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Aiop fra controversie attuali 
e prospettive future in protesi

Intervista a Fabio Carboncini, presidente Aiop

Stanno cambiando i nostri 
piani di trattamento? 
Ci aspetta un futuro senza 
corone, senza metallo 
e senza riabilitazioni 
complesse? Se lo chiedono 
i protesisti dell'Aiop al 
congresso di Bologna.
Di sicuro l'aumento dell'età 
media della popolazione 
porterà a una maggiore 
richiesta di trattamenti 
protesici e già oggi la 
maggior parte viene eseguita 
su pazienti già protesizzati 
in precedenza. Soprattutto in 
alcune fasce di pazienti, la 
protesi rimovibile sarà ancora 
una risorsa preziosa





Dottor Carboncini, quali so-
no oggi le reali indicazioni 
per le corone complete?
Indubbiamente le indicazio-
ni per le corone complete so-
no state ridimensionate dalla 
grande affidabilità e dalla sem-
pre maggior diffusione dei re-
stauri parziali adesivi. La re-
altà però è che attualmente la 
maggior parte dei trattamenti 
protesici si svolge su pazienti 
già protesizzati in preceden-
za, oppure prevede l'utilizzo di 
impianti: quindi penso che per 
un futuro veramente senza co-
rone dovremo aspettare. 
In tema di protesi adesiva e 
preparazioni parziali o totali, 
mi preme ricordare che uno 
dei principi fondamentali del-
le preparazioni protesiche, 
descritti da Herbert Shillin-
gburg, è proprio il risparmio 
di sostanza dentale. Anche se 
è ovvio e intuitivo che le pre-
parazioni parziali siano meno 
invasive di quelle complete, ci 
sono autori che si sono presi la 
briga di “misurare” tale rispar-
mio biologico concludendo 
che le prime comportano una 
perdita di sostanza dentale va-
riabile fra il 3 e il 30%, men-
tre con le seconde si oscilla fra 
il 62 e il 72%. Bisogna però, 
per completezza, considerare 
che i materiali oggi disponibi-
li consentono di operare pre-
parazioni totali più rispettose 
di smalto e dentina: ne parla-
no il dottor Mauro Fradeani e 
l'dontotecnico Giancarlo Bar-
ducci durante il corso di ag-
giornamento precongressuale. 
Un aspetto che mi preme sot-
tolineare è quello relativo al 
rischio di cadere nell'overtre-

atment, con la scusa della ri-
dotta invasività conseguente ai 
trattamenti adesivi: per questo 
motivo è stato invitato Martin 
Kelleher, un dentista inglese 
che ha avuto l'idea di sviluppa-
re il cosiddetto Daughter test, 
ovvero un test che consiste 
nel valutare la scelta terapeu-
tica proposta pensando a cosa 
farebbe l'odontoiatra se il pa-
ziente fosse sua figlia, a indica-
re l'attenzione che si dovrebbe 
sempre avere nei confronti dei 
pazienti. 
Kelleher in modo particolare e 
ironico parla di iperenamelo-
si e sindrome da mancanza di 
porcellana, cioè di quei denti-
sti che sembra facciano di tut-
to per sostituire lo smalto na-
turale con qualche altro mate-
riale o, per dirlo con altre pa-
role, per curare pazienti sani. 
Anche incollare una no-prep 
veneer su un elemento com-
pletamente sano non è una 
procedura così reversibile co-
me viene lasciato intendere: lo 
smalto, infatti, una volta mor-
denzato non tornerà mai più 
lo stesso.

È annunciato un “nuovo pa-
radigma” per il restauro co-
ronale: di cosa si tratta?
È proprio in quest'ottica ri-
spettosa della biologia che si 
inserisce anche il nuovo para-
digma di cui parla Riccardo 
Becciani: quando la situazio-
ne clinica lo consente, perché 
distruggere più di quanto ne-
cessario per restaurare prote-
sicamente elementi dentari già 
strutturalmente compromessi? 
In questo senso i materiali e le 

tecniche oggi disponibili pos-
sono veramente condiziona-
re in maniera positiva deter-
minati piani di trattamento, 
ma le tecniche devono essere 
applicate seguendo protocolli 
molto rigorosi e i materiali de-
vono essere conosciuti a fondo 
per poterne sfruttare al meglio 
le caratteristiche.

Come possono variare i ma-
teriali in funzione del piano 
di trattamento?
Mi riallaccio alla fine della 
precedente risposta: è fonda-
mentale conoscere caratteri-
stiche e indicazioni all'utiliz-
zo dei materiali. Durante la se-
conda sessione clinica del con-
gresso ci soffermiamo su que-
sto argomento, che sta molto a 
cuore all'Aiop. 
In questo biennio 2015-2016 
abbiamo lavorato molto sul te-
ma dei materiali per cercare sia 
di farli conoscere ai cittadini 
(grazie alla pubblicazione “Co-
sa c'è nei miei denti?”, ndr) sia 
spiegandone il corretto utilizzo 
e le corrette indicazioni alla co-
munità odontoiatrica e odon-
totecnica. Da più di un anno 
inoltre stiamo lavorando a una 
lezione-seminario sui mate-
riali che i soci attivi dell'Aiop 
porteranno nelle università: al 
congresso Marco Valenti ne 
presenta una parte, che servi-
rà come base di partenza per 
una discussione aperta su qua-
li materiali siano più indicati 
in una serie di situazioni clini-
che, dal dente singolo all'arcata 
completa su impianti.

Quali materiali si stanno af-
fermando? Ci aspetta un fu-
turo senza metallo?
Per quanto riguarda il futuro 
senza metallo, è facile preve-
dere che sui denti naturali si 
affermeranno sempre di più i 
materiali mordenzabili, ma a 
mio avviso si tratta di un pro-
cesso non in così rapida evolu-
zione, a causa di alcune com-
plicazioni procedurali che 
comporta per il dentista me-
dio, soprattutto nel campo dei 
restauri parziali. 
Nelle riabilitazioni implanto-
protesiche vengono oggi pro-
poste da alcuni relatori solu-
zioni piuttosto fantasiose, che 
prevedono per esempio l'as-
semblaggio di più materiali 
metal-free: vedremo cosa ne 
pensano due esperti di cera-
miche come Mutlu Ozcan e 
Yu Zhang e cercheremo di ca-
pire se dal punto di vista clini-
co-tecnico sono soluzioni effi-
caci e predicibili.

E quale futuro attende le ria-
bilitazioni complesse? 
L'aspettativa di un futuro sen-
za riabilitazioni complesse è 
legata da una parte alla pre-
venzione in senso lato, che 
produce minori necessità di 
trattamento, e dall'altra alla 
prevenzione degli insuccessi, 
che spesso complicano il trat-
tamento successivo. 
Per quanto riguarda il primo 
aspetto, se è vero che le nuove 
generazioni dei Paesi più svi-
luppati avranno minor biso-
gno di protesi, va considera-
to anche che l'aumento dell'e-
tà media della popolazione si 
accompagna probabilmente a 
una maggior richiesta di trat-
tamenti protesici.

Nell'epoca degli impianti esi-
ste ancora spazio per la pro-
tesi rimovibile?
Proprio in quest'ottica, la pro-
tesi rimovibile, che non esclu-
de a priori gli impianti nel sen-
so che può essere da essi sup-
portata, è ancora un presidio 
prezioso e continuerà a esser-
lo per molto tempo. Stiamo 
parlando di un tipo di riabili-
tazione in grado di soddisfare, 
se correttamente eseguita, lar-
ghe fasce di popolazione che si 
possono definire “fragili”, ma 
che non per questo possono 
essere lasciate edentule o non 
in grado di masticare. 
Alla luce delle recenti review 
che hanno puntualizzato lo 
stato dell'arte relativamente 
al rapporto tra masticazione 
e funzioni cerebrali superio-
ri, la riabilitazione anche con 
protesi rimovibili di pazien-
ti edentuli rappresenterebbe 
un intervento indispensabi-
le per contrastare il deterio-
ramento delle capacità co-
gnitive, mentali e decisionali 
nei pazienti anziani, un atto 
necessario al mantenimento 
del benessere fisico psichico 
e sociale. I disturbi cognitivi 
infatti causano negli anziani 
elevate difficoltà nell'adatta-
mento sociale e professio-
nale, ai quali si aggiungono 
problemi di tipo emotivo e 
relazionale: quindi c'è anco-
ra spazio per la protesi rimo-
vibile. 
Non è un caso che proprio 
quest'anno sia stato lancia-
to il marchio Aiop Dentures 
e che ogni evento Aiop abbia 
contemplato una sessione de-
dicata esclusivamente a un ar-
gomento, la protesi mobile, di 
cui l'Accademia non ha mai 
smesso di occuparsi.

Renato Torlaschi
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Viviamo di più, molto di più. Allora oggi non bastano 
le vecchie categorie con cui ci definivamo bambini, 
adolescenti, giovani, adulti e poi anziani. Negli stu-
di demografici, nelle classificazioni mediche e ogni 
tanto anche nel lessico di tutti i giorni irrompono ca-
tegorie che ci identificano in nuove classi di età. Da 
25 a 35 anni ad esempio non saremo più adulti, ma 
«giovani adulti». Così come fino a 75 anni ci senti-
remo chiamare «giovani anziani», per poi diventare 
«grandi anziani» alle soglie degli 85 anni. È ora di 
abituarcisi, perché probabilmente l'odontoiatria arri-
verà fino a lui, al grande anziano, restio a rinunciare 
a una sufficiente funzione masticatoria, a un ade-
guato comfort delle riabilitazioni protesiche, a un'e-
stetica in grado di consentirgli di portare avanti una 
vita di relazioni sociali ancora intense. 
Ne abbiamo già parlato tempo fa da queste pa-
gine e ne parleremo ancora, perché tra i fattori di 
cambiamento che si stanno riversando sull'odonto-
iatria, quello demografico è forse il più importante 
e allo stesso tempo il più sottovalutato. Altro che 
grandi centri e fondi integrativi: il cambiamento 
sarà dettato soprattutto dalle caratteristiche biolo-
giche del paziente, con giovani e grandi anziani 
che potrebbero costituire il più frequente destinata-
rio delle cure del cavo orale, tanto che sulla rivista 
internazionale Periodontology 2000 si inizia a par-
lare di «geriatric periodontology» e in un articolo ci 
si chiede «come la necessità di cure di una popo-
lazione che invecchia può influenzare il futuro della 
professione odontoiatrica?». 
La risposta sarà la nascita di un'odontoiatria geriatri-
ca, focalizzata sulla conoscenza intima della biologia 
di questi pazienti e delle soluzioni più adeguate per 
loro? Forse il cambiamento sarà invece un ritorno al 
passato, con la necessità di un potenziamento delle 
nozioni di medicina generale, che torneranno ad es-
sere più importanti di quelle specialistiche. Perché su 
un aspetto concordano un po' tutti: sia il giovane che 
il grande anziano avranno più denti naturali rispetto 
ai loro coetanei di adesso e si porteranno dietro un 
quadro medico complesso di patologie sistemiche, 
oggi diagnosticate per tempo e messe prontamente 
sotto terapia farmacologica, che sarà quasi sempre 
una politerapia farmacologica.
Anche lo studio dentistico, stavolta inteso come 
struttura, dovrà plasmarsi per poter ospitare in si-
curezza questa tipologia di pazienti, aprendo a col-
laborazioni più fitte con gli anestesisti e con un'oc-
chio in più agli strumenti di monitoraggio delle 
funzioni durante le terapie complesse. L'anamnesi 
dovrà essere ancora più accurata e andare oltre il 
cavo orale, al fine di compilare una cartella clinica 
la più dettagliata possibile.
Per le fasce di popolazione socialmente ed econo-
micamente meno abbienti, probabilmente la prote-
si rimovibile sarà ancora una scelta di grande at-
tualità. La pensa così anche l'Accademia italiana di 
odontoiatria protesica (Aiop), che non ha mai ab-
bandonato l'aggiornamento scientifico su questa 
soluzione terapeutica e non lo farà certo ora che è 
nato il «grande anziano».
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Rischio overtreatment
anche con tecniche adesive?
Per Aiop la bassa invasività delle tecniche adesive non può giustificare trattamenti 
non supportati da diagnosi: anche senza preparare i denti, lo smalto una volta 
mordenzato e ricoperto con un cemento composito non sarà mai più lo stesso

Odontoiatria geriatrica
la specialità di domani?

«In tema di prevenzione degli insuccessi non posso fare a 
meno di esaltare il ruolo che l'Aiop svolge da quasi qua-
rant'anni anni nella formazione in protesi». Alla vigilia del 
trentaquattresimo Congresso internazionale dell'Accade-
mia italiana di odontoiatria protesica, il presidente Fabio 
Carboncini puntualizza ciò che caratterizza la costante at-
tività di Aiop: «insistere sempre sull'attenzione ai piani di 
trattamento, stimolando a valutare correttamente i fattori 
di rischio e i vantaggi e svantaggi delle varie soluzioni pos-
sibili; considerare la bocca e i suoi problemi con una visio-
ne ad ampio raggio e non settoriale o, peggio ancora, fo-
calizzata sul singolo elemento; stimolare la collaborazione 
all'interno del team protesico e con le altre discipline odon-
toiatriche; aggiornare continuamente in tema di materiali». 
Sono alcuni degli aspetti che contribuiscono a promuove-
re quegli ideali di eccellenza clinica che sono alla base del-
la mission dell'Aiop e che emergono con forza al congresso 
del 18 e 19 novembre a Bologna focalizzato sul tema "Con-
troversie attuali e prospettive future in protesi".
Sabato mattina la società scientifica presenterà in un talk 
show anche i risultati di un sondaggio condotto tramite la 
Doxa, eseguito con metodo scientifico e quindi con risul-
tati applicabili all’intera popolazione italiana, sul tema "Gli 
italiani, la perdita dei denti e la protesi".

EDITORIALE

Andrea Peren
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Procedimenti disciplinari
sono ancora sotto chiave
La maggior parte dei procedimenti disciplinari dei medici sono ancora 
off-limits per i loro colleghi e per i cittadini. La pubblicità delle sanzioni c'è solo 
in qualche caso virtuoso, perché ogni Ordine provinciale fa di testa sua

Il presidente Cao nazionale, 
Giuseppe Renzo, così rispon-
deva all'agenzia Adnkronos il 
15 settembre a proposito dei 
procedimenti disciplinari, 
poco prima di fare il punto 
sulla questione il 23 e 24 set-
tembre a Verona nel semina-
rio “Facciamo giurispruden-
za insieme”: «I problemi sono 
tanti, a partire dalla mancan-
za di un dato esatto e com-
plessivo. Dal 2012 al 2016, 
fra medici e odontoiatri, so-
no stati 1.200 i procedimenti 
esitati in sanzioni nel 60% dei 
106 Ordini provinciali. Pur-
troppo, pur avendo richiesto 
agli Ordini di fornire tutti i 
dati più volte, non tutti hanno 
risposto». E se non rispondo-
no a lui, figuriamoci al sotto-
scritto che si è occupato solo 
dei casi di cronaca giudiziaria 
dell'ultimo triennio. 
Premesso che il problema 
non è numericamente im-
ponente, dato che si tratta di 
poche decine di camici bian-
chi coinvolti in violazioni del 
codice penale, esso rimane 
comunque di grande valore 
simbolico ed etico. Se infat-
ti un ordine non persegue un 
iscritto condannato per un 
reato, appaiono quanto me-
no dubbie la sua funzione e 
la sua valenza sociale. 

Informazioni insabbiate
I casi di cui abbiamo avu-
to notizia, tutti con almeno 
una sentenza di condanna in 
primo grado, rappresentano 
l'intero codice penale: dalla 
diffamazione con insulti raz-
zisti all'uxoricidio passan-
do per la ricettazione di ar-
mi, l'associazione mafiosa, la 
truffa e l'immancabile corru-
zione. Abbiamo quindi chie-
sto agli Ordini dove risulta-
no iscritti i sanitari in que-
stione se sia stata intrapresa 
un'azione disciplinare ma 7 
Omceo su 17 non hanno ri-
sposto, nonostante i solleciti 
via pec, fax o telefono. Come 
qualificare il loro comporta-
mento? Indifferenza, com-
plicità, negligenza? Di sicu-
ro non come un'azione all'al-
tezza di un ente che dovreb-
be governare una professione 
così importante e, tra paren-
tesi, tutelare anche i cittadini. 
Cittadini che, consultando 
l'elenco iscritti online, non 
hanno quindi alcuna possi-
bilità di sapere se il sanitario 
cui si affidano ha subito san-
zioni disciplinari o se è stato 
sospeso dall'esercizio profes-
sionale. E non è detto che ci 
riescano telefonando all'Or-
dine: l'autore di quest'arti-
colo si è presentato a quel-
lo di Monza come un ano-

nimo cittadino chiedendo 
informazioni su un odonto-
iatra coinvolto nell'inchiesta 
“Smile” dello scorso febbra-
io ma, per «motivi di riserva-
tezza», è stato rinviato a con-
sultare il sito Fnomceo; sito 
purtroppo inutile per i mo-
tivi elencati da Renzo e, in-
fatti, vi risulta ancora iscritto 
un medico odontoiatra arre-
stato e condannato due volte 
per associazione mafiosa.

Andi è per la trasparenza
In merito alla pubblicità del-
le sanzioni, quasi tutti gli 
Omceo contattati non ren-
dono pubbliche le sanzioni 
mentre i restanti, come To-
rino, pubblicano sul sito i 
nomi dei sospesi. L'Omceo 
di Palermo comunica di li-
mitarsi agli obblighi del 
Dpr 221/1950: «Dell'inizio e 
dell'esito di ogni giudizio di-
sciplinare è data immediata 
comunicazione [...] al pre-
fetto e al procuratore della 
Repubblica. [...] I provvedi-
menti di sospensione e di ra-
diazione, quando siano dive-
nuti definitivi, sono comu-
nicati a tutti gli Ordini», ma 
non pubblica le sanzioni sul 
sito.
Al nostro giornale il pre-
sidente della Cao torinese 
Gianluigi D'Agostino ha ri-
ferito che «Nella nostra sede 
c'è stata una decisione una-
nime, sia da parte dei medici 
che degli odontoiatri, quan-
do abbiamo iniziato a pub-
blicare le sanzioni sul no-
stro sito. La sanzione rima-
ne pubblica per tutta la sua 
durata. Noi ci attiviamo non 
appena abbiamo notizia di 
un fatto rilevante dal punto 
di vista deontologico. Mol-
ti Omceo, inoltre, non offro-
no più sul sito l'elenco degli 
iscritti per risparmiare sui 
costi e rinviano al sito della 
Fnomceo». 
Ancora più chiaro e determi-
nato il presidente Andi Gian-
franco Prada che si dichia-
ra «per la totale trasparenza 
delle sanzioni sia per tutela-
re il cittadino sia per tutelare 
i colleghi che agiscono cor-
rettamente» e ci regala un'al-
tra ciliegina tossica: «a Como 
un dentista radiato per ave-
re fatto da prestanome è an-
cora nel suo studio perché 
il ricorso alla Commissione 
centrale per gli esercenti le 
professioni sanitarie (Cceps) 
sospende la sanzione». Sul-
la stessa lunghezza d'on-
da si trova, fisiologicamen-
te, il Tribunale per i diritti 
del malato di Cittadinanzat-
tiva: «è necessario estendere 
la pubblicazione delle deci-

sioni prese da tutti gli ordini 
professionali al fine di tutela-
re la piena e libera scelta dei 
cittadini e di garantire chi la-
vora nel pieno rispetto delle 
regole» ci ha detto Alessan-
dro Cossu. 

Omceo fanalini di coda
sulla trasparenza
Il confronto tra Omceo e 
gli ordini che regolano al-
tre professioni rivela diffe-
renze sconfortanti. L'ordi-
ne dei giornalisti della Lom-
bardia, per esempio, pubbli-
ca online non solo i nomi dei 
sanzionati ma pure i verba-
li del procedimento (il link 
è www.odg.mi.it/taxonomy/
term/25); in maniera simi-
le procedono gli ordini de-
gli avvocati che pubblica-
no nomi e sanzioni ma non 
motivazioni e verbali. Me-
glio dell'Omceo fanno pure i 
medici veterinari: la sanzio-
ne rimane pubblicata sul sito 
per 5 anni e così fanno anche 

gli ingegneri. Per gli infer-
mieri, invece, viene pubbli-
cata solo in caso di sospen-
sione e solo per la sua dura-
ta ma senza renderne nota la 
motivazione.
L'opacità di alcuni Omceo 
è dovuta anche alla non ap-
plicazione del Dpr 137/2012 
che ha modificato la gestio-
ne delle procedure discipli-
nari di ordini e collegi pro-
fessionali in due modi. Il pri-
mo è l'istituzione di un albo 
unico nazionale che deve es-
sere pubblico e «recare l'an-
notazione dei provvedimenti 
disciplinari»; il secondo è la 
separazione tra organi am-
ministrativi e disciplinari per 
cui «la carica di consigliere 
dell'Ordine è incompatibi-
le con quella di membro dei 
consigli di disciplina». Cari-
ca alla quale si accede attra-
verso il vaglio del presiden-
te del Tribunale competente 
per territorio. La presiden-
te Fnomceo Roberta Cher-
sevani ha comunicato che 

«l'accessibilità al pubblico ri-
guarda soltanto i provvedi-
menti definitivi e non quel-
li impugnati di fronte alla 
Cceps»; per quanto riguar-
da la durata di pubblicazio-
ne invece «la normativa nul-
la prevede al riguardo e le va-
rie federazioni e collegi non 
hanno stabilito una linea co-
mune in riguardo».
Su questi punti aiuta a fare 
chiarezza Roberto Carlo Ros-
si, presidente Omceo Mila-
no: «Il rapporto tra procedi-
mento disciplinare e procedi-
mento penale non è retto dal-
la normativa ordinistica bensì 
dal codice di procedura pena-
le; quest'ultimo nella versione 
abrogata prevedeva la sospen-
sione obbligatoria del procedi-
mento amministrativo in pen-
denza di un procedimento pe-
nale. A seguito della riforma, 
la sospensione del giudizio di-
sciplinare non è più imposta 
ma suggerita per consentire 
l'acquisizione di una più com-
pleta cognizione dei fatti».

Decoro e dignità
professionale
Qualcuno potrebbe doman-
darsi perché un medico con-
dannato per un reato non di-
rettamente collegabile alla 
professione debba essere an-
che sanzionato dall'Omceo. 
Si deve allora ricordare che 
nella deontologia medica ri-
entra anche il giuramento di 
«attenermi ai principi mora-
li di umanità e solidarietà» 
ed evitare «anche al di fuori 
dell'esercizio professionale, 
ogni atto e comportamento 
che possano ledere il deco-
ro e la dignità della profes-
sione». 
Al presidente Omceo di Man-
tova il nostro giornale ha 
chiesto un parere su questo 
punto, dato che ci ha comu-
nicato di non avere aperto 
un procedimento disciplina-
re contro un medico recente-
mente condannato a tre anni 
di reclusione per avere perse-
guitato per anni i suoi paren-
ti. Purtroppo non è arrivata 
la risposta. Per un reato me-
no grave, un avvocato-ultrà 
coinvolto negli scontri con la 
polizia, oltre alla sospensione 
di due mesi, ha perso anche il 
ricorso al Consiglio naziona-
le forense, che nella sentenza 
145/2015 ha scritto: «Nono-
stante la condotta non riguar-
di strictu sensu l'esercizio del-
la professione, questa lede co-
munque gli elementari dove-
ri di probità, dignità e deco-
ro e si riflette negativamen-
te sull'attività professionale, 
compromettendo l'immagine 
dell'avvocatura».
Si potrebbe infine dissertare 
su quali sanzioni disciplina-
ri debbano essere rese note a 
tutti: evidentemente c'è una 
grossa differenza tra l'incon-
tinenza verbale del sanitario, 
ben noto anche alla cronaca 
politica, che chiama “orango” 
una collega originaria dell'A-
frica nera, e l'odiosa furbi-
zia di chi simula il furto di 
un'auto per distruggere la 
contabilità in nero, evadendo 
centinaia di migliaia di euro 
alla faccia dei colleghi one-
sti che tirano avanti tra mille 
difficoltà (l'ordine di Sassa-
ri è uno di quelli che non ha 
risposto); così come tra il ri-
cettatore di materiale arche-
ologico e i complici del siste-
ma Canegrati, che in Lom-
bardia è costato milioni di 
euro alla collettività, oppure 
i due gemelli protagonisti di 
una truffa da commedia all'i-
taliana, smascherata da Stri-
scia la notizia (sulla quale 
l'Omceo di Lecco finora non 
ha risposto).

Cosma Capobianco

I noti mali nazionali (eccesso e conflitti di 
norme, inefficienze amministrative, carenza 
di personale) offuscano i valori di riferimen-
to, distorcono l'andamento della giustizia e 
favoriscono i furbi di ogni specie. Alla ricer-
ca della giustizia perfetta si resta nell'imper-
fezione ingiusta e sistemica. 
Di seguito, grazie a Giancarlo Barbon, 
presidente Cao di Monza, riportiamo la 
sequenza di leggi e provvedimenti che ha 
temporaneamente sospeso la radiazione di 
un medico condannato a 5 anni di reclusio-
ne per maltrattamenti in famiglia e violen-
za sessuale oltre ad avere falsamente auto-
certificato di non avere precedenti penali. Il 
suo caso è stato rinviato per il riesame alla 
Cceps, la cui attività è rimasta italianamen-
te bloccata per due anni per un ricorso al-
la Corte costituzionale e poi paralizzata con 
la sentenza dello scorso 7 ottobre, secondo 
la quale non possono farne parte funzionari 
del ministero della Salute, come previsto da 
una norma approvata un anno prima della 
Costituzione.

- Legge nr. 897 del 25/04/1938: «Coloro che 
non siano di specchiata condotta morale e 
politica non possono essere iscritti negli albi 
professionali e, se iscritti, debbono esserne 
cancellati».
- D.Lgs. C.P.S. nr. 233 del 13/09/1946: «per 
l'iscrizione all'albo è necessario essere di 
buona condotta».
- D.L. nr. 200 del 22/12/2008, abroga la di-
sposizione della Legge 897.
- Legge nr. 9 del 18/02/2009, ripristina la 
norma della Legge 897.
- Corte Costituzionale, sentenza nr. 311 del 
18/07/1996: «Non è ammissibile che da epi-

sodici comportamenti tenuti da un sogget-
to finiscano per discendere conseguenze 
per lui negative diverse e ulteriori rispetto a 
quelle previste dalla legge e non suscettibi-
li di rivelare un'effettiva mancanza di qualità 
richieste per l'esercizio delle funzioni o del-
le attività di cui si tratta, traducendosi così in 
una sorta di indebita sanzione extralegale».
- Corte di Cassazione, sentenza nr. 1171 
del 21/01/2014: «Il provvedimento di can-
cellazione oggetto di ricorso dinnanzi alla 
Commissione centrale per gli esercenti le 
professioni sanitarie è stato da tale organo 
giustificato con il riferimento alla insussi-
stenza del requisito della "buona condot-
ta", per effetto della condanna riportata in 
sede penale, risulta evidente il deficit moti-
vazionale concernente la valutazione della 
incidenza della condanna penale per fatti 
non inerenti la professione sulla affidabili-
tà del soggetto in ordine al corretto svol-
gimento della professione. Il ricorso va, 
quindi, accolto, e la decisione impugnata 
va cassata, con rinvio alla Cceps perchè, 
in diversa composizione, proceda a nuo-
vo esame».

Ognuno tragga le sue conclusioni. Per chi 
scrive, è segno di alta civiltà non infierire sul 
reo e non pregiudicarne il ritorno a una vita 
normale, ma non lo è altrettanto negare una 
scelta consapevole e informata a chi si affi-
da a lui per essere curato. Si dovrebbe pre-
tendere almeno che dia prova di meritare 
tanto riguardo, per esempio con l'obbligo di 
fornire cure gratuite, magari negli ospedali 
spolpati dai tagli di personale. 

Cosma Capobianco

CONDANNE PENALI HANNO EFFETTI 
SULL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE?





Implantologia ancora in cerca
di uno standard sui dispositivi
I continui cambiamenti nel disegno e nelle superfici degli impianti non 
consentono di impostare studi con follow-up nemmeno a medio termine 
Così è impossibile valutare cosa funziona davvero e cosa no

Professor Labanca, i temi 
aperti in implantologia sono 
davvero tanti. Perché è sem-
plicemente una disciplina 
giovane oppure perché c'è 
carenza di studi rigorosi in 
letteratura, in grado di diri-
mere i dubbi clinici?
L'implantologia moderna è 
una disciplina relativamente 
giovane, anche se va ricordato 
che già gli Assiri avevano ca-
pito che l'idrossiapatite era un 
materiale osteointegrabile e 
utilizzavano le conchiglie per 
sostituire gli elementi dentari.
L'Italia in particolare è stata 
pioneristica con gli impianti 
di Tramonte e di Gnalducci. 
Era un'implantologia a riten-
zione meccanica in cui non 
c'era una ritenzione biologi-
ca: venivano inseriti impianti 
in acciaio chirurgico e la di-
mensione della spira dava la 
stabilità.
La moderna implantologia 
prende le mosse da Bråne-
mark, che descrive il concetto 
di osteointegrazione ed esegue 
il primo intervento nel 1965. 
Se quindi parliamo di implan-
tologia moderna, osteointe-
grata a ritenzione biologica, 
possiamo dire che sia nata ie-
ri pomeriggio, con la conse-
guenza che solo recentemente 
si sta arrivando a capire cosa è 
vero e cosa è falso, cosa fun-
ziona e cosa meno. Tutta una 
serie di paure e timori inizia-
li si stanno superando solo in 
questi ultimi anni.
L'implantologia muove og-
gi grandi interessi economi-
ci: c'è un mercato potenziale 
di pazienti enorme e un im-
pianto alla produzione costa 
pochissimo e viene vendu-
to a tantissimo, a volte moti-

vatamente, a volte no. Questi 
grandi interessi fanno sì che 
sempre di più i dettami scien-
tifici siano asserviti alle scel-
te commerciali. C'è ad esem-
pio un aspetto drammatico, 
al quale nessuno presta atten-
zione: non esistono più studi 
a lungo termine sugli impian-
ti, perché ogni sei mesi ci ri-
troviamo sul tavolo un di-
spositivo, magari della stessa 
azienda implantare, rinnova-
to con un nuovo disegno e 
una nuova superficie. 
L'impianto Brånemark mac-
chinato ad esempio poteva 
presentare dati a lungo termi-
ne, perché per anni è rimasto 
uguale a se stesso. Oggi inve-
ce non siamo più in grado di 
sapere se un impianto o una 
superficie funzionano vera-
mente, perché non è possibi-
le condurre studi prospettici 
a lungo termine. Se dopo un 
anno viene cambiato il dise-
gno dell'impianto o la sua su-
perficie, a chi interesserà in-
vestire tempo e soldi per di-
mostrarne la validità? Meglio 
spenderli nella ricerca e svi-
luppo del nuovo prodotto in 
fieri. C'è veramente bisogno 
di tutte queste modifiche e 
“innovazioni”? Io non credo.
Senza entrare nel dibattito su 
superfici e connessioni, rile-
vo solo che sicuramente oggi 
c'è troppa offerta sul mercato, 
che provoca grande confusio-
ne negli utilizzatori e l'impos-
sibilità per un operatore me-
dio, che quindi non mette 50 
impianti al giorno, di essere 
in grado di acquisire una rou-
tinarietà di azione. Non appe-
na si raggiunge uno standard, 
è già subentrata una modifica 
nel prodotto.

La tesi di alcuni esperti è che 
tutto sommato si tratta di vi-
ti in titanio, che si compor-
tano tutte allo stesso modo, 
e quindi non c'è questo gran 
bisogno di follow-up a lungo 
termine.
Vero, fino a un certo punto. 
La storia ha dimostrato come 
impianti immessi sul mercato 
troppo rapidamente e a fron-
te di scelte molto aggressive 
sulle superfici, con coinvol-
gimento di nomi eccellenti e 
aziende molto importanti so-
lo per rispondere a esigenze 
commerciali, hanno provoca-
to danni incalcolabili nei pa-
zienti, con impianti che non 
si osteointegravano o davano 
origine a severe perimplan-
titi. E troppo spesso ci si di-
mentica che una perimplan-
tite corrisponde a una perdi-
ta di osso, configurabile, se si 
vuole continuare a pensare da 
medici, come un vero e pro-
prio danno d'organo.
Vero è che un'implantologia 
correttamente eseguita con 
un impianto di buona qualità 
ha delle ottime probabilità di 
successo. Ma proprio perché 
siamo arrivati a questi buo-
ni risultati, ci si chiede per-
ché ogni giorno si debba assi-
stere alla presentazione di un 
nuovo impianto con una nuo-
va superficie. La ragione non 
può che essere legata a logi-
che commerciali con aziende 
che si misurano in un mer-
cato estremamente concor-
renziale. Ovviamente lo stes-
so discorso, e con risvolti più 
drammatici, sarebbe da fare 
nei confronti di tecniche chi-
rurgiche ed implantologiche 
a volte assurde e che espongo-
no il paziente a gravi rischi, in 
maniera immotivata se non 
per esibizione personale o per 
facile guadagno.

In Italia si fa larghissimo 
uso di impianti, con nume-
ri molto alti rispetto ad altri 
Paesi. Gli italiani insomma 
hanno un approccio meno 
conservativo. Siamo ancora 
lontani dalla definizione di 
indicazioni precise su quan-
do si può e su quando non si 
deve ricorrere all'implanto-
logia?
L'Italia è il primo Paese al 
mondo per il numero di im-
pianti presenti sul merca-
to prima ancora che eseguiti. 
Siamo l'unico Paese al mon-
do con 450 sistemi implantari 
noti, il che significa che in re-
altà sono di più. A volte pas-
sa il concetto che «tanto è una 
vite, la infilo dentro» e tut-
to quello che c'è dietro – re-
sistenza, tolleranze, capacità 
di carico, capacità di non svi-

tarsi e di non rompersi – non 
viene considerato. C'è una 
leggerezza da parte di alcuni 
operatori che per risparmia-
re 50 euro – perché di que-
ste cifre si tratta – scelgono di 
abbassare il livello della qua-
lità, non curandosi del fatto 
che quell'impianto, auspica-
bilmente, dovrà restare nella 
bocca del paziente per tutta la 
vita. Allora poi non lamentia-
moci della concorrenza, dei 
pazienti che vanno all'estero, 
dei centri low-cost, quando 
siamo noi i primi a non pun-
tare sulla qualità.
Riguardo ai protocolli: trop-
po aggressivi, troppo com-
merciali. All-on-four e cari-
chi immediati come se pio-
vesse. Ricerca della procedu-
ra dell'ultima moda, e qui mi 
metto tra i colpevoli: troppe 
volte noi relatori ai congres-
si descriviamo come assolu-
tamente affidabile una proce-
dura che non lo è, o non lo è 
ancora, o non lo è in tutti gli 
ambiti e nelle mani di tutti.
Un dato fra tutti: carico im-
mediato e post-estrattivo im-
mediato sono ormai eseguiti 
da tutti ma pochissimi han-
no in studio apparecchi atti 
a misurare ritenzione prima-
ria e frequenza di risonanza, 
elementi indispensabili per 
verificare che quell'impianto 
sia pronto per essere caricato. 
Perché quello che consegue al 
fallimento implantare provo-
ca danni a volte irreversibili 
nella bocca del paziente.
Forse occorre fare un passo 
indietro e dovremmo tutti, 
a partire dalle società scien-
tifiche, rinunciare a portare 
sempre e comunque l'ultimis-
sima novità, investendo inve-
ce sull'educazione e sulla pro-
duzione di linee guida basi-
che, con protocolli ripetibili.

C'è troppa attenzione all'im-
pianto in sé e meno a quello 
che c'è intorno? Una detta-
gliata conoscenza anatomi-
ca può fare la differenza in 
implantologia?
Questo è un aspetto fonda-
mentale e per questo nei miei 
corsi di anatomia chirurgi-
ca inizio con 5 ore di lezio-
ne teorica in cui spiego l'im-
portanza della diagnosi, della 
selezione del paziente e della 
progettazione dell'intervento.
Continuo a dire ovunque nel 
mondo – perché è un proble-
ma planetario e di certo non 
solo italiano – che dobbiamo 
smettere di lamentarci di non 
essere considerati medici e di 
iniziare a fare i medici. Og-
gi non lo facciamo: non visi-
tiamo il paziente, non faccia-
mo una raccolta anamnestica 

corretta, non valutiamo come 
dovremmo se quel paziente è 
pronto per quell'intervento. 
Fare i medici non è esegui-
re una panoramica, metterla 
su un visore e concludere che 
negli 11 mm di spazio a di-
sposizione potrà trovare po-
sto un impianto da 10 mm. 
È così che l'implantologia si 
riduce all'avvitare un pezzo 
di ferro e questo non è fare il 
medico, non è fare una dia-
gnosi, non è fare un piano di 
trattamento, non è eseguire 
una terapia. Le conseguenze 
sono sotto gli occhi di tutti.

In quali specialità dell'odon-
toiatria la conoscenza dell'a-
natomia e della chirurgia di 
base fa fare un salto di qua-
lità?
Io credo in tutte. Ovviamente 
nella chirurgia e nell'implan-
tologia maggiormente. Certo 
conoscere l'arteria oro-antra-
le serve più a chi fa il rialzo 
del seno che non a chi fa solo 
conservativa, ma anche quan-
do ci sembra di non fare nien-
te di particolare, un minimo 
di conoscenza anatomica e 
chirurgica dovremmo averla 
e può servirci molto.
La nostra è comunque un'at-

tività traumatica e invasiva, 
che si presta a complicanze ed 
emergenze, perché ad esem-
pio quando faccio della con-
servativa lavoro con una fresa 
in diamante che gira a 300.000 
giri al minuto. Se il paziente si 
volta di scatto e io gli pren-
do la guancia, quella che era 
un'otturazione di I classe di-
venta improvvisamente un 
intervento di chirurgia, per-
ché dovrò dargli quanto me-
no dei punti di sutura. Ogni 
studio dovrebbe avere sempre 
almeno un porta aghi e un fi-
lo di sutura pronti per ogni 
evenienza e saper mettere dei 
punti all'occorrenza.
Io vengo dalla chirurgia ge-
nerale e noto spesso che tra 
i colleghi odontoiatri manca-
no le basi della chirurgia. Ve-
do grandi chirurghi orali che 
non sanno come annodare, 
o che pensano che l'annoda-
mento sia una cosa banale. 
Abbiamo inoltre un grande 
bisogno di tornare a pensa-
re all'anatomia e alla biologia, 
di capire perché quel lem-
bo chiude male e che quella 
membrana se non sarà som-
mersa fallirà, a prescindere da 
quale materiale è composta.

Andrea Peren
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> Mauro Labanca

Impianti lunghi e corti, inclinati, post-estrattivi, a lama, 
a spira larga o doppia, con superfici lisce e più o me-
no trattate: ognuno di questi dispositivi è concepito per 
precise indicazioni cliniche e con l'intento di rispondere 
a esigenze specifiche dell'implantologo, chiamato a fare 
di volta in volta la scelta più adeguata per quel pazien-
te e quell'intervento. Non sempre però il clinico si trova 
di fronte a scelte scontate o univoche e secondo il chi-
rurgo orale Mauro Labanca la numerosità e variabilità 
delle caratteristiche dei sistemi implantari sul mercato 
di certo non aiuta. Di più: è eccessiva e non risponde a 
reali esigenze cliniche. Anche perché con il susseguirsi 
di innovazioni in questo campo, i dispositivi cambiano 
a una velocità che non consente di impostare e com-
pletare studi rigorosi con follow-up adeguati, di medio 
o lungo periodo, e quindi di verificare, di validare, di 
comprendere il vero funzionamento, prima di tutto in 
ambito sperimentale e quindi protetto.
Mauro Labanca, che spostandosi per l'International 
College of Dentists in qualità di Regent per l'Italia e 
Coucilor per l'Europa e per i suoi corsi di chirurgia è in 
contatto continuo con odontoiatri di tutto il mondo, ci 
fa un quadro dei principali temi dell'implantologia in-
ternazionale, evidenziando alcune criticità che prima o 
poi dovranno essere affrontate.

TOP E FLOP
DELL'ODONTOIATRIA ITALIANA

Com'è alla fine l'odontoiatria italiana vista da fuori? È dav-
vero, o è ancora, una delle migliori del mondo? A Mau-
ro Labanca è capitato di vedere parecchi studi dentistici 
in tutto il mondo, dalla Nuova Zelanda al Brasile all'estre-
ma Russia. «Mi spiace aver visto all'estero, anche in stu-
di molto basici, un'attenzione ad alcuni dettagli che da noi 
manca» ci ha detto, convinto allo stesso tempo che L'Italia 
abbia «delle eccellenze individuali incredibili: esportiamo 
cultura e scienza, non abbiamo certamente una carenza 
culturale. Abbiamo invece carenze strutturali, perché il no-
stro sistema è più impegnato a burocratizzare che a fa-
re dei controlli di qualità. È più facile che uno studio den-
tistico subisca una verifica sull'altezza della superficie di 
pittura idrolavabile piuttosto che sul corretto funzionamen-
to dell'autoclave o sulla regolarità dei dispositivi implantari 
che utilizza. Anche dal punto di vista medico-legale non c'è 
un quadro di riferimento che definisca quali impianti è pos-
sibile utilizzare e questo lascia uno spazio d'azione troppo 
ampio: vuol dire che tutti possono fare di tutto».
Per Mauro Labanca insomma a fronte delle nostre eccellen-
ze individuali siamo per contro il fanalino di coda nella qua-
lità delle strutture e allora c'è bisogno che gli organi compe-
tenti si occupino di verificare che si lavori sempre nel rispetto 
del paziente. «Prima ancora di evitare una causa legale c'è 
un'esigenza di eticità e di rispetto verso il paziente che ci da 
non solo i propri soldi, ma soprattutto la cosa più preziosa 
e importante che è la sua fiducia, e che noi non possiamo 
permetterci di tradire. E comunque quando ci troveremo di 
fronte un paziente deluso e irritato e le assicurazioni non co-
priranno più le nostre prestazioni, allora sarà troppo tardi per 
porre rimedio a questa situazione».

A. P.
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Lo scorso ottobre Henry 
Schein Krugg, in collabora-
zione con l'Associazione ita-
liana studenti di odontoiatria 
(Aiso) e Anthos, ha organiz-
zato presso l'Università di Ca-
tania la conferenza “Decon-
tamination Young” incentra-
ta sul tema della sterilizzazio-
ne in odontoiatria, per tutti 
gli studenti dell'ultimo anno. 
In occasione della giornata di 
formazione i futuri professio-
nisti dell'odontoiatria hanno 
appreso nozioni sui requisiti 
di legge, sulle più aggiornate 
apparecchiature e tecniche di 
sterilizzazione e sui prodotti 
per l'igiene dello studio.
I pazienti richiedono l'asso-
luto rispetto degli standard 
igienici, i quali iniziano già 
nella cura quotidiana da par-
te del paziente. I requisiti im-
posti in questo ambito dal-
le autorità competenti sono 
chiari e agli studi odontoiatri-
ci viene richiesta una gestio-
ne dell'igiene coerente con le 
norme, il cui rispetto viene 
monitorato. Tuttavia tali re-
quisiti devono essere adattati 
alla routine dei singoli studi 
odontoiatrici.
L'importanza dell'igiene ne-
gli studi odontoiatrici non ri-
guarda esclusivamente le at-
trezzature (termodisinfetto-
ri, autoclavi, termosigillatrici 
ecc.), ma anche le operazioni 
di routine, come la pulizia e 
la disinfezione di pavimenti e 
superfici, lavare e disinfettare 
le mani e indossare indumen-
ti protettivi, azioni che devo-
no essere inserite stabilmen-
te nelle procedure quotidiane. 
Un'igiene efficace però può 

essere raggiunta solo se l'in-
tero protocollo viene rispet-
tato. Se dovesse mancare an-
che un solo passaggio, o se la 
catena venisse interrotta, non 
solo il risultato potrà risultare 
imperfetto, ma anche tutto il 
lavoro preparatorio sarà stato 
svolto invano. Ciò comporta 
un rischio per il dentista, per 
il personale dello studio e per 
il paziente.
«La soddisfazione del perso-
nale e del paziente e la per-
cezione positiva ad essa asso-
ciata, che può tradursi in un 
aumento del numero di pa-
zienti, sono importanti tanto 
quanto l'igiene per il successo 
dello studio – ha detto Edoar-
do Lambertucci, Marketing 
Specialist Equipment di Hen-
ry Schein Krugg –. I pazienti 
che visitano uno studio odon-
toiatrico che rispetta i proto-
colli di sterilizzazione e con 
un personale che tiene conto 
delle norme igieniche, si sen-
tiranno sicuri e faranno pub-
blicità allo studio».

Fortunatamente rare ma pericolose come 
poche altre, le lesioni oculari nello studio 
dentistico ricevono poca attenzione an-
che dai ricercatori. In letteratura i primi 
articoli risalgono agli anni '60/70 ma si ri-
trovano solo poche decine di pubblicazio-
ni, tra cui case report drammatici e scon-
fortanti ricerche sull'utilizzo dei presidi di 
protezione. 
Oltre alle lesioni di tipo meccanico e chi-
mico, le infezioni sono le conseguenze più 
temibili. Il pericolo naturalmente riguar-
da anche l'assistente alla poltrona e il pa-
ziente. Ne sa, purtroppo, qualcosa la si-
gnora Jenn Morrone che ha perso la fun-
zione di un occhio per colpa di un ago in-
fetto che l'ha colpita durante una terapia 
endodontica. Da qui la sua campagna at-
traverso la rete per aumentare la sicurezza 
dei pazienti e, indirettamente, degli ope-
ratori, visto che molti trascurano di farlo.
Come dimostrano le ricerche, la maggior 
parte degli odontoiatri, soprattutto ma-
schi, non indossa occhiali protettivi e, di 
conseguenza, ha sperimentato almeno 
una volta il rischio di una lesione oculare. 
Questa cattiva abitudine comincia presto: 
un'indagine in una università australia-
na ha rilevato cinque lesioni oculari negli 
studenti e quattro nelle assistenti nell'arco 
di due anni. Per quanto riguarda i denti-
sti una ricerca del 2001 in Arabia Saudi-

ta comprendente anche igienisti dentali e 
odontotecnici ha rivelato che erano pro-
prio questi ultimi i soggetti più a rischio; a 
seguire, tenendo come riferimento l'inci-
denza di congiuntivite, venivano dentisti, 
assistenti e igienisti dentali. Anche nella 
lontana penisola arabica le donne si di-
mostravano più attente: solo il 27% ripor-
tava una lesione da corpo estraneo contro 
il 73% degli uomini. 
Risultati analoghi si ritrovano nelle ricer-
che svolte nel Regno Unito: nel 1992 su 
200 dentisti generici l'87% dichiarava di 
proteggere gli occhi ma non sempre, il 

48% aveva subito un trauma o un'infezio-
ne oculare che tre volte su quattro si sa-
rebbe potuta evitare proteggendo gli oc-
chi, il 4% soffriva di congiuntivite. Non 
andava meglio con gli ortodontisti: il 43% 
riferiva lesioni oculari, risoltesi spontane-
amente o con terapie mediche; due assi-
stenti su tre non indossavano occhiali e gli 
occhi dei pazienti venivano protetti quat-
tro volte su cinque. Tendenza simile an-
che in ambito ospedaliero: a Bristol in no-
ve anni risultavano 300 infortuni profes-
sionali, di cui il 10% erano lesioni oculari. 
Per l'Italia merita attenzione un lontano 
articolo di Gennari e Galli del 1971 (Le 
malattie professionale dei dentisti. Riv It 
Stom 26:747-55) che riporta un'inciden-
za del 18% di lesioni oculari nel campio-
ne esaminato. Utile anche ricordare che il 
Decreto legislativo 81/2008 obbliga il pro-
fessionista a prevenire i rischi e protegge-
re i dipendenti, analizzando le condizioni 
di lavoro e apportando le modifiche più 
opportune. 
Prima di acquistare occhiali protettivi 
è bene tenere presente le direttive dello 
standard EN 166 sui dispositivi di prote-
zione oculare e, considerando il rapporto 
costo/beneficio, è senza dubbio consiglia-
bile tenere a disposizione qualche solu-
zione sterile per lavaggio oculare.

Cosma Capobianco

Studenti di odontoiatria
al Decontamination Young
«Non interrompere la catena
della sterilizzazione»

Le lesioni oculari nello studio dentistico: rare ma pericolose 
EMERGENZE IN ODONTOIATRIA/2

EMERGENZE IN ODONTOIATRIA/1

> Diverticolo con fresa in prossimità della valvola ileo-cecale 
(per gentile concessione del dottor De Ruberto)

Le ingestioni accidentali durante le terapie odontoiatriche

L'ingestione accidentale di corpi estranei durante le terapie 
odontoiatriche rappresenta una di quelle evenienze per le 
quali esiste una certa inconsapevolezza fino a quando l'even-
to non si verifica.
Noi ne sappiamo qualcosa: una nostra paziente, durante un 
intervento di implantologia, ha ingoiato una chiavetta colpe-
volmente non legata.
La sicurezza dell'esperienza può tradire. In passato avevamo 
spesso usato filo interdentale, poi questa “sana” abitudine si 
è persa, un po' per presunzione e un po' per la poca pratici-
tà dovuta all'aggrovigliarsi dello stesso durante le manovre. 
Così abbiamo pagato un tributo emozionale nel momento 
dell'ingoio, e ancor di più quando la paziente in panico tossi-
va, facendoci pensare che il corpo estraneo avesse imboccato 
la strada sbagliata, ammesso che esista quella giusta. Fortuna-
tamente ha scelto l'esofago, ma seguire il decorso nei giorni 
successivi è stato comunque gravoso.
Per nostra fortuna, dopo controlli con addome in bianco, ab-
biamo avuto la conferma che il pericoloso incastro intestinale 
era scongiurato. La paziente poi ci ha confermato l'espulsione 
del corpo estraneo.
Inutile negare la nostra colpevolezza, nello stesso tempo an-
che la medicina legale parla di “incidente” ma, al di là di que-
sto, la cosa veramente importante è avvisare subito il paziente 
sull'iter che dovrà essere percorso, facendoci carico di seguir-
lo in tutto il tragitto.
Fa pensare che negli Stati Uniti ogni anno 1.500 persone muo-
iono in seguito all'ingestione di corpi estranei, di cui gli og-
getti di origine dentaria sono al secondo posto per frequenza.
Di recente, un collega internista mi ha inviato una foto scatta-
ta durante una colonscopia nella quale ha intravisto qualcosa 
di scuro, scambiato all'inizio per un filo di sutura non riassor-

bibile; poi, man mano che si avvicinava con la sonda, l'imma-
gine si è palesata come una fresa a fiamma da turbina. Il pa-
ziente confermava che una settimana prima era stato sottopo-
sto a una seduta odontoiatrica, con tanto di ingestione della 
fresa. Sfortuna vuole che l'incuneamento si è verificato in un 
diverticolo in zona ileo-cecale e quindi di non facile asporta-
zione immediata che, infatti, andrà programmata alla presen-
za dell'anestesista rianimatore. 
Abbiamo voluto toccare l'argomento perché una volta colpi-
ti da tale imprevista fatalità possiamo allertarci anche su ta-
le evento, che può verificarsi anche se cerchiamo di agire con 
attenzione. Effettivamente in letteratura troviamo molto ma-
teriale in merito, ma ciò che realmente ci interessa nella pra-

tica clinica è scoprire quali possono essere i corpi estranei 
che possono essere ingeriti accidentalmente durante la sedu-
ta. Ecco un elenco di quelli rintracciati:
- frese di ogni tipo e misura;
- chiavette varie per impianti;
- impianti;
- viti tappo;
- frammenti di cementi di fissaggio;
- tappi di guarigione;
- protesi mobile;
- protesi fissa, corone, provvisori, ponti;
- strumenti canalari (in assenza di diga);
- liquidi diversi, ipoclorito, ossigenata, ecc;
- perni endodontici di vario tipo;
- puntale dell'aspiratore monouso;
- brackets e altri supporti ortodontici, bande, elastici, ecc;
- denti estratti, frammenti radicolari, spicule ossee, ecc;
- uncini della diga;
- matrici e cunei;
- materiali dentali;
- rulli di cotone, ecc.
Non è tutto, ma quanto sopra rappresenta la gran parte di 
corpi estranei reperiti nelle viscere dei nostri pazienti. Fortu-
natamente la casistica ci ricorda che nell'80% dei casi vi è l'e-
spulsione spontanea, nel 20% circa si ricorre alla rimozione 
endoscopica e solo l'1% entra in sala operatoria.
Prendiamola con filosofia e, se usiamo sempre la diga in tutti 
i casi ove sia possibile, non interiorizziamo troppo l'accaduto, 
ma seguiamo il paziente passo per passo fino alla soluzione, 
qualsiasi essa sia.

Aldo Crespi



Autorizzazioni degli studi:
sentenza del Tar del Veneto
va controcorrente 

Neolaureati: secondo i sondaggi il futuro lavorativo sarà come collaboratori

Il Tar Veneto ha detto la sua sul tema delle autorizzazioni per l'e-
sercizio dell'attività odontoiatrica con la recente sentenza 822: 
«attività riconducibili alle cure canalari, alle devitalizzazioni, alle 
estrazioni dentarie ed agli interventi di piccola chirurgia ambu-
latoriale (ad esempio l'otturazione di un dente) non possono che 
essere considerate invasive e pericolose per la salute o sicurezza 
del paziente e quindi richiedono una specifica autorizzazione» 
da parte dell'azienda sanitaria locale per il tramite del Comune. 
Ha salvato da obblighi autorizzativi la sola igiene orale. Inoltre 
ha affermato che spetta alla Regione individuare i requisiti per il 
rilascio dell'autorizzazione: la legge 22 veneta definisce invasive 
e/o comportanti rischi per il paziente ai sensi della legge 502 tut-
te le pratiche effettuate in strutture che svolgono assistenza am-
bulatoriale e una delibera successiva ci mette i locali dove il den-
tista eroga prestazioni odontostomatologiche. Il sillogismo è ser-
vito: le Regioni sono libere di stabilire se il dentista vada o no au-
torizzato, lo dice la legge nazionale (anche se non è proprio così). 
Ma non è tutto. Poiché il ricorrente fa chirurgia invasiva per il 
fatto stesso di definirsi medico chirurgo – afferma il giudice del 
Tar – la sua attività va sempre autorizzata. E non con il silenzio-
assenso, escluso per simili situazioni dalla legge sugli atti ammi-
nistrativi 241/90, ma con richiesta e assenso scritto.
Non è la prima volta che il Tar del Veneto, unico nel panorama 
italiano, esprime questo giudizio. Ce ne fu uno di tenore simile 
nel 2015 (la 730) e l'avvocato Silvia Stefanelli espresse non po-
che perplessità, ricordando anche che comunque non fanno giu-
risprudenza. E disse giustamente anche che la valutazione sulla 
complessità delle prestazioni odontoiatriche è puramente clinica 
e non può essere affidata ad un magistrato. Per fortuna sono ben 
più numerosi i casi in tutta Italia in cui la magistratura ordinaria 
ha disposto diversamente, e con argomenti ben più solidi.
In questo caso, invece, siamo veramente alla giurisprudenza 
creativa, con argomentazioni che cozzano violentemente con 
il buon senso e quindi presumo godranno di poca credibilità 
nei prossimi giudizi. E per fortuna, perché altrimenti ci po-
trebbero essere gravi conseguenze per tutti noi. L'affermazio-
ne che la semplice scritta sulla targa “medico chirurgo” sia si-
nonimo di pratiche invasive è la perfetta rappresentazione di 
ignoranza della medicina. Ma è anche l'anticamera di esose 
richieste amministrative nei confronti di tutti i colleghi non 
odontoiatri che non sono ad esse sottoposti e che potrebbero 
incolparci di aver contribuito a diffondere questa estensione 
impropria dell'obbligo.
Per contro, i laureati in odontoiatria che offrono analoghe pre-
stazioni sarebbero dispensati dall'iter autorizzativo, visto che non 
hanno la targa di medico chirurgo? E gli igienisti dentali, spes-
so considerati avversari invece che collaboratori, non avrebbero 
alcuna incombenza, visto che praticano attività «circoscritta alla 
sola igiene orale», al contrario degli odontoiatri? Per non parlare 
dei problemi medico-legali che potrebbero sorgere ove il paziente 
mettesse in correlazione suoi guai sopravvenuti a presunte attività 
“invasive”, quali sono state defi-
nite otturazioni e cure canalari. 
Al di là di considerazioni che 
non tengono conto di dati 
scientifici (e anche di dati stati-
stici), la sentenza 822 trova nel 
suo finale il massimo dell'as-
surdo quando dice che appare 
giustificato il diniego all'auto-
rizzazione dell'attività di odon-
toiatra adottato dal Comune 
perché il collega si rifiutava di 
chiederla. 

Renato Mele
Odontoiatra libero professionista e membro toscano 

della Consulta Enpam della libera professione

La Commissione giovani odon-
toiatri di Andi Roma, nell'ambi-
to di una tavola rotonda al corso 
“Emergenze mediche e gestio-
ne delle complicanze nello stu-
dio odontoiatrico”, ha presenta-
to i dati di un questionario sul-
le esigenze di aggiornamento 
post-laurea e di inserimento nel 
mondo del lavoro al quale han-
no risposto gli iscritti alla Cao 
Roma negli ultimi 5 anni.
Dai dati è emerso che, viste le 
difficoltà ad aprire uno studio 
odontoiatrico come titolare, 
la figura preminente che si af-
faccia al mondo professiona-
le è quella del collaboratore 
di studio (54%) che, spesso in 
attesa di migliorare la qualità 
del suo futuro lavorativo, pre-
ferisce continuare la sua for-
mazione frequentando cor-
si di specializzazione (61%), 
master di II livello o corsi di 
alta formazione universita-
ri (31%). I dati evidenziano 
inoltre un ottimo gradimento 
per i corsi ordinistici di avvia-

mento alla professione finora 
erogati dalla Cao Roma per 
studenti e neolaureati (97%), 
che ne auspicano il prosegui-
mento, il cui obiettivo è quel-
lo di facilitare il loro ingresso 
nel mondo del lavoro. Gli in-
tervistati, inoltre, hanno di-
chiarato la loro preferenza 
per corsi teorico-pratici per 
essere aggiornati in materia 
di chirurgia orale, protesi ed 
endodonzia. Un dato sicura-
mente confortante è che i gio-
vani sono a conoscenza del 
codice deontologico e del suo 
contenuto (91%), un valore 
aggiunto fin dall'inizio del lo-
ro percorso professionale.
«Ulteriori dati in mio posses-
so, forniti dal Centro Studi 
di Andi Nazionale presiedu-
to dal dottor Roberto Callio-
ni, riguardanti le problemati-
che di inserimento nel mon-
do del lavoro, ricavati da un 
questionario erogato su scala 
nazionale ai giovani odonto-
iatri, risultano essere sovrap-

ponibili a quelli emersi dalla 
nostra inchiesta – ha detto il 
presidente di Andi Roma Sa-
brina Santaniello –. Ciò a 
conferma che i giovani den-
tisti, vista la difficoltà per l'a-
pertura di uno studio odonto-
iatrico per la nota burocrazia 
e per mancanza di facilitazio-
ni per l'accesso al credito, so-
no costretti a fare i collabora-
tori in più studi odontoiatri-
ci (36%). Questo dato spiega 
la pressante richiesta affinché 
venga definito un equo com-
penso (97%) e un contratto 

nazionale per i collaborato-
ri (86%), che ribadisca la ne-
cessità di regole che puntino a 
stabilire responsabilità giuri-
diche, con obblighi e diritti di 
entrambe le parti per evitare 
lo “sfruttamento”. Inoltre, dai 
dati analizzati, si evince che 
le colleghe hanno più difficol-
tà ad essere titolari di studio 
perché il sostegno alla profes-
sione, declinata al femminile 
per la conciliazione dei tem-
pi lavoro e famiglia, è ancora 
molto carente nella nostra ca-
tegoria».
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Bruxismo: malocclusione è solo una delle cause
Il bruxismo colpisce tutte le età, compresi i bambini, con un 
trend che negli ultimi anni, complice il cambiamento negli sti-
li di vita, ha visto aumentare la sua incidenza nella popolazione 
mondiale. A favorirne la diffusione sono infatti anche i ritmi di 
vita sempre più frenetici e alcuni comportamenti a rischio, quali 
il fumo (3, 4) o il consumo di alcolici; fra i giovani, inoltre, può 
manifestarsi come effetto secondario di alcune droghe sintetiche 
come l'ecstasy (5).
Il bruxismo può manifestarsi con il serramento e digrignamen-
to dei denti ma anche in una forma più subdola, il serramento 
mandibolare, che induce a mantenere i muscoli rigidi, in una 
posizione fissa, senza alcun contatto dentale (6); quest'ultima 
condizione, in particolare, è considerata dagli esperti uno dei fe-
nomeni emergenti del nuovo millennio. 
Una delle conseguenze più evidenti del bruxismo è l'eccessi-
va e anomala usura dei denti e la presenza di scheggiature o 
incrinature sia della dentatura naturale sia di lavori odonto-
iatrici, come corone, intarsi, faccette e otturazioni. Ma spesso 
compaiono anche difficoltà funzionali nei normali movimenti 
di apertura e chiusura della bocca, indolenzimento dei musco-
li masticatori e delle articolazioni temporomandibolari. «Tra i 
principali segnali spia che possono far sospettare il bruxismo 
– spiega Fabio Carboncini, presidente Aiop – oltre a una den-
tatura danneggiata o consumata, vi sono il rumore notturno, 
presente nel 25% dei casi, la sensazione di tensione mandibo-
lare al risveglio o di dolore localizzato alle arcate dentali e la ri-
correnza di cefalee muscolo-tensive».
Ma qual è la causa del bruxismo? «In passato grande importanza 
è stata attribuita alla malocclusione dentale come causa di bru-
xismo. Oggi, invece, autorevoli ricerche scientifiche ne hanno ri-
dimensionato la portata, spostando l'attenzione verso fattori psi-
cologici e vari aspetti neurologici legati alla struttura del sonno 
– ci ha detto Carboncini –. In altre parole, il disturbo sarebbe re-

golato dal sistema nervoso centrale e non dagli stimoli periferi-
ci (1, 2). Si consideri, ad esempio, che tra i fattori predisponenti 
vi sono la tensione nervosa, le forme di stress e ansia e persino il 
senso di competizione nello sport. Per questo motivo a volte si 
ricorre agli psicofarmaci, che agiscono a livello centrale ma non 
sempre si rivelano efficaci nel trattare la patologia».
Oggi non disponiamo ancora di una cura che possa risolvere 
completamente il problema; diventa dunque fondamentale cer-
care di contrastarlo, limitandone l'insorgenza. «La raccomanda-
zione principale, oltre a una corretta informazione ed educazio-
ne del paziente, è quella di cercare di mantenere la bocca in posi-
zione fisiologica durante tutto l'arco della giornata, ovvero denti 
staccati e muscoli masticatori rilassati. I denti, infatti, dovrebbe-
ro toccarsi tra loro soltanto durante la masticazione dei cibi e, 
occasionalmente, durante la deglutizione» spiega Carboncini in-
troducendo ai contenuti della sessione “Un futuro a denti stretti” 
del congresso Aiop. 
«Nel bruxismo diurno – aggiunge Carboncini – l'approccio co-
gnitivo-comportamentale è probabilmente la migliore opzione 

terapeutica disponibile: consente infatti di ottenere maggiori be-
nefici nel lungo termine, favorendo la consapevolezza individua-
le del fenomeno e facendo comprendere al paziente la necessità 
di controllare la muscolatura masticatoria, mantenendola in po-
sizione di riposo durante la giornata. Occorre poi agire sugli sti-
li di vita: meno alcol, fumo e caffè, soprattutto la sera, ritmi più 
rilassati e una buona qualità del sonno sono tutti fattori che aiu-
tano ad allentare la tensione sui muscoli masticatori e il loro so-
vraffaticamento. In caso di bruxismo severo, è indicato l'uso del-
le placche intraorali in resina acrilica, i cosiddetti bite, di norma 
utilizzati solo la notte, allo scopo di proteggere la dentatura, al-
leviare la pressione sulle articolazioni mandibolari e distendere 
le fibre muscolari contratte. Assolutamente controindicate sono 
invece le placche fai-da-te che, comprate in farmacia, possono 
addirittura accentuare il fenomeno».

A. P.
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Smom in Burundi, dove i bambini muoiono
per osteomieliti mandibolari

Dopo due anni di preparativi sono iniziati i 
corsi di specializzazione per i futuri dentisti 
del Burundi presso l'Université de Ngozi. Un 
programma di cooperazione allo sviluppo, 
condotto da una onlus di dentisti, consenti-
rà al sistema sanitario nazionale burundese 
di attuare politiche preventive e assistenzia-
li per la salute orale con operatori qualificati. 
Attualmente infatti i pochi presidi assisten-
ziali ospedalieri presenti nel Paese sono con-
dotti da infermieri. 
Dall'inizio dell'anno presso il centro di forma-
zione universitaria “Giorgio Vogel” dell'ospe-
dale di Ngozi, in Burundi, si sono succeduti 20 
volontari della Smom che hanno concluso la 
fase di ristrutturazione del reparto, messo in 
opera le attrezzature inviate dall'Italia e con-
dotto i moduli formativi del primo anno acca-
demico di specializzazione.
«Sono necessari altri odontoiatri volontari per 
l'assistenza alla popolazione, la formazione 
universitaria e il l'accompagnamento profes-
sionale dei futuri dentisti del Burundi» spiega-
no da Smom onlus. Tutto questo per realizzare 
un programma d'intervento di cui il progetto 
di formazione è solo il primo passo per soc-
correre 11 milioni di persone che al loro quo-
tidiano disagio del vivere debbono sommare 
l'assenza di ogni forma di assistenza preventi-
va e terapeutica.
Il sistema sanitario nazionale burundese at-
tualmente è privo di sanitari qualificati, a fron-
te di una grave patologia orale riscontrabile 
sin dai primi anni di vita. La presenza di so-
li dieci odontoiatri che operano nella capitale 
Bujumbura lascia i 10 milioni di abitanti delle 
zone rurali privi di assistenza e in balia di gra-
vi patologie orali a causa delle precarie con-
dizioni igienico alimentari. «Abbiamo visto 
morire bambini per osteomieliti mandibolari; 

abbiamo inoltre diagnosticato cisti devastan-
ti, neoformazioni infiammatorie che occludo-
no la cavità orale e carie ovunque» ci ha detto 
la dottoressa Elena Corsi.
I primi 13 studenti burundesi stanno fre-
quentando i corsi specialistici, consci che la 
loro formazione è frutto di una straordina-
ria catena di solidarietà umana e professiona-
le di odontoiatri che offrono le proprie com-
petenze professionali. L'aspetto volontaristi-
co del contributo al progetto ha molto colpito 
gli studenti, richiamando la loro attenzione 
al loro futuro contributo a tutela della salute 
della popolazione. 
Quello in Burundi è un progetto tutto italia-
no che nel 2018 porterà alla laurea i primi 13 
Dental Therapist capaci di promuovere pro-
grammi di prevenzione primaria e secondaria. 
Smom promuoverà direttamente queste poli-
tiche di salute pubblica per la salute orale con 
la regia della professoressa Laura Strohmen-
ger affiancando, e supplendo, il sistema sani-
tario nazionale burundese. La professores-
sa Strohmenger e lo specializzando in igiene 
e sanità pubblica Davide Lucano hanno, nei 
mesi scorsi, condotto il corso di formazione 
in Primary Health Care coinvolgendo gli stu-
denti in un programma di educazione sanita-
ria sul territorio.
«Un ringraziamento va alle aziende italiane 
che ci hanno supportato con donazioni: Oms 
Staff, Dl Medica, Euronda, Carlo De Giorgi 
e Dental Art». Il resto dei finanziamenti è so-
stenuto grazie al 5x1000 che tanti dentisti ita-
liani hanno deciso di destinare a Smom Onlus 
(www.smomonlus.org).

Nel campo della disinfe-
zione ambientale automati-

ca, un sistema preventivo è un 
sistema che presenta delle ca-

ratteristiche tali da poter essere uti-
lizzato nella normale operatività delle 

pratiche sanitarie, in assenza di condizioni 
anomale di contaminazione e allo scopo di 
prevenirle. È molto importante sottolineare 
che un sistema preventivo, a differenza di 
un sistema correttivo, deve sempre essere 
inserito in un piano di disinfezione in am-
bienti sanitari, al pari di tutte le altre prati-
che igieniche preventive.
Generalmente le caratteristiche richieste 
alle soluzioni preventive sono le seguen-
ti: rapidità dei cicli, economicità dei cicli, 
facilita d'uso, ridotto livello di SAL (Steri-
lity Assurance Level). Le prime tre sono 
necessarie per rendere fattibile una eleva-
ta frequenza di decontaminazione, tipica-
mente quotidiana, oppure corrispondente 
alla frequenza d'uso dell'ambiente ogget-
to di decontaminazione. Il livello di SAL è 
conseguenza dell'elevata frequenza di de-
contaminazione. Si tratta di solito di fron-
teggiare contaminazioni massime di po-
che centinaia di UFC anche dei punti a 
maggiore contaminazione.
L'integrazione di sistemi automatizza-
ti usati a scopo preventivo nella norma-
le pratica riduce l'incidenza delle infezio-
ni correlate all'ssistenza. Oggi sul mercato 
sono presenti tre tecnologie: raggi UV, va-
porizzazione e nebulizzazione. In questa 
puntata dell'Angolo delle infezioni parlere-
mo dei raggi UV.

I raggi UV: vantaggi e svantaggi
I sistemi di disinfezione ambientale auto-
matica a raggi UV si basano sull'uso di 
lampade UV-C, che realizzano la disinfe-
zione alterando il DNA dei microrganismi 
presenti in ambiente. La lunghezza d'on-

da dei raggi UV-C è compresa tra 100 e 
280 nm e il picco di efficacia germicida è 
a 253.7 nm.
Il protocollo tipicamente include le seguen-
ti fasi: pulizia manuale; posizionamento del 
sistema UV carrellato, avvio del ciclo UV; 
fine ciclo e rilascio del locale.
Un ciclo di 9 minuti a 9 ft (circa 2.74 metri) 
di distanza, secondo un produttore permet-
te di ottenere i seguenti risultati (mean log 
reduction): Staphylococcus aureus 6.64; 
Influenza A 5.12.
L'uso della tecnologia UV presenta indub-
bi vantaggi: assenza di consumabili e re-
lativa gestione; semplicità d'uso; basso ri-
schio per l'operatore (a macchina spenta 
è a rischio zero). Esistono però anche del-
le forti criticità che ne limitano molto l'uso: 
generalmente le macchine sono pesan-
ti e ingombranti; hanno un ridotto raggio 
operativo (circa 3 metri al massimo attor-
no alla macchina); non si ha nessuna effi-
cacia ovunque ci siano delle ombre; c'è il 
rischio di una possibile degradazione del-
le performance con l'invecchiamento del-
le lampade.
I sistemi di disinfezione ambientale auto-
matica a raggi UV rientrano tutti nel gruppo 
dei sistemi preventivi. Essi non sono idonei 
a decontaminazioni in cui si richieda un'e-
levata sostanza attiva e il problema delle 
ombre rende sconsigliabile la loro applica-
zione in tutti gli ambiti ad alto rischio.

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

Specialista in rischio infettivo
Responsabile del Servizio Igiene Ospedaliera

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lodi
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Tra le cause della carie
c'è anche lo smog
Sono ormai piuttosto solide le prove scientifiche che legano l'insorgenza di carie 
allo smog. Il meccanismo d'azione è ancora da chiarire e si sta cercando di 
identificare l'inquinante ambientale più pericoloso: si indaga su piombo e cadmio

L'allarme non poteva suona-
re che nel paese più inqui-
nato del pianeta: l'India, che 
nell'ultimo rapporto di Gre-
enpeace ha finalmente su-
perato il suo grande rivale: 
la Cina. Secondo una ricer-
ca condotta dal K. Praveen 
dell'Indian Institute of Scien-
ce Education and Research 
di Calcutta, «esiste una cor-
relazione diretta tra l'inqui-
namento ambientale e l'in-
sorgenza di carie» e la qua-
lità dell'aria è uno dei fattori 
che possono minare la salu-

te orale. L'autore dello studio 
ha confrontato il pH saliva-
re e la frequenza delle carie 
degli abitanti della città con 
quelli di un villaggio di cam-
pagna, scoprendo una diffe-
renza significativa a sfavore 
dei primi. 
Nulla di nuovo sotto il sole, 
offuscato dai gas serra: le pri-
me ricerche su questo pro-
blema risalgono agli anni '60, 
sull'onda delle evidenze de-
gli effetti dell'inquinamento 
e delle prime catastrofi am-
bientali. La letteratura di-

sponibile di quegli anni mo-
stra, con una certa sorpresa, 
una prevalenza dell'Euro-
pa orientale, all'epoca anco-
ra dietro la Cortina di Ferro; 
autori russi, rumeni e polac-
chi avevano già documenta-
to un legame epidemiologi-
co tra inquinanti atmosferi-
ci (ossidi di carbonio, metal-
li pesanti) e salute orale. Og-
gi le concentrazioni di questi 
elementi nei tessuti dentali 
sono ritenute come un indi-
catore affidabile dell'esposi-
zione individuale.

L'ultima conferma del suo 
ruolo nella cariogenesi vie-
ne da un ampio studio epi-
demiologico svolto negli Usa 
su più di 10mila soggetti tra 
i 2 e i 18 anni (1); gli autori 
hanno potuto concludere che 
il piombo è collegato in mo-
do indipendente sia alla fre-
quenza che alla gravità delle 
carie nei bambini tra i 2 e i 
6 anni anche in presenza di 
bassi livelli ematici; l'associa-
zione si conferma anche nel-
le fasce di età superiori ma in 
modo meno forte.

È colpa del piombo?
Se l'inquinamento è ormai 
un cofattore accertato della 
carie, non è altrettanto chia-
ro il meccanismo d'azione. 
Tra gli inquinanti ambientali 
il piombo detiene il titolo di 
elemento più indagato: la sua 
tossicità acuta e cronica è no-
ta da molto tempo, come le 
pigmentazioni gengivali nei 
lavoratori a contatto con es-
so, ma rimane ancora teorica 
la catena patogenetica che lo 
lega alla carie. 
Le ipotesi finora avanzate, 
ognuna delle quali ha alme-
no un punto debole, sono va-
rie: la prima, anche cronolo-
gicamente, partendo dall'os-
servazione del suo accumulo 
in ossa e denti, sostiene che 
il piombo spiazzerebbe il cal-
cio dall'idrossiapatite. Secon-
do un'altra teoria il bersaglio 
del piombo sono gli enzimi 
dell'amelogenesi mentre una 
terza vede nella riduzione del 
flusso salivare il nesso causa-
le. Inoltre, per alcuni autori il 
piombo si lega al fluoro sali-
vare e ne riduce la quota di-
sponibile per la remineraliz-
zazione. 
Una certezza comunque c'è, 
almeno negli Usa, ed è pure 
una buona notizia: i livelli di 
piombo ematico nei bambini 
negli ultimi 40 anni sono sce-
si da 15 μg/dl del 1976 a 1,3 
nel 2007 (fonte studio Nha-
nes) grazie alla sua elimina-
zione dalla benzina e dalle 
vernici.

È colpa del cadmio?
Dopo il piombo, il secondo 
elemento inquinante più stu-
diato è il cadmio, presente an-
che nel fumo di sigaretta oltre 
che nelle emissioni industria-
li e nei prodotti agricoli che lo 
assorbono (verdure a foglia 
larga, patate). Noto per essere 
cancerogeno e tossico, il cad-
mio è entrato nella lista dei 
cofattori cariogeni negli anni 
'80 dopo alcuni esperimen-
ti sui ratti, dove causava ca-
rie anche in presenza di fluo-
roprofilassi attraverso l'acqua. 
Un vasto studio epidemiolo-
gico, analogo a quello sopra 
citato per il piombo, ne ha 
confermato il ruolo patoge-
netico (2). Gli autori, per evi-
tare l'effetto confondente del 
fumo passivo, hanno separa-
to i bambini conviventi con 
fumatori e ne hanno misura-
to i metaboliti della nicotina. 
Il risultato è che nei bambi-
ni non esposti al fumo pas-
sivo, il cadmio si associa in 
modo statisticamente signi-
ficativo al rischio di carie dei 
denti decidui ma non dei per-
manenti. Questo farebbe pro-
pendere per un'interferenza 

del cadmio nell'ambiente ora-
le e non direttamente nell'a-
melogenesi ma neppure per 
questo elemento è chiaro il le-
game patogenetico con la ca-
rie. 
Le prime osservazioni dei 
suoi effetti nocivi, esposti in 
un articolo di autori polacchi 
del 1968, parlavano di discro-
mia giallastre e aumento del 
numero di carie nei lavorato-
ri esposti (che probabilmente 
erano a contatto anche con al-
tri inquinanti). L'ipotesi pato-
genetica più longeva lo adde-
bita all'inibizione del rilascio 
di acetilcolina cui seguirebbe 
la disfunzione delle ghiando-
le salivari con conseguenti ri-
duzione di flusso e degli enzi-
mi litici. A questa si aggiun-
gono le ipotesi di un'inibizio-
ne dei canali del calcio, dello 
stress ossidativo nelle stesse 
ghiandole e dell'alterazione 
di alcuni enzimi come docu-
mentato da uno studio epide-
miologico svolto in due paesi 
della Slesia, un'area della Po-
lonia molto industrializzata e 
inquinata. 
La carie potrebbe non esse-
re l'unica patologia orale col-
legata all'inquinamento. È di 
pochi anni fa una ricerca co-
reana svolta su quasi duemila 
soggetti che ha rilevato un'as-
sociazione tra piombo, cad-
mio e parodontopatie in alcu-
ne fasce d'età e in particolare 
nel genere femminile.
Nella letteratura non manca-
no studi eseguiti in Italia, pre-
valentemente di tipo epide-
miologico: alcune aree sono 
particolarmente a rischio co-
me la celebre isola di Mura-
no, dove l'anno scorso l'Arpa 
ha evidenziato nell'aria il su-
peramento dei valori soglia 
di arsenico e cadmio, conte-
nuti nei materiali usati per la 
produzione dei vetri artistici. 
E anche a Taranto, in Puglia, 
sull'onda dell'allarme legato 
alle emissioni dell'Ilva, si sta 
cercando di approfondire l'im-
patto dei metalli sul neurosvi-
luppo degli adolescenti attra-
verso la misurazione degli in-
quinanti nei denti decidui.

Cosma Capobianco
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Etch&rinse per smalto
Self-etch per dentina
Qual è la migliore tecnica adesiva, etch&rinse o self-etch? Per il belga Bart Van 
Meerbeek lo sono entrambe: una è più adatta sullo smalto, l'altra sulla dentina. 
Il sogno della ricerca sono i materiali autoadesivi, ma la strada è ancora lunga

«È impossibile parlare di ge-
nerazioni di adesivi, lo stu-
dio sull'adesione è in continua 
evoluzione ed è indispensabile 
per qualsiasi odontoiatra, in-
dipendentemente dalla specia-
lità scelta». Le parole sono di 
Edoardo Stellini, direttore del-
la clinica universitaria di Pado-
va, in apertura della conferen-
za del professor Bart Van Me-
erbeek dell'Università di Ku-
Leuven (Belgio) che ha fatto un 
punto della situazione, andan-
do a valutare le differenze tra il 
metodo “etch&rinse” e quello 
“self-etch”. Queste due tecniche 
rappresentano infatti le macro-
categorie in cui può essere sud-
divisa la tecnica adesiva dentale 
dato che, per ottenere un'ade-
sione duratura, oggi si sugge-
risce la mordenzatura con aci-
do fosforico dello smalto, aci-
do che non rappresenta però 
la soluzione ideale per la den-
tina. Gli adesivi che prevedono 
una mordenzatura con acido 
fosforico creano nella dentina 
la dissoluzione delle fibre col-
lagene e la formazione di uno 
strato ibrido non resistente alla 
degradazione idrolitica ed en-
zimatica. La strategia moder-
na è quindi quella di ottenere, 
per quanto riguarda la dentina, 
l'interazione di monomeri fun-
zionali con l'idrossiapatite.

Opzione A
La tecnica etch&rinse prevede 
una mordenzatura di smalto 
e dentina in maniera simulta-
nea, con un acido forte che va 
ad agire sullo smalto rimuo-
vendo uno strato di fango den-
tinale (smear layer, prodotto 
dal taglio da parte della stru-
mentazione) ed evidenziando 
i prismi dello smalto, mentre 
la dentina viene condiziona-
ta con la rimozione dello sme-
ar layer e degli smear plugs (i 
“tappi” che occludono i tubu-
li dentinali), la demineraliz-
zazione della superficie con la 
svasatura dell'imbocco dei tu-
buli e l'esposizione delle fibril-
le collagene della dentina in-
tertubulare. All'interno del-
la tecnica etch&rinse ricono-
sciamo le classi multifase (con 
i tre passaggi etching, primer e 
bonding) e self priming bon-
ding (con i due passaggi etch e 
primer+bonding).
«Se si utilizza la tecnica in tre 
passaggi l'adesione allo smalto 
è semplice, abbiamo la forma-
zione degli zaffi resinosi e ri-
mane il collagene che cerchere-
mo di infiltrare per ottenere lo 
strato ibrido» ha illustrato Van 
Meerbek riferendosi dimensio-
nalmente a una profondità di 
4-5 micron e mostrando per-
centuali di ritenzione delle ri-
costruzioni a 13 anni del 94%. 
«Il problema è a livello della 
dentina – ha proseguito –, do-

ve possiamo evidenziare deco-
lorazioni e carie secondarie. La 
demineralizzazione di 4-5 mi-
cron è infatti troppo forte in 
quanto l'idrossiapatite che to-
gliamo con l'acido è la prote-
zione del collagene». 
Con i sistemi etch&rinse ri-
marranno sempre delle poro-
sità che si prestano all'assorbi-
mento di acqua che porterà al 
degrado, per cui sarà necessa-
rio studiare delle strategie per 
ovviare al problema: etanolo 
wet-bonding tecnique (effica-
ce ma lenta in quanto bisogna 
aggiungere etanolo per mol-
ti minuti), l'utilizzo di enzimi 
inibitori delle collagenasi come 
Mmp (la clorexidina 2% è un 
esempio di inibitore ma gli stu-
di non sono concordi sulla sua 
utilità, alternativa potrebbe es-
sere Edta 17%), la riparazione 
dello strato ibrido con nuova 
idrossiapatite (lo scopo è quello 
di far assorbire fosfati di calcio 
ma sono richieste 7-8 settima-
ne per i risultati nei tests di la-
boratorio) oppure l'induzione 
di una biomodificazione utiliz-
zando monomeri reticolari per 
evitare il degrado (non è chiaro 
però se sia una tecnica utilizza-
bile clinicamente). 

Opzione B
La tecnica self-etch è caratte-
rizzata da una mordenzatura 
che incorpora il primer (tec-
nica in due fasi) o che unisce 
tutti i passaggi (self etching all 
in one). Il fango dentinale vie-
ne dissolto a seconda dell'aci-
dità, sarà quindi infiltrato ma 
generalmente non asportato 
completamente. La differen-
za la farà quindi il Ph del si-
stema: intorno a un valore di 
2 non avremo un'eccessiva ag-
gressività e l'interazione sa-
rà migliore, diversamente un 
Ph>2,5 darà poca interazione 
e un Ph<1 scenderà troppo in 
profondità sciogliendo i cri-
stalli di idrossiapatite. «Utiliz-
zeremo sistemi meno aggres-
sivi con un'interfaccia simile 
a quella dei monomeri di ve-
tro», ha evidenziato Van Me-
erbeek, «in questo modo lo 
strato ibrido sarà molto sot-
tile, submicronico, e l'espo-
sizione del collagene limitata 
o assente con l'idrossiapatite 
disponibile per un nuovo le-
game adesivo». L'adesività di 
questi sistemi non sarà così 
solo di natura micromeccani-
ca come per gli etch&rise ma 
anche con una componente di 
natura chimica data dal lega-
me tra l'idrossiapatite residua 
sulle miofibrille del collagene 
e monomeri funzionali, come 
ad esempio il 10Mdp, presen-
ti nell'adesivo. La componente 
addizionale di natura chimi-
ca pare avere un ruolo fonda-
mentale per la stabilità del le-

game adesivo nel tempo, come 
riportato dalle ricerche di Yo-
shida e De Munck oltre che da 
Van Meerbeek stesso. 
Con la tecnica self-etch avre-
mo simultaneamente il condi-
zionamento e l'impregnazione 
della dentina con una sempli-
ficazione della procedura clini-
ca, una procedura meno ope-
ratore-dipendente e una mino-
re sensibilità post-operatoria. 
Lo svantaggio principale è pe-
rò l'adesione allo smalto, meno 
efficace rispetto alla mordenza-
tura con acido forte.

Quale scelta?
Qual è quindi l'approccio di 
bonding ideale? «Per quan-
to riguarda lo smalto abbiamo 
bisogno di acido fosforico, co-
me nella tecnica etche&rinse – 
ha concluso Van Meerbeek –, 
mentre per la dentina non è co-
sì semplice. Possiamo sceglie-
re interfacce diverse andando a 
eliminare in profondità l'idros-
siapatite, ma è preferibile un ap-
proccio meno aggressivo» an-
dando a utilizzare sistemi che 
non scoprano totalmente il col-
lagene ma lascino la protezione 

da parte dell'idrossiapatite.
La risposta è quindi entrambi: 
etch&rinse per lo smalto e self-
etch per la dentina, con il con-
siglio di procedere comunque 
con una mordenzatura selettiva 
che andrà a interessare i margini 
di cavità delimitati dallo smalto. 
Per la mordenzatura selettiva le 
indicazioni vedono attualmente 
l'utilizzo di acido ortofosforico 
35%, così come utilizzato nel-
la tecnica etch&rise, per 30 se-
condi seguito dall'applicazione 
del sistema adesivo sullo smal-
to pre-mordenzato e sulla den-

tina non mordenzata. In manie-
ra analoga andrà trattata anche 
la dentina sclerotica o terziaria, 
nella quale i tubuli sono parzial-
mente o totalmente occlusi e la 
presenza di collagene è scarsa.
Un'ultima considerazione sulla 
possibilità di arrivare in futuro a 
materiali autoadesivi: «le azien-
de ci stanno lavorando, ma du-
bito che ci sia nell'immediato la 
possibilità di una soluzione del 
genere» ha risposto Bart Van 
Meerbeek.

Luca Mezzofranco
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Obiettivo di questo articolo è 
discutere una revisione siste-
matica che considera la ne-
cessità o meno di applicare un 
sistema adesivo smalto denti-
nale sullo smalto mordenzato 
prima dell'applicazione del si-
gillante resinoso nei procedi-
menti di sigillature dei solchi e 
delle fossette.
Come noto la sigillatura dei 
solchi e delle fossette occlusali 
è un intervento di prevenzione 
primaria nei confronti dello 
sviluppo della carie occlusale 
ed è riconosciuto come mezzo 
preventivo dall'Organizzazio-
ne mondiale della sanità. 
Numerose sono le revisioni 
sistematiche (1) che suppor-
tano l'efficacia del trattamen-
to di sigillatura nella preven-
zione della carie dei solchi e 
delle fossette, in particolar 
modo in quei soggetti in gio-
vane età/adolescenti che han-
no evidenziato una storia di 
carie e quindi hanno mostra-
to un rischio elevato per tale 
patologia.

La procedura classica
La procedura di sigillatura 
dei solchi occlusali può esse-
re considerata a tutti gli ef-
fetti una tecnica di odontoia-
tria adesiva in quanto preve-
de il condizionamento acido 
– mediante acido ortofosfo-
rico 35-37% – dello smalto a 
cui segue l'applicazione di un 
sigillante resinoso a bassa vi-
scosità in grado di oblitera-
re il solco e le sue irregolari-
tà che rappresentano quella 
caratteristica anatomica fa-
vorente l'accumulo di placca 
batterica e lo sviluppo della 
lesione cariosa. I tempi di ap-
plicazione dell'acido ortofo-
sforico sullo smalto devono 
essere compresi tra i 30 e 60 
secondi e mai scendere sotto 
tale valore al fine di permet-
tere la rimozione dello strato 
di smalto aprismatico super-
ficiale e la mordenzatura dei 
prismi sottostanti (2).
I criteri da prendere in con-
siderazione per il successo a 
lungo termine di un interven-

to di sigillatura dei solchi so-
no la ritenzione della sigilla-
tura stessa (quindi il non di-
stacco dal solco) e l'integrità 
marginale, vale a dire l'assen-
za, ai controlli, di carie o im-
portanti discolorazioni mar-
ginali alla periferia dell'area 
interessata dall'intervento di 
sigillatura.
La ritenzione del sigillante si 
basa sul razionale che essen-
do poco viscoso risulta abile 
a penetrare le micro-irregola-
rità create dalla mordenzatu-
ra e quindi fornire delle pro-
paggini ritentive al materiale 
successivamente alla polime-
rizzazione.

La proposta alternativa
L'applicazione di un siste-
ma adesivo – una resina flu-
ida bonding nella fattispecie 
– potrebbe risultare più effi-
cace nel penetrare le micro-
irregolarità create rispetto al 
sigillante resinoso, anche in 
considerazione che esistono 

in commercio una moltitudi-
ne di sigillanti che differisco-
no tra loro per viscosità, così 
come la procedura non è per 
nulla standardizzata tra i cli-
nici nel senso che spesso vie-
ne condotta usando resine 
composite flowable che non 
possiedono fluidità sufficien-
te per impregnare a fondo le 
micro-irregolarità create.
Bagherian e altri (3) hanno 
condotto una revisione siste-
matica per valutare se l'appli-
cazione di una resina fluida 
bonding prima del sigillante 
resinoso migliora la ritenzione 
della sigillatura e riduce il ri-
schio di microleakage perife-
ricamente a quest'ultima. Gli 
autori hanno definito criteri 
di inclusione ed esclusione de-
gli studi prendendo in consi-
derazione studi clinici rando-
mizzati o quasi randomizzati 
con un follow-up minimo di 
sei mesi e andando a conside-
rare le pubblicazioni presenti 
in letteratura fino alla data del 
primo novembre 2015.

Complessivamente sono stati 
reclutati 3.752 studi andando 
a selezionare alla fine (secon-
do i criteri di inclusione ed 
esclusione definiti) 12 pubbli-
cazioni sulle quali è stata con-
dotta la revisione sistematica.
Gli outcome presi in consi-
derazione sono stati dappri-
ma se l'applicazione o meno 
del sistema adesivo prima del 
sigillante migliora il succes-
so dell'intervento di sigilla-
tura (ritenzione e assenza di 
infiltrazione e discolorazione 
marginale) e in secondo luo-
go quale tipo di strategia ade-
siva (etch&rinse versus self-
etch) si presenta più indicata 
per eseguire un trattamento 
di sigillatura dei solchi valido 
e durevole nel tempo.
I risultati della revisione siste-
matica indicano un risultato 
a favore dell'impiego della re-
sina fluida bonding prima del 
sigillante rispetto all'impiego 
di solo quest'ultimo.
I valori di odds ratio per que-
sto outcome appaiono impor-
tanti e pari a 3.294 ( C.I. 95%: 
1.292-8.401) che sottointen-
dono un deciso favore all'im-
piego di uno strato di resina 
fluida bonding prima dell'ap-
plicazione del sigillante.
Come già accennato il siste-
ma adesivo da impiegare pri-
ma del sigillante (agente resi-
noso intermedio) deve esse-
re una resina fluida bonding 
ed è preferibile evitare le so-
luzioni adesive solvatate co-
me ad esempio i mono fla-
coni etch&rinse e gli adesivi 
universali in virtù della loro 
idrofilia che li rende suscetti-
bili a degradazione idrolitica 
nel tempo.
I valori di odds ratio riguar-
danti l'outcome della strategia 
adesiva, vale a dire etch&rinse 
versus self-etch, sono pari a 
14.569 (C.I. 2.616-81.131) 
che non lasciano interpreta-
zione sull'obbligo di impie-
gare una strategia etch&rinse 
per condizionare lo smalto, 
che deve ricevere il sigillante 
e quindi l'obbligo a impiega-
re l'acido ortofosforico come 
mordenzante secondo i tem-
pi di applicazione prima in-
dicati.
Appare evidente che le tecni-
che adesive self-etch non pos-
siedono l'acidità sufficiente 
per creare un valido pattern 
di mordenzatura in grado di 
offrire ritenzione duratura nel 
tempo al sigillante resinoso.

Per quanto riguarda la pro-
cedura clinica da mettere in 
opera, un'indicazione rias-
suntiva prevede, dopo l'ap-
plicazione dell'acido ortofo-
sforico secondo i tempi in-
dicati, il posizionamento di 
una soluzione di etanolo al fi-
ne di eliminare residui di ac-
qua del lavaggio rimasti nella 
profondità delle micro irrego-
larità create nello smalto, alla 
quale segue l'applicazione di 
uno strato di bonding che de-
ve essere ben disteso con get-
to d'aria per evitare di oblite-
rare il solco con tale soluzio-
ne. È preferibile sottoporre lo 
strato di bonding a un ciclo di 
fotopolimerizzazione (15-20 
secondi) prima dell'applica-
zione del sigillante resinoso.

Stefano Daniele
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Mäkelä M, Worthington HV. Se-
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Sistema adesivo prima del sigillante per solchi 
e fossette: procedura promossa dalla letteratura

CONSERVATIVA

> Figg. 1-4: procedura di sigillatura dei solchi e delle fossette che prevede l'applicazione di una resina fluida bonding 
successivamente alla mordenzatura e prima dell'applicazione del sigillante resinoso
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I fallimenti implantari si sud-
dividono in precoci e tardivi: 
la suddivisione è necessaria 
perché la causa delle due ti-
pologie di fallimenti è spesso 
differente.
I fallimenti precoci derivano 
sostanzialmente dalla manca-
ta osteointegrazione, che può 
esser dovuta al trauma chi-
rurgico, alla tecnica chirurgi-
ca errata, alla ridotta capacità 
di guarigione dei tessuti, all'in-
fezione precoce dei tessuti pe-
rimplantari o alla mancata sta-
bilità primaria. Un revisione 
della letteratura pubblicata re-
centemente su Implant Denti-
stry ha permesso l'analisi di al-
cuni fattori di rischio del fal-
limento precoce: è firmata da 
un team di ricercatori spagnoli 
e italiani, tra cui Massimo Del 
Fabbro e Tiziano Testori.
La revisione si è focalizzata 
sui fattori di rischio maggior-
mente riportati negli studi cli-
nici longitudinali; due di que-
sti, il fumo e la quantità di os-
so mascellare, sono correlati al 
paziente e gli altri due all'im-
pianto: lunghezza e diametro. 
C'è stata dunque una voluta ri-
duzione del campo di indagi-
ne, anche se ovviamente ci sa-

rebbero molti altri elementi da 
analizzare, come la storia clini-
ca del paziente, specie in rela-
zione alla malattia parodonta-
le, la quantità di gengiva chera-
tinizzata, le procedure chirur-
giche, le condizioni endodon-
tiche degli elementi dentari 
adiacenti oppure fattori di ri-
schio più generali come radio-
terapia, chemioterapia, malat-
tia di Crohn o osteoporosi.
«È chiaro che un'ampia va-
rietà di cause locali e sistemi-
che possono interferire con la 
normale guarigione della fe-
rita al tessuto osseo intorno 
all'impianto dopo il suo posi-
zionamento – scrivono gli au-
tori –. La guarigione prende il 
via con un coagulo sanguigno 
che si forma tra l'osso e la su-
perficie dell'impianto, le cellu-
le mesenchimali pluripotenti 
si differenziano in fibroblasti e 

Fallimento precoce:  fumo e impianti 
corti sono tra i fattori  di rischio

IMPLANTOLOGIA

Per rilevare le carie seconda-
rie esistono diversi metodi, da 
quelli tradizionali ai più inno-
vativi. In base agli studi pub-
blicati, l'esame visivo, le radio-
grafie e la fluorescenza laser 
sembrano utili allo scopo, il 
controllo tattile ha una validi-
tà limitata e la spettroscopia di 
fluorescenza (Qlf, Quantitati-
ve light-induced fluorescence), 
pur nell'insufficienza di ade-
guati approfondimenti scien-
tifici, non sembra offrire molti 
benefici diagnostici. È quanto 
afferma Falk Schwendicke del 
Charité Center for Dental Me-
dicine di Berlino in uno stu-
dio di revisione pubblicato sul 
Journal of Dental Research (1).
Le carie secondarie sono la 

complicanza tardiva più co-
mune nei restauri dentali. Si 
tratta di lesioni che spesso so-
no adiacenti al margine gen-
givale dei restauri per diver-
se ragioni: durante la proce-
dura di restauro, il controllo 
dell'umidità e l'accesso al mar-
gine gengivale è difficile; inol-
tre, l'amalgama può presentare 
porosità e disomogeneità spe-
cialmente negli angoli e i com-
positi tendono a staccarsi dal-
le pareti per la contrazione da 
polimerizzazione.
Aumentano però gli studi se-
condo cui numerose carie se-
condarie sarebbero in realtà 
primarie, adiacenti ai restauri 
ma indipendenti dalla proce-
dura o dai materiali utilizzati; 

proprio sui materiali si stan-
no comunque concentrando 
molte ricerche per ridurne la 
frequenza. 
Meno attenzione ha invece ri-
cevuto la loro individuazio-
ne, che Schwendicke e colle-
ghi ritengono invece essen-
ziale. Non esiste attualmente 
uno standard raccomandato e 
i dentisti ricorrono a una va-
rietà di metodi: il più comune 
è l'esame visivo o tattile-visivo, 
spesso combinato con radio-
grafia bitewing; per le lesio-
ni localizzate prossimalmen-
te nei denti posteriori, l'esame 
radiografico sembra il metodo 
più utilizzato. Come aiuto per 
la rilevazione delle carie se-
condarie, sono stati suggeriti 

e utilizzati metodi che sfrutta-
no i principi della fluorescen-
za per rilevare variazioni tra 
lo smalto integro e quello de-
mineralizzato, che diventano 
più evidenti sotto la luce a cer-

te lunghezze d'onda. I sistemi 
attualmente disponibili sono 
due: Diagnodent, che utilizza 
un laser con luce a infrarossi 
a una lunghezza d'onda di 655 
nm, e Qlf che usa lunghezze 
d'onda tra i 290 e i 450 nm.
Ma quale di questi metodi è il 
più accurato? Per esame visivo, 
radiografico e fluorescenza la-
ser la revisione dei ricercatori 
tedeschi ha calcolato sensibili-
tà e specificità simili: tra 0,50 e 
0,59 la prima e tra 0,78 e 0,83 la 
seconda, con maggiore accura-
tezza del controllo visivo sulle 
superfici non prossimali e del-
la fluorescenza laser per le carie 
adiacenti ai compositi. Il con-
trollo tattile si è dimostrato me-
no valido e la Qlf ha mostrato 

una buona sensibilità sulle su-
perfici non prossimali ma una 
bassa specificità.
Sempre sulla stessa rivista, 
Schwendicke ha pubblicato un 
secondo studio (2) in cui ha 
analizzato lo stesso argomen-
to dal punto di vista del costo 
rapportato all'efficacia.
La combinazione più effica-
ce ma anche più costosa è il 
metodo della fluorescenza la-
ser con verifica radiografica. 
Più in generale, nella maggior 
parte delle simulazioni effet-
tuate si è visto che l'utilizzo di 
una sola metodica risulta me-
no efficace e più costoso e gli 
autori raccomandano dunque 
di combinare i metodi dispo-
nibili per evitare il rischio di 
falsi positivi che porterebbero 
a inutili sovratrattamenti.

Giampiero Pilat
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Combinare più metodi diagnostici 
per individuare le carie secondarie

CONSERVATIVA
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Fallimento precoce:  fumo e impianti 
corti sono tra i fattori  di rischio

IMPLANTOLOGIA

osteoblasti che portano rispet-
tivamente alla formazione di 
tessuto cicatriziale o nuovo os-
so. Condizioni di scarsa vasco-
larizzazione o di bassa tensio-
ne di ossigeno possono por-
tare le cellule mesenchima-
li a una differenziazione con-
drogenica, ma anche lo stress 
meccanico a cui sono soggetti 
i tessuti può influenzare que-
sta differenziazione cellulare, 
alterandone l'espressione ge-
netica e l'attività di sintesi».
In questo quadro, il fumo eser-
cita un'influenza significativa. 
La fase volatile, di cui è compo-
sto per il 95% il fumo di siga-
retta, contiene circa 500 com-
posti diversi, tra cui monossido 
di carbonio, benzene, acetal-
deide, metanolo e acido ciani-
drico; nel particolato, il 5% in 
peso del fumo, vi sono 3.500 
differenti composti. Il più im-

portante di questi è la nicoti-
na che aumenta l'aggregazio-
ne piastrinica, riduce i livel-
li di prostacicline e inibisce la 
funzione di fibroblasti, eritro-
citi e macrofagi; a sua volta il 
monossido di carbonio si lega 
all'emoglobina e abbassa la ten-
sione di ossigeno, interferendo 
nella differenziazione delle cel-
lule mesenchimali. Il risulta-
to di questi complessi mecca-
nismi è una decisa alterazione 
delle dinamiche di guarigione 
della ferita e dell'osso.
Non sorprende dunque il ri-
sultato della revisione che in-
dica nel fumo di sigaretta il 
principale tra i fattori di ri-
schio per un fallimento pre-
coce degli impianti (odds ra-
tio 1,7).
Un rischio minore si è asso-
ciato a impianti di lunghezza 
inferiore a 10 mm (odds ratio 
1,6) e a impianti posizionati 
nel mascellare superiore (1,3).

Giampiero Pilat

Manzano G, Montero J, Martín-
Vallejo J, Del Fabbro M, Bravo M, 
Testori T. Risk Factors in Early Im-
plant Failure: A Meta-Analysis. Im-
plant Dent. 2016 Apr;25(2):272-80.

CHIRURGIA

Quali innesti sono miglio-
ri in implantologia per far 
fronte ai deficit ossei? Una 
recente revisione sistemati-
ca della letteratura confer-
ma che il gold standard resta 
l'innesto osseo autologo, ma 
mostra che i sostituti ossei 
sintetici o quelli eterologhi 
possono essere utilizzati co-
me alternativa, perché non 
si sono trovate differenze so-
stanziali nella formazione di 
nuovo osso.
Com'è noto, il riassorbimen-
to della cresta alveolare in siti 
edentuli compromette la pos-
sibilità di inserire l'impianto 
dentale in una posizione ide-
ale. È quindi spesso indicato 
un aumento del volume osseo 
prima o in congiunzione con 
il posizionamento dell'im-
pianto per ottenere una fun-
zionalità predicibile a lungo 
termine e un risultato estetico 
soddisfacente.
Gli innesti autologhi, anche 
se costituiscono la soluzione 
ottimale da tanti punti di vi-
sta, comportano diversi in-
convenienti come la morbi-
lità del sito donatore, la tra-
smissione di virus, un livel-
lo imprevedibile di riassor-
bimento, quantità limitate di 

tessuto osseo disponibile e 
la necessità di siti chirurgici 
aggiuntivi. Sono così fiorite 
le ricerche di materiali alter-
nativi e oggi le tipologie di 
innesto rientrano in tre cate-
gorie: innesti allogenici, xe-
nogenici e sintetici ma è dif-
ficile immaginare un singolo 
materiale in grado di soddi-
sfare tutti i requisiti ideali, 
che si possono schematizza-
re in termini di riassorbibili-
tà, che ne consenta la sosti-
tuzione con nuovo osso vita-
le; di osteoconduzione, con 
la creazione di un adeguato 
supporto strutturale; di oste-
oinduzione, ossia della capa-
cità di stimolare la migrazio-
ne delle cellule osteogeniche 
dal sito ricevente all'innesto 
e di osteogenesi, promuo-
vendo dunque la formazio-
ne ossea.
La ricerca in letteratura ha 
fornito 12 trial su 231 pa-
zienti complessivi e 302 si-
ti con innesto osseo. Non si 
sono evidenziate differenze 
statisticamente significative 
per la maggior parte dei pa-
rametri istomorfometrici, 
anche se probabilmente que-
sto è dovuto ai numeri relati-
vamente bassi utilizzabili per 

la metanalisi. Secondo gli au-
tori, le evidenze emerse sono 
comunque tali da poter affer-
mare che «gli innesti auto-
loghi possono rappresenta-
re gli standard di riferimento 

sia in termini di formazione 
di nuovo osso che di integra-
zione; una distinzione altret-
tanto chiara può essere fatta 
riguardo agli innesti alloge-
nici, che hanno costituito la 

tipologia peggiore riguardo 
a questi due parametri, men-
tre in una posizione interme-
dia si sono collocati gli inne-
sti xenogenici e quelli sinte-
tici, con questi ultimi che si 
sono comunque associati a 
una più rilevante formazione 
di osso».
Per gli innesti sintetici si 
tratta dunque di risultati po-
sitivi che incoraggiano a ul-
teriori ricerche sui materia-
li: quelli già disponibili si 
sono dimostrati bioassor-
bibili e non tossici, con una 
struttura chimica simile alla 
composizione del tessuto os-
seo umano; precedenti studi 
avevano già permesso di os-
servare cellule analoghe agli 

osteoclasti sulla superficie 
del nuovo tessuto osseo for-
mato e certi materiali (vetri 
bioattivi), una volta innesta-
ti, avevano mostrato di rico-
prirsi di uno strato di fosfato 
di calcio e di formare legami 
chimici diretti con l'osso.

Renato Torlaschi

Papageorgiou SN, Papageorgiou 
PN, Deschner J, Götz W. Com-
parative effectiveness of natural 
and synthetic bone grafts in oral 
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Difetti ossei: promossi gli innesti sintetici
ma osso autologo rimane il gold standard
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I gel a base di clorexidina pos-
sono essere formulati in modo 
da inibire in una certa misura 
la formazione della placca ma 
non sono altrettanto efficaci 
dei collutori: lo dimostra una 
revisione sistematica coordi-
nata da Sam Supranoto dell'U-
niversità di Amsterdam, di cui 
ha dato notizia l'International 
Journal of Dental Hygiene.
Tra le sostanze che agiscono 
chimicamente sulla placca bat-
terica, la clorexidina è quella 
maggiormente studiata e an-
che un'indagine recente ne ha 
dimostrato l'efficacia nella ri-
duzione della placca in pazien-
ti con gengivite quando è usa-
ta come collutorio insieme al-
le normali misure igieniche di 
spazzolamento: il corollario è 
purtroppo un significativo au-
mento della decolorazione dei 

denti. A sua volta, un'altra re-
visione ha dimostrato una cer-
ta efficacia antiplacca dei den-
tifrici a base di clorexidina e 
analoghi problemi di pigmen-
tazioni indesiderate a carico 
dello smalto. 
Ma quella olandese è la pri-
ma a mettere a confronto i due 
prodotti, che propongono la 
clorexidina in due formulazio-
ni diverse. Come si è detto, in 
termini di efficacia il risultato 
è stato nettamente favorevo-
le ai collutori, che però hanno 
anche mostrato un effetto av-
verso più marcato nella deco-
lorazione dei denti. Secondo 
gli autori, l'attività antimicro-
bica e antiplacca della clorexi-
dina potrebbe essere compro-
messa da alcuni componenti 
presenti nei gel dentifrici, co-
me detergenti anionici, ioni 

calcio e monofluorofosfato di 
sodio che ne ridurrebbero la 
disponibilità: questa sarebbe la 
ragione della mancata efficacia 
mostrata da alcune formula-
zioni in precedenti studi.
Uno tra i più interessanti risul-
tati messi in luce dal gruppo 
di Supranoto riguarda il mec-
canismo attraverso cui la clo-
rexidina agisce sulla placca: 
non, come si credeva in pas-
sato, attraverso il lento rila-
scio da serbatoi orali in cui la 
sostanza si depositerebbe, ma 
da un assorbimento diretto 
da parte della superficie den-
tale. Tra l'altro, questo spiega 
perché piccole dosi di clore-
xidina applicate direttamen-
te sul dente, ad esempio con 
uno spray, hanno il medesimo 
effetto inibitorio contro i bat-
teri di quantità molto supe-
riori di collutorio. Ne deriva 
che la modalità di applicazio-
ne è uno degli elementi deci-
sivi e l'ideale sarebbe assicura-
re il contatto della clorexidina 
con tutte le superfici dei denti: 
anche il gel si presta a questo, 
ma l'atto della spazzolatura ne 
impedirebbe una distribuzio-
ne efficace.

Giampiero Pilat
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Non solo bisfosfonati nello 
sviluppo di osteonecrosi dei 
mascellari. Il denosumab è un 
farmaco anti-riassorbimento 
osseo di recente introduzione, 
appartenente alla classe degli 
anticorpi monoclonali e uti-
lizzato nella cura di quadri di 
osteoporosi severa e/o in caso 
di metastasi ossee. Agisce ini-
bendo l'attività osteoclastica, 
riducendo il riassorbimento e 
aumentando la densità del tes-
suto osseo. Il suo meccanismo 
d'azione è altamente selettivo, 
volto a inibire il ligando Rankl, 
un fattore chiave per il rimo-
dellamento osseo che gioca un 
ruolo essenziale per la forma-
zione, la funzione e la soprav-
vivenza degli osteoclasti. 
L'osteonecrosi dei mascellari è 
l'evento avverso che potenzial-
mente si verifica in correlazio-
ne al diminuito turnover os-

seo legato all'azione del deno-
sumab su Rankl. Da quando il 
denosumab è entrato in clini-
ca, infatti, sono stati riporta-
ti diversi casi di osteonecrosi 
dei mascellari ad esso associa-
ti, e l'American Dental Asso-
ciation (Ada), nel 2008, parlò 
esplicitamente di casi di oste-
onecrosi dei mascellari corre-
lati all'impiego di farmaci an-
ti-riassorbimento osseo, come 
il denosumab.
Un gruppo di sutori spagnoli 
ha recentemente condotto una 
revisione sistematica e meta-
analisi di tutti gli studi clinici 
controllati e randomizzati pre-
senti in letteratura che valuta-
vano, tra i loro outcome, an-
che gli effetti avversi correla-
ti al denosumab. Avevano tra 
gli obiettivi correlare l'impie-
go di denosumab e l'incidenza 
di osteonecrosi, ottenere infor-

mazioni sul dosaggio del far-
maco e comparsa della patolo-
gia e sull'approccio terapeutico 
attuato per gestire questo even-
to avverso. Sono stati inclusi 
sette studi clinici controllati e 
randomizzati, tutti condotti su 
pazienti oncologici e che con-
frontavano la terapia con deno-
sumab vs zolendronato o pla-
cebo, per un periodo di terapia 
che andava dai 13 ai 21 mesi. 
In generale, la maggior par-

te degli effetti avversi associati 
a denosumab compariva con 
dosi periodiche pari a 120 mg; 
quando la dose scendeva a 60 
mg, la comparsa di eventi av-
versi era direttamente propor-
zionale alla durata del tratta-
mento. L'incidenza complessi-
va di osteonecrosi dei mascel-
lari risultò dell'1,7%, con un 
range che andava dallo 0 al 2% 
a seconda degli studi. L'utiliz-
zo di denosumab era associato 

a un maggior rischio di osteo-
necrosi rispetto al trattamen-
to con bisfosfonati (rischio re-
lativo = 1.48) o al placebo (ri-
schio relativo = 16.28). I fattori 
che influivano sullo sviluppo di 
osteonecrosi erano: estrazioni 
dentali (66-77% dei casi), che-
mioterapia (64-75% dei casi), 
scarsa igiene orale (55-77% dei 
casi), presenza di protesi rimo-
vibili (48-77%), concomitante 
terapie con anti-angiogeneti-
ci (20% dei casi). Sul totale dei 
97 casi di osteonecrosi dei ma-
scellari riscontrati, il 32% si ri-
solse durante il periodo di con-
duzione del trial clinico. Le te-
rapie per la gestione dell'evento 
avverso andavano dall'impie-
go di antibatterici locali all'uso 
di antibiotici fino all'approccio 
chirurgico.
Il trattamento con denosumab 
comprende una serie di effet-

ti collaterali a breve e a lungo 
termine, tra cui rientra l'oste-
onecrosi dei mascellari, even-
to capace di esporre il pazien-
te a disturbi funzionali impor-
tanti e con forte impatto sulla 
qualità di vita. È fondamenta-
le quindi identificare i pazien-
ti a rischio, indagando anche 
un'eventuale terapia concomi-
tante o pregressa con bisfosfo-
nati e attuando il più possibi-
le un approccio odontoiatrico 
preventivo.

Elena Varoni
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Le vernici al fluoro sembra-
no costituire un trattamen-
to efficace in grado di produr-
re un'inversione del processo 
che porta all'instaurarsi di le-
sioni cariose, sia nei denti de-
cidui che permanenti; conside-
rate le evidenze scientifiche, gli 
odontoiatri pediatrici dovreb-
bero utilizzarle come adiuvan-
ti nel trattamento delle lesio-
ni a macchia bianca: lo hanno 
scritto Tathiane Larissa Lenzi 
e i suoi colleghi dell'Universi-
tà brasiliana di Santa Maria sul 
Journal of American Dental As-
sociation a conclusione di una 
revisione sistematica della let-
teratura.
L'individuazione precoce e la 
messa in campo di interven-
ti non invasivi costituiscono 
i due passi salienti per il con-
trollo della progressione del-
la carie. Si è notato da tempo 
che non tutte le lesioni si evol-
vono necessariamente verso la 
carie; secondo alcuni studiosi, 
per mantenere sotto controllo 
quelle poco o per niente attive 
possono bastare una dieta ade-
guata e un intervento che evi-
ti la formazione di biofilm, ma 
per le lesioni attive è stato pro-
posto l'utilizzo di gel e vernici 
al fluoro, la cui applicazione è 
stata consigliata nei bambini 
un paio di volte all'anno.
L'utilizzo di questi prodotti fa 
sì che il fluoro si accumuli sul-
la placca batterica e nella sali-
va in forma di fluoruro di cal-
cio. L'ambiente acido produce 
una reazione con lo smalto sul-
la superficie dei denti e stimola 

lo scioglimento del fluoruro di 
calcio disponibile che contrasta 
la demineralizzazione e, al con-
trario, favorisce la remineraliz-
zazione.
L'esame della letteratura non 
ha portato all'identificazio-
ne di un numero sufficiente 
di studi relativi ai prodotti in 
gel. Anche riguardo alle verni-
ci al fluoro, i lavori pubblicati 
non hanno reso semplice l'ef-
fettuazione della metanalisi, 
essendo infatti caratterizzati 
da protocolli diversi, condot-
ti con prodotti di varie mar-
che e applicati con tempistiche 
differenti, tuttavia i ricercato-
ri brasiliani hanno provato la 
loro efficacia nell'arrestare la 
progressione delle lesioni ca-
riose sullo smalto.
Nel caso di lesioni nei denti de-
cidui, sia quattro applicazioni 
di vernice al fluoro a interval-
li settimanali che due applica-
zioni a distanza di quattro mesi 
hanno prodotto i risultati spe-
rati nell'inversione del proces-
so verso la carie della macchie 

bianche (nell'81,2% dei casi, ri-
spetto al 37,8% registrato nelle 
lesioni non trattate). Nei denti 
permanenti, un regime di tre 
applicazioni a distanza di tre 
mesi ha portato a una dimi-
nuzione significativa nella pre-
valenza della carie rispetto ai 
gruppi di controllo.
In presenza di lesioni attive, il 
deposito di fluoro che si forma 
con l'utilizzo di dentifrici con-
tenenti questo minerale oppu-
re con il consumo abituale di 
acqua fluorata, non è ritenu-
to sufficiente per influenza-
re il processo di demineraliz-
zazione-remineralizzazione e 
gli autori, di conseguenza, cal-
deggiano l'utilizzo delle verni-
ci al fluoro.

Renato Torlaschi

Lenzi TL, Montagner AF, Soares 
FZ, de Oliveira Rocha R. Are to-
pical fluorides effective for tre-
ating incipient carious lesions? 
A systematic review and meta-
analysis. J Am Dent Assoc. 2016 
Feb;147(2):84-91.e1.
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Vernici al fluoro arrestano 
l'evoluzione delle macchie 
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Il controllo della luce
in fotografia clinica
È la luce che crea l'immagine: per questo da sempre la fotografia ha dedicato 
grande attenzione allo studio della luce. Una volta si cambiava il tipo di pellicola 
in base alle condizioni; oggi le macchine digitali hanno semplificato tutto

Per noi nativi analogici lo stu-
dio della luce ha avuto un ruo-
lo fondamentale nello studio e 
nella pratica della fotografia. 
Se provate a cercare l'etimolo-
gia della parola fotografia, tro-
verete che deriva dalle due pa-
role greche luce (φῶς | phôs) e 
grafia (γραφή | graphè), quin-
di tecnicamente riassunta co-
me “disegnare con la luce”. 
Non ci vuol molto a capire 
che un buon fotografo pro-
fessionista sa usare prima di 
tutto la luce, proprio come un 
buon pittore sa usare la sua 
tavolozza dei colori. Con la 
nuova fotografia digitale, vi-
sta tuttora con un certo di-
stacco dal fotografo profes-
sionista, ma ahimè purtroppo 
obbligato ad adottarla anche 
se in parte, molta parte degli 
argomenti base della fotogra-
fia classica vengono ritenu-
ti inutili e fra questi anche lo 
studio analitico della luce. 
Il professionista considera an-
cora la fotografia digitale alla 

stregua di una Polaroid: una 
volta estratta dal dorso per 
controllare lo scatto, la messa 
a fuoco e il layout del lavoro, 
il suo posto era il cestino dello 
studio. Oggi con l'avvento del 
digitale si sentono tutti foto-
grafi e addirittura c'è chi crede 
di poter insegnare agli altri la 
fotografia. Ovviamente poi si 
vedono anche i risultati. 
La luce è una componente es-
senziale della fotografia: luce 
naturale, luce artificiale nelle 
sue varie componenti, luce ar-
tificiale continua e luce flash. È 
la luce che crea l'immagine ed 
è anche responsabile dello sti-
le e dell'impatto creativo del fo-
tografo. Il compito del sistema 
di esposizione della fotocame-
ra è quello di assicurare che la 
giusta quantità di luce passi per 
l'obiettivo e l'otturatore per-
mettendo quindi di registra-
re l'immagine. Così è sempre 
stato fin dai tempi dei dagher-
rotipi (l'immagine fotografica 
ottenuta con il processo del-

la dagherrotipia, inventato nel 
1837 da Daguerre. Esso forni-
va un'unica copia positiva, non 
riproducibile, su supporto in 
argento o rame argentato sen-
sibilizzato, in camera oscura, 
mediante esposizione a vapori 
di sodio. La ripresa richiedeva 
lunghi tempi di esposizione, da 
20 minuti fino a tre quarti d'o-
ra) passando dalle lastre di ve-
tro alla pellicola flessibile, fi-
no all'attuale fotosensore Ccd-
Cmos che rappresenta il cuore 
della fotocamera digitale.
La fotografia digitale nella re-
lazione che sta fra luce e foto-
grafia si distingue per due ra-
gioni: la prima vede al centro 
il fotosensore, che è molto più 
sensibile della pellicola tradi-
zionale (forse molti di voi si 
sono resi conto che si scattano 
foto con valori di luce molto 
contenuti) e la seconda e for-
se la più versatile è la possibili-
tà che l'informazione sulla lu-
ce catturata può essere elabo-
rata dalla fotocamera e succes-

sivamente corretta, elaborata e 
trasformata al computer. 
Un apprezzamento al digitale 
possiamo farlo, perchè ha in-
trodotto una precisione senza 
precedenti nella misurazione 
della luce: per esempio le foto-
camere più avanzate mostra-
no un grafico istogramma per 
ogni scatto effettuato che illu-
stra le varie tonalità cromati-
che delle immagini, facendo 
riferimento al sistema RGB e 
le varie tonalità di esposizione 
dalle ombre alle alte luci. Tra-
sferendo inoltre l'immagine al 
pc sarà possibile effettuare al-
tri tipi di miruazione e con-
trollo dell'immagine. 
Come sappiamo il processo 
della fotografia digitale ha un 
inizio quando la luce che pas-
sa attraverso l'obiettivo colpisce 
il sensore della fotocamera e 
ogni singolo elemento sensibile 
del sensore, fotocellula, registra 
sotto forma di carica elettrica 
la luce che lo colpisce propor-
zionalmente alla sua intensità. 

La somma di milioni di que-
ste singole informazioni genera 
l'immagine completa in tutte le 
sue parti. Per garantire una ac-
quisizione ottimale dell'imma-
gine la fotocamera e la sua otti-
ca devono controllare la quan-
tità di luce, il bilanciamento del 
colore e la perfetta sincroniz-
zazione del flash. Quest'ulti-
mo argomento si rivela sempre 
un tabù poichè l'esatta velocità 
di sincronizzazione si conosce 
solo leggendo il manuale della 
fotocamera che molto spesso, o 
meglio quasi sempre, resta inu-
tilizzato all'interno della scato-
la. Molte delle vecchie fotoca-
mere analogiche avevano nel-
la corona uno specifico tempo 
colorato in rosso che definiva il 
tempo di sincro con il flash del-
la fotocamera. 
Altro dettaglio che ha ulte-
riormente semplificato la fo-
tografia digitale è la possibili-
tà di variare la sensibilità del 
sensore in ogni singolo scatto: 
sono ormai lontani i giorni in 

cui si sceglieva il tipo di pel-
licola da utilizzare in base al-
la sua sensibilità e ovviamen-
te in base al lavoro da realiz-
zare. Questa parte del lavoro 
che oggi non esiste più, defi-
niva la qualità e la professio-
nalità di un fotografo. 
La luce racchiude in sé i colo-
ri, più di quanti l'occhio uma-
no possa percepire. Le fotoca-
mere digitali si adattano me-
glio della tradizionale pelli-
cola alle varie fonti lumino-
se che causavano in passato 
brutte sorprese nelle stampe 
sotto forma di colori saturi o 
inattesi. Esistono testi dedi-
cati allo studio della luce nel-
la fotografia e illustri profes-
sionisti della fotografia hanno 
fatto ricerche molto accurate 
sulla luce, come Ansel Adams 
col suo sistema zonale. Sono 
quasi certo che per un nativo 
digitale Adams sia un illustre 
sconosciuto. 

Giorgio Perini
www.giorgioperini.eu
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Il rapporto ripetuto  
Riproduce la divisione di uno spazio in parti che possono 
anche essere diverse per forma e dimensione, ma di cui 
si coglie un “collegamento armonico” tra le une e le altre, 
come avviene per l'emi-arcata di destra e sinistra in cui 
si ripetono le forme degli elementi che, se regolari come 
nella foto, ci confermano il senso di bellezza e ordine

RUBRICA A PUNTATE A CURA DI ALDO CRESPI
LA TRATTAZIONE COMPLETA È ONLINE SU
www.dentaljournal.it/canoni-correttezza-estetica-odontoiatria
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I canoni della correttezza estetica in odontoiatria

> Giorgio Perini, fotografo 
professionista, è un esperto di 
fotografia clinica in ambito 
odontoiatrico e odontotecnico. 
Tiene corsi base e master 
di fotografia professionale e 
comunicazione digitale

> Le tre zone di illuminazione nello studio odontoiatrico: a ciascuna la quantità e la qualità di luce appropriata 
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Orario di apertura
è fattore competitivo?
Uno studio in salute è bene non cambi la sua formula, ma uno studio che registra 
cali di pazientela può provare ad agire anche sulla leva dell'orario di apertura: 
magari con l'aiuto dei giovani, si può aprire al sabato e intercettare nuovi pazienti

Si dice che squadra vincente 
non si debba cambiare mai, 
anche se forse sarebbe me-
glio dire: quasi mai. Questo, 
naturalmente, sempre e solo 
sino a quando la squadra è e 
rimane veramente vincente. 
Non a tutti però è così evi-
dente che, nel nostro voler 
continuare a vincere, a volte 
ci si avvale di risultati positi-
vi che vengono a noi regalati 
anche dall'intervento di fat-
tori endogeni ed esogeni di 
riequilibrio automatico del-
lo studio.

E se uno di questi fantoma-
tici fattori di riequilibrio au-
tomatico dello studio fosse 
proprio l'orario di apertu-
ra? Non credo che tutti noi si 
sia mai pensato all'orario di 
apertura dello studio nei ter-
mini di un importante fatto-
re di riequilibrio automati-
co; ecco perchè vale la pena 
di soffermarci qui e riflettere. 
Diciamo subito che, perso-
nalmente, penso che potreb-
be esserci ben poco da di-
scutere su questi orari, se gli 
stessi fossero stati da noi co-

erentemente scelti in funzio-
ne del segmento di mercato 
dei nostri potenziali pazien-
ti nel momento in cui abbia-
mo pensato di aprire il no-
stro studio.  
Forse questi nostri orari at-
tuali non sono quelli che ap-
plicavamo quando abbiamo 
aperto, quando non ci spa-
ventavano né le ore quoti-
diane di lavoro alla poltrona, 
né il lavorare di sabato. C'era 
meno burocrazia e tutti noi 
eravamo più entusiasti: nuo-
vi davanti al nuovo con il no-

stro nuovo studio. Poi le cose 
sono cambiate e ci si è meglio 
organizzati, riducendo an-
che gli orari di apertura dello 
studio, senza che i pazienti se 
ne lamentassero più di tanto. 
Nel frattempo però il citta-
dino-paziente è cambiato, 
esattamente come noi siamo 
cambiati, ed ecco perché og-
gi dovremmo tornare a porci 
le quattro fatidiche domande 
del marketing più classico. 
Queste domande, che non 
sono nulla di trascendenta-
le anche per chi fosse rima-

sto a digiuno di marketing 
nell'ultimo trentennio, sono 
semplici, basilari e sostan-
zialmente ci fanno riflettere 
su chi è il paziente, anche se 
ovviamente il buon vecchio 
Kotler si riferiva al cliente: 
cosa vuole questo paziente, 
perché lo vuole, dove lo vuo-
le e quando lo vuole. 
Ognuno di noi, anche solo 
per divertimento, si ponga 
tutte le domande che ho in-
dicato e si dia pure da solo le 
risposte per il proprio studio, 
visto che noi qui ci sofferme-
remo solo sul: «ma il nostro 
paziente questa prestazione, 
quando la vuole?». La vuo-
le quando noi gliela offriamo 
o la potrebbe anche volere in 
orari o in giorni che a lui po-
trebbero far più comodo, ma 
che da noi non trova come 
opzione?
Non intendo suggerire di di-
latare gli orari di apertura 
dello studio, perché riten-
go che tutto ciò non ci do-
vrebbe interessare, se abbia-
mo uno studio ben radicato 
da tempo nel territorio, ben 
riconosciuto dai nostri pa-
zienti per la serietà profes-
sionale che da sempre ci ha 
contraddistinto e che ci ha 
fatto apprezzare per la com-
petenza nostra e del nostro 
team, oltre che per l'equità 
del costo delle nostre pre-
stazioni. E infatti, un siffat-
to studio odontoiatrico non 
potrebbe che produrre un 
fatturato più che adegua-
to in prestazioni che ci gra-
tificano con relativo giusto 
guadagno e utile. Squadra 
che continua a vincere? Non 

si cambia.
E questo anche se di sicuro, 
a pazienti di altro segmento 
di mercato di questo nostro 
studio appena descritto, al-
tri studi odontoiatrici offro-
no la prestazione "quando la 
vuole", approfittando, forse 
e anche, della presenza nei 
centri commerciali o in luo-
ghi di grande passaggio, che 
proprio di sabato ottengono 
le maggiori performance in 
termini di numero di presta-
zioni.

Aprire al sabato?
Allora mi domando, e do-
mando ai professionisti con 
pazienti nei segmenti di 
mercato che più hanno sof-
ferto la crisi e che si sono li-
quefatti: perché non pensare 
a questo fattore di riequili-
brio dello studio, magari gra-
zie anche ai giovani odonto-
iatri che dovrebbero rappre-
sentare l'altra componente 
della staffetta generazionale, 
che dovrebbero oggi inco-
minciare a prender coraggio 
per pensare, un domani, di 
rilevare i nostri studi? Perchè 
non proporre a questi giova-
ni di collaborare con noi, in-
cominciando a tenere aperto 
per loro il nostro studio pro-
prio nella giornata di sabato 
o, in parte, nel mese di ago-
sto, durante i ponti o le festi-
vità natalizie? Forse a pen-
sare l'impensabile ci si attira 
le critiche, ma non sempre si 
sbaglia. 

Maurizio Quaranta 
Vice presidente Adde
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Diagnosi dello studio 
con la ruota delle capacità
La Ruota delle capacità è un semplice «strumento diagnostico» manageriale utile 
per fotografare la realtà del proprio studio sotto diversi punti di vista e ottenere 
un'immagine in grado di dirci, a colpo d'occhio, cosa c'è da migliorare

La recessione ha iniziato a col-
pire il settore odontoiatrico in 
Italia a partire dai primi mesi 
del 2012, facendo registrare, a 
tutt'oggi, un calo progressivo 
delle spese odontoiatriche da 
parte delle famiglie italiane. 
D'altro canto, durante gli stes-
si anni, l'odontoiatria di capi-
tale ha cambiato le regole del 
gioco, introducendo strumen-
ti prima di allora mai utilizzati 
nelle modalità a cui siamo og-
gi abituati: pubblicità e presta-
zioni professionali scontate, 
per attirare il grande pubbli-
co. Tutto ciò comporta il su-
peramento della classica logi-
ca della prossimità dello stu-
dio professionale, rendendo 
sempre più importante la ne-
cessità di innovazione secon-
do nuove competenze di tipo 
manageriale.
Il professionista si è ormai re-
so conto che non può far fin-
ta di niente e continuare a fare 
quello che ha funzionato nel 
passato. A fronte di un am-
biente nuovo deve dare vita 
a nuovi comportamenti che 
possono nascere solo dall'ap-
prendimento di nuove com-
petenze: il professionista sa di 
dover essere bravo medico e 
bravo imprenditore. Dal mo-
mento che le università odon-
toiatriche italiane non forma-
no su materie manageriali, 
oggi il professionista si trova a 
dover scegliere da solo come e 
dove acquisire quelle compe-
tenze in grado di rafforzarlo 
nel processo di cambiamento.

La Ruota delle capacità
Nasce con questo scopo la 
Ruota delle capacità, uno 
strumento diagnostico di au-
tovalutazione, da me messo a 
punto, che permette la foca-
lizzazione sulle aree a mag-
gior impatto. Il modello na-
sce da un approccio legato al 
coaching e non alla consulen-
za. La differenza tra i due ap-
procci è presto detta: la con-
sulenza propone la soluzione 
al problema, il coaching aiu-
ta a fare chiarezza, attraverso 
domande mirate, in modo da 
permettere al professionista 
di trovare da solo la soluzione 
più adatta a sé.
Le aree di intervento su cui il 
professionista si interroga so-
no suggerite dall'esperienza 
di grandi consulenti mana-
geriali, come Peter Drucker, 
che hanno posto l'attenzione 
su delle aree essenziali per il 
successo manageriale, prima 
fra tutte la creazione di indi-
ci di efficacia ed efficienza in 
grado di misurare l'attività 
di studio secondo la famosa 
massima per cui «ciò che non 
si può misurare non può es-

sere migliorato». Abbiamo 
poi l'innovazione dei piani di 
trattamento offerti dallo stu-
dio, la motivazione e allinea-
mento agli obiettivi del per-
sonale di studio, la comunica-
zione esterna delle abilità del-
lo studio, il reclutamento di 
nuovi pazienti e la segmenta-
zione dei pazienti. Queste sei 
aree rappresentano le aeree 
su cui concentrare l'attenzio-
ne per andare ad autovaluta-
re come lo studio “performa” 
in ciascuna di esse, dandosi 
un punteggio da 1 a 10 (1 mi-
nimo, 10 massimo), per poi 
arrivare a fare una fotografia 
dello stato attuale.

L'autovalutazione
Vediamo nello specifico cia-
scuna area e le domande che 
il professionista si può porre 
per facilitare il processo di au-
tovalutazione. Il punto di arri-
vo di questo esercizio di auto-
valutazione sono i voti da 1 a 
10 che il professionista si dà su 
ciascuna capacità. Questi voti 
possono essere riportati sulla 
Ruota delle capacità anneren-
do, con una matita, tante ca-
selle pari al voto che ci siamo 
dati. Pertanto, se ci siamo at-
tribuiti un voto pari a sei sulla 
capacità di creazione di indici, 
coloreremo con la matita sei 
caselle di quella capacità. Il ri-
sultato sarà una forma geome-
trica che riassume visivamen-
te punti di forza e di debolez-
za dello studio. È la fotografia 
dello stato attuale.
Questa foto aiuta il professio-
nista a scegliere i suoi obietti-
vi che, una volta raggiunti, gli 
permetteranno di migliorare 
le performance dello studio.

INDICI. Calcolo di indici per 
valutare la capacità dello stu-
dio di arrivare a misurare e 
monitorare la propria perfor-
mance.
Lo studio è in grado di elabo-
rare dati su: fatturato; costi va-
riabili e fissi; indice 1 (numero 
piani di trattamento approvati 
/ numero prime visite); indi-
ce 2 (numero terapie ultimate 
/ numero piani di trattamen-
to approvati); indice 3 (nume-
ro pazienti richiamati / nume-
ro terapie ultimate); numero 
medio di visite per terapia ul-
timata; durata media dei paini 
di trattamento approvati.

INNOVAZIONE. Valutazio-
ne della capacità di differen-
ziazione, che sarà oggetto di 
comunicazione verso il pub-
blico.
Lo studio fa chiarezza su: qua-
li piani di trattamento offre 
per ogni attività clinica di stu-
dio (ad esempio in chirurgia 

implantare, chirurgia guidata 
statica (si/no), chirurgia gui-
data dinamica (si/no), carico 
immediato (si/no), protesi su 
4/5 impianti (si/no), Toronto 
bridge (si/no), protesi Cad-
Cam (si/no), ecc.).
Lo studio ha identificato 
un'attività clinica che lo dif-
ferenzia rispetto alla concor-
renza?

MOTIVAZIONE. Valutazio-
ne della capacità di alline-
amento del personale sugli 
obiettivi aziendali.
L'autovalutazione è su aspetti 

di questo tipo: obiettivi di stu-
dio condivisi con il persona-
le; ruoli e mansioni chiari e 
conosciuti dall'intero grup-
po; incontri periodici con il 
personale per valutare il rag-
giungimento degli obiettivi e 
le prestazioni di ciascun indi-
viduo.

COMUNICAZIONE. Valuta-
zione dell'esistenza del cosid-
detto “marketing mix” e del-
la congruenza tra messaggio 
e esperienza vissuta (moment 
of truth). Spesso lo studio si 
concentra su questa compe-

tenza perché è la più semplice 
da valutare. Tuttavia una buo-
na comunicazione, che non 
sia supportata dalle altre ca-
pacità, rischia di ottenere ri-
sultati di breve periodo non 
sostenibili nel tempo.
Autovalutazione basata su: 
modalità di promozione delle 
capacità specifiche di studio; 
contenuto che lo differenzia 
dalla concorrenza; uso dei so-
cial network e di internet; uso 
dei mezzi di comunicazio-
ne tradizionali (stampa, vo-
lantinaggio, radio, cartelloni, 
ecc.); analisi del rapporto tra 

aspettative create e esperien-
za del servizio offerto (Servi-
ce Design).

RECLUTAMENTO PAZIEN-
TI. Valutazione della capacità 
di effettuare le scelte dei canali 
su cui investire in comunica-
zione sulla base del ritorno in 
termini di nuovi pazienti.
È necessario autovalutare: mo-
dalità di identificazione e vali-
dazione delle fonti di recluta-
mento nuovi pazienti; traccia-
bilità del passa-parola; valore 
che suscita maggiore interesse 
all'interno del target di pazien-
ti a cui ci si rivolge.

SEGMENTAZIONE DEI PA-
ZIENTI. Valutazione della ca-
pacità dello studio di propor-
re soluzioni su misura rispetto 
alle esigenze del target di pa-
zienti afferenti allo studio.
Lo studio è in grado di pro-
durre numeri circa: il totale dei 
pazienti di studio; i nuovi pa-
zienti sul totale; le cause della 
perdita di pazienti; il numero 
di pazienti ricorrenti sul tota-
le pazienti; i dati demografici 
dei pazienti (professione, red-
dito, età, provenienza geografi-
ca ecc.); segmentazione dei pa-
zienti rispetto ai dati demogra-
fici; indice numero nuovi pa-
zienti / specifico canale di co-
municazione utilizzato.

Luca Casalena
l.casalena@kairossolutions.it
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Map System di Produits Den-
taires, distribuito in esclusiva 
per l'Italia da Simit Dental, è 
noto per essere un completo 
ed efficiente metodo per il po-
sizionamento dei materiali per 
la riparazione endodontica (ad 
esempio Mta, cementi e sosti-
tuti bioattivi della dentina) tra-
mite otturazione ortograda o 
retrograda.
L'adozione di questo siste-
ma permette sia di utilizzare 
il materiale da otturazione in 
modo ottimizzato (nessuno 
spreco), sia di posizionarlo in 
modo decisamente efficace e 
accurato.
La gamma dei kit attualmen-
te disponibili si è ora arricchi-
ta del nuovo Map One. Si trat-
ta di un kit iniziale composto 
dagli elementi essenziali di 
cui ogni professionista neces-
sita per posizionare i materia-
li per la riparazione endodon-

tica con precisione e senza 
spreco: la siringa in acciaio, il 
puntale a memoria di forma, i 
pistoni e la curette per la puli-
zia in NiTi.
La siringa in acciaio inossida-
bile, autoclavabile, ha un in-
nesto a baionetta sia per l'in-
serimento del puntale in dota-
zione nel kit sia per tutti gli altri 
puntali in gamma.
Il puntale a memoria di forma, 
realizzato in NiTi, può essere 
plasmato manualmente per 
ottenere la curvatura deside-
rata; dopo la sterilizzazione in 
autoclave torna alla forma ori-
ginaria.
I pistoni, realizzati in polime-

ro flessibile, sono intenzional-
mente più lunghi del puntale 
per portare e compattare l'M-
ta nelle cavità retrograde.
Il kit Map One può essere in-
tegrato in qualsiasi momento 
con i diversi puntali studiati in 
base alle necessità cliniche e 
disponibili in diverse misure: 
diritti e curvi per l'endodonzia 
ortograda, con angolatura tri-
pla e con angolatura singola 
per l'endodonzia chirurgica. 

Simit Dental
info@simitdental.it
www.simitdental.it
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Kit Map One 
Il dentifricio elmex Protezione 
Carie Professional, con effica-
cia superiore del 20% nella ri-
duzione della formazione di 
nuove lesioni cariose (aiuta a 
prevenire l'insorgenza di nuo-
ve lesioni cariose vs un denti-
fricio con 1450 ppm di fluoru-
ro), agisce attraverso una dop-
pia protezione dalla carie gra-
zie alla combinazione della 
brevettata tecnologia Neutra-
lizzatore degli Acidi dello Zuc-
chero e del fluoruro.
Questa tecnologia combatte 
direttamente gli acidi dello zuc-
chero, principale causa della 
carie. La combinazione di que-
sta tecnologia con il fluoruro 
aiuta a proteggere i denti per 
combattere la carie grazie a un 
doppio meccanismo di azio-
ne: il Neutralizzatore degli Aci-
di dello Zucchero, una combi-
nazione di arginina e carbona-
to di calcio, aiuta a neutralizza-

re gli acidi provenienti dalla de-
gradazione dello zucchero ad 
opera dei batteri della placca; 
il fluoruro e il calcio permetto-
no di remineralizzare i denti e di 
renderli più forti (secondo i da-
ti forniti da elmex, quattro volte 
più efficacemente di un con-
venzionale dentifricio con 1450 
ppm di fluoruro).
Numerosi alimenti consuma-
ti quotidianamente contengo-
no zuccheri, che possono es-
sere trasformati in acidi sot-
to l'azione di batteri cariogeni 
della placca dentale. L'attacco 
degli acidi può demineralizza-
re lo smalto dei denti creando 
delle lesioni cariose iniziali che 
possono evolvere fino alla for-

mazione di una cavità.
«L'azione del Neutralizzato-
re degli Acidi dello Zucche-
ro è doppia: oltre ad aiutare a 
proteggere dalla carie, questa 
tecnologia può aiutare a inver-
tire le lesioni cariose iniziali. A 
uno stadio precoce, le lesioni 
cariose iniziali possono essere 
arrestate e il processo di demi-
neralizzazione dello smalto in-
vertito grazie al dentifricio el-
mex Protezione Carie Profes-
sional» spiegano da elmex.

Colgate-Palmolive
Commerciale srl
Tel. 06.549061

Igiene Orale                                                                                                                                         

elmex Protezione Carie Professional



DENTAL MARKET25

I pazienti in età avanzata e 
già completamente edentu-
li si lamentano spesso della 
poca stabilità della loro pro-
tesi totale e del fatto che vor-
rebbero tornare a masticare 
nuovamente senza problemi. 
«Le ribasature non sono so-
luzioni soddisfacenti nel lun-
go periodo e gli interventi di 
innesto osseo spesso ven-
gono rifiutati o le condizioni 
generali di salute non sono 
tali da permettere interventi 
chirurgici complessi» riferi-
scono gli esperti di bredent 
medical, che suggeriscono il 
fissaggio della protesi con il 
sistema miniSky, sostenendo 
che gli impianti a diametro ri-
dotto rappresentano spesso 
una valida soluzione per fis-
sare in modo sicuro la pro-
tesi di quei pazienti che non 
presentano più una sufficien-
te porzione di tessuto osseo. 
Grazie a un inserimento im-
plantare mininvasivo e atrau-
matico con gli impianti mi-
niSky di bredent medical, è 
possibile sfruttare in modo 
ottimale l'osso preesistente 
ed evitare complessi inter-
venti chirurgici di innesto os-
seo. La guarigione transmu-

cosa previene un secondo 
intervento chirurgico, ridu-
cendo i costi.
La riabilitazione con gli im-
pianti miniSky non garanti-
sce solo un elevato comfort 
per il paziente, ma offre an-
che un protocollo a costi 
contenuti, che può essere in-
tegrato nella prassi quotidia-
na dello studio odontoiatrico.
La riabilitazione sugli im-
pianti miniSky può essere 
eseguita subito con l'inse-
rimento degli abutment mi-
niSky Locator, ribasando la 
protesi con il silicone reten-
tion.sil 200. La connessione 
conica dell'abutment con di-
spositivo antirotazionale ga-
rantisce grande stabilità e ri-
duce il rischio di allentamenti 
delle viti. 
Tutti gli impianti miniSky so-
no realizzati con la superficie 
osseo connect (ocs), che fa-
vorisce una rapida osteoin-
tegrazione. 

Bredent medical
Tel. 0471.469576
info@bredent.it
www.bredent.it
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bredent miniSky  

La ricerca iRes è stata orienta-
ta verso un unico obiettivo: pre-
venire la perimplantite. Le solu-
zioni iRes contro la perimplan-
tite prevedono quindi l'utilizzo 
del nuovo impianto “hybrid”, 
disponibile nelle tre linee im-
plantari (Shapeone, iMax e Vo-
lution), del moncone con con-
nessione FrictionFit, del profi-
lo PlatformSwitching, della vite 
di guarigione elettromagnetica 
Med, del sistema Silverplug per 
riempire il tunnel implantare e di 
FixLite, il sistema composto da 
laser a diodo (HTTL) e soluzio-
ne fotoattivabile.
Punto di forza è l'impianto 
“hybrid”, 40% nella parte cen-
trale coronale senza nessun 
trattamento di superficie, che 
ne facilita la pulizia e ne riduce 
l'attacco batterico, 60% in zo-
na apicale con trattamento di 
superficie e decontaminazione 
con plasma a freddo. La con-

nessione Friction Fit, 1° di co-
nicità sulle pareti del moncone, 
permette di ottenere una “sal-
datura a freddo” tra i materiali, 
che elimina i micromovimenti e 
le infiltrazioni batteriche. Il Plat-
form Switching insieme a un 
profilo di emergenza di 2 mm 
creano un profilo ideale e un 

maggior spazio per un attacco 
mucoso aderente, senza angoli 
vivi. Med è la prima vite di gua-
rigione elettromagnetica, acce-
lera la rigenerazione ossea e 
abbatte la carica batterica. Sil-
verplug, polimero addiziona-
to ai sali d'argento a forma co-
nica per la chiusura del tunnel 
implantare. FixLite crea una re-
azione antimicrobica ed è stato 
creato per detossificare e bio-
stimolare i tessuti gengivali e il 
tessuto osseo.
«Questo è per noi il futuro 
dell'implantologia – spiegano 
in iRes –, una lotta sempre più 
concreta nella prevenzione del-
la perimplantite, per ottenere ri-
sultati di successo a lungo ter-
mine». 

iRes
info@ires.dental
www.ires.dental

Opalescence GO è un trat-
tamento sbiancante domici-
liare pronto all'uso. Non ne-
cessita di impronte o model-
li in gesso ed è efficace in 
soli 60-90 minuti per la sin-
gola applicazione.
Mediamente il trattamento 
richiede 10 applicazioni; so-
no sufficienti invece 4 appli-
cazioni nel caso in cui Opa-
lescence Go fosse usato co-
me trattamento di richiamo o 
di mantenimento.
Le mascherine precaricate 
UltraFit si adattano a ogni 
arcata con un'estensione da 
molare a molare e contengo-
no la giusta quantità di gel 
sbiancante, consentendo di 
evitare la fuoriuscita del gel 
e rendendole estremamente 
confortevoli. Il gel sbiancan-
te Opalescence contiene ni-
trato di potassio e fluoro: il 
primo riduce la sensibilità, 

mentre il fluoro rafforza lo 
smalto. Insieme migliorano 
sensibilmente la salute ora-
le generale. 
Poiché solo un professioni-
sta dentale è in grado di va-
lutare l'estetica complessi-
va del sorriso e le condizioni 
orali del paziente, la prima 
utilizzazione di Opalescen-
ce GO deve essere effettua-
ta presso lo studio dentisti-
co. Dopo la prima utilizza-
zione, il paziente potrà pro-
seguire il trattamento a ca-
sa.
Opalescence GO è dispo-
nibile in due gusti: menta e 
anguria. 

Ultradent Italia srl
Numero Verde 800.830715
info@ultradent.it
www.ultradent.it
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Soluzioni iRes contro la perimplantite 

Sbiancamento                                                                              

Opalescence GO
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Synthegra, la superficie im-
plantare al laser brevettata da 
Geass, si conferma un ottimo 
alleato nel trattamento implan-
toprotesico, grazie alla sua 
doppia azione: riduce i rischi 
di infezioni perimplantari e, al 
tempo stesso, promuove l'o-
steointegrazione.
In particolare la capacità di 
Synthegra di ostacolare l'ade-
sione batterica è stata recente-
mente confermata anche dal-
la pubblicazione sul Journal 
of Chemotherapy dell'articolo 
“Antibiofilm activity of sandbla-
sted and laser-modified tita-
nium against microorganisms 
isolated from peri-implanti-
tis lesions” a firma di Lorenzo 
Drago, Monica Bortolin, Ele-
na De Vecchi, Serse Agrap-
pi, Roberto L. Weinstein, Ro-
berto Mattina e Luca Francet-
ti dell'Irccs Istituto Ortopedico 
Galeazzi di Milano. «L'articolo 
espone i risultati di una speri-
mentazione condotta per va-

lutare la formazione del bio-
film sulle superfici Synthegra 
e sabbiata, e verifica come su 
Synthegra le specie batteriche 
analizzate aderiscono meno ri-
spetto alla superficie sabbia-
ta» spiegano da Geass.
Sul fronte dell'osteointegrazio-
ne, l'articolo “Laser-treated ti-
tanium implants: an in vivo hi-
stomorphometric and biome-
chanical analysis”, pubblicato 
da Paolo Trisi, Marco Berardi-
ni,  Marco Colagiovanni, Da-
vide Berardi e Giorgio Perfet-
ti su Implant Dentistry, analiz-
za uno studio su pecora con 
dati a 8 settimane. «I risulta-
ti rivelano che il Bone Implant 
Contact (BIC) su Synthegra è 
decisamente superiore rispet-
to alla superficie macchinata, 
dato avvalorato anche dal tor-
que di rimozione, che si rivela 
essere tre volte superiore su 
Synthegra. Ancora una volta 
è stato confermato come Syn-
thegra, oltra a garantire un mi-

nor rischio di adesione batte-
rica, assicura un'osteointegra-
zione ottimale e in tempi brevi» 
è il commento dell'azienda im-
plantare Geass.
Synthegra è il trattamento di 
superficie degli impianti way, 
il sistema implantoprotesico 
progettato da Geass unendo 
libertà e semplicità chirurgica 
e protesica: sei tipologie im-

plantari, specifiche per ogni ti-
po di riabilitazione, accomuna-
te dallo stesso protocollo chi-
rurgico.

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

Confidando sull'esperienza 
trentennale di Zhermack nel-
la produzione del materiale 
da impronta, i dentisti pos-
sono contare su un materia-
le dalle elevate performance, 
studiato per combinare le di-
verse viscosità in base al pro-
prio metodo di lavoro: hydro-
rise, un silicone A iperidrofilo 
che si adatta alle diverse tec-
niche d'impronta, nelle sva-
riate situazioni cliniche.
“Hyperhydrophilic techno-
logy” è la tecnologia svilup-

pata dalla ricerca Zhermack 
che rende hydrorise estre-
mamente affine con l'acqua. 
Con un angolo di contatto mi-
nimo (nelle versioni light ed 
extra light) e grazie all'effetto 
del sistema Amda (Advanced 
Moisture Displacement Ac-
tion), hydrorise riesce a spo-
stare i fluidi all'interno del sol-
co gengivale e riprodurre con 
grande precisione i margini 
dell'impronta.
L'attenzione dei ricercatori 
Zhermack nella fase di svi-

luppo dei materiali per im-
pronta è da sempre rivolta al-
le proprietà clinicamente rile-
vanti. «Un materiale per im-
pronte deve garantire risultati 

estremamente accurati e affi-
dabili, anche in situazioni cli-
niche particolarmente difficili, 
e la sinergia tra le proprietà fi-
siche e meccaniche di hydro-

rise contribuisce ogni volta al 
successo clinico» spiegano 
dall'azienda.
La gamma comprende le vi-
scosità putty, heavy body, re-
gular body, light body, extra 
light body e monophase, cia-
scuna delle quali è proposta 
sia in versione normal set, sia 
fast set.
Le cartucce in formato maxi 
(380 ml) sono inoltre studiate 
per essere utilizzate con il mi-
scelatore automatico Modul-
mix, offrendo ai professionisti 

la massima comodità e fles-
sibilità. Semplici da montare 
e pronte all'uso, le cartucce 
maxi sono compatibili con la 
maggior parte dei miscelato-
ri automatici 5:1 presenti sul 
mercato.

Zhermack SpA
Tel. 0425.597611
Fax 0425.53596
info@zhermack.com
www.zhermack.com

Protesi                                                        

Hydrorise 

                                                           

Sono trascorsi ben 15 anni 
dal primo motore da implanto-
logia in casa W&H. Oggi l'a-
zienda, che si appresta a fe-
steggiare il suo trentennale di 
attività sul mercato italiano, ha 
lanciato sul mercato la nuova 
generazione di Implantmed, 
l'unità chirurgica che offre agli 
implantologi maggiore sicu-
rezza, prestazioni semplifica-
te con applicazioni flessibili 
e soprattutto un alto grado di 
precisione. 
Il nuovo Implantmed ricalca 
le funzioni ampiamente testa-
te e collaudate delle prece-
denti versioni, offrendo la più 
ampia personalizzazione che 
consente una maggiore adat-
tabilità alle esigenze del pro-
fessionista, un'interfaccia hi 
tech user friendly, un motore 
ancora più potente e un siste-
ma di illuminazione Led+ che 
fornisce una visuale ottima-
le dell'area chirurgica in ogni 
momento.
Grazie alla collaborazione tra 
Osstell e W&H il nuovo Im-
plantmed può essere acces-
soriato e integrato con la tec-
nologia Osstell. Il valore di ISQ 
(Implant Stabiliy Quotient) rile-
vato abbinato alla lettura del 
torque di inserimento dell'im-
pianto è l'unico valore scienti-
ficamente riconosciuto in gra-
do di determinare non solo la 

stabilità primaria ma anche 
quella secondaria e quindi l'o-
steointegrazione dell'impianto, 
parametri che consentono una 
corretta valutazione dei tem-
pi di carico dell'impianto. Tutte 
informazioni chiaramente visi-
bili sull'ampio schermo di Im-
plantmed, che con il suo tou-
chscreen colorato e la superfi-
cie in vetro semplifica l'utilizzo 
del dispositivo. 
W&H ha reso il dispositivo an-
cora più semplice nelle sue 
componenti, come la pompa 
peristatica di nuova concezio-
ne che semplifica l'utilizzo, ac-
celerando i tempi di prepara-
zione per l'assistente.
Infine si è operato nell'area mo-
tore, con un incremento della 
potenza abbinata a una mag-
giore compattezza, al punto 
che Implantmed è oggi pro-
babilmente il dispositivo con 
il motore chirurgico più com-
patto sul mercato. La forma er-
gonomica studiata e combina-
ta tra il motore e il nuovo con-
trangolo di W&H consente agli 
operatori di eseguire lunghi in-
terventi senza affaticamento. 

W&H Italia
Tel. 035.6663911
office.it@wh.com
www.wh.com
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Implantmed 

L'utilizzo del microscopio in 
odontoiatria offre molti van-
taggi: una migliore visualizza-
zione del campo operatorio, 
cui conseguono la riduzione 
del rischio di valutazioni erra-
te e una esecuzione più pre-
cisa delle varie fasi operatorie; 
la possibilità di documentare 
in tempo reale gli step operati-
vi; una migliore comunicazione 
con il paziente e la possibilità 
di distrarre il paziente durante 
il trattamento (particolarmente 
utile in pedodonzia).

Sweden & Martina ha scelto 
i microscopi Global Surgical, 
perché questa è l'azienda con 
maggior esperienza al mondo 
in microscopia odontoiatrica e 
ha elaborato uno specifico si-
stema ergonomico, da poco 
ottimizzato, finalizzato a mini-
mizzare lo sforzo dell'utilizzato-
re grazie a una struttura di sup-
porto estremamente manegge-
vole, seppur molto robusta.
I microscopi Global offrono 
una qualità d'immagine eleva-
tissima, che dipende da due 

parametri fondamentali: l'otti-
ca e la luce. Ottiche più ampie 
garantiscono un'illuminazione 
più uniforme e diffusa, partico-
larmente utile a bassi livelli di 
ingrandimento, dove il cam-
po visivo è maggiore. Le lenti 
Global, all'interno della torretta, 
misurano da 10 a 16.8 mm, an-
che nei fattori di ingrandimen-
to minori e nei modelli più eco-
nomici, quindi favoriscono un 
maggior ritorno di luce all'ope-
ratore rispetto ad altri sistemi; 
gli obiettivi hanno lenti da 54 
mm, più ampie di molte altre, 
permettendo il passaggio di 
un fascio di luce più largo.
La distanza tra i fuochi di tutti 
gli oculari Global è significati-
va e ciò permette di aumentare 
l'angolo di convergenza e quin-
di di migliorare notevolmente la 
visione stereoscopica, cioè la 
percezione della profondità.
Per l'illuminazione, Global of-
fre due valide alternative al-
la tradizionale lampada aloge-
na: la lampada Ultra Source II 
Xenon, basata su tecnologia a 
gas, che garantisce alta inten-

sità e luce bianca e la recente 
sorgente luminosa Led, che eli-
mina il problema della disper-
sione della luce poiché non 
necessita di fibra ottica, e for-
nisce un'illuminazione brillante 
(100.000 lux) che riduce note-
volmente i consumi garantendo 
50.000 ore di lavoro ininterrotto. 
I microscopi Global possono 
essere equipaggiati con una 
vasta gamma di accessori: sta-
tivi a pavimento su rotelle, a pa-
rete o a soffitto; binoculare in-
clinabile; estensore di Carr; si-
stema di controbilanciamento; 
messa a fuoco di precisione; 
vari tipi di filtri appositamente 
studiati per interventi di con-
servativa, parodontologia o con 
l'utilizzo congiunto del laser; 
una vasta serie di accessori fo-
to-video, tra cui la videocamera 
Global 1080 full HD.

Sweden & Martina SpA
Tel. 049.9124300
customerservice@swedenmar-
tina.com
www.sweden-martina.com
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Microscopi Global Surgical Corporation






