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Stampa 3D rivoluzionerà
i costi delle prestazioni?

I relatori del meeting sulla stampa 3D a Bruxelles

Con le tecniche di produzione additiva è già possibile creare strumenti, 
dispositivi e prodotti monouso che potrebbero abbattere i costi dell'odontoiatria 
e quindi favorire l'accesso alle cure coinvolgendo più pazienti. Per questo 
l'Europa guarda con attenzione a questi sviluppi tecnologici.
La possibile rivoluzione tecnologica della stampa 3D andrà però mediata dal 
dentista e tecnologie e materiali andranno testati con rigore: se ne è parlato a 
Bruxelles nel meeting “The 3D printing revolution and the dental sector”
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«I colleghi sanno cosa signi�-
ca acquistare piccoli pezzi di 
plastica dai costi stratosferi-
ci che poi si ri�ettono sui co-
sti delle cure». Le parole sono 
state pronunciate lo scorso 30 
novembre a Bruxelles da Da-
rio Tamburrano, europarla-
mentare e dentista, nel corso 
di un meeting dedicato alle s�-
de e opportunità che la rivolu-
zione della stampa 3D pone al 
settore odontoiatrico. Vi han-
no partecipato esponenti della 
Commissione europea, il pre-
sidente del Council of europe-
an dentists (Ced) Marco Lan-
di, una delegazione dell'Asso-
ciazione italiana odontoiatri 
(Aio) guidata dal presidente 
Pierluigi Delogu, il presiden-
te della Federazione dell'indu-
stria del dentale europea (Fi-
de) Alessandro Gamberini 
e diversi rappresentanti delle 
aziende attive nel settore del-
la stampa 3D. È da segnalare il 
patrocinio dell'Aio, perché è la 
prima volta che un'associazio-
ne dentale italiana è stata chia-
mata a patrocinare un evento 
con il Parlamento europeo e 
con parlamentari europei.

Una tecnologia
in forte sviluppo
Nel mostrare le potenzialità 
o�erte dalla stampa 3D, Da-
rio Tamburrano ha fatto se-
guire la sua a�ermazione con 
un esempio concreto e ha mo-
strato un centratore endodon-
tico che si trova sul mercato a 
36 euro: «l'ho ridisegnato con 
un semplice tool Cad online e 
poi l'ho stampato, con un costo 
di 17 centesimi. Non è perfet-
to ma indica la direzione ver-
so cui ci si dovrebbe muovere. 
Immaginate, per le strutture 
pubbliche, l'impatto che questi 
prodotti possono avere sui bi-
lanci dei sistemi sanitari nazio-
nali, oppure cosa possa signi�-
care nei Paesi in via di sviluppo 
disporre di un apparecchio ver-
satile in grado di stampare una 
serie di tool odontoiatrici». Da-
to il basso costo, alcuni di que-
sti manufatti potrebbero esse-
re pensati come prodotti mo-
nouso, allo scopo di ridurre le 
contaminazioni crociate; inol-
tre, essendo in bioplastica, non 
comporta un consumo di ma-
teriali provenienti dal petrolio 
ed è compostabile.
«E poi c'è l'altro estremo – ha 
continuato Tamburrano – la 
frontiera del bioprinting, ossia 
la produzione di tessuti e orga-
ni. Tutto questo comporta del-
le s�de che non sono tecnolo-
giche ma, per esempio, rela-
tive al copyright (potrebbero 
esserci problemi nella ripro-

duzione di determinati tool) 
e di tipo etico... È compito del 
legislatore intercettare le tra-
sformazioni e fornire quadri 
regolatori adeguati, necessari 
per sfruttare al meglio le tec-
nologie che si rendono dispo-
nibili. Spesso si parla di stam-
pa 3D al futuro ma è già pre-
sente, abbiamo industrie di ri-
lievo e un'evoluzione rapida, 
ciò che sembra impossibile ora 
potrebbe essere realizzabile tra 
un mese».
E in e�etti, i manager presenti 
all'incontro hanno o�erto un 
panorama di ciò che già esiste 
sul mercato e di quello che po-
trebbe riservarci il futuro, ma 
particolare rilievo hanno avu-
to soprattutto gli interventi 
dei rappresentanti delle asso-
ciazioni professionali. Landi e 
Delogu hanno infatti espres-
so molto chiaramente le con-
dizioni a�nché le opportunità 
o�erte dalle nuove tecnologie 
possano essere colte senza in-
correre nei rischi che inevita-
bilmente si possono accompa-
gnare a rapidi processi evolu-
tivi non adeguatamente gover-
nati e controllati.

Guidare il 3D
per tutelare i pazienti
«Io rappresento il Council of 
european dentist che a sua vol-
ta rappresenta 340mila dentisti 
in 30 paesi europei» ha esor-
dito Marco Landi, spiegando 
come, nato nel 1961, il Ced sia 
diventato la voce di tutti i den-
tisti europei: «la nostra mis-
sion è di garantire l'accesso 
a cure odontoiatriche di alta 
qualità a tutti i cittadini e pro-
muovere alti standard di salu-
te orale, quindi non possiamo 
che guardare con grande favo-
re all'innovazione tecnologica; 
ma devono essere rispettate tre 
condizioni e quindi diamo un 
messaggio che, prima ancora 
che tecnico, è politico».
La prima di queste condizio-
ni è che le nuove tecnologie si-
ano mediate dal dentista, l'u-
nico quali�cato e in grado di 
formulare una diagnosi e co-
lui che deve portare le tecnolo-
gie al paziente. «La ricerca con-
tinua della diminuzione della 
spesa sanitaria nei Paesi dell'Ue 
sta portando a distorsioni del-
la professione – ha dichiarato il 
presidente del Ced –. Non sto 
parlando di una difesa corpo-
rativa della professione medi-
ca e odontoiatrica, ma del dirit-
to dei cittadini europei di ave-
re cure di alta qualità fornite 
da professionisti competenti e 
formati in maniera adeguata». 
E Landi ha citato l'esempio re-
cente delle problematiche sor-

te con l'uscita del Regno Uni-
to dalla Comunità europea: in 
questo momento è preoccupa-
zione del sistema sanitario bri-
tannico che la soluzione alla 
carenza di professionisti com-
petenti possa essere la rapida 
immissione sul mercato di al-
tri operatori con minori livelli 
di quali�ca professionale, vale 
a dire che si consenta l'eroga-
zione di cure mediche e odon-
toiatriche a chi non è medico e 
non è odontoiatra, con il con-
seguente pericolo per la salute 
dei cittadini europei. L'utilizzo 
di strumenti tecnologici poten-
ti, resi accessibili a professioni-
sti non quali�cati, non farebbe 
che aumentare questo rischio.
Il secondo criterio indicato da 
Landi per un utilizzo corretto 
delle nuove tecnologie è evi-
tare che si producano richie-
ste di cure non necessarie, che 
si creino bisogni non stretta-
mente legati a quelli di salute 
e che si di�ondano terapie in-
dotte da interessi commerciali: 
«nella nostra professione que-
sto si traduce nel di�ondersi 
di salary dentists, professioni-
sti non indipendenti che po-
trebbero essere in�uenzati da 
criteri economici, commercia-
li a favore dei datori di lavoro 
e quindi usare, anche in que-
sto caso, le nuove tecnologie in 
maniera distorta».
In�ne, il terzo criterio è che 
non aumentino in modo spro-
porzionato i costi perché si in-
trodurrebbero maggiori di�-
coltà e disuguaglianze nell'ac-
cesso alle cure, anche pri-
marie, da parte dei cittadini. 
«Queste tre preoccupazioni 
sono state condivise in pieno 
in un incontro che ho avuto in 
maggio con il commissario al-
la Salute Vytenis Andriukai-
tis, sono tre linee politiche che 
anche la Commissione euro-
pea intende condividere e, se 
le nuove tecnologie porteran-
no a estendere e favorire l'ac-
cesso alle cure, con una ridu-
zione anche dei costi, sono le 
benvenute».

Tecnologie e materiali
vanno testati con rigore
Il presidente del Consiglio eu-
ropeo dei dentisti ha colto l'oc-
casione per rivolgere ai politici 
tre inviti. «Il primo è che i le-
gislatori difendano il ruolo e le 
competenze dei medici e degli 
odontoiatri, a fronte di alcuni 
tentativi della Commissione di 
deregulation immotivata e pe-
ricolosa per la tutela della sa-
lute dei cittadini europei. Il se-
condo è che i cittadini siano di-
fesi da comunicazioni sanitarie 
distorte in senso commerciale, 

che non si apra in modo indi-
scriminato a pubblicità com-
merciali, perché la salute è un 
diritto e non un semplice pro-
dotto di libera vendita. Il terzo 
– ha concluso Landi – è favo-
rire l'accesso alle cure primarie 
e preventive per tutti i cittadi-
ni dell'Unione europea, man-
tenendo, dal punto di vista le-
gislativo, i più alti standard. Se 
mai andranno avanti trattati 
come Ttip e Tisa, che questo 
non si traduca nella riduzione 
della tutela della salute in Eu-
ropa. Si devono invece favorire 
politiche nazionali di preven-
zione che includano la salute 
orale, in quanto parte integran-
te e fondamentale della salute 
generale».
Anche l'intervento del presi-
dente Aio Pierluigi Delogu 
è stato di natura più politica 
che tecnica, nella convinzione 
che la stampa 3D sia uno degli 
aspetti per il futuro della pro-
fessione odontoiatrica che ri-
chiede un'attenzione speci�-
ca e sulla quale si deve inter-
venire secondo lo schema da 
lui de�nito Rlt: research, laws, 
training (ricerca, legislazio-
ne, formazione). «Con questo 
evento – ha dichiarato – può 
partire un percorso e si posso-
no gettare le fondamenta per 
ragionare in un modo organi-
co, maturo e proiettato al fu-
turo. Non vogliamo ricadere 
negli errori del passato, quan-
do l'innovazione tecnologica 
ha messo a disposizione ma-
teriali e metodi che però so-
no stati utilizzati prima anco-
ra di essere testati a su�cien-
za e ne abbiamo visto gli e�etti 
nelle bocche dei nostri pazien-
ti. Per esempio, alla �ne degli 
anni Settanta si usavano ma-
teriali che oggi sono conside-
rati tossici. Anche l'implanto-
logia ha avuto un'evoluzione 
sulle spalle dei pazienti, og-
gi abbiamo risultati eccellen-
ti ma il percorso per arriva-
re �n qui non è stato dei mi-
gliori. Probabilmente non era-
no stati fatti i passaggi giusti 
nei tempi giusti. Penso invece 
che oggi tutti gli stakeholder 
possano e debbano impostare 
un percorso virtuoso per arri-
vare a utilizzare queste nuove 
tecnologie nel modo migliore 
possibile».
La ricerca, infatti, richiede una 
grossa collaborazione tra indu-
stria, università e professione: 
servono tutte e tre le compo-
nenti per ricercare la biocom-
patibilità e la sicurezza dei ma-
teriali, prevedendo sperimen-
tazioni prima in vitro e poi in 
vivo, cosa non sempre successa 
in passato.

Renato Torlaschi
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Nella mia vita professionale ho in passato girato per mol-
ti studi, specie quando più giovane e pieno di energie.
Ho svolto consulenze in studi anche belli, con una 
grande attenzione all'arredamento, all'ultima tecnolo-
gia, al computer di ultima generazione o alla Tac. Ma 
quando poi chiedevo di passarmi uno scollatore o un 
Klemmer... iniziavano le comiche! E se chiedevo un 
Coker mi guardavano come se all'improvviso avessi 
chiesto un simpatico cagnolino dalle orecchie lunghe 
e pelose. Portaghi usati come Klemmer e viceversa, 
spatole per cemento usate come scollatori, spec-
chietti che avevano senz'altro visto momenti migliori 
(non rodiati o solcati come un 45 giri di antica memo-
ria), specilli con cui era impossibile sondare perché 
rotti o storti e via discorrendo.
E allora mi sono reso conto di quanto poca impor-
tanza molti colleghi, anche bravi e attenti, diano agli 
strumenti chirurgici. E mi permetto allora di usare 
queste righe che mi vengono concesse per condivi-
dere con i lettori quanto mi piace raccontare in giro 
per il mondo.
Io come molti colleghi ho speso tanto tempo, tanti 
soldi e tante energie per imparare a svolgere (quan-
to bene spetta agli altri dirlo) una professione qua-
si esclusivamente manuale, dove sono le mie mani 
a svolgere il lavoro vero e a realizzare quello che il 
paziente da me desidera ricevere. Il nostro lavoro è 
chiaramente ben diverso da quello di uno psichiatra, 
che per essere bravo ha solo bisogno di una sedia e 
della sua testa. In qualunque idioma infatti, se si pro-
va a chiedere, il termine chirurgia si ritrova sempre 
con la stessa pronuncia e grafia. E chirurgia significa 
lavorare con le mani (dal greco χείρ, mano ed ἔργον, 
opera). E lo strumento chirurgico, quindi, diventa l'e-
stensione della mia mano. Ciò a cui delego totalmen-
te la precisione del mio gesto, e la delicatezza del 
mio operare. 
Così chiedo a tutti: siamo davvero certi che non sia 
assolutamente fondamentale che questa delega 
venga fatta a uno strumento che sia all'altezza delle 
mie aspettative, delle aspettative del mio paziente, 
dell'importanza e della considerazione che io ho per 
il mio operare? Se considero la mia competenza di 
alto livello la delegherò a una degna estensione, così 
come un tennista fa con la propria racchetta, un pe-
scatore con la propria canna e via dicendo. E allora, 
non fosse altro che per degno rispetto della nostra 
professionalità, oltre che per le aspettative del pa-
ziente che si fida di noi, cerchiamo di non perdere di 
vista il dettaglio che fa la differenza. 
Benissimo l'ultimo modello di laser o di motore chirur-
gico, ma ricordiamo anche che una visita ben fatta 
passa attraverso uno specchietto e uno specillo ef-
ficiente, che un'estrazione davvero atraumatica e ri-
spettosa dell'osso si fa con una pinza di qualità e che 
un lembo che rispetti il periostio è ottenibile solo se lo 
scollatore è degno di tale nome. Acquistato spenden-
do quanto è necessario e mantenuto in modo adegua-
to. Pensiamoci, la prossima volta in cui sceglieremo il 
nostro strumentario chirurgico acquistandolo a peso 
o con la sufficienza che si ha verso qualcosa di qua-
si superfluo. E, magari, spendiamo del tempo per far 
capire al nostro paziente che se la nostra prestazione 
costa qualche euro di più è anche perché noi lo ri-
spettiamo curando questi dettagli, che renderanno il 
nostro lavoro davvero all'altezza delle sue aspettative, 
e soprattutto atraumatico e non doloroso.

IN COPERTINA

Strumentario chirurgico: 
l'estensione delle nostre mani

EDITORIALE

Mauro Labanca
Chirurgo orale

Ridurre i costi dell'odontoiatria 
con le nuove tecnologie
La stampa additiva di strumenti, dispositivi e prodotti monouso potrebbe consentire 
di ridurre i costi dell'odontoiatria. Per questo l'Europa guarda con favore a queste 
tecnologie. Devono però essere normate con attenzione e guidate dal dentista



International Dental Show 
la super fiera del dentale

«Nei due anni che intercor-
rono fra le edizioni dell'In-
ternational Dental Show 
(Ids) le aziende sviluppano 
le proprie novità per poterle 
presentare al pubblico spe-
cializzato di tutto il mon-
do sul grande palcoscenico 
della fiera di Colonia, affin-
chè siano valutate con oc-
chio critico». Introduce così 
l'appuntamento con la fiera 
Ids, in programma dal 21 al 
25 marzo, Martin Rickert, 
ad dell'Associazione dell'in-
dustria dentale tedesca (Vd-
di), nata esattamente 100 
anni fa a Berlino nel pieno 
della prima guerra mondia-
le. Fin dall'inizio l'associa-
zione dell'industria tedesca 
aveva in mente di organiz-
zare un salone dell'odonto-
iatria e dell'odontotecnica 
per presentare al pubblico 
specializzato i prodotti delle 
aziende. Ci riuscì nel 1923, 
nel pieno dell'iperinflazione 
tedesca.
Da allora Ids si è a�erma-
ta come il punto d'incontro 
del settore e la piattaforma di 
business leader a livello in-
ternazionale: industria, di-
stribuzione e decision maker 
del dentale vanno a Colonia 
per incontrare odontoiatri e 
odontotecnici di tutto il mon-
do che vogliono informazioni 
di prima mano sui trend del 
settore, parlano con svilup-
patori, aziende e prestatori di 
servizi e cercano tutte le in-
formazioni essenziali per pla-

smare il futuro dei propri stu-
di e laboratori.
«Sono attesi complessiva-
mente 2.400 espositori da 
circa 60 Paesi e speriamo 
di raggiungere la soglia dei 
150.000 visitatori specializ-
zati» annuncia Katharina C. 
Hamma di Koelnmesse, che 
vede una fiera in crescita 
tanto che quest'anno è pre-
vista l'aggiunta di un nuovo 
padiglione. 

I nuovi trend tecnologici
del settore
A guidare le innovazioni in 
campo odontoiatrico sono 
sicuramente le tecnologie di-
gitali: Cad-Cam, stampa 3D, 
chirurgia guidata, imaging, 
scanner. Un digitale che ab-
braccia un po' tutte le spe-
cialità a partire da chirurgia, 
implantologia e ortodonzia 

perché consente di piani�-
care nel dettaglio al compu-
ter il trattamento. Con i mo-
delli ortodontici virtuali, ad 
esempio, si possono oggi af-
frontare quesiti diagnostici e 
approntare un setup virtuale, 
ma anche progettare i dispo-
sitivi correttivi. 
In particolare la stampa 3D 
sembra aprire orizzonti dav-
vero nuovi: «in linea genera-
le si può dire che il numero 
di materiali per l'odontoia-
tria conservativa e protesica 
è in continua crescita – a�er-
ma Rickert –. Ci sono com-
positi indicati per trattamen-
ti sia diretti che indiretti e la 
stampa 3D porta alla ribalta 
dell'odontoiatria anche nuo-
vi materiali plastici come il 
Peek e presto magari anche 
altre sostanze a�ni».
Una rivoluzione tecnologia 
che, almeno secondo Uwe 

Breuer, presidente dell'asso-
ciazione tedesca degli odon-
totecnici, non metterà fuori 
gioco i tecnici: «in un labo-
ratorio odontotecnico si uti-
lizzano ormai molte tecnolo-
gie, come le nuove tecniche 
di scansione, i sistemi Cad-
Cam e i metodi di prototipa-
zione rapida. Tutto ciò na-
turalmente in�uenza anche 
i processi di lavoro all'inter-
no del laboratorio e oltre al-
le procedure classiche si im-
pone sempre più la tecnolo-
gia di produzione digitale, in 
particolare in caso di ponti e 
corone. Tuttavia i metodi di 
produzione manuali classici 
continuano a essere predo-
minanti. Le nozioni di base 
apprese durante la formazio-
ne costituiscono una colon-
na insostituibile della pro-
fessione odontotecnica. Abi-
lità manuale, delicatezza, ca-
pacità di concentrazione, 
profonde conoscenze anato-
miche e mediche, conoscen-
ze speci�che in ambito �sico 
e chimico, capacità di imma-
ginazione visiva e valutazio-
ne estetica: sono tutte carat-
teristiche che contraddistin-
guono un odontotecnico, 
ora come in passato. Sem-
pre più importanti diventa-
no anche le nozioni di bio-
mimetica e biomeccanica, il 
know-how e l'esperienza sul 
comportamento e i limiti dei 
nuovi materiali».

Andrea Peren

> www.ids-cologne.de

LE EURO-INSIDIE
PER LA PROFESSIONE

In Europa la Commissione europea dibatte da tempo su 
grandi temi come il futuro delle professioni regolamenta-
te e la standardizzazione europea dei servizi sanitari. «La 
professione odontoiatrica sta affrontando delle s�de impe-
gnative: altri player spinti da interessi �nanziari stanno ten-
tando di entrare sul mercato dei servizi sanitari, che sta 
vivendo una fase di boom, e la Commissione europea ha 
messo in cima alla sua agenda la liberalizzazione dell'ac-
cesso alla professione» spiega Marco Landi, presidente 
del Consiglio dei denstisti europei (Ced), impegnato a re-
darre un documento di valutazione dei rischi dal punto di 
vista dei professionisti e determinato nel comunicare alla 
Commissione europea «la nostra visione dell'odontoiatria 
del futuro, difendere la nostra indipendenza e gli interessi 
dei pazienti».
In particolare il Ced è preoccupato per il tentativo di libe-
ralizzazione dell'accesso alla professione che si esprimerà 
in linee guida europee per riforme concrete da attuare nei 
singoli Paesi membri, volte a ampliare l'accesso e l'eserci-
zio delle professioni oggi regolamentate. La Commissione 
europea, infatti, reputa la regolamentazione professionale 
un ostacolo per il mercato interno. «Abbiamo l'impressione 
– spiega Landi – che le raccomandazioni in materia di sa-
nità affrontino principalmente la questione della sostenibi-
lità dei sistemi sanitari, mentre gli aspetti relativi all'effica-
cia e alla qualità dei servizi non godono dell'attenzione che 
meriterebbero».

Dall'Europa il sì agli studi di igienisti dentali?
A livello europeo è in corso anche una discussione sul fu-
turo degli igienisti dentali. Agli Stati membri è stato chiesto 
di rivedere i requisiti formativi e la de�nizione delle attività 
riservate a questa �gura, con l'obbiettivo di «eliminare bar-
riere normative ingiusti�cate e sempli�care l'accesso alla 
professione». Tradotto, l'Europa propone di offrire maggiore 
autonomia agli igienisti dentali, consentendogli l'accesso 
diretto ai pazienti senza la supervisione dell'odontoiatra; di 
ampliare il loro campo di attività qualora siano dimostrate 
la validità del rapporto costi/bene�ci e la sicurezza del pa-
ziente; ridurre o aumentare i requisiti di formazione e tiroci-
nio in base al livello di autonomia che verrà assegnato agli 
igienisti dentali.
Altro argomento critico è la standardizzazione dei servizi 
sanitari: Marco Landi riferisce che l'European Standardi-
sation Committee (Cen) continua a insistere per ulteriori 
norme in materia di servizi sanitari (oltre a quelle sui ser-
vizi di chirurgia estetica) e ha sviluppato una strategia eu-
ropea per la normalizzazione dei servizi sanitari. «Il Ced 
segue con grande preoccupazione gli sviluppi per assicu-
rare che queste iniziative non pregiudichino l'erogazione 
dei servizi sanitari, la loro qualità e sicurezza per i pazien-
ti» ha detto Landi di fronte a una trentina di giornalisti ac-
creditati per la conferenza stampa di presentazione della 
�era Ids a Colonia, inviati dalle principali testate odontoia-
triche e odontotecniche di tutta Europa. 

A. P.

Torna l'appuntamento con la fiera Ids di Colonia, forse l'unica in Europa con 
un'anima realmente internazionale. Intanto proprio dall'Europa arrivano insidie 
per la libera professione e il Ced cerca di mediare con la Commissione europea
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Tutto il digitale in mostra
a Expodental Meeting

Da Expodental Meeting, co-
sì come da qualsiasi altra �era, 
ci si aspetta ormai molto di più 
che una semplice mostra mer-
ceologica. Unidi lancia così lo 
slogan “Experience, the den-
tal future now” che si tradurrà 
all'interno di Expodental Me-
eting, in programma a Rimini 
dal 18 al 20 maggio, in una se-
rie di attività pensate per far vi-
vere la �era ai partecipanti, che 
diventa il luogo dove toccare 
con mano le novità dell'indu-
stria, dove aggiornarsi parteci-
pando a corsi di formazione e, 
soprattutto grazie alla sezione 
Expo3D, il luogo dove l'inno-
vazione si vede, si tocca, si im-
para. «Vogliamo riuscire a con-
vincere i visitatori che parteci-
pare a questa �era è importan-
te, anche se signi�ca a�rontare 
delle spese e magari chiudere la 
propria attività per 3-4 giorni: 
il bagaglio di conoscenze che 
porteranno a casa sarà asso-
lutamente superiore» ha detto 
Gianna Pamich, neo presiden-
te Unidi.
Dopo i buoni risultati della pri-
ma edizione dello scorso mag-
gio, con 244 espositori e cir-
ca 16.000 visitatori quali�cati, 
Expodental Meeting è chiama-
to a confermarsi come l'evento 
in grado di accogliere e rappre-
sentare tutto il settore dentale 
in Italia. Se con i mezzi di in-
formazione e internet la mag-
gior parte degli operatori è in-
formata sulle novità (persino 
troppe) proposte dal mercato, è 
solo in �era che diventa possi-
bile toccarle, vedere come fun-
zionano e magari anche testar-
le in prima persona. Un'oppor-
tunità per valutare la bontà e la 
reale utilità dei prodotti propo-
sti, così da fare scelte di acqui-
sto consapevoli.
Se Ids Colonia rimane il punto 
di riferimento, almeno a livel-
lo europeo, nelle �ere del set-
tore, è anche vero che non tut-
ti i dentisti italiani, le aziende 
e i distributori avranno la pos-
sibilità di recarsi in marzo in 
Germania. Tanto più che «le 
dimensioni di Colonia sono 
tali per cui è impossibile per 

un visitatore riuscire ad avere 
una panoramica completa di 
quello che accade nei cinque 
giorni di manifestazione». Co-
sì giovedì mattina Unidi apri-
rà a Expodental uno spazio 
in cui porterà a operatori, di-
stributori e agenti di vendita 
un resoconto sulle novità pre-
sentate in marzo a Ids Colonia 
dalle aziende italiane.

Il padiglione Expo3D
Un intero padiglione della �e-
ra sarà dedicato esclusivamen-
te alle tecnologie digitali e al-
le loro applicazioni in campo 
odontoiatrico e odontotecnico: 
Expo3D proverà a dare al pro-
fessionista una visione a 360° 
dell'intero �usso digitale, dallo 
studio dentistico al laboratorio 
odontotecnico. «L'obiettivo è 
quello di fare cultura sul tema 
e promuovere la formazione, 
garantendo il massimo coin-
volgimento tanto delle prin-
cipali associazioni del settore 
quanto delle aziende – spiega-
no in Unidi –. Queste ultime 
potranno esporre in Expo3D i 

loro prodotti digital, suddivisi 
in tre macro-aree: dai macchi-
nari per l'acquisizione dell'im-
magine (scanner intra-orali, da 
banco e Tac) ai so�ware di mo-
dellazione Cad, �no ai disposi-
tivi per la realizzazione dei ma-
nufatti con tecnologia additi-
va (stampanti 3D) o sottratti-
va (fresatura), passando per i 
materiali (zirconio, multistrato, 
disilicato, titanio ecc.)».
Un'opportunità tanto per i visi-
tatori, che potranno farsi un'i-
dea completa dell'o�erta digi-
tale proposta dall'industria, che 
per gli espositori, che avranno 
a disposizione una vetrina ag-

giuntiva dove dare visibilità ai 
loro prodotti.
«Vogliamo o�rire a tutti gli 
operatori del settore una vi-
sione d'insieme delle tecnolo-
gie digitali, non solo una pic-
cola parte legata a questa o a 
quell'azienda, e far vedere tut-
to quello che è disponibile 
ad oggi – spiega Gianfranco 
Berrutti, past president Unidi 
–. Ci siamo resi conto che del 
digitale tutti parlano ma pochi 
hanno un'idea precisa di quali 
possibilità già oggi sia in gra-
do di o�rire: solo il 7% degli 
studi dentistici utilizza queste 
tecnologie».

Corsi e mini eventi
In �era si alterneranno mini 
eventi clinici ed extra-clinici 
dedicati a tutte le �gure pro-
fessionali: ci saranno eventi 
sul management dello studio, 
corsi per igienisti e Aso, even-
ti delle onlus di settore, corsi 
clinici per odontoiatri. Sono 
in fase di de�nizione sessio-
ni scienti�che con Andi, Aio, 
Antlo e alcune società scien-
ti�che.
Un appuntamento ormai tra-
dizionale all'interno di Expo-
dental Meeting è la presen-
tazione dell'analisi di merca-
to Unidi. Giovedì pomeriggio 

Roberto Rosso di Key-Stone 
mostrerà e commenterà i da-
ti di una ricerca quali-quan-
titativa sulla domanda e l'of-
ferta di tecnologia digitale nel 
settore dentale. Un'analisi che 
andrà oltre i dati strettamente 
industriali per cercare di com-
prendere le dinamiche dell'in-
tero comparto e gli e�etti che 
possono produrre nella pro-
fessione di tutti i giorni.
Per quanto riguarda l'area di-
gitale della �era il program-
ma prevede al venerdì un wor-
kshop introduttivo alle nuo-
ve frontiere del mondo digita-
le curato da Andi. A seguire il 
professor Carlo Ercoli dell'E-
astman Institute for Oral He-
alth dell'Università di Roche-
ster (New York) illustrerà i pro-
tocolli digitali per protesi �ssa 
e implantare mentre nel pome-
riggio alcuni esperti dell'Acca-
demia italiana di odontoiatria 
protesica (Aiop) entreranno 
nei dettagli del �usso digitale 
nella terapia protesica. Saba-
to 20 maggio toccherà invece 
al digital group dell'Universi-
tà Vita-Salute del San Ra�aele 
di Milano, con focus sui nuo-
vi protocolli per il carico im-
mediato con il progetto digitale 
in implantoprotesi, sul proget-
to digitale in protesi estetica e 
sull'intero work�ow digitale. 
Già confermata anche la parte-
cipazione della Digital Denti-
stry Society, che animerà l'area 
centrale di Expo3D allestendo 
un percorso teorico per illu-
strare, con video e infogra�che, 
le tre fasi del digital work�ow. 

Andrea Peren

Torna Expodental Meeting, in programma a Rimini dal 18 al 20 maggio, e punta 
forte sulle tecnologie digitali, che saranno protagoniste di un intero padiglione. 
Ad oggi però solo il 7% degli studi dentistici utilizza queste tecnologie
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> Il percorso nel padiglione 3D: dalla spiegazione teorica del �usso digitale alla vetrina espositiva di macchinari, attrezzature e materiali. 
E poi la formazione, con corsi e workshop aziendali

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IDS-COLONIA, EXPODENTAL-RIMINI: È L'ANNO DELLA DOPPIA FIERA
MA L'AGGIORNAMENTO MERCEOLOGICO CREA ANSIA AL PROFESSIONISTA?
Nel panorama attuale della nostra professione l'aggiornamento 
continuo comporta inevitabilmente delle scelte sui nuovi prodotti 
che il mercato ci offre. L'elenco è in�nito e si estende a migliaia 
di prodotti così detti di consumo, quelli strumentali di grosse e 
piccole dimensioni.
Quindi gli input che riceviamo dal commercio sono veramente 
molti e in alcuni casi decisamente attraenti, per poi scoprire che 
non è tutto così semplice da mettere in pratica. Ci perdonino i vari 
rappresentanti, ma può capitare di assistere a dimostrazioni affa-
scinanti che palesano risultati strabilianti che poi non sono così 
facili da replicare sul paziente. Fa parte del gioco, è normale ed 
anche affascinante come quella famosa televendita che ha con-
quistato molti con i famosi coltelli di nota memoria che tagliano 
ogni cosa, quando visti maneggiati da loro, per poi deludere cla-
morosamente quando portati nella nostra casa.
Alle soglie del terzo millennio ci sono cose alle quali ognuno di 
noi è talmente abituato che mai potrebbe rinunciarvi e altre, com-
perate sotto spinta emozionale, che sono �nite in un angolo dello 
studio. Di queste ci siamo completamente dimenticati e ce ne ri-
cordiamo solo quando decidiamo di fare un profondo riordino. Non 
credo infatti capiti solo a noi di ritrovare oggetti comprati e rimossi 
completamente dalla memoria.

L'aggiornamento merceologico rappresenta un altro impegno 
mentale non trascurabile da aggiungere ai numerosi adempimenti 
giornalieri di chi, come noi, svolge la sua attività libero professio-
nale. L'origine nasce spesso da un nuovo aggiornamento, dove 
ci viene correttamente proposta una tecnica che necessita di un 
particolare strumentario per ottenere il risultato pre�ssato.
Per chi non si fa mancare nulla, il quesito diventa inevitabile: pos-
so comperare tutte le novità che il mercato mi offre? Al di là del 
budget dello studio, la logica impone delle scelte ed è innegabile 
che rappresenti un lavoro aggiunto, specie quando ci accorgiamo 
di aver commesso un errore di valutazione. Se poi l'ingenuità si 
traduce in un fallimento clinico, piccolo o grande, può dare origine 
a una legittima insicurezza operativa, come anche la sostituzione 
di un macchinario che poi si rivela diciamo diverso dal precedente.
Considerando che ognuno di noi si muove dentro strette linee 
guida, dobbiamo affrontare l'argomento con serenità pensando 
che è assolutamente normale avere questo tipo di scrupolo che 
documenta la voglia di crescere per dare la massima qualità 
possibile alla nostra prestazione e regalarci il convincimento 
dell'impegno professionale.

Aldo Crespi

SPECIALE FIERE

> Gianfranco Berrutti e Gianna Pamich





Un approccio conservativo
alla riabilitazione protesica

La valutazione delle aspet-
tative del paziente e la sua 
comprensione circa le pos-
sibili soluzioni terapeutiche 
rappresentano un momento 
cruciale prima di intrapren-
dere qualsiasi piano di trat-
tamento in odontoiatria. 
La valutazione analitica dei 
parametri facciali, dento-la-
biali e fonetici, componen-
ti chiave dell'analisi relativa 
alle caratteristiche del viso e 
alla dinamicità delle labbra 
in rapporto ai denti, costitu-
isce un indispensabile pun-

to di partenza della riabili-
tazione protesica, pur rap-
presentando solo una par-
te dell'insieme di procedure 
necessarie alla finalizzazio-
ne estetica ottimale. L'aspet-
to dentale e quello gengivale 
completano l'analisi esteti-
ca, fornendo all'odontoiatra 
le informazioni necessarie a 
effettuare le scelte operati-
ve più appropriate per ogni 
singolo caso. Una valuta-
zione attenta e razionale di 
questi parametri consente al 
professionista, unitamente a 

una sistematica metodologi-
ca, il miglioramento del li-
vello qualitativo dei propri 
lavori, guidandolo nella re-
alizzazione di restauri che 
dovranno risultare integra-
ti non solo nell'ambito ora-
le ma anche nel contesto del 
viso del paziente. 
«In quest'ottica, il rispetto 
della biologia dei tessuti e il 
ricorso a tecniche di prepa-
razione minimamente inva-
sive, unitamente all'utilizzo 
dei nuovi e performanti ma-
teriali ceramici, rappresen-

tano le basi per un successo 
estetico e funzionale» spie-
ga il dottor Mauro Fradeani, 
relatore con l'odontotecnico 
Giancarlo Barducci del cor-
so precongressuale dell'ulti-
mo congresso dell'Accade-
mia italiana di odontoiatria 
protesica (Aiop) tenutosi a 
Bologna lo scorso novembre. 

Le basi della tecnica Mipp
«Fra le varie metodiche – 
continua Fradeani – la Mini-
mal Invasive Prosthetic Pro-

cedure (Mipp) è una proce-
dura protesica che permette, 
in casi selezionati, di limita-
re al massimo la rimozione 
di struttura dentale, preser-
vando lo smalto dentale al 
fine di ottimizzare le pro-
cedure adesive sia nei con-
fronti del substrato denta-
le che di quello del restauro 
ceramico». Tale tecnica per-
mette inoltre di minimizza-
re il rischio di danno pulpa-
re, massimizzare la forza e la 
resistenza del restauro, mas-
simizzare la resistenza a for-
ze dirette lateralmente, ol-
tre che il potenziale estetico 
dello stesso e limitare al mi-
nimo l'accumulo di placca.
La Mipp prevede la classi-
ficazione in quattro classi a 
seconda della presentazione 
clinica:
- Mipp 0, nel caso di ricor-
so a restauri esclusivamente 
addizionali (anteriori o po-
steriori), senza quindi alcu-
na preparazione dentale;
- Mipp 1, nel caso di restau-
ri parziali (veneers o inlay/
onlay) con una minima pre-
parazione dentale in smalto;
- Mipp 2, nel caso di restauri 
parziali (sottoclasse A) o full 
veneers (sottoclasse B) con 
preservazione dello smalto;
- Mipp 3, nel caso di una 
(sottoclasse A) o due (sot-
toclasse B) arcate intere con 
alterazione della dimensio-
ne verticale di occlusione, 
ma sempre con preservazio-
ne dello smalto. 
Nelle classi 0 e 1 il paziente 
è mantenuto con la sua oc-
clusione esistente in massi-
ma intercuspidazione, men-
tre nelle classi 2 e 3 il paziente 
viene riabilitato in relazione 
centrica, ottenendo pertan-
to una nuova situazione di ri-
ferimento riproducibile e �-
siologicamente vantaggiosa. 
L'aumento della dimensione 
verticale permette di ottenere 
uno spazio su�ciente per re-
alizzare dei restauri posterio-
ri cementati adesivamente ol-
tre ad evitare o limitare al mi-
nimo la preparazione dentale 
(ad esempio la porzione pala-
tale degli anteriori nel caso di 
riabilitazioni estese).

Una procedure concordata
passo passo con il paziente
Prima di procedere con le 
fasi successive della riabili-
tazione, può risultare neces-
sario un molaggio selettivo 
al fine di provvedere a un 
aggiustamento occlusale per 
ridurre eventuali discrepan-
ze occlusali e ottenere un ri-
stabilimento funzionale. In 
base poi alle indicazioni for-
nite dal clinico sulle modifi-

che da apportare sul rappor-
to interarcata, sulla posizio-
ne dentale e sulla variazione 
della dimensione verticale, 
il tecnico realizza la ceratu-
ra diagnostica (Wax-up) che 
rappresenta l'espressione del 
piano di trattamento esteti-
co-occlusale effettuato dal 
clinico. 
Dalla ceratura diagnosti-
ca viene realizzata una ma-
scherina in silicone all'inter-
no della quale viene inietta-
to del composito fluido. In-
serita la mascherina nel ca-
vo orale si attenderà la com-
pleta polimerizzazione del 
composito che consentirà 
di evidenziare la nuova po-
sizione della cresta incisale 
– punto di partenza fonda-
mentale per la definizione 
dei rapporti estetici dento-
labiali, funzionali e fonetici 
– e l'adeguatezza delle lun-
ghezze dentali stabilite. 
Grazie a questa tecnica com-
pletamente additiva (Mock-
up) il paziente potrà previ-
sualizzare il risultato otte-
nibile con il lavoro defini-
tivo, senza che l'odontoiatra 
abbia provveduto ad alcuna 
preparazione dentale. Que-
sta tecnica inoltre permette 
al paziente di poter decide-
re se procedere o meno con 
la terapia restaurativa, senza 
alcun vincolo. 
Realizzato il Mock-up, ven-
gono effettuate con delle 
frese calibrate le prepara-
zioni dentali che risulteran-
no adeguate ai nuovi volumi 
restaurativi. Seguono quin-
di la fase di ribasatura e ri-
finitura dei restauri provvi-
sori, che verranno indossa-
ti dal paziente per un tem-
po necessario a un'ottimale 
risposta biologica dei tessuti 
gengivali, e le fasi della pro-
va biscotto e della cementa-
zione adesiva del lavoro de-
finitivo.

Giuseppe Pio Patianna
Odontoiatra

1. Fradeani M. La riabilitazione 
estetica in protesi fissa. Analisi 
estetica approccio sistematico 
al trattamento proteico. Quin-
tessenza 2004.
2. Fradeani M. Evaluation of 
dentolabial parameters as part 
of a comprehensive esthetic 
analysis. Eur J Esthet Dent 2006 
Apr; 1(1):62-9.
3. Fradeani M, Barducci G, Ba-
cherini L. Esthetic rehabilita-
tion of a worn dentition with a 
minimally invasive prosthetic 
procedure (MIPP). Int J Esthet 
Dent 2016 Spring; 11(1):16-35.

I nuovi canoni della riabilitazione protesica sono il rispetto della biologia dei 
tessuti e il ricorso a tecniche di preparazione mininvasive, abbinati all'utilizzo dei 
nuovi materiali ceramici. Una delle metodiche più mininvasive è la tecnica Mipp
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Fuoco amico: lesioni orali
causate da filo e dentifricio

Paziente diligente, placca as-
sente, un parodonto costan-
temente in�ammato. È un 
quadro clinico desolante che 
mette a dura prova profes-
sionista e paziente, instillan-
do l'inevitabilità dell'edentu-
lia. In questi casi, per quanto 
molto rara, la causa può na-
scondersi dietro un “fuoco 
amico”, cioè dentro prodotti 
e strumenti per l'igiene orale.
L'ultimo contributo biblio-
gra�co viene dal giornale 
dell'American Dental Asso-
ciation grazie a tre specialisti 
canadesi (1). Gli autori pre-
sentano quattro casi di pa-
rodontite generalizzata cro-
nica e refrattaria a ogni trat-
tamento. La particolarità del 
decorso clinico li ha indotti a 
eseguire un esame istologi-
co che ha rivelato un abbon-
dante in�ltrato di plasmacel-
lule, analogamente a quanto 
si riscontra in certe reazio-
ni di ipersensibilità da con-
tatto. Con un approccio ex-
adiuvantibus, hanno quindi 
sospeso l'uso del �lo consta-
tando un immediato miglio-
ramento clinico. 
Un altro articolo recente e 
molto interessante riguarda 
il ruolo del �lo come cofat-
tore nella genesi della perim-
plantite su impianti con su-
per�ci rugose (2). Gli autori 
hanno indagato a fondo die-
ci casi di perimplantite pro-
gressiva, scoprendo residui 
di �lo interdentale intorno 
al collo e alla parte coronale 
dell'impianto; sostituendo il 
�lo con lo scovolino e rimo-
vendo tutti i residui visibili, 
il quadro clinico è sensibil-
mente migliorato. Tuttavia, 
persisteva il sanguinamento 
al sondaggio e, osservando 

poi gli impianti al microsco-
pio, sono stati scoperti ulte-
riori residui di �lo e di cera 
oltre che di materiale organi-
co. Gli autori, tra cui il famo-
so parodontologo Niklaus 
Peter Lang, concludono che 
il �lo ha causato la continua-
zione della perdita di osso 
iniziata per altre cause non 
note, in modo simile a quan-
to può avvenire con i residui 
di cemento. Finora i casi di 
lesioni da �lo riportati in let-
teratura riguardavano casi di 
autolesionismo o di uso scor-
retto/traumatico con danni 
allo smalto (abrasioni cervi-
cali) o all'osso (difetti cunei-
formi). Interessante a propo-
sito il caso clinico descritto 
da Walters e Chang (3).

Desquamazione gengivale
da dentifrici e collutori
Oltre a �lo e spazzolino, pos-
sono rivelarsi responsabili di 
e�etti collaterali anche collu-
tori e dentifrici. Da tempo si 
sa che alcuni detergenti con-
tenuti in questi ultimi posso-
no causare lesioni delle mu-
cose. Sotto accusa, in parti-
colare, è il sodio laurilsolfato, 
un composto anionico molto 
usato dall'industria del pulito 
e dotato anche di attività an-
timicrobica, sul quale vi sono 
diverse segnalazioni a partire 
dagli anni '80. In particolare, 
sono state riportate lesioni di 
tipo desquamativo ed erosivo 
della gengiva e delle mucose 
che, probabilmente, dipen-
dono da un e�etto di lisi sul-
le giunzioni intercellulari ma 
anche da fattori individuali. 
Infatti, in una ricerca di Her-
lofson e Barkvoll (4) è emersa 
chiaramente l'importanza dei 

fattori ormonali esaminando 
due gruppi di donne, di cui 
quello in menopausa risulta-
va completamente indenne 
da e�etti indesiderati. 
Recentissimo è un contribu-
to italiano (5) pubblicato su 
Dermatitis in cui vengono ri-
portati casi di lesioni desqua-
mative dovute al dentifri-
cio AZ Pro-Expert (Procter 
& Gamble). Gli autori han-
no descritto undici casi di de-
squamazione gengivale asin-
tomatica in soggetti che usa-
vano questo prodotto recen-
temente immesso sul merca-
to. L'esame istologico ha rive-
lato alterazioni della matura-
zione epiteliale che scompari-
vano interrompendo l'uso del 
dentifricio. «Il riscontro del-
la desquamazione è comun-
que seguito da una restitutio 
ad integrum completa all'in-
terruzione dell'uso. Questo è 
quello che possiamo a�erma-
re con certezza» ci ha spiega-
to il dottor Federico Berton 
dell'Università di Trieste, uno 
degli autori della ricerca.
Tra le possibili cause, gli au-
tori citano il contenuto di ac-

qua molto ridotto (0,5-1%) 
rispetto agli altri dentifrici, 
mentre il reperto clinico ed 
istologico esclude reazioni 
da ipersensibilità; il dentifri-
cio, a base di �uoruro stanno-
so, non presenta ingredienti 
nuovi rispetto alle formula-
zioni in commercio. Gli un-
dici pazienti per i quali è sta-
to eseguito l'esame istologico 
non costituiscono un cam-
pione su�ciente per eviden-
ziare fattori predisponenti, 
tra i quali potrebbero rientra-
re il fumo, il biotipo gengivale 
sottile o la durezza delle seto-
le dello spazzolino utilizzato.
Federico Berton, intervistato 
dal nostro giornale, sottoli-
nea l'importanza di una dia-
gnosi di�erenziale con altre 
patologie muco-cutanee e ha 
aggiunto che tale reazione è 
molto di�usa («la riscontria-
mo frequentemente») e va 
ben oltre gli undici pazienti 
documentati nella pubblica-
zione, perché questo dentifri-
cio è tra i più utilizzati.
L'azienda Procter&Gamble, 
produttrice del dentifricio, at-
traverso Elio Estevez dell'uf-

�cio comunicazione ci ha ri-
sposto che «la desquamazione 
osservata (sloughing) è sem-
plicemente l'e�etto dell'acce-
lerazione del processo �siolo-
gico di rimozione delle cellu-
le epiteliali morte. Esso non è 
accompagnato da dolore, irri-
tazioni o ulcerazioni e, negli 
otto anni trascorsi dalla sua 
commercializzazione, al no-
stro sistema di sorveglianza 
post-marketing non è arrivata 
alcuna segnalazione di danno 
signi�cativo alle mucose orali 
in seguito all'uso di AZ Pro-
Expert». Riguardo al mecca-
nismo alla base di questo ef-
fetto, l'azienda spiega che non 
è ancora ben noto; di sicuro 
il �uoruro stannoso, avendo 
carica positiva, può legare le 
cellule morte cariche nega-
tivamente promuovendone 
l'aggregazione. «Lo sloughing 
scompare in poche settimane 
nella gran parte delle perso-
ne; alcuni consumatori han-
no riferito che è utile bagnare 
il dentifricio prima di usarlo» 
ha concluso Estevez. 

Cosma Capobianco
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mucosal desquamation of pre- 
and post-menopausal women. 
A comparison of response to so-
dium lauryl sulphate in toothpa-
stes. J Clin Periodontol. 1996 
Jun;23(6):567-71.
5. Berton F, Stacchi C, Bussani R, 
Berton T, Lombardi T, Di Lenar-
da R. Toothpaste-Induced Oral 
Mucosal Desquamation. Derma-
titis. 2016 Oct 21.

Filo interdentale, spazzolino, collutorio e dentifricio sono punti fermi per 
l'igiene orale quotidiana. A volte però possono causare lesioni o episodi di 
desquamazione gengivale di cui va tenuto conto in fase di diagnosi differenziale

L'allineamento assiale anteriore
L'allineamento assiale anteriore documenta la linea immaginaria 
secondo l'asse verticale centrale degli elementi frontali, con 
una inclinazione mesiale rispetto al fulcro centrale della linea 
mediana; l'inclinazione omogenea contribuisce nella visione di 
regolarità nel sorriso

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
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> Federico Berton

USI NON CONVENZIONALI 
DEL FILO INTERDENTALE

È ormai lontana la tempesta di questa estate che ha fat-
to vacillare il mito del �lo come presidio della salute paro-
dontale (www.dentaljournal.it/�lo-interdentale-efficacia-
evidente-senza-prove). Farà piacere ai suoi estimatori 
sapere che il �lo si rende utile anche un po' più a valle, 
aiutando i chirurghi ad asportare i tumori gastrointestina-
li per via endoscopica. (Cai SL, Shi Q, Chen T, Zhong 
YS. Dental Floss Traction Assists in Treating Gastrointesti-
nal Mucosal Tumors by Endoscopy. J Laparoendosc Adv 
Surg Tech A. 2015 Jul;25(7):571-6).

> Uno dei casi di desquamazione gengivale riscontrati dal gruppo di 
ricerca dell'Università di Trieste



Dieta per la prevenzione orale 
Alimenti pro e contro lo smalto

Addio allo zucchero, sì ai “su-
per alimenti” per nutrire i 
denti come pesce, cioccolato 
amaro, miele, ca�è, latte, yo-
gurt, noci, mirtilli e sedano; 
stop a vino e bibite dopo il pri-
mo piatto e bere tanta acqua: si 
possono riassumere così i con-
sigli per un'alimentazione del-
la salute orale contenuti nel li-
bro "La dieta del sorriso: man-
giare bene per la salute della 
bocca" presentato da Luca Le-
vrini, odontoiatra e docente 
all'Università dell'Insubria, lo 
scorso novembre al Monda-

dori Megastore di piazza Duo-
mo a Milano a�ancato da En-
rico Gherlone, presidente del 
Collegio dei docenti univer-
sitari di discipline odontosto-
matologiche, a dimostrazio-
ne dell'attenzione dell'acca-
demia, oltre che sulla forma-
zione, anche verso le iniziati-
ve di divulgazione scienti�ca. 
Un'attività di comunicazione 
e prevenzione che è importan-
te sia mediata da �gure com-
petenti, capaci di informare i 
cittadini nel modo più sempli-
ce possibile e allo stesso tem-

po aderente alla scienza. Così 
il libro è destinato soprattutto 
al grande pubblico ma può si-
curamente tornare utile a den-
tisti e igienisti dentali per a�-
nare le proprie competenze di 
counseling e prevenzione di-
rette al paziente, per stimolare 
un uso di�erente dell'alimen-
tazione attraverso il «functio-
nal food», cioè quei cibi, fre-
schi o trasformati, che sono 
naturalmente ricchi di mole-
cole con proprietà bene�che 
e protettive per l'organismo, 
in grado di svolgere un'azione 

preventiva sulla salute. 
Alimentazione attenta alla 
salute del cavo orale signi�-
ca soprattutto attenzione ver-
so lo smalto che, come spiega 
l'autore, «non è una struttura 
statica, ma dinamica, che per-
de sostanza ma può anche ri-
acquistarla». Come? Nutren-
do i denti con alimenti ricchi 
di calcio, fosfato e magnesio. 
«Mentre beviamo il classi-
co ca�è zuccherato il nostro 
smalto si riduce in spessore, 
perdendo calcio e fosfato. È 
quindi molto utile �nire i pa-

sti con yogurt, formaggio o 
altri alimenti che contengo-
no queste sostanze e che so-
no quindi in grado di nutrire 
i nostri denti» spiega l'esper-
to, che nel suo libro esplora la 
prevenzione e la salute orale 
attraverso il cibo e la nutri-
zione di denti e gengive.

Tanta acqua e poco zucchero
A sentire gli esperti, lo zuc-
chero semplice andrebbe 
abolito. Poco importa se sia 
bianco o di canna: sono dan-
nosi allo stesso modo. Via 
libera invece allo zucche-
ro complesso di pane, pasta 
e pizza, meglio se integrali. 
«Dovremmo iniziare a consi-
derare lo zucchero semplice, 
il saccarosio, come la nicoti-
na del futuro e iniziare dav-
vero a farne a meno – consi-
glia Luca Levrini –. Lo zuc-
chero è già presente natural-
mente negli alimenti e biso-
gna evitare di aggiungerlo a 
ca�è, macedonia e altri cibi 
preparati. In alternativa va 
benissimo la stevia o il mie-
le, che fa bene a tutto il cavo 
orale soprattutto se disciolto 
in tisana, perché diluito per-
de la sua viscosità». Lo zuc-
chero semplice, oltre a essere 
già contenuto in tutti i cibi, 
compresa naturalmente frut-
ta e verdura, spesso viene ag-
giunto nei cibi dai produttori 
alimentari. Così lo troviamo, 
ad esempio, anche nei pro-
dotti surgelati. 
Il razionale scienti�co di 
questa scelta «sugar free» è 
nelle sostanze acide prodot-
te dai batteri che metaboliz-
zano gli zuccheri. Questi bat-
teri infatti sono nocivi per 
gli elementi dentari e le gen-
give non perché le attacca-
no direttamente ma perché 
producono, trasformando lo 
zucchero, sostanze acide in 
grado di corrodere lo smalto. 
Gli zuccheri semplici verran-
no trasformati in acido mol-
to presto da questi batteri, 
mentre gli zuccheri comples-
si saranno una minaccia solo 
se lasciati nel cavo orale per 
molto tempo. 
Questa acidità ha ri�essi non 
solo locali ma anche siste-
mici: «se il pH della saliva è 
acido, l'organismo mobiliz-
za sostanze dal tessuto osseo 
per controbilanciare questa 
acidità. E i denti, che hanno 
una struttura ossea, ne risen-
tono così come tutta la strut-
tura ossea del nostro corpo» 
spiega la nutrizionista Dia-
na Scatozza. Per mantenere 
il pH della saliva entro valo-
ri �siologici, il più possibile 
neutri, è importante dunque 
mangiare cibi che, sia in boc-

ca che una volta digeriti e as-
similati dall'organismo, non 
producano acidità. La frutta 
ad esempio, sebbene possa es-
sere considerata un alimento 
acido nel momento in cui la 
mettiamo in bocca, una volta 
digerita essa si scopre impor-
tantissimo elemento riequili-
bratore del pH grazie al suo 
e�etto alcalinizzante, simile a 
quello del latte.
In un'ipotetica cena allora sa-
rà importante bilanciare l'as-
sunzione di alimenti positivi 
e negativi per i nostri denti, 
in particolare con�nando il 
vino e le bibite all'aperitivo 
e alla prima portata, per poi 
invertire la tendenza e inizia-
re ad assumere cibi in grado 
di nutrire lo smalto, compen-
sando durante il secondo gli 
insulti subiti dal dente nelle 
portate precedenti. A parti-
re dal secondo quindi è be-
ne limitarsi all'acqua, da be-
re in abbondanza: non nutre, 
ma sicuramente dilava denti 
e gengive e aiuta a rimuove-
re, in attesa di uno spazzola-
mento a 40/60 minuti dal pa-
sto, gli zuccheri dalla super-
�cie dentale. 
Importante anche l'azione 
meccanica data da una mode-
rata consistenza dei cibi: sgra-
nocchiare sedano e carote, ad 
esempio, aiuta a disgregare il 
bio�lm della placca batterica 
e massaggiare le gengive.

La piramide alimentare
Luca Levrini ha così disegna-
to la sua piramide alimenta-
re, con alla base gli alimenti 
più bene�ci per denti e gen-
give: cioccolato amaro, mie-
le, ca�è, olio, latte e yogurt, 
noci, mirtilli, sedano, stevia, 
uovo, carne e pesce, che nel-
le lische e nella pelle contie-
ne tanto �uoro. Tutti alimen-
ti che nutrono il dente. Ogni 
cibo ha le sue concentrazioni 
di calcio, fosfato e magnesio 
e il libro li classi�ca in una 
tabella di uso pratico.
Ci sono insomma tanti pic-
coli accorgimenti alimenta-
ri che, ad ogni età, ci per-
mettono di salvaguardare 
la struttura dei nostri denti 
e la fisiologia di tutto il ca-
vo orale. Proprio perché ca-
rie e gengiviti sono malattie 
comportamentali, è possi-
bile incidere molto a livello 
preventivo, anche attraverso 
le scelte alimentari. Con un 
punto fermo però: l'igiene 
domiciliare. «Tutti gli sfor-
zi sulla dieta vengono vani-
ficati in assenza di una accu-
rata igiene orale» ha conclu-
so Luca Levrini.

Andrea Peren

Le scelte alimentari possono fare la differenza in patologie comportamentali 
come carie e parodontite. Lo smalto dentale perde sostanza nel tempo ma può 
anche riacquistarla: ecco gli alimenti in grado di nutrirlo
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Formazione continua:
al via il nuovo triennio

L'Ecm, il sistema che gover-
na la formazione continua in 
medicina, è in profonda tra-
sformazione. Se n'è occupato 
– e il suo compito non è anco-
ra concluso – la Commissione 
nazionale Ecm, supportata da 
gruppi di lavoro e da cinque 
Sezioni che hanno a�ronta-
to, ciascuna, diversi e speci�ci 
aspetti: i criteri e le procedu-
re di accreditamento dei pro-
vider, lo sviluppo e la ricerca 
di nuove metodologie  inno-
vative di formazione conti-
nua, il reporting della quali-
tà e l'accessibilità delle attivi-
tà formative, lo sviluppo degli 
obiettivi formativi nazionali e 
il coordinamento con quelli 
regionali e in�ne l'accredita-
mento delle attività formative 
in ambito comunitario o all'e-
stero. Il “direttore d'orchestra” 
è il segretario Marco Macca-
ri, che gestisce in senso am-
ministrativo e coordina tutte 
le attività. Lo scorso dicembre 
sono state poste le premes-
se per l'assegnazione dei cre-

diti formativi per il triennio 
2017-2019 e in gennaio so-
no state de�niti nel dettaglio 
tutti i criteri delle modalità di 
formazione continua.
Nell'opera di riformulazione 
degli Ecm c'è anche Stefa-
no Almini, un odontoiatra 
che sta giocando un ruolo 
di primo piano quale com-
ponente della Commissione 
nazionale e di due sezioni e 
come coordinatore del grup-
po di lavoro sulla libera pro-
fessione.

Le prime novità sull'Ecm
Oltre a sottolineare il positi-
vo spirito di squadra che ha 
animato i partecipanti a que-
sto compito di revisione, Al-
mini entra nel dettaglio di al-
cune tra le innovazioni più 
signi�cative. «Prima di tut-
to – spiega – è importante la 
de�nizione del professionista 
sanitario come �gura che, in-
dipendentemente dallo stato 
libero professionale o in re-

gime di dipendenza con il 
Sistema sanitario nazionale, 
diventa l'interlocutore del si-
stema Ecm. Viene così supe-
rata la distinzione tra "opera-
tori ed Ecm" in ambito pub-
blico e privato. Una seconda 
novità è rappresentata dal-
la possibilità di acquisire il 
numero di crediti trienna-
li (150) anche in un solo an-
no, permettendo una mag-
giore libertà temporale di 
acquisizione del monte cre-
diti, senza il vincolo speci�-
co di un minimo e un mas-
simo di crediti raggiungibili 
in ogni singola annualità del 
triennio».
Il numero di 150 crediti Ecm 
del triennio è rimasto immu-
tato e corrisponde a una uni-
tà di misura della formazio-
ne analoga a quella attribuita 
in diversi altri Paesi europei. 
«L'Ecm non è un'invenzio-
ne italiana – ricorda Stefano 
Almini –. Ad esempio, anche 
nella con�nante Austria, esi-
ste l'Ecm come sistema ob-
bligatorio. In Francia addi-
rittura esiste un obbligo non 
solo deontologico ma anche 
legale, con sanzioni ammini-
strative e �nanziarie. In que-
sto caso non si parla di trien-
nalità, ma di quinquennalità, 
con 250 crediti da raggiun-
gere».

Il Dossier formativo
Un'ulteriore opportunità è 
data dal Dossier formati-
vo, che nel triennio appena 

iniziato potrà essere oggetto 
di sperimentazione e nuo-
va implementazione, senza 
però l'obbligo che avrebbe 
comportato la sua immedia-
ta entrata a regime. Almini 
se ne è occupato in modo 
particolare: il Dossier for-
mativo è un contenitore nel 
quale si possono delinea-
re le direzioni dell'aggior-
namento e progettare quali 
elementi privilegiare lungo 
il proprio percorso di for-
mazione, per accrescere le 
proprie competenze profes-
sionali. «Se non impariamo 
a progettare in anticipo le 
direzioni del nostro aggior-
namento – sostiene – sare-
mo sempre alla mercé dei 
numeri dei crediti, senza ca-
pirne il controvalore in cul-
tura e professionalità. Potre-
mo avere tutti i crediti ne-
cessari ma senza che questi 
abbiano un valore organico 
e complessivo, come quando 
si viaggia senza meta, sen-
za un obiettivo da raggiun-
gere». 

I criteri di assegnazione 
dei crediti agli eventi
Ma con quali criteri sono as-
segnati gli Ecm, a seconda 
delle diverse modalità con 
cui viene acquisita la forma-
zione? «Per la formazione 
classica residenziale è previ-
sto 1 credito ogni ora quan-
do i partecipanti non supe-
rano il numero di 100, men-
tre da 101 partecipanti in 

avanti sono previsti 0,7 cre-
diti ogni ora. Per congressi 
e convegni oltre i 200 parte-
cipanti vengono riconosciu-
ti 0,2 crediti per ora, fino a 
un massimo di 5 crediti. Per 
la videoconferenza (intesa 
come attività formativa re-
sidenziale tramite forme di 
trasmissione a distanza usu-
fruite da partecipanti in si-
multanea e con la presenza 
di tutor e docenti) il nume-
ro dei crediti viene calcolato 
in base al numero totale dei 
partecipanti presenti nelle 
diverse sedi. Per la Forma-
zione a distanza (Fad) ero-
gata con strumenti infor-
matici, è previsto 1 credito 
ogni ora di impegno. Per la 
formazione mista (blended), 
per esempio la formazio-
ne residenziale abbinata al-

la Fad, si sommano i credi-
ti dei singoli moduli ottenu-
ti con i criteri di assegnazio-
ne definiti per ciascuna del-
le tipologie che compongo-
no l'evento complessivo. Ma 
altre tipologie di formazione 
meriterebbero uno specifico 
spazio di riflessione e anali-
si, ad esempio la formazione 
sul campo, che potrebbe es-
sere una preziosa opportu-
nità per la libera professio-
ne» ci ha detto Almini. 
Nel momento in cui scrivia-
mo la Commissione Ecm sta 
concludendo il suo lavoro 
di definizione delle diverse 
modalità formative e degli 
Ecm associati. Ve ne daremo 
conto sul prossimo numero 
di Italian Dental Journal.

Renato Torlaschi

È partito il triennio 2017-2019 del programma nazionale di Educazione 
continua in medicina. Il monte crediti rimane di 150 punti, ma cadono i vincoli 
temporali. Intanto la Commissione è al lavoro per definire tutti i dettagli normativi

Mise: per svolgere l'odontoiatria in forma societaria servono Stp e non Srl 
Solo società tra professionisti possono aprire strutture odon-
toiatriche e una semplice Srl non è su�ciente. Ad a�ermarlo 
è il ministero dello Sviluppo economico (Mise), che si è pro-
nunciato in merito a una controversia sorta a Trento proprio 
tra una Srl e l'U�cio del registro delle imprese della città. L'o-
pinione di quest'ultimo è che l'attività di studio odontoiatri-
co, in quanto protetta, può essere esercitata in forma socie-
taria solo da una Società tra professionisti (Stp) iscritta nella 
sezione speciale dell'Ordine professionale. Il parere del Mise 
è giunto lo scorso 23 dicembre e supporta pienamente la po-
sizione della Camera di commercio trentina, del resto difesa 
con molta energia dalle principali associazioni di rappresen-
tanza degli odontoiatri: Andi (Associazione nazionale den-
tisti italiani), Aio (Associazione italiana odontoiatri) e Cao 
(Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri).
Il documento ministeriale a�erma che solo una società tra 
professionisti permette di conciliare «l'interesse all'e�cien-
za e allo sviluppo della concorrenza, da una parte; l'interes-
se a tutelare l'a�damento del cliente nel momento in cui ri-
ceve servizi connotati da particolare delicatezza e sensibili-
tà dall'altra». Insomma: la legittima attività di concorrenza 
non può prescindere dalla necessità di assicurare ai pazienti 
la massima tutela.
Altre forme societarie possono svolgere attività di supporto al 
professionista, come la fornitura di mezzi strumentali utili a 
esercitare l'attività clinica, attraverso un contratto sottoscrit-
to da entrambe le parti. Infatti, il Mise scrive che è consen-
tita «nell'ambito dell'attività sanitaria, la costituzione di so-

cietà, purché tale costituzione avvenga per o�rire un prodot-
to diverso e più complesso rispetto all'opera dei singoli pro-
fessionisti, quale è la prestazione di servizi che trascendono 
l'oggetto delle professioni protette, come potrebbe essere, ad 
esempio, l'esercizio di una clinica rispetto alle prestazioni di 
un medico».

Il nodo della struttura
Ovviamente sarà necessario de�nire meglio quale deve essere 
la complessità della struttura odontoiatrica per essere classi-
�cata e autorizzata come clinica, ma nell'insieme la pronun-
cia del ministero è molto chiara e va nella direzione auspicata 
dalle associazioni sindacali. 
Andi parla esplicitamente di una «importante vittoria» del-
la sua attività di lobby, che si è armonizzata con l'attività isti-
tuzionale svolta dalla Cao Nazionale. «Sono particolarmente 
soddisfatto che il nostro costante e quotidiano lavoro di sen-
sibilizzazione politica anche sul Mise abbia dato i frutti spe-
rati – commenta il presidente Andi Gianfranco Prada –. Ora 
la nostra azione si concentrerà a livello nazionale con nuovi 
incontri al Mise per chiarire i punti ancora controversi e nel 
richiedere l'approvazione di norme conseguenti già nell'am-
bito del Ddl Concorrenza». 
Prada auspica che i parlamentari che hanno rappresentato 
e sostenuto le istanze Andi durante l'iter del provvedimento 
«possano sostenerle nuovamente alla ripresa dei lavori nella 
Commissione industria del Senato» e, a livello locale, segnali-

no alle Camere di Commercio «l'assenza dei requisiti di iscri-
zione e la conseguente richiesta di revoca per quelle società 
commerciali che svolgono l'attività odontoiatrica».
Analoga soddisfazione è espressa dal presidente Aio Fausto 
Fiorile, secondo cui il parere Mise entra perfettamente in 
sintonia con il pensiero di Associazione italiana odontoiatri, 
espresso �n dal congresso politico 2013. E Fiorile entra nel 
merito del corretto concetto di clinica: «un conto sono le ve-
re e proprie cliniche gestite da società di capitali nelle quali si 
svolgono realmente più attività, quali ad esempio prestazio-
ni mediche e odontoiatriche, attività di degenza, laboratori di 
analisi, attività di altri operatori sanitari, e che sono soggette 
ad autorizzazione; un altro conto sono gli studi professionali 
che, svolgendo solo una singola attività, si “vestono” da clini-
che tramite una società di capitali. Alle soglie dell'approva-
zione del disegno di legge sulla concorrenza, il parere del Mi-
se è molto chiaro. Le società costituite per erogare cure odon-
toiatriche possono essere iscritte alla Camera di commercio e 
quindi all'Ordine di riferimento solo se inquadrate nella tipo-
logia delle società tra professionisti».

Renato Torlaschi
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> Stefano Almini

> Uno dei tanti eventi Ecm realizzati in odontoiatria nel 2016
La formazione del futuro sarà sempre più a piccoli gruppi?

Triennio 2014-2016, proroga sui crediti 
Ecm: c'è tempo �no a �ne 2017

La Commissione nazionale per la formazione continua ha 
concesso un anno di tempo per mettersi in regola con la 
formazione obbligatoria del triennio 2014-2016, ma solo 
per chi al 31 dicembre 2016 ha conseguito almeno 75 
crediti Ecm. Entro il 31 dicembre 2017 si potrà quindi ac-
quisire il restante 50% dei punti Ecm per completare l'ob-
bligo formativo del triennio 2014-2016.
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Ordinisti, donne, giovani: Associazione italiana odontoiatri (Aio) rinnova il proprio ese-
cutivo. Sabato 3 dicembre, subito dopo il VI Congresso nazionale, si sono svolte a Roma le 

elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza naziona-
le Aio e degli altri organi statutari nazionali, che resteranno 
in carica nei prossimi tre anni.  Il nuovo presidente nazio-
nale è Fausto Fiorile, attuale presidente Cao Trento e mano 
principale tra quelle che hanno redatto la Carta dei valori 
Aio. Trentino, ortodontista, Fiorile succede a Pierluigi De-
logu. Vicepresidente è Eleonora Cardamone, già responsa-
bile comunicazione Aio Roma, mentre segretario sindacale 
è Gaetano Memeo, di Bari, proveniente da Aio giovani. Te-
soriere è Vincenzo Macrì di Torino e segretario culturale 
Denis Poletto di Pordenone.
Nel consiglio di presidenza sono risultati eletti Francesca 
Ambrogio, Salvatore Caggiula, Stefano Colasanto, Pa-
squale Comentale, Evelina Ferrari, Enrico Lai, Graziano 
Langone e Andrea Monni.

Fausto Fiorile nuovo presidente Aio

Evidentemente ci sarà un motivo, ma risale 
così alla notte dei tempi che ne abbiamo per-
so la memoria, pur continuando a so�rirne 
le conseguenze. Mi riferisco al fatto che ogni 
nuova incombenza, amministrativa o sani-
taria che sia, ci vede inseriti sempre in pri-
ma �la come destinatari, semplicemente per 
il fatto di essere dentisti. Eppure i nostri stu-
di godono ormai da tempo di caratteristiche 
tecniche e di sicurezza che ci vedono all'avan-
guardia rispetto ai colleghi di altre branche 
della medicina che esercitano, al par nostro, 
la libera professione. Ma, a quanto pare, an-
cora non basta.
Con una decisione improvvisa quanto inat-
tesa la Regione Toscana ha stabilito che tutti 
gli studi sanitari libero professionali debbano 
essere in possesso di un de�brillatore.
Capisco che parlar male del de�brillatore è 
un po' come sparare sulla Croce Rossa, ma 
sono costretto a fare alcune puntualizzazio-
ni. Intanto mi domando: è vero o no che, pri-
ma ancora del de�brillatore, nei casi di ar-
resto cardiaco improvviso, sono necessarie 
le corrette manovre di rianimazione cardio-
polmonare? E allora perché tanta attenzione 
sull'ultimo anello della catena della soprav-
vivenza senza aver potenziato le conoscenze 
del più importante, semplice, e più economi-
co BLS? Questi apparecchi sono veramente 
utili, così tanto da mettere in secondo piano 
le manovre ad essi precedenti? Certamente lo 
sono, seppure vada precisato che funzionano 
solo in due precise tipologie di arresto car-
diaco, escludendosi tutte le numerose altre. E 
anche in questi casi, purtroppo, non sempre 
riescono a salvare la vita. 
Altro fattore da tenere in considerazione 
è quello dei luoghi dove questi gravissimi 
eventi si veri�cano. Solo nel 5% dei casi l'ar-
resto cardiaco si veri�ca sui posti di lavoro.

Il quadro normativo
Il passaggio legislativo che si è occupato di 
tale questione è il decreto del ministero del-

la Salute del 18 marzo 2011 «Determinazio-
ne dei criteri e delle modalità di di�usio-
ne dei de�brillatori automatici esterni» per 
promuovere «la realizzazione dei program-
mi regionali per la di�usione e l'utilizzo di 
de�brillatori automatici esterni, indicando i 
criteri per l'individuazione dei luoghi, degli 
eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto 
dove deve essere garantita la disponibilità dei 
de�brillatori». Dopodichè, al �ne di incen-
tivarne la di�usione, il decreto dà direttive 
sulla collocazione di de�brillatori cosiddetti 
“esterni”, allocati in luoghi pubblici o aperti 
al pubblico, chiedendo di valutare «sulla base 
dell'a�usso di utenti e di dati epidemiologici, 
l'opportunità di dotare di de�brillatori i se-
guenti luoghi e strutture», soprattutto quelli 
in cui si pratica attività sanitaria e sociosani-
taria, quali strutture sanitarie e sociosanita-
rie residenziali e semiresidenziali autorizza-
te, poliambulatori, ambulatori dei medici di 
medicina generale.
Le Regioni dovranno individuare «le attività 
per le quali il soggetto esercente è tenuto a 
dotarsi a proprie spese di de�brillatori». Di-
rei che in quest'ultimo caso la potestà del-
le Regioni di imporre i de�brillatori si deb-
ba basare su fondamenta solide, così come lo 
stesso decreto prevede, cioè i dati epidemio-
logici. Ebbene questi dove sono nel caso dei 
nostri studi? E come potrebbero esserci, se 
nulla e nessuno è in grado di dimostrare che 
l'arresto cardiaco è più frequente nei nostri 
studi più che in un u�cio postale o in un pa-
ni�cio? Ma veramente si pensa che le nostre 
risorse economiche e la nostra pazienza siano 
in�nite? E che possiamo tollerare ancora di 
essere considerati gli “untori” anche del ter-
zo millennio?

Renato Mele
Rappresentante toscano nella Consulta

ENPAM della libera professione

Defibrillatori saranno obbligatori negli studi?

Al riunito in sedia a rotelle: una nuova pedana per cure più accessibili
L'ambulatorio Smart Dental Clinic all'inter-
no del Pio Albergo Trivulzio (un punto di 
riferimento a Milano nella cura delle pato-
logie tipiche dell'età avanzata) ha posiziona-
to un dispositivo “lift and tilt” associato a 
un riunito a colonna per consentire a tutti 
i pazienti con invalidità fisico-muscolare di 
accedere in modo sicuro e agevole ai trat-
tamenti odontoiatrici. «Aggiungiamo all'of-
ferta odontoiatrica a 360° il valore aggiunto 
di un servizio dedicato ai pazienti che uti-
lizzano una sedia a rotelle – ha dichiarato il 
professor Enrico Gherlone, direttore scien-
tifico delle Smart Dental Clinic –. Un'atten-
zione e un impegno particolari che vorrem-
mo diventassero un patrimonio di tutti: la 
disabilità fisica non deve costituire un limi-
te per l'accesso alle cure e alla prevenzione». 

L'installazione della nuova pedana è stata 
resa possibile grazie alla collaborazione tra 
Smart Dental Clinic, Pio Albergo Trivulzio e 
Università di Milano, fortemente voluta dal 
professor Giampietro Farronato, presiden-
te del Corso di laurea in odontoiatria e pro-
tesi dentaria dell'Università di Milano che 
proprio presso il reparto di odontoiatria del 
Pio Albergo Trivulzio ha una sede del Corso 
di laurea in igiene dentale.
Si tratta di uno dei primi dispostivi del ge-
nere in Italia, formato da una struttura adat-
tabile a sedie a rotelle, dotata di alimenta-
zione autonoma mediante batterie e provvi-
sta di un poggiatesta regolabile in altezza e 
profondità, e di un telecomando collegato a 
una centralina tramite cavo che attiva i mo-
vimenti della base. Grazie a una simile pe-

dana il paziente può collocarsi direttamen-
te al riunito con la propria sedia a rotelle, 
evitando problematiche di traslazione. «Per 
la prima volta si è associata tale applicazio-
ne all'ambito odontoiatrico, nell'ottica di ri-
durre i problemi di accesso alle cure» spie-
gano da Smart Dental Clinic, una realtà che 
è parte del Gruppo ospedaliero privato San 
Donato e che svolge la propria attività in 15 
ambulatori nelle provincie di Milano, Mon-
za e Brianza, Bergamo e Pavia. Le 15 clini-
che, gestite dall'importante gruppo ospeda-
liero della sanità privata, si presentano con 
due diverse linee di offerta: alcuni centri so-
no ambulatori aperti direttamente al pubbli-
co, mentre altri sono inseriti in realtà ospe-
daliere convenzionate con il Servizio sanita-
rio nazionale.

Nel campo della disinfezio-
ne ambientale automatica, un 

sistema preventivo è un sistema 
che presenta delle caratteristiche tali 

da poter essere utilizzato nella normale 
operatività delle pratiche sanitarie, in assen-

za di condizioni anomale di contaminazione 
e allo scopo di prevenirle. È molto importante 
sottolineare che un sistema preventivo, a dif-
ferenza di un sistema correttivo, deve sempre 
essere inserito in un piano di disinfezione in 
ambienti sanitari, al pari di tutte le altre prati-
che igieniche preventive.
Generalmente le caratteristiche richieste alle 
soluzioni preventive sono le seguenti: rapidità 
dei cicli, economicità dei cicli, facilita d'uso, ridot-
to livello di SAL (Sterility Assurance Level). Le 
prime tre sono necessarie per rendere fattibile 
una elevata frequenza di decontaminazione, 
tipicamente quotidiana, oppure corrisponden-
te alla frequenza d'uso dell'ambiente oggetto 
di decontaminazione. Il livello di SAL è conse-
guenza dell'elevata frequenza di decontami-
nazione. Si tratta di solito di fronteggiare conta-
minazioni massime di poche centinaia di UFC 
anche dei punti a maggiore contaminazione.
L'integrazione di sistemi automatizzati usati a 
scopo preventivo nella normale pratica ridu-
ce l'incidenza delle infezioni correlate all'as-
sistenza. Oggi sul mercato sono presenti tre 
tecnologie: raggi UV, vaporizzazione e nebu-
lizzazione. In questa puntata dell'Angolo delle 
infezioni parleremo della nebulizzazione.

Nebulizzazione: vantaggi e svantaggi
I sistemi a nebulizzazione si basano sulla di-
spersione meccanica di una soluzione ac-
quosa in aria. La soluzione non viene scal-
data come succede invece nel caso della 
vaporizzazione, ma semplicemente dispersa 
meccanicamente con un sistema tipo com-
pressore o turbina. Esistono in commercio 
anche dei sistemi più semplici che utilizzano 
un eiettore alimentato ad aria compressa. Tali 
sistemi possono ovviamente essere utilizzati 
solo ove esista una fonte di aria compressa 
nel locale da trattare.
Il principio attivo della soluzione è tipicamen-
te il perossido di idrogeno a concentrazioni 
del 5-7%. Esistono sul mercato anche sistemi 
che usano altre sostanze, ad esempio soluzio-
ni acquose di acido peracetico e perossido di 
idrogeno, con concentrazioni inferiori (2,5-3%). 
Alcuni produttori propongono delle soluzioni 
addizionate con una piccola percentuale di sa-
li di argento. Gli ioni argento, oltre a stabilizzare 
il perossido di idrogeno, hanno una funzione 
batteriostatica e permettono di contrastare per 

un certo periodo (tipicamente una settimana) 
la crescita dei microorganismi che inevitabil-
mente colonizzano il locale dopo la riapertura.
I sistemi a nebulizzazione costituiscono una 
famiglia di prodotti ampia, ma per la maggior 
parte abbastanza omogenea nelle caratteri-
stiche tecniche e nei costi.

Fasi del ciclo
La fase di dispersal/contact (nebulizzazione/
contatto) è generalmente l'unica fase del ci-
clo. Gli aerosol si diffondono rapidamente nel 
locale e immediatamente inizia il computo del 
tempo di contatto.
La fase successiva di waiting (attesa) è la fa-
se post-ciclo, in cui si attende che il sistema di 
ventilazione del locale rimuova tutti i residui di 
prodotto. La fase di attesa non è paragonabile 
alla fase di aerazione dei sistemi a vaporizza-
zione. Infatti, una caratteristica saliente dei si-
stemi a nebulizzazione è la bassa quantità di 
soluzione disinfettante necessaria ad esegui-
re un ciclo. Una concentrazione di perossido di 
idrogeno compresa tra il 3 e il 6% ha una effi-
cacia disinfettante di livello medio/alto. La bas-
sa concentrazione, unita alla bassa quantità di 
soluzione, rende assai rapida l'eliminazione dei 
residui. Inoltre, non esiste la necessità di “rieva-
porare” la soluzione condensata, come accade 
invece per alcuni sistemi a vaporizzazione.

Vantaggi e svantaggi
I vantaggi di alcuni sistemi a nebulizzazione 
sono dati dalla loro semplicità, economicità e 
rapidità dei cicli, rispetto ai sistemi a vaporiz-
zazione. Ci sono stati notevoli recenti progressi 
tecnologici in questa categoria di sistemi, che 
permettono una radicale riduzione dei tempi di 
ciclo e dei consumi. In particolare si è scoper-
to che un parametro di vitale importanza è la 
dimensione delle particelle (goccioline) di cui 
e costituita la fase aerosol. Particelle di ridottis-
sime dimensioni rendono più rapida la diffusio-
ne dell'aerosol nell'ambiente, riducono gli effet-
ti negativi del drop off (ricaduta gravitazionale 
delle particelle con la distanza dal generatore) 
e abbassano la quantità di disinfettante neces-
saria per ottenere un dato SAL.
Queste caratteristiche fanno sì che i sistemi 
a nebulizzazione di ultima generazione siano 
una buona soluzione per chi cerca un sistema 
di disinfezione preventivo.

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

Specialista in rischio infettivo
Responsabile del Servizio Igiene Ospedaliera

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lodi

L'A
NGOLO

DELLE IN
FEZIO

NI
Tecnologie automatizzate

per controllo e prevenzione
del rischio infettivo ambientale:

la nebulizzazione

> Fausto Fiorile





REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

DENTAL
evidence

È una decisa promozione 
dell'utilizzo in endodonzia dei 
Fans, i farmaci in�ammatori 
non steroidei, quella che emer-
ge dalla revisione sistematica 
pubblicata sul numero di otto-
bre di Jada. «I Fans – a�erma 
Anita Aminoshariae della Case 
Western Reserve University di 
Cleveland, coordinatrice del la-
voro – dovrebbero essere con-
siderati i farmaci di prima scel-
ta per alleviare o minimizzare il 
dolore di origine endodontica, 
a meno che non ci siano con-
troindicazioni legate al singo-
lo paziente. Nelle situazioni in 
cui, da soli, non sono e�caci, 
si raccomanda la combinazio-
ne dei Fans con paracetamolo 
o un altro farmaco ad azione 
centrale. Gli steroidi appaiono 
invece e�caci in caso di pulpite 
irreversibile».
Storicamente, l'estrazione dei 
terzi molari impattati è servi-
ta come modello a�dabile di 
dolore su cui valutare l'e�cacia 
dei farmaci analgesici, gene-
ralmente analizzando pazienti 
con minimo dolore preopera-
torio e nessun'altra condizione 
patologica che avrebbe potuto 
interferire. Tuttavia, i soggetti 
che hanno bisogno di un trat-
tamento endodontico appar-
tengono a una tipologia di�e-
rente: prima di tutto sono ge-
neralmente di età più avanzata 
e possono avere storie mediche 
più complesse, inoltre nella po-
polazione endodontica è piut-
tosto frequente la presenza di 

infezioni pulpari o periradico-
lari preoperatorie. Queste due 
di�erenze possono confondere 
i risultati dell'e�cacia analgesi-
ca dei farmaci e comunque ri-
chiedere un approccio diverso. 
Il dolore endodontico risente 
di un periodo molto più lungo 
di accumulo di leucociti poli-
morfonucleati, mastociti, ma-
crofagi, linfociti T e B, sprou-
ting neuronale e regolazione 
genica. Nella fase iniziale della 
pulpite, una risposta immuni-
taria a livello cellulare è indotta 
dai linfociti T, mentre nelle fasi 
avanzate compaiono i linfociti 
B con la distruzione del tessu-
to pulpare da parte degli enzi-
mi proteolitici rilasciati da neu-
tro�li, mastociti e macrofagi. In 
aggiunta, si produce una sensi-
bilizzazione centrale e periferi-
ca come risultato di una iperal-
gesia controllata dall'espressio-
ne genica regolata dal fattore di 
crescita nervoso.
Era dunque opportuno un 
approfondimento speci�co 
sull'approccio farmacologico 
al dolore endodontico e i ri-
cercatori americani hanno in-

dividuato e analizzato i risul-
tati di 27 studi randomizzati e 
controllati con placebo, sud-
divisi in due gruppi a secon-
da che i trattamenti analgesi-
ci fossero stati e�ettuati pri-
ma o dopo l'intervento. Come 
si è detto, la raccomandazio-
ne �nale è di utilizzare i Fans, 
in dosaggio equianalgesico di 
400-600 mg di ibuprofene.
Alcuni studi hanno evidenzia-
to che i Fans sono più e�caci 
sia del paracetamolo che del 
tramadolo, anche quando que-
sti ultimi sono combinati con 
codeina, ma che una combi-
nazione di Fans, paracetamolo 
e tramadolo è ancora più e�-
cace di ciascun farmaco preso 
singolarmente. 

Renato Torlaschi

Aminoshariae A, Kulild JC, Do-
naldson M, Hersh EV. Eviden-
ce-based recommendations for 
analgesic e�cacy to treat pain of 
endodontic origin: A systema-
tic review of randomized control-
led trials. J Am Dent Assoc. 2016 
Oct;147(10):826-39.

FANS, FARMACI DI PRIMA SCELTA 
CONTRO IL DOLORE ENDODONTICO

FARMACOLOGIA

Durante un trattamento, so-
prattutto se di tipo chirurgico 
implantare, alti livelli di ansia 
e collaborazione del pazien-
te assumono posizioni antite-
tiche. Lo stato ansioso del pa-
ziente può determinare un im-
portante aumento del tempo 
di esecuzione delle procedu-
re e maggiori di�coltà intra-
operatorie, portando spesso a 
terapie insoddisfacenti. 
Il legame tra ansia e dolore è 
ben noto. La letteratura scien-
ti�ca oggi disponibile sostie-
ne l'importanza di fornire ade-
guate ed esaustive informazio-
ni al paziente ansioso, in par-
ticolare circa il periodo post-
operatorio; questo sembra mi-
gliorare in modo signi�cativo 
la sua percezione del dolore, 
senza la necessità di aumen-
tare il consumo di analgesici. 
Nel tempo, sono stati propo-
sti diversi metodi, oltre a quel-
li verbali, per veicolare l'in-
formazione medica e aiutare i 
pazienti a superare la propria 
ansia: dal fornire informazio-
ni in forma scritta, non sem-
pre però recepita con succes-
so dal soggetto, all'impiego di 
supporti multimediali, come 
la visione di video preparati 
ad hoc. Il ruolo di tali suppor-
ti assume anche maggior im-
portanza se si tiene conto che 
il paziente spesso ricerca in-
formazioni sotto forma di im-
magini e �lmati su internet ri-

guardo i trattamenti medici a 
cui verrà sottoposto. 
Un gruppo di ricercatori ha 
cercato, così, di chiarire l'im-
patto del supporto multime-
diale sui livelli di ansia. Gli au-
tori decisero di ricorrere a uno 
studio clinico randomizzato 
per capire se il paziente sotto-
posto alla visione di un video, 
che riguardasse proprio la pro-
cedura chirurgica implantare a 
cui si sarebbe dovuto sottopor-
re, fosse più o meno a rischio di 
sviluppare ansia prima e dopo 
l'intervento. Lo studio prevede-
va la suddivisione di 60 pazien-
ti in tre gruppi: il primo gruppo 
riceveva verbalmente informa-
zioni base contenenti dettagli 
sull'operazione e sul post-ope-
ratorio; il gruppo 2 (test) rice-
veva le stesse informazioni sia 
verbalmente che attraverso un 
video esempli�cativo, che in-
cludeva la testimonianza del 
paziente e l'intervento chirur-
gico nella sua interezza; il ter-
zo gruppo riceveva verbalmen-
te le informazioni base, senza 
però entrare nello speci�co dei 
dettagli intra e post-operatori. 
In ciascun soggetto furono poi 
analizzati i livelli di ansia e di 
dolore percepiti prima e dopo 
l'operazione. 
Il gruppo test che aveva visto 
il video risultò signi�cativa-
mente più ansioso rispetto agli 
altri due gruppi prima di ini-
ziare l'intervento. Subito dopo 

la procedura chirurgica, si ri-
scontrò una diminuzione si-
gni�cativa dell'ansia in tutti 
e tre i gruppi ma, ancora una 
volta, il gruppo test sottoposto 
alla visione del video mostrò 
livelli di ansia più elevati. I pa-
zienti più ansiosi utilizzarono 
anche più farmaci analgesici. 
Le donne, inoltre, si mostraro-
no in generale più ansiose ri-
spetto agli uomini. 
La visione del video risultò un 
evento stressante per i pazien-
ti. Il supporto multimediale per 
preparare il paziente all'opera-
zione chirurgica sembrerebbe 
scatenare l'e�etto opposto ri-
spetto a quello atteso, mentre 
l'informazione spiegata nel det-
taglio, verbalmente, sembre-
rebbe diminuire con successo i 
livelli di ansia. I risultati di que-
sto lavoro racchiudono indica-
zioni preziose per il clinico che 
deve essere consapevole della 
forma e del contenuto dell'in-
formazione che veicola e come 
questa possa cambiare lo stato 
d'ansia del paziente, nonché la 
sua percezione del dolore. 

Elena Varoni

Kazancioglu HO, Dahhan AS, 
Acar AH. How could multimedia 
information about dental implant 
surgery e�ects patients' anxie-
ty level? Med Oral Patol Oral 
Cir Bucal. 2017 Jan 1;22(1):e102-
e107. 

COME DIMINUIRE L'ANSIA DEI PAZIENTI: 
SPIEGAZIONI VERBALI PIÙ EFFICACI 
DEI SUPPORTI MULTIMEDIALI 

IMPLANTOLOGIA

La metodica di preparazione 
endocrown risale alla �ne de-
gli anni Novanta e ha da su-
bito ottenuto buoni risultati. 
Serviva però una revisione si-
stematica della letteratura per 
su�ragare il senso comune e 
se ne sono incaricati i ricerca-
tori dell'Università Federale 
di Pelotas, in Brasile, che han-
no valutato sia la sopravvi-
venza clinica che la resistenza 
alla fattura in vitro, confron-
tandole con altri tipi di trat-
tamento.
La conclusione è positiva per 
le endocrown: secondo i ri-
sultati della metanalisi, rag-
giungono prestazioni uguali o 
migliori rispetto agli approcci 

tradizionali che fanno uso di 
perni intraradicolari, resine 
composite per ricostruzioni 
dirette o restauri inlay e onlay 
indiretti.
Il successo delle endocrown è 
variato, a seconda degli studi, 
dal 94 �no al 100%. Anche se 
l'analisi per sottogruppi non 
ha evidenziato di�erenze sta-
tisticamente signi�cative per i 
denti posteriori, l'analisi com-
plessiva ha rilevato una mag-
giore resistenza alle fratture ri-
spetto agli altri trattamenti.
Diversi fattori possono aver 
determinato il buon risulta-
to. Gli autori citano, ad esem-
pio, la ghiera, «che è tipica-
mente presente nelle corone 

tradizionali e che può essere 
descritta come un “meccani-
smo di rinforzo” del restauro 
intorno alla struttura cervica-
le del dente e che può causare 
una perdita di tessuti (smalto 
e dentina) importanti per una 
buona aderenza del restauro; 
invece le endo-crowns sono 
normalmente preparate sen-
za ghiera».
In secondo luogo, lo spessore 
della porzione occlusale del-
le endocrown varia dai tre ai 
sette millimetri, mentre nelle 
corone tradizionali è minore 
(1,5-2 mm): «tenendo conto 
che un maggiore spessore oc-
clusale del restauro comporta 
una più elevata resistenza al-

le fratture, le endocrown ten-
dono a resistere meglio al ca-
rico». 
In�ne, le corone tradizionali 
sono generalmente preparate 
utilizzando materiali con mo-
dulo elastico di�erente, per 
esempio metallo o �bre di ve-
tro rinforzato per la porzione 
posteriore e resine composite 
o ceramica per la parte ante-
riore: questa di�erenza può 
esercitare un'in�uenza nega-
tiva sulla distribuzione del ca-
rico, di cui non risente il “mo-
noblocco” con cui sono rea-
lizzate le endocrown.
Un aspetto importante da ri-
levare è che quattro degli ot-
to studi analizzati dagli odon-

toiatri brasiliani erano statati 
condotti sui denti posteriori 
e i premolari hanno costitui-
to circa il 58% del campione, 
probabilmente perché più fa-
cili da ottenere e da restaurare 
rispetto ai molari per gli studi 
in vitro, e questo può aver in-
�uito sul risultato complessi-
vo. Infatti, in uno studio clini-
co, si è osservato che le endo-
crown si associano a una mag-
giore percentuale di fallimenti 
nei premolari che nei molari, 
presumibilmente a causa della 
minore area di adesione e del-
la maggiore altezza della coro-
na; inoltre, i premolari sono 
soggetti a maggiori forze eser-
citate in senso orizzontale, al-

tro fattore che può in�uire sul-
la resistenza alla frattura.
Gli stessi autori consiglia-
no dunque una certa cautela 
nell'accettare in modo acriti-
co la superiorità delle endo-
crown e consigliano ulterio-
ri studi su una metodica che, 
comunque, ha superato un 
esame importante di eviden-
ce based dentistry.

Giampiero Pilat

Sedrez-Porto JA, Rosa WL, da 
Silva AF, Münchow EA, Pe-
reira-Cenci T. Endocrown re-
storations: a systematic review 
and meta-analysis. J Dent. 2016 
Sep;52:8-14.

ENDOCROWN PROMOSSE DALLA LETTERATURA
MA ATTENZIONE AI PREMOLARI

CONSERVATIVA
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Nelle cavità ampie e profon-
de dei settori posteriori il cli-
nico deve prendere delle de-
cisioni operative: intervenire 
con un restauro in composito 
diretto piuttosto che scegliere 
l'approccio indiretto median-
te intarsio. I criteri decisiona-
li che lo guidano nella scelta 
di�erenziale sono molteplici 
ma principalmente negli ulti-
mi dieci anni è stata data mol-
ta enfasi al processo di con-
trazione delle resine compo-
site durante la polimerizza-
zione e quindi al rischio, per 
un utilizzo diretto, di avere 
come conseguenza la forma-
zione di micro-gap marginali 
favorenti l'accumulo del bio-
�lm batterico e lo sviluppo di 
carie secondaria.
Come noto, tuttavia, lo stress 
da contrazione delle resine 
composite responsabile del-
la formazione del micro-gap 
marginale non dipende solo 
ed esclusivamente dal volume 
di resina composita che viene 
inserita nella cavità ma dipen-
de altresì dalla modalità con la 
quale quest'ultima viene appo-
sta (strati�cazione), dalla vali-
dità del legame adesivo creato 
sulle super�ci dentali e dalla 
modalità di somministrazione 
della luce durante i processi di 
fotopolimerizzazione del ma-
teriale (innesco so� dell'espo-
sizione luminosa).
Nel restauro indiretto la resi-
na composita viene polime-
rizzata all'esterno della cavità 
preparata usando luce ad ele-
vata intensità, ambiente ad al-
ta pressione e calore, condizio-
ni che permettono al restauro 
di raggiungere un alto grado 
di conversione dei monome-
ri costituenti e quindi miglio-
ri proprietà meccaniche e di 
stabilità chimica nel tempo ri-
spetto al restauro diretto. Inol-

tre nelle fasi di �ssazione (ce-
mentazione) dell'intarsio nella 
cavità un sottile strato di resi-
na composita viene interposta 
tra l'intarsio e la cavità limi-
tando così al massimo le forze 
di stress nell'interfaccia e, teo-
ricamente, riducendo al mini-
mo l'espressione delle forze di 
stress da contrazione e di con-
seguenza la formazione di mi-
cro-gap marginali.
La tecnica di restauro in com-
posito diretto verso indiret-
to è stata valutata ampiamen-
te in letteratura internaziona-
le sia da studi in vitro sia da 
studi in vivo con la conclusio-
ne che non esiste un unanime 
consenso riguardo il fatto che 
l'approccio con intarsio sia da 
preferire nelle cavità posteriori 
ampie e profonde.

Le due tecniche a confronto
in una metanalisi 
Recentemente Antonelli da 
Veiga e collaboratori hanno 
condotto un'interessante e ri-
gorosa revisione sistematica 
e metanalisi (1) confrontan-
do appunto la longevità del 
restauro in composito diretto 
rispetto all'indiretto in cavi-
tà ampie dei settori posteriori, 
anche che prevedano ricoper-
tura di una o più cuspidi.
Descrivendo brevemente la 
revisione sistematica si può 
apprezzare la sua conduzione 
e�cace (prende in considera-
zione l'outcome “longevità del 
restauro”) e la sua rigorosità 
nella modalità con la quale è 
stata condotta. Da una ricer-
ca iniziale di 912 studi alla �-
ne sono stati inclusi solo nove 
studi clinici randomizzati con 
gruppo di controllo, dei quali 
sono risultati a basso rischio 
di errore nella metodologia e 
analisi dei risultati (bias) solo 
cinque pubblicazioni. I crite-

ri impiegati per de�nire il ri-
schio di bias sono stati quelli 
forniti dalla Cochrane Colla-
boration. Nonostante il nume-
ro limitato (cinque) degli stu-
di inclusi, questi ultimi appa-
iono non solo a basso rischio 
bias ma comparabili e sovrap-
ponibili per outcome consi-
derato (longevità del restauro 
in composito diretto rispet-
to all'indiretto), per metodo-
logia di conduzione e soprat-
tutto per criteri di valutazione 
dei restauri al follow-up, im-
piegando allo scopo i criteri 
USPHS (forma anatomica del 
restauro, adattamento margi-
nale, integrazione cromatica, 
discolorazione marginale, ru-
gosità di super�cie, carie).
Complessivamente da tutti gli 
studi inclusi sono stati valuta-
tati, tra diretti e indiretti, 646 
restauri con un follow-up mi-
nimo di 5 anni. I risultati della 
revisione sistematica indicano 
un rapporto di rischio longe-
vità tra restauri diretti in com-
posito e indiretti (risk ratio e 
95% CI) pari a 1,494 con un 
contenuto intervallo di con�-
denza e un risultato �nale dal 
punto di vista statistico non si-
gni�cativo (p= 0,126).
La discussione �nale che 
emerge dall'analisi dei nume-
ri e statistica della revisione si-
stematica in questione sottoli-
nea come non esistono di�e-
renze in termini di longevità 
a 5 anni tra restauro in com-
posito diretto e indiretto. Al-
la luce di questi importanti ri-
sultati emersi occorre fare una 
breve disamina sul perchè un 
clinico dovrebbe scegliere per 
restaurare una cavità ampia e 
profonda, anche con ricoper-
tura cuspidale, una tecnica che 
prevede il confezionamento di 
un intarsio piuttosto che una 
ricostruzione diretta, non es-

sendoci di�erenze in longevità 
tra le due tecniche.
Il primo criterio di scelta per 
un restauro indiretto rispet-
to al diretto prende in consi-
derazione situazioni anatomi-
che dell'elemento dentale, vale 
a dire che in una cavità ampia 
e profonda ripristinare in mo-
do corretto il punto di contat-
to interprossimale, fornire de-
gli adeguati contatti di centri-
ca o ricostruire una cuspide se 
mancante appare decisamen-
te più facile e predicibile nel 
risultato �nale se viene scelto 
un approccio indiretto al re-
stauro.
Il secondo criterio di scel-
ta a favore del restauro indi-
retto riguarda la possibilità di 
conferire alla resina composi-
ta costituente il manufatto un 
elevato grado di conversione 
dei monomeri e maggior levi-
gatura delle super�ci che, co-
me noto, si traduce in una mi-
nor tendenza all'accumulo del 
bio�lm batterico sulle super�-
ci, riducendo così la degrada-
zione enzimatico-batterica del 
materiale stesso e il rischio di 
sviluppo di carie secondaria 
nelle zone prossime all'inter-
faccia tessuto dentale-resina 
composita (2). 

Stefano Daniele
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matic review and meta-analysis. J 
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scu A, Fadini L, García-Godoy F. 
�e in�uence of light-curing ti-
me on the bacterial colonization 
of resin composite surfaces. Dent 
Mater. 2009 Sep;25(9):1067-72.

CAVITÀ AMPIE NEI POSTERIORI: RESTAURO 
IN COMPOSITO DIRETTO O INDIRETTO?

> Cavità ampie e profonde a livello di 1.6 e 1.7 riabilitate mediante confezionamento di restauri indiretti 
in resina composita cementati con tecniche adesive smalto-dentinali
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«Sono da tempo noti i rapporti che esistono fra la salute del pa-
rodonto e la salute orale e si stanno facendo sempre più eviden-
ti anche le intime relazioni che esistono fra la salute parodon-
tale e la salute generale del nostro organismo» spiega il presi-
dente Sidp Claudio Gatti presentando la 18esima edizione del 
congresso della società scienti�ca che si terrà al Palacongressi 
Rimini da giovedì 16 a sabato 18 marzo.
Tema trasversale a tutte le relazioni sarà proprio la connessione tra 
parodontologia e salute orale generale e saranno trattate e discus-
se, in sessione congiunta con odontoiatri e igienisti dentali, le stra-
tegie cliniche per mantenere la salute sistemica e orale, facendo il 
punto sulla prevenzione primaria e secondaria della parodontite e 
sul ruolo della salute orale nella prevenzione delle malattie siste-
miche, oltre che sulla prevenzione della perimplantite. «Sappiamo 
che non può esistere una buona odontoiatria senza la cura paro-
dontale del paziente, obiettivo prioritario di ogni dentista e igieni-
sta dentale che si occupino in modo corretto della salute delle per-
sone che ad essi si a�dano» sottolinea Gatti.
Ampio spazio verrà dato alle nuove tecnologie per mantene-
re la salute parodontale: dalla diagnosi, al controllo del bio-
�lm, per �nire alle possibilità della rigenerazione parodonta-
le e ossea perimplantare. Una sezione particolarmente inte-
ressante del congresso si occuperà della parodontologia nel 
trattamento interdisciplinare, in particolare nei rapporti con 
l'ortodonzia, la terapia implantare e la riabilitazione protesi-
ca. Il sabato mattina agli igienisti dentali sarà dedicata una 
sessione che tratterà del loro ruolo nella terapia parodontale 

di supporto e mantenimento a lungo termine.
Il congresso sarà anticipato da un corso di aggiornamento sulla 
gestione estetica nella terapia implantare del paziente sano e di 
quello parodontale e, come ogni anno, sono previste sessioni di 
ricerca, il Premio H.M. Goldman, gli sponsor forum su ricerca e 
sviluppo in implantologia e in oral health. Tutta nuova invece la 
sessione legata all'assegnazione del premio G. Vogel per il miglior 
caso clinico e, in�ne, il consueto appuntamento con Sidp Giovani.
Non mancherà l'ormai tradizionale PerioParty del giovedì sera, 
a cui sono invitati tutti i partecipanti del congresso.

     Segreteria Sidp
     Tel. 055.5530142
     segreteria@sidp.it
     www.sidp.it

Congresso internazionale Sidp

Definito il programma del nono Congresso internazionale 
dell'Associazione italiana odontoiatri (Aio), previsto a Chia 
in Sardegna da giovedì 15 a sabato 17 giugno con sfide 
Russia-America, Italia-Spagna e Italia-Brasile, tra relatori 
ovviamente. Patrocinata dalle principali federazioni odon-
toiatriche mondiali e nazionali (Fdi, Ero e Ada su tutte) la 
manifestazione, dal titolo “Focus on quality in dental practi-
ce”, porta sul palco alcuni big dell'odontoiatria mondiale. Di 
assoluto spessore la rappresentanza italiana con Loris Pro-
sper, Giovanni Zucchelli, Stefano Inglese, Vincenzo Musella 
e con Francesco Mangani e Lorenzo Vanini che affronteran-
no i pari grado brasiliani su temi di estetica nella “sfida fina-
le” che nella giornata di sabato chiuderà il congresso. 

Precongresso e corsi pratici
La manifestazione scientifica aprirà con i corsi precon-
gressuali. Sarà il messicano Stefan Karakowski ad aprire il 
precongresso di pedodonzia seguito dai libanesi John Che-
did e Maria El Khoury e dal nostro Giovanni Olivi che par-

lerà di sedazione in odontoiatria pediatrica. 
Il corso precongressuale Baird – un up-to-date sui canoni 
della British Academy of Implant & Restorative Dentistry – 
sarà in due sessioni, con relatori di grande richiamo inter-
nazionale, fra cui i fratelli Alessandro e Andrea Agnini, En-
rique Guzmann e gli italiani Francesco Mangano e Simone 
Vaccari. Altro corso top, quello di endodonzia con Stephane 
Simon e due italiani, Denise Irene Karin Pontoriero e Gian-
carlo Pongione, entrambi della Società italiana di endodon-
zia. Infine, spazio al corso interdisciplinare con Carlo Pog-
gio, Fabio Cozzolino, Anna Mariniello e Roberto Sorrenti-
no, più l'ucraino Nazari Michailyuk.
Seguiranno il pomeriggio i tre corsi pratici sulle faccette con 
il russo Maxim Belongrad, sulle perimplantiti con il tedesco 
John P Sahrmann e sull'endodonzia con Elisabetta Cotti e 
Mauro Cabiddu. Si terrà invece il venerdì il corso per odon-
toiatri e odontotecnici sulle protesi che avrà per protagoni-
sta innanzi tutto Loris Prosper. 

Simposi congiunti 
Sempre venerdì 16 giugno si terranno i simposi di Aio con 
le società scientifiche. Apriranno al mattino i simposi Aio-
Sidoc (Società italiana odontoiatria conservatrice) con pro-
tagonisti Antonio Cerutti e Camillo D'Arcangelo; poi sarà la 
volta di Aio e Sie (Società italiana di endodonzia) con Elio 
Berutti e Damiano Pasqualini. Infine, stavolta di pomerig-
gio, dalle 15 alle 18 di venerdì, è previsto il simposio con-
giunto con la Società italiana di ortodonzia (Sido), con pro-
tagonisti Giuseppe Fiorentino e Paola Cozza e dove si parle-
rà anche di apnee ostruttive con Marzia Segù.
In parallelo ai simposi si terrà la sessione di parodontolo-
gia che avrà per tema dominante la lettura di Giovanni Zuc-
chelli. Sempre in contemporanea sono di scena un triango-
lare Russia-Italia-Israele sui temi della deglutizione, che ve-
drà tra i protagonisti Alessandro Rampello, e sull'odontoia-
tria digitale.

Al pomeriggio, in parallelo con la sessione di protesi con 
Stefano Inglese dell'Accademia italiana odontoiatria prote-
sica (Aiop), Gilberto Romeo e Mirela Feraru-Bichacho di 
Israele, si terrà la sessione di odontoiatria estetica e restau-
rativa di Lorenzo Vanini con relazione sul colore. A segui-
re un vero e proprio tutorial di implantologia con Enrico 
Agliardi, big del carico immediato, che introdurrà Paulo 
Malo di Lisbona, preceduto dagli aggiornamenti sul Digital 
Project con Michele Manacorda e Francesca Cattoni.

Le sfide Italia-Spagna e Italia-Brasile
Sabato 17 mattina ecco il match Italia-Spagna: si conclude il 
simposio Aio-Sido con letture magistrali di Renato Cocconi 
e dello spagnolo Domingo Martin che si dividono gli aspet-
ti del piano di trattamento multidisciplinare in ortodonzia, 
precisando i ruoli di ortodontista, parodontologo e protesi-
sta. Cocconi fa il punto su estetica e funzione nel paziente 
interdisciplinare e in particolare sulla correzione chirurgi-
ca di morsi aperti severi. Replica Martin, spiegando in quali 
casi e come evitare la chirurgia ed esponendo una relazione 
sulla correzione non chirurgica di morsi aperti e seconde 
classi con ancoraggio scheletrico.
Nel frattempo in sala plenaria si parte con due relazioni sul 
tema delle opzioni terapeutiche adesive di Marco Venezia-
ni e Vincenzo Musella. Dopodiché nella seconda metà della 
mattinata spazio alla sfida Italia-Brasile, con la relazione in 
tandem di Francesco Mangani e Lorenzo Vanini; il Brasile 
esplora i nuovi orizzonti dell'odontoiatria estetica con Paulo 
Kano dell'omonimo istituto di Sao Paulo e Livio Yoshinaga 
con una review su arte e tecnologia in odontoiatria digitale. 

     Aio Sardegna
     aiosardegna@aio.it
     http://congress.aio.it 

Congresso internazionale Aio

Venerdì 24 e sabato 25 feb-
braio presso l'Auditorium 
San Paolo di Milano torna-
no le Giornate milanesi di 
implantoprotesi. Organizza-
ta ogni anno dal Cenacolo 
odontostomatologico mila-
nese, la due giorni congres-
suale giunta alla 29esima 
edizione farà una panorami-
ca dell'impostazione clini-
co-chirurgica, amministra-
tiva e gestionale dello studio 
odontoiatrico, passando in 

rassegna tutti i requisiti per un'attività di successo e in linea 
con il mercato attuale.
«Fare l'odontoiatra sta cambiando e credo che questo sia un 
vissuto condiviso da tutti noi. Di conseguenza penso sia uti-
le una riflessione su quanto il contesto in cui lavoriamo sia 
diventato importante, ancora più di prima – spiega Anto-
nio Achilli, presidente del Cenacolo milanese, presentando 
il congresso –. La ricerca della qualità delle nostre prestazio-
ni è sempre più condizionata dalla necessità di lavorare in 
una struttura in cui la clinica e la gestione siano organizzate 
e integrate. In altre parole il nostro prodotto sarà di qualità 
tanto più faremo della prevenzione vera e lo studio sarà or-
ganizzato per fare della qualità la propria arma per compe-
tere efficacemente». 
Per questo le Giornate milanesi di implantoprotesi vedono 
un programma dove nella prima giornata verranno trattati 
temi sulla prevenzione e sull'organizzazione. Mentre le vi-
deo conferenze del sabato mattina vogliono essere un ag-
giornamento su temi di chirurgia e protesi e nel contem-
po l'esempio di come questi risultati non avrebbero potuto 
esprimersi se non in un contesto organizzato e non solo per 
l'abilità clinica dell'operatore. Inoltre «per non fare di un 
convegno un semplice momento di confronto, ma cercare 
di rendere possibile tradurre le informazioni trasmesse in 
azioni pratiche, abbiamo pensato di legare e sviluppare i te-
mi delle relazioni in corsi che approfondiscano gli argomen-
ti trattati» ha detto Achilli. 

     Segreteria Cenacolo milanese
     (lun-ven 15-19) Tel. 347.5409524
     segreteria@cenacolomilanese.it
     www.cenacolomilanese.it

Giornate milanesi
di implantoprotesi
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> Claudio Gatti

Venerdì 3 e sabato 4 marzo 
al Mediterranean Conferen-
ce Centre di Malta si terrà il 
Perio Master Clinic dell'Eu-
ropean federation of perio-
dontology (Efp), un even-
to interamente dedicato alla 
perimplantite, dall'eziologia 
al trattamento. 
«Lo scopo del Perio Master 
Clinic è quello di riunire i cli-
nici che desiderano migliora-
re la loro pratica clinica ver-
so livelli di eccellenza – ha di-
chiarato il presidente della manifestazione scienti�ca Korkud 
Demirel – e i relatori sono stati selezionati tra i maggiori esper-

ti di questa patologia». Molti di questi sono italiani.
«Da quando gli impianti sono diventati una parte importante 
delle nostre pratiche è cresciuta anche l'incidenza della malat-
tia perimplantare» spiega Demirel, che insieme agli altri re-
latori proverà ad analizzare tutti gli aspetti della patologia, 
dall'aziologia alla diagnosi �no alle strategie terapeutiche.
La manifestazione scientifica doveva inizialmente tenersi a 
Istanbul sotto la regia della società di parodontologia turca; 
i recenti avvenimenti politici della nazione hanno però sug-
gerito una sede più sicura.

     Mondial Congress & Events
     efp2017@mondial-congress.com
     www.efp.org

Perio Master Clinic: la perimplantite dall'eziologia al trattamento

> Korkud Demirel
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Super e iper ammortamento
nella manovra fiscale 2017

La Legge di Bilancio 2017, 
contenente le misure neces-
sarie a conseguire gli obietti-
vi programmatici di �nanza 
pubblica indicati dal Gover-
no nel Documento program-
matico di bilancio 2017, è sta-
ta approvata de�nitivamente 
dal Senato della Repubblica il 
7 dicembre 2016.
In concomitanza alla Legge di 
bilancio è stato emanato il co-
siddetto “collegato �scale”, il 
decreto legge 22 ottobre 2016 
n. 193, anch'esso già converti-
to in legge lo scorso 1 dicem-

bre. Legge di bilancio e Colle-
gato �scale delineano il qua-
dro della manovra �scale per 
l'anno 2017 e il triennio 2017-
2019. Ecco, in estrema sintesi, 
le novità principali e di mag-
gior interesse previste dalla 
manovra �scale 2017.

Super ammortamento 
e iper ammortamento
È prevista la proroga del super 
ammortamento dei beni stru-
mentali al 140% per gli inve-
stimenti e�ettuati entro il 31 
dicembre 2017, oppure entro 

il 30 giugno 2018, purché en-
tro il 31 dicembre 2017 siano 
stati e�ettuati l'ordine al for-
nitore e il versamento di un 
acconto almeno pari al 20% 
(restano esclusi dalla proro-
ga gli acquisti di autoveicoli 
di cui all'art. 164 Tuir). Viene 
introdotto, con gli stessi ter-
mini della proroga del super 
ammortamento, un “iper am-
mortamento” al 250% per gli 
investimenti tecnologici e di-
gitali in chiave “Industria 4.0” 
e speci�cati nell'allegato A alla 
Legge di Bilancio.

Soppressione di Equitalia 
e potenziamento riscossione
Il decreto collegato �scale di-
spone lo scioglimento delle 
società del Gruppo Equitalia 
a decorrere dal 1 luglio 2017 
e contestualmente l'attribu-
zione dell'attività di riscossio-
ne all'Agenzia delle Entrate 
tramite l'istituzione dell'Ente 
Pubblico Economico “Agen-
zia delle Entrate-Riscossione”. 
Quest'ultima, per l'esercizio 
delle funzioni relative alla ri-
scossione, avrà accesso a tut-
te le banche dati (di enti locali, 

Inps e Inail), compresi gli ar-
chivi dei rapporti �nanziari e 
avrà quindi la possibilità di ef-
fettuare azioni di recupero più 
tempestive ed e�caci.

Cancellate more 
e sanzioni di Equitalia
La sanatoria di cui al decreto 
legge 193, in relazione alle car-
telle di Equitalia (per i ruoli af-
�dati negli anni 2000-2016), 
prevede la cancellazione de-
gli interessi moratori e delle 
somme e sanzioni aggiunti-
ve. Resteranno dovute, invece, 
le somme a titolo di capitale e 
interessi e le somme maturate 
a titolo di aggio e rimborso di 
eventuali spese per procedure 
esecutive. 
Il pagamento del debito resi-
duo potrà essere e�ettuato in 
rate, ma non oltre il 30 settem-
bre 2018.

Studi di settore
Gli studi di settore diventano 
indici di compliance e non sa-
ranno più utilizzati come stru-
mento di accertamento, ma co-
stituiranno strumenti di a�da-
bilità atti a premiare i compor-
tamenti virtuosi attraverso si-
stemi che sono, ad ora, in fase 
di studio.

Disposizioni per il 
recupero dell'evasione
Un corposo articolo 4 del col-
legato �scale introduce nuovi 
e signi�cativi obblighi �scali, 
generalizzati e senza esclusio-
ni, a tutti i contribuenti titolari 
di partita Iva. 
È previsto l'obbligo di invio 
telematico all'amministrazio-
ne �nanziaria, con periodici-
tà trimestrale di: dati di tutte le 
fatture emesse e di tutte le fat-
ture di acquisto e dichiarazio-
ne periodica delle informazio-
ni riepilogative delle liquida-
zioni Iva. Il �sco metterà a di-
sposizione del contribuente i 
risultati dell'elaborazione con 
il ra�ronto delle informazioni 
ricevute e provvederà a irroga-
re le sanzioni per le violazioni 
constatate. 
Nel testo originario, le sanzio-
ni erano previste in misura di 
25 euro per ogni dato omes-
so o errato con un massimo 
di 25.000 euro, nel testo de-
�nitivo sono ridotte a 2 eu-
ro per ogni violazione �no a 
un massimo di 1.000 euro per 
trimestre, ma pur sempre di 
notevole peso. Tali disposi-
zioni hanno riscosso da subi-
to massicce proteste da parte 
degli addetti ai lavori sia per 
l'onerosità degli adempimen-
ti che ricadono indiscrimina-
tamente su tutti i contribuen-
ti soggetti Iva e accrescono 
il peso della burocrazia, sia 
per la gravosità delle sanzio-
ni previste. 

Riaperta dei termini 
della Voluntary Disclosure
Sono riaperti i termini della 
procedura di collaborazione vo-
lontaria ai �ni della regolarizza-
zione degli investimenti illecita-
mente detenuti all'estero e degli 
imponibili di fonte italiana. En-
tro il 31 luglio 2017 potranno 
essere sanate le violazioni com-
messe �no al 30 giugno 2016, 
anche mediante autoliquidazio-
ne delle imposte, sanzioni e in-
teressi da parte del contribuen-
te. L'Agenzia delle Entrate avrà 
tempo �no al 31 dicembre 2018 
per gli accertamenti.

Detrazioni �scali 
per interventi nell'edilizia
Prorogate �no al 31 dicembre 
2017 e potenziate le agevola-
zioni per gli interventi di ri-
strutturazione edilizia, riquali-
�cazione energetica, estesa an-
che ai condomini, e di riquali�-
cazione delle strutture ricettive 
turistico alberghiere. 
È prorogata al 2021 la detrazio-
ne �scale delle spese per inter-
venti antisismici, di messa in si-
curezza statica degli immobili, 
ma per l'applicazione si atten-
dono i decreti attuativi.

La manovra 2017 prevede ulte-
riori misure, che non si ritiene 
di esaminare in questa sede, in 
relazione a:
- riduzione a 90 euro dagli at-
tuali 100 euro del canone Rai;
- introduzione del principio 
di cassa ai �ni della tassazio-
ne delle imprese in contabilità 
sempli�cata;
- conferma della riduzione Ires 
nella misura del 24% e intro-
duzione, nella stessa misura del 
24% dell'Iri (imposta sul reddi-
to di impresa) per imprese in-
dividuali e società di persone;
- estensione del credito di im-
posta per attività di ricerca e 
sviluppo;
- estensione degli incentivi �-
scali per le startup e le Pmi in-
novative;
- proroga della cosiddetta 
“Nuova Sabatini” per investi-
menti in nuovi macchinari, 
impianti, beni strumentali e at-
trezzature (cumulabile con su-
per e iper ammortamenti);
- detassazione dei premi di 
produttività ai lavoratori di-
pendenti nella misura del 10% 
�no a 3.000 euro;
- riduzione dell'aliquota con-
tributiva Inps gestione separata 
dal 27,72% al 25%;
- riapertura al 30/09/2017 dei 
termini di assegnazione o ces-
sione agevolate di beni ai soci;
- novità in ambito pensionisti-
co: dall'anticipo pensionistico 
(Ape) alle pensioni minime e 
pensioni anticipate. 

Paola Seveso
paola.seveso@studiobenzoni.it

È stato prorogato il super ammortamento dei beni strumentali al 140% 
per acquisti entro il 31 dicembre 2017. Via libera anche all'iper ammortamento 
al 250% per investimenti tecnologici e digitali in chiave “Industria 4.0”



«Siamo orgogliosi di o�rire al merca-
to internazionale ancora un'altra opzio-
ne per una pulizia interprossimale di al-
ta qualità» ha detto l'amministratore de-
legato di TePe, Joel Eklund, presentando 
TePe EasyPick, che utilizza una combi-
nazione di materiali per un'ottima �es-
sibilità, stabilità e presa, creando così le 
migliori condizioni per una pulizia e�-
ciente. Il nuovo stick dentale è disponibi-
le in due misure coniche, XS/S per spazi 
interdentali stretti e molto stretti e M/L 
per spazi medio larghi e larghi. Dispone 
di un'impugnatura stabile e antiscivolo e 
la parte in silicone rimuove e�cacemen-
te la placca e i residui di cibo.
«Grazie al suo uso semplice e intuitivo, 
è naturale raccomandare TePe EasyPick 
alle persone che non sono abituate a pu-
lirsi tra i denti, o a chi vuole un'alternati-
va al proprio regolare metodo di pulizia» 

spiega Anna Nilvéus Olofsson, Manager 
Odontology e Scienti�c A�airs di TePe.
TePe EasyPick è stato anche premiato con 
il Red Dot, il requisito a livello internazio-
nale per quanto riguarda il design di al-
ta qualità. TePe EasyPick è stato scelto fra 
oltre 5.000 prodotti provenienti da 57 na-
zioni. Solo i prodotti che si contraddistin-

guono per il loro eccellente design ricevo-
no il sigillo di qualità dalla giuria interna-
zionale del Red Dot. «Siamo molto lieti di 
essere stati riconosciuti per i nostri sforzi 
nell'unire forma e funzionalità in un pic-
colo prodotto di uso quotidiano come 
TePe EasyPick – ha commentato soddi-
sfatta Hanna Sjöström, Marketing Direc-
tor di TePe –. Includere la conoscenza di 
dentisti e igienisti dentali nello sviluppo 
del nostro prodotto è una garanzia che ef-
�cienza e usabilità vengano messi a fuo-
co durante il processo di progettazione».

TePe Prodotti
per Igiene Orale srl
Tel. 02.93291475
infoitalia@tepe.com
www.tepe-easypick.com

TePe EasyPick

FinalTouch

Guide AoN Shape

Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende
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FinalTouch è un composito fotopolimerizzabile per la caratte-
rizzazione delle singole tinte di restauri in composito diretti e 
indiretti e per mascherare le decolorazioni del tessuto dentale 
duro. Si applica sotto/tra gli strati dei compositi da restauro. 
FinalTouch, disponibile in cinque colori (bianco, blu, giallo, 
arancione e marrone), può essere usato per riprodurre caratte-
ristiche individuali dall'aspetto naturale, come solchi o macchie 
bianche. Con FinalTouch è possibile eseguire anche l'accentua-
zione di cuspidi e creste, la riproduzione della aree traslucenti di 
smalto e delle regioni opalescenti, l'evidenziazione del nucleo di 
dentina e la riproduzione delle decolorazioni intorno al collet-
to del dente, nonché le incrinature dello smalto. Questo rende 
FinalTouch l'ideale complemento ai compositi di Voco, come 
GrandioSO, Amaris e Admira Fusion. 
FinalTouch può essere applicato durante l'esecuzione del restau-
ro o dopo, una volta che il materiale sia già completamente poli-
merizzato. La struttura �ne del materiale e la consistenza omo-
genea permettono un'ottimale lavorabilità. Nello stesso tempo, 
FinalTouch o�re uno spessore dello strato che è al massimo di 
0,3 mm per la tinta “marrone” e 0,5 mm per le altre tinte. 
FinalTouch viene fornito nella siringa antigocciolamento NDT 
con cannula �ne (tipo 45) e così può essere applicato in modo 
particolarmente preciso. In alternativa, FinalTouch può essere 

applicato anche con un pennellino, una sonda �ne o uno stru-
mento canalare sottile. 
Le nuance dei singoli colori possono essere ottenute miscelandoli 
tra loro o con un composito �ow traslucente. Il tempo di polime-
rizzazione di FinalTouch è di appena di 20 secondi, rendendolo 
particolarmente adatto per le applicazioni in studio. Dopo la po-
limerizzazione, viene ricoperto da uno strato di composito da re-
stauro con uno spessore modulato in base alle singole necessità. 

Voco
info@voco.com
www.voco.it

Il sistema di guide AoN 
Implants è disegnato per 
rispettare biologicamen-
te gli spazi adeguati, in 
modo che la collocazione 
degli impianti risulti cor-
retta dal punto di vista 
estetico e funzionale. Le 
guide eterminano la po-
sizione centrata dell'as-
se dell'impianto e del re-
stauro e questo facilita 
anche la corretta igiene. 
A tal proposito sono sta-
te realizzate cinque dime 
con l'obbiettivo di offrire 
al clinico tutte le combi-
nazioni possibili per sod-
disfare le svariate esigen-
ze protesiche. Le guide 
sono dimensionate per 
impegnare lo spazio cor-
retto identificato dalla 
piattaforma Narrow, Re-
gular e Wide, che sono le 
piattaforme standard uti-
lizzate dalla maggior par-
te dei sistemi implantari 
sul mercato. La particola-
re morfologia ellittica as-
sicura la corretta distanza 
dai denti adiacenti, ren-
dendo corretti e propor-
zionati gli spazi sia biolo-
gici che protesici.
Gli strumenti offrono 
combinazioni per af-
frontare casi dal den-
te singolo fino a quattro 
elementi, sono estrema-
mente semplici e intuiti-
ve e danno la possibilità 
al clinico di sfruttare al 
meglio lo spazio a dispo-
sizione. Inoltre grazie al-
la foratura presente sulle 
dime, permettono di ese-
guire un foro pilota, cor-
rettamente posizionato 
dal punto di vista biolo-
gico e protesico, con una 
fresa di diametro 2mm.
La guida 1 è studiata e 
realizzata per il posizio-
namento di un singolo 
impianto dentale, è di-
mensionata per rispetta-
re gli spazi di tre diffe-
renti misure protesiche, 
riassunte in NP, RP e WP, 
semplicemente ruotando 
lo strumento. 

Per combinare tutte le 
piattaforme con riferi-
mento al posizionamen-
to di 2 impianti, AoN 
Implants ha realizza-
to due versioni di gui-
de. La guida 2 è studia-
ta e realizzata per il po-
sizionamento di due im-
pianti dentali, è in gra-
do di combinare tra lo-
ro le piattaforme WP e 
RP, seguendo il seguen-
te schema: RP-WP, WP-
RP e WP-WP. La guida 
2A è studiata e realizzata 
per il posizionamento di 
due impianti dentali, è in 
grado di combinare tra 
loro le piattaforme RP e 
NP seguendo lo schema 
RP-RP, NP-NP e RP-NP. 
La guida 3 è studiata e 
realizzata per il posi-
zionamento di tre im-
pianti dentali, è in gra-
do di combinare tra loro 
le piattaforme RP, WP e 
NP seguendo il seguen-
te schema: WP-RP-RP, 
NP-NP-RP, WP-WP-RP 
e NP-RP-RP. 
La guida 4 è studiata e 
realizzata per il posizio-
namento di quattro im-
pianti dentali, è in gra-
do di combinare tra loro 
le piattaforme RP e NP 
per simulare un grup-
po frontale, seguendo lo 
schema NP-RP-RP-NP e 
le piattaforme RP e WP 
per simulare un settore 
posteriore seguendo lo 
schema RP-RP-WP-WP. 
Tutti gli strumenti so-
no realizzati in accia-
io inox e viene fatto un 
trattamento superficiale 
di sabbiatura per rende-
re opaca la superficie in 
modo da facilitare la let-
tura delle marcature du-
rante l'utilizzo.

AoN Implants 
Tel. 0444.614994
info@aonimplants.com 
www.aonimplants.it
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Impianto post-estrattivo con spira a doppio 
passo in un caso di scarsa densità ossea

CASO CLINICO

La decisione di preservare ele-
menti dentari gravemente com-
promessi non è sempre faci-
le, poiché un successo a lun-
go termine risulta spesso po-
co predicibile. Quando non è 
più possibile il mantenimento 
dell'elemento, l'avulsione e la 
contestuale sostituzione con 
un impianto in titanio risulta es-
sere la soluzione migliore (1-3). 
Le revisioni sistematiche del-
la letteratura evidenziano co-
me non vi siano differenze sta-
tisticamente signi�cative nella 

predicibilità estetica e funzio-
nale del risultato �nale tra l'in-
serimento immediato o differi-
to di un impianto. Il posiziona-
mento immediato inoltre riduce 
la morbilità e la tempistica della 
riabilitazione protesica.
Come affermano Esposito et 
al. e Stanford et al. nel caso di 
posizionamento di un impian-
to post-estrattivo può risulta-
re più complesso raggiungere 
una stabilità primaria adeguata 
a causa dei difetti e della mor-
fologia del sito post-estrattivo e 
pertanto una maggiore espe-
rienza clinica può in�uire signi-
�cativamente sul successo del-
la terapia. 
La forma, il trattamento della 
super�cie, il passo delle spire e 
la lunghezza dell'impianto so-
no anch'essi fattori determinan-
ti che in�uenzano il successo a 
lungo termine della terapia im-
plantare e l'evoluzione dei si-
stemi implantari e dei protocol-
li operativi permette anche agli 
operatori meno esperti di otte-
nere risultati soddisfacenti. Un 
esempio è dato dagli impian-

ti Implogic AT (Dental-Tech), 
che con un disegno delle spire 
a doppio passo e un angolo di 
taglio positivo permettono di ot-
tenere quella stabilità primaria 
necessaria al posizionamento 
nei siti post-estrattivi o in con-
dizioni di scarsa densità ossea 
come le classi D3 o D4.

Caso clinico
La paziente, donna di anni 55 
senza controindicazioni clini-
che relative e assolute, si pre-
senta alla nostra attenzione per 
la frattura coronale dell'elemen-
to 1.5 (�g. 1). Durante l'esame 
obiettivo si evidenzia residuo 
radicolare di 1.5 con incrinatura 
longitudinale a carico della ra-
dice (�g. 2). Valutato l'elemento 
come "non recuperabile", si op-
ta per l'avulsione e il posiziona-
mento immediato di un impian-
to in titanio. 
Previa anestesia plessica con 
articaina si esegue estrazione 
atraumatica e sondaggio dell'al-
veolo dove non si evidenziano 
deiescenze vestibolari. Si de-
cide quindi di inserire impianto 

4,25 diametro e 11,5 lunghezza 
(Implogic AT, Dental-Tech). Si ri-
cerca la stabilità primaria grazie 
all'ingaggio della porzione api-
cale e grazie alle pareti mesia-
li e distali dell'alveolo; si ricerca 
anche un impegno a carico del-
la corticale del seno mascella-
re; si inserisce l'impianto con tor-
que di 35 Ncm, ottenendo un'ot-
tima stabilità primaria. Il gap tra 
la parete vestibolare dell'alveolo 
e l'impianto risulta essere supe-
riore a 2mm (�g. 3) e quindi si 
inserisce osso bovino deprotei-
nizzato a garanzia del mante-
nimento dei volumi ossei e tis-
sutali (�g. 4). Per garantire una 
guarigione per prima intenzione 
del sito implantare, si esegue un 
lembo a busta, a spessore par-
ziale, si inserisce una membra-
na riassorbibile di origine bovi-
na per isolare l'innesto del ma-
teriale dal tessuto connettivale e 
si sutura con punti a materassa-
io incrociato al �ne di garantire 
una miglior resistenza alla tra-
zione dei tessuti.
A tre mesi dall'inserimento 
dell'impianto si esegue la ria-

pertura chirurgica del sito e si 
posiziona una corona provviso-
ria avvitata (�gg. 5, 6 e 7).
Dopo un periodo di condizio-
namento tissutale si rileva im-
pronta di precisione e si confe-
ziona una corona in disilicato di 
litio monolitico, avvitata con an-
coraggio su abutment dedicato 
(�g. 8). La guarigione dei tessu-
ti e i controlli a 6 mesi dal cari-
co denotano una buona stabi-
lita dell'impianto e una buona 
qualità dell'osso residuo (�g. 9).
L'utilizzo dell'impianto Implogic 
AT, grazie alle caratteristiche 
delle sue spire, permette di tro-
vare una stabilità dell'impianto 
nei casi in cui la dimensione del 
sito o la qualità dell'osso non 
permetterebbero l'inserimento 
di un impianto tradizionale.
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CASO CLINICO

> Fig. 1: sito post-estrattivo con 
importante difetto osseo orizzontale 
e verticale

> Fig. 3: il fotosensibilizzatore 
Helbo Blue viene iniettato nei fori 
precedentemente realizzati

> Fig. 5: radio-videografia di 
controllo post-inserimento 
implantare

> Fig. 7: esame radiografico 
di controllo a 6 mesi

> Fig. 4: esposizione del sito alla 
luce del laser Helbo

> Fig. 6: radio-videografia di 
controllo dopo l'inserimento di 
biomateriale

> Fig. 2: preparazione del sito per 
l'introduzione della sonda del laser 

Caso di riabilitazione implantare 
e biostimolazione ossea laser guidata
Nella pratica clinica quotidia-
na frequentemente ci troviamo 
nelle condizioni di dover ria-
bilitare siti ossei che non pre-
sentano le migliori condizioni 
all'inserimento implantare.
Di seguito presentiamo un ca-
so clinico in cui rigenerazione 
ossea e biostimolazione la-
ser mediata giocano un ruo-
lo comprimario all'inserimen-
to implantare, al �ne dell'otte-
nimento del successo clinico.
Una paziente di 64 anni, non 
fumatrice, con assenza di pa-
tologie sistemiche rilevanti, si 
presenta alla nostra attenzio-
ne con la volontà di riabilita-
re protesicamente l'emiman-
dibola sinistra mediante l'ag-
giunta dell'elemento 3.7.

Eseguiti gli esami radiogra�-
ci bidimensionali e tridimen-
sionali del sito in oggetto at-
traverso l'utilizzo di una Tac 
volumetrica Cone Beam, si 
evidenzia in primo luogo la 
disponibilità ossea verticale 
all'inserimento implantare; tut-
tavia è apprezzabile la pessi-
ma qualità ossea, corrispon-
dente a un livello di densità 
pari a D4 a livello del sito in-
teressato. Tale scarsità di mi-
neralizzazione ossea è ricon-
ducibile all'estrazione dell'e-
lemento 3.7 affetto da malat-
tia parodontale non trattata e 
quindi estratto poche settima-
ne prima (�g. 1).
In sede chirurgica accediamo 
all'osso mediante un operco-

lo gengivale a spessore tota-
le, quindi visualizzato il sito di 
inserimento viene creato l'ac-
cesso e il tunnel osseo. Prima 
di proseguire con l'inserimen-
to implantare optiamo per una 
biostimolazione del tessuto 
osseo circostante e in partico-
lare nell'area distale maggior-
mente demineralizzata. 
La biostimolazione viene ese-
guita senza l'utilizzo di lem-
bi per permettere e garantire 
una maggiore vascolarizza-
zione del sito oltre che una 
minor edemizzazione. L'ap-
proccio minimamente invasi-
vo permette inoltre una mag-
gior compliance del paziente 
nel post-chirurgico oltre che 
una miglior risposta del sito 

chirurgico in tempi ridotti.
Vengono effettuati dei fori con 
una fresa del diametro di 1.3 
mm a una profondità di 6-7 
mm attraverso il quale intro-
durre la sonda del Laser Hel-
bo (�g. 2). Il protocollo della 
terapia fotodinamica Helbo 
(bredent group) prevede ini-
zialmente l'applicazione del-
la sostanza colorante Helbo 
Blue (cloruro di fenotiazina). 
Iniettiamo quindi Helbo Blue 
nei singoli fori effettuati e di-
rettamente all'interno del tun-
nel implantare (�g. 3); risciac-
quiamo con soluzione �sio-
logica sterile e procediamo 
quindi all'attivazione della fon-
te di luce laser continua Hel-
bo TheraLite, della lunghezza 

d'onda di 660 nM, utilizzando 
gli appositi puntali parodontali 
sterili, che grazie alla loro lun-
ghezza ci hanno consentito di 
raggiungere anche la super-
�cie ossea più profonda dei 
singoli tunnel e del tunnel im-
plantare (�g. 4). La radiazione 
laser andrà, tramite la sostan-
za colorante, a liberare ossi-
geno singoletto che effettue-
rà quindi una boni�ca chimica 
e una biostimolazione ossea 
dei siti trattati. 
Viene quindi inserito l'impian-
to; per una migliore stabiliz-
zazione dello stesso e al �ne 
di ottenere una migliore mi-
neralizzazione del tessuto os-
seo a livello del sito interessa-
to, eseguiamo un riempimen-
to con osso sintetico nel sito 
implantare, senza toccare in-
vece gli antistanti tunnel rea-
lizzati distalmente. Effettuiamo 
la radio-videogra�a di controllo 
post-inserimento e subito do-
po il riempimento (�gg. 5 e 6).
A una settimana dall'inseri-
mento implantare rivediamo la 

paziente ed eseguiamo la bio-
stimolazione gengivale della 
ferita sempre mediante il pro-
tocollo della terapia fotodina-
mica Helbo, questa volta utiliz-
zando il puntale 2D che ci con-
sente di irraggiare con la luce 
laser uno spot di 0.5 mm.
La paziente viene quindi inse-
rita nel programma di controlli 
mensili, effettuati al �ne di va-
lutarne le condizioni e monito-
rare il processo di osteointe-
grazione dell'impianto.
L'esame radiogra�co di con-
trollo a 6 mesi dall'inserimen-
to implantare (�g. 7) dimostra 
come l'azione sinergica degli 
strumenti adottati abbia porta-
to al raggiungimento del suc-
cesso chirurgo-protesico. Si è 
quindi riusciti a migliorare una 
situazione inizialmente svan-
taggiosa e a ottenere un'otti-
ma risposta del tessuto osseo 
che, sottoposto a carico pro-
gressivo, ha aumentato net-
tamente il suo grado di mine-
ralizzazione senza l'utilizzo di 
tecniche invasive. 

> Silvia De Bonis, odontoiatra libero 
professionista a Carate Brianza 

> Giacomo Arosio, igienista 
dentale a Carate Brianza 



Rigenerazione ossea con lamina corticale 
collagenata e osso suino cortico-spongioso

CASO CLINICO

La chirurgia ossea ricostrutti-
va è sempre più richiesta dai 
pazienti e dalle necessità di 
un mondo in costante evolu-
zione verso l'estetica.
Il caso qui presentato eviden-
zia una nuova metodica per 
risolvere queste problema-
tiche con un biomateriale di 
nuova generazione.
Paziente S. F. di anni 38 con 
un problema nel quarto qua-
drante: un vecchio ponte dal 
secondo premolare al terzo 
molare si presenta instabile. 
La paziente viene sottoposta 
a esame tomogra�co e la ri-
costruzione 3D evidenzia una 
grave atro�a con riassorbi-
mento orizzontale e verticale.
Per ragioni igieniche e di man-

tenimento si consigliò la rimo-
zione del vecchio ponte e la ri-
costruzione della cresta eden-
tula per poi inserire impianti 
e ricostruire il quadrante con 
corone individuali più facili da 
mantenere.
Il grave riassorbimento osseo 
è evidenziato nella prima fo-
togra�a: una volta esposta la 
cresta ossea residua si mani-
festa come una lama di col-
tello dello spessore di 2 mm. 
La Lamina OsteoBiol (Tec-
noss) rappresenta una gran-
de innovazione perché è co-
stituita da una lamina curva 
di osso corticale parzialmen-
te �essibile che si adatta fa-
cilmente all'anatomia locale e 
consente di rigenerare zone 

molto estese (�no a 3,5 cm di 
lunghezza).
La lamina corticale in questo 
caso è prima stata adattata al-
la morfologia del difetto e quin-
di stabilizzata (incastrata) tra i 
denti residui, per ricreare una 
anatomia più favorevole al posi-
zionamento degli impianti. Sul-
la cresta residua sono poi sta-
te effettuate perforazioni della 
corticale e quindi la zona è sta-
ta innestata con Gen-Os (Tec-
noss), osso suino collagenato, 
stabilizzato dal coagulo del pa-
ziente stesso; in�ne è stata po-
sizionata de�nitivamente la la-
mina a copertura dell'innesto 
per ricreare una nuova anato-
mia. La re-entry a 8 mesi dalla 
procedura di ricostruzione evi-

denzia una quantità e qualità 
di osso sufficiente al posiziona-
mento di due impianti di diame-
tro standard 4 mm. 
Questa procedura combina 
una semplicità chirurgica a un 
facile adattamento e abbassa 
i rischi locali legati alle tecni-
che di Gbr, in quanto nel caso 
in cui dovesse esporsi, la lami-
na si riassorbe senza creare 
complicazioni di natura locale.

Rossi R, Rancitelli D, Poli P, Ra-
sia Dal Polo M, Nannmark U, Ma-
iorana C. The use of a collagena-
ted porcine cortical lamina in the 
reconstruction of alveolar ridge 
defects. A clinical and histologi-
cal study. Minerva Stomatologica, 
2016 Oct;65(5):257-68.

> Fig. 2: incremento orizzontale con Gen-Os idratato con il coagulo

> Fig. 3: lamina in posizione a coprire l'innesto

> Fig. 4: la nuova anatomia a 6 mesi dall'intervento

> Fig. 5: impianti di diametro 4 mm inseriti

> Fig. 6: radiografia finale

> Roberto Rossi,
libero professionista a Genova

> Fig. 1: a lembi aperti si evidenzia la grave atrofia



CASO CLINICO

Workflow digitale in un caso di edentulia 
mandibolare posteriore bilaterale
Odontoiatria digitale signi�ca 
realizzare e gestire un proto-
collo clinico in un unico proces-
so lavorativo, fatto di momenti 
concatenati tra di loro che, uti-
lizzando lo stesso linguaggio 
operativo, possono condividere 
un numero elevato di informa-
zioni normalmente non condivi-
sibili nella stessa misura. Dalla 
diagnosi alla protesi passando 
attraverso la chirugia implanta-
re, questi momenti si interse-
cano tra di loro e vengono uniti 
nel concetto di work�ow.
Il work�ow o �usso di lavoro 
si concretizza nel momento in 
cui tutti i dati disponibili (Cbct, 
anatomia dei tessuti molli, ce-
ratura diagnostica, program-
mazione implantare) sono fru-
ibili contemporaneamente, a 
disposizione dell'operatore per 
la realizzazione di un risultato 
implantare protesicamente gui-
dato. Il �usso dovrà anche es-
sere semplice, aperto, con me-
no difficoltà e intoppi possibili 
in modo da migliorare la piani-
�cazione implantare, ridurre i 
tempi chirurgici, ridurre i costi e 
progettare una riabilitazione da 
consegnare "chair side" al pa-
ziente alla �ne della chirurgia. 

Materiali e metodi 
Mediante l'utilizzo del protocol-
lo naviBox (Biomax), che rag-
gruppa in sé tutti gli elementi 
di una �liera digitale, si è volu-

to dimostrare come, anche in 
un caso implantare apparen-
temente semplice come un'e-
dentulia posteriore bilaterale, 
una progettazione attenta e 
l'utilizzo di un protocollo di chi-
rurgia guidata possa permet-
tere al clinico esperto e al me-
no esperto di bypassare diffi-
coltà anatomiche ed evitare 
errori chirurgici.
La prima fase del �usso digita-
le Biomax si avvale di un sof-
tware che consente di visua-
lizzare e manipolare i Dicom 
3 delle più utilizzate Cone Be-
am in commercio. I �le caricati 
nel software vengono inviati al 
centro Biomax dove, median-
te un repere radiologico perso-
nalizzato denominato naviBite 
(�g. 1) indossato dal paziente 
durante l'esame diagnostico, 
vengono accoppiati ai �le Di-
com i �le Stl e Cad della cera-
tura diagnostica. 
Dal centro di produzione Bio-
max i �le dei due elementi (os-
so e protesi) così accoppiati 
ritornano al software naviMax 
dove anche il clinico meno 
esperto potrà inserire un im-
pianto guidato dai pro�li prote-
sici, scegliere la dima più con-
sona al suo tipo di chirurgia 
(ossea, mucosa, dentale), pro-
gettare i pin per la stabilizza-
zione della stessa sulla strut-
tura anatomica e replicare la 
struttura protesica seguendo 

fedelmente la morfologia del-
la ceratura diagnostica, sce-
gliendo tra provvisori singoli in 
Pmma, ponti con framework 
metallico di due o più elemen-
ti sempre in Pmma o toronto 
bridge realizzati sempre con 
barra di rinforzo ed elementi in 
Pmma da incollare con tecnica 
indiretta ai monconi provvisori 
implantari.
Il naviBox, ultimo elemento del 
�usso, racchiude tutto il ma-
teriale scelto per il caso clini-
co progettato: componentistica 
implantare e protesica, modelli 
e dima per la chirurgia guidata.

Caso clinico
Paziente di anni 45, sesso ma-
schile, Asa1. All'esame obbiet-
tivo il paziente presenta eden-
tulia mandibolare bilaterale con 
esiti di atro�a e abbondante 
vallo distale (�g. 2).
Il progetto prevede l'inserimen-
to di impianti in chirurgia guida-
ta ad appoggio mucoso e con-
segna del provvisorio alla pol-
trona a livello 46, 36, 37 utiliz-
zando il �usso naviBox.
Dopo una visita preliminare per 
veri�care la fattibilità del caso 
vengono prese le impronte in 
alginato per la ceratura e tra-
sferite poi al laboratorio odon-
totecnico per la ceratura virtua-
le e le scansioni dei modelli Stl 
da inviare al centro di produzio-
ne (�g. 3). Nella stessa seduta 

è stato personalizzato il repere 
radiologico naviBite (�g. 4) e in-
viato il paziente al centro radio-
logico per la Cbct.
Il caso ritornato dal centro di 
produzione Biomax è stato pro-
gettato in maniera virtuale uti-
lizzando i tagli delle cross per 
ottimizzare l'asse protesico 
dell'impianto e le sue dimen-
sioni in una cresta con volumi 
ossei molto ridotti (�g. 5), dove 
le possibilità di errore sia chirur-
gico che protesico sono molto 
elevate (�g. 6). La scelta della 
dima chirurgica e del provviso-
rio vengono fatte al momento 
di reinviare il caso completo al 
centro di produzione.
Riassumendo, alla �ne della fa-
se progettuale vengono inviate 
al clinico: la dima chirurgica, lo 
Stabilizer (�g. 7) utilizzato per 
posizionare la dima e permet-
tere il �ssaggio con i pin e la 
componentistica protesica as-
sieme al modello naviCast con 
la replica degli analoghi di labo-
ratorio per �nalizzare il caso al-
la �ne della chirurgia.
Previa anestesia loco-regiona-
le, si è posizionata la dima ad 
appoggio dentale mucoso (�g. 
8) e confermata la posizione ri-
spetto al progetto con lo Stabi-
lizer utilizzando le frese del kit 
dedicato alla chirurgia guidata 
Navigator si è passati alla pre-
parazione del sito implantare 
avendo cura di seguire la "road 

map" inviata assieme alla di-
ma e nello stesso tempo adat-
tandola al tipo di osso presen-
te in modo da sottopreparare e 
raggiungere dei valori di torque 
più vicini a quelli necessari per 
i protocolli di carico immediato 
(> 35 Ncm) (�g. 9).
Una volta completato il posi-
zionamento dei tre impianti, 
si è passati alla consegna del 
restauro protesico mediante 
incollaggio diretto con un ce-
mento composito dei provviso-
ri in Pmma sul moncone prov-
visorio. A indurimento avvenu-
to, il complesso pilastro-coro-
na è stato rimosso, pulito dagli 
eccessi di cemento, rilucidato 
e riapplicato. La chiusura della 
vite di �ssaggio con un torque 
di 20 Ncm e la veri�ca di in-
terferenze in occlusione e nei 
movimenti eccentrici hanno 
concluso l'intervento dopo un 
tempo di soli 40 minuti circa.

Conclusioni
I vantaggi di un �usso digita-
le sono visibili a diversi livelli: a 
livello progettuale nel supera-
mento di ostacoli anatomici e 
strutture nobili portando il clini-
co al superamento di questi in 
maniera virtuale in estrema si-
curezza prima di eseguire l'in-
tervento sul paziente; a livello 
diagnostico disponendo di un 
software per la visualizzazione 
e la ricostruzione tridimensio-

nale dei Dicom e l'utilizzo di un 
repere radiologico per posizio-
nare le strutture anatomiche a 
livello spaziale, mettere in re-
lazione le due arcate e accop-
piare le scansioni digitali dei 
modelli protesici; a livello chi-
rurgico utilizzando una dima 
"safe" per un posizionamento 
implantare rapido, sicuro e fe-
dele alla programmazione pro-
tesica in tempi chirurgici mol-
to brevi; a livello protesico per 
progettare e consegnare al pa-
ziente un manufatto "chair si-
de" alla �ne della chirurgia im-
plantare, riducendo tempi di 
attesa e costi di esercizio.
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> Fig. 1: Cone Beam arcata inferiore quadrante 4

> Fig. 8: dima chirurgica in posizione > Fig. 9: impianto 46 in posizione 
nella dima chirurgica

> Fig. 10: provvisori in Pmma e moncone provvisorio > Fig. 11: provvisori 36, 37, 46 consegnati al paziente dopo 
la chirurgia

> Fig. 5: visualizzazione atrofia sulle 
cross della Cone Beam

> Fig. 2: modello Stl situazione iniziale

> Fig. 6: progettazione caso clinico con software naviMax

> Fig. 3: modello Stl con ceratura virtuale > Fig. 4: naviBite personalizzato 

> Fig. 7: dima chirurgica ad appoggio dentale mucoso e Stabilizer








