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Il quadro economico del dentale:
industria, consumi, offerta di cure

La presentazione dell'analisi di settore Undi

Due diverse indagini Key-Stone (realizzate per Unidi e Ancod) descrivono 
le dinamiche economiche del settore: la produzione industriale è in crescita, 
sostenuta per la prima volta dopo tanti anni dalla domanda interna grazie al 
boom degli investimenti di studi e laboratori.
Intanto cresce l'odontoiatria di capitale: oggi sono solo il 2% delle strutture 
che operano sul territorio, ma curano già l'8% dei pazienti, per un fatturato di 
circa 1 miliardo di euro all'anno. Raggiungeranno il 20% del mercato?
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Oggi, più che in passato, nella nostra professione ca-
pita spesso di confrontarci con i colleghi per una mol-
titudine di motivi. Dal semplice consulto diagnostico 
con i collaboratori interni o esterni, al consiglio disin-
teressato del nostro mentore, al briefing diagnostico 
terapeutico nei grandi network, passando per le più 
delicate controversie medico legali, sempre più pre-
senti nel panorama nazionale e non solo. In questo 
caso però demandiamo al nostro consulente tecnico 
per cercare di capire se abbiamo effettivamente com-
messo un errore o se invece si tratta di qualcosa di co-
struito al fine di recuperare non giustizia, ma denaro.
Con l'avvento di Internet si è poi aperta una grande 
finestra sul mondo, nella nostra e in tutte le professioni, 
con la creazione di spazi virtuali di scambio culturale 
che ci permettono di confrontarci con chi ha un pen-
siero magari diverso di approcciare o risolvere un de-
terminato caso clinico. Ed è qui che lo scambio cultu-
rale può scoperchiare il vaso di nota memoria, perché, 
accanto a commenti costruttivi e illuminanti, s'inseri-
scono cecchini che sparano ad alzo zero senza con-
siderare da dove il collega in questione era partito nel 
complesso iter terapeutico. Che nessuno fraintenda, 
mi riferisco esclusivamente alla critica sterile, amando 
profondamente quella costruttiva.
Per dirla in politichese: stare all'opposizione è più faci-
le che governare. 
Sorvolando sull'eleganza della critica, il problema è 
che può capitare a ognuno di noi di giudicare tera-
pie altrui che ci appaiono molto diverse da ciò che 
noi avremmo eseguito, e magari di fare un commento 
sopra le righe, per poi accorgerci che tutte le strade 
portano a Roma e anche quelle diverse dalle nostre 
possono ottenere uguale risultato finale.
Credo legittimamente che ognuno di noi, se potesse 
tornare indietro, qualche parolina probabilmente la 
cambierebbe. Per gli irriducibili che insistono nel dire 
che nulla cambierebbero, solo una discreta invidia.
Esiste poi un'altra valutazione da mettere in conto, ov-
vero l'autorevolezza da cui parte l'osservazione. Es-
sere giudicati, specie quando abbiamo superato gli 
“anta”, non è da tutti affrontato allo stesso modo. C'è 
chi è assolutamente sereno e chi in fondo si risente.
Naturalmente dipende anche se chi ci mette “i puntini 
sulle i” è di indiscussa competenza e dimostra, con at-
tività clinica di lungo corso, quanto impegno e passio-
ne ha investito nella sua vita professionale. Diverso è 
quando l'osservazione, magari non proprio pertinente, 
arriva da qualcuno che, fresco di letteratura, si sente 
comunque gran censore, anche se privo della scuola 
sul campo, vera palestra di vita professionale.
Tutto questo accade quotidianamente in rete, sul web. 
Non dobbiamo prenderla nel verso sbagliato: lo scam-
bio, qualsiasi esso sia, ci fornisce sempre stimoli, ci fa 
crescere e rafforza lo spirito. Sta poi a noi valutare se 
utile o meno.
La libertà di pensiero è inattaccabile, specie quando è 
esposta con fair play, ma non siamo tutti uguali, quindi 
il filtro è dentro di noi e non fuori.
Pertanto ben vengano gli scambi culturali, di qualsia-
si cosa si tratti non potrà farci che bene; rispondiamo 
sempre con eleganza, quest'ultima è sempre vincen-
te. Commenti inopportuni, invece, indispettiscono, to-
gliendo spazio alla riflessione.

IN COPERTINA

Il web e le osservazioni 
dei colleghi sul nostro lavoro 

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

Per la prima volta dopo die-
ci anni la produzione delle 
industrie del settore dentale 
è stata sostenuta soprattutto 
dalla domanda interna, anche 
grazie alla spinta dell'agevo-
lazione �scale del super am-
mortamento. Rallenta invece 
l'export, che rimane comun-
que di segno positivo ed è fat-
to per il 60% da macchinari. 
Questo il quadro dell'anali-
si annuale di settore condot-
ta da Key-Stone per Unidi, 
l'Unione nazionale delle in-
dustrie dentarie italiane, co-
struita su un universo di 382 
aziende italiane e un campio-
ne che vale circa i due terzi 
del fatturato complessivo. L'a-
nalisi di settore fotografa ogni 
anno l'andamento dei due 
principali comparti del set-
tore: quello della produzione 
industriale a valore ex fabbri-
ca e quello dei consumi inter-
ni, calcolato attraverso i prez-
zi di vendita di beni e servizi a 
dentisti e odontotecnici.

La produzione industriale
La produzione delle industrie 
del settore nel 2016 ha rag-
giunto un valore di 880 milio-
ni di euro, in crescita del 6,5% 
rispetto al 2015. 
Negli ultimi anni, duran-
te e subito dopo la crisi eco-
nomica, la produzione indu-
striale italiana del settore era 
cresciuta grazie all'export e le 
nostre aziende, in una situa-
zione di�cile per il mercato 
interno, erano riuscite a sta-
re in piedi guardando oltre 
con�ne. Nel 2016 questa ten-
denza è cambiata bruscamen-
te, con un rallentamento del-
le esportazioni ma una ecce-
zionale crescita della doman-
da interna, che ha sostenuto 
gran parte dello sviluppo del 
comparto. Negli ultimi dieci 

anni comunque la produzio-
ne è sempre cresciuta, rallen-
tando solo nel 2012, quando 
l'Italia è andata in recessione, 
e nel 2016 è andata ben oltre 
la crescita della produzione 
industriale del Paese.
«Lavoriamo in un ottimo set-
tore, un settore privilegiato 
che da trent'anni cresce sem-
pre di più rispetto agli indi-
catori del Paese. Il comparto 
produttivo in particolare è un 
settore vero �ore all'occhiel-
lo del sistema manifatturiero 
italiano» ha commentato Ro-
berto Rosso, presidente Key-
Stone, sottolineando che i nu-
meri sarebbero ancora più 
positivi se si considerasse tut-
to l'indotto produttivo e che, 
inoltre, questi dati riportano 
il mercato italiano in secon-
da posizione in Europa, subi-
to dietro alla Germania e da-
vanti alla Francia.

Il mercato delle vendite
in Italia
Il mercato interno delle ven-
dite è cresciuto nel 2016 di 7,7 
punti percentuali, con un va-
lore di quasi 1.300 milioni, di 
cui il 28% frutto della vendita 
di apparecchiature, in crescita 
del 14% rispetto al 2015.
Il mercato interno ha avuto 
una vera e propria esplosio-

ne degli investimenti da parte 
di studi dentistici e laborato-
ri odontotecnici che, sostenu-
ti da un'indubbia ripresa de-
gli accessi dal dentista e della 
spesa odontoiatrica (certi�-
cati da Istat), da un rinnova-
to clima di �ducia degli ope-
ratori e, soprattutto, dagli in-
centivi �scali del super am-
mortamento, hanno genera-
to una crescita a due cifre per 
ciò che concerne i beni dure-
voli. Il sell-out italiano (valo-
re del mercato �nale a studi e 
laboratori), che include una 
parte di prodotti e attrezza-
ture di produzione domesti-
ca e un'altra di importazione, 
che come anticipato ha avuto 
una crescita intorno al 7,7%, 
ha potuto contare su uno svi-
luppo che ha superato il 20% 
in alcuni ambiti, come quel-
lo della radiologia, del Cad-
Cam e dei riuniti. 
I prodotti di consumo si sono 
invece attestati intorno al 5% 
di crescita e hanno così su-
perato il valore di 500 milio-
ni di euro, e i valori di mer-
cato complessivo sono arri-
vati a un tetto che non veniva 
raggiunto dal 2008. «In que-
sto contesto positivo della do-
manda interna, i fabbricanti 
dei settori maggiormente le-
gati alle aree di sviluppo de-
scritte, cioè quelle tecnologi-
che, hanno potuto intercetta-
re la situazione congiuntura-
le positiva» ha puntualizzato 
Roberto Rosso.
Il mercato delle vendite 
odontoiatriche è fatto soprat-
tutto da beni di consumo e 
apparecchiature ma un ruo-
lo di primo piano continua 
ad averlo l'implantologia, che 
rappresenta da sola il 22%, 
con un mercato molto svilup-
pato in termini di volumi, an-
che se con tassi di crescita in-
feriori rispetto al passato. Se-

condo i dati di�usi da Key-
Stone, infatti, in Italia vengo-
no posizionati più di 1 milio-
ne e 700 mila impianti l'anno, 
con un rapporto tra impian-
ti e abitanti altissima: sia-
mo probabilmente i secondi 
al mondo, superati solo dalla 
Spagna. 

Gli scenari futuri
«Tutte le crescite che abbiamo 
registrato sono in ottica digi-
tale, sia nel settore della ra-
diologia che nel Cad-Cam e 
nell'ortodonzia, trainata da-
gli allineatori» sottolinea Ro-
berto Rosso, chiarendo quin-
di come il mercato odontoia-
trico dei prossimi anni sarà 
guidato dalla trasformazione 
dell'odontoiatria da analogica 
a digitale. Secondo l'analista 
sarà inoltre un mercato più 
“liquido”, non più a compar-
timenti stagni, senza un netto 
con�ne tra prodotti e servizi. 
Questi ultimi, soprattutto le-
gati alle nuove tecnologie di 
produzione dei dispositivi su 
misura e del mondo so�wa-
re più in generale, saranno 
protagonisti del mercato dei 
prossimi anni.
Riguardo ai canali di vendita, 
c'è poi da registrare il recu-
pero dei depositi dentali che, 
dopo un certo calo negli anni 
della crisi, stanno riprenden-
do il loro ruolo sul territorio, 
soprattutto grazie alla vendi-
ta di attrezzature e tecnologie, 
beni che per loro natura han-
no più necessità di una distri-
buzione territoriale secondo 
la modalità del deposito.
In ultimo, va rilevata qualche 
preoccupazione per il merca-
to interno, troppo legato al su-
per ammortamento, vero pro-
tagonista dell'exploit del 2016 
e che probabilmente disegne-
rà un quadro molto positivo 
anche nel 2017. Salvo ulterio-
ri proroghe, però, gli incenti-
vi �scali tesi a favorire gli in-
vestimenti si chiuderanno a 
�ne 2017, aprendo così a una 
�siologica contrazione delle 
vendite nel 2018 che, secon-
do Roberto Rosso, «potrà es-
sere compensata solo da un 
solido posizionamento del-
le nostre aziende nel mercato 
internazionale, nella speranza 
che eventuali surplus �nanzia-
ri provenienti da due esercizi 
a dir poco eccezionali possa-
no rappresentare un polmone 
su�ciente alla gestione di un 
periodo in�uenzato da un ine-
vitabile rimbalzo tecnico».

Andrea Peren

Dentale italiano fuori dalla crisi:
garanzie di stabilità sui consumi
Dopo il risveglio del 2015, i dati dell'analisi di settore Unidi confermano un 
vero recupero del comparto nel 2016: la produzione industriale continua ad 
aumentare, questa stavolta sostenuta dalla forte crescita della domanda interna
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Offerta di cure, i numeri 
dell'odontoiatria di capitale
I centri dell'odontoiatria organizzata rappresentano il 2% delle strutture sul territorio 
e curano l'8% dei pazienti, per un fatturato di 1 miliardo di euro all'anno. Secondo 
alcune previsioni, potranno raggiungere una quota pari al 20% del mercato

All'interno dell'odontoiatria di 
capitale – un comparto piut-
tosto eterogeneo con piccolis-
sime società e vere e proprie 
grandi aziende –, c'è quella che 
possiamo chiamare “odontoia-
tria organizzata”, fatta di grandi 
centri e catene odontoiatriche. 
Queste ultime sono rappresen-
tate da una cinquantina di ra-
gioni sociali con molti studi 
sul territorio, riunite sotto più 
brand, e si stanno muovendo 
anche a livello associativo, ri-
unite in parte nell'Associazio-
ne nazionale centri odontoia-
trici (Ancod). Al primo wor-
kshop dell'associazione, che si 
è tenuto a Milano a inizio lu-
glio, Michel Cohen ha spiega-
to che Ancod è nata nel 2016 e 
si è data prima di tutto l'obiet-
tivo di monitorare il mercato, 
con i gruppi organizzati («non 
mi piace chiamarli catene», di-
ce Cohen) che rappresentano 
il 2% delle strutture che opera-
no nel settore e che curano l'8% 
dei pazienti. 
Ancod, che oggi rappresenta 
solo il 40% dei centri odonto-
iatrici (DentalPro, che inclu-
de le acquisite Giovanni Bo-
na e DentaDent, Dooc, Centri 
Dentistici Primo, CareDent e 
Smart Dental Clinic) ma punta 
ad associare il 100% dei centri 
odontoiatrici «idonei al proget-
to», è un'associazione nata so-
prattutto «per tutelare la nostra 
categoria, costantemente sotto 
attacco» dice Cohen, denun-
ciando un continuo tentativo 
di «impedirci di lavorare» e che 
rilancia alle accuse che proven-
gono dal mondo della profes-
sione valorizzando il loro mo-
dello imprenditoriale, dicendo-
si convinto tra l'altro che «se in 
Italia ci fossero solo gruppi or-
ganizzati, non ci sarebbe un eu-
ro di nero e neanche un medi-
co abusivo».
In questi mesi Ancod si è dovu-
ta occupare anche di politica, a 
partire dal ddl concorrenza in 
discussione in Parlamento, e 
del nodo del rilascio del codi-
ce Ateco da parte delle came-
re di commercio. Nel frattem-
po si è dotata di un codice etico 
interno, che prevede tra l'altro 
l'impegno a «mettere tutti gli 

operatori sanitari nelle miglio-
ri condizioni per fornire tera-
pie odontoiatriche che rispetti-
no il codice di deontologia me-
dica, le best practice nazionali 
e internazionali, tra cui le Rac-
comandazioni cliniche del mi-
nistero della Salute», e ha ade-
rito all'Istituto di autodisciplina 
pubblicitaria, un importante 
ente privato che regolamenta la 
comunicazione per una corret-
ta informazione. Si è anche as-
sociata all'Associazione italiana 
ospedalità privata e per il fu-
turo Ancod si dice pronta «ad 
aprire il dialogo con la Cao e le 
associazioni di categoria».
Ma al primo workshop Ancod 
si è fatto soprattutto il quadro 
dell'o�erta odontoiatrica, del-
le sue dinamiche e dell'odonto-
iatria di capitale, grazie soprat-
tutto all'analisi condotta da Ro-
berto Rosso di Key-Stone, che 
ha presentato i dati di una ri-
cerca demoscopica geolocaliz-
zata nel nord Italia, realizzata 
per valutare la «penetrazione» 
del modello dei grandi centri 
nelle scelte di salute dei cittadi-
ni italiani.

I costi delle prestazioni 
sono scesi
Secondo i dati Istat, la spesa 
dei cittadini italiani per le cu-
re odontoiatriche è pari a quasi 
10 miliardi di euro all'anno (7 
miliardi per lo studio di settore 
dell'Agenzia delle Entrate, che 
rappresenta però la sola “atti-
vità odontoiatrica”). I dati Istat 
indicano peraltro una progres-
siva riduzione della spesa me-
dia per paziente durante l'ulti-
mo decennio: non si è trattato 
propriamente di dinamiche de-
�attive, quanto di un calmiera-
mento dei prezzi delle presta-
zioni odontoiatriche, con prez-
zi che in genere non sono più 
aumentati negli ultimi dieci 
anni. Forse grazie anche a tipo-
logie di trattamento meno co-
stose; non va infatti dimentica-
to un miglioramento comples-
sivo della salute e un maggior 
orientamento alla prevenzione.  
Nell'ultimo anno sono anda-
ti dal dentista circa 26 milioni 
di pazienti, il 44% della popo-

lazione con più di 3 anni. Po-
chi, anche se solo poco meno 
del 9% della popolazione af-
ferma di non essere mai anda-
ta dal dentista. Chi ci va, però, 
non è costante e nemmeno la 
metà della popolazione italia-
na vede il suo dentista almeno 
una volta all'anno. Con queste 
cifre l'Italia si posiziona mol-
ti punti al di sotto delle medie 
dei Paesi europei dotati di un 
qualsiasi modello di welfare 
odontoiatrico, con numeri di 
gran lunga inferiori anche ri-
spetto alla Spagna, dove una 
sorta di welfare odontoiatri-
co è di fatto composto da al-
cune compagnie assicurative 
con propri centri odontoia-
trici e da centri decisamente 
low cost appartenenti a for-
me di odontoiatria organizza-
ta sparsi sul territorio.

I fatturati degli studi
Secondo l'Agenzia delle entra-
te nel 2015 hanno presenta-
to la dichiarazione dei redditi 
e hanno una partita Iva 44mi-
la esercenti l'odontoiatria, con-
tro i più di 60mila odontoiatri 
iscritti all'albo. Di questi, una 
parte evidentemente non eser-
cita, soprattutto per ragioni 
anagra�che, o lavora in capo a 
uno studio associato. Secondo 
gli annuali sondaggi Key-Sto-
ne, i titolari di studio hanno 
un'età media di 54 anni, in cre-
scita di dieci mesi all'anno.
Tornando allo studio di set-
tore dell'Agenzia delle Entra-
te, gli studi monoprofessionali 
dichiarano un fatturato medio 
annuo di 128mila euro, le so-
cietà di persone o studi asso-
ciati 238mila euro, le società di 
capitale 454mila euro. Queste 
sono quelle con un tasso di cre-
scita più elevato, nell'ordine del 
+3, +5% all'anno, con un fattu-
rato di circa 1 miliardo di euro 
nell'ultimo esercizio. Sempre 
secondo l'Agenzia delle Entra-
te, gli studi associati nel 2015 
hanno fatturato 1,2 miliardi 
l'anno mentre 4,7 miliardi è il 
fatturato totale degli studi mo-
noprofessionali, per un tota-
le di 7 miliardi. Rispetto ai dati 
forniti da Istat, che riporta cir-

ca 10 miliardi di spesa delle fa-
miglie, mancano all'appello 3 
miliardi di euro. Il metodo Istat 
si basa su interviste individuali 
e non su dati u�ciali e inoltre 
una parte del giro d'a�ari non 
rilevato dall'Agenzia delle En-
trate è certamente inserito in 
altri ambiti, si pensi ad esempio 
alle attività polispecialistiche o 
a codici Ateco non rientranti 
nello studio di settore. Ma ciò 
non toglie che si possa ipotiz-
zare una parte ancora restante 
di sommerso nel settore odon-
toiatrico italiano.

I numeri dei centri 
odontoiatrici organizzati
Gli esercenti delle società di ca-
pitale sono circa 2.000 su tut-
to il territorio italiano (ma con 
prevalenza al nord). Di questi, 
a �ne 2016 erano circa 700 gli 
studi appartenenti a quella che 
è stata de�nita “odontoiatria 
organizzata”, ovvero circuiti di 
studi dentistici con un unico 
brand, gestiti direttamente o 
in franchising. In questa de�-
nizione possiamo comprende-
re anche poche decine di gran-
di centri, quelli con almeno 20 
riuniti.
Nel 2016 il mondo complessi-
vo delle società di capitale ha 
avuto un ricavo stimato in 1,1 
miliardi di euro e di questo 
circa i due terzi è da conside-
rarsi in capo ai circa 700 studi 
dell'odontoiatria organizzata, 
che prevedono tassi di svilup-
po a doppia cifra. Queste real-
tà hanno e�ettuato complessi-
vamente 70 milioni di investi-
menti nel 2016, di cui circa 30 
in tecnologie, oltre a 30 milio-
ni di euro all'anno di acquisti in 
materiali. 
Secondo Roberto Rosso, sulla 
base di un'indagine sviluppa-
ta da Key-Stone coinvolgendo 
il management delle principa-
li aziende, i tassi di crescita di 
questo comparto sono molto 
importanti e per il prossimo 
triennio si stimano 270 milio-
ni di investimenti per nuove 
aperture, ristrutturazioni e ap-
parecchiature, la creazione di 
5.000 nuovi posti di lavoro e 4 
milioni di pazienti trattati, con 

una prospettiva di fatturato nel 
2019 stimabile in un miliardo 
e 600 milioni di euro. «Si ten-
ga conto che le stime sono sta-
te e�ettuate considerando i so-
li attori esistenti, ben più mar-
cato sarebbe lo sviluppo in ca-
so di ingresso di nuovi play-
er. Considerando infatti come 
benchmark altri mercati euro-
pei come Spagna o Regno Uni-
to – spiega Roberto Rosso – è 
probabile che in Italia l'odonto-
iatria di capitale raggiunga una 
quota di mercato del 20% e un 
8% di copertura numerica sul 
territorio».
In questi centri oggi lavora-
no circa 9.000 tra odontoiatri 
e igienisti dentali, impiegati a 
tempo pieno o parziale. Co-
me riferito da Michel Cohen, 
presidente Ancod, metà degli 
odontoiatri che lavora nei lo-
ro centri ha anche un proprio 
studio; l'altra metà invece non 
è titolare di studio e opera solo 
nei centri, magari distribuendo 
la propria attività su due o più 
cliniche e alcune volte lavoran-
do per più insegne, per diversi-
�care e minimizzare il rischio.

Una ricerca demoscopica
geolocalizzata
Secondo l'indagine condotta 
da Key-Stone per Ancod (svi-
luppata tramite interviste tele-
foniche e web su 1.600 perso-
ne scelte in modo casuale in 
Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Emilia Romagna e nella città di 
Roma), il 23% degli intervistati, 
quasi 1 su 4, è stato almeno una 
volta nella sua vita in un gran-
de centro odontoiatrico per un 
preventivo, un trattamento o 
anche solo per accompagnare 
un familiare. Il 68% invece non 
è mai stato in un centro denta-
le, né conosce qualcuno che ci 
sia stato. Il 65% di coloro che 
hanno visitato un centro ha poi 
deciso di e�ettuare le cure den-
tali in questo tipo di struttura.
La percentuale di famiglie che 
si è rivolta a un dentista privato 
nel 2016 è comunque predomi-
nante (84%). Coloro che invece 
hanno scelto un centro denta-
le per le cure, hanno spesso ef-
fettuato trattamenti ad alto va-

lore, che presuppongono una 
spesa maggiore come la prote-
si, l'implantologia o l'ortodon-
zia (il 25% dei pazienti delle cli-
niche contro il 17% dei pazien-
ti dell'odontoiatria privata ha 
e�ettuato questo tipo di trat-
tamenti), forse agevolati dalla 
possibilità di accedere a �nan-
ziamenti ad hoc.
Si rileva inoltre un atteggia-
mento più negoziale tra i pa-
zienti dei centri odontoiatrici 
rispetto a quelli degli studi pri-
vati: i primi hanno una mag-
giore propensione a richiedere 
più di un parere o preventivo (il 
32%), e forse proprio attraverso 
questo meccanismo è arrivato 
a scegliere il centro; i secondi 
lo fanno in maniera molto più 
contenuta (il 10%), e ciò fa pre-
sumere che in nove casi su die-
ci chi si rivolge a un dentista 
privato non chieda altri pareri 
o preventivi.
Osservando i dati relativi al-
le motivazioni di scelta tra una 
o l'altra realtà, i pazienti delle 
cliniche dimostrano un'eleva-
ta sensibilità al prezzo e ai �-
nanziamenti (il 45% ha scelto 
per questo motivo) e per mol-
ti anche il piano terapeutico si 
è rivelato convincente (31%). 
Al contrario, per i pazienti de-
gli studi privati i fattori più rile-
vanti sono la �ducia riposta nel 
clinico a seguito del passaparo-
la di un conoscente (30%) e il 
rapporto di �ducia personale 
con il dentista (27%).
«È certo che l'odontoiatria di 
capitale sviluppi anche una do-
manda nuova – ha commenta-
to Roberto Rosso – perché vi 
accedono maggiormente sog-
getti appartenenti a fasce di 
reddito più basse. Per le fasce 
di reddito medio o medio-alto, 
invece, i centri dell'odontoia-
tria organizzata hanno in par-
te sottratto pazienti agli studi 
tradizionali grazie alla comodi-
tà che o�rono, dalla posizione 
fronte strada alla �essibilità de-
gli orari, con una apertura me-
dia di 12 ore al giorno, spesso 
sabato e domenica compresi, 
favorendo l'accesso anche dei 
soggetti più impegnati».

Andrea Peren
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IN COPERTINA

IL QUADRO DEMOGRAFICO: UNA SOCIETÀ MULTIETNICA E CON PIÙ ANZIANI

Il nostro Paese conta oggi quasi 61 milioni di cittadini, un nu-
mero stabile negli ultimi anni ma in movimento al suo interno. 
Come ormai noto, la popolazione sta invecchiando e, secon-
do i dati forniti da Istat, almeno uno su cinque dei 480mila 
bambini che nascono ogni anno sono di madre straniera. Tra 
dieci anni la società italiana – e quindi le caratteristiche dei 
pazienti che entreranno negli studi odontoiatrici – sarà molto 
diversa da oggi e si osserverà una eterogeneità socio eco-
nomica certamente maggiore. 





Federico Gelli spiega
la responsabilità professionale
In un convegno all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, il relatore della legge 
sulla responsabilità professionale, Federico Gelli, ha spiegato il meccanismo di una 
norma che prova a ricomporre la relazione, oggi sfilacciata, tra medico e paziente

Promosso dalla Regione Emi-
lia Romagna e organizzato 
dalle quattro aziende sanitarie 
metropolitane, si è tenuto lo 
scorso giugno all'Istituto orto-
pedico Rizzoli di Bologna un 
incontro con il preciso obietti-
vo di fare chiarezza rispetto ad 
alcuni quesiti che tutti i pro-
fessionisti della sanità si sono 
posti all'indomani dell'appro-
vazione della nuova legge sulla 
responsabilità medica. Un in-
contro tra i tanti, con esperti 
di diritto civile e penale, oltre 
che rappresentanti della Re-
gione e dell'Università di Bo-
logna, ma quali�cato anche 
presenza dello stesso Federico 
Gelli, responsabile sanità del 
Partito Democratico e relatore 
della legge che ormai tutti as-
sociano al suo nome. A segui-
re i lavori c'eravamo anche noi 
di Italian Dental Journal.

Recuperare il rapporto 
medico-paziente
«Non è pensabile che con una 
legge si possano risolvere tut-
ti i mali della sanità di questo 
Paese, specie con tutte le di�e-
renze che ci sono sul territorio 
italiano», ha esordito Gelli dal 
palco del convegno, dichia-
rando però che la scommessa 
più importante che la legge si 
propone di vincere è di contri-
buire al recupero di quella al-
leanza terapeutica tra opera-
tori sanitari e pazienti che si è 
venuta incrinando sempre di 
più negli ultimi tempi. 
Secondo l'onorevole, è impor-
tante un'azione preventiva. «Il 
nostro compito non deve esse-
re esclusivamente di ridurre il 
contenzioso e la medicina di-
fensiva. Certo abbiamo il di-
ritto-dovere che le risorse che 
ci vengono a�date dai cittadi-
ni vengano utilizzate al meglio 
in termini di spesa sanitaria e 
non possiamo permetterci di 
buttare al vento diversi miliar-
di all'anno in medicina difen-
siva. Ma dobbiamo innanzi-
tutto agire per evitare che un 
evento sentinella, un semi-er-
rore, un potenziale rischio di-
venti un danno a carico del 
nostro assistito, della persona 
che abbiamo in cura».

La gestione del rischio 
e il nodo assicurativo
Ecco quindi l'importanza di 
una serie di strumenti inseri-
ti nella legge. Esiste, per esem-
pio, un principio di omoge-
neizzazione delle forme di au-
togestione del rischio, per evi-
tare che ogni Regione abbia il 
proprio sistema e che i cittadi-
ni abbiano diritti garantiti in 
maniera di�erente a seconda 
della Regione in cui vivono. 

«L'idea – ha spiegato Gelli – è 
che rimanga l'autonomia del-
le singole Regioni, ma in una 
cornice che garantisca a tutti il 
diritto alla sicurezza delle cu-
re; con il primo articolo delle 
legge noi introduciamo questo 
nuovo diritto, la sicurezza del-
le cure, all'interno del più am-
pio diritto alla salute garantito 
dall'articolo 32 della Costitu-
zione».
Da questa premessa discende 
l'obbligatorietà della copertu-
ra assicurativa: «vi scandaliz-
zate se vi dico che il più grande 
ospedale del sud non ha nes-
suna forma di copertura, né 
assicurativa né di autogesione 
del rischio»?
Il provvedimento prevede la 
costituzione e valorizzazione 
della funzione di risk manage-
ment all'interno delle strutture 
sanitarie e socio-sanitarie del 
Paese, pubbliche e private,  in 
maniera multiprofessionale e 
multidisciplinare, che dovreb-
be diventare il luogo principa-
le dell'azione di prevenzione, 
in sinergia con centri regionali 
di rischio clinico e la sicurezza 
delle cure, che avranno il com-
pito di omogeneizzare, de�nire 
linee guida e linee di indirizzo, 
per un intervento importante 
all'interno dello stesso conte-
sto regionale. Questi dati do-
vranno con�uire poi nell'Os-
servatorio nazionale costituito 
all'interno dell'Agenas, perché 
il tema del risk management 
diventi patrimonio dell'intera 
comunità scienti�ca del Paese.

Documentazione sanitaria 
digitale e trasparenza
«Un altro argomento che ri-
tengo molto importante – ha 
detto Gelli – è quello della tra-
sparenza dei dati; noi dovrem-
mo lavorare a�nché le nostre 
strutture pubbliche e private 
non si nascondano dietro un 
�lo d'erba sul tema del con-
tenzioso, ma che in maniera 
trasparente attraverso i propri 
siti web informino i cittadini, 
i propri potenziali assistiti, ri-
guardo all'entità del conten-
zioso, alle coperture, ai mas-
simali e a tutta la propria atti-
vità», in modo da permettere 
al cittadino di scegliere libera-
mente e in modo informato la 
struttura a cui rivolgersi.
L'ultimo argomento trattato 
da Gelli nell'incontro al Rizzo-
li di Bologna è quello della do-
cumentazione sanitaria. «Noi 
ci troviamo in una condizione 
primitiva, continuiamo anco-
ra oggi a utilizzare la cartella 
clinica cartacea negli ospeda-
li. Le famiglie degli assistiti che 
ne fanno richiesta ricevono 
fotocopie di cartelle cliniche, 
spesso scritte male, in maniera 

svogliata dagli operatori della 
sanità e anche da molti medi-
ci; con foglietti di esami che si 
aggiungono a seconda dei casi. 
È una cosa da paese del terzo 
mondo», ha sostenuto Gelli e 
ha rilevato che la quasi totalità 
delle azioni di responsabilità 
nei confronti dei professioni-
sti si basa proprio sulla cartel-
la clinica. «Il so�ware per ge-
stire la cartella digitale esiste 
già e molte strutture pubbliche 
ne fanno uso, guadagnando in 
trasparenza, comprensibilità, 
a�dabilità e facile riproduzio-
ne dell'originale».

Il meccanismo della legge 
L'impianto della norma, ha 
riassunto l'onorevole, sposta 
l'attenzione prevalente sul te-
ma dell'azione civile e della 
prevenzione in termini risarci-
tori nei confronti delle struttu-
re: «il paziente si rivolgerà al-
la struttura e, all'interno di un 
rapporto che rimane di natura 
contrattuale, quest'ultima do-
vrà motivare e giusti�care gli 
eventuali problemi o inciden-
ti. L'assistito avrà la possibili-
tà di avere una risposta in ma-
niera stragiudiziale, tempesti-
va e certa, cosa che crediamo 
aiuterà moltissimo a de�azio-
nare il contenzioso».
In�ne è lo stesso autore del-
la legge a ritenere che riguar-
do alla parte riferita al giudizio 
penale ci sia bisogno di fare un 
aggiustamento, argomento ri-
preso dai penalisti presenti al 
convegno, il procuratore capo 
di Bologna Giuseppe Amato 
e il professore di diritto penale 
Vittorio Manes.

Il parere dell'esperto 
di diritto penale
Vittorio Manes è professo-
re ordinario di diritto pena-
le all'Università di Bologna, 
dove insegna diritto pena-
le dell'economia e istituzioni 
di diritto penale. Intervenuto 
a commento della legge sul-
la responsabilità professiona-
le degli operatori della sanità, 
ne ha innanzitutto riconosciu-
to l'importanza, confermando 
le parole dello stesso Federico 
Gelli. «È apprezzabile nel me-
todo, nel merito e innanzitut-
to nella �nalità, che è molto 
chiara: porre riparo alla frat-
tura dell'alleanza terapeutica 
tra medico e paziente che, so-
prattutto davanti ai giudici pe-
nali, si è consumata nell'espe-
rienza italiana recente, per ri-
pristinarla con un più corret-
to equilibrio tra tutela del pa-
ziente e garanzia di sicurezza 
per il medico curante; la legge 
persegue innanzitutto un mu-
tamento strategico estrema-

mente importante, passando 
da una logica sanzionatoria di 
repressione a una di carattere 
preventivo».
Inoltre, in prima linea vi so-
no i controlli civilistici e solo 
in una logica di sussidiarietà e 
di estrema ratio si ricorre al di-
ritto penale. Manes ha rilevato 
che il diritto penale è di faci-
le utilizzo a fronte di fenome-
ni di impatto sociale, perché 
ha una componente simboli-
ca placativa attraverso l'indi-
viduazione di un responsabi-
le penale: «ma il diritto pena-
le ha costi altissimi, è un far-
maco che cura ma distrugge i 
diritti delle persone coinvolte, 
primo fra tutti quel bene im-
materiale che è costituito del-
la reputazione, così di�cile da 
raggiungere e facile da perde-
re, anche se poi arriva un'asso-
luzione. La riforma è dunque 
apprezzabile per questo mu-
tamento strategico; anteporre 
il civile ha un ruolo ulterior-
mente de�attivo, perché nel-
la malpractice il diritto pena-
le è utilizzato come leva, co-
me strumento ad assicurare il 
soddisfacimento delle pretese 
civilistiche, il risarcimento del 
danno. Si sa bene che quando 
viene risarcita la parte civile in 
un processo penale il processo 
perde d'interesse».
Ci sono però alcune perplessi-
tà ed è lo stesso padre della ri-
forma, l'onorevole Gelli, a rite-
nere che la parte più debole sia 
proprio quella sulla responsa-
bilità penale, perché le scelte 
lessicali e terminologiche che 
sono state adottate non sono 
le più convincenti.
«Ma ora che la legge è sta-
ta approvata – ha dichiara-
to Manes – dobbiamo cerca-
re di darne un'interpretazione 
sostenibile, altrimenti avreb-
be ragione chi dice che i giu-
risti sono bravissimi a trova-
re per ogni soluzione un pro-
blema. Il messaggio dal punto 
di vista penalistico è piutto-
sto chiaro. Orizzonte di fondo 
per la valutazione dell'attività 
del medico sono le linee gui-
da accreditate oppure le buo-
ne pratiche, che non solo han-
no il grado di formalizzazio-
ne di una linea guida, ma che 
possono essere utilizzate in 
maniera suppletiva ove que-
sta manchi»: il riferimento al-
le buone pratiche è proprio la 
valvola di sfogo che permette 
una maggiore duttilità.  
«Il secondo messaggio è in re-
lazione alla categoria dell'im-
perizia, che è il punto un po' 
più critico e impone al giuri-
sta l'obbligo di distinguere le 
diverse tipologie di violazione 
che un medico può aver com-
messo: come distinguerla dal-
la negligenza o dall'impruden-

za? L'aver assunto maldestr-
mente un consenso informa-
to è imperizia o negligenza? È 
una partita aperta su cui i giu-
risti si dovranno esercitare, ma 
il messaggio è chiaro, le linee 
guida diventano parametro di 
confronto, sempre che risulti-
no adeguate al caso concreto: 
sono raccomandazioni opera-
tive che hanno una valenza di 
massima, nascono dalla stan-
dardizzazione di casi, ma esi-
stono i casi eccezionali e quel-
li più complessi e delicati, esi-
stono per esempio le comorbi-

lità. Allora si è voluto ricono-
scere al medico la possibilità 
di manifestare la propria au-
tonomia di scelta terapeutica. 
Come? Veri�cando appunto 
l'adeguatezza della linea gui-
da al caso concreto. E non cre-
do che servano poteri divina-
tori per presagire che proprio 
su questo punto si dispiegherà 
il maggior sforzo difensivo e il 
maggior spazio dialettico tra i 
consulenti tecnici del pubblico 
ministero e della difesa».

Renato Torlaschi
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LE PRINCIPALI NOVITÀ
DELLA LEGGE GELLI-BIANCO

“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della per-
sona assistita, nonché in materia di responsabilità profes-
sionale degli esercenti le professioni sanitarie”: più nota co-
me Legge Gelli-Bianco, era attesa da anni ed è in vigore 
dallo scorso aprile. Le novità previste sono numerose e di 
grande rilievo. Riportiamo qui alcune tra le più rilevanti.
L'articolo 8 prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione. 
Chi intende esercitare un'azione innanzi al giudice civile re-
lativa a una controversia di risarcimento del danno derivan-
te da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a 
proporre ricorso al giudice competente. Solo se la concilia-
zione fallisce o non si conclude entro sei mesi, la domanda 
diviene procedibile.
Riprendendo un concetto della precedente Legge Balduzzi, 
la Gelli-Bianco stabilisce che l'azione di rivalsa nei confronti 
dell'esercente la professione sanitaria può essere esercita-
ta solo in caso di dolo o colpa grave.
A questo proposito, l'articolo 10 dispone che «le strutture sa-
nitarie e sociosanitarie pubbliche e private devono essere 
provviste di copertura assicurativa o di altre analoghe misure 
per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità 
civile verso prestatori d'opera [...] anche per danni cagionati 
dal personale a qualunque titolo operante presso le struttu-
re». La disposizione «si applica anche alle prestazioni sanita-
rie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero 
in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, 
nonché attraverso la telemedicina». È anche ribadita l'obbli-
gatorietà dell'assicurazione per tutti i liberi professionisti.
Il ricorso alla giustizia penale è limitato. Uno dei passaggi 
più rilevanti è nell'articolo 6: «qualora l'evento si sia veri�ca-
to a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono 
rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida co-
me de�nite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancan-
za di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre 
che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida 
risultino adeguate alle speci�cità del caso concreto».
A tale proposito, la legge prevede l'istituzione presso l'Age-
nas di un Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla 
sicurezza nella sanità, che dovrà occuparsi della prevenzio-
ne e gestione del rischio sanitario e del monitoraggio delle 
buone pratiche per la sicurezza delle cure, oltre che della 
formazione del personale esercente le professioni sanitarie.
Le linee guida assumono dunque una centralità anche nel 
contenzioso, ma chi le deve redigere? Possono essere ela-
borate da enti e istituzioni pubblici e privati, nonché dalle 
società scienti�che e dalle associazioni tecnico-scienti�che 
delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito 
e regolamentato con decreto del ministro della Salute. In lo-
ro assenza, gli esercenti le professioni sanitarie si attengo-
no alle buone pratiche clinico-assistenziali.

R. T.





Rischio infettivo e legge Gelli: 
quali punti di riferimento?
In attesa di linee guida validate dall'Istituto superiore di sanità, ecco i punti di 
riferimento più accreditati in tema di rischio infettivo. È necessario seguire la buona 
pratica clinica e puntare sulla prevenzione, che può limitare il contenzioso

Gli esercenti le professioni sa-
nitarie «si attengono, salve le 
speci�cità del caso concreto, 
alle raccomandazioni previste 
dalle linee guida [...] elabora-
te da enti e istituzioni pubbli-
ci e privati nonché dalle socie-
tà scienti�che e dalle associa-
zioni tecnico-scienti�che delle 
professioni sanitarie iscritte in 
apposito elenco istituito e re-
golamentato con decreto del 
ministro della Salute. [...] In 
mancanza delle suddette rac-
comandazioni, gli esercenti le 
professioni sanitarie si atten-
gono alle buone pratiche cli-
nico-assistenziali». Questo il 
testo dell'articolo 5 della nuo-
va legge sulla responsabilità 
professionale degli esercen-
ti le professioni sanitarie. La 
legge numero 24 dell'8 marzo 
2017, detta legge Gelli, è entra-
ta in vigore l'1 aprile e da quel 
momento stabilisce che le fon-
ti  sulle quali basarsi per pren-
dere decisioni mediche sono 
le linee guida che verranno in-
tegrate nel Sistema naziona-
le per le linee guida (Snlg). Si-
stema che ha un sito internet 
(www.snlg-iss.it), attualmen-
te in fase di aggiornamento, 
che costituirà il punto di rife-
rimento dove reperire i docu-
menti. Le linee guida, prima 
della pubblicazione sul Snlg, 
saranno vagliate dall'Istituto 
superiore di sanità con «veri-
�ca della conformità della me-

todologia adottata a standard 
de�niti e resi pubblici dallo 
stesso Istituto, nonché della ri-
levanza delle evidenze scien-
ti�che dichiarate a supporto 
delle raccomandazioni». 
Ma quando sarà pronto tutto 
questo? Secondo la legge do-
vrebbe essere entro 6-8 me-
si. Tuttavia, è facile prevedere 
tempi più lunghi, sia riguar-
do alla capacità delle società 
scienti�che di produrre do-
cumenti così complessi, sia 
da parte dell'Istituto superio-
re di sanità per vagliarli e pub-
blicarli. Nel frattempo, allo-
ra, dall'1 aprile di quest'anno, 
i medici e gli operatori sani-
tari dovranno prendere come 
punto di riferimento la più ge-
nerica de�nizione di «buone 
pratiche clinico-assistenzia-
li», che altro non possono es-
sere se non le linee guida, le 
norme e le raccomandazioni 
attualmente condivise dalla 
propria comunità scienti�ca. 
Questi stessi documenti, pro-
babilmente, saranno anche le 
fonti sulle quali società scien-
ti�che e altri soggetti costrui-
ranno “testi unici” sui singoli 
argomenti.

I punti di riferimento 
sulle infezioni crociate
A linee guida e buone pratiche 
si deve fare riferimento anche 
per il capitolo della sicurezza 

delle cure, che oggi signi�ca 
soprattutto evitare infezioni e 
contagi ai pazienti nell'ambito 
dell'assistenza sanitaria, e per 
il capitolo della sicurezza degli 
operatori sul posto di lavoro. 
In attesa di linee guida che rag-
gruppino tutte le indicazioni 
in un unico documento, quali 
sono i punti di riferimento che 
identi�cano le buone pratiche 
in questo ambito? «Se consi-
deriamo la sicurezza delle cu-
re nei confronti del rischio in-
fettivo, non credo che ci sia-
no di�erenze di cogenza tra 
le raccomandazioni ministe-
riali, intese come pratiche per 
la sicurezza, e le buone prati-
che per la sicurezza delle cure, 
purché elaborate su eviden-
ze scienti�che: ambedue sono 
vincolanti e non discrezionali 
nell'applicazione» commenta 
Livia Barenghi, che da molti 
anni si occupa di sicurezza in 
ambito odontoiatrico. Secon-
do l'esperta quindi nel perio-
do transitorio, oltre alle leg-
gi vigenti, vanno considerate 
di riferimento per il control-
lo delle infezioni crociate le 
raccomandazioni dei seguen-
ti documenti, basati su prin-
cipi precauzionali ed eviden-
ze scienti�che: il “Summary of 
infection prevention practices 
in dental settings: basic expec-
tations for safe care” pubblica-
to nel 2016 dal Centers for Di-
sease Control and Prevention 

(Cdc); il documento approva-
to il 9 giugno 2016 dalla confe-
renza Stato-Regioni “Requisiti 
strutturali, tecnologici e orga-
nizzativi minimi richiesti per 
l'autorizzazione all'apertura e 
all'esercizio delle strutture sa-
nitarie deputate all'erogazio-
ne di prestazioni odontosto-
matologiche”; le “Linee guida 
sull'attività di sterilizzazione 
quale protezione collettiva da 
agenti biologici per l'opera-
tore nelle strutture sanitarie” 
pubblicate nel 2010 dall'Isti-
tuto superiore di prevenzione 
e sicurezza del lavoro (Ispesl); 
la norma Uni 11408 sul ricon-
dizionamento dei dispositivi 
medici; le “Linee guida per la 
prevenzione e il controllo del-
la legionellosi” approvate in 
Conferenza Stato-Regioni il 7 
maggio 2015.
Dal punto di vista strettamen-
te medico legale e assicurati-
vo, secondo Livia Barenghi, 
«si dovranno considerare al-
meno due aspetti che condi-
zioneranno profondamente 
la responsabilità civile e pe-
nale e i relativi indennizzi/
risarcimenti: le capacità ana-
litiche o�erte dalla biologia 
molecolare rispetto alle tec-
niche culturali per identi�-
care un microrganismo coin-
volto nell'infezione crociata o 
quanti�care la dose infettan-
te e onere della prova, e l'im-
prorogabile problema clinico-

chirurgico-implantologico le-
gato alle infezioni resistenti 
agli antibiotici».
L'esperta, in uno dei suoi tanti 
interventi sul blog.dentaltrey.it, 
dove fornisce consigli su sicu-
rezza e  ricondizionamento di 
dispositivi medici e ambienti 
odontoiatrici, conclude elen-
cando quali sono a suo giudi-
zio gli obiettivi imprenditoria-
li e gestionali decisivi per qual-
siasi struttura odontoiatrica, 
dallo studio monoprofessio-
nale alle cliniche low-cost, dal-
lo studio di igiene dentale agli 
ambulatori ospedalieri pubbli-
ci e privati: anzitutto un inve-
stimento culturale, formativo 
e di training sulle linee guida 
o buone prassi, propedeutico 
all'investimento organizzati-
vo; sarà poi importante met-
tere in atto un sistema virtuo-
so in cui gli operatori siano in 

grado di imparare dagli errori 
senza colpevolizzare se stessi o 
i colleghi; in�ne sarà e�cace 
anche la creazione di un clima 
di “tolleranza zero” verso chi 
non rispetta le linee guida e le 
buone pratiche identi�cate dal 
datore di lavoro.
«In molti potranno certamen-
te considerare impegnativo e 
costoso questo tipo di organiz-
zazione – ri�ette Livia Baren-
ghi –, ma per fare una valuta-
zione reale e corretta dei costi 
è necessario paragonare quel-
li della prevenzione a quel-
li eventualmente da sostenere 
in caso di un evento avverso: 
la denuncia di un paziente che 
ha contratto un'infezione cro-
ciata e avvia un contenzioso 
giudiziario o extragiudiziario 
con la struttura».

Andrea Peren

ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE: 
QUALE COPERTURA REALE? 

È un punto molto delicato. 
L'assicuratore stabilisce il rischio e quindi il premio, affidan-
dosi alle dichiarazioni (regolate dagli art. 1892, 1893, 1894 
del codice civile) riguardo alle tipologie delle prestazioni 
odontoiatriche eseguite, ovvero in che percentuale vengo-
no eseguiti interventi di chirurgia, implantologia, ortodon-
zia ecc, numero di collaboratori e dipendenti e loro livello di 
esperienza lavorativa.
L'assicuratore, che non è un tecnico, non effettua normal-
mente analisi accurate. Ad esempio non veri�ca se vengono 
usati strumenti sterili, se è disponibile un'autoclave classe B 
o un numero di turbine adeguato al carico di lavoro. È ovvio 
che in caso di problemi medico-legali interverranno i loro 
esperti legali per valutare le cause dell'incidente ed even-
tualmente erogare il risarcimento/indennizzo. 
In attesa di linee guida certi�cate, c'è da chiedersi in che mi-
sura essere stati reticenti nella comunicazione di informa-
zioni importanti comprometterà le coperture assicurative.

Livia Barenghi
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> Livia Barenghi

AL VIA IL PROGETTO PILOTA 
“LEAN4HEALTH” PER RIDURRE 
LE INFEZIONI OSPEDALIERE

Sono quattro gli ospedali che saranno scelti per il progetto 
pilota “Lean4Health” con l'obiettivo di raggiungere una ridu-
zione dell'80% dei pazienti contaminati da infezioni correla-
te all'assistenza sanitaria (700mila casi ogni anno in Italia).
Terapia intensiva, riabilitazione, medicina interna o chirurgia 
sono le aree di ricovero che verranno coinvolte, due per cia-
scuna struttura, nel progetto di riorganizzazione dei reparti 
con il metodo Lean, promosso da Assobiomedica in colla-
borazione con Telos consulting. Attraverso l'analisi e la map-
patura dei processi e dei movimenti del personale medico-
sanitario e dei pazienti in tutte le fasi di ospedalizzazione, 
verranno ride�niti e standardizzati percorsi e soluzioni volti 
al miglioramento delle condizioni di igiene, pulizia e sicurez-
za del paziente e degli ambienti. 
Il progetto “Lean4Health” partirà il 20 settembre ed è stato 
presentato al II Forum Lean Healthcare, organizzato dalla 
Luiss Business School e dall'Università di Siena.



Fare credito ai pazienti 
sfruttando la tredicesima
Prevedere il pagamento di alcune cure odontoiatriche in coincidenza 
delle tredicesime dei pazienti può essere una leva importante per chiudere 
positivamente preventivi «pesanti». È l'alternativa fai-da-te ai finanziamenti bancari

Arriverà fra qualche mese ma 
molti lavoratori e pensionati 
italiani la aspettano già con an-
sia. È la tredicesima, la mensili-
tà aggiuntiva dello stipendio o 
della pensione che viene pagata 
a dicembre e che spesso risolle-
va il bilancio di molte famiglie. 
Già, perché la grati�ca natalizia 
(così veniva chiamata in origi-
ne la tredicesima) serve spes-
so per pagare spese tutt'altro 
che super�ue: non le vacanze 
sulla neve né il cenone di San 
Silvetsro, ma le tasse o più ra-
ramente anche le cure medi-
che, comprese quelle odontoia-
triche. A dirlo sono i dati del-
le associazioni dei consumatori 
Adusbef e Federconsumatori, 
che ogni anno passano ai rag-
gi X la spesa delle famiglie nel 
mese di dicembre.
La tredicesima era in origine 
un'elargizione volontaria che 
il datore di lavoro riconosce-
va ai propri dipendenti in oc-
casione delle festività natalizie. 
Successivamente per volontà 
di Mussolini, nel 1937, diven-
ne obbligatoria per gli impiega-
ti del settore industria. Nel do-
poguerra la tredicesima fu este-
sa anche agli operai. In�ne, nel 
1960, una legge dello Stato ha 
reso obbligatoria la tredicesima 
per tutti i lavoratori. La grati-
�ca natalizia viene pagata con 
la mensilità di dicembre. Per i 
pensionati la data coincide con 
il primo giorno del mese. Per 
i lavoratori, invece, la data di-
pende da quanto stabilito nel 
contratto collettivo di lavoro di 
categoria.

Tesoretto miliardario
Nel complesso, il valore di tut-
te le tredicesime pagate in Italia 
s�ora i 35 miliardi di euro (dati 
aggiornati al 2016), gran parte 
dei quali servono per a�ronta-
re alcune spese rognose come 
le polizze automobilistiche (5,1 
miliardi), le rate del mutuo (3.8 
miliardi), il bollo auto (4,2 mi-
liardi) e le bollette della luce o 
del gas (7,7 miliardi). Tra le vo-
ci che pesano di più sullo sti-
pendio supplementare di �ne 
anno, le cure odontroiatriche 
non �gurano in prima linea 
ma, a ben guardare, potrebbero 
invece essere dirottate in buona 
parte proprio verso la tredice-
sima. Una quota residuale della 
grati�ca natalizia degli italiani 
(per un valore di 5 miliardi di 
euro) si disperde infatti in mol-
tissime e diverse voci di spesa. 
Non sono disponibili dati pre-
cisi su quanto di questi 5 mi-
liardi di euro venga destinato 
alla sanità ma una cosa sem-
bra certa: una buona strategia 
per i dentisti italiani può esse-
re quella di spostare a �ne an-
no una parte dei propri incassi, 
concedendo ai pazienti una di-
lazione di pagamento �no alla 

data in cui percepiranno la tan-
to amata tredicesima e dispor-
ranno di un po' di soldi in più 
da spendere. Attualmente, In 
Italia la spesa privata per le pre-
stazioni odontoiatriche è mol-
to alta e ammonta a circa 8 mi-
liardi di euro. Ma negli ultimi 
mesi sono stati di�usi dall'Os-
servatorio Sanità di UniSalu-
te (Gruppo Unipol) alcuni da-
ti tutt'altro che confortanti per 
chi esercita la professione di 
odontoiatra. 

Cifre allarmanti
Secondo l'Osservatorio di Uni-
Salute, infatti, una quota assai 
rilevante dei nostri connazio-
nali rinuncia alle cure odonto-
iatriche per mancanza di sol-
di. Soltanto lo scorso anno, per 
esempio, ben il 36% delle fa-
miglie italiane non ha eseguito 
una cura dal dentista perché il 
preventivo risultava troppo ca-
ro. Inoltre, il 17% di chi ha ese-
guito la prestazione, ritiene co-
munque che le tari�e pagate si-
ano state troppo care o in au-
mento rispetto all'anno prece-
dente. 
Queste rilevazioni fanno il paio 
con altri dati, altrettanto allar-
manti per gli odontoiatri, dif-
fusi negli anni scorsi dall'Istat. 
Tra il 2005 e il 2014, secondo 
l'istituto nazionale di statistica, 
la quota di italiani che si è ri-
volta abitualmente al dentista 
o all'ortodontista è scesa sen-
za sosta, passando dal 39,3 a 
37,9% nell'arco di due lustri. È 
cresciuto invece dal 24 al 29% 
il numero di persone che han-
no scelto di dilazionare le visi-
te, spalmando sull'arco di tre 
anni (anziché su un anno solo) 
la conclusione di determinate 
terapie.

Incassi a dicembre
La crisi economica, la perdita 
del potere di acquisto delle fa-
miglie e il conseguente calo dei 
consumi minacciano dunque 
la stabilità dei ricavi degli stu-
di dentistici. Come correre ai 
ripari? Una possibile soluzio-
ne consiste appunto nel far le-
va sul tesoretto delle tredicesi-
me che, se usate per pagare le 
prestazioni odontoiatriche, po-
trebbero portare qualche cen-
tinaia di milioni di euro in più 
nelle casse degli ambulatori 
odontoiatrici di tutta Italia. 
Certo, concedere una dilazio-
ne di pagamento comporta un 
sacri�cio per qualsiasi profes-
sionista. Meglio però incassa-
re i soldi con un po' di ritar-
do che non incassarli a�atto. 
E allora, per evitare gli insolu-
ti e rendere più agevole il re-
cupero dei crediti, è bene che 
i professionisti mettano in at-
to alcune buone pratiche, con-
sigliate spesso dai consulenti 
aziendali.

Qualche consiglio
La prima pratica suggerita è 
quella di far �rmare subito 
al paziente il preventivo del-
le spese, per evitare succes-
sive contestazioni. Altra av-
vertenza molto gettonata tra 
gli esperti di recupero credi-
ti (e per certi versi abbastan-
za ovvia) è quella di far versa-
re al paziente un anticipo sul-
le spese �nali (�no al 30% se 
possibile), in modo da ridur-
re i danni provocati da even-
tuali insoluti. 
C'è poi un'ulteriore buona 

pratica, soprattutto quando 
si può far leva su una strut-
tura di segreteria. Non tutti i 
pazienti sono uguali: alcuni 
possono contare su delle en-
trate sicure, come i pensiona-
ti e i dipendenti pubblici, che 
vengono pagati dall'Inps o da 
un altro organismo dello Sta-
to, cioè da enti che, con ogni 
probabilità, verseranno pun-
tualmente la tredicesima nel 
mese di dicembre, senza un 
secondo di ritardo. 
Poi ci sono altri pazienti, co-
me i lavoratori autonomi o 

i dipendenti delle aziende 
private che, per certi aspet-
ti, possono essere considera-
ti dei pagatori con un pro�-
lo di rischio più elevato, non 
disponendo di entrate sicure 
visto che la crisi economica 
può aver messo a repentaglio 
la solidità del loro business 
o di quello del loro datore di 
lavoro. 
Di conseguenza, per la se-
greteria di uno studio denti-
stico è consigliabile tracciare 
un pro�lo di tutti i pazienti, 
acquisendo informazioni sui 

loro redditi. In questo modo, 
si può calcolare il �do (cioè 
l'ammontare del credito) che 
un dentista può concedere a 
un proprio assistito, un po' 
come fanno le banche quan-
do tracciano il pro�lo di un 
debitore. Se per esempio un 
odontoiatra sa già che un pa-
ziente incasserà una tredice-
sima “magra”, non potrà ov-
viamente concedergli grandi 
dilazioni di pagamento a �-
ne anno.

Andrea Telara
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Indicazioni di appropriatezza
in radiologia odontoiatrica
In Europa il 25% degli esami radiologici è eseguito ad uso odontoiatrico. Le 
radiazioni al paziente si sommano nel tempo, fino a un possibile danno biologico. 
Un corretto percorso di formazione può scongiurare l'uso indiscriminato

Professor Mezzanotte, può 
inquadrare il concetto di 
appropriatezza in radiolo-
gia odontoiatrica?
Facciamo un passo indietro. 
Vorrei per prima cosa ricor-
dare la fondamentale de�ni-
zione di esami di I e di II li-
vello, di cui mi vanto di esse-
re stato un precursore, intro-
ducendo una distinzione tra 
gli esami di primo approccio 

o primo livello al problema 
odontostomatologico – qua-
li tutti i tipi di endorali e le 
panoramiche dentarie – da 
quelli di secondo livello, che 
possono servire per meglio 
precisare la diagnosi, che so-
no fondamentalmente le TC. 
Si può ricorrere a questi ulti-
mi anche quando intervengo-
no di�coltà operative nell'e-
seguire gli esami di primo 

approccio; potrebbe trattar-
si di di�coltà di posiziona-
mento, per esempio endora-
li sugli ottavi, oppure potreb-
be esserci il bisogno di osser-
vare la terza dimensione, lo 
spessore, per de�nire spazial-
mente una lesione, cosa otte-
nibile solo con le TC o con la 
relativamente nuova metodi-
ca Cone Beam (CBTC), del-
la quale sono stato uno dei 
primi utilizzatori, dal lonta-
no 1998.
Appropriatezza signi�ca dun-
que giusti�care un esame se-
guendo il principio ALARA 
e saper scegliere quale usare 
nella tipologia di primo e se-
condo livello.

Ritiene che si faccia un nu-
mero “corretto” di esami ra-
diologici?
C'è una statistica di qualche 
anno fa nella quale si dice che, 
in Europa, circa il 25% degli 
esami radiologici è eseguito 
ad uso odontoiatrico, e non 
era ancora esplosa la CBTC.
Ci sono alcuni grandi centri 
odontoiatrici che eseguono lo 
studio completo della bocca 
con endorali, �no a venti, la 
panoramica e la CBTC prima 

ancora di cominciare il tratta-
mento. Se è ben vero che gli 
operatori degli studi odonto-
iatrici non sono più classi�-
cati come “professionalmente 
esposti” alle radiazioni, quin-
di senza un controllo perso-
nale ma solo ambientale, bi-
sogna domandarsi se questo 
criterio non abbia signi�cato 
uno sconsiderato “radiazioni 
per tutti”. 
La radiazione a cui si sot-
topone il paziente con una 
panoramica dentaria corri-
sponde a circa tre endora-
li, dunque appare nel com-
plesso estremamente limitata 
nelle sue conseguenze, ma se 
sommiamo le venti endorali 
di uno “status” è come se ese-
guissimo oltre sei panorami-
che. Una TCCB di ultima ge-
nerazione, a campo limitato e 
con una oculata scelta di pro-
gramma riduttivo di radia-
zioni, corrisponde a tre-quat-
tro panoramiche e o�re la 
migliore qualità diagnostica.

Quali sono i limiti consi-
gliati di radiazione in fun-
zione della tipologia di pa-
zienti?
C'è una radiazione ambien-

tale a cui se ne aggiunge una 
medica. Il “fondo naturale” a 
cui tutti siamo sottoposti cor-
risponde alla dose di due pa-
noramiche all'anno. Inoltre, a 
seconda delle varie fasce d'e-
tà, c'è un moltiplicatore degli 
e�etti dannosi sui tessuti più 
sensibili (cristallino, tiroide, 
gonadi). È dunque impor-
tante scegliere se eseguire o 
meno una radiogra�a denta-
ria anche in funzione dell'età 
(vedi tabella 1, ndr).
La tabella ministeriale com-
parativa redatta nel 2010 (ve-
di tab. 2, ndr) indica che la 
radiologia dentaria non ha 
un grande impatto “assolu-
to” in termini di singole ir-
radiazioni, ma conferma le 
proporzioni tra endorali, pa-
noramiche e CBTC. L'esecu-
zione con tecnica digitale ha 
molto ridotto le dosi al pa-
ziente.

Dunque l'a�ermarsi dell'i-
maging digitale ha in�uito 
positivamente in questo sce-
nario? 
Per gli esami di secondo livel-
lo, cioè le TC dedicate all'o-
dontoiatria, questo è certa-
mente vero. 

In quelli di primo livello, la 
facilità di esecuzione e la ri-
duzione dei tempi di elabora-
zione delle radiogra�e fanno 
da un lato aumentare il peri-
colo di esagerare nel numero, 
dall'altro permettono con il 
so�ware di “correggere senza 
ripetere” eventuali errori di 
impostazione. La consapevo-
lezza che con i mezzi digita-
li si può ridurre la ripetizione 
delle indagini, e dunque l'ir-
radiazione, si è comunque 
di�usa, migliorando le cose.

Un numero eccessivo di esa-
mi potrebbe sottoporre il 
paziente a una quantità pe-
ricolosa di radiazioni ioniz-
zanti oppure siamo molto 
al di sotto della soglia di ri-
schio?
Dobbiamo sapere che le ra-
diazioni si sommano nel 
tempo, il tessuto ne conser-
va la memoria, �no a che un 
evento, dapprima di tipo pro-
babilistico, per sommazione 
può causare un danno soma-
tico.
In generale, gli esami a uso 
odontoiatrico si pongono 
molto al di sotto di quelli ri-
tenuti pericolosi, ma anch'es-

> Paolo Mezzanotte

La parola appropriatezza in radiologia deve tradursi 
nei due termini de�niti dalla legge 187/2000, e cioè ot-
timizzazione e giusti�cazione delle indagini radiolo-
giche. Lo ricorda Paolo Mezzanotte, radiologo che da 
tempo dedica la sua attività alla diagnostica odontoia-
trica nel suo centro di Milano (www.mezzanottepaolo.
it) e la insegna al corso di laurea in odontoiatria diret-
to da Enrico Gherlone presso l'Università Vita-Salute 
San Ra�aele di Milano.
«Per ottimizzazione – spiega l'esperto – si intende il 
mettere in pratica un processo di acquisizione delle 
immagini che segua il principio internazionale che va 
sotto la sigla ALARA (As Low As Reasonably Achieva-
ble) e che, tradotto, signi�ca dare il minimo di irra-
diazione possibile compatibile con una corretta dia-
gnosi, e contemporaneamente essere consapevoli che 
l'esame radiologico deve essere giusti�cato nella sua 
richiesta (con consenso scritto), tale che non si possa 
ottenere pari risultato diagnostico senza l'esecuzione 
di una o più radiogra�e».

Nel suo insegnamento di radiodiagnostica all'Università Vi-
ta-Salute San Raffaele, Paolo Mezzanotte propone ai suoi 
studenti un'utile tabella che sintetizza gli esami di imaging 
a seconda delle diverse patologie odontoiatriche, nell'ottica 
della giusti�cazione e dell'ottimizzazione degli esami.
La freccia verde indica che l'esame è indispensabile; la frec-
cia rossa indica che l'esame deve essere utilizzato in secon-
da battuta, quando il primo non è stato sufficiente per formu-
lare una diagnosi chiara.

Indicazioni
Cure canalari/endodonzia Esami con freccia rossa qua-
lora la terza dimensione sia importante; ad esempio valu-
tazione di radici con un granuloma, una carie profonda con 
risvolti in estensione, una frattura da delimitare.
Avulsioni Freccia rossa in caso di residui da collocare spa-
zialmente.
Denti inclusi Freccia rossa in caso di delimitazione delle di-
rezioni vestibolo/linguali/palatali degli inclusi.
Ortodonzia Freccia rossa: attenzione all'uso esagerato del-
le immagini CBCT 3D nei casi non chirurgici al posto delle 
Opt + teleradiogra�e.
Parodontopatie Freccia rossa nel caso di una determina-
zione spaziale importante di diffuse alterazioni litiche/ad-
densanti.
Fratture Freccia rossa nel completare il dubbio su disloca-
zioni dentarie o estensioni delle fratture intra-radicolari o in 
presenza di clinica positiva e esami di primo livello negativi.
Patologia peridentaria a distanza Improprio l'uso di cam-
pi limitati.
Chirurgia maxillo-facciale Nella pre-implantare, frecce ver-
di: uso corretto, prima con Opt e poi, se permane dubbio dia-

gnostico sulle dimensioni utili e sullo stato dell'osso, sempre 
con tecnologie in tre dimensioni. Nella post-implantare, atten-
zione all'utilizzo delle indagini in tre dimensioni per i possibili 
artefatti da metalli e dunque meglio esami di primo livello (an-
che endorali, freccia rossa), a meno di studi so�sticati in 3D 
sull'invasione di impianto in strutture non dovute.
Rapporti denti/strutture (extra-dentarie) Freccia rossa: so-
lo per un'impostazione di conoscenza del complesso denta-

rio, ma senza una possibilità di chiara diagnosi spaziale.
Atm Freccia rossa: solo per un'identi�cazione di massima, 
mancando i presupposti dello studio anatomico dei condili 
seguendo gli assi maggiori nella loro estensione laterale e 
frontale. Freccia verde: da estendere non solo alla TC ma 
alla risonanza magnetica nucleare per una valutazione pre-
valente del menisco (visibile solo con RMN), la componente 
ossea essendo peraltro meglio visibile con TC.

ESAMI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO

INDICAZIONI ENDORALI  
(i = iuxtagengivali, o = occlusali)

OPT (o) e TELECRANIO (t) CBCT, RMN,
TC SPIRALE

Cure canalari e endodonzia D D D

Avulsioni D D D

Rapporti tra i denti D D D

Denti inclusi i/o D D D

Ortodonzia o/t D D

Parodontopatie D D D

Fratture D D D

Patologia peridentaria D D D

Chirurgia maxillo-facciale
e implantologia

post D D pre e post D

Rapporti denti-strutture D D

Articolazione
temporomandibolare

D TC, RMN, CBCT D

D MIGLIOR UTILIZZO D POSSIBILE UTILIZZO

PATOLOGIE ODONTOIATRICHE ED ESAMI RADIOLOGICI CONSIGLIATI
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si richiedono attenzione, per-
ché il loro uso indiscrimina-
to innalza l'esposizione com-
plessiva a cui il paziente vie-
ne sottoposto e si aggiunge a 
quella prodotta da altri esami.
Pertanto, vale sempre il prin-
cipio della giusti�cazione e 
dell'ottimizzazione. Per esem-
pio, è noto che la TC Fan Be-
am, che era nata prima della 
CBTC ma che ancora si ese-
gue applicando il sistema ope-
rativo noto come Denta Scan 
nello studio delle misure pre-
implantari – ormai con mi-
nor precisione di immagini 
– espone il paziente a una ra-
diazione almeno tre volte su-
periore. È ipotizzabile che pa-
zienti sempre più informati 
chiedano la ragione dell'esecu-
zione di un esame con Denta 
Scan nei confronti di un esa-
me CBTC.

Può succedere invece che 
l'odontoiatra non faccia tut-
ti gli esami che sarebbero 
necessari?
È un comportamento che de-
riva dal non conoscerne le 
potenzialità: d'altra parte è 
di�cile stare al passo con il 
moderno avanzare della tec-
nologia, soprattutto digitale, 
quando magari i corsi uni-
versitari sono solo un lonta-

no ricordo. 
Nei Paesi scandinavi, in Gran 
Bretagna e in Turchia si ri-
chiede all'odontoiatra una 
preparazione di tre anni, con 
relativi esami da superare, 
per poter eseguire tutti i tipi 
di esami radiologici. In Italia 
possono bastare l'esame del 
corso universitario e, nei ca-
si di CBTC, le successive no-
zioni fornite dalle case pro-
duttrici con al massimo due 
giorni di training?

Si pone dunque un proble-
ma di formazione?
Sarebbero opportuni corsi 
post-laurea per gli odontoia-
tri, così come per i radiologi 
servirebbero corsi di odon-
tostomatologia per colmare 
gap di conoscenze talvolta 
clamorosi.
Il training per migliorare le 
proprie conoscenze riguar-
do all'esecuzione di indagini 
di primo livello non è certa-
mente proibitivo per l'odon-
toiatra medio, che deve por-
re un'attenzione prioritaria 
al problema dell'irradiazione 
al paziente. 
È poi essenziale che l'odon-
toiatra si rapporti corretta-
mente agli esami CBTC, dato 
che le case produttrici indu-
cono talvolta un malinteso 

senso di “onnipotenza” che 
potrebbero spingerlo a uti-
lizzi eccessivi.
Ricordo che nel 2010 sulla 
Gazzetta u�ciale sono state 
pubblicate raccomandazioni 
per l'utilizzo della CBTC, po-
nendola nel solco della legge 
187, secondo cui gli esami 
radiologici eseguibili dall'o-
dontoiatra devono rientrare 

nel novero di esami comple-
mentari, con la caratteristica 
di essere contestuali, integra-
ti e indilazionabili all'attivi-
tà clinica, quindi non come 
esami di “programmazio-
ne” ma eseguibili nel mede-
simo tempo dell'intervento. 
Per non parlare del fatto che 
le stesse raccomandazioni 
ministeriali escludono la ri-

sposta scritta della CBTC da 
parte dell'odontoiatra.

Come dovrebbe essere il cor-
retto rapporto tra odontoia-
tra e radiologo dedicato?
Appare indispensabile che 
qualunque esame sottoposto 
al radiologo sia corredato dal 
quesito diagnostico o addirit-

tura sia il frutto di un collo-
quio preliminare interdisci-
plinare, in modo che la scelta 
della metodologia da applica-
re possa soddisfare l'odonto-
iatra e soprattutto vada a fa-
vore del paziente, con il mas-
simo risultato e il minimo 
detrimento da radiazioni. 

Renato Torlaschi

> Tab. 1: tabella internazionale che associa un fattore moltiplicativo 
del rischio in funzione dell'età

> Tab. 2: radiazioni associate agli esami odontoiatrici di primo e secondo livello. 
Prima colonna: tabella ministeriale; seconda colonna: elaborazione del professor Mezzanotte 
relativa alle apparecchiature digitali di nuova generazione

> TC Cone Beam: un utilizzo per tutti?

Gruppi d'età Fattore di moltiplicazione
per il rischio

> 10 anni x 3

10-20 anni x 2

20-30 anni x 1,5

30-50 anni x 0,5

50-80 anni x 0,3

80+ anni rischio trascurabile

Indicazioni Dose e�cace (µSv) Apparecchiature 
odontoiatriche

Esame radiogra�co 
dentale intraorale

1-8 media endorali 4x14

Esame panoramico 
dentale

4-30 media 6-10

Esame cefalometrico 2-3

Esame CBCT (piccoli 
volumi dento-alveolari)

34-652 media circa 40-80

Esame CBCT (grandi 
volumi cranio-facciali)

30-1079 media circa 40-80
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Congresso Iao: l'implantologia 
da tre punti di vista differenti
Il clinico, l'esperto di letteratura internazionale e il superspecialista 
si confronteranno su alcuni temi dell'implantologia moderna al primo 
appuntamento congressuale dell'Italian Academy of Osseointegration

Dottor Vaia, ci presenta nel 
dettaglio i contenuti del pri-
mo congresso Iao?
Le relazioni previste nel-
le tre giornate congressuali 
verteranno su aspetti clinici 
di grande interesse e saran-
no presentate con un format 
molto innovativo e un ambi-
zioso obiettivo didattico-for-
mativo. 
Abbiamo scelto tre gruppi di 
grandi esperti per rendere più 

interessanti i temi culturali 
proposti e innovativa la loro 
trattazione. Il tre sarà il nu-
mero perfetto: tre gruppi di 
relatori saranno il cardine del 
congresso. Al primo appar-
teranno clinici che, sui temi 
sottoposti alla loro attenzio-
ne, sottoporranno ai parte-
cipanti il loro parere propo-
nendo varie procedure tec-
nico-operative, evidenziando 
le indicazioni e le controindi-

cazioni, sottolineando i van-
taggi e gli svantaggi e, in�ne, 
mostrando le eventuali com-
plicanze e il loro trattamento. 
Al secondo gruppo apparter-
ranno gli esperti della lette-
ratura che, di volta in volta, 
analizzeranno i lavori scien-
ti�ci più signi�cativi sugli ar-
gomenti a�dati loro e ne di-
scuteranno le conclusioni. 
In�ne, al terzo gruppo, costi-
tuito da clinici “super esper-
ti”, toccherà rispondere in 
base alla propria esperienza 
clinica, quella reale e vera, 
quella “di tutti i giorni”, alle 
varie problematiche sottopo-
ste loro. 
Sarà un confronto nuovo e 
interessante tra personaggi di 
chiara fama che analizzeran-
no da punti di vista diversi 
lo stesso argomento. Tre ap-
procci diversi allo stesso pro-
blema, tre visioni diverse ma 
che dovremmo imparare a far 
convergere in un unico sguar-
do quando trattiamo i nostri 
pazienti.

Quali altri aspetti rilevan-
ti caratterizzeranno il con-
gresso?
Vorrei segnalare le selezio-
ni dell'iniziativa Iao Poster 
Awards, che si svolgeranno 
presso l'innovativo Iao Young 
Corner e saranno coordinate 
dalla giovane e brillante socia 

attiva Grazia Tommasato. 
Tutti i clinici e i ricercatori po-
tranno presentare i loro lavori 
scienti�ci attraverso quattro 
categorie: clinical case young 
e advanced, ricerca di base e 
ricerca clinica. I vincitori si 
aggiudicheranno l'iscrizio-
ne gratuita alla società per il 
biennio 2018-2019, mentre il 
vincitore dello Young Clini-
cal Case potrà invece parteci-
pare gratuitamente alla scuo-
la relatori di Iao per il biennio 
2017-2018. 
Con questa intervista desi-
dero davvero invitare tutti 
a partecipare e a competere 
nella categoria loro dedicata. 
Sarà un modo nuovo per co-
noscersi, confrontarsi, cresce-
re e migliorare insieme.

Cosa è lo IaoYoung Corner?
Iao crede molto nei giovani 
e ha costruito alcuni proget-
ti pensando alle loro esigenze. 
Da qui nasce la scuola relato-
ri di Iao, coordinata da Jason 
Motta, che fornirà ai giovani, 
nel biennio 2017-2018, alcuni 
“trucchi del mestiere” su co-
me comunicare in modo e�-
cace ed e�ciente.  
In secondo luogo, il consi-
glio direttivo della Iao ha af-
�dato a Jason Motta, Matteo 
De�orian e Grazia Tomma-
sato il compito di stimolare 
i più giovani a un confronto 

costruttivo su casi clinici sele-
zionati, attraverso un gruppo 
chiuso su Facebook chiamato 
Iao Young Campus. 
In�ne, per rispondere alla sua 
domanda, la responsabile del 
progetto Iao Poster Awards 
ha proposto appunto l'idea 
dello Iao Young Corner. Sarà 
un luogo, uno spazio, un an-
golo diverso, verde e bio, che 
verrà allestito su un piano ri-
alzato e sarà il punto di ritro-
vo dei giovani durante tutto il 
congresso. Il motto sarà: “be 
young, be Iao!”.

Quali saranno gli altri ap-
puntamenti del programma  
scienti�co?
Durante la giornata di giovedì 
19 ottobre, in contemporanea 
su più sale, ci saranno alcune 
presentazioni sul tema “In-
novazione: i nuovi protocol-
li nell'implantologia contem-
poranea”. Più nel dettaglio, in 
una sala si analizzeranno dia-
gnosi, work�ow digitale, ge-
stione dei tessuti molli e ti-
ming impiantare; in un'altra 
si parlerà di chirurgia di tes-
suti molli e duri e di rigene-
razione e in una terza di man-
tenimento e di progetti di ri-
cerca e di impegno sociale. 
In particolare, in quest'ulti-
ma sala tra le tante relazioni 
vi saranno anche quelle con 
le quali i vincitori delle borse 
di studio della Sio degli ultimi 
quattro anni presenteranno le 
conclusioni delle proprie ri-
cerche.
Questi giovani rappresenta-
no un orgoglio per noi tutti 
e per l'odontoiatria italiana, 
perché hanno visto premiati 
il loro impegno, la loro serietà 
e il proprio bagaglio cultura-
le con la richiesta di prosegui-
re le proprie ricerche da parte 
di quelle stesse istituzioni che 
li avevano ospitati per l'esple-
tamento della borsa di studio.
Venerdì 20 ottobre, il pro-

gramma sarà invece dedicato 
alle opzioni terapeutiche nel-
la pratica clinica quotidiana, 
con la divisione dei relatori in 
gruppi in base alle loro speci-
che competenze.
Sabato 21 ottobre, in sala ple-
naria, si parlerà della gestio-
ne del paziente in implanto-
logia, fornendo raccomanda-
zioni cliniche per il manteni-
mento del successo a lungo 
termine.
In�ne, ciliegina sulla torta, al 
termine del congresso vi sa-
rà una sessione organizzata in 
partnership con la Ao (Aca-
demy of Osseointegration), 
che sugellerà l'inizio di una 
collaborazione culturale tra le 
due società scienti�che.

Il programma non è rivolto 
solo agli odontoiatri. Qua-
li �gure avete coinvolto nel 
congresso?
Sabato 21 ottobre, in contem-
poranea con la sessione prin-
cipale, ci saranno tre corsi 
monotematici altrettanto in-
teressanti.
Uno, organizzato per gli odon-
toiatri e gli igienisti dentali, 
tratterà dei moderni orienta-
menti terapeutici per un e�-
cace protocollo di manteni-
mento; in un altro si parlerà 
di ansiolisi in collaborazione 
con l'Associazione italiana se-
dazionisti odontoiatri (Aisod) 
mentre il terzo, indirizzato alle 
assistenti chirurgiche, tratte-
rà di procedure ed ergonomia 
per l'ottimizzazione del ruolo 
dell'assistente in chirurgia ora-
le e implantare.
Questo perché Iao ritiene che 
sia estremamente importante 
coinvolgere tutte le �gure che 
fanno parte del team di lavo-
ro, a�nché le modalità di rea-
lizzazione siano davvero e�-
caci, e�cienti ed eseguite nel 
migliore dei modi possibili.

Renato Torlaschi

> Enzo Vaia
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L'Italian Academy of Osseointegration (Iao), come ormai 
molti già sanno, è una società scienti�ca nata nel 2015 
dalla con�uenza di due importanti realtà scienti�che, Si-
coi (Società italiana di chirurgia orale e implantologia) e 
Sio (Società italiana di implantologia osteointegrata). 
«La Iao è un mix speciale di passato, presente e futuro – 
a�erma Enzo Vaia, che ne è tesoriere ed è stato uno dei 
principali fautori della fusione tra le due società scienti-
�che, rinunciando anche alla carica di presidente eletto 
Sio –. Iao è il passato fruttuoso di tanti eventi scienti�ci e 
ricco di bellissimi ricordi societari ma è anche il presente 
su cui investiamo, giorno dopo giorno, le nostre energie 
per creare un futuro radioso. È per questo che Iao è so-
prattutto il futuro: di chi è già socio ma anche di coloro 
che ancora non ne fanno parte e che vorremmo accoglie-
re nella nostra “società implantare”. Forte di un'esperien-
za seria, radicata e profonda, Iao è una realtà culturale e 
associativa nuova e diversa, espressione moderna sia dei 
professionisti che richiedono proposte culturali formati-
ve di qualità, sia delle aziende di settore».
Dopo i primi corsi di aggiornamento, il grande appunta-
mento con Iao è il primo congresso internazionale, che si 
terrà da giovedì 19 a sabato 21 ottobre a Milano al Su-
perstudio Più di via Tortona 27.

LA SESSIONE DELL'ACADEMY 
OF OSSEOINTEGRATION

Nel pomeriggio di sabato 21 ottobre (dalle 14 alle 18.30) 
andrà in scena al congresso Iao la sessione dal titolo "Le 
complicanze nella moderna implantologia osteointegrata: 
prevenzione, gestione e trattamento", organizzata dalla 
società scienti�ca italiana insieme all'internazionale Aca-
demy of Osseointegration (Ao), grazie al lavoro di Rug-
gero Rodriguez y Baena.
Dopo il saluto del presidente Ao Michael Norton, pren-
derà la parola Tomaso Vercellotti per parlare di prepara-
zione e gestione delle complicanze nella moderna chirur-
gia implantare. Toccherà poi a Pascal Valentini fare una 
panoramica sulle complicanze del grande rialzo del seno 
mascellare e a Tiziano Testori illustrare la prevenzione e 
la gestione delle complicanze nel carico immediato.
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Fallimenti in endodonzia
sono operatore-dipendenti
La maggior parte degli insuccessi in endodonzia è imputabile a una scarsa 
conoscenza dell'anatomia endodontica e non sempre si può rimediare con un 
ritrattamento. Lo strumentario può aiutare, ma la vera variabile è l'operatore 

Professor Riccitiello, qual è 
la frequenza dei fallimenti in 
endodonzia? Esistono dati di 
letteratura?
La frequenza dei fallimen-
ti in endodonzia riportata in 
letteratura può variare dal 15 
al 40% a seconda dei criteri 
più o meno rigorosi che ven-
gono presi in esame nei va-
ri studi. 
L'ampliamento delle cono-
scenze in ambito endodonti-
co, il miglioramento delle tec-
niche e l'impiego di uno stru-
mentario sempre più comple-
to, come strumenti in lega in 
nichel-titanio (Ni-Ti), micro-
scopio operatorio, fonti ultra-
soniche, inserti dedicati e mol-
to altro, hanno già permesso 
una riduzione degli insuccessi, 
sia nei ritrattamenti ortogradi 
che in quelli retrogradi. 

Quali eventi rendono tipica-
mente necessario un ritratta-
mento?
Le cause che possono portare 
al fallimento di un trattamen-
to endodontico sono molte-
plici: dalla mancanza di trat-
tamento di aree intere o par-
ziali di endodonto agli errori 
iatrogeni. Ma, a prescindere 
dalla causa, il motivo che fa 
ricorrere il clinico al tratta-
mento endodontico è la pre-
senza di lesioni periradicola-
ri. Qualche volta, in un piano 
terapeutico riabilitativo com-
plesso, la richiesta di tratta-
mento o ritrattamento può 
essere indispensabile per ef-
fettuare correttamente terapie 
parodontali, come rizectomie 
e altro, o protesiche.

Consideriamo le tre fasi ti-
piche di un trattamento en-
dodontico: strumentazione, 
detersione e otturazione del 
sistema dei canali radicola-

ri. Quali sono gli errori tipi-
ci che, in ciascuna di queste 
procedure, può condurre a 
fallimento?
Gli errori tipici che condizio-
nano il successo del trattamen-
to endodontico sono legati so-
prattutto alla scarsa conoscen-
za dell'anatomia endodontica. 
La scorretta apertura della ca-
mera pulpare, il mancato repe-
rimento dei canali, la mancan-
za di protocollo operativo stan-
dardizzato sono tra le cause più 
frequenti di insuccesso. 
Spesso una conseguenza di-
retta di questi errori è la frat-
tura degli strumenti endo-
dontici all'interno dei canali 
radicolari. Si può compren-
dere così come la maggior 
parte degli insuccessi sia le-
gata, più che a fattori “ester-
ni”, all'abilità e alle conoscen-
ze dell'operatore.

Come si può agire per ridurli 
al minimo?
Conoscenza dell'anatomia en-
dodontica, applicazione di un 
protocollo rigoroso, impiego 
di uno strumentario adeguato, 
il tutto “condito” da un conti-
nuo aggiornamento: questi 
sono gli ingredienti per poter 
ridurre al minimo gli errori 
durante il trattamento endo-
dontico primario.

Quali sono le criticità dei ri-
trattamenti e quanto dipen-
dono dalla procedura adot-
tata nel primo intervento en-
dodontico?
La principale criticità dei ri-
trattamenti sta nel fare una 
corretta diagnosi. Oggi, con 
la radiologia volumetrica 
(Cbct), è possibile fare del-
le diagnosi precise grazie al-
la possibilità di andare oltre 
i limiti della radiogra�a bi-
dimensionale classica. Sicu-

ramente però il trattamento 
primario necessita di maggior 
attenzione. Infatti, nel primo 
trattamento possono essere 
compiuti errori che, se non 
hanno alterato l'anatomia en-
dodontica, possono essere fa-
cilmente recuperati in fase di 
ritrattamento da un operato-
re esperto. In altre situazioni 
dove l'anatomia endodonti-
ca viene alterata, come perfo-
razioni, stripping radicolari, 
trasporti apicali e altro, non 
sempre l'operatore esperto 
può risolvere il caso. 

Quanto conta disporre di 
uno strumentario adeguato?
È molto importante disporre 
di uno strumentario comple-
to se si vuole fare un'endodon-
zia di qualità. È altrettanto ve-
ro che l'esperienza dell'opera-
tore è un presupposto fonda-
mentale per poter sfruttare al 
meglio ciò che la tecnologia e 
la ricerca ci mettono a dispo-
sizione. L'utilizzo di sistemi 
ingrandenti è oggi diventa-
to imprescindibile nel lavoro 
dell'endodontista; meglio an-
cora se viene adoperato il mi-

croscopio operatorio, che però 
comporta per il suo corretto 
utilizzo di un'adeguata curva 
di apprendimento.

In che misura il piano di trat-
tamento deve tenere conto 
del paziente e della sua colla-
borazione?
La compliance del paziente 
in endodonzia è molto im-
portante. Oggi i nostri pa-
zienti comprendono sempre 
di più quale sia l'importanza 
del mantenimento dei denti 

naturali e questo grazie an-
che agli sforzi profusi dalle 
società scienti�che come la 
nostra. 
L'importanza di una corret-
ta diagnosi e di un corretto 
piano di trattamento è fonda-
mentale per le decisioni tera-
peutiche che, ricordo, devono 
essere prese sempre in mo-
do collegiale con le altre �gu-
re professionali: chirurgo, or-
todontista, parodontologo e 
protesista.

Renato Torlaschi

> Francesco Riccitiello
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Anche agli odontoiatri migliori e più scrupolosi non è 
estranea la penosa esperienza di un fallimento. Diven-
ta a quel punto essenziale un rapporto di �ducia con il 
paziente, grazie alla cui collaborazione si può spesso ri-
solvere il problema, oltre a evitare che si rivolga ad al-
tri colleghi o addirittura avvii procedure di contenzioso. 
Se una certa percentuale di fallimenti è �siologica, ogni 
disciplina odontoiatrica presenta speci�cità ed esisto-
no accorgimenti che permettono di ridurre al minimo 
questi eventi e poi, quando proprio si veri�cano, di con-
tenerne i danni: prima di tutto per il paziente e, in se-
condo luogo, per l'immagine e il prestigio dell'odonto-
iatra stesso. 
Nei prossimi numeri faremo un viaggio nelle diverse 
specialità odontoiatriche, raccogliendo le esperienze, le 
opinioni e i suggerimenti di alcuni tra i maggiori esper-
ti. Iniziamo con l'endodonzia e con Francesco Ricci-
tiello, professore di odontoiatria all'Università Federico 
II di Napoli e presidente della Società italiana di endo-
donzia (Sie).





Evidenza scientifica e pratica 
clinica: il punto al congresso Aie
Al congresso dell'Accademia italiana di endodonzia si farà il punto sul rapporto 
tra pratica clinica ed evidenza scientifica. Per Mauro Venturi, presidente Aie, 
l'endodonzia basata sull'evidenza viene applicata ancora troppo poco

Dottor Venturi, nella presen-
tazione del congresso lei cita 
la pubblicità e le informazio-
ni discordanti che raggiun-
gono il dentista. Ci può ap-
profondire questo fenome-
no?
Sia in ambito odontoiatri-
co che endodontico, al clini-
co vengono oggi spesso pro-
posti concetti contradditto-
ri o discutibili, oltre che pro-
tocolli, materiali e dispositivi 
la cui utilità non è sempre di-
mostrata. Il professionista ri-
ceve inoltre un'enorme quan-
tità di informazioni di qualità 
molto disomogenea e spesso 
non concordanti, oltre a esse-
re sottoposto a una forte pres-
sione pubblicitaria: è quindi 
comprensibile che il singolo 
professionista abbia di�col-
tà a orientarsi nelle sue scelte 
operative. 
La medicina basata sull'evi-
denza, all'interno della quale 
si colloca l'odontoiatria basa-
ta sull'evidenza, è un metodo 
clinico che si propone di rac-
cogliere le informazioni deri-
vanti dalle ricerche scienti�-
che e di impiegarle nei proto-
colli clinici di cura dei singoli 
pazienti. Fino agli ultimi de-
cenni del secolo scorso, nella 
tradizionale pratica medica e 
odontoiatrica la diagnosi e il 
piano terapeutico erano basa-
ti sull'esperienza professiona-
le del clinico. Circa trent'anni 
fa la comunità scienti�ca ha 

iniziato ad a�ermare la neces-
sità di riferirsi alla letteratura 
biomedica per a�rontare spe-
ci�ci problemi clinici. 
Oggi all'osservazione riferi-
ta al singolo paziente viene 
riconosciuto un valore pura-
mente aneddotico rispetto al-
la produzione di conoscen-
za e non le si riconosce alcun 
valore probante l'e�cacia dei 
trattamenti. Le relazioni di 
causa-e�etto vengono stima-
te e�ettuando osservazioni 
su campioni rappresentativi e 
analizzando i dati raccolti con 
so�sticati strumenti statistici, 
in grado di valutare rispetti-
vamente sia la probabilità che 
un intervento possa produrre 
un e�etto terapeutico, sia di 
quanti�care l'entità di questo 
e�etto.

A di�erenza della popola-
zione generale, gli odonto-
iatri sono degli specialisti: 
questo non dovrebbe met-
terli in condizione di discri-
minare tra le informazioni 
attendibili da quelle errate 
oppure puramente promo-
zionali?
In realtà, la selezione delle in-
formazioni non è molto pra-
ticata dai clinici in ambito 
odontoiatrico. La pubblica-
zione di articoli di ricerca è 
attualmente continua, impo-
nente e distribuita su migliaia 
di riviste scienti�che di varia 

attendibilità. Pertanto il repe-
rimento e l'analisi critica delle 
migliori ricerche richiedono 
nella pratica uno sforzo spes-
so non alla portata del clini-
co. Inoltre, il valore proban-
te delle conclusioni riportate 
va sempre analizzato e con-
testualizzato: se è vero che le 
ricerche ritenute metodologi-
camente più a a�dabili sono 
di tipo sperimentale e vengo-
no condotte negli studi clinici 
randomizzati controllati, oc-
corre tuttavia sapere che van-
no valutati criticamente ri-
spetto a standard comprova-
ti. La valutazione critica del-
le ricerche pubblicate richie-
de una speci�ca formazione e 
competenza, conoscenza del-
le metodologie, anche statisti-
che, e degli strumenti per in-
dividuarne i possibili limiti.

Cosa può fare il dentista per 
aumentare la propria cono-
scenza, consapevolezza e ca-
pacità di discernere?
Può riferirsi alle revisioni si-
stematiche e alle metanali-
si, studi di sintesi pubblica-
ti su riviste selezionate e su 
database gestiti e controllati 
da gruppi di esperti quali�-
cati. Ad esempio, la Cochra-
ne Collaboration rappresen-
ta un'iniziativa internazionale 
no-pro�t che raccoglie, valu-
ta e di�onde le informazioni 
relative all'e�cacia e alla sicu-
rezza degli interventi sanitari: 
nei suoi database inserisce sia 
studi clinici sperimentali con-
trollati, sia studi di sintesi su 
un tema quali revisioni siste-
matiche e metanalisi. 
Le revisioni si sistematiche e 
le metanalisi mettono a di-
sposizione informazioni ri-
assuntive su un argomento e 
sempli�cano notevolmente il 
reperimento di informazio-
ni già selezionate da esperti: 
la loro consultazione è oggi 
ampiamente preferita rispetto 
alla ricerca e analisi delle sin-
gole fonti originali. La con-
sultazione di lavori di ricerca 
selezionati sulla base dell'evi-
denza scienti�ca viene spes-
so percepita come operazione 
complicata: in realtà sempli�-
ca la ricerca di informazioni, 
in quanto consente di bene-
�ciare del lavoro già fatto da 
esperti.

In che modo aspetti clinici e 
procedure operative andreb-
bero rivisitati alla luce dell'e-
videnza scienti�ca? 
Attualmente sia l'ambien-
te medico-odontoiatrico che 
tutte le società scienti�che 
che ne fanno parte riconosco-
no che la pratica clinica debba 

basarsi sui principi codi�cati 
dall'Ebm. In realtà il metodo 
viene applicato molto meno 
di quanto non sia desumibi-
le dalle dichiarazioni di prin-
cipio: per intrinseche di�-
coltà a reperire e valutare gli 
studi scienti�ci e a trasferir-
ne le conclusioni al caso cli-
nico concreto, ma soprattutto 
per la persistenza di abitudi-
ni professionali consolidate e 
di forti in�uenze di contesto, 
come ad esempio quelle che 
derivano dalle preferenze dei 
pazienti. 
In ogni caso l'Ebm ha contri-
buito, in pochi anni, a cambia-
re l'atteggiamento dei medici 
rispetto alle conoscenze scien-
ti�che, La Federazione nazio-
nale degli ordini dei medici e 
degli odontoiatri (Fnomceo) 
fornisce attualmente a tutti gli 
iscritti la possibilità di scarica-
re articoli full text da un pac-
chetto consistente di riviste 

scienti�che e dai database del-
la Cochrane Library. 
Tuttavia, prestare una mag-
gior attenzione alla selezio-
ne delle fonti di informazio-
ne non implica che la clinica 
passi in secondo piano. Sen-
za l'esperienza clinica, la pra-
tica rischia di subire la tiran-
nia delle prove scienti�che, 
perché anche le migliori evi-
denze possono essere inap-
plicabili o inappropriate per 
il paziente. Senza utilizzare i 
migliori risultati della ricer-
ca clinica, la pratica rischia di 
operare ine�cacemente o in 
modo dannoso. 
In ambito endodontico negli 
ultimi decenni spesso sono 
state sostenute con forza tesi 
a supporto di scelte operative, 
che poi sono state, rispetti-
vamente, smentite e criticate. 
Ad esempio, in funzione della 
decontaminazione del siste-
ma canalare, si è considerata 

dapprima prevalente l'impor-
tanza dell'azione chimica del-
le soluzioni irriganti rispetto 
alla detersione meccanica, e 
successivamente questa opi-
nione è stata capovolta; oppu-
re, si è assistito ad uno scon-
tro fra i sostenitori delle tec-
niche di impiego della gut-
taperca calda e i sostenitori 
dell'impiego della condensa-
zione laterale a freddo, per 
poi constatare che dalla scar-
sissima evidenza disponibile 
risulta che l'utilizzo dell'una o 
delle altre non modi�ca l'esito 
del trattamento. Altri repenti-
ni ribaltamenti di opinione si 
sono avuti su temi quali l'im-
piego delle medicazioni in-
termedie, la correlazione fra 
quadro clinico e stato istopa-
tologico della polpa, gli e�et-
ti a distanza dell'infezione en-
dodontica e molti altri.

Renato Torlaschi
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> Mauro Venturi

Il rapporto tra endodonzia clinica ed evidenza scienti�-
ca sarà al centro del venticinquesimo congresso dell'Ac-
cademia italiana di endodonzia (Aie - www.accademiai-
talianaendodonzia.it), che si svolgerà da giovedì 5 a sa-
bato 7 ottobre a Firenze nella splendida struttura del 
Convitto della Calza.
«Il congresso – dice il presidente Aie Mauro Venturi – 
tratterà di diagnosi, di anatomia del sistema canalare, 
di preparazione e otturazione canalare, di restaurativa 
dell'elemento trattato e di chirurgia endodontica, di in-
successo del trattamento e di alternativa implantare. Tut-
to questo con particolare riguardo agli aspetti clinici e 
alle procedure operative, che verranno rivisitate e della 
cui e�cacia si cercherà di stimare entità e livello di do-
cumentazione disponibile». Un obiettivo non semplice, 
quello del congresso Aic di quest'anno, ma sicuramente 
di grande utilità per la pratica clinica quotidiana. 

Per il suo convegno �orentino, l'Accademia 
italiana di endodonzia ha voluto dedicare il 
corso precongressuale al trauma dentale: 
può interessare simultaneamente lo smalto 
dentale, l'organo pulpo-dentinale e i tessu-
ti di supporto, implica un danno immediato, 
più o meno grave, che può provocare diver-
se varietà di frattura e di dislocazione denta-
le, coinvolgendo tessuti molli e duri. «Alcune 
peculiarità dei traumi dentali, specie se gra-
vi, rendono difficile la gestione da parte dell'o-
dontoiatra generico – spiega il presidente Aie 
Mauro Venturi –. Spesso si tratta di casi com-
plessi, cha vanno gestiti con approccio inter-
disciplinare già nell'immediato, con urgenza 
di diagnosi corretta e di manovre terapeutiche 
tempestive, dalla corretta effettuazione del-
le quali spesso dipende la prognosi. In que-
sta fase iniziale vanno assolutamente evita-
ti errori che possono anche implicare per il 

professionista responsabilità di tipo medico-
legale. D'altra parte, i traumi dentali richiedo-
no anche un controllo prolungato nel tempo, 
in quanto il processo riparativo può accom-
pagnarsi a complicanze tardive, a volte gravi, 
che è necessario intercettare tempestivamen-
te. Circa gli accorgimenti utili, le indicazioni 
e i protocolli che possono essere consigliati, 
mi consenta di invitare tutti i cari colleghi ad 
iscriversi al nostro corso precongressuale: i 
traumi dentali rappresentano come detto si-
tuazioni complesse, la loro gestione richiede 
l'acquisizione di informazioni organizzate e il 
dottor Nicola Perrini è sicuramente il relatore 
ideale, in ragione della sua enorme compe-
tenza e in forza della qualità straordinaria del 
materiale documentale che metterà a disposi-
zione, per trattare il tema e per fornire ai pre-
senti gli strumenti diagnostici e le indicazioni 
di trattamento».

AIC, CORSO PRECONGRESSUALE
È SUL TRAUMA DENTALE



Straight-wire, la tecnica con
curva di apprendimento ridotta
La tecnica ortodontica straight-wire è semplice ma efficace e, nella sua 
evoluzione più moderna, presenta una curva di apprendimento ridotta, che 
permette anche ai neofiti di raggiungere rapidamente risultati soddisfacenti
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Dottor Riatti, come è nata e 
come si è evoluta nel tempo la 
tecnica straight-wire?
La straight-wire è una tecnica 
ortodontica in cui grazie a dei 
brackets particolari, pre-infor-
mati, si riduce la quantità di 
pieghe che l'ortodontista de-
ve fare sugli archi ortodontici. 
L'arco ortodontico nella mag-
gior parte dei casi presenta solo 

la curvatura sul piano trasver-
sale necessaria a determinare la 
forma d'arcata.
È nata agli inizi degli an-
ni Settanta grazie al lavoro di 
Lawrence Andrews. È suc-
cessivamente migliorata gra-
zie al contributo di grandi or-
todontisti come Ronald Roth, 
che ha limitato le prescrizioni, 
Richard McLaughlin che ha 

sempli�cato le meccaniche e 
Dwight Damon che ha intro-
dotto i brackets self-ligating. 
Richiedendo meno capacità 
manuali, è di più facile appren-
dimento rispetto ad altre tecni-
che ortodontiche.

Quali sono i suoi obiettivi?
Come per le altre tecniche or-

todontiche, l'obiettivo è quello 
di portare i denti nella posizio-
ne piani�cata dall'ortodontista. 
Con la tecnica straight-wire si 
cerca di farlo in modo sempli-
ce ma e�cace, posizionando 
il dente tridimensionalmente 
nella posizione corretta sfrut-
tando il bracket e non solo le 
pieghe eseguite sull'arco orto-
dontico.

Viene sempre utilizzata in 
maniera esclusiva o può esse-
re integrata in piani di tratta-
mento più articolati, abbinata 
ad altre tecniche?
Solitamente gli ortodontisti 
che utilizzano questa tecni-
ca non sentono il bisogno di 
utilizzarne anche altre. Va co-
munque detto che, in alcuni 
casi particolari, si può integra-
re la tecnica straight-wire con 
meccaniche utilizzate in tecni-
ca segmentata. Si possono in-
fatti utilizzare cantilevers dai 
molari all'arco per controlla-
re la verticalità durante le fasi 
dell'allineamento e livellamen-
to o usare archi in overlay per 
massimimizzare il movimento 
di un dente molto malposizio-
nato rispetto agli altri.

Quali sono le indicazioni cli-
niche più comuni?
Qualsiasi tipo di malocclusione 
può essere trattato con la tec-
nica straight-wire. Si possono 
trattare anche casi estrattivi in 
modo semplice senza la neces-
sità di eseguire anse complesse 
sugli archi ortodontici. Grazie 

alle meccaniche a scorrimento, 
la chiusura degli spazi estrattivi 
risulta controllata e rapida.

In cosa consiste la tecnica 
straight-wire con sistemi self-
ligating e quando è indicata?
Nei sistemi self-ligating un ap-
posito sportellino integrato 
nella struttura del bracket per-
mette di mantenere gli archi 
all'interno dello slot. Vengono 
eliminate le legature tradizio-
nali metalliche ed elastiche ri-
ducendo ulteriormente i tempi 
alla poltrona. La frizione tra ar-
co e bracket risulta ridotta, fa-
cilitando alcuni tipi di movi-
menti dentali.

Esistono controindicazioni?
No, nessuna controindicazio-
ne. Non c'è una particolare si-
tuazione ortodontica non trat-
tabile con la tecnica straight-
wire. L'utilizzo combinato di 
ancoraggi scheletrici assoluti 
(Tad's o miniscrews) ha ulte-
riormente ampliato i limiti dei 
movimenti dentali ottenibili in 
modo predicibile.
Riguardo alle criticità, possia-
mo citare l'intrusione assolu-
ta degli incisivi e il controllo 
dell'inclinazione dell'arcata sul 
piano trasversale. In questi casi, 
per controllare la dentatura du-
rante l'allineamento e il livella-
mento, personalmente utilizzo 
delle meccaniche parzialmen-
te segmentate che si integrano 
perfettamente con la tecnica 
stright-wire. 

È la tecnica giusta per lo stu-
dente appena laureato o per 
il dentista generico che vuole 
iniziare a fare ortodonzia?
Sicuramente sì. La tecnica 
straight-wire nella sua evolu-
zione più moderna presenta 
una curva di apprendimento 
ridotta, permettendo anche ai 
neo�ti di raggiungere rapida-
mente risultati soddisfacenti. 
Va comunque sottolineato che, 
a prescindere dalla tecnica or-
todontica utilizzata, l'ortodon-
zia richiede una preparazione 
speci�ca. Il tipo di tecnica or-
todontica utilizzata non deter-
mina la diagnosi e il piano di 
trattamento. È comunque im-
portante un percorso di studio 
approfondito. L'apprendimen-
to delle manualità necessarie a 
trattare qualsiasi malocclusio-
ne risulta invece sempli�cato.
Ritengo che la tecnica straight-
wire presenti rispetto alle al-
tre tecniche molti vantaggi. In 
particolare tempi ridotti alla 
poltrona e semplicità di utiliz-
zo. Per il paziente il fatto che 
non ci siano anse o archi au-
siliari rende l'apparecchiatura 
più comoda ed estetica. È co-
munque necessario conoscer-
la in modo approfondito per 
poterla sfruttare al meglio e 
per potere ottenere dei risul-
tati di qualità per i nostri pa-
zienti. In particolare è impor-
tante conoscere la biomecca-
nica per potere prevedere i 
risultati delle forze che appli-
chiamo ai denti.

Renato Torlaschi

La tecnica straight-wire (a �lo diritto) è na-
ta quasi mezzo secolo fa ed è oggi estrema-
mente di�usa. Ha migliorato i risultati otte-
nuti dagli ortodontisti in tutto il mondo, in-
corporando per la prima volta, direttamen-
te nell'attacco ortodontico, tutte le informa-
zioni necessarie a posizionare correttamente 
i denti. Ha però faticato ad a�ermarsi e solo 
recentemente ha avuto evoluzioni che per-
mettono anche ai neo�ti di raggiungere ra-
pidamente risultati soddisfacenti. È una tec-
nica che deve essere appresa in modo preciso 
ed è essenziale imparare alcune manualità.
Italian Dental Journal ha intervistato sull'ar-

gomento Riccardo Riatti, ortodontista che 
svolge la libera professione in Emilia e che 
è il relatore a Bologna di due corsi speci�ci 
sulla tecnica straight-wire, uno di base per 
chi la a�ronta per la prima volta e uno avan-
zato, per chi voglia assimilarne tutte le po-
tenzialità (per informazioni: riccardoriatti@
gmail.com). Nei corsi di Riatti vengono an-
che analizzate apparecchiature ausiliarie, 
che integrano la tecnica straight-wire, come 
la barra palatale, l'espansore rapido del pa-
lato, la trazione extra-orale, la maschera di 
protrazione mascellare e gli avanzatori man-
dibolari.

Dentix, gruppo spagnolo leader nel settore delle cure odonto-
iatriche, ha chiuso il 2016 con 390 milioni di euro di fatturato, 
270 centri dentali aperti nel mondo e con oltre 5.000 occu-
pati, 700 in più solo negli ultimi 12 mesi. Una crescita senza 
dubbio rilevante se si pensa che soltanto nel 2011 i professio-
nisti impiegati nelle cliniche Dentix erano appena 40.
L'azienda, a capitale 100 % spagnolo, creata dall'odontoia-
tra Angel Lorenzo che ne è attuale presidente, mantiene a 
tutt'oggi una gestione familiare e in Italia ha già creato oltre 
260 posti di lavoro, aprendo a partire da dicembre 2014 20 
cliniche, con l'intenzione di salire �no a 30 nuove strutture 
entro la �ne del 2017. Le strutture sono presenti nell'Italia 
settentrionale e centrale: Milano, Monza, Cremona, Manto-
va, Novara, Alessandria, Prato, Imola, Faenza, Forlì, Rimini, 
Rovigo, Mestre. Tutti i centri sono a gestione diretta, pertan-
to cliniche di proprietà e non in franchising.
Il gruppo, in particolare, ha investito 40 milioni di euro 
per aprire nel breve-medio periodo 85 nuove cliniche nel 

mondo. Recente è inoltre l'accordo stretto dalla società 
con KKR, uno dei principali fondi di investimento a livello 
mondiale, che concederà un credito di ulteriori 200 milio-
ni di euro per supportare il piano di espansione interna-
zionale. Inoltre BBVA, società di consulenza �nanziaria, 
affiancherà Dentix nella ricerca delle migliori opportunità 
per sostenere tale intenso progetto di sviluppo. 
«Siamo la catena di cliniche dentali di proprietà più grande 
al mondo e continueremo a investire potenziando il mercato 
originario, la Spagna, e puntando su Italia, Colombia, Mes-
sico e nuovi mercati come Perù, Cile, Regno Unito – dichia-
ra Angel Lorenzo, presidente di Dentix –. La dimensione di 
proprietà sulle cliniche ci consente di risparmiare sugli inter-
mediari, trasferendo questo risparmio a vantaggio dei clien-
ti, avendo, al tempo stesso, maggior controllo sulle singole 
strutture così da offrire in tutte la stessa qualità».

Luca Vanni

ODONTOIATRIA DI CAPITALE
Il processo di espansione internazionale di Dentix, 
ultima catena odontoiatrica nata in terra iberica

IL LOGO

> Riccardo Riatti

> Fig. 1: bracket straight-wire, pre-spessorazione

> Fig. 2: caso clinico prima, durante e al termine del trattamento ortodontico 







REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

DENTAL
evidence

È stata da poco pubblicata la 
revisione Cochrane sull'ef-
�cacia di collutori a base di 
clorexidina, in aggiunta al-
le procedure meccaniche 
di igiene orale domiciliare 
(spazzolamento con o sen-
za il �lo interdentale), per il 
controllo dei quadri di gen-
givite e della formazione di 
placca, cercando anche di 
identi�care se l'e�etto del-
la clorexidina potesse essere 
in�uenzato dalla sua concen-
trazione (0,2% versus 0,12%) 
e descrivendone eventuali ef-
fetti avversi.
Ad oggi, la clorexidina è rite-
nuta da un'ampia parte del-
la letteratura scienti�ca l'an-
tisettico gold standard per la 
cavità orale. Quale agente an-
tibatterico, essa è stata infatti 
nel tempo proposta e studia-
ta come adiuvante per favo-
rire il controllo domiciliare 
della placca (bio�lm batteri-
co), con lo scopo ultimo di 
ridurre i quadri di gengivite 
placca-correlata. 
I risultati della revisione Co-
chrane cercano risposta pro-
prio relativamente alla sua 
efficacia nel controllo della 
gengivite. Essi mostrano co-
me, dopo un ciclo di alme-
no quattro settimane, i col-

lutori a base di clorexidina 
siano effettivamente in gra-
do di ridurre l'indice di in-
fiammazione gengivale, va-
lutato tramite Gingival In-
dex, rispetto al placebo o al 
non uso di collutori, in quei 
pazienti con quadri lievi di 
gengivite. La qualità dell'e-
videnza risultava elevata, 
basata su dieci studi clinici 
randomizzati e controllati 
per un totale di 805 parteci-
panti. Gli autori, però, sotto-
lineano come tale riduzione, 
pur statisticamente signifi-
cativa, possa non essere cli-
nicamente rilevante (si ri-
porta un miglioramento di 
Gingival Index dello 0.21, su 
una scala da 0 a 3). I dati ri-
sultavano, poi, insufficienti 
per determinare se vi fosse 
una riduzione simile in pre-
senza di quadri di gengivite 
moderata o severa. 
Come agente anti-placca, la 
clorexidina si conferma e�-
cace in aggiunta alle normali 
attività di igiene orale domi-
ciliare, in linea con la lettera-
tura precedente. La revisione 
riporta studi di elevata qua-
lità (12 per un totale di 950 
partecipanti) a suo sostegno. 
Cicli di quattro-sei settimane 
�no a sei mesi portavano a 

un'importante riduzione nel-
la formazione della placca, 
con indici di placca, pur mi-
surati attraverso diversi me-
todi, ridotti nel gruppo trat-

tato con l'antibatterico. 
Non vi è evidenza tale da sup-
portare una concentrazione 
di clorexidina piuttosto che 
un'altra: a quattro-sei setti-

mane, non veniva riscontrata 
alcuna di�erenza tra gli studi 
che utilizzavano clorexidina 
0,2% rispetto quelli che im-
piegavano la concentrazione 
allo 0,1%/0,12%. Non si rag-
giungeva, invece, un numero 
su�ciente di studi per stima-
re l'eventuale di�erenza tra le 
concentrazioni dopo l'utiliz-
zo a sei mesi. 
Oltre all'e�cacia, è impor-
tante riportare gli e�etti av-
versi associabili all'uso, in 
modo da permettere al cli-
nico e al paziente una deci-
sione pienamente informa-
ta sul suo impiego. Sciacqui 
con collutori a base di clore-
xidina possono, infatti, as-
sociarsi a un certo numero 
di e�etti avversi, dei quali il 
più comune sono le pigmen-
tazioni estrinseche dei tessu-
ti dentali e delle mucose ora-
li. Premesso che in molti de-
gli studi inclusi nella revisio-
ne gli e�etti avversi non sono 
stati riportati adeguatamen-
te o non sono stati riportati 
del tutto, i dati confermano 
come l'uso della clorexidina 
per più di quattro settimane 
causi soprattutto pigmenta-
zione dentale. Un aumento 
dei depositi di tartaro è pro-
babile con l'utilizzo prolun-

gato (trattamenti della du-
rata di sei mesi). Altri e�et-
ti avversi comprendono bru-
ciore orale (soprattutto della 
lingua), disturbi del gusto e 
alterazioni della mucosa ora-
le, quali irritazione, lieve de-
squamazione ed erosioni/ul-
cere orali. 
In conclusione, l'impiego 
di collutori a base di clore-
xidina è raccomandabile in 
particolari condizioni cli-
niche valutate attentamente 
dal medico e, possibilmen-
te, per un periodo di tempo 
breve (quattro-sei settima-
ne), senza dimenticare che 
gli e�etti collaterali associati, 
sebbene transitori, possono 
rappresentare un deterrente 
non marginale per la corretta 
compliance del paziente.

Elena Varoni
Ricercatrice post-doc
Università di Milano

James P, Worthington HV, Par-
nell C, Harding M, Lamont 
T, Cheung A, Whelton H, Ri-
ley P. Chlorhexidine mouthrin-
se as an adjunctive treatment 
for gingival health. Cochrane 
Database Syst Rev. 2017 Mar 
31;3:CD008676.

CLOREXIDINA NELLA TERAPIA DI SUPPORTO DELLA GENGIVITE: 
GLI ULTIMI RISULTATI DELLA COCHRANE COLLABORATION

IGIENE ORALE

L'idea di ricorrere a in�ltra-
zioni di resina per restaura-
re lo smalto decalci�cato è 
stata sviluppata �n dagli an-
ni Settanta e sono stati utiliz-
zati i materiali resinosi a bas-
sa viscosità, come sigillanti e 
adesivi. Ma è solo molti anni 
dopo che lo sviluppo di com-
posti con un più elevato co-
e�ciente di penetrazione – le 
resine in�ltranti – ha porta-
to a un'espansione dell'utiliz-
zo clinico, sia per tentare di 
impedire lo sviluppo di carie 
che per mascherare i difetti 
dello smalto.
Una revisione della lettera-
tura, pubblicata sul Journal 
of Dentistry a cura di un te-
am di ricercatori brasiliani, 
non ha trovato forti eviden-
ze a supporto di questa tecni-

ca, anche perché è di di�usio-
ne recente; il numero di studi 
clinici è dunque limitato, ma 
ha mostrato che l'uso di in-
�ltranti ha una certa e�cacia 
nel mascherare, parzialmente 
o totalmente, le decolorazioni 
dello smalto: il termine “pro-
mettente” è stato ripetuta-
mente utilizzato dagli autori.
Le lesioni maggiormente ri-
portate negli studi e�ettuati 
�nora sono quelle a macchia 
bianca che si possono mani-
festare nei pazienti ortodon-
tici che portano apparecchi 
�ssi. L'azione della saliva e di 
agenti speci�ci, tipicamente a 
base di calcio e di �uoro, può 
produrre una remineraliza-
zione, ma di�cilmente porta 
a un completo ripristino este-
tico e tipicamente rimango-

no macchie biancastre. Negli 
studi individuati dagli autori 
della revisione su questo par-
ticolare tipo di macchie, si è 
avuta un'alta percentuale di 
parziale o completo masche-

ramento ottenuto con le resi-
ne in�ltranti, con signi�cative 
di�erenze tra il prima e il do-
po trattamento, sia in termi-
ni di riduzione dell'area delle 
macchie che dell'alterazione 

del colore. Confrontate con 
prodotti remineralizzanti, le 
resine hanno comportato ri-
sultati estetici migliori.
Le in�ltrazioni di resine so-
no state impiegate anche per 
trattare i difetti di sviluppo 
dello smalto. Nonostante al-
cuni outcome promettenti, è 
stata riportata un'e�cacia di 
mascheramento inferiore ri-
spetto alle macchie associate 
agli apparecchi ortodontici. 
I ricercatori brasiliani ipotiz-
zano che questo possa essere 
dovuto alle di�erenze istopa-
tologiche e alle diverse forme 
topogra�che delle lesioni.
Gli studi rilevano che l'e�etto 
di mascheramento prodotto 
dalle resine in�ltranti è osser-
vabile immediatamente do-
po il trattamento, a causa del-

la rapida penetrazione nello 
smalto del materiale a bassa 
viscosità. Molto meno è sta-
to documentato riguardo al-
la durata dei risultati; qual-
che lavoro, pur e�ettuato su 
campioni ridotti, ha riportato 
che l'e�etto estetico si è man-
tenuto a sei mesi e a un anno 
dall'applicazione degli in�l-
tranti, mentre non appaiono 
ancora disponibili studi con 
follow-up più lunghi.

Giampiero Pilat

Borges AB, Caneppele TM, Ma-
sterson D, Maia LC. Is resin in-
�ltration an e�ective esthe-
tic treatment for enamel deve-
lopment defects and white spot 
lesions? A systematic review. J 
Dent. 2017 Jan;56:11-18.

RESINE INFILTRANTI PER I DIFETTI DELLO SMALTO,
RISULTATI PROMETTENTI IN LETTERATURA
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Il trattamento standard delle 
parti non vitali di un dente è 
endodontico, �nalizzato alla 
sua preservazione. C'è invece 
una grande variabilità di opi-
nioni riguardo alle migliori 
modalità per a�rontare pato-
logie in cui c'è una compro-
missione della polpa denta-
ria e la prognosi non è scon-
tata. In certi casi, la decisione 
può essere controversa e do-
vrebbe comunque tener con-
to della struttura dentaria re-
sidua, delle preferenze del 
paziente e di una stima del 
rapporto tra e�cacia e costi. 
Ai giorni nostri, il posiziona-
mento degli impianti dentali 
è un'opzione di trattamento 
ampiamente accettata e sup-
portata da tassi di sopravvi-
venza elevati; restano tutta-
via numerosi fattori che pos-

sono in�uenzare il risultato 
del trattamento implantare, 
come la posizione, il tipo di 
restauro, la qualità dell'osso 
o le abitudini del paziente, 
specie in fatto di fumo. Al-
cuni studi riportano outco-
me clinici simili di un den-
te singolo trattato endodon-
ticamente e con un impianto. 
Tuttavia, la mancanza di test 
standardizzati per valutare i 
risultati e i diversi meccani-
smi biologici coinvolti ren-
dono di�cile confrontare i 
due trattamenti. 
Il successo di un trattamento 
del canale radicolare, di un ri-
trattamento o di una chirur-
gia apicale è de�nito come 
guarigione radiogra�ca com-
pleta e assenza di segni clini-
ci e sintomi, mentre la mag-
gior parte degli studi sugli 

impianti dentali non si riferi-
sce al successo ma solo ai tassi 
di sopravvivenza. È poi essen-

ziale il fattore tempo e qua-
lunque scelta di trattamento 
dovrebbe tener conto dei ri-

sultati a lungo termine.
In questo contesto, tre ricer-
catori di Barcellona si so-
no proposti di fare un po' 
di chiarezza, attraverso una 
revisione sistematica del-
la letteratura, pubblicata 
sul Journal of Endodontics, 
ponendosi l'obiettivo di ri-
spondere alla seguente que-
stione clinica: qual è la mi-
gliore opzione di trattamen-
to per un dente cariato con 
compromissione della pol-
pa? Il quesito è stata poi ri-
formulato in modo più rigo-
roso secondo il criterio Pico 
(patient, intervention, com-
parison, outcome), spesso 
applicato nella medicina ba-
sata sulle evidenze (Ebm): in 
un paziente che ha un den-
te con pulpite, necrosi con o 
senza lesione periapicale, in 
presenza o assenza di sinto-
mi e senza fratture radicola-
ri, il trattamento conservati-
vo (trattamento endodonti-
co, ritrattamento, chirurgia 
apicale) confrontato con l'e-
strazione del dente e il po-
sizionamento dell'impianto 
raggiunge tassi di sopravvi-
venza maggiori? 
60 articoli hanno soddisfat-

to i criteri di inclusione scel-
ti per la revisione sistemati-
ca e 45 di questi hanno for-
nito dati utili per la metana-
lisi. Concretamente, gli ar-
ticoli clinici sono stati rag-
gruppati in tabelle distinte in 
base all'intervento e�ettuato. 
Ebbene, il tasso di sopravvi-
venza degli impianti di dente 
singolo è stato superiore ri-
spetto a quello ottenuto con 
il trattamento conservativo, 
ma le di�erenze non sono 
state signi�cative; le osserva-
zioni sono state fatte almeno 
otto anni dopo i trattamenti.
Gli autori concludono il loro 
lavoro a�ermando che «trat-
tamento endodontico e po-
sizionamento dell'impianto 
sono entrambe opzioni va-
lide e complementari per la 
piani�cazione della riabilita-
zione orale».

Renato Torlaschi

Chércoles-Ruiz A, Sánchez-Tor-
res A, Gay-Escoda C. Endodon-
tics, endodontic retreatment, 
and apical surgery versus tooth 
extraction and implant place-
ment: a systematic review. J En-
dod. 2017 May;43(5):679-686.

I numerosi studi pubblicati 
negli ultimi anni testimonia-
no il crescente interesse dei 
clinici nei confronti dei mi-
ni impianti per la ritenzione 
delle overdenture. Un grup-
po di ricercatori brasiliani 
ha voluto esplorare la lette-
ratura internazionale per va-
lutarne l'utilizzo a supporto 
di overdenture complete, sia 
in termini di sopravvivenza 
degli impianti che di perdita 
di osso marginale e di sod-
disfazione e qualità di vita 
espresse dai pazienti. Pub-
blicata sul Journal of Den-
tistry, la revisione fornisce 
una risposta sostanzialmen-
te positiva e di importante 
signi�cato clinico.
Come si legge nell'artico-
lo di presentazione dello stu-
dio, «recentemente l'utilizzo 
dei mini impianti è diventata 
un'opzione riabilitativa per i 
pazienti che hanno limitazio-
ni tali da precludere o scon-
sigliare il posizionamento di 
impianti convenzionali». Tra 
queste limitazioni, gli autori 
includono anche quelle eco-
nomiche e ricordano che i mi-
ni impianti sono caratterizzati 
da bene�ci come la riduzione 
della morbilità post-operato-
ria, grazie al fatto che richie-
dono una procedura meno 
invasiva, spesso transmucosa, 
a carico immediato e adatta 
anche alle persone più fragili 
e anziane. Inoltre, i mini im-

pianti richiedono una quanti-
tà d'osso decisamente inferio-
re rispetto agli impianti stan-
dard, più voluminosi.
I 24 studi selezionati per la re-
visione hanno valutato 1.273 
pazienti dall'età media di cir-
ca 66 anni, a cui sono sta-
ti messi 2.494 mini impianti 
e 386 impianti standard per 
la ritenzione di overdenture. 
C'è da rilevare che il follow-
up non è stato particolarmen-
te lungo: da uno a sette anni, 
con una media di circa due 
anni e mezzo, comunque i 
mini impianti hanno mostra-
to una sopravvivenza com-
plessivamente elevata: il 92%.

TRATTAMENTO ENDODONTICO VS TERAPIA IMPLANTARE:
UN CONFRONTO SENZA UN VERO VINCITORE

MINI IMPIANTI PROMOSSI  DALLA LETTERATURA
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Le protesi overdenture nell'ar-
cata mascellare hanno avuto 
percentuali di fallimento del 
31,71%, molto maggiori ri-
spetto a quelle inserite nell'ar-
cata mandibolare (4,89%) e di 
questo dato, consigliano i ri-
cercatori brasiliani, «bisogne-
rebbe tenere conto durante il 
piano di trattamento. L'arco 
mascellare presenta tipica-
mente una densità ossea in-
feriore e di conseguenza com-
porta un maggior rischio di 
fallimenti. Inoltre, la spes-
sa mucosa masticatoria della 
mascella necessita spesso di 
monconi più lunghi».
Anche il tipo di overdenture 

in�uenza il tasso di sopravvi-
venza dei mini impianti, vi-
sto che una completa coper-
tura del palato si è associata a 
un tasso di fallimento dimez-
zato rispetto alle protesi con 
copertura parziale. «Questa 
di�erenza può essere spiega-
ta dalla diversa entità dei ca-
richi che si ri�ettono sui mini 
impianti, dato che la copertu-
ra del palato fornisce un sup-
porto addizionale alla base 
della protesi e migliora la di-
stribuzione delle forze tra gli 
impianti e le adiacenti aree di 
supporto». 
Riguardo alla perdita di osso 
marginale, la maggior parte 
degli studi ha riportato valo-
ri inferiori a 1,5 mm e ana-
loghi a quelli degli impianti 
standard. In�ne, la confer-
ma della percorribilità della 
scelta dei mini impianti per 
la ritenzione delle overden-
ture è arrivata dal fatto che 
tutti gli studi hanno veri�ca-
to una soddisfazione da par-
te dei pazienti e un genera-
le miglioramento della loro 
qualità della vita.

Giampiero Pilat

Lemos CA, Verri FR, Batista 
VE, Júnior JF, Mello CC, Pel-
lizzer EP. Complete overdentu-
res retained by mini implants: a 
systematic review. J Dent. 2017 
Feb;57:4-13.

Le malattie in�ammatorie cro-
niche intestinali, note interna-
zionalmente con l'acronimo 
Ibd (in�ammatory bowel dise-
ase), comprendono la colite ul-
cerosa, il morbo di Crohn e le 
cosiddette "coliti indetermina-
te"; colpiscono una persona su 
200 nei Paesi sviluppati, pro-
ducono sintomi gravi e debili-
tanti e rappresentano un costo 
considerevole per i sistemi sa-
nitari di tutto il mondo (oltre 
due miliardi di dollari all'anno 

nei soli Stati Uniti). Dopo pa-
tologie come diabete, distur-
bi metabolici e obesità, le Ibd 
rappresentano l'ennesima delle 
condizioni sistemiche associa-
te a un maggior rischio di pa-
rodontite e a una peggiore sa-
lute orale. Lo dimostra una re-
visione delle evidenze pubbli-
cate in letteratura coordinata 
da James Deschner dell'unive-
sità di Bonn e ospitata sulle pa-
gine del Journal of Clinical Pe-
riodontology.

Gli autori hanno individua-
to nove studi, per un totale di 
1.297 pazienti, la cui metana-
lisi ha permesso di rilevare un 
rischio di malattia parodon-
tale notevolmente più elevato 
per i pazienti con Ibd rispet-
to alla popolazione generale, 
a cui si aggiunge una situazio-
ne peggiore riguardo alla ca-
rie, misurata con l'indice Dm� 
che tiene conto dei denti caria-
ti, mancanti e otturati. Risulta 
particolarmente critica la salu-
te orale dei pazienti a�etti da 
colite ulcerosa.
La revisione non consente di 
stabilire una relazione causale, 
ma la correlazione statistica è 
molto chiara e viene attribuita 
sia a fattori predisponenti co-
muni, come età e predisposi-
zione genetica, che ad altri le-
gati all'ambiente o allo stile di 

vita. Un esempio rilevante è il 
fumo, fortemente associato sia 
alla malattia parodontale che 
alle Ibd, ma in modo di�eren-
ziato: nettamente peggiorativo 
del morbo di Crohn e legger-
mente migliorativo nella co-
lite ulcerosa. La correlazione 
rimane forte anche dopo aver 
eliminato l'in�uenza di fattori 
importanti come le condizioni 
socio-economiche e, appunto, 
il fumo.
Nel tentativo di spiegarne i 
meccanismi biologici, alcu-
ni studi si sono focalizzati sul 
ruolo delle citochine e soprat-
tutto di speci�che popolazio-
ni batteriche. Come nelle Ibd 
si ha una trasformazione pro-
fonda della �ora batterica in-
testinale, così nella malattia 
parodontale c'è una altrettan-
to impressionante alterazione 

dell'equilibrio dei microrgani-
smi che popolano il cavo orale. 
Un microbiota intestinale sano 
è composto principalmente da 
batteri anaerobi obbligati stret-
ti, ossia che vivono e crescono 
solo in assenza di ossigeno ed 
è dominato da Bacteroidetes 
e Firmicutes; questi ultimi so-
no invece molto ridotti nella 
�ora intestinale delle persone 
a�ette da malattie in�amma-
torie croniche intestinali, co-
sì com'è fortemente ridotta la 
diversità di specie batteriche 
presenti. Il microbiota orale è 
quasi complesso quanto quel-
lo che colonizza l'intestino e, 
durante la transizione da uno 
stato di salute parodontale al-
la parodontite, nelle tasche pa-
rodontali si assiste al progressi-
vo prevalere dei batteri anaero-
bi Gram-negativi a scapito de-

gli aerobi Gram-positivi, con il 
Porphyromonas gingivalis che 
sembra giocare un ruolo chia-
ve. 
Le relazioni tra microbiota in-
testinale e orale restano pe-
rò in gran parte da esplorare, 
nell'ambito di una ricerca che 
da un lato correla con sempre 
maggior frequenza condizioni 
orali e condizioni sistemiche 
e dall'altro riconosce nel mi-
crobiota un'in�uenza cruciale 
sulla salute umana.
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Papageorgiou SN, Hagner M, 
Nogueira AV, Franke A, Jäger A, 
Deschner J. In�ammatory bo-
wel disease and oral health: sy-
stematic review and a meta-
analysis. J Clin Periodontol. 2017 
Apr;44(4):382-393.
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Eziologia, diagnosi e trattamento 
dei danni da erosione dentale
La consensus conference dell'European Federation of Conservative Dentistry 
contiene tutte le indicazioni per contrastare l'erosione dentale, compresi i consigli 
per i pazienti, come quello di bere le bibite con cannuccia appoggiata al palato

L'erosione dentale è un pro-
cesso consistente nella perdi-
ta di sostanza dura del den-
te in conseguenza all'esposi-
zione, frequente e prolunga-
ta, ad agenti acidi. La preva-
lenza dell'erosione dentale è 
stata studiata in diverse aree 
del mondo con risultati mol-
to variabili e, se consideria-
mo l'Europa, i dati indicano 
che circa il 30% della popola-
zione compresa tra i 18 e 35 
anni che giunge all'osserva-
zione di un odontoiatra ge-
nerico presenta almeno un 
dente colpito da un processo 
erosivo. L'argomento è quin-
di rilevante e molto attuale, 
essendo in aumento le con-
dizioni eziologiche alla base 
dello sviluppo di tale patolo-
gia dentale.
Per questo motivo, un gruppo 
di esperti attivi nell'European 
Federation of Conservative 
Dentistry (Efcd) si è riunito a 
Berna nell'aprile del 2015 per 
discutere il tema, integrando 
le loro conoscenze con le evi-
denze che provengono dal-
la letteratura scienti�ca, ar-
rivando in�ne a produrre un 
documento che rappresen-
ta lo stato dell'arte sul tema e 
che propone le relative indi-
cazioni di trattamento (1).

Le cause dell'erosione
È possibile de�nire l'erosione 
dentale come un evento pri-
mariamente di natura chimi-
ca, con la possibile comparte-
cipazione di stimoli meccani-
ci, ad esempio masticazione o 
azione dello spazzolino, che 
stimolano la rimozione del-
lo smalto demineralizzato, e 
quindi indebolito, dalle su-
per�ci dentali.
In particolare gli agenti acidi 
in grado di portare a demi-
neralizzazione, e quindi dis-
soluzione, lo smalto dentale 
sono classi�cati in agenti in-
trinseci all'organismo oppure 
in agenti estrinseci, vale a di-
re che provengono dall'ester-
no dell'organismo e che ven-
gono portati a contatto con i 
tessuti dentali. 
L'eziologia intrinseca com-
prende tutte quelle condizio-
ni che vedono una risalita di 
succhi gastrici, o anche vapo-
ri, verso la cavità orale. Come 
noto il principale costituente 
del succo gastrico è rappre-
sentato dall'acido cloridrico, 
che è in grado di conferire al-
lo stesso un pH di circa 1.0 e 
di conseguenza un alto potere 
erosivo nei confronti dei tes-
suti mineralizzati, tra i quali 
lo smalto dentale.
Condizioni patologiche che 
possono favorire fenomeni di 
erosione dentale di natura in-

trinseca comprendono le pa-
tologie correlate ai disturbi 
alimentari come la bulimia 
nervosa e il re�usso gastro-
esofageo non trattato. Episodi 
di rigurgito gastro-esofageo 
legati a situazioni contingen-
ti di disturbi gastrici piuttosto 
che alla gravidanza non sono 
da considerare come respon-
sabili di fenomeni di erosione 
dentale (anche se occorre se-
guire delle particolari norme 
comportamentali dopo ogni 
singolo evento), in virtù del 
fatto che per dare origine alla 
malattia è necessario – come 
già accennato – un'esposizio-
ne frequente, come è appunto 
quella data da bulimia nervo-
sa e il re�usso gastro-esofageo 
non trattato.
I processi erosivi che ricono-
scono un'eziologia intrinseca 
appaiono spesso molto seve-
ri quando giungono all'osser-
vazione dell'odontoiatria e, 
spesso, sono di non facile ge-
stione sia per quanto riguarda 
il controllo della progressione 
del processo, sia in merito alle 
procedure da mettere in atto 
per riabilitare il tessuto den-
tale andato perso.
Domenick T. Zero dell'East-
man Dental Center di Roche-
ster, New York, nel 1996 con-
dusse una signi�cativa revi-
sione della letteratura (2) che 
considerava tutti gli agen-

ti erosivi di natura estrinse-
ca ponendo, già allora, l'ac-
cento sul potenziale erosivo 
delle bevande carbonate (so� 
drink) il cui potere erosivo è 
legato al contenuto di acido 
ortofosforico, acido citrico e 
carbonico. Anche la consen-
sus conference dell'Efcd en-
fatizza il ruolo estrinseco im-
portante delle bevande carbo-
nate nel provocare fenomeni 
di erosione dentale.
Una discriminante importan-
te della capacità erosiva delle 
bibite è legato alla frequenza 
e modalità di assunzione del-
la bevanda carbonata in que-
stione. Una frequente assun-
zione di tali bevande è un fat-
tore favorente l'erosione del-
lo smalto, così come tenere 
la bevanda nel cavo orale per 
lungo tempo oppure, ancora 
peggio, simulare uno sciac-
quo orale. Una bassa frequen-
za di assunzione e un transi-
to veloce attraverso la cavità 
orale, invece, sono fattori che 
riducono il potenziale erosivo 
della bevanda.
Nei pazienti che evidenzia-
no già processi erosivi a cari-
co delle super�ci dentali, ma 
che non intendono rinuncia-
re a un'assunzione media-fre-
quente della bevanda carbo-
nata preferita, è consigliato 
l'uso di una cannuccia posta 
sul palato, in maniera tale da 

evitare il contatto con le su-
per�ci dentali e far si che la 
bevanda transiti direttamen-
te nell'oro-faringe. Impor-
tante è consigliare al pazien-
te che la cannuccia deve esse-
re posta sul palato e non tra le 
labbra poiché, in questo caso, 
si avrebbe il contatto diretto 
della bevanda con la super�-
cie vestibolare degli incisivi, 
sia superiori sia inferiori, con 
una facile erosione delle aree 
di contatto.
Anche alcuni farmaci, co-
me i preparati a base di aci-
do acetilsalicilico oppure a 
base di vitamina C, possono 
avere, in considerazione del-
la loro acidità, un'azione ero-
siva sullo smalto, sempre per 
frequenti assunzioni e lungo 
tempo di contatto con le su-
per�ci, come accade nel caso 
in cui si sciolgao le compres-
se in bocca.
Una considerazione impor-
tante emersa dalla consensus 
conference si riferisce al fatto 
che l'analisi del solo pH dell'a-
gente erosivo estrinseco non è 
su�ciente per stabilire il reale 
potenziale erosivo dello stes-
so, ma quest'ultimo dipende 
altresì dalla sua composizio-
ne chimica, in grado di ren-
derlo più facilmente tampo-
nabile dalla saliva. L'esempio 
classico è lo yogurt che, pur 
essendo acido (pH 4.0), ha un 

basso o persino nullo po-
tenziale erosivo, in quanto il 
calcio presente è in grado di 
svolgere un'azione protettiva 
verso i processi di deminera-
lizzazione dello smalto.
Ci sono poi fattori riferibili al 
paziente che possono rende-
re più o meno severa la per-
dita di sostanza dura del den-
te, a parità di agente erosivo 
applicato, con principale rife-
rimento al �usso salivare del 
paziente. La saliva svolge in-
fatti un ruolo protettivo ver-
so l'erosione dentale in diver-
si modi, in primo luogo per il 
suo potere di neutralizzare e 
tamponare gli acidi estrinse-
ci (quelli intrinseci sono trop-
po forti per essere tamponati 
dalla saliva) e inoltre è in gra-
do di formare sulla super�cie 
dentale una pellicola acquisi-
ta glicoproteica che la proteg-
ge dal contatto diretto con l'a-
gente erosivo.
Per contro, condizioni che ri-
ducono il �usso salivare so-
no un fattore di rischio im-
portante all'erosione dentale 
e ciò si manifesta nelle ma-
lattie delle ghiandole salivari 
(sindromi autoimmuni, neo-
plasie) e durante l'assunzione 
di farmaci in generale e nel-
lo speci�co degli antidepres-
sivi e antipertensivi, che han-
no una spiccata capacità di ri-
durre il �usso salivare.

La diagnosi di�erenziale
L'aspetto clinico dei proces-
si erosivi è tipico e va distinto 
da altri fenomeni che portano 
alla perdita di sostanza du-
ra del dente e che riconosco-
no un'eziologia non cariosa, 
come ad esempio i fenomeni 
di parafunzione masticatoria 
(bruxismo), che si manifesta-
no con la comparsa di faccet-
te di usura ben delimitate, op-
pure le lesioni non cariose del 
terzo cervicale, che si presen-
tano con la tipica forma a cu-
neo a margini netti e taglienti.
I processi erosivi sulla super-
�cie occlusale si presentano, 
in uno stadio intermedio, con 
la presenza di depressioni sul 
vertice delle cuspidi e che la-
sciano trasparire la denti-
na sottostante e, nei casi più 
avanzati, con un appiattimen-
to completo del tavolato oc-
clusale con la perdita della 
morfologia delle creste e dei 
solchi.
L'erosione nei denti fronta-
li si manifesta, in particolar 
modo nel caso di agente cau-
sale intrinseco, con una con-
cavità erosiva che interessa 
tutta la super�cie palatale (in 
genere sono gli incisivi su-
periori quelli ad essere mag-
giormente colpiti da fenome-
ni di rigurgito o re�usso ga-
strico), lasciando un piccolo 
contorno, periferico al dente, 
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> Aspetto clinico dei settori latero-posteriori di un paziente a�etto da bulimia nervosa con frequenti episodi di rigurgito gastrico. 
Si possono osservare estese zone di erosione dentale intorno a restauri in composito in situ.
Il trattamento è stato indirizzato alla risoluzione della patologia bulimica da parte del paziente attraverso supporto psichiatrico e, 
in un secondo momento, si è proceduto alla riabilitazione orale mediante restauri indiretti parziali e adesivi ai tessuti dentali rimanenti

> Stefano Daniele



di smalto non eroso.
Sulla super�cie vestibolare 
degli incisivi, sia superiori sia 
inferiori, l'erosione si mani-
festa con la comparsa di pic-
cole o medie depressioni ove 
si è assistito alla perdita del-
lo smalto.
A carico delle super�ci in-
teressate dai processi di ero-
sione possono manifestar-
si, a volte, fenomeni di iper-
sensibilità dentinale agli sti-
moli evocativi (freddo, aria e 
sostanze iperosmotiche qua-
le gli zuccheri), come conse-
guenza dell'esposizione della 
dentina al cavo orale.
Da considerare che un con-
sumo importante per erosio-
ne della super�cie occlusa-
le dei denti posteriori è cau-
sa della perdita di dimensio-
ne verticale tra l'arcata supe-
riore e quella inferiore, con 
possibile comparsa di distur-
bi all'articolazione temporo-
mandibolare e conseguenti 
piani di riabilitazione con-
servativo-protesico decisa-
mente complessi.

Il trattamento odontoiatrico
L'ultima parte della consen-
sus conference considera il 
trattamento dei pazienti che 
evidenziano all'osservazio-
ne odontoiatrica fenomeni di 
erosione dentale.
Dapprima l'odontoiatra ha un 
ruolo importante nell'inter-
cettare, mediante la prima vi-

sita, segni di erosione denta-
le e di conseguenza condurre 
un'anamnesi dettagliata alla 
ricerca di possibili fattori ero-
sivi causali ai quali il paziente 
è esposto.
A questa fase segue il consi-
glio, sempre da parte dell'o-
dontoiatra, di correggere le 
abitudini che provocano pro-
cessi erosivi dello smalto e, 
nello speci�co, quello di ri-
durre la frequenza di assun-
zione (meglio eliminare del 

tutto) delle bevande a poten-
ziale erosivo e nel caso que-
sto non fosse proprio possi-
bile (abitudine irrinunciabi-
le del paziente), enfatizzare 
di ridurre al massimo il tem-
po di contatto con le super�-
ci dentali. Un altro consiglio 
può essere quello di sceglie-
re bevande alternative a quel-
le a potenziale erosivo, optan-
do in particolar modo quelle 
ricche in calcio, che favorisce 
i processi di mineralizzazio-

ne dello smalto danneggiato 
dall'erosione.
Il paziente inoltre dovrebbe 
evitare assolutamente l'igie-
ne orale dopo che lo smalto è 
stato esposto a un agente ero-
sivo, in quanto lo smalto de-
mineralizzato può essere fa-
cilmente rimosso dall'azione 
meccanica dello spazzolino, 
facilitando la progressione 
del fenomeno di danneggia-
mento.
Nei pazienti con segni di ero-

sione dentale già presente, 
l'impiego di vernici e collu-
tori a base di �uoro è consi-
gliato per favorire i proces-
si mineralizzazione verso la 
�uoro-apatite, che è maggior-
mente acido resistente nel ca-
so di successive esposizioni a 
fattori erosivi estrinseci. An-
cora una volta la formazio-
ne eventuale di �uoro-apati-
te non può fare nulla verso il 
potenziale erosivo importan-
te degli acidi intrinseci.

Un trattamento diretto alla 
poltrona odontoiatrica si ren-
de necessario nei casi in cui, 
per perdita del rivestimento 
di smalto, occorre trattare un 
quadro di sensibilità denti-
nale, generalmente mediante 
l'impiego di soluzioni adesive 
sigillanti self-ecthing primer, 
oppure restaurare con tecni-
che adesive e resina compo-
sita le zone ove si è avuta l'a-
blazione dello smalto a causa 
dell'erosione.
La gestione dei fenomeni ero-
sivi severi, generalmente di 
natura intrinseca, necessita-
no dapprima una terapia me-
dica per i quadri di re�usso 
gastro-esofageo e di suppor-
to psichiatrico per i quadri di 
bulimia nervosa, ai quali può 
seguire l'intervento dell'o-
dontoiatra con piani di cura 
che spesso in questi casi sono 
rappresentati da riabilitazioni 
parziali o totali.

Stefano Daniele
Odontoiatra
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Consensus Report of the Euro-
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ar diagnosis and management. 
Swiss Dent J. 2016;126(4):342-6.
2. Zero DT. Etiology of dental 
erosion--extrinsic factors. Eur J 
Oral Sci. 1996 Apr;104:162-77.
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Come costruire il mockup
e previsualizzare il risultato
Con il mockup si può condividere con il paziente il risultato estetico e funzionale 
del progetto terapeutico. Questo gli consentirà di intervenire direttamente nelle 
scelte estetiche, personalizzandole, e favorirà l'accetazione del preventivo

Dottor Barbaglia, per quali 
specialità è particolarmen-
te utile il mockup?
La tecnica del mockup può 
essere utile in tutte quelle 
branche che prevedono un 
cambiamento estetico della 
bocca del paziente e può es-
sere un ausilio per le nostre 
tecniche mininvasive, ap-
procciando per esempio la 
limatura di un dente in ma-
niera calibrata attraverso il 
mockup.
Il mockup può aiutarci co-
me guida chirurgica paro-
dontale in caso di chirurgia 
mucogengivale, può esse-
re utilizzato in implantolo-
gia come dima per il posi-
zionamento degli impianti, 
insomma può rendersi utile 
in ogni branca che richieda 
una modificazione dello sta-
to in essere della bocca che 
tratteremo.

Quali apparecchiature ri-
chiede il mokup per essere 
costruito a regola d'arte?
Le apparecchiature neces-
sarie per la realizzazione di 
un mokup sono disponibi-
li in ogni studio odontoiatri-
co: può bastare del composito 
per la tecnica diretta, oppure 
delegare una ceratura diagno-
stica al tecnico e con un sili-
cone da impronta e della resi-
na autopolimerizzante stam-
pare in bocca al paziente la 
ceratura.
Con l'avvento delle tecnolo-
gie digitali, oggi è anche pos-
sibile e�ettuare una scansione 
della bocca del paziente con 
uno scanner intraorale, creare 
una ceratura digitale al com-
puter e, tramite una stampan-
te 3D, avere un modello della 
ceratura su cui possiamo fare 
una mascherina per lo stam-
paggio in bocca al paziente.

Ci spiega come funziona tec-
nicamente?
La tecnica indiretta prevede 
delle foto intra ed extraorali 
della bocca e del viso del pa-
ziente, due impronte in algi-
nato da cui il tecnico ricaverà i 
modelli per poter fare la cera-
tura che abbiamo pensato per 
il nostro caso, del silicone da 
impronta per poter fare la ma-
scherina da portare in bocca al 
paziente e della resina autopo-
limerizzante (tipo Acrytemp, 
Zhermack) per poter riempi-
re la mascherina e stampare 
in bocca al paziente la nostra 
ceratura. Una volta indurita 
la resina, rimuoviamo la ma-
scherina in silicone e avremo 
il risultato della nostra ceratu-
ra stampata direttamente nella 
bocca del paziente.
Se vogliamo rendere il mo-
ckup più lucido e ri�nito, per 
esempio se abbiamo neces-

sità che il paziente lo indos-
si per qualche tempo, passia-
mo dell'alcol per eliminare 
lo strato non completamente 
convertito della resina e poi 
tramite gommini e frese da 
ri�nitura si possono andare a 
lucidare e tirare i margini.
Esistono anche delle lacche 
trasparenti che vengono usa-
te come glasure del mockup, 
per rendere il materiale anco-
ra meno poroso e più lucido, 
aumentandone così il valore 
estetico.
Al termine della seduta è 
sempre opportuno rifare del-
le fotogra�e intra ed extrao-
rali, confrontarle con il pri-
ma del trattamento e rendere 
partecipe il paziente di questo 
cambiamento.
Se il mockup dovesse essere 
modi�cato, basta con una fre-
sa modi�care le forme, ripren-
dere una impronta in alginato 
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> Alessandro Barbaglia, 
libero professionista 
a Omegna e Gravellona Toce 
(info@studiodentisticobarbaglia.it)

Strumento utilissimo per la pre-visualizzazione reale e 
non solo digitale del progetto protesico, estetico e fun-
zionale, il mockup permette al clinico di testare in vi-
vo ciò che è stato programmato con il paziente e met-
te quest'ultimo nelle condizioni migliori per approvare 
o meno il piano terapeutico e intervenire direttamente 
sulle scelte estetiche. 
Alessandro Barbaglia ne spiega a Italian Dental Journal 
tutti i vantaggi. «Il mockup è il frutto, l'essenza porta-
ta in vivo, del nostro sapere come odontoiatri, dato che 
per giungere a un mockup dobbiamo obbligatoriamen-
te passare da una visita specialistica corredata da tutte 
le informazioni fotogra�che, parodontali, ricostruttive, 
protesiche, ortodontiche, gnatologiche e implantari che 
ci permettono di formulare un progetto, che dev'esse-
re su misura per il caso che ci accingeremo a curare. 
Quindi il mockup – continua Barbaglia – è una visua-
lizzazione in vivo, reversibile e modi�cabile, del nostro 
piano terapeutico, utile anche per valutare la congruità 
di quello che intendiamo fare in quel determinato caso. 
Che sia stato fatto direttamente in bocca piuttosto che 
in laboratorio, il mockup è parte del bagaglio dell'odon-
toiatra di qualità da tanti anni».

Il colore
Non entrando volutamente nel merito della descrizione delle 
caratteristiche fisiche, demandate spesso in protesi al nostro tecnico 
di fiducia, solitamente ci limitiamo a una documentazione fotografica 
e a un riferimento della scala colori. Diversa è la valutazione nei 
restauri con resine composite dei settori frontali, dove dobbiamo 
sempre considerare la disidratazione operata dalla diga e le corrette 
deposizioni stratificate di smalto e dentina. Ma la variabile in gioco è 
operata anche dalle superfici ricostruite, in grado di riflettere la luce 
creando illusioni ottiche che modificano il risultato finale.
Semplificando di molto, è facile immaginare che nel gruppo incisivo 
le zone d'ombra generano profondità, le linee e le caratterizzazioni 
verticali tendono ad aumentare la lunghezza del dente e le linee e le 
caratterizzazioni orizzontali accentuano la larghezza. 

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

LA BOCCA PERFETTALA BOCCA PERFETTA
I canoni della correttezza estetica in odontoiatria
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e ristampare le modi�che op-
pure usarlo come modello per 
la creazione, per esempio, del 
primo provvisorio.

C'è una tecnica standard o 
ce ne sono di alternative?
Come accennato prima, le 
tecniche sono la diretta, l'in-
diretta e l'indiretta con �us-
so digitale; se vogliamo pos-
siamo avere delle alternative 
all'uso della mascherina in si-
licone, che può essere fabbri-
cata con del silicone traspa-
rente e che, tramite l'iniezione 
di composito �ow o di com-
posito scaldato e polimeriz-
zato, va a creare un mockup 
con caratteristiche estetiche, 
di lucidabilità e durata mag-
giori alla resina autopolime-
rizzante.

Il mockup è vantaggioso solo 
in caso di piani di trattamen-
to complessi o vale la pena 
anche per interventi minimi?
Questa tecnica è sicuramen-

te un valido ausilio in tutti 
quei casi in cui debba esse-
re modi�cato il settore fron-
tale, con modi�che estetiche 
del sorriso, quindi che sia dai 
due incisivi, �no all'arcata 
completa a parer mio è sem-
pre di aiuto.

Qual è la di�usione del mo-
ckup e quanto è economica-
mente impegnativo attrez-
zarsi per poterlo utilizzare?
La tecnica è ampiamente uti-
lizzata da tutti quei profes-
sionisti che sentono la neces-
sità di previsualizzare e ren-
dere partecipe il paziente del 
nostro progetto ancora pri-
ma che il tutto abbia inizio. 
Le attrezzature sono econo-
micamente poco impegnati-
ve, dato che dovrebbero già 
far parte del corredo di uno 
studio odontoiatrico che 
mette la qualità al centro del 
proprio lavoro. 
Tutti i dentisti hanno a di-
sposizione i materiali elen-
cati e un buon rapporto col 

proprio odontotecnico di �-
ducia permetterà a tutti di 
avere risultati eccellenti.

Come avviene l'interazione 
con il paziente? 
Sicuramente la tecnica del 
mockup, unita a una buona 
tecnica fotogra�ca, lascia il 
paziente piacevolmente sor-
preso, dato che non è solito 
veder e�ettuare fotogra�e e 
previsualizzare il risultato da 
un dentista “vecchia scuola”.
La possibilità di far vedere il 
prima e il dopo tramite foto-
gra�e ancor prima di iniziare 
il lavoro de�nitivo instaura 
nel paziente, particolarmen-
te attento alle proprie pro-
blematiche estetiche, un'al-
ta �ducia nei confronti del 
professionista, che deve co-
munque avere le capacità di 
portare a termine il progetto 
provato.
Eventuali modi�che vengo-
no facilmente riportate al 
tecnico per una nuova cera-
tura mediante una normalis-

sima impronta in alginato al 
termine delle modi�che ef-
fettuate.
Ogni qualvolta si voglia riu-
tilizzare la mascherina in si-
licone per un nuovo stam-
paggio, è bene pulirla con al-
col in maniera tale da rimuo-
vere lo strato di resina non 
convertita.
In conclusione la tecnica del 
mockup ci permette di far 
emozionare il paziente, per-
mettendogli di visualizzare il 
suo futuro sorriso in una sola 
seduta, di avere una maggio-
re accettazione dei piani di 
cura anche complessi, di po-
ter testare in vivo un proget-
to che altrimenti sarebbe so-
lo nella nostra testa e di po-
ter confermare durante le fa-
si del lavoro la bontà del pro-
getto iniziale.

Renato Torlaschi
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Patologie orali in aumento nel mondo
Falliti gli obiettivi Oms-Fdi-Iadr?
Aumenta nel mondo il carico globale delle patologie orali e si allontanano 
gli obiettivi che si erano prefissati Oms, Fdi e Iadr per il 2020: nel 2015 
il 4% degli abitanti della terra, circa 270 milioni di persone, era edentulo

La salute orale globale non 
è migliorata negli ultimi de-
cenni; mentre la prevalen-
za delle condizioni odonto-
iatriche è rimasta sostanzial-
mente stabile per fascia d'età, 
l'aumento della popolazione 
mondiale e un suo generale 
invecchiamento hanno por-
tato a un notevole aumento 
del carico delle patologie ora-
li non trattate. Lo si era già 
visto dallo studio epidemio-
logico che Wagner Marcenes 
del King's College di Londra 
aveva pubblicato sul Journal 
of Dental Research (1) nel 
2013, che riportava l'evolu-
zione del carico di malattia 
rappresentato dalle patolo-
gie orali dal 1990 al 2010, e 
un'ulteriore conferma arriva 
dal recente aggiornamento di 
quello studio, con l'aggiunta 
dei dati �no al 2015 (2).
Nei primi anni di questo se-

colo, diverse istituzioni si era-
no poste obiettivi di ampia 
portata, da raggiungere entro 
il 2020. Riguardo alla salu-
te orale, a stabilirli erano sta-
ti l'Organizzazione mondia-
le per la sanità (Oms), la Fe-
derazione dentale internazio-
nale (Fdi) e la International 
and american associations for 
dental research (Iadr). Il pri-
mo di questi obiettivi era di 
«minimizzare l'impatto del-
le patologie di origine orale 
e craniofacciale sulla salute e 
sullo sviluppo psicosociale, 
dando enfasi alla promozione 
della salute orale». Ora che il 
2020 è alle porte, è stata pro-
prio la Iadr a voler fare il pun-
to sui progressi ottenuti �no a 
questo momento.
Il team di Marcenes ha estrat-
to i dati riferiti all'ambito 
odontoiatrico dal Global bur-
den of disease (Gbd 2010 e 

Gbd 2015), lo studio che si 
aggiorna ogni cinque anni e 
si propone come sistema di 
misurazione per eccellenza 
della salute della popolazione 
mondiale.
Dalla ricerca emerge che il 
numero di persone con con-
dizioni orali non trattate è 
passato dai 2,5 miliardi del 
1990 ai 3,5 miliardi del 2015, 
con un aumento del 64% del 
disability-adjusted life year 
(Daly) legato alla cattiva salu-
te orale. Ricordiamo che que-
sto indice stima gli anni di vi-
ta "sana" persi a causa di un 
cattivo stato di salute o di di-
sabilità. 
In particolare, dal Gbd 2015, 
la carie non trattata nella den-
tatura permanente è risultata 
la condizione di salute (non 
solo orale) più di�usa nel 
mondo, con una prevalenza 
complessiva del 34,1% (due 

miliardi e mezzo di persone), 
mentre la carie nei denti deci-
dui e la malattia parodontale 
grave si sono manifestate ri-
spettivamente nel 7,8% (573 
milioni) e nel 7,4% (538 mi-
lioni) della popolazione glo-
bale. L'edentulismo grave ha 
riguardato il 4,1% degli abi-
tanti del pianeta, che corri-
sponde a un numero com-
plessivo per nulla trascura-
bile, 276 milioni di persone 
(pari a quattro volte e mezzo 
gli abitanti d'Italia), e ha con-
tribuito più di ogni altra con-
dizione orale all'indice di di-
sabilità.
Secondo gli autori dello stu-
dio, «questi numeri sono pro-
babilmente destinati a cresce-
re ulteriormente, con il pro-
gressivo aumento e invec-
chiamento della popolazio-
ne; nel 2010 i costi per i trat-
tamenti delle condizioni orali 

sono stati stimati in 298 mi-
liardi di dollari nel mondo, 
costituendo così il 4,6% della 
spesa sanitaria complessiva».
Insomma, le speranze di rag-
giungere gli obiettivi pre�ssa-
ti per il 2020, che prevedeva-
no una sostanziale riduzione 
dell'impatto delle condizioni 
orali sulla salute pubblica, so-
no molto ridotte e, secondo 
gli autori dello studio, richie-
derebbero un grande impegno 
e probabilmente un approccio 
diverso da quelli adottati �no 
a questo momento.

Renato Torlaschi

1. Marcenes W, Kassebaum NJ, 
Bernabé E, Flaxman A, Nagha-
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burden of oral conditions in 1990-
2010: a systematic analysis. J Dent 
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2. Kassebaum NJ, Smith AGC, Ber-
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and GBD 2015 Oral Health Colla-
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disability-adjusted life years for 
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Gli Stati che si affacciano sul 
Mediterraneo tendono a igno-
rare la salute orale come prio-
rità della loro agenda politica 
e sanitaria. Questi Stati, se-
condo la classi�cazione della 
Banca Mondiale, appartengo-
no a tre diversi gruppi di nazio-
ni: Unione Europea e Europa, 
Asia centrale e Medio Orien-
te, Africa settentrionale. Le lo-
ro associazioni odontoiatriche 
nazionali sono organizzate 
nelle organizzazioni regionali 
africana, Asia-Paci�co ed eu-
ropea della World Dental Fe-
deration (Fdi).
In questi Paesi, oltre alle for-
ti differenze nel prodotto inter-
no lordo e nell'incidenza del-
le patologie non trasmissibili, 
esistono differenze solo mi-
nori nelle disuguaglianze nel-
la salute orale e nell'assisten-
za odontoiatrica. Analizzando 

i dati raccolti durante il perio-
do della crisi economica e �-
nanziaria mondiale, si può af-
fermare che:
- il welfare di questi Stati non 
poteva essere sostituito con 
successo da investitori privati 
attraverso i fondi sanitari;
- l'eccesso di concorrenza in 
una comunità odontoiatrica 
affetta da pletora non ha ga-
rantito un migliore accesso 
alle cure  da parte dei cittadi-
ni, in particolare per i social-
mente svantaggiati;
- la prevenzione, unica an-
cora di salvezza per un dirit-
to umano quale la salute ora-
le e di tutta la persona, come 
affermato in quasi tutte le no-
stre costituzioni, è in gran 
parte ignorata.
In ogni caso è chiaro che lo 
scarso sviluppo di un model-
lo di odontoiatria sostenibi-

le non dipende da un de�cit 
della formazione professio-
nale, dalle risorse umane ed 
economiche a disposizione, 
ma deriva soprattutto dalla 
mancanza di consapevolez-
za dell'importanza della salu-
te orale e dei suoi bene�ci per 
la salute sistemica e il benes-
sere della persona; una man-
canza di consapevolezza evi-
dente non solo nella classe 
politica, ma anche in quella 
odontoiatrica e medica.
È assolutamente necessario, 
in questo preciso e particolare 
momento storico, avere una vi-
sione globale di queste proble-
matiche. I cambiamenti demo-
gra�ci toccano tutti noi e sono 
signi�cativi in termini di migra-
zioni, calo, crescita e invec-
chiamento delle popolazioni. 
Le parole spese durante la 
cerimonia di apertura del 

100esimo congresso mon-
diale Fdi da parte dell'ex di-
rettore generale dell'Oms 
Margaret Chan, «l'odontoia-
tria è la professione pionie-
ristica nella medicina della 
prevenzione», e il fatto che il 
dentista come medico senti-
nella sia il miglior alleato nella 
realizzazione del Piano d'a-
zione globale 2020 dell'Oms 
di ridurre le malattie non tra-
smissibili, così come nel rag-
giungimento degli Obiettivi di 
sviluppo sostenibile delle Na-
zioni Unite per il 2030, sot-
tolineano l'importanza di in-
traprendere azioni comuni. 
Nella creatività, la comunica-
zione e la collaborazione de-

ve nascere uno spirito comu-
ne che è fondamentale per 
in�uenzare con successo e 
in modo sostenibile le agen-
de politiche dei nostri Paesi. 
Solo così l'odontoiatria potrà 
garantire la salute orale dei 
nostri popoli e portare indub-
bi vantaggi, anche economi-
ci, ai nostri Paesi.
Il mondo si muove, la gente si 
muove! Il Mar Mediterraneo è 
un punto di incontro tra conti-
nenti, culture, diete, stili di vi-
ta e diversi equilibri tra salute 
e malattia. Durante il 9° con-
gresso internazionale dell'As-
sociazione italiana odontoiatri 
(Aio) di Chia, in Sardegna, i 
rappresentanti italiani, euro-

pei e internazionali dell'odon-
toiatria hanno discusso del-
le criticità della salute orale 
e generale di persone in fuga 
alla ricerca di una vita miglio-
re. Un obiettivo che può es-
sere raggiunto solo attraver-
so una promozione concreta 
della salute orale e una attivi-
tà di prevenzione comune. La 
possibilità di aumentare il be-
nessere e la salute generale 
delle persone è una grande 
opportunità per la nostra pro-
fessione.

Gerhard Seeberger
Presidente dell’Assemblea 

Generale Fdi

SALUTE ORALE NELL'AREA DEL MEDITERRANEO, SERVE UN'AZIONE COMUNE: 
IL PROGETTO MEDITERRANEAN DENTAL DIALOGUE

MALATTIE CRONICHE: 
I DATI AGGIORNATI DELL'OMS 

Le malattie croniche sono causa di morte per 40 milioni di 
persone ogni anno in tuto il mondo (circa il 70% di tutti i de-
cessi a livello globale). Il numero maggiore di decessi è do-
vuto alle malattie cardiovascolari (17,7 milioni di persone), 
seguite dai tumori (8,8 milioni), dalle malattie respiratorie 
(3,9 milioni) e dal diabete (1,6 milioni). L'87% dei decessi 
avviene nei Paesi a basso-medio reddito. Lo riferisce l'Or-
ganizzazione mondiale della sanità (Oms) nelle ultime fact 
sheet pubblicate.

> Gerhard Seeberger (il terzo da sinistra) con alcuni esponenti dell'odontoiatria internazionale presenti al 
congresso Aio di Chia, in Sardegna: World Dental Federation (Fdi), American Dental Association (Ada), 
Chicago Dental Society (Cds) e Council of European Dentists (Ced)



Alla prevenzione orale serve 
un approccio multidisciplinare

La decima edizione del mee-
ting internazionale dell'Acca-
demia “Il Chirone” (www.ac-
cademiailchirone.it), dal titolo 
“Evoluzioni nelle conoscen-
ze dei rapporti su salute, pa-
tologie orali e malattie siste-
miche”, è in programma ve-
nerdì 15 e sabato 16 settem-
bre presso il Dipartimento di 
scienze odontostomatologiche 
e maxillo-facciali dell'Univer-
sità Sapienza di Roma. Il tito-
lo di questa edizione del con-
gresso mette insieme tutto il 
percorso scienti�co-divulgati-
vo dell'Accademia, che ha sa-
puto in questi anni promuove-
re e coordinare lo scambio di 
conoscenze e informazioni in 
merito alla promozione della 
salute del cavo orale tra le va-
rie �gure professionali e bran-
che della medicina, della ricer-
ca, della tecnologia. Tra i tanti 
interventi al congresso, si assi-
sterà alla lettura magistrale di 
Mats Jontell dell'Università di 
Göteborg su passato, presente 
e futuro della medicina orale e 
alla relazione dello psicologo 
del lavoro Terenzio Traisci, 
che spiegherà come trasfor-
mare lo stress in una risorsa 
professionale. 
Al centro di questa edizione, 
come delle nove precedenti, 
ci sono soprattutto la preven-
zione e le connessioni tra ca-

vo orale e alcune patologie si-
stemiche. Conessioni che il 
Chirone ha avuto il merito di 
portare all'attenzione dell'inte-
ra comunità odontoiatrica già 
dieci anni fa, quando il per-
corso di conoscenza e di con-
sapevolezza su questi temi era 
solo all'inizio. Dai tumori del 
cavo orale alle malattie gene-
tiche, dalle patologie cardiova-
scolari al diabete, dai rappor-
ti che legano l'odontoiatria al-
la psiche, �no alla corretta ali-
mentazione, tutti temi che si 
inseriscono nel più generale 
contesto degli stili di vita, uni-
ca risorsa per rendere sosteni-
bile la sanità del futuro.
«Non c'è dubbio che nell'am-
bito della scienza della salu-
te e, ovviamente, della pre-
venzione e della cura, sempre 
più si a�erma il concetto della 
multidisciplinarietà, che trova 
la sua applicazione nella or-
mai de�nita nascita delle pro-
fessioni sanitarie – dice Ugo 
Covani, presidente dell'Acca-
demia –. Ma la s�da che dieci 
anni fa ha lanciato il Chirone è 
quella della transdiciplinarie-
tà, con tutte le sue incognite, 
i suoi rischi ma anche l'aspira-
zione a dare un contributo al-
la creazione di un insieme or-
dinato che in qualche modo 
perimetri le varie competen-
ze, pur nella condivisione di 

saperi comuni» ha sottoline-
ato Covani facendo un bilan-
cio di questi dieci anni di sto-
ria dell'associazione. 

Multidisciplinarietà, 
ma con ruoli de�niti
La medicina ha ormai preso 
atto che è sempre più di�cile 
a�rontare i problemi di salu-
te attraverso un unico, e il più 
delle volte superspecialistico, 
punto di vista. Per questo «si 
rende necessario un coordi-
namento dei vari saperi – di-
ce Covani –, che non può che 
sfociare nella transdisciplina-
rietà intesa come sforzo di in-
dividuare i collegamenti all'in-
terno della scienza della salute, 
senza con�ni stabili tra le di-
scipline. Risposta transdisci-
plinare – continua Covani – 
che deve prendere atto dell'e-
sistenza di di�erenti vie di co-
noscenza, tra le quali, sul pia-
no culturale, non esistono sca-
le gerarchiche. Devo dire che 
questo approccio è stato, do-
po la scelta del Chirone, pre-
so a modello e riprodotto, an-
che se talora senza le opportu-
ne perimetrazioni degli ambiti 
professionali, creando qualche 
disorientamento, di cui ovvia-
mente non è stata esente ne-
anche la nostra associazione. 
A dieci anni dall'inizio siamo 

comunque soddisfatti del per-
corso fatto e siamo orgoglio-
si di portare avanti il nostro 
progetto di coinvolgere tut-
ti gli operatori interessati nei 
processi di promozione del-
la salute, ricordando tuttavia 
che la comunità dei saperi non 
deve mai scon�nare in peri-
colose commistioni operative 
per quanto riguarda i ruoli e 
le mansioni della singole pro-
fessioni e che la gerarchia, qui 
sì importante, rappresenta una 
irrinunciabile necessità nelle 
applicazioni pratiche del pro-
getto generale».

Dieci anni di prevenzione
in ottica multidisciplinare
L'Accademia “Il Chirone”, na-
ta dieci anni fa soprattutto 
per iniziativa di Gianna Ma-
ria Nardi, Ugo Covani, Ro-
berto Grassi e Annamaria 
Genovesi, ha da subito, e for-
se per prima in Italia, parlato 
di multidisciplinarietà come 
presupposto per una prevezio-
ne e�cace, mettendo insieme 
nel tempo odontoiatri, igieni-
sti dentali ed esponenti di al-
tre specialità mediche. Anche 
dall'estero. Come quando Cri-
spian Scully, allora direttore 
dell'Eastman Dental Institute 
for Oral Health Care Sciences 
di Londra e uno dei più im-

portanti ricercatori sul cancro 
orale, aveva discusso a Roma 
del ruolo di genetica, ambien-
te e stili di vita nella medicina 
orale. O come quando Robert 
Genco, padre della periome-
dicine (la branca della medi-
cina che studia i rapporti tra 
parodontite e malattie siste-
miche) e direttore del Bu�a-
lo Periodontal Disease Rese-
arch Center, aveva esposto le 
prime solide evidenze scien-
ti�che su questo tema. Recen-
temente invece era toccato a 
Walter Willet, direttore del 
Dipartimento di nutrizione 
della scuola di salute pubbli-
ca dell'Università di Harvard, 
nonché secondo ricercatore 
più citato al mondo, fare una 
ricognizione dell'evoluzione 
della comprensione della cor-
retta alimentazione dell'uomo, 
un altro tema cruciale portato 
avanti in questi anni dal Chi-
rone, perché variabile impor-
tantissima della medicina del-
lo stile di vita, che l'odonto-
iatra e l'igienista dentale pos-
sono praticare con grande ri-
scontro di risultati grazie alla 
loro forte presenza sul terri-
torio.
Queste due �gure hanno in-
somma tutte le potenzialità 
per un'e�cace attività di edu-
cazione e informazione sul 
territorio, ma troppo spesso la 
prevenzione raccoglie consen-
si solo a parole. «Nell'odonto-
iatria privata l'attenzione verso 
la prevenzione primaria è sta-
ta per lungo tempo sottovalu-
tata e si parlava quasi esclusi-
vamente di patologia e terapia 
e molto poco di salute e pre-
venzione – ri�ette Gianna Ma-
ria Nardi –. Finalmente oggi si 
iniziano a considerare anche i 
collegamenti tra patologie si-
stemiche e cavo orale».
Anche il tema della bellezza, 
strettamente collegata al con-
cetto di benessere, ha percorso 
questi dieci anni di attività del 
Chirone, che ha ospitato noti 
chirurghi plastici come Marco 
Gasparotti, Paolo Gottarelli 

e Roy de Vita oltre ai migliori 
esponenti della scuola italiana 
di odontoiatria conservativa.

Come comunicare 
al grande pubblico
«Lo stile di vita è un tema di 
grandissima attualità anche 
in lettertura scienti�ca» dice 
Roberto Grassi. Conoscenze 
scienti�che, stili di vita e tec-
niche di prevenzione sono pe-
rò inutili se non vengono co-
municate e se restano all'inter-
no dei congressi delle società 
scienti�che. Un passo cruciale 
è allora quello di comunicare 
al grande pubblico, ai cittadi-
ni, per promuovere una cultu-
ra della prevenzione e stimo-
lare l'unica strategia veramen-
te e�cace e a costo zero: l'at-
tuazione da parte delle perso-
ne di uno stile di vita sano, ca-
pace da solo di prevenire l'in-
sorgenza di tantissime malat-
tie, sia sistemiche che del cavo 
orale.
Non è facile però comunicare 
con e�cacia al grande pubbli-
co, per questo il Chirone ha de-
ciso di coinvolgere in ogni edi-
zione l'Ordine dei giornalisti e 
un testimonial dal mondo della 
cultura e dello spettacolo. Co-
sì in questi anni personaggi ce-
lebri come Pippo Baudo, Giu-
liana De Sio, Rosanna Lam-
bertucci, Rocco Papaleo, Gigi 
Proietti e Carlo Verdone, solo 
per citarne alcuni, sono stati il 
volto pubblico del Chirone.
«È per me un orgoglio aver 
avuto ai meeting del Chirone 
le star del grande pubblico e i 
grandi nomi della clinica, sia 
del mondo universitario che 
della libera professione, che da 
subito hanno apprezzato il for-
mat del congresso e partecipa-
to con entusiasmo – raccon-
ta Gianna Maria Nardi, vero 
motore dell'Accademia –. Die-
ci anni fa in pochi credevano 
fosse possibile fare questo per-
corso».

Andrea Peren
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> Ugo Covani e Gianna Maria Nardi

A dieci anni dal primo meeting dell'Accademia “Il Chirone”, tra le prime a 
parlare di approccio multidisciplinare alla prevenzione, si fa il punto sulle 
conoscenze attuali dei rapporti tra salute, patologie orali e malattie sistemiche

> I testimonial: Gigi Proietti

> I testimonial: Carlo Verdone

> I testimonial: Rocco Papaleo

> I testimonial: Pippo Baudo > I testimonial: Giuliana De Sio





27% di carie in meno
con i collutori al fluoro
Secondo un recente studio del Cochrane Oral Health i collutori al fluoro 
sarebbero in grado di ridurre l'incidenza della carie nei bambini del 27%. 
E lo xilitolo? Servono più ricerche per avere conferme definitive

Com'è ampiamente noto, la 
carie rappresenta un problema 
globale di salute che colpisce 
la stragrande maggioranza di 
adulti e bambini, con ricadute 
economiche considerevoli in 
termini assistenziali. Prevenir-
la è considerata pertanto una 
priorità su cui si stanno con-
centrando gli sforzi della ricer-
ca clinica in ambito odontoia-
trico.
A tal proposito l'utilizzo del 
�uoro, minerale capace di 
contrastarne l'insorgenza, si 
sta di�ondendo sempre più: 

viene impiegato nella maggior 
parte di dentifrici, collutori, 
pastiglie, gel. L'e�cacia di ta-
li prodotti, usati come misure 
preventive supplementari, pe-
rò, è strettamente correlata alla 
regolarità nell'utilizzo. Nel ca-
so del collutorio a base di �uo-
ro, ad esempio, la procedura 
consigliata prevede il risciac-
quo del cavo orale uno o due 
minuti al giorno con una solu-
zione contenente �uoro meno 
concentrata, oppure una volta 
alla settimana o ogni due set-
timane con una soluzione a 

concentrazione maggiore. A 
causa del rischio di ingestione, 
questo tipo di collutorio non è 
raccomandato per i bambini 
di età inferiore ai sei anni.

Evidenze dell'indagine
Un team di autori ha lavorato 
in collaborazione con Cochra-
ne Oral Health per approfon-
dire gli aspetti connessi all'ef-
�cacia e alla sicurezza del col-
lutorio al �uoro in termini di 
prevenzione dalle carie nei 
bambini e negli adolescenti, 

rispetto all'impiego di un pla-
cebo (un collutorio senza il 
�uoro) o a nessun trattamen-
to. Lo studio ha considerato 37 
studi randomizzati e control-
lati che includevano un totale 
di 15.813 bambini dai sei ai 14 
anni. Tutti gli studi esamina-
ti erano relativi a un uso con-
trollato di collutorio al �uoro 
nelle scuole, con sole due in-
dagini che invece compren-
devano anche l'uso domestico. 
La maggior parte dei bambini 
hanno ricevuto una soluzione 
di �uoruro di sodio (NaF) a 

230 parti per milione di �uoro 
(ppm F) al giorno oppure una 
con una concentrazione di 900 
(ppm F) settimanale o bisetti-
manale. Gli studi sono durati 
da due a tre anni.
Ebbene, la revisione ha rileva-
to che l'uso regolare, in que-
sto caso sotto supervisione, 
di collutorio al �uoro da parte 
di bambini e adolescenti è as-
sociato a una forte riduzione 
di insorgenza della carie. Nel 
dettaglio, i risultati combina-
ti di 35 studi hanno dimostra-
to che, in media, vi è una ri-
duzione del 27% in termini di 
denti cariati tra coloro i quali 
hanno e�ettuato sciacqui re-
golari con collutorio al �uoro 
rispetto a chi ha usato un col-
lutorio senza tale sostanza o 
non ne ha impiegato nessuno.

Prove decisamente limitate so-
no state individuate per quan-
to riguarda i possibili e�etti 
avversi: tre studi hanno ripor-
tato in modo incompleto dati 
sulla perdita di colorazione del 
dente, e uno studio, anch'esso 
incompleto, ha riferito di casi 
relativi a irritazione delle mu-
cose orali per reazione aller-
gica. Nessuno degli studi ha 
messo in luce sintomi avver-
si acuti durante il trattamento 
con tale tipologia di collutorio.

Luca Vanni

Marinho VC, Chong LY, 
Worthington HV, Walsh T. Fluo-
ride mouthrinses for preventing 
dental caries in children and ado-
lescents. Cochrane Database Syst 
Rev. 2016 Jul 29;7:CD002284.

FOCUS ON 32

IN CERCA DI CONFERME PER IL
RUOLO DELLO XILITOLO NELLA
PREVENZIONE DELLA CARIE

Lo xilitolo, largamente impiegato come sostituto del norma-
le zucchero (saccarosio) nell'industria alimentare, presen-
terebbe proprietà in grado di aiutare a prevenire la carie, 
come la capacità di far aumentare la produzione di saliva 
e di ridurre al tempo stesso la proliferazione di batteri nel-
la bocca con conseguente minor grado di acidità all'interno 
del cavo orale.
Verrebbe da domandarsi, dunque, se lo xilitolo, utilizzato 
in prodotti come dolci, caramelle, gomme da masticare o 
come additivo al normale dentifricio possa contribuire al-
la prevenzione della carie sia nei bambini che negli adulti.
In tale direzione, gli studiosi del Cochrane Oral Health 
Group hanno eseguito una revisione di 10 studi pubblicati 
nel periodo 1991-2014 in cui sono stati presi in considera-
zione 7.969 partecipanti (5.903 dei quali sono stati inclusi 
nelle analisi) che hanno assunto o meno prodotti (non solo 
per l'igiene orale) contenenti xilitolo.
Alcune prove suggeriscono che l'uso di un dentifricio al 
�uoro contenente anche xilitolo può ridurre la carie nei den-
ti permanenti dei bambini del 13% rispetto a un dentifricio 
a base di solo �uoro, senza alcun effetto collaterale. Non ci 
sono evidenze simili che comprovino l'efficacia in tale dire-
zione per quanto riguarda gli altri prodotti a base di xilitolo.
Le prove presentate, però, così come confermato dagli 
stessi autori, sono di bassa qualità a causa del ridotto nu-
mero di studi disponibili, l'incertezza dei risultati e problemi 
legati alle modalità di esecuzione.

Luca Vanni

Riley P, Moore D, Ahmed F, Sharif MO, Worthington HV. Xylitol-con-

taining products for preventing dental caries in children and adults. 

Cochrane Database Syst Rev. 2015 Mar 26;(3):CD010743.



Sigillanti sono sottoutilizzati?
Rischio carie scende del 76%
Secondo gli studi disponibili, il rischio di sviluppare carie scende del 76% 
con l'uso dei sigillanti rispetto al non utilizzo. Negli Usa però solo il 30% 
dei pazienti di età compresa tra 6 e 8 anni ha ricevuto questa terapia

Il National Health and Nu-
trition Examination Survey 
2011-2012 ha indicato che 
negli Stati Uniti quasi un 
quarto dei bambini e oltre la 
metà degli adolescenti sono 
interessati da processi cario-
si. Lo scopo di questa revi-
sione è stato quello di riassu-
mere le evidenze cliniche di-
sponibili riguardanti l'e�etto 
dei sigillanti dentali impiega-
ti per la prevenzione e la ge-
stione di carie delle super�-
ci occlusali in denti decidui 
e permanenti, rispetto a un 
controllo senza sigillanti o 
con vernici al �uoro. 
La super�cie occlusale, in 
particolare quella dei mola-
ri permanenti, è caratterizza-
ta da solchi e fossette capaci 
di intrappolare resti di cibo 
e microrganismi, aumentan-
do così il rischio di sviluppa-
re lesioni cariogene. I sigil-
lanti, com'è noto, sono stati 
pensati proprio per riempi-
re tali spazi ed evitare quindi 
qualsiasi forma di ristagno e 
ridurre così l'incidenza della 
patologia. Tali materiali, ap-
plicati sulla super�cie denta-
le, vanno a inserirsi nei sol-
chi e nelle fessure, fungendo 
quindi come barriera �sica 
che blocca o inibisce la pene-
trazione di batteri e sostanze 
nutritive. 
Nonostante queste premesse, 
però, sembra che i sigillanti 
siano una terapia sottoutiliz-
zata, basti pensare che negli 
Usa solo il 30% dei bambini 
da 6 a 8 anni hanno almeno 
un sigillante dentale.

Meno carie: dati
e percentuali
Dopo un attento processo di 
selezione si è arrivati a pren-
dere in considerazione 24 stu-
di. I risultati di nove tra que-
sti (3.542 partecipanti) hanno 
rivelato che con un follow-up 
dai due ai tre anni i soggetti 
che hanno ricevuto sigillanti 
hanno ridotto il loro rischio 
di sviluppare lesioni cario-
se del 76% rispetto a chi non 
aveva ricevuto tale trattamen-
to. Tre studi (752 partecipan-
ti), invece, con un follow-up 
quattro-sette anni, hanno evi-
denziato una riduzione del ri-
schio di insorgenza di nuove 
carie del 79%. Altri due studi 
(446 partecipanti) con follow-
up superiore ai sette anni, poi, 
hanno attestato una percen-
tuale dell'85%.
Nel confronto tra impiego di 
sigillanti e vernici al �uoro, 
secondo i risultati di tre stu-
di (1.715 partecipanti, fol-
low-up due-tre anni) colo-
ro i quali sono stati trattati 
con i primi hanno registra-

to una riduzione del 73% del 
rischio di sviluppo di nuove 
carie rispetto a chi ha impie-
gato la seconda soluzione di 
trattamento. La percentuale 
sale all'81% con un follow-
up quattro-sette anni men-
tre, con follow-up superiore 
ai sette anni, la riduzione si 
attesta al 71%.
I dati �n qui esposti suggeri-
scono, con un grado modera-
to di a�dabilità, che i sigillanti 
sono più e�caci per prevenire 
o arrestare la progressione del-
le lesioni cariose rispetto a un 
controllo senza sigillanti o con 
vernici al �uoro.
In tema di materiali sigillan-
ti utilizzati, poi, i risultati di 
dieci studi (4.741 partecipan-
ti), con follow-up due-tre an-
ni, hanno mostrato che i par-
tecipanti a cui sono stati ap-
plicati sigillanti vetroionome-
rici avevano una riduzione 
del rischio di sviluppare nuo-
ve carie del 29% rispetto a chi 
aveva ricevuto resine sigil-
lanti. I dati di due studi (145 
partecipanti) con follow-up 
da quattro a sette anni con-
fermavano, invece, una ridu-
zione del 63%. Bisogna riba-
dire, però, che tali di�erenze 
non sono da considerarsi sta-
tisticamente signi�cative.

Le indicazioni ministeriali
Secondo la letteratura, così 
come riportano le Linee gui-
da nazionali per la promo-
zione della salute orale e la 
prevenzione delle patologie 
orali in età evolutiva, i solchi 
dei molari permanenti man-
tengono un elevato rischio di 
carie per circa quattro anni 
dopo l'eruzione (anche se il 
dato è soggetto alla variabili-
tà che contraddistingue ogni 
soggetto). 
La sigillatura, inoltre, risul-
ta essere tanto più e�cace 
nel prevenire l'insorgenza 
di processi cariogeni quanto 
prima viene eseguita. Even-
tuali interferenze occlusali 
causate da eccesso di mate-
riale sigillante devono esse-
re immediatamente rimos-
se. In termini di successo del 
trattamento gioca un ruo-
lo decisivo un corretto iso-
lamento del campo operato-
rio: l'umidità, difatti, rappre-
senta il fattore principale di 
fallimento della sigillatura. 
Impiego della diga di gom-
ma o ausilio di un assisten-
te alla poltrona che controlli 
adeguatamente l'umidità con 
rulli di cotone sono soluzio-
ni raccomandate al �ne di 
ottenere un valido isolamen-
to del sito. 
Sempre secondo le linee gui-
da, la ritenzione del sigillan-

te è altresì correlata al tipo di 
materiale utilizzato. Oggi so-
no disponibili in commercio 
più materiali sigillanti, che 
di�eriscono per le loro pro-
prietà �siche: idrofobicità, re-
sistenza alla frattura, dilata-
zione termica e forza adesiva.
I materiali a base resino-
sa rappresentano ad oggi la 
prima scelta, proprio per via 
dell'ottima resa in termini di 
ritenzione. I cementi vetroio-
nomerici, che invece hanno 
una ritenzione inferiore ma 
presentano il vantaggio di ri-

lasciare �uoro nel tempo, so-
no consigliati in tutti quei casi 
in cui il controllo dell'umidità 
non può essere ottimale (par-
ziale eruzione dell'elemen-
to, soggetti poco collaboran-
ti). La preparazione routina-
ria dei solchi, attraverso l'uso 
di apposite frese o sabbiatura, 
non è raccomandabile; è indi-
cata nel caso in cui sussistano 
dubbi relativi all'integrità del 
fondo dei solchi. Il corretto 
mantenimento delle sigillatu-
re deve essere accuratamen-
te veri�cato durante le visite 

periodiche di controllo (se-
mestrali o annuali, sulla base 
del rischio) e, qualora venga 
riscontrata la perdita parziale 
o totale, è necessaria la reinte-
grazione. 
La sigillatura dunque costitu-
isce una valida e sicura meto-
dica di prevenzione primaria 
dalla carie, applicabile a tut-
ti gli individui in età evoluti-
va, in particolare a quelli mag-
giormente soggetti all'inciden-
za di lesioni cariose.

Luca Vanni

Wright JT, Tampi MP, Graham 
L, Estrich C, Crall JJ, Fontana 
M, Gillette EJ, Nový BB, Dhar V, 
Donly K, Hewlett ER, Quinonez 
RB, Cha�n J, Crespin M, Iafolla 
T, Siegal MD, Carrasco-Labra A. 
Sealants for preventing and ar-
resting pit-and-�ssure occlusal 
caries in primary and perma-
nent molars: a systematic review 
of randomized controlled trials-
a report of the American Den-
tal Association and the Ameri-
can Academy of Pediatric Den-
tistry. J Am Dent Assoc. 2016 
Aug;147(8):631-645.e18.
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La ventesima edizione del congresso in-
ternazionale Biomet 3i di Verona, in 
programma da giovedì 12 a sabato 14 
ottobre, è focalizzata sul ruolo che le in-
novazioni cliniche e tecnologiche con-
tinuano a svolgere nel trattamento im-
plantare.
I primi quattro decenni di vita dell'im-
plantologia osteointegrata sono stati se-
gnati da radicali cambiamenti protocol-
lari, alimentati e supportati da clinica, 
scienza e tecnologia, che hanno trasfor-
mato la terapia implantare. Scienza e tec-
nologia hanno reso più semplice e predi-
cibile quello che inizialmente era un trat-
tamento altamente specialistico. Quel-
lo che un tempo era appannaggio di soli 
specialisti, oggi è diventato pratica routi-
naria di molti. In questo le tecnologie di-
gitali hanno svolto e continuano a svol-
gere un ruolo di primaria importanza.  
L'edizione del 2017 del congresso in-
ternazionale Biomet 3i mira a illustrare 
come la sempli�cazione del trattamen-
to implantare non solo non abbia com-
portato nessuna riduzione di qualità, ma 

abbia invece elevato il livello qualitativo 
e consentito di estendere il trattamento 
a più pazienti, rendendolo socialmente 
molto più accessibile.
«Oggi il clinico di successo sa utilizza-
re con competenza le nuove tecnologie, 
ma le sa anche proporre e illustrare al pa-
ziente con altrettanta competenza – di-
cono gli organizzatori –. Oggi sia il pa-
ziente che il clinico sono in grado di ri-
conoscere cosa fa la vera di�erenza nel 
trattamento: una tecnologia di avanguar-
dia, un rapporto interpersonale attento 

ed empatico e la grande cura dei dettagli 
operativi».
Il congresso è articolato in cinque ses-
sioni generali: tecniche, materiali e tec-
nologie innovative nell'ampliamento del 
trattamento; il �usso digitale a supporto 
di una implantologia predicibile e sicura; 
tecniche, prodotti e alternative terapeuti-
che innovative in chirurgia; tecniche in-
novative in rigenerazione tissutale e al-
ternative terapeutiche alla rigenerazione; 
opzioni terapeutiche e materiali innova-
tive in protesi implantare.
La relazione di apertura dei dottori An-
drea Chierico e Davide Faganello illu-
stra il denominatore comune delle tre 
giornate congressuali: il miglioramen-
to della qualità di vita dei pazienti come 
obiettivo costante delle nuove tecnologie.

     Biomax Spa (Angela Negri)
     Tel. 0444.913410
     info@biomax.it
     www.biomax.it

Congresso internazionale di terapia implantare Biomet 3i

Venerdì 29 e sabato 30 settembre si terrà presso l'NH Lagu-
na Palace di Mestre (Venezia) il primo congresso congiunto 
Dentsply Sirona.
Durante il congresso Next is Now, relatori esperti presenteran-
no le soluzioni che hanno adottato nella loro pratica clinica uti-
lizzando i più aggiornati protocolli operativi o�erti dalla ricer-
ca in tutti gli ambiti, perché ormai chirurgia implantare, re-
staurativa, endodonzia e protesi sono diventate discipline inte-
grate, che si fondono tra loro in soluzioni utili al clinico e all'o-
dontotecnico per raggiungere risultati predicibili.
Il programma scienti�co prevede anche tre master class nella 
giornata di apertura. 
Si inizia con Peers Italy (Platform for Exchange of Education, 
Research and Science), la community di implantologi che apre 
il proprio meeting alla comunità dentale, con una sessione 
di approfondimento sulle edentulie totali. Durante la master 
class, si parlerà delle più attuali soluzioni disponibili per tratta-
re le edentulie totali, dalla chirurgia computer guidata �no alla 
protesi Cad-Cam. 
Un altro appuntamento è con il corso Cerec Mastery, durante 
il quale verranno presentati metodi di piani�cazione protesica 
avanzata in implantologia, utilizzando gli ultimi aggiornamen-
ti so�ware e hardware: metodi di scansione estesa in implanto-
protesi, Abutment Design, Cerec 4.5, Atlantis Abutment Pro-
tocol, implantoprotesi in quadrante, Implant Crown Design, 

Aesthetic Crown Design. 
In�ne ci sarà il workshop Cono Cad. La protesi �ssa in cono-
metria rappresenta una vera rivoluzione in implantoprotesi, 
eliminando tutti i problemi delle protesi cementate e avvita-
te. Grazie a questa tecnica è possibile realizzare corone singo-
le, ponti o circolari, ritenuti solo per frizione. Durante il wor-
kshop saranno presentati il �usso di lavoro analogico e quello 
digitale. 

     Dentsply Sirona
     Tel. 045.8281803
     italia.academy@dentsplysirona.com

Congresso Dentsply Sirona Next is Now

Due incontri per apprende-
re come gestire il paziente da 
un punto di vista gnatologico. 
È questo l'obiettivo del corso 
“Dalla gnatologia alla postu-
rologia: i perché di una oscu-
ra relazione”, in programma 
il primo e l'ultimo �ne setti-
mana di ottobre (venerdì 6 e 
sabato 7; venerdì 27 e saba-
to 28). Le giornate di studio 
si terranno presso lo studio 
GBR di Caponago (Monza 
Brianza).

Sotto la guida esperta di Maurizio Giacomello, odontoiatra 
e gnatologo, il partecipante seguirà un percorso didattico ba-
sato sulla �siopatologia e sulla clinica con visione prettamen-
te biomeccanica, valorizzando l'importanza del riequilibrio 
gnatologico e posturale nel contesto della riabilitazione sto-
matognatica. «L'obiettivo di questo corso è permettere al me-
dico di capire perché il paziente diventa disfunzionale e so-
prattutto evitare che i propri pazienti possando diventarlo: in 
altri termini sempli�care ciò che in apparenza sembra com-
plesso – spiega il relatore –. Acquisire queste nozioni signi�ca 
apprendere come gestire il paziente da un punto di vista gna-
tologico, indipendentemente che si tratti di un paziente di-
sfunzionale o meno, ed essere poi in grado di progettare una 
riabilitazione orale su basi gnatologiche, da applicare quoti-
dianamente su tutti i pazienti».
Il paziente disfunzionale viene spesso considerato un paziente 
di�cile proprio perché le componenti biomeccaniche e quel-
le psicologiche si intersecano in maniera interdipendente de-
terminando la complessità del quadro clinico, con il paziente 
che avverte e spesso noiosamente lamenta i segni e i sintomi 
di una funzione alterata. Il corso mira allora a fornire le cono-
scenze di base per sviluppare un approccio diagnostico-tera-
peutico in grado di interpretare i sintomi del paziente disfun-
zionale, partendo dall'anatomia funzionale dell'Atm e dell'ap-
parato stomatognatico per poi imparare a valutare la relazione 
cranio-mandibolare e le malocclusioni interpretate in maniera 
tridimensionale. 
Oltre alla diagnosi, si parlerà molto anche di terapia: la costru-
zione e la gestione del bite, la �nalizzazione terapeutica (bilan-
ciatura occlusale, riabilitazione protesica, ortodonzia), la ge-
stione dei rialzi occlusali, il bilanciamento occlusale median-
te molaggio o coronoplastica, �no al trattamento in�ltrativo 
dell'Atm con Prgf (Plasma Rich in Growth Factors), un innova-
tivo approccio terapeutico ideato proprio da Maurizio Giaco-
mello, che può mostrare ormai un'ampia casistica a supporto.
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> Maurizio Giacomello

Corso di gnatologia
e posturologia 

4 giugno 2017. Lungo il trasfe-
rimento in Madagascar, per 
portare assistenza alle po-
polazioni rivierasche, la nave 
dell'associazione italiana Na-
ve Ospedale Elpis, circum-
navigando l'Africa, sta effet-
tuando alcune tappe al �ne di 
rendere i suoi servigi sanita-
ri usufruibili dalle popolazioni 
che incontra. 
Noi della Smom onlus ci oc-
cupiamo all'interno della na-
ve della parte odontoiatrica e 
a Banjul, in Gambia, abbiamo 
eseguito la prima missione. La 
possibilità unica di somma-
re le due esperienze, quella 
umanitaria a favore della po-
polazione locale e la vita quo-
tidiana a bordo di una nave 
ospedale, da sola ha valso gli 
sforzi sostenuti. 
A bordo si sono svolte le visite, 
gli interventi, le medicazioni, le 
somministrazioni di farmaci e 
altre terapie. A bordo si sono 
fatti i pasti, le docce, i caffè e 
le risate al fresco della brezza 

di mare. Un susseguirsi di fatti, 
esperienze, pensieri, emozio-
ni, giorno dopo giorno. La con-
vivenza a bordo con persone 
nuove e la co-gestione degli 
obiettivi della missione hanno 
creato nuove sinergie, nuove 
amicizie e nuove prospettive 
per le rispettive ong.
L'affluenza dei pazienti è sta-
ta enorme, ben oltre le aspet-
tative. Una tenda ventilata sul 
molo ha per fortuna aiutato a 
gestire la gente che si raduna-
va, sin dalle prime ore del mat-
tino, in attesa di poter usufruire 
delle cure della nave. L'aiuto 
dei militari presenti sulle mo-
tovedette ormeggiate vicino, 
inoltre, ha permesso di rego-
lare senza conseguenze l'af-
�uenza della gente al molo. 
La quantità di trattamenti ne-
cessari ha costretto gli ope-
ratori sanitari a lavorare al 
massimo per tutto il tempo, 
generando il massimo sforzo 
e questa cosa è stata perce-
pita e apprezzata dalla popo-

lazione e dalle autorità gover-
native gambiane. Lo stesso 
nuovo presidente, eletto pochi 
mesi fa, ha fatto arrivare il suo 
personale ringraziamento tra-
mite il suo console in Italia.
Sono stati giorni intensi, ma 
la soddisfazione è stata tanta 
sia per aver fatto il nostro la-
voro senza risparmiarci un mi-
nuto, sia per aver constatato 
che la scelta fatta in Italia dei 
materiali e degli strumenti era 
stata corretta. Il timore di aver 
omesso qualcosa nella prepa-
razione fatta in Italia prima del-
la partenza è stata cancellata 

sin dal primo giorno.
Sicuramente siamo riusciti a 
fare poco rispetto a ciò che ci 
siamo trovati davanti, i biso-
gni di queste popolazioni so-
no enormi, ma quel poco lo 
abbiamo fatto col cuore, cer-
ti comunque di aver dato tut-
to quello che era nelle nostre 
possibilità.
Il nostro ringraziamento come 
Smom onlus va in particolare 
al dottor Giancarlo Ungaro e 
alla dottoressa Rosalba Caiz-
za, le anime portanti del pro-
getto Nave Ospedale Elpis, 
ma non possiamo non men-

zionare i membri dell'equipag-
gio, preziosi aiutanti sia duran-
te la navigazione che durante 
le attività sanitarie.
In ultimo un mio personale 
ringraziamento va all'amico e 
collega dottor Marino Zanna, 
mio compagno in questa mis-
sione. Un grande professioni-
sta ma sopratutto un grande 
uomo, e io ho avuto la fortuna 
di averlo accanto.
Questa iniziativa è più che va-
lida, produce veri bene�ci al-
le popolazioni che incontra 

e meriterebbe di essere so-
stenuta maggiormente dalle 
competenti autorità italiane. 
È una bandiera che sventola 
in giro per il mondo in aiuto di 
delle popolazioni, contribuen-
do a innalzare ai più alti livelli 
quella percezione positiva che 
comunque il mondo ha dell'I-
talia e degli italiani. 

Dott. Mario Rosati
Responsabile Smom onlus

Progetto Madagasgcar
Nave Ospedale Elpis

SMOM ONLUS SULLA NAVE OSPEDALE ELPIS: CURE ODONTOIATRICHE CIRCUMNAVIGANDO L'AFRICA
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È tutto pronto per il corso di 
aggiornamento della Società 
italiana di parodontologia e 
implantologia (Sidp), in pro-
gramma al Lingotto di Tori-
no venerdì 13 e sabato 14 ot-
tobre.
Al corso si parlerà, sotto la re-
gia di Mauro Merli, del den-
te gravemente compromesso, 
analizzando i parametri biolo-
gici e clinici per conservarlo o 
estrarlo. I relatori Elio Berut-
ti, Pierpaolo Cortellini, Ste-
fano Gennai, Andrea Pillo-
ni, Andrea Savi, Jean Suvan, 
Cristiano Tomasi e Marco 
Veneziani forniranno quindi 
i criteri decisionali utili a giu-
dicare se un elemento denta-
le, compromesso, possa esse-
re recuperato e mantenuto in 
condizioni di salute nella cavi-
tà orale.
«La valutazione prognostica 
servirà pertanto a determinare 

se il singolo elemento dentale a 
prognosi incerta, non soltanto 
dal punto di vista parodonta-
le ma anche da quello conser-
vativo, endodontico e protesi-
co, possa essere razionalmente 
recuperabile o se al contrario 
debba essere considerato co-
me non razionale mettere in 
atto terapie per il suo recupero, 
il cui costo-bene�cio sia ecces-
sivo – spiega Mauro Merli, co-

ordinatore del corso –. Nel ca-
so in cui sia necessario decide-
re se un elemento dentale deb-
ba essere conservato o estratto 
– continua l'esperto parodon-
tologo –, bisogna prendere in 
considerazione un ampio nu-
mero di fattori diagnostici e 
prognostici. È stata prospetta-
ta spesso la possibilità di attri-
buire dei punteggi prognostici 
a ogni singolo elemento den-
tale per stabilire se classi�ca-
re la conservazione del den-
te come “possibile”, “incerta” 
o “impossibile”, oppure come 
“conveniente” (razionale) o 
“non conveniente” (irraziona-
le). Pur trattandosi di opinioni 
di ricercatori e di clinici auto-
revoli, occorre considerare che 
il numero di variabili che pos-
sono essere coinvolte in que-
sti aspetti – prime fra tutte, le 
esigenze e le limitazioni poste 
dal paziente – è così elevato da 

rendere soggettivo e opinabi-
le, perché di�cilmente inda-
gabile con ricerche di qualità, 
qualsiasi tentativo di ancora-
re ad evidenze scienti�che la 
schematizzazione del percorso 
prognostico». 
Ecco allora che il confron-
to fra vari professionisti con 
background di�erenti potrà 
favorire e stimolare la discus-
sione al �ne di fornire ai parte-
cipanti gli strumenti culturali 
e scienti�ci per intraprendere 
delle scelte terapeutiche pon-
derate, razionali e coerenti con 
una pratica medica attenta agli 
interessi del paziente.
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> Mauro Merli

Corso di aggiornamento Sidp: i parametri biologici e clinici 
per conservare o estrarre il dente gravemente compromesso

Anche quest'anno la sezione italiana del 
più antico College di odontoiatria al mon-
do, l'International College of Dentists 
(Icd), torna con il suo meeting naziona-
le, in programma sabato 16 settembre 
a Milano presso il quartier generale di 
Deutsche Bank Italia. Ogni anno il me-
eting nazionale, ormai alla sua settima 
edizione, propone un approfondimento 
scienti�co e multidisciplinarietà in una 
professione che richiede contenuti sempre 
più iperspecialistici.

Come di consueto il giorno che prece-
de il congresso scienti�co, venerdi 15 set-
tembre, si terrà la riunione a porte chiuse 
dei membri del College, che si concluderà 
con la tradizionale cena di gala su invito 
del direttivo della sezione italiana di Icd, 
composto dal Regent Mauro Labanca, dal 
past president Corrado Paganelli e dal vi-
ce Regent Francesca Zotti.
Il congresso scienti�co di sabato occupe-
rà l'intera giornata e sarà aperto a tutto il 
pubblico odontoiatrico. Questa è la deci-
sione, già sperimentata da tre edizioni, che 
più rispecchia la volontà di Mauro Laban-
ca di esportare e condividere il prestigio di 
contenuti e iniziative che contraddistin-
guono l'International College of Dentists. 
L'idea di poter aprire al pubblico odonto-
iatrico il meeting scienti�co e di non desti-
narlo esclusivamente ai membri del Col-
lege è un'eccezione rispetto a quanto fatto 
�nora a livello internazionale, ma la stra-
da aperta dalla sezione italiana sta in�uen-
zando anche le direttive del College euro-
peo e mondiale. Icd infatti, pur mantenen-

do il suo elitarismo e la ristrettezza dei cri-
teri di ammissione, riconosce e abbraccia 
la necessità di condividere ed estendere le 
conoscenze e il know-how.
Durante la giornata i relatori interver-
ranno su argomenti di interesse non so-
lo prettamente odontoiatrico ma interdi-
sciplinare, in pieno accordo con la dire-
zione che la professione sta assumendo. 
Ciò si traduce in un programma denso 
di contenuti e spunti di discussione oltre 
che di alto livello formativo. Vera e pro-
pria novità sarà la presenza di aziende 
partner in sala e la possibilità che verrà 
data loro di esporre le ultime innovazio-
ni in campo odontoiatrico e tecnologico. 
Slot di tempo predeterminati saranno 
destinati al confronto con professionisti 
delle aziende leader in odontoiatria, per 
minimizzare la dispersione di informa-
zioni e customizzare l'o�erta informativa 
sulla base della domanda.

Francesca Zotti
Vice Regent Icd Italia

Meeting nazionale dell'International College of Dentists

Si terrà a Firenze dal 9 all'11 novembre la 29esima edizio-
ne del congresso internazionale di medicina laser organizza-
to dall'International Academy of Laser Medicine and Surgery 
e presieduto dal professor Leonardo Longo, presidente della 
World Federation Societies of Laser Medicine and Surgery. 
Dopo più di mezzo secolo dalla scoperta del laser, medici e ri-
cercatori da tutto il mondo si ritroveranno presso l'Auditorium 
Sant'Apollonia, dove verranno presentate tutte le novità, le ri-
cerche, le scoperte e le innovazioni dai più importanti luminari 
della medicina laser mondiale sull'uso nei diversi ambiti della 
medicina, dalla chirurgia e medicina estetica, alla dermatolo-
gia, all'ortopedia, all'odontoiatria, alla riabilitazione neurologi-
ca, alla veterinaria.
«Farmaci e terapie �siche possono avere e�etti identici, opposti 
o sinergici a quelli della luce laser. È compito del medico capire 
come utilizzare queste associazioni – spiegano gli organizzatori 
–. I laser inoltre sono utilizzati in molte procedure chirurgiche, 
sostituendo addirittura il bisturi o assistendo le procedure chi-
rurgiche per sempli�care gli interventi e garantire un risultato 
migliore. Laser e luce vengono poi utilizzati insieme ai farmaci 
anche in campo diagnostico, dalla prevenzione dei tumori alla 
diagnosi precoce di molte malattie degenerative e metaboliche». 
Per l'odontoiatria tra gli esperti interverranno al congresso, 
tra gli altri, il professor Jean-Paul Rocca, direttore dell'UFR 
de Odontologie dell'Università di Nizza, e il professor Carlo 
Fornaini, docente di applicazioni laser in odonotstomatologia 
clinica presso il corso di laurea in odontoiatria e protesi denta-
ria dell'Università di Parma. Per la medicina estetica, invece, è 

già confermata la presenza del 
dottor Fulvio Tomaselli, pre-
sidente onorario della Società 
italiana di medicina estetica 
(Sime), e del professor Zoran 
Zgaljardic, board member 
della Swiss Academy of Co-
smetic Dermatology & Aes-
thetic Medicine.
Laser Florence 2017 coprirà 
tutti questi argomenti in mo-
do scienti�camente corretto, 
senza vincoli commerciali o di 
altro tipo, sotto l'egida dell'In-

ternational Academy of Laser Medicine and Surgery, dell'Inter-
national Society for Laser Surgery and Medicine e della World 
Federation Societies of Laser Medicine and Surgery.
L'International Academy of Laser Medicine and Surgery, fon-
data a Firenze nel 2000, ha l'obiettivo di accogliere momenti di 
incontro e aggiornamento per gli specialisti della laserterapia e 
promuoverne l'insegnamento ai neo�ti attraverso l'Internatio-
nal School “�eodore Maiman” di Firenze.
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Congresso internazionale Laser Florence 2017

Nell'ambito del programma di aggiornamento intensivo di 
Odonto Consulence, rete di consulenti nell'ambito dell'odon-
toiatria legale per la gestione delle controversie, è in program-
ma per venerdì 15 e sabato 16 settembre a Bologna (Zanho-
tel Europa) un corso su normativa e giurisprudenza in odon-
toiatria legale, con focus su tutte le novità e gli orientamenti 
clinici, etici, normativi, giurisprudenziali, medico-legali e as-
sicurativi. Il corso è a numero chiuso, è richiesta l'iscrizione 
entro il 7 settembre e potrà anche essere seguito da casa o stu-
dio (ma senza Ecm), via webinar.
Si tratta insomma di un corso superspecialistico per gli odon-
toiatri, i medici legali e gli avvocati che si occupano di re-
sponsabilità medica e odontoiatrica. Saranno a�rontate e di-
scusse le novità normative, giurisprudenziali e assicurative 
che riguardano gli aspetti civilistici e penalistici della respon-
sabilità medica e odontoiatrica. Al rilievo di tematiche etiche 
di estrema attualità faranno eco dati di pratica utilità valuta-
tiva, con anche la discussione di casi reali.
«Essere odontoiatri oggi è piuttosto complesso, l'aggiorna-
mento e le capacità tecnico-esecutive potrebbero non essere 
su�cienti a gestire nel migliore dei modi la professione» ri-
�ette Maria So�a Rini, tutor del corso insieme a Marco Bra-
dy Bucci.
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     odontoconsulence@gmail.com
     www.odontoconsulence.it

Corso su normativa 
e giurisprudenza
in odontoiatria legale

> Da sinistra Mauro Labanca, Francesca Zotti 
e Corrado Paganelli

Un'indagine realizzata dall'istituto di ricerca GfK per conto 
di Gsk Consumer Healthcare (una delle principali azien-
de a livello mondiale nel settore dell'automedicazione e 
della salute orale) rivela che gengivite e sensibilità denti-
nale sono tra i problemi più diffusi nella popolazione ita-
liana, ma allo stesso tempo poco considerati. 
L'indagine, condotta su un campione di 2.000 italiani dai 
25 anni in su, decisori d'acquisto/partecipanti alla decisio-
ne d'acquisto per dentifrici e user di dentifrici, rivela che 
23 milioni di persone soffrono di in�ammazioni gengivali 
ma che solo il 57% chiede consiglio sul proprio disturbo 
a dentista, igienista dentale o farmacista. Si tratta infatti di 
un problema non riconosciuto e fortemente sottovaluta-
to: la gengivite viene infatti percepita come poco rilevante 
per la salute generale della bocca e l'in�ammazione e/o 
il sanguinamento delle gengive vengono attribuiti solo in 
misura minore alla cura dell'igiene orale.
Il dentista rimane comunque il punto di riferimento 
nell'ambito della gestione e del trattamento dei disturbi 
gengivali e, nota incoraggiante, emerge l'attenzione all'a-
spetto della prevenzione: due persone su tre dichiarano di 
andare dal dentista almeno una volta l'anno per un con-
trollo del cavo orale, prevenire problemi della bocca e fa-
re una pulizia professionale. Il 9% dichiara invece di non 
andare mai dal dentista.
Ma non è solo la gengivite ad affliggere i nostri connazio-
nali. Al contrario, la bocca sembra essere un punto par-
ticolarmente debole della nostra salute: 8 intervistati su 
10 hanno affermato di soffrire di almeno un disturbo a li-
vello del cavo orale e, oltre all'in�ammazione gengivale, 
è la sensibilità dentinale a colpire con maggior frequen-
za (48%), mentre problemi di placca e tartaro affliggono il 
42% degli intervistati.
«L'indagine rivela una sostanziale mancanza di cono-
scenza e consapevolezza del disturbo – commenta Isa-
bella Cecchini, direttore del Dipartimento ricerche sulla 
salute di GfK –. Esiste infatti una percentuale di popola-
zione che non riconosce affatto il proprio problema e, a 
questa, si aggiunge una generale, scarsa preoccupazio-
ne per gli effetti che le in�ammazioni gengivali possono 
avere sulla propria salute orale. Questi disturbi vengono 
valutati come poco rilevanti o, meglio, come poco pre-
occupanti se paragonati ad altre problematiche del ca-
vo orale, quali l'erosione dentale, l'esposizione dei colletti 
dentali e la carie».

INDAGINE GFK-GSK: ITALIANI 
SOTTOSTIMANO I LORO 
PROBLEMI GENGIVALI
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3838EDUCATION & MEETING NEWS

In tema di salute orale sono presenti molte disuguaglianze 
e bisogni insoddisfatti, sia nei Paesi cosiddetti ricchi che in 
quelli a basso reddito. Per rimediare a questo sono necessari 
interventi precisi e una programmazione sanitaria mirata, ma 
anche professionisti preparati e formati a dare le risposte che 
questa situazione richiede.
In risposta a queste necessità nasce il master universitario di 
primo livello in “Salute orale nelle comunità svantaggiate e nei 
paesi a basso reddito”. Unico nel suo genere in Italia, è stato at-
tivato per la prima volta nel 2006 su iniziativa dell'organizza-
zione non governativa Cooperazione odontoiatrica internazio-
nale (Coi) e conta già otto edizioni e 113 partecipanti totali.
La nuova edizione è organizzata dall'Università di Torino, in 
collaborazione con Coi, European Center for Intercultural 
Training in Oral Health (Ecitoh) e Fondazione Ricerca Mo-
linette Onlus. 
Il �ne del master è quello di creare un percorso formativo va-
lidato da linee guida internazionali condivise, che possa for-
mare degli operatori professionalmente preparati a inserirsi 
in attività lavorative o di volontariato nel campo della coope-
razione internazionale, della solidarietà, del sistema pubblico 
e del privato-sociale in ambito odontoiatrico e non solo.
Esattamente come ha fatto Fabio Colombo, odontoiatra di 
Milano, che è stato in missione in Libano nell'ambito di un 
progetto di Coi, lavorando nei team odontoiatrici attivi nei 
campi profughi. «Ai colleghi che vogliono iniziare una colla-
borazione in Paesi o strutture sanitarie in ambienti disagia-
ti consiglierei di avere prima una preparazione speci�ca sul-
la cooperazione perché per me è stato importantissimo com-
prendere la di�erenza tra cooperazione e intervento estem-
poraneo di assistenza» ci ha detto Colombo.
O come ha fatto Luca Pavesi, odontoiatra di Monza, partito 
nel 1997, ancora da studente universitario, per Nicaragua e 
Honduras. Da quel momento ha partecipato quasi ogni an-
no a missioni sempre diverse in Paesi a basso reddito. «Sono 
arrivato dopo vent'anni di esperienze umanitarie sul campo 

a studiare la cooperazione internazionale in un ambito più 
strutturato come quello o�erto dal master del Coi. L'avessi 
fatto prima avrei evitato molti errori nelle mie missioni svolte 
da volontario» ammette Pavesi.
Le preiscrizioni sono aperte dal 4 settembre al 24 novembre. 
La nona edizione prenderà il via nel gennaio 2018, avrà dura-
ta annuale e prevede l'ammissione di un numero massimo di 
20 studenti. Il master si rivolge ai laureati nelle discipline sa-
nitarie e odontoiatriche, ma anche a coloro che sono già im-
pegnati in ambiti lavorativi legati ai Paesi a basso reddito e 
alle comunità svantaggiate in Italia, nonché nel volontariato, 
e che desiderino approfondire queste tematiche per rendere 
il loro impegno professionale e umanitario più adeguato al-
la realtà operativa di impiego, più e�cace ed e�ciente. Le le-
zioni, sette sessioni di due giorni mensili (venerdì e sabato), 
si terranno presso la sede di Ecitoh al Lingotto di Torino. La 
partecipazione al master esonera dall'acquisizione dei crediti 
Ecm per la durata del corso. 

     Segreteria Coi
     Tel. 011.6708185
     coingo@cooperazioneodontoiatrica.eu
     www.cooperazioneodontoiatrica.eu

Cooperazione e salute orale: la nona edizione
del master dell'Università di Torino

Come selezionare la terapia 
ideale per il successo a lun-
go termine? Ruoterà attorno a 
questa domanda la giornata di 
studio in programma sabato 
30 settembre a Torino presso 
il centro congressi del Museo 
nazionale dell'automobile. 
«Al giorno d'oggi, i pazienti 
richiedono spesso interven-
ti risolutivi in tempi brevi. In 
questo contesto, nostro dove-
re è dedicare loro le risorse 
necessarie a�nché privilegi-
no soluzioni che possano por-
tare a un successo nel lungo 
termine» dice il dottor Mario Roccuzzo, coordinatore scienti-
�co della giornata di studio dal titolo “Il successo a lungo ter-
mine. Come selezionare la migliore terapia per il paziente?”.
Per l'esperto negli ultimi anni abbiamo assistito a un grande 
aumento dei trattamenti implantari per la sostituzione di den-
ti compromessi. «Spesso, tuttavia, la terapia è “venduta” sen-
za una reale illustrazione dei limiti e dei rischi nel lungo pe-
riodo – sottolinea Roccuzzo –. Questa giornata di studio na-
sce dall'idea di aiutare tutti noi a individuare i fattori chiave da 
considerare al �ne di o�rire la terapia ideale ai nostri pazienti. 
Coinvolgeremo i partecipanti in modo interattivo, a�rontando 
numerosi quesiti clinici con un panel di relatori esperti in va-

rie discipline, cercando, inoltre, di de�nire insieme il ruolo del 
paziente nella scelta e nel successo terapeutico».
L'incontro scienti�co seguirà il format che tanto successo ave-
va raccolto nell'edizione del 2013, quando si parlò di impian-
ti post-estrattivi di fronte a una platea di 300 partecipanti con 
i quali erano stati condivisi dubbi, domande, esperienze, so-
luzioni. «Con grande entusiasmo desideriamo riproporre una 
giornata di formazione e confronto per a�rontare le doman-
de cliniche di ogni giorno – ci ha detto Mario Roccuzzo –. Ad 
esempio: che cosa fare per recuperare un dente con compro-
missione endodontica? Rizotomie e rizectomie hanno ancora 
un valido signi�cato terapeutico? Quali sono i reali risultati a 
lungo termine della terapia parodontale? Che predicibilità ha 
la chirurgia mucogengivale nelle mani del dentista generico? 
Insieme ai relatori cercheremo risposta a queste e molte altre 
domande».
A rispondere a queste e altre domande ci saranno, oltre a Roc-
cuzzo, Elio Berutti, Matteo Chiapasco, Luca Cordaro, Alber-
to Fonzar, Cristiano Tomasi, Leonardo Trombelli e Giovan-
ni Zucchelli: «insieme a loro cercheremo di individuare linee 
di indirizzo, condivise tra pubblico e relatori, scaturite dall'a-
nalisi delle varie opzioni terapeutiche disponibili».
In questo contesto, diverso dai grandi congressi, tutti i parteci-
panti possono sottoporre i propri quesiti, inviandoli �n da ora 
all'indirizzo email paneltorino@mjeventi.it. Le domande ver-
ranno a�rontate e trattate nel corso della giornata in una speci-
�ca sessione interattiva, durante la quale sarà ancora possibile 
fare domande e inviare commenti.

     MJ Eventi
     Tel. 055.576856
     eventi@mjeventi.eu
     Iscrizioni on line: http://bit.ly/2oIVjwH

Giornata di studio sui criteri di scelta 
delle terapie di successo a lungo termine

> Mario Roccuzzo
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«La ricerca in odontoiatria ha 
conosciuto negli ultimi decen-
ni uno straordinario sviluppo 
e i suoi risultati hanno profon-
damente modi�cato l'esercizio 
delle diverse discipline odon-
toiatriche; chi sia stato formato 
alla professione di odontoiatra 
dieci o più anni fa, ritrova mol-
to poco della sue iniziali com-
petenze nelle procedure che 
vengono attualmente utilizza-
te in odontoiatria conservati-
va, in protesi, in endodonzia. 
Questo assunto è naturalmen-
te valido, e forse a maggior ra-
gione, per la parodontologia e 
l'implantologia». Parte da que-
sti presupposti l'idea alla base 
del “Testo atlante di parodon-
tologia e terapia implantare” 
realizzato dalla Società italiana 
di parodontologia e implan-
tologia (Sidp), pubblicato in 
marzo da Quintessenza in due 
volumi che contengono quasi 
5.000 immagini.
Molti di questi contributi sono 
opera dei soci attivi e il lavo-
ro di coordinamento dei con-
tenuti è stato portato avanti da 
tre esponenti storici della so-
cietà scienti�ca: Antonio Car-
rassi, Pierpaolo Cortellini e 
Leonardo Trombelli. I pri-
mi due sono anche past presi-
dent Sidp. «A questo testo, for-
temente voluto dal nostro past 
president Alberto Fonzar e 
magistralmente coordinato da 
tre veri fuoriclasse della paro-
dontologia italiana, hanno col-
laborato un numero notevo-
le di amici, soci Sidp, che ne-
gli anni hanno sempre operato 
in modo fantastico a vantaggio 
della nostra società» ha sot-
tolineato l'attuale presidente 
Claudio Gatti, che ha presen-
tato l'opera in due volumi a Ri-
mini durante il XVIII congres-
so internazionale della società 
scienti�ca. 

I contenuti dell'opera
Un volume di questo tipo non 
rappresenta un unicum nel pa-
norama editoriale odontoiatri-
co ma, come spiegano i tre co-
ordinatori, «abbiamo pensa-

to di sviluppare un'opera con 
una visione di�erente e una 
prospettiva originale, in grado 
di fornire un ausilio concre-
to a tutti gli odontoiatri e non 
esclusivamente indirizzata allo 
specialista in parodontologia e 
implantologia». Uno strumen-
to non solo di studio, quin-
di, ma anche di consultazione. 
Un testo che potesse essere ap-
prezzato nella sua visione inte-
grale grazie alla vasta ed esau-
riente panoramica sulle prin-
cipali tematiche cliniche, ma 
che potesse anche essere fruito 
e utilizzato più semplicemente 
consultando il capitolo di inte-
resse prima di e�ettuare una 
determinata procedura. 
Massima attenzione è stata po-
sta a�nché i contributi dei sin-
goli capitoli rispecchiassero le 
competenza e l'esperienza dei 
rispettivi autori (i clinici coin-
volti sono circa un centinaio), 
con il risultato di avere un li-
bro di taglio squisitamente cli-
nico e operativo. Ogni capitolo 
è corredato da una iconogra-
�a ricca ed esplicativa che as-
simila questo libro a un testo-
atlante. 
Il primo volume è interamente 
dedicato alla parodontologia, 
dalla diagnosi e classi�cazio-
ne delle malattie parodontali 
alle terapie chirurgiche e non 
chirurgiche, �no auna preci-
sa analisi delle procedure da 
adottare nei pazienti con pato-
logie sistemiche e già in tratta-
mento con politerapie farma-
cologiche.
Il secondo volume è intera-
mente dedicato alla terapia 
implantare, dalla valutazione 
clinica e strumentale alla va-
lutazione del rischio, passan-
do poi in rassegna le principa-
li soluzioni per la riabilitazione 
di denti singoli o intere arcate. 
Un capitolo speci�co non po-
teva non essere dedicato alla 
perimplantite.
«Nel piani�care questi obietti-
vi abbiamo ritenuto, pur con-
sci della sua importanza, di 
non approfondire l'area del-
le conoscenze eziopatogeneti-
che, ma di individuare i temi 

coi quali più frequentemen-
te l'odontoiatra si confron-
ta con lo scopo di struttura-
re una guida operativa didat-
ticamente utile anche per il 
professionista già esperto – si 
legge nell'introduzione del li-
bro –. Nello sviluppo del testo, 
e dunque nel fornire gli stru-
menti diagnostici, di imposta-
zione del piano di trattamento 
e tecnico-operativi per le pro-
cedure cliniche che caratteriz-
zano il percorso clinico in pa-
rodontologia e implantologia, 
abbiamo sempre tenuto pre-

sente quello che noi conside-
riamo l'algoritmo fondamen-
tale cui informare le nostre 
attività cliniche, cioè l'albero 
decisionale della Sidp». Per la 
società scienti�ca, il rispetto 
dei percorsi diagnostici e cli-
nici sintetizzati in questo albe-
ro decisionale è indispensabile 
non solo per la prevenzione e 
la terapia delle malattie paro-
dontali, ma anche per la cor-
retta applicazione della terapia 
implantare, endodontica e re-
staurativa; in altre parole della 
buona odontoiatria.

Da Sidp un testo atlante di 
parodontologia e implantologia
Dalla classificazione delle manifestazioni cliniche alla terapia chirurgica e non, 
fino all'implantologia: in due volumi e più di 1.300 pagine la Società italiana di 
parodontologia ha realizzato una guida utile anche per il professionista esperto

> L'albero decisionale Sidp
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Dental Air Generator 

Kavo OP 3D

«Il compressore tradizionale ha ormai fatto il suo tempo, l'at-
tuale produzione di compressori a velocità �ssa non è più mi-
gliorabile, quello che era possibile lo abbiamo fatto in qua-
rant'anni di produzione – spiegano dall'azienda Cattani –. 
Eventuali sforzi in questa direzione non porterebbero van-
taggi signi�cativi al costruttore e neanche all'utilizzatore. C'è 
una sola strada percorribile: quella delle nuove tecnologie».
Ecco allora le caratteristiche di Dental Air Generator, ideato 
da Cattani.
Un so�ware regola la velocità di rotazione del motore in rela-
zione ai consumi, tende così a mantenere la pressione lineare 
lungo la rete di distribuzione dell'aria compressa. L'azienda 
ha quindi   abbandonato la vecchia regolazione 6/8 bar a fa-
vore della pressione lineare intorno ai 6 bar.
La regolazione della pressione è ampia, da 3 a 9 bar, e può es-
sere variata dagli stessi utilizzatori.
La linearità della pressione ha convinto il produttore che con 
il controllo informatico della pressione non sia più necessa-
rio il serbatoio: l'aria compressa contenuta nella rete di di-
stribuzione dell'aria è già un polmone su�ciente. Qualora si 
arrestasse il compressore con un serbatoio da cento litri al-
la pressione di otto bar, l'aria contenuta potrebbe alimenta-
re una turbina solo per pochi minuti; questo spiega l'inutilità 
del serbatoio.
La pressione lineare permette di abbassare quella d'esercizio, 
di uno o due bar, con una corrispondente riduzione della vi-
brazione sonora e di consumo di energia. Come è facilmente 
intuibile le testate sono quindi nuove e migliorate.
Dental Air Generator ha la forma di un cubo ed è molto com-
patto. Rispetto al precedente Air Care l'aria resa del nuovo 

compressore è aumentata, per quanto riguarda il dimensio-
namento in via generale è buona abitudine scegliere un com-
pressore con una produzione d'aria superiore di circa il 10% 
del consumo delle attrezzature dello studio, o del laboratorio.

Cattani 
Tel. 0521.607604 
info@cattani.it 
www.cattani.it

Con il nuovo Kavo OP 3D si ha la possibilità di acquisire im-
magini volumetriche impostando quattro diverse risoluzio-
ni dell'immagine (basso dosaggio, standard, alta risoluzione, 
endodonzia) e �no a quattro di�erenti formati del campo di 
vista (da 5x5 a 9x14 cm). Il volume 5x5, in associazione al-
la risoluzione endo, consente di ottimizzare le diagnosi loca-
lizzate a un solo dente ed endodontiche. Il volume 6x9 of-
fre, invece, la possibilità di acquisire l'arcata inferiore o quel-
la superiore; il volume 9x11 consente di acquisirle entrambe 
contemporaneamente. Il massimo volume, 9x14, permette di 
estendere la diagnosi ai condili e alle vie aeree. Inoltre la fun-
zione SmartView 2.0 consente di posizionare liberamente, in 
riferimento all'area anatomica di interesse, il campo di vista 
selezionato, potendone altresì regolare altezza e diametro.
Mediante l'utilizzo della funzione FastScan l'acquisizione pa-
noramica impiega soltanto 9 secondi. La successiva applica-
zione della funzione OrthoFocus consente di ottenere auto-
maticamente la visualizzazione dello strato a fuoco ottimale. 
Grazie alla funzione OrthoSelect gli elementi dentali da ac-
quisire possono essere selezionati uno a uno, così come l'inte-
ra arcata superiore o inferiore e l'Atm; la dimensione del cam-
po di vista varierà automaticamente in funzione della scelta 
e�ettuata. Il tutto è semplicemente gestibile da un computer 
portatile o da un PC presente all'interno dello studio.
La funzione QuickCompose, disponibile sia in modali-
tà panoramica che 3D, genera in tempi estremamente rapi-
di un'anteprima delle immagini acquisite, consentendo così 
una prima valutazione diagnostica. L'immagine appare auto-
maticamente sull'interfaccia utente al termine della scansio-
ne. Inoltre, la funzione di riduzione degli artefatti metallici 
(Mar), attivabile per tutti i campi di vista del sistema Kavo OP 
3D, contribuisce a ottenere immagini di ottima qualità in tut-
te le situazioni, dall'endodonzia all'implantologia �no ai casi 
maxillo-facciali. 
«Ciascuna caratteristica del nuovo KaVo OP 3D è stata pro-
gettata per aumentare l'e�cienza dello studio odontoiatri-
co. Il posizionamento del paziente è estremamente sempli-

ce e l'interfaccia utente realmente intuitiva. I protocolli di ac-
quisizione, inoltre, sono stati ottimizzati al �ne di garantire il 
miglior �usso operativo per lo studio» spiegano dall'azienda.
Per oltre 50 anni, il nome Orthopantomograph è stato sino-
nimo di estrema a�dabilità e di elevata qualità diagnostica. 
Ora, il nuovo KaVo OP 3D, rappresenta il primo Orthopan-
tomograph a sostituire il piombo comunemente utilizzato nei 
tubi radiogeni con un materiale alternativo “eco-friendly” in 
grado di garantire un fattore di attenuazione della radiazione 
equivalente. Congiuntamente alle caratteristiche di risparmio 
energetico dell'apparecchiatura, OP 3D contribuisce, quindi, 
alla sostenibilità dello studio. 

Kavo Italia
marketingitalia@kavokerr.com
www.kavo.it

ATTREZZATURE

IMAGING

Neo ACM 

EthOss

Il sistema Neobiotech ACM 
(AutoChip Maker) è costi-
tuito da una fresa associata 
a uno stopper che permet-
te di prelevare in sicurezza 
e con facilità i chip di osso 
autologo.
Il nuovo confezionamento 
comprende una fresa sterile 
(autoclavabile dopo l'utiliz-
zo) e 7 stopper sterili (mo-
nouso) ed è quindi pronto 
all'uso, senza necessità di 
sterilizzazione in autoclave 
al primo utilizzo. I diversi 
diametri disponibili (da 4 a 
6 mm) consentono di pre-
levare una quantità di os-
so ottimale, con una qualità 
(spongiosa e corticale) che 
secondo l'azienda produt-
trice è superiore agli altri 
sistemi presenti attualmen-
te sul mercato. Gli stopper 
del tipo "a molla" garanti-
scono la massima sicurezza 

preservando i tessuti nobili 
del cavo orale del paziente.
Il sistema risulta quindi ra-
pido, sicuro, e�cace e sem-
plice da utilizzare: in soli 10 
secondi, la fresa Neo ACM 
consente di prelevare in po-
co spazio �no a 1 cc di osso 
in chips di elevata qualità, 
per una quantità e qualità 
di osso corticale e spongio-
so superiore a qualsiasi al-
tro dispositivo in commer-
cio. E grazie allo stopper 
ammortizzato, la profon-
dità di prelievo è controlla-
ta (massimo 4 mm), garan-
tendo il massimo rispetto 
dei tessuti nobili.

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

«EthOss, matrice bifasica 
per una vera rigenerazione 
ossea, ha riscosso il consen-
so incondizionato delle più 
importanti scuole europee 
di implantologia e paro-
dontologia». Viene presen-
tato così EthOss di EthOss 
Regeneration Ltd, distribu-
ito in Italia da Isasan.
Il prodotto è basato su una 
tecnologia nuova e origina-
le tesa ad esaltare i risulta-
ti del beta-tricalcio fosfato 
(65%) ricoperto di solfato 
di calcio (35%) che rende 
il primo sia adesivo all'osso 
alveolare che praticamente 
insolubile nei liquidi, anche 
di origine ematica, presenti 
in bocca, senza necessità di 
ricorrere a procedure sup-
plementari. 
La facilità di impiego con-
sente l'adozione di EthOss 
anche agli operatori che 
hanno sempre guardato a 
queste procedure con di�-
denza e in qualche caso ri-

�utandone l'impiego per-
ché di origine animale.
Perché utilizzarlo? «Per-
ché la natura odia i vuoti 
e quindi tende a modi�ca-
re il volume indipendente-
mente dalle esigenze delle 
terapie previste, compro-
mettendone in alcuni ca-
si i risultati» rispondono 
dall'azienda. 
EthOss è di origine esclusi-
vamente chimica e mantie-
ne tutti gli spazi sia in ter-
mini puramente volume-
trici che qualitativi, pro-
muovendo la rigenerazio-
ne ossea.
Il prodotto è disponibile in 
confezioni da tre siringhe 
da 0,5 cc o da tre siringhe 
da 1 cc.
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Sensodyne Repair&Protect

Lacca Cervitec F

Vega in titanio Optimum 

Secondo una recente indagine di mercato (Usage & Attitude 
Study Italy, Dec 2015) il 48% della popolazione italiana sof-
frirebbe di sensibilità dentinale, un disturbo che come noto è 
innescato dall'esposizione della dentina e dei tubuli dentinali 
contenuti al suo interno a vari stimoli tattili, osmotici e termi-
ci, come per esempio il freddo.
Sensodyne Repair&Protect, con la tecnologia Novamin, è un 
dentifricio ad uso quotidiano speci�co per il trattamento e la 
prevenzione dell'ipersensibilità dentinale. 
Novamin è un fosfosilicato di calcio e sodio, stessi materiali di cui 
sono fatti i denti. Quando Novamin giunge a contatto con la sa-
liva si determina uno scambio ionico: gli ioni idrogeno presenti 
nella saliva si legano alle particelle di Novamin, che a loro volta 
liberano ioni sodio. Questo scambio ionico porta a un aumen-
to locale del pH, che promuove la formazione di idrossiapatite. 
Le particelle di Novamin si legano saldamente al collagene del-
la dentina e continuano ad agire come riserva di ioni calcio e fo-
sfato, costruendo sulla dentina uno strato di idrossiapatite-simile 
duro e acido resistente. NovaMin promuove così una mineraliz-
zazione dinamica della dentina, riducendo progressivamente il 
dolore dovuto alla sensibilità dentinale.

Utilizzato tutti i giorni, lavando i denti due volte al giorno, il 
nuovo dentifricio ripara e protegge in modo duraturo i den-
ti sensibili.
Sensodyne Repair&Protect unisce in una sola formulazione 
i vantaggi della tecnologia NovaMin e del �uoruro di sodio e 
con due lavaggi al giorno, secondo le informazioni che forni-
sce l'azienda GSK Consumer Healthcare dopo aver consultato 
gli studi a disposizione, è in grado di: riparare le zone sensi-
bili dei denti, grazie a uno strato idrossiapatite-simile duro e 
acido resistente (1), proteggere in maniera continuativa dalla 
sensibilità dentinale (2) e aiutare a ottenere un e�cace sollie-
vo dal dolore causato dalla sensibilità dentinale (3, 4).
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La lacca protettiva Cervitec F consente una veloce prote-
zione della superficie dentale grazie al suo contenuto di 
fluoruro, clorexidina e cloruro di cetilpiridinio, che aiu-
ta a prevenire la formazione di placca e irritazioni gen-
givali e supporta l'azione della clorexidina. Questa nuova 
combinazione di componenti consente la fluorizzazione 
e il mirato controllo dei germi in una sola fase di lavoro 
e pertanto un rapido decorso di trattamento. Cervite F è 
consigliato come lacca base per la profilassi della carie in 

caso di rischio e per denti ipersensibili. La lacca è indica-
ta per ogni gruppo di età, dai bambini fino agli anziani.
Nel corso di un'indagine di mercato condotta dall'azien-
da Ivoclar Vivadent, odontoiatri e team degli studi den-
tistici hanno provato la nuova lacca protettiva Cervitec 
F, compilando poi 279 questionari di valutazione. Ol-
tre l'80% degli utilizzatori è rimasto molto soddisfatto o 
soddisfatto delle caratteristiche della lacca. Hanno valu-
tato positivamente l'estetica di Cervitec F, l'ampio spettro 
di indicazioni, il confezionamento, la concentrazione di 
fluoro e clorexidina nonché il sapore, tanto da consiglia-
re l'applicazione della lacca protettiva dopo l'igiene pro-
fessionale. 
Oltre la metà degli intervistati consiglia la lacca protet-
tiva anche durante il trattamento ortodontico, in caso di 
pazienti a elevato rischio di carie oppure per pazienti con 
deficit motori. Come ulteriori campi d'impiego per Cer-
vitec F vengono indicati l'applicazione in caso di carie 
radicolare, in caso di impianti nonché eruzioni dentali e 
per la profilassi della carie in generale. 
Come notevole vantaggio della lacca combinata gli utiliz-
zatori hanno considerato il risparmio di tempo. 
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La nuova famiglia di im-
pianti Vega o�re un sistema 
di lavoro semplice, agevole, 
intuitivo e altamente a�da-
bile, che si distingue per una 
maggiore sensazione tattile. 
Vega è il nuovo sistema im-
plantare con connessione 
interna di Klockner Implant 
System, azienda italiana con 
una trentennale esperienza 
speci�ca di settore. I tre sol-
chi equidistanti del collet-
to eliminano lo stress nella 
zona crestale, riducendo la 
perdita ossea che si produ-
ce con il carico masticato-
rio: questo aiuta il manteni-
mento del livello dei tessuti 
in zona coronale. L'impian-
to Vega con �lettatura pro-
gressiva facilita l'inserimen-
to nelle zone anatomiche 

compromesse grazie al de-
sign atraumatico della zona 
apicale e alle varie lunghez-
ze disponibili. Il suo nucleo 
progressivo agisce da com-
pattatore, conferendogli una 
notevole stabilità primaria 
anche in osso a bassa den-
sità. Il design �nalizzato ai 
principi biologici della �sio-
logia dei tessuti, permette di 
conservare il livello dell'osso 
crestale e facilita una rapi-
da osteointegrazione grazie 
al comportamento della sua 
super�cie ContacTi, bioatti-
va e fortemente idro�lica. 
L'impianto Vega è realiz-
zato con il titanio di ulti-
ma generazione Optimum. 
Lo sviluppo e l'applicazio-
ne del nuovo titanio hanno 
permesso sia di aumentare 

il limite elastico che di mi-
gliorare del 64% le proprie-
tà meccaniche dei prodot-
ti della gamma di impianti 
Vega. 
Grazie a Optimum, Klockner 
dispone di Micro Vega, l'im-
pianto di 3 mm che dà la pos-
sibilità al clinico di riabilitare 
spazi dentali limitati nelle zo-
ne anteriori senza pregiudi-
care le garanzie meccaniche. 
Inoltre, lo sviluppo di Opti-
mum permette a Micro Vega 
di avere prestazioni e garan-
zie pari a diametri superiori.  
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Sdr flow+

Dentsply Sirona ha presen-
tato la nuova formula mi-
gliorata e con più colori del 
composito bulk-�ll �uido 
Sdr �ow+ che fornisce tutti 
i bene�ci comprovati della 
tecnologia Sdr per i restau-
ri di I e II classe, amplian-
do contemporaneamente 
lo spettro di indicazioni �-
no a includere III e V classi. 
Grazie a una maggiore resi-
stenza all'usura, a tre ulte-
riori colori (A1, A2 e A3) e 
a una radiopacità più eleva-
ta, Sdr �ow+ è un materiale 
bulk-�ll �uido tra i più ver-
satili sul mercato per la rea-
lizzazione di restauri rapidi, 
semplici e a�dabili.
La tecnologia Sdr di 
Dentsply Sirona o�re una 
combinazione di consisten-
za �uida, eccellente capa-
cità di adattamento alla ca-
vità, caratteristiche di auto-
livellamento e basso stress 
da contrazione. Grazie a ol-
tre 50 milioni di applicazio-
ni e a eccellenti prestazioni 
comprovate da studi clinici 
condotti nell'arco di 5-6 an-
ni, la tecnologia del compo-
sito �uido bulk-�ll Sdr è tra 
le più testate clinicamente al 
mondo.
Gli operatori possono ef-
fettuare un riempimento in 
massa �no a 4 mm di pro-
fondità e sempli�care le 
procedure di restauro di I e 
II classe senza compromet-
tere la resistenza all'usura 
e la longevità del restauro. 

Grazie alle sue caratteristi-
che di maneggevolezza, la 
tecnologia Sdr è ideale an-
che per molte altre indica-
zioni, tra cui i trattamenti 
dei denti primari posterio-
ri, la sigillatura di solchi e 
fessure, i restauri post-en-
dodontici e i monconi pro-
tesici.
La nuova formula del com-
posito presenta una mag-
giore resistenza all'usura 
con un sistema di riempitivi 
in vetro che ne aumenta no-
tevolmente la durata e una 
radiopacità più elevata, per 
consentire una migliore vi-
sibilità ai raggi X. 
In combinazione con il si-
stema di matrici sezionali 
Palodent V3, l'adesivo uni-
versale Prime&Bond acti-
ve e il materiale da restau-
ro universale nano-cerami-
co ceram.x, il materiale Sdr 
�ow+ fa parte di una solu-
zione completa per restauri 
di II classe. Dentsply Sirona 
ha ottimizzato questi pro-
dotti per garantire risultati 
sicuri e predicibili a ogni li-
vello della procedura di re-
stauro di II classe, dalla cre-
azione di punti di contatto 
precisi alla riproduzione del 
colore naturale del dente. 
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