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Il presidente dei docenti universitari di odontoiatria a 360 gradi sulla
professione: promosso il nuovo sistema di educazione continua in medicina, sì
alla previsione di sanzioni per chi non si aggiorna, difesa dell'attività della Cao.
La legge Gelli sulla responsabilità professionale, invece, non sarebbe ancora in
grado di tutelare in maniera efficace chi opera in regime di libera professione.
Ma sulla scia della nuova legge, la stesura delle linee guida in odontoiatria può
diventare una priorità, per creare una fonte autorevole sul piano medico legale
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Collegio docenti, attività per la
professione va oltre l'università
Dalla riapertura delle scuole di specialità, indispensabili per accedere ai (pochi)
concorsi pubblici, alla spinta per la creazione di linee guida cliniche: fuori dalle
aule, i docenti universitari sono presenti su tutti i fronti caldi della professione

Quest'anno il Congresso nazionale del Collegio dei docenti universitari di discipline odontostomatologiche
si tiene da giovedì 6 a sabato 8 aprile a Milano (Centro
Congressi San Raffaele) e il chairman è Enrico Gherlone, che è presidente dello stesso Collegio oltre che ordinario di malattie odontostomatologiche all'Università
Vita Salute di Milano.
Tutte le relazioni ruotano attorno al tema della sfida
estetica in odontoiatria. «Il congresso è sempre più
aperto oltre i nostri confini – spiega Gherlone – con
la presenza di un simposio con relatori provenienti da
tutta Europa sul tema dell'estetica in parodontologia
e implantologia. Il nostro congresso è un evento a cui
partecipa una media di tremila persone ed è importante che si possano confrontare con una realtà internazionale. I poster sono molti, tutti in inglese, e saranno pubblicati su una rivista indicizzata su Scopus.
Il format del congresso è sostanzialmente identico e
quest'anno per i consessi riguardanti le scuole di specialità abbiamo la grande novità della scuola di odontoiatria pediatrica».
Enrico Gherlone è anche componente del Gruppo tecnico odontoiatria presso il ministero della Salute, e questa doppia veste, accademica e politica, gli conferisce un
punto di vista privilegiato sull'odontoiatria italiana.

Professor Gherlone, lei ha
avuto e ancora ha un ruolo importante sia a livello accademico che politico
e questo le ha permesso di
approfondire temi di particolare rilevanza e di contribuire alla soluzione di certe
criticità. Ne può ricordare
qualcuno?
Mi ha dato particolare soddisfazione il fatto che siamo
riusciti a ottenere la riapertura delle scuole di specialità
in odontoiatria: è importante perché, in base alla nostra
legislazione, soltanto con la
specialità si può accedere a
concorsi pubblici e quindi
il fatto di averle potute riattivare è stato un successo; il
Collegio dei docenti ha avuto
in questo percorso una parte
molto attiva e ha contribuito
con l'appoggio della Conferenza dei rettori e della politica: anche il Gruppo tecnico sull'odontoiatria istituito
presso il ministero della Salute, di cui faccio parte, ha lavorato molto su questo tema.
Esiste oggi un problema di
disoccupazione o di sottoccupazione per i neolaureati
in odontoiatria?
In base ai nostri dati, relativi
allo scorso anno, non esistono
al momento problemi occupazionali per i giovani odontoiatri che, a poco tempo dalla
laurea, riescono tutti quanti a
trovare lavoro, a volta aprendo
studi ma soprattutto facendo i
consulenti e inserendosi in realtà già esistenti.

Nei prossimi anni molti degli
odontoiatri attualmente operativi andranno in pensione,
lasciando spazi ancora più
ampi ai giovani.
In questo contesto, che ruolo hanno le catene odontoiatriche?
Sicuramente danno occupazione ai neolaureati ma non
è un fenomeno che influisce
in maniera determinante: il
giovane che si immette sul
mercato è un professionista
in divenire, che dovrà sempre perfezionarsi e fare corsi. Detto questo, che si chiamino catene o siano altri
soggetti, il futuro è di grandi centri e di associazioni tra
professionisti o network; anche l'Andi ne sta formando
uno.
Condividendo spazi, attrezzature e acquisti si riesce a
offrire una qualità accettabile di cure ed essere allo stesso
tempo competitivi. Il problema è che queste realtà, troppo spesso, hanno forme di
pubblicità troppo aggressiva,
mentre in ambito sanitario
la pubblicità dovrebbe essere soprattutto informazione.
È anche quello che da tempo
chiede l'Ordine.
L'aggregazione crescerà in futuro, perché consente risparmi e riduzione di costi, ma
resterà sempre importante
il rapporto diretto e la presa
in cura del paziente da parte
dell'odontoiatra: per questo
anche gli studi professionali
hanno ancora un futuro.

Il nostro giornale ha più volte mostrato una certa assenza di trasparenza dell'Ordine in tema di procedimenti
disciplinari ai suoi iscritti.
Qual è la posizione dei docenti universitari sui temi
della sanzione e della trasparenza?
È un tema molto delicato. Io
conosco molto bene la Cao e
so che lavora in termini molto trasparenti e regolari. Semmai il problema è che è stato
tolto troppo potere agli Ordini, che tante volte sanzionano
ma non possono essere più
incisivi come una volta.
Solo pochi anni fa, per esempio, non sarebbe stato possibile pubblicizzare un impianto al
“prezzo civetta” di 1 euro, perché erano stati stabiliti dei minimi che poi sono stati tolti.
L'Ordine di controllo non costituisce solo una figura di
controllo etico, ma deve avere anche legalmente la possibilità di intervenire; a volte
sembra poco trasparente perché non ha il margine di movimento che dovrebbe avere e
che un tempo aveva: figuriamoci se l'Ordine non ha interesse a sanzionare i prestanome piuttosto che fenomeni di
abusivismo...
Non ci sono dietrologie da fare, ma purtroppo la politica,
per aumentare la competitività, ha abbassato gli standard e
ha dato meno potere agli Ordini (Legge Bersani). Ma non
si può trattare la sanità come
un qualsiasi erogatore di prodotti o di servizi: bisogna formare operatori capaci e sia
l'Ordine che il Collegio hanno il dovere della tutela della
salute del cittadino; bisogna
dare ai professionisti la possibilità di curare in maniera ottimale. Tant'è vero che le raccomandazioni cliniche, che
sono state un tempo ideate
da me e poi partorite da tutta la componente odontoiatrica in sinergia, hanno proprio lo scopo di fissare un'asticella sotto la quale non si
può scendere, per non penalizzare la salute dei cittadini a
fronte di motivazioni di tipo
economico.
Un tema che ha tenuto banco negli ultimi mesi è la ridefinizione del percorso
Ecm per il prossimo triennio. Qual è la sua valutazione, come docente, di questo
approccio al tema della formazione continua?
La prima cosa importante è
che, a quanto pare, le spese

sostenute per l'aggiornamento dei professionisti saranno
detraibili e la seconda è che
saranno definite delle sanzioni per chi non raggiunge
una quota minima di aggiornamento.
L'Ecm c'era anche prima, ma
il problema è che chi non seguiva i corsi non era sanzionabile. Anche in questo caso
l'Ordine deve essere in condizione di esercitare un controllo e disporre di un potere
sanzionatorio nei confronti
di chi non rispetta i requisiti minimi di formazione continua, speriamo proprio che
questo obiettivo si possa raggiungere.
Quindi, da una parte si agevola il dentista ad aggiornarsi e dall'altra si richiede che
lo faccia davvero, perché oggi
non è pensabile che la formazione finisca con la laurea: l'odontoiatria sta correndo e ci
sono tecniche sempre nuove,
meno invasive e più efficaci
che vengono proposte praticamente ogni anno. Anche le
nostre raccomandazioni cliniche dobbiamo aggiornarle
ogni quattro anni, perché in
poco tempo sono già obsolete
e non escludo che in un prossimo futuro si possano sostituire con linee guida che, essendo costruite secondo canoni con esclusiva evidenza
scientifica, non lasciano spazio alcuno a interpretazioni.
Anche la nuova legge sulla responsabilità dispone che
si tenga conto del fatto che il
medico dimostri di aver seguito le linee guida.
A proposito della Legge Gelli sulla responsabilità, qual è
il suo giudizio?
È una legge importante e positiva ma riguarda praticamente solo chi opera nel settore pubblico, mentre a mio
avviso dovrebbe essere estesa anche alla libera professione; non dimentichiamo che
in Italia per il 93% l'odontoiatria è privata e quindi per
ora ne è toccata sono marginalmente. Ma certamente, in
un contesto medico legale, è
rilevante che un professionista dimostri di aver operato
in modo conforme alle linee
guida o alle raccomandazioni. Questo darà certamente
un ulteriore impulso a stilare
le linee guida.
Renato Torlaschi

EDITORIALE
Aldo Crespi
Odontoiatra

Promozione “spinta”
dello studio può essere
arma a doppio taglio?
Su un noto mensile milanese leggo testuale: «...utilizziamo in particolare gli impianti a carico immediato, afferma il dottor Pinco Pallino, grazie ai quali, in una sola
seduta, si possono installare anche quattro o cinque
impianti e dieci/dodici denti fissi. Inoltre, dopo soltanto
qualche ora dall'inserimento, il paziente può mangiare
senza alcun problema».
Non voglio minimamente mettere in discussione le
competenze del collega, che si sbilancia nelle sue
promesse. Mi chiedo semplicemente come possa
avere pazienti con tali capacità di sopportazione.
Coloro che, come lo scrivente, hanno tanti anni di professione alle spalle, sanno bene che l'implantologia ha
certamente cambiato la nostra attività clinica ormai da
tempo. Le aziende del settore ci offrono soluzioni sempre più performanti, i materiali biologici di ultima generazione ci permettono formule rigenerative impensabili
in passato e certamente la chirurgia guidata ha ridotto
tempi e disagi per i pazienti. Non parliamo poi dei titolati e appassionati colleghi che ci aggiornano con
corsi e riunioni collegiali.
Certamente le procedure del terzo millennio hanno
raggiunto vertici di qualità con uno standard alto per
tutte le fasce di esperienza, in modo da ridurre al minimo i disagi post-chirurgici per i pazienti. Tuttavia, una
certa benevola invidia per chi è talmente sicuro di ottenere una costante certezza del risultato tale da consentirgli di promettere quanto scritto dal collega Pinco
Pallino, mi ammalia.
In un momento in cui i pazienti sono molto più consapevoli e informati rispetto al passato, con una soglia
di esigenza tanto alta, sbilanciarmi scrivendo che potranno mangiare dopo poche ore dall'inserimento degli impianti senza alcun problema, genererebbe in me
una certa ansia da prestazione, ed è qui che scatta la
benevola invidia per il collega.
Non posso escludere esistano condizioni in cui quanto
descritto, travestito da promozione, possa verificarsi
per qualche miracolato paziente, ma certamente non
rappresenta la regola. Il nocciolo è proprio questo, la
ripetibilità standard del protocollo, ovvero l'anello debole di una promessa adattabile a tutti i casi.
Non capiterà infatti solo a noi di avere pazienti che reagiscono in modo molto diverso alla stessa identica
riabilitazione, confermando quanto, al giorno d'oggi,
sia diventata complessa la professione. La missione
condivisa è rappresentata pertanto dalla personalizzazione delle terapie al fine di soddisfare al meglio le
esigenze del paziente, ottenendo così in primis una
gratifica professionale e nello stesso tempo un legittimo ritorno economico.
Le promesse per così dire “molto allargate” rappresentano un margine di rischio per quanto scritto in precedenza ed è per tale motivo che, pur comprendendo
lo scopo della promozione commerciale, sensibilizzerei tutti i Pinco Pallino esistenti nel nostro settore a una
discreta prudenza nel promettere “sulla carta” al paziente cose in grado di creare aspettative non sempre
esaudibili in modo rutinario.
La speranza è che ognuno di noi agisca secondo coscienza, concentrandosi non solo sulla realtà del proprio microcosmo, ma allargando il pensiero a tutta la
nostra categoria al fine di valorizzare al meglio il prestigio che la nostra professione merita.
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Finalmente è legge la riforma
della responsabilità sanitaria
Nella legge appena approvata i vantaggi più consistenti sono riservati
a dipendenti e convenzionati, ma arrivano anche meccanismi contro le liti
“facili” e tetti ai risarcimenti, per tutelare anche i liberi professionisti
Dopo un lungo iter parlamentare, durato circa quattro anni, l'Italia ha una nuova
legge sulla responsabilità sanitaria che dovrebbe rendere
più tranquilli medici e odontoiatri. In particolare i dipendenti, anche di strutture private, e i convenzionati. Con
255 voti a favore e 133 contrari, il 28 febbraio il voto finale della Camera ha sancito
che tutte le strutture dovranno assicurarsi per la responsabilità contrattuale, incluse
le private e le sociosanitarie.
I loro sanitari dovranno assicurarsi civilmente solo per
la possibile rivalsa, mentre in
via penale saranno chiamati
a rispondere solo per dolo e
colpa grave. Quest'ultima significa unicamente negligenza, imprudenza («il chirurgo che opera in guantoni da
sci», ama dire il relatore della legge alla Camera Federico Gelli) e inosservanza di
regole; negli altri casi pagherà la struttura e sarà più facile per il paziente essere risarcito in tempi brevi. Meno
grane significherà minor ricorso a medicina difensiva e
ad esami ridondanti, che costano al servizio sanitario fino a 13 miliardi di euro. Ecco
perché bisognava cambiare...

LEGGE GELLI: IN ARRIVO ENTRO
LUGLIO I DUE DECRETI ATTUATIVI

L'antefatto
Dal 1999 – quando la Corte di
Cassazione con varie sentenze sancì che anche il prestatore d'opera ha una responsabilità contrattuale e impose risarcimenti “forti” ai singoli sanitari – sono state contate circa 300 mila cause tra penali e
civili, e tra strutture e medici,
per la maggior parte concluse
con assoluzioni (addirittura il
98% nel penale). Ma il medico non è tranquillo, deve provare al giudice di aver agito

per il meglio o accettare che la
sua assicurazione decida di risarcire anche se non c'erano i
presupposti e poi gli presenti il
conto, magari cessando unilateralmente il contratto.
Nel 2012 il decreto Balduzzi
numero 189 sancì che la responsabilità dei sanitari è extracontrattuale e quella delle strutture contrattuale, più
onerosa. I tribunali si comportarono in maniera differente: alcuni seguirono la
dottrina ante-Balduzzi, al-

I DATI PIÙ RECENTI SUL CONTENZIOSO IN ITALIA
Ecco i dati del rapporto Mash Medical Claims Analysis su 89 strutture sanitarie nel 2015 (sopra)
e del rapporto Ania 2013 (sotto)
Mash Medical Claims Analysis 2015
Denunce annue in Italia
(media medici + strutture)

Più di 30.000

Di cui contro i medici

11.782 (2011)

Di cui contro le aziende

19.627 (2011)

Procedimenti penali

115/120 all'anno

Non dà seguito a risarcimento

60% dei sinistri denunciati alle compagnie per Rc

Premi incassati da compagnie

Circa 525 milioni di euro (2011)

Di cui per polizze strutture sanitarie

57%

Di cui per polizze a sanitari

43%

Rapporto sinistri/premi

175:100 (2011)

Indice sinistrosità

13 denunce/10.000 ricoveri

Rapporto Ania 2013
Sinistri/anno

1 sinistro ogni 10 letti

Specialità con più sinistri

Ortopedia: 13,2%
Chirurgia generale: 10,3%
Ostetricia e ginecologia: 7,5%

Tipologie di errore

Chirurgico: 27,3%
Diagnostico: 18%
Terapeutico: 10,4%
Cadute di pazienti e visitatori: 10%

Costo medio risarcimento

> Federico Gelli

Euro 60.000/sinistro

tri iniziarono ad essere meno
duri con i sanitari.
Le nuove regole
«Noi speriamo che il nuovo
testo concili maggiori tutele
per pazienti e professionisti
e riduca la medicina difensiva», afferma Gelli, relatore del
ddl in parallelo con l'ex presidente Fnom Amedeo Bianco
in senato (sono entrambi del
Pd). «Nei primi quattro articoli si introduce in Italia il diritto alla sicurezza della cura, e il risk management nelle
strutture sia pubbliche sia private, in quelle sanitarie e sociosanitarie».
Responsabilità penale
All'articolo 6 il testo rivede
le regole sull'imputabilità del
professionista (nuovo articolo 590 sexies del codice). «Se
un paziente intende chiamare in causa la responsabilità
penale del sanitario, deve argomentare che quello ha causato l'errore per dolo o colpa
grave, con riferimento non
più a tutti i profili di colpa,
ma solo a imprudenza, negligenza, inosservanza di linee
guida. Perché se ne possa far
valere l'aderenza a propria discolpa – spiega Gelli – le linee
guida devono essere quelle
prodotte dalle società scientifiche, in un iter che coinvolge Istituto superiore di sanità
e ordini professionali».
Responsabilità civile
L'iter che porta ai risarcimenti dell'ente e del sanitario sarà
a doppio binario. Entro dieci anni dal verificarsi del danno, il cittadino potrà rivolgersi direttamente all'assicurazione della struttura, e quest'ultima risponde per responsabilità contrattuale. «Se poi il paziente danneggiato – aggiunge Gelli – volesse denunciare
il sanitario dipendente c'è un

La legge sulla responsabilità si affida a più decreti per cominciare a dare frutti. Uno si occupa di linee guida, un secondo di controllo del rischio e altri decreti di coperture assicurative "accessibili".
1) Con decreto del ministero della Salute, a giugno (a tre
mesi mesi dall'entrata in vigore prevista entro marzo) si
istituisce all'Agenas previa intesa con le regioni l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza in sanità, che raccoglie
i dati sugli errori censiti dai centri di sorveglianza nelle
varie Regioni.
2) Con quattro decreti interministeriali, a luglio si determinano i requisiti delle polizze assicurative per le strutture e
per i sanitari, e le regole con cui le compagnie finanzieranno il Fondo di garanzia volto a coprire i danni ultra-massimale e i casi di insolvenza dell'azienda sanitaria.
3) Entro 180 giorni il ministero della Salute produce l'elenco delle società scientifiche le cui linee guida, quando seguite, consentono al sanitario di evitare la colpa grave.

meccanismo di garanzia: l'introduzione della responsabilità extracontrattuale ex articolo
2043 del codice civile che prevede soli cinque anni di prescrizione e l'onere per il cittadino di provare che a cagionare il danno sia stato il sanitario
denunciato».
La rivalsa
La struttura condannata a risarcire può esercitare rivalsa sul professionista per colpa grave a seguito di una denuncia penale, ma le competenze per valutare il danno del professionista sono
ripristinate sulla Corte dei
Conti e non in capo al giudice ordinario, con vantaggi
per il condannato, ad esempio l'obbligo risarcitorio non
si trasmette agli eredi. Sul
quantum da versare, è stato introdotto un principio
di garanzia fin qui valido solo per la responsabilità civile
dei magistrati: un tetto pari a
tre anni di stipendio.
Liberi professionisti
Per i liberi professinisti la responsabilità resta contrattuale. «Come la struttura, il libero professionista è scelto dal
paziente», dice Gelli in esclusiva al nostro giornale, ammettendo che si è potuto fare
poco sul codice civile. «Ci sono casi borderline come il medico di famiglia tutelato anche
se scelto dal paziente e l'ospedaliero con contratto atipico
non tutelato anche se in pratica timbra il cartellino. Qui
deciderà la giurisprudenza. Ci
sono comunque nel dispositivo norme che spingeranno
i pazienti a preferire contenziosi con chiusura più rapida».
Un meccanismo è l'azione diretta sulla compagnia assicu-

ratrice dell'azienda ospedaliera e del medico, come avviene
nella Rc Auto; se il cittadino
ha la strada semplificata per
citare la struttura, più difficilmente, si ritiene, farà causa al
medico. Ma riceverà lo stesso
il risarcimento. Peraltro, molte cause civili sono precedute
da cause penali e dopo si ruota al processo di responsabilità
civile per ottenere l'indennizzo. Secondo meccanismo è la
conciliazione obbligatoria da
tentare prima dell'instaurarsi di un procedimento civile,
rafforzata dall'accertamento
tecnico preventivo: l'avvocato
fa un'istanza, il giudice nomina un consulente tecnico d'ufficio e obbliga tutte le parti ad
essere presenti al tavolo, pena
sanzioni pecuniarie a chi non
si presenta.
Le perizie
«I collegi peritali saranno fatti da medici specialisti in medicina legale affiancati da specialisti di branca iscritti in appositi albi, per favorire che
su una specialità dove si disputa della responsabilità di
un sanitario si pronuncino
solo esperti della materia. In
odontoiatria non si può affidare la perizia allo psichiatra
e viceversa». Gelli è fiducioso:
«Con il passare del tempo, le
nuove tendenze culturali, che
auspichiamo, dovrebbero interessare la medicina difensiva; con il medico più tranquillo si determinerebbe un
calo nella scelta di prestazioni in più da parte dei medici.
Avremmo il ritorno di compagnie assicuratrici che avevano abbandonato il settore
e ricadute positive anche sul
professionista autonomo».
Mauro Miserendino
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Nuovo triennio Ecm: novità,
regole e obbligo formativo
Addio alla distinzione tra liberi professionisti e dipendenti del ssn: l'interlocutore
del sistema Ecm diventa il professionista sanitario. E per i più virtuosi dello scorso
triennio, è previsto uno sconto sul numero di crediti da raggiungere entro il 2019

> Aldo Nobili, vicepresidente
dell'Associazione nazionale
dentisti italiani (Andi) e
presidente di Andi Servizi

Articolo tratto da Andi Informa online del 22 febbraio 2017

Per il triennio 2017-2019 del
programma di educazione
continua in medicina si possono individuare le novità più
rilevanti nei seguenti punti: Dossier formativo, nuovo
modo di conteggiare le riduzioni dell'obbligo formativo
in base alla formazione fatta
nel triennio precedente, maggiore flessibilità nella scelta
della tipologia di formazione
da conseguire e nuovi criteri
per l'assegnazione dei crediti
Ecm agli eventi.
Altra novità è la definizione
dell'interlocutore del sistema
Ecm: il professionista sanitario. Scompare quindi la dicotomia tra i liberi professionisti e coloro che lavorano in
regime di dipendenza con il
ssn. Nella determinazione di
professionista sanitario, libera professione e dipendenza
sono soggette alle stesse regole del sistema Ecm.
Da segnalare infine un'ultima novità importante, introdotta in questo triennio, che è
la possibilità di raggiungere i
crediti stabiliti senza il vincolo della temporalità annuale:
si potranno ottenere i crediti Ecm senza doverli suddividere anno per anno. L'importante è adeguare l'aggiornamento alle regole, ma le regole temporali di acquisizione
sono diventate più elastiche.
Proroga per il triennio
2014-2016
La Commissione nazionale
formazione continua (Cnfc)
ha stabilito che tutti i professionisti sanitari possono acquisire i crediti formativi relativi al triennio 2014-2016 fino al 31/12/2017, nella misura massima del 50% del loro
obbligo formativo, al netto di
esoneri, esenzioni o eventuali altre riduzioni. I crediti acquisiti come recupero del debito formativo, non saranno
comunque computati ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo
formativo del triennio 20172019.
Il significato di questa proroga nasce dalla constatazione
che, per alcuni professionisti, è mancata l'offerta formativa, pertanto la Commissione Ecm ha permesso di derogare al termine prefissato del
31/12/2016.

Il nuovo triennio formativo
L'obbligo formativo per il
triennio 2017-2019 è pari a
150 crediti formativi, fatti salvi esoneri, esenzioni ed eventuali riduzioni.
I professionisti sanitari che
nel triennio 2014-2016 hanno compilato e soddisfatto il
proprio Dossier formativo individuale hanno diritto a una
riduzione di 15 crediti nel
presente triennio formativo.
Il tema del Dossier è delicato:
pur essendo stato proposto
come uno strumento utile al
rilancio del sistema Ecm, non
ha avuto successo e non è stato recepito come un elemento
migliorativo. Il problema in
questo caso potrebbe essere
attribuito alla mancata diffusione e conoscenza delle valenze del Dossier formativo,
prima di tutto da parte degli
enti che lo hanno “creato”.
Per i professionisti sanitari
che hanno acquisito crediti
nel triennio 2014-2016 sono
previste ulteriori riduzioni,
indicate nella tabella in questa pagina.
I crediti acquisiti durante i
periodi di esenzioni ed esoneri non vengono conteggiati per il soddisfacimento
dell'obbligo formativo e non
vengono ricompresi all'interno del Dossier formativo.
Vincoli sull'acquisizione
dei crediti formativi
La Commissione nazionale
per la formazione continua
ha stabilito dei vincoli sulle
tipologie di formazione Ecm
attraverso cui acquisire i crediti.
Ciascun professionista deve fare almeno il 40% della formazione tramite eventi accreditati da provider, ma
ha la possibilità di soddisfare il proprio obbligo formativo anche attraverso altre tipologie di formazione Ecm.
Il professionista può infatti
acquisire crediti tramite autoformazione, come “partecipante reclutato” e in qualità di docente, relatore o tutor. I crediti acquisibili tramite autoformazione non possono eccedere il 10% del fabbisogno formativo triennale.
L'autoformazione individuale (l'apprendimento derivante
da attività di lettura di riviste

scientifiche, di capitoli di libri e di monografie senza test
di valutazione dell'apprendimento), in questo caso, è
spesso sottovalutata e trascurata: può invece diventare un
utile supporto, sia come valore scientifico sia come controvalore in crediti.
Come partecipante reclutato
dalle aziende sponsor, il professionista non può acquisire
oltre il limite di un terzo del
proprio fabbisogno formativo triennale eventualmente
ridotto sulla base di esoneri, esenzioni e altre riduzioni.
Questo aspetto limitante ha
un suo perché: soprattutto in
area clinica farmacologica il
rischio di orientare il proprio
aggiornamento verso precise
direzioni commerciali ha almeno un vincolo numerico e
un confine preciso. In questi
casi le regole servono a tracciare confini che hanno anche
una rilevanza deontologica.
Fermo restando i criteri di
assegnazione dei crediti, ciascun docente/relatore/tutor
non può acquisire più di 50
crediti per un singolo evento.
Anche in questo caso la scelta di dare un limite massimo
alla acquisizione di crediti per
coloro che svolgono attività
di docenza ha il significato di
evitare comportamenti eventualmente troppo “generosi”.
Criteri per l'assegnazione
dei crediti Ecm
La Cnfc ha stabilito che per la
formazione residenziale classica (eventi residenziali) è
obbligatoria la presenza documentata ad almeno il 90%
della durata dell'evento, a differenza di quanto fissato precedentemente ovvero la presenza documentata del 100%
della durata dell'evento. Questa constatazione sul valore
della presenza ad eventi residenziali indica una maggiore
elasticità, tenendo conto, infatti, che possono essere accettabili alcuni momenti di
assenza agli eventi.
Viene inoltre stabilito il limite massimo di crediti che può
rilasciare un evento, ovvero
50 crediti Ecm. Giustamente,
se da un lato si lascia ad ogni
professionista la possibilità
di acquisire crediti all'interno del triennio senza vincoli

ANDI SERVIZI: 340 MILA CREDITI ECM EROGATI NEL 2016
Se l'offerta di aggiornamento professionale per adempiere agli obblighi formativi del
programma Ecm è stata giudicata insufficiente per alcune professioni sanitarie, lo
stesso non si può dire per l'odontoiatria.
«Grazie alle numerose opportunità formative nel panorama odontoiatrico, i soci Andi
hanno il problema opposto, ovvero scegliere tra una vasta gamma di offerte. Da qui
scaturisce una inevitabile constatazione:
libera professione si accompagna a libera
concorrenza, quindi l'aggiornamento può
fare la differenza» conferma Aldo Nobili,
presidente di Andi Servizi e vicepresidente
di Andi nazionale.
E in effetti guardando ai numeri del 2016 diffusi dal provider Andi Servizi, che ha collaborato sul territorio con 73 sezioni e dipartimenti Andi e altri partner, si ha un quadro
precisio della mole di corsi e di oppurtunità
culturali per l'aggiornamento professionale
realizzati da Andi.
I corsi residenziali organizzati nel 2016 sono
stati 171, con 8.470 discenti iscritti per ben
58.792,9 crediti erogati. Per quanto riguarda
i corsi di formazione a distanza, invece, sono
stati realizzati 23 corsi Fad, con 33.572 par-

di tempo specifici, è corretto
dare un limite al numero di
crediti ottenibili da un singolo evento.
Il Dossier formativo
nel triennio 2017-2019
Il Dossier formativo è uno
strumento di programmazione, rendicontazione e verifica
del professionista sanitario,
che può così autodeterminare
il proprio percorso formativo
tenendo conto dei fabbisogni
individuali e dell'organizzazione di riferimento (Dossier
di gruppo).
La compilazione del Dossier

Crediti acquisiti nel triennio 2014-2016

Riduzione per il nuovo triennio

Crediti da acquisire nel triennio 2017-2019

Tra 80 e 120

15

135

Tra 121 e 150

30

120

> Per i più virtuosi del precedente triennio, è previsto uno sconto sui crediti da maturare entro il 2019

tecipanti per 280.678 crediti erogati.
Il punto più alto di questa imponente offerta
formativa, capace di coprire le esigenze dei
24mila soci Andi, sarà il 62esimo congresso scientifico nazionale Andi (www.congressoscientifico.andi.it), in programma al Palacongressi di Riccione nei giorni del 15 e 16
settembre, con la possibilità di maturare crediti gratuiti per i partecipanti.
Come spiega Aldo Nobili, «Il titolo del congresso “Pratico & Pratica” riassume chiaramente la filosofia alla base dell’appuntamento clou dell’attività associativa culturale nel
2017: la presentazione, teorica e pratica, di
tutte le innovazioni terapeutiche e tecnologiche il cui utilizzo nella clinica quotidiana è
stato positivamente confermato dalla letteratura scientifica».
Le due giornate congressuali saranno molto intense: tanti corsi, molti dei quali dedicati
agli associati Andi Young, insieme a sedute
plenarie e a un vero e proprio "villaggio digitale", all’interno del quale si potrà apprendere e direttamente praticare il lavoro che
può essere svolto tramite gli strumenti offerti dall'odontoiatria digitale, dalla diagnosi ai
processi terapeutici.

formativo permette inoltre
una riduzione dei crediti Ecm
attraverso il rilascio di un bonus, che viene erogato per il
nuovo triennio 2017-2019, al
realizzarsi delle seguenti condizioni: costruzione del dossier; congruità con il dossier
e la disciplina esercitata; coerenza relativamente alle aree
– pari almeno al 70% – tra
dossier programmato ed effettivamente realizzato.
Il bonus è quantificato nella
misura di 30 crediti formativi,
di cui 10 assegnati nel triennio 2017-2019 e ulteriori 20
nel triennio successivo rispetto a quello in cui si è costruito
il Dossier.
Se il Dossier viene costruito
il secondo anno del triennio,
il professionista ha diritto a
un bonus di 15 crediti per il
triennio successivo. Se il Dossier viene fatto l'ultimo anno
del triennio, si avrà diritto a
un bonus di 10 crediti forma-

tivi per il successivo triennio.
I crediti Ecm acquisiti fuori
dal Dossier formativo individuale, concorrono comunque
al soddisfacimento dell'obbligo formativo individuale.
Si ricorda che per la visualizzazione dei propri corsi e crediti Ecm è necessaria la registrazione sul sito Cogeaps
(Consorzio gestione anagrafica delle professioni sanitarie),
all'indirizzo www.cogeaps.it.
In tema di Dossier formativo
è importante sottolineare che
esso non è obbligatorio per il
triennio in corso, come non
lo era nel precedente. Questa possibilità di sperimentare nella pratica la fattibilità del
Dossier, permetterà di procedere a eventuali progettualità senza avere l'assillo dell'obbligo. La vera opportunità potrà infatti essere costituita dal
Dossier formativo di gruppo.
Aldo Nobili
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Tutti uniti contro la Bersani
ma le firme da sole non bastano
12mila adesioni su change.org per dare all'Ordine il potere di controllo sugli spot
e 5mila firme per ripristinare le tariffe minime: alla ripresa del dibattito sul ddl
concorrenza, riparte l'offensiva delle professioni “protette”. Ma basterà una petizione?
Gli Ordini dei medici devono verificare la pubblicità
sanitaria prima della diffusione, nell'interesse dei pazienti. È questo il messaggio
della petizione di Gilberto
Triestino, odontoiatra romano, che su change.org veleggia verso i 12 mila sostenitori
ed è appoggiata dalla Federazione nazionale degli ordini
dei medici chirurghi e degli
odontoiatri (Fnomceo) e dalla Commissione albo odontoiatri nazionale, oltre che
dai sindacati Andi e Aio, da

Coi-Aiog e da Cic-Odontoiatria, il comitato di coordinamento delle società scientifiche odontostomatologiche; il
bersaglio non è solo la pubblicità degli iscritti all'albo
odontoiatri, ma anche quella
delle società odontoiatriche,
spesso con capitali alle spalle. Per Triestino, l'antidoto
per dire «no alla distruzione
sistematica dell'odontoiatria
e della medicina italiana» è
una legge «che consenta agli
Ordini dei medici di verificare la conformità ai principi

etici e scientifici delle pubblicità mediche e dei comportamenti di iscritti e società».
Ma in questa fase altre petizioni mettono in relazione
le liberalizzazioni con il calo
del reddito dei professionisti e con la distruzione della
loro attività. Ha raggiunto in
pochi giorni cinquemila firme quella dell'architetto Massimo Torre, che chiede a Camera e Senato di abrogare la
legge Bersani 248 del 2006 e
la legge del 2012 che hanno
eliminato i minimi tariffari.

Questo, a tutela «della dignità
delle professioni, dei professionisti e più in generale della
persona».
La battaglia sul ddl
concorrenza
Il controllo preventivo della
pubblicità da parte delle Cao
e il ripristino delle tariffe minime sono due argomenti
uniti dalla necessità di far capire ai pazienti che i miracoli
non esistono e che la qualità
ha un prezzo. Le petizioni pe-

rò arrivano in parallelo al ritorno in Senato del disegno di
legge sulla concorrenza, accantonato in autunno per attendere l'esito del referendum
costituzionale. Un disegno
che ha spaccato i partiti, in tema di odontoiatria, dopo che
il governo aveva presentato
in commissione Industria un
emendamento sostenuto da
Andi per affidare ai dentisti i
due terzi del capitale delle società operanti in odontoiatria,
per il momento accantonato
(in compenso è stata approvata la necessità di un direttore sanitario odontoiatra nelle
cliniche del dente, sostenuta
da Cao nazionale e Aio).
Da allora sono successe cose
nuove; un parere del ministero dello Sviluppo Economico blocca le forme societarie
“forti” come Srl e Spa, consentendo alle sole società tra
professionisti di esercitare direttamente una professione
protetta. Il parere ministeriale
non è legge, ma a livello locale
offre un orientamento preciso
alle camere di commercio.
La battaglia delle petizioni
è la nuova fase in cui sembra entrato il dibattito sul ddl
concorrenza. Dall'inizio la
Cao nazionale ha appoggiato
la petizione Triestino, qualificandola come una «brillante e
coinvolgente iniziativa», sottolineando come l'atto di firmarla da parte del professionista sia «un fatto etico» e invitando i presidenti Cao provinciali a divulgare la notizia.
Di fatto oggi nel tutelare i cittadini da sms che li invitano
a una visita gratuita o in un
centro che annuncia di seguire le linee guida nazionali di
prevenzione in accordo con il
ministero della Salute, l'Ordine ha le mani legate. La visione dell'Antitrust non preve-

de controlli a monte, «né sul
format, né sul tipo di pubblicità proposta e neppure sulla correttezza del messaggio.
Noi possiamo intervenire solo dopo che i messaggi sono
stati diffusi, con possibili conseguenze anche gravi per gli
utenti» spiega il presidente
Cao Giuseppe Renzo.
Anche i sindacati vedono nella richiesta di Triestino un
minimo comun denominatore che tiene legata la categoria: il presidente nazionale Andi Gianfranco Prada è
convinto che «più firme riusciremo a raccogliere, più forza riusciremo a dare alle nostre iniziative rivolte all'abolizione delle norme che hanno tolto il potere di controllo preventivo del messaggio
pubblicitario in ambito sanitario da parte dell'Ordine».
Fausto Fiorile, presidente
Aio, sostiene che il decreto
liberalizzazioni sia stato applicato in un Paese che non
aveva anticorpi per sostenerlo. «Il legislatore ci aveva fatto credere che con quel decreto ci sarebbe stato un salto di qualità anche nell'informazione sanitaria, i pazienti
avrebbero potuto essere informati con messaggi trasparenti sui costi, ma ciò non è
accaduto. Assistiamo a pubblicità spregiudicate, si propongono costi inferiori ai
necessari standard di qualità, si generano illusioni sulle
cure e sui vantaggi economici, si inducono bisogni di cura inesistenti per giustificare prestazioni inutili o addirittura dannose; occorre una
presa di posizione unitaria
della professione che richiami lo Stato ai suoi doveri di
vigilanza».
Sergio Borriello

UNA POSSIBILE LETTURA

PETIZIONE COMPATTA LA CATEGORIA,
L'attività politica della Cao nazionale, dei due sindacati di categoria Aio e Andi, degli Stati generali dell'odontoiatria e del
Gruppo tecnico sull'odontoiatria istituito presso il ministero della
Salute ha avuto in questi mesi alti e bassi, con successi alterni
nella capacità di comunicazione e mediazione con le istituzioni
dovuti soprattutto alla fase di relativa instabilità politica italiana.
Ora, alla ripresa del dibattito parlamentare sulla concorrenza,
in un clima reso acceso dalla rivolta dei tassisti contro Uber, i
56mila dentisti italiani dovrebbero schierarsi in modo compatto. Di più, servirebbero consensi tra le altre professioni protette,
quelle il cui esercizio è subordinato all'iscrizione in appositi albi
o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
Le attuali 12mila firme della petizione di Gilberto Triestino
(che numericamente corrispondono a circa la metà degli iscritti
Andi) sono un successo innegabile, ma rischiano di cadere nel
nulla. Tanto più che sono un numero ben lontano dalle 50mila
firme che servirebbero per portare in Parlamento una proposta
di legge di iniziativa popolare, iniziativa con qualche probabilità
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Cic-Odontoiatria: a Roma la conferenza
dei presidenti delle società scientifiche

Fdi e la nuova definizione di salute orale:
«è multiforme e fondamentale per il benessere»

In un momento storico nel quale l'odontoiatria italiana si trova alle prese con una commercializzazione sempre più spinta, anche attraverso messaggi pubblicitari ingannevoli, la voce delle società
scientifiche rappresentate da Cic-Odontoiatria, con la consolidata tradizione di eccellenza nelle rispettive branche di appartenenza, suona come un richiamo all'etica professionale. Etica che vede le
esigenze del paziente e la qualità delle cure al primo posto nella scala dei valori di una professione
che pare allontanarsi sempre più dalle discipline mediche. Questo il tema portante della IV Conferenza dei presidenti delle società scientifiche odontoiatriche, che si è tenuta a Roma il 24 e 25 febbraio sotto l'egida di Cic-Odontoiatria, presieduto dal dottor Gianfranco Carnevale.
Molti i temi affrontati, a cominciare da un argomento cruciale: la formazione continua in
odontoiatria. A chiarire il tema
ai presidenti e ai rappresentanti delle 12 società sono stati invitati il dottor Sergio Bovenga
(presidente Cogeaps) e il dottor
Marco Maccari (segretario della Commissione nazionale per
la formazione continua), che hanno delineato il quadro attuale del progetto Ecm e gli sviluppi futuri,
tra cui le regole di assegnazione dei crediti formativi – tema di rilievo per le società scientifiche –, la
Fad e non ultime le norme di penalizzazione per chi non ottenga il totale dei crediti richiesti per ogni
triennio formativo. Tra i progetti in fase di sperimentazione, anche la compilazione del dossier formativo da parte dell'odontoiatra.
A seguire, l'intervento del dottor Franco Vimercati, presidente della Federazione italiana delle società
medico scientifiche (Fism) e graditissimo ospite delle due giornate, ha affrontato e ribadito il ruolo essenziale delle società scientifiche nello sviluppo e implementazione dei fondamentali strumenti formativi e informativi che sono le linee guida e le raccomandazioni cliniche: una guida per i clinici, un riferimento per i pazienti, e dal 28 febbraio uno strumento giuridico.

«La salute orale è una componente fondamentale della salute e del benessere fisico e
mentale, riflette le caratteristiche fisiologiche, sociali e psicologiche essenziali per la
qualità della vita, è influenzata dalle esperienze, percezioni e aspettative mutevoli di
un individuo e dalla sua capacità di adattarsi alle circostanze». Con questa definizione,
che si incastra perfettamente nella definizione di salute dell'Organizzazione mondiale della sanità, la Federazione dentale unternazionale (Fdi) ha rinnovato l'accezione che
nel mondo va data di “salute orale”.
Tra i Paesi che hanno dato un contributo fondamentale alla nuova definizione c'è
anche l'Italia. Grazie alla traduzione operata dal presidente dell'assemblea generale Fdi
Gerhard Seeberger (past president Aio), è
da poco pubblicata anche nella nostra lingua la definizione adottata per tutto il mondo da Fdi.

La riunione degli Stati generali dell'odontoiatria
Alla tavola rotonda di sabato mattina sul tema “Ruoli e sinergie tra
le varie anime del mondo odontoiatrico” hanno partecipato i rappresentanti degli Stati generali dell'odontoiatria: il dottor Giuseppe Renzo (Cao nazionale), il professor Carlo Di Paolo (Collegio
dei docenti), il dottor Stefano Almini (Commissione nazionale
Ecm), il dottor Pio Attanasi (Sumai), il dottor Mauro Rocchetti
(Andi) e il dottor Gianfranco Carnevale (Cic).
Il presidente Cic Carnevale ha aggiornato la platea su un tema di
grande rilievo per tutti i 12mila soci delle società rappresentate da
Cic-Odontoiatria: il progetto di riconoscimento ufficiale delle società scientifiche da parte del ministero della Salute, iter che con la
collaborazione della Cao nazionale si avvia a una positiva conclusione, ulteriore traguardo che sancisce il ruolo chiave delle società
scientifiche come punto di riferimento dell'odontoiatria clinica e
della formazione scientifica di qualità.
Con grande soddisfazione del dottor Carnevale e degli altri partecipanti alla tavola rotonda, viene data comunicazione a tutti i
presenti che le Raccomandazioni cliniche hanno superato la fase
finale di revisione con l'accordo di tutte le parti, grazie al lavoro
collegiale, e il dottor Rocchetti auspica che il documento possa venire divulgato in modo capillare tra gli odontoiatri nell'ambito di
un progetto Cic-Cao-Andi.
Infine il dottor Almini, unico rappresentante per l'odontoiatria
nella Commissione nazionale Ecm, ha analizzato le attuali criticità, più volte evidenziate dal mondo odontoiatrico, relative all'accreditamento, e auspica che sia proprio Cic-Odontoiatria a fornire un progetto di modifica da presentare alla Commissione Ecm,
progetto che tenga conto delle esigenze formative degli odontoiatri rispetto ad altre categorie in area sanitaria.
La tavola rotonda si è conclusa ribadendo più che mai la necessità
di affrontare uniti il delicato momento che l'odontoiatria italiana
sta vivendo, per riportare la salute del paziente al centro dell'attenzione, oltre ogni interesse commerciale.
Cic-Odontoiatria (www.cicweb.it)

MA NON HA UN EFFETTO CONCRETO
maggiore di incidere sul problema rispetto a una semplice petizione online: change.org non è un canale istituzionale e quindi
questa battaglia può apparire fuori dai contesti dove si impongono le idee della professione.
Lo stesso ragionamento è stato fatto in Andi, dove il presidente
nazionale Gianfranco Prada ha recentemente dichiarato che
«L'iniziativa più efficace, prevista dal nostro ordinamento, è quella decisa nel nostro documento congressuale, approvata a Venezia, che richiede la raccolta firme per una legge di iniziativa
popolare per abrogazione degli articoli della legge Bersani su
tariffario e pubblicità sanitaria. Su questo – ha continuato Prada – stiamo già lavorando da tempo con il nostro ufficio politico,
aspettando il momento più favorevole».
L'adesione alla petizione da parte di molte associazioni di categoria può quindi essere letta più con una funzione di compattare le varie anime del movimento odontoiatrico che una concreta
capacità di incidere sulle scelte del decisore politico.
Sergio Borriello

Ecco la definizione integrale di salute orale
elaborata da Fdi:
«La salute orale è multiforme e include la
capacità di parlare, sorridere, odorare, assaggiare, toccare, masticare, ingoiare e tra-

smettere una serie di emozioni attraverso le
espressioni facciali, con naturalezza e senza
dolore, sofferenza né patologie del complesso
cranio-facciale. La salute orale è una componente fondamentale della salute e del benessere fisico e mentale. Si inserisce in un contesto influenzato dai valori e dalla mentalità
di individui e di comunità; riflette le caratteristiche fisiologiche, sociali e psicologiche essenziali per la qualità della vita; è influenzata
dalle esperienze, percezioni e aspettative mutevoli di un individuo e dalla sua capacità di
adattarsi alle circostanze».
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Smom onlus, al via la selezione
di un odontoiatra per il progetto in Burundi
Smom onlus ha aperto la selezione per l'assegnazione di un
incarico semestrale o annuale
per un odontoiatra presso l'ospedale di Ngozi, in Burundi, nell'ambito del progetto di
formazione “Dental Therapist”. Un incarico con compiti di
coordinamento, didattici e assistenziali.
L'odontoiatra avrà il compito
di gestire il servizio preventivo/terapeutico per la salute
orale all'Hôpital Autonome de
Ngozi, dovrà occuparsi della
formazione didattica nell'ambito dei corsi per Dental Therapist, seguendo anche il tutoraggio di studenti e tirocinanti, e dovrà coordinare le attività ospedaliere e universitarie,
nonché sostenere i collaboratori espatriati.
I requisiti professionali obbligatori per accedere alla selezione sono la laurea in odontoiatria o titolo equivalente, rila-

sciato da università italiana o
estera; un'esperienza lavorativa di almeno due anni; la conoscenza della lingua francese.
Il trattamento economico previsto è un contratto di collaborazione a 1.200 euro netti mensili, con assicurazioni e
spese di viaggio coperte.
Obiettivi del progetto in Burundi sono didattici, assistenziali e di prevenzione.
Attraverso l'attività didattica
si rafforzerà il sistema sani-

tario nazionale con il primo
corso universitario burundese
per personale specialistico per
la salute orale, laureando dieci Dental Therapist ogni anno
per poi inserirli nel sistema assistenziale. Il primo ciclo del
corso triennale in Baccalaureat en Santé Bucco-Dentaire
(Dental Therapist) terminerà
nel 2018. A lungo termine, si
punta a rendere sostenibile e
autonoma la formazione universitaria con personale locale.

L'attività assistenziale è necessaria per sopperire alle carenze del sistema sanitario
burundese, nel quale i servizi sanitari pubblici o privati non riescono a rispondere
alle esigenze della popolazione a causa della scarsità delle
strutture assistenziali e di figure professionali qualificate (nel
2016 hanno operato solo dieci
odontoiatri per 12 milioni di
abitanti).
Le candidature vanno presentate inviando il curriculum vitae a segreteria@smomonlus.org
entro il 10 maggio, indicando anche eventuali precedenti esperienze di cooperazione
e/o volontariato. Due settimane dopo si terrà la selezione finale e il 15 luglio si partirà per
il Burundi.
Info: Pino La Corte
(Cell. 349.6756205), Elena
Corsi (Cell. 366.3388613)

Aifa: «odontoiatra può usare la tossina botulinica»
La tossina botulinica è prescrivibile e utilizzabile anche dagli
odontoiatri. Lo afferma l'Agenzia del farmaco (Aifa) che con
determina del 20 febbraio estende l'utilizzo dei farmaci Botox e
Dysport all'odontoiatra. La determina rivede la definizione del
regime di fornitura e dei prescrittori per i medicinali per uso
umano a base del principio attivo neurotossina di Clostridium
botulinum di tipo A utilizzati a scopo terapeutico.
All'intervento Aifa hanno contribuito le richieste dell'Associazione italiana di medicina estetica odontoiatrica (Simeo) e di Perioral and Oral Integrated Esthetics Scientific International Society (Poiesis), che avevano chiesto al ministero della Salute l'inclusione degli odontoiatri tra gli specialisti autorizzati a prescrivere e somministrare la tossina botulinica di tipo A. L'argomentazione è puramente terapeutica, scrivono le due società scientifiche: «Tra le indicazioni riconosciute da Aifa e anche dalla European Medicines Agency per i medicinali a base di neurotossina Clostridium botulinum A, c'è il trattamento dello spasmo
emifacciale e delle distonie focali associate che rientrano con
tutta evidenza nelle competenze riconosciute dalla legge per
l'odontoiatra. Odontoiatra che, a livello internazionale, utilizza

sempre più la neurotossina nella terapia di patologie oro-facciali e dei denti, in condizioni non infrequenti di ipertonia della
muscolatura masticatoria e patologie dell'articolazione temporo-mandibolare».
La determina prende atto delle conclusioni del Documento di
Villafranca 2015 sulle competenze dell'odontoiatra in medicina estetica firmato da Aio, Andi, Poiesis, Simeo e altre sei associazioni scientifiche. «L'Agenzia del farmaco – sottolinea Fausto
Fiorile, presidente Aio – riconosce il ruolo dell'odontoiatra come “medico”, mettendo la parola fine a una diatriba durata anni e innescata nel settembre 2014 da una presa di posizione del
ministero della Salute, a sua volta supportato dal Consiglio superiore di sanità, che precludeva interventi di medicina estetica
agli odontoiatri. Quel parere era contrario alla legge 409 del 1985
istitutiva della professione di odontoiatra, dove si parla esplicitamente di diagnosi e terapia non solo dei denti e della bocca, ma
anche delle mascelle e dei relativi tessuti. Oggi si dimostra che
l'odontoiatra, nel proprio distretto di competenza, è un medico
che deve poter curare il proprio paziente a 360°, potendo disporre di tutti i presidi di cui ha bisogno».

Tecnologie in studio: intervento
in diretta sul monitor
aumenta l'odontofobia?
L'argomento è stato trattato da tempo e sotto molti
aspetti, ma il problema non
è risolto, anche se le cose,
per nostra fortuna, sono decisamente cambiate rispetto
al passato. Infatti, è proprio
al passato che dobbiamo tale retaggio culturale. La paura del dentista nasce dal pensiero comune riferito a traumi pregressi nei tempi in cui
l'odontoiatria non era quella
dei giorni nostri.
Il filo comune è chiaramente il dolore in una zona tanto strategica come la bocca,
terreno intimo e inesplorato che viene invaso dalle mani guantate dello specialista.
Consideriamo poi la posizione subente del paziente, totalmente nelle nostre mani,
che completa la sudditanza
passiva, notoriamente imbarazzante per chi è ansioso e
odontofobico.
Le cose sono cambiate per
merito delle tecnologie a nostra disposizione, gli anestetici di ultima generazione, le
nostre competenze in psicologia odontoiatrica, ecc. Tuttavia non capiterà solo a noi
di avere qualche paziente che
ancora oggi è visibilmente teso sulla poltrona.

so concorre a instaurare quel
rapporto empatico indispensabile per qualsiasi specialità
medica.
Infine le comunicazioni visive al paziente, sempre con
velato consenso: capita infatti ancora oggi che, attratti dalla tecnologia che ormai
tutti possediamo, ci scappi
un «ora le faccio vedere con
la telecamera». Dobbiamo
però constatare che una percentuale non proprio trascurabile di pazienti ci risponda
di non voler vedere proprio
nulla. Da una parte è certamente una dimostrazione di
fiducia, mi affido totalmente ma non voglio condividere, dall'altra nasconde una
riserva inconscia. Per nostra esperienza mai insistere per fare sfoggio di tecnologia; sarà lo stesso paziente, con il tempo e le sedute,
che si renderà conto che non
sente nulla e non deve temere di dare una sbirciatina al
monitor in diretta, sempre
che la cosa non lo turbi. Capita persino che coloro che
non volevano partecipare,
diventino veri appassionati
della “diretta” tanto che, a distanza di anni, ci permettiamo delicatamente di ricorda-

Per meglio approfondire, distinguiamo in linea di massima due personalità diametralmente opposte: il cosiddetto dichiarato e il mascherato. Il primo non ha nessuna
difficoltà ad ammettere la sua
atavica paura, cerca partigiani
in grado di tranquillizzarlo. Il
secondo fa lo spavaldo, nega
le sue paure e invita a procedere come se nulla fosse.
Più facile arginare il primo e
leggermente più complesso il
secondo anche se, con il rapporto fiduciario conquistato
obbligatoriamente con il tempo, si riescono ad abbattere le
barriere resistive di entrambi.
Anche l'ambiente, come descritto da molti esperti, ha la
sua importanza: sarà banale ma una sala d'aspetto piacevole, sobria, con musica a
basso volume e un'assistente
dai modi gentili e disponibili rappresenta il primo passo
nella direzione giusta.
Come sempre il paziente al
centro del nostro univer-

re loro la timidezza iniziale,
enfatizzando il loro notevole progresso nell'affrontare la
seduta.
I rinforzi positivi, la pazienza,
l'ambiente e le tecnologie, abbinate alle nostre competenze
in merito, serviranno a creare
una generazione priva di ogni
timore con buona pace di coloro che verranno. Noi festeggiamo già oggi quando un
piccolo paziente ci dice con
enfasi «quando mi metti l'apparecchio?», per non parlare
di chi si impegna in un tenero disegno con la scritta «viva il dentista». Questo naturalmente accade in moltissimi dei nostri studi, regalando
un futuro decisamente sereno
ai nostri pazienti, e non solo
a loro.
Aldo Crespi
Odontoiatra
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Antibiotici: i comportamenti
prescrittivi dei dentisti in Europa
Un'indagine sull'utilizzo degli antibiotici sistemici e locali mostra differenze
importanti tra Paesi, legate soprattutto a variabili socioculturali. In generale le
soluzioni topiche sono considerate più efficaci in siti localizzati e nelle perimplantiti
È di grande attualità il dibattito sull'uso di antibiotici o
antibatterici locali in luogo
dell'antibiotico sistemico e a
supporto del trattamento parodontale di tipo meccanico o
chirurgico.
Secondo un'estesa ricerca internazionale condotta da KeyStone, indicazioni deontologiche e considerazioni cliniche
di razionalizzazione nell'utilizzo degli antibiotici stanno
spingendo sempre di più l'odontoiatra verso le soluzioni
antibatteriche topiche, in gra-

do di minimizzare gli effetti
collaterali e di ridurre il fenomeno delle resistenze batteriche. Parallelamente fattori culturali e di mercato, abitudini
ed esperienza personale, portano il professionista a fare le
proprie scelte anche sulla base
di altre valutazioni, non solo
di natura clinica.
Come ricercatori di mercato,
abbiamo realizzato un'analisi sull'uso dell'antibiotico sistemico e/o dell'antibatterico
topico (inclusa la clorexidina
ad alta concentrazione) nella

cura di parodontiti e perimplantiti. La ricerca, lungi dal
voler avere una valenza clinica, mira a mostrare, con un
approccio integrato qualitativo e quantitativo, uso, opinione e atteggiamento dei dentisti intervistati.
L'indagine è stata estesa a dentisti parodontologi e/o implantologi di diversi Paesi europei: Italia, Germania, Spagna, Francia, Gran Bretagna e
Svezia, rilevando notevoli differenze di approccio in quanto
a propensione e atteggiamento

all'uso di antibatterici.
Queste differenze sono determinate in larga misura da:
- linee guida dell'uso di antibiotici in vigore nel singolo
Paese;
- copertura dell'odontoiatria
offerta dal sistema sanitario o
dalle assicurazioni;
- aspetti culturali e abitudini di
medici e pazienti.
Innanzitutto in Paesi dove l'odontoiatria è quasi totalmente
privata, come in Italia e Spagna, esiste una maggiore autonomia decisionale da parte del

> Roberto Rosso
Presidente Key-Stone

dentista su trattamenti e prodotti da proporre ai pazienti. In questi Paesi influisce anche la competizione tra studio
monoprofessionale e odontoiatria di capitale: da una parte
si va verso la proposta di trattamenti ritenuti più performanti e anche differenzianti,
dall'altra l'attenzione alla competizione sul prezzo può spingere verso scelte più tradizionali.
In Germania, Francia, Svezia e Gran Bretagna, dove l'odontoiatria pubblica, privata
e/o l'integrazione assicurativa
coesistono, la scelta di trattamenti e prodotti è ampiamente influenzata dalla eventuale rimborsabilità dei costi da
parte del sistema sanitario, da
assicurazioni o fondi integrativi. Anche all'interno di questa
classificazione, vediamo però come in Francia vi sia una
storica abitudine alla prescrizione di antibiotici, mentre in
Germania e in Gran Bretagna
si tenda a limitarne massimamente l'uso.
In generale, parlando di parodontite, il dentista è portato a
ritenere efficace l'antibiotico sistemico. In Inghilterra, e parzialmente in Germania, i dentisti evitano però il più possibile di ricorrere all'antibiotico. In
caso di necessità, in questi Paesi è previsto si debbano eseguire esami diagnostici microbiologici di laboratorio preventivamente a una prescrizione
(antibiogramma).
Riguardo l'uso di antibiotici
sistemici in Spagna, e in misura minore in Italia, emergono due concezioni diverse:
alcuni preferiscono prescrivere gli antibiotici sistemici prima della levigatura radicolare
per prevenire eventuali disseminazioni batteriche, altri ritengono sia meglio adottarli
durante o dopo aver distrutto
il biofilm batterico. Il tutto a
conferma di un uso generalizzato ed esteso degli antibiotici
sistemici.
Quando si tratta di perimplantiti l'atteggiamento del
dentista cambia drasticamente: secondo gli intervistati di
tutti i Paesi la problematica è
ritenuta localizzata e per questo viene maggiormente riconosciuta l'efficacia di un antibatterico topico.
Terapia parodontale
e uso di antibiotici
Nella stragrande maggioranza
degli studi dentistici degli intervistati si eseguono terapie
parodontali e si va dalla Germania, dove il 90% degli studi esegue root planing o altri
trattamenti specifici, fino all'I-

talia, con una percentuale lievemente più bassa (86%), forse anche perché alcuni trattamenti vengono demandati a
colleghi specialisti, soprattutto per le terapie più complesse.
I pazienti sottoposti a intervento parodontale sono mediamente il 24%. I numeri
più alti sono in Spagna (34%)
e Germania (29%), mentre la
Francia mostra il valore più
basso (16%), superata di poco dall'Italia (18,5%). I valori cambiano, anche se non di
molto, se si consederano solo
gli studi che eseguono trattamenti parodontali.
Tra i pazienti che hanno subito un intervento parodontale,
la percentuale di quelli trattati
con antibiotici o antibatterici
(locali o sistemici) è inferiore al 30%. A questo proposito,
la Francia e l'Italia, che abbiamo visto avere le percentuali
più basse di pazienti sottoposti a trattamenti parodontali,
mostrano però tra le più alte
percentuali di pazienti trattati
con antibiotici o antibatterici: circa il 40% (grafico 1). Per
quanto riguarda Germania,
Svezia e Regno Unito, le basse
percentuali di pazienti trattati con antibiotici confermano
i risultati dell'indagine qualitativa, che anticipava l'atteggiamento prudente dei dentisti verso l'uso di tali farmaci.
Usi, vantaggi e svantaggi
dell'antibatterico topico
In generale, per gli intervistati
l'antibatterico topico è considerato più specifico sia in termini di indicazioni cliniche che
di azione, ma non è sempre
utilizzato in alternativa all'antibiotico sistemico. Una parte
del campione ritiene comunque inutile la soluzione topica in caso di parodontite estesa, mentre è utile per ridurre
la microflora patogena in siti localizzati (meno del 30%
dei denti coinvolti), soprattutto se non rispondono alla terapia meccanica. In alcuni casi
la soluzione topica viene presa
in considerazione solo quando
l'infezione non risponde agli
antibiotici sistemici.
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IL DIVERSO APPROCCIO AI PAZIENTI PARODONTALI

UN DENTISTA ITALIANO SU DUE USA ANTIBATTERICI TOPICI

Grafico 1: percentuale di pazienti trattati con antibiotici (locali o sistemici) per problemi parodontali.
Due casi: rispetto all'universo di tutti gli studi odontoiatrici (Tutti) e tra i soli studi che effettuano
trattamenti parodontali (Trattanti)

> Grafico 2: uso di antibatterici topici da parte degli odontoiatri in Germania, Francia, Italia, Spagna, Svezia e

>

Vengono riconosciuti i vantaggi dell'antibatterico topico
relativamente a facilità d'uso,
efficacia nella tasca gengivale
e nelle perimplantiti, limitata
tossicità e interazione con altri farmaci. Rimangono alcune percezioni negative come
l'incertezza della permanenza in situ (ad esempio, la possibilità di perdita del prodotto durante l'igiene orale del
paziente), la durata nel tempo dell'azione farmacologica
e i tempi graduali di rilascio,
oltre a una scarsa letteratura
scientifica a supporto.
Più della metà degli intervistati afferma di utilizzare antibatterici ad uso locale, clorexidina inclusa (grafico 2).
Le percentuali più alte sono
in Francia (77% a cui si aggiunga un 12% di uso in passato e successivo abbandono) e Spagna (65% più 8%),
mentre le più basse sono in
Svezia, Regno Unito e Germania. In Italia la percentuale raggiunge l'80% tra uso
attuale o passato, per via di
un alto tasso di abbandoni
(28%), come spiegato in precedenza. Attualmente il 52%
dei dentisti italiani intervistati utilizza antibatterici ad
uso locale.
Una variabile in gioco è l'impatto dell'implantologia: si
osserva una correlazione tra
la diffusione di questa disciplina e un maggiore utilizzo di antibatterici topici. Una
correlazione legata alla capacità della pratica implantologica di favorire una maggiore sperimentazione di nuo-

vi prodotti o trattamenti. In
ultimo, il fattore costo è sicuramente uno dei più sentiti, perché impatta su tutto
il sistema medico-paziente,
anche dal punto di vista relazionale. Alcuni intervistati ammettono che sovente la
perimplantite viene vista dai
pazienti come un fallimento
del dentista e vivono il timore
di possibili azioni legali. Per
altri, l'utilizzo di questi prodotti crea valore aggiunto e il
prezzo al paziente genera dei
ricavi aggiuntivi giustificati
dall'efficacia del trattamento.
Servono prodotti più efficaci
In Italia vi è dunque una rilevante incidenza di utilizzo nel
passato e successivo abbandono degli antibiotici o antibatterici topici. Ciò è probabilmente
dovuto ad alcuni prodotti che
non avevano risposto alle attese, soprattutto in termini di gestione della terapia (sono citati
dagli intervistati i fili di tetraciclina e il metronidazolo).
La scelta di altri metodi in luogo dell'antibatterico locale,
viene giustificato dagli intervistati attraverso motivazioni
alle volte oggettive (bassa efficacia riscontrata, prezzo, ecc.),
in altri casi soggettive (“preferisco altro”, “non so”, ecc.), a
conferma di quanto, in questo
campo, sia rilevante l'aspetto
sociale, attitudinale e routinario nell'influenzare il giudizio
e la scelta del professionista.
Concludendo, è doveroso segnalare che dalle nostre ricerche quantitative di sellout (dati reali dei consumi),
emerge che quando un prodotto specifico risulta efficace, facile da utilizzare e disponibile a prezzi giustificabili di
fronte al paziente, la percentuale di dentisti che lo utilizzano aumenta in modo significativo, segno di una necessità palese o latente di soluzioni
di questo tipo che siano clinicamente efficaci ed economicamente sostenibili.
Roberto Rosso

Gran Bretagna. Nel nostro Paese l'antibatterico o topico viene utilizzato dalla metà degli odontoiatri
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Terapia parodontale previene
le complicanze implantari
Al corso di aggiornamento Sidp di Bologna si farà il punto su come prevenire e
gestire le complicanze implantari, che secondo una recente metanalisi sono molto
frequenti, con almeno una complicanza a cinque anni nel 40% degli impianti

«Parametri biologici e clinici per il successo implantare: come prevenire e gestire le
complicanze»: è il titolo del prossimo corso di aggiornamento della Società italiana
di parodontologia e implantologia (Sidp),
in programma a Bologna (Palazzo della
cultura e dei congressi) venerdì 19 e sabato 20 maggio.
Sul palco dei relatori si alterneranno Paolo Casentini, Stefano Gracis e Carlo Tinti
oltre a Francesco Cairo, che è anche il coordinatore della manifestazione scientifica.
Ricercatore e docente presso l'Università di

Firenze, dove insegna parodontologia e implantologia al corso di laurea in odontoiatria, Cairo è segretario e socio attivo Sidp.
Negli ultimi anni Francesco Cairo ha vinto alcuni dei più importanti premi di ricerca internazionale, fra cui il premio H.
Goldman della Sidp, il premio Jaccard della Federazione europea di parodontologia
nel 2009 e il R. Earl Robinson Periodontal regeneration award dell'American academy of periodontology nel 2013 e lo abbiamo incontrato per fare il punto sul tema
del corso di maggio.

Dottor Cairo, si ritiene che
la malattia parodontale sia
un fattore di rischio per
l'implantologia. Ma in che
misura?
I dati provenienti dalla letteratura internazionale più
accreditata dimostrano come la prevalenza delle malattie parodontali sia attorno
al 40% della popolazione e
per le forme gravi attorno al
10%. Sono dati eclatanti che
danno l'idea di un'epidemia
spesso sottovalutata dalle
istituzioni, dalle associazioni

> Francesco Cairo

e da molto dentisti.
Negli anni duemila si perdono ancora moltissimi denti
per parodontite. Di contro inserire gli impianti nei pazienti sembrerebbe essere un atto
chirurgico facile e prevedibile, con notevole riduzione dei
tempi di terapia. Tale percezione di facilità di trattamento ha portato negli ultimi 15
anni a concepire la terapia nei
nostri pazienti molto orientata sugli impianti e poco sulla
terapia parodontale. La conseguenza è stata che gli studi
più recenti, fatti da clinici e
università indipendenti, hanno dimostrato come gli impianti in pazienti con storia di
parodontite sviluppino molte
complicanze, in particolare la
perimplantite.
Probabilmente la storia di parodontite è il fattore di rischio
più importante nel lungo termine e, se combinato con il
fumo di sigaretta, può causare risultati clinici drammatici
come perdite dell'osseointegrazione e degli impianti.
È dunque sempre sconsigliabile ricorrere all'implantologia in presenza di malattia
parodontale?
Gli impianti sono uno strumento fantastico per riabilitare i nostri pazienti, anche
quelli con storia di parodontite, solo se la parodontite è
davvero trattata e i fattori
di rischio sono tenuti sotto
controllo.
Un paziente con parodontite
non trattata, che fuma e che
magari ha poco controllo di
placca, non deve essere trattato con impianti perché la
quantità di complicanze immediate e tardive non ne giustifica l'impiego, anzi lo contro-indica.
Di contro, gli impianti rimangono uno strumento meraviglioso ed efficace per riabilitare i nostri pazienti, a patto
che siano inseriti in un piano
di terapia razionale e orientata al trattamento e al mantenimento parodontale.
L'evoluzione delle tecniche
ha prodotto un cambiamento rispetto al passato?
Come clinico e ricercatore mi sorprende molto la distanza che c'è fra il percepito e il reale. Mi sembra che
ci sia un fortissimo interesse
per le innovazioni tecniche e
poco interesse reale per i pazienti.
Se guardiamo un qualsiasi
congresso o peggio apriamo
un social network con pagine di colleghi, le tematiche

sono soprattutto di implantologia sempre più veloce,
protesi sempre più belle, aumenti ossei in tutti i modi e
proporzioni con tutti i prelievi o le tecniche possibili.
Evidentemente i colleghi sono molto attratti da queste
bellissime evoluzioni tecniche, ma mi chiedo quale sia
il reale beneficio per i nostri
pazienti.
Quanti pazienti hanno realmente bisogno del carico
immediato o di grandi aumenti ossei?
Nella mia personale esperienza, una piccola percentuale. E
quanti hanno realmente bisogno di concepire un trattamento razionale basato sulla
diagnosi dento-parodontale
e sulla prognosi del paziente
e dei singoli denti? Tutti evidentemente. Eppure sempre
più spesso si vedono pazienti a cui vengono estratti molti denti basandosi solo su una
panoramica e su nessun'altra
informazione clinica.
Sebbene come ricercatore io
sia molto interessato a misurare l'efficacia delle varie tecniche chirurgiche, credo che
questo eccesso di attenzione
alla mera esecuzione tecnica
ci stia distanziando dai pazienti. Il paziente e il suo controllo di placca sono sempre
più importanti della singola tecnica chirurgica, poiché
hanno un formidabile impatto sulla prognosi di ogni tipo
di terapia. Questo è dimostrato da 40 anni almeno.
Pertanto, secondo me, non
sempre i grandi miglioramenti tecnici degli ultimi anni hanno comportato un reale miglioramento per la salute e qualità di vita dei nostri
pazienti, che spesso sono interessati a cose più semplici e
prevedibili di quelle che tendiamo a proporre.
Perché deve essere effettuata una valutazione protesica preliminare e che conseguenze si possono avere se
questa non viene fatta?
È chiaro che deve essere disegnato un piano di trattamento ad hoc per ogni singolo
paziente. Dopo la diagnosi
e la cura eventuale della parodontite, deve essere fatta
una valutazione prognostica
di ogni singolo dente da un
punto di vista parodontale e
protesico.
Il clinico deve chiedersi: serve
la protesi in questo paziente?
Alcuni denti sono irrimediabilmente compromessi? Altri
denti sono migliorabili con le
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terapie paradontali chirurgiche? Se il clinico, in base alla
situazione e alle richieste del
paziente, ritiene necessaria
la protesi, deve essere studiata una riabilitazione adeguata che preveda un uso di impianti razionale come numero e posizione, e una sequenza di terapie ordinate che prevedano l'uso di protesi provvisorie e poi quella definitiva.
Questa sequenza deve essere rispettata sempre: la mancanza di questa pianificazione e sequenza di terapia può
portare ad alterazioni della
funzione e dell'estetica consistenti, che spesso sono causa
di grande disagio per i nostri
pazienti oltre che di conflitto
medico legale. Nella discussione con il paziente deve essere analizzato il rapporto costo beneficio del trattamento,
valutando anche opzioni alternative.
Tra complicanze biologiche, biomeccaniche ed estetiche, quali sono le più comuni?
L'incidenza di complicanze
biologiche sembra essere la
cosa più comune nel medio e
lungo termine. In particolare la mucosite è un fenomeno molto frequente e spesso
non trattato adeguatamente.
La sua possibile evoluzione in
perimplantite crea conseguenze drammatiche perché ad oggi, nei fatti, non abbiamo uno
standard di cura ben definito
per arrestarla. Questo aspetto rinforza l'importanza di inserire i pazienti con impianti
in un appropriato sistema di
mantenimento.
Le complicanze biomeccaniche sono probabilmente più
frequenti nelle riabilitazioni implantari più estese, e sono la frattura degli impianti,
le complicanze a livello delle connessioni o delle sovrastrutture e le lesioni del materiale di rivestimento. Infine
quelle estetiche sono più tipiche di impianti posizionati in area estetica, terapia secondo me molto difficile, e
sono conseguenziali a errori
di posizionamento, inappropriata gestione dei tessuti duri e molli e sbagliata gestione
protesica.
Globalmente i dati sulle complicanze implantari sono impietosi: i lavori di Bjarni Pjetursson (Pjetursson BE, Tan
K, Lang NP, Brägger U, Egger M, Zwahlen M. A systematic review of the survival and complication rates of fixed partial dentures (FPDs)after an observation period of at least 5 years.
Clin Oral Implants Res. 2004
Dec;15(6):667-76.) dimostrano che a cinque anni circa il
40% degli impianti ha avuto
almeno una complicanza.
Dottor Cairo, come si può
rimediare agli errori di un
trattamento implanto-protesico eseguito senza una valutazione parodontale preliminare?
Chiaramente il ritrattamento è ancora più complesso del
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LE FASI DI VALUTAZIONE PER INIZIARE LA TERAPIA IMPLANTARE
Prima di tutto è fondamentale capire in prima visita se il paziente è sano o malato da un punto da un punto di vista parodontale. Se ha gengivite o parodontite, deve essere trattato attivamente per controllare l'infezione. Alla rivalutazione clinica,
i pazienti devono mostrare minime tracce di accumuli di placca e infiammazione residua. In questa fase si decide se alcuni denti sono senza speranza e vanno sostituiti con la terapia
protesica o se le lesioni parodontali possono essere migliorate con la chirurgia.
Solo ora e in queste condizioni si può sviluppare un piano di
trattamento riabilitativo, che tenga conto di tutti gli aspetti a livello paziente (età, richieste estetiche, necessità funzionali), a
livello della bocca e dei siti (quanti impianti e in che posizione,
come si integrano con i denti residui, necessità di ricostruzioni
ossee o dei tessuti molli, ecc.).
Completata la fase attiva di terapia (chirurgia parodontale/implantare e protesi), il paziente deve essere inserito in un sistema di mantenimento professionale con richiami periodici
personalizzati e visite di controllo per rivalutare tutti i denti/impianti, instaurando così un sistema di prevenzione secondaria efficace nel lungo termine, che minimizzi le complicanze.
Questa sequenza operativa è perfettamente focalizzata dal
diagramma di flusso di terapia della Sidp, strumento imprescindibile per impostare il trattamento.
Francesco Cairo

trattamento. Gli insuccessi si
associano spesso a gravi lesioni parodontali o perimplantari, che impongono dei chiari obiettivi di terapia da raggiungere: ridurre l'infezione,
riguadagnare attacco clinico,
minimizzare la profondità ai
sondaggi, ecc.
L'analisi clinica è fondamentale poiché le aspettative del
paziente che viene ritrattato sono ancora maggiori di
quello sottoposto al primo
trattamento. Il punto di partenza rimane però lo stesso:
controllare l'infezione e rendere detergibili denti o impianti che non lo sono a causa, magari, di un primo trattamento protesico; poi, prendersi il tempo opportuno per
arrivare alle scelte appropriate, cioè basate sull'evidenza
ma anche adeguate a quel paziente e alle sue esigenze.
Quali problematiche aggiuntive comporta il ritrattamento e a quali condizioni può
essere coronato da successo?
In queste situazioni spesso
ci interfacciamo con il fallimento di trattamenti protesici o implantari.
Il ritrattamento prevede spesso la rimozione di impianti in
fallimento, con aumento delle
necessità ricostruttive dei tessuti duri e molli per il paziente. In molte circostanze la riabilitazione protesica e la sua
estetica finale potrebbe allontanarsi da quella idealmente
desiderata dal paziente e questo deve essere opportunamente discusso prima. In tutti i casi, la valutazione appropriata dei parametri parodontali/protesici e l'impostazione
di un piano di trattamento
razionale sono gli strumenti
imprescindibili per il successo clinico, assieme alla capacità di mantenere i pazienti
motivati e inseriti in un sistema di mantenimento efficace
nel lungo termine.
Renato Torlaschi

> Albero decisionale elaborato dalla Società italiana di parodontologia e implantologia.
La stella indica la necessità di una terapia farmacologica di supporto

FOCUS ON

16

Dal laboratorio alla poltrona:
come nascono i nuovi materiali
Secondo il gruppo di ricercatori Dental Biomaterials Science-Research, attivo sul
web, la ricerca sui biomateriali in odontoiatria soffre di investimenti ridotti in Italia
e in Europa. E quando un materiale è pronto, emergono resistenze ad applicarlo

La ricerca scientifica sui biomateriali avviene sia nelle università, sia nei laboratori di ricerca e sviluppo delle aziende del
settore dentale. Non è semplice definire in quale di queste sedi avvenga prima:
«sarebbe un po' come chiedersi se sia nato prima l'uovo o la gallina», scherza Salvatore Sauro, capo della ricerca dentale e
professore universitario in Spagna, e precisamente a Valencia, dove insegna “Dental biomaterials, preventive and minimally invasive dentistry” presso l'Universidad Ceu-Cardenal Herrera. «Molte volte
– chiarisce – sono le aziende che mettono
a punto un nuovo materiale, lo testano nei
propri laboratori e lo lanciano sul mercato
con relativa certificazione e, solo in seguito, stimolano gruppi di ricerca universitari o indipendenti a eseguire studi clinici e
Professor Sauro, c'è dunque
una collaborazione fattiva
tra industria e università?
Esiste una collaborazione tra
università e industria, ma
sfortunatamente questo coinvolge spesso solo centri di ricerca universitari con un certo
prestigio scientifico e aziende
dentali con uno spiccato senso di collaborazione e di fiducia verso i ricercatori universitari. Capita spesso, infatti, che
molte aziende “ignorino” tanti ricercatori o gruppi di ricerca universitari con un H-index non particolarmente elevato: tutto ciò è dovuto al fatto che sono fondamentalmente alla ricerca di opinion leader o gruppi di ricerca guidati da principal investigator con
un'influenza rilevante sull'opinione e sull'operato degli operatori clinici.
In altre parole, esistono tanti
bravi ricercatori universitari
in tutto il mondo, ma spesso
questi rimangono isolati nei
propri laboratori senza che
nessuna azienda si preoccupi del loro operato scientifico. Al contrario, ci sono casi
in cui opinion leader hanno
una sostanziale collaborazio-

di laboratorio alternativi che confermino
l'efficacia del materiale. In altre occasioni
sono i ricercatori universitari a sviluppare
un materiale di nuova generazione o una
tecnica clinica, a brevettarla e a trasmetterla ad aziende interessate alla distribuzione
del prodotto».
Salvatore Sauro, insieme a un gruppo di
amici con la passione della ricerca scientifica in campo dentale, ha creato Dental
Biomaterials Science-Research, una pagina web (www.dentalbmsr.org) e un gruppo Facebook che dà voce ai tanti ricercatori dentali di tutto il mondo che vogliono avere un comunicazione più diretta
con aziende, colleghi, studenti e clinici
disposti a dedicare qualche minuto di attenzione alle loro opinioni e ai loro dati
scientifici.

ne con aziende dentali, spesso molto ben retribuita, non
tanto per la propria abilità
scientifica, quanto per il peso
politico che essi hanno all'interno di un sistema odontoiatrico che non sempre risulta
limpido e trasparente. Non è
mia intenzione fare polemica o generalizzare sui fatti,
ma sfortunatamente questa è
spesso la realtà in odontoiatria, in particolare nelle relazioni tra colossi aziendali di
materiali dentari e opinion
leader clinici o scientifici.
La situazione più frequente è quella in cui l'idea nasce
dall'industria che ha già in
mente un obiettivo e contatta i ricercatori in università,
oppure i meccanismi prevalenti sono differenti?
Se parliamo di una collaborazione di ricerca sana e trasparente, l'idea di un progetto o
un protocollo scientifico può
originare da entrambi i lati. Ma se interessi di business
prevalgono sull'importanza
scientifica del materiale stesso o di una procedura clinica,
allora sono principalmente le

industrie dentali a dettare un
obiettivo ben preciso ed entrare in contatto con ricercatori e opinion leader, affinché
questi ultimi possano svolgere un'attività più “comunicativa e pubblicitaria” che una vera e propria attività di ricerca
e relativa diffusione di dati
scientifici.
Ci sono però anche tante
aziende dentali molto serie e
professionali, che collaborano con i ricercatori universitari per poter effettivamente
ottenere lo sviluppo e il perfezionamento dei loro materiali dentali o per migliorarne
gli step applicativi; spesso e
volentieri questi ultimi giocano un ruolo fondamentale nel
successo o fallimento di tanti materiali, nonostante siano
stati perfettamente sviluppati
da un punto di vista chimico.
È un settore che lascia molto spazio alla ricerca di base o prevale l'orientamento
all'applicazione e al mercato?
I ricercatori universitari tendono a fare sia una buona ricerca di base che una ricerca

destinata allo sviluppo e innovazione dei materiali dentali. Spesso, ma non sempre,
quando c'è una collaborazione tra aziende e ricercatori
universitari prevale l'orientamento all'applicazione e al
mercato; credo che sia anche
giusto così. Bisogna precisare
che, oggi più che mai, è necessario un equilibrio tra l'equità nell'accesso alla tecnologia
e l'appropriatezza del trattamento, la sostenibilità finanziaria del sistema, il rinnovamento tecnologico e la concorrenza del mercato.
Va evidenziato, tra l'altro, che
le aziende del settore soffrono profondamente la concorrenza sleale di chi introduce
sul mercato prodotti di bassa qualità. Credo che noi ricercatori abbiamo l'obbligo
di ascoltare, capire e andar
incontro alle esigenze delle
aziende, senza però perdere la
nostra etica scientifica e cadere, a causa dei pochi finanziamenti disponibili per il campo dentale a livello nazionale
ed europeo, nella tentazione
di accaparrarci un fondo di
ricerca o una borsa di studio
al prezzo della divulgazione
di dati non propriamente attendibili e cristallini.
In quali settori dell'odontoiatria la ricerca è più attiva e
promettente?
Ci sono gruppi di ricerca
che da anni svolgono un'intensa attività investigativa su
microbiologia orale, saliva e
ghiandole salivari, biomateriali dentali, rigenerazione
dei tessuti duri e morbidi come polpa dentale e legamento paradontale, così come terapia e identificazione precoce delle neoplasie del collo e della cavità orale. In tutti questi campi sono già stati
raggiunti risultati significativi, che porteranno presto
alla commercializzazione di

> Salvatore Sauro

materiali e alla diffusione di
tecniche cliniche che rivoluzioneranno la pratica clinica
quotidiana.
Qual è l'iter che porta un prodotto dal laboratorio all'utilizzo effettivo nello studio del
dentista?
Bisogna considerare che diversi aspetti possono condizionare questo iter. Il primo
è di natura scientifica; vale a dire che i nuovi prodotti devono superare una serie
di test fisico-chimici, di biocompatibilità in vivo/in vitro
e finalmente essere certificati secondo le normative europee. Superata questa fase
il materiale è potenzialmente
pronto per essere distribuito
ai dentisti e applicato clinicamente ai pazienti.
L'altro fattore importante è di
natura aziendale; questo dipende da strategie di mercato
e dalle priorità dell'azienda
che ha sviluppato il materiale. Faccio un esempio: molto
spesso si discute sul fatto che
alcune case farmaceutiche
abbiano già le cure per determinate patologie, ma che non
vogliano commercializzarle
perché per il momento non
darebbero i risultati economici sperati; di conseguenza
attenderebbero il momento
commercialmente più idoneo per il lancio e la distribuzione del prodotto. Probabilmente sono luoghi comuni
e solo discorsi da bar, invece
nel campo dei materiali dentali questo avviene spesso. Le
cause non sono solo di natura commerciale e legate al
business, ma anche per una
forma di difficoltà da parte
della maggioranza dei dentisti ad accettare un materiale
o una tecnica innovativa che
porterebbe a modificare radicalmente i loro protocolli clinici, applicati spesso da lungo tempo.

Cosa si potrebbe fare per facilitare una tempestiva disponibilità dei prodotti per
la pratica clinica?
Io credo che la responsabilità
nel preparare dentisti più inclini a questi cambiamenti sia
delle università, e in particolar
modo dei docenti, che dovrebbero essere sempre aggiornati
e pronti a introdurre protocolli alternativi e innovativi nella
loro attività di insegnamento
teorico e clinico.
Sono consapevole di essere
un po' polemico su questo argomento, ma credo che il sistema universitario abbia bisogno di un aggiornamento
sostanziale. I docenti più anziani, che rimangono ancorati ad arcaici dogmi d'insegnamento, così come tutti quei
docenti che hanno ottenuto
posizioni di rilievo per meriti extra-universitari, dovrebbero essere forzati a cedere
il passo a elementi molto più
preparati dal punto di vista
didattico e scientifico.
Questa, a mio avviso, sarebbe
una forma davvero avanzata per “fare innovazione”, che
porterebbe alla formazione
di una nuova generazione di
dentisti pronti a comunicare in maniera più fluida con
il mondo della ricerca e ad
applicare senza grandi sforzi le novità scientifiche alla
pratica clinica quotidiana. Di
conseguenza, si produrrebbe
anche un importante stimolo all'economia dentale e alle
industrie del settore, che sarebbero più motivate a sviluppare e distribuire biomateriali di nuova generazione.
Un esempio sono i materiali
da restauro smart, già disponibili da diversi anni nei laboratori aziendali e universitari, in grado di rigenerare
i tessuti dentali danneggiati dalla carie e di prevenirne
l'insorgenza.
Renato Torlaschi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINEE GUIDA E RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE: DEFINITO LO STATUTO
PER ACCREDITARE LE SOCIETÀ SCIENTIFICHE ODONTOIATRICHE
«Trentasei punti, suddivisi in cinque articoli, per garantire
la qualità, la reputazione, l’indipendenza di giudizio, l’autonomia nei confronti dei portatori di interesse economico
delle società scientifiche in odontoiatria. Il tutto sottoposto
alla valutazione di un board, presieduto dal presidente della Commissione albo odontoiatri della Fnomceo» Così la
Cao annuncia la prossima pubblicazione di uno statuto per
l’accreditamento delle società scientifiche odontoiatriche. A
scrivere il documento sono state le stesse società scientifiche ed è stato previsto un board per l’accreditamento, i cui
componenti saranno indicati dalla Cao nazionale e saranno
presidenti di Cao provinciali.
La Cao fa sapere che si tratta di un percorso che parte da

lontano e già da anni si sta adoperando in tal senso, creando anche un gruppo di lavoro. L'accelerazione di questi
mesi si spiega con le novità legislative: la legge Gelli sulla
responsabilità professionale prevede infatti di affidare alle
società scientifiche opportunamente accreditate, il ruolo di
elaborare raccomandazioni e linee guida in grado di garantire, anche a livello giuridico, la correttezza e la qualità
dell’esercizio professionale.
«Una giornata storica – ha detto il presidente della Cao nazionale Giuseppe Renzo –, un momento di grande unità che
affonda le radici nel lavoro di mesi e che è proiettato verso un
futuro di ancora maggiore coesione e compattezza. Un futuro
che ha tre parole d’ordine: qualità, autonomia, partecipazione».

> Assemblea plenaria delle società scientifiche odontoiatriche
presso la nuova sede della Fnomceo a Roma
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RIMOZIONE DELLA CARIE, APPROCCI MININVASIVI
ADOTTATI SOLO DALLA METÀ DEI DENTISTI
Per trattare le lesioni cariose
profonde nell'adulto sono stati proposti nel tempo metodi
di preparazione cavitaria meno invasivi e sono sempre più
numerosi gli studi a supporto di strategie diverse rispetto alla rimozione completa e
immediata del tessuto.
Ma quanti operatori optano per questa soluzione e
quanti, invece, continuano
a operare come in passato?
Secondo i risultati ottenuti
da una revisione sistematica della letteratura condotta
da Falk Schwendicke e Gerd
Göstemeyer, due ricercatori tedeschi che hanno pubblicato i loro risultati su Implementation Science, non
c'è una prevalenza netta nella scelta: circa la metà degli
odontoiatri (53%) avrebbe
modificato il proprio protocollo clinico, adattando i
propri trattamenti alle evidenze emergenti.
La ricerca di soluzioni sempre
più conservative ha portato a
tecniche che consentono l'a-

sportazione selettiva del tessuto carioso salvando la parte sana del dente. Un altro approccio prevede la rimozione graduale e selettiva seguita da una sigillatura temporanea, seguita da una riapertura qualche mese dopo, con lo
svantaggio in questo caso di
un maggior numero di visite
e dunque di un costo superiore. Entrambe le strategie sono
comunque ritenute superiori
a quelle invasive, ma sembra
che nella pratica clinica molti dentisti non scelgano questa strada.
Schwendicke e Göstemeyer
hanno individuato nove studi
che hanno analizzato la questione, estendendo l'indagine
a un totale di 4.199 dentisti
(americani, tedeschi, francesi, norvegesi e brasiliani) che,
come si diceva, si sono divisi
grosso modo a metà riguardo
alle scelte operate. Si segnala tuttavia una maggiore tendenza alle soluzioni meno invasive da parte degli odontoiatri più giovani: insomma, le

un sacrificio del dente stesso
e a costi di trattamento complessivamente superiori».
Gli autori hanno tentato di
individuare alcune delle ragioni per il persistere di strategie di trattamento non più
raccomandate: la prima è che
in molti casi i dentisti non siano a conoscenza delle nuove
indicazioni, ma la seconda è
una contestualizzazione delle
decisioni in base, ad esempio,
all'età del paziente o al grado
di esposizione della dentina.
In generale, risulta determinante la presenza o meno di
linee guida professionali che
forniscano elementi concreti per orientare i clinici verso
una rimozione selettiva o graduale della carie.
cose stanno cambiando, ma
lentamente.
«Abbiamo visto che molti dentisti si affidano pesantemente a strategie invasive
nel trattamento della carie
nei denti permanenti e anco-

ra vitali dove, almeno in teoria, il mantenimento della
vitalità pulpare sarebbe ancora possibile – scrivono gli
autori –. Questa elevata proporzione di interventi invasivi non necessari è preoc-

cupante, data l'esistenza di
prove scientifiche sempre
più numerose che indicano
come l'asportazione non selettiva o l'immediato sacrificio della vitalità pulpare porti con maggiore probabilità a

Renato Torlaschi
Schwendicke F, Göstemeyer G.
Understanding dentists' management of deep carious lesions
in permanent teeth: a systematic
review and meta-analysis. Implement Sci. 2016 Oct 19;11(1):142.
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RESTAURI DIRETTI E INDIRETTI: ANCHE DOPO 11 ANNI
NESSUNA DIFFERENZA NEL RISCHIO DI FALLIMENTO
Quando è necessaria una ricostruzione dei settori posteriori, i materiali resinosi
compositi, posizionati direttamente o indirettamente, offrono buone prestazioni cliniche a lungo termine.
Ma quale delle due tecniche
è più affidabile? Secondo le
conclusioni di una revisione
sistematica della letteratura recentemente condotta da
un team di ricercatori greci,
coordinati da Flora Angeletaki e pubblicata sul Journal
of Dentistry, la differenza di
performance tra restauri diretti e indiretti non raggiunge un valore statistico significativo, tale da raccomandare
una tecnica al posto dell'altra. Insomma ad oggi, secondo le conclusioni di questo
lavoro, gli studi disponibili
non sono in grado di fornire
evidenze in grado di orientare l'odontoiatra, la cui scelta
di trattamento resta dunque
soggettiva.

«I fallimenti dei restauri –
affermano gli autori – sono
tra le principali complicanze della pratica odontoiatrica
quotidiana. È stato riportato
che circa il 60% del carico di
lavoro di un odontoiatra medio consiste nell'inserimento o nel rifacimento di restauri». È dunque un fattore
cruciale capire quali siano le
tecniche migliori da adottare per l'utilizzo dei materiali dentari.
I restauri diretti avvengono
in unica seduta: l'odontoiatra, direttamente alla poltrona, rimuove il tessuto dentale compromesso e ripristina l'integrità mediante materiali estetici, che induriscono
immediatamente grazie alla
luce ultravioletta emessa da
una lampada fotopolimerizzatrice. Il vantaggio di questa procedura, oltre al costo
relativamente ridotto dovuto a un solo trattamento, è
che permette di preservare

al massimo la struttura del
dente, in linea con il moderno concetto di ridurre al minimo l'invasività.
I restauri indiretti prevedono
invece un passaggio intermedio e la lavorazione avviene
esternamente, nel laboratorio dell'odontotecnico; è poi
necessaria una seconda seduta in cui l'odontoiatra cementa il restauro estetico. Più
adatti quando le carie sono di
grandi dimensioni, superano ad esempio certe difficoltà
nel controllare la contrazione
da polimerizzazione che si ha
con la tecnica diretta; comportano però tempi e costi
superiori.
Tuttavia, se questa è la percezione comune, sembrava
senz'altro interessante cercare di reperire nella letteratura
scientifica delle indicazioni su
quale tecnica sia migliore e si
associ a una minore percentuale di fallimenti; i ricercatori greci ci hanno provato ma,

come si diceva, hanno solo
dimostrato che al momento
attuale non esistono elementi radicalmente discriminanti.
La metanalisi dei dati forniti dagli studi che hanno soddisfatto i criteri di inclusione
(239 pazienti e 424 restauri)
non ha rilevato differenze significative nel rischio di fallimento, né dopo cinque né
dopo 11 anni di funzionamento. Un solo parametro,
quello della decolorazione
marginale, ha fatto segnare
un leggero vantaggio per i restauri diretti, al controllo avvenuto a 11 anni di distanza
dal trattamento.
Giampiero Pilat
Angeletaki F, Gkogkos A, Papazoglou E, Kloukos D. Direct versus indirect inlay/onlay composite restorations in posterior teeth. A systematic review
and meta-analysis. J Dent. 2016
Oct;53:12-21.
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IMPLANTOLOGIA

CONNESSIONE NEGLI IMPIANTI SINGOLI:
INTERNA O ESTERNA NON FA DIFFERENZA
Da quando, oltre mezzo secolo fa, il sistema Brånemark irruppe nell'odontoiatria, ne sono state proposte
molte varianti, diverse anche riguardo al tipo di connessione, l'elemento che realizza l'accoppiamento della componente implantare
con quella protesica. Come
è noto le connessioni possono essere interne o esterne e le differenze tra le due
tipologie si estendono dagli
aspetti morfologici a quelli
biomeccanici, essenziali per
garantire la migliore risposta allo stress determinato
dalla masticazione.
Ma quale delle due connessioni garantisce i risultati
clinici migliori ed è quindi da preferire? L'ultima risposta scientifica in ordine

di tempo stabilisce un sostanziale pareggio tra connessioni interne ed esterne.
Il risultato giunge da uno
studio italiano pubblicato
su The International Journal
of Oral & Maxillofacial Implants (1) il cui primo autore è Paolo Vigolo, presidente dell'Accademia italiana di odontoiatria protesica
(Aiop). Ma allo studio, di tipo retrospettivo, hanno partecipato 28 degli 85 membri
attivi dell'Accademia, il che
ha permesso di disporre dei
dati di 1.159 pazienti e 2.010
impianti. Di questi, 75 non
sono stati inclusi nell'analisi a causa di un follow-up
di durata insufficiente, ma
1.431 sono stati controllati per cinque anni e 332 per
oltre otto.

La maggior parte dei pazienti inclusi nello studio
erano donne, ma il genere
non ha prodotto alcun effetto distintivo sul risultato clinico e non ha influito
sul rischio di complicazioni.
Inoltre, per la maggior parte
i pazienti non erano fumatori o comunque fumavano
poco e sono stati controllati per due volte all'anno per
una pulizia professionale dei
denti. Gli impianti sono stati inseriti soprattutto nelle aree posteriori e i numeri delle connessioni interne e di quelle esterne è stato
molto simile.
Durante il periodo di followup, il numero di eventi negativi, di tipo biologico o meccanico, è stato molto ridotto.
Fallimenti meccanici, causati

da un danno strutturale alla
connessione impianto-moncone, si sono avuti solo in
16 casi, per una percentuale
dell'1,1%, e non si sono registrate differenze significative tra connessioni interne ed
esterne.
Gli autori della ricerca segnalano che un risultato leggermente diverso si era avuto in una revisione della letteratura condotta qualche
anno fa (2) a cui aveva contribuito lo stesso Vigolo: in
quel caso, le connessioni a
vite interna avevano dimostrato di garantire una migliore stabilità, anche se non
erano emerse differenze significative riguardo al rischio di fratture.
> Paolo Vigolo

1. Vigolo P, Gracis S, Carboncini F, Mutinelli S; AIOP (Italian
Academy of Prosthetic Dentistry) Clinical Research Group.
Internal vs external-connection
single implants: a retrospective study in an italian population treated by certified prosthodontists. Int J Oral Maxillofac Implants. 2016 Nov/
Dec;31(6):1385-1396.
2. Gracis S, Michalakis K, Vigolo P, Vult von Steyern P, Zwahlen
M, Sailer I. Internal vs external
connections for abutments/reconstructions: a systematic review. Clin Oral Implants Res.
2012 Oct;23 Suppl 6:202-16.
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

PARODONTOLOGIA

ANCHE GLI HERPESVIRUS SONO IMPLICATI
NELL'EZIOLOGIA DELLA PARODONTITE
Anche se certi specifici batteri Gram-negativi sono essenziali per scatenare e mantenere
la malattia parodontale, la sola
eziologia batterica non sembra
in grado di spiegarne le caratteristiche cliniche e patologiche. Le evidenze indicano che
anche certi virus promuovono
l'evoluzione della parodontite e sono stati suggeriti diversi meccanismi che potrebbero spiegarne l'azione. Particolarmente implicati sembrano
essere gli herpesvirus, agenti
estremamente diffusi che hanno la caratteristica di non abbandonare più l'organismo dopo la loro comparsa, causando
un'infezione latente. Milioni
di copie di virus sono normalmente presenti in una lesione
parodontale e l'azione combinata di virus e batteri può pro-

durre un effetto sinergico e superiore alla somma dei singoli agenti patogeni e alcuni studiosi sostengono che l'attuale
modello che descrive la patogenesi della parodontite dovrebbe essere rivisto proprio
alla luce della coinfezione batterica e herpesvirale. Questi
concetti sono stati ripresi da ricercatori cinesi che hanno deciso di fare il punto sulle attuali conoscenze, analizzando in
letteratura gli studi che hanno
finora prodotto dati in merito
all'associazione tra hepesvirus
e malattia parodontale cronica.
Gli autori della revisione, pubblicata su Plos One, hanno esaminato separatamente i diversi
tipi di herpesvirus.
Dieci studi, a cui hanno partecipato 492 pazienti con parodontite cronica e 329 sog-

PEDODONZIA

SUZIONE NON NUTRITIVA
PROLUNGATA:
CONFERMATO IL RISCHIO
DI MALOCCLUSIONE
Per i neonati, la suzione non
ha solo la funzione di provvedere alla nutrizione ma anche di indurre tranquillità e
un complessivo benessere;
se nei primi mesi di vita ha
dunque un ruolo fisiologico
positivo, il comportamento
deve essere poi abbandonato per non rischiare di deformare le arcate dentarie
e i mascellari e per consentire uno sviluppo ottimale
dell'occlusione dentale.
La relazione tra suzione non
nutritiva e malocclusione è
stata studiata nel tempo da
diversi autori e una sintesi
dei risultati raggiunti finora è stata prodotta da Esma
J. Doğramacı e Giampiero
Rossi-Fedele dell'Università
di Adelaide, in Australia, che
hanno pubblicato i risultati
della loro revisione sistematica della letteratura, la prima di questo genere, su Jada,
il giornale dell'associazione
dentistica americana.
Sono stati 15 gli studi inclusi
nella metanalisi (tra cui due
condotti da ricercatori italiani) e per la maggior parte
hanno esaminato la dentizione primaria, rilevando un'associazione della suzione non
nutritiva con i rischi di diverse tipologie di malocclusione: i principali consistono in una maggiore probabilità di sviluppare una malocclusione di seconda classe, di
morso crociato posteriore, di
morso aperto anteriore oppure una loro combinazione.
Nel dettaglio: il confronto
con l'assenza di suzione ha
determinato che l'utilizzo
del succhietto comporta un

maggior rischio di sviluppare morso crociato posteriore
e di morso aperto anteriore;
un aumento di quest'ultima
malocclusione si è associata
anche alla suzione del dito.
Gli autori hanno poi confrontato la suzione del succhietto e quella del dito (classicamente, il pollice): la prima si associa a una probabilità del 32% inferiore di sviluppare un overjet, ma mantiene elevato il rischio un relazione di seconda classe tra
canini.
La maggior durata dei comportamenti di suzione ha
mostrato di accentuare gli effetti negativi sull'occlusione.
Due degli studi rinvenuti in
letteratura hanno indagato
anche gli effetti della suzione sulla dentizione mista: in
questo caso non si sono rilevate differenze complessive
relativamente allo sviluppo
di malocclusioni di seconda classe, ma si è mantenuta una associazione tra l'abitudine di succhiarsi il pollice e lo sviluppo di morso
aperto anteriore. Gli autori
non hanno invece rinvenuto
dati sufficienti per effettuare
una metanalisi e individuare
un'eventuale associazione tra
suzione non nutritiva e dentatura secondaria.
Giampiero Pilat
Doğramacı EJ, Rossi-Fedele
G. Establishing the association
between nonnutritive sucking
behavior and malocclusions:
A systematic review and metaanalysis. J Am Dent Assoc. 2016
Dec;147(12):926-934.e6.

getti sani inclusi nei gruppi di
controllo, hanno dimostrato un'associazione significativa tra la malattia e il virus Epstein–Barr (Ebv), il responsabile della mononucleosi infettiva. Chi è stato infettato con
questo herpesvirus ha un rischio più che quintuplicato di

sviluppare malattia parodontale, infatti è stato calcolato un
odds ratio pari a 5,74.
Altri dieci studi hanno analizzato e confermato l'associazione tra la parodontite cronica e il citomegalovirus (Cmv),
agente molto comune e nella
maggior parte dei casi respon-

sabile di infezioni dai sintomi
lievi, che può tuttavia essere
pericoloso per le donne incinte
e nei soggetti con sistema immunitario indebolito: ebbene,
anche il rischio di malattia parodontale risulta quattro volte
superiore nei soggetti che ne
sono stati infettati.
Un altro virus molto frequente nella popolazione è l'herpes simplex (Hsv), responsabile di infezioni declinate diversamente a seconda delle parti
del corpo in cui si manifestano (pur trattandosi dello stesso
virus, si parla di herpes labiale, herpes genitale ecc.); i due
studi che hanno tentato di stabilire una possibile connessione con la malattia parodontale
hanno però prodotto risultati
non definitivi: un maggior rischio è probabile, ma nel cam-

pione analizzato non è apparso statisticamente significativo.
Se l'associazione statistica tra
malattia parodontale e herpesvirus sembra dunque confermata, restano da chiarire le
ragioni che portano all'aumentato rischio: l'ipotesi è che questi virus riducano la capacità
dei tessuti parodontali di resistere all'invasione batterica, alterando la struttura e i meccanismi di difesa delle cellule del
parodonto.
Renato Torlaschi
Zhu C, Li F, Wong MC, Feng
XP, Lu HX, Xu W. Association between Herpesviruses and
Chronic Periodontitis: A Meta-Analysis Based on Case-Control Studies. PLoS One. 2015 Dec
14;10(12):e0144319.
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RESTAURO ADESIVO POST-SBIANCAMENTO: ADESIONE
IMMEDIATA CON BICARBONATO O ASCORBATO DI SODIO
Gli agenti per lo sbiancamento
dentale – sia professionale alla
poltrona, sia domiciliare mediante il sistema delle mascherine – basano la loro efficacia
sulla liberazione di perossidi
in grado di distruggere i legami che tengono unite le molecole delle sostanze cromogene depositate tra i prismi dello smalto dentale, responsabili
della perdita di luminosità dei
denti frontali (abbassamento
del valore).
Fattori individuali
incidono sul risultato
Una precisazione importante
da premettere riguarda la questione che non tutti i denti sono ugualmente suscettibili alle manovre di sbiancamento,
in quanto esiste una grossa variabilità in base al tipo di smalto presente nel soggetto. Uno
smalto di natura translucente e
pigmentato da agenti cromoge-

ni è suscettibile ai procedimenti di sbiancamento ma il risultato finale del trattamento non
potrà essere uno smalto tendente al bianco (aumento del
valore), in quanto per natura lo
smalto translucente ha un basso valore. Il discorso è completamente diverso per lo smalto
opalescente il quale, al termine della seduta di sbiancamento, potrà risultare decisamente
più bianco in quanto lo smalto opalescente possiede, di per
sé, un discreto valore e può aumentare quest'ultimo in conseguenza della rimozione degli
agenti pigmentanti.
Queste osservazioni sono
un'importante valutazione preoperatoria che il clinico deve
condurre verso i pazienti candidati allo sbiancamento dentale: per evitare insoddisfazioni
e contenziosi è importante informare i pazienti con smalto
translucente che il risultato finale sarà migliorativo, ma non

si potranno ottenere superfici
di smalto tendenti al bianco.
L'ossigeno inibisce l'adesione
L'ossigeno liberato dagli agenti sbiancanti svolge la sua azione sia durante l'applicazione
clinica dell'agente, sia nelle
ore/giorni successivi in virtù
del fatto che rimane in forma
attiva nelle aree interprismatiche dello smalto.
È noto tuttavia che le molecole
di ossigeno tendono a interferire con i procedimenti di polimerizzazione radicalica dei
monomeri resinosi costituenti sia i sistemi adesivi smalto
dentinali DBAs, sia le resine
composite. Ancora, le molecole di ossigeno rimaste nello
smalto si oppongono, sia durante la fase di mordenzatura
H3PO4 sia durante l'infiltrazione resinosa, alla formazione di validi resin tags, riducendo di conseguenza la forza di

legame della resina composita
allo smalto stesso. Il meccanismo alla base di questa inibizione di polimerizzazione mediata dall'ossigeno si basa sul
fatto che quest'ultimo è in grado di reagire con i radicali liberi (R) rilasciati dall'iniziatore della reazione di polimerizzazione (ex canforochinone
"CQ" per gli adesivi e compositi foto-attivati) e ridurre, di
conseguenza, la "quota" di radicali disponibili per la polimerizzazione dei monomeri
resinosi a formare la struttura ultima del co-polimero (R
+ O2 = RO) (Comunicazioni
personali Prof. S. Sauro, Ceu
University of Valencia).
Da queste considerazioni appare evidente che è controindicato procedere con un restauro adesivo in resina composita su una superficie di
smalto immediatamente trattata con manovre di sbiancamento, in quanto il rischio è

> Procedimento di sbiancamento interno mediante applicazione di un agente a base di perossido di idrogeno al 35%. I residui di ossigeno
permangono per alcuni giorni nei tessuti dentali (smalto e dentina nel caso di sbiancamento interno) e richiedono un'attesa di almeno sette giorni
prima del restauro, oppure l'applicazione di agenti antiossidanti nel caso si intenda procedere con un restauro immediato
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ottenere un distacco adesivo
del restauro stesso e quindi
un insuccesso del nostro trattamento.
L'approccio notoriamente consigliato si basa sull' attesa di
qualche giorno (generalmente sette giorni) prima di procedere con il restauro adesivo
definitivo, al fine di permettere la neutralizzazione e l'allontanamento dei perossidi rimasti a livello interprismatico nello smalto.
Negli ultimi anni sono state proposte procedure basate
sull'applicazione, propedeutica al restauro, di agenti antiossidanti in grado neutralizzare
i residui di ossigeno presenti e
quindi permettere l'esecuzione di un restauro in composito immediato che evidenzia
buoni valori di adesione allo
smalto e con un ridotto rischio
di distacco adesivo dello stesso. Tra gli agenti antiossidanti
in grado di neutralizzare l'ossigeno derivante dagli agenti
sbiancanti ritroviamo principalmente l'ascorbato di sodio,
ma anche le vitamine C, E e altri agenti tra i quali anche prodotti naturali come gli estratti
di semi di pompelmo (1).
Due agenti antiossidanti
a confronto
Alencar e il suo gruppo hanno condotto un interessante
studio di laboratorio (2) atto
a confrontare l'azione neutralizzante verso i residui di ossigeno di due agenti antiossidanti come il bicarbonato di
sodio al 10% e l'ascorbato di
sodio al 10%, applicati su una
superficie campione di smalto appena sottoposto a processi di sbiancamento e prima di
procedure restaurative adesive
(sistema adesivo smalto dentinale DBA e resina composita).
Le due procedure, che si avvalgono degli agenti antiossidanti
in sperimentazione, sono state confrontate con un controllo negativo (nessun trattamento sbiancante dei campioni di
smalto), un controllo positivo immediato (tecniche adesive sullo smalto immediatamente dopo lo sbiancamento
e senza alcun pretrattamento)
e infine un controllo positivo
differito (attesa di sette giorni dall'applicazione dell'agente
sbiancante con conservazione
dei campioni in acqua distillata 37°C, poi procedure adesive
sullo smalto).
Gli outcome considerati per
confrontare le procedure sperimentali sopra descritte sono stati in primo luogo la forza di legame MPa (micro-tensile bond strength, µTBS) che
si instaura tra le superfici di
smalto trattate e la resina composita da restauro (mediante l'interposizione di un agente adesivo smalto-dentinale
DBA) e, in secondo luogo, la
natura del distacco, per superamento della forza di legame,

tra smalto e resina composita (distacco adesivo versus distacco coesivo).
Dai risultati dello studio si
evince che i valori adesivi allo smalto più soddisfacenti
si ottengono per il controllo
negativo (nessun trattamento sbiancante), con 24,2 Mpa,
e per i campioni sottoposti a
sbiancamento e attesa di sette
giorni (con conservazione dei
campioni in acqua) prima delle procedure restaurative, con
40,8 Mpa. A seguire i campioni di smalto sottoposti a sbiancamento ma immediatamente trattati con ascorbato di sodio al 10% prima delle procedure restaurative (32,4 MPa), i
campioni trattati con bicarbonato di sodio al 10% con 19,9
MPa e infine il controllo positivo che prevedeva l'applicazione immediata del sistema adesivo sullo smalto dopo
sbiancamento (18,2 MPa).
Tutti i campioni evidenziano
principalmente fratture adesive nell'interfaccia e, in misura minore, coesive nello smalto, così come il valore adesivo
molto elevato (40,8 MPa) dei
campioni di smalto sottoposti
a sbiancamento e attesa di sette giorni in soluzione acquosa
prima delle procedure adesive,
sarebbe da riferire al fatto che
gli agenti sbiancanti tenderebbero a disgregare la componente organica presente tra i
prismi dello smalto, e quindi
offrire un numero supplementare di microirregolarità che
possono essere infiltrate dal
sistema adesivo applicato (resin tags supplementari).
Gli autori concludono – in riferimento all'efficacia degli
agenti antiossidanti sperimentati nel neutralizzare i residui
di ossigeno dell'agente sbiancante – che sia il bicarbonato
di sodio al 10%, sia l'ascorbato di sodio al 10% (quest'ultimo con già comprovata efficacia in altri studi di laboratorio pubblicati in letteratura scientifica) sono un ausilio
intermedio e propedeutico alle procedure adesive, utile per
ottenere un valido e sufficiente legame allo smalto "sbiancato", consentendo valori adesivi
MPa simili (p >.05) a quelli dei
campioni di smalto non sottoposti ad alcuna procedura che
prevede l'impiego di perossidi
prima delle procedure restaurative adesive.
Stefano Daniele
Odontoiatra
1. Vidhya S, Srinivasulu S, Sujatha
M, Mahalaxmi S. Effect of grape
seed extract on the bond strength
of bleached enamel. Oper Dent.
2011 Jul-Aug;36(4):433-8.
2. Alencar MS, Bombonatti JF,
Maenosono RM, Soares AF,
Wang L, Mondelli RF. Effect of
two antioxidants agents on microtensile bond strength to bleached enamel. Braz Dent J. 2016
Sep-Oct;27(5):532-536.
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Medicina estetica può aprire
a nuove prospettive di lavoro
L'associazione Simeo, uno dei punti di riferimento per gli odontoiatri che praticano
la medicina estetica, non ritiene vincolante il parere del Consiglio superiore
di sanità e rivendica totale libertà per interventi nel terzo medio e inferiore del viso

Nonostante i suoi confini non siano ancora chiari a
tutti, la medicina estetica in odontoiatria sta guadagnando un successo crescente tra i pazienti e si sta
ritagliando un ruolo importante nei trattamenti proposti in studio. In Italia, uno dei punti di riferimento
a livello scientifico è l'Associazione italiana di medicina estetica odontoiatrica (Simeo - www.simeo.org),
presieduta da Antonio Guida, che nella sua lettera
di presentazione agli iscritti pone alcune domande
cruciali: l'odontoiatra possiede un bagaglio tecnicoscientifico adeguato alle richieste estetiche? E, ancora: dal punto di vista giuridico, ha la potestà all'esercizio della medicina estetica?
«Interfacciarci con le istituzioni per una normativa chiara circa l'introduzione della medicina estetica nello studio dentistico è uno dei nostri principali
obiettivi – spiega Guida –, in attesa della promulgazione della normativa europea che a breve dovrebbe regolamentare tutta la medicina estetica, vista la
confusione più totale che ogni dispositivo regionale
ha posto in essere, con interpretazioni tanto illogiche
quanto discordanti».
Professor Guida, quali sono
gli ambiti in cui l'odontoiatra può praticare la medicina estetica? Ci sono confini
certi o permangono controversie?
Ormai, come in tutta Europa,
la medicina estetica è di diritto entrata a far parte del bagaglio terapeutico dell'odontoiatra e, a parte interpretazioni
a volte interessate, fanno fede
i dispositivi giuridici vigenti.
La norma istitutiva del ruolo dell'odontoiatria è la legge 409 del 1985 che all'art. 2
recita: «le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei
relativi tessuti nonché alla
prevenzione e riabilitazione
odontoiatrica».
L'odontoiatria è istituita professione medica e pertanto il
medico odontoiatra esegue
tutte le fasi tipiche della professione, che vanno dalla diagnosi alla cura delle patologie
e dei disformismi del distretto
di competenza, in autonomia
decisionale e secondo scienza e coscienza. La Cassazione civile, con la sentenza nr.
15078 del 22 novembre 2000,
ha confermato che «la professione odontoiatrica sia una
professione medica e che essa si concreti nei limiti del suo
specifico oggetto, nell'esercizio delle stesse attività di prevenzione, diagnosi e cura che
connotano l'esercizio di ogni
professione medica».
Sulla base della legge e della giurisprudenza possiamo
dunque affermare che l'odontoiatra è un medico e pertanto esegue legittimamente prestazioni mediche nelle regioni anatomiche dei denti, della bocca, della mascella, della

mandibola e dei relativi tessuti. Tra le varie prestazioni
mediche ci sono anche quelle
con finalità estetica nei territori anatomici di competenza.
Il Consiglio superiore di sanità ha confermato ai laureati in odontoiatria la possibilità di eseguire trattamenti di medicina estetica ma ha
indicato che devono far parte di un piano di trattamento odontoiatrico complessivo. Quale interpretazione ne
dà la Simeo?
Una nota del ministero della
Salute del 17 settembre 2014,
di trasmissione di un parere del Consiglio superiore di
sanità (Css), pone tre limiti
all'attività dell'odontoiatra.
Il primo attiene alla non
esclusività della cura estetica,
con la necessaria correlazione
a un più ampio iter terapeutico di natura prettamente dentaria. Il secondo attiene alla
delimitazione della zona sulla quale il medico odontoiatra
può agire che, secondo il parere del Css, è solo quella “labiale”, con conseguente esclusione di “mascelle” e “relativi
tessuti”. Il terzo limite attiene all'impegno di dispositivi medici e farmaci immessi
in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura
di zone anatomiche che sfuggono alle previsioni dell'art. 2
della legge 409/85.
Nel precisare che il parere del
Css nella sua stesura non è un
parere vincolante, ricordo che
le fonti del diritto italiano seguono una ben nota gerarchia
al cui vertice vi è il diritto europeo e a seguire la Costituzione italiana (che all'art. 32,
relativo al diritto alla salute,
specifica che anche la bellez-

za implica un concetto di salute), la legge del Parlamento
(che all'art. 2 della legge 409
del 1985 dispone «le attività
inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie
congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatrica»), la
giurisprudenza della Corte di
Cassazione (che con la sentenza nr. 15078 del 22 novembre
2000, ha affermato che «l'odontoiatra è senz'altro medico
dei denti ed esercita la professione medica nei limiti del suo
specifico oggetto»).
L'estetica è parte del benessere della persona e come tale costituisce parte integrante dell'atto medico; pertanto
l'odontoiatra ha pieno diritto all'esercizio della medicina estetica nei territori anatomici di competenza, ovvero terzo medio e terzo inferiore del viso, demandando
a consulenti quanto non è di
sua competenza. Nessuna limitazione invece attiene agli
odontoiatri laureati in medicina e chirurgia e pertanto il
parere del Css ha avuto solo il
demerito di creare confusione
nell'opinione pubblica e negli
operatori del settore non pienamente informati.

Odontoiatri e chirurghi estetici si trovano a farsi concorrenza per interventi di questo tipo?
La “concorrenza” con i colleghi chirurghi plastici non
esiste, anzi è in atto una sinergia per indirizzare al chirurgo plastico gli inestetismi,
le asimmetrie e quanto abbia
una valenza chirurgica che
non è di pertinenza odontoiatrica. Viceversa i chirurghi plastici possono avvalersi
della nostra competenza per
disarmonie dento-gengivali e scheletriche che non sono trattabili con la chirurgia
plastica.
Un odontoiatra formato può
esercitare, inoltre, un'importante opera di prevenzione intercettando neoplasie dei tessuti orali e periorali e indirizzando i pazienti allo specialista di riferimento. Io credo
che in un futuro non lontano
la figura dell'odontoiatra estetico avrà un ruolo sempre più
importante, come del resto è
avvenuto per l'implantologia
che all'inizio è stata osteggiata anche in ambiente universitario per poi diventare una
pratica comune a tutti i professionisti del settore. Quindi
si apriranno ottime prospettive di lavoro, a patto di essere
seriamente preparati.

I CORSI SIMEO NEL 2017
«La Simeo, fin dalla sua fondazione, si è assunta il compito di informare e formare quanti in campo odontoiatrico si
interessano di medicina estetica del viso – spiega Antonio
Guida, presidente dell'associazione –. In questi tre anni
abbiamo espletato 59 corsi formativi, distribuito 186 crediti
Ecm e supportato i colleghi iscritti fornendo anche indicazioni fiscali, assicurative e legislative. È un compito oneroso, che però ci ha gratificato per i numerosi apprezzamenti che abbiamo ricevuto e riceviamo quotidianamente. Dal
2014 a oggi abbiamo erogato, con i nostri percorsi formativi, 415 ore di formazione privilegiando gli argomenti richiesti dai nostri associati». Tra questi, non mancano quelli
relativi alla comprensione degli aspetti psicologici del paziente candidato a trattamenti di medicina estetica.
Dopo i corsi tenuti nella prima parte dell'anno da Giuseppe Ferrarelli (presidente del comitato scientifico Simeo e
coordinatore della didattica), Federica Maria Valdinucci,
Matteo Basso ed Emanuela Di Lella, il prossimo appuntamento è per sabato 20 maggio a Roma con un corso
multitematico: Fabrizio Bonucci parlerà di Plexer, ricostruzione volumetrica autologa e Bioplasma; Anna Maria
Chirico farà il punto su peeling e biostimolazione in ambito odontoiatrico; Riccardo Brigato descriverà l'utilizzo
dell'ossigeno cosidetto “iperbarico” in medicina estetica del
viso; Antonio Guida parlerà di radiofrequenza e veicolazione transdermica.
Sempre a Roma, dopo l'estate, sabato 23 settembre si
farà una panoramica su tecniche chirurgiche, laser e luce
pulsata della zona periorale con Maximilian Catenacci.
Ancora nella capitale, sabato 18 novembre Milvia Di
Gioia tirerà le fila della sinergia tra odontoiatria e medicina estetica.

> Antonio Guida

Qual è lo stato dell'arte della formazione riguardo alla medicina estetica odontoiatrica?
Come per tutte le discipline
mediche, è necessaria una
formazione scientifica che attualmente, per quello che riguarda la medicina estetica,
non è rappresentata né nel
percorso universitario della
laurea in medicina e chirurgia, né in quello in odontoiatria e protesi dentaria.
Attivi sono invece numerosi master universitari di II livello, unici titoli a valore legale, e corsi di perfezionamento in medicina estetica
per medici chirurghi e per
odontoiatri che a mio avviso
necessariamente bisogna seguire per fornire prestazioni
in medicina estetica consone
ai dettami scientifici e scevre
da rischi, demandando gli
approfondimenti monotematici a corsi Ecm di società
scientifiche blasonate, a congressi nazionali e internazionali e a corsi pratici tenuti da
esperti del settore.
Un ambito di cui l'odontoiatria estetica certamente si
occupa è quello relativo ai
filler periorali, a cui peraltro Simeo ha dedicato recentemente un evento formativo. Quali novità ci sono riguardo ai filler?
I filler sono sempre più sicuri per la minore presenza di
agenti reticolanti, tecnologicamente più avanzati e performanti. L'indicazione di
Simeo è di preferire sempre
filler contenenti acido ialuronico distribuiti da aziende blasonate e che abbiano
riscontro scientifico. I filler
non riassorbibili sono vietati, non sono in vendita e comunque non devono essere
mai usati.
Quali tecniche comunicative possono essere messe in
atto per comprendere con
precisione le richieste estetiche dei pazienti?
Io credo che l'esperienza clinica e il buon senso debbano sempre guidare l'operato
di chi esercita in ambito medico. È comunque importante definire il profilo psicologico del paziente che si
rivolge a noi per inestetismi
reali o presunti, o semplicemente per migliorare il proprio aspetto.
Il mio consiglio è quello
di valutare attentamente le
aspettative, fornendo informazioni chiare e precise sulla fattibilità delle cure, docu-

mentando fotograficamente
il prima e il dopo e non alimentando falsi risultati. Importante è essere chiari su
quello che si può ottenere,
senza stravolgere la fisionomia delle persone pur di assecondare richieste inaccettabili.
Ci sono dei sistemi per far
visualizzare il risultato al
paziente prima del trattamento?
In commercio esistono software che, utilizzando complessi algoritmi di morphing,
permettono di mostrare, tramite la foto del paziente, i
possibili risultati. Io credo
invece, considerando l'individualità della risposta biologica, che sia più utile mostrare i risultati ottenuti in casi
analoghi già trattati e spiegare bene al paziente i possibili risultati, le controindicazioni, i rischi connessi all'atto terapeutico proposto, le
alternative terapeutiche mediche o chirurgiche e documentare fotograficamente il
prima e il dopo della terapia praticata, perché spesso
i pazienti “dimenticano” le
asimmetrie preesistenti e potrebbero attribuirle al nostro
operato.
Esistono margini di reversibilità in caso di insoddisfazione da parte del paziente?
Tutte i risultati in medicina
estetica iniettiva sono transitori, perché tutto ciò che noi
proponiamo – filler, tossina
botulinica,
biostimolazione, biorivitalizzazione – viene praticato con prodotti che
hanno una durata dai tre ai
sei mesi, quindi reversibilità
assoluta.
Diverso il quadro legato a
complicazioni di tipo infettivo o cicatriziale per procedure effettuate in ambienti non idonei o da personale non formato. Per l'utilizzo di sistemi fisici – laser,
radiofrequenza frazionata,
luce pulsata – il rischio, anche se controllato, potrebbe
essere maggiore, soprattutto se ci si lascia convincere
da abili operazioni di marketing, senza una curva di apprendimento adeguata e ci
si improvvisa esperti del settore. La medicina estetica è
una disciplina che va affrontata con serietà, preparandosi bene, non improvvisando
nulla perché potrebbe diventare un boomerang pericoloso per la nostra professione.
Renato Torlaschi
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Formazione e funzione
dei Dental Therapist nel mondo
I Dental Therapist sono figure sanitarie diffuse in mezzo mondo. Sono professionisti
a responsabilità limitata, una figura intermedia tra l'odontoiatra e l'igienista
dentale, particolarmente utili in alcuni contesti sociali, demografici o geografici
La Nuova Zelanda è agli antipodi dell'Italia non soltanto
in senso geografico e rugbistico. Laggiù tra quattro anni
festeggeranno il primo centenario dell'istituzione del Dental Therapist (Dt), quassù non
sono ancora stati concepiti e,
forse, non nasceranno mai.
Risale infatti al 1921 la nascita della Dental Nurse, antenata dell'igienista dentale e
dell'attuale Dt, per fronteggiare l'enorme prevalenza di
carie nella popolazione giovanile, dovuta anche al rap-

porto dentisti/popolazione
di 1:12000. Dopo un corso di due anni, le infermiere
venivano inviate nelle scuole dove effettuavano gratuitamente visite ed estrazioni
sotto la supervisione di un
dentista dello School Dental Service; per le aree rurali si trattava spesso dell'unico
professionista sanitario disponibile. Nel 1980 le Nurses diventarono Dental Therapists, con un aumento di
competenze mirato sulla prevenzione oro-dentale e nel

2006 lo School Dental Service diventò Community Oral
Health Service, espandendo
la sua attività al di fuori delle scuole e a tutte le fasce di
età. Oggi i Dt dopo tre anni
di studio possono eseguire le
attività diagnostico-terapeutiche elencate nel mansionario, tra cui rientrano anestesia locale, otturazioni ed
estrazioni di denti decidui e
permanenti, radiografie endorali, preparazione di paradenti. Grazie anche a loro e
alle unità mobili che assisto-

no le aree rurali, la prevalenza della carie si è ridotta moltissimo, tanto che vi sono ora
circa 600 Dt rispetto ai 1.300
del 1970. I Dt sono soggetti al
controllo del Dental Council,
l'autorità che vigila su tutte le
professioni del mondo dentale e fanno parte della più
ampia categoria dei mid-level providers, espressione del
tipico pragmatismo delle nazioni anglosassoni, costituita
da professionisti formati con
un piano di studi ridotto rispetto a quello del medico o

dell'odontoiatra ma abilitati
a eseguire una serie di diagnosi e terapie anche in loro
assenza. Categoria che in Italia troverebbe ostacoli himalayani date le leggi e il clima
esistenti (vedi box nella pagina a fianco).
La diffusione
dei Dental Therapist
Gradualmente il modello del
paese dei kiwi si diffuse in altre nazioni a partire dalla vicina Malesia, dove nel 1949
nacquero le Dental Nurse con
compiti simili a quelli dei colleghi neozelandesi. La professione è limitata alle sole donne e si svolge solo in ambito
scolastico dopo un corso di
studi triennale; l'attività privata è interdetta, cosa comprensibile in una nazione con
pochi dentisti. Pochi anni più
tardi fu la volta della Tanzania, dove con tre anni di studi i Dental Therapist possono
eseguire sigillature, anestesie, otturazioni ed estrazioni
lavorando anche in forma libero professionale. Negli anni '70-'80 si aggiunsero alcuni

stati dell'Australia e del Canada. Oggi si trovano professionisti simili in una cinquantina di stati, tra cui più vicino a
noi sono Paesi Bassi e Regno
Unito.
Negli Usa l'Alaska fu il primo ad autorizzare un mid-level provider chiamato Dental Health Aide Therapist nel
2001; non un caso se si pensa alle caratteristiche geografiche e demografiche di una
terra ostile dove la popolazione è sparpagliata in una miriade di piccole comunità. In
seguito i Dt comparvero anche in Minnesota nel 2008 e
Maine nel 2014; in altri stati, come il Michigan, vi sono proposte di legge in merito. In Alaska il corso di studi
dura due anni al quale segue
un tirocinio di 400 presso un
odontoiatra, necessario per
accedere all'esame di abilitazione; superato questo, il Dt
può eseguire una serie di trattamenti preventivi e conservativi. L'abilitazione dura due
anni e viene rinnovata con un
esame (particolare che provoca pensieri a pH 1 se si pensa al nostro sistema Ecm e alle
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Dentisti a marchio i.denticoop nei
Cooperativa ad apporto di servizi è la formula scelta dalla
catena odontoiatrica i.denticoop, a cui aderiscono come
soci ordinari gli stessi professionisti che vi lavorano (odontoiatri, igienisti dentali, odontotecnici, personale direttivo e
amministrativo), unitamente a cinque soci avventori: le cooperative di consumatori Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno
insieme a tre aziende che producono impianti e attrezzature per l'odontoiatria.
Nata nel 2013 nel cuore dell'Emilia Romagna, i.denticoop
conta oggi dieci studi, tra diretti e affiliati (tre a Bologna,
due a Imola, due a Ravenna, due a Rimini, uno in provincia di Rovigo), presenti soprattutto all'interno di centri
commerciali e vicini a punti vendita a marchio Coop, garantendo ai pazienti la stessa tipologia di orari, 7 giorni su
7. I clienti sono rappresentati per circa il 90% proprio da
soci Coop, a cui viene riservato uno sconto del 15% sui
prezzi del listino.
Le economie di scala nell'utilizzo delle attrezzature, a cui
si unisce la forza di un vero e proprio “gruppo di acquisto”
per apparecchiature e materiali di consumo, rappresentano i punti identificativi delle strutture i.denticoop. Nel 2015
gli studi i.denticoop hanno curato circa 25 mila pazienti,
con un fatturato complessivo di 4,95 milioni di euro e oltre
100 occupati.
«Il nostro obiettivo – ha dichiarato il presidente di
i.denticoop, Gianni Tugnoli – è portare i valori, la qualità
e la convenienza di Coop in un settore importante come
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fantomatiche sanzioni per chi
non si aggiorna).
L'assistenza dentistica dell'Alaska ci offre anche un esempio dei vantaggi derivanti dalla cosiddetta “telemedicina”: i
Dt, infatti, possono collegarsi
in via telematica al loro odontoiatra supervisore per ogni
dubbio clinico e per ricevere
la conferma ai trattamenti da
eseguire; tutto questo garantisce una regolare assistenza
odontoiatrica di base a decine di migliaia di persone frazionate in comunità con una
media di 500 residenti che, in
passato, erano completamente esclusi da certi “lussi”.
Figure intermedie utili
in determinati contesti
L'arrivo dei Dt in Alaska non
fu, tuttavia, bene accolto da
tutti: l'American Dental Association fece ricorso sostenendo che le procedure irreversibili erano appannaggio
dei professionisti laureati ma
la Corte suprema dell'Alaska
decise a suo sfavore e uno scenario analogo si sta ripresentando negli stati dove la figura
dei Dt è ancora una proposta
di legge. Tali preoccupazioni appaiono sostanzialmente
infondate, dato che i Dt intercettano una quota di popolazione che frequenta poco o nulla gli studi dentistici;
in effetti, la nascita dei professionisti a responsabilità limitata è figlia anche dell'insufficienza di Medicaid, il sistema
di assistenza sanitaria indiretta con finanziamenti federali, che trova scarsa diffusione
a causa dei rimborsi offerti ai
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dentisti, che vanno dal 30 al
50% delle tariffe libero professionali. Inoltre, negli Usa si
calcola che nei prossimi anni
per ogni nuovo odontoiatra
due se ne andranno in pensione. Tutto questo ha portato
negli ultimi vent'anni ad ampliare anche le competenze
degli igienisti dentali, in modo molto variabile da stato a
stato, permettendo loro compiti una volta esclusivi dell'odontoiatra (tra cui anestesie
locali, otturazioni, cementazione di corone) e affrancandoli dalla sua supervisione.
In Olanda i pazienti possono
accedere direttamente all'igienista dentale che può eseguire le prestazioni di un Dt,
lavorando in uno studio proprio senza la presenza dell'odontoiatra. Ciò riflette la politica sanitaria nazionale che
mette la prevenzione al primo
posto. Oltre alle prestazioni
dei suoi colleghi italiani, l'igienista olandese, dopo quattro anni di studi, può eseguire anestesie locali e, su indicazione dell'odontoiatra, anche radiografie e piccole otturazioni. Nel Regno Unito si
acquisisce il titolo di Dental
Therapist frequentando altri
due anni di università dopo
avere ottenuto quello di igienista dentale (corso di studi biennale); anche in questo
stato, il Dt può ricevere direttamente i pazienti ed eseguire anestesie locali, sedazione
inalatoria (dopo un ulteriore
corso di formazione), radiografie, otturazioni.
Oltre la Manica si trova la
maggiore varietà di mid-level
providers in ambito dentale:

IL LOGO

centri commerciali
quello dell'odontoiatria: cioè offrire un servizio molto qualificato e attento ai bisogni dei pazienti, a tariffe contenute,
favorendo la prevenzione e l'educazione sanitaria».
Di recente è stato costituito i.denticons, nuovo consorzio
detenuto da i.denticoop e da Coop Alleanza 3.0, con l'obiettivo di estendere su tutto il territorio nazionale la rete di
centri i.denticoop grazie a un meccanismo di associazione
che punta a una maggiore efficienza gestionale per i medici aderenti.
Dall'aprile 2016, a Bologna, i.denticoop offre visite di controllo gratuite di prevenzione oncologica per i tumori del cavo orale in stretta collaborazione con l'Istituto Ramazzini,
mentre in via sperimentale sono partiti laboratori di educazione alla prevenzione e all'igiene orale per i bambini in alcune classi delle elementari del capoluogo felsineo, in collaborazione con Coop Alleanza 3.0.
La previsione della società è di arrivare ad almeno 50 studi
odontoiatrici “a marchio Coop” in quattro anni, con investimenti per oltre 7 milioni di euro. Grazie alla nuova struttura
consorziale, i.denticoop punta ad aprire circa 10-12 strutture all'anno fino al 2020, su tutto il territorio nazionale,
a partire da tre centri odontoiatrici presso altrettanti centri
commerciali gestiti da Igd (società attiva nel settore immobiliare della grande distribuzione organizzata) in Veneto,
Marche e Abruzzo.
Luca Vanni

esistono, infatti, anche altre
figure che sgravano l'odontoiatra da una serie di mansioni. L'Orthodontic Therapist,
per esempio, può prendere
le impronte, cementare bande e attacchi ortodontici; il
Dental Technician può prendere le impronte e modificare/riparare protesi e apparecchi ortodontici mentre il Clinical Dental Technician può
eseguire in autonomia protesi rimovibili totali, apparecchi
anti-russamento e paradenti.
Particolare importante, tutti
questi professionisti ausiliari
vengono formati con un'ottica preventiva globale, mettendoli in grado, per esempio,
di riconoscere lesioni potenzialmente maligne ma anche
di eseguire le manovre di primo soccorso in caso di emergenza.
Cosma Capobianco
Odontoiatra

IN ITALIA LA FAMIGLIA NON SI ALLARGA
Per ridurre il numero delle troppe persone
che non possono permettersi le cure (o che
non ne capiscono l'importanza se non quando scoppia un ascesso) non esiste un'unica
soluzione ma bisogna agire su diversi livelli:
per esempio, migliorare il servizio pubblico
orientandolo primariamente sulla prevenzione, introdurre maggiori benefici fiscali per le
cure mediche, ridurre l'Iva su materiali e attrezzature, introdurre agevolazioni per i professionisti nelle sedi geograficamente disagiate, promuovere l'igiene orale e stili di vita
più sani attraverso la scuola dell'obbligo, i
media e i social, sfruttare le nuove tecnologie e la telemedicina.
Premesso tutto questo, forse non sarebbe un male se medici e odontoiatri, dopo
la diagnosi, potessero delegare gli atti più
semplici a professionisti non medici ma accademicamente formati. Purtroppo, la rigida
mentalità giuridico-burocratica nazionale e
il clima di caccia al risarcimento degli ultimi anni rendono questa ipotesi un miraggio,
come dimostrano i recenti tentativi di delegare alcuni compiti agli infermieri dei servizi

di emergenza-urgenza.
Un primo caso a Bologna, dove l'Omceo ha
sospeso quattro medici per avere redatto
istruzioni operative per gli infermieri del 118
attribuendogli compiti di diagnosi, prescrizione e somministrazione di terapie soggette a
controllo del medico cioè, secondo l'Omceo,
facendone degli abusivi. Il secondo caso a
Roma, dove l'Omceo, dopo aver perso davanti al Tar, ricorrerà al Consiglio di Stato per
impedire l'attività di un ambulatorio pubblico
gestito da soli infermieri e dedicato ai codici
minori sul modello del see-and-treat. Negli
Usa e nel Regno Unito in questo modo vengono gestiti i codici minori attraverso i Nurse
Pratictioner, infermieri appositamente istruiti
per trattare malattie acute e croniche attraverso protocolli predefiniti, riducendo i tempi
di attesa senza ridurre la qualità assistenziale; ma si tratta di nazioni dove si bada più alla qualità che all'etichetta e l'aggiornamento
professionale è requisito indispensabile per
rimanere iscritti negli albi.
C. C.
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Congresso Aic & ConsEuro: il top della conservativa
europea si riunisce in Italia
Tutto pronto per quello che probabilmente sarà quest'anno il
più importante congresso di odontoiatria conservativa in Europa: il 19° congresso internazionale Aic & ConsEuro metterà
insieme i migliori clinici italiani ed europei affernti all'Accademia italiana di odontoiatria conservativa e restaurativa (Aic) e
alla Federazione europea di odontoiatria conservativa (Efcd)
nell'evento in programma a Bologna (Palazzo della cultura e
dei congressi) da giovedì 11 a sabato 13 maggio. Titolo del
congresso è “Clinical procedures and digital (r)evolution: contemporary synergies in conservative/restorative dentistry”.
«Per questo eccezionale meeting abbiamo invitato prestigiosi professionisti, ricercatori ed esperti provenienti dall'Italia e
dall'Europa per presentare i loro lavori, plauditi a livello internazionale, nel campo dell'odontoiatria conservativa e restaurativa, con una particolare attenzione all'odontoiatria digitale e alla sua applicazione al restauro dei denti – hanno dichiarato Stefano Patroni, presidente Aic, e Lorenzo Breschi,
presidente Efcd –. Preservare i tessuti sani del dente è diventato il filo conduttore della nostra attività clinica e l'obiettivo che ci sforziamo di raggiungere nella nostra pratica quotidiana. I concetti di odontoiatria minimamente invasiva, sostenuti dall'efficacia dei sistemi adesivi, sono i principi della
moderna odontoiatria restaurativa – sottolineano i due clinici – nel tentativo di mantenere quanto è stato preservato dalla
carie e dall'usura. In questo contesto, l'approccio digitale offre
un grande potenziale per il clinico, ma un aggiornamento su
come e quando un approccio di tipo digitale possa esserci di
aiuto è essenziale».
Il programma del congresso toccherà ogni aspetto dell'odontoiatria restaurativa e i migliori relatori provenienti da tutta
Europa presenteranno un quadro completo sulle tecniche più

> Stefano Patroni

> Lorenzo Breschi

recenti per ottenere i risultati migliori, che devono coniugare
funzionalità ed estetica, facilità di esecuzione e costi biologici e
finanziari accettabili. Si discuterà di sistemi adesivi nelle tecniche dirette e indirette, vantaggi e svantaggi dei materiali bioattivi, remineralizzazione, tecniche minimamente invasive e dei
più recenti protocolli per i restauri diretti e indiretti. Completeranno il programma una sessione incentrata sull'odontoiatria digitale e una sull'estetica in odontoiatria restaurativa. Infine, anche a seguito delle nuove prospettive in odontoiatria
restaurativa, sono state organizzate sessioni dedicate a igienisti
dentali e odontotecnici.
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Corso Aie sulla preparazione dello spazio endodontico
Sabato 27 maggio a Milano
(Auditorium Don Alberione) è in programma un corso
di aggiornamento dell'Accademia italiana di endodonzia
(Aie), società scientifica presieduta da Mauro Venturi,
sulla preparazione dello spazio endodontico, dalla cavità
di accesso al terzo apicale.
«Tra le procedure operative in
ambito endodontico, la prepa- > Flavio Palazzi
razione canalare è forse quella
che negli ultimi due decenni ha conosciuto la più rilevante evoluzione – ci ha detto Flavio Palazzi, coordinatore del corso –. Ai
professionisti interessati ad aggiornarsi sono stati messi a disposizione molti nuovi dispositivi e materiali: sistemi di ingrandimento e di illuminazione, frese e strumenti sonici ed ultrasonici,
strumenti canalari rotanti in nichel-titanio, irriganti di diversa
composizione. Alcune delle novità a disposizione hanno avuto
un forte impatto positivo sulle procedure cliniche, consentendo
di aumentare sia la rapidità del trattamento, sia il controllo e l'efficacia delle manovre operative. Tuttavia – continua Palazzi – i
clinici si sono trovati anche di fronte ad alcuni problemi, sia operativi che di approccio generale».
Per quanto riguarda i problemi operativi, ad esempio, l'avvento
degli strumenti rotanti in nichel-titanio ha sicuramente reso più
semplice la preparazione canalare e ha aumentato sia la precisione della sagomatura, sia l'efficacia della detersione meccanica,
ma ha anche incrementato il rischio di complicanze quali le frat-

ture degli strumenti stessi. «Si tratta di un rischio che può essere contenuto attenendosi all'appropriata tecnica di impiego e tenendo conto di informazioni sia generali, che specificamente riferite al singolo strumento – sottolinea l'odontoiatra napoletano
–. La necessità di fare riferimento a informazioni specifiche dipende dal fatto che gli odontoiatri si sono trovati a dover scegliere fra numerosi strumenti fabbricati con leghe differenti, diversi
per disegno, capacità di taglio, sequenze di impiego. Questa specifica difficoltà di scelta di fronte a principi, protocolli, materiali
e dispositivi spesso alternativi e in concorrenza fra loro, rimanda alla generale difficoltà a selezionare informazioni scientificamente attendibili, che consentano di scegliere procedure operative efficaci nel migliorare l'esito dei trattamenti».
Il corso dell'Accademia italiana di endodonzia tratterà allora il
tema della preparazione canalare analizzando in relazione al livello di evidenza scientifica, o almeno di consenso, le procedure operative attualmente proposte e utilizzate, con l'obiettivo di
fornire indicazioni utili a orientare le scelte nella pratica clinica
quotidiana. Sul palco si alterneranno i relatori Cristina Bechelli
(Firenze), Antonello Coppola (Monte San Savino), Angelo Fassi (Milano), Andrea Gesi (Pisa), Paolo Mareschi (Spilimbergo),
Giovanni Marzari (Verona), Alberto Mazzocco (Verona) ed
Eugenio Pedullà (Catania).
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Osteomeeting 2017: un simposio sulla rigenerazione ossea
Sabato 6 maggio a Roma presso il centro congressi Casale Realmonte, nel verde di Roma città, si terrà la quarta edizione di
Osteomeeting, un congresso dedicato alla rigenerazione ossea e
tissutale guidata. Questo simposio nazionale sulla rigenerazione
ossea è organizzato dall'azienda Roen, con il patrocinio di Sirio
Roma, Andi Roma e Aio Roma.
Il tema centrale è la GBR, la rigenerazione ossea orizzontale e
verticale, ma si parlerà anche di seno mascellare con l'intervento del professor Manuele Casale, otorinolaringoiatra del Campus biomedico. Il dottor Marco Tallarico affronterà il tema della
chirurgia mucogengivale in relazione alle matrici di derma come
sostituto del tessuto connettivo autologo. Con la moderazione
affidata a Roberto Pistilli e grazie ai relatori Ferdinando D'Avenia, Ezio Gheno, Michele Antonio Lopez, Roberto Luongo
e Antonio Scarano verranno affrontate inoltre nuove tecniche a
bassa invasività come Bone Layer e BPR, Ridge Replace e altre,
tutte finalizzate al comfort del paziente e alla riduzione degli interventi chirurgici e per le quali Tecnoss, fabbricante della linea
prodotti OsteoBiol, ha studiato dei prodotti specifici.

Neobiotech Italia Symposium:
presente e futuro in
implantologia mininvasiva
Butterfly Italia e Neobiotech
presentano il Symposium
di implantologia che si terrà sabato 6 maggio a Milano
(Marriott Hotel). Focus del
Symposium saranno i nuovi
sviluppi nel campo dell'implantologia mininvasiva, con
particolare evidenza data alle
innovative tecnologie digitali
in odontoiatria.
Il primo intervento sarà del
coreano Young-Ku Heo (presidente della manifestazione
scientifica insieme ad Andrea

E. Bianchi ed Eugenio Romeo), per la prima volta in
Italia e a cui si deve l'invenzione di innovativi dispositivi di grande successo, utilizzati quotidianamente nella pratica implantologica in
tutto il mondo. Si alterneranno poi sul palco Paolo Loreti con l'odontotecnico Marco
Cominetti, Giuliano Garlini
con Marco Redemagni, Paolo Miazzi, Michele Perelli e
Carlo Saccone.
Le relazioni al simposio toccheranno tutte i diversi aspetti legati all'implantologia, dalla chirurgia guidata al rialzo
di seno, dall'implantoprotesi
alle più moderne tecniche digitali, il tutto discusso con la
presentazione di casi clinici
ed evidenze scientifiche.

> Young-Ku Heo

Corso Fad gratuito sulle nuove
tecnologie in odontoiatria
Progettato da tutte le società scientifiche aderenti a Cic-Odontoiatria, ciascuna per la propria area di pertinenza, il corso di formazione a distanza "Le nuove tecnologie in odontoiatria" rappresenta un percorso formativo multidisciplinare articolato in
moduli relativi alle diverse specialità, con verifiche di apprendimento separate.
All'interno di ciascun modulo vengono presentate nuove tecnologie su diagnosi, cura e riabilitazione, al fine di far acquisire al
partecipante competenze sulle moderne tecniche e materiali utilizzati in odontoiatria. «Le singole società scientifiche – si legge nell'introduzione al corso online – hanno trattato argomenti

di interesse comune per gli specialisti delle diverse discipline, in
modo che potesse derivarne un percorso formativo utile per tutti
gli odontoiatri, anche su tematiche differenti da quelle a ciascuno più familiari». Responsabile scientifico del corso è il professor
Andrea Pilloni e nelle informazioni online viene esplicitato che
il percorso formativo è stato realizzato senza alcuna sponsorizzazione aziendale.
Al corso si accede attraverso la piattaforma www.fad-cic.it inserendo user ID e password ricevute dalla società scientifica di appartenenza. Per ogni questionario di verifica è richiesto il 75%
di risposte corrette e, secondo quanto previsto dalla normativa
Ecm, ogni test potrà essere ripetuto per un massimo di cinque
volte. Il corso Fad verrà considerato superato e verranno attribuiti 31 crediti Ecm solo se tutti i questionari di valutazione verranno completati e superati.
Sarà possibile frequentare il corso, in forma toalmente gratuita, tra il 1 febbraio 2017 e il 31 dicembre 2017. L'impegno stimato è di 31 ore formative. Gli attestati Ecm saranno scaricabili e stampabili autonomamente dal sito dopo aver completato il
percorso formativo e superato il questionario di verifica dell'apprendimento.
Segreteria organizzativa:
AIM Education
ecm@aimgroup.eu

Roen
Tel. 011.9682604
eventi@roen.it
www.osteomeeting.com

L'artevento
Tel. 02.84170682
info@lartevento.it
butterflyitalia.com

Info tecniche:
Hippocrates Sintech
Tel. 010.545481
help@hippocrates-sintech.it

FOCUS ON

30

Pensione integrativa: buoni
i rendimenti di FondoSanità
La previdenza complementare è un'opzione sempre più conveniente, e non solo
per il libero professionista: anche nel 2016 FondoSanità ha tenuto performance
più alte di altri fondi negoziali. Parla Franco Pagano, primo presidente non dentista
Nel 2016 è nato Alessio, figlio
di una dottoressa romana, e subito la mamma ha pensato alla sua pensione complementare: lo ha iscritto a FondoSanità
per garantirgli una fetta di assegno pensionistico quando sarà
grande. Non è la sola mamma
previdente, altri genitori – più
spesso odontoiatri e medici – lo
hanno fatto, pensando che alla
previdenza integrativa prima si
inizia a contribuire e meglio è.
Nel fondo in questione, FondoSanità, pur essendo riservato ai
sanitari, si possono iscrivere anche i familiari fiscalmente a carico degli iscritti. Un vantaggio
che sta mostrando i suoi frutti sia in termini di rendimenti,
sia in prospettiva, dopo che nel
2012 la legge Fornero ha provocato conseguenze a cascata sulle pensioni (anche quelle degli
odontoiatri), con rendimenti
più bassi e necessità di contribuzioni più elevate.
I rendimenti del Fondo generale Enpam Quota B sono cresciuti dal 2013 di un punto percentuale all'anno (dal 12,5% al
15,5%) e a regime nel 2021 è
previsto un rendimento massimo del 19,5%. In vista di assegni pensionistici più esigui, è
bene rivolgersi a un fondo che
raccoglie dei piccoli contributi e li investe in strumenti finanziari ricorrendo a gestori
professionali, secondo le indicazioni di investimento dell'iscritto.
Il secondo pilastro la categoria
l'ha già, lo ha creato nel 1996
da un'intuizione dell'allora presidente Andi Luigi Daleffe:
Fondodentisti. Nel 2007 poi il
fondo ha iniziato a raccogliere adesioni anche da medici,

infermieri e altre categorie sanitarie, cambiando il nome in
FondoSanità. Da due anni il
presidente è Franco Pagano,
medico di famiglia di Chieti,
che ha sostituito Daleffe, comunque impegnato in prima
persona nella promozione e
gestione del fondo. Ma come
si arriva dall'idea di un sindacato a un ente da 5.500 iscritti,
in crescita, e che copre potenzialmente tutti gli appartenenti alle fonti istitutive? «Il passo è stato breve ed è dovuto
all'interessamento dell'Enpam
– ci ha risposto Pagano –. Nel
2006, quando il governo chiese
ai lavoratori di optare tra il tenere il trattamento di fine rapporto in azienda o il conferirlo a un fondo complementare,
l'ente di previdenza di medici e dentisti comprese da subito l'importanza di divulgare le
potenzialità di questo strumento non solo ai liberi professionisti, ma anche a convenzionati
e dipendenti ed estese la chance di iscriversi a tutti gli iscritti. La Covip, Commissione di
vigilanza sui fondi pensione,
diede il consenso. La platea si
è allargata anche agli infermieri iscritti all'ordine Ipasvi e ai
veterinari iscritti a Sivemp, e
naturalmente ai loro familiari.
Restano iscritti anche i pensionati aderenti».
Uno dei motivi per cui ancora gli italiani non familiarizzano con i fondi pensione è che
a fine gestione l'assegno si gonfia conferendo il trattamento
di fine rapporto. Quest'ultimo
però se rimane in azienda (con
la tutela del Fondo di garanzia
Inps in caso di fallimenti) dà
un montante certo che si riva-

luta al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali.
Invece se si va in un fondo pensione la rivalutazione dipende
dal rendimento degli investimenti. E nonostante gli anni
bui per gli investimenti finanziari, come nel 2008 e nel 2011,
qualche aderente si è pentito
di non aver aderito a un fondo
complementare chiuso. In realtà, come spiega Pagano, «propro in questi giorni in occasione del decennale dell'opzione,
un po' tutti i media hanno sancito come in questi anni i rendimenti dei fondi di previdenza complementare siano stati superiori al rendimento del
Tfr lasciato in azienda. Quanto
poi ai fondi chiusi, delle singole
categorie professionali o gruppi di esse, hanno reso di più dei
fondi aperti di banche ed assicurazioni, perché queste ultime chiedono commissioni più
alte e sopportano spese di gestione e di promozione dei loro prodotti ben superiori alle
nostre; da noi, la promozione,
per dirne una, la fanno gli enti
previdenziali; i costi di gestione
non superano lo 0,5% nelle situazioni più complesse. Meno
dei fondi aperti, che vanno in
generale tra 0,6% e 2%. I costi
complessivi sono bassi: all'ingresso l'iscritto versa 26 euro
e la gestione costa 60 euro anno, ma Enpam ha messo a disposizione una cifra che rende
gratuita l'iscrizione per i giovani medici under 35 e non fa pagare le spese di gestione il primo anno. I vantaggi si vedono
nel tempo, un costo dell'1% in
più nella gestione può determinare una pensione più bassa fino al 20%».

E i rendimenti? «I tre comparti di Fondosanità – Scudo,
prevalentemente “difensivo”
e imperniato su investimenti
in obbligazioni di breve e lungo periodo; Progressione, con
paniere misto obbligazioni e
azioni; Espansione, prevalentemente azionario e parametrato su mercati anche lontani –
nel 2016 sono cresciuti rispettivamente dell'1,9%, del 2,76%
e del 6,46%. Ma i numeri degli ultimi cinque anni parlano
di una crescita media dell'8%
annuo per Espansione, con un
rendimento 2014 del 12,99%
e nel 2013 del 12,40%. Meno
si accantona, più si dovrebbe
scommettere per avere a fine
gestione montanti vantaggiosi.
Il rendimento del Fondo è stato
sempre superiore a quello sancito per legge del Tfr, malgrado i terribili anni per la finanza
(crack Lehmann Brothers nel
2008 e l'assalto ai titoli di Stato
del 2011). Quanto a noi di FondoSanità, tra i fondi negoziali
siamo stati sempre tra i primi
anche perché, pur affidandoci a
enti terzi di sicuro affidamento
per la gestione dei singoli comparti di rischio, tendiamo a un
controllo forte, richiamando
ogni due mesi i gestori, chiedendogli conto dell'andamento, domandando eventuali correzioni e mostrando il cartellino rosso in caso di segnali di
gestione non efficiente come
avremmo voluto. Senza contare che, a differenza dei fondi
aperti, qui gli iscritti possono
cambiare i gestori ed eleggere
i rappresentanti di assemblea e
Cda» ha concluso Pagano.

> Franco Pagano

FONDOSANITÀ, LE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER CHI SI ISCRIVE
Iscriversi a un Fondo di previdenza complementare, sottolinea Franco Pagano, presidente di FondoSanità, conviene
tanto al libero professionista quanto al dipendente o convenzionato. «Di fronte a una novità bisogna chiedersi per prima
cosa se risponde a una necessità in arrivo e poi se conviene. Sappiamo che le future pensioni saranno il 50% del reddito; ma con un piano di previdenza complementare si può
incrementare il livello dell'assegno con una rendita aggiuntiva e mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in
età lavorativa – spiega Pagano –. La convenienza sta nell'esenzione dalle imposte per versamenti entro i 5.164 euro
annui e nella deducibilità di quanto versato, in pratica i 100
euro che ti togli dal piatto (che in realtà al netto delle tasse
sono meno di 60) sono scalabili dal reddito, e quando si trasformeranno in rendita saranno tassati al 15%».
In ogni caso la tassazione si riduce gradualmente di uno
0,3% annuo a partire dal 15° anno di iscrizione, fino ad arrivare al 9%». Nella fase d'accumulo nel 2013 la tassazione
sugli investimenti (attualmente del 26% per tutti) è stata innalzata dall'11 al 20%, «ma ci sono proposte di legge con
buone chance di riuscita per riportare i livelli al 14 o 15%
per i fondi complementari». Per i dipendenti non c'è il vantaggio della deducibilità e c'è un altro fondo dedicato, Perseo. «Ma è anche vero che questi si potrebbero costruire
un'ulteriore posizione per diversificare il paniere di investimenti aderendo anche a FondoSanità».
Infine, la previdenza complementare può funzionare da
cuscinetto anticrisi. «Per chi è iscritto da oltre otto anni al
fondo, c'è la possibilità di destinare il 75% del montante
conferito all'acquisto della prima casa o a eventuali cure
sanitarie, e il 30% a spese per altri gravi motivi imprevisti,
e in questi anni le richieste in tal senso sono state molte,
più del previsto. Ci sono altre possibilità: portare in deduzione più di 5.164 euro per i giovani che in passato abbiano versato di meno di quella cifra e ora dispongano di cifre maggiori da investire, o a “fine corsa” chiedere al posto
della rendita un riscatto di capitale molto elevato rispetto
alla “concorrenza”.

Mauro Miserendino

LA BOCCA PERFETTA

I canoni della correttezza estetica in odontoiatria
L'allineamento dei denti sull'arcata
Il posizionamento dei denti sulla cresta viene solitamente
definito in modo empirico, usando anatomia e dizione.
Un metodo efficace, in oltre il novanta per cento dei casi,
è rappresentato da una linea passante tra i due canini
superiori che interseca il centro della papilla incisiva,
chiamata linea CPC.
RUBRICA A PUNTATE A CURA DI ALDO CRESPI
LA TRATTAZIONE COMPLETA È ONLINE SU
www.dentaljournal.it/canoni-correttezza-estetica-odontoiatria

Mauro Miserendino
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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende
IMPIANTI

Impianto 3iT3
Biomet 3i studia e realizza da tempo superfici implantari bioattive di nuova generazione, supportate da una serie di evidenze
scientifiche e cliniche pubblicate su riviste
internazionali.
Da qualche anno la gamma implantare Biomet 3i comprende l'impianto 3iT3, il primo
ibrido trifunzionale. L'impianto T3 si distingue dai prodotti disponibili nel mercato
per alcuni aspetti fondamentali: la superficie a maggiore rugosità della sua porzione
centrale e apicale permette di ottenere un
elevato livello di BIC già nelle prime settimane; la connessione Certain garantisce
una migliore tenuta alle infiltrazioni batteriche; la superficie a bassa rugosità sulla sua
porzione coronale permette di contrastare
efficacemente la perimplantite.
La perimplantite è una patologia complessa in cui sono coinvolti numerosi fattori: lo
stile di vita del paziente, la condizione locale dei tessuti perimplantari, il sistema implantare utilizzato. Le uniche armi efficienti disponibili per contrastarla sono rappresentate da un attento e personalizzato programma di mantenimento parodontale

unito a due fattori: diagnosi precoce e oculata scelta del sistema implantare.
Il Journal of Implant and Reconstructive
Dentistry, organo scientifico il cui principale scopo è di fornire aggiornamenti e
informazioni cliniche di rilievo sul trattamento implantare, ha recentemente pubblicato il nuovo supplemento “Diagnosi, trattamento e prevenzione della mucosite perimplantare e della perimplantite” (JIRD
Vol.7, No. 1, 2016). Gli studi di follow-up
dei trattamenti implantari hanno rivelato
una prevalenza elevata di infezioni attorno
ai siti implantari.
Lo sviluppo costante di nuovi metodi diagnostici e terapeutici consente di evitare nella maggior parte dei casi un decorso
clinico di questo tipo di patologia. Le linee
guida cliniche illustrate nell'articolo rappresentano un tentativo di chiarire il tipo
di gestione richiesta per le malattie perimplantari, sulla base della letteratura e delle
esperienze cliniche degli autori.
Il supplemento è disponibile nella versione
italiana sul sito www.biomax.it (short link:
www.goo.gl/9vpdju)

> Immagine al Sem della zona coronale
della superficie T3 a 2000X

Biomax spa
Tel. 0444.913410
info@biomax.it
www.biomax.it

IGIENE ORALE

Zendium Biogum
dentifricio e collutorio
La nostra bocca ospita fino a
100 miliardi di batteri, alcuni
sono patogeni e possono causare problemi alle gengive,
mentre altri svolgono un ruolo vitale per proteggere la nostra bocca. L'insieme di questi
batteri è chiamato microbioma orale, un sistema mantenuto in equilibrio da enzimi
e proteine naturalmente presenti nella saliva, che rappresenta il sistema di difese naturali della bocca. Stress, fumo,
cure farmacologiche e altri
fattori, tuttavia, possono indebolire queste difese e persone che presentano i primi
sintomi di problemi gengivali
potrebbero avere degli squilibri nel microbioma orale. Se
individuati in tempo, questi problemi sono reversibili:
una buona e accurata igiene
orale può essere d'aiuto per
prevenirne l'insorgenza.
Dall'innovativo sistema di
dentifrici e collutori Zendium, tutti ispirati alla saliva e
alla sua naturale capacità protettiva, arriva la nuova linea
Zendium Biogum, distribuito

in esclusiva nel canale farmacia. Zendium Biogum dentifricio e Zendium Biogum
collutorio aiutano a combattere le cause di irritazione e
sanguinamento gengivale;
ispirati a un'azione biologica, agiscono per proteggere la
bocca in modo naturale grazie a enzimi e proteine, tra cui
la lattoferrina, nota per aiutare a combattere i problemi
gengivali.
L'azione di dentifricio e collutorio Zendium Biogum è
quella di potenziare le difese
naturali della bocca in modo naturale, per combattere
i batteri in modo più efficace.
Come tutti i prodotti Zendium, anche la linea Zendium Biogum è a base fluoro,
priva di SLS, per un maggior
rispetto dei tessuti molli, e ha
un gusto gradevole.

Miromed
Tel. 02.93572150
info@miromed.it
www.zendium.it
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Turbina Tornado
Bien-Air
La turbina Tornado di
Bien-Air è equipaggiata
con una serie di tecnologie
che le consentono di raggiungere elevate prestazioni (fino a 30W di potenza) mantenendo allo stesso
tempo una bassa intensità
acustica di lavoro.
Tecnologia SteadyTorque:
l'ingegneria del rotore dalla precisione micrometrica, unita alla distribuzione ottimale della pressione dell'aria e a un flusso di
scarico ottimizzato, garantiscono alla turbina Tornado l'erogazione della potenza record di 30 W.
La silenziosità operativa della turbina è raggiunta soprattutto grazie ai cuscinetti a sfera in ceramica:
specificatamente progettati, sono in grado di sopportare la massima velocità e i
carichi più pesanti per una
maggiore durata della turbina, donando la minore
rumorosità operativa.
TotalTact è un morbido
rivestimento antiscivolo,
molto resistente a graffi e
abrasioni, che assicura la
massima igiene perché è
resistente alle ripetute sterilizzazioni ad alta temperatura in autoclave. Grazie alla sua testina ridotta poi, la turbina Tornado
è più maneggevole e semplifica l'accesso alle zone
posteriori, rendendola lo
strumento ideale per l'uso
in pediatria. Anche le dimensioni della turbina ne
elevano la maneggevolezza e il peso, relativamente
basso, offre più equilibrio e
gesti meno stancanti.
Accu-Spray Quattro Mix,
con illuminazione a Led,
è il sistema che converge
quattro spray asimmetrici
aria/acqua con precisione
laser sulla punta della fresa
per il raffreddamento rapido e ottimale del campo
operatorio. Abbinato alla
luce Led offre una eccel-

lente visibilità intraorale.
Accu-Chuck PreciPlus è la
tecnologia che assicura il
saldo bloccaggio della fresa, eliminando tutte le vibrazioni e garantendo stabilità, comfort e precisione
ottimali, a garanzia di lavori di precisione.
Sealed Head è un ingegnoso meccanismo a labirinto
che, abbinato a una valvola
anti-ritorno acqua, impedisce a fluidi orali e agenti
contaminanti di penetrare nella testina dello strumento, nelle linee di irrigazione e nel riunito. Ciò
significa minor rischio di
contaminazione crociata del paziente e maggiore durata dei cuscinetti a
sfera.
Cool Touch, opportunamente integrato nel pulsante della testina, è il sistema antifrizionamento
dotato di bulbo in carburo di tungsteno che evita il
surriscaldamento della testina dello strumento, così da migliorare la sicurezza dei pazienti e ridurre al
massimo eventuali ustioni.
Grazie al pulsante di bloccaggio Soft Push è possibile sostituire la fresa in modo facile, rapido e sicuro.
Contattando l'azienda, oppure iscrivendosi direttamente dal sito www.bienair-tornado.com al programma di prova gratuito per 7 giorni è possibile
provare la turbina Tornado presso il proprio studio.
Tutti i prodotti Bien-Air
sono concepiti, costruiti e
testati singolarmente nella sede centrale di Bienne,
in Svizzera. Prodotti 100%
Swiss Made.

Bien-Air Italia
Tel. 02.58321251
ba-i@bienair.com
www.bienair.com
www.bienair-tornado.com

SEGUICI SU FACEBOOK
METTI "MI PIACE" ALLA PAGINA
facebook.com/ItalianDentalJournal
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IMPIANTI

IGIENE ORALE

Linea Ultradent per
prevenzione e igiene orale

Connessione Friction locking
La mobilità è da sempre il
maggiore problema che affligge le connessioni avvitate a pareti parallele, in quanto è dalla
mobilità che traggono origine
gli allentamenti e le fatture delle viti, in grado di pregiudicare
la funzionalità e il comfort della riabilitazione protesica.
Nel proporre un abutment a
connessione avvitata, Bone System si è posta l'obiettivo di
risolvere radicalmente queste problematiche, trasferendo
sull'ultima nata "Friction locking" tutta l'esperienza maturata in 25 anni nella ricerca
delle soluzioni più valide e innovative.
Questa connessione è caratterizzata da un abutment a esagono interno, con un ingaggio cilindrico di 2,8 mm di diametro,
connesso a interferenza controllata con l'impianto. Questo tipo di accoppiamento trova largo impiego in svariati settori dell'industria, quando è richiesta una elevata stabilità e la
capacità di contrastare l'allentamento fra le parti.
«L'utilizzo di un accoppiamento a interferenza controllata si
traduce nell'assoluta assenza di
micro movimenti, che permette di conseguire una eccezionale robustezza, fino a tre volte
superiore se comparata ai va-

lori riscontrati sui componenti
dei competitors più blasonati,
oltre ad eliminare il rischio di
fratture della vite, non più soggetta ai movimenti e agli stress
causati dai carichi occlusali laterali, che qui possono ripartirsi uniformemente e senza giochi su una superficie di oltre 10
mm² – spiegano dall'azienda –.
Questo sistema di ingaggio cilindrico a interferenza controllata rende la connessione
"Friction locking" nettamente
superiore anche alle connessioni conometriche che, come è noto, sono estremamente sensibili alle sollecitazioni
laterali». Inoltre, la precisione
meccanica dell'accoppiamento
azzererebbe il microgap, riducendo sensibilmente la possibilità di infiltrazione batterica.
Nella valutazione della connessione, non va dimenticato

che l'instabilità e i micro movimenti sono fattori estremamente negativi nel mantenimento della salute dei tessuti
molli perimplantari e quindi
sono in grado di pregiudicare il successo a lungo termine
della riabilitazione implantare.
Gli abutment Bone System a
connessione avvitata "Friction
locking" sono quindi progettati per fornire la massima sicurezza all'implantologo, offrendogli la possibilità di affrontare senza problemi lavori anche
molto complessi.

Bone System
Tel. 02.2154165
marketing@bonesystem.it
www.bonesystem.it

IMAGING

Porta-sensori XCP-DS Fit e Uni-Grip 360
La divisione Rinn di Dentsply Sirona ha fornito prodotti
di radiologia dal 1923. Gli ultimi anni hanno confermato la presenza importante di Rinn nel mercato degli accessori per radiologia intraorale.
Dopo l'introduzione di sensori digitali intraorali Trophy negli anni '80, il mercato dentale ha visto crescere
una serie di sensori digitali con forme e dimensioni differenti, come è accaduto negli ultimi anni per i sensori
CMOS. Insomma rispetto alle pellicole, che hanno una
dimensione standard, le dimensioni dei diversi sensori
in commercio rappresentano un problema per i professionisti, che devono ricercare gli strumenti idonei per il
loro sensore. Da qui l'idea del porta-sensore XCP-DS Fit
e dell'Uni-grip 360, progettati per adattarsi a tutti i sensori intraorali attualmente presenti sul mercato.
Per gli utenti che preferiscono una soluzione autoclavabile che si integra con gli attuali bracci e anelli Rinn, il
nuovo XCP-DS Fit è la soluzione ideale. Il sistema XCPDS Fit è composto da cinque porta-sensori, specifici per
ogni indicazione: anteriore, posteriore, endodontico, bitewing orizzontale e verticale. Ogni porta-sensore è realizzato con una clip autoregolante che permette di sostenere qualsiasi tipo di sensore di misura 1 e 2. Il morbido
silicone degli elastici copre i punti di contatto con i tessuti molli, riducendo inoltre al minimo il rischio di perforazioni della guaina di protezione del sensore. I por-

ta-sensori XCP-DS Fit sono a caricamento frontale sulla
superficie del sensore, non ci sono parti in plastica che
circondano la zona di collegamento del cavo sul retro.
Se si preferisce un sistema monouso per avere il massimo in termini di controllo delle infezioni, il sistema UniGrip 360 è la soluzione ideale. Grazie alle alette adesive
del porta-sensore si ottiene il massimo della stabilità e
un migliore adattamento all'area attiva del sensore. UniGrip 360 consente una regolazione per tutte le indicazioni cliniche (anteriore, posteriore e bitewing orizzontali
e verticali). Questo permette agli utilizzatori di cambiare rapidamente indicazioni e quadranti senza dover cercare pezzi aggiuntivi nello studio o cambiare biteblocks.
Disponibile con un braccio di posizionamento e l'anello
3-in-1 (UniGripAR). Uni-Grip 360 consente di ottenere
una radiografia veloce, facile e precisa con un notevole risparmio di tempo.
Sono disponibili dimostrazioni video online su www.
youtube.com/dentalxrays.

Dentsply Italia
Numero Verde 800.310333
infoweb.italia@dentsplysirona.com
www.dentsplysirona.com

La prevenzione e la corretta igiene orale rappresentano i presupposti necessari per il mantenimento dello stato di salute della
bocca dei pazienti. Ultradent, da
sempre molto attenta alle pratiche di prevenzione e profilassi,
offre una vasta gamma di prodotti per la prevenzione e l'igiene orale:
UltraSeal XT Hydro: sigillante composito fotopolimerizzabile, radiopaco, a rilascio di fluoro.
È stabile e resistente all'usura essendo una resina caricata al 53%;
inoltre presenta una minore concentrazione da polimerizzazione. UltraSeal XT Hydro è tissotropico con viscosità ideale e la
sua formulazione idrofila a tissotropia specifica, dissipa l'umidità presente a livello microscopico all'interno di solchi e fossette.
Un'innovativa tecnologia adesiva
fissa il sigillante allo smalto, migliorando sensibilmente la ritenzione marginale e riducendo la
formazione di microfessure. UltraSeal Hydro è fluorescente ed
è disponibile in siringhe da due
colori: bianco opaco e naturale.
Enamelast: vernice al fluoruro di sodio al 5% aromatizzata
e dolcificata con xilitolo, in resine naturali veicolanti. La sua
formulazione esclusiva contiene un agente brevettato per una
migliore ritenzione e adesione.
Enamelast produce un'occlusione meccanica dei tubuli dentinali indicata nel trattamento
dell'ipersensibilità dentale; inoltre l'eccellente rilascio di Fluoro consente la prevenzione delle
carie. È pressoché invisibile con
una consistenza liscia non granulosa ed è disponibile in nuovi gusti: walterberry, cool mint,
orange cream e chewing gum, sia
in siringhe che in pratiche monodosi.
Flor-Opal: gel altamente viscoso con lo 0,5% di ioni di fluoro
(1,1% fluoruro di sodio) a rilascio progressivo del principio
attivo. Particolarmente indicato per la rimineralizzazione dei
denti, per i pazienti predisposti
alle carie, nella prevenzione delle
carie radicolari, per il trattamento di affezioni parodontali, l'eliminazione della sensibilità radicolare e il trattamento della sensibilità dentale. Disponibile in
siringhe.
Ultrapro Tx: pasta per profilassi contenente il 5% di nitrato di

potassio e l'1,23% di ioni di fluoruro con consistenza ideale. Si
risciacqua facilmente e completamente senza alcun residuo di
granulosità sui denti. Disponibile nei gusti cool mint, walterberry, chewing gum, orange dreamsicle e nella versione “pure”.
La pasta per profilassi Ultrapro
Tx Pure è priva di fluoruro, nitrato, aromi, coloranti e oli, si risciacqua facilmente senza nessun residuo di granulosità ed è
ideale per l'uso prima di procedure adesive; può essere utilizzata sui monconi protesici.
Ultradent Universal Dentin Sealant: resina biocompatibile, non
polimerizzabile, a elevato peso
molecolare in un solvente organico volatile. Riveste le aree radicolari esposte sigillando i tubuli
dentinali e riducendo al minimo
il dolore post-operatorio successivo a levigatura radicolare e detartrasi. Forma una barriera impenetrabile stabile nei mesi successivi all'applicazione.
Dentifricio Schiarente Opalescence: dentifricio schiarente a
rapida ed efficiente fluorizzazione, da utilizzare come coadiuvante nella prevenzione di carie
e come trattamento di mantenimento dello splendore del sorriso dopo il trattamento sbiancante. È dotato di un valore di
abrasività basso per la massima
protezione dello smalto, dentina
e ricostruzioni; ha una formulazione senza triclosan ed è adatto ad un regolare uso quotidiano. Oggi disponibile anche nella
Formula Sensitivity per la riduzione della sensibilità dentinale.
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