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L'odontoiatria protesica 
valuta le tecniche digitali

Paolo Vigolo, presidente Aiop

L'approccio di Aiop alle tecniche 
digitali in protesi è di grande 
apertura, ma pur sempre 
cauto, tanto che tra i soci attivi 
dell'Accademia solo un terzo 
utilizza di routine i sistemi digitali. 
L'innovazione del processo 
produttivo non porta in maniera 
automatica a un miglioramento 
clinico e tecnico: per questo il 
passaggio al digitale non può 
essere immediato, né va inseguito 
a tutti i costi. 
Tra le certezze ormai acquisite, 
l'accuratezza degli scanner 
intraorali e l'efficacia delle 
realizzazioni al Cad-Cam delle 
protesi mobili
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La professione del dentista, pur afferendo a pieno ti-
tolo al mondo delle professioni sanitarie, si differenzia 
dalle altre per avere due aspetti peculiari: una enorme 
prevalenza di attività libero professionale e il fatto che 
la stessa sia svolta per oltre l'80% in strutture private.
La gestione indipendente di una struttura comporta 
dei costi sempre maggiori, determinati dal personale, 
dagli adempimenti di legge, dall'utilizzo di materiali di 
qualità molto costosi ecc.
Tutto questo si ripercuote inesorabilmente, anche 
se per fortuna non sempre, nella scelta da parte del 
dentista di essere più imprenditore che sanitario, fa-
cendo prevalere la sua funzione manageriale a quella 
diagnostica-terapeutica. E questo avviene sia nelle 
molte cliniche in franchising che in molti studi mono-
professionali, dove la regola prevalente diventa quella 
di una resa economica prima di una reale prestazione 
sanitaria.
In questa dinamica si inserisce un importante spec-
chietto (odontoiatrico!) per le allodole: la prima visita 
gratuita, spesso anche accompagnata dalla seduta di 
igiene orale, altrettanto gratuita.
Sono fermamente convinto che la visita, in medicina, 
sia il momento più importante in assoluto, quello in 
cui il medico (o l'odontoiatra) dovrebbe inquadrare il 
paziente, fare una diagnosi corretta e proporre la giu-
sta terapia, con una attenta valutazione delle possibi-
li scelte alternative per un reale miglioramento dello 
stato di salute del paziente. Così dovrebbe agire un 
medico, e per farlo dovrebbe utilizzare tutta la sua di-
ligenza e preparazione, quella ottenuta studiando per 
molti anni. Tutto ciò non può e non deve essere gratu-
ito. A meno che non sia semplicemente un modo per 
redigere un preventivo grazie al quale ottenere in altro 
modo l'attesa remunerazione.
Lo stesso dicasi per l'igiene orale: nella società mo-
derna la maggior causa di perdita di denti non è più 
la malattia cariosa, ma la malattia del parodonto, cioè 
quella che affligge le gengive. Per questo ormai da 
molti anni è stata istituita la laurea in igiene dentale, af-
finché l'igienista si prenda cura della bocca in maniera 
professionale e coordinandosi con il dentista possa 
contribuire all'educazione del paziente e al manteni-
mento dei denti e delle loro gengive al meglio e più 
a lungo possibile. Anche questo momento non può e 
non deve essere banalizzato, e soprattutto non può 
essere gratuito, pena far passare il messaggio che 
questa prestazione sia superflua o al massimo merce 
di scambio. E il paziente intelligente non può non ca-
pirlo: basterebbe ci pensasse un attimo con un po' di 
logica per comprendere l'ovvietà di tutto ciò.
E allora ben venga il dentista manager, come giusta 
logica amministrativa, ma solo e sempre con il giusto 
rispetto della salute del paziente, che deve anche im-
parare a capire che il criterio di scelta del proprio den-
tista deve essere diverso da quello della scelta di un 
nuovo ristorante. Perché è inutile lamentarsi al bar con 
i colleghi dello svilimento e della mercificazione della 
nostra professione se poi siamo noi i primi responsabili 
di questa percezione da parte dei nostri pazienti. Ed è 
per questo che da me la prima visita si paga: perché 
è per me il momento più importante per capire chi è 
il mio paziente e per il mio paziente di capire a chi si 
sta affidando. E voglio avere in studio e curare pazienti 
che capiscano l'importanza di questo aspetto, cercan-
do in me un professionista che si possa prendere cura 
della sua salute e non una allettante e competitiva 
offerta commerciale. E se perderò qualche paziente 
che non lo capisce ne sarò felice, perché avrò perso 
un paziente che non mi merita e che non sarà mai in 
grado di apprezzare il mio impegno e la mia profes-
sionalità. 
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Io la prima visita 
la faccio pagare

Dottor Vigolo, la protesi di-
gitale o�re già risultati uni-
voci e predicibili o siamo an-
cora in un terreno empirico?
La tecnologia digitale ha avu-
to un incredibile impulso 
nell'ambito protesico: pro-
prio per questo Aiop ha sem-
pre programmato in tutti gli 
eventi culturali degli ultimi 
anni una sessione, Aiop Digi-
tal Dentistry, in cui l'odonto-
iatria digitale trova il palco-
scenico ideale. 
Tuttavia è bene ricordare che 
gli scanner digitali sono pre-
senti nei laboratori odontotec-

nici da ben più di dieci anni, a 
conferma del fatto che la clas-
se odontotecnica ha capito le 
potenzialità di queste sistema-
tiche ben prima degli odonto-
iatri. 
Oggi la convinzione di otte-
nere risultati equiparabili per 
precisione e qualità comples-
sive a quelli conseguibili gra-
zie alle tradizionali tecnologie 
analogiche è validata non solo 
dalla di�usa esperienza clinica 
e tecnica, ma anche da un'am-
pia letteratura scienti�ca che il 
mondo odontoiatrico non può 
più ignorare.

Quanti dei vostri soci sono 
passati in maniera prepon-
derante al digitale?
Posso dare dei numeri relati-
vi ai soci attivi Aiop: da una 
recente survey informale in-
terna, utilizza sistemi digitali 
circa un terzo dei clinici, che 
sono in totale 62, mentre qua-
si tutti i tecnici, che sono 26, 
hanno esperienza del mondo 
digitale.

Quali fattori accelerano o 
rallentano il passaggio al di-
gitale? 
La disciplina protesica è abi-
tualmente appannaggio di 
dentisti “maturi”, che spesso 
si avvicinano alle novità con 
una comprensibile cautela in-
tellettuale. Occorre una fase di 
adattamento che rappresenta 
un percorso normale, neces-
sario in tutte le tecniche, indi-
pendentemente dal fatto che 
siano basate su funzioni digi-
tali o analogiche, e inoltre i co-
sti scoraggiano l'utilizzo di si-
stemi così diversi da quelli tra-
dizionali. Tuttavia la propen-
sione al cambiamento è l'ani-
ma dell'evoluzione: gli scanner 
più recenti sono veloci e facili 
da utilizzare e possono rappre-
sentare validissimi strumenti 
che non si limitano a ottene-
re impronte virtuali di buona 
precisione, ma o�rono anche 
un importante aiuto per la va-
lutazione, la diagnosi e la pia-
ni�cazione del piano di tratta-
mento. Arriverà un giorno in 
cui ogni riunito sarà munito di 
scanner, proprio come è acca-
duto con l'apparecchiatura ra-
diogra�ca.

Nel congresso si parla di ec-
cellenza in odontoiatria pro-
tesica. Cosa signi�ca oggi?
Con le tecniche tradizionali 
l'eccellenza, seguendo con at-
tenzione e impegno le metodi-
che oramai collaudate, si rag-
giunge con sicurezza. È neces-
sario sottolineare che le regole 
anatomiche e funzionali sono 
sempre le stesse, cambia solo 
il sistema produttivo: noi dob-
biamo arrivare a utilizzare la 
sistematica digitale in modo 
da impiegarla per ottenere ri-
sultati ottimali, simili se non 
superiori a quelli raggiungibili 
con le tecniche analogiche tra-
dizionali. Compiere passi in 
avanti è complesso e richiede 
tempo, farli in senso contrario 
è questione di un attimo: non 
dobbiamo abbassare gli stan-
dard per inseguire una pre-
sunta modernità più virtuale 
che reale. Il clinico deve essere 
ugualmente bravo, preparato e 
colto, e lo stesso concetto deve 
essere sottolineato soprattutto 
per il tecnico, la cui centralità 

nel work�ow digitale di quali-
tà è ancora più importante.

Quali tecniche o metodiche 
sono �nite de�nitivamente 
in so�tta?
È ancora presto per poter dare 
questo tipo di indicazioni: non 
è detto che l'innovazione porti 
sempre un miglioramento cli-
nico e tecnico e�ettivo. Ci so-
no metodiche tradizionali che 
devono essere conosciute e va-
lorizzate per garantire risulta-
ti altrettanto buoni anche uti-
lizzando le nuove tecnologie: 
come detto prima, le regole 
anatomiche e funzionali sono 
sempre le stesse, si può modi�-
care solo il sistema produttivo.

Anche la protesi mobile tota-
le è ancora utilizzata: a qua-
li condizioni può continua-
re a essere una soluzione ot-
timale?
La protesi rimovibile, nelle sue 
diverse declinazioni, rappre-
senta storicamente la pietra 
angolare della disciplina pro-
tesica: l'interesse nei suoi con-
fronti è sempre maggiore an-
che perché permette soluzio-
ni di qualità in pazienti che 
per varie ragioni, biologiche 
ed economiche, non posso-
no essere trattati con soluzio-
ni di protesi �ssa. In più, con 
l'allungarsi della vita media, 
anche nei paesi più ricchi sta 
aumentando il numero dei pa-
zienti edentuli. 
Aiop ha da sempre dato spazio 
a colleghi clinici e tecnici cul-
tori della protesi rimovibile: 
negli eventi Aiop è stata cre-
ata una sessione, Aiop Dentu-
res, nella quale la componen-
te culturale relativa alla protesi 
rimovibile trova il palcosceni-
co ideale. Visto il successo ri-
scontrato per questi argomen-
ti, intendiamo aumentare gli 
spazi all'interno degli eventi 
culturali dell'Accademia per la 
protesi rimovibile, con focus 
sulle nuove tecnologie: già da 
alcuni anni le protesi totali re-
alizzate al Cad-Cam sono una 
realtà e ulteriori prospettive 
di evoluzione sono legate allo 
sviluppo delle stampanti 3D. 
In Aiop abbiamo molti eccel-
lenti cultori di questa branca 
protesica, sia nel versante cli-
nico che in quello tecnico: vor-
remmo che Aiop diventasse la 
casa comune di tutti gli esper-
ti nazionali in protesi rimovi-
bile nelle sue vari accezioni, 
con l'intenzione di sottolinea-
re l'importanza di quanto ci è 
venuto dal passato e di esplo-
rare le possibilità che le nuove 
tecnologie ci prospettano.

Renato Torlaschi

Sistemi tradizionali o digitali
per l'eccellenza in protesi?
La rivoluzione digitale fa intravedere nuovi standard di eccellenza in protesi, ma 
siamo solo all'inizio. In generale sono ancora le tecniche tradizionali a consentire 
ai clinici di raggiungere con sicurezza determinati standard di qualità

Si apre giovedì 16 novembre a Bologna il XXXVI congres-
so internazionale dell'Accademia italiana di odontoiatria 
protesica (Aiop) dal titolo “L'educazione all'eccellenza”. E 
il congresso è proprio l'occasione per vagliare le soluzioni 
oggi a disposizione, dalle tecniche tradizionali alle solu-
zioni digitali, per raggiungere questo obiettivo. 
Per il presidente Aiop Paolo Vigolo, a�ancato dal diri-
gente della sezione odontotecnica Giuliano Vitale, il mi-
glioramento della qualità dei trattamenti protesici che la 
rivoluzione digitale promette, passerà inevitabilmente 
dall'impegno e dalla disponibilità dei clinici a imparare a 
padroneggiare tecniche e strumenti nuovi, a�rontando il 
passaggio al digitale per quello che è: il cambiamento di 
un sistema produttivo. Alla base restano le stesse regole 
anatomiche e funzionali della disciplina protesica.

ATTIVITÀ AIOP: DAL MASTER DI SIENA 
ALLA VISIBILITÀ INTERNAZIONALE 

I consigli direttivi uscenti si sono posti l'obiettivo di far sì che 
il ruolo dell'Accademia venisse conosciuto e riconosciuto an-
che al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori, giungendo 
alle istituzioni, alle università e soprattutto ai pazienti. Il consi-
glio direttivo in carica intende rafforzare il rapporto coi pazienti 
migliorando le pagine a loro dedicate del sito internet, utiliz-
zando le opportunità offerte dai social media e dai media tra-
dizionali, consolidando il rapporto con le associazioni di con-
sumatori quali Altroconsumo. 
A livello culturale, Aiop ha raggiunto un accordo di partnership 
con l'Università di Siena contribuendo alla nascita del Master 
residenziale triennale in protesi, fortemente voluto dal profes-
sor Marco Ferrari: un'iniziativa che è la prima del suo gene-
re in Italia in campo protesico e di fatto rappresenta il ricono-
scimento del valore formativo di Aiop da parte dell'università.
A livello internazionale Aiop rappresenta ufficialmente la re-
altà protesica italiana nell'ambito dell'International College of 
Prosthodontists (Icp) e della International Federation of Es-
thetic Dentistry (Ifed), organizzazione che raduna alcune fra 
le più prestigiose società scienti�che di protesi e odontoiatria 
estetica. Inoltre nell'organico Aiop sono presenti esponenti di 
spicco dell'odontoiatria e dell'odontotecnica italiana noti inter-
nazionalmente: non c'è congresso internazionale di rilievo in 
campo protesico nel quale non sia presente nel panel dei re-
latori qualche socio. Recentissimo è il rapporto di collabora-
zione con la German Academy of Esthetic Dentistry (Dgäz) 
per coordinare attività scienti�che e culturali comuni.
Abbiamo poi istituito una partnership ufficiale con l'Associa-
zione italiana studenti di odontoiatria (Aiso) per aumentare la 
presenza dei loro iscritti alle nostre attività culturali, a partire 
dalla sessione Aiop Young del congresso.

Paolo Vigolo, Presidente Aiop

EDITORIALE

Mauro Labanca
Chirurgo orale
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Amalgama, regolamento Ue
uniforma l'utilizzo in Europa
Un regolamento europeo norma l'uso dell'amalgama in tutti i Paesi membri: 
tra meno di un anno, stop al suo utilizzo nei pazienti più vulnerabili. 
L'obiettivo di lungo periodo è l'eliminazione dell'amalgama entro il 2030

A partire dal 1° luglio del 2018 
l'utilizzo dell'amalgama denta-
le sarà vietato nei trattamenti 
dei denti decidui, dei minori 
sotto i 15 anni e delle donne in 
gravidanza o nel periodo di al-
lattamento, a meno che sussi-
stano speci�che esigenze me-
diche. È uno dei passaggi più 
signi�cativi del regolamento 
pubblicato in maggio dall'U-
nione europea riguardo all'u-
so, allo stoccaggio, al commer-
cio e alla gestione dei ri�uti di 
mercurio (Regolamento Ue 
2017/852), con l'obiettivo di-

chiarato «di assicurare un ele-
vato livello di protezione del-
la salute umana e dell'ambien-
te dalle emissioni e dai rilasci 
antropogenici» dei composti 
che lo contengono. Come tut-
ti i regolamenti europei, esso è 
obbligatorio in tutti i suoi ele-
menti e direttamente applica-
bile in tutti gli Stati membri. 
Le norme contenute in un re-
golamento, infatti, entrano in 
vigore e cominciano a produr-
re direttamente i loro e�etti 
giuridici, senza bisogno di mi-
sure di recepimento da parte 

degli Stati membri nel loro or-
dinamento giuridico interno.
Per quanto riguarda la parte 
che chiama in causa l'odon-
toiatria, il documento prende 
le mosse da alcune considera-
zioni su un argomento di cui 
si discute da oltre mezzo seco-
lo: la presunta tossicità dell'a-
malgama d'argento, materiale 
composito formato per alme-
no il 40% da mercurio e uti-
lizzato tradizionalmente per le 
otturazioni. 
Gli esperti dell'Ue riconosco-
no che il mercurio è una so-

stanza molto tossica, che rap-
presenta una minaccia grave 
e globale per la salute umana, 
ed esprimono la necessità di 
un'azione a livello locale, re-
gionale, nazionale e interna-
zionale. «L'uso del mercurio 
nell'amalgama dentale – scri-
vono – rappresenta il più im-
portante uso del mercurio 
nell'Unione e costituisce una 
notevole fonte di inquinamen-
to. L'uso dell'amalgama den-
tale dovrebbe pertanto esse-
re eliminato gradualmente», 
conformemente alla conven-

zione di Minamata sul mercu-
rio del 2013 e con i piani na-
zionali. 
I tempi previsti sono tuttavia 
lunghi: la Commissione do-
vrebbe valutare e redigere una 
relazione sulla fattibilità dell'e-
liminazione graduale dell'u-
so dell'amalgama dentale nel 
lungo termine, da raggiungere 
preferibilmente entro il 2030. 
Tra le strategie che posso-
no contribuire a ridurre l'uso 
dell'amalgama in odontoia-
tria nel medio e lungo termi-
ne, il regolamento individua 
la formazione degli studenti 
di odontoiatria e dei dentisti 
in merito alle alternative prive 
di mercurio e lo svolgimento 
di attività di ricerca e innova-
zione per migliorare le cono-
scenze sui materiali esistenti e 
sulle tecniche di ricostruzione, 
nonché per sviluppare nuovi 
materiali.

Gli obblighi per i dentisti: 
si parte da luglio 2018
Se queste sono premesse e in-
dicazioni di carattere genera-
le, il regolamento approvato 
dall'Unione europea entra poi 
nel dettaglio, con disposizioni 
speci�che a cui gli Stati mem-
bri dovranno attenersi. Oltre 
alle restrizioni relative all'im-
portazione e all'esportazione, 
alla fabbricazione e allo stoc-
caggio dei composti del mer-
curio e delle miscele di mer-
curio, il documento, all'artico-
lo 10, contiene alcune dispo-
sizioni di diretto interesse per 
gli odontoiatri europei. 
Una è la già citata limitazione 
all'utilizzo dell'amalgama den-
tale, che entrerà in vigore nel 
luglio del prossimo anno, con 
semaforo rosso per le cure dei 
denti decidui, le cure dentarie 
dei minori di età inferiore a 15 
anni e delle donne in stato di 
gravidanza o in periodo di al-
lattamento. Rimane un picco-
lo spiraglio, relativo ai «casi in 
cui il dentista lo ritenga stret-
tamente necessario per esi-
genze mediche speci�che del 
paziente». 
Inoltre, come già previsto da 
tempo in Italia (decreto del 
ministero della Salute del 10 
ottobre 2001), in tutti gli Sta-
ti dell'Ue, «a decorrere dal 
1° gennaio 2019, l'amalgama 
dentale può essere usato solo 
in forma incapsulata pre-do-
sata. L'uso del mercurio in for-
ma libera da parte dei dentisti 
è vietato». 
Altri sei mesi di tempo e poi, 
dal 1° luglio 2019, ogni Sta-
to membro sarà tenuto a de-
�nire un piano nazionale con-
cernente le misure che inten-
de attuare al �ne di eliminare 
gradualmente l'utilizzo dell'a-

malgama dentale. Gli Stati 
metteranno a disposizione del 
pubblico su Internet i rispet-
tivi piani nazionali e li comu-
nicheranno alla Commissione 
europea entro un mese dalla 
loro adozione.
Dopo questo impegno richie-
sto ai politici, il regolamento 
torna a rivolgersi agli odonto-
iatri con un'altra disposizione 
che diventerà e�ettiva a decor-
rere dal 1° gennaio 2019. «Gli 
operatori degli studi odonto-
iatrici che utilizzano l'amalga-
ma dentale o rimuovono ottu-
razioni contenenti amalgama 
dentale, ovvero denti con tali 
otturazioni, devono garantire 
che il proprio studio sia dota-
to di separatori di amalgama 
per trattenere e raccogliere le 
particelle di amalgama, inclu-
se quelle contenute nell'acqua 
usata». I separatori di amal-
gama messi in servizio a de-
correre dal 1° gennaio 2018 
dovranno assicurare un livel-
lo di ritenzione delle particel-
le di amalgama pari almeno 
al 95%, e tre anni dopo, dal 1° 
gennaio 2021, tutti i separatori 
di amalgama in uso dovranno 
avere questo standard. La nor-
ma speci�ca inoltre che i sepa-
ratori di amalgama dovranno 
essere soggetti alla manuten-
zione per garantire il più ele-
vato livello di ritenzione pra-
ticabile.
C'è in�ne un fondamentale 
capitolo riguardante lo smalti-
mento dei prodotti contenenti 
mercurio, che hanno un eleva-
tissimo potenziale inquinante. 
Secondo le norme introdot-
te dal regolamento europeo, 
i dentisti dovranno garantire 
che i loro ri�uti di amalgama, 
compresi i residui, le particel-
le e le otturazioni di amalgama 
nonché i denti, o una loro par-
te, contaminati con amalga-
ma dentale, saranno gestiti e 
raccolti da una struttura o da 
un'impresa per la gestione dei 
ri�uti autorizzata. In nessun 
caso i dentisti possono rila-
sciare direttamente o indiret-
tamente tali ri�uti di amalga-
ma nell'ambiente.

Renato Torlaschi
Andrea Peren





L'inquinamento acustico 
alla poltrona del dentista
Cosa rischiano gli operatori nello studio dentistico? Secondo i pochi studi 
disponibili, gli odontoiatri si trovano in una posizione al limite del rischio di danni 
acustici. E sicuramente il rumore di aspiratore e compressore è fonte di stress 

Lo scroscio vorticoso dell'a-
spiratore, intervallato da acu-
ti gracchianti, il �schio sireni-
co della turbina, il sibilo hard-
rock dell'ablatore: la sala opera-
tiva è una sala da concerto do-
ve risuonano tecnomusiche di-
sarmoniche. Inspiegabilmente 
e colpevolmente trascurato da 
progettisti e produttori, il ru-
more è un nemico subdolo che 
mina la salute psichica e �sica, 
come la goccia d'acqua che pia-
no piano scava la roccia, attra-
verso lo stress che è capace di 
generare. Il problema è noto da 
tempo, tanto che già nel 1959 
l'American Dental Association 
raccomandava agli odontoiatri 
controlli periodici dell'udito.
Secondo una recente classi�-
ca pubblicata da una rivista te-
desca, l'odontoiatria si piazza 
al settimo posto tra i lavori più 
rumorosi. Con picchi di 90 de-
cibel sta a 50 dB da chi lavora 
sulle piste aeroportuali, infelici 
inquilini del primo posto, a 30 
dagli operai di cantieri stradali e 
a 20 dai baristi. Fortunatamen-
te, il valore medio del rumo-
re, calcolato per un'esposizio-
ne media di otto ore lavorative 
nello studio dentistico, è com-
preso tra 70 e 77 dB, restando 
a congrua distanza dalla soglia 
di 85 considerata sicuramente 
dannosa per l'udito. Ma si de-
ve tener conto che questo limite 
può essere raggiunto e superato 
dalla turbina, che è lo strumen-

to più rumoroso e anche quello 
più vicino all'orecchio dell'ope-
ratore (1). In questa variabilità 
entrano in gioco diversi fattori 
come il tipo di turbina e il mate-
riale su cui lavora; inoltre, come 
sempre in medicina, non biso-
gna dimenticare i fattori indivi-
duali. La potenza sonora (cioè 
l'energia delle onde che colpi-
scono il timpano in una unità 
di tempo) non è l'unico fatto-
re da considerare, anche la fre-
quenza è importante: il rumore 
della turbina, per esempio, è ad 
alta frequenza e molto perico-
loso. In�ne, ma non per impor-
tanza, sta la qualità del rumore 
che, pur non superando i livelli 
pericolosi per l'udito, può risul-
tare particolarmente fastidioso 
e stressante; in questo ambito il 
primo in classi�ca è sicuramen-
te l'aspiratore. La costante espo-
sizione a rumori di questo tipo 
(tecnicamente detti tonali), può 
ridurre il rendimento lavora-
tivo attraverso l'aumento dello 
stress; in tali rumori una parti-
colare frequenza compresa nel-
lo spettro di emissione supera 
di almeno 5 dB le due frequen-
ze adiacenti.

Uno studio italiano
A questo proposito, segnalia-
mo un interessante studio del 
2005 di Sergio Luzzi e Anto-
nella Ferri (rispettivamente in-
gegnere e odontoiatra) (2) che 
ha registrato la giornata-tipo 

all'interno di uno studio, clas-
si�cando in due tabelle le fonti 
sonore e le relative caratteristi-
che (vedi tabella in questa pagi-
na). Seguendo le indicazioni in 
materia del Decreto legislativo 
277/91, gli autori confermano 
che, in prossimità dell'orecchio 
dell'operatore, si registra una 
rumorosità tra 75 e 85 dB, quin-
di entro i limiti massimi di si-
curezza ma con presenza di ca-
ratteristiche “tonali”, in partico-
lare nelle frequenze tra 3.000 e 
8.000 Hz. Nel complesso, quin-
di, i dentisti si trovano in una 
posizione al limite del rischio 
di danni acustici e sono esposti 
sicuramente a un'importante 
fonte di stress psico-�sico. 
Una ricerca eseguita in Germa-
nia pochi anni fa (3) ha con-
frontato un campione di 115 
odontoiatri con uno di con-
trollo rilevando nei primi una 
prevalenza di disturbi dell'udi-
to maggiore, sia pur di poco. La 
conclusione degli autori è che 
non si può parlare di un vero 
rischio professionale come per 
altre categorie di lavoratori, ma 
è sicuramente consigliabile cer-
care di ridurre l'esposizione. 
Negli Usa, invece, Myers e altri 
(4) hanno scoperto che i denti-
sti sono signi�cativamente più 
a�etti da acufeni rispetto alla 
popolazione generale, pur non 
distinguendosi da questa come 
prevalenza di riduzione dell'u-
dito per fascia di età. 

Una ricerca più ra�nata svol-
ta in sud America (5) ha invece 
dimostrato che i dentisti han-
no un rischio maggiore di per-
dere l'udito delle alte frequen-
ze (comprese tra 9.000 e 16.000 
Hz), normalmente non com-
prese negli esami fonometrici. 
Meritano una segnalazione an-
che i possibili danni da stress 
acustico, in particolare quelli 
relativi alla pressione arterio-

sa. È oramai ben documenta-
to che l'esposizione costante al 
rumore (anche quello generato 
dal tra�co) è associata in modo 
indipendente al rischio di iper-
tensione.

Come proteggersi
In commercio si trovano cu�e 
protettive che garantiscono una 
riduzione variabile tra i 25 e i 35 
dB con un prezzo a partire da 
30 euro. Per chi le trova poco 
in sintonia con l'immagine del-
la professione e dello studio, so-
no disponibili inserti auricolari 
preformati in materiale semi-
rigido o morbido che garanti-
scono la medesima protezione. 
Oppure c'è anche la possibilità 
di farsi realizzare una coppia di 
otoprotettori su misura di di-
mensioni molto ridotte. Trami-
te un'impronta in silicone viene 
prodotto un “tappo” in materia-
le simile alla resina acrilica che 
ottura completamente il meato 
acustico esterno con una spesa 
di circa 80-100 euro. 
È bene valutare anche di esten-
dere la protezione ai dipenden-
ti esposti al rumore, dato che il 
Decreto legislativo 81/2008 ob-
bliga il professionista a preveni-
re i rischi e proteggere i dipen-
denti, analizzando le condizioni 
di lavoro e apportando le modi-
�che più opportune. 
Per orientarsi è bene ricordare 
che le due grandezze più im-
portanti per la valutazione di 
un suono sono l'ampiezza e la 
frequenza delle sue onde, men-
tre per il rumore si usa una sca-
la logaritmica che va da 0 a 140 
decibel.

Il rumore del vicino
Il rumore del vicino è sempre 
più forte, specialmente se il vi-
cino è un dentista e ha piazza-

to il compressore sul balcone... 
Nella disposizione delle appa-
recchiature necessarie all'attivi-
tà, bisogna tenere conto anche 
del diritto degli altri condomi-
ni a non essere disturbati. Que-
sta è la morale che si ricava da 
una sentenza del Tar Puglia (26 
settembre 2003, n. 3591), che 
ha confermato una sanzione 
comminata dal comune di Bari 
a un dentista. I vicini, infastidi-
ti dal rumore del compressore, 
avevano chiesto un sopralluo-
go degli u�ci tecnici che ave-
vano rilevato come il rumore 
del compressore superasse di 
8 dB la rumorosità ambientale 
di fondo. Alla �ne della vicenda 
giudiziaria, il dentista ha dovu-
to pagare spese legali e giudizia-
rie oltre a quelle necessarie per 
eliminare il problema.

Cosma Capobianco
Odontoiatra
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Laeq Lpicco Lmin
PROTESI MOBILE 84,6 dB 96,8 dB 46,7 dB

PROTESI FISSA 81,9 dB 92 dB 49,4 dB

VISITA PROTESICA 80,2 dB 93,7 dB 67,4 dB

ENDODONZIA 80,2 dB 88,8 dB 50,5 dB

OTTURAZIONE 79,9 dB 92,4 dB 54,5 dB

ANTROPICO E FONDO 64,8 dB 72,8 dB 61,3 dB

Laeq Lpicco Lmin
MICROMOTORE LABORATORIO 86 dB 92 dB 69,4 dB

TURBINA 82,9 dB 92,4 dB 54,5 dB

CONTRANGOLO 81,2 dB 96,8 dB 66,7 dB

SPRAY 77,8 dB 87 dB 55,3 dB

ASPIRATORE 76,2 dB 93,7 dB 57,4 dB

VIBRATORE AMALGAMA 74,2 dB 81,8 dB 60,1 dB

> Tab. 1: livelli equivalenti della rumorosità di alcune lavorazioni. Il livello equivalente (Laeq) è la media del 
livello di pressione sonora misurata istante per istante. De�nisce dunque un valore univoco descrittivo della 
rumorosità complessiva

> Tab. 2: livelli equivalenti della rumorosità delle principali sorgenti durante le lavorazioni





Qualità dell'aria indoor:
i suggerimenti dell'Iss
Per il Gruppo di studio nazionale sull'inquinamento indoor dell'Istituto superiore di 
sanità, in ambito lavorativo bisogna fare particolare attenzione ai materiali usati 
per l'edilizia, all'arredamento, ai prodotti per la pulizia e all'aereazione dei locali

Anche uno studio professiona-
le di dimensioni limitate può 
avere un problema di qualità 
dell'aria al suo interno, in altre 
parole un problema di aria in-
door. Questo aspetto non deve 
essere trascurato, perché negli 
ambienti di lavoro si può sog-
giornare per parecchio tempo 
e a lungo termine una scarsa 
qualità dell'aria può avere con-
seguenze sulla salute e la per-
formance lavorativa degli ope-
ratori. 
Gaetano Settimo, ricercato-
re all'Istituto superiore di sani-

tà, coordina il Gruppo di stu-
dio nazionale sull'inquinamen-
to indoor. «Negli ultimi anni il 
problema dell'inquinamento 
dell'aria all'interno degli edi�-
ci si è aggravato – spiega Setti-
mo –. Per migliorare l'e�cienza 
energetica degli edi�ci, ne ab-
biamo aumentato l'isolamento. 
Lo scambio di aria con l'esterno 
è diventato così più di�cile, fa-
cendo aumentare i rischi».

I materiali edili
Tralasciando gli e�etti negati-
vi del fumo di tabacco, le prin-

cipali cause di inquinamento 
dell'aria all'interno degli edi-
�ci sono i materiali di costru-
zione, l'arredamento, i prodotti 
usati per la pulizia dei locali e il 
sistema di ventilazione e riscal-
damento.
«Una parte consistente del pro-
blema della qualità dell'aria in-
door è legato a problemi di co-
struzione degli edi�ci. Per que-
sto motivo bisogna fare atten-
zione alla qualità dei materiali 
che si usano in ambito edilizio. 
Se si e�ettuano lavori di ristrut-
turazione, bisogna chiedere l'a-

dozione di prodotti con basso 
rilascio di composti organici 
volatili» ci ha spiegato Settimo. 
Sul mercato è possibile trovare 
prodotti che rilasciano nell'am-
biente una quantità minima di 
composti organici volatili. A li-
vello europeo, per esempio in 
Francia, sono presenti etichet-
te speci�che che evidenziano i 
livelli emissivi dei prodotti per 
l'edilizia. 

L'arredamento
Un altro problema è costituito 
dalla scelta dell'arredo. «Biso-

gna fare attenzione perché an-
che i mobili possono rilasciare 
composti organici volatili. Un 
tipico inquinante, per esem-
pio, è la formaldeide. Quan-
do si compra un mobile non si 
dovrebbe comprare il prodot-
to che costa meno, ma chiede-
re prima informazioni sui pro-
dotti utilizzati e sui livelli emis-
sivi, già previste da una legisla-
zione nazionale, del mobile che 
si vuole acquistare – suggerisce 
l'esperto –. Inoltre, occorre far-
si consegnare la scheda del ma-
teriale». In particolare, biso-
gna fare attenzione all'odore di 
nuovo e di vernice in uno stu-
dio che è stato recentemente ri-
strutturato e arredato. L'odore 
di “vernice fresca” e di “nuo-
vo” sono spesso dovuti al rila-
scio dei composti organici vo-
latili dalle vernici o dai mobili. 
Per risolvere il problema è op-
portuno areare i locali per alcu-
ni giorni. 

I prodotti per la pulizia
Una terza fonte di inquina-
mento è l'uso dei detergenti, 
degli igienizzanti e dei prodotti 
per la pulizia dei locali. «Spesso 
questi prodotti sono profuma-
ti. Bisogna però tenere presen-
te che un ambiente pulito non 
ha odore» spiega Gaetano Set-
timo. In realtà, molti di questi 
prodotti, tra i quali anche i de-
odoranti per ambienti, le can-
dele profumate e i bastoncini 
d'incenso, rilasciano compo-
sti organici volatili potenzial-
mente nocivi. Per questi moti-
vi è bene seguire alcuni consi-
gli. Per esempio, bisogna usare 
prodotti speci�ci e solo per lo 
scopo per cui sono stati pensa-
ti. In altre parole non è oppor-
tuno usare uno sgrassatore per 
qualsiasi super�cie, anche se 
non è unta, mentre per una su-
per�cie in legno è meglio usa-
re un prodotto pensato per il 
legno. Possibilmente bisogna 
usare dei prodotti che conten-
gono pochi composti organici 

volatili, che vengono indicati 
in etichetta. Inoltre, è bene non 
eccedere con le quantità: una 
dose eccessiva potrebbe porta-
re a una maggiore persistenza 
dei composti organici volatili. 
In�ne, non si devono mai me-
scolare prodotti diversi.

Come cambiare l'aria
Il quarto aspetto da conside-
rare, molto importante, è l'ae-
razione dei locali, come sono 
ra�rescati e ventilati. Questo 
fattore dipende dalla grandez-
za dei locali, dal loro isolamen-
to dall'esterno, dall'a�ollamen-
to durante l'arco della giorna-
ta, dal tipo di impianto instal-
lato e dalla sua manutenzione. 
È un punto importante, perché 
un condizionatore che funzio-
na male può diventare una fon-
te di inquinamento importante 
sia da un punto di vista chimi-
co, sia biologico.
È necessario che un tecnico 
e�ettui la manutenzione de-
gli impianti di climatizzazione, 
con la pulizia dei �ltri, almeno 
una volta l'anno. Tale interven-
to deve essere poi valutato, so-
prattutto se si tratta di un am-
biente con molti vani, se l'im-
pianto è usato sia d'inverno 
che d'estate, se l'ambiente è fre-
quentato da almeno una decina 
di persone. In�ne, per il ricam-
bio d'aria, bisogna valutare la 
vicinanza di strade con un traf-
�co intenso. L'ideale sarebbe 
aprire le �nestre che si trovano 
lontano dalle strade più volte al 
giorno, anche per pochi minuti. 
Spesso per avere una buona 
qualità dell'aria all'interno de-
gli edi�ci è su�ciente usare il 
buon senso. «Avere una buo-
na qualità dell'aria signi�ca mi-
gliorare il comfort dei pazienti e 
le performance lavorative degli 
operatori impegnati nello stu-
dio professionale – dice Settimo 
– ma permette anche di ridurre 
le giornate di malattia».

Claudia Grisanti
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> Gaetano Settimo

LE FONTI NORMATIVE

Sulla qualità dell'aria all'interno degli edi�ci né l'Italia né l'U-
nione europea si sono dotate di una normativa speci�ca. 
Nel nostro paese si fa comunque riferimento al decreto le-
gislativo 9 aprile 2008 n. 81, ovvero il Testo unico in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, che assegna al datore di la-
voro il compito di assicurare determinati requisiti dei luoghi 
di lavoro. La �gura professionale che si occupa della qualità 
dell'aria nei luoghi di lavoro è il tecnico della prevenzione, o 
anche un chimico o un ingegnere. Questi professionisti pos-
sono valutare le caratteristiche dell'ambiente e il percorso 
espositivo del lavoratore a determinate sostanze. In gene-
re non è necessario effettuare un monitoraggio della qualità 
dell'aria. In base alle valutazioni il tecnico può segnalare le 
misure da adottare ed elaborare un piano di miglioramento 
annuale per la qualità dell'aria. Il regolamento per la manu-
tenzione degli impianti di climatizzazione è stato invece pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 giugno 2013. 



Diabetologi e dentisti, nuova
consapevolezza su parodontite
Parodontite e diabete sono legate a doppio filo: dopo le prove scientifiche, 
arriva la consapevolezza di due intere categorie, almeno a livello associativo: 
«l'odontoiatra non può stare fuori dalle reti cliniche di monitoraggio del diabete»

Sembrerebbero due mondi di-
stanti. Invece diabete e paro-
dontopatia sono legati tra lo-
ro, e forse il collegamento tra 
le due patologie potrebbe por-
tarci a una cura precoce e a un 
controllo migliore del diabe-
te, malattia che colpisce il 6% 
della popolazione italiana, cre-
scendo di prevalenza da Nord 
a Sud, e si lega ad altre patolo-
gie croniche, a volte fatali. An-
che per questo tutte le Regioni, 
in linea con il Piano nazionale 
cronicità, hanno deciso per il 
2018 di investire sul monito-
raggio dei pazienti diabetici e, 
sul fronte prevenzione, sull'e-
ducazione sanitaria per rende-
re precoce lo screening dell'i-
perglicemia. 
In questo quadro, individuare 
prima il diabete, partendo da 
un paziente con parodontite, è 
possibilità da non perdere. Uti-
lizzando anche l'odontoiatra 
come sentinella. Se ne è parla-
to a Genova all'incontro “Dia-
bete e parodontopatia, una re-
lazione biunivoca” organizzato 
dall'Associazione medici dia-
betologi (Amd) con la parteci-
pazione dei sindacati odonto-
iatrici Andi e Aio, della Socie-
tà italiana di medicina genera-
le e delle cure primarie (Simg), 
di Federfarma in rappresen-
tanza dei farmacisti e degli in-
fermieri specialisti in diabeto-
logia dell'Osdi. Il messaggio è 
che l'odontoiatra non può stare 
fuori dalle reti cliniche di mo-
nitoraggio del diabete. 

Tanti i diabetici 
tra i parodontopatici
«Non tutti i pazienti parodon-
topatici presentano diabete e 
viceversa, ma un 30% di questi 
soggetti, che mostrano i primi 
problemi a 35-40 anni, stati-
sticamente svilupperà diabete 
o lo ha già sviluppato – spie-
ga Filippo Graziani, docente 
di Malattie odontostomatolo-
giche all'Università di Pisa –. 
Se il paziente non evidenzia 
fattori scatenanti di una paro-
dontopatia come tartaro, scar-
sa igiene, e in compenso pre-
senta calo di peso, poliuria, 
senso di sete, il dentista fa be-
ne a consigliare lo screening 
diabetologico. E magari a in-
dicare un diabetologo, fermo 
restando che il medico di fa-
miglia è il riferimento per le 
cure nel servizio sanitario». 
«In presenza di entrambe le 
patologie la collaborazione 
specialista-dentista è impor-
tantissima – conferma Maria 
Calabrese dell'Ambulatorio 
diabetologico di Prato –. I pa-
zienti diabetici possono per-
mettersi meno degli altri di 
perdere elementi dentali, per-
ché rischiano di entrare in un 
circolo vizioso: ripiegano su 
cibi più morbidi ma con alto 
contenuto di zuccheri, come 

riso, semolino, derivati dei fa-
rinacei, e la malattia peggiora». 
«L'impianto non ha potere te-
rapeutico sull'in�ammazione 
gengivale all'origine della pa-
rodontite. Certo – sottolinea 
Graziani – il diabete è malattia 
causata da de�cit di secrezio-
ne insulinica, quindi non ha la 
parodontite come causa sca-
tenante. Tuttavia, lo stato in-
�ammatorio gengivale si lega 
alla produzione nella saliva di 
interleukine contenenti gluco-
sio che incrementano la glice-
mia. E nel paziente parodon-
topatico, anche in presenza di 
esami del sangue “normali”, 
si alza il valore di emoglobi-
na glicata. Analogamente, do-
po accurata detartrasi, i livelli 
di emoglobina glicata scendo-
no di quei quattro centesimi 
di punto che caratterizzano lo 
stato in�ammatorio delle gen-
give, creando un contesto che 
si lega a un miglioramento 
complessivo dello stato di sa-
lute e a una minor spesa per 
le cure. Le assicurazioni Usa 
– continua Graziani – hanno 
calcolato che con il paziente 
trattato per l'igiene orale si ri-
sparmiano �no a duemila dol-
lari l'anno. Le linee guida con-
divise in un documento con-
giunto da Amd, Sidp e Società 
italiana di diabetologia ripor-
tano precise indicazioni sul-
la necessità di coinvolgere l'o-
dontoiatra sia nell'indirizzare 
al diabetologo il paziente con 
parodontite, sia nel trattare e 
monitorare la parodontite di 
un diabetico». 

Vero screening parodontale
può farlo solo il dentista
In Italia però è di�cile al mo-
mento trovare i presupposti 
per una collaborazione che 
vada al di là della buona vo-
lontà delle società scienti�che 
e avvii la ricerca dei grandi 
numeri auspicata da Gerhard 
Seeberger, presidente eletto 
della Federazione Dentale In-
ternazionale e presente a Ge-
nova. I piani regionali riser-
vano spesso l'assistenza del 
paziente diabetico al medico 
di famiglia e, ad esempio in 
Liguria e Campania, non ci-
tano il diabetologo. Eppure, 
oltre al fatto (in parte opina-
bile) che i nuovi farmaci an-
tidiabete sono di prescrizio-
ne esclusiva dello specialista, 

quest'ultimo è in grado di in-
dagare bene le comorbilità in 
caso di malattia grave. Però, 
sia al diabetologo sia al medi-
co di famiglia, manca tempo. 
«Già è di�cile per noi porre 
le domande sulla sintomato-
logia parodontale, raccogliere 
dati anamnestici su pregres-
sa perdita di elementi denta-
ri, sanguinamento gengivale, 
alitosi; altrettanto lo è per il 
medico di famiglia che ha le 
sale d'attesa piene di altri pro-
blemi» sintetizza Luca Lio-
ne, referente Oral Care Amd 

e organizzatore del convegno, 
che propone un percorso di 
formazione-informazione 
comune tra le �gure coinvol-
te nella gestione del diabete. 
«I gruppi di lavoro misti evi-
denziano la necessità di ela-
borare questionari da sotto-
porre ai pazienti prima della 
visita e di coordinare il lavoro 
tra i professionisti. Bisognerà 
ra�orzare la collaborazione 
tra medici, dentisti, igienisti 
dentali, infermieri e farmaci-
sti; ognuno ha un ruolo mol-
to importante nei percorsi di 

questi pazienti». 
Anche il Servizio sanitario do-
vrà fare la sua parte. Gerar-
do Medea della Simg chiede 
si introduca la visita odonto-
iatrica nei livelli essenziali di 
assistenza. I sindacati odon-
toiatrici premono per de�sca-
lizzare le cure; Uberto Poggio 
(Andi) spiega che il suo sinda-
cato lavora con il governo per 
uno sgravio �no a 3.520 euro 
annui ai cittadini che si rivol-
gessero al Fondo integrativo 
che l'associazione ha istitui-
to. Ra�aele Sodano (Aio) ri-

badisce invece la proposta già 
fatta un anno fa dal suo sinda-
cato al Parlamento di aumen-
tare le detrazioni per le spese 
odontoiatriche dirette dei pa-
zienti. E sottolinea la necessità 
che tutti i dentisti, non solo i 
parodontologi, siano coinvol-
ti nello screening dei pazienti, 
dando il primo appuntamento 
al gazebo sull'oral care allesti-
to a Napoli in piazza Munici-
pio per la Giornata del Diabete 
l'11 e 12 novembre. 

M. M.
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SPECIALE ANTIBIOTICI

Contro la sepsi serve diagnosi 
rapida delle infezioni batteriche
Esistono test diagnostici microbiologici rapidi, utilissimi per impostare la terapia 
antibiotica mirata, ma non ancora disponibili negli ospedali italiani. L'appello 
delle società scientifiche in occasione della Giornata mondiale della sepsi

Colpisce 20-30 milioni di 
persone nel mondo, 250mila 
casi solo in Italia, di cui 1 su 4 
non sopravvive, per un totale 
di 60mila morti l'anno. Il suo 
nome è sepsi, ed è la conse-
guenza di una grave risposta 
dell'organismo a un'infezione 
che danneggia tessuti e organi. 
La sepsi rappresenta un'emer-
genza sanitaria in costante au-
mento, dall'esito fatale se non 
diagnosticata precocemente 
e trattata tempestivamente. 

Un'emergenza legata a doppio 
�lo ad altri due problemi di 
grande importanza: le multi-
resistenze e le infezioni ospe-
daliere. Queste ultime soprag-
giungono in circa il 5-7% dei 
pazienti ricoverati negli ospe-
dali italiani (�no al 15% nei 
reparti di terapia intensiva), 
500-700mila casi in totale, con 
una mortalità del 3%.
La Giornata mondiale della 
sepsi (www.world-sepsis-day.
org), che si celebra ogni anno il 

13 settembre, è l'occasione per 
le società scienti�che e non 
solo di ribadire la portata di 
questi fenomeni e sollecitare 
contromisure e�caci e soste-
nibili. Ma il tema dell'antibio-
tico resistenza sarà anche al 
centro del prossimo G7 della 
salute, in programma a no-
vembre a Milano. 

Soluzioni ci sono, 
ma mancano negli ospedali
L'uso improprio o eccessivo di 

antibiotici è, infatti, alla base 
dell'aumento del fenomeno 
della resistenza a questi far-
maci, con selezione di cep-
pi di batteri multi-resistenti, 
specialmente all'interno delle 
strutture sanitarie.
«Quando parliamo di sep-
si e antibiotico resistenza ci 
riferiamo a fenomeni time-
dependent – ha a�ermato Pie-
rangelo Clerici, presidente 
dell'Associazione microbio-
logi clinici italiani (Amcli) –. 

Accorciare i tempi di passag-
gio dalla cosiddetta terapia 
empirica ragionata a quella ot-
timale, ovvero speci�ca rispet-
to al batterio che ha causato 
l'infezione, può consentire di 
ridurre notevolmente la mor-
talità da sepsi. Infatti, si stima 
che questa aumenti �no al 7% 
al trascorrere di ogni ora in cui 
il paziente è sottoposto a un 
trattamento antibiotico non 
appropriato».
Il metodo utilizzato per deter-
minare la resistenza e la su-
scettibilità dei batteri, e dun-
que guidare la selezione e il 
dosaggio della terapia antibio-
tica ottimale per il singolo pa-
ziente, è l'analisi di suscettibi-
lità antimicrobica (Ast) basata 
sulla minima concentrazione 
inibente (Mic). I metodi Ast 
tradizionali però impiegano 
alcuni giorni per produrre ri-
sultati, rendendo necessario il 
ricorso alla terapia antibiotica 
ad ampio spettro. «In presen-
za di un'infezione microbica 
abbiamo invece bisogno di 
velocità di esecuzione e di pre-
cisione del test diagnostico, 
perché quanto prima si arriva 
alla diagnosi, tanto migliore, 
rapida ed e�cace sarà la tera-
pia – spiega Antonio Chirian-
ni, presidente della Società 
italiana di malattie infettive e 
tropicali (Simit) –. Esistono 
già tecnologie innovative che 
consentono di avere una dia-
gnosi clinica in sole 7 ore con-
tro i 2-3 giorni delle strumen-
tazioni tradizionali, ma sono 
ancora poco di�use. Dotarsi 
di queste tecnologie è diventa-
to, per gli ospedali, un requisi-
to indispensabile per diminu-
ire la mortalità, migliorare gli 
outcome di salute e ridurre gli 
e�etti collaterali degli antibio-
tici e le resistenze».
«La terapia empirica in epoca 
di infezioni da microrganismi 
multi-resistenti può non es-
sere adeguata �no al 25% dei 
pazienti a�etti da alcune infe-
zioni del sangue – sottolinea 
Stefania Stefani della Società 
italiana di microbiologia (Sim) 
–. Risulta pertanto cruciale 
una diagnostica microbiolo-
gica rapida, atta a identi�care 
il patogeno e il suo pro�lo di 
antibiotico-sensibilità, con-
sentendo l'ottimizzazione del-
la terapia antibiotica nel più 
breve tempo possibile».

Previsioni nefaste per il 2050
Entro il 2050 si prevede che 
nel mondo ogni anno 10 mi-
lioni di persone moriranno 
per infezioni resistenti agli 

antibiotici, più delle vittime 
del cancro (8,2 milioni) e degli 
incidenti stradali (1,2 milioni) 
messe insieme. Si calcola, inol-
tre, che addirittura 1 paziente 
su 2 morirà in seguito a infe-
zione nosocomiale sostenuta 
da batteri multi-resistenti.
I pazienti critici che neces-
sitano di cure intensive nei 
reparti di anestesia e riani-
mazione sono esposti a un 
più alto rischio di contrarre 
infezioni e, come spiega il 
presidente della Società ita-
liana di anestesia, analgesia, 
rianimazione e terapia inten-
siva (Siaarti) Antonio Cor-
cione, «ridurre di due giorni 
le ospedalizzazioni, grazie a 
una risposta immediata dei 
test diagnostici di suscettibili-
tà antimicrobica, signi�ca li-
mitare l'esposizione al rischio 
di infezioni in ambiente ospe-
daliero e, al tempo stesso, i 
costi dei ricoveri. In tal senso, 
l'innovazione tecnologica va 
considerata come un driver 
dell'appropriatezza, in grado 
di migliorare la salute delle 
persone e salvare vite umane, 
ma anche consentire risparmi 
grazie a processi di cura più 
e�caci».
«In presenza di shock settico, 
è stato dimostrato che la ra-
pidità della diagnosi micro-
biologica e l'impostazione di 
una terapia antibiotica appro-
priata sono essenziali e do-
vrebbero avvenire già entro le 
prime sei ore, al �ne di poter 
ridurre la mortalità associata, 
in particolar modo per le in-
fezioni ospedaliere sostenute 
da batteri multi-resistenti» ha 
spiegato Bruno Viaggi, mem-
bro del Gruppo italiano per la 
valutazione degli interventi in 
terapia intensiva dell'Istituto 
Mario Negri. 
«Gli ospedali giocano un ruo-
lo fondamentale nel ridurre il 
trend della resistenza e pre-
servare l'utilità degli antibio-
tici per i pazienti del futuro» 
sostiene Maria Pia Ruggieri, 
presidente della Società italia-
na di medicina di emergenza 
e urgenza (Simeu). E allora, 
come sintetizza Andrea Fon-
tanella, presidente della Fe-
derazione delle Associazioni 
dei dirigenti ospedalieri in-
ternisti (Fadoi), «è necessario 
che le tecnologie innovative 
che consentono di limitare a 
poche ore i tempi dei test di 
suscettibilità agli antibiotici si 
traducano in un'opportunità 
concreta nei nostri ospedali».

Andrea Peren
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Antibiotici in odontoiatria: stiamo
usando farmaci non più efficaci?
Il dato sulle resistenze batteriche nelle patologie del cavo orale è praticamente 
sconosciuto. Stiamo utilizzando antibiotici non più efficaci? La posologia, in ogni 
caso, è fondamentale. E i farmaci generici non funzionano come quelli brandizzati

L'odontoiatra è tra i più grandi 
prescrittori di antibiotici e deve 
a�darsi alla terapia empirica 
ragionata, non essendo quella 
mirata una pista percorribile. 
Non sempre però le prescrizioni 
al paziente sono corrette, com-
plice una scarsa preparazione e 
aggiornamento sul tema, anche 
a causa del mancato supporto 
informativo fornito dalle azien-
de farmaceutiche sul territorio. 
Questo, in estrema sintesi, l'in-
tervento di Roberto Mattina, 
professore di microbiologia e 
microbiologia clinica all'Uni-
versità di Milano, al meeting 
italiano dell'International Colle-
ge of Dentists, che si è tenuto in 
settembre a Milano.
«Siete dei forti prescrittori di 
antibiotico, perché lo utilizzate 
non solo per la terapia, come 
fanno tutti gli altri medici, ma 
anche per la pro�lassi – ha detto 
Mattina agli odontoiatri presen-
ti in sala –. Non solo: i medici 
che utilizzano l'antibiotico, so-
prattutto i medici di medicina 
generale, lo fanno in maniera 
stagionale, mentre l'odontoiatra 
a�ronta l'ascesso dentale sia a 
Natale che a Ferragosto, 12 mesi 
all'anno». Nonostante questo, 
le aziende farmaceutiche non 
puntano su di lui e così gli infor-
matori del farmaco snobbano il 
dentista: se gli altri specialisti e 
i medici di medicina generale 
devono gestire un alto numero 
di visite a settimana, negli studi 
dentistici è più comune vede-
re un informatore una volta al 
mese, per non dire mai. Questo 
porta inevitabilmente a un gap 
di aggiornamento sul farmaco 
che si ri�ette poi su scorrette 
indicazioni posologiche, se non 
addirittura in una errata scelta 
della molecola da utilizzare. La 
conseguenza più grave non è la 
mancata risoluzione dell'infe-
zione, ma il forte contributo allo 
sviluppo dell'antibiotico resi-
stenza da parte dei batteri. 
«Assolutamente no a sche-
mi di terapia che prevedono 
la sospensione e poi la ripresa 
dell'antibiotico: non si fa altro 
che aumentare il rischio di svi-
luppare antibiotico resistenza» 
sottolinea Roberto Mattina, che 
ricorda poi il corretto schema 
terapeutico dell'amoxicillina, 
l'antibiotico più utilizzato, per 
distacco, in odontoiatria: «per 
essere e�cace al massimo, an-
drebbe data ogni 8 ore, quindi 
tre volte al giorno, per alme-
no cinque giorni e non più di 
otto-nove giorni. Ma se dopo 
tre giorni la sintomatologia non 
migliora, signi�ca che quella 
terapia antibiotica è ine�cace». 
C'è stato spazio anche per una 
importante nota prescrittiva: «Il 
farmaco generico non è la stessa 
cosa del brand: le molecole sono 

le stesse, ma gli eccipienti sono 
diversi, quindi la capacità di 
assorbimento da parte dell'or-
ganismo e tante altre cose sono 
diversissime. E se il farmaco ge-
nerico subisce pochissimi con-
trolli, quello brandizzato viene 
rivoltato peggio di un calzino». 
Ed è quindi più sicuro.
Naturalmente le corrette pre-
scrizioni mediche sono falli-
mentari senza la collaborazione 
del paziente: «due ore di ritardo 
nell'assunzione dell'antibiotico 
posso fare la di�erenza e con-
sentire ai batteri sopravvissuti 
�no a quel momento di ripren-
dersi e replicarsi. Importante 
anche ricordare al paziente di 
completare la terapia �no al 
termine della prescrizione e di 
non interromperla all'attenuarsi 
o alla scomparsa dei sintomi» 
sottolinea Mattina, che all'Uni-
versità di Milano studia le resi-
stenze batteriche.

La terapia ragionata
Per l'odontoiatra la scelta tra te-
rapia mirata e terapia empirica 
ragionata è obbligata a favore 
della seconda.
La terapia mirata, idealmente la 
soluzione migliore e più e�cace, 
si fa individuando dove è loca-
lizzata l'infezione, prelevando 
del materiale patologico, invian-
dolo al laboratorio di microbio-
logia dove viene isolato il pato-
geno e determinata la sensibilità 
in vitro con l'antibiogramma. 
Il microbiologo invierà poi il 
referto con anche l'elenco degli 
antibiotici attivi su quel patoge-
no. «È la strada migliore – sotto-
linea l'esperto – ma ha una serie 
di limitazioni, e in odontoiatria 
ancora di più». Si tratta anzitutto 
delle di�coltà di raccolta di un 
materiale che sia idoneo all'ana-
lisi e che permetta al microbio-
logo di distinguere il patogeno 
dal colonizzatore. Nel cavo orale 
(«una vera fogna batterica») tale 
operazione non è per nulla age-
vole. Anche le modalità e i tempi 
di raccolta e invio dei campioni 
fanno la di�erenza: molti batteri 
sono anaerobi obbligati e duran-
te il trasporto possono morire. 
«Quando i campioni giungono 
da noi, abbiamo tempo piutto-
sto lunghi per avere una rispo-
sta, dalle 48 alle 72 ore» spiega 
Mattina, consapevole che è im-
possibile chiedere a un paziente 
con un ascesso in corso, recatosi 
in urgenza in studio, di attende-
re due o tre giorni prima di ini-
ziare la terapia antibiotica. Non 
sempre in�ne il dato microbio-
logico sulla sensibilità del pato-
geno è predittivo per l'e�cacia 
terapeutica.
Per tutti questi motivi l'odon-
toiatra si dimentica del labora-
torio e deve necessariamente 
impostare una terapia empirica 

ragionata. Dovrebbe farlo, però, 
conoscendo le corrette poso-
logie dei farmaci che prescrive 
e, nella scelta della molecola, 
utilizzare i dati epidemiologici. 
«Dovete ipotizzare quali pa-
togeni possono essere respon-
sabili di quell'infezione e quali 
antibiotici potranno essere e�-
caci» suggerisce il microbiologo 
Roberto Mattina, direttore della 
scuola di specializzazione in mi-
crobiologia e virologia dell'Uni-
versità di Milano.

La scelta dell'antibiotico, nel 
frattempo, è stata complicata 
dall'antibiotico resistenza. «Un 
grosso problema è che non ri-
cevendo mai nei nostri labora-
tori dei campioni sulle infezioni 
batteriche del cavo orale, di fat-
to non abbiamo informazioni 
recenti sul comportamento di 
questi batteri nei confronti degli 
antibiotici: sono ancora sensi-
bili? sono diventati resistenti? 
Non ve lo sappiamo dire» am-
mette Mattina. La resistenza agli 

antibiotici può avere anche una 
dimensione locale e una mole-
cola e�cace a Modena può non 
esserlo a Monza. Per le infezio-
ni del cavo orale però i micro-
biologi, non avendo accesso ai 
campioni, non sono oggi in gra-
do di dirci quali farmaci funzio-
nano ancora e dove: il dato sulle 
resistenze dei batteri in odonto-
iatria è praticamente sconosciu-
to e potrebbe già veri�carsi che 
vengano somministrati antibio-
tici non più e�caci. 

Nel frattempo non si intrave-
dono nuovi antibiotici e per al-
meno cinque anni la situazione 
rimarrà invariata, con un allar-
me crescente tra le istituzioni 
internazionali che si occupa-
no di salute pubblica, a partire 
dall'Oms, preoccupata di essere 
alle soglie di un'era post-anti-
biotica, dove infezioni comuni, 
come un ascesso dentale, pos-
sono essere fatali.

Andrea Peren

> Roberto Mattina al meeting italiano dell'International College of Dentists



> Elemento dentale 1.1 con terapia canalare incongrua che richiede ritrattamento endodontico prima della �nalizzazione protesica. 
Durante le manovre operative il diametro apicale è apparso aumentato e ha richiesto la realizzazione di un “plug” in MTA apportato in apice per mezzo di siringhe dedicate. 
Il caso clinico non ha avuto indicazioni e richiesto supporto con terapia antibiotica sistemica
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Una guida per la terapia
antibiotica in endodonzia
Un consenso tra esperti della società europea di endodonzia fa chiarezza 
sulle situazioni cliniche in cui è indicato ricorrere alla terapia antibiotica 
sistemica e fornisce indicazioni precise anche sulla profilassi

Negli ultimi anni la comunità 
medica ha messo in guardia 
in merito all'uso esagerato e 
spesso ingiusti�cato degli an-
tibiotici da parte della popo-
lazione in considerazione del 
continuo aumento di fenome-
ni di resistenza di specie bat-
teriche resistenti a tali terapie. 
L'odontoiatria è tra le discipli-
ne mediche ove la prescrizio-
ne di antibiotici è frequente e, 
in una cospicua percentuale, 
senza un preciso razionale an-
che per la di�coltà oggettiva 
di condurre una terapia anti-
biotica mirata. 
Così la società europea di en-
dodonzia (European Socie-
ty of Endodontology – Ese) 
ha convocato un gruppo di 
esperti per formulare una se-
rie di indicazioni (consensus 
of expert) in merito alle situa-
zioni cliniche che richiedono 
l'ausilio di terapia antibiotica 
in a�ancamento al trattamen-
to endodontico, sia esso di 
natura ortograda o chirurgica. 
Il lavoro si completa non solo 
con la formulazione di indi-
cazioni precise all'impiego di 
antibiotici, ma altresì con in-
dicazioni sul tipo di farmaco 
da impiegare, modalità di as-
sunzione, dosaggi e tempi di 
terapia oltre che considerare 
la condizione di pro�lassi an-
tibiotica nei pazienti con pato-
logie sistemiche. 
Una delle prime considerazio-
ni emerse dal “consensus” di 
esperti in endodonzia è stata 
che la quasi totalità delle in-
fezioni endodontiche sono 
con�nate all'interno degli spa-
zi canalari e che quindi il trat-
tamento chemio-meccanico 
canalare è una misura vali-
da e su�ciente per risolvere 
il quadro patologico, senza 
necessariamente ricorrere a 
trattamento antibiotico locale 
e tantomeno sistemico, vista 
la di�coltà (o impossibilità 

nei casi di necrosi pulpare) da 
parte del principio attivo di 
raggiungere il tessuto pulpare 
attraverso il forame apicale.
Con riferimento al rischio di 
batteriemia come conseguen-
za al trattamento endodonti-
co, generalmente il fenomeno 
è rapidamente controllato dal 
sistema di difesa dell'organi-
smo e non causa complicazio-
ni, mentre un discorso a parte 
dovrebbe essere fatto per i pa-
zienti compromessi dal punto 
di vista sistemico, che appa-
iono suscettibili a un rischio 
infettivo, e dove una terapia 
antibiotica a scopo pro�lattico 
può avere il suo razionale per 
prevenire complicanze infetti-
ve locali e sistemiche.
Di seguito sono riportate tutte 
quelle situazioni dove sussi-
stono indicazioni al tratta-
mento antibiotico sistemico in 
associazione alla terapia endo-
dontica, la natura del farmaco 
da impiegare e i suoi tempi e 
modalità di somministrazio-
ne, con riferimento esclusiva-
mente al paziente adulto.

Endodonzia ortograda 
senza antibiotici
In genere il trattamento orto-
grado, che comprende tutte 
quelle manovre che rimango-
no con�nate all'interno dello 
spazio endodontico (tratta-
mento chemio-meccanico), 
non richiede l'ausilio di te-
rapia antibiotica sistemica, 
perché tali manovre appaiono 
su�cienti per prevenire la dif-
fusione della patologia nelle 
zone periapicali e periradico-
lari.
Queste condizioni patologiche 
di natura endodontica com-
prendono i quadri di pulpite 
irreversibile in assenza di segni 
legati alla di�usione di un pro-
cesso infettivo nei tessuti ossei 
periradicolari; le condizioni di 

necrosi del tessuto pulpare; le 
situazioni di periodontite api-
cale legate alla presenza di ma-
teriale necrotico proveniente 
dagli spazi canalari, anche se 
accompagnate da dolenzia 
alla masticazione e visione ra-
diogra�ca di allargamento del 
legamento periodontale. An-
cora, sono da annoverare tra le 
situazioni che non richiedono 
uso di antibiotici gli ascessi 
apicali acuti che possono esse-
re drenati dal canale radicolare 
e le lesioni croniche di natura 
granulomatosa che si manife-
stano radiogra�camente con 
un'area radiotrasparente peri-
apicale e clinicamente, spesso, 
attraverso un tragitto �stoloso 
che si apre nella cavità orale.
Fanno eccezione quelle con-
dizioni, come prima citato e 
in ogni modo frequenti, dove 
al drenaggio dell'essudato 
attraverso il canale vengono 
a comparire segni (rigon�a-
mento locale) e sintomi della 
propagazione del processo 
infettivo nei tessuti ossei al-
veolari circostanti l'elemento 
dentale ritenuto responsabile 
dell'ascesso.

Quando usare gli antibiotici
Al trattamento endodontico 
ortogrado è consigliata l'ag-
giunta di una terapia anti-
biotica sistemica negli ascessi 
apicali acuti (anche se è pos-
sibile il drenaggio dell'essu-
dato attraverso il canale ra-
dicolare) in quei pazienti che 
evidenziano la di�usione del 
processo infettivo nei tessuti 
ossei alveolari circostanti l'e-
lemento dentale interessato e 
che si manifesta con un loca-
le e �uttuante rigon�amento, 
rialzo termico considerevole 
(circa 38° C), ingrossamento 
dei linfonodi di competen-
za delle zone topogra�che 
del dente interessato, trisma 

eventualmente.
Il trattamento antibiotico si-
stemico si rende necessario 
anche laddove si assista a un 
rapido (in meno di 24 ore) 
e progressivo sviluppo di un 
quadro infettivo odontogeno 
di origine endodontica, con 
fenomeni di cellulite e/o oste-
omielite, condizioni che ri-
chiedono la consulenza e l'in-
tervento di un chirurgo orale.
La terapia antibiotica trova 
indicazione in quelle condi-
zioni nelle quali l'approccio 
endodontico si trasforma da 
trattamento ortogrado a chi-
rurgico (endodonzia chirur-
gica o più comunemente co-
nosciuta come apicectomia) 
in virtù del fatto che l'inter-
vento è sicuramente più inva-
sivo e comprende l'incisione 
dei tessuti molli gengivali e 
la detersione chirurgica della 
lesione di origine endodonti-
ca che, spesso, richiede ope-

razioni di rimozione di osso 
alveolare oltre che l'apicec-
tomia degli ultimi millimetri 
radicolari.
Nel re-impianto dentale di ele-
menti permanenti avulsi per 
trauma è consigliato ricorrere 
a terapia antibiotica sistemica.
Riguardo al tipo di antibio-
tico da somministrare per 
via sistemica, il dosaggio e la 
durata di trattamento, la so-
cietà europea di endodonzia 
consiglia come prima scelta 
l'impiego di un antibiotico ap-
partenente alla categoria dei 
beta-lattamici e nello speci�-
co amoxicillina. Amoxicillina 
deve essere prescritta nel cor-
retto dosaggio e frequenza di 
assunzione al �ne di superare 
la minima concentrazione d'i-
nibizione batterica (vale a dire 
che l'e�cacia antibatterica di 
un antibiotico si può ottene-
re con un dosaggio superiore 
alla minima concentrazione 

di inibizione batterica) ed 
evitare la selezione di ceppi 
batterici resistenti. La scelta 
di somministrare amoxicilli-
na clavulanata (amoxicillina + 
acido clavulanico) può essere 
razionale nei casi complicati o 
che non rispondono in prima 
battuta alla sola amoxicillina. 
Il regime di somministrazione 
prevede, per entrambi i farma-
ci, una dose di attacco di 1.000 
mg alla quale fanno seguito 
somministrazioni pari a 500 
mg ogni 8 ore. Per quanto ri-
guarda la durata di trattamen-
to, i massimi esperti in micro-
biologia consigliano almeno 
cinque giorni di terapia per 
permettere all'antibiotico di 
espletare tutta la sua e�cacia 
e ridurre al minimo i rischi di 
favorire il fenomeno della resi-
stenza batterica.
I beta-lattamici tuttavia pos-
sono dare importanti reazioni 
allergiche in pazienti sensibi-
lizzati e in tali soggetti è stret-
tamente indicato l'impiego di 
un antibiotico diverso, anche 
se di seconda scelta. Nello spe-
ci�co ritroviamo la clindami-
cina 600 mg come dose di at-
tacco, alla quale fanno seguito 
somministrazioni pari a 300 
mg ogni 6 ore, oppure la cla-
ritromicina 500 mg come dose 
di attacco con mantenimento 
a seguire pari a 250 mg ogni 12 
ore e in�ne l'azitromicina 500 
mg come dose di attacco, alla 
quale segue un mantenimento 
di 250 mg in un'unica sommi-
nistrazione giornaliera.
Le indicazioni e gli schemi 
terapeutici di trattamento an-
tibiotico da associare al tratta-
mento endodontico sono rias-
sunti nella tabella 1.

INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI ALLA TERAPIA 
ANTIBIOTICA SISTEMICA IN ASSOCIAZIONE 
AL TRATTAMENTO ENDODONTICO

√ Ascesso apicale acuto con coinvolgimento sistemico (gon�ore locale, rialzo termico 
>38°, malessere generale, linfoadenite locale, trisma)
√ Infezione odontogena a rapido sviluppo (<24 ore) con fenomeni di cellulite e necessità 
di ricorso alle cure di un chirurgo orale
√ Re-impianto dentale di dente permanente
√ Intervento invasivo e traumatico dei tessuti molli legati a incisione chirurgica e 
intervento osseo peri-apicale (apicectomia)

X Pulpite irreversibile accompagnata da dolore ma assenza di segni e sintomi legati alla 
diffusione del processo infettivo nei tessuti ossei peri-radicolari
X Necrosi del tessuto pulpare
X Periodontite apicale acuta con dolore alla masticazione con visione radiogra�ca di 
allargamento del legamento parodontale
X Lesioni croniche granulomatose (dente con tragitto �stoloso e radio-trasparenza apicale)
X Ascesso apicale acuto ma senza segni e sintomi di coinvolgimento dei tessuti ossei 
peri-apicali (rigon�amento)

Fonte: European Society of Endodontology position statement, the use of antibiotics in endodontics

> Stefano Daniele



La pro�lassi antibiotica
Un discorso particolare ma 
non di minore importanza 
riguarda tutte quelle situazio-
ni di compromissione siste-
mica, nelle quali è richiesta 
la pro�lassi antibiotica prima 
del trattamento endodontico. 
L'applicazione della pro�lassi 
antibiotica in endodonzia è 
controversa e occorre consi-
derare una serie di fattori che 
comprendono sicuramente 
la condizione sistemica pre-
sente, i bene�ci e gli e�etti 
avversi che l'uso di antibiotici 
in termini di pro�lassi può ge-
nerare. Tra le condizioni che 
possono presentare indicazio-
ni alla pro�lassi antibiotica è 
possibile distinguere quattro 
gruppi di condizioni sistemi-
che compromesse.
Un primo gruppo compren-
de tutte quelle situazioni di 
compromissione del sistema 
immunitario di difesa dell'or-
ganismo come gli stati di leu-
cemia, HIV+, la patologia dia-
betica incontrollata, la severa 
e terminale compromissione 
della funzionalità renale, i 
trattamenti di chemioterapia 
per neoplasie, l'impiego di far-
maci steroidei o immunosop-
pressori nei pazienti sottoposti 
a trapianto di organo.
Il secondo gruppo di pazienti 
candidati alla pro�lassi anti-
biotica prima del trattamen-
to endodontico comprende 
i soggetti che presentano un 

rischio di sviluppare endocar-
diti infettive e nello speci�co 
pazienti con difetti cardiaci 
congeniti, protesi valvolari op-
pure una precedente storia di 
endocardite infettiva.
Un ultimo gruppo riguarda i 
pazienti trattati a livello delle 
ossa mascellari con alte dosi 
di radiazioni (generalmente 
per motivi neoplastici) e i pa-
zienti in terapia con farmaci 
appartenenti alla categoria dei 
bisfosfonati, in modo partico-
lare in somministrazione cro-
nica venosa rispetto a quella 
orale per problemi neoplastici 
o di osteoporosi.
Gli schemi di pro�lassi anti-
biotica per le condizioni so-
praccitate comprendono la 
somministrazione di amoxi-
cillina 2.000 mg da assumere 
un'ora prima del trattamento 
oppure, per i pazienti che non 
possono assumere terapia per 
via orale, è consigliato l'im-
piego di ampicillina per via 
endovenosa o intramuscolare, 
sempre con un dosaggio pari a 
2.000 mg entro trenta minuti 
prima dell'intervento. Nei pa-
zienti allergici ai beta-lattami-
ci lo schema prevede l'impiego 
di clindamicina per via orale 
in un unico dosaggio di 600 
mg da assumere un'ora prima 
del trattamento. Lo stesso do-
saggio (clindamicina) di 600 
mg per infusione venosa è da 
riservare ai pazienti che non 
possono assumere terapia per 

via orale, da iniziare trenta 
minuti prima del trattamento 
endodontico.
Altri farmaci che si possono 
somministrare in termini di 
pro�lassi antibiotica nei pa-
zienti allergici ai beta-lattami-
ci comprendono l'impiego di 

cefalexina per via orale in un 
dosaggio di 2.000 mg da assu-
mere un'ora prima dell'inter-
vento, oppure l'azitromicina o 
claritromicina per via orale in 
un dosaggio pari a 500 mg da 
assumere un'ora prima dell'in-
tervento.

Le indicazioni e gli schemi di 
pro�lassi antibiotica da as-
sociare al trattamento endo-
dontico sono riassunti nella 
tabella 2.

Stefano Daniele
Odontoiatra

Segura-Egea JJ, Gould K, Şen 
BH, Jonasson P, Cotti E, Mazzoni 
A, Sunay H, Tjäderhane L, Dum-
mer PMH. European Society of 
Endodontology position state-
ment: the use of antibiotics in 
endodontics. Int Endod J. 2017 
Apr 24.
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SCHEMI DI PROFILASSI ANTIBIOTICA DA ASSOCIARE
AL TRATTAMENTO ENDODONTICO

Tabella 2

IV: somministrazione intra-venosa   IM: somministrazione intra-muscolare

*Antibiotici di seconda scelta per pazienti che evidenziano fenomeni allergici ai beta-lattamici (principalmen-

te amoxicillina)

Fonte: European Society of Endodontology position statement: the use of antibiotics in endodontics

SCHEMI DI TERAPIA ANTIBIOTICA DA ASSOCIARE
AL TRATTAMENTO ENDODONTICO

Tabella 1

*Antibiotici di seconda scelta per pazienti che evidenziano fenomeni allergici agli antibiotici beta-lattamici 

(principalmente amoxicillina)

Fonte: European Society of Endodontology position statement: the use of antibiotics in endodontics

INDICAZIONI ALLA PROFILASSI 
ANTIBIOTICA PRIMA DEL 
TRATTAMENTO ENDODONTICO

√ Pazienti con sistema immunitario compromesso
Leucemia, HIV+, patologia diabetica non controllata, se-
vera e terminale compromissione della funzionalità renale, 
chemioterapia per neoplasia, terapia con farmaci steroidei 
o immunosoppressori in seguito a trapianto di organo

√ Pazienti con patologie cardiache
Rischio di endocardite infettiva di origine batterica (difetti 
cardiaci congeniti, valvolari, portatori di protesi valvolari, 
pregressa storia di endocardite infettiva)

√ Pazienti sottoposti a terapia radiante alle ossa ma-
scellari e pazienti in terapia con bifosfonati I.V.
Radioterapia per neoplasia dell'area della testa e del col-
lo, terapia cronica con bifosfonati I.V. (neoplasia o osteo-
porosi)

Fonte: European Society of Endodontology position statement, 

the use of antibiotics in endodontics

FARMACO DOSE DI 
ATTACCO

DOSE DI 
MANTENIMENTO

FREQUENZA DI 
ASSUNZIONE DOSE
DI MANTENIMENTO

Amoxicillina 1.000 mg 500 mg 8 ore

Amoxicillina + acido 
clavulanico 1.000 mg 500 mg 8 ore 

Clindamicina* 600 mg 300 mg 6 ore 

Claritromicina* 500 mg 250 mg 12 ore

Azitromicina* 500 mg 250 mg 24 ore

FARMACO E MODALITÀ
DI ASSUNZIONE

DOSE (adulti) TEMPO DI ASSUNZIONE
PRIMA DEL TRATTAMENTO

Amoxicillina OS 2.000 mg 1 ora prima

Ampicillina IV/IM 2.000 mg Entro 30 minuti prima

Clindamicina OS * 600 mg 1 ora prima

Clindamicina IV * 600 mg Entro 30 minuti prima

Cefalexina OS * 2.000 mg 1 ora prima

Azitromicina / Claritromicina OS * 500 mg 1 ora prima



L'appropriatezza della pro�-
lassi antibiotica odontoiatrica 
in pazienti con quadri clini-
ci ritenuti a rischio di infezio-
ne, data a lungo per scontata, è 
da qualche tempo una questio-
ne dibattuta in vari ambiti spe-
cialistici. Da un lato per l'accu-
mularsi di prove a sfavore per 
alcune delle indicazioni inizial-
mente previste e dall'altro in 
considerazione dei rischi sani-
tari connessi con il sempre più 
frequente sviluppo di micror-
ganismi resistenti.
Uno degli ambiti ai quali la 
questione è particolarmen-
te inerente è senz'altro quello 
dell'ortopedia protesica, dato il 
progressivo ampliarsi e diver-
si�carsi, in questi ultimi anni, 
della popolazione di pazienti 
portatori di impianti articolari.
Nel 2015 la American Dental 
Association (Ada), aggiornan-
do le raccomandazioni cliniche 
formulate qualche anno prima 
in collaborazione con la Ame-
rican Academy of Orthopaedic 
Surgeons (Aaos), confermava 
l'assenza in letteratura di evi-
denze a supporto di un'associa-
zione signi�cativa tra l'esecu-
zione di procedure odontoia-
triche e l'insorgenza di infezio-
ni periprotesiche. Esprimendo 
pertanto il parere che «non sus-
siste, in ragione della semplice 
presenza di protesi articolari, la 

necessità di far precedere l'in-
tervento odontoiatrico da una 
pro�lassi antibiotica».
Tuttavia, stante il consenso ge-
nerale sul fatto che, indipen-
dentemente da eventuali pro-
cedure dentarie, alcune condi-
zioni cliniche particolari pos-
sono predisporre i soggetti por-
tatori di impianti articolari allo 
sviluppo di infezioni periprote-
siche, le due società scienti�che 
hanno successivamente ripre-
so in mano la questione coope-
rando alla compilazione di un 
documento di indirizzo conte-
nente i criteri di uso appropria-
to del trattamento antibiotico 
precauzionale in questa catego-
ria di pazienti. Con l'obiettivo 
di fornire uno strumento pra-
tico orientativo condiviso dai 
professionisti dell'ambito orto-
pedico e di quello odontoiatri-
co e facilmente utilizzabile da 
entrambi.

Criteri articolati ma pratici
I criteri sono stati elaborati at-
traverso il Rand/Ucla Appro-
priateness Method (noto con 
l'acronimo Ram), un procedi-
mento progettato dall'ente di 
ricerca statunitense Rand Cor-
poration e dalla University of 
California di Los Angeles per 
la produzione di consenso da 
parte di panel multidisciplinari 

di esperti sull'appropriatezza di 
interventi medici in scenari cli-
nici delineati.
Il lavoro (Appropriate use cri-
teria for the management 
of patients with orthopae-
dic implants undergoing den-
tal procedures - www.aaos.
org/poiudpauc), condotto da-
gli esperti incaricati da Aaos e 
Ada integrando i dati della let-
teratura scienti�ca con l'espe-
rienza personale, ha portato 
alla formulazione di 64 diversi 
scenari clinici individuati sulla 
base delle possibili combina-
zioni di una serie di fattori di 
rischio riconducibili a cinque 
aree principali: tipo di proce-
dura odontoiatrica piani�cata; 
immunocompetenza del pa-
ziente; metabolismo glucidico 
del paziente; anamnesi del pa-
ziente rispetto a eventuali pre-
gresse infezioni periprotesiche; 
intervallo di tempo trascorso 
dall'intervento di artroprotesi.
L'attribuzione del singolo pa-
ziente a uno dei 64 pro�li cli-
nici sulla scorta dei parametri 
esplicitamente de�niti nel pro-
tocollo, per ciascuna area con-
duce alla corrispondente rac-
comandazione di comporta-
mento rispetto al trattamento 
antibiotico pro�lattico, che vie-
ne quali�cato come appropria-
to, possibilmente appropriato o 
raramente appropriato in base 

al rating e alla concordanza di 
giudizio ricavati dalle valuta-
zioni degli esperti. 
Nel documento “Appropria-
te use criteria for the manage-
ment of patients with ortho-
paedic implants undergoing 
dental procedures”, pubblicato 

alla �ne del 2016 e scaricabile 
dal sito della Aaos, sono det-
tagliatamente descritti il meto-
do di sviluppo del protocollo, 
la composizione e le procedu-
re di lavoro dei panel di esperti, 
gli indicatori clinici e strumen-
tali ai quali fare riferimento per 
de�nire il pro�lo dei pazienti 
(soprattutto per quanto riguar-
da la determinazione dello sta-
to di immunocompetenza e del 
controllo del metabolismo glu-
cidico) e in�ne i criteri di inter-
pretazione delle raccomanda-
zioni ricavabili per ognuno dei 
64 scenari. 

La versione “friendly” 
per il web
Allo scopo di favorirne l'imple-
mentazione, Aaos ha reso di-
sponibile nella sezione Ortho-
Guidelines (www.orthoguide-
lines.org/go/auc) del suo sito 
un'applicazione web (de�nita 
nel documento “user-friendly 
version”) del protocollo, che ri-
sulta e�ettivamente di agevole 
utilizzo.
Alla pagina introduttiva, che 
riporta anche i criteri di valu-
tazione che servono a traccia-
re il rischio infettivo individua-
le sulla base della procedura 
odontoiatrica programmata e 
degli indicatori relativi al pa-
ziente, segue la schermata per 
la compilazione delle cinque 
aree del pro�lo clinico, a�an-
cata dalla �nestra dove, una 
volta compilato il pro�lo, ap-
pare automaticamente il giu-
dizio sull'appropriatezza del 
trattamento antibiotico corre-
dato dall'indicazione del livel-
lo di concordanza e del rating 

medio rilevati nel panel degli 
esperti valutatori (vedi esem-
pio in �gura).
A completamento del proto-
collo, lo strumento per la de-
�nizione dell'appropriatezza 
della pro�lassi antibiotica è 
abbinato a uno strumento ag-
giuntivo che, laddove il tratta-
mento sia indicato (come “Ap-
propriato” oppure “Possibil-
mente appropriato”) ne for-
nisce i criteri prescrittivi, ba-
sati sulla linea guida “Preven-
tion of infective endocarditis” 
emessa nel 2007 dalla Ameri-
can Heart Association. La rac-
comandazione al trattamento 
apparsa nella prima schermata 
è infatti collegata da un link a 
una seconda schermata, nella 
quale, una volta inserite le in-
formazioni su eventuali aller-
gie speci�che, età del paziente 
e modalità di somministrazio-
ne preferita, viene fornita l'in-
dicazione della molecola e del 
dosaggio consigliati. 
Da entrambe le schermate, 
quella della raccomandazio-
ne al trattamento e quella del-
le indicazioni prescrittive, è 
ricavabile un �le stampa nel 
quale possono essere aggiun-
ti i dati anagra�ci del pazien-
te da conservare come parte 
della documentazione clinica 
del singolo caso.

Monica Oldani

American Dental Association gui-
dance for utilizing appropriate use 
criteria in the management of the 
care of patients with orthopedic 
implants undergoing dental pro-
cedures. J Am Dent Assoc. 2017 
Feb;148(2):57-59.

SPECIALE ANTIBIOTICI

La profilassi antibiotica nel 
paziente con protesi articolare
Un web tool elaborato dalle associazioni americane di ortopedici e dentisti 
consente di valutare se la profilassi antibiotica è indicata in uno specifico 
paziente che dovrà essere sottoposto a procedure odontoiatriche

> Simulazione di un quesito diagnostico 
sul web tool www.orthoguidelines.org/
go/auc (Appropriate use criteria for the 
management of patients with orthopaedic 
implants undergoing dental procedures)
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Un protocollo per gestire
i pazienti radioterapici
Un team del Dipartimento testa-collo del Policlinico Umberto I ha proposto un 
protocollo per la gestione odontoiatrica del paziente in trattamento radioterapico. 
E con uno studio ha definito indicazioni e timing della riabilitazione implantare

Dottor Brauner, perché è im-
portante disporre di un pro-
tocollo per il trattamento od-
ontoiatrico dei pazienti sot-
toposti a radioterapia?
Come accade in tutti gli am-
biti della medicina, un proto-
collo univoco di trattamento 
permette di standardizzare le 
procedure e renderle ripetibi-
li da qualunque operatore. In 
questo caso è particolarmente 
importante, poiché i pazienti 
sottoposti al trattamento ra-
diante del distretto testa-col-
lo devono essere inseriti in un 
programma di follow-up ri-
goroso. Ciò permetterà di evi-
tare necrosi ossea per criticità 

sottovalutate in fase anamne-
stica e consentirà, una volta 
terminate le cure, la riabilita-
zione orale del paziente attra-
verso dispositivi protesici, in 
cui l'implantologia gioca un 
ruolo chiave.

Quanto sono frequenti queste 
situazioni?
Personalmente ritengo che 
questi pazienti debbano esse-
re trattati in ambito ospedalie-
ro. Nel Dipartimento ad atti-
vità integrata (Dai) testa-collo 
del Policlinico Umberto I do-
ve lavoro, la percentuale di pa-
zienti trattati si aggira attorno 

al 7-8% della popolazione che 
si rivolge al nostro istituto. Per 
quel che riguarda la fase riabi-
litativa, abbiamo circa 120-150 
pazienti l'anno.

A trattare questi pazienti è 
coinvolto l'odontoiatra di 
famiglia o uno specialista che 
collabora in modo continua-
tivo con gli altri medici?
Certamente questo è un servi-
zio che va svolto in équipe. 
Nel nostro Policlinico tutti i 
malati oncologici di pertinen-

za odontoiatrica vengono fat-
ti con�uire in un ambulatorio 
apposito chiamato Momax, 
istituito nel 2015 dal nostro di-
rettore. Qui i pazienti vengono 
visitati dai vari specialisti: pa-
tologi orali, coordinati da Um-
berto Romeo; protesisti, coor-
dinati da Giorgio Pompa e 
chirurghi maxillo-facciali, co-
ordinati da Valentino Valen-
tini. Ciascuna scelta terapeu-
tica viene concordata duran-
te un tumor board testa-collo 
settimanale, gestito collegial-
mente da Vincenzo Tombo-

lini per la radioterapia, Anto-
nella Polimeni per l'odontoia-
tria, Marco De Vincentiis per 
l'otorinolaringoiatria, Valenti-
no Valentini per la chirurgia 
maxillo-facciale e Silvia Mezi 
per l'oncologia. 

Qual è l'evidenza scienti�ca 
in proposito?
La letteratura è un po' scar-
na sull'argomento, anche se 
da anni si discute sulla tem-
pistica dell'inserimento im-
plantare nei pazienti post-on-
cologici sottoposti a radiote-
rapia. C'è per esempio chi ri-
teneva corretto attendere un 
anno dal termine del tratta-
mento, chi invece consiglia-
va di lasciarne trascorrere al-
meno due. Ora possiamo di-
re con certezza che quello che 
conta veramente è sapere dove 
inserire gli impianti in base al-
la localizzazione e all'intensità 
dei raggi e che i postumi della 
radioterapia vanno sempre di-
minuendo nel tempo, anche se 
il decremento maggiore si ha 
durante il primo anno.

In cosa consiste la vostra 
proposta? Quale tipo di lav-
oro avete fatto per districarvi 
tra indicazioni non sempre 
concordanti e strutturate?
Il nostro modus operandi è 
dettato dall'esperienza matu-
rata nel corso degli anni, dalla 
ricerca costante in questo set-
tore e dal confronto giornalie-
ro. Stiamo conducendo dei la-
vori sul follow-up dei pazienti 
oncologici allo scopo di poter 
dettare delle regole aggiorna-
te alle terapie in atto. Abbiamo 
invece già pubblicato diversi 

lavori sulla possibilità di inse-
rire impianti in osso irradiato. 
La cosa fondamentale, quan-
do un paziente deve intrapren-
dere un percorso oncologico, 
è eseguire sempre una corret-
ta valutazione del cavo orale e 
ponderare le criticità sulla ba-
se di quello che dovrà essere il 
percorso terapeutico concor-
dato con i vari specialisti del 
settore. Ridotti gli eventuali ri-
schi odontoiatrici, il paziente 
viene avviato alle cure del ca-
so (radio-chemioterapia) ri-
manendo sempre sotto stretta 
osservazione dell'odontoiatra. 
Terminata la fase “acuta” si po-
trà procedere alla riabilitazio-
ne protesico-funzionale del ca-
vo orale, che può prevedere l'u-
tilizzo di manufatti convenzio-
nali come di complesse strut-
ture �ssate a impianti endossei. 

Quali sono le conclusioni del 
vostro studio?
In conclusione direi che è fon-
damentale sapere che ogni pa-
ziente può e deve aspirare a un 
ritorno alla vita normale dopo 
la malattia oncologica. Que-
sta condizione, cui vogliamo 
far tendere ciascuno dei nostri 
pazienti, passa però attraverso 
un controllo rigoroso, multiplo 
e interdisciplinare della condi-
zione dell'apparato odontosto-
matologico lungo ogni fase del 
trattamento. Solo attraverso un 
follow-up stretto sarà possibile 
riabilitare, successivamente a 
chirurgie demolitive o a tratta-
menti pesanti, i pazienti con le 
più innovative metodiche a no-
stra disposizione e con il minor 
rischio per la loro salute.

Renato Torlaschi

> Edoardo Brauner

«Il carcinoma squamocellulare del dipartimento testa-
collo è al sesto posto tra le più frequenti patologie neopla-
stiche e ancora oggi le terapie disponibili hanno raggiunto 
un tasso di sopravvivenza a cinque anni solamente del 50-
57%». È questa la considerazione da cui sono partiti Edo-
ardo Brauner e i suoi colleghi del dipartimento di Scien-
ze odontostomatologiche e maxillo-facciali dell'Universi-
tà Sapienza di Roma, diretto da Antonella Polimeni, per 
un approfondimento presentato come poster all'ultimo 
congresso del Collegio dei docenti di odontoiatria, che 
esamina “il ruolo dell'odontoiatra nella riabilitazione dei 
pazienti in trattamento radioterapico”. Lo scopo dello stu-
dio è fornire delle potenziali linee guida per la riabilitazio-
ne implantoprotesica di pazienti sottoposti a radioterapia, 
suggerendo un protocollo (vedi box in questa pagina).
«Risulta subito chiara – a�ermano gli autori – la necessi-
tà di una stretta collaborazione tra le diverse �gure pro-
fessionali coinvolte: oncologi, chirurghi maxillo-facciali, 
patologi, odontoiatri, radioterapisti, chirurghi plastici, lo-
gopedisti, �sioterapisti e molti altri. All'odontoiatra spet-
ta il fondamentale compito di a�rontare gli e�etti acuti e 
cronici del trattamento radioterapico, mantenere la salu-
te orale del paziente e occuparsi della sua riabilitazione».

PROTOCOLLO PER IL TRATTAMENTO ODONTOIATRICO 
DEI PAZIENTI SOTTOPOSTI A RADIOTERAPIA 

Prima della radioterapia
Eliminazione dei focolai di infezione (estrazione dei denti non 
trattabili e pro�lassi antibiotica con somministrazione pre-opera-
toria di 2g di amoxicillina), trattamento di patologie preesistenti 
(carie, parodontite, candida, restauri incongrui), valutazione del 
�usso salivare, �uoropro�lassi, educazione del paziente (igie-
ne e salute orale, esercizi �sioterapici, effetti della radioterapia).

Durante la radioterapia
Trattamento delle musositi, �uoroterapia, esercizi �sioterapici, 
rinforzo dell'igiene orale, impiego di schermi (radiation guard) 
attorno a restauri metallici che rischiano di essere degli hot spot. 
Le radiation guard consistono in dispositivi in polivinilsilossano 
(putty) atti a crare una barriera di almeno 5 mm tra il restauro 
metallico e i tessuti molli, allo scopo di ridurre il backscatter elet-
tronico dal metallo ai tessuti.

Dopo la radioterapia
Corretta terapia antibiotica, trattamento della carie da radiazio-
ni, igiene orale professionale, controllo dell'igiene dei dispositi-
vi protesici, controllo della xerostomia, mantenimento della sa-
lute dentale, rieducazione all'importanza della salute orale e di 

frequenti visite odontoiatriche, evitare estrazioni dentali, monito-
raggio di eventuali recidive locali del tumore.

Timing implantare
Evitare il trattamento durante la radioterapia. Qualora l'inseri-
mento implantare sia programmato prima della radioterapia, 
questo va effettuato almeno 14 giorni prima dell'inizio della stes-
sa. Nel caso la riabilitazione implantare sia programmata in se-
guito al trattamento radioterapico, è necessario attendere un pe-
riodo compreso tra 6 e 18 mesi dal termine della radioterapia 
prima di intraprendere la fase chirurgica (Pompa G, Saccucci M, 
Di Carlo G, Brauner E, Valentini V, Di Carlo S, Gentile T, Guari-
no G, Polimeni A. Survival of dental implants in patients with oral 
cancer treated by surgery and radiotherapy: a retrospective stu-
dy. BMC Oral Health. 2015 Jan 20;15:5).

Dose
Per dosi di radiazioni assorbite inferiori a 50 Gy non si docu-
mentano rischi. Per dosi comprese tra 50 Gy e 75 Gy si pro�la 
un basso rischio. Per dosi comprese tra 75 Gy e 120 Gy si pro�-
la un rischio molto alto. Per dosi maggiori di 120 Gy è necessa-
rio evitare il trattamento.

Nel 2001 l'odontoiatra Francesco Saverio Martelli ha fonda-
to l'Istituto di Ricerca e Formazione Microdentistry con sede 
a Firenze, attivo nel campo delle nuove tecnologie in ambito 
clinico e dalla cui esperienza è nato il network di studi Excel-
lence Dental Network (Edn). Nel 2007 è sorto a Roma il pri-
mo di questi, a cui sono seguite aperture in altre città italiane.
Excellence Dental Network conta oggi 24 cliniche affiliate di 
cui 7 di proprietà e 17 in franchising; la rete è in costante am-
pliamento ed è presente anche all'estero. Nel 2015 il gruppo 
ha registrato un fatturato complessivo di 10,3 milioni di euro. Il 
processo di espansione ha reso necessario la modi�cazione 
dell'aspetto societario di Pess srl, la società che �n dalle origi-
ni aveva gestito il marchio Edn. Così nel 2015 la clinica storica 
di Firenze, IRF in Microdentistry, si è fusa con Pess diventan-
do sede del quartier generale del brand. Gli aspetti connes-
si alla formazione e alla ricerca scienti�ca sono comunque 
rimasti presso la clinica �orentina, quella più grande e con 
il maggior numero di riuniti dell'intero gruppo (10 poltrone).
Per supportare e accompagnare lo sviluppo aziendale, 

Pess è passata da una struttura semplice guidata da un am-
ministratore unico a una società con un consiglio d'ammini-
strazione e ha visto l'ingresso, come investitore e vice chai-
rman dell'azienda, di Andrea Ragnetti, ex manager Philips 
e Alitalia (mentre presidente è rimasto il dottor Martelli, fon-
datore del gruppo).
La strategia aziendale per il futuro è quella di aumentare la 
copertura sul territorio italiano ed esportare il modello di bu-
siness su altri mercati europei, in primis l'Inghilterra. Proprio 
per tali ragioni Excellence Dental Network ha fondato a Lon-
dra due società (St. Mary ltd. e Microdentistry ltd.) per svi-
luppare l'attività sul mercato inglese. In ambito internazio-
nale Excellence Dental Network ha scelto un brand diverso 
da quello tradizionale: Imi (International Microdentistry Insti-
tute). Le cliniche Edn fuori dall'Italia operano quindi sotto il 
brand Imi e sono presenti ad Atene, Copenaghen, Farum, 
Leeds e Londra.

Luca Vanni

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

Excellence Dental Network, da Firenze allo sbarco nel mercato inglese

IL LOGO





REVIEW DELLA LETTERATURA INTERNAZIONALE

DENTAL
evidence

Una sostanza quantomeno 
curiosa, il nero di seppia, 
combinata con ultrasuoni 
e raggi luminosi, potrebbe 
essere alla base del più in-
novativo dei metodi di dia-
gnostica per immagini in 
odontoiatria. Lo ha svilup-
pato a San Diego un gruppo 
di ingegneri dell'Università 
di California e permette di 
esaminare le gengive in mo-
do non invasivo e molto più 
completo e preciso rispetto 
agli attuali sistemi di inda-
gine. 
Come noto il metodo nor-
malmente utilizzato per va-
lutare la salute delle gengive 
si affida alla sonda parodon-
tale: costituita da un sotti-
le bastoncino incurvato di 
metallo millimetrato, viene 
inserita tra dente e gengiva 
per misurare la profondità 
delle tasche parodontali. Le 
procedure che ne fanno uso, 
pur non essendo partico-
larmente invasive, possono 

provocare fastidio nei pa-
zienti, inoltre le misurazio-
ni ottenute variano se effet-
tuate da operatori diversi e 
la sonda è in grado di misu-
rare la profondità della tasca 
solo in un punto alla volta. 
È quanto sostiene Jesse Jo-
kerst, il nanoingegnere co-
ordinatore della ricerca che 
ha portato a individuare la 
nuova metodica, presentata 
online sul sito del Journal of 

Dental Research.
«Utilizzare la sonda paro-
dontale – ha affermato Jo-
kerst – è come esaminare 
una stanza buia con una tor-
cia che permette di illumi-
nare solo una piccola area 
per volta; il nostro metodo, 
invece, è analogo all'accen-
sione contemporanea di tut-
ti gli interruttori, che con-
sentono di vedere la stanza 
nel suo complesso».

La procedura inizia con un 
risciacquo della bocca con 
un composto a base appun-
to di inchiostro di seppia, ri-
formulato e reso più liquido, 
in modo da penetrare negli 
interstizi tra denti e gengive 
e agire come mezzo di con-
trasto per una tecnologia per 
immagini chiamata fotoacu-
stica. Il metodo sfrutta il fat-
to che l'assorbimento di lu-
ce rossa e infrarossa varia a 
seconda dei tessuti; l'inchio-
stro della seppia contiene na-
noparticelle di melanina e 
quando i ricercatori illumi-
nano l'area con un laser, l'as-
sorbimento della luce produ-
ce un aumento della tempe-
ratura, l'inchiostro si riscalda 
e si espande, creando un'on-
da di pressione intercettata 
dal rivelatore a ultrasuoni. 
Si può così creare una map-
pa completa della profondi-
tà delle tasche intorno a ogni 
dente, con un miglioramento 
signi�cativo rispetto al me-

todo tradizionale.
I ricercatori californiani 
hanno sperimentato la tec-
nica su modello animale: 
prima di tutto si sono ac-
certati che i risultati fossero 

congruenti con i dati otte-
nuti con la sonda parodon-
tale e i risultati sono stati 
più che positivi, caratteriz-
zandosi anche per una mag-
giore riproducibilità e indi-
pendenza dall'operatore.
Le prossime fasi di studio 
prevedono una sperimenta-
zione clinica con la collabo-
razione di odontoiatri e un 
lavoro sul liquido di contra-
sto per ridurne il sapore che 
oggi può risultare sgradevo-
le, salato e un po' amaro; si 
cercherà anche di sostituire 
l'apparecchiatura laser con 
dispositivi Led, meno costo-
si e ingombranti.

Renato Torlaschi

Lin CY, Chen F, Hariri A, Chen 
CJ, Wilder-Smith P, Takesh T, 
Jokerst JV. Photoacoustic Ima-
ging for Noninvasive Perio-
dontal Probing Depth Measu-
rements. J Dent Res. 2017 Sep 
1:22034517729820.

NERO DI SEPPIA PER LA DIAGNOSI 
PARODONTALE: ADDIO ALLA SONDA?

IMAGING

> Immagine fotoacustica dopo il 
risciacquo con liquido a base di 
inchiostro di seppia. L'immagine 
a ultrasuoni del dente è in bianco 
e nero. Il segnale fotoacustico 
dell'agente di contrasto nelle tasche 
parodontali è in rosso e i segni delle 
macchie sullo smalto dentale sono 
in blu
Credit: Jokerst Bioimaging Lab at 
UC San Diego

La linea del sorriso
La linea del sorriso rappresenta uno dei fattori primari per trasmettere 
piacevolezza indiscussa al sorriso. È definita come una linea curva che 
passa sul profilo incisale dei quattro incisivi superiori, correndo parallela 
al margine interno del labbro inferiore.
L'altezza del labbro superiore, rispetto ai centrali superiori, può essere 
bassa, media o alta, a seconda di quanto “scopre”. La curvatura del 
labbro superiore idealmente deve tendere sempre verso l'alto, dal 
centro verso gli spazi triangolari laterali, ed è attivata principalmente 
dall'orbicolare e altri muscoli elevatori. Se risulta dritta, o peggio 
tendente verso il basso, conferisce la classica espressione di tristezza, 
facendo perdere la principale attrazione del sorriso. 
Lo spazio negativo è lo spazio simil-triangolare scuro ai lati della 
commessura labiale che compare con il sorriso. È uno spazio importante, 
che conferisce profondità, anche se non viene solitamente rilevato.

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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Senza dubbio, le conven-
zionali protesi complete so-
no tuttora un'opzione vali-
da, specie per i pazienti per 
cui un impianto sarebbe con-
troindicato e per quelli, an-
cora più numerosi, che non 
possono permetterselo per 
ragioni economiche. Anche 
se molti studi si sono foca-
lizzati sul restauro di man-
dibole edentule, sono relati-
vamente pochi gli approfon-
dimenti relativi all'edentu-
lia all'arcata superiore. Que-
sto ha spinto Ghadeer �alji 
della University of Illinois a 
intraprendere una revisione 
della letteratura (1), rilevan-
do come outcome primario 
la soddisfazione dei pazienti 
trattati con una protesi ma-
scellare completa, ma inda-
gando anche variabili clini-
che come la masticazione, 

la ritenzione della protesi e 
l'occlusione.
Con il proposito di utilizzare 
i risultati per mettere a pun-
to linee guida basate sulle 
evidenze scienti�che, �alji e 
il suo gruppo di ricerca han-
no incluso studi prospettici o 
retrospettivi con più di dieci 
partecipanti, arrivando co-
sì a disporre dei dati di 5.485 
pazienti, 2.685 dei quali por-
tatori di protesi mascellari 
complete.
I risultati sono stati favore-
voli a questa opzione di trat-
tamento: i pazienti edentuli 
hanno generalmente miglio-
rato la loro qualità di vita e 
si sono dichiarati soddisfatti, 
anche se le evidenze trovate 
in letteratura non rilevano le 
variabili cliniche che potreb-
bero aver in�uenzato il ri-
sultato, come ad esempio le 

condizioni e relazioni delle 
creste edentule, la presa delle 
impronte o la forma dei den-
ti. A causa di questa mancan-
za di informazioni, gli auto-
ri della revisione non han-
no potuto determinare qua-
li aspetti della terapia sono 

importanti per ottimizzare 
gli outcome clinici. Le pro-
tesi convenzionali complete 
applicate all'arcata superio-
re si sono inoltre dimostrate 
valide e ben accettate dai pa-
zienti anche dal punto di vi-
sta estetico. 

La revisione annuale della let-
teratura scienti�ca più signi-
�cativa in campo odontoiatri-
co (2), che ha incluso il lavo-
ro di �alj e colleghi, cita un 
altro studio (3) sulle protesi 
totali mascellari convenzio-
nali, che prende spunto dalla 
necessità di ottenere un adat-
tamento accurato, tale da ga-
rantire un supporto ottimale, 
stabilità e ritenzione. E�et-
tuata in vitro da Brian J Go-
odacre con il suo gruppo del-
la Loma Linda University, in 
California, la ricerca ha preso 
in esame diverse metodiche, 
concludendo che, tra tutte le 
diverse scelte oggi possibili, il 
ricorso al Cad-Cam o�re l'a-
dattamento più accurato e ri-
producibile tra il manufatto e 
le strutture del cavo orale.

Renato Torlaschi

1. �alji G, McGraw K, Coo-
per LF. Maxillary complete den-
ture outcomes: a systematic re-
view of patient-based outcomes. 
Int J Oral Maxillofac Implants 
2016;31(suppl):s169-81.
2. Donovan TE, Marzola R, 
Murphy KR, Cagna DR, Eich-
miller F, McKee JR, Metz JE, Al-
bouy JP, Troeltzsch M. Annual 
review of selected scienti�c lite-
rature: Report of the committee 
on scienti�c investigation of the 
American Academy of Restora-
tive Dentistry. J Prosthet Dent. 
2017 Sep;118(3):281-346.
3. Goodacre BJ, Goodacre CJ, 
Baba NZ, Kattadiyil MT. Com-
parison of denture base adap-
tation between CAD-CAM 
and conventional fabrication 
techniques. J Prosthet Dent 
2016;116:249-56.

Nei bambini, la celiachia si 
associa a difetti dello smal-
to e a stomatiti a�ose, men-
tre per gli adulti non esisto-
no studi scienti�ci su�cien-
ti per confermare o negare 
una analoga associazione. È 
questo, in estrema sintesi, il 
risultato della prima revisio-
ne sistematica della lettera-
tura con metanalisi quanti-
tativa dei risultati mai e�et-
tuata sull'argomento, pubbli-
cata sul Journal of Dentistry
e condotta da un gruppo di 
ricercatori dell'Università di 
Firenze: Michele Nieri, Ele-
na Tofani, E�sio Defraia, 
Veronica Giuntini e Loren-
zo Franchi.
Relativamente ai difetti del-
lo smalto, gli autori han-
no identi�cato 30 studi, che 
hanno valutato 2.600 per-
sone a�ette da celiachia e le 
hanno confrontate con oltre 
10.000 soggetti sani: l'odds 

ratio complessivo è stato di 
5,69, il che indica per i celiaci 
un rischio molto superiore.
Tuttavia gli studi si sono ca-
ratterizzati per una etero-
geneità molto marcata e per 
una conseguente elevata va-
riabilità dei risultati. Una 
delle più evidenti diversità 
è stata l'età dei partecipan-
ti: per gli adulti è stata rile-
vata una correlazione mol-
to più debole tra difetti dello 
smalto e celiachia (odds ratio 
2,16), oltretutto calcolata sui 
risultati dei soli tre studi che 
hanno ristretto la loro speri-
mentazione alla popolazione 
adulta.
Il meccanismo causale per 
cui si producono difetti nel-
lo smalto delle persone ce-
liache non è del tutto chiaro. 
Si pensa che la carenza di al-
cuni nutrienti, in particolare 
del calcio, dovuta al loro cat-
tivo assorbimento, possa in-

�uire negativamente sul pro-
cesso di amelogenesi; un'al-
tra ipotesi è che la forma-
zione dello smalto risenta di 
processi autoimmuni alterati 
nei celiaci.
Riguardo all'a�a, 21 studi 
hanno confrontato un tota-
le di quasi 1.700 celiaci con 
2.100 soggetti di controllo. 
L'odds ratio complessivo è 
stato di 3,79, a indicare an-
che in questo caso un'asso-
ciazione tra le due condizio-
ni. I trial sono stati più omo-
genei rispetto a quelli che 
si sono occupati dei difetti 
dello smalto e anche le dif-
ferenze tra adulti e bambi-
ni sono state meno evidenti. 
Anche stavolta, le spiegazio-
ni dell'associazione sono più 
che altro ipotesi da veri�ca-
re: c'è chi ritiene le stomati-
ti a�ose una diretta conse-
guenza della celiachia e chi 
le imputa a un cattivo assor-
bimento di alcune sostanze 
nutritive.
Nel fornire conferme alle nu-
merose osservazioni già ef-
fettuate, questa revisione ri-
veste un chiaro signi�cato 
clinico: la presenza di difet-
ti dello smalto o di stomatiti 
a�ose ricorrenti nei bambi-
ni dovrebbe costituire un'in-
dicazione per ulteriori esa-
mi diagnostici per stabilire la 
presenza di celiachia.

Giampiero Pilat

Nieri M, Tofani E, Defraia E, 
Giuntini V, Franchi L. Enamel 
defects and aphthous stomatitis 
in celiac and healthy subjects: 
Systematic review and meta-
analysis of controlled studies. J 
Dent. 2017 Oct;65:1-10.

PROTESI TOTALI MASCELLARI RIMOVIBILI: VALIDA 
ALTERNATIVA, SOPRATTUTTO CON IL CAD-CAM 

CELIACHIA E PATOLOGIE ORALI,
REVISIONE ITALIANA NE CONFERMA 
L'ASSOCIAZIONE NEI BAMBINI

PROTESI

PATOLOGIA ORALE

È stato mostrato che i pazien-
ti edentuli possono migliora-
re in modo signi�cativo i li-
velli di attività muscolare do-
po l'applicazione di impianti, 
sia con overdenture removi-
bili che con protesi �sse. Gli 
esami elettromiogra�ci mo-
strano che i soggetti con den-
tatura naturale hanno valori 
di attività generalmente anco-
ra più elevati nel serrare i denti 
rispetto a chi ha un impianto, 
ma chi porta overdenture nel 
masticare raggiunge un'attivi-
tà muscolare persino superio-
re a quella registrata nei grup-
pi di controllo. Come si legge 
su Clinical Oral Implant Rese-
arch, sono queste le conclusio-
ni di un gruppo di odontoiatri 
tedeschi, al termine di una re-
visione delle evidenze scienti-
�che presenti in letteratura.
Si tratta sostanzialmente di 
una conferma, perché già in 
passato era stato riportato che 
la forza di masticazione au-
menta dopo la riabilitazione 
con le overdenture su impian-
ti ed era stato anche dimo-
strato che questa forza si cor-
rela con l'attività muscolare. Il 
guadagno in attività muscola-
re e forza di masticazione può 
essere spiegato dalla maggio-
re ritenzione e stabilità rispet-
to alle protesi totali rimovibi-
li, l'alternativa tuttora utiliz-
zata da chi sceglie di non ri-
correre all'implantologia.
Inoltre, chi ha overdentu-
re usa automaticamente un 
maggior numero di musco-
li durante le attività di masti-
cazione e di serramento dei 
denti e questo potrebbe por-
tare a schemi di masticazione 
più regolari. Secondo alcuni 
studiosi, anche l'attivazione a 

livello cerebrale di aree speci-
�che nella corteccia sensoria-
le e in quella motoria dimo-
strerebbe un miglioramento 
della funzione masticatoria: 
le overdenture inducono l'in-
vio al cervello di segnali molto 
diversi rispetto a quelli che si 
producono in caso di protesi 
totali senza impianti e di con-
seguenza anche i feedback so-
no di�erenti e più simili inve-
ce ai segnali in gioco nei sog-
getti con dentatura naturale.
Gli autori della revisione invi-
tano a esaminare anche alcu-
ni elementi critici. La propio-
cezione degli impianti è molto 
inferiore rispetto a quella dei 
denti naturali e si ha una per-
dita dei recettori parodontali 
che potrebbe ridurre la sensi-
bilità durante la masticazione; 
questo favorirebbe l'instaurarsi 
di maggiori attriti che non ver-
rebbero percepiti, ma contri-

buirebbero all'usura e alle rot-
ture a cui possono andare in-
contro le corone in ceramica. 
Per questo motivo, a conclu-
sione di un approfondimento 
che ha evidenziato aspetti cer-
tamente favorevoli alle soluzio-
ni implantari, gli studiosi tede-
schi invitano comunque a con-
tinuare la ricerca scienti�ca al-
lo scopo di migliorare ulterior-
mente i materiali a disposizio-
ne degli implantologi.

Renato Torlaschi

Von der Gracht I, Derks A, Ha-
selhuhn K, Wolfart S. EMG cor-
relations of edentulous patients 
with implant overdentures and 
�xed dental prostheses compa-
red to conventional complete 
dentures and dentates: a syste-
matic review and meta-analysis. 
Clin Oral Implants Res. 2017 
Jul;28(7):765-773.

PROTESI RIMOVIBILE O SU IMPIANTI? 
ATTIVITÀ MUSCOLARE AUMENTA
CON OVERDENTURE

PROTESI









Alla ricerca di nuove soluzioni
per pulire gli spazi interdentali
Gli spazi interdentali sono al centro degli sforzi di ricerca delle aziende dell'oral 
care, per trovare alternative più efficaci di filo e scovolino. Dagli idropulsori al filo 
automatico, però, le soluzioni finora trovate non hanno avuto grande successo

Se in generale la vendita dei 
prodotti per igiene orale è 
in confortante aumento (ve-
di box in questa pagina), non 
si può, purtroppo, esser certi 
che lo sia anche anche quel-
la di �lo e scovolino. I pochi 
dati che è stato possibile re-
cuperare mostrano un an-
damento stabile se non re-
gressivo, come in una ricer-
ca svedese (1). Negli Usa una 
recente indagine epidemio-
logica dei Centers for Dise-
ase Control eseguita su 9mi-
la persone ha rilevato un uso 
quotidiano del �lo nel 30% 
dei soggetti e saltuario nel 
37%, mentre il 32% non lo 
usava mai; i più fedeli? don-
ne e giovani adulti ad alto 
reddito. 
Certo non si può dire che 
il �lo interdentale sia tan-
to piacevole quanto utile: ri-
chiede tempo, può abbatter-
si sulle papille come una ghi-
gliottina, costringe a puli-
re più spesso lo specchio del 
bagno... Così negli ultimi de-
cenni l'industria ha propo-
sto diverse alternative al �-
lo: idropulsori, �li automati-
ci, scovolini. Alcuni prodotti, 
come gli scovolini, godono 
di una crescente popolarità, 

altri come i �li automatici so-
no rimasti quasi sconosciuti.

I primi idropulsori
e il �lo automatico
Dopo la comparsa degli idro-
pulsori negli anni '70, la cui 
potenza non era parago-
nabile a quella dei prodotti 
odierni, gli anni '90 portaro-
no un'altra novità. Si trattava 
del �lo automatico, un picco-
lo strumento in grado di in-
serire e muovere il �lo negli 
spazi interdentali con gran-
de gioia di chi ha di�col-
tà a usarlo con le dita. Uno 
di questi (Oral B Humming 
Bird Power Flosser) è sta-
to oggetto di uno dei pochi 
studi randomizzati sull'igie-
ne interdentale (2); la ricer-
ca, non indipendente perché 
svolta da una società sponso-
rizzata, ha dimostrato un'ef-
�cacia equivalente tra �-
lo manuale e �lo automati-
co in assenza di trauma tis-
sutale dopo 30 giorni di uti-
lizzo. Nel frattempo questo 
prodotto non è più in vendi-
ta, con grande sconforto dei 
suoi estimatori, che hanno 
lanciato persino una petizio-
ne per riaverlo (3). 

Più o meno contemporane-
amente apparve la versione 
automatica dello scovolino 
(Braun Interclean, in vendi-
ta ancora oggi) che, al posto 
del classico spazzolino, mon-
ta una testina con un �la-
mento che ruota ad alta velo-
cità. Questo strumento può 
disporre a suo favore di uno 
studio e�ettivamente rando-
mizzato che ne dimostra l'e-
quivalenza di e�cacia con il 
�lo e l'innocuità per i tessu-
ti, ma tra gli autori, oltre ai 
clinici della Indiana Univer-
sity, vi sono un esperto della 
Braun e un consulente ester-
no che si è occupato dell'ana-
lisi statistica (4). 
Per quanto riguarda gli idro-
pulsori, anche se uno di es-
si (Water Pik) può sfoggiare 
il riconoscimento Ada Seal, 
che dovrebbe garantire sicu-
rezza ed e�cacia (5), non vi 
sono studi rigorosi che ne di-
mostrino uguaglianza o su-
periorità rispetto agli altri 
dispositivi per l'igiene inter-
dentale. E infatti, l'Ada nel 
suo sito si limita a scrivere 
che sono un'alternativa per 
chi ha di�coltà a usare il �lo, 
oppure per i portatori di ap-
parecchi ortodontici o prote-
si �sse; in sintonia con Ada si 
è pronunciata anche la Fede-
razione europea di parodon-
tologia (vedi box in questa 
pagina).

Domande in attesa
di risposta
Se da un lato appare credibi-
le e auspicabile rimuovere la 
placca con un semplice get-
to di acqua sotto pressione, 
dall'altro ci si deve doman-
dare, per esempio, se la pa-
pilla possa esserne danneg-
giata a breve o a lungo ter-
mine, visto che il getto viag-
gia a 60 m/sec, equivalenti a 
una velocità di 216 km orari. 
E, inoltre, perché tra gli auto-
ri della maggior parte dei po-
chi studi disponibili vi siano 
sempre esperti che lavorano 
per i produttori. In altre pa-
role, non si vuole qui imma-
ginare un complotto di pub-
blicità occulta, ma odontoia-
tri e igienisti dentali devono 
sapere su quali basi possono 
consigliare certi dispositivi 
(che magari userebbero vo-
lentieri pure loro).
Premesso questo, la ricerca 
più recente (6) ha confron-
tato idropulsore e scovoli-
no in 28 persone seguite per 
14 giorni, rilevando indice 
di placca e sanguinamento al 
sondaggio. I risultati erano 
favorevoli all'idropulsore ma 
gli autori (tra cui un esper-
to che lavora per il produtto-

re) hanno riconosciuto che il 
campione era troppo piccolo 
per considerare signi�cativo 
il risultato. Ci si domanda, 
ancora una volta, quali pos-
sano essere il valore scienti-
�co e l'utilità di una ricerca 
simile e, soprattutto, perché 
il comitato di lettura della ri-
vista non abbia respinto l'ar-
ticolo. 
L'idropulsore è risultato mi-
gliore del �lo cerato anche 
nei portatori di impianti se-
condo Magnuson e altri (7). 
Peccato, però, che il campio-
ne comprendesse solo 30 pa-
zienti e 36 impianti e che non 
siano stati inclusi nella ricer-
ca anche il �lo spugnoso e gli 
scovolini.
Dopo gli articoli al limite 
della su�cienza, ne segnalia-
mo due degni di lode; il pri-
mo (8) eseguito in una uni-
versità del Giappone con tre 
idropulsori che generavano 
pressioni diverse (707, 350 e 
102 KPa, 1Pa = 1 N/mq). Mi-
surando gli e�etti con la mi-
croscopia elettronica, è sta-
ta osservata la riduzione del 
bio�lm dell'85% con i primi 
due idropulsori e del 63% col 
terzo. La seconda è una rigo-
rosa rassegna sistematica (9) 
dalla quale risulta che, pur 
non essendo superiori agli 
altri strumenti nel rimuo-
vere la placca, gli idropulso-
ri mostrano comunque una 
tendenza a migliorare la sa-
lute gengivale (per esempio, 
riducendo il grado di in�am-
mazione misurato con il san-
guinamento al sondaggio). 
Questo dovrebbe stimola-
re produttori e studiosi indi-
pendenti ad a�nare i proto-
colli di ricerca, come quello 
seguito da Fabbri e altri (10) 
in una ricerca dove cinque 
autori su otto erano dipen-
denti di una nota industria. 
Seguendo un protocollo in 
vitro, l'idropulsore si è dimo-
strato in grado di rimuovere 

il bio�lm e di modi�carne la 
struttura introducendovi os-
sigeno; su questa strada si 
potrebbe arrivare a elaborare 
apparecchi in grado di veico-
lare microparticelle di agenti 
antibatterici all'interno della 
placca. 

Cosma Capobianco
Odontoiatra
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LO SCOVOLINO BATTE TUTTI

In tema di igiene interdentale restano ancora valide le rac-
comandazioni pubblicate due anni fa da un gruppo di la-
voro della Federazione europea di parodontologia (11). «In 
assenza di de�nitive evidenze scienti�che – scrivono gli 
autori tra cui gli italiani Filippo Graziani e Mario Aimetti –, 
lo scovolino è lo strumento più idoneo dovunque sia pos-
sibile inserirlo senza traumi». Esso, infatti, si è dimostrato 
in grado di rimuovere meglio la placca, oltre a essere più 
gradito dai pazienti, mentre il �lo si conferma l'unico dispo-
sitivo impiegabile negli spazi stretti, mancando ancora evi-
denze a favore degli idropulsori. 
Un punto importante, sottolineato dagli autori, è che l'igie-
ne deve essere su misura individuale e il paziente deve es-
sere adeguatamente istruito all'uso, qualunque sia lo stru-
mento che gli venga consigliato.

PRODOTTI PER L'IGIENE ORALE, 
VENDITE SONO IN CRESCITA 

La vendita di prodotti per l'igiene orale rimane in costan-
te ascesa negli ultimi anni; un dato importante, conside-
rando la crisi economica. Secondo il rapporto pubblicato 
nel 2016 da Iri Infoscan, agenzia di ricerche di merca-
to, le vendite (escluso il canale farmacia) hanno segnato 
+1,6% nel 2015 e +0,3% nel 2014, dopo il +1% del 2013; 
in totale, il comparto dell'igiene orale vale circa 700 mi-
lioni di euro, di cui metà è costituita dai dentifrici, seguiti 
da spazzolini (17%), collutori (14%), prodotti per prote-
si (9%), �lo interdentale e altri accessori (5%). All'inter-
no del settore, risultano in aumento le vendite di dentifri-
ci (+1,5%) e soprattutto collutori (+5,9%), ma anche �lo 
e accessori (+5,4%); in calo invece sbiancanti (-17,7%) e 
prodotti per protesi (-1,4%).

IN ATTESA DI AMABRUSH

Il tempo e gli studi clinici diranno se è davvero la soluzio-
ne de�nitiva, quella che riuscirà a convincere anche i più 
refrattari all'igiene orale. Per ora l'unica certezza è che il 
prezzo partirà da 79 $ e le prime consegne avverranno 
entro �ne anno. Si tratta di Amabrush (www.kickstarter.
com/projects/1071673943/amabrush-worlds-�rst-auto-
matic-toothbrush), uno spazzolino automatico che somi-
glia a un portaimpronte con manico a sfera e promette 
un'igiene completa in 10 secondi, ma non di sostituire il 
�lo interdentale. Nel manico è contenuta la carica di den-
tifricio che viene stro�nata sui denti con un meccanismo 
vibratorio simile a quello degli spazzolini automatici. Nul-
la si sa di eventuali studi preliminari di efficacia, anche se 
sul sito si legge che il produttore collabora con professio-
nisti e cliniche.
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Filler per la piega nasogeniena: 
come evitare errori infiltrativi
La correzione della piega nasogeniena è uno dei trattamenti più frequenti 
in medicina estetica. È però fondamentale progettare attentamente l'intervento 
e definire la sede dell'impianto del filler, che dovrà essere di tipo riassorbibile 

La correzione della piega na-
sogeniena rappresenta uno 
degli interventi più richiesti 
e più eseguiti nell'ambito del-
la medicina estetica. I pazien-
ti considerano la comparsa di 
questa piega di grande impat-
to sull'armonia del volto e la 
percepiscono come uno dei 
segni più tipici dell'invecchia-
mento. Gli esperti sanno che 
i pazienti non si sbagliano: la 
ruga nasogeniena appesanti-
sce il volto, provocando la for-
mazione di antiestetiche zone 
d'ombra.
Cimentarsi con questo inter-
vento medico-estetico è quin-
di d'obbligo per qualunque 
professionista del settore che 
voglia integrare la medicina 
estetica alla propria pratica 
clinica. I guai possono venire 
da un approccio un po' trop-
po disinvolto al problema, che 
può sembrare di facile gestio-
ne, ma che nasconde in realtà 
delle insidie, sotto forma di un 
risultato esteticamente insod-
disfacente.

Valutazioni preliminari
Cosa possiamo dunque fare 
per evitare di commettere er-
rori nel trattamento della pie-
ga nasogeniena? Innanzitut-
to dobbiamo valutare attenta-
mente il volto del paziente in 
posizione seduta (mai sdraia-
ta), in modo che la forza di gra-
vità esplichi la sua azione e la 
ruga in questione ci appaia in 
tutta la sua portata. Bisogna ri-
cordare che ogni volto possie-
de caratteristiche peculiari pro-
prie e, soprattutto, le asimme-
trie non sono l'eccezione bensì 
la norma. Sarà perciò essenzia-
le valutare il di�erente decorso 
e la di�erente profondità della 
ruga tra i due lati del viso, per-
ché inasprire le asimmetrie in-
vece che appianarle sarebbe 
certamente un errore grave.
Il passo successivo sarà una va-
lutazione qualitativa del tono 
e dell'elasticità della cute del 
paziente, e dell'adesione più o 
meno serrata delle ruga ai pia-
ni profondi: la scelta dell'inter-
vento migliore sarà legata an-

che a questi parametri, che ci 
aiuteranno anche a garantire al 
paziente un risultato più o me-
no favorevole.
Mettiamo quindi che il/la pa-
ziente presenti uno scivola-
mento verso il basso di tutto il 
terzo medio del volto, e che io 
mi accinga a intervenire con un 
impianto di �ller direttamente 
sulla piega: non rischierei di 
commettere qui un primo er-
rore? Il problema dovrei cer-
tamente pormelo, perché l'im-
pianto di �ller potrebbe appe-
santire ulteriormente un'area 
del volto già pesante di suo. E 
se invece scegliessi un approc-
cio diverso e pensassi di utiliz-
zare sempre un riempitivo ma 
a livello dello zigomo, per dare 
volume a questa zona e risolle-
vare anche di poco il solco na-
sogenieno? In e�etti, l'etiopato-
genesi di questa piega implica 
sempre la ptosi dei tessuti mol-
li della guancia e in particolare 
del cuscinetto adiposo genie-
no. Inoltre, il muscolo elevato-
re del labbro è anch'esso coin-
volto, attraverso la sua attivi-
tà mimica, nell'accentuazione 
della ruga. L'intrecciarsi di que-
ste variabili ci permette perciò 
di a�ermare che, come detto in 
precedenza, la correzione del-
la piega nasogeniena non è un 
intervento banale nella manie-
ra più assoluta, e ci mette alla 
ricerca di qualche criterio che 
possa fungere da guida nella 
scelta delle armi migliori in no-
stro possesso.

Questione di angoli
Premesso che ogni professioni-
sta �nisce per trovare attraver-
so l'esperienza i propri perso-
nali criteri, un fattore che è sta-
to preso in considerazione da 
diversi autori è quello dell'am-
piezza dell'angolo formato dal-
la tangente al tratto di maggio-
re convessità della porzione ge-
niena (supero laterale) del sol-
co e da una linea immagina-
ria parallela al piano cutaneo. 
Quest'angolo può essere infe-
riore a 45 gradi, compreso tra 
45 e 90 gradi o superiore a 90 
gradi, e la sua valutazione ci 
permetterà di distinguere tra 
ptosi lieve, ptosi moderata, pto-
si marcata. La situazione più fa-
vorevole è quella in cui l'ango-
lo in questione è inferiore ai 45 
gradi (�g. 1), corrispondente a 
una ptosi lieve: in questo caso 
siamo certi che una correzio-
ne con �ller, impiantato con la 
tecnica lineare sotto il decorso 
della ruga, ci garantirà un buon 
sollevamento di questa, una 
buona attenuazione della zona 
d'ombra e un risultato estetico 
soddisfacente. Se qui un errore 
si può commettere, questo sta-
rebbe nella scelta del tipo �l-
ler, o nella quantità eccessiva di 
prodotto iniettato o nella scarsa 

precisione durante l'impianto.
Ma se invece l'angolo fosse 
compreso tra i 45 e i 90 gradi 
(�g. 2)? In questo caso parlia-
mo di una ptosi di grado 2 (in-
termedia) e la questione po-
trebbe farsi più dibattuta. Cer-
tamente un intervento preven-
tivo con impianto di �ller sullo 
zigomo potrebbe tornarci uti-
le e indubbiamente aiutereb-
be a mitigare un po' l'angolo 
in questione, risollevando par-
zialmente i tessuti molli ptosici 
della guancia; a questo farebbe 
seguito la correzione con �ller 
della nasogeniena. 
Ma se il/la paziente, come spes-
so accede, non fosse disposto a 
investire una somma superio-
re al previsto per il trattamen-
to di una sola coppia di rughe? 
Allora potremmo ragionevol-
mente pensare di intervenire 
direttamente sulla piega, con 
l'accortezza di tenerci con l'ago 
in tecnica lineare leggermen-
te più mediali (più verso la zo-
na del perilabio) rispetto al suo 
decorso. È da prendere in con-
siderazione l'uso della tecnica 
di tunnellizzazione nella zona 
di maggior aderenza del solco 
sui piani profondi, in modo da 
“scollarlo” leggermente e creare 
una sorta di piccolo spazio per 
impiantare un �ller morbido, 
senza che questo venga a dislo-
carsi verso l'esterno (appesan-
tendo quest'area e provocando 
accentuazione del solco). 
Se l'angolo di riferimento è in-
vece superiore ai 90 gradi (�g. 
3), siamo di fronte a una pto-
si di grado 3 (senile); in que-
sto caso la porzione geniena si 

“ri�ette” sul solco e l'errore è in 
agguato. Come suggerito pri-
ma, aggiungere del materiale 
che ha un peso e un volume in 
una zona già così appesantita 
non potrà che crearci dei pro-
blemi. Si tratta quindi di sta-
bilire come superare l'ostaco-
lo. Il punto fermo è che parti-
re direttamente con l'impianto 
di �ller sotto alla nasogeniena 
non è il migliore intervento da 
programmare per quel pazien-
te. Stabilito questo, tutto ciò che 
può aiutarci a migliorare la ca-
duta verso il basso dell'area del 
terzo medio del volto è il ben-
venuto: di nuovo, un impianto 
a livello dello zigomo, potreb-
be già riequilibrare un poco i 
volumi e provocare una leg-
gera risalita dei tessuti ptosici, 
con “apertura” del solco naso-
genieno (attenzione però a non 
promettere miracoli). I �li di 
trazione riassorbibili potreb-
bero essere un'altra opzione: 
o�rirebbero una buona risali-
ta della regione della guancia 
con conseguente miglioramen-
to della piega nasogeniena e re-
steremmo nel campo degli in-
terventi poco invasivi, ultima-
mente molto graditi ai pazien-
ti. In�ne, se siamo per indole o 
formazione più orientati verso 
l'approccio chirurgico, possia-
mo suggerire in questi casi il 
li�ing chirurgico.

Errori tecnici
nell'impianto del �ller
Ci sono altri errori nei quali si 
può inciampare nel trattamen-
to dell'area nasogeniena. Ol-
tre a degli errori che potrem-

mo de�nire di “progettazio-
ne” dell'intervento, sono certa-
mente possibili errori di tecni-
ca nell'impianto del �ller. Uno 
di questi consiste nel trattare la 
piega riempiendola esclusiva-
mente al di sotto del suo decor-
so, trascurando la porzione più 
vicina all'ala del naso. Ciò po-
trebbe portare alla permanenza 
della zona d'ombra ivi presen-
te: si consiglia quindi di partire, 
nella correzione, proprio dalla 
porzione più craniale della pie-
ga e di utilizzare una tecnica a 
ventaglio per distribuire il pro-
dotto su un'area più ampia, in 
modo da risollevare la cute ac-
canto all'ala del naso e farne un 
punto luce.
Un secondo errore di tipo 
tecnico consisterebbe inve-
ce nell'iniettare troppo in bas-
so lungo il decorso della ruga, 
accanto o al di sotto dell'ango-
lo del labbro: non dimentichia-
mo mai l'e�etto nefasto della 
forza di gravità, per il quale se 
aggiungiamo troppo materiale, 
i tessuti verranno trascinati an-
cor più verso il basso con im-
mediate, e non del tutto ingiu-
sti�cate, lamentele da parte del 
paziente.
Super�uo dire che ognuno 
di questi errori non porterà a 
danni permanenti �nché ci te-
niamo nel territorio sicuro dei 
�ller riassorbibili: lo sbaglio più 
grande sarebbe quindi optare 
per prodotti che non ci garan-
tiscano la piena reversibilità del 
trattamento.

Valentina Castellan
Medico estetico

> Valentina Castellan

Dopo soli tre numeri, Tabloid 
di Medicina Estetica è già un 
punto di riferimento per tutti i 
professionisti che praticano la 
medicina estetica.
Per informare un'intera cate-
goria di medici su attualità, 
eventi formativi e nuove tec-
nologie nel campo della medi-
cina estetica, Griffin, l'editore di 
Italian Dental Journal, ha ideato 
il periodico Tabloid di Medicina 
Estetica, un quadrimestrale che 
raggiunge i medici estetici di 
tutta Italia e che viene distribu-
ito ai maggiori eventi del setto-
re. Presentato in anteprima al 
congresso della Società italia-
na di medicina e chirurgia este-
tica (Sies) di Bologna, Tabloid di 

Medicina Estetica contribuirà a 
formare un senso di comunità 
tra medici, odontoiatri e ope-
ratori della salute che, a vario 
titolo e con un background 

di competenze certamente 
diverse, si occupano oggi di 
medicina estetica, una bran-
ca che manca di una scuola 
di specialità ma può contare 
su diversi master universitari, 
scuole private teorico pratiche 
e anche corsi monotematici 
di pochi giorni. Grazie anche a 
questi insegnamenti, molti me-
dici afferenti a diverse specia-
lità praticano oggi la medicina 
estetica nei loro ambulatori pri-
vati, soddisfando una richiesta 
di trattamenti che spesso va al 
di là della semplice correzione 
estetica e che coinvolge invece 
anche altre sfere della vita delle 
persone, a partire da quella psi-
cologica.

Per informazioni: abbonamenti@griffineditore.it

NOVITÀ EDITORIALE

Tabloid di Medicina Estetica, dopo tre numeri 
è già il punto di riferimento della specialità
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DWS, Dental Water System
Uno dei principali problemi nella prevenzione delle infezio-
ni in ambito odontoiatrico è correlato all'utilizzo del riuni-
to: la maggioranza dei condotti idrici contiene biofilm, cioè 
batteri presenti nell'acqua di rete che si depositano e strati-
ficano sulle superfici interne, anche in pochi giorni. Il 65-
80% delle infezioni batteriche è causato da batteri che cre-
scono in biofilm. Nella letteratura di settore, nazionale e in-
ternazionale, si parla da tempo di “rischio idrico in odonto-
iatria” e di “waterborne infections”, e si è andati alla ricerca 
di diverse misure e soluzioni al problema, che vanno dalle 
semplici buone pratiche ai trattamenti chimici con reagenti, 
all'utilizzo di attrezzature per la sterilizzazione e la disinfe-
zione in loco.
Oggi debutta nel settore dentale un dispositivo che sfrutta 
una tecnologia elettrochimica innovativa, attraverso la qua-
le i circuiti idrici del riunito raggiungono un livello di steri-
lità adeguato a prevenire o eliminare (se già presente) la for-
mazione di biofilm nelle tubature e nei condotti del riunito. 
Realizzato dalla start-up Gate srl, associata all'Università di 
Ferrara, il dispositivo DWS (Dental Water System) è in gra-
do di sterilizzare l'acqua di rete addizionandola di una pic-
cola quantità di anidride carbonica, che permette di rego-
larne il pH. Partendo dai sali cloruri presenti naturalmente 
nell'acqua, mediante attivazione elettrochimica, DWS pro-
duce acido ipocloroso (HOCl), un agente disinfettante con-
tro i batteri e tutti i microrganismi, anche patogeni, fino 

all'80-100% più efficace dell'ipoclorito di sodio (la comune 
candeggina).
Utilizzando il sistema DWS si hanno tre vantaggi immediati:
- eliminazione della carica microbica presente nelle acque e ne-
gli aerosol che circolano nei condotti idrici del riunito, con una 
sensibile riduzione dell'incidenza di patologie e infezioni, a tu-
tela dei pazienti e degli operatori sanitari;
- generazione di acqua sterile e sterilizzante per i riuniti odon-
toiatrici, senza l'aggiunta di alcun reagente o catalizzatore chi-
mico;
- protezione da infezioni crociate (Epatite B, Epatite C, Herpes, 
Candida ecc.) e dai patogeni come ad esempio la Legionella.
Gate srl, spin-o� dell'Università di Ferrara, opera nel campo 
delle white biotech e ha come attività prevalente la ricerca e svi-
luppo nel campo delle green technologies innovative. La tecno-
logia elettrochimica applicata alla sterilizzazione delle acque ha 
permesso a Gate di essere tra i partner del progetto europeo Sa-
feWaterAfrica per garantire la qualità dell'acqua potabile a vil-
laggi africani dove è impossibile realizzare acquedotti.

Gate srl
Tel 0532.455329
info@gatedws.com
www.gatedws.com
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Opalescence GO è un trattamento sbiancante domicilia-
re pronto all'uso. Non necessita di impronte o modelli 
in gesso ed è e�cace in soli 60-90 minuti per la singola 
applicazione.
Mediamente il trattamento richiede 10 applicazioni; so-
no su�cienti invece 4 applicazioni nel caso in cui Opa-
lescence GO fosse usato come trattamento di richiamo o 
di mantenimento.
Le mascherine precaricate UltraFit sono state studiate 
per garantire al paziente il massimo comfort; si adattano 
ad ogni arcata con un'estensione da molare a molare e 
contengono la giusta quantità di gel sbiancante, consen-
tendo di evitarne la fuoriuscita.
Il gel sbiancante Opalescence contiene nitrato di potas-
sio e �uoro: il primo riduce la sensibilità, mentre il �uo-
ro ra�orza lo smalto. Insieme migliorano sensibilmente 
la salute orale generale.
Poiché solo un professionista dentale è in grado di valu-
tare l'estetica complessiva del sorriso, la prima utilizza-
zione di Opalescence GO deve essere e�ettuata presso 
lo studio dentistico. Dopo la prima utilizzazione, il pa-
ziente potrà proseguire il trattamento a casa. Opalescen-
ce GO è disponibile in due gusti: menta e anguria.

Ultradent Italia srl
Numero Verde 800.830715
info@ultradent.it
www.ultradent.it 
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Opalescence GO
Nuove indicazioni per Invisalign: tempi ridotti grazie ai cambi settimanali

Il sistema Invisalign è concepito per favorire l'allineamen-
to dentale grazie a una serie di aligner invisibili e traspa-
renti, realizzati su misura per ciascun paziente. «La di-
screzione e l'efficacia del trattamento lo hanno reso così 
innovativo che milioni di persone hanno deciso di affidarsi 
a Invisalign, nelle versioni Lite e Full a seconda del sug-
gerimento del provider» spiegano da Align Technology, 
che se �nora consigliava di sostituire ogni due settima-
ne gli aligner personalizzati per guidare l'allineamento dei 
denti, grazie a recenti miglioramenti, oggi propone anche 
cambi settimanali, qualora il caso del paziente lo consen-
ta. I cambi di aligner ogni 7 giorni possono ridurre �no al 
50% i tempi di trattamento rispetto ai cambi ogni 15 gior-
ni, permettendo ai pazienti idonei che utilizzano Invisalign 
Lite e/o Invisalign Go di completare il proprio percorso in 
circa tre mesi a seconda della soluzione.
Più precisamente, di solito il tempo di trattamento neces-
sario per Invisalign Full, con cambi di aligner ogni due 
settimane, si attesta tra i 12 e i 18 mesi mentre per Invi-
salign Lite sui 6 mesi. Cambi settimanali possono ridurre 
tali tempistiche �no al 50%, in base ai progressi del trat-
tamento e il caso del paziente. Naturalmente la decisione 
di prescrivere o meno i cambi settimanali di aligner è a di-
screzione dell'odontoiatra in base al piano di trattamento.

SEGUICI SU FACEBOOK
METTI "MI PIACE" ALLA PAGINA
facebook.com/ItalianDentalJournal
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Kit di espansori BTLock

Geistlich Fibro-Gide

Precision-Tech Lumina 

Gli espanso-compattatori sono dispositivi chirurgici di rico-
nosciuta utilità per la creazione e compattazione di siti im-
plantari che, con l'ausilio delle sole frese, potrebbero risultare 
di di�cile realizzazione.
BTLock, per soddisfare le diverse esigenze cliniche, dispone 
di due tipologie di espansori: una linea ideata per la chirurgia 
guidata e una per la chirurgia tradizionale.
Disponibili in kit e singolarmente, sono realizzati in lega di 
titanio, caratterizzati da tacche di profondità a marcatura la-
ser e codice colore. All'interno del kit per la chirurgia guidata 
sono dotati di stop calibrati in base al diametro delle boccole 
inserite nella guida chirurgica.
Gli espansori BTLock sono indicati per la creazione manua-
le di siti implantari senza perdita di osso, espandono progres-
sivamente le creste sottili e compattano la parete del sito im-
plantare, aumentando la stabilità primaria dell'impianto (in 
osso spugnoso). La maggiore padronanza manuale di questo 
sistema, rispetto allo strumento rotante, permette di penetra-
re lentamente nella midollare e nelle situazioni limite di non 
invadere il canale mandibolare
Sul sito web dell'azienda sono disponibili casi clinici e bro-
chure, dove è possibile trovare maggiori dettagli e diversi pro-
tocolli chirurgici di utilizzo. E sul canale YouTube di BTLock 
International sono pubblicati alcuni video dimostrativi.

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

Geistlich Biomaterials ha 
presentato il nuovo prodot-
to Geistlich Fibro-Gide, che 
rappresenta un'alternativa ai 
prelievi di tessuto connetti-
vo autologo. Geistlich Fibro-
Gide è una matrice riassor-
bibile, porosa, in collagene 
di origine suina, volumetri-
camente stabile e speci�cata-
mente concepita per la rige-
nerazione dei tessuti molli.

Interamente sviluppata da 
Geistlich Biomaterials in 
stretta collaborazione con 
clinici di alto livello, Gei-
stlich Fibro-Gide è stata pro-
gettata come trattamento al-
ternativo ai prelievi di tes-
suto autologo, considerati il 
gold standard per le proce-
dure rigenerative tissutali (1-
3). Questa matrice in colla-
gene, che può essere model-

lata a piacere sia da asciutta 
che da bagnata, è utilizzata 
per la rigenerazione dei tes-
suti molli sulla cresta alveo-
lare che circonda denti na-
turali e impianti, e si utilizza 
come impalcatura sommer-
sa dove è necessario aumen-
tare lo spessore dei tessuti 
molli. 
La matrice è disponibile in 
due formati: Geistlich Fi-
bro Gide 15x20x6 mm e 
20x40x6 mm.
Geistlich Fibro-Gide sup-
porta la rigenerazione del 
tessuto connettivo ed è rias-
sobibile: studi in vivo hanno 
mostrato un riassorbimento 
quasi totale (circa 97%) do-
po 26 settimane (4). La sta-
bilità di volume è fornita 
dallo “smart cross-linking” 
del collagene. La struttura 
porosa di Geistlich Fibro-
Gide supporta l'angiogenesi, 
la formazione di nuovo tes-
suto connettivo e la stabilità 
del collagene in situazioni di 
guarigione sommersa (1, 5).
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Geistlich Biomaterials 
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Le lampade led fotopolimerizzanti sono 
strumenti di utilizzo quotidiano nello stu-
dio dentistico. Provvedendo alla polime-
rizzazione dei materiali resinosi, le lam-
pade devono essere di immediato utilizzo, 
ma anche su�cientemente potenti da ga-
rantire una polimerizzazione e�cace sen-
za stressare troppo i materiali su cui sono 
applicate.
Lumina, realizzata dall'azienda Precision-
Tech e distribuita in Italia da Dentalica, è 
la lampada led fotopolimerizzante pensa-
ta per l'utilizzo più immediato in tutta si-
curezza. Con un picco di intensità radian-
te di 1.600 mw/cm2 e una lunghezza d'on-
da di 440-480 nm, questa lampada è in gra-

do di attivare tutti i principali fotoattivatori 
garantendo la polimerizzazione degli strati 
di composito più spessi, senza il rischio di 
stress eccessivi.
L'utilizzo di Lumina è immediato: basta se-
lezionare una delle tre modalità operati-
ve (Full, Ramp o Output 75%) e la durata 
dell'erogazione (da 5 a 25 secondi) e la lam-
pada è pronta all'uso. Impostando l'eroga-
zione a 20 secondi, la carica della batteria 
dura oltre 100 applicazioni.
I soli 160 grammi di peso e la possibilità di 
essere utilizzata sia come cordless che ali-
mentata a corrente, conferiscono a Lumina 
la massima praticità per l'utilizzo in tutte le 
casistiche cliniche, non solo per la maneg-

gevolezza ma anche per la continuità del la-
voro in caso di esaurimento della batteria. 
Lumina è inoltre dotata di un circuito di 
compensazione interna in grado di preve-
nire l'abbassamento dell'intensità radiante 
quando la batteria è in calo.
Il set della lampada è completo ed è sempre 
accompagnato da un pratico radiometro 
per misurarne la potenza anche nel tempo.

Dentalica SpA
Numero verde 800.707172
info@dentalica.com
www.dentalica.com
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mySimplant.com

Il servizio di piani�cazione mySimplant di Dentsply Sirona 
può essere considerato un supporto a disposizione dietro le 
quinte, che o�re gli strumenti necessari per piani�care un in-
tervento chirurgico e quindi eseguirlo in assoluta sicurezza. 
Tutto questo o�rendo la possibilità di contare su un partner 
esperto per far crescere la propria attività mantenendo sem-
pre il controllo dei casi di piani�cazione implantare. 
«Il nostro intuitivo sistema online consente agli odontoiatri 
di approcciare il trattamento implantare computer guida-
to, nei tempi e con le modalità più opportuni, praticamente 
senza alcuna curva di apprendimento – spiegano dall'azien-
da –. È su�ciente compilare il modulo d'ordine online per 
ricevere una proposta di piani�cazione Simplant da parte 
di un nostro tecnico, che potrà essere rivista nell'arco di due 
giorni. Tenendo conto che la guida viene prodotta entro 48 
ore dall'approvazione, l'intero processo richiede meno di 
cinque giorni».
A�dando la piani�cazione implantare 3D all'esterno si ri-
ducono signi�cativamente i tempi del caso e si evitano i for-
ti investimenti necessari per l'acquisto di licenze so�ware. 
Simplant Editor elimina gli appuntamenti online, dando 
quindi la possibilità di rivedere e correggere, se necessario, 
la piani�cazione, per poi approvarla dal proprio compu-
ter Mac o Windows in qualunque momento, da qualunque 
luogo. Inoltre, consente agli odontoiatri di avere più tempo 
per prendersi cura dei propri pazienti e di accettare più casi.
Una piani�cazione precisa è la migliore misura di un risul-
tato predicibile. Progettate per ottenere una maggiore pre-
cisione e ridurre al minimo i rischi insiti nel posizionamen-
to dell'impianto a mano libera, le guide Simplant si basa-
no su oltre 100.000 casi di piani�cazione speci�ci. Inoltre, il 
servizio di piani�cazione mySimplant opera nell'ambiente 
sicuro di mySimplant.com per garantire ai pazienti la tute-
la dei loro dati.
La formula di accesso con pagamento progressivo permette 
di bene�ciare dei vantaggi del trattamento implantare com-
puter guidato e dell'esperienza Simplant, senza investimenti 
per l'acquisto di so�ware e senza impegno a lungo termine.
Gli odontoiatri possono oggi contare sul supporto di 
Dentsply Sirona Implants, un fornitore di soluzioni con ol-
tre 40 anni di esperienza in tutti i campi e in tutte le tecno-
logie dell'implantologia, e di Simplant, un innovatore nelle 
guide chirurgiche e nella piani�cazione implantare.

Dentsply Italia
Numero Verde 800.310333
infoweb.italia@dentsplysirona.com
www.mySimplant.com 
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CASO CLINICO

Riabilitazione di agenesia del laterale con 
approccio ortodontico e impianto narrow
Le agenesie degli incisivi la-
terali rappresentano sempre 
una s�da impegnativa per l'o-
dontoiatra, poiché la loro solu-
zione prevede trattamenti or-
todontici propedeutici a quelli 
implantari, molto accurati per 
piani�cazione ed esecuzione. 
La gestione ortodontica del-
le agenesie dei laterali su-
periori prevede due approc-
ci: l'apertura dello spazio per 
accogliere un'unità protesica 
(impianto o ponte), oppure la 
mesializzazione dei canini e 
loro successiva coronoplasti-
ca. La problematica maggiore 

nei casi di riapertura è la con-
vergenza radicolare dei denti 
adiacenti allo spazio agenesi-
co, che spesso non consente 
l'inserimento della �xture (1).

Fase ortodontica
In questo caso la paziente P. 
C., 13 anni, presentava age-
nesia del 22 e forma conoi-
de del 12 associate a classe 
molare II con deep bite e nor-
modivergenza, deviazione di 
2 mm della linea mediana su-
periore a sinistra e persisten-
za in arcata del 63 (�g. 1). La 
Opt iniziale (�g. 2) evidenziava 

la posizione sfavorevole della 
radice del 23, troppo mesiale 
per consentire l'impianto nella 
zona agenesica. L'ortodonzia 
prevedeva la distalizzazione 
dei molari mediante distaliz-
zatore intraorale (Pendulum) 
e la correzione della classe II 
dei premolari con tecnica set-
toriale multibracket. Raggiunta 
la classe I premolare, è stato 
estratto il 63 per permettere la 
distalizzazione del 23 con tra-
zione elastica e molla aperta 
tra 21 e 23. La terapia è termi-
nata con il ripristino della clas-
se I canina e con il rispetto di 

corretti valori di overjet e over-
bite. Lo spazio agenesico è 
stato gestito provvisoriamente 
mediante l'applicazione di un 
maryland bridge. 

Fase implantare
Dopo la fase ortodontica era 
stata quindi prevista implan-
toprotesi in zona 22 e corona 
in ceramica integrale sul 12. 
L'esame radiogra�co prechi-
rurgico 3D evidenziava una 
depressione vestibolare del-
la zona di pertinenza del 22, 
che dalla sezione corrispon-
dente risultava avere circa 4 

mm di spessore in senso ve-
stibolo-orale. Durante la fase 
chirurgica il maryland provvi-
sorio è stato sostituito con un 
impianto NeO 3,2 x 11,5 mm 
(Alpha-Bio Tec). Questo im-
pianto richiede una prepara-
zione del sito ricevente estre-
mamente ridotta e trova la sua 
massima espressione nei siti 
con scarsa disponibilità ossea 
orizzontale.
Per la preparazione del si-
to implantare è stata utilizza-
ta una fresa da 2 mm �no al-
la profondità di 11,5 mm e una 
fresa da 2,4 mm per appena 4 
mm. L'impianto è stato inserito 
con un driver manuale (�g. 3) 
per sfruttare le caratteristiche 
geometriche che gli consen-
tono di essere eventualmen-
te inclinato durante il tragitto 
di inserimento per ottimizza-
re l'asse e il pro�lo di emer-
genza. Veri�cata la stabilità 
dell'impianto (>35 Ncm) è sta-
to utilizzato un abutment incli-
nato a 15° per posizionare un 
provvisorio in resina. L'ecces-
so di tessuto gengivale è sta-
to rimosso con un bisturi cir-
colare (�g. 4), ottenendo così 
un'adeguata morfologia delle 
papille chirurgiche. L'interven-
to è terminato con una sutura 
a punti staccati papillari realiz-
zati con �lo 3.0 (Ptfe Omnia).
A otto settimane dalla chirur-
gia è stata registrata l'impron-
ta de�nitiva con tecnica mo-
nofase a cucchiaio individua-
le aperto. 
Per la realizzazione della pro-
tesi è stato adottato un �usso 
di lavoro completamente digi-
tale (2), che consente di otti-
mizzare i tempi di esecuzione 
e l'abbattimento dei costi. Con 
il sistema Cad-Cam sono sta-
ti scansionati i modelli prepa-
rati e progettata la corona per 
la tecnica della ceramizzazio-

ne su zirconio. La corona stra-
ti�cata inviata in studio per le 
veri�che intraorali circa colore, 
forma e contatti è stata quindi 
cementata sull'abutment ser-
rato a 20 Ncm. Dal control-
lo radiogra�co �nale (�g. 5) 
si evidenzia la congruità delle 
strutture protesiche. 
Sul 12 conoide è stata realiz-
zata una corona in IPS e-max 
Cad (Ivoclar Vivadent) pro-
dotta direttamente in studio in 
un'unica seduta con il sistema 
Cad-Cam Cerec (Sirona).
Al controllo effettuato a quattro 
settimane dalla protesizzazio-
ne si evidenziava un'ottimale 
condizione parodontale della 
riabilitazione (�g. 6). 
In conclusione, i trattamen-
ti ortodontici dei casi di age-
nesia degli incisivi laterali su-
periori prevedono un'accura-
ta biomeccanica di distalizza-
zione con movimento dentale 
corporeo, al �ne di creare le 
condizioni ideali per il posizio-
namento di impianti. 
La linea implantare NeO di 
Alpha-Bio Tec, con il suo de-
sign in grado di aumentare la 
super�cie implantare del 20% 
rispetto a un impianto tradizio-
nale, è la scelta ideale in si-
tuazioni di severa atro�a os-
sea, poiché richiede una mi-
nima preparazione del sito im-
plantare e garantisce un'ade-
guata stabilità primaria per il 
carico immediato. 
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> Fig. 1: vista frontale pre-trattamento ortodontico > Fig. 2: ortopanoramica pre-trattamento ortodontico

> Fig.3: inserimento manuale dell'impianto NeO > Fig. 4: rimodellamento gengivale con mucotomo circolare

> Fig. 5: controllo radiografico 
endorale finale

> Fig. 6: caso finito
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Ricostruzione della cresta alveolare 
con struttura in titanio 3D personalizzata

CASO CLINICO

Una paziente di 66 anni con 
problemi parodontali necessi-
tava del restauro della regio-
ne posteriore della mandibola 
inferiore. Dopo aver estratto i 
denti 35, 37, 45 e 47, che non 
potevano essere conservati, 
è emerso che il volume osseo 
in ambedue le regioni poste-
riori era carente sia vertical-
mente che orizzontalmente. 
L'osso è stato incrementato 
usando un mix 1:1 di partico-
lato di osso autologo (da re-
gione retromolare) e Geistlich 
Bio-Oss, associato a una gri-

glia in titanio realizzata speci-
�camente sull'anatomia della 
paziente (Yxoss CBR, ReOss 
GmbH, commercializzata da 
Geistlich Biomaterials). Yxoss 
CBR è una struttura in titanio 
personalizzata che stabilizza 
l'innesto in posizione ottimale 
e può essere facilmente rimos-
sa in un secondo momento. La 
griglia è progettata sulla base 
dei dati DVT della regione inte-
ressata o della tomogra�a cra-
nica ed è prodotta con un pro-
cedimento Cad-Cam. Fissata 
sull'osso esistente con due viti 

in titanio, de�nisce il contorno 
di riferimento della cresta alve-
olare da rigenerare per il suc-
cessivo posizionamento im-
plantare e stabilizza il mix os-
so-biomateriale. 
L'uso della griglia Yxoss CBR 
offre diversi vantaggi rispet-
to ad altre alternative di trat-
tamento. Proprio perché è re-
alizzata speci�camente per il 
paziente, non è necessario 
adattare prima la forma al di-
fetto, riducendo così la dura-
ta dell'intervento. Inoltre, que-
ste griglie in titanio non han-

no bordi acuminati, il che è 
vantaggioso per la guarigio-
ne della ferita e contribuisce a 
evitare deiscenze. 
Yxoss CBR è personalizzabi-
le con grande precisione e la 
sua con�gurazione dimensio-
nalmente stabile crea spazio 
per una rigenerazione ossea 
indisturbata. In caso di difetti 
di notevole entità, può esse-
re necessario prevedere tem-
pi di guarigione più lunghi per 
ottenere una completa rigene-
razione. 
Una membrana in collagene 

Geistlich Bio-Gide ha protet-
to l'innesto dai tessuti molli. 
Un lembo a spessore parziale 
su entrambi i lati ha consen-
tito una chiusura della ferita 
senza tensioni, permettendo 
la guarigione di una mucosa 
cheratinizzata sufficientemen-
te ampia nella zona dell'im-
pianto.
Trascorsi sei mesi, le condi-
zioni dei tessuti molli erano 
clinicamente stabili e senza 
deiscenze. 
Per la rimozione della griglia 
si è optato per un'incisione 

della cresta dalla posizione 
5 alla 7. Allentata la vite di �s-
saggio, si è potuto dividere fa-
cilmente la griglia in due par-
ti per poi estrarla con un ele-
vatore periostale nel punto di 
rottura della regione designa-
ta appositamente, eseguen-
do piccoli movimenti laterali. 
In�ne, si sono inseriti impian-
ti (Screw Line, Camlog) nelle 
regioni 35, 36, 37 e 45, 46, 47.

> Fig. 1: situazione clinica iniziale con esteso difetto trasversale

> Fig. 10: posizione corretta degli impianti all'esame radiografico post-
operatorio

> Fig. 4: Geistlich Bio-Oss e osso autologo in rapporto 1:1 introdotti 
nella griglia in titanio Yxoss CBR

> Fig. 7: volume incrementato secondo un'angolazione DVT trasversale

> Fig. 2: evidente carenza trasversale nelle regioni 35-37 e 44-47 nella 
DVT pre-operatoria

> Fig. 11: inserimento degli abutment

> Fig. 5: griglia in titanio con 
vite di fissaggio e innesto 
leggermente compresso in situ

> Fig. 8: osso ben vascolarizzato 
dopo rimozione della griglia con 
piccoli movimenti di estrusione nel 
punto di rottura (Easy Removal)

> Fig. 3: zona chirurgica

> Fig. 12: situazione finale con le corone singole

> Fig. 6: membrana Geistlich 
Bio-Gide a copertura dell'innesto

> Fig. 9: concomitante 
posizionamento degli impianti: 
Camlog Screw Line, regioni 35 e 
45 (3,8/11 mm) e regioni 36, 37 
e 46, 47 (4,3/11 mm)

> Marcus Seiler, libero professionista a Filderstadt e Kirchheim (Germania)
Titolare e Ceo di ReOss GmbH



CASO CLINICO

Impianto post-estrattivo immediato in zona 
estetica: gli step per un successo predicibile
Nell'ultimo decennio la ricer-
ca ha riportato importantissi-
mi risultati ottenuti in relazio-
ne ai tassi di sopravvivenza e 
successo degli impianti post-
estrattivi immediati, oltre che 
una aumentata predicibilità 
di risultato. Sebbene i carichi 
immediati possano essere a 
maggior rischio di fallimento e 
di complicazioni rispetto ai ca-
richi differiti, nondimeno i risul-
tati estetici ottenuti sembrano 
essere migliori (1). Fondamen-
tale appare anche la cura nel-
la realizzazione della protesi 
implantare, con estrema atten-
zione ai carichi (2) e ai movi-
menti di protrusiva e lateralità. 
Assolutamente predicibile nel 
risultato poi è il carico imme-
diato non funzionale di un sin-
golo impianto post-estrattivo in 
zona mascellare anteriore (3), 
e una protesizzazione imme-
diata su impianto post-estrat-
tivo immediato sembra essere 
una valida alternativa anche a 
un posizionamento implantare 
anticipato (4). Il posizionamen-
to immediato dell'abutment è 
inoltre in grado di contribui-
re al mantenimento dell'osso 
perimplantare (5) e in de�niti-
va anche alla qualità dei tes-
suti molli.
Il trattamento implantare post-
estrattivo immediato presenta 
un tasso di sopravvivenza si-
mile alle tecniche di posizio-
namento implantare conven-
zionali, con preservazione dei 
tessuti duri e molli perimplan-
tari (6). La qualità del tratta-
mento è ulteriormente miglio-
rata dal carico funzionale im-

mediato.
Dalla letteratura sappiamo 
inoltre che i risultati ottenuti da 
una implantologia post-estrat-
tiva immediata e da una riabi-
litazione protesica immediata, 
con il contributo di una chirur-
gia minimamente invasiva, so-
no particolarmente prometten-
ti nel mascellare anteriore (7). 

Caso clinico 
Una giovane paziente di 34 an-
ni si presentava alla nostra os-
servazione nel mese di giugno 
del 2014 lamentando mobilità 
a carico del 2.2, dolore intenso 
anche spontaneo e riferendo 
frequenti tumefazioni dell'area. 
L'elemento dentario era stato 
riabilitato protesicamente solo 
pochi anni prima con una co-
rona in metallo-ceramica dopo 
l'esecuzione di un trattamen-
to endodontico (�g. 1). L'epi-
telio appariva spesso e piatto.
Il sondaggio vestibolare in più 
punti risultava essere superio-
re a 6 mm e induceva a pen-
sare alla presenza di una le-
sione endo-parodontale parti-
colarmente estesa, conferma-
ta dalla ortopantomogra�a e 
dalla radiogra�a endorale ese-
guite durante la visita (�g. 2). 
In quest'ultima si rilevava una 
estesa area radiotrasparente 
in prossimità dei terzi medio 
e apicale della radice del 2.2, 
con evidenti segni di rizalisi.
All'anamnesi patologica la pa-
ziente riferiva di essere in otti-
me condizioni di salute gene-
rale e di non assumere farma-
ci. Si richiedeva alla paziente 
di effettuare una CBCT, indi-

spensabile per la piani�cazio-
ne di un intervento di riabili-
tazione implanto-protesica di 
tipo immediato. Nelle cross-
sections della CBCT appariva 
evidente la riduzione in altezza 
della corticale vestibolare e l'e-
stensione della lesione in�am-
matoria di tipo cronico a carico 
del 2.2 (�g. 3). All'esame della 
TC cone-beam la densità os-
sea a livello dell'area di inte-
resse chirurgico deponeva per 
un osso tipo D2.
In accordo con la paziente si 
elaborava un piano di tratta-
mento che prevedeva l'avul-
sione del 2.2, l'inserimento si-
multaneo di un impianto in ti-
tanio, la rigenerazione ossea 
dell'area e un carico protesico 
immediato. Nello stesso mese 
di giugno 2014 la paziente ve-
niva quindi sottoposta all'inter-
vento programmato con avul-
sione dell'incisivo laterale su-
periore di sinistra (�g. 4).
Rimosso con estrema atten-
zione l'elemento dentario, sen-
za aver provocato alcun dan-
no all'osso alveolare residuo, 
si procedeva a una accura-
ta toilette dell'alveolo e alla di-
sepitelizzazione del margine 
gengivale interno (�g. 5). Ve-
niva quindi eseguito un fre-
saggio seguendo un asse dif-
ferente (palatale) rispetto a 
quello dell'alveolo residuo, allo 
scopo di ricercare la maggio-
re stabilità primaria possibile 
dell'impianto al termine dell'in-
tervento (�g. 6). L'impianto ve-
niva quindi inserito con un tor-
que di inserimento di 50 Ncm, 
inizialmente con contrangolo 

chirurgico e successivamente 
completato manualmente. La 
buona stabilità primaria della 
�xture era veri�cata strumen-
talmente (>70 Ncm) con una 
chiave chirurgica di controllo 
del torque (H-TIRW). Ciò è sta-
to possibile grazie anche al de-
sign performante dell'impianto 
utilizzato (impianto conico Bio-
met 3i), di 4 mm di diametro e 
13 mm di lunghezza, indispen-
sabile per l'esecuzione di un 
carico immediato. Il posiziona-
mento è stato quindi controlla-
to radiogra�camente (�g. 7).
Immediatamente dopo è stata 
registrata la posizione dell'im-
pianto con una dima di posi-
zione precedentemente confe-
zionata (�g. 8), bloccata al co-
ping pick-up con resina a fred-
do a bassa contrazione.
Una volta posizionata una vite 
di guarigione di altezza 3 mm 
e dello stesso diametro im-
plantare (straight), si procede-
va alla rigenerazione con ma-
teriale da xenoinnesto in gra-
nuli dell'area vestibolare all'im-
pianto (�g. 9).
A 48 ore dall'inserimento 
dell'impianto si procedeva al-
la consegna di un pilastro Ucla 
d'oro (Biomet 3i), senza margi-
ne di �nitura, connesso all'im-
pianto per il tramite di una vite 
in oro (Biomet 3i) avvitata a 35 
Ncm con chiave dinamometri-
ca, determinando un pre-ca-
rico sull'impianto e un valido 
impedimento a eventuali svi-
tamenti. Sull'abutment è stata 
quindi cementata una corona 
provvisoria in resina ed è sta-
to effettuato un controllo radio-

gra�co.
La paziente, precedentemen-
te istruita e motivata a una ac-
curata igiene orale, è stata sot-
toposta a un rigido protocollo 
di mantenimento igienico do-
miciliare e professionale. A 40 
giorni dalla consegna la coro-
na, opportunamente modi�-
cata per condizionare i tessu-
ti molli perimplantari, appari-
va già ben integrata ai tessuti 
circostanti, che mostravano un 
aspetto sano e un buon livello 
di tro�smo. A tre mesi dal cari-
co immediato sul pilastro pro-
tesico è stata cementata una 
corona in vetroceramica a ba-
se di disilicato di litio ottenuta 
con la tecnica della pressa-
tura. Immancabile il control-
lo radiogra�co volto alla ricer-
ca della eventuale presenza di 
cemento provvisorio in ecces-
so (�g. 10).
La paziente, inserita in un pro-
gramma di mantenimento igie-
nico-professionale da richia-
mo che prevede visite di con-
trollo ogni sei mesi e sedute di 
igiene (8), a distanza di tre an-

ni dal carico protesico mostra 
una condizione parodontale 
praticamente immutata rispet-
to al momento della consegna 
del manufatto protesico de�ni-
tivo (�g. 11). Clinicamente è vi-
sibile l'assenza di qualunque 
segno di in�ammazione a cari-
co dei tessuti molli perimplan-
tari che mostrano un buon gra-
do di maturazione.
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> Fig. 1: immagine intraorale 
frontale del caso clinico. Il 2.2 
presenta una corona in metallo-
ceramica

> Fig. 11: controllo a tre anni dalla consegna della corona definitiva. 
Mirabile l'integrazione del manufatto ai tessuti circostanti

> Fig. 2: evidente una estesa area 
di radiotrasparenza a livello medio 
e apicale della radice

> Fig. 7: controllo radiografico 
della fixture appena inserita

> Fig. 4: l'elemento dentario avulso 
diviso in due parti

> Fig. 5: l'alveolo subito dopo 
l'avulsione di 2.2

> Fig. 6: l'impianto è stato inserito 
seguendo un tragitto palatale 
rispetto all'alveolo residuo

> Fig. 9: la vite di guarigione in situ 
al termine dell'intervento

> Fig. 10: immagine radiografica 
alla consegna del manufatto

> Fig. 8: la dima di posizione 
blocca il coping pick-up con resina 
a freddo a bassa contrazione

> Fig. 3: la cross-section dell'area 
relativa a 2.2 mostra l'estensione 
della lesione e la riduzione verticale 
della corticale vestibolare
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Riabilitazione del mascellare posteriore con 
rialzo di seno per via crestale e impianti corti

CASO CLINICO

La paziente in esame presen-
tava una edentulia posteriore 
parziale del mascellare di si-
nistra e necessitava il posizio-
namento di due impianti. Il sito 
edentulo mesiale (25) aveva 
dimensioni ossee verticali e 
orizzontali sufficienti per posi-
zionare un impianto di dimen-
sioni ridotte, mentre il sito chi-
rurgico distale offriva una ri-
dottissima altezza ossea (�gg. 
1 e 2). 
Nel primo intervento chirurgi-
co in zona 2.5 si inserì un im-

pianto conico IS-II Active 4.0 
per 7.3 mm (Neobiotech), nel 
sito distale si effettuò un rialzo 
del pavimento del seno ma-
scellare per via crestale se-
condo la metodica SCA (Ne-
obiotech) con aggiunta di un 
sostituto osseo sintetico (Fly-
Oss, Butter�y Italia) secondo 
la tecnica “future site” (�g. 3). 
Il lembo mucoperiosteo ven-
ne riposizionato e si ottenne 
una guarigione per prima in-
tenzione. 
Dopo sei mesi di guarigione si 

effettuò un secondo intervento 
chirurgico in cui l'impianto me-
siale venne riaperto e, previo 
ulteriore rialzo per via crestale 
(sempre con metodica SCA) 
con aggiunta di innesto, nel si-
to distale si posizionò un im-
pianto IS-II Active 4.0 per 7.3 
mm (�g. 4).
Dopo quattro mesi quest'ul-
timo impianto venne riaper-
to, si rilevarono le impronte 
ed entrambe le �xtures furo-
no protesizzate con corone 
provvisorie ad avvitamento 

diretto (�g. 4).
Dopo un anno di carico e di 
corretto funzionamento si pos-
sono chiaramente osservare il 
nuovo livello del pavimento si-
nusale raggiunto e la sua cor-
retta corticalizzazione, in par-
ticolare intorno e sopra l'im-
pianto distale (�g. 5), la sta-
bilità dell'osso perimplantare 
crestale (con rimodellamento 
osseo non eccedente la prima 
spira) e la qualità e spessore 
dei tessuti molli perimplantari 
(�gg. 6 e 7).
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CASO CLINICO

Post-estrattivo a carico immediato con uso 
del dente del paziente per il provvisorio
Paziente di sesso femminile, 
età 27 anni, Asa I, non fuma-
trice, presenta all'esame obiet-
tivo una perdita dell'integrità 
coronale del 1.5 dovuta a un 
esteso processo carioso che 
ha raggiunto la camera pulpa-
re e interessa i tessuti della ra-
dice.
La radiogra�a endorale (�g. 1) 
conferma l'estensione della di-
struzione tissutale a livello co-
ronale ed evidenzia la presen-
za di una radiotrasparenza al 
livello periapicale. Non sono 
presenti segni e sintomi indi-
cativi di un processo in�am-
matorio acuto in atto. Il piano 
di trattamento viene formula-
to in base all'indicazione all'e-
strazione e alla richiesta della 

paziente di riabilitare lo spazio 
edentulo con una protesi �ssa 
e prevede l'applicazione di un 
impianto post-estrattivo a cari-
co immediato. L'unica variante 
rispetto al protocollo operativo 
tradizionale è rappresentata 
dall'utilizzo del dente del pa-
ziente per la realizzazione del 
restauro provvisorio.
Le varie fasi del protocollo 
operativo prevedono: avulsio-
ne atraumatica dell'elemen-
to dentale (�g. 1), inserzione 
contestuale di impianto di dia-
metro 4.0 e lunghezza 10 mm 
(Axiom, Anthogyr) (�g. 2), con 
posizionamento a una profon-
dità di 3-4 mm e raggiungendo 
un torque di 40N che consente 
il carico immediato del restau-

ro provvisorio.
La corona naturale del dente 
viene ricostruita nella sua par-
te mancante (�g. 3), dopo la 
rimozione del tessuto cariato, 
con resine composite, e la ra-
dice è sezionata a 2 mm dalla 
giunzione amelo-cementizia. 
Successivamente si crea un 
accesso occlusale e la corona 
è calata passivamente su di un 
abutment per provvisorio (av-
vitato all'impianto) e cemen-
tata ad esso attraverso resina 
composita liquida. Si procede 
quindi al ritocco occlusale �no 
a togliere i contatti in centrica 
e nei vari movimenti di protru-
siva e lateralità.
La radiogra�a post-operatoria 
(�g. 4) mostra il corretto inse-

rimento dell'impianto e l'im-
magine clinica (�g. 5) il corret-
to ricollocamento della corona 
dentale.
Al controllo radiogra�co a di-
stanza di due mesi (�g. 4) 
si evidenzia come il design 
dell'impianto utilizzato, il tipo 
di trattamento della sua su-
per�cie (BCP-Biphasic Cal-
cium Phosphate) e lo Switch 
Platform abbiano contribu-
ito in maniera eclatante al-
la perfetta osteointegrazione 
dell'impianto. Il controllo clini-
co mostra la conservazione 
del pro�lo del tessuto molle e 
duro (�g. 5).
A distanza di tre mesi dall'in-
serimento dell'impianto viene 
realizzato il restauro de�nitivo 

con corona in zirconio-cerami-
ca avvitata.
Nel follow-up a sei mesi le vi-
sualizzazioni prima e dopo l'in-
tervento mostrano un sovrap-
ponibile pro�lo dei tessuti.
I restauri provvisori posiziona-
ti su un impianto post-estratti-
vo aumentano la conservazio-
ne del pro�lo del tessuto molle 

e duro. L'utilizzo del dente na-
turale sul pilastro sembra par-
ticolarmente vantaggioso nel 
contrastare la recessione os-
sea e tessutale, poiché forni-
sce un pro�lo di emergenza 
simile alla condizione preesi-
stente, non rendendo sempre 
necessario l'utilizzo di bioma-
teriali. 

> Fig. 1
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> Fig. 2

> Fig. 3

> Fig. 5: immagine prima del trattamento, dopo due mesi e a sei mesi 
con corona definitiva

> Fig. 4: radiografia subito dopo l'inserimento implantare e dopo due mesi



Riabilitazione post-estrattiva immediata
di un settore latero posteriore mandibolare

CASO CLINICO

L'utilizzo di impianti post-
estrattivi permette una riduzio-
ne del numero degli atti chirur-
gici, diminuendo quindi inva-
sività e durata del trattamento 
(1, 2). Nei casi in cui una atten-
ta fase diagnostica ne accer-
ti l'indicazione, sono da consi-
derarsi la prima opzione tera-
peutica (3).
Il paziente M. D. di anni 62 con 
pregresso Tia si presentava 
lamentando frattura corona-

le di 35 con mobilità del resi-
duo radicolare e difficoltà nel-
le manovre igieniche nel IV se-
stante (�gg. 1 e 2). A seguito 
di esame clinico e radiologico 
si poneva diagnosi di malattia 
parodontale con forcazione di 
III grado a carico di 36. L'ele-
mento 35 veniva considerato 
non mantenibile a causa della 
mobilità radicolare e l'assenza 
di ferula (che avrebbe richiesto 
allungamento di corona clinica 

con ulteriore perdita di attacco 
parodontale) (�g. 3). Pertan-
to si procedeva ad estrazione 
atraumatica degli elementi 35 
e 36 e inserimento immediato 
di due impianti post-estrattivi. 
Il gap perimplantare veniva in-
nestato con biomateriali a len-
to riassorbimento e protetto 
con spugne in collagene di tipo 
I (�gg. 4 e 5), quindi si proce-
deva alla sutura dei lembi per 
seconda intenzione utilizzan-

do un �lo Omnia in poliammide 
6/0 (�gg. 6, 7 e 8). Tali accorgi-
menti in fase di sutura permet-
tono di ottenere guarigioni otti-
mali dei tessuti molli, con la for-
mazione di un'ampia banda di 
tessuto cheratinizzato (�g. 9).
La buona stabilità primaria de-
gli impianti consentiva di ese-
guire la fase protesica a due 
mesi dalla fase chirurgica, con 
il confezionamento di due co-
rone in zirconia monolitica uni-

te cementate adesivamente in 
laboratorio e avvitate diretta-
mente agli impianti (4) (�gg. 
10 e 11).
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Caso di ricostruzione tridimensionale
settoriale del mascellare superiore
Le ricostruzioni tridimensio-
nali con componente verticale 
vengono considerate maggior-
mente a rischio di insuccesso 
e correlate a difficoltà tecniche 
maggiori (1). L'aumento verti-
cale di cresta condiziona infat-
ti il pro�lo dei tessuti molli. Le 
metodiche descritte si avval-
gono spesso di una miscela di 
materiale eterologo (di deriva-
zione animale) con osso auto-
logo del paziente. I risultati ot-
tenuti dimostrano una buona 
rigenerazione ossea, che può 
raggiungere una quota di po-
co inferiore al 40%, con un in-
cremento verticale sino a 5 mm 
(2). In letteratura questi incre-
menti sono stati raggiunti con 
membrane non riassorbibili.
Il caso da noi descritto neces-
sitava di una ricostruzione set-
toriale tridimensionale del ma-
scellare superiore dove si de-
siderava ridurre al minimo la 
morbilità dell'intervento con si-
multanea riduzione dei tempi. 
L'impiego di una membrana 
riassorbibile ha ridotto ulterior-
mente la complessità del se-
condo intervento di riapertura 
degli impianti, con ovvio van-
taggio per la paziente. La ri-

costruzione tridimensionale e 
contemporanea al rialzo del 
pavimento del seno mascellare 
e al contestuale posizionamen-
to implantare, ci ha permesso 
di ridurre i tempi operatori e la 
morbilità globale. Il risultato a 
medio termine appare soddi-
sfacente e stabile sia clinica-
mente, sia all'indagine radio-
gra�ca. 

Caso clinico
Una paziente di sesso femmi-
nile di 65 anni, non fumatrice, 
senza storia medica signi�ca-
tiva, con buona igiene orale, si 
presenta alla nostra osserva-
zione con un settore edentu-
lo a livello del primo quadran-
te per la mancanza degli ele-
menti 1.4,1.5 e 1.6 persi in se-
guito a trauma accidentale più 
di un anno prima (�g. 1). La ce-
ratura diagnostica effettuata ci 
rendeva possibile evidenziare 
alla paziente come il riassor-
bimento della cresta edentu-
la superiore creasse un difetto 
orizzontale e verticale compo-
sito. Per ridare un pro�lo cor-
retto alla forma e alla lunghez-
za degli elementi dentali, sa-
rebbe servito un aumento tridi-

mensionale della zona.
L'analisi radiogra�ca associa-
ta all'esame clinico, effettuata 
con la dima radiologico-chirur-
gica in situ (�g. 2), mostrava un 
difetto verticale, una iperpneu-
matizzazione del seno mascel-
lare omolaterale con buona 
diafania e una diminuzione dei 
diametri trasversali. 
La richiesta della paziente fu di 
ridurre al minimo il numero di 
interventi chirurgici e la morbi-
lità dell'intervento. Queste indi-
cazioni ci indussero a propor-
re una terapia ricostruttiva im-
plantare con contestuale rico-
struzione ossea tridimensiona-
le e rialzo del pavimento del se-
no mascellare, impiegando un 
materiale alloplastico (Guidor 
easy-graft, Sunstar).
La paziente ha seguito il nostro 
protocollo di premedicazione 
standard (8), ovvero ha inizia-
to la terapia antibiotica dal gior-
no prima (Augmentin, amoxi-
cillina + acido clavulanico 2 gr/
die) simultaneamente a sciac-
qui con clorexidina 0,12% (Pa-
roex, Sunstar) per tre volte al dì.
Dopo l'in�ltrazione di aneste-
tico locale (articaina 4% con 
adrenalina 1:100.000) si è 

eseguita un'incisione cresta-
le con leggero anticipo vesti-
bolare, dalla zona edentula 
all'elemento 1.3, dove il lem-
bo ha proseguito intrasulcula-
re per estendersi con svincolo 
mesiale verticale. Viene quindi 
sollevato un lembo mucoperio-
steo a tutto spessore, per evi-
denziare la parete ossea la-
terale del seno mascellare. Si 
procede quindi a preparazione 
del seno mascellare omola-
terale mediante chirurgia pie-
zoelettrica (9) e, dopo accu-
rato scollamento della mem-
brana di Schneider che rima-
ne integra, al posizionamento 
di due impianti osteointegrati, 
seguendo le indicazioni forni-
te dal produttore (Straumann) 
(�g. 3), ma lasciando l'emer-
genza implantare esterna alla 
cresta ossea. Solo dopo il po-
sizionamento implantare il vo-
lume del seno mascellare resi-
duo viene riempito con mate-
riale alloplastico Guidor easy-
graft, avendo cura di compat-
tare completamente il materia-
le all'interno della cavità sinu-
sale (�g. 4). Viene quindi ese-
guita una seconda apposizio-
ne di materiale alloplastico per 

la ricostruzione tridimensiona-
le verticale e orizzontale del 
difetto residuo (�g. 5). Guidor 
easy-graft risulta essere facil-
mente manipolabile e model-
labile. Il materiale tende quindi 
a indurire in tempi brevi, rima-
nendo in posizione e non ve-
nendo deformato dalla coper-
tura dei tessuti molli, che de-
vono essere appropriatamente 
preparati. L'impressione clini-
ca è che la guarigione dei tes-
suti molli che coprono il difetto 
avvenga facilmente, se para-
gonata ad altre metodiche.
Al �ne di stabilizzare l'innesto 
di materiale alloplastico, viene 
posta una membrana in colla-
gene a protezione del sito rico-
struito, debitamente stabilizza-
ta con tre chiodini di �ssazione. 
Successivamente si eseguono 
delle incisioni di rilascio musco-
lari per permettere un adegua-
to movimento del lembo prima-
rio e una sutura priva di tensio-
ni residue. La terapia antibioti-
ca viene proseguita per altri 5 
giorni, gli sciacqui passivi con 
clorexidina tre volte al dì per 
ulteriori 15 giorni, la rimozio-
ne delle suture avviene dopo 7 
giorni (10).
Dopo un'attesa di 5 mesi si 
esegue la riapertura del sito 
(�g. 6) e si osserva una buona 
guarigione dei tessuti duri sot-
tostanti. Si eseguono quindi le 
procedure di riabilitazione pro-
tesica e si pone la paziente in 
un programma di richiami pe-
riodici per i controlli clinici e ra-
diogra�ci e per le eventuali cu-
re del caso (�gg. 7 e 8).
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Sciences 2016 11(3):231-237.> Fig. 1: visione clinica preoperatoria

> Fig. 4: posizionamento di Guidor easy-graft per ricondizionare il volume 
endosinusale

> Fig. 7: situazione clinica al controllo dei 20 mesi

> Fig. 2: ortopantomografia con dima radiologico-chirurgica in situ

> Fig. 5: Posizionamento di Guidor easy-graft per rigenerazione 
orizzontale e verticale di cresta 

> Fig. 8: immagine radiografica al controllo

> Fig. 3: preparazione con accesso laterale del seno mascellare e 
contemporaneo inserimento implantare

> Fig. 6: riapertura del sito operato dopo 5 mesi
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Terapia parodontale con antibiotico locale 
di un difetto osseo verticale in zona estetica 

CASO CLINICO

L'obiettivo �nale della tera-
pia parodontale è la rigenera-
zione dell'apparato di suppor-
to del dente con formazione 
di nuovo cemento, legamento 
parodontale e osso alveolare. 
In condizioni ideali, il guada-
gno di attacco clinico dopo te-
rapia dovrebbe essere pari al-
la riduzione della profondità di 
sondaggio, senza incremen-
to della recessione. Questo 
è particolarmente importante 
nel trattamento di difetti in zo-

na estetica.
Di frequente riscontro nella 
pratica clinica sono difetti in-
fraossei nel settore anteriore 
che presentano l'integrità dei 
tessuti molli senza recessio-
ne vestibolare e/o interdentale. 
In queste situazioni, eliminare 
l'in�ammazione dei tessuti, mi-
nimizzando la recessione gen-
givale e mantenendo l'integri-
tà del tessuto molle interdenta-
le, è l'obiettivo principale della 
della terapia non chirurgica. 

Caso clinico
Una giovane paziente di 27 an-
ni si è presentata alla nostra at-
tenzione lamentando sangui-
namento durante le manovre di 
igiene orale domiciliare in zona 
1.1-2.1.
Dopo valutazione clinica e ra-
diogra�ca si è fatta diagnosi di 
parodontite aggressiva localiz-
zata, con difetto osseo verti-
cale a carico dell'elemento 1.1 
associato a un sondaggio di 8 
mm e in assenza di recessio-
ne dei tesuti molli vestibolari e 
interdentali. 
Il piano di trattamento ha previ-
sto una seduta di terapia ezio-
logica associata all'utilizzo di 
antibiotico locale. La strumen-
tazione della super�cie radico-

lare, mirata alla disgregazione 
del bio�lm batterico e alla rimo-
zione del tartaro sottogengiva-
le, è stata effettuata con punte 
ultrasoniche utilizzate in ma-
niera incrementale. È stata uti-
lizzata una punta ultrasonica di 
tipo A �no a 3-4 mm di profon-
dità, quindi una punta P �no a 
6 mm, e in�ne una punta PS �-
no a 7 mm. Il razionale dell'uti-
lizzo della parte più sottile del-
le punte ultrasoniche è di evi-
tare di traumatizzare il versan-
te interno della tasca durante 
la strumentazione, per ridurne 
il più possibile il curettage non 
intenzionale e di conseguenza 
la contrazione tissutale. 
Al termine della seduta è stato 
applicato localmente, partendo 

dal fondo della tasca, un anti-
biotico topico a base di doxi-
ciclina al 14% veicolata da un 
carrier biodegradabile che ne 
permette il rilascio controllato 
(Ligosan, Kulzer). Dopo sette 
giorni è stata effettuata la se-
conda applicazione di antibioti-
co all'interno della tasca. 
La paziente è stata richiama-
ta mensilmente per i primi tre 
mesi per eseguire controllo di 
placca sopragengivale e veri-
�carne la compliance igienica. 
A sei mesi dalla terapia inizia-
le è stato eseguito un controllo 
radiogra�co che ha evidenziato 
una remineralizzazione del di-
fetto osseo. Clinicamente si è 

osservata una completa elimi-
nazione del sanguinamento al 
sondaggio una riduzione del-
la profodità di tasca da 8 mm a 
4 mm in assenza di incremen-
to della recesione vestibolare e 
della papilla interdentale.
Il trattamento combinato con 
punte ultrasoniche utilizzate in 
maniera incrementale all'inter-
no della tasca associato all'u-
so del Ligosan ha permesso di 
ottenere un risultato ottimale in 
termini di eliminazione dell'in-
�ammazione, guadagno di at-
tacco clinico e rimineralizza-
zione ossea radiogra�ca, man-
tenedo inalterata l'estetica dei 
tessuti molli.

> Fig. 1: radiografia iniziale e a sei mesi

> Fig. 2: sorriso iniziale

> Fig. 3: situazione clinica iniziale

> Fig. 4: applicazione del Ligosan dopo terapia causale

> Fig. 5: sorriso a sei mesi

> Fig. 6: situazione clinica a sei mesi
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CASO CLINICO

Riabilitazione di incisivo centrale con impianto 
e tecnica rigenerativa minimamente traumatica
La terapia implantare nei set-
tori estetici dei mascellari ha 
l'obiettivo di mantenere o ripri-
stinare l'estetica e la funzione 
dei denti e dei tessuti parodon-
tali. La gestione delle atro�e 
ossee e dei tessuti molli può 
avvenire attraverso l'utilizzo di 
diverse tecniche di chirurgia 
plastica complementari al trat-
tamento implantare, come ad 
esempio la rigenerazione os-
sea guidata, la preservazione 
della cresta e tecniche muco-
gengivali (1). 
Il trattamento dei difetti ossei 
dell'alveolo post-estrattivo può 
essere effettuato con tecniche 
di rigenerazione ossea guida-
ta con mobilizzazione dei lem-
bi o, in alternativa, con tecni-
che di preservazione ossea, 
dove si evita suddetta mobiliz-
zazione (2). 

Nel caso proposto viene illu-
strata una tecnica di preser-
vazione ossea associata a un 
innesto di tessuto connettivo 
“a sella” e successiva riabilita-
zione protesica mediante una 
corona sostenuta da impianto, 
per il trattamento di un dente a 
prognosi riservata.

Caso clinico
Paziente di 58 anni in buono 
stato di salute, non fumatore, 
con difficoltà alla masticazio-
ne causata dall'elevata mobili-
tà del dente 11. I tessuti paro-
dontali sono caratterizzati da 
un biotipo gengivale spesso, 
perdita d'attacco di 12 mm sul 
dente 11 in posizione medio-
vestibolare e inziale perdita 
d'attacco a livello delle papille 
interdentali. All'esame obietti-
vo si evidenza la presenza di 

una �stola mucosa vestibola-
re associata a in�ammazione 
dei tessuti e una mobilità di 
terzo grado del dente 11. All'a-
namnesi il paziente riferisce di 
aver subito in passato un trat-
tamento endodontico segui-
to da trattamento chirurgico di 
apicectomia del dente 11.
Nell'esame radiogra�co (en-
dorale e Cone Beam), nel den-
te 11 si apprezza assenza del-
la corticale vestibolare. Inoltre 
è possibile evidenziare la pre-
senza di una lesione radiotra-
sparente nella zona della radi-
ce del dente 11.
La diagnosi formulata del caso 
è di frattura verticale del dente 
11, �stola di origine endodonti-
ca del dente 11 e assenza del-
la parte vestibolare dell'alveolo 
(alveolo tipo 2, secondo Elian 
2007) (3).

La prognosi del dente 11 è giu-
dicata riservata.
Il trattamento proposto è sta-
to l'estrazione del dente 11, ri-
costruzione delle pareti ossee 
con una tecnica di preserva-
zione alveolare in tunnel as-
sociata a un innesto di tessu-
to connettivo nella stessa se-
duta chirurgica e provvisorio 
tipo Maryland. Inserimento di 
un impianto Vega Contac-Ti 
(Klockner Implant System) con 
tecnica �apless dopo otto me-
si dal primo intervento e �nal-
mente la riabilitazione protesi-
ca mediante una corona avvi-
tata in zirconio-ceramica so-
stenuta da impianto.
La tecnica rigenerativa utiliz-
zata ha permesso il corretto 
posizionamento dell'impian-
to e la ricostituzione dell'ana-
tomia alveolare con un ridot-

to grado di morbilità per il pa-
ziente. L'uso di una super�cie 
implantare bioattiva ha per-
messo di ridurre i tempi della 
riabilitazione protesica. 
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> Fig. 1: visione frontale del settore anterosuperiore. Sono apprezzabili la 
perdita d'attacco di 12 mm sull'11 in posizione medio-vestibolare e una 
fistola mucosa vestibolare in corrispondenza del dente

> Fig. 4: posizionamento di una membrana riassorbibile in pericardio 
porcino mediante tunnel vestibolare e riempimento dell'alveolo mediante 
xenoinnesto osseo di origine bovina

> Fig. 7: la ferita è suturata con punti staccati e fili 5/0 e 6/0 in poliamide a 
livello dell'alveolo del dente 11

> Fig. 10: inserimento dell'impianto Klockner Vega Contac-Ti da 
3,5x12 mm

> Fig. 2: a sinistra, lesione radiotrasparente nella zona apicale del dente 
11. È inoltre evidente la perdita dell'integrità della parte vestibolare 
dell'alveolo e la posizione vestibolare in senso sagittale della radice

> Fig. 5: la membrana viene ripiegata sul lato palatino a coprire l'accesso 
alla cavità ossea, con l'obiettivo di isolare il biomateriale e il coagulo dal 
tessuto connettivo soprastante che sarà innestato

> Fig. 8: posizionamento del Maryland con tecnica adesiva

> Fig. 11: corona provvisoria avvitata sull'impianto in posizione 11. 
L'impianto è stato caricato dopo 5 settimane dall'intervento

> Fig. 3: estrazione dell'11. Si apprezza frattura verticale della radice

> Fig. 6: inserimento di un innesto di tessuto connettivo (prelevato dal 
palato) nel tunnel vestibolare. L'innesto viene poi ripiegato sul lato 
palatino “a sella”, in modo da offrire un sigillo occlusale per l'innesto e 
per compensare la futura riduzione di volume della sella edentula

> Fig. 9: posizionamento della dima chirurgica e preparazione del letto 
implantare con tecnica flapless a otto mesi dalla preservazione alveolare

> Fig. 12: radiografia post-operatoria dell'impianto, dopo 5 settimane e 
dopo 8 mesi con la corona definitiva inserita
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