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Sempre più donne nella sanità
ma «gender gap» è ancora alto

Sabrina Santaniello, presidente Andi Roma

Il trend dei nuovi iscritti 
all'albo disegna un futuro 
sempre più al femminile per 
la sanità: fra cinquant'anni 
ci saranno più donne che 
uomini negli ospedali e 
negli studi odontoiatrici? 
«Si dovrà tenere conto della 
sempre maggiore presenza 
di donne nella professione 
medica, donne che dovranno 
partecipare attivamente al 
disegno dei nuovi scenari in 
sanità». Ne parla Andi Roma 
in un convegno a febbraio. 
Intanto però le differenze sul 
lavoro tra i generi rimangono 
forti, sia in termini di 
opportunità che di reddito
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«Essere donna è ancora un me-
stiere complicato, diamogli il 
giusto valore»: lo slogan, di co-
nio recente, è citato da Anna-
rita Frullini, donna, medico 
ed esperta di cultura di genere. 
La diseguaglianza fra uomini e 
donne continua a essere un fat-
tore di limitazione della crescita 
e si può contrastare solo con un 
impegno condiviso da entram-
bi, come chiedeva la campagna 
Onu HeForShe, perché ugua-
glianza di diritti e opportunità è 
un bene�cio per tutti, anche nel-
la professione medica.

L'inversione di tendenza
Eppure non sarebbe esatto di-
re che le cose non sono cam-
biate, prima di tutto in termini 
numerici. Se qualche decennio 
fa l'accesso alla professione me-
dica e odontoiatrica era appan-
naggio di poche pioniere, og-
gi le cose sono decisamente di-
verse. Secondo il Centro di ela-
borazione dati della Fnomceo a 
novembre 2016 in Italia c'erano 
363.761 medici, 208.743 di ses-
so maschile (il 57%) e 155.018 di 
sesso femminile (43%); c'erano 
poi 31.740 odontoiatri, 20.778 
uomini e 10.962 donne, oltre a 
28.679 doppi iscritti, 24.095 uo-
mini e 4.584 donne. Il totale de-
gli iscritti all'albo odontoiatri fa 
poco più di 60mila, di cui il 74% 
uomini e il 26% donne.
Ma la tendenza è tale che pre-
sto il numero di donne potreb-
be superare quello degli uomi-
ni. Infatti l'età media dei cami-
ci bianchi è elevata, molti si so-
no laureati negli anni Ottanta, 
quando ancora l'accesso ai cor-
si di laurea non era limitato dal 
numero chiuso e si trattava so-
prattutto di uomini; ora quei 
medici sono prossimi alla pen-
sione e, tra le nuove leve, le don-
ne prevalgono: nel 2012 la per-
centuale di donne tra i medici 
era del 63,2% al di sotto dei 40 
anni, del 23,4% dai 60 ai 69 e so-
lo del 12,2% dai 70 anni in su. 
Un trend che è proseguito nel 
tempo. E anche nel dentale, la 
maggiore presenza femminile è 
al di sotto dei 49 anni.

Le donne in odontoiatria
In odontoiatria il cambiamen-
to è iniziato più tardi rispetto al 
resto della medicina. Come rile-
va Sabrina Santaniello, presi-
dente Andi Roma, «la professio-
ne odontoiatrica nasce più tardi 
rispetto a quella medica; nono-
stante le di�coltà, dopo gli an-
ni Novanta sono aumentate le 
donne iscritte all'albo odonto-
iatri e dal 2009 a oggi il mag-
gior numero di iscritti è donna. 
Questo dato indica chiaramen-
te che il futuro della professio-
ne sarà quasi completamente 
in carico ai camici rosa». Al di 

là dei numeri però «si riscontra 
un'oggettiva di�coltà di carrie-
ra che si ripercuote anche sugli 
incarichi istituzionali» sottoli-
nea Santaniello. 
Lo dimostrano anche i livelli re-
tributivi, che sono nettamente 
di�erenziati. Secondo i dati Istat, 
tra le professioni che nel 2015 
avevano un tasso di disparità 
uomo-donna superiore al 25% 
�gurano anche gli specialisti 
della salute, a�ancati da profes-
sioni tecniche in campo scienti-
�co, ingegneristico e della pro-
duzione ma anche da impren-
ditori, amministratori e diretto-
ri di grandi aziende, ingegneri, 
architetti e altre professioni alta-
mente quali�cate. 
Secondo Santaniello, esiste un'a-
bilità di leadership femminile, 
con particolare riferimento alla 
capacità di relazione delle don-
ne, ma «alla base della discre-
panza tra la presenza femminile 
e quella maschile nelle posizio-
ni apicali vi è sicuramente, oltre 
a un fenomeno storico-cultura-
le, la di�coltà del connubio car-
riera-famiglia e l'inconciliabilità 
tra i tempi della cura parentale 
e quelli di lavoro, con i tempi di 
carriera, necessari per raggiun-
gere una posizione verticisti-
ca, spesso interrotti da esigen-
ze �siologiche come gravidan-
za, allattamento e cura dei �gli. 
Si pone quindi l'annoso proble-
ma della conciliazione famiglia-
lavoro e delle misure che posso-
no agevolare tale rapporto. È un 
percorso iniziato dal 1946 e che 
ha portato, almeno formalmen-
te, al riconoscimento delle pari 
opportunità ad ogni livello».

Politiche di genere
in un congresso Andi
Per parlare di tutti questi temi 
Andi Roma ha organizzato il 
prossimo 25 febbraio il congres-
so "Leadership al femminile in 
sanità e politiche di genere: da 
riserva a risorsa". La presidente 
Andi Roma Sabrina Santaniello 
ne sarà la responsabile scienti�-
ca. «L'evento – spiega – è intera-
mente dedicato alle politiche di 
genere e si basa su un approccio 
multidisciplinare e interdiscipli-
nare verso un fenomeno rico-
nosciuto ormai come biologi-
co e socio-culturale. Il congres-
so toccherà le problematiche ri-
guardanti l'a�ermazione delle 
leadership al femminile per pa-
ri capacità, le battaglie per le pa-
ri opportunità lavorative e le di-
screpanze di reddito. Inoltre ver-
ranno discussi gli aspetti legati 
alla previdenza sociale, la tutela 
legale, i casi di mobbing, stalking 
e le politiche di welfare. Il futuro 
della sanità dovrà tenere conto 
della sempre maggiore presenza 
di donne nella professione me-
dica, donne a cui sarà a�dato 

il compito di partecipare attiva-
mente al disegno dei nuovi sce-
nari in sanità».

Le donne nella chirurgia
Gli stessi concetti sono sottoli-
neati da Isabella Frigerio che, 
con Gaya Spolverato, ha fonda-
to Women in Surgery Italia, l'as-
sociazione di donne che svolgo-
no la professione di chirurgo. 
«Il mondo chirurgico – sostie-
ne Frigerio – non vede ancora la 
donna come equivalente all'uo-
mo. Preconcetti e discrimina-
zioni sono ancora presenti in 
numerose realtà anche se, per 
fortuna, non in tutte. La conci-
liazione della vita personale con 
il lavoro rappresenta una di�-
coltà importante. Questo deriva 
dal fatto che la società italiana 
è ancora fortemente impostata 
in modo tale che la donna è di 
fatto il principale e a volte uni-
co "manager" di famiglia e �gli. 
Questa di�coltà genera frustra-
zione e insoddisfazione, portan-
do spesso a rinunce, di solito 
professionali».
Se invece la donna decide, nono-
stante tutto, di impegnarsi a fon-
do nell'attività lavorativa? «Come 
avviene in altre professioni – ri-
leva Frigerio – spesso una donna 
chirurgo deve "lavorare il dop-
pio" per dimostrare il proprio va-
lore. La potenziale maternità vie-
ne vista come un problema, pos-
sibilmente da evitare. Questo è 
legato alla vigente organizzazio-
ne del lavoro, che non prevede le 
sostituzioni di maternità, allon-
tana le chirurghe dall'ambiente 
lavorativo, visto come "a rischio", 
e che non prevede attività alter-
native in qualche modo correlate 
alla chirurgia».
I problemi sono dunque di due 
tipi: culturali e normativi. Come 
ricorda Annarita Frullini, i pri-
mi sono ben esempli�cati da un 
articolo del 2013 scritto da Vale-
ria Solesin, tra le vittime dell'at-
tentato al Bataclan di Parigi, che 
studiava demogra�a e politiche 
sociali alla Sorbona. Soresin ri-
levava che tra Francia e Italia 
(Paesi relativamente simili per 
demogra�a: stessa popolazio-
ne e stessa speranza di vita alla 
nascita) vi sono profonde di�e-
renze in termini di fecondità e 
di partecipazione femminile al 
mercato del lavoro. «Una pos-
sibile spiegazione – scriveva – è 
che in Italia, più che in Francia, 
persista una visione tradizionale 
dei ruoli assegnati all'uomo e al-
la donna. In Italia esiste dunque 
un'opinione negativa rispetto al 
lavoro femminile in presenza di 
�gli in età prescolare. In Fran-
cia, invece, il lavoro femminile 
è incoraggiato in tutte le fasi del 
ciclo di vita, anche in presenza 
di �gli piccoli». Eppure il diva-
rio salariale fra uomini e donne 

esiste anche in Francia, dove le 
donne hanno portato avanti di-
verse azioni di protesta perché 
guadagnano il 15% in meno dei 
colleghi maschi.

L'indagine
Intanto lo scorso settembre sono 
stati resi noti i risultati del pri-
mo sondaggio nazionale sulle 
donne chirurgo nel nostro Pae-
se, condotto su un campione di 
167 chirurghi, di cui 104 donne. 
Tra i molti temi toccati dall'inda-
gine, «i più signi�cativi – spiega-
no Isabella Frigerio e Gaya Spol-
verato – sono ovviamente quelli 
più legati alla percezione di una 
discriminazione e ai momenti 
della carriera in cui questo è sta-
to più evidente». E una donna su 
tre (33,7%) ha dichiarato di aver 
subito discriminazioni nella for-
mazione chirurgica legate al ses-
so. Ma quando sono avvenute 
queste discriminazioni? nel 25% 
dei casi nella scelta della scuola 
di specialità, per il 50% durante 
la scuola di specialità, per il 29% 
al momento della ricerca del po-
sto di lavoro e per il 44% duran-
te l'attività lavorativa. Insomma, 
quasi due donne su tre (64%) ri-
tiene che l'appartenenza al gene-
re femminile costituisca un osta-
colo alla progressione della car-
riera, ma per una su due (49%) 
lo è anche il desiderio di avere �-
gli. Il 45% delle intervistate ne ha 
almeno uno ma il 61% ne avreb-
be voluti di più e tra i vari moti-
vi per cui questo non è avvenuto 
prevalgono proprio quelli pro-
fessionali (54%). Dopo la nasci-
ta dei �gli il 25% delle donne ha 
ridotto la propria attività, ma per 
la maggior parte di loro (56%) la 
riduzione non è stata una scelta 
bensì un'imposizione. «La leg-
ge italiana tutela anche troppo 
la maternità rispetto ad altri Pa-
esi in Europa e questo a volte si 
rivela un'arma a doppio taglio» 
commenta Isabella Frigerio. È 
però un dato di fatto la carenza 
di asili nido.
L'impegno professionale delle 
intervistate è notevole: solo l'8% 
lavora meno di 40 ore alla setti-
mana e il 36,5% lavora addirittu-
ra più di 60 ore. 

Qualcosa si muove
Gli interventi normativi, se-
condo Santaniello, devono agi-
re lungo più direzioni: politiche 
culturali di parità (combattere 
gli stereotipi, congedi parentali); 
politiche di sostegno alla fami-
glia (rivolte non solamente alle 
famiglie standard) e politiche at-
tive del lavoro (costruire un am-
biente favorevole per le donne, 
incentivare una maggiore con-
sapevolezza di genere, sostenere 
la leadership femminile).

Renato Torlaschi
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Torno sull'argomento perché il fenomeno sembra 
tutt'altro che diminuito e anzi, secondo un caro amico 
che da sempre si muove dietro le quinte del mondo 
odontoiatrico, è in aumento. Parlo della denigrazione 
gratuita del lavoro altrui.
Analizziamo perché mai un collega dovrebbe scredi-
tare un nostro lavoro e poniamoci alcune domande. Il 
nostro lavoro è effettivamente non conforme ai criteri 
delle corrette linee guida? Il nostro lavoro è corretto 
ma il collega lo scambia per non conforme? Succede 
anche questo.
Quali sono i motivi per i quali immediatamente lo co-
munica al paziente? Intende rifare il lavoro secondo lui 
non corretto facendo pagare il paziente, oppure pensa 
di prendere contatto con il collega e confrontarsi sere-
namente per chiarire l'ipotetico problema?
Chi legge ha già capito quale delle opzioni è la più 
frequente. Sappiamo bene che molti sono i colleghi 
bravi e rispettosi, ma il malcostume esiste, ingenuo far 
finta di nulla.
Ora, se il paziente si reca espressamente da un colle-
ga iscritto al Tribunale come perito per una consulen-
za tecnica di parte, nulla da obbiettare, anzi plauso 
al professionista che spesso ha complesse gatte da 
pelare. Ma se l'odontoiatra nulla ha a che fare con il 
mondo della responsabilità medico legale e, anche in 
modo subdolo, instilla un dubbio al paziente sulla qua-
lità dell'operato altrui con il solo motivo di procacciarsi 
lavoro, sappia che non solo commette un illecito ma 
crea nel paziente uno stato di profonda inadeguatez-
za quale portatore di una cosa malfatta. E questo è 
contro ogni principio ippocratico. Per non parlare del 
danno insanabile alla nostra categoria che, come tutti 
noi ben sappiamo, non ne ha bisogno.
Due anni fa sono riuscito a parlare con il collega dal 
quale era andato un mio paziente in urgenza estiva, 
che dopo essersi sentito dire che il lavoro su impian-
ti (un'arcata completa da più di un decennio) aveva 
qualcosa che non andava, ha chiamato con il suo te-
lefonino in studio in modo subitaneo. Naturalmente ci 
siamo subito chiariti, il paziente aveva capito male.
Effettivamente in questo caso poteva esserci sta-
ta un'incomprensione, ma allora non conviene stare 
molto attenti alle parole che si pronunciano davanti al 
paziente? Questi infatti, anche se non sembra, è un 
registratore acceso, attento a ogni parola e non sem-
pre con le dovute competenze. Tutto ciò può portare a 
interpretazioni fuorvianti.
Ricordo un'altra volta, molti anni fa, stavo impiegando 
la tecnica Thermafil, appena uscita come novità asso-
luta. Un mio paziente, al quale avevo trattato un sesto 
che aveva una lesione in via di risoluzione, e che mai 
saprò se è guarita, trovandosi in villeggiatura è andato 
da un collega che mi ha chiamato per informarmi che, 
nel ritrattare il dente per la “lesione”, ha trovato ben tre 
strumenti in tre canali. Inutile dire che ho comunque 
apprezzato e mi sono sforzato di comprendere che, 
non avendo mai visto un'anima Thermafil, l'avesse 
scambiata per altro. Mi ritengo già avvantaggiato solo 
per il contatto e in parte ci siamo chiariti anche se pro-
babilmente quel paziente, che da me non è mai più 
tornato, resterà convinto che qualcosa non era andato 
nel verso giusto.
Immagino che ognuno di noi, dopo anni di profes-
sione, potrebbe raccontare episodi come questi, ed 
è proprio per questo motivo che scrivo e invito tutti, 
scrivente compreso, a un esame di coscienza, ma di 
quelli seri, quelli che mentire a te stesso sarebbe im-
possibile.

IN COPERTINA

Più donne che uomini
nella sanità del futuro?
In medicina le donne hanno quasi raggiunto i colleghi uomini e si preparano 
al sorpasso. L'odontoiatria rimane una specialità a forte impronta maschile, 
ma anche qui le donne, grazie ai nuovi iscritti, stanno recuperando posizioni

Il paziente è un registratore 
sempre acceso

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra
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Con i social media cambia
la comunicazione in sanità
Al Forum dell'innovazione per la salute una pioggia di dati supporta l'utilizzo 
dei social media per fare promozione della salute e arrivare alla gente. L'Italia 
è in rincorsa, sia a livello centrale con il ministero che sul territorio con le Asl

Come è cambiata la sanità in 
questi anni? Sicuramente ci si è 
spostati sempre più verso la cu-
ra delle patologie croniche ri-
spetto all'intervento in acuto, 
soprattutto a causa dell'invec-
chiamento della popolazione 
ma anche a causa di azioni co-
me prevenzione, diagnosi pre-
coce e il meccanismo di abbas-
samento progressivo delle soglie 
di malattia. Questo ha portato 
sempre più a considerare mala-
ti dei soggetti che �no a ieri non 
lo erano e ha stimolato anche la 
popolazione sana a interrogarsi 
sulla propria salute. Un esem-
pio? I continui ritocchi al ribas-
so dei valori di colesterolo con-
siderati patologici. Ma il sistema 
sanitario nazionale ha vissuto 
anche una grande rivoluzione 
di �loso�a, passando da un mo-
dello paternalistico a uno parte-
cipativo in cui il paziente ha un 
ruolo attivo nel percorso di cura 

e interagisce con il medico e le 
strutture ospedaliere, iniziando 
a condividere una piccola par-
te di responsabilità e scelte. C'è 
stato poi l'ingresso prepotente 
della medicina basata sulle pro-
ve scienti�che, che ha cambiato 
il modo di prendere ogni picco-
la decisione clinica e sanitaria 
all'interno degli ospedali e non 
solo. Tutto questo in un quadro 
di sostenibilità economica, con-
cetto davvero poco considerato 
soltanto �no a poco tempo fa.

Dove e come 
comunicare in sanità
E la comunicazione? Anche lei 
è cambiata completamente ne-
gli ultimi dieci anni e il sistema 
della sanità italiana è ancora in 
rincorsa. A parlare chiaro sono i 
dati presentati al Forum dell'in-
novazione per la salute che si è 
tenuto in ottobre nelle sale del 
Palazzo Lombardia a Milano, 

un evento dedicato alla trasfor-
mazione in chiave innovativa 
del sistema sanitario. 
Più che la sanità, è la popola-
zione italiana a essersi digita-
lizzata: come mostra un'inda-
gine Censis del settembre 2016, 
il 73,7% degli italiani usa Inter-
net, 2 italiani su 3 usano Face-
book, il 47% usa YouTube, gli 
iscritti a Instagram sono il 17% 
e WhatsApp è usato dal 61% 
degli italiani. Il 65% dei cittadi-
ni possiede uno smartphone e il 
28% smanetta su un tablet.
L'utilizzo dei social media da 
qualche anno, oltre a essere 
cresciuto esponenzialmente, ha 
anche rotto gli argini del tem-
po libero e non è più solo con-
�nato al passatempo tra ami-
ci. «Perchè non sfruttare que-
sti strumenti per fare comuni-
cazione sulla salute? – si chiede 
Eugenio Santoro, responsabi-
le del Laboratorio di informa-

tica medica all'Irccs Istituto di 
ricerche farmacologiche “Ma-
rio Negri” di Milano –. Anche 
perché – continua – la maggior 
parte delle persone che cerca 
informazioni sulla salute onli-
ne oggi lo fa attraverso i so-
cial media». Esattamente come 
fanno con le news, visto che al-
meno la metà degli utenti digi-
tali, quelli dotati di smartpho-
ne e tablet, usa i social network 
anche come fonte (secondaria) 
di notizie, magari seguendo i 
post di mezzi di informazio-
ne, anche autorevoli, che rilan-
ciano i contenuti presenti sui 
loro siti web. Questi dati sono 
importanti nella misura in cui 
un'istituzione, un ospedale o 
un medico decida di rivolger-
si ai cittadini per fare informa-
zione: il mezzo che si sta a�er-
mando sempre di più è il social 
network (soprattutto Facebo-
ok), attraverso il quale veicola-
re e promuovere i contenuti di 
un sito web. 

Un disastro italiano
In Europa le istituzioni sanitarie 
fanno già ampio uso dei social 
media. Secondo un report del 
2016 dell'Oms, l'81% degli Stati 
membri dell'Ue dichiara che le 
proprie organizzazioni sanitarie 
utilizzano i social media per fa-
re promozione della salute. Sap-
piamo invece, senza il bisogno 
di disturbare nessuna ricerca, 
che purtroppo l'Italia in sanità è 
un disastro comunicativo: il mi-
nistero della Salute non ha una 
pagina Facebook u�ciale e nep-
pure il sito web è all'altezza di 
un'istituzione così importante. 
Travolto dalla disinformazione 

sui vaccini – che viaggia in ve-
locità sui social media – e inca-
pace di contrastarla, aspramen-
te criticato per le campagne su 
fertilità e antifumo, il nostro mi-
nistero è lontano anni luce dal-
la realtà comunicativa del Paese. 
Ma se a livello centrale la comu-
nicazione digitale è così pove-
ra, cosa succede sul territorio? 
Alessandro Lovari, docente di 
strategie di comunicazione pub-
blica all'Università di Sassari, si 
è preso la briga di indagare l'uso 
dei social media nelle Asl italia-
ne. Se all'estero gli ospedali so-
no quasi tutti presenti sui social 
media e ne fanno un uso conti-

nuativo (e pro�cuo), in Italia le 
Asl presenti con canali u�ciali 
su almeno un social sono esatta-
mente la metà del totale, ma per 
fortuna con un trend in crescita.
In ogni caso la presenza non ba-
sta: servono contenuti adeguati, 
meglio se realizzati da professio-
nisti della comunicazione e non 
da personale improvvisato. De-
cisiva inoltre la costruzione di 
contenuti «in casa», realizzati 
quindi su misura per il proprio 
target di riferimento, piuttosto 
che la semplice condivisione di 
contenuti e post altrui.

Andrea Peren

Parte dell'innovazione in sanità passa attra-
verso l'uso del digitale e delle banche dati. Ne 
è un esempio il servizio InterCheck (www.in-
tercheckweb.it), uno strumento realizzato da 
un team dell'Irccs Istituto di ricerche farmaco-
logiche “Mario Negri” con l'obiettivo di miglio-
rare l'appropriatezza prescrittiva nel paziente 
anziano in politerapia farmacologica, attraver-
so un approccio di valutazione delle terapie 
che tiene in considerazione diversi aspetti del-
la farmacologia geriatrica: «la letteratura ci di-
ce che la maggior parte delle reazioni avverse 
gravi ai farmaci, che portano a ospedalizza-
zione o a visite al pronto soccorso, si manife-
stano nella popolazione anziana, dai 65 an-
ni in poi» spiega Luca Pasina, responsabile 
dell'Unità di farmacoterapia e appropriatezza 
prescrittiva dell'ospedale milanese. E c'è una 
ragione ben precisa che spiega questo feno-
meno: Pasina riferisce che nel paziente anzia-
no ci sono dei cambiamenti �siologici legati 
all'invecchiamento che riducono la capacità di 
eliminazione e metabolizzazione dei farmaci 
e questo li espone a un aumentato rischio di 
effetti collaterali. In più questi soggetti manife-
stano gli effetti indesiderati nella sfera centrale, 
con difficoltà di concentrazione, di memoria, di 
attenzione. Questo perché la barriera emato-
encefalica, che negli adulti protegge efficace-
mente il cervello dai farmaci, in questa popo-
lazione ha maglie più larghe. 
Se queste problematiche sono poco controlla-
bili, ci sono invece variabili che possono esse-
re gestite: «la politerapia si associa a un au-
mentato rischio di effetti collaterali, a interazioni 
gravi tra i farmaci e anche a un basso livello 
di aderenza alle terapie» ha detto Luca Pasi-
na, che riporta come non sia infrequente per 
un paziente anziano prendere una dozzina di 
farmaci, ognuno di essi con posologia diversa. 
«I dati italiani ci dicono che il 55% della popo-
lazione anziana prende tra 5 e 9 farmaci cro-
nicamente e il 14% ne prende oltre 10 in ma-

niera cronica». Si sta così cercando di ridurre 
il peso della politerapia negli anziani e il sug-
gerimento della letteratura scienti�ca a riguar-
do è quello di orientarsi verso un approccio 
paziente-speci�co, che valuti caso per caso e 
conduca di tanto in tanto a una revisione del-
le terapie farmacologiche in atto, per capire se 
ci sia qualche prescrizione che, con il passare 
del tempo, sia diventata non più neccessaria. 
«Ad esempio – riporta Pasina – per i gastro-
protettori l'inappropriatezza prescrittiva è arri-
vata addirittura a percentuali tra il 50 e l'80%». 
Un altro aspetto da considerare in fase di nuo-
ve prescrizioni è quello di eseguire un control-
lo per valutare il rischio di interazioni gravi con 
la terapia già in atto. Ci sono poi farmaci più o 
meno adatti alla popolazione anziana: «la lette-
ratura identi�ca dei farmaci che non si dovreb-
bero prescrivere oltre i 65 anni, perché hanno 
un pro�lo di rischio decisamente sfavorevole e 
c'è sempre un'alternativa più sicura» mette in 
guardia il farmacologo.
Per aiutare il medico a gestire questa comples-
sa mole di informazioni è stato ideato il servi-
zio InterCheck Web, in grado di valutare per un 
singolo paziente le interazioni tra farmaci, fa-
re una valutazione del carico anticolinergico e 
identi�care i pazienti a maggior rischio di effetti 
indesiderati da farmaco grazie al GerontoNet 
ADR Risk Score. Il servizio inoltre riporta i far-
maci potenzialmente inappropriati nell'anziano 
secondo i criteri delle letteratura scienti�ca, le 
modalità di sospensione dei farmaci che ne-
cessitano di una riduzione graduale delle do-
si e il corretto dosaggio dei farmaci in sogget-
ti con alterata funzionalità renale. InterCheck 
Web è un servizio gratuito per tutti i medici e 
farmacisti che ne richiedono l'utilizzo. Basta in-
viare una mail a intercheckweb@marionegri.it 
indicando il proprio nominativo, la professione 
svolta e il centro di appartenenza.

A. P.

UNO STRUMENTO WEB-BASED
PER L'APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA
E LA POLITERAPIA NELL'ANZIANO

È POSSIBILE VALORIZZARE
LE «GOOGOLATE» DEI PAZIENTI?

Scrive su Facebook Marina Chiara Garassino, oncologa 
all'Istituto nazionale dei tumori di Milano: «Vorrei scrivere un 
messaggio controtendenza. Tutti additano i pazienti che cer-
cano su Google le loro diagnosi e i medici nella loro in�nita 
saccenza persistono a ritenersi degli dei che salvano i pa-
zienti e “coloro che sanno”. Bene io credo che il mondo sia 
cambiato, che siamo nel mondo della connessione, del pu-
blic sharing, dell'informazione globale, delle open sources. 
Io credo che il paziente e il medico abbiano un ruolo proatti-
vo entrambi. Compito del medico è veri�care le fonti, ma non 
giudicare negativamente chi cerca di fare qualcosa per la 
propria salute. Ho nella mente un ingegnere che autonoma-
mente (io ne ero cosciente), ha fatto fare delle analisi geneti-
che sul suo tumore scoprendo una mutazione rarissima (23 
casi in tutto il mondo) che risponde moltissimo a un farmaco. 
Io non c'ero arrivata. Perché limitare l'open source dell'infor-
mazione e non collaborare tutti? Forse possiamo riscrivere 
un nuovo codice deontologico medico paziente dell'era 2.0. 
Anche il medico non può sapere tutto, ha solo più strumen-
ti per giudicare ciò che è ciarlataneria da ciò che può esse-
re vero».

-----------------------------------------------------------------------------------------------
«MERCATO» DELLA SANITÀ IN CRESCITA
NEL 2025 L'ASIA SUPERERÀ EUROPA E USA
«L'innovazione tecnologica offrirà nuove oppor-
tunità di crescita da miliardi di dollari nel settore 
sanitario globale entro il 2025 e l'Asia supererà 
l'Europa diventando il secondo mercato della sani-
tà più grande del mondo». Lo scrive il gruppo Tran-
sformational Health di Frost & Sullivan nell'analisi 
“Vision 2025 - Future of Healthcare” secondo il 
quale è possibile prevedere che entro il 2025 l'eco-
sistema della sanità avrà un aspetto radicalmente 
diverso rispetto a oggi. Con un tasso di crescita an-
nuale composto (Cagr) del 5,6%, il settore sanita-
rio globale probabilmente raggiungerà quota 2,69 
trilioni di dollari di entrate entro il 2025. 
Le regioni del mondo e i settori che genereranno 
questi pro�tti cambieranno però in modo signi�-
cativo: se attualmente l'Europa è il secondo mer-
cato della sanità più grande del mondo, l'Asia è 
destinata a prendere il suo posto entro il 2025. Il 
Nord America dovrebbe rappresentare il più gran-
de mercato della sanità �no al 2028 circa, quando 
l'Asia probabilmente guadagnerà il primo posto. 
La crescita della regione Asia-Paci�co nella spe-
sa sanitaria (come percentuale del Pil) è destina-
ta ad essere maggiore rispetto a quella di Nord 
America ed Europa, sostenendo la forte crescita 

del mercato. Sempre entro il 2025, l'America Lati-
na è destinata a superare il Giappone diventando 
il quarto mercato della sanità a livello globale.
L'invecchiamento della popolazione in tutto il mon-
do metterà alla prova i sistemi sanitari esistenti 
dal punto di vista �nanziario e richiederà risultati 
migliori in ambito sanitario. Ciò provocherà uno 
spostamento verso cure basate sul valore e ri-
chiederà un cambiamento radicale delle politiche 
nazionali. Anche la crescita della consumerizza-
zione (il fenomeno in base al quale l'uso e lo stile 
delle tecnologie in ambiente lavorativo viene det-
tata, in sostanza, dall'evoluzione del pro�lo privato 
degli individui e dal loro utilizzo delle tecnologie 
personali) porterà a modelli di assistenza sanita-
ria incentrati sul paziente. I progressi tecnologici 
sbloccheranno valori e segmenti prima inaccessi-
bili. Tra gli altri, le interfacce cervello-computer, gli 
avatar digitali, i dispositivi indossabili e la medicina 
di precisione si affermeranno come tecnologie di 
punta. Il settore dell'informatica sanitaria assisterà 
alla crescita più rapida, crescendo a un tasso fe-
nomenale del 16,1% �no al 2025.

A. P.





«Choosing wisely»: cosa
non devono fare i dentisti
Con un po' di ritardo anche gli odontoiatri americani hanno aderito 
alla campagna Choosing Wisely. Così l'American Dental Association 
ha individuato cinque procedure a rischio di inappropriatezza

La American Dental Associa-
tion (Ada) è la prima associa-
zione di dentisti ad aderire a 
Choosing Wisely, la campagna 
che da qualche anno si è posta 
l'obiettivo di indurre scelte più 
ragionate e soprattutto fondate 
sulle prove scienti�che in tutti 
i settori della medicina. Choo-
sing Wisely ha preso il via nel 
2012, quando l'Abim (Ameri-
can Board of Internal Medi-
cine) ha cominciato a chiede-
re alle società scienti�che che 
rappresentano le diverse spe-
cialità della medicina di pro-

porre, ciascuna per il proprio 
ambito, cinque raccomanda-
zioni �nalizzate a evitare trat-
tamenti eccessivi o inutili. L'o-
biettivo è di far sì che medici 
e pazienti discutano i suggeri-
menti proposti, nella convin-
zione che un potenziamento 
di questo tipo di comunica-
zione comporti miglioramen-
ti clinici di cui possano bene�-
ciare, anche a livello economi-
co, i sistemi sanitari.
L'odontoiatria arriva dunque 
con qualche anno di ritardo 
rispetto ad altri ambiti medi-

ci, anche per una sua più mar-
cata speci�cità; ora però ad 
aderire è stata l'Ada, una delle 
più ampie associazioni denti-
stiche al mondo, forte dell'a-
desione di 158mila dentisti. 
Ma anche in Italia questo tipo 
di sensibilità si sta a�erman-
do e ad esempio il congresso 
del Collegio dei docenti uni-
versitari di discipline odonto-
stomatologiche che si è tenu-
to nell'aprile scorso ha adot-
tato lo stesso slogan di Cho-
osing Wisely: «fare di più non 
signi�ca fare meglio».

Le cinque pratiche
«inutili o dannose»
Ed ecco l'elenco delle cinque 
pratiche a rischio di inappro-
priatezza in odontoiatria, al-
meno secondo l'American 
Dental Association.
1) Non raccomandare un 
dentifricio senza �uoro a ne-
onati e bambini. Il bene�cio 
dei dentifrici che contengono 
�uoro deriva dall'e�etto topi-
co sullo smalto dentale, che 
contrasta il processo di de-
mineralizzazione dovuto agli 
acidi batterici e contempora-

neamente favorisce l'opposto 
processo di remineralizzazio-
ne. Gli e�etti positivi contro la 
carie si manifestano �n dall'e-
ruzione del primo dente deci-
duo. Al contrario, spazzolare 
i denti con un dentifricio pri-
vo di �uoro non conferisce be-
ne�ci contro la carie. L'utiliz-
zo dei dentifrici al �uoro nelle 
quantità raccomandate riduce 
al minimo i rischi di �uorosi, 
che potrebbe provocare una 
decolorazione dello smalto.
2) Evitare trattamenti restau-
rativi come prima linea di in-
tervento nelle carie incipienti 
in zona occlusale senza aver 
prima considerato l'utiliz-
zo di un sigillante. Evidenze 
scienti�che di alta qualità in-
dicano che i sigillanti sono si-
curi ed e�caci nell'arrestare la 
progressione della carie quan-
do è ancora in fase iniziale e le 
lesioni non hanno superato la 
giunzione amelo-dentinale. I 
sigillanti permettono un trat-
tamento che conserva il den-
te e risulta meno invasivo ri-
spetto ai restauri, che posso-
no richiedere la rimozione an-
che di alcuni tessuti sani, con 
la conseguenza di indebolire il 
dente e aumentando così il ri-
schio che risultino poi neces-
sari trattamenti più estesi.
3) Nei pazienti in età pediatri-
ca, evitare una stabilizzazio-
ne protettiva, una sedazione 
o un'anestesia generale senza 
prima aver considerato tutte 
le opzioni alternative, discu-
tendone con i genitori o i tu-
tori legali del minore. Alcuni 
bambini che necessitano di un 
trattamento dentistico non ri-
spondono alle tecniche di gui-
da comportamentale indicate 
per l'odontoiatria pediatrica. E, 
in generale, le guide compor-
tamentali avanzate in caso di 
sedazione, stabilizzazione pro-
tettiva o anestesia generale pre-

sentano sia bene�ci che rischi, 
che spesso non sono conosciu-
ti da genitori e caregiver. È ne-
cessario un consenso informa-
to che preveda una spiegazio-
ne accurata e comprensibile di 
queste tecniche e delle alter-
native, compresa l'opzione del 
possibile rinvio del trattamento 
con tutti i rischi connessi.
4) Evitare di ricorrere a pro-
cedure chirurgiche irrever-
sibili come apparecchi orto-
dontici �ssi, bilanciamen-
to occlusale e restauri come 
prima opzione per il tratta-
mento di disturbi dell'artico-
lazione temporomandibola-
re. Non disponiamo di certez-
ze scienti�che che a�ermino 
una progressività dei distur-
bi dell'Atm ed esistono inve-
ce evidenze di come, in molti 
casi, ci sia stata una remissio-
ne spontanea senza alcun trat-
tamento. Ne deriva che l'ap-
proccio indicato sia in gene-
rale conservativo e adotti stra-
tegie reversibili come l'educa-
zione del paziente, farmaci, 
terapie �siche e l'uso di dispo-
sitivi occlusali che non alteri-
no la forma o la posizione dei 
denti o l'allineamento delle ar-
cate dentali.
5) Non sostituire le otturazio-
ni solo perché sono vecchie. I 
restauri dentali possono fallire 
a causa dell'eccessiva usura, di 
fratture del materiale o del den-
te, per la perdita di ritenzione 
oppure per carie recidiva. Mag-
giori sono le dimensioni del re-
stauro e il numero di super-
�ci otturate e più aumenta la 
probabilità che si veri�chi una 
frattura. I materiali da restau-
ro possono avere diversi tassi 
di sopravvivenza e fallire per 
molte ragioni di�erenti, ma l'e-
tà non dovrebbe essere utilizza-
ta come criterio di fallimento.

Giampiero Pilat
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Procedure e consigli 
per l'asepsi in endodonzia
La Società italiana di endodonzia ha riassunto in un position statement lo stato 
dell'arte dei protocolli di asepsi per minimizzare il rischio di contaminazione 
del sistema canalare durante il trattamento endodontico ortogrado

Il successo della terapia en-
dodontica dipende da molti 
fattori e anche dalla preven-
zione e gestione di situazioni 
che possano in�uire negativa-
mente sull'outcome del tratta-
mento endodontico ortogra-
do. Tra queste è sicuramente 
importante il problema relati-
vo all'asepsi, cioè agli accorgi-
menti che l'operatore dovreb-
be seguire per minimizzare il 
rischio di contaminazione del 
sistema canalare durante il 
trattamento endodontico or-
togrado. 
Così, sulla base di una evi-
denza scienti�ca sul ruolo dei 
microrganismi nei fallimenti 
endodontici e sulla presenza 
di batteri provenienti dal cavo 
orale all'interno del sistema 
canalare nei casi di fallimen-
to dei trattamenti canalari or-
togradi, la Società italiana di 
endodonzia (Sie) in occasio-
ne del suo ultimo congresso 
ha redatto un position state-
ment che rappresenta lo sta-
to dell'arte dei protocolli di 
asepsi. 
Il documento (elaborato da 
Filippo Cardinali, Cristiano 
Fabiani, Massimo Giovarru-
scio e Alberto Rieppi con il 
coordinamento di Domenico 
Ricucci) indica le norme pro-
cedurali che l'operatore do-
vrebbe seguire nell'ottica di 
minimizzare il rischio di con-
taminazione del sistema ca-
nalare durante il trattamento 
endodontico ortogrado. 

Le raccomandazioni Sie
Partendo dalle primissime fa-
si del trattamento, la Sie con-
siglia, nell'ottica di ridurre il 
numero globale di batteri pri-
ma della procedura clinica, 
«uno sciacquo con clorexi-
dina allo 0,2% per un minu-
to e la rimozione di placca e 
tartaro dalla super�cie dell'e-
lemento che deve essere trat-
tato». Inoltre «tutto lo stru-
mentario utilizzato deve es-
sere sterile e dovrebbe essere 
sostituito in caso di contami-
nazione, così come i guanti 
devono essere cambiati ogni 

qualvolta tocchino oggetti e 
super�ci fuori dal tray con gli 
strumenti sterili».
Per quanto riguarda la fase 
di accesso e trattamento del-
lo spazio endodontico, «l'ac-
cesso allo spazio endodon-
tico deve essere eseguito so-
lo dopo aver isolato corretta-
mente il dente con la diga di 
gomma e aver rimosso il tes-
suto carioso». Una volta eli-
minato tutto il tessuto carioso 
è poi consigliabile disinfettare 
il campo operatorio con una 
soluzione disinfettante (ipo-
clorito di sodio 5%, etanolo 
80% per 2 minuti). 
«Guanti monouso e cannula 
aspiratrice dovrebbero essere 
cambiati prima di accedere al-
lo spazio endodontico – si leg-
ge nel documento della Socie-
tà italiana di endodonzia – e la 
parte lavorante degli strumen-
ti canalari non deve mai entra-
re in contatto con super�ci po-
tenzialmente contaminate con 
batteri esterni come guanti o 
diga di gomma». 
Nella fase di otturazione, il 
canale deve essere asciuga-
to mediante l'utilizzo di coni 
di carta sterili e la guttaper-
ca utilizzata per la chiusura 
canalare deve essere disinfet-
tata (bagno con ipoclorito di 
sodio al 5% per un minuto). 
Naturalmente anche spatola e 
vetro per la miscelazione del 
cemento devono essere sterili.
In�ne, nel sigillo coronale, 
per prevenire la reinfezione 
delo spazio endodontico do-
po l'otturazione è fortemen-
te consigliato il sigillo degli 
ori�zi coronali utilizzando 
materiali da restauro su base 
adesiva o cementi vetroiono-
merici.

La valenza del documento
«Il position statement è una 
nota informativa che viene 
data ai soci sulla considera-
zione e posizione, appunto, 
che la società ha relativamen-
te a una problematica che i 
soci si possono trovare ad af-
frontare durante la pratica 
clinica quotidiana – spiega-

no dalla società scienti�ca –. 
Sebbene sia frutto di un lavo-
ro di soci esperti che analizza-
no il problema sia dal punto 
di vista clinico sia dal punto 
di vista scienti�co previa ana-
lisi della letteratura scienti�ca 
internazionale, il position sta-
tement rimane comunque un 
punto di vista della società e 
come tale è discutibile, opi-
nabile e modi�cabile alla luce 
di future acquisizioni scien-
ti�che relative all'argomento 
di cui è oggetto, e comunque 
non ambisce ad essere una li-

nea guida nel senso stretto del 
termine, né tantomeno una 
raccomandazione clinica e 
come tale non può essere uti-
lizzata; il position statement – 
chiarisce la Sie - è uno stru-
mento informativo che aiuta 
il professionista che voglia se-
guire dei percorsi decisiona-
li e degli approcci terapeuti-
ci condivisi dalla Società ita-
liana di endodonzia, percor-
si sostenibili sia clinicamente 
che scienti�camente». 

A. P.
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> Prima dell'otturazione canalare, i coni di guttaperca devono essere 
disinfettati e gli strumenti utilizzati per la preparazione del cemento 
canalare devono essere sterili
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Apparecchiature laser
sono sottoutilizzate?
Con un'adeguata formazione e seguendo le corrette indicazioni il laser offre 
ottimi risultati in molte situazioni cliniche, anche nel campo estetico. Spesso 
però chi possiede un laser non lo utilizza al pieno delle sue potenzialità

Professor Vescovi, in quali si-
tuazioni cliniche è indicato 
l'utilizzo del laser in odonto-
iatria?
Innanzitutto è necessaria una 
premessa "tecnica": più che di 
impiego del laser in odonto-
iatria è più corretto parlare di 
impiego dei laser. Sono infat-
ti numerose le apparecchiatu-
re, caratterizzate da di�erenti 
lunghezze d'onda, che trovano 
applicazione nei diversi cam-
pi specialistici. Ogni lunghezza 
d'onda ha una speci�ca a�ni-
tà per alcuni cromofori che ne 

caratterizzano l'attività e il con-
seguente impiego clinico. I dio-
di e il neodimio hanno un ot-
timo assorbimento da emoglo-
bina e melanina, il CO2 dall'ac-
qua e possono dunque incidere 
i tessuti molli con un'emostasi 
perfetta. I laser ad erbio aven-
do a�nità per acqua e idrossia-
patite possono provocare abla-
zione dei tessuti mineralizzati: 
smalto, dentina e osso. 
Il laser dunque potrà essere im-
piegato per la gestione chirur-
gica di frenuli labiali e lingua-
li, neoformazioni benigne di 

origine epiteliale, connettiva-
le, vascolare o salivare, ipertro-
�e gengivali localizzate o dif-
fuse. La preparazione di cavi-
tà per otturazioni e l'ablazione 
progressiva di tessuto osseo per 
estrazioni dentarie o interventi 
di chirurgia orale e parodonta-
le sono possibili attraverso il la-
ser con una buona compliance 
del paziente per la rapidità d'a-
zione e l'assenza di vibrazioni. 
Il trapano odontoiatrico ruota 
tra i 2.000 e i 300.000 giri al mi-
nuto e associa alla vibrazione 
la pressione esercitata sul den-
te che sono le principali cause 
del disagio avvertito e temuto 
dal paziente. Il laser ad erbio 
lavora a distanza senza alcun 
contatto con i tessuti dentali 
e determina un'evaporazione 
dei tessuti, sotto forma spray di 
aria e acqua, senza alcun rialzo 
termico.  
L'eliminazione o comunque la 
riduzione dell'anestesia loca-
le è una e�ettiva realtà per pic-
coli interventi chirurgici, come 
in odontoiatria conservativa. I 
disagi post-operatori, dolore 
ed edema, sono più contenuti 
negli interventi e�ettuati con il 
laser rispetto alle tecniche chi-
rurgiche tradizionali. 
Questi vantaggi rendono indi-
cato l'impiego del laser anche 
nei bambini e nei pazienti a ri-

schio, come utile ausilio in chi-
rurgia orale, in endodonzia e in 
odontoiatria restaurativa.  
Una particolare applicazione 
delle diverse lunghezze d'on-
da che negli ultimi anni ha vi-
sto una grande di�usione è il 
campo cosmetico. L'estetica 
labiale, della cute limitrofa e 
lo sbiancamento dentale sono 
interventi sempre più richie-
sti al dentista e il laser può es-
sere utilizzato con successo per 
il resurfacing, la gestione delle 
rughe e degli inestetismi cuta-
nei periorali. 

In quali speci�che circostan-
ze e condizioni, invece, l'im-
piego non è consigliato?
Sostanzialmente non esistono 
controindicazioni all'impiego 
del laser, se vengono scrupo-
losamente rispettate le dispo-
sizioni protezionistiche, le in-
dicazioni cliniche e le norme 
procedurali. Non è possibi-
le utilizzare alcun laser per ri-
muovere restauri in amalgama 
d'argento, tagliare corone me-
talliche o in porcellana, prepa-
rare i pilastri dentari per l'ap-
poggio protesico e sagomare i 
canali radicolari per le terapie 
endodontiche. 
Gli studi inerenti la prepara-
zione del sito implantare sono 

> Paolo Vescovi

«La tecnologia laser in odontostomatologia ha avuto 
uno sviluppo esponenziale negli ultimi trent'anni. Se 
valutiamo le pubblicazioni presenti in letteratura inter-
nazionale nel settore “laser in dentistry” si può notare 
che in tutto l'anno 1986 erano stati pubblicati 24 lavori 
scienti�ci e solo nei primi nove mesi del 2016 sono stati 
564». Esordisce così, a proposito dell'accresciuto inte-
resse che ruota attorno a tale soluzione terapeutica, Pa-
olo Vescovi, presidente della Società italiana di laser in 
odontostomatologia (Silo), professore associato di ma-
lattie odontostomatologiche presso l'università di Par-
ma. Con lui abbiamo approfondito tanti aspetti relativi 
all'impiego del laser nella pratica clinica. 

QUANTO È DIFFUSO IL LASER? 
I DATI SONO LIMITATI E SILO 
FARÀ UN CENSIMENTO 
LASER A DIODI È IL PIÙ UTILIZZATO

Quanto è diffuso il laser tra gli odontoiatri italiani? «Non esi-
stono dati precisi nazionali in questo senso e la Silo si è 
proposta di colmare nel prossimo futuro questa carenza di 
informazione – ci ha detto Paolo Vescovi, presidente della 
società scienti�ca –. Da alcuni censimenti promossi dall'in-
dustria su campioni di odontoiatri, risulta che tra il 20 e il 
30% dei professionisti italiani possiede un laser. Si tratta pe-
rò di un dato abbastanza aleatorio per due motivi. Il solo 
possesso del laser non ne implica necessariamente l'impie-
go effettivo routinario: molto spesso il professionista acqui-
sta un'apparecchiatura che rimane purtroppo sottoutilizza-
ta per scarsità di informazione e di relativo aggiornamento 
scienti�co. L'altro elemento da considerare è la sempre più 
larga diffusione di studi associati e polispecialistici, dove il 
laser viene acquistato dalla struttura e utilizzato da più pro-
fessionisti afferenti al centro». 
Secondo le informazioni in possesso di Vescovi, i profes-
sionisti che utilizzano abitualmente la tecnologia laser sono 
concentrati soprattutto nelle grandi città e nel Centro-Nord 
Italia. La lunghezza d'onda più diffusa, per praticità e ver-
satilità di impiego e per il costo contenuto, è il laser a diodi. 
L'Italia si pone in una buona posizione in Europa per espan-
sione di questa nuova tecnologia: la Germania risulta essere 
il Paese con la maggiore diffusione mentre Francia, Belgio 
e Inghilterra si dimostrano ancora più "caute" nell'impiego 
quotidiano del laser. «Nei prossimi anni ci si attende una 
grande espansione della tecnologia laser nell'Est dell'Euro-
pa – ri�ette Vescovi –, dove risultano presenti centri di eccel-
lenza nella ricerca e di elevata formazione scienti�ca».

V. M.



molto promettenti dal punto 
di vista biologico, ma tecnica-
mente risulta ancora comples-
so poter ottenere la perfetta ca-
libratura della cavità. 
La biostimolazione laser nel di-
stretto oro-facciale non com-
porta alcuna limitazione, ma 
è sconsigliata in caso di pato-
logie tiroidee e da considerarsi 
con attenzione nelle donne in 
gravidanza.

Linee guida per un corret-
to uso del laser: vuole forni-
re qualche consiglio agli uti-
lizzatori?
Il principio “primum non no-
cere” vale sempre in medici-
na e in odontoiatria. L'impie-
go di una qualsiasi tecnologia 
alternativa nella pratica clini-
ca comporta dei vantaggi re-
ali solo se l'operatore conosce 
perfettamente le basi �siche e 
l'azione biologica dell'apparec-
chiatura. Il professionista che si 
approssima alla tecnologia la-
ser deve acquisire le basi bio-
�siche degli e�etti dell'irradia-
zione e rispettarne scrupolosa-
mente le indicazioni cliniche. 
La luce laser quando incide su 
un tessuto viene in parte ri-
�essa dalla super�cie, in parte 
trasmessa, in parte di�usa e in 
parte assorbita. L'entità dei sin-
goli fenomeni varia a seconda 
del tessuto irradiato, della lun-
ghezza d'onda e dei parametri 
impiegati: potenza e frequen-
za, unità di super�cie e tem-

po di applicazione. Il profes-
sionista deve sapere che se uti-
lizza un laser a diodi o un ne-
odimio, con lunghezze d'onda 
comprese circa tra 800 e 1.200 
nm, la penetrazione del fascio 
laser può arrivare �no a 4 mm 
in profondità ed è assorbito da 
emoglobina e melanina, dun-
que dal sangue e dai colori scu-
ri. Questo comporta il fatto che 
se l'operatore e�ettua una pic-
cola gengivectomia per allun-
gamento di corona clinica e 
mantiene una potenza troppo 
elevata e utilizza il fascio per-
pendicolare ai tessuti gengivali 
e al dente, può rischiare di dan-
neggiare periostio e osso e cre-
are un pericoloso rialzo termi-
co a livello pulpare. 
Il consiglio agli odontoia-
tri quindi è quello di e�ettua-
re dei corsi di formazione per 

utilizzare al meglio la tecnolo-
gia laser. 

Quali competenze sono ri-
chieste per l'uso del laser nella 
pratica odontoiatrica?
È super�uo sottolineare che 
il solo possesso del laser non 
fa il "buon professionista": le 
competenze specialistiche nel 
campo chirurgico, endodonti-
co-conservativo, parodontale 
o protesico sono ovviamente 
prerequisiti indispensabili per 
una buona pratica clinica. Il la-
ser, se utilizzato correttamen-
te, può rappresentare un valido 
ausilio, in certi casi indispen-
sabile, alla quotidiana attività 
dell'odontoiatra.
L'acquisizione di competenze 
fondate di �sica e biologia, in 
particolare delle interazioni la-

ser-tessuti, permetterà non solo 
di evitare danni nell'impiego di 
queste apparecchiature, ma an-
che di ampliare l'applicazione 
di una strumentazione in pro-
prio possesso che troppo spes-
so viene sottoutilizzata. Non è 
su�ciente ricevere alcune indi-
cazioni dal venditore o legger-
le sul display o sul libretto d'u-
so dello strumento. Esistono da 
diversi anni percorsi formativi 
teorico-pratici promossi da nu-
merose sedi universitarie italia-
ne ed estere: da giornate di ag-
giornamento a corsi di perfezio-
namento annuali a master bien-
nali. A tal proposito la Società 
italiana di laser in odontosto-
matologia (Silo) organizza ogni 
anno incontri distribuiti nelle 
varie Regioni italiane, spesso in 
collaborazione con le principali 
associazioni di categoria e altre 

società scienti�che odontoiatri-
che, per fornire corrette infor-
mazioni relativamente all'im-
piego della tecnologia laser. 
È utile ribadire che una giorna-
ta di aggiornamento scienti�co 
non può colmare il pool di co-
noscenze necessarie all'impie-
go del laser, ma risulta molto 
utile a comprenderne le corret-
te applicazioni cliniche e a sti-
molarne l'apprendimento at-
traverso corsi più approfonditi.

 
Su quali aspetti si sta concen-
trando principalmente la ri-
cerca nel campo dell'odonto-
iatria laser?
Un campo a�ascinante e in 
pieno sviluppo è quello della 
biostimolazione laser. Sarebbe 
più corretto parlare di biomo-
dulazione in quanto il laser può 
comportare anche e�etti inibi-
tori e non solo stimolanti. 
I laser utilizzati a bassa ener-
gia, in una �nestra terapeutica 
identi�cata generalmente tra i 
400 e i 1.200 nanometri – ma 
sono dimostrate in letteratura 
attività e�caci per tutte le lun-
ghezze d'onda –, possono pro-
durre e�etti biologici su tessuti 
cutanei, mucosi o ossei. L'azio-
ne sui tessuti vascolari e nervo-
si trova indicazione nella ge-
stione delle patologie dolorose 
delle mucose orali (a�e, ulcera-
zioni traumatiche, herpes, fasi 
post-chirurgiche), muscolari o 
articolari. Sono stati realizza-
ti a questo proposito disposi-

tivi laser "at home" che il pa-
ziente stesso autogestisce a do-
micilio. Il sogno di rigenerare 
con il laser ha dettato un input 
scienti�co nell'ultimo decen-
nio che ha portato alla compar-
sa in letteratura di studi sempre 
più meticolosi che dimostra-
no l'azione di diverse lunghez-
ze d'onda su cheratinociti, �-
broblasti, osteoblasti, endoteli e 
cellule mesenchimali. La proli-
ferazione cellulare, o ancor me-
glio la di�erenziazione e l'atti-
vità cellulare, sono incrementa-
te dal raggio laser e comporta-
no una sensibile accelerazione 
dei processi riparativi.
L'azione battericida e deconta-
minante del laser è stata ampia-
mente dimostrata in letteratura 
sui principali patogeni e ne ha 
comportato una importante 
applicazione di supporto nella 
terapia parodontale ed endo-
dontica. Le ricerche nel cam-
po della PDT (terapia fotodi-
namica), attraverso la reazio-
ne del raggio laser e di sostanze 
fotosensibili, hanno permesso 
di gestire bio�lm complessi di 
microrganismi con l'obiettivo 
di ridurre la somministrazione 
di antibiotici e di limitare l'anti-
biotico-resistenza.
La combinazione in�ne tra bio-
materiali, emocomponenti, cel-
lule staminali e il laser potrà 
senza dubbio rappresentare il 
futuro della rigenerazione tissu-
tale in odontostomatologia.

V. M.
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La necessità di lavorare in te-
am è ormai assodata e il setti-
mo meeting annuale della So-
cietà italiana di medicina del 
sonno in odontoiatria (Simso 
- www.simso.it), non poteva 
che evidenziare questo aspet-
to ormai deducibile anche dal-
la letteratura, che vede allar-
garsi sempre di più le corre-
lazioni dirette tra Sindrome 
delle apnee ostruttive del son-
no (Osas), patologie cerebro 
e cardiovascolari, sonnolen-
za diurna e altre patologie del 
sonno, come l'insonnia.
La Simso si propone di forma-
re gli odontoiatri e di informa-
re i medici delle potenzialità 
che ha la terapia odontoiatri-
ca nella cura di questi distur-
bi; è una piattaforma in cui la 
multidisciplinarietà viene in-
coraggiata e il confronto tra 
discipline viene stimolato così 
come è accaduto in occasione 
del congresso, che si è collega-
to al meeting annuale dell'As-
sociazione italiana di medici-
na del sonno (Aims), tenutosi 
nei giorni successivi.

Il campo d'azione
dell'odontoiatra
Nell'ambito di questa patologia 
uno dei ruoli chiave dell'odon-
toiatra è ancora una volta quel-
lo di sentinella nell'intercettare 
e intervenire prima che le com-
plicanze interessino l'appara-
to cardiovascolare. Nello stu-

dio odontoiatrico infatti già l'a-
namnesi con questionari vali-
dati quali il "Berlino" e lo "Stop 
Bang" sono utili strumenti in 
grado di sollevare nell'imme-
diato e prima della visita cli-
nica vera e propria il sospet-
to di Osas. All'attenzione dello 
pneumologo vengono riferiti i 
pazienti con Osas grave, men-
tre è l'odontoiatra che «dovreb-
be trattare i casi lievi e modera-
ti» come sottolineato da Alber-
to Braghiroli. Il paziente deve 
essere trattato ed è considerato 
malato quando presenta più di 
cinque episodi di apnea o ipop-
nea all'ora, associate a un sinto-
mo come russamento e/o sin-
tomatologia diurna. Ma qual è 
il limite del trattamento odon-
toiatrico? «Quando il pazien-
te presenta comorbidità pneu-
mologiche», come broncop-
neumopatia cronica ostruttiva 
e asma.

I trattamenti in studio
La lectio magistralis di Peter 
Cistulli ha riportato invece lo 
stato dell'arte della terapia con 
gli apparecchi orali, una clas-
se eterogenea di presidi: quel-
li considerati e�caci sono i 
dispositivi ad avanzamento 
mandibolare (Mad). L'interes-
sante l'evidenza è che le linee 
guida statunitensi del 2015 in-
dicano l'utilizzo di "oral ap-
pliance" a tutti i livelli della pa-
tologia nei pazienti che non 

tollerano la ventilazione mec-
canica a pressione positiva 
continua (Cpap) o che prefe-
riscano una terapia alternati-
va. Cistulli ha riportato come 
in letteratura l'esito dell'utiliz-
zo dei Mad a breve non sia in-
feriore a quello della Cpap sui 
bene�ci cardiovascolari e il 
controllo della sintomatologia 
e come l'aderenza ai Mad da 
parte del paziente sia superio-
re di almeno un'ora e mezza 
in media per notte. Gli e�et-
ti collaterale degli apparecchi 
orali sono invece da ricercarsi 
prevalentemente nei cambia-
menti a carico dell'occlusione 
e di un overjet che si riduce, 
così come l'overbite, nell'arco 
degli anni.
Paola Pirelli ha parlato dell'e-
spansione rapida del palato ri-
conosciuta per gli e�etti sche-
letrici, i miglioramenti funzio-
nali e i risultati confermati an-
che nei follow-up. «Abbiamo 
un incremento del diametro 
trasversale dei mascellari e l'al-
largamento delle cavità nasali, 
che consentono pure il recu-
pero di un'eventuale deviazio-
ne del setto. L'espansione si re-
alizza anche a livello della fos-
sa nasale, �no ai processi pte-
rigoidei, questo è alla base dei 
miglioramenti che possiamo 
indurre alla funzione respira-
toria». Lo studio di riferimen-
to in questo campo può esse-
re quello di Pirelli, Saponara e 
Guilleminault che hanno in-

dagato 31 bambini fra gli 8 e 
i 9 anni con indice medio di 
apnea-ipopnea di 12,2 eventi/
ora che a 4 mesi di follow-up 
al termine dell'espansione, du-
rata dai 10 ai 20 giorni, hanno 
riportato un indice di apnea-
ipopnea <1 evento/ora con 
un'espansione trasversale me-
dia del mascellare di 4,32 mm 
e un aumento medio dell'aper-
tura piriforme di 1/1.3 mm, 
confermando così l'utilità di 
un approccio con espansore 
rapido del mascellare.
Alla luce dei primi risultati di 
questi studi si delineano così 
alcuni punti fermi: l'espansio-
ne rapida del palato (Rpe) ha 
un e�etto positivo sui bambi-

ni a�etti da roncopatia e Osas 
lieve e in caso di disturbi del 
sonno è molto importante va-
lutare lo stato del mascellare 
considerando eventualmen-
te la necessità di un'espansio-
ne. L'Rpe è de�nita quindi co-
me una terapia che cambia le 
strutture anatomiche con un 
miglioramento funzionale. 

Le linee guida italiane
Riguardo al trattamento del-
le apnee in età evolutiva uno 
spunto di ri�essione è arrivato 
anche dal presidente della Si-
smo Marzia Segù, che ha evi-
denziato come «le linee gui-
da sono una necessità data dal 
fatto che siamo negli anni del-
la evidence based dentistry e 
in quelli dell'appropriatezza» 
e in questo contesto sono state 
emanate quelle del ministero 
della Salute che hanno un si-
gni�cato medico-legale e na-
scono dalla revisione della let-
teratura. Secondo queste linee 
guida l'odontoiatra ha un ruo-
lo chiave nel riconoscere se-
gni e sintomi di propria com-
petenza, ponendo l'attenzione 
nell'esame clinico, alle caratte-
ristiche cranio facciali connes-
se, alla respirazione orale, al 
volto allungato, al mento pic-
colo e retruso, all'a�ollamento 
dentale e al palato alto e stret-
to. Anche integrare l'anamnesi 
con dati quali la resa scolasti-
ca, la capacità di concentrazio-
ne, la presenza di enuresi not-
turna, lo scarso appetito, l'o-
besità e le infezioni ricorrenti 
delle vie aeree è buona norma.
Le linee guida nazionali o�ro-
no inoltre interessanti spunti 
anche per quello che riguarda 
l'uso di dispositivi orali, indi-
cando che: «l'espansore pala-
tale rapido, con varie modi�-
cazioni, è utilizzato con suc-
cesso per la cura delle Osas e 
del russamento nel paziente 
in età evolutiva; modi�cando 
la struttura anatomica, la tera-
pia ortodontica di espansione 

rapida del palato ha dimostra-
to di consentire un migliora-
mento funzionale nei pazien-
ti a�etti da disturbi respiratori, 
conferendo quindi agli orto-
dontisti un ruolo importante 
nella terapia interdisciplinare 
dei pazienti Osas (Pirelli et al, 
2004). Dispositivi orali e appa-
recchi funzionali, inoltre, pos-
sono essere utili nel trattamen-
to dei bambini con anomalie 
craniofacciali considerate fat-
tori di rischio dell'Osas (Car-
valho et al, 2007); al riguardo, 
è stato ipotizzato, nei casi di 
russamento semplice e apnea 
ostruttiva lieve (AHI>1<5) di 
bambini non obesi, come il 
trattamento ortodontico sia la 
prima scelta (Villa et al, 2012). 
I potenziali e�etti negativi dei 
dispositivi orali sono transito-
ri e indipendenti dalla forma 
dell'apparecchio; essi sono do-
lore, fastidio, di�coltà nell'e-
loquio, problemi di mastica-
zione e deglutizione, aumenta-
ta salivazione (Eichenberger et 
al, 2014). Qualora al momento 
della diagnosi il bambino pre-
senti una mandibola corta e/o 
retroposta e abbia raggiunto 
un diametro dell'arcata supe-
riore adeguato, può essere uti-
le l'uso di un propulsore man-
dibolare (Rose E et al, 2006; 
Villa MP et al, 2012)».
Per quanto riguarda le nuo-
ve ricerche e prospettive nel-
la medicina del sonno il tede-
sco Nikolaus Netzer ha evi-
denziato come manchino degli 
studi sugli anziani strati�cati 
per età e ha proposto di mo-
di�care il questionario anam-
nestico di Berlino inserendo 
l'eventuale nicturia al posto 
dell'indice Bmi e l'addormen-
tarsi con qualcuno di �anco al 
posto dell'analoga condizione 
mentre si è alla guida; a livello 
diagnostico-terapeutico invece 
la stimolazione dell'ipoglosso 
rappresenta un campo di ricer-
ca da approfondire.

Luca Mezzofranco
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Osas: dentista deve trattare
i casi lievi e moderati
Per la Società italiana di medicina del sonno in odontoiatria il campo d'azione 
dell'odontoiatra nella cura delle Osas è prevalentemente quello dei casi lievi
e moderati. Limite del trattamento sono le comorbilità pneumologiche
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Sidp: «informazione
su implantologia è distorta»
Per Sidp la comunicazione di massa e la pubblicità hanno distorto i concetti alla 
base della terapia implantare. Parte così una nuova campagna informativa al 
pubblico. Intanto si registra un forte ritorno dell'interesse sulla parodontologia

«Negli ultimi anni la tera-
pia implantare è stata propo-
sta da alcune realtà in manie-
ra non propriamente etica. 
Vorremmo riportare nel bi-
nario della correttezza e del-
la trasparenza l'informazione 
che viene data al pubblico» 
ha spiegato Alessandro Crea, 
coordinatore della commis-
sione editoriale della Socie-
tà italiana di parodontologia 
e implantologia, che in oc-
casione del suo ultimo corso 
di aggiornamento a Verona 
ha lanciato il progetto di in-

formazione "Impianti INfor-
ma", collegato al nuovo sito 
web www.impiantidentali.org. 
«Non abbiamo trovato nuo-
ve risposte agli interrogati-
vi clinici – ci ha detto Crea –, 
vogliamo solo trasmettere al 
pubblico dei concetti sempli-
ci che riteniamo fondamen-
tali e che purtroppo la comu-
nicazione di massa e un cer-
to tipo di pubblicità commer-
ciale stanno distorcendo». Un 
concetto ribadito di recente 
anche da Claudio Gatti, pre-
sidente Sidp, secondo il qua-

le «recenti sondaggi riporta-
no alcune perplessità da parte 
della popolazione circa l'e�-
cacia del trattamento implan-
tare, frutto di diversi fattori. 
Storicamente la promozione 
al pubblico delle riabilitazio-
ni mediante impianti dentali 
è stata a�data al libero pro-
fessionista ma, più recente-
mente, dobbiamo constata-
re come si sia fatto pressante 
il messaggio di�uso da enti-
tà commerciali che, nel sem-
pli�care e nel "popolarizzare" 
il ricorso all'implantologia, 
hanno trascurato l'obiettività 
dell'informazione al pazien-
te, alimentando false aspetta-
tive e talvolta illusori risulta-
ti. Contemporaneamente si è 
riscontrata negli anni recen-
ti la mancanza di un messag-
gio autorevole e disinteressa-
to che fosse fornito dall'istitu-
zione scienti�ca». 
Per questo Sidp ha ritenuto 
opportuno e di rilevanza so-
ciale impegnarsi attivamente 
nell'educazione della popola-
zione, con l'obiettivo di tra-
smettere consapevolezza al 
paziente sulle reali possibi-
lità del trattamento implan-
toprotesico e sui suoi bene-
�ci, senza trascurare di illu-
strarne limiti e controindica-
zioni. Così al corso di Vero-
na, oltre al sito web, è stato 
presentato il manifesto "Im-
pianti INforma". «Un deca-
logo destinato al pubblico 
che distribuiremo ai nostri 
soci per esporlo in sala d'at-
tesa o utilizzarlo come vade-
mecum nella comunicazio-
ne al paziente. I contenuti 
del manifesto – puntualizza 
Crea – sono gli elementi sa-
lienti che vogliamo arrivino 
alla popolazione: gli impian-
ti funzionano ma i denti na-
turali vanno, quando possi-
bile, preservati. Una diagno-
si di parodontite non implica 
necessariamente l'estrazione 
indiscriminata degli elemen-
ti dentali. Gli impianti pos-
sono essere inseriti in boc-
che in cui la parodontite sia 
stata curata, mai prima. Do-
po l'implantologia, gengive e 
impianti vanno mantenuti in 
salute, perché così come ci si 
ammala di parodontite ci si 
può ammalare di perimplan-
tite». Tanto più che secondo 
alcune recenti metanalisi il 
rischio di sviluppare perim-
plantiti sarebbe più eleva-
to in pazienti con una storia 
di parodontite alle spalle. Da 
qui l'attenzione, nel decalo-
go Sidp, anche all'igiene do-
miciliare e alle visite periodi-
che dal dentista o dall'igieni-
sta dentale, con una frequen-
za da modulare in base alle 
condizioni parodontali indi-
viduali del singolo paziente. 

Il ritorno della parodontologia
Ma quando un dente deve es-
sere salvato, magari a costo di 
intraprendere una terapia di 
lungo periodo (per la quale in 
ogni caso c'è bisogno anche 
della piena disponibilità del pa-
ziente) e quando invece possia-
mo considerare quell'elemen-
to irrecuperabile, da estrarre 
e sostituire con un impianto? 
«Se avessimo degli indicatori 
precisi attraverso i quali com-
piere una scelta di questo tipo 
probabilmente la metà dei con-
gressi che vengono organizzati 
nel mondo non si terrebbe – ci 
ha risposto Alessandro Crea –. 
Proprio perché non abbiamo 
questo indicatore dobbiamo 
adottare un principio di pru-
denza ed evitare che un dente 
ammalato di parodontite venga 
automaticamente estratto. Un 
dente parzialmente compro-
messo può essere salvato con 
una cura parodontale. Natural-
mente poi questo ragionamen-
to va inserito nel contesto del 
singolo paziente e in una stes-
sa situazione si può optare per 
diverse soluzioni strategiche in 
funzione dell'individuo che ab-
biamo davanti e delle sue esi-
genze. Di sicuro c'è che se non 
si cura la parodontite prima, 
molte di queste scelte rischiano 
di essere viziate da un errore di 
partenza».
Almeno parte della risposta al 
quesito clinico iniziale rimane 
a�data all'esperienza dell'o-
dontoiatra, che deve essere 
consapevole che «un'estrazio-
ne dentale è comunque un at-
to mutilante e irreversibile».
Nell'ultimo periodo sembra 
esserci una maggiore atten-
zione alle tematiche e ai prin-
cipi della parodontologia e 
all'importanza di approccia-
re alle terapie in maniera più 
conservativa rispetto al passa-
to: «I risultati di recenti son-
daggi condotti da Key-Sto-
ne per Sidp su un campione 
di professionisti attestano che 
nell'ultimo biennio in Italia è 
aumentata in modo struttu-
rale la richiesta di terapie pa-
rodontali – riferisce Crea –, a 
conferma di un trend in forte 
crescita dell'attenzione da par-
te della popolazione, ma si ri-
scontra anche un aumentato 
interesse da parte degli odon-
toiatri per la parodontologia 
rispetto ad altre aree. Mi pia-
ce ricordare come gli impianti 
dentali siano un'ottima secon-
da scelta rispetto ai denti, ma 
pur sempre una seconda scel-
ta e come l'implantologia non 
debba guidare il piano di trat-
tamento, ma essere al servizio 
di professionista e paziente co-
me valida opzione in caso di 
mancanza di denti». 

Andrea Peren
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Edentulia: per gli anziani 
c'è rischio deficit cognitivo
L'atto masticatorio favorisce l'afflusso di sangue al cervello e agisce positivamente 
su memoria, apprendimento e stato di veglia. Una masticazione ridotta, invece, 
è un fattore di rischio per lo sviluppo di deficit cognitivi, demenza e depressione

Un'indagine condotta da Do-
xa, per conto dell'Accademia 
italiana di odontoiatria pro-
tesica (Aiop), ha fotografato 
la situazione nel nostro Paese 
riguardo all'edentulia parzia-
le o totale. 
Se da tempo sono note le ri-
percussioni della mancanza 
degli elementi dentali sulla ca-
pacità masticatoria e sulla vi-
ta di relazione, recentemen-
te sono state messe in luce in 
letteratura le conseguenze per 
la salute globale del paziente, 
specie se anziano, e sulle sue 
funzioni cognitive. «Nel 2003 
l'Oms ha dichiarato che lo sta-
to di salute orale rappresen-
ta un elemento determinante 
nel mantenimento del benes-
sere generale, riconoscendo 
per la prima volta l'in�uen-
za che l'apparato masticatorio 
può esercitare sul resto dell'or-
ganismo – ha spiegato Fabio 
Carboncini, presidente Aiop 
–. Facendo una proporzione 
in base ai dati rilevati nel son-
daggio, 5 milioni di italiani fra 
i 40 e i 75 anni hanno deciso di 
non reintegrare i denti man-
canti. Nel gruppo dei 65-75en-
ni, un terzo del campione ha 
perso oltre 10 denti, con se-
rie ripercussioni sulla funzio-
ne masticatoria. Recenti lavori 
scienti�ci (1, 2) hanno fatto il 
punto sulle attuali conoscen-
ze circa il rapporto tra masti-
cazione e funzioni cerebrali 
superiori, con una particolare 
attenzione ai problemi dell'in-
vecchiamento e della demen-
za. Oggi sappiamo che l'atto 
masticatorio favorisce l'a�us-
so di sangue al cervello e agi-
sce positivamente su memo-
ria, apprendimento e stato di 
veglia (3, 4). Una masticazione 
ridotta, invece, costituisce un 
fattore di rischio epidemiolo-
gico per lo sviluppo di de�cit 
cognitivi, demenza e sindromi 
depressive (5, 6) – ha sottoli-
neato Carboncini –. La riabi-
litazione protesica di pazien-
ti parzialmente e totalmente 
edentuli rappresenta quindi 
un intervento indispensabile 
non solo per contribuire a un 
bel sorriso e a migliori condi-
zioni di nutrizione, ma anche 
per rallentare i processi d'in-
vecchiamento del sistema ner-
voso centrale negli anziani». 

I dati dell'indagine
Nella fascia d'età tra i 40 e i 75 
anni, sono 7 su 10 le persone 
cui mancano uno o più denti 
naturali: in media, i 40-44enni 
ne hanno già persi 4 e si arriva 
a 10 elementi persi negli over 
65, che sono i soggetti più a ri-
schio insieme ai poco scolariz-
zati e a chi non ha seguito una 
corretta prevenzione, saltando i 
controlli periodici dal dentista. 
Questo il quadro – lontano da-
gli obiettivi di salute orale posti 
dall'Organizzazione mondiale 
della sanità, che si è riproposta 
di ridurre entro il 2020 il nu-
mero di pazienti edentuli e au-
mentare la percentuale di 80en-
ni con almeno 20 denti natura-
li residui – emerso dalla ricerca 
Doxa-Aiop su un campione di 
800 cittadini tra i 40 e i 75 anni 
di età. L'indagine è stata presen-
tata alla vigilia dell'ultimo con-
gresso Aiop di Bologna.
Proprio nel segmento più agé si 
riscontra la situazione più cri-
tica, con un numero medio di 
denti naturali residui inferiore a 
20. Il 15% degli over 65 ne è del 
tutto privo. In generale, giocano 
un ruolo di�erenziale l'età e la 
scolarità del campione: più au-
mentano gli anni e diminuisce il 
livello di istruzione, più i sogget-
ti tendono a trascurare il proble-
ma. «La nostra indagine ha rile-
vato che gli anziani e le persone 
culturalmente meno evolute so-
no anche più fatalisti e rassegna-
ti nei confronti dell'edentulia – 
ha spiegato Massimo Sumbe-
resi, Head of Doxa Marketing 
Advice –. Paradossalmente, chi 
ha meno denti si sottopone an-
che con minore frequenza a vi-
site di controllo. Nel complesso, 
sebbene la maggioranza degli 
interpellati dichiari che la perdi-
ta della dentatura si possa pre-
venire, i comportamenti messi 
in atto non sempre sono coe-
renti e corretti ai �ni di una rea-
le prevenzione». 
Una prevenzione che deve an-
zitutto comprendere le visi-
te periodiche, mentre invece 
un intervistato su sei non va 
dal dentista da oltre un anno e 
il 30% vi si reca solo in acuto. 
A frequentare poco lo studio 
odontoiatrico sono soprattut-
to gli over 65, con pochi den-
ti, bassa scolarità e residenti nel 
Centro-Sud, ossia le categorie 

più a rischio di sviluppare pro-
blemi di salute causati da una 
masticazione compromessa.
Funzione masticatoria a parte, 
per la maggioranza del cam-
pione – soprattutto le donne, i 
soggetti più scolarizzati e un-
der 54 – anche la componente 
estetica ha notevole rilevanza. 
In presenza di elementi denta-
ri sani ma brutti, infatti, secon-
do il 55% degli interpellati è 
sempre necessario intervenire 
mentre il 18% prenderebbe in 
considerazione questa ipotesi 
solo per i denti anteriori.

In�ne, secondo la ricerca Do-
xa, le protesi più di�use tra chi 
ha scelto di rimpiazzare i den-
ti mancanti sono i ponti (42%) 
e gli impianti (38%); scheletra-
ti (13%) e dentiere (8%) si ri-
scontrano in particolare negli 
anziani. La quasi totalità dei 
pazienti (99%) ha preferito ri-
volgersi a un professionista in 
Italia, sfatando così il mito dei 
viaggi nell'Est Europa per cure 
low-cost. Il grado di soddisfa-
zione è decisamente elevato, sia 
per il lavoro del dentista (molto 
soddisfatti 64%) sia per la solu-

zione protesica utilizzata (mol-
to soddisfatti 60%), che media-
mente dura da 11 anni. 

A. P.
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Chi non ha mai sentito Mi-
chael Douglas raccontare del 
suo carcinoma orale e di co-
me la sua comparsa sia stata 
“in�uenzata” dalle abitudini 
sessuali (orali) e dal legame 
con l'HPV. Chi non sa che 
Angelina Jolie ha optato per 
l'asportazione del seno "pre-
ventiva", scongiurando un 
potenziale futuro sviluppo 
di tumore, a fronte della pre-
senza di un gene predispo-
nente. L'impatto che i media 
hanno sulla percezione del-
la malattia e della salute da 
parte dei pazienti è enorme e 
molto spesso tenuta in trop-
po poco conto.
Il carcinoma orale colpi-
sce in particolare i forti fu-
matori e gli alcolisti, oltre i 
45 anni. La diagnosi avvie-
ne in un numero signi�cati-
vo di casi a stadi avanzati, a 
prognosi peggiore, causando 
circa 400.000 decessi l'anno 

a livello mondiale. La scar-
sa consapevolezza, da parte 
del pubblico, di come si ma-
nifesti questo tumore può 
giocare un ruolo fondamen-
tale, motivo per il quale so-
no state promosse, negli ul-
timi anni, campagne di sen-
sibilizzazione. Secondo uno 
studio, le persone colpite da 
cancro orale parlano del pro-
blema, in prima battuta, con 
i loro partner, con famigliari 
o amici, chiedendo l'aiuto di 
un medico solo tardivamen-
te. Il motivo sembrerebbe ri-
siedere proprio nella manca-
ta consapevolezza. 
Tenuto conto che il 95% dei 
pazienti si informa attraver-
so i quotidiani e le riviste, va 
da sé come i mass media pos-
sano in qualche modo mo-
di�care il comportamento 
del pubblico. È già successo 
per la riduzione della guida 
in stato ebbrezza e il nume-

ro di incidenti. Così potreb-
be essere anche per il cancro 
orale, non fosse per il rischio 
di veicolare, invece, informa-
zioni scorrette. 
Proprio su questi aspetti ver-
te l'analisi di alcuni ricercato-
ri britannici, da poco pubbli-
cata. Gli autori selezionaro-
no tutti gli articoli su "cancro 
orale" e "cancro della bocca" 
usciti, dal 2011 al 2014, sulle 
pagine dei più noti quotidia-
ni inglesi (Times, Telegraph, 
Independent) e tabloid (Daily 
Mail, �e Sun, �e Mirror). 
Furono identi�cati 239 arti-
coli (78 da quotidiani, 161 da 
tabloid), a supporto di come 
il carcinoma orale sia meno 
a�rontato rispetto ad altri tu-
mori. 
Si parlava soprattutto di sco-
perte più recenti, enfatizzan-
dole, però, in modo inappro-
priato e fuorviante: ad esem-
pio, l'uso dell'aspirina come 

cura contro il cancro della 
bocca. Venivano menzionati 
i fattori di rischio (fumo e al-
col), ma raramente si mette-
va a conoscenza il lettore dei 
segni e sintomi della malattia 
o si davano informazioni su 
come ottenere una visita spe-
cialistica. Vi erano poi le sto-
rie di sopravvissuti, non co-
muni e inusuali, a contenuti 
altamente emotivi. Molti rac-
conti vertevano su mancate 
diagnosi da parte dei medici 
e di come si fosse avuto aiuto 
da Google. Una terza moda-
lità di articoli era rappresen-
tata dagli inserti informativi 
sulla salute, con l'opinione 
di esperti. In questo caso, le 
informazioni erano in linea 
con le raccomandazioni me-
diche e si poneva l'accento 
proprio sull'educazione del 
lettore al riconoscimento dei 
segni e sintomi di malattia, 
con la possibilità di contat-

tare medici e dentisti. Molti, 
poi, erano i brani che parla-
vano di personaggi famosi e 
della loro esperienza di can-
cro della bocca, proprio co-
me Michael Douglas; cele-
brità in grado di aumentare 
l'attenzione del pubblico su 
questo poco conosciuto pro-
blema.
In generale, purtroppo, gli au-
tori concludono come la qua-
lità dell'informazione fosse 
scadente, mancante di infor-
mazioni accurate, spesso in 
discrepanza con le campagne 
di sanità pubblica. I media 

hanno un potere sul proprio 
pubblico rilevante: aumenta-
re il loro senso di responsabi-
lità sociale e sviluppare indi-
cazioni per migliorare la qua-
lità dell'informazione veicola-
ta rimangono punti saldi da 
soddisfare per un intervento 
di successo.

Elena Varoni

Kelly CM, Johnson IG, Morgan 
MZ. Oral cancer: exploring the 
stories in United Kingdom new-
spaper articles. Br Dent J. 2016 
Sep 9;221(5):247-50. 

I primi impianti di Brane-
mark avevano diametri di 
3.75 o 4 mm e una lunghez-
za di 7-20 mm. La lunghez-
za sembrava avere un ruolo 
più importante del diametro 
nel successo e nella soprav-
vivenza degli impianti. 
Nel 1993, Langer propose 
impianti di 5 o 5,5 mm di 
diametro per far fronte a di-
verse esigenze cliniche: gua-
dagnare stabilità primaria 
in siti chirurgici con osso di 
cattiva qualità, evitare il ri-
corso a impianti lunghi in 
aree con altezza ossea limi-
tata e per sostituire imme-
diatamente fixture danneg-
giate o non osteointegrate. 
Da allora, impianti di gran-
de diametro sono stati im-
piegati sempre più frequen-
temente.
All'aumentare del loro dia-
metro, gli impianti hanno 
una più ampia superficie 
per il coinvolgimento osseo 
e permettono una maggiore 
distribuzione delle forze; gli 
impianti a grande diametro 
potrebbero dunque preser-

vare meglio il livello osseo 
alveolare. Vi si ricorre spes-
so nei settori posteriori, sia 
mascellari che mandibolari, 
a causa di una cattiva qualità 
dell'osso e di un ampio spa-
zio interdentale.
Tuttavia, i risultati di alcu-
ni studi (peraltro piutto-
sto datati) avevano mostra-
to percentuali di sopravvi-
venza inferiori rispetto agli 

impianti standard; proprio 
la cattiva qualità e all'insuf-
ficiente volume dell'osso è 
stata addotta come causa 
probabile dei maggiori fal-
limenti, oltre all'insufficien-
te volume osseo, alla scar-
sa esperienza del clinico e 
al loro utilizzo come salva-
taggio di un precedente im-
pianto fallito, insomma es-
senzialmente a causa di con-

dizioni oggettivamente più 
critiche. 
Abbiamo dovuto aspettare 
fino a quest'anno prima di 
disporre di una revisione si-
stematica della letteratura: 
coordinata da Chun-Teh Lee 
dell'Università del Texas, è 
stata pubblicata su Clinical 
Oral Implant Research. So-
no stati individuati 11 studi 
retrospettivi che hanno pre-

so in esame quasi mille im-
pianti e otto prospettici, con 
altri 479 impianti: un'ottima 
base numerica per la succes-
siva metanalisi.
Ma quali erano i dati di ri-
ferimento su cui e�ettuare 
il confronto? Una revisione 
analoga e�ettuata sugli im-
pianti con protesi �ssa, indi-
pendentemente dal diame-
tro, aveva calcolato una per-
centuale di sopravvivenza 
del 95,6% a cinque anni dal 
posizionamento e del 93,1% 
a dieci anni; la sopravviven-
za era aumentata al 97,2% 
(a cinque anni) escludendo 
dall'analisi gli impianti con 
super�cie macchinata. Per 
gli impianti con overdenture 
si sono generalmente rilevate 
percentuali superiori al 95% 
al follow-up di un anno. 
A conclusione della sua me-
tanalisi, Lee riferisce che «gli 
impianti a grande diametro, 
negli studi prospettici, han-
no mostrato percentuali di 
sopravvivenza simili a quel-
li precedentemente riporta-
ti in letteratura per impianti 

di diametro inferiore (97% a 
cinque anni); negli studi re-
trospettivi, la sopravviven-
za è stata inferiore, ma in 
questo caso il risultato ne-
gativo è stato condizionato 
dagli impianti con superfi-
cie macchinata». Ma gli im-
pianti macchinati di grande 
diametro sono stati origina-
riamente proposti per salva-
re impianti falliti a causa di 
instabilità primaria e questo 
spiegherebbe i risultati me-
no favorevoli.
Del resto, fanno notare gli 
autori, al giorno d'oggi è 
ormai raro l'utilizzo di im-
pianti con superficie mac-
chinata e le superfici ruvide 
hanno mostrato tassi di so-
pravvivenza maggiori nelle 
diverse situazioni cliniche.

Renato Torlaschi

Lee CT, Chen YW, Starr JR, 
Chuang SK. Survival analysis of 
wide dental implant: systema-
tic review and meta-analysis. 
Clin Oral Implants Res. 2016 
Oct;27(10):1251-1264.

Quali informazioni sul tumore 
orale raccontano i quotidiani?

Impianti di grande diametro: buona sopravvivenza 
nella prima revisione della letteratura
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Le lesioni non cariose del ter-
zo cervicale (Nccl) sono del-
le mancanze di tessuto duro 
che si localizzano nell'area 
topogra�ca del dente intorno 
al colletto gengivale. Si tratta 
di lesioni de�nite "pulite", nel 
senso che non sono legate ai 
metaboliti acidi derivanti dal 
bio�lm batterico della placca 
dentale, così come non si ri-
scontrano mai in situ lesioni 
cariose in fase attiva. 
Le Nccl sono, sempre di più, 
di frequente riscontro nel-
la osservazione clinica con 
una prevalenza compresa tra 
il 5% e l'85% e un così ampio 
intervallo di prevalenza è da 
attribuire a numerosi fattori 
tra i quali sono da ricordare 
i pochi studi clinici osserva-

zionali presenti in letteratu-
ra atti a intercettare le Nccl e 
la non precisa capacità di di-
stinzione tra queste lesioni e 
altre manifestazioni a livello 
cervicale, come ad esempio 
quelle di natura cariosa (1).
La super�cie buccale dei pre-
molari e molari – in partico-
lar modo dell'arcata superio-
re – appare quella maggior-
mente colpita dalla perdita 
di sostanza dura dentale, re-
sponsabile della comparsa di 
Nccl, mentre meno interes-
sata è l'area buccale dei denti 
frontali superiori.
L'eziopatogenesi delle Nccl 
non è ancora ben chiarita o 
per meglio dire non esiste ac-
cordo in letteratura tra ricer-
catori e clinici sui fattori re-

sponsabili della comparsa di 
tali lesioni a carico del tessu-
to dentale cervicale e su co-
me i fattori potenzialmente 
eziologici interagiscono tra 
loro.
La prima ipotesi eziopatoge-
netica è da attribuire a Grip-
po (2) che introdusse il ter-
mine "abfraction", ovvero 
quando una forza occlusa-
le eccessiva portata all'ele-
mento dentale è in grado 
di provocare la �essione di 
quest'ultimo a livello cervi-
cale, il disfacimento dei pri-
smi dello smalto e il consu-
mo della dentina sottostante 
– a opera di agenti eziologi-
ci erosivi e abrasivi nell'ottica 
di patologia multifattoriale – 
determinando la formazione 

di una cavità a forma di cu-
neo con margini netti, chia-
mata appunto abfraction.
La più recente ipotesi eziopa-
togenetica fa riferimento alla 
teoria della bio-corrosione, 
che riconosce un signi�cato 
strettamente multifattoriale. 
Tale teoria prevede sempre 
un'ipotesi patogenetica lega-
ta a un carico occlusale ec-
cessivo o non corretto por-
tato all'elemento dentale re-
sponsabile del disfacimento 
del guscio di smalto cervica-
le al quale contribuisce siner-
gicamente l'azione erosiva 
operata da agenti estrinseci 
(dieta) e intrinseci, come l'a-
cido cloridrico e i suoi vapo-
ri provenienti dallo stoma-
co e l'azione/attivazione di 
proteine litiche sul collagene 
dentinale (progressione della 
Nccl nella dentina) chiamate 
metallo-proteinasi della ma-
trice MMP, presenti natural-
mente all'interno della denti-
na ma anche nella saliva e nel 
�uido pulpare (3).

Le cause della progressione 
di Nccl a 5 anni
Aspetto molto interessante 
e poco trattato in letteratu-
ra riguarda come e con qua-
le velocità prosegue la Nccl 
e quali sono i fattori eziolo-
gici ritenuti responsabili di 
tale processo. Sawlani e altri 
(4) hanno condotto un inte-
ressante studio clinico pro-
spettico con follow-up �nale 
a 5 anni con il �ne di valuta-
re la reale progressione del-
la lesione Nccl e l'in�uenza 
di alcuni fattori ipotizzati re-
sponsabili di tale andamento, 
come il consumo di bevande 

o alimenti ad azione erosiva, 
manovre di igiene orale do-
miciliare non corrette, pre-
senza o comparsa di patolo-
gie gastriche che si esprimo-
no con re�usso gastro-eso-
fageo (azione erosiva intrin-
seca), parafunzioni oppure 
forze masticatorie eccessi-
ve (masticazione e degluti-
zione) portate agli elementi 
dentali ove presenti Nccl. 
Per valutare se dal momen-
to dell'osservazione della le-
sione Nccl (base-line) al mo-
mento dell'ultimo follow-up 
(5 anni) era comparsa una 
progressione della lesione, 
gli autori hanno provvedu-
to a rilevare un'impronta con 
un silicone al momento ini-
ziale e dopo 5 anni e hanno 
analizzato i modelli in gesso 
ottenuti con un pro�lome-
tro capace di fornire un valo-
re numerico, espresso in mi-
cron, dell'eventuale perdita 
di sostanza dura dentale nel 
periodo intercorso tra le due 
osservazioni.
L'in�uenza dei fattori so-
praccitati è stata valutata 
mediante un questionario 
consegnato al paziente con-
tenente domande in meri-
to alle abitudini alimentari, 
all'igiene orale domiciliare e 
alla presenza o comparsa di 
patologie gastriche. L'entità 
di forze occlusali abituali ap-
plicate agli elementi dentali 
sono state registrate median-
te un sensore interposto tra 
le arcate dentarie nell'atto di 
massima intercuspidazione 
e nei movimenti di lateralità 
e protusione. La presenza di 
faccette di usura, espressione 
di parafunzione masticato-
ria, è stata valutata mediante 

analisi clinica alla poltrona.
Le conclusioni dello studio 
clinico prospettico al quinto 
anno di osservazione ripor-
tano un'associazione positi-
va e statisticamente signi�-
cativa (p=0.011) tra le forze 
occlusali in massima intercu-
spidazione e la progressione 
delle Nccl nel tempo, mentre 
non è stata evidenziata alcu-
na associazione signi�cati-
va tra la progressione delle 
Nccl e l'esposizione ad agen-
ti erosivi estrinseci, manovre 
di spazzolamento e presenza 
di parafunzioni masticatorie.

Stefano Daniele
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Stress occlusali fanno progredire
le lesioni cervicali non cariose

CONSERVATIVA

> Lesioni non cariosa del terzo cervicale Nccl a carico di 2.3 e pre-mordenzatura H3PO4 dello smalto cervicale 
preparato prima delle procedure adesive self-etching sulla dentina della lesione

> Il croma della zona cervicale di 2.3 è molto saturo e per un restauro perfettamente integrato è stato necessario 
miscelare la resina composita da ricostruzione con un intensivo resinoso di colore marrone

L'integrazione di sistemi 
automatizzati usati a scopo 

preventivo nella normale prati-
ca riduce l'incidenza delle infezioni 

correlate all'ssistenza. Oggi sul merca-
to sono presenti tre tecnologie: raggi UV, 

vaporizzazione e nebulizzazione. In questa 
puntata dell'Angolo delle infezioni parleremo 
della vaporizzazione.
La disinfezione a vapori di perossido di idro-
geno ha un grande successo come tecnologia 
di rimedio ed è largamente applicata in diver-
si campi industriali, specialmente nei contesti 
GMP. I vapori (denominati VHP o HPV dai di-
versi produttori) sono generati termicamente a 
partire da una soluzione al 35% di acqua ossi-
genata, tramite vaporizzazione �ash tra 100°C 
e 135°C. La disinfezione a vapori di perossido 
di idrogeno, a seconda della azienda fornitri-
ce del sistema, può essere eseguita sopra il 
punto di rugiada (in presenza di condensazio-
ne) oppure appena sotto il punto di rugiada, 
in condizioni "asciutte". Entrambi i sistemi pre-
sentano la stessa efficacia.

Le fasi del ciclo
Preconditioning. La fase di preconditioning 
(condizionamento) e necessaria per la crea-
zione delle condizioni ambientali idonee alla 
decontaminazione. In particolare, è necessa-
rio garantire che l'umidità ambiente non sia 
troppo elevata, al �ne di evitare fenomeni di 
condensazione nelle fasi successive del ciclo. 
Nei sistemi a vaporizzazione, una vaporizza-
zione eccessiva su una delle super�ci pre-
senti può in�ciare il processo di decontami-
nazione, in quanto sottrae parte del principio 
attivo (H

2O2) al processo. Inoltre, sono spes-
so presenti negli ambienti sanitari materia-
li di costruzione a media e bassa resistenza 
nei confronti del perossido di idrogeno. Que-
sti materiali (ad esempio rivestimenti, vernici, 
schermi touch) possono resistere solo a bas-
se concentrazioni di perossido di idrogeno 
e/o per breve tempo.
Diffusion. La fase di diffusion (diffusione) e ca-
ratterizzata dall'iniezione del disinfettante in 
ambiente, allo scopo di raggiungere la con-

centrazione di lavoro.
Contact. Nella fase di contact (contatto) si at-
tende che il disinfettante agisca, per il tempo 
di contatto necessario. Alcuni fornitori in questa 
fase continuano a iniettare la soluzione. Altri in-
vece lasciano il sistema completamente fermo.
Aeration. La fase di aeration (aerazione) con-
siste nella eliminazione (generalmente per via 
catalitica) del perossido di idrogeno. Occorre 
notare che la tecnologia a vaporizzazione la-
vora con concentrazioni elevate di perossido di 
idrogeno (600-900 ppm per i sistemi secchi e 
150 ppm in aria per i sistemi a condensazione, 
a cui va aggiunta la quantità condensata sulle 
super�ci). Per questo motivo, la fase di aera-
zione è generalmente estremamente lunga, ti-
picamente da mezz'ora a parecchie ore.

Vantaggi e svantaggi
I sistemi a vaporizzazione hanno sostanzial-
mente due vantaggi: una grande efficacia con-
tro tutti i tipi di microrganismi (i fornitori di que-
sto tipo di sistemi lavorano sempre con un SAL 
di 6 log) e il fatto di essere adatti a lavorare in 
condizioni gravose, a elevata contaminazione, 
tipicamente in attività di remediation.
Per contro, in un contesto tipicamente health 
care si riscontrano alcune criticità: cicli molto 
lunghi; costo relativamente elevato; difficile mo-
vimentazione delle macchine, che sono pe-
santi e ingombranti; presenza di un catalizza-
tore, di cui è difficile monitorare le performance; 
elevato rischio chimico dovuto alla concentra-
zione di perossido di idrogeno molto elevata, 
sia delle soluzioni, sia dei vapori; elevata ag-
gressività sui materiali di costruzione; necessi-
tà di sigillare il locale.
Sia i vantaggi, sia le criticità di questo tipo di 
sistemi fanno sì che spesso siano scartati a 
favore di altri laddove occorra uno strumento 
preventivo, e siano invece utilizzati con pro�tto 
nelle applicazioni di tipo correttivo.

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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Un giorno in sala anatomica
tra emozioni e alta tecnologia
Dalla scoperta delle varianti anatomiche alla prova pratica delle ultime 
tecnologie per l'odontoiatria: la qualità della formazione su cadavere ne ripaga 
ampiamente i costi (inevitabilmente alti) e può far cambiare il modo di operare

«Vi chiedo il massimo rispet-
to per i preparati anatomici: 
sono persone e noi siamo qui 
e questo corso esiste grazie al 
fatto che qualcuno ha gene-
rosamente deciso di donare il 
proprio corpo alla scienza». 
Si apre con questa raccoman-
dazione uno dei tanti corsi di 
anatomia che il chirurgo ora-
le Mauro Labanca, insieme 
agli anatomici Luigi Rodella 
e Rita Rezzani, tiene duran-
te l'anno a Brescia (la prossi-
ma edizione è in programma 
dal 12 al 15 marzo 2017) e a 
Vienna (dall'8 al 10 maggio 
2017). Italian Dental Journal 

è entrato nelle sale dell'ultima 
edizione del Corso di anato-
mia chirurgica e di dissezio-
ne su preparati anatomici che 
si è tenuto in settembre all'U-
niversità di Brescia e ha visto 
dal vivo l'emozione dei par-
tecipanti impegnati a lavora-
re nel cavo orale di preparati  
umani freschi, ovvero che non 
hanno subito alcun trattamen-
to di �ssazione. I vasi sangui-
gni sono però iniettati con re-
sine siliconiche particolari, co-
sì da renderli ben visibili  nel 
campo operatorio e dare agli 
operatori un'esperienza dav-
vero vicina a quella di un trat-

tamento chirurgico su un pa-
ziente reale.
Ma il rispetto per i preparati 
anatomici non è l'unica rac-
comandazione di cui bisogna 
tenere conto quando si entra 
in una sala anatomica. Come 
in tutte le strutture chirurgi-
che  va  tenuto conto del po-
tenziale rischio �sico, ovvero 
quello di tagliarsi, e soprattut-
to del rischio biologico: su tut-
ti i preparati viene fatto uno 
screening accurato per ogni 
agente patogeno conosciuto, 
ma qualcosa può sempre scap-
pare a queste indagini . «L'at-
teggiamento più corretto allo-
ra – spiega Rodella – è quello 
di considerare tutti i prepara-
ti anatomici come potenzial-
mente infetti e operare con le 
stesse precauzioni che si adot-
tano su un paziente vivo». An-
che sul fronte del rischio la 
�nzione della sala anatomica 
si avvicina tantissimo alla re-
altà clinica.
Quello che discosta i tre giorni 
del corso di anatomia dall'atti-
vità clinica in studio è invece 
la possibilità di testare e lavo-
rare con le migliori tecnologie 
presenti sul mercato. Sì per-
ché i partecipanti del corso di 
Brescia  hanno potuto provare 
e riprovare il nuovo SiroLaser 
Blue (Sirona), che permette 
di eseguire tagli senza contat-
to grazie alla luce blu del laser; 
il motore chirurgico iChiro-
Pro (Bien-Air) che attraverso 
un iPad è in grado di mostra-
re e registrare tutti i dati tecni-
co-operativi di un inserimen-
to implantare; il Piezosurge-
ry touch (Mectron), dotato di 
touch-screen e la sua selettivi-
tà di taglio (taglia solo l'osso e 
nessun'altro tessuto); lo stru-
mentario chirurgico Hu Frie-
dy, uno dei più completi e per-
formanti. Il tutto alla luce di 
lampade scialitiche di ultima 
generazione e potendo conta-
re sul supporto in tempo re-
ale di un tecnico esperto per 
ogni apparecchiatura, inviato 
dall'azienda produttrice.

Cosa si impara?
Ridurre la frequenza a corsi di 
questo tipo all'acquisizione di 
nozioni, per quanto utili pos-
sano essere, è davvero limita-
tivo. La docenza con eserci-
tazione su cadavere è in gra-
do di trasmettere e stimolare 
nei partecipanti un approccio 
diverso al cavo orale, parten-
do da una maggiore consape-
volezza su quello che si vede, 
che si va a toccare e sul qua-
le si opera. Una consapevo-
lezza che stimola un ulteriore 
sviluppo delle abilità persona-
li, perché fornisce degli stru-
menti basilari sui quali costru-

ire competenze manuali sem-
pre più complesse. Non a caso 
il gruppo dei partecipanti che 
abbiamo incontrato è estrema-
mente eterogeneo e va dal pro-
fessionista alle prime armi �-
no all'odontoiatra esperto, che 
magari ha eseguito quel gesto 
chirurgico centinaia di vol-
te ma che d'ora in poi avrà la 
padronanza e la consapevo-
lezza per farlo in maniera di-
versa. Magari semplicemente 
scegliendo il bisturi di quella 
lunghezza, perché gli eviterà 
in qualsiasi caso di tagliare per 
errore la guancia al pazien-
te. Esattamente come qual-
che giorno prima, egli sarà in 
grado di estrarre un ottavo in-
cluso, ma ora lo farà portando 
l'incisione più in là, al di fuo-
ri dell'area cheratinizzata, �no 
al fornice. «Se devo raggiun-
gere una buona gestione de-
gli ottavi devo andare là» spie-
ga Labanca in sala da dietro la 
mascherina monouso. Così si 
entra nell'ottica che l'estrazio-
ne di un ottavo non è l'atto di 
togliere il dente ma tutto quel-
lo che viene prima, in fase di 
apertura del lembo, e dopo, 
quando si sutura. Allo stesso 
modo «mettere un impianto 
non è di�cile. È di�cile aprire 
bene un lembo e chiuderlo al-
trettanto bene» dice il chirur-
go, che dà molta importanza 
alla sutura �nale: «sta proprio 
lì la vera di�coltà dell'inter-
vento: chiudere il lembo dopo 
che la dimensione dell'osso è 
raddoppiata».

Le emozioni in sala
anatomica
Labanca, Rodella e Rezzani ci 
hanno raccontato come la pri-
ma volta che si lavora su pre-
parati anatomici c'è un sacco 
di curiosità ed emozione nei 
partecipanti e il tornare il gior-
no dopo in sala, dopo averci 
dormito su, consente loro di 
portare a termine o di prova-
re quello che non sono riusci-
ti a fare il giorno prima. Come 
in tutte le nuove esperienze, 
l'emozione deve sedimenta-
re un po' per potersele godere 
�no in fondo. «In questi gior-
ni vedrete sei o sette varianti 
anatomiche tutte insieme e la 
variabilità dei preparati corri-
sponde alla variabilità dei no-
stri pazienti in studio – spiega 
Labanca prima di portare tut-
ti in sala anatomica –. Il ner-
vo mandibolare è vagamente 
lì, ma non ha sempre lo stes-
so aspetto, non ha sempre la 
stessa struttura, non sempre si 
trova in quella posizione pre-
cisa. È questa la ricchezza di 
un corso di anatomia».

Andrea Peren
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Il corso di alta forma-
zione in odontoiatria 
digitale organizzato da 
Digital Dentistry So-
ciety (www.digital-den-
tistry.org) e Università 
Vita Salute San Raffae-
le di Milano è struttu-
rato in tre incontri da 
due giorni l'uno (10-11 
febbraio, 10-11 marzo e 
28-29 aprile 2017).
«La rivoluzione digitale 
sta cambiando il mon-

do: i computer e gli apparecchi digitali stanno renden-
do tutte le attività più semplici, veloci, economiche. In 
odontoiatria, le tecnologie digitali stanno rapidamente 
prendendo piede: nuovi strumenti quali scanner intra 
ed extra-orali, tomogra�e computerizzate cone beam 
(Cbct), sistemi so�ware per la progettazione assistita da 
computer e per la fabbricazione assistita dal computer 
(Cad-Cam), così come innovative procedure di fabbri-
cazione, quali la stampa 3D e la fabbricazione tramite 
procedure laser sintering stanno modi�cando il modo in 
cui curiamo i nostri pazienti – spiega il direttore scien-
ti�co del corso Carlo Mangano –. Nei prossimi mesi e 
anni assisteremo a un ulteriore, enorme �usso di nuovi 
sistemi di ultima generazione. Le tecnologie digitali ap-
porteranno cambiamenti drastici nel mondo dell'odon-
toiatria, modi�cando quelle che sono le aspettative del 
paziente nei confronti delle cure dentali. Di conseguen-
za i dentisti dovranno modi�care il loro modo di pensa-
re, comunicare e lavorare, per adeguarsi a queste nuove 
s�de: temporeggiare nell'adottare o nell'integrare le tec-
nologie digitali li farebbe restare indietro di decenni». 
Per tutti questi motivi, il Centro di ricerca in odonto-
iatria digitale dell'Ospedale San Raffaele di Milano (di 
cui è responsabile il dottor Carlo Mangano) e la Scuo-
la post-universitaria (Acris - Associazione culturale ri-
cerche implantari) del San Raffaele diretta dal profes-

sor Enrico Gherlone, in collaborazione con la socie-
tà scientifica Digital Dentistry Society hanno organiz-
zano questo corso di alta formazione in odontoiatria 
digitale, che si propone di stimolare le opportunità di 
impiego nella pratica clinica quotidiana delle procedu-
re di odontoiatria digitale e dare al professionista una 
specifica formazione nelle tecniche digitali. 
Nel primo incontro si guarderà soprattutto all'acqui-
sizione e all'elaborazione dei dati: i partecipanti rile-
veranno impronte ottiche utilizzando diversi scan-
ner. L'obiettivo è raggiungere le conoscenze di base, 
dall'impostazione del computer alla preparazione del 
file STL pronto per essere inviato al laboratorio. Ver-
ranno utilizzati diversi scanner intraorali e software 
Cad disponibili sul mercato. Ai partecipanti verrà in-
segnato a progettare e modellare diversi tipi di rico-
struzioni, come intarsi e corone singole.
Nel secondo incontro si passerà all'utilizzo della Cbct 
e dei software di chirurgia guidata nella pratica quoti-
diana. Si affronteranno nel dettaglio l'individuazione 
del nervo alveolare, segmentazione, selezione e posi-
zionamento dell'impianto, selezione e posizionamento 
dell'abutment. In una sessione dedicata alle tecnologie 
innovative, i partecipanti apprenderanno come piani-
ficare e utilizzare gli scaffold di idrossiapatiti porose 
per l'accrescimento osseo, preparati su misura per il 
paziente.
Il corso si concluderà al terzo incontro con una pano-
ramica su materiali, produzione e applicazione. Ver-
ranno presi in esame i nuovi materiali per le procedure 
digitali e le apparecchiature dedicate come i fresatori e 
le stampanti 3D. Si analizzeranno le ricostruzioni chai-
rside. Le sessioni pratiche si focalizzeranno sulla disa-
mina dei principali fresatori disponibili sul mercato.

     Segreteria Acris
     Sig.ra Barbara Chiodi
     Tel. 02.26432921
     chiodi.barbara@hsr.it

Corso di alta formazione in odontoiatria digitale

Dopo i 220.000 visitatori a Lisbona, in Por-
togallo, ha aperto a Milano la mostra inter-
nazionale di corpi umani trattati con la tec-
nica della plastinazione "Real Bodies, scopri 
il corpo umano". La mostra (www.realbo-
dies.it) è allestita presso lo Spazio Ventura 
15 di Lambrate (Milano) e sarà visitabile fi-
no al 31 gennaio 2017. Ma Real Bodies non 
è solo una mostra, è anche un evento scien-
tifico e culturale che porta nelle città più 
grandi del mondo il tema della salute e del-
la longevità, informando sui danni derivati 
dalle cattive abitudini alimentari e scorretti 
stili di vita. «Real Bodies analizza scientifi-
camente la morte per istruire sull'importan-
za e sul grande valore della vita – ha spie-
gato Alessandro Cecchi Paone, testimonial 
della mostra e voce narrante delle audiogui-
de –. Sarà un'occasione formativa per tut-
ti ma soprattutto per le scuole di ogni or-
dine e grado perché rappresenta il sistema 
più adatto per capire come funziona la mac-
china del corpo umano, come si fa a tener-
la sana puntando soprattutto sulla preven-
zione delle malattie e sul rispetto della sua 
fisiologia».
«Si tratta della più grande mostra in tour de-
dicata all'anatomia e allo studio della dina-
mica corporea durante lo sforzo atletico, ol-
tre che alle più dannose patologie della no-
stra epoca. Un'esposizione con oltre 40 cor-
pi interi, corredati da oltre 300 organi» spie-
gano da Venice Exhibition, società organiz-
zatrice della manifestazione itinerante per 
la cui realizzazione sono serviti i corpi di 
165 persone che spontaneamente e con luci-
da generosità, prima del decesso, hanno vo-
luto donare i loro resti mortali alla scienza 
per scopi scientifici e didattici. I corpi do-
po il decesso vengono trattati con il proce-
dimento della polimerizzazione, che porta 
alla completa sostituzione dei fluidi corpo-
rei con dei polimeri bloccando per sempre 
la decomposizione della salma.

Per l'edizione di Milano il tema è "La salu-
te e come allungare la vita" e sono presen-
tati, accanto agli organi sani, organi e cor-
pi devastati dalle dipendenze, come il fumo, 
l'alcolismo e le cattive abitudini alimentari. 
«Sappiamo tutti che uno stile di vita errato 
danneggia il corpo, ma il richiamo alla con-
sapevolezza di Real Bodies è molto più d'im-
patto perché mette di fronte agli occhi del 
visitatore, anche molto giovane, organi dan-
neggiati come il polmone annerito di un fu-
matore incallito deceduto per cancro ai pol-
moni (di fianco è stato anche posizionato un 
cestino per disfarsi all'istante del pacchetto 
di sigarette, ndr), oppure un fegato ingros-
sato dalla cirrosi» commentano gli organiz-
zatori. Nella sezione dedicata allo sport, in-
vece, sono esposti i corpi impegnati in gesti 
sportivi, per scoprire come lavorano sotto-
pelle le contrazioni antagoniste dei muscoli 
sfruttando la tensione dei tendini nella cor-
sa dei 100 metri e capire le differenze fun-
zionali fra uno sport e l'altro.
Davvero suggestiva poi la sezione dedicata 
ai vasi sanguigni, con arti e un corpo umano 
intero fatto solo di arterie, vene e capillari. 
Una sezione della mostra riguarda lo svilup-
po dello scheletro di un feto a partire dalla 
dodicesima settimana e un'ampia sala espo-
ne corpi con sezione coronale e sagittale.
I numerosi ingressi nei primi due fine setti-
mana di apertura della mostra, con lunghe 
attese all'ingresso, suggeriscono una visi-
ta durante i giorni feriali o quantomeno di 
sfruttare i servizi di prevendita dei bigliet-
ti, con la prenotazione dell'ingresso gestita 
da Ticketone.

Andrea Peren

Real Bodies: la mostra sull'anatomia umana
con un messaggio di prevenzione

Parte a gennaio 2017 il master universita-
rio di II livello in implantologia protesica 
della Dental School di Torino. Durerà un 
anno esatto, con 12 incontri di due giorni 
l'uno (sempre di lunedì e martedì).
«Lo scopo del master è fornire ai parteci-
panti le conoscenze per poter porre dia-
gnosi, formulare un piano di trattamento ed 
eseguire una corretta riabilitazione implan-
toprotesica – spiega il professor Gianmario 
Schierano, direttore del master –. Saran-
no prese in considerazione le procedure e 
le tecniche implantari per poter a�rontare 
e risolvere i diversi quadri clinici. Verranno 

approfondite le conoscenze della biologia dell'osso unitamente ai processi �sio-
logici che lo interessano. Saranno oggetto di studio le implicazioni funzionali ed 
estetiche del trattamento implantoprotesico, le eventuali complicazioni e la loro 
prevenzione. Oltre alla chirurgia implantare, parte sarà dedicato alla chirurgia 
pre-protesica e pre-implantare».
Gli organizzatori, con il coordinamento didattico del professor Stefano Ca-
rossa, hanno messo a punto un master prevalentemente clinico, dove i par-
tecipanti, passando attraverso la pratica su manichini, mandibole animali 
e dissezione su cadavere giungeranno in�ne all'attività clinica e pratica sui 
pazienti. L'attività, sia chirurgica sia protesica, dalla programmazione alla 
consegna del manufatto protesico, verrà eseguita personalmente da ogni di-
scente sotto la supervisione dei docenti. I partecipanti potranno inoltre fre-
quentare liberamente il polo didattico Dental School dell'Università di To-
rino presso il Lingotto, sede del master.
Il corpo docente sarà composto oltre che da professori dell'Università di To-
rino anche da altri clinici nazionali e internazionali. Il master o�re sbocchi 
professionali nell'area della libera professione odontostomatologica e nell'e-
sercizio della stessa all'interno del Servizio sanitario nazionale. 

     Segreteria Master Dental School
     Antonella Davello
     Tel. 011.6708366 
     segr_cirdental@unito.it
     www.masterimplantoprotesi.unito.it

Master in implantologia protesica 
alla Dental School di Torino

> Carlo Mangano

> Gianmario Schierano

> I vasi sanguigni del piede

> I muscoli del corpo umano

> Un corpo plastinato "in movimento"

> Mandibola e cranio
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Progettazione illuminotecnica 
dello studio odontoiatrico
La scelta delle caratteristiche degli apparecchi illuminanti e la loro disposizione, 
soprattutto nell'area operativa, fanno la differenza dal punto di vista del comfort 
visivo. Per bilanciare luce naturale e artificiale ci sono delle soluzioni automatiche

I vantaggi di una progettazio-
ne illuminotecnica dello stu-
dio dentistico, ovvero di una 
scelta corretta e ragionata degli 
apparecchi illuminanti e delle 
sorgenti luminose, sono con-
creti e possono dare agli ope-
ratori un adeguato comfort vi-
sivo, assenza di abbagliamen-
to, equilibrio delle luminanze, 
idoneo illuminamento in rela-
zione al compito visivo decisa-
mente impegnativo e ottimale 
resa dei colori. Nel complesso, 
un'illuminazione quantitativa-
mente adeguata e qualitativa-
mente elevata aiuterà a ridurre 
l'a�aticamento visivo e si tra-
durrà in una facilità maggiore 
nell'esecuzione del compito. 

Apparecchi di luce
Un apparecchio illuminante è 
fondamentalmente una mac-
china, uno strumento che in 
abbinamento a una fonte o 
sorgente luminosa arti�ciale 
ha la funzione di trasforma-
re l'energia elettrica in energia 
luminosa e di distribuire nel-
lo spazio la luce così prodotta. 
Il design dell'apparecchio nel 
quale si installano le sorgenti 
luminose ha valore non solo 
come oggetto dalle maggiori 
o minori valenze estetiche, ma 
soprattutto per la sua capacità 
di restituire l'e�cienza lumi-
nosa di una lampada e di dare 
forma al �usso luminoso. 
Agli apparecchi illuminanti 
sono a�date prevalentemen-
te due funzioni: fornire un'a-
deguata protezione meccani-
ca e termica alle sorgenti lumi-
nose; modi�carne le caratteri-
stiche ottiche adattandole al-
le necessità dei vari tipi di im-
pianti. Questa seconda funzio-
ne si esplica prevalentemente 
concentrando in determina-
te direzioni il �usso luminoso 
emesso dalle lampade in mo-
do da ottenere una distribuzio-
ne predeterminata; attenuan-
do, quando necessario, l'ecces-
siva luminanza della sorgente 
o addirittura sottraendola al-
la visione diretta. Il controllo 
del �usso luminoso si ottiene 

sfruttando adeguatamente le 
proprietà di ri�essione, rifra-
zione e di�usione possedute 
da alcuni materiali e conferen-
do particolari forme alla parte 
ottica degli apparecchi illumi-
nanti. 

Tipologie di apparecchi 
Gli apparecchi illuminanti 
possono essere suddivisi, a se-
conda del sistema ottico, nel-
le seguenti classi: ri�ettori o 
proiettori, rifrattori, di�usori 
e apparecchi misti. Una vasta 
letteratura descrive le caratte-
ristiche delle classi degli appa-
recchi illuminanti. Brevemente 
indicheremo le qualità di que-
sti sistemi. 
I ri�ettori o proiettori con-
centrano l'energia luminosa 
emessa dalla sorgente entro 
un cono più o meno ampio. Il 
termine proiettore o ri�etto-
re è usato principalmente per 
gli apparecchi destinati all'illu-
minazione intensiva di deter-
minate super�ci, come la nota 
lampada scialitica. I proiettori 
sono quindi in generale appa-
recchi che servono a produrre 
una forte intensità in una de-
terminata direzione con un fa-
scio estremamente preciso. 
I rifrattori utilizzano il princi-
pio della rifrazione e sono rea-
lizzati mediante sistemi a pri-
smi, più raramente median-
te sistemi a lenti o ad anelli di 
Fresnel. Controllano la distri-
buzione del �usso luminoso 
sfruttando il fenomeno della 
rifrazione per il quale la luce 
cambia direzione quando at-
traversa il con�ne fra due mez-
zi entrambi trasparenti, ma di 
diversa densità ottica. Si tratta 
quindi di componenti traspa-
renti, normalmente in vetro o 
materiale plastico, in grado di 
deviare nella direzione deside-
rata la luce che li attraversa. 
I di�usori sono componenti 
ottici che rompono il fascio lu-
minoso deviando ogni raggio 
incidente in molteplici direzio-
ni. L'e�etto di deviazione del-
la luce può avvenire all'inter-
no del materiale come nei ve-

tri opalini, o nelle super�ci co-
me nel vetro sabbiato o acida-
to. La di�usione può essere più 
o meno accentuata dando vita 
a una emissione perfettamente 
di�usa o mista. I di�usori ven-
gono usati fondamentalmen-
te per ridurre la sensazione di 
abbagliamento, per ammorbi-
dire i bordi dei fasci luminosi 
e ottenere ombre decisamente 
morbide de�nite a basso con-
trasto. 
Gli apparecchi misti, in�-
ne, hanno proprietà interme-
die tra quelle dei tre tipi sopra 
descritti e sono costituiti dal-
la combinazione di elementi 
ri�ettenti, rifrangenti ed ele-
menti di�ondenti (vedi appa-
recchio I See, Degrè K). 
Gli apparecchi de�niti ri�et-
tori e di�usori hanno una de-
terminata classi�cazione in 
relazione alla direzione e alla 
quantità di emissione lumino-
sa emessa. Sono classi�cati fra 
gli apparecchi per l'illumina-
zione diretta quelli per i qua-
li almeno il 90% del �usso lu-
minoso è emesso al di sotto di 
un piano orizzontale passante 
per la sorgente luminosa. Sono 
invece considerati apparecchi 
per l'illuminazione indiretta 
quelli per i quali meno del 10% 
del �usso è emesso al di sotto 
del piano orizzontale. In base 
alle caratteristiche di emissio-
ne un corpo illuminante può 
essere classi�cato, in accordo 
con la pubblicazione CIE del 
tipo di illuminazione, a illumi-
nazione diretta, semi-diretta, 
generale di�usa, semi-indiret-
ta o indiretta.

Normative e standard
Tale sistema di classi�cazione 
fornisce indicazioni utili al-
la progettazione illuminotec-
nica dello spazio destinato al-
le cure odontoiatriche, poten-
do ricavare dal modo in cui il 
�usso viene emesso la nuova 
curva fotometrica caratteristi-
ca dell'apparecchio e non più 
dalla lampada. Di solito l'ap-
parecchio è di forma tale che 
il solido fotometrico possiede 

simmetrie più o meno accen-
tuate, si hanno esempi sia di 
semplice simmetria speculare 
che di simmetria doppia orto-
gonale, frequentemente si ha a 
che fare con solidi di rotazio-
ne. Conoscendo la curva foto-
metrica si può dedurre il tipo 
di corpo illuminante che l'ha 
originata. 
Il tipo di emissione luminosa 
dovrebbe essere uno dei più 
importanti dettagli sui qua-
li de�nire la scelta di un ap-
parecchio di illuminazione 
più idoneo per una certa ap-
plicazione. La marcatura CE 
medica è obbligatoria per tut-
ti i prodotti inseriti sul mer-
cato con destinazione di uso 
medico. Per gli studi odonto-
iatrici rilevano dalla direttiva 
93/42 e dall'elenco non esau-
riente che le è allegato. Per 
quanto riguarda i prodotti 
da illuminazione per gli studi 
odontoiatrici, una cronistoria 
del procedimento normati-
vo in corso consente di capi-
re che la progettazione illumi-
notecnica corretta di uno stu-
dio dentistico sarà di suppor-
to all'attività clinica, a garan-
zia dei pazienti. 
Si parte da una norma ISO 
9680 carente per ciò che com-

pete l'illuminazione generale, 
poiché de�nisce solo l'illumi-
nazione a livello degli occhi del 
paziente, e si arriva a una nor-
mativa comunitaria nel 2002 
(la EN 12464-1) molto com-
pleta, che descrive e determi-
na esattamente l'illuminazione 
della sala di cura multizonale. 

Come impostare
il risparmio energetico
Tenendo in considerazione 
che gli apparecchi illuminan-
ti generalmente contengono 
lampade �uorescenti tubola-
ri, oggi un'alternativa molto 
promettente al tradizionale si-
stema di alimentazione a star-
ter è data dalle apparecchiatu-
re elettroniche di recente pro-
duzione e forse non molto co-
nosciute e utilizzate negli studi 
odontoiatrici. I vantaggi o�er-
ti dall'alimentazione elettroni-
ca riguardano principalmente 
il contenimento dei consumi 
energetici, la qualità dell'emis-
sione luminosa, la riduzione 
di peso. Quest'ultima si ri�ette 
in un generale alleggerimento 
dell'apparecchio di illumina-
zione. A queste possiamo ag-
giungere anche la possibilità di 
regolare il �usso luminoso in-

tervenendo sull'alimentazio-
ne, entro un ampio intervallo 
di valori intermedi. Riguardo 
al comportamento della lam-
pade, l'accensione è immedia-
ta e senza sfarfalli, il �usso lu-
minoso rimane stabile nei va-
lori di regime anche col varia-
re della temperatura ambiente, 
aumenta l'e�cienza luminosa 
e la durata media delle sorgen-
ti di circa l'80%. Il risparmio 
energetico complessivo otte-
nibile è di circa il 30% rispetto 
all'alimentazione ad accensio-
ne istantanea. L'alta frequen-
za elimina inoltre il cosiddetto 
sfarfallio stroboscopico che in-
vece si rileva con i sistemi tra-
dizionali a starter elettronico. 
Va detto inoltre che è possibi-
le sostituire i reattori tradizio-
nali con quelli elettronici ad al-
ta frequenza senza sostituire i 
tubi �uorescenti presenti negli 
apparecchi illuminanti. 
Una ulteriore possibilità o�er-
ta dall'alimentazione elettro-
nica degli apparecchi è la fat-
tibilità di aumentare o dimi-
nuire il �usso luminoso degli 
apparecchi in relazione alla lu-
ce diurna disponibile. Si par-
la molto di risparmio ener-
getico ma poi vediamo che in 
ambienti, nel nostro caso studi 
odontoiatrici, la luce arti�ciale 
viene spesso tenuta accesa tut-
to il giorno. Vi sono alcune so-
luzioni che gestiscono l'illumi-
nazione arti�ciale in funzione 
della luce diurna disponibile. 
I sistemi possono essere posi-
zionati all'interno degli appa-
recchi illuminanti o integrati 
nell'impianto di illuminazione 
esistente. I costi di interven-
to saranno ampiamente recu-
perati nel tempo di esercizio 
dell'impianto. 

Giorgio Perini
Fotografo / Lighting designer

(info@giorgioperini.eu)
> Il colore degli elementi dentali e del derma con la luce arti�ciale cambia a seconda del tipo di fonte luminosa installata nell'ambiente di lavoro (studio odontoiatrico e laboratorio 
odontotecnico), creando non poche di�coltà nella presa del colore

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

> Fotogra�a e condizioni di luce: il problema più complesso si presenta quando non è presente luce diurna e, 
alla luce arti�ciale dello studio, c'è la necessità di rilevare un colore da un'arcata dentale 



Consigli e strategie per il 
marketing di tutti i giorni
Come comunicare il valore delle cure odontoiatriche? Come aumentare gli 
accessi in studio? Dal risveglio dei pazienti dormienti all'attività (forse superflua) 
su Facebook: ecco qualche consiglio per il marketing di tutti i giorni 

Dottoressa Mariani, qua-
li sono le di�coltà nel pro-
muovere un servizio come 
quello odontoiatrico?
Il servizio, a di�erenza del 
prodotto che ha caratteristi-
che �siche e oggettive, è per 
sua natura più di�cile da 
"vendere". In particolare la 
cura odontoiatrica è un ser-
vizio complesso, dunque an-
cora più di�cile da trasmet-
tere; è più facile percepire il 
valore di un servizio sempli-
ce, come il taglio dal parruc-
chiere, rispetto a un servi-
zio composto da diverse fa-
si comprensibili pienamente 
solo da un esperto, come ad 
esempio una consulenza le-
gale o una cura medica; per 
di più, la cura dentale è un 
servizio alla persona, e quin-
di ha risvolti emotivi e indi-
viduali che lo rendono anco-
ra più particolare da comu-
nicare in tutti i suoi aspetti. 
Chi si appresta a sottoporsi a 
una cura dentale può essere 
in�uenzato da timori, ricor-

di, pregiudizi o altri �ltri per-
cettivi che possono interferi-
re con la sua reale capacità di 
ascolto e di valutazione; dun-
que la comunicazione del va-
lore delle cure odontoiatriche 
non può essere esclusivamen-
te basata su aspetti di carat-
tere medico o scienti�co ma, 
per essere e�cace, deve te-
nere conto di questi "ostaco-
li" facendo leva non solo sul-
la parte clinica, a volte espres-
sa con linguaggio da addet-
ti ai lavori, ma anche su altri 
aspetti del servizio che sono 
per il paziente più facili e im-
mediati da valorizzare. 
Ad esempio, il servizio di cu-
ra dentale è costituito anche 
da aspetti logistici – orari, 
parcheggio, location – e per-
sonali – empatia delle perso-
ne, gentilezza degli operato-
ri – oltre che da componen-
ti organizzative e di proces-
so – puntualità, rispetto degli 
orari, e�cienza nella gestione 
amministrativa – che impat-
tano decisamente sulla per-

cezione del cliente; per questo 
motivo, la consapevolezza su 
ciò che costituisce un servizio 
di eccellenza per le varie cate-
gorie di pazienti è il punto da 
cui si parte per fare il punto 
della situazione e ipotizzare 
spazi di miglioramento.

Ci può fare qualche esem-
pio?
Il "mystery shopping", cioè 
andare a visitare, direttamen-
te o tramite persone di �du-
cia, il servizio o�erto da al-
tre strutture è un modo velo-
ce e concreto per paragonare 
al resto del mercato il livello 
qualitativo del servizio forni-
to dal nostro studio.
Un esempio di attività che po-
trebbe essere utile per la pro-
mozione del proprio studio è 
la sterilizzazione, un aspetto 
del servizio di cura odontoia-
trica spesso poco valorizzato 
dal dentista, ma sicuramente 
molto apprezzato, se spiega-
to nei dovuti modi, da diverse 
categorie di pazienti, come le 
mamme con bambini piccoli.

Quali sono gli strumenti più 
e�caci per questo tipo di co-
municazione?
Credo molto negli strumenti 
tradizionali, soprattutto a li-
vello locale: il passaparola è 
ancora uno strumento formi-
dabile per l'attivazione di con-
tatti preziosi ed è certamente 
low cost. Per questo, mappare 
la rete di relazioni di ogni pa-
ziente è di vitale importanza e 
un buon database, mantenuto 
e aggiornato, in cui sono rile-
vate le informazioni strategi-
che delle persone che hanno 
già usufruito dei nostri ser-
vizi e possono parlarne bene 

con amici e conoscenti, è un 
valore prezioso. Il tempo de-
dicato alla manutenzione del-
la propria "house list" non è 
mai sprecato.
Un altro strumento e�cacis-
simo e poco usato è il risve-
glio dei pazienti dormienti; 
svolto con una semplice te-
lefonata, fatta da una perso-
na opportunamente formata 
al ruolo e adeguatamente in-
centivata, dà spesso dei risul-
tati inattesi.
Inoltre, a livello locale, ho vi-
sto gli e�etti positivi di sem-
plici attività di sponsorizza-
zione come il torneo di cal-
cetto o di burraco, sempre che 
siano ben congegnate e segui-
te da attività di follow-up; in 
altre parole, non basta spon-
sorizzare l'evento, bisogna 
anche poi agire attivamente 
sui contatti raccolti stimolan-
doli ad esempio con una pro-
mozione ad hoc o un'o�erta 
speciale.

Quanto è utile la comunica-
zione via web?
Sicuramente è utile, ma non 

bisogna pensare che basti da 
sola a far arrivare i pazienti 
in studio. È un complemen-
to ad altre attività di comu-
nicazione. Il sito è un ottimo 
biglietto da visita e ormai 
bisogna averlo. Ma quanto 
tempo dedicare o far dedi-
care ai social media è tutto 
da valutare e dipende mol-
to dalla specifica situazione 
dello studio. In altre paro-
le, piuttosto che far passare 
due ore su Facebook alla se-
gretaria, preferisco metterla 
a telefonare ai pazienti dor-
mienti o ad aggiornare il da-
tabase per inviare una mail 
personalizzata.

Quali accorgimenti bisogna 
adottare e quali errori biso-
gna evitare?
Errori da evitare: pensare che 
basti pagare un'agenzia ester-
na per far piovere i pazienti 
dal cielo. Bisogna metterci un 
po' di testa. Ogni studio è di-
verso dall'altro e la comunica-
zione non può essere la stessa 
per studi diversi. 
Altro errore: non misurare i 

risultati. Per valutare l'e�ca-
cia di qualunque attività pro-
mozionale bisogna avere dei 
dati prima e dopo; altrimenti 
si va a sensazione e a volte ci 
si azzecca, altre no. 
Accorgimenti: è corretto 
coinvolgere una persona in 
studio a livello operativo, cioè 
chi materialmente fa le telefo-
nate o le mail, ma tutti, �no 
all'ultima assistente, devono 
essere consapevoli del mes-
saggio che si vuole comuni-
care al paziente e capaci di ri-
peterlo con le proprie parole: 
solo così la comunicazione è 
veramente potente. L'impor-
tanza del personale di stu-
dio è un tema talmente vasto 
e cruciale che ci vorrebbe un 
approfondimento a parte.

Sito, social network, o en-
trambi? Come di�erenziare 
la comunicazione?
Sito sì, social network solo se 
ci sono tempo e risorse da de-
dicare. Come di�erenziare? 
Sui social solo notizie "consu-
mabili" in tempo reale, sul si-
to e sulla newsletter anche ap-
profondimenti più strutturati.

E la pubblicità vera e pro-
pria? È un investimento che 
ripaga quanto speso? 
Dipende dai contenuti: il mez-
zo è importante, ma molto più 
importante è ciò che si scrive. 
Un'inserzione pubblicitaria co-
stosa, ad esempio su un giorna-
le locale, ma con un messaggio 
insulso e poco incisivo signi�-
ca solo una cosa: soldi spreca-
ti. Pensate prima al messaggio e 
solo dopo al mezzo per comu-
nicarlo.

Renato Torlaschi 

> Cristina Mariani

La proporzione aurea   
Sappiamo che la proporzione aurea rappresenta la relazione tra 
bellezza e valori numerici. L'esempio più conosciuto è rappresentato 
dal foglio di carta in formato A4, i cui lati sono in proporzione aurea.
Nel campo strettamente biologico le cose sono più complesse, 
anche se è possibile usare una griglia dimensionale in cui i centrali 
superiori sono valutati in funzione della larghezza e rientrano in 
proporzione aurea con il canino o il primo premolare

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

LA BOCCA PERFETTALA BOCCA PERFETTA
I canoni della correttezza estetica in odontoiatria

«Per sviluppare lo studio dentistico occorre oggi ripen-
sare al valore della propria o�erta alla luce dell'evolu-
zione del paziente e dei nuovi scenari di settore. Non 
basta infatti che il servizio sia di valore, bisogna anche 
saperlo comunicare ed essere visibili, trovabili dal pa-
ziente che non ci conosce. Inoltre bisogna saper comu-
nicare sia personalmente che tramite i materiali, scritti 
e online,  per preservare nel tempo le buone relazioni 
con i pazienti». 
È questa la motivazione alla base di un percorso for-
mativo chiamato, appunto, "Comunicare il valore del 
servizio di cura odontoiatrica", tenuto da Cristina Ma-
riani (www.cristinamariani.it - cm@cristinamariani.it). 
Docente, scrittrice e giornalista, la dottoressa Mariani è 
un'economista e pone l'accento su un tema trascurato 
da molti professionisti, per il quale svolge anche un'atti-
vità di consulenza: la gestione imprenditoriale e mana-
geriale dello studio dentistico.
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Butterfly Italia propone Neo 
prosthetic Kit, un unico kit 
completo di tutti gli strumenti 
necessari per la protesizza-
zione delle diverse sistema-
tiche implantari. 
Composto di cacciaviti, dri-

ver per monconi angolati e 
Abutment Positioner, il Neo Pro-
sthetic kit comprende tutti gli 
strumenti e gli accessori neces-
sari per la gestione della com-
ponentistica implantare in mo-
do facile, rapido e preciso.

Gli innovativi Hex Driver an-
golati, nel caso di monconi 
inclinati sino a 25°, permet-
tono un agevole e rapido fis-
saggio della vite.
I cacciaviti utilizzati in com-
binazione con gli Abutment 
Positioner, assicurano il faci-
le e corretto posizionamento 
dei monconi utilizzando una 
sola mano.
Neo Prosthetic kit è un altro 
innovativo strumento di lavo-
ro ideato da Neobiotech e di-
stribuito da Butterfly Italia per 
agevolare l'attività dell'im-
plantologo e del protesista.

Butterfly Italia srl 
Tel. 02 95335246  
info@butterflyitalia.com 
www.butterflyitalia.com

Le superfici ambientali e le ap-
parecchiature di uno studio 
odontoiatrico rappresentano un 
possibile mezzo di trasmissio-
ne di microrganismi: fermo re-
stando il ruolo centrale, giocato 
dall’igiene delle mani, è fonda-
mentale un’adeguata pulizia e 
disinfezione delle superfici am-
bientali, considerando che l’ef-
ficacia della disinfezione può 
essere compromessa da una 
pulizia incompleta.
Zhermack offre una gamma di 
disinfettanti per superfici che 
agiscono in modo rapido, ri-
spettando i materiali e offrendo 
il massimo livello di protezione 
contro i microorganismi. 
Per le superfici delicate (super-
fici del riunito e plastiche) è op-
portuno utilizzare un disinfettan-
te senza aldeidi e alcoli ad am-
pio spettro d'azione, ma il più 
possibile privi di effetti collaterali 
sull’operatore, come le salviette 

Zeta 3 wipes Pop-up e lo spray 
Zeta 3 Foam. Il dispenser in 
schiuma compatta di zeta 3 Fo-
am assicura la massima sicu-
rezza per l’operatore minimiz-
zando la formazione di aerosol 
e componenti volatili nell’aria.
Per le aree ad alto rischio di in-
fezione (sputacchiera, lampa-
de e manipoli) è opportuno uti-
lizzare un disinfettante senza 
aldeidi ad ampio spettro d'azio-
ne come le salviette e lo spray a 
base di alcol Zeta 3 wipes Total 
e Zeta 3 Soft.
Anche la disinfezione degli aspi-
ratori è un’operazione di grande 
importanza per prevenire la for-
mazione dei biofilm: va eseguita 
ogni volta che si ritenga di aver 
trattato un paziente a rischio, 
dopo procedure chirurgiche e, 
in ogni caso, sempre alla fine 
della giornata lavorativa. 
Questa prevede l’uso di sostan-
ze che, dotate di uno spettro di 
azione completa nei confronti di 
virus e batteri, non sono aggres-
sive per i componenti degli im-
pianti di aspirazione. Zeta 5 Unit 
è un concentrato ad elevata effi-
cacia per la contemporanea di-
sinfezione, deodorazione, puli-
zia e cura di tutti gli impianti di 
aspirazione odontoiatrici.

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

Protesi                                                                           

Kit universale per
protesizzazione su impianti 

Disinfezione                                                                       

Soluzioni Zhermack
per la disinfezione
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Kerr ha presentato il cemen-
to composito automordenzan-
te/autoadesivo Maxcem Elite 
Chroma, materiale che rag-
giunge la completa polimeriz-
zazione sia in modalità autopo-
limerizzante che fotopolimeriz-
zante, offre eccellenti proprietà 
adesive ed è compatibile con 
tutti i tipi di substrati e restauri 
indiretti: ceramiche per settori 
anteriori e posteriori, materiali 
Cad-Cam e restauri con base 
in metallo. 
Soluzione versatile, affidabile e 
resistente nel tempo, il cemen-
to Maxcem Elite Croma di Kerr 
è pratico da utilizzare grazie alla 
siringa automiscelante che, in-
sieme ai puntali intraorali ed en-
dodontici, rende semplice l'ap-
plicazione del materiale. Grazie 
all'indicatore cromatico inoltre 
indica all'operatore il momento 
più opportuno per rimuovere gli 
eccessi di cemento. Una rimo-
zione degli eccessi incompleta, 
infatti, può causare decementa-
zione della corona o danni alle 
gengive, che possono verificar-
si se si interviene nella rimozio-
ne troppo presto o troppo tardi. 
Una volta applicato, il cemento 
assume temporaneamente una 
colorazione rosa nel momento 
dell'estrusione, per poi tornare 
gradualmente alla sua colora-
zione definitiva durante la po-

limerizzazione. La semplicità 
di rimozione in un unico pas-
saggio è data dalla tecnologia 
One-Peel, mentre la polimeriz-
zazione duale offre grande fles-
sibilità in ogni tipo di restauro.
Maxcem Elite Chroma va ad 
ampliare la linea dei cementi 
Kerr ed è caratterizzato da pro-
prietà tecniche di rilievo: eleva-
ta adesione, dalla quale dipen-
dono in modo significativo la 
qualità e la durata dei restauri; 
compatibilità con tutti i substra-
ti; radiopacità 280%; facilità di 
stoccaggio (non è necessaria 
la conservazione in frigorifero).
«La tecnologia rivoluzionaria 
del Maxcem Elite Chroma mi-
gliorerà in modo significativo la 
qualità della procedura di ce-
mentazione – ha commentato 
l'odontoiatra Louis Mackenzie, 
docente alla facoltà di odonto-
iatria dell'Università di Birming-

ham –. Il nuovo cemento Kerr 
non solo permette una miglio-
re adesione alla dentina, ma è il 
primo prodotto sul mercato che 
indica il momento più opportu-
no per rimuovere gli eccessi di 
materiale durante la cementa-
zione. L'indicatore cromatico 
si attiva in entrambe le moda-
lità, autopolimerizzante e foto-
polimerizzante. Maxcem Elite 
Chroma è dotato, inoltre, di una 
innovativa tecnologia One-Peel 
che semplifica la rimozione de-
gli eccessi di cemento. Questa 
nuova tecnologia migliora pre-
dicibilità, efficienza, durevolez-
za ed estecità dei restauri ade-
sivi indiretti».

KaVo Kerr Group
contact.italy@kerrdental.com
www.kerrdental.it

AoN implants è distributore 
di Snap on System, un siste-
ma brevettato che permette 
alla connessione implanta-
re posta sull’abutment o sul 
transfer di arretrare o avan-
zare secondo le necessità 
dell’utilizzatore, tutto questo 
racchiuso in un unico pez-
zo. Il sistema Snap On Sy-
stem può essere applicato a 
molte connessioni presenti 
sul mercato.
Snap on System è senza 
dubbio un’innovazione nel 
settore della chirurgia orale 
e nello specifico nella presa 
d’impronta. Grazie a questo 
sistema, si ha la possibilità di 
trattare tutti i casi con inseri-
mento di impianti disparalleli. 
Nella maggior parte delle 
sistematiche implantari che 
presentano una connessio-
ne interna, la possibilità di 
arretrare a comando la por-
zione di connessione pre-
sente sulla componente pro-
tesica offre enormi vantaggi 
in particolar modo in pre-
senza di impianti disparalle-
li. Eliminare i vincoli di sotto-
squadro permette la gestio-
ne della movimentazione di 
una struttura protesica o di 
una fase di presa d’impron-
ta, in modo semplice. L'inte-
ro procedimento, dalla pre-
sa d'impronta al manufatto 
finito, avviene in maniera to-
talmente passiva.
Tutta la componentistica 
Snap on System, grazie al-
la traslazione della connes-

sione, non è soggetta alle 
tensioni che abitualmente si 
creano nelle fasi di inserzio-
ne o rimozione di un manu-
fatto protesico o di una pre-
sa d’impronta. Molti sistemi 
per ovviare a queste tensioni 
prevedono componenti privi 
di connessione; questi com-
ponenti fungono solo da ap-
poggio e tutti i carichi laterali 
vanno a scaricarsi sulla vite 
protesica che funge da uni-
co elemento di giunzione.
Nel sistema Snap on System 
l’avvitamento della vite pro-
tesica provvede a trascinare 
la porzione di connessione 
telescopica all’interno della 

connessione interna dell’im-
pianto, aumentando note-
volmente le proprietà mec-
caniche del sistema, pro-
teggendo la vite protesica 
dai carichi laterali.
Il sistema Snap On System 
viene commercializzato nel-
la versione pilastro protesi-
co e transfer da impronta. 
Il pilastro protesico Snap On 
System è corredato da un 
calcinabile sul quale model-
lare il manufatto protesico. 
Tra esso e il pilastro è posi-
zionato uno spaziatore che 
permette al calcinabile di ri-
manere centrato sul pilastro 
durante le fasi di lavoro in 

laboratorio. Una volta effet-
tuata la fusione della struttu-
ra, si provvede a eliminare i 
centratori e procedere con 
la passivazione del manufat-
to sui pilastri per mezzo del-
la tecnica a incollaggio. Per 
aiutare la movimentazione 
dei pezzi, è stato realizzato 
un braccetto che si ancora 
alla parte telescopica del pi-
lastro, permettendo di impe-
gnare o liberare le connes-
sioni dall’analogo senza l’u-
tilizzo della vite monconale.
Il transfer Snap On System 
garantisce una presa d’im-
pronta passiva, priva di ten-
sioni perché elimina tutti i 
vincoli creati dalle connes-
sioni interne che, come ben 
risaputo, in presenza di im-
pianti non paralleli rendono 
difficoltoso lo svincolo de-
gli impianti dai classici tran-
sfer. Oltre a garantire un mi-
glior risultato e una maggio-
re precisione, semplificano 
il lavoro all’operatore.

AoN Implants Srl 
Tel. 0444.614994
info@aonimplants.com
www.aonimplants.it 
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Connessione telescopica Snap on System 
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Overmed, attenta alle esi-
genze del clinico e al passo 
con una tecnologia in conti-
nua evoluzione, offre oggi la 
possibilità di personalizza-
re i monconi con tecnologia 
Cad-Cam.
Lo Scan-Abutment per im-
pianto, adatto per la scansio-
ne sia intraorale sia da labo-
ratorio, e lo Scan-Abutment 
per monconi MUA per le pro-
tesi All-on-four, consentono 
di rilevare l'impronta in mo-
do preciso e accurato con la 

maggior parte degli scanner 
presenti sul mercato. Il trat-
tamento superficiale adotta-
to sui dispositivi consente, 
infatti, la loro scansione evi-
tando ulteriori passaggi con 
spray opacizzanti. 
Completano la soluzione il 
moncone Basetta in titanio 
per corone singole o circola-
ri, ottimizzate per l'incollag-
gio su zirconia piuttosto che 
cromo-cobalto, e il Pre-mil-
led per ciascuna piattafor-
ma implantare per garantire 

al clinico la precisione della 
connessione Overmed e fa-
cilitare il lavoro dell'odonto-
tecnico.
La soluzione protesica sarà 
su misura e unica per ogni 
paziente.

Overmed srl
info@overmed.eu
www.overmed.eu

Studiato per essere utilizza-
to con tutti i metodi di mor-
denzatura e per tutte le indi-
cazioni cliniche dirette e in-
dirette, Prime&Bond active 
si distingue per la brevetta-
ta tecnologia Active-Guard, 
che segna un significativo 
passo avanti nella chimica 
degli adesivi poiché consen-
te di controllare attivamente 
l’umidità sulle superfici den-
tali preparate. Anche in ca-
so di dentina eccessivamen-
te bagnata o eccessivamen-
te asciutta, Prime&Bond ac-
tive è semplice da utilizzare 
e offre un’adesione elevata e 
affidabile.
Gli adesivi dentali in gene-
re sono piuttosto idrofobi-
ci, tendono quindi a ridurre 
la loro efficacia in presen-
za di acqua, separandosi 
dalla stessa. L’idrofobia di 

questi adesivi fa sì che es-
si non coprano in modo uni-
forme le superfici prepara-
te. Di conseguenza, durante 
l’asciugatura con getto d’a-
ria, si vanno a creare delle 
aree non bagnate dallo stra-
to adesivo, aumentando il ri-
schio di sensibilità post-ope-
ratoria per il paziente e di fal-
limento del restauro stesso. 
La tecnologia Active-Guard 
invece agisce in modo atti-
vo sul controllo dell’umidità 
della superficie, riducendo 
al minimo questi rischi.
Prime&Bond active riesce a 
gestire la tensione superfi-
ciale dell’acqua, consenten-
do all’adesivo di distribuirsi 
uniformemente sulla denti-
na e di penetrare nei tubuli 
dentinali, formando uno stra-
to uniforme e omogeneo. In 
fase di asciugatura dell’ade-

sivo, il solvente e l’acqua in 
eccesso evaporano unifor-
memente lasciando la su-
perficie coperta. Il risultato è 
un’adesione forte e affidabi-
le, virtualmente priva di sen-
sibilità post-operatoria (negli 
studi clinici 79 dentisti han-
no effettuato 3.176 restau-
ri con Prime&Bond active. 
L'incidenza della sensibilità 
post-operatoria è stata dello 
0,16%).
Oltre al controllo attivo dell’u-
midità, Prime&Bond active 
offre molti altri benefici se 
paragonato agli altri adesivi 
universali:
- diffusione attiva sulla su-
perficie preparata del den-
te, per ridurre al minimo il 
rischio di zone asciutte che 
possono causare sensibilità 
post-operatoria e micro-infil-
trazioni;

- spessore ridotto dello stra-
to adesivo, che riduce il ri-
schio di modificare la geo-
metria del restauro che po-
trebbe compromettere la 

precisione di posizionamen-
to dello stesso e inoltre evi-
ta la formazione di eccessi 
o accumuli di adesivo che, 
a un controllo radiografico, 

potrebbero essere erronea-
mente interpretati come gap 
o carie secondarie;
- nessuna necessità di avva-
lersi di un attivatore nei re-
stauri indiretti quando utiliz-
zato in combinazione con il 
cemento Calibra Ceram;
- risparmio e controllo, gra-
zie all’apertura con una so-
la mano, alla precisa eroga-
zione delle gocce e ai 30 mi-
nuti di tempo di lavorabilità, 
quando conservato nella va-
schetta CliXdish chiusa;
- formula innovativa priva di 
Hema, Tegdma e Bisfenolo.

Dentsply Italia
Tel. 800.921107
infoweb.italia@dentsplysiro-
na.com
www.dentsply.com
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Prime&Bond active

DentO è un software gestionale 
per lo studio odontoiatrico, sca-
ricabile gratuitamente dal web 
dopo semplice registrazione. 
Disponibile su internet da 8 an-
ni, è stato ideato e program-
mato da un dentista italiano, il 
dottor Germano Usoni, con Fi-
leMaker Pro, database relazio-
nale sviluppato da FileMaker 
Inc. di proprietà di Apple. Og-
gi il software, arrivato alla ver-
sione 6.4, è utilizzato da circa 
1.700 dentisti italiani. «Le sof-
tware house, per quanto abbia-
no buoni programmatori, diffi-
cilmente hanno dentisti che si 
dedicano per anni allo svilup-
po del loro programma – scri-
ve Usoni –. Le analisi che si ri-
escono a trarre in pochi attimi 
da DentO difficilmente sono 
possibili con altri software, se 
non con costosi moduli a pa-
gamento o con l'intervento di 
affermati e costosi consulenti. 
Nello sviluppo di DentO abbia-
mo sempre cercato di rimanere 
coerenti con i principi di sem-
plicità d'uso storicamente lega-
ti ad Apple Macintosh – conti-
nua Usoni –. FileMaker rimane 
l'unico prodotto che permetta a 
un non informatico di creare un 
programma di gestione, grazie 
a questo un dentista ha potu-
to esprimere una alternativa ai 
prodotti esistenti, una gestione 
dello studio vista dal dentista. 
Questo crea un prodotto mi-

gliore e diverso nella sua impo-
stazione generale. Non c'è set-
timana che non si evolva anche 
in piccole cose che possono 
apparire marginali ma che ne 
migliorano l'uso».
Man mano che le esigenze 
portano ad integrare il softwa-
re con nuove funzioni, diventa 
però difficile mantenerlo sem-
plice e non appesantire l'in-
terfaccia e anche se le funzio-
ni sono ben descritte nell'help 
del programma è necessario 
frequentare un corso per im-
pararne tutte le funzioni. Per 
questo Germano Usoni orga-
nizza corsi di gestione dello 
studio dentistico con DentO, 
perlopiù legate al settaggio ini-
ziale del programma (inseri-
mento dei dati e dei tariffari) e 
al trasferimento dei dati. I cor-
si, individuali o in piccoli grup-
pi, sono a pagamento e con-
sentono allo sviluppatore di so-
stenere i costi di aggiornamen-
to continuo del software.
A supporto degli utenti utilizza-
tori c'è un forum per scambia-
re opinioni, ricevere consigli e 
proporre  nuove funzioni da in-
trodurre nel programma.

DentO
germano.usoni@gmail.com
www.milanostudiodentistico.it/
blog
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Gestionale freeware DentO 

Nella moderna terapia rige-
nerativa ossea odontoiatrica 
avanzata, sono sempre più 
frequenti i casi in cui il chirur-
go si trova a dover gestire un 
difetto osseo non contenitivo: 
alveoli con la corticale vesti-
bolare parzialmente compro-
messa o addirittura mancan-
te, deiscenze perimplanta-
ri, atrofie orizzontali e infine 
difetti parodontali infraossei 
complessi. Essendo sempre 
e comunque la stabilità pri-
maria dell'innesto osseo uno 
dei requisiti fondamentali per 
il successo della terapia, si 
pone il problema di come sta-
bilizzare il biomateriale anche 
nei casi in cui l'anatomia del 
difetto non è favorevole. 
Tecnoss produce e vende 
in oltre 60 Paesi da 15 anni 
OsteoBiol Gen-Os, un sosti-
tuto osseo collagenato di ori-
gine suina gradualmente ri-
assorbibile, con caratteristi-
che chimiche e fisiche estre-
mamente simili all'osso au-
tologo: gli eccellenti risultati 
clinici e biologici di questo 
biomateriale sono stati do-
cumentati da decine di pub-

blicazioni internazionali e nu-
merosi nuovi progetti di ricer-
ca sono attualmente in corso 
di svolgimento.
Da oggi Gen-Os è disponibile 
anche in un kit abbinato con 
il nuovo OsteoBiol TSV Gel, 
un innovativo gel termosensi-
bile e bioriassorbibile che ha 
la precisa funzione di stabi-
lizzare efficacemente e rapi-
damente i granuli di Gen-Os 
nel trattamento di difetti os-
sei non contenitivi. La funzio-
ne del TSV Gel è di conferire 
stabilità meccanica ai sostitu-
ti ossei e alle membrane.
OsteoBiol TSV Gel è sterilizza-
to a raggi gamma ed è radio-
trasparente; contiene collage-
ne eterologo di tipo I e III con 
acidi grassi poli-insaturi diluito 
in una soluzione acquosa con-
tenente un copolimero sinte-
tico biocompatibile, con pro-
prietà termo-reversibili e ter-
mo-gelificanti. A bassa tempe-
ratura (+4° C) il gel è relativa-
mente fluido e semplice da mi-
scelare con i granuli di bioma-
teriale, ma diventa più viscoso 
appena posto in situ a contatto 
con la temperatura corporea.

OsteoBiol TSV Gel deve es-
sere refrigerato per alme-
no 20 minuti a +4°C prima 
dell'uso, in modo che possa 
raggiungere la fase di bas-
sa viscosità che lo rende ido-
neo per essere miscelato con 
OsteoBiol Gen-Os o per es-
sere applicato sulle membra-
ne OsteoBiol.
A temperatura ambiente il 
prodotto rimane nella fase di 
bassa viscosità per pochi mi-
nuti, mentre una volta inne-
stato in situ la sua viscosità 
aumenta rapidamente grazie 
alla temperatura corporea. 
OsteoBiol TSV Gel dopo es-
sere stato refrigerato può es-

sere utilizzato al posto del-
la soluzione fisiologica per 
idratare OsteoBiol Gen-Os. 
Il risultato sarà una miscela 
collosa facile da posizionare 
ed estremamente stabile una 
volta in situ. OsteoBiol TSV 
Gel può anche essere appli-
cato sul lato microrugoso del-
la membrana OsteoBiol Evo-
lution per stabilizzarla duran-
te le fasi di copertura dell'in-
nesto e di sutura.

Roen
Tel. 011.9682604 
www.roen.it
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OsteoBiol TSV Gel








