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Odontoiatria mondiale a Chia
si confronta sulla prevenzione

Da sinistra Gary Roberts, Phillip Fijal, Fausto Fiorile, Marco Landi e Patrick Hescot

I presidenti di World Dental Federation (Fdi), American Dental Association 
(Ada), Chicago Dental Society (Cds) e Council of European Dentists (Ced), 
insieme ai vertici dell'Associazione italiana odontoiatri (Aio), hanno fatto il 
punto sulle politiche di prevenzione orale al congresso internazionale Aio di 
Chia, in Sardegna. 
Intanto nel mondo è in aumento il carico globale delle patologie orali e si 
allontanano gli obiettivi che Oms, Fdi e Iadr si erano prefissati per il 2020 
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Molto è stato scritto sull'argomento, e molto probabil-
mente ancora va scritto. Resta il fatto che, accanto a 
pazienti assolutamente disponibili e comprensivi rela-
tivamente alla disponibilità di tempi e modi, che rico-
noscono nella nostra figura professionale un prestigio 
da rispettare, comprendendo al meglio l'organizza-
zione dello studio e prodigandosi per trovare gli spazi 
necessari per i vari appuntamenti, ne esiste una mino-
ranza che, al contrario, mette al primo posto la piscina, 
la ginnastica, il calcio, le lezioni di danza, l'ufficio e, se 
avanza un piccolo ritaglio di tempo, quello è dedicato 
alla cura della bocca.
Per nostra fortuna le assistenti hanno imparato, gra-
zie a corsi e all'esperienza, a destreggiarsi al meglio, 
riuscendo ad accontentare il paziente senza stravol-
gere l'organizzazione di studio. Quello che però è cer-
to è che i famosi “tempi moderni”, enfatizzati dal film 
di Chaplin, li stiamo vivendo in ogni sfaccettatura. Le 
prospettive del paziente sono molto cambiate rispetto 
al passato e il cambiamento è stato talmente veloce 
da sorprenderci.
Ricordiamo una piccola paziente (di soli 9 anni) in cura 
ortodontica arrivare in studio da sola, ma con istruzio-
ni scritte dai genitori con paletti temporali molto rigidi 
e disponibilità talmente ridotte per tutti i giorni della 
settimana da non riuscire a trovare un incastro, costrin-
gendoci a rinegoziare gli appuntamenti con i genitori.
Vero è che non possiamo certo assoggettarci a richie-
ste impensabili o peggio ingiustificate ma, in un mo-
mento economicamente non facile, dobbiamo avere 
un'elasticità pratica e mentale tale da trovare un effi-
cace compromesso. Bilancino non facile da tenere in 
equilibrio, del resto la reputazione del nostro operato, 
anche in termini organizzativi, è molto importante. 
Una cosa solo apparentemente banale come la pro-
grammazione degli appuntamenti e la gestione dell'a-
genda, è diventata, nei tempi moderni, una variabile 
fondamentale, in grado di compromettere tutta la no-
stra attività.
Concentriamoci dunque su chi deve assolvere un 
compito tanto delicato, confortandolo e trasmettendo-
gli tutta l'importanza che merita perché, in definitiva, 
dando per scontate le nostre competenze cliniche, la-
voriamo grazie alla sua programmazione.
Tutti noi, infatti, ci rammarichiamo non poco quando 
la poltrona resta vuota, non solo per l'aspetto squisi-
tamente economico, al quale alcuni di noi nemmeno 
pensano, ma per la perdita di un magico incastro che 
ci avrebbe consentito di terminare quella terapia co-
stataci tanto impegno.
Dovremmo guardare con occhi nuovi la persona che 
ci gestisce tutta la giornata calcolando, grazie alla ma-
turata esperienza, non solo le emozioni di certi pazien-
ti originali che di venerdì 17 non vogliono sottoporsi 
ad alcun tipo d'intervento, ma anche ricordando ad 
esempio che il collega che deve fare l'otturazione non 
lavora il martedì pomeriggio. Cosa dire poi dell'analisi 
dei tempi per non ingolfare la sala d'attesa o per non 
vederla deserta. Anche questa è una vera maestria, 
che nasconde una grande conoscenza dei tempi di 
lavoro, a volte non facili da prevedere.
Visto in questi termini, ci rendiamo conto di quanto sia 
fondamentale, in ogni sfaccettatura, il personale ausi-
liario che, insieme con noi, è altamente responsabile 
del raggiungimento o meno del successo della nostra 
attività quotidiana. Riflettiamoci di più, anche se cre-
diamo di farlo già.
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Disponibilità dei pazienti 
ai minimi storici: come 
far quadrare l'agenda?

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

Molto più che una cerimonia 
inaugurale di un congresso: 
quella che è andata in scena in 
apertura del congresso inter-
nazionale Aio di Chia, in Sar-
degna, è stato un vero e pro-
prio confronto tra alcuni degli 
odontoiatri politicamente più 
influenti a livello mondiale, dal 
francese Patrick Hescot, presi-
dente della World Dental Fede-
ration (Fdi), agli americani Ga-
ry Roberts e Phillip Fijal, pre-
sidenti rispettivamente dell'A-
merican Dental Association 
(Ada) e della Chicago Dental 
Society (Cds), fino al nostro 
Marco Landi, attuale nume-
ro uno del Council of Europe-
an Dentists (Ced). I quattro big 
mondiali, insieme a Gerhard 
Seeberger, speaker Fdi e mi-
nistro degli esteri Aio, e Fau-
sto Fiorile, presidente naziona-
le Aio, si sono confrontati sulle 
strategie globali di prevenzione 
per affrontare una situazione di 
salute orale che sta forse andan-
do fuori controllo, con un in-
cremento delle patologie negli 
ultimi anni. È in aumento in-
fatti nel mondo il carico globa-
le delle patologie orali e si allon-
tanano gli obiettivi che si erano 
prefissati Oms, Fdi e Iadr per il 
2020: nel 2015 il 4% degli abi-
tanti della terra, circa 270 mi-
lioni di persone, era edentulo e 
il numero di persone con con-
dizioni orali non trattate è pas-
sato dai 2,5 miliardi del 1990 ai 
3,5 miliardi del 2015. In parti-
colare, la carie non trattata nella 
dentatura permanente è risulta-
ta la condizione di salute (non 
solo orale) più diffusa nel mon-
do, con una prevalenza com-
plessiva del 34,1% (due miliar-
di e mezzo di persone). Numeri 
probabilmente destinati a cre-
scere ulteriormente con il pro-
gressivo aumento e invecchia-
mento della popolazione.

Una panoramica mondiale
In particolare l'Italia può es-
sere considerata l'epicentro di 
un problema di prevenzione in 
Europa, una situazione che, in 

maniera molto amplificata, si 
riscontra in altri continenti, a 
partire dall'Africa. «Vogliamo 
sviluppare i programmi di pre-
venzione per l'Africa» ha detto 
Patrick Hescot, spiegando co-
me in questo continente ci sia-
no enormi difficoltà di accesso 
alle cure del cavo orale e siano 
in aumento prevalenza di carie, 
infiammazione gengivale e can-
cro orale. In queste nazioni ci 
sono «bassa priorità per la salu-
te orale, pochi finanziamenti e 
pochi programmi di prevenzio-
ne» sottolinea il presidente Fdi. 
Anche gli Stati Uniti registra-
no una situazione complicata, 
condizionata dai continui cam-
biamenti demografici dovuti 
ai flussi migratori e dalla natu-
ra dell'assistenza sanitaria. «La 
carie è un problema mondiale 
– ha detto Gary Roberts, presi-
dente Ada – e per fare preven-
zione è indispensabile la colla-
borazione del paziente. Come 
clinico puoi fare il lavoro più 
bello del mondo, ma se il pa-
ziente fuma, non si lava i denti 
e non passa il filo interdentale, 
allora è tutto inutile».
Un consiglio esplicito su quale 
sia la strada sbagliata da percor-
rere arriva da Phillip Fijal della 
Chicago Dental Society, uno 
dei più importanti punti di ri-
ferimento a livello scientifico 
per la professione: «nel nostro 
microcosmo di Chicago le au-
torità locali, invece di educare 
la popolazione, hanno deciso 
di tassare le bevande zucchera-
te, affrontando così il problema 
dal punto di vista sbagliato».
Al contrario per Fdi la preven-
zione è prima di tutto educazio-
ne. «La nostra missione è edu-
care – ha detto Patrick Hescot 
– e spiegare i vantaggi di una 
buona salute orale. Il dentista, 
infatti, non è responsabile solo 
dei denti e della bocca, ma an-
che della qualità di vita com-
plessiva dei suoi pazienti». 

Le politiche dell'Europa
Intanto in Europa si sta giocan-
do un'importante partita che 

coinvolge anche le politiche sa-
nitarie, prevenzione compresa. 
Ne ha parlato al congresso Mar-
co Landi, presidente del Ced, 
che è il terminale di 340mila 
dentisti e 30 paesi e che intera-
gisce direttamente con gli orga-
nismi politici dell'Ue.
«La prevenzione – spiega Landi 
– si inserisce nel più ampio pro-
blema della politica della salute 
orale in Europa. Tutto passa da 
tre snodi fondamentali: gli in-
vestimenti degli Stati membri, 
la disponibilità della professio-
ne a far parte di un sistema in-
tegrato di prevenzione e l'edu-
cazione alla popolazione. Tre 
driver importanti che però non 
sono assolutamente efficaci 
se viene a mancare il requisito 
fondamentale dell'indipenden-
za diagnostico-terapeutica dei 
dentisti: non possiamo essere 
dei terminali ciechi dell'indica-
zione di qualcun altro su come 
applicare la prevenzione. Noi 
dobbiamo essere dei termina-
li attivi, in grado di mantenere 
un'indipendenza terapeutica ri-
spetto ai fattori economici, che 
certamente devono indirizzare 
la politica degli Stati membri, 
ma non possono essere gli uni-
ci indicatori per guidare la poli-
tica sulla salute».
Secondo Landi questo rischio 
esiste ed è dato dalla situazio-
ne politica in Ue, dove convi-
vono due posizioni: «un filone 
che vuole promuovere il single 
market e a tutti i costi politiche 
di tipo commerciale, che si ri-
flettono inevitabilmente sulle 
politiche sanitarie, e una forte 
corrente che va contro questa 
prevalenza dell'interesse com-
merciale. Invito quindi tutti – 
ha continuato Marco Landi – 
a condurre una battaglia per la 
prevenzione, che è importante 
per tutti i cittadini europei, ma 
invito soprattutto a lavorare per 
prevenire lo stravolgimento dei 
principi fondanti della nostra 
professione, perché se non fare-
mo questo non saremo in gra-
do di applicare nessun tipo di 
politica di salute orale».

Il quadro italiano
La situazione italiana è per mol-
ti aspetti sovrapponibile a quel-
la di quasi tutti gli stati europei 
e di economia avanzata. «Co-
nosciamo perfettamente quali 
sono le cause delle patologie più 
frequenti del cavo orale – sotto-
linea Fausto Fiorile – e cono-
sciamo gli effetti che hanno sul-
la salute orale e sulla perdita di 
benessere da parte del pazien-
te. Sappiamo anche che corret-
ti stili di vita, buone abitudini 
alimentari e di igiene orale sa-
rebbero sufficienti per impedi-
re l'insorgenza di queste pato-
logie. Nonostante questo – ri-

flette Fiorile – le patologie, e so-
prattutto la carie, permangono 
molto diffuse nelle nostre co-
munità. Allo stesso tempo sia-
mo nazioni che investono mol-
to denaro nella salute e quindi 
è chiaro che c'è qualcosa nella 
nostra strategia che dobbiamo 
assolutamente rivedere, perché 
non funziona».
Il presidente Aio ricorda che 
le patologie orali hanno anche 
importanti implicazioni eco-
nomiche per i cittadini, soprat-
tutto in paesi come l'Italia dove 
l'assistenza è garantita dal setto-
re privato. Ecco allora che, per 
Fiorile, «per rendere sostenibi-
le l'accesso alle cure, soprattut-
to per quanto riguarda gli inter-
venti di prevenzione, è neces-
saria una defiscalizzazione del-
le spese, che ancora oggi sono 
sostenute al 90% dalle famiglie 
italiane».
Fatto questo, il compito degli 
odontoiatri sul territorio deve 
essere quello di elevare l'atten-
zione verso la prevenzione. «La 
maggior parte dell'attività che 
svolgiamo nei nostri studi si ri-
ferisce a terapie urgenti per la 
cura delle patologie – dice Fio-
rile –. Ci sono poi una serie di 
attività, altrettanto e forse anco-
ra più importanti, ma non ur-
genti, che anche il clinico eccel-
lente tende a non considerare 
con la dovuta importanza. Mi 
riferisco alle manovre di pre-
venzione, di cui nei nostri stu-
di ci occupiamo ancora troppo 
poco. Tutti noi dobbiamo cre-
dere nella prevenzione, e so-
prattutto coloro che rappresen-
tano a vario titolo la professio-
ne, con cariche in associazioni 
e società scientifiche. Le cono-
scenze che abbiamo riguardo 
alle patologie più diffuse del ca-
vo orale devono uscire dalle no-
stre sale congressuali e permea-
re tutto il contesto in cui vivia-
mo. Devono essere sempre di 
dominio del clinico, ma arriva-
re anche al cittadino, agli edu-
catori, alle istituzioni, entrare 
nelle scuole. Solo così potremo 
attuare un progetto di preven-
zione veramente efficace».

Il dentista sentinella
Per Fiorile comunque c'è la sen-
sazione che «qualcosa stia cam-
biando», almeno in termini di 
consapevolezza, e che per va-
ri motivi, anche economici, sia 
necessario concentrare le ener-
gie sulla prevenzione. In questo 
percorso «l'odontoiatra vuole e 
ci deve essere, perché è una fi-
gura medica che, se si impegna 
nel promuovere la prevenzione 
nel senso più ampio nel termi-
ne, ha la possibilità di continua-
re a seguire il suo paziente per 
tutta la vita».

Andrea Peren

Fiorile (Aio): «defiscalizzazione
unica strada per la prevenzione»
Dal palco del congresso internazionale Aio di Chia, in Sardegna, il presidente 
Aio Fausto Fiorile identifica nella defiscalizzazione delle cure odontoiatriche 
l'unica strada per rendere sostenibile e attuabile la prevenzione sul territorio

I NUMERI DI CHIA 2017
«Abbiamo avuto come iscrizioni 723 partecipanti unici, di cui 
211 stranieri e 512 italiani – riferisce Enrico Lai, organizzato-
re della manifestazione scientifica – ma se contiamo corso per 
corso, come si fa nell'Ecm, ci sono stati in tutto 2.580 parteci-
panti. In 160 hanno partecipato ai corsi pratici. I relatori sono 
stati 67 e il congresso ha coinvolto anche 93 assistenti al riuni-
to, 20 igienisti dentali e 12 odontotecnici. Hanno seguito dal vi-
vo i lavori 9 giornalisti, gli espositori sono stati 135 per 51 stand, 
con un fatturato raddoppiato rispetto al 2015; in totale 1.224 per-
sone ai lavori se includiamo i 35 dello staff. Sono i numeri di una 
fiera. O meglio, di un grandissimo congresso che ha portato, a 
seconda dei percorsi scelti – in tutto sette, contrassegnati cia-
scuno da un colore – fino a 27 crediti di educazione continua ai 
discenti che lo hanno seguito».
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Nella suggestiva cornice del Lago di Como, presso Casa Bren-
na-Tosatto, una splendida dimora liberty dei primi anni del No-
vecento, Ultradent Italia e il dottor Dan Fischer, fondatore del-
la Ultradent Products Inc., hanno presentato Mosaic, un nuovo 
composito universale nano-ibrido. Il nuovo composito estetico 
universale, nano-ibrido, radiopaco, fotopolimerizzabile a base di 
Bis-GMA, grazie alla sua formulazione è adatto alla realizzazio-
ne di qualsiasi tipologia di restauro: dal più semplice al più com-
plesso, per restauri diretti di tutte le classi, sia per anteriori che 
per posteriori.
Durante l'evento il dottor Fischer e il dottor Aurelio Gisco, Di-
rector Se.Me.A Ultradent, hanno presentato le caratteristiche sa-
lienti del nuovo Mosaic offrendo la possibilità ai propri ospiti, un 
parterre di eccezione di oltre 60 partecipanti fra opinion leader, 
distributori e giornalisti, di toccare con mano e provare in pri-
ma persona il composito estetico. All'incontro non sono mancati 
racconti e riferimenti alla cultura Ultradent e ai suoi valori, trat-
ti distintivi che da 39 anni rendono la Ultradent Products Inc. 
un'azienda di grande successo che continua a sviluppare soluzio-
ni dentali innovative e sempre più avanzate.

Dan Fischer e la storia di Ultradent
Ricercatore e professore universitario, Dan Fischer fondò 39 an-
ni fa Ultradent Product Inc. a Salt Lake City, praticamente nella 
cucina di casa sua, come ama ricordare, dove sperimentava nuo-
ve soluzioni ai problemi quotidiani della sua attività di dentista. 
Al termine dell'università, muovendo i suoi primi passi nel mer-
cato dentale, sentiva il bisogno di strumenti che rispondessero 

alle sue esigenze di professionista. Fu una sua intuizione, tramu-
tatasi poi in prodotto, il primo input verso la grande affermazio-
ne, come capita spesso nelle aziende di successo. Nel 1976 bre-
vettò infatti una soluzione emostatica chiamata Astringedent, 
dando il via a una serie di prodotti innovativi che va avanti tut-
tora. Il successo dell'emostatico Astringedent (e successivamente 
ViscoStat) diede la spinta al dottor Fischer, titolare oggi di molti 
brevetti, per continuare a sviluppare soluzioni dentali innovative 
e sempre più avanzate. 
Nel giro di pochi anni Ultradent, da laboratorio allestito in cuci-
na, crebbe fino ad assumere la mole di un complesso industriale 
di oltre 50.000 metri quadrati con oltre 1.600 dipendenti e dove 
si realizzano e commercializzano oltre 500 prodotti per denti-
sti e professionisti del settore. Nel novero sono inclusi il famoso 
sistema sbiancante Opalescence, ma anche la lampada Led Va-
lo per la fotopolimerizzazione, il mordenzante Ultra-Etch, il filo 
retrattore Ultrapak, fino ad arrivare alle innovazioni più recenti 
come il sistema di template Uveneer per restauri anteriori diret-
ti in composito, il nuovo sistema endodontico Endo-Eze Genius 
(costituito da un micromotore elettrico e da file meccanici in Ni-
Ti progettati per l'uso nelle procedure endodontiche sia con mo-
vimento reciprocante che con movimento rotatorio), l'innovati-
vo laser a diodi Gemini con lunghezza duale e potenza di picco 
di 20 watt super pulsata e infine il nuovo composito universale 
nano-ibrido Mosaic per restauri diretti di tutte le classi, sia per 
anteriori che per posteriori.

Il profilo del dentista del fu-
turo è in continua evoluzione: 
per affrontare i nuovi scenari, 
le sue attuali competenze non 
saranno sufficienti, andran-
no aggiornate e ne dovran-
no essere costruite di nuove. 
È da questo pressupposto che 
parte la stesura del profilo del 
dentista del futuro redatto dal 
Council of European Dentists 
(Ced).

Le competenze cliniche
Per il Ced il dentista del fu-
turo dovrà avere una adegua-
ta conoscenza e formazione 
nella diagnosi e nella pianifi-
cazione del trattamento in un 
contesto medico più ampio. 
«L'ambito della pratica del 
dentista non dovrebbe esse-
re esclusivamente concentra-
to sui denti e sulle strutture 
di supporto, ma essere esteso 
per coprire le esigenze di sa-
lute dei pazienti in un approc-
cio olistico». 

Accanto al trattamento del-
le patologie specifiche del ca-
vo orale sarà fondamentale la 
capacità di diagnosi e tera-
pia delle lesioni della muco-
sa orale, dei traumi orofaciali, 
delle infezioni, della sintoma-
tologia dolorosa, delle mani-
festazioni di malattie sistemi-
che e delle malattie genetiche 
e congenite.
Secondo il Ced, all'odonto-
iatra del futuro sarà richiesta 
la «conoscenza della medici-
na interna. Ciò è diventato un 
imperativo per i dentisti nella 
gestione dei pazienti compro-
messi dal punto di vista me-
dico e delle persone anziane, 
che oltre ai problemi dentali 
presentano condizioni com-
plesse di salute». Per questo 
gli odontoiatri «devono esse-
re competenti per identificare 
e gestire tali problemi orali e 
medici e collaborare efficace-
mente con altri professionisti 
della salute».
Anche l'estetica avrà il suo 
peso, così sarà richiesta an-
che una adeguata conoscenza 
delle riabilitazioni orali este-
tiche utilizzando gli strumen-
ti e le tecniche più aggiorna-
ti, ma non trascurando il trat-
tamento della malattia, né le 
possibili complicanze di trat-

tamento e la sicurezza del pa-
ziente. In ogni caso, scrivo-
no i membri del Ced, il trat-
tamento del paziente dovrà 
sempre essere basato su prove 
scientifiche. 

Le doti comunicative 
e relazionali
Le competenze di comunica-
zione saranno estremamente 
importanti per essere in gra-
do di spiegare in modo effi-
cace le opzioni di trattamen-
to e ottenere un consenso pie-
namente consapevole del pa-
ziente, utile anche in ottica 
medico legale. Ma non si par-
lerà più solo in italiano: anche 
per il consenso informato la 
conoscenza delle lingue sarà 
uno strumento fondamentale 
per dialogare con il paziente 
multietnico e i suoi familiari.
Una buona conoscenza delle 
dinamiche di collaborazione 
interprofessionale e intrapro-
fessionale saranno poi la chia-

ve per il miglioramento della 
salute dei pazienti: sarà infat-
ti necessario collaborare con 
altri operatori della salute per 
trovare gli strumenti adeguati 
per il miglior trattamento, che 
dovrà basarsi anche sull'anali-
si dei fattori di rischio comuni 
che potrebbero interferire con 
l'efficacia dell'intervento del 
dentista. Anche per questo l'o-
dontoiatra del futuro viene de-
scritto dal Ced come un pro-
motore della salute: conosce i 
principi delle scienze compor-
tamentali ed è in grado di sti-
molare l'adesione dei pazienti 
alle misure preventive per in-
tervenire sui fattori di rischio 
comuni per le principali ma-
lattie croniche non trasmissi-
bili.
Dal punto di vista professiona-
le, lavorando in un quadro le-
gislativo europeo, sarà ancora 
più importante la conoscen-
za dell'etica, delle normative e 
della loro applicabilità a livello 
nazionale ed europeo. Non so-
lo: i dentisti del futuro dovran-
no ricevere un addestramento 
capace di fornire loro compe-
tenze organizzative, manage-
riali, finanziarie, amministra-
tive e di leadership.

A. P.

Ultradent Italia presenta Mosaic, 
nuovo composito universale nano-ibrido

Il dentista del futuro visto 
dal Council of European Dentists

Continua costantemente a crescere il numero dei dentisti 
attivi nel Vecchio Continente, arrivando nel 2016 a contare 
340.000 professionisti nei Paesi dell'Unione europea. Un se-
gnale diverso arriva però da Austria, Belgio, Olanda e Dani-
marca: questi paesi dell'Europa Occidentale hanno visto di-
minuire negli ultimi anni il numero dei dentisti operanti. Il 
dato è stato reso noto dalla survey 2017 dell'Association of 
Dental Dealers in Europe (Adde - www.adde.info), presen-
tata a Colonia in occasione della fiera Ids.
Esattamente come facciamo noi italiani, che raccogliamo il 
dato da fonti ufficiali dell'Ordine dei medici, così immagino 
facciano i colleghi europei; ritengo pertanto il dato affidabi-
le, anche se non ho ancora avuto modo di approfondirlo con 
i rappresentati di questi Paesi. 
Possiamo domandarci se anche in questi Paesi i giovani, che 
non riescono trovare spazio all'interno delle loro universi-
tà, emigrino per laurearsi e se un'eventuale onda anomala 
possa invertire la tendenza nei prossimi anni. Possiamo do-
mandarci anche se in questi Paesi la generazione dei “ba-
by boomer” sia arrivata alla pensione e non sia stata ade-
guatamente sostituita dai neolaureati. Ma possiamo anche 
domandarci se in Austria, Belgio, Olanda e Danimarca non 
ci sia un primo effetto della disaffezione nei confronti del-
la professione, perchè quello che interessa, al di là del dato 
numerico assoluto, è l'inversione di tendenza, che forse di-
mostra come questi Paesi non siano stati più in grado di as-
sorbire il numero di odontoiatri come invece avevano fatto 
negli anni del precedente quinquennio. L'altra spiegazione 
è che ci sia stata una disaffezione dei giovani nei confronti 
della laurea in odontoiatria. 
Nulla invece è cambiato nel trend degli igienisti dentali, il 
cui numero rimane in crescita in tutta Europa, compresi 
Austria, Belgio, Olanda e Danimarca.
Un segnale interessante, da monitorare da parte di tutte le 
associazioni e gli attori del dentale.

Maurizio Quaranta
Vice presidente Adde

Dentisti continuano a crescere
in Europa, ma in quattro Paesi 
c'è un'inversione di tendenza
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Con un + 20% rispetto al 2016 e 18.000 presenze totali Expo-
dental Meeting, la manifestazione fieristica italiana del denta-
le, si conferma lo specchio di un settore in netta ripresa. 
La buona performance della manifestazione segue infatti 
quella dell'industria dentale italiana e del comparto in gene-
rale, che dopo il risveglio del 2015 ha visto nel 2016 un vero 
recupero, con un rilancio degli investimenti da parte degli 
studi dentistici e dei laboratori odontotecnici e una rinnovata 
fiducia da parte degli operatori. 
Investimenti che in parte sono orientati all'acquisto di atrez-
zature per trasformare l'attività in senso digitale e Unidi, con 
Expo3D, ha scelto di dare particolare rilevanza a questa tra-
sformazione dedicando un intero padiglione della fiera, con 
esposizione di attrezzature e un vasto programma formativo 
sul tema, curato in particolare dalla Digital Dentistry Society. 
Non è stata però entusiastica la risposta dei partecipanti alla 
fiera, che hanno preferito affollare gli altri padoglioni, quelli 
più classici, popolati dagli stand delle aziende. 
I padiglioni della fiera di Rimini hanno ospitato da giovedì 
18 a sabato 20 maggio 281 aziende e 35 eventi tra workshop, 
corsi clinici ed extra-clinici. «Lavoriamo incessantemente per 
realizzare e proporre una manifestazione che sia realmente 
lo specchio del nostro tempo e che riesca a fornire tutte le 
informazioni necessarie ad una crescita professionale degna 
della tanto decantata eccellenza italiana – ha detto Gianna 
Pamich, presidente dell'Unione nazionale industrie dentarie 
italiane (Unidi) –. Expodental Meeting ha un lungo percorso 
dinanzi a sé, che riuscirà a compiere con la fiducia e il suppor-
to di tutti i protagonisti del comparto».

Lo studio odontoiatrico del futuro 
«Se lo studio odontoiatrico non si organizzerà come impre-
sa, avrà delle grosse difficoltà che nulla hanno a che vedere 
con la capacità clinica del professionista – ha spiegato Mau-
rizio Quaranta analizzando i trend del settore che emergono 
dai più grandi appuntamenti internazionali come il Midwin-
ter Meeting di Chicago e l'Ids di colonia –. Sarà proprio la 
capacità organizzativa e manageriale a permettere di tenere 
in piedi una struttura come lo studio odontoiatrico, che co-
me minimo deve fatturare tra i 350 e i 400mila euro per po-
ter propsperare».
L'analista di mercato ha poi spiegato come, accanto alla tra-
sformazione digitale (cavalcata anche dai marchi storici del 
settore, che si stanno muovendo in questa direzione integran-
do anche le attrezzature più tradizionali con sistemi digitali) 
si stanno sviluppando forme e design per uno studio sempre 
più orientato al wellness e al “no pain”. 
Le nuove attrezzature come i sistemi di impronta ottica, i 
fresatori e le stampanti 3D sono quindi le star dei maggiori 
eventi fieristici del settore e puntano nei prossimi anni a en-
trare negli studi dentistici di tutto il mondo, studi che secon-
do Maurizio Quaranta andranno allo stesso tempo riorganiz-
zati e ricreati seguendo un modello più distante dall'ambito 
medico e più vicino ai modelli del wellness, svecchiandosi e 
imparando ad accogliere i pazienti in un setting molto diver-
so da quello che conosciamo oggi.

Andrea Peren

Expodental: studio del futuro sarà digitale
e sempre più orientato al wellness e al “no pain”

Approvato in Senato il cosid-
detto Jobs Act per i lavorato-
ri autonomi: lo “statuto delle 
partite Iva”, dopo un iter du-
rato quasi un anno e mezzo 
dalla presentazione, è legge. 
E la norma forse più impor-
tante per i professionisti sa-
nitari è quella che consente 
di dedurre al 100% sia le spe-
se per l'iscrizione ai congres-
si sia quelle per viaggio, vit-
to e alloggio connesse all'e-
vento formativo. Spiega Ales-
sandro Terzuolo dello Studio 
Terzuolo Brunero e Associati 
che «finora le spese di forma-
zione si potevano dedurre al 
50%; invece con le nuove re-
gole si potranno dedurre inte-
gralmente, fino a 10 mila eu-
ro. Anche le spese di vitto e 
alloggio connesse ai corsi, che 
prima si potevano dedurre di 
fatto al 37,5% (ossia il 50% del 
limite specifico del 75% per 
gli alberghi e ristoranti), sa-
ranno ora integralmente de-
ducibili sempre con il limite 
annuo dei 10 mila euro».
Sempre riguardo alla deduci-
bilità di vitto e alloggio, va se-
gnalato che sarà possibile de-
durre anche quelle spese «per 
l'esecuzione di un incarico 
conferito e addebitate anali-
ticamente in capo al commit-

tente». Ovvero spese soste-
nute, ad esempio, nell'ambito 
di collaborazioni con azien-
de del settore, società di for-
mazione o consulenze in altri 
studi: «per chi collabora con 
altri colleghi è possibile adde-
bitare tali spese direttamente 
al collega presso cui si è forni-
ta la consulenza» ci ha spiega-
to Gaetano Memeo, segreta-
rio nazionale Aio.
I conti si iniziano a fare da 
gennaio 2017. «La norma 
sulla deducibilità di queste 
prestazioni dal reddito – ri-
corda Terzuolo – è in vigo-
re dal 2017, vale cioè per le 
spese sostenute dall'inizio di 

quest'anno in poi. Non vale 
nella dichiarazione dei red-
diti che il professionista pre-
senta quest'anno (riferita al 
periodo di imposta 2016). Al-
tra norma importante è quel-
la che consente di dedurre 
tutte le spese per corsi di cer-
tificazione delle competen-
ze, orientamento e sostegno 
dell'autoimprenditorialità». 
Questa volta con il limite di 
5.000 euro.
La legge inoltre introduce la 
deducibilità integrale per gli 
oneri sostenuti per la garanzia 
contro il mancato pagamento 
delle prestazioni di lavoro au-
tonomo, garanzia eventual-
mente fornita da forme assicu-
rative o di solidarietà. «All'o-
dontoiatra che abbia qualche 
problema di incasso delle pro-
prie fatture o voglia evitare il 
rischio di mancati pagamenti 
da parte dei pazienti, possono 
servire sia lo strumento dei fi-
nanziamenti ai pazienti, sia le 
neo-introdotte forme di assi-
curazione del credito verso il 
paziente – ci ha detto Gaeta-
no Memeo –. Bisognerà però 
valutare con attenzione i costi 
(variabili) di questi strumenti 
rispetto ai vantaggi».

Andrea Peren

Jobs Act autonomi: spese per Ecm
diventano deducibili al 100%

> Gaetano Memeo

Dentsply Sirona Italia ha re-
so noti i risultati del Clinical 
Case Contest 2016/2017, il 
concorso universitario mon-
diale che Dentsply organizza 
ogni anno dal 2004 con l'o-
biettivo di premiare i miglio-
ri casi clinici realizzati dagli 
studenti del quinto e sesto 
anno del corso di laurea in 
odontoiatria e protesi denta-
ria con i materiali della linea 
di conservativa.
Quest'anno hanno parteci-
pato 41 studenti provenienti 
da 18 università italiane. Tut-
ti i casi sono stati valutati da 
una giuria scientifica compo-
sta da docenti universitari e 
liberi professionisti. Al pri-
mo posto si è classificata Ma-
ria Rosaria Ferraro dell'U-
niversità di Siena, al secon-
do posto è arrivata Sofia Prà 
dell'Università di Verona e al 
terzo Anna Zakaraya dell'U-
niversità di Milano - Isi. 
Le tre vincitrici sono sta-
te premiate lo scorso mag-
gio allo stand Dentsply Si-
rona al congresso naziona-
le dell'Accademia italiana di 
odontoiatria conservativa & 
ConsEuro e hanno ricevu-
to degli assegni rispettiva-
mente di 1.000, 800 e 500 eu-
ro da spendere nell'acquisto 

di prodotti di conservativa 
Dentsply Sirona. 
Il caso clinico della prima 
classificata, Maria Rosaria 
Ferraro, parteciperà anche 
al Global Clinical Case Con-
test, la gara internazionale 
che mette a confronto i ca-
si clinici dei primi classifica-
ti di tutti i Paesi del mondo. 
I concorrenti si incontrano 
prima dell'estate presso la se-
de di Dentsply Sirona Resto-
rative di Costanza, in Ger-
mania, per il voto della giuria 

scientifica, che decreterà i tre 
vincitori a livello mondiale 
e l'assegnazione di premi in 
denaro fino a 3.000 euro. I 
casi clinici dei primi tre clas-
sificati della gara internazio-
nale verranno poi esposti per 
il voto pubblico al congresso 
Ced-Iadr di Vienna, in Au-
stria, dal 21 al 23 settembre.

R. V.

Clinical Case Contest di Dentsply Sirona Italia: 
vince un caso clinico dell'Università di Siena

> Nella foto, le tre studentesse vincitrici con alcuni giudici e tutor. Da 
sinistra, Vasilios Kaitsas, Sofia Prà, Maria Rosaria Ferraro, Monaldo 
Saracinelli, Anna Zakaraya e Giulio Pavolucci





Medicina estetica, proposto un 
insegnamento nei corsi di laurea
Simeo, Poiesis, Aio, Andi e Movimento Consumatori propongono al Miur 
di introdurre l'insegnamento di terapia estetica del viso nel corso di laurea 
di medicina e chirurgia e in quello di odontoiatria e protesi dentaria 

I trattamenti di medicina 
estetica nello studio odonto-
iatrico sono in crescita, di pa-
ri passo con le richieste dei 
pazienti. «L'estetica non è fi-
nalizzata solo a essere “più 
belli di”, ma è una richiesta 
sempre più comune di perso-
ne che chiedono di stare be-
ne, di rimanere in buona salu-
te, di migliorarsi e pertanto le 
prestazioni di medicina este-
tica e medicina del benessere 
devono far parte del bagaglio 
culturale di ogni professioni-
sta della salute» affermano Si-

meo, Poiesis, Andi e Aio, che 
insieme a Movimento Con-
sumatori hanno chiesto alla 
ministra dell'Istruzione Va-
leria Fedeli di inserire l'inse-
gnamento di “Terapia estetica 
del viso” nel corso di laurea in 
medicina e in quello di odon-
toiatria.
«Sono sempre più le richie-
ste di prestazioni estetiche 
che arrivano tanto a medici 
quanto a odontoiatri – sotto-
linea Ezio Costa, presidente 
di Perioral and Oral Integra-
ted Esthetic Sciences Inter-

national Society (Poiesis) –. 
La nostra richiesta è in linea 
con una concezione di salute 
aggiornata, moderna. L'Or-
ganizzazione mondiale della 
sanità definisce la salute co-
me stato di completo benes-
sere fisico, mentale e sociale 
e non solo come assenza di 
malattia. I trattamenti esteti-
ci hanno per obiettivo il rag-
giungimento dell'equilibrio 
psicofisico dell'individuo. La 
nostra richiesta congiunta ha 
l'intento di esortare la forma-
zione di professionisti attenti 

e preparati nelle tecniche più 
avanzate e scientificamente 
validate nei trattamenti d'o-
gni settore del viso e soprat-
tutto di stimolare la cresci-
ta di una nuova attenzione e 
sensibilità al benessere delle 
persone».
«L'estetica nel bagaglio di me-
dici e odontoiatri? È senz'al-
tro tempo di valutare un per-
corso di approfondimento 
nella formazione universita-
ria da parte di queste due fi-
gure, vista la richiesta di in-
terventi sempre più indiriz-

zati a questo aspetto da par-
te dei nostri pazienti – affer-
ma Fausto Fiorile, presiden-
te dell'Associazione italiana 
odontoiatri (Aio) –. Il denti-
sta da sempre svolge il pro-
prio lavoro clinico con una 
particolare attenzione alla 
macro e alla micro estetica. 
Pensiamo ad esempio a come 
una riabilitazione protesica 
possa cambiare radicalmen-
te in meglio il sorriso di una 
persona, o a come in ortogna-
todonzia si lavori sulla posi-
zione di mascella, mandibola 
e denti con effetti sull'aspetto 
estetico del paziente estrema-
mente importanti. Medico e 
odontoiatra – continua Fio-
rile –, nei rispettivi contesti 
di competenza, devono ga-
rantire cure di qualità sempre 
maggiore».
«D'altra parte non esiste sede 
elettiva al pari dell'università 
per questo tipo di formazione 
– fa notare Aldo Nobili, vi-
cepresidente dell'Associazio-
ne nazionale dentisti italia-
ni (Andi) –. Solo una forma-
zione certificata come quel-
la universitaria può garantire 
spessore scientifico e aggior-
namenti puntuali sui profili 
clinici e di sicurezza che de-
vono caratterizzare le rispo-
ste per i nostri pazienti. Pe-
raltro Andi – ricorda Nobili 
– si era già attivata in tal sen-
so lo scorso anno con un'ana-
loga richiesta al Collegio dei 

docenti in odontoiatria e ora 
siamo ben lieti di fare fronte 
comune rivolgendoci diretta-
mente al Miur».
Anche Alessandro Mostac-
cio, segretario generale di 
Movimento Consumatori, è 
sulla stessa linea di pensie-
ro: «Abbiamo aderito a que-
sta iniziativa perché concor-
diamo sull'opportunità che 
in questo momento storico 
si faccia il punto della situa-
zione sui percorsi formativi 
universitari di medicina este-
tica, che negli ultimi decen-
ni ha conosciuto uno svilup-
po enorme. Riteniamo quindi 
necessario che anche l'offerta 
sia a un livello adeguato».
Antonio Guida, presidente 
dell'Associazione italiana me-
dicina estetica odontoiatrica 
(Simeo), sottolinea l'impor-
tanza «della condivisione e 
della sottoscrizione della ri-
chiesta della Simeo da parte 
di associazioni come Poiesis, 
Aio e Andi, che rappresenta-
no la stragrande maggioranza 
dei dentisti, nonchè dal Movi-
mento Consumatori» perché 
è la prova «di quanto sia sen-
tita, nell'interesse esclusivo 
dei nostri pazienti, la necessi-
tà di una formazione specifi-
ca universitaria atta a formare 
professionisti che posseggano 
un bagaglio scientifico certifi-
cato». 

Andrea Peren
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TOSSINA BOTULINICA: 
ODONTOIATRA PUÒ 
APPROVVIGIONARSI DALLE 
AZIENDE MA NON PUÒ USARLA 
PER LA MEDICINA ESTETICA

Dopo che la determina numero 241/2017 del 16 febbraio 
dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) aveva aperto all'uti-
lizzo da parte degli odontoiatri delle tossine botuliniche Bo-
tox e Dysport (neurotossina botulinica di tipo A), l'agenzia 
è tornata sull'argomento rispondendo a un quesito posto 
da Simeo e Poiesis e chiarendo che «non si ravvedono li-
mitazioni all'approvvigionamento diretto da parte dei medi-
ci specialisti in odontoiatria e degli odontoiatri direttamen-
te presso le aziende produttrici, limitatamente ai medicinali 
Botox e Dysport, per il trattamento delle indicazioni tera-
peutiche approvate per ciascuno dei due prodotti».
Simeo e Poiesis avevano chiesto nell'ottobre 2016 alla di-
rezione generale dell'Aifa l'inclusione tra gli specialisti au-
torizzati alla prescrizione e somministrazione della tossi-
na botulinica di tipo A anche degli odontoiatri, sostendo 
che «tra le indicazioni riconosciute per i medicinali a ba-
se di neurotossina di Clostridium botulinum di tipo A, c'è 
il trattamento dello spasmo emifacciale e delle distonie fo-
cali associate, che rientrano nell'ambito delle competen-
ze riconosciute dalla legge per l'odontoiatra. Odontoiatra 
che, a livello internazionale, utilizza sempre più la neuro-
tossina nella terapia di patologie oro-facciali e dei denti, in 
condizioni, non infrequenti, di ipertonia della muscolatura 
masticatoria e patologie dell'articolazione temporo-mandi-
bolare». Una richiesta accolta da Aifa proprio con la deter-
mina 241/2017. 
Va infine precisato che, come si legge nel documento 
dell'Aifa, «l'estensione all'odontoiatra della possibilità di 
prescrivere e somministrare la tossina botulinica di tipo A 
per indicazioni terapeutiche può essere presa in conside-
razione esclusivamente per i medicinali Botox e Dysport 
e limitatamente alle indicazioni terapeutiche approva-
te (Botox: spasmo emifacciale e distonie focali associate; 
Dysport: spasmo emifacciale). Aifa nel documento confer-
ma che «i medicinali sopraindicati non sono invece prescri-
vibili e somministrabili per tutti gli altri usi clinici». Ovvero, 
ad esempio, non possono essere utilizzati dall'odontoiatra 
per attenuare le rughe d'espressione nell'ambito di tratta-
menti di medicina estetica.

A. P.



Professioni sfilano a Roma per 
equo compenso e tariffe minime
Professionisti uniti per chiedere una legge sull'equo compenso e reintrodurre i 
minimi tariffari. Aio, Andi e Cao sfilano sotto un'unica bandiera: no a compensi 
da 7 euro l'ora per i neolaureati e no a prezzi sotto i 60 euro per un'otturazione

Professionisti in piazza a Ro-
ma: sabato 13 maggio insieme 
ad architetti, ingegneri, avvo-
cati, medici, notai e veterinari, 
gli odontoiatri hanno manife-
stato sotto l'hastag #noiprofes-
sionisti per promuovere un di-
segno di legge che introduca 
il concetto di equo compenso 
e, in riferimento alle profes-
sioni sanitarie, tuteli la qua-
lità dell'offerta di cure. L'idea 
di un'unione dei professionisti 
per ristabilire un equo com-
penso nasce dopo la pronun-
cia della sentenza n. 532/15 
della Corte di giustizia euro-
pea che ha affermato la legit-
timità, in ambito europeo, dei 
minimi tariffari. Così i circa 
140 tra ordini, associazioni e 
sindacati aderenti alla piatta-
forma #noiprofessionisti per 
il giusto compenso sottoline-
ano la necessità di reintrodur-
re i minimi tariffari, aboliti in 
Italia nel 2006, replicando ma-
gari il modello tedesco, dove 
le tariffe sono obbligatorie e il 
mancato rispetto da parte del 
professionisti è sanzionato a 
garanzia dei cittadini che han-
no dei riferimenti certi. 
Per l'odontoiatria a dare soste-
gno all'iniziativa sono stati in 
particolare i due sindacati Aio 
e Andi e la Cao nazionale, che 
hanno sfilato insieme per af-
fermare che «il concetto di re-
tribuzione adeguata va tutela-
to in tutti gli ambiti professio-
nali e a maggior ragione per la 
professione medica e odonto-
iatrica, che si occupano di tu-
telare la salute e il benessere di 
tutti i cittadini».

Il nodo dei compensi
Oggi il problema economi-
co ha raggiunto livelli preoc-
cupanti in molte professioni: 
i giovani faticano a raggiun-
gere redditi dignitosi men-
tre i vertici delle categorie su-
biscono un effetto a cascata 
causato dal continuo ribasso 
per le prestazioni. «Spesso – 
fa notare Gianfranco Prada, 
presidente Andi – neolaurea-
ti e non solo sono costretti a 
collaborare in strutture odon-
toiatriche, anche convenzio-
nate con il Ssn, per 7 euro l'o-
ra e questo a tutto discapito 
della qualità della prestazione 
erogata, mettendo a rischio la 
salute del paziente».
Secondo i dati diffusi dagli 
organizzatori della manife-
stazione, i redditi degli iscritti 
a ordini e collegi sono ritor-
nati ad essere quelli degli ini-
zi degli anni '80 e ad esempio 
«per le professioni tecniche si 
oscilla tra i 17.000 e i 30.000 
euro annui lordi, registrando 
dal 2007 al 2014 un calo del 
22%». Le professioni dell'area 
giuridica in sei anni avrebbe-

ro perso il 23% del loro fattu-
rato (100 mila avvocati gua-
dagnano meno di 20mila eu-
ro lordi l'anno), mentre quelle 
dell'area tecnica ne avrebbero 
perso il 15%.
«Nel 2006 abbiamo detto no 
alla legge Bersani e no all'a-
bolizione delle tariffe mini-
me. Oggi ribadiamo il nostro 
pensiero dicendo nuovamen-
te no a una cultura che vuo-
le promuovere attraverso il 
prezzo più basso prestazio-
ni in molti casi addirittura 
non necessarie – sottolinea-
no Gianfranco Prada (Andi) 
e Fausto Fiorile (Aio) –. L'al-
leanza tra medico e paziente 
che solo professionisti seri e 
attenti alla salute dei propri 
pazienti sanno coltivare con 
attenzione, va preservato co-
me l'unico vero presupposto 
per poter offrire cure adegua-
te alle vere necessità terapeu-
tiche del paziente. Non pos-
siamo accettare che una pre-
stazione al prezzo più basso 
sia pubblicizzata e venduta 
prima ancora che il paziente 
sia stato visitato».
Per Giuseppe Renzo «la mi-
sura del compenso deve es-
sere adeguata all'importan-
za dell'opera e al decoro del-
la professione: non lo dico-
no i professionisti, né le loro 
organizzazioni pubbliche o 
private, ma lo dice l'art. 2233 
del codice civile, che ho te-
stualmente citato. Non è più 
accettabile tacere sulle con-
seguenze negative e addirit-
tura pericolose per la tutela 
della salute che una cultura 
fintamente liberista, diffu-
sa da gruppi di potere inte-
ressati, sta causando con l'o-
biettivo di equiparare, senza 
mezzi termini, i professio-
nisti agli imprenditori e alle 
società commerciali. È ora di 
ribadire con fermezza – con-
tinua Renzo – che un'attivi-
tà professionale di carattere 
intellettuale non può esse-
re ricondotta ai soli schemi 
economici della domanda e 
dell'offerta, ma deve porre 
al centro dell'attenzione l'in-
teresse pubblico dei cittadi-
ni garantendo, nel caso del-
le professioni sanitarie, qua-
lità delle cure, rispetto della 
deontologia e promozione 
dell'alleanza terapeutica».

Qualità delle cure
«L'abolizione delle tariffe mi-
nime a 11 anni di distanza im-
pedisce di avere dei parametri 
di valore, in euro, su cui ragio-
nare per stabilire prestazio-
ni di qualità – afferma Fiorile 
–. Senza riferimenti, e sogget-
ti a spot pubblicitari martel-
lanti, i pazienti sono a rischio 
inganno. Non è possibile che 

una prestazione a poche cen-
tinaia di euro o a poche deci-
ne di euro sia qualitativamente 
adeguata ed eseguita secondo 
i protocolli scientifici. Nella li-
bera professione, e soprattutto 
quando c'è di mezzo la salute, 
le tariffe minime non vanno 
viste come un fattore che tie-
ne alti i prezzi, ma come con-
dizioni di garanzia per presta-
zioni di qualità».
«Gli alti costi dei materia-
li utilizzati per le cure odon-
toiatriche – dice Prada – non 
consentono di scendere sotto 

determinate cifre e se questo 
avviene molto spesso è per-
ché vengono utilizzati mate-
riali scadenti, non a norma, 
provenienti da Paesi stranieri 
oppure non si dedica il tem-
po necessario per effettuare 
quella cura, non si rispettano 
i protocolli clinici e tutto a di-
scapito della salute del citta-
dino. Un tariffario indicativo 
darebbe la possibilità ai pa-
zienti di valutare ed eventual-
mente porsi i doverosi dubbi 
e questo, d'altra parte, varreb-
be anche per evitare che ven-

gano richieste parcelle esorbi-
tanti, come purtroppo qual-
che volta accade».
Per Renzo «un'otturazione 
non può andare al di sotto di 
60-80 euro. Il tariffario mini-
mo serve a non permettere 
ciò che avviene oggi».
Accanto all'equo compenso c'è 
anche l'emergenza della pub-
blicità selvaggia e gli odonto-
iatri hanno sfilato a Roma an-
che per «lanciare un messag-
gio molto chiaro contro forme 
di pubblicità che proprio nel-
la capitale e nelle grandi città 

hanno raggiunto il massimo 
della spregiudicatezza; cartel-
li sui tram che parlano di im-
pianti a 1 euro, sms che invita-
no i cittadini a visite gratuite, 
prestazioni promosse su Ebay. 
Non si possono comprimere 
sotto un certo limite i costi che 
sosteniamo quotidianamente 
per poter offrire cure di qua-
lità – affermano Renzo, Prada 
e Fiorile –. Per questo motivo 
servono delle tariffe a garanzia 
della qualità delle prestazioni».

Andrea Peren
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Riabilitazioni più longeve per 
una popolazione che invecchia
Gli esperti di implantologia e protesi riuniti al Premium Day di Padova riflettono 
sugli scenari dell'odontoiatria di domani, che richiederà riabilitazioni più 
longeve, con tempi di trattamento inferiori e minori costi biologici ed economici

«La mission dell'odontoiatria 
in questo momento è quella di 
aumentare il numero di presta-
zioni e farlo con un costo accet-
tabile, in modo che la politica 
possa offrire al cittadino una 
forma di tutela della salute. Gli 
obiettivi che abbiamo nelle no-
stre riabilitazioni sono moltis-
simi, però troppo poco spesso 
si parla di terza età: nel 2050, 
secondo le proiezioni, la po-
polazione over 65 si tripliche-
rà e con l'aumento della spet-
tanza di vita aumenterà anche 
la difficoltà della riabilitazione 

dovuta alla carenza di osso. I 
nostri interventi dovranno al-
lora essere il più semplici pos-
sibili nel rispetto del sistema 
biologico e del contenimento 
dei costi». Lo scenario è stato 
tracciato da Enrico Gherlone 
nel contesto del 17th Premium 
Day di Sweden & Martina al 
Palazzo della Ragione di Pado-
va, che ha ospitato quasi 1.400 
odontoiatri.
«Il compito dell'odontoiatria è 
quello di scegliere la chiave giu-
sta – ha proseguito Gherlone –, 
specie nel paziente scoraggiato 

e che ha avuto esperienze pre-
cedenti negative, migliorando 
le tecniche chirurgiche, accre-
scendo il know-how e grazie al 
progresso tecnologico, per evi-
tare che continui ad esserci un 
50% di pazienti che ha proble-
mi con la protesi implantare». 
In questo contesto la scelta di 
protocolli implantari-protesi-
ci semplificati e ripetibili con 
un'invasività ridotta sembre-
rebbe la chiave per aumentare 
la predicibilità del trattamen-
to, anche se il successo è lega-
to principalmente allo stato di 

salute biologico e meccanico 
degli impianti. Fondamenta-
le è il ruolo fixture-abutment, 
con quest'ultimo che può es-
sere avvitato, cementato, cono-
metrico o conico con dispositi-
vo antirotazionale. La stabilità 
dei tessuti perimplantari sem-
brerebbe essere infatti biomec-
canicamente soggetta allo stato 
tensionale generato dai carichi 
masticatori e, per quello che ri-
guarda il punto di vista biologi-
co, all'assenza di colonizzazio-
ne da parte di patogeni. Il ter-
zo coronale, nello specifico, co-

stituirebbe la barriera contro le 
infiltrazioni e nel contempo la 
zona più coinvolta nell'assorbi-
mento degli stress. Il concetto 
chiave è che stabilità, resistenza 
e precisione della connessione 
fixture-abutment siano i requi-
siti fondamentali per garantire 
longevità alla riabilitazione. 

Gli impianti transmucosi
Come evidenziato da Ugo Co-
vani è fondamentale nella fa-
se pre-chirurgica valutare in 
ogni singolo caso la quantità di 
gengiva cheratinizzata, la giun-
zione muco-gengivale e la cre-
sta ossea residua, ed eventual-
mente intervenire per scongiu-
rare problemi ai tessuti perim-
plantari. Ad oggi gli impianti 
transmucosi semplificano l'at-
tività del clinico grazie al con-
dizionamento dei tessuti mol-
li e alla chirurgia che non ri-
chiede interventi di scopertura 
successivi, tenendo conto non 
solo del tessuto osseo ma an-
che di quello parodontale. Un 
ulteriore vantaggio degli im-
pianti transmucosi è, secondo 
Covani, quello di posiziona-
re la zona di passaggio fixture-
abutment in una zona che è ex-
tra-gengivale e aerobia.

Il ruolo dell'ozono
Guardando al futuro è neces-
sario volgersi anche a «nuove 
tecnologie utili per aumenta-
re il rapporto di fiducia con il 
paziente», come ha evidenzia-
to Giuseppe Chiodera a pro-
posito delle nuove possibilità 
offerte dall'utilizzo dell'ozono. 
L'ozono «è una tecnologia as-
solutamente innocua, esistente 
dalla seconda guerra mondia-
le. È il più potente disinfettan-
te in natura, antiedemigeno e 
antalgico: tutte qualità percepi-
bili dal paziente». Tramite l'u-
tilizzo di ozono è possibile po-
tenziare la risposta biologica 
dell'organismo, riducendo di 
conseguenza la quantità di far-
maci somministrata fino, in al-
cuni casi, ad annullarla. La sua 
azione non è solo antibatterica 
ma anche antivirale, andando a 
modificare la carica dei patoge-
ni nei siti dove viene applicato; 
l'applicazione aiuta e velocizza 
anche i processi di guarigione 
fisiologici, riducendo entità e 
durata dell'edema e rendendo 
minore l'infiammazione: il ri-
sultato di queste proprietà è l'a-
zione antalgica. 
L'utilizzo dell'ozono si estende 
così ai vari campi dell'odonto-
iatria, dalla parodontologia alla 
chirurgia, fino alla quotidianità 
dei problemi del paziente quali 
herpes e afte, piuttosto che gen-
giviti. «Sono cose che hanno 
un valore enorme per il pazien-
te, ne rimarrà stupito e parlerà 
di noi» ha sottolineato Chiode-

ra. Le controindicazioni sono 
nei pazienti portatori di pace-
maker, negli asmatici (l'azione 
può essere lievemente irritante 
per le vie aeree), nelle pazienti 
in gravidanza (l'ozono è un gas 
molto reattivo e potrebbe pas-
sare la placenta).

Basso costo, alta qualità
Il concetto di low cost - hight 
quality continua a costituire 
motivo di interesse anche per 
il futuro e secondo Gioacchi-
no Cannizzaro potrebbe esse-
re il paradigma da adottare in 
implantologia e protesi moder-
ne. La constatazione è deriva-
ta dall'attuale contesto socio-
economico, che vede sempre 
più pressanti le necessità di ri-
durre non solo i costi, ma an-
che i tempi del trattamento. Si 
va inoltre verso terapie che si-
ano non solo meno costose dal 
punto di vista economico, ma 
anche biologico. 
La riduzione del numero di im-
pianti e la semplificazione nella 
costruzione del manufatto pro-
tesico possono intervenire a fa-
vore di queste richieste: la ria-
bilitazione a carico immediato, 
eventualmente con chirurgia 
flap-less, può essere una rispo-
sta. Da queste considerazioni 
Cannizzaro sta portando avan-
ti un progetto per verificare la 
possibilità di riabilitare con ri-
sultati predicibili la mandibola 
edentula con un protocollo che 
preveda l'inserimento di due 
soli impianti in sede intrafora-
minale.

3D, tecnologie e industria
per arrivare all'obiettivo
Nel contesto del Premium Day 
è stato anche creato un vero 
e proprio spazio per mostra-
re il futuro che è già alle por-
te dell'odontoiatria moderna: 
è stato infatti possibile toccare 
con mano le tecnologie dedica-
te al flusso digitale, dai sotfwa-
re di pianificazione chirurgica 
e protesica a quelli di scansione 
intra ed extraorale, fino a stam-
panti 3D e fresatori in grado di 
lavorare materiali metallici e 
ceramici. 
Futuro significa però anche ri-
cerca e studio, come ha avuto 
modo di sottolineare Edoardo 
Stellini, direttore della clinica 
odontoiatrica e del Clopd: «l'U-
niversità di Padova è molto vi-
cina a questo evento e se Pado-
va è riuscita a portarsi in avanti 
per quello che riguarda la pro-
duzione scientifica dal pun-
to di vista tecnologico è grazie 
al legame fortissimo creato nei 
confronti delle realtà industria-
li, che rappresentano il mondo 
reale, mondo in cui l'università 
si deve calare».

Luca Mezzofranco
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Uno studio su dieci è dotato
di microscopio operatorio
Secondo i dati diffusi dall'Accademia italiana di odontoiatria microscopica, 
nel 10-15% degli studi dentistici è presente almeno un microscopio operatorio. 
Ecco tutti i vantaggi di questa tecnologia e qualche consiglio su come sceglierla

Inizierei con un dato numeri-
co: oggi, come ci riferiscono 
le aziende venditrici,nel 10-
15% degli studi professionali 
è presente almeno un micro-
scopio, in alcuni anche più di 
uno, anche se con una distri-
buzione eterogenea sul ter-
ritorio nazionale. Questo a 
mio avviso rappresenta il ri-
sultato di vent'anni di comu-
nicazione svolta da parte di 
molteplici fonti scientifiche, 
soprattutto e in particolare 
da parte della nostra società 
scientifica (Aiom, Accademia 
italiana di odontoiatria mi-
croscopica), che da sempre 
sostiene che lavorare con gli 
ingrandimenti sia sinonimo 
di qualità.
La diffusione dei sistemi di 
ingrandimento portatili, ga-
lileiani e/o prismatici, a ca-
schetto o a occhiale, conta 
numeri maggiori di utilizza-
tori: come per il microscopio, 
il loro utilizzo non è ristret-
to solo agli odontoiatri ma si 
estende, e forse con maggiore 
diffusione, anche e in parti-
colare agli odontotecnici.
La qualità della nostra attivi-
tà clinica, che ha la sua mas-
sima espressione con l'impie-
go del microscopio operato-
rio, migliora sensibilmente 
già con l'uso routinario di si-
stemi di ingrandimento por-
tatili, a mio avviso preferibil-
mente prismatici, montati su 
occhiali o caschetto. 
Posso affermare con sereni-
tà che il 95% degli utilizza-
tori di microscopio ha ini-
ziato la propria attività cli-
nica impiegando un sistema 
di ingrandimento portatile. 
Questo perché con tali siste-
mi di ingrandimento, più ac-
cessibili economicamente, fa-
cilmente si raggiunge visiva-
mente qualsiasi punto del ca-
vo orale, adottando allo stes-
so tempo anche un'adeguata 
postura. 

I più esigenti passano 
al microscopio operatorio
Naturalmente la sempre mag-
giore richiesta di migliore vi-
sione ha di fatto determinato 
la necessità di sviluppare an-
che un'illuminazione adegua-
ta. Oggi, con l'avvento del-
le nuove batterie, il proble-
ma della loro effettiva durata 
è stato definitivamente supe-
rato, per cui è facile lavorare 
10/12 ore senza doverle rica-
ricare o sostituire. 
Ciò nonostante, dopo aver 
lavorato con i sistemi di in-
grandimento portatili, con 
il tempo si sente la necessi-
tà naturale di avere qualco-
sa in più e cioè una sorgen-
te di illuminazione coassia-

le, una postura libera da fili 
e caschetti, una profondità di 
campo maggiore, la possibili-
tà di poter documentare con 
un semplice click il lavoro che 
stiamo eseguendo. Così la 
naturale evoluzione ci spinge 
all'acquisto di un microsco-
pio operatorio. Anche per-
ché sono sempre più nume-
rose le testimonianze biblio-
grafiche secondo le quali la 
clinica praticata con l'ausilio 
degli ingrandimenti, prefe-
ribilmente utilizzando il mi-
croscopio operatorio, è una 
clinica migliore, indipenden-
temente dall'età dell'operato-
re, così come è stata sfatata la 
convinzione secondo cui l'a-
bitudine a lavorare con questi 
sistemi danneggi la fisiologia 
della capacità visiva.

Una guida all'acquisto
La scelta di acquistare un mi-
croscopio è seria ed econo-
micamente può essere impe-
gnativa, per cui va meditata 
senz'altro con debita atten-
zione. A mio avviso oggi bi-
sogna tenere conto che l'in-
dustria ha aumentato l'offerta 
e sono nate delle aziende che, 
pur non essendo blasona-
te, presentano strumenti ap-
parentemente performanti a 
costi appetibili. Pertanto chi 
si affaccia su questo merca-
to ha l'imbarazzo della scel-
ta, ma può essere allo stesso 
tempo disorientato: è bene 
dunque dare un minimo di 
indicazioni su come muover-
si in questo ambito.
La prima domanda da porsi è 
quante ore noi trascorriamo 
lavorando con questo stru-
mento, perché se ne faccia-
mo un uso assiduo la scelta 
si riduce considerevolmente. 
Questo perché esiste una dif-
ferenza di destinazione dello 
strumento, infatti solo pochi 
microscopi vengono defini-
ti operatori, essendo questi 
ultimi quelli che hanno i re-
quisiti di qualità e sicurezza 
richiesti per essere utilizzati 
nei complessi operatori.
La maggior parte dei micro-
scopi prodotti e utilizzati so-
no definibili “diagnostici”, 
rappresentando strumenti di 
buona qualità ma che, a pa-
rità di condizione d'uso, non 
sono comunque indicati per 
un utilizzo prolungato e in 
particolare per un impiego 
“dinamico” confacente all'o-
dontoiatria.
Naturalmente quando parlia-
mo di qualità la prima cosa di 
cui ci dobbiamo assicurare è 
rappresentata dalla tipologia 
delle lenti, che costituiscono 
il vero cuore dello strumento. 
Le lenti devono essere infatti 

apocromatiche, prive di aber-
razioni, devono garantire una 
visione ottimale anche a luce 
spenta e consentire un'area di 
lavoro adeguatamente ampia. 
Come per qualsiasi oggetto, 
esistono le condizioni stan-
dard e gli optional, per cui 
inizialmente mi preoccuperei 
maggiormente di avere una 
profondità di campo variabile 
da 250 a 350 mm o più, rispet-
to al possesso di un sistema di 
registrazione delle immagini, 
così come una inclinazione 
degli oculari 0-180° e un'illu-

minazione led o xenon. 
Tra le scelte di base vi è infine 
la non trascurabile decisione 
di quale supporto debba esse-
re adottato per il montaggio: 
le possibilità sono come sap-
piamo a stativo, a soffitto o a 
parete. Questa scelta è deter-
minata da svariati fattori, fra 
i quali i principali sono l'am-
biente che accoglierà lo stru-
mento, lo spazio disponibile, 
la volontà o meno di sposta-
re lo strumento, l'ergonomia 
e la pulizia dell'area di lavoro.
Infine, ma assolutamente non 

ultima in ordine di impor-
tanza, specie per strumenti di 
questa tipologia, l'assistenza 
post-vendita: la disponibilità 
dell'azienda e la sua affidabi-
lità possono essere determi-
nanti nella scelta, tenuto con-
to che il microscopio opera-
torio, di solito, si acquista più 
di una volta nella vita profes-
sionale, rappresentando pur 
sempre e comunque un ac-
quisto non routinario.

Carmelo Pulella
Presidente Aiom
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Odontoiatria digitale per tutti
grazie ai sistemi entry level
Invadono il mercato le apparecchiature entry level per l'odontoiatria digitale, che 
consentono di avvicinarsi per gradi al nuovo flusso di lavoro. Alcuni passaggi 
sono molto semplici; per altri, come la dima chirurgica, serve più formazione

FOCUS ON 12

Dottor Scaringi, in che modo 
la tecnologia 3D ha cambiato 
l'approccio al piano di tratta-
mento odontoiatrico?
Le tecnologie digitali hanno 
dapprima migliorato le quali-
tà diagnostiche con l'introdu-
zione delle cone beam, in gra-
do di acquisire interi volumi. 
Grazie a queste sofisticate ap-
parecchiature siamo in gra-
do di visualizzare anatomie in 
versione tridimensionale, con 
un impatto radiogeno sul pa-
ziente notevolmente inferiore 
alle precedenti. 
Anche le sistematiche prote-
siche stanno vivendo giorni 
di gloria, con l'avvento dei si-
stemi di impronta digitale. Gli 
scanner intraorali permetto-
no la realizzazione di manu-
fatti protesici senza l'uso di 
paste e siliconi. In certi casi è 
possibile consegnare il manu-
fatto immediatamente dopo la 
presa di impronta, con il siste-
ma chairside. Oltre a un mag-
gior comfort per il paziente, si 
ottengono una notevole ridu-
zione dei tempi di attesa, una 
predicibilità dei risultati e un 
contenimento dei costi, aspet-
to particolarmente sentito 
nell'attuale momento sociale, 
senza inficiare la qualità asso-
luta del risultato. 

In quali ambiti e per quali 
trattamenti trova la sua col-
locazione ideale?
È possibile parlare di flusso di-
gitale, indicando con questo 
termine una procedura lavo-
rativa basata sulle conoscenze 
cliniche sin qui acquisite che, 

grazie all'evoluzione tecnolo-
gica, consente di procedere in 
direzioni cliniche diverse con 
l'ausilio di flussi digitali: dalla 
diagnosi all'esecuzione clinica, 
dalla progettazione alla rea-
lizzazione odontotecnica, tro-
vando la sua collocazione ide-
ale in tutti i campi dell'odonto-
iatria tradizionale.

Ce ne può descrivere i pas-
saggi, sottolineando i cam-
biamenti rispetto all'approc-
cio tradizionale?
In medicina il primo passo lo 
si compie dopo un'adegua-
ta diagnosi: proprio da qui si 
è realizzata in ambito odon-
toiatrico una sconvolgente e 
vertiginosa progressione riu-
scendo a portare in studio ap-
parecchi dal costo contenuto e 
dalla qualità decisamente mi-
gliorata. 
Le Cbct permettono una dia-
gnosi immediata a basso do-
saggio; i software a loro dedi-
cati danno la possibilità ico-
nografica e tridimensionale in 
grado di previsualizzare l'even-
tuale atto chirurgico, sia esso 
conservativo che indaginoso. I 
software sono gli attori prota-
gonisti del mercato tecnologi-
co: interagiscono tra loro, con-
dividono i linguaggi e svilup-
pano i progetti voluti. Pertanto 
possiamo dire che, dalla lastri-
na endorale allo studio volu-
metrico del massiccio facciale, 
siamo in grado di diagnostica-
re e pianificare casi anche mol-
to complessi. 
Il percorso prosegue con la 
progettazione della linea del 

sorriso, l'analisi dei piani di svi-
luppo e dell'architettura gengi-
vale, continuando con scanner 
intraorali per la presa dell'im-
pronta e la progettazione sia 
del manufatto protesico che 
della dima chirurgica per l'in-
serimento degli impianti. 
Quest'ultima, proposta inizial-
mente in maniera semplicisti-
ca, ha visto un periodo di de-
lusione clinica: in realtà la pro-
cedura di attuazione richiede 
adeguate conoscenze che non 
vanno sottostimate, pena l'in-
successo. La curva di apprendi-
mento, se adeguatamente per-
corsa, facilita il risultato clinico 
finale e riduce l'impatto chirur-
gico, con risultati talvolta sor-
prendenti per il clinico e so-
prattutto per il paziente.  

Quali sono i principali van-
taggi, per il paziente e per l'o-
dontoiatra?
I vantaggi per l'operatore so-
no diversi: in primo luogo l'ac-
quisizione di un flusso di lavo-
ro permette all'odontoiatra di 
seguire con attenzione il pa-
ziente dall'inizio alla fine del 
protocollo attraverso passaggi 
definiti e razionali. Una qual-
siasi dimenticanza in una fi-
liera di eventi concatenati tra 
loro porta inesorabilmente a 
un errore finale, che può ma-
nifestarsi con problemi al ma-
nufatto protesico o ancora più 

gravi errori nella chirurgia im-
plantare. Notevole è il van-
taggio in termini di tempo, 
con riduzione dei costi; anche 
l'ambiente ne risulta avvantag-
giato per la forte contrazione 
del materiale di scarto e un in-
dubbio vantaggio ecologico. 
Per il paziente i vantaggi so-
no sicuramente a livello della 
compliance, della mininvasi-
vità e della riduzione dei tem-
pi di trattamento.

Si parla ormai da qualche 
anno di queste tecnologie, 
in continua evoluzione, ma 
quanto si sono diffuse nei 
piccoli studi monoprofessio-
nali?
Come sempre, l'avvento delle 
tecnologie ha fatto appassio-
nare, affascinare e avvicinare 
alcuni e spaventare altri, che se 
ne sono tenuti lontani. Negli 
studi dentistici, anche di flusso 
ridotto, l'avvento del compu-
ter e di alcuni primordiali si-
stemi digitali è ormai inelutta-
bile. Anche il meno informa-
tizzato fa uso della tecnologia 
e si avvicina a essa per trarne 
dei vantaggi. Nell'ultima fiera 
del dentale svoltasi a Colonia 
nel marzo scorso (Ids - the In-
ternational Dental Show, ndr) 
ho assistito a uno sviluppo 
verticale di tecnologia applica-
bile negli studi. 
Si assiste a una grande inva-

sione di sistemi entry level, 
che permettono di avvicinarsi 
in punta di piedi per acquisi-
re una familiarità con le nuove 
tecnologie e ampliare poi, pro-
gressivamente, le proprie co-
noscenze. Inoltre molte azien-
de propongono dei pacchetti a 
volte accattivanti al fine di av-
vicinare anche l'odontoiatra 
più scettico. 
Comunque trovo che si pos-
sa fare ancora molto per la ri-
duzione dei costi delle appa-
recchiature, che in alcuni casi 
hanno ancora prezzi inavvici-
nabili per piccoli studi e giova-
ni operatori.

L'appropriato uso dei nuovi 
strumenti richiede una for-
mazione specifica? Come la si 
può ottenere?
La differenza è tra i digitali 
nativi che, abituati alla tecno-
logia, possono in breve tem-

po acquisire le capacità per 
domare gli elementi del flus-
so digitale, e i digitali tardivi 
che, allergici all'innovazione, 
avranno più difficoltà a ese-
guire i passaggi e a familiariz-
zare con i software. 
Accademie come la Di&Ra, 
supportate da aziende leader 
nel settore, possono aiutare gli 
odontoiatri non esperti delle 
tecnologie digitali ad acqui-
sire le competenze necessarie 
in corsi, congressi o webinar. 
È prossimo alla pubblicazio-
ne un testo di chirurgia guida-
ta e di digitale odontoiatrico: 
"Manuale di implantoprotesi 
computer guidata". Angelo Si-
sti, Fabio Maltese e io lo ab-
biamo scritto con l'ambizione 
di voler avvicinare anche i me-
no informati, che avranno co-
sì modo di apprendere l'uso di 
queste sistematiche.

Renato Torlaschi

«La rivoluzione tecnologica che ha investito la nostra vi-
ta quotidiana nell'ultimo decennio non poteva lascia-
re indifferente una professione che, in ambito medico, si 
è sempre dimostrata all'avanguardia e molto ricettiva ai 
cambiamenti, come quella odontoiatrica». È quanto affer-
ma Riccardo Scaringi, presidente della Digital Implant & 
Restorative Academy (Di&Ra - www.diracademy.it), una 
«nuova accademia “libera” da marche che unisce i grandi 
sforzi e i risultati di tanti anni di pratica e sperimentazio-
ne sul campo».
Di&Ra a Stresa dal 29 giugno al 1 luglio cura la Piazzet-
ta del digitale nell'ambito del congresso degli Amici di 
Brugg. La storica associazione del dentale e la neonata 
Digital Implant & Restorative Academy 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 partecipanti, attra-
verso prove tecniche dei macchinari e importanti wor-
kshop, in grado di descrivere e insegnare l'utilizzo e le 
potenzialità dei sistemi. 
«Vogliamo consolidare la posizione del digitale nel fu-
turo prossimo dell'odontoiatria, nella visione di diffon-
dere l'informazione come fosse un treno tecnologico, 
testato e sicuro, che in un viaggio entusiasmante fer-
ma in tutte le stazioni dell'innovazione odontoiatrica. È 
giunto il momento di salirvi a bordo, per abbandonare 
i luoghi dello scetticismo convertendoli nei più attuali 
panorami scientifici al servizio dei nostri cari pazienti» 
ci ha detto Scaringi.

La catena di cliniche odontoiatriche Caredent nasce in 
Spagna nel 2004 su iniziativa del dottor Luis Cañada, do-
cente all'università di Madrid, che dopo una serie di lun-
ghe esperienze lavorative nei più importanti studi profes-
sionali spagnoli decise di dar vita a un network di strutture 
in grado di proporre al paziente servizi diversificati, ai più 
alti livelli qualitativi e a prezzi competitivi.
In pochi anni il network di cliniche distribuite in terra iberi-
ca è stato recepito in tutta Europa, contando ad oggi più di 
100 aperture, tra cui l'Italia, dove il marchio è gestito dal-
la società Bistar srl con sede a Grassobio (Bergamo). Nel 
2010 i due soci proprietari della Bistar, Chicco Reggiani 
e Christian La Monaca, avevano acquisito i diritti per svi-
luppare una catena di punti vendita Caredent in Italia, e in 
soli sei anni la società ha conosciuto uno sviluppo rilevan-
te con l'apertura di 33 cliniche. Nel 2015, con 100 dipen-
denti e 300 collaboratori, hanno fatturato oltre 50 milioni 
di euro e curato circa 60mila pazienti. Ad oggi, invece, le 
sedi già operative sono 38, prevalentemente nel nord Ita-
lia, e 6 sono le aperture previste nei mesi prossimi, tra cui 
Ancona, Bologna, Ivrea e Rovereto.
A giugno dello scorso anno, però, il fondo di investimenti 

L-Capital che fa capo al gruppo francese del lusso Lvmh 
(che detiene marchi come Dior, Fendi e Louis Vuitton) 
guidato dal manager Bernard Arnault, ha rilevato l'80% 
di Bistar srl, lasciando il restante 20% ai due soci fonda-
tori Reggiani e La Monaca oltre alla gestione operativa 
della società, con l'obiettivo di arrivare ad aprire entro il 
2020 cento cliniche dentali su tutto il territorio naziona-
le. Le parti avrebbero raggiunto un'intesa per una cifra 
che si aggira attorno ai 50 milioni di euro. Indiscrezioni di 
mercato indicano che anche il gruppo DentalPro avrebbe 
valutato a lungo il dossier Caredent, per poi decidere di 
lasciare campo libero all'acquisizione da parte della fran-
cese L-Capital.
«Siamo soddisfatti – aveva dichiarato all'Eco di Berga-
mo Christian La Monaca in merito all'ingresso nel capitale 
azionario di L-Capital – perché con un partner del gene-
re potremo subito partire con la campagna di espansione 
che prevede di arrivare alle cento cliniche entro il 2020, 
rafforzandoci oltre che in Lombardia anche in Veneto, Pie-
monte ed Emilia. Siamo inoltre interessati anche a fare 
acquisizioni di piccole società sul territorio».

Luca Vanni

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

Caredent Italia: da Bergamo alla holding francese del lusso,
con obiettivo cento cliniche entro il 2020
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Sanità digitale: innovazione
viaggia a due velocità
Secondo una ricerca dell'Osservatorio innovazione digitale in sanità tra i cittadini 
cresce l'utilizzo di servizi digitali per la salute e anche i medici sono sempre 
più aperti alla tecnologia. Il sistema sanitario nazionale però non tiene il passo
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L'effetto prospettico
L'effetto prospettico si ha ogni volta che strutture simili 
vengono posizionate a una distanza differente rispetto a chi le 
osserva. 
Fondamentale nella progressione prospettica è il contorno della 
superficie vestibolare e l'allineamento dei piani inclinati dei 
denti. Infatti, il non corretto posizionamento di un elemento 
dentale, una differenza di lunghezza dei denti o una forte 
differenza cromatica, sono in grado di incidere sull'effetto 
prospettico, facendogli perdere gradevolezza.

RUBRICA A PUNTATE A CURA DI ALDO CRESPI
LA TRATTAZIONE COMPLETA È ONLINE SU
www.dentaljournal.it/canoni-correttezza-estetica-odontoiatria

LA BOCCA PERFETTALA BOCCA PERFETTA
I canoni della correttezza estetica in odontoiatria

L'innovazione digitale nel-
la sanità italiana avanza a ri-
lento e, dopo un 2015 sostan-
zialmente stabile, nel 2016 fa 
registrare un leggero calo de-
gli investimenti. Per la digi-
talizzazione della sanità ita-
liana l'anno scorso sono stati 
spesi complessivamente 1,27 
miliardi di euro (1,1% della 
spesa sanitaria pubblica, 21 
euro per abitante), con una 
contrazione del 5% rispetto 
al 2015. 
La spesa complessiva dell'Ita-
lia per la sanità resta lontana 
dagli standard dei Paesi eu-
ropei avanzati e la contrazio-
ne conferma quanto i ritardi 
normativi, la mancanza di ri-
sorse inizialmente “promes-
se” nel Patto per la sanità di-
gitale e l'incertezza dovuta al-
le riforme sanitarie in atto in 
molte Regioni abbiano bloc-
cato nuovi progetti.
Ma il quadro della sanità di-
gitale, oltre alle ombre, pre-
senta diverse luci. Prosegue 
il percorso di digitalizzazio-
ne di base delle aziende sa-
nitarie, con la cartella clinica 
elettronica che rappresenta 
l'ambito di investimento più 
significativo. Inoltre le dire-
zioni strategiche degli ospe-
dali sono ormai consapevoli 
dell'importanza di offrire ser-
vizi digitali ai cittadini: l'80% 
delle strutture offre già – di-
rettamente o tramite soluzio-
ni regionali – il download dei 
referti via web e il 61% la pre-

notazione delle prestazioni 
via internet. 
Sono alcuni dei risultati della 
ricerca dell'Osservatorio in-
novazione digitale in sanità 
della School of Management 
del Politecnico di Milano 
(www.osservatori.net), pre-
sentata a inizio maggio a Mi-
lano al convegno “La sanità 
alla rincorsa del cittadino di-
gitale” e patrocinata tra gli al-
tri dal ministero della Salute.
«La sanità digitale rappre-
senta finalmente una priori-
tà per il governo, per il mi-
nistero della Salute e per le 
Regioni, tuttavia i tempi di 
realizzazione delle iniziative 
a livello nazionale e regiona-
le sono troppo lunghi, con il 
rischio di non stare al passo 
con la rapidità di evoluzio-
ne di bisogni e aspettative di 
cittadini e pazienti – afferma 
Mariano Corso, responsabi-
le scientifico dell'Osservato-
rio –. I cittadini italiani uti-
lizzano già ampiamente le 
tecnologie digitali in ambito 
sanitario e i medici sono già 
ampiamenti digitali: comu-
nicano e condividono docu-
menti e immagini con il pa-
ziente attraverso canali non 
convenzionali come email, 
sms e WhatsApp».

Cartella clinica
è sempre più digitale
Tra i diversi ambiti della sani-
tà digitale, è in particolare al-

la cartella clinica elettronica 
che le direzioni aziendali del-
le strutture sanitarie ricono-
scono un ruolo chiave: è mol-
to rilevante per il 59%, con 
investimenti di 65 milioni di 
euro nel 2016. Sono ormai 
presenti e diffuse le funziona-
lità di consultazione di refer-
ti e immagini (nell'88% delle 
strutture rispondenti) e l'or-
der management (nel 70%), 
ma mancano ancora le fun-
zionalità caratterizzanti co-
me la gestione del diario me-
dico e infermieristico o la ge-
stione della farmacoterapia, 
presenti in modo diffuso solo 
nel 38% e 39% delle strutture. 
Ancor meno presenti le fun-
zionalità più avanzate come 
il supporto alle decisioni cli-
niche con linee guida e best 
practice (18%) e la gestione 
del consenso informato alle 
procedure sanitarie (14%).
Nel 2016 le strutture sanita-
rie hanno investito 14 milio-
ni di euro in servizi digitali al 
cittadino e molti prospettano 
aumenti di budget nel 2017. I 
servizi digitali più diffusi nel-
le aziende sono il downlo-
ad dei referti via web (lo of-
fre l'80% delle strutture) e la 
prenotazione delle prestazio-
ni via web (61%).
«Questi dati sono incorag-
gianti, ma confermano il 
quadro a luci e ombre in cui 
da un lato alcune applicazio-
ni sono consolidate, dall'al-
tro stentano a decollare quel-

le più innovative – sottolinea 
Paolo Locatelli, responsabile 
scientifico dell'Osservatorio 
innovazione digitale in sani-
tà –. È ancora limitata l'offer-
ta di servizi digitali al cittadi-
no tramite specifiche soluzio-
ni mobile: download dei re-
ferti e prenotazione delle pre-
stazioni online sono fruibili 
tramite App solo nel 19% dei 
casi. Un ritardo non giustifi-
cato, visto che i cittadini ita-
liani sono sempre più a loro 
agio con le tecnologie digitali 
in mobilità».

La telemedicina stenta
Crescono anche gli investi-
menti sulla telemedicina, tut-
tavia l'adozione capillare di 
tali soluzioni di frontiera è 

ancora lontana. Le soluzio-
ni di telemedicina maggior-
mente diffuse nelle strutture 
sanitarie sono quelle di tele-
consulto tra strutture ospe-
daliere o i dipartimenti: per 
un'azienda su tre sono pre-
senti ormai a regime. Solu-
zioni più avanzate, come la 
teleriabilitazione e la teleassi-
stenza, sono per ora confina-
te a sperimentazioni – pari ri-
spettivamente al 10% e all'8% 
delle aziende – che faticano 
ad andare a regime principal-
mente a causa dell'assenza di 
tariffe dedicate.
«Le soluzioni di telemedici-
na sono di interesse sia per 
i medici che per i pazienti – 
spiega Paolo Locatelli –, ma 
non sembrano trovare ad og-
gi il giusto spazio nei piani di 

investimento delle strutture 
sanitarie, ancora impegnate 
a informatizzare i servizi di 
base».
Anche l'ambito dei Big Da-
ta Analytics & Business In-
telligence rappresenta un'a-
rea strategica. Nelle applica-
zioni di Business Intelligen-
ce, le principali fonti di dati 
utilizzate per analizzare le in-
formazioni riguardano i da-
tabase amministrativi, uti-
lizzati nel 78% delle aziende 
del campione per supportare, 
ad esempio, l'attribuzione dei 
Drg e il controllo di appro-
priatezza. Ancora poco diffu-
se, invece, le applicazioni che 
raccolgono dati da social me-
dia e dispositivi indossabili.

Cittadini sempre più in rete
I cittadini italiani sono già in 
rete e pronti a sfruttare i van-
taggi delle tecnologie digitali 
anche nell'eHealth: il 51% de-
gli italiani ha utilizzato alme-
no un servizio online in am-
bito sanitario, con un livello 
di utilizzo superiore tra i cit-
tadini laureati o di età com-
presa tra i 25 e i 54 anni, ov-
vero quella fascia di età abi-
tuata all'utilizzo del digitale 
nella vita quotidiana.
L'indagine condotta dall'Os-
servatorio innovazione digi-
tale in sanità in collaborazio-
ne con Doxapharma su un 
campione di 1.000 cittadini 
mostra come il servizio digi-
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tale più utilizzato dagli italia-
ni sia l'accesso alle informa-
zioni sulle strutture sanita-
rie (32% dei cittadini), segui-
to dalla prenotazione online 
di esami e di visite, utilizza-
ta dal 22% della popolazio-
ne. Aumenta l'accesso e la 
consultazione online dei do-
cumenti clinici (18%, contro 
il 15% del 2016). Il 14% dei 
cittadini ha comunicato via 
email con il proprio medico 
di famiglia e l'11% ha pagato 
online le prestazioni sanita-
rie di cui ha usufruito. Il 36% 
dei cittadini utilizza internet 
per ricercare informazioni e 
opinioni su problemi di sa-
lute e malattie, il 30% usa il 
web per trovare informazio-
ni su farmaci e terapie. 
Pur rappresentando una quo-
ta ancora minoritaria dei ser-
vizi digitali, l'utilizzo delle 
App per monitorare lo stile 
di vita è sempre più frequen-
te, in particolare tra i cittadi-
ni under 44. I dispositivi in-
dossabili associati alle App 
più utilizzati sono gli orologi, 
seguiti dai braccialetti. Il 7% 
dei cittadini, soprattutto nel-
la fascia 35-44 anni, utilizza 
WhatsApp per comunicare 
con il proprio medico di base 
e/o con il medico specialista.
Questi trend sono confermati 
dall'indagine condotta in col-
laborazione con l'Irccs Istitu-
to di Ricerche Farmacologi-
che “Mario Negri” su cono-

scenze e attitudini delle as-
sociazioni di pazienti verso 
l'innovazione digitale. I so-
cial network e i servizi di te-
lemedicina sono le innova-
zioni tecnologiche considera-
te di maggior impatto sull'as-
sistenza medica e sulla salute. 
«Dall'indagine emerge come 
App per la salute e dispositi-
vi indossabili siano conside-
rati dalle associazioni un'op-
portunità per coinvolgere i 
pazienti nei processi che ri-
guardano la propria salute – 
afferma Eugenio Santoro, re-
sponsabile del Laboratorio di 
informatica medica del Mario 
Negri –. L'uso medico degli 
strumenti innovativi è per ora 
limitato, in attesa di maggiori 
evidenze che ne dimostrino la 
reale efficacia. Inoltre, perché 
questi strumenti siano più 
utilizzati, sono necessari in-
terventi che garantiscano una 
maggiore privacy dei dati rac-
colti e che evitino un eccesso 
di medicalizzazione».

Medici di famiglia
e internisti
I medici sono sempre più 
aperti e interessati alle tec-
nologie digitali e, in partico-
lare, al mondo delle App. Lo 
rivelano le ricerche realizza-
te dell'Osservatorio innova-
zione digitale in sanità su 540 
medici di medicina generale 
attraverso la collaborazione 

con la Fimmg e Doxaphar-
ma, e su 229 medici di medi-
cina interna attraverso la col-
laborazione con Fadoi e Digi-
tal Sit.
Emerge che il 52% degli in-
ternisti e il 39% dei medici 
di medicina generale utiliz-
zano App per consultare in-
formazioni e linee guida, e ri-
spettivamente il 45% e il 32% 
per visionare articoli scienti-
fici, report, ecc. Il 42% degli 
internisti e il 53% dei medici 
di base utilizzano WhatsApp 
per comunicare con i propri 
pazienti, anche se si tratta di 
un canale non certificato.
«Secondo i medici intervi-
stati, il principale benefi-
cio derivante dall'utilizzo di 
WhatsApp è l'efficacia del-
lo scambio di dati e immagi-
ni, che spesso consente al pa-
ziente di evitare una visita – 
spiega Paolo Misericordia, 
responsabile del Centro studi 
della Fimmg –. Tra le motiva-
zioni che invece ne determi-
nano il mancato utilizzo c'è il 
rischio di un aumento del ca-
rico di lavoro e la possibilità 
di creare incomprensioni con 
i pazienti».
Tra i servizi online maggior-
mente utilizzati dai medi-
ci di base, invece, si segna-
la la consultazione dei refer-
ti di laboratorio (47%) e dei 
referti di visite specialistiche 
(32%). Anche coloro che non 
utilizzano questo tipo di ser-

vizi sono comunque interes-
sati, soprattutto per la con-
sultazione online dei verbali 
di Pronto Soccorso (70%) e le 
lettere di dimissione (69%). 
Tuttavia Chiara Sgarbossa, 
direttore dell'Osservatorio, 
osserva un segnale della di-
stanza tra istituzioni e utenti: 
«se, da un lato, gli strumen-
ti digitali sono entrati nel-
la quotidianità professionale 
dei medici, dall'altro gli stru-
menti messi a disposizione 
dalle Regioni e dalle aziende 
sono ancora percepiti come 
inadeguati».

Gli ostacoli da superare
Cosa serve alla sanità italia-
na per avviare quel rinnova-
mento organizzativo e tecno-
logico che le consentirebbe di 
offrire servizi efficienti e di 
qualità a cittadini, pazienti e 
medici? Oltre ai ritardi nor-
mativi, secondo le direzioni 
strategiche delle strutture sa-
nitarie la principale barriera 
allo sviluppo della sanità di-
gitale è la mancanza di risor-
se economiche e umane. Tut-
tavia, il digitale stenta a de-
collare spesso a causa di una 
bassa cultura digitale tra gli 
addetti ai lavori: barriera ri-
conosciuta dal 34% delle di-
rezioni strategiche, dal 43% 
degli internisti e dal 51% dei 
medici di medicina generale. 
«La sanità italiana è a un bi-

vio. Appare ormai chiaro co-
me l'innovazione digitale sia 
essenziale per andare verso 
una sanità sostenibile – con-
clude Mariano Corso –, ma 
occorre accelerare e rimuo-
vere barriere e inerzie all'in-
novazione cominciando dal 
valorizzare al meglio le ini-
ziative di successo già pre-
senti sul territorio italiano ed 

europeo. In sintesi, è urgente 
agire affinché il Ssn e i siste-
mi sanitari regionali possa-
no mettersi in marcia spedi-
tamente per rispondere alle 
esigenze di cittadini, medici e 
operatori sanitari, che vanno 
resi sempre più digitali e pro-
tagonisti del sistema di cura».

A. P.
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

DENTAL
evidence

L'adeguata rimozione dei ma-
teriali di riempimento dal ca-
nale radicolare è un obiettivo 
fondamentale da raggiunge-
re nelle procedure di ritratta-
mento e una recente revisio-
ne sistematica della letteratura 
aiuta gli endodontisti a valuta-
re l'efficacia delle diverse pro-
cedure utilizzate a questo sco-
po. Condotta da due studio-
si dell'Università di Adelaide, 
in Australia, e pubblicata sul 
Journal of Endodontics, la revi-
sione parte dalla premessa che 
«una completa rimozione dei 
materiali di otturazione du-
rante il ritrattamento permet-
terebbe agli strumenti e alle 
soluzioni irriganti di raggiun-
gere una porzione più ampia 
del sistema dei canali radico-
lari, promuovendo di conse-
guenza una migliore pulizia e 
disinfezione».
Diverse ricerche hanno preso 
in esame le procedure attual-
mente a disposizione e i ri-
cercatori australiani le hanno 
suddivise in maniera da con-

sentirne un più agevole con-
fronto.
La procedura tradizionale è 
manuale; richiede l'utilizzo di 

molti file e frese in acciaio e un 
tempo di lavoro piuttosto lun-
go, può inoltre essere comples-
sa in denti di difficile accesso. 

Nel tentativo di superare que-
ste limitazioni, da tempo sono 
stati introdotti strumenti in 
nichel-titanio, dapprima ma-

nuali e poi rotanti e con mo-
vimento reciprocante. Sono 
flessibili, hanno un'ottima ef-
ficienza di taglio e riducono la 
durata della procedura.
Tra gli studi inclusi nell'ana-
lisi dei ricercatori australiani, 
sette hanno confrontato l'ef-
ficacia della strumentazione 
manuale in acciaio con i si-
stemi automatici in nichel-ti-
tanio; tre hanno approfondi-
to l'esame dei sistemi rotan-
ti e altri tre hanno esplorato 
l'effetto della reciprocazione; 
otto hanno infine confronta-
to i sistemi rotanti con quelli 
reciprocanti. Gli autori hanno 
anche esaminatole evidenze 
riguardo al ruolo di solventi 
e irriganti.
Grazie alla tomografia micro-
computerizzata, si è visto che 
l'applicazione dei protocolli 
che prevedono l'utilizzo dei 
diversi tipi di strumentazio-
ne presente sul mercato porta 
a una rimozione efficace ma 
non completa dei materiali 
di riempimento dal sistema 

dei canali radicolari. L'artico-
lo riporta in maniera punta-
le i risultati ottenuti con ogni 
singolo prodotto ma, in estre-
ma sintesi, l'analisi della lette-
ratura ha permesso di conclu-
dere che sistemi rotanti e reci-
procanti sono ugualmente in 
grado di svolgere la loro fun-
zione di rimozione, ma solo la 
strumentazione manuale non 
si è associata ad alcun errore 
iatrogeno. 
Quanto ai solventi, si sono 
mostrati efficaci nel migliora-
re la penetrazione dei file ma 
tendono a ostacolare la pulizia 
del canale radicolare, mentre 
l'effetto dell'agitazione degli 
irriganti rimane controverso.

Renato Torlaschi

Rossi-Fedele G, Ahmed HM. As-
sessment of root canal filling re-
moval effectiveness using mi-
cro-computed tomography: a sy-
stematic review. J Endod. 2017 
Apr;43(4):520-526.

EFFICACIA DEI DIVERSI METODI DI DETERSIONE
DEL SISTEMA CANALARE NEI RITRATTAMENTI

ENDODONZIA

Ci sono differenze nella fre-
quenza di fallimenti tra le 
corone in ceramica integrale 
posizionate nei settori ante-
riori e quelle posteriori: que-
ste ultime sono a maggior ri-
schio, come dimostra una re-
cente revisione della lettera-
tura, pubblicata sul Journal 
of Dentistry, che conferma 
una percezione diffusa tra gli 
odontoiatri. Ma la differenza 
è minima, nell'ordine del 3%, 
e questo probabilmente non 
aiuta a dare ai clinici indica-
zioni precise.
Le corone realizzate integral-
mente con materiali ceramici 
si sono imposte, nel restauro 
di denti anteriori, grazie loro 
qualità estetiche che le fan-
no preferire a quelle in me-
tallo o in metallo-ceramica. 
C'è ancora un certo dibatti-
to sull'opportunità di utiliz-
zarle per la dentatura poste-
riore eppure, prima di questo 
lavoro condotto da ricercato-
ri di istituti inglesi e olande-
si, non era mai stato fatto un 

confronto diretto sulla lon-
gevità delle corone a cera-
mica integrale in base al loro 
posizionamento.
In realtà erano state condot-
te ben quattro revisioni siste-
matiche sulle differenze tra 
corone anteriori o posterio-
ri in termini di sopravviven-
za e frequenza di rotture, ma 
avevano preso in esame ma-
teriali di ogni tipo.
In questo caso, si è adottata 
una definizione ampia di fal-
limento, considerando come 
tali problemi di natura bio-
logica o tecnica. L'applica-
zione dei criteri di selezione 
ha portato a includere nel-
la metanalisi conclusiva i ri-
sultati di 14 studi, nove pro-
spettici e cinque retrospetti-
vi, pubblicati tra il 1994 e il 
2013, con periodi di follow-
up molto variabili, tra i 36 e 
i 223 mesi. Il campione com-
plessivo è stato così di 1.112 
corone anteriori, con 73 fal-
limenti (il 6,5%) e 1.821 co-
rone posteriori, con 166 fal-

limenti (9,1%): come si ve-
de la differenza percentuale 
è inferiore al 3%, ma lette in 
un altro modo le cifre indi-
cano che le corone in cera-
mica integrale messe poste-
riormente hanno una proba-

bilità del 50% in più di anda-
re incontro a fallimento ri-
spetto a quelle messe nei set-
tori anteriori.
Qual è dunque il corret-
to punto di vista? «I risulta-
ti – scrivono gli autori – han-

no il potenziale di influen-
zare il processo decisionale 
dei clinici, nel momento in 
cui prendono in considera-
zione questi tipi di restauro 
per i denti posteriori. È tut-
tavia necessaria molta cautela 

nell'interpretazione». Infatti, 
gli studi selezionati sono stati 
condotti su corone realizzate 
in ceramiche di diverso tipo e 
hanno descritto i risultati ot-
tenuti in maniera disomoge-
nea; inoltre, nel periodo con-
siderato dalla revisione, i ma-
teriali si sono notevolmen-
te evoluti: tutto questo rende 
difficile differenziare statisti-
camente in modo preciso la 
longevità delle diverse solu-
zioni. «Se il messaggio com-
plessivo è di essere pruden-
ti nel decidere di posiziona-
re posteriormente corone di 
qualsiasi tipo di ceramica, le 
differenze rilevate sono rela-
tivamente piccole».

Giampiero Pilat

Kassardjian V, Varma S, An-
diappan M, Creugers NH, 
Bartlett D. A systematic review 
and meta analysis of the lon-
gevity of anterior and poste-
rior all-ceramic crowns. J Dent. 
2016 Dec;55:1-6.

CORONE IN CERAMICA NEI SETTORI POSTERIORI:
LE EVIDENZE CONSIGLIANO PRUDENZA

PROTESI
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«Gli impianti posizionati in 
pazienti precedentemente trat-
tati per malattia parodontale si 
associano a una maggiore in-
cidenza di complicanze biolo-
giche e a un tasso di sopravvi-
venza inferiore rispetto a quelli 
posizionati in pazienti sani». È 
un risultato atteso, quello for-
nito dal team anglo-brasiliano 
di ricercatori che hanno porta-
to a termine una revisione de-
gli studi comparsi in letteratu-
ra, relativi a interventi di im-
plantologia in pazienti già trat-
tati per parodontite. I lavori in-
dividuati come pertinenti allo 
scopo della revisione sono sta-
ti 24, di tipologie molto diffe-
renti tra loro, tanto da rende-
re impossibile una metanalisi 
statistica. 
La revisione ha comunque ac-
certato l'associazione tra ma-
lattia parodontale e successo 
implantare; invece, riguardo 
agli effetti della gravità del-
la malattia parodontale sulle 
percentuali di fallimento, gli 
autori scrivono che, «quando 
la parodontite era stata grave, 
la percentuale di impianti per-
si sembra ancora maggiore» 
ma a questo proposito racco-
mandano una maggiore cau-
tela nell'affermare una corre-
lazione diretta, a causa della 
grande eterogeneità degli stu-
di finora pubblicati in lettera-
tura, in termini ad esempio di 
tipo di impianti analizzati, ti-
po di superficie, durata del pe-

riodo di follow-up e tipo di 
analisi effettuata.
Un altro risultato interessante 
di questa revisione è aver fat-
to luce sugli effetti del tipo di 
malattia parodontale sul suc-
cesso o fallimento implantare: 
gli impianti applicati a pazien-
ti precedentemente affetti da 
parodontite aggressiva hanno 
avuto tassi di sopravvivenza 
inferiore e una maggiore per-
dita ossea rispetto ai soggetti 
con parodontite cronica.
Il tipo e la frequenza della te-
rapia parodontale di mante-
nimento a cui i partecipan-
ti sono stati sottoposti è stata 
anch'essa molto variabile ne-
gli studi esaminati, ma molti 
ricercatori ne hanno sottoli-
neato l'importanza per ridur-
re le complicanze biologiche 
associate agli impianti. È sta-
to anche suggerito che uno 
dei fattori di rischio per queste 
complicazioni sia la presenza 
di tasche residue dopo il trat-
tamento parodontale e diver-
si autori consigliano di indi-
rizzare sforzi specifici alla loro 
riduzione prima di affronta-
re un intervento di posiziona-
mento di impianti.

Renato Torlaschi

Sousa V et al. A systematic re-
view of implant outcomes in 
treated periodontitis patients. 
Clin Oral Implants Res. 2016 
Jul;27(7):787-844. 

IMPIANTI PIÙ A RISCHIO 
IN PAZIENTI CON STORIA 
DI MALATTIA PARODONTALE

IMPLANTOLOGIA

Quanto sono efficaci i tratta-
menti disponibili contro la xe-
rostomia e l'iposalivazione in-
dotte dalla radioterapia? Per 
rispondere a questa doman-
da, un esame sistematico della 
letteratura è stato effettuato da 
un team composto da due ri-
cercatori italiani che lavorano 
a Londra (Valeria Mercadan-
te e Stefano Fedele), un italia-
no dell'Università di Milano 
(Giovanni Lodi), un inglese 
(Stephen Porter) e un saudita 
(Arwa Al Hamad).
Gli autori hanno individua-
to venti studi condotti su un 
totale di 1.732 pazienti e l'a-
nalisi dei dati, pubblicata su 
Oral Oncology, ha portato a 
promuovere pilocarpina e ce-
vimelina, farmaci che «do-
vrebbero rappresentare la pri-
ma linea di terapia per i so-

pravvissuti da tumori del col-
lo e della testa con xerosto-
mia e iposalivazione causate 
dai trattamenti radioterapi-
ci. L'utilizzo di altre modalità 
di trattamento non può esse-
re supportata sulla base delle 
evidenze attuali».
La cevimelina è un farma-
co parasimpaticomimetico e 
agonista muscarinico, appro-
vato nell'anno 2000 dalla Fo-
od and Drug Administration 
per il trattamento della xero-
stomia nei pazienti affetti da 
Sindrome di Sjögren, mentre 
la pilocarpina è un alcaloi-
de naturale, ricavato da una 
pianta di origine brasiliana.
La riduzione della xerostomia 
ottenuta con la somministra-
zione sistemica della pilocar-
pina appare superiore a quelli 
della cevimelina e in entram-

bi i casi gli effetti si manten-
gono a lungo termine. 
Le due sostanze sembrano ef-
ficaci anche nell'aumentare il 
flusso salivare. 
«La nostra metanalisi – scri-
vono gli autori – mostra che 

l'utilizzo a lungo termine del-
la cevimelina può indurre un 
aumento della salivazione 
non stimolata, anche se l'enti-
tà del miglioramento sembra 
modesto; tuttavia i pazien-
ti hanno dichiarato di sen-

tirsi meglio o molto meglio 
e quindi l'effetto è da ritener-
si clinicamente significativo».
Riguardo invece alla pilocar-
pina, i dati disponibili forni-
scono solo «l'evidenza di un 
aumento della salivazione a 
breve termine dopo l'assun-
zione di una singola pillola, 
mentre gli effetti a lungo ter-
mine non sono noti».
Secondo gli studi pubblicati, 
la tossicità delle due sostanze 
è pressappoco simile, con una 
tendenza della cevimalina a 
essere un po' meglio tollerata, 
ma le evidenze non sono for-
ti e non risultano sperimenta-
zioni in cui sia stato effettua-
to un confronto diretto. Ana-
logamente, mancano evidenze 
(oppure sono molto deboli) a 
supporto dell'utilizzo dell'ap-
plicazione topica della pilo-

carpina, dell'utilizzo di umidi-
ficatori, di rimedi erboristici o 
della terapia laser.
In generale, nella gestone della 
xerostomia sono ampiamente 
usati i sostituti salivari e pro-
dotti per la bocca, come den-
tifrici, gel e gomme da masti-
care, ma anche in questo caso 
non è stato possibile trovare 
dati a sufficienza per attestar-
ne l'efficacia nei pazienti in cui 
questa condizione si è manife-
stata in seguito a radioterapia.

Giampiero Pilat

Mercadante V, Al Hamad A, Lo-
di G, Porter S, Fedele S. Interven-
tions for the management of ra-
diotherapy-induced xerostomia 
and hyposalivation: A systematic 
review and meta-analysis. Oral 
Oncol. 2017 Mar;66:64-74.

XEROSTOMIA E IPOSALIVAZIONE DOPO RADIOTERAPIA:
I RIMEDI CONFERMATI DALLE EVIDENZE

IGIENE ORALE

> Stefano Fedele e Valeria Mercadante
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Una chiara associazione tra i 
difetti di sviluppo dello smal-
to e la carie nella dentizione 
primaria è stata dimostrata da 
un team di ricercatori coordi-
nato da Flavio Fernando De-
marco, dell'Università Fede-
rale di Pelotas, in Brasile. Co-
me si può leggere sulle pagi-
ne del Journal of Dentistry, si 
tratta della conferma, avallata 
dall'autorevolezza di una re-
visione sistematica della lette-
ratura, di una correlazione già 
intuitivamente sospettata da 
molti odontoiatri grazie alla 
loro esperienza clinica.
I difetti di sviluppo dello smal-
to si verificano a causa di squi-
libri biologici che caratteriz-
zano le cellule coinvolte nel-
la formazione e nella matura-
zione dello smalto. L'influen-
za di questi difetti sul rischio 

di carie è da tempo oggetto di 
congetture e approfondimenti, 
specie riguardo alla ritenzione 
della placca batterica. I difet-
ti dello smalto possono essere 
sommariamente suddivisi tra 
quantitativi (come l'ipoplasia) 
o qualitativi (come le opacità 
delimitate o diffuse).
La letteratura riporta una pre-
valenza estremamente variabi-
le (dal 3,9% fino all'81,5%) dei 
difetti di sviluppo dello smal-
to e diverse ipotesi riguardo ai 
meccanismi biologici che de-
terminano la predisposizio-
ne di alcuni di questi alla for-
mazione della carie nei denti 
decidui: la superficie difetto-
sa dello smalto evidenzia un 
più basso contenuto minerale 
e può predisporre all'accumu-
lo della placca e alla successiva 
attività cariosa. «Tuttavia – so-

stengono gli autori – l'associa-
zione si presta a essere sotto-
stimata, dato che le lesioni ca-
riose possono mascherare l'i-
niziale e non diagnosticato di-
fetto dello smalto».
La carie della dentatura pri-
maria è invece prodotta da 
una complessa interazione 
tra fattori ambientali, mater-
ni e individuali e costituisce 
la principale causa di mal di 
denti nei bambini; alcuni stu-
di ne hanno evidenziato con-
seguenze a lungo termine, co-
me l'impatto sulla "paura del 
dentista", che resta diffusa nel-
la popolazione e che si accom-
pagna a un sottotrattamento 
delle patologie orali.
I ricercatori brasiliani hanno 
identificato 16 studi, con un 
totale di 11.126 partecipan-
ti, idonei a essere inclusi nel-

la metanalisi; pur nella loro 
notevole eterogeneità, hanno 
permesso di calcolare un ri-
schio più che triplicato di carie 
nei bambini con difetti di svi-
luppo dello smalto (odds ra-
tio 3,32). Riguardo al tipo di 
difetto, i bambini con ipopla-
sia, con opacità diffuse e con 
ipomineralizzazione dei mo-
lari sono risultati a maggior 
rischio, mentre le opacità de-
limitate non hanno mostrato 
una correlazione con la carie.

Giampiero Pilat

Costa FS, Silveira ER, Pinto GS, 
Nascimento GG, Thomson WM, 
Demarco FF. Developmental de-
fects of enamel and dental caries 
in the primary dentition: A syste-
matic review and meta-analysis. J 
Dent. 2017 May;60:1-7.

DENTIZIONE PRIMARIA, ATTENZIONE
AI DIFETTI DI SVILUPPO DELLO SMALTO

PEDODONZIA

Patologie gengivali ed eden-
tulismo si associano a un 
maggior rischio di morte nel-
le donne in post-menopausa, 
ma non aumentano i rischi di 
patologie vascolari, secondo 
una nuova ricerca pubblica-
ta sul Journal of the American 
Heart Association.
Lo studio è particolarmente 
significativo in virtù dell'al-
to numero di partecipanti: 
57.001 donne dai 55 agli 89 
anni, che sono state arruo-
late nell'iniziativa dal 1993 
al 1998; nessuna di loro ave-
va mai sofferto in precedenza 
di patologie cardiovascolari e 
neppure presentava edentuli-
smo o malattie parodontali. 
Il team di ricercatori dell'U-
niversità di Buffalo, coordi-
nati dal professore di epide-
miologia e salute ambientale 
Michael Lamonte, hanno te-
nuto sotto controllo le parte-
cipanti, per un follow-up me-
dio di 6,7 anni. Durante que-
sto periodo si sono registrati 
3.589 eventi cardiovascolari e 
3.816 decessi. Come si dice-
va, l'analisi statistica multiva-
riata non ha rilevato alcuna 
associazione tra parodontite 
e patologie cardiocircolato-
rie; si è però correlata a una 
maggiore mortalità, con un 
rischio di decesso aumenta-
to del 12% rispetto alle don-
ne che non presentavano ma-
lattie del parodonto. L'eden-
tulismo ha mostrato un ri-
schio ancora maggiore (del 
17%) anche dopo aver elimi-
nato l'influenza di altre varia-
bili importanti come l'età più 
avanzata e il fumo.
«Oltre al loro impatto negati-
vo sulla funzione orale e sulle 
abitudini alimentari, si ritie-
ne che queste condizioni si-
ano collegate anche alle ma-
lattie croniche caratteristiche 
dell'invecchiamento», ha af-
fermato Lamonte. 
Nel corso degli anni, i ricer-
catori hanno avanzato diver-
se ipotesi riguardo ai mecca-
nismi biologici che potrebbe-
ro essere alla base di questa 
associazione. Tra queste ap-
pare rilevante l'endotossemia 
sistemica e l'infiammazione 
che derivano dalla batteriemia 
transitoria indotta da perdite 
batteriche sottogengivali, at-
traverso l'epitelio ulcerato del-
le tasche parodontali. Con la 
perdita di tutti i denti natura-
li, l'infezione parodontale per-
sistente appare improbabile. 
Tuttavia, gli autori fanno nota-
re che l'edentulia è soprattutto 
il riflesso di un'infezione den-
tale storica che, quando era 
presente, aveva probabilmente 
contribuito sia all'insorgenza e 
alla progressione della malat-
tia aterosclerotica che alla pa-
tologia del parodonto, causa 
della perdita dei denti.
Un'altra possibilità è costitui-
ta dal passaggio di batteri dal 

cavo orale al compartimento 
sistemico, che dà poi il via a 
risposte infiammatorie e im-
munitarie localizzate in siti 
extraorali. Alcuni studiosi ri-
tengono significativo questo 
meccanismo per l'insorgenza 
della malattia cardiovascola-
re aterosclerotica, anche alla 
luce del ritrovamento di mi-
crorganismi orali nelle con-
crezioni ateromatose. Fatto-
ri come il fumo e il diabete 
mellito non controllato, en-
trambi antecedenti di malat-
tia parodontale e aterosclero-
si, riflettono probabilmente 
l'esistenza di pathway condi-
visi. La riduzione dei livelli di 
estrogeni dopo la menopau-
sa può dare origine a un altro 
percorso biologico condiviso 
delle due patologie, così co-
me, infine, una comune pre-
disposizione genetica.
Ma la questione è partico-
larmente complessa da ana-
lizzare, in quanto l'aumenta-
ta mortalità che si è registra-
ta nello studio americano è 
di tipo generico e non lega-
ta a una causa specifica. «I 
nostri risultati – ha conclu-
so Lamonte – suggeriscono 
il fatto che le donne anziane 
possono correre un maggior 
rischio di morte a causa del-
le cattive condizioni del loro 
parodonto. Il nostro tipo di 
studio, per sua natura, non 
ha potuto stabilire un mec-
canismo diretto di causa-ef-
fetto, ma future ricerche e in-
terventi volti a migliorare la 
salute parodontale potran-
no verificare se i trattamenti 
hanno anche l'effetto positivo 
di ridurre la mortalità».

Giampiero Pilat

LaMonte MJ, Genco RJ, Hovey 
KM, Wallace RB, Freudenheim 
JL, Michaud DS, Mai X, Tinker 
LF, Salazar CR, Andrews CA, Li 
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MAGGIORE MORTALITÀ 
NELLE DONNE ANZIANE 
CON EDENTULISMO 
E PARODONTITE

PARODONTOLOGIA

> Michael Lamonte



I compositi autoadesivi preve-
dono un'applicazione diretta 
sulla superficie dentale senza 
il passaggio propedeutico del-
le procedure adesive smalto-
dentinali, in virtù del fatto che 
contengono al loro interno 
dei monomeri funzionali aci-
di (self-etch) potenzialmen-
te in grado di demineralizzare 
la componente minerale dello 
smalto e della dentina e stabi-
lire un legame micro-mecca-
nico con questi ultimi.
Ma qual è la validità di que-
sti materiali da restauro, con-
siderando la loro reale effica-
cia di adesione verso i tessuti 
dentali e la longevità delle si-
gillature e dei restauri? Per ve-
rificarlo, Mine e il gruppo di 
ricerca dell'Università di Leu-
ven hanno condotto un inte-
ressante studio in vitro (1) at-
to a valutare l'interazione tra 
un composito autoadesivo e 
il substrato dentale rappre-
sentato dalla dentina e dallo 
smalto diversamente trattati 
in superficie. 
Il composito autoadesivo te-
stato (che è anche il più co-
nosciuto e diffuso dal punto 
di vista commerciale) contie-
ne dei monomeri funzionali 
acidi (esteri metacrilati dell'a-
cido ortofosforico e glicerol-
fosfato dimetacrilato, meglio 
conosciuto come monome-
ro GPDM) con un pH fina-
le pari a 1.9 e quindi un pro-
dotto classificabile (quasi) co-
me “mild self-etch” (pH circa 
2.0). L'impiego del prodotto 
prevede l'applicazione su una 
superficie/cavità dentale de-
tersa e asciutta di un primo 
sottile strato di composito, 
che deve essere applicato at-
tivamente con l'ausilio di un 
microbrush per 15-20 secon-

di, generando una lieve pres-
sione sui tessuti dentali sui 
quali è applicato con il fine di 
facilitare l'interazione di que-
sti monomeri funzionali con 
i tessuti stessi. Questo primo 
strato di composito (intorno 
a 0,5 mm) deve essere foto-
polimerizzato per 20 secondi 
e successivamente è possibile, 
eventualmente, procedere con 
i successivi incrementi dello 
stesso composito in spessori 
medi di 2 mm fino al termine 
del restauro.
L'analisi al microscopio elet-
tronico (Sem) di campioni di 
dentina trattati superficial-
mente con frese diamantate a 
media granulometria eviden-
zia che l'applicazione del com-
posito autoadesivo in questio-
ne non è in grado di dissolvere 
il fango dentinale superficiale 
prodotto dagli strumenti ro-
tanti e in particolar modo do-
ve appare molto spesso. Il fan-
go dentinale spesso è sempli-
cemente infiltrato dai mono-
meri resinosi del composito 
per formare un fango dentina-
le ibridizzato con la resina dei 
monomeri costituenti il com-
posito. La dentina sottostan-
te non subisce demineralizza-
zione da parte del composito 
autoadesivo e di conseguen-
za non tende a stabilire vali-
de interazioni micro-mecca-
niche con tale tessuto dentale 
ricoperto dal fango dentina-
le. Queste condizioni ripro-
dotte in laboratorio simulano 
quanto avviene clinicamente 
durante la preparazione cavi-
taria, in virtù del fatto che l'a-
zione delle frese produce sul-
la dentina uno strato di fango 
dentinale abbastanza spesso, 
anche se non omogeneo.
Nei confronti dello smalto le 

osservazioni degli autori ri-
guardano sia lo smalto non 
fresato, vale a dire ricoperto 
dallo strato aprismatico, sia lo 
smalto fresato dagli strumenti 
rotanti. Queste due condizio-
ni riflettono specifiche situa-
zioni cliniche. Ogni qualvolta 
si opera la sigillatura dei sol-
chi e delle fossette, piuttosto 
che l'applicazione degli attac-
chi ortodontici oppure si met-
tono in pratica le procedure 
additive "senza preparazione" 
– molto enfatizzate oggigior-
no (ex faccette senza prepa-
razione) – occorre rimuove-
re chimicamente lo strato di 
smalto aprismatico superficia-
le (100 nm) al fine di esporre 
i prismi sottostanti e render-
li disponibili alla mordenza-
tura acida con H3PO4 al 37% 
per formare il pattern di mi-
cro-irregolarità ritentive. Tali 
micro-irregolarità possono es-
sere poi infiltrate da un agente 
resinoso fluido e creare un te-
nace e stabile legame di natura 
micro-meccanica allo smalto, 
descritto da M. Bonocore già 
nel 1955.

Proprietà adesive scarse?
Il composito autoadesivo spe-
rimentato non si è dimostrato 
in grado di dissolvere e rimuo-
vere lo strato di smalto apri-
smatico dei campioni non fre-
sati, mentre sullo smalto fresa-
to si è evidenziata una debole 
interazione tra e internamen-
te ai prismi dello smalto (1 mi-
cron), con una grossa varia-
bilità di zona in base alla pre-
senza più o meno consistente 
del fango inorganico prodotto 
dalla fresatura dello smalto.
Le conclusioni degli autori so-
no che sicuramente i compo-

siti autoadesivi rappresentano 
una veloce e facile procedura 
restaurativa, ma le osservazio-
ni ultrastrutturali di laborato-
rio evidenziano scarse pro-
prietà adesive di questi mate-
riali verso i tessuti dentali. In 
particolar modo le scarse ca-
pacità adesive dei composi-
ti autoadesivi si evidenziano 
verso lo smalto integro rico-
perto dallo strato aprismatico 
e verso ogni superficie dentale 
(sia dentina, sia smalto fresa-
to) ricoperta da fango di pre-
parazione, condizione che, co-
me già visto, si viene sempre a 
creare clinicamente.
In considerazione di quanto 
espresso, particolare enfasi de-
ve essere posta nel trattamento 
di sigillatura dei solchi e delle 
fossette nei bambini e negli 
adolescenti essendo tali mate-
riali – riducendo notevolmen-
te i tempi operativi – "appeti-
bili all'impiego" da parte dei 
clinici.
L'assenza di un'interazione 
micro-meccanica tra il com-
posito autoadesivo e lo smal-
to non fresato del solco e della 
fossetta suggerisce, in termi-
ni migliorativi di legame, una 
fase propedeutica consistente 
nell'applicazione di H3PO4 per 
60 secondi e risciacquo, alla 
quale può seguire il posiziona-
mento del composito autoade-
sivo che assume, in questo ca-
so, il ruolo di sigillante.
L'applicazione di una resina 
fluida non solvatata (bonding) 
sullo smalto mordenzato, pri-
ma dell'applicazione del com-
posito che funge da sigillante, 
permette una efficace pene-
trazione per capillarità delle 
micro-irregolarità create, sta-
bilendo una migliore intera-
zione ibrida, e di conseguenza 

micro-meccanica, tra lo smal-
to e la resina composita. (Da-
niele S, Daood U. Dental Bio-
materials Science Research. 
Vol.2 (2) 11-2016. www.den-
talbmsr.org).

La conferma
di altri studi clinici
Kucukyilmaz e il suo gruppo 
hanno condotto un interes-
sante studio clinico longitudi-
nale split-mouth a 24 mesi (2) 
per valutare la ritenzione di si-
gillature dei solchi e fossette 
condotte con metodiche dif-
ferenti e nello specifico impie-
gando un composito flow con 
una fase propedeutica d'appli-
cazione di un sistema adesivo 
smalto-dentinale rispetto alla 
sola applicazione sullo smal-
to integro di un composito au-
toadesivo. In entrambe le pro-
cedure messe a confronto lo 
smalto è stato pretrattato con 
un'applicazione di H3PO4 per 
alcuni secondi.
La ritenzione delle sigillatu-
re condotte con composito 
flow preceduto dall'applica-
zione di un sistema adesivo 
hanno evidenziato a 24 mesi 
una ritenzione pari al 95,7% 
rispetto al composito autoa-
desivo, che mostra una riten-
zione finale abbastanza bassa 
e pari al 62,9%, sottolineando 
la scarsa indicazione di que-
sto materiale per la procedura 
descritta, nonostante la fase 
aggiuntiva di mordenzatura 
dello smalto ricevente. I com-
positi autoadesivi si dimo-
strano di conseguenza poco 
efficaci come approccio clini-
co per la sigillatura di solchi 
e fossette.
Sabbagh e altri hanno condot-
to un trial clinico randomizza-

to (3) confrontando, su cavità 
di classe I, la sopravvivenza di 
restauri condotti con un com-
posito autoadesivo (senza pre-
mordenzatura H3PO4 dello 
smalto) rispetto a una metodi-
ca che prevedeva l'applicazione 
di un sistema adesivo self-etch 
a cui seguiva l'applicazione di 
una resina flow tradizionale.
Gli autori al follow-up a 24 
mesi non riportano sostan-
ziali differenze (criteri USPHS 
impiegati per la rivalutazione 
dei campioni) tra le due pro-
cedure per quanto riguardo 
la ritenzione del restauro e un 
comportamento simile riguar-
do i parametri di adattamen-
to marginale e discolorazione 
marginale, dove la valutazione 
"alpha" tende comunque a di-
minuire in maniera significa-
tiva per entrambi i materiali e 
procedure impiegate.

Stefano Daniele
Odontoiatra
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COMPOSITI AUTOADESIVI: VELOCI DA APPLICARE 
MA CON SCARSE PROPRIETÀ ADESIVE 

CONSERVATIVA

20REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

LE CARATTERISTICHE DEI COMPOSITI AUTOADESIVI

Di recente sono comparse in commercio delle resine com-
posite chiamate autoadesive, caratterizzate dal fatto che 
non richiedono alcuna fase propedeutica di applicazione 
delle procedure adesive ai tessuti dentali ma esclusivamen-
te l'apposizione diretta della resina composita stessa e la 
successiva fotopolimerizzazione secondo le indicazioni del 
fabbricante.
Il razionale alla base dell'introduzione di questo materiale è 
legato all'evidente riduzione di passaggi operativi e quindi 
di tempo per il trattamento conservativo.
Proprio in considerazione della riduzione dei tempi operati-
vi, le resine composite autoadesive sono indicate per prati-
care la sigillatura dei solchi e delle fossette e il riempimento 
di piccole cavità preparate, soprattutto nei pazienti pediatri-
ci spesso poco inclini a lunghe sedute operative. Altre moti-
vazioni per le quali l'industria ha formulato questi nuovi pro-
dotti sono legate alla frequente non osservazione da parte 
degli operatori odontoiatrici delle indicazioni del fabbricante 
sulla corretta applicazione delle tecniche di adesione smal-
to-dentinale, influenzando in maniera negativa il restauro 
adesivo finale, non tanto nell'immediato quanto nella sua 
longevità nel tempo.
Ancora, l'uso dei compositi autoadesivi, essendo molto ra-
pida, potrebbe ridurre il rischio di contaminazione del cam-
po operatorio in seguito al mancato impiego della diga di 
gomma, dispositivo che, da una recente stima, è utilizzato 
solo dal 10% degli operatori odontoiatrici.

Stefano Daniele

> Composito autoadesivo: l'applicazione nella cavità preparata avviene per iniezione in considerazione 
del suo stato flowable. È necessario che il primo incremento sia applicato attivamente con un microbrush, 

generando una lieve pressione verso i tessuti dentali d'applicazione









Congresso scientifico Andi 
aperto a tutti i 25mila soci
Torna l'appuntamento con il Congresso scientifico Andi, in programma 
il 15 e 16 settembre a Riccione. Intanto l'associazione più rappresentativa 
degli odontoiatri italiani punta forte sui giovani con il progetto Andi Young

Dottor Nobili, ci può fare 
una presentazione del con-
gresso scientifico Andi di 
settembre?
È un importante appunta-
mento per ciò che riguarda 
l'aggiornamento continuo in 
campo odontoiatrico, ritenu-
to da Andi un obiettivo pri-
mario nell'esercizio quotidia-
no delle attività professionali, 
sia per una formazione cultu-
rale oggettiva e coerente ri-
spetto alle esigenze del singo-
lo professione, sia nell'ottica 
della migliore salute orale del 

cittadino.
A questa manifestazione, che 
costituisce uno dei principa-
li appuntamenti scientifici 
per la categoria odontoiatri-
ca nel nostro Paese, sono sta-
ti invitati a tenere relazioni i 
maggiori cultori italiani del-
le varie specialità odontoia-
triche ed è prevista una altis-
sima affluenza di partecipan-
ti, anche perché continuerà 
l'occasione di ritrovo per tut-
ti gli addetti del settore, che 
potranno incontrarsi e con-
frontarsi attraverso specifi-

che iniziative a loro dedicate. 
Il panorama scientifico-cul-
turale che i relatori offriran-
no costituirà, per l'alto livello 
delle presentazioni, non so-
lo un accrescimento a livello 
professionale, ma anche una 
crescita e un'evoluzione del-
la concezione dei nostri studi. 
Studi che cambiano in fun-
zione dei recenti radicali mu-
tamenti per i quali si osserva-
no altre modalità e concezio-
ni di pratica dell'odontoiatria 
rispetto al più diffuso e col-
laudato modello mono e li-
bero professionale, che porta 
a condizionare la nostra rela-
zione con il paziente e in defi-
nitiva si ripercuote sulla salu-
te dei cittadini. 
Di conseguenza l'aggiorna-
mento culturale riveste un'im-
portanza primaria: è la qua-
lità delle prestazioni unita al 
rapporto di fiducia con il pa-
ziente l'elemento positivo che 
può permetterci di contrasta-
re quelle situazioni negative 
che ogni giorno incontriamo 
nell'esercizio professionale.

Si manterrà anche quest'an-
no lo sguardo privilegiato al 
mercato odontoiatrico?
Certamente. Alle occasio-
ni di approfondimento clini-
co e scientifico si affianche-
rà, con la mostra merceologi-
ca, il momento di confronto e 
l'incontro con le aziende del 
settore che, numerose come 
sempre, hanno creduto nel 
progetto di questa importan-
te manifestazione nazionale. 
A tal proposito Andi ha rag-
giunto un accordo con un'a-
zienda leader di mercato nel-
le soluzioni innovative di dia-
gnostica, con obiettivo princi-
pale la diffusione della cono-
scenza dell'odontoiatria digi-
tale al fine di elevare le capa-
cità diagnostiche degli studi 
odontoiatrici italiani. 
È indubbio che la rivoluzio-
ne digitale stia cambiando il 
mondo, e l'odontoiatria non 
fa eccezione. Gli studi odon-
toiatrici si trasformano e la 
professione si evolve, adattan-
dosi ai tempi. In particolare, 
scanner intraorali e Cbct per-
mettono oggi di acquisire con 
notevole accuratezza e preci-
sione tutte le informazioni re-
lative ai tessuti dento-gengi-
vali e ossei dei pazienti. L'im-
pronta ottica sta soppiantan-
do la classica rilevazione fisi-
ca dell'impronta, che fa uso di 
cucchiai portaimpronta e ma-
teriali: quest'ultima procedu-
ra, mai amata dai pazienti e a 
volte tecnicamente comples-
sa, è destinata a scomparire 
del tutto nei prossimi anni.
La Cbct rappresenta uno stru-

mento di eccezionale impor-
tanza nella diagnosi in diver-
si campi dell'odontoiatria. La 
possibilità di ottenere tutte 
le informazioni radiologiche 
sull'anatomia ossea e denta-
le del paziente in tre dimen-
sioni con un basso dosaggio 
di radiazioni, rappresenta un 
enorme vantaggio e può re-
almente migliorare le capa-
cità diagnostiche e operative 
dell'odontoiatra. 
Nei due giorni del congresso ci 
saranno corsi gratuiti con le-
zioni frontali tenute dai mas-
simi esperti mondiali in digi-
tal dentistry e con provati flus-
si di lavoro digitale. Le lezioni 
si svolgeranno in diverse aule 
formative. In diverse aree ap-
positamente allestite, ci sarà 
anche la possibilità di sessio-
ni hands-on personalizzate se-
condo il proprio livello di cul-
tura digitale.

Nell'ambito del Congresso 
scientifico si terrà anche il 
Congresso nazionale Andi 
Young. Come stanno rispon-
dendo i giovani di Andi?
Il progetto Andi Young ha l'o-
biettivo di favorire l'inseri-
mento dei giovani odontoiatri 
nel mondo della professione, 
oltre a promuovere iniziati-
ve che hanno lo scopo di for-
mare e informare gli studenti 
in odontoiatria per accompa-
gnarli nel loro percorso pro-
fessionale, auspicando il loro 
inserimento nell'Associazio-
ne con la qualifica di soci udi-
tori, con iscrizione gratuita. 
Rivolto ai giovani Under 35, 
Andi Young ha superato tut-
te le attese di successo, diven-
tando così un ulteriore fiore 
all'occhiello dell'Associazio-
ne. Ciò grazie alla palpabile 
e concreta passione che han-
no dimostrato i molti giova-
ni colleghi, che sempre più 
chiedono ad Andi un costan-
te supporto e aggiornamen-
to, che sentono funzionali al-
la migliore pratica e gestione 
della professione e che deve 
sfociare nella prosecuzione 
del modello di lavoro libero-
professionale.
Un supporto concreto si rea-
lizza attraverso i benefit, ini-
ziative e progetti che voglio-
no essere un tangibile segna-
le per dimostrare l'attenzione 
di Andi verso i giovani e che 
comprendono testi clinico-
scientifici gratuiti, corsi Fad 
e residenziali, sconti per cor-
si di formazione professionale 
e progetti finalizzati all'inseri-
mento nel mondo del lavoro.
A conferma di come i giovani 
dentisti si riconoscono nei va-
lori di Andi e si iscrivono fin 
da subito all'associazione, è il 
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> Aldo Nobili

Il Congresso scientifico nazionale Andi (www.congresso-
scientifico.andi.it) si tiene ogni quattro anni e rappresenta 
la sintesi e l'impegno in campo culturale dell'Associazio-
ne nazionale dentisti Italiani, il sindacato di categoria più 
rappresentativo in Italia, che raccoglie oltre 25.000 soci 
che esercitano la professione di odontoiatra e per i quali 
l'iscrizione al congresso è gratuita.
Il congresso si terrà a Riccione venerdì 15 e sabato 16 set-
tembre, sarà intitolato “Pratico&Pratica. Evidenza clinica 
ed evoluzione tecnologica in odontoiatria” e, come spiega 
il vicepresidente nazionale Aldo Nobili, che ha lavorato al 
programma scientifico insieme all'intero esecutivo Andi, 
«avrà lo scopo di presentare le innovazioni terapeutiche e 
tecnologiche di utilizzo nella clinica quotidiana». 



dato che in un anno abbiamo 
visto aumentare di oltre il 20% 
i soci Andi Young, con oltre 
400 nuovi iscritti nel 2016 e ol-
tre 1.200 dal 2012, anno di ini-
zio del progetto, segno che la 
nostra proposta interessa. So-
no dati che ci confortano e che 
ci permettono di continuare e 
arricchire il progetto con nuo-
ve iniziative. 

Infine, vorrei ricordare la mo-
difica del Regolamento e Sta-
tuto Andi, approvata durante 
l'ultimo consiglio nazionale 
del 20 maggio, che introdu-
ce una ulteriore agevolazione 
per i soci Andi Young iscritti 
all'Albo degli odontoiatri da 
almeno due anni.

Renato Torlaschi

La crisi economica generale grava fortemente su tutti o quasi i nostri pazienti, sia come di-
minuzione della capacità di spesa, sia come aumento della sfiducia nel futuro. I due fattori 
impediscono una cura ottimale della propria salute, che è anche la causa principale della 
riduzione dell'aspettativa di vita registrata ora, dopo decenni di crescita: in questo quadro 
di riferimento le cure dentistiche non sono più una priorità.
L'aumento costante del numero dei dentisti è un dato certificato; alla fine del 2015 gli iscritti 
all'albo degli odontoiatri erano 60.000, anche se non tutti esercitano, ma le nuove iscrizio-
ni da vent'anni a questa parte sono di laureati in odontoiatria, che altro non possono fare 
se non i dentisti.
È lecito supporre che nei prossimi dieci anni, come minimo, si iscriveranno all'albo tra 1.500 
e 2.000 nuovi dentisti all'anno, 800 dagli atenei italiani e gli altri dalle università di altri Pae-
si dell'Unione europea, specialmente Spagna e Romania. Coloro che lasceranno la profes-
sione saranno moltI meno, perché l'aumento dell'età pensionabile a 68 anni ha spostato in 
avanti l'effetto della “gobba demografica”; inoltre, per la sua natura di lavoratore autonomo, 
il dentista va in pensione, ma potendolo fare continua a lavorare.
La forte crescita della concorrenza, che si sta ora sviluppando all'interno di un settore che 
per decenni è stato immobile, in equilibrio tra un servizio pubblico minimo e una forte atti-
vità privata gestita in prevalenza attraverso studi monoprofessionali, vede oggi il consoli-
damento di fenomeni come il turismo odontoiatrico e lo sviluppo di catene di cliniche odon-
toiatriche diversamente organizzate e più o meno low cost, con un intervento sempre più 
rilevante di capitali, anche esteri, di provenienza non odontoiatrica.

Aldo Nobili
Vicepresidente nazionale Andi
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> Caratteristiche demografiche degli iscritti all'albo degli odontoiatri. Si nota immediatamente l'aumento 
dell'età degli iscritti (vedi celle verdi).
La fascia di età più numerosa è quella tra i 59 ed i 64 anni (12.183); seguono i dentisti della fascia tra 
i 54 e 59 anni (11.036). Il numero degli odontoiatri con un'età compresa tra i 64 ed i 69 anni (4.967) è 
molto simile a quello tra i 39 e i 44 anni (4.186)

TUTTI I BENEFIT DEL PROGETTO
ANDI YOUNG PER GLI UNDER 35

• Quarto volume della col-
lana Andi Young gratuito: 
"Semplificazione in tema di 
utilizzo dei materiali compo-
siti", realizzato in collabora-
zione con Style italiano.
• Quinto volume della Col-
lana Andi Young gratuito. La 
prossima pubblicazione del 
2017 affronterà la tematica 
delle urgenze nello studio 
odontoiatrico.
• Corsi residenziali, in collaborazione con Style italiano. Sa-
ranno organizzati direttamente dalle sezioni provinciali Andi 
e saranno gratuiti per i soci under 35.
• Corsi Fad gratuiti, in collaborazione con Style italiano, ac-
cessibili tramite la piattaforma www.dentistionline.it
• Scontistica per iscrizione ai corsi in aula per i lavoratori 
previsti dall’art. 37 del decreto legislativo 81/08, sulla tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, riservata ai 
colleghi collaboratori di studio soci Andi under 35.
• Scontistica per iscrizione al corso di formazione Rspp (Re-
sponsabile del servizio di prevenzione e protezione). Corso 
blended (24 ore Fad + 24 ore residenziale presso le sezioni 
Andi), 36 crediti Ecm.
• Accordo Andi - Università - Italia lavoro, denominato Pro-
getto Fixo, che permetterà l’assunzione da parte dei soci An-
di di giovani colleghi fino a 29 anni e con particolari carat-
teristiche, al fine di una reciproca e proficua collaborazione.
• Corsi Webinar gratuiti, corsi on-line in diretta che si posso-
no seguire comodamente dal Pc (www.andi.it/andi-young).
• Reclutamento di 20 istruttori Bls-D/Pbls-D (Basic life sup-
port and early defibrillation / Paediatric basic life support and 
early defibrillation) e disostruzione delle vie aeree per il pro-
getto "Aiutiamo a salvare vite" di Fondazione Andi (info: Fon-
dazione Andi Onlus - segreteria@fondazioneandi.org).
• Convenzione Andi/Cattolica (info: Oris Broker - Andi nazio-
nale, sede di Milano, tel. 02.30461010). Tutti gli assicurati po-
tranno inoltre accedere al corso Fad gratuito "Aspetti previ-
denziali della professione odontoiatrica", 18 crediti Ecm.

IL MERCATO DEL LAVORO ODONTOIATRICO DAL 1990 A OGGI
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Diagnosi e terapia con la
kinesiologia odontoiatrica
Grazie al test muscolare kinesiologico è possibile condurre una diagnosi accurata 
dei disturbi masticatori. Se la causa è di pertinenza odontoiatrica, sempre 
mediante il test è possibile pianificare la terapia e valutarne l'efficacia nel tempo

Dottor Martino, cos'è in bre-
ve la kinesiologia e quali ap-
plicazioni trova in odonto-
iatria?
La kinesiologia nasce come 
un metodo di studio delle af-
ferenze propriocettive quali 
ad esempio la vista, l'appoggio 
podalico, le cicatrici – impor-
tantissime ma spesso trascu-
rate – e l'occlusione dentale. È 
fondamentalmente uno stru-
mento diagnostico che si av-
vale prima di tutto del test mu-
scolare, mediante il quale ab-
biamo la possibilità di fare una 
diagnosi occlusale ma anche 
di capire se il caso clinico in 
esame è di competenza odon-
toiatrica o di un altro speciali-
sta, almeno inizialmente.
La tecnica kinesiologica è uno 
strumento formidabile per in-
tercettare la disfunzione ma-
sticatoria e per porre una dia-
gnosi occluso-posturale. È in-
fine un metodo di studio per 
la successiva verifica delle te-
rapie eseguite.

Quali sono tipicamente i 
quadri clinici in cui può esse-
re utile un approccio kinesio-
logico al paziente?
Di fronte a un paziente, maga-
ri inviato da osteopati e chiro-
pratici per problematiche le-
gate alla postura come cervi-
calgie, lombalgie e gonalgie, 
eseguo una valutazione occlu-
sale con il metodo kinesiologi-
co e verifico se quella disfun-
zione può determinare pro-
blematiche posturali. Valu-
to insomma se la disfunzione 
masticatoria che osservo – la-
terodeviazione, morso aperto, 
morso profondo, morso cro-
ciato ecc. – è in relazione con 
la postura. 
Anche estrazioni dentali, ri-
costruzioni non congrue, di-
mensione verticale non cor-
retta possono essere la causa 
di una disfunzione mastica-

toria con effetti negativi sulla 
postura.
Nei testi di odontoiatria si fa 
riferimento sempre a una so-
la dimensione verticale, ma 
in realtà sono due: l'appoggio 
della mandibola sul mascella-
re superiore è uno solo, ma è 
fatto di due altezze, destra e si-
nistra. Attraverso il test kine-
siologico possiamo indagare 
entrambe.

Come eseguire una diagno-
si occlusale completa e cor-
retta? Si fa senza strumenti 
particolari o è necessario un 
supporto tecnologico?
La diagnosi è puramente cli-
nica, eseguita manualmente e 
attraverso l'osservazione del 
paziente. 
Dopo aver compiuto delle va-
lutazioni di semeiotica clinica 
sul paziente, attraverso il test 
muscolare si accede, per così 
dire, al sistema nervoso cen-
trale per effettuare una deco-
difica della situazione occlu-
sale osservata, delle condizio-
ni funzionali del condilo di 
destra, di sinistra e delle due 

dimensioni verticali, per ve-
rificare se le lateralità del pa-
ziente sono corrette ed even-
tualmente scoprire quale del-
le due non lo è.
Ad esempio faccio eseguire al 
paziente dei movimenti di ro-
tazione del capo, sia in piedi 
che in poltrona: la disfunzio-
ne masticatoria interviene im-
mediatamente sulla disfunzio-
ne dei muscoli del collo e del-
le spalle, per cui un certo tipo 
di rotazione della testa è sinto-
matico del tipo di masticazio-
ne. Così è possibile scoprire da 
quale parte mastica il paziente 
senza un esame intraorale. 
Anche le ipertrofie, non solo 
di muscoli ma anche di organi, 
sono figlie della funzione: in 
un paziente con laterodevia-
zione oramai conclamata da 
anni è normale osservare, ad 
esempio, una parotide ipertro-
fica, un massetere più svilup-
pato e persino un osso mandi-
bolare e un condilo mandibo-
lare più sviluppati dal lato di 
funzione prevalente.

Quanto è importante l'a-
namnesi del paziente per la 
diagnosi?
È fondamentale e deve esse-
re la più accurata possibile. 
In particolare, oltre agli inter-
venti odontoiatrici eseguiti nel 
corso della vita, è importan-
te sapere se nel passato il pa-
ziente ha subìto traumi o in-
cidenti, se è stato sottoposto 
a interventi ricostruttivi arti-
colari, come protesi d'anca o 
di ginocchio, e conoscere qua-
lunque disturbo, a partire da 
quelli della vista. 
Lo studio dell'occlusione non 
può essere condotto a tavoli-
no: è lo studio di un'afferenza 
nell'ambito di tutte le altre af-
ferenze neurologiche (postu-
rali) di quel soggetto. Un pa-
ziente con problemi di vista 
all'occhio sinistro, ad esempio, 

tenderà a spostare in avan-
ti e sinistra il capo per mette-
re a fuoco con l'occhio destro, 
costringendo la mandibola a 
“impattare” in modo scorretto 
sul mascellare superiore nell'a-
zione involontaria della deglu-
tizione, che avviene circa una 
volta al minuto.
Si utilizza perciò un protocollo 
ben preciso per studiare tutte 
le possibili afferenze e valuta-
re se la causa della disfunzione 
masticatoria è di pertinenza 
odontoiatrica o meno, alme-
no in quella fase, e anche se la 
disfunzione può essere consi-
derata, in quello specifico pa-
ziente, fisiologica o patologica. 
Risolto il problema con lo spe-
cialista più adeguato, il pazien-
te potrà tornare in studio per 
una successiva rivalutazione.

Cervicalgia, lombalgia e 
gonalgia: indicativamente, 
quando la causa è la maloc-
clusione e quando non lo è?
C'è un test ideato dal professor 
Jean Pierre Meersseman, ese-
guito con dei rulli di cotone da 
inserire in bocca in modo da 
eliminare l'occlusione e valu-
tare gli eventuali cambiamenti 
posturali. Il test è stato scredi-
tato da molti, ma conoscendo-
lo nel dettaglio e sapendolo at-
tuare è un mezzo efficace.
Ci sono poi altri test kinesio-
logici che permettono di capi-
re quando si tratta di un pro-
blema legato esclusivamen-
te alla bocca e quando invece 
la disfunzione masticatoria è 
condizionata da altre afferen-
ze, come ad esempio la postu-
ra dei piedi. 
Il test kinesiologico permette 
infine di capire qual è la posi-
zione corretta della mandibo-
la rispetto al mascellare supe-
riore. Questo “parametro cli-
nico” sarà fondamentale per la 
terapia, qualunque essa sia: bi-
te, protesi mobile, protesi fissa, 

impantoprotesi, ortodonzia e 
potrà essere trasferito al labo-
ratorio odontotecnico per l'e-
ventuale realizzazione dei di-
spositivi necessari.
L'obiettivo finale è il raggiun-
gere o ristabilire la fisiologica 
funzione monolaterale alter-
nata nella bocca del paziente. 

In quali quadri clinici è in-
dicato l'utilizzo del bite e 
quando invece sicuramente 
non lo è?
L'eventuale ricorso al bite de-
ve avere l'obiettivo del ripristi-
no della funzione masticato-
ria, inducendo la mandibola a 
chiudere nella posizione cor-
retta. Il bite quindi è un dispo-
sitivo estremamente persona-
lizzato e realizzato più spes-
so con altezze differenti per 
compensare i difetti delle due 
dimensioni verticali, destra e 
sinistra, così da dare al siste-
ma nervoso centrale gli input 
necessari per rielaborare un 
nuovo programma di funzio-
ne masticatoria, a partire dalla 
corretta posizione della man-
dibola rispetto al mascellare 
superiore.
Dopo tutti gli studi sulla gna-
tologia non è possibile con-
siderare la terapia con il bite 
una terapia placebo, e non è 
neanche possibile sostenere 
“proviamo con un bite e poi 
vediamo, tanto non è invasi-
vo”. Non è possibile trovarsi 
davanti al paziente con il dub-
bio “bite o non bite”.

Per sapere se l'utilizzo del bi-
te è indicato, l'unico strumen-
to in grado di standardizza-
re la diagnosi è il test kinesio-
logico. Senza l'utilizzo di uno 
strumento adeguato come il 
test kinesiologico, è molto dif-
ficile sapere se il bite sia indi-
cato o meno in quel paziente, 
con che misure e rapporti va-
da costruito e se sarà realmen-
te efficace. 
Per definire l'altezza del bite a 
destra e a sinistra si procede 
inserendo degli spessori cali-
brati di 3 decimi di millime-
tro, finché tutti i test muscolari 
riguardo i muscoli masticatori 
ci informano che si è raggiunta 
una posizione spaziale corret-
ta tra mandibola e mascellare. 
A quel punto la situazione vie-
ne “congelata” con un materia-
le rigido, che non subirà mo-
dificazioni, e viene inviato al 
laboratorio per la costruzione 
del dispositivo. Il paziente va 
rivalutato nel tempo, sempre 
con il test kinesiologico. 
Così come la terapia orto-
dontica non è rappresentata 
dai brackets e dal filo, la tera-
pia non è il bite, ma il ripristi-
no della funzione masticatoria 
che viene raggiunto median-
te il bite. La terapia gnatologi-
ca e posturale termina quan-
do, dopo controlli periodici, 
si raggiunge il bilanciamento 
corretto del dispositivo occlu-
sale mediante ripetute sedute 
di molaggio selettivo del bite.

Andrea Peren

> Umberto P. Martino

La kinesiologia odontoiatrica è un metodo di interroga-
zione corporea che mette in evidenza come malocclusio-
ne e postura siano strettamente collegate: lo sbilancia-
mento di denti e mandibola può influenzare qualunque 
distretto muscolo-scheletrico, con la comparsa di molte-
plici sintomi che vanno dal mal di testa alla cervicalgia, 
fino ai dolori di spalla e al mal di schiena. Il test musco-
lare kinesiologico è lo strumento per eccellenza del kine-
siologo, in grado di guidare la diagnosi e, successivamen-
te, verificare l'efficacia delle terapie eseguite. 
Abbiamo fatto una panoramica dell'argomento con il 
dottor Umberto Martino, che da più di 15 anni si oc-
cupa di kinesiologia odontoiatrica. Libero professioni-
sta a Seveso e docente di occlusione e postura secondo il 
metodo kinesiologico all'Università Milano-Bicocca, ha 
collaborato con importanti realtà sportive a livello pro-
fessionistico di basket, tennis, automobilismo e calcio, in 
particolare con l'AFC Ajax Amsterdam. Oggi Umberto 
Martino è Medical Advisor della Football Cruijff.

«SOLO LA RELAZIONE TRA OCCLUSIONE E ATM
SPIEGA LA MASTICAZIONE NELL'EDENTULO»

La comunità scientifica afferma che la relazione tra occlusione e disturbi temporo-mandibola-
ri non è, ad oggi, dimostrata . E non lo è sostanzialmente perché non è misurabile. Per molti 
gnatologi però questa relazione esiste ed è anzi strettissima. 
«In un paziente totalmente edentulo, quindi in assenza di input neurologico dalla bocca, chi 
governa la funzione masticatoria?» si chiede Umberto Martino. L'esperto di kinesiologia 
odontoiatrica ipotizza una situazione in cui, in un paziente totalmente edentulo, viene inseri-
ta una protesi totale su impianti endossei. I pilastri vengono avvitati sugli impianti in modo ri-
gido. Le corone vengono avvitate, se non cementate. Il risultato è un sistema estremamente 
rigido. «In una situazione di questo tipo non vi è più alcun input neurologico che parta dalla 
bocca, perché abbiamo costruito tutto noi. In assenza di legamento parodontale ed elementi 
dentari non c'è più nulla a livello neurologico. Chi governa la funzione masticatoria? Chi dà 
l'input alla mandibola di muoversi in un certo modo? Dove rimangono gli ultimi recettori che 
possono comunicare al sistema nervoso centrale come elaborare la funzione? Sull'articola-
zione temporo-mandibolare – spiega Martino –. La relazione tra occlusione e articolazione 
temporo-mandibolare esiste, ed è fortissima».

UN PERCORSO DIDATTICO SULLA 
KINESIOLOGIA ODONTOIATRICA

Il dottor Umberto Martino, libero professionista a Seveso 
e docente all'Università Milano-Biccocca, sarà il relatore di 
una serie di corsi dedicati alla kinesiologia odontoiatrica 
che si terranno a Cinisello Balsamo presso la sede dell'en-
te di formazione Educational Factory.
Sabato 30 settembre è in programma il corso base di ki-
nesiologia applicata e kinesiologia odontoiatrica (10 crediti 
Ecm); il corso avanzato si terrà invece venerdì 24 e sabato 
25 novembre (20 Ecm). Venerdì 23 e sabato 24 febbraio 
2018 l'esperto sarà invece protagonista del corso di gnato-
logia applicata secondo il metodo kinesiologico (20 Ecm).
I corsi sono finalizzati a sviluppare competenze specialisti-
che agli odontoiatri nell'ambito delle problematiche relative 
all'occlusione. Al termine del percorso formativo i parteci-
panti, grazie alle nozioni teoriche e alle esercitazioni guida-
te dal relatore, saranno in grado di formulare una diagnosi 
gnatologica e posturale, rilevare la chiave occlusale in mo-
do corretto per lo studio dell'occlusione, decidere qual è la 
terapia più idonea e la tempistica con cui attuarla. «Il corso 
consegnerà a tutti gli operatori un efficace strumento dia-
gnostico e di verifica delle terapie eseguite dei casi clinici, 
evitando perdita di tempo e di denaro da parte di operatori 
medici e soprattutto dei pazienti» ci ha spiegato Martino.

Per infomazioni: info@educationalfactory.com
www.educationalfactory.com - www.bitepostura.it



Come gestire il paziente
in terapia anticoagulante
I pazienti in terapia anticoagulante sono più di un milione in Italia e cresceranno 
nei prossimi anni. Nella fase intraoperatoria è consigliabile l'uso di antifibrinolitici 
topici. La gestione di eventuali emorragie si fa con l'acido tranexamico topico

Professor Monzani, quali 
conseguenze possono esser-
ci se l'odontoiatra non è a co-
noscenza delle terapie anti-
coagulanti a cui è sottoposto 
il paziente? 
La buona pratica clinica pre-
vede che il paziente venga in-
dagato riguardo ai preceden-
ti anamnestici di rilievo, alle 
patologie e ai farmaci con cui 
è in terapia. Allo scopo, una 
scheda anamnestico-farma-
cologica andrebbe compilata, 
e aggiornata quando neces-
sario, per ogni paziente. Nel 
caso di interventi più impe-
gnativi da effettuarsi presso lo 
studio dentistico, la loro pro-
grammazione dovrebbe pre-
vedere l'aggiornamento della 
scheda paziente con le terapie 
in corso o di recente effettuate 
o modificate.

Particolare attenzione va po-
sta alle terapie antitromboti-
che (antiaggregante o antico-
agulante) considerata la loro 
grande diffusione e le svaria-
te indicazioni per cui possono 
essere prescritti. A tale propo-
sito, la scheda deve consentire 
l'inserimento dei nomi generi-
ci e di quelli commerciali dei 
farmaci. 
I rischi di una manovra odon-
toiatrica in corso di terapia 
anticoagulante sono di tipo 
emorragico, che sebbene diffi-
cilmente siano life-threatening, 
generano notevole ansia e di-
sagio al paziente. 

Che tipo di pazienti sono 
quelli in terapia anticoagu-
lante? Sono casi numerosi? 
I soggetti in terapia anticoagu-

lante sono affetti da trombo-
embolismo venoso e da fibril-
lazione atriale. Sono pazienti, 
anche giovani, affetti da sta-
ti trombofilici ereditari o più 
frequentemente acquisiti, per 
esempio esiti di interventi chi-
rurgici o traumi che condizio-
nano immobilizzazione o ne-
oplasie, oppure pazienti con 
problematiche cardiovascola-
ri come fibrillazione atriale o 
sostituzioni valvolari. Spesso 
sono anziani o grandi anzia-
ni, fragili. 
In Italia si stima che vi sia più 
di un milione di pazienti in 
terapia anticoagulante orale. 
L'introduzione in prontuario 
degli anticoagulanti diretti au-
menterà nei prossimi anni il 
numero di pazienti in terapia 
anticoagulante. 

Quali problematiche odonto-
iatriche pongono questi pa-
zienti? 
Trattandosi di pazienti con 
patologie cardiovascolari an-
che gravi, è indispensabile in 
alcuni casi una valutazione 
da parte del curante, soprat-
tutto per quanto riguarda l'e-
ventuale profilassi antibioti-
ca e il trattamento del dolore 
post-operatorio, che preve-
de l'impiego di paracetamolo 
e ibuprofene. In altri basterà 
una adeguata gestione dell'e-
mostasi.

Una comunicazione efficace 
con gli altri specialisti eviterà 
molti problemi: il medico di 
medicina generale, lo specia-
lista internista o cardiologo, 
l'ematologo del centro emo-
stasi e trombosi. 
Per valutare l'entità del ri-
schio è necessario prendere 
in esame la patologia che ha 
condizionato il trattamen-
to anticoagulante. Una volta 
di più è necessaria la valuta-
zione interdisciplinare che ho 
precedentemente indicato.

Per quali trattamenti odon-
toiatrici la terapia deve esse-
re interrotta?
La terapia anticoagulante è da 
considerarsi terapia “salvavi-
ta” e pertanto non andrebbe 
interrotta ma eventualmente 
adeguata alle necessità tera-
peutiche. Tali modifiche van-
no eseguite appoggiandosi, 
ove possibile, a un centro per 
il controllo della terapia anti-
coagulante.
Il trattamento ottimale per 
quel paziente è deciso dall'o-
dontoiatra. Nel caso di pa-
zienti complessi il caso va di-
scusso con il collega curante 
per una valutazione del rap-
porto costi/benefici, e non in-
tendo di tipo economico...
In caso di problematiche non 
differibili e in pazienti con 
gravi patologie, l'alternativa 

è eseguire l'intervento in am-
biente protetto ospedaliero. 
La buona pratica clinica de-
ve essere frutto di esperienza 
e confronto.

Quali accorgimenti intrao-
peratori devono essere adot-
tati e quali emergenze si 
possono presentare? 
È consigliabile l'uso di antifi-
brinolitici topici sia intra che 
peri-operatori.
L'emorragia è la principa-
le complicanza. L'utilizzo 
dell'acido tranexamico, sia 
localmente che per sciacqui, 
risolve la maggior parte di 
queste emorragie. Per que-
sto è bene avere a portata di 
mano acido tranexamico 500 
mg/5 ml in fiale da impiegar-
si per uso topico.

Alcuni sanguinamenti po-
trebbero prodursi dopo che 
il paziente ha lasciato lo stu-
dio: quali raccomandazioni 
devono essere fatte al pazien-
te e quale tipo di assistenza 
deve essere prevista? 
Esistono dei protocolli messi a 
punto dai centri di terapia an-
ticoagulante orale che danno 
indicazioni precise circa i com-
portamenti da seguire in que-
sti casi. Fondamentalmente si 
ricorre sempre all'acido tra-
nexamico in fiale da utilizzare  
localmente; occorre poi con-
tattare il prescrittore del centro 
che ha impostato la terapia an-
ticoagulante per ulteriori even-
tuali provvedimenti. È implici-
to il controllo odontoiatrico 
per eventuale revisione o sutu-
ra della ferita chirurgica.

Renato Torlaschi
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> Valter Monzani

www.caes.it

HORIZON BLUE

Comunicazione Fidelizzazione Tecnologia

Horizon e' predisposto per L'invio telematico al 
Sistema Tessera Sanitaria per il 730 precompilato.
  
Tramite il portale di spesasanitaria l'invio puo' 
essere fatto anche da chi fa fatture a mano; 
reinserendo solo numero, data, importo e 
codice fiscale della fattura si potra' trasmettere a 
SistemaTS i propri dati, senza incorrere in sanzioni.

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

Invio telematico dei dati 
per il 730 Precompilato

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

Sabato 16 settembre a Milano, nell'ambito del settimo 
congresso nazionale della sezione italiana dell'Internatio-
nal College of Dentists (vedi box in questa pagina), il pro-
fessor Valter Monzani discuterà della gestione odontoia-
trica dei pazienti in terapia anticoagulante orale, stimati in 
più di un milione solo in Italia.
Monzani, direttore dell'Unità operativa complessa di medi-
cina interna ad alta intensità di cura del Policlinico di Mi-
lano, uno dei reparti da sempre fiore all'occhiello della me-
dicina milanese e italiana, farà il punto sulla corretta gestio-
ne di questo paziente, consapevole che «l'introduzione in 
prontuario degli anticoagulanti diretti aumenterà nei pros-
simi anni il numero di pazienti in terapia anticoagulante».

MEETING NAZIONALE 
DELL'INTERNATIONAL 
COLLEGE OF DENTISTS

Anche quest'anno la sezione italiana del più antico College 
di odontoiatria al mondo, l'International College of Dentists 
(Icd), torna con il proprio meeting nazionale, in programma 
sabato 16 settembre a Milano presso il quartier genera-
le di Deutsche Bank Italia. Ogni anno il meeting nazionale 
propone approfondimento scientifico e multidisciplinarietà 
in una professione che, ormai, richiede contenuti sempre 
più iperspecialistici.
Come di consueto il giorno che precede il congresso 
scientifico, venerdì 15 settembre, si terrà la riunione a por-
te chiuse dei membri del College, che si concluderà con 
la tradizionale cena di gala su esclusivo invito del direttivo 
della sezione italiana di Icd, composto dal Regent Mauro 
Labanca, dal past president Corrado Paganelli e dal vice 
Regent Francesca Zotti.
Il congresso scientifico di sabato 16 settembre occuperà 
l'intera giornata e sarà aperto a tutto il pubblico odontoiatri-
co. Questa è la decisione, già sperimentata da tre edizioni, 
che più rispecchia la  volontà di Mauro Labanca di esporta-
re e condividere il prestigio di contenuti e iniziative che, per 
definizione, contraddistinguono la tradizione di Internatio-
nal College of Dentists. L'idea di aprire al pubblico il mee-
ting scientifico e di non destinarlo esclusivamente ai mem-
bri del College è un'eccezione rispetto a quanto fatto finora 
a livello internazionale, ma la strada aperta dalla sezione 
italiana ha contagiato e sta influenzando anche le direttive 
del College europeo e mondiale. Icd infatti, pur mantenen-
do il suo elitarismo e la ristrettezza dei criteri di ammissio-
ne, riconosce e abbraccia la necessità di condividere ed 
estendere le conoscenze e il know-how.
Durante la giornata scientifica i relatori interverranno su 
argomenti di interesse non solo prettamente odontoiatrico 
ma interdisciplinare, in pieno accordo con la direzione che 
la professione sta sempre di più assumendo. Vera e pro-
pria novità sarà la presenza di aziende partner in sala e la 
possibilità che verrà data loro di esporre le ultime innova-
zioni in campo odontoiatrico e tecnologico. Slot di tempo 
predeterminati saranno destinati al confronto con profes-
sionisti delle aziende leader in odontoiatria, per minimiz-
zare la dispersione di informazioni e customizzare l'offerta 
informativa sulla base della domanda.

Francesca Zotti
Vice Regent Icd Italia
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Motori e piezoelettrici Mariotti
Nuovi aggiornamenti e migliorie 
riguardo ai motori da implantolo-
gia e piezo chirurgici progettati e 
costruiti in Italia da Mariotti&C. 
Grazie all'aggiornamento softwa-
re e alcuni nuovi particolari mec-
canici, aumentano le prestazioni e 
l'affidabilità. 
La linea MiniUniko Implant Mo-
tors è presentata in tre versioni: 
Mun.F easy version, Mun.C clas-
sic version, Mun.CL led version. 
Sicurezza operativa per i vari si-
stemi implantari in ogni situazio-
ne lavorativa. Utilizzo immediato 
grazie anche alla tastiera capaciti-
va “touch” con ampio display e alla 
pratica pompa peristaltica con so-
stituzione rapida del tubo. Il con-
trollo elettronico di ultima gene-
razione consente valori di torque 
costanti in qualsiasi condizione e 
una precisa regolazione della velo-
cità fino a 40.000 rpm (valori sen-
za contrangolo). Pedaliera multi-
funzione per il controllo variabi-

le della velocità, inversione di ro-
tazione, irrigazione e cambio dei 
programmi. Lunga durata del-
le parti sterilizzabili in autoclave 
(motore, cavo e connettore). Ac-
cessori ideali sono il contrangolo 
con fibra-ottica Mariotti C20L per 
la versione con luce led e il con-
trangolo classico Mariotti C20 per 
le altre due versioni senza luce. 
Per quanto riguarda i piezoelet-
trici per chirurgia, la casa co-
struttrice di Forlì presenta l'uni-
tà singola Mun.PZ e l'unità com-
binata piezo più motore con led 
UN.PZ. Potenza ultrasonica ge-
stita in maniera ottimale grazie 
all'innovativo controllo dinami-
co della frequenza per garantire 
una corretta erogazione di ener-
gia in ogni situazione. Manipolo 
piezoelettrico ergonomico e po-
tente, privo di surriscaldamenti. 
Lunga durata delle parti da steri-
lizzare. Autoclavabili: manipolo, 
cavo, connettore e supporto. 

Mariotti&C.
Tel. 0543.474105 
info@mariotti-italy.com
www.mariotti-italy.com
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Linea Gengigel
La linea Gengigel, a base di 
acido ialuronico, è indica-
ta in tutte le patologie pa-
radontali perché favorisce 
la guarigione e la riparazio-
ne dei tessuti orali. Gengi-
gel Gel 20ml, Gengigel Idro-
gel Collutorio 150 ml e Gen-
gigel Spray 20ml sono indi-
cati negli stati infiammatori 
(gengiviti, gengive sangui-
nanti, borse gengivali, retra-
zioni gengivali) o a seguito 
di traumi (ulcere, abrasioni 
provocate da protesi removi-
bili o apparecchi ortodontici, 
pulizia con ultrasuoni, estra-
zioni dentarie o nella fase di 
guarigione da interventi sul-
la mucosa).
L'acido ialuronico è un co-
stituente fisiologico del tes-
suto connettivo (specie del-
la mucosa gengivale), dove 
svolge un'azione anti-ede-
ma e di riparazione tissutale 

grazie alle sue proprietà ma-
croaggreganti, che ne spie-
gano l'attività antinfiamma-
toria. In condizioni norma-
li l'acido ialuronico ad alto 
peso molecolare è distribu-
ito in modo selettivo e spe-
cifico, con una concentra-
zione maggiore nello strato 
più esterno dell'epitelio gen-
givale, dove contribuisce al-
la funzione di barriera e al-
la forza tensile del legamento 
periodontale.
La presenza di acido ialuro-
nico ad alto peso molecolare 
è indispensabile per il man-
tenimento ottimale del tes-
suto gengivale. Nelle pato-
logie paradontali e nelle si-
tuazioni di trauma tissuta-
le (stati infiammatori, borse 
gengivali, ferite, ecc.) la ri-
chiesta tissutale di acido ia-
luronico aumenta conside-
revolmente (anche del 200% 

rispetto ai valori basali), di-
mostrando così il ruolo spe-
cifico che esso ricopre nella 
regolazione del turnover cel-
lulare e nell'ottimizzazione 
delle capacità di rigenerazio-
ne tissutale.
La carenza di acido ialuroni-
co che viene quasi sempre a 

crearsi in queste condizioni, 
impedisce al tessuto leso di 
ristabilire il normale equili-
brio dell'acqua extracellula-
re (con conseguente forma-
zione di edema, responsabi-
le del dolore per compres-
sione) e di attivare la migra-
zione di fibrociti deputati al-

la ricostituzione del tessuto 
leso (con conseguente ritar-
do nella cicatrizzazione). A 
questo punto la carenza di 
acido ialuronico diventa di 
per sé responsabile del man-
tenimento dello stato in-
fiammatorio.
Studi nell'uomo dimostra-
no che la disponibilità di aci-
do ialuronico esogeno con 
caratteristiche simili a quel-
lo naturale facilita la ripara-
zione spontanea dei tessuti e 
i processi di guarigione. Na-
sce da qui Gengigel, un pro-
dotto che fornisce acido ia-
luronico ad alto peso mole-
colare di origine biotecno-
logica. La sua applicazione 
svolge un'azione protratta di 
bilanciamento dei fluidi tis-
sutali e favorisce la guarigio-
ne e la riparazione dei tessu-
ti in quanto previene la per-
dita di acido ialuronico dalle 

gengive. Non viene assorbi-
to dalla mucosa. Non espli-
ca effetti farmacologici locali 
o sistemici. Viene estensiva-
mente depolimerizzato per 
azione della placca batterica e 
ridotto ai suoi principali co-
stituenti. La formulazione di 
Gengigel garantisce la massi-
ma adesività, riducendo l'im-
patto del costante drenaggio 
salivare e permettendo all'a-
cido ialuronico di rimanere 
in situ. Può essere usato nei 
bambini, nelle donne in stato 
di gravidanza e negli anzia-
ni. L'uso dello xilitolo come 
dolcificante aiuta a prevenire 
l'insorgenza di carie e rende il 
prodotto adatto anche ai pa-
zienti diabetici.

Bracco
www.farma.bracco.com
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Protesi avvitata Leone

Migliaia di professionisti in 
tutto il mondo hanno scel-
to l'impianto Exacone per 
il suo vantaggio principa-
le, ovvero l'assenza di una 
vite di unione tra monco-
ne e impianto grazie alla 
connessione a cono Morse. 
Questa particolare caratte-
ristica permette soluzioni 
tecniche uniche che facili-
tano le procedure e rendo-
no il risultato più affidabile 
nel tempo.
Il sistema implantare Exa-
cone Leone offre anche la 
possibilità di realizzare pro-
tesi fisse avvitate e protesi 
su barra a carico immedia-
to o differito in modo sem-
plice e sicuro in qualsiasi si-
tuazione clinica. Grazie alla 
connessione a cono Mor-
se, sia i monconi dritti che 
angolati hanno una sola vi-
te, ovvero quella protesica 
che fissa la sovrastruttura al 
moncone. Gestire una sola 
vite anziché due aumenta la 
sicurezza e la rapidità delle 
procedure.
I monconi standard per 
protesi avvitata sono ca-
ratterizzati da un'emergen-
za tronco-conica con una 
madrevite in testa che con-
sente il fissaggio della so-
vrastruttura tramite con-
nessione avvitata; inoltre 
i monconi angolati sono 
contraddistinti dalla con-

nessione Exacone 360° che, 
tramite un esagono apicale 
staccato dal moncone, con-
sente un posizionamento 
dell'abutment senza nes-
sun vincolo geometrico, a 
seconda delle esigenze cli-
niche. I monconi sono fab-
bricati in titanio medicale 5 
e sono disponibili sia dritti 
che con angolazioni a 7,5° 
15°, 25° e 35° per il recupe-
ro dei disparallelismi, sem-
plificando la passivazione 
delle strutture avvitate.
Il fissaggio della struttura al 
moncone è garantita da una 
vite protesica M2 (diametro 
di 2 mm), attualmente la 
più grande sul mercato; la 
sua conseguente robustez-
za abbinata a una testa co-
nica garantiscono l'assenza 
di problemi di svitamento e 
di frattura.
In generale risulta che il po-
sizionamento del moncone 
per protesi avvitata Leone 
nell'impianto e il fissaggio 
della sovrastruttura sono 
estremamente semplici e af-
fidabili, un grande vantag-
gio soprattutto nelle proce-
dure di carico immediato.

Leone 
Tel. 055.30441 
info@leone.it
www.leone.it

PROTESI

I mini impianti overdenture di BTLock sono 
una soluzione semplice e immediata per la sta-
billizzazione a lungo termine di protesi mobili, 
inoltre garantiscono flessibilità anche in situa-
zioni cliniche particolari come un'area stretta 
dell'arcata o una cresta sottile.
Con trattamento superficiale BT-Tite (combi-
nazione di sabbiatura e mordenzatura acida), 
la lunghezza dell'impianto comprende il collet-
to (2,5 mm) e la parte filettata. Sono disponibili 
a una unica altezza transgengivale (1 mm), con 
diverse soluzioni protesiche (una cappetta è in-
clusa con l'acquisto di un impianto):
- moncone dritto e inclinato, in titanio o cal-
cinabile;
- cappetta in teflon con o-ring;
- ghiera in metallo con o-ring;
- cappetta in metallo con o-ring;

- contenitore in metallo con cappette in nylon;
- cappetta attivabile.
«Dal 1996 BTLock progetta e realizza sistemi 
implantari con la consapevolezza di offrire un 
prodotto originale ed efficace, in grado di mi-
gliorare, giorno dopo giorno, il lavoro dei me-
dici e il sorriso dei pazienti – spiegano dall'a-
zienda –. Anche i mini impianti BTLock sono 
stati ideati con l'obiettivo di offrire al clinico 
soluzioni complete e garantire la massima effi-
cacia estetica e funzionale».

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

Parodontax Original è un dentifricio specifico per la pre-
venzione del sanguinamento gengivale in pazienti con 
gengivite o con gengive delicate.
Da un'indagine americana (1) emerge che almeno il 50% 
degli adulti soffre di gengivite, ma due persone su tre non 
intervengono per trattare questo disturbo. I pazienti, in-
fatti, spesso sottovalutano sintomi come il sanguinamen-
to gengivale dopo l'uso dello spazzolino o del filo inter-
dentale. 
Con il 67% di bicarbonato di sodio, Parodontax Original 
consente una maggiore rimozione della placca durante lo 
spazzolamento. Le particelle di bicarbonato di sodio pe-
netrano nella placca, agendo direttamente sulla matrice 
polisaccaridica e indebolendo la struttura del biofilm bat-
terico.
Parodontax Original contiene inoltre 1.400 ppm di floru-
ro di sodio, che aiuta a mantenere denti forti.
Secondo ricerche condotte dall'azienda produttrice, il 
dentifricio Parodontax facilita la pulizia sopragengivale 
con una rimozione quattro volte maggiore di placca ri-
spetto a un dentifricio normale dopo pulizia professiona-
le e spazzolamento dei denti due volte al giorno per 24 
settimane. Parodontax agisce fin dal suo primo utilizzo, 
rimuovendo fino al 56% in più di placca dalle zone dif-
ficilmente raggiungibili rispetto ad un normale dentifri-
cio (2).
Inoltre, il dentifricio Parodontax aiuta a mantenere la sa-
lute gengivale dei pazienti, perché, spiegano da Gsk, «è 
clinicamente dimostrato che riduce del 48% in più il san-

guinamento gengivale rispetto a un normale dentifricio». 
Anche per quanto riguarda il gusto, i pazienti dimostrano 
di apprezzare sempre di più il sapore unico della formu-
lazione di Parodontax: dopo 30 giorni di utilizzo ben 9 su 
10 di loro continuano a utilizzarlo seguendo la raccoman-
dazione dello specialista. 

1. CDC Perio 2016; Half of American Adults have Periodontal 
disease
2. Akwagyriam I, et al. Poster 174485 presented at the Inter-
national Association of Dental Research, Seattle, Wash. March 
2013

GSK Consumer Healthcare
www.gsk.it/aree-di-attivita/consumer-healthcare/
www.parodontax.it 
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CASO CLINICO

Innesto connettivale con tecnica a tunnel 
in implantologia post-estrattiva
Il paziente CL, di sesso ma-
schile, Asa 1 di anni 72, si pre-
senta alla nostra attenzione a 
seguito di trauma facciale e 
mobilità di 21. 
Clinicamente l'elemento pre-
senta una mobilità di II grado 
in assenza di sondaggi paro-
dontali patologici, mentre all'e-
same radiografico endorale si 
reperta frattura radicolare (figg. 
1 e 2). Data la tipologia di frat-
tura, l'elemento 21 risulta non 
mantenibile. Valutate le alter-
native terapeutiche, il piano di 
trattamento prevede una riabi-
litazione post-estrattiva imme-
diata a carico immediato (1). 
Acquisito il consenso informato 

del paziente, si esegue estra-
zione di 21 previo periotomia 
con micro lama all-around. Tale 
accorgimento permette di ese-
guire un'estrazione atrauma-
tica rispettando l'integrità dei 
tessuti parodontali. A questo 
punto si procede alle fasi di in-
serimento implantare con tec-
nica flapless (figg. 3 e 4). Una 
volta inserito l'impianto protesi-
camente guidato, data l'assen-
za di gap perimplantare, risulta 
impossibile procedere a inne-
sto di biomateriale. Tuttavia, al 
fine di ottenere stabilità a lun-
go termine della volumetria dei 
tessuti molli perimplantari, si 
decide di eseguire un innesto 

epitelio-connettivale prelevato 
dal tuber (2, 3) (fig. 5). 
Il sito ricevente viene allestito 
secondo le più moderne tecni-
che di chirurgia mininvasiva al-
lestendo un tunnel a spessore 
parziale vestibolare all'impian-
to inserito in sede 21. A tal fine 
vengono utilizzate micro lame 
tipo spoon che lavorano de-
licatamente in uno strato so-
vraperiostale (4) (figg. 6 e 7). 
Una volta preparata la sede 
vestibolare, l'innesto dal tuber 
viene opportunamente disepi-
telizzato e sagomato e quindi 
inserito all'interno del tunnel 
con micro pinzette anatomiche 
diamantate (fig. 8). L'innesto 

viene dunque stabilizzato con 
suture PGA6/0 e si connette 
una corona provvisoria a ca-
rico immediato, confezionata 
sfruttando lo smalto vestibola-
re della corona del 21 estrat-
to. In tal modo l'adeguato profi-
lo di emergenza protesico gui-
derà la guarigione dei tessuti 
molli perimplantari (5) (figg. 9, 
10 e 11). 
La corona provvisoria, corret-
tamente connessa all'impian-
to, riassume la tinta origina-
ria una volta reidratata. Nota-
re la stabilità tissutale a 6 mesi 
di guarigione (fig. 12). La fase 
definitiva prevede reshaping 
additivo con resina composita 

di 11 e corona definitiva avvi-
tata in zirconia ceramica di 21 
(figg. 13 e 14).
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Controllo a 12 anni di un impianto 
inserito con tecnica Gbr monofasica

CASO CLINICO

Un paziente di sesso maschile 
si è presentato all'età di 55 an-
ni alla nostra osservazione per 
un'edentulia in zona 14, con se-
vero deficit osseo vestibolare. 
Per evidenziare bene la grave 
perdita ossea abbiamo esegui-
to un taglio da GBR e scollato 
un lembo a tutto spessore. L'ot-

tima altezza del processo ma-
scellare ci ha permesso di ese-
guire un'osteotomia a circa 18 
mm di profondità, seguendo la 
direzione dell'alveolo con frese 
utilizzate a basso numero di giri, 
senza irrigazione, per recupera-
re bone chips di osso autologo. 
Abbiamo inserito un impianto 

di 4,1 mm di diametro con una 
lunghezza di 14 mm ottenendo 
un'ottima stabilità primaria (fig. 
1). L'impianto è stato posiziona-
to circa 3 mm endocrestale per 
ridurre la porzione di impianto 
esposto a causa del profondo 
difetto osseo a livello della pa-
rete vestibolare. Abbiamo forato 
una membrana di collagene ri-
assorbibile bistrato in modo da 
poter stabilizzare la membrana 
con l'aiuto di un tappo di guari-
gione standard di 7 mm di altez-
za (fig. 2). Il difetto osseo è sta-
to riempito con un innesto com-
posto da bone chips autologhi e 
granuli di sostituto osseo. Il lem-
bo è stato chiuso con una sutu-
ra a punti staccati. 
Dopo 6 mesi si è effettuata una 

radiografia endorale di con-
trollo. L'esame clinico mostra-
va un'ottima salute dei tessuti 
perimplantari e la presenza di 
un'abbondante quantità di mu-
cosa aderente intorno al tappo 
di guarigione (fig. 3). Si è quin-
di proceduto alla finalizzazio-
ne protesica con una corona in 
metallo-ceramica su un mon-
cone in titanio adeguatamente 
fresato.
A distanza di 12 anni, nel mese 
di maggio 2016, abbiamo potu-
to realizzare sia un controllo cli-
nico che radiografico: il risulta-
to si è mantenuto nel tempo e i 
tessuti sono sempre in perfetto 
stato di salute (fig. 4). Il confron-
to tra le due radiografie, a 6 me-
si dall'inserimento implantare e 

a 12 anni, evidenzia persino un 
aumento del volume osseo pe-
rimplantare nel tempo (fig. 5).

Conclusioni
Il successo della tecnica chi-
rurgica utilizzata in questo ca-
so (GBR con contestuale inse-
rimento di un impianto in tec-
nica monofasica) è soprattutto 
merito dell'ottimo sigillo della 
connessione conometrica del 
tappo di guarigione del sistema 
implantare Leone, che forni-
sce una barriera ermetica con-
tro le infiltrazioni batteriche e ci 
permette anche di posizionare 
l'impianto in posizione endo-
crestale. Un'opzione molto utile 
in caso di profondi difetti perim-
plantari, dato che riduce la por-

zione di impianto esposto, faci-
litando il lavoro di rigenerazio-
ne ossea.
Per il mantenimento del risulta-
to e l'aumento del volume os-
seo perimplantare, negli anni è 
stata invece di primaria impor-
tanza la connessione conome-
trica autobloccante tra il monco-
ne e l'impianto del sistema im-
plantare Leone, la sua assoluta 
stabilità, il suo perfetto sigillo mi-
crobiologico e l'assenza di mi-
cro-movimenti. Caratteristiche 
che ci permettono di lasciare il 
moncone in situ, senza dover-
lo mai rimuovere, con indubbi 
benefici per la salute dei tessuti 
perimplantari, esattamente co-
me se fosse un moncone di un 
dente naturale.

> Fig. 2: tappo di guarigione da 7 mm, che stabilizza la membrana, 
e riempimento con bone chips autologhi e granuli di sostituto osseo

> Fig. 3: visione della mucosa 
perimplantare dopo aver tolto 
il tappo di guarigione

> Fig. 4: confronto tra controllo clinico alla consegna e a 12 anni di 
distanza. I tessuti perimplantari sono sempre in perfetto stato di salute

> Fig. 5: confronto radiografico a 6 mesi e a 12 anni: il livello dell'osso 
perimplantare è aumentato nel tempo

> Leonardo Targetti, libero professionista a Firenze

> Fig. 1: inserimento di un impianto Exacone (Leone) 4,1 x 14 mm



> Fig. 9: Rx di controllo a due anni. Il platform switching ha permesso una 
pressoché totale preservazione del volume osseo perimplantare

> Fig. 10: immagine clinica a due anni. Le papille riempiono completamente 
gli spazi interdentali

CASO CLINICO

Approccio mininvasivo con impianti 
super short in un caso di monoedentulia
Sempre più pazienti richiedono 
una soluzione implanto-sup-
portata per ripristinare elementi 
dentali mancanti o persi. In ta-
luni casi può essere necessa-
rio pensare fuori dagli schemi 
per trovare soluzioni semplici a 
problematiche apparentemen-
te complesse.

Caso clinico
La paziente è una giovane don-
na di 37 anni, non fumatrice, 
ASA 1, la quale riferiva di avere 
da alcuni mesi perso il secon-
do molare deciduo inferiore di 
sinistra. L'esame clinico mostra 
una cresta apparentemente 
ampia e ben conservata sia in 
altezza sia in spessore, a par-
te un lieve riassorbimento della 
zona vestibolare (fig. 1). All'esa-
me TC si evidenzia la presenza 
di 3.5 incluso orizzontale. L'e-
lemento si trova in posizione 
linguale rispetto alle radici de-
gli elementi in arcata, con l'api-
ce in corrispondenza dell'area 
edentula e la corona vicina al-
la radice mesiale di 3.7. L'area 
edentula è ben conservata in 
altezza, presenta tuttavia un 
moderato riassorbimento os-
seo vestibolare rispetto al profi-
lo delle radici dei denti adiacen-

ti. Sono disponibili mediamen-
te 7 mm di osso in senso buc-
co-linguale e 8,5 mm di osso in 
senso corono-apicale (fig. 2).
Alla paziente vengono propo-
ste tre possibilità di trattamen-
to: un approccio "tradizionale" 
che prevede la realizzazione di 
un ponte da 3.7 a 3.4. Una se-
conda ipotesi "moderna", con 
estrazione dell'elemento inclu-
so, inserimento di un impian-
to di dimensioni standard as-
sociato a innesto osseo e Gbr 
vestibolare. In alternativa le si è 
prospettata una terza possibi-
lità "contemporanea", che pre-
vede l'utilizzo di un impianto di 
lunghezza ridotta, 5 mm di dia-
metro per 6 mm di lunghezza, 
in posizione leggermente lin-
guale in modo da sfruttare il vo-
lume osseo esistente (evitando 
tecniche di Gbr), mantenendo 
2 mm di margine di sicurezza 
nella preparazione del sito ri-
spetto all'apice del premola-
re incluso (fig. 3); la posizione 
non ottimale dell'impianto verrà 
compensata in parte durante la 
fase chirurgica utilizzando un 
protocollo di platform switching 
e in parte durante la fase pro-
tesica.
La paziente opta per quest'ulti-

ma soluzione. L'incisione di ac-
cesso è stata condotta 1,5 mm 
linguale rispetto all'apice della 
cresta per consentire un riposi-
zionamento vestibolare di par-
te della gengiva cheratinizzata 
presente. Utilizzando frese mu-
nite di stop di profondità è pos-
sibile preparare il letto implan-
tare in totale sicurezza, foca-
lizzando l'attenzione sull'asse 
dell'impianto e avendo la cer-
tezza di mantenere una profon-
dità di preparazione che pre-
senti una distanza di sicurezza 
di almeno 1,5 mm dalla radice 
dell'incluso.
La tipologia di spira degli im-
pianti T3 Super Short (Biomet 

3i), associata alla tecnica di 
preparazione del sito, consen-
te di ottenere elevati torque di 
inserimento (in questo caso 65 
Ncm) nonostante la ridotta lun-
ghezza del corpo implantare.
La piattaforma viene posiziona-
ta rigorosamente in sede cre-
stale (fig. 4), l'applicazione di 
un healing abutment per piatta-
forma 4 mm e due punti di su-
tura staccati semplici comple-
tano l'intervento.
Trascorso il periodo di osteoin-
tegrazione (figg. 5 e 6), che in 
questo caso si è prolungato a 
9 mesi a causa di impegni la-
vorativi della paziente, è stata 
rilevata un'impronta di precisio-

ne e si è proceduto alla prote-
sizzazione definitiva utilizzan-
do un moncone in titanio indivi-
dualizzato e una corona in oro-
ceramica cementata (figg. 7 e 
8). Il risultato si mantiene stabi-
le al controllo a distanza (figg. 
9 e 10).

Discussione
L'evoluzione di materiali e tec-
niche ci consente di trattare in 
maniera minimamente invasi-
va situazioni cliniche che fino a 
pochi anni fa avrebbero richie-
sto un approccio decisamente 
più complesso.
Gli impianti di lunghezza ridot-
ta, inferiore a 8 mm, rappre-
sentano un'opzione terapeuti-
ca valida e consolidata. Diver-
si studi clinici hanno dimostra-
to l'affidabilità a lungo termine 
di questo trattamento (Al An-
sari 2014, Schwarz 2015, Tho-
ma 2015, Lemos 2016). Nel ca-
so specifico, ben sapendo che 
non sembra esservi controindi-
cazione assoluta al posiziona-
mento di impianti attraverso le 
radici di elementi dentali inclusi 
(Davarpanah 2015), la pruden-
za e l'entità del volume osseo 
residuo hanno suggerito un ap-
proccio più cauto, che mirasse 

a sfruttare l'osso presente man-
tenendo dei margini di sicurez-
za rispetto allo spazio occupato 
dall'elemento ritenuto.
La tecnica del platform switching 
consente di ridurre a un terzo il 
fisiologico riassorbimento os-
seo che si osserva attorno a im-
pianti platform matched. Que-
sto vantaggio clinico è molto 
importante utilizzando impian-
ti di lunghezza ridotta, in quan-
to si preserva una percentuale 
significativamente maggiore di 
superficie funzionalmente inte-
grata (Lazzara 2006, Vela-Ne-
bot 2006).
Dal punto di vista del disegno 
della protesi, un'estrema atten-
zione deve essere posta in que-
sti casi nell'evitare contatti oc-
clusali in lateralità sulle corone 
protesiche (Ky 2006) per ridur-
re il rischio di allentamento delle 
viti di congiunzione abutment-
impianto e per prevenire il ri-
schio di perdita di osteointgra-
zione da sovraccarico protesico 
(Gross 2008, Duyck 2014).
L'applicazione di questi princi-
pi ha permesso di ripristinare la 
completa funzionalità del qua-
drante, minimizzando l'invasivi-
tà chirurgica e il disagio per la 
paziente.

> Marco Iorio, libero professionista 
a Castelletto Sopra Ticino (Novara)

> Fig. 1: immagine clinica preoperatoria

> Fig. 4: l'impianto viene inserito con la piattaforma a livello della cresta 
ossea

> Fig. 6: immagine clinica alla rimozione del pilastro di guarigione. 
È presente uno spesso collare di gengiva cheratinizzata

> Fig. 3: ricostruzione 3D con i rapporti degli elementi dentali presenti, 
dell'incluso e del nervo alveolare inferiore rispetto all'impianto previsto

> Fig. 5: radiografia di controllo ad avvenuta osteointegrazione

> Fig. 8: immagine della corona appena applicata

> Fig. 2: la TC mostra disponibilità di circa 8 mm di osso in altezza e 7 mm 
in spessore. Il 3.5 è in profonda inclusione linguale

> Fig. 7: corona in oro-ceramica su moncone prefabbricato 
individualizzato, cementata con cemento all'ossido di zinco-eugenolo



Terapia antibiotica topica contro 
la malattia parodontale: caso clinico

CASO CLINICO

Le malattie parodontali sono 
conseguenza dei processi di 
difesa infiammatori e immu-
nitari dell'ospite nei confron-
ti della placca batterica (Sanz 
e van Winkelhoff 2011) e sono 
causate dalla presenza di bat-
teri organizzati in un ecosiste-
ma definito come biofilm ade-
so alle superfici dure del dente 
(Marsh et al. 2011). Questi bat-
teri, pur rappresentando il fatto-
re eziologico indispensabile, da 
soli non determinerebbero l'in-
sorgenza della malattia (Dar-
veau 2010). Perché la malattia 
si manifesti e possa progredi-
re è necessario che il pazien-
te presenti anche una suscet-
tibilità individuale determinata 
da alcuni fattori come un profilo 
genetico suscettibile alla malat-
tia parodontale, fattori di rischio 
sistemici (diabete mellito) o 
comportamentali (tabagismo e 
scarso controllo di placca) (Ki-
nane e Coll 2011).

Il piano di trattamento di base 
è costituito dalla strumentazio-
ne meccanica e dalla rimozio-
ne manuale del biofilm e del 
tartaro dalle superfici del dente 
(Cobb et al. 2002). Questo trat-
tamento è efficace in un nume-
ro molto elevato di pazienti e di 
siti, pur essendo una procedu-
ra influenzata da diversi fattori 
che possono alterarne l'effica-
cia. Abbiamo a volte siti mol-
to profondi e di difficile acces-
so, superfici radicolari irregola-
ri, forche compromesse, situa-
zioni in cui persiste, malgrado 
il trattamento meccanico, un 
quadro clinico infiammatorio ri-
conducibile a una colonizzazio-
ne dei batteri veicolati dal bio-
film, il cui solo trattamento mec-
canico non è risolutivo.

La terapia antibiotica 
Il razionale dell'utilizzo di so-
stanze antibiotiche aggiunti-
ve va appunto nella direzione 

di eradicare o ridurre i batteri 
veicolati dal biofilm che han-
no colonizzato i tessuti paro-
dontali responsabili della pa-
rodontite. La terapia antibiotica 
può essere somministrata sia 
per via sistemica che per via 
topica.
La somministrazione sistemi-
ca permette di agire sui batteri 
disseminati in tutto il cavo orale, 
potendo provocare però degli 
effetti indesiderati nel paziente. 
La somministrazione topica in-
vece, essendo veicolata diret-
tamente in prossimità della le-
sione, presenta l'indubbio van-
taggio di raggiungere facilmen-
te concentrazioni efficaci del 
farmaco senza provocare nel 
contempo problemi sistemici.

Tra i prodotti più efficaci som-
ministrabili per via topica ab-
biamo nel tempo testato l'effi-
cacia delle tetracicline in diver-
se formulazioni. Oggi abbiamo 
sul mercato la doxiciclina icla-
to al 14% in gel biodegradabile 
di acido polilattico-poliglicolico 
a rilascio controllato (Ligosan, 
Heraeus Kulzer), che presenta 
delle proprietà farmacologiche 
particolarmente vantaggiose:
- azione batteriostatica sia su 
gram- che gram+;
- capacità di attraversare tes-
suti duri e molli;
- elevata sostantività raggiun-
gendo una concentrazione fi-
no a 1.300 µg/mL dopo due 
ore, mantenendo al decimo 
giorno una concentrazione fi-

no a 70 µg/mL;
- azione antinfiammatoria ini-
bendo le collagenasi (MMP-
8), IL1 e capacità di ridurre gli 
osteoclasti.
Il suo utilizzo è stato testato 
in letteratura a favore di even-
ti infiammatori acuti localizzati, 
in pazienti al termine della te-
rapia causale con tasche che 
presentano ancora sondaggi 
≥ 5 mm e in pazienti con buon 
controllo di placca che presen-
tano recidive durante il mante-
nimento.

Caso clinico
Il caso che vi presento riguar-
da un paziente affetto da paro-
dontite cronica di grado mode-
rato (Page e Eke 2007) trattato 

inizialmente con successo con 
la sola terapia parodontale non 
chirurgica. Durante la fase di 
mantenimento, a un anno circa 
dalla terapia attiva, in occasio-
ne di un richiamo di igiene, era 
presente un sito con sanguina-
mento al sondaggio (Bop+) e 
una profondità di 6 mm. 
Si è proceduto quindi a una 
leggera strumentazione del di-
fetto al termine della quale è 
stato inserito il Ligosan.
Dopo dei controlli mensili in cui 
il paziente veniva richiamato 
per controllare la sua complian-
ce, a tre mesi in rivalutazione il 
paziente presentava la remis-
sione del quadro edematoso 
iniziale e una profondità di son-
daggio fisiologico pari a 4 mm.

> Fig. 2: radiografia iniziale

> Fig. 3: applicazione topica del Ligosan 

> Fig. 4: l'antibiotico posizionato nella tasca

> Fig. 5: sondaggio di 4 mm a tre mesi dalla terapia antibiotica locale

> Guerino Paolantoni, socio attivo 
della Società italiana di parodontologia 
ed implantologia (Sidp) e Fellows 
dell'International Team for Implantology (Iti)

> Fig. 1: sondaggio iniziale di 6 mm



CASO CLINICO

One abutment-one time con utilizzo
di materiali polimerici di ultima generazione
Nel corso degli ultimi anni, 
in implantologia, è stata po-
sta grande attenzione agli ef-
fetti prodotti sui tessuti, duri 
e molli, dalla gestione dell'a-
butment. Il platform switching 
(1) ha dapprima dimostra-
to che, spostando all'inter-
no dell'impianto il margine di 
chiusura del pilastro, si ottie-
ne una diminuzione del rias-
sorbimento dell'osso. Più di 
recente è stato anche ipotiz-
zato che, limitando al minimo 
lo svitamento e l'avvitamen-
to del moncone, si riesca a 
limitare il trauma a livello del 
margine gengivale, riducendo 

quindi i rischi di recessione. 
Il concetto di “one abutment-
one time” è stato oggetto di 
uno studio randomizzato nel 
quale è stato dimostrato un 
maggior riassorbimento os-
seo intorno agli impianti dove 
l'abutment era stato svitato e 
riposizionato più volte, con-
frontato con un gruppo test 
nel quale il moncone era sta-
to lasciato in sede (2).
Questo approccio minima-
mente invasivo è però realiz-
zabile se l'impianto viene ca-
ricato immediatamente con 
un provvisorio funzionalizza-
to. L'innovazione tecnologica 

ha, di recente, introdotto una 
modifica di un materiale già 
noto in ortopedia, il Poli Eter 
Eter Chetone (Peek), al quale 
è stata aggiunta una percen-
tuale di particelle ceramiche. 
Il risultato di questa evoluzio-
ne, denominato BioHPP, ha 
creato un moncone con carat-
teristiche fisiche, come il mo-
dulo di elasticità, paragonabi-
le a quello dell'osso, ma an-
che in possesso di un carico 
di rottura particolarmente ele-
vato. Inoltre, il colore bianco o 
simil dentina dell'abutment lo 
rende ancor più adatto all'im-
piego in implantologia, in par-

ticolare nelle aree estetiche. 
Il BioHPP ha evidenziato ot-
timi risultati nell'utilizzo come 
moncone, provvisorio o defi-
nitivo, proprio nei casi di ca-
rico immediato, anche in vir-
tù della sua lavorabilità anche 
alla poltrona del dentista.
Il caso clinico qui di segui-
to descritto illustra il risulta-
to di un intervento di carico 
immediato, in area estetica, 
con impiego di monconi in 
BioHPP utilizzati come mon-
coni definitivi, in accordo al 
principio di minor invasività.

Caso clinico
Il paziente si presenta alla no-
stra osservazione per la riabi-
litazione degli elementi fronta-
li superiori fratturati in segui-
to a trauma stradale. L'esa-
me clinico evidenzia la frattu-
ra completa dell'1.1 e di par-
te della corona del 2.1 e 2.2, 
che risultano comunque vitali 
(fig. 1); l'1.2 presenta mobilità 
di terzo grado. 
La radiografia endorale mo-
stra un riassorbimento os-
seo di tipo orizzontale e, nel-
lo specifico, la frattura dell'1.1, 
con coinvolgimento anche 
dell'area apicale, e un riassor-

bimento apicale con rapporto 
corono-radicolare sfavorevole 
dell'1.2 (fig. 2). 
Il paziente richiede una rapi-
da soluzione del danno esteti-
co, optando per un trattamen-
to implantare a livello dell'1.2 
e dell'1.1 e una ricostruzione 
di tipo estetico delle corone 
del 2.1 e del 2.2. 
Viene quindi programmata 
l'estrazione di 1.2 e 1.1 e il 
contemporaneo inserimento 
di due impianti osteointegrati 
e l'immediato posizionamen-
to di due monconi in BioHPP 
e provvisori in resina. Si di-
segna un lembo trapezoidale 
esteso dall'1.3 al 2.1 che vie-
ne scollato a spessori misti, 
in modo da preservare un let-
to vascolare adeguato (fig. 3). 
Si preparano, quindi, i siti im-
plantari dell'1.1 e 1.2 nei quali 
vengono posizionati due im-
pianti (blueSKY, bredent me-
dical) con un torque d'inser-
zione superiore ai 35 Ncm. 
Sull'1.1 era presente una dei-
scenza ossea di circa 4 mm 
di altezza che veniva riempi-
ta con xenoinnesto (BioOss, 
Geistlich). 
Successivamente, veniva pre-
levato un innesto epitelio con-
nettivale dal palato. L'innesto 
era preparato eliminando ac-
curatamente la porzione epi-
teliale, in modo da lasciare 
uno strato di circa 1,2 mm di 
spessore di tessuto connet-
tivo denso, e quindi fissato 
vestibolarmente agli impian-
ti (fig. 4). Una volta suturato 
il lembo, gli impression tran-
sfer venivano bloccati con 
una resina fotopolimerizzabi-
le (compoForm UV, bredent) 
a una mascherina preparata 
in laboratorio e si procedeva 
alla presa dell'impronta con 
un silicone per addizione light 

(Hydro, Dei Italia) (fig. 5).
La mascherina viene quin-
di riposizionata sul model-
lo master, nel quale era sta-
to in precedenza scavato un 
alloggiamento per accoglie-
re gli analoghi, in accordo al-
la tecnica del modello unico. 
Si procede poi alla rifinitura e 
lucidatura di due abutment in 
BioHPP (SKYelegance, bre-
dent medical) e alla ribasatu-
ra dei provvisori (fig. 6). Nel 
lasso di due ore il provvisorio 
viene posizionato e il pazien-
te dimesso (fig. 7). 
Il paziente viene controllato 
a distanza di 14 giorni per la 
rimozione delle suture e do-
po due mesi, quando viene 
eseguito un controllo radio-
grafico degli impianti (fig. 8). 
Verificata l'avvenuta osteoin-
tegrazione, si procede alla 
presa dell'impronta definitiva 
senza rimuovere i monconi 
in precedenza collocati ne-
gli impianti. Vengono quindi 
preparate in laboratorio due 
corone in metallo-ceramica, 
che vengono posizionate in 
bocca al paziente. 
Completata la fase protesi-
ca il caso viene concluso con 
la ricostruzione delle corone 
scheggiate del 2.1 e del 2.2 in 
materiale composito (Estelite 
Asteria, Tokuyama) (fig. 9).
Il controllo eseguito a 12 me-
si di distanza consente di ap-
prezzare la stabilità degli im-
pianti inseriti e, in particola-
re, il mantenimento dei profili 
e dei livelli gengivali fissati al 
momento della consegna del 
manufatto protesico (fig. 10). 
Il sondaggio degli impianti 
eseguito non evidenzia pre-
senza di tasche perimplan-
tari, in particolare a livello 
dell'1.1 dove era presente la 
deiscenza ossea.
Il caso clinico qui presenta-
to rappresenta un esempio 
di come un aiuto alla stabi-
lità dei tessuti perimplantari 
possa venire anche dalla ge-
stione del moncone implan-
tare. A dispetto del fatto che 
l'intervento sia stato eseguito 
a lembo aperto, con l'aggiun-
ta di un innesto di xenoinne-
sto osseo e di connettivo, a 
distanza di un anno i tessuti, 
duri e molli, hanno mantenu-
to un livello e un'estetica ot-
timali.
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> Fig. 3: condizione anatomica dopo scollamento del lembo. 
Si nota la deiscenza ossea residuata dopo l'estrazione dell'1.1

> Fig. 4: innesto di connettivo posizionato dopo l'inserimento 
degli impianti

> Fig. 9: consegna del manufatto protesico definitivo > Fig. 10: controllo a 12 mesi> Fig. 8: Rx di controllo a due mesi

> Fig. 1: situazione clinica iniziale > Fig. 2: Rx endorale iniziale

> Fig. 5: presa dell'impronta degli impianti > Fig. 7: provvisori cementati sugli impianti al termine dell'intervento> Fig. 6: particolare dei provvisori 
e degli abutment preparati e rifiniti
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Riabilitazione implanto protesica dopo terapia 
chirurgico-oncologica per carcinoma linguale

CASO CLINICO

I pazienti affetti da patologie 
oncologiche del cavo orale 
vengo spesso trattati con tera-
pie chirurgiche maxillo-faccia-
li che possono comprendere 
ampie zone di resezione. Una 
volta stabilizzato il quadro si-
stemico, sorge la necessità di 
ripristinare la funzione masti-
catoria oltre che un minimo di 
estetica dentale. Tale obiettivo 
viene raggiunto mediante in-
terventi ricostruttivi dei tessuti 
molli e duri, seguiti da posizio-
namento di impianti e protesi 
dentarie fisse o mobili.
Molto frequentemente il clinico 
deve ricorrere a piani di cura 
alternativi che si adattino alle 
nuove condizioni anatomiche 
venutesi a creare in seguito ai 
numerosi interventi, prima de-
molitivi e poi ricostruttivi. 

Caso clinico
Il caso descritto tratta della ria-
bilitazione orale di una pazien-
te di 76 anni che si è presen-
tata alla nostra attenzione nel 
2015. Alla paziente venne dia-
gnosticato nell'ottobre 2006 un 
carcinoma a cellule squamose 
(cT1cN0M0) a livello del mar-
gine sinistro della lingua, trat-
tato nello stesso anno con un 
intervento chirurgico di glos-
sectomia parziale. 
Nel 2011 la paziente si sotto-
pone a due interventi chirurgi-
ci di ricostruzione della cresta 
alveolare e dell'emilingua di si-
nistra, il primo tramite innesto 
con lembo d'avambraccio, ri-
velatosi fallimentare per la ne-
crosi dello stesso, e il secon-
do tramite innesto con lembo 

di pettorale andato a buon fine. 
Negli anni seguenti la pazien-
te non ha più manifestato reci-
dive e nel 2015 ha iniziato un 
percorso di rieducazione logo-
pedica. Inizialmente era stata 
riabilitata con una protesi tota-
le superiore e inferiore, rivela-
tesi con il passare del tempo 
inadeguate e causa di continui 
dolori al semplice posiziona-
mento.
La paziente giunge alla nostra 
attenzione nel maggio 2015 la-
mentando gravi limitazioni nel-
la masticazione e nella fona-
zione. A un primo esame cli-
nico si evidenziano numerosi 
esiti cicatriziali che congiun-
gono la cresta alveolare dista-
le al margine sinistro della lin-
gua e riducono la mobilità di 
quest'ultima, ipersalivazione 
con difficoltà nella deglutizio-
ne, presenza di elementi den-
tari mobili in entrambe le arca-
te, protesi superiore incongrua 
e provvisorio in resina non ce-
mentato con ritenzione tipo 
conometrica, che la pazien-
te rimuove a sua discrezione 
(figg. 1 e 2).
Dopo un'attenta valutazione 
del caso tramite la creazione 
di modelli studio (non senza 
difficoltà già la semplice presa 
d'impronta) e la visualizzazio-
ne di esami radiografici di pri-
mo e secondo livello, si deci-
de inizialmente per una riabi-
litazione provvisoria superiore 
e inferiore tale da ripristinare 
per quanto possibile i rapporti 
interarcata e valutare gli spazi 
a disposizione per poi proget-
tare una riabilitazione definiti-

va con protesi totale superiore 
e toronto inferiore avvitata su 
impianti.
Al fine di ottimizzare il risultato 
estetico e funzionale, nonché 
di sostegno dei tessuti periora-
li, sono state fatte diverse pro-
ve denti con montaggi differen-
ti e differenti ingombri. 
Nel gennaio 2016 vengo-
no estratti gli elementi residui 
dell'arcata inferiore. Si proce-
de quindi alla stesura del pia-
no di trattamento, che prevede 
il posizionamento di 4 impianti 
(Straumann RN SLActive 4.1 
x 12 mm) in sede 32, 41, 43, 
46 (fig. 3) e succesiva riabilita-
zione protesica con protesi fis-
sa ed estensioni.
Dopo circa tre mesi dall'inse-
rimento implantare comincia 
la fase di riabilitazione prote-
sica. Con le informazioni rica-
vate dalle prove eseguite per i 
provvisori, si realizza una ce-
ra di masticazione superiore 
e viene rilevata la corretta in-
clinazione del piano occlusa-
le attraverso l'utilizzo del pia-
no di Fox (fig. 4). Per prima co-
sa viene eseguito un montag-
gio denti superiore che segua 
il nuovo piano occlusale e che 
ristabilisca la corretta esteti-
ca, fonetica e funzione. Viene 
poi rilevata la relazione centri-
ca con la corretta dimensione 
verticale e il rapporto interma-
scellare. La riabilitazione che 
viene realizzata è protesi infe-
riore avvitata su 4 impianti con 
tre elementi in estensione a li-

vello del III quadrante (fig. 5). 
La lunga estensione distale si 
è resa indispensabile per da-
re sostegno alla guancia e ai 
tessuti molli privi di elasticità, 
causa le innumerevoli cicatri-
ci. Il carico occlusale verrà ge-
stito riducendo in maniera im-
portante il contatto con l'anta-
gonista; inoltre il tono musco-
lare dal lato sinistro è ridotto 
(fig. 6). 
Per evitare frizionamenti ec-
cessivi con le numerose cica-
trici presenti a livello della cre-
sta alveolare di sinistra, si è 
deciso di ridurre il più possibile 
lo spessore dell'estensione e 
di renderla il più liscia e scor-
revole possibile. 
Ad oggi la paziente, dopo un 
intervento di sbrigliatura delle 
aderenze cicatriziali e un nuo-
vo ciclo di logopedia, ha mi-
gliorato significativamente la 
sua vita di relazione, il confort 
masticatorio e anche l'estetica 
(fig. 7).
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CASO CLINICO

Impianto post-estrattivo a carico immediato
in regione estetica a seguito di trauma
La paziente, donna di 65 anni, 
fumatrice con una media di die-
ci sigarette al giorno, con un po-
sitivo quadro clinico generale, si 
presenta alla nostra osservazio-
ne con un ascesso in regione 
12 per esito di un trauma mec-
canico avvenuto con un maz-
zo di chiavi due settimane pri-
ma. All'esame obiettivo si no-
ta la presenza di una fistola in 
regione 12 (fig. 1), con mobilità 
orizzontale della corona e son-
daggio vestibolare di 7 mm con 
fuoriuscita di pus. La radiografia 
in regione 12 (fig. 2) mostra la 
presenza di un perno metallico 
e corona in metallo-ceramica, 
senza evidenti segni di riassor-
bimento osseo. 
Si decide di intervenire con l'e-
strazione del 12 e contestua-
le inserimento di un impianto e 
provvisorio avvitato per soddi-
sfare le richieste estetiche della 
paziente. Vengono prese delle 
impronte per preparare un prov-
visorio in resina da applicare al-
la fine dell'intervento, che viene 
eseguito in anestesia loco-re-
gionale, sotto copertura antibio-

tica (Augmentin 1 gr ogni 12 ore 
per 6 giorni). Dopo aver scollato 
un lembo vestibolare ed estrat-
to la radice del 12, viene effet-
tuata un'accurata toilette chirur-
gica del sito ricevente e succes-
sivamente inserito un impianto 
Vega con superficie ContacTi 
(Klockner Implant System) (fig. 
3). L'impianto è stato inserito cir-
ca 1 mm più apicale rispetto al-
la cresta ossea palatale. Si rie-
sce a ottenere un'ottima stabilità 
primaria malgrado la mancanza 
della parete ossea vestibolare 
per una profondità di 4 mm dal-
la cresta ossea (fig. 3).
Dopo aver avvitato sull'impianto 
un abutment in titanio per prov-
visorio, viene ribasato diretta-
mente in bocca il guscio in resi-
na preparato in precedenza (fig. 
4). Il provvisorio viene poi rifinito, 
lucidato e riavvitato senza cari-
co funzionale. Prima di sutura-
re il lembo viene innestato ve-
stibolarmente un sostituto os-
seo di origine bovina in granu-
li (Ti-Oss) per ricostruire la pa-
rete vestibolare mancante. Non 
viene applicata nessuna mem-

brana di contenimento ma solo 
adattato il lembo mediante punti 
di sutura (fig. 5). La radiografia 
intraoperatoria mostra il corretto 
inserimento dell'impianto (fig. 6 
a sinistra) e quella post-operato-
ria mostra l'ottimo adattamento 
del provvisorio (fig. 6 a destra). 
Vengono rimossi i punti dopo 
due settimane dall'intervento. 
Dopo due mesi i tessuti molli di-
mostrano un'ottima guarigione 
(fig. 7) e vengono prese le im-
pronte definitive per la finalizza-
zione del caso. Viene utilizza-
to un abutment diritto definitivo, 
modificato seguendo i princi-
pi della tecnica Bopt di Ignazio 
Loi. Anche la corona in metallo-
ceramica viene fabbricata se-
guendo gli stessi principi. I tes-
suti molli mostrano un buon 
adattamento dopo la cementa-
zione definitiva (fig. 8) e la radio-
grafia di controllo mostra un ot-
timo fit della corona e del mon-
cone (fig. 9). 
L'utilizzo dell'impianto Vega ha 

permesso di ottenere un'ottima 
stabilità primaria con la possi-
bilità di fare un carico imme-
diato post-estrattivo. Inoltre, la 
superficie implantare Contac-
Ti ha portato a un'ottima oste-
ointegrazione in due mesi, per-
mettendo di ottenere un rapido 
e soddisfacente risultato clinico.

> Emil Sild, libero professionista a Bologna

> Fig. 1: elemento 12 con presenza di fistola a due settimane dal trauma

> Fig. 5: provvisorio in resina avvitato e sutura dei lembi
> Fig. 6: a sinistra, radiografia dopo inserimento impianto; a destra, 
radiografia dopo avvitamento provvisorio e inserimento del biomateriale

> Fig. 7: guarigione dei tessuti molli a due mesi dall'intervento

> Fig. 2: radiografia elemento 12 
al momento della prima visita

> Fig. 3: impianto Vega ContacTi 4,5 x 10 mm. Assenza della parete ossea 
vestibolare per 4 mm di profondità. Ottima stabilità primaria

> Fig. 4: ribasamento del provvisorio avvitato durante la chirurgia

> Fig. 9: radiografia a due mesi, 
dopo cementazione della corona 
in metallo-ceramica

> Fig. 8: corona in metallo-ceramica cementata



Utilizzo di impianti corti in un caso 
di monoedentulia bilaterale inferiore

CASO CLINICO

La scelta dell'utilizzo di impian-
ti corti è influenzata da diversi 
fattori, tra i quali ricordiamo la 
scarsa disponibilità di volumi 
ossei adeguati, la qualità del 
tessuto osseo stesso, l'accetta-
bilità della procedura da parte 
del paziente. La sua necessità 
di cura infatti non va conside-
rata in termini meramente bio-
logici, ma deve spingersi sino 
alla più intima comprensione 
delle sue condizioni di esisten-
za, psicologiche, antropologi-
che, occupazionali e sociali.
Non bisogna tuttavia trascura-
re altri importanti aspetti che 
possono influenzare la scelta 
di tale metodica: l'esperienza e 
l'abilità dell'operatore sono ele-
menti fondamentali per evitare 

un posizionamento implantare 
errato che, operando a lembi 
chiusi, potrebbe esitare in dan-
ni neurologici dovuti a una er-
rata valutazione anatomica, 
sia preliminare che intraopera-
toria. Per questa ragione i dati 
diagnostici assumono partico-
lare valenza in questi casi.
I desideri e le aspettative del 
paziente vanno a completare 
il quadro decisionale, ponen-
do dei limiti alle alternative te-
rapeutiche. Il nostro principale 
obiettivo rimane comunque la 
ricerca di procedure minima-
mente invasive attraverso le 
quali sia possibile raggiunge-
re il risultato ottimale nel minor 
tempo possibile e con la meto-
dica più semplice disponibile.

Caso clinico
In un paziente di 77 anni con 
assenza dei primi e secondi 
molari in entrambi i quadran-
ti inferiori, la TC mostrava vo-
lumi ossei residui inadeguati 
al posizionamento di impianti 
dentali di misura standard; la 
proposta di una protesi rimo-
vibile è stata rifiutata a priori. 
Valutando i volumi ossei esi-
stenti, veniva scelta una solu-
zione implanto-protesica che 
prevedeva l'utilizzo dei nuovi 
impianti Syra short, realizzati 
da Sweden & Martina in col-
laborazione con il dottor Can-
nizzaro; tali impianti a esago-
no esterno, appositamente 
studiati per le situazioni clini-
che di ridotta dimensione os-

sea verticale, sono caratteriz-
zati da altezza ridotta, rispet-
tivamente di 4, 5 e 6 mm, e da 
una spira con passo costante 
di 0,75 mm, profondità di spi-
ra crescente da coronale ad 
apicale (da 0,30 a 0,70) e alta 
capacità di taglio per garanti-
re un'ottima stabilità primaria 
anche in caso di osso poco 
compatto.
Nel nostro caso sono stati po-
sizionati 4 impianti di diame-
tro 4,25 mm per 6 mm di lun-
ghezza, compatibilmente con 
il decorso del nervo alveolare 
inferiore che distava dalla cre-
sta mediamente circa 7 mm.
Il posizionamento con tecnica 
flapless, con torque d'inseri-
mento variabili dagli 80 ai 90 

Ncm, richiedeva pochi minuti.
Si attendevano quindi circa 
45 giorni per la prosecuzione 
del caso e le relative fasi pro-
tesiche. L'impronta veniva ef-
fettuata con tradizionali tran-
sfer avvitati e la realizzazio-
ne delle corone con tecnica 
in fusione utilizzando monco-
ni calcinabili con base in Cro-
Co, successivamente cera-
mizzati.
La tecnica flapless utilizzata 
per l'intervento ha consenti-
to un post-operatorio privo di 
sintomatologia e il paziente 
non ha avuto necessità di as-
sumere Fans. Nei controlli a 
breve la mucosa non presen-
tava aree di infiammazione e 
a 6 mesi non si evidenziava 

una diminuzione dei livelli os-
sei marginali.
Il paziente ha mostrato una 
compliance estremamente fa-
vorevole, con un buon mante-
nimento, favorito dalla eleva-
ta detergibilità del manufatto 
protesico. Il suo livello di sod-
disfazione era alto per la mi-
gliorata qualità di vita in ter-
mini di sicurezza, autostima e 
relazioni sociali.
I risultati a medio termine 
dell'utilizzo di impianti cor-
ti dimostrano che è possibile, 
quando ricorrano le condizio-
ni ideali, effettuare riabilitazio-
ni anche di singoli elementi, 
con enormi vantaggi in termi-
ni di costi biologici ed econo-
mici per il paziente. 

> Figg. 1 e 2: radiografie pre-operatorie

> Figg. 5 e 6: radiografie post-operatorie

> Figg. 7 e 8: controllo radiografico a 6 mesi

> Marco Cavallari, libero professionista 
a Racconigi (Cuneo)
La parte odontotecnica è stata seguita 
dal laboratorio Visolab di Saluzzo

> Figg. 3 e  4: viti di guarigione



CASO CLINICO

Overdenture a carico immediato 
con struttura in fibra di vetro: caso clinico
La riabilitazione di pazien-
ti edentuli o potenzialmente 
edentuli ad oggi è da conside-
rarsi una procedura affidabile 
e predicibile attraverso il con-
fezionamento di protesi fisse 
a supporto implantare di tipo 
full-arch a carico immediato. 
La rigidità della struttura svol-
ge un ruolo importante nella 
riduzione dei micromovimen-
ti a carico degli impianti, a tut-
to vantaggio del successo im-
planto protesico. 
Le strutture metalliche dilatano 
molto i tempi di consegna del 
manufatto. Oggi sono disponi-
bili fibre di vetro preimpregna-
te che possono essere utilizza-
te per il confezionamento del-
la struttura con una rigidità otti-
male, riducendo di molto i tem-
pi di laboratorio (1).

Caso clinico
Paziente donna di anni 62 non 
fumatrice in buona salute ge-
nerale con compromissione 
parodontale di gran parte degli 
elementi dentari dell'arcata in-
feriore (fig. 1). 
Si decide per una riabilitazio-
ne inferiore con inserimento di 
impianti a carico immediato e 
confezionamento di una over-
denture con struttura in fibra di 
vetro di lunga durata.
La prima fase ha previsto la 
presa di impronte di preciso-
ne e una ceratura diagniosti-
ca con il confezionamento di 
un cucchiaio individuale con la 
modellazione degli elementi di 
protesi con la duplice funzione 
di indicatore chirurgico e cuc-
chiaio per l'impronta.

Previa anestesia plessica con 
articaina 1:200000 si è proce-
duto all'estrazione atraumati-
ca degli elementi dentari 33, 
32, 31, 41, 42, 43; si è deciso 
di mantenere 38 e 48, dato che 
la loro stabilità risultava esse-
re buona, anche al fine di ga-
rantire una propriocezione del-
la stabilità occlusale.
Sono stati inseriti 5 impianti in 
zona 36, 34, 43, 44, 46 (Im-
plassic FT2, Dental-Tech) e 
per tutti gli impianti si è otte-
nutà una stabilità primaria di 
35 Ncm. Il porta impronte indi-
viduale è stato utilizzato come 
guida per l'inserimento degli 
impianti (figg. 2 e 3).
Per ogni impianto sono state 
avvitate le connessioni esterne 
(Pdm, Dental-Tech) e i cilindri 
protesici (Ctem, Dental-Tech). 
Dopo isolamento del campo 
oeratorio con diga di gomma, 
è stato posizionato il cucchia-
io individuale e controllata la 
corretta posizione portandolo 
in occlusione. I cilindri protesici 
sono stati solidarizzati con re-
sina. In questo modo si è po-
tuta prendere un'impronta fun-
zionale della posizione degli 
impianti e dell'occlusione (figg. 
4 e 5). Le impronte sono state 
consegnate al tecnico che, in 
base alla ceratura diagnostica, 
ha confezionato una overden-
ture con struttura in fibra di ve-
tro (fig. 6).
Sono state quindi montate le 
cuffie di guarigione e dati punti 
di sutura. Il giorno seguente è 
stata consegnata l'overdentu-
re e regolata l'occlusione. A 7 
giorni è stata rimossa la sutura 

e ricontrollata l'occlusione. So-
no stati effettuati controlli a 30 
e 60 giorni, a 6 mesi, 12 mesi e 
24 mesi (figg. 7 e 8).

Discussione 
Il carico immediato di protesi 
fisse mandibolari del tipo full-
arch viene oggi considerata 
una procedura affidabile e ri-
producibile. Il carico precoce 
non è responsabile della for-
mazione di tessuto fibroso at-
torno agli impianti, ma la vera 
causa è un'eccessiva quanti-
tà di micromovimento all'inter-
faccia osso-impianto durante 
il periodo di guarigione: è be-

ne cercare di non supererare il 
range critico di micromovimen-
to compreso tra i 50 e i 150 μm.
L'utilizzo di queste strutture in 
fibra di vetro permette di otte-
nere una stabilità ottimale con 
una rigidità della struttura, ta-
le da garantire il successo im-
plantare a lungo termine. 

Bibliografia
1. Longoni S, Sartori M, Apruzzese 
D, Davide R, Baldoni M. Immediate 
loading: a simple protocol to create 
a passively fitting provisional fixed 
implant-supported complete den- 
ture in 1 day. Int J Periodontics Re-
storative Dent 2007; 27:369-77.

> Maurizio Colombo,
libero professionista a Meda

> Fig. 1: ortopantomografia iniziale

> Fig. 2: cucchiaio individuale nel sito operatorio come indicatore 
della posizione degli impianti

> Fig. 6: overdenture a 24 ore dall'intervento

> Fig. 3: impianti inseriti al momento dell'intervento, posizionati 
1 mm al di sotto del margine osseo

> Fig. 7: controllo a 24 mesi

> Fig. 4: posizionamento del cucchiao individuale in occlusione durante 
la presa dell'impronta

> Fig. 8: controllo radiografico a 24 mesi. Si noti il buon livello osseo 
mantenuto 

> Fig. 5: impronta rimossa dal cavo orale con i cilindri protesici 
solidarizzati






