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Da sinistra, Stefano Patroni (Aic) e Lorenzo Breschi (Efcd)

Il congresso internazionale Aic-ConsEuro mette insieme i migliori clinici 
dell'Accademia italiana di odontoiatria conservativa e restaurativa (Aic) e quelli 
della Federazione europea di odontoiatria conservativa (Efcd). Ci si confronta nello 
scenario di un'odontoiatria sempre più digitale e globalizzata, nella quale i top 
trend sono sempre più l'approccio conservativo, la mininvasività e la ricostruzione 
biomimetica. «Preservare i tessuti sani del dente è diventato il filo conduttore della 
nostra attività clinica» sottolineano Lorenzo Breschi e Stefano Patroni
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Dopo tanti anni di professione e confronti con i colleghi, 
ci siamo accorti di come cambia il punto di vista con il 
tempo e con l'habitat in cui operiamo. Questo perché 
l'universo che ci circonda è mutato in modo veloce, con 
una trasformazione che molti di noi non si aspettavano, 
o meglio non in questi termini. Negli anni d'oro (perdo-
nate la definizione spiccia, che però rende), il carico di 
adempimenti era veramente modesto rispetto ai giorni 
nostri; di questo ci rendiamo conto solo ora, e magari 
qualcuno osava anche lamentarsi, senza immaginare 
cosa sarebbero diventati. Ovviamente di pari passo si 
sono ridotti i margini di guadagno, probabilmente trop-
po dilatati un tempo, concorrendo all'impietosa fama 
del dentista ricco.
La contrazione economica da una parte e le tante in-
combenze che ogni professionista deve affrontare, 
complicano notevolmente il quotidiano del titolare che 
non sempre riesce a delegare al personale, proprio per-
ché alcune vanno affrontate in prima persona. Per non 
parlare delle complicanze del personale delegato, che 
non sempre è in grado di sbrogliare problemi fisiologici 
della complessa macchina organizzativa di uno studio 
ben avviato.
Anche lo stesso personale può diventare un vero rom-
picapo, per usare un eufemismo. Tempo fa sono rima-
sto colpito da un collega afflitto dalle controversie tra le 
sue tre assistenti: una più efficiente dell'altra nel proprio 
compito, ma ingovernabili per diatribe personali tanto 
da dover allontanare la più giovane, pena la vera chiu-
sura dello studio, con tutte le complicanze facilmente 
immaginabili viste le severe (legittime anche se a vol-
te sproporzionate) tutele del personale ai giorni nostri. 
Per non parlare delle assenze ingiustificate, in grado di 
affliggerti per dover compensare con l'assistente desti-
nata alla segreteria, che proprio non sopporta maneg-
giare gli aspiratori, ovviamente proprio la mattina dell'in-
tervento più complicato magari sul paziente inviato da 
un conoscente.
Diciamo che i dentisti, al pari di altri professionisti, ben 
conoscono l'infallibile legge di Murphy, e non solo nei 
problemi organizzativi ma anche nella clinica.
Ricordo una mattina in cui avevo impiegato più di un'o-
ra per estrarre uno strumento canalare fratturato da un 
settimo inferiore, per poi dimenticarmi di chiudere prov-
visoriamente con un pellets gli altri canali. È un classico, 
ma quando ti capita, non sai se deprimerti o farti so-
praffare dall'arrabbiatura. Se poi aggiungiamo quei rari 
(per nostra fortuna) pazienti che non sopportano la diga 
e si agitano sulla poltrona senza capire quanto stiamo 
lottando per salvare il destino di quel dente, il cerchio si 
chiude sì, ma sulla nostra testa.
La concorrenza equivoca rappresenta l'altra spina nel 
fianco dei giorni nostri: quando assume aspetti di solo 
adescamento economico dei pazienti, disturba anche i 
più tolleranti. 
Per finire non possiamo dimenticare le oggettive diffi-
coltà di trovare un "delfino" che accompagni per mano 
tutta la nostra pazientela quando noi avremo raggiun-
to la tanto ambita “pace professionale”, ma con tutte 
queste premesse, come non comprendere le nuove 
tendenze del mercato, sempre più lontane dallo studio 
monoprofessionale?
Ci resta la grande passione per il lavoro che molto ci 
ha insegnato in tutti i sensi, dall'arricchimento culturale 
al modo di confrontarci con i pazienti e con i colleghi, 
inseguendo sempre il modo per fare del nostro meglio, 
con soddisfazioni e delusioni, come avviene del resto in 
qualsiasi professione.
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Le difficoltà dello studio 
monoprofessionale 
allontanano i giovani?

Tutta l'odontoiatria conservativa contemporanea si ritrova 
a Bologna: «quest'anno l'Accademia italiana di odontoiatria 
conservativa e restaurativa (Aic) e la Federazione europea di 
odontoiatria conservativa (Efcd) hanno l'onore e l'orgoglio di 
organizzare insieme il più importante congresso di odontoia-
tria conservativa in Europa». Sono le parole con cui il presi-
dente Aic Stefano Patroni e il presidente Efcd Lorenzo Bre-
schi presentano il 19° Congresso internazionale Aic & Con-
sEuro di Bologna, che si tiene dall'11 al 13 maggio. «Un even-
to eccezionale – dicono Breschi e Patroni –, dove ricercatori 

e professionisti provenienti da tutti i Paesi europei possono 
esporre lo stato dell'arte in odontoiatria conservativa e pre-
sentare le loro più recenti ricerche scienti�che».
Il titolo, rigorosamente in inglese data l'internazionalità dell'e-
vento è: “Clinical procedures and digital (r)evolution: contem-
porary sinergies in conservative/restorative dentistry”. 
Italian Dental Journal ha intervistato i due presidenti e i 
temi toccati, inevitabilmente, sono le novità nel panorama 
dell'odontoiatria conservativa in un panorama odontoia-
trico globalizzato. 

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

APPROCCIO CONSERVATIVO E BIOMIMETICO 
SONO I TOP TREND DELLA DISCIPLINA

Dottor Patroni, cosa può da-
re al clinico italiano il con-
fronto con i colleghi euro-
pei? 
Già nel 2000, Aic fu la pro-
motrice di Conseuro, il primo 
congresso europeo di conser-
vativa, perché siamo sempre 
stati convinti che il confron-
to rappresenti una necessità 
imprescindibile per la cresci-
ta culturale comune. Dal con-
fronto non possono che nasce-
re miglioramento e innovazio-
ne; dall'esperienza condivisa e 
dalle di�erenze, accrescimen-
to per tutti: credo che viaggia-
re, in senso lato, porti alla co-
noscenza del diverso e ci arric-
chisca enormemente.
Coniugare gli aspetti più stret-
tamente scienti�ci desunti 
dalla ricerca, traducendoli in 
percorsi clinici che ottimiz-
zino i risultati funzionali ed 
estetici, è uno dei compiti del 
nostro evento internazionale. 
Le due sessioni infatti, l'una a 
prevalenza clinica e l'altra de-
dicata alla ricerca, sono chia-
mate a collaborare al �ne di 
tradursi in un arricchimento 
conoscitivo, che ai partecipan-
ti potrà certamente apportare 
notevoli bene�ci in termini di 
operatività clinica in studio.

In odontoiatria conservativa 
ci sono più modi per arriva-
re allo stesso risultato?
Le vie per risolvere un proble-
ma di natura conservativa/re-
staurativa possono essere dif-
ferenti. Il principio che oggi 
deve determinare la scelta si 
riconduce in primis alla pre-
servazione dei tessuti residui 
e ai principi di biomimetica, 
in de�nitiva proprio al termi-
ne “conservazione”, elemen-
to da sempre costitutivo non 
solo in senso semantico ma 
anche sostanziale del Dna di 
Aic.
L'attualità in restaurativa è 
rappresentata dunque dalla 
conservativa; le ricerche più 
recenti ci hanno mostrato 
quanto rimuovere tessuti sa-
ni signi�chi indebolire la re-
sistenza dell'insieme dente-
restauro. Una volta acclarato 
questo principio, le tecniche 
scelte possono variare, cer-
to: dalle dirette alle indirette, 
dalle convenzionali analogi-
che a quelle Cad-Cam a se-
conda della situazione di par-
tenza, ma sempre poggiando 
le proprie fondamenta sul-
la preservazione e, di conse-

guenza, sulla possibilità di 
adesione a quanto rimasto.
Ovviamente il percorso da 
seguire sarà scelto anche in 
funzione delle preferenze e 
della competenza dell'opera-
tore, nonché degli aspetti eco-
nomici, che purtroppo posso-
no condizionare e orienta-
re verso scelte talvolta meno 
ideali, ma anche meno onero-
se per il paziente.

I dentisti stranieri, come ap-
proccio, sono più o meno 
conservativi di quelli italiani?
In più di trent'anni di profes-
sione ho potuto più volte con-
statare che l'atteggiamento 
nello stabilire un piano di trat-
tamento spesso cambia sia in 
funzione della nazionalità di 
appartenenza, sia della specia-
lizzazione del professionista 
consultato. Intendo dire che 
in media un restauratore, un 
endodontista e un parodonto-
logo partono dal presupposto 
del recupero di quanto presen-
te, mentre l'implantologo ten-
de, per sua natura, a sostitui-
re arti�cialmente la radice na-
turale anche quando ancora 
mantenibile. 
Se parliamo poi di maggiore 
o minore invasività – per ca-
pirci: scelta tra restauro totale 
piuttosto che parziale adesivo 
– ho potuto di recente veri�ca-
re che l'odontoiatra europeo, 
mediamente, si comporta in 
modo più conservativo rispet-
to al collega di oltreoceano.
Devo però rimarcare, ahimè, 
che troppo di frequente la 
scelta operativa tende a esse-
re condizionata dalla deter-
minante reddituale, o meglio 
economica, ben più che dall'o-
rigine geogra�ca.

Si pone dunque un proble-
ma etico?
A questo proposito tengo a 
evidenziare che il cosiddet-

to “daughter test” (test della 
�glia, ndr) dovrebbe rappre-
sentare il punto di partenza 
nonché il punto di arrivo del 
nostro operato quotidiano. 
Correttezza diagnostica, pre-
servazione dei tessuti residui, 
appropriatezza delle procedu-
re seguite nel corso dell'inter-
vento e delle varie fasi opera-
tive sono i mezzi più idonei 
da utilizzare al �ne di rag-
giungere il miglior risulta-
to in termini di qualità, sem-
pre ricordandoci: se ci fossi io 
sulla poltrona, se ci fosse mia 
�glia o mio �glio, cosa farei e 
come lo farei? 
Il modello di riferimento 
sempre più deve essere rap-
presentato dall'aforisma ip-
pocratico “primum non no-
cere”, assioma centrale della 
pratica medica in generale, 
che ci deve guidare nell'evi-
tare ogni inutile aggressione 
iatrogena; tale modello tro-
va, e lo dico con grande sod-
disfazione, una propria conti-
nuità e assonanza in quanto 
espresso negli anni più recen-
ti dal punto di vista scienti�-
co e della ricerca clinica dalle 
più prestigiose università eu-
ropee.
Questo processo culturale ha 
spesso visto come attori di 
primo piano anche clinici e 
ricercatori italiani e tutto ciò 
non può fare altro che ren-
derci orgogliosi di quanto l'o-
dontoiatria italiana si sia evo-
luta al servizio del cittadino, 
vivendo di una luce propria 
universalmente riconosciuta 
in ambito scienti�co.
In questo Aic si è di recente 
mossa con una iniziativa gra-
tuita, “hAICarie”, rivolta agli 
odontoiatri che vorranno par-
tecipare e che toccherà tutti i 
capoluoghi di provincia ita-
liani. Tale iniziativa parte dal-
la diagnosi e o�re un update 
gratuito in tema di diagnosi 
precoce, criteri di intervento 
e mininvasività, sapendo per 
certo che la diagnosi rappre-
senta in modo inequivocabile 
la prima e insostituibile tappa 
di un corretto piano di tratta-
mento.

L'aspetto estetico è un am-
bito altamente soggettivo e 
in�uenzato da fattori cultu-
rali. Ha mai constatato una 
diversa percezione rispetto a 
quella dei suoi colleghi stra-
nieri?
Certamente il concetto di 

estetica è quanto mai vasto e 
soggettivo. Al signi�cato eti-
mologico del termine, che 
nella sua accezione originale 
signi�ca “sensazione” e “per-
cezione attraverso i sensi”, 
dobbiamo coniugare il signi-
�cato di bellezza, che de�ni-
sce invece quanto percepito 
dai sensi suscitando sensazio-
ni piacevoli, “emozionando 
positivamente”, consciamente 
o inconsciamente.
La percezione del bello dun-
que è estremamente condi-
zionata dalla formazione cul-
turale della persona, dall'am-
bito sensoriale in cui questa 
si muove e si trova a vivere. 
In Europa tutti noi siamo da 
sempre profondamente im-
mersi nella storia e nella cul-
tura ed è una fortuna, perché 
è un'eredità meravigliosa che 
ha a�nato il nostro senso del 
bello e la nostra percezione 
estetica.
Nel nostro lavoro, il bello si-
gni�ca un bel dente e un bel 
sorriso sia dal punto di vista 
morfologico che cromatico. 
Tutto ciò spesso si estrinseca 
nell'imitare un bel dente na-
turale, nel realizzare un bel 
sorriso che si integri al meglio 
nella speci�cità di ogni viso.
Infatti, i parametri non sono 
solo universali ma anche in-
dividuali e possono, in una 
certa misura, prescindere e 
allontanarsi da rigide regole, 
da proporzioni rinascimenta-
li o neoclassiche per dare vita 
a un “unicum” che caratteriz-
zi quella persona, quelle lab-
bra, quel sorriso rendendolo 
originale, diversamente ar-
monico e in�ne “bello”.
Ovviamente lo spazio di ma-
novra è limitato; di poco in-
fatti ci si può discostare dal-
le proporzioni di riferimento 
ottimali, auree se vogliamo, 
ma la soggettività di interpre-
tazione esiste.

I modelli estetici di oggi si 
discostano molto da quelli 
del passato? 
I modelli di riferimento og-
gi prevalenti, spesso nati ol-
treoceano, hanno modi�cato 
quello che è più strettamente 
correlato alla storia. I media, 
e il web in particolare, sempre 
più ci propongono una lu-
minosità del sorriso e la ten-
denza a omogeneizzare tutto 
quanto; in de�nitiva, ci por-
tano a privilegiare un aspetto 
sempre più giovane e dunque 

> Stefano Patroni
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LE SCUOLE MONDIALI DI CONSERVATIVA
E LA RIVOLUZIONE DELL'ADESIONE

Professor Breschi, a livel-
lo europeo c'è uno standard 
nella qualità delle cure odon-
toiatriche o ci sono forti dif-
ferenze tra i Paesi? 
Gli standard di qualità di-
pendono principalmente da 
due fattori: la formazione 
odontoiatrica universitaria e 
la presenza o meno del siste-
ma sanitario pubblico e assi-
curativo. 
La formazione europea è uni-
formata ad alti livelli, ma l'as-
sistenza odontoiatrica al citta-
dino è molto di�erente, pas-
sando da un sistema preva-
lentemente pubblico e basato 
sulla prevenzione tipico dei 
paesi scandinavi, a un sistema 
assicurativo misto come in 
Germania, Francia e Inghil-
terra, a uno principalmente 

privato come quello italiano, 
quello spagnolo e quello sviz-
zero. Ovviamente le di�erenti 
situazioni socio-economiche 
dei Paesi, associate alla possi-
bilità del paziente, contribui-
scono in maniera signi�cativa 
a de�nire i piani terapeutici e 
gli standard di qualità. 

Ci fa una panoramica delle 
scuole di riferimento nell'o-
dontoiatria mondiale?
Al mondo storicamente esi-
stono per tradizione conso-
lidata varie scuole di riferi-
mento in un panorama in 
continuo rinnovamento: la 
scuola statunitense, scandi-
nava, brasiliana, elvetica e ov-
viamente anche quella italia-
na. Ciascuna di queste realtà 
racchiude in sé alcune speci�-
che peculiarità che ne caratte-
rizzano il percorso e l'operato 
nel corso degli anni.
La scuola statunitense da 
sempre rappresenta un pun-
to di riferimento per quan-
to riguarda in particolare i 
programmi di post-gradua-
te, avendo storicamente la ca-
ratteristica di chiamare come 
docenti i più noti ricercato-
ri da tutto il mondo e dun-
que spesso dall'Europa. Essa 
in particolare richiama, co-
me studenti, coloro i quali 
vogliono perfezionarsi in una 
branca speci�ca dell'odonto-
iatria: parodontologia, endo-
donzia, implantologia, orto-
donzia e protesi. 
Spesso però, per la conserva-
tiva diretta e la restaurativa 
con materiali estetici come le 
resine composite, i riferimen-
ti universitari respirano aria 
più europea, con grande at-
tenzione per la scuola italia-
na, da sempre eccellente in 
questa branca.
La scuola scandinava si è sem-
pre distinta in particolar mo-
do nella ricerca, sia nei settori 
della prevenzione e della pa-
rodontologia che della restau-
rativa; in quest'ultimo campo, 
in particolare nella ricerca re-
lativa ai materiali più che nel-
la pratica clinica.
La scuola svizzera invece, sor-
gente di numerosissimi clini-
ci di eccellenza italiani ed eu-
ropei, rappresenta un riferi-
mento specie nei settori del-
la protesi e dell'implantolo-
gia, distinguendosi da sempre 
nell'insegnamento clinico ol-
treché ovviamente nella ricer-
ca clinica. Tutto questo già a 

partire dai programmi di un-
der-graduate, per poi prose-
guire in quelli di dottorato e 
post-graduate.

Al congresso di Bologna si 
presentano i più recenti pro-
tocolli per i restauri diretti e 
indiretti. Quali novità com-
portano rispetto ai protocol-
li esistenti?
Oggi il tema centrale dell'o-
dontoiatria conservativa e re-
staurativa è certamente l'a-
desione smalto-dentinale e i 
nuovi materiali compositi e 
ceramici. I recenti protocolli 
adesivi hanno drasticamen-
te modi�cato infatti non so-
lo l'odontoiatria conservati-
va, ma anche la protesi, im-
ponendo nuovi concetti ba-
sati sulla prevenzione e la mi-
nima invasività. Non si tratta 
solo di conservare il tessuto 
sano, ma di ricostruire l'ele-
mento dentario con tecniche 
in grado di ristabilirne l'inte-
grità strutturale e funzionale.

Le novità sono assimilate ra-
pidamente dai dentisti, ge-
nerici o specialisti, oppure 
è un processo lento? Come 
si può agire per migliora-
re l'iter che va dalla ricerca 
all'applicazione clinica?
Questo è davvero un tema 
cruciale ed è uno degli obiet-
tivi di questo congresso: fa-
vorire la cultura dell'adesio-
ne e della minima invasività 
nell'era digitale. Una vera ri-
voluzione per l'odontoiatria 
generica, che deve tradur-
si nella quotidianità lavorati-
va con scelte mirate a ridurre 
l'invasività. 
La ricerca ci riporta molte 
conferme in tal senso. L'ade-
sione è stabile nel tempo e, se 
eseguita con cautela e con un 
approccio standardizzato, è in 
grado di garantire un risulta-
to ottimale anche a lungo ter-
mine. Al tempo stesso, i ma-
teriali compositi e ceramici ci 
o�rono elevate performance 
meccaniche ed estetiche.

Renato Torlaschi

> Lorenzo Breschi

più luminoso e meno vissuto.
La percezione estetica nelle 
varie aree del mondo è spesso 
di�erente, ma negli ultimi an-
ni i modelli di eccellenza si so-
no sempre più omogeneizzati.

In quali passaggi operativi 
si può sintetizzare la rivolu-
zione digitale in odontoia-
tria conservativa?
La rivoluzione digitale che 
ha coinvolto l'ambito odon-
toiatrico, alcune volte quasi 
travolgendolo, ha ovviamen-
te interessato anche il settore 
della conservativa e in parti-
colare quello della restaurati-
va, che si riferisce più speci�-
camente alla realizzazione in-
diretta dei restauri.
Tantissimi aspetti sono cam-
biati e ancora di più sono i 
cambiamenti che ci attendo-
no. Già dalla fase diagnostica, 
la nostra routine quotidiana 
ne è risultata sconvolta, a par-
tire dall'indagine radiogra�-
ca, in cui si sottopone il pa-
ziente a un livello di radiazio-

ni molto più ridotto rispetto 
al passato. La fotogra�a non è 
più uno strumento per pochi, 
ma alla portata di tutti: oggi 
fotogra�a e documentazione 
video digitale sono essenziali 
non solo per poter diagnosti-
care ma anche per documen-
tare, per comunicare con i pa-
zienti pre�gurando a monitor 
una possibile via da percorre-
re e, non da ultimo, per scam-
biare informazioni essenziali 
con il laboratorio odontotec-
nico in modo semplice, rapi-
do ed economico.
Pensiamo poi a quali possibi-
lità ci hanno aperto in questi 
ultimi anni la digitalizzazio-
ne dei modelli e le tecniche 
Cad-Cam nella realizzazio-
ne di manufatti con precisio-
ne molto maggiore rispetto al 
passato. Disponiamo inoltre di 
nuovi materiali con caratteri-
stiche meccaniche sempre più 
performanti. E non dimenti-
chiamo il chair-side, che pen-
so rappresenterà nel prossimo 
futuro un'opzione sempre più 
importante del mercato.

Dottor Patroni, questa evo-
luzione ha solo aspetti po-
sitivi?
Non bisogna pensare che, da 
solo, lo strumento garantisca 
sempre un miglioramento, 
che invece non può prescin-
dere dalla conoscenza e dalla 
preparazione del professioni-
sta che lo utilizza.
Inoltre, il marketing sempre 
più dilagante e presente nel 
nostro settore e il di�onder-
si di una cultura che fa pre-
valere l'apparire sull'essere, 
possono risultare fuorvianti 
nei confronti di pazienti che 
tendono ad assumere model-
li idealizzati e lontani dalla 
realtà.
Oggi non possiamo essere 
svincolati dal digitale, ma non 
dobbiamo esserne assoggetta-
ti; dobbiamo governare un 
cambiamento che ci permet-
ta di ottimizzare le procedu-
re, ridurre i costi biologici ed 
economici nel solo esclusivo 
interesse del paziente.

Renato Torlaschi
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Non ci sono soltanto la Bre-
xit e l'indomita Scozia ad agi-
tare gli animi oltre la Manica. 
I segnali di malessere si mol-
tiplicano tra i professionisti 
del settore dentale e tra i cit-
tadini. A metà marzo è stata 
resa nota un'indagine svol-
ta su più di 200 dentisti che 
hanno ricevuto un'ispezione 
da parte del General Dental 
Council (Gdc), ente regola-
tore di tutte le professioni del 
settore dentale. Il risultato? Il 
59% vive nell'ansia di subir-
ne un'altra e il 14% ha so�er-

to seri problemi di salute. 
Quando viene segnalata una 
situazione non conforme ai 
parametri di qualità, il Gdc 
attiva la procedura per veri-
�care la “�tness to practice” 
del professionista o della so-
cietà. Oltre che al Gdc, un 
dentista britannico è sogget-
to anche alla sorveglianza di 
altri tre enti: la Care Quality 
Commission (Cqc), il mini-
stero della Salute e il servizio 
sanitario nazionale (Nhs). 
Una buro�ora pseudoitalica 
che mai ci si aspetterebbe di 

trovare nella patria dell'em-
pirismo e della common law, 
tanto che in un documen-
to disponibile sul sito della 
stessa Cqc si legge che «The-
re is no clear de�nition of ro-
les and responsibilities, with 
limited understanding betwe-
en organisations of who does 
what, when and how», cioè 
neppure le singole autorità 
sanno chi deve fare che cosa, 
quando e come.
Tutto questo può portare a 
procedure di accertamen-
to lunghe e complesse, con 
grande dispendio di tempo 
e di energie nervose per gli 
operatori coinvolti, al pun-
to che esistono diverse asso-
ciazioni con nomi eloquenti 
come Dental Defence Union, 
che nel 2015 ha risposto a 
trentamila chiamate per in-
formazioni e aiuto. Natural-
mente, non poteva mancare 
chi vive e prospera in sim-
biosi con questa buro�ora, 

come Apolline, una società 
che sotto un nome mitologi-
co e solare, elabora e fornisce 
assistenza su misura per non 
farsi trovare impreparati di 
fronte agli ispettori. I prezzi 
variano da 40 a 350 sterline al 
mese (iva esclusa, of course), 
ma ci sono anche pacchetti 
da 700 sterline per un'espe-
rienza full-immersion. 
Un'altra indagine, svolta da 
Dental Protection, ha rive-
lato che dopo un'ispezione 
da parte del Gdc un denti-
sta su tre medita seriamen-
te di cambiare lavoro, perché 
teme di vedere compromessa 
la sua carriera e si sente meno 
sicuro di sé, mentre la British 
Dental Association a�erma 
che circa metà dei suoi iscrit-
ti riferisce bassi livelli di sod-
disfazione esistenziale e pro-
fessionale. Quindi, se Roma 
piange, Londra non ride.
Di fronte a una classe profes-
sionale in queste condizioni 

c'è un pubblico di utenti con 
problemi altrettanto seri, co-
me il nostro giornale ha evi-
denziato tempo fa indagando 
sullo stato dell'odontoiatria 
pubblica in Italia e all'estero. 
Riportiamo solo un recen-
te dato di�uso dalla British 
Dental Association che, da 
solo, pesa quanto un archivio 

di cartelle cliniche: negli ulti-
mi quattro anni il servizio sa-
nitario nazionale ha speso 13 
milioni di sterline per la bo-
ni�ca orale di 15.000 bambi-
ni, con interventi eseguiti in 
narcosi.

Cosma Capobianco
Odontoiatra

Gran Bretagna, dentisti
in piena crisi professionale
Tra Brexit e burocrazia non è un bel momento per i dentisti di sua maestà 
britannica: metà degli iscritti alla British Dental Association riferiscono bassi livelli 
di soddisfazione professionale e un dentista su tre medita di cambiare lavoro

LA SALUTE ORALE
IN GRAN BRETAGNA, IERI E OGGI

Gli antichi abitanti della Britannia romanizzata mostrava-
no un'incidenza di parodontopatie nettamente inferiore a 
quella dei loro attuali discendenti, come dimostra una ricer-
ca svolta sui resti di 300 soggetti sepolti in una necropoli a 
Poundbury, nel sud dell'Inghilterra, risalente al periodo tra 
il 200 e il 400 d.C. 
Se oggi un inglese su tre soffre di malattia parodontale, il rap-
porto di allora era uno su 20. La differenza è tanto evidente 
che non appare spiegabile con la sola assenza del fumo di ta-
bacco, né con la durata media della vita dell'epoca, calcolata 
in 40 anni, considerando, d'altra parte, che l'igiene orale non 
era una pratica abituale. Inoltre, nella maggior parte dei casi 
lo stato parodontale era complessivamente buono, nonostan-
te la presenza di tartaro, e le lesioni consistevano per lo più in 
singoli difetti ossei. Gli autori dello studio interpretano questi 
dati come la conseguenza di fattori locali, come il ristagno di 
detriti alimentari, con conseguente �ogosi acuta. 
In comune con gli inglesi di oggi risultava invece l'alta pre-
valenza di carie, che colpiva circa metà della popolazione, 
mentre oggi si attesta intorno al 30% negli adulti e quasi al 
50% nei bambini minori di 6 anni.

Raitapuro-Murray T, Molleson TI, Hughes FJ. The prevalence of pe-

riodontal disease in a Romano-British population c. 200-400 AD. Br 

Dent J. 2014 Oct;217(8):459-66.



Dottor Salin, quali proprie-
tà devono avere aghi e �li 
per l'uso in parodontologia?
Cerco di rispondere in ma-
niera schematica. 
Per quanto riguarda gli aghi 
devono essere in acciaio inox 
per i seguenti motivi: ade-
guata a�latura per penetrare 
con relativa facilità anche nei 
tessuti più resistenti, su�-
ciente rigidità per evitare de-
formazioni, su�ciente �essi-
bilità per evitare fratture, ste-
rilità per evitare sovrainfe-
zioni batteriche.
Per quanto riguarda i �li, in-
vece, le caratteristiche ideali 

che devono soddisfare sono 
numerose: elevata resistenza 
alla trazione, stabilità tensio-
nale del �lo e del nodo, cor-
retta elasticità, buona plasti-
cità, facile manipolazione, 
atraumaticità dei tessuti, re-
sistenza alle infezioni, stimo-
lazione di minime reazioni 
tessutali, riassorbibilità pro-
grammata, garanzia e prote-
zione della sterilizzazione, li-
mitazione dell'adesione della 
placca batterica, buona visi-
bilità e, in�ne, i costi, che in 
tempi di persistente crisi han-
no un'importanza non tra-
scurabile.

Anche in questo ambito c'è 
stata un'evoluzione nei ma-
teriali?
Assolutamente sì, basti pensare 
che, tra le suture riassorbibili, 
quelle in catgut oggi non sono 
più utilizzate in odontoiatria a 
scapito di quelle sintetiche co-
me ad esempio quelle in acido 
poliglicolico. A questo proposi-
to, segnalo una piccola curiosi-
tà: nonostante il nome, l'intesti-
no di gatto (catgut), non è mai 
stato utilizzato per produrle; il 
suo nome deriva probabilmen-
te da una storpiatura del termi-
ne kitgut, termine arabo che si-
gni�ca "corda di violino", e at-
tualmente questo tipo di �li per 
sutura si ricavano dal tessuto 
connettivo dell'intestino tenue 
di ovini, bovini, equini o suini. 

C'è una grande varietà di 
nodi e di tecniche: anche se 
è impossibile illustrarli per 
iscritto, ce ne può fare un 
breve elenco?
Il nodo serve a stabilizzare un 
punto interrotto o una sutura 
continua e deve avere una so-
la, ma fondamentale, caratteri-
stica: non si deve sciogliere. La 
scelta è legata al materiale da 

sutura utilizzato; ad esempio, il 
risultato sarà diverso se il nodo 
è eseguito su una sutura in se-
ta oppure su una in politetra-
�uoroetilene (Ptfe): quest'ulti-
ma, avendo una camera d'aria 
all'interno, richiederà un no-
do particolare e non il classico 
nodo chirurgico che, invece, va 
benissimo per la maggior parte 
degli altri tipi di �lo, compre-
sa la seta.
Di tecniche di sutura in lette-
ratura ne sono descritte più di 
1.400. Realisticamente e clini-
camente, nella pratica quoti-
diana si utilizzano circa 15 li-
nee, che si distinguono in due 
grandi gruppi: quelle everten-
ti, caratteristiche della chirur-
gia parodontale rigenerati-
va, e quelle di tipo periostale 
compressivo, utilizzate preva-
lentemente in chirurgia osseo 
resettiva.

La sutura è un'operazione 
delicata, che richiede un'a-
bilità pratica da apprendere. 
È necessaria una formazione 
speci�ca, aggiuntiva rispetto 
a quella fornita nei corsi uni-
versitari?
Direi che allenarsi a suturare 

su modello è fondamentale: 
per questo motivo ai corsisti 
che hanno partecipato all'in-
contro svoltosi a Genova, ho 
lasciato alcuni brevi �lmati 
sulle varie linee di sutura, in 
modo che ogni collega possa 
esercitarsi. 
I corsi universitari sono ot-
timi, tuttavia credo che per 
approfondire l'argomento sia 
utile seguire anche corsi pri-
vati di professionisti.

Nel suo corso si parla di su-
ture in parodontologia: c'è 
una speci�cità legata a que-
sta specialità?
Direi di sì, in e�etti rispetto 
alle suture che vengono ese-
guite in chirurgia orale vi so-
no due di�erenze fondamen-
tali. 
La prima è che in parodonto-
logia occorre conoscere alme-
no 15 linee di sutura per ese-
guire correttamente i vari tipi 
di interventi parodontali; in-
vece in chirurgia orale la su-
tura più utilizzata è il sempli-
ce “punto a O”, la cui �nalità, 
di solito, è quella di evitare la 
deiscenza dei lembi. 
La seconda di�erenza è lega-

ta allo spessore dei �li: in pa-
rodontologia, in alcuni inter-
venti di chirurgia mucogengi-
vale, è indicato utilizzare su-
ture 7/0 non visibili se non 
con ingranditori, con aghi di 
8 mm di lunghezza. Ciò è im-
pensabile in chirurgia orale, 
dove aghi e �li devono esse-
re necessariamente più gros-
solani, perché sono diversi gli 
scopi da raggiungere.

Dottor Salin, quali consigli 
si sente di dare agli odonto-
iatri che ci leggono?
Il consiglio che posso dare 
è scontato: studiare ed eser-
citarsi per potersi prepara-
re al meglio il giorno dell'in-
tervento parodontale. So-
prattutto per i neo�ti o per 
chi non fa parodontologia di 
routine, è stressante eseguire 
la chirurgia e la sutura costi-
tuisce sempre la parte �na-
le dell'intervento, quella in 
cui la stanchezza è maggio-
re; proprio per questo moti-
vo, l'esercizio pratico è fon-
damentale per �nalizzare al 
meglio l'intervento. 

Renato Torlaschi

Come suturare il parodonto:
aghi e fili diventano più sottili
Rispetto alla chirurgia, la sutura in parodontologia vuole aghi sottili 
e fili quasi invisibili. Tra le 1.400 tecniche di sutura descritte in letteratura, 
quelle di pertinenza e uso corrente in parodontologia sono circa 15
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> Marco Salin

> L'autore, visto l'argomento, ha deciso di presentare solo foto �nali di tre interventi di chirurgia parodontale 
mucogengivale, senza pre e post-operatorio, per meglio evidenziare la tecnica di sutura.

Fig. 1: recessione singola a carico del 15 con lembo a riposizionamento coronale triangolare. In questo 
caso, al contrario del precedente, non è stato messo un innesto poiché c'era un buon spessore e altezza 
di tessuto cheratinizzato e il dente non è vestibolarizzato. Le suture sono 6/0 di acido poliglicolico 
(riassorbibile) con ago 13 mm di tipo sospesa semplice a carico del 15 e di tipo periostali a “O” oblique 
che coronalizzano a carico del rilascio mesiale e distale

Fig. 2: il caso trattato riguarda una serie di recessioni: 22, 23, 24, 25. È un bilaminare, cioè è stato messo 
a carico del 23 un innesto connettivale, a riposizionamento coronale, con incisione di rilascio di tipo 
triangolare a carico del 22.
Le suture sono 6/0 con ago 13 mm di tipo sospese semplici a carico del 22, 23, 24, 25 e a carico del 
rilascio 7/0 con ago 8 mm intramurali, per non lasciare cicatrici, a “O” oblique che coronalizzano. 
Entrambe di acido poliglicolico (riassorbibile)

Fig. 3: innesto epitelio connettivale a carico di monconi del 43 e 44 per aumentare la banda di tessuto 
cheratinizzato. La prima linea si sutura è una serie di tipo periostale a “O” che stabilizza l'innesto al letto 
ricevente, la seconda ancorata apicalmente al periostio di tipo compressivo e la terza, di Kramer, di tipo 
compressivo orizzontale. Le suture sono 6/0 con ago 13 mm di acido poliglicolico (riassorbibile)

In chirurgia parodontale le suture costituiscono un mo-
mento fondamentale dell'intervento. Marco Salin, rela-
tore di un corso annuale di parodontologia di successo 
e giunto quest'anno alla sua seconda edizione, ha dun-
que posto le tecniche di sutura al centro di un corso 
propedeutico, di taglio teorico e pratico, che si è tenuto 
a Genova a inizio anno. 
«Mi vengono in mente le parole di uno dei miei maestri 
in parodontologia – ricorda il dottor Salin – che rivol-
gendosi al paziente durante un intervento, diceva “ora 
siamo arrivati alle suture, siamo a metà dell'intervento”. 
Da tutto ciò si può dedurre che se impariamo bene a su-
turare, siamo a metà dell'opera!».
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Masticazione incide davvero
sulle funzioni cognitive?
Una panoramica degli studi presenti in letteratura ci fornisce molti indizi 
sulla relazione tra sistema masticatorio e funzioni cognitive, anche se il nesso 
è ancora da dimostrare scientificamente

Negli ultimi vent'anni si sono 
accumulate molte conoscenze 
sugli e�etti della masticazione 
sul sistema nervoso centrale: 
dalle prime osservazioni sulla 
riduzione della memoria spa-
ziale nei ratti privati dei mola-
ri, allo studio della perfusione 
cerebrale durante questa fun-
zione, i risultati hanno porta-
to spesso i ricercatori a conclu-
dere che la masticazione ha un 
e�etto bene�co su memoria e 
capacità cognitive, oltre ad au-
mentare il �usso ematico cere-
brale. Trattandosi di funzioni 

complesse, dove interagiscono 
molti fattori, non è certo an-
cora il momento per pensare 
di prevenire la demenza seni-
le con una chewing-gum, an-
che se si trova già in vendita 
qualche gomma per aumenta-
re concentrazione e memoria.

Masticazione
e controllo del dolore
Sul legame tra masticazione 
e controllo del dolore ci so-
no una serie di evidenze spe-
rimentali che documentano 

la riduzione del livello saliva-
re di cortisolo, noto segno or-
monale di stress, sia nell'uomo 
sia nell'animale. Inoltre, i mo-
vimenti orali ripetitivi (come 
succhiare) sono riconosciuti 
tra i metodi non farmacologi-
ci per il controllo del dolore nei 
neonati, probabilmente per sti-
molazione del rilascio di sero-
tonina da parte dei nuclei del 
rafe nel tronco encefalico attra-
verso la corteccia prefrontale. 
L'attività di questo sistema mo-
noaminergico viene stimolata 
anche dalla masticazione ripe-

titiva e prolungata e, in esperi-
menti su umani, ha portato a 
inibire le risposte a stimoli no-
cicettivi masticando chewing-
gum per venti minuti.
Queste evidenze sperimenta-
li concordano con l'esperien-
za clinica: il bruxismo diurno 
(serramento) e l'onicofagia, 
parafunzioni masticatorie rit-
miche e prolungate, potrebbe-
ro essere un rimedio inconscio 
ai disturbi dell'umore (ansia, 
depressione) che a�iggono 
questi soggetti in proporzione 
maggiore.

Masticazione e funzioni
cognitive
L'altro settore di ricerca dove 
la masticazione suscita molto 
interesse è quello delle fun-
zioni cognitive. L'aumento 
della vita media e delle pato-
logie che riducono le capaci-
tà cognitive è uno stimolo in 
più per accertare un eventua-
le legame con la funzione ma-
sticatoria. 
Alla base di tutto, natural-
mente, c'è l'anatomia: i nuclei 
basali (n. caudato, putamen 
ecc.) non sono coinvolti so-
lo nella genesi del bruxismo 
notturno ma anche nelle fun-
zioni superiori come la me-
moria, in particolare quella 
di lavoro, e l'apprendimento; 
inoltre, la formazione retico-
lare del troncoencefalico in-
teragisce con il centro gene-
ratore del ritmo masticatorio 
nel nucleo trigeminale. 
Poi la �siologia: una ricerca 
giapponese con la tomogra�a 
a emissione di positroni (Pet) 
già nel 1997 documentava un 
aumento del 25% del �usso 
ematico nella corteccia sensi-
tiva e motoria e del 10% nel 
cervelletto; pochi anni dopo 
la risonanza magnetica fun-
zionale rivelava che tale au-
mento era maggiore masti-
cando un bolo di durezza me-
dia rispetto a un bolo molto 
duro, come se la �uidità del 
movimento masticatorio fos-
se più importante della forza 
esercitata.
Da qui il il primo esperimen-
to: «può una chewing-gum 
migliorare la memoria?» si 
domandarono alcuni psicolo-
gi inglesi nel 2002. La risposta 
fu un sì condizionato, trattan-
dosi di uno studio limitato alla 
memoria verbale e con pochi 
soggetti. Negli anni seguenti 
altri ricercatori, ottenendo ri-
sultati contrastanti, ra�naro-
no le condizioni sperimentali 
e avanzarono ipotesi alterna-
tive. In particolare, i miglio-
ri risultati nei test mnemoni-
ci potrebbero essere dovuti 
all'aumento del livello di at-
tenzione (tramite la formazio-
ne reticolare) o al contesto in 
cui si svolgono gli esperimen-
ti o al maggior apporto di glu-
cosio alle cellule cerebrali. Di 
sicuro, la masticazione non fa-
vorisce la memoria episodica 
né quella semantica, alle quali 
partecipano aree cerebrali non 
direttamente connesse coi nu-
clei della base. Con queste pre-
messe non è inverosimile ipo-
tizzare un e�etto positivo del-
la masticazione sulle capacità 
cognitive e un ulteriore indi-
zio arriva da studi epidemiolo-
gici che hanno indagato l'asso-
ciazione tra demenza e salute 
orale in generale, come il Nha-
nes eseguito negli Usa, in cui 

la riduzione di memoria ver-
bale è risultata associata con le 
IgG anti-P. gingivalis in più di 
duemila ultrasessantenni.

«Servono ulteriori studi...»
Il nostro giornale ha già mes-
so in evidenza come non po-
che ricerche vadano più a be-
ne�cio dei curricula degli 
autori che a vantaggio della 
scienza e, soprattutto, di medi-
ci e pazienti. Nella ricerca bi-
bliogra�ca per questo artico-
lo è emerso uno studio a co-
orte prospettivo svolto su più 
di mille diabetici non-insulino 
dipendenti nell'arco di 5 anni. 
Alla �ne, il rischio di demen-
za e declino cognitivo negli 
edentuli è risultato nettamen-
te superiore rispetto ai soggetti 
con almeno 22 denti; purtop-
po, dato che l'intervallo ana-
gra�co del campione spazia-
va da 55 a 88 anni e dato che 
gli autori non hanno suddivi-
so il rischio in base alle fasce 
di età, la solidità dei risultati 
appare piuttosto dubbia e, co-
me se non bastasse, gli autori 
non citano questa mancanza 
nei punti deboli dello studio, 
dove invece elencano la man-
canza di dati sull'esposizione 
cronica al mercurio dell'amal-
gama (Batty GD et al. Eur Psy-
chiatry 2013 Jan;28(1):49-52). 
Consigliabile, invece, la lettura 
dell'articolo di Stein e colleghi 
(5), dove vengono discussi an-
che i fattori di rischio genetici 
e metabolici. 

Cosma Capobianco
Odontoiatra
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Odontoiatria geriatrica
cambierà la professione?
Il forte aumento dei pazienti anziani trasformerà, almeno in parte, l'odontoiatria. 
L'anamnesi dovrà essere estremamente approfondita, per far emergere tutte 
le variabili in gioco: dalla politerapia farmacologica agli stili di vita

L'odontoiatria geriatrica non 
è riconosciuta come speciali-
tà e oggi è solo un titolo, ma è 
certo che i cambiamenti demo-
gra�ci in corso renda necessa-
rio l'apprendimento di nuove 
conoscenze da parte dei denti-
sti, perché il trattamento degli 
anziani sarà una parte sempre 
più signi�cativa della loro pro-
fessione. È quanto sostiene Ira 
Lamster della Columbia Uni-
versity, che ha �rmato un edi-
toriale (1) su Periodontology 
2000, la rivista odontoiatrica 
con il più alto impact factor al 
mondo, che ha dedicato un in-
tero numero all'odontoiatria 
per la terza età.
Non c'è solo la dinamica de-
mogra�ca a segnare il cambia-
mento: grazie alla prevenzione 
orale e all'enfasi sull'approccio 
conservativo, si è ridotto net-
tamente il numero di edentuli 
e sempre più persone manten-
gono i denti naturali per tutta 
la vita, determinando inevita-
bilmente una maggiore esigen-
za di cure odontoiatriche. Allo 
stesso tempo il paziente anzia-
no è spesso a�etto da malattie 
croniche non trasmissibili, in 
particolare patologie cardiova-
scolari e diabete mellito, che si 
associano a una maggiore inci-
denza di malattia parodonta-
le. Per questo i dentisti devono 
avere una conoscenza appro-
fondita di queste malattie siste-
miche, di come vengono tratta-
te dagli altri specialisti e di qua-
li modi�che richiedono ai trat-
tamenti odontoiatrici.

La politerapia farmacologica
I pazienti a�etti da cronicità as-
sumono tipicamente una gran 
quantità di farmaci, che inte-
ragiscono tra loro e produco-
no una complessa serie di pos-
sibili e�etti avversi. «L'esempio 
migliore – scrive Lamster – è 
la xerostomia, e�etto collate-
rale di oltre 500 farmaci, mol-
ti dei quali utilizzati proprio 
per trattare malattie croniche 
non trasmissibili, come gli an-
ticolinegici, gli antipertensivi, 
i broncodilatatori e i diuretici. 
Altre classi di farmaci frequen-
temente prescritti agli anziani, 
come gli antidepressivi e gli ini-
bitori di pompa protonica, so-
no associati alla xerostomia e 
il rischio aumenta con l'assun-
zione contemporanea di me-
dicinali diversi». Com'è noto, 
la riduzione del �usso di sali-
va può comportare conseguen-
ze per la salute orale, oltre ad 
avere un impatto negativo sulla 
qualità di vita.
L'utilizzo di farmaci in�uisce 
sull'attività del dentista anche 
in altri modi. Per esempio, un 
paziente in cura con ipoglice-
mizzanti, se non fa un pasto 
adeguato prima di un lungo 
trattamento odontoiatrico, si 

espone al rischio di incorrere in 
un episodio ipoglicemico che il 
dentista deve essere pronto ad 
a�rontare. La necessità di trat-
tare nel proprio studio pazien-
ti con malattie croniche è nel-
lo stesso tempo un problema 
e un'opportunità. Secondo il 
professore americano ne do-
vrebbe derivare un progressi-
vo cambio di paradigma verso 
un trattamento sempre più in-
terprofessionale, a cui anche la 
formazione dovrebbe adeguar-
si, con bene�ci sia per i pazien-
ti che per gli operatori sanitari.
«Un approccio odontoiatrico 
appropriato per un paziente 
anziano – sostiene Ira Lamster 
– deve comprendere un'esau-
riente storia clinica, la valuta-
zione dello stato di salute e dei 
fattori di rischio per patologie 
orali e una comunicazione con 
gli altri professionisti sanitari 
che hanno in cura il paziente. 
Questo richiederà a dentisti e 
igienisti dentali di modi�care 
le modalità con cui a�rontano 
oggi il proprio lavoro e anche le 
tempistiche di una visita odon-
toiatrica, in cui dovranno tro-
vare posto le valutazioni della 
salute del paziente, la piani�ca-
zione dei trattamenti, la comu-
nicazione con il paziente e con 
gli altri professionisti».

Anziani e implantologia
Fino a poco tempo fa, l'età 
avanzata era considerata una 
controindicazione al posizio-
namento di impianti dentali, 
ma si trattava di una convin-
zione non su�ragata dall'espe-
rienza reale.
Una revisione delle informa-
zioni disponibili (2), pubbli-
cata anch'essa sullo speciale di 
Periodontology 2000, riferisce 
invece l'esistenza di buone evi-
denze scienti�che del fatto che 
gli impianti dentali possono 
essere collocati nei pazienti an-
ziani con buoni risultati clinici.
Iniziamo con il principale tra 
i fattori di successo di un im-
pianto, la sua sopravvivenza: a 
breve termine (da uno a sei an-
ni) risulta simile a quella regi-
strata nei pazienti più giovani e 
anche il tasso di complicazioni 
chirurgiche non presenta di�e-
renze signi�cative.
Ci sono però alcune conside-
razioni speci�che che devono 
essere fatte prima di accingersi 
a un intervento di implantolo-
gia in un paziente anziano. La 
prevalenza di mucositi perim-
plantari e di perimplantiti varia 
a seconda degli studi e in fun-
zione dei criteri adottati. Que-
ste complicanze si veri�cano 
più spesso in pazienti comple-
tamente edentuli, che in genere 
sono anziani. Un altro fattore 
di rischio da considerare è, na-
turalmente, la preesistenza di 
malattia parodontale.

Molti anziani poi hanno pato-
logie gravi, spesso croniche, in 
aggiunta all'abitudine al fumo: 
queste condizioni in�uisco-
no negativamente sul succes-
so degli impianti. Trattamen-
ti associati (come la radiotera-
pia) e farmaci (come i bisfosfo-
nati) aumentano a loro volta i 
rischi di fallimento. In�ne, sia 
i controlli annuali che l'igiene 
orale quotidiana possono esse-
re di�cili per gli anziani, spes-
so bloccati da patologie e disa-
bilità: è dunque essenziale un 
coinvolgimento dei caregiver.

Prevenzione è ancora 
più importante
Per persone che vivono sempre 
più a lungo, la prevenzione di-
venta un concetto fondamen-
tale, nell'odontoiatria come in 
gran parte delle altre specialità 
mediche. E la prevenzione pas-
sa attraverso un potenziamento 
del dialogo tra dentista e pazien-
te, che permetta di trasmettere 
informazioni, messaggi e con-
sigli legati ai numerosi accorgi-
menti che i cittadini dovrebbe-
ro adottare per uno stile di vita 
più salutare. Se l'igiene orale sta 

ricevendo un'attenzione sicura-
mente maggiore rispetto al pas-
sato da parte della popolazione, 
c'è ora la necessità di un'educa-
zione continua che si estenda 
anche ad altri fattori, come l'a-
limentazione o l'esercizio �sico, 
che possono apparire distanti 
dalla professione odontoiatrica 
ma in realtà hanno forti connes-
sioni con una salute orale sem-
pre più considerata come parte 
integrante della salute comples-
siva della persona.

Giampiero Pilat

1. Lamster IB. Geriatric periodon-
tology: how the need to care for 
the aging population can in�uen-
ce the future of the dental pro-
fession. Periodontol 2000. 2016 
Oct;72(1):7-12.
2. Bartold PM, Ivanovski S, Dar-
by I. Implants for the aged patient: 
biological, clinical and sociological 
considerations. Periodontol 2000. 
2016 Oct;72(1):120-34.
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Una spugnetta di gelatina, co-
me quelle abitualmente usate 
dopo un'estrazione, con una 
microgoccia di Tideglusib e 
uno strato di cemento vetro-
ionomero: questa potrebbe es-
sere la prossima fase dell'evo-
luzione dell'odontoiatria re-
staurativa nell'uomo (nel ratto 
è già così, anche se non è anco-
ra un trattamento di routine).
La nuova tecnica è ben illu-
strata da un recente articolo 
pubblicato su Scienti�c Re-
ports di un gruppo di ricer-
catori britannici del Dental 
Institute del King's Colle-
ge di Londra (1), che hanno 
sperimentato l'e�cacia nel-
la rigenerazione dentinale di 
una molecolina che, a prima 
vista, non promette certo mi-
racoli: tre anelli di carbonio, 
due atomi di ossigeno, due di 
azoto e uno di zolfo (nessu-
na traccia di �uoro, calcio o 
fosforo). 
Il farmaco Tideglusib è in 

avanzata fase di sperimen-
tazione in patologie davanti 
alle quali la carie è una be-
nedizione (Alzheimer, para-
lisi sopranucleare progres-
siva e autismo) e ha attira-
to l'attenzione dei ricercato-
ri grazie al suo meccanismo 
di azione che consiste nell'i-
nibizione selettiva e irrever-
sibile dell'enzima glicogeno 
sintasi chinasi (GSK-3). Ta-
le enzima, oltre ad allungare 
la catena del glicogeno, par-
tecipa alla risposta che se-
gue un danno tissutale, nella 
quale si veri�cano una serie 
di eventi biochimici deno-
minata Wnt/β Cat signalling. 
Sempli�cando molto, si trat-
ta di un percorso attraverso 
il quale un segnale esterno 
penetra nella cellula ed en-
tra in gioco in processi fon-
damentali come l'embrioge-
nesi, l'oncogenesi e l'osteo-
genesi.
La ricerca del gruppo di Ne-

ves ha avuto molta eco nei 
mezzi di informazione, or-
fani da tempo di notizie sul 
vaccino anticarie, ma non è 
la prima a esplorare le impli-
cazioni di questa via biochi-
mica in ambito orale (vedi 
box in questa pagina). 
Nel protocollo seguito nell'e-
sperimento sui ratti è stata 
dapprima esposta la polpa 
di un molare superiore, poi è 
stata introdotta una norma-
le spugna di gelatina imbe-
vuta di Tideglusib che è sta-
ta coperta da uno strato di 

cemento vetro-ionomero e 
dopo un mese il dente è sta-
to estratto; in due gruppi so-
no stati usati altri inibitori di 
GSK-3, mentre nel gruppo di 
controllo sulla polpa è stato 
applicato uno strato di ce-
mento MTA.
Sottoponendo i campioni 
dentali alla microTC, i ri-
sultati hanno rivelato che 
nei denti trattati con i diver-
si inibitori la mineralizzazio-
ne era in media il doppio ri-
spetto al gruppo controllo e 
1,7 volte superiore rispetto al 

gruppo MTA. Il successivo 
esame istologico ha confer-
mato i risultati radiogra�ci 
e ha evidenziato il completo 
riassorbimento della spugna 
di gelatina, sostituita da den-
tina densa che riempiva tut-
ta la cavità arti�ciale; inoltre, 
la polpa rimaneva vitale. Un 
e�etto ben diverso da quello 
ottenibile con MTA, mate-
riale inerte che non viene ri-
assorbito.

Cosma Capobianco
Odontoiatra

1. Neves VC, Babb R, Chan-
drasekaran D, Sharpe PT. Pro-
motion of natural tooth re-
pair by small molecule GSK3 
antagonists. Sci Rep. 2017 Jan 
9;7:39654.

Farmaco «off-label» testato
per la terapia della carie
Una ricerca sui ratti dimostra che è possibile rigenerare la dentina con un 
farmaco sperimentale, nato per curare altre patologie. Il prossimo passo sarà 
la sperimentazione sull'uomo: avremo una cura biologica per la carie?

SI STUDIANO APPLICAZIONI ANCHE
PER LA RIGENERAZIONE OSSEA

La Wnt signaling ha attirato l'interesse dei ricercatori 
anche per il suo ruolo nella rigenerazione ossea, dove 
contribuisce ad attivare gli osteoblasti e, contemporane-
amente, inibire gli osteoclasti e stimolare le cellule stami-
nali a differenziarsi in osteoblasti. 
È così che alcuni anni fa un gruppo francese ha impian-
tato un ago d'acciaio nella tibia di un campione di ratti e 
ha irrorato il sito chirurgico con liposomi contenenti Axin2, 
inibitore di GSK-3 (2). I risultati osservati hanno dimostra-
to che tale trattamento accelera l'osteogenesi e aumen-
ta di più di tre volte la quantità di osso rispetto al gruppo 
di controllo; un dato che apre anche una nuova prospet-
tiva per la gestione dei casi in cui si veri�ca una �broin-
tegrazione. 
Questo fronte di ricerca è ancora poco esplorato ma pro-
mettente, almeno leggendo le conclusioni di un recente 
articolo (3). Il gruppo di ricerca, con base a Stanford, ha 
usato due campioni di ratti: in uno l'impianto in titanio ve-
niva inserito in un foro con diametro adeguato, nel se-
condo il foro era più largo. Una volta veri�cata la �broin-
tegrazione in quest'ultimo gruppo, si eseguivano iniezioni 
perimplantari di liposomi con proteina Wnt3A. Analizzan-
do successivamente i campioni istologici del secondo 
gruppo, si sono osservati chiari segni di osteogenesi nel-
lo spazio perimplantare che nel tempo evolvevano in ma-
trice osteoide.
Per chi voglia cominciare a usare Tideglusib, segnaliamo 
che è offerto in vendita da un sito internet al modico prez-
zo di 953 euro al grammo; bisogna tenere presente che 
nella ricerca descritta nell'articolo la quantità media usata 
era pari a 21 picogrammi (1 pg = un miliardesimo di gram-
mo) e che la cavità era larga in media 0,13 mm. 

Cosma Capobianco

2. Popelut A, Rooker SM, Leucht P, Medio M, Brunski JB, Helms 

JA. The acceleration of implant osseointegration by liposomal 

Wnt3a. Biomaterials. 2010 Dec;31(35):9173-81.

3. Yin X, Li J, Chen T, Mouraret S, Dhamdhere G, Brunski JB, 

Zou S, Helms JA. Rescuing failed oral implants via Wnt activa-

tion. J Clin Periodontol. 2016 Feb;43(2):180-92.
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I livelli dei vari tipi di citochi-
ne nel �uido crevicolare in-
torno agli impianti possono 
essere utilizzati per discrimi-
nare tra impianti sani e im-
pianti con perimplantite?
È per rispondere a questa do-
manda che un team di ricer-
catori brasiliani ha recente-
mente avviato una revisione 
sistematica della letteratu-
ra. I risultati, pubblicati sul 
Journal of Periodontal Rese-
arch, non bastano a scioglie-
re la maggior parte dei dub-
bi: le evidenze riguardo alla 
possibilità di utilizzare cito-
chine antin�ammatorie, ci-
tochine coinvolte nell'oste-
oclastogenesi o chemochi-
ne come predittori di perim-
plantite sono troppo limitate, 
tuttavia diversi studi hanno 
misurato valori superiori al-
la norma di citochine proin-
�ammatorie: le evidenze in 
questo caso esistono, anche 
se di grado moderato.
Le citochine hanno un ruo-

lo strategico nello scatena-
re e sostenere la progressio-
ne di numerose malattie au-
toimmuni, infettive e in�am-
matorie; possono essere di-
rettamente responsabili della 
distruzione di tessuti oppure 
agire indirettamente, attra-
verso l'attivazione di cellule 
immuno-in�ammatorie.
Le chemochine sono picco-
le proteine in grado di ri-
chiamare i leucociti nei tes-
suti in�ammati; invece gli 
squilibri tra citochine pro e 
antin�ammatorie di solito 
impediscono la risoluzione 
dell'in�ammazione. Nelle 
patologie ossee, l'interazio-
ne tra osso e cellule immu-
no-in�ammatorie e il rila-
scio di citochine sono impli-
cati nel processo che porta al 
danno del tessuto osseo.
Considerando il fatto che 
tutti questi eventi immuno-
in�ammatori possono avere 
luogo nei tessuti molli e duri 
perimplantari, sotto l'incom-

bente minaccia di infezione 
batterica, è naturale che si si-
ano avviate sperimentazioni 
allo scopo di misurare i livel-
li di citochine nel �uido cre-
vicolare in prossimità degli 
impianti, specie in presenza 
di patologie perimplantari.
I ricercatori brasiliani ne 

hanno selezionati 18, che 
hanno riportato i livelli di 
nove di�erenti molecole. Le 
più frequentemente studiate 
sono state le citochine proin-
�ammatorie: interleuchina 
(IL)-1β, IL-6, IL-12, IL-17 
e fattore di necrosi tumora-
le alfa e, come si diceva, è in 

questa tipologia di moleco-
le che si sono ottenuti dei ri-
sultati e�ettivi: nove studi ne 
hanno confermato la presen-
za superiore alla norma in 
caso di perimplantite.
Ma ciò che ha sorpreso i ri-
cercatori è che, nonostante 
gli studi sull'argomento si-

ano piuttosto numerosi, so-
lo i livelli di otto citochine e 
di una chemochina sono sta-
ti messi a confronto tra im-
pianti sani e con perimplan-
tite. Inoltre, la maggior parte 
dei lavori si è limitata a stu-
diare solo una o due citochi-
ne, focalizzando l'attenzione 
sui biomarcatori classici, co-
me IL-1 β: insomma, diverse 
importanti citochine e che-
mochine non sono mai state 
studiate nel contesto delle in-
fezioni perimplantari e mol-
to resta ancora da fare.

Renato Torlaschi

Duarte PM, Serrão CR, Miran-
da TS, Zanatta LC, Bastos MF, 
Faveri M, Figueiredo LC, Fe-
res M. Could cytokine levels in 
the peri-implant crevicular �uid 
be used to distinguish between 
healthy implants and implants 
with peri-implantitis? A syste-
matic review. J Periodontal Res. 
2016 Dec;51(6):689-698.

DIAGNOSI DI PERIMPLANTITE: SI GUARDA ALLE CITOCHINE
PROINFIAMMATORIE, MA MOLTO RESTA ANCORA DA INDAGARE

IMPLANTOLOGIA

> Progressione della perimplantite: radiogra�e a due anni e a sette anni dal posizionamento in paziente
forte fumatore (Autore: Coronation Dental Specialty Group)

Svolgono attività molto di-
verse, ma tatuatori e den-
tisti hanno qualcosa in co-
mune: la posizione di lavo-
ro. Potrà quindi interessa-
re anche gli odontoiatri lo 
studio comparso su Applied 
Ergonomics, condotto da 
due ricercatrici della Ohio 
State University che hanno 
misurato gli sforzi musco-
lari compiuti da dieci arti-
sti del tatuaggio durante il 
loro lavoro.
Carolyn Sommerich, diret-
trice del Laboratorio di er-
gonomia e sicurezza pres-
so l'università statunitense, 
e la sua studentessa di dot-
torato Dana Keester han-
no passato la scorsa esta-
te in giro per saloni di ta-
tuaggi con apparecchiature 
scientifiche di rilevazione. 
Ai tatuatori partecipanti al-
lo studio, le due ricercatrici 
hanno applicato degli elet-
trodi che, ogni tre minuti, 

effettuavano una rilevazio-
ne per una durata di 15 se-
condi, lungo tutta la sessio-
ne di tatuaggio, che richie-
deva da una fino a tre ore 
di lavoro. Si sono poi serviti 
di un dispositivo che, ogni 
cinque minuti, controllava 
la posizione dell'artista ta-
tuatore e la documentava 
con un'immagine fotogra-
fica.
Sommerich e Keester han-
no così scoperto che tut-
ti gli operatori, indistinta-
mente, hanno superato i li-
velli massimi di sforzo mu-
scolare raccomandati per 
evitare lesioni, specie a ca-
rico dei muscoli del collo e 
della parte superiore della 
schiena.
Sono gli stessi autori a sotto-
lineare che i tatuatori hanno 
abitualmente disturbi analo-
ghi a quelli di cui soffrono 
dentisti e igienisti dentali, 
essendo del resto accomu-

nati dal fatto di svolgere un 
lavoro di estremo dettaglio 
con le mani, chinati sopra i 
pazienti, assumendo quindi 
una posizione simile.
Dunque, i consigli che i ri-
cercatori americani offro-
no agli artisti del tatuaggio 
possono valere anche per 
dentisti e igienisti: cercare 
possibilmente di trovare un 
supporto a schiena e brac-
cia, non assumere sempre la 
stessa posizione durante il 
lavoro, prendere pause fre-
quenti e utilizzare occhiali 
con sistemi ingrandenti in-
vece di inclinarsi eccessiva-
mente sul paziente.

Giampiero Pilat

Keester DL, Sommerich CM. 
Investigation of musculoskele-
tal discomfort, work postures, 
and muscle activation among 
practicing tattoo artists. Appl 
Ergon. 2017 Jan; 58:137-43.

ODONTOIATRI E IGIENISTI COME GLI ARTISTI 
DEL TATUAGGIO: STESSI DISTURBI, STESSI CONSIGLI

RISCHIO PROFESSIONALE

> Nathan Marti, artista del tatuaggio al lavoro mentre tatua un cliente presso la Redtree Tattoo Gallery 
a Columbus, Ohio (Foto di Je� Grabmeier, per gentile concessione della Ohio State University)
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L'impatto del fumo sulla paro-
dontite marginale è ben noto e 
potrebbe essere dovuto a fatto-
ri indiretti, quando associato a 
una scarsa igiene orale o alla 
mancanza di consapevolezza 
e attenzione verso la propria 
salute generale. Tuttavia, le ri-
cerche degli ultimi anni hanno 
chiarito che il fumo può costi-
tuire anche un fattore di ri-
schio diretto, poiché riduce la 
vascolarizzazione della gengi-
va, inibisce la risposta immu-
nitaria e produce cambiamen-
ti nella micro�ora orale, che 
in tal modo diventa maggior-
mente patogena.
Un gruppo di ricercatori dell'u-
niversità danese di Aarhus, co-
ordinato da Golnosh Bahrami, 
ha focalizzato la sua attenzio-
ne proprio su questi meccani-
smi causali diretti e ha condot-
to uno studio epidemiologico 
per determinare l'impatto del 
fumo sul riassorbimento del 
livello osseo marginale dopo 
aver eliminato l'in�uenza di al-
tri fattori orali e generali. I ri-
sultati, pubblicati su Commu-
nity Dentistry and Oral Epide-

miology, confermano le attese, 
con la forza di un lungo follow-
up, durato dieci anni.
Lo studio, di tipo longitudina-
le e prospettico, ha incluso ini-
zialmente oltre 600 partecipan-
ti che, dopo essere stati sotto-
posti a radiogra�a completa 
del cavo orale, sono stati seguiti 
nel tempo attraverso due ana-
loghe indagini radiogra�che 
e�ettuate dopo cinque e dieci 
anni. All'ultimo controllo si è 
presentata solo la metà dei pa-
zienti, un numero comunque 
su�ciente per e�ettuare un'a-
nalisi statistica signi�cativa. 
Nel campione, fumatori e non 
fumatori avevano un'età media 
simile (44 e 43 anni) e altret-
tanto simile era il numero dei 
denti e di corone al momento 
della radiogra�a iniziale. Il li-
vello osseo marginale era però 
già minore tra i fumatori.
Dopo cinque anni le di�eren-
ze si sono ulteriormente accen-
tuate, con una riduzione ossea 
che è stata mediamente supe-
riore di 0,9 mm tra i fumato-
ri. Al controllo dei dieci anni 
le peggiori condizioni orali dei 

fumatori sono risultate ancora 
più marcate: una progressione 
di perdita ossea marginale su-
periore ai 2 mm ha interessato 
il 7,1% dei fumatori e nessuno 
dei partecipanti non fumatori; 
una riduzione compresa tra 1 e 
2 mm si è avuta rispettivamen-
te nel 29% e 19% dei casi, men-
tre solo il 69% dei fumatori ha 
fatto registrare una perdita in-
feriore al millimetro, contro 
l'81% dei non fumatori.
Secondo gli autori, anche dopo 
l'aggiustamento statistico per 
eliminare l'in�uenza di fattori 
come il livello osseo margina-
le iniziale, il genere, l'età e an-
che la presenza di parodontite 
apicale e corone, almeno 0,36 
mm di riduzione ossea media 
non potevano che essere attri-
buiti al fumo.

Giampiero Pilat

Bahrami G, Vaeth M, Kirkevang 
LL, Wenzel A, Isidor F. �e impact 
of smoking on marginal bone loss 
in a 10-year prospective longitudi-
nal study. Community Dent Oral 
Epidemiol. 2016 Sep 21.

PERDITA OSSEA MARGINALE, PIÙ COLPITI 
I FUMATORI. ECCO I DATI A 5 E 10 ANNI

www.caes.itwww.caes.itwww.caes.it

HORIZON BLUE

Comunicazione Fidelizzazione TecnologiaComunicazione Fidelizzazione TecnologiaComunicazione Fidelizzazione Tecnologia

Horizon e' predisposto per L'invio telematico al Horizon e' predisposto per L'invio telematico al Horizon e' predisposto per L'invio telematico al 
Sistema Tessera Sanitaria per il 730 precompilato.Sistema Tessera Sanitaria per il 730 precompilato.Sistema Tessera Sanitaria per il 730 precompilato.

Tramite il portale di spesasanitaria l'invio puo' Tramite il portale di spesasanitaria l'invio puo' Tramite il portale di spesasanitaria l'invio puo' 
essere fatto anche da chi fa fatture a mano; essere fatto anche da chi fa fatture a mano; essere fatto anche da chi fa fatture a mano; 
reinserendo solo numero, data, importo e reinserendo solo numero, data, importo e reinserendo solo numero, data, importo e 
codice fiscale della fattura si potra' trasmettere a codice fiscale della fattura si potra' trasmettere a codice fiscale della fattura si potra' trasmettere a 
SistemaTS i propri dati, senza incorrere in sanzioni.SistemaTS i propri dati, senza incorrere in sanzioni.SistemaTS i propri dati, senza incorrere in sanzioni.

Viene effettuata la correttezza formale del Viene effettuata la correttezza formale del Viene effettuata la correttezza formale del 
codice fiscale ed e possibile ricavarlo corretto codice fiscale ed e possibile ricavarlo corretto codice fiscale ed e possibile ricavarlo corretto 
dai dati anagrafici.dai dati anagrafici.dai dati anagrafici.

Invio telematico dei dati Invio telematico dei dati Invio telematico dei dati 
per il 730 Precompilatoper il 730 Precompilatoper il 730 Precompilato

www.spesasanitaria.it e' un portale Caes Software srl.www.spesasanitaria.it e' un portale Caes Software srl.www.spesasanitaria.it e' un portale Caes Software srl.www.spesasanitaria.it e' un portale Caes Software srl.www.spesasanitaria.it e' un portale Caes Software srl.www.spesasanitaria.it e' un portale Caes Software srl.
Il servizio costa 118,80 euro per anno iva inclusa.Il servizio costa 118,80 euro per anno iva inclusa.Il servizio costa 118,80 euro per anno iva inclusa.

PARODONTOLOGIA

Qualche anno fa era stata 
condotta una revisione si-
stematica della letteratura 
con successiva metanalisi 
(1) allo scopo di valutare le 
performance degli impianti 
a carico immediato posizio-
nati in zona molare, relati-
va però agli studi pubblicati 
fino al 2008. I risultati era-
no stati molto incoraggian-
ti, con tassi elevati di so-
pravvivenza, ma il follow-
up minimo era stato appena 
di sei mesi e la qualità degli 
studi identificati era limita-
ta e non comprendeva nep-
pure uno studio randomiz-
zato controllato. 
Un più recente studio, pub-
blicato su Clinical Implant 
Dentistry and Related Re-
search (2), si è proposto di 
verificare la presenza in let-
teratura di studi successivi 
(fino al 2015), consideran-
do un follow-up minimo di 
un anno. La nuova revisio-
ne è stata condotta da un ri-
cercatore iraniano dell'uni-
versità di Isfahan e due ca-
nadesi dell'università di To-
ronto, ma sfortunatamente 
la qualità dei 15 studi iden-
tificati non è risultata mi-
gliore di quelli analizzati 
dai loro predecessori.
I risultati, anche se non 
supportati da una buona 
qualità metodologica, sono 
comunque ancora una volta 
buoni. In cinque degli studi 
inclusi è stato fatto un con-
fronto degli impianti con 
carico immediato con quel-
li a carico ritardato e la me-
tanalisi condotta su 243 pa-
zienti e 316 impianti non ha 
rilevato differenze signifi-
cative. Gli impianti a carico 
immediato in zona mola-
re hanno fatto registrare un 
tasso di sopravvivenza del 
98% se posizionati sull'ar-
cata mascellare e del 99% su 

quella mandibolare. 
Tuttavia sembra che la so-
pravvivenza sia influenzata 
dal diametro degli impianti, 
e quelli molto grandi (supe-
riori ai 6-9 mm) hanno mo-
strato un tasso di fallimen-
to maggiore rispetto a quel-
li di diametro inferiore (dai 
4 ai 6 mm). Le percentuali 
di fallimento riportate so-
no state rispettivamente del 
3,67% e del 1,45%.
In aggiunta ai risultati in 
termini di sopravvivenza, 
i ricercatori hanno poi sti-
mato il successo sulla base 
della perdita di osso cresta-
le. Otto dei 15 studi inclu-
si fornivano dati radiogra-
fici, descritti sotto forma di 
deviazioni standard; la me-
tanalisi di tali dati ha por-
tato a calcolare una perdita 
ossea media di appena 0,57 
mm dopo un anno: sulla ba-
se dei criteri di valutazione 
codificati da Albrektsson, 
valori al di sotto del milli-
metro sono indice di eleva-
to successo implantare. 
«Gli elevati tassi di succes-
so riportati nella presente 
analisi di impianti a carico 
immediato in zona molare 
non dovrebbero essere in-
terpretati come indicazione 
di una procedura semplice 
e dai risultati prevedibili. 
La classificazione Sac (sem-
plice, avanzato, comples-
so) che aiuta a identificare 
il grado di complessità e il 
rischio potenziale connes-
so a varie procedure chirur-
giche, valuta il posiziona-
mento di impianti a carico 
immediato come procedu-
ra complessa», scrivono gli 
autori. E concludono ricor-
dando che «abilità ed espe-
rienza sono in questo caso 
fattori cruciali».

Renato Torlaschi

1. Atieh MA, Payne AG, Dun-
can WJ, de Silva RK, Cullinan 
MP. Immediate placement or 
immediate restoration/loading 
of single implants for molar to-
oth replacement: a systematic 
review and meta-analysis. Int J 
Oral Maxillofac Implants 2010; 
5:401–415.
2. Ketabi M, Deporter D, Ate-
nafu EG. A systematic review 
of outcomes following imme-
diate molar implant placement 
based on recently published 
studies. Clin Implant Dent Re-
lat Res. 2016 Dec;18(6):1084-
1094.

IMPIANTI A CARICO IMMEDIATO 
IN ZONA MOLARE: DATI 
CONFORTANTI MA NON DEFINITIVI

IMPLANTOLOGIA



Una parte dei restauri metal-
free sono realizzati in di-sili-
cato di litio, che è un mate-
riale ceramico appartenente 
alla categoria delle vetroce-
ramiche, vale a dire un ma-
teriale composito ove si evi-
denzia una matrice vetrosa e 
la presenza di un riempitivo 
di natura cristallina. La fase 
vetrosa è suscettibile a pro-
cedimenti di mordenzatura 
acida con acido �uoridrico e 
può inoltre formare un lega-
me chimico con molecole bi-
funzionali, chiamate silani, in 
grado di legare all'altra estre-
mità un agente resinoso come 
un adesivo smalto-dentinale 
o un cemento. Per questo mo-
tivo tali materiali prendono 
anche il nome di ceramiche 
mordenzabili e “incollabili” ai 
tessuti dentali se prima tratta-
ti con tecniche adesive smal-
to-dentinali.

I nuovi manufatti
al Cad-Cam
La moderna tecnologia ha 
permesso la realizzazione di 
manufatti protesici �ssi inte-
gralmente in ceramica vetro-
sa, realizzabili con metodiche 
di laboratorio di pressofu-
sione sottovuoto oppure con 
metodiche Cad-Cam parten-
do da un blocchetto ceramico 
da sottoporre all'azione di un 
fresatore.
Il disilicato di litio è un mate-
riale ad alte proprietà mecca-
niche legate, in primo luogo, 
alla fase cristallina che si vie-
ne a formare all'interno del-
la massa ceramica (partendo 
da nuclei di cristallizzazio-
ne), ma anche alla partico-
lare disposizione dei cristal-
li (a forma di aghi intreccia-
ti tra loro), che conferiscono 
al materiale alti valori di re-
sistenza alla �essione (�exu-
ral strength) mediamente in-
torno ai 350-400 Mega Pascal 
(MPa).
La manipolazione per pres-
sofusione sottovuoto preve-
de l'avere a disposizione del-
le cialde ceramiche chiamate 
“ingots”, che sono liquefatte 
ad alta temperatura (915/917 

°C). La massa, resa �uida, è 
iniettata in un cilindro refrat-
tario ottenuto mediante i pro-
cedimenti di fusione a cera 
persa. In questo tipo di lavo-
razione, quindi, il manufatto 
protesico è dapprima model-
lato in cera dall'odontotecni-
co e poi sottoposto ai proce-
dimenti di trasformazione in 
ceramica in maniera specula-
re a ciò che avviene per le le-
ghe metalliche.
La percentuale della fase cri-
stallina è determinata, per 
queste forme, dalla casa pro-
duttrice, che bilancia in mi-
sura corretta la presenza di 
agenti nucleanti che, durante 
la manipolazione industriale 
dei costituenti, diventeranno 
cristalli di disilicato di litio.
Nella manipolazione Cad-
Cam del materiale, invece, 
sono prodotti dei blocchetti 
suscettibili a manipolazione 
da parte di un fresatore e che 
contengono solo una piccola 
porzione cristallina chiamata 
“meta-silicato” che permette, 
appunto, l'azione di fresatu-
ra in virtù della relativa scarsa 
durezza del materiale. 
In un momento successivo 
all'azione Cam del fresatore, 
i manufatti ultimati sono sot-
toposti a un ciclo termico atto 
a dissolvere il “meta-silicato” 
e portare alla formazione dei 
cristalli veri e propri di disi-
licato di litio, che si accompa-
gna a un deciso aumento del-
le proprietà meccaniche del 
materiale, intese sia come re-
sistenza a �essione MPa che 
resistenza a frattura Mpa m1/2.
Il numero, la forma e le di-
mensioni dei cristalli di di-
silicato di litio sono la con-
seguenza della presenza nel-
la miscela ceramica di agenti 
nucleanti, ma anche di parti-
colari ossidi in grado di mo-
di�care le proprietà estetiche 
del materiale ceramico (co-
lore ma anche translucen-
za e opacità), fungendo con-
temporaneamente anche da 
agenti co-nucleanti e di con-
seguenza contribuendo al-
la formazione del numero e 
forma dei cristalli di disilica-
to di litio.

Uno studio italiano:
di�erenze tra pressofusione
e Cad-Cam
Come conseguenza di quanto 
appena descritto, appare evi-
dente che al variare degli ossi-
di e della loro percentuale ag-
giunta, si modi�cano non so-
lo le caratteristiche estetiche 
del materiale (colore, tran-
slucenza, opacità), ma anche 
il contenuto e la morfologia 
dei cristalli di disilicato di li-
tio, con possibili ripercussio-
ni sulle proprietà meccaniche 
�nali del manufatto in cera-
mica vetrosa.
Alessandro Vichi e il suo 
gruppo hanno condotto uno 
studio di laboratorio molto 
interessante, pubblicato sul-
la rivista Dental Materials, at-
to a valutare se esistono di�e-
renze di resistenza meccanica 
(�exural strength) tra le for-
me di ceramica a base di disi-
licato di litio manipolato con 
procedure di presso-fusione 
sottovuoto rispetto a quel-
le manipolate con metodiche 
Cad-Cam, in considerazione 
del diverso momento di ulti-
ma cristallizzazione.
Lo studio si proponeva inol-
tre di considerare l'esisten-
za di di�erenze tra le mas-
se, sempre riguardo alla re-
sistenza meccanica, diverse 
per caratteristiche cromati-
che (translucenza e opacità), 
in virtù degli ossidi metalli-
ci aggiunti che, come già det-
to, possono agire come agenti 
co-nucleanti. 
Sia la versione manipolata 
per pressofusione, sia quella 
in Cad-Cam, dispone per la 
maggior parte dei colori della 
scala Vita, di diversi livelli di 
translucenza (oppure opacità, 
a seconda di come si intende 
considerare la scala) e nella 
fattispecie ritroviamo masse 
di ceramica a base di disilica-
to di litio ad alta translucen-
za (HT), media translucen-
za (MT), bassa translucenza 
(LT) e in�ne una massa a me-
dia opacità (MO). Solo per le 
forme pressofuse ritroviamo 
una massa aggiuntiva ad alta 
opacità chiamata HO.
Una prima osservazione de-

rivante dall'analisi al micro-
scopio elettronico a scan-
sione (Sem) delle due diver-
se formulazioni, e�ettuata al 
termine dei rispettivi proce-
dimenti di lavorazione, evi-
denzia come nelle forme ma-
nipolate al Cad-Cam i cri-
stalli che si vengono a forma-
re sono di piccole dimensio-
ni, di forma meno allungata 
e con una minor rappresen-
tazione della disposizione in-
trecciata, tipica invece delle 
forme manipolate per pres-
sofusione, a favore di una di-
sposizione più casuale nella 
massa vetrosa.
L'aspetto microscopico al Sem 
delle forme manipolate per 
pressofusione evidenzia, per 
contro, l'aspetto classico della 
ceramica a base disilicato di li-
tio, vale a dire cristalli a forma 
di aghi allungati, �nemente in-
trecciati tra loro (interlocking 
meccanico), che si dispongo-
no principalmente lungo l'asse 
di direzione del �usso di pres-
sofusione della miscela resa 
�uida.
Il diverso aspetto microscopi-
co dei cristalli dovrebbe tra-
dursi anche in una di�erenza 
di resistenza meccanica tra le 
forme manipolate per presso-
fusione rispetto a quelle ma-
nipolate al Cad-Cam.
Gli autori hanno invece rile-
vato, alle prove di �essione 
(3 point bending test), po-
che di�erenze e non statisti-
camente signi�cative tra la 
modalità di lavorazione per 
pressofusione (Mean 344,35 
MPa, SD: 65,94) e quella Cad-
Cam (Mean 345,74 MPa, SD: 
68,00), almeno per le masse 
ad alta translucenza, media 
translucenza e bassa translu-
cenza. 
Queste tre diverse formula-
zioni (HT, MT, LT, sia pres-
sate che Cad-Cam), avendo 
una resistenza a �essione su-
periore ai 300 MPa rispondo-
no ai requisiti ISO 6872:2015 
per le lavorazioni consigliate, 
che comprendono la realizza-
zione di restauri parziali e co-
rone integrali in ceramica, la 
realizzazione di sottostrutture 
o strutture complete in forma 

monolitica �no a un massimo 
di tre elementi dentali da so-
stituire, e principalmente del 
gruppo anteriore.
Un discorso completamen-
te diverso riguarda invece le 
masse de�nite a media opa-
cità, che nella versione mani-
polata per pressofusione evi-
denziano valori di resistenza 
meccanica a �essione MPa 
in linea con le forme a diver-
sa translucenza HT, MT, LT, 
mentre nella versione Cad-
Cam mostrano una decisa e 
signi�cativa (p< .05) cadu-
ta delle proprietà meccani-
che, che non raggiungono i 
300 MPa con un valore pun-
tiforme (Mean) pari a 281,19 
MPa.
Il motivo delle inferiori pro-
prietà meccaniche delle mas-
se ceramiche MO di disili-
cato di litio manipolate per 
Cad-Cam potrebbe ricon-
dursi all'eccessiva aggiun-
ta di ossidi – necessari per 
produrre l'opacità – che in 
questa particolare manipo-
lazione (fresatura e successi-
vo riscaldamento per la cri-
stallizzazione ultima) agisco-
no come agenti co-nucleanti, 
generando un numero ecces-
sivo di cristalli che appaiono 
molto piccoli, rotondi e non 
intrecciati tra loro.
Le norme ISO prima citate 
indicano queste masse MO 
ottenute per Cad-Cam solo 
per la realizzazione di singole 
unità full-crown, anche mo-
nolitiche, dei settori anterio-
ri o posteriori, anche se i va-
lori di resistenza meccanica 
evidenziati (281,19 MPa) so-
no vicini alla minima soglia 
ISO indicata per queste lavo-
razioni.
Alcune case produttrici o la-
boratori odontotecnici di 
fresatura consigliano le mas-
se di disilicato di litio MO 
manipolate Cad-Cam per 
la realizzazione di monconi 
per impianti (abutment ibri-
di metallo-ceramica), oppu-
re, in virtù della loro opacità, 
per produrre sottostrutture 
singole o multiple atte a co-
prire i monconi in titanio de-
gli impianti.

Occorre prestare di conse-
guenza attenzione all'impie-
go delle masse MO Cad-Cam 
per le lavorazioni sopra indi-
cate e comunque non è possi-
bile interpretare che tale for-
mulazione possa comportarsi 
meccanicamente come le for-
me a maggiore translucenza e 
quindi essere sostituita a que-
ste ultime per le indicazioni 
protesiche prima citate.
In conclusione, oltre il ri-
levante aspetto delle scarse 
proprietà meccaniche della 
ceramica a base di disilicato 
di litio MO manipolata con 
tecniche Cad-Cam, gli autori 
concludono che le formula-
zioni dotate di un certo gra-
do di translucenza (HT, MT, 
LT) possono essere impie-
gate, secondo le indicazioni 
prima fornite, sia nella for-
ma manipolata per pressofu-
sione, sia nella versione ma-
nipolata per Cad-Cam, aven-
do proprietà meccaniche so-
vrapponibili nonostante il 
diverso aspetto microscopi-
co �nale al Sem.
Il criterio di scelta si basa sul 
�usso di lavoro esistente tra 
lo studio dentistico e il la-
boratorio odontotecnico. Il 
�usso di lavoro Cad-Cam è 
più rapido, ma richiede ap-
parecchiature particolari 
(scanner intra o extra orale, 
un fresatore oppure un cen-
tro di fresaggio di �ducia). 
Tuttavia, l'aspetto morfologi-
co/anatomico (e anche este-
tico) �nale del manufatto, 
di�cilmente è paragonabile 
a quello ottenuto per pres-
sofusione sottovuoto, ove la 
componente manuale e ar-
tistica dell'odontotecnico è 
ancora prevalente, essendo 
un procedimento di fusione 
a cera persa a tutti gli e�etti.

Stefano Daniele
Odontoiatra

Fabian Fonzar R, Carrabba M, 
Sedda M, Ferrari M, Goracci C, 
Vichi A. Flexural resistance of 
heat-pressed and CAD-CAM 
lithium disilicate with di�erent 
translucencies. Dent Mater. 2017 
Jan;33(1):63-70.

PRESSOFUSIONE O CAD-CAM PER I MANUFATTI 
IN DISILICATO DI LITIO?
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> Fig. 1: masse “ingots” di disilicato di litio manipolabili per pressofusione sottovuoto; è possibile distinguere 
(per la tinta A3 vita in questo caso) le diverse translucenze decrescenti nell'ordine HT, MT, LT e un “ingot” 
a media opacità MO

> Fig.2: blocchetto di disilicato di litio manipolabile con tecniche Cad-Cam nella sua forma pre fresatura 
(meta silicato); il manufatto ricavato dovrà subire successivamente un ciclo termico necessario per ottenere 
la cristallizzazione �nale e le adeguate proprietà meccaniche
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Come l'implantologia avanzata
può diventare riproducibile
Protocolli efficaci per il carico immediato e lembi di tessuto per la rigenerazione 
gengivale: due procedure avanzate che possono entrare in tutti gli studi. Ne parlano 
Paulo Malo e Giovanni Zucchelli al congresso Aio di Chia, con la regia di Enrico Lai > Enrico Lai

«In questi giorni ri�etto sulle 
cose che non vedremmo più, 
se tutti applicassero l'odonto-
iatria che mostreremo a Chia, 
avanzata ma riproducibile nei 
nostri studi. Ad esempio: se in 
implantologia tutti noi adottas-
simo le tecniche che nella di-
s�da tra Italia e Portogallo ve-
nerdì 17 giugno Paulo Malo e 
Giovanni Zucchelli ci illustre-
ranno, vedremmo da una par-
te meno pazienti senza denti e 
dall'altra meno impianti “fal-
limentari”, con denti ad altez-
ze diverse tra loro. Sono due 
esempi in cui, non a caso, l'im-
patto dell'impianto in termini 
biologici e persino economici, 
si presenta relativamente con-
tenuto». Enrico Lai, 48 anni, 
cagliaritano, è stato per 15 an-
ni il tesoriere dell'Associazio-
ne italiana odontoiatri (Aio). 
A lui, a Gerhard Konrad See-
berger e a tutti i direttivi di 
Aio Sardegna si devono quin-
dici edizioni del simposio, na-
to con l'edizione del 2002, due 
congressi nazionali negli an-
ni 2000, l'embrione del nuovo 
format congressuale di Alghe-
ro 2013, Chia 2015 e in�ne la 
manifestazione che si terrà a 
Chia dal 15 al 17 giugno, oggi 
uno dei principali eventi di for-
mazione in Italia con crescente 
importanza nel mondo.
Il prossimo Congresso Interna-
zionale Aio, come quel “Chia 
2015” che ha visto duemila pre-
senze totali giusto due anni fa, 
parla poco italiano. 
Una grossa fetta di visitatori – 
e saranno molti di più rispetto 
a due anni fa – giungerà dall'e-
stero: da Russia, Stati Uniti, Su-
damerica, Nordafrica e Medio 
Oriente soprattutto. E i mae-

stri? Molti dalla penisola Ibe-
rica. Una scelta di Lai. «Italia-
Portogallo è una s�da che mi 
sono giocato molto per costru-
ire: implantologia non è solo 
capacità manuale, ma qualità 
del rapporto �duciario odon-
toiatra-paziente e conoscenza 
dei fondamentali della riabili-
tazione. Zucchelli da Bologna e 
Malo da Lisbona ci fanno capi-
re che in tempi di livelli essen-
ziali d'assistenza ridotti all'os-
so, l'odontoiatra sotto casa può 
avere le competenze per risol-
vere tutti i problemi, pure quel-
li in apparenza più complessi». 
A cominciare dall'edentulia. 

I protocolli più e�caci 
per il carico immediato
«Malo viene a spiegarci le evo-
luzioni da lui elaborate del-
la tecnica all-on-4 in fase chi-
rurgica più posizionamento di 
protesi, ma ci illustra anche tec-
niche collaterali come il nuovo 
impianto zigomatico, la chi-
rurgia extra-maxilla surgery, 
il Nobel Speedy Implant e l'a-
vanzata soluzione tecnica Malo 
Clinic Bridge – ci anticipa En-
rico Lai –. Parliamo di risulta-
ti, di evidenze scienti�che, illu-
striamo i miglioramenti estetici 
e funzionali. Nel 2015 – conti-
nua Lai – Nitzan Bichacho ci 
aveva spiegato che l'implanto-
logia può dare risultati funzio-
nalmente elevati, ma purtrop-
po questo ha un prezzo. Con 
lui abbiamo scandagliato le va-
riabili dei costi; oggi ripartiamo 
da un protocollo che sempli�ca 
in molti casi la vita al professio-
nista: impianto all-on-4 a cari-
co immediato con protesi �ssa 
elaborata attraverso l'imaging 

tridimensionale. Nel 2000 uno 
studio del giapponese Katsuhi-
ro Horiuchi della Nara Medi-
cal University, ha confermato 
che sulla mandibola e/o sulla 
mascella la forza d'inserimen-
to di 40 Ncm usando impianti 
con super�cie meccanizzata o 
liscia e 30 Ncm usando quelli 
microruvidi – come pubblica-
to dallo stesso Malo nel 2003 
– raggiunta su quattro impian-
ti, permette un carico imme-
diato con una protesi e resti-
tuisce la funzione masticatoria 
al paziente nello stesso giorno 
dell'intervento chirurgico. Il la-
voro protesico è sviluppato se-
guendo una semplice procedu-
ra Cad-Cam e la protesi �na-
le – the Malo Clinic Bridge – è 
una delle alternative altamente 
estetiche, pur risultando faci-
le da pulire e da mantenere nel 
tempo». Altro inciso, «prima di 
Malo e dopo Zucchelli parlerà 
Enrico Agliardi dell'Universi-
tà San Ra�aele, del minor co-
sto biologico dato dal posizio-
namento di impianti inclinati. 
E farà un po' da “ponte” all'in-
tervento di Zucchelli sul tratta-
mento del principale inconve-
niente presentato dagli impian-
ti osteointegrati: il ritrarsi del 
tessuto molle buccale». 

La tecnica bilaminare: 
innesti di tessuto 
per coprire gli inestetismi
È una complicanza frequen-
te, la comparsa della super�-
cie metallica o anche solo la 
sua trasparenza. Inoltre un er-
roneo posizionamento dell'im-
pianto può favorire una collo-
cazione antiestetica della coro-
na implantare rispetto al dente 

naturale adiacente. Insomma, 
il dente �nto si vede. Spiega 
Lai: «Noi dobbiamo veri�care, 
e in questo Zucchelli ci aiuterà, 
i casi in cui vi siano margini per 
utilizzare, come chirurgia “pla-
stica” parodontale, la tecnica 
bilaminare che o�re alla nuova 
corona protesica risultati di tut-
to rispetto in termini estetici e 
tessuti stabili». 
Di fronte a un paziente che 
mostra super�ci radicola-
ri quando sorride, l'obiettivo è 
o�rire una copertura radicola-
re “completa”, �no alla giunzio-
ne smalto-cemento. «Da una 
trentina d'anni non è più una 
s�da improba – sottolinea En-
rico Lai –. La tecnica prevede 
il trattamento chirurgico di di-
fetti di abrasione profonda su 
uno o multipli elementi denta-
li e/o impianti. Dal palato vie-
ne preparato un innesto di tes-
suto connettivo, �ssato sul di-
fetto decontaminato degli ele-
menti dentali o sulle super�ci 
denudate degli impianti e co-
perto di un lembo pedunco-
lato spostato coronalmente. Il 
trapianto serve come riempi-
tivo del difetto – un �ller bio-
logico se vogliamo – che evita 
che il lembo collassi e dopo una 
progressiva, indisturbata guari-
gione, culmina nel ripristino di 
un corretto pro�lo d'emergen-
za dentale. Questa tecnica si è 
a�nata così da minimizzare le 
dimensioni dell'innesto e da ot-
tenere risultati sempre più este-
tici e con minore disagio post-
operatorio del paziente. È una 
procedura più di�cile a descri-
versi che a farsi. Beninteso, per 
chi assiste alle lezioni di Zuc-
chelli».

Mauro Miserendino

La festonatura gengivale
Come sappiamo bene le parabole gengivali concorrono 
in maniera fondamentale all'aspetto di gradevolezza 
estetica, tanto che in ogni riabilitazione consideriamo 
il condizionamento del profilo di emergenza come 
fondamentale per il successo estetico

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

DAI CEMENTI ALLA LOTTA 
AL DOLORE: L'ATTUALITÀ CLINICA
INTERNAZIONALE A CHIA 2017

«Simposi congiunti Aio-Sie, Aio-Sido e Aio-Sidoc, s�de 
Italia-Spagna, Italia-Portogallo e Italia-Svizzera, presenta-
zioni di libri, approfondimenti nei corsi teorico-pratici pre-
congressuali (da segnalare quello della British Academy 
Baird), ogni singola sessione del IX congresso dell'Asso-
ciazione italiana odontoiatri a Chia si preannuncia “clou”. Il 
corso pratico sulle faccette era sold-out già cinque mesi 
prima dell'evento. Rispetto a due anni fa gli sponsor sono 
raddoppiati, si fatica a trovare super�ci espositive disponi-
bili». Enrico Lai dell'Associazione italiana odontoiatri ha 
raggiunto gli obiettivi che si pre�ggeva, fare del congres-
so biennale dell'associazione-sindacato dei dentisti un ve-
ro summit scienti�co internazionale, un summit che si svol-
gerà da giovedì 15 a sabato 17 giugno a Chia Laguna e 
che avrà anche una parte politica nella sessione interna-
zionale del venerdì pomeriggio. 
L'apertura, giovedì, spetta ai corsi pratici e teorico-pratici; 
poi simposi congiunti, s�de Italia-resto del mondo, sessio-
ni specialistiche. Percorsi che permetteranno di raggiun-
gere al termine dei tre giorni �no a 27 crediti Ecm. Venerdì 
si parla di odontoiatria e medicina estetica, protesica, per-
corsi interdisciplinari. Particolarmente interessante la pe-
dodonzia con nomi di livello assoluto: il messicano Luis 
Karakowsky, i libanesi Maria el Khoury e Jean Claude 
Abou Chedid, e il “nostro” Roberto Olivi Mocenigo, che 
parlerà di moderne tecniche indolori e di sedazione co-
sciente con protossido d'azoto. Altro up-to-date importante, 
quello sui cementi bioattivi e sull'anestesia indolore nella 
cura di parodontiti e perimplantiti; in�ne, la collaborazione 
odontoiatra-otorinolaringoiatra. 
Sono ottenibili anche crediti Ada Cerp, validi per eserci-
tare oltreoceano. Oltre al programma clinico il congresso 
ospiterà anche il Simposio “Mediterranean Dialogue” e una 
convocazione di nuovi fellows dell'Academy of Dentistry 
International, una società onoraria di odontoiatri con sco-
po �lantropico e l'unica ong internazionale odontoiatrica 
delle Nazioni Unite. 
Per iscrizioni: congress.aio.it. Per la prenotazione alber-
ghiera, il link è http://bit.ly/AIO2017
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Sabato 27 maggio a Milano (Auditorium Don Alberione) è in 
programma un corso di aggiornamento dell'Accademia italiana di 
endodonzia (Aie), società scienti�ca presieduta da Mauro Ventu-
ri, sulla preparazione dello spazio endodontico, dalla cavità di ac-
cesso al terzo apicale.
«Tra le procedure operative in ambito endodontico, la preparazio-
ne canalare è forse quella che negli ultimi due decenni ha cono-
sciuto la più rilevante evoluzione – ci ha detto Flavio Palazzi, co-
ordinatore del corso –. Ai professionisti interessati ad aggiornarsi 
sono stati messi a disposizione molti nuovi dispositivi e materia-
li: sistemi di ingrandimento e di illuminazione, frese e strumenti 
sonici ed ultrasonici, strumenti canalari rotanti in nichel-titanio, 
irriganti di diversa composizione. Alcune delle novità a disposi-
zione hanno avuto un forte impatto positivo sulle procedure clini-
che, consentendo di aumentare sia la rapidità del trattamento, sia il 
controllo e l'e�cacia delle manovre operative. Tuttavia – continua 
Palazzi – i clinici si sono trovati anche di fronte ad alcuni proble-
mi, sia operativi che di approccio generale». 
Per quanto riguarda i problemi operativi, ad esempio, l'avvento de-
gli strumenti rotanti in nichel-titanio ha sicuramente reso più sem-
plice la preparazione canalare e ha aumentato sia la precisione della 
sagomatura, sia l'e�cacia della detersione meccanica, ma ha anche 
incrementato il rischio di complicanze quali le fratture degli stru-
menti stessi. «Si tratta di un rischio che può essere contenuto atte-
nendosi all'appropriata tecnica di impiego e tenendo conto di infor-
mazioni sia generali, che speci�camente riferite al singolo strumen-
to – sottolinea l'odontoiatra napoletano –. La necessità di fare riferi-
mento a informazioni speci�che dipende dal fatto che gli odontoia-
tri si sono trovati a dover scegliere fra numerosi strumenti fabbricati 
con leghe di�erenti, diversi per disegno, capacità di taglio, sequenze 
di impiego. Questa speci�ca di�coltà di scelta di fronte a principi, 
protocolli, materiali e dispositivi spesso alternativi e in concorrenza 
fra loro, rimanda alla generale di�coltà a selezionare informazioni 
scienti�camente attendibili, che consentano di scegliere procedure 
operative e�caci nel migliorare l'esito dei trattamenti».
Il corso dell'Accademia italiana di endodonzia tratterà allora il te-
ma della preparazione canalare analizzando in relazione al livello 
di evidenza scienti�ca, o almeno di consenso, le procedure ope-
rative attualmente proposte e utilizzate, con l'obiettivo di fornire 
indicazioni utili a orientare le scelte nella pratica clinica quotidia-
na. Sul palco si alterneranno i relatori Cristina Bechelli (Firenze), 
Antonello Coppola (Monte San Savino), Angelo Fassi (Milano), 
Andrea Gesi (Pisa), Paolo Mareschi (Spilimbergo), Giovanni 
Marzari (Verona), Alberto Mazzocco (Verona) ed Eugenio Pe-
dullà (Catania).

     MJ Eventi 
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     www.accademiaitalianaendodonzia.it

Sabato 10 giugno a Salerno è in pro-
gramma il secondo corso di aggiorna-
mento dell'Italian Academy of Osseoin-
tegration, società scienti�ca presieduta 
da Tiziano Testori, che approfondirà in 
dettaglio il tema delle opzioni terapeuti-
che per il trattamento delle agenesie den-
tarie e il recupero dei denti inclusi. «Lo 
scopo del corso nasce dall'esigenza di 
voler porre l'attenzione sull'implantolo-
gia come opzione terapeutica predicibile 
– spiegano gli organizzatori –, ovvero co-
me s�da clinica che, al �ne di mantenere 
standard etici e professionali elevati nel-
la cura dei pazienti, richiede una visione 
globale multidisciplinare nell'approccio 
delle opzioni ortodontiche e protesiche 
alternative».
Il giorno prima invece, venerdì 9 giugno, 
si terrà il closed meeting dei soci attivi, 
con un programma scienti�co focaliz-
zato sull'approccio interdisciplinare al-
la moderna implantologia. Sul palco si 
alterneranno i relatori Federico Biglio-
li (diagnosi e gestione delle complicanze 
neurologiche), Francesco Grecchi (ri-

costruzioni ossee vs soluzioni gra�less: 
il razionale di una scelta terapeutica), 
Carlo Maiorana (quando è indicata una 
soluzione riabilitativa con ricostruzio-
ne ossea) e Mario Mantovani (quando 
è meglio non eseguire un'elevazione del 
seno mascellare: la visione dello speciali-
sta in otorinolaringoiatria).

Il corso di Salerno
Il programma di sabato toccherà temati-
che a partire dall'importanza diagnosti-
ca ortodontica preventiva al trattamento 
implantare, �no all'analisi di tecniche in-
novative. Verranno a�rontati argomen-
ti quali il reimpianto dentale e l'opzione 
protesica declinata a moderne tecniche 
minimamente invasive. Un importante 
argomento è rappresentato inoltre dalle 
interrelazioni biologico-parodontali nel 
recupero ortodontico di elementi inclusi 
per la messa in atto delle corrette proce-
dure chirurgiche parodontali, con parti-
colare focus all'età adolescenziale. Fra le 
opzioni terapeutiche analizzate, imman-

cabile sarà l'opzione implantare come 
trattamento predicibile e di prima scelta 
in molte situazioni cliniche, ma soprat-
tutto la sensibilizzazione a un approccio 
cosciente per una corretta valutazione 
dello stesso, con particolare riferimento 
al paziente giovane. 
Marino Musilli ed Enzo Vaia si occupe-
ranno della diagnosi e delle indicazioni 
al trattamento ortodontico e ortodonti-
co-chirurgico delle agenesie dentarie e 
dei denti inclusi. Subito dopo Alfonso 
Caiazzo e Federico Brugnami mostre-
ranno i dettagli della corticotomia orto-
donticamente guidata per espandere i li-
miti del trattamento ortodontico nei casi 
di apertura e chiusura degli spazi inter-
dentali. Roberto Barone parlerà inve-
ce dei principi biologici e delle modali-
tà chirurgico-ortodontiche per il recupe-
ro degli elementi dentari inclusi mentre 
Silvio Taschieri discuterà il reimpianto 
dentale nel trattamento delle agenesie e 
delle inclusioni dentarie.
Nel pomeriggio Sergio Piano farà il pun-
to sulla riabilitazione implanto-protesica 
delle agenesie dentali: i principi clinici e 
le tecniche chirurgiche, per poi passare 
la parola a Gaetano Calesini sulla riabi-
litazione protesica delle agenesie dentali.
Una discussione interattiva con la pla-
tea chiuderà i lavori e ci si darà appunta-
mento al primo congresso internaziona-
le della società scienti�ca, in programma 
a Milano dal 19 al 21 ottobre.

     Lartevento 
     Tel. 02.84170682
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Corso Aie sulla preparazione 
dello spazio endodontico

Corso Iao: le opzioni terapeutiche per agenesie
dentarie e recupero dei denti inclusi

> Flavio Palazzi

> Un'immagine dal primo corso Iao del 2017: in marzo a Padova si è parlato di controversie 
in chirurgia rigenerativa su paziente parzialmente edentulo

Con l'acquisizione del gruppo Giovanni Bona Cliniche 
Dentali nel giugno 2016 (seguita nel luglio dello stesso an-
no da quella di DentaDent, con un fatturato 2016 di circa 15 
milioni di euro), DentalPro è divenuta la più grande catena 
privata di cliniche odontoiatriche in Italia.
DentalPro, fondata nel 2010, è controllata al 58% dal fondo 
d'investimenti Summit Partners (con una consolidata espe-
rienza nel settore sanitario soprattutto negli States), mentre 
il restante 42% è suddiviso tra Vam Investments, imprendi-
tori privati e i soci fondatori (Michael Cohen e gli implanto-
logi Samuele Baruch e Paolo Tonveronachi). A seguito del-
la fusione, Michel Cohen continuerà ad essere presidente 
e amministratore delegato del gruppo, mentre Blasco De 
Felice ricoprirà la carica di amministratore delegato di AB 
Holding, la società che controlla il gruppo Bona, riportan-
do a Cohen, con delega speciale per favorire l'integrazione 
delle due realtà.
«Quella che è nata – ha dichiarato Michel Cohen – è un'u-
nione naturale di forze che ci ha consentito di dar vita a un 
grande gruppo nella sanità in Italia, costruito sulle espe-
rienze cliniche e gestionali dei due operatori che oggi si so-
no strategicamente aggregati. Continueremo a posizionar-
ci sul mercato per le nostre caratteristiche distintive, con 
cliniche 100% controllate, senza alcun franchising o low-
cost e puntando esclusivamente su servizi professionali e 
cure di qualità».
«Abbiamo scelto il gruppo DentalPro – ha spiegato Gio-
vanni Bona – per la sua solidità confermata anche dalla 
presenza nella sua compagine azionaria di un importan-

te socio come Summit Partners. Siamo certi che il nuovo 
corso proseguirà mantenendo i valori che per noi, da sem-
pre, sono stati imprescindibili: l'elevata professionalità del-
le cure fornite e la ricerca costante della qualità dei servi-
zi offerti».
Secondo indiscrezioni di mercato il costo dell'acquisizione 
si è aggirato attorno agli 80 milioni di euro (il gruppo Gio-
vanni Bona nel 2015 ha registrato un fatturato di poco in-
feriore ai 40 milioni), cifra derivante in minima parte da ri-
sorse proprie degli azionisti mentre la fetta maggiore, 70 
milioni, è stata il frutto dell'emissione di un bond quotato 
presso la Borsa di Vienna.
I numeri della nuova DentalPro ne attestano il primato nel 
settore in Italia: 100 cliniche diffuse in 12 regioni italiane 
(con la Lombardia che la fa da padrone), 120 milioni di fat-
turato stimato nel 2016, 1000 dipendenti (di cui 540 medi-
ci), 15.000 nuovi contatti mensili, 250.000 pazienti curati, 
oltre 20 nuovi centri aperti nel 2016.
Il gruppo può contare inoltre anche su quattro poliambula-
tori e sei laboratori odontotecnici.
Samuele Baruch, Paolo Tonveronachi e Angelo Riva (pro-
veniente da DentaDent) compongono il comitato medico 
scienti�co di DentalPro, organo che fornisce le linee guida 
dei protocolli clinici applicati in ciascun centro e seleziona 
materiali e attrezzature in dotazione.
La nuova DentalPro ha confermato di voler proseguire 
il suo cammino di crescita ed espansione con 70 nuove 
aperture in tutta Italia nei prossimi tre anni.

Luca Vanni

ODONTOIATRIA DI CAPITALE
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Superata quota 100: DentalPro è il primo 
gruppo privato di cliniche dentali in Italia
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«Cosa ho fatto, cosa non vor-
rei aver fatto, cosa farò»: segui-
ranno questa scaletta gli inter-
venti dei relatori del congresso 
dell'Accademia italiana di or-
todonzia (Aidor), in program-
ma a Firenze venerdì 12 e sa-
bato 13 maggio. Così Renato 
Cocconi, Lorenz Moser, Raf-
faele Spena, Davide Mirabel-
la e Mauro Cozzani condivi-
deranno le loro esperienze cli-
niche personali al congresso. 
«Ho chiesto ad alcuni amici, che tra l'altro so-
no a pieno titolo considerati tra i più grandi or-
todontisti nel mondo, di portare la loro espe-
rienza di successi, ri�essioni, idee e in�ne, per-
ché no, anche di fallimenti, e di condividere con 
tutti noi la loro carriera professionale – spiega 
Arturo Fortini, presidente Aidor –. Saremo ve-
ramente entusiasti di partecipare alla storia e al-
le invenzioni di queste avventure professionali 
che, sono convinto, lasceranno tanti messaggi 
e spunti per ognuno di noi, indipendentemente 
dalla personale esperienza».
Nella seconda giornata di congresso sono in-
vece in programma due eventi. I “working 
breakfast”, 13 tavoli con 13 relatori diversi e ar-
gomenti scelti da ciascun relatore. Ogni tavolo 

ha un numero ridotto di par-
tecipanti, in modo che ognu-
no abbia il tempo e la possi-
bilità di esprimere dubbi, per-
plessità o curiosità. I “point-
counterpoint: uno contro l'al-
tro”, con due esperti per ogni 
argomento tra i più dibattu-
ti a confrontarsi tra di loro, 
moderati da un altro super-
esperto (Gli apparecchi fun-
zionali funzionano? Estrazio-
ni vs no-estrazioni; Nelle II 

Classi tutto avanti o tutto indietro?).
Come sempre il programma è completato dal-
le giornate dell'Accademia italiana di ortodon-
zia tecnica (Aiot). In�ne i partecipanti avran-
no la possibilità di seguire l'incontro fra il Gate 
(Gruppo europeo tweed) e la Società italiana di 
tecnica bidimensioale (Sitebi). Nel pomeriggio 
di sabato parleranno alcuni prestigiosi oratori 
italiani e stranieri, mentre la domenica sarà de-
dicata alla parte pratica di piegatura dei �li.

 MJ Eventi
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Congresso Aidor 2017

> Arturo Fortini

La vetta del Monte Bianco ospiterà anche 
quest'anno un congresso in alta quota: do-
po la prima edizione incentrata su tratta-
mento e follow-up nei casi complessi in-
terdisciplinari, si replica con una serie di 
relazioni multidisciplinari: l'approccio 
conservativo al recupero del dente grave-
mente compromesso (Michele Palazzo), 
le procedure chirurgiche della tecnica Mi-
se (Mario Scilla), la protesi �ssa nell'e-
ra digitale per progettare e realizzare un 
nuovo sorriso su denti naturali e impianti 
(Stefano Lombardo), il restauro dei den-
ti anteriori e posteriori con il Cad-Cam 
chairside (Roberto Sprea�co).
Il congresso si terrà nella mattinata di sa-
bato 8 luglio a Courmayeur (Aosta) al-
lo Skyway Monte Bianco, a quota 2.000 
metri. Dopo i lavori, è in programma una 
passeggiata pomeridiana sul ghiacciaio, 
per teminare poi la giornata con una ce-
na in baita.
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Congresso Monte Bianco 2017
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Sabato 1 luglio Fabio Gorni, 
esperto di endodonzia clini-
ca e chirurgica, con un parti-
colare interesse per gli aspetti 
della microscopia endodonti-
ca, sarà protagonista a Geno-
va (sala corsi e20) di un corso 
sulla sempli�cazione delle se-
quenze in endodonzia: come 
diminuire i tempi operativi e 
aumentare la qualità del trat-
tamento endodontico.
Il corso porrà ampio risalto 
alle moderne tecniche di sa-
gomatura e otturazione del 
canale, nelle quali la compo-
nente merceologica svolge 
oggi un ruolo molto impor-
tante nel determinare il suc-
cesso �nale del trattamento. 

Verranno quindi analizzati 
i rapporti tra tecniche di sa-
gomatura e sequenze di stru-
mentazione oltre a un'anali-
si dello strumentario in Ni-
Ti disponibile sul mercato, il 
tutto seguendo un'ottica cli-
nico pratica strettamente le-
gata alla quotidianità dello 
studio: il relatore infatti di-
scuterà di situazioni mol-
to concrete, dando consigli 
su quale strategia utilizzare 
per sfruttare al meglio il ni-
che-titanio, come impostare 
la sequenza operativa in ba-
se all'anatomia endodontica 
e quando usare lo strumenta-
rio manuale e come limitarne 
l'uso. Verrà inoltre illustrata 

la tecnica di guttaperca calda 
per l'otturazione tridimen-
sionale del sistema canalare.
Il corso sarà davvero teorico-
pratico e all'atto dell'iscrizio-
ne verrà comunicato l'elenco 
completo dei materiali nec-
cessari a svolgere la parte pra-
tica, in programma nel pome-
riggio, durante la quale i par-
tecipanti eseguiranno tratta-
menti canalari sia su simula-
tori che su denti naturali. 
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Come semplificare le sequenze 
operative in endodonzia

Cosa resta oggi da imparare nel mondo dell'im-
plantologia? Se lo sono chiesti gli organizzatori 
del Premium Day al momento di stilare il pro-
gramma scienti�co, consapevoli che in un pa-
norama saturo di o�erte è di�cile per un pro-
fessionista scegliere come crescere e quali argo-
menti approfondire. «Ma c'è un appuntamento 
immancabile, capace di o�rire scienza e indica-
zioni utili per la pratica quotidiana, attenzione 
alle tecniche chirurgiche e possibilità protesi-
che sempre nuove» dicono da Sweden & Marti-
na, l'azienda implantare che ha organizzato dal 
25 al 27 maggio a Padova (Palazzo della Ra-
gione) la 17esima edizione del Premium Day.
Giovedi 25 maggio è prevista un'intera giorna-
ta di corso precongressuale, divisa in due ses-
sioni: la prima, a cura del dottor Ignazio Loi, 
a�ronterà la storia clinica a partire dalla tecnica 
Bopt �no all'impianto Prama; la seconda, a cu-
ra dei dottori Xavier Vela e Xavier Rodríguez 
del centro Borg di Barcellona, verterà sulla li-
nea protesica XA da loro sviluppata per guidare 
e ispessire i tessuti connettivi.
Seguiranno due giornate congressuali dense, 
il 26 e 27 maggio, con la partecipazione di im-

portanti clinici dell'implantoprotesi, ma anche 
con sessioni di aggiornamento speci�che rivol-
te a odontotecnici, igienisti dentali e assistenti 
di studio.
Il venerdì sera, presso la sede di Sweden & Mar-
tina, si terrà come per ogni edizione una ele-
gante festa di gala.
«Il Premium Day è il congresso internaziona-
le a cui non mancare per capire i concetti chia-
ve del successo a lungo termine e della stabili-
tà di tessuti duri e molli sani, ma anche dove 
approcciare soluzioni meno invasive di quelle 
proposte dall'implantologia tradizionale, con 
maggiore soddisfazione per il clinico e i suoi 
pazienti – spiegano gli organizzatori –. Il Pre-
mium Day è l'agorà in cui confrontarsi con idee 
nuove, con approcci multidisciplinari e solu-
zioni digitali che da domani potrebbero segna-
re la svolta nella propria clinica». 
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Premium Day Sweden & Martina: 
«l'implantologia per la pratica quotidiana»
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Mosaic 

Superficie ContacTi

Tray Stop Dental Tech

Ultradent Products Inc. ha presentato l'ultima innovazione 
nata in casa Ultradent. Si tratta del nuovo composito univer-
sale Mosaic, lanciato per la prima volta qualche settimana fa 
al Chicago Mid-Winter. 
Il nuovo composito estetico universale, nano-ibrido, radio-
paco, fotopolimerizzabile a base di Bis-GMA, grazie alla sua 
formulazione è adatto alla realizzazione di qualsiasi tipologia 
di restauro: dal più semplice al più complesso, per restauri di-
retti di tutte le classi, sia per anteriori che per posteriori.
La sua formulazione o�re una eccellente lavorabilità per un con-
trollo elevato durante la manipolazione e un ottimo bilanciamen-
to tra funzionalità e longevità dell'estetica. Mosaic è altamente lu-
cidabile e non appiccica agli strumenti. È disponibile in 20 masse 
intuitive (13 dentine in Scala Vita, sei smalti e un opaco bianco) 
per risultati predicibili e naturali ed è dotato di una scala colori re-
alizzata con composito strati�cato per le masse di dentina. 

Il nuovo composito è disponibile in siringhe da 4 gr. dal de-
sign innovativo: siringa ergonomica e dotata di super�ce li-
scia per una facile pulizia e impugnatura, tappino di chiusura 
direttamente collegato alla siringa per un facile utilizzo e per 
evitare alterazioni del prodotto. Inoltre, sono disponibili an-
che comode monodosi da 0,2 gr.
«Una delle cose che mi piace davvero di Ultradent è il loro co-
stante impegno per la qualità; non lanceranno mai sul merca-
to un prodotto che non sia il meglio che possono produrre – 
ha dichiarato il dottor john Flucke, uno dei massimi esperti in 
campo di conservativa negli Stati Uniti, in una intervista rila-
sciata al Chicago Mid-Winter –. Circa un anno fa ho avuto la 
possibilità di sperimentare nei laboratori Ultradent il nuovo 
composito Mosaic ed ero già da allora veramente impressio-
nato dal prodotto, ma loro erano determinati nell'apportare 
ancora dei miglioramenti allo stesso. Ho iniziato a riutilizza-
re il Mosaic da ottobre 2016 e posso assolutamente a�ermare 
che questo prodotto è altamente consigliabile, è sicuramente 
il composito da avere negli studi dentistici» (l'intervista com-
pleta è online all'indirizzo http://blog.denticle.com/2017/02/
ultradent-announces-mosaic-composite.html).

Ultradent Italia 
Numero Verde: 800.830 715
info@ultradent.it
www.ultradent.com/it

Klockner Implant System, uno dei riferimenti nel settore 
dell'implantologia dentale a livello internazionale, che a�an-
ca alla ricerca scienti�ca una gestione diretta della produzio-
ne, approda in Italia con ContacTi, la super�cie che permet-
te il carico de�nitivo dell'impianto in sole quattro settimane.
ContacTi, oltre ad accelerare sensibilmente la stabilità biolo-
gica, permette di ottenere un maggior contatto osso-impian-
to raggiungendo il 75% dopo le prime due settimane e l'80% 
in tre settimane: la formazione ossea viene infatti stimolata 
dalla capacità della super�cie di assorbire le proteine in mo-
do selettivo.
Questi risultati sono stati ottenuti attraverso un procedimen-
to termico e meccanico ad alta velocità, con successiva im-
mersione in soluzione alcalina e ulteriore trattamento ad alte 
temperature. Lo speci�co trattamento provoca una residuale 
tensione compressiva che genera alta capacità di carica nega-
tiva in super�cie. Da rilevare anche la topogra�a della super-
�cie che, con un Sa di 1,5 +- 0.1 µm, è ottimizzata per mini-
mizzare il possibile attacco batterico.
ContacTi, inoltre, una volta in contatto con il sangue, pro-
muove la formazione spontanea di uno strato di idrossiapa-
tite sull'impianto. La super�cie, grazie alle sue caratteristiche 

tecniche quali l'alta idro�lia e la biocompatibilità, si presenta 
come particolarmente indicata per soluzioni cliniche che pre-
vedono il carico immediato e precoce, permettendo di lavo-
rare con sicurezza anche nei casi critici di pazienti a rischio, 
riducendo i limiti della pratica implantare quotidiana. 
La super�cie che accelera la stabilità biologica è il risultato 
di 15 anni di ricerca ed è stata pensata per ottenere il più alto 
tasso di successo in tutti i casi clinici. 
ContacTi è disponibile per i diametri 3.5, 4.0, 4.5 mm della li-
nea implantare Vega di Klockner Implant System. 

Klockner Italia  
Tel. 0444.751152 
info@klockner-italia.it 
www.klockner-italia.it - www.contacti.it

Durante ogni osteotomia il chirurgo si 
trova a dover far fronte al problema del 
controllo della profondità nella prepa-
razione dei siti implantari e soprattut-
to deve salvaguardare la sicurezza e il 
benessere del paziente. Da qui nasce 
l'esigenza di avere a disposizione un 

sistema di Stop per frese facilmente 
comprensibile, intuitivo nell'utilizzo e 
che dia �ducia al professionista duran-
te gli interventi di chirurgia. 
Gli Stop Dental Tech, pensati per dif-
ferenti lunghezze e diametri, permet-
tono un controllo ottimale della pro-
fondità durante la preparazione del 
sito chirurgico, anche in condizione 
di scarsa visibilità del campo opera-
torio, e garantiscono il preciso pun-
to d'arresto della fresa sulla corticale, 
in funzione dell'altezza dell'impian-
to che deve essere inserito. Tutto ciò 
comporta una riduzione del rischio 
chirurgico, una maggiore sicurezza 
del paziente e un risparmio di tempo, 
eliminando infatti le pause necessarie 
per esaminare continuamente la pro-
fondità dell'osteotomia. 
Con il nuovo Tray Stop proposto da 
Dental Tech, il margine d'errore per il 
professionista si riduce sensibilmen-

te. Pensato e progettato in modo er-
gonomico, il kit permette di prelevare 
gli Stop direttamente con la fresa e ne 
consente un rapido riposizionamento 
dopo l'utilizzo. Sono leggeri, maneg-
gevoli, compatti, capienti e facilmente 
trasportabili. Inoltre ogni foro è stato 
studiato appositamente per il relativo 
Stop; in questo modo i componenti 
non escono dalla posizione prestabi-
lita nemmeno in caso di accidentale 
ribaltamento del Tray. In�ne, le mate-
rie plastiche utilizzate sono ad alta re-
sistenza agli urti e certi�cate per più 
di mille cicli di sterilizzazione in au-
toclave. 

Dental Tech srl
Tel. 02.96720218
info@dental-tech.it
www.dentaltechitalia.com

MATERIALI DENTARI

IMPIANTI

CHIRURGIA

Nel programma frese per 
chirurgia e maxillo dell'a-
zienda Butter�y Italia, la 
fresa C79 occupa un posto 
di riguardo.
C79 è una fresa conica in 
carbide con testa tonda e 
taglio inclinato, speci�ca 
per la regolazione delle cre-
ste alveolari e l'osteoplasti-
ca. C79 trova il suo utiliz-
zo ideale nella fase iniziale 
della preparazione del sito 
implantare, garantendo il 
livellamento uniforme del-
la cresta ossea.
In tutti gli interventi di Gbr, 
l'utilizzo della C79 consen-
te di ottenere un piano os-
seo ricevente regolare e 
omogeneo; inoltre questo 
dispositivo risulta ideale 
nella modellazione e ri�ni-
tura degli innesti a blocco, 

eliminando qualsiasi spor-
genza che possa compro-
mettere la guarigione dei 
tessuti molli.
C79 di Butter�y Italia è uti-
lizzabile sia con manipolo 
diritto chirurgico che con 
il contrangolo per implan-
tologia.
È una fresa estremamen-
te bilanciata, che consente 
di lavorare in assenza di vi-
brazioni e quindi in modo 
rapido, preciso e sicuro.
Disponibile nel diametro 
040 con lunghezza totale di 
46mm.

Butter�y Italia srl 
Tel. 02.95335246
info@butter�yitalia.com
www.butter�yitalia.com  

Alpha-Bio Tec, azienda che 
opera nella produzione e 
nello sviluppo di soluzioni 
implanto-protesiche, ha pre-
sentato in Italia il nuovo im-
pianto NeO, che sintetizza al 
meglio i 28 anni di compro-
vato know-how della multi-
nazionale israeliana. In par-
ticolare NeO riesce a mi-
gliorare le performance chi-
rurgiche dell'impianto SPI, 
sul mercato da oltre un de-
cennio e scelto in particola-
re nelle riabilitazioni in siti 
compromessi. 
Adatto a tutti i tipi di riabili-
tazione e densità ossea, il si-
stema NeO comprende due 
tipologie di connessione: sia 
la tradizionale connessione a 
esagono interno (Ø 3.75, 4.2 
e 5 mm) che la connessione 
conometrica (Ø narrow 3.2 e 
3.5mm), soluzione ottimale 

in casi di creste alveolari sot-
tili o spazi interprossimali li-
mitati.
Il design delle microspire 
non lavoranti e la presenza 
del “coronal cutting �utes”, 
consentono una drastica ri-
duzione dello stress crestale, 
per un'eccellente preserva-
zione del volume osseo e un 
risultato estetico ottimale. 
Il nucleo leggermente conico 
dell'impianto assolve funzio-
ne osteotomica, incremen-
tando la capacità di conden-
sazione ossea. Il design del-
le spire progressive con “at-
tack angle” consente un in-
serimento rapido e delica-
to, riducendo notevolmente 
lo stress da compressione. 
La loro combinazione di di-
mensione (macro e micro) 
estende la super�cie implan-
tare del 20% rispetto a un 
impianto tradizionale, deter-
minando un aumento signi-
�cativo del valore BIC (com-
preso tra 87,24 e 94%).
La porzione apicale è carat-
terizzata da spire profon-
de e a�late che garantisco-
no una maggiore capacità di 
taglio e di osteocondensa-
zione. Peculiarità di NeO è 
il sistema autocentrante Pa-
tent Pending.

HTD Consulting
Tel. 0577.749047 
info@htd-consulting.it
www.htd-consulting.it/pro-
dotti-alpha-bio-tec.html

Fresa C79 

Impianto NeO

CHIRURGIA

IMPIANTI
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Impianti miniSKY 

I pazienti in età avanzata e già completamente edentuli si lamen-
tano spesso della poca stabilità della loro protesi totale e del fatto 
che vorrebbero tornare a masticare nuovamente senza problemi. 
«Le ribasature non sono soluzioni soddisfacenti nel lungo perio-
do e gli interventi di innesto osseo spesso vengono ri�utati o le 
condizioni generali di salute non sono tali da permettere inter-
venti chirurgici complessi» riferiscono gli esperti di bredent me-
dical, che o�rono una soluzione semplice, sicura e vantaggiosa: 
il �ssaggio della protesi con il sistema miniSKY, sostenendo che 
gli impianti a diametro ridotto rappresentano spesso una valida 
soluzione per �ssare in modo sicuro la protesi di quei pazienti 
che non presentano più una su�ciente porzione di tessuto osseo. 

Grazie a un inserimento implantare mininvasivo e atrauma-
tico con gli impianti miniSKY di bredent medical, è possi-
bile sfruttare in modo ottimale l'osso preesistente ed evitare 
complessi interventi chirurgici di innesto osseo. La guari-
gione transmucosa previene un secondo intervento chirur-
gico, riducendo i costi.
La riabilitazione con gli impianti miniSKY non garantisce 
solo un elevato comfort per il paziente, ma o�re anche un 
protocollo a costi contenuti, che può essere integrato nella 
prassi quotidiana dello studio odontoiatrico.
La riabilitazione sugli impianti miniSKY può essere esegui-
ta subito con l'inserimento degli abutment miniSKY Loca-
tor, ribasando la protesi con il silicone retention.sil 200. La 
connessione conica dell'abutment con dispositivo antirota-
zionale garantisce grande stabilità e riduce il rischio di al-
lentamenti delle viti. 
Tutti gli impianti miniSKY sono realizzati con l'a�erma-
ta super�cie osseo connect (ocs), che favorisce una rapida 
osteointegrazione per un successo a lungo termine. 

bredent medical
Tel. 0471.469576 - 400781
info@bredent.it
www.bredent.it 

IMPIANTI

Colgate ha annunciato il 
lancio del nuovo dentifricio 
meridol Parodont Expert, 
formulato per i pazienti a ri-
schio di parodontite. Questa 
nuova formula è presente 
nel dentifricio ad uso quo-
tidiano meridol Parodont 
Expert per ra�orzare la resi-
stenza delle gengive contro 
la parodontite e per ridurre 
il rischio di recidiva. 
La nuova formula a doppia 
azione di meridol Parodont 
Expert combina il �uoruro 
amminico e gli ioni stan-
nosi (Sn2+) con la più al-
ta concentrazione di ingre-
dienti ad azione antibatte-
rica della linea di dentifrici 
meridol, tra cui, per poten-
ziarne l'e�cacia, il Caprilil 
glicole e il Fenilpropano-
lo, che agiscono sinergica-
mente a livello del margi-
ne gengivale per ridurre la 
crescita del bio�lm. Forni-
scono inoltre una protezio-
ne indiretta contro le in-
�ammazioni supportando 
il naturale processo di gua-

rigione delle gengive. Se-
condo i dati di�usi dall'a-
zienda, uno studio clinico 
di 12 settimane (studio ran-
domizzato, in doppio cieco, 
a gruppi paralleli e�ettua-
to presso l'Universitätskli-
nikum Carl Gustav Carus 
an der TU Dresden, Po-
liklinik für Parodontologie, 
Dresden, Germany) dimo-
stra come questa nuova fo-
mula di meridol Parodont 
Expert agisce riducendo in 
modo signi�cativo placca e 
gengivite. 
Lo spazzolino meridol Pa-
rodont Expert con la tecno-
logia a tre punte completa il 
sistema.
«Un'igiene orale non cor-
retta è una delle cause 
principali della parodonti-
te, che può arrivare a pro-
vocare la perdita del den-
te. Tuttavia, è ancora molto 
di�cile motivare i pazien-
ti a rischio parodontale a 
migliorare la loro routine 
di igiene orale – ha detto 
Baerbel Kiene, direttore di 
Scienti�c A�airs Colgate-
Palmolive Europe –. meri-
dol Parodont Expert è spe-
ci�co per questi pazienti, 
con un potenziatore di ef-
�cacia e un gusto caratte-
ristico che ricorda loro la 
necessità di una adeguata 
igiene orale per la loro con-
dizione parodontale». 
Raccomandare un dentifri-
cio speci�co per problemi 
parodontali, insomma, può 
motivare i pazienti a una 
corretta igiene orale.

Colgate-Palmolive
Commerciale srl
Tel. 06.549061
www.colgate.it

Dentifricio meridol
Parodont Expert 

IGIENE ORALE

Il blog di Ivoclar Vivadent:  una piattaforma 
per la clinica e la gestione  dello studio

Il blog per odontoiatri di Ivoclar Vivadent (blog.ivoclarvi-
vadent.com/dentist) è una piattaforma vitale con interes-
santi informazioni su argomenti riguardanti il lavoro quo-
tidiano nello studio dentistico.
«L'obiettivo centrale del blog è quello dell'utilità per il let-
tore, sia nel lavoro quotidiano che nell'ambito di domande 
generali come la strategia e la gestione dello studio denti-
stico» spiegano dall'azienda. Realizzato con una vasta va-
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Lo studio odontoiatrico, co-
me la sala operatoria e la sa-
la di rianimazione, hanno bi-
sogno di aria pulita, secca, 
priva di gas nocivi e steri-
le. È noto che i bandi di gara 
d'appalto per l'aria respirabi-
le degli ospedali recitano co-
sì: «...si richiede o�erta di un 
compressore rotativo in ba-
gno d'olio». La richiesta del 
compressore rotativo, piut-
tosto che quello a pistoni, 
presumiamo derivi dal fatto 
che il rotativo produce una 
quantità di aria molto supe-
riore a quella dei compres-
sori a pistoni, e gli ospedali 
hanno sempre avuto bisogno 
di molta aria. Inoltre il com-
pressore rotativo a secco non 

è mai esistito. 
Qualcuno ha controllato le 
canalizzazioni dell'aria me-
dicale in ospedali con in uso 
compressori rotativi. Nono-
stante i �ltri, lungo le cana-
lizzazioni hanno trovato se-
dimenti di olio nerastro. Non 
poteva essere diversamente: 
in fase di compressione l'a-
ria raggiunge la temperatura 
di 120 °C e i �ltri non posso-
no fermare interamente i gas 
nocivi e tutto l'olio �nemen-
te nebulizzato che esce dal 
compressore con l'aria.

Il progetto Cattani
Mezzo secolo fa, quando ab-
biamo pensato a un com-

pressore a pistoni per la pro-
duzione di aria sterile, abbia-
mo progettato un compres-
sore a secco nel quale le su-
per�ci frizionanti non dove-
vano essere soggette a usura. 
Infatti i pistoni e i segmenti 
elastici che si usurano, pro-
ducono una polvere di te�on 
che si ritrova poi, almeno in 
parte, nell'aria compressa. 
Il nostro progetto sembra-
va impossibile ai più e, fra 
questi, anche ai tecnici più 
esperti. Si pensava che l'o-
lio fosse fondamentale, come 
nei compressori tradizionali 
o nei motori a scoppio. Tut-
to sembrava sconsigliare la 
nostra impresa, a comincia-
re dal costo dello studio per 
arrivare a quello della produ-
zione.
Abbiamo dimostrato che non 

è così. Con il nostro compres-
sore a secco, in produzione da 
quasi quarant'anni, riteniamo 
di avere raggiunto, o forse su-
perato, l'a�dabilità dei com-
pressori in bagno d'olio. Sin 
dall'inizio, sui nostri manua-
li, abbiamo scritto che le par-
ti frizionanti dei nostri com-
pressori non sono soggette a 
usura e che non debbono es-
sere sostituite per tutta la vi-
ta del compressore. In qua-
rant'anni di continuo miglio-
ramento abbiamo raggiunto 
un'a�dabilità che ha interes-
sato il mondo intero, stiamo 
esportando in sessanta paesi 
dove abbiamo concessionari 
che distribuiscono e fornisco-
no assistenza in modo regola-
re e continuativo. 
Il compressore per una cli-
nica o per un ospedale de-

ve produrre aria pulita: solo 
partendo da aria compres-
sa pulita è possibile arrivare 
all'aria sterile. Le dimensioni 
dei nostri compressori non 
hanno limiti, progettiamo il 
telaio con il numero di testa-
te necessario a soddisfare le 
richieste dell'ospedale o del-
la clinica interessata e di se-
guito progettiamo la linea di 
trattamento. Sul nostro sito 
internet troverete esempi in 
proposito.
Esponiamo di seguito alcuni 
indirizzi di impianti di aria 
compressa eseguiti presso 
ospedali e università in Italia 
e all'estero:
- Università Alfonso X El 
Sabio di Madrid (Spagna)
- Dental School Lingotto di 
Torino
- Polo Ospedaliero del Basso 

Ferrarese Lagosanto di 
Ferrara
- Azienda Ospedaliera 
Università Federico II di 
Napoli
- Trømso University 
(Norvegia)
- Sharjah University Dubai 
(Emirati Arabi)
- Alfarabi Jeddah College 
(Arabia Saudita)
- Melbourne University 
(Australia)

Augusto Cattani

Cattani Spa
Tel. 0521.607604
Fax (Sales Department) 
0521.607628
info@cattani.it
www.cattani.it

Compressore a secco Cattani: aria pulita 
per studio dentistico e sale operatorie

Il blog di Ivoclar Vivadent:  una piattaforma 
per la clinica e la gestione  dello studio

rietà di argomenti, gli articoli vengono aggiornati settima-
nalmente. Le informazioni, i consigli e i trucchi riguarda-
no i campi di gestione e strategia dello studio dentistico, 
le tendenze del settore (ad esempio l'odontoiatria digita-
le), domande concrete di utilizzo nonché informazioni su 
nuovi prodotti.
Una pratica funzione di ricerca facilita la scelta di argo-
menti come per esempio l'estetica o l'efficienza. Inoltre 
molti articoli del blog vengono completati da ulteriori in-
formazioni, come download di pubblicazioni scientifiche 
o visualizzazioni di video. Il blog è online in cinque lingue 
(inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo).
Commenti e suggerimenti ai singoli articoli sono sempre 
benvenuti. Inoltre sulla website, tutti gli interessati pos-
sono abbonarsi gratuitamente alla newsletter del blog. In 
questo modo si è sempre informati non appena è disponi-
bile un nuovo articolo.

Ivoclar Vivadent
Tel. 051.6113555
info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com



SU DENTAL ACADEMY TROVI 

> CASI CLINICI
I casi clinici postati dagli odontoiatri. Confronta la tua 
esperienza clinica con quella dei colleghi e commenta i casi

> TOP NEWS
Tutta l'informazione giornalistica sulla tua professione curata 
dalla redazione di Italian Dental Journal: fatti, persone, eventi

> LETTERATURA INTERNAZIONALE
La letteratura e l'evidenza scientifica internazionale 
raccontata attraverso i report giornalistici

> DENTAL MARKET
Un aggiornamento merceologico completo con le recensioni 
dei prodotti più innovativi delle aziende del settore

I CASI CLINICI DI

 Su www.dentalacademy.it trovi la versione digitale dell'ultimo numero 
di Italian Dental Journal in anteprima rispetto alla pubblicazione cartacea

In questo numero

Recupero estetico funzionale 
di un elemento anteriore con 
composito a bassa contrazione

Restauro di IV classe: 
come selezionare
correttamente le masse

Restauri estetici nei settori 
posteriori con compositi 
bulk fill

Restauri diretti complessi 
in composito nella regione 
posteriore: caso clinico

esperienze cliniche in
CONSERVATIVA



Recupero estetico funzionale di un elemento 
anteriore con composito a bassa contrazione

CASO CLINICO

Le recenti evoluzioni delle tec-
niche adesive hanno profon-
damente modi�cato i protocolli 
operativi dalla preparazione ca-
vitaria al restauro �nale, fornen-
do all’operatore la possibilità di 
intervenire con la minor invasivi-
tà possibile nel risparmio di tutto 
il tessuto sano presente.
Il caso clinico illustrato è relati-
vo al recupero diretto di un re-
stauro di IV classe, a seguito di 
un fallimento adesivo ed esteti-
co a carico di 1.1, intervento di 
elezione per un recupero este-
tico funzionale di un elemento 
anteriore con una compromis-
sione medio-piccola. La tecnica 
di restauro diretta infatti rappre-
senta la scelta con minore inva-
sività, grazie all'ausilio di sistemi 

ingrandenti: il sacri�cio biologico 
di tessuto sano è ridotto ai mi-
nimi termini (posizionamento di 
un margine di �nitura cavitario 
localizzato al solo versante ve-
stibolare e la sola lucidatura del-
la super�cie cavitaria). 
La fase iniziale dell'intervento 
prevede un set di fotogra�e che 
ci aiuteranno nella piani�cazio-
ne del caso: una valutazione 
della forma e del contorno peri-
ferico, la macro e micro tessitura 
super�ciale e la mappatura del 
colore. Constatata la congruità 
del precedente restauro, si ese-
gue una mascherina guida in si-
licone diretta, che ci guiderà du-
rante la fase di strati�cazione 
delle diverse masse di compo-
sito selezionate (�g. 1).

Rimosso il restauro con degli 
strumenti manuali (escavatore) 
si procede al posizionamento 
di un bisello a 45° e alla ri�nitu-
ra con un gommino da lucidatu-
ra dell'intera super�cie cavitaria 
(�g. 2). Terminata la procedura 
adesiva, la scelta del materia-
le composito viene effettuata su 
due parametri fondamentali: 1) 
un materiale a bassa contrazio-
ne basato su di una nuova ma-
trice (molecola uretanica), privo 
di Bis-GMA; 2) un materiale fa-
cilmente lucidabile (Venus Pe-
arl, Heraeus Kulzer).
La prima massa selezionata è 
un clear, molto traslucente, po-
sizionata in uno spessore sot-
tilissimo in modo da garantirci 
una base sulla quale strati�ca-

re le successive masse (�g. 3).
Terminata la fase di polimeriz-
zazione con una lampada a led 
multi-wave (Translux 2Wave), si 
procede a posizionare la massa 
di opaco OMC, che dovrà oc-
cupare l'intero margine di pre-
parazione vestibolare, lascian-
do uno spessore di 0,5 mm per 
una massa universale e il mar-
gine incisale in modo da valo-
rizzare le traslucenze presenti 
in questa pozione dell'elemento 
(�g. 4). Il restauro verrà comple-
tato posizionando due masse di 
universale a cromaticità decre-
scente A3 e poi A2, in modo da 
desaturare il colore. Terminata 
la strati�cazione, si procede con 
la manovra di ri�nitura in modo 
da eliminare il leggero sovra-

contorno ed esporre uno strato 
di composito correttamente con-
vertito (lo strato di materiale non 
a contatto con l'ossigeno), in�ne 
si accenna la macro tessitura 
super�ciale in modo da rende-
re la ricostruzione liscia (�g. 5). 
Terminato il controllo occlusa-
le, il paziente viene congedato. 
La fase di lucidatura verrà effet-
tuata dopo 48 ore, in modo da 
lasciar terminare al materiale 
composito la fase di post-poli-
merizzazione. Si completerà la 
micro-tessitura super�ciale in 
modo da rendere la super�ce 
il più simile possibile a quella 
dell’elemento dentale. L'integra-
zione estetica della ricostruzio-
ne di IV classe dipenderà forte-
mente da quanto saremo stati 

bravi a rendere la super�cie del 
restauro e il contorno periferi-
co il più simile possibile a quel-
la dell'elemento dentale (�g. 6). 
Il paziente, terminata la fase ri-
abilitativa, verrà richiamato nel 
tempo per veri�care la stabilità 
cromatica. 
Questo tipo di tecnica diretta ri-
sulta la scelta elettiva per re-
stauri di queste dimensioni, 
fornendo al clinico la possibili-
tà di un successivo reinterven-
to a bassa invasività dal punto 
di vista biologico. Sappiamo in-
fatti che la longevità di una rico-
struzione diretta in composito 
dipenderà da molti fattori legati 
al paziente (igiene orale, tipo di 
alimentazione, presenza di pa-
rafunzioni, ecc.).

> Pier Antonio Acquaviva, libero 
professionista a Carpenedolo e docente 
all'Università di Brescia

> Fig. 3

> Fig. 6

> Fig. 2

> Fig. 1

> Fig. 4

> Fig. 5
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> Fig. 1

> Fig. 2

> Fig. 3

> Fig. 4

> Fig. 5

> Fig. 6

Restauri estetici nei settori 
posteriori con compositi bulk fill
Il caso clinico tratta di una pa-
ziente di 26 anni che a con-
trollo richiede la sostituzione 
di una vecchia otturazione in 
amalgama e la cura di lesio-
ni cariose del primo quadran-
te (�g. 1).
A seguito di accurata anamne-

si, esame obiettivo intraorale e 
radiogra�co, si rilevano lesio-
ni cariose a carico degli ele-
menti 1.6, 1.7 e 1.8. Si propone 
pertanto alla paziente un pia-
no di trattamento che prevede 
restauri estetici diretti in resina 
composita di tutti i molari.

Procedura
Previo isolamento del campo 
con diga di gomma, si rimuovo-
no i vecchi restauri e le lesio-
ni cariose, rispettando i principi 
della minimal intervention den-
tistry, procedendo alla ri�nitura 
dei margini cavitari (�g. 2).
Si mordenza selettivamente lo 
smalto con acido ortofosforico 
al 37% in gel (Total Etch, Ivo-
clar Vivadent) per 30 secondi.
Dopo accurato risciacquo e 
asciugatura mediante la tec-
nica del wet bonding, si appli-
ca un sistema adesivo univer-
sale (Adhese Universal Viva-
Pen, Ivoclar Vivadent), che vie-
ne distribuito attivamente e di-
rettamente nel cavo orale, con 
il brush dell'applicatore per 20 

secondi (�g. 3). L'adesivo uni-
versale è poi fotopolimerizzato 
con una lampada led polywa-
ve ad ampio spettro ed eleva-
ta emissione (1.200 mW/cm2), 
per 10 sec (Bluephase style, 
Ivoclar-Vivadent).
Procedendo con il restauro di II 
classe su 1.6, dopo aver adat-
tato la matrice sezionale con 
cuneo di legno e anello sepa-
ratore, si ricostruisce la parete 
interprossimale con una massa 
smalto (Tetric Evoceram Ena-
mel A3, Ivoclar Vivadent). Un 
sottofondo cavitario è applica-
to sullo strato ibrido di ogni ele-
mento utilizzando Tetric Evo-
Flow Bulk �ll (Ivoclar Vivadent), 
per migliorare la stabilità del re-
stauro grazie al suo favorevole 

modulo elastico, sia per dimi-
nuire ulteriormente il rischio di 
un'eventuale sensibilità post-
operatoria (�g. 4).
Una volta ricostruita la parete 
interprossimale, si procede ri-
empiendo le cavità con Tetric 
EvoCeram Bulk �ll (Ivoclar-Vi-
vadent), un materiale compo-
sito che permette il riempimen-
to cavitario con spessori �no 
a 4 mm in un'unica soluzione. 
Questa possibilità aumenta la 
praticità, la predicibilità e l'effi-
cienza del trattamento conser-
vativo, grazie a nuovi foto-ini-
ziatori che consentono di au-
mentare il grado di conversio-
ne del composito, presentando 
una ridotta contrazione da poli-
merizzazione, insieme a un no-

tevole risultato estetico. Il com-
posito è quindi modellato e po-
limerizzato per 10 secondi (�g. 
5). Il restauro viene �nalizzato 
con un'apposizione di smal-
to occlusale (Tetric Evoceram 
Enamel A3, Ivoclar Vivadent) 
e con l'applicazione di un su-
percolore (Ips Empress Direct 
color brown), atto a conferire 
maggiore tridimensionalità al 
restauro.
Per la ri�nitura e la lucidatu-
ra sono utilizzati gommini one 
step (OptraPol, Ivoclar Viva-
dent). Una volta rimossa la di-
ga, si procede al controllo dei 
contatti in centrica e lateralità, 
provvedendo a eventuali adat-
tamenti. In �gura 6 il caso clini-
co ultimato.

> Nicola Ragazzini, libero 
professionista a Bologna  

> Giacomo Dallari, libero 
professionista a Bologna 



Restauro di IV classe: come selezionare
correttamente le masse
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Il paziente si presentava pres-
so il mio studio a seguito di un 
trauma a carico del 2.1 (�g. 1) 
cui, presso un presidio di pronto 
soccorso, era stato applicato un 
materiale resinoso a scopo pro-
tettivo. Una risposta nella norma 
al test di vitalità e nessun riscon-
tro negativo all'esame radiogra-
�co hanno fatto propendere per 
un trattamento diretto.
La selezione delle masse com-
posito da utilizzare nel tratta-
mento è stata effettuata non so-
lo in base alla tinta e alla sua 
saturazione (croma), ma so-
prattutto in base all'opacità del-

le masse da utilizzare. Per il re-
stauro dell'elemento si è scelto il 
sistema composito Mosaic (Ul-
tradent), che dispone di masse 
opache (dentine di diverse tinte 
con gradi di saturazione diver-
se) e masse traslucenti (smalti) 
di diversa opacità e cromatismo.
Per la selezione delle masse si 
è applicato del composito opa-
co a livello cervicale e si è indi-
viduata la tinta A con un grado 
di saturazione 3 (Mosaic, den-
tina A3).
Con una foto polarizzata si è 
stabilito quali fossero le aree di 
più opacità e quali di più traslu-

cenza. Con la stessa foto pola-
rizzata si è stabilito che il mar-
gine incisale era leggermente 
meno saturo, per cui si è deci-
so di utilizzare una massa A2 
(Mosaic, dentina A2). Lo smal-
to scelto (Mosaic, smalto natu-
rale) è uno smalto poco croma-
tico e a valore (brillantezza) in-
termedio. 
Dopo anestesia e isolamen-
to con diga di gomma (prepa-
rata con l'ausilio del PacDam 
- pacdam.org) è stata effettua-
ta una preparazione orizzonta-
le arrotondata nella parte vesti-
bolare e piatta interprossimale e 
palatale (�g. 2).
Dopo l'adesione con un siste-
ma etch and rinse (UltraEtch 
+ Peak Universal Bond, Ultra-

dent), la parete palatale (Mosaic, 
smalto neutro) e il margine inci-
sale (Mosaic, dentina A2), sono 
stati apposti sulla mascherina in 
silicone, preparata su un mock-
up diretto e demarcata, per de�-
nire la sua parte mancante, con 
uno strumento appuntito. La ma-
scherina, con al suo interno il 
composito non ancora polimeriz-
zato, è stata portata in bocca e il 
composito è stato adagiato spin-
gendo il materiale con un pen-
nellino per farlo adattare all'ele-
mento dentale. Il composito è 
stato poi polimerizzato e, prima 
di rimuovere la mascherina, è 
stato apposto e polimerizzato tra 
la parete di composito e il margi-
ne dentale un sottile strato di �ow 
(PermaFlo A3, Ultradent) (�g. 3).

Con l'aiuto di una matrice se-
zionale (Omni-Matrix Sectio-
nal, Ultradent) è stata ricostrui-
ta la parete interprossimale con 
uno smalto ad alto valore e con 
un discreto grado di opacità 
(Mosaic, opaco bianco). Il cor-
po dentinale è stato strati�cato 
e modellato prendendo in con-
siderazione le traslucenze e le 
opacità rilevate nelle foto inizia-
li e nelle foto polarizzate (�g. 4). 
Uno strato �nale di smalto è sta-
to modellato in super�cie (�g. 5). 
Dopo l'ultimo ciclo di polimeriz-
zazione, un ulteriore ciclo di po-
limerizzazione è stato effettua-
to in assenza di ossigeno, con 
l'applicazione di un gel di gliceri-
na (DeOx, Ultradent). La super-
�cie è stata poi ri�nita e lucida-

ta con frese diamantate a basso 
numero di giri e con gommini di 
grana decrescente (�g. 6).
Il controllo mostra una buona in-
tegrazione cromatica e una sta-
bilità di super�cie. Nonostante il 
risultato accettabile, l'utilizzo di 
uno smalto più traslucente (Mo-
saic, smalto translucente) tra i 
mammelloni ne avrebbe ulterior-
mente migliorato la de�nizione.
La possibilità di disporre di un 
sistema composito con masse 
opache di diverse tinte e gradi 
di saturazione e di masse tra-
slucenti a diverso valore e cro-
matismo permette al clinico una 
efficace selezione delle masse.
Il caso completo con un video 
con tutti i passagi è visionabile 
sul sito WeRestore.it

> Fig. 2

> Fig. 3

> Fig. 4

> Fig. 5

> Fig. 6

> Gaetano Paolone è socio attivo Aic e 
titolare dell'insegnamento di conservativa 
all'Università Vita-Salute San Raffaele di 
Milano. Fondatore di WeRestore.it

> Fig. 1
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> Fig. 5: situazione finale che mostra i leggeri punti di contatto centrici e 
assenza di interferenze escursive laterali funzionali

> Fig. 4: situazione dopo l'applicazione dei dettagli di ipomineralizzazione 
sulle creste triangolari mediante FinalTouch nel colore bianco

> Fig. 3: dopo aver polimerizzato tutti i lobi buccali, è stato aggiunto 
FinalTouch (Voco) nella tinta marrone alla base dei lobi come parte della 
tecnica di caratterizzazione intralobo di Tam

> Fig. 2: preparazione completata

> Fig. 1: situazione pre-operatoria che mostra ampi restauri e una struttura 
dentale residua minima

Restauri diretti complessi in composito
nella regione posteriore: caso clinico
Una paziente donna di 71 anni 
si è presentata in studio richie-
dendo la sostituzione dei re-
stauri in composito incongrui e 
di dimensione eccessiva del pri-
mo e del secondo molare infe-
riori di destra (46 e 47). La coro-
na naturale presentava ancora 
una piccola quantità di struttura 
residua e la paziente non desi-
derava rimuovere ulteriore strut-
tura dentale. 
Al �ne di assicurare una base di 
dentina dura, esente da carie, 
sono stati eseguiti tre controlli 
consecutivi con un rilevatore di 
carie (Caries Marker, Voco). È 
stato misurato lo spessore del-
le cuspidi residue ed è risultato 
essere di 3 mm alla base. I mar-
gini sono stati fortemente bisel-

lati per massimizzare la quanti-
tà del materiale da restauro, pia-
ni�cata con una riduzione mini-
male nella regione delle cuspidi, 
ottenendo così un'ampia super-
�cie di contatto. Per le aree della 
cavità da trattare, non sono sta-
ti piani�cati contatti in centrica o 
altri contatti funzionali estesi.
Le preparazioni sono state mi-
cro abrase con aria con ossido 
di alluminio da 27 micron. È sta-
ta poi eseguita una mordenza-
tura selettiva dello smalto con 
acido ortofosforico al 33%, se-
guita da adesione con Futura-
bond U (Voco). Le cuspidi lin-
guali del dente 46 sono state 
create a mano libera utilizzan-
do la tinta universale di Admira 
Fusion x-tra (Voco), un compo-

sito a base di pura ceramica per 
tecnica bulk-�ll. Le cuspidi so-
no state allargate verso l'aspet-
to centro-occlusale progressi-
vamente in incrementi di 2 mm. 
In questo caso, il fattore fonda-
mentale è stato di non applicare 
questo materiale bulk-�ll in una 
massa unica, assicurando così 
ogni volta la massima profondi-
tà di polimerizzazione. 
Dopo aver polimerizzato la ba-
se delle cuspidi linguali, è stata 
utilizzata una matrice seziona-
le (V3, Triodent). Nell'area del 
pavimento gengivale del box 
prossimale, è stata utilizzata 
una piccola quantità di Admi-
ra Fusion Flow (tinta A3) in tre 
incrementi da 0,25 mm (estre-
mamente sottili) per assicurare 

la completa e massima ibridiz-
zazione marginale e l'adatta-
mento. Le creste marginali so-
no poi state completate in mo-
do incrementale con Admira 
Fusion x-tra (tinta U).
I lobi buccali sono stati strati�ca-
ti in modo individuale con Admi-
ra Fusion x-tra prima di utilizza-
re la tecnica di caratterizzazione 
intralobo di Tam (marrone, Fi-
nalTouch, Voco) per personaliz-
zare il tono del colore. Nel pas-
saggio successivo, le cuspidi 
linguali sono state modellate in 
modo individuale, completando 
così il design dell'anatomia oc-
clusale. Dopo la completa �ni-
tura del dente 46, sul dente 47 
è stata applicata una matrice 
(Omnimatrix, Ultradent: cresta 

marginale distale; V3, Triodent: 
cresta marginale mesiale). Il 47 
è stato strati�cato in modo si-
milare, utilizzando nuovamente 
la tinta universale del materiale 
per tecnica bulk-�ll.
Sulle creste triangolari di 46 e 
47 è stata applicata una picco-
la quantità di colore bianco per 
l'individualizzazione, imitando l'i-
pocalci�cazione dello smalto. È 
stato poi applicato uno strato di 
glicerina e il composito è stato 
polimerizzato completamente at-
traverso la glicerina al �ne di evi-
tare lo strato di inibizione dell'os-
sigeno. Si sono rese necessarie 
solo minime modi�che occlusali. 
Prendendo in considerazione le 

caratteristiche �siche della tec-
nologia Ormocer (elevata re-
sistenza alla compressione e 
bassa �essibilità), l'occlusione 
è stata strumentata per instau-
rare lievi punti di contatto centri-
ci, senza contatti laterali estesi o 
interferenze. I restauri sono sta-
ti ri�niti sotto acqua spray e lu-
cidati a elevata brillantezza con 
uno strumento per lucidatura 
monofase (Dimanto, Voco).

Bibliogra�a: Arora R et al. Evalua-
tion of microleakage in class ii ca-
vities using packable composite re-
storations with and without use of 
liners. Int J Clin Pediatr Dent. 2012 
Sep;5(3):178-84.
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