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Ecm e università: «formazione 
non finisce con la laurea»

Enrico Gherlone, presidente del Collegio dei docenti universitari di discipline odontostomatologiche

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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Professor Gherlone, lei ha 
avuto e ancora ha un ruo-
lo importante sia a livel-
lo accademico che politico 
e questo le ha permesso di 
approfondire temi di parti-
colare rilevanza e di contri-
buire alla soluzione di certe 
criticità. Ne può ricordare 
qualcuno?
Mi ha dato particolare sod-
disfazione il fatto che siamo 
riusciti a ottenere la riaper-
tura delle scuole di specialità 
in odontoiatria: è importan-
te perché, in base alla nostra 
legislazione, soltanto con la 
specialità si può accedere a 
concorsi pubblici e quindi 
il fatto di averle potute riat-
tivare è stato un successo; il 
Collegio dei docenti ha avuto 
in questo percorso una parte 
molto attiva e ha contribuito 
con l'appoggio della Confe-
renza dei rettori e della po-
litica: anche il Gruppo tecni-
co sull'odontoiatria istituito 
presso il ministero della Sa-
lute, di cui faccio parte, ha la-
vorato molto su questo tema.

Esiste oggi un problema di 
disoccupazione o di sottoc-
cupazione per i neolaureati 
in odontoiatria?
In base ai nostri dati, relativi 
allo scorso anno, non esistono 
al momento problemi occupa-
zionali per i giovani odonto-
iatri che, a poco tempo dalla 
laurea, riescono tutti quanti a 
trovare lavoro, a volta aprendo 
studi ma soprattutto facendo i 
consulenti e inserendosi in re-
altà già esistenti. 

Nei prossimi anni molti degli 
odontoiatri attualmente ope-
rativi andranno in pensione, 
lasciando spazi ancora più 
ampi ai giovani.

In questo contesto, che ruo-
lo hanno le catene odonto-
iatriche?
Sicuramente danno occupa-
zione 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 sem-
pre perfezionarsi e fare cor-
si. Detto questo, che si chia-
mino catene o siano altri 
soggetti, il futuro è di gran-
di centri e di associazioni tra 
professionisti o network; an-
che l'Andi ne sta formando 
uno. 
Condividendo spazi, attrez-
zature e acquisti si riesce a 
o�rire una qualità accettabi-
le di cure ed essere allo stesso 
tempo competitivi. Il proble-
ma è che queste realtà, trop-
po spesso, hanno forme di 
pubblicità troppo aggressiva, 
mentre in ambito sanitario 
la pubblicità dovrebbe esse-
re soprattutto informazione. 
È anche quello che da tempo 
chiede l'Ordine.
L'aggregazione crescerà in fu-
turo, perché consente rispar-
mi 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 vol-
te mostrato una certa assen-
za di trasparenza dell'Ordi-
ne in tema di procedimenti 
disciplinari ai suoi iscritti. 
Qual è la posizione dei do-
centi universitari sui temi 
della sanzione e della tra-
sparenza?
È un tema molto delicato. Io 
conosco molto bene la Cao e 
so che lavora in termini mol-
to trasparenti e regolari. Sem-
mai il problema è che è stato 
tolto troppo potere agli Ordi-
ni, che tante volte sanzionano 
ma non possono essere più 
incisivi come una volta. 
Solo pochi anni fa, per esem-
pio, non sarebbe stato possibi-
le pubblicizzare un impianto al 
“prezzo civetta” di 1 euro, per-
ché erano stati stabiliti dei mi-
nimi che poi sono stati tolti. 
L'Ordine di controllo non co-
stituisce solo una �gura di 
controllo etico, ma deve ave-
re anche legalmente la pos-
sibilità di intervenire; a volte 
sembra poco trasparente per-
ché non ha il margine di mo-
vimento che dovrebbe avere e 
che un tempo aveva: �guria-
moci se l'Ordine non ha inte-
resse a sanzionare i prestano-
me piuttosto che fenomeni di 
abusivismo...
Non ci sono dietrologie da fa-
re, ma purtroppo la politica, 
per aumentare la competitivi-
tà, ha abbassato gli standard e 
ha dato meno potere agli Or-
dini (Legge Bersani). Ma non 
si può trattare la sanità come 
un qualsiasi erogatore di pro-
dotti o di servizi: bisogna for-
mare operatori capaci e sia 
l'Ordine che il Collegio han-
no il dovere della tutela della 
salute del cittadino; bisogna 
dare ai professionisti la possi-
bilità di curare in maniera ot-
timale. Tant'è vero che le rac-
comandazioni cliniche, che 
sono state un tempo ideate 
da me e poi partorite da tut-
ta la componente odontoia-
trica in sinergia, hanno pro-
prio lo scopo di �ssare un'a-
sticella sotto la quale non si 
può scendere, per non pena-
lizzare la salute dei cittadini a 
fronte di motivazioni di tipo 
economico.

Un tema che ha tenuto ban-
co negli ultimi mesi è la ri-
de�nizione del percorso 
Ecm per il prossimo trien-
nio. Qual è la sua valutazio-
ne, come docente, di questo 
approccio al tema della for-
mazione continua?
La prima cosa importante è 
che, a quanto pare, le spese 

sostenute per l'aggiornamen-
to dei professionisti saranno 
detraibili e la seconda è che 
saranno de�nite delle san-
zioni per chi non raggiunge 
una quota minima di aggior-
namento.
L'Ecm c'era anche prima, ma 
il problema è che chi non se-
guiva i corsi non era sanzio-
nabile. Anche in questo caso 
l'Ordine deve essere in con-
dizione di esercitare un con-
trollo e disporre di un potere 
sanzionatorio nei confronti 
di chi non rispetta i requisi-
ti minimi di formazione con-
tinua, speriamo proprio che 
questo obiettivo si possa rag-
giungere.
Quindi, da una parte si age-
vola il dentista ad aggiornar-
si e dall'altra si richiede che 
lo faccia davvero, perché oggi 
non è pensabile che la forma-
zione �nisca con la laurea: l'o-
dontoiatria sta correndo e ci 
sono tecniche sempre nuove, 
meno invasive e più e�caci 
che vengono proposte prati-
camente ogni anno. Anche le 
nostre raccomandazioni cli-
niche dobbiamo aggiornarle 
ogni quattro anni, perché in 
poco tempo sono già obsolete 
e non escludo che in un pros-
simo futuro si possano sosti-
tuire con linee guida che, es-
sendo costruite secondo ca-
noni con esclusiva evidenza 
scienti�ca, non lasciano spa-
zio alcuno a interpretazioni.
Anche la nuova legge sul-
la responsabilità dispone che 
si tenga conto del fatto che il 
medico dimostri di aver se-
guito le linee guida.

A proposito della Legge Gel-
li sulla responsabilità, qual è 
il suo giudizio?
È una legge importante e po-
sitiva ma riguarda pratica-
mente solo chi opera nel set-
tore pubblico, mentre a mio 
avviso dovrebbe essere este-
sa anche alla libera professio-
ne; non dimentichiamo che 
in Italia per il 93% l'odonto-
iatria è privata e quindi per 
ora ne è toccata sono margi-
nalmente. Ma certamente, in 
un contesto medico legale, è 
rilevante che un professioni-
sta dimostri di aver operato 
in modo conforme alle linee 
guida o alle raccomandazio-
ni. Questo darà certamente 
un ulteriore impulso a stilare 
le linee guida.

Renato Torlaschi
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Su un noto mensile milanese leggo testuale: «...utiliz-
ziamo in particolare gli impianti a carico immediato, af-
ferma 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 pro-
fessione alle spalle, sanno bene che l'implantologia ha 
certamente cambiato la nostra attività clinica ormai da 
tempo. Le aziende del settore ci offrono soluzioni sem-
pre più performanti, i materiali biologici di ultima gene-
razione ci permettono formule rigenerative impensabili 
in passato e certamente la chirurgia guidata ha ridotto 
tempi e disagi per i pazienti. Non parliamo poi dei ti-
tolati 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 mini-
mo i disagi post-chirurgici per i pazienti. Tuttavia, una 
certa benevola invidia per chi è talmente sicuro di ot-
tenere una costante certezza del risultato tale da con-
sentirgli di promettere quanto scritto dal collega Pinco 
Pallino, mi ammalia.
In un momento in cui i pazienti sono molto più consa-
pevoli e informati rispetto al passato, con una soglia 
di esigenza tanto alta, sbilanciarmi scrivendo che po-
tranno mangiare dopo poche ore dall'inserimento de-
gli 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 de-
bole di una promessa adattabile a tutti i casi.
Non capiterà infatti solo a noi di avere pazienti che re-
agiscono 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 personaliz-
zazione delle terapie al fine di soddisfare al meglio le 
esigenze del paziente, ottenendo così in primis una 
gratifica professionale e nello stesso tempo un legitti-
mo ritorno economico.
Le promesse per così dire “molto allargate” rappre-
sentano un margine di rischio per quanto scritto in pre-
cedenza ed è per tale motivo che, pur comprendendo 
lo scopo della promozione commerciale, sensibilizze-
rei tutti i Pinco Pallino esistenti nel nostro settore a una 
discreta prudenza nel promettere “sulla carta” al pa-
ziente cose in grado di creare aspettative non sempre 
esaudibili in modo rutinario. 
La speranza è che ognuno di noi agisca secondo co-
scienza, concentrandosi non solo sulla realtà del pro-
prio microcosmo, ma allargando il pensiero a tutta la 
nostra categoria al fine di valorizzare al meglio il pre-
stigio che la nostra professione merita. 

IN COPERTINA

Promozione “spinta” 
dello studio può essere 
arma a doppio taglio?

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 do-
centi universitari di discipline odontostomatologiche 
si tiene da giovedì 6 a sabato 8 aprile a Milano (Centro 
Congressi San Ra�aele) e il chairman è Enrico Gherlo-
ne, che è presidente dello stesso Collegio oltre che ordi-
nario di malattie odontostomatologiche all'Università 
Vita Salute di Milano.
Tutte le relazioni ruotano attorno al tema della s�da 
estetica in odontoiatria. «Il congresso è sempre più 
aperto oltre i nostri con�ni – 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 impor-
tante che si possano confrontare con una realtà inter-
nazionale. I poster sono molti, tutti in inglese, e sa-
ranno pubblicati su una rivista indicizzata su Scopus. 
Il format del congresso è sostanzialmente identico e 
quest'anno per i consessi riguardanti le scuole di spe-
cialità abbiamo la grande novità della scuola di odon-
toiatria pediatrica». 
Enrico Gherlone è anche componente del Gruppo tec-
nico odontoiatria presso il ministero della Salute, e que-
sta doppia veste, accademica e politica, gli conferisce un 
punto di vista privilegiato sull'odontoiatria italiana.

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra



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 parla-
mentare, durato circa quat-
tro anni, l'Italia ha una nuova 
legge sulla responsabilità sa-
nitaria che dovrebbe rendere 
più tranquilli medici e odon-
toiatri. In particolare i dipen-
denti, anche di strutture pri-
vate, e i convenzionati. Con 
255 voti a favore e 133 con-
trari, il 28 febbraio il voto �-
nale della Camera ha sancito 
che tutte le strutture dovran-
no assicurarsi per la respon-
sabilità contrattuale, incluse 
le private e le sociosanitarie. 
I loro sanitari dovranno as-
sicurarsi civilmente solo per 
la possibile rivalsa, mentre in 
via penale saranno chiamati 
a rispondere solo per dolo e 
colpa grave. Quest'ultima si-
gni�ca unicamente negligen-
za, imprudenza («il chirur-
go che opera in guantoni da 
sci», ama dire il relatore del-
la legge alla Camera Federi-
co Gelli) e inosservanza di 
regole; negli altri casi paghe-
rà la struttura e sarà più fa-
cile per il paziente essere ri-
sarcito in tempi brevi. Meno 
grane signi�cherà minor ri-
corso a medicina difensiva e 
ad esami ridondanti, che co-
stano al servizio sanitario �-
no a 13 miliardi di euro. Ecco 
perché bisognava cambiare...

L'antefatto
Dal 1999 – quando la Corte di 
Cassazione con varie senten-
ze sancì che anche il prestato-
re d'opera ha una responsabi-
lità contrattuale e impose ri-
sarcimenti “forti” ai singoli sa-
nitari – sono state contate cir-
ca 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 medi-
co non è tranquillo, deve pro-
vare al giudice di aver agito 

per il meglio o accettare che la 
sua assicurazione decida di ri-
sarcire anche se non c'erano i 
presupposti e poi gli presenti il 
conto, magari cessando unila-
teralmente il contratto. 
Nel 2012 il decreto Balduzzi 
numero 189 sancì che la re-
sponsabilità dei sanitari è ex-
tracontrattuale e quella del-
le strutture contrattuale, più 
onerosa. I tribunali si com-
portarono in maniera dif-
ferente: alcuni seguirono la 
dottrina ante-Balduzzi, al-

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 difensi-
va», a�erma Gelli, relatore del 
ddl in parallelo con l'ex presi-
dente Fnom Amedeo Bianco 
in senato (sono entrambi del 
Pd). «Nei primi quattro arti-
coli si introduce in Italia il di-
ritto alla sicurezza della cu-
ra, e il risk management nelle 
strutture sia pubbliche sia pri-
vate, in quelle sanitarie e so-
ciosanitarie».

Responsabilità penale
All'articolo 6 il testo rivede 
le regole sull'imputabilità del 
professionista (nuovo artico-
lo 590 sexies del codice). «Se 
un paziente intende chiama-
re in causa la responsabilità 
penale del sanitario, deve ar-
gomentare che quello ha cau-
sato l'errore per dolo o colpa 
grave, con riferimento non 
più a tutti i pro�li di colpa, 
ma solo a imprudenza, negli-
genza, inosservanza di linee 
guida. Perché se ne possa far 
valere l'aderenza a propria di-
scolpa – spiega Gelli – le linee 
guida devono essere quelle 
prodotte dalle società scienti-
�che, in un iter che coinvol-
ge Istituto superiore di sanità 
e ordini professionali». 

Responsabilità civile
L'iter che porta ai risarcimen-
ti dell'ente e del sanitario sarà 
a doppio binario. Entro die-
ci anni dal veri�carsi del dan-
no, il cittadino potrà rivolger-
si direttamente all'assicurazio-
ne della struttura, e quest'ulti-
ma risponde per responsabili-
tà contrattuale. «Se poi il pa-
ziente danneggiato – aggiun-
ge Gelli – volesse denunciare 
il sanitario dipendente c'è un 

meccanismo di garanzia: l'in-
troduzione della responsabili-
tà extracontrattuale ex articolo 
2043 del codice civile che pre-
vede soli cinque anni di pre-
scrizione e l'onere per il citta-
dino di provare che a cagiona-
re il danno sia stato il sanitario 
denunciato».

La rivalsa
La struttura condannata a ri-
sarcire può esercitare rival-
sa sul professionista per col-
pa grave a seguito di una de-
nuncia penale, ma le com-
petenze per valutare il dan-
no del professionista sono 
ripristinate sulla Corte dei 
Conti e non in capo al giu-
dice ordinario, con vantaggi 
per il condannato, ad esem-
pio l'obbligo risarcitorio non 
si trasmette agli eredi. Sul 
quantum da versare, è sta-
to introdotto un principio 
di garanzia �n qui valido so-
lo per la responsabilità civile 
dei magistrati: un tetto pari a 
tre anni di stipendio.

Liberi professionisti
Per i liberi professinisti la re-
sponsabilità resta contrattua-
le. «Come la struttura, il libe-
ro professionista è scelto dal 
paziente», dice Gelli in esclu-
siva al nostro giornale, am-
mettendo che si è potuto fare 
poco sul codice civile. «Ci so-
no casi borderline come il me-
dico di famiglia tutelato anche 
se scelto dal paziente e l'ospe-
daliero con contratto atipico 
non tutelato anche se in pra-
tica timbra il cartellino. Qui 
deciderà la giurisprudenza. Ci 
sono comunque nel disposi-
tivo norme che spingeranno 
i pazienti a preferire conten-
ziosi con chiusura più rapida». 
Un meccanismo è l'azione di-
retta sulla compagnia assicu-

ratrice dell'azienda ospedalie-
ra e del medico, come avviene 
nella Rc Auto; se il cittadino 
ha la strada sempli�cata per 
citare la struttura, più di�cil-
mente, si ritiene, farà causa al 
medico. Ma riceverà lo stesso 
il risarcimento. Peraltro, mol-
te cause civili sono precedute 
da cause penali e dopo si ruo-
ta al processo di responsabilità 
civile per ottenere l'indenniz-
zo. Secondo meccanismo è la 
conciliazione obbligatoria da 
tentare prima dell'instaurar-
si di un procedimento civile, 
ra�orzata dall'accertamento 
tecnico preventivo: l'avvocato 
fa un'istanza, il giudice nomi-
na un consulente tecnico d'uf-
�cio e obbliga tutte le parti ad 
essere presenti al tavolo, pena 
sanzioni pecuniarie a chi non 
si presenta. 

Le perizie
«I collegi peritali saranno fat-
ti da medici specialisti in me-
dicina legale a�ancati da spe-
cialisti di branca iscritti in ap-
positi albi, per favorire che 
su una specialità dove si di-
sputa della responsabilità di 
un sanitario si pronuncino 
solo esperti della materia. In 
odontoiatria non si può a�-
dare la perizia allo psichiatra 
e viceversa». Gelli è �ducioso: 
«Con il passare del tempo, le 
nuove tendenze culturali, che 
auspichiamo, dovrebbero in-
teressare la medicina difen-
siva; con il medico più tran-
quillo si determinerebbe un 
calo nella scelta di prestazio-
ni in più da parte dei medici. 
Avremmo il ritorno di com-
pagnie assicuratrici che ave-
vano abbandonato il settore 
e ricadute positive anche sul 
professionista autonomo». 

Mauro Miserendino
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> Federico Gelli

LEGGE GELLI: IN ARRIVO ENTRO
LUGLIO I DUE DECRETI ATTUATIVI

La legge sulla responsabilità si affida a più decreti per co-
minciare a dare frutti. Uno si occupa di linee guida, un se-
condo di controllo del rischio e altri decreti di coperture as-
sicurative "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'Osser-
vatorio 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 determi-
nano i requisiti delle polizze assicurative per le strutture e 
per i sanitari, e le regole con cui le compagnie �nanzieran-
no il Fondo di garanzia volto a coprire i danni ultra-massi-
male e i casi di insolvenza dell'azienda sanitaria.
3) Entro 180 giorni il ministero della Salute produce l'elen-
co delle società scienti�che le cui linee guida, quando se-
guite, consentono al sanitario di evitare la colpa grave.

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)

Di cui contro i medici

Di cui contro le aziende

Procedimenti penali

Non dà seguito a risarcimento

Premi incassati da compagnie 

Di cui per polizze strutture sanitarie

Di cui per polizze a sanitari

Rapporto sinistri/premi 

Indice sinistrosità

Più di 30.000

11.782 (2011)

19.627 (2011)

115/120 all'anno

60% dei sinistri denunciati alle compagnie per Rc

Circa 525 milioni di euro (2011)

57%

43%

175:100 (2011)

13 denunce/10.000 ricoveri

Rapporto Ania 2013 

Sinistri/anno

Specialità con più sinistri

Tipologie di errore

Costo medio risarcimento

1 sinistro ogni 10 letti

Ortopedia: 13,2%

Chirurgia generale: 10,3%

Ostetricia e ginecologia: 7,5%

Chirurgico: 27,3%

Diagnostico: 18%

Terapeutico: 10,4%

Cadute di pazienti e visitatori: 10%

Euro 60.000/sinistro





> 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 pos-
sono individuare le novità più 
rilevanti nei seguenti pun-
ti: Dossier formativo, nuovo 
modo di conteggiare le ridu-
zioni dell'obbligo formativo 
in base alla formazione fatta 
nel triennio precedente, mag-
giore �essibilità nella scelta 
della tipologia di formazione 
da conseguire e nuovi criteri 
per l'assegnazione dei crediti 
Ecm agli eventi.
Altra novità è la de�nizione 
dell'interlocutore del sistema 
Ecm: il professionista sani-
tario. Scompare quindi la di-
cotomia tra i liberi professio-
nisti e coloro che lavorano in 
regime di dipendenza con il 
ssn. Nella determinazione di 
professionista sanitario, libe-
ra professione e dipendenza 
sono soggette alle stesse rego-
le del sistema Ecm.
Da segnalare in�ne un'ulti-
ma novità importante, intro-
dotta in questo triennio, che è 
la possibilità di raggiungere i 
crediti stabiliti senza il vinco-
lo della temporalità annuale: 
si potranno ottenere i credi-
ti Ecm senza doverli suddivi-
dere anno per anno. L'impor-
tante è adeguare l'aggiorna-
mento alle regole, ma le rego-
le temporali di acquisizione 
sono diventate più elastiche.

Proroga per il triennio 
2014-2016
La Commissione nazionale 
formazione continua (Cnfc) 
ha stabilito che tutti i profes-
sionisti sanitari possono ac-
quisire i crediti formativi re-
lativi al triennio 2014-2016 �-
no al 31/12/2017, nella misu-
ra massima del 50% del loro 
obbligo formativo, al netto di 
esoneri, esenzioni o eventua-
li altre riduzioni. I crediti ac-
quisiti come recupero del de-
bito formativo, non saranno 
comunque computati ai �ni 
dell'assolvimento dell'obbligo 
formativo del triennio 2017-
2019.
Il signi�cato di questa proro-
ga nasce dalla constatazione 
che, per alcuni professioni-
sti, è mancata l'o�erta forma-
tiva, pertanto la Commissio-
ne Ecm ha permesso di dero-
gare al termine pre�ssato del 
31/12/2016. 

Il nuovo triennio formativo 
L'obbligo formativo per il 
triennio 2017-2019 è pari a 
150 crediti formativi, fatti sal-
vi esoneri, esenzioni ed even-
tuali riduzioni.
I professionisti sanitari che 
nel triennio 2014-2016 han-
no compilato e soddisfatto il 
proprio Dossier formativo in-
dividuale 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 sta-
to recepito come un elemento 
migliorativo. Il problema in 
questo caso potrebbe essere 
attribuito alla mancata di�u-
sione e conoscenza delle va-
lenze 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 que-
sta pagina.
I crediti acquisiti durante i 
periodi di esenzioni ed eso-
neri non vengono conteg-
giati per il soddisfacimento 
dell'obbligo formativo e non 
vengono ricompresi all'inter-
no 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 cre-
diti.
Ciascun professionista de-
ve fare almeno il 40% del-
la formazione tramite even-
ti accreditati da provider, ma 
ha la possibilità di soddisfa-
re il proprio obbligo forma-
tivo anche attraverso altre ti-
pologie di formazione Ecm. 
Il professionista può infatti 
acquisire crediti tramite au-
toformazione, come “parte-
cipante reclutato” e in qua-
lità di docente, relatore o tu-
tor. I crediti acquisibili trami-
te autoformazione non pos-
sono eccedere il 10% del fab-
bisogno formativo triennale. 
L'autoformazione individua-
le (l'apprendimento derivante 
da attività di lettura di riviste 

scienti�che, di capitoli di li-
bri e di monogra�e senza test 
di valutazione dell'appren-
dimento), in questo caso, è 
spesso sottovalutata e trascu-
rata: può invece diventare un 
utile supporto, sia come valo-
re scienti�co sia come contro-
valore in crediti.
Come partecipante reclutato 
dalle aziende sponsor, il pro-
fessionista non può acquisire 
oltre il limite di un terzo del 
proprio fabbisogno formati-
vo triennale eventualmente 
ridotto sulla base di esone-
ri, 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 al-
meno un vincolo numerico e 
un con�ne preciso. In questi 
casi le regole servono a trac-
ciare con�ni che hanno anche 
una rilevanza deontologica.
Fermo restando i criteri di 
assegnazione dei crediti, cia-
scun docente/relatore/tutor 
non può acquisire più di 50 
crediti per un singolo evento. 
Anche in questo caso la scel-
ta di dare un limite massimo 
alla acquisizione di crediti per 
coloro che svolgono attività 
di docenza ha il signi�cato di 
evitare comportamenti even-
tualmente troppo “generosi”.

Criteri per l'assegnazione 
dei crediti Ecm
La Cnfc ha stabilito che per la 
formazione residenziale clas-
sica (eventi residenziali) è 
obbligatoria la presenza do-
cumentata ad almeno il 90% 
della durata dell'evento, a dif-
ferenza di quanto �ssato pre-
cedentemente ovvero la pre-
senza documentata del 100% 
della durata dell'evento. Que-
sta constatazione sul valore 
della presenza ad eventi resi-
denziali indica una maggiore 
elasticità, tenendo conto, in-
fatti, che possono essere ac-
cettabili alcuni momenti di 
assenza agli eventi.
Viene inoltre stabilito il limi-
te 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'inter-
no del triennio senza vincoli 

di tempo speci�ci, è corretto 
dare un limite al numero di 
crediti ottenibili da un singo-
lo evento.

Il Dossier formativo 
nel triennio 2017-2019
Il Dossier formativo è uno 
strumento di programmazio-
ne, rendicontazione e veri�ca 
del professionista sanitario, 
che può così autodeterminare 
il proprio percorso formativo 
tenendo conto dei fabbisogni 
individuali e dell'organizza-
zione di riferimento (Dossier 
di gruppo).
La compilazione del Dossier 

formativo permette inoltre 
una riduzione dei crediti Ecm 
attraverso il rilascio di un bo-
nus, che viene erogato per il 
nuovo triennio 2017-2019, al 
realizzarsi delle seguenti con-
dizioni: costruzione del dos-
sier; congruità con il dossier 
e la disciplina esercitata; coe-
renza relativamente alle aree 
– pari almeno al 70% – tra 
dossier programmato ed ef-
fettivamente realizzato.
Il bonus è quanti�cato nella 
misura di 30 crediti formativi, 
di cui 10 assegnati nel trien-
nio 2017-2019 e ulteriori 20 
nel triennio successivo rispet-
to 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 Dos-
sier 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 indivi-
duale, concorrono comunque 
al soddisfacimento dell'obbli-
go formativo individuale.
Si ricorda che per la visualiz-
zazione dei propri corsi e cre-
diti Ecm è necessaria la re-
gistrazione sul sito Cogeaps 
(Consorzio gestione anagra�-
ca 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. Que-
sta possibilità di sperimenta-
re nella pratica la fattibilità del 
Dossier, permetterà di proce-
dere a eventuali progettuali-
tà senza avere l'assillo dell'ob-
bligo. La vera opportunità po-
trà infatti essere costituita dal 
Dossier formativo di gruppo.

Aldo Nobili

Se l'offerta di aggiornamento professiona-
le per adempiere agli obblighi formativi del 
programma Ecm è stata giudicata insuffi-
ciente per alcune professioni sanitarie, lo 
stesso non si può dire per l'odontoiatria. 
«Grazie alle numerose opportunità forma-
tive nel panorama odontoiatrico, i soci Andi 
hanno il problema opposto, ovvero sceglie-
re 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 dif-
fusi dal provider Andi Servizi, che ha colla-
borato sul territorio con 73 sezioni e dipar-
timenti 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-

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 congres-
so scienti�co nazionale Andi (www.congres-
soscienti�co.andi.it), in programma al Pala-
congressi di Riccione nei giorni del 15 e 16 
settembre, con la possibilità di maturare cre-
diti gratuiti per i partecipanti.
Come spiega Aldo Nobili, «Il titolo del con-
gresso “Pratico & Pratica” riassume chiara-
mente la �loso�a alla base dell’appuntamen-
to clou dell’attività associativa culturale nel 
2017: la presentazione, teorica e pratica, di 
tutte le innovazioni terapeutiche e tecnolo-
giche il cui utilizzo nella clinica quotidiana è 
stato positivamente confermato dalla lettera-
tura scienti�ca».
Le due giornate congressuali saranno mol-
to intense: tanti corsi, molti dei quali dedicati 
agli associati Andi Young, insieme a sedute 
plenarie e a un vero e proprio "villaggio di-
gitale", all’interno del quale si potrà appren-
dere e direttamente praticare il lavoro che 
può essere svolto tramite gli strumenti offer-
ti dall'odontoiatria digitale, dalla diagnosi ai 
processi terapeutici.
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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

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





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 devo-
no veri�care la pubblicità 
sanitaria prima della di�u-
sione, nell'interesse dei pa-
zienti. È questo il messaggio 
della petizione di Gilberto 
Triestino, odontoiatra roma-
no, che su change.org veleg-
gia verso i 12 mila sostenitori 
ed è appoggiata dalla Federa-
zione nazionale degli ordini 
dei medici chirurghi e degli 
odontoiatri (Fnomceo) e dal-
la Commissione albo odon-
toiatri nazionale, oltre che 
dai sindacati Andi e Aio, da 

Coi-Aiog e da Cic-Odontoia-
tria, il comitato di coordina-
mento delle società scienti�-
che odontostomatologiche; il 
bersaglio non è solo la pub-
blicità degli iscritti all'albo 
odontoiatri, ma anche quella 
delle società odontoiatriche, 
spesso con capitali alle spal-
le. 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 veri�ca-
re la conformità ai principi 

etici e scienti�ci delle pubbli-
cità mediche e dei comporta-
menti di iscritti e società». 
Ma in questa fase altre peti-
zioni mettono in relazione 
le liberalizzazioni con il calo 
del reddito dei professioni-
sti e con la distruzione della 
loro attività. Ha raggiunto in 
pochi giorni cinquemila �r-
me quella dell'architetto Mas-
simo Torre, che chiede a Ca-
mera e Senato di abrogare la 
legge Bersani 248 del 2006 e 
la legge del 2012 che hanno 
eliminato i minimi tari�ari. 

Questo, a tutela «della dignità 
delle professioni, dei profes-
sionisti e più in generale della 
persona». 

La battaglia sul ddl 
concorrenza 
Il controllo preventivo della 
pubblicità da parte delle Cao 
e il ripristino delle tari�e mi-
nime sono due argomenti 
uniti dalla necessità di far ca-
pire ai pazienti che i miracoli 
non esistono e che la qualità 
ha un prezzo. Le petizioni pe-

rò arrivano in parallelo al ri-
torno in Senato del disegno di 
legge sulla concorrenza, ac-
cantonato in autunno per at-
tendere l'esito del referendum 
costituzionale. Un disegno 
che ha spaccato i partiti, in te-
ma di odontoiatria, dopo che 
il governo aveva presentato 
in commissione Industria un 
emendamento sostenuto da 
Andi per a�dare ai dentisti i 
due terzi del capitale delle so-
cietà operanti in odontoiatria, 
per il momento accantonato 
(in compenso è stata appro-
vata la necessità di un diretto-
re sanitario odontoiatra nelle 
cliniche del dente, sostenuta 
da Cao nazionale e Aio). 
Da allora sono successe cose 
nuove; un parere del ministe-
ro dello Sviluppo Economi-
co blocca le forme societarie 
“forti” come Srl e Spa, con-
sentendo alle sole società tra 
professionisti di esercitare di-
rettamente una professione 
protetta. Il parere ministeriale 
non è legge, ma a livello locale 
o�re un orientamento preciso 
alle camere di commercio. 
La battaglia delle petizioni 
è la nuova fase in cui sem-
bra entrato il dibattito sul ddl 
concorrenza. Dall'inizio la 
Cao nazionale ha appoggiato 
la petizione Triestino, quali�-
candola come una «brillante e 
coinvolgente iniziativa», sot-
tolineando come l'atto di �r-
marla da parte del professio-
nista sia «un fatto etico» e in-
vitando i presidenti Cao pro-
vinciali a divulgare la notizia. 
Di fatto oggi nel tutelare i cit-
tadini da sms che li invitano 
a una visita gratuita o in un 
centro che annuncia di segui-
re le linee guida nazionali di 
prevenzione in accordo con il 
ministero della Salute, l'Ordi-
ne ha le mani legate. La visio-
ne dell'Antitrust non preve-

de controlli a monte, «né sul 
format, né sul tipo di pubbli-
cità proposta e neppure sul-
la correttezza del messaggio. 
Noi possiamo intervenire so-
lo dopo che i messaggi sono 
stati di�usi, con possibili con-
seguenze anche gravi per gli 
utenti» spiega il presidente 
Cao Giuseppe Renzo. 
Anche i sindacati vedono nel-
la richiesta di Triestino un 
minimo comun denomina-
tore che tiene legata la cate-
goria: il presidente naziona-
le Andi Gianfranco Prada è 
convinto che «più �rme riu-
sciremo a raccogliere, più for-
za riusciremo a dare alle no-
stre iniziative rivolte all'abo-
lizione delle norme che han-
no tolto il potere di control-
lo preventivo del messaggio 
pubblicitario in ambito sani-
tario da parte dell'Ordine». 
Fausto Fiorile, presidente 
Aio, sostiene che il decreto 
liberalizzazioni sia stato ap-
plicato in un Paese che non 
aveva anticorpi per sostener-
lo. «Il legislatore ci aveva fat-
to credere che con quel de-
creto ci sarebbe stato un sal-
to di qualità anche nell'infor-
mazione sanitaria, i pazienti 
avrebbero potuto essere in-
formati con messaggi traspa-
renti sui costi, ma ciò non è 
accaduto. Assistiamo a pub-
blicità spregiudicate, si pro-
pongono costi inferiori ai 
necessari standard di quali-
tà, si generano illusioni sulle 
cure e sui vantaggi economi-
ci, si inducono bisogni di cu-
ra inesistenti per giusti�ca-
re prestazioni inutili o addi-
rittura dannose; occorre una 
presa di posizione unitaria 
della professione che richia-
mi lo Stato ai suoi doveri di 
vigilanza».

Sergio Borriello
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L'attività politica della Cao nazionale, dei due sindacati di ca-
tegoria 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 compat-
to. 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 �rme 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 
�rme che servirebbero per portare in Parlamento una proposta 
di legge di iniziativa popolare, iniziativa con qualche probabilità 



UNA POSSIBILE LETTURA

PETIZIONE COMPATTA LA CATEGORIA,         MA NON HA UN EFFETTO CONCRETO

FATTI E PERSONE9

«La salute orale è una componente fonda-
mentale della salute e del benessere fisico e 
mentale, riflette le caratteristiche fisiologi-
che, sociali e psicologiche essenziali per la 
qualità della vita, è influenzata dalle espe-
rienze, percezioni e aspettative mutevoli di 
un individuo e dalla sua capacità di adattar-
si alle circostanze». Con questa definizione, 
che si incastra perfettamente nella defini-
zione di salute dell'Organizzazione mondia-
le della sanità, la Federazione dentale unter-
nazionale (Fdi) ha rinnovato l'accezione che 
nel mondo va data di “salute orale”. 
Tra i Paesi che hanno dato un contribu-
to fondamentale alla nuova definizione c'è 
anche l'Italia. Grazie alla traduzione opera-
ta dal presidente dell'assemblea generale Fdi 
Gerhard Seeberger (past president Aio), è 
da poco pubblicata anche nella nostra lin-
gua la definizione adottata per tutto il mon-
do da Fdi.

Ecco la de�nizione integrale di salute orale 
elaborata da Fdi:
«La salute orale è multiforme e include la 
capacità di parlare, sorridere, odorare, as-
saggiare, toccare, masticare, ingoiare e tra-

smettere una serie di emozioni attraverso le 
espressioni facciali, con naturalezza e senza 
dolore, so�erenza né patologie del complesso 
cranio-facciale. La salute orale è una compo-
nente fondamentale della salute e del benes-
sere �sico e mentale. Si inserisce in un con-
testo in�uenzato dai valori e dalla mentalità 
di individui e di comunità; ri�ette le caratte-
ristiche �siologiche, sociali e psicologiche es-
senziali per la qualità della vita; è in�uenzata 
dalle esperienze, percezioni e aspettative mu-
tevoli di un individuo e dalla sua capacità di 
adattarsi alle circostanze».

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 commercializ-
zazione sempre più spinta, anche attraverso messaggi pubblicitari ingannevoli, la voce delle società 
scienti�che rappresentate da Cic-Odontoiatria, con la consolidata tradizione di eccellenza nelle ri-
spettive 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 Confe-
renza dei presidenti delle società scienti�che odontoiatriche, che si è tenuta a Roma il 24 e 25 feb-
braio sotto l'egida di Cic-Odontoiatria, presieduto dal dottor Gianfranco Carnevale.
Molti i temi a�rontati, a comin-
ciare da un argomento crucia-
le: la formazione continua in 
odontoiatria. A chiarire il tema 
ai presidenti e ai rappresentan-
ti delle 12 società sono stati in-
vitati il dottor Sergio Bovenga 
(presidente Cogeaps) e il dottor 
Marco Maccari (segretario del-
la 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 scienti�che –, 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 for-
mativo da parte dell'odontoiatra.
A seguire, l'intervento del dottor Franco Vimercati, presidente della Federazione italiana delle società 
medico scienti�che (Fism) e graditissimo ospite delle due giornate, ha a�rontato e ribadito il ruolo es-
senziale delle società scienti�che nello sviluppo e implementazione dei fondamentali strumenti forma-
tivi e informativi che sono le linee guida e le raccomandazioni cliniche: una guida per i clinici, un rife-
rimento per i pazienti, e dal 28 febbraio uno strumento giuridico.

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 rap-
presentanti degli Stati generali dell'odontoiatria: il dottor Giusep-
pe 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 u�ciale delle so-
cietà scienti�che da parte del ministero della Salute, iter che con la 
collaborazione della Cao nazionale si avvia a una positiva conclu-
sione, ulteriore traguardo che sancisce il ruolo chiave delle società 
scienti�che come punto di riferimento dell'odontoiatria clinica e 
della formazione scienti�ca di qualità. 
Con grande soddisfazione del dottor Carnevale e degli altri par-
tecipanti alla tavola rotonda, viene data comunicazione a tutti i 
presenti che le Raccomandazioni cliniche hanno superato la fase 
�nale di revisione con l'accordo di tutte le parti, grazie al lavoro 
collegiale, e il dottor Rocchetti auspica che il documento possa ve-
nire divulgato in modo capillare tra gli odontoiatri nell'ambito di 
un progetto Cic-Cao-Andi.
In�ne il dottor Almini, unico rappresentante per l'odontoiatria 
nella Commissione nazionale Ecm, ha analizzato le attuali criti-
cità, più volte evidenziate dal mondo odontoiatrico, relative all'ac-
creditamento, e auspica che sia proprio Cic-Odontoiatria a forni-
re un progetto di modi�ca da presentare alla Commissione Ecm, 
progetto che tenga conto delle esigenze formative degli odontoia-
tri rispetto ad altre categorie in area sanitaria.
La tavola rotonda si è conclusa ribadendo più che mai la necessità 
di a�rontare uniti il delicato momento che l'odontoiatria italiana 
sta vivendo, per riportare la salute del paziente al centro dell'atten-
zione, oltre ogni interesse commerciale.

Cic-Odontoiatria (www.cicweb.it)

Cic-Odontoiatria: a Roma la conferenza 
dei presidenti delle società scientifiche

maggiore di incidere sul problema rispetto a una semplice peti-
zione online: change.org non è un canale istituzionale e quindi 
questa battaglia può apparire fuori dai contesti dove si impongo-
no 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 quel-
la decisa nel nostro documento congressuale, approvata a Ve-
nezia, che richiede la raccolta �rme per una legge di iniziativa 
popolare per abrogazione degli articoli della legge Bersani su 
tariffario e pubblicità sanitaria. Su questo – ha continuato Pra-
da – 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 cate-
goria può quindi essere letta più con una funzione di compatta-
re le varie anime del movimento odontoiatrico che una concreta 
capacità di incidere sulle scelte del decisore politico.

Sergio Borriello



Smom onlus ha aperto la sele-
zione per l'assegnazione di un 
incarico semestrale o annuale 
per un odontoiatra presso l'o-
spedale di Ngozi, in Burun-
di, nell'ambito del progetto di 
formazione “Dental �erapi-
st”. Un incarico con compiti di 
coordinamento, didattici e as-
sistenziali. 
L'odontoiatra avrà il compito 
di gestire il servizio preven-
tivo/terapeutico per la salute 
orale all'Hôpital Autonome de 
Ngozi, dovrà occuparsi della 
formazione didattica nell'am-
bito dei corsi per Dental �e-
rapist, seguendo anche il tuto-
raggio di studenti e tirocinan-
ti, e dovrà coordinare le attivi-
tà ospedaliere e universitarie, 
nonché sostenere i collabora-
tori espatriati.
I requisiti professionali obbli-
gatori per accedere alla selezio-
ne sono la laurea in odontoia-
tria o titolo equivalente, rila-

sciato da università italiana o 
estera; un'esperienza lavorati-
va di almeno due anni; la co-
noscenza della lingua francese.
Il trattamento economico pre-
visto è un contratto di colla-
borazione a 1.200 euro net-
ti mensili, con assicurazioni e 
spese di viaggio coperte.
Obiettivi del progetto in Bu-
rundi sono didattici, assisten-
ziali e di prevenzione. 
Attraverso l'attività didattica 
si ra�orzerà il sistema sani-

tario nazionale con il primo 
corso universitario burundese 
per personale specialistico per 
la salute orale, laureando die-
ci Dental �erapist ogni anno 
per poi inserirli nel sistema as-
sistenziale. Il primo ciclo del 
corso triennale in Baccalau-
reat en Santé Bucco-Dentaire 
(Dental �erapist) terminerà 
nel 2018. A lungo termine, si 
punta a rendere sostenibile e 
autonoma la formazione uni-
versitaria con personale locale.

L'attività assistenziale è ne-
cessaria per sopperire alle ca-
renze del sistema sanitario 
burundese, nel quale i servi-
zi sanitari pubblici o priva-
ti non riescono a rispondere 
alle esigenze della popolazio-
ne a causa della scarsità delle 
strutture assistenziali e di �gu-
re professionali quali�cate (nel 
2016 hanno operato solo dieci 
odontoiatri per 12 milioni di 
abitanti).
Le candidature vanno presen-
tate inviando il curriculum vi-
tae a segreteria@smomonlus.org 
entro il 10 maggio, indican-
do anche eventuali preceden-
ti esperienze di cooperazione 
e/o volontariato. Due settima-
ne dopo si terrà la selezione �-
nale e il 15 luglio si partirà per 
il Burundi.

Info: Pino La Corte 
(Cell. 349.6756205), Elena 
Corsi (Cell. 366.3388613)

Smom onlus, al via la selezione 
di un odontoiatra per il progetto in Burundi
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La tossina botulinica è prescrivibile e utilizzabile anche dagli 
odontoiatri. Lo a�erma 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 de�nizione 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'Associa-
zione italiana di medicina estetica odontoiatrica (Simeo) e di Pe-
rioral and Oral Integrated Esthetics Scienti�c International So-
ciety (Poiesis), che avevano chiesto al ministero della Salute l'in-
clusione degli odontoiatri tra gli specialisti autorizzati a prescri-
vere e somministrare la tossina botulinica di tipo A. L'argomen-
tazione è puramente terapeutica, scrivono le due società scienti-
�che: «Tra le indicazioni riconosciute da Aifa e anche dalla Eu-
ropean Medicines Agency per i medicinali a base di neurotos-
sina 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-faccia-
li e dei denti, in condizioni non infrequenti di ipertonia della 
muscolatura masticatoria e patologie dell'articolazione tempo-
ro-mandibolare».
La determina prende atto delle conclusioni del Documento di 
Villafranca 2015 sulle competenze dell'odontoiatra in medici-
na estetica �rmato da Aio, Andi, Poiesis, Simeo e altre sei asso-
ciazioni scienti�che. «L'Agenzia del farmaco – sottolinea Fausto 
Fiorile, presidente Aio – riconosce il ruolo dell'odontoiatra co-
me “medico”, mettendo la parola �ne a una diatriba durata an-
ni e innescata nel settembre 2014 da una presa di posizione del 
ministero della Salute, a sua volta supportato dal Consiglio su-
periore 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 esplicita-
mente 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 dispor-
re di tutti i presidi di cui ha bisogno».

Aifa: «odontoiatra può usare la tossina botulinica»

L'argomento è stato tratta-
to da tempo e sotto molti 
aspetti, ma il problema non 
è risolto, anche se le cose, 
per nostra fortuna, sono de-
cisamente cambiate rispetto 
al passato. Infatti, è proprio 
al passato che dobbiamo ta-
le retaggio culturale. La pau-
ra del dentista nasce dal pen-
siero comune riferito a trau-
mi pregressi nei tempi in cui 
l'odontoiatria non era quella 
dei giorni nostri.
Il �lo comune è chiaramen-
te il dolore in una zona tan-
to strategica come la bocca, 
terreno intimo e inesplora-
to che viene invaso dalle ma-
ni guantate dello specialista. 
Consideriamo poi la posizio-
ne subente del paziente, to-
talmente nelle nostre mani, 
che completa la sudditanza 
passiva, notoriamente imba-
razzante per chi è ansioso e 
odontofobico.
Le cose sono cambiate per 
merito delle tecnologie a no-
stra disposizione, gli aneste-
tici di ultima generazione, le 
nostre competenze in psico-
logia odontoiatrica, ecc. Tut-
tavia non capiterà solo a noi 
di avere qualche paziente che 
ancora oggi è visibilmente te-
so sulla poltrona.

Per meglio approfondire, di-
stinguiamo in linea di mas-
sima due personalità diame-
tralmente opposte: il cosid-
detto dichiarato e il masche-
rato. Il primo non ha nessuna 
di�coltà ad ammettere la sua 
atavica paura, cerca partigiani 
in grado di tranquillizzarlo. Il 
secondo fa lo spavaldo, nega 
le sue paure e invita a proce-
dere come se nulla fosse.
Più facile arginare il primo e 
leggermente più complesso il 
secondo anche se, con il rap-
porto �duciario conquistato 
obbligatoriamente con il tem-
po, si riescono ad abbattere le 
barriere resistive di entrambi.
Anche l'ambiente, come de-
scritto da molti esperti, ha la 
sua importanza: sarà bana-
le ma una sala d'aspetto pia-
cevole, sobria, con musica a 
basso volume e un'assistente 
dai modi gentili e disponibi-
li rappresenta il primo passo 
nella direzione giusta.
Come sempre il paziente al 
centro del nostro univer-

so concorre a instaurare quel 
rapporto empatico indispen-
sabile per qualsiasi specialità 
medica.
In�ne le comunicazioni vi-
sive al paziente, sempre con 
velato consenso: capita in-
fatti ancora oggi che, attrat-
ti dalla tecnologia che ormai 
tutti possediamo, ci scappi 
un «ora le faccio vedere con 
la telecamera». Dobbiamo 
però constatare che una per-
centuale non proprio trascu-
rabile di pazienti ci risponda 
di non voler vedere proprio 
nulla. Da una parte è certa-
mente una dimostrazione di 
�ducia, mi a�do totalmen-
te ma non voglio condivide-
re, dall'altra nasconde una 
riserva inconscia. Per no-
stra esperienza mai insiste-
re per fare sfoggio di tecno-
logia; sarà lo stesso pazien-
te, con il tempo e le sedute, 
che si renderà conto che non 
sente nulla e non deve teme-
re di dare una sbirciatina al 
monitor in diretta, sempre 
che la cosa non lo turbi. Ca-
pita persino che coloro che 
non volevano partecipare, 
diventino veri appassionati 
della “diretta” tanto che, a di-
stanza di anni, ci permettia-
mo delicatamente di ricorda-

re loro la timidezza iniziale, 
enfatizzando il loro notevo-
le progresso nell'a�rontare la 
seduta.
I rinforzi positivi, la pazienza, 
l'ambiente e le tecnologie, ab-
binate alle nostre competenze 
in merito, serviranno a creare 
una generazione priva di ogni 
timore con buona pace di co-
loro che verranno. Noi festeg-
giamo già oggi quando un 
piccolo paziente ci dice con 
enfasi «quando mi metti l'ap-
parecchio?», per non parlare 
di chi si impegna in un tene-
ro disegno con la scritta «vi-
va il dentista». Questo natu-
ralmente accade in moltissi-
mi dei nostri studi, regalando 
un futuro decisamente sereno 
ai nostri pazienti, e non solo 
a loro.

Aldo Crespi
Odontoiatra

Tecnologie in studio: intervento
in diretta sul monitor 
aumenta l'odontofobia?





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

DENTAL MONITOR 12

È di grande attualità il dibat-
tito sull'uso di antibiotici o 
antibatterici locali in luogo 
dell'antibiotico sistemico e a 
supporto del trattamento pa-
rodontale di tipo meccanico o 
chirurgico. 
Secondo un'estesa ricerca in-
ternazionale condotta da Key-
Stone, indicazioni deontologi-
che e considerazioni cliniche 
di razionalizzazione nell'uti-
lizzo degli antibiotici stanno 
spingendo sempre di più l'o-
dontoiatra verso le soluzioni 
antibatteriche topiche, in gra-

do di minimizzare gli e�etti 
collaterali e di ridurre il feno-
meno delle resistenze batteri-
che. Parallelamente fattori cul-
turali e di mercato, abitudini 
ed esperienza personale, por-
tano 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'anali-
si sull'uso dell'antibiotico si-
stemico e/o dell'antibatterico 
topico (inclusa la clorexidina 
ad alta concentrazione) nella 

cura di parodontiti e perim-
plantiti. La ricerca, lungi dal 
voler avere una valenza cli-
nica, mira a mostrare, con un 
approccio integrato qualitati-
vo e quantitativo, uso, opinio-
ne e atteggiamento dei denti-
sti intervistati.
L'indagine è stata estesa a den-
tisti parodontologi e/o im-
plantologi di diversi Paesi eu-
ropei: Italia, Germania, Spa-
gna, Francia, Gran Bretagna e 
Svezia, rilevando notevoli dif-
ferenze di approccio in quanto 
a propensione e atteggiamento 

all'uso di antibatterici.
Queste di�erenze sono deter-
minate in larga misura da:
- linee guida dell'uso di anti-
biotici in vigore nel singolo 
Paese;
- copertura dell'odontoiatria 
o�erta dal sistema sanitario o 
dalle assicurazioni;
- aspetti culturali e abitudini di 
medici e pazienti.
Innanzitutto in Paesi dove l'o-
dontoiatria è quasi totalmente 
privata, come in Italia e Spa-
gna, esiste una maggiore auto-
nomia decisionale da parte del 

dentista su trattamenti e pro-
dotti da proporre ai pazien-
ti. In questi Paesi in�uisce an-
che la competizione tra studio 
monoprofessionale e odonto-
iatria di capitale: da una parte 
si va verso la proposta di trat-
tamenti ritenuti più perfor-
manti e anche di�erenzianti, 
dall'altra l'attenzione alla com-
petizione sul prezzo può spin-
gere verso scelte più tradizio-
nali. 
In Germania, Francia, Sve-
zia e Gran Bretagna, dove l'o-
dontoiatria pubblica, privata 
e/o l'integrazione assicurativa 
coesistono, la scelta di tratta-
menti e prodotti è ampiamen-
te in�uenzata dalla eventua-
le rimborsabilità dei costi da 
parte del sistema sanitario, da 
assicurazioni o fondi integrati-
vi. Anche all'interno di questa 
classi�cazione, vediamo pe-
rò come in Francia vi sia una 
storica abitudine alla prescri-
zione di antibiotici, mentre in 
Germania e in Gran Bretagna 
si tenda a limitarne massima-
mente l'uso.
In generale, parlando di paro-
dontite, il dentista è portato a 
ritenere e�cace l'antibiotico si-
stemico. In Inghilterra, e par-
zialmente in Germania, i den-
tisti evitano però il più possibi-
le di ricorrere all'antibiotico. In 
caso di necessità, in questi Pa-
esi è previsto si debbano ese-
guire esami diagnostici micro-
biologici di laboratorio preven-
tivamente a una prescrizione 
(antibiogramma). 
Riguardo l'uso di antibiotici 
sistemici in Spagna, e in mi-
sura minore in Italia, emer-
gono due concezioni diverse: 
alcuni preferiscono prescrive-
re gli antibiotici sistemici pri-
ma della levigatura radicolare 
per prevenire eventuali disse-
minazioni batteriche, altri ri-
tengono sia meglio adottarli 
durante o dopo aver distrutto 
il bio�lm batterico. Il tutto a 
conferma di un uso generaliz-
zato ed esteso degli antibiotici 
sistemici.
Quando si tratta di perim-
plantiti l'atteggiamento del 
dentista cambia drasticamen-
te: secondo gli intervistati di 
tutti i Paesi la problematica è 
ritenuta localizzata e per que-
sto viene maggiormente rico-
nosciuta l'e�cacia di un anti-
batterico topico.

Terapia parodontale 
e uso di antibiotici
Nella stragrande maggioranza 
degli studi dentistici degli in-
tervistati si eseguono terapie 
parodontali e si va dalla Ger-
mania, dove il 90% degli stu-
di esegue root planing o altri 
trattamenti speci�ci, �no all'I-

talia, con una percentuale lie-
vemente più bassa (86%), for-
se anche perché alcuni tratta-
menti vengono demandati a 
colleghi specialisti, soprattut-
to per le terapie più complesse.
I pazienti sottoposti a inter-
vento parodontale sono me-
diamente il 24%. I numeri 
più alti sono in Spagna (34%) 
e Germania (29%), mentre la 
Francia mostra il valore più 
basso (16%), superata di po-
co dall'Italia (18,5%). I valo-
ri cambiano, anche se non di 
molto, se si consederano solo 
gli studi che eseguono tratta-
menti parodontali. 
Tra i pazienti che hanno subi-
to un intervento parodontale, 
la percentuale di quelli trattati 
con antibiotici o antibatterici 
(locali o sistemici) è inferio-
re al 30%. A questo proposito, 
la Francia e l'Italia, che abbia-
mo visto avere le percentuali 
più basse di pazienti sottopo-
sti a trattamenti parodontali, 
mostrano però tra le più alte 
percentuali di pazienti trattati 
con antibiotici o antibatteri-
ci: circa il 40% (gra�co 1). Per 
quanto riguarda Germania, 
Svezia e Regno Unito, le basse 
percentuali di pazienti tratta-
ti con antibiotici confermano 
i risultati dell'indagine quali-
tativa, che anticipava l'atteg-
giamento prudente dei denti-
sti verso l'uso di tali farmaci.

Usi, vantaggi e svantaggi
dell'antibatterico topico
In generale, per gli intervistati 
l'antibatterico topico è conside-
rato più speci�co sia in termi-
ni di indicazioni cliniche che 
di azione, ma non è sempre 
utilizzato in alternativa all'an-
tibiotico sistemico. Una parte 
del campione ritiene comun-
que inutile la soluzione topi-
ca in caso di parodontite este-
sa, mentre è utile per ridurre 
la micro�ora patogena in si-
ti localizzati (meno del 30% 
dei denti coinvolti), soprattut-
to se non rispondono alla te-
rapia meccanica. In alcuni casi 
la soluzione topica viene presa 
in considerazione solo quando 
l'infezione non risponde agli 
antibiotici sistemici. 

> Roberto Rosso
Presidente Key-Stone



Vengono riconosciuti i van-
taggi dell'antibatterico topico 
relativamente a facilità d'uso, 
e�cacia nella tasca gengivale 
e nelle perimplantiti, limitata 
tossicità e interazione con al-
tri farmaci. Rimangono alcu-
ne percezioni negative come 
l'incertezza della permanen-
za in situ (ad esempio, la pos-
sibilità di perdita del prodot-
to durante l'igiene orale del 
paziente), la durata nel tem-
po dell'azione farmacologica 
e i tempi graduali di rilascio, 
oltre a una scarsa letteratura 
scienti�ca a supporto.
Più della metà degli intervi-
stati a�erma di utilizzare an-
tibatterici ad uso locale, clo-
rexidina inclusa (gra�co 2). 
Le percentuali più alte sono 
in Francia (77% a cui si ag-
giunga un 12% di uso in pas-
sato e successivo abbando-
no) e Spagna (65% più 8%), 
mentre le più basse sono in 
Svezia, Regno Unito e Ger-
mania. In Italia la percen-
tuale raggiunge l'80% tra uso 
attuale o passato, per via di 
un alto tasso di abbandoni 
(28%), come spiegato in pre-
cedenza. Attualmente il 52% 
dei dentisti italiani intervi-
stati utilizza antibatterici ad 
uso locale.
Una variabile in gioco è l'im-
patto dell'implantologia: si 
osserva una correlazione tra 
la di�usione di questa disci-
plina e un maggiore utiliz-
zo di antibatterici topici. Una 
correlazione legata alla capa-
cità della pratica implantolo-
gica di favorire una maggio-
re sperimentazione di nuo-

vi prodotti o trattamenti. In 
ultimo, il fattore costo è si-
curamente uno dei più sen-
titi, perché impatta su tutto 
il sistema medico-paziente, 
anche dal punto di vista re-
lazionale. Alcuni intervista-
ti 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 pro-
dotti crea valore aggiunto e il 
prezzo al paziente genera dei 
ricavi aggiuntivi giusti�cati 
dall'e�cacia del trattamento.

Servono prodotti più e�caci
In Italia vi è dunque una rile-
vante incidenza di utilizzo nel 
passato e successivo abbando-
no degli antibiotici o antibatte-
rici topici. Ciò è probabilmente 
dovuto ad alcuni prodotti che 
non avevano risposto alle atte-
se, soprattutto in termini di ge-
stione della terapia (sono citati 
dagli intervistati i �li di tetraci-
clina e il metronidazolo).
La scelta di altri metodi in luo-
go dell'antibatterico locale, 
viene giusti�cato dagli inter-
vistati attraverso motivazioni 
alle volte oggettive (bassa e�-
cacia riscontrata, prezzo, ecc.), 
in altri casi soggettive (“prefe-
risco altro”, “non so”, ecc.), a 
conferma di quanto, in questo 
campo, sia rilevante l'aspetto 
sociale, attitudinale e routina-
rio nell'in�uenzare il giudizio 
e la scelta del professionista.
Concludendo, è doveroso se-
gnalare che dalle nostre ri-
cerche quantitative di sell-
out (dati reali dei consumi), 
emerge che quando un pro-
dotto speci�co risulta e�ca-
ce, facile da utilizzare e dispo-
nibile a prezzi giusti�cabili di 
fronte al paziente, la percen-
tuale di dentisti che lo utiliz-
zano aumenta in modo signi-
�cativo, segno di una necessi-
tà palese o latente di soluzioni 
di questo tipo che siano clini-
camente e�caci ed economi-
camente sostenibili.

Roberto Rosso
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> Gra�co 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 e�ettuano 
trattamenti parodontali (Trattanti)

> Gra�co 2: uso di antibatterici topici da parte degli odontoiatri in Germania, Francia, Italia, Spagna, Svezia e 
Gran Bretagna. Nel nostro Paese l'antibatterico o topico viene utilizzato dalla metà degli odontoiatri

IL DIVERSO APPROCCIO AI PAZIENTI PARODONTALI       UN DENTISTA ITALIANO SU DUE USA ANTIBATTERICI TOPICI



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
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Dottor Cairo, si ritiene che 
la malattia parodontale sia 
un fattore di rischio per 
l'implantologia. Ma in che 
misura? 
I dati provenienti dalla let-
teratura internazionale più 
accreditata dimostrano co-
me la prevalenza delle ma-
lattie 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 

e da molto dentisti. 
Negli anni duemila si perdo-
no ancora moltissimi denti 
per parodontite. Di contro in-
serire gli impianti nei pazien-
ti sembrerebbe essere un atto 
chirurgico facile e prevedibi-
le, con notevole riduzione dei 
tempi di terapia. Tale perce-
zione di facilità di trattamen-
to ha portato negli ultimi 15 
anni a concepire la terapia nei 
nostri pazienti molto orienta-
ta sugli impianti e poco sulla 
terapia parodontale. La con-
seguenza è stata che gli studi 
più recenti, fatti da clinici e 
università indipendenti, han-
no dimostrato come gli im-
pianti in pazienti con storia di 
parodontite sviluppino molte 
complicanze, in particolare la 
perimplantite. 
Probabilmente la storia di pa-
rodontite è il fattore di rischio 
più importante nel lungo ter-
mine e, se combinato con il 
fumo di sigaretta, può causa-
re risultati clinici drammatici 
come perdite dell'osseointe-
grazione e degli impianti. 

È dunque sempre sconsiglia-
bile ricorrere all'implanto-
logia in presenza di malattia 
parodontale?
Gli impianti sono uno stru-
mento fantastico per riabili-
tare i nostri pazienti, anche 
quelli con storia di parodon-
tite, 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 trat-
tato con impianti perché la 
quantità di complicanze im-
mediate e tardive non ne giu-
sti�ca l'impiego, anzi lo con-
tro-indica. 
Di contro, gli impianti riman-
gono uno strumento meravi-
glioso ed e�cace per riabili-
tare i nostri pazienti, a patto 
che siano inseriti in un piano 
di terapia razionale e orienta-
ta al trattamento e al mante-
nimento parodontale. 

L'evoluzione delle tecniche 
ha prodotto un cambiamen-
to rispetto al passato?
Come clinico e ricercato-
re mi sorprende molto la di-
stanza che c'è fra il percepi-
to e il reale. Mi sembra che 
ci sia un fortissimo interesse 
per le innovazioni tecniche e 
poco interesse reale per i pa-
zienti. 
Se guardiamo un qualsiasi 
congresso o peggio apriamo 
un social network con pagi-
ne di colleghi, le tematiche 

sono soprattutto di implan-
tologia sempre più veloce, 
protesi sempre più belle, au-
menti ossei in tutti i modi e 
proporzioni con tutti i pre-
lievi o le tecniche possibili. 
Evidentemente i colleghi so-
no molto attratti da queste 
bellissime evoluzioni tecni-
che, ma mi chiedo quale sia 
il reale bene�cio per i nostri 
pazienti. 

Quanti pazienti hanno re-
almente bisogno del carico 
immediato o di grandi au-
menti ossei? 
Nella mia personale esperien-
za, una piccola percentuale. E 
quanti hanno realmente bi-
sogno di concepire un tratta-
mento razionale basato sulla 
diagnosi dento-parodontale 
e sulla prognosi del paziente 
e dei singoli denti? Tutti evi-
dentemente. Eppure sempre 
più spesso si vedono pazien-
ti a cui vengono estratti mol-
ti denti basandosi solo su una 
panoramica e su nessun'altra 
informazione clinica. 
Sebbene come ricercatore io 
sia molto interessato a misu-
rare l'e�cacia delle varie tec-
niche chirurgiche, credo che 
questo eccesso di attenzione 
alla mera esecuzione tecnica 
ci stia distanziando dai pa-
zienti. Il paziente e il suo con-
trollo di placca sono sempre 
più importanti della singo-
la tecnica chirurgica, poiché 
hanno un formidabile impat-
to sulla prognosi di ogni tipo 
di terapia. Questo è dimostra-
to da 40 anni almeno. 
Pertanto, secondo me, non 
sempre i grandi migliora-
menti tecnici degli ultimi an-
ni hanno comportato un rea-
le miglioramento per la salu-
te e qualità di vita dei nostri 
pazienti, che spesso sono in-
teressati a cose più semplici e 
prevedibili di quelle che ten-
diamo a proporre. 

Perché deve essere e�ettua-
ta una valutazione protesi-
ca preliminare e che conse-
guenze si possono avere se 
questa non viene fatta? 
È chiaro che deve essere dise-
gnato un piano di trattamen-
to ad hoc per ogni singolo 
paziente. Dopo la diagnosi 
e la cura eventuale della pa-
rodontite, 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 irrimedia-
bilmente compromessi? Altri 
denti sono migliorabili con le 

> Francesco Cairo

«Parametri biologici e clinici per il succes-
so implantare: come prevenire e gestire le 
complicanze»: è il titolo del prossimo cor-
so di aggiornamento della Società italiana 
di parodontologia e implantologia (Sidp), 
in programma a Bologna (Palazzo della 
cultura e dei congressi) venerdì 19 e saba-
to 20 maggio.
Sul palco dei relatori si alterneranno Pao-
lo Casentini, Stefano Gracis e Carlo Tinti 
oltre a Francesco Cairo, che è anche il co-
ordinatore della manifestazione scienti�ca. 
Ricercatore e docente presso l'Università di 

Firenze, dove insegna parodontologia e im-
plantologia al corso di laurea in odontoia-
tria, Cairo è segretario e socio attivo Sidp. 
Negli ultimi anni Francesco Cairo ha vin-
to alcuni dei più importanti premi di ri-
cerca internazionale, fra cui il premio H. 
Goldman della Sidp, il premio Jaccard del-
la Federazione europea di parodontologia 
nel 2009 e il R. Earl Robinson Periodon-
tal regeneration award dell'American aca-
demy of periodontology nel 2013 e lo ab-
biamo incontrato per fare il punto sul tema 
del corso di maggio.



terapie paradontali chirurgi-
che? Se il clinico, in base alla 
situazione e alle richieste del 
paziente, ritiene necessaria 
la protesi, deve essere studia-
ta una riabilitazione adegua-
ta che preveda un uso di im-
pianti razionale come nume-
ro e posizione, e una sequen-
za di terapie ordinate che pre-
vedano l'uso di protesi prov-
visorie e poi quella de�nitiva. 
Questa sequenza deve esse-
re rispettata sempre: la man-
canza di questa piani�cazio-
ne e sequenza di terapia può 
portare ad alterazioni della 
funzione e dell'estetica consi-
stenti, che spesso sono causa 
di grande disagio per i nostri 
pazienti oltre che di con�itto 
medico legale. Nella discus-
sione con il paziente deve es-
sere analizzato il rapporto co-
sto bene�cio del trattamento, 
valutando anche opzioni al-
ternative. 

Tra complicanze biologi-
che, biomeccaniche ed este-
tiche, quali sono le più co-
muni?
L'incidenza di complicanze 
biologiche sembra essere la 
cosa più comune nel medio e 
lungo termine. In particola-
re la mucosite è un fenome-
no molto frequente e spesso 
non trattato adeguatamente. 
La sua possibile evoluzione in 
perimplantite crea conseguen-
ze drammatiche perché ad og-
gi, nei fatti, non abbiamo uno 
standard di cura ben de�nito 
per arrestarla. Questo aspet-
to rinforza l'importanza di in-
serire i pazienti con impianti 
in un appropriato sistema di 
mantenimento. 
Le complicanze biomeccani-
che sono probabilmente più 
frequenti nelle riabilitazio-
ni implantari più estese, e so-
no la frattura degli impianti, 
le complicanze a livello del-
le connessioni o delle sovra-
strutture e le lesioni del ma-
teriale di rivestimento. In�ne 
quelle estetiche sono più ti-
piche di impianti posiziona-
ti in area estetica, terapia se-
condo me molto di�cile, e 
sono conseguenziali a errori 
di posizionamento, inappro-
priata gestione dei tessuti du-
ri e molli e sbagliata gestione 
protesica. 
Globalmente i dati sulle com-
plicanze implantari sono im-
pietosi: i lavori di Bjarni Pje-
tursson (Pjetursson BE, Tan 
K, Lang NP, Brägger U, Eg-
ger M, Zwahlen M. A sy-
stematic review of the sur-
vival and complication ra-
tes of �xed partial dentu-
res (FPDs)a�er an observa-
tion period of at least 5 years. 
Clin Oral Implants Res. 2004 
Dec;15(6):667-76.) dimostra-
no 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-pro-
tesico eseguito senza una va-
lutazione parodontale preli-
minare?
Chiaramente il ritrattamen-
to è ancora più complesso del 

trattamento. Gli insuccessi si 
associano spesso a gravi lesio-
ni parodontali o perimplanta-
ri, che impongono dei chia-
ri obiettivi di terapia da rag-
giungere: ridurre l'infezione, 
riguadagnare attacco clinico, 
minimizzare la profondità ai 
sondaggi, ecc. 
L'analisi clinica è fondamen-
tale poiché le aspettative del 
paziente che viene ritratta-
to sono ancora maggiori di 
quello sottoposto al primo 
trattamento. Il punto di par-
tenza rimane però lo stesso: 
controllare l'infezione e ren-
dere detergibili denti o im-
pianti che non lo sono a cau-
sa, magari, di un primo trat-
tamento protesico; poi, pren-
dersi il tempo opportuno per 
arrivare alle scelte appropria-
te, cioè basate sull'evidenza 
ma anche adeguate a quel pa-
ziente e alle sue esigenze.

Quali problematiche aggiun-
tive comporta il ritrattamen-
to e a quali condizioni può 
essere coronato da successo?
In queste situazioni spesso 
ci interfacciamo con il falli-
mento di trattamenti protesi-
ci o implantari. 
Il ritrattamento prevede spes-
so la rimozione di impianti in 
fallimento, con aumento delle 
necessità ricostruttive dei tes-
suti duri e molli per il pazien-
te. In molte circostanze la ri-
abilitazione protesica e la sua 
estetica �nale potrebbe allon-
tanarsi da quella idealmente 
desiderata dal paziente e que-
sto deve essere opportuna-
mente discusso prima. In tut-
ti i casi, la valutazione appro-
priata dei parametri parodon-
tali/protesici e l'impostazione 
di un piano di trattamento 
razionale sono gli strumenti 
imprescindibili per il succes-
so clinico, assieme alla capa-
cità di mantenere i pazienti 
motivati e inseriti in un siste-
ma di mantenimento e�cace 
nel lungo termine.

Renato Torlaschi
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LE FASI DI VALUTAZIONE PER INIZIARE LA TERAPIA IMPLANTARE

Prima di tutto è fondamentale capire in prima visita se il pa-
ziente è sano o malato da un punto da un punto di vista paro-
dontale. Se ha gengivite o parodontite, deve essere trattato at-
tivamente per controllare l'infezione. Alla rivalutazione clinica, 
i pazienti devono mostrare minime tracce di accumuli di plac-
ca e in�ammazione residua. In questa fase si decide se alcu-
ni denti sono senza speranza e vanno sostituiti con la terapia 
protesica o se le lesioni parodontali possono essere migliora-
te 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 li-
vello 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/im-
plantare e protesi), il paziente deve essere inserito in un si-
stema di mantenimento professionale con richiami periodici 
personalizzati e visite di controllo per rivalutare tutti i denti/im-
pianti, instaurando così un sistema di prevenzione seconda-
ria efficace nel lungo termine, che minimizzi le complicanze. 
Questa sequenza operativa è perfettamente focalizzata dal 
diagramma di �usso di terapia della Sidp, strumento impre-
scindibile per impostare il trattamento.

Francesco Cairo

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



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
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Professor Sauro, c'è dunque 
una collaborazione fattiva 
tra industria e università? 
Esiste una collaborazione tra 
università e industria, ma 
sfortunatamente questo coin-
volge spesso solo centri di ri-
cerca universitari con un certo 
prestigio scienti�co e aziende 
dentali con uno spiccato sen-
so di collaborazione e di �du-
cia verso i ricercatori universi-
tari. Capita spesso, infatti, che 
molte aziende “ignorino” tan-
ti ricercatori o gruppi di ricer-
ca universitari con un H-in-
dex non particolarmente ele-
vato: tutto ciò è dovuto al fat-
to che sono fondamentalmen-
te alla ricerca di opinion lea-
der o gruppi di ricerca guida-
ti da principal investigator con 
un'in�uenza rilevante sull'opi-
nione e sull'operato degli ope-
ratori 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 preoccu-
pi del loro operato scienti�-
co. Al contrario, ci sono casi 
in cui opinion leader hanno 
una sostanziale collaborazio-

ne con aziende dentali, spes-
so molto ben retribuita, non 
tanto per la propria abilità 
scienti�ca, quanto per il peso 
politico che essi hanno all'in-
terno di un sistema odontoia-
trico che non sempre risulta 
limpido e trasparente. Non è 
mia intenzione fare polemi-
ca o generalizzare sui fatti, 
ma sfortunatamente questa è 
spesso la realtà in odontoia-
tria, in particolare nelle rela-
zioni tra colossi aziendali di 
materiali dentari e opinion 
leader clinici o scienti�ci. 

La situazione più frequen-
te è quella in cui l'idea nasce 
dall'industria che ha già in 
mente un obiettivo e contat-
ta i ricercatori in università, 
oppure i meccanismi preva-
lenti sono di�erenti? 
Se parliamo di una collabora-
zione di ricerca sana e traspa-
rente, l'idea di un progetto o 
un protocollo scienti�co può 
originare da entrambi i la-
ti. Ma se interessi di business 
prevalgono sull'importanza 
scienti�ca del materiale stes-
so o di una procedura clinica, 
allora sono principalmente le 

industrie dentali a dettare un 
obiettivo ben preciso ed en-
trare in contatto con ricerca-
tori e opinion leader, a�nché 
questi ultimi possano svolge-
re un'attività più “comunicati-
va e pubblicitaria” che una ve-
ra e propria attività di ricerca 
e relativa di�usione di dati 
scienti�ci. 
Ci sono però anche tante 
aziende dentali molto serie e 
professionali, che collabora-
no con i ricercatori universi-
tari per poter e�ettivamente 
ottenere lo sviluppo e il per-
fezionamento dei loro mate-
riali dentali o per migliorarne 
gli step applicativi; spesso e 
volentieri questi ultimi gioca-
no un ruolo fondamentale nel 
successo o fallimento di tan-
ti materiali, nonostante siano 
stati perfettamente sviluppati 
da un punto di vista chimico. 

È un settore che lascia mol-
to spazio alla ricerca di ba-
se o prevale l'orientamento 
all'applicazione e al merca-
to? 
I ricercatori universitari ten-
dono a fare sia una buona ri-
cerca di base che una ricerca 

destinata allo sviluppo e in-
novazione dei materiali den-
tali. Spesso, ma non sempre, 
quando c'è una collaborazio-
ne tra aziende e ricercatori 
universitari prevale l'orien-
tamento all'applicazione e al 
mercato; credo che sia anche 
giusto così. Bisogna precisare 
che, oggi più che mai, è neces-
sario un equilibrio tra l'equi-
tà nell'accesso alla tecnologia 
e l'appropriatezza del tratta-
mento, la sostenibilità �nan-
ziaria del sistema, il rinnova-
mento tecnologico e la con-
correnza del mercato. 
Va evidenziato, tra l'altro, che 
le aziende del settore so�ro-
no profondamente la concor-
renza sleale di chi introduce 
sul mercato prodotti di bas-
sa qualità. Credo che noi ri-
cercatori abbiamo l'obbligo 
di ascoltare, capire e andar 
incontro alle esigenze delle 
aziende, senza però perdere la 
nostra etica scienti�ca e cade-
re, a causa dei pochi �nanzia-
menti disponibili per il cam-
po 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 at-
tendibili e cristallini. 

In quali settori dell'odonto-
iatria la ricerca è più attiva e 
promettente?
Ci sono gruppi di ricerca 
che da anni svolgono un'in-
tensa attività investigativa su 
microbiologia orale, saliva e 
ghiandole salivari, biomate-
riali dentali, rigenerazione 
dei tessuti duri e morbidi co-
me polpa dentale e legamen-
to paradontale, così come te-
rapia e identi�cazione pre-
coce delle neoplasie del col-
lo e della cavità orale. In tut-
ti questi campi sono già stati 
raggiunti risultati signi�ca-
tivi, che porteranno presto 
alla commercializzazione di 

materiali e alla di�usione di 
tecniche cliniche che rivolu-
zioneranno la pratica clinica 
quotidiana.

Qual è l'iter che porta un pro-
dotto dal laboratorio all'uti-
lizzo e�ettivo nello studio del 
dentista? 
Bisogna considerare che di-
versi aspetti possono condi-
zionare questo iter. Il primo 
è di natura scienti�ca; va-
le a dire che i nuovi prodot-
ti devono superare una serie 
di test �sico-chimici, di bio-
compatibilità in vivo/in vitro 
e �nalmente essere certi�ca-
ti secondo le normative eu-
ropee. Superata questa fase 
il materiale è potenzialmente 
pronto per essere distribuito 
ai dentisti e applicato clinica-
mente ai pazienti. 
L'altro fattore importante è di 
natura aziendale; questo di-
pende da strategie di mercato 
e dalle priorità dell'azienda 
che ha sviluppato il materia-
le. Faccio un esempio: molto 
spesso si discute sul fatto che 
alcune case farmaceutiche 
abbiano già le cure per deter-
minate patologie, ma che non 
vogliano commercializzarle 
perché per il momento non 
darebbero i risultati econo-
mici sperati; di conseguenza 
attenderebbero il momento 
commercialmente più ido-
neo per il lancio e la distri-
buzione del prodotto. Proba-
bilmente sono luoghi comuni 
e solo discorsi da bar, invece 
nel campo dei materiali den-
tali questo avviene spesso. Le 
cause non sono solo di na-
tura commerciale e legate al 
business, ma anche per una 
forma di di�coltà da parte 
della maggioranza dei denti-
sti ad accettare un materiale 
o una tecnica innovativa che 
porterebbe a modi�care radi-
calmente i loro protocolli cli-
nici, applicati spesso da lun-
go tempo. 

Cosa si potrebbe fare per fa-
cilitare una tempestiva di-
sponibilità dei prodotti per 
la pratica clinica?
Io credo che la responsabilità 
nel preparare dentisti più in-
clini a questi cambiamenti sia 
delle università, e in particolar 
modo dei docenti, che dovreb-
bero essere sempre aggiornati 
e pronti a introdurre protocol-
li alternativi e innovativi nella 
loro attività di insegnamento 
teorico e clinico. 
Sono consapevole di essere 
un po' polemico su questo ar-
gomento, ma credo che il si-
stema universitario abbia bi-
sogno di un aggiornamento 
sostanziale. I docenti più an-
ziani, che rimangono ancora-
ti ad arcaici dogmi d'insegna-
mento, così come tutti quei 
docenti che hanno ottenuto 
posizioni di rilievo per meri-
ti extra-universitari, dovreb-
bero essere forzati a cedere 
il passo a elementi molto più 
preparati dal punto di vista 
didattico e scienti�co. 
Questa, a mio avviso, sarebbe 
una forma davvero avanza-
ta per “fare innovazione”, che 
porterebbe alla formazione 
di una nuova generazione di 
dentisti pronti a comunica-
re in maniera più �uida con 
il mondo della ricerca e ad 
applicare senza grandi sfor-
zi le novità scienti�che alla 
pratica clinica quotidiana. Di 
conseguenza, si produrrebbe 
anche un importante stimo-
lo all'economia dentale e alle 
industrie del settore, che sa-
rebbero più motivate a svi-
luppare e distribuire bioma-
teriali di nuova generazione. 
Un esempio sono i materiali 
da restauro smart, già dispo-
nibili da diversi anni nei la-
boratori aziendali e univer-
sitari, in grado di rigenerare 
i tessuti dentali danneggia-
ti dalla carie e di prevenirne 
l'insorgenza.

Renato Torlaschi

> Salvatore Sauro

La ricerca scienti�ca sui biomateriali av-
viene sia nelle università, sia nei labora-
tori di ricerca e sviluppo delle aziende del 
settore dentale. Non è semplice de�ni-
re in quale di queste sedi avvenga prima: 
«sarebbe un po' come chiedersi se sia na-
to prima l'uovo o la gallina», scherza Sal-
vatore Sauro, capo della ricerca dentale e 
professore universitario in Spagna, e pre-
cisamente a Valencia, dove insegna “Den-
tal biomaterials, preventive and minimal-
ly invasive dentistry” presso l'Universi-
dad 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 certi�cazione e, solo in segui-
to, stimolano gruppi di ricerca universita-
ri o indipendenti a eseguire studi clinici e 

di laboratorio alternativi che confermino 
l'e�cacia del materiale. In altre occasioni 
sono i ricercatori universitari a sviluppare 
un materiale di nuova generazione o una 
tecnica clinica, a brevettarla e a trasmetter-
la ad aziende interessate alla distribuzione 
del prodotto».
Salvatore Sauro, insieme a un gruppo di 
amici con la passione della ricerca scien-
ti�ca in campo dentale, ha creato Dental 
Biomaterials Science-Research, una pagi-
na web (www.dentalbmsr.org) e un grup-
po Facebook che dà voce ai tanti ricerca-
tori dentali di tutto il mondo che voglio-
no avere un comunicazione più diretta 
con aziende, colleghi, studenti e clinici 
disposti a dedicare qualche minuto di at-
tenzione alle loro opinioni e ai loro dati 
scienti�ci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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’au-
tonomia nei confronti dei portatori di interesse economico 
delle società scienti�che in odontoiatria. Il tutto sottoposto 
alla valutazione di un board, presieduto dal presidente del-
la Commissione albo odontoiatri della Fnomceo» Così la 
Cao annuncia la prossima pubblicazione di uno statuto per 
l’accreditamento delle società scienti�che odontoiatriche. A 
scrivere il documento sono state le stesse società scienti�-
che 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, cre-
ando 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 ga-
rantire, anche a livello giuridico, la correttezza e la qualità 
dell’esercizio professionale.
«Una giornata storica – ha detto il presidente della Cao na-
zionale 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 scienti�che odontoiatriche 
presso la nuova sede della Fnomceo a Roma
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DENTAL
evidence

Quando è necessaria una ri-
costruzione dei settori po-
steriori, i materiali resinosi 
compositi, posizionati diret-
tamente o indirettamente, of-
frono buone prestazioni clini-
che a lungo termine. 
Ma quale delle due tecniche 
è più a�dabile? Secondo le 
conclusioni di una revisione 
sistematica della letteratu-
ra recentemente condotta da 
un team di ricercatori greci, 
coordinati da Flora Angele-
taki e pubblicata sul Journal 
of Dentistry, la di�erenza di 
performance tra restauri di-
retti e indiretti non raggiun-
ge un valore statistico signi�-
cativo, tale da raccomandare 
una tecnica al posto dell'al-
tra. Insomma ad oggi, secon-
do le conclusioni di questo 
lavoro, gli studi disponibili 
non sono in grado di fornire 
evidenze in grado di orienta-
re l'odontoiatra, la cui scelta 
di trattamento resta dunque 
soggettiva.

«I fallimenti dei restauri – 
a�ermano gli autori – sono 
tra le principali complican-
ze della pratica odontoiatrica 
quotidiana. È stato riportato 
che circa il 60% del carico di 
lavoro di un odontoiatra me-
dio consiste nell'inserimen-
to o nel rifacimento di re-
stauri». È dunque un fattore 
cruciale capire quali siano le 
tecniche migliori da adotta-
re per l'utilizzo dei materia-
li dentari.
I restauri diretti avvengono 
in unica seduta: l'odontoia-
tra, direttamente alla poltro-
na, rimuove il tessuto den-
tale compromesso e ripristi-
na l'integrità mediante mate-
riali estetici, che induriscono 
immediatamente grazie alla 
luce ultravioletta emessa da 
una lampada fotopolimeriz-
zatrice. Il vantaggio di que-
sta procedura, oltre al costo 
relativamente ridotto dovu-
to a un solo trattamento, è 
che permette di preservare 

al massimo la struttura del 
dente, in linea con il moder-
no concetto di ridurre al mi-
nimo l'invasività. 
I restauri indiretti prevedono 
invece un passaggio interme-
dio e la lavorazione avviene 
esternamente, nel laborato-
rio dell'odontotecnico; è poi 
necessaria una seconda se-
duta in cui l'odontoiatra ce-
menta il restauro estetico. Più 
adatti quando le carie sono di 
grandi dimensioni, supera-
no ad esempio certe di�coltà 
nel controllare la contrazione 
da polimerizzazione che si ha 
con la tecnica diretta; com-
portano però tempi e costi 
superiori.
Tuttavia, se questa è la per-
cezione comune, sembrava 
senz'altro interessante cerca-
re di reperire nella letteratura 
scienti�ca delle indicazioni su 
quale tecnica sia migliore e si 
associ a una minore percen-
tuale di fallimenti; i ricercato-
ri greci ci hanno provato ma, 

come si diceva, hanno solo 
dimostrato che al momento 
attuale non esistono elemen-
ti radicalmente discriminanti.
La metanalisi dei dati forni-
ti dagli studi che hanno sod-
disfatto i criteri di inclusione 
(239 pazienti e 424 restauri) 
non ha rilevato di�erenze si-
gni�cative nel rischio di fal-
limento, né dopo cinque né 
dopo 11 anni di funziona-
mento. Un solo parametro, 
quello della decolorazione 
marginale, ha fatto segnare 
un leggero vantaggio per i re-
stauri diretti, al controllo av-
venuto a 11 anni di distanza 
dal trattamento.

Giampiero Pilat

Angeletaki F, Gkogkos A, Papa-
zoglou E, Kloukos D. Direct ver-
sus indirect inlay/onlay com-
posite restorations in poste-
rior teeth. A systematic review 
and meta-analysis. J Dent. 2016 
Oct;53:12-21.

RESTAURI DIRETTI E INDIRETTI: ANCHE DOPO 11 ANNI
NESSUNA DIFFERENZA NEL RISCHIO DI FALLIMENTO

CONSERVATIVA

Per trattare le lesioni cariose 
profonde nell'adulto sono sta-
ti proposti nel tempo metodi 
di preparazione cavitaria me-
no invasivi e sono sempre più 
numerosi gli studi a suppor-
to di strategie diverse rispet-
to alla rimozione completa e 
immediata del tessuto. 
Ma quanti operatori opta-
no per questa soluzione e 
quanti, invece, continuano 
a operare come in passato? 
Secondo i risultati ottenuti 
da una revisione sistemati-
ca della letteratura condotta 
da Falk Schwendicke e Gerd 
Göstemeyer, due ricercato-
ri tedeschi che hanno pub-
blicato i loro risultati su Im-
plementation Science, non 
c'è una prevalenza netta nel-
la scelta: circa la metà degli 
odontoiatri (53%) avrebbe 
modificato il proprio pro-
tocollo clinico, adattando i 
propri trattamenti alle evi-
denze emergenti.
La ricerca di soluzioni sempre 
più conservative ha portato a 
tecniche che consentono l'a-

sportazione selettiva del tes-
suto carioso salvando la par-
te sana del dente. Un altro ap-
proccio prevede la rimozio-
ne graduale e selettiva segui-
ta da una sigillatura tempora-
nea, seguita da una riapertu-
ra qualche mese dopo, con lo 
svantaggio in questo caso di 
un maggior numero di visite 
e dunque di un costo superio-
re. Entrambe le strategie sono 
comunque ritenute superiori 
a quelle invasive, ma sembra 
che nella pratica clinica mol-
ti dentisti non scelgano que-
sta strada.
Schwendicke e Göstemeyer 
hanno individuato nove studi 
che hanno analizzato la que-
stione, estendendo l'indagine 
a un totale di 4.199 dentisti 
(americani, tedeschi, france-
si, norvegesi e brasiliani) che, 
come si diceva, si sono divisi 
grosso modo a metà riguardo 
alle scelte operate. Si segna-
la tuttavia una maggiore ten-
denza alle soluzioni meno in-
vasive da parte degli odonto-
iatri più giovani: insomma, le 

cose stanno cambiando, ma 
lentamente.
«Abbiamo visto che mol-
ti dentisti si a�dano pesan-
temente a strategie invasive 
nel trattamento della carie 
nei denti permanenti e anco-

ra vitali dove, almeno in te-
oria, il mantenimento della 
vitalità pulpare sarebbe an-
cora possibile – scrivono gli 
autori –. Questa elevata pro-
porzione di interventi inva-
sivi non necessari è preoc-

cupante, data l'esistenza di 
prove scienti�che sempre 
più numerose che indicano 
come l'asportazione non se-
lettiva o l'immediato sacri�-
cio della vitalità pulpare por-
ti con maggiore probabilità a 

un sacri�cio del dente stesso 
e a costi di trattamento com-
plessivamente superiori».
Gli autori hanno tentato di 
individuare alcune delle ra-
gioni per il persistere di stra-
tegie di trattamento non più 
raccomandate: la prima è che 
in molti casi i dentisti non si-
ano 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 determi-
nante la presenza o meno di 
linee guida professionali che 
forniscano elementi concre-
ti per orientare i clinici verso 
una rimozione selettiva o gra-
duale della carie.
 

Renato Torlaschi

Schwendicke F, Göstemeyer G. 
Understanding dentists' mana-
gement of deep carious lesions 
in permanent teeth: a systematic 
review and meta-analysis. Imple-
ment Sci. 2016 Oct 19;11(1):142.

RIMOZIONE DELLA CARIE, APPROCCI MININVASIVI
ADOTTATI SOLO DALLA METÀ DEI DENTISTI

CONSERVATIVA
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Da quando, oltre mezzo se-
colo fa, il sistema Bråne-
mark irruppe nell'odontoia-
tria, ne sono state proposte 
molte varianti, diverse an-
che riguardo al tipo di con-
nessione, l'elemento che re-
alizza l'accoppiamento del-
la componente implantare 
con quella protesica. Come 
è noto le connessioni pos-
sono essere interne o ester-
ne e le differenze tra le due 
tipologie si estendono dagli 
aspetti morfologici a quelli 
biomeccanici, essenziali per 
garantire la migliore rispo-
sta allo stress determinato 
dalla masticazione.
Ma quale delle due connes-
sioni garantisce i risultati 
clinici migliori ed è quin-
di da preferire? L'ultima ri-
sposta scientifica in ordine 

di tempo stabilisce un so-
stanziale pareggio tra con-
nessioni interne ed esterne. 
Il risultato giunge da uno 
studio italiano pubblicato 
su The International Journal 
of Oral & Maxillofacial Im-
plants (1) il cui primo au-
tore è Paolo Vigolo, presi-
dente dell'Accademia italia-
na di odontoiatria protesica 
(Aiop). Ma allo studio, di ti-
po retrospettivo, hanno par-
tecipato 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'ana-
lisi a causa di un follow-up 
di durata insufficiente, ma 
1.431 sono stati controlla-
ti per cinque anni e 332 per 
oltre otto.

La maggior parte dei pa-
zienti inclusi nello studio 
erano donne, ma il genere 
non ha prodotto alcun ef-
fetto distintivo sul risulta-
to clinico e non ha influito 
sul rischio di complicazioni. 
Inoltre, per la maggior parte 
i pazienti non erano fuma-
tori o comunque fumavano 
poco e sono stati controlla-
ti per due volte all'anno per 
una pulizia professionale dei 
denti. Gli impianti sono sta-
ti inseriti soprattutto nel-
le aree posteriori e i nume-
ri delle connessioni inter-
ne e di quelle esterne è stato 
molto simile.
Durante il periodo di follow-
up, il numero di eventi nega-
tivi, di tipo biologico o mec-
canico, è stato molto ridotto. 
Fallimenti meccanici, causati 

da un danno strutturale alla 
connessione impianto-mon-
cone, si sono avuti solo in 
16 casi, per una percentuale 
dell'1,1%, e non si sono regi-
strate di�erenze signi�cati-
ve tra connessioni interne ed 
esterne.
Gli autori della ricerca se-
gnalano che un risultato leg-
germente diverso si era avu-
to in una revisione della let-
teratura condotta qualche 
anno fa (2) a cui aveva con-
tribuito lo stesso Vigolo: in 
quel caso, le connessioni a 
vite interna avevano dimo-
strato di garantire una mi-
gliore stabilità, anche se non 
erano emerse differenze si-
gnificative riguardo al ri-
schio di fratture.

Renato Torlaschi

1. Vigolo P, Gracis S, Carbonci-
ni F, Mutinelli S; AIOP (Italian 
Academy of Prosthetic Denti-
stry) Clinical Research Group. 
Internal vs external-connection 
single implants: a retrospecti-
ve study in an italian popula-
tion treated by certi�ed pro-
sthodontists. Int J Oral Ma-
xillofac Implants. 2016 Nov/
Dec;31(6):1385-1396.
2. Gracis S, Michalakis K, Vigo-
lo P, Vult von Steyern P, Zwahlen 
M, Sailer I. Internal vs external 
connections for abutments/re-
constructions: a systematic re-
view. Clin Oral Implants Res. 
2012 Oct;23 Suppl 6:202-16.

CONNESSIONE NEGLI IMPIANTI SINGOLI:
INTERNA O ESTERNA NON FA DIFFERENZA
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Per i neonati, la suzione non 
ha solo la funzione di prov-
vedere alla nutrizione ma an-
che di indurre tranquillità e 
un complessivo benessere; 
se nei primi mesi di vita ha 
dunque un ruolo �siologico 
positivo, il comportamento 
deve essere poi abbandona-
to per non rischiare di de-
formare le arcate dentarie 
e i mascellari e per consen-
tire 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 �no-
ra 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 sistema-
tica della letteratura, la pri-
ma 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 ita-
liani) e per la maggior parte 
hanno esaminato la dentizio-
ne primaria, rilevando un'as-
sociazione della suzione non 
nutritiva con i rischi di di-
verse tipologie di malocclu-
sione: i principali consisto-
no in una maggiore probabi-
lità di sviluppare una maloc-
clusione di seconda classe, di 
morso crociato posteriore, di 
morso aperto anteriore op-
pure una loro combinazione.
Nel dettaglio: il confronto 
con l'assenza di suzione ha 
determinato che l'utilizzo 
del succhietto comporta un 

maggior rischio di sviluppa-
re 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 con-
frontato la suzione del suc-
chietto e quella del dito (clas-
sicamente, il pollice): la pri-
ma si associa a una probabi-
lità del 32% inferiore di svi-
luppare un overjet, ma man-
tiene elevato il rischio un re-
lazione di seconda classe tra 
canini.
La maggior durata dei com-
portamenti di suzione ha 
mostrato di accentuare gli ef-
fetti negativi sull'occlusione.
Due degli studi rinvenuti in 
letteratura hanno indagato 
anche gli e�etti della suzio-
ne sulla dentizione mista: in 
questo caso non si sono rile-
vate di�erenze complessive 
relativamente allo sviluppo 
di malocclusioni di secon-
da classe, ma si è mantenu-
ta una associazione tra l'a-
bitudine di succhiarsi il pol-
lice e lo sviluppo di morso 
aperto anteriore. Gli autori 
non hanno invece rinvenuto 
dati su�cienti per e�ettuare 
una metanalisi e individuare 
un'eventuale associazione tra 
suzione non nutritiva e den-
tatura secondaria.

Giampiero Pilat

Doğramacı EJ, Rossi-Fedele 
G. Establishing the association 
between nonnutritive sucking 
behavior and malocclusions: 
A systematic review and meta-
analysis. J Am Dent Assoc. 2016 
Dec;147(12):926-934.e6.

Anche se certi speci�ci batte-
ri Gram-negativi sono essen-
ziali per scatenare e mantenere 
la malattia parodontale, la sola 
eziologia batterica non sembra 
in grado di spiegarne le carat-
teristiche cliniche e patologi-
che. Le evidenze indicano che 
anche certi virus promuovono 
l'evoluzione della parodonti-
te e sono stati suggeriti diver-
si meccanismi che potrebbe-
ro spiegarne l'azione. Partico-
larmente implicati sembrano 
essere gli herpesvirus, agenti 
estremamente di�usi che han-
no la caratteristica di non ab-
bandonare più l'organismo do-
po la loro comparsa, causando 
un'infezione latente. Milioni 
di copie di virus sono normal-
mente presenti in una lesione 
parodontale e l'azione combi-
nata di virus e batteri può pro-

durre un e�etto sinergico e su-
periore alla somma dei singo-
li agenti patogeni e alcuni stu-
diosi sostengono che l'attuale 
modello che descrive la pato-
genesi della parodontite do-
vrebbe essere rivisto proprio 
alla luce della coinfezione bat-
terica e herpesvirale. Questi 
concetti sono stati ripresi da ri-
cercatori cinesi che hanno de-
ciso di fare il punto sulle attua-
li conoscenze, analizzando in 
letteratura gli studi che hanno 
�nora prodotto dati in merito 
all'associazione tra hepesvirus 
e malattia parodontale cronica.
Gli autori della revisione, pub-
blicata su Plos One, hanno esa-
minato separatamente i diversi 
tipi di herpesvirus.
Dieci studi, a cui hanno par-
tecipato 492 pazienti con pa-
rodontite cronica e 329 sog-

getti sani inclusi nei gruppi di 
controllo, hanno dimostra-
to un'associazione signi�cati-
va tra la malattia e il virus Ep-
stein–Barr (Ebv), il responsa-
bile della mononucleosi infet-
tiva. Chi è stato infettato con 
questo herpesvirus ha un ri-
schio più che quintuplicato di 

sviluppare malattia parodon-
tale, infatti è stato calcolato un 
odds ratio pari a 5,74.
Altri dieci studi hanno ana-
lizzato e confermato l'associa-
zione tra la parodontite croni-
ca 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 im-
munitario indebolito: ebbene, 
anche il rischio di malattia pa-
rodontale risulta quattro volte 
superiore nei soggetti che ne 
sono stati infettati.
Un altro virus molto frequen-
te nella popolazione è l'her-
pes simplex (Hsv), responsabi-
le di infezioni declinate diver-
samente a seconda delle parti 
del corpo in cui si manifesta-
no (pur trattandosi dello stesso 
virus, si parla di herpes labia-
le, herpes genitale ecc.); i due 
studi che hanno tentato di sta-
bilire una possibile connessio-
ne con la malattia parodontale 
hanno però prodotto risultati 
non de�nitivi: un maggior ri-
schio è probabile, ma nel cam-

pione analizzato non è appar-
so statisticamente signi�cativo.
Se l'associazione statistica tra 
malattia parodontale e her-
pesvirus sembra dunque con-
fermata, restano da chiarire le 
ragioni che portano all'aumen-
tato rischio: l'ipotesi è che que-
sti virus riducano la capacità 
dei tessuti parodontali di resi-
stere all'invasione batterica, al-
terando la struttura e i mecca-
nismi di difesa delle cellule del 
parodonto.

Renato Torlaschi

Zhu C, Li F, Wong MC, Feng 
XP, Lu HX, Xu W. Associa-
tion between Herpesviruses and 
Chronic Periodontitis: A Me-
ta-Analysis Based on Case-Con-
trol Studies. PLoS One. 2015 Dec 
14;10(12):e0144319.

SUZIONE NON NUTRITIVA 
PROLUNGATA: 
CONFERMATO IL RISCHIO 
DI MALOCCLUSIONE 

ANCHE GLI HERPESVIRUS SONO IMPLICATI
NELL'EZIOLOGIA DELLA PARODONTITE

PEDODONZIA

PARODONTOLOGIA



Gli agenti per lo sbiancamento 
dentale – sia professionale alla 
poltrona, sia domiciliare me-
diante il sistema delle masche-
rine – basano la loro e�cacia 
sulla liberazione di perossidi 
in grado di distruggere i lega-
mi che tengono unite le mole-
cole delle sostanze cromoge-
ne depositate tra i prismi del-
lo 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 que-
stione che non tutti i denti so-
no ugualmente suscettibili al-
le manovre di sbiancamento, 
in quanto esiste una grossa va-
riabilità in base al tipo di smal-
to presente nel soggetto. Uno 
smalto di natura translucente e 
pigmentato da agenti cromoge-

ni è suscettibile ai procedimen-
ti di sbiancamento ma il risul-
tato �nale del trattamento non 
potrà essere uno smalto ten-
dente al bianco (aumento del 
valore), in quanto per natura lo 
smalto translucente ha un bas-
so valore. Il discorso è comple-
tamente diverso per lo smalto 
opalescente il quale, al termi-
ne della seduta di sbiancamen-
to, potrà risultare decisamente 
più bianco in quanto lo smal-
to opalescente possiede, di per 
sé, un discreto valore e può au-
mentare quest'ultimo in conse-
guenza della rimozione degli 
agenti pigmentanti.
Queste osservazioni sono 
un'importante valutazione pre-
operatoria che il clinico deve 
condurre verso i pazienti can-
didati allo sbiancamento den-
tale: per evitare insoddisfazioni 
e contenziosi è importante in-
formare i pazienti con smalto 
translucente che il risultato �-
nale sarà migliorativo, ma non 

si potranno ottenere super�ci 
di smalto tendenti al bianco.

L'ossigeno inibisce l'adesione
L'ossigeno liberato dagli agen-
ti sbiancanti svolge la sua azio-
ne sia durante l'applicazione 
clinica dell'agente, sia nelle 
ore/giorni successivi in virtù 
del fatto che rimane in forma 
attiva nelle aree interprismati-
che dello smalto. 
È noto tuttavia che le molecole 
di ossigeno tendono a interfe-
rire con i procedimenti di po-
limerizzazione radicalica dei 
monomeri resinosi costituen-
ti sia i sistemi adesivi smalto 
dentinali DBAs, sia le resine 
composite. Ancora, le mole-
cole di ossigeno rimaste nello 
smalto si oppongono, sia du-
rante la fase di mordenzatura 
H3PO4 sia durante l'in�ltra-
zione resinosa, alla formazio-
ne di validi resin tags, riducen-
do di conseguenza la forza di 

legame della resina composita 
allo smalto stesso. Il meccani-
smo alla base di questa inibi-
zione di polimerizzazione me-
diata dall'ossigeno si basa sul 
fatto che quest'ultimo è in gra-
do di reagire con i radicali li-
beri (R) rilasciati dall'inizia-
tore della reazione di polime-
rizzazione (ex canforochinone 
"CQ" per gli adesivi e compo-
siti foto-attivati) e ridurre, di 
conseguenza, la "quota" di ra-
dicali disponibili per la poli-
merizzazione dei monomeri 
resinosi a formare la struttu-
ra ultima del co-polimero (R 
+ O2 = RO) (Comunicazioni 
personali Prof. S. Sauro, Ceu 
University of Valencia).
Da queste considerazioni ap-
pare evidente che è controin-
dicato procedere con un re-
stauro adesivo in resina com-
posita su una super�cie di 
smalto immediatamente trat-
tata con manovre di sbianca-
mento, in quanto il rischio è 

ottenere un distacco adesivo 
del restauro stesso e quindi 
un insuccesso del nostro trat-
tamento.
L'approccio notoriamente con-
sigliato si basa sull' attesa di 
qualche giorno (generalmen-
te sette giorni) prima di pro-
cedere con il restauro adesivo 
de�nitivo, al �ne di permette-
re la neutralizzazione e l'allon-
tanamento dei perossidi rima-
sti a livello interprismatico nel-
lo smalto.
Negli ultimi anni sono sta-
te proposte procedure basate 
sull'applicazione, propedeuti-
ca al restauro, di agenti antios-
sidanti in grado neutralizzare 
i residui di ossigeno presenti e 
quindi permettere l'esecuzio-
ne di un restauro in compo-
sito immediato che evidenzia 
buoni valori di adesione allo 
smalto e con un ridotto rischio 
di distacco adesivo dello stes-
so. Tra gli agenti antiossidanti 
in grado di neutralizzare l'os-
sigeno derivante dagli agenti 
sbiancanti ritroviamo princi-
palmente l'ascorbato di sodio, 
ma anche le vitamine C, E e al-
tri agenti tra i quali anche pro-
dotti naturali come gli estratti 
di semi di pompelmo (1).

Due agenti antiossidanti
a confronto
Alencar e il suo gruppo han-
no condotto un interessante 
studio di laboratorio (2) atto 
a confrontare l'azione neutra-
lizzante verso i residui di os-
sigeno di due agenti antiossi-
danti come il bicarbonato di 
sodio al 10% e l'ascorbato di 
sodio al 10%, applicati su una 
super�cie campione di smal-
to appena sottoposto a proces-
si di sbiancamento e prima di 
procedure restaurative adesive 
(sistema adesivo smalto denti-
nale DBA e resina composita).
Le due procedure, che si avval-
gono degli agenti antiossidanti 
in sperimentazione, sono sta-
te confrontate con un control-
lo negativo (nessun trattamen-
to sbiancante dei campioni di 
smalto), un controllo positi-
vo immediato (tecniche ade-
sive sullo smalto immediata-
mente dopo lo sbiancamento 
e senza alcun pretrattamento) 
e in�ne un controllo positivo 
di�erito (attesa di sette gior-
ni dall'applicazione dell'agente 
sbiancante con conservazione 
dei campioni in acqua distilla-
ta 37°C, poi procedure adesive 
sullo smalto).
Gli outcome considerati per 
confrontare le procedure spe-
rimentali sopra descritte so-
no stati in primo luogo la for-
za di legame MPa (micro-ten-
sile bond strength, µTBS) che 
si instaura tra le super�ci di 
smalto trattate e la resina com-
posita da restauro (median-
te l'interposizione di un agen-
te adesivo smalto-dentinale 
DBA) e, in secondo luogo, la 
natura del distacco, per supe-
ramento della forza di legame, 

tra smalto e resina composi-
ta (distacco adesivo versus di-
stacco coesivo).
Dai risultati dello studio si 
evince che i valori adesivi al-
lo smalto più soddisfacenti 
si ottengono per il controllo 
negativo (nessun trattamen-
to sbiancante), con 24,2 Mpa, 
e per i campioni sottoposti a 
sbiancamento e attesa di sette 
giorni (con conservazione dei 
campioni in acqua) prima del-
le procedure restaurative, con 
40,8 Mpa. A seguire i campio-
ni di smalto sottoposti a sbian-
camento ma immediatamen-
te trattati con ascorbato di so-
dio al 10% prima delle proce-
dure restaurative (32,4 MPa), i 
campioni trattati con bicarbo-
nato di sodio al 10% con 19,9 
MPa e in�ne il controllo po-
sitivo che prevedeva l'appli-
cazione immediata del siste-
ma adesivo sullo smalto dopo 
sbiancamento (18,2 MPa).
Tutti i campioni evidenziano 
principalmente fratture adesi-
ve nell'interfaccia e, in misu-
ra minore, coesive nello smal-
to, così come il valore adesivo 
molto elevato (40,8 MPa) dei 
campioni di smalto sottoposti 
a sbiancamento e attesa di set-
te giorni in soluzione acquosa 
prima delle procedure adesive, 
sarebbe da riferire al fatto che 
gli agenti sbiancanti tendereb-
bero a disgregare la compo-
nente organica presente tra i 
prismi dello smalto, e quindi 
o�rire un numero supplemen-
tare di microirregolarità che 
possono essere in�ltrate dal 
sistema adesivo applicato (re-
sin tags supplementari).
Gli autori concludono – in ri-
ferimento all'e�cacia degli 
agenti antiossidanti sperimen-
tati nel neutralizzare i residui 
di ossigeno dell'agente sbian-
cante – che sia il bicarbonato 
di sodio al 10%, sia l'ascorba-
to di sodio al 10% (quest'ulti-
mo con già comprovata e�-
cacia in altri studi di labora-
torio pubblicati in letteratu-
ra scienti�ca) sono un ausilio 
intermedio e propedeutico al-
le procedure adesive, utile per 
ottenere un valido e su�cien-
te legame allo smalto "sbianca-
to", consentendo valori adesivi 
MPa simili (p >.05) a quelli dei 
campioni di smalto non sotto-
posti ad alcuna procedura che 
prevede l'impiego di perossidi 
prima delle procedure restau-
rative adesive.

Stefano Daniele
Odontoiatra
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> 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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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 > Antonio Guida

Professor Guida, quali sono 
gli ambiti in cui l'odontoia-
tra può praticare la medici-
na estetica? Ci sono con�ni 
certi o permangono contro-
versie?
Ormai, come in tutta Europa, 
la medicina estetica è di dirit-
to entrata a far parte del baga-
glio terapeutico dell'odonto-
iatra e, a parte interpretazioni 
a volte interessate, fanno fede 
i dispositivi giuridici vigenti. 
La norma istitutiva del ruo-
lo dell'odontoiatria è la leg-
ge 409 del 1985 che all'art. 2 
recita: «le attività inerenti al-
la diagnosi e alla terapia del-
le malattie e anomalie conge-
nite e acquisite dei denti, del-
la bocca, delle mascelle e dei 
relativi tessuti nonché alla 
prevenzione e riabilitazione 
odontoiatrica».
L'odontoiatria è istituita pro-
fessione medica e pertanto il 
medico odontoiatra esegue 
tutte le fasi tipiche della pro-
fessione, che vanno dalla dia-
gnosi alla cura delle patologie 
e dei disformismi del distretto 
di competenza, in autonomia 
decisionale e secondo scien-
za e coscienza. La Cassazio-
ne civile, con la sentenza nr. 
15078 del 22 novembre 2000, 
ha confermato che «la profes-
sione odontoiatrica sia una 
professione medica e che es-
sa si concreti nei limiti del suo 
speci�co oggetto, nell'eserci-
zio delle stesse attività di pre-
venzione, diagnosi e cura che 
connotano l'esercizio di ogni 
professione medica». 
Sulla base della legge e del-
la giurisprudenza possiamo 
dunque a�ermare che l'odon-
toiatra è un medico e pertan-
to esegue legittimamente pre-
stazioni mediche nelle regio-
ni anatomiche dei denti, del-
la bocca, della mascella, della 

mandibola e dei relativi tes-
suti. Tra le varie prestazioni 
mediche ci sono anche quelle 
con �nalità estetica nei terri-
tori anatomici di competenza. 

Il Consiglio superiore di sa-
nità ha confermato ai laure-
ati in odontoiatria la possi-
bilità di eseguire trattamen-
ti di medicina estetica ma ha 
indicato che devono far par-
te di un piano di trattamen-
to odontoiatrico complessi-
vo. Quale interpretazione ne 
dà la Simeo? 
Una nota del ministero della 
Salute del 17 settembre 2014, 
di trasmissione di un pare-
re 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 terapeuti-
co di natura prettamente den-
taria. Il secondo attiene alla 
delimitazione della zona sul-
la quale il medico odontoiatra 
può agire che, secondo il pa-
rere del Css, è solo quella “la-
biale”, con conseguente esclu-
sione di “mascelle” e “relativi 
tessuti”. Il terzo limite attie-
ne all'impegno di dispositi-
vi medici e farmaci immessi 
in commercio per �nalità te-
rapeutiche diverse dalla cura 
di zone anatomiche che sfug-
gono 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 se-
guono una ben nota gerarchia 
al cui vertice vi è il diritto eu-
ropeo e a seguire la Costitu-
zione italiana (che all'art. 32, 
relativo al diritto alla salute, 
speci�ca che anche la bellez-

za implica un concetto di sa-
lute), la legge del Parlamento 
(che all'art. 2 della legge 409 
del 1985 dispone «le attività 
inerenti alla diagnosi e alla te-
rapia delle malattie e anomalie 
congenite e acquisite dei den-
ti, della bocca, delle mascel-
le e dei relativi tessuti non-
ché alla prevenzione e alla ri-
abilitazione odontoiatrica»), la 
giurisprudenza della Corte di 
Cassazione (che con la senten-
za nr. 15078 del 22 novembre 
2000, ha a�ermato che «l'o-
dontoiatra è senz'altro medico 
dei denti ed esercita la profes-
sione medica nei limiti del suo 
speci�co oggetto»). 
L'estetica è parte del benes-
sere della persona e come ta-
le costituisce parte integran-
te dell'atto medico; pertanto 
l'odontoiatra ha pieno dirit-
to all'esercizio della medici-
na estetica nei territori ana-
tomici di competenza, ovve-
ro terzo medio e terzo infe-
riore del viso, demandando 
a consulenti quanto non è di 
sua competenza. Nessuna li-
mitazione invece attiene agli 
odontoiatri laureati in medi-
cina 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 pie-
namente informati.

Odontoiatri e chirurghi este-
tici si trovano a farsi concor-
renza per interventi di que-
sto tipo?
La “concorrenza” con i col-
leghi chirurghi plastici non 
esiste, anzi è in atto una si-
nergia per indirizzare al chi-
rurgo plastico gli inestetismi, 
le asimmetrie e quanto abbia 
una valenza chirurgica che 
non è di pertinenza odon-
toiatrica. Viceversa i chirur-
ghi plastici possono avvalersi 
della nostra competenza per 
disarmonie dento-gengiva-
li e scheletriche che non so-
no trattabili con la chirurgia 
plastica. 
Un odontoiatra formato può 
esercitare, inoltre, un'impor-
tante opera di prevenzione in-
tercettando neoplasie dei tes-
suti orali e periorali e indiriz-
zando i pazienti allo specia-
lista di riferimento. Io credo 
che in un futuro non lontano 
la �gura dell'odontoiatra este-
tico avrà un ruolo sempre più 
importante, come del resto è 
avvenuto per l'implantologia 
che all'inizio è stata osteggia-
ta anche in ambiente univer-
sitario per poi diventare una 
pratica comune a tutti i pro-
fessionisti del settore. Quindi 
si apriranno ottime prospetti-
ve di lavoro, a patto di essere 
seriamente preparati.

Qual è lo stato dell'arte del-
la formazione riguardo al-
la medicina estetica odon-
toiatrica?
Come per tutte le discipline 
mediche, è necessaria una 
formazione scienti�ca che at-
tualmente, per quello che ri-
guarda la medicina estetica, 
non è rappresentata né nel 
percorso universitario della 
laurea in medicina e chirur-
gia, né in quello in odontoia-
tria e protesi dentaria. 
Attivi sono invece numero-
si master universitari di II li-
vello, unici titoli a valore le-
gale, e corsi di perfeziona-
mento in medicina estetica 
per medici chirurghi e per 
odontoiatri che a mio avviso 
necessariamente bisogna se-
guire per fornire prestazioni 
in medicina estetica consone 
ai dettami scienti�ci e scevre 
da rischi, demandando gli 
approfondimenti monote-
matici a corsi Ecm di società 
scienti�che blasonate, a con-
gressi nazionali e internazio-
nali e a corsi pratici tenuti da 
esperti del settore.

Un ambito di cui l'odonto-
iatria estetica certamente si 
occupa è quello relativo ai 
�ller periorali, a cui peral-
tro Simeo ha dedicato re-
centemente un evento for-
mativo. Quali novità ci so-
no riguardo ai �ller?
I �ller sono sempre più sicu-
ri per la minore presenza di 
agenti reticolanti, tecnologi-
camente più avanzati e per-
formanti. L'indicazione di 
Simeo è di preferire sempre 
�ller contenenti acido ialu-
ronico distribuiti da azien-
de blasonate e che abbiano 
riscontro scienti�co. I �ller 
non riassorbibili sono vieta-
ti, non sono in vendita e co-
munque non devono essere 
mai usati.

Quali tecniche comunicati-
ve possono essere messe in 
atto per comprendere con 
precisione le richieste este-
tiche dei pazienti?
Io credo che l'esperienza cli-
nica e il buon senso debba-
no sempre guidare l'operato 
di chi esercita in ambito me-
dico. È comunque impor-
tante definire il profilo psi-
cologico del paziente che si 
rivolge a noi per inestetismi 
reali o presunti, o semplice-
mente per migliorare il pro-
prio aspetto. 
Il mio consiglio è quello 
di valutare attentamente le 
aspettative, fornendo infor-
mazioni chiare e precise sul-
la fattibilità delle cure, docu-

mentando fotogra�camente 
il prima e il dopo e non ali-
mentando falsi risultati. Im-
portante è essere chiari su 
quello che si può ottenere, 
senza stravolgere la �siono-
mia delle persone pur di as-
secondare richieste inaccet-
tabili.

Ci sono dei sistemi per far 
visualizzare il risultato al 
paziente prima del tratta-
mento?
In commercio esistono sof-
tware che, utilizzando com-
plessi algoritmi di morphing, 
permettono di mostrare, tra-
mite la foto del paziente, i 
possibili risultati. Io credo 
invece, considerando l'indi-
vidualità della risposta biolo-
gica, che sia più utile mostra-
re i risultati ottenuti in casi 
analoghi già trattati e spie-
gare bene al paziente i possi-
bili risultati, le controindica-
zioni, i rischi connessi all'at-
to terapeutico proposto, le 
alternative terapeutiche me-
diche o chirurgiche e docu-
mentare fotogra�camente il 
prima e il dopo della tera-
pia praticata, perché spesso 
i pazienti “dimenticano” le 
asimmetrie preesistenti e po-
trebbero attribuirle al nostro 
operato.

Esistono margini di reversi-
bilità in caso di insoddisfa-
zione da parte del paziente?
Tutte i risultati in medicina 
estetica iniettiva sono transi-
tori, perché tutto ciò che noi 
proponiamo – �ller, tossina 
botulinica, biostimolazio-
ne, biorivitalizzazione – vie-
ne praticato con prodotti che 
hanno una durata dai tre ai 
sei mesi, quindi reversibilità 
assoluta. 
Diverso il quadro legato a 
complicazioni di tipo infet-
tivo o cicatriziale per pro-
cedure e�ettuate in ambien-
ti non idonei o da persona-
le non formato. Per l'utiliz-
zo di sistemi �sici – laser, 
radiofrequenza frazionata, 
luce pulsata – il rischio, an-
che se controllato, potrebbe 
essere maggiore, soprattut-
to se ci si lascia convincere 
da abili operazioni di marke-
ting, senza una curva di ap-
prendimento adeguata e ci 
si improvvisa esperti del set-
tore. La medicina estetica è 
una disciplina che va a�ron-
tata con serietà, preparando-
si bene, non improvvisando 
nulla perché potrebbe diven-
tare un boomerang pericolo-
so per la nostra professione.

Renato Torlaschi

Nonostante i suoi confini non siano ancora chiari a 
tutti, la medicina estetica in odontoiatria sta guada-
gnando un successo crescente tra i pazienti e si sta 
ritagliando un ruolo importante nei trattamenti pro-
posti in studio. In Italia, uno dei punti di riferimento 
a livello scientifico è l'Associazione italiana di medi-
cina 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 tecnico-
scientifico adeguato alle richieste estetiche? E, anco-
ra: dal punto di vista giuridico, ha la potestà all'eser-
cizio della medicina estetica?
«Interfacciarci con le istituzioni per una normati-
va chiara circa l'introduzione della medicina esteti-
ca nello studio dentistico è uno dei nostri principali 
obiettivi – spiega Guida –, in attesa della promulga-
zione della normativa europea che a breve dovreb-
be regolamentare tutta la medicina estetica, vista la 
confusione più totale che ogni dispositivo regionale 
ha posto in essere, con interpretazioni tanto illogiche 
quanto discordanti».

I CORSI SIMEO NEL 2017

«La Simeo, �n dalla sua fondazione, si è assunta il compi-
to 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 indica-
zioni �scali, assicurative e legislative. È un compito onero-
so, che però ci ha grati�cato per i numerosi apprezzamen-
ti che abbiamo ricevuto e riceviamo quotidianamente. Dal 
2014 a oggi abbiamo erogato, con i nostri percorsi forma-
tivi, 415 ore di formazione privilegiando gli argomenti ri-
chiesti dai nostri associati». Tra questi, non mancano quelli 
relativi alla comprensione degli aspetti psicologici del pa-
ziente candidato a trattamenti di medicina estetica. 
Dopo i corsi tenuti nella prima parte dell'anno da Giusep-
pe Ferrarelli (presidente del comitato scienti�co Simeo e 
coordinatore della didattica), Federica Maria Valdinucci, 
Matteo Basso ed Emanuela Di Lella, il prossimo appun-
tamento è per sabato 20 maggio a Roma con un corso 
multitematico: Fabrizio Bonucci parlerà di Plexer, rico-
struzione volumetrica autologa e Bioplasma; Anna Maria 
Chirico farà il punto su peeling e biostimolazione in am-
bito odontoiatrico; Riccardo Brigato descriverà l'utilizzo 
dell'ossigeno cosidetto “iperbarico” in medicina estetica del 
viso; Antonio Guida parlerà di radiofrequenza e veicola-
zione 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 �la della sinergia tra odontoiatria e me-
dicina estetica.



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
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La Nuova Zelanda è agli an-
tipodi dell'Italia non soltanto 
in senso geogra�co e rugbi-
stico. Laggiù tra quattro anni 
festeggeranno il primo cente-
nario dell'istituzione del Den-
tal �erapist (Dt), quassù non 
sono ancora stati concepiti e, 
forse, non nasceranno mai. 
Risale infatti al 1921 la na-
scita della Dental Nurse, an-
tenata dell'igienista dentale e 
dell'attuale Dt, per fronteg-
giare l'enorme prevalenza di 
carie nella popolazione gio-
vanile, dovuta anche al rap-

porto dentisti/popolazione 
di 1:12000. Dopo un cor-
so di due anni, le infermiere 
venivano inviate nelle scuo-
le dove e�ettuavano gratui-
tamente visite ed estrazioni 
sotto la supervisione di un 
dentista dello School Den-
tal Service; per le aree rura-
li si trattava spesso dell'unico 
professionista sanitario di-
sponibile. Nel 1980 le Nur-
ses diventarono Dental �e-
rapists, con un aumento di 
competenze mirato sulla pre-
venzione oro-dentale e nel 

2006 lo School Dental Servi-
ce diventò Community Oral 
Health Service, espandendo 
la sua attività al di fuori del-
le scuole e a tutte le fasce di 
età. Oggi i Dt dopo tre anni 
di studio possono eseguire le 
attività diagnostico-terapeu-
tiche elencate nel mansio-
nario, tra cui rientrano ane-
stesia locale, otturazioni ed 
estrazioni di denti decidui e 
permanenti, radiogra�e en-
dorali, preparazione di para-
denti. Grazie anche a loro e 
alle unità mobili che assisto-

no le aree rurali, la prevalen-
za della carie si è ridotta mol-
tissimo, 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 den-
tale e fanno parte della più 
ampia categoria dei mid-le-
vel providers, espressione del 
tipico pragmatismo delle na-
zioni anglosassoni, costituita 
da professionisti formati con 
un piano di studi ridotto ri-
spetto a quello del medico o 

dell'odontoiatra ma abilitati 
a eseguire una serie di dia-
gnosi e terapie anche in loro 
assenza. Categoria che in Ita-
lia troverebbe ostacoli hima-
layani date le leggi e il clima 
esistenti (vedi box nella pagi-
na a �anco).

La di�usione
dei Dental �erapist 
Gradualmente il modello del 
paese dei kiwi si di�use in al-
tre nazioni a partire dalla vi-
cina Malesia, dove nel 1949 
nacquero le Dental Nurse con 
compiti simili a quelli dei col-
leghi neozelandesi. La profes-
sione è limitata alle sole don-
ne e si svolge solo in ambito 
scolastico dopo un corso di 
studi triennale; l'attività pri-
vata è interdetta, cosa com-
prensibile in una nazione con 
pochi dentisti. Pochi anni più 
tardi fu la volta della Tanza-
nia, dove con tre anni di stu-
di i Dental �erapist possono 
eseguire sigillature, aneste-
sie, otturazioni ed estrazioni 
lavorando anche in forma li-
bero professionale. Negli an-
ni '70-'80 si aggiunsero alcuni 

stati dell'Australia e del Cana-
da. Oggi si trovano professio-
nisti simili in una cinquanti-
na di stati, tra cui più vicino a 
noi sono Paesi Bassi e Regno 
Unito.
Negli Usa l'Alaska fu il pri-
mo ad autorizzare un mid-le-
vel provider chiamato Den-
tal Health Aide �erapist nel 
2001; non un caso se si pen-
sa alle caratteristiche geogra-
�che e demogra�che di una 
terra ostile dove la popolazio-
ne è sparpagliata in una mi-
riade di piccole comunità. In 
seguito i Dt comparvero an-
che in Minnesota nel 2008 e 
Maine nel 2014; in altri sta-
ti, come il Michigan, vi so-
no proposte di legge in meri-
to. 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 abilita-
zione; superato questo, il Dt 
può eseguire una serie di trat-
tamenti preventivi e conser-
vativi. L'abilitazione dura due 
anni e viene rinnovata con un 
esame (particolare che provo-
ca pensieri a pH 1 se si pen-
sa al nostro sistema Ecm e alle 
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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 (odon-
toiatri, igienisti dentali, odontotecnici, personale direttivo e 
amministrativo), unitamente a cinque soci avventori: le co-
operative di consumatori Coop Alleanza 3.0 e Coop Reno 
insieme a tre aziende che producono impianti e attrezza-
ture 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 pro-
vincia di Rovigo), presenti soprattutto all'interno di centri 
commerciali e vicini a punti vendita a marchio Coop, ga-
rantendo 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, rappresenta-
no i punti identi�cativi 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 

Dentisti a marchio i.denticoop nei              centri commerciali



fantomatiche sanzioni per chi 
non si aggiorna). 
L'assistenza dentistica dell'A-
laska ci o�re anche un esem-
pio dei vantaggi derivanti dal-
la cosiddetta “telemedicina”: i 
Dt, infatti, possono collegarsi 
in via telematica al loro odon-
toiatra supervisore per ogni 
dubbio clinico e per ricevere 
la conferma ai trattamenti da 
eseguire; tutto questo garan-
tisce una regolare assistenza 
odontoiatrica di base a deci-
ne di migliaia di persone fra-
zionate in comunità con una 
media di 500 residenti che, in 
passato, erano completamen-
te 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 As-
sociation fece ricorso soste-
nendo che le procedure irre-
versibili erano appannaggio 
dei professionisti laureati ma 
la Corte suprema dell'Alaska 
decise a suo sfavore e uno sce-
nario analogo si sta ripresen-
tando negli stati dove la �gura 
dei Dt è ancora una proposta 
di legge. Tali preoccupazio-
ni appaiono sostanzialmente 
infondate, dato che i Dt in-
tercettano una quota di po-
polazione che frequenta po-
co o nulla gli studi dentistici; 
in e�etti, la nascita dei profes-
sionisti a responsabilità limi-
tata è �glia anche dell'insu�-
cienza di Medicaid, il sistema 
di assistenza sanitaria indiret-
ta con �nanziamenti federa-
li, che trova scarsa di�usione 
a causa dei rimborsi o�erti ai 

dentisti, che vanno dal 30 al 
50% delle tari�e libero pro-
fessionali. Inoltre, negli Usa si 
calcola che nei prossimi anni 
per ogni nuovo odontoiatra 
due se ne andranno in pen-
sione. Tutto questo ha portato 
negli ultimi vent'anni ad am-
pliare anche le competenze 
degli igienisti dentali, in mo-
do molto variabile da stato a 
stato, permettendo loro com-
piti una volta esclusivi dell'o-
dontoiatra (tra cui anestesie 
locali, otturazioni, cementa-
zione di corone) e a�rancan-
doli dalla sua supervisione.
In Olanda i pazienti possono 
accedere direttamente all'i-
gienista dentale che può ese-
guire le prestazioni di un Dt, 
lavorando in uno studio pro-
prio senza la presenza dell'o-
dontoiatra. Ciò ri�ette la po-
litica sanitaria nazionale che 
mette la prevenzione al primo 
posto. Oltre alle prestazioni 
dei suoi colleghi italiani, l'i-
gienista olandese, dopo quat-
tro anni di studi, può esegui-
re anestesie locali e, su indi-
cazione dell'odontoiatra, an-
che radiogra�e e piccole ot-
turazioni. Nel Regno Unito si 
acquisisce il titolo di Dental 
�erapist frequentando altri 
due anni di università dopo 
avere ottenuto quello di igie-
nista dentale (corso di stu-
di biennale); anche in questo 
stato, il Dt può ricevere diret-
tamente i pazienti ed esegui-
re anestesie locali, sedazione 
inalatoria (dopo un ulteriore 
corso di formazione), radio-
gra�e, otturazioni. 
Oltre la Manica si trova la 
maggiore varietà di mid-level 
providers in ambito dentale: 

esistono, infatti, anche altre 
�gure che sgravano l'odonto-
iatra da una serie di mansio-
ni. L'Orthodontic �erapist, 
per esempio, può prendere 
le impronte, cementare ban-
de e attacchi ortodontici; il 
Dental Technician può pren-
dere le impronte e modi�ca-
re/riparare protesi e apparec-
chi ortodontici mentre il Cli-
nical Dental Technician può 
eseguire in autonomia prote-
si rimovibili totali, apparecchi 
anti-russamento e paradenti. 
Particolare importante, tutti 
questi professionisti ausiliari 
vengono formati con un'ot-
tica preventiva globale, met-
tendoli in grado, per esempio, 
di riconoscere lesioni poten-
zialmente maligne ma anche 
di eseguire le manovre di pri-
mo soccorso in caso di emer-
genza.

Cosma Capobianco
Odontoiatra
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Per ridurre il numero delle troppe persone 
che non possono permettersi le cure (o che 
non ne capiscono l'importanza se non quan-
do scoppia un ascesso) non esiste un'unica 
soluzione ma bisogna agire su diversi livelli: 
per esempio, migliorare il servizio pubblico 
orientandolo primariamente sulla prevenzio-
ne, introdurre maggiori bene�ci �scali per le 
cure mediche, ridurre l'Iva su materiali e at-
trezzature, introdurre agevolazioni per i pro-
fessionisti nelle sedi geogra�camente disa-
giate, promuovere l'igiene orale e stili di vita 
più sani attraverso la scuola dell'obbligo, i 
media e i social, sfruttare le nuove tecnolo-
gie e la telemedicina. 
Premesso tutto questo, forse non sareb-
be un male se medici e odontoiatri, dopo 
la diagnosi, potessero delegare gli atti più 
semplici a professionisti non medici ma ac-
cademicamente formati. Purtroppo, la rigida 
mentalità giuridico-burocratica nazionale e 
il clima di caccia al risarcimento degli ulti-
mi anni rendono questa ipotesi un miraggio, 
come dimostrano i recenti tentativi di dele-
gare 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, prescrizio-
ne 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 da-
vanti 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 ven-
gono gestiti i codici minori attraverso i Nurse 
Pratictioner, infermieri appositamente istruiti 
per trattare malattie acute e croniche attra-
verso protocolli prede�niti, riducendo i tempi 
di attesa senza ridurre la qualità assistenzia-
le; ma si tratta di nazioni dove si bada più al-
la qualità che all'etichetta e l'aggiornamento 
professionale è requisito indispensabile per 
rimanere iscritti negli albi.

C. C.
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quello dell'odontoiatria: cioè offrire un servizio molto qua-
li�cato 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'o-
biettivo 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 me-
dici aderenti.
Dall'aprile 2016, a Bologna, i.denticoop offre visite di con-
trollo gratuite di prevenzione oncologica per i tumori del ca-
vo orale in stretta collaborazione con l'Istituto Ramazzini, 
mentre in via sperimentale sono partiti laboratori di educa-
zione alla prevenzione e all'igiene orale per i bambini in al-
cune classi delle elementari del capoluogo felsineo, in col-
laborazione con Coop Alleanza 3.0.
La previsione della società è di arrivare ad almeno 50 studi 
odontoiatrici “a marchio Coop” in quattro anni, con investi-
menti per oltre 7 milioni di euro. Grazie alla nuova struttura 
consorziale, i.denticoop punta ad aprire circa 10-12 strut-
ture all'anno �no al 2020, su tutto il territorio nazionale, 
a partire da tre centri odontoiatrici presso altrettanti centri 
commerciali gestiti da Igd (società attiva nel settore immo-
biliare della grande distribuzione organizzata) in Veneto, 
Marche e Abruzzo.

Luca Vanni
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Tutto pronto per quello che probabilmente sarà quest'anno il 
più importante congresso di odontoiatria conservativa in Eu-
ropa: il 19° congresso internazionale Aic & ConsEuro metterà 
insieme i migliori clinici italiani ed europei a�ernti all'Accade-
mia 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: con-
temporary synergies in conservative/restorative dentistry”.
«Per questo eccezionale meeting abbiamo invitato prestigio-
si professionisti, ricercatori ed esperti provenienti dall'Italia e 
dall'Europa per presentare i loro lavori, plauditi a livello in-
ternazionale, nel campo dell'odontoiatria conservativa e re-
staurativa, con una particolare attenzione all'odontoiatria di-
gitale e alla sua applicazione al restauro dei denti – hanno di-
chiarato Stefano Patroni, presidente Aic, e Lorenzo Breschi, 
presidente Efcd –. Preservare i tessuti sani del dente è diven-
tato il �lo conduttore della nostra attività clinica e l'obietti-
vo che ci sforziamo di raggiungere nella nostra pratica quo-
tidiana. I concetti di odontoiatria minimamente invasiva, so-
stenuti dall'e�cacia dei sistemi adesivi, sono i principi della 
moderna odontoiatria restaurativa – sottolineano i due clini-
ci – nel tentativo di mantenere quanto è stato preservato dalla 
carie e dall'usura. In questo contesto, l'approccio digitale o�re 
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'odon-
toiatria restaurativa e i migliori relatori provenienti da tutta 
Europa presenteranno un quadro completo sulle tecniche più 

recenti per ottenere i risultati migliori, che devono coniugare 
funzionalità ed estetica, facilità di esecuzione e costi biologici e 
�nanziari accettabili. Si discuterà di sistemi adesivi nelle tecni-
che dirette e indirette, vantaggi e svantaggi dei materiali bioat-
tivi, remineralizzazione, tecniche minimamente invasive e dei 
più recenti protocolli per i restauri diretti e indiretti. Comple-
teranno il programma una sessione incentrata sull'odontoia-
tria digitale e una sull'estetica in odontoiatria restaurativa. In-
�ne, anche a seguito delle nuove prospettive in odontoiatria 
restaurativa, sono state organizzate sessioni dedicate a igienisti 
dentali e odontotecnici.

     MJ Eventi 
     Tel. 055.4089445
     aic-conseuro@mjeventi.com
     www.conseuro2017.it

Sabato 6 maggio a Roma presso il centro congressi Casale Re-
almonte, 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'interven-
to del professor Manuele Casale, otorinolaringoiatra del Cam-
pus biomedico. Il dottor Marco Tallarico a�ronterà il tema della 
chirurgia mucogengivale in relazione alle matrici di derma come 
sostituto del tessuto connettivo autologo. Con la moderazione 
a�data a Roberto Pistilli e grazie ai relatori Ferdinando D'A-
venia, Ezio Gheno, Michele Antonio Lopez, Roberto Luongo 
e Antonio Scarano verranno a�rontate inoltre nuove tecniche a 
bassa invasività come Bone Layer e BPR, Ridge Replace e altre, 
tutte �nalizzate al comfort del paziente e alla riduzione degli in-
terventi chirurgici e per le quali Tecnoss, fabbricante della linea 
prodotti OsteoBiol, ha studiato dei prodotti speci�ci.

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

Congresso Aic & ConsEuro: il top della conservativa
europea si riunisce in Italia

Osteomeeting 2017: un simposio sulla rigenerazione ossea

Sabato 27 maggio a Milano 
(Auditorium Don Alberio-
ne) è in programma un corso 
di aggiornamento dell'Acca-
demia italiana di endodonzia 
(Aie), società scienti�ca pre-
sieduta da Mauro Venturi, 
sulla preparazione dello spa-
zio endodontico, dalla cavità 
di accesso al terzo apicale.
«Tra le procedure operative in 
ambito endodontico, la prepa-
razione canalare è forse quella 
che negli ultimi due decenni ha conosciuto la più rilevante evo-
luzione – ci ha detto Flavio Palazzi, coordinatore del corso –. Ai 
professionisti interessati ad aggiornarsi sono stati messi a dispo-
sizione molti nuovi dispositivi e materiali: sistemi di ingrandi-
mento 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'ef-
�cacia delle manovre operative. Tuttavia – continua Palazzi – i 
clinici si sono trovati anche di fronte ad alcuni problemi, sia ope-
rativi 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 precisio-
ne della sagomatura, sia l'e�cacia 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 esse-
re contenuto attenendosi all'appropriata tecnica di impiego e te-
nendo conto di informazioni sia generali, che speci�camente ri-
ferite al singolo strumento – sottolinea l'odontoiatra napoletano 
–. La necessità di fare riferimento a informazioni speci�che di-
pende dal fatto che gli odontoiatri si sono trovati a dover sceglie-
re fra numerosi strumenti fabbricati con leghe di�erenti, diversi 
per disegno, capacità di taglio, sequenze di impiego. Questa spe-
ci�ca di�coltà di scelta di fronte a principi, protocolli, materiali 
e dispositivi spesso alternativi e in concorrenza fra loro, riman-
da alla generale di�coltà a selezionare informazioni scienti�ca-
mente attendibili, che consentano di scegliere procedure opera-
tive e�caci nel migliorare l'esito dei trattamenti».
Il corso dell'Accademia italiana di endodonzia tratterà allora il 
tema della preparazione canalare analizzando in relazione al li-
vello di evidenza scienti�ca, o almeno di consenso, le procedu-
re 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 Fas-
si (Milano), Andrea Gesi (Pisa), Paolo Mareschi (Spilimbergo), 
Giovanni Marzari (Verona), Alberto Mazzocco (Verona) ed 
Eugenio Pedullà (Catania).

     MJ Eventi 
     Tel. 055.576856 
     info1@accademiaitalianaendodonzia.it
     www.accademiaitalianaendodonzia.it

Butter�y Italia e Neobiotech 
presentano il Symposium 
di implantologia che si ter-
rà sabato 6 maggio a Milano 
(Marriott Hotel). Focus del 
Symposium saranno i nuovi 
sviluppi nel campo dell'im-
plantologia mininvasiva, con 
particolare evidenza data alle 
innovative tecnologie digitali 
in odontoiatria. 
Il primo intervento sarà del 
coreano Young-Ku Heo (pre-
sidente della manifestazione 
scienti�ca insieme ad Andrea 

E. Bianchi ed Eugenio Ro-
meo), per la prima volta in 
Italia e a cui si deve l'inven-
zione di innovativi disposi-
tivi di grande successo, uti-
lizzati quotidianamente nel-
la pratica implantologica in 
tutto il mondo. Si alterneran-
no poi sul palco Paolo Lore-
ti con l'odontotecnico Marco 
Cominetti, Giuliano Garlini 
con Marco Redemagni, Pao-
lo Miazzi, Michele Perelli e 
Carlo Saccone.
Le relazioni al simposio toc-
cheranno tutte i diversi aspet-
ti legati all'implantologia, dal-
la chirurgia guidata al rialzo 
di seno, dall'implantoprotesi 
alle più moderne tecniche di-
gitali, il tutto discusso con la 
presentazione di casi clinici 
ed evidenze scienti�che. 

   L'artevento
   Tel. 02.84170682 
   info@lartevento.it
   butter�yitalia.com

Corso Aie sulla preparazione dello spazio endodontico

Neobiotech Italia Symposium: 
presente e futuro in 
implantologia mininvasiva

> Flavio Palazzi

> Young-Ku Heo

> Stefano Patroni > Lorenzo Breschi
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Progettato da tutte le società scienti�che aderenti a Cic-Odonto-
iatria, ciascuna per la propria area di pertinenza, il corso di for-
mazione a distanza "Le nuove tecnologie in odontoiatria" rap-
presenta un percorso formativo multidisciplinare articolato in 
moduli relativi alle diverse specialità, con veri�che di apprendi-
mento separate.
All'interno di ciascun modulo vengono presentate nuove tecno-
logie su diagnosi, cura e riabilitazione, al �ne di far acquisire al 
partecipante competenze sulle moderne tecniche e materiali uti-
lizzati in odontoiatria. «Le singole società scienti�che – si leg-
ge 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 di�erenti da quelle a ciascu-
no più familiari». Responsabile scienti�co del corso è il professor 
Andrea Pilloni e nelle informazioni online viene esplicitato che 
il percorso formativo è stato realizzato senza alcuna sponsoriz-
zazione aziendale.
Al corso si accede attraverso la piattaforma www.fad-cic.it inse-
rendo user ID e password ricevute dalla società scienti�ca di ap-
partenenza. Per ogni questionario di veri�ca 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 attribu-
iti 31 crediti Ecm solo se tutti i questionari di valutazione verran-
no completati e superati.
Sarà possibile frequentare il corso, in forma toalmente gratui-
ta,  tra il 1 febbraio 2017 e il 31 dicembre 2017. L'impegno sti-
mato è di 31 ore formative. Gli attestati Ecm saranno scaricabi-
li e stampabili autonomamente dal sito dopo aver completato il 
percorso formativo e superato il questionario di veri�ca dell'ap-
prendimento.

     Segreteria organizzativa:
     AIM Education
     ecm@aimgroup.eu

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

Corso Fad gratuito sulle nuove
tecnologie in odontoiatria





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
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Nel 2016 è nato Alessio, �glio 
di una dottoressa romana, e su-
bito la mamma ha pensato al-
la sua pensione complementa-
re: lo ha iscritto a FondoSanità 
per garantirgli una fetta di asse-
gno 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, Fondo-
Sanità, pur essendo riservato ai 
sanitari, si possono iscrivere an-
che i familiari �scalmente a ca-
rico degli iscritti. Un vantaggio 
che sta mostrando i suoi frut-
ti sia in termini di rendimenti, 
sia in prospettiva, dopo che nel 
2012 la legge Fornero ha provo-
cato conseguenze a cascata sul-
le pensioni (anche quelle degli 
odontoiatri), con rendimenti 
più bassi e necessità di contri-
buzioni più elevate. 
I rendimenti del Fondo gene-
rale Enpam Quota B sono cre-
sciuti dal 2013 di un punto per-
centuale all'anno (dal 12,5% al 
15,5%) e a regime nel 2021 è 
previsto un rendimento mas-
simo del 19,5%. In vista di as-
segni pensionistici più esigui, è 
bene rivolgersi a un fondo che 
raccoglie dei piccoli contribu-
ti e li investe in strumenti �-
nanziari ricorrendo a gestori 
professionali, secondo le indi-
cazioni di investimento dell'i-
scritto.
Il secondo pilastro la categoria 
l'ha già, lo ha creato nel 1996 
da un'intuizione dell'allora pre-
sidente Andi Luigi Dale�e: 
Fondodentisti. Nel 2007 poi il 
fondo ha iniziato a raccoglie-
re adesioni anche da medici, 

infermieri e altre categorie sa-
nitarie, cambiando il nome in 
FondoSanità. Da due anni il 
presidente è Franco Pagano, 
medico di famiglia di Chieti, 
che ha sostituito Dale�e, co-
munque impegnato in prima 
persona nella promozione e 
gestione del fondo. Ma come 
si arriva dall'idea di un sinda-
cato a un ente da 5.500 iscritti, 
in crescita, e che copre poten-
zialmente tutti gli appartenen-
ti alle fonti istitutive? «Il pas-
so 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 te-
nere il trattamento di �ne rap-
porto in azienda o il conferir-
lo a un fondo complementare, 
l'ente di previdenza di medi-
ci e dentisti comprese da subi-
to l'importanza di divulgare le 
potenzialità di questo strumen-
to non solo ai liberi professio-
nisti, ma anche a convenzionati 
e dipendenti ed estese la chan-
ce di iscriversi a tutti gli iscrit-
ti. La Covip, Commissione di 
vigilanza sui fondi pensione, 
diede il consenso. La platea si 
è allargata anche agli infermie-
ri iscritti all'ordine Ipasvi e ai 
veterinari iscritti a Sivemp, e 
naturalmente ai loro familiari. 
Restano iscritti anche i pensio-
nati aderenti».
Uno dei motivi per cui anco-
ra gli italiani non familiarizza-
no con i fondi pensione è che 
a �ne gestione l'assegno si gon-
�a conferendo il trattamento 
di �ne 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 in�a-
zione più 1,5 punti percentuali. 
Invece se si va in un fondo pen-
sione la rivalutazione dipende 
dal rendimento degli investi-
menti. E nonostante gli anni 
bui per gli investimenti �nan-
ziari, come nel 2008 e nel 2011, 
qualche aderente si è pentito 
di non aver aderito a un fondo 
complementare chiuso. In real-
tà, come spiega Pagano, «pro-
pro in questi giorni in occasio-
ne del decennale dell'opzione, 
un po' tutti i media hanno san-
cito come in questi anni i ren-
dimenti dei fondi di previden-
za complementare siano sta-
ti superiori al rendimento del 
Tfr lasciato in azienda. Quanto 
poi ai fondi chiusi, delle singole 
categorie professionali o grup-
pi di esse, hanno reso di più dei 
fondi aperti di banche ed assi-
curazioni, perché queste ulti-
me chiedono commissioni più 
alte e sopportano spese di ge-
stione e di promozione dei lo-
ro 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 si-
tuazioni più complesse. Meno 
dei fondi aperti, che vanno in 
generale tra 0,6% e 2%. I costi 
complessivi sono bassi: all'in-
gresso l'iscritto versa 26 euro 
e la gestione costa 60 euro an-
no, ma Enpam ha messo a di-
sposizione una cifra che rende 
gratuita l'iscrizione per i giova-
ni medici under 35 e non fa pa-
gare le spese di gestione il pri-
mo anno. I vantaggi si vedono 
nel tempo, un costo dell'1% in 
più nella gestione può determi-
nare una pensione più bassa �-
no al 20%». 

E i rendimenti? «I tre com-
parti di Fondosanità – Scudo, 
prevalentemente “difensivo” 
e imperniato su investimenti 
in obbligazioni di breve e lun-
go periodo; Progressione, con 
paniere misto obbligazioni e 
azioni; Espansione, prevalente-
mente azionario e parametra-
to su mercati anche lontani – 
nel 2016 sono cresciuti rispet-
tivamente dell'1,9%, del 2,76% 
e del 6,46%. Ma i numeri de-
gli 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 �ne 
gestione montanti vantaggiosi. 
Il rendimento del Fondo è stato 
sempre superiore a quello san-
cito per legge del Tfr, malgra-
do i terribili anni per la �nanza 
(crack Lehmann Brothers nel 
2008 e l'assalto ai titoli di Stato 
del 2011). Quanto a noi di Fon-
doSanità, tra i fondi negoziali 
siamo stati sempre tra i primi 
anche perché, pur a�dandoci a 
enti terzi di sicuro a�damento 
per la gestione dei singoli com-
parti di rischio, tendiamo a un 
controllo forte, richiamando 
ogni due mesi i gestori, chie-
dendogli conto dell'andamen-
to, domandando eventuali cor-
rezioni e mostrando il cartel-
lino rosso in caso di segnali di 
gestione non e�ciente come 
avremmo voluto. Senza con-
tare che, a di�erenza dei fondi 
aperti, qui gli iscritti possono 
cambiare i gestori ed eleggere 
i rappresentanti di assemblea e 
Cda» ha concluso Pagano.

Mauro Miserendino

> Franco Pagano

FONDOSANITÀ, LE AGEVOLAZIONI
FISCALI PER CHI SI ISCRIVE 

Iscriversi a un Fondo di previdenza complementare, sotto-
linea Franco Pagano, presidente di FondoSanità, conviene 
tanto al libero professionista quanto al dipendente o conven-
zionato. «Di fronte a una novità bisogna chiedersi per prima 
cosa se risponde a una necessità in arrivo e poi se convie-
ne. Sappiamo che le future pensioni saranno il 50% del red-
dito; ma con un piano di previdenza complementare si può 
incrementare il livello dell'assegno con una rendita aggiunti-
va e mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in 
età lavorativa – spiega Pagano –. La convenienza sta nell'e-
senzione 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 tra-
sformeranno 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, �no ad ar-
rivare al 9%». Nella fase d'accumulo nel 2013 la tassazione 
sugli investimenti (attualmente del 26% per tutti) è stata in-
nalzata 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 van-
taggio della deducibilità e c'è un altro fondo dedicato, Per-
seo. «Ma è anche vero che questi si potrebbero costruire 
un'ulteriore posizione per diversi�care il paniere di investi-
menti aderendo anche a FondoSanità». 
In�ne, 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 dedu-
zione più di 5.164 euro per i giovani che in passato abbia-
no versato di meno di quella cifra e ora dispongano di ci-
fre maggiori da investire, o a “�ne corsa” chiedere al posto 
della rendita un riscatto di capitale molto elevato rispetto 
alla “concorrenza”.

Mauro Miserendino

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

LA BOCCA PERFETTALA BOCCA PERFETTA
I canoni della correttezza estetica in odontoiatria
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La nostra bocca ospita �no a 
100 miliardi di batteri, alcuni 
sono patogeni e possono cau-
sare problemi alle gengive, 
mentre altri svolgono un ruo-
lo vitale per proteggere la no-
stra bocca. L'insieme di questi 
batteri è chiamato microbio-
ma orale, un sistema mante-
nuto in equilibrio da enzimi 
e proteine naturalmente pre-
senti nella saliva, che rappre-
senta il sistema di difese natu-
rali della bocca. Stress, fumo, 
cure farmacologiche e altri 
fattori, tuttavia, possono in-
debolire queste difese e per-
sone che presentano i primi 
sintomi di problemi gengivali 
potrebbero avere degli squili-
bri nel microbioma orale. Se 
individuati in tempo, que-
sti problemi sono reversibili: 
una buona e accurata igiene 
orale può essere d'aiuto per 
prevenirne l'insorgenza.
Dall'innovativo sistema di 
dentifrici e collutori Zen-
dium, tutti ispirati alla saliva e 
alla sua naturale capacità pro-
tettiva, arriva la nuova linea 
Zendium Biogum, distribuito 

in esclusiva nel canale farma-
cia. Zendium Biogum den-
tifricio e Zendium Biogum 
collutorio aiutano a combat-
tere le cause di irritazione e 
sanguinamento gengivale; 
ispirati a un'azione biologi-
ca, agiscono per proteggere la 
bocca in modo naturale gra-
zie a enzimi e proteine, tra cui 
la lattoferrina, nota per aiu-
tare a combattere i problemi 
gengivali. 
L'azione di dentifricio e col-
lutorio Zendium Biogum è 
quella di potenziare le difese 
naturali della bocca in mo-
do naturale, per combattere 
i batteri in modo più e�cace.
Come tutti i prodotti Zen-
dium, anche la linea Zen-
dium Biogum è a base �uoro, 
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

Zendium Biogum
dentifricio e collutorio

IGIENE ORALE

Impianto 3iT3
Biomet 3i studia e realizza da tempo super-
�ci implantari bioattive di nuova genera-
zione, supportate da una serie di evidenze 
scienti�che e cliniche pubblicate su riviste 
internazionali.
Da qualche anno la gamma implantare Bio-
met 3i comprende l'impianto 3iT3, il primo 
ibrido trifunzionale. L'impianto T3 si di-
stingue dai prodotti disponibili nel mercato 
per alcuni aspetti fondamentali: la super�-
cie a maggiore rugosità della sua porzione 
centrale e apicale permette di ottenere un 
elevato livello di BIC già nelle prime set-
timane; la connessione Certain garantisce 
una migliore tenuta alle in�ltrazioni batte-
riche; la super�cie a bassa rugosità sulla sua 
porzione coronale permette di contrastare 
e�cacemente la perimplantite. 
La perimplantite è una patologia comples-
sa in cui sono coinvolti numerosi fattori: lo 
stile di vita del paziente, la condizione lo-
cale dei tessuti perimplantari, il sistema im-
plantare utilizzato. Le uniche armi e�cien-
ti disponibili per contrastarla sono rappre-
sentate da un attento e personalizzato pro-
gramma di mantenimento parodontale 

unito a due fattori: diagnosi precoce e ocu-
lata scelta del sistema implantare.
Il Journal of Implant and Reconstructive 
Dentistry, organo scienti�co il cui prin-
cipale scopo è di fornire aggiornamenti e 
informazioni cliniche di rilievo sul tratta-
mento implantare, ha recentemente pubbli-
cato il nuovo supplemento “Diagnosi, trat-
tamento e prevenzione della mucosite pe-
rimplantare 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 dia-
gnostici e terapeutici consente di evita-
re nella maggior parte dei casi un decorso 
clinico di questo tipo di patologia. Le linee 
guida cliniche illustrate nell'articolo rap-
presentano un tentativo di chiarire il tipo 
di gestione richiesta per le malattie perim-
plantari, 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)

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

IMPIANTI

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

> Immagine al Sem della zona coronale 
della super�cie T3 a 2000X
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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 rag-
giungere elevate prestazio-
ni (�no a 30W di poten-
za) mantenendo allo stesso 
tempo una bassa intensità 
acustica di lavoro. 
Tecnologia SteadyTorque: 
l'ingegneria del rotore dal-
la precisione micrometri-
ca, unita alla distribuzio-
ne ottimale della pressio-
ne dell'aria e a un �usso di 
scarico ottimizzato, garan-
tiscono alla turbina Torna-
do l'erogazione della po-
tenza record di 30 W.
La silenziosità operati-
va della turbina è raggiun-
ta soprattutto grazie ai cu-
scinetti a sfera in ceramica: 
speci�catamente progetta-
ti, sono in grado di soppor-
tare la massima velocità e i 
carichi più pesanti per una 
maggiore durata della tur-
bina, donando la minore 
rumorosità operativa.
TotalTact è un morbido 
rivestimento antiscivolo, 
molto resistente a gra� e 
abrasioni, che assicura la 
massima igiene perché è 
resistente alle ripetute ste-
rilizzazioni ad alta tempe-
ratura in autoclave. Gra-
zie alla sua testina ridot-
ta poi, la turbina Tornado 
è più maneggevole e sem-
pli�ca l'accesso alle zone 
posteriori, rendendola lo 
strumento ideale per l'uso 
in pediatria. Anche le di-
mensioni della turbina ne 
elevano la maneggevolez-
za e il peso, relativamente 
basso, o�re 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 ra�reddamento ra-
pido e ottimale del campo 
operatorio. Abbinato alla 
luce Led o�re una eccel-

lente visibilità intraorale.
Accu-Chuck PreciPlus è la 
tecnologia che assicura il 
saldo bloccaggio della fre-
sa, eliminando tutte le vi-
brazioni e garantendo sta-
bilità, comfort e precisione 
ottimali, a garanzia di la-
vori di precisione.
Sealed Head è un ingegno-
so meccanismo a labirinto 
che, abbinato a una valvola 
anti-ritorno acqua, impe-
disce a �uidi orali e agenti 
contaminanti di penetra-
re nella testina dello stru-
mento, nelle linee di irri-
gazione e nel riunito. Ciò 
signi�ca minor rischio di 
contaminazione crocia-
ta del paziente e maggio-
re durata dei cuscinetti a 
sfera.
Cool Touch, opportuna-
mente integrato nel pul-
sante della testina, è il si-
stema antifrizionamento 
dotato di bulbo in carbu-
ro di tungsteno che evita il 
surriscaldamento della te-
stina dello strumento, co-
sì da migliorare la sicurez-
za dei pazienti e ridurre al 
massimo eventuali ustioni. 
Grazie al pulsante di bloc-
caggio So� Push è possibi-
le sostituire la fresa in mo-
do facile, rapido e sicuro.
Contattando l'azienda, op-
pure iscrivendosi diretta-
mente dal sito www.bie-
nair-tornado.com al pro-
gramma di prova gratui-
to per 7 giorni è possibile 
provare la turbina Torna-
do presso il proprio studio.
Tutti i prodotti Bien-Air 
sono concepiti, costruiti e 
testati singolarmente nel-
la 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

ATTREZZATURE
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La prevenzione e la corretta igie-
ne orale rappresentano i presup-
posti necessari per il manteni-
mento dello stato di salute della 
bocca dei pazienti. Ultradent, da 
sempre molto attenta alle prati-
che di prevenzione e profilassi, 
offre una vasta gamma di pro-
dotti per la prevenzione e l'igie-
ne orale:
UltraSeal XT Hydro: sigillan-
te composito fotopolimerizzabi-
le, radiopaco, a rilascio di fluoro. 
È stabile e resistente all'usura es-
sendo una resina caricata al 53%; 
inoltre presenta una minore con-
centrazione da polimerizzazio-
ne. UltraSeal XT Hydro è tisso-
tropico con viscosità ideale e la 
sua formulazione idrofila a tisso-
tropia specifica, dissipa l'umidi-
tà presente a livello microscopi-
co all'interno di solchi e fossette. 
Un'innovativa tecnologia adesiva 
fissa il sigillante allo smalto, mi-
gliorando sensibilmente la riten-
zione marginale e riducendo la 
formazione di microfessure. Ul-
traSeal Hydro è fluorescente ed 
è disponibile in siringhe da due 
colori: bianco opaco e naturale.
Enamelast: vernice al fluoru-
ro di sodio al 5% aromatizzata 
e dolcificata con xilitolo, in re-
sine naturali veicolanti. La sua 
formulazione esclusiva contie-
ne un agente brevettato per una 
migliore ritenzione e adesione. 
Enamelast produce un'occlu-
sione meccanica dei tubuli den-
tinali indicata nel trattamento 
dell'ipersensibilità dentale; inol-
tre l'eccellente rilascio di Fluo-
ro consente la prevenzione delle 
carie. È pressoché invisibile con 
una consistenza liscia non gra-
nulosa ed è disponibile in nuo-
vi gusti: walterberry, cool mint, 
orange cream e chewing gum, sia 
in siringhe che in pratiche mo-
nodosi.
Flor-Opal: gel altamente visco-
so con lo 0,5% di ioni di fluoro 
(1,1% fluoruro di sodio) a rila-
scio progressivo del principio 
attivo. Particolarmente indica-
to per la rimineralizzazione dei 
denti, per i pazienti predisposti 
alle carie, nella prevenzione delle 
carie radicolari, per il trattamen-
to di affezioni parodontali, l'eli-
minazione della sensibilità radi-
colare e il trattamento della sen-
sibilità dentale. Disponibile in 
siringhe.
Ultrapro Tx: pasta per profilas-
si contenente il 5% di nitrato di 

potassio e l'1,23% di ioni di fluo-
ruro con consistenza ideale. Si 
risciacqua facilmente e comple-
tamente senza alcun residuo di 
granulosità sui denti. Disponi-
bile nei gusti cool mint, walter-
berry, chewing gum, orange dre-
amsicle e nella versione “pure”. 
La pasta per profilassi Ultrapro 
Tx Pure è priva di fluoruro, ni-
trato, aromi, coloranti e oli, si ri-
sciacqua facilmente senza nes-
sun residuo di granulosità ed è 
ideale per l'uso prima di proce-
dure adesive; può essere utilizza-
ta sui monconi protesici.
Ultradent Universal Dentin Se-
alant: resina biocompatibile, non 
polimerizzabile, a elevato peso 
molecolare in un solvente orga-
nico volatile. Riveste le aree radi-
colari esposte sigillando i tubuli 
dentinali e riducendo al minimo 
il dolore post-operatorio succes-
sivo a levigatura radicolare e de-
tartrasi. Forma una barriera im-
penetrabile stabile nei mesi suc-
cessivi all'applicazione.
Dentifricio Schiarente Opale-
scence: dentifricio schiarente a 
rapida ed efficiente fluorizzazio-
ne, da utilizzare come coadiu-
vante nella prevenzione di carie 
e come trattamento di manteni-
mento dello splendore del sor-
riso dopo il trattamento sbian-
cante. È dotato di un valore di 
abrasività basso per la massima 
protezione dello smalto, dentina 
e ricostruzioni; ha una formula-
zione senza triclosan ed è adat-
to ad un regolare uso quotidia-
no. Oggi disponibile anche nella 
Formula Sensitivity per la ridu-
zione della sensibilità dentinale.
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Porta-sensori XCP-DS Fit e Uni-Grip 360

Connessione Friction locking

La divisione Rinn di Dentsply Sirona ha fornito prodotti 
di radiologia dal 1923. Gli ultimi anni hanno conferma-
to la presenza importante di Rinn nel mercato degli ac-
cessori per radiologia intraorale.
Dopo l'introduzione di sensori digitali intraorali Tro-
phy negli anni '80, il mercato dentale ha visto crescere 
una serie di sensori digitali con forme e dimensioni dif-
ferenti, 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 profes-
sionisti, 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 sen-
sori intraorali attualmente presenti sul mercato.
Per gli utenti che preferiscono una soluzione autoclava-
bile che si integra con gli attuali bracci e anelli Rinn, il 
nuovo XCP-DS Fit è la soluzione ideale. Il sistema XCP-
DS Fit è composto da cinque porta-sensori, speci�ci per 
ogni indicazione: anteriore, posteriore, endodontico, bi-
tewing orizzontale e verticale. Ogni porta-sensore è rea-
lizzato con una clip autoregolante che permette di soste-
nere qualsiasi tipo di sensore di misura 1 e 2. Il morbido 
silicone degli elastici copre i punti di contatto con i tes-
suti molli, riducendo inoltre al minimo il rischio di per-
forazioni della guaina di protezione del sensore. I por-

ta-sensori XCP-DS Fit sono a caricamento frontale sulla 
super�cie 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 massi-
mo in termini di controllo delle infezioni, il sistema Uni-
Grip 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. Uni-
Grip 360 consente una regolazione per tutte le indicazio-
ni cliniche (anteriore, posteriore e bitewing orizzontali 
e verticali). Questo permette agli utilizzatori di cambia-
re rapidamente indicazioni e quadranti senza dover cer-
care 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 radiogra�a veloce, facile e precisa con un notevole ri-
sparmio di tempo.
Sono disponibili dimostrazioni video online su www.
youtube.com/dentalxrays.
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La mobilità è da sempre il 
maggiore problema che afflig-
ge le connessioni avvitate a pa-
reti parallele, in quanto è dalla 
mobilità che traggono origine 
gli allentamenti e le fatture del-
le viti, in grado di pregiudicare 
la funzionalità e il comfort del-
la riabilitazione protesica.
Nel proporre un abutment a 
connessione avvitata, Bone Sy-
stem si è posta l'obiettivo di 
risolvere radicalmente que-
ste problematiche, trasferendo 
sull'ultima nata "Friction lo-
cking" tutta l'esperienza ma-
turata in 25 anni nella ricerca 
delle soluzioni più valide e in-
novative. 
Questa connessione è caratte-
rizzata da un abutment a esago-
no interno, con un ingaggio ci-
lindrico di 2,8 mm di diametro, 
connesso a interferenza con-
trollata con l'impianto. Que-
sto tipo di accoppiamento tro-
va largo impiego in svariati set-
tori dell'industria, quando è ri-
chiesta una elevata stabilità e la 
capacità di contrastare l'allenta-
mento fra le parti.
«L'utilizzo di un accoppiamen-
to a interferenza controllata si 
traduce nell'assoluta assenza di 
micro movimenti, che permet-
te di conseguire una eccezio-
nale 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 sog-
getta ai movimenti e agli stress 
causati dai carichi occlusali la-
terali, che qui possono ripartir-
si uniformemente e senza gio-
chi su una superficie di oltre 10 
mm² – spiegano dall'azienda –. 
Questo sistema di ingaggio ci-
lindrico a interferenza con-
trollata rende la connessione 
"Friction locking" nettamente 
superiore anche alle connes-
sioni conometriche che, co-
me è noto, sono estremamen-
te sensibili alle sollecitazioni 
laterali». Inoltre, la precisione 
meccanica dell'accoppiamento 
azzererebbe il microgap, ridu-
cendo sensibilmente la possi-
bilità di infiltrazione batterica.
Nella valutazione della con-
nessione, non va dimenticato 

che l'instabilità e i micro mo-
vimenti sono fattori estrema-
mente negativi nel manteni-
mento della salute dei tessuti 
molli perimplantari e quindi 
sono in grado di pregiudica-
re il successo a lungo termine 
della riabilitazione implantare.
Gli abutment Bone System a 
connessione avvitata "Friction 
locking" sono quindi progetta-
ti per fornire la massima sicu-
rezza all'implantologo, offren-
dogli la possibilità di affronta-
re senza problemi lavori anche 
molto complessi.
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