbra, denti, 
mucose, possono risultare “curativi” e comunque correggere di-
fetti e inestetismi. 
Sarà appunto la dermocosmesi uno dei temi centrali al Congres-
so dell'International Congress of Aesthetic Medicine Practical, 
che a Milano al Centro Congressi Humanitas dal 28 al 30 no-
vembre ospiterà i principali esperti di medicina estetica italia-
ni ed esteri, ma anche maestri dell'odontoiatria, della chirurgia, 
della nutrizione, dermatologi, psicologi, medici legali, interni-
sti. Del tema specifico tratterà, tra gli altri, Giuseppe Maria Izzo, 
dermatologo e medico estetico con studio in Napoli e presiden-
te del Congresso. Che ammette: «Fino ad ora le scuole di medi-
cina estetica non avevano dato troppa importanza alla moderna 
dermocosmesi. Solo negli ultimi tempi si è cercato di approfon-
dire la tematica, perché nel nostro mondo sempre più si avverte 
l' esigenza di “prescrivere” il prodotto di bellezza. Di mirare cioè 
correttamente alle pazienti i “cosmeceutici” adatti al tipo di cute 
e alle problematiche da cui sono colpite. La sessione congressua-
le nel cui ambito esporremo le più recenti tendenze darà ampio 
spazio alle presentazioni di alcuni dei maggiori esperti interna-
zionali e nazionali, e cercherà di mostrare al pubblico dei medi-
ci estetici le potenzialità dei moderni cosmeceutici. Che ormai 
– sottolinea Izzo – vanno considerati più farmaci topici che co-
smetici di superficie in moderne formulazioni. E persino grade-
voli per i pazienti». 

Un approccio più ampio alla medicina estetica
Spesso il trattamento estetico è visto come intervento per mi-
gliorare una bellezza anche esteriore che si possiede ma non si 
percepisce di avere. La medicina estetica integrata serve a re-in-
quadrare il problema, senza trascurare aspetti che coinvolgono 

anche gli stili di vita del paziente e la sua interiorità: Anna Maria 
Veronesi, odontoiatra e medico chirurgo, specialista in medici-
na termale e master in medicina estetica all'Università di Pavia, 
ha approcciato la disciplina dal punto di vista “integrato”, ossia 
considerando il paziente nella sua globalità. L'integrazione si ri-
ferisce ai tre aspetti del paziente: fisico, psichico ed energetico. 
«Numerosi studi evidenziano che ciò che chiamiamo stress, tra 
i fattori infiammatori all'origine dell'invecchiamento, consegue 
a condizionamenti esterni. Solo a livello neurosensoriale e psi-
chico il 95% degli stimoli esterni finisce nel subconscio e da lì 
condiziona non solo i nostri sogni ma anche i nostri riflessi a si-
tuazioni reali. Partendo da questo presupposto, l'orizzonte della 
medicina estetica non è curare l'inestetismo ma trovare tecniche 
per prevenirlo: non solo con farmaci ma anche con metodi di ri-
lassamento e tecniche di meditazione». 
«Il messaggio che voglio dare – dice Veronesi – è che la tecnica 
di meditazione è integrata in un percorso di medicina estetica, 
non basta essere bravi professionisti, conoscere le patologie, sa-
pere quando, dove e con cosa agire, ma occorre attraversare la 
barriera che separa dal paziente, che oggi non chiede più tratta-
menti troppo aggressivi e chirurgia, mettersi nei suoi panni, ri-
conoscersi nelle sue richieste e intercettare i percorsi che ci chie-
de di intraprendere».

     Materia Prima
     Tel 02.35955843
     icamp.congress@gmail.com
     www.congressomedicinaestetica.eu 

Congresso internazionale di medicina estetica pratica

Siglato un accordo tra Associazione italiana odontoiatri (Aio) 
e Associazione italiana studenti di odontoiatria (Aiso). L'intesa 
prevede che i soci Aiso siano soci aggregati Aio e siano iscritti 
gratuitamente per due anni al sindacato al termine del percor-
so di studi. Obiettivo: unire le forze per saper vedere nel futuro 
e anticipare le risposte ai problemi sempre più complicati della 
professione. 
Il documento, primo nel suo genere, è stato firmato dai pre-
sidenti delle due associazioni: Victor Palumbo per Aiso e 
Pierluigi Delogu per Aio, ma non va dimenticata l'opera di 
“sherpa” condotta da una parte dai membri del direttivo Aiso 
e dall'altra dai rappresentanti Aio giovani Graziano Langone 
e Gaetano Memeo. 
In particolare nell'accordo si legge che le due associazioni «si 
impegnano a combattere la pubblicità e la concorrenza scor-
retta in campo medico, l'odontoiatria low-cost e tutte le attività 
professionali che sfruttano i neolaureati».
Le due associazioni sinergicamente promuoveranno i principi 
di formazione, informazione e tutela degli odontoiatri e degli 
studenti di odontoiatria e in quest'ottica e sedi locali Aio si im-
pegneranno a invitare le rispettive sedi locali Aiso a incontri, 
convegni e manifestazioni. Di più: i soci Aio potrebbero anche 
dare la disponibilità ai soci Aiso di frequentare come osserva-
tori i loro studi privati. Un'opportunità per entrambi di sondare il 
terreno su una futura collaborazione.  

--------------------------------------------------------------
PARTNERSHIP AIO-AISO CONTRO 
LO SFRUTTAMENTO DEI NEOLAUREATI
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Maxi ammortamento 140%
c'è tempo fino al 31 dicembre
Per accedere all'agevolazione fiscale sull'acquisto di beni strumentali
nuovi è necessario che il macchinario sia installato e collaudato 
entro il 31 dicembre 2016. È il momento di cambiare il riunito?

Salvo una proroga al 2017 che 
sembra possa essere inserita 
nella prossima Legge di bilancio, 
sono gli ultimi mesi per poter 
usufruire dell'agevolazione tem-
poranea prevista dalla Legge di 
stabilità 2016, in relazione agli 
investimenti effettuati per l'ac-
quisto di beni strumentali nuovi.
In particolare è prevista la pos-
sibilità di applicare, in ciascun 
periodo di imposta, una quota 
di ammortamento, o un ca-
none di locazione finanziaria 
calcolati sul costo fiscalmente 
riconosciuto del bene maggio-

rato nella misura del 40%.
Vediamo più nel dettaglio in che 
cosa consiste questo “super am-
mortamento” o “maxi ammor-
tamento” che dir si voglia.

Ambito applicativo
La disciplina prevede che, ai 
soli fini della deducibilità de-
gli ammortamenti e dei cano-
ni di locazione finanziaria dei 
beni strumentali nuovi, il co-
sto sostenuto dalle imprese e 
dagli esercenti arti e professio-
ni per l'acquisizione dei beni 
stessi sia maggiorato del 40%. 

Da un punto di vista operativo, 
quindi, a fronte dell'acquisto di 
un bene del costo di 1.000 euro, 
fiscalmente, ai fini del calcolo 
e della deducibilità degli am-
mortamenti, viene riconosciuto 
un valore pari a 1.400 euro sul 
quale è determinata la quota di 
ammortamento in base ai coef-
ficienti prescritti dalla tabella di 
cui al DM 31.12.1988.
Continuando nell'esempio e 
ipotizzando un'aliquota di am-
mortamento del 20%, la quota 
di ammortamento deducibile 
con il “super ammortamento” 

è pari a 280 euro, rispetto alla 
quota di 200 euro generalmen-
te calcolata. Il maggior importo 
pari a 80 euro è imputato extra-
contabilmente in diminuzione 
nella dichiarazione dei redditi, 
ai fini dell'Irpef (se il soggetto 
che ha effettuato l'investimento 
è una persona fisica o una socie-
tà di persone o comunque una 
società in regime di trasparenza 
fiscale), o dell'Ires (nel caso di 
società di capitali). Per disposi-
zione normativa, l'agevolazione 
non è applicabile ai fini Irap.
Analogamente a quanto indica-

to per la deduzione delle quote 
di ammortamento, si procede 
anche alla deducibilità dei ca-
noni di leasing. A tal proposito 
occorre tener presente che l'A-
genzia delle entrate ha chiarito 
che la maggiorazione del 40% 
spetta non per l'intero canone 
di leasing, ma solo per la quota 
capitale (che complessivamente 
insieme al prezzo di riscatto co-
stituisce il costo di acquisizione 
del bene), con esclusione, quin-
di, della quota interessi.

Ambito oggettivo
Sono agevolabili tutti i beni ma-
teriali strumentali nuovi. Sono 
esclusi quindi i beni immateriali 
e i beni usati.
Sono esclusi, inoltre, per espres-
sa previsione legislativa:
- i beni per i quali il DM 
31/12/1988 prevede coeffi-
cienti di ammortamento in-
feriori al 6,5%;
- gli investimenti in beni immo-
bili strumentali e costruzioni, 
ancorché nuovi; 
- i beni elencati nell'allegato 3 
della legge di stabilità 2016. Si 
tratta di beni particolari desti-
nati a specifici settori di attività, 
come per esempio gli stabili-
menti balneari, la produzione e 
distribuzione di gas naturale.
Sono inclusi nell'agevolazione 
gli investimenti effettuati me-
diante acquisto in proprietà dei 
beni e mediante acquisizione in 
locazione finanziaria (leasing) 
degli stessi; è esclusa l'agevola-
zione per i beni acquisiti in lo-
cazione operativa.
Si considerano nuovi, oltre i be-
ni acquistati dai produttori e dai 
rivenditori, anche quelli acqui-
stati da soggetti diversi, purché 
i beni non siano mai stati utiliz-
zati né dal cedente né da alcun 
soggetto e non siano mai entrati 
in funzione. 
Così si è espressa l'Agenzia delle 
entrate nel 2001 in un chiari-
mento relativo alla “Legge Tre-
monti bis” che proponeva un'a-
gevolazione, per la prima volta 
nel 1994 e reiterata più volte, 
anch'essa volta a favorire e in-
crementare gli investimenti ma, 
a differenza del maxi ammorta-
mento della Legge di Stabilità 
2016, consisteva in un credito 
di imposta calcolato sull'incre-
mento degli investimenti effet-
tuati rispetto alla media degli 
investimenti effettuati nei 5 anni 
precedenti.
Sono considerati nuovi anche i 
beni esposti in uno showroom 
e utilizzati dal rivenditore solo 
a scopo dimostrativo. In quanto 
tale utilizzo da parte del riven-
ditore non fa perdere il requisito 
di novità in capo all'acquirente.
All'acquisto di autovetture è 
prevista la possibilità di usufrui-
re dell'agevolazione che consiste 
nell'incremento del 40% del co-

sto deducibile ai sensi dell'arti-
colo 164 Tuir. 
Quindi, ad esempio, nel caso più 
comune di un'autovettura i cui 
costi siano deducibili nella mi-
sura del 20% e per la quale non 
si tenga conto del costo di ac-
quisto che eccede i 18.076 euro, 
il super ammortamento annuo 
è pari a 1.265 euro, rispetto alla 
quota di ammortamento in ge-
nere applicabile pari a 904 euro.
Perde il requisito di novità e non 
è pertanto agevolabile l'acquisto 
di un'autovettura immessa su 
strada dal concessionario anche 
solo ai fini dimostrativi

Ambito temporale
Come già indicato, l'agevola-
zione ha carattere temporaneo 
e spetta sugli investimenti effet-
tuati nel periodo dal 15 ottobre 
2015 al 31 dicembre 2016. 
L'investimento si considera ef-
fettuato nel momento in cui si 
verifica l'effetto traslativo del be-
ne, nella maggior parte dei casi 
e, salvo che venga stabilito un 
tempo diverso per l'effetto tra-
slativo, tale momento coincide 
con la data di consegna del be-
ne o di spedizione dello stesso, 
indipendentemente dalla data 
dell'ordine o del pagamento.
È necessario poi tenere presente 
che se, da un lato, un investi-
mento effettuato entro il 31 di-
cembre 2016 dà diritto ad usu-
fruire del super ammortamen-
to, dall'altro ciò non comporta 
necessariamente che a partire 
dal 2016 possa essere applica-
to il super ammortamento. In 
quanto la norma fiscale prevede 
che la quota di ammortamento 
venga portata in deduzione a 
partire dall'anno in cui il bene 
entri in funzione.
Pertanto si potrebbe verificare il 
seguente caso: il bene materiale 
strumentale nuovo è consegna-
to entro il 31 dicembre 2016 ma 
entra in funzione nel 2017, in 
quanto è collaudato in una data 
successiva al 31 dicembre 2016. 
In tal caso, il bene è agevolabile 
in quanto l'investimento risulta 
effettuato entro il 31 dicembre 
2016, ma la quota di ammorta-
mento e quindi anche il super 
ammortamento sono calcolati e 
portati in diminuzione a partire 
dall'anno 2017. 

Ambito soggettivo
L'agevolazione è applicabile 
agli investimenti effettuati sia 
da soggetti titolari di reddito di 
impresa sia da esercenti arti e 
professioni.
Si applica anche alle persone 
fisiche che adottano il regime 
dei minimi e il regime di van-
taggio. Sono invece esclusi i 
soggetti che applicano il regi-
me forfettario. 

Paola Seveso

> Paola Seveso,
ragioniere commercialista



La professione dentale ha 
bisogno di aria compressa 
pulita, secca, priva di gas 
nocivi e in qualche caso ste-
rile. Sono perciò sconsigliati 
il compressore in bagno d'o-
lio e i compressori a secco 
che non garantiscono aria 
pulita, e sono sconsiglia-
ti anche compressori sen-
za impianto di essiccazione 
dell'aria. Il serbatoio deve 
essere trattato internamente 
con un prodotto che non in-
quini l'aria.
La Cattani Spa produce per-
ciò un compressore a secco, 
con pistoni ricoperti con un 
mantello di materiale autolu-
brificante e un cilindro com-
patibile.

La ricerca Cattani 
per il settore odontoiatrico
La durata del compressore a 
secco è sempre stata consi-
derata inferiore a quella dei 
compressori lubrificati. Tale 
affermazione può sembrare 
scontata: l'olio, infatti, riem-
pie gli spazi vuoti, attutisce 
il rumore, riduce l'usura e la 
temperatura delle superfici 
frizionanti.

Tuttavia la Cattani è in gra-
do di dimostrare il contrario. 
In quarant'anni di ricerca l'a-
zienda è riuscita a produr-
re un compressore a secco 
nel quale le superfici frizio-
nanti non vanno soggette ad 
usura, non c'è quindi forma-
zione di polvere e i pistoni, 
in via generale, non vengo-
no sostituiti per tutta la vita 
del compressore. Impegna-
ti in un miglioramento conti-
nuo, abbiamo raggiunto una 
affidabilità di funzionamen-
to che sembrava impossibi-
le anche ai tecnici più esper-
ti, perché si pensava che l'o-
lio fosse fondamentale come 
nei compressori tradizionali 
e nei motori a scoppio. Ab-
biamo dimostrato che non è 
così. Riteniamo di aver rag-
giunto, o forse superato, l'af-
fidabilità dei compressori 
che lavorano in bagno d'olio.
Raccomandiamo ancora i 
controlli periodici indica-
ti nel manuale istruzioni. Il 
compressore abbandona-
to può surriscaldarsi perché 
le foglie secche del giardino 
hanno ostruito la ventilazio-
ne o perché si è esaurito il 
condensatore.

La Cattani Spa ha tenuto in 
prova i pistoni sino a dieci-
mila ore senza riscontrare 
una riduzione dimensionale, 
abbiamo ricevuto compres-
sori da riparare che hanno 
lavorato sino a venticinque 
anni senza un'usura apprez-
zabile. La mancanza di usu-
ra preserva l'aria compressa 
dall'inquinamento.
Risultati del genere presup-
pongono una ricerca seria e 
un impegno sorretto da una 
passione speciale.

Tutti i componenti 
sono costruiti ad hoc
Circa trent'anni fa, quando 
abbiamo iniziato la produ-
zione di compressori spe-
ciali per il campo dentale, 
non abbiamo trascurato l'i-

dea di utilizzare componen-
ti presenti sul mercato. Sa-
rebbe stata una via meno di-
spendiosa e più veloce ma 
forse ci avrebbe portato fuo-
ri strada.
Siamo partiti dal nuovo e sia-
mo convinti di aver fatto la 
scelta giusta. Negli anni che 
sono seguiti il compressore 
è stato migliorato in moltissi-
mi particolari; miglioramen-
ti non resi noti ma senz'altro 
non sfuggiti agli osservatori 
più tecnici e attenti. Abbia-
mo imparato che il progres-
so tecnico non ha confini e 
forse non avrà un termine, 
questo ci permette uno svi-
luppo continuo dei prodotti 
e sempre nuovi interventi di 
perfezionamento.

Augusto Cattani

Cattani Spa
Via Natta, 6/A
43122 Parma

Tel. 0521.607604
Fax (Sales Department) 
0521.607628
info@cattani.it
www.cattani.it

Dalla ricerca Cattani il compressore 
a secco studiato per l'odontoiatria
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La bocca dei bambini è 
particolarmente delicata e 
soggetta agli attacchi dei 
batteri. In più la loro alimen-
tazione è ricca di zuccheri, 
i cui acidi possono causare 
le carie. Un dentifricio co-
me Zendium potrebbe es-
sere la soluzione ideale per 
la loro bocca.
Zendium è, infatti, il dentifri-
cio con l'azione di enzimi e 
proteine che rafforza le di-
fese naturali della bocca; 
così, ogni volta che si spaz-
zolano i denti, Zendium dà 
più forza alla loro bocca per 
combattere i batteri, causa 
di carie e problemi dentali, 
con azione antibatterica na-
turale.
La sua formulazione è parti-
colarmente adatta alla boc-
ca sensibile dei più piccoli. 
È priva di Sls, per un mag-
giore rispetto dei tessuti 
molli della bocca, e contie-
ne solo ingredienti delicati. 

Inoltre Zendium non produ-
ce schiuma e ha un gusto 
piacevole, pensato soprat-
tutto per i bambini. Infatti un 
dentifricio dal sapore forte e 
che crea tanta schiuma po-
trebbe dare fastidio ai più 
piccoli, con conseguente 
difficoltà nel lavaggio e ridu-
zione dei tempi di spazzola-
mento dei denti. 
Zendium offre una linea di 
dentifrici a base enzimatica 
apposta per i bambini: Zen-
dium Kids, da 1 a 6 anni, al 
gradevole gusto frutta con 
fluoro 500 ppm, che aiuta a 
rafforzare i denti da latte, e 
Zendium Junior, dai 7 anni 
in su, all'aroma menta deli-
cata con fluoro 1450 ppm, 
per proteggere e rafforzare 
quelli definitivi dei ragazzi.

Unilever Italia
www.zendium.it

Igiene Orale                                                                       

Zendium Kids 
e Zendium Junior
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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

Geistlich Pharma AG pre-
senta la membrana in colla-
gene Geistlich Bio-Gide Sha-
pe, studiata per soddisfare i 
requisiti di una preservazio-
ne della cresta senza la cre-
azione lembi. 
La porzione più allungata 
e affusolata della membra-
na permette di stabilizza-
re l'innesto osseo nell'alveo-
lo estrattivo, separandolo al 
tempo stesso dai tessuti mol-
li. Questa funzione barriera 
permette una rigenerazione 
ossea indisturbata nonostan-
te la mancanza della parete 
ossea. La porzione opposta 
a forma di “trifoglio” protegge 
il biomateriale dall'ambiente 
della bocca.
Geistlich Bio-Gide Shape è 
una membrana in collage-
ne preformata e studiata per 
il trattamento degli alveoli 
estrattivi. La nuova membra-

na si basa sulla tecnologia di 
Geistlich Bio-Gide Perio: la 
maggiore rigidità aumenta il 
tempo disponibile per il suo 
esatto posizionamento, for-
nendo un grande vantaggio 
in termini di comodità di uti-
lizzo.
Geistlich Bio-Gide Shape 
si può posizionare all'inter-
no dell'alveolo a coprire la 
parete danneggiata; in al-
ternativa, si può creare una 
piccola tasca nella mucosa 
in modo da appoggiare la 
membrana all'esterno dell'al-
veolo, tra la cresta ossea e 
il tessuto molle. L'estremi-
tà a forma di trifoglio si pie-
ga sopra il biomateriale nella 
porzione coronale dell'alveo-
lo e le tre alette si inserisco-
no facilmente al di sotto del 
bordo del tessuto molle. La 
membrana va fissata ai tes-
suti molli circostanti con una 

sutura incrociata.
La preservazione della cre-
sta è una procedura ben do-
cumentata che permette di 
mantenere circa il 90% del 
volume cresta dopo l'estra-
zione del dente (1). Senza 
alcuna misura preventiva, si 
perde in media circa il 50% 
del volume della cresta (2, 
3). Due recenti pubblicazioni 
hanno analizzato la frequen-
za delle procedure di GBR 
necessarie dopo la guarigio-
ne dell'alveolo estrattivo, al 
fine di ottenere un posiziona-
mento stabile dell'impianto: 
la preservazione della cresta 
permette di ridurre di 15 vol-
te gli interventi successivi (4, 
5) e di eseguire così la fina-
lizzazione protesica in modo 
minimamente invasivo. 
Geistlich Bio-Gide Shape e 
Geistlich Bio-Oss Collagen 
sono la combinazione ideale 

per una preservazione della 
cresta minimamente invasiva 
in caso di parete vestibolare 
non intatta.

1. Cardaropoli D et al. Int J 
Periodontics Restorative Dent 
2014; 34(2): 211–17.
2. Tan WL et al. Clin Oral Im-
plants Res 2012; 23 Suppl 5: 
1–21.
3. Araujo MG et al. Clin Oral 
Implants Res 2015; 26(4): 
407–12.
4. Cardaropoli D et al. Int J 
Periodontics Restorative Dent 
2015; 35(5): 677–85. 
5. Mardas N et al. Clin Oral Im-
plants Res 2015;26 Suppl 11: 
180–201.

Geistlich Biomaterials Italia
info@geistlich.it
www.geistlich.it
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Geistlich Bio-Gide Shape
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Colgate annuncia che la sua 
esclusiva tecnologia Pro-Ar-
gin è ora disponibile nella 
penna anti-sensibilità elmex 
Sensitive Professional che sa-
rà venduta in farmacia in com-
binazione con uno spazzolino 
a setole morbide.
La penna anti-sensibilità è co-
moda da usare e consente ai 
pazienti di indirizzare l'azione 
alle aree esatte dei denti che 
soffrono di ipersensibilità den-
tinale. La penna utilizza la tec-
nologia Pro-Argin che occlude 
e sigilla i tubuli dentinali in po-
chi secondi, riducendo il flus-
so del fluido dentinale e com-
battendo quindi la causa dell'i-
persensibilità dentinale. La sua 
applicazione è molto semplice. 
Girare la parte inferiore della 
penna per rilasciare il gel. Per 
un sollievo duraturo, applica-
re il gel con la penna due vol-
te al giorno sul dente sensibile 
e massaggiare delicatamente 
per 1 minuto, seguendo le istru-
zioni d'uso. Per un sollievo im-
mediato, applicare il gel diretta-
mente sul dente sensibile con 
la punta del dito e massaggiare 
delicatamente per 1 minuto, fi-
no a due volte al giorno, senza 
risciacquo. Per ogni dente sen-
sibile sono consigliati due clic 
del gel. Con l'uso regolare, la 
tecnologia Pro-Argin costruisce 

una barriera protettiva di lunga 
durata che si comporta come 
un sigillo contro la sensibilità.
Questa nuova penna anti-sen-
sibilità è complementare alla 
gamma dei prodotti già esisten-
ti a base di tecnologia Pro-Ar-
gin: il dentifricio elmex Sensitive 
Professional per uso quotidiano 
e la pasta desensibilizzante per 
uso professionale in studio. 
«L'ipersensibilità dentinale è 
da tempo un problema irrisol-
to per i pazienti e una costan-
te preoccupazione per i denti-
sti che li trattano – ha detto Ba-
erbel Kiene, direttore di Scien-
tific Affairs Colgate-Palmolive 
Europe. Grazie all'eccezionale 
efficacia della tecnologia Pro-
Argin i dentisti possono racco-
mandare ai loro pazienti che 
soffrono di ipersensibilità una 
soluzione immediata e duratu-
ra: il dentifricio elmex Sensitive 
Professional. Ora, questa nuo-
va penna anti-sensibilità forni-
sce un'applicazione mirata sui 
denti sensibili della tecnologia 
Pro-Argin».

Colgate-Palmolive
Commerciale srl
Tel. 06.549061
www.colgatepalmolive.it
www.colgate.it
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Penna elmex Sensitive
ProfessionalOrthosystem Torino ha con-

cluso con ResMed Italia un 
accordo di esclusiva per la 
diffusione e la commercia-
lizzazione sul territorio italia-
no del dispositivo per le ap-
nee notturne Narval CC. Si 
tratta di un dispositivo di ri-
posizionamento mandibola-
re che grazie al suo design 
rappresenta un'innovazione 
tecnologica nell'ambito di 
questi apparecchi: «siamo 
convinti che la compiance 
sia direttamente correlata 
al comfort del dispositivo» 
spiegano in ResMed, multi-
nazionale da sempre impe-
gnata nella diagnosi e cura 
dei disturbi respiratori e del-
le sindromi delle apnee del 
sonno. L'azienda sviluppa 
e propone diverse soluzio-
ni terapeutiche, dai sistemi 
di ventilazione meccanica 
ai dispositivi a pressione co-
stante. 
«L'aggiunta dell'avanzato-
re mandibolare Narval CC 
al nostro portfolio prodot-
ti ci permette di offrire agli 

operatori del settore un'ar-
ma in più per intervenire su 
una patologia rilevante, sot-
todiagnosticata e poco cu-
rata che impatta sulla sa-
lute e sulla qualità di vita – 
commenta Paola Omini, Bu-
siness Development Mana-
ger di ResMed Italia –. Sia-
mo molto contenti di aver 
siglato questa partnership 
con Orthosystem Torino che 
condivide con ResMed gli 
stessi valori e la stessa at-

tenzione a coloro che pre-
sentano disturbi del sonno». 
«Orthosystem Torino, si-
glando l'accordo di esclu-
siva nazionale con ResMed, 
continua nel proprio inten-
to di supportare il mondo 
dell'odontoiatria tutta. L'e-
sperienza acquisita in ol-
tre 18 anni di attività sarà di 
supporto al mercato odon-
toiatrico che, grazie al Nar-
val CC, ha la grande oppor-
tunità di incrementare e am-

pliare la propria offerta te-
rapeutica al paziente» ha 
detto Carlo Fasola, Ceo di 
Orthosystem Torino. In Or-
thosystem sono sicuri che 
questa collaborazione cree-
rà un vantaggio su più fronti: 
la riduzione dei tempi di at-
tesa per ricevere il prodotto 
finito e il supporto di profes-
sionisti esperti e certificati. 
Gli operatori del dentale po-
tranno godere di un servizio 
efficiente e personalizzato e 
avranno la possibilità di ac-
cedere a corsi di formazio-
ne altamente qualificati per 
rinforzare le conoscenze e 
le tecniche di utilizzo dei di-
spositivi mandibolari come 
Narval CC, che rappresen-
ta un'innovazione tecnologi-
ca nell'ambito di questi ap-
parecchi.

Orthosystem Torino
Tel. 011.4367011
narval@orthosystemtorino.it
www.orthosystemtorino.it

Adhese Universal è un sistema 
adesivo singolo componente 
fotopolimerizzabile per tecni-
che dirette e indirette. Adhe-
se Universal è compatibile con 
tutte le tecniche di mordenza-
tura. Il suo effetto desenzibiliz-
zante integrato previene il mo-
vimento dei fluidi all'interno dei 
tubuli dentinali e questo mini-
mizza il rischio di sensibilità 
post-operatoria.
La bagnabilità e l'infiltrazio-
ne dei tubuli dentinali in si-
tuazioni umide o bagnate av-
viene tramite il contatto con i 
solventi idrofilici e i monome-
ri metacrilati contenuti nell'a-
desivo. Inoltre, le componenti 
acide nella dentina precipita-
no sotto forma di sali di calcio 
insolubili agevolando il bloc-
caggio meccanico e il sigil-

lo dei tubuli dentinali. Questo 
"desensitizing effect" integra-
to previene il movimento dei 
fluidi nei tubuli dentinali e mi-
nimizza il rischio di micro-in-
filtrazioni e sensibilità post-
operatoria.
In questo modo Adhese Uni-

versal crea un efficacie bloc-
caggio meccanico e sigillo 
dei tubuli dentinali sia in con-
dizioni wet che dry. Il risulta-
to è un film omogeneo di ade-
sivo con definiti zaffi resinosi 
che permettono un affidabile 
sigillo della dentina. 

Ivoclar Vivadent srl
Tel. 051.6113555
info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.it
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Narval CC 

Conservativa                                                                                                      

Adhese Universal 
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Garrison Dental Solutions ha 
presentato una nuova linea 
di matrici sezionali antiade-
renti: le matrici Composi-
Tight 3D Fusion Full Curve. 
La nuova matrice rappre-
senta la punta di diamante 
di oltre 20 anni di ricerca e 
sviluppo nel settore dei ma-
teriali per matrici sezionali.
Le matrici 3D Fusion Full 
Curve presentano un'inno-
vativa caratteristica di pro-
gettazione, ossia una cur-
vatura più pronunciata che 
consente alla matrice di av-
volgere completamente il 
dente, senza intralciare il la-
voro dell'odontoiatra duran-

te la procedura del restauro. 
Questa curvatura pronun-
ciata migliora inoltre l'adat-
tamento generale della ma-
trice, contribuendo a otte-
nere un restauro più fedele 
all'anatomia del dente. An-
che il posizionamento vie-
ne notevolmente migliora-
to grazie alla nuova linguet-
ta Grab-Tab, che assicura 
un controllo eccellente con 
qualsiasi strumento di inser-
zione. 
Inoltre, le nuove matrici pre-
sentano il rivestimento an-
tiaderente SlickBands in-
ventato da Garrison. Secon-
do dati interni, questo rive-

stimento antiaderente ridu-
ce l'adesione dei sistemi 
adesivi e dei compositi del 
92%, assicurando una facile 
e immediata rimozione del-
le matrici indipendentemen-
te dalla procedura utilizzata. 

Infine, le matrici in acciaio 
inox presentano estensioni 
subgengivali perfezionate, 
simili a un "grembiule pro-
tettivo", e una maggiore lun-
ghezza che penetra nel sol-
co gengivale conformando-

si più efficacemente al col-
letto del dente.
Le matrici 3D Fusion Full 
Curve presentano un mec-
canismo di azione analo-
go a quello di un sistema 
di matrici sezionali. Con-

sentono all'odontoiatra di 
completare efficacemente 
la procedura del restauro 
con un risultato clinico mi-
gliore. Le matrici sono di-
sponibili in un kit assortito 
comprendente cinque di-
verse dimensioni: premola-
re, premolare con estensio-
ne subgengivale, molare, 
molare alto, molare alto con 
estensione subgengivale.

Garrison Dental Solutions
Numero verde 800.986225 
info@garrisondental.net
www.garrisondental.com

Conservativa                                                                                                                                                                     

Composi-Tight 3D Fusion Full Curve 
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Dental Longevity è un inno-
vativo software in grado di 
elaborare in tempo reale con 
degli algoritmi il risk asses-
sment: grazie a questo sof-
tware l'implantologo può ot-
tenere, facilmente e in tempo 
reale, la percentuale di suc-
cesso o di rischio dell'inter-
vento implantare che si ac-
cinge a eseguire, persona-
lizzata per ogni singolo pa-
ziente. «Dental Longevity è 
affidabile: è stato verifica-
to con oltre 5.000 test effet-
tuati nell'arco di 12 mesi, du-
rante i quali si è anche potu-
to verificare che l'affidabilità 
algoritmica travalica il 97%» 
spiega Maurizio Quaran-
ta, responsabile commercia-
le del prodotto per l'introdu-
zione sul mercato italiano ed 
europeo.
Dental Longevity è il frutto 
di un lavoro durato 5 anni 
nel raccogliere, analizzare 
e parametrare i fattori di ba-
se per il successo implanta-
re, grazie anche all'apporto 
di noti professionisti a livel-
lo internazionale nel campo 

dell'implantologia. 
Dental Longevity nasce a se-
guito di un'attenta analisi del 
lavoro svolto dall'implantolo-
go e di tutte le problemati-
che ad esso connesse. L'a-
zienda si è quindi posta qua-
le obbiettivo il successo im-
plantare, creando e metten-
do a disposizione dell'im-
plantologo un servizio inno-
vativo, pratico e veloce, atto 
a soddisfare quelle che so-
no state ritenute le esigenze 
della categoria.
Dental Longevity srl ha una 
sua struttura operativa con 
sede a Milano e ha scelto di 
commercializzare il proprio 
prodotto Dental Longevity 
via web, proprio per render-
lo a portata di “clik” dell'ope-
ratore senza costi aggiuntivi, 
dovuti a inutili allungamenti 
della catena distributiva.

Dental Longevity srl
Tel. 02.35955444
info@dentalongevity.it
www.dentalongevity.it

Software                                                

Dental Longevity 
Il Gruppo KaVoKerr ha annun-
ciato l'introduzione sul mercato 
del nuovo sistema di imaging 
intraorale della Gendex, deno-
minato GXIO-770. Questo di-
spositivo sostituisce il prece-
dente modello, il Gendex ex-
pert DC, e prosegue la linea 
caratterizzata dalla creazione 
di prodotti in grado di coniuga-
re versatilità, affidabilità e sem-
plicità di utilizzo. 
Grazie alla possibilità di sele-
zionare il voltaggio di 60 kV o 
di 70 kV, il modello GXIO-770 
offre al clinico la possibilità di 
scegliere la migliore modalità 
di acquisizione. I materiali uti-
lizzati, di altissima qualità, ren-
dono il nuovo GXIO-770 estre-
mamente stabile e tuttavia sor-
prendentemente leggero e 
semplice da manovrare, an-
che con una sola mano. La so-
lidità di questo radiografico è 

conseguenza dell'introduzione 
di un sistema chiamato Adm 
(meccanismo di anti-scivola-
mento) collocato in corrispon-
denza dello snodo del brac-
cio, così da fornire al dispo-
sitivo una immobilità assoluta 
dopo il suo posizionamento. Il 
risultato è quello di un'immagi-
ne acquisita di elevata quali-
tà e risoluzione, indipendente-
mente dall'utilizzo di pellicole 
radiografiche, sistemi ai fosfori 
o sensori digitali.
Il pannello di controllo con-
sente, inoltre, di selezionare 
un'ampia gamma di parametri 
prima di effettuare l'acquisizio-
ne radiografica. L'interfaccia 
semplice e intuitiva conferisco-
no al sistema grande semplici-
tà di utilizzo e un immediato in-
serimento all'interno del flusso 
di lavoro dello studio.
Diverse dimensioni del brac-

cio, fino a un massimo di 216 
cm, garantiscono la massima 
prossimità al paziente. Il mini-
mo ingombro a parete di soli 
13,8 x 26,8 cm consente l'in-
stallazione del sistema anche 
in spazi ridotti. Il design è mo-
derno e si colloca in modo na-

turale all'interno dell'ambiente 
in cui è posto. 

KaVo Italia
kavoitalia@kavo.it
www.kavo.it

Imaging                                                                      

Gendex GXIO-770 

C33R è una fresa ideale per 
una sezione rapida e sicura 
della corona del dente du-
rante l'avulsione.
È una fresa integrale, senza 
saldature per evitare frat-
ture del gambo; grazie al-
le sue peculiari caratteristi-
che, risulta particolarmente 
indicata per l'odontotomia e 
l'avulsione di denti inclusi.

È dotata di un tagliente cor-
to ed elicoidale, per un ta-
glio efficace dei tessuti du-
ri, e con dimensioni ridotte 
(parte lavorante lunga so-
lo 4,4 mm) per operare con 
grande precisione evitando 
di coinvolgere tessuti molli 
adiacenti. La parte lavoran-
te ha una forma conica con 
testa tonda tagliente, per 

ottenere una migliore pene-
trabilità durante l'operazio-
ne di sezione degli elemen-
ti dentali.
Il diametro di 1,6 mm con-
sente una sezione sul den-
te idonea all'inserimento di 
leve o altri strumenti chirur-
gici per l'avulsione; la lun-
ghezza totale di 31 mm per-
mette di operare anche nel-
le zone posteriori e in pre-
senza di elementi inclusi.
La fresa C33R è disponibile 
con gambo FGXL e FGXXL.

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

Dall'esperienza Mentadent 
arriva in esclusiva nel canale 
farmacia la linea di prodotti 
Mentadent Professional con 
clorexidina.
La linea di prodotti Mentadent 
Professional è composta da 
tre collutori e da tre dentifrici a 
base clorexidina con diverse 
concentrazioni, per le diverse 
esigenze: clorexidina 0,20% 
per un'azione intensiva, effi-
cace coadiuvante a seguito di 
trattamenti di igiene o profilas-
si; clorexidina 0,12% per un'a-

zione prolungata, ideale per 
aiutare a prevenire le irritazioni 
gengivali. Inoltre, per uso quo-
tidiano, è disponibile la linea di 
collutorio e dentifricio con azio-
ne combinata della clorexidina 
0,05% e della vitamina C per 
mantenere le gengive sane. 
Secondo le informazioni fornite 
dall'azienda, i collutori Menta-
dent Professional con clorexidi-
na non pigmentano i denti nelle 
prime due settimane di utilizzo.
Test in vivo in doppio cieco 
condotti presso l'Ospedale San 

Raffaele di Milano dimostrano 
che il collutorio Mentadent Pro-
fessional con clorexidina 0,20% 
è più efficace in termini di ridu-
zione di placca e protezione 
delle gengive, rispetto al collu-
torio con clorexidina 0,20% più 
venduto in farmacia.

Miromed srl
Tel. 02.93572150
info@miromed.it
www.mc-miromed.com
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Fresa C33R 
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Mentadent Professional con clorexidina 

Remin Pro forte è una prote-
zione dentale con fluoruro e 
idrossiapatite. Contiene inol-
tre estratto di zenzero (Zin-
giber officinale) e curcuma 
(Curcuma xanthorrhiza), le cui 
proprietà non sono solamen-
te di natura aromatica. La let-
teratura scientifica conferma 
infatti che l'estratto di zenze-
ro possiede un potenziale an-
timicrobico. Lo stesso dicasi 
per l'estratto di curcuma, per 
il quale si cita anche un effetto 
antibatterico contro i micror-
ganismi orali, in special modo 
lo Streptococcus mutans, e un 
potere anticariogeno.
L'azione positiva associata al-
le due materie vegetali non si 
limita alla sola sostanza den-
tale, ma comprende anche 
proprietà antinfiammatorie e 
stimolanti della circolazione. Il 
sapore leggermente piccante 

dello zenzero favorisce l'irro-
razione sanguigna delle gen-
give e stimola la salivazione. 
I componenti antinfiammatori 
della curcuma e dello zenzero 
promuovono la guarigione e la 
rigenerazione delle mucose ir-
ritate, come in caso di afte.
L'estratto di zenzero e cur-
cuma presente in Remin Pro 
forte è ottenuto per mezzo 
della tecnologia di estrazio-
ne tramite CO2 dai rizomi, la 
parte della pianta utilizza-
ta in medicina. Gli oli eteri-
ci immagazzinati nelle pian-
te vengono estratti in manie-
ra particolarmente delicata e 
possono così sprigionare la 
loro forza mantenendo l'aro-
ma naturale.
Così come Remin Pro, anche 
Remin Pro forte contiene fluo-
ruro e idrossiapatite molto si-
mile ai denti. Gli ioni naturali di 

calcio e fosfato presenti nell'i-
drossiapatite rafforzano il den-
te neutralizzando gli acidi del-
la flora orale. Il fluoruro (1450 

ppm di fluoruro di sodio) favo-
risce la remineralizzazione e 
contribuisce a prevenire i no-
civi effetti di attacchi acidi. Lo 
xilitolo, presente anche nella 
crema, ha inoltre proprietà ca-
riostatiche.
Remin Pro forte è particolar-
mente adatto a pazienti con 
necessità di una maggiore 
protezione, come ad esempio 
dopo un trattamento di sbian-
camento o di pulizia dentale 
professionale. Altri ambiti di 
utilizzo di Remin Pro forte so-
no la prevenzione e il controllo 
di ipersensibilità e, in ortodon-
zia, come misura rigenerativa 
supplementare. 

Voco GmbH
info@voco.com
www.voco.it
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Remin Pro forte
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CASO CLINICO

Correzione dell'affollamento 
con allineatori ortodontici invisibili
La paziente di 25 anni si è 
presentata alla nostra atten-
zione con la richiesta di risol-
vere l'affollamento nell'arca-
ta inferiore per migliorare l'a-
spetto estetico della sua den-
tatura.
Il viso della paziente risulta 
simmetrico, le labbra compe-
tenti, lo smile arc è adeguato, 
la linea mediana dentale su-
periore corretta. Lateralmente 
si osserva, durante il sorriso, 
una lieve biretrusione. 
L'angolo nasolabiale e la di-

mensione del mento risultano 
corretti. Dall'analisi cefalome-
trica si evidenzia un valore di 
FMA 26,3° e IMPA di 86,5°.
La paziente presenta prima 
classe molare e canina da en-
trambi i lati.
L'affollamento in arcata inferio-
re è di 7,58 mm mentre nell'ar-
cata superiore di 1,63 mm. La 
richiesta della paziente è la 
correzione dell'affollamento in 
entrambe le arcate attraverso 
l'utilizzo di un apparecchio or-
todontico invisibile. 

Il trattamento ortodontico è 
stato eseguito con F22 Ali-
gner (Sweden & Martina). 
L'espansione delle arcate e 
l'esecuzione di stripping ha 
consentito di recuperare lo 
spazio necessario per risol-
vere l'affollamento. La du-
rata prevista di trattamento 
è stata di 8 mesi con la pia-
nificazione di 16 steps su-
periori e inferiori. Sono stati 
utilizzati attachment lingua-
li sugli elementi 1.5, 2.4, 4.3 
e vestibolari sull'elemento 

3.3 posizionati grazie all'uti-
lizzo di un template. Duran-
te le prime fasi di trattamen-
to, lo stripping delle superfi-
ci mesiali e distali di tutti gli 
elementi dell'arcata inferiore, 
da secondo premolare di de-
stra a secondo premolare di 
sinistra, è stato eseguito con 
strumenti rotanti (entità mas-
sima 0,4 mm). Ciò ha con-
sentito di eliminare i punti di 
contatto tra gli elementi e fa-
vorire la correzione dell'affol-
lamento e delle rotazioni. La 

paziente ha indossato gli alli-
neatori circa 22 ore al giorno, 
rimuovendoli solo per i pasti 
e per eseguire le manovre di 
igiene orale. Ogni step è sta-
to indossato per un arco di 
tempo di 15 giorni e le visi-
te di controllo sono state ese-
guite ogni 4 settimane. 
Dopo i primi 8 steps di trat-
tamento è già possibile os-
servare un notevole migliora-
mento della forma d'arcata, la 
centratura delle linee media-
ne e la riduzione dell'affolla-

mento in entrambe le arcate.
Al termine del trattamento il 
confronto tra il risultato otte-
nuto e il setup digitale mostra 
una congruenza elevata. 
La cura nella pianificazio-
ne del trattamento e l'eleva-
to fitting degli allineatori F22 
consentono di ottenere risul-
tati predicibili in tempi ridot-
ti. Il posizionamento degli at-
tachment sulla superficie lin-
guale e l'elevata trasparenza 
di F22 rendono il trattamento 
realmente invisibile.

> Teresa Oliverio, prof a c. presso il corso 
di laurea in odontoiatria e protesi dentaria 
dell'Università di Ferrara
Quality manager di F22

> Fig. 1: la paziente prima del trattamento ortodontico

> Fig. 5: la paziente al termine del trattamento ortodontico dopo 8 mesi> Fig. 4: la paziente dopo 4 mesi di trattamento senza e con gli allineatori 
indossati

> Fig. 2: ortopantomografia iniziale

> Fig. 3: teleradiografia iniziale



Protocollo di igiene domiciliare personalizzato
per il paziente in terapia ortodontica

CASO CLINICO

Il paziente che si sottopone al 
trattamento ortodontico deve 
essere informato sulla com-
plessità della terapia che va-
ria nel tempo e sulle evidenti e 
differenti difficoltà nel manteni-
mento dell'igiene domiciliare in 
base al tipo di tecnica e dispo-
sitivo ortodontico scelto. Con la 
consapevolezza che le cure or-
todontiche utilizzano materia-
li che modificano la microflora 
batterica, è necessario modu-
lare, a seconda della fase or-
todontica e del dispositivo tera-
peutico scelto, gli strumenti più 
performanti.
È quindi opportuno che il pa-
ziente venga sottoposto a ini-
zio terapia al protocollo di igie-
ne “tailor-made personalizzato 
e condiviso” (Nardi GM, Saba-
tini S, Guerra F, Tatullo M, Otto-
lenghi L. Tailored Brushing Me-
thod (TBM): an innovative sim-
ple protocol to improve the oral 

care. J Biomed 2016; 1: 26-31). 
Il protocollo prevede l'attenta 
valutazione della tipologia ca-
ratteriale e della destrezza di 
ogni singolo paziente nelle pra-
tiche di igiene orale, che pre-
vedono la cura dell'igiene de-
gli spazi interprossimali e de-
gli apparecchi ortodontici. Non 
è necessario suggerire movi-
menti dello spazzolamento, ma 
una scelta condivisa con il pa-
ziente degli strumenti più adatti 
alle differenti situazioni cliniche 
e anatomiche dentali, di spazi 
interprossimali e alla tipologia 
di apparecchi ortodontici fissi o 
mobili scelti per la terapia. Il pa-
ziente non ha un ruolo passivo 
ma condivide le scelte suggeri-
te dal professionista.

Caso clinico
Si presenta alla seduta di con-
trollo un paziente maschio di 
anni 30 (fig. 1), in apparente sta-

to di salute sistemica, già in cu-
ra ortodontica per la correzione 
di una malocclusione di secon-
da classe con morso profondo, 
secondo la tecnica straight-wire. 
Il paziente ha terminato la tera-
pia ortodontica attiva dell'arcata 
superiore e gli è stato applicato 
un dispositivo mobile di conten-
zione da portare durante la not-
te. Inferiormente continua la te-
rapia ortodontica attiva. 
Il paziente riferisce di voler mi-
gliorare il controllo di placca do-
miciliare e mostra le sue rileva-
zioni registrate sul Diario Orto-
dontico che confermano la sua 
adherence ai protocolli di igiene 
domiciliare proposti e agevola-
no i professionisti, ortodontista 
e igienista dentale, nel moni-

toraggio delle sue difficoltà og-
gettive. Il Diario Ortodontico è 
uno strumento efficace poiché 
il paziente partecipa in manie-
ra attiva alla terapia e permette 
di monitorare le sue condizioni 
nei vari appuntamenti.
L'utilizzo della videocamera So-
procare (Acteon) mostra la to-
pografia della presenza di bio-
film batterico e lieve infiamma-
zione in pochi siti interprossimali 
inferiori. Gli indici clinici mostra-
no un indice di placca con valo-
re soddisfacente per un pazien-
te in terapia ortodontica fissa.
Per l'arcata superiore il pazien-
te ha confermato un buon risul-
tato con l'uso dello spazzolino 
Gum Technique Pro Compact 
Medium (Sunstar) (fig. 2). Per 

l'arcata inferiore, avendo rileva-
to presenza di placca attorno 
gli attacchi ortodontici e lieve 
gengivite, è stato concordato 
l'utilizzo di uno spazzolino orto-
dontico Gum Ortho (Sunstar) e 
gel Gum Paroex (Sunstar) (fig. 
3) per il controllo chimico del-
la placca fino al successivo ap-
puntamento a un mese.
Per migliorare l'igiene inter-
prossimale è stata mostrata al 
paziente la nuova tecnologia di 
scovolini Soft-Picks Advanced 
(Sunstar) (fig. 4) che, grazie al-
la loro forma ricurva, guidano il 
paziente verso un inserimento 
agevole nello spazio interpros-
simale. 
Il paziente riferisce che le critici-
tà nelle pratiche di igiene orale 

domiciliare legate ai legamen-
ti metallici dell'apparecchio or-
todontico segnalate nel Diario 
Ortodontico nella visita prece-
dente, con l'utilizzo di cera or-
todontica applicata al bisogno 
sulle parti dell'apparecchio so-
no migliorate poiché hanno evi-
tato attrito con le mucose. Inol-
tre chiede di continuare con l'u-
tilizzo del collutorio Gum Ortho, 
che remineralizza lo smalto gra-
zie alla combinazione di fluoro e 
isomalto, riduce la formazione 
della placca con l'azione anti-
microbica del Cetilpiridinio Clo-
ruro e allevia l'irritazione gengi-
vale grazie agli ingredienti natu-
rali anti-irritanti come Bisabolo-
lo, estratto di Ginger, Aloe Vera 
e Vitamina E.

> Fig. 1

> Fig. 4

> Fig. 3

> Fig. 2

> Gianna Maria Nardi, igienista dentale e ricercatrice all’Università Sapienza di Roma
> Fabio Scarano Catanzaro, odontoiatra libero professionista in Bari
> Roberto Di Giorgio, professore associato all’Università Sapienza di Roma



Procedura clinica di espansione del mascellare 
superiore: un caso esemplificativo

CASO CLINICO

Si presenta alla nostra at-
tenzione un paziente di an-
ni 8 con contrazione del ma-
scellare superiore, mancata 
eruzione degli incisivi late-
rali e protrusione dei centra-
li. Dall'esame della radiogra-
fia panoramica iniziale è sta-
to evidenziato un percorso 
eruttivo difficoltoso dei canini 
superiori, per cui è stata ef-
fettuata una sucessiva Cbct 
(secondo il principio Alara) 
per approfondire la diagnosi.
Gli obiettivi del trattamento 
ortodontico sono stati:
- espansione del mascellare 
superiore per favorire l'eru-
zione degli incisivi laterali;
- normalizzazione dell'incli-
nazione degli incisivi centrali;

- migliorare il percorso di eru-
zione dei canini superiori;
- armonizzare la forma e la 
funzione delle arcate.
È stato applicato l'espanso-
re Leaf Expander (Leone) 
con vite da 6 mm e 450 gr, 
con bande sui secondi mo-
lari da latte ed estensioni a 
primi molari e canini da lat-
te. L'espansore viene conse-
gnato dal laboratorio e quin-
di cementato in cavo orale 
già preattivato mediante una 
legatura metallica, che vie-
ne successivamente rimossa 
per consentire l'inizio dell'e-
pansione.
A ogni controllo, effettuato 
ogni 6 settimane circa, dopo 
aver valutato e misurato l'e-

spansione ottenuta, la vite è 
stata attivata per ricomprime-
re completamente le mollette 
del Leaf Expander, fino a ot-
tenere l'espansione program-
mata. Il numero complessivo 
di attivazioni effettuate per ot-
tenere l'espansione di 6 mm 
è stato 30.
L'espansione attiva è durata 
circa 4 mesi, quindi l'espan-
sore è stato mantenuto in ca-
vo orale per altri 3 mesi come 
contenzione. È stata ottenuta 
l'eruzione degli incisivi latera-
li e un considerevole miglio-
ramento della forma d'arcata. 
Dopo la rimozione del Leaf 
Expander è stata effettuata 
una Cbct per valutare il per-
corso di eruzione dei cani-

ni superiori. Dall'analisi delle 
immagini 3D, oltre a una con-
ferma della soddisfacente 
espansione ottenuta, si rileva 
un miglioramento del percor-
so eruttivo dei canini superio-
ri e dei rapporti con gli incisivi 
latarali, nonché evidenza del-
la apertura della sutura me-
diana palatina.

> Claudio Lanteri, Valentina Lanteri, Matteo Beretta
Specialisti in ortognatodonzia a Casale Monferrato (Alessandria)
> Alessandro Gianolio, specialista in ortognatodonzia a Bra (Cuneo)

> Fig. 1: situazione iniziale

> Fig. 2: cementazione del Leaf Expander con bande sugli E ed estensioni sui C

> Fig. 3: fine espansione

> Fig. 4: a sinistra, Cbct T1 prima dell'espansione; a destra, Cbct T2 dopo 
rimozione del Leaf Expander

> Fig. 5: follow-up dopo 5 mesi dal termine dell'espansione con Leaf Expander






