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Verso il digitale: mercato cresce
ma il dentista è ancora a disagio

Roberto Rosso, presidente Key-Stone

Raramente nel dentale si è assistito a un fenomeno di queste proporzioni: oggi in 
Italia più della metà delle protesi sono realizzate con flusso digitale. L'impronta però 
è ancora tradizionale: solo il 9% degli studi possiede uno scanner. 
Intanto, secondo un'idagine che viene presentata a Expo3D, un terzo dei dentisti 
è a disagio con il digitale. Anche per questo la Digital Dentistry Society, attraverso 
la consensus conference D20, lavora a un documento per colmare il gap tra 
avanzamento tecnologico e pratica clinica
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Alcuni di noi si sono probabilmente chiesti quanto 
sono importanti gli strumenti che impieghiamo per 
ottenere il miglior risultato clinico possibile. Ovvia-
mente questo non è in discussione: la qualità di ogni 
strumentario che impieghiamo deve sempre essere 
alta e idonea in quanto rappresenta la componente 
strumento-dipendente che, insieme all’operatore, 
porta al massimo risultato terapeutico.
Nell’ambito della nostra complessa professione ci 
sono superspecialità che sono strettamente legate 
ai mezzi e altre più dipendenti dalle mani dell’ope-
ratore, indipendentemente dalle attrezzature usate. 
Un esempio banale è rappresentato dalla grande 
esperienza chirurgica di un medico militare, in grado 
di salvare una vita in un ospedale da campo con at-
trezzature modeste. Qui sono le sue competenze che 
fanno una grande differenza. Del resto è vero anche il 
contrario: la più aggiornata sala operatoria non rende 
“grande” il chirurgo inesperto.
Potremmo quindi trasportare il tutto alla nostra attivi-
tà odontoiatrica e alle varie specialità in essa conte-
nute, per azzardare quale sia il peso di strumenti e 
operatore nei differenti trattamenti. Il presupposto re-
sta sempre che lo strumento, di qualsiasi natura sia, 
debba obbligatoriamente essere idoneo.
In endodonzia, ad esempio, è fuori discussione che 
per un ritrattamento complesso con strumento se-
parato in un canale, oltre all’esperienza indiscussa 
dell’operatore, sia indispensabile il microscopio.
In conservativa la qualità di una fresa diamantata, di 
una matrice, di un primer, può fare una grande dif-
ferenza di risultato, anche se, in ultima analisi, resta 
sempre una scelta dell’operatore.
In ortodonzia le scelte sono molto intellettive, lascian-
do l’aspetto squisitamente tecnico al laboratorio e 
agli strumenti più idonei per una determinata fase 
operativa nella bocca del paziente. È comunque noto 
che resta una delle superspecialità dove lo studio del 
caso è uno dei momenti chiave di tutta la terapia. 
Questo a onor del vero vale per tutte le specialità, 
con modi e approcci diversi.
Il protesista puro deve essere dotato inequivocabil-
mente di una grande manualità oltre che, natural-
mente, di tutti gli strumenti rotanti atti allo scopo.
In chirurgia odontostomatologica è certamente l’e-
sperienza, e quindi la conoscenza dell’anatomia e 
delle risposte tissituali nel tempo, che la fanno da 
padrona, dando ovviamente per scontato che bisturi, 
scollatori e sutura siano idonei allo scopo per il quale 
sono stati progettati. 
Ci sarebbero molti altri esempi, ma l’essenza è che 
la nostra professione racchiude in sé un insieme di 
competenze che vanno dall’acquisto dello strumen-
tario corretto, alla scelta operativa di quello migliore 
per lo scopo prefissato. Naturalmente però tutto que-
sto diventa superfluo se manca la componente più 
importante, ovvero la preparazione clinica e manuale 
maturata in anni di successi e soprattutto di insuc-
cessi, che notoriamente ci insegnano molto di più. 
Uno stimato collega mi diceva spesso che le due 
componenti, strumenti e competenze, sono una vera 
alchimia che, quando realizza il rapporto ideale, ge-
nera la magia in grado di compiere qualsiasi terapia 
allo stato dell’arte.

SPECIALE EXPO 3D

Alla ricerca del giusto mix
tra competenze e strumenti

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

La protesi proveniente da 
�usso digitale, in Italia, ri-
guarda ormai oltre la metà 
dei manufatti protesici. Una 
crescita importante avvenu-
ta soprattutto negli ultimi tre 
anni, anche se una gran par-
te di questi elementi “digital 
�ow” sono realizzati ancora 
attraverso il sistema di “full 
outsourcing”, ovvero invian-
do �sicamente le impronte o i 
modelli ai laboratori o ai cen-
tri di fresaggio.
In Italia poco più di un la-
boratorio su quattro dispone 
di uno scanner e circa il 15% 
è dotato di un fresatore “in 
house”, anche se, soprattutto 
grazie al super ammortamen-
to previsto dalla �nanziaria 
del 2015, le previsioni di svi-
luppo �no a tutto il 2017 sono 
davvero signi�cative.
Stando alle dichiarazioni di 
tecnici e medici nell'ultima 
inchiesta OmniVision, che 
ogni anno misura le princi-
pali tendenze su un campio-
ne rappresentativo di studi 
dentistici e i cui risultati so-
no presentati a Rimini duran-
te Expodental Meeting, è at-
teso un ulteriore importante 
incremento nella digitalizza-
zione del laboratorio: è infat-
ti ormai di�cile pensare al-
la produzione protesica dei 
prossimi anni senza includere 
l'uso, diretto o indiretto, del 
Cad-Cam.

Lo studio dentistico al bivio
Interessante anche la situa-
zione nello studio dentisti-
co: si consideri a tal proposito 
che poco meno dell'80% degli 
studi propone ai propri pa-
zienti protesi proveniente da 
�usso digitale, e che tale per-
centuale era del 57% nel 2016 
e del 36% nel 2015 (gra�co 1).
Si tratta di una crescita dav-

vero importante e raramente 
nel dentale abbiamo assistito 
all'esplosione di un fenome-
no di queste proporzioni. La 
proposta ai pazienti di pro-
tesi e�ettuata con �usso di-
gitale è iniziata ormai alme-
no dieci anni fa e il ritmo di 
crescita �no al 2014 è stato 
abbastanza regolare, stimo-
lato peraltro dal progressivo 
incremento della digitalizza-
zione dei laboratori fornitori, 
ma nell'ultimo triennio – co-
me indicato nel gra�co 1 – la 
percentuale di studi dentistici 
che si sono avvicinati a questo 
tipo di protesi è più che rad-
doppiato.
Nonostante ciò, la percentua-
le di studi dentistici che pos-
siede oggi uno scanner intra-
orale è del 9% circa. Di con-
seguenza, poco meno del 
90% degli elementi protesici 
realizzati dal laboratorio at-
traverso il Cad-Cam si origi-
na da impronte tradizionali e 
conseguente trasferimento �-
sico delle stesse (o dei model-
li) alla produzione. Quando a 
inizio articolo si citano infatti 
il 50% di elementi provenienti 
da digital �ow, si intende ciò 
che il produttore realizza in 
digitale, ma l'origine del lavo-
ro, cioè l'impronta, è ancora 
analogica (in elastomero) in 
oltre il 90% dei casi. 
È comunque molto interes-
sante notare che oltre un ter-
zo di queste tecnologie so-
no state acquistate nell'ulti-
mo anno e che almeno il 30% 
dei non possessori si dichiara 
certo di investire in tecnolo-
gie Cad-Cam entro due anni.

Un cambiamento
da metabolizzare
Nonostante il forte orienta-
mento verso il digitale cui 
stiamo assistendo, sono anco-

ra tanti i dentisti che dichia-
rano di sentirsi a disagio ri-
spetto a queste nuove tecno-
logie per la produzione prote-
sica (gra�co 2).
Ben il 30% dei dentisti inter-
vistati dichiarano infatti di 
sentirsi piuttosto lontani e a 
disagio rispetto alle tecno-
logie digitali. La stessa inda-
gine e�ettuata nel 2015 pre-
sentava esattamente gli stes-
si valori. Ciò signi�ca che ci 
troviamo di fronte a un nu-
mero importante di opera-
tori, almeno 15.000, che non 
risolvono la problematica le-
gata all'attitudine verso que-
ste tecnologie. Persino tra chi 
già fornisce ai pazienti prote-
si da �usso digitale, ben uno 
su quattro ritiene di sentirsi a 
disagio e, quindi, il processo 
inizia sempre con modalità 
analogica, ovvero attraverso 
l'impronta.
Recenti focus group di denti-
sti, realizzati in Italia e all'e-
stero, ci confermano che an-
che tra gli utilizzatori di scan-
ner e fresatori chairside la 
curva di apprendimento è 
stata piuttosto lunga, di circa 

un anno, il che comporta un 
notevole sforzo da parte del-
lo studio dentistico, anche in 
termini organizzativi, poiché 
in alcuni casi per un certo pe-
riodo di tempo si opera paral-
lelamente con impronte digi-
tali e tradizionali, in attesa di 
trovare la giusta a�dabilità e 
di “sentirsi sicuri”.
Forse anche per questo moti-
vo, la principale richiesta che 
viene da centinaia di dentisti 
intervistati, oltre a quella di 
ridurre la barriera del prez-
zo, è quella della formazione 
costante e del supporto tecni-
co durante l'utilizzo. Ciò che 
sembra spaventare di più è il 
fatto di acquistare una tec-
nologia che cambia radical-
mente il proprio lavoro, col 
rischio di essere abbandonati 
a se stessi. È quindi possibile 
che lo sviluppo della doman-
da sia nelle stesse mani di chi 
produce, che dovrà lavorare 
molto su informazione, for-
mazione e supporto costante 
nel post-vendita.

Roberto Rosso
Presidente Key-Stone

Un terzo dei dentisti 
è a disagio con il digitale
Crescita a due cifre del digitale in Italia, ma una parte dei clinici non nasconde 
un certo disagio: sono i risultati di un'indagine quali-quantitativa di Key-Stone 
che viene presentata a Expo3D, nell'ambito di Expodental Meeting di Rimini

> Gra�co 1: l'o�erta di protesi ai pazienti prodotta attraverso 
�usso digitale 

> Gra�co 2: l'orientamento dei dentisti italiani verso il digitale

> Secondo l'indagine Key-Stone solo il 9% degli studi dentistici in Italia si 
è dotato di scanner intraorale (nella foto, lo scanner mobile intraorale 3M 
che funziona esclusivamente su tablet, in mostra alla �era Ids di Colonia) 
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«Le tecnologie digitali stanno 
rapidamente cambiando il mo-
do in cui l'odontoiatra moder-
no piani�ca ed esegue le tera-
pie ma anche la maniera in cui 
comunica con le �gure profes-
sionali che concorrono alla re-
alizzazione del piano di tratta-
mento e con il paziente stesso. 
Il tumultuoso sviluppo del di-
gitale in odontoiatria non ha 
permesso un parallelo progres-
so della ricerca in questo spe-
ci�co settore: da questa osser-
vazione è nata l'idea di fondare 
una società scienti�ca dedica-
ta». È quanto a�erma Giusep-
pe Luongo, specialista in chi-
rurgia maxillo-facciale e pre-
sidente della Digital Dentistry 
Society (Dds).
Oggi, a circa tre anni dalla sua 
fondazione, la società raccoglie 
i maggiori esperti in questo set-
tore, è di�usa in tutto il mon-
do e rappresenta uno dei pun-
to di riferimento internazio-
nali per l'odontoiatria digitale. 
Uno dei primi obiettivi che gli 
esperti della Dds si sono posti 
è stato quello di fare il punto su 
quanta evidenza scienti�ca esi-
sta oggi sulle tecnologie digitali 
applicate all'odontoiatria. «Per 

questo scopo – spiega Luongo 
– abbiamo invitato venti tra i 
maggiori esperti internazionali 
del digitale, che si sono riuniti 
a Milano nel mese di settembre 
dello scorso anno per parteci-
pare a una “consensus confe-
rence” denominata D20. Il me-
eting è stato preceduto da un'a-
nalisi accurata della letteratura 
internazionale che ha portato 
alla realizzazione di un docu-
mento di grande rilevanza che 
rappresenta una fotogra�a per-
fetta dello stato dell'arte in que-
sto nuovissimo settore».
Ma come mai si è reso oppor-
tuno e�ettuare una validazio-
ne scienti�ca del digitale in 
odontoiatria? «L'esigenza – ri-
sponde il presidente Dds – na-
sce dalla percezione che all'e-
norme e rapidissimo sviluppo 
delle tecnologie digitali non 
ha corrisposto altrettanta evi-
denza scienti�ca per quanto 
concerne precisione, vantaggi 
e limiti di questo nuovo mo-
do di fare odontoiatria rispet-
to ai metodi convenzionali. La 
realizzazione di un documen-
to u�ciale elaborato da una 
comunità scienti�ca interna-
zionale formata da esperti di 

diverse discipline, raccolto da 
una società scienti�ca senza 
scopo di lucro, rappresenta la 
più trasparente soluzione per 
colmare questo gap».
Si è innanzi tutto ricercato un 
coordinatore di indiscutibile 
obiettività e la scelta è ricadu-
ta su Marco Esposito, diret-
tore dello European Journal 
of Oral Implantology, diret-
tore associato del Cochrane 
Oral Health Group e profes-
sore associato in biomateriali 
all'Università di Göteborg, in 
Svezia. Sono stati quindi co-
stituiti quattro gruppi di la-
voro, ciascuno sotto la guida 
di un coordinatore esperto, e 
ogni gruppo si è dedicato ad 
approfondire un macroargo-
mento: radiologia 3D, scan-
ner intraorali, riabilitazioni 
protesiche digitali e chirur-
gia guidata. È stata analizza-
ta tutta la letteratura esistente 
sull'argomento, selezionando 
gli articoli dai quali fosse pos-
sibile ricavare i dati di mag-
giore qualità sotto il pro�lo 
dell'evidenza scienti�ca.
Il risultato della ricerca è sta-
to riassunto in un documen-
to che sarà pubblicato in oc-

casione del primo congresso 
internazionale della Digital 
Dentistry Society, in program-
ma a Lione dal 5 al 7 ottobre. 
«Ci sembra questo – a�erma 
Luongo – il miglior momen-
to per unire i due principali 
obiettivi della mission socie-
taria: divulgare l'utilizzo del-
le tecnologie digitali in odon-
toiatria e rappresentarne in 
maniera obiettiva e scienti�ca 
indicazioni, limiti, vantaggi e 
svantaggi rispetto alle proce-
dure convenzionali».
Ma quali sono i risultati più 
rilevanti? In attesa che ven-
gano presentati i dati u�ciali 
di questa analisi, il presidente 
della Dds anticipa che «quan-
to emerge conferma che la let-
teratura su questo argomento 
è estremamente giovane, con 
molti quesiti a cui occorre an-
cora dare una risposta chiara 
e univoca. Appare anche evi-
dente che l'evoluzione è tal-
mente rapida che la produzio-
ne dei dati scienti�ci si riferi-
sce spesso a dispositivi e pro-
cedure già ampiamente sosti-
tuite nel mercato reale». 

Renato Torlaschi

Tecnologie digitali, la ricerca 
non tiene il passo del mercato
La consensus conference D20 della Digital Dentistry Society produrrà un documento 
per colmare il gap tra avanzamento tecnologico e pratica clinica e fornire 
indicazioni, limiti, vantaggi e svantaggi rispetto alle procedure convenzionali

EXPO 3D: IN MOSTRA A RIMINI
L'INTERO FLUSSO DIGITALE

A Expo3D, uno dei padiglioni di Expodental Meeting di Rimi-
ni, viene messo in mostra, per la prima volta in Italia, l'intero 
�usso digitale con un'esposizione completa delle tecnologie 
disponibili sul mercato e un ricco programma di workshop 
ed eventi sul tema. 
Expo 3D pone in evidenza le tre principali fasi del �usso di 
lavoro digitale: dall'acquisizione dell'immagine alla produzio-
ne del manufatto, passando attraverso la scelta dei materia-
li e dei software di lavorazione. Obiettivo di Expo 3D è fare 
chiarezza sui dispositivi e le procedure, mostrare le nuove 
tecnologie in azione, fare formazione per mettere i parteci-
panti nelle condizioni di valutare e progettare al meglio il loro 
passaggio al digitale.
«Come sempre avviene quando si affrontano novità di ta-
le portata bisogna introdurre gradualmente gli strumen-
ti più idonei e subito utilizzabili nella pratica quotidiana, 
con immediati bene�ci per il �usso di lavoro e curve di ap-
prendimento rapide – spiega Carlo Mangano della Digi-
tal Dentistry Society, la società scienti�ca che ha allestito 
a Expo3D un percorso teorico che per tre giorni mostrerà 
tutto il digital work�ow –. Cbct e scanner intraorale – dice 
Mangano – rappresentano il primo investimento che uno 
studio odontoiatrico dovrebbe affrontare, ma i bene�ci sa-
ranno subito evidenti, immediati e propedeutici a seguire il 
cammino digitale con sempre maggiore consapevolezza 
della sua inevitabilità».

L'acquisto del riunito rappre-
senta una delle maggiori spe-
se per apparecchiature nello 
studio dentistico ma più anco-
ra di questo porta con sé una 
forte dose di incertezza sulla 
scelta della soluzione migliore, 
che dovrà coniugare le esigen-
ze speci�che per le quali verrà 
utilizzato con i vincoli di bud-
get a disposizione. La scelta di 
un riunito top di gamma piut-
tosto che di un modello entry 
level può essere in entrambi i 
casi corretta: dipende da qua-
le ne sarà l'e�ettivo utilizzo 
in studio. Ma cosa di�erenzia 
uno dall'altro e cosa chiede il 
mercato, ovvero la maggioran-
za dei dentisti italiani, in que-
sto particolare momento stori-
co della professione?

Abbiamo cercato di trova-
re qualche risposta con l'aiu-
to di un intero team di lavoro 
di un'azienda – Ce�a Medi-
cal Equipment – che abbiamo 
scelto per dimensione inter-
nazionale, ventaglio di o�erta 
sul mercato e volume di ven-
dita di riuniti.

Dall'entry level 
al top di gamma
Le di�erenze di prezzo tra un 
riunito entry level e uno top 
di gamma sono notevoli. Ma 
cosa fa realmente la di�eren-
za tra una e l'altra soluzione 
e incide di conseguenza sul 
prezzo? «Gli aspetti principa-
li che di�erenziano i prodotti 
top di gamma dai prodotti ba-
se possono essere riassunti in 

tre punti: prestazioni tecnolo-
giche ed ergonomiche, possi-
bilità di personalizzare il pro-
dotto e qualità costruttiva» ci 
ha risposto Gianluca Liron-
curti, Business Line Manager 
Treatment Units di Ce�a. 
Le prestazioni tecnologiche ed 
ergonomiche sono tutte quelle 
funzioni del riunito e della pol-
trona che assicurano il confort 
operativo dello sta� medico, la 
serenità e la sicurezza clinica 
del paziente, la comunicazione 
digitale, la protezione igienica 
contro i rischi di infezioni cro-
ciate e le funzioni della stru-
mentazione integrata al riuni-
to. «Un prodotto top arriva a 
coprire a 360 gradi le esigenze 
dello specialista e comunque 
del professionista più esigen-

te, a di�erenza del prodotto 
base che invece è pensato per 
garantire un'odontoiatria ge-
neralista – ci ha detto l'esperto 
–. Per quanto riguarda il con-
cetto della personalizzazione, 
il riunito top permette di esse-
re con�gurato e customizzato 
in base alle varie esigenze del 
cliente, non solo di carattere 
clinico, ma anche di carattere 
estetico. Il prodotto base inve-
ce generalmente o�re una li-
mitata possibilità di scelta ed 
è quindi il cliente che si de-
ve adattare al prodotto. In�-
ne – continua Lironcurti –, la 
qualità costruttiva è data dalla 
selezione dei materiali e dalla 
componentistica utilizzata, dal 
“design for reliability”, ovvero 
dalla progettazione orientata a 

garantire robustezza e a�da-
bilità delle soluzioni, �no alla 
tecnica del “design for assem-
bly”, realizzata per garantire 
in ogni condizione i migliori 
standard di produzione».

Cosa cerca il dentista italiano
La variabile del costo, inuti-
le dirlo, non è secondaria nel-
la scelta di acquisto. E non po-
trebbe essere altrimenti. A se-
conda del periodo storico e del 
mercato di riferimento cam-
biano i comportamenti di ac-
quisto: l'odontoiatria italiano 
oggi più spesso cerca una solu-
zione base, per contenere i co-
sti, o una postazione di lavoro 
ad alta tecnologia, completa 
di tutti gli inserti più utili? «Il 
mercato italiano è certamen-

te caratterizzato dalla richie-
sta di riuniti base, semplici da 
utilizzare e con contenimento 
dei costi – ci ha detto Andrea 
Ceccarelli, Regional Manager 
di Ce�a per l'Italia –. Recen-
temente però abbiamo nota-
to una inversione di tendenza, 
con una richiesta sempre più 
elevata di prodotti di fascia alta 
da parte di un odontoiatra esi-
gente, che richiede riuniti che 
garantiscano alte prestazioni. 
L'anno scorso la quota di ven-
dita dei riuniti di alta gamma in 
Italia, per i marchi da noi pro-
dotti, è stata di oltre il 30%». 
Spiegano gli analisti che que-
sto è probabilmente dovuto a 
una crescente specializzazione 
dell'utilizzatore che, di conse-
guenza, richiede una macchi-

Riuniti sempre più hi tech: 
dalla base al top di gamma
I riuniti del futuro saranno in connessione con gli altri dispositivi dello studio e 
sempre più integrati con strumenti diagnostici e dispositivi multimediali. Saranno 
anche studiati per le multiutenze e le esigenze di più utilizzatori e specializzazioni > Da sinistra, Gianluca Lironcurti, Erika Tozzoli e Andrea Ceccarelli

> Giuseppe Luongo
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na personalizzata in base alle 
sue esigenze e che gli permet-
ta di svolgere la propria pro-
fessionalità al meglio. «Anche 
nella fascia base è richiesto un 
riunito di qualità, diventato 
oggi uno strumento indispen-
sabile intorno al quale ruota 
il lavoro della clinica odonto-
iatrica – sottolinea Ceccarelli 
–. In�ne, gli studi specialisti-
ci e gli enti pubblici si stanno 
orientando verso un riunito 
performante, di facile utilizzo, 
ma che faciliti la comunicazio-
ne con il paziente e soddis� le 
esigenze relative a situazioni di 
multiutenza».

Le tendenze all'estero
Il quadro cambia un po' quan-
do si esce dai con�ni naziona-
li. «Operando in tutto il mon-
do possiamo confermare che 
vi sono di�erenze tra i vari 
mercati, principalmente tra i 

mercati emergenti e i mercati 
consolidati; tali di�erenze so-
no dovute al diverso livello di 
specializzazione dell'odonto-
iatria nei vari mercati e al po-
tere di acquisto degli utilizza-
tori stessi – fa il punto Erika 
Tozzoli, direttore vendite di 
Ce�a –. In Europa, dove vi so-
no molti utilizzatori speciali-
stici, la qualità e le prestazioni 
sono le principali caratteristi-
che richieste e si vendono pre-
valentemente riuniti di fascia 
alta, soprattutto nei mercati 
più importanti quali Germa-
nia, Francia e Nord Europa. 
Nei mercati emergenti, inve-
ce, il prezzo è sicuramente una 
componente molto importan-
te, ma anche in questi casi l'u-
tilizzatore è sempre più attento 
alla qualità e vi sono aree co-
me il Medio Oriente o la Ci-
na dove stanno aumentando 
molto velocemente le richieste 

di riuniti top di gamma».
Manco a dirlo, una caratteri-
stica particolarmente apprez-
zata all'estero è il made in Italy, 
che è oggi sinonimo di design 
innovativo e prestazioni di al-
to livello.

Ricerca e innovazione 
sui riuniti
Va da sé che una realtà indu-
striale di grandi dimensioni, 
grazie agli alti volumi di ven-
dita, può garantire una cer-
ta continuità di investimenti 
e di sviluppo e questo le con-
sente la possibilità di o�rire 
molte tipologie di riunito per 
soddisfare le più svariate esi-
genze, puntando a mantenere 
in ogni fascia di prezzo un'e-
levata qualità costruttiva del 
prodotto. È il concetto di eco-
nomia di scala, che sta ad in-
dicare la relazione tra aumen-
to della scala di produzione e 

diminuzione del costo medio 
unitario di produzione, quindi 
con risorse crescenti da desti-
nare a ricerca e sviluppo. An-
che le aziende di taglio più pic-
colo hanno però dimostrato in 
tutti questi anni di saper resta-
re sul mercato, probabilmente 
perché in grado di intercettare 
le esigenze del loro mercato di 
riferimento per evidenti logi-
che di prossimità.
«Le di�erenze tra i vari pro-
dotti e l'innovazione in essi 
contenuta sono elementi ca-
ratterizzanti per i produttori di 
riuniti – conferma Erika Toz-
zoli –, anche se la competitivi-
tà da sempre si basa su un mix 
vincente tra prodotto e gli altri 
aspetti di marketing, quali il 
prezzo e i servizi o�erti, come 
la qualità della manutenzione 
e del supporto, la presenza sul 
territorio, l'o�erta di prodot-
ti �nanziari e la continuità di 

sviluppo. Aspetti che integra-
no il prodotto con l'obiettivo 
di contribuire alla sua valoriz-
zazione e fornire all'utilizzato-
re �nale un'o�erta completa».
È ancora Erika Tozzoli a darci 
un'idea sulla direzione che le 
aziende produttrici di riuniti 
stanno seguendo per innova-
re i loro prodotti e compete-
re sui mercati. «Negli ultimi 
anni la ricerca ha puntato ad 
aumentare l'integrazione dei 
riuniti con strumenti specia-
listici diagnostici e con dispo-
sitivi multimediali. Inoltre, si 
punta sempre di più a ren-

dere il riunito uno strumen-
to che possa essere integrato 
e messo in connessione con 
altri dispositivi dello studio. 
Un altro aspetto importante è 
dato dalla �essibilità di utiliz-
zo: in un mercato in cui vi so-
no sempre più professionalità 
specialistiche e aumentano le 
multiutenze, è importante of-
frire un riunito che si adatti 
alle esigenze di più utilizza-
tori e specializzazioni, senza 
tralasciare il confort del pa-
ziente».

Andrea Peren

A volte penso che ci siamo dimenticati della centralità nel no-
stro studio del nostro “buon vecchio compagno di lavoro”: il ri-
unito, sul quale abbiamo passato, oltretutto, tante ore a spac-
carci la schiena. In effetti, il riunito ha un po' perso quella sua 
centralità da vera e propria unità operativa attorno alla quale 
ha ruotato negli ultimi decenni tutta l'attività professionale, sia 
per l'avvento sulla scena di tante comode attrezzature acces-
sorie, grazie anche al prepotente irrompere dell'hi tech, sia 
sicuramente perchè questa attrezzatura oggi funziona de�ni-
tivamente e quotidianamente in modo egregio, senza che noi 
nemmeno più ce ne accorgiamo, pur facendo sempre le de-
bite differenze tra marche e modelli.
È cambiato il paziente ed è cambiato l'odontoiatra, ognuno è 
cambiato sotto la spinta delle proprie mutate esigenze e que-
sto ha cambiato anche i riuniti, soprattutto nei segmenti ent-
ry level e standard, dove tutta l'attenzione dell'odontoiatra si 
concentra su un riunito base a tre strumenti nel quale tutto si 
incentri su ergonomia, affidabilità e prezzo.
Non è così quando si parla di esigenze con il professionista 
che, invece, vorrebbe ancora un riunito da top class, inno-
vativo e pronto per il futuro, dove integrare prodotti sempre 
più efficienti. Qui è lo standard globale a dettare legge: ergo-

nomia, affidabilità senza compromessi, confort assoluto per 
tutto il team odontoiatrico e per il paziente, igienizzazione 
integrata ed estremamente facilitata, manutenzione ordina-
ria ai minimi standard, illuminazione led con rendimenti da 
lampada scialitica senza più quella classica forma da sala 
ospedaliera che tanto incute timore nel paziente, pedaliere/
reostati wireless e, last but not least, tutto il mondo digita-

le per la diagnostica che ci aiuti a comunicare per immagini 
con il paziente, in modo che aumenti la sua percettività sul 
potenziale da noi espresso.

I riuniti top di gamma sul mercato italiano
In questo segmento di mercato, ovviamente numericamente 
ridotto rispetto ai segmenti entry level e standard, si distin-
guono Kavo con l'E.70/L.80, Sirona con il Teneo, Planme-
ca con il Sovereign e pochi altri che non fanno più la parte 
del leone in Italia, soprattutto da quando Ce�a, con un'in-
telligente politica di acquisizione, è diventata punto di rife-
rimento e vanto per la produzione nazionale per i tre storici 
marchi Castellini, Anthos e Stern Weber, anche nel seg-
mento top di gamma.
In generale e sui tre segmenti il mercato è effervescente, an-
che se un pò drogato dal super ammortamento del 140% che 
premia il professionista che investe acquistando nuove attrez-
zature, tanto che le vendite di riuniti in Italia si sono attestate a 
ben 3.500 unità vendute nel 2016, con una crescita a doppia ci-
fra rispetto ai 2.400 riuniti venduti nel 2015 e ai 2.300 nel 2014.

Maurizio Quaranta

> Maurizio Quaranta, vicepresidente European Association 
Dental Dealer (Adde)

--------------------------------------------------------------
SUPER AMMORTAMENTO 140%: 
C'È TEMPO FINO AL 31 DICEMBRE

Con la circolare 4/E del 30 marzo l'Agenzia delle Entrate ha forni-
to alcuni chiarimenti sulle misure �scali del super e iper ammor-
tamento, introdotte per dare impulso all'ammodernamento delle 
imprese e alla loro trasformazione tecnologica e digitale. 
La Legge di Bilancio 2017 ha prorogato i termini del super am-
mortamento, comprendendo anche gli investimenti in beni ma-
teriali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017. Tale 
termine può essere allungato �no al 30 giugno 2018, ma solo 
a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo 
ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamen-
to dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo 
di acquisizione. 
Il super ammortamento è un'agevolazione che prevede l'incre-
mento del 40% del costo �scale dei beni acquistati. Il maggior 
costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai �ni 
Irap, può essere infatti portato extracontabilmente in deduzione 
del reddito attraverso l'effettuazione di variazioni in diminuzione 
in dichiarazione. Rientrano nell'agevolazione tutti gli acquisti di 
beni materiali nuovi, strumentali all'attività d'impresa o professio-
nale, con esclusione dei fabbricati e dei beni aventi coefficiente 
di ammortamento inferiore al 6,5%, oltre ad alcuni altri beni mar-
ginali speci�cati dalla norma (ad es. aerei). Dal 2017 sono esclusi 
anche gli autoveicoli a motore a deducibilità �scale limitata che 
non siano strumentali per l'attività di impresa (autovetture).
Stessa tempistica anche per l'iper ammortamento del 150%, che 
si applica agli investimenti in beni nuovi, strumentali, ad alto con-

tenuto tecnologico ed intercon-
nessi, individuati in uno speci�-
co elenco allegato alla Legge di 
Bilancio 2017. Un'agevolazione 
�scale che però è riservata alle 
imprese e non è accessibile ai 
professionisti come gli odonto-
iatri.

Paola Seveso
Ragioniere Commercialista

paola.seveso@studiobenzoni.it

Dalla poltrona del dentista siamo oggi arrivati al disegno di 
una postazione di lavoro hi tech, in grado di facilitare e ve-
locizzare il lavoro degli operatori. «Rispetto ai prodotti degli 
anni '60 e '70 sono stati fatti molti passi avanti sotto il pro�-
lo dell'assetto ergonomico dell'operatore, del confort del pa-
ziente e dell'integrazione di strumenti specialistici e multime-
diali – speiga Gianluca Lironcurti, Business Line Manager 

Treatment Units di Ce�a –. Tuttavia una nota a parte merita 
senz'altro la maggior consapevolezza e attenzione che i pro-
duttori hanno riservato al tema della prevenzione e controllo 
dei rischi da cross infection: molti riuniti oggi sono in grado di 
offrire una protezione sicura e certi�cata, fornendo ai profes-
sionisti un ampio ventaglio di soluzioni per la gestione del ri-
schio infettivo in odontoiatria».

> Poltrona “swinging chair” della S.S.White (1879)
Foto dal Museo di odontoiatria della Dental School di Torino

> Uno dei riuniti top di gamma nel 2017 (Stern Weber S380TRC)

IL RIUNITO IERI E OGGI: DALLA POLTRONA DEL DENTISTA
ALLA POSTAZIONE DI LAVORO HI TECH

VENDITE DEI RIUNITI VOLANO CON IL SUPER AMMORTAMENTO: 3.500 UNITÀ VENDUTE NEL 2016





Come costruire e utilizzare
il business plan dello studio
Il business plan è uno strumento fondamentale per qualsiasi attività economica. Una 
volta costruito funziona come strumento di controllo, come strumento previsionale 
(e quindi motivazionale) ed è necessario per attrarre compratori e investitori

FOCUS ON 8

> Luca Casalena, Business 
Coach e docente al Corso di alta 
formazione in management 
della professione odontoiatrica 
dell'Università di Roma Sapienza

> Fig. 1: il modello Canvas

Parola d'ordine: di�erenziarsi Sopra i ricavi ci sono due aree chiave: l'o�erta di valore del tuo studio e 
i clienti a cui questa o�erta è rivolta: o�rire tutto a tutti non porta a risultati apprezzabili. Qui la parola 
d'ordine è di�erenziarsi attraverso un'o�erta che abbia valore agli occhi di chi la riceve. Quale problema 
o bisogno risolve la tua o�erta, e quante sono le persone che hanno questo problema? Come stabilisci una 
relazione con queste persone e quali sono i canali attraverso i quali entri in contatto con queste persone? 

Investire invece di risparmiare Sul lato costi, le domande a cui puoi rispondere sono: quali attività poni in 
essere per generare la tua o�erta di valore e di quali risorse hai bisogno?
Per generare valore hai bisogno di spendere del denaro. Non puoi pensare di mantenere e/o incrementare la 
tua clientela senza investire

-----------------------------------------------------------------------------------------------
NOVITÀ EDITORIALE

Negli ultimi anni l'odontoiatria di capitale ha 
cambiato le regole del mercato e della comu-
nicazione del settore, spingendo verso il supe-
ramento della classica logica della prossimità 
dello studio professionale. Un cambiamento 
che porta alla necessità di innovazione dello 
studio dentistico sulla base di nuove compe-
tenze di tipo imprenditoriale, tutte da appren-
dere: il professionista sa di dover diventare 
bravo dentista e bravo imprenditore.
I corsi di laurea in odontoiatria non formano i 
futuri professionisti su materie di stretta com-
petenza imprenditoriale: per questo è il singolo 
dentista a dover sviluppare quelle conoscenze 
e abilità che saranno in grado di guidarlo nel 
processo di cambiamento in atto, guardando 
alla propria attività non solo dal punto di vista 
clinico ma anche da quello imprenditoriale.
In questo libro Luca Casalena, docente al 
Corso di alta formazione in management del-
la professione odontoiatrica dell'Università 
di Roma Sapienza, fornisce gli strumenti di 
base per aiutare il lettore ad acquisire consa-
pevolezza delle variabili in gioco e, attraver-
so il modello del coaching, stimola le azioni 
concrete per un efficace raggiungimento dei 
risultati desiderati.

Il manuale, 56 pagine in bianco e nero, è edito 
da Griffin e ha un prezzo di copertina di 15 euro.

Per informazioni e acquisti:
ordini@griffineditore.it

La prima domanda sorge 
spontanea: che cos'è un bu-
siness plan e perché ne par-
liamo in una rivista letta da 
odontoiatri? Il business plan, 
come suggerisce la parola in-
glese, è un progetto con �na-
lità economiche. Chi lo redi-
ge ha in mente non solo un'i-
dea, ma anche un piano per 
realizzarla in modo pro�tte-
vole.
Ma se uno ha un'idea inno-
vativa e pro�ttevole, che mo-
tivo ha di volerla comuni-
care al mondo? Ha bisogno 
di aiuto. Ha bisogno di con-
vincere qualcuno (un inve-
stitore, una banca, un so-
cio o un dipendente) del fat-
to che unire le forze porterà 
un bene�cio a tutti, in base 
al contributo di ciascuno. Un 
odontoiatra può utilizzare il 
business plan come strumen-

to di comunicazione per far 
capire agli altri, ma anche a 
se stesso, la logica economica 
della sua attività.

Dalla logica di cassa 
al business plan
Tradizionalmente il denti-
sta gestisce la sua attività se-
guendo una logica di cassa e 
non economica. Sa che spen-
dendo mensilmente una cer-
ta cifra, deve generare un 
�usso di cassa congruo. La 
contabilità di cassa è impor-
tante perché è un indice di 
sopravvivenza molto impor-
tante. Infatti, se alla �ne del 
mese gli incassi non supere-
ranno le spese, rischiamo di 
essere insolventi, il primo 
passo verso il fallimento. 
Ma da sola la logica di cassa 
non ci aiuta a capire la pro-

�ttabilità economica, cioè la 
sostenibilità a lungo termine 
della nostra attività. Nel mio 
lavoro mi capita di conosce-
re odontoiatri stressati da 
lunghe ore di lavoro, hanno 
paura a fermare la macchi-
na generatrice di cassa, non 
potendo prevedere le conse-
guenze. 
Facciamo un esempio. Il dot-
tor Rossi tra a�tti, stipendi, 
leasing e materiale di con-
sumo spende mensilmente 
20.000 euro. Cioè, il primo 
di ogni mese sa di dover rag-
giungere e superare questa 
soglia con soldi incassati dal-
le sue prestazioni. Come sap-
piamo i servizi odontoiatrici 
hanno una stagionalità, per-
tanto potremmo trovarci a 
luglio o ad agosto con un li-
vello di incasso più basso ri-
spetto alla primavera. Inoltre 

l'odontoiatra è interessato ad 
acquistare una nuova appa-
recchiatura che lo aiuti nel-
la chirurgia guidata dinami-
ca. La previsione di spesa del 
leasing è pari a 500 euro al 
mese per cinque anni. Ma se 
c'è capienza oggi a livello di 
cassa, quale sarà la capienza 
da qui a un anno, piuttosto 
che da qui a cinque anni? A 
questa domanda la contabili-
tà per cassa non è in grado di 
dare risposta.
Inoltre l'odontoiatra può es-
sere interessato a cercare un 
acquirente per la propria at-
tività, magari rimanendo 
come prestatore d'opera o 
a tempo indeterminato o a 
tempo determinato. In que-
sto caso dovrà fornire le evi-
denze economiche che inve-
stire nell'acquisto di quello 
studio sia conveniente. L'in-
vestitore ha la possibilità di 
scegliere dove investire i pro-
pri soldi e quindi chiede di 
essere convinto. L'investito-
re accorto vorrà vedere e di-
scutere un business plan e, su 
questo, valutare la pro�ttabi-
lità del suo investimento.
Ecco che abbiamo de�nito 
i termini del business plan: 
un'idea innovativa che, nu-
meri alla mano, sia in gra-
do di generare una crescita 
nel lungo periodo. Se l'idea 
è buona e ha una possibili-
tà di crescita, la cassa acqui-
sta un valore secondario, non 
primario. Infatti i fondi per il 
suo �nanziamento potrebbe-

ro venire sotto forma di au-
to�nanziamento o �nanzia-
mento di terzi. 
Nel momento storico attua-
le il tasso di rendimento del 
mercato �nanziario è basso, 
pertanto un investitore po-
trebbe essere interessato agli 
alti tassi di rendimento di 
attività a maggiore rischio. 
L'investitore sa che a rischi 
alti si associano rendimen-
ti alti.

Come costruire 
il proprio business plan
Come può un qualsiasi 
odontoiatra, che magari la-
vora molto in attività ad alta 
marginalità come l'implan-
tologia, mettere insieme un 
business plan con numeri e 
gra�ci? Oggi viviamo nell'e-
ra di Internet e, ancora una 
volta, la soluzione la trovia-
mo sul web.
È possibile lavorare online 
andando a sviluppare un bu-
siness plan completo rispon-
dendo ad alcune domande e 
inserendo alcuni dati econo-
mici nel so�ware web-based 
Stratpad www.stratpad.com 
(è gratuito, basta registrarsi). 
Il so�ware svilupperà il bu-
siness plan, che sarete poi in 
grado di stampare e condivi-
dere con chi vorrete.
La tabella 1 invece è un sem-
plice modello, facilmente re-
alizzabile in Excel, che può 
essere adattato alle speci�ci-
tà di ciascuno studio. L'uti-

lità di questo modello è du-
plice. Se guardiamo in avan-
ti, esso rappresenta uno stru-
mento previsionale e quindi 
motivazionale: �ssare degli 
obiettivi facendo delle pre-
visioni aiuterà a visualizzarli 
e motiverà a raggiungerli. Se 
guardiamo all'indietro, esso 
è un formidabile strumento 
di controllo, che ci dà un sac-
co di informazioni sull'atti-
vità dello studio negli ultimi 
anni e ci può aiutare a pren-
dere delle sagge decisioni per 
il futuro.
Il modello come vedete si ar-
ticola su due aree: una opera-
tiva e una gestionale. Quella 
operativa raccoglie dati dal-
le prestazioni correnti, quella 
gestionale  raccoglie dati dal-
la struttura che eroga queste 
prestazioni. Ti invito a riem-
pire con i tuoi dati questa ta-
bella.
Un'altra risorsa per costrui-
re il proprio business plan è 
il modello logico Canvas, di 
Osterwalder, Pigneur e altri 
autori (�g. 1). Il modello si 
articola su due blocchi: uno 
porterà a quanti�care i rica-
vi dello studio, l'altro i suoi 
costi. Armato di questo mo-
dello, sei in grado ora di an-
dare a sviluppare il tuo busi-
ness plan su Stratpad. Buon 
lavoro.

Luca Casalena

> Tabella 1: un semplice �le excel può essere su�ciente per creare il proprio business plan

Implantologia Ortodonzia Conservativa Pro�lassi Altro

Valore medio prestazione

Numero pazienti

Ricavi operativi

Materiali

Servizi

Costi operativi

Margine operativo

Marketing

Leasing

Aggiornamento professionale

Personale

U�cio e utenze

Spese amministrative

Uitle / Perdita lorda
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Approvato il regolamento 
europeo sui dispositivi medici
Immediatamente operativo tra tre anni, senza che il Parlamento italiano debba 
legiferare in materia, il nuovo regolamento sui dispositivi medici riguarda tutti i 
materiali e i dispositivi che vengono utilizzati nello studio odontoiatrico

Il Parlamento europeo ha ap-
provato agli inizi di aprile nor-
me più severe per garantire 
maggiore sicurezza e rintrac-
ciabilità per i dispositivi me-
dici e per i dispositivi medico 
diagnostici in vitro (utilizzati 
ad esempio per i test di gravi-
danza e del Dna).
Come spiega il nuovo rego-
lamento all'articolo 2, il con-
cetto di dispositivo medico è 
estremamente ampio e com-
prende «qualunque strumen-
to, apparecchio, apparecchia-
tura, so�ware, impianto, rea-

gente, materiale o altro artico-
lo, destinato dal fabbricante a 
essere impiegato sull'uomo, da 
solo o in combinazione» per 
diagnosi, prevenzione, moni-
toraggio, previsione, progno-
si, trattamento o attenuazione 
di malattie o di una disabilità». 
Si considerano dispositivi me-
dici anche alcuni prodotti spe-
ci�camente destinati alla pu-
lizia, disinfezione o sterilizza-
zione dei dispositivi. «Il rego-
lamento riguarda tutti i mate-
riali e i dispositivi che usiamo 
in odontoiatria, dal composi-

to agli impianti passando per i 
coni di guttaperca – ci ha con-
fermato Marco Landi, presi-
dente del Council of European 
Dentists (Ced) –. Tutto quanto 
viene a contatto, temporanea-
mente o permanentemente, 
esternamente o internamen-
te, con il corpo umano a scopo 
medico».
A sensibilizzare, prima i cit-
tadini europei e poi i deputa-
ti dell'Unione, sulla necessità 
di normative più stringenti in 
termini di sicurezza è un fat-
to che risale ormai a qualche 

anno fa: il ritiro dal mercato di 
alcuni modelli di protesi d'an-
ca e la preoccupazione lega-
ta al rilascio di particelle po-
tenzialmente nocive alla salu-
te. «Lo scandalo delle protesi 
d'anca in metallo-metallo ha 
evidenziato le debolezze del 
sistema attuale – ha dichiarato 
la relatrice del testo sui dispo-
sitivi medici, Glenis Willmott 
–. Abbiamo quindi introdotto 
requisiti più severi per gli or-
gani che autorizzano i disposi-
tivi medici e insisteremo a�n-
ché i dispositivi ad alto rischio, 

come ad esempio gli impianti, 
le protesi articolari o le pompe 
per insulina, siano oggetto di 
valutazioni supplementari da 
parte di esperti prima della lo-
ro autorizzazione».
La deputata laburista ha spie-
gato che è stato raggiunto un 
accordo per disporre di un si-
stema molto più e�cace di 
sorveglianza post-vendita in 
modo che eventuali proble-
mi inaspettati siano identi�ca-
ti e risolti il più presto possi-
bile. Riferendosi poi a un'altra 
vicenda, quella delle protesi 
mammarie della società fran-
cese Pip, difettose eppure mes-
se in commercio e impianta-
te in centinaia di migliaia di 
donne in tutto il mondo, Wil-
lmott ha ricordato che mol-
te donne semplicemente non 
sapevano se avevano ricevuto 
protesi difettose o no: «perciò 
abbiamo anche introdotto un 
sistema di identi�cazione uni-
voca dei dispositivi per aiuta-
re la tracciabilità dei pazienti, 
ai quali sarà fornita anche una 
tessera dell'impianto, che po-
tranno utilizzare per accedere 
alle informazioni tramite una 
banca dati accessibile al pub-
blico».
Come si apprende dal porta-
le del Parlamento europeo, le 
norme approvate introducono 
l'obbligo di:
- ispezioni a campione delle 
strutture dei produttori dopo 
l'immissione sul mercato dei 
dispositivi;
- controlli più severi sugli or-
ganismi noti�cati, autorizza-
ti a espletare le procedure di 
certi�cazione, che dovranno 
assumere personale medical-
mente quali�cato;
- una procedura supplementa-
re di controllo sulla sicurezza 
dei dispositivi ad alto rischio 
quali impianti o test Hiv. Non 
solo un organismo noti�cato, 
ma anche una commissione di 
esperti controllerà che tutti i 
requisiti siano soddisfatti;
- una "Tessera per il portatore 
di impianto" che consentirà a 
pazienti e medici di monitora-
re il prodotto impiantato;
- dati clinici sulla sicurezza dei 
dispositivi medici che devo-
no essere forniti dai produtto-
ri (come per i farmaci), in par-
ticolare nel caso delle classi di 
rischio più elevate.

Tra tre anni le nuove regole
La risoluzione legislativa è sta-
ta approvata senza voto, perché 
in seconda lettura e in assenza 
di emendamenti. Trattandosi 
di regolamenti europei e non 
di direttive, queste norme so-
no direttamente applicabili da-
gli Stati membri, che non devo-
no a loro volta legiferare. Una 
legge separata garantirà inoltre 
che le nuove norme si appliche-

ranno anche ai dispositivi me-
dico diagnostici in vitro, vale a 
dire quelli non a contatto diret-
to con il paziente, ma che for-
niscono informazioni sulla sa-
lute, come ad esempio i dispo-
sitivi Hiv, Dna o di analisi del 
sangue.
L'applicazione e�ettiva delle 
nuove regole inizierà tre an-
ni dopo la pubblicazione del 
regolamento per i dispositivi 
medici e cinque anni dopo per 
i dispositivi medico diagnosti-
ci in vitro. 
I maggiori controlli sui di-
spositivi medici introdotti 
sul mercato hanno sodisfat-
to anche le aziende del setto-
re, che in Europa impiegano 
più di 500.000 persone in ol-
tre 25.000 aziende. Si tratta 
soprattutto di piccole e medie 
imprese e il nuovo regolamen-
to intende aiutare l'industria 
dell'Unione europea a mante-
nere e ampliare ulteriormen-
te il proprio ruolo di leader a 
livello mondiale, rendendola 
più competitiva e più solidale 
in un ambiente globale com-
plesso. Il regolamento preve-
de infatti «una sempli�cazione 
delle procedure amministrati-
ve, una maggiore certezza le-
gale e una maggiore credibi-
lità e reputazione del sistema 
complessivo».
Tra le reazioni positive, segna-
liamo in particolare quella di 
Assobiomedica, la federazio-
ne di Con�ndustria che rap-
presenta le imprese che for-
niscono dispositivi medici al-
le strutture sanitarie italiane, 
pubbliche e private. «Accoglia-
mo con soddisfazione l'appro-
vazione dei nuovi regolamenti 
europei sui dispositivi medici 
e dispositivi medico diagno-
stici in vitro – ha scritto Asso-
biomedica in un comunicato 
–. Siamo convinti che saranno 
garanzia di sicurezza e qualità. 
La nuova normativa fa sì che 
venga salvaguardata la speci�-
cità del settore: ai controlli più 
severi si è riusciti a coniugare 
la necessità di tutelare la velo-
cità dell'innovazione nel suo 
accesso al mercato, aspetto im-
portante e caratterizzante del 
settore dei dispositivi medici. 
Le nuove misure prevedran-
no un grande impegno sia per 
l'industria che per le istituzio-
ni chiamate a e�ettuare i con-
trolli e le veri�che nel settore. 
Ci auguriamo che tutto il siste-
ma apprezzi l'enorme lavoro 
in termini di riorganizzazione 
e di costi che l'industria dovrà 
fare per adeguarsi alla nuova 
regolamentazione e che non vi 
siano più critiche super�ciali 
riguardo alle garanzie di sicu-
rezza che questo sistema di ac-
cesso al mercato assicura».

Giampiero Pilat
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Reazioni avverse ai farmaci: 
quando e come segnalare
Le segnalazioni permettono di individuare i problemi di sicurezza dei farmaci 
e costituiscono un'importante fonte di informazioni per le attività di 
farmacovigilanza. Lo strumento per farlo è il sito VigiFarmaco.it dell'Aifa 

L'introduzione nella pratica cli-
nica di una nuova terapia far-
macologica è il risultato di una 
lunga e complessa attività di ri-
cerca sperimentale che in se-
guito a valutazioni precliniche 
e cliniche attesta il pro�lo di si-
curezza ed e�cacia di un far-
maco; l'individuazione di un 
rapporto rischio/bene�cio fa-
vorevole ne predisporrà poi 
l'autorizzazione all'immissione 
in commercio. 
Tuttavia, nonostante l'oneroso 
processo pre-marketing miri 
a fornire quante più informa-
zioni possibili sul farmaco og-
getto dello studio, con lo scopo 
di garantire la tutela della salu-
te pubblica, prevedere con as-
soluta precisione quali saran-
no gli e�etti reali di una nuova 
terapia farmacologica è presso-
ché impossibile. Il fatto che un 
farmaco sia autorizzato e com-
mercializzato signi�ca che l'au-
torità che ha concesso la licen-
za non ha identi�cato alcun ri-
schio ritenuto inaccettabile, ma 
non signi�ca che tale farmaco 
sarà sicuramente esente da ef-
fetti collaterali nella futura pra-
tica clinica. L'impossibilità di 
rilevare l'intero spettro delle 
reazioni avverse che può po-
tenzialmente indurre un me-
dicinale è dovuto in parte ai li-
miti intrinseci dei trial clinici 
pre-marketing che conduco-
no all'approvazione della com-
mercializzazione dei farmaci; 
in particolar modo, la ristretta 
e selezionata popolazione ar-
ruolata (vengono esclusi neo-
nati, donne in gravidanza, pa-
zienti molto anziani e a�etti da 
pluripatologie) e le tempistiche 
de�nite, che si ri�ettono in una 
breve durata della sperimen-
tazione, rendono impossibile 
predire in maniera accurata la 
tossicità dei farmaci una vol-
ta che questi diventano dispo-
nibili per milioni di pazienti, 
ognuno dei quali con una pro-
pria anamnesi personale.
È l'utilizzo del farmaco su vasta 
scala, quindi al di fuori del con-
testo della ricerca sperimenta-
le, che fornirà le preziose infor-
mazioni utili a caratterizzare 
concretamente il pro�lo di tol-
lerabilità del medicinale. 
La storia ci insegna che, nono-
stante esistano buone probabi-
lità che gli e�etti avversi ven-
gano identi�cati nei primi me-
si di introduzione nel mercato, 
talvolta sono necessari anni per 
accumulare dati su�cienti ad 
attestare un nuovo e più atten-
dibile pro�lo rischio/bene�cio. 
Sono moltissimi gli esempi di 
farmaci ritirati dal mercato in 
seguito ai dati ottenuti da un'at-
tività di farmacosorveglianza 
da parte del personale sanitario 
coinvolto a più livelli nella ge-
stione dei pazienti sottoposti a 
trattamento farmacologico.

Il caso talidomide e la nascita 
della farmacovigilanza
L'esempio più eclatante ci ri-
porta nel 1950, periodo in cui 
l'ipnotico sedativo talidomide è 
stato largamente impiegato nel 
trattamento delle nausee mat-
tutine nel primo trimestre di 
gravidanza; in seguito a un'in-
tensa campagna pubblicita-
ria, il farmaco era diventato un 
prodotto da banco largamente 
utilizzato in numerosi Paesi. Il 
successivo incremento di neo-
nati con malformazioni con-
genite degli arti suggerì l'ipote-
si di una correlazione con l'as-
sunzione materna di talidomi-
de in corso di gravidanza, por-
tando alla luce gli e�etti avversi 
da farmaco più devastanti che 
la storia ricordi e in�ne al riti-
ro dal commercio nel 1961. La 
nascita della farmacovigilanza 
risale simbolicamente proprio 
al drammatico evento noto co-
me disastro della talidomide. 
Lo scopo principale della far-
macovigilanza, intesa come 
l'insieme delle attività volte a 
fornire le migliori informazio-
ni possibili sulla sicurezza dei 
farmaci disponibili sul merca-
to, è quello dunque di garanti-
re che i medicinali utilizzati ab-
biano un rapporto bene�cio/
rischio favorevole per la popo-
lazione. 
L'attuale de�nizione di Adver-
se Drug Reaction (Adr) è sta-
ta introdotta a livello della Co-
munità europea nel 2010 dal-
la Direttiva Europea 2010/84/
UE e dal Regolamento UE 
1235/2010 ed è stata recepi-
ta in Italia il 2 luglio 2012. Co-
sì come previsto dalla norma-
tiva, l'Adr è «una reazione no-
civa e non intenzionale a un 
medicinale impiegato alle do-
si normalmente somministra-
te all'uomo a scopi pro�latti-
ci, diagnostici o terapeutici o 
per ripristinarne, correggerne 
o modi�carne le funzioni �-
siologiche». L'attuale de�ni-
zione amplia inoltre lo spettro 
delle Adr noti�cabili, in quan-
to estende la de�nizione anche 
agli e�etti avversi dovuti a un 
utilizzo non conforme del far-
maco ovvero sovradosaggio, 
uso improprio, abuso, errori 
terapeutici ed esposizione per 
motivi professionali.

Chi può segnalare 
e cosa prevede l'iter
Tutto il personale sanitario 
è direttamente coinvolto nel 
processo di rilevazione e no-
ti�ca delle Adr. Il decreto del 
ministero della Salute 30 aprile 
2015 ha ribadito l'obbligo di se-
gnalare tempestivamente le so-
spette reazioni avverse da far-
maci e da vaccini e ha de�nito 
dei limiti di tempo entro cui gli 
operatori sanitari sono tenu-

ti ad e�ettuare la segnalazione 
alla Rete nazionale di farma-
covigilanza (Rnf) dell'Aifa. In 
particolare le sospette reazio-
ni avverse da medicinali vanno 
segnalate entro due giorni da 
quando il medico o l'operatore 
sanitario ne viene a conoscen-
za. L'obbligo di segnalazione 
scende a 36 ore in caso di Adr 
da medicinali di origine biolo-
gica (inclusi i vaccini). L'opera-
tore sanitario è tenuto a segna-
lare tutte le sospette reazioni 
avverse gravi, non gravi, attese 
e inattese da vaccini e medici-

nali che rileva nell'ambito della 
propria attività. 
L'identi�cazione di un e�et-
to avverso è un vero e proprio 
processo di diagnosi di�eren-
ziale, che mira a identi�care la 
natura iatrogena (dovuta al far-
maco) di una reazione avversa 
insorta in un paziente sottopo-
sto a trattamento farmacologi-
co; soprattutto in caso di pa-
zienti geriatrici e/o politrattati 
il processo di rilevazione non 
è semplice e immediato, di�-
cilmente si è certi che sia stato 
il farmaco a causare l'evento, 

piuttosto che la patologia alla 
base o i disordini funzionali le-
gati all'età.
Tuttavia, è su�ciente avere il 
sospetto che un farmaco pos-
sa essere coinvolto nell'insor-
genza di un e�etto avverso per 
compilare la procedura guidata 
sul sito VigiFarmaco dell'Aifa 
(www.vigifarmaco.it). Il segna-
latore può essere medico, spe-
cialista, infermiere, farmacista 
e da un paio di anni anche cit-
tadino. Il caso segnalato, dopo 
un'accurata valutazione, verrà 
poi processato e noti�cato alle 

agenzie regolatorie, mediante 
il tempestivo inserimento nella 
banca dati nazionale (Rete na-
zionale di farmacovigilanza), 
garantendo un costante e con-
tinuo monitoraggio delle rea-
zioni avverse e della sicurezza 
d'uso dei medicinali. I nomina-
tivi e i contatti dei responsabili 
di farmacovigilanza che opera-
no sul territorio nazionale so-
no consultabili al seguente link: 
www.agenziafarmaco.gov.it/it/
responsabili. 

Carla Carnovale
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FOCUS ON13

Responsabilità professionale:
«rimane il nodo assicurativo»
Cosa cambierà con la nuova legge sulla responsabilità professionale? Per gli 
esperti dell'Accademia italiana di odontoiatria legale il problema principale da 
risolvere sarà ancora una volta quello assicurativo, per tutelare medici e pazienti

Sabato 1 aprile è entrata 
in vigore la Legge 8 marzo 
2017 nr. 24 (Gazzetta uffi-
ciale del 17 marzo 2017) re-
lativa alle “Disposizioni in 
materia di sicurezza delle 
cure e della persona assisti-
ta, nonché in materia di re-
sponsabilità professionale 
degli esercenti le professioni 
sanitarie”, la cosiddetta legge 
Gelli-Bianco. Essa aveva già 
aperto, durante la sua disa-
mina parlamentare, un acce-
so dibattito relativamente al 
suo concreto potenziale in-
novativo, alle tutele offerte 
ai cittadini in qualità di per-
sone assistite e/o a tutti gli 
esercenti le professioni sani-
tarie, in un momento in cui 
il contenzioso in materia sa-
nitaria pare rappresentare 
un elemento di destabilizza-
zione sociale.
Senza entrare nel merito del-
la reale portata innovativa 
del decreto e della concreta 
e�cacia quale elemento di 
rottura dei vecchi schemi, la 
legge andrebbe letta e valuta-
ta alla luce della complessità 
dei rapporti, non solo tra pa-
zienti/cittadini e professio-
nisti, ma soprattutto tra pro-
fessionisti ed enti e strutture 
pubbliche o private. 
La norma lascia praticamen-
te invariati i risvolti giuridi-
ci del rapporto diretto tra 
libero professionista e pa-
ziente, mentre interviene sui 
rapporti medico-paziente 
che si realizzano nel conte-
sto di strutture più comples-
se, a livello pubblico e priva-
to; questo è il settore dove 
già esistono maggiori criti-
cità e le difficoltà economi-
co-gestionali hanno creato 
serie problematiche, sia in 
ambito pubblico che privato.
Il disegno di legge nasce-
va da necessità più o meno 
esplicite espresse da tutte le 
parti sociali e la nuova leg-
ge coinvolge anche il mondo 
odontoiatrico, che si con-
traddistingue per l'avanza-
mento incontrastato dello 
sviluppo di centri e cliniche 
private, a gestione non uni-
camente medica, spesso so-
lo francamente imprendito-
riale. 
Chi è responsabile di cosa e 
chi copre e tutela che cosa? 
Per organizzazioni sanitarie 
e socio-sanitarie le cui atti-
vità non sempre sono prive 
di criticità, l'obbligatorietà 
di possedere forti tutele as-
sicurative o equivalenti ha 
rappresentato un atto do-
vuto al cittadino, così come 
l'assunzione di responsabili-
tà. Ci si interroga se quanto 
regolamentato dalla nuova 
norma, nonostante l'impe-

gno profuso dalle forze po-
litiche e sociali, possa effet-
tivamente essere in grado di 
soddisfare tutti, garantendo 
“sicurezza”.

Il nodo della copertura 
assicurativa
Il legislatore ha indirizzato 
i suoi sforzi verso un'anali-
si del dato oggettivo e del-
le problematiche concrete, 
tra le quali non ultima né 
secondaria, quella delle co-
perture assicurative. La pos-
sibilità di forti e/o frequenti 
esposizioni economiche ha 
indotto le compagnie assi-
curative a rifuggire dal pre-
stare tutele alle classi sani-
tarie e in particolare a quel-
la medica e odontoiatrica, 
uscendo dal mercato, au-
mentando i costi di polizza 
e aprendo il mercato italiano 
alle compagnie estere. 
I contratti non risultano 
sempre limpidi, efficaci e 
utili. Alcuni enti pubblici, 
nell'impossibilità di scelta, 
in assenza di partecipazio-
ne delle compagnie alle aste 
d'appalto o per autodeter-
minazione motivata dal ri-
sparmio, hanno scelto la via 
dell'auto-assicurazione, of-
frendo limitate garanzie sia 
ai cittadini che, nel contem-
po, alla classe medica e sa-
nitaria strutturata o comun-
que in rapporto di lavoro 
con gli stessi.
Parimenti, dato ugualmente 
fonte di preoccupazione, è il 
fatto che, ancora oggi, mol-
ti professionisti non sentono 
la necessità, per varie moti-
vazioni, di stipulare polizze 
di responsabilità professio-
nale (Rcp).
Le caratteristiche delle tute-
le assicurative rappresenta-
no fonte di criticità nel con-
testo della gestione dei sini-
stri per responsabilità sani-
taria; tali criticità si espli-
cano sia nei confronti del 
danneggiato, che richiede 
un equo riconoscimento del 
danno patito, sia nei con-
fronti dei professionisti che, 
per lavorare con serenità, 
necessitano di sicure ed effi-
caci manleve e chiarezza nei 
termini dei contratti di po-
lizza che li tutelano. 
Già in un recente passato il 
decreto 138 del 13/08/2011 
(Balduzzi) ha intravisto 
nell'obbligatorietà della sti-
pula di contratti assicurati-
vi di Rcp un mezzo effica-
ce per il superamento degli 
ostacoli, per giungere a ri-
soluzioni serene ed efficaci 
delle controversie. Di fatto, 
tuttavia, la mancata formu-
lazione di decreti attuativi 

ne ha impedito una concreta 
applicabilità.
La legge 8 marzo 2017 nr. 
24, meglio conosciuta come 
Legge Gelli-Bianco in ma-
teria di sicurezza delle cure 
e della persona assistita, ri-
prende, in maniera più or-
ganica e strutturata, quan-
to già previsto dal preceden-
te dispositivo. Viene ripreso 
il concetto di obbligatorietà 
delle tutele, estendendolo e 
obbligando non solo il sin-
golo professionista (esercen-
te in proprio - art. 10 comma 
2), ma anche e soprattutto le 
strutture pubbliche o private 
(art. 10 comma 1) alla coper-
tura assicurativa, dando fa-
coltà a queste ultime di adot-
tare, in alternativa, analoghe 
misure per la responsabilità 
civile verso terzi e per la re-
sponsabilità civile verso pre-
statori d'opera. 
Tale provvedimento sotten-
de un dato di grande valore 
etico e morale di tutela, che 
però avrà necessità di atten-
dere, così come per la Bal-
duzzi, la stesura dei decreti 
attuativi, sperando che la lo-
ro pubblicazione avvenga nel 
rispetto dei termini previsti. 
Entro 90 giorni dall'emana-
zione del dispositivo, infat-
ti, dovranno essere de�niti 
i criteri e le modalità per lo 

svolgimento delle funzioni di 
vigilanza e controllo dell'Isti-
tuto per la vigilanza sulle as-
sicurazioni (Ivass) sulle im-
prese di assicurazione ed en-
tro 120 giorni quelli per de-
terminare i requisiti mini-
mi di garanzia delle polizze 
e le modalità e i termini per 
la comunicazione di tali dati 
all'Osservatorio. Si spera che 
questi termini possano esse-
re rispettati. Fino a quel mo-
mento, così come già in pre-
cedenza, la normativa non 
potrà risultare “tecnicamente 
operante”.

Le novità previste 
ma ancora da attuare
Rilevante risulta quanto 
previsto in merito all'esten-
sione temporale della garan-
zia a copertura. Le suddette 
polizze dovranno prevede-
re un'operatività tempora-
le anche per eventi accadu-
ti nei dieci anni antecedenti 
la conclusione del contratto 
assicurativo, purché denun-
ciati all'impresa assicuratri-
ce durante la vigenza tempo-
rale della polizza. In caso di 
cessazione dell'attività pro-
fessionale, qualsiasi ne sia la 
causa, dovrà prevedersi un 
periodo di ultrattività del-
le coperture per i dieci an-

ni successivi relativamente a 
richieste riguardanti eventi 
occorsi nel periodo di effi-
cacia della polizza. Tale ul-
trattività potrà essere estesa 
a eventuali eredi e non sarà 
assoggettabile a clausola di 
disdetta. Quanto sopra rap-
presenta un importante ele-
mento di tutela per il citta-
dino e, nel contempo, è fon-
te di maggiore serenità per il 
professionista.
Fatto salvo quanto previsto 
dalla normativa in materia 
di conciliazione e mediazio-
ne, l'articolo 12 prevede la 
possibilità di azione diret-
ta del danneggiato nei con-
fronti dell'ente assicurativo 
con termini di prescrizio-
ne pari a quelli previsti per 
espletare l'azione nei con-
fronti della struttura sanita-
ria o del professionista rela-
tivamente ai fatti contestati. 
Le strutture pubbliche o pri-
vate e le imprese di assicu-
razione avranno l'obbligo 
di comunicare al professio-
nista, che ha materialmen-
te agito, l'instaurazione del 
procedimento e/o del giu-
dizio.
Interessante è, altresì, l'isti-
tuzione da parte delle im-
prese di assicurazione di un 
fondo di garanzia per dan-
ni derivanti da responsabi-

lità sanitaria, secondo spe-
cifiche regole che dovrebbe-
ro essere emanate entro 120 
giorni dall'entrata in vigore 
della normativa.
Indiscutibilmente, l'applica-
zione del dispositivo com-
porterà un aggravio di spe-
sa sia per le strutture pub-
bliche che per quelle priva-
te. Se da un lato ci si pone 
il problema della reperibili-
tà dei fondi in ambito pub-
blico, dall'altro le strutture 
private dovranno valutare 
attentamente la sostenibili-
tà della spesa relativa all'ot-
temperanza a tali obblighi. 
Non infondato appare il ti-
more di ulteriori restrizioni 
in ambito pubblico e di esca-
motage tecnici per le strut-
ture private. Alcune case di 
cura private stanno già ri-
chiedendo agli operatori sa-
nitari, in particolare a medi-
ci e odontoiatri, contratti con 
manleva degli stessi nei con-
fronti della struttura. Qua-
lora tale tendenza dovesse 
prendere piede, quanto pre-
visto dalla norma a tutela 
della serenità degli operato-
ri e della sicurezza delle cure 
potrebbe trasformarsi in un 
pericoloso boomerang. 

Maria Sofia Rini
Marco Brady Bucci

> Maria So�a Rini e Marco 
Brady Bucci, due esponenti di 
spicco dell'Accademia italiana di 
odontoiatria legale (Oelle) 

Il network di strutture odontoiatriche Dentalcoop, fon-
dato in Veneto nel 2004, ha scelto �n dalla sua costitu-
zione di sviluppare un modello di business integrando il 
contributo individuale di medici e soci dei diversi centri. 
Venne così inaugurata la prima sede Dentalcoop a San 
Donà di Piave, in provincia di Venezia, cittadina in cui at-
tualmente si trova la sede operativa dell'azienda, a cui 
in breve tempo seguirono le aperture dei centri di Tre-
viso e Spresiano. Anche grazie alla riforma Bersani del 
2006, che liberalizzò la pubblicità in ambito sanitario, si 
rese possibile il decollo del progetto a livello nazionale. 
Nel 2009 nacque il concetto di “network nazionale”: con 
le sedi di Brescia e Salerno prese il via l'espansione in 
tutta Italia con, ad oggi, più di 60 unità operative (sia di 
proprietà che affiliate) sparse in 17 Regioni italiane e un 
trend in continua crescita. Oltre 1.500 sono i dipendenti 
(di cui 700 tra medici e odontoiatri), il bilancio del 2016 
ha chiuso con un giro d'affari di 67 milioni di euro facen-
do registrare un +15% rispetto all'anno precedente.
Nelle ultime settimane è avvenuta l'acquisizione da 
parte del fondo olandese Curaeos – un gruppo già at-
tivo nel settore dentale, titolare di numerose cliniche 

odontoiatriche nel Nord Europa – di una quota di mag-
gioranza pari al 75% di Dentalcoop, mentre il rima-
nente 25% è rimasto suddiviso tra gli imprenditori che 
hanno dato vita al network, oltre ai due soci fondatori 
Paolo Massili e Maurizio Magnolato (amministratore 
delegato del gruppo).
«È la prima operazione in Italia di questo fondo che pun-
ta a diventare il primo gruppo europeo di servizi odon-
toiatrici, aumentando il numero delle �liali, aprendone in 
tutta Europa – ha spiegato Magnolato al Corriere del Ve-
neto –. Per ora in Dentalcoop non cambierà molto, reste-
ranno in piedi le iniziative già avviate, a iniziare dai pros-
simi sbarchi a Lamezia Terme e Lecce, mentre la sede 
di Brunico è stata aperta da qualche giorno». 
Dopo che nell'ultimo anno DentalPro, controllata da 
Summit Partners e partecipata da Vam Investments, ha 
acquisito prima le cliniche Giovanni Bona e poi Denta-
Dent, è facile percepire l'appetibilità che suscita il seg-
mento delle cliniche odontoiatriche private in Italia per 
investitori e fondi stranieri intenzionati ad accaparrarsi 
tale fetta di mercato.

Luca Vanni

ODONTOIATRIA DI CAPITALE
UN VIAGGIO A PUNTATE PER CONOSCERE DA VICINO I MAGGIORI GRUPPI DELL'ODONTOIATRIA DI CAPITALE

Fondi stranieri alla conquista dell'odontoiatria privata italiana:
Curaeos compra il 75% della veneta Dentalcoop
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

DENTAL
evidence

L'assunzione di due kiwi al 
giorno ha un preciso e�et-
to nutraceutico sui parametri 
parodontali e sistemici prima 
del trattamento parodonta-
le non chirurgico. Sono que-
ste le conclusioni di uno stu-
dio randomizzato condotto da 
Filippo Graziani, Nicola Di-
scepoli, Stefano Gennai, Di-
mitra Karapetsa, Marco Nisi, 
Lea Bianchi e Mario Gabrie-
le dell'Università di Pisa insie-
me a Martijn Rosema e Ube-
le Van der Velden dell'Acta di 
Amsterdam. Al lavoro scienti-
�co è stato assegnato il premio 
H.M. Goldman in occasione 
dell'ultimo congresso interna-
zionale della Società italiana 
di parodontologia e implanto-
logia (Sidp).
I ricercatori hanno suddiviso 
in maniera casuale i sogget-
ti inclusi nello studio in due 
gruppi, in base al consumo 

o meno di due kiwi al gior-
no. Nei primi due mesi non è 
stato e�ettuato nessun tratta-
mento parodontale in entram-
bi i gruppi. Successivamente, è 
stata eseguita una sessione di 
terapia parodontale non chi-
rurgica su tutti i soggetti, con 
rivalutazione a tre mesi.
Per la valutazione dei risulta-
ti, sono stati raccolti i prelie-
vi ematici per il pro�lo lipi-
dico, la proteina C-reattiva e 
i segni vitali al baseline e do-
po due e cinque mesi dall'ar-
ruolamento.
«In questa ricerca, sperimen-
tata su due gruppi di pazien-
ti, si è evidenziato un possibi-
le ruolo dell'assunzione gior-
naliera di due kiwi nelle con-
dizioni di salute parodontale 
– spiega il professor Filippo 
Graziani, primo autore dello 
studio e docente del diparti-
mento di patologia chirurgica, 

medica, molecolare e dell'a-
rea critica e del Centro inter-
dipartimentale di ricerca “Nu-
traceutica e alimentazione per 
la salute” dell'Università di Pi-
sa –. Questa abitudine – conti-
nua il professor Graziani – ha 
infatti determinato una ridu-
zione signi�cativa, seppur lie-
ve, del sanguinamento gengi-

vale nei primi due mesi rispet-
to ai pazienti che non assume-
vano i kiwi, continuando co-
sì le loro abitudini alimentari 
consuete. È un dato importan-
te in quanto costituisce uno 
dei primi esempi di applica-
zioni nutraceutiche al campo 
dell'odontoiatria in generale e 
a quello della parodontologia 

in particolare».
Secondo i risultati esposti al 
congresso Sidp, infatti, i due 
gruppi di pazienti erano com-
parabili al baseline mentre do-
po due mesi il sanguinamento 
al sondaggio si era già ridot-
to lievemente ma in modo si-
gni�cativo nel gruppo kiwi. Il 
consumo di kiwi è stato asso-
ciato anche a valori più bas-
si di placca e perdita di attac-
co. Tuttavia, dopo la terapia 
parodontale non chirurgica, 
entrambi i gruppi hanno trat-
to signi�cativi bene�ci clini-
ci senza mostrare alcuna dif-
ferenza fra i due gruppi. I ri-
cercatori infatti precisano che 
l'e�etto bene�co del kiwi è 
stato riscontrato nella fase di 
pretrattamento parodontale: 
«L'intervento da parte di noi 
odontoiatri è comunque fon-
damentale per controllare la 
parodontite. L'assunzione di 

kiwi aiuta a ridurre l'in�am-
mazione e il distacco di gengi-
ve e denti, ma i trattamenti di 
decontaminazione sono asso-
lutamente necessari per con-
trastare l'avanzamento del-
la malattia. Questo è un dato 
preliminare e saranno neces-
sari ulteriori studi per com-
prendere il valore nutraceuti-
co di alcuni nutrienti nella te-
rapia della parodontite». 
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Una delle più temibili compli-
canze della radioterapia al di-
stretto testa-collo è l'osteora-
dionecrosi dei mascellari, che 
presenta un'incidenza variabi-
le dal 5 e al 15% e che colpisce 
più frequentemente la mandi-
bola. 
Il paziente radiotrattato è da 
considerare a rischio di oste-
oradionecrosi per tutta la vi-
ta. Esistono svariati fattori che 
aumentano tale rischio e sono 
in primis la dose totale di ra-
diazioni ricevute (viene consi-
derato un valore di cut-o�, ol-
tre il quale il rischio è da con-
siderarsi molto elevato, di 60 
Gy), l'area irradiata, la som-
ministrazione concomitante 
di chemioterapici, l'abitudine 
al fumo e la scarsa igiene ora-
le. Interventi chirurgici a cari-
co dell'osso alveolare, quali le 
estrazioni dentarie, sono tra i 
più frequenti fattori scatenan-
ti. Le visite preventive odonto-
iatriche hanno proprio l'obiet-
tivo primario di eliminare i fo-
colai infettivi prima dell'inizio 
della terapia radiante e ridurre 
così al minimo la necessità di 
estrazioni future. Accanto al-
la prevenzione odontoiatrica, 

le nuove tecniche di radiotera-
pia a intensità modulata han-
no oggi permesso di ridurre 
notevolmente la frequenza e la 
severità dei casi di osteoradio-
necrosi. 
Questo miglioramento in ter-
mini di numero e gravità di 
questa manifestazione ha fat-
to sì che, negli ultimi decen-
ni, si siano sviluppati approc-
ci terapeutici conservativi, con 
la tendenza a riservare l'inter-
vento chirurgico solo ai casi 
più compromessi e refratta-
ri. Essi basano il proprio ra-
zionale sulle teorie patogene-
tiche recentemente proposte, 
che spiegano come il tessuto 
osseo, una volta colpito dalla 
radiazioni ionizzanti, subisca 
alterazioni fondamentali, ca-
paci di alterarne la guarigione 
in seguito a trauma (ad esem-
pio estrattivo), provocando 
l'insorgenza di osteoradione-
crosi. Le alterazioni includono 
la �brosi del tessuto e il dan-
no endoteliale con trombosi 
vascolare mediato dai radicali 
liberi, con conseguenti ipova-
scolarizzazione, ipossia, ipo-
cellularità.
La prima terapia conservativa 

proposta è stata l'ossigenotera-
pia iperbarica, durante la qua-
le il paziente riceve ossigeno 
puro al 100%. L'ossigenotera-
pia è capace di aumentare no-
tevolmente la disponibilità di 
ossigeno ai tessuti, soprattut-
to quando necrotici. Riduce, 
quindi, l'ipossia e l'ipovasco-
larizzazione osteoradionecro-
si-correlate. Le prove di e�ca-
cia nel trattare questi i casi con 
ossigenoterapia iperbarica (nei 
casi più gravi utilizzata in asso-
ciazione all'intervento chirur-
gico) sono molto promettenti, 
con percentuali di risposta cli-

nica che si aggirano intorno al 
85-95%. I potenziali e�etti col-
laterali, ascrivibili in particola-
re all'iperossia, includono tos-
sicità cerebrale e polmonare e 
miopia transitoria, ma risulta-
no molto rari se si impiegano 
i protocolli terapeutici attual-
mente accettati, che prevedo-
no sedute inferiori alle due ore 
e una pressione inferiore ai 3 
Ata (atmosfere assolute).
La seconda terapia conserva-
tiva è di tipo farmacologico e 
coinvolge in particolare due 
molecole: il tocoferolo, meglio 
conosciuto come vitamina E, e 

la pentoxi�llina. Il primo, no-
to antiossidante, ha l'obiettivo 
di contrastare la produzione di 
radicali liberi e il processo di 
�brosi. La seconda è una me-
tilxantina capace di migliora-
re la deformabilità degli eri-
trociti, riducendo la viscosi-
tà ematica, di promuovere la 
vasodilatazione e di diminui-
re il potenziale di aggregazio-
ne piastrinica e la formazione 
di trombi. La somministra-
zione associata di tocoferolo e 
pentoxi�llina è stata dimostra-
ta e�cace nel ridurre la �bro-
si indotta da radiazioni in cir-
ca il 60% dei casi, senza e�etti 
avversi sostanziali. Per miglio-
rare ulteriormente la gestione 
dei casi più refrattari, è stato 
proposto l'impiego di un ul-
teriore farmaco, il clodrona-
to. Quest'ultimo, non-amino 
bifosfonato di prima genera-
zione, ha la funzione di di-
minuire l'attività osteoclastica 
a favore di quella osteoblasti-
ca e diminuire la proliferazio-
ne dei �broblasti senza e�etti 
antiangiogenetici. Un recen-
te trial clinico ha mostrato un 
miglioramento clinico-sinto-
matologico in tutti i pazienti 

trattati con la triade farmaco-
logica tocoferolo-pentoxi�lli-
na-clodronato, con una ridu-
zione esponenziale dell'espo-
sizione ossea (42% a due mesi; 
62% a quattro mesi; 77% a sei 
mesi; 92% a 12 mesi; 96% a 18 
mesi), senza sostanziali e�etti 
collaterali.
Le terapie conservative propo-
ste sembrano, ad oggi, sicure e 
e�caci. Nonostante non esi-
sta ancora un approccio gold 
standard alla gestione dell'o-
steoradionecrosi, è auspicabile 
riservare la chirurgia maggio-
re solo ai casi più gravi e non 
responsivi, trattando in modo 
conservativo i rimanenti qua-
dri clinici.
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Il restauro conservativo dei 
denti decidui è un intervento 
spesso complesso per l'opera-
tore odontoiatrico (anche de-
dicato come un pedodontista) 
in relazione alla scelta del ma-
teriale da ricostruzione da im-
piegare, il tempo a disposizio-
ne per il trattamento (si parla 
di bambini di età generalmen-
te inferiore ai 12 anni) e in ulti-
mo, ma non di minore impor-
tanza, la durata che tale restau-
ro dovrà avere nella bocca del 
piccolo paziente. 
Difatti non sono molte le pub-
blicazioni che considerano la 
longevità del restauro conser-
vativo nel dente deciduo, pro-
prio in considerazione del fatto 
che l'e�cacia clinica dei mate-
riali impiegati è normalmente 
– se correttamente manipola-
ti – superiore o uguale a quella 
della vita media del dente deci-
duo da curare.
Tra i principali problemi da 
considerare nel trattamen-
to del dente deciduo, la com-
pliance del piccolo paziente è 
sicuramente una condizione 
che spesso rende di�cile l'ac-
cesso alla lesione, l'isolamento 
del campo operatorio e la com-
pleta rimozione del tessuto ca-
riato. Da queste considerazio-
ni si deduce che a volte può ap-
parire di�coltoso applicare i 
principi classici dell'odontoia-
tria adesiva, comprendenti una 
corretta applicazione del siste-
ma adesivo smalto-dentinale, 
l'apposizione in cavità della re-
sina composita e i relativi tem-
pi di fotopolimerizzazione de-
gli agenti resinosi in questione.

L'evoluzione dei materiali
I cementi vetro-ionomerici 
(glass ionomer cement, Gic)so-
no materiali da restauro, ma 
anche da cementazione, in-
trodotti in odontoiatria parec-
chi anni fa (Wilson e Mc Lean, 
1972). Da una breve disamina 
delle loro caratteristiche è pos-
sibile dire che hanno una faci-
lità di manipolazione, un tem-

po di indurimento abbastanza 
ridotto (sono auto-indurenti 
nella versione classica vetro-
ionomerico e foto-indurenti 
nelle versione rinforzata con 
resina), una ridotta sensibili-
tà ai �uidi orali durante la ma-
nipolazione (e di conseguenza 
all'isolamento del campo ope-
ratorio), ma soprattutto so-
no materiali capaci di rilascia-
re �uoro verso i tessuti dentali 
con i quali vengono a contatto 
e altresì evidenziare un up-ta-
ke di �uoro al loro interno se 
messi a contatto con soluzio-
ni contenenti questo ione, co-
me collutori e dentifrici a base 
di �uoro.
Il �uoro rilasciato dal mate-
riale, come noto, è in grado 
di portare alla formazione di 
�uoroapatite, la porzione mi-
nerale del tessuto dentale che 
appare più resistente, rispet-
to all'idrossiapatite, ai proces-
si demineralizzativi operati dai 
batteri della placca cariogena. 
Ancora, il �uoro interviene 
attivamente nel ridurre la for-
mazione del bio�lm della plac-
ca batterica sulle super�ci den-
tali e dei restauri conservativi.
I restauri in cemento vetro-io-
nomerico classico o conven-
zionale Gic presentano, tutta-
via, una tendenza alla solubi-
lità ai �uidi orali e di conse-
guenza tendono a disgregarsi 
nella porzione a contatto con 
la saliva, facendo perdere al 
restauro integrità marginale e 
volume di super�cie. Per ov-
viare a questo problema sono 
stati introdotti, in un momen-
to successivo, dei Gic rinforza-
ti con particelle di resina chia-
mati Rm-Gic (resin modi�ed 
glass ionomer cement), dove un 
monomero resinoso chiamato 
Hema (idrossietil metacrilato) 
forma un network polimerico 
di poli-Hema all'interno della 
massa vetro-ionomerica.
A partire dal 1980 sono sta-
ti introdotti, con il �ne di au-
mentare le proprietà meccani-
che dei Gic, dei cementi vetro-
ionomerici rinforzati con par-

ticelle metalliche a base d'a-
malgama di argento, chiamati 
Sr-Gic (silver reinforced glass 
ionomer cement).
Per ovviare ai problemi di solu-
bilità dei Gic e per conferire lo-
ro proprietà estetiche atte a po-
terli utilizzare per dei restauri 
estetici (Gic e Rm-Gic sono di 
colore bianco, mentre gli Sr-
Gic sono color argento) sono 
stati messi a punto, nei primi 
anni '90, dei materiali denomi-
nati compomeri CP, che sono 
una miscela ibrida tra resine 
composite convenzionali alta-
mente caricate in riempitivo e 
particelle di cemento vetro-io-
nomerico �nemente disperse 
all'interno del materiale. 
I compomeri richiedono, co-
me per le resine composite, 
l'applicazione delle procedu-
re adesive smalto-dentinali sui 
tessuti dentali prima della loro 
applicazione. Altresì interes-
sante porre enfasi sul fatto che 
è possibile applicare tali proce-
dure adesive anche per i Rm-
Gic, per permettere l'unione 
chimica tra il network resino-
so di poli-Hema e il sistema 
adesivo applicato ai tessuti du-
ri del dente.
I Gic convenzionali, invece 
(così come la componente io-
nomerica presente nei Rm-Gic 
e Sr-Gic), evidenziano pro-
prietà adesive ai tessuti denta-
li secondo un meccanismo au-
to-adesivo simil self-etch e le-
gato a una debole demineraliz-
zazione operata dall'acido po-
liacrilico contenuto nell'impa-
sto e un legame chimico tra il 
gruppo carbossilico ionizzato 
dello stesso acido poliacrilico e 
il calcio dell'idrossiapatite.

Alla ricerca 
del materiale più adatto
Una recente revisione sistema-
tica e meta-analisi (1) ha in-
dagato quali sono, prenden-
do come outcome la longevi-
tà del restauro, i migliori ma-
teriali tra quelli citati per il 
trattamento di lesioni cariose 

dei primi molari decidui (Gic, 
Rm-Gic, Sr-Gic, CP e resine 
composite convenzionali). 
La strategia di ricerca biblio-
gra�ca è stata volta a include-
re solo studi clinici prospettici 
e studi randomizzati con grup-
po di controllo che confronta-
no i materiali descritti in una 
coorte di bambini �no a 12 an-
ni di età. Su 73 pubblicazioni 
full-text trovate nella ricerca, 
sono stati selezionati 11 studi 
dei quali 6 considerano molari 
decidui colpiti da lesioni cario-
se interprossimali che esistano 
in cavità di classe II, mentre i 
restanti 5 studi valutano carie 
occlusali che producono cavi-
tà di classe I. I criteri impiegati 
per la valutazione al follow-up, 
con un range temporale che va 
dai 24 ai 48 mesi, comprendo-
no criteri Usphs, Usphs modi-
�cati e solo per un solo lavoro 
criteri Fdi.
Con riferimento ai materiali a 
base ionomerica, i Sr-Gic evi-
denziano, nonostante siano 
stati introdotti per migliora-
re le proprietà meccaniche dei 
Gic convenzionali, le peggiori 
proprietà in tal senso, poiché 
tendono facilmente a disgre-
garsi marginalmente e subire 
fratture parziali oltre che pre-
disporre più facilmente, rispet-
to a Gic e Rm-Gic, allo svilup-
po di carie secondaria nell'in-
terfaccia cavità-restauro in 
considerazione del verosimile 
ridotto rilascio di �uoro. Con-
siderazione importante da far-
si è che i Sr-Gic sono stati poco 
impiegati in odontoiatria per i 
problemi prima descritti, con-
dizioni che hanno reso il loro 
utilizzo molto limitato a parti-
re dalla metà degli anni '90.
Di conseguenza, nell'ambito 
dei materiali a base vetro-io-
nomerica, ha più senso con-
centrare l'attenzione della revi-
sione sistematica in questione 
verso i Gic e Rm-Gic, che inve-
ce sono stati ampiamente ana-
lizzati da studi clinici, soprat-
tutto dai Paesi del nord Euro-
pa, e attualmente ancora stu-

diati e proposti per le loro pro-
prietà di rilascio di �uoro sia 
come unico materiale da rico-
struzione, sia in combinazione 
con le resine composite con-
venzionali nelle tecniche a san-
dwich nei denti permanenti.
I cementi vetro-ionomerici 
convenzionali Gic e modi�cati 
con resina Rm-Gic si compor-
tano in maniera simile quan-
do impiegati per il restauro del 
dente deciduo con la conside-
razione che i Rm-Gic, in vir-
tù della componente resinosa 
presente, appaiono meno su-
scettibili al consumo di super-
�cie marginale e alla frattura, 
mentre di poca rilevanza sono 
le di�erenze riguardo al rila-
scio di �uoro.
Per i materiali a base propria-
mente resinosa, la revisio-
ne sistematica evidenzia co-
me i compomeri CP hanno 
un comportamento meccani-
co migliore rispetto ai cemen-
ti vetro-ionomerici convenzio-
nali Gic, con un minor rischio 
di frattura marginale e parziale, 
e quindi miglior sopravvivenza 
del restauro, pur evidenziando 
un minor rilascio di �uoro. 
Non si evidenziano particola-
ri di�erenze di sopravvivenza 
media tra i compomeri CP, le 
resine composite convenzio-
nali e i cementi vetro-ionome-
rici rinforzati con resina Rm-
Gic, pur considerando che sia 
le resine composite, sia i com-
pomeri richiedono l'applica-
zione delle procedure adesive 
ai tessuti dentali prima della 
loro applicazione, con un au-
mento dei tempi operativi e 
la necessità di isolare il campo 
operatorio dai �uidi orali. Tut-
ti parametri importanti nella 
scelta del materiale da restau-
ro del dente deciduo in riferi-
mento alla piccola età e com-
pliance del paziente.

Nei decidui la longevità 
non è il fattore cruciale
Le ultime conclusioni degli 
autori sono che il periodo di 
follow-up contenuto (24-48 
mesi) degli studi inclusi nella 
revisione non permette di ot-
tenere delle certezze sul fatto 
che esistano, e in che misura, 
di�erenze nella longevità del 
restauro tra i vari materiali a 
base resinosa e che ulteriori 
studi clinici sono necessari per 
chiarire questo aspetto.
Alla luce dei dati ottenuti dal-
la revisione, gli autori suggeri-
scono che sia i materiali a ba-
se resinosa, sia i cementi ve-
tro-ionomerici convenzionali 
Gic sono candidati ideali per 
il restauro del dente deciduo 
mentre sono da evitare, per le 
scarse proprietà meccaniche, i 
cementi vetro-ionomerici rin-
forzati con argento Sr-Gic.
Un'ultima e personale con-
siderazione riguarda nuova-
mente il confronto tra la per-
manenza nel cavo orale del 
dente deciduo e i dati di lon-
gevità dei materiali conside-
rati che, tranne Sr-Gic, ecce-
dono la vita media del dente 
deciduo. Forse quindi la scel-
ta migliore dovrebbe ricade-
re su materiali facili e velo-
ci da impiegare e che abbiano 
la proprietà di liberare �uoro 
nell'interfaccia come i cementi 
vetro-ionomerici, sia conven-
zionali Gic, sia rinforzati con 
resina Rm-Gic.

Stefano Daniele
Odontoiatra
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matic review and metaanalysis of 
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> Cavità conservativa mesiale su molare deciduo e restauro condotto impiegando un cemento vetro-ionomerico convenzionale Gic

CEMENTI VETRO-IONOMERICI
MATERIALI INTELLIGENTI
CHE RILASCIANO FUORO

A un'attenta analisi del comportamento dei materiali vetro-
ionomerici nel cavo orale salta all'occhio la loro capacità 
di rilasciare �uoro, attivo nell'ostacolare la formazione del 
bio�lm batterico (s. Mutans) sulle super�ci dentali e dei re-
stauri in resina composita. Ma la cosa forse più sorpren-
dente è che il loro rilascio massimo di �uoro si osserva 
proprio quando l'ambiente intorno al materiale (restauro) 
tende ad avere un basso pH, condizione che, come noto, 
può dare inizio ai processi demineralizzativi che portano 
allo sviluppo di carie sulla super�cie dentale (carie prima-
ria) oppure nelle vicinanze dell'interfaccia cavità-restauro 
(carie secondaria). Per questo da più autori sono stati de-
�niti come “materiali intelligenti”, capaci di massimizzare la 
loro azione protettiva proprio nel momento del bisogno.
Tale caratteristica è anche il limite di questi materiali: come 
conseguenza di un abbassamento del pH nel cavo orale 
(o meglio intorno al restauro) vi è una tendenza alla solu-
bilizzazione del cemento vetro-ionomerico, con massimo 
rilascio di �uoro, che comporterà una inevitabile riduzione 
della durata del restauro nel tempo (Gandol� MG, Cherso-
ni S, Acquaviva GL, Piana G, Prati C, Mongiorgi R. Fluoride 
release and absorption at different pH from glass-ionomer 
cements. Dent Mater. 2006 May;22(5):441-9.)
Dal punto di vista pratico, quindi, nei pazienti a maggior ri-
schio di carie, nei quali il pH orale tende a essere inferiore 
ai valori �siologici, e nei denti decidui, destinati a vita bre-
ve, il restauro con cemento vetro-ionomerico può essere la 
scelta elettiva e rappresentare un buon compromesso: in 
questi pazienti particolarmente predisposti, è meglio sosti-
tuire o riparare i restauri frequentemente piuttosto che assi-
stere allo sviluppo di carie a rapida progressione.
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Quando un elemento 
è davvero compromesso?
L'estrazione è un atto irreversibile, con un costo biologico immediato, ma mancano 
indicatori precisi per distinguere tra un elemento compromesso e uno recuperabile
Se ne parla a Stresa in una sessione del congresso degli Amici di Brugg > Cesare Robello

Dottor Robello, quali sono le 
principali variabili che sugge-
riscono l'estrazione o la con-
servazione di un elemento?
La scelta se tenere un dente se-
riamente compromesso è un 
problema che si pone quoti-
dianamente all'odontoiatra, al 
momento del piano di tratta-
mento o durante una fase di 
rivalutazione di un caso com-
plesso, e non esiste una rispo-
sta semplice. 
Fatta la diagnosi, la predicibili-
tà e la durata nel tempo dell'at-
to terapeutico prescelto hanno 
un valore fondamentale. Il co-
sto biologico immediato e fu-
turo rappresenta il criterio di 
scelta numero uno. L'estrazio-
ne è un atto irreversibile e per-
tanto va valutato con estrema 
attenzione. Per contro, tene-

re oltre misura dei denti for-
temente compromessi dal lato 
parodontale potrebbe rendere 
più complicata la loro sostitu-
zione e aumentare l'impegno 
chirurgico rigenerativo.

Quali sono i limiti di tratta-
mento, al di là dei quali è in-
dicato non spingersi e quindi 
estrarre?
I limiti che de�niscono se un 
dente non è più recuperabile 
non sono universali e costanti, 
ma variano da paziente a pa-
ziente. Il contesto della boc-
ca che ospita l'elemento, l'età, 
lo stile di vita e l'attitudine a 
seguire le norme di manteni-
mento sono solo alcune delle 
variabili che ci condizionano 
nella scelta.

«Parlando del Congresso la mia speranza è che gli sforzi che 
dedicheremo alla sua promozione possano trovare riscon-
tro nel numero dei partecipanti. Durante le numerose veri�-
che del programma ho potuto apprezzare il suo valore e la sua 
completezza e attualità e non dovrebbe assolutamente delude-
re chi deciderà di continuare a frequentare gli Amici di Brugg 
dopo tanti anni e anche coloro che si avvicineranno a noi per 
la prima volta». Sono le parole con cui Cesare Robello, presi-
dente degli Amici di Brugg, presenta il sessantesimo congresso 
dell'associazione, che si terrà a Stresa dal 29 giugno al 1 luglio 
(www.amicidibrugg.it).
«Il Congresso inizierà con il Brugg's Gymnasium rivolto ai 
giovani – spiega Robello – e proseguirà con un corso tenuto 

da Ignazio Loi e Antonello Di Felice, che oltre alle loro cono-
scenze protesiche riescono sempre a trasferire ai partecipan-
ti l'entusiasmo nella professione che loro stessi mantengono 
inalterata negli anni. 
L'impostazione storica degli Amici di Brugg, che prevede per 
il sabato una seduta comune odontoiatri e odontotecnici, vie-
ne mantenuta: «i presenti potranno trarre indicazioni utili da 
applicare nella loro pratica quotidiana, adattandole alle diver-
se situazioni cliniche e tecniche». Nella giornata di venerdì in-
vece gli odontoiatri si dedicheranno completamente al quesito 
“estrarre o non estrarre?” visto nei limiti e nelle convenienze 
delle diverse specialità ed è su questo argomento che abbiamo 
chiesto a Cesare Robello un approfondimento clinico.

DI&RA E LA PIAZZETTA
DEL DIGITALE AL CONGRESSO
DEGLI AMICI DI BRUGG

Dopo il grande successo di pubblico ottenuto durante la 
scorsa edizione, la Piazzetta del digitale al congresso de-
gli Amici di Brugg, in programma a Stresa dal 29 giugno 
al 1 luglio, si rinnova anche quest'anno. La storica asso-
ciazione del dentale e la neonata Digital Implant & Resto-
rative Academy (Di&Ra - www.diracademy.it), uniscono 
le loro forze e competenze per creare un polo digitale, 
capace di accogliere le migliori aziende del settore in un 
convivio di competenze digitali da trasferire ai partecipan-
ti, attraverso prove tecniche dei macchinari e importanti 
workshop, in grado di descrivere e insegnare l'utilizzo e 
le potenzialità dei sistemi. I corsi si terranno nella giorna-
ta di venerdì 30 giugno e saranno a numero chiuso, così 
da divulgare con maggiore efficacia e in maniera capillare 
l'informazione, in una sala attigua alla Piazzetta apposi-
tamente allestita. 

«La nostra speranza è di consolidare la posizione del di-
gitale nel futuro prossimo dell'odontoiatria, nella visione 
di diffondere l'informazione come fosse un treno tecno-
logico, testato e sicuro, che in un viaggio entusiasman-
te ferma in tutte le stazioni dell'innovazione odontoiatrica. 
È giunto il momento di salirvi a bordo, per abbandona-
re i luoghi dello scetticismo convertendoli nei più attua-
li panorami scienti�ci al servizio dei nostri cari pazienti» 
ci ha detto il dottor Riccardo Scaringi, presidente della 
Di&Ra, una nuova accademia “libera” da marche che uni-
sce i grandi sforzi e i risultati di tanti anni di pratica e spe-
rimentazione sul campo.

R. T.

> Riccardo Scaringi



EDUCATION & MEETING NEWS19

Dopo il boom dell'implan-
tologia, sta cambiando l'ap-
proccio dei dentisti italiani, 
in ottica più conservativa? 
Cosa sta determinando l'e-
voluzione in questo senso?
Gli anni passano e sta au-
mentando il numero degli 
impianti posizionati. Inevi-
tabilmente, questo comporta 
che, in parallelo, gli insucces-
si vengano alla luce. Proprio 
dalle relazioni di illustri spe-
cialisti italiani che ho avuto 
la fortuna di ascoltare in nu-
merosi congressi – in partico-
lare da quelli organizzati da-
gli Amici di Brugg – ho avuto 
modo di conoscere la descri-
zione sistematica di casi com-
plessi e di vedere pazienti con 
arcate complete di denti na-
turali che, pur avendo perso 
moltissimo supporto, grazie 
a interventi odontoiatrici op-
portuni, alle motivazioni del-
le loro igieniste e sicuramente 
alla compliance dei pazienti 
stessi, continuano a mantene-
re nella propria bocca questi 
elementi dentari.
Capita anche, sempre più 
spesso, di ascoltare specia-
listi che, con grande onestà 
intellettuale, presentano la 
documentazione dei propri 
insuccessi implantari. Con 
questo intendo dire che gli 
impianti possono rappresen-
tare una scelta terapeutica 
eccezionale ma talvolta tutti 
i problemi di una bocca non 
si risolvono togliendo i denti 

e sostituendoli con una pro-
tesi che si mantiene grazie 
all'integrazione duratura de-
gli impianti. 

Esiste ancora il “dentista ge-
nerico”, che storicamente è 
l'interlocutore degli Amici 
di Brugg, o l'odontoiatria è 
ormai una disciplina di su-
perspecialisti?
Penso che il dentista generico 
esista ancora. Ho sempre rite-
nuto che le conoscenze deb-
bano essere a 360 gradi per 
poter individuare il problema 
e conoscerne le possibili solu-
zioni. 
Una volta il lavoro veniva di-
stribuito maggiormente a col-
laboratori superspecialisti; in 
periodi di�cili come questo 
il dentista tende maggiormen-
te ad agire autonomamente. 
Questo signi�ca che, per non 
abbassare i livelli di qualità, si 
è tenuti a un ulteriore e raf-
forzato impegno nell'appren-
dimento e penso che un con-
gresso che, come quello che da 
sempre caratterizza gli Ami-
ci di Brugg, è rivolto a tutte 
le specialità, possa avere que-
sto ruolo e soddisfare i parte-
cipanti. Da sempre ho potu-
to apprezzare in questo am-
bito un livello culturale delle 
presentazioni paragonabile a 
quello riscontrato nelle varie 
accademie di specialità.

Renato Torlaschi

Sabato 10 giugno a Salerno è in programma il secondo corso 
di aggiornamento dell'Italian Academy of Osseointegration, so-
cietà scienti�ca presieduta da Tiziano Testori, che approfondirà 
in dettaglio il tema delle opzioni terapeutiche per il trattamento 
delle agenesie dentarie e il recupero dei denti inclusi. «Lo scopo 
del corso nasce dall'esigenza di voler porre l'attenzione sull'im-
plantologia come opzione terapeutica predicibile – spiegano gli 
organizzatori –, ovvero come s�da clinica che, al �ne di mante-
nere standard etici e professionali elevati nella cura dei pazien-
ti, richiede una visione globale multidisciplinare nell'approccio 
delle opzioni ortodontiche e protesiche alternative».
Il giorno prima invece, venerdì 9 giugno, si terrà il closed me-
eting dei soci attivi, con un programma scienti�co focalizzato 
sull'approccio interdisciplinare alla moderna implantologia. Sul 
palco si alterneranno i relatori Federico Biglioli (diagnosi e ge-
stione 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 ricostruzione ossea) e Mario Mantovani (quan-
do è meglio non eseguire un'elevazione del seno mascellare: la 
visione dello specialista in otorinolaringoiatria).

Il corso di Salerno
Il programma di sabato toccherà tematiche a partire dall'im-
portanza diagnostica ortodontica preventiva al trattamento im-

plantare, �no all'analisi di tecniche innovative. Verranno a�ron-
tati argomenti quali il reimpianto dentale e l'opzione protesica 
declinata a moderne tecniche minimamente invasive. Un im-
portante argomento è rappresentato inoltre dalle interrelazio-
ni biologico-parodontali nel recupero ortodontico di elementi 
inclusi per la messa in atto delle corrette procedure chirurgiche 
parodontali, con particolare focus all'età adolescenziale. Fra le 
opzioni terapeutiche analizzate, immancabile sarà l'opzione im-
plantare come trattamento predicibile e di prima scelta in molte 
situazioni cliniche, ma soprattutto la sensibilizzazione a un ap-
proccio cosciente per una corretta valutazione dello stesso, con 
particolare riferimento al paziente giovane. 
Marino Musilli ed Enzo Vaia si occuperanno della diagno-
si e delle indicazioni al trattamento ortodontico e ortodonti-
co-chirurgico delle agenesie dentarie e dei denti inclusi. Su-
bito dopo Alfonso Caiazzo e Federico Brugnami mostre-
ranno i dettagli della corticotomia ortodonticamente guidata 
per espandere i limiti del trattamento ortodontico nei casi di 
apertura e chiusura degli spazi interdentali. Roberto Barone 
parlerà invece dei principi biologici e delle modalità chirurgi-
co-ortodontiche per il recupero degli elementi dentari inclu-
si mentre Silvio Taschieri discuterà il reimpianto dentale nel 
trattamento delle agenesie e delle inclusioni dentarie.
Nel pomeriggio Sergio Piano farà il punto sulla riabilita-
zione implanto-protesica delle agenesie dentali: i principi 
clinici e le tecniche chirurgiche, per poi passare la parola 
a Gaetano Calesini sulla riabilitazione protesica delle age-
nesie dentali.
Una discussione interattiva con la platea chiuderà i lavori e 
ci si darà appuntamento al primo congresso internaziona-
le della società scientifica, in programma a Milano dal 19 
al 21 ottobre.

     Lartevento 
     Tel. 02.84170682
     iaosegreteria@lartevento.it
     www.iao-online.com

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

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



2020EDUCATION & MEETING NEWS

Negli ultimi anni un numero sempre maggiore di pazien-
ti adulti sceglie di intraprendere una terapia ortodontica con 
un'apparecchiatura più estetica e più confortevole rispetto a un 
apparecchio �sso tradizionale. Per rispondere a queste esigenze 
sono stati introdotti gli allineatori ortodontici. A lungo Invisa-
lign è stato utilizzato per risolvere casi di a�ollamento, diaste-
mi, alterazioni nelle inclinazioni dentali. Negli ultimi anni si è 
ricorso a questa sistematica anche per situazioni più complesse, 
come morsi aperti, distalizzazione di molari e casi combinati 
ortodontico-chirurgici.
Come per le altre tecniche ortodontiche l'introduzione di pro-
tocolli sistematici è fondamentale per aumentare la predicibili-
tà del risultato ortodontico. Il progetto Eumaa (European Ma-
ster of Aligners) è nato con lo scopo di di�ondere sia i pro-
tocolli clinici sviluppati negli ultimi dieci anni da ortodontisti 
esperti nella tecnica, sia le più recenti acquisizioni della ricerca 
di base sull'argomento.
In Italia la formazione Eumaa è stata a�data al dottor France-
sco Garino e al dottor Tommaso Castro�orio, esperti nel trat-
tamento ortodontico con allineatori. Il master Eumaa è l'unico 
corso che rilascia la certi�cazione u�ciale Invisalign, grazie a 
cinque moduli (per 50 crediti Ecm totali) caratterizzati da ses-
sioni teoriche e pratiche su manichino volte a permettere la rea-
le acquisizione delle procedure tecniche. Ogni modulo prevede 
anche una sessione dedicata alla valutazione dei casi e alla revi-
sione dei piani di tratamento dei partecipanti. Il quinto modulo 
è interamente dedicato ai casi dei corsisti. In più i partecipanti al 
master hanno la possibilità di usufruire di una piattaforma onli-
ne dedicata alla consulenza clinica dei dottori Garino e Castro-
�orio, per sei mesi dalla data di inizio del master. 
Align Technology supporta i masteristi o�rendo loro uno sconto 
per 12 mesi dalla data di inizio del master.
La quarta edizione del master si terrà a Torino presso l'AC Hotel 
con il seguente calendario: I modulo 16 e 17 giugno; II modu-
lo 14 e 15 luglio; III modulo 1 e 2 settembre; IV modulo 13 e 14 
ottobre; lo study club è in programma in�ne per l'11 novembre.
La quinta edizione del master si terrà a Roma presso l'NH Col-
lection Palazzo Cinquecento con il seguente calendario: I modu-
lo 29 e 30 settembre; II modulo 27 e 28 ottobre; III modulo 17 
e 18 novembre; IV modulo 15 e 16 dicembre; lo study club è in 
programma in�ne per il 20 gennaio 2018.

     Master Eumaa
     segreteria@pierreservice.it
     www.eumaa.com

Sabato 10 giugno alle ore 
11 torna l'appuntamento con 
#ColgateTalks: Fit 4 Preven-
tion (www.colgatetalks.com), 
la seconda edizione di una 
conferenza interamente on li-
ne, altamente interattiva, pro-
mossa da Colgate e dedicata 
ai giovani professionisti. La 
conferenza online sarà pre-
sieduta da Marco Mazevet, 
past president della European 
Dental Students Association.
Il tema di quest'anno è foca-
lizzato sulle modalità attra-
verso le quali la prevenzione 
può essere integrata in modo 
e�cace nella pratica odonto-
iatrica quotidiana. L'obietti-
vo è quello di sostenere i te-
am nel loro percorso di ge-
stione delle malattie del cavo 
orale, per consentire loro di 
diventare personal coach del-
la salute per i pazienti, al �-
ne di rendere concreto e reale 
l'approccio preventivo. L'ar-

gomento sarà esaminato dal 
punto di vista del team odon-
toiatrico, nonché delle diver-
se tipologie di pazienti e delle 
loro esigenze individuali, at-
traverso quattro sessioni.
Nella prima sessione, ci sarà 
un dialogo interattivo tra il 
professor Elmar Reich (Ger-
mania) e il professor Paul 
Brocklehurst (Uk) in cui si 
discuteranno temi di preven-
zione e di come integrarli nel-
la pratica clinica.
Nella seconda sessione la pro-
fessoressa Anahita Jablonski-
Momeni (Germania) e il pro-
fessor Gert Stel (Olanda) il-
lustreranno come transferire 
il successo nella prevenzione 
della carie dal paziente pedia-
trico all'adulto.
Nella terza sessione la dotto-
ressa Catherine Volgenant 
(Olanda) e il dottor Daniel 
Bachteler (Usa) illustreran-
no i risultati di recenti ricer-

che ed esempi pratici di co-
me supportare i pazienti nel 
mantenere una corretta igie-
ne orale.
Nella quarta e ultima sessio-
ne si parlerà di ipersensibili-
tà dentinale. Il dottor Giulio 
Pavolucci (Italia) e il profes-
sor Tim Newton (Uk) a�ron-
teranno l'argomento e in par-
ticolare come gestire l'iper-
sensibilità nella pratica clini-
ca e come a�rontare gli aspet-
ti psicologici dell'ansia.
#ColgateTalks: Fit 4 Preven-

tion prende le mosse dalla 
prima conferenza #Colgate-
Talks: Empower You Patients 
che si è svolta nel mese di ot-
tobre 2016 e alla quale hanno 
partecipato oltre 2.500 gio-
vani professionisti del set-
tore di tutta Europa. A tutti 
coloro che si registreranno, 
daranno il consenso e segui-
ranno almeno due sessioni di 
lavoro, Colgate darà un codi-
ce per accedere gratuitamen-
te a un corso Fad da 10 cre-
diti Ecm.

> Tommaso Castro�orio> Francesco Garino

Master in ortodonzia invisibile
con certificazione Invisalign

ColgateTalks: videoconferenza per integrare 
la prevenzione nell'attività quotidiana

Sabato 1 luglio Fabio Gorni, esperto di endodonzia clinica 
e chirurgica, con un particolare interesse per gli aspetti del-
la microscopia endodontica, sarà protagonista a Genova (sala 
corsi e20) di un corso sulla sempli�cazione delle sequenze in 
endodonzia: come diminuire i tempi operativi e aumentare la 
qualità del trattamento endodontico.
Il corso porrà ampio risalto alle moderne tecniche di sago-

matura e otturazione del canale, nelle quali la componente 
merceologica svolge oggi un ruolo molto importante nel de-
terminare il successo �nale del trattamento. Verranno quindi 
analizzati i rapporti tra tecniche di sagomatura e sequenze di 
strumentazione oltre a un'analisi dello strumentario in Ni-
Ti disponibile sul mercato, il tutto seguendo un'ottica clini-
co pratica strettamente legata alla quotidianità dello studio: il 
relatore infatti discuterà di situazioni molto concrete, dando 
consigli su quale strategia utilizzare per sfruttare al meglio il 
niche-titanio, come impostare la sequenza operativa in ba-
se all'anatomia endodontica e quando usare lo strumentario 
manuale e come limitarne l'uso. Verrà inoltre illustrata la tec-
nica di guttaperca calda per l'otturazione tridimensionale del 
sistema canalare.
Il corso sarà davvero teorico-pratico e all'atto dell'iscrizione 
verrà comunicato l'elenco completo dei materiali neccessari a 
svolgere la parte pratica, in programma nel pomeriggio, du-
rante la quale i partecipanti eseguiranno trattamenti canalari 
sia su simulatori che su denti naturali. 

     e20 
     Tel. 010.5960362 
     info@e20srl.com
     www.e20srl.com

Come semplificare le sequenze operative in endodonzia

La vetta del Monte Bianco 
ospiterà anche quest'anno un 
congresso in alta quota: dopo 
la prima edizione incentrata 
su trattamento e follow-up 
nei casi complessi interdisci-
plinari, si replica con una se-

rie di relazioni multidiscipli-
nari: l'approccio conservati-
vo al recupero del dente gra-
vemente compromesso (Mi-
chele Palazzo), le procedure 
chirurgiche della tecnica Mi-
se (Mario Scilla), la protesi 

�ssa nell'era digitale per pro-
gettare e realizzare un nuo-
vo sorriso su denti natura-
li e impianti (Stefano Lom-
bardo), il restauro dei denti 
anteriori e posteriori con il 
Cad-Cam chairside (Rober-
to Sprea�co).
Il congresso si terrà nel-
la mattinata di sabato 8 lu-
glio a Courmayeur (Aosta) 
allo 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 cena in 
baita.

    e20 
    Tel. 010.5960362
    info@e20srl.com
    www.e20srl.com

Congresso Monte Bianco 2017

Progettato da tutte le società scienti�che ade-
renti a Cic-Odontoiatria, ciascuna per la pro-
pria area di pertinenza, il corso di formazione 
a distanza "Le nuove tecnologie in odontoia-
tria" rappresenta un percorso formativo mul-
tidisciplinare articolato in moduli relativi al-
le diverse specialità, con veri�che di apprendi-
mento separate.
All'interno di ciascun modulo vengono pre-
sentate nuove tecnologie su diagnosi, cura e 
riabilitazione, al �ne di far acquisire al parte-
cipante competenze sulle moderne tecniche e 
materiali utilizzati in odontoiatria. «Le singole 
società scienti�che – si legge nell'introduzione 
al corso online – hanno trattato argomenti di 
interesse comune per gli specialisti delle diver-
se discipline, in modo che potesse derivarne 
un percorso formativo utile per tutti gli odon-
toiatri, anche su tematiche di�erenti da quelle 
a ciascuno più familiari». Responsabile scien-
ti�co del corso è il professor Andrea Pilloni e 
nelle informazioni online viene esplicitato che 
il percorso formativo è stato realizzato senza 
alcuna sponsorizzazione aziendale.

Al corso si accede attraverso la piattaforma 
www.fad-cic.it inserendo user ID e password 
ricevute dalla società scienti�ca di apparte-
nenza. Per ogni questionario di veri�ca è ri-
chiesto il 75% di risposte corrette e, secondo 
quanto previsto dalla normativa Ecm, ogni 
test potrà essere ripetuto per un massimo di 
cinque volte. Il corso Fad verrà considerato su-
perato e verranno attribuiti 31 crediti Ecm so-
lo se tutti i questionari di valutazione verran-
no completati e superati.
Sarà possibile frequentare il corso, in forma 
toalmente gratuita, tra il 1 febbraio 2017 e il 
31 dicembre 2017. L'impegno stimato è di 31 
ore formative. Gli attestati Ecm saranno sca-
ricabili e stampabili autonomamente dal sito 
dopo aver completato il percorso formativo 
e superato il questionario di veri�ca dell'ap-
prendimento.

     AIM Education
     ecm@aimgroup.eu

Corso Fad gratuito sulle nuove 
tecnologie in odontoiatria
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Due anni di “Chiedi al dentista” Aiop-Altroconsumo:
«scarsa informazione al paziente lo spinge a cambiare dentista»

Rispondere ai dubbi degli ita-
liani in tema di salute den-
tale e riabilitazione orale: è 
questo l'obiettivo dell'iniziati-
va “Chiedi al dentista” (www.
altroconsumo.it/chiedialden-
tista), ideata dall'Accademia 
italiana di odontoiatria prote-
sica (Aiop) e Altroconsumo, 
organizzazione al servizio dei 
cittadini e dei pazienti che da 
oltre 40 anni agisce in Italia e 
in Europa. Gratuito e aperto 
a tutti, il servizio di consulen-
za telefonica ha consentito agli 
utenti, spesso disorientati e in 
cerca di una “second opinion”, 
di ricevere un consulto telefo-
nico quali�cato e disinteres-
sato, perché fornito in forma 
anonima. Formula vincente 
dell'iniziativa, la libertà di po-
tersi con�dare con gli esperti 
di un'autorevole società scien-
ti�ca e la “garanzia” di Altro-

consumo, percepita come una 
voce a�dabile a tutela dei con-
sumatori. 
In ormai due anni di attivi-
tà sono state numerose le do-
mande poste agli specialisti 
Aiop, a testimonianza dell'e-
sigenza di un maggior dialo-
go tra dentista e paziente, in-
teso anche come disponibilità 
del professionista a spiegare in 
modo chiaro e semplice i piani 
di trattamento suggeriti e i di-
versi preventivi. In questo pe-
riodo sono state più di mille le 
consulenze erogate dai denti-
sti Aiop, rispondendo diret-
tamente, per via telefonica e 
nell'anonimato, ai quesiti de-
gli utenti che chiamavano da 
tutte le Regioni. Oltre la metà 
(53,3%) di chi ha richiesto un 
parere ha un'età compresa tra 
45 e 65 anni, il 92% si è det-
to soddisfatto del consulto ri-

cevuto e l'83% ha dichiarato di 
essere riuscito a risolvere i pro-
pri dubbi. Il 62,5% di quanti si 
sono rivolti ai professionisti di 
Aiop lo ha fatto prima di sotto-
porsi a un intervento odonto-
iatrico, mentre il 17,3% ha in-
terrogato gli esperti a seguito 
di terapie già e�ettuate. Il 20% 
era invece alla ricerca di con-
sigli generali. In cima alla lista 
delle domande vi sono i tratta-
menti protesici (47%): corone, 
ponti e soprattutto l'opportu-
nità di ricorrere o meno a un 
impianto, per sostituire uno o 
più denti mancanti. Ulteriori 
motivi per i quali si è cercato 
un consulto sono problemi di 
parodontologia (13,2%), chia-
rimenti in merito ai preventi-
vi ricevuti (12,8%) o a tratta-
menti conservativi (12,4%), 
quali otturazioni o devitaliz-
zazioni, e interrogativi in ma-

teria di ortodonzia e corretta 
igiene orale (8,4% e 7,8%). Nel 
6,2% dei casi i quesiti si sono 
concentrati sui materiali uti-
lizzati per le protesi, con par-
ticolare riferimento al rappor-
to qualità-prezzo, alla durata 
e alla resa estetica del prodot-
to, ma spesso gli utenti hanno 
chiesto consigli anche su come 
trovare e riconoscere un den-
tista a�dabile. 
Nel complesso, chi si è rivol-
to al servizio è un cittadino 
che sente la necessità di essere 
ascoltato, perché poco infor-
mato e confuso dalla variega-
ta o�erta attuale di cure odon-
toiatriche e da una pubblici-
tà a volte fuorviante. Spesso 
si cerca una “second opinion” 
a fronte di proposte terapeu-
tiche contrastanti o per esse-
re rassicurati sulle soluzioni 
suggerite, ma anche a causa di 

problemi sperimentati come 
conseguenza delle cure e�et-
tuate. Sul fronte delle criticità, 
emergono le spiegazioni poco 
chiare o non su�cientemente 
esaustive ricevute dal proprio 
odontoiatra e la scarsa atten-
zione alle esigenze delle perso-
ne: inconvenienti che testimo-
niano una carenza di comuni-
cazione e di dialogo, che a vol-
te può minare il rapporto di �-
ducia medico-paziente e spin-
gere quest'ultimo a cambiare, 
pur avendo già un dentista di 
riferimento. 
«Da due anni rispondiamo, in 
forma anonima, ai dubbi delle 
persone che ci chiamano, cer-
cando di dar loro indicazioni 
utili a capire se il trattamento 
che è stato eseguito o propo-
sto sia quello giusto – ha di-
chiarato Paolo Vigolo, presi-
dente Aiop –. Il bilancio che 

tracciamo è sicuramente posi-
tivo: con questo servizio vole-
vamo contribuire a educare il 
paziente alla propria salute, of-
frendo un'informazione cor-
retta, oltre che supportata da 
evidenza scienti�ca ed espe-
rienza clinica, con l'obiettivo 
di fornire gli strumenti oppor-
tuni per difendersi dal dilaga-
re di notizie opinabili sul web 
e da pubblicità ingannevoli.

A. P.

I disturbi respiratori del sonno, come russamento e apnee 
notturne, sono un problema medico e sociale sempre più dif-
fuso e allo stesso tempo sottovalutato dalla popolazione, co-
me risulta da un'indagine condotta da Philips sugli odonto-
iatri appartenenti alla Società italiana medicina del sonno 
odontoiatrica (Simso). 
Per il 60% degli intervistati il legame tra i disturbi del sonno e 
la salute orale è ancora poco noto e quindi i pazienti non pen-
sano di poter a�rontare l'argomento con il proprio dentista. 
«Durante l'analisi anamnestica il medico odontoiatra propone 
al paziente un questionario dove sono contenute domande re-
lative alla qualità del sonno, a conferma della correlazione tra 
salute dentale e disturbi del sonno. Il medico odontoiatra, inol-
tre, è in grado di identi�care i soggetti maggiormente a rischio 
di apnee notturne attraverso un'analisi della masticazione: la 
presenza di mandibola piccola e retrusa e, nei bambini, il pa-
lato stretto, possono comportare questo disturbo» ha spiegato 
Marzia Segù, presidente Simso.
I (pochi) pazienti che si rivolgono ai dentisti per i disturbi del 
sonno sono stati consigliati dal medico di medicina generale (il 
30%), da amici e familiari (il 30%), ma soprattutto hanno pre-

so questa decisione dopo aver cercato informazioni su internet 
(il 40%). Come confermato dal Philips Future Health Study, il 
recente studio condotto su un campione rappresentativo della 
popolazione italiana, l'85% dei pazienti cerca le risposte a una 
domanda di carattere medico su internet e il 55% legge le re-
censioni su un medico o un altro professionista sanitario pri-
ma di consultarlo.
Facendo riferimento ai sintomi maggiormente dichiarati dai 
pazienti che si rivolgono agli odontoiatri riguardo ai disturbi 
del sonno e alle apnee notturne, la maggior parte confessa pro-
blemi con il partner, che si lamenta per la rumorosità del rus-
sare (per l'80% degli intervistati) e tra i sintomi più menziona-
ti ci sono stanchezza e sonnolenza durante il giorno e risvegli 
notturni per nicturia, un disturbo caratterizzato dalla necessità 
di urinare più volte nel corso della notte (entrambi per il 20% 
degli intervistati).
In�ne, dall'indagine risultano sussistere due grandi barriere al-
la cura dei disturbi del sonno: oltre alla sottovalutazione del 
problema da parte del paziente, anche una percezione di costi 
legati alla cura elevati (per il 78% degli intervistati).
«Diagnosticare e trattare correttamente un disturbo del sonno 

spesso signi�ca non solo migliorare la qualità della vita del pa-
ziente e di chi sta accanto, ma anche prevenire malattie im-
portanti, come l'ipertensione arteriosa – dichiara Luigi Ferini-
Strambi, presidente della World Association of Sleep Medicine 
–. Le patologie del sonno sono 60, secondo la recente classi�ca-
zione diagnostica dei disturbi del sonno. Soltanto il trattamen-
to dell'insonnia e della sindrome delle apnee morfeiche ostrut-
tive porterebbe a enormi vantaggi, sia per il singolo individuo 
che per la società» conclude l'esperto.

R. V.

Philips Future Health Study: «il 60% degli italiani ignora
il legame tra apnee notturne e salute orale»

> Paolo Vigolo

La linea di contatto
Conosciamo l'importanza del mantenimento dei punti di 
contatto, che non rappresentano solo una efficace barriera 
protettiva papillare evitando il deposito di cibo, ma anche 
la continuità armonica.
Nei settori anteriori il contatto avviene in prossimità del terzo 
incisale, delineando una linea immaginaria curva che li unisce.
La linea di contatto tra la linea incisale e quella labiale 
rappresenta, quando corretta, un fattore di equilibrio 
che viene percepito, anche in modo inconscio, come 
estremamente gradevole.

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
La coincidenza direzionale della linea e dei punti di contatto

> Marzia Segù > Luigi Ferini-Strambi
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Una serie di video lezioni de-
dicate ai dentisti sulle più in-
novative strategie di marke-
ting per rendere competitivo 
lo studio: è questo il progetto 
sviluppato da elmex in part-
nership con Key-Stone, con 
l'obiettivo di arricchire la pro-
pria proposta di valore al den-
tista attraverso iniziative che 
possano supportare lo studio 
a migliorare e sviluppare la ge-
stione del proprio business.
Key-Stone, istituto di ricerca 
di marketing specializzato nel 
settore dentale, ha sviluppato 
negli anni un know how spe-
ci�co nella gestione, analisi e 
rielaborazione di informazio-
ni sul mercato, conquistando 
un punto di vista privilegia-
to nell'osservazione delle di-
namiche di settore e accredi-
tandosi come riferimento non 

solo per le aziende ma anche 
per i dentisti italiani. Que-
sta expertise è stata di recen-
te applicata all'analisi dei dati 
degli studi odontoiatrici e alle 
loro performance – ad esem-
pio il numero di pazienti, le 
prestazioni, i costi e ricavi, il 
rendimento del personale – 
per concretizzarsi in strategie 
di marketing e operative per-
sonalizzate per il singolo stu-
dio dentistico. Strategie fon-
damentali in una situazione di 
mercato ipercompetitiva. 
In questo contesto, Key-Stone 
ha trovato in elmex (brand di 
Colgate-Palmolive) il partner 
ideale per la divulgazione di 
un inedito progetto di forma-
zione, teso a favorire consa-
pevolezza e attitudine rispet-
to alla comprensione dello 
scenario competitivo e all'at-

tuazione di opportune attività 
di marketing.
Il programma prevede tre vi-
deo-lezioni, a ognuna delle qua-
li è abbinata una breve “pillola”, 
con indicazioni operative, te-
nute dal presidente di Key-Sto-
ne, Roberto Rosso, che spiega: 
«il paziente è il vero patrimo-
nio dello studio, da preservare 

nel tempo, e la prevenzione è la 
strategia di lungo periodo per 
�delizzarlo». È questo il �lo ros-
so che lega il programma didat-
tico di Key-Stone ed elmex.
Le tematiche spaziano dalla 
presentazione delle ultime di-
namiche evolutive del settore, 
con individuazione di oppor-
tunità e minacce per lo studio, 
alla gestione dell'equilibrio tra 
i pazienti “nuovi” e quelli “sto-
rici”, �no alla valutazione del 
potenziale che può esprimere 
un paziente nel tempo e ai me-
todi per accrescerlo.
Le tre video lezioni vengo-
no presentate in anteprima ad 
Expodental Meeting presso lo 
stand elmex, dove il tema “Io 
faccio la di�erenza” ricorrerà 
in ogni elemento, incluso il gi� 
personalizzato: un set di cuf-
�ette monouso brandizzate. Da quest'anno parte il Proget-

to “Total Body Handicap Me-
dicalteam” presso la clinica 
Karol Wojtyla Hospital di Ro-
ma. Dopo tante ricerche e pro-
messe disattese da parte del 
servizio pubblico, a cui abbia-
mo chiesto la possibilità di re-
alizzare un servizio di nicchia 
per i fabbisogni diagnostici, 
strumentali e specialistici dei 
diversamente abili, siamo riu-
sciti a trovare un accordo con 
la clinica Karol Wojtyla Hospi-
tal per la grande disponibilità 
e umanità del titolare, il pro-
fessor Franco Mercuri. 
Conosciamo ormai da tanti 
anni i problemi che le fami-
glie ci chiedono di risolvere 
ai loro �gli. A volte una cosa 
banale e semplice come to-
gliere un tappo di cerume al-
le orecchie, tagliare le unghie 
o asportare un callo al piede, 
richiede un amico anestesi-
sta che prenda in carico per 
umanità tale paziente. Sem-
brano problemi banali, ep-
pure risolvere queste piccole 
necessità è spesso di�cile: il 
malato mentale non collabo-
ra. Per non andare a preten-
dere poi cose più di�cili: fare 
una risonanza magnetica per 
valutare il grado di evoluzio-
ne di una malattia (ad esem-
pio la sclerosi tuberosa) o fa-
re un check-up diagnostico, 
una ecogra�a addominale, un 
ecocardiogramma. 
Il 5% dell'intera popolazione 
italiana ha un handicap col-
laborativo e sono tutti sogget-
ti con disabilità dalla nasci-
ta (ipossia al parto, malattie 
ereditarie, ecc.) o acquisita in 
età adulta (parkinson, sclerosi 
multipla, ecc.). 
La verità è che la maggior par-
te di questi soggetti vive un 
abbandono sanitario perché, 
ovviamente, le strutture non 
riescono a far fronte alle lo-
ro richieste e alle loro esigen-
ze. Consideriamo ad esempio 
che ogni indagine strumenta-
le necessita la presenza di un 
anestesista. Per e�etto alone 
si tende più a curare la ma-
lattia centrale e se un bimbo 
piange si aumenta il dosag-
gio del farmaco neurologico. 
Nessuno pensa che magari è 
un dente in pulpite. Di que-
sto ci siamo occupati e ci oc-
cupiamo da 35 anni avendo 

e�ettuato quasi 13.000 tratta-
menti in anestesia generale e 
scritto un trattato universita-
rio di 1.000 pagine apprezzato 
in tutto il mondo.

Un punto di riferimento 
anche per inviare i pazienti
Il nuovo servizio attivato 
presso la clinica Karol Wojty-
la Hospital di Roma consen-
te a tutta la comunità odon-
toiatrica italiana di riferire 
pazienti portatori di handi-
cap per cure odontoiatriche e 
per eseguire esami diagnosti-
ci, ma non solo. Gli odontoia-
tri che avessero la necessità di 
seguire i propri pazienti pos-
sono rivolgersi al dottor Eu-
genio Raimondo, responsa-
bile del servizio, per organiz-
zare trattamenti programma-
ti con l'ausilio dell'anestesia 
generale sia per pazienti cri-
tici, a rischio e diversamente 
abili ma anche per interven-
ti implantari e chirurgici che 
necessitano di un ambiente 
protetto. 

Un appello alle fondazioni
del terzo settore
Basta con il pietismo, come 
se questo soggetto fosse di se-
rie B. La dignità della perso-
na deve essere tale da riceve-
re una prestazione di qualità 
e non ciò che ti rimane da of-
frirgli organizzando un siste-
ma di supporto volontario, 
che magari costa di meno allo 
Stato ma viene o�erto da per-
sonale non sempre formato. 
Non siamo riusciti a realizza-
re il nostro intento nel servi-
zio pubblico, ma stiamo re-
alizzando il nostro sogno in 
forma low-cost, in cui si sono 
abbattute le tari�e classiche, 
cercando di soddisfare al me-
glio possibile le esigenze del 
malato. Un pool di specialisti 
sarà a servizio delle famiglie. 
È l'ultima possibilità che ci 
concediamo per realizzare il 
nostro sogno, poi ci arrende-
remo. Per questo chiediamo a 
fondazioni societarie e banca-
rie di sostenerci per poter cre-
are accessi gratuiti ai pazienti 
meno abbienti. Avremo così 
realizzato un miracolo.

Dott. Eugenio Raimondo
Cell. 337.783527 

eugenioraimondo@tiscali.it

L'Associazione italiana odontoiatri (Aio) ha costituito l'associa-
zione Aio Protezione per attivare, in collaborazione con la società 
di brokeraggio Aon, un sistema di protezione che è conforme alla 
recente Legge Gelli (24/2017 sulla sicurezza delle cure) e che si in-
cardina sulla polizza assicurativa Smyle RC, un primo importante 
servizio a tutela dell'odontoiatra. La polizza è pensata per gli odon-
toiatri, neolaureati compresi (quelli che hanno conseguito l'abilita-
zione all'esercizio della professione da non più di 48 mesi dalla sot-
toscrizione della polizza), ma anche per gli studi, coprendo even-
tuali danni provocati dal personale alle dipendenze dell'associato: 
igienisti dentali, assistenti alla poltrona, addetti ai servizi generali. 
La polizza si riferisce ai danni estetici e �siognomici determinati 
da errore tecnico nella prestazione e all'insuccesso implantare, ma 
può essere estesa a prestazioni di natura estetica.
Smyle RC è a retroattività illimitata, tutelando a pieno il patri-
monio per rischi derivanti dall'attività professionale. Per l'odon-
toiatra che abbia altre polizze che assicurano lo stesso tipo di ri-
schio e voglia comunque aderire al sistema di protezione profes-
sionale, il premio è ridotto del 50%.
«La scelta dell'Associazione è di privilegiare l'accessibilità alle poliz-
ze per i giovani colleghi, ma anche di proteggere passo passo tutti 

gli aderenti, togliendo loro ogni 
preoccupazione grazie a una 
chiara informazione sulle tute-
le e soprattutto alla retroattività 
illimitata» spiega il presidente 
Aio Fausto Fiorile. «L'iniziati-
va presenta elementi di forte in-
novazione rispetto a quanto �n 
qui realizzato nel settore e rap-
presenta una soluzione molto 
e�cace per fronteggiare il fe-
nomeno della responsabilità professionale in odontoiatria, sia sot-
to il pro�lo assicurativo che di prevenzione dei sinistri e di difesa 
dei professionisti coinvolti in una vicenda giudiziaria – dice Fiori-
le –. Grazie alla convenzione realizzata, Aio Protezione ha, infatti, 
la possibilità di controllare e incidere direttamente su tutti i sinistri 
interessanti i propri iscritti e, conseguentemente, far entrare la pro-
pria scienza nelle aule giudiziarie: l'unico modo per fronteggiare 
e�ettivamente e concretamente chi, sino ad oggi, ha lucrato sulla 
pelle dei colleghi». Ha concluso il presidente Aio.
(Per informazioni: numero verde dedicato 800.186038, aio@aon.it)

elmex e Key-Stone: tre video-lezioni 
sulle strategie di marketing per lo studio

Al Karol Wojtyla Hospital 
di Roma apre un servizio 
dedicato ai diversamente abili
L'appello di Eugenio Raimondo: 
«ci servono fondi, chiediamo
aiuto al terzo settore»

Aio Protezione: una convenzione assicurativa per 
danni da errore tecnico e insuccesso implantare

> Fausto Fiorile
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Giornata mondiale della salute 
orale: studenti Aiso nelle piazze
«Sorprende la mancanza di conoscenza delle manovre di base di igiene orale» 
fanno notare gli studenti dell'Aiso che per un giorno hanno popolato piazze 
e aule di tutta Italia per fare prevenzione e promuovere stili di vita sani

Prevenzione, accortezza ed 
e�cienza. Sono stati questi i 
punti chiave che hanno por-
tato al successo degli even-
ti che sono stati organizza-
ti dall'Associazione italiana 
studenti di odontoiatria (Ai-
so) il 20 marzo in occasione 
della Giornata mondiale del-
la salute orale. Ormai celebra-
ta da diversi anni, la Giorna-
ta mondiale della salute orale 
ha l'obiettivo di sensibilizzare 
la popolazione riguardo l'im-
portanza di sottoporsi a visi-
te periodiche e di imparare le 
corrette manovre di autodia-
gnosi al �ne di prevenire af-
fezioni che non coinvolgono 
solo il cavo orale, ma l'intero 
organismo.
Aiso ha sempre avuto a cuo-
re la celebrazione di questa 
giornata, coinvolgendo an-
che odontoiatri sul campo da 
molti anni, forse a volte ras-
segnati o abituati a un'odon-
toiatria terapeutica e non in-
tercettiva. Ciascuna sede Ai-
so ha quindi organizzato del-
le attività e/o eventi indiriz-
zati a tutte le fasce d'età, dai 
più piccini sino ai più anziani, 
mostrando gli aspetti peculia-
ri delle più comuni patologie 
orali ed evidenziando la cor-
relazioni con le malattie siste-
miche.
Particolare attenzione è stata 
data all'igiene orale: il proces-
so carioso trova il suo punto di 
partenza nella placca dentale, 
un complesso bio�lm costitu-
ito da batteri, materiali orga-
nici salivari e prodotti batteri-
ci saldamente adesi alla super-
�cie dentale, la cui presenza 
sottopone il dente e la gengi-
va a un danno progressivo che 
determina demineralizzazio-
ne dei tessuti duri del dente e 
in�ammazione del parodonto.
L'attività di prevenzione
verso i più piccoli
Gli studenti, ormai in possesso 
delle conoscenze riguardanti 
l'utilizzo dei presidi domici-
liari quali spazzolino manua-
le ed elettrico, dentifricio, �lo 
interdentale e scovolino, collu-
torio e compresse rivelatrici di 

placca, hanno dispensato con-
sigli ai passanti in piazze, uni-
versità, parchi, scuole e centri 
commerciali. È stata inoltre 
sottolineata l'importanza dei 
controlli periodici dal dentista 
per veri�care lo stato di salute 
di denti, mucose orali e tessu-
ti parodontali, e dall'igienista 
dentale per eseguire l'ablazio-
ne del tartaro evitando in que-
sto modo la malattia parodon-
tale, causa principale di perdi-
ta dei denti.
Per i più piccoli l'attenzione è 
stata centrata prevalentemente 
sull'importanza di prevenire la 
carie, oltre che mediante l'ac-
quisizione delle corrette nor-
me di igiene orale che, se ap-
prese sin da bambini, vengono 
meglio conservate nel tempo, 
anche per esempio consiglian-
do ai genitori di eseguire la si-
gillatura dei solchi, come rac-
comandato dal ministero del-
la Salute, con lo scopo di evi-
tare l'annidamento di batteri 
nei solchi, per la loro confor-
mazione particolarmente dif-
�cili da mantenere puliti. Fon-
damentale per la prevenzione 
della carie nei bambini è l'uti-
lizzo di dentifrici al �uoro, in-
tegrando eventualmente l'ap-
plicazione di gel o vernici al 
�uoro qualora il bambino mo-
strasse una maggiore predi-
sposizione alla patologia ca-
riosa.
I bambini, durante gli incon-
tri nelle scuole, sono stati sol-
lecitati inoltre a eseguire una 
sana alimentazione, prestan-
do attenzione al consumo di 
cibi o bevande ricche di zuc-
cheri, che non devono esse-
re completamente eliminati, 
ma assunti con moderazio-
ne, non dimenticando di in-
segnare ai bambini alcune re-
gole fondamentali, come lava-
re i denti dopo aver mangiato 
(attendendo però il tempo ne-
cessario a�nchè si ristabilizzi 
il normale pH del cavo orale, 
reso acido dall'assunzione de-
gli alimenti) e preferire cibi 
preparati in casa piuttosto che 
confezionati, per la presenza 
in questi ultimi di coloranti e 

conservanti, particolarmente 
pericolosi per la salute orale e 
sistemica.
Gli studenti di odontoiatria si 
sono inoltre impegnati nel sol-
lecitare i genitori a far control-
lare sin dalla tenera età i loro 
�gli, con lo scopo di intercet-
tare eventuali abitudini viziate 
ed evitare o correggere le ma-
locclusioni che ne potrebbero 
derivare. 
Di estrema importanza è an-
che la prevenzione duran-
te i nove mesi di gravidanza: 
a causa dei cambiamenti or-
monali è molto frequente l'in-
�ammazione gengivale, men-
tre episodi ripetuti di nausea e 
vomito, frequenti in gestazio-
ne, potrebbero favorire l'insor-
genza di carie e l'erosione del-
lo smalto. Batteri responsabili 
di malattia parodontale e ca-
rie possono essere trasmessi 
al nascituro, per cui prender-
si cura del proprio cavo orale 
in gravidanza signi�ca anche 
promuovere la salute del pro-
prio bambino.
Inoltre è stata dimostrata la 
correlazione tra malattie paro-
dontali in gravidanza e com-
plicanze ostetriche quali abor-
to e parto pre-termine: pren-
dersi cura del proprio �glio, 
ancor prima della sua nascita 
sembra essere un ottimo sti-
molo per assumere uno stile 
di vita sano protratto nel corso 
del tempo.

La prevenzione
con gli stili di vita
Ma soprattutto gli studenti 
hanno voluto porre l'accento 
su abitudini malsane alla ba-
se di numerose patologie siste-
miche e orali, quale il fumo e 
il consumo di alcol, frequenti 
oramai anche tra adolescen-
ti e giovani adulti. Per questo 
motivo sono stati messi in evi-
denza gli e�etti dannosi e si-
nergici di questi due fattori: 
da lesioni quali gengiviti, che 
se adeguatamente trattate gua-
riscono con restitutio ad inte-
grum dei tessuti di sostegno 
del dente, ma se non curate 
progrediscono in una condi-
zione patologica irreversibile: 
la parodontite. 
Oltre che mettere in evidenza 
gli e�etti dannosi di alcol e fu-
mo, gli studenti dell'Aiso, par-
lando nelle scuole superiori 
agli studenti, hanno mostrato 
loro la correlazione tra HPV 
(papilloma virus), virus a tra-
smissione sessuale, e carcino-
ma orale, tumori del distretto 
testa-collo e, anche se in modo 
variabile, a lesioni potenzial-
mente maligne quali eritropla-
chia e leucoplachia.
Particolare attenzione anche 
ai pazienti diabetici, con sin-

drome metabolica o malattie 
cardiovascolari, per la relazio-
ne di queste condizioni con le 
malattie parodontali. La paro-
dontite è stata infatti de�nita 
"la sesta complicanza del dia-
bete": esiste una correlazione 
bidirezionale tra parodonti-
te e diabete dovuta all'altera-
ta risposta in�ammatoria pre-
sente nei soggetti diabetici che 
favorisce l'insorgenza di paro-
dontopatie, per cui migliorare 
il controllo del bio�lm orale e 
dei fattori in�ammatori può 
migliorare il livello di control-
lo glicemico; ma anche alla 
produzione nei siti colpiti da 
parodontite di citochine pro-
in�ammatorie che favorisco-
no lo sviluppo di meccanismi 
di insulino-resistenza.

Il feedback dal territorio: 
«prevale la disinformazione»
Naturalmente, tutto ciò non 
sarebbe stato possibile senza 
l'impeccabile organizzazione 
di ciascuna sede locale Aiso e 
dei rispettivi soci, guidati, nel-
la strutturazione di tali even-
ti, dal Local Prophylaxix O�-
cier, �gura che in ogni sede lo-
cale si occupa della program-
mazione e dell'organizzazione 
degli eventi di prevenzione e 
pro�lassi durante l'anno, coin-
volgendo le varie �gure pro-
fessionali del settore, come an-
che gli igienisti dentali.
Ciascuna sede si è impegna-
ta con grande professionalità 
per sostenere dei progetti di 
prevenzione ormai consolida-
ti già a livello nazionale in ca-
sa Aiso. La prevenzione non è 
di fatto considerata dai futuri 
giovani odontoiatri come un 
settore e�mero e marginale, 
ma al contrario da valorizza-
re. Sono proprio queste mani-
festazioni che mostrano la ne-
cessità di una maggiore sensi-
bilizzazione della popolazione 
italiana, forse ancora troppo 
disattenta alle problematiche 
di un un distretto corporeo di 
cui non si comprende �no in 
fondo l'importanza e la rela-
zione con gli altri apparati e si-
stemi dell'organismo.
Sorprende la mancanza di co-
noscenza delle manovre di ba-
se di igiene orale, la disinfor-
mazione della gente e comea 
volte le credenze popolari si-
ano assunte come assoluti te-
rapeutici.
In virtù di tutto ciò Aiso cer-
ca di dare il suo contributo al-
la crescita di consapevolezza, 
seguendo le direttive emanate 
dalle associazioni di studenti 
europee e internazionali.

Erika D'Urso
National Prophylaxis

O�cier Aiso
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Le recensioni dei prodotti sono realizzate sulla base delle informazioni fornite dalle aziende

Sistema digitale Lyra

Kit EasyGuide di Overmed

Il sistema integrato di Lyra pre-
vede una serie di attrezzature che 
possono essere installate tutte in-
sieme o singolarmente nello stu-
dio odontoiatrico per supporta-
re i professionisti nel passaggio a 
una gestione digitalizzata dell'in-
tero flusso operativo.
Si parte con Trios 3 di 3Shape, 
che con l'impronta digitale per-
mette di ottenere contempora-
neamente la scansione a colori 
e senza polvere, le foto endorali 
in alta definizione, il riconosci-
mento automatico del colore del 
dente durante la scansione e l'im-
pronta per perni moncone e im-
pianti. Il tutto con una precisio-
ne ottimale, guadagno di tempo, 
comfort del paziente e facilità di 
utilizzo. In questo modo vengono 
ottimizzati i passaggi successivi, 
perché l'impronta digitale è uti-
lizzabile direttamente per model-
lare la protesi tramite il software 
e ottenere quindi un manufatto 

perfettamente adattato al pazien-
te. Il software di modellazione è 
di facile utilizzo ed è possibile av-
valersi del personale di assisten-
za dell'azienda, che guida e assiste 
l'operatore nella progettazione. 

I restauri possono essere singoli, 
inlay, faccette o corone e protesi 
fino a un massimo di tre elementi.
A questo punto è possibile fabbri-
care i restauri in studio o in labo-
ratorio attraverso il Lyra Mill, un 

fresatore a quattro assi, ottimiz-
zato per lo studio o il laboratorio, 
che permette di fresare blocchet-
ti in ceramica, ceramica ibrida e 
resina provvisoria delle marche 
principali sul mercato. Il sistema 
è concepito per la realizzazione di 
monconi, protesi su impianti, ma 
anche per le terapie ortodontiche 
attraverso la soluzione Lyralign.
Oltre alle soluzioni “chairside” è 
possibile gestire in modalità di-
gitale, con lo scanner intraorale, 
anche tutta la gamma della solu-
zioni protesiche in titanio e zirco-
nio inviando i file di modellazio-
ne ai centri di produzione Lyra.
Lyra è stata tra le prime aziende 
a individuare i vantaggi di un si-
stema operativo digitale tale da 
gestire l'intero flusso di lavoro, 
partendo dalla rilevazione di im-
pronta alla produzione del manu-
fatto protesico. «Il nostro valore 
aggiunto sono i consulenti tecni-
ci, che aiutano i nostri clienti nel-

la valutazione dei loro bisognie li 
guidano verso l'evoluzione digita-
le dello studio in modo razionale 
e personalizzato in base alle spe-
cifiche abitudini e operatività – 
spiegano dall'azienda –; offriamo 
inoltre diverse soluzioni anche 
dal punto di vista economico, co-
me la locazione o l'offerta forfait. 
Tutto questo ci ha permesso di di-
ventare un punto di riferimento 
per le soluzioni protesiche basate 
su un sistema digitale».

Lyra
Roberto Prandi
Cell. 347.9911870
roberto.prandi@etk.dental
www.lyra.dental

La chirurgia guidata rappresenta un orizzonte di innova-
zione e garanzia nell'implantologia, fornendo gli strumenti 
per pianificare la posizione della fixture prima dell'inter-
vento e quindi garantire, durante la fase chirurgica, l'inse-
rimento preciso dell'impianto secondo quanto precedente-
mente stabilito. 
Il kit EasyGuide per la chirurgia guidata di Overmed di-
stingue le frese in due famiglie: tipo A per gli impianti da 
8 e 10 mm (lunghezza totale delle frese pari a 20 mm) e ti-
po B per impianti da 11,5 e 13 mm (lunghezza totale del-
le frese pari a 23 mm): la lunghezza totale delle frese con-
templa l'utilizzo di un manico-guida che evita lo sbandie-
ramento delle frese attraverso le boccole della mascherina 
chirurgica. Il vantaggio di questa differenziazione risiede 
nella possibilità di scegliere alesatori di lunghezza conte-
nuta (tipo A) qualora l'apertura orale del paziente riduces-
se le possibilità di manovra. Utilizzando le stesse frese per 
due lunghezze d'impianto diverse, l'affondamento corretto 
della fixture si ottiene variando l'altezza della boccola di 
guida, e quindi la sua distanza dall'osso, durante la produ-
zione della mascherina chirurgica. L'organizzatore è di fa-
cile utilizzo e rispecchia le “tradizionali” metodiche guida-
te, predisponendosi per essere adoperato con le più diffuse 
software house sul mercato. 
Dopo aver eseguito l'esame Tac con una dima radiologica 
dotata di cinque reperi radiopachi, i risultati dell'esame dia-
gnostico vengono acquisiti da un so�ware 3D di progetta-
zione in grado di programmare tutti gli aspetti dell'inter-
vento, sulla base delle indicazioni date dal dentista. Si pro-
cede quindi alla produzione in laboratorio, tramite fresatu-
ra, della mascherina chirurgica personalizzata da utilizzare 
durante l'operazione. Nella stessa seduta il medico potrà sia 
inserire gli impianti sia �ssare la struttura protesica provvi-
soria, precedentemente piani�cata Cad e realizzata Cam, �-
nalizzando in questo modo un carico immediato. 

Overmed
info@overmed.eu
www.overmed.eu
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CHIRURGIA
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Contrangolo Evo.15
Il contrangolo Evo.15 di 
Bien-Air è uno strumento 
capace di elevare gli standard 
prestazionali e la sicurezza 
dei pazienti. Questo promet-
tente manipolo elettrico co-
niuga la precisione svizzera 
con una elevata durata ed er-
gonomia. 
Come spiegano dall'azienda, 
negli ultimi anni la Fda come 
altri organismi sanitari pub-
blici nazionali, ha segnala-
to un allarmante aumento di 
lesioni dovute al surriscalda-
mento dei manipoli durante 
le operazioni odontoiatriche. 
I casi più gravi hanno pro-
dotto ustioni di terzo grado 
tali da richiedere trattamen-
ti di chirurgia ricostruttiva, 
con probabili risvolti lega-
li per l'odontoiatra. Fermo 
restando che il surriscalda-
mento può essere dovuto a 
uno strumento danneggiato 

o ostruito, analisi di labora-
torio hanno però evidenzia-
to che questo rischio è altret-
tanto frequente in manipoli 
elettrici nuovi e sottoposti a 
corretta manutenzione.
In ogni caso nelle operazio-
ni odontoiatriche che richie-
dono l'uso di manipoli elet-
trici, il minimo contatto tra 
il pulsante dello strumento 
e l'interno della guancia del 
paziente può causare il surri-
scaldamento dello strumen-
to, con conseguente rischio 
di ustioni. E nonostante l'au-
mentata frequenza di que-
sto tipo di lesioni desti pre-
occupazione negli organismi 
sanitari pubblici, non sono 
ancora state de�nite norma-
tive di sicurezza a livello in-
dustriale.

I sistemi di sicurezza Bien-Air
Per queste ragioni Bien-Air 

ha introdotto CoolTouch+, 
un sistema antifrizionamen-
to in grado di non far supera-
re al manipolo la temperatura 
del corpo umano. Dopo anni 
di ricerca e sviluppo, questa 
complessa tecnologia brevet-
tata è ora in grado di proteg-
gere sia il paziente che l'odon-
toiatra durante alcune delle 
operazioni più frequenti.
Accu-Spray Quattro Mix con 
illuminazione dualook è poi 
il sistema che converge quat-
tro spray asimmetrici aria-
acqua con precisione laser 
sulla punta della fresa, per il 
ra�reddamento rapido e ot-
timale del campo operato-
rio. Abbinato a due condut-
tori multi�lo in vetro ottico, 
garantisce eccellente visibili-
tà intraorale.
A questi si aggiunge il siste-
ma di bloccaggio della fre-
sa e di azionamento rotan-

te Accu-Chuck PreciPlus, 
che assicura il saldo bloc-
caggio della fresa a garanzia 
di comfort e stabilità esente 
da vibrazioni. Il pulsante di 
bloccaggio So� Push invece 
consente la sostituzione della 
fresa in modo rapido, preciso 
e sicuro.
Completano le caratteristi-
che di Evo.15 la testina an-
tiurto e la facile manegge-
volezza, che facilita l'accesso 
alle zone posteriori e ne con-
sente l'uso in odontoiatria 
pediatrica.
Bien-Air è presente a Expo-
dental Rimini nel padiglione 
C1, Corsia 4, Stand 150.

Bien-Air Italia
Tel. 02.58321251
ba-i@bienair.com
www.bienair.com
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FR Fixture Remover Kit

Fra i dispositivi legati all'im-
plantologia di Neobiotech, 
distribuiti da Butter�y Ita-
lia in esclusiva, un posto di 
riguardo merita FR Fixture 
Remover Kit. Questo prati-
co sistema consente l'estra-
zione rapida e atraumati-
ca degli impianti, senza ri-
correre a interventi invasivi 
che implicano la successiva 
rigenerazione, e che o�re 
invece la possibilità di in-
serire immediatamente un 
impianto sostitutivo di di-
mensioni analoghe a quello 
rimosso.
In diversi casi clinici quin-
di, tra cui impianti frattu-
rati, con connessioni dan-
neggiate o che hanno su-
bito perdita ossea margi-
nale, FR Fixture Remo-
ver Kit o�re la possibilità 

di rimuovere l'impianto e 
di sostituirlo immediata-
mente: un sistema prati-
co e rapido che non pre-
vede l'utilizzo di frese ca-
rotatrici e risulta atrauma-
tico per il paziente: la for-
za trasmessa dal cricchet-
to all'estrattore è graduale 
e può raggiungere i 400N; 
il risultato è quello di non 
provocare nessuna perdita 
di tessuto osseo adiacente 
all'impianto da rimuovere.
La metodica FR Kit è ap-
plicabile a una vasta tipo-
logia di sistemi implantari.

Butter�y Italia srl
Tel. 02 9533 5246 
info@butter�yitalia.it 
www.butter�yitalia.com

STRUMENTARIO
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Micro-Smart Cube e Turbo-Smart Cube 

I due nuovi aspiratori Micro-Smart Cu-
be e Turbo-Smart Cube sono più picco-
li e silenziosi dei loro predecessori, ma 
ugualmente potenti, tutto merito delle 
nuove tecnologie. Perché non è possibi-

le avere potenza e risparmio energetico 
senza l'inverter, l'elettronica, l'informa-
tica e il software. Queste ultime infatti 
sono necessarie per regolare prevalenza 
e portata, per realizzare l'auto-protezio-

ne attiva e l'auto-diagnosi, come per il ri-
sparmio energetico, per l'eco-sostenibili-
tà e per avere un collegamento a distanza 
che consenta di seguire il funzionamento 
dell'aspiratore e intervenire in caso di ne-
cessità. Le vecchie produzioni, senza in-
verter, senza informatica e programma, 
non conoscono l'auto-protezione attiva, 
in emergenza possono solo arrestarsi. 
Micro-Smart e Turbo-Smart in versione 
Cube, sono aspiratori di piccole dimen-
sioni, ma di elevate prestazioni. 
Micro-Smart Cube è dotato di un nuovo 
gruppo aspirante Uni-Jet 25 e abbandona 
il precedente Uni-Jet 40 ed è consigliato, 
come il precedente Micro-Smart, anche 
per due studi in funzione contemporanea 
e a servizio continuo. Prevalenza massima 
210 mbar e portata massima 1200 l/min. 
Turbo-Smart Cube abbandona l'Uni-
Jet 75 per l'Uni-Jet 40 in nuova versio-
ne e mantiene inalterate le caratteristiche 
del suo immediato predecessore. Portata 
massima 1600 l/min in versione A e 1800 
l/min in versione B; prevalenza massima 
200 mbar. Consigliato per due poltrone 

in versione A e per quattro poltrone in 
versione B. 
L'azienda Cattani è riuscita con macchine 
più piccole a mantenere inalterati i ren-
dimenti, risparmiando perciò altro mate-
riale ed energia e riducendo inoltre l'in-
gombro e la vibrazione sonora. In ogni 
caso le due precedenti linee di prodotto, 
Micro e Turbo Smart, continueranno ad 
essere prodotte assieme ai nuovi aspirato-
ri in versione Cube: sarà il mercato a fare 
le sue scelte.  

Cattani
Tel. 0521.607604
info@cattani.it
www.cattani.it
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AoN Implants ha studiato, progettato 
e realizzato l'impianto IS-Four a con-
nessione esagonale interna. Il disegno 
del corpo dell'impianto IS-Four per-
mette un'indicazione clinica di inse-
rimento impianto post-estrattivo im-
mediato e la morfologia cilindrica of-
fre notevoli vantaggi in molte situa-
zioni critiche. La spira apicale taglien-
te dà una stabilità primaria e si utiliz-
za prevalentemente in presenza di os-
so D3 e D4. 
L'utilizzo dell'impianto IS-Four in 
presenza di osso D1 o D2, rende ne-
cessaria la preparazione del colletto 
con apposite frese �nali calibrate.
IS-Four presenta un'unica connessio-
ne implantare per tutti i diametri, age-
volando e sempli�cando la gestione 
della componente protesica, o�rendo 
anche la massima �essibilità al siste-
ma. La piattaforma switching favori-
sce la preservazione dell'osso, mentre 
le scanalature apicali rendono l'im-
pianto auto maschiante, contribuendo 
il recupero di frammenti ossei misti a 

sangue e fattori di crescita di origine 
midollare. 
Il trattamento della super�cie Oste-
oPore è ottenuto con un processo di 
doppia acidi�cazione e tale tratta-

mento rende la super�cie microtopo-
gra�ca caratteristica di un'innovazio-
ne delle super�ci implantari. Le aspe-
rità della super�ce permettono l'atti-
vazione piastrinica nella ritenzione 
del coagulo nel sito implantare, men-
tre la struttura capillare di questa su-
per�cie agisce come una vera spugna, 
che trattiene i fattori di crescita, ga-
rantendo e favorendo un decorso del 
processo di guarigione ossea. 
Gli impianti IS-Four sono realizzati in 
lega di titanio medicale di grado 4 e 
il confezionamento avviene mediante 
un processo di decontaminazione uti-
lizzando raggi gamma.

Aon Implants 
Tel. 0444.614994
info@aonimplants.com
www.aonimplants.it

IS-Four

IMPIANTI

Oral-B Genius
Oral-B Genius, progettato 
da Braun e commercializ-
zato da Oral-B, il marchio 
che ha lanciato il suo pri-
mo spazzolino sonico nel 
1963 e la tecnologia oscil-
lante-rotante-pulsante nel 
1998, impiega una tecno-
logia di rilevamento della 
posizione che combina l'a-
vanzato sensore di movi-
mento situato nella testina 
dello spazzolino con il ri-
levamento della posizione 
eseguito tramite fotocame-
ra dello smartphone. Il tut-
to per tenere traccia del-
le parti già pulite e garan-
tire che non ne venga tra-
scurata nessuna durante lo 
spazzolamento. I pazienti 
ricevono feedback istanta-
nei sulla pulizia di ciascu-
na zona della bocca tra-
mite l'app Oral-B 4.1, in-
clusi report sulla eccessiva 
pressione applicata e sul-
la durata media della puli-
zia. Queste caratteristiche, 
combinate con la tecnolo-
gia di oscillazione, rotazio-
ne e pulsazione di Oral-B e 
con la testina rotonda, aiu-
tano il paziente a migliora-
re la salute orale.
Spesso i pazienti non e�et-
tuano la pulizia dentale do-
miciliare come raccoman-
dato da dentisti ed igienisti 
e, anche se pensano di far-
lo, usano lo spazzolino con 
troppa forza, per un tem-
po insu�ciente rispetto a 
quello raccomandato, tra-
scurando alcuni punti ed 
esercitando troppa pres-

sione nello spazzolamento. 
«Questo nuovo sistema ci 
aiuta a insegnare ai pazien-
ti a lavarsi i denti nel modo 
giusto e a migliorare questi 
quattro importanti aspet-
ti della pulizia che in�ui-
scono sull'igiene orale – ha 
spiegato il dottor Jose Nart 
–. Oral-B Genius e l'app 
speci�ca o�rono indicazio-
ni digitali e rendono con-
sapevoli gli utenti su ciò 
che accade realmente ogni 
volta che si lavano i denti, 
dando loro consigli in tem-
po reale su come migliora-
re ogni sessione di pulizia 
orale. Ora i nostri pazienti 
possono continuare a casa 
quello che hanno iniziato 
presso lo studio dentistico: 
una routine di pulizia sotto 
una guida professionale».
Le ricerche e�ettuate da 
Oral-B dimostrano infatti 
che �no all'80% delle per-
sone dedica un tempo in-
su�ciente alla pulizia ora-
le in almeno un'area della 
bocca, mentre il 60% dei 
soggetti non pulisce a�at-
to i molari, oppure li lava 
troppo poco. La pressione 
eccessiva durante la puli-
zia è invece una delle cause 
principali delle abrasioni 
gengivali e alcuni pazien-
ti applicano con lo spaz-
zolino manuale una forza 
più che doppia rispetto a 
quella consigliata. Secondo 
i dati forniti dall'azienda, 
gli utenti di Oral-B App in 
media lavano i denti per 2 
minuti e 27 secondi, men-
tre le sessioni degli uten-
ti con spazzolino manuale, 
sempre in media, durano 
meno di un minuto.
Oral-B Genius è disponi-
bile in due colori ed è for-
nito con un supporto per 
smartphone che consente 
di appoggiare il cellulare 
allo specchio, per garanti-
re un utilizzo ottimale del-
la tecnologia di rilevamen-
to della posizione durante 
la pulizia orale.
La batteria agli ioni di litio, 
grazie alla durata superio-
re, o�re agli utenti alme-
no due settimane di pulizia 
prima della ricarica.

Oral-B
www.dentalcare.it
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Geistlich Bio-Gide Compressed

Linea Opalescence

La nuova membrana della famiglia dei prodotti in collagene 
Geistlich Bio-Gide Compressed mantiene la struttura bistra-
to unica di Geistlich Bio-Gide e aggiunge una diversa pro-
prietà di maneggevolezza.
Geistlich Bio-Gide Compressed è nata dall'esigenza di o�rire 
un'alternativa alla membrana in collagene Geistlich Bio-Gi-
de, estesamente documentata e utilizzata nel mondo, ai chi-
rurghi che preferiscono una struttura più compatta. La di-
versa lavorazione delle �bre di collagene ha permesso di ot-
tenere una conformazione più stabile e una struttura ancora 
più facile da tagliare, senza però alterare le caratteristiche di 
biofunzionalità e biocompatibilità di Geistlich Bio-Gide do-
cumentate in oltre 280 pubblicazioni scienti�che.
Geistlich Bio-Gide Compressed è disponibile in due formati e 
o�re maggiore �essibilità durante l'intervento. Se da una par-
te garantisce la funzione barriera per una protezione ottimale 
dell'innesto durante la GBR, dall'altra la super�cie più liscia e la 
struttura più compatta facilitano la sua preparazione durante le 
fasi dell'intervento. Come spiega il professor Istvan Urban (Bu-
dapest, Ungheria), «Geistlich Bio-Gide Compressed combina 
una diversa maneggevolezza con l'eccezionale biofunzionalità 
scienti�camente dimostrata dei biomateriali Geistlich, o�rendo 
al chirurgo una maggiore scelta dei requisiti delle membrane».

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

Opalescence è il sistema di trattamenti per lo sbiancamento 
dentale presente sul mercato da oltre 25 anni. Il sistema Opa-
lescence prevede una vasta gamma di prodotti sbiancanti per 
uso professionale, sia domiciliare che in studio, e per ogni 
esigenza, del clinico e del paziente. 
A seconda del caso da trattare, sono disponibili di�erenti 
trattamenti: dal cosmetico domiciliare, sia con mascherine 
precaricate di gel sbiancante sia con mascherine personaliz-
zate, al medicale da realizzare in una sola seduta alla poltro-
na, �no ad arrivare a trattamenti speci�ci come lo sbianca-
mento di denti non vitali. 
Tutti i gel Opalescence sono altamente viscosi, eliminando il ri-
schio di dispersioni nel cavo orale, sono disponibili in diverse 
concentrazioni di perossido di carbammide o perossido di idro-
geno e in di�erenti gusti, hanno pH neutro e una combinazione 
ottimale di nitrato di potassio e �uoro che aiuta a ridurre la sen-
sibilità dentale e migliorare la salute generale dei denti. 

Ultradent Italia 
Numero Verde 800.830715
info@ultradent.it
www.ultradent.com/it
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BTLock Biconical Active

La linea Biconical Active rap-
presenta l'evoluzione più re-
cente del sistema implantare 
BTLock. Creata in collabo-
razione con il professor Lo-
ris Prosper, è stata concepita 
concettualmente a sé rispet-
to alle altre linee, per o�rire 
all'implantologo una scelta 
ancora più vasta. 
La connessione conica 
switched platform di Bico-
nical Active presenta un'im-
portante innovazione tec-
nologica in fase di brevetto: 
la caratteristica geometria 
trilobata, marchio di qua-
lità di BTLock, aggiunge la 
possibilità di alloggiare con-
temporaneamente anche la 
componentistica protesica 
esagonale compatibile con 
le misure della piattaforma, 
per una massima versatilità. 
Inoltre, i componenti pro-
tesici della linea Biconical 
Active presentano due sole 
piattaforme per tutti e cin-
que i diametri, per una pra-
ticità ancora maggiore. 
Come per ogni linea implan-
tare BTLock, l'estrema preci-
sione meccanica è dovuta al-
la capacità del tornio di cre-
are direttamente la connes-

sione evitando la lavorazio-
ne a controsagomatura, che 
è più imprecisa e lesiva. Il 
sigillo conico migliora la te-
nuta e ottimizza la distribu-
zione delle forze masticato-
rie lungo l'asse dell'impian-
to, impedendo inoltre l'in�l-
trazione di germi e batteri nel 
sito a livello crestale. I micro-
movimenti fra le parti sono 
pressoché nulli, minimizzan-
do quindi il rischio di defor-
mazione della connessione 
con conseguente svitamen-
to o persino rottura della vi-
te passante.
La spira della fixture è stu-
diata in modo da ottimiz-
zare la trasmissione dei ca-
richi masticatori intrusivi, 
compressivi e divergenti, i 
più lesivi per l'osso, inoltre 
la loro profondità in regione 
apicale migliora la stabilità 
dell'impianto anche dove 
l'osso è meno denso, mentre 
la sua conicità riproduce nel 
modo migliore la forma del 
dente naturale in siti post-
estrattivi. 
Le scanalature profonde, che 
si prolungano �no al sol-
co del colletto terminando 
in microsolchi crestali, faci-
litano l'inserimento dell'im-
pianto nel sito osteotomi-
co e aiutano a scaricare for-
ze tensive, gas, liquidi e resi-
dui ossei che si creano duran-
te l'avvitamento; prevengono 
inoltre dallo svitamento nei 
momenti successivi all'inse-
rimento e favoriscono il co-
agulo a�nchè la super�ce 
osteointegrante aumenti, con 
conseguente miglioramento 
dell'integrazione e della sta-
bilità primaria.

BTLock International
Tel. 0444.492609
info@btlock.com
www.btlock.com

IMPIANTI

SEGUICI SU FACEBOOK
METTI "MI PIACE"

ALLA PAGINA
facebook.com/ItalianDentalJournal

Linea protesica XA
Alla base di una riabilitazione su im-
pianti di successo c'è la stabilizzazione 
dei tessuti molli, fondamentali per ot-
tenere una buona funzionalità e pre-
servare i tessuti perimplantari: nasce 
da qui la nuova linea protesica XA, 
progettata da Sweden & Martina in 
collaborazione con i dottori Xavier Ve-
la e Xavier Rodríguez del centro Borg 
di Barcellona (Barcelona Osseointe-
gration Research Group). Ispirati dal-
la tecnica BOPT, i due medici spagnoli 
ne hanno trasferito i concetti biologici 
dal dente naturale all'implantoprotesi e 
hanno sviluppato i pilastri XA, la cui 
peculiare conformazione mira a guida-
re e ispessire il tessuto connettivo, mi-
gliorando il biotipo. 
La linea protesica XA si caratterizza per 
una morfologia senza margine di �nitu-
ra e per la presenza di una micro�let-
tatura in prossimità della piattaforma 
capace di guidare le �bre collagene e di 
stimolarne la produzione; inoltre la co-
nicità del pilastro, in combinazione con 
la possibilità di switching platform pro-
tesico, favorisce la stabilizzazione delle 
�bre a un livello più coronale rispetto 
a una riabilitazione standard. Il risul-
tato �nale è un aumento dello spessore 
dei tessuti molli, la preservazione e l'au-
mento dei livelli ossei crestali.
I pilastri XA sono stati pensati per sem-
pli�care il lavoro del medico e dell'o-
dontotecnico in svariate situazioni cli-

niche. Disponibili sia per riabilitazioni 
cementate sia per riabilitazioni avvita-
te, i pilastri XA possono essere utilizza-
ti in caso di carico immediato o di�eri-
to con tecnica one abutment-one time. 
I dottori Vela e Rodríguez hanno di-
mostrato con studi sia sperimentali che 
clinici l'e�cacia del concetto XA con 
ottimi risultati estetici. «Per la prima 
volta i pilastri fungono da guida per 
il tessuto connettivo e per il periostio, 
che a sua volta promuove la crescita 
dell'osso. Per tutte queste ragioni cre-
diamo di trovarci veramente di fronte 
a un cambio di paradigma» dicono Xa-
vier Vela e Xavier Rodríguez.
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Spray Cariex 

Invisalign GO

Sempre più spesso si sente parlare di pH della bocca e del 
fatto che sia preferibile evitare l'acidità per mantenere sa-
ni i denti e ridurre l'erosione. In questo scenario, Cariex 
rappresenta il più moderno approccio alla prevenzione 
orale, proprio perché fonda il suo funzionamento sulla 
regolazione del pH. Il pH fisiologico della saliva è in-
fatti il naturale alleato dei denti nella difesa della carie. 
Normalmente vicino alla neutralità, diventa acido con il 
consumo di cibi, esponendo i denti all'attacco della carie 
e all'erosione dentale, provocate dai batteri presenti nel 
cavo orale. Dopo aver mangiato, il pH rimane acido per 
un intervallo di tempo di circa 40 minuti durante il qua-
le, quindi, lo smalto dei denti è più facilmente aggredibi-
le. Dopo questo intervallo di tempo, grazie al riattivarsi 
dell'azione tampone della saliva, in cui è presente il bi-
carbonato, il pH torna alla normalità. 
Partendo da queste considerazioni è stato studiato Cariex, 
uno spray dentale mucoadesivo in grado di rilasciare gra-
dualmente i suoi principi attivi (sodio bicarbonato e xili-
tolo), impedendo l'ambiente acido e proteggendo in que-
sto modo dall'attacco della carie e dall'erosione dentale.

Utilizzabile in qualsiasi istante nell'arco delle ventiquat-
trore, dopo un pasto completo o un semplice snack, una 
bevanda o un caffè, Cariex è una soluzione a portata di 
mano, di taschino, di borsa, di zaino o di cartella. Sen-
za dimenticare di utilizzarlo anche alcuni minuti prima 
dello spazzolamento dei denti per riportare il cavo a un 
pH neutro ed evitare dunque l'azione abrasiva dello spaz-
zolino.
Cariex, disponibile in farmacia, è utile anche a coloro che 
portano dispositivi ortodontici, nei casi in cui è difficol-
toso mantenere una corretta igiene orale, e nelle persone 
soggette a ridotta salivazione causa xerostomia, radiote-
rapia, terapia farmacologica, morbo di Alzheimer, sin-
drome di Sjögren.

QuattroTi DenTech
Tel. 02.96409029
info@quattroti.com
www.cariex.eu

Sempre più i pazienti richiedono interventi ortodontici che, 
oltre a migliorare la propria salute , agiscano anche a livel-
lo estetico per avere un sorriso gradevole e bello, meglio se 
con poco sacri�cio.
Il trattamento ortodontico Invisalign Go è studiato per trat-
tare inestetismi legati all'allineamento dentale (casi di a�ol-
lamento, di spaziatura dentale, di recidiva ortodontica). 
Invisalign Go o�re un trattamento personalizzato attraverso 
il so�ware ClinCheck: dopo il caricamento delle immagini 
intraorali del paziente, il dentista riceverà una valutazione –
direttamente dal sistema centralizzato di Alig Technology – 
sul livello di fattibilità del caso, indicando se questo è tratta-
bile o meno con Invisalign Go. Il risultato è successivamen-
te comunicato al paziente che, qualora voglia sottoporsi al 
trattamento, dovrà e�ettuare una scansione intraorale con 
l'apposito scanner o lasciare le impronte dentali. 
Una volta che il trattamento è approvato, saranno prodotti e 
spediti direttamente allo studio dentistico la serie di allinea-
tori trasparenti personalizzati.
Gli allineatori Invisalign possono essere rimossi in qualun-
que momento permettendo ai pazienti di mantenere una 
buona igiene orale e mantenere le loro abitudini alimentari.
Invisalign GO presenta numerosi vantaggi: grazie alla �essi-
bilità del trattamento, può essere abbinato o inserito in trat-
tamenti più complessi per o�rire al paziente le soluzioni mi-
gliori per ottenere il risultato �nale desiderato. 
Invisalign Go è progettato per aiutare i dentisti a raggiun-
gere un maggior numero di pazienti. Il programma di for-
mazione è costituito da una sessione on-line per i provider 
che aderiscono al progetto e un supporto clinico costante ai 
dentisti che ne vogliono fare uso presso i propri studi. 

Invisalign
www.invisalign.it
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Diga Flexi Dam
con archetto integrato
Dobbiamo al dentista Sanford Barnum la prima realizzazione 
della diga dentale nel 1864; oggi l'evoluzione ci offre qualcosa 
di particolarmente progredito, con archetto integrato morbi-
do e confortevole, sia per il paziente che per l'operatore. 
Si tratta di Flexi Dam, un'alternativa alla diga tradizionale in 
lattice. Un materiale nuovo, estremamente elastico e partico-
larmente resistente agli strappi. Per evitare scambi con pro-
dotti contenenti lattice la diga Flexi Dam ha un colore viola. 
L'elasticità del foglio permette di scavalcare gli uncini in mo-
do pratico e veloce; i fori, precisi e senza sbavature, agevolano 
i passaggi interprossimali anche nei casi più serrati. 
Migliorare qualcosa che era già semplice e veloce nel mon-
taggio, non è stato facile, ma senza dubbio il risultato è stato 
raggiunto.

Aldo Crespi
Odontoiatra

PenguinRFA 
Klockner Implant System, 
grazie al suo continuo 
orientamento alla ricerca, 
ha sviluppato una colla-
borazione con Integration 
Diagnostics Sweden AB. Si 
tratta di un'azienda giova-
ne, nata per rendere pos-
sibile l'incontro tra la co-
munità dentale e il nuo-
vo sistema di misurazione 
implantare ISQ. Da questo 
incontro nasce PenguinR-
FA di Klockner, che per-
mette di misurare la sta-
bilità implantare in mo-
do scienti�co, garantendo 
una totale sicurezza per 
medico e paziente.  
Il dispositivo monitora l'o-
steointegrazione permet-
tendo di ridurre i tempi di 
trattamento e di gestire al 
meglio i pazienti a rischio. 
La tecnica usata è la Reso-
nance Frequence Analysis 
(RFA): un MulTipeg mon-
tato sull'impianto viene 
stimolato da impulsi ma-
gnetici, questo genera una 
vibrazione che viene ri-
levata dallo strumento e 
poi presentata come valore 
ISQ. La scala ISQ va da 1 a 
99 ed è strettamente corre-
lata con la micro-mobilità 
dell'impianto, che dipen-
de a sua volta dalla qualità 
dell'osso e dall'osteointe-
grazione. Valori al di sopra 
di 70 ISQ indicano un im-
pianto molto stabile, con 
bassa micro mobilità dove 
vengono supportate nor-
mali forze all'interno della 
bocca. Prendendo un va-
lore di riferimento al mo-
mento del posizionamen-
to dell'impianto e un altro 
dopo il carico, può essere 
misurata in modo scien-
ti�co l'osteointegrazione 
dell'impianto. 
PenguinRFA è un disposi-
tivo ricaricabile, senza �li. 
I suoi Multipeg hanno la 
particolarità di essere  in 
titanio biocompatibile, so-
no poi autoclavabili, riu-
tilizzabili e progettati per 

tutte le maggiori case im-
plantari.
PenguinRFA di Klockner 
è il risultato di 20 anni di 
ricerca e sviluppo condot-
ti da un team scienti�co 
completamente dedicato 
all'argomento e porta ac-
curatezza e oggettività nel-
la misurazione della stabi-
lità implantare, proponen-
dosi come un supporto af-
�dabile per decidere quan-
do caricare.
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