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Si moltiplicano in letteratura le prove delle connessioni tra patologie
sistemiche e malattia parodontale. Così la prevenzione primaria e secondaria
della parodontite diventa un intervento di salute pubblica: al di là della
predisposizione genetica, si può agire in maniera importante sui fattori di rischio
legati agli stili di vita, a partire da fumo e abitudini di igiene orale. Su tutti questi
fronti è in prima linea la Società italiana di parodontologia fin dai tempi del
progetto Periomedicine e oggi dedica il suo congresso proprio a questi temi
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Congresso Sidp fa il punto
su salute orale e generale
Diabete, malattie cardiovascolari, infezioni polmonari, parto pre-termine e ora
artrite reumatoide: le scoperte di correlazioni tra malattia parodontale e patologie
sistemiche si moltiplicano. Sidp le segue dai tempi del progetto Periomedicine

Si apre il 16 marzo a Rimini il congresso internazionale
della Società italiana di parodontologia e implantologia
(Sidp) con l'obiettivo di fare il punto della situazione sui
rapporti fra salute parodontale e salute orale e generale,
rapporti che «si stanno facendo sempre più evidenti e ci
hanno indotto a dedicare a questi temi il nostro congresso» dice Claudio Gatti, presidente della società scientifica.
Così a Rimini vengono discusse le strategie cliniche per
mantenere la salute sistemica e orale, affrontando i temi
della prevenzione primaria e secondaria della parodontite,
del ruolo della salute orale nella prevenzione delle malattie
sistemiche, oltre che della prevenzione della perimplantite.
«Sono stati invitati grandi oratori italiani e stranieri – dice Gatti – per rendere chiaro il messaggio che Sidp vuole
trasmettere ai dentisti e agli igienisti dentali, con la stessa
forza che la nostra società sta mettendo nel fornire alla popolazione, tramite i media, informazioni corrette sulla salute parodontale».
Ampio spazio viene dato alle nuove tecnologie per mantenere la salute parodontale: dalla diagnosi al controllo del
biofilm, per finire alle possibilità della rigenerazione parodontale e ossea perimplantare. Una sezione particolarmente interessante si occupa della parodontologia nel trattamento interdisciplinare, in particolare nei rapporti con l'ortodonzia, la terapia implantare e la riabilitazione protesica.

Presidente Gatti, ci fa un elenco aggiornato e verificato delle relazioni fra malattia parodontale e malattie sistemiche?
Quali altre relazioni sono invece in fase di studio?
È noto da oltre settant'anni
che la parodontite è una malattia innescata da batteri patogeni comunemente presenti nella placca dentale. È invece acquisito solo più di recente, dagli anni Novanta, che la
parodontite può essere modulata nell'insorgenza e nella
progressione da diversi fattori di rischio – da qui la definizione di malattia multifattoriale – alcuni dei quali in comune con altre patologie sistemiche; si pensi al fumo, ad esempio. Contemporaneamente, la
reazione infiammatoria innescata dai batteri nel cavo orale
alimenta una cascata di eventi
che a livello sistemico si intersecano con malattie croniche

come le affezioni cardiovascolari, il diabete, alcune infezioni
polmonari o eventi avversi come il parto pre-termine e la nascita di bimbi sottopeso.
Più recentemente è stata ipotizzata, e in parte dimostrata con
ricerche di base, la correlazione
fra parodontite e artrite reumatoide: è questo un nuovo campo che deve essere esplorato.
Alla luce di queste relazioni
assume ancora più importanza l'esecuzione di una anamnesi dettagliata prima di programmare qualsiasi intervento odontoiatrico. Quali topic
deve affrontare in particolare
l'anamnesi del paziente?
Uno dei capisaldi della diagnosi medica rimane senz'altro l'indagine anamnestica. Un
medico, un odontoiatra, non
possono immaginare di conoscere a dovere i propri pazienti
senza raccogliere con cura in-

formazioni preziose attraverso
un colloquio.
Senz'altro può essere utile semplificare o snellire inizialmente
questa fase aiutandosi con un
questionario scritto, ma il rapporto fra sanitario e assistito si
fonda primariamente su uno
scambio verbale condotto con
scrupolo e attenzione. Impossibile demandare a terzi la raccolta dell'anamnesi senza correre il rischio di smarrire informazioni utili.
La preparazione medica dei
dentisti è sufficiente per questo compito oppure servirebbe un supplemento formativo?
Il percorso formativo in medicina e odontoiatria oggi in
Italia è altamente qualificante e non ho timore di affermare che i giovani professionisti
hanno tutti i mezzi per essere
preparati a dovere. Certamente l'aggiornamento è indispensabile per costruire un bagaglio
di conoscenze adeguato, dal
momento che l'odontoiatria si
evolve e migliora quotidianamente, basti solo pensare alle
nuove tecniche e ai moderni
presidi che la ricerca ci suggerisce. La formazione continua
è ancora più cruciale in parodontologia, da molti considerata la più “biologica” delle discipline odontoiatriche, in virtù della sua stretta correlazione
con la salute sistemica.
La Sidp è da sempre attenta a
questo e si impegna di anno
in anno nella costruzione di
programmi formativi e di aggiornamento per odontoiatri e
igienisti dentali che rispondano fattivamente all'esigenza di
migliorarsi. Devo dire che la risposta in termini di partecipazione ai nostri eventi ci indica
che stiamo lavorando bene e ci
incoraggia a perseguire i nostri
obiettivi nel campo dell'aggiornamento professionale.

QUALE SPECIALISTA PER LA PERIMPLANTITE?
Per prevenire la perimplantite, oppure per curarla, ci sono molteplici azioni da fare. Ma ad oggi
qual è lo specialista che ha maggiori competenze in questo ambito: l'implantologo, il parodontologo o l'igienista dentale? «Come per tutte le malattie, la cura più efficace è la prevenzione.
Analogamente a una patologia sistemica, il cui trattamento compete all'equipe medica nel suo
complesso, anche in implantologia ogni figura ha il suo ruolo e la sua importanza» ci ha risposto Claudio Gatti, presidente della Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp).
Per Gatti «è impensabile applicare un impianto a una persona affetta da malattia parodontale
senza prima risanarla ed è inconcepibile eseguire una chirurgia implantare senza saper manipolare e gestire i tessuti ossei e gengivali con perizia e competenza; è altrettanto improponibile non intraprendere una terapia perio-implantare di mantenimento tagliata su misura per ogni
paziente. E se una complicanza infettiva come la perimplantite si realizza, saperla intercettare
precocemente semplifica il trattamento e migliora la prognosi. Tutto ciò è realizzabile con l'apporto di tutte le figure che lei ha indicato, nessuna meno importante delle altre».
La perimplantite è un problema crescente e secondo alcune recenti metanalisi il rischio di svilupparla sarebbe più elevato in pazienti con una storia di parodontite alle spalle.

Si parla sempre di interdisciplinarietà, ma c'è davvero una
collaborazione tra dentisti e
medici?
In un mondo di specialisti, anzi di superspecialisti della medicina e dell'odontoiatria, non
è facile mantenere un elevato
livello di conoscenza in tutti i
campi e diviene indispensabile
confrontarsi con colleghi competenti nelle diverse discipline. Questo dato vale all'interno
del mondo del dentale quanto all'esterno. La collaborazione con i medici di base e con
i medici specialisti è strategica
alla costruzione di una medicina virtuosa. Diagnosi, prevenzione, trattamento, definizione
della prognosi: in ogni atto medico è importante l'interazione
con altri attori.
Solo a titolo di esempio di quale sia la considerazione che la
società che presiedo ha di questo aspetto, mi piace ricordare
il documento congiunto che
la Sidp ha redatto con l'Associazione dei medici diabetologi (Amd) e la Società italiana di
diabetologia (Sid), nell'ottica di
stabilire sinergie con il mondo
medico. Non dimentichiamo
che già undici anni fa la Sidp
aveva avviato in maniera lungimirante il progetto “Periomedicine”, rivolto a tutti gli operatori sanitari sulle correlazioni note fra malattie parodontali
e malattie sistemiche, al fine di
promuovere corrette procedure di prevenzione a tutela della salute.
Nuove tecnologie stanno rivoluzionando l'odontoiatria
in generale. E la parodontologia?
La tecnologia in parodontologia può essere una risorsa preziosa. Più che in termini di diagnosi ritengo che possa aiutare
il clinico dal punto di vista della
semplificazione del trattamento – pensi a quanto sofisticati
siano oggi alcuni presidi per la
strumentazione radicolare, sia
essa chirurgica che non chirurgica –, della sua mininvasività – sistemi di ingrandimento,
strumenti da microchirurgia,
biomateriali dietro la produzione dei quali si nasconde tanta moderna ricerca biomedica
– o dal punto di vista dell'efficacia a lungo termine: alcuni
presidi per l'igiene domiciliare
come gli spazzolini elettrici di
ultima generazione agevolano
la prevenzione e aiutano il paziente a casa. Le aziende che investono in modernità e ricerca
supportano noi clinici in ogni
momento della nostra professione.
Renato Torlaschi
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Perimplantite tra scelte
biologiche e tecnologiche
A partire dal 2005 gli implantologi hanno cominciato a
vedere sempre più casi di un riassorbimento osseo a
cui non erano abituati. Nel tempo questi casi si sono
moltiplicati e si è iniziato a parlare seriamente di “tsunami delle perimplantiti”. A inizio 2017 si teme ancora
che i casi siano in crescita e che ancora molti saranno
i pazienti che si presenteranno negli studi con questa
problematica. Al momento mancano risposte definitive
sia su come prevenire il problema, sia su come trattarlo efficacemente, tanto che si dibatte se l'approccio
debba essere chirurgico o non chirurgico.
Le aziende implantari dal canto loro hanno risposto
in maniera rapida al problema, proponendo un'ampia
gamma di nuove superfici implantari, innovativi sistemi
di connessione e diverse soluzioni tecnologiche per
prevenire, curare e contrastare la perimplantite. Sarà
possibile valutare la bontà di tutte queste idee fra qualche tempo, dopo un adeguato periodo di follow-up.
Intanto però i clinici si trovano di fronte a un problema senza risposte e non sono in grado di predire se
attorno a quel dispositivo posizionato proprio oggi si
svilupperà o meno perimplantite.
Nel frattempo come aveva consigliato Marco Esposito
proprio dalle pagine di questo giornale, in assenza di
chiara evidenza scientifica occorre mettere in atto tutto
ciò che buon senso ed esperienza clinica ci dicono
possa funzionare, o quantomeno aiutare: «La cosa migliore è ancora la prevenzione: protesi che si possono
pulire, impianti messi non troppo vicini, spiegare al paziente come si pulisce e richiamarlo per controlli regolari». Anche perché quando la scienza arriverà a spiegare ogni dettaglio della perimplantite, a suon di studi
in letteratura, sarà tardi, perché migliaia di odontoiatri
avranno già affrontato la malattia in milioni di bocche e
posizionato chissà quanti impianti.
La ricerca di una verità clinica è comunque un percorso necessario da compiere e su questo numero
di Italian Dental Journal Maurizio Giacomello avanza
un'ipotesi biomeccanica per spiegare la perimplantite, meritevole di un approfondimento di ricerca e che
sposta l'attenzione dalla variabile tecnologica (l'impianto) a quella biologica (i tessuti): la colonizzazione
batterica che apre la strada alla perimplantite potrebbe essere favorita o amplificata da numerosi cofattori, alcuni noti, altri da scoprire. Tra questi potrebbero
esserci degli squilibri biomeccanici, più o meno facilmente prevenibili.
Senza prove scientifiche, almeno per ora, è anche l'ipotesi di relazione tra sistema stomatognatico e sistema
visivo/oculomotorio e questa volta è Annalisa Monaco
della Clinica odontoiatrica dell’Università dell’Aquila a
farci il quadro degli attuali riscontri clinici, al termine di
un suo lavoro di revisione della letteratura.
Ormai certe e documentate sono invece alcune correlazioni tra patologia orale e patologie cardiovascolari,
diabete, infezioni polmonari e parti pre-termine, tanto
che la Società italiana di parodontologia e implantologia (Sidp) dedica il suo congresso annuale proprio a
questi argomenti.
Certo mettere in pratica tutto ciò nell'attività quotidiana
non è facile, ma il bello della libera professione è anche questo: ognuno secondo le proprie inclinazioni e
la struttura del proprio studio può trovare una risposta
individuale per integrare nella pratica clinica le ultime
prove scientifiche disponibili. Perché oggi pensare di
curare solo denti e gengive, oltre che riduttivo, è anche scientificamente anacronistico.
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Riscontri clinici della relazione
tra occlusione e sistema visivo
Connessioni anatomiche e fisiologiche descrivono una relazione tra occlusione
dentale e sistema visivo. Uno studio italiano ha fatto il punto sull'argomento,
che ha numerosi riscontri clinici ma non ancora una dimostrazione scientifica
Fin dall'inizio degli anni Novanta un gruppo di clinici italiani associati alla International
Academy of Posture and Neuromyofascial Occlusion Research avevano notato la relazione tra visione/oculomozione e
funzione del sistema stomatognatico. In questo gruppo di
persone erano e sono presenti
oculisti, ottici comportamentali e odontoiatri.
Le ricerche di questi anni hanno portato a sviluppi sorprendenti e, a trarne le fila, è giunta
una revisione sistematica della letteratura (1), pubblicata su
The Open Dentistry Journal. Il
primo autore è Nicola Marchili, che opera nel reparto dei Disordini temporo-mandibolari
presso la Clinica odontoiatrica
dell'Università dell'Aquila, diretto da Annalisa Monaco, che
si occupa da tempo di queste
problematiche.
Tra occlusione dentale e visione intercorrono molte connessioni anatomiche e fisiologiche. «Nel nostro lavoro abbiamo messo in luce una relazione
funzionale tra sistema stomatognatico e sistema visivo/oculomotorio – spiega la professoressa Monaco – che si esprime
attraverso un equilibrio dinamico funzionale più che attraverso relazioni statiche schele-

triche. Esiste una sorta di interconnessione tra sistema visivo/
oculomotorio e sistema stomatognatico che comporta l'attivazione dell'uno all'attivazione
dell'altro. È possibile che l'alterazione di un distretto possa innescare una risposta eccessiva, forse disfunzionale, in
termini di equilibrio centrale,
che si esprime a livello periferico con l'incremento dell'attività elettrica dell'Emg o con
un'alterazione del tono di alcuni muscoli dell'oculomozione o di quelli che controllano la
dimensione e la dinamica della pupilla. Non si tratta quindi di una funzione periferica
prettamente stomatognatica,
ma è quella centrale che genera l'equilibrio tra i sistemi. In
questo senso, per noi diventa
importante l'idea che il sistema stomatognatico possa innescare una risposta centrale
che può riverberare in altra sede. La possibilità di misurare in
modo certo l'effetto sul sistema visivo/oculomotorio, ci ha
permesso di superare, in parte, l'impasse tutta odontoiatrica del concetto di funzione stomatognatica».
Un ruolo importante è svolto
dal sistema trigeminale, che si
trova al crocevia di tutte le sensibilità, generali o specifiche,

occupandosi del distretto corporeo all'interno del quale hanno sede le grandi porte d'ingresso delle informazioni che
l'ambiente trasmette. In questo modo trova giustificazione
la grande rete di relazioni tra
i nuclei del trigemino e molte
strutture nucleari presenti nel
tronco dell'encefalo o nel diencefalo e in particolare con il sistema visivo/oculomotorio.
«Negli ultimi anni – continua
Annalisa Monaco – abbiamo
analizzato la dinamica della pupilla mostrando come anche a
questo livello la salute e la funzione del sistema stomatognatico influenzino il corretto funzionamento alla luce e a riposo della pupilla. In modo indipendente, Vincenzo De Cicco
(2) ha mostrato che il bilanciamento occlusale è in relazione
con la dimensione della pupilla
e come uno squilibrio occlusale possa comportare una significativa differenza di dimensione tra le due pupille. Nel loro insieme i nostri lavori e quelli del
collega mostrano che i sistemi
stomatognatico e visivo sono
correlati attraverso l'attivazione
o la deattivazione di centri nervosi sovratrigeminali. Sempre
più, quindi, ci stiamo facendo
l'idea che i due sistemi siano finemente controllati e bilanciati

da strutture centrali importanti per la risposta autonoma, per
l'arousal e, con ogni probabilità,
per l'apprendimento».
Mancano prove definitive
Tuttavia, i lavori di ricerca che
riguardano la relazione tra sistema visivo/oculomotorio e
sistema stomatognatico sono
così pochi da non permettere
una metanalisi. Alcuni lavori sono di tipo aneddotico, altri sono case report di tipo chirurgico, ma allo stato attuale
non esiste una sistematicità di
analisi del problema. «Le osservazioni generiche e cliniche
sulla relazione tra i due sistemi esistono, ma sebbene siano importanti dal punto di vista dell'esperienza e, forse, della
clinica, non possono aiutare a
definire con precisione il punto di vista scientifico sulla questione» ammette la professoressa Monaco.
Nell'impossibilità di fare una
metanalisi, è stato deciso di sviluppare una revisione semplice con lo scopo di fissare quelle
che sono le linee di ricerca attuali e di stimolare un interesse sull'argomento. La ricerca ha
portato alla selezione di 13 articoli in cui è stata indagata la
fisiopatologia delle complesse
interazioni neuroanatomiche

tra sistema stomatognatico e
apparato visivo.
I risultati sono in parte interlocutori. «In senso generale – riassumono gli autori – possiamo osservare che la relazione
tra sistema stomatognatico e
sistema visivo/oculomotorio
è in parte strutturale, nel senso che soprattutto nei bambini
è frequente il riscontro di alterazioni della relazione tra mascellari e specifici disturbi refrattivi o forie. Probabilmente
ciò è determinato da un'alterazione dei vettori neuromiofasciali della crescita che coinvolgono i due sistemi allocati
in distretti anatomici continuicontigui. La relazione non è diretta e costante, per cui alcuni
soggetti con alterazioni tra i
mascellari non presentano difetti visivi/oculomotori. La ragione di ciò potrebbe risiedere
nel fatto che durante la crescita
avvenga un allineamento funzionale o, meglio, dinamico tra
i sistemi in sviluppo in alcuni
soggetti e non avvenga in altri.
Ciò comporta la necessità di
una diagnosi differenziale tra
bambini con o senza tale equilibrio dinamico tra sistemi. Nei
soggetti adulti la relazione tra i
sistemi persiste. I soggetti con
distrurbi temporo-mandibolari esprimono maggiormente il

disequilibrio dinamico. Qualora ad essi venga richiesta una
prestazione di un sistema, l'altro entra in difficoltà. È stata
perciò ipotizzata la presenza di
relazioni centrali che possono
essere evidenziate con lo studio delle risposte periferiche di
questi sistemi».
Secondo Annalisa Monaco allo stato attuale il sistema migliore di indagine di questa relazione è l'uso dell'elettromiografia di superficie dei muscoli
stomatognatici a riposo a occhi chiusi, confrontando il risultato con quello ottenibile a
occhi aperti e nelle varie condizioni funzionali del sistema
stomatognatico. «In questo
nostro protocollo – conclude
– sono testati anche gli occhiali portati dai soggetti e le eventuali correzioni con la collaborazione di un oculista».
Renato Torlaschi
1. Marchili N, Ortu E, Pietropaoli D, Cattaneo R, Monaco A. Dental Occlusion and Ophthalmology:
A Literature Review. Open Dent J.
2016 Aug 31;10:460-468.
2. De Cicco V, Cataldo E, Barresi
M, Parisi V, Manzoni D. Sensorimotor trigeminal unbalance modulates pupil size. Arch Ital Biol.
2014 Mar;152(1):1-12.

il portale di news e casi clinici
di Italian Dental Journal
su www.dentalacademy.it trovi anche lo sfogliabile
dell'ultimo numero di Italian Dental Journal
in anteprima rispetto alla pubblicazione cartacea
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OCCLUSIONE DENTALE E SISTEMA VISIVO: OSSERVAZIONI E RISVOLTI CLINICI
Professoressa Monaco, la vostra ricerca sulle connessioni
tra occlusione dentale e vista
è nata da una curiosità intellettuale o dall'osservzione
clinica?
Il nostro lavoro di ricerca in
questo ambito è stato sempre guidato, addirittura trae
la sua origine dalla clinica.
Ortodonzia e disturbi temporo-mandibolari (Dtm) sono i campi nei quali abbiamo
maggiormente approfondito
la questione.
A metterci sull'avviso è stata
l'osservazione che i bambini
con malocclusione di II classe/prima divisione e quelli con
morso crociato presentavano
una maggior incidenza di difetti visivi e di forie. La relazione non è così immediata e
diretta, cioè avere una malocclusione non comporta necessariamente un difetto del sistema visivo, e viceversa. L'associazione statistica andava a
sollecitare l'ulteriore curiosità.
I bambini con malocclusione e difetto visivo appartengono a una categoria specifica e differente rispetto ai
bambini con malocclusione
senza difetto visivo?
L'esame elettromiografico di
superficie a riposo dei muscoli stomatognatici (temporali
anteriori, masseteri, sovraioidei, sternocleidomastoidei)
ha permesso di comprendere che esiste una categoria di
bambini e di adulti per i quali
l'apertura degli occhi e la lettura a distanza su un ottotipo
induce un incremento del tono di alcuni gruppi muscolari, specialmente dei temporali
anteriori. Questi muscoli per
definizione sono considerati
stomatognatici e il fatto che
in alcuni individui il loro tono variasse in modo significativo con l'attivazione del sistema visivo, confermava la relazione funzionale tra i due distretti.

In particolare negli adulti si
è osservato che i soggetti con
Dtm peggiorano il quadro
elettromiografico all'apertura
degli occhi in modo significativamente maggiore dei soggetti senza Dtm, indipendentemente dal tipo di occlusione. Ecco quindi una relazione
inversa alla precedente: il sistema visivo è in grado di attivare tonicamente la muscolatura stomatognatica e, in caso
di Dtm, contribuire allo stato
disfunzionale di questi soggetti. Si evidenzia una funzione che a noi preme molto:
quella del generatore centrale dell'equilibrio dinamico tra
apparati e sistemi.
Come si sono tradotte queste acquisizioni nella vostra
attività clinica?
È per noi una routine che data dall'inizio degli anni 2000 il
cercare di evidenziare il carico che il sistema visivo ha su
quello stomatognatico attraverso l'Emg di superficie o, se
vogliamo, quale richiesta sensoriale (visiva) misurabile è
sufficiente per attivare una risposta esagerata al sistema di
controllo.
Per esempio, se il sistema è
al limite, un paio di occhiali
sbagliati, in termini di equilibrio generale e non di diottrie, può richiedere un compenso tonico della muscolatura stomatognatica. Possiamo quindi supporre, perché
non si possono avere certezze
per ora, che tale disequilibrio
possa nel medio periodo attivare compensi della cerniera occipite atlante epistrofea
e dell'Atm. Ciò vale naturalmente anche per il reciproco,
ovvero un trattamento ortodontico che richieda l'intervento compensatorio centrale osservabile perifericamente con l'incremento del tono
muscolare alla lettura o con
un incremento del difetto visivo e oculomotorio.

In questo modo è anche stato
possibile notare come spesso
una correzione visiva portasse alla scomparsa dell'iperattività elettrica dei temporali anteriori. Anche in questo
caso però non è la correzione
visiva tout court a determinare l'abbassamento del tono.
Il lavoro fatto in collaborazione con gli oculisti ha mostrato che frequentemente la correzione che induce il miglioramento del tono Emg non è
quella considerata ottimale
dall'oculista. Ciononostante,
è quella meglio tollerata dal
bambino.
Ovviamente il nostro compito non è quello di consigliare l'esatta correzione dal punto di vista oculistico, ma attraverso la nostra indagine è
possibile valutare l'equilibrio
neuromuscolare presente in
una certa condizione e in quel
momento.

per la risposta oculo-cefalogira o, come noi preferiamo,
oculo-cefalo-trigemino-gira.

Quali segni clinici dovrebbero dunque spingere il dentista ad approfondire la diagnosi?
L'odontoiatra dovrebbe prevedere un atteggiamento di
cautela ogni volta abbia a che
fare con un bambino che richieda un trattamento ortodontico di tipo intercettivo o
ortopedico durante il quale si
vogliano modificare i rapporti tra le strutture scheletriche.
Inoltre, un riguardo particolare dovrebbe essere posto nei
confronti di quei bambini che
già portano occhiali o di quelli che durante il trattamento
stesso cominciano ad aver bisogno degli occhiali.
La stessa cautela dovrebbe essere messa in atto per i soggetti che si presentano per un
Dtm; anche se in questo caso
abbiamo a che fare con soggetti adulti, non bisogna dimenticare che molti di questi problemi vedono l'interessamento della cerniera occipito-cervicale, cioè di un'area cruciale

Come si può intervenire?
L'intervento è secondario alla comprensione del principio
che abbiamo cercato di discutere. Disponiamo di un ricco
armamentario odontoiatrico,
gnatologico e ortodontico, ma
tutto è fattibile se il sistema di
controllo centrale ne ammette la fattibilità. Come fare una
diagnosi differenziale è un altro paio di maniche e richiede
un'esperienza che deve essere
acquisita attraverso uno studio specifico e comunque alla portata di qualsiasi odontoiatra.
I trattamenti specifici sono
quelli mirati a non attivare il
sistema di controllo. Bite, apparecchio ortodontico, occhiali, trattamento fisioterapico o osteopatico, indicazioni farmacologiche o alimentari e terapie integrative varie
possono essere messe in atto
per modificare il tipo di relazione tra sistemi periferici
che sia in grado di aiutare il
controllo centrale.

> Annalisa Monaco, specializzata in ortognatodonzia, è professore associato in malattie odontostomatologiche
e docente di gnatologia clinica all'Università dell'Aquila. Dal 1999 è responsabile del Reparto dei disordini
temporo-mandibolari presso la Clinica odontoiatrica universitaria diretta dal professor Mario Giannoni.
La sua attività clinica è dedicata principalemente alla pratica ortodontica e al trattamento dei disordini
temporo-mandibolari, con particolare attenzione all'aspetto neuromuscolare.
La sua attività di ricerca è incentrata sullo studio delle relazioni funzionali e disfunzionali tra il sistema
stomatognatico e gli altri sistemi e sui rapporti tra occlusione e disordini temporo-mandibolari

Quali consigli clinici ne possono derivare per gli odontoiatri?
Penso che gli odontoiatri
dovrebbero semplicemente
prendere coscienza dell'importanza del distretto che
hanno in cura, che è uno tra i
più importanti per l'evoluzione dell'essere umano. La natura ci ha dotato di un'estremità cefalica altissimamente
elaborata, molte delle nostre
attività e relazioni con il mondo avvengono attraverso un
territorio trigeminale. Enucleare i denti da questo territorio facendone un astratto
luogo della tecnica potrebbe
essere fuorviante. L'odontoiatra dovrebbe essere più clinico, specialmente quando si
ritrova ad agire in campi dove
la risposta generale del corpo è intrinsecamente importante. Il bambino che cresce
non può essere visto come
una classe occlusale, l'adulto
con Dtm non può essere visto come un'articolazione che
duole.
Nel nostro ambito, il poter
controllare un distretto facilmente misurabile quale quello visivo/oculomotorio attra-

LA BOCCA PERFETTA

verso semplici prove o test
clinici può aiutare a comprendere se, sotto sotto, c'è
qualcosa che deve essere considerato.
Dal 2005 all'Università dell'Aquila teniamo un master biennale durante il quale i partecipanti hanno la possibilità di
imparare e fare esperienza,
tra le altre cose, della diagnosi e del trattamento di questi
problemi. Semplici prove di
mobilizzazione della cerniera occipite-atlante-epistrofeo
aiutano a mettere sulla strada
della comprensione di quanto
il sistema di controllo centrale sia disposto a compensare
o chiedere un faticoso adattamento. Come indicazione generale, prima che un bimbo
inizi a fare trattamenti strutturali attraverso terapie funzionali, sarebbe meglio avere un quadro del suo stato di
salute funzionale attraverso la
collaborazione di esperti differenti dall'odontoiatra.

I canoni della correttezza estetica in odontoiatria
L'allineamento assiale posteriore
L'allineamento assiale posteriore non è altro che
l'allineamento assiale degli elementi posteriori, con
inclinazione bilaterale armonica verso il fulcro centrale
RUBRICA A PUNTATE A CURA DI ALDO CRESPI
LA TRATTAZIONE COMPLETA È ONLINE SU
www.dentaljournal.it/canoni-correttezza-estetica-odontoiatria

Renato Torlaschi
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Passaggi e applicabilità
del workflow digitale
Hardware e software per acquisizione dati, elaborazione, produzione
e applicazione clinica hanno ancora costi piuttosto elevati, ma dopo una
formazione adeguata si è in grado di scegliere le giuste soluzioni tecnologiche

Il futuro dello studio odontoiatrico è sicuramente il passaggio, per gradi, di tutto il flusso di lavoro da analogico a
digitale, coinvolgendo in tutto o in parte anche le lavorazioni da esternalizzare al laboratorio odontotecnico. Certamente in capo all'odontoiatra sarà l'acquisizione dei dati
in formato digitale e la loro elaborazione al computer, per
integrare diagnosi e dati clinico-strumentali necessari per
progettare un piano di trattamento con probabilità di successo migliori rispetto al passato.
A migliorare non è solamente la qualità dei dispositivi,
sempre più personalizzati e finalizzati al singolo caso clinico, ma anche la sicurezza di alcuni interventi, a partire dalla chirurgia, e la dinamica medico-paziente, perché
quest'ultimo sarà sempre più in grado di comprendere l'iter diagnostico-terapeutico, previsualizzare il risultato e
di conseguenza accettare con maggiore facilità il costo di
trattamenti anche complessi.
Ne abbiamo parlato con Francesco Guido Mangano,
odontoiatra libero professionista in Gravedona (Como) e
membro di spicco della Digital Dentistry Society (Dds www.digital-dentistry.org), che ormai da qualche anno è un
punto di riferimento per la formazione in questo ambito.
Dottor Mangano, quali sono i principali passaggi del
workflow digitale e di quali
apparecchiature necessita?
Il flusso di lavoro digitale può
essere diviso schematicamente in quattro fasi: acquisizione,
elaborazione, produzione e applicazione clinica.
La prima fase è quella dell'acquisizione dei dati: il passaggio,
cioè, dal reale al virtuale. Per la
virtualizzazione di parti anatomiche è necessario impiegare
potenti scanner 3D. Pertanto, si
procede a scansione delle arcate del paziente con scanner intraorale e, laddove necessario –
per esempio nel caso di pazienti
che dovranno ricevere impianti
dentali –, ad esame radiografico
3D attraverso cone beam computed tomography (Cbct). Tale
fase di acquisizione viene completata dalle fotografie intraorali con macchina fotografica
digitale e, laddove possibile, da
scansione del viso del paziente
tramite scanner facciale. Questi
ultimi apparecchi sono ancora
poco diffusi in odontoiatria, ma
diverranno presto di uso comune per lo smile design 3D.
La seconda fase di lavoro è interamente virtuale e prevede
l'elaborazione dei dati acquisiti attraverso software di computer assisted design (Cad).
Per esempio, nel caso di posizionamento di impianti tramite una procedura di chirurgia
guidata, la fase di elaborazione
o processazione delle immagini
prevede la sovrapposizione delle informazioni sui tessuti dento-gengivali raccolte con scanner intraorale alle informazioni
sull'anatomia ossea raccolte con
Cbct. Si procederà poi alla pianificazione dell'intervento chirurgico in software di Cad chi-

rurgico, decidendo posizione,
profondità e inclinazione degli impianti, e disegno della dima per la chirurgia guidata. Nel
caso invece di corona o ponte,
tali restauri saranno modellati all'interno di software di Cad
protesico, partendo dalla scansione intraorale dei monconi
del paziente, opportunamente
preparati.
La terza fase è quella della produzione. Si passa, pertanto, dal
virtuale al reale, fabbricando fisicamente quanto progettato in
precedenza. In questa fase entrano in gioco macchinari come fresatori e stampanti 3D. I
fresatori sono impiegati per la
produzione di corone, ponti,
restauri protesici fissi su denti
naturali e impianti; le stampanti 3D sono più comunemente
utilizzate per produrre modelli
delle arcate o dime chirurgiche.
La fase produttiva è governata
da software di computer assisted manufacturing (Cam) che
indicano alle macchine le strategie per ottimizzare la produzione dell'oggetto desiderato.
La quarta e ultima fase, infine, è
quella dell'applicazione clinica.
L'odontoiatra applica il restauro protesico o procede all'intervento di chirurgia guidata
utilizzando la dima chirurgica stampata o fresata, in diversi materiali.
Quanto può essere nel complesso il costo di tutte queste
attrezzature? È possibile oggi
lavorare con un flusso di lavoro interamente digitale senza
dover invesire cifre folli?
Certamente il costo di tutti questi macchinari può sembrare piuttosto alto, ma con le
adeguate conoscenze può esse-

re ridotto. Esistono, per esempio, dei software free che permettono di fare cose straordinarie, senza spendere nulla; nel
campo della scansione intraorale come in quello delle macchine prototipatrici (fresatori,
stampanti 3D) vi è oggi gran
fermento e nei prossimi mesi si
attendono ulteriori, importanti
novità. Ma bisogna informarsi e conoscere, per poter fare le
scelte migliori. La conoscenza
è, come sempre, la chiave per il
successo.
Quali sono i vantaggi che un
flusso di lavoro digitale offre?
A suo giudizio ripagano dei
costi sostenuti per attrezzature e formazione?
I vantaggi del passaggio al digitale sono enormi ed è difficile sintetizzarli in poche parole.
Tra i principali vantaggi inserirei sicuramente una migliore diagnosi e pianificazione del
trattamento, con possibilità di
studiare e pianificare le nostre
terapie nel dettaglio e in 3D,
siano esse protesiche, chirurgiche o ortodontiche. Un altro
vantaggio è il controllo della
qualità dei processi produttivi,
con standardizzazione su livelli medio-alti, per esempio, dei
restauri protesici in materiale
altamente estetico. In chirurgia
aumenta la sicurezza attraverso
il posizionamento guidato degli impianti (possibilità di fulldigital workflow) e l'utilizzo di
innesti di sintesi custom-made,
personalizzati sul difetto del paziente.
Abbiamo poi una riduzione dei
costi, legati non solo ai processi produttivi ma anche ai materiali di consumo; una riduzione
dei tempi del trattamento; una
percezione di qualità elevata da
parte del paziente, con il quale comunicheremo molto meglio. Il paziente vede immagini
di qualità, in 3D, può navigare
all'interno del proprio progetto
“dedicato”, comprende esattamente i diversi passaggi e pertanto è in grado di accettare con
maggior facilità le spese legate a
trattamenti anche complessi.
Nell'era della comunicazione
digitale, questo fa la differenza.
Come gestire la trasformazione del lavoro in studio da analogico a digitale?
Il passaggio da analogico a digitale è complesso e presuppone conoscenze adeguate. L'odontoiatra deve guidare questo
processo che trasforma radicalmente il workflow operativo
dello studio, nei tempi e nelle
modalità. Se l'odontoiatra non è

adeguatamente formato, questo
passaggio può risultare difficile,
se non addirittura traumatico.
La società scientifica internazionale Digital Dentistry Society è
nata pochi anni fa proprio con
questa mission: educare i professionisti e supportarli nel difficile ma affascinante passaggio
dal mondo analogico al mondo
digitale. Nel 2017 la Dds organizza una serie di eventi, corsi
e conferenze. In Italia supporta
l'organizzazione del primo Corso di alta formazione in odontoiatria digitale presso il San Raffaele di Milano (www.ddsaltaformazionesanraffaele.it), che
andrà ad arricchire l'offerta culturale già ben rappresentata dal
Master di II livello in Digital
Dentistry dell'Università di Va-

> Francesco Guido Mangano

rese, giunto ormai alla seconda edizione. Inoltre, la Dds darà vita a tre giorni di conferenze
all'interno dello spazio dedicato
al digitale in Expodental Meeting a Rimini dal 18 al 20 maggio: diversi argomenti saranno
affrontati, dall'ortodonzia digitale sino alla chirurgia implantare e rigenerativa e l'impiego di
materiali estetici in protesi digitale. A livello internazionale, infine, la Dds organizzerà dal 5 al
7 ottobre il suo primo congresso internazionale in Francia, a
Lione, in collaborazione con
Aria Cad-Cam.
Tutti questi eventi sono importanti, perché permettono al
professionista di formarsi adeguatamente sulle tecniche digitali e acquisire conoscenze

“super partes” su diverse tipologie di software e macchinari;
poter provare con mano e confrontare diversi sistemi è oggi
fondamentale, in un contesto
nel quale l'offerta da parte delle aziende è vasta e pone il professionista di fronte a scelte difficili. I corsi organizzati dalle
aziende sono certamente validi, ma inevitabilmente parziali,
perché orientati alla vendita di
un prodotto. È necessario poter
accedere a una formazione superiore, indipendente, per poter prendere le migliori decisioni per la propria attività clinica.
Questo può fare oggi la differenza tra il successo e l'insuccesso dell'attività professionale.
Andrea Peren

SCANNER INTRAORALI IN IMPLANTOLOGIA
UN CONFRONTO TRA DIVERSI MODELLI SUL MERCATO
Come sono le prestazioni degli scanner intraorali utilizzati in implantologia? Buone secondo uno studio comparativo pubblicato su
PLoS One il cui primo autore è Francesco
Guido Mangano, socio fondatore della Digital Dentistry Society.
«La rivoluzione digitale sta cambiando il mondo e l'odontoiatria non fa eccezione – si legge nell'articolo – e gli scanner intraorali sono
parte di questa rivoluzione. Gli scanner sono
stati introdotti per consentire al dentista di rilevare un'impronta ottica, facendo uso di una
fonte luminosa, e di ricavare dei modelli 3D
del cavo orale del paziente senza l'impiego
dei tradizionali cucchiai, paste e cere di masticazione».
Già diversi studi, in vitro e in vivo, avevano dimostrato la validità degli scanner intraorali nel
prendere impronte di monconi, singoli e multipli, in pazienti con dentatura completa, ma
serviva un approfondimento che ne valutasse
le buone prestazioni in implantologia, specie
per restauri protesici ampi. Mangano e colleghi hanno allora preparato due modelli in gesso di maxilla, una parzialmente e una totalmente edentula, rispettivamente con tre e sei
analoghi implantari con cilindri in peek avvitati
su di essi. I modelli sono stati digitalizzati con
uno scanner industriale (D104I IScan) utilizzato come riferimento e con quattro scanner
intraorali: Trios2 (3Shape), CS 3500 (Carestream), Zfx Intrascan (Zimmer) e Planscan
(Planmeca). Per ciascun modello sono state
eseguite cinque scansioni, ciascuna con un
diverso scanner e tutti i dati sono stati caricati
in un software di reverse-engineering in cui le
scansioni intraorali sono state sovrapposte al
modello di riferimento, per valutarne l'accuratezza (come somma di verità e precisione, le
due caratteristiche più importanti nel determinare la qualità di uno scanner intraorale). La
verità (trueness) indica quanto le misurazioni
siano vicine alla realtà, rilevando l'impronta in
tutti i suoi dettagli; la precisione (precision) è
invece la capacità di fornire il medesimo risul-

tato quando vengono fatte più misurazioni del
medesimo oggetto.
Nella maxilla parzialmente edentula, la maggiore verità e precisione sono state raggiunte
dallo scanner CS 3500 (rispettivamente 47.8
μm e 40.8 μm), seguito da Trios2 (71.2 μm e
51.0 μm), Zfx Intrascan (117.0 μm e 126.2 μm)
e Planscan (233.4 μm e 219.8 μm). Anche nel
caso della maxilla totalmente edentula, CS
3500 ha confermato valori di verità e precisione superiori agli scanner concorrenti: 63.2
μm e 55.2 μm, rispetto ai 71.6 μm e 67.0 μm
di Trios2, ai 103.0 μm e 112.4 μm di Zfx Intrascan, e ai 253.4 μm e 204.2 μm di Planscan.
Non vi sono differenze significative tra le impronte prese nei due modelli, con edentulia
parziale e totale, mentre tra i diversi modelli
di scanner si è evidenziata una effettiva differenza di prestazioni. Tuttavia gli autori sottolineano come le performance di tutti e quattro
gli scanner, seppur diverse, siano da considerarsi adeguate a rispondere già oggi a diverse esigenze cliniche, aprendo alla reale possibilità di diffusione delle procedure di presa di
impronta digitale.
In termini pratici lo studio suggerisce come
l'utilizzo degli scanner intraorali di ultima generazione possa permettere di rilevare impronte accurate, anche in situazioni difficili; è
possibile pertanto impiegare queste impronte per la realizzazione di ampi restauri supportati da impianti. Ma si tratta di uno studio
in vitro e la raccomandazione degli autori è
di attendere ulteriori miglioramenti tecnologici
in termini di accuratezza prima di utilizzare gli
scanner intraorali in pazienti completamente
edentuli.
Renato Torlaschi
Mangano FG, Veronesi G, Hauschild U, Mijiritsky E,
Mangano C. Trueness and precision of four intraoral
scanners in oral implantology: a comparative in vitro
study. PLoS One. 2016 Sep 29;11(9):e0163107.
Open Access: http://journals.plos.org/plosone/
article?id=10.1371/journal.pone.0163107
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Anche l'endodonzia
è sempre più digitale
Non solo protesi: anche l'endodonzia aumenta la quota di digitale negli
interventi di routine, semplificando il lavoro del clinico e standardizzando
i risultati. Se ne parla al congresso di Parma della Digital Dental Academy

L'odontoiatria è profondamente cambiata negli ultimi 15
anni grazie a tecnologie che sicuramente hanno facilitato
il lavoro dell'odontoiatra. La telecamera intraorale è stata
forse la prima innovazione che ha annunciato che qualche
cosa stava cambiando. «Non ha avuto un grande successo,
era più un gadget utilizzabile per informare il paziente sui
problemi dei suoi denti e motivarlo all'igiene che un vero e
proprio strumento utile a semplificare e migliorare le qualità delle prestazioni. Ma era l'inizio». Elio Berutti è stato
testimone diretto di come la tecnologia ha cambiato, negli
ultimi decenni, l'attività quotidiana del dentista.
Berutti è ordinario di endodonzia e conservativa all'Università di Torino, dove dirige anche il Master di microendodonzia clinica e chirurgica, ma le attività didattiche e scientifiche non l'hanno allontanato dalla clinica, in particolare
dall'endodonzia, specialità a cui si dedica in modo esclusivo.
L'endodontista torinese sarà il primo dei relatori che interverranno al congresso della Digital Dental Academy, che si
tiene a Parma in marzo (vedi box in questa pagina).
Professor Berutti, il congresso di Parma propone un tema su cui è necessario confrontarsi il prima possibile: la tecnologia digitale in
odontoiatria. Quali sono i
principali cambiamenti che
ci attendono nell'immediato
futuro?
L'endodonzia digitale, l'implantologia, i materiali compositi, i sistemi digitali di impronta e gli annessi software
di elaborazione e pianificazione dei manufatti restaurativi e
protesici, la pianificazione digitale del sorriso hanno già
mutato la nostra professione.
Il futuro, a mio avviso, usufruirà sempre di più delle tecnologie, specialmente del digitale, come sta già avvenendo nella nostra vita quotidiana. Non bisogna solo pensare
strettamente al lavoro alla poltrona ma anche all'ambiente
intorno a noi. Immagino segreterie virtuali, archivi virtuali con ologrammi 3D... Nel
campo strettamente operativo
sicuramente la robotica entrerà prepotentemente, come già
è avvenuto anni fa nella chirurgia addominale, in urologia e altre specialità.
Penso che l'unico problema
saranno i costi. Le tecnologie

si pagano e anche l'apprendimento, in termini di tempo e
personale necessario per poterle utilizzare al meglio. Io
penso che sempre più in futuro si cercherà di fornire ai pazienti trattamenti di qualità,
ammortizzando i costi grazie
al numero di trattamenti. Immagino quindi studi polispecialistici, non low-cost, dove
il costo delle tecnologie potrà
essere meglio ammortizzato e
questo permetterà di fornire al
paziente prestazioni di alto livello a costi contenuti.
Come la tecnologia ha cambiato l'endodonzia?
L'endodonzia è sicuramente
una delle branche dell'odontoiatria che più ha beneficiato
delle tecnologie. Io ho limitato
la mia attività alla sola endodonzia dal lontano 1985. Allora l'eccellenza in endodonzia era la tecnica di Schilder:
files, reamers, frese di Gates
Glidden, Touch'n Heat, siringa
Obtura, tanta pazienza e tanto,
tanto tempo. Quelli come me
che si dedicavano solo a questa specialità erano visti come
esseri strani e quasi masochisti.
Poi le cose sono cambiate grazie agli strumenti rotanti NiTi,

> Apicectomia e otturazione retrograda
della radice distale e mediale di 46

che hanno eliminato il “fattore operatore”. Oggi chiunque
può, in poco tempo, ottenere sagomature perfette e mininvasive grazie a questi strumenti. L'otturazione canalare
è oggi semplificata dai sistemi
carrier che la rendono estremamente efficace e rapida.
Semplicità, rapidità e risultato
hanno reso, finalmente, l'endodonzia anche remunerativa,
era ora!
Oggi, con tutte le tecnologie
che abbiamo a disposizione, è
quasi impossibile eseguire un
trattamento scadente. In letteratura ci sono studi, in particolare uno statunitense e uno
asiatico, che riportano dati ricavati dalle compagnie di assicurazione, dove evidenziano
che il successo dei trattamenti
endodontici si attesta intorno
al 95%. Non male rispetto alle
altre specialità odontoiatriche,
forse siamo al vertice, o meglio all'apice...
Sono più di trent'anni che tengo corsi privati e da quasi venti insegno all'università e devo
dire che la maggioranza degli
studenti e dei colleghi mi riferisce che l'endodonzia è bella e
spesso divertente, questo senza dubbio grazie alle tecnologie oggi disponibili. Ancora
oggi però l'operatore può fare la differenza, in particolare
nella diagnosi, nel canal scouting, nel piano di trattamento e
in endodonzia chirurgica.
Quali sono le tecnologie che
più hanno fatto la differenza
nella sua pratica?
Non ho dubbi: microscopio
operatorio, rivelatore elettronico del forame e Cbct.
Uso il microscopio quotidianamente da quasi vent'anni.
Microscopio significa non solo ingrandimento ma anche
illuminazione coassiale e secondo tubo binoculare per
l'assistente. Vedere un campo
operatorio potendo variare gli
ingrandimenti in relazione alle esigenze operative, e in più

> Camera pulpare di 16

perfettamente illuminato, permette di eseguire trattamenti
eccellenti senza stress. Inoltre
l'assistente, vedendo il campo
operatorio, può interagire al
massimo diventando un vero
secondo operatore.
L'endodonzia chirurgica senza microscopio ha una percentuale di successo intorno al
70%; con il microscopio il successo arriva al 94%. Il microscopio operatorio mi ha aperto un mondo nuovo, semplificandomi la vita e rendendomi
la professione piacevole.
E il rivelatore elettronico?
Ricordo negli anni Ottanta quante radiografie eseguivo per essere sicuro della lunghezza di lavoro prendendo
come riferimento, come diceva Schilder, l'apice radiografico. Noi ora sappiamo che molto spesso l'apice radiografico
non ha nulla a che fare con il
forame apicale. Oggi i rivelatori elettronici del forame sono
alla quarta generazione e sono
affidabilissimi – in letteratura
si legge che la loro precisione
è nell'ordine del mezzo millimetro – e non costosi. Rapidamente e soprattutto più volte
possiamo controllare la giusta
lunghezza di lavoro durante la
sagomatura di un canale radicolare.
Sappiamo come questo sia importante essenzialmente per
due motivi: primo perché la
lunghezza di lavoro varia durante l'allargamento del canale, poiché le curve vengono
addolcite, e secondo perché
oggi utilizziamo strumenti rotanti NiTi a conicità aumentata. Andare oltre apice con
uno strumento rotante NiTi di
grossa conicità significa allargare troppo il forame e spesso
trasportarlo. Non voglio pensare in passato quante volte
con gli strumenti a mano ho
strumentato oltre apice a causa di una incerta lunghezza di
lavoro. Oggi il rivelatore è un
amico fedele irrinunciabile.
Ha poi citato la tomografia
computerizzata cone beam
La Cbct è per l'endodontista
è un altro anti stress. Schilder
diceva: gli occhi sul dente e la
mente nel canale. Questo per
enfatizzare l'importanza della
concentrazione e la sensibilità che doveva sviluppare un
bravo endodontista per riuscire attraverso le sensazioni che
percepiva dai files a comprendere l'anatomia del canale.
Oggi attraverso la Cbct possiamo vedere nel dettaglio l'ana-

> Elio Berutti

LE NOVITÀ TECNOLOGICHE
AL CONGRESSO DELLA DIGITAL
DENTAL ACADEMY
Il nuovo appuntamento con la Digital Dental Academy
(www.digitaldentalacademy.it) e le tecnologie digitali legate al mondo odontoiatrico è per il 24 e 25 marzo a Parma, dove alcuni tra i maggiori esperti intercetteranno e
approfondiranno i principali cambiamenti in corso in tutte
le specialità: endodonzia, restaurativa, implantologia, ortodonzia, protesi digitale e tradizionale e anche riguardo
alle normative europee.
A presiedere i lavori sarà Massimo Nuvina, che così definisce l'approccio del convegno: un occhio particolare
agli aspetti pratici e applicabili immediatamente il lunedì
successivo. Nuvina vede «segnali forti di un cambiamento imminente che coinvolgerà tutti noi e ci porterà a modificare abitudini e metodi, spingendoci ad aprirci a queste
nuove opportunità pur senza dover dimenticare o accantonare nessuna delle esperienze e conoscenze affinate
nel corso di tutti questi anni».
La Digital Dental Academy ha l'obiettivo di facilitare al
dentista la scelta tra tutte le offerte che il mercato propone, «trasformando dei possibili problemi in soluzioni
sfruttabili senza incertezze, evitando tecnicismi esagerati
o apparecchiature avveniristiche ma ancora immature o
troppo sofisticate per garantire una immediata e generale
applicazione pratica». Nuvina è infatti convinto che il vero
progresso sia dato dall'integrazione della tecnologia nella
pratica clinica quotidiana e nella possibilità di semplificare e migliorare tecniche e metodiche che noi già possediamo e che sfruttiamo da tempo.

tomia apicale di quel tremendissimo primo premolare inferiore e verificare se ha un unico
canale oppure vedere se si biforca o si triforca. E, parlando
di cose più semplici, possiamo
vedere se è presente e da dove inizia il canale calcificato di
quell'incisivo centrale traumatizzato. Con questo non voglio
dire che sia sempre necessaria
una Cbct prima di eseguire un
trattamento endodontico, come alcune volte sentiamo dire
spesso più per motivi commerciali che per vera necessità, ma
che in alcuni casi, specialmente
se si deve fare un ritrattamento, quest'indagine è veramente
utile.
In endodonzia chirurgica, la
tomografia
computerizzata
cone beam è irrinunciabile in
fase di diagnosi, quando per

esempio c'è una grossa radiotrasparenza e dobbiamo sapere esattamente i confini della lesione per non rischiare di
andare a curettare in zone dove sono presenti terminazioni nervose o vasi. Ma più che
altro quando ritrattiamo un
dente, chirurgicamente o non,
dobbiamo sapere la causa del
fallimento del precedente trattamento e questo la Cbct quasi
sempre ce lo dice.
La Cbct è poi irrinunciabile, a
mio parere, quando c'è un dolore non chiaro dopo un trattamento endodontico; spesso
ci rivela una fenestrazione ossea all'apice del dente trattato:
ricordiamo che possiamo avere questa eventualità nel 9%
dei casi di dolori post-endo.
Renato Torlaschi
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Odontoiatria rigenerativa:
l'uso degli emocomponenti
Dal 2015 gli odontoiatri possono eseguire il prelievo venoso, preparare
e utilizzare gli emocomponenti, in grado di stimolare la guarigione dei tessuti
e ridurre il dolore. Uno dei punti di riferimento è la società scientifica Anthec
Oggi tutte le specialità mediche, compresa l'odontoiatria,
prestano particolare attenzione alla medicina rigenerativa,
che offre innovative modalità terapeutiche su cui si stanno concentrando gli sforzi dei
ricercatori, onde fornire all'organismo umano gli elementi
necessari per una riparazione
in vivo, con presìdi in grado di
fondersi con il corpo e di stimolare e sostenerne le capacità intrinseche a rigenerarsi e a
guarire autonomamente.
Negli ultimi anni i risulta-

ti delle ricerche precliniche e
cliniche sulle terapie riabilitative delle ossa mascellari si
sono concentrate sul problema delle atrofie e i difetti ossei, la cui correzione si basava
su modalità operative “tradizionali” e ben attestate in letteratura, quali la rigenerazione
ossea guidata (GBR), gli innesti di blocchi ossei (di origine
intra o extra-orale, autologhi
o eterologghi ecc.), l'espansione della cresta ossea atrofica (split crest), il rialzo del
seno mascellare. Approcci te-

rapeutici classici che spesso
si sono rivelati invasivi, complessi e discussi come nell'utilizzo di innesti ossei prelevati dalla cresta iliaca e dalla
teca cranica, ma anche nell'uso di osso di banca. Tecniche
spesso non accettate facilmente dai pazienti. Per questi motivi, gli impianti corti, gli impianti inclinati, ma anche i più
complessi impianti pterigoidei
o zigomatici hanno riscosso
un crescente successo nei pazienti con atrofia dei processi
alveolari.

La svolta con la
medicina rigenerativa
Oggi, tra le nuove terapie, si
sta affermando la medicina rigenerativa che rappresenta il
nuovo orizzonte delle tecniche
ricostruttive, dove l'approccio
terapeutico è finalizzato alla
rigenerazione tissutale biologicamente guidata con l'ausilio degli emocomponenti, in
associazione o meno con i biomateriali.
Da sempre si è tentato di sollecitare i processi di riparazione tessutale sia per favori-

> Carmen Mortellaro

ANTHEC, PUNTO DI RIFERIMENTO
SCIENTIFICO PER L'USO DEGLI
EMOCOMPONENTI IN ODONTOIATRIA
L'Academy of Non Transfusional Hemo-Components (Anthec) è una società scientifica multidisciplinare che da anni studia e promuove la conoscenza e l'impiego degli emocomponenti per uso non trasfusionale in tutte le branche
della medicina e chirurgia, in odontoiatria e in medicina veterinaria, «forte degli indubbi vantaggi nel loro uso, che vanno dalla miglior capacità di riparazione tissutale, all'accelerazione dei processi riparativi; dai decorsi post-operatori
privi di dolore, alla minor incidenza di infezioni e più recentemente alla bio-stimolazione dei tessuti molli e ai protocolli
di trattamento di lesioni cutanee post-traumatiche o legate a
malattie dismetaboliche» spiega Carmen Mortellaro, ordinario di malattie odontostomatologiche all'Università del Piemonte Orientale e presidente Anthec.
«Grazie alla partecipazione di biologi, medici, chirurghi,
odontoiatri e veterinari, L'anthec rappresenta un punto d'incontro per professionisti di diversa formazione culturale ed
esperienza professionale – ci ha detto Carmen Mortellaro
–. Con il suo carattere multidisciplinare, l'Accademia ha come obbiettivo lo scambio di conoscenze tra ricercatori e professionisti di aree mediche differenti, con la finalità di promuovere la ricerca e lo sviluppo di protocolli clinici relativi
all'impiego degli emocomponenti a uso topico. L'Accademia
intende anche garantire una formazione adeguata e libera
da vincoli commerciali. La presenza in Anthec di medici trasfusionisti arricchisce inoltre il patrimonio cognitivo dell'Accademia, integrando gli sforzi multidisciplinari per la promozione dei percorsi formativi e di accreditamento secondo le
vigenti norme legislative».
Il programma culturale Anthec
La società scientifica organizza una serie di eventi nel corso
del 2017. Il primo è il meeting del 25 febbraio a Torino dal
titolo “La medicina rigenerativa multidisciplinare: focus on
growth factors”, organizzato con l'Ordine dei medici di Torino. L'11 marzo a Milano si parlerà invece di “Laser ed emocomponenti nelle malattie sistemiche” in un simposio insieme alla Società italiana laser in odontostomatologia (Silo).
Il 22 marzo si scende poi a Chieti, per un seminario con
l'Università “G. d'Annunzio” di Chieti Pescara sugli aspetti
biofisici degli emocomponenti nella rigenerazione tissutale
e sulle indicazioni e analisi dei risultati dei fattori di crescita.
Il 7 aprile, all'interno del congresso nazionale del Collegio
dei docenti di discipline odontostomatologiche di Milano,
Antech darà vita a una sessione su trattamenti chirurgici e
implantologia nel paziente affetto da gravi patologie sistemiche, facendo il punto sulle nuove acquisizioni sull'uso degli
emocomponenti e presentando ai partecipanti le soluzioni
cliniche più avanzate.
Il 29 aprile Anthec sarà invece a Lecce con il professor
Adriano Piattelli per una giornata sugli aspetti biofisici degli
emocomponenti nella rigenerazione tissutale, corredata da
un corso pratico per la confezione dei vari preparati oggi più
diffusi in base all'utilizzo, che prevede la partecipazione delle aziende più accreditate. A parte il closed meeting per i soci attivi, in programma nell'autunno 2017, il calendario eventi
della società scientifica si concluderà con l'appuntamento
più importante: il congresso internazionale Anthec che si terrà a Torino l'1 e il 2 dicembre con il titolo “Medicine and regenerative surgery”, con relazioni che spazieranno dai fattori
di crescita alle staminali, dai biomateriali alle nanotecnologie
e vedrà la partecipazione di molti ospiti internazionali.
Per informazioni: Anthec
anthecacademy@gmail.com
tel. 011.5620109 - www.anthec.org
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NOVITÀ EDITORIALE

Presentato Tabloid di Medicina Estetica
il periodico di una specialità in forte crescita

re la rimarginazione di ferite
sia per aiutare la rigenerazione dei tessuti danneggiati. Il
primo emoderivato utilizzato con successo in chirurgia è
stato la colla di fibrina. Lo studio dell'impiego di questo preparato biologico è andato affinandosi nel tempo, con un decisivo impulso nell'uso clinico
dal 1975. Da allora, oltre 3.000
pubblicazioni ne hanno evidenziato caratteristiche e vantaggi applicativi.
Gli emocomponenti
in odontoiatria
Gli emocomponenti a uso non
trasfusionale, la cui preparazione e utilizzo sono stati recentemente estesi agli odontoiatri (il decreto ministeriale sugli emocomponenti del 2
novembre 2015 estende l'uso
e la preparazione agli odontoiatri, che possono eseguire
anche il prelievo venoso), trovano applicazione in diverse
patologie. I loro meccanismi
di azione si fondano su principi biologici ben noti, poiché
sfruttano le elevate capacità rigenerative e di guarigione proprie, in primis, dei fattori di
crescita rilasciati dalle piastrine che, somministrati localmente, attivano e accelerano i
processi biologici di riparazione/rigenerazione dei tessuti.
Diverse branche della medicina, oltre all'odontoiatria, possono avvalersi di questi materiali con applicazione in molti distretti corporei (apparato
cardiovascolare, sistema muscolo scheletrico, sistema nervoso).
Per la loro capacità osteogenetica, da soli, o in associazione
ad altri biomateriali, questi preparati biologici trovano utilizzo
in implantologia, in chirurgia
parodontale e in generale nella chirurgia orale, come acceleratore dei tempi e della qualità
della guarigione. La letteratura
scientifica ha infatti dimostrato come il rilascio dei fattori di
crescita contenuti nei granuli piastrinici stimoli l'avvio dei
processi di rigenerazione tissutale anche nel sito implantare,
determinando una più efficace
e rapida osteointegrazione.
Tutte le indicazioni
degli emocomponenti
La capacità delle piastrine di
intervenire nei meccanismi di
riparazione tissutale ha costituito il presupposto alla realizzazione e all'utilizzo di preparati piastrinici da utilizzare
in quelle condizioni cliniche
difficili quali ritardi di guarigione o mancate guarigioni
in pazienti con gravi patolo-

gie sistemiche come la neuropatia periferica, il diabete,
l'immunodeficienza, la broncopatia cronica ostruttiva, la
sclerodermia, le mucositi in
pazienti chemio e radio trattati e in coloro che presentano siti osteonecrotici nei quali è fondamentale attivare un
processo di riparazione tissutale con “restitutio ad integrum” e pertanto con un tessuto ben vascolarizzato e resistente.
Nell'osteonecrosi delle ossa
mascellari farmaco-correlata, prevalentemente associata a bisfosfonati, denosumab
o farmaci anti-angiogenetici, gli emocomponenti sono
entrati come di grande aiuto
nel protocollo che la comunità medica e odontoiatrica ha
adottato per la prevenzione e
la gestione di tale invalidante
e assai diffusa patologia.
Le piastrine presenti nel sangue
sono infatti paragonabili a dei
laboratori-magazzini cellulari
che elaborano, immagazzinano e quindi rilasciano (quando attivate) numerosi fattori di
crescita (growth factors o GFs)
capaci di stimolare la replicazione cellulare, innescando a
loro volta vari meccanismi di
rigenerazione tessutale, tra cui
l'angiogenesi, la chemiotassi dei macrofagi e la sintesi del
collagene; ciò determina una
più rapida ricrescita di tessuti
e quindi anche una rapida guarigione delle ferite con tessuto
neovascolarizzato. Nell'arco di
poco tempo proprio per questa sua efficacia il gel piastrinico ha più che raddoppiato i
campi d'applicazione in medicina, chirurgia maxillo-facciale
e odontoiatria. In chirurgia generale trova il maggiore impiego nella cura delle ulcere diabetiche, vascolari venose e linfatiche e nelle più comuni piaghe
da decubito.
Ampie indicazioni vi sono
in ortopedia per risolvere le
pseudoartrosi, le osteonecrosi,
le cisti ossee per applicare protesi o accelerare la guarigione
delle fratture; importanti risultati sono stati ottenuti anche nelle croniche lesioni tendinee.
Più recente invece la sua utilizzazione in medicina estetica come filler autologo, ove è
iniettato come PRP per la rivitalizzazione tissutale e la correzione di inestetismi del viso
e del collo, da solo o anche in
associazione alle cellule staminali mesenchimali prelevate dal grasso dell'addome, alle
quali conferisce una ulteriore
capacità di crescita e attecchimento.
Carmen Mortellaro
Presidente Anthec

Filler ma non solo: la medicina estetica,
ancora orfana di una scuola di specializzazione, si è ritagliata nel tempo un bacino
sempre più ampio di pazientela che chiede
di correggere o mitigare da piccoli a grandi
inestetismi, a volte fisiologici, a volte esito di
svariate patologie.
La medicina estetica manca di una vera e
propria scuola di specialità ma può contare
su diversi master universitari, scuole private
teorico pratiche e anche corsi monotematici di pochi giorni, un'offerta formativa che in
questi anni ha formato moltissimi medici e
odontoiatri – questi ultimi rispetto alla loro area di competenza, il
terzo inferiore del viso – sugli attuali trattamenti disponibili in medicina estetica. Grazie anche a questi insegnamenti, molti medici
afferenti a diverse specialità praticano oggi la medicina estetica
nei loro ambulatori privati, soddisfando una richiesta di tratta-

menti che spesso va al di là della semplice
richiesta estetica e che coinvolge invece
anche altre sfere della vita delle persone, a
partire da quella psicologica.
Per informare un'intera categoria di medici
su attualità, eventi formativi e nuove tecnologie nel campo della medicina estetica,
Griffin, l'editore di Italian Dental Journal, ha
ideato il periodico Tabloid di Medicina Estetica, un quadrimestrale che raggiungerà i
medici estetici di tutta Italia e verrà distribuito ai maggiori eventi del settore. Presentato in anteprima al congresso della
Società italiana di medicina e chirurgia estetica (Sies) di Bologna,
Tabloid di Medicina Estetica contribuirà a formare un senso di comunità tra medici, odontoiatri e operatori della salute che, a vario
titolo e con un background di competenze certamente diverse, si
occupano oggi di medicina estetica.

Per informazioni: customerservice@griffineditore.it
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Un'ipotesi biomeccanica
per spiegare la perimplantite
La colonizzazione batterica che apre alla perimplantite potrebbe essere favorita
o amplificata da numerosi cofattori. L'ipotesi di Maurizio Giacomello è che parte
della genesi della patologia possa essere imputata a squilibri biomeccanici
La perimplantite è un processo infiammatorio che colpisce
i tessuti intorno all'impianto osteointegrato portando
a una perdita del tessuto osseo di sostegno. È ormai indiscussa l'importanza della flora batterica nella genesi del
fenomeno e la ricerca in ambito implantologico sta tentando di produrre strumenti e materiali che presentino
una maggior resistenza all'attecchimento batterico.
Tuttavia se nella patogenesi è importante la variazione
della popolazione batterica,
nell'ambiente perimplantare
altri cofattori a oggi non del
tutto chiariti vanno a modificare le caratteristiche chimico-fisiche di detto ambiente,
favorendo l'aggressione batterica. Infatti, come per molte altre patologie infettive, lo
squilibrio tra terreno e fattori esogeni risulta un elemento cruciale nella genesi del
processo e, pur riconfermando l'estrema importanza della colonizzazione batterica
e della variazione della flora
batterica perimplantare, anche nel caso della perimplantite bisogna considerare l'importanza di altri elementi.
Le cause note
della perimplantite
È pertanto possibile suddividere queste condizioni favorenti in fattori individuali, legati alle caratteristiche del paziente; in fattori procedurali,
ovvero correlati al traumatismo inferto sui tessuti dalla
procedura chirurgica impiegata; in fattori progettuali, legati alla realizzazione del manufatto protesico in funzione
dell'elasticità tissutale; in fattori implantari, propri delle
caratteristiche costitutive del
complesso fixture-abutment.
Le cause sono sicuramente
molte e molte non ben conosciute. Sinteticamente:
- trauma osseo durante la
procedura di fresatura;
- eccesso di torque e di compressione ossea, in particolare
a livello del collo implantare,
con sofferenza ischemica perimplantare;
- compressione dell'osso interimplantare con conseguente
ischemia;
- eccesso di tensioni biomeccaniche sull'interfaccia ossoimpianto;
- superfici implantari inquinate da altri metalli o da idrocarburi di origine ambientale
(molto più comune di quanto
si possa immaginare);
- giunzione implanto-protesica imprecisa con infiltrazione
batterica o formazione di mi-

crofratture nel collo dell'impianto.
Perché il mandibolare
posteriore?
Ciò che colpisce è la maggiore
frequenza della perimplantite
in regione mandibolare posteriore, ovvero nella regione
che si trova posteriormente al
forame mentoniero. Si è ipotizzato un deficit di vascolarizzazione locale che renderebbe la regione particolarmente predisposta alla scarsa
integrazione implantare, dato
anatomico non corretto e peraltro non confermato dalle
esperienze cliniche, come si
può ben osservare a seguito
di un'estrazione dentaria.
Analizzando meglio questa
situazione si evidenziano di
solito i seguenti elementi: generalmente la perimplantite
interessa fixtures solidarizzate tra loro mediante protesi multimplantari; in caso di
protesi supportate da tre impianti, il fenomeno interessa inizialmente la fixture intermedia; il problema è meno frequente in caso di riabilitazioni tipo All-on-4 con le
quattro fixtures che si trovano
nello spazio interforaminale,
a meno di tensioni dovute alla mancata passivazione della
parte protesica.
Un'ipotesi biomeccanica
Per interpretare questa particolare situazione (che può essere estesa ad altre riabilitazioni implanto-protesiche secondo modalità differenti) vorrei
proporre in questa breve comunicazione un'ipotesi teorica che affianca una valutazione biomeccanica accanto a
quella microbiologica.
La mandibola, come tutte
le ossa corporee, è dotata di
una elasticità intrinseca che
garantisce un certo grado di
torsione attorno al proprio
asse longitudinale. Fisiologicamente ciò è ben evidente
sotto carico funzionale masticatorio in presenza degli
elementi dentari: la pressione esercitata su questi deter-

mina un fenomeno meccanico di flessione linguale del
complesso dento-alveolare,
fenomeno che avviene in misura differente a seconda della parte di emiarcata che viene considerata, ovvero è maggiore a livello del settimo e
minore a livello del quinto.
Immaginiamo ora di analizzare il fenomeno in caso di
protesi implanto-supportata,
ad esempio un ponte 35-37.
In questo caso la solidarizzazione di due o tre impianti mediante la protesi riduce
drasticamente l'elasticità del
sistema e, come conseguenza, si ottiene un comportamento antitetico tra parte
ossea alveolare e complesso
implantoprotesico, ovvero la
parte rigida si comporta come un corpo unico inserito in
una base ossea più elastica, e
quindi maggiormente deformabile sotto carico. In que-

sto modo si vengono a creare delle tensioni meccaniche
a livello dell'interfaccia ossoimpianto, tensioni fugaci legate alla fase masticante del
ciclo masticatorio, che si annullano una volta allontanati
i denti dalla massima intercuspidazione o dalla fase triturante del cibo, ma che si ripresentano nel ciclo successivo. La conseguenza sarebbe un incremento dell'attività osteoclastica perimplantare finalizzata alla elasticizzazione del sistema garantendo
maggior gioco a livello della
giunzione osteoimplantare.
Ciò è particolarmente accentuato quando tre impianti sono solidarizzati da una struttura protesica unitaria, sia
perché la distanza interimplantare si riduce, e con essa
si riduce la capacità di avere
una deformazione ossea sotto
carico funzionale, sia perchè
il processo alveolare subisce
quella deformazione elastica di cui sopra, deformazione che ha differente valore a
seconda dell'impianto considerato. Si vengono così a creare delle tensioni che originano dall'interfaccia osteo-implantare dei tre impianti e che
partendo da essi si irradiano (riducendosi di intensità)
lungo la mandibola. Per comprendere meglio il concetto
possiamo immaginarle come
onde sismiche: dall'impianto

> Maurizio Giacomello

distale l'onda risale lungo la
mandibola posteriormente e
discende mesialmente incontrando l'impianto intermedio,
e analogamente avviene per
gli altri due impianti. In tal
modo il punto critico risulta
proprio essere la zona dell'impianto intermedio, perché ivi
si concentrano le tensioni intraossee che da esso originano oltre a quelle provenienti
dagli altri due impianti.
La conseguente attivazione
osteoclastica attorno a questa fixture avrebbe la finalità
di rendere più elastico il sistema mediante il riassorbimento dell'osso perimplantare visto che l'altra parte del sistema, ovvero la parte implantoprotesica, non può adattarsi
data l'estrema rigidità.
A questo punto entrerebbero in gioco i batteri che, colonizzando l'iniziale imbuto perimplantare, indurrebbero un
fenomeno infiammatorio con
peggioramento del riassorbimento osseo. L'approfondimento della cavità determinerebbe una variazione delle
caratteristiche chimico-fisiche dell'ambiente perimplantare, con progressiva modifica della popolazione batterica
e peggioramento del quadro
clinico.
Questa ipotesi teorica potrebbe essere utilizzata per comprendere quanto avviene in
caso di riabilitazioni protesi-

che più estese, soprattutto se
la parte protesica unisce impianti che si trovano a cavaliere del forame mentoniero, ovvero inseriti in regioni
mandibolari con caratteristiche biomeccaniche differenti.
Spiegherebbe inoltre perché
riabilitazioni tipo All-on-4
con impianti interforaminali
hanno prognosi migliore rispetto ad altri tipi di riabilitazione: infatti le fixtures sono
inserite in una regione decisamente rigida e non flessibile
della mandibola, facendo corpo unitario con il complesso
implanto-protesico. Ciò non
significa che le All-on-4 non
possono avere perimplantite, perché tensioni intraossee
possono essere dovute anche
ad altri fattori, come la mancata passivazione della parte
protesica, indipendentemente dalla regione mandibolare
in cui si trovano gli impianti.
Quello descritto è un modello teorico ancora da verificare, ma rappresenta uno spunto di riflessione per una modifica del tradizionale punto
di vista della genesi della perimplantite o per una modifica dei protocolli implantoprotesici.
Maurizio Giacomello
gnatos@yahoo.it
Università di Milano-Bicocca
Docente di gnatologia e anatomia speciale cranio-facciale
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Sistema Tessera Sanitaria per il 730 precompilato.
Tramite il portale di spesasanitaria l'invio puo'
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Il servizio costa 118,80 euro per anno iva inclusa.
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Le opzioni di trattamento
delle agenesie dentarie
Al simposio internazionale Alpe Adria di Padova, esperti di diverse discipline
odontoiatriche si sono confrontati sul trattamento delle agenesie dentarie: le opzioni
vanno valutate in base al paziente e sempre con un approccio multidisciplinare
La gestione medica dei pazienti con agenesie multiple
rappresenta da sempre una
vera sfida, perché la formulazione di una corretta diagnosi si rivela spesso complessa per l'eziologia multifattoriale di questa patologia. Altrettanto difficile risulta essere la definizione di
un adeguato piano di trattamento che consideri le diverse implicazioni cliniche,
sociali ed economiche, che
si affrontano nella gestione
di pazienti dall'infanzia fino
all'età adulta.
Sulla base di queste considerazioni, rafforzate poi dal come il problema viene affrontato con angoscia dalle famiglie, è stato scelto il tema
del terzo simposio internazionale Alpe Adria di Padova riguardante il trattamento
multidisciplinare delle agenesie dentarie.
Le agenesie multiple
Per agenesia, o ipodonzia, si
intende il mancato sviluppo di uno o più germi dentari con la conseguente assenza in arcata del corrispettivo
elemento. Si parla di oligodonzia in presenza dell'agenesia di almeno sei elementi esclusi i terzi molari, mentre in caso di assenza totale
si configura una situazione di
anodonzia. L'agenesia non è
un evento raro, gli ultimi elementi di ogni serie (terzi molari, secondi premolari e incisivi laterali mascellari) presentano un'incidenza del 5%,
con un range di frequenza
per le agenesie nel complesso che varia, a secondo degli
studi presi in considerazione,
fra il 2,7% e l'11%.
«Il piano di terapia nei pazienti con agenesie multiple
è estremamente complesso

Per aumentare il mantenimento «una delle cose più
importanti che ho imparato
degli impianti – ha evidenziato Domingo Martin – è
che questi pazienti devono
essere visitati dal parodontologo due volte l'anno», oltre
ad avere una preparazione
implantare condotta nel miglior modo possibile con inserimento ottimale, un trattamento protesico eccellente
e un team di alto valore.

e rappresenta il fascino della sfida in questa argomentazione che è il trattamento
multidisciplinare» ha spiegato Antonio Gracco, responsabile scientifico dell'evento, indicando come la gestione di questi pazienti inizi da
piccoli con il pedodontista
per poi proseguire con l'ortodontista e magari successivamente con il protesista
o l'implantologo. «Sono casi
complessi non solo dal punto di vista della programmazione terapeutica ma anche spesso dal punto di vista
umano» ha spiegato il clinico
dal palco del simposio.
Chiudere gli spazi
Il trattamento non può prescindere dalle esigenze attuali: «mentre tempo fa ci si
accontentava di sostituire i
denti mancanti, oggi si cerca
l'estetica a 360 gradi» come
evidenziato da Marco Rosa, che nella sessione tenuta

con Patrizia Lucchi ha posto l'accento sulla possibilità
di intervenire con la chiusura
degli spazi. «Il miglior modo
a mio avviso è la chiusura
degli spazi: nonostante l'era
degli impianti abbia ridotto
l'interesse verso questa possibilità bisogna considerare il
problema della predicibilità
e l'impianto è impredicibile
nel lungo termine, a maggior
ragione nei pazienti giovani». Come affermato da Marco Rosa nel trattamento delle
agenesie degli incisivi laterali
la prima scelta di trattamento è allora la chiusura degli
spazi, grazie alla quale è possibile sostituire un incisivo
laterale con il canino.
Un'altra possibilità può essere l'apertura degli spazi con
protesizzazione grazie a Maryland Bridge piuttosto che
con una protesi a sostegno
implantare. In quest'ultimo
caso resta da tenere in considerazione che in un paziente in crescita può verificar-

si l'infraocclusione dell'impianto con la conseguenza di
avere dei denti adiacenti che
continuano a erompere nel
tempo e un impianto che rimane fisso in quanto integrato nell'osso. L'infraocclusione è comunque un fenomeno
che può verificarsi anche nei
pazienti adulti, motivo per
cui, accanto ai rischi di mancanza di supporto alla teca
ossea, perimplantiti e mucositi, l'impianto resta impredicibile nel lungo termine.
La terapia implantare
e l'apertura degli spazi
La terapia implantare trova invece indicazioni di alto valore per Tiziano Testori, che ha sottolineato come
gli impianti siano una soluzione ottimale per persone
che avrebbero altrimenti una
qualità di vita bassa, a patto di essere usati a fine crescita. L'apertura dello spazio
necessario deve essere valutata ortodonticamente (la
distanza dell'impianto dagli
altri denti deve essere almeno di 1,5 mm per limitare la
perdita di osso di supporto),
bisogna oltre a questo considerare il torque, la posizione
verticale dei denti adiacenti e
il livello osseo, lo schema occlusale e il mantenimento futuro. Bisogna tener presente
anche la possibilità di eruzioni passive, l'interazione con
la chirurgia protesica, il biotipo parodontale e, sulla base
di questi dati, utilizzare impianti che siano perio-frendy
conoscendone le limitazioni. Creando poi un'alleanza
terapeutica con il paziente e
visitandolo regolarmente in
sedute di richiamo, il problema della predicibilità non si
pone.

L'opzione adesiva
L'opzione adesiva nella gestione dei settori anteriori
è stata affrontata da Nikolaos Perakis con attenzione
al trattamento mininvasivo.
«Bisogna capire quali sono i
punti chiave da ritoccare per
migliorare il risultato con
la minore invasività»; chiave dell'estetica è l'intervento sulle linee di transizione
e sulle embrasures incisali.
L'utilizzo accurato del colore può valere 1 mm di effetto visivo. I pazienti giovani
non adatti all'implantologia
«possono optare per un Maryland», anche se in questo
caso «il risultato e la tecnica
sono estremamente operatore dipendenti».
Il punto di vista
del protesista
«Bisogna iniziare dall'analisi più globale – ha spiegato
Mauro Fradeani –, quindi
dal viso per poi andare ai frame più vicini che sono le labbra e terminare con le analisi più dettagliate dei denti».
Il 70% della popolazione ha
una linea del sorriso medioalta con situazioni anche di
gummy-smile e questo obbliga il protesista a cercare
il massimo risultato estetico
dal punto di vista sia protesico che ortodontico. Analizzare il viso è un punto fondamentale, per valutare problematiche verticali ma anche orizzontali quali labbra
e occhi; il monito è «non inforcare subito gli occhiali ingranditori» per non perdere
la visione di insieme del caso, le valutazioni vanno chiaramente fatte prima di iniziale il lavoro.
«In prima istanza nei casi di agenesie è sempre utile
avviare il framework in una
condizione corretta» tenendo conto dell'estetica globale del viso, distinguere quello che è posizione e forma
«perché non sempre cambiando la posizione, se non
cambiamo la morfologia delle strutture ossee, riusciamo

a ottenere risultati adeguati» e considerare che anche
l'intervento sui tessuti molli assume una straordinaria importanza per dare naturalezza e un aspetto attraente a questi pazienti. Infine la chiave, come condiviso
da tutti i relatori, «è il trattamento multidisciplinare – ha
concluso Renato Cocconi –
che permette di ottenere funzione ed estetica».
Ipodonzia
e malattie sistemiche
Un importante sviluppo futuro potrebbe anche essere
legato alla relazione tra agenesie e patologie sistemiche.
Le agenesie sono a eziologia
multifattoriale e coinvolgono fattori ereditari, ambientali, processi infettivi locali o generali, radiazioni, farmaci, traumi, disturbi endocrini e anche cause genetiche
con mutazioni che colpiscono soprattutto i geni MSX1 e
PAX9, ma anche WTNT10A,
DKK1 e AXIN2.
Riguardo a queste ultime non
è ancora ben chiara la modalità di trasmissione, addebitabile prevalentemente a mutazioni avvenute in un sistema
poligenico legato alla formazione del dente e trasmesso con modalità autosomica
dominante a penetranza incompleta ed espressività variabile, ma diversi studi hanno dimostrato che alcuni geni coinvolti sono i medesimi
interessati nell'eziopatogenesi
di alcune patologie tumorali,
fra i quali il cancro del colonretto e dell'ovaio. Riguardo al
cancro dell'ovaio in particolare, lo studio ha coinvolto 50
soggetti affetti e 100 casi controllo riscontrando l'ipodonzia nel 20% dei malati contro il 3% dei casi controllo. Lo
scenario che si apre sotto questo punto di vista diventa così particolarmente interessante: è possibile ad esempio monitorare donne con pattern
di agenesie per il carcinoma
ovarico?
Luca Mezzofranco
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Compositi bulk-fill: il razionale
d'uso delle diverse formulazioni
I restauri eseguiti con tecnica bulk-fill hanno dimostrato nel medio termine
performance sovrapponibili a quelle delle tecniche tradizionali. La scelta
del composito segue criteri precisi e varia a seconda del restauro
Negli ultimi anni tra i materiali impiegabili per la restaurativa sono comparse le resine composite bulk-fill che
hanno la caratteristica di poter essere impiegate per riempire cavità posteriori profonde anche attraverso un unico
incremento, che può arrivare
a 4 mm.
Questa caratteristica è legata alla loro consistenza fluida – e quindi la possibilità di
essere iniettati – e in secondo
luogo al fatto che riescono a
polimerizzare adeguatamente (grado di conversione dei
monomeri) anche in spessori
aumentati per mezzo della loro translucenza, che permette un passaggio agevolato di
luce fino negli strati profondi. Sono altresì dotati di una
cinetica di polimerizzazione
più efficace in seguito all'aggiunta di particolari iniziatori
di polimerizzazione.
Nella loro prima versione i
compositi bulk-fill si presentavano in uno stato fisico fluido, tale da essere iniettati in
spessori aumentati nella cavità, e per definizione si tratta di resine composite a bassa
viscosità (low viscosity "LV").
Questa tipologia di compositi bulk-fill richiede necessariamente la ricopertura della superficie occlusale con
uno strato di spessore variabile, generalmente intorno ai
2 mm, di composito convenzionale altamente caricato in
riempitivo (vol %) al fine di
poter resistere adeguatamente alle forze masticatorie e ridurre al minimo il consumo
"wear" superficiale della resina composita sottoposta alle
forze cicliche della masticazione.
Un recente e interessante articolo di Young Kim e colleghi
(1) mette a confronto i compositi convenzionali, i compositi fluidi, i compositi bulkfill a bassa viscosità e i compositi bulk-fill ad alta viscosità considerando i parametri
di contrazione da polimerizzazione, stress da contrazione
e modulo di elasticità "E" acquisito dal materiale al termine della fotopolimerizzazione. Questi outcome appaiono
molto importanti perchè permettono agli autori di trarre
delle conclusioni sulle caratteristiche dei diversi materiali
e degli importanti risvolti relativi al loro impiego clinico.
Le nozioni di base
Concetti acquisiti sono che
esiste una relazione inversa di
proporzionalità tra contenuto di filler (vol %) della resina
composita ed entità di con-

trazione da polimerizzazione
(se la resina composita è più
caricata in filler tende a contrarsi di meno), mentre esiste
una relazione di proporzionalità diretta tra contenuto di
filler (vol %) e modulo di elasticità, che si traduce in una
maggior resistenza della resina composita all'usura delle
forze della masticazione.
La relazione è sicuramente
meno chiara confrontando la
contrazione da polimerizzazione di compositi foto attivati con lo stress da contrazione
che rappresenta la manifestazione delle forze della contrazione sull'interfaccia adesiva
e che in alcuni casi può superare la forza del legame adesivo e determinare il distacco marginale del restauro dalle pareti cavitarie, con tutte le
conseguenze derivanti (micro-infiltrazione marginale,
sensibilità post-operatoria,
facilità allo sviluppo di carie
secondaria).
Lo stress da contrazione in
generale non è correlato in
maniera proporzionale e lineare alla contrazione poichè intervengono altri fattori quali la validità del legame adesivo, la conformazione
della cavità (C-Factor) e la velocità con la quale avviene la
polimerizzazione della massa
di composito apposta. Rimane la questione che la contrazione rappresenta il "motore"

dello stress e quindi una certa
relazione, anche se non lineare, esiste.
La contrazione è un evento inevitabile nella manipolazione dei materiali resinosi compositi foto-indurenti e
sottolinea, paradossalmente,
una buona manipolazione del
materiale (corretta polimerizzazione del materiale) mentre
lo stress è un evento sfavorevole in quanto può compromettere quando si manifesta
l'integrità dell'interfaccia tra
la cavità e il restauro con le
conseguenze prima citate.
Bulk-fill a confronto
Ritornando all'articolo prima
citato gli autori hanno considerato e confrontato secondo gli outcome prima indicati
(contrazione da polimerizzazione, stress da contrazione e
modulo di elasticità) quattro
gruppi di resine composite e
nello specifico un composito convenzionale altamente caricato "CC" (60 vol %),
un composito flowable "FC"
(circa 50 vol%), un gruppo di
compositi bulk-fill a bassa viscosità "BL" (circa 40 vol%) e
infine un gruppo di compositi
bulk-fill ad alta viscosità "BH"
(circa 70 vol %). Bisogna precisare dal punto di vista propedeutico, per capire i risultati e i risvolti dello studio,
che la viscosità della resina

composita o bulk-fill non dipende solo ed esclusivamente
dalla percentuale di filler presente ma dipende anche dalla
miscela di monomeri resinosi presenti che hanno tra loro
diversa viscosità (il monomero resinoso TEGDMA è molto meno viscoso del noto BisGMA).
Iniziando a prendere in considerazione la contrazione
da polimerizzazione, lo studio mette in evidenza come
le resine composite flowable
e i bulk-fill "BL", entrambi a
bassa viscosità, presentano la
maggior contrazione da polimerizzazione mentre le resine composite convenzionali e i bulk-fill "BH", entrambi
ad alta viscosità, evidenziano
la minor contrazione da polimerizzazione contestualmente allo studio.
Considerando lo stress da
contrazione il panorama
cambia, nel senso che le resine composite flowable sono
tra i materiali che evidenziano non solo massima contrazione da polimerizzazione ma
anche i più alti valori di stress.
I compositi bulk-fill ad alta
viscosità "BH" mostrano alti valori di stress nonostante
la bassa contrazione da polimerizzazione, mentre le resine composite convenzionali
e i bulk-fill a bassa viscosità
"BL" evidenziano bassi valori
di stress da contrazione.

> Stefano Daniele

Il modulo di elasticità e quindi la resistenza ai carichi masticatori segue la presenza in
vol % del filler e quindi più la
resina composita è caricata,
più elevata è la sua resistenza alle sollecitazioni cicliche
della masticazione: di conseguenza nell'ordine avremo le
resine composite convenzionali, quelle flowable, i bulkfill ad alta viscosità "BH" e infine i bulk-fill a bassa viscosità "BL".
Indicazioni cliniche
Le ricadute cliniche di queste
osservazioni sono rilevanti.
Le resine composite convenzionali trovano indicazioni
all'impiego mediante tecnica incrementale classica poichè richiedono per polimerizzare adeguatamente incrementi controllati di circa
2 mm, ma in conclusione sono materiali ideali per il restauro posteriore in quanto
non presentano alti valori di
stress da contrazione e presentano un ottimo modulo
di elasticità e quindi resistenza alle sollecitazioni cicliche
della masticazione.
Le resine composite flowable
non possono essere impiegate
con tecnica bulk (incrementi aumentati fino a 4 mm) in
quanto presentano i più alti
valori di stress da contrazione e, essendo poco caricati,

non hanno abilità di resistere
al consumo superficiale durante la masticazione (wear).
In virtù dell'elevato stress da
contrazione, i compositi flowable non sarebbero nemmeno i materiali ideali da impiegare come liner di sottofondo
o per il riposizionamento cervicale del margine "PBE" durante i procedimenti di confezionamento dei restauri indiretti.
Riguardo i compositi bulkfill che, ripetendo, prevedono un impiego attraverso un
incremento unico e aumentato fino a 4 mm, la scelta dovrebbe ricadere su compositi
bulk-fill a bassa viscosità "BL"
in quanto presentano il valore più basso di stress di contrazione tra i materiali presi
in esame, che sono indicativi
del panorama di tutti i compositi impiegati in odontoiatria restaurativa. Il basso modulo di elasticità (bassa carica
di filler vol %) impone però,
qualora si impieghino i bulkfill "BL", la ricopertura dell'ultimo strato occlusale con un
composito convenzionale per
poter resistere all'usura occlusale.
I compositi bulk-fill ad alta
viscosità "BH" evidenziano
sicuramente maggior stress
da contrazione rispetto agli
analoghi "BL" ma non richiedono, in virtù della maggior
presenza di riempitivo, la ri-

> Riposizionamento del margine cervicale prossimale (Proximal Box Elevation, PBE) in corrispondenza di 4.6 e 4.7 mediante resina composita bulk fill prima
della rilevazione dell'impronta. La figura 2 evidenzia, per mezzo dell'applicazione della PBE, un margine prossimale ben definito dall'impronta e di facile
lettura da parte dell'odontotecnico nel confezionamento dei manufatti indiretti in ceramica vetrosa
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copertura superficiale con un
composito convenzionale altamente caricato.
Gli autori concludono che
nonostante esistano trial clinici di breve-medio termine
(vedi box in questa pagina)
che evidenziano una buona sopravvivenza dei restauri eseguiti con tecnica bulkfill rispetto anche a tecniche
convenzionali, occorre ancora prestare attenzione all'impiego di tali materiali e che
probabilmente non possono ancora essere considerati dei sostituti dei compositi
convenzionali altamente caricati.
Stefano Daniele
Odontoiatra
1. Kim RJ, Kim YJ, Choi NS, Lee
IB. Polymerization shrinkage,
modulus, and shrinkage stress
related to tooth-restoration interfacial debonding in bulkfill composites. J Dent. 2015
Apr;43(4):430-9.

STRATIFICAZIONE VS TECNICHE BULK-FILL: LA SFIDA IN LETTERATURA
Secondo i dati di un trial clinico randomizzato condotto nel 2014 (2) su 104 restauri di classe I e II, al
follow-up a 3 anni con criteri di rivalutazione definiti (USPHS) non si evidenziano differenze in termini di fallimento annuo (annual failure rate, Afr) tra
tecniche di stratificazione incrementale del composito e tecniche bulk-fill.
Lo studio di follow-up a 5 anni dello stesso trial
clinico (3) evidenzia poi nessuna differenza statistica (p>.05) tra le due tecniche, con un fallimento annuo di 1,4% per la tecnica bulk-fill e di 2,1%
per l'approccio convenzionale con composito stratificato.
Un altro trial (4) ha confrontato 38 paia di cavità di
classe I e 62 paia di cavità di classe II trattate con
sistema self-etch all-in-one e, rispettivamente, con
incrementi di composito bulk-fill di 4 mm + strato
superficiale oppure con riempimento incrementale
con composito convenzionale. Alla rivalutazione a
3 anni di follow-up con criteri definiti (USPHS modificato), i valori di fallimento annuo sono stai di
1,2% per i bulk-fill e 1,0% per i compositi convenzionali. La differenza a 3 anni insomma non è statisticamente significativa (p>.05) e la tecnica bulk-
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fill presenta a 3 anni una buona efficacia clinica,
comparabile con le tecniche convenzionali.
Un lavoro del 2015 (5), invece, ha dimostrato come
l'impiego dei compositi bulk-fill per riempire cavità
della profondità di 4 mm produce un incremento di

temperatura che si avvicina al valore critico di 5,6
C° in grado di provocare danni ai tessuti pulpari.
L'effetto è più evidente quando lo spessore di dentina residua è uguale o inferiore a 0,5 mm.
Stefano Daniele
Odontoiatra
2. van Dijken JW, Pallesen U. A randomized controlled three year evaluation of "bulk-filled" posterior resin restorations based on stress decreasing resin technology. Dent
Mater. 2014 Sep;30(9):e245-51.
3. van Dijken JW, Pallesen U. Posterior bulk-filled resin
composite restorations: a 5-year randomized controlled clinical study. J Dent. 2016 Aug;51:29-35.
4. van Dijken JW, Pallesen U. Randomized 3-year clinical evaluation of Class I and II posterior resin restorations
placed with a bulk-fill resin composite and a one-step selfetching adhesive. J Adhes Dent. 2015 Feb;17(1):81-8.
5. Kim RJ, Son SA, Hwang JY, Lee IB, Seo DG. Comparison of photopolymerization temperature increases in internal
and external positions of composite and tooth cavities in real time: Incremental fillings of microhybrid composite vs. bulk
filling of bulk fill composite. J Dent. 2015 Sep;43(9):1093-8.
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
CHIRURGIA

REIMPIANTO DI DENTE INTENZIONALE:
PROCEDURA VA ESEGUITA ENTRO 15 MINUTI
Il reimpianto intenzionale potrebbe rappresentare un'alternativa terapeutica interessante, anche se ancora ai suoi albori, ove le modalità di trattamento endodontico classico
risultassero infattibili o controindicate.
Sebbene il reimpianto intenzionale sia stato in passato
promosso in maniera entusiastica quale tecnica semplice e predicibile, in realtà si è
visto non essere esente da insuccessi e complicanze, la più
frequente delle quali è legata
al riassorbimento radicolare
esterno, in letteratura riportato con una frequenza variabile
tra lo 0 e il 14%. La persistenza
di infezione, invece, si attesta
intorno al 9% dei casi.
Un recente studio a coorte
prospettico ha voluto focalizzarsi proprio sull'efficacia del
reimpianto dentale, in termini di permanenza dell'elemento in sede (sopravvivenza) e

sua completa guarigione, registrandone eventuali complicazioni (radiotrasparenza periapicale, riassorbimento radicolare esterno, anchilosi, profondità di tasca superiore a 6 mm,
ulteriori segni e sintomi).
Sui 159 elementi dentali inclusi e sottoposti a reimpianto intenzionale fu effettuato
un follow-up variabile da 6
mesi fino a 12 anni. La procedura di reimpianto prevedeva estrazione con pinze senza danneggiare la superficie
radicolare; extraoralmente, il
dente estratto veniva sottoposto ad attenta detersione (per
la rimozione di tutto il tessuto di granulazione), ispezione (per identificare eventuali
perforazioni o microcrack) e
veniva sottoposto a intervento di microchirurgia apicale.
Successivamente, il dente era
reimpiantato nel proprio alveolo. Solo in caso di instabilità
del dente all'interno del suo si-

to alveolare, si procedeva con
lo splintaggio dell'elemento
ai denti adiacenti, utilizzando uno splintaggio non rigido
per ridurre il rischio di anchilosi. La durata totale del trattamento, registrato per 95 dei
denti trattati, risultò, in media,
di 12,5 minuti (andando da 4 a
25 minuti).
Durante il follow-up, le complicazioni insorsero più spesso
nel primo anno dopo il trattamento e, tra le più frequenti,
si riscontrò l'anchilosi, soprattutto in quei denti che avevano
richiesto tempi di reimpianto
superiori a 15 minuti. In effetti, il principale fattore predittivo della guarigione del dente
reimpiantato, senza complicazioni, fu calcolato essere proprio il periodo di tempo per il
riposizionamento nell'alveolo:
la guarigione avveniva quasi
due volte più frequentemente
se veniva rispettato il margine
massimo dei 15 minuti.

caso in cui essa non progredisca a riassorbimento radicolare, non è in grado di compromettere la prognosi del dente e
la sua sopravvivenza nel cavo
orale. In tale analisi, il numero di complicazioni si riduceva
a 16 elementi, per una percentuale di guarigione pari al 90%.
Il reimpianto intenzionale, se
effettuato secondo protocolli
accurati e tempistiche precise,
sembrerebbe avere buone prospettive in termini di sopravvivenza a lungo termine dell'elemento, avendo come punto
cardine un follow-up minimo
post-intervento di tre anni.
In pochi casi (8 denti dei 159
trattati, ossia circa il 5%), le
complicazioni furono tali da
portare all'estrazione dell'elemento. Gli autori stimarono
una sopravvivenza a 12 anni del dente reimpiantato pari al 93%. Le stime, invece, ri-

ferite alla completa guarigione
dell'elemento, ossia in assenza
di complicanze, erano pari al
91% a sei mesi e diminuivano
al 77% a tre anni. Un'ulteriore
analisi dei dati fu volta a escludere l'anchilosi dalle complicanze, dal momento che, nel

Elena Varoni
Ricercatrice post-doc
Università di Milano
Cho SY, Lee Y, Shin SJ, Kim E,
Jung IY, Friedman S, Lee SJ. Retention and healing outcomes after intentional replantation. J Endod. 2016 Jun;42(6):909-15.
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ZUCCHERO VS GRASSI NELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI:
LA «FRODE SCIENTIFICA» DEGLI ANNI CINQUANTA
Il Journal of the American
Medical Association - Internal
Medicine è una delle riviste
scientifiche più prestigiose e
di maggiore impatto in ambito medico al mondo. Nel settembre 2016 sulle sue pagine
è uscito un lavoro destinato
a far riflettere. A firma di un
gruppo di ricercatori statunitensi, l'articolo evidenzia il legame tra ricerca accademica
e aziende private, con lo scopo di mettere a conoscenza i
lettori di una sospetta frode
scientifica.
Tutto ha inizio nel 1950 quando i dati epidemiologici prodotti in quegli anni supportano un aumento spropositato di malattie cardiovascolari tra i cittadini americani. La
dieta risulta subito la maggior
imputata e la ricerca scientifica volta a capire quale componente alimentare sia maggiormente responsabile del rischio
si divide in due rami: il primo studia l'effetto degli zuccheri aggiunti, il secondo studia il colesterolo e i grassi nella
dieta. Oggi sappiamo chi vinse la sfida: le politiche di salu-

te alimentare di tutto il mondo
bandirono dalla tavola i grassi,
colpevoli e (soli) responsabili
dell'aumentato rischio cardiovascolare.
Questo fu prima del settembre 2016, prima dei sospetti,
prima dell'uscita dell'articolo pubblicato su Jama Internal Medicine. Solo dopo questa pubblicazione la prospettiva cambia. Gli autori svelano come i risultati a supporto
del legame zucchero e malattie
cardiovascolari fossero stati,
tra gli anni '50 e '70, interpretati in modo errato e addirittura omessi dai ricercatori sotto la pressione delle aziende
produttrici di zucchero, nella figura ufficiale della Sugar
Foundation. Venne recuperata, infatti, la corrispondenza
epistolare avvenuta in quegli
anni tra alcuni dei maggiori
esponenti del mondo scientifico e i principali rappresentanti della Sugar Foundation.
Questa andava sponsorizzando, proprio negli anni '60, un
programma di ricerca che dirimesse ogni dubbio sui rischi
dello zucchero nelle malattie

cardiovascolari. L'apice fu raggiunto nel 1967 con la pubblicazione sulle pagine del New
England Journal of Medicine,
prima rivista medica e scientifica a livello mondiale, della
revisione: “Dietary fats, carbohydrates and atherosclerotic disease”. Qui, i ricercatori,
sotto stretta guida e influenza
della Sugar Foundation e nonostante la buona qualità della
ricerca scientifica che avevano
di fronte, confutarono tutte le
associazioni positive tra zucchero e malattie cardiovascolari, affermando che gli studi
contenessero risultati dubbi o
male interpretati. Non solo. I
ricercatori criticavano quegli
studi clinici in grado di supportare l'efficacia degli interventi alimentari volti a ridurre il saccarosio nella dieta per
migliorare i livelli di trigliceridi e colesterolo. Al contrario,
i riscontri a favore degli interventi dietetici a carico dei
grassi, pur di scarsa qualità e
in numero molto ridotto, vennero sovrastimati. Questi sono i contenuti principali della short comunication. Sarebbe

utile dare possibilità di replica
ai soggetti direttamente coinvolti in questa vicenda, purtroppo non più rintracciabili
perché ormai deceduti.
La sequenza di eventi riportata nell'articolo, in ogni caso, insegna come la politica,
soprattutto se sanitaria, dovrebbe sempre stare attenta
agli studi clinici finanziati da
aziende, anche appartenenti
al settore alimentare e nutrizionale. I conflitti di interesse,
se non dichiarati, rimangono
un ostacolo enorme alla ricerca di qualità. La loro dichiarazione è sempre in buona fede del singolo ricercatore, ma
oggi sta sempre più acquisendo il ruolo di dovere etico e
morale.
Elena Varoni
Ricercatrice post-doc
Università di Milano
Kearns CE, Schmidt LA, Glantz
SA. Sugar industry and coronary
heart disease research: a historical analysis of internal industry
documents. JAMA Intern Med.
2016 Nov 1;176(11):1680-1685.

REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

18

RICERCA

DALL'OLOBIONTE AL MICROBIOMA ORALE:
LA GENESI DI MALATTIA PARODONTALE E CARIE
Forse in pochi conoscono il significato del termine “olobionte”, nonostante ci riguardi davvero molto da vicino. È, infatti, la parola coniata per identificare l'insieme di noi stessi, il
nostro corpo con organi, tessuti, fluidi biologici e l'enormità di microrganismi simbionti che, con il loro genoma,
vivono dentro e sopra di noi.
L'olobionta è stato così definito come il “superorganismo”
formato dal nostro corpo e dai
nostri batteri e miceti, peraltro
presenti in numero (quanto
meno) uguale alle cellule che
formano la struttura corporea. Il nome di “microbioma”,
termine introdotto dal premio
Nobel Joshua Lederberg, identifica proprio l'enorme comunità dei nostri microrganismi
(a sua volta detta microbiota),
incluso i loro genomi e l'ambiente in cui vivono.
Ogni distretto corporeo ha il
suo specifico microbioma e
il microbioma orale assume
la peculiare caratteristica di
crescere su superfici “stabili”, che sostanzialmente non
esfoliano (i tessuti dentali),
formando la struttura complessa conosciuta come biofilm dentale.
È recente la revisione narrati-

va pubblicata sul British Dental Journal che spiega la cronistoria e le ripercussioni del
microbioma orale in ottica
odontoiatrica. Il microbioma
orale ha subito l'influsso dell'evoluzione: la scoperta del fuoco, l'invenzione dell'agricoltura, il consumo di cibi processati e dello zucchero raffinato
dopo la rivoluzione industriale, nonché l'avvento degli antibiotici hanno prodotto un
susseguirsi di adattamenti del
metabolismo batterico ai nuovi “ambienti”, portando alla selezione di talune specie invece di altre. Un'ulteriore fondamentale spinta al cambiamento della composizione del microbioma orale arrivò alla fine
del 1800 con la promozione, a
livello globale, delle procedure
di igiene orale (spazzolamento e filo interdentale), tramite la pubblicazione del libro
di “Microrganisms of the human mouth”. Ancora ai giorni
nostri, il microbioma è in continua evoluzione. La diffusione dell'abitudine al fumo e al
consumo di bevande acide, ad
esempio, sono azioni capaci di
alterare l'ecosistema.
Il microbioma orale è diverso in ogni individuo ed è stato per questo definito come

un'impronta digitale, in grado di identificarci univocamente e, soprattutto, capace
di determinare il nostro stato di salute, fin dalla nascita. Recenti studi hanno riportato come il microbioma
nella bocca di un bambino

nato con taglio cesareo fosse differente da quello di un
nato con parto naturale, così come quello di un bambino allattato al seno rispetto
all'impiego di latte artificiale.
Il bambino crescerà in armonia con il suo microbioma e

proprio il legame tra ospite e
microrganismo sarà alla base della salute orale dell'individuo, un equilibrio delicato
che difende dall'insorgenza
di infezioni acute, batteriche
o funginee, nonostante l'enorme numero di microrganismi naturalmente presenti
nel corpo.
Secondo dati recenti, lo squilibrio nella composizione del
microbioma orale, viceversa,
si correla alle più comuni malattie della bocca (malattia parodontale e carie). Nei quadri
patologici, il numero di batteri cariogeni o parodontopatogeni, normalmente presenti in simbiosi con l'organismo, aumenta significativamente provocando lo stato di
malattia. Perché tale squilibrio
si verifichi, si deve avere un
cambiamento nelle condizioni dell'ecosistema orale (pressione ecologica), che alteri la
competitività di alcuni batteri
all'interno del biofilm rispetto ad altre e selezioni quelle
specie che sono più adattate al
nuovo ambiente. È stato riportato, infatti, come l'accumulo di biofilm è condizione necessaria ma non sufficiente alla progressione della malattia
parodontale: servono anche la

presenza di mediatori infiammatori e la risposta dell'ospite. La flora batterica squilibrata sovverte la risposta immunitaria, causando un inappropriato e incontrollato livello
di infiammazione che porta
al danno tissutale. Non solo.
Lo squilibrio nel microbioma
orale può essere dannoso anche per la salute generale, in
particolare a livello cardiovascolare e nel controllo glicemico.
Lo stile di vita moderno può
alterare il nostro microbioma con una certa facilità e, alla luce di queste evidenze, l'obiettivo clinico si sta sempre
più spostando verso il ripristino dell'equilibrio simbiotico tra batteri e ospite, proprio
con strategie preventive riferite alla dieta, all'igiene orale
e alla cessazione del fumo.
Elena Varoni
Ricercatrice post-doc
Università di Milano
Kilian M, Chapple IL, Hannig
M, Marsh PD, Meuric V, Pedersen AM, Tonetti MS, Wade WG,
Zaura E. The oral microbiome
- an update for oral healthcare professionals. Br Dent J. 2016
Nov 18;221(10):657-666.
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CONTRACCETTIVI ORALI, CHI LI ASSUME DEVE
RAFFORZARE LA PREVENZIONE PARODONTALE

BISFOSFONATI E FALLIMENTO
PER METANALISI NESSUNA		

«Gli studi cha hanno valutato le conseguenze dell'assunzione di contraccettivi orali
sul parodonto sono relativamente pochi, ma hanno dimostrato che un effetto esiste
ed è marcato. I cambiamenti gengivali dopo l'utilizzo di
contraccettivi orali compaiono dopo qualche mese e diventano più pronunciati con
il passare del tempo». Sono
le considerazioni di un team di ricercatori indiani che
hanno condotto una revisione sistematica della letteratura, pubblicata poi sul Journal
of Clinical and Diagnostic Research.
Le pillole contraccettive che
hanno come principio attivo l'associazione estro-progestinica sono detti anche Coc
(Combined oral contraceptive): introdotte sessant'anni
fa hanno rappresentato una
rivoluzione non solo medica
ma anche comportamentale e culturale, consentendo di
svincolare, come mai era stato fatto prima, il sesso dalla
procreazione. La pillola non
ha solo effetti contraccettivi
ed è utile per trattare alcune
patologie, come la sindrome
dell'ovaio policistico, l'endometriosi, l'adenomiosi, l'anemia causata dalle mestruazioni, la dismenorrea e l'acne.

Qual è l'impatto della terapia
con bisfosfonati sulla sopravvivenza degli impianti dentali? Un gruppo di ricercatori
spagnoli ha condotto una revisione delle evidenze di letteratura per giungere alla conclusione, come affermano sul
Clinical Oral Implant Research dello scorso febbraio, che
nei pazienti trattati con questi
farmaci non c'è una riduzione della percentuale di successi. «Tuttavia – scrive il coordinatore dello studio Javier
Ata-Ali – si tratta di pazienti
non esenti da effetti avversi e
la valutazione del rischio deve
essere condotta su base individuale in quanto la più grave
delle complicanze, anche se
non frequente, è l'osteonecrosi della mascella o mandibola
da bisfosfonati».
Potenti inibitori del riassorbimento osseo, i bisfosfonati sono ampiamente utilizzati
nel trattamento delle metastasi scheletriche e dell'osteoporosi primaria e secondaria; siccome riducono in modo significativo il turnover osseo, non
sarebbe sorprendente che i pazienti che li assumono potessero avere problemi con l'integrazione degli impianti.
La ricerca degli odontoiatri
spagnoli ha portato all'identificazione di 14 trial soddi-

Ma gli effetti non sono soltanto positivi: tra le altre cose, si è
visto molto presto che la fluttuazione dei livelli di estrogeni e progesterone può avere
un'influenza sul parodonto.
L'associazione tra l'assunzione di contraccettivi orali e infiammazione gengivale è stata descritta per la prima volta cinquant'anni fa e ricerche
simili hanno stabilito collegamenti tra infiammazione gengivale e perdita di attacco clinico, ma anch'esse risalgono a
diversi decenni orsono.
Nel frattempo i dosaggi di

questi farmaci si sono ridotti e in questo scenario le evidenze dei loro effetti sul parodonto apparivano controverse. Un team di ricercatori indiani si è proposto di fare un
po' di chiarezza, ma come si
è visto non è giunto a conclusioni confortanti.
Di 94 articoli comparsi sul
tema, 13 hanno soddisfatto i
criteri richiesti dagli autori e
hanno mostrato che «gli ormoni progesterone ed estrogeno hanno un impatto diretto sul sistema immunitario
dell'organismo e, di conse-

guenza, le modalità e la rapidità della produzione di collagene sulla gengiva; inoltre, la
revisione mostra che un utilizzo prolungato di contraccettivi orali può portare a un
peggiore stato di igiene orale,
di infiammazione gengivale e
a una maggiore suscettibilità
alla malattia parodontale».
Questi risultati comportano
conseguenze dirette sul comportamento delle donne che
assumono contraccettivi orali e rafforzano la necessità di
una maggiore attenzione e
prevenzione. I ricercatori indiani rivolgono dunque una
raccomandazione alle donne
e, ancor più, agli odontoiatri che le hanno in cura: «un
adeguato controllo della placca e trattamento parodontale è necessario per le donne
che fanno uso di contraccettivi orali a causa degli effetti sul
parodonto dell'alterazione dei
livelli di estrogeni e progesterone».
Renato Torlaschi
Ali I, Patthi B, Singla A, Gupta R,
Dhama K, Niraj LK, Kumar JK,
Prasad M. Oral health and oral
contraceptive - is it a shadow
behind broad day light? A systematic review. J Clin Diagn Res.
2016 Nov;10(11):ZE01-ZE06.

sfacenti i criteri di inclusione.
Di questi, otto studi (sei retrospettivi e due prospettici)
sono stati inclusi nella metanalisi, con un totale di 1.288
pazienti e 4.562 impianti dentali. L'odds ratio complessivo
(OR = 1,43, P = 0,156) indica
che non ci sono evidenze sufficienti per affermare che i bisfosfonati abbiano un impat-
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NUOVI TRIAL TENGONO CONTO DELLE RICERCHE
GIÀ FATTE? LE CITAZIONI COME INDICE DI QUALITÀ
Si fa molta ricerca scientifica,
ma la sua qualità non è detto sia sempre buona: se ne accorgono spesso gli stessi ricercatori, quando si accingono a condurre una revisione
della letteratura per far luce
su tutto ciò che è stato dimostrato su un dato argomento,
diventando così conoscenza
comune e assodata.
È da questi punti fermi che,
almeno in teoria, dovrebbe
partire ogni nuovo studio.
Ma è davvero così? I nuovi
trial sono progettati tenendo conto delle attuali evidenze scientifiche? Se lo è chiesto un team internazionale
e multidisciplinare di medici comprendente, tra gli altri,
due dentisti: Nikolaos Pandis dell'Università di Berna
e Padhraig S. Fleming della
University of London.
In particolari i ricercatori si
sono focalizzati sui trial randomizzati controllati (Rct),
considerati dalla comunità
scientifica come estremamente adatti per verificare l'efficacia dei trattamenti medici.
Tra l'altro già nel 1996 era stato pubblicato il Consort statement (Consolidated standards of reporting trials) allo
scopo di migliorarne la quali-

tà: costituito da una checklist e da un diagramma di flusso, rappresenta una linea guida di riferimento per gli autori che devono pubblicare un
trial controllato e randomizzato. Ebbene, il Consort afferma che un Rct dovrebbe essere inserito nel contesto della «totalità dell'evidenza disponibile»; è importante, insomma, che anche nella scelta
della metodologia da adottare si tenga conto dei lavori già
pubblicati.
Pandis, Fleming e colleghi
hanno dunque deciso di recuperare da Pubmed i protocolli degli Rct pubblicati nel corso di un mese (hanno selezionato dicembre 2015) e hanno
registrato i dati relativi a luogo e contesto in cui si è svolto ogni studio: disegno sperimentale, finanziamenti, conflitti d'interesse, tipi di evidenze incluse; in particolare,
hanno controllato la frequenza con cui sono state citate ricerche precedenti, specie altri
Rct o revisioni sistematiche.
Sono stati identificati complessivamente 101 protocolli di Rct, tre quarti dei quali
erano studi a gruppi paralleli.
Ebbene, il riferimento a precedenti revisioni o Rct era ri-

IMPLANTARE:
ASSOCIAZIONE
to negativo sulla sopravvivenza degli impianti. In termini di Nnh (Number needed
to harm), ovvero del numero
di pazienti da trattare per osservare un effetto avverso, si è
calcolato che occorre inserire 500 impianti in pazienti in
cura con bisfosfonati per produrre un singolo fallimento.
Esaminando poi individual-

mente i risultati di ciascuno
degli studi inclusi nella metanalisi, nessuno di questi ha
riportato effetti significativi
con l'eccezione di uno, pubblicato da Tadakatsu Kasai
nel 2009.
Alcuni studi inclusi nella metanalisi hanno affrontato direttamente l'eventualità più temuta, l'osteonecrosi dei mascellari associata a bisfosfonati
e, anche se in numero preponderante non hanno registrato un aumento del rischio, la
letteratura descrive comunque
diversi casi in cui questa associazione è stata osservata.
Javier Ata-Ali fa un'ultima
considerazione relativamente all'uso degli antibiotici nella terapia implantare e sottolinea che «dovrebbero essere
prescritti nei pazienti in terapia con bisfosfonati, sia per
ridurre i fallimenti implantari
che per minimizzare il rischio
di osteonecrosi dei mascellari».
Giampiero Pilat
Ata-Ali J, Ata-Ali F, PeñarrochaOltra D, Galindo-Moreno P. What
is the impact of bisphosphonate
therapy upon dental implant survival? A systematic review and
meta-analysis. Clin Oral Implants
Res. 2016 Feb;27(2):e38-46.

portato nel 41% dei casi. Può
sembrare una percentuale
bassa, ma appare in crescita
rispetto a stime che in passato
erano state fatte analizzando
alcune tra le principali riviste medico-scientifiche: i riferimenti a precedenti revisioni
era stato del 24% in una ricerca del 1997, del 10% nel 2001,
del 46% nel 2009 e del 39%
nel 2012. Ovviamente capita
che i ricercatori costruiscano un Rct su una questione
mai affrontata in precedenza,
e in questi casi il lavoro stesso contiene in forma esplicita
una giustificazione della carenza di citazioni.
Gli autori dello studio concludono la loro disamina sottolineando l'importanza che
ogni studioso, accingendosi
a progettare un trial rando-

mizzato controllato, inquadri
la propria attività nel contesto di tutto ciò che è già stato
pubblicato in materia, affinché la ricerca scientifica proceda in modo lineare e produca un accumulo progressivo di conoscenze condivise,
anche per rendere ottimale
l'impegno delle risorse, spesso rilevanti, necessarie per
condurre questo tipo di studi.
Renato Torlaschi
Pandis N, Fleming PS, Koletsi D,
Hopewell S. The citation of relevant systematic reviews and randomised trials in published reports of trial protocols. Trials.
2016 Dec 7;17(1):581.
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Procedimenti disciplinari:
Italia contro resto del Mondo
All'estero i procedimenti disciplinari agli odontoiatri che hanno subito condanne
penali sono piuttosto severi e quasi automatici. La radiazione dall'albo
o l'interdizione dall'attività professionale sono un'opzione concreta
Dopo la desolante descrizione
della situazione italiana (www.
dentaljournal.it/procedimentidisciplinari-ancora-sotto-chiave), culminata con la sentenza
che ha paralizzato l'attività della Commissione centrale per
gli esercenti le professioni sanitarie, Italian Dental Journal ha
analizzato la situazione all'estero per quanto riguarda i procedimenti disciplinari conseguenti a condanne penali, partendo da quella del Regno Unito che è apparsa la meglio organizzata.
Procedimenti
nel Regno Unito
Il codice deontologico del General Dental Council (Gdc),
organo che regola e controlla
tutte le professioni del mondo
dentale, impone un comportamento sia nel lavoro sia nella
vita privata tale per cui pazienti e cittadini abbiano fiducia
nei confronti dei professionisti;
inoltre, obbliga ogni professonista a comunicare l'eventuale
apertura di un procedimento
penale. L'ufficio legale del Gdc,
tramite l'avvocato Valya Georgieva, ci ha descritto l'iter di
un procedimento disciplinare
conseguente a una violazione
della legge penale.
Non appena il Gdc viene informato di una sentenza di condanna o dell'apertura di un
procedimento, attiva una serie
di commissioni, composte sia
da membri professionali che
da membri laici, che valutano
innanzitutto se il professionista può continuare a esercitare
senza rischi per i pazienti. Dopo l'udienza dell'interessato e le
successive valutazioni, può essere comminata una sanzione
che va dalla censura alla radiazione a una serie di misure su
base individuale (per esempio
nei casi collegati all'abuso di sostanze, il professionista può es-

sere sospeso dall'attività in forma singola ma può lavorare in
forma associata). La sanzione
viene pubblicata sul sito per un
periodo di tempo variabile; in
caso di radiazione viene emesso anche un comunicato stampa. Sul sito, particolare importante, rimangono consultabili per cinque anni anche nomi
e dati dei professionisti radiati.
I verbali del procedimento restano accessibili per un anno, a
meno che non si debbano salvaguardare dati sensibili come
quelli sullo stato di salute del
soggetto coinvolto. Contro la
decisione del Gdc, l'interessato può ricorrere entro un mese
alla Professional Standards Authority.
L'iter negli Usa e in Canada
Un iter simile viene seguito
nelle nazioni culturalmente figlie del Regno Unito, come gli
Usa. Dallo stato del Connecticut, per esempio, Gary Griffin,
funzionario del Dept of Health,
ci comunica che, una volta ricevuta la notizia di una condanna penale, il dipartimento
la gira alla State Dental Commission, organo composto da
nove membri di cui tre laici,
che convoca il sanitario, valuta i fatti e decide la sanzione.
Queste comprendono sospensione, radiazione o una serie
di misure su base individuale come nel Regno Unito. Le
sanzioni rimangono accessibili
sul sito del dipartimento a tempo indeterminato. Il testo integrale delle decisioni del Dept of
Health è visibile sul sito www.
elicense.ct.gov. La State Dental
Commission può anche agire
autonomamente sulla base di
una segnalazione; in questo caso, contro la sua decisione ci si
può appellare davanti a un tribunale ordinario.
Il modello britannico viene seguito anche nel Canada fran-

cofono, dove il Conseil de Discipline è composto da due
dentisti e da un avvocato che
fa da presidente. Udienze, verbali e sentenze sono accessibili a tutti, salvo casi particolari.
Contro la sentenza si può fare
appello al Tribunal des professions. I provvedimenti disciplinari sono pubblicati su una
pagina web dell'Ordine significativamente chiamata “protection du public”, dove sono
elencati i sanitari sanzionati
(non è quindi necessaria una
ricerca per nome).
Procedimenti
in Australia e Brasile
In Australia si va ancora più
spediti, dato che il giudice
può direttamente sospendere o cancellare un professionista dall'albo, come ha stabilito
il Victorian Civil and Administrative Tribunal nei confronti
di un odontoiatra due anni fa.
Seguendo un modello analogo
al Gdc britannico, il Dental Board esamina il caso tramite una
commissione, costituita per un
terzo da membri laici, e decide
la sanzione. Come nel Regno
Unito, hanno largo spazio le
“misure su misura”, per esempio può essere vietato al sanitario di eseguire alcune terapie
o gli può essere ordinato di seguire corsi specifici prima di riprendere l'attività oppure di lavorare sotto la sorveglianza di
una persona scelta dal Board.
La decisione può essere appellata davanti allo Health Professional Review Tribunal.
Se può servire ad alleviare la
desolazione che provoca un sistema quanto mai flessibile e
pragmatico rispetto agli inefficaci formalismi dell'Italia antipode, dove si questiona in punto di diritto per restare al punto
di partenza, anche in Australia
alcuni furbi, sfruttando le inevitabili discrasie di una nazio-

ne di tipo federale, riescono a
riciclarsi in uno Stato dopo essere stati radiati in quello dove lavoravano prima. Un problema che rischia di riproporsi nell'Unione Europea se non
tutti i Paesi membri adempiranno agli obblighi di segnalazione connessi col rilascio della
tessera professionale europea,
già disponibile per farmacisti e
infermieri.
Una peculiarità del modello
australiano è che tutti i sanitari sono obbligati per legge a segnalare i casi in cui un professionista mette in pericolo la salute o la sicurezza dei pazienti.
Restando nell'emisfero australe, si nota che, rispetto all'Italia, vi è più trasparenza pure
in Brasile, dove le sanzioni imposte dal Conselho de odontologia rimangono accessibili
sul sito web per 5 anni. João
Scedrzyk Braga, giurista del
Conselho dello stato del Mato
Grosso, ci ha spiegato che non
vengono perseguiti gli iscritti condannati per un reato se
non coesiste un'infrazione
deontologica, in accordo del
principio ne bis in idem, cioè
non giudicare due volte il medesimo reato.
La normativa in Francia
Tornando in Europa nella vicina Francia, la deontologia medica è codificata da una legge (Code de la santé publique)
che obbliga, tra l'altro, i sanitari a «astenersi, anche al di fuori della professione, da qualsiasi azione che possa screditarla».
Un principio che è tenuto in
seria considerazione, come ha
potuto sperimentare un dentista sospeso per un anno dopo
aver rischiato la radiazione in
primo grado perché condannato a 14 mesi per frode fiscale: il tribunale ha ordinato pure
la pubblicazione della sentenza
all'albo comunale e sulla stampa locale. Il sistema prevede tre
livelli di appello.
Nel caso in cui, misura interessante che sarebbe quanto
mai utile replicare nel nostro
inefficace sistema nazionale, la condotta di un sanitario
sia pericolosa per la collettività, l'autorità giudiziaria o amministrativa può sospenderlo direttamente fino a cinque
mesi, informandone l'Ordine
che deve agire entro due mesi
(un potere che condividono i
giudici della vicina Spagna che
possono sospendere il sanitario fino a quattro anni in caso
di reati gravi come le lesioni
personali).
Grazie all'avvocato David Jacotot, collaboratore del mensile “La lettre de l'Ordre”, e a Sylvie Germany, consulente le-

gale dell'Ordine, apprendiamo
che i tribunali devono informare l'Ordine di ogni condanna penale (anche subita all'estero) e delle sentenze civili che riguardano i fallimenti societari;
le sanzioni disciplinari, inoltre,
sono rese pubbliche attraverso le Caisses primaires d'assurance maladie (ricordiamo che
in Francia la maggior parte dei
dentisti lavora in convenzione
con lo Stato) mentre quelle della Chambre disciplinaire nationale sono integralmente consultabili in forma anonima sul
sito dell'ordine www.ordre-chirurgiens-dentistes.fr/juris.
L'Austria e la Germania
In modo simile alla Francia anche in Austria la materia è regolata per legge, come ci ha
spiegato Kristine Rosner, consulente giuridica dell'Ordine.
Gli odontoiatri sono soggetti a
procedimento disciplinare se,
in patria o all'estero, discreditano l'immagine della professione o se subiscono condanne
superiori ai sei mesi di reclusione; le sanzioni previste, oltre a
sospensione e radiazione, comprendono anche multe fino a
40mila euro. L'organo giudicante (Disziplinarrat) è formato da due dentisti e un presidente con formazione giuridica nominato dal ministro della Salute; la decisione può essere appellata davanti al Disziplinarsenat e, in ultima istanza,
davanti al tribunale amministrativo. Le sanzioni disciplinari non vengono solitamente
rese pubbliche, salvo casi particolari; l'interessato può divulgarle rispettando il segreto professionale.
In Germania, invece, il tribunale è obbligato a informare
l'Ordine della sentenza (nella
metà dei casi si tratta di guida
in stato di ebrezza) e può anche
sospendere o cancellare il sanitario, anche se questo non succede neppure nei casi di frode
alle assicurazioni sanitarie, secondo l'esperienza dell'avvocato berlinese Volker Loeschner
che lamenta un certo lassismo
in questo ambito. Risultano,
comunque, sentenze dove il sanitario, oltre a essere condannato, viene privato dell'abilitazione all'esercizio professionale
(come in un caso di traffico di
stupefacenti).
Come in altre nazioni di tipo
federale, anche in Germania vi
sono differenze tra un Land e
l'altro, ma di regola le sanzioni disciplinari dell'Ordine non
vengono rese pubbliche; il tribunale, invece, può ordinare la
pubblicazione di una sua sentenza sul bollettino dell'Ordine. È interessante notare che

le sanzioni pecuniarie decise
dall'Ordine (che possono arrivare a miglaia di euro) confluiscono in un fondo dal quale si attinge per aiutare professionisti in stato di particolare
necessità.
Eric Bauer dell'ufficio stampa
della federazione degli ordini
odontoiatrici (Bzaek) ci spiega che l'Ordine interviene se
rimangono questioni deontologiche da valutare al di fuori
di quanto rientra nella sentenza del tribunale; tra le sanzioni
possibili, anche quelle pecuniarie o l'interdizione dalle cariche
ordinistiche o dal convenzionamento con le assicurazioni
sanitarie. L'appello è possibile
davanti a un tribunale amministrativo, dove due sanitari affiancano il giudice.
Svizzera e Polonia
La vicina Svizzera condivide
la non pubblicità delle sanzioni, tranne i casi di radiazione
che vengono riportati nel Medizinalberuferegister tenuto
dall'ufficio federale della sanità
(in Svizzera non esiste l'equivalente del nostro Omceo). Le restanti sanzioni comprendono
multa fino a 20mila CHF e divieto temporaneo o definitivo
dell'esercizio della professione,
che può essere anche limitato a
un campo di attività.
Sostanzialmente simile, anche
se un po' meno trasparente,
la situazione in Polonia, dove
la sanzione rimane pubblicata nel Registro nazionale delle
professioni sanitarie per tutta la
sua durata, ma l'accesso è limitato a chi è portatore di un interesse legittimo, tranne che per
i casi di radiazione, e può essere riportata anche sul bollettino
dell'Ordine.
Un ordinamento uguale vige
sulla sponda opposta del Baltico, in Finlandia, dove l'autorità di controllo sulle professioni
sanitarie (Valvira) viene automaticamente informata di ogni
condanna emessa da un tribunale per i reati commessi durante l'esercizio della professione. Tali informazioni rimangono in un apposito registro per
dieci anni durante i quali non
sono accessibili al pubblico,
ma possono essere comunicate a chiunque dimostri di avere
interesse ad assumere o a collaborare con quel sanitario. In
base alla gravità del caso, Valvira può sospendere il professionista o radiarlo; le sanzioni sono appellabili davanti il tribunale amministrativo, come ci
informa Jenny Rebold dell'ufficio legale di Valvira.
Cosma Capobianco
Odontoiatra
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Meeting Mediterraneo Aiop
L'ormai consueto appuntamento primaverile con il Meeting Mediterraneo (7 e 8 aprile a Riccione) aprirà la stagione delle manifestazioni culturali 2017 dell'Accademia italiana di odontoiatria
protesica (Aiop).
Lo spirito che ha animato tutta la programmazione del nuovo anno è quello di riaffermare e consolidare le conoscenze alla base
della disciplina protesica, indispensabili al raggiungimento di un
risultato di eccellenza. In uno scenario come quello attuale, infatti, sulle pressanti e continue spinte all'innovazione tecnologica e
merceologica esercitate dalle case produttrici, gli operatori del settore rischiano di trovarsi disorientati e indotti a investire ingenti
energie, senza tuttavia avere la certezza di un immediato ritorno
in termini di qualità di produzione e di vantaggio economico.
La domanda è se sia esatta l'equazione che equipara l'innovazione
tecnologica a un aumento dei vantaggi lavorativi e qualitativi. Non
si corre forse il rischio che clinici e tecnici, spinti continuamente a
innovarsi, soprattutto i più giovani, si allontanino dai principi base della biologia, della biomeccanica e della merceologia dei materiali su cui, da sempre, si è basato il successo di questa affascinante
disciplina? L'eccellenza protesica, ottenuta con l'applicazione pratica della profonda conoscenza dell'anatomia e della biomeccanica, con l'esercizio quotidiano di una artigianalità sapiente al limite con l'arte, devono essere considerate superate dalla tecnologia?
Dunque, arte o scienza?
Quest'anno, nei due giorni congressuali di Riccione, l'atteso corso
di aggiornamento di Pascal Magne dal titolo “La forma dei denti”, racchiuderà l'essenza stessa del fare protesi. I clinici e i tecnici avranno modo di riflettere sui principi anatomici e funzionali
che determinano l'estetica. Magne ci presenterà la raffinata cono-

scenza della biomimetica e ci dimostrerà come la percezione e la
definizione di un bel sorriso siano influenzate da criteri sia oggettivi che soggettivi e come questi possano essere applicati anche
con le nuove tecnologie, ottimizzando la riuscita dei materiali oggi a disposizione. Pascal Magne sarà anche il giudice del concorso
internazionale “The Award”, premiando il miglior caso protesico
presentato da un team clinico-tecnico. I vincitori riceveranno uno
scanner intraorale e un software Cad da laboratorio.
Venerdì 7, l'originale programmazione “Breakfast con Aiop”, anticipando il corso di aggiornamento, ci offrirà quattro brevissime
sessioni su argomenti interessanti: i soci attivi dell'Accademia discuteranno del trattamento del paziente bruxista e di estetica funzionalmente guidata.
Sabato 8 ancora una ricca offerta formativa: sulla riabilitazione
implanto-protesica dell'edentulia totale nella sessione Aiop Dentures e i fondamentali in protesi fissa nella sessione Aiop Young,
che si svolgeranno parallelamente alla programmazione delle sale principali dove saranno trattati argomenti di altrettanto fondamentale interesse, come le interazioni tra protesi e parodonto, le
preparazioni dentali, la progettazione occlusale e lo studio della
funzione nel disegno dell'occlusione dentale.
Un corso monotematico sulla tecnica AFG (Anatomic Functional
Geometry) del team di Alberto Battistelli e il tradizionale appuntamento con Aiop Management completeranno un programma
ricco di spunti utili e di immediata applicazione, trovando l'integrazione tra innovazione e consolidati concetti, fondamento della
disciplina protesica.
Accademia italiana di odontoiatria protesica

PLS Educational
Tel. 055.2462228
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Congresso nazionale Coi-Aiog
"Il futuro dell'odontoiatria è
nella prevenzione: dalla qualità della prestazione alla qualità del servizio" è il titolo della
ventunesima edizione del Cenacolo odontostomatologico
italiano (Coi-Aiog) in programma venerdì 31 marzo e
sabato 1 aprile a Bologna.
Il congresso di quest'anno,
spiega il presidente nazionale Maria Grazia Cannarozzo,
«sarà anche l'occasione per ce> Maria Grazia Cannarozzo
lebrare i trent'anni di vita della
nostra associazione. Un congresso che nel titolo e nei temi annunciati vuole essere un ritorno alle origini, agli obiettivi fondanti che hanno ispirato la nascita del Cenacolo, un'associazione
nata con l'obiettivo di essere al servizio del paziente, cosciente,
consapevole, motivata sul paradigma che solo una formazione e
un aggiornamento continuo permettono di offrire al nostro paziente, nella singola prestazione, un servizio di qualità».
Come ogni evento organizzato dal Cenacolo, anche il congresso nazionale sarà dedicato a tutto il team odontoiatrico,
a partire da odontoiatra e igienista dentale, e nella giornata
di sabato ci saranno dei momenti di aggiornamento per assistenti e odontotecnici; per questi ultimi sono previste sessioni di taglio pratico.
Apre il congresso a sessioni congiunte Leonardo Trombelli
dell'Università di Ferrara, con una lectio magistralis sulla prevenzione primaria e secondaria della parodontite. «Ecco l'importanza della prevenzione – sottolinea Cannarozzo –. Che
non è un concetto astratto del quale discutere solo nei modi,
tempi, chi è autorizzato a farla, come, perché, ecc. Prevenzione
è un concetto fondamentale del nostro essere odontoiatri, medici odontoiatri; è il passato, il presente, il futuro della nostra
professione, come della medicina. Prevenzione che si concretizza nelle grandi campagne di sensibilizzazione che in questi
anni il Cenacolo ha portato avanti, anche con Cao Nazionale e
con Andi. Ma prevenzione è quell'attività che quotidianamente, con impegno e passione, ciascuno di noi può esercitare con
atti concreti nella propria quotidianità professionale. È questo
il terreno sul quale si deciderà in futuro il successo della professione, in questo e nel prossimo decennio».
Sul filone della prevenzione si muoveranno poi tutti gli altri
interventi che affroteranno sia la clinica (come il trattamento
non chirurgico delle perimplantiti, la prevenzione delle complicanze in endodonzia, le risoluzioni implantari delle gravi
atrofie mascellari con tecniche non rigenerative e il controllo
dell'emostasi in odontoiatria) che temi gestionali, organizzativi e di marketing dello studio.
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Medicina del sonno e odontoiatria, un decalogo
per il clinico: «chiediamo ai pazienti se russano»
Il 17 marzo si celebra in tutto il mondo la
Giornata mondiale del sonno (worldsleepday.org), voluta dall'Associazione mondiale di medicina del sonno. Anche in Italia, oltra a 72 paesi nel mondo, si organizzeranno eventi e celebrazioni che ricorderanno l'importanza di uno dei più importanti
momenti fisiologici della vita: il sonno e il
buon riposo. Slogan di quest'anno è “Sleep
soundly, nurture life”, un richiamo a dormire sonni tranquilli per proteggere e far crescere la qualità della vita. Quest'anno ricorre
il primo decennale della iniziativa, ricordata
sempre ogni equinozio di primavera, poco
prima dell'introduzione dell'ora legale.
Come operatori odontoiatrici penso sia importante non lasciarci sfuggire questo momento, prenderlo come stimolo e partecipare con tutto il mondo della medicina in
modo attivo e costruttivo. Una proposta potrebbe essere quella di applicare un decalogo
per concentrarci sulle tre patologie odontoiatriche che hanno correlazioni con il sonno: russamento, apnea notturna e bruxismo.
Il decalogo per l'odontoiatra
1) Informare tutto il personale dello studio
che nel mese di marzo è necessario chiedere
a tutti i pazienti se russano, se hanno sonnolenza diurna oppure se digrignano i denti.
2) Rivolgere questa domanda anche ai genitori relativamente ai loro figli, considerando
che la sonnolenza diurna nel bambino spesso si manifesta con irritabilità nel tardo pomeriggio o sera.
3) Nel caso di risposta affermativa a una di
queste domande, sottoporre loro un questionario che valuta la sonnolenza diurna
(epworth o stop beng).
4) Se la sonnolenza è oltre la norma, contattare uno specialista del sonno (neurologo, pneumologo o otorinolaringoiatra) per
eseguire una polisonnografia al fine di verificare se vi sono episodi di apnee durante la notte.
5) Stabilire una relazione con i colleghi medici che curano queste patologie per rendersi disponibili a collaborare, oltre agli spe-

> Luca Levrini

cialisti del sonno anche i dietologi e i nutrizionisti poiché i pazienti sovrappeso spesso
soffrono di russamento.
6) Nel caso di bruxismo valutare se sono
presenti delle usure dentarie e classificarle
secondo l'eziologia erosiva o di attrito. Al riguardo è importante distinguere il bruxismo
dinamico (digrignamento) con il bruxismo
statico (serramento), sapendo che il secondo genera faticabilità o dolore muscolare al
mattino.
7) Nel caso di russamento o apnee notturne
scegliere un dispositivo orale adeguato con
certificazioni internazionali per la cura delle
patologie del sonno.
8) Sapere che le linee guida ministeriali italiane indicano, come la letteratura scientifica internazionale, che il trattamento odontoiatrico con dispositivi orali è suggerito nel
russamento e nelle forme lievi e moderate di
apnea notturna.
9) Considerare l'ipotesi di fare un corso di
formazione sulla medicina del sonno in
odontoiatria per avere una preparazione
precisa e puntuale, al fine di gestire una patologia come l'apnea notturna che diminuisce la qualità e la durata della vita.
10) Avere la consapevolezza che nel nostro
studio transitano moltissimi pazienti con
queste patologie.
Luca Levrini

luca.levrini@uninsubria.it

Il «bail in» previdenziale: quanto rischia Enpam?
In questi giorni si parla molto della sentenza della Corte Costituzionale a favore della Cassa dei
ragionieri, con la quale si sancisce, in maniera
chiara e si spera definitiva, l'incostituzionalità
della legge 135/2012, quella che obbligava gli enti
previdenziali privatizzati a versare allo Stato una
percentuale dei loro risparmi sui costi di gestione, in ragione di una presunta appartenenza alle
amministrazioni pubbliche. Al di là di una più
che giustificata soddisfazione per l'annullamento di pretese veramente “inventate” per raccattare due spiccioli, a fronte dei grossi buchi nel bilancio statale, e con motivazioni veramente pretestuose, suggerirei di andare oltre la notizia e di
fare qualche considerazione più profonda.
Intanto non è vero che tale prelievo forzoso andava a incidere sui trattamenti pensionistici, in
quanto si trattava di ridurre le spese di gestione, rimanendo salva la quota parte di patrimonio destinata agli investimenti. Tant'è vero che,
secondo la Suprema Corte, lo Stato poteva anche
imporre agli enti previdenziali privatizzati una
riduzione delle loro spese, ma non poteva incamerarne i risparmi, in virtù della loro totale indipendenza, anche economica, dalle finanze statali. Ma, sotto sotto, un dimagrimento di queste
spese non è stata una cattiva idea e senza questa
forzatura non ci sarebbe mai stato.
È poi importante quanto si afferma sui compiti
istituzionale e statutari degli enti, che non possono essere intaccati nemmeno dall'avidità dello
Stato. Questo ci deve fare riflettere sul fatto che,
se questa è la stella polare, noi per primi dobbiamo porre molta attenzione nell'utilizzo delle nostre disponibilità economiche, senza quindi farci distrarre dalle sirene ammalianti che ci invita-

no a spese e investimenti avventurosi. E alle quali
spesso cediamo...
L'elemento di massima riflessione è che la nostra
autonomia decisionale trova una ulteriore e superiore conferma, ma di questa forza dobbiamo
conoscere anche “il lato oscuro”, cioè il fatto che
il cordone ombelicale con lo Stato si sta definitivamente recidendo, lasciandoci sempre più soli nella gestione di eventuali gravi difficoltà economiche. Siamo, quindi, nella situazione simile a
quella del “bail in” bancario.
Mentre per l'Inps, e quindi per tutte le pensioni
statali, vige il sistema del “bail out”, cioè eventuali buchi di bilancio vengono coperti dalla fiscalità
generale, nel nostro caso eventuali difficoltà di sostenibilità dovranno, proprio in virtù di questa autonomia, essere gestite all'interno del sistema, cioè
da noi e solo da noi. Come? Aumenti dei contributi? Riduzione delle pensioni? Prelievi sulle pensioni più alte? E siamo proprio sicuri che i dati a
nostra disposizione siano del tutto rassicuranti su
quello che sta avvenendo e che avverrà? Quante
analogie si possono riscontrare con le ottimistiche
garanzie fornite dalle banche ai propri clienti? Il
motto di oggi è ormai diventato: prima le banche
dovevano chiedere garanzie ai clienti, da oggi saranno i clienti a dover chiedere garanzie alle banche. Non è forse il caso di avere nei confronti del
nostro ente previdenziale un atteggiamento che
non sia certo pregiudiziale, ma nemmeno così distratto, superficiale e accomodante, anche quando
avvengono fatti che meriterebbero la nostra massima attenzione?
Renato Mele
Rappresentante toscano nella Consulta Enpam
della libera professione

Programma educativo Colgate:
igiene orale spiegata ai bambini
Anche quest'anno Colgate Colgate si impegna a portare l'educazione all'igiene orale ai bambini delle scuole elementari attraverso lezioni tenute da professionisti del settore presso scuole, studi
odontoiatrici ed eventi pubblici in tutto il territorio italiano.
È il programma educativo “Sorrisi smaglianti, futuri brillanti” di Colgate che in quattro anni ha raggiunto circa 360.000 bambini in tutta
Italia e continua a insegnare la corretta igiene orale ai piccoli di oggi che saranno gli adulti di domani.
Tutti i dentisti e gli igienisti dentali possono diventare “Ambasciatori del Sorriso” aderendo gratuitamente a questa iniziativa: si può telefonare al numero 039.484299 (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16) oppure mandare una e-mail all'indirizzo info@colgatescuola.it e lasciare i propri recapiti per
essere poi ricontattati dalla segreteria organizzativa e concordare insieme gli estremi della lezione.
Colgate mette a disposizione un kit che comprende materiale didattico per l'insegnamento, materiale ludico-educativo per i bambini (compreso un cartone animato “Supereroi dei denti”), brochure informativa per i genitori e diploma di partecipazione al progetto, da distribuire agli alunni
al termine della lezione. Inoltre, sulla pagina www.quidentista.it è possibile scaricare un video educativo sull'igiene orale dei bambini per la sala d'attesa.

Aiop: nuova dirigenza punta forte sul tandem odontoiatra-odontotecnico
Cambio alla guida dell'Accademia italiana di
odontoiatria protesica (Aiop): nei prossimi due
anni la società scientifica sarà guida dal dottor Paolo Vigolo, libero professionista di Vicenza e docente al corso di laurea dell'Università di Padova, affiancato da Giuliano Vitale
in qualità di dirigente della sezione odontotecnica. Il biennio sarà nel segno della continuità: «ereditiamo un'Aiop in ottima salute grazie
allo splendido lavoro fatto da Fabio Carboncini (past president Aiop) e Roberto Canalis (ex
dirigente della sezione odontotecnica)» ha detto Vigolo.
Dal punto di vista associativo, la volontà della
nuova dirigenza è quella di coinvolgere molti più odontotecnici nelle attività della società scientifica, affinché possano riconoscere in
Aiop la casa di tutti gli odontotecnici e non soltanto dei clinici: «vogliamo sottolineare l'importanza del team – spiega il neo presidente –.
La collaborazione tra clinico e tecnico è una caratteristica fondante dell'Aiop stessa e credo sia
anche la base su cui poggiare un'odontoiatria di
alto livello». «Il nostro obiettivo principale è la
crescita degli odontotecnici all'interno di Aiop
– sottolinea Vitale –, proprio in un momento in

> Da sinistra, Giuliano Vitale e Paolo Vigolo

cui la nostra figura viene un po' messa in dubbio sotto alcuni aspetti, a partire dal digitale».
Ad oggi la società scientifica è costituita da circa 1.500 soci, di cui solo 400 sono odontotecnici. A seguire gli eventi sono però complessivamente più di tremila professionisti tra tecnici e
clinici e la volontà di Vigolo e Vitale è quella di
aumentare la quota di odontotecnici. Anche a
testimonianza di questa filosofia che vede nella
coppia tecnico-clinico un binomio irrinuncia-

bile per raggiungere l'eccellenza clinica, già da
quest'anno viene proposta l'iscrizione ad Aiop
in tandem con quota agevolata.
Tra gli altri obiettivi della nuova presidenza, il
focus sui giovani, l'internazionalizzazione del
logo Aiop e l'attenzione al mondo dell'università: una sessione al congresso internazionale
sarà dedicata a questo mondo, con relatori che
mostreranno lo stato dell'arte della clinica che
viene svolta in quelle sedi. Come spiega il neo
presidente Aiop inoltre si sta lavorando con il
professor Marco Ferrari di Siena all'istituzione
di un master residenziale e “full time” in protesi, in linea con quelli che si tengono nel nord
Europa e nei Paesi anglosassoni e che ancora
manca in Italia.
Il programma culturale
«Siamo convinti che chi in precedenza ci ha
onorato della propria presenza, lo ha sempre
fatto per la riconosciuta esclusività e spessore
dei programmi proposti, totalmente svincolati da interessi commerciali. Partendo da questo
aspetto culturale di base per noi fondamentale, abbiamo sviluppato il programma scientifico affinché tutte le esigenze dei nostri soci di

ambedue le sezioni siano soddisfatte a pieno»
sottolinea Giuliano Vitale. Cuore delle attività
dell'Accademia rimane infatti l'aggiornamento scientifico: «L'attività culturale rappresenterà un tentativo di coniugare tutte le novità presenti nel nostro settore con però la solidità della
tradizione della cultura odontotecnica e odontoiatrica, che è alla base della nostra disciplina
protesica» spiega Paolo Vigolo, che proverà a
bilanciare i programmi scientifici degli eventi
tra i due poli forse più estremi della disciplina,
tra tradizione e innovazione: la protesi removibile e l'odontoiatria digitale.
Il primo appuntamento è il Meeting Mediterraneo in programma al Palazzo dei Congressi
di Riccione il 7 e 8 aprile, un evento quest'anno
focalizzato sul tema “La forma dei denti: natura
e tecnica a confronto”. La manifestazione scientifica si aprirà il venerdì con un corso di aggiornamento sull'estetica naturale tenuto dal noto
clinico Pascal Magne, mentre nella giornata
di sabato la novità è il corso di aggiornamento
in 3D sulla modellazione del dente con tecnica AFG tenuto da Alberto Battistelli e Dario
Severino.
Andrea Peren
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Sistema di matrici
sezionali NiTin

Garrison Dental Solutions,
azienda attiva nel campo
delle matrici sezionali, presenta il suo nuovo prodotto
base: il sistema a matrici sezionali NiTin della propria
consociata Re-invent Dental Products.
Il sistema NiTin, utilizzato
principalmente nei restauri in composito di II classe,
si distingue dagli altri sistemi per la struttura dell’anello. Il materiale impiegato è
un particolare filo trafilato
di Nitinol, un prodotto utilizzato nella tecnologia medica e in ortodonzia. Grazie
all'orientamento molecolare
durante lo speciale processo
di lavorazione, il materiale
raggiunge un ritorno elastico mai ottenuto prima. Questo fa sì che le forze di separazione mantengano la stessa efficacia del primo giorno,
anche dopo centinaia di utilizzi. Al contrario del nicheltitano non trafilato, utilizzato in altri anelli separatori in
commercio, l'anello a matrici sezionali NiTin è molto
più resistente e dura molto
più a lungo.
«Questo nuovo sistema rappresenta un grande passo in
avanti nell’utilizzo delle matrici sezionali. Ci auguriamo che anche gli odontoiatri si entusiasmino quanto
noi di NiTin di questa nuova combinazione di mate-

riali, e che apprezzino la migliore performance e le più
ampie possibilità di utilizzo
di questo prodotto rispetto ad altri sistemi presenti
sul mercato – ha dichiarato l’amministratore delegato Jacqueline Mersi –. Questo sistema racchiude tutti i
vantaggi dei migliori sistemi
di matrici sezionali disponibili sul mercato».
Oltre all'innovativo anello
separatore del sistema NiTin, il kit comprende matrici con una curvatura particolarmente marcata, che facilitano la riproduzione della
forma del dente e garantiscono risultati sicuri. Il kit comprende anche cunei anatomici preformati con codifica colore, che facilitano la separazione e assicurano la chiusura dell’area interprossimale.
Il sistema è fornito con una
pinza ergonomica per il posizionamento degli anelli e con
una pinzetta per matrici.
Il sistema a matrici sezionali NiTin ed i relativi ricambi possono essere ordinati presso i migliori depositi
dentali.

Re-Invent Dental Products
GmbH
Tel. 340.8202604
info@re-inventdental.de
www.re-inventdental.de/it
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Geistlich Bio-Gide Compressed
La nuova membrana della famiglia dei prodotti in collagene
Geistlich Bio-Gide Compressed mantiene la struttura bistrato unica di Geistlich Bio-Gide e aggiunge una diversa proprietà di maneggevolezza.
Geistlich Bio-Gide Compressed è nata dall’esigenza di offrire un’alternativa alla membrana in collagene Geistlich
Bio-Gide, estesamente documentata e utilizzata nel mondo, ai chirurghi che preferiscono una struttura più compatta. La diversa lavorazione delle fibre di collagene ha
permesso di ottenere una conformazione più stabile e una
struttura ancora più facile da tagliare, senza però alterare
le caratteristiche di biofunzionalità e biocompatibilità di
Geistlich Bio-Gide documentate in oltre 280 pubblicazioni scientifiche.
Geistlich Bio-Gide Compressed è disponibile in due formati e offre maggiore flessibilità durante l’intervento. Se da una
parte garantisce la funzione barriera per una protezione ottimale dell’innesto durante la GBR, dall’altra la superficie più
liscia e la struttura più compatta facilitano la sua preparazione durante le fasi dell’intervento. Come spiega il professor Istvan Urban (Budapest, Ungheria), «Geistlich Bio-Gide Compressed combina una diversa maneggevolezza con
l’eccezionale biofunzionalità scientificamente dimostrata dei
biomateriali Geistlich, offrendo al chirurgo una maggiore
scelta dei requisiti delle membrane».

Geistlich Biomaterials Italia
info@geistlich.it
www.geistlich.it

SBIANCAMENTO

Linea Opalescence
trattamenti: dal cosmetico domiciliare sia con mascherine
precaricate di gel sbiancante sia con mascherine personalizzate, al medicale da realizzare in una sola seduta alla poltrona, fino ad arrivare a trattamenti specifici come lo sbiancamento di denti non vitali.
Tutti i gel Opalescence sono altamente viscosi, eliminando
il rischio di dispersioni nel cavo orale, sono disponibili in
diverse concentrazioni di perossido di carbammide o perossido di idrogeno e in differenti gusti, hanno pH neutro
e una combinazione ottimale di nitrato di potassio e fluoro
che aiuta a ridurre la sensibilità dentale e migliorare la salute
generale dei denti.
Opalescence è il sistema di trattamenti per lo sbiancamento
dentale che prevede una vasta gamma di prodotti sbiancanti per uso professionale, sia domiciliare che in studio, e per
ogni esigenza, del clinico e del paziente.
A seconda del caso da trattare, sono disponibili differenti

Ultradent Italia srl
Numero Verde 800.830715
info@ultradent.it
www.ultradent.com/it
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Maxcem Elite Chroma
Kerr ha presentato il cemento composito automordenzante/
autoadesivo Maxcem Elite Chroma, materiale che raggiunge
la completa polimerizzazione sia in modalità autopolimerizzante che fotopolimerizzante, offre eccellenti proprietà adesive ed è compatibile con tutti i tipi di substrati e restauri indiretti: ceramiche per settori anteriori e posteriori, materiali
Cad-Cam e restauri con base in metallo.
Soluzione versatile, affidabile e resistente nel tempo, il cemento Maxcem Elite Croma di Kerr è pratico da utilizzare grazie alla siringa automiscelante che, insieme ai puntali intraorali ed endodontici, rende semplice l'applicazione
del materiale. Grazie all'indicatore cromatico inoltre indica
all'operatore il momento più opportuno per rimuovere gli
eccessi di cemento. Una rimozione degli eccessi incompleta,
infatti, può causare decementazione della corona o danni alle gengive, che possono verificarsi se si interviene nella rimozione troppo presto o troppo tardi.
Una volta applicato, il cemento assume temporaneamente una
colorazione rosa nel momento dell'estrusione, per poi tornare gradualmente alla sua colorazione definitiva durante la polimerizzazione. La semplicità di rimozione in un unico passaggio è data dalla tecnologia One-Peel, mentre la polimerizzazione duale offre grande flessibilità in ogni tipo di restauro.
Maxcem Elite Chroma va ad ampliare la linea dei cementi
Kerr ed è caratterizzato da proprietà tecniche di rilievo: elevata adesione, dalla quale dipendono in modo significativo
la qualità e la durata dei restauri; compatibilità con tutti i
substrati; radiopacità 280%; facilità di stoccaggio (non è necessaria la conservazione in frigorifero).

«La tecnologia rivoluzionaria del Maxcem Elite Chroma migliorerà in modo significativo la qualità della procedura di
cementazione – ha commentato l'odontoiatra Louis Mackenzie, docente alla facoltà di odontoiatria dell'Università
di Birmingham –. Il nuovo cemento Kerr non solo permette una migliore adesione alla dentina, ma è il primo prodotto sul mercato che indica il momento più opportuno per rimuovere gli eccessi di materiale durante la cementazione.
L'indicatore cromatico si attiva in entrambe le modalità, autopolimerizzante e fotopolimerizzante. Maxcem Elite Chroma è dotato, inoltre, di una innovativa tecnologia One-Peel
che semplifica la rimozione degli eccessi di cemento. Questa
nuova tecnologia migliora predicibilità, efficienza, durevolezza ed estecità dei restauri adesivi indiretti».

KaVo Kerr Group
contact.italy@kerrdental.com
www.kerrdental.it
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Penna elmex Sensitive Professional
Colgate annuncia che la sua esclusiva tecnologia Pro-Argin è ora disponibile nella penna anti-sensibilità elmex Sensitive
Professional che sarà venduta in farmacia in combinazione con uno spazzolino
a setole morbide.
La penna anti-sensibilità è comoda da
usare e consente ai pazienti di indirizzare
l'azione alle aree esatte dei denti che soffrono di ipersensibilità dentinale. La penna utilizza la tecnologia Pro-Argin che
occlude e sigilla i tubuli dentinali in pochi secondi, riducendo il flusso del fluido
dentinale e combattendo quindi la causa
dell'ipersensibilità dentinale. La sua applicazione è molto semplice. Girare la parte
inferiore della penna per rilasciare il gel.
Per un sollievo duraturo, applicare il gel
con la penna due volte al giorno sul dente sensibile e massaggiare delicatamente
per 1 minuto, seguendo le istruzioni d'uso. Per un sollievo immediato, applicare
il gel direttamente sul dente sensibile con
la punta del dito e massaggiare delicatamente per 1 minuto, fino a due volte al
giorno, senza risciacquo. Per ogni dente
sensibile sono consigliati due clic del gel.

Rebilda Post GT
già esistenti a base di tecnologia Pro-Argin: il dentifricio elmex Sensitive Professional per uso quotidiano e la pasta desensibilizzante per uso professionale in
studio.
«L'ipersensibilità dentinale è da tempo un
problema irrisolto per i pazienti e una costante preoccupazione per i dentisti che li
trattano – ha detto Baerbel Kiene, direttore di Scientific Affairs Colgate-Palmolive Europe. Grazie all'eccezionale efficacia della tecnologia Pro-Argin i dentisti
possono raccomandare ai loro pazienti
che soffrono di ipersensibilità una soluzione immediata e duratura: il dentifricio
elmex Sensitive Professional. Ora, questa nuova penna anti-sensibilità fornisce
un'applicazione mirata sui denti sensibili
della tecnologia Pro-Argin».

Con l'uso regolare, la tecnologia Pro-Argin costruisce una barriera protettiva di
lunga durata che si comporta come un sigillo contro la sensibilità.
Questa nuova penna anti-sensibilità è
complementare alla gamma dei prodotti

Rebilda Post GT è un perno radicolare in composito radiopaco, traslucente,
rinforzato con fibre di vetro che mostra un’elasticità
simile a quella della dentina e assicura un’adesione considerevolmente più
forte alla ricostruzione di
moncone rispetto ai perni
radicolari convenzionali.
A differenza di altri sistemi radicolari, Rebilda Post
GT consiste in un insieme
di singoli perni sottili che
sono inizialmente tenuti insieme da un polsino e

zato, ricoperto di un composito per la cementazione e poi inserito nel canale riempito del composito
per la cementazione. Prima della polimerizzazione
del composito, si rimuove
il polsino, così che i singoli perni possono essere
adattati al canale utilizzando uno strumento adatto.
Questa distribuzione dei
perni porta a un rinforzo
omogeneo del composito per la cementazione per
tutta la lunghezza del canale e a un aumento della

che quindi possono essere
inseriti nel canale radicolare in una sola fase operativa.
Rebilda Post GT permette
un restauro personalizzato
e nello stesso tempo preserva la sostanza, in quanto i singoli perni possono
essere distribuiti per l’intero canale radicolare dopo
la rimozione del polsino,
in modo da adattarli perfettamente alla morfologia
del canale stesso. Quindi,
non è necessario allargare il canale radicolare con
una fresa in base alla dimensione del perno, il che
significa che non vi è perdita di ulteriore sostanza
dentale che indebolirebbe
la struttura radicolare.
Dopo il pretrattamento del
canale radicolare, l’insieme di perni viene silaniz-

superficie di contatto con
il composito per la ricostruzione di moncone nella regione coronale, il che
risulta in un elevato grado di stabilità dell’insieme
perno/ricostruzione.
Grazie alla sua struttura,
Rebilda Post GT è adatto
per canali radicolari preparati meccanicamente.
Rebilda Post GT è disponibile in quattro dimensioni con codice colore:
misura 4 (blu, diametro di
0,8 mm), misura 6 (rosso,
diametro di 1,0 mm), misura 9 (verde, diametro di
1,2 mm) e misura 12 (nero,
diametro di 1,4 mm).

Colgate-Palmolive
Commerciale srl
Tel. 06.549061
www.colgatepalmolive.it
www.colgate.it
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Clearfil Universal Bond Quick
Clearfil Universal Bond Quick è il nuovo adesivo universale di
Kuraray Noritake ad azione istantanea per risultati eccellenti e
duraturi nel tempo per tutti i restauri protesici.
«Con il nostro nuovo adesivo, non ci sono tempi di attesa dopo
l’applicazione, non bisogna frizionare a lungo né applicare strati multipli – spiegano da Kuraray Noritake –. Basta applicarlo
e procedere con il passaggio successivo. A differenza degli altri
adesivi che richiedono tempi di attesa, frizionamento prolungato e strati multipli, Clearfil Universal Bond Quick garantisce eccellenti risultati con una procedura più semplice e rapida, permettendo l’ottimizzazione dei tempi di lavoro e la riduzione del

rischio operativo oltre a quello di eventuale contaminazione».
Infatti, a differenza di altri adesivi universali a un passaggio
che utilizzano “monomeri lenti, quindi con un lungo tempo
di penetrazione, Clearfil Universal Bond Quick penetra istantaneamente nella dentina. La tecnologia ad adesione rapida
(Rapid Bond Technology) combina il monomero brevettato
10-MDP con nuovi monomeri idrofili a base di ammidi che,
prima della polimerizzazione, assicurano una elevata idrofilia, ma divengono altamente idrofobi dopo la fotopolimerizzazione, assicurando stabilità e resistenza dell’interfaccia
all'umidità, per un risultato clinico duraturo.
Inoltre, Clearfil Universal Bond Quick crea un sottile strato del
film (5-10 μm) per un’ottima estetica con il minimo rischio di
discolorazione sui margini del restauro.
Clearfil Universal Bond Quick è utilizzabile per tutti i tipi di restauro diretti, indiretti e ricostruzioni, e in tutte le modalità di
mordenzatura: self-etch, selective-etch e total-etch.

Kuraray Europe Italia srl
Tel. 02.63471228
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www.kuraraynoritake.eu/it
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ENDODONZIA

Reciproc blue
VDW, azienda specializzata in endodonzia, ha annunciato
l’introduzione sul mercato italiano della nuova generazione di strumenti Reciproc. L’innovativo processo produttivo
rende il file molto più flessibile e riduce ulteriormente il rischio di frattura, rendendo la preparazione del canale radicolare ancora più sicura e più facile da eseguire per il dentista. Inoltre, se necessario, è possibile precurvare gli strumenti per ottenere un accesso più facile ai canali complessi.
Gli strumenti Reciproc blue vengono prodotti con una lega
nichel-titanio, sottoposta a un innovativo trattamento termico che, modificando la sua struttura molecolare, fornisce agli strumenti Reciproc le proprietà aggiuntive descritte.
Il processo termico inoltre attribuisce al file il caratteristico
colore blu, da cui prende nome il file.
Gli strumenti Reciproc blue sono adatti sia per gli utenti più
esperti che per chi desidera iniziare a utilizzare il sistema
reciprocante. Reciproc blue offre tutti i benefici già presenti nel sistema Reciproc. Anche la procedura di utilizzo del
sistema reciprocante da parte del dentista rimane invariata,
pertanto questi strumenti possono essere utilizzati con tutti
i motori endodontici VDW.

ferma un elevato livello di soddisfazione tra gli utenti, che attribuiscono al sistema Reciproc una preparazione sicura, un
basso rischio di frattura dello strumento, un’ampia gamma di
indicazioni d’uso, una eccellente sagomatura e una adeguata preparazione apicale. L’utilizzo di un unico strumento monouso riduce il rischio di contaminazione crociata e i tempi di
lavoro in studio, grazie all’eliminazione delle procedure di pulizia e sterilizzazione. In media, circa l’80% dei canali sono interamente preparati con un solo strumento. Il 73% degli utenti utilizza Reciproc anche per il ritrattamento.
La resistenza alla fatica ciclica degli strumenti Reciproc blue
è 2,3 volte superiore rispetto agli strumenti Reciproc e gli
strumenti Reciproc blue sono il 40% più flessibili rispetto
agli strumenti Reciproc.

Dalla sua introduzione nel 2011, il sistema Reciproc si è affermato all’interno degli studi dentistici coinvolgendo un numero sempre maggiore di utilizzatori. Secondo i dati riportati
dall'azienda, un'indagine di mercato condotta nel 2014 con-
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