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Congresso Iao, focus su opzioni 
terapeutiche in implantologia

Intervista a Tiziano Testori

Al primo congresso dell'Italian 
Academy of Osseointegration 
(Iao) si fa il punto sulle opzioni 
terapeutiche nella pratica 
quotidiana attraverso un 
confronto tra clinici ed esperti 
di letteratura scientifica. 
Intanto la disciplina evolve 
grazie alle nuove tecnologie, 
dal digitale alla robot-assistita, 
e cerca una soluzione 
alla perimplantite. L'unica 
arma efficace per ora è la 
prevenzione: «Visite di controllo 
riescono a intercettare le 
mucositi prima che evolvano 
– dice Tiziano Testori –, ma 
soprattutto dobbiamo evitare la 
perimplantite iatrogena»
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La teoria delle finestre rotte è un fenomeno sociale 
criminologico che spiega come qualcosa di danneg-
giato o rovinato scatena un degrado tale da trascu-
rare o rovinare il resto del contesto, anche se perfet-
tamente integro.
Nel dettaglio, tale teoria è stata introdotta nel 1982 
da due scienziati (Wilson & Kelling) che hanno spe-
rimentato come il disordine urbano di un quartiere, 
con palazzi decadenti e ammalorati, richiami più re-
ati di un quartiere ordinato, pulito e illuminato, senza 
appunto finestre rotte, da cui il nome della teoria, che 
comprova fenomeni di emulazione.
Quando nel nostro lavoro quotidiano approcciamo un 
caso clinico, più o meno complesso, non dovremmo 
farci condizionare dal contesto. Ci sono casi, infatti, 
in cui si corre il rischio di paragonare il quadro vicino, 
che si palesa in condizioni tanto compromesse che 
qualunque ripristino risulta conforme.
La valutazione, molto complessa, è affidata al nostro 
buon senso e all'esperienza, che al contrario ci in-
segna proprio di vedere sempre il quadro generale: 
osservo l'albero ma vedo la foresta.
Le riabilitazioni, anche le più semplici, devono sem-
pre essere eseguite allo stato dell'arte, almeno della 
nostra arte. Non sempre è facile, ma è fondamentale 
impegnarsi fino in fondo. Qualcuno lo chiama egoi-
smo attivo, ma la parola più semplice è passione.
La scelta clinica, pur considerando il paziente nella 
sua totale interezza, deve sempre essere orientata al 
raggiungimento di un traguardo professionale com-
pleto, in grado di ridare tutta la massima dignità bio-
logica all'organo bocca, ripristinando ciò che risulta 
non idoneo secondo le attuali linee guida.
Questo, che sembra un presupposto banale e scon-
tato e che tutti noi ci sforziamo di applicare ogni gior-
no nelle nostre cure, si scontra con alcune contraddi-
zioni pratiche che vanno dalle dettagliate spiegazioni 
al paziente per un eventuale rifacimento, all'inevitabi-
le dilatazione dei tempi o ai possibili fraintendimenti, 
senza considerare gli aspetti economici e molto altro.
Scrivo questo perché ricordo che agli inizi della pro-
fessione ho avuto una collaborazione estemporanea 
in un grosso centro (erano i tempi delle amalgame 
super modellate e curate) e capitava di vedere mo-
dellazioni con impronta digitale, per così dire "veloci", 
che raggiungevano in ogni caso lo scopo conser-
vativo ma erano "prive di cuore". Ricordo un colle-
ga volenteroso che, anche nel contesto di elementi 
completamente piatti, riusciva a far spiccare le sue ri-
costruzioni con modellazioni degne di Peter Thomas. 
Non solo, ma se non assillato dalla direzione sanitaria 
per i suoi tempi, si sforzava di ripristinare anche quel-
le vicine, senza nessun addebito.
Fu un grande esempio di coerenza clinica e, nel cor-
so dei tanti anni di professione, ho spesso pensato 
a quel bravo collega e, senza malcelato orgoglio, 
posso affermare che ho avuto la fortuna di incontrare 
molti come lui che, ancora oggi, sono in grado di sfa-
tare, almeno nella bocca dei pazienti, la famosa teo-
ria delle finestre rotte, conferendo una grande dignità 
alla nostra professione.
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La teoria delle �nestre rotte
e le cure odontoiatriche

EDITORIALE

Aldo Crespi
Odontoiatra

Dottor Testori, qual è la so-
glia minima di impianti 
all'anno a�nché un clinico 
possa dirsi su�cientemente 
addestrato e al di sotto del-
la quale, invece, è più giusto 
esternalizzare il servizio di 
implantologia?
Questa è una domanda al-
la quale è di�cile dare una 
risposta, dato che il cliente 
medio delle ditte implanta-
ri posiziona 30 o 40 impianti 
all'anno. Ma non è il numero 
di impianti posizionati a fa-
re la di�erenza, è la testa di 
chi li posiziona: si vedono ca-
si eseguiti benissimo da pro-
fessionisti con poca esperien-
za e danni inenarrabili da chi 
mette mille impianti all'anno. 
In assenza di leggi precise a 
regolare la pratica clinica im-
plantare, la risposta arriva 
dalla coscienza e dal senso di 
responsabilità di ognuno, ma-
gari dopo essersi interrogato 
attraverso le domande di que-
sta checklist, che ho de�nito 
“eticamente orientata”:
- farei questa procedura chirur-
gica a una persona a me cara?
- ho seguito un percorso for-
mativo che ritengo idoneo al 
tipo di intervento che devo 
eseguire?
- la mia preparazione è com-
misurata al tipo di intervento 
che devo eseguire?
- conosco teoricamente tut-
te le complicanze intraopera-
torie che possono accadere e 

sono in grado di gestirle?
Se si è risposto positivamen-
te alle quattro domande, e 
il clinico studierà in manie-
ra rigorosa e approfondita il 
caso, con una fase diagnosti-
ca completa, allora il paziente 
sarà in buone mani.
La fase diagnostica in parti-
colare è fondamentale e ogni 
singolo caso deve essere af-
frontato con la stessa scru-
polosità. I problemi nascono 
proprio quando, per eccesso 
di sicurezza, si sottovaluta lo 
studio del caso e non si pone 
la dovuta attenzione alla fase 
di diagnosi e piani�cazione 
dell'intervento.
Va anche detto che in Italia, in 
assenza di leggi speci�che e di 
un percorso formativo obbli-
gatorio e ben preciso per pra-
ticare l'implantologia, ci so-
no persone molto audaci che 
si improvvisano implantolo-
gi. Così anche esternalizza-
re il servizio di implantologia 
diventa estremamente delica-
to, tanto che molti colleghi se-
guono i corsi di implantologia 
non per praticare, ma per esse-
re in grado di valutare il lavoro 
dei loro collaboratori esterni.

Può capitare di trovarsi a ge-
stire delle complicanze post-
operatorie. Come compor-
tarsi in questi casi?
Per quanto riguarda le compli-
canze post-operatorie, sappia-

mo bene che possono accade-
re, anche se si è lavorato bene. 
Bisogna allora ragionare sem-
pre in maniera molto medica: 
la complicanza di per sé non è 
malpractice, ma lo diventa nel 
momento in cui non si fa dia-
gnosi di complicanza e la si ge-
stisce male. Se non si è in gra-
do di risolverla, è corretto dif-
ferire il paziente a un livello di 
competenza più alto, a�dan-
dosi eventualmente a speciali-
sti di altre aree mediche, come 
ad esempio l'otorino.
Naturalmente è bene non af-
frontare mai casi che sono al 
di fuori della propria curva 
di apprendimento. Il posizio-
namento implantare in casi 
standard, in cui c'è su�cien-
te volume osseo, è ben diver-
so rispetto a quadri di atro�e o 
di posizionamento di impian-
ti in zone adiacenti a struttu-
re neurologiche: in questi casi 
il minimo errore provoca se-
ri danni biologici al paziente, 
di�cilmente risolvibili. Anco-
ra una volta a fare la di�erenza 
è la fase diagnostica: un'analisi 
precisa della di�coltà del caso 
aiuta a comprendere se essa è 
commisurata alla propria pre-
parazione.
Va in�ne data attenzione a un 
aspetto troppo spesso trascu-
rato: quello organizzativo. Per 
qualsiasi intervento di chirur-
gia implantare l'operatore ha 
necessità di avere al suo �an-
co del personale addestrato 
e competente per la prepara-
zione del campo operatorio e 
il controllo della sterilità.

Anche l'implantologia si sta 
trasformando in senso di-
gitale, dalla piani�cazione 
pre-implantare all'uso delle 
guide chirurgiche, oggi ad-
dirittura stampabili in 3D. 
Tutto questo migliora il ri-
sultato clinico? E quanto du-
ra la curva di apprendimen-
to per digitalizzare la pro-
pria attività implantare?
Ogni percorso di digitalizza-
zione necessita di una curva 
di apprendimento che non va 
sottovalutata. In implantolo-

gia però i vantaggi che porta 
il digitale sono evidenti ed è 
qualcosa che ogni implanto-
logo dovrebbe abbracciare.
I so�ware di diagnosi secon-
do me sono basilari e davvero 
molto utili perché permetto-
no di studiare meglio il caso. 
Lo stesso caso clinico, visto su 
una lastra stampata in due di-
mensioni e visto al computer 
in 3D è molto diverso. Grazie 
a questi so�ware si vedono 
dei piani di cura e delle possi-
bilità implantari che sulle la-
stre bidimensionali è molto 
di�cile vedere. È inoltre pos-
sibile piani�care nei dettagli 
l'intervento e simulare l'inse-
rimento implantare.
Per i non nativi digitali, che 
hanno poca dimestichezza 
con il computer, è più di�ci-
le imparare a utilizzare que-
sti so�ware ma non è cer-
to impossibile. In alternativa 
ci si può organizzare con un 
odontoiatra più giovane, al 
quale demandare l'imposta-
zione digitale del caso. Suc-
cessivamente il clinico esper-
to veri�cherà e �nalizzerà il 
progetto protesico.
Questi so�ware infatti aiuta-
no il clinico nel progetto im-
plantare ma è sempre la pro-
tesi che detta le regole del 
gioco. È dal progetto prote-
sico che consegue il proget-
to chirurgico, anche perché 
il paziente viene in studio per 
mettere i denti, non per met-
tere gli impianti.
Un'altra possibilità o�erta dal 
digitale è la chirurgia guidata, 
ancora oggi poco utilizzata so-
prattutto per ragioni di costo. 
Ma inserire gli impianti con le 
dime chirurgiche può davve-
ro fare la di�erenza e garanti-
re un posizionamento più cor-
retto, anche agli operatori più 
esperti, soprattutto nei pazien-
ti totalmente edentuli.

Presidente, in Italia vengono 
posizionati più di 1 milione 
e 700 mila impianti l'anno, 
con un rapporto tra impian-
ti e abitanti altissima: siamo 
probabilmente i secondi al 
mondo, superati solo dalla 
Spagna. Come Iao a�ronta 
la questione dell'appropria-
tezza in implantologia?
Questi numeri fotografano una 
situazione globale: anche in 
Corea del Sud, ad esempio, si 
mettono molti impianti, circa 2 
milioni per una popolazione di 
51 milioni di persone.
Come Italian Academy of Os-
seointegration stiamo lan-
ciando una campagna di cor-
retta informazione sull'im-

Lo studio del caso e le variabili
del successo implantare
Una diagnosi completa e un'analisi precisa della difficoltà del caso possono 
prevenire l'insuccesso clinico. I software di pianificazione implantare sono ormai 
indispensabili, mentre la chirurgia guidata migliora il posizionamento implantare

> Tiziano Testori

Si apre giovedì 19 ottobre a Milano il primo congresso 
dell'Italian Academy of Osseointegration (Iao - www.
iao-online.com), la nuova società scienti�ca punto di 
riferimento dell'implantologia italiana, frutto della fu-
sione tra Sicoi (Società italiana di chirurgia orale e im-
plantologia) e Sio (Società italiana di implantologia 
osteointegrata), che oggi conta circa 600 implantologi 
tra soci attivi e ordinari. A guidare la società scienti�-
ca è stato chiamato Tiziano Testori, implantologo di 
fama mondiale e quindi la persona giusta per mettere 
insieme le anime delle due società scienti�che e da-
re alla neonata Iao una visibilità internazionale, �n da 
subito. A partire dalla sessione al congresso organizza-
ta insieme all'Academy of Osseointegration, che segna 
l'inizio di una collaborazione culturale tra le due so-
cietà scienti�che.
Il primo congresso Iao fa il punto sulle opzioni tera-
peutiche nella pratica clinica quotidiana, seguendo un 
format particolare: sullo stesso argomento si alternano 
diversi clinici analizzando indicazioni, controindica-
zioni e procedure operative; viene poi valutata la lette-
ratura da un esperto di evidence based dentistry e alla 
�ne della sessione interviene un clinico di comprovata 
esperienza che sintetizza l'argomento e fornisce utili 
raccomandazioni cliniche. 
Intanto il mondo dell'implantologia sta cambiando ve-
locemente, tra nuove tecnologie e problematiche clini-
che, come la perimplantite. Così, alla vigilia del primo 
congresso Iao, abbiamo a�rontato i temi più caldi del-
la disciplina con Tiziano Testori.



plantologia per aiutare il pa-
ziente a orientarsi verso cure 
di buon livello e condotte con 
criteri medici e non econo-
mici. Il posizionamento di un 
impianto è un atto medico, 
che non può prescindere da 
una fase anamnestica appro-
fondita. È assurdo quindi che 
il paziente possa ricevere un 
preventivo per una riabilita-
zione implantare senza nem-
meno essere stato visitato, co-
me accade in alcune realtà.
In ottica appropriatezza è im-
portante anche valutare il pro-
�lo di rischio di quello speci�-
co paziente: è evidente che in 

caso di parodontopatia, tratta-
ta o non trattata, e in caso di 
precedente fallimento implan-
tare, il paziente rientri in una 
fascia di rischio più elevata. 
Per questo con il mio gruppo 
del Reparto di implantologia e 
riabilitazione orale dell'Istitu-
to Ortopedico Galeazzi di Mi-
lano abbiamo messo a punto 
un programma di valutazione 
computerizzata del rischio im-
plantare, in grado di pro�lare i 
pazienti e assegnarli a diverse 
fasce di rischio.
Appropriatezza signi�ca an-
che valutare le alternative: c'è 
una sola diagnosi ma vari pia-

ni di trattamento possibili e, 
ancora, diversi modi per ese-
guirlo per raggiungere lo stes-
so obiettivo. Non è detto che 
tutti i pazienti debbano rice-
vere un impianto e le tradi-
zionali protesi rimovibili, ad 
esempio, possono essere una 
buona soluzione per determi-
nati pazienti, soprattutto nel 
superiore. Queste alternative 
vanno spiegate al paziente in 
sede di consenso informato.
La scelta della terapia dipen-
de sempre dalle caratteristi-
che del caso clinico. La stan-
dardizzazione della terapia, la 
massi�cazione della terapia, 
porta solo all'implantologia 
money oriented delle catene 
low-cost.

Di perimplantite si è det-
to tutto e il contrario di tut-
to, ma ad oggi siamo ancora 
senza risposte per quanto ri-
guarda prevenzione e tratta-
mento. Secondo la sua espe-
rienza clinica, cosa è impor-
tante fare, o non fare, prima, 
durante e dopo l'inserimen-
to di un impianto per mi-
nimizzare il rischio perim-
plantite?
C'è una grandissima confu-
sione sul tema. I clinici nel 
mondo sono concordi sul fat-
to che l'unica arma veramente 
e�cace sia la prevenzione. Su 
quale sia la terapia più e�ca-
ce per curare la perimplantite, 
invece, non si riesce a trovare 
un consenso tra esperti.
Quello che dobbiamo e pos-
siamo sicuramente evitare è 
la perimplantite iatrogena, 
cioè quella causata da protesi 
impossibili da pulire o da mal 
posizionamenti implantari.
Non va poi dimenticato che 
ogni paziente implantare è 
prima di tutto un paziente 

parodontale: l'attenzione ver-
so i tessuti molli deve essere 
massima e, sempre in ottica di 
prevenzione delle perimplan-
titi, le evidenze scienti�che 
ci dicono che gli indici paro-
dontali di in�ammazione so-
no molto più alti in assenza 
di gengiva cheratinizzata, che 
aiuta il paziente a pulire me-
glio il cavo orale.
Attenzione quindi alla sele-
zione del paziente, alla cura 
parodontale prima dell'inter-
vento, al corretto posiziona-
mento implantare e alla co-
struzione di una protesi facil-
mente pulibile. Fatto questo, 
il passo successivo è riuscire 
a coinvolgere il paziente in un 
programma di prevenzione 
continuativo nel tempo, con 
visite periodiche.

L'aspetto dei controlli pe-
riodici è fondamentale, ma 
molto complesso da attuare.
Nel mio studio ho ideato un 
programma strutturato di 
prevenzione delle perimplan-
titi che ho chiamato “Piano di 
protezione implantare”. 
Spesso il paziente non viene 
alle visite di controllo perché 
non lo informiamo e non lo 
motiviamo adeguatamente. 
Gli va spiegato prima di tutto 
che come i denti possono am-
malarsi di parodontite, gli im-
pianti posso farlo di perim-
plantite, e visto l'investimen-
to economico che hanno fat-
to devono assolutamente es-
sere motivati a mantenerlo in 
buone condizioni. Al termi-
ne della terapia allora sotto-
scrivo un contratto con il pa-
ziente in cui lo stimolo a “fa-
re il tagliando” all'impianto, 
presentandosi per le visite di 
controllo. A fronte di questo, 
qualsiasi problema dal punto 

di vista biologico e tecnico sa-
rà a carico dello studio. 
Grazie a questo programma 
ho diminuito drasticamente il 
numero di problemi che do-
vevo risolvere gratuitamente, 
perché vedo le mucositi pri-
ma di evolversi in perimplan-
tite e posso intervenire per 
tempo.
Naturalmente questo ha com-
portato un potenziamento del 
mio dipartimento di igiene, 
passando da uno a tre igieni-
sti dentali full-time, ma con-
siderando il numero di pro-
blemi che ora siamo in grado 

di prevenire, questo approc-
cio è sicuramente vantaggio-
so, oltre che per la salute del 
paziente, anche in termini 
economici per lo studio. Va 
considerato infatti che, nel 
breve o medio periodo, qual-
siasi odontoiatra intervie-
ne gratuitamente per risolve-
re un eventuale problema del 
paziente. Chi non lo fa, si ri-
trova in un contenzioso an-
che perché, dal punto di vista 
medico-legale, la protesi deve 
durare dai 10 ai 12 anni.

Andrea Peren
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QUANTE SEDUTE DI IGIENE
PER PREVENIRE 
LA PERIMPLANTITE? 

In assenza di indicazioni precise in letteratura, anche 
nel caso della prevenzione della perimplantite è l'espe-
rienza clinica a fornire i suggerimenti più preziosi. Come 
sulla frequenza dei richiami dei pazienti e delle sedute 
di igiene professionale dopo la terapia implantare.
Al primo congresso dell'Italian Academy of Osseointe-
gration di Milano, in attesa di essere pubblicati su una 
rivista peer review, vengono presentati i risultati di una 
ricerca condotta dal Reparto di implantologia e riabilita-
zione orale dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. I 
ricercatori hanno inviato a una ventina di parodontolo-
gi e implantologi europei e americani una batteria di 13 
domande, clinicamente orientate sul tema della perim-
plantite, per scoprire, al di là delle prove scienti�che at-
tualmente disponibili, come si comportano nella realtà di 
tutti i giorni. «Tutti hanno risposto che per prevenire l'in-
sorgenza della perimplantite la cosa più importante so-
no le sedute di igiene professionale – ci riferisce Tizia-
no Testori –, da programmare ogni tre mesi per un'ora 
di seduta. Se sei molto bravo nella pulizia professionale 
puoi programmarle ogni quattro mesi. Se sei bravissimo 
ogni sei mesi. Ma i controlli periodici sono davvero l'uni-
co strumento per vedere meno perimplantiti».

A. P.

DAL DIGITALE ALLA CHIRURGIA 
GUIDATA DINAMICA: 
L'IMPLANTOLOGIA ROBOT-ASSISTITA

L'ultima frontiera in chirurgia implantare è la robot-assistita: 
a chinarsi sul paziente e a praticare l'osteotomia non è l'im-
plantologo, ma il braccio meccanico di un robot di ultima 
generazione. Dopo la piani�cazione del caso al software, 
l'operatore allinea la fresa, montata sul braccio meccani-
co, nella bocca del paziente e attraverso il monitor di con-
trollo. Il robot guida il posizionamento verso l'angolo di in-
serimento corretto e piani�cato. Una volta in posizione, il 
braccio meccanico diventa rigido ed esegue l'osteotomia 
sul paziente. Se il paziente si muove, il sistema si arresta 
in sicurezza.
Si tratta di sistemi ancora avveniristici, ma che potrebbero 
rappresentare il futuro in una disciplina come l'implantolo-
gia che, per sua natura, è fortemente orientata all'innova-
zione e alle nuove tecnologie. Questi robot oggi hanno dei 
costi fuori portata per qualsiasi studio dentistico, ma po-
trebbero diventare un giorno lo standard in cliniche di me-
die e grandi dimensioni, con alti volumi di terapie implantari.
Attualmente in tutti gli Stati Uniti ne sono attivi solo tre, uno 
dei quali è stato provato proprio da Tiziano Testori, che 
successivamente si è cimentato su un altro modello in Au-
stralia (nella foto in basso e in copertina).
Robot analoghi, ma più complessi, vengono già utilizzati 
da tempo in altri campi della medicina, come ad esempio in 
chirurgia ortopedica negli interventi di protesi articolare, e 
per i loro sostenitori sono in grado di standardizzare le pro-
cedure e azzerare le possibilità di errore.

A. P.





Dati inaccessibili per i
sinistri in odontoiatria
In ambito assicurativo nulla è certo, neppure i numeri: quasi impossibile ottenere 
dati ufficiali dalle compagnie assicurative per quanto riguarda i sinistri in 
odontoiatria. Difficile così calcolare il livello di rischio che corre ogni professionista

Ai professionisti che pagano 
ricchi premi alle compagnie 
assicurative non farà certo pia-
cere sapere che una parte dei 
soldi versati serve per man-
tenere popolosi u�ci stam-
pa che, nel nostro caso, si so-
no rivelati ancora meno che 
inutili, cioè non collaboranti. 
Nonostante ripetute richieste 
scritte e telefoniche, due com-
pagnie consultate (Cattolica e 
Allianz) non hanno risposto 
alla nostra richiesta di dati in 
ambito di responsabilità pro-
fessionale odontoiatrica; per 
quanto riguarda Generali, in-
vece, ci ha risposto la sede di 
Vienna per Generali Versi-
cherug AG mentre da Trieste 
silenzio assoluto. Ancora più 
imprendibile si è rivelato l'uf-
�cio stampa dell'Ania (Asso-
ciazione nazionale fra le im-
prese assicuratrici) mentre 
quello dell'Ivass (ente pubbli-
co che vigila sulle assicurazio-
ni) ci ha quanto meno rispo-
sto che «non sono disponibili 
statistiche relative speci�cata-
mente alla responsabilità pro-
fessionale nel settore odonto-
iatrico». 
A confermarci la di�coltà di 
tutto di raccogliere dati preci-
si è indirettamente anche An-
tonio Federici, avvocato della 
Direzione generale delle pro-
fessioni sanitarie e del perso-
nale del Ssn presso il ministe-
ro della Salute, che sul palco 
del recente congresso scienti�-
co Andi di Riccione ha parlato 
anche di responsabilità profes-
sionale: «quando leggete le sta-
tistiche dell'Ania – almeno �no 
al 2011, poi le compagnie assi-
curative hanno un po' oscurato 
questo dato – l'odontoiatria si 
posiziona al quarto posto del-
le aree specialistiche in cui vi 
sono più cause, in cui vi è più 

contenzioso. Ma è un conten-
zioso che non fa rumore, che 
non si vede molto, perchè è un 
piccolo contenzioso, poco no-
tiziabile, e poco emerge all'evi-
denza dell'opinione pubblica». 
A�ancata alla ritrosia del-
le società assicurative sta la 
mancanza di una banca dati 
che raccolga eventi avversi e 
contenziosi, come la National 
Practitioner Data Bank, pre-
sente negli Usa dal 1986, nel-
la quale con�uiscono le infor-
mazioni su contenziosi e risar-
cimenti riguardanti sia i pro-
fessionisti sanitari sia i forni-
tori di prodotti e servizi. 

I pochi dati disponibili
In Italia, terra di lunghi silen-
zi e corte verità, ai professioni-
sti-utenti-paganti non è quin-
di dato sapere quanti siano i 
sinistri in un anno e quale sia 
l'importo medio dei risarci-
menti. Solo grazie a una fonte, 
che desidera rimanere anoni-
ma, possiamo scrivere che dal 
2009 al 2015 il numero di si-
nistri registrato da una di que-
ste compagnie è aumentato da 
poco meno di 300 a quasi 500, 
mentre l'importo medio pa-
gato per sinistro s�ora i 3.000 
euro. Considerando il nume-
ro degli assicurati dichiara-
ti da tale compagnia e quello 
degli esercenti la professione 
odontoiatrica (poco meno di 
60mila), il numero totale an-
nuo di sinistri si può valutare 
in circa duemila. Questo por-
ta a un rapporto di un sinistro 
per ogni 30 professionisti, os-
sia 0,03 sinistri per odontoia-
tra, pari alla metà di quello ri-
levato nell'assistenza ospeda-
liera generale. 
Per quanto riguarda l'impor-
to medio dei risarcimenti, gli 

unici dati disponibili sono 
quelli pubblicati in un articolo 
di due anni fa (Pinchi V, Scar-
pelli ML et al. Dental Cadmos 
2015; 83 (2) 107-117) e riguar-
dano gli assicurati con la po-
lizza in convenzione Andi-
Cattolica. In controtendenza 
rispetto all'aumento del con-
tenzioso, la cifra pagata ri-
sultava in caduta libera dagli 
11.000 euro del 2002 ai poco 
più di 4.700 euro del 2013. 
A complicare ulteriormente 
l'analisi degli scarsi dati dispo-
nibili sta il fatto che non tutti 
i sinistri portano a un risarci-
mento e rimangono “senza se-
guito”. L'unica certezza è che i 
costi salgono progressivamen-
te: alla base stanno quelli nel 
settore pubblico gestiti sem-
pre più spesso in proprio dalla 
struttura (autoassicurazione) e 
in cima quelli dei sinistri de�-
niti in via giudiziale, che supe-
rano i 20mila euro.

Sinistri nell'odontoiatria
pubblica
Per quanto riguarda il settore 
pubblico è stato possibile ave-
re solo dati parziali sull'odon-
toiatria a livello nazionale. Se-
condo il rapporto Marsh (so-
cietà di consulenza assicurati-
va che ha prontamente forni-
to documentazione per que-
sto articolo), nel periodo tra il 
2004 e il 2015 si sono veri�ca-
ti in media 26 sinistri all'anno 
in un campione di 59 struttu-
re pubbliche; l'importo medio 
dei risarcimenti e�ettivi per si-
nistro è stato pari a 9.806 eu-
ro, mentre quello dei costi (ri-
sarcimenti più somme accan-
tonate) è stato di 11.860 euro. 
Purtroppo, non essendo no-
to il numero degli odontoiatri 
coinvolti, è impossibile con-

frontare l'incidenza di sinistri 
per ogni operatore e confron-
tarla con gli altri ambiti.
Nel citato articolo di Pinchi e 
altri si trovano i dati riguardan-
ti un'azienda ospedaliera pub-
blica della provincia di Monza 
nel periodo 2008-2012. I sini-
stri accertati sono stati 215 (30 
per anno) su 256 richieste di ri-
sarcimento e l'importo medio 
pagato è progressivamente ca-
lato da 2.378 a 885 euro. Inte-
ressante notare la percentuale 
dei sinistri sul numero dei pa-
zienti trattati in un anno pa-
ri a circa 0,23%; dato purtrop-
po non paragonabile col setto-
re privato, dove è invece noto il 
rapporto tra sinistri e assicura-
ti pari a circa il 4% (fonte: Pin-
chi V et al.) contro un dato as-
similabile di 0,06% nel settore 
ospedaliero pubblico. Gli au-
tori dell'articolo, paragonan-
do i dati del settore pubblico 
con quelli del privato, a�erma-
no che la percentuale dei sini-
stri sul numero dei pazienti nel 
settore privato (ipotizzando 50 
pazienti per anno) sarebbe pari 
a 0,08%, circa un terzo rispetto 
al pubblico.
Può avere valore consolatorio 
il confronto con una realtà an-
cora più di�cile, come quella 
ospedaliera nel suo comples-
so (fonte rapporto Medmal 
2017 - Marsh) nella quale il 
costo medio di un sinistro, in 
costante aumento negli ulti-
mi anni, è di 97mila euro. Il 
rapporto pubblicato da Marsh 
ha preso in esame 55 struttu-
re pubbliche e 13.700 sinistri 
nel periodo 2004-2015. La fre-
quenza dei sinistri è di 29 per 
struttura, mentre il rischio è di 
6 sinistri ogni 100 medici (pari 
a 0,06 per medico); le attività 
più esposte a una richiesta di 
risarcimento sono ortopedia e 

traumatologia (14%), seguita 
da chirurgia generale (14%), 
pronto soccorso (13%), oste-
tricia e ginecologia (12%). In-
coraggiante, quanto meno, il 
fatto che il 75% del contenzio-
so si risolva prevalentemente 
in via extragiudiziale.

I dati della Francia
Non c'è stato neppure bisogno 
di richiederlo: è disponibile sul 
sito ed è scritto in un linguag-
gio chiaro anche per i non ma-
drelingua. La società Macsf 
(Mutuelle d'assurances du 
corps de santè français) pub-
blica un dettagliato rappor-
to annuale che è una miniera 
di informazioni non solo per 
gli aspetti assicurativi ma pure 
per quelli medico-legali. Nelle 
premesse, inoltre, si esplica il 
principale vantaggio reciproco 
(mutualistico, appunto) delle 
analisi condotte: prevedere l'e-
voluzione del rischio adeguan-
do in modo tempestivo la ge-
stione assicurativa. 
La Macsf è una società assicu-
rativa di tipo cooperativo fon-
data nel 1935, che o�re poliz-
ze contro molti tipi di rischi e 
occupa il primo posto nel set-
tore sanitario. Essendo di na-
tura evidentemente diversa da 
una classica compagnia di as-
sicurazioni, non ha motivi per 
non pubblicare certi dati e la 
sua diversità risplende anche 

nelle tari�e: per l'anno in cor-
so i premi sono di 750 e 375 
euro rispettivamente, con e 
senza implantologia (riferiti a 
un professionista senza prece-
denti sinistri).
Nel 2015 (ultimo anno per cui 
sono disponibili le statistiche), 
quando la Francia contava po-
co più di 40mila odontoiatri, 
ben 28.508 erano assicura-
ti dalla società Macsf; in tota-
le hanno denunciato 1.618 si-
nistri di cui 147 rimasti senza 
seguito, con un aumento del 
49% rispetto al 2010. Il tasso 
di sinistrosità (numero di si-
nistri/ numero di assicurati). 
pari al 5,68%. supera quello 
italiano. A parte 200 casi, tut-
ti i sinistri hanno seguito la via 
extragiudiziale. Le specializza-
zioni più coinvolte sono, an-
che in Francia, l'implantolo-
gia e la protesi, seguite a gran-
de distanza dall'endodonzia e 
dall'ortodonzia. Nello stesso 
anno le sentenze civili a cari-
co dei dentisti sono state 111, 
di cui solo 62 hanno sancito la 
condanna del professionista a 
un risarcimento mediamente 
pari a 15.370 euro. Il rappor-
to segnala che nel 2015 i giu-
dici hanno applicato criteri di 
indennizzo notevolmente più 
favorevoli ai pazienti.

Cosma Capobianco
Odontoiatra e consulente 

tecnico del tribunale di Como
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PREMI ASSICURATIVI IN AUMENTO
E CONSULENTI PAGATI IN RITARDO 

Si sente ripetere da anni che il contenzioso è in aumen-
to, i risarcimenti sono sempre più alti e, quindi, «dotto-
re, che cosa ci vuol fare? Aumenta anche il premio della 
sua assicurazione».
Ma c'è pure un altro motivo, anzi una causa (sostantivo 
più adatto in questa sede), di cui abbiamo esperienza 
diretta. Negli ultimi anni, infatti, capita sempre più spes-
so che le compagnie ritardino il pagamento di quanto 
spetta agli odontoiatri che svolgono il ruolo di consulenti 
tecnici del giudice. A questi non rimane che rivolgersi a 
un avvocato, che sblocca facilmente il pagamento dato 
che contro il decreto di liquidazione emesso dal giudice 
la compagnia non può opporsi. Nell'ultimo caso di cui 
abbiamo notizia, oltre ai mille euro dovuti al consulente 
tecnico, la compagnia ha dovuto pagare anche gli inte-
ressi di mora e 120 euro di spese legali.

C. C.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEGGE GELLI: OBBLIGO RCP PER I PROFESSIONISTI MA NON PER LE COMPAGNIE ASSICURATIVE
La legge 24/2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure 
e della persona assistita” ha introdotto alcune novità, sebbene 
risulti controversa tra gli esperti la sua reale valenza positiva e in-
novativa. La legge nasce per far fronte ad alcune esigenze di tu-
tela e mira a superare quelle difficoltà che ostacolano un corretto 
risarcimento del danno. Il dato certo è che la legge è argomento 
di accesa discussione e, probabilmente, lo sarà a lungo in con-
siderazione della necessità delle previste speci�che. Addirittura 
non manca chi ha avanzato legittime o meno istanze di modi�ca. 
Tutte le componenti sociali, medici/odontoiatri, professionisti 
della sanità e cittadini si chiedono e vorrebbero capire se effet-
tivamente il dispositivo porterà a dei cambiamenti. Se ci saran-
no vantaggi per le parti o se, come troppo spesso accade ed 
è accaduto in Italia, si tratta dell'ennesimo “cambiare tutto per 
non cambiare nulla”, proprio come insegna Giuseppe Tomasi di 
Lampedusa.
Sicuramente la legge interessa strutture ed enti pubblici e privati 
e tutti i professionisti che in tale ambito a diverso titolo esercitano 
la propria attività professionale. Quale sarà la posizione di questi 
professionisti in caso di contenzioso, quanto le linee guida e i 

protocolli si scontreranno con le buone pratiche e il buon senso 
clinico, nonché con il caso oggettivo?. I cittadini saranno effetti-
vamente tutelati? 
Il ribadire l'obbligatorietà delle tutele assicurative rappresenta un 
atto dovuto nei confronti dei cittadini, ma l'obbligo rivolto a pro-
fessionisti e strutture di stipulare polizze di RCP, non corrisponde 
a un obbligo delle compagnie ad accettare tutti i professionisti, 
tutte le strutture, a stipulare polizze e a non recedere in caso 
di sinistro. Di fatto la norma non riesce a controllare gli aumenti 
dei costi delle polizze e non sempre i contratti sono comprensi-
bili, efficaci e chiari. In buona sostanza si ha la consapevolezza 
che non tutto sia chiaro e limpido. Quindi come continueremo 
a gestire e organizzare la nostra professione, in quale ottica e 
verso quale formazione ci orienteremo? Dovremo imparare ad 
essere asettici computer o dovremo sempre più umanizzare la 
nostra attività? La nostra condotta risulterà sempre e comunque 
inidonea?
Anche la giurisprudenza fatica ad adeguarsi alle nuove norme e 
in alcuni quesiti si nota molta, troppa confusione. Il rispetto delle 
linee guida prevaricherà di fatto le concrete necessità del citta-

dino/paziente? Come si potrà 
garantire e tutelare sicurezza 
delle cure e della persona as-
sistita? Non è neanche chiaro 
come cittadini e associazioni 
di categoria stiano recependo 
il problema. In buona sostanza 
tutti aspettiamo un caldo au-
tunno che ci aspettiamo ricco 
di discussioni e polemiche, ma 
che speriamo ci chiarisca le 
idee.
Anche di questo parleremo 
a Bologna (Hotel Europa) 
venerdì 10 e sabato 11 no-
vembre al sesto congresso nazionale dell'Accademia italiana di 
odontoiatria legale (per informazioni: www.oelle.org – segreteria@
oelle.org).

Maria So�a Rini
Marco Brady Bucci





Le tappe della rivoluzione 
digitale in odontoiatria
Dalla bidimensionalità alla terza dimensione, fino agli scanner intraorali: 
dopo un percorso di trent'anni, l'odontoiatria digitale è oggi una realtà 
per i clinici che hanno scelto di imparare a utilizzare i software di progettazione

Il primo dispositivo Cad-Cam 
venne realizzato nel 1985 dal-
la Siemens, grazie alla geniali-
tà italiana dell'ingegner Mar-
co Brandestini e a un'idea 
del professor Werner Mör-
mann dell'Università di Zu-
rigo nel reparto odontoiatri-
co diretto dal professor Felix 
Lutz. Avevano pensato di re-
alizzare un'unità di imaging o 
di acquisizione delle immagini 
attraverso l'utilizzo di una te-
lecamera ottica per leggere la 
preparazione del dente da re-
staurare. I �le così ottenuti, ve-

nivano trasferiti a un compu-
ter munito di so�ware speci-
�co, che li elaborava per otte-
nere un modello 2D dell'arca-
ta dentaria. Il progetto del re-
stauro dentale, una volta com-
pletato, veniva inviato all'unità 
di fresaggio che dava origine al 
restauro in ceramica integrale 
che, con tecniche adesive, ve-
niva cementato al dente da re-
staurare. Era possibile così ab-
battere drasticamente i tempi 
per la realizzazione del restau-
ro, saltando la �liera del labo-
ratorio odontotecnico. 

Accadeva 32 anni fa, quando 
nasceva il desiderio di standar-
dizzare le procedure cliniche 
e di laboratorio per la restau-
rativa dentale e per a�rontare 
la richiesta estetica sempre più 
crescente dei nostri pazienti, 
ma a costi �nali più contenuti. 
Sono di fatto passati molti an-
ni e grazie ad alcuni utilizza-
tori pionieri che hanno credu-
to nella metodica digitalizzata 
innovativa, le aziende dedicate 
hanno potuto sviluppare que-
sti sistemi Cad-Cam anche per 
il settore odontoiatrico. 

Dal 2D al 3D
L'odontoiatria digitale ha ri-
chiesto un importante cam-
biamento di mentalità, di pro-
tocolli operativi e organizza-
tivi di tutta l'equipe odontoia-
trica. Inizialmente, nel lonta-
no 1985, gli strumenti erano 
grossolani e la progettazione 
dei restauri parziali o totali 
coronali era molto indagino-
sa: si svolgeva attraverso l'im-
piego di so�ware che o�riva-
no solo immagini del proget-
to bidimensionali, pertanto la 
realizzazione del progetto del 

restauro e il suo fresaggio ri-
chiedevano molto tempo per 
un risultato a dir poco insuf-
�ciente. 
Inutile dire che è stata fatta 
molta strada dal 1985 a og-
gi in questo settore. Occorre 
aspettare però �no all'anno 
2003 per avere il primo cam-
bio epocale, dove sia hardwa-
re che so�ware hanno per-
messo a noi dentisti di realiz-
zare �nalmente progetti 3D e 
�nalmente quello che appari-
va come progetto sullo scher-
mo del computer, era real-
mente quello che l'unità di 
molaggio avrebbe realizzato 
per fresaggio a freddo di bloc-
chi in ceramica feldspatica, in 
tempi brevi. Si di�ondeva a 
macchia d'olio, specie oltre-
oceano, la cosiddetta tecnica 
Chairside, ovvero la possibi-
lità per il paziente di riceve-
re un restauro coronale par-
ziale o totale, in un'unica se-
duta ambulatoriale. Notevo-
li erano i vantaggi facilmente 
intuibili, sia per gli operatori 
del settore che per i pazienti 
odontoiatrici. 

Gli scanner intraorali
Il secondo cambio epoca-
le importante è avvenuto nel 

2013, quando l'introduzione 
di telecamere per l'impronta 
ottica hanno permesso la rea-
lizzazione di un modello vir-
tuale senza l'impiego durante 
le riprese dell'ossido di titanio 
per rendere uniforme e con 
lo stesso livello di ri�essione 
la super�cie del dente da re-
staurare. 
Molte aziende del settore 
hanno creduto nell'evoluzio-
ne digitale dei sistemi di ri-
presa e scansione ottica del-
le arcate dentarie, quindi og-
gi c'è l'imbarazzo della scelta. 
Esistono telecamere, ormai 
tutte di livello elevato per pre-
cisione, che producono �le 
immediatamente eseguibili in 
campo protesico e in campo 
ortodontico, con possibilità 
di integrazione con la radio-
logia volumetrica per proces-
si orientati alla riabilitazione 
implanto protesica e quindi 
alla chirurgia guidata so�wa-
re assistita, e con possibilità in 
tempo reale di interagire con 
il laboratorio odontotecnico. 
Il futuro non è alla porta, è 
già entrato nei nostri studi e 
lo stiamo già vivendo. 

Diego Bonaudo
Odontoiatra

> Diego Bonaudo nella sua pratica 
quotidiana utilizza so�ware di 
ultima generazione per CadCam 
System, per realizzare restauri 
estetici in ceramica integrale 
e so�ware come Implant 3D 
7.0 e Nobel Clinician per la 
chirurgia implantare. Anche la 
sua terapia ortodontica ha subito 
un'evoluzione in senso digitale con 
l'utilizzo del so�ware Clean Check 
di Invisalign.
A �ne ottobre il dottor Bonaudo, 
presso il suo studio di Torino, 
tiene il corso "Come la tecnologia 
digitale può supportare il clinico 
nelle riabilitazioni implanto-
protesiche a carico immediato in 
una singola seduta ambulatoriale" 
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Odontoiatria digitale entra
nelle raccomandazioni cliniche 
Pubblicata la revisione delle Raccomandazioni cliniche in odontostomatologia. 
Per l'avvocato Federici (ministero), sono in linea con la legge Gelli e saranno il 
punto di riferimento nelle cause di responsabilità professionale degli odontoiatri

Dopo la pubblicazione pres-
so il ministero della Salute, 
l'edizione aggiornata del-
le Raccomandazioni clini-
che in odontostomatologia è 
stata presentata a metà set-
tembre in una sessione del 
congresso scientifico Andi 
di Riccione.
Il testo, che è la revisione 
del documento del 2014, 
non entra nei dettagli di 
ogni singolo intervento, ma 
in qualche modo presuppo-
ne determinate scelte clini-
che e fissa alcuni paletti di 
appropriatezza e di buona 
pratica clinica. Tra le novi-
tà, l'introduzione del capi-
tolo sull'odontoiatria digi-
tale in protesi. 
La revisione del testo del 
2014 è stata a�data alle so-
cietà scienti�che odontoia-
triche riunite nel Cic, presie-
duto da Gianfranco Carne-
vale. Il Cic si occuperà an-
che di tradurre le raccoman-
dazioni in lingua inglese. Il 
coordinamento scienti�co 
dell'iniziativa è sotto la re-
sponsabilità di Enrico Gher-
lone, presidente del Colle-
gio dei docenti di discipline 
odontostomatologiche e pri-
mo promotore del progetto 
sulle raccomandazioni clini-
che, mentre la veri�ca degli 
aspetti etici e deontologici è 
stata svolta dalla Cao.

Raccomandazioni
in chiave medico legale
In ottica medico legale va 
sottolineato che si tratta di 
raccomandazioni e non di 
linee guida, come invece 
previsto dalla recente leg-
ge Gelli sulla responsabili-
tà professionale. «In odon-
toiatria le evidenze scienti-
fiche non sono sufficienti a 
stilare delle vere e proprie li-
nee guida con i canoni pre-
visti dalle norme interna-
zionali» spiega Gianfranco 
Prada, presidente Andi, dal 
palco del congresso presen-
tando le raccomandazioni. 
«Le linee guida presuppon-
gono criteri molto rigidi ed 
essendo l'odontoiatria, no-
nostante il suo grande svi-
luppo, una scienza giovane, 
non esiste un sufficiente nu-
mero di evidenze scientifi-
che atte a supportarle» ag-
giunge Gherlone. Le racco-
mandazioni quindi, come 
si legge nella presentazione 
del documento, «sono sta-
te redatte sulla base dell'e-
videnza scientifica prove-
niente da revisione di lavori 
pubblicati, mentre in assen-
za di evidenza scientifica le 
raccomandazioni sono state 
formulate sulla base di di-

scussione fra gli autori e poi 
confrontate in una confe-
renza di consenso».
L'avvocato Antonio Federi-
ci però, dirigente della Di-
rezione generale delle pro-
fessioni sanitarie e del per-
sonale del Ssn presso il mi-
nistero della Salute, non ha 
dubbi sul fatto che queste 
raccomandazioni rappre-
senteranno il punto di rife-
rimento in tribunale: «non 
pensate che la legge parla di 
linee guida e quindi il magi-
strato farà riferimento solo 
a linee guida. Il magistrato è 
molto poco sottile in queste 
cose. Il magistrato nel valu-
tare il caso di responsabili-
tà, farà riferimento al docu-
mento che più gli è vicino, 
e se le linee guida in odon-
toiatria non è possibile far-
le se non in settori specifi-
ci, allora queste raccoman-
dazioni saranno prese sem-
pre a riferimento nel valuta-
re tutti i casi di responsabi-
lità professionale del vostro 
settore. Tra l'altro la norma 
fa riferimento a raccoman-
dazioni contenute in linee 
guida, quindi fondamental-
mente fa riferimento a rac-
comandazioni, poi quale sia 
il documento che le contie-
ne potrebbe anche essere un 
fatto marginale, secondario, 
non ostativo al loro utiliz-
zo». Così, secondo Federi-
ci, «queste raccomandazio-
ni saranno il punto di rife-
rimento per valutare i casi 
di responsabilità professio-
nale in odontoiatria», in li-
nea con la legge Gelli, che 
per l'esperto del ministero 
«è una legge fatta per rego-
lare la responsabilità della 
professione medica» e que-
sto significa che «quando 
si entra nella responsabili-
tà professionale dell'odon-
toiatra, è necessaria un'ope-
ra di raccordo, di coordina-
mento. Il ministero con tut-
ti gli altri attori lo ha fatto 
editando queste raccoman-
dazioni». 
Osservare alla lettera le rac-
comandazioni cliniche, pe-
rò, può non essere su�cien-
te o addirittura scorretto. Lo 
snodo è l'articolo 5 della leg-
ge Gelli, che prescrive come 
il medico debba attenersi al-
le linee guida «salve le spe-
ci�cità del caso concreto». 
Insomma la terapia stan-
dard illustrata dalle racco-
mandazioni contenute nelle 
linee guida può non essere 
la migliore soluzione di cura 
per quello speci�co paziente 
con quel particolare quadro 
clinico.
Se lo strumento da utilizza-
re come punto di riferimen-

to è stato quindi identifica-
to, rimane un altro proble-
ma da risolvere per garan-
tire giustizia nelle aule di 
tribunale: «oggi il legisla-
tore non tiene conto del-
la specificità dell'odonto-
iatria rispetto alla medici-
na – osserva Federici –. Il 
problema grosso è quello 
della consulenza in tribu-
nale: quando un odontoia-
tra è chiamato a risponde-
re di un errore professiona-
le, è possibile che il giudice 
scelga un consulente tecni-

co d'ufficio che è medico e 
non odontoiatra. Voi avete 
invece necessità di una trat-
tazione separata».
Se l'utilità di questo docu-
mento, sia dal punto di vista 
clinico che medico legale, 
non viene messo in discus-
sione da nessuno, Fausto 
Fiorile, presidente Aio, che 
pure ha collaborato alla loro 
stesura, ne rileva in qualche 
modo lo scollamento rispet-
to alla realtà di tutti i gior-
ni: «abbiamo di fronte un 
ottimo documento, frutto di 

un lavoro fatto insieme, che 
unisce eccellenza e pratica-
bilità e nasce per essere dif-
fuso il più possibile nella co-
munità medico-odontoiatri-
ca. Ci chiediamo però come 
gli obiettivi di qualità con-
tenuti in questo documento 
possano essere realizzati con 
operatori cui si consente di 
proporre implanto-protesi 
a 200 euro e prestazioni di 
igiene dentale a 5-10 euro. Il 
tema della qualità non può 
essere disgiunto da quello 
dei costi e dell'equo com-

penso, argomento sul quale 
– riflette Fiorile – mi auguro 
si inizi a lavorare con il go-
verno». 
Il testo completo delle rac-
comandazioni è disponibile 
online sul sito del ministe-
ro della Salute e all'indiriz-
zo www.dentaljournal.it/li-
nee-guida-odontoiatria e nei 
prossimi mesi verrà inviato 
da Andi a tutti i soci come 
numero speciale della Rivi-
sta italiana di stomatologia.

Andrea Peren
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Inchiesta sui contratti 
degli assistenti di studio
Non omogenei gli inquadramenti in Italia, ma crescono quelli corretti grazie 
anche all'adozione dei contratti siglati in tempi diversi da Andi, Aio e Siaso. 
Intanto continuano le operazioni politico-sindacali per l'istituzione del profilo

Oggi, all'ingresso nel merca-
to del lavoro, i lavoratori con 
competenze di assistente di 
studio odontoiatrico (Aso) si 
trovano di fronte a più opzio-
ni contrattuali. Spicca il Ccnl 
Confprofessioni, adottato da 
24 mila odontoiatri Andi. Ma 
bisogna fare i conti con le spe-
ci�cità italiane: se ci si riferisce 
alle tipologie di inquadramen-
to (part-time, a termine, ap-
prendistato, tempo indetermi-
nato, cococo, interinali ecc.), 
ci sarebbero nel nostro paese a 
tutto il 2014 almeno 46 tipi di 
contratto di lavoro, ma ora bi-
sogna aggiungere il libretto fa-
miglia e contratto di prestazio-
ne occasionale che hanno so-
stituito i voucher. Questi con-
tratti si moltiplicano, se si fa 
riferimento alle categorie per 
le quali per ciascun inquadra-
mento si sono conclusi accordi 
tra datori di lavoro e sindacati. 
Stringendo sui contratti di di-
pendenza a tempo indetermi-
nato nei piccoli studi medi-
ci e odontoiatrici, il contrat-
to commercio rappresenta un 
po' il passato, mentre è sem-
pre più forte il contratto di-
pendenti studi professionali. 
Oltre al contratto degli studi 
professionali, �rmato nel 2015 
da Confprofessioni (con Andi 
per gli odontoiatri) e da Cgil-
Cisl-Uil per i dipendenti, ad 
aprile 2017 è arrivato il con-
tratto per i dipendenti di studi 
odontoiatrici �rmato da Cifa 
(con Aio per gli odontoiatri) 
con Confsal Fials.

Pasticci contrattuali
Poi ci sono le mezze misure, i 
contratti “fuori fuoco”, le irre-
golarità. «Con la liberalizza-
zione dei contratti individua-
li qualsiasi professionista può 
formulare un contratto e spe-
dirlo al ministero del Lavoro 
dopo aver cambiato due vir-
gole – denuncia il segretario 
del Sindacato italiano assisten-
ti di studio odontoiatrico (Sia-
so) Fulvia Magenga –. Molti 
Aso  sono tuttora inquadrati 
con contratto del commercio 
o con una personalizzazione 
dei contratti presenti sul mer-
cato. E questo ancora va be-
ne. Quando va male ci sono 
le storture, in tre anni e mez-
zo di contenziosi seguiti per il 
nostro sindacato (una decina 
in tutto le cause giudiziarie), 
su circa 250 colleghe valutate 
l'80% non aveva un contratto 
regolare. Part-time orizzontale 
o verticale pur lavorando tutti i 
giorni per l'intero arco orario, 
tempo determinato di un an-
no o anche 2-4 mesi rinnovato 
ad libitum, ricorso al voucher, 
per fortuna limitato ad alcune 
realtà, che dovrebbe caratte-
rizzare rapporti assolutamente 
occasionali. Al peggio non c'è 
�ne» conclude il segretario. 
L'avvocato Giovanna Gen-
tile, che ha seguito da vicino 
contenziosi di Aso dal suo os-
servatorio di Milano, fa nota-
re come negli ultimi anni si-
ano tramontati i contratti a 
progetto e i contratti di colla-
borazione continuativa coco-

co, e si utilizzino poco o nulla 
anche le fatture: «l'accordo tra 
professionista e lavoratore per 
una retribuzione a partita Iva 
non è contemplato dalla legge, 
ed è irregolare: personalmen-
te non ho trattato casi di que-
sto tipo, anche se Siaso ha ri-
cevuto richieste di chiarimenti 
da parte di assistenti alle qua-
li si proponeva l'assunzione a 
fronte dell'apertura di una po-
sizione Iva». 
Ci sono peraltro inquadra-
menti del tutto irregolari ed 
errori od omissioni nell'ambi-
to di inquadramenti contrat-
tuali “regolari”. Spiega Gentile: 
«Accade che un lavoratore in-
quadrato con contratto a tem-
po parziale di 24 ore alla set-
timana ne lavori 40, in questi 
contenziosi l'irregolarità non si 
sana certo con una di�erenza 
pagata una tantum o in nero. 
Alcuni dentisti fanno ricorso a 
contratti a tempo determinato, 
ma è anche vero che il contrat-
to a tutele crescenti a tempo in-

determinato varato con il jobs 
act si presta a tutelare ugual-
mente le esigenze del datore di 
lavoro. Ad esempio, monetizza 
l'eventuale taglio di personale 
con un risarcimento, previsto 
dalla legge, pari a una mensi-
lità per anno di lavoro. Ci so-
no poi le applicazioni errate 
dei contratti di lavoro subor-
dinato in ambito del Ccnl Stu-
di Professionali. C'è l'odonto-
iatra che non versa alla Cassa 
Cadiprof la quota di adesione 
obbligatoria e non versa nem-
meno la quota corrispondente 
in busta paga al lavoratore, c'è 
l'odontoiatra che non paga gli 
straordinari, obbligando i pro-
pri lavoratori dipendenti a tur-
ni massacranti. C'è da ricorda-
re che se il lavoratore è stato 
inquadrato con un contratto di 
30 ore ma ne lavora 40, siamo 
in presenza di una violazione. 
Inoltre l'eccedenza entro le 40 
ore nel contratto a tutele cre-
scenti è da considerarsi lavoro 
supplementare, mentre oltre le 

40 ore è da considerarsi lavoro 
straordinario, e come tale deve 
essere retribuito».

Confprofessioni-Andi: «così 
abbiamo costruito il welfare 
per 50mila dipendenti»
Ben 150mila datori di lavo-
ro interessati nelle varie pro-
fessioni in Italia, per un to-
tale di 350mila dipendenti, 
hanno abbracciato il contrat-
to Confprofessioni. Di questi 
350 mila, 50mila – un settimo 
– sono dipendenti di 24mila 
odontoiatri – titolari di studio 
o anche catene – �rmatari del 
suddetto contratto. In genere 
sono assistenti di studio dell'o-
dontoiatra. 
Alberto Libero, vicepresiden-
te di Confprofessioni Piemon-
te, ha rappresentato al tavolo 
delle trattative Andi, sindaca-
to odontoiatrico di cui è se-
gretario nazionale, in questa 
confederazione che raggrup-
pa anche – come parte dato-
riale – i sindacati dei medici di 
medicina generale (Fimmg) e 
dei pediatri (Fimp). Per Libe-
ro, l'approvazione di un pro-
�lo nazionale degli assistenti 
di studio odontoiatrico «po-
trà contribuire a valorizzare la 
professionalità di queste �gure 
e il contratto collettivo nazio-
nale di lavoro già prevede l'as-
sistente di studio». 
Libero sottolinea però che ac-
canto a contratti come quel-
lo di Confprofessioni, restano 
dietro l'angolo situazioni più 
opache e «rapporti di lavoro 
che non prevedono una su-
bordinazione ben disciplinata, 
la cosiddetta “partita Iva”: rap-
porti che talora possono esse-
re ritenuti convenienti da en-
trambe le parti, al lavoratore 
resta in tasca qualche soldo e 
qualche libertà in più, mentre 
il dentista potrebbe avere age-
volazioni economiche». 
Dai numeri Inps risulta che 
sono 1.100 i datori di lavoro 
che non applicano il contratto 
Confprofessioni e 3mila i lavo-
ratori coinvolti, mentre il resto 
degli studi non è censito e in 
prima battuta bisognerebbe 
supporre che siano ricompre-
si molti studi con lavoratori a 
partita Iva o senza reali tutele 

contrattuali che rispecchino 
le e�ettive situazioni di lavoro 
subordinato.
«In realtà, generalmente, i 
colleghi hanno da sempre in-
vestito sulla qualità del team, 
di cui l'Aso sarà colonna por-
tante – dice Libero –. E le stes-
se assistenti, al di là di un turn 
over oggi molto ridimensio-
nato, hanno privilegiato la 
tutela o�erta dal contratto di 
lavoro da cui deriva un quid 
in più, la tutela o�erta gratu-
itamente loro dal modello di 
welfare sotteso dall'impianto 
contrattuale. Infatti nel con-
tratto Confprofessioni la cas-
sa Cadiprof o�re rimborsi �-
no a 450 euro per un impian-
to, mille euro a gravidanza 
per la tutela delle neomam-
me, copre i primi due inter-
venti di procreazione assistita 
e tanto altro che si può trova-
re sul sito cadiprof.it».

Aio-Cifa-Confsal: «contratto 
collettivo moderno, seguendo 
la �loso�a del jobs act»
Crescono tra gli 8mila iscrit-
ti ad Associazione italiana 
odontoiatri (Aio) le adesio-
ni al contratto per i dipen-
denti di studio odontoiatrico 
�rmato ad aprile da Aio-Ci-
fa-Confsal Fials, il primo de-
dicato all'odontoiatria, frutto 
di tempi di sinergia tra pro-
fessionisti e consulenti del la-
voro. «L'attuale apparato san-
zionatorio scoraggia molto 
chi oggi volesse inquadra-
re non correttamente �gure 
che utilizzano abitualmen-
te in vincolo di subordina-
zione i locali e le dotazione 
dell'odontoiatra – ci ha detto 
Paolo Barbaglia, consulen-
te del lavoro che ha parteci-
pato alla redazione del con-
tratto collettivo nazionale per 
conto di Aio –. Abbiamo co-
struito un contratto collettivo 
moderno, che recepisce tutte 
le linee guida introdotte dal 
jobs act, quali ad esempio un 
peso crescente dato alla con-
trattazione di secondo livello 
a�nché meglio possano es-
sere de�niti gli elementi del 
contratto nazionale e si con-
senta a datore di lavoro e di-
pendenti di trasformare con 

> Paolo Barbaglia              > Giovanna Gentile      > Alberto Libero                 > Fulvia Magenga
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Il gruppo di centri odontoiatrici Vitaldent, tra i precursori nel 
settore della cosiddetta odontoiatria low-cost, nasce in Spa-
gna nel 1991 aprendo la sua prima struttura a Madrid e ne-
gli anni si è esteso anche ad altri Paesi non solo europei, tra 
cui l'Italia (a partire dal 2005). Oggi dispone, secondo fonti 
societarie, di circa 450 cliniche suddivise principalmente tra 
la Spagna e l'Italia. Il network presenta un giro d'affari (riferi-
to al 2015) di 345 milioni nella penisola iberica e di altri 101 
nel nostro Paese, impiegando complessivamente circa 7.000 
professionisti.
Nel febbraio del 2016 un terremoto giudiziario ha decapitato il 
management spagnolo della società, portando all'arresto, tra 
gli altri, del presidente e fondatore Ernesto Colman e di al-
tri 12 dirigenti accusati di frode, evasione �scale e riciclaggio, 
così come riportato dai maggiori organi della stampa iberica.
A seguito di un evento tanto eclatante, che ha posto seri in-
terrogativi sulla sopravvivenza stessa di Vitaldent, posta in 
amministrazione controllata dalla magistratura spagnola, nel 
mese di novembre del 2016 si è registrata la salvi�ca acquisi-
zione del gruppo – sia in Spagna che in Italia – da parte del 
private equity JB Capital Markets (di cui è presidente Javier 

Botìn, �glio del più famoso Emilio, fondatore del Banco San-
tander) che ne controllerà il 70%. Il resto dell'azionariato sarà 
costituito dalla società di gestione patrimoniale ICG (Interme-
diate Capital Group) con il 25%, mentre il 5% residuo resterà 
nelle mani di altri azionisti.
Il prezzo dell'operazione, perfezionata esattamente il 9 no-
vembre, è ammontato a 18,5 milioni più altri 40 milioni previsti 
come aumento di capitale per �nanziare gli investimenti, ma 
soprattutto garantire la solvibilità e la continuità di Vitaldent, in 
maniera tale che tutti i pazienti potessero continuare a riceve-
re i loro trattamenti in futuro. 
«Con quest'operazione JB Capital Markets – sottolineava una 
nota emessa per l'occasione dal fondo – scommette su uno 
dei principali gruppi del settore odontoiatrico in Spagna e Italia, 
che negli ultimi 25 anni ha assistito più di 7,5 milioni di pazien-
ti, basandosi sui principi della qualità del servizio, del rapporto 
stretto con il paziente e della tecnologia all'avanguardia».
Il gruppo, come ribadito dal nuovo direttore generale Javier 
Martin Ocana, lavorerà per sviluppare ulteriormente la sua 
struttura e la sua rete di cliniche in entrambi i Paesi.

Luca Vanni

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

Vitaldent riprende quota con proprietà e dirigenza rinnovate

IL LOGO



strumenti di �essibilità ipote-
tici svantaggi in vantaggi per 
entrambi».
Per Barbaglia, lo sviluppo di 
un pro�lo Aso – riguardan-
te comunque la maggioran-
za dei dipendenti dello studio 
– incoraggerà chi ancora non 
è inquadrato correttamen-
te a far valere i propri dirit-
ti e a chiedere la certi�cazio-
ne di competenze maturate 
in un contesto «che non può 
che essere di dipendenza. Po-
sizioni prima opache potran-
no pertanto essere oggetto di 
regolarizzazioni e si creeran-
no di conseguenza rappor-
ti di lavoro, che anche per il 
tramite della corretta appli-
cazione dei dettami del Ccnl, 
saranno in grado di far cre-
scere realmente lo studio».

In arrivo un nuovo
contratto Siaso
Il passo avanti culturale che 
si pro�la è grande, ma obiet-
tivamente tutto è in diveni-
re. Anche Siaso a �ne anno 
presenterà un nuovo contrat-
to, questa volta non generico 
per gli studi professionali ma 
speci�co per gli studi odon-
toiatrici. Il Ccnl sarà �rma-
to con Confsal (Confedera-
zione dei sindacati autonomi 
dei lavoratori) e Siod (Sinda-
cato italiano di odontoiatria 
democratica). Il contratto 
prevede premi di produzio-
ne e premi per competen-
ze speci�che, come la capa-
cità di conoscere la contabi-
lità, di relazionarsi, di pro-
porre piani di �nanziamento 
dell'intervento odontoiatrico 

al paziente, di fargli capire i 
preventivi. «Questo contrat-
to – spiega Fulvia Magenga 
–, risponde alla necessità di 
sollecitare sia l'odontoiatra, 
sia l'assistente a comprende-
re come il rapporto a tem-
po indeterminato subordi-
nato sia un passaggio indi-
spensabile per costruire un 
team collaborante; ma qui il 
percorso del contratto si in-
crocia con quello del pro�lo. 

L'Aso che non ha un contrat-
to di subordinazione avrà so-
lo una strada per essere sa-
nato e continuare a lavorare: 
frequentare il corso; e que-
sto è un primo motivo per 
cui ogni odontoiatra, con il 
nuovo pro�lo, sarà sollecita-
to a proporre contratti di su-
bordinazione “veri”». A fa-
vore di contratti “veri” gioca 
l'apparato sanzionatorio per 
il dentista. Già la legge 133 

del 2008 prevede che l'omes-
sa o infedele registrazione di 
dati che determinano di�e-
renti trattamenti retributivi, 
previdenziali o �scali è pu-
nita con la sanzione pecunia-
ria amministrativa da 150 a 
1.500 euro. Magenga sottoli-
nea in più come il testo unico 
antinfortunistica – che ob-
bliga i lavoratori dipendenti 
dello studio a seguire corsi di 
quattro ore di formazione sul 

rischio generico e 12 ore sul 
rischio speci�co e il successi-
vo aggiornamento periodico 
– ponga in situazione di irre-
golarità chi, non dipendente, 
è esentato dagli adempimen-
ti che invece dovrebbe svol-
gere, poiché frequenta lo stu-
dio ogni giorno e ogni gior-
no è a contatto con il rischio 
biologico.

Mauro Miserendino

PROFILO DELL'ASSISTENTE: 
SINDACATO SIASO TORNA ALLA 
CARICA CON UNA PROPOSTA

Un pro�lo valido in tutta Italia e un contratto disegnato su 
di lui, anzi su di lei, perché la stragrande maggioranza de-
gli 80mila assistenti di studio odontoiatrico, contrattualizza-
ti e sommersi, è donna. Secondo il Sindacato italiano as-
sistenti di studio odontoiatrico (Siaso), che ha collaborato 
alla preparazione del testo sul pro�lo, stavolta nell'inqua-
drare la nuova categoria le forze politiche sarebbero d'ac-
cordo, a partire dal Pd, partito al governo, e nella proposta 
c'è anche una formula per sanare la situazione, attraverso 
un documento sostitutivo, delle Aso che abbiano lavorato 
alle dipendenze di un odontoiatra per 36 mesi, anche non 
continuativi, negli ultimi 5 anni. Tutte le altre lavoratrici che 
vorranno diventare Aso dovranno frequentare un corso di 
formazione, accessibile dopo la scuola dell'obbligo (16 an-
ni) di 350 ore di lezione teorica presso enti accreditati dalle 
Regioni e 350 ore di tirocinio pratico attuabile anche nello 
studio dove si lavora e superare al termine un esame con 
prova teorica e pratica tenuto da una commissione d'esa-
me. La durata può essere tuttavia diminuita da crediti for-
mativi stabiliti in ciascuna Regione. L'attestato di quali�ca 
sarà valido su tutto il territorio italiano.
La formazione è affidata alle Regioni, cui spetta dettare cri-
teri per valorizzare titoli pregressi. Chi è in possesso di atte-
stato di quali�ca o di documento sostitutivo, dovrà poi fare 
un aggiornamento di 10 ore annue.
La proposta di pro�lo presentata è innovativa rispetto alla 
legge 01/02/2006 art.1 comma 2, che parlava di “assisten-
te alla poltrona” e prevede invece una �gura in possesso di 
attestato conseguito con speci�co corso di formazione. Il 
testo prevede nel dettaglio le competenze di questa �gura, 
dall'accoglienza del paziente alle mansioni di gestione, or-
ganizzazione e cura dei materiali dello studio, �no all'assi-
stenza all'odontoiatra nell'erogazione delle terapie.
Il rapporto di lavoro deve essere regolato da un contratto 
in regime di “dipendenza”, come ribadisce il testo pronto 
per la Conferenza Stato-Regioni e come già sottolineava il 
protocollo d'Intesa per il pro�lo e la quali�ca professionale 
dell'Assistente di studio odontoiatrico, siglato nel 2001 da 
Andi-Cgil-Cisl-Uil, e prevede che le mansioni dell'Aso siano 
svolte in stretta dipendenza dell'esercente legale l'odonto-
iatria e che nessuna operazione possa essere compiuta 
autonomamente.

Mauro Miserendino
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> In tabella vengono raffrontati gli importi per livello di inquadramento dei contratti di dipendenti studi professionali (Andi) e dipendenti studi odontoiatrici Cifa-Confsal (Aio). 
Entrambi utilizzano comuni parametri contributivi e costruiscono modelli simili di welfare, con fondi paritetici per la formazione, casse per prestazioni integrative ed enti bilaterali per la tutela del rapporto di lavoro. 
Proprio per l'eterogeneità che presenta rispetto a questi due contratti, non citiamo il contratto Confcommercio che, utilizzato tuttora da alcuni professionisti, suscita perplessità in più di un consulente del lavoro

V Livello IV Livello IV Super III Livello III Super II Livello I Livello

Pulizie 
Fattorino 
Archivista Aso

Segreteria 
Aso 
Commesso

Assistente di studio 
con autonomia

Aso specializzato 
Aso coordinatore 
contabilità 

Aso supercoordinatore 
Odontotecnico alta 
autonomia

Igienista 
Odontotecnico 
Professioni 
sanitarie

Professionista 
specializzato

Confprofessioni-Cgil-Cisl-Uil 
Dipendenti studi professionali 
da settembre 2017

1.315,12 1.413,11 1.465,62 1.511,37 1.525,33 1.644,37 1.887,84

Cifa-Cisal Fials 
Dipendenti studi odontoiatrici 
da settembre 2017

1.307,45 1.404,87 1.457,07 1.502,56 1.516,34 1.634,78 1.876,83



Le variabili di efficacia
degli anestetici locali
Molte variabili determinano l'efficacia o meno dell'anestesia locale, come l'ansia 
e i capelli rossi. Dal punto di vista operativo, avere il pieno controllo visivo sia 
della tubofiala che dell'ago è fondamentale per evitare errori e sovradosaggi

Dottor Genzano, quali crite-
ri guidano l'odontoiatra nel-
la scelta dell'anestetico loca-
le più adatto, in funzione del 
tipo di intervento odontoia-
trico e del paziente?
In odontoiatria la scelta dell'a-
nestetico più adatto è per tut-
ti gli operatori una pratica co-
mune e delicata. 
Un intervento in cui è richie-
sta una visibilità buona del 
campo operatorio porterà l'o-
dontoiatra a scegliere un ane-
stetico con vasocostrittore, 

con concentrazioni più o me-
no elevate.
Tuttavia, se il paziente è car-
diopatico, possono esserci 
controindicazioni all'utilizzo 
di vasocostrittori, il cui do-
saggio va modulato, e in un 
paziente asmatico o in una 
donna in gravidanza è meglio 
evitarli. Anche glaucoma e 
ipertensione arteriosa deter-
minano una ridotta tollerabi-
lità ai vasocostrittori.
Se invece, per esempio, c'è 
un'insu�cienza epatica mo-

derata, è consigliabile proce-
dere con cautela e ridurre la 
dose complessiva di anesteti-
co somministrato: in generale 
si sceglierà l'articaina.
Ma la scelta della moleco-
la non è su�ciente a garanti-
re un'analgesia senza compli-
canze e sono molteplici i fat-
tori che in�uenzano il risulta-
to; tra questi uno raramente 
valutato è la scelta dell'iniet-
tore. La storia ci ha portato 
ad adattare le nostre abitudi-
ni alla tecnologia, con iniet-
tori in vetro o metallici, con e 
senza aspirazione, elettronici, 
monouso, con sistemi di sicu-
rezza anti puntura ecc. Certa-
mente si è passati da iniettori 
in cui l'aspirazione era un po' 
complicata o poco visibile a 
quelli attuali, in cui il control-
lo visivo della tubo�ala già 
precaricata è totale, compre-
se le procedure d'aspirazio-
ne. Certamente questo aiuta a 
non avere complicanze dovu-
te a iniezioni intravasali acci-
dentali di anestetici.

Come comportarsi con i pa-
zienti più di�cili?
Bambini e fobici vanno tratta-
ti con precauzione, per cerca-
re di ridurne l'agitazione e la 
non collaborazione. Inoltre, 
nel bambino, che possiede un 
metabolismo più rapido ri-
spetto all'adulto, il farmaco 

ha una minore emivita e, dato 
il minor volume di �uidi cor-
porei, il divario tra dose tera-
peutica e dose tossica di ane-
stetico si restringe. È necessa-
rio evitare di superare, ogni 
15 kg di massa corporea, la 
dose di una tubo�ala di arti-
caina 4% 1:200.000 per sedu-
ta e per giorno.
Ci sono poi pazienti con pa-
tologie in cui gli anestetici lo-
cali sono controindicati e al-
cuni in cui sono indicati certi 
principi attivi e non altri. Nei 
pazienti con patologie cardio-
vascolari si ritiene che 0,036 
mg di adrenalina (due �ale di 
articaina 4% con 1:100.000) o 
equivalenti siano utilizzabili 
con vantaggio (anestesia pro-
fonda e prolungata, riduzione 
del sanguinamento) superio-
re al rischio di sovraccarico di 
lavoro cardiaco rappresenta-
to dalla reazione adrenergica 
scatenata dal dolore per una 
insu�ciente anestesia. Infat-
ti, in seguito all'iniezione di 
una �ala di lidocaina (1,8 ml) 
al 2% con 1:100.000 di epine-
frina (0,018 mgr), i livelli pla-
smatici di epinefrina aumen-
tano di due-tre volte senza 
causare cambiamenti signi�-
cativi della pressione arterio-
sa e della frequenza cardiaca; 
tre �ale aumentano i livelli di 
5-6 volte e sono accompagna-
ti da variazioni emodinami-
che senza sintomi; invece lo 

stress conseguente al dolore 
può aumentare i livelli di ca-
tecolamine endogene plasma-
tiche di 40 volte.
Una ridotta tolleranza agli 
anestetici locali è presente 
nelle epatopatie, che deter-
minano una diminuita meta-
bolizzazione degli anestetici 
amidici: lidocaina e mepiva-
caina sono farmaci metabo-
lizzati al 90% nel fegato. Lo 
stesso accade nei de�cit ge-
netici di pseudocolinestera-
si ematiche, che diminuisco-
no la metabolizzazione degli 
anestetici esterei: l'articaina 
viene metabolizzata a livello 
ematico; nella pratica clini-
ca questi casi sono meno fre-
quenti.

Come possono interagire gli 
anestetici locali con gli altri 
farmaci?
Bisogna fare attenzione al-
le interazioni farmacologiche 
tra vasocostrittore e alcuni 
principi, in particolare: anti-
depressivi triciclici (tachicar-
dia, ipertensione sistolica), 
fenotiazine (ipotensione) e 
betabloccanti (ipertensione). 
Anche i farmaci betabloccan-
ti non selettivi (propanolo-
lo), antagonisti alfa adrener-
gici (guanetidina, reserpina) 
e inibitori delle monoamino-
ossidasi (Imao) possono in-
teragire con i vasocostritto-
ri causando ipertensione; il 
dosaggio dei vasocostritto-
ri va quindi ridotto in questi 
casi a due �ale di anestetico 
con vasocostrittore 1:100.000 
(<0,036mg adrenalina). 

Quali sono le problemati-
che più comuni associate al-
la somministrazione degli 
anestetici locali?
Pom� ed ematomi si possono 
presentare quando non ab-
biamo un controllo visivo ot-
timale dell'ago e quindi sba-
gliamo a iniettare l'anestetico 
e le zone con mucosa sottile o 
riccamente vascolarizzata so-
no le più delicate da questo 
punto di vista.
Un'altra problematica par-
ticolarmente sgradevole è il 
mancato e�etto dell'anesteti-
co. Esistono molteplici cau-
se possibili: l'iniezione lonta-
na dalla sede del nervo, nei 
muscoli, nel tessuto adiposo, 
nell'area con un'in�ammazio-
ne dei tessuti oppure la pre-
senza di cavità cistiche; ma 
può prodursi anche per il de-
terioramento del farmaco in 
seguito a una cattiva conser-
vazione.
Alcune manovre accidentali, 
come l'iniezione di un aneste-
tico in un vaso oppure inie-

zioni ripetute, possono inve-
ce determinare un sovrado-
saggio.
Possono poi veri�carsi del-
le parestesie: quelle trauma-
tiche dovute alla procedura 
sono più frequenti, mentre 
sono rare quelle permanenti 
da trauma con ago, e ancora 
più rare quelle dovute al far-
maco.
I pazienti con fobia degli aghi 
o paura del dolore possono 
avere reazioni vasovagali, che 
non dipendono dal principio 
attivo dell'anestetico, ma sono 
dovute soprattutto all'aumen-
to in circolo dell'adrenalina.
Possono esserci in�ne reazio-
ni avverse al farmaco ma so-
no molto rare. Le reazioni da 
anestetico sono generalmente 
autolimitanti, possono com-
parire in maniera immedia-
ta, rapida (tre-cinque minuti) 
o ritardata (30 minuti) e pre-
sentare diversi gradi di gra-
vità: nella forma conclamata, 
dopo una prima fase di ecci-
tazione, subentra una secon-
da di depressione del sistema 
nervoso centrale con recupe-
ro lento. Le reazioni da vaso-
costrittore sono generalmen-
te di breve durata ma, come 
si diceva, esiste il rischio di 
complicazioni in pazienti con 
patologie cardiovascolari.

Come ridurre l'incidenza di 
e�etti avversi attraverso l'a-
dozione di buone pratiche 
odontoiatriche? 
Gli odontoiatri dovrebbero 
fare un po' come gli aneste-
sisti, che fanno abitualmen-
te una visita preliminare per 
conoscere lo stato di salute 
generale del paziente e pro-
grammare l'anestesia in base 
al tipo di intervento. 
In generale, l'operatore de-
ve conoscere la farmacologia 
dell'anestetico locale che uti-
lizza: la dose massima in mg/
kg, il contenuto in mg/ml del-
la tubo�ala, l'eventuale con-
tenuto in mcg/ml di epinefri-
na, la durata d'azione e le con-
troindicazioni speci�che.
È poi importante che ci sia 
un'esecuzione scrupolosa del-
la tecnica di iniezione, con 
aspirazioni ripetute e iniezio-
ne lenta e frazionata. 
Nei dieci minuti successivi 
alla somministrazione, il pa-
ziente deve essere sottoposto 
ad attenta osservazione. L'o-
dontoiatra inoltre deve saper 
riconoscere e gestire una rea-
zione dovuta alla paura, iden-
ti�care una reazione allergica 
e conoscere gli e�etti del Ph; 
deve poi fornire al paziente o 
al genitore le informazioni ri-
guardo ai rischi di auto-lesio-
ne dei tessuti molli.

> Luigi Genzano

Per ogni odontoiatra gli anestetici locali sono di utiliz-
zo quotidiano. Nonostante questi farmaci funzionino 
generalmente bene e siano ormai molto sicuri perché 
supportati da anni di monitoraggio da parte della far-
macovigilanza, sono molte le variabili che concorrono 
a un loro e�cace e�etto nel cavo orale del paziente. 
L'aspetto più complesso è invece la corretta scelta del 
farmaco e la sua modulazione in particolari categorie 
di pazienti, da quelli in età pediatrica ai cardiopatici, 
�no a quelli con insu�cienza epatica.
Abbiamo fatto il punto e stilato qualche consiglio pra-
tico con l'aiuto di Luigi Genzano, odontoiatra libero 
professionista di Matera, la cui carriera professiona-
le lo ha portato ad approfondire, tra l'altro, il corretto 
utilizzo degli anestetici locali in odontoiatria. 
Tra gli e�etti avversi dell'anestesia locale c'è anche la 
parestesia transitoria o permanente e proprio un'inter-
vista che abbiamo realizzato qualche anno fa a Genza-
no, dal titolo “Parestesia, colpisce un paziente su mil-
le”, è tutt'ora uno degli articoli più letti di DentalAca-
demy.it (www.dentaljournal.it/parestesia-colpisce-un-
paziente-su-mille).
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Pur riducendole al minimo, è 
impossibile evitarle del tutto: 
come comportarsi quando si 
veri�cano complicanze? 
È opportuno disporre di un 
protocollo da seguire ed è ne-
cessario che tutti i collaborato-
ri siano informati e preparati a 
queste eventualità.
Ci sono corsi di primo soc-
corso che possono portare un 
aiuto concreto negli ambula-
tori odontoiatrici, basti pensa-
re che gli operatori sono più a 
rischio di infarto dei pazienti...  
Ogni qualvolta si proceda ad 
eseguire un'anestesia locale o 
locoregionale si deve avere a 
disposizione il necessario per 
la rianimazione cardio-polmo-
nare nel caso sopraggiungesse-
ro complicanze di qualsiasi na-
tura.
Nel caso si manifestasse un'e-
mergenza, la cosa fondamenta-
le è mantenere la calma e tran-
quillizzare il paziente. Vanno 
poi monitorati, oltre allo stato 
di coscienza, la pervietà del-
le vie aeree, la respirazione e la 
circolazione ed è necessario av-

viare le procedure di rianima-
zione nel caso queste si renda-
no necessarie, oppure sommi-
nistrare il farmaco o i presidi 
idonei a risolvere la situazione 
critica.

Di quale attrezzatura bisogna 
dotarsi?
È necessario che lo studio sia 
attrezzato per la gestione delle 
sia pur rare emergenze e que-
sto comporta la disponibili-
tà di alcuni farmaci: ossigeno 
in quantità su�ciente a ero-
gare almeno 10 litri al minu-
to per 30 minuti (300 l in to-
tale); nitroglicerina in com-
presse (Trinitrina) o uno spray 
(Natispray) da 0,3 mg sublin-
guale; salbutamolo, sommini-
strato con inalatore pressuriz-
zato e pre-dosato a 100 mcg/
dose. È consigliato l'uso dei 
cosiddetti “distanziatori”, che 
permettono un più e�cace as-
sorbimento del farmaco anche 
in bambini, anziani e pazien-
ti meno collaboranti. Servono 
poi: epinefrina, �ale da 1mg/

ml (1:1000), da conservare in 
frigorifero; aspirina, in com-
presse da 300 mg; glucago-
ne, in �ale da 1 mg; soluzioni 
di glucosio per somministra-
zione orale; soluzioni di glu-
cosio al 33% da 10 ml per via 
endovenosa; diazepam, in �a-
le da 10 mg/2ml; clorfenami-
na in �ale da 10 mg/ml; nife-
dipina in capsule da 10 mg, per 
via sublinguale; corticosteroidi 
e.v. e per o.s. (es. metilpredni-
sone 20-40 mg, betametasone 
2 mg); �siologica.
Oltre ai farmaci esistono poi 
dei device, dispositivi e ausi-
li che possono essere fonda-

mentali nel trattamento delle 
emergenze: per la sommini-
strazione dell'ossigeno, bom-
bola portatile �ssata su carrello 
con valvola riduttrice di pres-
sione, provvista di una via per 
l'erogazione mediante �usso-
metro e di una verso un pallo-
ne autoespansibile o maschera; 
cannule orofaringee; sistemi di 
aspirazione (portatili) con tubi 
di collegamento; siringhe steri-
li non riutilizzabili, di dimen-
sioni e capacità diverse e aghi; 
sistemi per la raccolta delle so-
stanze broncodilatatrici.

Renato Torlaschi
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QUANDO L'ANESTETICO
NON FUNZIONA: DALL'ANSIA
AI CAPELLI ROSSI 

Nella pratica clinica, talvolta non si riesce a ottenere 
l'effetto anestetico sperato. Qui di seguito il dottor Luigi 
Genzano ci elenca alcune cause, dalle più comuni alle 
più rare. 
Oltre a quanto elencato, bisogna ben valutare il dosag-
gio necessario per il paziente speci�co, nonché il luogo 
esatto di in�ltrazione dell'anestetico, utilizzando dunque 
una tecnica anestetica corretta.

Infezione e/o in�ammazione locale
Il pH basso della mucosa, la vasodilatazione e l'iper-
sensibilità nervosa possono contribuire a ridurre l'effet-
to anestetico. Gli anestetici dentali, per poter agire in 
maniera efficace, devono trovarsi in un ambiente con 
pH neutro.

Varianti anatomiche del paziente
Un nervo alveolare inferiore o un nervo mieloide bi�do 
possono causare il fallimento dell'anestesia tronculare.  
Un foramen retromolare o un ulteriore foramen mentale 
possono causare il fallimento dell'anestesia tronculare. 
L'innervazione controlaterale dei denti anteriori può por-
tare al fallimento dell'anestesia sia nella mascella supe-
riore, sia nella mandibola.

Tecnica di iniezione non corretta
Iniezioni eseguite troppo in basso, in alto, in profondi-
tà, oppure eccessivamente super�ciali o intravascolari.
Iniezioni eseguite troppo velocemente.
Posizione dell'ago: la parte smussa va sempre posizio-
nata verso il periosteo.

Tempo d'azione insufficiente
È importante anche lasciare all'anestetico il tempo suf-
�ciente per ottenere una profonda anestesia: attendere 
�no a dieci minuti dal termine dell'iniezione. 

Effetto di alcol e stupefacenti
La combinazione di un'acidosi sistemica e di una ridotta 
resistenza circolatoria, causata dall'effetto vasodilatato-
rio dell'alcol, può generare un'anestesia inadeguata. An-
che l'iperalgesia generata dall'uso di oppioidi può ridur-
re l'effetto anestetico.

Iperalgesia dovuta alla paura/ansia da iniezione
In certi casi, gli ormoni associati all'ansia impediscono 
all'anestetico di agire come dovuto.
Ai pazienti ansiosi sono tipicamente associati valori di 
pH corporeo più basso della norma, il che può impe-
dire all'anestetico di penetrare la membrana cellulare 
del nervo.

Pazienti con sindrome di Ehlers-Danlos 
In questi pazienti l'assorbimento rapido nel �usso san-
guigno dell'anestetico, dovuta alla natura difettosa del 
tessuto connettivo nei vasi sanguigni circostanti, può 
causare anestesia inadeguata. 

Pazienti con i capelli rossi
A causa della mutazione del recettore del gene melano-
cortin-1, i pazienti con i capelli rossi danno una bassa 
risposta agli anestetici.

Pazienti anziani con densità ossea aumentata
Nei pazienti anziani con densità ossea aumentata l'ane-
stetico è meno efficace, specialmente nel caso di in�ltra-
zioni periapicali, nei denti mandibolari. 

Conservazione errata dell'anestetico
La conservazione dell'anestetico a temperature supe-
riori a 37°C comporta la degradazione dell'adrenalina 
(vasocostrittore) ivi contenuta e quindi il probabile falli-
mento dell'anestesia.
Riscaldare le tubo�ale è uno degli errori più comuni: 
se si vuole ridurre il disagio al paziente non occorrono 
macchinari per riscaldare una tubo�ala, basta riscaldar-
la nel palmo della mano.
La temperatura di conservazione degli anestetici con 
adrenalina è di 25°C.

> Iniettore monouso con dispositivo antipuntura (Pierrel)



Apnee ostruttive del sonno
nei pazienti in età pediatrica
L'Osas, se non intercettata e trattata, può avere anche serie conseguenze 
nel paziente in età pediatrica. A differenza dell'adulto però, il trattamento 
in giovane età può risolvere completamente la sindrome

Dottoressa Segù, quali sono 
le cause prevalenti delle ap-
nee ostruttive del sonno?
L'ipertro�a adenotonsillare è 
la causa più comune dell'O-
sas pediatrico. Fra i tre e gli ot-
to anni le tonsille e le adenoi-
di raggiungono le dimensioni 
maggiori in rapporto al cali-
bro delle vie aeree, determi-
nandone un restringimento.
Obesità, patologie neuromu-
scolari, anomalie cranio fac-
ciali e condizioni sindromiche 
sono i maggiori fattori di ri-
schio ed è facile capirne le ra-
gioni. I bambini obesi hanno 
grasso sottocutaneo nel collo 
e nelle strutture delle vie ae-
ree superiori, che contribuisce 
a restringerle, insieme all'iper-
tro�a adenotonsillare. Inoltre 
i depositi di grasso addomi-
nale e toracico determinano 
una diminuzione del volume 
polmonare, alterando la ven-
tilazione e le riserve di ossige-

no. Le patologie neuromusco-
lari, come la distro�a musco-
lare progressiva, determinano 
un riduzione del tono delle vie 
aree superiori causandone un 
collasso. Anomalie cranio fac-
ciali come l'ipoplasia del ter-
zo medio del viso, la riduzio-
ne delle dimensioni del na-
sofaringe, la micrognatia in 
sindromi quali Pierre Robin, 
Apert e Marfan sono impor-
tanti fattori di rischio. In�ne, 
l'Osas è frequente nei soggetti 
con sindrome di Down a cau-
sa dell'ipotonia, spesso dovuta 
a ipotiroidismo, e della dimi-
nuzione della super�cie dell'a-
rea del nasofaringe.
Nei bambini con Osas, un au-
mento della severità dei sinto-
mi è spesso dovuta anche alle 
allergie respiratorie, in parti-
colare le riniti allergiche, ca-
ratterizzate da edema del-
la mucosa come conseguenza 
dell'in�ammazione.

Se non sono trattate, quali 
conseguenze possono avere 
le apnee nei bambini?
La sindrome dell'apnea ostrut-
tiva non trattata ha diverse 
conseguenze sulla salute del 
bambino. Si possono osserva-
re sia disordini metabolici che 
cardiovascolari, oltre a distur-
bi comportamentali e neuro-
cognitivi. 
Diversi studi hanno dimostra-
to un'associazione tra Osas 
e obesità, dislipidemia, insu-
lino-resistenza, ipertensione 
arteriosa, ipertensione pol-
monare e sindrome metabo-
lica. Il de�cit di crescita statu-
rale e ponderale è correlato a 
una diminuzione dell'appetito 
e dell'assunzione di cibo, a un 
aumento del consumo di ener-
gia conseguente all'attività re-
spiratoria e all'alterazione del-
la secrezione notturna dell'or-
mone della crescita. Nel bam-
bino sono note le associazioni 
tra Osas e ipertro�a ventrico-
lare sinistra, cuore polmonare, 
ipertensione polmonare.
Tra le cononseguenze compor-
tamentali più comuni �gurano 
isolamento, irritabilità, aggres-
sività, impulsività, iperattivi-
tà, carattere timido e introver-
so, di�coltà nella regolazione 
dell'umore, ansia, depressio-
ne, somatizzazione, compor-
tamenti opposizionistici, pro-
blemi della sfera emotiva e di-
sturbo da de�cit di attenzione 
e iperattività. Alle disfunzioni 
cognitive possono consegui-
re desaturazione, micro risve-
gli e processi in�ammatori. Si 
osservano anche de�cit neu-
rocognitivi, come la riduzione 
dell'attenzione, della memoria 
e dell'apprendimento; le fun-
zioni intellettive, esecutive e 
del linguaggio sembrano es-
sere colpite, così come le abi-

lità di apprendimento, di me-
moria, di �uidità di linguag-
gio, di formazione dei concetti, 
di pensiero analitico, di com-
prensione verbale e non verba-
le e le abilità matematiche.

Chi intercetta tipicamente 
questo disturbo?
Così come recitano le linee 
guida ministeriali, l'odonto-
iatra ha un importante ruolo 
di sentinella nello screening 
dell'Osas, nell'adulto come 
nel bambino. Sia nella �gura 
del pedodontista che dell'or-
todontista, l'odontoiatra ve-
de spesso il bambino in quel-
la fase in cui la patologia ha la 
massima incidenza. 
È importante dunque che i 
dentisti curino anche questo 
aspetto della loro formazio-
ne e approfondiscano le cono-
scenze sul tema. Con questo 
obbiettivo, la Società italiana 
di medicina del sonno odon-
toiatrica (Simso) ha previsto 
un percorso di formazione e 
di certi�cazione per l'odon-
toiatra esperto in disturbi re-
spiratori del sonno. Il 21 ot-
tobre, a Roma, si tiene il no-
stro congresso nell'ambito del 
congresso internazionale della 
Società italiana di ortodonzia 
(Sido).
È altresì importante che an-
che i genitori siano allertati e 
acquisiscano una consapevo-
lezza sulle apnee ostruttive del 
sonno. La Simso è da sempre 
impegnata nell'organizzazione 
di eventi scienti�ci aperti alla 
popolazione per sensibilizzare 
l'opinione pubblica sulle con-
seguenze dei disturbi respira-
tori nel sonno, sia nell'adulto 
che nel bambino.

Quali sono i trattamenti e 
quali professionisti se ne 
prendono carico?
La gestione delle apnee ostrut-
tive del sonno pediatriche è 
complessa e l'approccio deve 
essere multidisciplinare. Co-
ordinatore della terapia è il pe-
diatra, che lavora in collabora-
zione con l'otorinolaringoiatra 
e l'ortodontista. Il trattamento 
si pone l'obiettivo di ripristi-
nare una corretta respirazio-
ne e indirizzare i sintomi as-
sociati.

L'odontoiatra interviene an-
che nel trattamento?  
È in particolare l'ortodonti-
sta a giocare un ruolo impor-
tante nella gestione dell'Osas 
pediatrico, di cui un comune 
fenotipo è la presenza di una 
contrazione del mascellare 

superiore con retrusione del-
la mandibola.
Pazienti con una contrazione 
del diametro dell'arcata supe-
riore bene�ciano di un tratta-
mento ortodontico con espan-
sore palatale rapido, che au-
menta il diametro dell'arcata 
superiore, migliora la posizio-
ne della lingua e incrementa lo 
spazio orofaringeo. L'espan-
sione palatale modi�ca il pat-
tern respiratorio.
Nei bambini Osas con un pat-
tern scheletrico di classe II e 
retrognatia mandibolare può 
essere utile l'utilizzo di un ap-
parecchio funzionale. La scel-
ta è ampia: di tipo monobloc-
co, bionator, twin-block, Fran-
kel, Andresen, apparecchio di 
Herbst, apparecchio di Bimler, 
apparecchio di Harvold, atti-
vatore Herren e attivatore di 
Woodside.

Che risultati si possono otte-
nere?
Tra i molti diversi fattori, an-
che il sonno è fondamentale 
nello sviluppo dei bambini. I 
disordini respiratori possono 
compromettere la qualità del 
sonno e condurre a conse-
guenze molto pesanti. L'ap-

nea ostruttiva è il più comu-
ne disordine respiratorio del 
sonno nel bambino e, come 
si è visto, i dentisti possono 
giocare un importante ruo-
lo di screening identi�cando 
l'ipertro�a tonsillare e attra-
verso l'anamnesi ipnologi-
ca. Nei bambini con un pa-
lato stretto e ogivale, l'espan-
sione rapida del mascellare 
può indirizzare il problema 
dell'Osas. La gestione dei di-
sordini respiratori del sonno 
nei bambini in età scolare e 
il miglioramento della qua-
lità del sonno e delle perfor-
mance scolastiche aprono la 
porta alla cooperazione tra 
odontoiatri e specialisti del 
sonno.
La peculiarità nel trattamen-
to delle apnee ostruttive del 
sonno nei bambini è che la te-
rapia può essere coronata da 
pieno successo. Mentre nell'a-
dulto l'Osas prevede un trat-
tamento che dura tutta la vi-
ta, a meno che non si ricor-
ra a terapie chirurgiche, nel 
bambino il corretto approc-
cio comporta il successo della 
terapia e permette di risolvere 
il problema.

Renato Torlaschi

> Marzia Segù

La sindrome delle apnee ostruttive del sonno, a cui spes-
so ci si riferisce ormai con il solo acronimo Osas (ob-
structive sleep apnea syndrome) è molto di�usa, ma è 
stata ampiamente trascurata e sottovalutata in passato, 
mentre oggi se ne scoprono sempre più spesso le nume-
rosi implicazioni, talvolta gravi, sulla qualità della vita e 
sulla salute di adulti e bambini. In questi ultimi però il 
vantaggio è che un trattamento adeguato e tempestivo 
può portare anche a una completa guarigione. 
Gli aspetti odontoiatrici dell'Osas sono rilevanti e, ormai 
da sei anni, c'è una società scienti�ca che si occupa di 
sensibilizzare dentisti e genitori sul tema: la Società ita-
liana di medicina del sonno odontoiatrica (Simso - www.
simso.it). La presidente è Marzia Segù, odontoiatra vi-
gevanese esperta di gnatologia; divisa tra attività odon-
toiatrica privata e attività accademica, che dirige tra l'al-
tro l'attività didattica del corso di laurea in igiene dentale 
all'Università di Pavia.
Nell'ambito del congresso Sido, che si tiene a Roma dal 
19 al 21 ottobre, la Simso tiene il suo VII congresso di 
odontoiatria nella medicina del sonno.
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I PRINCIPALI SINTOMI DELLE 
APNEE OSTRUTTIVE DEL SONNO

Il russamento è il sintomo più ricorrente nelle Osas, ma ve 
ne possono essere molti altri. Tipicamente i genitori rife-
riscono interruzioni del respiro durante il sonno e respiro 
paradosso. Spesso si osserva sonno agitato, con frequen-
ti risvegli, cambi di postura e posizioni anomale per cerca-
re di ridurre l'ostruzione delle vie respiratorie (per esempio 
con il collo iperesteso), movimenti delle gambe, difficoltà 
ad addormentarsi e poi incubi, sonnambulismo, soliloquio, 
enuresi, bruxismo, respirazione orale; al risveglio al mat-
tino possono esserci confusione, sete e sudorazione ec-
cessive. Altri sintomi notturni sono l'aumentata salivazione 
e l'emicrania; quest'ultima (così come il respiro orale) si 
può manifestare anche durante il giorno, quando si pos-
sono rilevare anche iperattività, scarsa attenzione, scarso 
appetito.
All'esame �sico il bambino può presentarsi sovrappeso o 
sottopeso e di ridotta statura.
L'esame extra e intraorale può evidenziare facies adenoi-
dea, microretrogratia, pro�lo convesso, incompetenza la-
biale, ipertro�a tonsillare, palato stretto e ogivale, macro-
glossia.
Possono in�ne essere presenti caratteristiche facciali e oc-
clusali: dolico facciali, long face, pro�lo convesso, direzione 
di crescita verticale, angolo mandibolare aumentato, vol-
ta palatina stretta e profonda, affollamento su entrambe le 
arcate, tendenza alla II classe, aumentato overjet, ridotto 
overbite, tendenza al crossbite posteriore, altezza faccia-
le anteriore aumentata, altezza facciale posteriore ridotta.

Marzia Segù
Presidente Simso

SPECIALE CONGRESSO SIDO



Ortodonzia, multidisciplinarietà
per raggiungere gli obiettivi
Compliance del paziente e terapie multidisciplinari sono variabili importanti 
per raggiungere il risultato in ortodonzia. Anche di questo si parla al congresso 
Sido di ottobre a Roma. Intanto il contenzioso è in crescita anche in ortodonzia

Professoressa Cozza, in or-
todonzia è corretto parlare 
di fallimenti veri e propri?
In e�etti il termine “fallimen-
ti in ortodonzia” appare un 
po' forte, in quanto il recu-
pero dei corretti rapporti oc-
clusali o scheletrici è sempre 
raggiungibile quando sup-
portato da una diagnosi cor-
retta. 
È importante sapere però che 
non sempre l'ortodonzia da 
sola è in grado di raggiunge-
re l'obiettivo terapeutico pro-
grammato, talvolta è neces-
sario infatti lavorare in colla-
borazione con altri professio-
nisti, come il chirurgo orale, 
se sono presenti anomalie di 
permuta, oppure il chirurgo 
maxillo-facciale quando si 
deve far fronte a gravi mal-
formazioni scheletriche.

Quindi, trattandosi di te-
rapie di lungo periodo, più 
che di fallimenti ci si può ri-
ferire a terapie non piena-
mente e�caci?
In realtà se una terapia è cor-
retta non sarà mai ine�cace. 
Molto spesso i piani di tera-
pia ortodontica non si pos-
sono limitare al semplice al-
lineamento dentale ed è per 
questo che la preparazione 
dell'ortodontista assume una 
rilevanza fondamentale nella 
gestione del caso clinico.
La scuola di specializzazione 
in ortognatodonzia prepara i 
futuri specialisti ad a�ronta-
re casi clinici semplici e com-
plessi, rendendoli abili a un 
approccio terapeutico fun-
zionale, ortopedico o orto-
dontico in base alla necessità 
speci�ca della malocclusione.

Quali procedure ortodon-
tiche comportano maggiori 
possibilità di non portare a 
risultati ottimali?
Sicuramente quelle contraddi-
stinte da una gestione del caso 
clinico non coerente a una dia-
gnosi adeguata. Ma possono 
presentare criticità anche tut-
te le procedure legate alla col-
laborazione del paziente, inte-
sa come rispetto degli appun-
tamenti concordati per il con-
trollo delle apparecchiature, 
oppure relativa al fatto di do-
ver indossare apparecchiature 
ortopedico-funzionali per un 
numero minimo di ore diurne 
e notturne.
Per ridurre il più possibile 
queste casistiche è importante 
saper identi�care il paziente, 
selezionando il candidato ide-
ale per il tipo di terapia, rin-
forzarne la motivazione oppu-
re interrompere la terapia se il 
paziente non è collaborante.
Ritengo infatti che la collabo-
razione del paziente, primo 
attore della fase terapeutica, 
sia sempre indispensabile per 
portare avanti una terapia con 
buon esito. In particolare per 
i dispositivi rimovibili, dove la 
compliance è essenziale per la 
riuscita del trattamento, l'ef-
�cacia del dispositivo è stret-
tamente legata al suo utilizzo 
e quindi alla motivazione del 
paziente e della sua famiglia. 
Inoltre, nel caso di un paziente 
adulto, entrano in gioco diver-
si altri fattori, come la collabo-
razione con l'igienista, il con-
trollo del fumo e le condizioni 
di salute generale, indispensa-
bili per mantenere un adegua-
to supporto parodontale e una 
buona risposta al trattamento 
ortodontico.

Presidente, le cure ortodon-
tiche, un tempo limitate al-
le disgnazie di pazienti in 
età evolutiva, si sono este-
se al miglioramento dell'e-
stetica negli adulti. Questo 
ha portato il clinico a dover 
a�rontare nuove problema-
tiche?
In realtà la maggior parte dei 
trattamenti ortodontici, an-
che e�ettuati in una prima 
fase con terapie rimovibi-
li, prevedono una fase di te-

rapia �ssa in dentatura per-
manente a �ne crescita, dove 
funzione ed estetica ovvia-
mente coincidono. 
Quello che oggi sta molto 
cambiando è il mercato or-
todontico, pronto a o�rire 
molti prodotti all'ortodonti-
sta. Sarà nuovamente com-
pito dell'ortodontista quello 
di scegliere e utilizzare tera-
pie, meccaniche e mezzi ido-
nei per ogni tipo di maloc-
clusione.

Il contenzioso legale in or-
todonzia è percentualmente 
signi�cativo? Tipicamente, 
in quali casi si scatena?
Il contenzioso in ortodonzia 
oggi comincia ad avere una 
maggiore rilevanza, ma non 
è certamente paragonabile al 
contenzioso in implanto-pro-
tesi. Questo è legato princi-
palmente al tipo di terapia 
che, durando in media due 
anni, non fornisce al pazien-
te una percezione immedia-

ta del risultato desiderato e 
dell'operato dell'ortodontista.
Risultano essere sempre più 
frequenti i casi in cui sono 
coinvolti elementi dentali in-
clusi o malposti da recuperare 
in arcata e riassorbimenti ra-
dicolari conseguenti a terapia 
ortodontica con apparecchia-
tura �ssa.

Renato Torlaschi

> Paola Cozza

Continuiamo la nostra rassegna dei fallimenti nelle di-
verse specialità odontoiatriche con l'ortodonzia. Paola 
Cozza, professore ordinario presso la facoltà di medi-
cina e chirurgia dell'Università di Roma “Tor Vergata”, 
responsabile del settore specialistico di attività di orto-
gnatodonzia, presidente della Società italiana di orto-
donzia (Sido – www.sido.it), inizia la sua disamina con 
una precisazione terminologica: i fallimenti veri e pro-
pri non esistono. Anche in ortodonzia, tuttavia, le cose 
possono andare in modo diverso da quello desidera-
to, quando non viene e�ettuata una corretta diagnosi 
o quando la compliance del paziente è inadeguata. La 
chiave però può essere anche il ricorso a un approccio 
multidisciplinare, perché «non sempre la terapia orto-
dontica da sola è in grado di raggiungere l'obiettivo te-
rapeutico programmato».
Un approccio multidisciplinare alle terapie ortodonti-
che è argomento  del programma del 48° congresso in-
ternazionale Sido, che si tiene a Roma dal 19 al 21 ot-
tobre, dove vengono ospitate sessioni della Società ita-
liana disfunzioni ed algie temporomandibolari (Sida), 
della Digital Dentistry Society (Dds) e della Società ita-
liana medicina del sonno odontoiatrica (Simso).
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REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

DENTAL
evidence

Nella chirurgia implantare 
computer-assistita, il tessuto di 
supporto delle guide ha un'in-
�uenza sull'accuratezza del po-
sizionamento: è il risultato di 
una revisione sistematica della 
letteratura che un team dell'U-
niversità di San Paolo, in Bra-
sile, ha pubblicato su Clinical 
Oral Implants Research.
In implantologia, la “chirur-
gia guidata” consiste in un 
�usso di lavoro digitale che 
inizia con l'acquisizione dei 
dati relativi alla protesi che 
verrà impiantata, continua 
con l'elaborazione digitale di 
questa informazione attraver-
so un so�ware di piani�ca-
zione virtuale e termina con 
la produzione di un modello 
stereolitogra�co con un siste-
ma di prototipazione. Negli 

anni, la chirurgia guidata ha 
dimostrato di essere una me-
todica accurata e in grado di 
ridurre la probabilità di lesio-
ni al nervo alveolare, di per-
forazione del seno mascellare, 
di fenestrazione e di deiscen-
za; permette inoltre ai clinici 
di sempli�care il trattamen-
to protesico laddove strutture 
anatomiche critiche devono 
essere protette e devono esse-
re soddisfatti requisiti sia fun-
zionali che estetici.
Le mascherine chirurgiche ste-
reolitogra�che possono essere 
supportate da tre tessuti: ossa, 
denti o mucosa. Un importan-
te risultato ottenuto dalla meta-
nalisi dei ricercatori brasiliani è 
la scoperta che, negli studi pub-
blicati in letteratura, le guide a 
supporto osseo hanno fornito 

un'accuratezza minore rispet-
to a quelle supportate da den-
ti. «Sono tuttavia raccomanda-
te – scrivono – nei casi di gra-
ve riassorbimento osseo, poiché 
permettono una buona visua-
lizzazione del sito chirurgico e 

un miglior controllo della posi-
zione dell'impianto». Allo stes-
so tempo i ricercatori riportano 
una maggiore accuratezza del-
le guide supportate da mucosa 
rispetto a quelle supportate da 
osso. La metanalisi complessi-

va non ha invece rilevato par-
ticolari di�erenze tra le guide 
supportate da mucosa e quelle 
supportate da denti, in nessuna 
delle variabili considerate.
Storicamente, le guide a sup-
porto osseo hanno fatto per 
prime la loro comparsa e so-
no state impiegate per il trat-
tamento di pazienti comple-
tamente edentuli. Tuttavia, la 
tecnica chirurgica che preve-
de l'utilizzo di questo tipo di 
guide comporta l'apertura di 
un lembo per accedere all'osso 
sottostante, il che aumenta il 
fastidio per il paziente e talvol-
ta la perdita di osso alveolare 
dovuta al ridotto a�usso san-
guigno. Per superare queste li-
mitazioni, è stata introdotta la 
meno invasiva tecnica �apless, 
che richiede una particolare 

esperienza da parte del chirur-
go. Ma stabilità e accuratezza 
delle guide supportate da mu-
cosa dipendono dalla resilien-
za della mucosa stessa e dall'u-
so di perni di �ssazione, che 
molti autori raccomandano 
per ridurre la deviazione nel-
la posizione �nale dell'impian-
to e aumentare la stabilità del 
modello stereolitogra�co.

Renato Torlaschi

Raico Gallardo YN, da Silva-
Olivio IRT, Mukai E, Morimoto 
S, Sesma N, Cordaro L. Accura-
cy comparison of guided surge-
ry for dental implants according 
to the tissue of support: a syste-
matic review and meta-analysis. 
Clin Oral Implants Res. 2017 
May;28(5):602-612.

GUIDE CHIRURGICHE, ACCURATEZZA DIPENDE DAL SUPPORTO:
MEGLIO OSSA, DENTI O MUCOSA?

IMPLANTOLOGIA 

Il posizionamento dei canini 
superiori al posto degli incisi-
vi laterali mancanti e dei primi 
premolari al posto dei canini 
non determina rischi a lungo 
termine: né di danno parodon-
tale, né a carico dell'articolazio-
ne temporo-mandibolare. È la 
conclusione di uno studio che è 
stato ritenuto il migliore artico-
lo scienti�co di ricerca clinica 
in ortodonzia del 2016: pubbli-
cato sul Journal of Orthodontics 
& Dentofacial Orthopedics, ha 
ricevuto qualche mese fa il pre-
stigioso premio Dewel duran-
te il congresso internazionale 
dell'American Association of 
Orthodontists che si è svolto a 
San Diego, in California, ed è la 
conferma del valore della scuo-
la italiana. Il primo autore è in-
fatti Marco Rosa, professore 
all'Università dell'Insubria, che 
ha coordinato un team compo-
sto da Simona Ferrari e Alber-
to Caprioglio, del medesimo 
ateneo lombardo, da Patrizia 
Lucchi dell'Università di Ca-
gliari e da Bjørn Zachrisson, 
noto ortodontista dell'Univer-
sità di Oslo.
I pazienti con agenesia conge-
nita degli incisivi laterali ma-
scellari richiedono spesso un 
complesso trattamento inter-
disciplinare. Gli autori hanno 
dimostrato che lo spostamen-

to dei denti adiacenti nello spa-
zio vuoto dei denti mancanti 
è un'ottima alternativa all'ap-
proccio implanto-protesico, e 
permette di soddisfare le esi-
genze estetiche individuali, i re-
quisiti funzionali e la salute pa-
rodontale, non solo alla �ne del 
trattamento ma soprattutto in 
termini di stabilità e salute nel 
lungo periodo.
Quando si decide di chiude-
re lo spazio agenetico, l'estru-
sione del canino e l'intrusione 
del premolare possono rimo-
dellare i margini gengivali così 
da ottenere un pro�lo dentopa-
rodontale ottimale: il margine 
gengivale del nuovo canino (il 
primo premolare intruso) sarà 
allo stesso livello dell'incisivo 
centrale, mentre il nuovo inci-
sivo laterale (il canino estruso) 
sarà circa un paio di millimetri 
più basso.
In questo scenario articolato, 
Marco Rosa è impegnato da 
anni con il suo team e ha ot-
tenuto risultati clinici ottima-
li. Con questo lavoro si è pro-
posto di condurre una veri�ca 
scienti�ca della stabilità sia in 
termini estetici che funzionali e 
di salute parodontale, lungo un 
periodo di dieci anni. Si tratta 
di uno studio di tipo retrospet-
tivo, su due gruppi di pazienti 
trattati consecutivamente dallo 

stesso ortodontista. Il gruppo 
di studio era di 26 pazienti con 
agenesia dei laterali superiori 
(45 siti agenetici) e trattati con 
“chiusura degli spazi”, mentre il 
gruppo di controllo era forma-
to da 32 pazienti ortodontici 
senza denti mancanti e tratta-
ti, senza estrazioni, con moda-
lità sovrapponibili al gruppo di 
studio. Le condizioni di salute 
parodontale dei primi premo-
lari intrusi e dei canini estrusi 
sono state confrontate sia con il 
resto della cavità orale, che con 
il parodonto integro e non ma-
nipolato del gruppo di control-
lo. È stata in�ne e�ettuata un'a-

naloga valutazione comparati-
va dello stato funzionale occlu-
sale, oltre che per la presenza di 
eventuali disturbi dell'articola-
zione temporo-mandibolare. 
Nel gruppo agenesia, i ricerca-
tori hanno registrato la profon-
dità di sondaggio (PD) e l'in-
dice di sanguinamento (BoP) 
in sei siti per ciascuno dei 657 
denti (3.942 siti in totale); nel 
gruppo di controllo, hanno ri-
levato i dati per il confronto su 
primi molari mascellari, pre-
molari, canini e incisivi latera-
li: in tutto 264 denti per 1.584 
siti parodontali. In entrambi i 
gruppi sono state valutate inol-

tre la mobilità e la presenza di 
recessione gengivale. I sintomi 
di disturbi temporo-mandibo-
lari sono stati raccolti in en-
trambi i gruppi attraverso que-
stionari e una valutazione cli-
nica.
L'analisi statistica dei risultati 
ha dimostrato che non c'è stata 
alcuna di�erenza signi�cativa 
tra i due gruppi per quanto ri-
guarda i dati del sondaggio pa-
rodontale, mobilità e presenza 
di recessioni a livello dei canini 
e premolari. È curioso sottoli-
neare che l'indice di sanguino-
lento (BoP) è stato rilevato es-
sere signi�cativamente mag-
giore nel gruppo di controllo. 
La funzione occluso-articola-
re e la salute delle articolazio-
ni temporo-mandibolari erano 
sovrapponibili nei due gruppi.
L'importanza e la signi�catività 
clinica della ricerca sono di ri-
lievo, «soprattutto – ci ha detto 
Marco Rosa – in considerazio-
ne dell'opinione di�usa e mai 
dimostrata �no ad oggi che, in 
caso di agenesia degli incisivi 
laterali superiori, la soluzione 
implantare rappresenti la scel-
ta ovvia e migliore. Questo la-
voro conferma, dopo i lavori di 
Nordquist e McNeill del 1975 
e di Robertsson e Mohlin del 
2000. la predicibilità in termini 
di salute parodontale e artico-

lare a lungo termine del tratta-
mento ortodontico di sostitu-
zione dei canini con i premola-
ri e dei laterali assenti con i ca-
nini. Inoltre, per la prima volta, 
è stato dimostrato che l'intru-
sione del primo premolare non 
determina alcun rischio paro-
dontale, né può essere conside-
rato una limitazione della fun-
zionalità occluso-articolare».
Il gruppo del professor Ro-
sa, in conclusione, sottolinea 
che nei casi di agenesia dei la-
terali superiori la chiusura de-
gli spazi associata a intrusione 
del primo premolare ed estru-
sione del canino, rappresenta la 
soluzione ottimale e deve esse-
re considerata la scelta miglio-
re soprattutto nel caso di pa-
zienti giovani o con una linea 
del sorriso alta. Inoltre ad oggi 
rappresenta l'unica modalità di 
trattamento supportata da evi-
denza scienti�ca.

Renato Torlaschi

Rosa M, Lucchi P, Ferrari S, Za-
chrisson BU, Caprioglio A. Con-
genitally missing maxillary lateral 
incisors: long-term periodontal 
and functional evaluation a�er or-
thodontic space closure with �rst 
premolar intrusion and canine ex-
trusion. Am J Orthod Dentofacial 
Orthop. 2016 Mar;149(3):339-48.

AGENESIA DEGLI INCISIVI LATERALI: 
«ORTODONZIA È MEGLIO DEGLI IMPIANTI»

ORTODONZIA

> I vincitori dell'Helen E. Dewel Award per il miglior articolo scienti�co 
di ricerca clinica, assegnato a San Diego in occasione del congresso 
internazionale dell'American Association of Orthodontists. Da sinistra 
Alberto Caprioglio, Simona Ferrari, Rolf Behrents (direttore del Journal of 
Orthodontics & Dentofacial Orthopedics), Marco Rosa e Patrizia Lucchi
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La relazione tra una bassa den-
sità minerale ossea (Bmd) e la 
salute parodontale ha ricevu-
to un interesse crescente con 
l'aumentare della consapevo-
lezza di quanto sia importan-
te la prevenzione in ogni spe-
cialità medica, odontoiatria 
compresa. L'evidenza di una 
associazione della perdita di 
attacco clinico con osteopenia 
e osteoporosi potrebbe aiuta-
re nell'elaborazione di strate-
gie di prevenzione e nel trat-
tamento della malattia paro-
dontale nelle donne che, dopo 
la menopausa, si ritrovano con 
una ridotta Bmd. D'altro can-
to, un dentista che riscontras-
se un calo del livello di attac-
co clinico in una paziente po-

trebbe indirizzarla a una valu-
tazione medica della sua salu-
te ossea. 
Nonostante la grande impor-
tanza dell'argomento indaga-
to, �nora non era stata forni-
ta un'evidenza scienti�ca con-
clusiva e non c'era un consen-
so generalizzato riguardo a 
questa associazione.
Per la verità c'era stata una re-
visione scienti�ca, condotta 
nel 2010, che sembrava con-
fermarla, ma gli autori non 
avevano considerato il rischio 
di bias (errore sistematico), 
elemento essenziale in un la-
voro di questo tipo. Negli anni 
successivi, sono stati pubblica-
ti nuovi studi, caratterizzati da 
notevoli di�erenze nella me-

todologia, nella numerosità 
del campione, nel tipo di con-
trollo della densità ossea e del-
la salute parodontale e nell'a-
nalisi dei risultati.
Una conferma dei sospetti 
sempre più di�usi nella comu-
nità scienti�ca giunge ora da 
una nuova revisione della let-
teratura, che si è proposta un 
maggior rigore metodologi-
co e che conclude a�ermando 
che «le donne in post-meno-
pausa con osteoporosi posso-
no mostrare una maggior per-
dita di attacco clinico rispetto 
alle donne con densità mine-
rale ossea normale».
L'articolo, pubblicato da un te-
am di ricercatori brasiliani sul 
Journal of Dental Research, è il 

frutto della metanalisi di tredi-
ci studi relativi all'osteoporosi 
e dell'analisi di nove articoli 
sull'osteopenia. Le donne con 
ridotta Bmd hanno presenta-
to un livello di attacco clinico 
inferiore rispetto a quelle con 
densità ossea normale: di 0,34 
mm in caso di osteoporosi e di 
0,07 mm per l'osteopenia. Pos-
sono sembrare di�erenze pic-
cole, ma si tratta di valori medi 
e le pazienti con cattiva quali-
tà ossea hanno fatto riscontra-
re più spesso perdite di attac-
co clinico consistenti, superio-
ri a 4 mm (+ 3,04% nelle don-
ne con osteoporosi) e a 6 mm 
(+ 5,07%).
Questi risultati hanno impli-
cazioni cliniche che gli autori 

così riassumono: «la diagnosi 
di Bmd dovrebbe comportare 
la messa a punto di un proto-
collo di igiene orale e una vi-
sita odontoiatrica a cadenza 
semestrale, che possa contri-
buire a controllare il bio�lm, 
a ridurre gengivite e sanguina-
menti e a migliorare i livelli di 
attacco clinico; alcuni pazien-
ti a maggior rischio potrebbe-
ro richiedere visite ancora più 

frequenti e, più in generale, 
serve un approccio persona-
lizzato fondato sui fattori di ri-
schio di ciascun paziente».

Giampiero Pilat

Penoni DC et al. Bone Densi-
ty and Clinical Periodontal At-
tachment in Postmenopau-
sal Women. J Dent Res. 2017 
Mar;96(3):261-269.

Che esista una diversa e�ca-
cia del trattamento endodon-
tico in funzione del numero 
di sessioni richieste per com-
pletare la terapia è un tema 
controverso e gran parte dei 
dubbi restano anche a conclu-
sione di un esame della lette-
ratura scienti�ca condotta da 
un team di ricercatori dell'U-
niversità di San Paolo del Bra-
sile. Come spiegano gli autori 
sul Journal of Endodontics di 
giugno, «l'analisi complessiva 
ha indicato che i trattamen-
ti in una sola seduta e quelli 
in più sedute hanno mostrato 
percentuali di successo analo-
ghe, indipendentemente dalle 
pre-condizioni pulpari e pe-
riapicali. Nel sottogruppo di 
pazienti con parodontite api-
cale si è però evidenziata una 
lieve tendenza positiva ver-
so una riduzione del tasso di 
complicazioni post-operato-
rie e una maggiore e�cacia 
nel caso di sessione singola».
Dal punto di vista metodo-
logico il lavoro condotto è 
di alta qualità e l'obiettivo di 
raggiungere un consenso che 
possa guidare le decisioni cli-
niche in materia è stato perse-
guito seguendo le indicazioni 
proposte dalla Cochrane Col-
laboration, con una “revisio-
ne delle revisioni” pubblicate 
�no a questo momento.
Come premettono gli autori, 
l'approccio tradizionale pre-
vede che il lavoro venga svol-
to in più sessioni e la più re-
cente modalità di concentrar-
lo in una sola potrebbe aiuta-
re a superare «problemi lega-
ti alla sigillatura del dente tra 
un appuntamento e l'altro e le 
di�coltà di eliminare i batte-
ri dai tubuli dentinali. Tutta-
via altri professionisti prefe-
riscono le visite multiple per 
assicurare che non vi siano 
dolore e complicanze post-

operatorie prima dell'ottura-
zione del sistema dei canali 
radicolari e anche per avere 
una maggiore probabilità di 
ottenere livelli più sicuri di ri-
duzione microbiologica». Se-
condo i ricercatori brasiliani, 
gli sforzi dovrebbero essere 
orientati soprattutto a strate-
gie che evitino complicazio-
ni (dolore, gon�ore, fastidio), 
specie in quei pazienti che 
presentano squilibri a livello 
sistemico, che potrebbero al-
terare i processi di riparazio-
ne dei tessuti dopo il tratta-
mento endodontico oppure 
peggiorare le loro condizioni 
mediche.
Vantaggi, svantaggi, sicurezza 
ed e�cacia sono stati valutati 
in sette revisioni sistematiche 
basate su 62 studi randomiz-
zati, prospettici e retrospetti-
vi, i cui dati sono stati sotto-
posti a metanalisi senza, co-
me si diceva, evidenziare dif-
ferenze particolari.
«Ma la questione che ci inte-
ressava maggiormente – ri-
feriscono gli autori – è quel-
la dei pazienti con parodonti-
te periapicale in cui il sistema 
di canali radicolari e il peria-

pice mostra infezione». E in 
questo caso una risposta c'è 
stata: l'approccio a più sedu-
te ha mostrato una frequen-
za leggermente maggiore di 
complicanze post-operato-
rie, «probabilmente a causa di 
fattori associati come lesioni 
meccaniche, chimiche o mi-
crobiologiche ai tessuti peri-
apicali; potrebbe dipendere 
da estrusione di detriti con-
taminati, modi�cazioni del 
microbiota del canale radico-
lare, incompleta detersione e 
otturazione del canale, tipo di 
trattamento, mantenimento 
della pervietà dell'apice, me-
dicazione intracanalare, uti-
lizzo di sostanze chimiche in 
alta concentrazione oppure, 
in�ne, dalla frequente mani-
polazione dei tessuti nelle di-
verse visite».

Renato Torlaschi

Moreira MS, Anuar ASN, Tede-
sco TK, Dos Santos M, Morimo-
to S. Endodontic Treatment in 
Single and Multiple Visits: An 
Overview of Systematic Reviews. 
J Endod. 2017 Jun;43(6):864-
870. 

OSTEOPOROSI E MALATTIA PARODONTALE,
UNA RELAZIONE CON IMPLICAZIONI CLINICHE

POCO INFLUENTE IL NUMERO
DI SEDUTE PER IL SUCCESSO
DEL TRATTAMENTO ENDODONTICO

PARODONTOLOGIA

ENDODONZIA

Diversi fattori sono associa-
ti al senso del gusto e negli 
anziani la prevalenza di di-
sfunzioni gustative è eleva-
ta. Sul Journal of Oral Reha-
bilitation, una revisione della 
letteratura ne esplora cause e 
correlazioni, con l'obiettivo 
di consolidare le conoscenze 
sull'argomento e di eviden-
ziare le lacune che tuttora esi-
stono. A conclusione del suo 
lavoro, Taiji Ogawa dell'uni-
versità di Osaka, in Giappo-
ne, riferisce di aver identi�ca-
to tre aree in cui si è princi-
palmente sviluppata la ricerca 
in questo ambito: i cambia-
menti �siologici negli organi 
di senso, i fattori legati all'in-
vecchiamento e le variabili 
che in�uenzano le sensazioni 
legate al gusto. Tuttavia, il li-
vello di evidenza è ancora in-
su�ciente perché molti degli 
studi non valutano i possibili 
fattori confondenti: per esem-
pio, sono state riportate rela-
zioni tra le patologie croniche 
e la sensazione del gusto, che 
però spesso sono in�uenzate 
anche dai farmaci. Questi ul-
timi sono anzi tra le cause più 
frequenti dei disturbi del gu-
sto e ne sono stati identi�ca-
ti ben 170 che svolgono un'a-
zione di questo tipo. 
Riguardo alle modi�cazio-
ni �siologiche e patologiche 
che si veri�cano negli orga-
ni di senso e che possono in-
�uenzarne le percezioni, le 
variabili maggiormente cita-
te sono l'alterazione delle pa-
pille gustative, la ridotta ca-
pacità di distinguere i sapo-
ri e cambiamenti nella soglia 
di rilevazione. Una delle sco-
perte più promettenti degli 
studi recenti è l'associazio-
ne delle disfunzioni gustati-
ve con l'insorgenza e la pro-
gressione di malattie neuro-
degenerative, come l'Alzhei-

mer. Le demenze più comuni 
restano oggi senza cure e�-
caci e queste ricerche fanno 
intravedere possibilità inat-
tese di strategie diagnostiche 
precoci.
Uno dei fattori responsabili 
del fenomeno è l'alterazione 
del metabolismo dello zinco, 
che si veri�ca per esempio nei 
pazienti a�etti da malattia di 
Crohn o da �brosi ciclica op-
pure in dialisi renale o in cura 
con penicillamina. Inoltre, di-
sfunzioni del gusto sono sta-
te riportate spesso in pazienti 
con diabete scarsamente con-
trollato e oltre la metà delle 
persone a�ette da neoplasie 
segnala un deterioramento 
del senso del gusto.
Più di uno studio epidemio-
logico ha notato di�erenze 
tra i sessi riguardo alla perce-
zione al gusto, che variano nel 
corso della vita: le donne han-
no una sensibilità maggiore – 
specie al sapore amaro – che 

sarebbe spiegata dai cicli or-
monali e da ragioni evolutive. 
Anche i comportamenti e gli 
stili di vita giocano un ruolo 
rilevante nella percezione dei 
sapori e gli odontoiatri ven-
gono normalmente a contatto 
con molti di questi. Per esem-
pio, una scarsa igiene orale 
è stata correlata con disturbi 
del gusto, ma anche il fumo di 
tabacco ha e�etti deleteri co-
sì come, in generale, il tipo di 
alimentazione. Alcuni studi 
hanno poi rilevato un peggio-
ramento della capacità di av-
vertire correttamente i sapori 
negli anziani ospitati nelle ca-
se di riposo, con implicazioni 
rilevanti, non solo di natura 
strettamente medica.

Giampiero Pilat

Ogawa T, Annear MJ, Ikebe K, 
Maeda Y. Taste-related sensa-
tions in old age. J Oral Rehabil. 
2017 Aug;44(8):626-635.

DISTURBI DEL GUSTO: 
AUMENTANO CON L'ETÀ,
FARMACI TRA LE CAUSE

PATOLOGIA ORALE
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Nella classi�cazione dei si-
stemi adesivi smalto-denti-
nali DBA è possibile una di-
stinzione per strategia ade-
siva impiegata,vale a dire 
etch&rinse versus self-etch, 
ma anche una di�erenza in 
base al numero di passaggi 
operativi necessari per ottene-
re l'interfaccia adesiva tra i tes-
suti dentali e la resina compo-
sita. Di rilievo attuale sono le 
soluzioni de�nite one-bottle, 
ove i singoli costituenti, neces-
sari per stabilire l'adesione ai 
tessuti dentali, sono contenuti 
in un unico �acone e richiedo-
no un solo passaggio operati-
vo. Tra le più recenti soluzioni 
one-bottle disponibili sul mer-
cato ritroviamo i sistemi ade-
sivi self-etch de�niti all-in-one 
e gli adesivi universali.
Gli adesivi universali possono 
essere impiegati sia in strate-
gia self-etch, sia in strategia 
etch&rinse completa, oppure 
attraverso una selettiva pre-
mordenzatura H3PO4 dello 
smalto al variare della situa-
zione clinica da trattare.
Questo approccio one-bottle 
ai tessuti dentali rappresenta 
indubbiamente una sempli�-
cazione delle procedure adesi-
ve, ma non sempre corrispon-
de a un miglioramento dell'ef-
�cacia clinica di adesione, in 
particolar modo se confronta-
ta con le sistematiche adesive 
considerate oggi il gold stan-
dard (self-etch a due passag-
gi ed etch&rinse a tre passag-
gi). Inoltre, per gli adesivi uni-
versali, in considerazione della 
loro recente introduzione, so-
no pochi e di non elevato si-
gni�cato, per follow-up, i dati 
provenienti dai trial clinici.

Uno studio sui tempi 
di so�aggio
Uno dei parametri che mag-
giormente in�uenza la cor-
retta manipolazione e la per-

formance clinica dei DBA è di 
sicuro la so�atura dopo l'ap-
plicazione, che ha come signi-
�cato quello di permettere la 
corretta e completa evapora-
zione del solvente contenuto 
nella miscela adesiva.
Un interessante e recentissi-
mo studio in vitro, condot-
to dal cinese Fu e altri ricer-
catori, ha valutato le varia-
zioni di forza adesiva ai tes-
suti dentali (valori espressi 
in Mega-Pascal “MPa” e de-
rivanti dall'applicazione del 
micro-tensile bond strength 
“µTBS”) in seguito all'ap-
plicazione di sistemi adesi-
vi one-bottle, seguendo le 
istruzioni del fabbricante in 
merito ai secondi di so�ag-
gio post-applicazione, oppu-
re aumentando di qualche se-
condo questo passaggio ope-
rativo per valutare la ricaduta 
di tale operazione sui valori 
adesivi misurati in vitro.
I DBA considerati nello stu-
dio sono stati adesivi self-etch 
all-in-one o adesivi universa-
li applicati su dei campioni di 
dentina preparata seguendo 
le indicazioni del fabbricante.
In merito al tempo di so�ag-
gio post-applicazione, gli au-
tori hanno considerato nel-
la sperimentazione il tempo 
consigliato dal fabbricante 
(5-10 secondi), quello pari a 
zero secondi e il tempo au-
mentato rispetto alle indica-
zioni del fabbricante e pari a 
15 e 30 secondi.

Quanto e come so�are
La ricerca ha evidenziato che 
i valori di adesione delle solu-
zioni all-in-one sulla dentina 
tendono ad aumentare se si 
incrementano i tempi di eva-
porazione del solvente, im-
piegando, per tutti gli adesivi 
testati, una procedura abba-
stanza aggressiva di so�ag-
gio: 0.25 MPa di pressione 

d'aria con getto diretto verti-
calmente sulla dentina alla di-
stanza di 15 millimetri.
Gli autori riportano che non 
condurre il so�aggio post-
applicazione, quindi applica-
zione e fotopolimerizzazione 
senza evaporazione del sol-
vente, produce valori adesi-
vi sulla dentina molto bassi 
o addirittura vicini allo zero, 
con fratture completamen-
te adesive tra il campione di 
dentina e la resina composita 
collegata.
Passando a un tempo di sof-
�aggio pari a 10 secondi, che 
rappresenta il tempo medio 
indicato dal fabbricante de-
gli adesivi considerati, tendo-
no progressivamente ad au-
mentare sia i valori adesivi al-
la dentina, sia la percentuale 
di fratture coesive interne alla 
resina composita oppure alla 
dentina, il che signi�ca un'ef-
�cace forza di legame nell'in-
terfaccia.
Il dato più evidente che emer-
ge dalla pubblicazione è che 
aumentando i tempi di eva-
porazione del solvente negli 
adesivi one-bottle considera-
ti �no a un range di 15-30 se-
condi, tendono ad aumenta-
re anche i valori adesivi (per 
quasi tutti gli adesivi testa-
ti), così come le fratture di ti-
po coesivo. La spiegazione di 
questi risultati è un'evapora-
zione insu�ciente del solven-
te H2O, in modo particolare 
negli adesivi Hema-free (vedi 
box in questa pagina).

Indicazioni pratiche
Dal lavoro di Fu si possono 
trarre alcune indicazioni pra-
tiche.
In primo luogo i tempi di eva-
porazione del solvente, do-
po l'applicazione del sistema 
adesivo one-bottle, devono 
essere correttamente rispet-
tati secondo le indicazioni del 

fabbricante, perché tale fase 
è un momento cruciale per 
la corretta manipolazione di 
questi materiali.
Inoltre un aumento del tem-
po di so�aggio dell'adesivo 
applicato (evaporazione del 
solvente) rispetto alle indi-
cazioni del fabbricante non 
genera e�etti avversi sull'ef-
�cacia della procedura ade-
siva, ma anzi migliora la for-
za di adesione alla dentina e 
modi�ca il tipo di frattura dei 
campioni sottoposti al µTBS, 
con una maggiore presenza di 
fratture coesive.
I migliori valori adesivi e la 
maggior presenza di frattu-
re coesive nei campioni po-
trebbero rispecchiarsi in un 
legame adesivo più durevole 
nel tempo, anche se la rispo-
sta de�nitiva dovrà proveni-
re dalla sperimentazione cli-
nica degli adesivi considera-
ti e delle procedure operative 
modi�cate (aumento tempi di 
evaporazione del solvente).
Il clinico, in considerazione 
di quanto espresso, deve al-
tresì sincerarsi durante l'im-
piego delle soluzioni adesive 
one-bottle, della loro com-
posizione chimica (presen-
za o meno di Hema) e segui-
re con scrupolo le indicazio-
ni del fabbricante in merito al 
tipo di so�aggio post-appli-
cazione, vale a dire se appli-
care un “gentle dry” rispetto 
a una evaporazione “strong”, 
indipendentemente da un 
aumentato o meno tempo di 
so�aggio.

Stefano Daniele
Odontoiatra

Fu J, Saikaew P, Kawano S, Car-
valho RM, Hannig M, Sano 
H, Selimovic D. E�ect of air-
blowing duration on the bond 
strength of current one-step 
adhesives to dentin. Dent Mater. 
2017 Aug;33(8):895-903.

ADESIVI ONE-BOTTLE, FASE DI SOFFIAGGIO
È FONDAMENTALE. ATTENZIONE A MODI E TEMPI

CONSERVATIVA

> Cavità di classe V su 1.3 che ha previsto, dopo preparazione della cavità, una pre-mordenzatura selettiva dei margini di smalto, l'applicazione 
di un sistema adesivo self-etch one-bottle e un so�aggio deciso (strong air blowing) degli strati di adesivo applicato, per permettere un'adeguata 
evaporazione del solvente contenuto nella soluzione

ADESIVI ONE-BOTTLE RICHIEDONO 
UN SOFFIAGGIO PROLUNGATO

Descriviamo brevemente le fasi di manipolazione degli 
adesivi one-bottle, sia all-in-one che universali, dopo la 
loro applicazione sui tessuti dentali.
Il soffiaggio post-applicazione è un passaggio chiave nel-
la manipolazione degli adesivi, in particolar modo per le 
soluzioni adesive one-bottle, e serve per garantire l'eva-
porazione del solvente dalla miscela di monomeri.
Il solvente negli adesivi self-etch all-in-one o universali è 
costituito da particelle di H2O (i sistemi self-etch conten-
gono sempre H2O per permettere la dissociazione acida 
dei monomeri funzionali) e un co-solvente rappresenta-
to generalmente da acetone, importante per mantenere 
nella stessa soluzione sia i monomeri idro�li che quelli 
idrofobici (altrimenti non miscibili tra loro). Prima della fo-
toattivazione dell'adesivo, è importante che i solventi su-
biscano un'adeguata evaporazione al �ne di permettere 
una buona polimerizzazione dello strato adesivo. Infatti 
tale condizione potrebbe non attuarsi se tra i monomeri 
resinosi rimanessero molecole di solvente non evapora-
te, in grado di “bloccare” il �usso di diffusione dei radicali 
liberi di polimerizzazione.

Soffiaggio prolungato negli Hema-free
Secondo le indicazioni dei produttori i diversi sistemi ade-
sivi evidenziano, pur appartenendo alla stessa classe di 
adesivi, modalità di evaporazione del solvente diverse tra 
loro e il motivo risiede nella diversa composizione chimi-
ca della soluzione.
Gli adesivi one-bottle che contengono un monomero 
chiamato Hema (2-idrossietilmetacrilato), richiedono un 
tempo di evaporazione più contenuto in termini di secon-
di, ma soprattutto più delicato (si parla di “gentle dry”), in 
quanto a una iniziale e facile evaporazione del co-solven-
te acetonico i monomeri resinosi idro�li e idrofobici non 
tendono a separarsi tra loro, nonostante la perdita del sol-
vente capace di tenerli in soluzione. Hema è una moleco-
la bi-funzionale, capace di legare a una estremità i mo-
nomeri idro�li e all'altra i monomeri idrofobici, evitando, 
appunto, la separazione di fase (separazione dei mono-
meri idro�li da quelli idrofobici nel momento in cui non so-
no più tenuti in soluzione dall'acetone).
Durante il soffiaggio, dopo un'iniziale e facile evapora-
zione dell'acetone, segue quella del solvente acquoso, 
ma comunque la separazione di fase, nei primi momenti 
del soffiaggio, è meno probabile per la presenza di He-
ma, anche se tale monomero può introdurre altre pro-
blematiche che riguardano la manipolazione degli ade-
sivi one-bottle. 
Al contrario gli adesivi one-bottle privi di tale monome-
ro e chiamati Hema-free prevedono, secondo le indica-
zioni del fabbricante, un soffiaggio post applicazione 
dell'adesivo più prolungato e deciso (si parla di “strong 
air-blowing”) per cercare, oltre alla rapida evaporazio-
ne dell'acetone, una contemporanea evaporazione del-
le molecole di H

2O. In questo modo, anche in assenza 
di Hema, la precoce evaporazione di H2O non dovreb-
be permettere la separazione tra monomeri idro�li e 
idrofobici.
Lo “strong air blowing” richiede, sempre secondo le 
indicazioni di alcuni fabbricanti, applicazioni succes-
sive di sistema adesivo (in genere due o tre applica-
zioni) in quanto il getto d'aria deciso tende a ridurre in 
maniera considerevole la percentuale di monomeri re-
sinosi, con eccessivo assottigliamento dell'interfaccia 
adesiva. Per gli adesivi one-bottle impiegati con una 
strategia di adesione self-etch (all-in-one o universali 
in modalità self-etch) è evidente che multiple applica-
zioni possono portare a un eccesso di mordenzatura 
(over-etching), con conseguenze non favorevoli sul le-
game adesivo.

Stefano Daniele
Odontoiatra











Deglutizione atipica, effetto 
domino sulla salute orale
Il controllo della deglutizione è alla base di tutta l'ortodonzia funzionale 
moderna. Attraverso la terapia miofunzionale si può intervenire a livello 
centrale per modificare il funzionamento della lingua a qualunque età

Dottor Colasanto, qual è il 
meccanismo �siologico della 
deglutizione?
La corretta deglutizione è una 
funzione obbligatoria e stereo-
tipata che inizia nella tredice-
sima settimana di vita fetale e 
che avviene sul piano verticale 
duemila volte al giorno. Impli-
ca il funzionamento di una se-
rie di muscoli, che consentono 
di evitare il passaggio del cibo 
nei polmoni e di veicolarlo in-
vece, attraverso l'esofago, nello 
stomaco. 
È acclarato dagli esperimen-
ti di Jankelson che la deglu-
tizione è l'unico momento in 
cui i denti entrano in contat-
to tra loro, visto che durante la 
masticazione essi sono separa-
ti dal cibo. Dopo che la boc-
ca si chiude e i denti entrano 
in contatto creando un piano 
stabile di riferimento, il pavi-
mento della bocca può alza-
re la lingua verso il palato. La 
punta della lingua tocca la pa-
pilla retroincisiva, dove fuo-
riesce il nervo naso-palatino, 
ramo della seconda branca del 
trigemino e dove sono presen-
ti una grande quantità di re-
cettori propriocettivi, e da lì 
la lingua arriva a toccare il pa-
lato con un'onda da davan-
ti �no indietro. Si crea quindi 
una pressione negativa e il ci-
bo viene in pratica risucchiato 
nel faringe; con lo stesso mo-
vimento la natura ha anche ot-
timizzato la gestione del dre-
naggio delle fosse nasali e della 
tromba di Eustachio che, nella 
deglutizione corretta, vengono 
quindi pulite dal muco duemi-
la volte al giorno.
Questo spiega perché una del-
le caratteristiche della deglu-
tizione scorretta nel bambino 
sia il ristagno di muco nelle 

fosse nasali e nella tuba uditi-
va, con ipertro�a adenoidea e 
tonsillare, sinusiti ricorrenti e 
otiti catarrali acute purulente 
che spesso esitano in perfora-
zioni timpaniche. Con gli an-
ni il bambino cresce, la tuba si 
inclina verso il basso e i pas-
saggi si ingrandiscono e quin-
di cessano le a�ezioni legate 
all'accumulo di muco, ma una 
pressione positiva nella trom-
ba di Eustachio può essere 
una delle concause di acufeni 
nell'adulto.
Dal faringe il cibo scende in 
basso e l'epiglottide va a chiu-
dere la laringe che risale, ob-
bligando il bolo a progredire 
nell'esofago, un tubo virtua-
le che si apre solo al passaggio 
di cibo liquido o solido. Que-
sto spiega perché, a parte in 
fase neonatale, non possiamo 
respirare e ingoiare contem-
poraneamente e spiega anche 
perché in caso di deglutizio-
ne scorretta la persona tenda a 
strozzarsi soprattutto con i li-
quidi, che non hanno volume 
proprio.

Quando si parla di degluti-
zione atipica?
La deglutizione atipica o scor-
retta avviene quando lo scor-
rimento verticale dei vari or-
gani non funziona più, a par-
tire dalla lingua che, invece di 
andare in alto e indietro, ri-
mane bassa e spinge in avanti, 
creando, a seconda del livello, 
vestibolarizzazione degli inci-
sivi superiori con aumento di 
overjet, morso aperto o in�-
ne inverso, se la spinta avvie-
ne molto in basso. Quindi è 
chiaro come la malocclusione 
spesso abbia una genesi nella 
deglutizione scorretta, che si 

deve per lo meno investigare 
in prima visita. 
Ricordiamoci che la lingua è 
l'unico muscolo che quando 
si contrae si allarga e che è il 
più potente del nostro corpo, 
con una forza di 1 kg/cm2, il 
che, moltiplicato per duemi-
la, fa due tonnellate di spinta 
al giorno. Non è un caso che 
lo “spot”, come Garliner de-
nominò il punto di appoggio 
della punta della lingua, os-
sia appena dietro la papilla re-
troincisiva, è la zona ossea più 
spessa dell'intera bocca. Pen-
siamo invece a cosa può suc-
cedere se questa potenza si ri-
versa sui piccoli incisivi infe-
riori, in pratica condannan-
doli. La persona per assecon-
dare il movimento della lingua 
è costretta a portare il collo in 
basso e avanti, a chiudere la la-
ringe, o viceversa a tenere le 
spalle in alto per favorire una 
deglutizione bloccata e soprat-
tutto la testa in estensione. Dal 
piano verticale si è passati a 
quello orizzontale, il cosiddet-
to “movimento a gallinaccio”.

A che età tipicamente si ma-
nifesta e a cosa è dovuta?
La deglutizione scorretta si 
manifesta precocemente, an-
che alla nascita in caso di fre-
nulo linguale corto, che in ef-
fetti andrebbe controllato ed 
eventualmente tagliato già in 
sala parto, come facevano le 
ostetriche �no agli anni Cin-
quanta. 
In Brasile nel 2014, primo ca-
so al mondo, hanno approvato 
una legge che obbliga al con-
trollo del frenulo in sala par-
to. Sulle cause ci sono solo te-
orie; spesso c'è stato un giro di 
cordone ombelicale attorno al 
collo durante la gravidanza e 
questo ha alterato lo sviluppo 

del sistema ioideo. Anche l'uso 
del biberon può favorire la de-
glutizione scorretta.

Quali conseguenze può avere 
sulle strutture presenti nella 
bocca e, in generale, sull'or-
ganismo umano?
Enormi. Basti pensare che il 
collo tenderà ad avanzare per 
assecondare questa tensio-
ne immane, con conseguente 
estensione del capo per man-
tenere lo sguardo all'orizzonte. 
Se pensiamo a tutti i muscoli e 
ai nervi che passano per le pri-
me cervicali, oltre alla presen-
za di circa il 50% dei fusi neu-
romuscolari di tutto il corpo, 
capiamo perché una disfun-
zione della lingua sia alla ba-
se della maggior parte delle ce-
falee muscolo-tensive, soprat-
tutto nei giovani, delle cervi-
calgie, delle artrosi cervicali e 
anche delle vertigini di origine 
periferica. 
Ancora, è impensabile tratta-
re le disfunzioni dell'Atm se 
non si fa attenzione alla liber-
tà della lingua, perché è lei che 
guida i movimenti masticato-
ri. Questo è uno dei motivi per 
cui un bite dovrebbe sempre 
essere posizionato sull'arcata 
inferiore e mai superiore, do-
ve per inciso crea un'estensio-
ne cervicale, come dimostrano 
i lavori di Rocabado.

Cosa si può ottenere a livello 
di prevenzione?
Moltissimo. Basterebbe con-
trollare alla nascita il frenulo 
linguale, veri�care la postura 
della lingua, controllare che il 
bambino respiri bene col naso, 
altrimenti non potrà mantene-
re la lingua sul palato. Il con-
trollo della deglutizione è alla 
base di tutta l'ortodonzia fun-

zionale moderna e il motivo è 
semplice: molto meglio cerca-
re di addomesticare il “mostro” 
per convincerlo a lavorare per 
noi, che lottarci contro per anni 
con vari apparecchi.

Come avviene la diagnosi?
I metodi sono vari. Da quello 
classico di chiedere la degluti-
zione mentre teniamo stirato 
il labbro in avanti, alle prove 
con la �uoresceina al control-
lo dei movimenti del collo du-
rante la deglutizione, all'elet-
tromiogra�a.

Cosa si può ottenere con un 
trattamento tempestivo e 
quali tipi di trattamento so-
no oggi disponibili?
Per tanto tempo si è trattata la 
deglutizione scorretta con gri-
glie, sia superiori che inferiori, 
puntando sullo stimolo noci-
cettivo. In realtà se non si in-
terviene sull'engramma cere-
brale, ossia su quell'insieme di 
istruzioni per l'uso, cambian-
dole, non si può ottenere un 
risultato stabile nel tempo. 
Il concetto importante è che 
attraverso la terapia miofun-
zionale possiamo realmen-
te intervenire a livello centra-
le per modi�care il funziona-
mento della lingua e questo 
a qualunque età, perché una 
deglutizione corretta, impie-
gando molti meno muscoli, è 
molto più conveniente a livello 
ergonomico di quella scorret-
ta. Anche negli adulti possia-
mo assistere a miglioramenti 
che hanno del miracoloso, so-
prattutto in persone che han-
no so�erto di dolori da decine 
di anni. La terapia consiste in 
un protocollo di esercizi, ela-
borato da Garliner negli anni 
Sessanta e in Italia da Ferrante 

in tempi più recenti, da e�et-
tuare almeno tre volte al gior-
no per sei mesi con controlli a 
studio ogni 7-14 giorni. La ve-
ri�ca periodica così ravvicina-
ta è fondamentale per correg-
gere e guidare meglio gli eser-
cizi fatti a casa.

Quali professionisti sono 
chiamati a prevenire, dia-
gnosticare e trattare la deglu-
tizione atipica? 
Essenzialmente il dentista e il 
logopedista. Ma devono essere 
entrambi istruiti su queste te-
matiche, attraverso corsi spe-
ci�ci.
L'odontoiatra svolge il ruo-
lo fondamentale di regista tra 
logopedista, otorino, vestibo-
logo, foniatra, osteopata, �-
sioterapista, ortopedico, opto-
metrista e addirittura neurolo-
go. Tutti sono chiamati a col-
laborare. Bisogna capire che 
la bocca è fondamentale non 
solo per masticare, ma per lo 
sviluppo del cranio, per la cor-
retta postura, ed è per�no alla 
base di de�cit cognitivi, come 
dimostrano gli studi recenti di 
De Cicco e Manzoni dell'Uni-
versità di Pisa.

La funzione deglutitoria è 
analizzata di routine dagli 
ortodontisti o viene talvolta 
trascurata? C'è un problema 
di formazione per gli odon-
toiatri? 
Sì, questa è la nota dolente. In 
tutti i libri di ortodonzia si af-
ferma chiaramente che i den-
ti non sono posizionati a caso, 
ma giacciono liberamente tra 
la lingua che spinge in fuori e 
guance e labbra che spingono 
dentro. Ma poi troppo spes-
so voltiamo pagina e ce ne di-
mentichiamo. Invece una cor-
retta occlusione passa neces-
sariamente per la veri�ca e l'e-
ventuale correzione di questo 
rapporto muscolare: i denti so-
no la vittima, non il carne�ce. 
Perché il palato è stretto? Per-
ché il bambino non respira col 
naso? Se allarghiamo il pala-
to il paziente respirerà meglio 
o in ogni caso l'ipertro�a ade-
noidea/tonsillare è tale da ri-
chiederne l'asportazione chi-
rurgica, anche se non ci so-
no le canoniche sei crisi acu-
te all'anno e non ci sono ap-
nee notturne? Quanti pazien-
ti, grandi e piccoli, conoscono 
e utilizzano il lavaggio nasale 
quotidiano per migliorare la 
pervietà delle vie aeree supe-
riori? Quanti conoscono, tra 
dentisti, otorini e ortopedici, 
l'importanza posturale di boc-
ca e respirazione?

Renato Torlaschi
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«Una deglutizione non corretta crea problemi occlu-
sali e posturali e per questo è fondamentale indagare 
sempre su questa funzione, prima di iniziare un trat-
tamento ortodontico, gnatologico, implantologico o 
protesico». È a partire da questa premessa che Stefano 
Colasanto, odontotiatra specialista in ortognatodon-
zia e diplomato in osteopatia, ha introdotto a Roma 
una giornata di formazione sulla deglutizione atipica, 
promossa dalla sezione romana dell'Associazione ita-
liana odontoiatri (Aio). 
Il corso, dedicato al tema della deglutizione, ha allar-
gato l'indagine dalla bocca a tutta la postura del cor-
po. Infatti, troppe sindromi riconoscono nella lingua e 
nella deglutizione scorretta per lo meno una delle con-
cause, se non la causa principale. «L'accoglienza dei 
colleghi è stata entusiastica – ci ha detto Colasanto, 
che ha condotto l'evento formativo – perché in molti 
casi si sono riempiti dei buchi culturali con il tassello 
che mancava, con nozioni scienti�che che avvalorava-
no l'esperienza clinica. Ortodonzia, gnatologia, paro-
dontologia e anche implantologia e chirurgia maxillo-
facciale dovrebbero sempre partire con lo studio della 
funzione deglutitoria del paziente, pena rischi di reci-
dive clamorose». 



Modi e tempi dell'espansione 
palatale nel paziente in crescita
L'efficacia della correzione delle anomalie trasversali con espansore rapido 
palatale è massima se eseguita il prima possibile, in età prepuberale. La terapia 
dura circa un mese, più 5-6 mesi di contenzione passiva per mantenere i risultati

La contrazione scheletrica del 
mascellare superiore rappre-
senta un argomento di attua-
lità in ortodonzia, specie per 
quanto riguarda le problema-
tiche nel paziente in cresci-
ta. La contrazione trasversale 
è contraddistinta da una vol-
ta palatale stretta e può esse-
re corretta allargando la sutu-
ra palatino-mediana con con-
seguente ampliamento di volta 
palatale e pavimento del naso. 
Nelle anomalie trasversali con 
iposviluppo del mascellare su-
periore si ha frequentemente 
un'anomala relazione sul pia-
no trasversale, veri�cabile an-
che dalla presenza di crossbi-
te mono o bilaterale, ovvero 
morso invertito rispetto alla 
norma. L'anomalia è comu-
nemente legata ad alterazioni 
funzionali che modi�cano l'e-
quilibrio tra le forze esercitate 
dalla muscolatura interna (lin-
gua) ed esterna (labbra e guan-
ce), ma può essere anche le-
gata ad alterazioni congenite, 
distro�e, disturbi del metabo-
lismo, infezioni o traumi che 
causano ipopoplasia e arresto 
della crescita dei mascellari.
Si distinguono tre forme di 
anomalie trasversali: il de�-
cit dento-alveolare, nel qua-
le la posizione degli elementi 
dentari non ri�ette l'ampiezza 
trasversale superiore, il de�cit 
scheletrico e il de�cit misto, 
nel quale a una base scheletri-
ca de�citaria si associano ele-
menti dentari con alterata in-
clinazione palatale.

L'obiettivo dell'espansione ra-
pida palatale è quello di co-
ordinare le basi ossee deter-
minando un incremento della 
dimensione trasversale dell'ar-
cata superiore e un riposizio-
namento ortopedico del ma-
scellare in una condizione più 
favorevole rispetto alla man-
dibola, evitando il più possibi-
le e�etti collaterali ai denti uti-
lizzati come ancoraggio per le 
bande.
Normalmente l'espansore ra-
pido palatale è un apparec-
chio rigido dotato di una vite 
che permette di disgiungere 
parzialmente la sutura palati-
no-mediana come una cernie-
ra superiormente alla base del 
naso in maniera maggiore an-
teriormente piuttosto che po-
steriormente. L'espansore può 
essere ancorato a bande sui 
quarti e/o sui sesti e possono 
poi essere aggiunte compo-
nenti ausiliarie come uncini 
per maschera di Delaire o un-
cini per trazioni intermascella-
ri o intramascellari.
Uno dei modi per determina-
re la discrepanza trasversale 
è quello di determinare la di-
stanza intermolare superiore 
(la misura fra le fosse centrali 
dei primi molari decidui/de�-
nitivi superiori di destra e sini-
stra) e la distanza intermolare 
inferiore (la misura tra le cu-
spidi distovestibolare dei primi 
molari decidui/de�nitivi infe-
riori di destra e di sinistra). In 
occlusione normale le due mi-
sure coincidono, perché le cu-

spidi distovestibolari dei primi 
molari inferiori articolano con 
le fosse centrali dei primi mo-
lari superiori: se così non è, sia-
mo in presenza di discrepanza 
trasversale positiva o negativa.

Discrepanza trasversale
e II classe
Nei pazienti con malocclusio-
ne di II classe deve sempre es-
sere e�ettuata l'analisi trasver-
sale in quanto frequentemen-
te è presente un de�cit di am-
piezza del mascellare superio-
re che rende il trattamento con 
espansore rapido la terapia di 
elezione, alla quale può anche 
seguire, se l'espansione avviene 
precocemente, un riposizio-
namento spontaneo in avanti 
della mandibola nei 6-12 me-
si successivi. Questo avviene 
soprattutto nei casi con retru-
sione mandibolare di natura 
prevalentemente posizionale e 
con discrepanza sagittale non 
grave.

Discrepanza trasversale
e III classe
La malocclusione di III classe 
può invece associarsi sia a re-
trusione basale superiore che 
a una protrusione basale infe-
riore, piuttosto che a una com-
binazione di entrambe le ano-
malie. Quando il mascellare 
superiore è retrognatico spes-
so ha anche una riduzione del 
diametro trasversale. 
In caso di discrepanza trasver-
sale superiore negativa il trat-
tamento previsto è in due fasi: 

espansore rapido palatale con 
uncini vestibolari e protrazio-
ne ortopedica del mascella-
re mediante maschera faccia-
le. Anche in caso di III classe e 
discrepanza trasversale negati-
va dovuta ad eccessiva ampiez-
za dell'arcata inferiore, una fa-
se di espansione del mascella-
re è raccomandata anche se in 
quest'ultima condizione l'am-
piezza eccessiva dell'arcata in-
feriore rappresenta un fattore 
prognostico negativo.

Discrepanza trasversale
e a�ollamento
A seguito dell'espansione at-
tiva del mascellare superiore 
normalmente si crea un dia-
stema tra gli incisivi centrali 
superiori che si chiuderà spon-
taneamente grazie all'azione 
delle �bre transettali. Clinica-
mente ne conseguirà un incre-
mento della lunghezza totale 
dell'arcata, fornendo così spa-
zio per l'allineamento dentale. 
In particolare ogni millimetro 
di incremento nell'ampiezza 
posteriore dell'arcata si tradu-
ce in un incremento di 0,7 mil-
limetri nel perimetro d'arcata. 
Non sempre l'a�ollamen-
to dentale si accompagna a 
crossbite in quanto i denti late-
ro posteriori possono presen-
tare un'inclinazione normale, 
oppure adattarsi con un'incli-
nazione linguale. In quest'ulti-
mo caso McNamara e Brudon 
hanno elaborato un protocollo 
che prevede una prima fase di 
disinclinazione con un appa-

recchio rimovibile di espansio-
ne secondo Schwarz dell'arcata 
inferiore, seguita da espansio-
ne palatale.

Quando espandere?
Il fattore tempo gioca un ruolo 
chiave nel determinare un ri-
sultato morfologico e dimen-
sionale �nale: di norma è me-
glio iniziare il trattamento il 
prima possibile in età prepu-
berale e terminarlo prima del 
picco di crescita.
Il parametro più a�dabile per 
determinare il timing è costi-
tuito dalla maturità scheletri-
ca individuale, che può essere 
valutata attraverso diversi indi-
catori: l'incremento dell'altezza 
staturale, la maturazione sche-
letrica della mano e del polso, 
lo sviluppo ed eruzione den-
tale, menarca o cambiamenti 
della voce e maturazione delle 
vertebre cervicali.
La valutazione della matura-
zione delle vertebre cervicali 
è divisa in sei stadi ed è facil-
mente valutabile da una sin-
gola teleradiogra�a, usata per 
stabilire diagnosi e piano di 
trattamento ortodontico sen-
za ricorrere a valutazioni com-
parative dei cambiamenti, con 
una riproducibilità elevata. Se-
condo questa valutazione gli 
stadi da CS1 a CS3 corrispon-
dono all'epoca prepuberale ed 
è proprio in questo periodo 
che l'espansione produce ef-
fetti sia a livello scheletrico che 
dento-alveolare, che restano 
signi�cativi anche a �ne cre-

scita. Un'espansione in epoca 
post-puberale, da CS4 a CS6, 
è invece in grado di produrre 
e�etti solo a livello dento-al-
veolare, con maggior rischio a 
livello parodontale e sui tessu-
ti di supporto ai denti di anco-
raggio dell'espansore.

Come espandere?
La gestione clinica dell'espan-
sore mascellare secondo Haas 
prevede l'esecuzione alla pol-
trona di un giro di vite comple-
to dopo la cementazione (un 
quarto di giro ogni cinque mi-
nuti) e l'esecuzione di un quar-
to di giro al mattino e uno alla 
sera nei giorni seguenti �no a 
ottenere una corretta ampiezza 
palatale con controlli periodi-
ci del paziente dopo 7, 10, 14, 
18 e 21 giorni. Ad espansione 
avvenuta il protocollo preve-
de di bloccare la vite centrale 
di espansione con una legatura 
per evitare che questa torni in-
dietro. Attualmente il manteni-
mento dell'espansore nel cavo 
orale come contenzione passi-
va è consigliato per 5-6 mesi.

Luca Mezzofranco

1. Cozza P. Espansione rapida pa-
latale: terapia del de�cit trasversa-
le scheletrico del mascellare supe-
riore.
2. Montagna F. L'ortodonzia e i 
suoi dispositivi. Milano Elsevier 
Masson
3. Pro�t W. Ortodonzia moder-
na, Quarta edizione. Milano Else-
vier Masson 
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> Discrepanza trasversale in paziente in dentizione mista con a�ollamento. Approccio ortopedico con espansore della sutura palatina mediana e placca di Schwarz in arcata inferiore
(Immagini tratte da Cozza P. Espansione Rapida palatale: terapia del de�cit trasversale scheletrico del mascellare superiore. Per gentile concessione di ISO - Istituto Studi Odontoiatrici)
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Trattamento e gestione
dell'ascesso dentale
Quando un ascesso deve preoccupare? La disseminazione sistemica dell'infezione 
è potenzialmente fatale. L'intervento odontoiatrico, chirurgico o endodontico, è 
necessario per risolvere il quadro infettivo, mentre l'antibiotico è solo un adiuvante 

Una delle urgenze più tipiche 
per l'odontoiatra è l'ascesso 
dentale, per lo più associato 
a lesioni cariose non curate. 
Questo quadro di infezione 
acuta si veri�ca quando i bat-
teri dai tessuti duri del den-
te invadono la polpa dentale 
e si di�ondono ai tessuti che 
circondano il dente. Se la dif-
fusione batterica progredisce 
a livello loco-regionale o at-
traverso il circolo ematico, il 
clinico potrebbe trovarsi di 
fronte a infezioni dentali gra-
vi, potenzialmente fatali, so-
prattutto nei pazienti immu-
nocompromessi. I batteri co-
munemente isolati sono una 
commistione di streptococ-
ci orali e anaerobi obbligati, 
di norma suscettibili agli an-
tibiotici comunemente pre-
scritti (amoxicillina e clinda-
micina) pur registrando, ne-
gli utili anni, un numero sem-
pre maggiore di resistenze.
A dispetto del suo comune ri-
scontro, secondo una revisio-
ne del British Medical Journal i 
clinici non sono sempre pron-
ti a gestire l'ascesso dentale nel 
modo più corretto ed eviden-
ce-based, tenendo conto che 
l'approccio farmacologico at-
traverso la somministrazione 
di antibiotici dovrebbe rico-
prire un ruolo adiuvante per la 
risoluzione del quadro infetti-
vo, riservando invece primaria 
e fondamentale importanza 
all'intervento odontoiatrico, 
di tipo chirurgico o endodon-
tico, sull'elemento infetto, ol-
tre all'e�cace drenaggio della 
raccolta purulenta.

La fase diagnostica
A livello diagnostico, è fon-
damentale per il dentista ri-
conoscere il livello di gravi-
tà del quadro ascessuale. In 
termini generali, le infezio-
ni odontoiatriche localizza-
te dovrebbero sempre essere 
identi�cate come potenziale 
sorgente di sepsi, se non trat-
tate correttamente e tempe-
stivamente eliminandone la 
causa scatenante (l'infezione 
del dente). Gon�ore facciale, 
trisma e dolore sono i segni 
più comuni (vedi box in que-
sta pagina). 
La conferma diagnostica, ol-
tre che dai test di percussio-
ne e di vitalità della polpa, 
trova supporto negli esami 
radiogra�ci: l'ortopantomo-
gra�a è d'aiuto nella valuta-
zione complessiva dell'inte-
ra dentizione e delle ossa dei 
mascellari, ma non è in gra-
do di identi�care cambia-
menti precoci a livello peri-
apicale, soprattutto nella re-
gione anteriore delle arcate 
dentarie; risultano allora uti-
li le radiogra�e endorali, che 
permettono un maggior det-
taglio. 

Ascesso in fase due 
In caso di disseminazione 
batterica, l'infezione si ag-
grava. La raccolta ascessuale 
progredisce e si espande a se-
conda della relazione dell'a-
pice del dente con le inser-
zioni muscolari e i piani fa-
sciali, la zona cervicale, l'area 
periorbitale, i seni o il me-

diastino. Qui rientrano i ca-
si più severi di cellulite del-
la regione maxillo-facciale e 
di disseminazione sistemi-
ca dell'infezione, condizio-
ni potenzialmente fatali che 
possono associarsi a com-
promissione delle vie aeree, 
setticemia, mediastinite o 
encefalite. 
A livello clinico, esistono al-
cuni campanelli d'allarme 
suggestivi di disseminazio-
ne del quadro infettivo (vedi 
box in questa pagina); questi 
includono segni locali come 

gon�ore periorbitale o cer-
vicale, trisma severo con dif-
�coltà a mangiare, parlare e 
respirare, segni sistemici di 
risposta in�ammatoria come 
iperpiressia, tachicardia, ta-
chipnea, ipotensione.

Il trattamento odontoiatrico
La gestione da parte dello 
specialista dell'ascesso den-
tale localizzato deve sem-
pre prevedere il trattamento 
odontoiatrico, più immedia-
to possibile, dell'elemento in-

fetto, sia esso di tipo estrattivo 
o di tipo endodontico, oltre al 
drenaggio della raccolta pu-
rulenta. La somministrazione 
di antibiotici è da valutare ca-
so per caso ed è, in particola-
re, raccomandata nei pazienti 
immunocompromessi. 
I quadri di infezione disse-
minata richiedono la gestio-
ne tempestiva del pazien-
te, in ambito ospedaliero, 
da parte del chirurgo orale 
o maxillo-facciale, senza ri-
tardo alcuno. Il trattamento 
deve essere, infatti, e�ettua-

to con prontezza, preveden-
do la rimozione dell'elemen-
to infetto, il drenaggio e la 
somministrazione parente-
rale di antibiotici. Il paziente 
deve essere, poi, monitorato 
nel tempo. Il trisma grave e 
la compromissione delle vie 
aeree richiedono, in partico-
lare, il consulto e l'interven-
to di un anestesista rianima-
tore. L'utilizzo della tomo-
gra�a computerizzata, della 
risonanza magnetica e de-
gli ultrasuoni possono esse-
re di supporto nell'identi�-
care la via di disseminazione 
dell'infezione. A livello ema-
tologico, si riscontreranno li-
velli elevati di proteina C re-
attiva e alterazione della con-
ta leucocitaria. Gli approfon-
dimenti microbiologici po-
tranno essere utili per i casi 
non responsivi al trattamen-
to iniziale o quando i segni 
e i sintomi si mostrassero in 
continuo peggioramento.

Elena Varoni
Ricercatrice post-doc
Università di Milano

Robertson DP, Keys W, Raute-
maa-Richardson R, Burns R, 
Smith AJ. Management of seve-
re acute dental infections. BMJ. 
2015 Mar 24;350:h1300. 

SEGNI E SINTOMI DI INFEZIONE
DENTALE LOCALIZZATA 

•	Dolore a livello della cavità orale e delle ossa mascellari
•	Gon�ore all'interno della cavità orale
•	Mobilità dentale
•	Indolenzimento all'occlusione o sensazione 

di pre-contatto del dente infetto
•	Dolore alla palpazione della gengiva intorno all'elemento
•	Drenaggio spontaneo di pus 

CAMPANELLI D'ALLARME
SUGGESTIVI DI DISSEMINAZIONE
DEL QUADRO INFETTIVO 

•	Iperpiressia
•	Tachicardia e/o tachipnea
•	Trisma 
•	Elevazione del pavimento orale e della lingua, 

con fenomeno di drooling
•	Cellulite periorbitale
•	Difficoltà nel parlare, mangiare e respirare 
•	Ipotensione
•	Aumento della conta dei globuli bianchi
•	Linfoadenopatia 
•	Disidratazione

Gestione dell'ascesso localizzato
Il dentista deve drenare la raccolta ascessuale il prima pos-
sibile. Questo può avvenire attraverso una delle seguenti vie:
- estrazione dell'elemento infetto;
- accesso attraverso il canale endodontico dell'elemento;
- incisione dell'ascesso (specialista in chirurgia orale).
Gli antibiotici dovrebbero essere prescritti come supporto, 
solo in caso di raccolte ascessuali evidenti (non in sola pre-
senza di dolore), con la prospettiva di un immediato tratta-
mento odontoiatrico, in particolare in pazienti immunocom-
promessi. 
L'amoxicillina rimane l'antibiotico di prima scelta, mentre la 
clindamicina rappresenta la valida alternativa nei pazienti al-
lergici alle penicilline. 
Le regole della buona pratica clinica raccomandano che il 
paziente sia rivisto nelle 24 ore successive al trattamento 
per assicurarsi la risoluzione del quadro e un appropriato li-
vello di analgesia, di nutrizione e idratazione.
La scelta del trattamento odontoiatrico (estrattivo o endodon-
tico) dovrebbe essere basata su possibilità di recupero dell'e-
lemento dentale, gravità dell'infezione e volontà del paziente.

Gestione dell'ascesso severo in via di disseminazione
Le infezioni dentali gravi devono essere clinicamente valutate 
per accertare il livello di coinvolgimento locale e sistemico. In-
fezioni agli strati profondi del collo e fasciti necrotizzanti met-
tono a rischio la vita del paziente. 
È richiesta la gestione in ambito ospedaliero con approccio 
multidisciplinare e facile accesso a tomogra�a computerizza-
ta, risonanza magnetica e immagini a ultrasuoni per un corret-
to inquadramento del paziente. È necessario vi sia disponibili-
tà dei reparti di chirurgia maxillo-faciale, di chirurgia toracica e 
di terapia intensiva, per la gestione dei casi più gravi.
Il pronto ripristino delle vie aeree compromesse e la gestione 
della sepsi assumono primaria priorità.
Il drenaggio del pus deve sempre essere effettuato senza ri-
tardo. Tutti gli spazi fasciali colpiti dall'infezione devono venire 
accuratamente esplorati e il materiale necrotico rimosso.
L'impiego parenterale di antibiotici ad ampio spettro è racco-
mandato. L'antibiotico di scelta dovrebbe essere poi rivisto 
dopo l'esame colturale sul materiale purulento.
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LA GESTIONE CLINICA DELL'ASCESSO DENTALE



Abrasione: attenzione anche
alle manovre di igiene orale

La perdita di smalto e dentina 
è un segno patologico in co-
stante aumento negli ultimi 
anni e attira sempre più l'at-
tenzione degli studiosi. Com-
plici l'aumento della vita me-
dia e il mutamento delle con-
dizioni ambientali (abitudini 
alimentari, fattori stressanti, 
ecc.), gli studi epidemiologi-
ci evidenziano un progressi-
vo assottigliamento dei tessuti 
duri dentali in una fascia sem-
pre più ampia della popolazio-
ne (vedi box in questa pagina), 
anche se non è nota la preva-
lenza precisa a causa della di-
versità di terminologia e pro-
tocolli impiegati (1). Studi re-
centi hanno svelato anche il 
ruolo della genetica come fat-
tore predisponente (2). 
Dentina e smalto si riduco-
no progressivamente per tre 
cause principali: una chimica 
(erosione) e due meccaniche, 
cioè l'attrito dovuto a masti-
cazione e parafunzioni (digri-
gnamento, serramento) e l'a-
brasione prodotta dall'igiene 
orale o da corpi estranei (pier-
cing, onicofagia, altri oggetti). 
Di queste cause la prima è nel 
mirino anche delle autorità sa-
nitarie per via degli altri e�et-
ti nocivi causati dalle bevande 
acide (succhi di frutta, bibite 
“energizzanti”, etc); l'attrito pa-
re sotto controllo, data la pro-
gressiva riduzione di cibi du-
ri o poco ra�nati nella dieta, 
mentre l'abrasione dovuta alle 
manovre di igiene orale è co-
stantemente oggetto di ricerca 
e, recentemente, sono apparsi 
alcuni articoli che inducono a 
ri�ettere.

A mano o in lavatrice?
Il primo è un confronto spe-
rimentale tra spazzolini auto-
matici e manuali (3). Un cam-
pione di 72 preparati di den-
tina umana, ricavati da terzi 
molari inclusi, sono stati in-
seriti in una macchina e sotto-
posti all'equivalente di 8 anni e 
mezzo di spazzolamento (cal-
colandone due al giorno per 
un totale di 4 minuti). A con-
frontarsi uno spazzolino auto-
matico di tipo sonico, uno tra-
dizionale oscillante-rotante e 
due manuali, di cui uno con 
setole di altezza uguale (�at 
trim) e l'altro con setole dispo-
ste a V (rippled). La macchina 
era stata tarata per imprime-
re una forza di 2 N con movi-
menti orizzontali, mentre l'a-
brasività del dentifricio, dilu-
ito in acqua 1:3, era sopra la 
media (Rda = 150). Alla �ne, 
la maggiore perdita di dentina 
(21 micron) si è osservata con 
gli spazzolini sonici, seguiti da 
quelli oscillanti-rotanti (15,7 
micron) e dai manuali (6 mi-
cron per i modelli con seto-
le uguali e 2,5 per quelle a V); 
questa di�erenza viene spie-
gata dagli autori col fatto che 
il primo tipo entra in contat-
to con una super�cie dentale 
maggiore. 
Gli autori concludono che la 
perdita di dentina dipende an-
che dallo spazzolino, oltre che 
dalla forza (nei soggetti con 
recessioni multiple si è visto 
che la forza supera mediamen-
te i 3 N), dalla frequenza dei 
movimenti e dall'abrasività del 
dentifricio. I risultati di questo 
studio concordano con prece-

denti ricerche, come quella di 
Wiegand e colleghi eseguita 
con spazzolini diversi (4).
Il secondo articolo, pubbli-
cato sulla rivista della Fdi, ri-
guarda la sinergia tra abrasivi 
contenuti nel dentifricio e ri-
gidità delle setole dello spaz-
zolino (5). Gli autori, tutti 
dell'università di Indianapo-
lis, hanno misurato l'abrasione 
di campioni di smalto e den-
tina sottposti a diverse solle-
citazioni: soluzione di silice e 
�uoruro di sodio molto/poco 
abrasiva (Rda 69 e 208 rispet-
tivamente), setole con rigidità 
alta/media/bassa, tempo va-
riabile da tre a cinque giorni. 
Il protocollo seguito ha cerca-
to di riprodurre le aggressioni 
�sico-chimiche alle quali è ci-
clicamente sottoposto il dente, 
alternando erosione con acido 
citrico a pH 3.75 (5 minuti per 
4 volte in 24 ore), abrasione (1 
minuto per due volte in 24 ore 
in una delle soluzioni) e im-
mersione in saliva arti�ciale. 
Purtroppo, anche in questo 
caso, come il nostro giorna-
le ha più volte rimarcato, pa-
re che il signifato clinico del-
le ricerche non sia la princi-
pale preoccupazione di certi 
ricercatori quando de�nisco-
no obiettivi, materiali e me-
todi del loro lavoro. Infatti 
ci si domanda perché usare 
denti bovini e non umani? E 
perché usare una forza di 150 
g e non di 2 N (valore medio 
registrato nei soggetti adul-
ti)?  Scivola quindi sul den-
tista il compito di adattare ai 
suoi pazienti i risultati otte-
nuti sui pazienti del veterina-
rio. Lo smalto è il tessuto che 
meno ha risentito delle pro-
ve: la riduzione di spessore 
aumenta solo in funzione del 
tempo di spazzolamento. Per 
la dentina, invece, sono risul-
tati signi�cativi anche il tipo 
di setole e l'abrasività della 
soluzione: setole molto rigi-
de e soluzione molto abra-

siva provocano la maggiore 
perdita di tessuto.
Per quanto riguarda le setole, 
in�ne, segnaliamo un altro ar-
ticolo sul quale meditare (6). 
Una serie di preparati denti-
nali è stata esposta ciclicamen-
te a erosione (HCl a pH 2.6), 
abrasione con spazzolini con 
setole di vario diametro (0.15, 
0.20 o 0.25 mm) spinti da una 
forza di 2,5 N, immersione in 
saliva arti�ciale. Le soluzioni 
usate per simulare la normale 
igiene orale variavano da un'a-
brasività minima di 10 Rda a 
una massima di 100. I risultati 
hanno rivelato non solo che la 
perdita di tessuto aumentava 
con l'abrasività, ma era inver-
samente proporzionale al dia-
metro delle setole. Purtroppo, 
anche in questo caso, si trat-
tava di denti bovini; ulteriori 
studi sono necessari...

Pazienti non informati,
confezioni mute
Dato che nell'abrasione dei 
tessuti duri la Rda (l'indice di 
abrasione) del dentifricio è tra 
le cause più importanti, sa-
rebbe quanto mai utile che le 
confezioni riportassero chia-

ramente i valori di riferimen-
to (da 70 a 250) oltre a quel-
lo proprio del prodotto con-
tenuto. E invece non esiste un 
dentifricio (in farmacia o al 
supermercato) che dichiari il 
proprio valore di Rda. Alcuni 
anni fa, la benemerita associa-
zione Altroconsumo ne ana-
lizzò alcuni, misurando anche 
l'abrasività secondo i criteri 
dell'American Dental Associa-
tion: al primo posto stavano, 
come si può intuire, i prodotti 
pubblicizzati come “sbiancan-
ti”, di cui però non veniva ri-
portato il Rda.
Un'indagine simile condot-
ta negli Usa (7) diede risulta-
ti peggiori: la Rda del prodot-
to più abrasivo arrivava a 269. 
Un'indicazione utile degli au-
tori: i dentifrici contenenti si-
licati sono generalmente più 
abrasivi di quelli contenenti 
fosfato bicalcico, bicarbonato 
di sodio e carbonato di calcio.

L'abrasione minuto 
per minuto
Ma quanto smalto si consu-
ma ogni giorno durante l'i-
giene orale? Ribadito che la 
risposta dipende da molti fat-

tori legati al soggetto, al den-
tifricio e allo spazzolino, una 
stima orientativa si può avere 
leggendo l'articolo di Franzò 
D e altri (8). I risultati ripor-
tati nelle due tabelle in questa 
pagina sono stati ottenuti da 
campioni di dentina e smal-
to spazzolati tremila volte con 
una forza di 375 g per un to-
tale di 20 minuti con due den-
tifrici diversi (Rda 90 e 200) 
in soluzione di acqua e sodio-
carbossimetilcellulosa a con-
centrazioni diverse.
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> Usura dentale di una paziente 80enne 

L'aumento nella popolazione delle abrasioni di smalto e dentina, in alcuni casi 
fino a livelli estremi, suggerisce di fornire consigli al paziente sui fattori di rischio, 
tra i quali figurano anche le manovre di igiene orale. Lo confermano studi recenti

CON TUTTE QUELLE BOLLICINE... 

Un'effervescente battaglia mediatica è scoppiata a �ne 
agosto: all'attacco il quotidiano britannico The Guardian, in 
difesa il nostro vino Prosecco, accusato di essere una tale 
noxa per lo smalto da causare un patognomonico “prosec-
co smile”. A sostegno delle affermazioni del Guardian un 
dentista, direttore di un centro di odontoiatria estetica, che 
indica nell'andidride carbonica, alcol e zucchero i patogeni 
contenuti nel celebre vino veneto. 
Dal Guardian al Times, l'attacco è stato riportato da molti 
giornali in mezza Europa, dalla Spagna alla Polonia, con 
titoli scetticamente cauti o acriticamente allineati. A �an-
co del Prosecco, prima ancora dei governatori di Veneto e 
Friuli, si è subito schierato il giornale degli italiani a Londra 
(londraitalia.com), che ha fondatamente accusato il Guar-
dian di essere al servizio della lobby della birra, alla quale 
il Prosecco, sempre più gradito oltre la Manica dove �nisce 
un terzo dell'export, di sicuro ha creato qualche malumore. 
Più saggiamente si è espresso Damien Walmsley, un 
esperto degno di tale quali�ca, consigliere della British 
Dental Association, che in un'intervista al Telegraph ha de-
�nito “esagerate” le notizie dei giornali, ricordando che il ri-
schio di erosione incombe su qualsiasi bevanda gassata, 
compreso lo champagne. Uno dei commenti più gustosi ar-
rivati dall'estero è quello di una rivista femminile austriaca: 
«Mai più Prosecco? Non se ne parla proprio!». 

USURA DELLO SMALTO IN MICRON

USURA DELLA DENTINA IN MICRON

L'ABRASIONE DENTALE
DI NONNI E NIPOTI 

L'epidemiologia ha messo in luce non solo che la perdi-
ta di smalto e dentina raggiunge il massimo negli anziani, 
com'è naturale, ma pure che è in aumento nei bambini e 
nei giovani. 
Negli Usa Cunha-Cruz e altri ricercatori (9) hanno rilevato 
la presenza di almeno una super�cie di usura medio-gra-
ve nel 31% dei soggetti minorenni e di almeno quattro nel 
50% degli adulti, con una prevalenza notevolmente mag-
giore nel sesso maschile. 
Nei Paesi Bassi un' indagine simile (10) è stata ripetuta a 
distanza di sei anni e ne è risultato che l'usura dei tessuti 
duri ha aumentato il suo ritmo, manifestandosi in modo lie-
ve nel 13% del campione, in forma moderata nell'80% e in 
modo grave nel 6%. 

> Modificato da Franzò D et al (8)

Concentrazione Dentifricio Rda 90 Dentifricio Rda 200

20 0.03 0.07

50 0.08 0.06

80 0.11 0.08

Concentrazione Dentifricio Rda 90 Dentifricio Rda 200

20 2.75 5.26

50 6.89 14.04

80 12.73 27.63
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Il 36esimo congresso internazionale 
dell'Accademia italiana di odonto-
iatria protesica (Aiop), in program-
ma a Bologna da giovedì 16 a sa-
bato 18 novembre, sarà un even-
to dedicato all'eccellenza. Il titolo 
dell'evento sarà infatti “L'educazio-
ne all'eccellenza”. Una scelta che, se-
condo Paolo Vigolo, presidente del-
la società scienti�ca, non è casuale: 
«solo l'eccellenza, abbinata ai van-
taggi operativi o�erti dalle novità 
tecnologiche, può garantire ai clini-
ci e ai tecnici una pratica professio-
nale ricca di soddisfazioni, pur in 
un momento nel quale le di�coltà 
socio-economiche e la concorrenza 
dell'odontoiatria commerciale sem-
brano ostacolare la ricerca qualitati-
va» spiega il presidente Aiop. Que-
sta edizione del congresso insomma, 
oltre alle consuete �nalità formative, 
da un lato rimarca “l'orgoglio pro-
tesico” e l'importanza della sinergia 
tra la componente clinica dei soci e 
la componente tecnica, edall'altro 
vuole consolidare le basi della “cul-
tura protesica”. 
Sul palco del Palazzo della Cultura 
e dei Congressi si alterneranno rela-
tori di fama internazionale e profes-
sionisti al top in ogni ramo di spe-
cialità: per citarne solo uno (il pro-
gramma completo è consultabile sul 
sito u�ciale di Aiop), ci sarà Klaus 
Müterthies, grande maestro dell'o-
dontotecnica, impegnato nel pome-
riggio di venerdì 17 novembre in un 
corso di aggiornamento molto ori-
ginale in live session, in cui si dedi-
cherà all'in�ltrazione e alla pittura di 

una struttura in zirconia in fase pre-
sinterizzata e alla strati�cazione e �-
nalizzazione della stessa con mas-
se ceramiche per la riproduzione 
dell'estetica rosa e bianca. 
Come ogni anno, Aiop o�rirà ai 
partecipanti una panoramica a 360° 
della disciplina grazie alle varie ses-
sioni parallele in programma: Aiop 
Dentures, Aiop Young, Aiop Digital 
Dentistry, Aiop Management e Aiop 
Igiene, con la novità di Aiop Univer-
sità che ra�orza il sodalizio tra l'Ac-
cademia e l'Università di Siena, già 
proposto dal neonato Master inter-
nazionale in prosthodontics scien-
ces.
Nel programma c'è spazio anche per 
un focus speci�co sulla fotogra�a, a 
partire dal corso di aggiornamento 
Shoot Like a Pro! condotto da Mila-
dinov Milos, �no al concorso Aiop 
Photo Show, aperto a tutti tramite il 
sito u�ciale di Aiop e i canali social 
dell'Accademia, che vedrà i parte-
cipanti cimentarsi in una diverten-
te e stimolante “gara all'ultimo scat-
to”, per poi essere premiati e avere il 
privilegio di vedere esposti gli scatti 
migliori.
Spazio anche ai bandi e ai premi con 
il Bando Mario Martignoni e il Ban-
do Roberto Polcan che, come da tra-
dizione, premieranno ancora una 
volta l'eccellenza, vero leit motiv di 
questa edizione del congresso.

Il corso precongressuale 
del giovedì
La giornata di apertura del 16 no-
vembre sarà dedicata, come di con-

sueto, al corso precongressuale, 
che quest'anno vedrà salire sul pal-
co il team composto da tre clinici 
della scuola di Seattle, il parodon-
tologo Jim Janakievski, il protesi-
sta Gregg Kinzer e l'ortodontista 
Vincent O. Kokich Jr. I tre relato-
ri condivideranno con il pubblico 
in sala la loro �loso�a di approccio 
interdisciplinare nel trattamento 
dei casi estetici complessi.
Conseguire l'eccellenza estetica in 
un paziente con compromissione 
dentale è uno dei compiti più ar-
dui che un dentista si trovi ad af-
frontare. Tali pazienti spesso ri-
chiedono un trattamento denta-
le che miri a correggere speci�che 
discrepanze funzionali ed estetiche 
nei settori anteriori, quali elemen-
ti dentari mancanti o compromes-
si, sovra eruzione degli antagoni-
sti, usura occlusale estrema, per-
dita di attacco parodontale, o una 
combinazione di questi problemi. 
Perciò la piani�cazione del tratta-
mento risulta di�cile e richiede un 
coordinamento delle cure prestate 
da una pluralità di clinici al �ne di 
conseguire un outcome funzionale 
ed estetico ottimale. 
Il corso precongressuale illustre-
rà l'importanza dell'interazione in-
terdisciplinare tra il dentista di re-
staurativa, l'ortodontista e il paro-
dontologo. Lo scopo è di mostrare 
un approccio sistematico alla dia-
gnosi e alla piani�cazione del trat-
tamento dei vari e complessi di-
lemmi estetici che si riscontrano 
nella pratica quotidiana, fornen-
do nel contempo gli strumenti e le 
tecniche necessari alla �nalizzazio-
ne del caso. Janakievski, Kinzer e 
Kokich si so�ermeranno in parti-
colare sulla piani�cazione, sulla se-
quenza del trattamento e sulla co-
municazione.
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36esimo congresso internazionale Aiop

La Società italia di endodonzia (Sie) sceglie nuovamente, dopo due anni, Bolo-
gna come sede del suo congresso nazionale. Sarà ancora il Palazzo della Cultura 
e dei Congressi a ospitare, tra giovedì 9 e sabato 11 novembre, il congresso del-
la società scientifca, che quest'anno si svilupperà attorno al titolo “Endodonzia 
tra fondamenti e innovazioni”.
Il congresso sarà preceduto, giovedì 9 novembre, dall'ormai consueto corso 
precongressuale dal titolo: “L'endodonzia chirurgica”, che sarà tenuto da clinici 
della scuola di Torino: Elio Berutti, Damiano Pasqualini e Mauro Rigolone.
Il programma principale si svilupperà invece tra venerdì e sabato nella splen-
dida Sala Europa, capace di ospitare oltre mille partecipanti, e sul cui palco si 
alterneranno 14 relatori in quattro diverse sessioni: Francesco Riccitiello, Do-
menico Ricucci e Carlo Prati svilupperanno il tema dell'interazione tra organo 
pulpare e materiali; Lucio Daniele, Denise Pontoriero, Vasilios Kaitsas e Ma-
rio Mancini analizzeranno l'outcome in endodonzia; a seguire Alberto Rieppi, 
Roberto Fornara, Fabio Gorni e Luigi Scagnoli si occuperanno della gestione 
dei casi complessi e in�ne Francesco Mangani, Enrico Gherlone e Marco Fer-
rari relazioneranno sul delicato tema del restauro post-endodontico nella ses-
sione conclusiva del congresso.
«Oltre alle relazioni della sala plenaria sono previste le interessanti esposizioni 
dei �nalisti dei Premi Sie – spiega Italo Di Giuseppe, coordinatore della comu-
nicazione Sie –: il Premio Francesco Riitano, che andrà alla migliore relazione 
su temi che riguardano la strumentazione, l'innovazione e il rispetto dell'anato-
mia; il Premio Garberoglio, al miglior lavoro di ricerca; e in�ne, il Premio La-
vagnoli, per il miglior case-report. In�ne al venerdì pomeriggio non potevano 
mancare le tavole cliniche, alle quali si è voluto dare un taglio molto pratico: 
momenti formativi veri è propri per o�rire ai partecipanti la possibilità di co-
gliere diverse nozioni da utilizzare nell'immediato della loro attività clinica». 
«Tutto questo è stato pensato per avvicinare in particolar modo i giovani odon-
toiatri all'arte endodontica, permettendo loro di individuare nella Sie il punto 
di riferimento per la loro crescita individuale e professionale» ha commentato il 
presidente della società scienti�ca Francesco Riccitiello.
Nel programma scienti�co c'è anche una Master Clinician a cura dei main 
sponsor Dentalica e Dentsply Sirona. 

     Segreteria Sie
     Tel. 02.8376799 - segreteria.sie@me.com
     http://endodontics.it
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Sorriso e labbra ideali
Il sorriso ideale è da sempre rappresentato da una combinazione di 
fattori complessi, che potremmo semplificare come una armonia statica 
e dinamica tra labbra e denti. Tale armonia, quando rientra nei parametri 
corretti, è in grado di provocare fascino, generando una reazione emotiva.
Le componenti dentali sono indispensabili per ottenere la gradevolezza 
estetica del sorriso ma, come sappiamo, anche la componente labiale è 
fondamentale, sia nella forma che nelle proporzioni.
Idealmente l'altezza media del vermiglio superiore dovrebbe essere circa 
7,4 mm nei maschi e circa 7,7 mm nelle femmine; l'inferiore raggiunge i 
10 mm circa.

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

Test PerioPoc

iChiropro

Gemini

PerioPoc è il nuovo test speci�co per la parodontite da eseguire 
direttamente alla poltrona.
«È ampiamente accettato che l'eziologia, la severità e la progres-
sione della parodontite sia di natura polimicrobica e il test micro-
biologico è uno strumento essenziale per ottimizzare la terapia 
parodontale, specialmente quando si deve considerare l'opportu-
nità di un trattamento con antibiotici – spiegano da De Ore, l'a-
zienda che ha introdotto PerioPoc sul mercato italiano –. Fino ad 
oggi si doveva ricorrere a costosi test commissionati a laboratori 
esterni, con una riposta che poteva essere consegnata a distanza 
di settimane ritardando così la diagnosi per il paziente. Oggi è �-
nalmente disponibile PerioPoc».
PerioPoc è stato creato per identi�care i cinque prevalenti pato-
geni parodontali: Treponema denticola (Td), Tannerella forsythia 
(Tf), Porphyromonas gingivalis (Pg), Prevotella intermedia (Pi) e 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans (Aa).
«Il test si esegue in soli 17 minuti, dal campione al risultato, nes-

sun laboratorio esterno è coinvolto e quindi non ci sono ritardi, 
e ha un basso costo – spiega Andrea Nicolis di De Ore –. Possia-
mo dire che PerioPoc rappresenta uno strumento facile e di uso 
quotidiano per ogni studio dentistico che si occupi di parodon-
tologia. PerioPoc avvalora le diagnosi cliniche e motiva la com-
pliance del paziente».
La biologa Sonja Kierstain di Genspeed, l'azienda austriaca che 
produce il test, speci�ca che la ra�nata tecnologia impiegata 
con il test PerioPoc si avvale di un metodo RNA. «Diversamen-
te dal metodo PCR, che identi�ca la totalità dei batteri presen-
ti, con il test PerioPoc vengono identi�cati solo i batteri vivi. In 
questo modo si prevengono i risultati falsi positivi e si evitano i 
trattamenti con antibiotici non necessari» spiega la biologa

De Ore 
Tel. 045.6020924 
info@deorematerials.com
www.deorematerials.com

«Creati con gli odontoiatri per gli odon-
toiatri, i nostri sistemi d'implantologia 
sono ultraperformanti, estremamente 
polivalenti e concepiti per numerose ap-
plicazioni cliniche. iChiropro raccoglie 
insieme tutte queste caratteristiche e ri-
mane il nostro prodotto d'avanguardia» 
spiegano da Bien-Air presentando le ca-
ratteristiche della loro linea di apparec-
chiature per l'implantologia. In partico-
lare la coppia elevata dei micromotori 
Bien-Air Led o�re un comfort operativo 
elevato, tanto alle alte quanto alle basse 
velocità. Inoltre i cuscinetti a sfera in ce-
ramica lubri�cati a vita garantiscono af-
�dabilità e durata nel tempo.
Ecco secondo l'azienda le caratteristiche 
salienti che caratterizzano iChiropro.
User Mind: Bien-Air reinventa la stru-
mentazione medicale coniugando l'in-
telligenza tecnologica con l'esperienza 
dei professionisti. Alla facilità d'uso si 
aggiungono genialità e piacere.
Micro-Series: strumenti più compatti e 
più leggeri, o�rono presa ed equilibrio 
ottimali.
Care Free: grazie ai cuscinetti a sfera 
in ceramica lubri�cati a vita, il micro-
motore non necessita di lubri�cazione, 
a vantaggio di una messa in funzione 
più rapida e di spese di manutenzione 
ridotte.
Quality Led: Bien-Air de�nisce nuovi 
standard nel campo dell'illuminazione 

a Led. Intensità regolabile da 0 a 38.000 
lux, luce naturale, resistenza elevata alla 
sterilizzazione.
Dual Look: oltre alla solidità totale, i 
due conduttori in �bra di vetro o�ro-
no il miglior sistema d'illuminazione 
sul mercato.
Smart Logic: il controllo più preci-
so mai ottenuto prima d'ora. Gestione 
perfetta di coppia, velocità e posizione 
della fresa, anche alle basse velocità.
Data Control: l'operatore si avvale di 
una tecnologia capace di una straordi-
naria gestione dei dati.
Swiss Made: tecniche e materiali d'ec-
cezione per prodotti fabbricati e testati 
individualmente nel cuore della Watch 
Valley, in Svizzera.
Prodotto di punta della gamma è il mo-
tore chirurgico iChiropro, un sistema 
che consente di piani�care gli inter-
venti chirurgici e implantari per inse-

rire �no a otto impianti contempora-
neamente. iChiropro o�re procedure 
sempli�cate, sequenze operatorie pre-
programmate e sequenze personalizza-
te ed è anche multi-operatore, con me-
morizzazioni personalizzate. Grazie al 
sistema, che è dotato tra l'altro di let-
tore del codice a barre dell'impianto, è 
possibile ottenere una scheda odonto-
iatrica integrata e il rapporto operato-
rio �nale, con salvataggio, esportazione 
e invio dei dati.
L'App per iPad di iChiropro è scarica-
bile gratuitamente dall'Apple Store.

Bien-Air Italia
Tel. 02.58321251
ba-i@bienair.com 
www.bienair.com
www.ichiropro.com

Gemini 810 + 980 è il nuovo laser a dio-
di per tessuti molli della Ultradent Pro-
ducts Inc.
La potenza super pulsata con il picco di 
20 watt del laser Gemini e la breve du-
rata degli impulsi permettono ai tessu-
ti molli di ra�reddarsi velocemente du-
rante la procedura, evitando carboniz-
zazioni e stress termici e garantendo al-
lo stesso tempo velocità ed e�cacia del 
taglio e una guarigione più rapida dei 
tessuti. 
Gemini o�re maggiore versatilità cli-
nica; la lunghezza d'onda duale combi-
na, infatti, l'assorbimento della melani-
na alla lunghezza d'onda di 810 nm con 
l'assorbimento ottimale dell'acqua al-
la lunghezza d'onda di 980 nm. Il laser, 
tuttavia, può essere utilizzato anche se-
lezionando singolarmente le lunghezze 
d'onda 810 nm o 980 nm. 
Il display trasparente ed elettrolumine-
scente conferisce al nuovo laser a diodi 
un design elegante e innovativo. 

Gemini è dotato di un comodo peda-
le senza �li e funziona a batteria per 
un pratico spostamento da un riunito 

all'altro ed è comodo da utilizzare es-
sendo dotato di 19 procedure pre-im-
postate per le quali automaticamente il 
laser fornisce l'ottimale impostazione 
di potenza e impulsi. I parametri delle 
procedure pre-impostate possono esse-
re personalizzati dall'utente.
Il manipolo è autoclavabile per una fa-
cile sterilizzazione, oltre a essere dotato 
di illuminazione della punta, e le punte, 
disponibili attivate da 5 mm e non atti-
vate da 7 mm, sono monouso.
È disponibile un servizio di assistenza 
da remoto per l'aggiornamento del sof-
tware e per un primo livello di diagno-
si del laser, riducendo così tempi e costi 
di assistenza.

Ultradent Italia
Numero verde 800.830715
info@ultradent.it 
www.ultradent.com/it
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La linea Gengigel, a base di aci-
do ialuronico, è indicata in tut-
te le patologie parodontali per-
ché favorisce la guarigione e 
la riparazione dei tessuti ora-
li. Gengigel Gel 20ml, Gengi-
gel Idrogel Collutorio 150 ml e 
Gengigel Spray 20ml sono in-
dicati negli stati in�ammatori 
(gengiviti, gengive sanguinan-
ti, borse gengivali, retrazioni 
gengivali) o a seguito di traumi 
(ulcere, abrasioni provocate da 
protesi removibili o apparec-
chi ortodontici, pulizia con ul-
trasuoni, estrazioni dentarie o 
nella fase di guarigione da in-
terventi sulla mucosa).
L'acido ialuronico è un costi-
tuente �siologico del tessuto 
connettivo, specie della mu-
cosa gengivale. In condizioni 
normali l'acido ialuronico ad 
alto peso molecolare è distri-
buito in modo selettivo e spe-
ci�co, con una concentrazione 
maggiore nello strato più ester-
no dell'epitelio gengivale, dove 
contribuisce alla funzione di 
barriera e alla forza tensile del 
legamento periodontale.
La presenza di acido ialuronico 
ad alto peso molecolare è indi-
spensabile per il mantenimen-
to ottimale del tessuto gengiva-
le. Nelle patologie parodonta-
li e nelle situazioni di trauma 
tissutale la richiesta tissutale 
di acido ialuronico aumenta 
considerevolmente (anche del 
200% rispetto ai valori basali), 
dimostrando così il ruolo spe-
ci�co che esso ricopre nella re-
golazione del turnover cellu-
lare e nell'ottimizzazione delle 
capacità di rigenerazione tissu-
tale. La carenza di acido ialu-
ronico che viene quasi sempre 
a crearsi in queste condizioni, 
impedisce al tessuto leso di ri-
stabilire il normale equilibrio 
dell'acqua extracellulare (con 

conseguente formazione di 
edema, responsabile del dolore 
per compressione) e di attivare 
la migrazione di �brociti depu-
tati alla ricostituzione del tes-
suto leso (con conseguente ri-
tardo nella cicatrizzazione). A 
questo punto la carenza di aci-
do ialuronico diventa di per sé 
responsabile del mantenimen-
to dello stato in�ammatorio.
Studi nell'uomo dimostrano 
che la disponibilità di acido ia-
luronico esogeno con caratte-
ristiche simili a quello natura-
le facilita la riparazione spon-
tanea dei tessuti e i processi di 
guarigione. Nasce da qui Gen-
gigel, un prodotto che fornisce 
acido ialuronico ad alto peso 
molecolare di origine biotec-
nologica. La sua applicazio-
ne svolge un'azione di bilan-
ciamento dei �uidi tissutali e 
favorisce la guarigione e la ri-
parazione dei tessuti in quan-
to previene la perdita di acido 
ialuronico dalle gengive. Non 
viene assorbito dalla mucosa. 
Non esplica e�etti farmaco-
logici locali o sistemici. Vie-
ne estensivamente depolime-
rizzato per azione della placca 
batterica e ridotto ai suoi prin-
cipali costituenti. La formula-
zione di Gengigel garantisce 
la massima adesività, riducen-
do l'impatto del costante dre-
naggio salivare e permettendo 
all'acido ialuronico di rimane-
re in situ. Può essere usato nei 
bambini, nelle donne in sta-
to di gravidanza e negli anzia-
ni. L'uso dello xilitolo come 
dolci�cante aiuta a prevenire 
l'insorgenza di carie e rende il 
prodotto adatto anche ai pa-
zienti diabetici.

Dompé Primary
www.dompeprimary.com

Linea Gengigel
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Nice Alpha-Bio Tec
Con la presentazione in Italia dell'im-
pianto Nice, la multinazionale Alpha-
Bio Tec completa un anno importante 
nel campo della progettazione e realiz-
zazione di soluzioni implanto-protesi-
che. Nice, impianto narrow con con-
nessione conometrica, arriva sul merca-
to pochi mesi dopo l'annuncio di NeO 
con l'obiettivo di fornire al professioni-
sta una soluzione versatile anche nei ca-
si più complessi, proponendosi come la 
scelta ideale in presenza di creste alveo-
lari atrofiche e spazi interprossimali li-
mitati. 
Le più recenti acquisizioni in materia 
di sopravvivenza implantare vs impat-
to biologico riconoscono agli impianti 
narrow una versatilità elevata, superan-
do di fatto il credo “dimensione uguale 
stabilità”.
Nice nasce dalle caratteristiche vincen-
ti di Ice, impianto globalmente ricono-
sciuto come strumento idoneo per ria-
bilitazioni estetiche in aree compromes-
se, nei settori frontali e posteriori e nel-
le procedure chirurgiche in prossimità 

del nervo alveolare grazie alla versio-
ne “short” da 6 mm. Con l'introduzio-
ne del diametro da 3.2 mm e della con-
nessione conometrica, la linea Ice-Ni-
ce si completa, per un sistema implan-
tare in grado di offrire ottimi risultati 
su tutti i tipi di osso.
L'impianto Nice di Alpha-Bio Tec si 
rivela una scelta ideale per per creste 
alveolari atrofiche e spazi interprossi-
mali limitati, con un'elevata stabilità 
primaria in carico immediato e diffe-
rito grazie all'eccellente valore di Bic. 
Disponibile in varie lunghezze (8, 10, 
11,5, 13 e 16 mm), è adatto anche per 
riabilitazioni estetiche in aree compro-
messe ed è stato studiato per ridur-
re al minimo la penetrazione batteri-
ca nell'interfaccia impianto-abutment.

HTD Consulting 
Tel. 0577.749047
info@htd-consulting.it
www.alpha-bio.net

IMPIANTI

Zendium

Il dentiricio Zendium con-
tinene una combinazione 
di enzimi e proteine natu-
rali, alcuni dei quali natu-
ralmente presenti nella sa-
liva. Gli enzimi amiloglu-
scosidasi, glucosiossidasi 
e lattoperossidasi, agisco a 
cascata per aumentare i li-
velli di perossido di idro-
geno nella saliva e cataliz-
zare la formazione di ipo-
tiocianito, un importante 
agente antimicrobico na-
turale nella bocca. Le pro-
teine, lisozima, lattoferri-
na e colostro, fonte di lgG, 
agiscono in sinergia con il 
sistema della lattoperossi-
dasi per proteggere la boc-
ca, in modo naturale. La 
formula di Zendium è de-
licata, con livelli di �uo-
ro standard (1450ppM di 
�uoruro di sodio), priva di 
SLS, per un approccio all'i-
giene orale delicato e adat-
to a tutti i soggetti.
Conferme sull'e�cacia di 
Zendium nel promuovere 
un microbioma orale equi-
librato arrivano da un re-
cente studio di microbio-
mica pubblicato su Scien-
tic Reports (1) e presentato 
durante la sessione genera-
le del congresso Iadr/Aa-
dr/Cadr tenutosi in marzo 
a San Francisco. I dati del-
lo studio clinico, condot-
to nell'arco di 14 settima-
ne, mostrano che l'uso del 
dentifricio Zendium ha si-
gni�cativamente aumen-
tato nel microbioma orale 
alcuni batteri associati alla 
salute orale e ridotto altri 
associati a problemi orali, 
con il risultato di una co-
munità microbica con una 
più forte associazione con 
la salute orale rispetto alla 
situazione di partenza. La 
ricerca, �nanziata da Uni-
lever Ricerca&Sviluppo, è 
la prima a dimostrare che 
un dentifricio può signi�-
cativamente spostare il mi-
crobioma orale a livello di 
specie.
«La bocca ospita il secon-
do microbioma più diver-
si�cato del corpo e ora, 
grazie ad avanzate tecni-
che molecolari, siamo riu-

sciti a comprendere meglio 
come è possibile promuo-
vere un microbioma orale 
equilibrato – ha a�erma-
to il dottor Alison Green, 
Direttore Oral Care Rese-
arch di Unilever –. I den-
tisti stanno riconoscendo 
sempre più che un micro-
bioma equilibrato ha im-
portanti implicazioni per 
la salute orale».
I batteri associati con la sa-
lute orale e quelli associa-
ti alle patologie orali, co-
esistono nel bio�lm del-
la placca; recenti evidenze 
mostrano che è la loro ab-
bondanza relativa a esse-
re importante per la salute 
orale. Diversi fattori, come 
la dieta, il fumo, lo stress, 
le cure farmacologiche e 
i cambi ormonali posso-
no in�uenzare l'equilibrio 
del microbioma orale, spo-
standolo verso uno stato in 
cui i batteri associati con i 
problemi possono predo-
minare. Questo squilibrio, 
detto anche disbiosi, può 
aumentare il rischio pro-
blemi orali, come carie, 
problemi gengivali e alito-
si. «La nostra sempre mag-
giore conoscenza del mi-
crobioma orale sta portan-
do a un nuovo approccio 
per la salute orale; quello 
di puntare a un microbio-
ma orale equilibrato piut-
tosto che tentare di rimuo-
vere i batteri» sottolinea la 
dottoressa Michela Cerbo-
ne, Oral Care R&D Italia. 

1. Adams SE, Arnold D, 
Murphy B, Carroll P, Green 
AK, Smith AM, Marsh PD, 
Chen T, Marriott RE, Brading 
MG. A randomised clinical 
study to determine the e�ect 
of a toothpaste containing 
enzymes and proteins on pla-
que oral microbiome ecology. 
Sci Rep. 2017 Feb 27;7:43344.
http://www.nature.com/arti-
cles/srep43344

Miromed 
Tel. 02.93572150
www.miromed.it
www.zendium.it
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Maxi-Smart
Da oltre vent'anni la Cattani fa ricerca e attualmente è ag-
giornata allo stato generale della tecnologia. Scopo prio-
ritario della ricerca è sempre il miglioramento della pro-
duzione: costruire macchine sempre più �essibili, più sicu-
re, meno costose all'acquisto e soprattutto come costo d'e-
sercizio e di manutenzione. Inoltre, la Cattani ha coltivato 
un suo percorso di sviluppo fondato sulla ricerca scienti�-
ca e tecnologica, con attenzione alla crescita sostenibile e a 
quelle tecniche che permettono di risparmiare materie pri-
me ed energia.
Di seguito illustriamo una delle nuove produzioni: Maxi-
Smart.
Maxi-Smart è una centrale di aspirazione chirurgica den-
tale, consigliata per 15 riuniti in funzione contemporanea.
Il separatore centrifugo sostituisce sia il vaso separatore 
che la pompa di drenaggio; tale sostituzione riduce gli in-
gombri e una parte importante della manutenzione straor-
dinaria.
Il separatore di amalgama è assemblato con il separatore 
centrifugo sopra al gruppo aspirante e a lato del �ltro se-
creti, due particolari che risultano così molto comodi per 
la manutenzione ordinaria.
Il gruppo aspirante è carenato e insonorizzato, la vibrazio-
ne sonora residua è di 68 dB (A).
Il centralino elettrico contiene sia l'inverter che un piccolo 
computer. Il programma prevede la regolazione facoltativa 

della prevalenza, la regolazione automatica della portata in 
funzione degli utilizzi e tutti gli avvisi di pericolo e di con-
trollo a distanza sia via Web che App.
Maxi-Smart è il primo impianto a umido realizzato in un 
unico blocco; è una novi-
tà assoluta sul piano mon-
diale, è infatti il primo 
grande impianto di aspi-
razione chirurgica che ol-
tre alla prevalenza con-
trolla anche la portata. 
Con Maxi-Smart la con-
temporaneità degli utilizzi 
non corrisponde più a una 
riduzione delle prestazio-
ni, all'aumentare della ri-
chiesta la portata cresce 
automaticamente e istan-
taneamente.

Augusto Cattani

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

ATTREZZATURE

Italian Dental Journal
Mensile di attualità clinica, scienti�ca e professionale in odontoiatria
Anno XII - numero 8 - ottobre 2017
Numero chiuso in redazione il 20 settembre

Direttore responsabile
Andrea Peren  a.peren@gri�neditore.it

Redazione 
Lara Romanelli  l.romanelli@gri�neditore.it
Rachele Villa  r.villa@gri�neditore.it

Segreteria di redazione e tra�co
Maria Camillo  customerservice@gri�neditore.it
Tel. 031.789085 - Fax 031.6853110

Gra�ca e impaginazione
Marco Redaelli - www.creativastudio.eu

Hanno collaborato in questo numero: Diego Bonaudo, Marco 
Brady Bucci, Cosma Capobianco, Stefano Daniele, Luca 
Mezzofranco, Mauro Miserendino, Giampiero Pilat, Maria So�a 
Rini, Renato Torlaschi, Elena Varoni

Pubblicità

Direttore commerciale
Giuseppe Roccucci  g.roccucci@gri�neditore.it

Direttore vendite
Stefania Bianchi  s.bianchi@gri�neditore.it

Direttore marketing
Paola Cappelletti  p.cappelletti@gri�neditore.it

Vendite
Giovanni Cerrina Feroni  g.cerrinaferoni@gri�neditore.it
Lucia Oggianu  l.oggianu@gri�neditore.it

Stampa
Reggiani Arti Gra�che srl
Via Dante Alighieri 50 - Brezzo di Bedero (VA)

Italian Dental Journal, periodico mensile - Copyright© Gri�n srl
Registrazione del Tribunale di Como N. 13/06 del 24.07.2006
Iscrizione Registro degli operatori di comunicazione N. 14370 del 31.07.2006

La proprietà letteraria degli articoli pubblicati è riservata a Gri�n srl e il contenuto 
del giornale non può essere riprodotto in alcuna forma e su qualsiasi supporto.
L'editore non è responsabile dei messaggi ospitati negli spazi a pagamento.

EDITORE: Gri�n srl unipersonale
P.zza Castello 5/E - 22060 Carimate (Co)
Tel. 031.789085 - Fax 031.6853110
www.gri�neditore.it - info@gri�neditore.it
www.dentalacademy.it - redazione@dentaljournal.it

Testata volontariamente sottoposta a certi-
�cazione di tiratura e di�usione in confor-
mità al Regolamento CSST - Certi�cazione 
Editoria Specializzata e Tecnica

Per il periodo 1/1/2016 - 31/12/2016 - Periodicità: mensile
Tiratura media: 11.910 copie - Di�usione media: 11.770 copie
Certi�cato CSST n. 2016-2606 del 2/3/2017 - Società di Revisione: Fausto Vittucci

DENTAL MARKET37



DENTAL MARKET 38

Harmonize

Motore Anthogyr Implanteo Led

Tymogel, trattamento domiciliare alternativo alla clorexidina

Kerr ha presentato Harmonize, composito universale di nuo-
va generazione dotato di Adaptive Response Technology 
(ART), un sistema di riempimento con nanoparticelle che 
permette ai dentisti di ottenere una ricostruzione fedele in 
modo semplice e confortevole.
Harmonize vanta capacità di di�usione e ri�essione della luce 
simili a quelle dello smalto, che migliorano l'e�etto camaleon-
te e la sfumatura. Inoltre, dimensione e struttura delle parti-
celle o�rono una maggiore stabilità della lucentezza e lo ren-
dono più semplice da lucidare.
«Se utilizzato con il sistema Dia1Step Polisher, Harmonize ha 
dimostrato risultati migliori e più costanti rispetto ai compo-

siti della concorrenza» spiegano dall'azienda.
Grazie all'elevata capacità di carico, alla forma sferica e al 
modi�catore reologico del sistema di riempimento ART, il 
composito Harmonize è più morbido durante la lavorazione, 
mantiene la forma senza collassare ed è meno viscoso rispetto 
ad altri prodotti. Il sistema ART garantisce una elevata capa-
cità di carico (81%) e una struttura rinforzata del riempitivo 
che permettono una migliore polimerizzazione, maggiore in-
tegrazione con la resina, resistenza e durabilità.
«Abbiamo sviluppato Harmonize pensando a una soluzio-
ne in grado di migliorare la pratica quotidiana dei nostri 
clienti e supportare le loro competenze senza rinuncia-
re a estetica, maneggevolezza e resistenza» ha dichiarato 
Catherine Stahl, vicepresidente della divisione marketing 
Emea di KaVo Kerr.

KaVo Kerr
www.kerrdental.com/prova_Harmonize 

Il motore per implantologia e chirurgia Implanteo Led, 
prodotto dalla storica società francese Anthogyr, è de-
cisamente all'avanguardia per tecnologia e performance.
Il professionista può usufruire di dieci programmi am-
piamente personalizzabili, una visualizzazione grafica 
dei dati in tempo reale e la tracciabilità dei dati del trat-
tamento chirurgico effettuato.
Potenza e precisione sono garantite dal contrangolo 
Mont Blanc Led in dotazione: velocità da 15 a 2.000 rpm 
e torque da 5 a 80 N.cm. La calibrazione meccanica per-
mette di adattare la potenza e la precisione del motore al 
rendimento del contrangolo, compensando l'attrito do-

vuto all'usura degli ingranaggi.
La tecnologia a Led offerta dal motore Implanteo con il 
contrangolo Mont Blanc Led permette di operare nelle 
migliori condizioni: area illuminata più ampia e senza le 
ombre dell'illuminazione tradizionale, potenza regolabi-
le fino a 31.000 Lux, resistenza e lunga durata del com-
ponente Led.
I vantaggi della tecnologia a Led sono amplificati dall'am-
pio schermo touch-screen a colori (5,7 pollici) con visibi-
lità ottimale (“come in pieno giorno”: 5500°K) e naviga-
zione rapida e intuitiva mediante icone grafiche.
Il contrangolo è smontabile in più parti, senza alcun stru-
mento, per una sterilizzazione efficace e una maggiore 
durata.
Tutte le funzioni principali sono gestite dal pedale mul-
tifunzione in dotazione: flusso dell'irrigante (da 12 a 120 
ml/min), funzione reverse e incremento del torque, cam-
bio della sequenza, controllo velocità.
Gli aggiornamenti sono scaricabili gratuitamente dal sito 
web di Anthogyr, per consentire al professionista di di-
sporre di un'unità sempre all'avanguardia.
Contattando Simit Dental, distributore esclusivo per l'I-
talia del prodotto, sarà possibile ricevere il motore in 
prova presso il proprio studio.

Simit Dental
Tel. 0376.267811
info@simitdental.it
www.simitdental.it

La gestione dell'igiene orale domi-
ciliare è sicuramente il cardine per 
la soluzione dei problemi gengiva-
li e parodontali. Oggi i nostri pa-
zienti sono più esigenti anche dal 
punto di vista estetico e noi possia-
mo o�rirgli il meglio che il merca-
to odontoiatrico propone. 
Tymogel (www.tymosdent.com) 
è un prodotto ad uso domicilia-
re per ogni tipologia di paziente. Il 
suo contenuto è a base di timo, con 
azione antibatterica, e perossido 
di idrogeno alla concentrazione di 
1,8%, con azione disinfettante. 
Alla ricerca di articoli scienti�ci 
pubblicati riguardanti il perossido 
di idrogeno e il suo utilizzo nel ca-
vo orale a bassi dosaggi, non si se-
gnalano controindicazioni, al con-
trario vi sono studi che favorisco-
no il suo utilizzo, per le sue capa-

cità di stabilizzare il parodonto e la 
capacità di neutralizzare i batteri 
anaerobici; inoltre non comporta 
nessuna forma di allergia. 
Tymogel viene utilizzato all'interno 
di morbide mascherine con specia-
li guarnizioni, personalizzate al pa-

ziente da trattare, che si posiziona-
no sulle arcate dentali in modo da 
mantenere all'interno delle tasche il 
medicamento per alcuni minuti. Il 
trattamento prevede un program-
ma con richiami e controlli in studio 
ogni 30 giorni per alcuni mesi e, a 
ogni richiamo, l'operatore deve in-
tervenire con i mezzi più idonei nel-
le aree da trattare, che ancora pre-
sentano segnali di in�ammazione. 
Le applicazioni di gel domiciliare 
saranno all'inizio del trattamento, 
di alcune volte al giorno per poi 
diminuire a una sola applicazio-
ne anche per lunghi periodi, come 
mantenimento. 
I risultati saranno sorprendenti 
nei pazienti aderenti al program-
ma: oltre alla scomparsa del san-
guinamento e a denti più bian-
chi, si osserverà un ottimo aspetto 

morfologico gengivale. L'utilizzo 
di Tymogel quotidianamente so-
stituisce i collutori e gel a base di 
clorexidina ed elimina il loro e�et-
to negativo di macchiare i denti.
La mia esperienza clinica con Tymo-
gel gel al perossido di idrogeno mi 
consente di consigliare questo trat-
tamento in tutti i casi, dalle semplici 
gengiviti alle parodontiti più gravi, 
con ottimi risultati. Tymogel e le sue 
mascherine sono una valida appli-
cazione aggiuntiva alle diverse prati-
che di igiene domiciliare consigliate 
ai nostri pazienti e ai diversi tratta-
menti professionali per trattare gen-
giviti e parodontiti.  Si presta anche 
come mantenimento dei lavori pro-
tesici su impianti. 

Bruno Sartini
Igienista dentale
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Mentadent Neo
Smalto Repair
Una persona su tre nel 
mondo è a�etta da sensibi-
lità dentale (1) e una delle 
cause principali della sen-
sibilità è lo smalto danneg-
giato, che lascia esposta la 
dentina (2). In questo mo-
do la sensazione di caldo/
freddo raggiunge i nervi, 
provocando fastidio (3). 
Il nuovo sistema Menta-
dent Neo Smalto Repair 
(siero e dentifricio) agisce 
sullo smalto danneggiato 
e protegge i pazienti dalla 
sensibilità in un modo nuo-
vo. L'innovativo Siero Men-
tadent Sensitive Smalto Re-
pair dona un sollievo im-
mediato e una protezione 
duratura dai disturbi, con 
uso regolare due volte al 
giorno, grazie alla sua bar-
riera protettiva (4) e aiuta 
a riparare lo smalto eroso. 
Contiene la tecnologia Hap 
Mineral e potassio citrato 
e ha una formulazione per 
uso topico senza risciac-
quo, per raggiungere le aree 
sensibili.
Il dentifricio Mentadent 
Neo Smalto Repair è for-
mulato con tecnologia Neo 
Mineral, una miscela spe-
ciale di ingredienti che for-
ma nuova idrossiapatite in 
fase di lavaggio direttamen-
te sulla super�cie denta-
le (5), riparando lo smalto 
eroso agli stadi inziali (6). 
Se usato ogni giorno, rico-
struisce �no al 35% della 
microdurezza dello smal-
to (6).
Sia il dentifricio che il siero 
sono clinicamente testati e 
disponibili in farmacia.

1. Splieth CH, Tachou A. Epi-
demiology of dentin hyper-
sensitivity. Clin Oral Investig 
2013; 17 (Suppl 1):S3–S8.
2. West NX, Lussi A, Seong J, 
Hellwig E. Dentin hypersen-
sitivity: pain mechanisms and 

aetiology of exposed cervi-
cal dentin. Clin Oral Investig 
2013; 17 (Suppl 1):S9–S19.
3. Miglani S, Aggarwal V, 
Ahuja B. Dentin hypersensi-
tivity: Recent trends in mana-
gement. J Conserv Dent 2010; 
13:218–224
4. Unilever. Clinical Study Re-
port (Long Lasting Protec-
tion), Data on �le. 2015.
5. Sun Y, Li X, Deng Y, et al. 
Mode of action studies on 
the formation of enamel mi-
nerals from a novel toothpa-
ste containing calcium silicate 
and sodium phosphate salts. J 
Dent 2014; 42 (Suppl 1):S30–
S38.
6. Unilever. Clinical Study Re-
port (In situ Enamel Rehar-
dening), Data on �le. 2014. 6 
Unilever. Clinical Study Re-
port (Long Lasting Protec-
tion), Data on �le. 2015.

Miromed 
Tel. 02.93572150
www.miromed.it
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CASO CLINICO

Pianificazione digitale e strategia di setup 
con allineatori in un caso di affollamento
Il paziente adulto che richie-
de un trattamento ortodonti-
co esige sempre più frequen-
temente un trattamento che 
sia, oltre che confortevole, il 
più estetico e veloce possibi-
le. Oggi gli allineatori rappre-
sentano sicuramente la tipo-
logia di apparecchiatura de-
cisamente più diffusa a que-
sto scopo. 
In questo case report viene 
riportato il caso di una pa-
ziente dove un'attenta piani-
�cazione digitale del tratta-
mento ha permesso di otte-
nere la risoluzione della ma-
locclusione in tempi estrema-
mente brevi.
La paziente, 21 anni, si pre-
senta alla nostra attenzione 

con la richiesta di risolvere 
l'affollamento su entrambe le 
arcate ed esige un trattamen-
to estetico, il più breve pos-
sibile.
Le foto intraorali mettono in 
evidenza un leggero affolla-
mento in arcata inferiore e 
un affollamento più importan-
te in arcata superiore, dovu-
to soprattutto alle distorota-
zioni dei due incisivi laterali. 
In visione frontale si nota co-
me l'overbite mostri valori au-
mentati (�g. 1).
L'analisi cefalometrica rivela 
una retroinclinazione degli in-
cisivi superiori di importante 
entità (U1-Palatal Plane 98°), 
mentre gli incisivi inferiori si 
mostrano normoinclinati (IM-

PA 92°). 
Il trattamento ortodontico è 
stato eseguito con F22 Ali-
gner (Sweden & Martina). Il 
setup digitale, l'esecuzione 
delle procedure di stripping, 
l'applicazione dei grip point 
così come i controlli a ogni 
appuntamento sono stati in-
teramente eseguiti da due 
specialisti in ortodonzia.
Sono stati piani�cati grip 
point vestibolari sui denti 13, 
24, 34, 36, 43 e 45 e pro-
grammata una minima en-
tità di stripping per facilitare 
in particolare la rotazione dei 
canini. Tutti i grip point e l'in-
tera quantità di stripping so-
no stati eseguiti al primo ap-
puntamento, appena prima 

della consegna della prima 
mascherina (�g. 2).
La paziente ha indossato 
gli allineatori circa 22 ore al 
giorno e ogni allineatore è 
stato indossato per 7 giorni. 
Sono stati programmati 12 
allineatori per arcata per una 
durata totale prevista del trat-
tamento di soli tre mesi. 
L'attenta diagnosi del caso e 
la conoscenza delle poten-
zialità e dei limiti biomecca-
nici degli allineatori ha con-
dotto alla piani�cazione di un 
setup che prevedesse una 
leggera espansione d'arcata 
e una vestibolarizzazione dei 
settori frontali.
La semplice riduzione del tor-
que dei settori posteriori por-

ta a un rilevante guadagno di 
spazio. Allo stesso modo, in 
zona frontale, la retroinclina-
zione degli incisivi, il biotipo 
parodontale non sottile e la 
presenza di una buona sin�-
si mandibolare rappresenta-
no tutti fattori che permettono 
di proclinare gli incisivi senza 
incorrere nel rischio di causa-
re recessioni (�g. 3).
La nota particolarmente in-
teressante è che la maggior 
parte dell'affollamento viene 
così risolto grazie alla sola ve-
stibolarizzazione delle coro-
ne, dovuta all'applicazione di 
una forza singola sulla super-
�cie linguale, movimento al-

tamente predicibile e che av-
viene in maniera agevole con 
questo tipo di apparecchiatu-
ra. Oltre all'ottenimento dell'al-
lineamento, la vestibolarizza-
zione dei settori frontali porta 
allo stesso tempo a un'aper-
tura del morso in zona ante-
riore, con conseguente nor-
malizzazione dell'overbite e 
notevoli bene�ci estetici. 
L'intero trattamento è stato 
eseguito in soli tre mesi gra-
zie alla piani�cazione di mo-
vimenti predicibili e alla buo-
na collaborazione della pa-
ziente, che ci ha permesso di 
sostituire gli allineatori ogni 
settimana (�g. 4).

> Fig. 1: foto intraorale frontale prima del trattamento

> Fig. 3: foto intraorali occlusali a inizio e fine trattamento

> Fig. 2: foto intraorale con F22 

> Fig. 4: foto intraorale frontale a fine trattamento
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Caso di espansione del mascellare superiore 
con espansore palatale fisso “no compliance”

CASO CLINICO

Il de�cit trasversale del ma-
scellare superiore è un pro-
blema presente spesso nel-
le malocclusioni di I, II e III 
classe e si manifesta clinica-
mente con cross-bite mono 
e bilaterali. L'eziopatogenesi 
è sostenuta da diversi fattori 
genetici e da alterazioni fun-
zionali quali la suzione del di-
to, del ciuccio, la deglutizione 
atipica o la respirazione ora-
le. La discrepanza trasversa-
le è diagnosticata valutando 
la posizione dei primi molari 
permanenti superiori rispet-
to ai corrispondenti inferiori. 
Si confronta la distanza tra le 
cuspidi palatali dei sesti su-
periori con quella tra le fos-
se centrali dei sesti inferiori; 

se negativa, è indicativa di 
una contrazione del mascel-
lare superiore. Il de�cit del 
mascellare può essere di tipo 
scheletrico, basale, dentale o 
dento-alveolare. Una discre-
panza scheletrica superiore 
ai 4-5 mm necessita di un'ap-
parecchiatura ortopedica per 
essere risolta. In questi casi 
l'espansore rapido del pala-
to è l'apparecchio di elezio-
ne, poiché distrae la sutura 
mediana del palato. Se il de-
�cit è dentale o dento-alveo-
lare, in genere la discrepanza 
trasversale è inferiore ai 4-5 
mm. In questi casi è possibile 

prendere in considerazione 
apparecchiature diverse, sia 
di tipo �sso sia mobile.

Caso clinico
Si presenta alla nostra atten-
zione una paziente di sesso 
femminile, età 13 anni, con II 
classe dentoalveolare, morso 
profondo, contrazione del ma-
scellare e rotazione mesiale 
dei molari. Viene trattata con 
espansione mascellare con 
NiTi Expander (Target Orto-
donzia) e successivamen-
te con apparecchiatura mul-
tibracket edgewise con pre-
scrizione OMP e correttori di 
II classe. Il caso è terminato 
in I classe dentale con corret-
to overjet e overbite in 30 me-

si di terapia.
Il NiTi Palatal Expander è un 
espansore palatale �sso an-
corato sui primi molari perma-
nenti superiori che provoca 
un'espansione lenta. È dota-
to di una molla in NiTi termo-
attivabile al centro della volta 
palatina che genera una forza 
leggera e continua. I braccetti 
laterali devono essere model-
lati in modo che durante la pri-
ma fase di rotazione dei mola-
ri siano lontani dalle super�ci 
palatali dei premolari. L'inse-
rimento è facilitato raffreddan-
do la molla in titanio con del 
ghiaccio spray così da disat-
tivarla. L'espansione lenta ge-
nerata dall'apparecchio per-
mette, oltre alla correzione del 

difetto dento-alveolare, una 
rigenerazione strutturale im-
portante della sutura palatina. 
Si possono pertanto risolve-
re anche piccole contrazioni 
scheletriche, entro i 4-5 mm di 
de�cit. L'apparecchio è dispo-
nibile in dieci misure diverse 
e in letteratura sono descritti 
i metodi corretti di scelta (1). 
Il NiTi Palatal Expander, ol-
tre che per l'espansione, è in-
dicato anche per deruotare, 
distalizzare e bloccare l'eru-
zione dei primi molari perma-
nenti superiori. Questo effet-
to è molto importante, poiché 
può controllare anche proble-
matiche occlusali in altri pia-
ni dello spazio. La derotazio-
ne del sesto superiore con-

sente la correzione di piccole 
discrepanze sagittali e il bloc-
co di eruzione ha effetto su di-
screpanze verticali con effetti 
secondari sul piano sagittale.
L'attivazione di questo dispo-
sitivo si completa in un tem-
po variabile da due a sei me-
si in relazione alla risposta 
individuale del paziente e al-
la distanza dal picco pubera-
le. L'apparecchiatura svolge 
completamente il suo compito 
senza necessità di assistenza 
o collaborazione da parte del 
paziente o dei genitori.

1. Lupoli M. Moderna gestione 
della discrepanza trasversale e 
della rotazione molare. Quintes-
senza Edizioni Rho (Mi) 2013.

> Fig. 1: il caso a inizio terapia

> Fig. 3: il caso con l'apparecchiatura multibracket e i correttori di II classe

> Fig. 2: applicazione del dispositivo NiTi Expander

> Massimo Lupoli, libero 
professionista a Firenze

> Bruno Oliva, libero professionista 
a Latiano (Brindisi)

> Fig. 2: il caso a fine terapia



CASO CLINICO

Indirect bonding, tecnica digitale vs metodica 
tradizionale: uno studio su 12 pazienti

Una delle caratteristiche pecu-
liari delle tecniche straight-wire 
è la presenza di informazioni 
di torque, tip e in-out negli at-
tacchi così da evitare di dover 
eseguire delle pieghe di primo, 
secondo e terzo ordine sull'ar-
co. Ne consegue che la preci-
sione nel posizionamento degli 
attacchi è di fondamentale im-
portanza per la corretta espres-
sione delle informazioni e per 
la conseguente predicibilità del 
risultato, rendendo così il ban-
daggio uno dei passaggi più 
importanti di tutto il trattamento.
Con bandaggio diretto c'è un 
alto margine di errori di posi-
zionamento del bracket, dovu-
ti sia all'esperienza dell'opera-
tore che alla difficoltà di visio-
ne. Gli errori di posizionamento 
che si possono commettere so-
no nei tre assi orizzontale, ver-
ticale e mesio-distale e posso-
no causare la necessità di un 
riposizionamento degli attacchi 
nel corso del trattamento orto-
dontico, con un allungamento 
dei tempi.
Negli anni le tecniche di posi-
zionamento indiretto degli at-
tacchi sono state sviluppate 
per rendere il posizionamen-
to più preciso e per rendere la 
procedura più veloce possibile.
Lo scopo di questo lavoro è 

stato quello di paragonare un 
nuovo metodo di bandaggio 
indiretto digitalmente assisti-
to (Transfer-Bite Leone) rispet-
to alla tecnica tradizionale a 
“doppia mascherina” con tecni-
ca “split mouth”, per valutare la 
quantità di composito residuo 
attorno alla base dell'attacco 

nelle due metodiche.
Per evitare differenze dovute al 
posizionamento, abbiamo usa-
to per entrambe le metodiche 
lo stesso programma dedicato: 
i �le STL, provenienti da scan-
sione intraorale dell'arcata o da 
scansione di modelli in gesso, 
sono stati caricati ed elabora-

ti con il software Leone Ortho 
Studio Maestro 3D. Questo 
strumento digitale consente la 
segmentazione, la misurazio-
ne della larghezza e altezza 
dei denti, la conseguente de-
terminazione dell'asse lungo e 
dell'altezza media delle coro-
ne cliniche al �ne di posiziona-

re virtualmente i brackets nella 
posizione corretta. L'operatore 
può successivamente modi�-
care l'altezza di posizionamen-
to, il torque, il tip e la rotazione 
in modo da ottenere un posizio-
namento dei brackets assoluta-
mente individualizzato e strate-
gico per il caso (�g. 1).
Una volta ottenuta la posizio-
ne ideale dei brackets, abbia-
mo utilizzato il software per ot-
tenere un �le che ha consentito 
la stampa 3D del modello do-
ve, solo nell'emiarcata sinistra, 
siano integrati gli attacchi così 
da poterlo usare per produrre 
le tradizionali “doppie masche-
rine” termoformate che conter-
ranno i brackets da posizionare 
in bocca.
Nell'emiarcata destra, avvalen-
doci del software Leone, abbia-
mo disegnato un Transfer Bite 
che grazie alla stampa 3D e a 
speci�ci altimetri consente di 
applicare precisamente i bra-
cket.
Il nostro protocollo di investiga-
zione clinica “split mouth” è sta-
to accettato dal comitato dell'A-
merican Orthodontic Associa-
tion per le table clinic che ab-
biamo presentato nel recente 
congresso di San Diego (�g. 2).
Questa procedura ha dimostra-

to chiaramente i limiti della tec-
nica tradizionale a due trays: 
una accuratezza non costan-
te, un eccesso di composito in-
torno alla base dell'attacco che 
non è possibile rimuovere in fa-
se di bandaggio e una difficoltà 
a rimuovere il supporto termo-
stampato (�gg. 3 e 4).
Il sistema Transfer Bite con po-
sizionatori è migliore perché 
permette di avere la visione 
completa della base dell'attac-
co, ottimizzando la rimozione 
dell'eccesso di composito (�g. 
5). Inoltre il Transfer Bite (rea-
lizzato in materiale biocompati-
bile con una stampante 3D ad 
alta precisione), rispetto ai tray 
termostampati, ha una maggio-
re stabilità sulle arcate dentarie, 
con il risultato di una maggiore 
precisione, e consente anche 
di poter riposizionare l'attacco 
in caso di distacco.
La nostra esperienza su 12 pa-
zienti ci permette di afferma-
re che il nuovo metodo di ban-
daggio indiretto con Trasfer-Bite 
è più semplice, più facile e più 
accurato rispetto alla metodica 
tradizionale e risulta una tecni-
ca meno operatore-dipenden-
te, che permette anche a clinici 
meno esperti di ottenere risul-
tati ottimali.
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